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IL GIOCO DELLE TRE TORRI
Tre torri, tre simboli, tre posti al vertice della cucina mondiale, New York, Tokio…Modena. Questo significa la copertina del Tre torri, tre simboli, tre posti al vertice della cucina mondiale, New York, Tokio…Modena. Questo significa la copertina del 
numero 31 di Arte di Vivere a Moderna, una rappresentazione chiara, almeno speriamo, di un fatto secondo noi di grande numero 31 di Arte di Vivere a Moderna, una rappresentazione chiara, almeno speriamo, di un fatto secondo noi di grande 
rilevanza e che invece è passato quasi in silenzio, “due colonne in cronaca”, si sarebbe detto un tempo, e poi l’oblio.rilevanza e che invece è passato quasi in silenzio, “due colonne in cronaca”, si sarebbe detto un tempo, e poi l’oblio.
Ne parliamo meglio nelle pagine interne, ma qualche spiegazione di questa copertina dovevamo pur darla, quindi Ne parliamo meglio nelle pagine interne, ma qualche spiegazione di questa copertina dovevamo pur darla, quindi 
eccola: un sito riservato ai “viaggiatori del cibo”, gente che se ne intende, disposta a spostarsi tra i continenti pur di eccola: un sito riservato ai “viaggiatori del cibo”, gente che se ne intende, disposta a spostarsi tra i continenti pur di 
provare una nuova esperienza in fatto di grande cucina e grandi prodotti, ha indicato le 9 città al mondo, e sottoli-provare una nuova esperienza in fatto di grande cucina e grandi prodotti, ha indicato le 9 città al mondo, e sottoli-
neiamo “al mondo”, che meritano una visita per la loro proposta complessiva in fatto di cibo.neiamo “al mondo”, che meritano una visita per la loro proposta complessiva in fatto di cibo.
Bene, al primo posto New York, al secondo Tokio e al terzo? Al terzo Modena, con una doverosa citazione di Mas-Bene, al primo posto New York, al secondo Tokio e al terzo? Al terzo Modena, con una doverosa citazione di Mas-
simo Bottura e della sua Francescana, ma con un giudizio di generale eccellenza della proposta enogastronomica.simo Bottura e della sua Francescana, ma con un giudizio di generale eccellenza della proposta enogastronomica.
Intanto va sottolineato il valore straordinario di un simile posizionamento, senza stare tanto a guardare l’attendibilità del Intanto va sottolineato il valore straordinario di un simile posizionamento, senza stare tanto a guardare l’attendibilità del 
sito o altre obiezioni più o meno interessate: il solo fatto che Modena sia entrata in quella classifica, prima di metropoli e sito o altre obiezioni più o meno interessate: il solo fatto che Modena sia entrata in quella classifica, prima di metropoli e 
grandi città internazionali, rappresenta un riconoscimento unico, una grande responsabilità e una solida base da cui ripartire.grandi città internazionali, rappresenta un riconoscimento unico, una grande responsabilità e una solida base da cui ripartire.
Il riconoscimento è in gran parte merito di Massimo Bottura, quindi lui il suo lo ha fatto e continua a farlo, a Moderna, in Il riconoscimento è in gran parte merito di Massimo Bottura, quindi lui il suo lo ha fatto e continua a farlo, a Moderna, in 
provincia, comunque in questo territorio, a parte le sortite internazionali per promuovere l’esperienza dei refettori solidali.provincia, comunque in questo territorio, a parte le sortite internazionali per promuovere l’esperienza dei refettori solidali.
La responsabilità, invece, è di tutti: dai produttori nei campi e negli allevamenti, alle aziende che trasformano e com-La responsabilità, invece, è di tutti: dai produttori nei campi e negli allevamenti, alle aziende che trasformano e com-
mercializzano, per arrivare a chi deve governare e promuovere questa realtà.mercializzano, per arrivare a chi deve governare e promuovere questa realtà.
La base di partenza, invece, rappresenta una nuova opportunità che questo territorio, nel suo complesso, deve La base di partenza, invece, rappresenta una nuova opportunità che questo territorio, nel suo complesso, deve 
essere in grado di cogliere fino in fondo. Non si tratta solo di far bene (in fondo non siamo male in quest’ambito), essere in grado di cogliere fino in fondo. Non si tratta solo di far bene (in fondo non siamo male in quest’ambito), 
ma di fare meglio e, soprattutto, di fare insieme, sviluppando con convinzione il concetto di ospitalità diffusa.ma di fare meglio e, soprattutto, di fare insieme, sviluppando con convinzione il concetto di ospitalità diffusa.
Mi faccio un’auto obiezione: con tutti problemi che abbiamo, con tutto quello che succede e con tutto quel che Mi faccio un’auto obiezione: con tutti problemi che abbiamo, con tutto quello che succede e con tutto quel che 
c’è da fare, tu vai a tirar fuori la classifica della cucina, il cibo e l’ospitalità, non ti sembra di essere fuori contesto?c’è da fare, tu vai a tirar fuori la classifica della cucina, il cibo e l’ospitalità, non ti sembra di essere fuori contesto?
Quindi mi rispondo: no, non credo di essere fuori tema. In fondo si parla di un’eccellenza assoluta di questa terra, Quindi mi rispondo: no, non credo di essere fuori tema. In fondo si parla di un’eccellenza assoluta di questa terra, 
con risvolti importantissimi sul piano economico e, se è consentito, anche con un forte tratto etico, rivolto allo con risvolti importantissimi sul piano economico e, se è consentito, anche con un forte tratto etico, rivolto allo 
sviluppo di un settore votato alla sostenibilità, alla lotta allo spreco e, quindi, di assoluto valore futuro.sviluppo di un settore votato alla sostenibilità, alla lotta allo spreco e, quindi, di assoluto valore futuro.

Maurizio MalavoltaMaurizio Malavolta
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RIPARTIRE CON ADVRIPARTIRE CON ADV

E siamo al numero di luglio e agosto, il numero estivo per eccellenza, soprattutto in questa seconda estate comunque ca-E siamo al numero di luglio e agosto, il numero estivo per eccellenza, soprattutto in questa seconda estate comunque ca-
ratterizzata dal Covid: da una parte la grande differenza rappresentata dai vaccini e dall’altra il timore immutato di una ripresa ratterizzata dal Covid: da una parte la grande differenza rappresentata dai vaccini e dall’altra il timore immutato di una ripresa 
dell’epidemia a seguito della diffusione delle cosiddette varianti.dell’epidemia a seguito della diffusione delle cosiddette varianti.
Per questo, ovviamente parliamo di Covid, ma soprattutto parliamo di ripartenza, di come il nostro territorio possa aspirare a Per questo, ovviamente parliamo di Covid, ma soprattutto parliamo di ripartenza, di come il nostro territorio possa aspirare a 
uscire da questo dramma in condizioni migliori di prima: con un’economia forte e allo stesso tempo con una consapevole uscire da questo dramma in condizioni migliori di prima: con un’economia forte e allo stesso tempo con una consapevole 
scelta di campo in tema di sostenibilità generale.scelta di campo in tema di sostenibilità generale.
Partite dalla copertina e dal significato che le abbiamo attribuito, poi procedete con gli articoli sul 75° della Repubblica che Partite dalla copertina e dal significato che le abbiamo attribuito, poi procedete con gli articoli sul 75° della Repubblica che 
vedono una prima volta del Prof. Giorgio Pighi sulle pagine di Arte di Vivere. Ovviamente il fatto che sia la prima volta implica vedono una prima volta del Prof. Giorgio Pighi sulle pagine di Arte di Vivere. Ovviamente il fatto che sia la prima volta implica 
che potranno essercene molte altre in futuro.che potranno essercene molte altre in futuro.
È un numero tutto da vedere, ricco di proposte e suggerimenti, con sempre le nostre storie a scandirne il vostro ritmo di lettura.È un numero tutto da vedere, ricco di proposte e suggerimenti, con sempre le nostre storie a scandirne il vostro ritmo di lettura.

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
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LA GASTRONOMIA MODENESE 
GUARDA AVANTI
Il volto nuovo della gastronomia modenese si delinea sullo sfondo di una tradizione Il volto nuovo della gastronomia modenese si delinea sullo sfondo di una tradizione 
da tutelare non con la conservazione, ma con la capacità di reinventarla ogni giornoda tutelare non con la conservazione, ma con la capacità di reinventarla ogni giorno

di Luca Bonacini

Un vento nuovo soffia sulla nostra gastronomia e mentre i risto-Un vento nuovo soffia sulla nostra gastronomia e mentre i risto-
ratori propongono menu sempre più autoriali, giovani imprendi-ratori propongono menu sempre più autoriali, giovani imprendi-
tori si cimentano in nuove start-up cercando di disegnare nuove tori si cimentano in nuove start-up cercando di disegnare nuove 
strade. Nonostante i momenti difficili che stiamo vivendo, una strade. Nonostante i momenti difficili che stiamo vivendo, una 
nuova consapevolezza prende forma in chi approccia la ristora-nuova consapevolezza prende forma in chi approccia la ristora-
zione e i suoi mille volti, le materie straordinarie di cui dispone zione e i suoi mille volti, le materie straordinarie di cui dispone 
il nostro territorio vengono messe al primo posto come mai è il nostro territorio vengono messe al primo posto come mai è 
stato fatto e i prodotti della terra coltivati in modo eco soste-stato fatto e i prodotti della terra coltivati in modo eco soste-
nibile, con coscienza e responsabilità sono un valore da difen-nibile, con coscienza e responsabilità sono un valore da difen-
dere e da promuovere, mettendo in atto creatività e pratiche dere e da promuovere, mettendo in atto creatività e pratiche 
antiche rilette alla luce di moderne tecniche. Un momento aureo antiche rilette alla luce di moderne tecniche. Un momento aureo 
che vede la nostra città fortemente attrattiva e produce negli che vede la nostra città fortemente attrattiva e produce negli 
chef profonde riflessioni che riportano alla memoria, diventato chef profonde riflessioni che riportano alla memoria, diventato 
un valore ineludibile mentre il piatto assume la centralità che gli un valore ineludibile mentre il piatto assume la centralità che gli 
compete e diventa un’opportunità nella quale raccontarsi.compete e diventa un’opportunità nella quale raccontarsi.
Carlo Alberto Borsarini della Lumira di Castelfranco, accanto ai Carlo Alberto Borsarini della Lumira di Castelfranco, accanto ai 
suoi tortellini in brodo, alla straordinaria ‘Parmigiana Reggiana’ suoi tortellini in brodo, alla straordinaria ‘Parmigiana Reggiana’ 
e al suo ‘Life on Mars’, reinterpreta (su prenotazione) un tor-e al suo ‘Life on Mars’, reinterpreta (su prenotazione) un tor-
tellone ‘zingaro’, fiammeggiato al brandy, con erbe di campo, tellone ‘zingaro’, fiammeggiato al brandy, con erbe di campo, 

aglio, prezzemolo e pomodoro, che suo padre Carlo negli aglio, prezzemolo e pomodoro, che suo padre Carlo negli 
anni ‘80, si fece insegnare da un cuoco Rom, riprendendo le anni ‘80, si fece insegnare da un cuoco Rom, riprendendo le 
tradizioni culinarie di quel popolo antico.tradizioni culinarie di quel popolo antico.
Anna Maria Barbieri dell’Antica Moka, pone l’erbazzone reg-Anna Maria Barbieri dell’Antica Moka, pone l’erbazzone reg-
giano della sua infanzia al primo posto tra le entrèe del menu, giano della sua infanzia al primo posto tra le entrèe del menu, 
proponendo un piatto street di grande equilibrio e piacevo-proponendo un piatto street di grande equilibrio e piacevo-
lezza citato addirittura da Virgilio, dove il Parmigiano fa sentire lezza citato addirittura da Virgilio, dove il Parmigiano fa sentire 
la sua personalità e rappresenta per lei figlia di casari, un la sua personalità e rappresenta per lei figlia di casari, un 
viaggio nel tempo e nella memoria.viaggio nel tempo e nella memoria.
Rino Duca del Grano di Pepe di Ravarino, dopo un viaggio Rino Duca del Grano di Pepe di Ravarino, dopo un viaggio 
a Palermo ha dedicato un piatto all’eccidio del magistrato a Palermo ha dedicato un piatto all’eccidio del magistrato 
palermitano Rocco Chinnici suo concittadino. Un piatto che palermitano Rocco Chinnici suo concittadino. Un piatto che 
scalda il cuore, nato in ricordo di chi ha sacrificato la vita scalda il cuore, nato in ricordo di chi ha sacrificato la vita 
per combattere la Mafia, a base di sarda, seppia, gambero al per combattere la Mafia, a base di sarda, seppia, gambero al 
barbecue, menta, verdure croccanti, nero e fegato di seppia, barbecue, menta, verdure croccanti, nero e fegato di seppia, 
che gli ha fruttato il Premio Street-Food Gambero Rosso, un che gli ha fruttato il Premio Street-Food Gambero Rosso, un 
cartoccio di carta di riso a forma conica su cui è stampata cartoccio di carta di riso a forma conica su cui è stampata 
col nero di seppia la prima pagina del quotidiano ‘L’Ora di col nero di seppia la prima pagina del quotidiano ‘L’Ora di 
Palermo’ che il giorno dopo all’omicidio diede la notizia.Palermo’ che il giorno dopo all’omicidio diede la notizia.
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Una piccola rivoluzione delle idee che si propaga e produce Una piccola rivoluzione delle idee che si propaga e produce 
frutti inattesi, anche nella panificazione che nella nostra pro-frutti inattesi, anche nella panificazione che nella nostra pro-
vincia vive un nuovo rinascimento. A Cognento la famiglia vincia vive un nuovo rinascimento. A Cognento la famiglia 
Forni ha creato un orto sociale, un forno con farine di grani Forni ha creato un orto sociale, un forno con farine di grani 
antichi macinati a pietra e un allevamento di Labrador, rilan-antichi macinati a pietra e un allevamento di Labrador, rilan-
ciando l’azienda agricola storica di famiglia e accogliendo ciando l’azienda agricola storica di famiglia e accogliendo 
lavoratori che hanno avuto percorsi difficili. lavoratori che hanno avuto percorsi difficili. 
A Rocca Malatina, Agnese, dopo aver viaggiato all’estero per A Rocca Malatina, Agnese, dopo aver viaggiato all’estero per 
alcuni anni, si è trasferita con la sua famiglia aprendo un forno alcuni anni, si è trasferita con la sua famiglia aprendo un forno 
nel bosco, sotto ai Sassi, per fare il pane come una volta, nel bosco, sotto ai Sassi, per fare il pane come una volta, 
ma anche frittelle di riso veg, crescione ed erbazzone. Pani e ma anche frittelle di riso veg, crescione ed erbazzone. Pani e 
focacce con grani antichi e cereali dimenticati della montagna focacce con grani antichi e cereali dimenticati della montagna 
modenese e solo collaboratrici donne, per promuovere bio-modenese e solo collaboratrici donne, per promuovere bio-
diversità ed ecosostenibilità a contatto con la natura.diversità ed ecosostenibilità a contatto con la natura.
Gianluca Degani ha lasciato in un cassetto la laurea in filosofia per Gianluca Degani ha lasciato in un cassetto la laurea in filosofia per 
aprire Bloom in via Farini dove ora ha il laboratorio, a cui sono aprire Bloom in via Farini dove ora ha il laboratorio, a cui sono 
seguite le aperture dei negozi di Piazza Mazzini e Via Taglio. Da lui seguite le aperture dei negozi di Piazza Mazzini e Via Taglio. Da lui 
il gelato è un’esperienza gastronomica assoluta, fatta di grande il gelato è un’esperienza gastronomica assoluta, fatta di grande 

abilità tecnica e territorio, dove al primo posto si pone sempre la abilità tecnica e territorio, dove al primo posto si pone sempre la 
naturalità. Indimenticabile il suo gusto ‘Fieno e Mirtilli del Cimone’, naturalità. Indimenticabile il suo gusto ‘Fieno e Mirtilli del Cimone’, 
un’immersione nei profumi e negli aromi ancestrali della nostra un’immersione nei profumi e negli aromi ancestrali della nostra 
montagna fruibile solo per pochi giorni all’anno, straordinaria la montagna fruibile solo per pochi giorni all’anno, straordinaria la 
sua ricerca sulle ciliegie di Vignola che ha proposto realizzando sua ricerca sulle ciliegie di Vignola che ha proposto realizzando 
una decina di gusti di gelato di diverse varietà autoctone. una decina di gusti di gelato di diverse varietà autoctone. 
Grande vitalità e voglia di mettersi in gioco, ma non basta. Il Grande vitalità e voglia di mettersi in gioco, ma non basta. Il 
momento che stiamo vivendo è difficile e per non sprecare momento che stiamo vivendo è difficile e per non sprecare 
il lavoro fatto in questi anni serve uno sforzo in più, occorre il lavoro fatto in questi anni serve uno sforzo in più, occorre 
lavorare sull’accoglienza e sulla narrazione. Troppe volte è il lavorare sull’accoglienza e sulla narrazione. Troppe volte è il 
punto debole dell’esperienza gastronomica, quando invece è punto debole dell’esperienza gastronomica, quando invece è 
un elemento fondamentale, perché in quei pochi secondi in un elemento fondamentale, perché in quei pochi secondi in 
cui avviene l’approccio si decide tutto. Accogliamo il cliente cui avviene l’approccio si decide tutto. Accogliamo il cliente 
con un sorriso, dedichiamo un po' di tempo a chi ci chiede con un sorriso, dedichiamo un po' di tempo a chi ci chiede 
spiegazioni per raggiungere il tal luogo, spieghiamo quello spiegazioni per raggiungere il tal luogo, spieghiamo quello 
che stiamo servendo che sia un piatto, un gelato, una brio-che stiamo servendo che sia un piatto, un gelato, una brio-
che, un caffè, ne trarremo una maggior soddisfazione, avre-che, un caffè, ne trarremo una maggior soddisfazione, avre-
mo fatto territorio e voluto un po' più bene alla nostra terra.mo fatto territorio e voluto un po' più bene alla nostra terra.

ACCOGLIENZA E NARRAZIONE 
PER MERITARCI LA CHAMPIONS
Modena tra i luoghi culto della cucina e della gastronomia nel mondo. Risultato Modena tra i luoghi culto della cucina e della gastronomia nel mondo. Risultato 
straordinario da consolidare con consapevolezza nuova e tanto lavoro ancora da fare.straordinario da consolidare con consapevolezza nuova e tanto lavoro ancora da fare.

di MM

Accoglienza e narrazione, scrive Luca Bonacini nel pezzo prin-Accoglienza e narrazione, scrive Luca Bonacini nel pezzo prin-
cipale di questa pagine dedicate a uno dei settori fondamentali cipale di questa pagine dedicate a uno dei settori fondamentali 
per la nostra economia, per la nostra storia e anche per la nostra per la nostra economia, per la nostra storia e anche per la nostra 
cultura: il food, il cibo, la nostra capacità di trasformare materie cultura: il food, il cibo, la nostra capacità di trasformare materie 
prime di altissimo livello in piatti conosciuti in tutto il mondo.prime di altissimo livello in piatti conosciuti in tutto il mondo.

Ci sono esperienze importanti in atto. Molte, come i Consorzi Ci sono esperienze importanti in atto. Molte, come i Consorzi 
di promozione e tutela, sono spesso ospiti su Arte di Vivere di promozione e tutela, sono spesso ospiti su Arte di Vivere 
a Modena e da tempo stanno svolgendo un lavoro fonda-a Modena e da tempo stanno svolgendo un lavoro fonda-
mentale che, però, dovrebbe essere forse maggiormente so-mentale che, però, dovrebbe essere forse maggiormente so-
stenuto e valorizzato.stenuto e valorizzato.

Cosa manca ancora? Ma soprattutto, cosa dovremmo fare per Cosa manca ancora? Ma soprattutto, cosa dovremmo fare per 
mettere a terra tutta la nostra potenza, non è un caso il riferimen-mettere a terra tutta la nostra potenza, non è un caso il riferimen-
to all’altro settore fondamentale di questa terra, quello dei motori, to all’altro settore fondamentale di questa terra, quello dei motori, 
delle auto e della tecnologica. Ancora una volta, infatti, Massimo delle auto e della tecnologica. Ancora una volta, infatti, Massimo 
Bottura ha capito in anticipo la questione e ha riaperto lo storico Bottura ha capito in anticipo la questione e ha riaperto lo storico 
ristorante di Enzo Ferrari, il Cavallino di Maranello. Perché lo ha ristorante di Enzo Ferrari, il Cavallino di Maranello. Perché lo ha 
fatto? Poteva aprire qualsiasi ristorante in qualsiasi parte del mon-fatto? Poteva aprire qualsiasi ristorante in qualsiasi parte del mon-
do, gli avrebbero fatto ponti d’oro e forse anche qualcosa di più.do, gli avrebbero fatto ponti d’oro e forse anche qualcosa di più.
Bottura avrà sicuramente avuto le sue ragioni, ma io credo Bottura avrà sicuramente avuto le sue ragioni, ma io credo 
che una delle più importanti, forse la più importante, sia che che una delle più importanti, forse la più importante, sia che 
intorno al Cavallino si può raccontare, immaginare e svilup-intorno al Cavallino si può raccontare, immaginare e svilup-
pare una storia: fatta di cibo, ovviamente, ma anche di grandi pare una storia: fatta di cibo, ovviamente, ma anche di grandi 
personaggi, di vicende leggendarie, di liti selvagge e di suc-personaggi, di vicende leggendarie, di liti selvagge e di suc-
cessi derivanti dalla più feroce determinazione. Insomma, vita cessi derivanti dalla più feroce determinazione. Insomma, vita 
vera e vita amplificata, qualcosa da raccontare.vera e vita amplificata, qualcosa da raccontare.
È quanto si dovrebbe attivare, a mio parere, intorno a tutto il settore È quanto si dovrebbe attivare, a mio parere, intorno a tutto il settore 
Food sul nostro territorio: valorizzare un mondo, un contesto; mi-Food sul nostro territorio: valorizzare un mondo, un contesto; mi-
gliorare la qualità dei singoli dentro uno schema di gioco condiviso; gliorare la qualità dei singoli dentro uno schema di gioco condiviso; 
utilizzare tutte le eccellenze per crescere nella stessa direzione.utilizzare tutte le eccellenze per crescere nella stessa direzione.

Cosa vuol dire tutto questo e perché si dovrebbe fare? Due Cosa vuol dire tutto questo e perché si dovrebbe fare? Due 
esempi per chiarire meglio. Il primo riguarda la comunicazione, esempi per chiarire meglio. Il primo riguarda la comunicazione, 
l’informazione e la pubblicità, ognuno di questi settori, con ruoli l’informazione e la pubblicità, ognuno di questi settori, con ruoli 
e finalità diverse, può però contribuire alla causa comune, basta e finalità diverse, può però contribuire alla causa comune, basta 
mettere sempre il nome Modena in ogni azione di comunicazio-mettere sempre il nome Modena in ogni azione di comunicazio-
ne, di informazione e di promozione che riguardi il settore agroa-ne, di informazione e di promozione che riguardi il settore agroa-
limentare: nessuno rinuncia alla propria missione, tantomeno alla limentare: nessuno rinuncia alla propria missione, tantomeno alla 
propria autonomia, solo ci si ricorda da dove si parte e ci si di-propria autonomia, solo ci si ricorda da dove si parte e ci si di-
mentica di qualche ragionevole invidia e di qualche inutile rancore,mentica di qualche ragionevole invidia e di qualche inutile rancore,
Il secondo esempio, adesso, quello del perché si dovrebbe fare. Il secondo esempio, adesso, quello del perché si dovrebbe fare. 
Qualche anno fa, un amico mi spiegò perché fosse meglio ave-Qualche anno fa, un amico mi spiegò perché fosse meglio ave-
re una squadra in serie A, e questo a prescindere dal contesto re una squadra in serie A, e questo a prescindere dal contesto 
sportivo. Mi disse: “perché tu saresti un giornalista da serie A, sportivo. Mi disse: “perché tu saresti un giornalista da serie A, 
perché bar e ristoranti sarebbero da serie A, perché la città sa-perché bar e ristoranti sarebbero da serie A, perché la città sa-
rebbe da serie A; ma soprattutto – concluse – perché ognuno rebbe da serie A; ma soprattutto – concluse – perché ognuno 
farebbe il possibile per migliorarsi e per meritarsi la serie A.farebbe il possibile per migliorarsi e per meritarsi la serie A.
Allora, per bravura di qualcuno e per fortuna di tutti, siamo Allora, per bravura di qualcuno e per fortuna di tutti, siamo 
già stati direttamente ammessi alla Champions della gastro-già stati direttamente ammessi alla Champions della gastro-
nomia, ora tutti al lavoro per meritarcela davvero.nomia, ora tutti al lavoro per meritarcela davvero.

Per la Guida dell’Espresso è la miglior cuoca dell’anno Per la Guida dell’Espresso è la miglior cuoca dell’anno 
in Italia: è Jessica Rosval, Jess per tutti, ha 35 anni in Italia: è Jessica Rosval, Jess per tutti, ha 35 anni 
ed è canadese e modenese. Canadese di nascita e ed è canadese e modenese. Canadese di nascita e 
di formazione, modenese d’adozione e per scelta di di formazione, modenese d’adozione e per scelta di 
cucina da interpretare.cucina da interpretare.
È a capo del gruppo di lavoro che sta facendo cre-È a capo del gruppo di lavoro che sta facendo cre-
scere, di fatto e di fama, Casa Maria Luigia di Massimo scere, di fatto e di fama, Casa Maria Luigia di Massimo 
Bottura e Lara Gilmore. Jess è arrivata in Italia solo 8 Bottura e Lara Gilmore. Jess è arrivata in Italia solo 8 
anni fa, ma le sono bastati per guadagnarsi un posto anni fa, ma le sono bastati per guadagnarsi un posto 
di primo piano nella cucina modenese e, prima, in di primo piano nella cucina modenese e, prima, in 
quella dell’Osteria Francescana.quella dell’Osteria Francescana.
“Cerco sempre di dare l’idea della campagna mode-“Cerco sempre di dare l’idea della campagna mode-
nese e di far vivere un’esperienza ai nostri ospiti”. nese e di far vivere un’esperienza ai nostri ospiti”. 
Accoglienza e narrazione.Accoglienza e narrazione.

JessJess

Subito dopo Parigi e Tokio, ma prima di Barcellona, Subito dopo Parigi e Tokio, ma prima di Barcellona, 
Montreal e altre quattro realtà internazionali, Modena Montreal e altre quattro realtà internazionali, Modena 
è stata collocata sul podio delle città preferite dai “Fo-è stata collocata sul podio delle città preferite dai “Fo-
odies”, appassionati e viaggiatori del cibo di qualità.odies”, appassionati e viaggiatori del cibo di qualità.
La classifica è stata stilata e diffusa da Viator, sito di La classifica è stata stilata e diffusa da Viator, sito di 
esperienza turistiche collegato a Tripadvisor. Subito esperienza turistiche collegato a Tripadvisor. Subito 
qualcuno ha storto il naso: ma come, ci facciamo dire qualcuno ha storto il naso: ma come, ci facciamo dire 
che siamo bravi da un sito turistico qualunque? Dov’è che siamo bravi da un sito turistico qualunque? Dov’è 
il merito, il prestigio?il merito, il prestigio?
Il merito è di chi ha ottenuto risultati straordinari in questi Il merito è di chi ha ottenuto risultati straordinari in questi 
anni, ma il prestigio è di tutti. Solo il fatto che a qualcuno anni, ma il prestigio è di tutti. Solo il fatto che a qualcuno 
sia venuto in mente di accomunarci al meglio del cibo sia venuto in mente di accomunarci al meglio del cibo 
al mondo dovrebbe semplicemente riempirci d’orgoglio.al mondo dovrebbe semplicemente riempirci d’orgoglio.

Terzi nel mondoTerzi nel mondo
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I 75 ANNI DELLA REPUBBLICA
Una riflessione sul dibattito all’Assemblea Una riflessione sul dibattito all’Assemblea 
costituente sul nodo (tuttora irrisolto) dei costituente sul nodo (tuttora irrisolto) dei 
rapporti tra Magistratura, Governo e Parlamentorapporti tra Magistratura, Governo e Parlamento

di Giorgio Pighi

Settantacinque anni or sono gli italiani scelsero la Repubbli-Settantacinque anni or sono gli italiani scelsero la Repubbli-
ca ed elessero l’Assemblea costituente. I deputati formarono ca ed elessero l’Assemblea costituente. I deputati formarono 
un Parlamento particolare, chiamato non solo a discutere un Parlamento particolare, chiamato non solo a discutere 
del futuro del Paese, ma ad enunciare i principi, i valori e le del futuro del Paese, ma ad enunciare i principi, i valori e le 
regole che, con la nuova Costituzione, avrebbero accompa-regole che, con la nuova Costituzione, avrebbero accompa-
gnato la rinascita democratica dell’Italia. Per andare oltre la gnato la rinascita democratica dell’Italia. Per andare oltre la 
semplice rievocazione retorica dei sentimenti, pur importanti, semplice rievocazione retorica dei sentimenti, pur importanti, 
che legano la passione degli uomini di ieri e di oggi al co-che legano la passione degli uomini di ieri e di oggi al co-
mune destino dell’Italia, è opportuno cogliere quali furono, mune destino dell’Italia, è opportuno cogliere quali furono, 
nel dibattito all’Assemblea Costituente i nodi problematici che nel dibattito all’Assemblea Costituente i nodi problematici che 
la Repubblica avrebbe dovuto sciogliere nei diversi settori la Repubblica avrebbe dovuto sciogliere nei diversi settori 
dell’Ordinamento e che la Costituzione andava a disciplinare.dell’Ordinamento e che la Costituzione andava a disciplinare.
Mostra stringente attualità, ad esempio, il dibattito in Assem-Mostra stringente attualità, ad esempio, il dibattito in Assem-
blea costituente sul futuro della Magistratura, un tema che blea costituente sul futuro della Magistratura, un tema che 

ancora oggi fa emergere contrasti notevoli fra le forze po-ancora oggi fa emergere contrasti notevoli fra le forze po-
litiche, per soddisfare non solo l’esigenza di insospettabile litiche, per soddisfare non solo l’esigenza di insospettabile 
trasparenza che deve caratterizzare la nomina dei magistrati trasparenza che deve caratterizzare la nomina dei magistrati 
con funzioni direttive, ma le criticità storiche della Giustizia, con funzioni direttive, ma le criticità storiche della Giustizia, 
i suoi tempi lunghissimi che inducono conseguenze dram-i suoi tempi lunghissimi che inducono conseguenze dram-
matiche, le sacche di impunità, l’esigenza di districarsi in una matiche, le sacche di impunità, l’esigenza di districarsi in una 
legislazione sovrabbondante e incoerente.legislazione sovrabbondante e incoerente.
Ieri, non meno di oggi, le soluzioni e le alternative proposte sono Ieri, non meno di oggi, le soluzioni e le alternative proposte sono 
molto diverse e dobbiamo amaramente constatare che certe molto diverse e dobbiamo amaramente constatare che certe 
soluzioni, alcune delle quali già attuate – si pensi alla legittima soluzioni, alcune delle quali già attuate – si pensi alla legittima 
difesa e alla prescrizione dei reati – sfuggono persino al vincolo difesa e alla prescrizione dei reati – sfuggono persino al vincolo 
di fondo dello Stato di diritto, che non è solamente disciplina di fondo dello Stato di diritto, che non è solamente disciplina 
legale che impone obblighi e divieti, ma soprattutto coerenza coi legale che impone obblighi e divieti, ma soprattutto coerenza coi 
principi fondamentali dell’ordinamento dettati dalla Costituzione. principi fondamentali dell’ordinamento dettati dalla Costituzione. 



11Arte di vivere a Modena10

Il dibattito all’Assemblea Costituente mette in luce tanti profili Il dibattito all’Assemblea Costituente mette in luce tanti profili 
problematici, molti dei quali tuttora irrisolti, che formarono og-problematici, molti dei quali tuttora irrisolti, che formarono og-
getto di interventi alti, assicurati dalla presenza di personalità getto di interventi alti, assicurati dalla presenza di personalità 
straordinarie, per cultura e competenza, con una qualità giuridi-straordinarie, per cultura e competenza, con una qualità giuridi-
ca, rispetto alla quale il Parlamento attuale ha molto da invidiare, ca, rispetto alla quale il Parlamento attuale ha molto da invidiare, 
in conseguenza del disinteresse ad eleggere non solo uomini in conseguenza del disinteresse ad eleggere non solo uomini 
politici di valore, ma anche riconosciute figure di spicco, chiama-politici di valore, ma anche riconosciute figure di spicco, chiama-
te a elevare il dibattito e a mantenere il confronto nella dialettica, te a elevare il dibattito e a mantenere il confronto nella dialettica, 
consapevole dei fondamentali punti fermi della scienza giuridica. consapevole dei fondamentali punti fermi della scienza giuridica. 
Oltre a Palmiro Togliatti, all’epoca ministro della Giustizia, fecero Oltre a Palmiro Togliatti, all’epoca ministro della Giustizia, fecero 
parte dell’assemblea costituente, ad esempio, (in ordine alfa-parte dell’assemblea costituente, ad esempio, (in ordine alfa-
betico), Gaspare Ambrosini, Giuseppe Bettiol, Lelio Basso, Aldo betico), Gaspare Ambrosini, Giuseppe Bettiol, Lelio Basso, Aldo 
Bozzi, Piero Calamandrei, Orazio Condorelli, Francesco Domi-Bozzi, Piero Calamandrei, Orazio Condorelli, Francesco Domi-
nedò, Giuseppe Dossetti, Luigi Einaudi, Giuseppe Grassi, Giorgio nedò, Giuseppe Dossetti, Luigi Einaudi, Giuseppe Grassi, Giorgio 
La Pira, Giovanni Leone, Aldo Moro, Tomaso Perassi, Meuccio La Pira, Giovanni Leone, Aldo Moro, Tomaso Perassi, Meuccio 
Ruini, Oscar Luigi Scalfaro, Ferdinando Targetti, Umberto Terracini, Ruini, Oscar Luigi Scalfaro, Ferdinando Targetti, Umberto Terracini, 
Egidio Tosato. Dalle cronache parlamentari apprendiamo che il Egidio Tosato. Dalle cronache parlamentari apprendiamo che il 
primo dibattito sulla Magistratura avvenne nella Seconda Sotto-primo dibattito sulla Magistratura avvenne nella Seconda Sotto-
commissione, fu portato nella Commissione per la Costituzione, commissione, fu portato nella Commissione per la Costituzione, 
poi in Assemblea, poi in discussione generale. Un esempio su poi in Assemblea, poi in discussione generale. Un esempio su 
tutti comprova la consapevolezza sulla portata illuminante dei tutti comprova la consapevolezza sulla portata illuminante dei 
principi giuridici: la scelta per la finalità rieducativa della pena, principi giuridici: la scelta per la finalità rieducativa della pena, 
come rifiuto della condanna quale semplice riequilibrio tra il re-come rifiuto della condanna quale semplice riequilibrio tra il re-
ato commesso e le conseguenze inflitte dal giudice, nata dalla ato commesso e le conseguenze inflitte dal giudice, nata dalla 
sintesi di due grandi giuristi di opposte tendenze quali Lelio Bas-sintesi di due grandi giuristi di opposte tendenze quali Lelio Bas-
so e Giuseppe Dossetti, che riuscirono a superare le perplessità so e Giuseppe Dossetti, che riuscirono a superare le perplessità 
di altri illustri giuristi che reputavano rischioso addentrarsi sullo di altri illustri giuristi che reputavano rischioso addentrarsi sullo 
spinoso tema della funzione della pena.spinoso tema della funzione della pena.
Gli studi sui lavori dell’Assemblea costituente sono concordi Gli studi sui lavori dell’Assemblea costituente sono concordi 
nell’individuare la piena condivisione di due scelte di fondo: l’indi-nell’individuare la piena condivisione di due scelte di fondo: l’indi-
pendenza della Magistratura, con particolare riguardo alla terzietà pendenza della Magistratura, con particolare riguardo alla terzietà 
del giudice e il rischio di un suo isolamento, che potesse degene-del giudice e il rischio di un suo isolamento, che potesse degene-
rare nel formarsi di un corpo separato. Fu fondamentale la sintesi rare nel formarsi di un corpo separato. Fu fondamentale la sintesi 
che formulò il prof. Giovanni Leone: "lo scopo da raggiungere è che formulò il prof. Giovanni Leone: "lo scopo da raggiungere è 
quello di sganciare il potere giudiziario dagli altri poteri dello Stato, quello di sganciare il potere giudiziario dagli altri poteri dello Stato, 
per evitare qualsiasi ingerenza, ma nello stesso tempo di impedire per evitare qualsiasi ingerenza, ma nello stesso tempo di impedire 
il crearsi di una casta chiusa della Magistratura".il crearsi di una casta chiusa della Magistratura".
Ben diversamente da quanto accade nel dibattito di oggi, non Ben diversamente da quanto accade nel dibattito di oggi, non 
vi fu contrapposizione preconcetta di soluzioni precostituite, gli vi fu contrapposizione preconcetta di soluzioni precostituite, gli 
apriorismi che esprimono la debolezza di chi non è in grado di apriorismi che esprimono la debolezza di chi non è in grado di 

costruire proposte per il loro valore, ma si preoccupa, innanzitut-costruire proposte per il loro valore, ma si preoccupa, innanzitut-
to, della possibilità di accordi all’interno della propria forza politica, to, della possibilità di accordi all’interno della propria forza politica, 
legati non alla bontà della proposta ma agli effetti sul consenso. legati non alla bontà della proposta ma agli effetti sul consenso. 
Per garantire alla Magistratura autonomia e sintonia con le altre Per garantire alla Magistratura autonomia e sintonia con le altre 
istituzioni era necessario un sistema di pesi e contrappesi, in un istituzioni era necessario un sistema di pesi e contrappesi, in un 
confronto aperto e senza pregiudizi, nel quale le contrapposizioni confronto aperto e senza pregiudizi, nel quale le contrapposizioni 
facevano parte di un’appassionata ricerca della soluzione migliore. facevano parte di un’appassionata ricerca della soluzione migliore. 
Le proposte confluirono in una riflessione di grande modernità: Le proposte confluirono in una riflessione di grande modernità: 
per garantire l’indipendenza era necessaria una netta distinzione per garantire l’indipendenza era necessaria una netta distinzione 
tra la magistratura giudicante e il pubblico ministero, facente parte tra la magistratura giudicante e il pubblico ministero, facente parte 
a pieno titolo del circuito democratico che avanza la pretesa a pieno titolo del circuito democratico che avanza la pretesa 
punitiva dello Stato, e dunque rientrante nel potere esecutivo. Il punitiva dello Stato, e dunque rientrante nel potere esecutivo. Il 
relatore fu Giovanni Leone che si espresse in questi termini sul relatore fu Giovanni Leone che si espresse in questi termini sul 
Pubblico ministero: "rappresenta, per quanto attiene alla sua fun-Pubblico ministero: "rappresenta, per quanto attiene alla sua fun-
zione di promuovere l'azione penale e di vigilanza nel processo, zione di promuovere l'azione penale e di vigilanza nel processo, 

Maturità classica al Liceo Ludovico Antonio Muratori di Mo-Maturità classica al Liceo Ludovico Antonio Muratori di Mo-
dena. Si laurea in Giurisprudenza all’Università Modena nel dena. Si laurea in Giurisprudenza all’Università Modena nel 
1973 (votazione di 110 su 110 e lode) e si specializza in 1973 (votazione di 110 su 110 e lode) e si specializza in 
Criminologia clinica all’Università di Genova (votazione di 50 Criminologia clinica all’Università di Genova (votazione di 50 
su 50 e lode) La tesi di laurea sul tema: “Minore deviante e su 50 e lode) La tesi di laurea sul tema: “Minore deviante e 
processo penale” è discussa col prof. Guido Galli. Nel 1975 processo penale” è discussa col prof. Guido Galli. Nel 1975 
è vincitore dell’assegno di formazione scientifica e didat-è vincitore dell’assegno di formazione scientifica e didat-
tica il cui tutor è, inizialmente, lo stesso prof. Guido Galli, tica il cui tutor è, inizialmente, lo stesso prof. Guido Galli, 
Giudice e Professore. Questa esperienza lo segna profon-Giudice e Professore. Questa esperienza lo segna profon-
damente: Galli, persona di grandissima cultura e altrettanta damente: Galli, persona di grandissima cultura e altrettanta 
umanità, sarà assassinato da Prima Linea all’Università di umanità, sarà assassinato da Prima Linea all’Università di 
Milano il 19 marzo 1980. Pighi prosegue l’attività di ricer-Milano il 19 marzo 1980. Pighi prosegue l’attività di ricer-
ca sulle materie penalistiche alla Facoltà di giurisprudenza ca sulle materie penalistiche alla Facoltà di giurisprudenza 
dell’Università di Modena e ha come tutor il prof. Francesco dell’Università di Modena e ha come tutor il prof. Francesco 
Palazzo, fra i più illustri Maestri del Diritto penale. Palazzo, fra i più illustri Maestri del Diritto penale. 
Procuratore legale nel 1976 e Avvocato nel 1982, è iscrit-Procuratore legale nel 1976 e Avvocato nel 1982, è iscrit-

to all’albo della Corte di Cassazione nel 1990. È nominato to all’albo della Corte di Cassazione nel 1990. È nominato 
Ricercatore presso la cattedra di Diritto penale nel 1981 e Ricercatore presso la cattedra di Diritto penale nel 1981 e 
successivamente è Professore associato, al Dipartimento di successivamente è Professore associato, al Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia, ti-Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia, ti-
tolare di Diritto penale e di Diritto e politiche della sicurezza tolare di Diritto penale e di Diritto e politiche della sicurezza 
urbana, insegnamenti che prosegue tuttora, dopo il pen-urbana, insegnamenti che prosegue tuttora, dopo il pen-
sionamento, come cultore della materia. È Presidente della sionamento, come cultore della materia. È Presidente della 
Sezione di Scienze morali, giuridiche e sociali dell’Accademia Sezione di Scienze morali, giuridiche e sociali dell’Accademia 
nazionale di Scienze Lettere ed Arti di Modena. È autore di nazionale di Scienze Lettere ed Arti di Modena. È autore di 
sette monografie e di numerosi saggi, contributi a opere sette monografie e di numerosi saggi, contributi a opere 
collettive, relazioni a convegni e articoli scientifici a stampa.collettive, relazioni a convegni e articoli scientifici a stampa.
Sindaco di Modena (2004 -2014), Vicepresidente (2008 – Sindaco di Modena (2004 -2014), Vicepresidente (2008 – 
2010) di EFUS (2010) di EFUS (European Forum for urban securityEuropean Forum for urban security), Pre-), Pre-
sidente (2010 - 2014) di FISU (Forum italiano per la sicu-sidente (2010 - 2014) di FISU (Forum italiano per la sicu-
rezza urbana) delegato nazionale di ANCI (Associazione rezza urbana) delegato nazionale di ANCI (Associazione 
nazionale Comuni italiani) per la sicurezza, l’immigrazione nazionale Comuni italiani) per la sicurezza, l’immigrazione 
e la legalità (2013 – 2014). In questa veste interviene a e la legalità (2013 – 2014). In questa veste interviene a 
numerose audizioni parlamentari sulla povertà minorile, numerose audizioni parlamentari sulla povertà minorile, 
sul ruolo dei Comuni nel governo della conflittualità e del sul ruolo dei Comuni nel governo della conflittualità e del 
disagio urbano, sui minori stranieri non accompagnati, sul disagio urbano, sui minori stranieri non accompagnati, sul 
ruolo dei Comuni nella legislazione antimafia.ruolo dei Comuni nella legislazione antimafia.

Giorgio PighiGiorgio Pighi
Docente, Avvocato penalista, già Sindaco di ModenaDocente, Avvocato penalista, già Sindaco di Modena

lo Stato nel suo diritto soggettivo di punire, con poteri che sono lo Stato nel suo diritto soggettivo di punire, con poteri che sono 
talvolta superiori a quelli dello stesso giudice. (...) Il Pubblico Mini-talvolta superiori a quelli dello stesso giudice. (...) Il Pubblico Mini-
stero può servire proprio da tramite o organo di collegamento stero può servire proprio da tramite o organo di collegamento 
fra potere esecutivo e potere giudiziario: in quanto promotore fra potere esecutivo e potere giudiziario: in quanto promotore 
dell'azione penale (e, nei limiti di tale funzione, partecipe allo svi-dell'azione penale (e, nei limiti di tale funzione, partecipe allo svi-
luppo del processo) e in quanto promotore del procedimento luppo del processo) e in quanto promotore del procedimento 
disciplinare a carico di magistrati, il Pubblico Ministero … tornerebbe disciplinare a carico di magistrati, il Pubblico Ministero … tornerebbe 
ad essere espressione del potere esecutivo - rappresenta presso ad essere espressione del potere esecutivo - rappresenta presso 
il potere giudiziario l'organo di iniziativa e di controllo dello Stato".il potere giudiziario l'organo di iniziativa e di controllo dello Stato".
Fondamentale il contributo del prof. Piero Calamandrei, esponen-Fondamentale il contributo del prof. Piero Calamandrei, esponen-
te di spicco del Partito d’Azione. Nei lavori parlamentari leggiamo te di spicco del Partito d’Azione. Nei lavori parlamentari leggiamo 
questo resoconto. "passando quindi ad esaminare … il punto più questo resoconto. "passando quindi ad esaminare … il punto più 
delicato di tutta la materia, e cioè i rapporti fra la magistratura e il delicato di tutta la materia, e cioè i rapporti fra la magistratura e il 
Governo, rileva che, con le norme previste, si avrebbe un corpo di Governo, rileva che, con le norme previste, si avrebbe un corpo di 
magistrati completamente indipendente, il quale deciderebbe delle magistrati completamente indipendente, il quale deciderebbe delle 

nomine, provvederebbe alla designazione ai vari uffici, autoeser-nomine, provvederebbe alla designazione ai vari uffici, autoeser-
citerebbe la disciplina e delibererebbe delle spese. Con una ma-citerebbe la disciplina e delibererebbe delle spese. Con una ma-
gistratura così chiusa e appartata, si potrebbero verificare conflitti gistratura così chiusa e appartata, si potrebbero verificare conflitti 
con il potere legislativo o con quello esecutivo ".con il potere legislativo o con quello esecutivo ".
Secondo Calamandrei il problema avrebbe potuto trovare solu-Secondo Calamandrei il problema avrebbe potuto trovare solu-
zione prevedendo la figura del «Procuratore generale commis-zione prevedendo la figura del «Procuratore generale commis-
sario della giustizia» per creare collegamento tra Magistratura e sario della giustizia» per creare collegamento tra Magistratura e 
Governo, scelto tra i Procuratori generali e, nello stesso tempo, Governo, scelto tra i Procuratori generali e, nello stesso tempo, 
rappresentante politico nominato dal Presidente della Repubbli-rappresentante politico nominato dal Presidente della Repubbli-
ca su designazione delle Camere, chiamato a partecipare con ca su designazione delle Camere, chiamato a partecipare con 
voto consultivo al Consiglio dei Ministri oltre che a rispondere voto consultivo al Consiglio dei Ministri oltre che a rispondere 
alle Camere del buon andamento della magistratura, dalle quali alle Camere del buon andamento della magistratura, dalle quali 
avrebbe potuto essere sfiduciato.avrebbe potuto essere sfiduciato.
Siamo ancora fermi davanti a questi dilemmi, ancorché siano Siamo ancora fermi davanti a questi dilemmi, ancorché siano 
passati settantacinque anni.passati settantacinque anni.
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LE RAGAZZE DEL ‘46
Il 31 marzo 1946 le modenesi votarono per la prima volta alle elezioni Amministrative: Il 31 marzo 1946 le modenesi votarono per la prima volta alle elezioni Amministrative: 
vennero elette in tre, dando inizio a un percorso verso la parità di genere ancora in attovennero elette in tre, dando inizio a un percorso verso la parità di genere ancora in atto

Ci sono storie e storie. Storie di persone che possono emo-Ci sono storie e storie. Storie di persone che possono emo-
zionare, anche commuovere, magari che ci coinvolgono, ma zionare, anche commuovere, magari che ci coinvolgono, ma 
che alla fine non spostano gli equilibri, che siano i nostri o che alla fine non spostano gli equilibri, che siano i nostri o 
quelli della società. Altre, invece, hanno questo potere e le quelli della società. Altre, invece, hanno questo potere e le 
storie delle persone diventano patrimonio comune, cambia-storie delle persone diventano patrimonio comune, cambia-
mento radicale e permanente.mento radicale e permanente.
È il caso di Beatrice “Bice” Ligabue, commerciante; Ilva Vacca-È il caso di Beatrice “Bice” Ligabue, commerciante; Ilva Vacca-
ri, impiegata; Clelia Manelli, maestra. Le prime tre donne elette ri, impiegata; Clelia Manelli, maestra. Le prime tre donne elette 
nel Consiglio comunale di Modena nelle amministrative del 31 nel Consiglio comunale di Modena nelle amministrative del 31 
marzo 1946, la prima elezione nella quale le donne poterono marzo 1946, la prima elezione nella quale le donne poterono 
votare e farsi eleggere. Tutte e tre erano state protagoniste votare e farsi eleggere. Tutte e tre erano state protagoniste 
delle lotte antifasciste e della Resistenza, tutte e tre attiviste delle lotte antifasciste e della Resistenza, tutte e tre attiviste 
per i diritti delle donne e tra le fondatrici dell’Udi di Modena.per i diritti delle donne e tra le fondatrici dell’Udi di Modena.
Ligabue, Vaccari e Manelli, sono state un simbolo (di tutte le Ligabue, Vaccari e Manelli, sono state un simbolo (di tutte le 
donne che combatterono per ottenere il diritto di dire la loro donne che combatterono per ottenere il diritto di dire la loro 
e di contare anche in politica) e insieme uno straordinario e di contare anche in politica) e insieme uno straordinario 
veicolo di cambiamento: hanno dimostrato che era possibile, veicolo di cambiamento: hanno dimostrato che era possibile, 
che quel primo voto era, appunto, solo l’inizio di un processo che quel primo voto era, appunto, solo l’inizio di un processo 
di cambiamento che non si è mai arrestato.di cambiamento che non si è mai arrestato.
Quel momento così speciale ed evocativo, è stato ricordato Quel momento così speciale ed evocativo, è stato ricordato 
in Consiglio Comunale a Modena in occasione del 75° anni-in Consiglio Comunale a Modena in occasione del 75° anni-
versario delle prime elezioni italiane a suffragio universale: versario delle prime elezioni italiane a suffragio universale: 
le elezioni amministrative che si svolsero in oltre cinquemila le elezioni amministrative che si svolsero in oltre cinquemila 
Comuni tra il 10 marzo e il 7 aprile 1946, eleggendo circa Comuni tra il 10 marzo e il 7 aprile 1946, eleggendo circa 
duemila donne su un totale di oltre 106 mila eletti.duemila donne su un totale di oltre 106 mila eletti.
“In quelle elezioni, ha spiegato Caterina Liotti, storica del Centro “In quelle elezioni, ha spiegato Caterina Liotti, storica del Centro 
documentazione donna, Modena e la sua provincia elessero 40 documentazione donna, Modena e la sua provincia elessero 40 
donne. Prima di Modena, in Italia venivano solo Reggio Emilia, donne. Prima di Modena, in Italia venivano solo Reggio Emilia, 
con 55 donne elette, Bologna con 75 e Milano con 77. Sono con 55 donne elette, Bologna con 75 e Milano con 77. Sono 

numeri significativi, soprattutto se si pensa che il legislatore che numeri significativi, soprattutto se si pensa che il legislatore che 
aveva “concesso” il diritto di voto attivo alle donne, si era “di-aveva “concesso” il diritto di voto attivo alle donne, si era “di-
menticato” di quello passivo: potevano eleggere, ma non esse-menticato” di quello passivo: potevano eleggere, ma non esse-
re elette. L’eleggibilità delle donne fu decretata solo il 10 marzo re elette. L’eleggibilità delle donne fu decretata solo il 10 marzo 
1946, a pochissimi giorni dalle elezioni, creando difficoltà nelle 1946, a pochissimi giorni dalle elezioni, creando difficoltà nelle 
candidature e nella campagna elettorale ed esasperando le in-candidature e nella campagna elettorale ed esasperando le in-
cognite che già pesavano sulle capacità politiche” delle donne, cognite che già pesavano sulle capacità politiche” delle donne, 
a seguito di millenni di storia nei quali la legge le aveva escluse, a seguito di millenni di storia nei quali la legge le aveva escluse, 
in quanto donne, dai diritti politici di cittadinanza, considerandole in quanto donne, dai diritti politici di cittadinanza, considerandole 
troppo emotive, passionali e poco razionali per natura”.troppo emotive, passionali e poco razionali per natura”.
“Era diffusa la preoccupazione che le donne temessero la “Era diffusa la preoccupazione che le donne temessero la 
responsabilità del voto e si astenessero, cosa che, invece, responsabilità del voto e si astenessero, cosa che, invece, 
non si verificò. I partiti impostarono la propaganda rivolgen-non si verificò. I partiti impostarono la propaganda rivolgen-
dosi esplicitamente alle elettrici e le associazioni femminili, dosi esplicitamente alle elettrici e le associazioni femminili, 
Udi e Cif, si fecero carico del lavoro di educazione al voto, Udi e Cif, si fecero carico del lavoro di educazione al voto, 
spiegando come era fatta la scheda, i simboli dei partiti e spiegando come era fatta la scheda, i simboli dei partiti e 
anche raccomandando di andare a votare senza rossetto. La anche raccomandando di andare a votare senza rossetto. La 
scheda elettorale, infatti, andava inumidita con le labbra per scheda elettorale, infatti, andava inumidita con le labbra per 
essere chiusa e la traccia di rossetto avrebbe potuto invalida-essere chiusa e la traccia di rossetto avrebbe potuto invalida-
re il voto”. Gli eletti e le elette del 1946 avevano il compito di re il voto”. Gli eletti e le elette del 1946 avevano il compito di 
risollevare e ricostruire una città e una società distrutte dalla risollevare e ricostruire una città e una società distrutte dalla 
guerra. Le donne per poter segnare con il pensiero femminile guerra. Le donne per poter segnare con il pensiero femminile 
la vita della città attuano nuove pratiche politiche, tra le quali la vita della città attuano nuove pratiche politiche, tra le quali 
l’unità delle donne di diversi partiti sulle priorità. Pratiche poli-l’unità delle donne di diversi partiti sulle priorità. Pratiche poli-
tiche emancipatorie, fondate sul diritto delle madri lavoratrici tiche emancipatorie, fondate sul diritto delle madri lavoratrici 
che durante la Ricostruzione hanno trasformato le pratiche che durante la Ricostruzione hanno trasformato le pratiche 
femminili della cura e dell’assistenza in esperienza politica e femminili della cura e dell’assistenza in esperienza politica e 
sociale, ponendo le basi di quello sarebbe diventato un wel-sociale, ponendo le basi di quello sarebbe diventato un wel-
fare universalistico e solidale”.fare universalistico e solidale”.
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“GLI EMILIANI, 
GENTE TENACE 
E FERMA”
Intervista al Prefetto di Modena Alessandra Intervista al Prefetto di Modena Alessandra 
Camporota. Arrivata a marzo, da subito Camporota. Arrivata a marzo, da subito 
si è trovata di fronte questioni importanti, si è trovata di fronte questioni importanti, 
come i controlli per il contrasto alla pandemiacome i controlli per il contrasto alla pandemia

di Roberta Vandini

Prefetto Camporoto, sono passati pochi mesi, ma che idea si Prefetto Camporoto, sono passati pochi mesi, ma che idea si 
è fatta del territorio modenese, dei suoi problemi e dei suoi è fatta del territorio modenese, dei suoi problemi e dei suoi 
punti di forza in questo primo periodo di permanenza?punti di forza in questo primo periodo di permanenza?

L’Emilia, e la provincia di Modena in particolare, è una ter-L’Emilia, e la provincia di Modena in particolare, è una ter-
ra che mi ha sempre affascinato perché ricca di storia e di ra che mi ha sempre affascinato perché ricca di storia e di 
tradizioni. Ha un tessuto produttivo vivace e una rete di ser-tradizioni. Ha un tessuto produttivo vivace e una rete di ser-
vizi pubblici funzionali e d'avanguardia, con elevati standard vizi pubblici funzionali e d'avanguardia, con elevati standard 
di qualità della vita. La decisione del Governo di designarmi di qualità della vita. La decisione del Governo di designarmi 
quale Prefetto di Modena mi ha particolarmente lusingato, pur quale Prefetto di Modena mi ha particolarmente lusingato, pur 
nella consapevolezza dell’oneroso e delicato impegno che nella consapevolezza dell’oneroso e delicato impegno che 
mi aspetta. Sin dai primi momenti della mia esperienza mo-mi aspetta. Sin dai primi momenti della mia esperienza mo-
denese ho avuto modo di sperimentare la grande collabora-denese ho avuto modo di sperimentare la grande collabora-
zione e la forte coesione tra tutte le Istituzioni e un’efficienza zione e la forte coesione tra tutte le Istituzioni e un’efficienza 
amministrativa non facilmente riscontrabile in altri territori del amministrativa non facilmente riscontrabile in altri territori del 
Paese. Ho anche trovato in Prefettura una squadra di colla-Paese. Ho anche trovato in Prefettura una squadra di colla-
boratori di elevato livello professionale e di spiccato senso boratori di elevato livello professionale e di spiccato senso 
dello Stato. Come tutte le città vivaci, anche Modena ha le dello Stato. Come tutte le città vivaci, anche Modena ha le 
sue problematiche che, insieme a tutte le energie positive di sue problematiche che, insieme a tutte le energie positive di 
questo territorio, mi impegno ad affrontare.questo territorio, mi impegno ad affrontare.

Quanti e che tipo di controlli sono stati effettuati in questi mesi Quanti e che tipo di controlli sono stati effettuati in questi mesi 
di limitazioni per il contrasto alla diffusione della pandemia?di limitazioni per il contrasto alla diffusione della pandemia?

Sin dall’inizio della pandemia la Prefettura è stata in prima Sin dall’inizio della pandemia la Prefettura è stata in prima 
linea nella gestione dell’emergenza sanitaria. Nella prima fase linea nella gestione dell’emergenza sanitaria. Nella prima fase 
sono state quotidiane le riunioni del Centro Coordinamento sono state quotidiane le riunioni del Centro Coordinamento 
Soccorsi e del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Soccorsi e del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza 
Pubblica. Per quanto attiene ai controlli, nel corso di questi Pubblica. Per quanto attiene ai controlli, nel corso di questi 
mesi sono state messe in campo tutte le risorse disponibili mesi sono state messe in campo tutte le risorse disponibili 
per attuare le disposizioni normative finalizzate ad evitare la per attuare le disposizioni normative finalizzate ad evitare la 
diffusione dei contagi. In particolare, dall’8 marzo 2020, data diffusione dei contagi. In particolare, dall’8 marzo 2020, data 
di inizio dello stato di emergenza, al 30 aprile 2021 sono di inizio dello stato di emergenza, al 30 aprile 2021 sono 
state oltre 258.000 le persone controllate e quasi 6.000 quel-state oltre 258.000 le persone controllate e quasi 6.000 quel-
le sanzionate. Gli esercizi commerciali sottoposti a controllo le sanzionate. Gli esercizi commerciali sottoposti a controllo 
sono stati 68.000, con poco meno di 200 sanzioni elevate. sono stati 68.000, con poco meno di 200 sanzioni elevate. 

Alessandra Camporota, 61 anni, originaria di Campobas-Alessandra Camporota, 61 anni, originaria di Campobas-
so, arriva a Modena dopo aver svolto diversi incarichi sia so, arriva a Modena dopo aver svolto diversi incarichi sia 
sul territorio che nei Dipartimenti per conto del Ministero sul territorio che nei Dipartimenti per conto del Ministero 
dell’Interno. Nel suo curriculum di studi, oltre alla laurea dell’Interno. Nel suo curriculum di studi, oltre alla laurea 
in Giurisprudenza con 110 e lode all’Università degli Stu-in Giurisprudenza con 110 e lode all’Università degli Stu-
di di Roma “La Sapienza”, compaiono due Master, uno di di Roma “La Sapienza”, compaiono due Master, uno 
in Scienze delle Autonomie costituzionali conseguito in Scienze delle Autonomie costituzionali conseguito 
presso l’Università di Bari e uno in Cittadinanza europea presso l’Università di Bari e uno in Cittadinanza europea 
conseguito presso l’Università Roma Tre. conseguito presso l’Università Roma Tre. 
Alessandra Camporota inizia la sua carriera presso la Alessandra Camporota inizia la sua carriera presso la 
Prefettura di Bari dove, dopo aver ricoperto diversi ruo-Prefettura di Bari dove, dopo aver ricoperto diversi ruo-
li, viene promossa vice-prefetto. Passa quindi alle dirette li, viene promossa vice-prefetto. Passa quindi alle dirette 
dipendenze del Ministero dell’Interno, a Roma, prima bre-dipendenze del Ministero dell’Interno, a Roma, prima bre-
vemente al Dipartimento Affari Interni e Territoriali e, poi, al vemente al Dipartimento Affari Interni e Territoriali e, poi, al 
Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, dove ricoprirà Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, dove ricoprirà 
incarichi di prestigio nazionale e internazionale. Ottima, incarichi di prestigio nazionale e internazionale. Ottima, 
quindi, la sua conoscenza dell’inglese, ma ottima anche quindi, la sua conoscenza dell’inglese, ma ottima anche 
la sua conoscenza nell’ambito dello sviluppo digitale e la sua conoscenza nell’ambito dello sviluppo digitale e 
informatico. Viene nominata prefetto della Repubblica nel informatico. Viene nominata prefetto della Repubblica nel 
2017. Nel 2018 viene scelta come nuovo prefetto di Rimi-2017. Nel 2018 viene scelta come nuovo prefetto di Rimi-
ni, mentre dal marzo 2021 è prefetto di Modena. ni, mentre dal marzo 2021 è prefetto di Modena. 

Alessandra CamporotaAlessandra Camporota

Da questi numeri si rileva una sostanziale diligenza dei citta-Da questi numeri si rileva una sostanziale diligenza dei citta-
dini che ha consentito di evitare che il virus potesse avere dini che ha consentito di evitare che il virus potesse avere 
conseguenze ancora più tragiche di quelle che purtroppo si conseguenze ancora più tragiche di quelle che purtroppo si 
sono verificate. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le for-sono verificate. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le for-
ze di polizia che hanno profuso il massimo impegno nelle ze di polizia che hanno profuso il massimo impegno nelle 
attività di controllo, spesso a rischio della propria incolumità.attività di controllo, spesso a rischio della propria incolumità.

Da Modena parte una richiesta corale per l'innalzamento di Da Modena parte una richiesta corale per l'innalzamento di 
fascia della Questura, cosa ne pensa?fascia della Questura, cosa ne pensa?

Il passaggio di classe della Questura di Modena è un argo-Il passaggio di classe della Questura di Modena è un argo-
mento posto all’attenzione del Ministro dell’Interno da Am-mento posto all’attenzione del Ministro dell’Interno da Am-
ministrazioni locali e da sindacati di polizia. Si tratta di una ministrazioni locali e da sindacati di polizia. Si tratta di una 
proposta che è al vaglio degli organismi tecnici del Ministero proposta che è al vaglio degli organismi tecnici del Ministero 
e che sarà attentamente valutata. In ogni caso, il Ministro, e che sarà attentamente valutata. In ogni caso, il Ministro, 
anche nel corso della sua recente visita a Modena, ha assicu-anche nel corso della sua recente visita a Modena, ha assicu-

rato il rafforzamento della pianta organica della Questura che rato il rafforzamento della pianta organica della Questura che 
consentirà un incremento dei servizi di controllo del territorio.consentirà un incremento dei servizi di controllo del territorio.

Cosa si sente di dire ai modenesi ora che, con le vaccinazioni Cosa si sente di dire ai modenesi ora che, con le vaccinazioni 
in corso e l'arrivo della bella stagione, si può finalmente spe-in corso e l'arrivo della bella stagione, si può finalmente spe-
rare in una vera ripartenza?rare in una vera ripartenza?

I modenesi hanno dimostrato in questi mesi straordinarie ca-I modenesi hanno dimostrato in questi mesi straordinarie ca-
pacità di resilienza, lottando contro la violenza del virus con pacità di resilienza, lottando contro la violenza del virus con 
la tenacia e la fermezza tipica della gente emiliana. Sono la tenacia e la fermezza tipica della gente emiliana. Sono 
certa che il positivo andamento dei contagi, anche legato certa che il positivo andamento dei contagi, anche legato 
alla campagna vaccinale ormai a regime, consentirà a questo alla campagna vaccinale ormai a regime, consentirà a questo 
territorio una decisa ripartenza sia dal punto di vista sociale territorio una decisa ripartenza sia dal punto di vista sociale 
che da quello economico. Torneremo presto a riabbracciarci che da quello economico. Torneremo presto a riabbracciarci 
con rinnovati sentimenti di solidarietà e di fratellanza.con rinnovati sentimenti di solidarietà e di fratellanza.

La sede della Prefettura di Modena in Corso CanalgrandeLa sede della Prefettura di Modena in Corso Canalgrande
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FIDUCIA NELLA SCIENZA 
E NEL LAVORO 
“Ne usciremo grazie ai vaccini e ai nostri comportamenti”. “Ne usciremo grazie ai vaccini e ai nostri comportamenti”. 
Intervista a Lorenzo Broccoli, Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria.Intervista a Lorenzo Broccoli, Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria.

di Ivana D’ Imporzano

Per fare il punto su questi ormai quasi quindici mesi di pan-Per fare il punto su questi ormai quasi quindici mesi di pan-
demia e immaginare le prossime sfide della sanità modenesi, demia e immaginare le prossime sfide della sanità modenesi, 
abbiamo incontrato il dottor abbiamo incontrato il dottor Lorenzo Broccoli,Lorenzo Broccoli, Direttore Am- Direttore Am-
ministrativo dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Mode-ministrativo dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Mode-
na che, è bene ricordarlo, comprende il Policlinico di Modena na che, è bene ricordarlo, comprende il Policlinico di Modena 
e l’Ospedale Civile di Baggiovara. e l’Ospedale Civile di Baggiovara. 

L’emergenza sanitaria ha reso questo periodo molto impe-L’emergenza sanitaria ha reso questo periodo molto impe-
gnativo. L’Azienda ha fatto fronte alla crisi anche investendo gnativo. L’Azienda ha fatto fronte alla crisi anche investendo 
nel personale. nel personale. 

È vero. Possiamo dire che – in un momento storico difficilis-È vero. Possiamo dire che – in un momento storico difficilis-
simo – uno degli aspetti meno negativi di questa emergenza simo – uno degli aspetti meno negativi di questa emergenza 
è stato quello di metterci nelle condizioni di poter nuova-è stato quello di metterci nelle condizioni di poter nuova-
mente investire, dopo anni di limitazioni nelle assunzioni del mente investire, dopo anni di limitazioni nelle assunzioni del 
personale. personale. Nel 2020 l’AziendaNel 2020 l’Azienda si è impegnata nell’assunzione  si è impegnata nell’assunzione 
di personale che, oltre a coprire il turn-over e sostenere il di personale che, oltre a coprire il turn-over e sostenere il 
potenziamento di alcune attività, ha dovuto far fronte alla potenziamento di alcune attività, ha dovuto far fronte alla 
pandemia– vedi ad esempio l’apertura dei nuovi Hub di Tera-pandemia– vedi ad esempio l’apertura dei nuovi Hub di Tera-
pia Intensiva e strutture di Semintensiva. Le assunzioni sono pia Intensiva e strutture di Semintensiva. Le assunzioni sono 
state effettuate tramite tutti gli istituti giuridici, ordinari e stra-state effettuate tramite tutti gli istituti giuridici, ordinari e stra-
ordinari previsti, sia tempo indeterminato sia a tempo deter-ordinari previsti, sia tempo indeterminato sia a tempo deter-

minato, compresi specializzandi e neolaureati. In particolare, minato, compresi specializzandi e neolaureati. In particolare, 
nel 2020 sono stati assunti a diverso titolo 99 medici, 320 in-nel 2020 sono stati assunti a diverso titolo 99 medici, 320 in-
fermieri, 118 operatori socio-sanitari. Nel 2021, ad oggi, sono fermieri, 118 operatori socio-sanitari. Nel 2021, ad oggi, sono 
stati assunti 48 medici, 168 infermieri, 108 operatori socio-stati assunti 48 medici, 168 infermieri, 108 operatori socio-
sanitari.sanitari. L’età media dei nuovi assunti è di 32,25 anni, dato  L’età media dei nuovi assunti è di 32,25 anni, dato 
significativo perché è legato alla possibilità di assumere molti significativo perché è legato alla possibilità di assumere molti 
giovani – anche tra gli organici tecnici e amministrativi – che giovani – anche tra gli organici tecnici e amministrativi – che 
sono a loro agio con le nuove tecnologie, hanno un’attitu-sono a loro agio con le nuove tecnologie, hanno un’attitu-
dine diversa a buttarsi nelle nuove sfide e cercare soluzioni dine diversa a buttarsi nelle nuove sfide e cercare soluzioni 
nuove. Il mix tra l’esperienza dei più “anziani” e l’entusiasmo nuove. Il mix tra l’esperienza dei più “anziani” e l’entusiasmo 
dei più giovani è stato fondamentale nella fase critica ed è dei più giovani è stato fondamentale nella fase critica ed è 
importante anche ora che dobbiamo consolidare gli sforzi importante anche ora che dobbiamo consolidare gli sforzi 
fatti e, in definitiva, migliorare i servizi che offriamo che per fatti e, in definitiva, migliorare i servizi che offriamo che per 
noi è la cartina di tornasole del nostro lavoro.noi è la cartina di tornasole del nostro lavoro.

Uno sforzo che si estrinseca anche nel lavoro di gruppoUno sforzo che si estrinseca anche nel lavoro di gruppo

Valorizzare il lavoro di gruppo è fondamentale a tutti i livelli. La Valorizzare il lavoro di gruppo è fondamentale a tutti i livelli. La 
condivisione degli obiettivi e delle soluzioni facilita il raggiungi-condivisione degli obiettivi e delle soluzioni facilita il raggiungi-
mento dei risultati perché crea la maggior consapevolezza di mento dei risultati perché crea la maggior consapevolezza di 
ciò che si sta facendo. Non si tratta solo di motivare i collabo-ciò che si sta facendo. Non si tratta solo di motivare i collabo-
ratori, ma di metterli in condizione di lavorare meglio. ratori, ma di metterli in condizione di lavorare meglio. Durante Durante 

OBIETTIVO SALUTEOBIETTIVO SALUTE
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la pandemia la condivisione è stata portata avanti a tutti i livelli. la pandemia la condivisione è stata portata avanti a tutti i livelli. 
Da quello del management, quando la Direzione ha condiviso Da quello del management, quando la Direzione ha condiviso 
le scelte con i livelli dirigenziali, poi a cascata in tutta l’orga-le scelte con i livelli dirigenziali, poi a cascata in tutta l’orga-
nizzazione, dove sono sorti anche gruppi di lavoro sponta-nizzazione, dove sono sorti anche gruppi di lavoro sponta-
nei per trovare soluzioni pratiche ai problemi che man mano nei per trovare soluzioni pratiche ai problemi che man mano 
emergevano sulla nostra strada. A questo proposito vorrei fare emergevano sulla nostra strada. A questo proposito vorrei fare 
un esempio che ha come protagonista l’area tecnico-ammini-un esempio che ha come protagonista l’area tecnico-ammini-
strativa. Quando, a inizio pandemia, abbiamo avuto difficoltà strativa. Quando, a inizio pandemia, abbiamo avuto difficoltà 
di approvvigionamento dei dispositivi di protezione, tutti colo-di approvvigionamento dei dispositivi di protezione, tutti colo-
ro che hanno lavorato alla soluzione di questo problema, che ro che hanno lavorato alla soluzione di questo problema, che 
era nazionale, hanno collaborato per risolvere una situazione era nazionale, hanno collaborato per risolvere una situazione 
nuova. A differenza di quanto capita di solito nella Pubblica am-nuova. A differenza di quanto capita di solito nella Pubblica am-
ministrazione, dove siamo abituati a lavorare per procedure ministrazione, dove siamo abituati a lavorare per procedure 
precostituite, infatti, questa volta è stato necessario costruire precostituite, infatti, questa volta è stato necessario costruire 
strade nuove in terre inesplorate. Ci siamo riusciti grazie alla col-strade nuove in terre inesplorate. Ci siamo riusciti grazie alla col-
laborazione e all’elasticità di tutti. Ci tengo, quindi, a ringraziare laborazione e all’elasticità di tutti. Ci tengo, quindi, a ringraziare 
il personale tecnico-amministrativo che ha svolto una funzione il personale tecnico-amministrativo che ha svolto una funzione 
poco celebrata ma fondamentale nella gestione di questa crisi poco celebrata ma fondamentale nella gestione di questa crisi 
alla ricerca di soluzioni pratiche a problemi sempre nuovi. alla ricerca di soluzioni pratiche a problemi sempre nuovi. 

Importante per il personale è stato anche il supporto psicologicoImportante per il personale è stato anche il supporto psicologico

I nostri operatori hanno dovuto affrontare una situazione I nostri operatori hanno dovuto affrontare una situazione 
nuova. Di solito, infatti, la formazione di chi lavora in sanità nuova. Di solito, infatti, la formazione di chi lavora in sanità 
è pensata per gestire il dolore altrui nel processo di cura, è pensata per gestire il dolore altrui nel processo di cura, 
la relazione con il paziente e con i famigliari, qualcosa che la relazione con il paziente e con i famigliari, qualcosa che 
riguarda gli altri e non sé stessi. In questo approccio dove si riguarda gli altri e non sé stessi. In questo approccio dove si 
riesce a mantenere un distacco professionale, anche nei set-riesce a mantenere un distacco professionale, anche nei set-
tori particolarmente sensibili come la pediatria o l’oncologia. tori particolarmente sensibili come la pediatria o l’oncologia. 
Il COVID19 ha costretto gli operatori a misurarsi con le proprie Il COVID19 ha costretto gli operatori a misurarsi con le proprie 
paure e col proprio dolore, col rischio di ammalarsi e di poter paure e col proprio dolore, col rischio di ammalarsi e di poter 

far ammalare i propri cari. Inoltre, li ha portati a isolarsi ed far ammalare i propri cari. Inoltre, li ha portati a isolarsi ed 
allontanarsi dagli affetti, per proteggerli. Grazie al lavoro del allontanarsi dagli affetti, per proteggerli. Grazie al lavoro del 
Servizio di Psicologia Clinica, è stato creato da subito un per-Servizio di Psicologia Clinica, è stato creato da subito un per-
corso dedicato per affrontare queste problematiche nuove. corso dedicato per affrontare queste problematiche nuove. 
Sono stati attivati percorsi di counseling e di presa in cari-Sono stati attivati percorsi di counseling e di presa in cari-
co di questo personale in collegamento con la Sorveglianza co di questo personale in collegamento con la Sorveglianza 
sanitaria perché i casi più gravi di questo burnout possono sanitaria perché i casi più gravi di questo burnout possono 
impattare sulla idoneità al lavoro. impattare sulla idoneità al lavoro. 

Lei ha fatto cenno all’inizio della pandemia, ma adesso siamo Lei ha fatto cenno all’inizio della pandemia, ma adesso siamo 
già a un anno e mezzo di pandemia…già a un anno e mezzo di pandemia…

Il problema è stato gestire non solo la fase acuta della pande-Il problema è stato gestire non solo la fase acuta della pande-
mia ma anche quelle ad essa successive. mia ma anche quelle ad essa successive. Questo approccio è Questo approccio è 
riuscito quindi a gestire la situazione come dimostrano gli ottimi riuscito quindi a gestire la situazione come dimostrano gli ottimi 
dati: da marzo 2020 a maggio 2021 hanno avuto accesso al dati: da marzo 2020 a maggio 2021 hanno avuto accesso al 
servizio 155 professionisti, tra interventi individuali e di equipe.servizio 155 professionisti, tra interventi individuali e di equipe.  
Il 78,71% donne, il 21,29% uomini. Il 72,9% degli operatori coin-Il 78,71% donne, il 21,29% uomini. Il 72,9% degli operatori coin-
volti, appartiene al comparto sanitario (personale infermieristico volti, appartiene al comparto sanitario (personale infermieristico 
e tecnico sanitario), il 17,42% alla dirigenza medico-sanitaria, il e tecnico sanitario), il 17,42% alla dirigenza medico-sanitaria, il 
9,68% al comparto tecnico-amministrativo. Tra le sintomatolo-9,68% al comparto tecnico-amministrativo. Tra le sintomatolo-
gie evidenziate lo stress è in testa (45,16%), seguito da ansia gie evidenziate lo stress è in testa (45,16%), seguito da ansia 
(25,81%), sintomatologia ansioso-depressiva (22,58%) e solo de-(25,81%), sintomatologia ansioso-depressiva (22,58%) e solo de-
pressiva (6,45%). La presa in carico psicologica ha accompagna-pressiva (6,45%). La presa in carico psicologica ha accompagna-
to gli operatori durante tutto il periodo di emergenza.to gli operatori durante tutto il periodo di emergenza.

Qual è la situazione attuale e cosa possiamo aspettarci? Qual è la situazione attuale e cosa possiamo aspettarci? 
Le vaccinazioni hanno diminuito i contagi. Quale appello si Le vaccinazioni hanno diminuito i contagi. Quale appello si 
sente di fare a chi non è convinto tra cui medici. sente di fare a chi non è convinto tra cui medici. 

Il primo messaggio che mi sento di dare riguarda il grande sfor-Il primo messaggio che mi sento di dare riguarda il grande sfor-
zo scientifico comune a livello mondiale che ha consentito zo scientifico comune a livello mondiale che ha consentito 

in pochi mesi di produrre diversi vaccini di grande efficacia e in pochi mesi di produrre diversi vaccini di grande efficacia e 
sicurezza. Un risultato che non va dato per scontato. Dal pun-sicurezza. Un risultato che non va dato per scontato. Dal pun-
to di vista dell’adesione, è giusto sottolineare che tra i nostri to di vista dell’adesione, è giusto sottolineare che tra i nostri 
operatori varia per categoria professionale e arriva quasi al 99% operatori varia per categoria professionale e arriva quasi al 99% 
tra i medici. 4950 operatori hanno fatto la vaccinazione, 4556 tra i medici. 4950 operatori hanno fatto la vaccinazione, 4556 
sono sanitari e 4160 hanno completato il ciclo vaccinale da sono sanitari e 4160 hanno completato il ciclo vaccinale da 
almeno 20 gg, 64 hanno un appuntamento e le vaccinazioni almeno 20 gg, 64 hanno un appuntamento e le vaccinazioni 
sono ancora in corso, 83 operatori exCovid, come da indica-sono ancora in corso, 83 operatori exCovid, come da indica-
zione ministeriale, dovranno aspettare 3 mesi dalla positività zione ministeriale, dovranno aspettare 3 mesi dalla positività 
ed eseguiranno una sola dose di vaccino. sono state eseguite ed eseguiranno una sola dose di vaccino. sono state eseguite 
4232 sierologie negli operatori che hanno completato il ciclo 4232 sierologie negli operatori che hanno completato il ciclo 
vaccinale da almeno 20 gg. Riguardo alle titubanze sull’oppor-vaccinale da almeno 20 gg. Riguardo alle titubanze sull’oppor-
tunità di vaccinarsi, credo che i numeri del personale sanitario tunità di vaccinarsi, credo che i numeri del personale sanitario 
bastino da soli a vincere questi dubbi. I casi Covid tra i dipen-bastino da soli a vincere questi dubbi. I casi Covid tra i dipen-
denti (tutti), ad oggi sono stati 839. Il picco massimo è stato il denti (tutti), ad oggi sono stati 839. Il picco massimo è stato il 
20 novembre del 2020 con 176 casi. 20 novembre del 2020 con 176 casi. Oggi è presente un solo Oggi è presente un solo 
caso, non vaccinato, sintomatico che ora sta bene. Di fatto, caso, non vaccinato, sintomatico che ora sta bene. Di fatto, 
dalla fine di gennaio l’incidenza negli operatori ha avuto un dalla fine di gennaio l’incidenza negli operatori ha avuto un 
crollo pari a -95% anche mentre continuava a salire il numero crollo pari a -95% anche mentre continuava a salire il numero 
di nuovi casi nella popolazione.di nuovi casi nella popolazione. Il 99,99% dei 4950 operatori  Il 99,99% dei 4950 operatori 
vaccinati ha avuto una risposta anticorpale, ha cioè prodotto vaccinati ha avuto una risposta anticorpale, ha cioè prodotto 
anticorpi contro la proteina spike del virus dopo la sommi-anticorpi contro la proteina spike del virus dopo la sommi-
nistrazione del vaccino; il 55% degli operatori ha avuto una nistrazione del vaccino; il 55% degli operatori ha avuto una 
risposta superiore al limite definito dal test di laboratorio. Le risposta superiore al limite definito dal test di laboratorio. Le 
più recenti indicazioni ci dicono che l’immunità prodotta dopo più recenti indicazioni ci dicono che l’immunità prodotta dopo 
questi vaccini ha una durata di oltre 9 mesi.questi vaccini ha una durata di oltre 9 mesi.

Grazie ai vaccini, quindi? Grazie ai vaccini, quindi? 

Per quanti ci riguarda certamente sì. Il personale – che all’i-Per quanti ci riguarda certamente sì. Il personale – che all’i-
nizio ha pagato un prezzo altissimo alla pandemia in tema nizio ha pagato un prezzo altissimo alla pandemia in tema 
di contagi – non si è più ammalato e, nei rari casi in cui si è di contagi – non si è più ammalato e, nei rari casi in cui si è 
contagiato ha evitato la fase acuta della malattia. Anche all’e-contagiato ha evitato la fase acuta della malattia. Anche all’e-
sterno, ora che la campagna vaccinale procede col vento in sterno, ora che la campagna vaccinale procede col vento in 
poppa, si vedono gli effetti positivi relativi ai contagi e quindi poppa, si vedono gli effetti positivi relativi ai contagi e quindi 
sulla pressione sulle terapie intensive e sui reparti ospedalieri, sulla pressione sulle terapie intensive e sui reparti ospedalieri, 
tanto che stiamo riuscendo a ripartire con le attività ordinarie. tanto che stiamo riuscendo a ripartire con le attività ordinarie. 
Non siamo ancora fuori dal tunnel e dobbiamo mantenere un Non siamo ancora fuori dal tunnel e dobbiamo mantenere un 
atteggiamento prudente. È evidente, però, che i vaccini han-atteggiamento prudente. È evidente, però, che i vaccini han-
no un ruolo decisivo su questo risultato di sistema. Se una no un ruolo decisivo su questo risultato di sistema. Se una 
persona non si convince di fronte a questi numeri, vuol dire persona non si convince di fronte a questi numeri, vuol dire 
che ha una posizione pregiudiziale, ideologica, sulla quale che ha una posizione pregiudiziale, ideologica, sulla quale 
è difficile agire in maniera razionale. Riguardo al personale, è difficile agire in maniera razionale. Riguardo al personale, 
la normativa è complessa da applicare per le Aziende, ma la normativa è complessa da applicare per le Aziende, ma 
posso assicurare che, appena avremo i dati sugli operatori posso assicurare che, appena avremo i dati sugli operatori 
che non si vogliono vaccinare – che ci arrivano dalle ASL di che non si vogliono vaccinare – che ci arrivano dalle ASL di 
residenza – noi agiremo come prevede la legge.residenza – noi agiremo come prevede la legge.

Come farete? E un tema delicato…Come farete? E un tema delicato…

Siamo impegnati a ricollocare quanto più personale possibile in Siamo impegnati a ricollocare quanto più personale possibile in 
contesti in cui non costituisca pericolo per i pazienti e i colleghi. contesti in cui non costituisca pericolo per i pazienti e i colleghi. 
Coloro che non riusciremo a spostare, dovremo sospenderli Coloro che non riusciremo a spostare, dovremo sospenderli 
senza stipendio. È una decisione dolorosa ma è per questo senza stipendio. È una decisione dolorosa ma è per questo 
che ogni giorno lavoriamo, talora anche con il supporto dei che ogni giorno lavoriamo, talora anche con il supporto dei 
sindacati, per convincerli circa la necessità di vaccinarsi. D’altra sindacati, per convincerli circa la necessità di vaccinarsi. D’altra 
parte, persone che hanno intrapreso una professione come parte, persone che hanno intrapreso una professione come 
quella sanitaria non possono avere un simile atteggiamento di quella sanitaria non possono avere un simile atteggiamento di 

non accettazione dei risultati della ricerca scientifica in campo non accettazione dei risultati della ricerca scientifica in campo 
medico e degli effetti positivi che essa produce sulla salute indi-medico e degli effetti positivi che essa produce sulla salute indi-
viduale e collettiva. A questo proposito, vorrei aggiungere che viduale e collettiva. A questo proposito, vorrei aggiungere che 
spesso queste persone sono vittime di un vero e proprio plagio spesso queste persone sono vittime di un vero e proprio plagio 
da parte di gruppi di pressione che sfruttano alcuni operatori da parte di gruppi di pressione che sfruttano alcuni operatori 
sanitari per portare avanti l’ideologia NO VAX, salvo poi abban-sanitari per portare avanti l’ideologia NO VAX, salvo poi abban-
donarli quando questi dovessero subire conseguenze sul piano donarli quando questi dovessero subire conseguenze sul piano 
lavorativo o, nei casi più gravi, su quello giudiziario, circostanza lavorativo o, nei casi più gravi, su quello giudiziario, circostanza 
quest’ultima di cui abbiamo già conferma in casi concreti. Gruppi quest’ultima di cui abbiamo già conferma in casi concreti. Gruppi 
che giocano con la vita e il futuro professionale di alcuni colle-che giocano con la vita e il futuro professionale di alcuni colle-
ghi senza nessuno scrupolo. Noi dobbiamo intervenire sui no-ghi senza nessuno scrupolo. Noi dobbiamo intervenire sui no-
stri dipendenti perché la situazione emergenziale lo impone, ma stri dipendenti perché la situazione emergenziale lo impone, ma 
credo sia ora di agire anche nei confronti di queste organizza-credo sia ora di agire anche nei confronti di queste organizza-
zioni, che spesso operano nell’ombra, ingannando e arrecando zioni, che spesso operano nell’ombra, ingannando e arrecando 
danni a persone spesso ingenue e vittime della propria credulità. danni a persone spesso ingenue e vittime della propria credulità. 

In autunno cosa accadrà?In autunno cosa accadrà?

La scienza pare concorde sul fatto che i primi vaccinati dovran-La scienza pare concorde sul fatto che i primi vaccinati dovran-
no fare un richiamo come avviene per molti vaccini. A questo no fare un richiamo come avviene per molti vaccini. A questo 
proposito dovremo comunque attendere le decisioni che sa-proposito dovremo comunque attendere le decisioni che sa-
ranno assunte a livello nazionale per capire meglio tempi e ranno assunte a livello nazionale per capire meglio tempi e 
modi. Noi vogliamo essere ottimisti, la campagna vaccinale sta modi. Noi vogliamo essere ottimisti, la campagna vaccinale sta 
andando avanti bene, e i dati di approvvigionamento ci fanno andando avanti bene, e i dati di approvvigionamento ci fanno 
ben sperare che il prossimo autunno andremo verso una for-ben sperare che il prossimo autunno andremo verso una for-
ma di normalità, anche se il virus difficilmente scomparirà. Tut-ma di normalità, anche se il virus difficilmente scomparirà. Tut-
tavia, avremo i mezzi per poterci difendere meglio ed in primo tavia, avremo i mezzi per poterci difendere meglio ed in primo 
luogo le strutture sanitarie hanno imparato come affrontare luogo le strutture sanitarie hanno imparato come affrontare 
nel migliore dei modi in casi in cui il contagio diventa malattia. nel migliore dei modi in casi in cui il contagio diventa malattia. 
Speriamo che anche tutti noi come cittadini si sia imparata la Speriamo che anche tutti noi come cittadini si sia imparata la 
lezione per un maggior rispetto di norme di convivenza, di lezione per un maggior rispetto di norme di convivenza, di 
pratiche di igiene, di attenzione all’altro che la troppa sicurezza pratiche di igiene, di attenzione all’altro che la troppa sicurezza 
nella forza della nostra civiltà ci aveva fatto perdere. nella forza della nostra civiltà ci aveva fatto perdere. 
Tanto più saremo prudenti, tanto meglio e prima ne usciremo. Tanto più saremo prudenti, tanto meglio e prima ne usciremo. 
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L’ULTIMA RIPRESA
La locomotiva Modena è già lanciata: la nostra provincia in testa a tutte le previsioni La locomotiva Modena è già lanciata: la nostra provincia in testa a tutte le previsioni 
relative alla ripresa economia, su scala regionale e nazionalerelative alla ripresa economia, su scala regionale e nazionale

La locomotiva Modena riparte e traina l’economia regionale, in La locomotiva Modena riparte e traina l’economia regionale, in 
attesa dei fondi europei. Secondo le previsioni Prometeia, nel attesa dei fondi europei. Secondo le previsioni Prometeia, nel 
2021 la nostra sarà infatti la prima provincia italiana per crescita 2021 la nostra sarà infatti la prima provincia italiana per crescita 
del valore aggiunto, con un incremento del 6,6 per cento. Ciò del valore aggiunto, con un incremento del 6,6 per cento. Ciò 
consentirà di recuperare larga parte di quanto perso nel 2020 consentirà di recuperare larga parte di quanto perso nel 2020 
(-8 per cento, ma il dato regionale è del -9). Complessivamente (-8 per cento, ma il dato regionale è del -9). Complessivamente 
l'Emilia-Romagna nel 2021 segnerà un +5,5 per cento del PIL, l'Emilia-Romagna nel 2021 segnerà un +5,5 per cento del PIL, 
superiore al +4,7 per cento atteso come dato nazionale.superiore al +4,7 per cento atteso come dato nazionale.
Saranno il settore delle costruzioni (grazie al Bonus 110%) e Saranno il settore delle costruzioni (grazie al Bonus 110%) e 
quello manifatturiero (grazie all’export) i comparti che traine-quello manifatturiero (grazie all’export) i comparti che traine-
ranno la ripresa dell'economia modenese, con incrementi che ranno la ripresa dell'economia modenese, con incrementi che 
si attesteranno attorno al 10 per cento. E anche l’occupazio-si attesteranno attorno al 10 per cento. E anche l’occupazio-
ne dovrebbe dare segnali di risveglio. Dopo la flessione del ne dovrebbe dare segnali di risveglio. Dopo la flessione del 
2020 (-1,4 per cento, corrispondente a circa 4.500 occupati 2020 (-1,4 per cento, corrispondente a circa 4.500 occupati 
in meno) nell’anno in corso questa dovrebbe riprendere un in meno) nell’anno in corso questa dovrebbe riprendere un 
percorso di crescita; +0,3 per cento nel 2021, percorso di crescita; +0,3 per cento nel 2021, 
+1,1 per cento nel 2022, + 1,6 per cento +1,1 per cento nel 2022, + 1,6 per cento 
nel 2023. Dati che rendono meno an-nel 2023. Dati che rendono meno an-
siogena l’attesa per lo sblocco dei li-siogena l’attesa per lo sblocco dei li-
cenziamenti, tema che sarà comun-cenziamenti, tema che sarà comun-
que rilevante nei prossimi mesi.que rilevante nei prossimi mesi.
Questi numeri trovano con-Questi numeri trovano con-
ferma nei dati consuntivi ferma nei dati consuntivi 
relativi al primo trimestre relativi al primo trimestre 
dell'anno, pur ancora forte-dell'anno, pur ancora forte-
mente condizionato dalla mente condizionato dalla 
diffusione della pandemia e diffusione della pandemia e 
dalle conseguenti restrizioni: dalle conseguenti restrizioni: 
la rilevazione congiunturale del-la rilevazione congiunturale del-
la Camera di Commercio di Modena mostra infatti una ripresa la Camera di Commercio di Modena mostra infatti una ripresa 
consistente e diffusa a tutti i settori. L'industria manifatturiera consistente e diffusa a tutti i settori. L'industria manifatturiera 
ha registrato tra gennaio e marzo un incremento della produ-ha registrato tra gennaio e marzo un incremento della produ-
zione del 5,7 per cento rispetto al primo trimestre del 2020. zione del 5,7 per cento rispetto al primo trimestre del 2020. 

Andamento positivo anche Andamento positivo anche 
per le imprese manifatturiere per le imprese manifatturiere 
artigiane, +4,4 per cento. Il artigiane, +4,4 per cento. Il 
fatto che a crescere sia-fatto che a crescere sia-
no anche le aziende di no anche le aziende di 
minori dimensioni è un minori dimensioni è un 
dato particolarmente dato particolarmente 
rilevante. Segnali positi-rilevante. Segnali positi-
vi vengono anche dal vi vengono anche dal 
settore delle costruzio-settore delle costruzio-
ni: sulla spinta del Su-ni: sulla spinta del Su-
perbonus per perbonus per 
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l’edilizia le imprese del comparto hanno registrato infatti una l’edilizia le imprese del comparto hanno registrato infatti una 
crescita del volume d'affari del 2,5 per cento. Migliora infine, crescita del volume d'affari del 2,5 per cento. Migliora infine, 
pur restando in terreno negativo, il dato delle vendite nel pur restando in terreno negativo, il dato delle vendite nel 
commercio al dettaglio, diminuite dello 0,4 per cento.commercio al dettaglio, diminuite dello 0,4 per cento.
Si diceva all’inizio dei fondi europei che presto (luglio-agosto) do-Si diceva all’inizio dei fondi europei che presto (luglio-agosto) do-
vrebbero cominciare ad arrivare nell’ambito del programma Next vrebbero cominciare ad arrivare nell’ambito del programma Next 
Generation EU: la più grande scommessa del decennio anche Generation EU: la più grande scommessa del decennio anche 
per Modena, che ha già dimostrato nel recente passato di esse-per Modena, che ha già dimostrato nel recente passato di esse-
re capace di spendere i fondi europei, sarà quella di riuscire ad re capace di spendere i fondi europei, sarà quella di riuscire ad 
intercettare le risorse inserite del Piano nazionale per la ripresa e intercettare le risorse inserite del Piano nazionale per la ripresa e 
la resilienza (Pnrr), per trasformarle in cantieri ed opere concrete. la resilienza (Pnrr), per trasformarle in cantieri ed opere concrete. 
Sono sei le missioni contenute nel Pnrr e il Comune ha già indivi-Sono sei le missioni contenute nel Pnrr e il Comune ha già indivi-
duato nel suo Programma Next Generation Modena progettualità duato nel suo Programma Next Generation Modena progettualità 
e interventi. Tra le priorità si punta a completare alcune opere già e interventi. Tra le priorità si punta a completare alcune opere già 
avviate (ex Ospedale estense, ex Enel nel complesso ex Amcm, avviate (ex Ospedale estense, ex Enel nel complesso ex Amcm, 
ex Fonderie) e a realizzare il nuovo Centro per l’impiego e la ex Fonderie) e a realizzare il nuovo Centro per l’impiego e la 
Casa delle idee digitali: poi ci sono gli interventi di efficientamento Casa delle idee digitali: poi ci sono gli interventi di efficientamento 
energetico su scuole, impianti sportivi, edifici con funzioni cultu-energetico su scuole, impianti sportivi, edifici con funzioni cultu-
rali e quelli sul patrimonio scolastico per la messa in sicurezza e rali e quelli sul patrimonio scolastico per la messa in sicurezza e 
l’adeguamento post Covid. E ancora il completamento della Dia-l’adeguamento post Covid. E ancora il completamento della Dia-
gonale, il tema del nodo idraulico modenese e del verde urbano gonale, il tema del nodo idraulico modenese e del verde urbano 
mentre per i giovani, una delle priorità del Pnrr, gli interventi allo mentre per i giovani, una delle priorità del Pnrr, gli interventi allo 
studio vanno invece dal completamento del Centro Musica alla studio vanno invece dal completamento del Centro Musica alla 
piena realizzazione di Modena città universitaria. piena realizzazione di Modena città universitaria. 
Si sta parlando, lo ricordiamo, di 191.5 miliardi di euro in arri-Si sta parlando, lo ricordiamo, di 191.5 miliardi di euro in arri-
vo dall’Unione Europea mentre ulteriori 30.6 miliardi verranno vo dall’Unione Europea mentre ulteriori 30.6 miliardi verranno 
finanziati con lo scostamento di bilancio: per un totale dunque finanziati con lo scostamento di bilancio: per un totale dunque 
di 222,1 miliardi, da qui al 2026. Numeri eccezionali, un nuovo di 222,1 miliardi, da qui al 2026. Numeri eccezionali, un nuovo 
Piano Marshall qualcuno l’ha definito, che richiedono program-Piano Marshall qualcuno l’ha definito, che richiedono program-
mazione e coesione territoriale, lucidità di idee e anche fantasia.mazione e coesione territoriale, lucidità di idee e anche fantasia.
Il Comune fin dall’estate scorsa ha avviato un gruppo di lavo-Il Comune fin dall’estate scorsa ha avviato un gruppo di lavo-
ro per monitorare le nuove opportunità, con il coinvolgimen-ro per monitorare le nuove opportunità, con il coinvolgimen-

to dell’Ufficio Progetti europei. È stata istituita una Cabina di to dell’Ufficio Progetti europei. È stata istituita una Cabina di 
regia (coordinata dal Sindaco) e un gruppo di lavoro coordi-regia (coordinata dal Sindaco) e un gruppo di lavoro coordi-
nato dalla Direzione generale che ha avviato un processo di nato dalla Direzione generale che ha avviato un processo di 
analisi interna, nei singoli settori, al fine di individuare i progetti analisi interna, nei singoli settori, al fine di individuare i progetti 
coerenti con quelle che sarebbero state le differenti missioni coerenti con quelle che sarebbero state le differenti missioni 
del Pnrr e con le priorità degli altri strumenti finanziari. Alle ri-del Pnrr e con le priorità degli altri strumenti finanziari. Alle ri-
sorse del programma Next Generation EU si aggiungono infat-sorse del programma Next Generation EU si aggiungono infat-
ti quelle della Politica di coesione europea (i Fondi strutturali) ti quelle della Politica di coesione europea (i Fondi strutturali) 
e nazionale (il Fondo sviluppo e coesione). Tanto per fare un e nazionale (il Fondo sviluppo e coesione). Tanto per fare un 
esempio le città vedranno finanziati i Programmi innovativi esempio le città vedranno finanziati i Programmi innovativi 
per la qualità dell’abitare (PINQUA), e Modena nelle scorse per la qualità dell’abitare (PINQUA), e Modena nelle scorse 
settimane ha candidato il progetto Abitare dopo la pandemia: settimane ha candidato il progetto Abitare dopo la pandemia: 
la città nel quartiere (valore complessivo 36 milioni di euro), la città nel quartiere (valore complessivo 36 milioni di euro), 
per riqualificare un'ampia fascia urbana dell'area nord della per riqualificare un'ampia fascia urbana dell'area nord della 
città compresa tra il comparto Nonantolana, l’ex Consorzio città compresa tra il comparto Nonantolana, l’ex Consorzio 

La digitalizzazione è un altro dei temi su cui il Pnrr La digitalizzazione è un altro dei temi su cui il Pnrr 
nazionale si sofferma di più: e la Casa delle idee digi-nazionale si sofferma di più: e la Casa delle idee digi-
tali, che sorgerà nella zona dell’ex Mercato bestiame, tali, che sorgerà nella zona dell’ex Mercato bestiame, 
andrà a rafforzare la rete dell’innovazione regionale andrà a rafforzare la rete dell’innovazione regionale 
e nazionale inserendosi in un percorso di sviluppo e nazionale inserendosi in un percorso di sviluppo 
già avviato in collaborazione con Unimore e il tes-già avviato in collaborazione con Unimore e il tes-
suto imprenditoriale, non solo modenese. L’investi-suto imprenditoriale, non solo modenese. L’investi-
mento complessivo per la progettazione di questa mento complessivo per la progettazione di questa 
opera supera i sei milioni di euro ma grazie ad esso opera supera i sei milioni di euro ma grazie ad esso 
si potrebbero attrarre ulteriori investimenti pubblici o si potrebbero attrarre ulteriori investimenti pubblici o 
privati, anche nell’ambito di Next Generation EU. La privati, anche nell’ambito di Next Generation EU. La 
struttura è collegata funzionalmente al Data Center, il struttura è collegata funzionalmente al Data Center, il 
cuore tecnologico della Smart City, e che sarà anche cuore tecnologico della Smart City, e che sarà anche 
il punto di riferimento per la ricerca sia nel campo il punto di riferimento per la ricerca sia nel campo 
della sicurezza informatica, con la sede della Cyber della sicurezza informatica, con la sede della Cyber 
Security Academy, sia con il programma Masa (Mode-Security Academy, sia con il programma Masa (Mode-
na automotive smart area).na automotive smart area).

Modena digitaleModena digitale

Modena sempre nel campo della rigenerazione ur-Modena sempre nel campo della rigenerazione ur-
bana sta già intervenendo con il Progetto Dast dedi-bana sta già intervenendo con il Progetto Dast dedi-
cato all’automotive nell’area delle ex Fonderie, e poi cato all’automotive nell’area delle ex Fonderie, e poi 
con il completamento della riqualificazione dell’ex con il completamento della riqualificazione dell’ex 
Ospedale Estense e il secondo stralcio dell’interven-Ospedale Estense e il secondo stralcio dell’interven-
to all’ex Enel, nel comparto Amcm, dove si lavora al to all’ex Enel, nel comparto Amcm, dove si lavora al 
nuovo Teatro delle Passioni. Tutti progetti considerati nuovo Teatro delle Passioni. Tutti progetti considerati 
priorità dal Comune come detto e candidabili ai fondi priorità dal Comune come detto e candidabili ai fondi 
di Next Generation EU.di Next Generation EU.

Ex FonderieEx Fonderie

Agrario, l’ex Mercato Bestiame con via Finzi e la Tangenziale. Agrario, l’ex Mercato Bestiame con via Finzi e la Tangenziale. 
All’Europa, in accordo con la Regione, è stato già richiesto All’Europa, in accordo con la Regione, è stato già richiesto 
un finanziamento per la manutenzione straordinaria dell'alveo un finanziamento per la manutenzione straordinaria dell'alveo 
del fiume Panaro e delle arginature dalla Cassa di espansione del fiume Panaro e delle arginature dalla Cassa di espansione 
al Po. Modena e i comuni circostanti si sono già candidati ad al Po. Modena e i comuni circostanti si sono già candidati ad 
un finanziamento di 15 milioni di euro. Ma per sistemare i pro-un finanziamento di 15 milioni di euro. Ma per sistemare i pro-
blemi di Secchia, Panaro, Naviglio e Tiepido sono 115 i milioni blemi di Secchia, Panaro, Naviglio e Tiepido sono 115 i milioni 
di opere, per realizzare le quali sono state chieste risorse di opere, per realizzare le quali sono state chieste risorse 
nell’ambito proprio del Recovery fund italiano.nell’ambito proprio del Recovery fund italiano.
Anche il completamento della Diagonale, come detto, è stato Anche il completamento della Diagonale, come detto, è stato 
inserito tra i progetti condivisi con la Regione e inviati al Governo inserito tra i progetti condivisi con la Regione e inviati al Governo 
per la candidatura al finanziamento nell’ambito del programma per la candidatura al finanziamento nell’ambito del programma 
Next Generation EU. Quest’opera, che parte dalla zona di via Pa-Next Generation EU. Quest’opera, che parte dalla zona di via Pa-
olucci e arriva al polo Leonardo da Vinci, è olucci e arriva al polo Leonardo da Vinci, è una pista ciclabile di una pista ciclabile di 
oltre due chilometri e mezzo collegata agli altri percorsi ciclope-oltre due chilometri e mezzo collegata agli altri percorsi ciclope-

donali della città, con un corridoio ecologico che l’accompagna donali della città, con un corridoio ecologico che l’accompagna 
per tutto il tragitto e la predisposizione per essere affiancata da per tutto il tragitto e la predisposizione per essere affiancata da 
una linea dedicata al trasporto pubblico. Obiettivo dell’ammini-una linea dedicata al trasporto pubblico. Obiettivo dell’ammini-
strazione comunale è proseguire con il corridoio verde oltre il strazione comunale è proseguire con il corridoio verde oltre il 
Polo Leonardo fino all’area fluviale del Secchia e, a questo sco-Polo Leonardo fino all’area fluviale del Secchia e, a questo sco-
po, saranno molto utili i fondi europei. Sempre nel campo della po, saranno molto utili i fondi europei. Sempre nel campo della 
mobilità sostenibile ricordiamo anche un altro importante inter-mobilità sostenibile ricordiamo anche un altro importante inter-
vento candidato dal Comune a ricevere i finanziamenti dell’Unio-vento candidato dal Comune a ricevere i finanziamenti dell’Unio-
ne, la trasformazione della zona della Stazione piccola. Al posto ne, la trasformazione della zona della Stazione piccola. Al posto 
delle aree e dei fabbricati della rete ferroviaria ormai dismessi, delle aree e dei fabbricati della rete ferroviaria ormai dismessi, 
troveranno spazio residenze, la sede della Fondazione Its Maker troveranno spazio residenze, la sede della Fondazione Its Maker 
e il rilancio degli spazi dell'ex circolo Sefta, mentre una vasta e il rilancio degli spazi dell'ex circolo Sefta, mentre una vasta 
area sarà dedicata all'ampliamento del Parco della Resistenza. area sarà dedicata all'ampliamento del Parco della Resistenza. 
Nell’ambito di questo progetto di rigenerazione urbana è prevista Nell’ambito di questo progetto di rigenerazione urbana è prevista 
anche la realizzazione di un sottopasso stradale che collegherà anche la realizzazione di un sottopasso stradale che collegherà 
trasversalmente via Morane con via Gobetti nell'area di piazzale trasversalmente via Morane con via Gobetti nell'area di piazzale 
Manzoni, Per la ex Stazione la prospettiva è quella di diventare Manzoni, Per la ex Stazione la prospettiva è quella di diventare 
sede regionale e provinciale della Fondazione Its Maker, Istituto sede regionale e provinciale della Fondazione Its Maker, Istituto 
superiore Meccanica Meccatronica Motoristica Packaging.superiore Meccanica Meccatronica Motoristica Packaging.
L’elenco è lungo: ma l’Europa ha fatto capire che le istituzioni L’elenco è lungo: ma l’Europa ha fatto capire che le istituzioni 
nazionali non devono semplicemente redigere una lista di nazionali non devono semplicemente redigere una lista di 
richieste, ma selezionare i progetti più meritevoli, innovativi o richieste, ma selezionare i progetti più meritevoli, innovativi o 
utili. Niente fondi a pioggia, anzi i controlli su ciò che si è fatto utili. Niente fondi a pioggia, anzi i controlli su ciò che si è fatto 
o no saranno periodici. Importante è il fatto che istituzioni o no saranno periodici. Importante è il fatto che istituzioni 
nazionali e locali e mondo produttivo hanno già iniziato a nazionali e locali e mondo produttivo hanno già iniziato a 
ragionare per mettere in campo assieme una strategia terri-ragionare per mettere in campo assieme una strategia terri-
toriale condivisa. Nemmeno un euro deve andare sprecato toriale condivisa. Nemmeno un euro deve andare sprecato 
per superare le conseguenze della pandemia e riaccendere per superare le conseguenze della pandemia e riaccendere 
il motore dello sviluppo a favore delle prossime generazioni, il motore dello sviluppo a favore delle prossime generazioni, 
forse davvero l’ultima opportunità per il nostro paese. E se forse davvero l’ultima opportunità per il nostro paese. E se 
la locomotiva Modena riparte, allora ci sarà meno bisogno la locomotiva Modena riparte, allora ci sarà meno bisogno 
di “carbone” europeo per tornare a viaggiare a tutto vapore.di “carbone” europeo per tornare a viaggiare a tutto vapore.
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INTERVISTA ALL’ING. PIETRO FERRARI

Incontriamo l’Ing. Pietro Ferrari poco dopo il riconoscimentoIncontriamo l’Ing. Pietro Ferrari poco dopo il riconoscimento
del titolo di Cavaliere del Lavoro e nel pieno del confronto del titolo di Cavaliere del Lavoro e nel pieno del confronto 
tra parti sociali e governo sulla ripresa economica, il blocco tra parti sociali e governo sulla ripresa economica, il blocco 
dei licenziamenti, i soldi dell’Europa. Insomma non mancano i dei licenziamenti, i soldi dell’Europa. Insomma non mancano i 
temi e questa intervista ne ripercorre un buon numero.temi e questa intervista ne ripercorre un buon numero.

Un giorno Ingegnere, il giorno dopo Cavaliere: sinceramente, Un giorno Ingegnere, il giorno dopo Cavaliere: sinceramente, 
è cambiato qualcosa? È “solo” un riconoscimento del lavoro è cambiato qualcosa? È “solo” un riconoscimento del lavoro 
fatto o assume anche un altro significato?fatto o assume anche un altro significato?

Innanzitutto sono molto contento. Poi bisogna anche dire Innanzitutto sono molto contento. Poi bisogna anche dire 
che non si tratta di un evento improvviso, perché la docu-che non si tratta di un evento improvviso, perché la docu-
mentazione che viene richiesta e che si deve presentare è mentazione che viene richiesta e che si deve presentare è 
ampia, articolata e strutturata: si va dalla denuncia dei redditi ampia, articolata e strutturata: si va dalla denuncia dei redditi 
alle attività di impresa passando dall’ispettorato del lavoro. alle attività di impresa passando dall’ispettorato del lavoro. 
Il difficile, semmai, è stato entrare nei quaranta su un nume-Il difficile, semmai, è stato entrare nei quaranta su un nume-
ro rilevantissimo di aspiranti e poi, naturalmente, la sorpresa ro rilevantissimo di aspiranti e poi, naturalmente, la sorpresa 
felice di essere nei 25 effettivamente nominati dal Presidente felice di essere nei 25 effettivamente nominati dal Presidente 
della Repubblica. Io l’ho sempre detto che ci tenevo molto della Repubblica. Io l’ho sempre detto che ci tenevo molto 
a questa onorificenza, perché secondo me rappresenta un a questa onorificenza, perché secondo me rappresenta un 
aspetto della mia vita che mi rappresenta bene: fare impresa aspetto della mia vita che mi rappresenta bene: fare impresa 
in un certo modo, senza cassa integrazione, senza licen-in un certo modo, senza cassa integrazione, senza licen-
ziamenti, avendo ben presente, io e i miei figli, che stare in ziamenti, avendo ben presente, io e i miei figli, che stare in 
azienda significa in primo luogo sacrificio e impegno. In que-azienda significa in primo luogo sacrificio e impegno. In que-
sto contesto, ho sempre dato molto di me stesso all’attività sto contesto, ho sempre dato molto di me stesso all’attività 
d’impresa e anche all’attività associativa. Che tutto ciò venga d’impresa e anche all’attività associativa. Che tutto ciò venga 
riconosciuto mi fa molto piacere e costituisce una spinta for-riconosciuto mi fa molto piacere e costituisce una spinta for-
te ad andare avanti con ancora più determinazione.te ad andare avanti con ancora più determinazione.

Giusto a questo proposito: i dati indicano una ripresa forte Giusto a questo proposito: i dati indicano una ripresa forte 
dell’industria manifatturiera italiana, forse anche più del previ-dell’industria manifatturiera italiana, forse anche più del previ-
sto dopo la pandemia.sto dopo la pandemia.

Si possono avere diverse visioni della stessa situazione: c’è Si possono avere diverse visioni della stessa situazione: c’è 
l’Emilia-Romagna e poi c’è un paese, l’Italia, spaccato in due. l’Emilia-Romagna e poi c’è un paese, l’Italia, spaccato in due. 
Noi dell’Emilia- Romagna, infatti, nell’anno orribile 2020 aveva-Noi dell’Emilia- Romagna, infatti, nell’anno orribile 2020 aveva-
mo notato che la mole degli investimenti era comunque si-mo notato che la mole degli investimenti era comunque si-
mile a quella del 2018 e 2019, ma soprattutto gli investimenti mile a quella del 2018 e 2019, ma soprattutto gli investimenti 
erano andati in tre direzioni, e cioè la formazione, la soste-erano andati in tre direzioni, e cioè la formazione, la soste-
nibilità e la digitalizzazione, aspetti che ci facevano pensare nibilità e la digitalizzazione, aspetti che ci facevano pensare 
che le aziende manifatturiere non avrebbero mollato. È chia-che le aziende manifatturiere non avrebbero mollato. È chia-
ro che quando si dice aziende manifatturiere ci si riferisce a ro che quando si dice aziende manifatturiere ci si riferisce a 
un mondo molto ampio e, a sua volta, molto diversificato: chi un mondo molto ampio e, a sua volta, molto diversificato: chi 
è nella produzione di filtri per mascherine si trova forse nel è nella produzione di filtri per mascherine si trova forse nel 
momento più felice della sua esperienza lavorativa, mentre momento più felice della sua esperienza lavorativa, mentre 
se un imprenditore opera nell’abbigliamento probabilmente è se un imprenditore opera nell’abbigliamento probabilmente è 
il momento più complicato della sua storia.il momento più complicato della sua storia.
Fatte salve le differenze che compongono la famosa statistica Fatte salve le differenze che compongono la famosa statistica 
del pollo, complessivamente possiamo dire che la nostra indu-del pollo, complessivamente possiamo dire che la nostra indu-
stria manifatturiere ha tenuto e sta riprendendo forte. Ad esem-stria manifatturiere ha tenuto e sta riprendendo forte. Ad esem-
pio, un prodotto per il quale temevamo moltissimo, che è la ce-pio, un prodotto per il quale temevamo moltissimo, che è la ce-
ramica, nella realtà dei fatti l’anno scorso ha fatto solo un meno ramica, nella realtà dei fatti l’anno scorso ha fatto solo un meno 
5%, data la situazione un grande risultato, e adesso è ripartito 5%, data la situazione un grande risultato, e adesso è ripartito 
fortissimo. Che cosa ci dice questo andamento? Che se sai fare fortissimo. Che cosa ci dice questo andamento? Che se sai fare 
bene le cose, se le sai produrre in termini economici ed ecologici bene le cose, se le sai produrre in termini economici ed ecologici 
e hai un buon design, l’Italia ha ancora ampi margini di crescita.e hai un buon design, l’Italia ha ancora ampi margini di crescita.

Il Paese, invece, a essere generosi, è diviso in due: dalle Mar-Il Paese, invece, a essere generosi, è diviso in due: dalle Mar-
che in su, con una buona fetta del Lazio e qualche sofferen-che in su, con una buona fetta del Lazio e qualche sofferen-
za in Liguria, direi che più o meno ci sono le condizioni per za in Liguria, direi che più o meno ci sono le condizioni per 
ripartire bene; il resto del Paese, con il Sud e le Isole, soffre di ripartire bene; il resto del Paese, con il Sud e le Isole, soffre di 
una condizione preesistente difficile e che naturalmente non una condizione preesistente difficile e che naturalmente non 
è migliorata con la pandemia.è migliorata con la pandemia.
Al sud abbiamo anche la grande incognita rappresentata dalla Al sud abbiamo anche la grande incognita rappresentata dalla 
gran mole di investimenti che arriveranno dall’Europa. Negli anni gran mole di investimenti che arriveranno dall’Europa. Negli anni 
scorsi abbiamo visto il nord utilizzare tutte le risorse disponibili, scorsi abbiamo visto il nord utilizzare tutte le risorse disponibili, 
mentre il sud, di fatto, è rimasto al palo, con centinaia di milioni mentre il sud, di fatto, è rimasto al palo, con centinaia di milioni 
inutilizzati, non spesi. È chiaro che questa tendenza va cambiata, inutilizzati, non spesi. È chiaro che questa tendenza va cambiata, 
con la consapevolezza che l’Italia riparte se riparte tutta intera.con la consapevolezza che l’Italia riparte se riparte tutta intera.

Già, il sistema paese. Si può dire che tutto sommato ha tenu-Già, il sistema paese. Si può dire che tutto sommato ha tenu-
to, anche in una situazione di grande difficolta? to, anche in una situazione di grande difficolta? 

L’Italia, noi tutti, nei momenti di emergenza siamo sempre L’Italia, noi tutti, nei momenti di emergenza siamo sempre 
riusciti a dare il meglio. Si è fatto quel che si poteva, con er-riusciti a dare il meglio. Si è fatto quel che si poteva, con er-
rori inevitabili e altri, invece, che sarebbe stato meglio evitare. rori inevitabili e altri, invece, che sarebbe stato meglio evitare. 
Poi ci sono i morti da un lato, troppi, e il grande impegno Poi ci sono i morti da un lato, troppi, e il grande impegno 
delle professioni sanitarie dall’altro, al massimo delle possibi-delle professioni sanitarie dall’altro, al massimo delle possibi-
lità nelle condizioni date. Il sistema delle vaccinazioni sembra lità nelle condizioni date. Il sistema delle vaccinazioni sembra 
funzionare, speriamo di aver imboccato la strada giusta.funzionare, speriamo di aver imboccato la strada giusta.

E poi adesso c’è DraghiE poi adesso c’è Draghi

C’è Draghi e ci sono i partiti che sono stati anestetizzati: C’è Draghi e ci sono i partiti che sono stati anestetizzati: 
io francamente credo si debba fare qualcosa per il nostro io francamente credo si debba fare qualcosa per il nostro 
sistema, perché non è possibile che quando c’è un grande sistema, perché non è possibile che quando c’è un grande 
problema si debba ricorrere a un’alleanza di tutti i partiti che problema si debba ricorrere a un’alleanza di tutti i partiti che 
fino al giorno prima erano anche ideologicamente divergenti.fino al giorno prima erano anche ideologicamente divergenti.
Detto questo, certamente Draghi ha una visibilità internazio-Detto questo, certamente Draghi ha una visibilità internazio-
nale che quantomeno ci mette in una condizione di credibi-nale che quantomeno ci mette in una condizione di credibi-
lità maggiore. Dal canto loro i partiti, al netto di qualche pro-lità maggiore. Dal canto loro i partiti, al netto di qualche pro-
blema che sicuramente avremo, vedi la riforma della giustizia, blema che sicuramente avremo, vedi la riforma della giustizia, 
tutto sommato pare abbiano capito che in questo momento tutto sommato pare abbiano capito che in questo momento 
forse conviene andare in scia ed evitare quelle le alzate di forse conviene andare in scia ed evitare quelle le alzate di 
scusi tipiche di altri periodi.scusi tipiche di altri periodi.

Magari si sfogheranno con le amministrative…Magari si sfogheranno con le amministrative…

Si stanno già sfogando con le amministrative, dove emerge Si stanno già sfogando con le amministrative, dove emerge 
un elemento che secondo me non va non va sottovalutato: un elemento che secondo me non va non va sottovalutato: 
non si trovano candidati, questa è la realtà vera. Alla fine le non si trovano candidati, questa è la realtà vera. Alla fine le 
liste si faranno, ma questa difficoltà a trovare persone quali-liste si faranno, ma questa difficoltà a trovare persone quali-
ficate disponibili si sta facendo grave perché i problemi non ficate disponibili si sta facendo grave perché i problemi non 
si risolvono se non hai persone con esperienza, qualità, ap-si risolvono se non hai persone con esperienza, qualità, ap-
punto, e quindi una visione complessiva delle cose. In poche punto, e quindi una visione complessiva delle cose. In poche 
parole la politica, e cioè la capacità di tenere insieme valori parole la politica, e cioè la capacità di tenere insieme valori 
condivisi e interessi diversi.condivisi e interessi diversi.

Se ci sono difficoltà a trovare candidati nelle grandi città figu-Se ci sono difficoltà a trovare candidati nelle grandi città figu-
riamoci cosa potrà accadere dal livello medio in giù. Perché riamoci cosa potrà accadere dal livello medio in giù. Perché 
avviene, secondo lei?avviene, secondo lei?

Credo che le ragioni siano diverse: la crisi della politica e della Credo che le ragioni siano diverse: la crisi della politica e della 
capacità dei partiti di selezionare la classe dirigente del Paese; capacità dei partiti di selezionare la classe dirigente del Paese; 
un ruolo, quello del Sindaco, esposto a mille rischi (finiscono un ruolo, quello del Sindaco, esposto a mille rischi (finiscono 
indagati anche se un bimbo si schiaccia un dito in un asilo…); indagati anche se un bimbo si schiaccia un dito in un asilo…); 

poi, io sono un imprenditore, so che lo stipendio non genera poi, io sono un imprenditore, so che lo stipendio non genera 
qualità, ma è anche vero che poco stipendio di certo non la qualità, ma è anche vero che poco stipendio di certo non la 
migliora. Che il Sindaco di una città come Modena percepisca migliora. Che il Sindaco di una città come Modena percepisca 
poco più di tremila euro al mese di indennità per dodici men-poco più di tremila euro al mese di indennità per dodici men-
silità mi sembra semplicemente poco sensato.silità mi sembra semplicemente poco sensato.

Dopo la laurea in ingegneria nel 1981 entra nell’azien-Dopo la laurea in ingegneria nel 1981 entra nell’azien-
da di famiglia, Ing. Ferrari S.p.A, percorrendone tutte le da di famiglia, Ing. Ferrari S.p.A, percorrendone tutte le 
tappe: impiegato tecnico, consigliere delegato, ammi-tappe: impiegato tecnico, consigliere delegato, ammi-
nistratore delegato e presidente.nistratore delegato e presidente.
La società – che ha sede a Modena – è stata fon-La società – che ha sede a Modena – è stata fon-
data nel 1917 da un prozio, Ing. Carlo Ferrari. L’attività data nel 1917 da un prozio, Ing. Carlo Ferrari. L’attività 
principale allora era la progettazione e costruzione di principale allora era la progettazione e costruzione di 
impianti di riscaldamento per abitazioni, uffici e opifi-impianti di riscaldamento per abitazioni, uffici e opifi-
ci. Oggi l’Azienda è leader nella progettazione, co-ci. Oggi l’Azienda è leader nella progettazione, co-
struzione e gestione di opere e impianti complessi struzione e gestione di opere e impianti complessi 
e innovativi, dal punto di vista della delle tecnologie e innovativi, dal punto di vista della delle tecnologie 
applicate, rivolti a una clientela industriale e direziona-applicate, rivolti a una clientela industriale e direziona-
le di elevato standing produttivo.le di elevato standing produttivo.
Da circa dieci anni l’azienda si propone come general Da circa dieci anni l’azienda si propone come general 
contractos per la realizzazione di costruzioni industriali contractos per la realizzazione di costruzioni industriali 
ad alte prestazioni tecnologiche e architettoniche. Tra ad alte prestazioni tecnologiche e architettoniche. Tra 
le quali spiccano il centro Stile e il Centro propulsori le quali spiccano il centro Stile e il Centro propulsori 
per Ferrari, Lo Stabilimento Manifacture per Celine, HALS per Ferrari, Lo Stabilimento Manifacture per Celine, HALS 
Production Department Line per Basf. Per la qualità e Production Department Line per Basf. Per la qualità e 
la puntualità delle realizzazioni in Ferrari Auto nel 2019 la puntualità delle realizzazioni in Ferrari Auto nel 2019 
l’azienda ha ricevuto il Premio Fast Indirect Materials.l’azienda ha ricevuto il Premio Fast Indirect Materials.
L’Azienda sviluppa nell’insieme un fatturato di oltre L’Azienda sviluppa nell’insieme un fatturato di oltre 
100 milioni di euro, impiegando più di 300 addetti di 100 milioni di euro, impiegando più di 300 addetti di 
cui una buona parte laureati.cui una buona parte laureati.
Di pari passo con l’impegno in Azienda, l’Ing. Pietro Di pari passo con l’impegno in Azienda, l’Ing. Pietro 
Ferrari ha assunto via via ruoli di rilievo all’interno del Ferrari ha assunto via via ruoli di rilievo all’interno del 
sistema di Confindustria: attualmente è Presidente re-sistema di Confindustria: attualmente è Presidente re-
gionale e componente del Consiglio Generale di Con-gionale e componente del Consiglio Generale di Con-
findustria. E ’stato Presidente del Consiglio di Ammini-findustria. E ’stato Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione di BPER Banca da aprile 2018 sino al termine strazione di BPER Banca da aprile 2018 sino al termine 
del mandato nell’aprile 2021.del mandato nell’aprile 2021.

Pietro FerrariPietro Ferrari
Il titolo di Cavaliere, “è un premio al lavoro, ne sono contento”, la ripresa economica, Il titolo di Cavaliere, “è un premio al lavoro, ne sono contento”, la ripresa economica, 
“non mancano i ‘problemi’, e poi le due Italie, Draghi, la Politica e il sistema paese“non mancano i ‘problemi’, e poi le due Italie, Draghi, la Politica e il sistema paese

di Dino Della Casa e Maurizio Malavolta

Da destra Maurizio Malavolta, Pietro Ferrari e Dino Della CasaDa destra Maurizio Malavolta, Pietro Ferrari e Dino Della Casa
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Torniamo ai temi economici. I problemi della ripresa sono Torniamo ai temi economici. I problemi della ripresa sono 
quelli noti, però ce ne sono anche altri che si presentano quelli noti, però ce ne sono anche altri che si presentano 
come novità ma forse solo perché non sono mai stati risolti. come novità ma forse solo perché non sono mai stati risolti. 
Mi riferisco alla difficoltà di reclutare personale qualificato e, Mi riferisco alla difficoltà di reclutare personale qualificato e, 
oggi, anche quello di reperire materie prime? oggi, anche quello di reperire materie prime? 

Partiamo dalle materie prime: i paesi asiatici, Cina soprattutto, Partiamo dalle materie prime: i paesi asiatici, Cina soprattutto, 
e Stati Uniti stanno acquistando a pieno regime; questo inevi-e Stati Uniti stanno acquistando a pieno regime; questo inevi-
tabilmente genera e alimenta la speculazione; molti dei nostri tabilmente genera e alimenta la speculazione; molti dei nostri 
magazzini, causa pandemia, si sono svuotati e ora rifornirsi magazzini, causa pandemia, si sono svuotati e ora rifornirsi 
costa molto, ma davvero molto di più.costa molto, ma davvero molto di più.

Numeri difficili da gestire, specie in settori come quello delle co-Numeri difficili da gestire, specie in settori come quello delle co-
struzioni dove l’incidenza della materia di base (cemento, ferro, struzioni dove l’incidenza della materia di base (cemento, ferro, 
rame, alluminio) è assolutamente preponderante. I margini si ridu-rame, alluminio) è assolutamente preponderante. I margini si ridu-
cono e nemmeno è possibile scaricare tutto sul prodotto finale.cono e nemmeno è possibile scaricare tutto sul prodotto finale.
Non abbiamo più filiere corte, solo lunghe: le prime erano in mano Non abbiamo più filiere corte, solo lunghe: le prime erano in mano 
nostra, le seconde vengono controllate da altri. È così che abbia-nostra, le seconde vengono controllate da altri. È così che abbia-
mo interi comparti bloccati per la mancanza anche di un singolo mo interi comparti bloccati per la mancanza anche di un singolo 
componente, indispensabile e insostituibile nel breve termine.componente, indispensabile e insostituibile nel breve termine.

Questo il problema, la soluzione?Questo il problema, la soluzione?

Non facile e non immediata, ma certo qualcosa bisogna fare. Non facile e non immediata, ma certo qualcosa bisogna fare. 
L’Europa e l’occidente devono tornare protagonisti perché se L’Europa e l’occidente devono tornare protagonisti perché se 
non hai la capacità del fare e la deleghi agli altri, un giorno o l’altro non hai la capacità del fare e la deleghi agli altri, un giorno o l’altro 
ti trovi a dipendere totalmente dagli altri…le aziende e le produzio-ti trovi a dipendere totalmente dagli altri…le aziende e le produzio-
ni strategiche devono riprendere anche in Europa: in modo pulito, ni strategiche devono riprendere anche in Europa: in modo pulito, 
sostenibile ed economico. Si può fare, lo sappiano fare.sostenibile ed economico. Si può fare, lo sappiano fare.

Non abbiamo parlato del personale che non si trova…ad Non abbiamo parlato del personale che non si trova…ad 
esempio, blocco o meno dei licenziamenti: il tema che verrà esempio, blocco o meno dei licenziamenti: il tema che verrà 
posto è quello di come si risolve questa situazione per cui posto è quello di come si risolve questa situazione per cui 
da un lato ci sono dei posti di lavoro che si perderanno e da un lato ci sono dei posti di lavoro che si perderanno e 

dall’altro ce ne sono altri, probabilmente molti di più, che non dall’altro ce ne sono altri, probabilmente molti di più, che non 
si riesce a coprire per la carenza di personale qualificato? si riesce a coprire per la carenza di personale qualificato? 

Intanto è una questione di tempi: la ripresa è adesso, mentre Intanto è una questione di tempi: la ripresa è adesso, mentre 
per formare un tecnico qualificato servono due o tre anni. per formare un tecnico qualificato servono due o tre anni. 
Va fatto lo stesso, i fondi europei vanno anche in questa Va fatto lo stesso, i fondi europei vanno anche in questa 
direzione e va bene. Intanto, però, come si risponde alle direzione e va bene. Intanto, però, come si risponde alle 
esigenze di oggi, di domani e forse anche di dopodomani?esigenze di oggi, di domani e forse anche di dopodomani?
Io credo che il Paese debba fare un ragionamento serio sul Io credo che il Paese debba fare un ragionamento serio sul 
dove vuole andare e come. Al Nord ci sono aziende che dove vuole andare e come. Al Nord ci sono aziende che 
corrono e che hanno bisogno di personale. Al Sud il perso-corrono e che hanno bisogno di personale. Al Sud il perso-
nale c’è e, almeno per ora, non le aziende. Vogliamo provare nale c’è e, almeno per ora, non le aziende. Vogliamo provare 
a gestire questa situazione, magari evitando che ingegneri a gestire questa situazione, magari evitando che ingegneri 
e tecnici dal Sud Italia vadano direttamente in Germania? È e tecnici dal Sud Italia vadano direttamente in Germania? È 
un problema complesso, fatto di tante componenti: salario, un problema complesso, fatto di tante componenti: salario, 
casa, condizioni di vita e altro. Ma un grande paese deve casa, condizioni di vita e altro. Ma un grande paese deve 
essere capace di affrontare i problemi complessi come, del essere capace di affrontare i problemi complessi come, del 
resto, è anche lo sviluppo del Sud che io vedo soprattutto a resto, è anche lo sviluppo del Sud che io vedo soprattutto a 
vocazione turistica e agroalimentare.vocazione turistica e agroalimentare.
Insomma, è necessario ragionare in grande, con grande equi-Insomma, è necessario ragionare in grande, con grande equi-
librio e, non sembri un controsenso, anche piuttosto in fretta.librio e, non sembri un controsenso, anche piuttosto in fretta.

Senta Ing. Ferrari, siano arrivati in fondo. Dopo il passaggio a Senta Ing. Ferrari, siano arrivati in fondo. Dopo il passaggio a 
Cavaliere da grande cosa pensa di fare. La politica per esempio?Cavaliere da grande cosa pensa di fare. La politica per esempio?

Non dico bugie e quindi non nascondo che la politica sia stata Non dico bugie e quindi non nascondo che la politica sia stata 
uno dei miei sogni, ma impegni e responsabilità in azienda non uno dei miei sogni, ma impegni e responsabilità in azienda non 
lo hanno reso realizzabile. La mia passione civile l’ho trasferita lo hanno reso realizzabile. La mia passione civile l’ho trasferita 
in ambito associativo, ancora adesso in Confindustria.in ambito associativo, ancora adesso in Confindustria.
A sessantasei anni, nel mio futuro vedo un carico al 100% in A sessantasei anni, nel mio futuro vedo un carico al 100% in 
azienda che, per fortuna e qualche merito, sta crescendo bene, azienda che, per fortuna e qualche merito, sta crescendo bene, 
dove sono impegnati i miei figli e tante altre brave persone. dove sono impegnati i miei figli e tante altre brave persone. 

Festeggiamenti per i 100 anni della Ing. Ferrari S.p.A.Festeggiamenti per i 100 anni della Ing. Ferrari S.p.A.

Parziale vista della nuova sedeParziale vista della nuova sede

L’Ing. Ferrari durante l’intervista concessa in esclusiva ad Arte di Vivere L’Ing. Ferrari durante l’intervista concessa in esclusiva ad Arte di Vivere 
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ARTE D’ESTATE AI GIARDINI 
DUCALI DI MODENA
Oltre trenta appuntamenti, 200 posti disponibili e prenotazione obbligatoriaOltre trenta appuntamenti, 200 posti disponibili e prenotazione obbligatoria

Piazze, giardini, portici, in realtà basta che sia all’aperto e ogni Piazze, giardini, portici, in realtà basta che sia all’aperto e ogni 
luogo va bene per farci qualcosa, per organizzare un incontro, luogo va bene per farci qualcosa, per organizzare un incontro, 
uno spettacolo, un momento di svago e di condivisione. In uno spettacolo, un momento di svago e di condivisione. In 
questa estate 2021, ancor più che in quella dello scorso anno, questa estate 2021, ancor più che in quella dello scorso anno, 
la voglia di fare è riesplosa a tutti i livelli e, ovviamente, anche la voglia di fare è riesplosa a tutti i livelli e, ovviamente, anche 
nella nostra provincia. Tutti i comuni sono impegnati e soprat-nella nostra provincia. Tutti i comuni sono impegnati e soprat-
tutto nei centri maggiori e in appennino i programmi sono tutto nei centri maggiori e in appennino i programmi sono 
davvero ricchi di proposte di ogni genere e per tutti i gusti. davvero ricchi di proposte di ogni genere e per tutti i gusti. 

A Modena città, in particolare, nello spazio dei Giardini Ducali A Modena città, in particolare, nello spazio dei Giardini Ducali 
si profila una straordinaria estate di spettacolo: dai primi di lu-si profila una straordinaria estate di spettacolo: dai primi di lu-
glio al 19 settembre, saranno in tutto 31 appuntamenti di tea-glio al 19 settembre, saranno in tutto 31 appuntamenti di tea-
tro, musica, danza, incontri e burattini. La rassegna, promossa tro, musica, danza, incontri e burattini. La rassegna, promossa 
dal Comune, è stata affidata per il secondo anno consecutivo dal Comune, è stata affidata per il secondo anno consecutivo 
a Emilia Romagna Teatro Fondazione in collaborazione con a Emilia Romagna Teatro Fondazione in collaborazione con 
il Teatro Comunale Luciano Pavarotti. Ha ottenuto il sostegno il Teatro Comunale Luciano Pavarotti. Ha ottenuto il sostegno 
di Fondazione Modena e del Gruppo Hera, con il patrocinio di Fondazione Modena e del Gruppo Hera, con il patrocinio 
della Regione Emilia-Romagna. Il palco rimane in attività fino della Regione Emilia-Romagna. Il palco rimane in attività fino 
al Festivalfilosofia, previsto dal 17 al 19 settembre.al Festivalfilosofia, previsto dal 17 al 19 settembre.
Oltre a Ert e Teatro Comunale, la rassegna si compone di pro-Oltre a Ert e Teatro Comunale, la rassegna si compone di pro-
poste provenienti da diverse associazioni e compagnie del ter-poste provenienti da diverse associazioni e compagnie del ter-
ritorio modenese, una pluralità di iniziative, frutto di un lavoro in ritorio modenese, una pluralità di iniziative, frutto di un lavoro in 
rete dei diversi istituti proseguito anche nei mesi della chiusura, e rete dei diversi istituti proseguito anche nei mesi della chiusura, e 
un caleidoscopio di linguaggi culturali che rispecchiano in pieno un caleidoscopio di linguaggi culturali che rispecchiano in pieno 
la nostra città e il suo tessuto culturale e sociale fatto di per-la nostra città e il suo tessuto culturale e sociale fatto di per-
sone in costante dialogo tra loro. L’estate dei Giardini si pone sone in costante dialogo tra loro. L’estate dei Giardini si pone 
al centro di un’offerta ampia che accompagnerà i modenesi e i al centro di un’offerta ampia che accompagnerà i modenesi e i 
turisti con il piacere di tornare finalmente a perdersi tra le parole, turisti con il piacere di tornare finalmente a perdersi tra le parole, 

la musica, l’incanto della danza nelle lunghe serate estive”.la musica, l’incanto della danza nelle lunghe serate estive”.
Da segnalare, in ambito teatrale, la proposta degli attori della Da segnalare, in ambito teatrale, la proposta degli attori della 
Compagnia permanente di Ert che presentano un allestimen-Compagnia permanente di Ert che presentano un allestimen-
to sui temi ambientali, creato in collaborazione con The Cli-to sui temi ambientali, creato in collaborazione con The Cli-
mate Change Theatre Action.mate Change Theatre Action.
Numerosi i momenti musicali che arrivano dal tessuto cul-Numerosi i momenti musicali che arrivano dal tessuto cul-
turale della città, come gli Amici del Jazz, il Centro Musica o turale della città, come gli Amici del Jazz, il Centro Musica o 
la Banda cittadina “A. Ferri”; i consueti appuntamenti con il la Banda cittadina “A. Ferri”; i consueti appuntamenti con il 
Salotto culturale Modena, il concerto di Amici della Musica e Salotto culturale Modena, il concerto di Amici della Musica e 
Gioventù Musicale. Anche quest’anno i Giardini ospitano una Gioventù Musicale. Anche quest’anno i Giardini ospitano una 
serata organizzata da Poesia Festival.serata organizzata da Poesia Festival.
Per i più piccoli e le famiglie, tre giorni con il teatro di I Burattini Per i più piccoli e le famiglie, tre giorni con il teatro di I Burattini 
della Commedia: un momento di condivisione all’insegna del della Commedia: un momento di condivisione all’insegna del 
divertimento e della leggerezza, senza dimenticare la tradi-divertimento e della leggerezza, senza dimenticare la tradi-
zione della commedia dell’arte.zione della commedia dell’arte.
Sono circa duecento i posti a disposizione nella platea dei Sono circa duecento i posti a disposizione nella platea dei 
“Giardini d’estate”. Quindi, per accedere agli spettacoli, è ne-“Giardini d’estate”. Quindi, per accedere agli spettacoli, è ne-
cessario prenotarsi: è possibile farlo via mail all’indirizzo bi-cessario prenotarsi: è possibile farlo via mail all’indirizzo bi-
glietteria@emiliaromagnateatro.com; alla biglietteria del Tea-glietteria@emiliaromagnateatro.com; alla biglietteria del Tea-
tro Storchi (dal martedì al venerdì dalle 10 alle 14; il sabato tro Storchi (dal martedì al venerdì dalle 10 alle 14; il sabato 
dalle 10 alle 14 e dalle 16.30 alle 19, tel. 059 2136021) e dalle 10 alle 14 e dalle 16.30 alle 19, tel. 059 2136021) e 
direttamente al botteghino ai Giardini Ducali a partire da un’ora direttamente al botteghino ai Giardini Ducali a partire da un’ora 
prima dell’inizio dello spettacolo.prima dell’inizio dello spettacolo.
Tutti gli appuntamenti, a prenotazione obbligatoria e con ini-Tutti gli appuntamenti, a prenotazione obbligatoria e con ini-
zio alle 21, sono gratuiti a eccezione di alcuni spettacoli con zio alle 21, sono gratuiti a eccezione di alcuni spettacoli con 
biglietto di ingresso dal costo “popolare” (da 7 a 10 euro). biglietto di ingresso dal costo “popolare” (da 7 a 10 euro). 
Aggiornamenti costanti del programma sul sito (www.emilia-Aggiornamenti costanti del programma sul sito (www.emilia-
romagnateatro.com).romagnateatro.com).

VIA EMILIA EST, 1333 MODENA

TRADIZIONE BAVARESE, CUORE ITALIANO.
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COSA SONO LE CACS E COME 
POTREBBERO FUNZIONARE?
I consigli di Carlo Dallari, consulente finanziario di Sanpaolo Invest, sulle CACs clausole I consigli di Carlo Dallari, consulente finanziario di Sanpaolo Invest, sulle CACs clausole 
di azione collettiva: possibilità e rischi realidi azione collettiva: possibilità e rischi reali

Proseguono gli incontri di Arte di Vivere a Modena con Car-Proseguono gli incontri di Arte di Vivere a Modena con Car-
lo Dallari, consulente finanziario e patrimoniale di Sanpaolo lo Dallari, consulente finanziario e patrimoniale di Sanpaolo 
Invest. Oggi parliamo della possibilità o meno che lo Stato Invest. Oggi parliamo della possibilità o meno che lo Stato 
modifichi in modo unilaterale i contratti relativi ai titoli di pro-modifichi in modo unilaterale i contratti relativi ai titoli di pro-
pria emissione. Parliamo delle cosiddette CACs, le clausole di pria emissione. Parliamo delle cosiddette CACs, le clausole di 
azione collettiva, introdotte nel 2013, volute da Bruxelles nel azione collettiva, introdotte nel 2013, volute da Bruxelles nel 
Trattato sul Meccanismo Europeo di Stabilità. Trattato sul Meccanismo Europeo di Stabilità. 

Dallari, ma il rischio è reale, è davvero possibile per lo Stato Dallari, ma il rischio è reale, è davvero possibile per lo Stato 
ristrutturare il proprio debito?ristrutturare il proprio debito?

Possibile sì, reale faccio fatico a crederlo e per una ragione Possibile sì, reale faccio fatico a crederlo e per una ragione 
molto pratica. Se infatti lo Stato si avvalesse di un'opportunità molto pratica. Se infatti lo Stato si avvalesse di un'opportunità 
come quella offerta dalle clausole di azione collettiva non fareb-come quella offerta dalle clausole di azione collettiva non fareb-
be altro che ammettere di essere sull'orlo del default e questo be altro che ammettere di essere sull'orlo del default e questo 
non porterebbe altro che a un'esplosione degli interessi che il non porterebbe altro che a un'esplosione degli interessi che il 
Tesoro sarebbe tenuto a pagare per finanziare il debito pubblico. Tesoro sarebbe tenuto a pagare per finanziare il debito pubblico. 

Ma cosa sono in pratica le CACs e quali effetti potrebbero produrre?Ma cosa sono in pratica le CACs e quali effetti potrebbero produrre?

In pratica sono regole che consentono agli Stati in difficoltà di In pratica sono regole che consentono agli Stati in difficoltà di 
attuare una ristrutturazione del debito ricontrattando interessi e attuare una ristrutturazione del debito ricontrattando interessi e 
scadenze dei Titoli emessi, così come di proporre agli investitori scadenze dei Titoli emessi, così come di proporre agli investitori 
anche lo scambio con obbligazioni differenti. Sono misure estre-anche lo scambio con obbligazioni differenti. Sono misure estre-
me che anche lo Stato italiano può imporre in modo unilaterale me che anche lo Stato italiano può imporre in modo unilaterale 
proprio grazie alle CACs. Ripeto, però, l'applicazione di una misura proprio grazie alle CACs. Ripeto, però, l'applicazione di una misura 
del genere comporterebbe una fuga dall'acquisto di Titoli di Sta-del genere comporterebbe una fuga dall'acquisto di Titoli di Sta-
to, quindi possibile formalmente ma difficilmente applicabile.to, quindi possibile formalmente ma difficilmente applicabile.

La Pandemia potrebbe modificare questo stato di cose?La Pandemia potrebbe modificare questo stato di cose?

Forse in senso positivo. Lo Stato, infatti, avrà sempre più Forse in senso positivo. Lo Stato, infatti, avrà sempre più 
bisogno di investitori, quindi la logica porta ad escludere ma-bisogno di investitori, quindi la logica porta ad escludere ma-
novre unilaterali, anzi è più probabile un’azione a favore di chi novre unilaterali, anzi è più probabile un’azione a favore di chi 
acquista Titoli di Stato. acquista Titoli di Stato. 
Poi ci sono anche dei limiti: le Cacs, ad esempio, possono Poi ci sono anche dei limiti: le Cacs, ad esempio, possono 
essere applicate solo su titoli emessi dopo il 1° gennaio 2013, essere applicate solo su titoli emessi dopo il 1° gennaio 2013, 
quindi non hanno un valore retroattivo. Inoltre, valgono solo quindi non hanno un valore retroattivo. Inoltre, valgono solo 
su emissioni superiori ai 12 mesi e possono essere applicate su emissioni superiori ai 12 mesi e possono essere applicate 
esclusivamente sul 45% dei titoli emessi in un anno. esclusivamente sul 45% dei titoli emessi in un anno. 

Il suo consiglio Dallari?Il suo consiglio Dallari?

A mio parere le Cacs sono di fatto un argine virtuale per A mio parere le Cacs sono di fatto un argine virtuale per 
tranquillizzare i mercati, ma non credo verranno mai messe tranquillizzare i mercati, ma non credo verranno mai messe 
in atto. Il mio consiglio? Sempre lo stesso: diversificare il por-in atto. Il mio consiglio? Sempre lo stesso: diversificare il por-
tafoglio degli investimenti.tafoglio degli investimenti.

Carlo Dallari è un modenese a tutto tondo e tale ca-Carlo Dallari è un modenese a tutto tondo e tale ca-
ratteristica si manifesta in diverse situazioni della vita: ratteristica si manifesta in diverse situazioni della vita: 
nel tempo libero va in bicicletta, come hobby è un nel tempo libero va in bicicletta, come hobby è un 
piccolo produttore di aceto balsamico e come la gran piccolo produttore di aceto balsamico e come la gran 
parte dei modenesi ha una feroce e profonda cultura parte dei modenesi ha una feroce e profonda cultura 
del lavoro, appena mitigata da una gentilezza naturale del lavoro, appena mitigata da una gentilezza naturale 
che si manifesta già al primo incontro.che si manifesta già al primo incontro.
Ha 65 anni e lavora nel settore bancario, prima diret-Ha 65 anni e lavora nel settore bancario, prima diret-
tamente in banca e dal 1999 come consulente finan-tamente in banca e dal 1999 come consulente finan-
ziario e patrimoniale. Agisce in ambiente Sanpaolo ziario e patrimoniale. Agisce in ambiente Sanpaolo 
Invest, che è tra le realtà più solide in assoluto a livello Invest, che è tra le realtà più solide in assoluto a livello 
europeo, con un elevato indice di affidabilità che –europeo, con un elevato indice di affidabilità che –
dice– “mi permette di offrire al cliente un servizio sì di dice– “mi permette di offrire al cliente un servizio sì di 
eccellenza, ma anche in totale sicurezza.”eccellenza, ma anche in totale sicurezza.”

Ufficio dei Promotori FinanziariUfficio dei Promotori Finanziari
Via Emilia Est, 120. ModenaVia Emilia Est, 120. Modena
Tel. 059 3680801Tel. 059 3680801
Cell. 338 8506306Cell. 338 8506306
carlo.dallari@spinvest.comcarlo.dallari@spinvest.com

Carlo Dallari Carlo Dallari 
consulente finanziarioconsulente finanziario
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UNA LETTURA DEL FENOMENO 
DELLA BANDE GIOVANILI
Di recente anche a Modena si è parlato molto di baby gangs, bande di giovanissimi, Di recente anche a Modena si è parlato molto di baby gangs, bande di giovanissimi, 
quasi sempre minorenni, che si rendono responsabili di azioni di microcriminalitàquasi sempre minorenni, che si rendono responsabili di azioni di microcriminalità

di Vittorio Martinelli

Molto è stato scritto su questo tema con l’ottica della psi-Molto è stato scritto su questo tema con l’ottica della psi-
cologia, con quella della formazione, con quella della so-cologia, con quella della formazione, con quella della so-
ciologia, della criminologia, della giurisprudenza, dell’analisi ciologia, della criminologia, della giurisprudenza, dell’analisi 
economica e ancora altro, a volte con studi articolati nel economica e ancora altro, a volte con studi articolati nel 
tempo capaci di cogliere continuità e cambiamenti dei com-tempo capaci di cogliere continuità e cambiamenti dei com-
portamenti. Così è sempre per i fenomeni complessi, ricchi di portamenti. Così è sempre per i fenomeni complessi, ricchi di 
sfumature e di una pluralità di componenti che li determinano sfumature e di una pluralità di componenti che li determinano 
e sui quali agiscono.e sui quali agiscono.
Gli accenti sono stati posti su diversi aspetti che forse solo Gli accenti sono stati posti su diversi aspetti che forse solo 
nell’insieme aiutano a comprendere un fenomeno oggi in nell’insieme aiutano a comprendere un fenomeno oggi in 
aumento: le difficoltà degli adulti a capire la realtà giovanile, aumento: le difficoltà degli adulti a capire la realtà giovanile, 
la mancanza per i ragazzi di valori e riferimenti culturali forti, la mancanza per i ragazzi di valori e riferimenti culturali forti, 
il non riconoscersi nella realtà esistente e il disagio conse-il non riconoscersi nella realtà esistente e il disagio conse-
guente, le responsabilità della scuola, della famiglia, dei media guente, le responsabilità della scuola, della famiglia, dei media 
e social media, le regole e le forze dell’ordine (apparato di e social media, le regole e le forze dell’ordine (apparato di 
deterrenza), i contesti familiari problematici ma anche fami-deterrenza), i contesti familiari problematici ma anche fami-
glie con stato sociale medio alto, gli aspetti individuali e psi-glie con stato sociale medio alto, gli aspetti individuali e psi-

cologici dei ragazzi. Molti hanno richiamato la pandemia, il cologici dei ragazzi. Molti hanno richiamato la pandemia, il 
lockdown, le scuole in presenza chiuse.lockdown, le scuole in presenza chiuse.
Ci sono dunque diversi tipi di approccio, ognuno coglie un Ci sono dunque diversi tipi di approccio, ognuno coglie un 
aspetto del fenomeno. Quello che utilizzo in questa riflessio-aspetto del fenomeno. Quello che utilizzo in questa riflessio-
ne è anch’esso parziale, ha carattere sociologico e riguarda ne è anch’esso parziale, ha carattere sociologico e riguarda 
l’aspetto dell’identità.l’aspetto dell’identità.
Le bande giovanili spesso si presentano come “un’associazione Le bande giovanili spesso si presentano come “un’associazione 
costituitasi spontaneamente di pari avente le seguenti caratteri-costituitasi spontaneamente di pari avente le seguenti caratteri-
stiche: il nome e simboli riconoscibili, un capo identificabile, un stiche: il nome e simboli riconoscibili, un capo identificabile, un 
territorio geografico, un regolare luogo d’incontro e azioni collet-territorio geografico, un regolare luogo d’incontro e azioni collet-
tive per compiere attività illegali” (James C. Howell, tive per compiere attività illegali” (James C. Howell, Youth GangsYouth Gangs))
L’adesione al gruppo può avere una base etnica, una co-L’adesione al gruppo può avere una base etnica, una co-
mune classe sociale, lo stesso quartiere dove si vive. Non mune classe sociale, lo stesso quartiere dove si vive. Non 
tutti i gruppi nascono con progetti criminali, a volte sono tutti i gruppi nascono con progetti criminali, a volte sono 
aggregazioni spontanee di amici. Tuttavia praticare insieme aggregazioni spontanee di amici. Tuttavia praticare insieme 
una trasgressione determina legami e vincoli, caratterizza, di-una trasgressione determina legami e vincoli, caratterizza, di-
stingue. “L’onda” è un libro (da cui è stato tratto un film) che stingue. “L’onda” è un libro (da cui è stato tratto un film) che 

racconta un fatto realmente accaduto nel 1967 in una scuola racconta un fatto realmente accaduto nel 1967 in una scuola 
superiore di Palo Alto in California. superiore di Palo Alto in California. 
Ron Jones è un insegnante che per illustrare il nazismo in Ger-Ron Jones è un insegnante che per illustrare il nazismo in Ger-
mania, di fronte alla difficoltà degli studenti a spiegarsi come il mania, di fronte alla difficoltà degli studenti a spiegarsi come il 
popolo tedesco si sia fatto trascinare in quella tragedia, sceglie popolo tedesco si sia fatto trascinare in quella tragedia, sceglie 
la strada di un esperimento diretto con la classe: fonda un la strada di un esperimento diretto con la classe: fonda un 
movimento (l’onda, appunto) di cui è il capo indiscusso, deci-movimento (l’onda, appunto) di cui è il capo indiscusso, deci-
dono insieme un motto, un inno, una divisa, si danno regole dono insieme un motto, un inno, una divisa, si danno regole 
precise, una gerarchia netta come l’obbedienza che richiede. precise, una gerarchia netta come l’obbedienza che richiede. 
La classe si sente più forte, stabilisce un confine tra sé stessa La classe si sente più forte, stabilisce un confine tra sé stessa 
e l’esterno, tra chi appartiene al movimento e chi ne è fuori. e l’esterno, tra chi appartiene al movimento e chi ne è fuori. 
Anche coloro che nella classe erano emarginati e non inseriti Anche coloro che nella classe erano emarginati e non inseriti 
trovano un ruolo, sentono un vincolo di appartenenza, fanno trovano un ruolo, sentono un vincolo di appartenenza, fanno 
parte di un gruppo. Il movimento ha successo, rafforza le pro-parte di un gruppo. Il movimento ha successo, rafforza le pro-
prie caratteristiche distinguendosi da altri, che diventano nemi-prie caratteristiche distinguendosi da altri, che diventano nemi-
ci perché non riconoscono le stesse regole e valori, non c’è ci perché non riconoscono le stesse regole e valori, non c’è 
disponibilità al confronto, esistono solo le proprie convinzioni, disponibilità al confronto, esistono solo le proprie convinzioni, 
essere parte è più importante di qualsiasi pensiero o dubbio, essere parte è più importante di qualsiasi pensiero o dubbio, 
nascono episodi di violenza fino a conseguenze estreme (nel nascono episodi di violenza fino a conseguenze estreme (nel 
film). Il professore si rende conto, anche su segnalazione di film). Il professore si rende conto, anche su segnalazione di 
due studenti, che ha perso il controllo del movimento e delle due studenti, che ha perso il controllo del movimento e delle 
azioni che in suo nome si compiono. Capisce che l’unica cosa azioni che in suo nome si compiono. Capisce che l’unica cosa 
da fare è sciogliere il movimento.da fare è sciogliere il movimento.
Libro e film raccontano, nel loro aspetto tragico, come la Libro e film raccontano, nel loro aspetto tragico, come la 
storia può tornare. Ma qui interessa un altro aspetto. È quello storia può tornare. Ma qui interessa un altro aspetto. È quello 
dell’identità di gruppo che si forma con proprie caratteristiche, dell’identità di gruppo che si forma con proprie caratteristiche, 
con proprie regole e nella contrapposizione con altri. con proprie regole e nella contrapposizione con altri. 
L’identità sociale, il senso di appartenenza è un bisogno di L’identità sociale, il senso di appartenenza è un bisogno di 
ogni individuo che normalmente la società favorisce, creando ogni individuo che normalmente la società favorisce, creando 
canali ed opportunità in modo che le persone trovino senso canali ed opportunità in modo che le persone trovino senso 
anche nella dimensione collettiva. Ciò favorisce il riconosci-anche nella dimensione collettiva. Ciò favorisce il riconosci-
mento di un ruolo, fa sentire parte di una comunità che può mento di un ruolo, fa sentire parte di una comunità che può 
essere ristretta o molto ampia ma che concorre alla pluralità essere ristretta o molto ampia ma che concorre alla pluralità 
della società. Si pensi ai movimenti politici, ai gruppi organizzati della società. Si pensi ai movimenti politici, ai gruppi organizzati 
siano essi rivolti al sociale o semplici portatori di passioni, rap-siano essi rivolti al sociale o semplici portatori di passioni, rap-
presentanze professionali o tifoserie sportive ecc.presentanze professionali o tifoserie sportive ecc.
Ci sono tuttavia dei momenti in cui una società non riesce Ci sono tuttavia dei momenti in cui una società non riesce 
a offrire questi canali, non riesce a fornire “senso” all’azione a offrire questi canali, non riesce a fornire “senso” all’azione 
collettiva, è in una condizione di anomia dove l’individuo fati-collettiva, è in una condizione di anomia dove l’individuo fati-
ca a percepire il valore delle regole, gli obiettivi generali della ca a percepire il valore delle regole, gli obiettivi generali della 
società. Sono in particolare i momenti di crisi economica, società. Sono in particolare i momenti di crisi economica, 
di cambio dei comportamenti e dei valori di riferimento, di di cambio dei comportamenti e dei valori di riferimento, di 
difficoltà delle ideologie o delle religioni nelle capacità di coin-difficoltà delle ideologie o delle religioni nelle capacità di coin-
volgimento o di interpretazione della realtà.volgimento o di interpretazione della realtà.
Se a questi andamenti della società si aggiungono fenomeni Se a questi andamenti della società si aggiungono fenomeni 
clamorosi ed inediti come la pandemia che ha così forte-clamorosi ed inediti come la pandemia che ha così forte-
mente colpito i luoghi dell’identità e dell’appartenenza socia-mente colpito i luoghi dell’identità e dell’appartenenza socia-
le (scuola chiusa alla presenza, impedimento alle riunioni e le (scuola chiusa alla presenza, impedimento alle riunioni e 
all’incontro fisico, stadi e impianti sportivi chiusi e si potrebbe all’incontro fisico, stadi e impianti sportivi chiusi e si potrebbe 
continuare) è evidente che l’appartenenza abbandona la di-continuare) è evidente che l’appartenenza abbandona la di-
mensione ampia e diventa ravvicinata, di gruppo ristretto, su mensione ampia e diventa ravvicinata, di gruppo ristretto, su 
base di quartiere, di ceto sociale, di etnia o di un misto di più base di quartiere, di ceto sociale, di etnia o di un misto di più 
cose che comunque danno identità, appartenenza, danno cose che comunque danno identità, appartenenza, danno 
senso e, nella sua forma estrema, danno chiusura, nuovo senso e, nella sua forma estrema, danno chiusura, nuovo 

confine tra il “noi e gli altri”.confine tra il “noi e gli altri”.
In alcune recenti ricerche emerge come buona parte della In alcune recenti ricerche emerge come buona parte della 
popolazione maggiorenne non si sente di appartenere ad popolazione maggiorenne non si sente di appartenere ad 
alcun tipo di comunità, percepisce nella pandemia l’inde-alcun tipo di comunità, percepisce nella pandemia l’inde-
bolimento delle relazioni con gli altri, chi fa parte di gruppi bolimento delle relazioni con gli altri, chi fa parte di gruppi 
professionali, di volontariato, sportivi, religiosi, hobbistici ecc. professionali, di volontariato, sportivi, religiosi, hobbistici ecc. 
dichiara una partecipazione prevalentemente online. Dunque dichiara una partecipazione prevalentemente online. Dunque 
si indebolisce l’appartenenza e si sposta online. si indebolisce l’appartenenza e si sposta online. 

C’è nelle bande giovanili una componente identitaria forte, so-C’è nelle bande giovanili una componente identitaria forte, so-
stitutiva di altre identità, che dà un’appartenenza, un ruolo, stitutiva di altre identità, che dà un’appartenenza, un ruolo, 
dove è più importante essere parte che avere un proprio pen-dove è più importante essere parte che avere un proprio pen-
siero? Dove l’agire in gruppo, trasgredire regole, creare nemici siero? Dove l’agire in gruppo, trasgredire regole, creare nemici 
diventano condizioni di rafforzamento del gruppo stesso?diventano condizioni di rafforzamento del gruppo stesso?
Se, come detto, gli approcci all’analisi e alla comprensione Se, come detto, gli approcci all’analisi e alla comprensione 
delle bande giovanili sono diversi perché è fenomeno com-delle bande giovanili sono diversi perché è fenomeno com-
plesso, probabilmente anche le risposte devono essere di-plesso, probabilmente anche le risposte devono essere di-
verse. Fra queste la società deve ripristinare l’offerta di canali verse. Fra queste la società deve ripristinare l’offerta di canali 
di identità e di appartenenza capaci di far concorrere i gruppi di identità e di appartenenza capaci di far concorrere i gruppi 
all’agire sociale e non a costruire nuovi muri e separazioni.all’agire sociale e non a costruire nuovi muri e separazioni.

PERSONE E SOCIETPERSONE E SOCIETÀÀ
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A MODENA LA CHIRURGIA 
MININVASIVA PERCUTANEA 
DEL PIEDE
La prima Foot Clinic (clinica del piede) all’interno della Clinica Ortopedica Modenese La prima Foot Clinic (clinica del piede) all’interno della Clinica Ortopedica Modenese 
ORTHO1: gli specialisti delle patologie del piede lavorano in TEAMORTHO1: gli specialisti delle patologie del piede lavorano in TEAM

Li usiamo tutti i giorni per camminare, correre e saltare, quindi Li usiamo tutti i giorni per camminare, correre e saltare, quindi 
cosa c’è da sapere di particolare sui nostri piedi: sono lì e ci cosa c’è da sapere di particolare sui nostri piedi: sono lì e ci 
sostengono, svolgono la loro funzione punto e basta. Come sostengono, svolgono la loro funzione punto e basta. Come 
per qualsiasi altro organo del nostro corpo, non ci preoccu-per qualsiasi altro organo del nostro corpo, non ci preoccu-
piamo fino a quando tutto funziona bene. Salvo poi correre piamo fino a quando tutto funziona bene. Salvo poi correre 
ai ripari quando si presenta il primo problema ed è allora che ai ripari quando si presenta il primo problema ed è allora che 
abbiamo bisogno di chi ne sa di più, che possa spiegare e abbiamo bisogno di chi ne sa di più, che possa spiegare e 
rassicurare e, ovviamente, anche curare.rassicurare e, ovviamente, anche curare.
Per questo incontriamo i tre esperti del piede della Clini-Per questo incontriamo i tre esperti del piede della Clini-
ca Ortopedica Modenese ORTHO1 (Direttore sanitario dott. ca Ortopedica Modenese ORTHO1 (Direttore sanitario dott. 
Antonio Saracino). Sono la Dr.ssa Maria Cristina Antonio Saracino). Sono la Dr.ssa Maria Cristina FacchiniFacchini, lo , lo 
stesso Dr. Antonio stesso Dr. Antonio SaracinoSaracino e il Dr. Vincenzo  e il Dr. Vincenzo TronciTronci, Fonda-, Fonda-
tori della nuova Foot Clinic, oltre che partecipi del “Joint Care tori della nuova Foot Clinic, oltre che partecipi del “Joint Care 
Team” un gruppo di chirurghi ortopedici specialisti nel dolore Team” un gruppo di chirurghi ortopedici specialisti nel dolore 
articolare (articolare (www.jointcareteam.itwww.jointcareteam.it).).

Iniziamo quindi dalla Dr.ssa Facchini: è vero, dottoressa, che il Iniziamo quindi dalla Dr.ssa Facchini: è vero, dottoressa, che il 
PIEDE è un organo di senso e in quanto tale determina anche PIEDE è un organo di senso e in quanto tale determina anche 

la nostra postura?la nostra postura?

Il piede, oltre ad essere fondamentale per una corretta deam-Il piede, oltre ad essere fondamentale per una corretta deam-
bulazione, rappresenta in effetti un importante organo di sen-bulazione, rappresenta in effetti un importante organo di sen-
so che, grazie all’estrema ricchezza di terminazioni nervose, so che, grazie all’estrema ricchezza di terminazioni nervose, 
permette di mantenere la stazione eretta e di interagire con permette di mantenere la stazione eretta e di interagire con 
lo spazio circostante. L’eventuale presenza di dolore, quindi, lo spazio circostante. L’eventuale presenza di dolore, quindi, 
determina anche squilibri posturali e problemi alle articolazio-determina anche squilibri posturali e problemi alle articolazio-
ni di ginocchio, anca e colonna vertebrale.ni di ginocchio, anca e colonna vertebrale.

Dr. Tronci, la vostra equipe applica anche la tecnica chirurgi-Dr. Tronci, la vostra equipe applica anche la tecnica chirurgi-
ca Mini-invasiva Percutanea, ne parleremo più avanti. Intanto, ca Mini-invasiva Percutanea, ne parleremo più avanti. Intanto, 
però, potrebbe indicarci quali sono le più frequenti patologie però, potrebbe indicarci quali sono le più frequenti patologie 
del piede trattabili con questa modalità? del piede trattabili con questa modalità? 

Le principali patologie che possono essere trattate con la Le principali patologie che possono essere trattate con la 
tecnica mininvasiva percutanea sono: tecnica mininvasiva percutanea sono: 

• • alluce valgo alluce valgo 
• • alluce rigido alluce rigido 
• • metatarsalgie metatarsalgie 
• • dita a martello dita a martello 
• • dita in griffe dita in griffe 
• • clinodattilie clinodattilie 
• • calli dolorosi calli dolorosi 
• • fasciti plantari fasciti plantari 
• • speroni calcaneari speroni calcaneari 
• • piedi diabetici, neurologici e reumatoidipiedi diabetici, neurologici e reumatoidi
• • piede dello sportivo piede dello sportivo 

I fondatori della nuova Foot Clinic e membri del “Joint Care Team”, I fondatori della nuova Foot Clinic e membri del “Joint Care Team”, 
dott. Vincenzo Tronci, dott.ssa Maria Cristina Facchini dott. Vincenzo Tronci, dott.ssa Maria Cristina Facchini 
e dott. Antonio Saracino e dott. Antonio Saracino 

A fronte di questa ampia panoramica di esigenze, Dr.ssa Fac-A fronte di questa ampia panoramica di esigenze, Dr.ssa Fac-
chini, ci può spiegare il vostro approccio, come lavorate, chi chini, ci può spiegare il vostro approccio, come lavorate, chi 
viene coinvolto? viene coinvolto? 

In ORTHO1 riteniamo fondamentale il lavoro d’equipe In ORTHO1 riteniamo fondamentale il lavoro d’equipe 
Podologo e Tecnico OrtopedicoPodologo e Tecnico Ortopedico prevengono e nella mag- prevengono e nella mag-
gior parte dei casi curano, svariati problemi mediante toilette gior parte dei casi curano, svariati problemi mediante toilette 
accurate e plantari, presidi e scarpe adeguate, con materiali accurate e plantari, presidi e scarpe adeguate, con materiali 
adatti e innovativi. adatti e innovativi. 
L’esame baropodometricoL’esame baropodometrico, in statica e dinamica, completa , in statica e dinamica, completa 
il loro lavoro e consente di stabilire gli appoggi eccessivi e il loro lavoro e consente di stabilire gli appoggi eccessivi e 
i carichi sbagliati che possono essere corretti con plantari.i carichi sbagliati che possono essere corretti con plantari.
Altre situazioni possono richiedere l’intervento dell’Altre situazioni possono richiedere l’intervento dell’Osteopa-Osteopa-
tata e del  e del FisioterapistaFisioterapista che eseguono trattamenti finalizzati al  che eseguono trattamenti finalizzati al 
recupero di difetti posturali e all’attenuazione del dolore e recupero di difetti posturali e all’attenuazione del dolore e 
dell’infiammazione mediante esercizi passivi e attivi, di stimo-dell’infiammazione mediante esercizi passivi e attivi, di stimo-
lo della propriocettività (riconoscere la posizione del proprio lo della propriocettività (riconoscere la posizione del proprio 
corpo nello spazio), oltre a terapie fisiche e manipolative. Il corpo nello spazio), oltre a terapie fisiche e manipolative. Il 
ruolo del Fisioterapista è fondamentale, in ORTHO1 abbiamo ruolo del Fisioterapista è fondamentale, in ORTHO1 abbiamo 
studiato un protocollo specifico di rieducazione per il piede studiato un protocollo specifico di rieducazione per il piede 
operato con tecnica mininvasiva. operato con tecnica mininvasiva. 
Quindi si pone attenzione a eventuali disturbi vascolari o Quindi si pone attenzione a eventuali disturbi vascolari o 
neurologici coinvolgendo specialisti per valutazione neurologici coinvolgendo specialisti per valutazione ecodop-ecodop-
plerpler e  e visita vascolarevisita vascolare o  o neurologicaneurologica con possibilità di esecu- con possibilità di esecu-
zione anche di un zione anche di un esame elettromiograficoesame elettromiografico..
L’L’OrtopedicoOrtopedico sviluppa una diagnosi e in base al tipo di pato- sviluppa una diagnosi e in base al tipo di pato-
logia indica quale tipo di trattamento eseguire. logia indica quale tipo di trattamento eseguire. 
Ad affiancare la chirurgia open tradizionale, ancora neces-Ad affiancare la chirurgia open tradizionale, ancora neces-
saria per alcune patologie, esiste da alcuni anni la saria per alcune patologie, esiste da alcuni anni la chirurgia chirurgia 
con tecnica Mini-invasiva Percutaneacon tecnica Mini-invasiva Percutanea, poco dolorosa, senza , poco dolorosa, senza 
cicatrici, con decorso e recupero postoperatorio più veloce cicatrici, con decorso e recupero postoperatorio più veloce 
e risultati funzionali migliori.e risultati funzionali migliori.

Dr. Saracino, quali sono le caratteristiche principali di questa Dr. Saracino, quali sono le caratteristiche principali di questa 
tecnica chirurgica e in cosa consiste?tecnica chirurgica e in cosa consiste?

La tecnica mini-invasiva percutanea permette di risolvere le La tecnica mini-invasiva percutanea permette di risolvere le 
molteplici patologie del piede menzionate con ottimi risul-molteplici patologie del piede menzionate con ottimi risul-
tati e notevole soddisfazione da parte del paziente. Per tati e notevole soddisfazione da parte del paziente. Per 
eseguire l’intervento si utilizzano mini-bisturi per gli accessi eseguire l’intervento si utilizzano mini-bisturi per gli accessi 
cutanei e per le detensioni tendinee e tissutali. Per la parte cutanei e per le detensioni tendinee e tissutali. Per la parte 
ossea, invece, si utilizzano piccole frese di diametri e lun-ossea, invece, si utilizzano piccole frese di diametri e lun-
ghezze diverse che limano, modellano e tagliano l’osso.ghezze diverse che limano, modellano e tagliano l’osso.

Dr.ssa Facchini questa tecnica dove e come si esegue, ce ne Dr.ssa Facchini questa tecnica dove e come si esegue, ce ne 
spiega i vantaggi?spiega i vantaggi?

Intanto si attua in regime di day –surgery, rientrando a casa Intanto si attua in regime di day –surgery, rientrando a casa 
alla sera, quindi in anestesia locale senza alcun dolore, nem-alla sera, quindi in anestesia locale senza alcun dolore, nem-
meno per l’esecuzione delle iniezioni. Non si utilizza il laccio meno per l’esecuzione delle iniezioni. Non si utilizza il laccio 
emostatico con beneficio circolatorio e tissutale e in genere emostatico con beneficio circolatorio e tissutale e in genere 
non vengono applicati mezzi di sintesi (viti, cambre, placche non vengono applicati mezzi di sintesi (viti, cambre, placche 
o fili metallici) evitando così intolleranze e potendo operare o fili metallici) evitando così intolleranze e potendo operare 
anche i pazienti allergici ai metalli anche i pazienti allergici ai metalli 
Inoltre, è minima l’invasività cutanea, con conseguente assen-Inoltre, è minima l’invasività cutanea, con conseguente assen-
za di problemi di cicatrizzazione e assenza di inestetismi da za di problemi di cicatrizzazione e assenza di inestetismi da 
cicatrici: otteniamo ottimi risultati funzionali ed è bene sot-cicatrici: otteniamo ottimi risultati funzionali ed è bene sot-
tolineare che non si esegue l’intervento solo per fini estetici.tolineare che non si esegue l’intervento solo per fini estetici.
Rispetto alla tecnica tradizionale open, si è avuta una dra-Rispetto alla tecnica tradizionale open, si è avuta una dra-
stica riduzione delle complicanze vascolari e infettive grazie stica riduzione delle complicanze vascolari e infettive grazie 
alla deambulazione precoce, ai tempi chirurgici ridotti e all’as-alla deambulazione precoce, ai tempi chirurgici ridotti e all’as-
senza di grosse incisioni cutanee. Le recidive invece sono in senza di grosse incisioni cutanee. Le recidive invece sono in 
percentuale sovrapponibili alla tecnica open.percentuale sovrapponibili alla tecnica open.

Infine, Dr. Saracino come si svolge la convalescenza e dopo Infine, Dr. Saracino come si svolge la convalescenza e dopo 
quanto tempo si torna ad una vita normale?quanto tempo si torna ad una vita normale?

Il dolore postoperatorio è minimo e si cammina da subito dopo Il dolore postoperatorio è minimo e si cammina da subito dopo 
l’intervento, con carico completo e scarpa post-operatoria piana. l’intervento, con carico completo e scarpa post-operatoria piana. 
Il recupero funzionale è veloce e permette di rientrare al la-Il recupero funzionale è veloce e permette di rientrare al la-
voro e guidare la macchina nel giro di poche settimane (per voro e guidare la macchina nel giro di poche settimane (per 
alcuni tipi di attività sedentarie anche immediato).alcuni tipi di attività sedentarie anche immediato).
Dopo circa un mese il paziente esegue un periodo di riabilita-Dopo circa un mese il paziente esegue un periodo di riabilita-
zione fondamentale per un risultato funzionale ottimale ed una zione fondamentale per un risultato funzionale ottimale ed una 
ripresa più rapida. In Ortho1 abbiamo elaborato insieme ai nostri ripresa più rapida. In Ortho1 abbiamo elaborato insieme ai nostri 
fisiatri e fisioterapisti un programma terapeutico per il paziente.fisiatri e fisioterapisti un programma terapeutico per il paziente.
Le tempistiche di ripresa completa sono variabili per diversi Le tempistiche di ripresa completa sono variabili per diversi 
fattori, come età, presenza di patologie pregresse, di motiva-fattori, come età, presenza di patologie pregresse, di motiva-
zioni soggettive, e tipo di intervento. zioni soggettive, e tipo di intervento. 
Per una buona ripresa Per una buona ripresa 
sono comunque ne-sono comunque ne-
cessari in media cessari in media 
2 - 3 mesi.2 - 3 mesi.
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LA “GRANDE AUTO-EMOINFUSIONE” 
PER STARE MEGLIO
“Questa terapia medica, spiega il dott. Mortati, mediante l’ossigenazione sistemica con “Questa terapia medica, spiega il dott. Mortati, mediante l’ossigenazione sistemica con 
ossigeno-ozono cura aspetti specifici e produce un effetto benefico generaleossigeno-ozono cura aspetti specifici e produce un effetto benefico generale

Conosciamo già l’Conosciamo già l’ossigeno-ozono terapiaossigeno-ozono terapia. È una terapia medica . È una terapia medica 
basata sull’erogazione di una precisa quantità di ozono (3-4%) mi-basata sull’erogazione di una precisa quantità di ozono (3-4%) mi-
scelata a ossigeno medicale (96-97%) nell’organismo. Non rientra scelata a ossigeno medicale (96-97%) nell’organismo. Non rientra 
nel novero delle cosiddette terapie alternative, ma è a tutti gli ef-nel novero delle cosiddette terapie alternative, ma è a tutti gli ef-
fetti una pratica adiuvante al farmaco, quindi è medicina comple-fetti una pratica adiuvante al farmaco, quindi è medicina comple-
mentare. In questo numero con il dott. Roberto Mortati parliamo mentare. In questo numero con il dott. Roberto Mortati parliamo 
nello specifico della GAEI, la Grande Auto-Emoinfusione.nello specifico della GAEI, la Grande Auto-Emoinfusione.

Dottore, per cosa è indicata la GAEI e quali effetti produce?Dottore, per cosa è indicata la GAEI e quali effetti produce?

Partendo dal concetto basilare che l’ossigeno è vita, l’indicazione Partendo dal concetto basilare che l’ossigeno è vita, l’indicazione 
principe della GAEI è quella rivitalizzante, ovvero qualsiasi persona principe della GAEI è quella rivitalizzante, ovvero qualsiasi persona 
sana può essere sottoposta alla GAEI, poiché si aumenta la sa-sana può essere sottoposta alla GAEI, poiché si aumenta la sa-
turazione dell’ossigeno, quindi aumenta l’energia spendibile e ci si turazione dell’ossigeno, quindi aumenta l’energia spendibile e ci si 
sente meglio, più vitali, più resistenti agli sforzi, ottenendo anche sente meglio, più vitali, più resistenti agli sforzi, ottenendo anche 
un effetto antidepressivo. C’è da sottolineare che l’ozono ha an-un effetto antidepressivo. C’è da sottolineare che l’ozono ha an-
che un grande effetto disintossicante sui metalli pesanti, riduce che un grande effetto disintossicante sui metalli pesanti, riduce 
i radicali liberi, migliora la funzionalità di organi emuntori (fegato, i radicali liberi, migliora la funzionalità di organi emuntori (fegato, 
reni…) favorendo l’eliminazione delle sostanze tossiche, migliora reni…) favorendo l’eliminazione delle sostanze tossiche, migliora 

le difese immunitarie, ha azione immunomodulante sui linfociti le difese immunitarie, ha azione immunomodulante sui linfociti 
e monociti, azione battericida, fungicida, virustatica, analgesico-e monociti, azione battericida, fungicida, virustatica, analgesico-
antinfiammatoria, migliora il microcircolo di tutto il corpo (grazie antinfiammatoria, migliora il microcircolo di tutto il corpo (grazie 
all’O3 si ottiene una migliore deformabilità dei globuli rossi che per all’O3 si ottiene una migliore deformabilità dei globuli rossi che per 
questo motivo riescono a raggiungere meglio i capillari di tutto il questo motivo riescono a raggiungere meglio i capillari di tutto il 
corpo ed ossigenare ancor di più tutte le cellule), regolarizza il rit-corpo ed ossigenare ancor di più tutte le cellule), regolarizza il rit-
mo cardiaco, la pressione arteriosa, riduce la viscosità del sangue.mo cardiaco, la pressione arteriosa, riduce la viscosità del sangue.

Entrando invece nel campo delle indicazioni cliniche, che Entrando invece nel campo delle indicazioni cliniche, che 
quadro si definisce?quadro si definisce?

Sono svariate le patologie che possono trarre vantaggio Sono svariate le patologie che possono trarre vantaggio 
dalla terapia con ossigeno-ozono per via sistemica, le più dalla terapia con ossigeno-ozono per via sistemica, le più 
comuni sono quelle della circolazione (arteriopatia, insuffi-comuni sono quelle della circolazione (arteriopatia, insuffi-
cienza venosa cronica), ma anche epatopatie croniche (HBV cienza venosa cronica), ma anche epatopatie croniche (HBV 
e HCV), patologie oculari su base ischemica, piede diabetico, e HCV), patologie oculari su base ischemica, piede diabetico, 
Sclerosi Multipla, demenza, Artrite Reumatoide, Fibromialgia, Sclerosi Multipla, demenza, Artrite Reumatoide, Fibromialgia, 
stanchezza cronica, Herpes Zoster, onicomicosi, dismetabo-stanchezza cronica, Herpes Zoster, onicomicosi, dismetabo-
lismi, blocchi metabolici, Malattia di Parkinson.lismi, blocchi metabolici, Malattia di Parkinson.

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 pato-Come fisiatra utilizza l’ossigeno-ozono-terapia per le pato-
logie di competenza come le ernie discali (cervicalgia, cer-logie di competenza come le ernie discali (cervicalgia, cer-
vicobrachialgia, lombalgia, lombosciatalgia), le artrosi (spal-vicobrachialgia, lombalgia, lombosciatalgia), le artrosi (spal-
la, ginocchio, anca, caviglia), oltre a tendiniti, fibromialgia…la, ginocchio, anca, caviglia), oltre a tendiniti, fibromialgia…
Il dott. Roberto Mortati è Medico Chirurgo Fisiatra e Il dott. Roberto Mortati è Medico Chirurgo Fisiatra e 
Ozonoterapeuta libero professionista, si occupa della Ozonoterapeuta libero professionista, si occupa della 
riabilitazione delle patologie di natura ortopedica, trau-riabilitazione delle patologie di natura ortopedica, trau-
matologica, neurologica e reumatologica. Riceve presso matologica, neurologica e reumatologica. Riceve presso 
ambulatori delle province di Mantova, Reggio Emilia e ambulatori delle province di Mantova, Reggio Emilia e 
Modena (Ortho1, Clinica Ortopedica Modenese, via Di-Modena (Ortho1, Clinica Ortopedica Modenese, via Di-
visione Acqui 137/2, zona Questura, Modena. Tel. 059 visione Acqui 137/2, zona Questura, Modena. Tel. 059 
8678041 - Direttore Sanitario Dott. Antonio Saracino).8678041 - Direttore Sanitario Dott. Antonio Saracino).

Dott. Roberto MortatiDott. Roberto Mortati

Veniamo ora ai dettagli della terapia. Dottore, provi a spiegare Veniamo ora ai dettagli della terapia. Dottore, provi a spiegare 
ancora di cosa si tratta, come funziona e con quali modalità? ancora di cosa si tratta, come funziona e con quali modalità? 

La GAEI, ovvero Grande Auto Emo Infusione, o meglio an-La GAEI, ovvero Grande Auto Emo Infusione, o meglio an-
cora, Ossigenazione Sistemica, è un atto medico e consiste cora, Ossigenazione Sistemica, è un atto medico e consiste 
nel prelevare del sangue venoso al paziente, miscelarlo con nel prelevare del sangue venoso al paziente, miscelarlo con 
ossigeno-ozono, grazie ad una bilancia basculante che pesa ossigeno-ozono, grazie ad una bilancia basculante che pesa 
anche la giusta quantità di sangue da prelevare, e poi rein-anche la giusta quantità di sangue da prelevare, e poi rein-
fonderlo al paziente stesso. Il tutto avviene a circuito chiuso, fonderlo al paziente stesso. Il tutto avviene a circuito chiuso, 
per cui è estremamente sicuro ed anche i Testimoni di Geova per cui è estremamente sicuro ed anche i Testimoni di Geova 
possono tranquillamente sottoporsi a questa terapia.possono tranquillamente sottoporsi a questa terapia.

Quanto sangue viene  Quanto sangue viene  
prelevato?prelevato?

Grazie alla bilancia si preleva-Grazie alla bilancia si preleva-
no precise quantità di san-no precise quantità di san-
gue venoso: 150-200gr, a gue venoso: 150-200gr, a 
seconda della patologia da seconda della patologia da 
trattare e della costituzio-trattare e della costituzio-
ne fisica del paziente. Prima ne fisica del paziente. Prima 
di descrivere la procedura, di descrivere la procedura, 
inoltre, è bene sottolineare inoltre, è bene sottolineare 
come il Medico ozonotera-come il Medico ozonotera-
peuta debba essere molto peuta debba essere molto 
preparato e applichi scru-preparato e applichi scru-
polosamente i protocolli polosamente i protocolli 
SIOOT (Società Scientifica SIOOT (Società Scientifica 
di Ossigeno-Ozono Terapia) di Ossigeno-Ozono Terapia) 
approvati dall’Istituto Supe-approvati dall’Istituto Supe-
riore della Sanità, che utilizzi riore della Sanità, che utilizzi 
esclusivamente macchinari esclusivamente macchinari 
di altissimo livello muniti di di altissimo livello muniti di 
fotometro per l’esatta con-fotometro per l’esatta con-
centrazione di ozono e, infi-centrazione di ozono e, infi-
ne, che usi solo sacche per ne, che usi solo sacche per 
ozono, ovvero sacche che ozono, ovvero sacche che 
non rilasciano ftalati poiché non rilasciano ftalati poiché 
tossici per l’organismo, e tossici per l’organismo, e 
non adoperi bocce di vetro non adoperi bocce di vetro 
perché ci sarebbe la tenden-perché ci sarebbe la tenden-
za all’emolisi, ovvero la rot-za all’emolisi, ovvero la rot-
tura di globuli rossi. tura di globuli rossi. 

Chiariti gli aspetti preliminari, ci spieghi ora come viene ese-Chiariti gli aspetti preliminari, ci spieghi ora come viene ese-
guita una GAEI?guita una GAEI?

Veniamo quindi alla procedura: attraverso un catetere, il san-Veniamo quindi alla procedura: attraverso un catetere, il san-
gue venoso del paziente, con un prelievo per caduta, quindi gue venoso del paziente, con un prelievo per caduta, quindi 
fisiologico (per il beneficio del paziente), viene raccolto nella fisiologico (per il beneficio del paziente), viene raccolto nella 
sacca apposita per l’ozono. Mentre si raccolgono i 150-200cc di sacca apposita per l’ozono. Mentre si raccolgono i 150-200cc di 
sangue venoso, attraverso una “porta” apposita presente nella sangue venoso, attraverso una “porta” apposita presente nella 
sacca, vado a miscelare una quantità di O2-O3 (ossigeno e sacca, vado a miscelare una quantità di O2-O3 (ossigeno e 
ozono) che varia dai 150 ai 200cc e la cui concentrazione di ozono) che varia dai 150 ai 200cc e la cui concentrazione di 
O3 (ozono) cambia in base alla patologia da trattare. Una volta O3 (ozono) cambia in base alla patologia da trattare. Una volta 
eseguita la miscelazione di sangue con O2-O3 si alza la sacca, eseguita la miscelazione di sangue con O2-O3 si alza la sacca, 
si toglie il laccio emostatico precedentemente fissato al braccio si toglie il laccio emostatico precedentemente fissato al braccio 
per effettuare il prelievo venoso, e poi inizia la reinfusione. Im-per effettuare il prelievo venoso, e poi inizia la reinfusione. Im-
portante sottolineare il concetto di reinfusione che si differenzia portante sottolineare il concetto di reinfusione che si differenzia 
dalla trasfusione, perché, come ho detto all’inizio, si tratta di un dalla trasfusione, perché, come ho detto all’inizio, si tratta di un 
circuito chiuso. Quindi, 150gr di sangue venoso vengono mi-circuito chiuso. Quindi, 150gr di sangue venoso vengono mi-
scelati a 150cm3 di ossigeno-ozono e poi reinfusi al paziente; il scelati a 150cm3 di ossigeno-ozono e poi reinfusi al paziente; il 
tutto dura circa 30-40 minuti, senza effetti collaterali.tutto dura circa 30-40 minuti, senza effetti collaterali.
Questa procedura si differenzia dalla PAEI, ovvero Piccola Questa procedura si differenzia dalla PAEI, ovvero Piccola 
Auto-Emoinfusione, poiché in quest’ultima, si prelevano 10 Auto-Emoinfusione, poiché in quest’ultima, si prelevano 10 
CC di O2-O3 a una determinata concentrazione di O3, e 10 CC di O2-O3 a una determinata concentrazione di O3, e 10 
CC di sangue venoso. La miscela ottenuta poi si inietta per CC di sangue venoso. La miscela ottenuta poi si inietta per 
via intramuscolare. È indicata soprattutto per malattie derma-via intramuscolare. È indicata soprattutto per malattie derma-
tologiche (acne, Herpers di vario genere…), ma anche per la tologiche (acne, Herpers di vario genere…), ma anche per la 
fibromialgia ed altre patologie.fibromialgia ed altre patologie.
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Diceva che la GAEI viene applicata anche per il trattamento Diceva che la GAEI viene applicata anche per il trattamento 
della stanchezza cronica?della stanchezza cronica?

Certo. Il Prof Umberto Tirelli, socio anche lui come me della Certo. Il Prof Umberto Tirelli, socio anche lui come me della 
SIOOT, ha pubblicato lavori scientifici di grande valore proprio SIOOT, ha pubblicato lavori scientifici di grande valore proprio 
sulla terapia con O2-O3 (GAEI) per la stanchezza cronica (es. sulla terapia con O2-O3 (GAEI) per la stanchezza cronica (es. 
fibromialgici, pazienti guariti da tumori che sono in chemio/fibromialgici, pazienti guariti da tumori che sono in chemio/
radioterapia, guariti da Covid-19, ma anche malati di Covid-19, radioterapia, guariti da Covid-19, ma anche malati di Covid-19, 
infatti numerose sono le Strutture Ospedaliere ad utilizzare infatti numerose sono le Strutture Ospedaliere ad utilizzare 
l’O2-O3 essendo l’O3 un potente antivirale).l’O2-O3 essendo l’O3 un potente antivirale).

Quindi l’ossigeno-ozono terapia, attraverso la grande auto Quindi l’ossigeno-ozono terapia, attraverso la grande auto 
emoinfusione, oltre al trattamento di diverse patologie, si emoinfusione, oltre al trattamento di diverse patologie, si 
propone anche come antiaging?propone anche come antiaging?

Come ho precedentemente detto, migliorando l’ossigena-Come ho precedentemente detto, migliorando l’ossigena-
zione dell’intero organismo, si ottiene non solo un benefi-zione dell’intero organismo, si ottiene non solo un benefi-
cio globale, con sensazione di benessere del paziente, ma cio globale, con sensazione di benessere del paziente, ma 
anche un rallentamento del fisiologico invecchiamento dei anche un rallentamento del fisiologico invecchiamento dei 
tessuti, soprattutto per chi ha particolari vizi come il fumo o tessuti, soprattutto per chi ha particolari vizi come il fumo o 
la vita sedentaria.la vita sedentaria.

Un aspetto fondamentale: i Un aspetto fondamentale: i 
pazienti che vengono tratta-pazienti che vengono tratta-
ti con ossigeno-ozono de-ti con ossigeno-ozono de-
vono sospendere la terapia vono sospendere la terapia 
che seguono abitualmente?che seguono abitualmente?

L’ozono terapia è adiuvante L’ozono terapia è adiuvante 
al farmaco, il paziente non al farmaco, il paziente non 
deve sospendere la sua tera-deve sospendere la sua tera-
pia già impostata da colleghi. pia già impostata da colleghi. 
Ovviamente man mano che Ovviamente man mano che 
il paziente si sentirà meglio, il paziente si sentirà meglio, 
gradualmente e sempre sotto gradualmente e sempre sotto 
controllo, potrà eventualmen-controllo, potrà eventualmen-
te eliminare alcuni farmaci. te eliminare alcuni farmaci. 

Ancora più nello specifico, Ancora più nello specifico, 
per quei pazienti che hanno per quei pazienti che hanno 
fragilità delle vene, alludo ai fragilità delle vene, alludo ai 
pazienti anziani e che hanno pazienti anziani e che hanno 
già eseguito diverse terapie già eseguito diverse terapie 
endovena, cosa si può fare?endovena, cosa si può fare?

In questi casi si può ricorrere In questi casi si può ricorrere 
alle insufflazioni rettali: utiliz-alle insufflazioni rettali: utiliz-
zando dei cateteri appositi, zando dei cateteri appositi, 
anch’essi come le sacche per anch’essi come le sacche per 
la GAEI resistenti all’ozono, la GAEI resistenti all’ozono, 
viene insufflata una determi-viene insufflata una determi-
nata quantità di O2-O3 per nata quantità di O2-O3 per 
via rettale. Questa modalità via rettale. Questa modalità 
può riguardare anche pazienti può riguardare anche pazienti 
che soffrano di fobie da aghi: che soffrano di fobie da aghi: 
ha un effetto di circa l’80% ri-ha un effetto di circa l’80% ri-
spetto all’auto emoinfusiione, spetto all’auto emoinfusiione, 
ma si può ovviare con qual-ma si può ovviare con qual-
che applicazione in più.che applicazione in più.

Dopo ogni seduta di terapia il paziente deve attenersi a delle Dopo ogni seduta di terapia il paziente deve attenersi a delle 
regole, delle precauzioni?regole, delle precauzioni?

Assolutamente no. Dopo il trattamento il paziente può tran-Assolutamente no. Dopo il trattamento il paziente può tran-
quillamente riprendere la propria vita quotidiana, può tornare quillamente riprendere la propria vita quotidiana, può tornare 
a lavorare, a studiare o a fare sport senza alcun problema.a lavorare, a studiare o a fare sport senza alcun problema.

Quali possono essere, se ci sono, le controindicazioni?Quali possono essere, se ci sono, le controindicazioni?

Non possono utilizzare questa terapia le donne in gravidanza Non possono utilizzare questa terapia le donne in gravidanza 
(perché non ci sono studi in merito), le persone affette da (perché non ci sono studi in merito), le persone affette da 
favismo, talassemia major, anemia falciforme, ipertiroidismo favismo, talassemia major, anemia falciforme, ipertiroidismo 
non in trattamento.non in trattamento.

Dott. Mortati, lei riceve in diversi ambulatori (Modena, Mantova e Dott. Mortati, lei riceve in diversi ambulatori (Modena, Mantova e 
Reggio Emilia), in ognuno di questi esegue questo tipo di terapia?Reggio Emilia), in ognuno di questi esegue questo tipo di terapia?

L’ossigeno ozono terapia, in tutte le sue vie di somministra-L’ossigeno ozono terapia, in tutte le sue vie di somministra-
zione (intramuscolare, intrarticolare, sottocutanea, insufflazio-zione (intramuscolare, intrarticolare, sottocutanea, insufflazio-
ne, topica, idropinica), la applico in tutti i miei ambulatori, ma ne, topica, idropinica), la applico in tutti i miei ambulatori, ma 
questa procedura, ovvero per via sistemica, la pratico solo questa procedura, ovvero per via sistemica, la pratico solo 
a Modena, presso la Clinica Ortopedica Modenese Ortho1.a Modena, presso la Clinica Ortopedica Modenese Ortho1.
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“MODENA, VERO LABORATORIO 
PER L’UTILIZZO DELL’IDROGENO”
Intervista a Piergabriele Andreoli, direttore di Aess, Agenzia per l’energia e lo sviluppo Intervista a Piergabriele Andreoli, direttore di Aess, Agenzia per l’energia e lo sviluppo 
sostenibile, che ha seguito fin dalla nascita il progetto della prima caldaia a idrogeno.sostenibile, che ha seguito fin dalla nascita il progetto della prima caldaia a idrogeno.

A Modena sta nascendo, grazie alla collaborazione tra Unimo-A Modena sta nascendo, grazie alla collaborazione tra Unimo-
re e Snam, il primo centro di ricerca sull’idrogeno, coordinato re e Snam, il primo centro di ricerca sull’idrogeno, coordinato 
dal professor Romagnoli. Modena fa da apripista oppure tutte dal professor Romagnoli. Modena fa da apripista oppure tutte 
le realtà territoriali si stanno muovendo nello stesso modo?le realtà territoriali si stanno muovendo nello stesso modo?

Noi come Emilia-Romagna siamo molto avanti, specialmente Noi come Emilia-Romagna siamo molto avanti, specialmente 
in Italia. Nella nostra regione sta nascendo un polo di ricerca, in Italia. Nella nostra regione sta nascendo un polo di ricerca, 
in particolare a Modena, dove si cercherà di fare un passo in particolare a Modena, dove si cercherà di fare un passo 
in avanti sul tema ancora irrisolto: gli alti costi delle celle a in avanti sul tema ancora irrisolto: gli alti costi delle celle a 
combustibile che sono l’utilizzatore principe dell’idrogeno. Si combustibile che sono l’utilizzatore principe dell’idrogeno. Si 
lavora su membrane realizzate con metalli nobili e questo è lavora su membrane realizzate con metalli nobili e questo è 
un po’ il limite attuale. C’è molta vivacità in Emilia-Romagna, si un po’ il limite attuale. C’è molta vivacità in Emilia-Romagna, si 
fa un po’ a gara a sperimentare. Come ha sottolineato il presi-fa un po’ a gara a sperimentare. Come ha sottolineato il presi-
dente Bonaccini, si va dal centro di ricerca Snam con Unimore dente Bonaccini, si va dal centro di ricerca Snam con Unimore 
alla caldaia dell’Istituto Meucci. In mezzo c’è tutto il mondo alla caldaia dell’Istituto Meucci. In mezzo c’è tutto il mondo 
delle imprese che già fanno componentistica per gli impianti delle imprese che già fanno componentistica per gli impianti 
a idrogeno o già costruiscono stazioni di rifornimento. An-a idrogeno o già costruiscono stazioni di rifornimento. An-
che i distributori a idrogeno di cui si parla da tempo, ritengo, che i distributori a idrogeno di cui si parla da tempo, ritengo, 
cominceranno ad apparire proprio sul nostro territorio. C’è cominceranno ad apparire proprio sul nostro territorio. C’è 
davvero un grande fermento in questo momento.davvero un grande fermento in questo momento.

Come sempre, anche per la rivoluzione dell’idrogeno ci saran-Come sempre, anche per la rivoluzione dell’idrogeno ci saran-
no persone o gruppi che ne capiscono da subito i vantaggi e no persone o gruppi che ne capiscono da subito i vantaggi e 
altri che si convertiranno più tardi. I più giovani ne hanno già altri che si convertiranno più tardi. I più giovani ne hanno già 
compreso le potenzialità. Le Scuole La Carovana e Tommaso compreso le potenzialità. Le Scuole La Carovana e Tommaso 
Pellegrini della Cooperativa Sociale la Carovana di Modena si Pellegrini della Cooperativa Sociale la Carovana di Modena si 
sono appena aggiudicate il premio FCHgo, concorso interna-sono appena aggiudicate il premio FCHgo, concorso interna-
zionale dal titolo «World of the future: the best FCH application», zionale dal titolo «World of the future: the best FCH application», 
per le scuole primarie, con il progetto «Hydrogen New City». per le scuole primarie, con il progetto «Hydrogen New City». 

Ovviamente i giovani arrivano prima, magari hanno la possibilità Ovviamente i giovani arrivano prima, magari hanno la possibilità 
di sperimentare con mano queste nuove tecnologie. Un piccolo di sperimentare con mano queste nuove tecnologie. Un piccolo 
modello costa pochi euro, con una celletta a idrogeno si fa modello costa pochi euro, con una celletta a idrogeno si fa 
girare una macchinina, e questo è un approccio che, attraverso girare una macchinina, e questo è un approccio che, attraverso 
il gioco, ti fa comprendere al volo il cambiamento. La tecnologia il gioco, ti fa comprendere al volo il cambiamento. La tecnologia 
esisteva già, l’evoluzione c’è adesso perché ci siamo resi conto esisteva già, l’evoluzione c’è adesso perché ci siamo resi conto 
che se vogliamo implementare la produzione di energia elettrica che se vogliamo implementare la produzione di energia elettrica 
da rinnovabili dobbiamo anche preoccuparci di dove metter-da rinnovabili dobbiamo anche preoccuparci di dove metter-
la. L’idrogeno, insomma, ci permette lo stoccaggio, e quindi, la. L’idrogeno, insomma, ci permette lo stoccaggio, e quindi, 
ad esempio, ci permetterà di risolvere il grande problema delle ad esempio, ci permetterà di risolvere il grande problema delle 
emissioni molto inquinanti degli aerei. E non è poco!emissioni molto inquinanti degli aerei. E non è poco!

È stato presentato ufficialmente il primo impianto di riscalda-È stato presentato ufficialmente il primo impianto di riscalda-
mento a idrogeno di un edificio scolastico in Italia che sarà mento a idrogeno di un edificio scolastico in Italia che sarà 
realizzato all’Istituto Meucci di Carpi. Aess ha seguito il proget-realizzato all’Istituto Meucci di Carpi. Aess ha seguito il proget-
to fin dalla nascita. Come si produce e si stocca l’idrogeno? to fin dalla nascita. Come si produce e si stocca l’idrogeno? 

L’impianto a idrogeno della scuola di Carpi ha una particolarità L’impianto a idrogeno della scuola di Carpi ha una particolarità 
che è stata richiesta nel disciplinare della gara come una premia-che è stata richiesta nel disciplinare della gara come una premia-
lità, ovvero che l’idrogeno fosse prodotto in loco con le energie lità, ovvero che l’idrogeno fosse prodotto in loco con le energie 
rinnovabili. Tutti i partecipanti alla gara vi si sono attenuti. La ri-rinnovabili. Tutti i partecipanti alla gara vi si sono attenuti. La ri-
sposta è stata: generare idrogeno con un impianto fotovoltaico sposta è stata: generare idrogeno con un impianto fotovoltaico 
installato sul tetto della palestra della scuola. L’ energia elettrica installato sul tetto della palestra della scuola. L’ energia elettrica 
da rinnovabile viene usata quindi per produrre idrogeno dall’ac-da rinnovabile viene usata quindi per produrre idrogeno dall’ac-
qua con un elettrolizzatore, processo pulito, senza emissioni. La qua con un elettrolizzatore, processo pulito, senza emissioni. La 
scelta successiva ha destato qualche polemica: si installa una scelta successiva ha destato qualche polemica: si installa una 
caldaia e non una cella combustibile, molto costosa. La caldaia a caldaia e non una cella combustibile, molto costosa. La caldaia a 
idrogeno sarà una delle modalità che ci porterà alla decarboniz-idrogeno sarà una delle modalità che ci porterà alla decarboniz-
zazione negli step 2030/2050. Le linee guida nazionali sull’idro-zazione negli step 2030/2050. Le linee guida nazionali sull’idro-
geno, che sono il recepimento di direttive europee, geno, che sono il recepimento di direttive europee, dicono che dicono che 
al 2030 un 2% di idrogeno sarà inserito nella rete di distribuzione al 2030 un 2% di idrogeno sarà inserito nella rete di distribuzione 
del gas metano (un 20% nel 2050). L’Italia ha già una rete infra-del gas metano (un 20% nel 2050). L’Italia ha già una rete infra-
strutturale importante. Le caldaie saranno, quindi, come quella strutturale importante. Le caldaie saranno, quindi, come quella 
che verrà installata a Carpi, caldaie “blending” che utilizzeranno che verrà installata a Carpi, caldaie “blending” che utilizzeranno 
un mix di idrogeno e metano.un mix di idrogeno e metano.

Perché non utilizzare direttamente l’energia elettrica pro-Perché non utilizzare direttamente l’energia elettrica pro-
dotta dal fotovoltaico per fare andare, ad esempio, dotta dal fotovoltaico per fare andare, ad esempio, 

una pompa di calore?una pompa di calore?

La domanda è logica, ma c’è un problema, lo La domanda è logica, ma c’è un problema, lo 
stesso che è stato alla radice del primo stop stesso che è stato alla radice del primo stop 
agli incentivi per lo sviluppo del fotovoltai-agli incentivi per lo sviluppo del fotovoltai-
co. L’eccesso di energia elettrica prodotta co. L’eccesso di energia elettrica prodotta 
va nella rete elettrica: se nessuno la usa o va nella rete elettrica: se nessuno la usa o 

si deve rimettere mano alla rete ampliandone si deve rimettere mano alla rete ampliandone 
la portata o l’energia va dispersa. Può capitare la portata o l’energia va dispersa. Può capitare 
che quando c’è il sole non è detto che tutta che quando c’è il sole non è detto che tutta 
l’energia prodotta ci serva davvero: pensiamo l’energia prodotta ci serva davvero: pensiamo 

alle scuole che sono chiuse proprio alle scuole che sono chiuse proprio 
d’estate. L’idrogeno è parte d’estate. L’idrogeno è parte 
della soluzione, diventa per della soluzione, diventa per 

noi come una riserva d’acqua noi come una riserva d’acqua 
in alto, energia potenziale. Se in alto, energia potenziale. Se 
trasformiamo l’energia elettri-trasformiamo l’energia elettri-
ca prodotta in un gas questo ca prodotta in un gas questo 
è comprimibile e può essere è comprimibile e può essere 
stoccato, ad esempio dentro stoccato, ad esempio dentro 

delle bombole o dentro la rete del gas o dentro un accumulo delle bombole o dentro la rete del gas o dentro un accumulo 
come avverrà a Carpi.come avverrà a Carpi.

Un’azienda di Formigine ha brevettato un sistema alimentato Un’azienda di Formigine ha brevettato un sistema alimentato 
a idrogeno per i forni a rulli delle ceramiche. L’alimentazione a idrogeno per i forni a rulli delle ceramiche. L’alimentazione 
a idrogeno, quindi, sta entrando anche nelle realtà industriali? a idrogeno, quindi, sta entrando anche nelle realtà industriali? 

Siamo all’inizio, l’applicazione sulle ceramiche è a livello pro-Siamo all’inizio, l’applicazione sulle ceramiche è a livello pro-
totipale però ci dimostra che si può fare. Così come quan-totipale però ci dimostra che si può fare. Così come quan-
do abbiamo visto circolare do abbiamo visto circolare 
le prime auto a idrogeno le prime auto a idrogeno 
immatricolate in Italia. Sono immatricolate in Italia. Sono 
conferme che si può fare.conferme che si può fare.

Ci sono già case automo-Ci sono già case automo-
bilistiche tedesche, come bilistiche tedesche, come 
la Bmw, che hanno modelli la Bmw, che hanno modelli 
a idrogeno. Siamo appe-a idrogeno. Siamo appe-
na passati concretamente na passati concretamente 
all’elettrico, sarà solo una all’elettrico, sarà solo una 
fase di passaggio o i due fase di passaggio o i due 
sistemi verdi di alimentazio-sistemi verdi di alimentazio-
ne conviveranno?ne conviveranno?

Le applicazioni che vedremo Le applicazioni che vedremo 
più probabilmente saranno su più probabilmente saranno su 
una mobilità pesante. Salire-una mobilità pesante. Salire-
mo su autobus che andranno mo su autobus che andranno 
a idrogeno, le merci verranno a idrogeno, le merci verranno 
trasportate su camion a idro-trasportate su camion a idro-
geno o con navi a idrogeno. geno o con navi a idrogeno. 
Anche gli aerei alimentati a Anche gli aerei alimentati a 
idrogeno saranno la soluzio-idrogeno saranno la soluzio-
ne alle attuali notevoli emis-ne alle attuali notevoli emis-
sioni di CO2. L’idrogeno ti sioni di CO2. L’idrogeno ti 
consente di avere una grande consente di avere una grande 
energia stipabile in un picco-energia stipabile in un picco-
lo spazio, si presta quindi ai lo spazio, si presta quindi ai 
grandi trasporti. Probabilmente grandi trasporti. Probabilmente 
l’auto, invece, ha già trovato l’auto, invece, ha già trovato 
un suo equilibrio con l’elettri-un suo equilibrio con l’elettri-
co sia come costi che come co sia come costi che come 
percorrenze. L’auto privata percorrenze. L’auto privata 
sarà probabilmente elettrica, sarà probabilmente elettrica, 
mentre gli altri mezzi pesanti mentre gli altri mezzi pesanti 
saranno a idrogeno. saranno a idrogeno. 
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PERCORSI URBANIPERCORSI URBANI

Un nome semplice, disadorno, breve ma antico e sapido di Un nome semplice, disadorno, breve ma antico e sapido di 
storia... Rua del Muro. È questa la strada che percorreremo storia... Rua del Muro. È questa la strada che percorreremo 
oggi alla ricerca di nuove vicende, palazzi e personaggi.oggi alla ricerca di nuove vicende, palazzi e personaggi.
Ecco dunque la strada del muro, che fu la prima parte della cerchia Ecco dunque la strada del muro, che fu la prima parte della cerchia 
di mura cittadine costruite nel X secolo e abbattute dopo il 1088, di mura cittadine costruite nel X secolo e abbattute dopo il 1088, 
quando si allargò la cerchia. E? rua, un sostantivo dal sapore ve-quando si allargò la cerchia. E? rua, un sostantivo dal sapore ve-
neziano, dal ruere latino, affrettarsi, correre. E allora ci affrettiamo neziano, dal ruere latino, affrettarsi, correre. E allora ci affrettiamo 
e, volgendo le spalle al piazzale San Francesco, imbocchiamo e, volgendo le spalle al piazzale San Francesco, imbocchiamo 
la via a passi veloci. Chi ci guida alla scoperta dell’antica strada la via a passi veloci. Chi ci guida alla scoperta dell’antica strada 
questa volta è un personaggio che intravediamo davanti a noi, questa volta è un personaggio che intravediamo davanti a noi, 
vestito di una lunga palandrana scura. Ecco, si volta appena, è vestito di una lunga palandrana scura. Ecco, si volta appena, è 
calvo, ma ha baffi e barba fluente e la veste ha una lunga fila di calvo, ma ha baffi e barba fluente e la veste ha una lunga fila di 
bottoncini, lo sguardo pare corrucciato, decisamente cupo.bottoncini, lo sguardo pare corrucciato, decisamente cupo.
Il nostro occhio ora segue la successione di palazzi alla nostra Il nostro occhio ora segue la successione di palazzi alla nostra 
sinistra perché a destra le case sono più modeste, porticati sinistra perché a destra le case sono più modeste, porticati 
stretti, edilizia minuta. Su questo lato si succedevano portici in stretti, edilizia minuta. Su questo lato si succedevano portici in 
legno spesso fatiscenti tanto che il duca estense Francesco III legno spesso fatiscenti tanto che il duca estense Francesco III 
nel 1770, in clima di rinnovamento illuminista, decise di rimoder-nel 1770, in clima di rinnovamento illuminista, decise di rimoder-
nare e allargare la via e li fece abbattere in buona parte. Sul lato nare e allargare la via e li fece abbattere in buona parte. Sul lato 
esterno, invece, le facciate si susseguono più distese e sco-esterno, invece, le facciate si susseguono più distese e sco-
priamo che questo era il lato prediletto da nobili e borghesi per priamo che questo era il lato prediletto da nobili e borghesi per 
costruire le loro dimore, spesso sontuose e con uno spazio costruire le loro dimore, spesso sontuose e con uno spazio 
adatto a costruire i loro giardini a ridosso delle mura. Ecco infatti adatto a costruire i loro giardini a ridosso delle mura. Ecco infatti 
presto apparire sulla sinistra una facciata signorile, di recente re-presto apparire sulla sinistra una facciata signorile, di recente re-
stauro, con ampie finestre e decori raffinati, mascheroni, cornici, stauro, con ampie finestre e decori raffinati, mascheroni, cornici, 
mensoline e un ingresso ad arcata che ci fa già immaginare mensoline e un ingresso ad arcata che ci fa già immaginare 
chissà quali meraviglie al suo interno. Il palazzo venne ristruttu-chissà quali meraviglie al suo interno. Il palazzo venne ristruttu-
rato dal ricco mercante Cesare Bassoli nel tardo settecento su rato dal ricco mercante Cesare Bassoli nel tardo settecento su 

un nucleo originario di un secolo prima; fu poi concluso solo un nucleo originario di un secolo prima; fu poi concluso solo 
a fine ottocento da Giuseppe Vicini che chiamò il celebre archi-a fine ottocento da Giuseppe Vicini che chiamò il celebre archi-
tetto Vincenzo Maestri a completarne la facciata fino ad allora tetto Vincenzo Maestri a completarne la facciata fino ad allora 
incompiuta. Questi la rielaborò utilizzando elementi barocchi incompiuta. Questi la rielaborò utilizzando elementi barocchi 
ispirati al modello del palazzo ducale modenese che pure si ispirati al modello del palazzo ducale modenese che pure si 
riprese a completare dopo molti decenni di stallo.riprese a completare dopo molti decenni di stallo.
Il massiccio portone si apre, ne esce qualcuno e ne approfittia-Il massiccio portone si apre, ne esce qualcuno e ne approfittia-
mo per entrare nel cortile. Sulla destra ci accoglie, imprevedibile, mo per entrare nel cortile. Sulla destra ci accoglie, imprevedibile, 
un’imponente statua barocca di Nettuno che ricorda quella del un’imponente statua barocca di Nettuno che ricorda quella del 
cortile del palazzo ducale di Sassuolo scolpita su disegno del cortile del palazzo ducale di Sassuolo scolpita su disegno del 
grande Bernini. Ma al contrario di quest’ultima, da cui zampilla l’ac-grande Bernini. Ma al contrario di quest’ultima, da cui zampilla l’ac-
qua dell’antica fontana riattivata, il Nettuno davanti a noi si sporge qua dell’antica fontana riattivata, il Nettuno davanti a noi si sporge 
fiero sì, ma su una fonte che non c’è piu’. Chissà quanti studenti fiero sì, ma su una fonte che non c’è piu’. Chissà quanti studenti 
delle scuole che qui hanno avuto sede, ultime le Zanarini, ci sono delle scuole che qui hanno avuto sede, ultime le Zanarini, ci sono 
passati davanti in fretta scappando oltre.., e oltre andiamo anche passati davanti in fretta scappando oltre.., e oltre andiamo anche 
noi per ritrovarci, poco dopo, alla base dell’imponente scalone.noi per ritrovarci, poco dopo, alla base dell’imponente scalone.
Se continuiamo l’itinerario in profondità ci troveremo sullo sboc-Se continuiamo l’itinerario in profondità ci troveremo sullo sboc-
co posteriore privato dov’era collocato l’ameno giardino di-co posteriore privato dov’era collocato l’ameno giardino di-
strutto all’epoca dell’abbattimento delle mura negli anni dieci del strutto all’epoca dell’abbattimento delle mura negli anni dieci del 
Novecento e, come altri spazi ora lungo il nuovo Viale Vittorio Novecento e, come altri spazi ora lungo il nuovo Viale Vittorio 
Veneto, occupato da case e villette. E pensare che la proposta Veneto, occupato da case e villette. E pensare che la proposta 
iniziale era quella di continuare il percorso del parco cittadino iniziale era quella di continuare il percorso del parco cittadino 
dall’area della ex porta Sant’Agostino a quella di San Francesco.dall’area della ex porta Sant’Agostino a quella di San Francesco.
Ma non divaghiamo, dobbiamo ritornare indietro sulla nostra via. Ma non divaghiamo, dobbiamo ritornare indietro sulla nostra via. 
Riprendiamo dunque il cammino, e osserviamo per un momen-Riprendiamo dunque il cammino, e osserviamo per un momen-
to il palazzo (n.civ. 94) attiguo a quello dei Bassoli poi Vicini. È to il palazzo (n.civ. 94) attiguo a quello dei Bassoli poi Vicini. È 
palazzo Grillenzoni, riedificato nel settecento dal conte Cesare, palazzo Grillenzoni, riedificato nel settecento dal conte Cesare, 
ma dal cognome legato al personaggio visto in precedenza in ma dal cognome legato al personaggio visto in precedenza in 

palandrana scura. Intanto seguiamo la leggera curvatura della palandrana scura. Intanto seguiamo la leggera curvatura della 
via pensando alle antiche mura che l’hanno disegnata e conti-via pensando alle antiche mura che l’hanno disegnata e conti-
nuiamo in avanti fino a trovarci a sinistra di fronte a un palazzo nuiamo in avanti fino a trovarci a sinistra di fronte a un palazzo 
dall’aria molto più antica di quelli circostanti. È in mattoni a vista, dall’aria molto più antica di quelli circostanti. È in mattoni a vista, 
di due soli piani ed è uno dei più importanti palazzi rinascimen-di due soli piani ed è uno dei più importanti palazzi rinascimen-
tali di Modena. Appartenne, tra gli altri, anche ai marchesi Serto-tali di Modena. Appartenne, tra gli altri, anche ai marchesi Serto-
rio nel cinquecento per due secoli e nel secondo ottocento al rio nel cinquecento per due secoli e nel secondo ottocento al 
marchese Lodovico Coccapani Imperiali che lo fece restaurare marchese Lodovico Coccapani Imperiali che lo fece restaurare 
fino alle forme che vediamo ora. C’è aria ferrarese nelle sue for-fino alle forme che vediamo ora. C’è aria ferrarese nelle sue for-
me armoniche come nell’arcata del semplice raffinato ingresso me armoniche come nell’arcata del semplice raffinato ingresso 
con l’antico portone in legno o nell’elegante cornicione decora-con l’antico portone in legno o nell’elegante cornicione decora-
to su vari piani al cui centro corre una fascia un tempo colorata to su vari piani al cui centro corre una fascia un tempo colorata 
e dipinta con puttini e motti. Il palazzo si estende in profondità e dipinta con puttini e motti. Il palazzo si estende in profondità 
fino a via Sant’Agostino dove c’era un ingresso secondario an-fino a via Sant’Agostino dove c’era un ingresso secondario an-
cora testimoniato da un’arcata poi murata. Il suo lato nord è de-cora testimoniato da un’arcata poi murata. Il suo lato nord è de-
limitato da via degli Adelardi, antica famiglia medievale ferrarese limitato da via degli Adelardi, antica famiglia medievale ferrarese 
di parte guelfa. Ed è nell’angolo con questa via che alziamo gli di parte guelfa. Ed è nell’angolo con questa via che alziamo gli 
occhi per osservare il robusto pilastro in blocchi di pietra e sopra occhi per osservare il robusto pilastro in blocchi di pietra e sopra 
al capitello, là in alto, intravediamo con sorpresa tre grosse palle al capitello, là in alto, intravediamo con sorpresa tre grosse palle 
di pietra. Ma che senso hanno lassù? Una voce popolare ci di pietra. Ma che senso hanno lassù? Una voce popolare ci 
spiega l’arcano: il palazzo fu vinto al gioco, come premio in una spiega l’arcano: il palazzo fu vinto al gioco, come premio in una 
partita a bocce, tanto che poi venne chiamato "cà del bocc".partita a bocce, tanto che poi venne chiamato "cà del bocc".
Ed ora spostiamo lo sguardo verso il palazzo accanto a que-Ed ora spostiamo lo sguardo verso il palazzo accanto a que-
sto e magicamente rivediamo apparire il personaggio con la sto e magicamente rivediamo apparire il personaggio con la 
lunga palandrana che entra nel portone; ci stiamo ancora lunga palandrana che entra nel portone; ci stiamo ancora 
chiedendo chi sia, quando, alzando gli occhi di nuovo, ne chiedendo chi sia, quando, alzando gli occhi di nuovo, ne 
vediamo il ritratto in un busto all’angolo di questo edificio vediamo il ritratto in un busto all’angolo di questo edificio 
che reca al di sotto una bella targa. Me è lui, l’illustre letterato che reca al di sotto una bella targa. Me è lui, l’illustre letterato 
e storico del cinquecento Ludovico Castelvetro con barba, e storico del cinquecento Ludovico Castelvetro con barba, 
baffi e gorgiera, muta severa sentinella del palazzo della sua baffi e gorgiera, muta severa sentinella del palazzo della sua 
famiglia, scolpito da Ciro Bisi e collocato qui nel 1909.famiglia, scolpito da Ciro Bisi e collocato qui nel 1909.
Dicono che lui sia nato qui, ma in realtà nacque in una casa di Dicono che lui sia nato qui, ma in realtà nacque in una casa di 
Corso Canalchiaro mentre questo edificio fu acquistato dal padre Corso Canalchiaro mentre questo edificio fu acquistato dal padre 
Giacomo nel 1520 quando lui aveva già 15 anni e fu completato Giacomo nel 1520 quando lui aveva già 15 anni e fu completato 
nel 1538. Nelle sale interne vi erano fregi affrescati in parte dal nel 1538. Nelle sale interne vi erano fregi affrescati in parte dal 
grande Nicolò dell’Abate ma questi non sono giunti fino a noi grande Nicolò dell’Abate ma questi non sono giunti fino a noi 
mentre ancora restano alcuni affreschi seicenteschi di Ludovico mentre ancora restano alcuni affreschi seicenteschi di Ludovico 
Lana. L’edificio fu ampiamente ristrutturato tra sette e ottocento Lana. L’edificio fu ampiamente ristrutturato tra sette e ottocento 
quando la proprietà era del marchese Giuseppe Paolucci e dal quando la proprietà era del marchese Giuseppe Paolucci e dal 
1877 passò all’agiata famiglia ebrea dei Sacerdoti; in anni piu’ 1877 passò all’agiata famiglia ebrea dei Sacerdoti; in anni piu’ 
recenti dal 1955 è stata sede del convitto femminile Protezione recenti dal 1955 è stata sede del convitto femminile Protezione 
della Giovane e ora è di nuovo in fase di ristrutturazione.della Giovane e ora è di nuovo in fase di ristrutturazione.
Ma torniamo al nostro Ludovico che ha percorso rua Muro ed Ma torniamo al nostro Ludovico che ha percorso rua Muro ed 
è entrato nel palazzo di famiglia forse proveniente dal palazzo è entrato nel palazzo di famiglia forse proveniente dal palazzo 
Grillenzoni che abbiamo citato perché lì probabilmente abitava la Grillenzoni che abbiamo citato perché lì probabilmente abitava la 
famiglia del medico Giovanni. Questi fu animatore di un circolo famiglia del medico Giovanni. Questi fu animatore di un circolo 
culturale, poi chiamato l’“Accademia del Grillenzoni” che dal 1530 culturale, poi chiamato l’“Accademia del Grillenzoni” che dal 1530 
per vari decenni raccolse alcune tra le menti piu’ illuminate dell’e-per vari decenni raccolse alcune tra le menti piu’ illuminate dell’e-
poca. Oltre a Ludovico infatti lo frequentarono tra gli altri il poeta poca. Oltre a Ludovico infatti lo frequentarono tra gli altri il poeta 
Francesco Maria Molza, il letterato e umanista Filippo Valentini, il Francesco Maria Molza, il letterato e umanista Filippo Valentini, il 
medico e naturalista Gabriele Falloppia. Ben presto però le loro medico e naturalista Gabriele Falloppia. Ben presto però le loro 
idee molto aperte verso la riforma luterana spinsero l’Inquisizio-idee molto aperte verso la riforma luterana spinsero l’Inquisizio-
ne a condannarne per eresia i membri. Il Castelvetro fu costretto ne a condannarne per eresia i membri. Il Castelvetro fu costretto 
a fuggire all’estero e mori poi a Chiavenna, in Valtellina. Una frase a fuggire all’estero e mori poi a Chiavenna, in Valtellina. Una frase 
emblematica che gli si adatta potrebbe esser quella pronunciata emblematica che gli si adatta potrebbe esser quella pronunciata 
dal controverso filosofo aristotelico Pietro Pomponazzi di cui il dal controverso filosofo aristotelico Pietro Pomponazzi di cui il 
Castelvetro segui’ le lezioni a Bologna:“In filosofia, chi vuol tro-Castelvetro segui’ le lezioni a Bologna:“In filosofia, chi vuol tro-
vare la verità, dev'essere eretico.vare la verità, dev'essere eretico.

Segue sul numero 32…Segue sul numero 32…

Nato a Modena nel 1505, studiò Legge e Lettere a Bo-Nato a Modena nel 1505, studiò Legge e Lettere a Bo-
logna, Ferrara e Padova. Insegnò a lungo come Lettore logna, Ferrara e Padova. Insegnò a lungo come Lettore 
di Diritto all’Università di Modena, fece frequenti viag-di Diritto all’Università di Modena, fece frequenti viag-
gi tra Roma, Padova, Venezia, Firenze e soprattutto a gi tra Roma, Padova, Venezia, Firenze e soprattutto a 
Ferrara. Fu autore e critico molto colto ma cavilloso Ferrara. Fu autore e critico molto colto ma cavilloso 
e irascibile, scrisse commentari alle rime del Petrarca e irascibile, scrisse commentari alle rime del Petrarca 
e fu vicino alla dottrina di Aristotele del quale scris-e fu vicino alla dottrina di Aristotele del quale scris-
se il commento alla Poetica. Visse in una Modena al se il commento alla Poetica. Visse in una Modena al 
suo apice nel Rinascimento in campo intellettuale con suo apice nel Rinascimento in campo intellettuale con 
personalità di spicco come lo storico Carlo Sigonio, lo personalità di spicco come lo storico Carlo Sigonio, lo 
scultore Antonio Begarelli (e prima di lui Guido Mazzo-scultore Antonio Begarelli (e prima di lui Guido Mazzo-
ni), il musicista Orazio Vecchi, il vescovo cardinal Gio-ni), il musicista Orazio Vecchi, il vescovo cardinal Gio-
vanni Morone, che fu attivo nel Concilio di Trento. A lui vanni Morone, che fu attivo nel Concilio di Trento. A lui 
si deve il programma iconografico della Sala del Fuoco si deve il programma iconografico della Sala del Fuoco 
dipinta da Nicolò dell’Abate nel palazzo comunale di dipinta da Nicolò dell’Abate nel palazzo comunale di 
Modena. Fece parte del circolo culturale del medico Modena. Fece parte del circolo culturale del medico 
Giovanni Grillenzoni che presto fu in odore di eresia lu-Giovanni Grillenzoni che presto fu in odore di eresia lu-
terana. Dopo una polemica letteraria con Annibal Caro, terana. Dopo una polemica letteraria con Annibal Caro, 
il Castelvetro fu ingiustamente accusato di un omicidio il Castelvetro fu ingiustamente accusato di un omicidio 
e soprattutto di eresia per cui fu condannato con la e soprattutto di eresia per cui fu condannato con la 
confisca dei beni. Fuggito prima della condanna a Chia-confisca dei beni. Fuggito prima della condanna a Chia-
venna (So), in seguito vagò tra Ginevra, Lione e Vienna. venna (So), in seguito vagò tra Ginevra, Lione e Vienna. 
Tornato a Chiavenna, vi morì nel 1571.Tornato a Chiavenna, vi morì nel 1571.

Ludovico CastelvetroLudovico Castelvetro

RUA MURO…UNA STRADA 
IN ODORE DI ERESIA
Bella via, bei palazzi e bellissimi personaggi. Uno degli itinerari storici più interessanti Bella via, bei palazzi e bellissimi personaggi. Uno degli itinerari storici più interessanti 
da percorrere con curiosità nella Modena di oggida percorrere con curiosità nella Modena di oggi

di Giulia Squadrinidi Giulia Squadrini
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sponsor vanno svelati il giorno della presentazione, il nostro sponsor vanno svelati il giorno della presentazione, il nostro 
obiettivo non è più quello di accentrarci con uno sponsor obiettivo non è più quello di accentrarci con uno sponsor 
solo, ma stiamo cercando di costruire e abbiamo costruito solo, ma stiamo cercando di costruire e abbiamo costruito 
una rete di partner come Galvani che ci permetteranno di una rete di partner come Galvani che ci permetteranno di 
garantire un futuro a questa società.”garantire un futuro a questa società.”

In questo ritorno ha avuto un ruolo fondamentale l’esperien-In questo ritorno ha avuto un ruolo fondamentale l’esperien-
za che la Galvani ha maturato promuovendo e sostenendo za che la Galvani ha maturato promuovendo e sostenendo 
il mondo di Ness1escluso, il progetto in continua evoluzione il mondo di Ness1escluso, il progetto in continua evoluzione 
che punta a coinvolgere nelle attività sportive persone con che punta a coinvolgere nelle attività sportive persone con 
disturbi cognitivi. Lo ha sottolineato lo stesso Fabio Galvani disturbi cognitivi. Lo ha sottolineato lo stesso Fabio Galvani 
nel suo intervento.nel suo intervento.

“Ci siamo salutati nel 2015/16 con un arrivederci perché “Ci siamo salutati nel 2015/16 con un arrivederci perché 
sapevamo che ci saremmo ritrovati – spiega e prosegue sapevamo che ci saremmo ritrovati – spiega e prosegue 
– per noi come azienda all’epoca si era chiuso un ciclo. – per noi come azienda all’epoca si era chiuso un ciclo. 
Quello che ci ha convinti è stato il progetto, come ha detto Quello che ci ha convinti è stato il progetto, come ha detto 
Sartoretti. Abbiamo lasciato una società sportiva in grande Sartoretti. Abbiamo lasciato una società sportiva in grande 
evoluzione, abbiamo ritrovato un’azienda. Questo aspetto, evoluzione, abbiamo ritrovato un’azienda. Questo aspetto, 
unito al progetto sportivo, ci ha dato una grande spinta. Con unito al progetto sportivo, ci ha dato una grande spinta. Con 
Modena Volley condividiamo tanti valori etico sportivi e mi Modena Volley condividiamo tanti valori etico sportivi e mi 
auguro di poter essere un supporto non solo per la parte auguro di poter essere un supporto non solo per la parte 
sportiva, ma anche verso l’ingresso di nuove aziende. Ab-sportiva, ma anche verso l’ingresso di nuove aziende. Ab-
biamo lasciato la pallavolo e non abbiamo più partecipato a biamo lasciato la pallavolo e non abbiamo più partecipato a 
sponsorizzazioni, creando parallelamente un soggetto giu-sponsorizzazioni, creando parallelamente un soggetto giu-
ridico, che è Ness1 Escluso, che promuove attività sportiva ridico, che è Ness1 Escluso, che promuove attività sportiva 
gratuita per atleti con disabilità cognitive. È nato perché io gratuita per atleti con disabilità cognitive. È nato perché io 
ho sempre sostenuto di avere due debiti, uno con il volley, ho sempre sostenuto di avere due debiti, uno con il volley, 
perché grazie agli anni trascorsi accanto a Modena Volley perché grazie agli anni trascorsi accanto a Modena Volley 
sono passato dall’avere un negozio di ottica ad essere un sono passato dall’avere un negozio di ottica ad essere un 
imprenditore… e ora abbiamo un soggetto giuridico e un imprenditore… e ora abbiamo un soggetto giuridico e un 
progetto col quale restituire alla città ciò che ci ha dato progetto col quale restituire alla città ciò che ci ha dato 
come persone e come impresa. Ora abbiamo progetti nuo-come persone e come impresa. Ora abbiamo progetti nuo-
vi, ambizioni nuove, e abbiamo deciso di dedicare alcune vi, ambizioni nuove, e abbiamo deciso di dedicare alcune 
attività commerciali a sostegno di tutti quei tifosi che lo attività commerciali a sostegno di tutti quei tifosi che lo 
scorso anno hanno fatto sacrifici importanti per restare vi-scorso anno hanno fatto sacrifici importanti per restare vi-
cino alla squadra”cino alla squadra”

Lo hanno rifatto, il Gruppo Galvani e Modena Volley saranno Lo hanno rifatto, il Gruppo Galvani e Modena Volley saranno 
di nuovo insieme con l’inizio della prossima stagione e per i di nuovo insieme con l’inizio della prossima stagione e per i 
tre anni a venire. Un ritorno, come gli sportivi modenesi sanno tre anni a venire. Un ritorno, come gli sportivi modenesi sanno 
bene, tra due partner che negli ultimi anni hanno percorso stra-bene, tra due partner che negli ultimi anni hanno percorso stra-
de diverse sempre con un occhio di riguardo l’uno de diverse sempre con un occhio di riguardo l’uno per l’altro.per l’altro.

Concetti ribaditi nel corso Concetti ribaditi nel corso 
della conferenza stampa della conferenza stampa 
di presentazione che si è di presentazione che si è 
svolta al Palapanini. Presenti svolta al Palapanini. Presenti 
il Direttore generale di Mo-il Direttore generale di Mo-
dena Volley, Andrea Sarto-dena Volley, Andrea Sarto-
retti, e Fabio Galvani, CEO di retti, e Fabio Galvani, CEO di 
Galvani srl.Galvani srl.

“Quello di Galvani è un ritor-“Quello di Galvani è un ritor-
no che ci fa molto piacere no che ci fa molto piacere 
– ha sottolineato Sartoret-– ha sottolineato Sartoret-
ti– Fabio è stato un partner ti– Fabio è stato un partner 
di Modena Volley in passato di Modena Volley in passato 

e e con questo spirito di ripartenza che avvolge l’Italia ha volu-con questo spirito di ripartenza che avvolge l’Italia ha volu-
to essere al nostro fianco come jersey sponsor. Il progetto è to essere al nostro fianco come jersey sponsor. Il progetto è 
piaciuto, abbiamo una squadra ambiziosa e siamo pronti ad piaciuto, abbiamo una squadra ambiziosa e siamo pronti ad 
accogliere tanti partner che vorranno affiancare il loro brand accogliere tanti partner che vorranno affiancare il loro brand 
a Modena Volley. La presentazione di nuovi partner? Gli a Modena Volley. La presentazione di nuovi partner? Gli 

GALVANI E MODENA VOLLEY 
DI NUOVO INSIEME
È una partnership commerciale, ma anche un’intesa di valori, quelli condivisi sullo sport È una partnership commerciale, ma anche un’intesa di valori, quelli condivisi sullo sport 
e la sua funzione. Ness1Escluso è il terzo elemento del nuovo percorsoe la sua funzione. Ness1Escluso è il terzo elemento del nuovo percorso

La prima vittoria è stata quella di tornare a giocare, la La prima vittoria è stata quella di tornare a giocare, la 
seconda, e non guasta dato il grande impegno pro-seconda, e non guasta dato il grande impegno pro-
fuso da ragazzi, è venuta sul campo e ha regalato fuso da ragazzi, è venuta sul campo e ha regalato 
una gioia ulteriore a tutto l’ambiente di Ness1Escluso.una gioia ulteriore a tutto l’ambiente di Ness1Escluso.
È stata quindi una bellissima giornata di sport e in-È stata quindi una bellissima giornata di sport e in-
clusione, quella vissuta dai ragazzi della squadra di clusione, quella vissuta dai ragazzi della squadra di 
calcio di Ness1Escluso. Dopo tanti mesi difficili infatti, calcio di Ness1Escluso. Dopo tanti mesi difficili infatti, 
la formazione è tornata in campo per il primo torneo la formazione è tornata in campo per il primo torneo 
amichevole di Calcio a 7.amichevole di Calcio a 7.
Si è giocato a Verona è ha visto ha visto protagonisti Si è giocato a Verona è ha visto ha visto protagonisti 
gli atleti della categoria 4 Special.gli atleti della categoria 4 Special.
In campo le squadre di ChievoVerona, Feralpisalò, In campo le squadre di ChievoVerona, Feralpisalò, 
Reggiana, SanProSassuolo e Ness1Escluso di Mode-Reggiana, SanProSassuolo e Ness1Escluso di Mode-
na, tutte appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico.na, tutte appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico.
E la squadra di Ness1 Escluso è riuscita anche a vincere il E la squadra di Ness1 Escluso è riuscita anche a vincere il 
torneo superando in finale i ragazzi della Reggiana per 3-2.torneo superando in finale i ragazzi della Reggiana per 3-2.
Ma la vittoria più grande, come si diceva, è stata quella Ma la vittoria più grande, come si diceva, è stata quella 
di poter tornare a condividere insieme a tanti amici e di poter tornare a condividere insieme a tanti amici e 
nel massimo rispetto delle norme di sicurezza, una nel massimo rispetto delle norme di sicurezza, una 
giornata di sport, di valori comuni e, ovviamente, an-giornata di sport, di valori comuni e, ovviamente, an-
che di divertimento.che di divertimento.
La società ha valuto ringraziare i ragazzi, gli educatori La società ha valuto ringraziare i ragazzi, gli educatori 
e i volontari, oltre ai partner Villani e Bper Banca, in-e i volontari, oltre ai partner Villani e Bper Banca, in-
sieme agli amici del dell’A.C. ChievoVerona e del Cuo-sieme agli amici del dell’A.C. ChievoVerona e del Cuo-
reChievo che hanno organizzato il torneo.reChievo che hanno organizzato il torneo.

Doppia vittoria per Ness1EsclusoDoppia vittoria per Ness1Escluso

Da sinistra Andrea Sartoretti e Fabio GalvaniDa sinistra Andrea Sartoretti e Fabio Galvani
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IL PANE DELLA STORIA
Potenti, non sempre onesti, spesso odiati, comunque fondamentali per la comunità. Potenti, non sempre onesti, spesso odiati, comunque fondamentali per la comunità. 
I fornai modenesi tra ‘500 e ‘600 costituivano una delle corporazioni più forti e temute.I fornai modenesi tra ‘500 e ‘600 costituivano una delle corporazioni più forti e temute.

Se dobbiamo credere alle cronache di Tommasino de’ Bian-Se dobbiamo credere alle cronache di Tommasino de’ Bian-
chi, la Corporazione dei formai modenesi sul finire del 1400 chi, la Corporazione dei formai modenesi sul finire del 1400 
era davvero molto potente. Il 16 agosto 1497 osò niente-era davvero molto potente. Il 16 agosto 1497 osò niente-
meno che mettersi in lotta armata contro la nobile famiglia meno che mettersi in lotta armata contro la nobile famiglia 
Pederzani: lo scontro fu violento e sulla strada restarono sei Pederzani: lo scontro fu violento e sulla strada restarono sei 
feriti, tre fornai e tre dei Pederzani.feriti, tre fornai e tre dei Pederzani.
I cronisti dell’epoca rilevano diversi scandali a carico della I cronisti dell’epoca rilevano diversi scandali a carico della 
Corporazione, quello più comune era che i fornai approfitta-Corporazione, quello più comune era che i fornai approfitta-
vano della convenzione di poter acquistare il frumento bello vano della convenzione di poter acquistare il frumento bello 
a prezzo calmierato e quello scadente a meno. Poi acca-a prezzo calmierato e quello scadente a meno. Poi acca-
deva quello che non doveva accadere, i fornai vendevano deva quello che non doveva accadere, i fornai vendevano 
il frumento di qualità inferiore al prezzo del bello e quello il frumento di qualità inferiore al prezzo del bello e quello 
migliore a prezzo maggiorato, da qui l’accusa alla categoria migliore a prezzo maggiorato, da qui l’accusa alla categoria 

di disonesta e incolmabile avidità, i fornai erano definiti dalla di disonesta e incolmabile avidità, i fornai erano definiti dalla 
popolazione “...i nimici di Dio e della natura humana”.popolazione “...i nimici di Dio e della natura humana”.
Nel giugno 1526 i Conservatori di Modena, sotto la minaccia Nel giugno 1526 i Conservatori di Modena, sotto la minaccia 
della “grande caristia”, chiesero un prestito alla Corporazione per della “grande caristia”, chiesero un prestito alla Corporazione per 
fare acquisto di grano promettendone la restituzione in denaro fare acquisto di grano promettendone la restituzione in denaro 
o in frumento. La situazione si presentava critica, i fornai di Basti-o in frumento. La situazione si presentava critica, i fornai di Basti-
glia tentarono la speculazione comprando il frumento a prezzo glia tentarono la speculazione comprando il frumento a prezzo 
non calmierato vendendo poi “el pane a suo modo”. Questo non calmierato vendendo poi “el pane a suo modo”. Questo 
provocò le ire del Giudice alle Vettovaglie tuttavia anche i fornai provocò le ire del Giudice alle Vettovaglie tuttavia anche i fornai 
cittadini non osservarono le disposizioni dei Conservatori e nel cittadini non osservarono le disposizioni dei Conservatori e nel 
luglio successivo Modena si trovò senza pane sulla piazza.luglio successivo Modena si trovò senza pane sulla piazza.
Lo spirito di fraterna solidarietà sembrava scomparso dalla Cor-Lo spirito di fraterna solidarietà sembrava scomparso dalla Cor-
porazione e i capitoli dei vecchi statuti raccomandanti “giustizia porazione e i capitoli dei vecchi statuti raccomandanti “giustizia 
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e onestà” palesemente violati. Quindi il 13 agosto 1528 i Con-e onestà” palesemente violati. Quindi il 13 agosto 1528 i Con-
servatori ed Aggiunti di Modena diedero mandato ad Alfonso servatori ed Aggiunti di Modena diedero mandato ad Alfonso 
Sadoleto, capo dei Conservatori, di studiare e rivedere i capitoli Sadoleto, capo dei Conservatori, di studiare e rivedere i capitoli 
dello statuto dell’Arte dei Fornai. Con atto poi rogato da Raffaele dello statuto dell’Arte dei Fornai. Con atto poi rogato da Raffaele 
Bombasi, fu di nuovo ratificata “per cosa utile et honorevole per Bombasi, fu di nuovo ratificata “per cosa utile et honorevole per 
l’Arte dei Fornai” di calmierare frumento, farina e pane.l’Arte dei Fornai” di calmierare frumento, farina e pane.
Con scandalo di molti e contro tutte le disposizioni, il Giudice Con scandalo di molti e contro tutte le disposizioni, il Giudice 
delle Vettovaglie G.B. Bellincini, autorizzò i fornai a comperare delle Vettovaglie G.B. Bellincini, autorizzò i fornai a comperare 
a loro piacimento il frumento e a fare il pane come volevano a loro piacimento il frumento e a fare il pane come volevano 
“...pur che questo non mancasse sulla piazza”.“...pur che questo non mancasse sulla piazza”.
Le cose si normalizzarono e le disposizioni restrittive tor-Le cose si normalizzarono e le disposizioni restrittive tor-
narono in vigore il 20 aprile 1532: la Comunità pose in stato narono in vigore il 20 aprile 1532: la Comunità pose in stato 
d’accusa sette fornai colpevoli di avere sottratto il grano alla d’accusa sette fornai colpevoli di avere sottratto il grano alla 
cittadinanza per farlo giungere clandestinamente all’accam-cittadinanza per farlo giungere clandestinamente all’accam-
pamento spagnolo in quel di Correggio.pamento spagnolo in quel di Correggio.
Forni molto rinomati erano allora quelli di Matteo Bassano, Forni molto rinomati erano allora quelli di Matteo Bassano, 
Giovanni Civolin, Antonio Scalabrini, Francesco Milano, Salva-Giovanni Civolin, Antonio Scalabrini, Francesco Milano, Salva-
tore da Correggio, Francesco Dossi, Giovanni Bagnoli, Pietro tore da Correggio, Francesco Dossi, Giovanni Bagnoli, Pietro 
Vaccari, Zampaloca.Vaccari, Zampaloca.
Il 6 marzo 1535 il massaro Giovanni Francesco Zampaloca Il 6 marzo 1535 il massaro Giovanni Francesco Zampaloca 
presentò al Duca Ercole II gli statuti dell’Arte perché li riconfer-presentò al Duca Ercole II gli statuti dell’Arte perché li riconfer-
masse nella stesura originale e nelle parti aggiunte.masse nella stesura originale e nelle parti aggiunte.
Il 2 luglio 1546 i Conservatori di Modena, a seguito delle la-Il 2 luglio 1546 i Conservatori di Modena, a seguito delle la-
mentele popolari, calmierarono nuovamente pane e farina mentele popolari, calmierarono nuovamente pane e farina 
ordinando contemporaneamente di crescerne la misura.ordinando contemporaneamente di crescerne la misura.
Ma come per le altre Corporazioni, anche per quella dei fornai Ma come per le altre Corporazioni, anche per quella dei fornai 
si imponeva una revisione degli statuti in maniera che meglio si imponeva una revisione degli statuti in maniera che meglio 
disciplinassero la vita e l’attività degli iscritti. Questa fu fatta disciplinassero la vita e l’attività degli iscritti. Questa fu fatta 
all’alba del 1600 quando sul trono ducale di Modena sedette, all’alba del 1600 quando sul trono ducale di Modena sedette, 
per la prima volta, Cesare d’Este. per la prima volta, Cesare d’Este. 
Il Duca confermò i nuovi statuti volgarizzati il 14 dicembre 1601: Il Duca confermò i nuovi statuti volgarizzati il 14 dicembre 1601: 
erano composti di 28 rubriche che regolavano la vita interna del-erano composti di 28 rubriche che regolavano la vita interna del-
la Corporazione e normalizzavano l’attività pubblica degli iscritti la Corporazione e normalizzavano l’attività pubblica degli iscritti 
ai quali era fatto obbligo di agire con onestà nei confronti sia ai quali era fatto obbligo di agire con onestà nei confronti sia 
della Corporazione che dei clienti. I colpevoli di cose disoneste a della Corporazione che dei clienti. I colpevoli di cose disoneste a 
danno dell’Arte e della cittadinanza venivano, per la prima volta, danno dell’Arte e della cittadinanza venivano, per la prima volta, 
cancellati della matricola e subivano il castigo ritenuto più op-cancellati della matricola e subivano il castigo ritenuto più op-
portuno dai massari. I recidivi, cui era vietata la difesa, venivano portuno dai massari. I recidivi, cui era vietata la difesa, venivano 
cassati dalla Corporazione “senza speranza di entrarvi mai più”.cassati dalla Corporazione “senza speranza di entrarvi mai più”.
Molto spesso i fornai vennero meno a questa onestà nella Molto spesso i fornai vennero meno a questa onestà nella 
professione, tuttavia la Corporazione intervenne sempre e professione, tuttavia la Corporazione intervenne sempre e 
punì con esemplare rigore. Gli stessi massari che in altre Cor-punì con esemplare rigore. Gli stessi massari che in altre Cor-
porazioni godevano di maggiore autonomia, erano soggetti porazioni godevano di maggiore autonomia, erano soggetti 
a vigilanza. La loro mancanza costituiva infamia ed era pre-a vigilanza. La loro mancanza costituiva infamia ed era pre-
giudizio per una nuova elezione.giudizio per una nuova elezione.
D’altronde la Corporazione incideva troppo sul bene pubbli-D’altronde la Corporazione incideva troppo sul bene pubbli-
co, soprattutto in tempi nei quali le carestie erano frequenti, co, soprattutto in tempi nei quali le carestie erano frequenti, 
i monti frumentari facilmente disfatti, le crisi di pane quasi i monti frumentari facilmente disfatti, le crisi di pane quasi 
periodiche e la sua mancanza sulla piazza dava grandi pre-periodiche e la sua mancanza sulla piazza dava grandi pre-
occupazioni a chi governava. La violazione degli articoli sta-occupazioni a chi governava. La violazione degli articoli sta-
tutari intesi alla più umana solidarietà avrebbe pregiudicato lo tutari intesi alla più umana solidarietà avrebbe pregiudicato lo 
stesso ordine pubblico. Ecco perché, all’inizio di ogni anno, stesso ordine pubblico. Ecco perché, all’inizio di ogni anno, 
a garanzia che avrebbero esercitato onestamente “facendo a garanzia che avrebbero esercitato onestamente “facendo 
sempre pane genuino” si chiedeva ai singoli fornai la sicurtà sempre pane genuino” si chiedeva ai singoli fornai la sicurtà 

di cinquanta scudi d’oro da versarsi alla Comunità di Modena. di cinquanta scudi d’oro da versarsi alla Comunità di Modena. 
Anche l’iscrizione all’Arte era ben vagliata. Poteva esservi Anche l’iscrizione all’Arte era ben vagliata. Poteva esservi 
iscritto solamente chi era cittadino di Modena dalla nascita o iscritto solamente chi era cittadino di Modena dalla nascita o 
che vi abitava da almeno dieci anni servendo come garzone che vi abitava da almeno dieci anni servendo come garzone 
presso un fornaio.presso un fornaio.
Il corpo direttivo veniva eletto nella festività di S. Guglielmo. Il corpo direttivo veniva eletto nella festività di S. Guglielmo. 
Gli eletti non potevano rifiutare l’incarico perché chi aveva Gli eletti non potevano rifiutare l’incarico perché chi aveva 
maggiori capacità, non le poteva tenere occultate o sfruttare maggiori capacità, non le poteva tenere occultate o sfruttare 
solo per sé, ma metterle a beneficio dell’intera Corporazione.solo per sé, ma metterle a beneficio dell’intera Corporazione.
Le cariche di massaro e di sindaco erano gratuite. Notaio e mes-Le cariche di massaro e di sindaco erano gratuite. Notaio e mes-
so, invece, avevano un mensile. Delicatissimi erano i compiti del so, invece, avevano un mensile. Delicatissimi erano i compiti del 
massaro. Doveva vigilare su l’osservanza degli statuti, comminare massaro. Doveva vigilare su l’osservanza degli statuti, comminare 
ed esigere le sanzioni, conservare il denaro de l’Arte, rappresen-ed esigere le sanzioni, conservare il denaro de l’Arte, rappresen-
tare i corporati in giudizio, pronunciarsi definitivamente nelle ver-tare i corporati in giudizio, pronunciarsi definitivamente nelle ver-
tenze tra fornai e fornai, tra padroni e garzoni, tra fornai e clienti, tenze tra fornai e fornai, tra padroni e garzoni, tra fornai e clienti, 
impedire la concorrenza disonesta, convocare gli uomini dell’Arte. impedire la concorrenza disonesta, convocare gli uomini dell’Arte. 
Il largo potere del massaro però era temperato da un consiglio Il largo potere del massaro però era temperato da un consiglio 
giudicante che lo costringeva ad agire con prudenza e onestà. giudicante che lo costringeva ad agire con prudenza e onestà. 
A fine d’anno gli uomini dell’Arte insieme al sindaco sceglievano A fine d’anno gli uomini dell’Arte insieme al sindaco sceglievano 
due probiviri che avevano il compito di giudicare l’operato del due probiviri che avevano il compito di giudicare l’operato del 
massaro il quale, se trovato mancante, pagava una multa per massaro il quale, se trovato mancante, pagava una multa per 
ogni scorrettezza ed aveva preclusa la via a nuova elezione.ogni scorrettezza ed aveva preclusa la via a nuova elezione.
Nell’interesse dei corporati poi e a mantenere viva la carità Nell’interesse dei corporati poi e a mantenere viva la carità 
tra di loro, la rubrica VIII stabiliva che i fornai non si rubassero tra di loro, la rubrica VIII stabiliva che i fornai non si rubassero 
a vicenda i garzoni e non si prestassero alle speculazioni a vicenda i garzoni e non si prestassero alle speculazioni 
disoneste dei colleghi.disoneste dei colleghi.
Le decisioni riguardanti la Corporazione dei fornai, composta in Le decisioni riguardanti la Corporazione dei fornai, composta in 
prevalenza da persone benestanti, non formulò rubriche parti-prevalenza da persone benestanti, non formulò rubriche parti-
colari per l’assistenza. Insisteva molto sullo spirito religioso che colari per l’assistenza. Insisteva molto sullo spirito religioso che 
doveva caratterizzare e sorreggere la Corporazione. doveva caratterizzare e sorreggere la Corporazione. 
Mentre la rubrica X dei vecchi statuti sanciva pene severe con-Mentre la rubrica X dei vecchi statuti sanciva pene severe con-
tro chi lavorava nei giorni festivi, lo statuto riformato ordinava tro chi lavorava nei giorni festivi, lo statuto riformato ordinava 
che tutti gli immatricolati, gli obbedienti all’Arte e i garzoni fe-che tutti gli immatricolati, gli obbedienti all’Arte e i garzoni fe-
steggiassero nella maniera più solenne il giorno di San Gugliel-steggiassero nella maniera più solenne il giorno di San Gugliel-
mo, protettore dell’Arte. In questo giorno i corporati si recava-mo, protettore dell’Arte. In questo giorno i corporati si recava-
no in processione alla casa del massaro in scadenza, presso no in processione alla casa del massaro in scadenza, presso 
di lui levavano lo stendardo dell’Arte e quindi si dirigevano alla di lui levavano lo stendardo dell’Arte e quindi si dirigevano alla 
Chiesa dove assistevano alla Messa cantata. La Chiesa dell’Ar-Chiesa dove assistevano alla Messa cantata. La Chiesa dell’Ar-
te era quella della SS. Trinità detta poi anche delle Assi, da un te era quella della SS. Trinità detta poi anche delle Assi, da un 
ponte di legno esistente in quel punto sul Canalgrande.ponte di legno esistente in quel punto sul Canalgrande.
Intanto il nuovo massaro aspettava nella propria abitazione Intanto il nuovo massaro aspettava nella propria abitazione 
l’omaggio dei corporati e la consegna dello stendardo come l’omaggio dei corporati e la consegna dello stendardo come 
atto di investitura del mandato.atto di investitura del mandato.
Mai come in quei tempi, semplici e fervorosi, S.Guglielmo, il Mai come in quei tempi, semplici e fervorosi, S.Guglielmo, il 
brillante Duca di Aquitania, fu onorato ed amato. Come e per-brillante Duca di Aquitania, fu onorato ed amato. Come e per-
ché i fornai elessero loro Protettore S.Guglielmo non è dato ché i fornai elessero loro Protettore S.Guglielmo non è dato 
a sapere con fondatezza. a sapere con fondatezza. 
Alcuni studiosi assimilano il lavoro dell’Arte all’allegoria Alcuni studiosi assimilano il lavoro dell’Arte all’allegoria 
“S.Guglielmo arse d’amore per Dio e per il prossimo”: i fornai “S.Guglielmo arse d’amore per Dio e per il prossimo”: i fornai 
che vivono e lavorano a contatto con il fuoco, bruciano di che vivono e lavorano a contatto con il fuoco, bruciano di 
carità per cuocere il pane all’intera comunità.carità per cuocere il pane all’intera comunità.
La corporazione si sciolse quando i venti della rivoluzione tra-La corporazione si sciolse quando i venti della rivoluzione tra-
volsero la tranquilla pianura padana. Lo stendardo dell’Arte finì, volsero la tranquilla pianura padana. Lo stendardo dell’Arte finì, 
carico di polvere, in un angolo della casa dell’ultimo massaro. carico di polvere, in un angolo della casa dell’ultimo massaro. 
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REINVENTARE L’ARMONIA 
INTORNO ALLE PERSONE
Esterni ADp trasforma gli spazi vuoti in ambienti di vita dove ritrovare un angolo Esterni ADp trasforma gli spazi vuoti in ambienti di vita dove ritrovare un angolo 
di vacanza nella quotidianità di ognuno, in equilibrio con l’ambiente e il paesaggio.di vacanza nella quotidianità di ognuno, in equilibrio con l’ambiente e il paesaggio.

Realizzazione di giardino a Modena con pergolato bioclimatico, pavimentazione in legno, fioriere, opere a verde e arredoRealizzazione di giardino a Modena con pergolato bioclimatico, pavimentazione in legno, fioriere, opere a verde e arredoRealizzazione di giardino a Modena con pergolato bioclimatico, pavimentazione in legno, fioriere, opere a verde e arredoRealizzazione di giardino a Modena con pergolato bioclimatico, pavimentazione in legno, fioriere, opere a verde e arredo

il titolare dell’Azienda Esterni ADp, Emanuele Ferrariil titolare dell’Azienda Esterni ADp, Emanuele Ferrari

Realizzazione di terrazzo in Liguria con pavimentazione in legno, Realizzazione di terrazzo in Liguria con pavimentazione in legno, 
cucina BBQ, pergolato bioclimatico e arredocucina BBQ, pergolato bioclimatico e arredo
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Esterni ADp nasce dalla passione di Emanuele Ferrari per la Esterni ADp nasce dalla passione di Emanuele Ferrari per la 
natura e i giardini, che diventa ben presto passione per la tra-natura e i giardini, che diventa ben presto passione per la tra-
sformazione degli spazi esterni in luoghi di relax e svago, dove sformazione degli spazi esterni in luoghi di relax e svago, dove 
ritrovare un angolo di “vacanza” nella vita quotidiana. “Amo ritrovare un angolo di “vacanza” nella vita quotidiana. “Amo 
progettare partendo da uno spazio vuoto o non utilizzato e progettare partendo da uno spazio vuoto o non utilizzato e 
reinventarlo per interpretare i desideri e le necessità del cliente, reinventarlo per interpretare i desideri e le necessità del cliente, 
in armonia con il contesto paesaggistico – spiega Ferrari – Per in armonia con il contesto paesaggistico – spiega Ferrari – Per 
questo ogni realizzazione è unica e pone al centro l’uomo questo ogni realizzazione è unica e pone al centro l’uomo 
come fruitore di un ambiente che lo rappresenta”. Lo studio di come fruitore di un ambiente che lo rappresenta”. Lo studio di 
progettazione interno accompagna il cliente dal concept alla progettazione interno accompagna il cliente dal concept alla 
fase esecutiva supportandolo fino alla posa in opera. fase esecutiva supportandolo fino alla posa in opera. 

Così come suggerito dal nome, l’azienda Esterni ADp srl si Così come suggerito dal nome, l’azienda Esterni ADp srl si 
occupa di trasformare gli spazi esterni, principalmente terrazzi occupa di trasformare gli spazi esterni, principalmente terrazzi 
e giardini, in ambienti di vita dimensionati per l’uomo. L’azien-e giardini, in ambienti di vita dimensionati per l’uomo. L’azien-
da nasce nel 2011 da un’idea del titolare, Emanuele Ferrari, da nasce nel 2011 da un’idea del titolare, Emanuele Ferrari, 
che, partendo da una formazione agrotecnica, ha modificato che, partendo da una formazione agrotecnica, ha modificato 
secondo la propria filosofia quello che era stato il lavoro di secondo la propria filosofia quello che era stato il lavoro di 
famiglia da quattro generazioni: “Dopo gli studi ho intrapreso famiglia da quattro generazioni: “Dopo gli studi ho intrapreso 
un viaggio in più Paesi d’Europa studiando da vicino l’approc-un viaggio in più Paesi d’Europa studiando da vicino l’approc-
cio alla realizzazione degli spazi aperti – spiega Emanuele cio alla realizzazione degli spazi aperti – spiega Emanuele 
Ferrari. Ho sempre avuto l'idea del verde ‘da vivere’ e ho Ferrari. Ho sempre avuto l'idea del verde ‘da vivere’ e ho 
potuto approfondire le mie conoscenze anche nel campo potuto approfondire le mie conoscenze anche nel campo 
strutturale ed edile, scoprendo che in altri Paesi l’esterno è strutturale ed edile, scoprendo che in altri Paesi l’esterno è 
inteso in maniera completamente differente rispetto alla no-inteso in maniera completamente differente rispetto alla no-
stra cultura”. Tornato in Italia, il titolare di Esterni ADp srl ha stra cultura”. Tornato in Italia, il titolare di Esterni ADp srl ha 
intrapreso presto l’ideazione dell’azienda.intrapreso presto l’ideazione dell’azienda.
Attualmente lo staff di Esterni ADp è formato da un paesaggista, Attualmente lo staff di Esterni ADp è formato da un paesaggista, 
due architetti, un ingegnere, un disegnatore e responsabile mar-due architetti, un ingegnere, un disegnatore e responsabile mar-
keting e un responsabile amministrativo. L’ingegnerizzazione e keting e un responsabile amministrativo. L’ingegnerizzazione e 
la realizzazione dei progetti riguardano diversi campi di inter-la realizzazione dei progetti riguardano diversi campi di inter-
vento e vengono svolte internamente all’azienda, così come vento e vengono svolte internamente all’azienda, così come 
l'esecuzione dei cantieri, che è affidata a dipendenti dalla forma-l'esecuzione dei cantieri, che è affidata a dipendenti dalla forma-
zione poliedrica, capaci di realizzare opere uniche e su misura.zione poliedrica, capaci di realizzare opere uniche e su misura.
EsterniADp offre un servizio integrato e completo occupandosi EsterniADp offre un servizio integrato e completo occupandosi 
di progettare e realizzare opere strutturali in carpenteria su mi-di progettare e realizzare opere strutturali in carpenteria su mi-
sura, giardini d’inverno, pergolati bioclimatici, sistemi oscuranti, sura, giardini d’inverno, pergolati bioclimatici, sistemi oscuranti, 
opere a verde, piscine e minipiscine, piccoli centri benessere pri-opere a verde, piscine e minipiscine, piccoli centri benessere pri-
vati con saune e bagni turchi, arredi, cucine outdoor e barbecue, vati con saune e bagni turchi, arredi, cucine outdoor e barbecue, 
serramenti minimal frame e piccole opere edili. “Racchiudiamo di serramenti minimal frame e piccole opere edili. “Racchiudiamo di 
fatto 5 o 6 aziende in una. – spiega il titolare – Questa è una fatto 5 o 6 aziende in una. – spiega il titolare – Questa è una 
caratteristica che ci diversifica: la capacità di progettare e realiz-caratteristica che ci diversifica: la capacità di progettare e realiz-
zare in maniera integrata, con una visione unitaria del prodotto zare in maniera integrata, con una visione unitaria del prodotto 
finito, in modo che i lavori finito, in modo che i lavori siano ben coordinati tra loro e il risul-siano ben coordinati tra loro e il risul-
tato sia in equilibrio con l’ambiente e l’architettura preesistente”.tato sia in equilibrio con l’ambiente e l’architettura preesistente”.

Ciò che offre l’azienda modenese non è una semplice riqualifi-Ciò che offre l’azienda modenese non è una semplice riqualifi-
cazione dello spazio esterno, ma una concezione degli spazi, cazione dello spazio esterno, ma una concezione degli spazi, 
spesso inutilizzati, che possa incontrare le esigenze e l’emozione spesso inutilizzati, che possa incontrare le esigenze e l’emozione 
del cliente. “La filosofia – spiega Emanuele Ferrari – è quella del del cliente. “La filosofia – spiega Emanuele Ferrari – è quella del 
verde da vivere. Per noi è importante che l'uomo sia al centro verde da vivere. Per noi è importante che l'uomo sia al centro 
del progetto, in modo che possa vivere il suo tempo libero, di del progetto, in modo che possa vivere il suo tempo libero, di 
rigenerazione e di aggregazione familiare nello spazio esterno”.rigenerazione e di aggregazione familiare nello spazio esterno”.
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MURI LIBERI PER 
MENTI SCIOLTE
A Modena si sono creati spazi dedicati A Modena si sono creati spazi dedicati 
alla street art, una forma espressiva alla street art, una forma espressiva 
che sempre meglio rappresenta la natura che sempre meglio rappresenta la natura 
della dimensione urbanadella dimensione urbana

Da un semplice muro a un’opera d’arte, grazie alla street art. Da un semplice muro a un’opera d’arte, grazie alla street art. 
Basta poco, un po’ di talento e immaginazione, vernice o una Basta poco, un po’ di talento e immaginazione, vernice o una 
bomboletta spray, per creare su muri anonimi e non luoghi un bomboletta spray, per creare su muri anonimi e non luoghi un 
tag coloratissimo, una raffigurazione geniale e provocatoria, un tag coloratissimo, una raffigurazione geniale e provocatoria, un 
dipinto che spesso non solo decora ma fa riflettere. Autori di dipinto che spesso non solo decora ma fa riflettere. Autori di 
queste opere d’arte sono i cosiddetti writers, a volte additati queste opere d’arte sono i cosiddetti writers, a volte additati 
come quelli che imbrattano i muri, monumenti o edifici storici ma come quelli che imbrattano i muri, monumenti o edifici storici ma 
che, se praticata in certe forme, può diventare una vera e propria che, se praticata in certe forme, può diventare una vera e propria 
forma d’arte. Sempre più città iniziano a dare spazio al mondo forma d’arte. Sempre più città iniziano a dare spazio al mondo 
del graffitismo e all’arte urbana, concedendo muri liberi, ovvero del graffitismo e all’arte urbana, concedendo muri liberi, ovvero 
luoghi nei quali chiunque può presentarsi con la bomboletta in luoghi nei quali chiunque può presentarsi con la bomboletta in 
mano e lasciare il suo segno su superfici e pareti in modo arti-mano e lasciare il suo segno su superfici e pareti in modo arti-
stico o semplicemente decorativo. Un mondo, quello dei writers, stico o semplicemente decorativo. Un mondo, quello dei writers, 
nato negli anni ’60 in America e che si è espresso inizialmente nato negli anni ’60 in America e che si è espresso inizialmente 
come semplici linee (i disegni sui muri sono infatti spesso definiti come semplici linee (i disegni sui muri sono infatti spesso definiti 
“graffiti”) per poi evolvere in disegni più complessi, che prevedo-“graffiti”) per poi evolvere in disegni più complessi, che prevedo-
no un progetto e riempimenti di colore. Le opere di alcuni writers no un progetto e riempimenti di colore. Le opere di alcuni writers 
contemporanei sono molto quotate anche tra i galleristi d’arte. contemporanei sono molto quotate anche tra i galleristi d’arte. 
Basti pensare a nomi come quello di Bansky, celebre artista e Basti pensare a nomi come quello di Bansky, celebre artista e 
writer inglese le cui opere vengono spesso anche rimosse dalla writer inglese le cui opere vengono spesso anche rimosse dalla 
parete su cui sono state realizzate originariamente.parete su cui sono state realizzate originariamente.
Anche il Comune di Modena continua ad investire nell’arte urba-Anche il Comune di Modena continua ad investire nell’arte urba-
na, una forma d’arte che permette socialità, incontro e relazione. na, una forma d’arte che permette socialità, incontro e relazione. 
Nell’ambito del progetto “Muri Liberi” sono stati individuati nelle Nell’ambito del progetto “Muri Liberi” sono stati individuati nelle 
periferie delle città, 5 spazi pubblici, aperti a tutti e riconoscibili periferie delle città, 5 spazi pubblici, aperti a tutti e riconoscibili 
grazie a una targa, sui quali writer e artisti possono realizzare grazie a una targa, sui quali writer e artisti possono realizzare 
liberamente le loro opere di writing e di street art. Si tratta dei liberamente le loro opere di writing e di street art. Si tratta dei 
sottopassi di via Finzi, all’altezza dell’incrocio con la Statale 12, sottopassi di via Finzi, all’altezza dell’incrocio con la Statale 12, 
e di via Neviani (vicino al cimitero di San Cataldo), di quelli della e di via Neviani (vicino al cimitero di San Cataldo), di quelli della 
tangenziale Carducci (sotto la tangenziale, nel collegamento tra tangenziale Carducci (sotto la tangenziale, nel collegamento tra 
via Nonantolana e via Repubblica Val di Taro) e della tangenziale via Nonantolana e via Repubblica Val di Taro) e della tangenziale 
Pirandello (nel collegamento tra via Pedana Nord e via Pedana Pirandello (nel collegamento tra via Pedana Nord e via Pedana 
sud), del muro adiacente la ciclabile che collega via Bisi e via La sud), del muro adiacente la ciclabile che collega via Bisi e via La 
Spezia, vicino alle scuole medie Carducci. L’obiettivo dell’ammini-Spezia, vicino alle scuole medie Carducci. L’obiettivo dell’ammini-
strazione è quello di promuovere l’espressione artistica e la cre-strazione è quello di promuovere l’espressione artistica e la cre-
atività di giovani talenti e di contribuire al decoro della città, con atività di giovani talenti e di contribuire al decoro della città, con 
percorsi di riqualificazione urbana che valorizzino opere di arte percorsi di riqualificazione urbana che valorizzino opere di arte 
pubblica: disegni, murales, scritte artistiche. Le opere dovranno pubblica: disegni, murales, scritte artistiche. Le opere dovranno 
essere originali. Poiché tutti gli artisti avranno la stessa possibilità essere originali. Poiché tutti gli artisti avranno la stessa possibilità 
di esprimersi la durata delle opere sarà temporanea e determina-di esprimersi la durata delle opere sarà temporanea e determina-
ta dall’utilizzo che altri autori desiderino fare dello stesso muro.ta dall’utilizzo che altri autori desiderino fare dello stesso muro.

Modena ha una lunga tradizione di autori di murales che ap-Modena ha una lunga tradizione di autori di murales che ap-
partengono al mondo dell’arte partita nel 1981 con la presen-partengono al mondo dell’arte partita nel 1981 con la presen-
za in città di Jean-Michael Basquiat con la sua personale alla za in città di Jean-Michael Basquiat con la sua personale alla 
galleria Mazzoli e poi continuata con le opere di alcuni dei più galleria Mazzoli e poi continuata con le opere di alcuni dei più 
famosi artisti italiani e stranieri come Blu, Ericailcane, Ozmo. famosi artisti italiani e stranieri come Blu, Ericailcane, Ozmo. 

Gli artisti, in particolare i writers, sono da sempre figure por-Gli artisti, in particolare i writers, sono da sempre figure por-
tate ad osservare la realtà che li circonda, ad interpretarla tate ad osservare la realtà che li circonda, ad interpretarla 
a decodificarla e mai come in queste ultimi decenni han-a decodificarla e mai come in queste ultimi decenni han-
no saputo leggere la città. Le loro opere restituiscono a no saputo leggere la città. Le loro opere restituiscono a 
volte in maniera realistica e documentaristica quanto nelle volte in maniera realistica e documentaristica quanto nelle 
città sta avvenendo, altre volte le letture che ne emergo-città sta avvenendo, altre volte le letture che ne emergo-
no sono visionare e astratte, ma in entrambi i casi il loro no sono visionare e astratte, ma in entrambi i casi il loro 
contributo all’interpretazione della realtà è fondamentale. E contributo all’interpretazione della realtà è fondamentale. E 
se fino a pochi anni fa i murales erano fatti di nascosto e se fino a pochi anni fa i murales erano fatti di nascosto e 
illegalmente, nelle zone più appartate della città, negli ultimi illegalmente, nelle zone più appartate della città, negli ultimi 
anni a Modena l’arte urbana sta emergendo. La pensa così anni a Modena l’arte urbana sta emergendo. La pensa così 
anche l’artista modenese Andrea Chiesi:anche l’artista modenese Andrea Chiesi:
“Gli spazi liberi destinati ai writers rappresentano una gran-“Gli spazi liberi destinati ai writers rappresentano una gran-
de occasione per i giovani artisti di esprimere la propria de occasione per i giovani artisti di esprimere la propria 
creatività e presentare al meglio il loro progetto. I murales creatività e presentare al meglio il loro progetto. I murales 
sono ormai una vera e propria forma d’arte che sta piano sono ormai una vera e propria forma d’arte che sta piano 
piano contribuendo a migliorare lo stile di vita e la qualità piano contribuendo a migliorare lo stile di vita e la qualità 
degli spazi, zone e vie della città, soprattutto le periferie, e degli spazi, zone e vie della città, soprattutto le periferie, e 

che si traduce in cultura e bellezza a beneficio dei cittadini. che si traduce in cultura e bellezza a beneficio dei cittadini. 
Intervenire dove c’è bisogno, quindi, non solo negli spa-Intervenire dove c’è bisogno, quindi, non solo negli spa-
zi preposti, musei e gallerie, ma anche in zone marginali zi preposti, musei e gallerie, ma anche in zone marginali 
o che presentano difficoltà, restituisce uno spazio anche o che presentano difficoltà, restituisce uno spazio anche 
culturale con ricadute positive nei territori e in quei luoghi”.culturale con ricadute positive nei territori e in quei luoghi”.
E di fronte a quelli che ancora considerano i murales come E di fronte a quelli che ancora considerano i murales come 
“atti vandalici”: “Occorre distinguere tra dipinti, opere d’arte “atti vandalici”: “Occorre distinguere tra dipinti, opere d’arte 
e croste”. È un problema di contenuto, non di mezzo. Ci e croste”. È un problema di contenuto, non di mezzo. Ci 
sono opere molto belle che rispecchiano l’intero percorso sono opere molto belle che rispecchiano l’intero percorso 
di ricerca da parte dell’artista e che progettano un intervento di ricerca da parte dell’artista e che progettano un intervento 
di alto contenuto artistico, apportando un valore positivo a di alto contenuto artistico, apportando un valore positivo a 
quelle aree che presentano criticità. A queste si aggiungono quelle aree che presentano criticità. A queste si aggiungono 
le opere decorative che hanno una mera funzione di arredo le opere decorative che hanno una mera funzione di arredo 
urbano senza nessuna pretesa di assurgere ad opere d’arte. urbano senza nessuna pretesa di assurgere ad opere d’arte. 
E infine ci sono gli atti vandalici, null’altro che scarabocchi E infine ci sono gli atti vandalici, null’altro che scarabocchi 
che deturpano le nostre città. Se scartiamo gli atti vandalici che deturpano le nostre città. Se scartiamo gli atti vandalici 
diamo vita ad un buon arredo urbano con un muro dipinto diamo vita ad un buon arredo urbano con un muro dipinto 
che porta colore, vivacità, gioia un sorriso là dove c’era una che porta colore, vivacità, gioia un sorriso là dove c’era una 
parete grigia e cemento scrostato”. parete grigia e cemento scrostato”. 
Andrea Chiesi espone fino al 19 settembre negli spazi dell’ex Andrea Chiesi espone fino al 19 settembre negli spazi dell’ex 
chiesa di San Paolo e della Sala delle Monache, a Modena.chiesa di San Paolo e della Sala delle Monache, a Modena.

Andrea ChiesiAndrea Chiesi

Dai murales del Palazzetto dello Sport, alla celebre piovra di Dai murales del Palazzetto dello Sport, alla celebre piovra di 
Ericailcane e Blu, ma anche le serrande dipinte di via Carteria Ericailcane e Blu, ma anche le serrande dipinte di via Carteria 
o i disegni pensati dai bambini e realizzati nel sottopassaggio o i disegni pensati dai bambini e realizzati nel sottopassaggio 
della stazione ferroviaria che sbuca a porta nord. Opere che della stazione ferroviaria che sbuca a porta nord. Opere che 
vengono viste ancora con sospetto purtroppo, nonostante vengono viste ancora con sospetto purtroppo, nonostante 

ci sia una regolamentazione su questa forma di street art da ci sia una regolamentazione su questa forma di street art da 
parte del Comune. Il regolamento per la street art, infatti, si col-parte del Comune. Il regolamento per la street art, infatti, si col-
loca nella cornice di Urbaner, il progetto di valorizzazione della loca nella cornice di Urbaner, il progetto di valorizzazione della 
cultura urbana che prevede la catalogazione e digitalizzazione cultura urbana che prevede la catalogazione e digitalizzazione 
delle opere di street art come opere di arte contemporanea.delle opere di street art come opere di arte contemporanea.
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PROGRAMMA 
PROTEZIONE 
DENTI E SORRISO
È attraverso la prevenzione che si esercita È attraverso la prevenzione che si esercita 
quell’azione costante che sola consente quell’azione costante che sola consente 
di evitare nell’immediato le cure odontoiatriche di evitare nell’immediato le cure odontoiatriche 
e, nel tempo, gli interventi più invasivie, nel tempo, gli interventi più invasivi

Protezione Denti e Sorriso è il Programma specifico della Protezione Denti e Sorriso è il Programma specifico della 
ClinicaClinica Forabosco-Govi Forabosco-Govi che sviluppa e rende attuale il “Pre- che sviluppa e rende attuale il “Pre-
venire è meglio che curare”, al contempo luogo comune e venire è meglio che curare”, al contempo luogo comune e 
verità assoluta, anche e soprattutto in sanità, certamente verità assoluta, anche e soprattutto in sanità, certamente 
in campo odontoiatrico. È attraverso la prevenzione, infatti, in campo odontoiatrico. È attraverso la prevenzione, infatti, 
che si esercita quell’azione costante che sola consente di che si esercita quell’azione costante che sola consente di 
evitare e/o allontanare nell’immediato le cure odontoiatri-evitare e/o allontanare nell’immediato le cure odontoiatri-
che e, nel tempo, gli interventi più invasivi.che e, nel tempo, gli interventi più invasivi.
Carie, malocclusioni, infezioni dei denti da latte e permanenti, Carie, malocclusioni, infezioni dei denti da latte e permanenti, 
difetti di sviluppo dei mascellari superiore e inferiore…Sono difetti di sviluppo dei mascellari superiore e inferiore…Sono 
numerose le patologie che possiamo prevenire prima che numerose le patologie che possiamo prevenire prima che 
si cronicizzino e di conseguenza prima che sia necessario si cronicizzino e di conseguenza prima che sia necessario 
agire con interventi specifici.agire con interventi specifici.
Insomma la prevenzione come cura, dei denti e di sé stessi. Insomma la prevenzione come cura, dei denti e di sé stessi. 
L’ortodonzia può riguardare pazienti di tutte le età, ma è parti-L’ortodonzia può riguardare pazienti di tutte le età, ma è parti-
colare l’attenzione che si pone nei confronti dei bambini sul pia-colare l’attenzione che si pone nei confronti dei bambini sul pia-
no intercettivo e cioè del capire in anticipo le possibili evoluzioni no intercettivo e cioè del capire in anticipo le possibili evoluzioni 
di fenomeni a volte sottovalutati e addirittura non considerati.di fenomeni a volte sottovalutati e addirittura non considerati.

Se i denti sono perfettamente al loro posto, con il Se i denti sono perfettamente al loro posto, con il 
rispetto delle inclinazioni delle radici come nella foto rispetto delle inclinazioni delle radici come nella foto 
sopra, durante le attività fisiologiche di parlare, deglu-sopra, durante le attività fisiologiche di parlare, deglu-
tire, masticare, le notevoli forze impresse sui singo-tire, masticare, le notevoli forze impresse sui singo-
li denti avranno una distribuzione ripartita in modo li denti avranno una distribuzione ripartita in modo 
equo lungo gli assi radicolari, come è raffigurato nelle equo lungo gli assi radicolari, come è raffigurato nelle 
due foto seguenti:due foto seguenti:

La visita ortodontica ai bambini permette di “intercettare“ La visita ortodontica ai bambini permette di “intercettare“ 
le eventuali malocclusioni e di correggerle tempestiva-le eventuali malocclusioni e di correggerle tempestiva-
mente, al fine di garantire uno sviluppo scheletrico/mor-mente, al fine di garantire uno sviluppo scheletrico/mor-
fologico della bocca nel rispetto dei parametri fisiologici.fologico della bocca nel rispetto dei parametri fisiologici.

Clinica Forabosco-GoviClinica Forabosco-Govi

MODENA - Via Pienza, 102
OSTELLATO (FE) - Via Codigoro, 15
VISITE SOLO SU APPUNTAMENTO Tel. +39 059 415411

ACQUISTA ONLINE su www.bompani.it/it/store-online
info@bompani.it - www.bompani.it

Con i modelli della Linea RETRÓ, nei due colori dell’estate rosso e crema, ritornano nelle 
case degli italiani i frigoriferi di design che aggiungono alle alte prestazioni il gusto di 
arredare con stile e originalità ogni ambiente.
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Non abbiamo una seconda occasione, la dentatura permanente Non abbiamo una seconda occasione, la dentatura permanente 
è solo una, quindi conviene imparare a prendersene cura.è solo una, quindi conviene imparare a prendersene cura.
Una corretta igiene è molto importante ai fini della prevenzione delle patolo-Una corretta igiene è molto importante ai fini della prevenzione delle patolo-
gie del cavo orale ma non solo, ne trae beneficio tutto l’organismo. gie del cavo orale ma non solo, ne trae beneficio tutto l’organismo. 
Oltre a una costante attività di igiene orale domiciliare dopo i pasti, accom-Oltre a una costante attività di igiene orale domiciliare dopo i pasti, accom-
pagnata dall’uso del filo interdentale o con altri strumenti, è opportuno pagnata dall’uso del filo interdentale o con altri strumenti, è opportuno 
affidarsi a un professionista sanitario, l’igienista dentale, che diventerà il affidarsi a un professionista sanitario, l’igienista dentale, che diventerà il 
nostro punto di riferimento, si occuperà della salute orale e ci fornirà nostro punto di riferimento, si occuperà della salute orale e ci fornirà 
un periodico programma di richiami. Solo così è possibile intercettare un periodico programma di richiami. Solo così è possibile intercettare 
precocemente ogni tipo di patologia e attuare un programma di precocemente ogni tipo di patologia e attuare un programma di 
prevenzione adatto alle caratteristiche della persona, per riconoscere prevenzione adatto alle caratteristiche della persona, per riconoscere 
tempestivamente l’insorgere di patologie ai denti, alle gengive e in ge-tempestivamente l’insorgere di patologie ai denti, alle gengive e in ge-
nerale al cavo orale e quindi poterle curare allo stato iniziale: intervenire per nerale al cavo orale e quindi poterle curare allo stato iniziale: intervenire per 
tempo evita di dover ricorrere a trattamenti molto più complessi, invasivi e costosi.tempo evita di dover ricorrere a trattamenti molto più complessi, invasivi e costosi.

Per una bocca in salute i consigli Per una bocca in salute i consigli 
della Clinica Forabosco-Govidella Clinica Forabosco-Govi

Per affrontare un programma completo di prevenzione re-Per affrontare un programma completo di prevenzione re-
alizzato su misura per i pazienti più piccoli, è necessaria la alizzato su misura per i pazienti più piccoli, è necessaria la 
stretta collaborazione di tre figure odontoiatriche con precise stretta collaborazione di tre figure odontoiatriche con precise 
competenze: igienista dentale, odontoiatra pediatrico (pedo-competenze: igienista dentale, odontoiatra pediatrico (pedo-
dontista) e ortodontista:dontista) e ortodontista:

• • L’ igienista dentale si occupa di educare/insegnare l’uso L’ igienista dentale si occupa di educare/insegnare l’uso 
degli strumenti per la prevenzione domiciliare e, di con-degli strumenti per la prevenzione domiciliare e, di con-
seguenza, per la salute della bocca fin dalla tenera età.seguenza, per la salute della bocca fin dalla tenera età.
Inoltre, ha il compito di individuare i fattori di rischio che Inoltre, ha il compito di individuare i fattori di rischio che 
possono essere presenti, in modo da personalizzare un possono essere presenti, in modo da personalizzare un 
programma preventivo ad hoc.programma preventivo ad hoc.

Tale professionista ha il ruolo delicato di abituare il gioTale professionista ha il ruolo delicato di abituare il giovane vane 
paziente a frequentare lo studio odontoiatrico senza timori!paziente a frequentare lo studio odontoiatrico senza timori!

• • Il pedodontista deve avere una particolare competenza Il pedodontista deve avere una particolare competenza 
e predisposizione nel curare i bambini in una fascia di età e predisposizione nel curare i bambini in una fascia di età 
che va dai 4 anni ai 14 anni e oltre.che va dai 4 anni ai 14 anni e oltre.
È luogo comune (a proposito di situazioni sottovalutate) È luogo comune (a proposito di situazioni sottovalutate) 
non considerare seriamente le carie dei denti da latte non considerare seriamente le carie dei denti da latte 
(decidui) “ perché tanto poi cadono…”(decidui) “ perché tanto poi cadono…”
Al contrario, non devono assolutamente essere trascura-Al contrario, non devono assolutamente essere trascura-
ti perché possono causare dolore e/o infezioni.ti perché possono causare dolore e/o infezioni.
La permuta dei decidui inizia attorno ai 6 anni e si com-La permuta dei decidui inizia attorno ai 6 anni e si com-
pleta a 11 anni circa. È fondamentale poter evitare pro-pleta a 11 anni circa. È fondamentale poter evitare pro-
blemi di questo genere ai propri figli perché, ad esempio, blemi di questo genere ai propri figli perché, ad esempio, 
se vengono curati tempestivamente si salvaguardano la se vengono curati tempestivamente si salvaguardano la 
masticazione e lo sviluppo armonico delle arcate dentali.masticazione e lo sviluppo armonico delle arcate dentali.

• • L’ ortodontista deve poter eseguire la prima visita preferi-L’ ortodontista deve poter eseguire la prima visita preferi-
bilmente a 4/5 anni di età del piccolo paziente per poter bilmente a 4/5 anni di età del piccolo paziente per poter 
“intercettare “gli eventuali problemi dento-scheletrici.“intercettare “gli eventuali problemi dento-scheletrici.
In effetti, durante il periodo di crescita e sviluppo del cor-In effetti, durante il periodo di crescita e sviluppo del cor-
po la correzione risulta molto agevolata per la particolare po la correzione risulta molto agevolata per la particolare 
“plasticità “del tessuto osseo.“plasticità “del tessuto osseo.
Madre Natura ha determinato che l’organismo/il corpo Madre Natura ha determinato che l’organismo/il corpo 
umano deve avere un equilibrio ben definito, ma a livello umano deve avere un equilibrio ben definito, ma a livello 
dentale risulta che ben il 90% degli individui presentano dentale risulta che ben il 90% degli individui presentano 
difetti dentali di posizione.difetti dentali di posizione.

Tutti guardano i denti e li giudicano se sono belli, bianchi e Tutti guardano i denti e li giudicano se sono belli, bianchi e 
dritti, ma non si conoscono assolutamente aspetti fonda-dritti, ma non si conoscono assolutamente aspetti fonda-
mentali, ovverossia l’ingranaggio delle corone dentali e le mentali, ovverossia l’ingranaggio delle corone dentali e le 
inclinazioni delle radici: i denti devono corrispondere perfet-inclinazioni delle radici: i denti devono corrispondere perfet-
tamente in un certo modo e svolgere, ognuno di essi, una tamente in un certo modo e svolgere, ognuno di essi, una 
funzione molto precisa, come definito dal progetto Superiore funzione molto precisa, come definito dal progetto Superiore 
e come ognuno di noi si aspetta nel corso della propria vita.e come ognuno di noi si aspetta nel corso della propria vita.

Riunione dei dottori Barbara Govi, Alessandra Odorici, Francesco Iacono, Eleonora Forabosco e Pier Francesco CavalliniRiunione dei dottori Barbara Govi, Alessandra Odorici, Francesco Iacono, Eleonora Forabosco e Pier Francesco Cavallini

Bambino di 7 anni con palato stretto , mediante l’ uso dell’ espansore si ottiene l’ armonia fisiologica dei denti e delle strutture scheletricheBambino di 7 anni con palato stretto , mediante l’ uso dell’ espansore si ottiene l’ armonia fisiologica dei denti e delle strutture scheletriche

Bambino di 7 anni : morso inverso e correzione mediante intercettazione ortodonticaBambino di 7 anni : morso inverso e correzione mediante intercettazione ortodontica
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Insieme faremo
grandi imprese.

Nei nostri Centri Imprese offriamo 
una consulenza completa, con 
professionisti specializzati per 
le esigenze specifiche del mondo 
imprenditoriale.

Insieme faremo
grandi imprese.

Nei nostri Centri Imprese offriamo 
una consulenza completa, con 
professionisti specializzati per 
le esigenze specifiche del mondo 
imprenditoriale.

PHI HOTEL CANALGRANDE 
DI MODENA
Un albergo per il business e il relax sempre più esclusivo nel centro della cittàUn albergo per il business e il relax sempre più esclusivo nel centro della città

Il PHI Hotel Canalgrande, 4 stelle nel pieno centro di Modena Il PHI Hotel Canalgrande, 4 stelle nel pieno centro di Modena 
(siamo in via Canalgrande 6, a circa 1,5 km dalla stazione fer-(siamo in via Canalgrande 6, a circa 1,5 km dalla stazione fer-
roviaria e a 400 metri da Piazza Grande, 6 minuti a piedi dal roviaria e a 400 metri da Piazza Grande, 6 minuti a piedi dal 
Duomo e 8 da Palazzo Ducale), offre un servizio ancora più Duomo e 8 da Palazzo Ducale), offre un servizio ancora più 
esclusivo e prestigioso a tutti i suoi ospiti. esclusivo e prestigioso a tutti i suoi ospiti. 
L’ingresso nella grande famiglia del Gruppo PHI, infatti ha si-L’ingresso nella grande famiglia del Gruppo PHI, infatti ha si-
gnificato l’avvio di importanti interventi di ristrutturazione, tan-gnificato l’avvio di importanti interventi di ristrutturazione, tan-
to dal punto di vista commerciale quanto dal punto di vista to dal punto di vista commerciale quanto dal punto di vista 
estetico, che hanno fatto acquisire a questo storico hotel estetico, che hanno fatto acquisire a questo storico hotel 
una veste ancora più raffinata e ricercata.una veste ancora più raffinata e ricercata.
Inoltre la Proprietà si è occupata di rinfrescare la facciata Inoltre la Proprietà si è occupata di rinfrescare la facciata 

esterna e restaurare gli infissi. Interventi importanti, se si con-esterna e restaurare gli infissi. Interventi importanti, se si con-
sidera che il PHI Hotel Canalgrande si trova all’interno dell’an-sidera che il PHI Hotel Canalgrande si trova all’interno dell’an-
tico Palazzo Schedoni, alla destra della chiesa di Santa Maria tico Palazzo Schedoni, alla destra della chiesa di Santa Maria 
delle Asse, le cui origini risalgono al 1530. L’edificio che oggi delle Asse, le cui origini risalgono al 1530. L’edificio che oggi 
è emblema dell’ospitalità “made in Modena”, infatti, venne è emblema dell’ospitalità “made in Modena”, infatti, venne 
costruito per essere adibito a convento e poi riedificato, alla costruito per essere adibito a convento e poi riedificato, alla 
fine del XVIII secolo, su progetto di Giuseppe Soli, quale resi-fine del XVIII secolo, su progetto di Giuseppe Soli, quale resi-
denza della cantante Caterina Bonafini, il cui salotto culturale denza della cantante Caterina Bonafini, il cui salotto culturale 
era uno dei meglio frequentati in città. Da sempre, quindi, la era uno dei meglio frequentati in città. Da sempre, quindi, la 
sede in cui si trova questo hotel ha respirato le atmosfere sede in cui si trova questo hotel ha respirato le atmosfere 
più raffinate di diverse epoche. più raffinate di diverse epoche. 
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Anche all’interno, il visitatore che in passato vi avesse già per-Anche all’interno, il visitatore che in passato vi avesse già per-
nottato si accorgerebbe che molte cose sono cambiate. È nottato si accorgerebbe che molte cose sono cambiate. È 
stato notevolmente “alleggerito” il banco del front office, con stato notevolmente “alleggerito” il banco del front office, con 
una valorizzazione ulteriore dell’antico e affascinante mosaico una valorizzazione ulteriore dell’antico e affascinante mosaico 
a pavimento che campeggia all’ingresso. Nell’Agorà degli affari, a pavimento che campeggia all’ingresso. Nell’Agorà degli affari, 
nella saletta del bar, è stato aggiunto un banco che accoglie e nella saletta del bar, è stato aggiunto un banco che accoglie e 
completa il bar, funge inoltre da supporto per chi volesse utiliz-completa il bar, funge inoltre da supporto per chi volesse utiliz-
zare le salette per sessioni di co-working in completo relax e zare le salette per sessioni di co-working in completo relax e 
con tutti i comfort. Non va dimenticato del resto che PHI Hotel con tutti i comfort. Non va dimenticato del resto che PHI Hotel 
Canalgrande nasce e si rivolge soprattutto a una clientela busi-Canalgrande nasce e si rivolge soprattutto a una clientela busi-
ness, con servizi esclusivi e, al contempo, estremamente veloci.ness, con servizi esclusivi e, al contempo, estremamente veloci.
Sempre per quanto riguarda l’interno dell’hotel, oltre all’opera di Sempre per quanto riguarda l’interno dell’hotel, oltre all’opera di 
ritinteggiatura di diverse parti, c’è anche un'altra sorpresa tutta ritinteggiatura di diverse parti, c’è anche un'altra sorpresa tutta 
da scoprire e da vivere: la terrazza completamente ristrutturata da scoprire e da vivere: la terrazza completamente ristrutturata 
e l’apertura del giardino esterno per le colazioni, fresco e mol-e l’apertura del giardino esterno per le colazioni, fresco e mol-
to gradevole, specialmente durante i mesi più caldi dell’anno. to gradevole, specialmente durante i mesi più caldi dell’anno. 
Assieme alla location, è stato rinnovato lo stesso buffet, rea-Assieme alla location, è stato rinnovato lo stesso buffet, rea-
lizzato all’insegna della massima e quotidiana igienizzazione di lizzato all’insegna della massima e quotidiana igienizzazione di 
ogni elemento. Il tavolo in vetro sul quale poggiano le portate ogni elemento. Il tavolo in vetro sul quale poggiano le portate 
viene infatti sanificato regolarmente ogni giorno e tutti i cibi viene infatti sanificato regolarmente ogni giorno e tutti i cibi 
serviti sono all’insegna della massima freschezza e genuinità. serviti sono all’insegna della massima freschezza e genuinità. 
Nessun dettaglio viene trascurato, neppure quello che riguarda Nessun dettaglio viene trascurato, neppure quello che riguarda 
i salumi, sempre di qualità eccellente – del resto essere a Mo-i salumi, sempre di qualità eccellente – del resto essere a Mo-
dena dovrà pure significare qualcosa… – e sempre affettati sul dena dovrà pure significare qualcosa… – e sempre affettati sul 
momento tramite una scenografica affettatrice Vandall che in momento tramite una scenografica affettatrice Vandall che in 
tal modo diventa anche un prezioso oggetto d’arredo.tal modo diventa anche un prezioso oggetto d’arredo.
Non è un problema, ma diventa al contrario un ulteriore plus, Non è un problema, ma diventa al contrario un ulteriore plus, 
anche l’ubicazione dell’hotel in centro storico, in piena zona anche l’ubicazione dell’hotel in centro storico, in piena zona 
a traffico limitato. Lo stesso hotel, infatti, si occupa del rilascio a traffico limitato. Lo stesso hotel, infatti, si occupa del rilascio 
dell’autorizzazione alla sosta per i clienti che arrivano con la dell’autorizzazione alla sosta per i clienti che arrivano con la 

propria auto. È sufficiente che il cliente comunichi il numero propria auto. È sufficiente che il cliente comunichi il numero 
di targa del veicolo al momento del check-in al personale di targa del veicolo al momento del check-in al personale 
dell’hotel, che provvederà a inoltrare comunicazione all’ufficio dell’hotel, che provvederà a inoltrare comunicazione all’ufficio 
competente. Volendo, l’hotel mette a disposizione dei propri competente. Volendo, l’hotel mette a disposizione dei propri 
ospiti anche un garage privato su prenotazione.ospiti anche un garage privato su prenotazione.

Le camere di PHI Hotel Canalgrande rappresentano poi un Le camere di PHI Hotel Canalgrande rappresentano poi un 
altro percorso esperienziale tutto da vivere. Si caratterizzano altro percorso esperienziale tutto da vivere. Si caratterizzano 
infatti per la loro unicità, oltre che per la capacità di rispon-infatti per la loro unicità, oltre che per la capacità di rispon-
dere alle diverse esigenze della clientela business e leisure. dere alle diverse esigenze della clientela business e leisure. 
Arredate in uno stile pienamente rispettoso della struttura Arredate in uno stile pienamente rispettoso della struttura 

originaria del Cinquecento, una delle peculiarità principali è originaria del Cinquecento, una delle peculiarità principali è 
che sono una diversa dall’altra, per incontrare i gusti e le che sono una diversa dall’altra, per incontrare i gusti e le 
richieste di ogni ospite. Tutte le camere sono inoltre pensate richieste di ogni ospite. Tutte le camere sono inoltre pensate 
per garantire il massimo relax e sono dotate di ogni comfort per garantire il massimo relax e sono dotate di ogni comfort 
in questo senso, in linea anche con il prestigio dell’hotel. in questo senso, in linea anche con il prestigio dell’hotel. 

Essendo inoltre, PHI Hotel Canalgrande una struttura particolar-Essendo inoltre, PHI Hotel Canalgrande una struttura particolar-
mente indicata, come già di accennava, per aziende e profes-mente indicata, come già di accennava, per aziende e profes-
sionisti, è attivo un servizio innovativo di Smart Working Space sionisti, è attivo un servizio innovativo di Smart Working Space 
e Smart Working Room: in un ambiente sanificato e adeguato a e Smart Working Room: in un ambiente sanificato e adeguato a 
tutte le misure necessarie a garantire la salute e la sicurezza dei tutte le misure necessarie a garantire la salute e la sicurezza dei 

propri ospiti, sono disponibili spazi riservati e camere atpropri ospiti, sono disponibili spazi riservati e camere attrezzate trezzate 
e funzionali per lavorare in totale riservatezza, avendo a dispo-e funzionali per lavorare in totale riservatezza, avendo a dispo-
sizione la qualità dei servizi di ricevimento dell’hotel e una serie sizione la qualità dei servizi di ricevimento dell’hotel e una serie 
di comodità accessorie. Su ordinazione è previsto il servizio in di comodità accessorie. Su ordinazione è previsto il servizio in 
camera per un coffee break, uno spuntino, un light lunch forniti camera per un coffee break, uno spuntino, un light lunch forniti 
con i massimi standard di sicurezza.con i massimi standard di sicurezza.
Le sale signorili che accolgono l’ospite e si presentano in una Le sale signorili che accolgono l’ospite e si presentano in una 
magnifica successione, creano inoltre un ampio e vario spazio magnifica successione, creano inoltre un ampio e vario spazio 
di riunione adatto agli ospiti che viaggiano per lavoro o per chi di riunione adatto agli ospiti che viaggiano per lavoro o per chi 
è alla ricerca di un ambiente elegante e funzionale per orga-è alla ricerca di un ambiente elegante e funzionale per orga-
nizzare un incontro d’affari. Come nella Polis dell’antica Grecia nizzare un incontro d’affari. Come nella Polis dell’antica Grecia 
l’Agorà era il centro della vita economica, così al PHI Hotel Ca-l’Agorà era il centro della vita economica, così al PHI Hotel Ca-
nalgrande rappresenta il luogo di ritrovo adatto ad accogliere e nalgrande rappresenta il luogo di ritrovo adatto ad accogliere e 
soddisfare le esigenze di business, dove trovarsi per pianificare, soddisfare le esigenze di business, dove trovarsi per pianificare, 
concertare, discutere le vostre idee in un ambiente accogliente concertare, discutere le vostre idee in un ambiente accogliente 
e stimolante, in completa tranquillità e riservatezza.e stimolante, in completa tranquillità e riservatezza.
Infine, la Hall signorile, costituita da due ambienti con decorazioni Infine, la Hall signorile, costituita da due ambienti con decorazioni 
di chiara ispirazione neoclassica separati da una struttura architet-di chiara ispirazione neoclassica separati da una struttura architet-
tonica a serliana, dà accesso ad altre due sale, rifinite e arredate tonica a serliana, dà accesso ad altre due sale, rifinite e arredate 
con ricercatezza, per immergersi immediatamente in una raffinata con ricercatezza, per immergersi immediatamente in una raffinata 
atmosfera storica e artistica. La Sala dei Ritratti è infatti l’ambiente atmosfera storica e artistica. La Sala dei Ritratti è infatti l’ambiente 
più interessante di Palazzo Schedoni: presenta un’ornamento a più interessante di Palazzo Schedoni: presenta un’ornamento a 
stucco, d’impronta rococò, raffinato e ricco d’invenzioni decora-stucco, d’impronta rococò, raffinato e ricco d’invenzioni decora-
tive e alle pareti è possibile ammirare sei ritratti celebrativi a figura tive e alle pareti è possibile ammirare sei ritratti celebrativi a figura 
intera e 12 ovali originali risalenti al Seicento e al Settecento. La intera e 12 ovali originali risalenti al Seicento e al Settecento. La 
Sala con Affresco Illusionistico, successiva a quella dei Ritratti, de-Sala con Affresco Illusionistico, successiva a quella dei Ritratti, de-
corata da un’architettura dipinta in prospettiva che crea un effetto corata da un’architettura dipinta in prospettiva che crea un effetto 
di sfondato, enfatizza l’arte della pittura con effetti trompe l’oeil di sfondato, enfatizza l’arte della pittura con effetti trompe l’oeil 
rococò. Questo ambiente sofisticato accoglie bar, sala TV ma si rococò. Questo ambiente sofisticato accoglie bar, sala TV ma si 
presta ad ospitare meeting di lavoro e piccoli eventi.presta ad ospitare meeting di lavoro e piccoli eventi.

Il magnifico giardino esterno ideale per le colazioniIl magnifico giardino esterno ideale per le colazioni

Una delle camere del PHI Hotel Canalgrande caratterizzata per la sua unicitàUna delle camere del PHI Hotel Canalgrande caratterizzata per la sua unicitàUna delle camere del PHI Hotel Canalgrande caratterizzata per la sua unicitàUna delle camere del PHI Hotel Canalgrande caratterizzata per la sua unicità Una saletta “business” rifatta, a disposizione degli ospitiUna saletta “business” rifatta, a disposizione degli ospiti
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I TRENI DELLA FELICITÀ
INCONTRI MODENESIINCONTRI MODENESI

Fanno parte della nostra storia e non a caso fu proprio l’allora Sindaco Alfeo Corassori Fanno parte della nostra storia e non a caso fu proprio l’allora Sindaco Alfeo Corassori 
che per primo li chiamò i «treni della felicità». La ricostruzione di Bruno Maidache per primo li chiamò i «treni della felicità». La ricostruzione di Bruno Maida

di Pierluigi Senatore

Decine di migliaia di bambini appartenenti a famiglie povere, Decine di migliaia di bambini appartenenti a famiglie povere, 
tra il 1945 e il 1948, vennero trasferite dalle periferie di alcune tra il 1945 e il 1948, vennero trasferite dalle periferie di alcune 
grandi città industriali, ma principalmente dal Mezzogiorno, ver-grandi città industriali, ma principalmente dal Mezzogiorno, ver-
so le regioni del Nord e in particolare verso l’Emilia-Romagna.so le regioni del Nord e in particolare verso l’Emilia-Romagna.
Il primo convoglio parte da Roma il 19 gennaio del 1946, per Il primo convoglio parte da Roma il 19 gennaio del 1946, per 
l’Emilia e la Toscana: è carico di bambini della Capitale e della l’Emilia e la Toscana: è carico di bambini della Capitale e della 
provincia di Latina. È proprio l’allora sindaco di Modena, Alfeo provincia di Latina. È proprio l’allora sindaco di Modena, Alfeo 
Corassori, che per primo li definisce i «treni della felicità».Corassori, che per primo li definisce i «treni della felicità».
L’Italia del dopoguerra è un paese in ginocchio, da ricostruire, L’Italia del dopoguerra è un paese in ginocchio, da ricostruire, 
da ripensare.da ripensare.
La solidarietà si dimostra una soluzione alle diseguaglianze e La solidarietà si dimostra una soluzione alle diseguaglianze e 
la democrazia offre preziosi esempi di condivisione.la democrazia offre preziosi esempi di condivisione.
A ricostruire questa storia è lo storico Bruno Maida che nel A ricostruire questa storia è lo storico Bruno Maida che nel 
suo libro “I treni dell’accoglienza” edito da Einaudi, ci raccon-suo libro “I treni dell’accoglienza” edito da Einaudi, ci raccon-
ta una storia di accoglienza e di solidarietà avvenuta negli ta una storia di accoglienza e di solidarietà avvenuta negli 
anni immediatamente seguenti la Seconda guerra mondiale, anni immediatamente seguenti la Seconda guerra mondiale, 
quando l'Unione Donne Italiane organizza il trasferimento di quando l'Unione Donne Italiane organizza il trasferimento di 
migliaia di bambine e bambini, proveniente dalle città bombar-migliaia di bambine e bambini, proveniente dalle città bombar-
date del Nord e dalle zone più povere del Sud, in condizioni date del Nord e dalle zone più povere del Sud, in condizioni 
di sottoalimentazione e di forti difficoltà, verso regioni d'Italia di sottoalimentazione e di forti difficoltà, verso regioni d'Italia 
in cui le condizioni di vita erano migliori. È l'Emilia-Romagna in cui le condizioni di vita erano migliori. È l'Emilia-Romagna 
ad accoglierne il maggior numero, ma anche altre regioni te-ad accoglierne il maggior numero, ma anche altre regioni te-

stimoniano la disponibilità ad ospitare i bambini che arrivano stimoniano la disponibilità ad ospitare i bambini che arrivano 
con i treni messi a disposizione dalle Ferrovie dello Stato. con i treni messi a disposizione dalle Ferrovie dello Stato. 
L’Emilia-Romagna che fu una delle più colpite dalla guerra e dove L’Emilia-Romagna che fu una delle più colpite dalla guerra e dove 
più violenta fu la guerra civile e lo scontro con i nazi-fascisti, fu più violenta fu la guerra civile e lo scontro con i nazi-fascisti, fu 
una delle regioni che rispose con più ampiezza ed efficacia di al-una delle regioni che rispose con più ampiezza ed efficacia di al-
tre. Accogliere e aderire a un progetto politico significava indicare tre. Accogliere e aderire a un progetto politico significava indicare 
quale percorso si vuole intraprendere, cosa e chi privilegiare, dare quale percorso si vuole intraprendere, cosa e chi privilegiare, dare 
priorità ad alcuni soggetti piuttosto che ad altri. Ecco il motivo priorità ad alcuni soggetti piuttosto che ad altri. Ecco il motivo 
per cui l’Emilia rispose bene ai treni della felicità. Ed ecco anche per cui l’Emilia rispose bene ai treni della felicità. Ed ecco anche 
perché dal libro emerge un fare politica che parte dai bisogni pro-perché dal libro emerge un fare politica che parte dai bisogni pro-
fondi delle persone comuni e dei più deboli, un fare politica per fondi delle persone comuni e dei più deboli, un fare politica per 
una società rinnovata, democratica e aperta, una politica pulita. una società rinnovata, democratica e aperta, una politica pulita. 
Una pagina di “bella” politica che in seguito si replicò raramente. Una pagina di “bella” politica che in seguito si replicò raramente. 
Quella politica, la si poteva condividere o meno, sostenere Quella politica, la si poteva condividere o meno, sostenere 
o contrastare, ma ha avuto una storia che Maida ci ricorda. o contrastare, ma ha avuto una storia che Maida ci ricorda. 
In quel particolare periodo storico il problema dell’infanzia In quel particolare periodo storico il problema dell’infanzia 
ha molte sfaccettature: demografico, in quanto la guerra ha ha molte sfaccettature: demografico, in quanto la guerra ha 
spazzato via una generazione di soldati e di civili; sanitario, spazzato via una generazione di soldati e di civili; sanitario, 
perché quali adulti si avranno se quest’infanzia è già malata perché quali adulti si avranno se quest’infanzia è già malata 
dal suo nascere? Umanitario, in quanto i bambini sono vittime dal suo nascere? Umanitario, in quanto i bambini sono vittime 
di una guerra voluta dagli adulti; morale, in quanto i bambini di una guerra voluta dagli adulti; morale, in quanto i bambini 
sono ritenuti il collante della famiglia.sono ritenuti il collante della famiglia.
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I treni portano ad incontrarsi mondi molto lontani tra loro. I treni portano ad incontrarsi mondi molto lontani tra loro. 
Mondi che a volte dialogano con fatica e sospetto e a volte Mondi che a volte dialogano con fatica e sospetto e a volte 
con esiti inaspettati con alcuni bambini che rimarranno al nord.con esiti inaspettati con alcuni bambini che rimarranno al nord.
Ma quali sono i sentimenti che accompagnano questi bambi-Ma quali sono i sentimenti che accompagnano questi bambi-
ni che lasciano le loro case, le loro famiglie, ma anche le loro ni che lasciano le loro case, le loro famiglie, ma anche le loro 
miserie per venire al Nord? miserie per venire al Nord? 
Bruno Maida ha analizzato questi sentimenti «Difficile generaliz-Bruno Maida ha analizzato questi sentimenti «Difficile generaliz-
zare i sentimenti di decine di migliaia di bambini e bambine che zare i sentimenti di decine di migliaia di bambini e bambine che 
provenivano da ambienti e famiglie diversi. Paura, speranza, provenivano da ambienti e famiglie diversi. Paura, speranza, 
angoscia per l’abbandono dei genitori (o perlomeno quello angoscia per l’abbandono dei genitori (o perlomeno quello 
che potevano vivere come tale). In comune avevano le con-che potevano vivere come tale). In comune avevano le con-
dizioni di povertà e marginalità, la lotta per mangiare e trovare dizioni di povertà e marginalità, la lotta per mangiare e trovare 

un ricovero. Molti erano troppo piccoli per comprendere; altri un ricovero. Molti erano troppo piccoli per comprendere; altri 
si sentirono tranquilli perché partivano con un fratello o una si sentirono tranquilli perché partivano con un fratello o una 
sorella maggiore. Per tanti fu prevalente lo spirito di avventura, sorella maggiore. Per tanti fu prevalente lo spirito di avventura, 
la meraviglia per il primo viaggio in treno, il poter accedere a la meraviglia per il primo viaggio in treno, il poter accedere a 
cibo e vestiti che nella quotidianità non conoscevano».cibo e vestiti che nella quotidianità non conoscevano».
Ad accogliere questi bambini in molti casi non erano famiglie Ad accogliere questi bambini in molti casi non erano famiglie 
benestanti perché come ci ricorda Maida «Nell’Italia del Dopo-benestanti perché come ci ricorda Maida «Nell’Italia del Dopo-
guerra non erano molte le famiglie benestanti. I beni di pri-guerra non erano molte le famiglie benestanti. I beni di pri-
ma necessità scarseggiavano in tutto il Paese. Tuttavia, nelle ma necessità scarseggiavano in tutto il Paese. Tuttavia, nelle 
campagne e nelle città del Nord si stava meglio rispetto alla campagne e nelle città del Nord si stava meglio rispetto alla 
maggior parte delle aree del Centro e del Sud. I bambini furono maggior parte delle aree del Centro e del Sud. I bambini furono 
accolti soprattutto da famiglie contadine e operaie: militanti del accolti soprattutto da famiglie contadine e operaie: militanti del 
Partito comunista e socialista, ma non solo. L’arrivo dei bambi-Partito comunista e socialista, ma non solo. L’arrivo dei bambi-
ni, in ogni paese e città, produsse una mobilitazione collettiva ni, in ogni paese e città, produsse una mobilitazione collettiva 
per cercare di aiutare le famiglie che si mettevano sulle spalle per cercare di aiutare le famiglie che si mettevano sulle spalle 
un peso non piccolo, economico e di responsabilità».un peso non piccolo, economico e di responsabilità».
Le motivazioni per quella accoglienza furono tra le più di-Le motivazioni per quella accoglienza furono tra le più di-
verse. A muovere le famiglie furono soprattutto il senso di verse. A muovere le famiglie furono soprattutto il senso di 
solidarietà e il significato politico dell’iniziativa. Non mancava-solidarietà e il significato politico dell’iniziativa. Non mancava-
no però alcuni che in quel modo, anche se per pochi mesi, no però alcuni che in quel modo, anche se per pochi mesi, 
cercavano di riempire i vuoti affettivi prodotti magari dalla cercavano di riempire i vuoti affettivi prodotti magari dalla 
guerra, dalle sue morti e distruzioni.guerra, dalle sue morti e distruzioni.
Quella dei Treni dell’accoglienza fu un’esperienza storica della Quella dei Treni dell’accoglienza fu un’esperienza storica della 
quale ci si rese conto solo in un secondo tempo. Se il PCI e l’UDI quale ci si rese conto solo in un secondo tempo. Se il PCI e l’UDI 
sono gli artefici principali di questa iniziativa, non sono gli unici ad sono gli artefici principali di questa iniziativa, non sono gli unici ad 
attuarla. Anche il mondo cattolico si accorse dell’alto valore ideo-attuarla. Anche il mondo cattolico si accorse dell’alto valore ideo-
logico messo in campo dall’UDI e dal PCI e decise di promuovere logico messo in campo dall’UDI e dal PCI e decise di promuovere 
e sostenere operazioni solidali simili, mantenendo però i bambini e sostenere operazioni solidali simili, mantenendo però i bambini 
nel loro nucleo familiare ribadendo la “sacralità” della famiglia.nel loro nucleo familiare ribadendo la “sacralità” della famiglia.
Garantire qualche mese di serenità, di alimentazione adeguata, Garantire qualche mese di serenità, di alimentazione adeguata, 
di scolarità a decine di migliaia di bambini non è soltanto una di scolarità a decine di migliaia di bambini non è soltanto una 
questione umanitaria. È anche un’operazione politica. Il PCI in questione umanitaria. È anche un’operazione politica. Il PCI in 
quegli anni si era guadagnato una legittimità politica nel corso quegli anni si era guadagnato una legittimità politica nel corso 
della Resistenza, ma è un partito che ha ancora molti problemi. della Resistenza, ma è un partito che ha ancora molti problemi. 
Le iscrizioni sono “esplose” nell’immediato dopoguerra, ma non Le iscrizioni sono “esplose” nell’immediato dopoguerra, ma non 
sono omogenee sul territorio nazionale: forte, radicato e strut-sono omogenee sul territorio nazionale: forte, radicato e strut-
turato al nord, nelle fabbriche e nella valle padana che era stata turato al nord, nelle fabbriche e nella valle padana che era stata 
socialista, si sviluppa a macchia di leopardo nel resto del paese, socialista, si sviluppa a macchia di leopardo nel resto del paese, 
in meridione è debole e fragile. Quello dei Treni è un’iniziativa in meridione è debole e fragile. Quello dei Treni è un’iniziativa 
che consente al Partito Comunista anche di conoscere meglio i che consente al Partito Comunista anche di conoscere meglio i 
profondi bisogni non solo contingenti della popolazione, smen-profondi bisogni non solo contingenti della popolazione, smen-
tire la propaganda degli avversari, legittimare una forza politica tire la propaganda degli avversari, legittimare una forza politica 
legata al nuovo avversario che la guerra fa emergere: l’URSS.legata al nuovo avversario che la guerra fa emergere: l’URSS.
Tra i bambini che furono protagonisti di questi “viaggi”, la Tra i bambini che furono protagonisti di questi “viaggi”, la 
maggior parte era troppo piccola e non ha mai pensato, pe-maggior parte era troppo piccola e non ha mai pensato, pe-
raltro, che la sua esperienza avesse un significato «storico» raltro, che la sua esperienza avesse un significato «storico» 
– lo hanno fatto mettendo al centro l’affetto profondo per – lo hanno fatto mettendo al centro l’affetto profondo per 
coloro che li avevano accolti, lo stupore per tutte le nuove coloro che li avevano accolti, lo stupore per tutte le nuove 
esperienze (luoghi, persone, parole, sapori). Il tempo li ha poi esperienze (luoghi, persone, parole, sapori). Il tempo li ha poi 
resi consapevoli di quanto quel periodo sia stato importante resi consapevoli di quanto quel periodo sia stato importante 
per le povere famiglie di origine, che venivano sgravate – an-per le povere famiglie di origine, che venivano sgravate – an-
che se per poco – dal peso di almeno uno o due figli.che se per poco – dal peso di almeno uno o due figli.
Dopo l’iniziale adesione entusiastica, le successive “onda-Dopo l’iniziale adesione entusiastica, le successive “onda-
te” di bambini da ospitare troveranno resistenze tra i militan-te” di bambini da ospitare troveranno resistenze tra i militan-
ti: mantenere un bambino per mesi ha dei costi pesanti da ti: mantenere un bambino per mesi ha dei costi pesanti da 
sostenere per una famiglia operaia o contadina; arrivano gli sostenere per una famiglia operaia o contadina; arrivano gli 
scugnizzi, spesso indisciplinati e, a volte, abituati a rubac-scugnizzi, spesso indisciplinati e, a volte, abituati a rubac-
chiare per sopravvivere… ci si può fidare? Emergono le prime chiare per sopravvivere… ci si può fidare? Emergono le prime 
diffidenze con venature razziste nei confronti dei meridionali diffidenze con venature razziste nei confronti dei meridionali 
che i dirigenti del Partito faticano a vincere.che i dirigenti del Partito faticano a vincere.

I treni che attraversano da sud a nord l’Italia carichi di bambini I treni che attraversano da sud a nord l’Italia carichi di bambini 
diventano la rappresentazione più efficace della lotta contro la diventano la rappresentazione più efficace della lotta contro la 
povertà e le disuguaglianze, in un Paese che inizia a porre le povertà e le disuguaglianze, in un Paese che inizia a porre le 
basi per la ricostruzione e forse non è un caso che questo basi per la ricostruzione e forse non è un caso che questo 
progetto sia stato fortemente voluto dalle donne dell’Udi; donne progetto sia stato fortemente voluto dalle donne dell’Udi; donne 
che conoscevano la sofferenza dei loro figli, sofferenza con la che conoscevano la sofferenza dei loro figli, sofferenza con la 
quale avevano dovuto convivere nei lunghi anni della guerra. quale avevano dovuto convivere nei lunghi anni della guerra. 
Donne come Teresa Noce, combattente nelle brigate interna-Donne come Teresa Noce, combattente nelle brigate interna-
zionali durante la guerra civile spagnola, responsabile della com-zionali durante la guerra civile spagnola, responsabile della com-
missione femminile del Pci di Milano. Teresa radunava le militanti missione femminile del Pci di Milano. Teresa radunava le militanti 
in una stanza che aveva al centro una grande stufa di color in una stanza che aveva al centro una grande stufa di color 
rossastro. Fu proprio il «gruppo della stufa rossa» a lanciare l’i-rossastro. Fu proprio il «gruppo della stufa rossa» a lanciare l’i-

dea di mandare bambini milanesi bisognosi a svernare in Emilia, dea di mandare bambini milanesi bisognosi a svernare in Emilia, 
coinvolgendo le federazioni comuniste locali per trovare famiglie coinvolgendo le federazioni comuniste locali per trovare famiglie 
disposte ad ospitarli. Nacquero così i trasferimenti, prima da nord disposte ad ospitarli. Nacquero così i trasferimenti, prima da nord 
a sud e poi da sud a nord, di migliaia di bambini.a sud e poi da sud a nord, di migliaia di bambini.
L’idea non era nuova. La tradizione solidaristica del movimen-L’idea non era nuova. La tradizione solidaristica del movimen-
to operaio e socialista, aveva già in passato assistito e trasfe-to operaio e socialista, aveva già in passato assistito e trasfe-
rito altrove molti bambini in occasione delle proteste di massa rito altrove molti bambini in occasione delle proteste di massa 
nelle campagne parmensi (1897) o degli scioperi negli impianti nelle campagne parmensi (1897) o degli scioperi negli impianti 
siderurgici di Terni (1907). Alla fine della prima guerra mondiale, siderurgici di Terni (1907). Alla fine della prima guerra mondiale, 
inoltre, ben 80.000 bambini viennesi a rischio di non passare inoltre, ben 80.000 bambini viennesi a rischio di non passare 
l’inverno del 1920, furono trasferiti con i cosiddetti “treni della l’inverno del 1920, furono trasferiti con i cosiddetti “treni della 
fratellanza” in vari paesi europei, tra cui l’Italia.fratellanza” in vari paesi europei, tra cui l’Italia.

Bruno Maida che è professore di Storia contempora-Bruno Maida che è professore di Storia contempora-
nea presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’U-nea presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’U-
niversità di Torino, si è spesso occupato d’infanzia. niversità di Torino, si è spesso occupato d’infanzia. 
Tra i suoi libri per Einaudi ha pubblicato “La Shoah dei Tra i suoi libri per Einaudi ha pubblicato “La Shoah dei 
bambini. La persecuzione dell’infanzia ebraica in Italia bambini. La persecuzione dell’infanzia ebraica in Italia 
(1938-1945)”, “L’infanzia nelle guerre del Novecento” (1938-1945)”, “L’infanzia nelle guerre del Novecento” 
e adesso “I treni dell’accoglienza. Infanzia, povertà e e adesso “I treni dell’accoglienza. Infanzia, povertà e 
solidarietà nell’Italia del dopoguerra 1945-1948”.solidarietà nell’Italia del dopoguerra 1945-1948”.

Bruno MaidaBruno Maida
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EROI SOTTO TRACCIA
Imprese e uomini durante le Guerre d’Indipendenza. Le storie di due modenesi dimenticatiImprese e uomini durante le Guerre d’Indipendenza. Le storie di due modenesi dimenticati

di Fabrizio Fangareggi

““Aride avea le labbra, il guardo spento, / Avea d’un lividor Aride avea le labbra, il guardo spento, / Avea d’un lividor 
tetro velate / Le guance cui consunse il patimento. / Aperte tetro velate / Le guance cui consunse il patimento. / Aperte 
eran le braccia, abbandonate / A guisa di chi al cielo offre un eran le braccia, abbandonate / A guisa di chi al cielo offre un 
martirio, / Colle speranze della verde etate.martirio, / Colle speranze della verde etate.””

da “Reniero” di Emilio Frullani, 1860da “Reniero” di Emilio Frullani, 1860

Il silenzio dei cannoni, seguito dalle grida degli uomini.Il silenzio dei cannoni, seguito dalle grida degli uomini.
San Martino è stata presa al primo assalto dalla terza divisio-San Martino è stata presa al primo assalto dalla terza divisio-
ne di Filiberto Mollard. Un prode assalto della brigata Cuneo, in ne di Filiberto Mollard. Un prode assalto della brigata Cuneo, in 
appoggio ai bersaglieri in ricognizione, ritiratisi all’incalzare delle appoggio ai bersaglieri in ricognizione, ritiratisi all’incalzare delle 
truppe austriache. Il Generale asburgico Ludwig Von Benedek truppe austriache. Il Generale asburgico Ludwig Von Benedek 
non intende arretrate e ha deciso di occupare le colline di San non intende arretrate e ha deciso di occupare le colline di San 
Martino e con un massiccio contrattacco respinge i piemontesi.Martino e con un massiccio contrattacco respinge i piemontesi.
Una resistenza necessaria per gli austriaci, decisi a difendere Una resistenza necessaria per gli austriaci, decisi a difendere 
la posizione a pochi chilometri dalle rive del Garda, in un la posizione a pochi chilometri dalle rive del Garda, in un 
dispiegamento di forze massicce a ridosso del Quadrilatero dispiegamento di forze massicce a ridosso del Quadrilatero 
difensivo. Con un valido posizionamento strategico e spe-difensivo. Con un valido posizionamento strategico e spe-
rando in una manovra avvolgente, L’imperatore Francesco rando in una manovra avvolgente, L’imperatore Francesco 
Giuseppe mira a emulare le vittorie ottenute a Custoza nel Giuseppe mira a emulare le vittorie ottenute a Custoza nel 
1848 e a Novara nel 1849.1848 e a Novara nel 1849.
A sud l’esercito francese sta impegnando il grosso delle forze A sud l’esercito francese sta impegnando il grosso delle forze 
asburgiche a Solferino, mentre l’ala sinistra, con ben cinque di-asburgiche a Solferino, mentre l’ala sinistra, con ben cinque di-
visioni è sotto il comando del Re di Sardegna Vittorio Emanue-visioni è sotto il comando del Re di Sardegna Vittorio Emanue-
le II che, però, ha ceduto il comando d’armata a Napoleone III.le II che, però, ha ceduto il comando d’armata a Napoleone III.
Il colle di San Martino è di nuovo preso d’assalto e nonostan-Il colle di San Martino è di nuovo preso d’assalto e nonostan-

te la caduta del Generale Matteo Annibale Arnaldi, i piemon-te la caduta del Generale Matteo Annibale Arnaldi, i piemon-
tesi riprendono l’obiettivo e si arroccano intorno alla Chiesa.tesi riprendono l’obiettivo e si arroccano intorno alla Chiesa.
L’aria è calda, soffocante in quella mattina del 24 giugno L’aria è calda, soffocante in quella mattina del 24 giugno 
1859. La polvere dei moschetti raschia la gola, il sudore s’im-1859. La polvere dei moschetti raschia la gola, il sudore s’im-
pregna nelle divise e le alture passano di mano in mano, in pregna nelle divise e le alture passano di mano in mano, in 
un susseguirsi di assalti alla baionetta contro la fucileria e i un susseguirsi di assalti alla baionetta contro la fucileria e i 
cannoni che di volta in volta si arroccano sulle colline e tra le cannoni che di volta in volta si arroccano sulle colline e tra le 
cascine. Più che una partita a scacchi è in atto una prova di cascine. Più che una partita a scacchi è in atto una prova di 
forza: il coraggio e la determinazione dei soldati di entrambi forza: il coraggio e la determinazione dei soldati di entrambi 
gli schieramenti si sfidano senza riserve. Una battaglia che gli schieramenti si sfidano senza riserve. Una battaglia che 
non si vincerà con le tattiche militari ma col sangue dei militi.non si vincerà con le tattiche militari ma col sangue dei militi.
La linea del fuoco non ha più confini, l’ampio fronte della La linea del fuoco non ha più confini, l’ampio fronte della 
battaglia si allarga a macchia d’olio, tanto che i piemontesi si battaglia si allarga a macchia d’olio, tanto che i piemontesi si 
trovano ad affrontare reggimenti austriaci impegnati contro i trovano ad affrontare reggimenti austriaci impegnati contro i 
francesi a Madonna della Scoperta.francesi a Madonna della Scoperta.
Vittorio Emanule II sa che vincere significa aprire le porte Vittorio Emanule II sa che vincere significa aprire le porte 
verso il Veneto.verso il Veneto.
Senza remore e senza sosta, con feroce ardore i piemontesi Senza remore e senza sosta, con feroce ardore i piemontesi 
proseguono a incalzare il nemico in superiorità, con assalti proseguono a incalzare il nemico in superiorità, con assalti 
furiosi per 14 ore.furiosi per 14 ore.
Alla fine l’impresa è compiuta! Gli austriaci ritirano dietro al Mincio, Alla fine l’impresa è compiuta! Gli austriaci ritirano dietro al Mincio, 
mentre i francesi sfondano al centro. Uno scontro cruento e mentre i francesi sfondano al centro. Uno scontro cruento e 
sfiancante che farà registrare un impiego complessivo di oltre sfiancante che farà registrare un impiego complessivo di oltre 
250.000 uomini, in quella che sarà ricordata come la battaglia più 250.000 uomini, in quella che sarà ricordata come la battaglia più 
grande e sanguinosa avvenuta dopo le Guerre Napoleoniche.grande e sanguinosa avvenuta dopo le Guerre Napoleoniche.

MUTINAMUTINA

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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Sul campo di battaglia si trova anche il Sul campo di battaglia si trova anche il 
modenese Cesare Rovighi.modenese Cesare Rovighi.
Uscito dalla Scuola Militare di Mode-Uscito dalla Scuola Militare di Mode-
na nel 1848 col grado di capitano, è na nel 1848 col grado di capitano, è 
nel comitato rivoluzionario che nel nel comitato rivoluzionario che nel 
1848 si reca dal Duca Francesco V 1848 si reca dal Duca Francesco V 
per chiedere riforme. Con lui Giusep-per chiedere riforme. Con lui Giusep-
pe Malmusi, Giovanni Minghelli, Camillo pe Malmusi, Giovanni Minghelli, Camillo 
Fontanelli, Giuseppe Tirelli e Carlo Ber-Fontanelli, Giuseppe Tirelli e Carlo Ber-
tacchini. Non furono ricevuti dal Duca tacchini. Non furono ricevuti dal Duca 
ma dall’Arciduca Ferdinando che rispose con uno sdegnoso ma dall’Arciduca Ferdinando che rispose con uno sdegnoso 
rifiuto. Il popolo era in tumulto e per intercessione del ministro rifiuto. Il popolo era in tumulto e per intercessione del ministro 
Giuseppe Forni, Francesco V concesse infine che provvisoria-Giuseppe Forni, Francesco V concesse infine che provvisoria-
mente si formasse una guardia civica di trecento uomini sotto mente si formasse una guardia civica di trecento uomini sotto 
il comando di Francesco Baggi.il comando di Francesco Baggi.
La situazione precipitò in fretta e costretto il Duca alla fuga, La situazione precipitò in fretta e costretto il Duca alla fuga, 
a Modena fu costituito un governo provvisorio che durò a Modena fu costituito un governo provvisorio che durò 
solo alcuni mesi.solo alcuni mesi.
Rovighi fu militare, medico, patriota ed ebreo.Rovighi fu militare, medico, patriota ed ebreo.
Per lui non ci saranno strade intitolate e onori imperituri, ep-Per lui non ci saranno strade intitolate e onori imperituri, ep-
pure nel suo tempo fu uomo d’armi e d’onore. Amico di pure nel suo tempo fu uomo d’armi e d’onore. Amico di 
Giuseppe Garibaldi che dirà di lui: Giuseppe Garibaldi che dirà di lui: 
“Rovighi, voi avete combattuto da vero Cavaliere, con la pen-“Rovighi, voi avete combattuto da vero Cavaliere, con la pen-
na e con la spada”.na e con la spada”.
In quel 24 giugno, nella battaglia di San Martino, è luogote-In quel 24 giugno, nella battaglia di San Martino, è luogote-
nente applicato allo Stato Maggiore, nel 14 reggimento di nente applicato allo Stato Maggiore, nel 14 reggimento di 
linea della Terza Divisione. Fu ferito e ottenne la Medaglia linea della Terza Divisione. Fu ferito e ottenne la Medaglia 
d’Argento al Valor Militare.d’Argento al Valor Militare.
Nel 1845 aveva fondato a Parma la Rivista Israelitica, Giornale Nel 1845 aveva fondato a Parma la Rivista Israelitica, Giornale 
di Morale, Culto, Letteratura e Varietà, un periodico uscito ap-di Morale, Culto, Letteratura e Varietà, un periodico uscito ap-
punto fino al maggio del 1848.punto fino al maggio del 1848.
Tra le pagine si esortava gli ebrei a comprendere la transizio-Tra le pagine si esortava gli ebrei a comprendere la transizio-
ne: usciti dai ghetti e intenzionati a far parte integrante della ne: usciti dai ghetti e intenzionati a far parte integrante della 
società, la comunità ebraica ambiva a una sorte di rigenera-società, la comunità ebraica ambiva a una sorte di rigenera-
zione, lottando contro l’arretratezza culturale per ambire a zione, lottando contro l’arretratezza culturale per ambire a 
un’emancipazione che fosse fonte di rinnovamento. Si af-un’emancipazione che fosse fonte di rinnovamento. Si af-
frontavano tematiche come l’educazione femminile al fine di frontavano tematiche come l’educazione femminile al fine di 
abbracciare la trasformazione dei tempi.abbracciare la trasformazione dei tempi.
Il fermento popolare e le idee libertarie dell’epoca erano sti-Il fermento popolare e le idee libertarie dell’epoca erano sti-
molo per ricercare un patriottismo religioso e filosofico, in un molo per ricercare un patriottismo religioso e filosofico, in un 
dialogo propositivo con la cultura e proiettato ai cambiamen-dialogo propositivo con la cultura e proiettato ai cambiamen-
ti sociali in essere. ti sociali in essere. 
Il fratello Angelo aveva preso parte alla Guerra di Crimea del Il fratello Angelo aveva preso parte alla Guerra di Crimea del 
1852, dove morì a Balaclava, mentre Cesare partecipò a tutte 1852, dove morì a Balaclava, mentre Cesare partecipò a tutte 
le Tre Guerre d’Indipendenza, meritando altre medaglie al va-le Tre Guerre d’Indipendenza, meritando altre medaglie al va-
lor militare; si distinse anche come medico, quando nel 1866, lor militare; si distinse anche come medico, quando nel 1866, 
fu tra coloro che curarono l’epidemia di colera in Basilicata.fu tra coloro che curarono l’epidemia di colera in Basilicata.
Ma era anche un valente scrittore, pubblicò diversi saggi, sulle Ma era anche un valente scrittore, pubblicò diversi saggi, sulle 
figure del Generale Lamarmora, il generale Cialdini e il Duca di figure del Generale Lamarmora, il generale Cialdini e il Duca di 
Genova, oltre a curare testi militari e l’opera “Storia della Terza Genova, oltre a curare testi militari e l’opera “Storia della Terza 
divisione dell’esercito sardo nella guerra del 1859”.divisione dell’esercito sardo nella guerra del 1859”.
Sposato con Amalia Pincherle, dama di compagnia della regi-Sposato con Amalia Pincherle, dama di compagnia della regi-
na d’Italia Margherita, raggiunto il grado di colonnello insegnò na d’Italia Margherita, raggiunto il grado di colonnello insegnò 
Arte e Storia Militare alla Scuola di Guerra di Modena. Morì nel Arte e Storia Militare alla Scuola di Guerra di Modena. Morì nel 
1890, all’età di 70 anni.1890, all’età di 70 anni.
Oggi, nella località San Martino della Battaglia, è possibile visita-Oggi, nella località San Martino della Battaglia, è possibile visita-
re la Torre, edificata a partire dal 1880 sul colle più alto e inau-re la Torre, edificata a partire dal 1880 sul colle più alto e inau-
gurata nel 1893. Un monumento in onore ai caduti per la pa-gurata nel 1893. Un monumento in onore ai caduti per la pa-
tria, con storie e affreschi sulla battaglia, oltre all’ossario, dove tria, con storie e affreschi sulla battaglia, oltre all’ossario, dove 

sono conservati i resti di migliaia di combattenti, tra cui una sono conservati i resti di migliaia di combattenti, tra cui una 
panoplia di teschi che ricopre l’abside interna della cappella.panoplia di teschi che ricopre l’abside interna della cappella.
Ai quasi 8.000 morti dei bollettini bisogna aggiungere coloro Ai quasi 8.000 morti dei bollettini bisogna aggiungere coloro 
che perirono per le ferite riportate e si stima che tra Solferino che perirono per le ferite riportate e si stima che tra Solferino 
e San Martino persero la vita circa 40.000 uomini da ambo e San Martino persero la vita circa 40.000 uomini da ambo 
gli schieramenti, e le testimonianze dirette ebbero una gran gli schieramenti, e le testimonianze dirette ebbero una gran 
cassa di risonanza sul futuro d’Europa. cassa di risonanza sul futuro d’Europa. 
Grazie anche all’opera di Henry Dunant, uno svizzero che, Grazie anche all’opera di Henry Dunant, uno svizzero che, 
cercando di ingraziarsi Napoleone III e trovandosi a visitare il cercando di ingraziarsi Napoleone III e trovandosi a visitare il 
campo di battaglia prima e gli ospedali poi, rimase talmente campo di battaglia prima e gli ospedali poi, rimase talmente 
scioccato dalla carenza sanitaria da scrivere da lì a poco un scioccato dalla carenza sanitaria da scrivere da lì a poco un 
memoriale sulla battaglia: “Un ricordo di Solferino”.memoriale sulla battaglia: “Un ricordo di Solferino”.
Il toccante documento sulle atrocità della guerra raccontava, Il toccante documento sulle atrocità della guerra raccontava, 
oltre allo scempio della battaglia, lo stato di abbandono dei oltre allo scempio della battaglia, lo stato di abbandono dei 
morenti e dei feriti, con particolare riferimento all’impegno e morenti e dei feriti, con particolare riferimento all’impegno e 
al sacrificio delle donne di Castiglione delle Stiviere, chiamate al sacrificio delle donne di Castiglione delle Stiviere, chiamate 
a soccorrere i numerosi soldati portati in paese.a soccorrere i numerosi soldati portati in paese.
Dunant si fece promotore della causa e nel 1863 nacque il Dunant si fece promotore della causa e nel 1863 nacque il 
Comitato Internazionale della Croce Rossa.Comitato Internazionale della Croce Rossa.
Per lo scalpore suscitato dal libro, il 22 giugno 1864 fu firmata Per lo scalpore suscitato dal libro, il 22 giugno 1864 fu firmata 
la Prima Convenzione di Ginevra, apripista all’attuale diritto la Prima Convenzione di Ginevra, apripista all’attuale diritto 
umanitario internazionale.umanitario internazionale.
In quegli anni tormentati, un altro modenese dedicò corpo e In quegli anni tormentati, un altro modenese dedicò corpo e 
anima al servizio della Patria, Luigi Berti.anima al servizio della Patria, Luigi Berti.
Nato nel 1828 in pieno subbuglio patriottico e di umili natali, Nato nel 1828 in pieno subbuglio patriottico e di umili natali, 
partecipò ai moti da studente universitario ed entrò nell’Ammi-partecipò ai moti da studente universitario ed entrò nell’Ammi-
nistrazione della pubblica sicurezza nel 1860. Fu eletto depu-nistrazione della pubblica sicurezza nel 1860. Fu eletto depu-
tato all'assemblea costituente che dichiarò la decadenza del tato all'assemblea costituente che dichiarò la decadenza del 
Ducato di Modena e ne decise l'annessione al Regno d'Italia.Ducato di Modena e ne decise l'annessione al Regno d'Italia.
Partecipò alla Presa di Roma nel 1870 e prese possesso del Partecipò alla Presa di Roma nel 1870 e prese possesso del 
Quirinale per ordine del Generale Lamarmora, divenendo nel Quirinale per ordine del Generale Lamarmora, divenendo nel 
1871, primo Questore di Roma capitale d’Italia e nel 1873 fu 1871, primo Questore di Roma capitale d’Italia e nel 1873 fu 
nominato Prefetto e svolse l’incarico in molte città, tra cui la nominato Prefetto e svolse l’incarico in molte città, tra cui la 
stessa Modena tra il 1880 e 1883.stessa Modena tra il 1880 e 1883.
Il giovane stato italiano necessitava di un organo di polizia Il giovane stato italiano necessitava di un organo di polizia 
nazionale, vista la frammentazione delle istituzioni negli stati nazionale, vista la frammentazione delle istituzioni negli stati 
preunitari, perché aveva ereditato tre corpi di Polizia: le Guardie preunitari, perché aveva ereditato tre corpi di Polizia: le Guardie 
di Pubblica Sicurezza, i Reali Carabinieri e le Guardie Municipali.di Pubblica Sicurezza, i Reali Carabinieri e le Guardie Municipali.
Nominato Direttore dei Servizi di Polizia nel 1878, a seguito Nominato Direttore dei Servizi di Polizia nel 1878, a seguito 
dell’attentato al Re Umberto I – che ne uscì incolume – alcuni dell’attentato al Re Umberto I – che ne uscì incolume – alcuni 
mesi dopo venne costretto alle dimissioni.mesi dopo venne costretto alle dimissioni.
Tornò in carica nel 1887 su nomina del ministro Crispi, in qua-Tornò in carica nel 1887 su nomina del ministro Crispi, in qua-
lità di Direttore Generale di Pubblica Sicurezza, a seguito delle lità di Direttore Generale di Pubblica Sicurezza, a seguito delle 
importanti riforme che ridisegnavano funzioni e competenze importanti riforme che ridisegnavano funzioni e competenze 
delle forze dell’ordine. delle forze dell’ordine. 
Ebbe voce in capitolo sulle ordinanze che riguardavano la Ebbe voce in capitolo sulle ordinanze che riguardavano la 
parificazione delle retribuzioni degli agenti e il riassetto delle parificazione delle retribuzioni degli agenti e il riassetto delle 
mansioni, guadagnando sempre maggiore apprezzamento mansioni, guadagnando sempre maggiore apprezzamento 

non solo dai rappresentanti delle isti-non solo dai rappresentanti delle isti-
tuzioni ma anche dai colleghi.tuzioni ma anche dai colleghi.
Morì anche lui, come Rovighi nel 1890.Morì anche lui, come Rovighi nel 1890.
Due servitori della Patria accomuna-Due servitori della Patria accomuna-
ti dagli stessi alti ideali risorgimentali, ti dagli stessi alti ideali risorgimentali, 
esempio di semplicità, fierezza, dedi-esempio di semplicità, fierezza, dedi-
zione e sacrificio e, forse, privati nella zione e sacrificio e, forse, privati nella 
memoria collettiva del giusto ricono-memoria collettiva del giusto ricono-
scimento che qui speriamo, almeno scimento che qui speriamo, almeno 
in parte, di restituire.in parte, di restituire.

Cesare RovighiCesare Rovighi

Luigi BertiLuigi Berti
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DALL’IDEA 
AL PRODOTTO 
MUSICALE
Il Take Away Studios: una realtà Modenese Il Take Away Studios: una realtà Modenese 
all’avanguardia per la musica ma non soloall’avanguardia per la musica ma non solo

di Antonio “Rigo” Righetti

NOTE DI FRONTIERANOTE DI FRONTIERA

Incontriamo Riccardo Lodi 28 anni, batterista, creatore del mar-Incontriamo Riccardo Lodi 28 anni, batterista, creatore del mar-
chio Musa, batterie artigianali, ora management e direzione artisti-chio Musa, batterie artigianali, ora management e direzione artisti-
ca, insieme a Francesco Landi, Davide Marchi Benjiamin Mascolo e ca, insieme a Francesco Landi, Davide Marchi Benjiamin Mascolo e 
Federico Rossi, della bella realtà del “Take Away Studios”.Federico Rossi, della bella realtà del “Take Away Studios”.
I ragazzi sono tutti nati nei mitici anni 90, sono appassionati ed I ragazzi sono tutti nati nei mitici anni 90, sono appassionati ed 
energici e, con la voce di Riccardo, ci raccontano cosa si muo-energici e, con la voce di Riccardo, ci raccontano cosa si muo-
ve dietro alla loro proposta, che potete visitare virtualmente ve dietro alla loro proposta, che potete visitare virtualmente 
navigando nel bel sito navigando nel bel sito https://www.takeawaystudios.com/https://www.takeawaystudios.com/

Dal punto di vista logistico siamo in un capannone dietro lo Dal punto di vista logistico siamo in un capannone dietro lo 
stabilimento modenesissimo della Panini, dove 100 metri di stabilimento modenesissimo della Panini, dove 100 metri di 
spazio sono stati trasformati in un ambiente che prevede 4 spazio sono stati trasformati in un ambiente che prevede 4 
regie, sala centrale, più sala prove e sala ripresa.regie, sala centrale, più sala prove e sala ripresa.
Take Away Studios è uno studio musicale che si occupa di Take Away Studios è uno studio musicale che si occupa di com-com-
posizione, arrangiamento e registrazioneposizione, arrangiamento e registrazione di brani inediti originali. di brani inediti originali.
Un Un teamteam di professionisti si occupa di tutte le fasi del lavoro, cer- di professionisti si occupa di tutte le fasi del lavoro, cer-
cando di consigliare all’artista la strategia migliore per la creazione cando di consigliare all’artista la strategia migliore per la creazione 
del proprio progetto inedito: la scelta del del proprio progetto inedito: la scelta del genere musicalegenere musicale, la pro-, la pro-
duzione della duzione della base strumentalebase strumentale e del  e del soundsound, la definizione della , la definizione della 
melodiamelodia vocale, l’incisività del testo, la registrazione della voce  vocale, l’incisività del testo, la registrazione della voce 
con la giusta interpretazione, il con la giusta interpretazione, il mixaggiomixaggio e la masterizzazione. e la masterizzazione.

Riccardo si definisce manager commerciale, un rapido pas-Riccardo si definisce manager commerciale, un rapido pas-
saggio nella costruzione di batterie poi, insieme agli altri saggio nella costruzione di batterie poi, insieme agli altri 
ragazzi, grazie all’esperienza acquisita, arriva alla creazione ragazzi, grazie all’esperienza acquisita, arriva alla creazione 
di questo bello spazio che dall’artigianalità è passato a una di questo bello spazio che dall’artigianalità è passato a una 
società che comprende Benji e Fede e la band che li accom-società che comprende Benji e Fede e la band che li accom-
pagna, con tre ruoli specifici, uno dedicato alla voce e alla pagna, con tre ruoli specifici, uno dedicato alla voce e alla 
creazione, uno agli arrangiamenti e Riccardo che rappresen-creazione, uno agli arrangiamenti e Riccardo che rappresen-
ta la parte commerciale e manageriale, dalla creazione del ta la parte commerciale e manageriale, dalla creazione del 
progetto, alla pubblicazione, una idea di direzione artistica progetto, alla pubblicazione, una idea di direzione artistica 
allargata, più che sul brano sul progetto globale. allargata, più che sul brano sul progetto globale. 
È una sfida, soprattutto nel 2021, molto importante e im-È una sfida, soprattutto nel 2021, molto importante e im-
pegnativa, in un tessuto cittadino che vanta una tradizione pegnativa, in un tessuto cittadino che vanta una tradizione 
musicale, soprattutto con artisti affermati, qui invece l’idea è musicale, soprattutto con artisti affermati, qui invece l’idea è 
di dare spazio anche alle espressioni musicali più giovanili.di dare spazio anche alle espressioni musicali più giovanili.
Riccardo racconta come, malgrado abbia poco più di 28 anni, Riccardo racconta come, malgrado abbia poco più di 28 anni, 
abbia già visto cambiare moltissimo il modo di fare musica, abbia già visto cambiare moltissimo il modo di fare musica, 
assistendo a una sorta di scomparsa della band in virtù del assistendo a una sorta di scomparsa della band in virtù del 
proliferare dei cantanti che, da soli, cercano di raccontare cose.proliferare dei cantanti che, da soli, cercano di raccontare cose.
Si crea un progetto con gli esordienti che arrivano e vogliono Si crea un progetto con gli esordienti che arrivano e vogliono 
realizzare una loro canzone e gli si crea un contesto, anche di realizzare una loro canzone e gli si crea un contesto, anche di 
immagine, che è quanto mai importante, gli si offre una con-immagine, che è quanto mai importante, gli si offre una con-
sulenza per quel che riguarda l’uso dei social network come sulenza per quel che riguarda l’uso dei social network come 
mezzo promozionale, gli si controlla intonazione e dizione, mezzo promozionale, gli si controlla intonazione e dizione, 
sempre dentro un discorso artistico specifico e preciso. Anche sempre dentro un discorso artistico specifico e preciso. Anche 
il percorso editoriale, diritti e altro viene seguito e curato. il percorso editoriale, diritti e altro viene seguito e curato. 
I talent hanno contribuito a creare l’idea del cantante che da I talent hanno contribuito a creare l’idea del cantante che da 
solo porta in giro la sua musica, purtroppo la quasi totale as-solo porta in giro la sua musica, purtroppo la quasi totale as-
senza di una scena della musica dal vivo originale ha in qual-senza di una scena della musica dal vivo originale ha in qual-
che modo tagliato le gambe alla creatività musicale e i ra-che modo tagliato le gambe alla creatività musicale e i ra-
gazzi, soprattutto i più giovani, si trovano a doversi inventare gazzi, soprattutto i più giovani, si trovano a doversi inventare 
un contesto. Tutto nasce dai social, anche l’espressione mu-un contesto. Tutto nasce dai social, anche l’espressione mu-
sicale, in questo caso, Benji e Fede sono effettivamente una sicale, in questo caso, Benji e Fede sono effettivamente una 
dimostrazione molto calzante di come un duo, proveniente dimostrazione molto calzante di come un duo, proveniente 
da una realtà fortemente provinciale come quella modenese, da una realtà fortemente provinciale come quella modenese, 
possa comunque arrivare a creare un interesse globale per possa comunque arrivare a creare un interesse globale per 
la propria proposta, nel loro caso con un sapiente utilizzo di la propria proposta, nel loro caso con un sapiente utilizzo di 

You Tube. Oggi, ad esempio, il senso di comunità del suonare You Tube. Oggi, ad esempio, il senso di comunità del suonare 
passa poi dai social più recenti quali Tic Toc.passa poi dai social più recenti quali Tic Toc.
Riccardo ha lavorato molto in giro ma è fortemente radicato Riccardo ha lavorato molto in giro ma è fortemente radicato 
al territorio e considera la modenesità come la rappresen-al territorio e considera la modenesità come la rappresen-
tazione della determinazione, l’andare avanti malgrado le tazione della determinazione, l’andare avanti malgrado le 
condizioni difficili, resistere, tener botta o anche Avia Pervia, condizioni difficili, resistere, tener botta o anche Avia Pervia, 
ovvero "che l'inaccessibile diventi accessibile".ovvero "che l'inaccessibile diventi accessibile".

Interrogato su come vede l’uscita dal periodo difficile della Interrogato su come vede l’uscita dal periodo difficile della 
pandemia, Riccardo racconta di un videoclip proprio ieri gi-pandemia, Riccardo racconta di un videoclip proprio ieri gi-
rato con una delle loro artiste che è sotto contratto con la rato con una delle loro artiste che è sotto contratto con la 
Warner: si riesce a lavorare, rimane il problema del live, ma Warner: si riesce a lavorare, rimane il problema del live, ma 
la speranza è che presto si possa anche tornare a suonare la speranza è che presto si possa anche tornare a suonare 
dal vivo. Intanto, questa di “Take Away Studios” può essere dal vivo. Intanto, questa di “Take Away Studios” può essere 
l’opportunità per chi vuole cogliere l’attimo.l’opportunità per chi vuole cogliere l’attimo.
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È stata inaugurata lo scorso 13 aprile e il tratto emiliano della È stata inaugurata lo scorso 13 aprile e il tratto emiliano della Ciclovia del SoleCiclovia del Sole è un vero gioiello per gli amanti della due ruote  è un vero gioiello per gli amanti della due ruote 
e del turismo lento. Sono un concentrato di Emilia quei e del turismo lento. Sono un concentrato di Emilia quei 50 chilometri50 chilometri che da  che da Mirandola portano a BolognaMirandola portano a Bologna in  in otto tappeotto tappe che si  che si 
snodano tra paesi dall’affascinante passato, castelli, chiese, palazzi e oasi naturali di rara bellezza. Un tratto del percorso, poi, è snodano tra paesi dall’affascinante passato, castelli, chiese, palazzi e oasi naturali di rara bellezza. Un tratto del percorso, poi, è 
stato realizzato recuperando l’stato realizzato recuperando l’ex ferrovia Bologna-Veronaex ferrovia Bologna-Verona. Alla bellezza dell’antico si affianca poi la modernità. Lungo il percor-. Alla bellezza dell’antico si affianca poi la modernità. Lungo il percor-
so, infatti, si possono trovare anche so, infatti, si possono trovare anche cinque piazzole di sostacinque piazzole di sosta con illuminazione, wifi, possibilità di ricaricare il cellulare o l’e-bike,  con illuminazione, wifi, possibilità di ricaricare il cellulare o l’e-bike, 
rastrelliere e kit di riparazione per le bici, tavolini, cestini per le soste. La Ciclovia, poi, è dotata di una segnaletica specifica e di rastrelliere e kit di riparazione per le bici, tavolini, cestini per le soste. La Ciclovia, poi, è dotata di una segnaletica specifica e di 
totem informativi che illustrano le eccellenze artistiche e culturali dei territori attraversati. totem informativi che illustrano le eccellenze artistiche e culturali dei territori attraversati. 

SENTIERISENTIERI

La Ciclovia del Sole fa parte dell’ambizioso progetto Eurovelo, una rete di itinerari La Ciclovia del Sole fa parte dell’ambizioso progetto Eurovelo, una rete di itinerari 
europei co-finanziati dall’Unione Europea e sviluppato dall’ECF – European Cyclists’Fe-europei co-finanziati dall’Unione Europea e sviluppato dall’ECF – European Cyclists’Fe-
deration. Si tratta di 7400 chilometri totali, a oggi, che collegano Capo Nord a Malta, deration. Si tratta di 7400 chilometri totali, a oggi, che collegano Capo Nord a Malta, 
dopo aver attraversato Norvegia, Finlandia, Svezia, Danimarca, Germania, Repubblica dopo aver attraversato Norvegia, Finlandia, Svezia, Danimarca, Germania, Repubblica 
Ceca, Austria e Italia. Attualmente, sono in costruzione altri 14 percorsi ciclabili in Ceca, Austria e Italia. Attualmente, sono in costruzione altri 14 percorsi ciclabili in 
Europa, ma l’obiettivo finale è arrivare a una rete di più di 70 mila chilometri ciclabili, Europa, ma l’obiettivo finale è arrivare a una rete di più di 70 mila chilometri ciclabili, 
che collega 42 diversi paesi.che collega 42 diversi paesi.

Il progetto EuroveloIl progetto Eurovelo

PEDALANDO LUNGO 
LA CICLOVIA DEL SOLE
Inaugurata lo scorso 13 aprile collega Mirandola a Bologna: Inaugurata lo scorso 13 aprile collega Mirandola a Bologna: 50 chilometri50 chilometri in  in otto tappeotto tappe  
tra paesi dall’affascinante passato, castelli, chiese, palazzi e oasi naturalitra paesi dall’affascinante passato, castelli, chiese, palazzi e oasi naturali

di Manuela Fiorini

PEDALANDO LUNGO 
LA CICLOVIA DEL SOLE
Inaugurata lo scorso 13 aprile collega Mirandola a Bologna: Inaugurata lo scorso 13 aprile collega Mirandola a Bologna: 50 chilometri50 chilometri in  in otto tappeotto tappe  
tra paesi dall’affascinante passato, castelli, chiese, palazzi e oasi naturalitra paesi dall’affascinante passato, castelli, chiese, palazzi e oasi naturali

di Manuela Fiorini
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Si parte da MirandolaSi parte da Mirandola
La partenza per l’itinerario La partenza per l’itinerario 
della Ciclovia del sole è la della Ciclovia del sole è la 
frazione di frazione di TramuschioTramuschio, ma , ma 
non perdetevi una sosta a non perdetevi una sosta a 
Mirandola, celebre per aver Mirandola, celebre per aver 
dato i natali a Pico della Mi-dato i natali a Pico della Mi-
randola, filosofo dalla me-randola, filosofo dalla me-
moria prodigiosa. Fate una moria prodigiosa. Fate una 
sosta al sosta al Castello dei PicoCastello dei Pico, , 
la nobile famiglia che regnò la nobile famiglia che regnò 

sulla città dal 1311 e per quattro secoli. La roccaforte di-sulla città dal 1311 e per quattro secoli. La roccaforte di-
ventò famosa in tutta Europa per la sua fama di essere ine-ventò famosa in tutta Europa per la sua fama di essere ine-
spugnabile. Il bel spugnabile. Il bel Palazzo ComunalePalazzo Comunale, risale invece alla metà , risale invece alla metà 
del XV secolo. Fiore all’occhiello il loggiato rinascimentale del XV secolo. Fiore all’occhiello il loggiato rinascimentale 
voluto dalla contessa Giulia Boiardo. Vale una sosta anche voluto dalla contessa Giulia Boiardo. Vale una sosta anche 
il il DuomoDuomo, un’armonica commistione di stili, a partire dal tar-, un’armonica commistione di stili, a partire dal tar-
do gotico dell’impianto originario, a cui si sono aggiunti do gotico dell’impianto originario, a cui si sono aggiunti 
elementi barocchi, come il campanile seicentesco di 48 me-elementi barocchi, come il campanile seicentesco di 48 me-
tri e l’altatri e l’altare in legno dorato re in legno dorato 
di scuola mirandolese, che di scuola mirandolese, che 
si trova nella Cappella della si trova nella Cappella della 
Madonna di Pompei. L’itine-Madonna di Pompei. L’itine-
rario passa poi attraverso le rario passa poi attraverso le 
splendide splendide Valli MirandolesiValli Mirandolesi, , 
Zona di Protezione Speciale Zona di Protezione Speciale 
per i suoi delicati e unici am-per i suoi delicati e unici am-
bienti umidi, che si snodano bienti umidi, che si snodano 
lungo il corso del Panaro, lungo il corso del Panaro, 
dimora di diverse specie di dimora di diverse specie di 
uccelli. Nella valle incontre-uccelli. Nella valle incontre-
rete anche i rete anche i barchessonibarchessoni, , 

edifici che, in origine, erano destinati alla cura dei cavalli. Il edifici che, in origine, erano destinati alla cura dei cavalli. Il 
più bello è il più bello è il Barchessone VecchioBarchessone Vecchio, detto “La Basilica delle , detto “La Basilica delle 
Valli”. Eretto nel 1824, è stato fino alla metà del Novecento Valli”. Eretto nel 1824, è stato fino alla metà del Novecento 
una scuderia dell’Esercito Italiano. Oggi, invece, ospita un una scuderia dell’Esercito Italiano. Oggi, invece, ospita un 
centro polifunzionale. centro polifunzionale. 

Seconda tappa: San FeliceSeconda tappa: San Felice

Si continua poi a pedalare per circa 10 km e si arriva a Si continua poi a pedalare per circa 10 km e si arriva a San Feli-San Feli-
ce sul Panaroce sul Panaro, ex feudo della Grancontessa Matilde di Canossa. , ex feudo della Grancontessa Matilde di Canossa. 
Qui si incontrano palazzi signorili, architetture tardo medievali Qui si incontrano palazzi signorili, architetture tardo medievali 
e ville signorili di inizio Novecento. Spicca la maestosa e ville signorili di inizio Novecento. Spicca la maestosa Roc-Roc-
ca Estenseca Estense, eretta nel 1343, dove soggiornò anche il “papa , eretta nel 1343, dove soggiornò anche il “papa 
guerriero” Giulio II mentre si recava ad assediare Mirandola, nel guerriero” Giulio II mentre si recava ad assediare Mirandola, nel 
gennaio del 1511. Bello anche il gennaio del 1511. Bello anche il Teatro ComunaleTeatro Comunale, progettato , progettato 
dall’architetto Arturo Prati e costruito tra il 1905 e il 1907. Emilio dall’architetto Arturo Prati e costruito tra il 1905 e il 1907. Emilio 
Giorgi lo modificò negli anni Venti, ma del progetto originale Giorgi lo modificò negli anni Venti, ma del progetto originale 
rimangono la volta in stile liberty e il lampadario in ferro battu-rimangono la volta in stile liberty e il lampadario in ferro battu-
to. Fermatevi poi per ammirare il to. Fermatevi poi per ammirare il Monumento ai CadutiMonumento ai Caduti, opera , opera 
di Aldo Roncaglia del 1922, un’imponente costruzione per ri-di Aldo Roncaglia del 1922, un’imponente costruzione per ri-
cordare le vittime della Prima Guerra Mondiale. Infine, al centro cordare le vittime della Prima Guerra Mondiale. Infine, al centro 
del del Bosco della SalicetaBosco della Saliceta, podere di caccia dei Duchi Estense, , podere di caccia dei Duchi Estense, 
si trova si trova Villa FerriVilla Ferri, fatta costruire da Francesco IV D’Este tra gli , fatta costruire da Francesco IV D’Este tra gli 
anni Trenta e Quaranta dell’Ottocento.anni Trenta e Quaranta dell’Ottocento.

Terza tappa: CamposantoTerza tappa: Camposanto

L’ultima tappa nel territorio modenese è Camposanto, le cui L’ultima tappa nel territorio modenese è Camposanto, le cui 
origini risalgono tra il XIV e il XV secolo. Lungo il corso del Pa-origini risalgono tra il XIV e il XV secolo. Lungo il corso del Pa-
naro, è possibile vedere alcune splendide residenze padronali naro, è possibile vedere alcune splendide residenze padronali 
del XVIII secolo, mentre, nel centro del paese, si trova la del XVIII secolo, mentre, nel centro del paese, si trova la Torre Torre 
FerrareseFerrarese che oggi ospita l’Acetaia Comunale. Curiosa, invece,  che oggi ospita l’Acetaia Comunale. Curiosa, invece, 
la Stazione Ferroviaria sulla nuova linea Bologna-Verona, che la Stazione Ferroviaria sulla nuova linea Bologna-Verona, che 
si trova sopra il ponte che attraversa il fiume e per prendere si trova sopra il ponte che attraversa il fiume e per prendere 
un treno si deve prendere prima…l’ascensore! Partendo dai pi-un treno si deve prendere prima…l’ascensore! Partendo dai pi-
loni della ferrovia, si arriva invece a un vero è proprio museo loni della ferrovia, si arriva invece a un vero è proprio museo 
a cielo aperto: sono più di 20, infatti, le opere di street art a cielo aperto: sono più di 20, infatti, le opere di street art 
realizzate negli ultimi anni grazie al progetto realizzate negli ultimi anni grazie al progetto QuadricromieQuadricromie. . 

Quarta tappa: CrevalcoreQuarta tappa: Crevalcore

Continuando a pedalare, dopo circa 7,5 km si arriva a Creval-Continuando a pedalare, dopo circa 7,5 km si arriva a Creval-
core, in territorio bolognese. Tra le eccellenze, c’è il core, in territorio bolognese. Tra le eccellenze, c’è il Teatro Teatro 

ComunaleComunale, danneggiato dal sisma del 2012, con il suo sipario , danneggiato dal sisma del 2012, con il suo sipario 
originale della fine dell’Ottocento, opera di Raffaele Faccioli. originale della fine dell’Ottocento, opera di Raffaele Faccioli. 
In via della Rocca si trova invece il In via della Rocca si trova invece il Museo dei BurattiniMuseo dei Burattini, che , che 
conserva una ricca collezione, tra maschere, animali, maghi, conserva una ricca collezione, tra maschere, animali, maghi, 
streghe, diavoli e fate, realizzati dal burattinaio Leo Preti. Seb-streghe, diavoli e fate, realizzati dal burattinaio Leo Preti. Seb-
bene non accessibile al pubblico, poiché proprietà privata, si bene non accessibile al pubblico, poiché proprietà privata, si 
può ammirare dall’esterno il può ammirare dall’esterno il Castello di Palata PepoliCastello di Palata Pepoli, del 1540, , del 1540, 
e ceduto dai conti Pepoli ai principi Torlonia nella metà del XX e ceduto dai conti Pepoli ai principi Torlonia nella metà del XX 
secolo. A pochi chilometri dal capoluogo, invece, si trovano secolo. A pochi chilometri dal capoluogo, invece, si trovano 
le le vasche dell’ex Zuccherificiovasche dell’ex Zuccherificio, un’area di 65 ettari dove si , un’area di 65 ettari dove si 
possono ammirare diverse specie di uccelli, tra cui alcune possono ammirare diverse specie di uccelli, tra cui alcune 
rare. Tra i gioielli nascosti, nella località omonima, si trova rare. Tra i gioielli nascosti, nella località omonima, si trova 
Villa RonchiVilla Ronchi, che cela al suo interno un ciclo di affreschi di un , che cela al suo interno un ciclo di affreschi di un 
Agostino Carracci appena diciottenne.Agostino Carracci appena diciottenne.

Quinta tappa: Sant’Agata BologneseQuinta tappa: Sant’Agata Bolognese
La Ciclovia del Sole arriva poi a Sant’Agata Bolognese, il cui La Ciclovia del Sole arriva poi a Sant’Agata Bolognese, il cui 
primo nucleo abitativo, del 1189, si deve a Federico Barba-primo nucleo abitativo, del 1189, si deve a Federico Barba-
rossa. Oggi è famosa soprattutto per la sede della casa au-rossa. Oggi è famosa soprattutto per la sede della casa au-
tomobilistica tomobilistica LamborghiniLamborghini, la cui storia e tecnica si possono , la cui storia e tecnica si possono 
conoscere visitando il conoscere visitando il Museo Lamborghini (MUDETEC)Museo Lamborghini (MUDETEC), in via , in via 
Modena 12. Bello anche il teatro storico intitolato a Ferdinan-Modena 12. Bello anche il teatro storico intitolato a Ferdinan-
do Bibiena, inaugurato nel 1888. Curiosa la do Bibiena, inaugurato nel 1888. Curiosa la Torre dell’Acque-Torre dell’Acque-
dottodotto, che sembra un gigantesco papavero, omaggio degli , che sembra un gigantesco papavero, omaggio degli 
street artists Rusty e Joys a Nilla Pizza, nata a Sant’Agata, e street artists Rusty e Joys a Nilla Pizza, nata a Sant’Agata, e 
alla sua canzone più celebre. alla sua canzone più celebre. 

Sesta tappa: San Giovanni in PersicetoSesta tappa: San Giovanni in Persiceto
Nove chilometri separano Crevalcore da San Giovanni in Per-Nove chilometri separano Crevalcore da San Giovanni in Per-
siceto. Andate subito a visitare la siceto. Andate subito a visitare la Piazzetta degli InganniPiazzetta degli Inganni, , 
nome con cui viene chiamata nome con cui viene chiamata Piazza BetlemmePiazza Betlemme, per i trompe , per i trompe 
l’oeil realizzati da Gino Pellegrino, scenografo che è partito l’oeil realizzati da Gino Pellegrino, scenografo che è partito 
proprio da San Giovanni alla volta di Hollywood e che ha proprio da San Giovanni alla volta di Hollywood e che ha 
collaborato a film culto come “2001: Odissea nello Spazio” di collaborato a film culto come “2001: Odissea nello Spazio” di 
Stanley Kubrick e “Gli uccelli” di Alfred Hitchcock. Per gli amanti Stanley Kubrick e “Gli uccelli” di Alfred Hitchcock. Per gli amanti 
della natura c’è l’area protetta della natura c’è l’area protetta La BoraLa Bora, dimora di numerose , dimora di numerose 
specie di uccelli e di anfibi.specie di uccelli e di anfibi.

Settima tappa: Anzola EmiliaSettima tappa: Anzola Emilia
Il percorso continua poi alla volta di Anzola, la cui storia è Il percorso continua poi alla volta di Anzola, la cui storia è 
stata scritta dal suo rapporto con le acque. Quelle del torren-stata scritta dal suo rapporto con le acque. Quelle del torren-

te Samoggia, che l’attraver-te Samoggia, che l’attraver-
sa, e quella del suo territorio, sa, e quella del suo territorio, 
tra il Reno e il Panaro. Qui, tra il Reno e il Panaro. Qui, 
durante l’Età del Bronzo, sor-durante l’Età del Bronzo, sor-
geva una terramara, un vil-geva una terramara, un vil-
laggio tipico dell’Emilia cen-laggio tipico dell’Emilia cen-
tro occidentale, i cui reperti tro occidentale, i cui reperti 
e la ricostruzione storica si e la ricostruzione storica si 
possono vedere nel possono vedere nel Museo Museo 
Archeologico AmbientaleArcheologico Ambientale. . 
Fanno parte del passato Fanno parte del passato 
medievale, invece, la medievale, invece, la Chiesa Chiesa 
dei Santi Pietro e Paolodei Santi Pietro e Paolo e la  e la 

Torre di Re EnzoTorre di Re Enzo, primo luogo di prigionia dell’erede di Fede-, primo luogo di prigionia dell’erede di Fede-
rico II, prima di essere trasferito nel palazzo che prende il suo rico II, prima di essere trasferito nel palazzo che prende il suo 
nome a Bologna. Tra le curiosità, c’è invece, il nome a Bologna. Tra le curiosità, c’è invece, il Gelato Museum Gelato Museum 
CarpigianiCarpigiani, per conoscere, gustare e imparare a preparare go-, per conoscere, gustare e imparare a preparare go-
losi gelati e sorbetti. losi gelati e sorbetti. 

Ultima tappa: Sala BologneseUltima tappa: Sala Bolognese

Si arriva infine a Si arriva infine a Sala BologneseSala Bolognese, dal toponimo lombardo che , dal toponimo lombardo che 
significa “casa signorile di campagna”. Tra le eccellenze, la significa “casa signorile di campagna”. Tra le eccellenze, la Pie-Pie-
ve di Santa Maria Annunziata e San Biagiove di Santa Maria Annunziata e San Biagio, in stile romanico , in stile romanico 
lombardo del 1096, la chiesa cinquecentesca di lombardo del 1096, la chiesa cinquecentesca di San Michele San Michele 
ArcangeloArcangelo e il curioso  e il curioso Museo GiocarsMuseo Giocars, con 700 pezzi unici tra , con 700 pezzi unici tra 
cui automobiline, tricicli, cavalli a dondolo, carrozzine e altri cui automobiline, tricicli, cavalli a dondolo, carrozzine e altri 
mezzi a pedali o a rotelle. Gli amanti degli ambienti naturali mezzi a pedali o a rotelle. Gli amanti degli ambienti naturali 
apprezzeranno invece il fitto reticolo di canali e infrastrutture apprezzeranno invece il fitto reticolo di canali e infrastrutture 
idrauliche. Se ancora avete voglia di pedalare, dopo 18 chilo-idrauliche. Se ancora avete voglia di pedalare, dopo 18 chilo-
metri si arriva a Bologna.metri si arriva a Bologna.

INFO:INFO: www.cicloviadelsole.it  www.cicloviadelsole.it 

Il territorio emiliano attraversato dalla Ciclovia del Sole è Il territorio emiliano attraversato dalla Ciclovia del Sole è 
anche un percorso del gusto. Gnocco fritto, crescentine, anche un percorso del gusto. Gnocco fritto, crescentine, 
accompagnati da salumi di tutti i tipi, sono sicuramente accompagnati da salumi di tutti i tipi, sono sicuramente 
da non perdere per una sosta golosa. Si dice poi che da non perdere per una sosta golosa. Si dice poi che 
lo lo zamponezampone sia nato a  sia nato a MirandolaMirandola, alla Corte dei Pico, , alla Corte dei Pico, 
nel 1511. A nel 1511. A San Felice sul PanaroSan Felice sul Panaro si possono gustare  si possono gustare 
il il Salame di San FeliceSalame di San Felice, le , le frittellefrittelle e concludere il pasto  e concludere il pasto 
con il con il bensonebensone, da inzuppare nel Lambrusco. Passando , da inzuppare nel Lambrusco. Passando 
in territorio bolognese, fermatevi ad acquistare un bel in territorio bolognese, fermatevi ad acquistare un bel 
pezzo di Parmigiano Reggiano a Crevalcore, insieme pezzo di Parmigiano Reggiano a Crevalcore, insieme 
a qualche bottiglia di Pignoletto. Proseguite ancora e, a qualche bottiglia di Pignoletto. Proseguite ancora e, 
a Sant’Agata Bolognese, troverete la a Sant’Agata Bolognese, troverete la ciambellaciambella. A San . A San 
Giovanni in Persiceto, poi, potrete trovare i Giovanni in Persiceto, poi, potrete trovare i biscotti “Afri-biscotti “Afri-
canetti”canetti”, mentre la frazione di San Matteo della Decima , mentre la frazione di San Matteo della Decima 
è zona di produzione di meloni e cocomeri.è zona di produzione di meloni e cocomeri.

Se pedalando…viene fame!Se pedalando…viene fame!
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“AL CAPPELLO 
ROSSO” 
DI BOLOGNA 
NELLA FAMIGLIA 
PHI HOTELS
L’antico e prestigioso albergo con vista L’antico e prestigioso albergo con vista 
sulle Due Torri diventa PHI Hotels Bologna sulle Due Torri diventa PHI Hotels Bologna 
e sarà un concentrato di tradizione e con-e sarà un concentrato di tradizione e con-
temporaneità: ospitale e sicurotemporaneità: ospitale e sicuro

Dall’inizio di giugno, l’ex hotel Al Cappello Rosso di via de’ Dall’inizio di giugno, l’ex hotel Al Cappello Rosso di via de’ 
Fusari 9, nel pieno centro storico di Bologna (a solo un cen-Fusari 9, nel pieno centro storico di Bologna (a solo un cen-
tinaio di metri da Piazza Maggiore), è entrato a far parte della tinaio di metri da Piazza Maggiore), è entrato a far parte della 
grande e prestigiosa famiglia di Phi Hotels. “Arte di Vivere” ha grande e prestigiosa famiglia di Phi Hotels. “Arte di Vivere” ha 
incontrato Donato Sambuco, Vice President Phi Hotels Deve-incontrato Donato Sambuco, Vice President Phi Hotels Deve-
lopment, per approfondire questa importante acquisizione.lopment, per approfondire questa importante acquisizione.

Dott. Sambuco, cosa rappresenta innanzitutto l’ingresso de Dott. Sambuco, cosa rappresenta innanzitutto l’ingresso de 
“Al Cappello Rosso” di Bologna all’interno del vostro Gruppo? “Al Cappello Rosso” di Bologna all’interno del vostro Gruppo? 
Una tappa o un traguardo?Una tappa o un traguardo?

Per il progetto PHI Hotels l’operazione su Bologna rappresen-Per il progetto PHI Hotels l’operazione su Bologna rappresen-
ta una tappa importante ma, al tempo stesso, soltanto un ta una tappa importante ma, al tempo stesso, soltanto un 
passaggio. La nostra intenzione è di crescere nelle maggiori passaggio. La nostra intenzione è di crescere nelle maggiori 
province italiane e di rappresentare, in tutta la sua comples-province italiane e di rappresentare, in tutta la sua comples-
sità, l’ospitalità d’eccellenza che ci contraddistingue in tut-sità, l’ospitalità d’eccellenza che ci contraddistingue in tut-
to il mondo. Non è un caso se per Bologna città abbiamo to il mondo. Non è un caso se per Bologna città abbiamo 
puntato proprio su Al Cappello Rosso per il nostro progetto: puntato proprio su Al Cappello Rosso per il nostro progetto: 
perché è un esempio di ospitalità perfettamente integrata nel perché è un esempio di ospitalità perfettamente integrata nel 
contesto urbano del capoluogo emiliano. Tornando alla do-contesto urbano del capoluogo emiliano. Tornando alla do-
manda e agli obiettivi che ci poniamo come Gruppo, intendia-manda e agli obiettivi che ci poniamo come Gruppo, intendia-
mo avvicinarci, a breve medio termine, alla gestione diretta di mo avvicinarci, a breve medio termine, alla gestione diretta di 
una ventina di strutture esclusive, come quella che abbiamo una ventina di strutture esclusive, come quella che abbiamo 
appena acquisito e che diventa così “PHI Hotel Bologna”.appena acquisito e che diventa così “PHI Hotel Bologna”.

Questo passaggio delle chiavi dalla vecchia alla nuova pro-Questo passaggio delle chiavi dalla vecchia alla nuova pro-
prietà, al di là del valore simbolico, che significato ha dal prietà, al di là del valore simbolico, che significato ha dal 
punto di vista etico?punto di vista etico?

Ha usato la parola giusta: etica. Quando un bambino viene Ha usato la parola giusta: etica. Quando un bambino viene 
dato in affidamento a terzi è un passaggio molto delicato, per-dato in affidamento a terzi è un passaggio molto delicato, per-
ché si presta molta attenzione sulla scelta di chiché si presta molta attenzione sulla scelta di chi sarà  sarà l’affida-l’affida-
tario che dovrà accudirlo, e tario che dovrà accudirlo, e 
si fa anche molta attenzione si fa anche molta attenzione 
alla logica che accompagna alla logica che accompagna 
questa sensibilità. Sensibilità questa sensibilità. Sensibilità 
che vuol dire un’emozione, che vuol dire un’emozione, 
legata al concetto di ospita-legata al concetto di ospita-
lità, all’amore che si ha per lità, all’amore che si ha per 
questa professione, perché questa professione, perché 
poi l’ospitalità è un’attitudi-poi l’ospitalità è un’attitudi-
ne, che si può migliorare nel ne, che si può migliorare nel 
tempo, ma bisogna in qual-tempo, ma bisogna in qual-
che modo sentirsela dentro.che modo sentirsela dentro.

Il momento della consegna delle chiavi, quindi, non ha si-Il momento della consegna delle chiavi, quindi, non ha si-
gnificato solo la formalità del passaggio di proprietà in sé, gnificato solo la formalità del passaggio di proprietà in sé, 
ma è stato anche la consegna di alcuni principi e valori ma è stato anche la consegna di alcuni principi e valori 
che hanno permesso a questo albergo di essere, da 600 che hanno permesso a questo albergo di essere, da 600 
anni un elemento rappresentativo della città e probabilmen-anni un elemento rappresentativo della città e probabilmen-
te anche della storia dell’ospitalità. Il nostro auspicio è di te anche della storia dell’ospitalità. Il nostro auspicio è di 
continuare a portare avanti nel migliore dei modi la gloriosa continuare a portare avanti nel migliore dei modi la gloriosa 
storia di questa struttura.storia di questa struttura.

Sembra quasi che voi abbiate una sfera di cristallo e preve-Sembra quasi che voi abbiate una sfera di cristallo e preve-
diate il futuro perché, come Gruppo, vi presentate come una diate il futuro perché, come Gruppo, vi presentate come una 
catena di hotel pensati soprattutto per chi fa business e, in catena di hotel pensati soprattutto per chi fa business e, in 

Donato Sambuco con l'editore Donato Sambuco con l'editore 
di Arte di Viveredi Arte di Vivere

Il simbolico "passaggio della chiave"Il simbolico "passaggio della chiave"
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effetti, a detta di diversi operatori economici, l’Emilia Roma-effetti, a detta di diversi operatori economici, l’Emilia Roma-
gna sta diventando una realtà trainante in questo ambito. Da gna sta diventando una realtà trainante in questo ambito. Da 
cosa deriva questa capacità di sapere guardare avanti?cosa deriva questa capacità di sapere guardare avanti?

Noi cerchiamo di osservare attentamente la quotidianità. Noi cerchiamo di osservare attentamente la quotidianità. 
Oggi riteniamo che l’Emilia, nella sua complessità, possa ben Oggi riteniamo che l’Emilia, nella sua complessità, possa ben 
rappresentare l’ospitalità italiana; questo ci ha indotto a ricer-rappresentare l’ospitalità italiana; questo ci ha indotto a ricer-
care interlocutori di valore, perché la cosa importante non care interlocutori di valore, perché la cosa importante non 
è solo trovare una valida struttura, ma anche conoscere le è solo trovare una valida struttura, ma anche conoscere le 
persone e i protagonisti che hanno permesso a un hotel di persone e i protagonisti che hanno permesso a un hotel di 
mantenere la migliore immagine sul mercato.mantenere la migliore immagine sul mercato.
Abbiamo anticipato quello che sta per succedere nel mondo Abbiamo anticipato quello che sta per succedere nel mondo 
business? Forse sì, oggi più che mai il concetto di ospitalità business? Forse sì, oggi più che mai il concetto di ospitalità 

prenderà una forma diversa sia in termini di business sia in prenderà una forma diversa sia in termini di business sia in 
termini di leisure.termini di leisure.

Nella vostra comunicazione scrivete che i PHI Hotels hanno intro-Nella vostra comunicazione scrivete che i PHI Hotels hanno intro-
dotto nuove misure nelle procedure di ospitalità. Cosa significa?dotto nuove misure nelle procedure di ospitalità. Cosa significa?

Ci siamo resi conto che, in virtù degli effetti dell’emergenza Ci siamo resi conto che, in virtù degli effetti dell’emergenza 
Covid, dovevamo modificare il modo in cui avremmo fatto Covid, dovevamo modificare il modo in cui avremmo fatto 
ospitalità. All’interno dell’azienda abbiamo quindi creato un ospitalità. All’interno dell’azienda abbiamo quindi creato un 
comitato di lavoro costituito da una componente medico-comitato di lavoro costituito da una componente medico-
sanitaria, una componente di sicurezza, una componente sanitaria, una componente di sicurezza, una componente 
operativa e di comunicazione, al fine di tutelare, “in primis”, operativa e di comunicazione, al fine di tutelare, “in primis”, 
tutti i nostri collaboratori e, naturalmente, tutti gli ospiti dei tutti i nostri collaboratori e, naturalmente, tutti gli ospiti dei 
nostri hotel. Ci siamo impegnati a ridurre al minimo i tempi nostri hotel. Ci siamo impegnati a ridurre al minimo i tempi 

Xenia S.p.A. che detiene il Gruppo Phi Hotel è recentemen-Xenia S.p.A. che detiene il Gruppo Phi Hotel è recentemen-
te diventata società benefit. Le società benefit qualificano te diventata società benefit. Le società benefit qualificano 
aziende che danno alla propria strategia nuovo imprinting aziende che danno alla propria strategia nuovo imprinting 
nell’oggetto sociale. Nell’esercizio dell’attività economica, nell’oggetto sociale. Nell’esercizio dell’attività economica, 
oltre allo scopo di dividerne gli utili, l’azienda ha una o oltre allo scopo di dividerne gli utili, l’azienda ha una o 
più finalità di beneficio comune e opera in modo respon-più finalità di beneficio comune e opera in modo respon-
sabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, sabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, 
comunità, territori, ambiente, beni, attività culturali, sociali, comunità, territori, ambiente, beni, attività culturali, sociali, 
enti, associazioni e altri portatori di interesse.enti, associazioni e altri portatori di interesse.

“Questa trasformazione – spiega la dott.ssa Antonella “Questa trasformazione – spiega la dott.ssa Antonella 
Pompilio, Vice President Marketing e R&D del Gruppo – non Pompilio, Vice President Marketing e R&D del Gruppo – non 
è altro che la conferma di quello che siamo e di quello è altro che la conferma di quello che siamo e di quello 
che il nostro dna manifesta e ha manifestato fino a oggi. che il nostro dna manifesta e ha manifestato fino a oggi. 
Abbiamo coniato per l’occasione un nuovo payoff, che è Abbiamo coniato per l’occasione un nuovo payoff, che è 
“fare bene, facendo del bene”. Noi sappiamo che non si “fare bene, facendo del bene”. Noi sappiamo che non si 
può fare del bene se non lo si fa con gioia e gratitudine può fare del bene se non lo si fa con gioia e gratitudine 
per le opportunità che si presentano. Per cui, ora, è sta-per le opportunità che si presentano. Per cui, ora, è sta-
to formalizzato anche l’impegno etico che mettiamo nel to formalizzato anche l’impegno etico che mettiamo nel 
fare bene le cose che sappiamo fare. Anche per il futuro fare bene le cose che sappiamo fare. Anche per il futuro 
– conclude la Dott.ssa Pompilio – intendiamo sviluppare – conclude la Dott.ssa Pompilio – intendiamo sviluppare 
il concetto di ospitalità in maniera ancora più ampia, ge-il concetto di ospitalità in maniera ancora più ampia, ge-
nerando ricchezza e benessere con una particolare atten-nerando ricchezza e benessere con una particolare atten-
zione agli ambienti sociali ed economici in cui operiamo”.zione agli ambienti sociali ed economici in cui operiamo”.

Phi Hotels è un brand di Xenia Phi Hotels è un brand di Xenia 
diventata Società Benefitdiventata Società Benefit

di attesa nel ricevimento e, contestualmente, a modificare i di attesa nel ricevimento e, contestualmente, a modificare i 
tempi di permanenza all’interno di aree comuni.tempi di permanenza all’interno di aree comuni.
Sostanzialmente, quindi, abbiamo dovuto rivedere buona par-Sostanzialmente, quindi, abbiamo dovuto rivedere buona par-
te delle nostre modalità di servizio trasformandole in qualcosa te delle nostre modalità di servizio trasformandole in qualcosa 
di nuovo, che mantiene il meglio dell’ospitalità mediterranea di nuovo, che mantiene il meglio dell’ospitalità mediterranea 
arricchita da modalità fino a ieri più tipiche del Nord Europa. arricchita da modalità fino a ieri più tipiche del Nord Europa. 
I nuovi protocolli sono stati formalizzati e sono presenti I nuovi protocolli sono stati formalizzati e sono presenti 
all’interno di tutte le strutture attraverso una segnaletica e all’interno di tutte le strutture attraverso una segnaletica e 
una parte documentale che l’ospite ha la possibilità di vi-una parte documentale che l’ospite ha la possibilità di vi-
sionare. Sono inoltre presenti in tutti i nostri canali web, dal sionare. Sono inoltre presenti in tutti i nostri canali web, dal 
sito internet ai social. In ultima analisi è stato un passaggio sito internet ai social. In ultima analisi è stato un passaggio 
importante, non solo di comunicazione ma anche di so-importante, non solo di comunicazione ma anche di so-
stanza e di servizio.stanza e di servizio.

Mi piacerebbe farle commentare un’espressione che avete Mi piacerebbe farle commentare un’espressione che avete 
utilizzato spesso: “Albergare con gioia”.utilizzato spesso: “Albergare con gioia”.

Questo è un concetto che sta alla base della filosofia della Questo è un concetto che sta alla base della filosofia della 
nostra azienda e delle persone che la rappresentano. Ren-nostra azienda e delle persone che la rappresentano. Ren-
dersi al servizio degli altri, del resto, richiede un fondamento dersi al servizio degli altri, del resto, richiede un fondamento 
importante. Servire gli altri è una sensibilità, è un’attitudine importante. Servire gli altri è una sensibilità, è un’attitudine 
che bisogna avere al proprio interno, è difficile che si possa che bisogna avere al proprio interno, è difficile che si possa 
trasmettere. Si possono infatti insegnare le procedure, le me-trasmettere. Si possono infatti insegnare le procedure, le me-
todologie, gli standard, ma l’attitudine a servire gli altri è diffi-todologie, gli standard, ma l’attitudine a servire gli altri è diffi-
cile acquisirla. Cerchiamo di sceglierci come persone sensibili cile acquisirla. Cerchiamo di sceglierci come persone sensibili 
a fare ospitalità e a gioire di questo, poi a gioire del fatto che a fare ospitalità e a gioire di questo, poi a gioire del fatto che 
l’ospite, quando ci lascia, torni a casa e rappresenti il piacere l’ospite, quando ci lascia, torni a casa e rappresenti il piacere 
di aver vissuto gradevoli momenti assieme a noi.di aver vissuto gradevoli momenti assieme a noi.

Nella foto interno di uno degli appartamenti del PHI Hotel BolognaNella foto interno di uno degli appartamenti del PHI Hotel Bologna

Il gruppo operativo del nuovo PHI Hotel BolognaIl gruppo operativo del nuovo PHI Hotel Bologna
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1971-2021: DA 50 ANNI 
CONFESERCENTI MODENA È VICINA 
ALLE IMPRESE DEL TERRITORIO
Confesercenti da 50 anni è una delle principali associazioni Confesercenti da 50 anni è una delle principali associazioni 
imprenditoriali del Paese, associando, a livello nazionale, oltre imprenditoriali del Paese, associando, a livello nazionale, oltre 
350 mila imprese. 350 mila imprese. 
Nella nostra provincia, il 20 maggio 1971, le prime federazioni Nella nostra provincia, il 20 maggio 1971, le prime federazioni 
di categoria Uncic, Anva, Faib, e Fiarc fondarono Confesercen-di categoria Uncic, Anva, Faib, e Fiarc fondarono Confesercen-
ti di Modena. Oggi, 50 anni dopo, l’associazione modenese ti di Modena. Oggi, 50 anni dopo, l’associazione modenese 
rappresenta migliaia di Piccole Medie Imprese del rappresenta migliaia di Piccole Medie Imprese del commerciocommercio, , 
del del turismoturismo, dei , dei serviziservizi, del , del Lavoro autonomoLavoro autonomo e dell’ e dell’artigia-artigia-
natonato riunite in oltre 70 federazioni di categoria e, con le sue  riunite in oltre 70 federazioni di categoria e, con le sue 
donne e i suoi uomini, professionisti qualificati che operano donne e i suoi uomini, professionisti qualificati che operano 
nella rete capillare di uffici che si aggiungono alla sede pro-nella rete capillare di uffici che si aggiungono alla sede pro-
vinciale, tutela gli interessi delle imprese, promuovendone lo vinciale, tutela gli interessi delle imprese, promuovendone lo 
sviluppo e affiancandole nelle scelte.sviluppo e affiancandole nelle scelte.

In questi 50 anni, caratterizzati da momenti difficili e da conquiste, In questi 50 anni, caratterizzati da momenti difficili e da conquiste, 
dagli anni del miracolo economico alle drammatiche difficoltà dagli anni del miracolo economico alle drammatiche difficoltà 
della pandemia, Confesercenti Modena ha fatto della solidarietà e della pandemia, Confesercenti Modena ha fatto della solidarietà e 
dell’unità i propri punti di forza per rivendicare diritti delle imprese dell’unità i propri punti di forza per rivendicare diritti delle imprese 
associate e ha consentito di creare e organizzare associate e ha consentito di creare e organizzare un’identità col-un’identità col-
lettiva con un importante radicamento nel territoriolettiva con un importante radicamento nel territorio. Nel tempo, . Nel tempo, 
l’associazione si è adeguata agli innumerevoli cambiamenti che l’associazione si è adeguata agli innumerevoli cambiamenti che 
si sono resi necessari per affiancare gli imprenditori nello svilup-si sono resi necessari per affiancare gli imprenditori nello svilup-
po di maggiore competitività, arricchendo i propri servizi tradizio-po di maggiore competitività, arricchendo i propri servizi tradizio-
nali di risposte adeguate alle opportunità poste dall’innovazione.nali di risposte adeguate alle opportunità poste dall’innovazione.

Per queste nozze d’oro con il territorio modenese – che coin-Per queste nozze d’oro con il territorio modenese – che coin-
cidono anche con i 50 anni di Confesercenti Nazionale e il rinno-cidono anche con i 50 anni di Confesercenti Nazionale e il rinno-
vamento del logo e dell’immagine coordinata – l’associazione vamento del logo e dell’immagine coordinata – l’associazione 
è pronta a nuove sfide, come sottolinea è pronta a nuove sfide, come sottolinea Marvj Rosselli, Direttore Marvj Rosselli, Direttore 
provinciale Confesercenti Modenaprovinciale Confesercenti Modena: “: “Il nostro spirito associativo – Il nostro spirito associativo – 
che può sembrare anacronistico in un mondo in cui tende a pre-che può sembrare anacronistico in un mondo in cui tende a pre-
valere l'individualismo – non è stato intaccato dalle difficoltà ma, valere l'individualismo – non è stato intaccato dalle difficoltà ma, 
al contrario, ne è uscito rafforzato e si è dimostrato forza propul-al contrario, ne è uscito rafforzato e si è dimostrato forza propul-
siva indispensabile per far fronte alle crescenti difficoltà economi-siva indispensabile per far fronte alle crescenti difficoltà economi-
che e finanziarie, a normative spesso confuse e contraddittorie, che e finanziarie, a normative spesso confuse e contraddittorie, 
ad abitudini di consumo in rapida e inesorabile trasformazionead abitudini di consumo in rapida e inesorabile trasformazione”.”.
““Anche nei momenti più difficili siamo stati al fianco dei nostri Anche nei momenti più difficili siamo stati al fianco dei nostri 
associati, piccole e medie imprese che contribuiscono in modo associati, piccole e medie imprese che contribuiscono in modo 
fondamentale alla tenuta economica e occupazionale del no-fondamentale alla tenuta economica e occupazionale del no-
stro territorio e dell’intero Paesestro territorio e dell’intero Paese – assicura  – assicura Mauro Rossi, Presi-Mauro Rossi, Presi-
dente provinciale Confesercenti Modenadente provinciale Confesercenti Modena –  – L’associazione assi-L’associazione assi-
curerà sempre il proprio supporto che riteniamo fondamentale, curerà sempre il proprio supporto che riteniamo fondamentale, 
soprattutto nell’attuale contesto, minato dalle pesanti conse-soprattutto nell’attuale contesto, minato dalle pesanti conse-
guenze sanitarie ed economiche della pandemia. La gravità di guenze sanitarie ed economiche della pandemia. La gravità di 
questa crisi, la più rilevante dal dopoguerra, ci impone di ribadire questa crisi, la più rilevante dal dopoguerra, ci impone di ribadire 
con forza l'importanza sempre attuale dello spirito associativo con forza l'importanza sempre attuale dello spirito associativo 
e di rappresentare al meglio, in tutte le sedi di confronto locali, e di rappresentare al meglio, in tutte le sedi di confronto locali, 
regionali e nazionali, le istanze dei nostri sociregionali e nazionali, le istanze dei nostri soci”.”.

50 anni di storia, un unico obiettivo: 50 anni di storia, un unico obiettivo: 
sostenere le piccole e medie impresesostenere le piccole e medie imprese
Da mezzo secolo la missione di Confesercenti Modena è Da mezzo secolo la missione di Confesercenti Modena è 
quella di sostenere le PMI e di contribuire alla loro crescita, quella di sostenere le PMI e di contribuire alla loro crescita, 
collaborando con le istituzioni e le organizzazioni socia-collaborando con le istituzioni e le organizzazioni socia-
li, economiche e culturali del territorio e offrendo, tramite le li, economiche e culturali del territorio e offrendo, tramite le 
società del Sistema società del Sistema Confe-Confe-
sercenti, un’ampia gamma di sercenti, un’ampia gamma di 
soluzioni e servizi, finalizzati soluzioni e servizi, finalizzati 
alla semplificazione della ge-alla semplificazione della ge-
stione delle attività impren-stione delle attività impren-
ditoriali e all’ottimizzazione ditoriali e all’ottimizzazione 
delle performance aziendali. delle performance aziendali. 
In quest’ambito, ai servizi tra-In quest’ambito, ai servizi tra-
dizionali (elaborazione buste dizionali (elaborazione buste 
paga, gestione della contabi-paga, gestione della contabi-
lità, delle pratiche burocrati-lità, delle pratiche burocrati-
che e dei dichiarativi fiscali) il che e dei dichiarativi fiscali) il 
Sistema Confesercenti affian-Sistema Confesercenti affian-
ca la consulenza gestionale ca la consulenza gestionale 
e finanziaria, l’assistenza per e finanziaria, l’assistenza per 
l’avvio di impresa, la forma-l’avvio di impresa, la forma-
zione professionale e mana-zione professionale e mana-
geriale, la consulenza in materia di ambiente e sicurezza sul geriale, la consulenza in materia di ambiente e sicurezza sul 
lavoro e tante soluzioni innovative utilavoro e tante soluzioni innovative utili per migliorare in effi-li per migliorare in effi-
cienza, superare momenti di temporanea difficoltà, favorire l’e-cienza, superare momenti di temporanea difficoltà, favorire l’e-
voluzione e la crescita e tutelare il valore e i voluzione e la crescita e tutelare il valore e i valorivalori dell’impresa. dell’impresa.

Formazione e digitalizzazione   Formazione e digitalizzazione   
come leve strategichecome leve strategiche
Formazione e digitalizzazione assumono un particolare va-Formazione e digitalizzazione assumono un particolare va-
lore aggiunto in quest’epoca di pandemia. Il servizio del lore aggiunto in quest’epoca di pandemia. Il servizio del Di-Di-
gital Innovation Hub di Modenagital Innovation Hub di Modena, in particolare, fornisce infor-, in particolare, fornisce infor-
mazioni e supporto alle pmi sugli strumenti di innovazione mazioni e supporto alle pmi sugli strumenti di innovazione 

digidigitale e tecnologica in am-tale e tecnologica in am-
bito impresa 4.0, consulenza bito impresa 4.0, consulenza 
su promozione on-line ed su promozione on-line ed 
e-commerce, formazione e-commerce, formazione 
professionale specifica a professionale specifica a 
cura di cura di Cescot ModenaCescot Modena (ente  (ente 
di formazione professionale di formazione professionale 
di Confesercenti), conven-di Confesercenti), conven-
zioni con partner tecnolo-zioni con partner tecnolo-
gici e consulenti, assistenza gici e consulenti, assistenza 
fiscale e amministrativa, in-fiscale e amministrativa, in-
formazioni su finanziamenti formazioni su finanziamenti 
e contributi. Fra gli obiettivi, e contributi. Fra gli obiettivi, 
non solo innescare nelle non solo innescare nelle 
imprese processi di inno-imprese processi di inno-
vazione digitale, ma anche vazione digitale, ma anche 

consentire anche a chi ha già iniziato il percorso di digitaliz-consentire anche a chi ha già iniziato il percorso di digitaliz-
zazione, di adeguare ad un livello più “professionale” il servi-zazione, di adeguare ad un livello più “professionale” il servi-
zio che viene offerto, per cogliere ed anticipare le esigenze zio che viene offerto, per cogliere ed anticipare le esigenze 
dei propri clienti.dei propri clienti.
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I LIBRI RINASCONO 
NELLA SECOLARE 
LEGATORIA DEI GOZZI
di Luca Bonacini

““A Dante Gozzi, all’ammirabile legatore, in una fede. Gabrie-A Dante Gozzi, all’ammirabile legatore, in una fede. Gabrie-
le D’Annunzio. Fiume 1920le D’Annunzio. Fiume 1920”. Scrive il Vate, inviando gli elogi ”. Scrive il Vate, inviando gli elogi 
al pregevole lavoro di rilegatura dello al pregevole lavoro di rilegatura dello Statuto del CarnaroStatuto del Carnaro, in-, in-
sieme alla medaglia dei legionari. Uno dei tanti numerosissimi sieme alla medaglia dei legionari. Uno dei tanti numerosissimi 
estimatori dei Gozzi, abili rilegatori di fama internazionale, che estimatori dei Gozzi, abili rilegatori di fama internazionale, che 
portarono il loro alto artigianato e Modena, nelle case e nelle portarono il loro alto artigianato e Modena, nelle case e nelle 
biblioteche più importanti d’Europa e del mondo. Un’insegna biblioteche più importanti d’Europa e del mondo. Un’insegna 
sopravvissuta a guerre, pandemie, terremoti, alluvioni, crisi sopravvissuta a guerre, pandemie, terremoti, alluvioni, crisi 
economiche e all’avvento del digitale che per molti avrebbe economiche e all’avvento del digitale che per molti avrebbe 
dovuto segnare il canto del cigno del libro e invece l’insegna è dovuto segnare il canto del cigno del libro e invece l’insegna è 
più attiva che mai, con un medagliere zeppo di riconoscimen-più attiva che mai, con un medagliere zeppo di riconoscimen-
ti e committenze di alto profilo che si sono moltiplicate nel ti e committenze di alto profilo che si sono moltiplicate nel 
corso di oltre cento anni di storia, resistendo anche quando i corso di oltre cento anni di storia, resistendo anche quando i 
Gozzi cedettero le armi lasciando la storica bottega modene-Gozzi cedettero le armi lasciando la storica bottega modene-
se all’allievo prediletto Pierangelo Faggioli. E oggi che alla guida se all’allievo prediletto Pierangelo Faggioli. E oggi che alla guida 
vi sono Federico Montaguti e Davide Montorsi, possiamo stare vi sono Federico Montaguti e Davide Montorsi, possiamo stare 
tranquilli, la reputazione della storica bottega con tutto il suo tranquilli, la reputazione della storica bottega con tutto il suo 
glorioso passato è al sicuro. Ma come è stato possibile che glorioso passato è al sicuro. Ma come è stato possibile che 
proprio a Modena si sia originata una bottega di legatoria di tale proprio a Modena si sia originata una bottega di legatoria di tale 
fama da fornire i propri servigi a papi, presidenti, capitani d’indu-fama da fornire i propri servigi a papi, presidenti, capitani d’indu-
stria e intellettuali di rilievo internazionale, insieme a fondazioni stria e intellettuali di rilievo internazionale, insieme a fondazioni 
e prestigiose istituzioni? Il modenese Dante Gozzi, classe 1870 e prestigiose istituzioni? Il modenese Dante Gozzi, classe 1870 
è l’iniziatore di tutto. Dopo un solido apprendistato presso il è l’iniziatore di tutto. Dopo un solido apprendistato presso il 
laboratorio dello zio Odoardo, esperienze alla Ricordi di Mila-laboratorio dello zio Odoardo, esperienze alla Ricordi di Mila-
no e nella più importante legatoria di Buenos Aires, deciderà no e nella più importante legatoria di Buenos Aires, deciderà 

di aprire il suo laboratorio in Corso di aprire il suo laboratorio in Corso 
Canalchiaro nel 1902. Poi si sposterà Canalchiaro nel 1902. Poi si sposterà 
in via Sant’Orsola presso l’Istituto San Filippo in via Sant’Orsola presso l’Istituto San Filippo 
Neri, dove conoscerà il collezionista e mecenate Matteo Neri, dove conoscerà il collezionista e mecenate Matteo 
Campori, che dal 1913 al 1932 ricoprirà il ruolo di direttore del Campori, che dal 1913 al 1932 ricoprirà il ruolo di direttore del 
Museo Civico di Modena introducendolo al mondo del colle-Museo Civico di Modena introducendolo al mondo del colle-
zionismo e dell’arte, mentre le competenze di Dante comin-zionismo e dell’arte, mentre le competenze di Dante comin-
ciano ad essere richieste dalla Biblioteca Apostolica Vaticana, ciano ad essere richieste dalla Biblioteca Apostolica Vaticana, 
le sue doti di restauratore e raffinato rilegatore sono preziose le sue doti di restauratore e raffinato rilegatore sono preziose 
per l’istituzione Pontificia costituita nel Quattrocento, che con-per l’istituzione Pontificia costituita nel Quattrocento, che con-
tiene le più importanti raccolte al mondo di testi antichi e libri tiene le più importanti raccolte al mondo di testi antichi e libri 
rari risalenti al I secolo e conserva il più antico manoscritto rari risalenti al I secolo e conserva il più antico manoscritto 
completo della Bibbia che si conosca, insieme alla Bibbia di Gu-completo della Bibbia che si conosca, insieme alla Bibbia di Gu-
temberg. Cominciano le collaborazioni con la Biblioteca Esten-temberg. Cominciano le collaborazioni con la Biblioteca Esten-
se di Modena e nel 1906 cura la rilegatura in cuoio e oro del se di Modena e nel 1906 cura la rilegatura in cuoio e oro del 
volume dal fotografo Orlandini che ritrae i beni artistici di Mo-volume dal fotografo Orlandini che ritrae i beni artistici di Mo-
dena donato a re Vittorio Emanuele III in visita a Modena; ma dena donato a re Vittorio Emanuele III in visita a Modena; ma 
è il 1923 l’anno della consacrazione internazionale con il Gran è il 1923 l’anno della consacrazione internazionale con il Gran 
Prix ottenuto all’Esposizione di Rio de Janeiro e l’anno se-Prix ottenuto all’Esposizione di Rio de Janeiro e l’anno se-
guente con il Cavalierato del regno, mentre in parallelo si affer-guente con il Cavalierato del regno, mentre in parallelo si affer-
ma la figura del figlio Rolando accanto a lui già da diversi anni. ma la figura del figlio Rolando accanto a lui già da diversi anni. 
Nel 1928 la bottega si trasferisce nella centralissima Via Farini Nel 1928 la bottega si trasferisce nella centralissima Via Farini 
al civico 23 e non si contano le commesse alle più importanti al civico 23 e non si contano le commesse alle più importanti 
librerie antiquarie, alle fondazioni, alle biblioteche, mentre sono librerie antiquarie, alle fondazioni, alle biblioteche, mentre sono 
i Gozzi a curare la rilegatura della celeberrima Bibbia del Bor-i Gozzi a curare la rilegatura della celeberrima Bibbia del Bor-

so D’este, ritornata so D’este, ritornata 
finalmente a Modena finalmente a Modena 

grazie al mecenate grazie al mecenate 
Giovanni Treccani, che Giovanni Treccani, che 

dopo averla acquistata dopo averla acquistata 
a Parigi per 5 milioni di a Parigi per 5 milioni di 

lire ne fa dono al Regno lire ne fa dono al Regno 
d’Italia. La reputazione dei d’Italia. La reputazione dei 

Gozzi è ormai planetaria e Gozzi è ormai planetaria e 
se si deve rilegare qualco-se si deve rilegare qualco-

sa di prezioso è a Modena sa di prezioso è a Modena 
che si deve venire, lo sa bene che si deve venire, lo sa bene 

il presidente Giulio Einaudi che il presidente Giulio Einaudi che 
spedisce in Via Farini, casse e spedisce in Via Farini, casse e 

casse di libri della sua collezio-casse di libri della sua collezio-
ne, da ripristinare secondo istru-ne, da ripristinare secondo istru-

zioni dettagliate, insieme ad antiquari e zioni dettagliate, insieme ad antiquari e 
a famose università come la Columbia University a famose università come la Columbia University 

di New York. Nel frattempo Pietro Gozzi decide di continuare di New York. Nel frattempo Pietro Gozzi decide di continuare 
nell’attività di famiglia, confermando il suo valore nel portare nell’attività di famiglia, confermando il suo valore nel portare 
a termine un importante incarico insieme al padre Rolando, a termine un importante incarico insieme al padre Rolando, 
la bottega è invasa da duemila libri da ripulire dal fango, pro-la bottega è invasa da duemila libri da ripulire dal fango, pro-
vengono da Firenze messa in ginocchio dall’alluvione del ’66 vengono da Firenze messa in ginocchio dall’alluvione del ’66 
e vanno restaurati. Nell’80 un nuovo trasloco, questa volta in e vanno restaurati. Nell’80 un nuovo trasloco, questa volta in 
Via Pelusia, mentre da due anni è mancato Rolando, i grandi Via Pelusia, mentre da due anni è mancato Rolando, i grandi 
clienti non smettono di ricorrere all’arte certosina dei Gozzi clienti non smettono di ricorrere all’arte certosina dei Gozzi 
che forniscono i loro qualificati servigi al presidente della re-che forniscono i loro qualificati servigi al presidente della re-
pubblica Saragat e al presidente americano Jimmy Carter, ma pubblica Saragat e al presidente americano Jimmy Carter, ma 
anche a papa Giovanni Paolo II, mentre continuano a piovere anche a papa Giovanni Paolo II, mentre continuano a piovere 
riconoscimenti e la Casa d’aste Sotheby’s batte i preziosi tomi riconoscimenti e la Casa d’aste Sotheby’s batte i preziosi tomi 
rilegati dai Gozzi, divenuti una garanzia di affidabilità. Arriva il rilegati dai Gozzi, divenuti una garanzia di affidabilità. Arriva il 
2001 e Pietro Gozzi cede il passo a Pierangelo Faggioli, un 2001 e Pietro Gozzi cede il passo a Pierangelo Faggioli, un 
collaboratore che gli è stato accanto per anni, ma prima spinto collaboratore che gli è stato accanto per anni, ma prima spinto 
dalla passione ha frequentato il corso di restauro a Roma e dalla passione ha frequentato il corso di restauro a Roma e 
invano ha tentato di farsi assumere dai Gozzi la più prestigiosa invano ha tentato di farsi assumere dai Gozzi la più prestigiosa 
delle botteghe, senza per il momento convincere Pietro che è delle botteghe, senza per il momento convincere Pietro che è 
restio ad assumere uomini, dopo averne addestrati tanti che restio ad assumere uomini, dopo averne addestrati tanti che 
poi si sono messi in proprio. Vi riuscirà nel ’79 per entrare in poi si sono messi in proprio. Vi riuscirà nel ’79 per entrare in 
società nel ’95 proprio mentre l’Editore Franco Cosimo Pani-società nel ’95 proprio mentre l’Editore Franco Cosimo Pani-
ni affida alla prestigiosa bottega la riedizione della Bibbia del ni affida alla prestigiosa bottega la riedizione della Bibbia del 

Borso d’Este che inaugura la neonata collana Borso d’Este che inaugura la neonata collana La Biblioteca Im-La Biblioteca Im-
possibilepossibile. Il laboratorio ora è nella periferica Via Toscanini e la . Il laboratorio ora è nella periferica Via Toscanini e la 
professionalità è come al solito ineccepibile, con il magazzino professionalità è come al solito ineccepibile, con il magazzino 
colmo di pelli, carte centenarie e pergamene antiche, insieme colmo di pelli, carte centenarie e pergamene antiche, insieme 
agli antichi e rari attrezzi. I collezionisti continuano ad affidare agli antichi e rari attrezzi. I collezionisti continuano ad affidare 
i loro tomi rari da restaurare ai Gozzi, si portano a termine im-i loro tomi rari da restaurare ai Gozzi, si portano a termine im-
portanti incarichi per l’Abbazia di Nonantola che non trascura portanti incarichi per l’Abbazia di Nonantola che non trascura 
i suoi preziosi codici e vi sono sempre nuove sfide, come il i suoi preziosi codici e vi sono sempre nuove sfide, come il 
restauro della cinquecentesca restauro della cinquecentesca Carta del cantinoCarta del cantino e la  e la Carta del Carta del 
CastiglioneCastiglione, documenti di inestimabile valore. Un’insegna stori-, documenti di inestimabile valore. Un’insegna stori-
ca che non invecchia, resa immortale dall’infinita passione che ca che non invecchia, resa immortale dall’infinita passione che 
la circonda, fin dal 1902. E oggi ci sono Federico Montaguti e la circonda, fin dal 1902. E oggi ci sono Federico Montaguti e 
Davide Montorsi a continuare nel solco lasciato dai Gozzi e Davide Montorsi a continuare nel solco lasciato dai Gozzi e 
dopo di loro da Faggioli, cogliendo il testimone di tanta storia dopo di loro da Faggioli, cogliendo il testimone di tanta storia 
e riconoscimenti, mettendoci del loro. Tutti i libri che escono e riconoscimenti, mettendoci del loro. Tutti i libri che escono 
dalla bottega sono cuciti a mano e la tecnica per rilegare dalla bottega sono cuciti a mano e la tecnica per rilegare 
quei gioielli del leggere è sempre la medesima da centinaia di quei gioielli del leggere è sempre la medesima da centinaia di 
anni, ago, filo, un telaio. Federico è laureato in Beni Culturali e anni, ago, filo, un telaio. Federico è laureato in Beni Culturali e 
mentre studia sente più volte parlare di questa straordinaria mentre studia sente più volte parlare di questa straordinaria 
bottega, tanto che decide di presentarsi a chiedere di lavorare, bottega, tanto che decide di presentarsi a chiedere di lavorare, 
rimarrà accanto a Pierangelo Faggioli per dieci anni, prima di rimarrà accanto a Pierangelo Faggioli per dieci anni, prima di 
entrare in società nel 2013. Davide ha conosciuto la Bottega entrare in società nel 2013. Davide ha conosciuto la Bottega 
dei Gozzi portando dei libri a rilegare, poi ha cominciato a dei Gozzi portando dei libri a rilegare, poi ha cominciato a 
lavorarvi e nel 2016 è entrato in società con Federico. Non lavorarvi e nel 2016 è entrato in società con Federico. Non 
solo legatoria d’arte e restauro di libri rari, anche serigrafia, una solo legatoria d’arte e restauro di libri rari, anche serigrafia, una 
tecnica di stampa che fà uso esclusivamente di colori naturali, tecnica di stampa che fà uso esclusivamente di colori naturali, 
con pigmenti estratti da piante, terre, fiori, radici, cortecce, e con pigmenti estratti da piante, terre, fiori, radici, cortecce, e 
tecniche medievali che si ispirano al libro dell’arte di Cennino tecniche medievali che si ispirano al libro dell’arte di Cennino 
Cennini, vademecum di ogni restauratore, di quando ancora Cennini, vademecum di ogni restauratore, di quando ancora 
non si usava la chimica. Preziose produzioni limitate di pregio, non si usava la chimica. Preziose produzioni limitate di pregio, 
vengono realizzate per importanti case editrici italiane, riprodu-vengono realizzate per importanti case editrici italiane, riprodu-
cendo tomi rari conservati alla Biblioteca Apostolica Vaticana di cendo tomi rari conservati alla Biblioteca Apostolica Vaticana di 
Roma; alla Bodleian Library dell'Università di Oxford, o alla Me-Roma; alla Bodleian Library dell'Università di Oxford, o alla Me-
dicea Laurenziana, rendendo fruibile l’irraggiungibile a chiunque dicea Laurenziana, rendendo fruibile l’irraggiungibile a chiunque 
sia veramente appassionato, mentre prende piede un nuovo sia veramente appassionato, mentre prende piede un nuovo 
segmento commissionato dalla Franco Cosimo Panini, quello segmento commissionato dalla Franco Cosimo Panini, quello 
dei libri antichi di scena che si vedono nei film, attraverso fedeli dei libri antichi di scena che si vedono nei film, attraverso fedeli 
e accurate riproduzioni. “e accurate riproduzioni. “Quando io non sarò più dietro a que-Quando io non sarò più dietro a que-
sto banco, la Bottega dei Gozzi continuerà, questo è certosto banco, la Bottega dei Gozzi continuerà, questo è certo”, ”, 
aveva affermato Rolando Gozzi.aveva affermato Rolando Gozzi.
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PER ASSICOOP MODENA&FERRARA 
UN BILANCIO 2020 POSITIVO 
Nonostante la pandemia e in un’annata durissima anche sul piano economico, Nonostante la pandemia e in un’annata durissima anche sul piano economico, 
l’esercizio, per ricavi e utile netto, chiude con un risultato soddisfacente l’esercizio, per ricavi e utile netto, chiude con un risultato soddisfacente 

Non sarà il bilancio migliore della sua lunga storia ma calato Non sarà il bilancio migliore della sua lunga storia ma calato 
nel contesto del 2020, in cui la pandemia ha colpito dura-nel contesto del 2020, in cui la pandemia ha colpito dura-
mente dettando con i suoi tempi, le sue ondate e le sue mente dettando con i suoi tempi, le sue ondate e le sue 
evoluzioni l’andamento dell’economia nazionale e territoria-evoluzioni l’andamento dell’economia nazionale e territoria-
le, quello di Assicoop Modena&Ferrara è non solo un bilancio le, quello di Assicoop Modena&Ferrara è non solo un bilancio 
molto soddisfacente, ma sotto certi profili straordinario. molto soddisfacente, ma sotto certi profili straordinario. 
I ricavi, pari a 21 milioni e 291 mila euro, sono stati supe-I ricavi, pari a 21 milioni e 291 mila euro, sono stati supe-
riori al budget per oltre 1 milione di euro, con uno scosta-riori al budget per oltre 1 milione di euro, con uno scosta-

mento positivo del 5,6%; il reddito operativo lordo è stato mento positivo del 5,6%; il reddito operativo lordo è stato 
di 3,272 milioni di euro (pari al 15,37% dei ricavi), in aumento di 3,272 milioni di euro (pari al 15,37% dei ricavi), in aumento 
di circa 900 mila euro rispetto al budget. In miglioramento di circa 900 mila euro rispetto al budget. In miglioramento 
rispetto al budget anche l’utile netto di esercizio, che supe-rispetto al budget anche l’utile netto di esercizio, che supe-
ra i 2 milioni di euro (2.042.102, + 549 mila euro sul budget), ra i 2 milioni di euro (2.042.102, + 549 mila euro sul budget), 
dopo aver effettuato ammortamenti e accantonamenti per dopo aver effettuato ammortamenti e accantonamenti per 
circa 1,7 milioni di euro e aver scontato imposte e tasse circa 1,7 milioni di euro e aver scontato imposte e tasse 
per 809 mila euro.per 809 mila euro.

Risultati importanti, quali sono i fattori che li hanno generati?Risultati importanti, quali sono i fattori che li hanno generati?

“Mai come quest’anno i positivi risultati economici raggiunti – “Mai come quest’anno i positivi risultati economici raggiunti – 
commenta il Presidente di Assicoop Modena&Ferrara Milo Pac-commenta il Presidente di Assicoop Modena&Ferrara Milo Pac-
chioni – ci confermano la validità del “modello Assicoop”: un chioni – ci confermano la validità del “modello Assicoop”: un 
modello fondato sul forte radicamento territoriale, sulla capilla-modello fondato sul forte radicamento territoriale, sulla capilla-
rità della rete distributiva, sui servizi che siamo in grado di forni-rità della rete distributiva, sui servizi che siamo in grado di forni-
re alla clientela, su valori e comportamenti assunti come propri re alla clientela, su valori e comportamenti assunti come propri 
e condivisi con la Mandante Unipolsai. Anche gli investimenti e e condivisi con la Mandante Unipolsai. Anche gli investimenti e 
le scelte organizzative effettuate hanno dato i loro frutti.”le scelte organizzative effettuate hanno dato i loro frutti.”

Le vicende che hanno segnato il 2020 si sono abbattute su Le vicende che hanno segnato il 2020 si sono abbattute su 
un mercato assicurativo già da tempo in sensibile evoluzione, un mercato assicurativo già da tempo in sensibile evoluzione, 
avendo preso atto che dimensione, professionalità e capa-avendo preso atto che dimensione, professionalità e capa-
cità di offrire servizi sempre migliorativi sono fattori vincenti: cità di offrire servizi sempre migliorativi sono fattori vincenti: 
la pandemia ha ulteriormente accentuato questa tendenza la pandemia ha ulteriormente accentuato questa tendenza 
perché ha modificato in modo ormai definitivo le modalità di perché ha modificato in modo ormai definitivo le modalità di 
comportamento sociale, come e in quale misura?comportamento sociale, come e in quale misura?

“Se fino a qualche tempo fa – spiega Franco Baraldi, Ammini-“Se fino a qualche tempo fa – spiega Franco Baraldi, Ammini-
stratore Delegato Assicoop Modena&Ferrara – la relazione inter-stratore Delegato Assicoop Modena&Ferrara – la relazione inter-
personale era l’elemento forte della nostra attività, oggi occorre personale era l’elemento forte della nostra attività, oggi occorre 
essere in grado di intrattenere e sviluppare relazioni a distanza, essere in grado di intrattenere e sviluppare relazioni a distanza, 
offrendo la consulenza e i servizi che l’utenza richiede nei modi offrendo la consulenza e i servizi che l’utenza richiede nei modi 
e nei tempi desiderati: non più solo in presenza ma anche a e nei tempi desiderati: non più solo in presenza ma anche a 
distanza con tutti gli strumenti che l’online offre – dalla chat alle distanza con tutti gli strumenti che l’online offre – dalla chat alle 
APP – e in qualunque momento, anche fuori orario di lavoro e APP – e in qualunque momento, anche fuori orario di lavoro e 
nel weekend. Tutto questo richiede grande flessibilità, e capacità nel weekend. Tutto questo richiede grande flessibilità, e capacità 
organizzative che non sono alla portata di tutti.” organizzative che non sono alla portata di tutti.” 
Assicoop Modena&Ferrara ha dimostrato di averle, queste ca-Assicoop Modena&Ferrara ha dimostrato di averle, queste ca-
pacità, e “l’evoluzione nella relazione con il Cliente che ha pacità, e “l’evoluzione nella relazione con il Cliente che ha 
marcato questo periodo e che resterà scolpita nel ricordo di marcato questo periodo e che resterà scolpita nel ricordo di 
tutti – ci tiene a sottolineare il Presidente Pacchioni – è stata tutti – ci tiene a sottolineare il Presidente Pacchioni – è stata 
resa possibile dalla straordinaria disponibilità di tutte le nostre resa possibile dalla straordinaria disponibilità di tutte le nostre 
persone, dai dipendenti di front e di back office alla rete di persone, dai dipendenti di front e di back office alla rete di 
vendita nel suo complesso, sia dipendente sia in libera profes-vendita nel suo complesso, sia dipendente sia in libera profes-
sione. Il plauso e i ringraziamenti vanno prima di tutto a loro.”sione. Il plauso e i ringraziamenti vanno prima di tutto a loro.”

Questi i numeri di Assicoop Modena&Ferrara: 260 persone, Questi i numeri di Assicoop Modena&Ferrara: 260 persone, 

73 Agenzie e Sub-Agenzie, 100 mila clienti per circa 217 mila 73 Agenzie e Sub-Agenzie, 100 mila clienti per circa 217 mila 
contratti in portafoglio. Numeri che segnalano anche un forte contratti in portafoglio. Numeri che segnalano anche un forte 
radicamento nei territori di competenza espresso anche con radicamento nei territori di competenza espresso anche con 
la partecipazione e il sostegno a iniziative di alto contenuto la partecipazione e il sostegno a iniziative di alto contenuto 
sociale, cultura e artistico.sociale, cultura e artistico.

“In una fase così complessa – prosegue infatti Pacchioni – “In una fase così complessa – prosegue infatti Pacchioni – 
non abbiamo fatto venir meno il nostro apporto alle comu-non abbiamo fatto venir meno il nostro apporto alle comu-
nità alle quali ci sentiamo di appartenere: abbiamo sostenuto nità alle quali ci sentiamo di appartenere: abbiamo sostenuto 
musei e teatri, abbiamo partecipato alla raccolta fondi per musei e teatri, abbiamo partecipato alla raccolta fondi per 
affrontare la pandemia, abbiamo immediatamente risposto affrontare la pandemia, abbiamo immediatamente risposto 
alla richiesta di tablet per consentire il collegamento tra gli alla richiesta di tablet per consentire il collegamento tra gli 
anziani ospiti nelle strutture e i loro famigliari.”anziani ospiti nelle strutture e i loro famigliari.”

E all’interno dell’azienda, come è stato vissuto e affrontato il covid?E all’interno dell’azienda, come è stato vissuto e affrontato il covid?

È Baraldi che risponde: “Ci siano attrezzati, sia sul piano ma-È Baraldi che risponde: “Ci siano attrezzati, sia sul piano ma-
teriale che organizzativo, per garantire a tutti i nostri collabo-teriale che organizzativo, per garantire a tutti i nostri collabo-
ratori e ai nostri clienti il massimo della sicurezza: Sono state ratori e ai nostri clienti il massimo della sicurezza: Sono state 
introdotte modalità di relazioni sicure e nelle agenzie che ab-introdotte modalità di relazioni sicure e nelle agenzie che ab-
biamo tenuto aperte sono stati applicati protocolli rigidissimi. biamo tenuto aperte sono stati applicati protocolli rigidissimi. 
Questo ci ha consentito di ridurre i casi tra il personale a 13 Questo ci ha consentito di ridurre i casi tra il personale a 13 
unità e di gestire l’attività con risultati comunque importanti”.unità e di gestire l’attività con risultati comunque importanti”.

La pandemia, dicevamo, ha comunque cambiato, forse per sem-La pandemia, dicevamo, ha comunque cambiato, forse per sem-
pre, le regole del gioco. Partendo da questo bilancio positivo, pre, le regole del gioco. Partendo da questo bilancio positivo, 
quindi, quali sono le prospettive di Assicoop Modena&Ferrara? quindi, quali sono le prospettive di Assicoop Modena&Ferrara? 

“La pandemia ha cambiato le regole del gioco in modo so-“La pandemia ha cambiato le regole del gioco in modo so-
stanziale, ma lo stesso noi rimaniamo convinti che l’agenzia stanziale, ma lo stesso noi rimaniamo convinti che l’agenzia 
sia ancora un punto di riferimento per quanto riguarda la qualità sia ancora un punto di riferimento per quanto riguarda la qualità 
del servizio. Si deve innovare, è naturale, e puntare alla spe-del servizio. Si deve innovare, è naturale, e puntare alla spe-
cializzazione e alla proposta di qualità. Io vedo tre elementi cializzazione e alla proposta di qualità. Io vedo tre elementi 
fondamentali – conclude Pacchioni – come fattori di sviluppo: il fondamentali – conclude Pacchioni – come fattori di sviluppo: il 
radicamento territoriale, che dobbiamo mantenere e consolida-radicamento territoriale, che dobbiamo mantenere e consolida-
re; la dimensione, perché per fare investimenti di innovazione in re; la dimensione, perché per fare investimenti di innovazione in 
questo settore servono spalle robuste; quindi la multicanalità, in questo settore servono spalle robuste; quindi la multicanalità, in 
modo tale da essere pronti con tutti gli strumenti oggi disponibili modo tale da essere pronti con tutti gli strumenti oggi disponibili 
per relazionarsi al cliente in funzione delle sue esigenze.per relazionarsi al cliente in funzione delle sue esigenze.

Milo PacchioniMilo PacchioniFranco BaraldiFranco Baraldi
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Auser accompagna! Auser aiuta!
SOSTEGNO alla CAMPAGNA VACCINALE in corso

Per maggiori informazioni ed eventuali prenotazioni 
contattare la sede Auser più vicina

Auser Modena e la sua rete di volontari delle 
sedi provinciali hanno attivato un NUOVO 
SERVIZIO DI TRASPORTO per supportare le 
persone fragili, anziani e disabili in difficoltà: 
ACCOMPAGNAMENTO NELLE STRUTTURE 
PREPOSTE ALLA VACCINAZIONE ANTI COVID 19.

PIETRO PEIA
Il gentiluomo della pallavolo modeneseIl gentiluomo della pallavolo modenese

di Claudio Romiti

Non amava la luce dei riflettori, Pietro Peia, che ci ha lasciato nello Non amava la luce dei riflettori, Pietro Peia, che ci ha lasciato nello 
scorso mese di maggio. Era nato a Cremosano, in provincia di scorso mese di maggio. Era nato a Cremosano, in provincia di 
Cremona, l’11 febbraio 1945, ma la sua città era diventata a tutti gli Cremona, l’11 febbraio 1945, ma la sua città era diventata a tutti gli 
effetti Modena. Sia come luogo base della sua professione, anzi, effetti Modena. Sia come luogo base della sua professione, anzi, 
delle sue professioni, sia soprattutto come residenza. Non amava delle sue professioni, sia soprattutto come residenza. Non amava 
la luce dei riflettori, anche se spesso era lui ad accenderli, nei la luce dei riflettori, anche se spesso era lui ad accenderli, nei 
diversi ruoli che ha rivestito durante la sua vita. Vissuta, sul piano diversi ruoli che ha rivestito durante la sua vita. Vissuta, sul piano 
professionale, in gran parte nella (e per) la pallavolo.professionale, in gran parte nella (e per) la pallavolo.
Fondamentale per il suo percorso professionale, e successi-Fondamentale per il suo percorso professionale, e successi-
vamente per la Pallavolo modenese, risultò l’approdo alla Pa-vamente per la Pallavolo modenese, risultò l’approdo alla Pa-
nini. Con quella P sempre nel destino: come lettera iniziale del nini. Con quella P sempre nel destino: come lettera iniziale del 
suo cognome, della famiglia Panini e della Pallavolo, lo sport suo cognome, della famiglia Panini e della Pallavolo, lo sport 
più amato, quasi una ragione di vita. La famosa azienda delle più amato, quasi una ragione di vita. La famosa azienda delle 
figurine aveva dato vita nel 1966 al Gruppo Sportivo Panini e figurine aveva dato vita nel 1966 al Gruppo Sportivo Panini e 
negli Anni Settanta la squadra di Pallavolo, sotto la guida di negli Anni Settanta la squadra di Pallavolo, sotto la guida di 

Franco Anderlini, aveva conquistato quattro scudetti, conti-Franco Anderlini, aveva conquistato quattro scudetti, conti-
nuando così la tradizione vincente del volley modenese.nuando così la tradizione vincente del volley modenese.
All’inizio del decennio Ottanta toccò a Peia costruire le squa-All’inizio del decennio Ottanta toccò a Peia costruire le squa-
dre Panini. I successi non arrivarono subito, non nelle stagioni dre Panini. I successi non arrivarono subito, non nelle stagioni 
con Paolo Guidetti in panchina, neppure nel biennio di Andrea con Paolo Guidetti in panchina, neppure nel biennio di Andrea 
Nannini e a volte forse mancò più la fortuna che il valore. Nannini e a volte forse mancò più la fortuna che il valore. 
Peia però non si arrese mai e nel 1985 decise di puntare su Peia però non si arrese mai e nel 1985 decise di puntare su 
un allenatore argentino poco più che trentenne, già vincente un allenatore argentino poco più che trentenne, già vincente 
in Argentina, ma che in Italia guidava una formazione di A2. in Argentina, ma che in Italia guidava una formazione di A2. 
E con Julio Velasco nacque la Grande Panini e un gruppo di E con Julio Velasco nacque la Grande Panini e un gruppo di 
giocatori che hanno fatto la storia del volley modenese e di giocatori che hanno fatto la storia del volley modenese e di 
quello italiano. La Panini dei vari Bernardi, Cantagalli, Lucchet-quello italiano. La Panini dei vari Bernardi, Cantagalli, Lucchet-
ta, Bertoli, Vullo, solo per citarne alcuni, dal 1985 si aggiudicò ta, Bertoli, Vullo, solo per citarne alcuni, dal 1985 si aggiudicò 
quattro scudetti consecutivi e una Coppa Campioni.quattro scudetti consecutivi e una Coppa Campioni.
Gli stessi giocatori, sempre sotto la guida di Velasco, furono Gli stessi giocatori, sempre sotto la guida di Velasco, furono 
poi l’ossatura della Nazionale che fino al 1996 vinse 3 ori poi l’ossatura della Nazionale che fino al 1996 vinse 3 ori 
europei, 2 mondiali e 5 World League, rimanendo nella storia europei, 2 mondiali e 5 World League, rimanendo nella storia 
di questo sport come ‘la generazione dei fenomeni’. Dalla di questo sport come ‘la generazione dei fenomeni’. Dalla 
stanza dei bottoni Peia passò alla professione di procuratore, stanza dei bottoni Peia passò alla professione di procuratore, 
agente, di atleti, diventando presto, con la sua Backstage, il agente, di atleti, diventando presto, con la sua Backstage, il 
numero uno mondiale in quel ruolo. Nel primo decennio del numero uno mondiale in quel ruolo. Nel primo decennio del 
nuovo millennio tornò alla Panini, anche se aveva cambiato nuovo millennio tornò alla Panini, anche se aveva cambiato 
nome, come dirigente e co-proprietario e poi come pro-nome, come dirigente e co-proprietario e poi come pro-
prietario unico nel periodo più difficile della società, di fatto prietario unico nel periodo più difficile della società, di fatto 
salvando la Pallavolo maschile di vertice nella nostra città.salvando la Pallavolo maschile di vertice nella nostra città.

STORIE DI SPORTSTORIE DI SPORT

Una volta, una sola volta, mi è capito di intervistare a lungo e in profondità Pietro Peia: Una volta, una sola volta, mi è capito di intervistare a lungo e in profondità Pietro Peia: 
tutti, nell’ambiente, erano meravigliati di quell’intervista, un’anomalia nel suo modo di agire tutti, nell’ambiente, erano meravigliati di quell’intervista, un’anomalia nel suo modo di agire 
pubblico. Anch’io mi rendevo conto della straordinarietà del momento e per questo feci pubblico. Anch’io mi rendevo conto della straordinarietà del momento e per questo feci 
una cosa che di solito non faccio mai: chiesi se c’erano limiti agli argomenti da trattare.una cosa che di solito non faccio mai: chiesi se c’erano limiti agli argomenti da trattare.
Lui mi rispose con un sorriso: “potrei dirle le donne, ma poi le parlerei solo di mia moglie Lui mi rispose con un sorriso: “potrei dirle le donne, ma poi le parlerei solo di mia moglie 
e delle mie figlie, quindi mi chieda quel che vuole, nessun limite”. Fu una delle interviste e delle mie figlie, quindi mi chieda quel che vuole, nessun limite”. Fu una delle interviste 
più gradevoli, interessanti e per certi versi spregiudicate di quel periodo e alla fine feci la più gradevoli, interessanti e per certi versi spregiudicate di quel periodo e alla fine feci la 
seconda cosa insolita per il mio modo di intendere questo lavoro: lo ringraziai.seconda cosa insolita per il mio modo di intendere questo lavoro: lo ringraziai.

Nessun limiteNessun limite
di MM
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La gelateria Remondini diventando Fred ha mantenuto la La gelateria Remondini diventando Fred ha mantenuto la 
qualità della tradizione per offrire novità di gusto e di pro-qualità della tradizione per offrire novità di gusto e di pro-
posta nel cuore della città Fred come Fred Astaire e, in posta nel cuore della città Fred come Fred Astaire e, in 
effetti, un passaggio di Tip Tap sul bancone, con alle spalle effetti, un passaggio di Tip Tap sul bancone, con alle spalle 
la vetrata della gelateria a vista, potrebbe anche starci, così la vetrata della gelateria a vista, potrebbe anche starci, così 
come il ritmo di una canzone di un altro famoso Fred, il come il ritmo di una canzone di un altro famoso Fred, il 
Buscaglione di “Che Bambola”, ad esempio. Ma Fred inteso Buscaglione di “Che Bambola”, ad esempio. Ma Fred inteso 

anche come freddo in dialetto modenese, a sottolineare anche come freddo in dialetto modenese, a sottolineare 
che qui si parla di un brivido vero, fatto di gelato, granite e che qui si parla di un brivido vero, fatto di gelato, granite e 
affini. La gelateria Fred di Piazza Roma a Modena, già gela-affini. La gelateria Fred di Piazza Roma a Modena, già gela-
teria Remondini, si è rinnovata nella proposta mantenendo teria Remondini, si è rinnovata nella proposta mantenendo 
la qualità del prodotto offerto al suo pubblico e ora, con la qualità del prodotto offerto al suo pubblico e ora, con 
la riapertura post-pandemia, è pronta a garantire un’estate la riapertura post-pandemia, è pronta a garantire un’estate 
di gran gusto. La gelateria funziona autonomamente, ma di gran gusto. La gelateria funziona autonomamente, ma 

UN BRIVIDO DI “FRED” 
IN PIAZZA ROMA

anche in sinergia con la Pasticceria Remondini e con l’O-anche in sinergia con la Pasticceria Remondini e con l’O-
steria di Modena Rossi. Un angolo di Piazza Roma voluto steria di Modena Rossi. Un angolo di Piazza Roma voluto 
da Mauro Rossi: “Ripartiamo dopo il periodo peggiore della da Mauro Rossi: “Ripartiamo dopo il periodo peggiore della 
mia storia di imprenditore nell’ambito della ristorazione. Ci mia storia di imprenditore nell’ambito della ristorazione. Ci 
riproponiamo ai modenesi e ai visitatori con una offerta riproponiamo ai modenesi e ai visitatori con una offerta 
completa, dalla mattina presto in pasticceria alla sera tardi completa, dalla mattina presto in pasticceria alla sera tardi 
in gelateria e con in mezzo la proposta dei piatti tipici della in gelateria e con in mezzo la proposta dei piatti tipici della 
nostra osteria. La volontà c’è e la qualità pure, lavoriamo nostra osteria. La volontà c’è e la qualità pure, lavoriamo 
per un’estate che restituisca a tutti un po’ di serenità e di per un’estate che restituisca a tutti un po’ di serenità e di 
fiducia nel futuro.”Ma la gelateria è anche e soprattutto il fiducia nel futuro.”Ma la gelateria è anche e soprattutto il 
regno di un altro Mauro, al secolo anche Bernardi di cogno-regno di un altro Mauro, al secolo anche Bernardi di cogno-
me, che estrae prelibatezze dalla gelatiera come nella vicina me, che estrae prelibatezze dalla gelatiera come nella vicina 
pasticceria si sfornano dolci di ogni tipo. Mauro è il maestro pasticceria si sfornano dolci di ogni tipo. Mauro è il maestro 
del gelato, è andato e va in giro per l’Italia e per il mondo ad del gelato, è andato e va in giro per l’Italia e per il mondo ad 
assaggiare gelati (bel mestiere vien da dire) a cercare nuove assaggiare gelati (bel mestiere vien da dire) a cercare nuove 

materie prime o di migliore qualità, ad apprendere tecniche materie prime o di migliore qualità, ad apprendere tecniche 
innovative e antiche ricette. Poi, però, si torna a Modena innovative e antiche ricette. Poi, però, si torna a Modena 
e a Modena si inventano nuovi gusti, si migliorano quelli e a Modena si inventano nuovi gusti, si migliorano quelli 
tradizionali e si suggeriscono nuove modalità per proporre tradizionali e si suggeriscono nuove modalità per proporre 
e gustare il gelato. Da Fred non si trovano 100 gusti, ma si e gustare il gelato. Da Fred non si trovano 100 gusti, ma si 
trovano quelli che possono accontentare il palato di tutti, trovano quelli che possono accontentare il palato di tutti, 
le combinazioni giuste, la tradizione e la novità assoluta, le combinazioni giuste, la tradizione e la novità assoluta, 
il semplice cono e la coppa più fantasiosa. Gelato di frutta il semplice cono e la coppa più fantasiosa. Gelato di frutta 
fatto con la frutta e quindi, per forza, solo stagionale. Creme fatto con la frutta e quindi, per forza, solo stagionale. Creme 
realizzate secondo il massimo criterio di salubrità del pro-realizzate secondo il massimo criterio di salubrità del pro-
dotto e anche per questo davvero buonissime.dotto e anche per questo davvero buonissime.
Insomma Mauro e Mauro hanno creato Fred, dove non si Insomma Mauro e Mauro hanno creato Fred, dove non si 
balla e non si canta (non sempre almeno), ma di gelato se balla e non si canta (non sempre almeno), ma di gelato se 
ne intendono sul serio. In più, tutto questo, si trova in Piazza ne intendono sul serio. In più, tutto questo, si trova in Piazza 
Roma, uno dei luoghi più belli e suggestivi della nostra città.Roma, uno dei luoghi più belli e suggestivi della nostra città.

Mauro Rossi, a destra, con Mauro BernardiMauro Rossi, a destra, con Mauro BernardiMauro Rossi, a destra, con Mauro BernardiMauro Rossi, a destra, con Mauro Bernardi
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RINASCERE 
CON L’AMORE,
DUE VOLTE…
La storia di Meki è di quelle da raccontare, La storia di Meki è di quelle da raccontare, 
la tipica trama da film americano: la tipica trama da film americano: 
il dramma, il riscatto, il colpo di scena il dramma, il riscatto, il colpo di scena 
e, finalmente, il lieto finee, finalmente, il lieto fine

di Elena Benassi

CARI AMICI MIEICARI AMICI MIEI

RINASCERE 
CON L’AMORE,
DUE VOLTE…
La storia di Meki è di quelle da raccontare, La storia di Meki è di quelle da raccontare, 
la tipica trama da film americano: la tipica trama da film americano: 
il dramma, il riscatto, il colpo di scena il dramma, il riscatto, il colpo di scena 
e, finalmente, il lieto finee, finalmente, il lieto fine

di Elena Benassi

"Noi cammineremo sempre insieme"...parole che erano più di una "Noi cammineremo sempre insieme"...parole che erano più di una 
promessa. Perché, per evitare che col tempo e con la frenesia di promessa. Perché, per evitare che col tempo e con la frenesia di 
giorni che scorrono veloci, potessero diventare come polvere al giorni che scorrono veloci, potessero diventare come polvere al 
vento, Ylenia quella frase se l'era fatta tatuare sulla pelle, insieme vento, Ylenia quella frase se l'era fatta tatuare sulla pelle, insieme 
al volto di colei a cui era dedicata: la "sua" Meki. Che sua non era al volto di colei a cui era dedicata: la "sua" Meki. Che sua non era 
e che non lo sarebbe mai stata, ma lei lo sapeva e le bastava la e che non lo sarebbe mai stata, ma lei lo sapeva e le bastava la 
certezza di poter guardare nell'incavo del suo braccio per incon-certezza di poter guardare nell'incavo del suo braccio per incon-
trare ancora una volta quegli occhi che le erano entrati dentro, da trare ancora una volta quegli occhi che le erano entrati dentro, da 
subito. Dicono che gli occhi siano lo specchio dell'anima e quelli subito. Dicono che gli occhi siano lo specchio dell'anima e quelli 
di Mekness parlano dritti al cuore e raccontano una storia che di Mekness parlano dritti al cuore e raccontano una storia che 
nessuno vorrebbe ascoltare, fatta di sofferenza e maltrattamento. nessuno vorrebbe ascoltare, fatta di sofferenza e maltrattamento. 
Basta osservarli un istante per capire che è una sopravvissuta. Il Basta osservarli un istante per capire che è una sopravvissuta. Il 
suo passato troppo ingombrante e doloroso, è un peso sotto il suo passato troppo ingombrante e doloroso, è un peso sotto il 
quale la sua anima ferita ha rischiato di soccombere. Eppure così quale la sua anima ferita ha rischiato di soccombere. Eppure così 
non è stato, perché Meki da quel baratro ha deciso di rialzarsi.non è stato, perché Meki da quel baratro ha deciso di rialzarsi.
In canile a Magreta, dove questa splendida cagnolona mix pasto-In canile a Magreta, dove questa splendida cagnolona mix pasto-
re australiano era entrata nel 2016, a seguito di un maxi seque-re australiano era entrata nel 2016, a seguito di un maxi seque-
stro, tutti la conoscevano. La sua andatura era riconoscibilissima stro, tutti la conoscevano. La sua andatura era riconoscibilissima 
a diversi metri di distanza: camminava completamente appiattita a diversi metri di distanza: camminava completamente appiattita 
al suolo, terrorizzata da qualunque cosa si avvicinasse o emet-al suolo, terrorizzata da qualunque cosa si avvicinasse o emet-
tesse un rumore, come se il suo unico desiderio fosse quello di tesse un rumore, come se il suo unico desiderio fosse quello di 
sparire, come se fosse schiacciata dal quel peso che la accom-sparire, come se fosse schiacciata dal quel peso che la accom-
pagnava ovunque andasse. Ci sono voluti tempo e pazienza e pagnava ovunque andasse. Ci sono voluti tempo e pazienza e 
soprattutto il lavoro instancabile delle volontarie per conquistare soprattutto il lavoro instancabile delle volontarie per conquistare 
la fiducia di Meki. Grazie a loro certe ferite hanno cominciato la fiducia di Meki. Grazie a loro certe ferite hanno cominciato 
lentamente a rimarginarsi e d’improvviso il mondo ha cominciato lentamente a rimarginarsi e d’improvviso il mondo ha cominciato 
ad essere un posto un po’ meno tremendo e crudele. Inoltre, da ad essere un posto un po’ meno tremendo e crudele. Inoltre, da 
diverse settimane ormai, accanto a Mekness c'era una presen-diverse settimane ormai, accanto a Mekness c'era una presen-
za costante, quella di Ylenia. Che costantemente la accarezzava za costante, quella di Ylenia. Che costantemente la accarezzava 
ed incoraggiava: "Insieme ce la faremo e cammineremo sempre ed incoraggiava: "Insieme ce la faremo e cammineremo sempre 
insieme, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te" le insieme, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te" le 
sussurrava, con la musica di Battiato in sottofondo.sussurrava, con la musica di Battiato in sottofondo.
E così, giorno dopo giorno, protetta da paure e turbamenti, la E così, giorno dopo giorno, protetta da paure e turbamenti, la 
splendida Meki è rinata, pronta ad assaporare finalmente la vita. splendida Meki è rinata, pronta ad assaporare finalmente la vita. 
E a godersi la tranquillità di una casa, l'amore ed il calore di una E a godersi la tranquillità di una casa, l'amore ed il calore di una 
famiglia. Che non ha tardato ad arrivare: Natale 2020 Mekness famiglia. Che non ha tardato ad arrivare: Natale 2020 Mekness 
l'ha trascorso insieme a Mariagiulia e Stefano, conquistati dalla l'ha trascorso insieme a Mariagiulia e Stefano, conquistati dalla 
sua storia prima e dai suoi occhi poi. Tutto è bene quel che sua storia prima e dai suoi occhi poi. Tutto è bene quel che 
finisce bene? Non esattamente se, come nella commedia sha-finisce bene? Non esattamente se, come nella commedia sha-
kespeariana, una frenesia di fuga non avesse colto la nostra kespeariana, una frenesia di fuga non avesse colto la nostra 
protagonista. Spaventata da un rumore improvviso, complice protagonista. Spaventata da un rumore improvviso, complice 
un guinzaglio mal agganciato al collare, Meki è scappata proprio un guinzaglio mal agganciato al collare, Meki è scappata proprio 
davanti a casa. E a nulla sono valsi i richiami di Stefano e Maria-davanti a casa. E a nulla sono valsi i richiami di Stefano e Maria-
giulia. Era la sera del 25 gennaio quando l'incubo è iniziato: per giulia. Era la sera del 25 gennaio quando l'incubo è iniziato: per 
la sua famiglia, per chi nel riscatto di quella pastorella meticcia la sua famiglia, per chi nel riscatto di quella pastorella meticcia 
ha sempre creduto ed anche per la stessa Mekness che im-ha sempre creduto ed anche per la stessa Mekness che im-
provvisamente ha fatto un salto indietro di anni. La paura, quella provvisamente ha fatto un salto indietro di anni. La paura, quella 
innata e che offusca la mente, quella mai sopita del tutto, era innata e che offusca la mente, quella mai sopita del tutto, era 
prepotentemente tornata e lei, ora, era di nuovo quella cagno-prepotentemente tornata e lei, ora, era di nuovo quella cagno-
lona spaventata che, guardinga, poteva muoversi senza sosta, lona spaventata che, guardinga, poteva muoversi senza sosta, 
attraversando campagne e corsi d'acqua senza mai farsi notare.attraversando campagne e corsi d'acqua senza mai farsi notare.
In realtà gli avvistamenti non sono mancati ma raccontavano In realtà gli avvistamenti non sono mancati ma raccontavano 
di una fuga convulsa, senza logica, da Modena verso Soliera, di una fuga convulsa, senza logica, da Modena verso Soliera, 
con punte a Bomporto e Campogalliano, per poi dirigersi verso con punte a Bomporto e Campogalliano, per poi dirigersi verso 
la provincia di Reggio Emilia e attraversarla in maniera casuale: la provincia di Reggio Emilia e attraversarla in maniera casuale: 
km su km macinati a ritmo sostenuto, così da non consentire a km su km macinati a ritmo sostenuto, così da non consentire a 
nessuno di raggiungerla, pur precipitandosi immediatamente sul nessuno di raggiungerla, pur precipitandosi immediatamente sul 
posto una volta arrivata la segnalazione. Solo una sera alcuni posto una volta arrivata la segnalazione. Solo una sera alcuni 
volontari, tra cui Ylenia, sono riusciti ad intravederla ed è sta-volontari, tra cui Ylenia, sono riusciti ad intravederla ed è sta-

to quando Meki ha imboccato, contromano, la tangenziale di to quando Meki ha imboccato, contromano, la tangenziale di 
Modena, schivando miracolosamente le auto che sfrecciavano Modena, schivando miracolosamente le auto che sfrecciavano 
nella sua direzione: attimi di puro terrore e adrenalina incessan-nella sua direzione: attimi di puro terrore e adrenalina incessan-
te. Ma l'unione fa la forza, dà la forza, e per fortuna la "squadra te. Ma l'unione fa la forza, dà la forza, e per fortuna la "squadra 
ricerche" cresceva col trascorrere dei giorni. Sempre di più i vo-ricerche" cresceva col trascorrere dei giorni. Sempre di più i vo-
lontari attivi, tra semplici cittadini e persone più esperte, come lontari attivi, tra semplici cittadini e persone più esperte, come 
ad esempio le ragazze di "Modena Animali Smarriti" che, seguen-ad esempio le ragazze di "Modena Animali Smarriti" che, seguen-
do caso dopo caso, hanno imparato a capire alcuni segnali fon-do caso dopo caso, hanno imparato a capire alcuni segnali fon-
damentali, riuscendo quasi a prevedere quelle che potrebbero damentali, riuscendo quasi a prevedere quelle che potrebbero 
essere le mosse future del fuggitivo di turno. Che ad un certo essere le mosse future del fuggitivo di turno. Che ad un certo 
punto, complice la stanchezza e la possibilità di rifocillarsi in punto, complice la stanchezza e la possibilità di rifocillarsi in 
comodi e strategici "punti cibo", inizia a diventare più vulnerabile.comodi e strategici "punti cibo", inizia a diventare più vulnerabile.
Mekness, da giorni ormai, faceva tappa nello spiazzo di un'a-Mekness, da giorni ormai, faceva tappa nello spiazzo di un'a-
zienda, a Rubiera. A confermarlo erano le telecamere di vide-zienda, a Rubiera. A confermarlo erano le telecamere di vide-
osorveglianza. Catturare Mekness, che qualche giorno prima osorveglianza. Catturare Mekness, che qualche giorno prima 
aveva avuto a soli 14 passi di distanza ma che aveva dovuto aveva avuto a soli 14 passi di distanza ma che aveva dovuto 
lasciare andare per evitare di perderla per sempre, era divenuto lasciare andare per evitare di perderla per sempre, era divenuto 
ormai il pensiero fisso di Ylenia. Che quotidianamente faceva ormai il pensiero fisso di Ylenia. Che quotidianamente faceva 
la spesa per lei: polli allo spiedo, stinchi.. tutto ciò, insomma, la spesa per lei: polli allo spiedo, stinchi.. tutto ciò, insomma, 
che potesse invogliarla a tornare. Fino al giorno in cui, grazie che potesse invogliarla a tornare. Fino al giorno in cui, grazie 
alla collaborazione di Lav Modena, è stata trovata una gabbia alla collaborazione di Lav Modena, è stata trovata una gabbia 
trappola per cinghiali, l'unica in cui, forse, sarebbe potuta entrare trappola per cinghiali, l'unica in cui, forse, sarebbe potuta entrare 
senza troppo timore. E così è stato. Erano circa le 8 di sera senza troppo timore. E così è stato. Erano circa le 8 di sera 
quando i volontari, appostati già dal pomeriggio non lontano quando i volontari, appostati già dal pomeriggio non lontano 
dal parcheggio dell'azienda, dalle telecamere hanno visto Meki dal parcheggio dell'azienda, dalle telecamere hanno visto Meki 
avvicinarsi alla gabbia, piena di cibo e cammuffata a dovere con avvicinarsi alla gabbia, piena di cibo e cammuffata a dovere con 
tronchi e fogliame. All'improvviso quel "tac", che se non fosse tronchi e fogliame. All'improvviso quel "tac", che se non fosse 
stato per quel rumore di ferraglia (lo scatto della grata) avrebbe stato per quel rumore di ferraglia (lo scatto della grata) avrebbe 
potuto tranquillamente confondersi con il ritmo del battito del potuto tranquillamente confondersi con il ritmo del battito del 
cuore, reso più cupo e sordo dal respiro trattenuto così a lun-cuore, reso più cupo e sordo dal respiro trattenuto così a lun-
go. È bastato un gesto, un cenno del capo e tutto ha ripreso a go. È bastato un gesto, un cenno del capo e tutto ha ripreso a 
scorrere: sì, quel cane nella gabbia era proprio Mekness!scorrere: sì, quel cane nella gabbia era proprio Mekness!
I minuti a seguire sono stati un incontro esclusivo di due anime: I minuti a seguire sono stati un incontro esclusivo di due anime: 
occhi negli occhi, una mano sulla zampa e la musica di Battiato occhi negli occhi, una mano sulla zampa e la musica di Battiato 
in sottofondo..."Ti proteggerò dalle paure, dai turbamenti che in sottofondo..."Ti proteggerò dalle paure, dai turbamenti che 
da oggi incontrerai per la tua via"..Solo allora, libera dai sensi di da oggi incontrerai per la tua via"..Solo allora, libera dai sensi di 
colpa e forte di una rinnovata promessa, Ylenia ha potuto final-colpa e forte di una rinnovata promessa, Ylenia ha potuto final-
mente ri-scoprire il suo braccio e guardarle, le due Meki, una di mente ri-scoprire il suo braccio e guardarle, le due Meki, una di 
fianco all'altra, pronte a camminare di nuovo insieme.fianco all'altra, pronte a camminare di nuovo insieme.
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QUELLA 
RAGAZZA 
CHE SOGNAVA 
DI DIVENTARE 
ANNA PARISI
Una storia di passione, ma soprattutto Una storia di passione, ma soprattutto 
di talento, quello che ispira le creazioni di talento, quello che ispira le creazioni 
di Anna Parisi, la stilista che sceglie i tessuti, di Anna Parisi, la stilista che sceglie i tessuti, 
disegna, taglia e cuce per clienti specialidisegna, taglia e cuce per clienti speciali

Modena è sicuramente fa-Modena è sicuramente fa-
mosa per le sue supercar, mosa per le sue supercar, 
per il Lambrusco o l’Aceto per il Lambrusco o l’Aceto 
Balsamico, per una cucina Balsamico, per una cucina 
unica, forse meno in altri unica, forse meno in altri 
campi come la moda fem-campi come la moda fem-
minile anche se, andiamo minile anche se, andiamo 
a memoria, non possiamo a memoria, non possiamo 
non ricordarci di alcune sti-non ricordarci di alcune sti-
liste, come Anna Molinari la liste, come Anna Molinari la 
creatrice del marchio Bluma-creatrice del marchio Bluma-
rine o Simona Barbieri fon-rine o Simona Barbieri fon-
datrice di Twinset o meno datrice di Twinset o meno 
internazionali ma, pur con internazionali ma, pur con 
una loro immagine apprez-una loro immagine apprez-

zata, come Maria Grazia Severi e Anna Marchetti. Poi, un sabato zata, come Maria Grazia Severi e Anna Marchetti. Poi, un sabato 
pomeriggio, ci capita di camminare per il centro di Modena ad pomeriggio, ci capita di camminare per il centro di Modena ad 
ammirare una scena molto più milanese che non emiliana. Una ammirare una scena molto più milanese che non emiliana. Una 
sfilata di 11 modelle elegantemente vestite lungo alcune zone sfilata di 11 modelle elegantemente vestite lungo alcune zone 
particolarmente suggestive come Piazza Roma, Piazza Mazzini particolarmente suggestive come Piazza Roma, Piazza Mazzini 
e vie limitrofe. E chiederci, noi di Arte di Vivere, chi l’aveva or-e vie limitrofe. E chiederci, noi di Arte di Vivere, chi l’aveva or-
ganizzata, per scoprire il nome di una stilista, Anna Parisi, che ganizzata, per scoprire il nome di una stilista, Anna Parisi, che 
aveva avuto l’idea di utilizzare il centro città come passerella, in aveva avuto l’idea di utilizzare il centro città come passerella, in 
mezzo alla gente e durante lo shopping (per fortuna siamo in mezzo alla gente e durante lo shopping (per fortuna siamo in 
zona bianca) non con top-model ma impiegando indossatrici zona bianca) non con top-model ma impiegando indossatrici 
che nella vita fanno tutt’altro. Arte di Vivere ha voluto conoscere che nella vita fanno tutt’altro. Arte di Vivere ha voluto conoscere 
Anna Parisi incontrandola e intervistandola nel suo atelier “Anna Anna Parisi incontrandola e intervistandola nel suo atelier “Anna 
Parisi Collection” in via Falloppia, storica strada a pochi passi dal Parisi Collection” in via Falloppia, storica strada a pochi passi dal 
Duomo e che collega la Via Emilia centro con Via del Taglio.Duomo e che collega la Via Emilia centro con Via del Taglio.

Modena poco tempo fa l’ha conosciuta per un evento unico. Modena poco tempo fa l’ha conosciuta per un evento unico. 
Lei ha preso 11 modelle che nella vita fanno tutt’altro, stu-Lei ha preso 11 modelle che nella vita fanno tutt’altro, stu-

dentesse, impiegate, professioniste etc., le ha vestite con i dentesse, impiegate, professioniste etc., le ha vestite con i 
suoi abiti e le ha fatte sfilare per la città con grande successo. suoi abiti e le ha fatte sfilare per la città con grande successo. 
Come è nata questa idea?Come è nata questa idea?

È nata per la voglia di tornare a sorridere. E si è rivelata geniale È nata per la voglia di tornare a sorridere. E si è rivelata geniale 
perché non mi aspettavo neanch’io tutto questo riscontro po-perché non mi aspettavo neanch’io tutto questo riscontro po-
sitivo e vincente. È stata un’emozione unica; non mi aspettavo sitivo e vincente. È stata un’emozione unica; non mi aspettavo 
tutto questo successo. Per il Covid e altri problemi ho avuto tutto questo successo. Per il Covid e altri problemi ho avuto 
paura di non avere più tempo per il mio lavoro e questa cosa paura di non avere più tempo per il mio lavoro e questa cosa 
ha scatenato dentro di me una voglia di fare tutto quello che ha scatenato dentro di me una voglia di fare tutto quello che 
prima avevo rimandato o a cui avevo rinunciato.prima avevo rimandato o a cui avevo rinunciato.

Anna, ci può raccontare come è entrata nel mondo dell’alta moda?Anna, ci può raccontare come è entrata nel mondo dell’alta moda?

L’idea di realizzare una “Anna Parisi Collection” l’ho avuta fin L’idea di realizzare una “Anna Parisi Collection” l’ho avuta fin 
da bambina. Ho sempre amato il mondo della moda, quindi i da bambina. Ho sempre amato il mondo della moda, quindi i 
tessuti, i colori, etc. Provenendo da una famiglia molto modesta, tessuti, i colori, etc. Provenendo da una famiglia molto modesta, 
non ho avuto la possibilità di studiare, però a 14 anni ho iniziato non ho avuto la possibilità di studiare, però a 14 anni ho iniziato 
a fare i miei primi lavoretti, smontando gli abiti dei miei genitori a fare i miei primi lavoretti, smontando gli abiti dei miei genitori 
per vedere cosa c’era “dietro” per vedere cosa c’era “dietro” 
e “sotto” a un vestito. Grazie e “sotto” a un vestito. Grazie 
a questa mia curiosità, ho im-a questa mia curiosità, ho im-
parato a realizzare un capo parato a realizzare un capo 
d’abbigliamento, tutto da au-d’abbigliamento, tutto da au-
todidatta. In altri termini, non todidatta. In altri termini, non 
ho mai frequentato una scuo-ho mai frequentato una scuo-
la di moda e non so neanche la di moda e non so neanche 
come sia fatta. Ma ho sempre come sia fatta. Ma ho sempre 
continuato a coltivare questa continuato a coltivare questa 
passione. E oggi mi ritrovo passione. E oggi mi ritrovo 
con soddisfazioni e risultati con soddisfazioni e risultati 
assolutamente insperati.assolutamente insperati.

I suoi abiti a chi servono, quando servono, come servono?I suoi abiti a chi servono, quando servono, come servono?

I miei abiti rappresentano la donna femminile, elegante e di I miei abiti rappresentano la donna femminile, elegante e di 
classe. Vesto le future spose, realizzo abiti da cerimonia e classe. Vesto le future spose, realizzo abiti da cerimonia e 
per eventi speciali, come i diciottesimi compleanni, e abiti da per eventi speciali, come i diciottesimi compleanni, e abiti da 
sera. Faccio tutto io: disegno, taglio, cucio. sera. Faccio tutto io: disegno, taglio, cucio. 

Nella sua vita c’è stato un grande creatore di moda che l’ha ispirata?Nella sua vita c’è stato un grande creatore di moda che l’ha ispirata?

Da bambina adoravo Valentino, poi ho imparato a conoscere Da bambina adoravo Valentino, poi ho imparato a conoscere 
anche Coco Chanel e attualmente la stilista che mi ispira di più anche Coco Chanel e attualmente la stilista che mi ispira di più 
è Victoria Beckham. Lei come stile assomiglia molto al mio è Victoria Beckham. Lei come stile assomiglia molto al mio 
e mi piace tantissimo.e mi piace tantissimo.

Lei è anche una ricercatrice di tessuti innovativi?Lei è anche una ricercatrice di tessuti innovativi?

Esattamente. Vado anche nei mercatini e quando trovo tes-Esattamente. Vado anche nei mercatini e quando trovo tes-
suti particolari o pregiati o nuovi, ne sono subito attratta. Io, suti particolari o pregiati o nuovi, ne sono subito attratta. Io, 
infatti, creo il capo senza disegnarlo preventivamente, come infatti, creo il capo senza disegnarlo preventivamente, come 

fanno normalmente gli stilisti. fanno normalmente gli stilisti. 
In base al tessuto, riesco a In base al tessuto, riesco a 
realizzare direttamente l’a-realizzare direttamente l’a-
bito. E devo dire che è un bito. E devo dire che è un 
metodo vincente, perché ho metodo vincente, perché ho 
avuto sempre riscontri posi-avuto sempre riscontri posi-
tivi. La gente mi conosce per tivi. La gente mi conosce per 
quello che faccio e vengo quello che faccio e vengo 
anche cercata. Per esempio, anche cercata. Per esempio, 
recentemente ho vestito le recentemente ho vestito le 
ragazze del concorso Miss ragazze del concorso Miss 
Regione Emilia. Mi hanno Regione Emilia. Mi hanno 
conosciuta proprio attraver-conosciuta proprio attraver-

so “l’aperitivo fashion” che ho orgaso “l’aperitivo fashion” che ho organizzato in Piazza Roma, nizzato in Piazza Roma, 
dove c’era appunto un buffet offerto agli ospiti e alle ragazze.dove c’era appunto un buffet offerto agli ospiti e alle ragazze.

Una sua cliente ci ha detto che prima di creare l’abito, vuole Una sua cliente ci ha detto che prima di creare l’abito, vuole 
capire la personalità di chi dovrà indossarlo.capire la personalità di chi dovrà indossarlo.

Assolutamente sì. Anche in base alla fisicità, cerco sempre di Assolutamente sì. Anche in base alla fisicità, cerco sempre di 
consigliare l’abito più adatto, proprio perché mi piace curare consigliare l’abito più adatto, proprio perché mi piace curare 
i minimi dettagli.i minimi dettagli.

Dopo il bruttissimo periodo del Covid, ora ci si torna anche a Dopo il bruttissimo periodo del Covid, ora ci si torna anche a 
sposare. Soddisfatta?sposare. Soddisfatta?

Tornare a creare abiti da sposa mi rende molto felice perché mi Tornare a creare abiti da sposa mi rende molto felice perché mi 
auguro che sia veramente un momento di ripartenza per tutti.auguro che sia veramente un momento di ripartenza per tutti.

Lei crea abiti per eventi importanti, come cerimonie, serate, matri-Lei crea abiti per eventi importanti, come cerimonie, serate, matri-
moni, anniversari. Ha preferenze sulla tipologia di abiti da creare?moni, anniversari. Ha preferenze sulla tipologia di abiti da creare?

Ogni abito ha la sua particolarità, bisogna capire bene qual è Ogni abito ha la sua particolarità, bisogna capire bene qual è 
l’evento per il quale si sta cercando l’abito e quando questo l’evento per il quale si sta cercando l’abito e quando questo 
evento si svolge. Se è di giorno ci sono alcuni particolari da te-evento si svolge. Se è di giorno ci sono alcuni particolari da te-
nere in considerazione, che sono diversi ovviamente dalla sera.nere in considerazione, che sono diversi ovviamente dalla sera.

Lei si definisce una creatrice, quindi sarà già proiettata anche Lei si definisce una creatrice, quindi sarà già proiettata anche 
al prossimo anno.al prossimo anno.

Tante volte disegno degli abiti e, quando guardo le sfilate, Tante volte disegno degli abiti e, quando guardo le sfilate, 
vedo cose molto simili che io avevo già realizzato, quindi vedo cose molto simili che io avevo già realizzato, quindi 
penso che io e quello stilista abbiamo avuto la stessa idea. penso che io e quello stilista abbiamo avuto la stessa idea. 
A volte, mi capita di arrivare anche prima delle grandi case. A volte, mi capita di arrivare anche prima delle grandi case. 
Credo di essere nata con questo dono. Del resto, non sono Credo di essere nata con questo dono. Del resto, non sono 
io che ho scelto questo lavoro, è lui che ha scelto me. io che ho scelto questo lavoro, è lui che ha scelto me. 

Sfilata in Piazza Roma davanti allo splendido Palazzo Ducale sede dell'Accademia MilitareSfilata in Piazza Roma davanti allo splendido Palazzo Ducale sede dell'Accademia Militare

Le modelle di “Anna Parisi Collection”. Al centro Silvano         Casali, il primo indossatore in Italia a sfilare in carrozzinaLe modelle di “Anna Parisi Collection”. Al centro Silvano         Casali, il primo indossatore in Italia a sfilare in carrozzina

Anna Parisi nel suo atelierAnna Parisi nel suo atelierAnna Parisi nel suo atelierAnna Parisi nel suo atelier
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Il settore, che non si è mai fermato nemmeno durante i mesi più Il settore, che non si è mai fermato nemmeno durante i mesi più 
duri di pandemia, lavorando in sicurezza per garantire un prodotto duri di pandemia, lavorando in sicurezza per garantire un prodotto 
controllato e certificato, guarda al futuro con fiducia, anche grazie controllato e certificato, guarda al futuro con fiducia, anche grazie 
a numerosi progetti pronti a divenire realtà nei prossimi mesi.a numerosi progetti pronti a divenire realtà nei prossimi mesi.
Si parte dal “Consortium Profile”, il nuovo marchio sviluppato Si parte dal “Consortium Profile”, il nuovo marchio sviluppato 
dal Consorzio con l’obiettivo di fornire ai consumatori di tut-dal Consorzio con l’obiettivo di fornire ai consumatori di tut-
to il mondo uno strumento efficace per individuare le princi-to il mondo uno strumento efficace per individuare le princi-
pali caratteristiche organolettiche del prodotto sullo scaffale. pali caratteristiche organolettiche del prodotto sullo scaffale. 
Un sistema ideato per aiutare il consumatore nell’individua-Un sistema ideato per aiutare il consumatore nell’individua-
zione del prodotto desiderato, quello, cioè, che corrisponde zione del prodotto desiderato, quello, cioè, che corrisponde 
al proprio gusto e all’intenzione di utilizzo: condimento per al proprio gusto e all’intenzione di utilizzo: condimento per 
verdure fresche, ingrediente in ricette elaborate, abbinamen-verdure fresche, ingrediente in ricette elaborate, abbinamen-
to a crudo con altre pietanze o “tocco finale” gourmet di to a crudo con altre pietanze o “tocco finale” gourmet di 
primi e secondi piatti o dessert.primi e secondi piatti o dessert.
Ma non sarà solamente il “Consortium Profile” a fornire infor-Ma non sarà solamente il “Consortium Profile” a fornire infor-
mazioni al consumatore. È nato infatti dalla collaborazione mazioni al consumatore. È nato infatti dalla collaborazione 
del Consorzio di Tutela con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello del Consorzio di Tutela con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato (IPZS) e il CSQA, ente di certificazione dell’IGP il passa-Stato (IPZS) e il CSQA, ente di certificazione dell’IGP il passa-
porto digitale dell’Aceto Balsamico di Modena. Un sistema in-porto digitale dell’Aceto Balsamico di Modena. Un sistema in-
novativo attraverso il quale ogni bottiglia di Aceto Balsamico novativo attraverso il quale ogni bottiglia di Aceto Balsamico 
di Modena sarà accompagnata da un contrassegno, un sigillo di Modena sarà accompagnata da un contrassegno, un sigillo 
di sicurezza garanzia di autenticità per l’acquirente ma anche di sicurezza garanzia di autenticità per l’acquirente ma anche 
uno strumento utile per acquisire informazioni aggiuntive sul uno strumento utile per acquisire informazioni aggiuntive sul 
prodotto acquistato, sul produttore, sul ruolo del Consorzio, prodotto acquistato, sul produttore, sul ruolo del Consorzio, 
grazie al collegamento con l’app Trust your Food®.grazie al collegamento con l’app Trust your Food®.
Qualità, autenticità, ma anche sostenibilità. Ed è proprio alla Qualità, autenticità, ma anche sostenibilità. Ed è proprio alla 
sostenibilità ambientale che il Consorzio ha puntato aderendo sostenibilità ambientale che il Consorzio ha puntato aderendo 
al “Made Green in Italy”, lo schema nazionale volontario per la al “Made Green in Italy”, lo schema nazionale volontario per la 

valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei 
prodotti. Il marchio Made Green in Italy si basa sull’applicazio-prodotti. Il marchio Made Green in Italy si basa sull’applicazio-
ne della metodologia PEF – Product Environmental Footprint, ne della metodologia PEF – Product Environmental Footprint, 
definita dalla Commissione Europea nella Raccomandazione definita dalla Commissione Europea nella Raccomandazione 
2013/179, come fondamento per le politiche a favore del mi-2013/179, come fondamento per le politiche a favore del mi-
glioramento della resource efficiency, dell’impatto ambientale glioramento della resource efficiency, dell’impatto ambientale 
dei prodotti e dei loro cicli di vita. La categoria “aceti” non dei prodotti e dei loro cicli di vita. La categoria “aceti” non 
ha avuto, a livello europeo, la definizione di Regole di cate-ha avuto, a livello europeo, la definizione di Regole di cate-
goria di prodotto dedicate. Il Consorzio per questo motivo goria di prodotto dedicate. Il Consorzio per questo motivo 
ha presentato un progetto al Ministero dell'Ambiente e della ha presentato un progetto al Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare con l’obiettivo di elaborare le Tutela del Territorio e del Mare con l’obiettivo di elaborare le 
“Regole di categorie di prodotto” relative all’Aceto Balsami-“Regole di categorie di prodotto” relative all’Aceto Balsami-
co di Modena IGP. Progetto conclusosi nel mese di maggio co di Modena IGP. Progetto conclusosi nel mese di maggio 
2021, momento dal quale è possibile per le aziende interes-2021, momento dal quale è possibile per le aziende interes-
sate valutare la propria PEF e utilizzare, successivamente alla sate valutare la propria PEF e utilizzare, successivamente alla 
certificazione della stessa da parte di un ente certificatore certificazione della stessa da parte di un ente certificatore 
Accredia, il marchio “Made Green in Italy”.Accredia, il marchio “Made Green in Italy”.
Una serie di progetti importanti per tutto il settore, che sa-Una serie di progetti importanti per tutto il settore, che sa-
ranno centrali nell’attività di comunicazione che il Consorzio ranno centrali nell’attività di comunicazione che il Consorzio 
intraprenderà già dai prossimi mesi. Proprio sul fronte comuni-intraprenderà già dai prossimi mesi. Proprio sul fronte comuni-
cazione, infine, il Consorzio sta lavorando a una nuova cam-cazione, infine, il Consorzio sta lavorando a una nuova cam-
pagna che avrà come obiettivo principale il mercato tedesco, pagna che avrà come obiettivo principale il mercato tedesco, 
primo mercato di destinazione europeo per l’Aceto Balsami-primo mercato di destinazione europeo per l’Aceto Balsami-
co di Modena IGP. Una nuova strategia, cui si affiancherà una co di Modena IGP. Una nuova strategia, cui si affiancherà una 
creatività rinnovata. creatività rinnovata. 
L’obiettivo? Ancora una volta parlare al mondo di Aceto Bal-L’obiettivo? Ancora una volta parlare al mondo di Aceto Bal-
samico di Modena, del suo legame indissolubile con il proprio samico di Modena, del suo legame indissolubile con il proprio 
territorio di origine, del saper fare dei modenesi.territorio di origine, del saper fare dei modenesi.

L’ATTIVITÀ DEL CONSORZIO TUTELA 
ACETO BALSAMICO DI MODENA
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I pernottamenti a Modena e nel territorio provinciale si tra-I pernottamenti a Modena e nel territorio provinciale si tra-
sformano in voucher gratuiti fino ad un valore di 100 euro sformano in voucher gratuiti fino ad un valore di 100 euro 
da spendere in ristoranti, bar, negozi, tour nei musei e tanto da spendere in ristoranti, bar, negozi, tour nei musei e tanto 
altro, con “Welcome to Modena”.altro, con “Welcome to Modena”.
L’iniziativa, che vede protagoniste 160 realtà, dai musei agli L’iniziativa, che vede protagoniste 160 realtà, dai musei agli 
agriturismi passando per il settore della ristorazione, è soste-agriturismi passando per il settore della ristorazione, è soste-
nuta dalla Camera di Commercio di Modena e realizzata con nuta dalla Camera di Commercio di Modena e realizzata con 
la collaborazione di APT Servizi Emilia Romagna e Modenatur la collaborazione di APT Servizi Emilia Romagna e Modenatur 
quale partner tecnico (welcometomodena.it)quale partner tecnico (welcometomodena.it)
Il funzionamento dell'offerta è semplice: il turista dovrà pre-Il funzionamento dell'offerta è semplice: il turista dovrà pre-
notare almeno 2 pernottamenti su welcometomodena.it notare almeno 2 pernottamenti su welcometomodena.it 
scegliendo tra più di 60 strutture ricettive del territorio mode-scegliendo tra più di 60 strutture ricettive del territorio mode-
nese, dalla pianura all'Appennino. Al suo arrivo nell’albergo/nese, dalla pianura all'Appennino. Al suo arrivo nell’albergo/
agriturismo prescelto, riceverà in omaggio i voucher di un va-agriturismo prescelto, riceverà in omaggio i voucher di un va-
lore calcolato sul costo del suo soggiorno, prendendo come lore calcolato sul costo del suo soggiorno, prendendo come 
riferimento la tariffa di pernottamento e colazione.riferimento la tariffa di pernottamento e colazione.
Se pernotterà 2 notti tra venerdì e domenica riceverà vou-Se pernotterà 2 notti tra venerdì e domenica riceverà vou-
cher per un valore pari al 40% del costo del soggiorno. Se cher per un valore pari al 40% del costo del soggiorno. Se 
pernotterà, invece, durante la settimana, tra il lunedì e il giove-pernotterà, invece, durante la settimana, tra il lunedì e il giove-
dì, il valore totale dei voucher corrisponderà al 30% della spe-dì, il valore totale dei voucher corrisponderà al 30% della spe-
sa per camera e colazione. L'importo massimo di voucher sa per camera e colazione. L'importo massimo di voucher 
erogabile per ogni soggiorno è di 100 € per ogni camera erogabile per ogni soggiorno è di 100 € per ogni camera 
prenotata, ad esempio: spendendo 200 € per un soggiorno prenotata, ad esempio: spendendo 200 € per un soggiorno 
di due notti, venerdì e sabato, in una camera con servizio di di due notti, venerdì e sabato, in una camera con servizio di 
pernottamento e colazione, si riceveranno voucher per un pernottamento e colazione, si riceveranno voucher per un 
valore di 80 € da spendere sul territorio.valore di 80 € da spendere sul territorio.
Ben 160 le realtà coinvolte per la spesa: ristoranti e agritu-Ben 160 le realtà coinvolte per la spesa: ristoranti e agritu-
rismi; bar ed enoteche per un aperitivo e degustazioni dei rismi; bar ed enoteche per un aperitivo e degustazioni dei 
prodotti del territorio; negozi e artigiani nei centri storici di prodotti del territorio; negozi e artigiani nei centri storici di 
Modena e delle altre località della provincia; musei; servizi di Modena e delle altre località della provincia; musei; servizi di 
trasporto, tour operator e agenzie.trasporto, tour operator e agenzie.
Non possono poi mancare le aziende agricole, pronte ad aprire Non possono poi mancare le aziende agricole, pronte ad aprire 
le loro porte per far conoscere ai turisti come nascono l'Ace-le loro porte per far conoscere ai turisti come nascono l'Ace-
to Balsamico Tradizionale di Modena, il Parmigiano Reggiano, il to Balsamico Tradizionale di Modena, il Parmigiano Reggiano, il 
Prosciutto di Modena e naturalmente il Lambrusco. Tra i servizi Prosciutto di Modena e naturalmente il Lambrusco. Tra i servizi 
offerti anche opportunità di relax, alle Terme della Salvarola, così offerti anche opportunità di relax, alle Terme della Salvarola, così 
come di cucina, laboratori, trekking e tante attività coinvolgenti.come di cucina, laboratori, trekking e tante attività coinvolgenti.
Con questa iniziativa si mira ad incentivare la scoperta della ricca Con questa iniziativa si mira ad incentivare la scoperta della ricca 

offerta del territorio modenese da parte dei turisti italiani e stranie-offerta del territorio modenese da parte dei turisti italiani e stranie-
ri, un’offerta che spazia dalla Motor Valley ai monumenti Unesco, ri, un’offerta che spazia dalla Motor Valley ai monumenti Unesco, 
dalle eccellenze enogastronomiche al paesaggio naturale, da dalle eccellenze enogastronomiche al paesaggio naturale, da 
scoprire a piedi o in sella ad una bici. L’offerta sarà valida anche scoprire a piedi o in sella ad una bici. L’offerta sarà valida anche 
in occasione dei grandi eventi del territorio come, ad esempio, in occasione dei grandi eventi del territorio come, ad esempio, 
il Motor Valley Fest e il Festival Filosofia. Il calendario degli eventi il Motor Valley Fest e il Festival Filosofia. Il calendario degli eventi 
completo è sempre consultabile su www.visitmodena.it.completo è sempre consultabile su www.visitmodena.it.

LA CILIEGIA DI VIGNOLA IGP
Il “modello Vignola” è stato il primo esempio in Italia di com-Il “modello Vignola” è stato il primo esempio in Italia di com-
prensorio cerasicolo capace di avvalersi della vocazione pe-prensorio cerasicolo capace di avvalersi della vocazione pe-
doclimatica e delle capacità degli agricoltori e degli operatori doclimatica e delle capacità degli agricoltori e degli operatori 
commerciali per costituire una filiera produttiva completa basata commerciali per costituire una filiera produttiva completa basata 
su regole comuni; la zona del comprensorio è caratterizzata dal su regole comuni; la zona del comprensorio è caratterizzata dal 
tratto pedemontano del fiume Panaro e da altri corsi d’acqua tratto pedemontano del fiume Panaro e da altri corsi d’acqua 
minori che formano una fascia dove il clima si sposa con ca-minori che formano una fascia dove il clima si sposa con ca-
ratteristiche pedoclimatiche assai favorevoli alla coltivazione del ratteristiche pedoclimatiche assai favorevoli alla coltivazione del 
ciliegio: il clima fresco e scarsamente continentale, con precipi-ciliegio: il clima fresco e scarsamente continentale, con precipi-
tazioni primaverili abbondanti ed estati mai troppo siccitose e i tazioni primaverili abbondanti ed estati mai troppo siccitose e i 
terreni alluvionali eccezionalmente fertili e quelli freschi e profon-terreni alluvionali eccezionalmente fertili e quelli freschi e profon-
di della collina, hanno contribuito alla diffusione di questa specie.di della collina, hanno contribuito alla diffusione di questa specie.
Alla fine del 1965 nasce il Consorzio della Ciliegia Tipica, tra i pri-Alla fine del 1965 nasce il Consorzio della Ciliegia Tipica, tra i pri-
mi in Italia del settore frutticolo, con lo scopo di riunire e tutelare mi in Italia del settore frutticolo, con lo scopo di riunire e tutelare 
al meglio la produzione cerasicola del territorio che, dal Dopo-al meglio la produzione cerasicola del territorio che, dal Dopo-
guerra in poi, aveva vissuto un’espansione continua. Il ruolo del guerra in poi, aveva vissuto un’espansione continua. Il ruolo del 
Consorzio è quello di sostenere i produttori tramite assistenza Consorzio è quello di sostenere i produttori tramite assistenza 
tecnica per garantire impianti e tecniche colturali all’avanguardia, tecnica per garantire impianti e tecniche colturali all’avanguardia, 
quindi promuovere il marchio, assicurarne la necessaria visibilità quindi promuovere il marchio, assicurarne la necessaria visibilità 
sui mercati e, soprattutto, controllare la qualità del prodotto per sui mercati e, soprattutto, controllare la qualità del prodotto per 
garantire al consumatore l’eccellenza che si aspetta.garantire al consumatore l’eccellenza che si aspetta.
Il 2013 vede l’avvio della prima campagna IGP, con l’adesione di Il 2013 vede l’avvio della prima campagna IGP, con l’adesione di 
circa 500 operatori della filiera. A conclusione della campagna circa 500 operatori della filiera. A conclusione della campagna 
si è costituito il si è costituito il Consorzio di tutela della ciliegia di Vignola IGPConsorzio di tutela della ciliegia di Vignola IGP  

con l’adesione di 160 soci fondatori, tutti nel comprensorio che con l’adesione di 160 soci fondatori, tutti nel comprensorio che 
comprende 28 comuni delle province di Modena e Bologna.comprende 28 comuni delle province di Modena e Bologna.
Gli agricoltori che attualmente aderiscono al Piano dei controlli Gli agricoltori che attualmente aderiscono al Piano dei controlli 
della ciliegia di Vignola IGP sono più di 400 con una superficie di della ciliegia di Vignola IGP sono più di 400 con una superficie di 
circa 500 ettari e una produzione tra i 60mila e 70mila quintali; circa 500 ettari e una produzione tra i 60mila e 70mila quintali; 
i centri di confezionamento sono 13. Gli agricoltori portano le i centri di confezionamento sono 13. Gli agricoltori portano le 
ciliegie appena raccolte al centro di confezionamento che eti-ciliegie appena raccolte al centro di confezionamento che eti-
chetta il prodotto e lo spedisce nel pomeriggio ai punti di com-chetta il prodotto e lo spedisce nel pomeriggio ai punti di com-
mercializzazione, così da poter avere il prodotto sugli scaffali già mercializzazione, così da poter avere il prodotto sugli scaffali già 
il giorno successivo la raccolta.il giorno successivo la raccolta.
L’ampiezza dell’elenco varietale permette di raccogliere per circa 40 L’ampiezza dell’elenco varietale permette di raccogliere per circa 40 
giorni; la raccolta inizia a Vignola indicativamente il 15-20 maggio e giorni; la raccolta inizia a Vignola indicativamente il 15-20 maggio e 
termina il 10-15 luglio; è possibile trovare sui mercati le ciliegie IGP termina il 10-15 luglio; è possibile trovare sui mercati le ciliegie IGP 
anche in caso di maltempo, in quanto il 30% della produzione di anche in caso di maltempo, in quanto il 30% della produzione di 
qualità è protetto dalle piogge tramite impianti di copertura. qualità è protetto dalle piogge tramite impianti di copertura. 
Il Consorzio effettua controlli sul prodotto confezionato per Il Consorzio effettua controlli sul prodotto confezionato per 
garantire al consumatore l’elevata qualità che contraddistin-garantire al consumatore l’elevata qualità che contraddistin-
gue la Ciliegia di Vignola IGP. È fondamentale che la raccolta gue la Ciliegia di Vignola IGP. È fondamentale che la raccolta 
avvenga alla giusta maturazione, né troppo presto in quanto il avvenga alla giusta maturazione, né troppo presto in quanto il 
frutto non avrebbe la giusta quantità di zuccheri al suo interno, frutto non avrebbe la giusta quantità di zuccheri al suo interno, 
né troppo tardi in quanto la polpa inizierebbe ad ammorbidirsi né troppo tardi in quanto la polpa inizierebbe ad ammorbidirsi 
ammaccandosi e diminuendone notevolmente la conservabi-ammaccandosi e diminuendone notevolmente la conservabi-
lità. In generale, comumque, la ciliegia va gustata rapidamente, lità. In generale, comumque, la ciliegia va gustata rapidamente, 
finché risultano intatte le sue caratteristiche gustative.finché risultano intatte le sue caratteristiche gustative.

WELCOME 
TO MODENA
Il benvenuto all’ombra della ghirlandina Il benvenuto all’ombra della ghirlandina 
vale fino a 100 euro di buoni spesavale fino a 100 euro di buoni spesa

Da 25 anni Modenatur ( Da 25 anni Modenatur ( https://www.modenatur.it https://www.modenatur.it ) ) 
sviluppa la promozione e la commercializzazione turisti-sviluppa la promozione e la commercializzazione turisti-
ca del territorio proponendo una serie di servizi specifici:ca del territorio proponendo una serie di servizi specifici:

• • Servizi hospitality: prenotazioni hotel e ristoranti, tran-Servizi hospitality: prenotazioni hotel e ristoranti, tran-
sfer, guide e accompagnatori turistici, hostess, tour;sfer, guide e accompagnatori turistici, hostess, tour;

• • Attività “hands on”: corsi di cucina, team building “mu-Attività “hands on”: corsi di cucina, team building “mu-
sicali” nella città di Pavarotti, degustazioni teatralizzate; sicali” nella città di Pavarotti, degustazioni teatralizzate; 

• • Programmi tematici: arte, gastronomia, musica e Programmi tematici: arte, gastronomia, musica e 
opera, motori, natura, terme, cicloturismo, golf. opera, motori, natura, terme, cicloturismo, golf. 

• • Tour dei motori e rally enogastronomici su auto Tour dei motori e rally enogastronomici su auto 
d’epoca o supercar.d’epoca o supercar.

• • Organizzazione di eventi: fiere e congressi, pre-Organizzazione di eventi: fiere e congressi, pre-
sentazioni pubbliche, cene di gala. sentazioni pubbliche, cene di gala. 

• • Promozione turistica: organizzazione di educatio-Promozione turistica: organizzazione di educatio-
nal, inspection e press tour. nal, inspection e press tour. 

• • Marketing turistico: Progettazione, consulenze e Marketing turistico: Progettazione, consulenze e 
formazione – Gestore Ufficio Informazione e ac-formazione – Gestore Ufficio Informazione e ac-
coglienza turistica del Comune di Modena – Boo-coglienza turistica del Comune di Modena – Boo-
king center ufficiale per Pagani e Maserati factory king center ufficiale per Pagani e Maserati factory 
tour – Booking center per Museo Panini, Museo tour – Booking center per Museo Panini, Museo 
Stanguellini, MUSA – Socio di Emilia Romagna Wel-Stanguellini, MUSA – Socio di Emilia Romagna Wel-
come, Motorsite e Piacere Modenacome, Motorsite e Piacere Modena

ModenaturModenatur
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A CACCIA DI UN MILIONE DI DOLLARI
Il progetto MASA, Modena Automotive Smart Area, prosegue il suo cammino di ricerca e Il progetto MASA, Modena Automotive Smart Area, prosegue il suo cammino di ricerca e 
innovazione. Ma a Modena, si sa, le corse sono un quasi un fattore genetico…innovazione. Ma a Modena, si sa, le corse sono un quasi un fattore genetico…

C’è una mappa della città che è diversa da tutte le altre. Non C’è una mappa della città che è diversa da tutte le altre. Non 
solo perché è elettronica e non è di carta, ma soprattutto solo perché è elettronica e non è di carta, ma soprattutto 
perché indica i punti di strade e piazze capaci di dialogare con perché indica i punti di strade e piazze capaci di dialogare con 
i sistemi dell'auto a guida autonoma. Punti che ricevono e i sistemi dell'auto a guida autonoma. Punti che ricevono e 
forniscono informazioni in tempo reale dalle auto e dai mezzi forniscono informazioni in tempo reale dalle auto e dai mezzi 
dotati dei sistemi di nuova generazione. Sistemi che stanno dotati dei sistemi di nuova generazione. Sistemi che stanno 
sviluppando e sperimentando gli studenti di Ingegneria nel sviluppando e sperimentando gli studenti di Ingegneria nel 
polo tecnologico di via Campi, dove ha sede il laboratorio del polo tecnologico di via Campi, dove ha sede il laboratorio del 
Masa (acronimo di, attivo dal marzo 2017). Masa (acronimo di, attivo dal marzo 2017). 
Forse non ce ne rendiamo conto ma le nostre strade sono e Forse non ce ne rendiamo conto ma le nostre strade sono e 
saranno sempre più intelligenti: sensori, telecamere che ricono-saranno sempre più intelligenti: sensori, telecamere che ricono-
scono gli ostacoli e danno informazioni su traffico e parcheggi, scono gli ostacoli e danno informazioni su traffico e parcheggi, 
segnaletica digitale, semafori smart e interconnessi, grazie ad segnaletica digitale, semafori smart e interconnessi, grazie ad 
una rete dedicata: una mappatura in tempo reale di ciò che si una rete dedicata: una mappatura in tempo reale di ciò che si 
muove attorno alla vettura, siano oggetti e persone, restituita muove attorno alla vettura, siano oggetti e persone, restituita 
poi con coordinate Gps alle auto e tramite algoritmi dall’auto allo poi con coordinate Gps alle auto e tramite algoritmi dall’auto allo 
spazio urbano: o meglio per ora ai laboratori del MASA, domani spazio urbano: o meglio per ora ai laboratori del MASA, domani 
chissà. In nome della sicurezza (non solo stradale) Modena parla chissà. In nome della sicurezza (non solo stradale) Modena parla 
con l’auto e i suoi strumenti di bordo ed è pronta ad interagire con l’auto e i suoi strumenti di bordo ed è pronta ad interagire 
con i mezzi dotati di sistemi più o meno avanzati di guida au-con i mezzi dotati di sistemi più o meno avanzati di guida au-
tonoma. L’area attrezzata per questo dialogo supertecnologico tonoma. L’area attrezzata per questo dialogo supertecnologico 
c’è già, l'asse che va da piazzale Bruni al nuovo Data Center, die-c’è già, l'asse che va da piazzale Bruni al nuovo Data Center, die-
tro la stazione ferroviaria: un anello di 2 chilometri quadrati dove tro la stazione ferroviaria: un anello di 2 chilometri quadrati dove 

la sperimentazione è avviata da tempo e sono installati alcuni la sperimentazione è avviata da tempo e sono installati alcuni 
punti intelligenti. Il rapporto tra città e mezzi (che ora avviene punti intelligenti. Il rapporto tra città e mezzi (che ora avviene 
con rete 4G+ ma prossimamente in 5G), consente alle auto di con rete 4G+ ma prossimamente in 5G), consente alle auto di 
muoversi su percorsi mappati in maniera veramente autonoma, muoversi su percorsi mappati in maniera veramente autonoma, 
attraverso l'elaborazione di una quantità enorme di open data.attraverso l'elaborazione di una quantità enorme di open data.
Sono ormai diversi i mezzi (tra i quali anche un paio di Maserati) Sono ormai diversi i mezzi (tra i quali anche un paio di Maserati) 
attrezzati per il futuro, con un grande schermo vicino al volan-attrezzati per il futuro, con un grande schermo vicino al volan-
te che rimanda i dati ‘letti’ dall’auto e avvisa eventualmente il te che rimanda i dati ‘letti’ dall’auto e avvisa eventualmente il 
guidatore, sei telecamere esterne, una telecamera a bordo per guidatore, sei telecamere esterne, una telecamera a bordo per 
rilevare l'indice di attenzione del pilota, due sensori a raggi laser rilevare l'indice di attenzione del pilota, due sensori a raggi laser 
(uno a 360 gradi e in 3D e l’altro a raggio ridotto) posizionati (uno a 360 gradi e in 3D e l’altro a raggio ridotto) posizionati 
sul tetto. Nel MASA (il coordinatore del progetto è Francesco sul tetto. Nel MASA (il coordinatore del progetto è Francesco 
Leali, professore ordinario di Disegno e metodi dell'Ingegneria Leali, professore ordinario di Disegno e metodi dell'Ingegneria 
industriale presso il Dipartimento Enzo Ferrari dell’ateneo) sono industriale presso il Dipartimento Enzo Ferrari dell’ateneo) sono 
coinvolti una dozzina di dipartimenti dell'Università di Modena coinvolti una dozzina di dipartimenti dell'Università di Modena 
e Reggio Emilia, al lavoro su almeno sette progetti legati alla e Reggio Emilia, al lavoro su almeno sette progetti legati alla 
guida autonoma e connessa che hanno già beneficiato di un guida autonoma e connessa che hanno già beneficiato di un 
finanziamento europeo di 1,6 milioni di euro. “L’interesse dei finanziamento europeo di 1,6 milioni di euro. “L’interesse dei 
privati è palpabile – racconta Leali – e ciò può contribuire a un privati è palpabile – racconta Leali – e ciò può contribuire a un 
ulteriore incremento di ricerche attorno a questo progetto che ulteriore incremento di ricerche attorno a questo progetto che 
rappresenta la rivoluzione dell'automotive. Noi siamo pronti per rappresenta la rivoluzione dell'automotive. Noi siamo pronti per 
consolidare le attività di ricerca e di sviluppo, per offrire servizi consolidare le attività di ricerca e di sviluppo, per offrire servizi 
alle imprese, per metterci a disposizione di chi voglia investire alle imprese, per metterci a disposizione di chi voglia investire 
sulla connettività e sui veicoli a guida autonoma”. sulla connettività e sui veicoli a guida autonoma”. 

Orario continuato dalle 9 alle 20



Arte di vivere a Modena101100

Per veder circolare le auto a guida autonoma sulle nostre strade Per veder circolare le auto a guida autonoma sulle nostre strade 
mancano ancora licenze, norme sulle assicurazioni, chiarimenti mancano ancora licenze, norme sulle assicurazioni, chiarimenti 
in materia di raccolta dati e privacy. Si pensa per ora a crea-in materia di raccolta dati e privacy. Si pensa per ora a crea-
re un’altra area dedicata alla sperimentazione di mezzi a guida re un’altra area dedicata alla sperimentazione di mezzi a guida 
totalmente autonoma nella zona della stazione Mediopadana totalmente autonoma nella zona della stazione Mediopadana 
dell’Alta Velocità. “Ci interessa ovviamente integrare gli aspetti dell’Alta Velocità. “Ci interessa ovviamente integrare gli aspetti 
della mobilità nella città Smart di domani, dove i servizi digitali ai della mobilità nella città Smart di domani, dove i servizi digitali ai 
cittadini verranno forniti attraverso la condivisione di informazio-cittadini verranno forniti attraverso la condivisione di informazio-
ni – prosegue Leali – Modena è molto ben posizionata in Italia ni – prosegue Leali – Modena è molto ben posizionata in Italia 
in questo campo, sono arrivati finanziamenti e avviata la rea-in questo campo, sono arrivati finanziamenti e avviata la rea-
lizzazione di infrastrutture. Possiamo dire che questo è un fiore lizzazione di infrastrutture. Possiamo dire che questo è un fiore 
all’occhiello per la città. Ovviamente non si può pensare di cre-all’occhiello per la città. Ovviamente non si può pensare di cre-
are infrastrutture del tutto nuove senza lasciare quelle ‘vecchie’ are infrastrutture del tutto nuove senza lasciare quelle ‘vecchie’ 
al loro posto. Modena non è Israele o gli Emirati Arabi Uniti, dove al loro posto. Modena non è Israele o gli Emirati Arabi Uniti, dove 
si può fare tutto ex novo senza avere nulla di preesistente. Sarà si può fare tutto ex novo senza avere nulla di preesistente. Sarà 
necessaria una fase di transizione”. E Leali non vede il problema necessaria una fase di transizione”. E Leali non vede il problema 
dei costi come insormontabile. Una tecnologia che oggi costa dei costi come insormontabile. Una tecnologia che oggi costa 
molto ed è complicata da applicare nel prossimo futuro sarà più molto ed è complicata da applicare nel prossimo futuro sarà più 
abbordabile e sempre più fattibile. Basti pensare alle dotazioni di abbordabile e sempre più fattibile. Basti pensare alle dotazioni di 
serie delle utilitarie di oggi e di vent’anni fa per notare come certi serie delle utilitarie di oggi e di vent’anni fa per notare come certi 
accessori un tempo disponibili solo su vetture di alta gamma accessori un tempo disponibili solo su vetture di alta gamma 
oggi siano ‘per tutti’…E anche i consumatori sono sempre più oggi siano ‘per tutti’…E anche i consumatori sono sempre più 
disposti ad accettare queste tecnologie e ad usarle. disposti ad accettare queste tecnologie e ad usarle. 

Tutto ciò ci impone di chiederci se i veicoli del futuro potranno Tutto ciò ci impone di chiederci se i veicoli del futuro potranno 
ancora essere chiamati automobili per molti aspetti…Siamo alla ancora essere chiamati automobili per molti aspetti…Siamo alla 
viglia di una rivoluzione che toccherà tutti gli aspetti legati alla viglia di una rivoluzione che toccherà tutti gli aspetti legati alla 
mobilità: costi economici, impatto ambientale, pianificazione mobilità: costi economici, impatto ambientale, pianificazione 

urbanistica, addirittura la coesione sociale di una comunità. E la urbanistica, addirittura la coesione sociale di una comunità. E la 
stessa mobilità non sarà più considerata di per sé un obiettivo, stessa mobilità non sarà più considerata di per sé un obiettivo, 
lo spostarsi da un punto A ad un punto B, bensì un mezzo per lo spostarsi da un punto A ad un punto B, bensì un mezzo per 
consentire l'accesso ai servizi di base, grazie alle tecnologie consentire l'accesso ai servizi di base, grazie alle tecnologie 
messe a disposizione dalle smart cities. Centri urbani dove la messe a disposizione dalle smart cities. Centri urbani dove la 
digitalizzazione permetterà la connessione in un network che digitalizzazione permetterà la connessione in un network che 
‘aggancia’ i veicoli ottimizzando la viabilità e che tiene conto ‘aggancia’ i veicoli ottimizzando la viabilità e che tiene conto 

delle diverse esigenze di mezzi di trasporto e della situazione.delle diverse esigenze di mezzi di trasporto e della situazione.
Pensiamo ad un viadotto che funzioni come un nastro di tra-Pensiamo ad un viadotto che funzioni come un nastro di tra-
sporto intelligente, interconnesso con il veicolo in transito, che sporto intelligente, interconnesso con il veicolo in transito, che 
monitori il traffico in relazione alle diverse destinazioni e de-monitori il traffico in relazione alle diverse destinazioni e de-
dichi corsie separate a mezzi differenti (per ingombro, peso, dichi corsie separate a mezzi differenti (per ingombro, peso, 
velocità, eccetera) adeguando in tempo reale dunque le sue velocità, eccetera) adeguando in tempo reale dunque le sue 
caratteristiche alla viabilità che cambia.caratteristiche alla viabilità che cambia.

Ovviamente l’idea dell’auto come status symbol o di og-Ovviamente l’idea dell’auto come status symbol o di og-
getto che ci consente di provare un’esperienza emozionale getto che ci consente di provare un’esperienza emozionale 
passerà in secondo piano. La funzione prevarrà sempre di passerà in secondo piano. La funzione prevarrà sempre di 
più sulla forma. In città le auto a guida autonoma saranno più sulla forma. In città le auto a guida autonoma saranno 
piccole, leggere, sicure. Elettriche e capaci di muoversi solo piccole, leggere, sicure. Elettriche e capaci di muoversi solo 
a bassa velocità. Amazon attraverso la sua consociata Zoox a bassa velocità. Amazon attraverso la sua consociata Zoox 
ha già progettato il suo robotaxi, capace di muoversi senza ha già progettato il suo robotaxi, capace di muoversi senza 
volante e senza pilota in città, trasportando merci o quattro volante e senza pilota in città, trasportando merci o quattro 
persone. Ciò che ieri sembrava fantascienza oggi è già in persone. Ciò che ieri sembrava fantascienza oggi è già in 
sperimentazione e presto sarà realtà. Per distanze superiori sperimentazione e presto sarà realtà. Per distanze superiori 
le auto saranno probabilmente invece a guida automatica le auto saranno probabilmente invece a guida automatica 
e semiautomatica, connesse a sistemi di navigazione nelle e semiautomatica, connesse a sistemi di navigazione nelle 
tratte dove le infrastrutture tecnologiche saranno presenti.tratte dove le infrastrutture tecnologiche saranno presenti.
Ovviamente è molto importante che la Motor Valley sia ricet-Ovviamente è molto importante che la Motor Valley sia ricet-
tiva per l'attività di ricerca e sviluppo del Masa, i risultati della tiva per l'attività di ricerca e sviluppo del Masa, i risultati della 
quale devono poi essere trasferiti nelle aziende del territorio quale devono poi essere trasferiti nelle aziende del territorio 
che possono poi sperimentare, testare e certificare i prototipi che possono poi sperimentare, testare e certificare i prototipi 
di mezzi a guida autonoma. Negli ultimi tempi molte imprese di mezzi a guida autonoma. Negli ultimi tempi molte imprese 
storiche stanno investendo tanto, ad esempio sull’elettrico. E storiche stanno investendo tanto, ad esempio sull’elettrico. E 
non certo per filantropia, ricorda Leali. C’è il Maserati Innovation non certo per filantropia, ricorda Leali. C’è il Maserati Innovation 
Lab, Hpe Coxa, stanno arrivando in zona i cino-americani di Lab, Hpe Coxa, stanno arrivando in zona i cino-americani di 
Silk-Ev/Faw ed Estrema Automobili per produrre qui le loro su-Silk-Ev/Faw ed Estrema Automobili per produrre qui le loro su-
percar ‘alla spina’, CPC Group è in grande espansione. “I prezzi percar ‘alla spina’, CPC Group è in grande espansione. “I prezzi 
delle batterie sono in calo e lo stesso vale per la sensoristica delle batterie sono in calo e lo stesso vale per la sensoristica 
ad esempio. Ovviamente è importante che le istituzioni lo-ad esempio. Ovviamente è importante che le istituzioni lo-
cali e nazionali portino avanti una politica economica che ci cali e nazionali portino avanti una politica economica che ci 
consenta di accelerare e definiscano obiettivi precisi nella loro consenta di accelerare e definiscano obiettivi precisi nella loro 

programmazione. Dialogando con l’Ateneo e i privati. Modena programmazione. Dialogando con l’Ateneo e i privati. Modena 
lo sta sicuramente facendo – conclude Leali – nell’ambito dei lo sta sicuramente facendo – conclude Leali – nell’ambito dei 
suoi progetti di riqualificazione urbana. Stare insieme fa venire suoi progetti di riqualificazione urbana. Stare insieme fa venire 
buone idee, senza chiudersi in steccati provincialistici”. La com-buone idee, senza chiudersi in steccati provincialistici”. La com-
petizione si compie tra territori, inserendosi nei trend globali.petizione si compie tra territori, inserendosi nei trend globali.
MASA nasce dalla partnership fra Comune di Modena e Uni-MASA nasce dalla partnership fra Comune di Modena e Uni-
versità di Modena e Reggio Emilia, con la collaborazione del versità di Modena e Reggio Emilia, con la collaborazione del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il supporto della Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il supporto della 
Regione Emilia Romagna (in particolare il progetto Muner). Regione Emilia Romagna (in particolare il progetto Muner). 
Ad Consulting e Danisi Engineering hanno messo a dispo-Ad Consulting e Danisi Engineering hanno messo a dispo-
sizione dal canto loro le proprie competenze tecnologiche. sizione dal canto loro le proprie competenze tecnologiche. 
Del 2018 è la firma del protocollo d'intesa tra Ministero delle Del 2018 è la firma del protocollo d'intesa tra Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, Unimore e Comune di Modena Infrastrutture e dei Trasporti, Unimore e Comune di Modena 
per promuovere la sperimentazione di soluzioni innovative per promuovere la sperimentazione di soluzioni innovative 
per la guida autonoma e connessa ha sviluppato la ricerca per la guida autonoma e connessa ha sviluppato la ricerca 
Unimore in questo campo. Unimore in questo campo. 
L’obiettivo del progetto MASA (Modena Automotive Smart L’obiettivo del progetto MASA (Modena Automotive Smart 
Area) è quello di essere il primo laboratorio urbano nazionale Area) è quello di essere il primo laboratorio urbano nazionale 
‘a cielo aperto’ per la sperimentazione, la ricerca, la verifica, la ‘a cielo aperto’ per la sperimentazione, la ricerca, la verifica, la 
standardizzazione e la certificazione delle tecnologie di guida standardizzazione e la certificazione delle tecnologie di guida 
autonoma e di connessione con l’infrastruttura cittadina. Ma, autonoma e di connessione con l’infrastruttura cittadina. Ma, 
visto che siamo a Modena, gli Hipert Lab di Unimore stanno visto che siamo a Modena, gli Hipert Lab di Unimore stanno 
già lavorando a un veicolo ad alte prestazioni carrozzato Dal-già lavorando a un veicolo ad alte prestazioni carrozzato Dal-
lara, con il quale un team di studenti e ricercatori del nostro lara, con il quale un team di studenti e ricercatori del nostro 
ateneo, assieme a quelli di altre tre università, parteciperà in ateneo, assieme a quelli di altre tre università, parteciperà in 
ottobre all'Indy Autonomous Challenge nello storico circuito ottobre all'Indy Autonomous Challenge nello storico circuito 
di Indianapolis, negli Usa. Premio finale un milione di dollari.di Indianapolis, negli Usa. Premio finale un milione di dollari.

Francesco LealiFrancesco Leali
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alle persone di passaggio di osservare da vicino la realtà del-alle persone di passaggio di osservare da vicino la realtà del-
le api, sarà corredato da pannelli che spiegheranno le caratte-le api, sarà corredato da pannelli che spiegheranno le caratte-
ristiche dell'ecosistema circostante, il ruolo delle api come in-ristiche dell'ecosistema circostante, il ruolo delle api come in-
setti impollinatori, le caratteristiche dell'ape, il funzionamento setti impollinatori, le caratteristiche dell'ape, il funzionamento 
del superorganismo alveare e le nozioni base dell'apicoltura, del superorganismo alveare e le nozioni base dell'apicoltura, 
l'ape in relazione agli altri animali selvatici della zona. l'ape in relazione agli altri animali selvatici della zona. 
L'apiario può essere visitato su prenotazione tramite la col-L'apiario può essere visitato su prenotazione tramite la col-
laborazione con l’Asineria e anche con l'Ostello Podesteria laborazione con l’Asineria e anche con l'Ostello Podesteria 
di Gombola, alloggio turistico e residenza per artiste e artisti di Gombola, alloggio turistico e residenza per artiste e artisti 
gestito dalla compagnia teatrale Teatro dei Venti.gestito dalla compagnia teatrale Teatro dei Venti.

Il terreno su cui è stato installato è proprietà di un privato Il terreno su cui è stato installato è proprietà di un privato 
cittadino che, previo accordo già stipulato con l'apicoltrice, cittadino che, previo accordo già stipulato con l'apicoltrice, 
come accade quasi sempre in apicoltura, offre la possibilità a come accade quasi sempre in apicoltura, offre la possibilità a 
titolo gratuito di sistemarvi gli alveari. La proprietà conta un titolo gratuito di sistemarvi gli alveari. La proprietà conta un 
totale di 6 ettari che si dividono in appezzamenti coltivati con totale di 6 ettari che si dividono in appezzamenti coltivati con 
metodo biologico a erba medica (destinata prevalentemen-metodo biologico a erba medica (destinata prevalentemen-
te all’alimentazione di vacche da latte per la produzione di te all’alimentazione di vacche da latte per la produzione di 
Parmigiano Reggiano), grano (utilizzato per la preparazione di Parmigiano Reggiano), grano (utilizzato per la preparazione di 
alimenti biologici), bosco di essenze autoctone mai intaccato alimenti biologici), bosco di essenze autoctone mai intaccato 
dall’azione umana e un piccolo torrente affluente del Rossen-dall’azione umana e un piccolo torrente affluente del Rossen-
na. Il traffico veicolare è minimo e la fauna selvatica (caprioli, na. Il traffico veicolare è minimo e la fauna selvatica (caprioli, 
cinghiali, rapaci, lupi...) è presente e pressoché indisturbata. cinghiali, rapaci, lupi...) è presente e pressoché indisturbata. 
Insomma un’oasi naturale perfetta per le api, mentre per gli Insomma un’oasi naturale perfetta per le api, mentre per gli 
umani sono necessari attenzione e rispetto.umani sono necessari attenzione e rispetto.

API SELVATICA È IL PROGETTO 
DEL CENTENARIO
Il Centenario in questione è quello dell’associazione Soroptimist che a Modena Il Centenario in questione è quello dell’associazione Soroptimist che a Modena 
ha scelto di sostenere un progetto di un insediamento di api a Gombola, in Appenninoha scelto di sostenere un progetto di un insediamento di api a Gombola, in Appennino

“100 anni fa le nostre socie “100 anni fa le nostre socie 
fondatrici si riunirono per fondatrici si riunirono per 

salvare una foresta di se-salvare una foresta di se-
quoie negli Stati Uniti. Così quoie negli Stati Uniti. Così 
è nato il Soroptimist!è nato il Soroptimist!
100 anni dopo, noi so-100 anni dopo, noi so-
roptimiste italiane voglia-roptimiste italiane voglia-

mo proteggere l’ambiente mo proteggere l’ambiente 
e la biodiversità promuo-e la biodiversità promuo-

vendo la cultura delle Api.vendo la cultura delle Api.

Per questo, noi soroptimiste modenesi abbiamo sostenuto il Per questo, noi soroptimiste modenesi abbiamo sostenuto il 
progetto di Viola Servi (Apiselvatica), giovane apicoltrice mo-progetto di Viola Servi (Apiselvatica), giovane apicoltrice mo-
denese, per l’acquisizione di nuove arnie e la piantumazione denese, per l’acquisizione di nuove arnie e la piantumazione 
di flora mellifera a Gombola sull’Appennino Modenese.”di flora mellifera a Gombola sull’Appennino Modenese.”

In questo virgolettato ci sono già molte risposte e molte In questo virgolettato ci sono già molte risposte e molte 
suggestioni rispetto al contenuto dell’articolo che state leg-suggestioni rispetto al contenuto dell’articolo che state leg-
gendo: c’è la storia alla base della nascita del Soroptimis, gendo: c’è la storia alla base della nascita del Soroptimis, 
c’è la scelta di sostenere un progetto ambientalista come c’è la scelta di sostenere un progetto ambientalista come 
l’apicoltura e c’è anche l’indicazione del progetto, quello di l’apicoltura e c’è anche l’indicazione del progetto, quello di 
una giovane startupper modenese come Viola Servi, una una giovane startupper modenese come Viola Servi, una 
proposta accolta dal Soroptimist di Modena su indicazione proposta accolta dal Soroptimist di Modena su indicazione 
della Consigliera Fiorella Balli e fatta propria dalla Presidente della Consigliera Fiorella Balli e fatta propria dalla Presidente 
Maria Cristina Paone. Infine, c’è la scelta di Gombola, borgo Maria Cristina Paone. Infine, c’è la scelta di Gombola, borgo 
del nostro appennino che aspetta solo di essere riscoperto.del nostro appennino che aspetta solo di essere riscoperto.

Il progetto finanziato dal Soroptimist di Modena, infatti, riguar-Il progetto finanziato dal Soroptimist di Modena, infatti, riguar-
da proprio la riqualificazione da proprio la riqualificazione 
ambientale e socioculturale ambientale e socioculturale 
di Gombola anche attraver-di Gombola anche attraver-
so l'apicoltura. Gombola è so l'apicoltura. Gombola è 
un borgo seicentesco del un borgo seicentesco del 
Comune di Polinago ormai Comune di Polinago ormai 
totalmente disabitato, che si totalmente disabitato, che si 
erge a ridosso della vallata erge a ridosso della vallata 
del torrente Rossenna, af-del torrente Rossenna, af-
fluente del fiume Secchia, nel fluente del fiume Secchia, nel 
contesto di un paesaggio e contesto di un paesaggio e 
di un ambiente appenninici di un ambiente appenninici 
caratterizzati da castagneti caratterizzati da castagneti 
e boschi di roveri, querce e e boschi di roveri, querce e 
faggi, dimora di svariati ani-faggi, dimora di svariati ani-
mali selvatici. Il progetto di mali selvatici. Il progetto di 

Api Selvatica si basa sull'idea di installare un apiario stabile Api Selvatica si basa sull'idea di installare un apiario stabile 
nel territorio di Gombola, a ridosso del torrente Rossenna, nel territorio di Gombola, a ridosso del torrente Rossenna, 
lungo uno degli itinerari che solitamente viene seguito dalla lungo uno degli itinerari che solitamente viene seguito dalla 
fattoria didattica L'Asineria di Gombola che offre diversi per-fattoria didattica L'Asineria di Gombola che offre diversi per-
corsi, laboratori didattici e letterari, trekking e pet therapy a corsi, laboratori didattici e letterari, trekking e pet therapy a 
contatto o in sella agli asini. contatto o in sella agli asini. 

L’Azienda agricola Api Selvatica (http://www.apiselvatica.it/) è L’Azienda agricola Api Selvatica (http://www.apiselvatica.it/) è 
una piccola realtà contadina, un'azienda agricola biologica che una piccola realtà contadina, un'azienda agricola biologica che 
si occupa di apicoltura e della coltivazione dello zafferano. Nata si occupa di apicoltura e della coltivazione dello zafferano. Nata 
ufficialmente nel 2017, Api Selvatica pratica un’apicoltura stan-ufficialmente nel 2017, Api Selvatica pratica un’apicoltura stan-
ziale, etica ed ecologica, è attenta alla salvaguardia della bio-ziale, etica ed ecologica, è attenta alla salvaguardia della bio-
diversità e alleva, lontano da qualsiasi fonte di inquinamento, diversità e alleva, lontano da qualsiasi fonte di inquinamento, 
l'ape ligustica, sottospecie italiana ed autoctona dell'ape mellife-l'ape ligustica, sottospecie italiana ed autoctona dell'ape mellife-
ra. La coltivazione dello zafferano avviene in modo totalmente ra. La coltivazione dello zafferano avviene in modo totalmente 
naturale: piantumazione, diserbo manuale e raccolta sono le naturale: piantumazione, diserbo manuale e raccolta sono le 
uniche pratiche messe in atto. I princìpi che guidano l'azienda uniche pratiche messe in atto. I princìpi che guidano l'azienda 
agricola sono il rispetto dell'ambiente e di tutte le forme di vita agricola sono il rispetto dell'ambiente e di tutte le forme di vita 
che lo abitano, la salvaguardia della biodiversità, la trasparenza: che lo abitano, la salvaguardia della biodiversità, la trasparenza: 
il rapporto con la clientela è infatti il fulcro dell'attività e non il rapporto con la clientela è infatti il fulcro dell'attività e non 
rappresenta solo il mezzo attraverso cui vendere i prodotti, ma rappresenta solo il mezzo attraverso cui vendere i prodotti, ma 
soprattutto la possibilità di creare relazioni entro le quali sia pos-soprattutto la possibilità di creare relazioni entro le quali sia pos-
sibile la comunicazione di valori ed insegnamenti.sibile la comunicazione di valori ed insegnamenti.

Con la messa a dimora degli alveari (condotti con il metodo Con la messa a dimora degli alveari (condotti con il metodo 
biologico) sono state messe nell'ambiente colonie di api che biologico) sono state messe nell'ambiente colonie di api che 
interagiranno con l'ecosistema svolgendo il ruolo fondamen-interagiranno con l'ecosistema svolgendo il ruolo fondamen-
tale di insetti impollinatori. L'apiario darà inoltre la possibilità tale di insetti impollinatori. L'apiario darà inoltre la possibilità 

Api Selvatica è nata dal progetto di Viola Servi, Api Selvatica è nata dal progetto di Viola Servi, 
trent’anni, titolare ed unica forza lavoro dell’azienda; trent’anni, titolare ed unica forza lavoro dell’azienda; 
l’idea nasce dopo un’esperienza di svariati mesi di l’idea nasce dopo un’esperienza di svariati mesi di 
viaggio/lavoro attraverso diversi continenti. Ha una viaggio/lavoro attraverso diversi continenti. Ha una 
laurea in comunicazione, ma proprio le esperienze laurea in comunicazione, ma proprio le esperienze 
all’estero l’hanno portata ad appassionarsi al lavoro all’estero l’hanno portata ad appassionarsi al lavoro 
nei campi e alla vita all’aria aperta. Da qui la de-nei campi e alla vita all’aria aperta. Da qui la de-
cisione di fare tesoro delle conoscenze apprese e cisione di fare tesoro delle conoscenze apprese e 
ritornare in Italia, a Modena, sua terra d’origine, per ritornare in Italia, a Modena, sua terra d’origine, per 
metterle a frutto.metterle a frutto.
Il sostegno del Soroptimist le consente di fare un altro Il sostegno del Soroptimist le consente di fare un altro 
passo avanti nella sua ancor giovane storia di impren-passo avanti nella sua ancor giovane storia di impren-
ditrice solidale e sostenibile. Il progetto di Gombola, ditrice solidale e sostenibile. Il progetto di Gombola, 
infatti, è la sintesi dei suoi obiettivi: le api, la biodiver-infatti, è la sintesi dei suoi obiettivi: le api, la biodiver-
sità e il recupero dell’ambiente.sità e il recupero dell’ambiente.

Viola ServiViola Servi
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DOTT. LIVIO PAGLIANI

VIAGGIATORI VIAGGIANTIVIAGGIATORI VIAGGIANTI

LA MIA VITA A PIEDI NUDI 
SULLA SPIAGGIA
Da Modena a Lanzarote, un progetto di vita e di lavoro grazie alla tecnologia digitale Da Modena a Lanzarote, un progetto di vita e di lavoro grazie alla tecnologia digitale 
e una incontenibile volontà di sperimentare e di percorrere nuove stradee una incontenibile volontà di sperimentare e di percorrere nuove strade

di Laura Corallo

Viaggiare a tempo pieno, lavorare da remoto ovunque con la Viaggiare a tempo pieno, lavorare da remoto ovunque con la 
propria “nomad family” al seguito e godere della propria libertà, propria “nomad family” al seguito e godere della propria libertà, 
dei propri spazi e del proprio tempo. È il sogno di molti di noi, dei propri spazi e del proprio tempo. È il sogno di molti di noi, 
ma la modenese Stefania Fregni è riuscita a realizzarlo, anche ma la modenese Stefania Fregni è riuscita a realizzarlo, anche 
grazie alle opportunità offerte dal mondo digitale. Dopo anni grazie alle opportunità offerte dal mondo digitale. Dopo anni 
di lavoro come consulente per aziende del territorio, Stefania, di lavoro come consulente per aziende del territorio, Stefania, 
42 anni, nata e cresciuta a Modena e neomamma, è infatti 42 anni, nata e cresciuta a Modena e neomamma, è infatti 
diventata imprenditrice digitale, specializzata in business online. diventata imprenditrice digitale, specializzata in business online. 
Si occupa di comunicazione digitale, ed è social media mana-Si occupa di comunicazione digitale, ed è social media mana-
ger e fondatrice del blog My Modena Diary, fondato nel 2017 ger e fondatrice del blog My Modena Diary, fondato nel 2017 
per raccontare Modena dal suo punto di vista personale. E per raccontare Modena dal suo punto di vista personale. E 
Lanzarote, splendida isola dell’arcipelago spagnolo delle Isole Lanzarote, splendida isola dell’arcipelago spagnolo delle Isole 
Canarie, diventerà una delle sue basi di lavoro. Canarie, diventerà una delle sue basi di lavoro. 

Stefania Fregni qual è il tuo rapporto con Modena? Stefania Fregni qual è il tuo rapporto con Modena? 

Modena è la città dove sono nata e cresciuta e mi ha plasmata Modena è la città dove sono nata e cresciuta e mi ha plasmata 
profondamente. Nel mio blog scrivo sempre che le radici sono profondamente. Nel mio blog scrivo sempre che le radici sono 
parte di noi e ci rendono quello che siamo. Con questa città parte di noi e ci rendono quello che siamo. Con questa città 
ho instaurato un rapporto molto profondo anche se, non lo ho instaurato un rapporto molto profondo anche se, non lo 
nascondo, a volte l’ho sentita anche un po' stretta. Penso sia nascondo, a volte l’ho sentita anche un po' stretta. Penso sia 
normale: crescendo si sogna, si progetta, si desidera esplorare normale: crescendo si sogna, si progetta, si desidera esplorare 
nuove mete per mille motivi diversi. Negli ultimi anni invece l’ho nuove mete per mille motivi diversi. Negli ultimi anni invece l’ho 
rivalutata guardando il suo volto con occhi nuovi, scoprendo rivalutata guardando il suo volto con occhi nuovi, scoprendo 
aneddoti, curiosità che i più danno per scontato.aneddoti, curiosità che i più danno per scontato.

Sei una imprenditrice digitale e social media manager per al-Sei una imprenditrice digitale e social media manager per al-
cune aziende. Di cosa ti occupi? cune aziende. Di cosa ti occupi? 

Per molti anni ho lavorato come consulente per l’offline poi, con Per molti anni ho lavorato come consulente per l’offline poi, con 
l’avvento massiccio del digitale, mi sono dedicata alla comuni-l’avvento massiccio del digitale, mi sono dedicata alla comuni-
cazione online. Il mondo digitale tocca concetti e conoscenze cazione online. Il mondo digitale tocca concetti e conoscenze 
molto vaste, complesse e in continua evoluzione. È difficile pa-molto vaste, complesse e in continua evoluzione. È difficile pa-
droneggiarle tutte. Così ho deciso di specializzarmi in business droneggiarle tutte. Così ho deciso di specializzarmi in business 
digitali, approfondendo e implementando competenze specifiche digitali, approfondendo e implementando competenze specifiche 
che vanno dal social management, creazione di contenuti, web che vanno dal social management, creazione di contenuti, web 
e copywriting fino alle strategie di e-commerce e team working.e copywriting fino alle strategie di e-commerce e team working.

Durante il lockdown e neomamma, hai deciso di cambiare Durante il lockdown e neomamma, hai deciso di cambiare 
radicalmente per provare a realizzare la vita che desideravi. radicalmente per provare a realizzare la vita che desideravi. 
Quando hai capito che era il momento di voltare pagina? Quando hai capito che era il momento di voltare pagina? 

L’idea di cambiare vita è maturata dentro di me, piano piano, L’idea di cambiare vita è maturata dentro di me, piano piano, 
un anno prima del Covid, in concomitanza della nascita di mia un anno prima del Covid, in concomitanza della nascita di mia 
figlia Maelle, avvenuta nel 2019 all’età di 40 anni. Prima di allora figlia Maelle, avvenuta nel 2019 all’età di 40 anni. Prima di allora 
l’idea di diventare mamma mi spaventava perché non avevo l’idea di diventare mamma mi spaventava perché non avevo 
confidenza con i bambini e pensavo fosse incompatibile con confidenza con i bambini e pensavo fosse incompatibile con 
il mio lavoro di libera professionista. La gravidanza, invece, ha il mio lavoro di libera professionista. La gravidanza, invece, ha 
rappresentato per me uno spartiacque e da quel momento ho rappresentato per me uno spartiacque e da quel momento ho 
iniziato a lasciare andare preoccupazioni e ansie. Con la ripresa iniziato a lasciare andare preoccupazioni e ansie. Con la ripresa 
dell’attività lavorativa, un mese dopo dell’attività lavorativa, un mese dopo il parto, ho capito subito il parto, ho capito subito 
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che il modo di lavorare a cui ero abituata non si conciliava più che il modo di lavorare a cui ero abituata non si conciliava più 
con le mie nuove esigenze familiari e quindi anche con il mio con le mie nuove esigenze familiari e quindi anche con il mio 
voler essere mamma, lavoratrice, imprenditrice. Si è così raffor-voler essere mamma, lavoratrice, imprenditrice. Si è così raffor-
zata in me la convinzione di cambiare la vita che conducevo zata in me la convinzione di cambiare la vita che conducevo 
prima, caratterizzata da determinati ritmi e contesti. Ho iniziato prima, caratterizzata da determinati ritmi e contesti. Ho iniziato 
quindi a porre le basi per ritagliare tempo per me, trovare le quindi a porre le basi per ritagliare tempo per me, trovare le 
persone giuste e creare qualcosa di diverso. persone giuste e creare qualcosa di diverso. 

 Come hai fatto?  Come hai fatto? 

Il Covid mi ha dato la possibilità di fermarmi e capire cosa volevo Il Covid mi ha dato la possibilità di fermarmi e capire cosa volevo 
veramente. Ho cercato, in sostanza, di sfruttare le opportunità ge-veramente. Ho cercato, in sostanza, di sfruttare le opportunità ge-
nerate dall’evento pandemico che ha segnato la vita di tutti noi. nerate dall’evento pandemico che ha segnato la vita di tutti noi. 
Durante i mesi del Lockdown, nella primavera del 2020, ho dedi-Durante i mesi del Lockdown, nella primavera del 2020, ho dedi-
cato questo tempo, lento e prezioso, per investire su me stessa, cato questo tempo, lento e prezioso, per investire su me stessa, 
alla mia formazione e ad alcuni progetti che stavano nascendo. alla mia formazione e ad alcuni progetti che stavano nascendo. 
Ho cominciato a studiare, approfondire le mie conoscenze e spe-Ho cominciato a studiare, approfondire le mie conoscenze e spe-
cializzarmi. Mi sono poi iscritta ad un corso online. È stato un pe-cializzarmi. Mi sono poi iscritta ad un corso online. È stato un pe-
riodo intenso, fatto di notti trascorse a studiare mentre mia figlia riodo intenso, fatto di notti trascorse a studiare mentre mia figlia 
di 9 mesi dormiva. È stato un periodo, però, che mi ha aperto di 9 mesi dormiva. È stato un periodo, però, che mi ha aperto 
tante opportunità. Tra queste l’avvio di nuovi business con altre tante opportunità. Tra queste l’avvio di nuovi business con altre 
professioniste. Uno di questi è “Pronta a Rinascere”, un progetto professioniste. Uno di questi è “Pronta a Rinascere”, un progetto 
di corsi online nell’ambito del parto e della maternità dedicato a di corsi online nell’ambito del parto e della maternità dedicato a 
chi sta per diventare mamma o lo è appena diventata, frutto della chi sta per diventare mamma o lo è appena diventata, frutto della 
collaborazione con Viviana Presicce, ostetrica, e Susanna Rosa, collaborazione con Viviana Presicce, ostetrica, e Susanna Rosa, 
webmaster e growth marketing manager.webmaster e growth marketing manager.

Cosa significa lavorare da “nomade digitale”? Quali i pro e i contro?Cosa significa lavorare da “nomade digitale”? Quali i pro e i contro?

Sinceramente ci trovo dei grandissimi pro e pochi contro. Forse Sinceramente ci trovo dei grandissimi pro e pochi contro. Forse 
perché, con la maternità, è cambiata la mia “normalità” e quotidia-perché, con la maternità, è cambiata la mia “normalità” e quotidia-
nità: il tempo è limitato, la convivialità e socialità sono molto più nità: il tempo è limitato, la convivialità e socialità sono molto più 
ristretti, sono cambiati i ritmi. Come consulente ho sempre avuto ristretti, sono cambiati i ritmi. Come consulente ho sempre avuto 
una certa libertà di movimento e di scelta degli orari di lavoro ma una certa libertà di movimento e di scelta degli orari di lavoro ma 
ero vincolata dall’obbligo di presenza in azienda o per partecipare ero vincolata dall’obbligo di presenza in azienda o per partecipare 
alle riunioni con i clienti. Il post-pandemia ha invece cambiato le alle riunioni con i clienti. Il post-pandemia ha invece cambiato le 
carte in tavola e innescato nuove regole e modalità di lavoro. carte in tavola e innescato nuove regole e modalità di lavoro. 
Oggi le riunioni si svolgono da remoto, in video conferenza, il Oggi le riunioni si svolgono da remoto, in video conferenza, il 
rapporto con i collaboratori, le relazioni di lavoro sono solo onli-rapporto con i collaboratori, le relazioni di lavoro sono solo onli-
ne e limitate all’ambito lavorativo. Questo mi permette di lavorare ne e limitate all’ambito lavorativo. Questo mi permette di lavorare 
da remoto e svolgere la mia attività da qualsiasi luogo.da remoto e svolgere la mia attività da qualsiasi luogo.

Il mondo del lavoro sta facendo i conti con la rivoluzione Il mondo del lavoro sta facendo i conti con la rivoluzione 
digitale, il web e i nuovi modi di lavorare, meno statici e più digitale, il web e i nuovi modi di lavorare, meno statici e più 
flessibili rispetto al lavoro dipendente. Può diventare una op-flessibili rispetto al lavoro dipendente. Può diventare una op-
portunità per i giovani che voglio realizzarsi in questo settore? portunità per i giovani che voglio realizzarsi in questo settore? 

Il web è una opportunità importantissima, rappresenta il presente Il web è una opportunità importantissima, rappresenta il presente 
e il futuro, anche del business. La conoscenza del mondo del e il futuro, anche del business. La conoscenza del mondo del 
digitale può aprire porte incredibili in relazione a nuove attività che digitale può aprire porte incredibili in relazione a nuove attività che 
però richiedono nuove competenze e aggiornamento continuo.però richiedono nuove competenze e aggiornamento continuo.

Come tutti i nomadi digitali hai la possibilità di scegliere dove tra-Come tutti i nomadi digitali hai la possibilità di scegliere dove tra-
scorrere il tuo tempo per vivere e lavorare. Sei in procinto di ac-scorrere il tuo tempo per vivere e lavorare. Sei in procinto di ac-
quistare casa a Lanzarote, nelle Canarie, per inseguire, come hai quistare casa a Lanzarote, nelle Canarie, per inseguire, come hai 
scritto “una vita a piedi nudi sulla sabbia”. Perché questa scelta?scritto “una vita a piedi nudi sulla sabbia”. Perché questa scelta?

Ho imparato a conoscere le Isole Canarie in questi anni, sono Ho imparato a conoscere le Isole Canarie in questi anni, sono 
rimasta folgorata dallo stile di vita, dove il tempo è rallentato e rimasta folgorata dallo stile di vita, dove il tempo è rallentato e 
all’insegna della semplicità: clima estivo tutto l’anno, vita all’aria all’insegna della semplicità: clima estivo tutto l’anno, vita all’aria 
aperta e passeggiate sulla spiaggia. In particolare a Lanzaro-aperta e passeggiate sulla spiaggia. In particolare a Lanzaro-
te sono rimasta colpita dal modo in cui i bambini te sono rimasta colpita dal modo in cui i bambini crescono in crescono in 

queste isole una vita sempli-queste isole una vita sempli-
ce, fatta di spiaggia, di giochi al ce, fatta di spiaggia, di giochi al 
mare, é una vita più a contatto mare, é una vita più a contatto 
con la natura rispetto a quella con la natura rispetto a quella 
a cui siamo abituati noi. Tut-a cui siamo abituati noi. Tut-
to questo mi ha fatto pensare to questo mi ha fatto pensare 
che quello stile di vita, in que-che quello stile di vita, in que-
sto momento della mia vita, sto momento della mia vita, 
fosse quello che desideravo. fosse quello che desideravo. 
Ho quindi iniziato a pensare Ho quindi iniziato a pensare 
di investire là, a Lanzarote, per di investire là, a Lanzarote, per 
farne una base di lavoro.farne una base di lavoro.

Lavoro e libertà, quindi, un Lavoro e libertà, quindi, un 
connubio possibile?connubio possibile?

Essere libera di lavorare quan-Essere libera di lavorare quan-
do decido io, alla mattina pre-do decido io, alla mattina pre-
sto o alla sera tardi, per me è già libertà. Il lavoro è realizzazio-sto o alla sera tardi, per me è già libertà. Il lavoro è realizzazio-
ne personale. Significa lavorare su se stessi, investire sui propri ne personale. Significa lavorare su se stessi, investire sui propri 
progetti, portarli a termine credere fino in fondo che funzionino. progetti, portarli a termine credere fino in fondo che funzionino. 
Ovvio, bisogna interfacciarsi con la realtà perché il lavoro è an-Ovvio, bisogna interfacciarsi con la realtà perché il lavoro è an-
che guadagno e non è sempre così matematico che succeda. che guadagno e non è sempre così matematico che succeda. 
Tuttavia l’idea di vivere in un luogo in cui decido come conciliare Tuttavia l’idea di vivere in un luogo in cui decido come conciliare 
i tempi di vita, di lavoro e famiglia e fare le cose che mi piacciono i tempi di vita, di lavoro e famiglia e fare le cose che mi piacciono 
è l’idea che vorrei concretizzare nei prossimi anni della mia vita.è l’idea che vorrei concretizzare nei prossimi anni della mia vita.

Da dieci anni vivi una relazione multiculturale. Il tuo compa-Da dieci anni vivi una relazione multiculturale. Il tuo compa-
gno è di origini camerunese, vi siete conosciuti a Modena gno è di origini camerunese, vi siete conosciuti a Modena 
molti anni fa. Puoi raccontarci l’incontro e quanto ti ha soste-molti anni fa. Puoi raccontarci l’incontro e quanto ti ha soste-
nuto nel tuo progetto di vita? nuto nel tuo progetto di vita? 

Francis è l’altra parte di me, è il padre di Maelle e parte fondamentale Francis è l’altra parte di me, è il padre di Maelle e parte fondamentale 
per la costruzione del nostro progetto familiare. La nostra relazio-per la costruzione del nostro progetto familiare. La nostra relazio-
ne, che dura da oltre 14 anni, è nata da un incontro in una pista da ne, che dura da oltre 14 anni, è nata da un incontro in una pista da 
ballo a Modena. Io amavo ballare latino americano e lui anche. Da ballo a Modena. Io amavo ballare latino americano e lui anche. Da 
lì è stato subito voglia di conoscersi di più e voglia di stare insieme. lì è stato subito voglia di conoscersi di più e voglia di stare insieme. 
Per me lui rappresentava un mondo completamente diverso dal Per me lui rappresentava un mondo completamente diverso dal 
mio e quel bisogno di fuga dalla normalità di cui quotidianamente mio e quel bisogno di fuga dalla normalità di cui quotidianamente 
avevo bisogno, una boccata d’aria pura. In realtà Francis vive a avevo bisogno, una boccata d’aria pura. In realtà Francis vive a 
Modena da più di 25 anni conosce perfettamente l’italiano, ha intra-Modena da più di 25 anni conosce perfettamente l’italiano, ha intra-
preso studi scientifici di medicina per tanti anni ed è perfettamente preso studi scientifici di medicina per tanti anni ed è perfettamente 
integrato nella comunità modenese. Insieme stiamo cercando di integrato nella comunità modenese. Insieme stiamo cercando di 
costruire insieme la vita che vorremmo. Anche se a volte è difficile costruire insieme la vita che vorremmo. Anche se a volte è difficile 
capire quello che faccio, ha sempre creduto in me.capire quello che faccio, ha sempre creduto in me.

Tua figlia possiede un’anima modenese e una camerunese. Tua figlia possiede un’anima modenese e una camerunese. 
Come riesci a trasmettere la ricchezza di valori e tradizioni Come riesci a trasmettere la ricchezza di valori e tradizioni 
delle culture da cui proviene? delle culture da cui proviene? 

Ho sempre sognato di avere una bimba che nascesse da que-Ho sempre sognato di avere una bimba che nascesse da que-
sto mix di anime, italiana e africana. La diversità è un arricchi-sto mix di anime, italiana e africana. La diversità è un arricchi-
mento, un valore aggiunto che posso trasmetterle. Mia figlia cre-mento, un valore aggiunto che posso trasmetterle. Mia figlia cre-
scerà bilingue. Francis le sta insegnando il francese mentre con scerà bilingue. Francis le sta insegnando il francese mentre con 
me e i miei genitori parla italiano. Per Francis trasmetterle valori me e i miei genitori parla italiano. Per Francis trasmetterle valori 
e tradizioni camerunesi è difficile perché vive a Modena da molti e tradizioni camerunesi è difficile perché vive a Modena da molti 
anni e quindi il suo approccio con la cultura di nascita è diverso anni e quindi il suo approccio con la cultura di nascita è diverso 
da un camerunense che vive là. Tuttavia noi comunichiamo con da un camerunense che vive là. Tuttavia noi comunichiamo con 
la sua famiglia di origine tramite video call per mantenere un la sua famiglia di origine tramite video call per mantenere un 
legame stretto con quella realtà africana che trovo meravigliosa legame stretto con quella realtà africana che trovo meravigliosa 
e che spero di conoscere al più presto.e che spero di conoscere al più presto.
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RACCONTAMI CARO AMICO
Tra la realtà del Museo Casa Gino Covili e il sogno indotto anche da un bicchiere Tra la realtà del Museo Casa Gino Covili e il sogno indotto anche da un bicchiere 
di Sorbara di qualità, ecco la conversazione “impossibile” tra due vecchi amicidi Sorbara di qualità, ecco la conversazione “impossibile” tra due vecchi amici

di Maurizio Malavolta

In passato ho avuto diverse occasioni per farlo, ma ho sem-In passato ho avuto diverse occasioni per farlo, ma ho sem-
pre evitato. Forse per pudore, forse semplicemente perché pre evitato. Forse per pudore, forse semplicemente perché 
quella, per me, era la poltrona di Gino e sulla poltrona di Gino quella, per me, era la poltrona di Gino e sulla poltrona di Gino 
non riuscivo a immaginare nessun altro, tanto meno che non riuscivo a immaginare nessun altro, tanto meno che 
potessi essere io a violare quello spazio.potessi essere io a violare quello spazio.
Avevo avuto modo diverse volte, invece, di parlare con lui Avevo avuto modo diverse volte, invece, di parlare con lui 
proprio in quella posizione: seduto sulla poltrona, lo sguardo proprio in quella posizione: seduto sulla poltrona, lo sguardo 
a volte perso nella profondità del paesaggio che irrompe dalla a volte perso nella profondità del paesaggio che irrompe dalla 
grande finestra della stanza, a volte smarrito nella ancor più grande finestra della stanza, a volte smarrito nella ancor più 
accentuata vertigine generata dalle immagini dei suoi quadri accentuata vertigine generata dalle immagini dei suoi quadri 
più belli, anzi dei suoi quadri più amati, appesi a quelle pareti in più belli, anzi dei suoi quadri più amati, appesi a quelle pareti in 
un ordine che solo la sua immaginazione riusciva a spiegare.un ordine che solo la sua immaginazione riusciva a spiegare.
Io mi mettevo al suo fianco, non di fronte, e quindi parlava-Io mi mettevo al suo fianco, non di fronte, e quindi parlava-
mo così, raramente facendo incontrare gli sguardi. Non era mo così, raramente facendo incontrare gli sguardi. Non era 
necessario, bastava il suono delle nostre voci, della sua in necessario, bastava il suono delle nostre voci, della sua in 
particolare, bastava quello che si vedeva intorno, bastava particolare, bastava quello che si vedeva intorno, bastava 
quell’atmosfera di casa resa speciale dall’incontro degli odori quell’atmosfera di casa resa speciale dall’incontro degli odori 
della cucina dell’Albertina che venivano dal basso con quelli della cucina dell’Albertina che venivano dal basso con quelli 
dello studio, fumo e colori, che scendevano dall’alto.dello studio, fumo e colori, che scendevano dall’alto.
Questa volta non so perché lo faccio, probabilmente perché Questa volta non so perché lo faccio, probabilmente perché 
ho appena finito di rileggere un passaggio della storia di Gino ho appena finito di rileggere un passaggio della storia di Gino 
che ha sempre il potere di emozionarmi e cioè una conver-che ha sempre il potere di emozionarmi e cioè una conver-
sazione immaginata tra lui e il suo caro amico Vico Faggi, il sazione immaginata tra lui e il suo caro amico Vico Faggi, il 
poeta, il compagno di giochi e di discussioni, protagonista di poeta, il compagno di giochi e di discussioni, protagonista di 

reciproche confidenze e sempre presente nella sua vita. O reciproche confidenze e sempre presente nella sua vita. O 
forse, semplicemente, perché sono a metà del secondo ab-forse, semplicemente, perché sono a metà del secondo ab-
bondante bicchiere di lambrusco della serata. Mi siedo, quindi bondante bicchiere di lambrusco della serata. Mi siedo, quindi 
per la prima volta, sulla poltrona rossa di Gino, appoggio il per la prima volta, sulla poltrona rossa di Gino, appoggio il 
calice e, ancora con il libro aperto, proseguo la lettura…calice e, ancora con il libro aperto, proseguo la lettura…

   Finalmente ce l’hai fatta, ti sei deciso alla fine!Finalmente ce l’hai fatta, ti sei deciso alla fine!
Non posso sbagliare, è appena un sussurro, distante, poco Non posso sbagliare, è appena un sussurro, distante, poco 
più di un bisbiglio, ma quella è la voce di Gino. Il libro mi cade più di un bisbiglio, ma quella è la voce di Gino. Il libro mi cade 
dalle mani, mi scuoto e faccio per alzarmi…dalle mani, mi scuoto e faccio per alzarmi…

   Ti sei appena seduto e vuoi già andar via. Stai lì dai, che Ti sei appena seduto e vuoi già andar via. Stai lì dai, che 
così possiamo fare due chiacchiere, è da un po’ che non così possiamo fare due chiacchiere, è da un po’ che non 
riesco a parlare con qualcuno.riesco a parlare con qualcuno.

Mi guardo attorno…Mi guardo attorno…

   Dai Maurizio, dovresti già averlo capito, non mi puoi ve-Dai Maurizio, dovresti già averlo capito, non mi puoi ve-
dere, mi senti soltanto perché ti sei seduto sulla mia pol-dere, mi senti soltanto perché ti sei seduto sulla mia pol-
trona e, non chiedermi come, questa volta ho capito che trona e, non chiedermi come, questa volta ho capito che 
potevo arrivare fino a te, come stai?potevo arrivare fino a te, come stai?

Non capisco quello che sta succedendo, non sono spa-Non capisco quello che sta succedendo, non sono spa-
ventato, questo no. Gino, per me, è sempre stato un buon ventato, questo no. Gino, per me, è sempre stato un buon 
amico, una persona speciale, ma lo stesso faccio fatica ad amico, una persona speciale, ma lo stesso faccio fatica ad 
accettare di avere una conversazione con qualcuno che non accettare di avere una conversazione con qualcuno che non 
c’è più già da qualche anno.c’è più già da qualche anno.
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depredandola e pensando anche di farla franca. Poi cosa depredandola e pensando anche di farla franca. Poi cosa 
dicevi ancora, la politica? In quella ci ho sempre capito dicevi ancora, la politica? In quella ci ho sempre capito 
poco, ma so che gli ideali di giustizia, libertà e uguaglian-poco, ma so che gli ideali di giustizia, libertà e uguaglian-
za sopravvivono a qualsiasi politica… Almeno lo spero. za sopravvivono a qualsiasi politica… Almeno lo spero. 
Comunque ti comunico ufficialmente che non mi è dato Comunque ti comunico ufficialmente che non mi è dato 
sapere cosa avviene fuori di qui, quindi, tornando al mu-sapere cosa avviene fuori di qui, quindi, tornando al mu-
seo, cosa mi dici?seo, cosa mi dici?

   Va bene, allora se la metti così, ti dico io una cosa: tu Va bene, allora se la metti così, ti dico io una cosa: tu 
sapevi benissimo che qui sarebbe nato un museo. Hai sapevi benissimo che qui sarebbe nato un museo. Hai 
fatto progettare e costruire la casa in questo posto e in fatto progettare e costruire la casa in questo posto e in 
questo modo proprio immaginando che avrebbe ospi-questo modo proprio immaginando che avrebbe ospi-
tato un museo. Hai tenuto le opere migliori con questo tato un museo. Hai tenuto le opere migliori con questo 
obiettivo. Hai praticamente imposto moralmente a Vladi-obiettivo. Hai praticamente imposto moralmente a Vladi-
miro e Matteo di non vendere i “cicli” se non al completo. miro e Matteo di non vendere i “cicli” se non al completo. 
Insomma, hai fatto tutto in funzione di questo obiettivo: Insomma, hai fatto tutto in funzione di questo obiettivo: 
creare un museo in vita perché poi potesse rimanere nel creare un museo in vita perché poi potesse rimanere nel 
tempo. Prova a negarlo?tempo. Prova a negarlo?

   Accidenti, mi hai scoperto, sei un ragazzo sveglio…Accidenti, mi hai scoperto, sei un ragazzo sveglio…

   Mi stai prendendo per il c…?Mi stai prendendo per il c…?

   Attento, non parlar male, lo sai che non voglio. Le paro-Attento, non parlar male, lo sai che non voglio. Le paro-
lacce mi danno fastidio.lacce mi danno fastidio.

   Va bene, però ho ragione o no?Va bene, però ho ragione o no?

   Un po’ sì, devo dire. Non ero sicuro, ma ci speravo. Dicia-Un po’ sì, devo dire. Non ero sicuro, ma ci speravo. Dicia-
mo che ho fatto qualche passaggio per agevolare questa mo che ho fatto qualche passaggio per agevolare questa 
decisione da parte dei ragazzi (figli e nipoti) e devo dire decisione da parte dei ragazzi (figli e nipoti) e devo dire 
che ora sono contento. Sai, mi sarebbe dispiaciuto che che ora sono contento. Sai, mi sarebbe dispiaciuto che 
tutto il mio lavoro fosse andato disperso…tutto il mio lavoro fosse andato disperso…

   Disperso, non mi pare. Solo ci sarebbero state più opere Disperso, non mi pare. Solo ci sarebbero state più opere 
tue in giro per il mondo.tue in giro per il mondo.

   Dici bene, in giro per il mondo, non qui, non dove sono Dici bene, in giro per il mondo, non qui, non dove sono 
nate e dove si sono formate e dove, se posso dire, han-nate e dove si sono formate e dove, se posso dire, han-
no qualcosa in più da raccontare. Uno alla volta, belli o no qualcosa in più da raccontare. Uno alla volta, belli o 
brutti non sta a me dirlo, sono solo quadri, ma tutti insie-brutti non sta a me dirlo, sono solo quadri, ma tutti insie-
me sì che rappresentano qualcosa: un mondo, una storia, me sì che rappresentano qualcosa: un mondo, una storia, 
un sogno. Così mi sono sempre piaciuti e così mi piace un sogno. Così mi sono sempre piaciuti e così mi piace 
immaginarli anche in futuro.immaginarli anche in futuro.

   Quindi il museo ti piace?Quindi il museo ti piace?

   Mi piace, sì mi piace, ma soprattutto mi piace vedere e Mi piace, sì mi piace, ma soprattutto mi piace vedere e 
sentire le persone che passano, soprattutto quando nes-sentire le persone che passano, soprattutto quando nes-
suno sente o quando solo pensano: le emozioni che suno sente o quando solo pensano: le emozioni che 
traspirano sono forti, intense e dirette come piace a me. traspirano sono forti, intense e dirette come piace a me. 
Adesso, però, sento che il nostro contatto si sta allentan-Adesso, però, sento che il nostro contatto si sta allentan-
do, mi sa che devo lasciarti…do, mi sa che devo lasciarti…

   Ma tornerai? Dopo lo spavento iniziale mi è piaciuto par-Ma tornerai? Dopo lo spavento iniziale mi è piaciuto par-
lare ancora con te.lare ancora con te.

   Non lo so, ma spero anch’io di sì…Non lo so, ma spero anch’io di sì…

   Però, aspetta un momento, mi devi dire qual è l’altra ra-Però, aspetta un momento, mi devi dire qual è l’altra ra-
gione che ti ha spinto a non vendere questi quadri: la gione che ti ha spinto a non vendere questi quadri: la 
prima, hai detto, è che nei quadri tu avevi bisogno di prima, hai detto, è che nei quadri tu avevi bisogno di 
entrare, e la seconda?entrare, e la seconda?

   E semplice, pensaci. Perché da questi, io, non sono mai uscito.E semplice, pensaci. Perché da questi, io, non sono mai uscito.

Sento una pressione sulla spalla e mi sveglio di colpo. Sono ancora Sento una pressione sulla spalla e mi sveglio di colpo. Sono ancora 

ssulla poltrona rossa e Vladimiro e Matteo mi guardano sorridendo.ulla poltrona rossa e Vladimiro e Matteo mi guardano sorridendo.
   Ti sei addormentato, Gino lo faceva spesso.Ti sei addormentato, Gino lo faceva spesso.

Mi scuso, meglio non dire nulla. Guardo ancora il quadro che Mi scuso, meglio non dire nulla. Guardo ancora il quadro che 
ho di fronte, “Discussione per la formazione della coopera-ho di fronte, “Discussione per la formazione della coopera-
tiva”, e ho l’impressione che uno dei personaggi mi faccia tiva”, e ho l’impressione che uno dei personaggi mi faccia 
l’occhiolino. O forse sono io a strizzare gli occhi nel sonno l’occhiolino. O forse sono io a strizzare gli occhi nel sonno 
ancora prevalente. Comunque mi viene da sorridere. Prendo ancora prevalente. Comunque mi viene da sorridere. Prendo 

il bicchiere, lo alzo e mi inchino in un brindisi immaginario.il bicchiere, lo alzo e mi inchino in un brindisi immaginario.

   Stai bene Maurizio?Stai bene Maurizio?

   Benissimo, mi è appena venuto a trovare un vecchio ami-Benissimo, mi è appena venuto a trovare un vecchio ami-
co. E lo sto salutando.co. E lo sto salutando.

Poso il bicchiere e li prendo entrambi sottobraccio per salire in Poso il bicchiere e li prendo entrambi sottobraccio per salire in 
studio. Si è fatto buio e il museo, di notte, è ancora più bello.studio. Si è fatto buio e il museo, di notte, è ancora più bello.

   Allora, devo aspettare ancora molto? Lo sai che sono Allora, devo aspettare ancora molto? Lo sai che sono 
buono e bravo, ma la pazienza non è mai stato il mio buono e bravo, ma la pazienza non è mai stato il mio 
punto forte. E poi, pensaci, non ho la minima idea di punto forte. E poi, pensaci, non ho la minima idea di 
quanto tempo avremo a disposizione, quindi cosa ne quanto tempo avremo a disposizione, quindi cosa ne 
dici di rispondermi?dici di rispondermi?

Balbetto un Balbetto un Ciao GinoCiao Gino non proprio convinto, ma è comun- non proprio convinto, ma è comun-
que un inizio.que un inizio.

   Finalmente giovane, eccoti qui, come stai?Finalmente giovane, eccoti qui, come stai?
   Bene, compatibilmente con questa situazione…Bene, compatibilmente con questa situazione…
   Dai, va bene, alla fine cosa sarà? Un vecchio amico che Dai, va bene, alla fine cosa sarà? Un vecchio amico che 

ha voglia di parlare un po’.ha voglia di parlare un po’.
   Si, peccato che il “vecchio amico” sia morto da oltre dieci anni…Si, peccato che il “vecchio amico” sia morto da oltre dieci anni…
   Sono anche di più, se è per quello.Sono anche di più, se è per quello.

   D’accordo, quelli che sono. Sta di fatto che a momenti mi D’accordo, quelli che sono. Sta di fatto che a momenti mi 
prende un colpo, potevi anche prepararmi un attimo, no?prende un colpo, potevi anche prepararmi un attimo, no?

   Ma se ti ho chiamato piano piano…Ma se ti ho chiamato piano piano…
   Così mi sono spaventato ancora di più, accidenti. Perciò Così mi sono spaventato ancora di più, accidenti. Perciò 

– ci penso un attimo prima di parlare –– ci penso un attimo prima di parlare – puoi anche farti  puoi anche farti 
sentire meglio?sentire meglio?

   Certo che posso, così come ti sembra?Certo che posso, così come ti sembra?
Adesso la voce è perfettamente riconoscibile, chiara e rauca Adesso la voce è perfettamente riconoscibile, chiara e rauca 
allo stesso tempo, la voce di Gino, un giovane di 80 anni che allo stesso tempo, la voce di Gino, un giovane di 80 anni che 
ha solo fumato troppo.ha solo fumato troppo.

   Bene, così va bene, adesso sei tu. Ma accidenti, cosa sta Bene, così va bene, adesso sei tu. Ma accidenti, cosa sta 
succedendo, cosa ci sta succedendo?succedendo, cosa ci sta succedendo?

   Non lo so e mi interessa anche poco. Piuttosto raccon-Non lo so e mi interessa anche poco. Piuttosto raccon-
tami cosa fai oggi qui?tami cosa fai oggi qui?

   Ho accompagnato un gruppo di amici in visita al museo, Ho accompagnato un gruppo di amici in visita al museo, 
ora sono in giro con Vladimiro e Matteo (figlio e nipote di ora sono in giro con Vladimiro e Matteo (figlio e nipote di 
Gino) e io mi sono fermato qui per stare un po’ da solo Gino) e io mi sono fermato qui per stare un po’ da solo 
davanti ai quadri.davanti ai quadri.

   Ti sono sempre piaciuti, vero?Ti sono sempre piaciuti, vero?
   Certo che mi piacciono, ma soprattutto mi piaceva il rap-Certo che mi piacciono, ma soprattutto mi piaceva il rap-

porto che avevi instaurato tu con queste opere. Sei sem-porto che avevi instaurato tu con queste opere. Sei sem-
pre stato geloso dei tuoi quadri e hai sempre fatto fatica pre stato geloso dei tuoi quadri e hai sempre fatto fatica 
a privartene, ma con questi avevi un legame speciale: a privartene, ma con questi avevi un legame speciale: 
non erano solo tuoi, eri proprio tu ad essere parte di loro. non erano solo tuoi, eri proprio tu ad essere parte di loro. 
Così almeno ho sempre immaginato.Così almeno ho sempre immaginato.

   E immaginavi bene. In realtà io sono sempre entrato nei E immaginavi bene. In realtà io sono sempre entrato nei 
miei quadri. Non ho mai conosciuto un altro modo di di-miei quadri. Non ho mai conosciuto un altro modo di di-
pingere. Non mi bastava osservare e replicare, io avevo la pingere. Non mi bastava osservare e replicare, io avevo la 
necessità di toccare i miei alberi, di sentire l’odore dei miei necessità di toccare i miei alberi, di sentire l’odore dei miei 
personaggi, l’afrore degli animali, il freddo della neve e le personaggi, l’afrore degli animali, il freddo della neve e le 
schegge dei ceppi. Dovevo dialogare con i miei “Esclusi” e schegge dei ceppi. Dovevo dialogare con i miei “Esclusi” e 
guardare negli occhi le mie “Donne perdute”, non potevo guardare negli occhi le mie “Donne perdute”, non potevo 
accontentarmi di dipingere, dovevo spiegare che il mio accontentarmi di dipingere, dovevo spiegare che il mio 
non era un furto, ma una restituzione: mettevo sulla tela non era un furto, ma una restituzione: mettevo sulla tela 
quello che mi avevano regalato in termini di emozioni e, quello che mi avevano regalato in termini di emozioni e, 
spesso, anche di insegnamenti.spesso, anche di insegnamenti.

   Quindi è così, è per questo che non hai mai voluto ven-Quindi è così, è per questo che non hai mai voluto ven-
dere questi quadri?dere questi quadri?

   Per questo e per altro. Però adesso non voglio parlarne, Per questo e per altro. Però adesso non voglio parlarne, 
magari dopo. Dimmi piuttosto come sta andando questa magari dopo. Dimmi piuttosto come sta andando questa 
cosa del museo?cosa del museo?

   Ma non ti interessa sapere cosa sta succedendo nel mon-Ma non ti interessa sapere cosa sta succedendo nel mon-
do, l’immigrazione, il cambiamento climatico, la politica?do, l’immigrazione, il cambiamento climatico, la politica?

   Sull’immigrazione so tutto, da qui se ne sono andati in Sull’immigrazione so tutto, da qui se ne sono andati in 
tanti per cercare fortuna nel mondo, quindi ora è solo tanti per cercare fortuna nel mondo, quindi ora è solo 
normale che altre persone abbiano la necessità di ve-normale che altre persone abbiano la necessità di ve-
nire da noi, se qui si sta meglio. Nessuno è contento di nire da noi, se qui si sta meglio. Nessuno è contento di 
lasciare la propria casa, se lo fanno devono avere delle lasciare la propria casa, se lo fanno devono avere delle 
ragioni serie e chi sono io per metterle in discussione. ragioni serie e chi sono io per metterle in discussione. 
Del cambiamento climatico parlano i miei quadri: li vedi Del cambiamento climatico parlano i miei quadri: li vedi 
quegli alberi secchi e contorti, da dove credi che mi ve-quegli alberi secchi e contorti, da dove credi che mi ve-
nissero quelle immagini? A guidarmi era la paura delle nissero quelle immagini? A guidarmi era la paura delle 
conseguenze di quello che stavamo facendo alla natura, conseguenze di quello che stavamo facendo alla natura, 



Da quattro generazioni al servizio dell’ospitalità

Hotel Libertà

BEST WESTERN HOTEL LIBERTÀ
Via Blasia, 10 Modena

Telefono +39 059 222365
Fax +39 059 222502
Mail info@hotelliberta.it

BEST WESTERN PREMIER MILANO PALACE HOTEL
Corso Vittorio Emanuele II, 68  Modena

Tel. +39 059 223011
Fax +39 059 225136
Mail info@milanopalacehotel.it

HOTEL
EUROPA

H     H     H

HOTEL EUROPA
Corso Vittorio Emanuele II, 52  Modena

Tel. +39 059 217721
Fax +39 059 222288
Mail info@hoteleuropa.it

MARCHIO  - 11 giugno 2019

HOTEL VILLA DELLE FATE
Via Piscina 2, Sestola

Tel. +39 0536 1888750
Mail info@hotelvilladellefate.it

D   MEDEO
R   I    S    T    O   R    A    N    T    E

RISTORANTE DAMEDEO
Corso Vittorio Emanuele, 54  Modena

Tel. +39 059 210275      
Mail info@damedeo.it 

Hotel Principe
H H H H

HP HOTEL PRINCIPE
Corso Vittorio Emanuele, 94  Modena

Tel. +39 059 218670
Fax +39 059 237693 
Mail info@hotelprincipemodena.it


