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UNA COPERTINA STORICA
Nel fare questo lavoro, una rivista bimestrale come Arte di Vivere a Modena, si impara in fretta che conviene prendere e mettere da parte. Cosa? Le storie, le notizie e i racconti che si incontrano lungo il periodo di preparazione del
numero successivo. Noi, per lo più, raccontiamo quel che è successo, alla nostra maniera, con la nostra sensibilità
e anche con la pretesa, ogni tanto, di esprimere una nostra valutazione, un nostro parere.
È stato così che per il numero di settembre abbiamo iniziato a “mettere da parte” già dai primi di luglio. Eravamo,
lo ricorderete, in piena sbornia calcistica da Europei (che bello emozionarsi finalmente per qualcosa di positivo) e
proprio il giorno della finale a Modena, anzi a Fossoli, vicino a Carpi, si è verificato un evento storico per il nostro
territorio e per l’Italia: la visita congiunta all’ex campo di prigionia della Presidente della Commissione Europea, Ursula
von der Leyen, e del Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. Insieme hanno reso omaggio alle vittime
dell’eccidio di Cibeno, avvenuto il 12 luglio del 1944 per mano delle truppe di occupazione naziste, e insieme hanno
ricordato l’orrore e la responsabilità delle deportazioni e dei campi di sterminio.
Dopo questo momento così intenso, in realtà, sono successe molte altre cose, molti fatti si sono verificati e la nostra
raccolta di storie da raccontare si è ingrossata: in fondo settembre a Modena e Provincia è il mese dei Festival, uno più
importante e interessante dell’altro; quest’anno torna in presenza il Cer-Saie, la manifestazione di maggior interesse per
uno dei settori chiave della nostra economia, ovviamente la ceramica; poi la cultura, da più parti indicata come una delle
prossime linee di sviluppo e di ripresa del territorio. Molto altro ancora, fino ad arrivare, purtrppo, alla catastrofe afgana.
Di tutto si parla nel numero 32 di Arte di Vivere, quindi avevamo a disposizione diverse opportunità di copertina e, tra l’altro,
tutte di sicuro effetto: un Pavarotti sul palco del Novi Sad, le piazze del Festival Filosofia, l’arrivo dei profughi da Kabul. Alla
fine abbiamo deciso di confermare Fossoli, la visita storica dei Presidenti Europei, la commozione dei famigliari delle vittime.
Lo abbiamo fatto perché, riflettendo, ci siamo resi conto che quell’attimo di raccoglimento e di umana emozione davanti all’Ulivo della Pace rappresenta un po’ tutte le altre storie che avremmo potuto portare in copertina: la cultura,
i valori della pace e della libertà, la speranza di un futuro migliore attraverso il lavoro, i diritti e l’inclusione. A Fossoli
un pezzo di mondo ha perduto la sua umanità, ma un altro, ben più grande, ha ritrovato la sua anima.
Maurizio Malavolta
Ps anche la foto di queste pagine ha un alto valore simbolico: è la nuova palazzina dell’Istituto Selmi di Modena.
Quindici aule e due laboratori in più per riprendere e rimanere a scuola in presenza.
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Gli articoli segnalati con questo simbolo sono
stati realizzati in collaborazione con i protagonisti
delle storie raccontate.
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I MODENESI TRA VENT’ANNI
Come i modenesi immaginano la loro vita tra vent’anni. Inizia così il numero 32 di Arte di Vivere a Modena. Ci sembrava corretto, parlando di ripresa a pandemia in corso, mettere un riferimento al futuro prossimo venturo, quello che stiamo costruendo
proprio in questo momento. Non perdetelo.
Ma ormai lo sapete, Arte di Vivere è meglio leggerla fino in fondo, prendendosi il tempo necessario da dedicare a ogni articolo. Parliamo molto di cultura e poi di economia e medicina. Ovviamente di viaggi, urbani e sulle vie delle ciclabili, tornano le
Acetaie aperte e potrete gustarvi il campione del mondo dei sommelier che parla (bene) del lambrusco.
Un tocco di sport, con l’incredibile storia a cinque cerchi di Alberto Braglia, poi due chiacchiere con Beppe Carletti dei Nomadi e
la vicenda di Laila, che vi invito a leggere e a ricordare. Infine, un ringraziamento agli assidui inserzionisti pubblicitari e un saluto
ai nuovi, speriamo di fare ancora un lungo pezzo di strada insieme.

IDEE E SUGGESTIONI
PER MODENA 2040
Cosa vorremmo portarci dietro nei prossimi 20 anni, cosa frena e cosa spinge verso
il futuro dei modenesi tra timori, regole e voglia di cambiamento

di Vittorio Martinelli
Fanno fatica i modenesi a immaginarsi la città fra vent’anni?
La loro proverbiale concretezza e capacità di fare li àncora
al presente e frena pensieri e immagini nel lungo periodo?
Qualunque sia la risposta ha fatto bene la Fondazione Mario
Del Monte a mettere a disposizione della città una ricerca
(a cui ho collaborato) che proietta lo sguardo su Modena
nel 2040. Non è una previsione ma raccoglie indicazioni su
come dovrebbe essere la città e per questo raccoglie anche
atteggiamenti del presente: la paura, a volte la diffidenza, verso un cambiamento visto soprattutto come rischio e non
come opportunità, il realismo del “ma chi paga?”, ma anche
la libertà di immaginare, di sognare, di lasciarsi andare anche
perché il setaccio dell’esperienza riporterà a realtà. Insomma
c’è Modena dentro la Modena che immagina il proprio futuro.
Per descrivere le attese verso Modena 2040 occorre scegliere quanta e quale città di oggi ci porteremo, ma anche

decidere quanto saremo capaci di cambiare, innovare comportamenti, servizi, regole.
Dunque questa riflessione si articola in due parti:
•

La prima parte riguarda come Modena si prepara al 2040,
quali atteggiamenti sono presenti, quali caratteristiche e
tratti identitari non siamo disponibili a lasciare e vogliamo
portare nel futuro, quanto passato e presente vogliamo
tenere, e infine quali piste, quali fili rossi, dovremmo seguire per costruire la nuova città;
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•

La seconda parte invece si concentra ad immaginare
nuovi comportamenti, nuove modalità dei servizi, del lavoro, della mobilità, delle relazioni, nuovi diritti ecc. che
dovrebbero caratterizzare la nuova città.

È possibile ora percorrere e tratteggiare i titoli che compongono
la prima parte (per la seconda rinviamo al prossimo numero).
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Città di medie dimensioni

I corpi intermedi

C’è anche la convinzione che l’attuale dimensione di Modena
sia quella giusta, quella che consente un buon equilibrio tra
opportunità e protezione, perché le eccellenze sono presenti
e non hanno bisogno di una città più grande, perché la dimensione europea dell’economia è già presente (forse meno
quella della cultura). Insomma non c’è né il sogno né la necessità di una città con più ampia estensione o con più abitanti.

Sono diversi i soggetti che dovranno contribuire alla costruzione della nuova Modena e, a conferma di quanto già evidenziato, un ruolo di primo piano dovranno averlo quelli che
operano nell’ambito della cultura. Ma si avverte la crisi dei
corpi intermedi, gli istituti della mediazione e della rappresentanza sociale (dai partiti alle organizzazioni economiche,
sociali, del volontariato, religiose ecc.). La crisi di rappresentanza di questi anni ha evidenziato un preoccupante disagio
democratico, ha lasciato solo il cittadino a rivendicare diritti
perdendo la forza della dimensione collettiva. Per il futuro viene indicata l’esigenza di ritrovare capacità di rappresentanza,
anche con forme nuove che tuttavia sono tutte da inventare.
L’ipotesi di canali diretti per raccogliere le opinioni dei cittadini
può essere integrativa ma non sostitutiva di forme organizzate e stabili di rappresentanza.

Identità e simboli
Primo: investire sulla cultura e il capitale umano
A più riprese e nel corso di tutta la ricerca viene indicata la
priorità della cultura e della formazione come risorsa indispensabile e prioritaria per il futuro. È un’indicazione in parte
nuova per Modena, una città che ha messo il fare e la concretezza al primo posto, condizione per ogni risultato, base
di ogni successo. L’investimento sulla cultura e il capitale
umano segna un salto di qualità, registra l’esigenza di accumulare competenze nuove, rimarca la convinzione che siamo entrati in un periodo dove la risorsa del sapere può fare
la differenza e non è sostituibile dalla competenza del fare.

Cambiamento, comunità, regole
Tra le cose utili per la crescita della città sono state individuate il cambiamento (rispetto alla continuità), la comunità
(rispetto all’individuo), le regole (rispetto alla libertà). Non che
continuità, individuo e libertà non abbiano importanza, tuttavia di fronte ad una indicazione di priorità l’idea del cambiare
insieme è prevalente rispetto al fare individuale. È la riaffermazione di un altro tratto dell’identità modenese e cioè che
la conquista di nuovi traguardi sociali è la condizione di miglioramenti individuali più stabili e forti, dove le regole hanno
funzione di garanzia più che di costrizione.

Modena: lavoro e capacità di fare
Nell’individuazione dei caratteri identitari da portare nel futuro viene riproposto il lavoro nella sua pluralità di significati: la capacità
di fare, la dignità individuale, il benessere sociale, la resilienza che
non cede alla rassegnazione ecc. Torna dunque la dimensione
del fare che diviene metro di misura della vita propria e degli altri,
strumento di selezione delle idee, luogo della relazione sociale.

Moderati e innovatori
Parlando ancora di identità, come sono i modenesi, come
arrivano al futuro? Non sono dei radicali, questo è certo,
sono piuttosto dei moderati e tale moderazione a volte è
innovativa altre è conservativa. D’altra parte la cultura del fare
si misura sui risultati più che sulle idealità, è progressiva più
che rivoluzionaria, pragmatica più che passionale.

Quella descritta è un’identità molto robusta, un presente con
connotati forti, un’immagine di sé fuori da Modena molto marcata. Se fosse un animale Modena oggi sarebbe un animale
che sta in comunità, con un carattere domestico, però capace
di scatto, di autonomia e indipendenza, esperto nel coniugare
libertà e convivenza. “Non un gatto, ma neppure una tigre”, un
“felino moderato”. L’identità è forte, densa e in certa misura
limita il nuovo e i simboli del futuro ripercorrono quelli esistenti,
la Ghirlandina, il sito Unesco, “Avia pervia”, i motori ecc.; si riscontra una certa fatica a pensare in termini nuovi, si è indicato
il cambiamento come esigenza più forte della continuità, ma
questo cambiamento sembra non avere ancora simboli che lo
rappresentano, sembra definirsi sui binari della continuità.
Per il passaggio al futuro vengono indicate arretratezze e
problemi, in particolare la crisi di rappresentanza dei corpi
intermedi, la burocrazia, le classi dirigenti, i rischi che l’online
comporta per la dimensione sociale.

Gli ostacoli al cambiamento: La burocrazia
La burocrazia è considerata un altro elemento di freno al
cambiamento. Ci si riferisce non tanto all’aspetto delle regole
necessarie a governare una società e una comunità locale
e nemmeno all’immagine più arretrata della burocrazia quella
dell’ottusità, del distacco dalla realtà, dell’autoreferenzialità,
delle procedure interminabili. A Modena il problema non si
pone in questi termini ma piuttosto in quelli di una burocrazia
magari anche efficiente ma che sta accumulando un eccesso

di regolamentazione, una tendenza a riprodurre l’esistente,
a non riconoscere (e tantomeno incoraggiare) il nuovo e il
cambiamento. Insomma una burocrazia che non immagina
il futuro, non prefigura una città che cambia ma piuttosto la
lega all’esistente, la schiaccia sul presente.

Altri ostacoli
Nell’indicazione degli ostacoli al cambiamento a Modena
emergono altri due aspetti. Da un lato un certo corporativismo,
come se la società locale non si basasse tanto sulla dialettica
della rappresentanza democratica (a conferma della crisi dei
corpi intermedi) ma piuttosto sul ruolo e sul peso di gruppi,
lobby, corporazioni, acquisito nel tempo e cristallizzato nelle
sedi decisionali. Dall’altro la presenza di “classi dirigenti ormai
superate” dove il termine classi dirigenti si riferisce non solo
alla rappresentanza politica ed istituzionale ma anche a quella
economica, culturale ecc., come a proporre una questione
di ricambio di prime responsabilità, forse anche un ricambio
generazionale. Insomma a Modena si evidenzia un blocco
che ha caratteri burocratici, corporativi, di classi dirigenti che in
qualche modo può costituire un freno al cambiamento.

On line e socialità
C’è infine un ultimo ostacolo, o meglio un rischio e una certa
diffidenza che emergono verso lo spostamento online di larghe parti del nostro fare e della nostra vita. Non c’è una pregiudiziale verso le nuove tecnologie, che anzi si ritiene avranno
effetti positivi in diversi ambiti dalla pubblica amministrazione al
commercio, dal lavoro ai servizi, dalla mobilità alla formazione.
La preoccupazione riguarda la possibile ricaduta sulla socialità
sia in termini di relazioni interpersonali che di luoghi fisici di
incontro e scambio. E allora l’invito è quello di “ripensare il pianoterra” perché è luogo delle relazioni, dello scambio e delle
opportunità, e il ripensamento riguarda gli aspetti urbanistici,
economico-commerciali, sociali e dei servizi. Insomma c’è la
paura che Modena verso il 2040 perda o indebolisca caratteristiche importanti della propria identità fra cui la socialità,
la capacità di stare e di fare assieme, una risorsa economica
e sociale che è stata chiave dei risultati raggiunti e potrebbe
costituire una risorsa importantissima anche per il domani.
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RITORNO A TEATRO
Le Proposte del “Pavarotti” di Modena, la sicurezza e la voglia di tornare dal vivo per artisti
e pubblico. Tutto questo nell’intervista al Direttore Aldo Sisillo

Come va? È la prima domanda che si pone a tutti in questo
periodo. Significa come va la salute, in primo luogo. Ma anche
“come va a casa?”, la famiglia, altro elemento essenziale in
questa fase della vita di tutti. Poi significa ancora come vanno
le cose sul lavoro, nell’attività che si svolge e in prospettiva.
Tanto più vero quando si tratta di temi che riguardano istituzioni che operano tra le persone e che, per rimanere in linea
con questo numero di Arte di Vivere rivolto alla Modena che
riparte anche con la cultura, sulle persone fanno affidamento
per avere, a loro volta, attenzione intorno alle proposte presentate, riscontro di interesse e, oggi più che mai necessario,
anche un contributo di idee e indicazioni.
Quindi al Direttore del Teatro Comunale di Modena “Luciano
Pavarotti”, il maestro Aldo Sisillo, e all’istituzione che rappresenta, proponiamo il nostro: come va?

altri 6 spettacoli e poi abbiamo messo in scena un Rigoletto nel
cortile dell’Accademia, a Palazzo Ducale. Quindi appena è stato
possibile siamo partiti, anzi devo dire che non ci siamo mai fermati, gestendo ogni volta la riprogrammazione della riprogrammazione della riprogrammazione prevista…i nostri tecnici inoltre
hanno svolto diversi lavori di manutenzione. Nel complesso, lo
scorso autunno, siamo riusciti a non utilizzare il Fondo Integrativo Salariale. Nella prima fase della pandemia abbiamo dovuto
usufruirne anche noi perché, come tutti, siamo stati sorpresi
dalle conseguenze della pandemia, ma poi tra le diverse attività,
compreso lo streaming, abbiamo cercato di lavorare sempre.
Il teatro come sta? Accennava a interventi di manutenzione ordinaria, ma c'è un intervento importante che si sta realizzando.

Arte di vivere a Modena
Stiamo lavorando, abbiamo lavorato: questa estate abbiamo
recuperato il cortile dell’istituto Venturi, abbiamo allestito lì e abbiamo scoperto un luogo con una bellissima acustica; abbiamo
collaborato con il Comune ed ERT per l’Estate dei Giardini con
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Si, finalmente a giugno sono partiti i lavori per la sostituzione
della graticcia. La graticcia è quel sistema che regge i motori
che servono alla gestione della scena. Avevamo un progetto
cofinanziato dal Comune con un fondo regionale già approvato da tempo. Si sostituisce la graticcia e, fatto importante di
questi tempi, si rifà anche il sistema di ricircolo dell’aria.
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Una ricerca molto recente, che si è conclusa fine luglio in
Toscana, rivela che la stragrande maggioranza delle persone sostiene di aver sentito la mancanza di arte, cultura e
spettacolo dal vivo in questo periodo. Rivendicano anche la
necessità di vedere una rapida ripartenza delle attività.
Allora, la Toscana non è l’Emilia, ovviamente, ma in questo
campo, probabilmente, le differenze tra i territori e le persone
sono meno evidenti, mentre al contrario coincidono interessi
e aspirazioni. Quindi, secondo lei, è proprio così: anche i modenesi vogliono tornare allo spettacolo dal vivo?
Allora, meglio distinguere: io credo che la maggioranza di
coloro che non sono potuti venire a teatro ed erano abituati
a farlo, siano di questa opinione. Risulta anche a noi: gli spettacoli che abbiamo proposto in estate sono andati molto
bene, anche se è vero che all'aperto è tutto più facile. Però
avevamo fatto il tutto esaurito anche nella programmazione
di settembre e ottobre 2020, finché è stato possibile.
È vero anche che ci sarà una parte più timorosa una volta
che si tornerà in sala, anche se, ripeto, i protocolli adottati dai
teatri sono sicuri: per il distanziamento; per la prenotazione e
i relativi controlli; per l’uso costante della mascherina durante
tutto lo spettacolo; per il naturale silenzio che accompagna
gli spettacoli; per il ricambio d’aria.
Quindi, da un lato credo che la maggior parte delle persone
sia sincera quando dice che gli è mancato lo spettacolo dal
vivo, dall’altro penso che questa sia anche l’occasione per
cercare nuove fasce di pubblico per il presente e per il futuro.
Un'altra ricerca, per altro presente in questo numero, indica
nella cultura una possibile via di sviluppo per la nostra realtà. A
parte qualche iniziativa di addetti ai lavori, però, non abbiamo
visto cortei per le strade per chiedere la riapertura dei teatri,
dei cinema, al contrario di quanto avvenuto per bar e ristoranti.
È vero, e le motivazioni sono diverse, ad esempio il numero di
addetti, ma la principale credo risieda nella mancata considerazione del problema da parte dei governi: semplicemente, malgrado segnali e sollecitazioni, hanno deciso di non parlarne, il

tema è stato rimosso, e credo che questo atteggiamento abbia influito anche sulla considerazione del pubblico. Non c’era
nessun rappresentante del mondo dello spettacolo nei comitati che si sono occupati della regolamentazione delle attività
Poi ci sono stati un po’ di aiuti alle istituzioni che vivono di
contributi pubblici soprattutto i grandi teatri: insomma, non ci si
poteva aspettare che il Teatro alla Scala scendesse in piazza
dopo che il ministero gli aveva garantito la copertura completa.
In effetti è così. Ma c’è anche un altro dubbio: non è che tra
streaming, dirette web e altro ci siamo abituati a seguire gli
eventi dal divano di casa, magari anche gratis?
Per la musica sinceramente credo di no, perché gli addetti
ai lavori rivelano che tutti i ritorni dal pubblico indicano che
l’opera, i concerti e i balletti sono un'altra cosa se seguiti in
teatro. In Tv o via Web non si ha la percezione dello spazio,
dei suoni che vengono da distanze e direzioni diverse…quindi
sono convinto che a teatro si tornerà.
Piuttosto devo aggiungere che lo streaming si è rivelato una
buona strategia di marketing per far conoscere il proprio
teatro e, almeno per noi, per valutare le reazioni in diretta
del pubblico, cogliere umori e commenti che altrimenti non
avremmo mai potuto valutare.
Ecco, tra questi commenti, quasi tutti erano orientati a chiedere di tornare al più presto dal vivo.

Prima lei ha fatto un accenno interessante e cioè che i periodi di crisi comunque producono cambiamenti, a volte in peggio ma a volte, invece, si aprono nuove opportunità. Come si
orienterà la vostra proposta, cambierà qualcosa?
Sicuramente sarà più articolata e più flessibile: noi partiamo
con la programmazione di tre mesi in tre mesi. Senza abbonamenti, per intenderci. Vogliamo proprio capire come si
muove il pubblico, anche quello che solitamente rimane ai
margini della nostra attività, ad esempio la fascia di età giovanile che va dai 15 al 30 anni. Questo anche superando un
nostro limite o, se si preferisce, una certa forma di pigrizia.
Un’autocritica, interessante. Di che limite si tratta?
Un teatro lirico come il nostro, ormai da molti anni, non ha certo
il problema di riempire i posti. Anzi, avremmo bisogno di una sala
decisamente più grande per accontentare anche tutti quelli rimangono fuori. Quindi si cerca sì nuovo pubblico, ma compatibilmente con le possibilità reali di ospitarlo relativamente alla capienza.
Ma la questione non è solo di numeri: abbiamo bisogno di
ricreare intorno al teatro, alla sua magia e alla nostra proposta
artistica una nuova attenzione, per riprenderci il nostro ruolo
e la nostra funzione anche nell’immaginario collettivo delle
persone. E per far questo è necessario arrivare anche e soprattutto proprio a quel pubblico che oggi in parte trascuriamo.

A maggior ragione oggi, che proprio grazie allo streaming
abbiamo fatto conoscere la qualità della nostra proposta a
un pubblico molto più ampio…
Senta Direttore, ma la tecnologia oggi non è solo vetrina, attraverso il web si visitano fiere, si conoscono musei. Oppure
questa prospettiva non si lega a una proposta di spettacolo
tradizionale come la lirica?
Si lega eccome. Grazie a un progetto europeo stiamo sperimentando l’uso della tecnologia anche come uno dei linguaggi dello spettacolo dal vivo. Insieme a Unimore, accanto
ai corsi di canto, abbiamo sviluppato corsi sulla comunicazione e sulle tecniche di ripresa delle opere. Questo ci ha
consentito di proporre registrazioni di spettacoli di qualità
nell’ambito del progetto regionale Opera Streaming di cui siamo capofila. I risultati sono stati sorprendenti: solo la Boheme, in occasione delle celebrazioni di Pavarotti nel 2019, ha
avuto 320.000 visualizzazioni.
Abbiamo coinvolto i diversi teatri lirici della regione, fatto unico nel suo genere, e mentre si parlava dei teatri abbiamo
promosso anche la cultura e il territorio. I dati, dicevo, sono
molto interessanti e chiederemo alla Regione di rinnovare
l’esperienza. Per dirne una, il 60% dei riscontri li abbiamo avuti
in America, ma poi le opere presenti sulla nostra piattaforma
sono state viste in tutto il mondo, Mongolia compresa.
Arrivando a domani, come immagina la prossima stagione?

Aldo Sisillo
Dal 2002 è Direttore del Teatro Comunale di Modena Luciano Pavarotti.
Nato a Napoli, ha compiuto i suoi studi musicali presso i
Conservatori di Napoli e Bologna e si è laureato all’Università di Bologna in Discipline delle Arti, della Musica e
dello Spettacolo, indirizzo musicale. Ha studiato Direzione d’orchestra con i Maestri Massimo de Bernart, Vladimir
Delman e Gianluigi Gelmetti.
È stato invitato in qualità di direttore ospite da istituzioni
sinfoniche italiane ed estere. Ha inaugurato le celebrazioni
per il Centocinquantenario Pucciniano a Lucca, con una
nuova produzione del Trittico. Nel primo anniversario del-

la scomparsa di Luciano Pavarotti ha diretto a Modena il
Requiem di Verdi. Nell’agosto del 2018 ha diretto l’Orquestra Nacional de Chile nella capitale Santiago, eseguendo lo Stabat Mater di Rossini. Questo concerto è stato
recensito dalla rivista online Tuiteroscultura.com come il
miglior concerto sinfonico dell’anno e ha ottenuto il Premios Toda la cultura 2018.
Affianca l’attività di interprete a quella di organizzazione e
direzione artistica. È stato fondatore e animatore dal 1984 al
1994 dell’Orchestra Sinfonica Giovanile dell’Emilia Romagna.
Dal 1995 al 2000 è stato Segretario Artistico presso il Teatro Comunale di Bologna. Attualmente è Direttore e Direttore Artistico della Teatro Comunale di Modena e Direttore
Artistico del Festival delle Nazioni di Città di Castello, ed
è docente presso il Conservatorio Arrigo Boito di Parma.

Più varia e flessibile, abbiamo detto. Scegliendo gli spettacoli
più adatti alla situazione in cui ci troveremo a operare. In
sicurezza e con una gestione dei posti in grado sempre di
ottimizzare gli spazi.
E quindi io penso che se non ci saranno sorprese potremo
ripartire, magari anche con la disponibilità degli artisti, certe
volte, a fare due spettacoli per lo stesso cachet: più brevi nel
caso, ma ripetuti per accontentare più pubblico.
Io sono ottimista, solo mi auguro che ci siano regole chiare per
tutto il settore, per il pubblico, ma anche per il personale, per gli
interni e per chi, orchestre, corpi di ballo e altro, venga da fuori.

Arte di vivere a Modena
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Lei è un napoletano trapiantato tra Modena e Bologna, data
la situazione un piccolo scongiuro forse non guasta?

Magari anche non solo uno, non tanto da napoletano, ma
proprio da uomo di spettacolo: da noi, è noto, rituali e scaramanzie sono la normalità, figuriamoci in questo momento…

11

LA LIBERTÀ NON È STAR
SOPRA UN ALBERO…
Dedicate al tema “Libertà” le oltre 150 iniziative in programma al FestivalFilosofia
dal 17 al 19 settembre, a Modena, Carpi e Sassuolo.

di Roberta Vandini

E successe che il battito di un pipistrello a Wuan provocò un
uragano in tutto il mondo. Per lungo tempo, in una società
ormai globalizzata, era sembrato che il tema dirimente fosse quello delle sperequazioni, le diseguaglianze tra gruppi
sociali, tra donne e uomini, tra ricchi e poveri, tra abili e
disabili, tra integrati e diversi. Con l’estendersi e il perdurare, ondata dopo ondata, della pandemia da Covid 19, è il
concetto stesso di libertà, individuale e collettiva, ad essere
di nuovo in discussione. Già Alexis de Tocqueville, nell’800,
nel suo “Democrazia in America” scriveva “La Provvidenza
non ha creato il genere umano né totalmente indipendente,
né totalmente schiavo”. E la pandemia ha riportato prepo-

tentemente d’attualità l’assunto “La mia libertà finisce dove
inizia quella degli altri”. Una misura non esatta, quindi, che le
norme dell’emergenza stanno cercando di quantificare, ma
che il dibattito collettivo deve ancora qualificare. Scelta quasi
obbligata, quindi, quella dell’edizione 2021 del FestivalFilosofia che ha decretato “la libertà” quale tema dell’approfondimento della tre giorni modenese, manifestazione che, allo
scoccare del 21esimo anno, ha conquistato una rilevanza
nazionale, ma anche internazionale per il calibro dei suoi
ospiti, per l’originalità del programma, per il seguito crescente
di un pubblico che non si accontenta del cicaleccio corrente
e prova a ragionare con la propria testa.

Arte di vivere a Modena
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Catherine Malabou

Luciano Floridi

Il tema
“L’edizione 2021 del Festivalfilosofia sarà dedicata al tema “libertà” – annunciò a suo tempo il direttore scientifico del Festival
Daniele Francesconi – per mostrarne la dimensione problematica e plurale. Sarà occasione per discutere i modelli della libertà
individuale e partecipativa nel quadro delle trasformazioni dei
sistemi politici, sul crinale tra libertà e sicurezza, che comporta
anche una rivoluzione nella soggettività e nell’intimità. All’evoluzione delle neuroscienze ci si rivolgerà per domandare quali
siano i margini della libertà entro i processi biologici che costituiscono la mente. Più in generale, si interrogherà la filosofia
rispetto a un’esperienza tanto essenziale, quanto enigmatica,
come quella del cercare di essere liberi”. Da venerdì 17 a domenica 19 settembre, quindi, nelle tre città del Festival – Modena,
Carpi e Sassuolo – sono in programma oltre 150 appuntamenti
fra lezioni magistrali, mostre, spettacoli e laboratori.

Michael Ignatieff (a destra) con l’ex Presidente degli USA, Barack Obama

mi? Questione di un attimo e non più? Quel momento, con
il tuffatore che si libra perfettamente orizzontale al terreno,
è stato magistralmente interpretato dal grande fotografo bolognese Nino Migliori in uno scatto che è diventato iconico

tuito modelli o svolte concettuali rilevanti per il tema della
libertà. Il programma creativo prevede performance, musica
e spettacoli dal vivo. Tra i partecipanti l’attrice Lella Costa
con un reading sulle donne di Dante e il linguista Giuseppe Antonelli con un reading, sempre a tema dantesco, sulla libertà nell’uso della lingua. In programma anche visite e
itinerari come Il tema della libertà nell’apparato decorativo
del Duomo di Modena o le visite guidate alla scoperta delle
carceri del Palazzo Comunale di Modena. Nutrito anche il
programma delle iniziative per bambini e ragazzi con laboratori, spettacoli, fiabe e giochi teatrali. Oltre trenta le mostre
proposte in occasione del festival, alcune sono dedicate al
sommo poeta Dante Alighieri, ma anche alla pittrice del ‘600
Elisabetta Sirani o al patriota Ciro Menotti.

Ingressi gratuiti e in sicurezza

I protagonisti
Tra i protagonisti 45 relatori, molti di casa da anni al Festival, ma con alcuni debutti eccellenti come il filosofo, politologo e accademico tedesco Axel Honneth, il filosofo italiano
naturalizzato britannico Luciano Floridi, lo storico e scrittore
canadese di origini russe Michael Ignatieff, e la filosofa francese Catherine Malabou. Sono già venuti al Festival (alcuni più
volte) il teologo e specialista di etica delle tecnologie Paolo
Benanti, l'ex priore e fondatore della comunità di Bose Enzo
Bianchi, il filosofo ed ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari
(componente del Comitato scientifico del Festival), la filosofa
e docente universitaria a Parigi Barbara Carnevali (componente
del Comitato scientifico del Festival), la filosofa e accademica
Donatella Di Cesare, il docente di filosofia teoretica presso la
Scuola Normale Superiore di Pisa Roberto Esposito, il filosofo
e accademico Maurizio Ferraris, la storica della filosofia Simona
Forti, il filosofo e psicoanalista Umberto Galimberti, l’accademica, saggista ed ex parlamentare Michela Marzano, lo scrittore
e drammaturgo Stefano Massini, il filosofo e accademico Salvatore Natoli, lo psicanalista e saggista Massimo Recalcati, la
sociologa Chiara Saraceno, e il filosofo Carlo Sini.

fino all’ultimo, ha deliziato i visitatori “giocando” in maniera colta
con i cibi della tradizione culinaria modenese. Fin dalla prima
edizione, Gregory, da noto gourmet e membro del Comitato
scientifico del Festival, aveva messo a punto questa occasione
di convivialità partendo dalla consapevolezza che la cucina è
un “fatto culturale” e la tavola un luogo d’incontro. I titoli dei
menù filosofici sono già per se stessi declinazioni filosofiche del
concetto di libertà: si va da Gabbia dorata a Carta Fondamentale, passando per Libertà edenica e Scelta condivisa. Sul sito
del Festival l’elenco dei ristoranti che aderiscono all’iniziativa.
Confermata anche un’altra tradizione, sempre figlia dell’acume
di Tullio Gregory: la razionsufficiente. “La “razione” – dicono dal
Festival – è un pasto sobrio e filosofico, economico e di qualità,
che permette di seguire i ritmi delle lezioni magistrali e assaporare comunque piatti e prodotti tipici della provincia di Modena”.
In sostanza, è la possibilità di acquistare un “cestino” a prezzi
contenuti, ma con prodotti di qualità, in modo da poter inseguire
gli appuntamenti filosofici senza fermarsi neppure per la tavola.

della sua opera. Quello scatto è stato reinterpretato dal designer Ernesto Tugliozi che ne ha fatto l’immagine simbolo
dell’edizione 2021 del Festival. “È un gesto antigravitazionale – dicono i curatori del Festival – il momento in cui ci si
stacca dalla rassicurante consistenza dello scoglio e ci si libra
nell’aria, l’istante in cui tutto è ancora possibile e ci pare di
sentire sulla pelle la pienezza della libertà”.

La cucina filosofica e la razionsufficiente
Il Festival continua la tradizione dei menù filosofici, apprezzata
idea del grande filosofo e amico del Festival Tullio Gregory che,

Come già l’anno scorso, anche l’edizione 2021 sarà un festival
dal vivo, in presenza, diffuso sul territorio, che occuperà le
principali piazze del capoluogo, ma anche di Carpi e Sassuolo. Nel corso dello svolgimento della manifestazione verranno
adottati tutti i protocolli e verranno utilizzati tutti i dispositivi
previsti dalle norme per la lotta alla diffusione del virus Covid-19, con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza per
il pubblico e gli operatori. La partecipazione alle lezioni sarà,
ancora una volta, gratuita e avverrà tramite sistemi di ingresso
regolato, nel pieno rispetto delle linee guida e delle normative
che saranno in vigore al momento dello svolgimento dell’evento. Nelle platee vigerà il rispetto del distanziamento, che
sarà attuato anche nei corridoi d’ingresso alle sedi delle lezioni. Il pubblico dovrà fare ingresso 15 minuti prima dell’inizio
delle lezioni. Tutte le sedi delle lezioni sono accessibili ai disabili. In caso di maltempo, le lezioni e gli spettacoli previsti nelle
piazze si terranno nelle tendostrutture. Tutte le lezioni in lingua
straniera prevedono la traduzione simultanea in oversound.
Il Festival è promosso dal “Consorzio per il Festivalfilosofia”, di
cui sono soci i Comuni di Modena, Carpi e Sassuolo, la Fondazione Collegio San Carlo di Modena, la Fondazione Cassa
di Risparmio di Carpi e la Fondazione di Modena. Anche questa edizione vanta il patrocinio dell’Unesco, l’organizzazione
delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

Arte di vivere a Modena
Il “tuffatore”

C’è un momento, quando ci si tuffa in acqua, in cui siamo
staccati dalla terra e, sospesi in volo, non siamo ancora stati
risucchiati dall’acqua. È quella la libertà? L’assenza di grava-
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Non solo lezioni magistrali

Il programma del Festival propone anche la sezione “La lezione dei classici”: studiosi e studiose eminenti – tra cui Pina
Totaro, Giulia Oskian e Chiara Piazzesi – commenteranno i
testi che, nella storia del pensiero occidentale, hanno costi-
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OBIETTIVO SALUTE

L’ENDOCRINOLOGIA E LE
MALATTIE DEL METABOLISMO
Diabete, obesità e osteoporosi sono le più diffuse patologie del metabolismo.
La diagnosi, la cura e la prevenzione

di Ivana D’Imporzano

lead
the
future.
Diamo vita a nuovi spazi
realizzando opere straordinarie
per complessità e bellezza.
Luoghi dove vivere bene
e lavorare nel miglior comfort.

Cos’è il metabolismo? Cosa servono gli ormoni? Quali sono
le più diffuse patologie del metabolismo? Quali i fattori di
rischio? Ne abbiamo parlato con la prof.ssa Manuela Simoni,
Simoni,
Direttore dell’Endocrinologia dell’Ospedale Civile di Baggiovara
e col prof. Vincenzo Rochira,
Rochira, Direttore della Scuola di Specializzazione in Endocrinologia di UNIMORE.
Professoressa Simoni, cosa si intende per Endocrinologia?
Cosa servono gli ormoni?
L’Endocrinologia si occupa dello studio e della cura degli
ormoni e delle patologie che sono correlate a un mal funzionamento del sistema ormonale. Provo a spiegarmi con
un esempio. Il nostro organismo è regolato da due sistemi
principali. Il sistema nervoso può essere definito come un sistema via cavo, perché gli impulsi vengono trasmessi dal cervello tramite impulsi elettrici attraverso i nervi che possono
essere visti come cavi di trasmissione. Il sistema endocrino,
invece, può essere visto come un sistema WI-Fi, nel quale un impulso parte dal cervello, viene trasmesso all’ipofisi,
una ghiandola che possiamo considerare un router, e poi
raggiunge le ghiandole periferiche e le cellule che in quel
momento devono ricevere il segnale. Gli ormoni regolano
il funzionamento e il metabolismo degli organi, che sono i
dispositivi che ricevono il segnale.

Professoressa Simoni, quali sono allora i principali disturbi e
quando si manifestano?
Gli ormoni regolano la presenza di zuccheri, proteine, lipidi, la
concentrazione idrico-salina, la calcificazione delle ossa e la
concentrazione degli elettroliti e dei metalli. Per questo motivo,
un problema di ormoni può provocare disturbi dello zucchero,
cioè il diabete, disturbi nella concentrazione di lipidi, quindi un
dimagrimento o un aumento di peso improvvisi, nonché disturbi
nell’equilibrio idro-salino con alterazioni della pressione arteriosa. Per quello che riguarda il metabolismo delle proteine, tutti noi
conosciamo il testosterone, che alcuni sportivi utilizzano come
doping. Ebbene è un ormone che migliora la sintesi delle proteine nei muscoli e li rende più forti. Di fatto, disturbi ormonali possono manifestarsi in tutte le fasi della vita, dal concepimento alla
vecchiaia. La stessa differenziazione sessuale e la formazione
degli organi in gravidanza è regolata da ormoni. Non è un caso
che sia proprio un ormone, l’HGC, a preparare l’impianto dell’embrione nell’utero e la formazione della placenta, portando alla
formazione di vasi sanguigni e capillari specifici. Non a caso l’HGC
è quindi l’ormone alla base del test di gravidanza.

Arte di vivere a Modena
www.ingferrari.it
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Professor Rochira, di recente siete stati certificati come centro di eccellenza europeo delle malattie rare

Proprio in quanto gli ormoni regolano molte funzioni dell’organismo, l’Endocrinologia è una delle discipline che raccoglie
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molte malattie rare. Il nostro centro è punto di riferimento per diverse patologie, tra cui le patologie ipofisarie, le
patologie del metabolismo osseo quali l’osteogenesi
imperfetta e lo pseudoipoparatiroidismo, le patologie
surrenaliche quali il morbo di Addison e le sindromi
adrenogenitali, alcune malattie cromosomiche quali la
sindrome di Turner, patologie genetiche che causano
carenza di ormoni quali l’ipogonadismo ipogonadotropo e il deficit di GH. A luglio siamo stati accreditati Centro Europeo per le Malattie Rare Endocrine entrando
così a far parte della specifica sezione dell’European
Rare Disease Network (ERN), cioè la rete delle malattie rare malattie rare europee (ENDO-ERN). Una
malattia si definisce “rara” quando la sua prevalenza, intesa come il numero di caso presenti su una
data popolazione, non supera una soglia stabilita. Nell’Unione Europea la soglia è fissata allo
0,05 per cento della popolazione, ossia 5 casi su
10.000 persone. Proprio la loro rarità rende
decisiva una rete di strutture certificate che centralizzino la casistica in
modo da ottenere un livello di
esperienza clinica che consenta una diagnosi
sicura e la miglior terapia possibile.

Professor Rochira, concentriamoci ora sui disturbi della Tiroide.

risolvendo sia il problema morfologico che quello funzionale.

La tiroide è una delle principali ghiandole endocrine, perché gli
ormoni tiroidei agiscono praticamente su tutte le cellule dell’organismo. Si possono definire la “benzina delle cellule” perché ne
regolano il metabolismo, mettendo a disposizione della cellula
più energia quando deve fare un lavoro più faticoso o meno
energia quando è a riposo. Ovviamente regolano anche il consumo in base alle risorse energetiche presenti nell’organismo.
La tiroide può ammalarsi in due modi: funzionale o morfologico.
Dal punto di vista funzionale può produrre un quantitativo di ormoni o troppo alto o troppo basso. Nel primo caso, parliamo di
ipertiroidismo che produce un’eccessiva attività cellulare ed un
eccessivo dispendio energetico, che si può manifestare con tachicardia, irritabilità, perdita di peso, insonnia, tremori, sudorazione (dovuta a un assottigliarsi del tessuto epidermico) in alcuni
casi anche un’eccessiva attività del tratto gastrico con conseguente diarrea. Se la tiroide produce un quantitativo insufficiente
di ormoni abbiamo il quadro contrario, cioè l’ipotiroidismo
l’ipotiroidismo che
comporta sintomi quali rallentamento del battito cardiaco, inspessimento della cute con conseguente sensazione di freddo,
rallentamento complessivo delle attività motorie, stanchezza,
apatia, tendenza alla depressione. In casi estremi, che oggi non
vediamo quasi più grazie alla diagnosi precoce, può portare
al coma. Dal punto di vista morfologico, invece, la tiroide può
presentare noduli benigni o, purtroppo, tumori.

Professor Rochira, quali sono le opzioni terapeutiche a disposizione?

Professor Rochira, come si fa la diagnosi?
Per quanto riguarda l’ipotiroidismo o l’ipertiroidismo il primo step
è un esame del sangue che misuri il TSH. Si tratta di un ormone
prodotto dall’ipofisi che è presente in quantità eccessive in presenza di ipertiroidismo o troppo basse in presenza di ipotiroidismo. È un esame semplice
e di facile interpretazione, che
consente un risultato in poche ore. Se il TSH è nella norma, vuol dire che la funzione
tiroidea è a posto. Per i noduli,
il primo step è l’ecografia. In
caso di presenza dei noduli, si
effettua un ago aspirato che
consente di valutare il tipo
di lesione. Occorre a questo
proposito una precisazione.
Da un nostro recente studio, il
50% dei cittadini modenesi ultracinquantenni ha noduli alla
tiroide. Di questi, solo un 1% è maligno. Un altro nostro studio si
è proprio occupato di descrivere le caratteristiche radiologiche
dei noduli che necessitano di un approfondimento.

In caso di ipertiroidismo abbiamo a disposizione molti farmaci che
bloccano la produzione dell’ormone in eccesso. In caso di ipotiroidismo, abbiamo terapie sostitutive che in pratica somministrano gli ormoni mancanti. In caso di noduli benigni, un tempo era
comunque necessario l’intervento chirurgico. Oggi, in un centro
come il nostro, è disponibile la termoablazione con radiofrequenza. In pratica un ago “brucia” la lesione. È un intervento che si fa
in Day Hospital, molto semplice e mini-invasivo. Se, purtroppo, il
nodulo è troppo grande o maligno occorre intervenire chirurgicamente. Il nostro centro da questo punto di vista assicura tutte le
soluzioni al paziente, mettendogli a disposizione un intero team
di Endocrinochirurgia composto dagli endocrinologi, dall’equipe
dei chirurghi generali, diretta dalla dottoressa Micaela Piccoli, da
quella radiologica diretta dal dottor Vincenzo Spina e da quella di
Anatomia Patologica, diretta dal prof. Antonino Maiorana. Abbiamo regolari incontri settimanali in cui discutiamo i casi più difficili.
Professoressa Simoni, per concludere, oltre alla tiroide quali
sono altre patologie endocrine che necessitano dell’endocrinologo e quali le patologie più diffuse?
Non dobbiamo dimenticare che gli ormoni regolano anche la
crescita, lo sviluppo sessuale e la fertilità. I disturbi dell’accrescimento e della sfera riproduttiva sono classiche patologie endocrine. Il nostro centro è centro d’eccellenza accreditato dalla
Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità per le
patologie riproduttive maschili, come l’infertilità e l’ipogonadismo.
Se parliamo delle malattie endocrine epidemiologicamente più
importanti, le principali malattie del metabolismo quali il diabete,
l’obesità e l’osteoporosi, sono le più diffuse. Un particolare accenno merita l’osteoporosi, che colpisce in maniera maggioritaria le donne ed è spesso legata agli scompensi ormonali postmenopausa. Noi abbiamo un ambulatorio che segue le forme
più gravi. Un tempo non avevamo armi, oggi abbiamo molti
farmaci che consentono da un lato di prevenire l’insorgenza –
tramite la somministrazione di calcio e vitamina D – dall’altro di
curare l’osteoporosi grave. Sono farmaci che consentono anche una modulazione terapeutica nel tempo e questo è molto
importante. Pensiamo solo che la donna va in menopausa intorno ai cinquant’anni. Se non fa nulla per prevenirlo, svilupperà
osteoporosi intorno ai sessant’anni a causa della carenza di
estrogeni. La speranza di vita oggi è di circa ottantacinque anni
e oltre. Noi dobbiamo garantire, quindi, che i 35-40 anni che una
donna ha da vivere dopo la menopausa non siano funestate
da eventi evitabili, come l’osteoporosi e le fratture di femore.
Queste ultime sono una patologia molto grave sia per un elevato rischio di mortalità, di infezioni e di problemi riabilitativi seri,
sia per gli enormi costi sociali e sanitari. Per quanto riguarda i
fattori di rischio dell’osteoporosi, possiamo citare quelli ormai
tipici di quasi tutte le patologie croniche: fumo, alcool, stile di
vita. La sedentarietà, ad esempio, fa male alle ossa che si impoveriscono, ma anche all’equilibrio metabolico, perché aumenta il
rischio di diabete e di patologie cardio-vascolari. Possiamo dire
che, contribuendo a prevenire queste problematiche, l’Endocrinologia è una branca della medicina del benessere.

Arte di vivere a Modena
Prof.ssa Simoni, una condizione di ipotiroidismo o ipertiroidismo può essere considerata un campanello d’allarme per lo
sviluppo di noduli o, peggio, di tumori?

In generale no, un nodulo non è segno di alterata funzione della
tiroide, anche se in rari casi un adenoma/nodulo tiroideo può
essere iperfunzionante e deve essere rimosso chirurgicamente,
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FUTURO

INNOVAZIONE, INVESTIMENTI DIRETTI
ESTERI E OPERAZIONI DI M&A
L’attività di fusioni e acquisizioni di aziende è un fenomeno globale, ma interessa anche
il nostro sistema economico. Una chiave di lettura per interpretare una realtà complessa
e di forte impatto

di Francesco Baruffi

Nel 2021 sta riprendendo l’attività globale di fusioni e acquisizioni di aziende. A trainarla sono il buon andamento del
mercato azionario, i bassi tassi di interesse e un clima di
ottimismo generalizzato basato sulle stime molto positive
relative all’andamento futuro dell’economia.
È un fenomeno globale, dicevamo, ma una realtà come la
nostra ne è certamente interessata, direttamente o indirettamente. Per questo è utile un ripasso di strumenti, modalità e,
soprattutto, conseguenze.
I dati sulle operazioni di M&A – Mergers and Acquisitions,
Acquisitions,
operazioni di trasferimento del controllo di un’attività mediante passaggio di proprietà (acquisition) o fusione (merger)
– sono importanti indicatori della propensione ad innovare
delle imprese che impattano sulla crescita economica.
economica.
In un contesto di cambiamenti di paradigma, come quello
attuale, la capacità delle imprese di assorbire rapidamente
nuove tecnologie può generare un impatto importante e incrementare la sostenibilità dell’intero sistema. Le operazioni
di M&A giocano, inoltre, un importante ruolo a livello macro-

economico in quanto possono incrementare gli investimenti
diretti esteri che stimolano l’attività d’investimento locale, sia
a monte che a valle della catena produttiva. Gli IDA costituiscono una delle strategie di internazionalizzazione più usate
dalle multinazionali accanto agli investimenti greenfield.

I dati delle operazioni di Mergers & Acquisitions
Nel secondo trimestre 2021 (dati PitchBook) sono state chiuse 17.000 operazioni di M&A a livello globale per un valore
complessivo di oltre 2 trilioni di dollari.
L'attività di M&A in Europa ha accelerato notevolmente e ha
raggiunto un nuovo massimo nel secondo trimestre 2021 con
la chiusura di 4.065 operazioni per un valore di circa 428,3
miliardi di dollari,
dollari, segnando aumenti su base annua rispettivamente del 56,3% e del 122,8%. Il trend positivo dovrebbe proseguire anche nei prossimi mesi trainato da un mercato delle IPO
(0fferta pubblica iniziale) molto vivace e dall'attività delle SPAC,
che si stanno dimostrando il nuovo fenomeno globale.
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Source: PitchBook | * As of June 30, 2021

European M&A activity

Source: PitchBook | * As of June 30, 2021

North America M&A activity

$ 450

5.000

$ 900

5.000

$ 400

4.500

$ 800

4.500

$ 350

4.000

$ 700

4.000

3.500

$ 300

3.000

$ 250

2.500

$ 200

2.000

$ 150

1.500

$ 100
$ 50
$0

Q1

Q2

Q3

Q4

2016
Deal value ($B)

Q1

Q2

Q3

2017

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

2018

Le SPAC sono veicoli di investimento creati per fondersi con una
società target rendendola pubblica attraverso la quotazione in
borsa. Stanno riscuotendo successo anche in Italia grazie ai capitali derivanti dai Piani Individuali di Risparmio e come strumento
alternativo al private equity per la capitalizzazione delle PMI.
Negli USA i collocamenti in borsa di SPAC sono stati circa il
50% di tutte le IPO del 2020, e hanno raggiunto il numero più
alto mai registrato: nelle sole prime tre settimane del 2021 ne
sono state immesse sul mercato 56.
Per alcuni esperti, tra cui Michael Klausner Ordinario di Diritto alla
Stanford Law School, quella delle SPAC sarebbe, però, una bolla.

“La struttura costosa delle SPAC e il relativo scarso andamento dei prezzi dopo la fusione sollevano la questione del perché le SPAC persistono. Una risposta semplice
e incompleta è che le SPAC sono un buon affare per gli
investitori in fase di IPO che riscattano le loro azioni e
un ottimo affare per gli sponsor. Ma gli azionisti di SPAC
dopo la fusione stanno pagando il conto (…)“ 1
La quotazione della SPAC prevede infatti il coinvolgimento di
uno sponsor che lancia la Initial Public Offering e che si impegna a cercare l’azienda target. Se lo sponsor non completa
l’operazione di M&A con l’azienda target entro due anni dal
lancio della IPO i finanziatori che hanno aderito recuperano
i fondi conferiti costituiti da azioni (per un valore di 10 $ ad
azione) e una frazione di un warrant: una sorta di “interesse”
per avere immobilizzato i fondi in quell’operazione.
Lo sponsor come remunerazione della sua attività tiene per se
il 20% delle azioni dell’operazione di M&A con l’impresa target.
La somma del valore trattenuto dallo sponsor, del valore del
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Il fenomeno globale delle SPAC
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Il nuovo attivismo dei governi
Nella prima metà del 2021 vi è stato un forte attivismo dei
governi, in particolare di quelli dei Paesi sviluppati, che hanno
adottato misure che potrebbero impattare sul settore dell’M&A nei prossimi mesi, ridimensionandolo.
Negli USA la nomina di Lina Khan a presidente della Federal Trade Commission e la proposta di legge presentata dal senatore
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warrant più il capitale da restituire a chi ha partecipato all’IPO e
che, al momento della chiusura dell’operazione di M&A, decide
di non aderire, costituiscono valori decisamente superiori ai
costi che una impresa deve sostenere per quotarsi tramite IPO.
A rendere ancora meno attrattive le SPAC dovrebbe essere anche l’andamento del valore delle partecipazioni dopo l’operazione di M&A. Il valore delle azioni al momento dell’IPO è di 10 $.
Il valore medio, concordato negli ultimi due anni nei LOI inerenti
le operazioni di M&A, è intorno ai 7 $ per azione (dati elaborati
in una ricerca condotta da Michael Klausner). Nonostante l’elevato costo delle operazioni e la perdita di valore mediamente
registrata dai finanziatori, le SPAC continuano ad essere molto
allettanti come strumento di investimento, in particolare quando
le imprese target sono costituite da player tecnologici.
La previsione di intervento in più steps nell’operazione con
l’aggiunta dell’opportunità di allargare la platea degli investitori, una volta conclusa l’operazione di M&A, attraverso l’organizzazione di un PIPE, attira molto gli investitori. Negli ultimi due anni inoltre è stata rilevata una attività speculativa
abbastanza intensa da parte di un “club” di hedge fund che
partecipa alle IPO di SPAC ritirandosi regolarmente prima della
chiusura dell’operazione di M&A incassando il “dividendo” delle obbligazioni collegate alle azioni più il capitale inizialmente
impegnato senza assumersi alcun rischio.
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“Si tratta di un provvedimento articolato, che spiana
la strada a quello che potrebbe essere uno degli assi
portanti della presidenza democratica. (…)
Il provvedimento trova una giustificazione nella crescente concentrazione osservata in molti settori
dell’economia, che secondo i consiglieri economici
del presidente disincentiva le imprese dall’innovare e
danneggia i lavoratori e i consumatori.” 2
L’interventismo dei governi non riguarda soltanto gli USA ed è un
fenomeno che nella storia recente è tornato alla ribalta dopo la
crisi finanziaria del 2008 con l’adozione da parte dei governi dei
principali Paesi occidentali di misure finalizzate alla tutela dell’interesse nazionale e alla limitazione della circolazione dei capitali.
Con il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, ad esempio, è stata ridefinita in Italia la normativa sui poteri speciali esercitabili
dal Governo nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
Per poteri speciali (golden power) si intendono, tra gli altri, la
facoltà di dettare specifiche condizioni all'acquisito di parte-
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statunitense Josh Hawley, che vieterebbe alle società con un
valore di mercato di oltre 100 miliardi di dollari di chiudere operazioni di M&A, indicano che, probabilmente, il vento favorevole
nei confronti della creazione di grandi conglomerati tecnologici
sta, almeno in parte, cambiando. Questo potrebbe impattare
sia sulle IPO, molto utilizzate dai grandi player digitali, sia sulle
SPAC più “trending” nei settori biotech e medtech.
La scorsa settimana il nuovo presidente americano Biden ha
emanato un ordine esecutivo dal titolo emblematico “Promoting Competition in the American Economy”.
Come sostengono Carlo Stagnaro e il Prof Alberto Saravalle
sul sito de La Voce
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cipazioni, di porre il veto all'adozione di determinate delibere
societarie e di opporsi all'acquisto di partecipazioni.
Ad aprile di quest’anno il governo italiano facendo riferimento
a una modifica della normativa del 2012 che ha ampliato gli
ambiti applicativi del golden power ha posto il veto alla vendita
del 70% della Lpe di Baranzate (Milano) alla cinese Shenzhen
Investment Holdings e Mario Draghi in quell’occasione ha dichiarato che <il Golden Power è uno strumento del governo
per evitare la cessione di asset strategici a potenze straniere,
va usato. Quello sui semiconduttori è stato un uso di buon
senso in questa situazione. È un settore strategico> 3.
In più occasioni negli ultimi anni i governi di Francia, UK, USA
e la stessa Commissione Europea sono intervenuti bloccando operazioni ben più significative: basti pensare al merger
tentato da Pfizer con AstraZeneca nel 2014 e ai veti posti
alla campagna acquisti nel settore delle telecomunicazioni da
parte di Huawei in USA

I limiti della difesa dell’interesse nazionale
Nel loro interessante libro “Contro il sovranismo” Carlo Stagnaro e Alberto Saravalle ammoniscono, però, i governi a non eccedere nell’interventismo economico e nella difesa dell’interesse nazionale che nel tempo possono tradursi in scelte con un
forte connotato conservatore che portano a contrazioni della
produttività e a un calo del tasso di crescita dell’economia:

"Più i paesi si autoescludono dei mercati globali, più cercano di impedire le trasformazioni strutturali determinate
dall'innovazione tecnologica, più rigettano la diversità,
più si impoveriscono e più vedono aumentare le divaricazioni tra chi ha e chi non ha. E più accettiamo questa
retorica, più indossiamo degli occhiali che rendono il
mondo persino più buio di quanto sia in realtà” 4
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Macchine veloci e bellissime, ovviamente, ma anche tutti i temi che riguardano la mobilità prossima ventura nell’edizione 2021 della rassegna motoristica modense
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Cosa resterà del Motor Valley Fest 2021? Parafrasando il titolo

centro storico si sono connotati con stand a tema. Grande

di un successo di Raf la terza edizione della manifestazio-

risalto hanno ottenuto eventi di caratura mondiale come il

ne che celebra a inizio luglio la tradizione motoristica della

Concorso di Modena, promosso da Canossa Events, edizione

nostra terra ha certamente ottenuto un buon successo: a

speciale dell’evento Cavallino Classic che si tiene da trent’anni

Modena, che possiamo definire il cuore dell’evento, senza

a Palm Beach in Florida, e che ha visto arrivare vetture stra-

nulla togliere ai vari circuiti protagonisti del programma (oltre

ordinarie a Casa Maria Luigia: speriamo si possa ripetere nel

a quello di Marzaglia anche Imola, Varano De Melegari e Mi-

2022. Ma spazio hanno avuto anche iniziative di sapore più

sano) sono arrivati in tanti da tutta Italia. Dallara, Ferrari, Lam-

locale, dedicate ad esempio ad alcuni dei restauratori che

borghini, Maserati, Pagani, Toro Rosso, Ducati, Energica hanno

sono parte integrante della Motor Valley. E poi non vanno

mostrato le loro creazioni in luoghi simbolo della nostra cit-

dimenticate la mostra alla chiesa di San Carlo e l’esposizione

tà, come Piazza Grande e Palazzo Ducale, e tanti angoli del

dedicata a Schedoni in quella del Voto.

IL FESTIVAL
DELLA
CULTURA
DIGITALE
Incontri, conferenze, laboratori e installazioni
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Parte del programma del Motor Valley Fest 2021, a causa della
pandemia in corso, si è svolto on-line. Le presentazioni delle
start up dell’automotive, gli incontri degli studenti con aziende ed
atenei, i convegni tematici con gli esperti e le imprese: qualcuno
ha eccepito che si è scesi qualche volta nell’ultraspecialistico e
forse è vero. Altri si sono lamentati del fatto che dal punto di vista della comunicazione il programma giornaliero del Motor Valley Fest è stato reso disponibile online dagli organizzatori solo
nell’imminenza degli eventi, così che fino all’ultimo non si sapeva
cosa sarebbe avvenuto nel luogo prescelto. Anche la decisione
degli organizzatori di installare tribune nel parco Novi Sad trasformandolo nell’Arena Motor Valley (a pagamento) è stata vista
da un lato come il tentativo di creare un vero e proprio circuito
temporaneo nel cuore della città ma, a causa delle direttive sanitarie anti Covid, ciò ha anche allontanato gli appassionati dalle
auto. Forse non si poteva fare diversamente. Quanto avvenuto
ad un meccanico della Ferrari durante un’esibizione (una vettura
di Formula Uno gli ha amputato un piede) si può solo ascrivere
poi ad una drammatica fatalità a meno che l’indagine aperta dalla
magistratura non ci dirà qualcosa di diverso.
La versione festa di piazza del Motor Valley Fest ha invece
visto come fulcro il Cortile d’onore del Palazzo Ducale, sede
dell’Accademia Militare. Nei vari stand qui allestiti dalle case

automobilistiche e motociclistiche si faceva notare, in anteprima mondiale, la Ferrari 296 GTB, prima berlinetta sportiva
del Cavallino Rampante con un motore centrale-posteriore
V6 accoppiato a un’unità elettrica. Qui basta un dato a sottolineare il successo dell’iniziativa: nella sola giornata di sabato
3 luglio nel Cortile d’onore sono entrate ben 14mila persone.
Nella splendida cornice di Piazza Roma il pubblico ha poi ammirato la nuova Levante Trofeo Fuoriserie Edition, un modello
speciale della Casa del Tridente nato dalla collaborazione con
lo chef Massimo Bottura, che lo ha ‘disegnato’.
Va sottolineato che tra i visitatori di questa edizione 2021 del
Motor Valley Fest sono stati tantissimi i giovani e le donne. Segno che la Modena città dei motori attira tutti indistintamente.
Anche chi si è stupito che nel programma ci fosse una mostra di
moda (quella nella chiesa di San Carlo, dove l’unica auto presente era peraltro la Fiat 600 Multipla regalata a Luciano Pavarotti per
il suo matrimonio). C’è poi chi ha lasciato sul libro d’onore della
mostra dedicata a Schedoni frasi molto dure (ce lo ha confermato lo stesso Simone Schedoni, erede dell’azienda più famosa del
mondo per la valigeria di lusso) sulla mercificazione fatta dagli organizzatori di un luogo sacro. E a chi ha lamentato i pochi giorni
di apertura della prima mostra personale di Alessandro Rasponi
alla Manifattura Tabacchi il Sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha pro-

messo una seconda occasione a breve per il ‘pittore dei motori’.
Gli organizzatori stanno sicuramente già pensando all’edizione
2022 del Motor Valley Fest e viste le recenti prese di posizione
delle autorità europee (e non solo) sul tema del livello delle
emissioni dei veicoli del futuro e la spinta che porta verso l’elettrificazione certamente dovremo abituarci presto a vedere con
occhi nuovi il mondo dell’automotive. Batterie e idrogeno sembrano essere le parole chiave, assieme a guida autonoma, con
le quali il dibattito pubblico avrà a che fare. D’altronde la Maserati
presenterà il prossimo anno le prime versioni elettriche (la linea
si chiama Folgore, tutta progettata al Maserati Innovation Lab di
via Emilia Ovest) delle sue vetture; Ferrari ha già annunciato per
il 2025 la sua fuoriserie a batterie, Pagani la sta studiando dal
2018, Lamborghini lancerà nel 2023 le sue prime auto ibridizzate,
a Modena è già arrivata l’hypercar Fulminea ‘alla spina’. Energica
di Soliera, appena entrata ufficialmente tra i brand della Motor
Valley, è poi leader mondiale nella produzione di due ruote che
non fanno rumore e sono tante le imprese entrate nella filiera
elettrica per rimanere al passo con i tempi nel mondo automotive. Senza dimenticare i cinoamericani di Silk Faw a Gavassa di
Reggio Emilia, che stanno già lavorando con Dallara. Dall’elettrificazione dunque a quanto pare non si torna indietro.
E al proposito avanziamo allora un suggerimento agli orga-

nizzatori della prossima edizione della manifestazione, sulla
scorta di quanto ci dice chi è sulla strada 24 ore al giorno
per garantire la sicurezza della viabilità. Un’auto elettrica che
si scontra con un’autocisterna può diventare l’innesco di una
bomba. Chi interviene in soccorso delle vittime di un incidente, che sia un sanitario o un membro delle forze dell’ordine,
deve sapere come comportarsi in casi simili, che diverranno
sempre più probabili man mano che le vetture di questo tipo
si diffonderanno. Un tema che potrebbe e dovrebbe dunque
essere approfondito al Motor Valley Fest 2022.
Intanto, dopo l’estate, dovrebbero chiarirsi anche i tempi per
l’ampliamento dell’Autodromo di Marzaglia, che così diverrà un
vero e proprio circuito dedicato alla guida sicura e dove si potranno garantire spazi più ampi agli appassionati che vogliono
far correre le loro moto e auto sportive e anche a chi questi
veicoli li costruisce e li vuole testare in tutta sicurezza. Si apre
a questo punto il problema della viabilità di servizio all’impianto:
via Pomposiana non è adatta a collegare la città e l’Autodromo.
Torniamo al tema dei giovani. È stato bello vedere al Motor
Valley Fest tanti ragazzi (e anche una ragazza giapponese)
dare una dimostrazione di come hanno imparato il mestiere
di battilastra sotto gli occhi attenti di veterani del mestiere
come Franco Bacchelli. Sono stati infatti 22 i frequentanti il
corso per tecnico restauratore di carrozzeria d’auto d’epoca
conclusosi a marzo (tre di questi sono donne), realizzato in
collaborazione tra Cni-Ecipar, UniMoRe e numerose aziende
del settore. E si tratta di profili richiestissimi dalle aziende.
Importante è anche sottolineare che a Modena sta aprendo
la sede del Motor Valley Accelerator, il primo acceleratore
italiano dedicato alle start up di settore, che ha l’obiettivo
di movimentare 20 milioni di euro a favore di queste giovani realtà: sono state selezionate 9 start up tra le 65 che
hanno partecipato a questa iniziativa, frutto di un’operazione congiunta del Fondo Acceleratori di CDP Venture Capital
Sgr-Fondo Nazionale Innovazione, Fondazione di Modena e
UniCredit, con il supporto del broker tecnologico modenese
CRIT e della piattaforma di open innovation Plug and Play.
“Il Motor Valley Fest è una scommessa già vinta, un progetto
di visione e di futuro di un territorio pronto ad investire grazie
all’arrivo dei fondi del PNRR”. Così il commento del Sindaco
Gian Carlo Muzzarelli al termine dell’evento. Ferrari, Lamborghini, Ducati hanno già sottoposto alla Regione i loro progetti
di espansione. A Torino si parla sempre più spesso dell’abdicazione della città sabauda al suo ruolo di capitale dell’auto
italiana: sarà forse Modena a raccoglierne il testimone?
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DOMENICA 26 SETTEMBRE
TORNA ACETAIE APERTE
“Tante iniziative per promuovere l’Aceto Balsamico di Modena in un anno molto importante”, afferma Federico Desimoni direttore del Consorzio Aceto Balsamico di Modena IGP

Tra i numerosi segnali di ripresa della nostra economia e
del nostro territorio anche i risultati conseguiti nel 2021 da
produzioni fondamentali in area food e tra queste mantiene
un ruolo di primo piano l’Aceto Balsamico di Modena IGP.
Un altro segnale è anche il ritorno di iniziative promozionali
come Acetaie Aperte, evento previsto come sempre l’ultima
domenica di settembre.

prossimi anni. C’è comunque una novità quest’anno. Lo presenteremo in anteprima probabilmente il 21 settembre, a Milano, sulla Terrazza Martini, in una giornata sia per la stampa
che per il pubblico, dagli operatori ai privati.

In realtà, Avvocato Desimoni, anche lo scorso anno si è svolta la giornata di apertura…

Ci sono dei passaggi che stiamo affrontando molto delicati. Non abbiamo ottenuto un risultato preciso, ci sono stati
dei provvedimenti positivi e altri negativi. Siamo davanti
anche a un conflitto aperto con il governo sloveno
che sta cercando di legittimare, attraverso una legge, l’utilizzo del nome aceto balsamico, e proprio
negli ultimi mesi del 2021 si svilupperà anche la
risposta del governo italiano con il quale, noi
consorzi di Modena, stiamo organizzando
un’azione di difesa a livello comunitario.

Sì, riuscimmo a infilare l’evento nella finestra che
si era aperta nella pandemia tra settembre
e ottobre ma, appunto, fu inevitabilmente un evento in tono minore, giusto per
segnare la presenza e dare continuità a
chi ci segue.
E quest’anno?
Quest’anno invece lo rilanciamo con
forza. È un evento progettato e gestito insieme dai due Consorzi di tutela
IGP e DOP. Sarà, come sempre, l’ultima
domenica di settembre e le acetaie che
partecipano ospiteranno i visitatori che arriveranno da tutta Italia e ogni acetaia presenterà eventi legati
ad abbinamenti particolari. Non siamo
ancora riusciti a
trasformare Acetaie Aperte in un
weekend e quindi in un evento
di caratura inte r n a z i o n a l e ,
ma questo
questo è il
progetto per i

Quest’anno ci sono stati sviluppi sulla questione del riconoscimento del marchio se non ricordiamo male.

Con le tante ombre del Covid nel 2020/2021,
come è andato il mercato dell’aceto balsamico di Modena?
Il 2020 ha avuto un piccolo calo, noi siamo scesi del 5%, una diminuzione contenuta rispetto alle
stime più pessimistiche che erano state formulate a metà anno. Il 2021 è partito molto
forte, a fine giugno noi abbiamo
segnato un +12% sulla produzione, superando addirittura i livelli del 2019,
che a sua volta era
stato un anno molto
positivo, nonostante il rallentamento dei
ristoranti
e del
setto-
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Un brindisi per Acetaie Aperte con l'editore di Arte di Vivere

re Horeca. Però il consumo nei negozi e nella grande distribuzione è tornato ad essere molto dinamico. È un prodotto
sempre più presente nelle cucine, sempre più utilizzato, pur in
modi diversi non solo in Italia ma anche all’estero come Stati
Uniti, Germania e altre nazioni europee. È proprio in questi
paesi, dove c’è una forte presenza di grande distribuzione, che
affrontiamo i problemi delle copie, dei fake, della contraffazione e delle frodi. Abbiamo lanciato, per settembre/dicembre,
una campagna di comunicazione in Germania con messaggi
che vogliono puntare a evidenziare la differenza tra aceti falsi
e aceto autentico. Partiremo con la Germania, ma sicuramente
sarà un’azione proposta anche in Francia e negli Stati Uniti,
dove per altro già facciamo questo tipo di comunicazione. E
anche in Italia, perché il problema della contraffazione è presente purtroppo anche nel nostro paese.
Parlando ancora dell’estero, a cosa è dovuto, secondo lei, il
gradimento crescente del nostro aceto balsamico?
Come tutti sanno la versatilità è una delle caratteristiche principali del nostro prodotto. E versatilità significa che si abbina
bene e facilmente a qualsiasi cultura enogastronomica. Vuol
dire che può essere utilizzato in modi estremamente creativi
anche in cucine molto diverse come quella tedesca o quella
statunitense, dove la cultura del cibo è molto meno enfatizzata ed è semplicemente “mangiare”. Per esempio, il nostro
prodotto si sposa bene con un hamburger, la stessa McDonald’s ha creato una salsa barbecue con l’aceto balsamico
di Modena IGP. Questo si osserva lavorando e collaborando
con i “food blogger” dei paesi interessati. Il nostro consorzio
collabora con queste figure che, abbiamo visto, riescono a
sviluppare modalità di utilizzo diverse da quelle che vediamo
nelle proposte dei food blogger italiani. È un grande punto di
forza del nostro prodotto, che spiega la sua alta percentuale
di export che, ormai da tanti anni, supera il 90%. È uno dei
marchi che rappresentano Modena nel mondo.

sarie, come i distanziamenti e tutto quanto era previsto dalle direttive del governo. Per quest’anno vedremo come si
dovranno applicare al momento le disposizioni per il green
pass. Certamente si dovrà fare tutto in sicurezza a prescindere da norme e disposizioni obbligatorie. Poi conta sempre la
correttezza e il buon senso delle persone.
Cosa vi aspettate da questa edizione di “Acetaie Aperte”.
Il sogno è sempre quello di ospitare tanta gente. La finalità
per cui è nata “Acetaie Aperte” non è la vendita, la commercializzazione, ma l’accoglienza fatta da incontri e visite per
creare un feeling con il consumatore italiano, in primis. Ci rendiamo conto che la limitazione a una sola giornata rappresenta un vincolo forte, pensiamo che quando sarà possibile
gestire l’evento nell’arco di un weekend si potrà fare di più
e meglio. Però, almeno per il momento, cerchiamo di accogliere più persone possibili da nostro territorio e dalle regioni
circostanti, ma anche dal centro sud e dalle isole. Il sogno
è di avere, nelle nostre acetaie, sempre nel rispetto delle regole, migliaia di persone interessate a entrare nel mondo del
balsamico per conoscerlo sempre di più. Come? Con gli assaggi, sempre la miglior strategia studiata dai nostri consorzi.
Nel mese di settembre saranno presenti diversi eventi importanti:
il Festival della Filosofia, Autostoriche, Modena Smart Life, Acetaie Aperte e il Cersaie. Anche questa è una buona strategia?
Assolutamente sì, già in questi mesi si vede il ritorno del turismo
anche anticipato rispetto ad altre città, con grande soddisfazione
di alberghi e ristoranti. Questo è un segnale molto indicativo,
perché vuol dire che c’è desiderio di venire a Modena. Quelle
che ricordava lei nella domanda sono tutte proposte non superficiali, non scontate, non banali, anzi di grande spessore e tutte
più o meno sulla stessa linea perché parlano di valori, di cultura,
di modernità e di tradizioni. Io credo che chi frequenta il Festival
della Filosofia, come tipo di interessi possa essere la persona
che gradisce anche una visita in acetaia, un assaggio, ma questo
vale anche per gli altri eventi. Quindi un plauso a chi gestisce il
territorio di Modena perché sta offrendo non solo la bellezza
esteriore della città ma anche contenuti di rilievo assoluto.

Arte di vivere a Modena
Torniamo ad “Acetaie Aperte”. Ci saranno delle disposizioni
particolari su assembramenti, green pass e regole da seguire?
Già l’anno scorso abbiamo adottato tutte le misure neces-
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MASSIMO JASONNI AVVOCATO
E INTELLETTUALE MODENESE
Riflessione intorno alla sua figura e ai temi che ha approfondito e portato al confronto
pubblico fino alla più recente sottolineatura della necessità di un’altra classe dirigente

di Giorgio Pighi

Lo scorso 3 luglio ci ha lasciati Massimo Jasonni (1946-2021),
a lungo professore ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico nell’Università di Modena e Reggio Emilia, avvocato penalista di grande cultura, efficacia e professionalità, autore di
numerose monografie e pubblicazioni che, dalle specifiche
discipline accademiche si allargano a un sapere più ampio,
studioso attento ai grandi temi della democrazia, della giustizia, dell’etica pubblica.
Quel dover essere che ha portato Marcello Rossi su “Il ponte”, la rivista alla quale Massimo Jasonni ha dedicato tante
delle sue pregevoli fatiche, ad affermare pochi giorni or sono:
“Scuola, Costituzione, Europa, letteratura, laicità: è la varietà
della vita dell’intera società che passa al filtro lirico di Jasonni.
Il quale non procede per principi e sillogismi, ma intreccia
ragionamenti stringenti ad aforismi secchi senza appello. Egli
ama la mossa di cavallo e il micidiale sinistro. La sua verità
non è unica, sistematica e assoluta. A tratti sembra essere la
verità, anzi le verità dei poeti, tutte diverse e tutte vere, come

è la verità policroma della natura. Se c’è in questa ricerca una
fede unificatrice – azzardiamo – è quella della superiorità
dell’essere rispetto all’avere”.
Sulle riviste Diritto e religione e Il Ponte ha sviluppato i due
fronti prevalenti del suo pensiero, quello più legato alla ricerca
accademica e quello aperto sulla società e sulle istituzioni,
con un approccio attento alla cultura filosofica e alla scienza
politica. Componente del Consiglio direttivo della Fondazione
San Carlo e socio dell’Accademia nazionale di scienze lettere
ed arti di Modena, amava addentrarsi nei temi alti della modernità, con particolare riguardo alla secolarizzazione, alla libertà
religiosa, al rapporto tra Stato e Chiesa, allargando la riflessione
politica alle grandi questioni aperte nella società, che tarda a
capire i nodi della libertà, della giustizia, della funzione della
scienza, dei saperi e dell’equità sociale. Quest’ultima traiettoria
del pensiero di Jasonni è particolarmente evidente nelle sue
ultime monografie: La lealtà indivisa. Autonomia soggettiva e
sacralità della legge alle origini e nelle tradizioni d’Occidente

(Milano 2002); Alle radici della laicità (Firenze 2008); Kéramos.
Scritti per Il Ponte, 2007-2016 (Firenze 2016); Agonismo costituzionale, agonia della politica e altri saggi (Firenze 2017); Il
garbuglio di Gadda e altri fogli di via (Firenze 2020).
Ho un debito nei confronti di Massimo e agirò di conseguenza.
Mi aveva scritto il 6 luglio 2020, un anno esatto prima della
morte, facendomi omaggio di quest’ultima monografia e chiedendomi di curarne la presentazione all’Accademia nazionale
di Scienze lettere e arti “quando la cosa sarà resa possibile
dall’auspicata cessazione della pandemia”. Quest’ultima fatica
del prof. Jasonni prende le mosse da un famoso saggio del
grande Carlo Emilio Gadda, Divagazioni e garbuglio, incentrato
sulla portata dello scontro tra Riforma e Controriforma, che

valorizza le ragioni della cultura italiana concretizzatesi, secondo il pensiero di Herbert Werner Rüssel nel “fare piazza pulita
di una folla di mistificazioni che il Medioevo aveva trasmesso”.
La richiesta di Massimo, ovviamente, avrà un seguito seguito.
Alla Fondazione San Carlo ha dato un forte contributo alle
iniziative tese all’interpretazione filosofica, culturale e sociale,
entro e oltre il pensiero canonistico, soffermandosi sui grandi
temi della secolarizzazione,
del giuramento, della libertà
religiosa e del rapporto tra
Stato e Chiesa. La cultura di
uomo profondamente libero,
talvolta intransigente, laicamente anche impietoso, lo
portava a rifuggire dai vincoli
e dagli schemi pregiudiziali,
spingendolo verso approfondimenti coraggiosi e ine-

diti. Valga per tutti il suo recentissimo studio (maggio 2020):
Un parallelo impossibile e fecondo: Gramsci e Dossetti. Tutt’altro che un paradosso. Chiara e inequivoca la premessa: “le
attenzioni del momento, pur inevitabilmente rivolte alla salute
pubblica e ai tempi della ripresa industriale, non crediamo
possano esimersi dal ripensare alle basi etico-politiche che
valgano a portare a un cambiamento. La débâcle istituzionale ed economica del paese sollecita una riflessione sulla formazione di una classe politica dirigente altra, rispetto a quella
a cui da troppo tempo siamo abituati. Solo una nuova classe
dirigente potrà cogliere i segnali profondi del disagio, che le
più recenti elezioni confermano, prospettando aggregazioni
politiche e coaguli culturali capaci di fronteggiare o, almeno,
di contenere la globalizzazione selvaggia che ha provocato
la devastazione del pianeta”.
Severe quanto puntuali le riflessioni sulle cause: “Il sodalizio
fra laici, socialisti e liberali, e cattolici giunse in porto, pur tra
oscillazioni e intime contraddizioni; ma troppo presto volse
a una crisi felicemente stigmatizzata nella formula del «tradimento della Resistenza». Alla frattura dell’unità concorsero
ritorni di fiamma di un fascismo mai domo, vera e propria
autobiografia della nazione, ma anche motivazioni endogene. La Democrazia cristiana assunse la rappresentanza del
voto cattolico, forte della bandiera del pericolo rosso e dello
spegnimento dei residui di guerra civile; i partiti di ispirazione liberaldemocratica si allinearono a un capitalismo che si
sarebbe rivelato sempre più rapace, incompatibile con il programma costituzionale; il Partito comunista, già con Togliatti
e vieppiù nel suo seguito, si ispirò alla logica fallimentare di
una collusione di vertice con il cattolicismo romano, immemore della grande lezione gramsciana. Ripensare ad Antonio
Gramsci, sul fronte socialcomunista, e a Giuseppe Dossetti,
sul fronte cattolico democratico, crediamo apra a un parallelo
apparentemente impossibile, in realtà fecondo. Ne vengono
tracce indelebili di un sentiero da cui oggi ripartire, pur nella
diversità dei contesti storici. Gramsci rinvia al materialismo
storico; Dossetti a un cattolicesimo intransigentemente tradizionalista. Come avvicinare le due figure? Come prospettare
un dialogo così ideologicamente problematico e che investe
fasce di elettorato tanto eterogenee?”. Un dialogo che deve
proseguire o, meglio, che deve iniziare veramente e anche
per questo Massimo Jasonni mancherà, oltre che alla sua
famiglia, anche a tutti noi.
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AESS, TORNARE
DA UN CIELO DI
LAMPIONI A UN
CIELO DI STELLE
La Regione Emilia-Romagna è stata una delle
prime a dotarsi di una legge per combattere
l’inquinamento luminoso nelle città
“Quando Modena, a processo ultimato, sarà tutta illuminata
a led avremo più percezione di un cielo stellato”: le parole di
Piergabriele Andreoli, direttore di Aess, l’Agenzia per l’energia
e lo sviluppo sostenibile, racchiudono obiettivi e modalità
della lotta all’inquinamento luminoso. Meno conosciuto dei
fratelli maggiori – l’inquinamento dell’aria e quello delle acque – l’inquinamento luminoso è comunque fonte di danni e
grandi sprechi. Consiste in un’alterazione dei livelli di luce che,
in natura, in assenza di luce artificiale, sarebbero più bassi.
“Questa alterazione artificiale – spiega l’ing. Andreoli – causa
danni ambientali, scientifici ed economici. Ambientali perché
incide sulla vita degli esseri viventi, non tanto degli uomini che
si sono ormai assuefatti, quanto degli animali che invece vengono disorientati da tanta luminosità. Scientifici perché interferisce con gli studi effettuati negli osservatori astronomici (n.r
.ricordiamo che diversi comuni della provincia di Modena ricadono nella zona di protezione di due osservatori astronomici,
quello di Cavezzo nella Bassa e quello di Villa Minozzo vicino al
confine reggiano). Economici perché quando illuminiamo troppo stiamo sprecando energia e consumando risorse”.
L’illuminazione delle città è conquista relativamente recente.
L’uomo, nella sua evoluzione, ha sempre cercato, spesso per
ragioni di sicurezza personale, di illuminare ciò che lo circondava. A lungo si è illuminato con il fuoco. Con la rivoluzione industriale avviene il passaggio all’illuminazione a gas, anche pubblica. E fu senz’altro un passo in avanti, soprattutto per l’industria.
D’inverno, alle 17 è già buio e le aziende avrebbero dovuto, di
fatto, smettere di lavorare. Con l’illuminazione a gas si amplia il
ciclo produttivo del manifatturiero e dell’artigianato e, a cascata,
migliora lo stile di vita di ampie fette della popolazione (non
tutte naturalmente…). A cavallo tra ‘800 e ‘900 l’innovazione tecnologica consente il passaggio all’energia elettrica: ad esempio,
il Comune di Modena costituì le Aziende Elettriche Modenesi
(AEM) nel 1911. Piano piano, la luce cominciò ad accendersi non
solo in città, ma anche nei centri minori.
Più un luogo era illuminato, più un luogo sembrava trasudare ricchezza e benessere. Fino ad arrivare all’attuale inflazione di luce.

“Se guardiamo un’immagine satellitare dell’Italia negli anni ’90, la
Pianura padana è un’unica grande chiazza di luce – conferma
Piergabriele Andreoli – Oggi, dopo che la legge regionale n.19
del 2003 ha introdotto precise modalità di lotta all’inquinamento
luminoso, quella stessa macchia di luce è molto più attenuata”.
È partita in molti Comuni, infatti, la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica, con linee di indirizzo recepite nei
Piani regolatori e con vere e proprie progettazioni autonome
contenute nei cosiddetti Pric (Piano regolatore dell’illuminazione
comunale) che spesso vedono proprio gli specialisti di Aess
collaborare e sostenere gli amministratori e i tecnici comunali in
questo passaggio. “Le soluzioni luminose di una volta – spiega
ancora Andreoli – con l’illuminazione gialla ai vapori di sodio o
quella bianca ai vapori di mercurio erano particolarmente energivore. Non solo molto costose in termini di consumo delle
risorse pubbliche, ma anche inefficienti in termini di dispersione
della luce. I classici lampioni posizionati con un angolo di 45° o
le boule di vetro dei giardini “sparavano” luce verso l’alto senza
alcuna utilità pratica. È vero che l’impressione era che ci fosse
più luce, ma era essenzialmente uno spreco”.
La regolamentazione odierna impone una riqualificazione degli
impianti pubblici di illuminazione con il passaggio verso la luce a
led e il corpo della lampada a cut-off (ovvero schermata verso
l’alto): la luce è concentrata dove serve e l’impianto risulta meno
energivoro. Le progettazioni attuali tengono conto delle norme
europee, statali e regionali che combattono l’inquinamento luminoso, ma anche di quelle contenute nel codice della strada.
L’obiettivo è usare bene la luce dove effettivamente serve. “I
nuovi apparecchi – conferma l’ing. Andreoli – sono progettati in modo da essere dotati di sistemi di controllo, in grado
di programmare, ad esempio, graduali attenuazioni notturne. Si
parte con un’accensione adeguata alla luce del tramonto e poi,
progressivamente, si aumenta l’intensità. Nel cuore della notte,
poi, quando le necessità degli spostamenti vanno diminuendo, anche la luminosità delle strade viene attenuata, senza mai
spegnersi, per riprendere gradualmente quando il traffico torna
a crescere e poi attenuarsi e spegnersi definitivamente all’alba.
La stessa possibilità di modulazione dell’intensità luminosa è
prevista anche per parchi e giardini pubblici”. Il Comune di Modena, assistito dai tecnici di Aess, sta per completare il passaggio
a un parco illuminante completamente a led. Una volta a regime, la transazione consentirà un risparmio energetico superiore al 60%. Non mancherà qualche polemica, come accaduto
anche altrove, perché oggi maggiore illuminazione dei luoghi
pubblici viene associata anche a maggiore sicurezza. “Certo è
un tema che esiste – conclude Piergabriele Andreoli – ma in
questo ambito è proprio il progetto adottato che può fare la
differenza. Ogni innovazione va contestualizzata, la cosiddetta
dimmerazione notturna può essere regolata a seconda delle
esigenze di quella o di quell’altra zona della città. Ci portiamo
dietro l’abitudine a una luce diffusa che dava la sensazione
di avere tanta luce. In realtà era una luce di scarsa qualità. Lo
possiamo constatare anche da soli quando entriamo in una
galleria autostradale: ormai sono tutte passate all’illuminazione
a led. A un primo impatto sembra che ci sia meno luce, ma
poi ci si accorge che è una luce più nitida, i dettagli sono più
evidenti, e quindi ne guadagniamo anche in sicurezza”.
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per cambiare
il mondo
partiamo
da vicino.
Contro il caporalato
e lo sfruttamento dei territori
schieriamo i nostri produttori locali.
Prendi anche tu posizione
per un’economia più giusta,
vieni alla Coop.
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francesca è una delle nostre
fornitrici di frutta e verdura.
le coltiva vicino a casa tua.
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PERCORSI URBANI

Nel nostro percorso lungo una delle vie più antiche e suggestive di Modena, Rua Muro appunto, ci eravamo soffermati sulla
figura di Ludovico Castelvetro, intellettuale importante del Rinascimento modenese, irascibile e attivo su diversi fronti, dalla
legge alla storia con puntate in ambito teologico che lo portarono alle soglie dell’arresto per eresia e alla conseguente fuga
all’estero. In Rua Muro c’era il palazzo di famiglia e anche il circolo culturale del medico Giovanni Grillenzoni, ben frequentato
sul piano dell’interesse intellettuale, ma decisamente poco gradito all’inquisizione.
Insomma una strada vivace ancora adesso se la percorriamo con l’attenzione che merita.

RUA MURO LA MAGNIFICA VIA
DEL RINASCIMENTO MODENESE
Storia e storie si intrecciano tra antichi palazzi recuperati, famiglie nobili e vestigia
di un passato straordinario che accompagna i nostri passi

solo negli anni 1982-84 dall'architetto bolognese Pier Luigi Cervellati, lasciando alcune parti volutamente non finite. E dove
c’erano gli alloggi del collegio gesuitico ora ci sono uffici e
appartamenti d’abitazione mentre nel lato sud est a un teatro
si è sostituita da decenni una sala cinematografica.
Camminiamo costeggiando il lato lungo del complesso e quando il muro si abbassa nel lato non ricostruito per intero, se
guardiamo in alto scorgiamo un dipinto moderno che ricopre il
lato corto del versante piu’ elevato. Sul muro è rappresentato un
messaggio di pace: una grande colomba sovrastata da un ramo
d’ulivo; è l’opera di wall painting “Ad perpetuam rei memoriam”
dell’artista di street art Eron realizzata nel 2017 in occasione dei
2200 anni dalla fondazione (183 a.C.) di Mutina romana.
Se osserviamo poi la sequenza di palazzi sul lato sinistro notiamo, in un edificio anonimo in angolo con vicolo dell’Eremita, un bellissimo portale in marmo con timpano semicircolare
e colonne con capitelli dorici. Chissà a che antico palazzo
apparteneva… Oltre il vicolo si succedono poi il palazzo sin
dall’ottocento appartenuto alla famiglia Magiera di cui è ben
noto il musicista Leone e il palazzo Montecuccoli Laderchi
(n.civ. 62). La famiglia di quest’ultimo, proprietaria del palazzo
per oltre due secoli fino al 1894, ci richiama il clangore delle
armi dell’avo Raimondo, il grande generale frignanese vincitore
sui Turchi alla battaglia del fiume Raab in Ungheria (1664). In
questo caso però si tratta del ramo Montecuccoli Laderchi,
marchesi di Guiglia, il cui omonimo del condottiero Raimondo
molto tempo dopo, nel 1815, fece decorare la volta di una sala
al piano nobile con le Storie di Psiche ad opera del piemonte-

se Felice Giani, celebre pittore del periodo neoclassico. Era lo
stesso artista che decorò con affreschi le ville del ministro di
Napoleone Antonio Aldini a Bologna e a Montmorency (Parigi).
Dopo aver rievocato tante glorie ma non potendo entrare
nell’interno del palazzo, tuttora privato, proseguiamo nel nostro
cammino. Ci aspetta a pochi passi uno degli edifici più interessanti del rinascimento modenese, palazzo Ferrari Moreni. Le
arcate del suo portico ci accolgono con calore e alzando lo
sguardo, possiamo scorrere gli splendidi capitelli in pietra calcarea delle eleganti colonne dove si notano raffinati dettagli come
delfini incrociati associati a una conchiglia, scudi che accoglievano lo stemma dei nobili Ferrari poi abrasi a fine settecento, e
le iniziali del nobile Gaspare Ferrari; questi completò il palazzo,
iniziato alla fine del quattrocento, nel 1533 e fu nominato cavaliere da Guido Rangoni al cui blasone allude la conchiglia. Il nobiluomo era ambasciatore e Conservatore della Comunità e nel
1528 andò a Ferrara a incontrare il futuro duca estense Ercole II
d’Este che tornava da Parigi con la novella sposa, la principessa
Renata, figlia del re di Francia Luigi XII. Tra i Ferrari Moreni spicca il
colto studioso Giovan Francesco che per quasi vent’anni (183654) fu il proprietario di una prestigiosa fabbrica di terraglia e maioliche a Sassuolo della cui attività anche nelle sale del palazzo
sono testimoni dei rari peducci maiolicati. La famiglia Ferrari, di
antiche origini medievali e ricca di illustri personaggi come notai,
vescovi e un cardinale si unì a quella dei Moreni, dotati di altrettanto prestigio e nobiltà, per questioni di successione nel 1798. Il
palazzo rimase ai Ferrari Moreni fino al 1948 quando fu venduto
a una banca, quindi fu sede dell’Azione cattolica e di recente
dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del clero.
Ci spingiamo ora al di là del portone ed ecco apparirci un
arioso cortile con portico su tre lati e una loggia sovrapposta su un lato a sei arcate; sul quarto lato doveva aprirsi un
giardino. Il complesso è stato restaurato in anni recenti e si
può respirare ancora il profumo dell’armonia rinascimentale
nelle decorazioni in cotto, nelle arcate, nei fiori, nelle foglie e
nelle aquile raffigurate sui capitelli. Anche nelle sale superiori
ci sono strutture originali e peducci attribuiti alla bottega del
celebre scultore del cinquecento Antonio Begarelli. Siamo ora
al centro di questo antico cortile, che inquadra uno spicchio
di cielo. Ed è qui che oggi concludiamo il nostro itinerario,
guardando lo stesso cielo dei nostri nobili avi modenesi
dopo aver percorso la stessa Rua di un muro che non esiste
piu’ ma che ha permesso, lungo la sua antica linea arcuata, di
costruire questi magnifici sprazzi di rinascimento modenese.

Arte di vivere a Modena
di Giulia Squadrini

È ora di riprendere i nostri passi dopo questa lunga “eretica”
digressione. Continuiamo dunque a camminare lungo la via
e troviamo presto il primo importante edificio sul lato destro.
Si tratta dell’imponente palazzo Santa Chiara, in origine quat-
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trocentesco monastero delle clarisse, che nel corso dell’ottocento, per volere del duca Francesco IV, fu trasformato prima
in residenza per i gesuiti poi in una caserma intitolata a Ciro
Menotti. Fu pesantemente bombardato nel 1944 e restaurato
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IL DOVERE DELL’OSPITALITÀ
Perché dovremmo essere noi a sperare nelle capacità di reazione delle popolazioni afgane
Se un nemico si presenta alla porta di una casa in un villaggio
afgano e chiede ospitalità, viene accolto senza riserve e trattato come un ospite di riguardo. Anche per questo le foto di
queste pagine hanno un alto valore simbolico: al momento di
scrivere sono poco più di cento i profughi afgani accolti nelle
strutture del nostro territorio. Un dovere, quello dell’accoglienza, che riduce solo in parte l’amarezza per la conclusione

della missione Nato e non attenua assolutamente il timore per
quanti, invece, da quella terra, non sono riusciti a fuggire.
Terminata la prima fase dell’evacuazione, quella dei cittadini
occidentali e dei più diretti collaboratori afgani, ora è iniziata
la fase più critica e dalla mille implicazioni. Sul piano emotivo, ma anche pratico, il problema maggiore è quello della
tutela dei diritti delle donne, delle bambine e dei bambini, in

generale delle persone che aspirano a una vita fatta anche di
opportunità: di lavorare, di studiare, di sposarsi per amore, di
ascoltare musica…e potremmo proseguire nell’elencare situazioni per noi assolutamente normali, ma che per le donne e
i giovani afgani rappresentano invece conquiste preziose che
ora sembrano perdute per sempre.
Queste persone guardano all’occidente oggi con delusione
profonda, ma anche e ancora con speranza. Non sanno, forse,
che invece dovrebbe essere l’occidente a sperare in loro, nella
loro capacità di resistenza e, speriamo, di riscatto. Dovremmo
essere noi a sperare che la voglia di studiare delle ragazze e
di vivere liberi di tutti, possano diventare il primo fondamentale
argine a quello che si sta di nuovo preparando in Afganistan.

Un intero paese aperto ai terroristi, perché questo avverrà, e
ai trafficanti di droga, perché questo già avviene. Terrorismo
e un fiume di droga, un pericolo mortale per l’occidente, in
mano a un gruppo armato, i Talebani, che non pare assolutamente in grado di governare un paese moderno. Anche il
loro ispirarsi continuamente a un passato oscuro, da imporre
di nuovo, ha questo significato, quello dell’incapacità di gestire il presente, tanto meno il futuro.
Ci sono ovviamente anche altre implicazioni, a partire dall’influenza russa o cinese in quell’area. Per questo è importante che l’occidente non lasci cadere l’attenzione intorno alla
condizione afgana e, soprattutto, che non abbandoni quelle
popolazioni alla loro fiducia tradita.
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Il marchio
collettivo
creato dalla
Camera di
Commercio
per i prodotti
della tradizione
agroalimentare
modenese
CRESCENTINA (Tigella) DI MODENA, PATATA DI MONTESE, SASSOLINO
DI MODENA, NOCINO DI MODENA, MIRTILLO NERO DELL’APPENNINO
MODENESE, AMARETTI DI MODENA, TORTELLINI DI MODENA, TARTUFO
VALLI DOLO E DRAGONE, MARRONE DI ZOCCA, MARRONE DEL FRIGNANO,
CROCCANTE ARTIGIANALE DEL FRIGNANO, MIELE MILLEFIORI DELLA
PIANURA MODENESE, MIELE DI CASTAGNO E MILLEFIORI DELL’APPENNINO
MODENESE, SALAME DI SAN FELICE, SFOGLIATA DI FINALE EMILIA (Torta
degli Ebrei), GNOCCO FRITTO DI MODENA, CACIOTTA DELL’APPENNINO
MODENESE, CAPRINO DELL’APPENNINO MODENESE, BELSONE (Belsòn)
DI NONANTOLA, MELA CAMPANINA DI MODENA, BORLENGO DI GUIGLIA,
ANTICHI CEREALI DELL’APPENNINO MODENESE, COPPA DI TESTA DI
MODENA, MACCHERONE AL PETTINE DELLE VALLI MIRANDOLESI,
AGRESTO DI MELE DI VIGNOLA.

www.tradizionesaporimodena.it

CERSAIE 2021 NEL SEGNO
DEL RILANCIO
È una delle gambe che sostengono la nostra economia che in questo 2021 ha ripreso
a correre. Un Cersaie da record, ricco di eventi, di proposte innovative, in piena sicurezza
Il futuro della ceramica passa anche dal prossimo Cersaie. La
più grande manifestazione fieristica dedicata alla ceramica per
architettura e l'arredobagno, giunta alla trentottesima edizione,
torna dopo un anno di stop causa pandemia (a Bologna, dal 27
settembre al primo ottobre). E proprio in un momento nel quale
tutti gli indicatori sono positivi. Nel primo trimestre di quest’anno il settore ha visto infatti crescere il fatturato del 9% rispetto allo stesso periodo del 2020, grazie sia al mercato italiano
(+18,9%) che all’export (+7,2%). Un progresso reale, nell’ordine del
7% complessivo se lo si confronta al primo trimestre 2019, quindi

Al CERSAIE in sicurezza

pre Covid. Anche il settore impiantistico sta vivendo un piccolo
boom ed è già tornato anch’esso ai livelli di prima della pandemia. Sorridono pure i produttori di smalti e colori. E non dimentichiamo che quello ceramico è uno dei distretti produttivi primi
al mondo per le esportazioni (che valgono l’86% del fatturato
2020, soprattutto grazie a Usa, Francia e Germania).
Il Cersaie, promosso da Confindustria Ceramica, punterà ovviamente a garantire la massima sicurezza ai visitatori (alla Fiera di
Bologna se ne potranno accogliere fino a 50 mila in contemporanea), alla stampa, agli espositori. E non mancherà di mettere

avvenire nelle migliori condizioni grazie al rispetto dei relativi
protocolli sanitari. Fare ciò è possibile solo se ciascuno fa
la propria parte, come hanno testimoniato direttamente i
rappresentanti di tutti gli enti, realtà economiche ed associazioni intervenute all’incontro di luglio. Massimo è l’impegno
per la creazione di un ambiente Covid Free, dove l’accesso
al Quartiere Fieristico da parte di allestitori, personale addetto all’organizzazione dell’evento, espositori e visitatori è
condizionato alla presentazione del Green Pass.

Arte di vivere a Modena
Il cardine sul quale si basa l’idea di partecipazione al Cersaie
in sicurezza è “dalla porta di casa a dentro lo stand”: ogni
singolo momento della trasferta verso il Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno e
della permanenza a Bologna e nel Quartiere fieristico deve
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in primo piano le ultime tendenze del settore, anch’esso ormai
nettamente improntato all’on-line, il che vuol dire commerciare
milioni di metri quadrati di piastrelle senza che il cliente si sposti
da casa sua, con tanti saluti al rappresentante con il campionario
nel baule della macchina. Utilizzando una piattaforma online, progettando a distanza assieme agli architetti gli spazi scambiandosi
foto e video, scegliendo materiali e colori e infine attendendo a
domicilio il corriere e magari pure il posatore. Un esempio è la
piattaforma di vendita Ceramiche Sassuolo.com, il primo brand di
ceramiche direttamente dal produttore al consumatore, online,
anzi social, nato da un’idea di due giovani sassolesi.
L’attenzione al ‘bene casa’ in tutto il mondo, unita alle caratteristiche di salubrità, sostenibilità e durevolezza della ceramica, stanno poi spingendo il consumo nei diversi continenti. A
seguito della pandemia, il bisogno di superfici facilmente pulibili ed igienizzabili non è mai stato infatti così forte e, grazie
proprio alle loro intrinseche qualità, le piastrelle sono diventate un materiale da rivestimento sempre più ambito. Case,
ma anche scuole, impianti sportivi e chiese devono ripensare
infatti spazi e funzioni, grazie anche alle tecnologie digitali.
Ovviamente le imprese italiane (e lo dimostreranno al prossimo Cersaie) offrono un’ampia varietà di prodotti e di innovativi sistemi di posa, che riflettono le attuali tendenze nel
mondo dell’architettura, dell’edilizia e del design. Piastrelle di
grande formato con design iperrealistici ed espressivi, lastre
che possono essere utilizzate anche per realizzare pavimenti e rivestimenti senza soluzione di continuità, nonché arredi
personalizzati come controsoffitti, piani di lavoro, tavoli, isole,
mobili bagno e altro ancora. I motivi decorativi e colorati e
gli effetti di materiali naturali, come legno e marmo, non differiscono poi tanto dall’aspetto del materiale a cui si ispirano
grazie alla stampa ad alta definizione e agli innovativi smalti 3D.
Il Cersaie, proprio per il particolare momento nel quale si svolge,
sarà la cartina di tornasole per valutare la possibilità di un ulteriore scatto in avanti per la Piastrella valley. Tutti i 15 padiglioni della
Fiera di Bologna sono stati già occupati da circa 600 espositori,
oltre il 40% dei quali stranieri. A dimostrazione che il settore ha
una capacità di innovare e un know how che ci pone all’avanguardia è da segnalare la presenza da questa edizione del Cersaie del Contract Hall al Padiglione 18 della Fiera: duemila metri
quadrati per aprire nuove opportunità verso il mondo del ‘real
estate’. Uno spazio d'incontro fra una decina dei più prestigiosi
studi di architettura internazionali e chi costruisce grandi complessi commerciali e direzionali, hotel e residence che qualificano le città, in Italia e nel mondo.
Se si parla di ambiente e sostenibilità gli imprenditori ceramici sottolineano poi gli oltre due miliardi di euro spesi negli ultimi cinque
anni dalle aziende che hanno sede tra Modena e Reggio Emilia
per abbattere i fumi, riciclare le acque di lavorazione, migliorare
l’efficienza degli impianti e in generale per l’innovazione tecnologica. Proprio dal campo dell’energia viene però una delle note
dolenti del momento che vive oggi il settore. Il costo delle quote
di anidride carbonica determinato dal sistema Ets si è involato dai
15 euro a tonnellata di dieci mesi fa ai circa 50 di adesso, anche
a causa della speculazione finanziaria. In attesa che l’idrogeno
divenga il carburante del futuro c’è poi un altro problema molto
pressante in questo periodo, ed è quello relativo al reperimento
delle materie prime, con i continui rincari che stanno mettendo a
dura prova i bilanci aziendali. Si è ormai arrivati alle aste: chi offre

di più si porta via il lotto. Le imprese faticano maggiormente anche a spedire le piastrelle, a causa ad esempio dell’indisponibilità
dei container. Il loro costo (dati Prometeia) è aumentato in pochi
mesi del 113%: a ottobre servivano 1576 euro per mandarne uno
dall’Europa alla costa est degli Usa, ma a maggio ne sono serviti
in media 3359. Per il gas metano Confindustria Ceramica segnala
infine che dagli 8 euro dello scorso anno si è arrivati ai 20 attuali.
Non si vede a breve un’inversione di tendenza.
Sui temi della viabilità il Presidente della Regione Stefano Bonaccini ha ribadito recentemente che “il prossimo anno dovrebbero aprirsi i cantieri per la Bretella: nel PNRR l’Emilia-Romagna ha
candidato anche l’unificazione dei due scali merci di Dinazzano
e Marzaglia, intervento da 180 milioni di euro che potrebbe togliere dalle strade 100 mila veicoli l’anno, due milioni di tonnel-

Online
Novità assoluta di questa 38a edizione del Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno è Cersaie Digital, on line per tre settimane
– dal 20 settembre all’8 ottobre.
ottobre. Il medesimo parterre
degli espositori della fiera fisica è protagonista di una
partecipazione attraverso il web, che non intende sostituire la fiera in presenza, ma rafforzarla. Attraverso
l’algoritmo di business matching espositori e visitatori
hanno l’opportunità di trovare nuovi partner per il proprio business. È inoltre possibile consultare le mappe
3D dei padiglioni della fiera zoomabili sui singoli stand
fino ad evidenziare i loghi degli espositori.

late di merci”. Non va poi dimenticata, last but not least, la formazione, elemento cardine per mantenere la competitività del
distretto. La Regione ha approvato il primo ITS della Ceramica, i
cui corsi post diploma iniziano a novembre, medesimo periodo
nel quale partiranno anche le lezioni della seconda edizione
del Master di secondo livello in Impresa e Tecnologia Ceramica,
realizzato in collaborazione con UniMoRe, UniBo, Confindustria
Ceramica e Federchimica Ceramicolor.
Le aziende italiane che producono piastrelle e lastre, lo ricordiamo, sono 133 e nel corso del 2020 ne hanno sfornati 344,3 milioni di metri quadrati (-14,1%), occupando 18.747 addetti. Il fatturato
totale delle aziende italiane di piastrelle per pavimenti e rivestimenti ceramici ha raggiunto i 5,13 miliardi di euro (-3,9%). Modena e
Reggio Emilia concentrano circa l’80% della produzione nazionale.

Eventi
Lunedì 27 settembre,
settembre, al
termine della Conferenza
Stampa
Internazionale
di Cersaie a Palazzo Re
Enzo a Bologna, alla presenza di giornalisti provenienti da tutto il mondo,
si svolge la cerimonia di
consegna del Ceramics of Italy Journalism Award 2021.
Il premio, giunto alla sua XXIV edizione,
edizione, viene assegnato al giornalista estero che ha realizzato il miglior articolo su Cersaie e sull’industria italiana delle piastrelle in
ceramica. Quest’anno il riconoscimento va a Mathieu
Fitamant per lo speciale Cersaie 2019, “Au coeur du
Made in Italy”, pubblicato nel numero di Novembre-Dicembre della rivista Référence Carrelage (Francia).
La grande architettura ancora protagonista
a Cersaie. Ancora una
volta è uno dei vincitori
del Pritzker Prize, Shigeru Ban,
Ban, ad essere ospite
dell’edizione di quest’anno. L’appuntamento è
per venerdi 1° ottobre nel Palazzo dei Congressi di
BolognaFiere. L’architetto nipponico ha dimostrato al
mondo le infinite potenzialità architettoniche di materiali economici e del tutto naturali e ha fatto della
leggerezza e della sostenibilità la sua cifra stilistica.
Due donne, architette
di fama internazionale,
saranno poi le protagoniste della conferenza
“Architettura
Sensibile”
che si svolgerà giovedì
30 settembre.
settembre.
Odile Decq ha ricevuto il
Leone d’Oro dell’Architettura alla Biennale di Venezia
nel 1996. Il suo lavoro non è semplicemente uno stile, ma materializza un intero universo che abbraccia
l’urbanistica, l’architettura, il design e l’arte.
Benedetta Tagliabue è direttrice dello studio internazionale di architettura Miralles Tagliabue EMBT. Tra i suoi
progetti più importanti il Padiglione spagnolo all’Expo
mondiale di Shanghai 2010 insignito del prestigioso
RIBA International “Best International Building of 2011”.
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LA TRASFORMAZIONE
DEGLI SPAZI ESTERNI
Terrazzi e Giardini diventano un valore aggiunto
“Il nostro obiettivo è sempre stato quello di trasformare gli
spazi esterni in ambienti da vivere, comunicanti e integrati
con l’abitazione”. L’azienda Esterni ADp propone soluzioni
progettuali per integrare spazi spesso inutilizzati, nelle abitudini di vita delle persone, trasformandoli in “ambienti da
vivere’’. In questo particolare contesto storico, la filosofia del
vivere outdoor è una tematica alla quale le persone si dimostrano sempre più sensibili e interessate ‘ Il confinamento
che abbiamo vissuto durante il lockdown ci ha mostrato tutti
i limiti delle suddivisioni e destinazioni d’uso tradizionali degli
ambienti domestici e come sia necessario pensare a nuovi
spazi e nuovi tempi di vita flessibili. ‘ spiega Emanuele Ferrari,
‘La casa può essere al tempo stesso il luogo del relax e della
famiglia ma anche uno spazio di lavoro per lo smart working oppure per l’intrattenimento e l’attività fisica. Dovremo

progettare sempre di più ambienti fluidi e interconnessi.’ Ciò
che l’azienda modenese offre, dunque, non è una semplice
riqualificazione dello spazio esterno: ‘Non forniamo ai nostri
clienti un “prodotto”, ma un “servizio”, spiega il titolare Emanuele Ferrari: dedichiamo attenzione alle loro necessità e li
seguiamo dal concept progettuale alla fattibilità dell’intervento e alla progettazione esecutiva, fino alla realizzazione in
cantiere. La capacità di progettare e realizzare il progetto in
maniera integrata e con una visione unitaria del risultato finale è una caratteristica che ci contraddistingue. Dietro al nostro lavoro ci sono ricerca, studio e passione e realizziamo
ogni progetto su misura sulla base delle esigenze di ciascun
cliente, cercando di trasmettere tutte le potenzialità che ha il
loro spazio esterno e che, se realizzate, diventano un vero
e proprio valore aggiunto.

Realizzazione di terrazzo in Liguria, progettato per valorizzare le viste
sul mare e al contempo creare zone di privacy

Realizzazione di giardino a Bologna con pavimentazione in legno,
minipiscina idromassaggio, solarium e opere a verde

Arte di vivere a Modena
Il titolare dell’Azienda Esterni ADp, Emanuele Ferrari
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Via Tevere, 382 | 41030 Bomporto (MO) | T. 059 7105861 |
info@esterni.net | www.esterni.net |

Realizzazione di terrazzo al lago di Garda: pergolato bioclimatico con serramenti in vetro, pavimentazione in legno, sauna, doccia da esterno e arredo
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NOTE DI FRONTIERA

BUONE COSE E IMPEGNO SOCIALE
A Villa Forni di Cognento torniamo volentieri e a guidarci è Antonio “Rigo” Righetti
che vuole così smentire il detto di “spalle rubate all’agricoltura…”

di Antonio “Rigo” Righetti

Il luogo della storia che voglio raccontarvi oggi è Cognento,
alle porte di Modena, appena dietro l’angolo.
Il luogo è un’azienda agricola che si chiama Villa Forni, sita
in Vicolo Piradello.
Incontriamo Giuseppe Maria Forni, modenese, che, insieme al
fratello Clemente Maria ha dato vita all’Azienda Agricola.
Un progetto di agricoltura sociale che nasce dall’incontro di
due realtà apparentemente diverse ma profondamente vicine:
l’agricoltura e l’impegno nel sociale.
“Lo spirito che muove queste due attività infatti non è così
distante: la passione nel veder crescere qualcosa di buono
attraverso il proprio impegno.
L’obiettivo principale di questo progetto è di offrire a persone fragili e disagiate nuove opportunità occupazionali in un
ambiente che consenta di vivere secondo i ritmi della natura,
godendo del frutto del loro lavoro e arrivando, tante volte,
anche a rivalutare sé stessi.
Evidentemente una miglior qualità della vita non può essere
separata dalla qualità dei prodotti offerti: i metodi tradizionali e
i processi direttamente visibili sono la nostra miglior garanzia
per assicurare ai clienti di godere un prodotto che è non solo

frutto di un impegno che va ben oltre il semplice lavoro della
terra, ma che offra anche un gusto autentico e genuino.”
Quale è il tuo rapporto con la realtà modenese?
Io sono un imprenditore al quale la storia ha creato un legame indissolubile con Modena e la sua terra; Cognento, inoltre,
è la campagna di Modena per elezione.
Come si è evoluto questo tuo rapporto nel periodo del
lockdown?
Ho sempre vissuto Modena in una maniera propriamente domestica: gli anni dell’università, quelli dove si ha più tempo per
vivere la mondanità di un posto li ho spesi a Firenze, di conseguenza quando venivo a Modena era per tornare a casa; finita
l’università ho immediatamente iniziato a lavorare nella nostra
azienda agricola e ancora una volta l’identificazione tra Modena
e la mia casa si è intensificato. Il lockdown sostanzialmente non
ha fatto che rafforzare questo legame. L’opportunità di poter
vivere l’isolamento in azienda, aiutando le persone è una opportunità che sono orgoglioso di aver creato, andando a recuperare uno spirito “geminiano” che, grazie al buon senso e alla

The wallflowers in exit wounds
Il tanto atteso disco di Jakob Dylan esce dopo una
pausa di quasi dieci anni dal precedente, confermando la validità della proposta musicale di Jakob e compagni, con la produzione artistica di Butch Walker che
li fa entrare di forza nel genere “classic rock”.
Il vostro affezionato Rigo ha lavorato per oltre dieci
begli anni in uno dei negozi di dischi più prestigiosi
della nostra Modena, la “Casa del Disco” di Fangareggi,
storico negozio con due punti vendita, uno in largo
Muratori come sede centrale e il mitico “Max Record
Shop” di Corso Canalchiaro.
Anni durante i quali, quando certi dischi in vinile arrivavano finalmente in negozio, alla mattina alle nove,
quando si aprivano le danze commerciali, facevano sì
che ti trovassi ordinatamente in fila una cinquantina di
persone che attendevano musica nuova.
Successe con il cofanetto di Springsteen, “Live 19751985” che sancì, in qualche modo, la fine del rapporto di
Bruce con la E Street Band ma questa è un’altra storia.
Non del tutto, in realtà, perché ci sono echi springstiniani lungo tutto il disco. Il figlio di Bob Dylan d’altronde ha sempre avuto il cuore dalla parte giusta.
Jakob, che ho avuto modo di incontrare quando abbiamo diviso il palco al Roxy Bar di Red Ronnie nel 1996,
ora è arrivato nel luogo che cercava, quello dove il suono della sua band, che ha subito diversi rimaneggiamenti ma si è in qualche modo cristallizzata nell’attuale
line up, fa un gustoso pendolo tra la E Street Band, pochi fronzoli, belle frequenze basse, tastiere dosate ad
ammorbidire il lavoro delle chitarre, e gli Heartbreakers
di Tom Petty, la band che tutti si provano ad emulare
perché (c’è bisogno di dirlo?) è la band ideale.
Exit Wounds è il foro di uscita di una ferita da arma da
fuoco ed è quella che tutti ci troviamo ad esibire dopo
quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni, tra lockdown
e altri accadimenti. Quello che afferma Jakob è che non
possiamo essere quelli che eravamo prima, cosa fondamentale è accettare le nostre diversità e sottolinearle.
Impreziosisce il disco della band la presenza di Shelby
Lynne che aggiunge fascino alle melodie e al cantato
splendido di Jakob.
Il disco ha una produzione davvero stellare, che dimostra
la cura per una fruibilità del lavoro musicale che è maturità, non ci sono lati taglienti o abrasivi ma una morbidezza straordinaria, fatta di semplicità ricercata e voluta.
Non deve essere facile fare musica ed essere figlio di
uno dei più importanti musicisti mai apparsi sulle scene
ma devo dire che Jakob ci riesce e anche molto bene.
Bellissimo disco!

sapienza del mondo contadino, aveva intuito i valori veri,
quelli del rispetto della madre
Terra, del ritmo delle stagioni,
dell’ecologia.
Quali sono gli elementi del
passato sui quali si basa la
vostra impresa e la vostra
imprenditorialità soprattutto
in campo agricolo?
Insieme a mio fratello Clemente Maria abbiamo sempre pensato che la società
agricola del passato fosse
un esempio irrinunciabile da
seguire per migliorare la nostra società moderna: infatti
un tempo anche l’elemento
più piccolo e apparentemente privo di significato era invece un componente essenziale.
Noi crediamo che questo modello sia vero e vitale ancora
oggi ed abbiamo voluto provare a dimostrarlo.
Quali sono gli elementi ispirativi ai quali fate riferimento?
L’educazione che abbiamo ricevuto, fondata sicuramente
sui principi cattolici, ci ha sempre spinti a pensare a come
utilizzare quanto abbiamo ricevuto per aiutare gli altri. Fin da
piccoli siamo stati abituati ad accompagnare i disabili ai pellegrinaggi o ad assisterli per come possibile durante l’anno.
Penso che nel momento in cui si è dovuto decidere come
impostare la nostra azienda ci sia venuto naturale volgerla al
servizio di chi ha più bisogno.
Il rapporto con l’Amministrazione modenese come si è evoluto?
In un primo momento sicuramente abbiamo vissuto un notevole scetticismo da parte dell’amministrazione, mentre sin
da subito abbiamo raccolto grande entusiasmo da parte di
molti privati. Col passare del tempo, fortunatamente, questo
entusiasmo è giunto anche all’amministrazione con la quale si sta collaborando sempre più fattivamente, sviluppando
molteplici progetti.
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DIGITALE
ECOLOGIA
SOCIALITÀ
Dialogo con l’assessora Carla Ludovica
Ferrari sulle tre “rivoluzioni che saranno
al centro della prossima edizione di Modena
Smart Life, il festival della cultura digitale

di MM
Assessora Ferrari, senza risultare irrispettosi verso il passato,
ma io ho l’impressione che l’edizione 2021 di Modena Smart
Life si presenti in una versione più matura, sempre orientata
al futuro, ma con un legame solido e diretto con il presente.
La pandemia e, soprattutto, i cambiamenti importanti che ne
sono scaturiti. È un’impressione sbagliata?
È vero, la sesta edizione svilupperà collaborazioni che sono
nate e cresciute nel tempo e la capacità di portare la riflessione sugli effetti concreti che la rivoluzione digitale sta
apportando alla società. Anni fa si raccontava di un futuro
che sarebbe probabilmente arrivato, oggi in gran parte lo viviamo e a seguito della pandemia la velocità con la quale si
stanno realizzando alcuni cambiamenti si traduce in grandi
sfide: i diritti, il lavoro, la formazione, l'etica di internet, il futuro
sostenibile. La lettura che propone il Festival resta sempre
di equilibrio: opportunità da sviluppare da un lato, criticità da
contrastare dall'altro. La Pubblica Amministrazione, i privati,
il volontariato restano sempre i riferimenti. Anche sul piano
organizzativo si lavora per cogliere il meglio della rivoluzione
digitale: il Festival è nuovamente in presenza, ma in forma
ibrida, dunque con un mix fruibile anche a distanza che ci
aiuterà a raggiungere un pubblico più ampio e diversificato e
a dare vita ad un "archivio" degli eventi che potrà essere utile
durante l'anno per approfondimenti e attività progettuali che
abbiano ampio respiro.
Ambienti (digitale, ecologico, sociale) che necessariamente
dialogano tra loro oppure, come ad esempio sostiene Luciano
Floridi, un unico ambiente interconnesso e interdipendente?

della transizione ecologica,
a questi due è necessario
aggiungere quello dell'evoluzione sociale che
abbiamo ben presente
soprattutto a livello locale, dove il contatto
con la comunità è
costante e dove
sono più evidenti le
esigenze dei giovani,
delle donne, del
mondo del lavoro,
degli anziani. Le sfide
rappresentate dalla
lotta a cambiamenti climatici e gli
ostacoli

alla transizione ecologica che troveremo sul nostro cammino
e soprattutto su quello delle generazioni future ci metteranno
a dura prova, dobbiamo operare le scelte migliori per far sì
che la transizione verso un modello di sviluppo pienamente
sostenibile offra opportunità alla nostra comunità senza perdere
in specificità, in tradizioni, tenendo sempre al centro i valori di
inclusività e di apertura nonostante si vada, anche a causa della
pandemia, verso una realtà a mobilità ridotta.
Per la nostra realtà Modena Smart Life è una bella vetrina, ci
vedono dall’esterno come una punta avanzata della nuova
socialità che si sta sviluppando in Italia e in Europa. È davvero
questa la realtà o abbiamo ancora delle aree problematiche?
Ad esempio, l’alfabetizzazione digitale, con la sviluppo frenetico della tecnologia, rischia di estendersi e non di ridursi…
È proprio così, dal nostro punto di vista il rischio è che ad una
esplosione digitale, per così dire, si associ l'involuzione nella
consapevolezza e nella cultura digitale, cioè una divaricazione

Online il programma
Oggi nessuna persona e nessuna comunità vive in un unico ambiente ma, al contrario, tutte le esistenze individuali e
sociali sono attraversate da flussi e relazioni che spingono
a vivere, contemporaneamente, in più ambienti. È questa
la direzione su cui intende spingersi il festival di cultura
digitale “Modena Smart Life” che nell’edizione 2021, dal 23
al 26 settembre, torna con gli incontri in presenza e, con il
titolo “Ambienti: digitali, ecologici, sociali”, intende indagare
questo tipo di realtà alla luce di ciò che è avvenuto con la
pandemia e dei suoi effetti sulla vita associata.
Il programma, con 54 appuntamenti e decine di relatori, è già
on line sul sito www.modenasmartlife.it ed è in costante aggiornamento. Nell’incontro inaugurale, dal titolo “Eartphonia”,
il presidente della Fondazione San Carlo Giuliano Albarani
dialogherà con il fondatore dei Subsonica Max Casacci.

fra i produttori e i gestori del digitale, sempre più efficaci, creativi e talvolta "scaltri" e i consumatori, sempre più inconsapevoli,
dipendenti e "sfruttati". Il Festival è da anni uno degli strumenti
dell'Amministrazione comunale per diffondere la cultura digitale
e si oppone a questo scenario promuovendo la diffusione di
spirito critico, competenze, creatività e conoscenza dei diritti
di internet e quindi un approccio alla tecnologia molto attento.
Va bene, intanto godiamoci questa edizione di nuovo in presenza anche se con tutte le precauzioni del caso. Ci dica quale
sarà, a suo gusto, l’evento di maggior interesse della rassegna?
Difficile scegliere. Il Festival nel suo insieme è una straordinaria
esperienza e coinvolge un pubblico di tutte le età, con attività
volte a far conoscere il cambiamento a 360gradi. Sono convinta
che l'appuntamento inaugurale "Earthphonia", con il dialogo tra
il presiedente del San Carlo Giuliano Albarani e il fondatore dei
Subsonica Max Casacci, sarà estremamente suggestivo e un'ottima introduzione ai tanti appuntamenti dei giorni successivi

Le iniziative del festival si snoderanno poi attraverso alcuni
assi tematici che mireranno a coprire le diverse questioni
che attraversano i rapporti tra ecologia, digitalizzazione e
socialità. A uno sguardo sugli scenari prossimi venturi –
a cavallo fra transizione ecologica, innovazione digitale e
benessere sociale – saranno dedicate, per esempio, le
conferenze “Dopo la globalizzazione” del sociologo Paolo Perulli (organizzata dalla Fondazione Collegio San Carlo
e dal Mulino), “Frate Sole e Sora Luna” del vescovo Erio
Castellucci e “Sostenibilità. Una rivoluzione su consumi, povertà e disuguaglianze” dell’economista Andrea Segrè.
Il festival “Modena Smart Life” è promosso dal Comune
di Modena con la collaborazione di Forum PA. Gli enti
promotori sono Fondazione Collegio San Carlo, Fondazione di Modena, Unimore, Democenter e Camera di
Commercio. Si rinnova anche per questa edizione la partecipazione di Laboratorio Aperto di Modena e il sostegno di Bper banca.
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SALUTE È LA PAROLA GUIDA
DELLA CLINICA FORABOSCO-GOVI
La Salute Dentale che si trasforma in Salute Generale e garantisce una qualità della vita
migliore alle persone.
Fino a cinquant’anni fa circa, si pensava che la bocca, organo di per sé molto complesso, fosse di fatto “staccata“ dal
resto del corpo. Un elemento indispensabile, ovviamente, ma
sostanzialmente indipendente e quindi ininfluente rispetto al
funzionamento delle altre parti del nostro organismo. Nella
realtà dei fatti, invece, la bocca risulta molto influente sulla
nostra salute globale, ogni elemento che la compone ha
una valenza estremamente importante e interagisce con altre
parti determinandone spesso la qualità del funzionamento.
Il corpo è caratterizzato e qualificato dalla postura e sono i
due estremi opposti, bocca e piedi, che ne regolano l’atteggiamento e l’equilibrio generale. La clinica Forabosco-Govi si
occupa della dentatura e del comportamento dei muscoli
masticatori, fattori determinanti per la prevenzione e la cura
di numerose patologie che spesso affliggono le persone e
che non sempre siamo portatati a ricondurre al corretto funzionamento della bocca.

“I denti sono 16 per arcata dentale, ma è fondamentale che
la loro posizione rispetti in modo estremamente preciso il
“Progetto Superiore di Madre Natura” – sottolinea il Prof. Andrea Forabosco – affinché si determini il necessario perfetto
equilibrio all’interno della bocca e anche e soprattutto nella
relazione tra questa e il resto del nostro corpo”.
“La foto seguente – prosegue Forabosco – mostra una
situazione di dentatura non corretta. Potrebbe anche sembrare un difetto banale, ma in realtà determina conseguenze importanti in senso negativo sulla salute generale del
corpo, quali tensione alla cervicale, mal di schiena e artrosi delle articolazioni temporo-mandibolari. La seconda
foto riporta il risultato dopo il trattamento ortodontico con
mascherine trasparenti Invisalign, con guarigione di tutti i
disturbi muscolo-scheletrici e con grande soddisfazione
estetica del paziente”.

I servizi della Clinica Forabosco-Govi
•

Ortodonzia intercettiva: Intercettare le disarmonie
dentali e scheletriche per ottenere il miglior equilibrio del corpo.

•

Ortodonzia fissa/Invisalign: Per dare alla dentatura il
giusto equilibrio fisiologico e guarire da tanti malesseri neuromuscolari.

falea muscolo tensiva, cervicale, mal di schiena, pubalgie, produzione di bite.
•

Implantologia endossea. Sostituire i denti con pilastri
artificiali, in tutte le situazioni.

•

Parodontologia. Terapia dei tessuti di sostegno dei
denti ed evitarne la perdita.

L’equipe dedicata
Dott.ssa Barbara Govi
Dott.ssa Alessandra Odorici
Dott. Vincenzo Musella
Dott. Francesco Iacono
Dott.ssa Eleonora Forabosco
Dott. Pier Francesco Cavallini
Dott.ssa Serena Benini
Dott.ssa Michela Chiaromonte
Prof. Andrea Forabosco

Altro esempio. “Un ruolo fondamentale per la corretta funzionalità della dentatura e delle articolazioni della mandibola è
la “guida canina“ – evidenzia il Prof. Forabosco – ovverossia
i 4 canini che guidano in lateralità la mandibola e si toccano
solo tra loro durante tutti i movimenti mandibolari, come nella

Una infinità di persone soffre
di disturbi/malesseri con cui
si trova convivere: cefalea
muscolo-tensiva, cervicale
muscolare, mal di schiena,
bruxismo, serramento dei
denti, artrosi delle articolazioni temporo-mandibolari.
A tal proposito, è consigliabile
una visita specialistica odontoiatrica (gnatologia) per ottenere una diagnosi differenziale
ed escludere di conseguenza
altre patologie primarie. Poi
vanno studiate e applicate le
possibili soluzioni, come avvenuto anche nei casi più complessi come quelli rappresentati nelle coppie di immagini che
seguono e che evidenziano il
prima e il dopo, e cioè i risultati
ottenuti, la dimostrazione che
è possibile trovare un rimedio
che per le situazioni apparentemente più difficili

foto, con le conseguenze inevitabili: artrosi degenerative delle articolazioni, con rumori, scrosci vicino alle orecchie, quando si apre e/o si chiude la bocca e durante la masticazione,
usura dei denti e gravi danni al tessuto osseo periradicolare.
Tutto prevenibile e trattabile dall’odontoiatra”.
Insomma, qual è il messaggio finale di questo percorso? Probabilmente che bisogna mettere da parte timori e pregiudizi
rispetto alla propria condizione e decidere di farsi avanti, farsi
visitare da una/o specialista e poi valutare insieme le possibili
strade da percorrere per risolvere i problemi.
Esperienza, studio e tecnologia oggi consentono di intervenire
con appropriatezza praticamente in tutte le condizioni e di ottenere risposte adeguate a ogni esigenza, partendo dalla prevenzione fino ad arrivare agli interventi più complessi e impegnativi.
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•

Endodonzia: Devitalizzare i denti, anche con l’ausilio
del microscopio.

•

•

Chirurgia orale. Interventi eseguiti da “mani esperte “.

Protesi. Ricostruzioni protesiche fisse, mobili, sostenute da impianti e faccette.

•

Gnatologia: Studio dei disturbi cranio-mandibolari, ce-

•

Riabilitazioni implantoprotesiche complesse. Ricostruzione della dentatura fissa mediante impianti endossei.
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A FOSSOLI LA MEMORIA DIVENTA
IMPEGNO PER IL FUTURO
Ursula von der Leyen e David Sassoli hanno ricordato insieme l’eccidio di Cibeno
e insieme hanno ribadito l’impegno delle Istituzioni Europee per la pace e la libertà

Da più di 150 anni mettiamo la nostra solidità al servizio di ogni cliente.
Come Bruno, che con la nostra App può fare le operazioni dove
e quando vuole.

“È particolarmente toccante
per me essere qui oggi, tra
voi. Sono cittadina europea
di nazionalità tedesca, è
stato un soldato del mio PaIl ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi si è espresso sul palco della commemoraese a ordinare di uccidere i
zione in rappresentanza del Governo italiano: “È nei campi di concentramento –ha
vostri antenati. So che qualdetto– che ci sono le radici della nostra democrazia. La democrazia, la Repubblica,
cuno di voi era ancora nel
mentre riconoscono i diritti richiedono il dovere inderogabile della solidarietà. Diritti e
grembo materno quando
solidarietà sono l’elemento fondante della nostra democrazia”.
suo padre fu ucciso. Questa
“In questo Campo – ho sostenuto il presidente della Fondazione Fossoli, Pierluigi Caè una colpa profonda nella
stagne – c’erano almeno tre baracche destinate agli intellettuali: la più nota era la 18,
storia del mio Paese”.
dove si trovavano gli aderenti al Partito d’azione. Primo Levi era in una baracca insieme
A volte le parole sono solo
agli altri ebrei. Qui c’era consapevolezza del destino, ma c’era anche una speranza,
parole, fiato nell’aria, un
tanto che si parlava di politica, si immaginava l’organizzazione dell’auspicabile Stato
soffio che non si ricorderà.
democratico italiano e si sognava della Federazione degli Stati Uniti d’Europa.
Altre volte, invece, le parole
Oggi – ha concluso Castagnetti – anche se i lager non esistono più, è il Mar Mediterpesano, vanno a toccare le
raneo un immenso lager in cui muoiono centinaia di profughi”.
corde delle emozioni più in“Poca retorica e molta verità” questa la valutazione di Romano Prodi, già Presidente della
time delle persone e riescoCommissione Europea, rispetto agli interventi delle massime autorità dell’Unione. Parole
che hanno ben interpretato anche il sentimento dei famigliari e degli altri presenti.
no a suscitare reazioni imprevedibili, come quella dei
presenti, l’11 luglio, a Fossoli, nel corso della cerimonia
La visita congiunta della Presidente della Commissione Europer ricordare i 67 martiri dell’eccidio di Cibeno.
pea, Ursula von der Leyen, e del Presidente del Parlamento
Quelle persone, molti i famigliari delle vittime, si sono alzate

Vai su bper.it

in piedi e hanno applaudito Ursula von der Leyen, non come

Europeo, David Sassoli, ha rappresentato un momento unico

alto rappresentante delle Istituzioni Europee, ma come citta-

per il nostro Paese. Insieme hanno assistito alla lettura da par-

dina tedesca che non nasconde l’emozione di trovarsi nel

te del Sindaco di Carpi, Alberto Bellelli, di tutti i nomi dei martiri

luogo che più di ogni altro, in Italia, ha rappresentato l’orrore

di Cibeno. Nomi non numeri, per testimoniare ogni anno, da 77

delle leggi razziali, della discriminazione etnica e politica, della

anni a questa parte, che quella strage aveva uno scopo preci-

deportazione e dei campi di sterminio.
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Non a caso la Presidente della Commissione Europea nel suo
intervento ha ricordato Primo Levi. “era attonito che un altro
uomo lo potesse picchiare con quel sangue freddo. Le azioni
dei soldati nazisti non erano mosse dalla rabbia, ma era tutto
parte di un piano studiato per eliminare milioni di esseri umani
per la loro appartenenza etnica, le loro idee e l’orientamento
sessuale. Una malvagità crudele e senza senso. Per questo
– ha sottolineato von der Leyen – non possiamo accettare
la discriminazione, contro le persone di colore, le persone
Lgbtq e ogni altra sorta di discriminazione. Se vogliamo essere fedeli ai valori che hanno ispirato gli eroi della Resistenza,
allora dobbiamo rendere quei valori anche nel presente.”
“La sofferenza, questi luoghi, la memoria – ha sottolineato
a sua volta il Presidente Sassoli – sono il fondamento della
nuova Europa, il punto più alto di dolore e la partenza per
la ricostruzione dei nostri Paesi e di un’Europa della pace.
Fossoli è un simbolo di quell’orrore, con 5mila persone portate nei campi di sterminio dell’Europa centrale. Gli occhi di
Mauthausen – ha proseguito – come gli occhi di Srebenica,
dei profughi siriani, delle mamme riprese sui gommoni prima
di annegare nella corsa verso una felicità che non arriverà
mai anche per la nostra indifferenza. Gli occhi che vediamo
nelle fotografie delle vittime e dei prigionieri ogni qualvolta
viene a mancare la libertà e il diritto, e tutte le volte che
libertà e diritto non si sposano con la giustizia. I regimi autoritari – ha concluso Sassoli – si preoccupano di noi perché
le libertà consentono uguaglianza, giustizia, pace. E se è
possibile in Europa, è possibile ovunque”.
Nei pressi dell’Ulivo della Pace del campo di Fossoli si sono
svolte le cerimonie religiose, il rito cattolico celebrato dal vescovo Erio Castellucci e quello ebraico da parte del rabbino
Beniamino Goldstein. E proprio davanti all’Ulivo della pace,

von der Leyen e Sassoli hanno deposto una corona, insieme, tenendosi per mano, a simboleggiare l’Europa unita.

La storia del campo di Fossoli

L’eccidio di Cibeno

L’ex Campo di concentramento di Fossoli si trova a pochi chilometri da Carpi. Venne istituito nell’estate 1942 dal
Regio Esercito italiano come campo per i prigionieri di
guerra catturati nelle operazioni in Africa settentrionale.
Nel dicembre 1943, a seguito dell’ordinanza di polizia del
30 Novembre, divenne il Campo concentramento ebrei
sotto l’autorità della Repubblica sociale italiana. All’inizio
del ’44 il campo passò in gestione alla Polizia di Sicurezza
tedesca divenendo un centro di transito e smistamento
per internati ebrei e politici sotto il controllo delle SS.
Il primo trasporto per il campo di sterminio di Auschwitz Birkenau partì il 22 febbraio 1944: sul quel
convoglio vi erano anche Luciana Nissim e Primo Levi.
Nel campo furono internati anche gli ebrei classificati
come “misti” e i coniugi di matrimonio misto che tuttavia non partirono con tutti gli altri ebrei, ma rimasero
in attesa fino alla composizione dell’ultimo treno che
partì il 2 agosto 1944.

La strage compiuta dalle SS il 12 luglio 1944 presso il
poligono di tiro di Cibeno, oggi un quartiere di Carpi, è
stata definita «l’atto più efferato commesso nell’Italia
occupata su persone internate in un campo di concentramento», quello di Fossoli. Quel giorno furono
67 le persone uccise, sepolte in una fossa comune
e cosparse di calce viva. Avevano dai 16 ai 64 anni e
venivano da diverse regioni italiane
La versione ufficiale delle SS parla di una rappresaglia
per l’uccisione di 7 militari tedeschi avvenuta a Genova
il 25 giugno. Due anomalie, la distanza temporale e
quella geografica, inducono a pensare che i fatti di Genova siano stati richiamati solo come pretesto: in realtà quella lista venne costruita appositamente per eliminare i prigionieri ritenuti, a vario titolo, più pericolosi
La stampa dell’epoca diede grande rilievo all’esumazione delle vittime e ai funerali solenni del 24 maggio
1945 nel Duomo di Milano.

L’incontro tra le massime autorità dell’Unione e quanto simboleggiato dal campo di Fossoli, rappresenta al tempo stesso
una testimonianza e un impegno, specie in una fase storica
cruciale che vede scomparire progressivamente il racconto
diretto delle ultime donne e degli ultimi uomini coinvolti di
persona quali vittime del crimine massimo contro l’umanità.
Ricordare, riaffermare non è solo un esercizio democratico,
ma rappresenta una diga importante di fronte alle tante situazioni che ancora, nel mondo, mettono a rischio o addirittura
negano diritti, aspirazioni e libertà delle persone.
E mentre di sottofondo si diffondevano le note di Bella Ciao,
ormai universalmente riconosciuta come la canzone della
libertà, ritornavano ancora altre parole della “cittadina europea di nazionalità tedesca” al centro campo di Fossoli: “La
Resistenza ci ha ridato la libertà, agli italiani come ai tedeschi.
So che devo la mia stessa libertà a persone come i vostri
genitori e i vostri nonni. Quindi oggi voglio onorare la memoria di tutti coloro che hanno combattuto per la nostra liberazione. È anche grazie al loro sacrificio che è nata un’Europa
finalmente pacifica e democratica”.

Arte di vivere a Modena
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INCONTRI MODENESI

LA PROVINCIA DEL ROCK
Intervista a Beppe Carletti, anima dei Nomadi, che racconta dell’incontro con quel ragazzo di Novellara: “Eravamo a suonare in un locale di Trecenta…”

di Pierluigi Senatore
Un reggiano di Novellara Augusto e un modenese di Novi
Giuseppe, dopo un incontro casuale ma scritto nel destino
di entrambi, hanno dato vita alla più longeva band italiana di
sempre e la seconda al Mondo dopo i Rolling Stones.
Del primo incontro con Augusto, Beppe ricorda tutto come
se non fossero passati circa 60 anni. "Eravamo in un locale di
Trecenta, in provincia di Rovigo. Un chitarrista che era con me
– racconta – mi disse che aveva portato con sé un ragazzo
che faceva il cameriere a Novellara e che sapeva cantare: era
Augusto. Salimmo insieme sul palco e da quel momento non
ci separammo più. Ce ne andammo per 77 giorni consecutivi
a Riccione a suonare, sia il pomeriggio che la sera. Era il 1963".
Augusto e Beppe erano tra i frequentatori del Bar Grande
Italia di Modena, in largo Garibaldi, di fianco al teatro Storchi,
qui conobbero anche il loro primo manager Dodo Veroli. Il
Bar Grande Italia e i suoi frequentatori, fecero diventare la
città della Ghirlandina per un periodo una sorta di Liverpool o
una swinging London dove si parlava di musica e nascevano
nuovi complessi (all’epoca le band si chiamavano così). Qui

nacque il Beat italiano tra pantaloni a tubo e minigonne.
Così ricordava quel periodo l’inarrivabile Edmondo Berselli "Eravamo appena usciti dalla convenzione del melodico moderno
di Gianni Morandi e dai sussurri e le grida di Rita Pavone, dal
ballo del mattone, dal pullover, dal barattolo, dal cane di pezza, da giovane-giovane-giovane, dal cha-cha-cha: e davvero
la deflagrazione mondiale di 'Please Please Me' aveva scompigliato le nebbie della provincia". Per Edmondo Berselli "Era
decollata un'altra epoca, e la capitale del mondo riconosciuto
era ovviamente Londra con le sue cavern. La modernità era
un brivido di chitarre e batterie: c'era in giro un'eccitazione mai
sentita prima. Era venuto il momento in cui si potevano indossare le giacchettine striminzite, i pantaloni a tubo, i berrettini, le
camicie eccentriche, e farsi crescere moderatamente o smodatamente i capelli, e comprare religiosamente ogni settimana
Ciao Amici o Giovani". Ed è proprio al Bar Grande Italia di Modena che l’embrione dei Nomadi conosce un giovane, ma già
iconico Francesco Guccini con il quale nascerà una profonda
amicizia e una proficua collaborazione.
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Solo oggi, a 28 anni dalla morte di Augusto Daolio in quel
1992, Annus horribilis, quando morirono Falcone e Borsellino
ma anche Dante Pergreffi, il 30enne bassista dei Nomadi in un
terribile incidente stradale, Beppe Carletti è riuscito a dedicare
esplicitamente all'amico, al fratello Augusto una canzone inedita, intitolata 'Il segno del fuoriclasse', preziosa traccia contenuta nel nuovo album di inediti 'Solo esseri umani', uscito il
23 aprile in formato vinile trasparente, cd e digital download.
“C’è anche un pezzo dedicato ad Augusto, dopo 28 anni che
non è più con noi, ho pensato che era arrivato il momento
giusto, se l’avessimo fatto nell’immediato qualcuno avrebbe
detto che lo facevamo per sfruttare la cosa, ma dopo così
tanto tempo non penso ci sia niente da sfruttare, ma c’è da
continuare a ricordare, con il testo volutamente disegnato
sulla sua figura, era un grande artista, ha lasciato il segno”.
"Dalla nostra amicizia, nata su un
palco, è partita la storia straordinaria dei

Nomadi – racconta Beppe Carletti – una storia che continua
con gli stessi valori delle origini, primo fra tutti la coerenza, e
che potrebbe presto essere raccontata in un film".
I ricordi sono innumerevoli. "Quando si andava a fare un concerto in un paese – racconta Beppe – Augusto, che dormiva
pochissimo, se ne andava di buon'ora a cercare siti archeologici
e le particolarità del luogo e la sera le raccontava sul palco.
Era curioso, aveva sempre un libro in mano, dipingeva, aveva fame di vita".
'Il segno del fuoriclasse' è un omaggio a quel ragazzo con cui
Carletti ha condiviso 30 anni di musica e di amicizia, dai 16 ai
46 di età, "gli anni più belli, quelli in cui si fiorisce e si diventa
uomini", sottolinea. Una fortuna per lui essere il tastierista
dei Nomadi e non il cantante, altrimenti, spiega, "sarebbe stato impossibile riuscire a cantare di Augusto senza
commuoversi". Questo pezzo, come tutto l'album, è figlio del lockdown e del bagno nei ricordi suscitato da
questi mesi di vita rallentata. Ma non è la malinconia il
tratto saliente. "Le parole chiave sono Valori, Amore e
Vita. Vita, amore e valori sono parole che circolano
nei testi di tutti i nostri brani. È stato un percorso lungo
e creativo. Ci siamo guardati dentro, con la mente e il
cuore rivolti al nostro senso di collettività e a chi non
c'è più, con una luce di speranza. Non so quante canzoni ho inciso ma credo che questo album sia uno
dei più belli che ho ascoltato in questi anni", aggiunge.
Per Beppe i testi delle canzoni sono importanti perché non sono solo canzonette. “Non siamo un
gruppo che produce delle hit. Non facciamo canzoni tanto per fare un disco ma speriamo di fare
canzoni con dei contenuti”.
La formazione dei Nomadi è cambiata negli anni con
avvicendamenti al microfono del cantante, "in questi anni
– sottolinea Carletti – sono stati 24 i Nomadi che sono
saliti sul palco e ognuno di loro ha dato il proprio contributo
e lo spirito è quello delle origini e Augusto è vivo, anche per i
più giovani che non lo hanno conosciuto ma chiedono di lui".
Oltre alla musica il suo grande amore è viaggiare, del resto non
sarebbe un nomade anche se ha iniziato tardi a girare il mondo. Fino a quando era in vita Augusto i suoi viaggi si limitavano
(si fa per dire) ai tour per l’Italia con decine e decine di concerti
ogni anno. Poi, nel 1992, dopo la morta di Augusto la svolta. Il

primo viaggio, sull’onda di una raccolta di quaderni e matite a
favore dei bambini cubani, Beppe con i Nomadi arriva all’Avana
nel 1994 con un grande concerto nella capitale sotto embargo
da parte degli Stati Uniti. L’obiettivo dell'iniziativa: dare sostegno
alla campagna di solidarietà con i bambini cubani ''Un
bastimento di carta, un mare di inchiostro'', che
ha portato alla raccolta di 50 tonnellate di
carta, un milione di matite, 30 metri cubi di
materiale didattico, oltre a un contributo per il periodico degli scrittori cubani
''La Gaceta''. Dopo Cuba, Beppe non
si è più fermato dal Centroamerica
all’Asia, dall’Europa dell’est all’Africa. E in tutti questi viaggi oltre alla
solidarietà, Carletti andava alla scoperta di quel Paese incontrando la
gente comune e figure carismatiche
come il Dalai Lama, Arafat o il Papa.
“Ho fatto tanti viaggi da quel lontano
1992 e nessuno in villaggi turistici o
viaggi vissuti come semplici vacanze.
Ho sempre voluto andare al cuore del
Paese visitato. E a proposito di cuore,
quello che occupa maggior spazio nel
mio è la Cambogia con la sua bellezza
e le sue contraddizioni”.
Carletti ricorda così la sua adolescenza
a Novi “La mia era una famiglia di operai:
mio padre lavorava solo sei mesi all’anno,
solo d’estate. La miseria la stringevi con
le mani ma il pane non mancava mai.
Siamo cresciuti sani: non avevamo
niente ma avevamo tutto. In quel
periodo eravamo tutti poveri, nessuno invidiava l’altro. L’amore per
la musica nasce dalla radio. Mio
padre si è permesso una radio
e da quel momento a poco a
poco iniziavo ad ascoltarla anche di nascosto.” Carletti da
sempre difende la sua scelta,
che fu anche di Augusto, di
continuare a vivere in pro-

vincia respingendo le sirene della grande città “Abbiamo scelto
di vivere in provincia, di non avere i ritmi veloci e ossessivi
della città, proprio per potere pensare alle cose standone ben
fuori. In città poi si può sempre andare quando serve. Quella
di stare un po’ in disparte, di vivere fuori, è sempre stata una
mossa vincente, perché ci ha permesso di crescere come
volevamo, di andare al cinema, di viaggiare, di amare”
Carletti ama la musica, ama suonare, ama andare su un palco
e fino a quando ne avrà la forza salirà i pochi scalini che lo
portano alle sue amate tastiere “La nostra è un’arte povera
ma è pur sempre arte. Il pittore non si stanca a dipingere i quadri, o lo scrittore a scrivere libri. Certo, non mi voglio paragonare a un poeta, ma è la mia vita. Avevo sedici anni quando ho
iniziato con Augusto e ne ho settantaquattro, non mi sono
mai annoiato, anzi ho più carica oggi rispetto al passato. Non
ci siamo mai fermati e non ci fermeremo. Devo dire, però che
sono deluso per come la politica ha trattato il mondo dello
spettacolo nel suo insieme. La musica
non è solo chi va sul palco a
prendere gli applausi, ma anche chi permette all’artista di
andarci su quel palco.
Troppo spesso la musica
definita leggera è vista
come cultura di serie B
ma, voglio ripetermi, non
sono solo canzonette".
I Nomadi danno lavoro
a circa 20 famiglie. Facevamo 80 serate ogni
anno, ora ne facciamo
pochissime, con il pubblico seduto e distanziato. Hanno le mascherine – conclude – ma ci
sorridono con
gli occhi.
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MUTINA

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!
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

RICORDI
OLIMPIONICI
Alberto Braglia, successi e affanni di uno
sportivo modenese alla conquista del mondo.

di Fabrizio Fangareggi

Mario Morselli passeggia nel centro di Modena, una domenica
qualsiasi del 1947. Non c’è dato sapere il mese o il giorno, in
un tempo avvolto nella foschia del dopo guerra, tra la povertà e la devastazione sociale che serpeggia negli animi dei sopravvissuti per le strade di una città che vuole rialzare la testa.
Ad alzare lievemente la testa, allungando timidamente una
mano, è anche uno dei tanti senza tetto che chiede l’elemosina sotto i portici del centro storico.
Per qualche strano motivo, Morselli ne è incuriosito, forse
colpito nel vedere quella mano forte protendersi con grazia
e umiltà dal corpo di un vecchio. Forse cerca di osservare il
volto di quell’uomo, sconfitto dalla vita, perso probabilmente nel passato o avvinto dai rimpianti. Gli ricorda qualcuno…
già, è Alberto Braglia, il ginnasta modenese pluridecorato alle
Olimpiadi come atleta e poi come allenatore!
Morselli è un giornalista sportivo e scrive per la Gazzetta
dello Sport. Difficile sapere come sia riuscito a riconoscerlo in
quelle condizioni, ma lo fece. Mi piace credere che a ravvivare
la sua memoria non sia stata solo una foto di archivio, bensì
il ricordo di un qualche momento vissuto in prima persona,
in un lampo di felicità. Magari da bambino, vivendo con gioia
il glorioso ritorno di Braglia dalle Olimpiadi di Londra nel 1908
con l’oro al collo, o nel 1912 quando il modenese ne vinse
addirittura due, facendo anche da portabandiera. Forse lo ha
visto da ragazzo, in uno degli spettacoli teatrali che lo resero
celebre al grande pubblico.
“Abbiamo trovato Braglia” titolava il suo articolo sulla Gazzetta dello Sport, capace di suscitare interesse e compassione
nella comunità, al punto che al ginnasta fu offerto un lavoro
come custode nella palestra della Panaro, a lui intitolata. E lì
passò gli ultimi anni della sua vita, a stretto contatto con i
giovani che guardavano a lui come esempio di coraggio e
determinazione.
“Come ha fatto a ridursi così?” Si sarà chiesto il giornalista,
ricordando quel giovane atleta dalla posa fiera e gli occhi
sognanti, con lunghi baffi impomatati e il petto muscoloso
ricoperto di medaglie.
Una vita emozionante e travagliata, quella di Alberto Braglia,
degna di un romanzo, con tanti alti e bassi come in una sfrenata corsa sulle montagne russe.
Nato e cresciuto a Campogalliano, in una famiglia povera e
con quattro fratelli, lavorava come garzone da un fornaio e
tornava a casa tutte le sere per allenarsi nel fienile con una
cavallina improvvisata, senza maniglie, costruita con mezzi di
fortuna. E quel duro allenamento, non professionale, gli fece
crescere una tale forza nelle mani che si dice fosse in grado
di fare la verticale su un solo dito.
Passò da autodidatta a vero sportivo nella società di ginnastica e scherma Panaro, iniziando a lavorare con gli attrezzi:
anelli, sbarra, cavallo e parallele. Era già grande, diciassette
anni, ma la sua formazione non convenzionale gli permise di
pensare fuori dagli schemi e di inventarsi figure proprie.
Nel 1906 partecipò ai Giochi Intermedi di Atene, vincendo due
argenti e stupendo la folla. Tanto che al suo ritorno in patria,
Re Vittorio Emanuele III volle incontrarlo e gli chiese cosa
desiderasse in cambio degli onori resi alla patria.

Arte di vivere a Modena
“Alla sbarra chiudo primo, alle parallele vinco il turno,
non ho rivali al cavallo con maniglie, gli anelli sono
un’appendice di casa mia e sulla fune tocco il vertice
per primo, cinque su cinque.”
da “Alberto Braglia – L’atleta del Re” di Stefano Ferrari
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La sua visione della vita si può desumere dalla sua richiesta: un
posto di lavoro nella Manifattura Tabacchi. La concretezza di un
lavoro gli permise di allenarsi con sempre maggior determinazione e di vincere l’oro a Londra nel 1908 come disciplina individuale.
In quei giochi, a catalizzare la scena e la compassione dei presenti fu l’impresa di Dorando Pietri che, però, non sminuì i meriti
del Braglia, finalmente consacrato alla fama internazionale.
Ma è risaputo che, a volte, il destino viene a chiedere conto
dei favori resi. Da lì a breve il neo campione perse il figlioletto
per un male incurabile, dopo mesi di sofferenza e angoscia.
Così perse un po’ anche se stesso e si ritrovò disoccupato:
dalle stelle alle stalle.
Fu salvato dalla depressione da una famiglia di acrobati che
lo vollero nei loro spettacoli: una scelta che condusse a un
brutto infortunio e alla richiesta di squalifica della Federazione
per “professionismo”. Ancora una volta intervenne il Re, che
lo fece riabilitare, e così Braglia si presentò in Svezia per le
Olimpiadi del 1912, dove vinse ben due medaglie d’oro.
Era sulla vetta del mondo.
Ancora un ritorno da vincitore in patria e la celebrità, prima
che gli eventi mondiali precipitassero nella Grande Guerra, dove
Braglia andò a combattere sul Carso. Scampò alla mattanza
generazionale e godette ancora dei suoi successi, superate
le avversità della guerra e della pandemia Spagnola. Alla soglia dei quarant’anni, la sua carriera olimpionica era chiusa, ma
trovò ancora una volta spazio in teatro, in una tournée dello
spettacolo “Fortunello e Cirillo”, ispirata al fumetto di Sergio
Tofano – lo stesso de Il Signor Bonaventura – che usciva

sul Corriere dei Piccoli. Braglia interpretava Fortunello e viaggiò
parecchio, persino in America, dove rimase per quattro anni.
Le fortune racimolate in quel periodo propizio furono spazzate via dalla crisi economica mondiale del 1929. Si ritrovò,
di nuovo, in bolletta.
La Federazione, però, lo chiamò in veste di allenatore della
squadra italiana di ginnastica e alle Olimpiadi di Los Angeles
del 1932 conquistò un altro oro con la Nazionale. Fu anche
nominato Cavaliere per meriti sportivi sotto il regime fascista.
La seconda guerra mondiale gli portò via tutto. Per l’ennesima volta, la fortuna gli aveva voltato le spalle: sotto i bombardamenti andarono distrutte le sue proprietà e cadde in
rovina. E forse, per la sua prima volta nella vita, si arrese.
Svanì nella nebbia del tempo, in un paese che doveva ricostruire e rigenerarsi, dimenticato nel folle vortice degli eventi
di una nuova Italia.
Ma la sua parabola non era ancora finita e il fato ha voluto dargli
un’ultima possibilità. Quell’incontro fortuito con Mario Morselli gli
permise di accompagnare la Nazionale italiana di ginnastica alle
Olimpiadi di Londra nel 1948, in quella città in cui tutto era iniziato. A chiusura del cerchio simbolico della sua vita di atleta, tornò
a casa, alla Panaro. Afflitto dall’arteriosclerosi, trovò almeno un
poco di pace fino alla sua morte nel 1954, circondato dall’affetto
della città che aveva ritrovato il suo beniamino.
Modena decise nel 1957 di rendergli un ultimo omaggio e intitolando a suo nome lo stadio comunale suggellò un patto
tra passato e futuro: un gesto emblematico che per le nuove
generazioni trasformò la memoria in speranza.

Storie di modenesi
alle Olimpiadi
Fabrizio, nell’articolo principale di queste pagine, ci ha
raccontato una bella storia di sport e di vita, quella di
Alberto Braglia che, è bene ricordarlo a ogni nuova generazione di modenesi, non è stato un grande calciatore, come si potrebbe pensare in relazione al nome
che ha dato allo stadio della città, ma è stato invece
un grandissimo ginnasta, uno sportivo inimitabile e un
modenese eterno, di quelli da non dimenticare mai.
La storia del nostro sport, di quello in gialloblu, è comunque ricco di storie belle e indimenticabili, basti ricordare la leggenda di Dorando Pietri, l’epopea della
Panini, le imprese contemporanee di Gregorio Paltrinieri.
E ripartiamo proprio dal nuotatore carpigiano che a
Tokio ha forse realizzato l’impresa più incredibile della
sua carriera. Sì, perché un conto è battere tutti gli
avversari quando si è all’apice della preparazione e
al massimo della forma, altro è portare a casa due
medaglie dopo aver subito le conseguenze di una
malattia, la mononucleosi, debilitante per chiunque,
ma devastante per chi deve misurarsi con le distanze
più impegnative, da punto di vista fisico, del nuoto
olimpico e cioè gli 800 e i 1500 metri in vasca e i 10
chilometri in acque libere.
E sempre parlando delle olimpiadi dei modenesi, non
è forse bella la storia di Valentina Rondini che modenese non è, ma che a Modena ha avuto modo di laurearsi seguendo un programma specifico riservato agli
atleti? In coppia con Federica Cesarini, Valentina ha
vinto la medaglia d’oro nel canottaggio pesi leggeri,
una medaglia che mancava da molto tempo, ottenuta
con una gara fatta di coraggio e intelligenza, proprio
come le due protagoniste.
Infine l’Olimpiade dei modenesi non può non concludersi con un’altra medaglia d’oro, anch’essa storica
come ogni prima volta, quella di Earvin N’Gapeth, molto
più di un modenese d’adozione, che ha portato la sua
Francia alla vittoria del torneo di volley. Alla soddisfazione di rivedere presto Earvin al PalaPanini, si associa
un pizzico di umana invidia per quel titolo meritato
dalla Francia e, fino a oggi, sempre sfuggito all’Italia.

Arte di vivere a Modena
Ma, lo abbiamo sentito spesso in queste settimane,
Parigi 2024 è vicina, con un’Olimpiade che sicuramente regalerà altre storie da vivere e raccontare, speriamo ancora a tinte gialloblu.
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OGNUNO CHE AGISCE
NELL’INTERESSE DI TUTTI
Dalla pandemia al X Congresso Nazionale. Intervista al Presidente provinciale di Auser
Michele Andreana: muoversi insieme, essere comunità
Quando Auser ha cominciato a discutere del suo X Congresso Nazionale, in tutte le sue articolazioni regionali e locali,
i temi al centro della discussione erano quelli dell’urgenza
di una Legge per la non autosufficienza, poi la socialità, la
vocazione ambientalista e di genere, la ridefinizione delle
attività e della forma organizzativa. Insomma argomenti, importanti, strategici, ma al tempo stesso “normali”, frutto di un
percorso di maturazione e di crescita dell’Associazione.
Certo nessuno aveva previsto che il X congresso si sarebbe
svolto in coda, speriamo, all’evento più tragico e drammatico
per l’intera umanità dalla conclusione della Seconda guerra
mondiale: la pandemia da Covid 19 che ha provocato lutti e
sofferenze, e molto altro…
“Sì, è vero, ha cambiato profondamente la vita di noi tutti –
sottolinea Michele Andrena, Presidente di Auser Provinciale –
evidenziando inoltre l’inadeguatezza e la fragilità del nostro
modello socio-economico. Sono cambiate le nostre abitudini
e, venendo ad Auser, è cambiata la stessa naturale propensione alla socialità delle persone, quella che, di fatto, ha sempre
alimentato il nostro essere associazione di volontariato calata
nel sociale, al servizio dei più deboli e dei più fragili.

quei servizi di accompagnamento, consegna farmaci e spesa che
svolgiamo normalmente. In realtà lo abbiamo fatto in tutte le fasi
della pandemia, dai primi mesi del 2020 all’autunno scorso, durante le festività di fine anno e in questi ultimi mesi.
È stato possibile perché possiamo avvalerci della straordinaria risorsa che sono i volontari che quotidianamente, anche
nei momenti più difficili della pandemia, hanno continuato a
svolgere i compiti assegnati. A loro va il nostro sentito ringraziamento. Senza di loro, senza il loro coraggio e la loro
disponibilità, tutto quello che abbiamo fatto, semplicemente,
non sarebbe stato possibile.
Il Congresso, questo decimo congresso che si svilupperà nei
prossimi mesi?
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Con quali conseguenze per Auser, Presidente, cosa devono
aspettarsi i soci e i volontari?
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Abbiamo avuto strutture bloccate e attività pressoché ferme.
È stata messa in discussione la stessa sopravvivenza di tanti
circoli e associazioni di promozione sociale.
Ma siamo ancora qui, e con il miglioramento della situazione generale contiamo di far ripartire tutte le nostre iniziative e di riproporre
Auser come soggetto catalizzatore, insieme ad altri, dell’impegno civile di tanti volontari.

Il Congresso ha le sue tesi, i temi necessariamente alla base
della discussione e del confronto per un’associazione come
la nostra. Certamente ne parleremo e, come sempre, cercheremo le soluzioni possibili nel segno della concretezza.
È evidente, però, che anche il Congresso deve occuparsi della nuova complessità proposta, anzi, imposta dalla pandemia,
la consapevolezza che il cambiamento sarà profondo e duraturo: stili e luoghi di vita, il rapporto tra sviluppo e benessere
delle persone, la sostenibilità del modello economico anche
in relazione al peso della scienza e della ricerca. La destinazione delle risorse che verranno dall’Europa e le decisioni sul
loro utilizzo, ad esempio, sono questioni che ci riguardano
da vicino, come associazione e come cittadini.
Ripartiamo dall’esortazione del Presidente Mattarella: muoversi insieme, essere comunità, ognuno che agisce nell’interesse di tutti.

059 235680

Accanto alle difficoltà, però,
anche la scoperta di un’associazione viva e pronta a
darsi con generosità?
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Eccome. Auser è impegnata
in questa fase a contribuire
alla campagna di vaccinazione, mettendo a disposizione i
propri volontari e i propri mezzi per accompagnare le persone fragili, per età e patologie, in
piena sicurezza. Nel contempo
stiamo continuando a fornire

cscmo@er.cgil.it
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SENTIERI

L’OASI DI MANZOLINO
PARADISO DEL BIRDWATCHING
251 ettari, 67 caratterizzati da acque dolci e stagnanti, ambienti umidi, piccole polle
di acque sorgive.170 ettari di campi coltivati, 14 dedicati a programmi di forestazione

di Manuela Fiorini – foto dell’avifauna di Barbara Gennaccari
C’è un luogo quasi magico tra le province di Modena e Bologna,

dolci e stagnanti e ambienti umidi a cui si affiancano piccole polle

dove regna sovrana la natura e dove è possibile ammirare da

di acque sorgive, 170 ettari di campi coltivati e 14 ettari dedicati a

vicino diverse specie, di cui alcune rare, di uccelli, rettili e anfibi.

programmi di forestazioni e coltivazioni arboree. L’Oasi è aperta

È l’Oasi
l’Oasi di Manzolino – Tivoli,
Tivoli, Sito naturalistico d’importanza co-

tutto l’anno, è ad accesso libero e gratuito e si può visitare attra-

munitaria (SIC) che si trova tra il Comune di Castelfranco Emilia,

verso percorsi segnalati, con soste nei capanni di avvistamento

in provincia di Modena, in località Manzolino, e il Comune di San

o nella torretta,
torretta, per poter ammirare gli animali nel loro ambiente

Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, in località Tivoli.

naturale senza disturbarli. Per questo è molto frequentato in tutte

L’oasi si estende per 251 ettari di cui 67 caratterizzati da acque

le stagioni dagli appassionati di trekking e di birdwatching.
birdwatching.
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sul tutto il territorio dell’Oasi, dichiarata area protetta nel 1991
dopo importanti operazioni di bonifica e tutela. Nel 2005,
2005, poi,
sono partiti diversi progetti e interventi che hanno consentito
di ripristinare o istituire nuovi habitat naturali diversificati per
creare condizioni favorevoli alla fauna e consentire una visita
strutturata con sentieri e punti di osservazione.

Barbara Gennaccari a “caccia” con l’obiettivo
Barbara Gennaccari è avvocato e giornalista, ha collaborato con diverse testare, tra cui Repubblica. Attualmente lavora
come funzionario amministrativo all’Università di Modena. Ha
una grande passione per la fotografia e per il birdwatching, che
ha unito con risultati eccellenti. L’oasi di Manzolino è tra i suoi
“terreni di caccia” (con l’obiettivo), preferiti. “Per me fotografare è
scrivere come vedo il mondo, usando la luce come inchiostro.
Come nasce la tua passione per la fotografia?
Nasce come bisogno di raccontare quello che vedo, descrivendolo con un’immediatezza che le immagini riuscivano a rendere meglio che le parole. Fermare un particolare, cristallizzare un momento. Era un modo per rubare
un’emozione e farla mia per sempre. La caccia fotografica
è stimolante proprio per l’incertezza e la difficoltà a trovare i soggetti, per l’imprevedibilità della cattura.

che è l’unico capanno alimentato. La prima volta che sono
stata all’oasi, è stato circa tre anni fa e non avevo nemmeno l’attrezzatura adatta. Un amico mi aveva prestato un teleobiettivo e appena entrata nel Capanno “Alcedo” mi sono
trovata davanti uno splendido esemplare di martin pescatore, ma ero talmente emozionata che non sono nemmeno
riuscita a metterlo a fuoco. È stato quell’episodio che mi ha
fatto venire voglia di imparare, di attrezzarmi e di cercare di
essere in grado di fotografare un pennuto senza aver problemi come la messa a fuoco e i tempi di scatto.

I fattori sono molteplici. È necessario il soggetto giusto, la
distanza adeguata, un buon punto di ripresa, la luce adatta. E un’attrezzatura performante. Poi ci vuole occhio,
pazienza, dedizione e una buona dose di fortuna.
Quali sono i tuoi “soggetti” preferiti dell’Oasi? E quelli più
difficili da catturare con l’obiettivo?

Frequento l’Oasi ogni volta che posso. Ogni giorno è diverso dal precedente, è differente la fauna, la luce, la distanza
dal soggetto, l’ambientazione. Ci sono periodi maggiormente proficui e periodi morti, questo sia, in coincidenza del periodo della riproduzione, della nidificazione, del passaggio.
In estate, poi, non è in funzione il capanno dei passeriformi,

Mi piacciono tantissimo i combattenti, il martin pescatore,
il cuculo, i gruccioni, ma sento di fare un torto a tutte le
specie che non nomino. Per me è difficilissimo fotografare il tarabusino, sempre nascosto nel canneto, che si
rende visibile per pochissimi secondi e che rende vane
attese di ore. Come tutte le star che si rispettino.

Per le sue caratteristiche, l’oasi di Manzolino-Tivoli è diventato
l’habitat preferenziale di diverse specie di uccelli, sia migratori
che stanziali. Per esempio, le aree ricoperte dai canneti e dalla
cannuccia di palude è la dimora preferita dell’airone
dell’airone rosso,
rosso, che le
sceglie per la riproduzione, ma anche del tarabusino e del falco

Nella parte “modenese” dell’area protetta, nel Comune di Castelfranco Emilia, si trova la Cassa di Espansione del Canale di
San Giovanni, di circa 35 ettari,
ettari, realizzata nel 1965 per proteggere dalle esondazioni la zona di San Giovanni in Persiceto e di
San Matteo della Decima. La cassa comprende tre bacini, che si
possono osservare dalla torretta di via Carletto e dal punto di
osservazione sulla collinetta dell’ex discarica. Tuttavia, il particolare habitat di questa zona esercitava un richiamo per molte
specie di uccelli acquatici, come le anatre che nidificavano nei
canneti, al riparo da eventuali predatori, o lo svasso
svasso,, che ha
trovato dimora lungo gli argini, dove gli è più facile trovare pesce. A est della Cassa, poi, in tempi più recenti è stata istituita
una nuova zona umida dal Consorzio della Bonifica Burana,
Burana,
proprietario dell’area, con ambienti caratterizzati da canneti e
acque basse che hanno richiamato numerosi aironi, mentre le
rive degli isolotti che affiorano dalle acque sono popolate dal
beccaccino,, dal piro piro e, in primavera-estate, dal cavaliere
beccaccino
d’Italia.. A ovest della Cassa di Espansione, gestita invece dal
d’Italia
Comune di Castelfranco Emilia, è stata oggetto di un programma di rimboschimenti partiti negli anni Novanta.

Come si scatta una bella foto?

Come hai scoperto l’Oasi di Manzolino e che cosa ha di
speciale per te?

Gli abitanti dell’Oasi

L’area “modenese” di Manzolino

di palude.
palude. Nei terreni paludosi formati dalle acque stagnanti, nei
dossi sabbiosi che emergono dalle acque e sulle piccole isole
amano sostare per riposarsi e cibarsi diverse specie di anatre
anatre,,
come il germano reale,
reale, la marzaiola
marzaiola,, l’alzavola
l’alzavola,, il mestolone
mestolone,, il fischione,, ma anche sterne e limicoli,
schione
limicoli, mentre lungo i canali e nelle
zone caratterizzate da acque basse vivono fenicotteri, folaghe,
aironi cinerini e aironi bianchi maggiori, nitticore e garzette.
garzette.
Oltre all’avifauna, poi, nei piccoli stagni e nelle acque poco profonde tra i canneti si trovano diverse specie di anfibi, tra cui il
rospo comune,
comune, il rospo smeraldino,
smeraldino, le rane verdi,
verdi, le raganelle
raganelle,, il
tritone crestato italiano e il tritone punteggiato.
punteggiato. Inoltre, sulle rive
e sugli isolotti dove la vegetazione è minima o assente, si può
avvistare anche la testuggine palustre europea,
europea, specie rara e
protetta, che ama fare soste al sole.
Nel 2008, poi, nell’ottica di una diversificazione degli ambienti,
nell’area di Tivoli alcuni degli argini sono stati adibiti a pascolo.
pascolo. Gli
“abitanti” di questa zona sono una coppia di asinelli che vivono
qui tutto l’anno all’interno di un recinto speciale, che include
un’area centrale con alcune rive, dove vivono anche alcune
specie di uccelli acquatici. Gli asinelli, liberi di pascolare, mantengono la vegetazione bassa e rinnovata,
rinnovata, il ché richiama diverse
specie di uccelli attratti dai germogli delle erbe pascolate e dagli
insetti attratti dalla presenza degli animali, che a loro volta sono
una fonte di cibo per l’avifauna, in un perfetto “cerchio della vita”.

L’area umida di Tivoli
Una storia che inizia negli anni Ottanta
Inizia negli anni Ottanta, quando la zona si presentava molto degradata e con diverse problematiche, tra cui quella del
bracconaggio. La caccia era comunque permessa, tanto è
vero che erano già presenti quattro appostamenti, poi sostituiti dai capanni di osservazione. Oggi, la caccia è proibita

A est e a ovest di via Carletto si trova invece l’area di Tivoli,
composta da quindici vasche,
vasche, utilizzate per l’allevamento ittico,
di cui alcune in cui viene praticato ancora oggi quello dei pesci
rossi, per un totale di circa 18 ettari. Alcuni interventi hanno
collegato tra loro alcune vasche che sono diventate, per le
loro acque poco profonde, l’ambiente naturale ideale per diverse specie di uccelli, rettili, anfibi e farfalle. Dal 2004 le vasche
di Tivoli sono state messe sotto tutela e aperte al pubblico.

Il ritorno dell’aquila imperiale
Nell’autunno del 2020 all’Oasi di Manzolino ha fatto il
suo ritorno l’aquila imperiale, la cui ultima apparizione
era stata accertata ben 27 anni prima. L’esemplare,
una giovane aquila proveniente dai Balcani, con un’apertura alare di due metri, si è fermata per riposarsi
nella zona umida di Tivoli dopo una perturbazione
ed è stata avvistata e immortalata da Tiberio Lauri,
un ispettore della Guardia di Finanza con la passione
della fotografia naturalistica.
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LA FATICA SI SENTE MENO CON
L’OSSIGENO – OZONO TERAPIA
Roberto Mortati, professionista specializzato con lode in Medicina Fisica e Riabilitazione,
Master di II Livello in Ossigeno-Ozono terapia, illustra come questa tecnica possa
intervenire su diverse patologie

soggettivo di inusuale persistente fatica, correlato al tumore
o ai trattamenti associati e che interferisce con le normali
attività del paziente. L’assenza di recupero nonostante adeguato riposo, la differenza dalla normale stanchezza degli
individui sani, accomuna la CRF a un’altra forma di astenia
patologica, la sindrome di fatica cronica (CFS). Secondo
molti autori, la fatica è il sintomo cronico più frequentemente in pazienti malati di cancro, la maggior parte dei
quali descrive la propria sintomatologia come altamente
invalidante. Anche per pazienti che hanno concluso con
successo il trattamento antineoplastico e risultano liberi
da malattia, la fatica costituisce uno dei residuati di maggiore importanza. Recentemente è stato evidenziato anche che la fatica è un sintomo frequentemente riportato
da pazienti “guariti” da carcinoma della mammella o da linfoma di Hodckin. La fatica, in questi casi, risulta essere uno
dei maggiori problemi anche molti anni dopo la conclusione
del trattamento. Questo stato di spossatezza fisica è piuttosto comune anche nella fibromialgia, patologia caratterizzata
da una severa inabilità nello svolgere le comuni attività quotidiane. La maggior parte dei pazienti riferisce di avere dolore
ovunque, in tutto il corpo, dalla testa ai piedi. In altri termini,
si ha una sensazione di “ammaccatura” o “corpo battuto”
ovunque. Il dolore – prosegue Mortati – è spesso
aggravato dalla umidità, dal freddo, dall’ansia,
dallo stress, dal sonno disturbato, dal
sovraccarico.
sovrac
carico. I pazienti fibromialgici spesso si sveglia-

Il dott. Mortati con un paziente affetto da artrosi cervicale in cura con l’ossigeno - ozono terapia

SIOOT, tante le applicazioni
su diverse patologie
Nel corso di oltre 35 anni di storia, la ricerca sviluppata
dagli associati alla SIOOT (Società Scientifica Ossigeno Ozono Terapia), ha permesso di arricchire i protocolli con le seguenti nuove applicazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lipodistrofia
Trattamento ernia e protrusione discale
Trattamento del dolore
Patologie cerebrovascolari e neurodegenerative
Disbiosi
Applicazione in veterinaria
Maculopatia degenerativa
Uroginecologia
Fibromialgia
C.F.S. Sindrome stanchezza cronica
Trattamento capillari
Trattamento delle calvizie
Applicazione nell’industria agroalimentare
Attivatore naturale per fiori, frutta e verdura

Tra i diversi benefici che può apportare l’Ossigeno Ozono terapia, così come approvata dalla Sioot
(Società Scientifica Ossigeno Ozono Terapia), c’è
il trattamento efficace della Sindrome da fatica
cronica” (CFS), in seguito a patologie tumorali,
fibromialgia, post covid-19. A spiegare come e
perché è il dottor Roberto Mortati, professionista specializzatosi con lode in Medicina
Fisica e Riabilitazione, che riceve presso
ambulatori nelle province di Modena
(Ortho1, Clinica Ortopedica Modenese, via Divisione Acqui 137/2, tel. 059
8678041), Mantova e Reggio Emilia.
“La definizione più accreditata
di fatica correlata ai tumori, in
termini anglosassoni la “Cancer
Related Fatigue” (CRF) –
spiega Mortati – è quella
di esperti afferenti
al National Comprensive Cancer
Network (NCCN),
che spiega la
CRF come
un senso
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no già stanchi o più stanchi di quando sono andati a letto.
Talvolta la stanchezza viene descritta come sensazione di
debolezza generale: un normale esercizio fisico o mentale
può richiedere un tempo imprecisato per il recupero”.
A riportare sintomi da stanchezza e affaticamento eccessivo,
oltre a difficoltà di concentrazione, fiato corto e mal di testa,
sono poi anche le persone guarite dal Covid-19, nonostante siano completamente guarite. A confermarlo è ancora il
dottor Mortati, che evidenzia: “Questo stato si registra anche
in persone che hanno avuto sintomi molto lievi durante la
malattia. La stanchezza potrebbe essere causata dalla ridotta capacità dei polmoni di ossigenare a seguito del covid e
l’affaticamento ad una perdita della massa muscolare causata
dal riposo forzato durante l’infezione”.
Premesso tutto questo, quali sono le proprietà benefiche dell’ossigeno-ozono terapia SIOOT per curare la stanchezza cronica?
“La caratteristica che accomuna le patologie sopra descrit-

te – prosegue Mortati – è appunto la stanchezza cronica.
Grazie all’ossigeno-ozono-terapia per via sistemica, ovvero
una auto-emo-infusione (GAEI) secondo i protocolli della
SIOOT (Società Scientifica Ossigeno Ozono Terapia), ossigenando i tessuti di tutto il corpo si ottiene un notevole
miglioramento allo sforzo fisico, con riduzione della stanchezza e della spossatezza, oltre che un miglioramento del
tono dell’umore del paziente. La GAEI (Grande Auto Emo
Infusione) viene eseguita a livello ambulatoriale: al paziente
si preleva una modica quantità di sangue venoso che viene
miscelato a ossigeno-ozono e successivamente reinfuso al
paziente stesso. La procedura avviene a livello ambulatoriale a circuito chiuso, in massima sicurezza e dura circa 45
minuti. Dopo la seduta il paziente potrà riprendere la sua via
quotidiana (ad esempio lavorare, studiare, fare sport, etc.).
Il ciclo prevede incontri a cadenza settimanale con numero
di sedute e “mantenimento mensile” che variano a seconda
della patologia e del paziente da trattare”.

IL NOME PIÙ ANGLOSASSONE
PER LA PIZZA PIÙ NAPOLETANA
Arte di Vivere, quando si è saputo che avevano aperto un’autentica pizzeria verace
napoletana, ha pensato: veramente? Meglio controllare in prima persona…
La cosiddetta pizza verace è l’autentica pizza napoletana, tonda,
dalla pasta morbida e dai bordi alti. Dal 2017 l’arte del pizzaiolo
napoletano è patrimonio dell’umanità (Unesco) e quando si parla
di pizza napoletana si riferisce specificatamente a quella nata a
Napoli e fatta secondo la più autentica tradizione sin dal 1500 e
completata tra il 1600, con l’arrivo del pomodoro dall’America, e
il 1800, con l’aggiunta della mozzarella. Punto. Oggi, purtroppo,
assaggiare l’autentica pizza napoletana diventa sempre più raro a
meno che fare un viaggio a ritroso nel tempo per mangiare quella del più famoso pizzaiolo di sempre, Raffaele Esposito, quello
conosciuto dai più per la pizza “margherita”. Oppure, dietro a
un nome autenticamente anglosassone come “Made in Naples”,
scopriamo la più verace pizza napoletana, quella genuinamente
tonda, dalla pasta morbida e dai bordi alti, “ammaccata” (mai dire
o chiedere “tirata”) su un tavolo di legno e non sul marmo.

in Naples” di Modena, ci racconti la sua storia di pizzaiolo
“verace napoletano”.
Napoletano autentico perché sono nato a Napoli nel quartiere Fuorigrotta. Come pizzaiolo per la passione avuta fin da
giovane, dopo varie esperienze in diverse pizzerie della mia
città, ho deciso di aprire la mia pizzeria proprio a Napoli. Poi
io e mia moglie pensiamo di trasferirci a Modena e dopo cinque anni realizziamo finalmente il nostro più grande desiderio, quello di avere una nostra pizzeria. Piccola di dimensioni,
ma con il grandissimo cuore napoletano dentro.

Arte di vivere a Modena
Daniele Battaglia, lei è il titolare della nuova Pizzeria “Made
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Cos’è che distingue la sua pizza che definisce “pizza verace &
sapori autenticamente partenopei” rispetto ad altre pizze che
potremmo mangiare?

Ho notato che a Modena ci sono diverse pizzerie, anche di
napoletani, che non fanno la vera pizza napoletana. Io non
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ho fatto altro che portare i veri sapori, le vere tradizioni qui
a Modena per quanto riguarda gli impasti e la qualità degli ingredienti, e sembra che stia funzionando. Come la friggitoria,
che è la classica friggitoria partenopea.

una pizza surgelata al supermercato, che oltretutto dobbia-

Abbiamo visto sul depliant della sua pizzeria, che è principalmente da asporto, però vediamo anche alcuni tavoli.

Assolutamente sì, effettuiamo anche la consegna a domicilio

mo poi scongelare e cuocere nel forno di casa.
Offrite anche un servizio di consegna a domicilio?

tutti i giorni sia a pranzo che a cena. Oltretutto i nostri clienti,

Abbiamo una ventina di posti a sedere per accontentare i
clienti più affezionati, quelli che preferiscono gustare la pizza
al tavolo appena sfornata.
Quindi “Made in Naples” è per quel modenese e non solo,
che vuole mangiare l’autentica pizza come la mangerebbe
sul lungomare di Napoli?
Sì. Devo spezzare una lancia a favore del modenese perché
è un cliente che devi conquistare con la qualità del cibo e
anche con un po’ di simpatia. Ci sono clienti che vengono
due o tre volte alla settimana, perché hanno assaporato e
gustato il nostro prodotto e quindi sono invogliati a tornare.

La pizza va ammaccata

Sempre sul suo depliant leggiamo “prova la pizza che ti suggerisce la fantasia del pizzaiolo”. Cosa significa?
Ogni settimana creiamo un gusto nuovo. Cerchiamo di stupire
ogni volta il consumatore con nuove proposte, utilizzando sempre e comunque prodotti stagionali e freschi abbinati alla mia
fantasia e creatività. E ogni settimana riusciamo a conquistare
nuovi appassionati ed estimatori della più autentica pizza verace.
I suoi prodotti sono tutti di prima scelta?
Assolutamente, come il pomodoro San Marzano schiacciato
a mano, il fior di latte di Agerola, abbiamo un’azienda che
ci consegna direttamente il fior di latte tre volte a settimana
come i bocconcini, la bufala, idem per quanto riguarda i salumi, la farina macinata a pietra. Diamo al nostro cliente un
ottimo prodotto, assicuriamo l’assoluta digeribilità del nostro
sfornato, oggi un fattore molto importante. Lavoriamo con
48 ore di maturazione, garantendo il 100% di digeribilità.
In tutto questo qual è il colpo di genio del pizzaiolo Daniele
Battaglia? La passione?
È il cuore. In qualsiasi lavoro si faccia ci vuole il cuore, abbinato alla passione, ma vale per tutti i lavori non solo per il
nostro. Forse il nostro, in alcuni periodi dell’anno, richiede un
po’ più di sacrifici, perché d’estate stare per ore davanti a un
forno tra i 350 e i 480 gradi non è proprio gradevole.
Noi adesso andiamo nei supermercati e troviamo le scaffalature piene di pizze già pronte. Ma qual è la differenza tra la
pizza fatta con il cuore e la passione da Daniele Battaglia e la
pizza che troviamo nei supermercati?

Scorcio della pizzeria "Made in Naples"

Arte di vivere a Modena
Non dovremmo chiamarla pizza quella che viene comprata
al supermercato, è acqua e farina congelata, venduta e spacciata per pizza, la pizza è un’altra cosa.

Tra l’altro la differenza di costo, se uno va a vedere bene, è minima.

Daniele Battaglia con una delle sue “veraci” pizze napoletane
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Ha ragione, non c’è tutto questo gran risparmio ad acquistare

presso la nostra “Made in Naples”, possono acquistare anche
altri prodotti tipici della mia amata Napoli, come la pastiera, la
sfogliatella, la riccia, la graffa, tutte di produzione propria. Abbiamo puntato su quantità limitate per mantenere uno standard qualitativo altissimo, autentico e verace.

Made in Naples vi aspetta in via Nicoli 161 e per ordinarle
telefonicamente 059/8398278 oppure 379/2673488
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CATARAT TA?

DA “IL PESCIAIO” ANTICHE
TRADIZIONI E NUOVE LEGGENDE
Il ben arrivato ad un ristorante esclusivo che vi dà appuntamento con i suoi piatti unici di pesce

Luca Cocco, insieme al socio Umberto Santimone, ha aperto
a Modena il ristorante “Il Pesciaio”. Chiediamo a Luca la storia
de “Il Pesciaio” che sappiamo essere il secondo in quanto ce
n’è già uno in provincia di Reggio Emilia.

ANCHE CON SSN
IN SOLI 30 GIORNI

Abbiamo aperto il nostro primo ristorante, con questo nome,
a San Martino in Rio per provare ad entrare nel mondo della
ristorazione, copiando un ittiturismo creato da amici in Sardegna – io sono di origini sarde da parte di mio padre – dedicato esclusivamente al pesce con dei menu fissi di degustazione. Avevamo visto che era un’offerta che in Emilia mancava
quindi ci siamo ispirati a questa realtà cercando poi di integrarla
nel costume enogastronomico reggiano prima, e adesso modenese. Abbiamo cercato di integrare un menù che potesse
avere una sorta di degustazione, che potesse offrire una selezione del nostro menù più classico, oppure quello alla carta.
In Sardegna, per esempio, la maggior parte dei clienti sceglie
il menù degustazione, da noi non è così e si dovuto giustamente seguire le preferenze della clientela. Quindi abbinare
questi menù con una scelta alla carta visto che ci sono clienti
che preferiscono i crudi, altri solo i primi, oppure i secondi. La
differenza maggiore, rispetto alla Sardegna, alla quale ci siamo
richiamati per fare partire quest’idea, è stata aver inserito piatti
che hanno radici nella tradizione emiliana rivisitandoli come,
per esempio, il tortello di zucca accompagnato ad una tartare
di gamberi. Un baccalà in tempura o come possono essere i

vari tonni e altri piatti classici della cucina di pesce.
Come evidenzia lei, Modena ha una grande tradizione di cucina tipica con alcuni ristoranti decisamente famosi per creatività e qualità . Arrivate voi e vi collocate in una fascia alta
fornendo piatti esclusivamente a base di pesce.
In realtà noi non ci sentiamo un ristorante di livello alto, ci
consideriamo più un’ “osteria di mare”, non pensando di essere a livello di alcune realtà che ci sono a Modena che,
con il tradizionale, raggiungono un’eccellenza anche a livello
internazionale. Ci teniamo ad essere pensati come locale per
tutti anche se abbiamo investito su una particolare “location”
molto curata negli arredi, in un “visual” accogliente, confortevole e piacevole. Grazie alla struttura che ci ospita, Villa
Freto (splendida e prestigiosa struttura gotica su due piani
in località Freto di Modena, storica dependance degli Estensi n.d.r.), abbiamo addirittura potuto fare di più, investendo
sull’arredamento, sui giochi di luce e acqua ma questo non
vuol dire essere un locale di classe nel senso che pranzare
o cenare da noi è costoso, ma un ristorante che cerca di
essere raffinato sì ma alla portata di tutti. Dove sentirsi a
casa in un ambiente ideale per coppie, ma anche per nuclei
famigliari. Con un livello di attenzione dei piatti cucinati molto
alto a prezzi contenuti e accessibili a tutti. Questo è il nostro
obiettivo, questa è la “mission” de “Il Pesciaio”.
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Eravamo abituati che la cucina del pesce a Modena era per lo più
quella della pizzeria che faceva anche piatti di pesce. La vostra
sicuramente è un’offerta più alta per tipologia, qualità e creatività.
Questo è vero e devo dire che abbiamo avuto un ottimo
riscontro dalla clientela sin dall’apertura. Avendo una cucina
specializzata solo sul pesce chiaramente riusciamo a fare
cose che al ristorante “multi menù” o alla pizzeria che faceva
anche pesce non potevano presentare. Ma non solo questo.
Per esempio la qualità, abbiamo un “giro” tale per cui i fornitori arrivano costantemente e quotidianamente con il pesce
fresco. Riusciamo a servire più di 100 persone a sera solo a
base di pesce, quindi siamo sicuri di avere sempre un prodotto
eccellente. È un discorso legato alla quantità di persone che ci
onorano di venire, di prodotto consumato ogni sera e in più
abbiamo ricercato le migliori materie prime, abbiamo selezionato i tipi di lavorazione, abbiamo curato i dettagli con un tema
fisso: ricerca e innovazione nella tradizione della cucina che
viene dal mare. Le idee, poi di alcuni piatti, nascono da viaggi
per il mondo fatti da me e dal mio socio come per esempio i
tacos di tonno che abbiamo assaporato alle Hawaii, certi piatti
messicani, il pesce tradizionale cucinato in Sardegna, altri che
vengono dal sud Italia e dalle isole. L’attuale richiesta, che
desideriamo accontentare, vuole da un lato eccellenza anche
sul pesce con proposte più pregiate, dall’altra una costanza
qualitativa sui prodotti che già ci sono e stanno riscontrando il
favore dei clienti e che cercheremo di non deludere.
Avete alcuni piatti di pesce che vi contraddistinguono? Nel
vostro menù c’è una portata che si può definire esclusiva
de “Il Pesciaio”?
Certo, abbiamo alcuni piatti che possono essere primi a crudo, a caldo come alcuni secondi particolari e, chiamiamoli
pure, esclusivi. Ma il nostro obiettivo è riuscire a presentare,
in un ristorante elegante, il più semplice dei fritti misti o delle
grigliate di pesce in modo più raffinato e sofisticato. Vogliamo far vedere che da noi si può mangiare un'ottima frittura
di pesce come detto, un piatto semplice, che però è uno
dei nostri cavalli di battaglia perché ci viene bene, perché ne
facciamo tante, perché abbiamo friggitrici fatte apposta per
riuscire a portare e mantenere la temperatura ideale e un prodotto da friggere, quando diventa di qualità, fa la differenza.
Ci sono poi alcuni piatti che magari sono nostri ma che non
ci contraddistinguono, ci differenzia forse l'idea della degustazione con tre antipasti caldi e tre antipasti freddi, un impiattamento diverso e originale. Però dentro al piatto comunque
deve andare qualità, il pesce se non è naturale e fresco non
perdona. Questo è ciò che contraddistingue “Il Pesciaio”.
Luca Cocco, ognuno di noi ha un sogno nel cassetto, il suo?

sogno, vedere tanti “Il Pesciaio” in Europa, America, Asia: non
nascondo che ci sono arrivate già proposte ma questo forse
non è proprio il momento adatto per certi progetti. Anche il
momento in cui abbiamo deciso di aprire a Villa Freto sembrava un azzardo però ci spingeva la certezza che il modenese,
non facile al pesce, avrebbe apprezzato i nostri piatti.
Torniamo ad un punto importante, la qualità. Nella prima parte
dell’intervista mi ha detto che il pesce è sempre fresco. Esattamente la scala forniture com’è?
Abbiamo dei fornitori selezionati che ci portano il pesce fresco praticamente tutti giorni. Il pesce poi per essere servito
crudo va abbattuto ossia congelato repentinamente per poterlo servire nel miglior modo possibile, proprio perché è crudo mentre quello che deve essere cotto non ha bisogno di
questa procedura. Per avere la qualità più eccellente cerchiamo i prodotti dove sono come, per esempio, direttamente
dai pescherecci che congelano immediatamente il prodotto
appena pescato. Questo ha una filiera cortissima e permette di avere una costanza di prodotto e un rapporto qualità prezzo imbattibili. Ricordo che è impossibile trovare tutti i
giorni calamari della stessa dimensione, gamberi della stessa
pezzatura ecc. Per stagionalità, freschezza, misura, qualità,
riusciamo a variare i nostri menù ben tre, quattro volte l’anno.
Un eccellete ristorante ha anche un’eccellente cantina. Voi?
Abbiamo una bella cantina, la stiamo implementando in modo
considerevole, visto che a Modena c'è la richiesta di etichette
importanti, soprattutto bollicine. Questo ci sta spingendo ad
ampliarla ancora di più. Noi sulla cantina e sul vino abbiamo
sempre investito tanto anche nel mondo della comunicazione
e della promozione come per esempio a San Martino in Rio,
dove ogni due settimane invitiamo una cantina e facciamo
una serata con un menù particolare di degustazione. Volevamo realizzare la stessa cosa anche a Modena ma, per fortuna,
abbiamo le serate piene con tutti i tavoli prenotati. Comunque,
tornando ai vini, spingiamo sempre sui bianchi perché col pesce si abbinano senza dimenticare che, qua a Modena, forse
per cultura o per abitudine c’è una grande richiesta di Champagne e questo non può che farci piacere perché abbiamo
un sommelier molto appassionato e preparato proprio sugli
Champagne e quindi quando c’è una clientela che ti da la possibilità di farti apprezzare, non può non farti piacere.
Una provocazione. Voglio venire a “Il Pesciaio” con un persona
alla quale tengo molto. Che menù mi consiglia per fare belle figura?
Fare bella figura? Facile, proprio una bella tartare di tonno, poi
un primo caldo di gnocchetti in una vellutata di cozze salentine. Secondo piatto? Gamberoni al forno all’aceto balsamico
di Modena e catalana di verdure. Ma è uno fra tanti suggerimenti. Lasciamo al suo ospite o alla sua ospite la possibilità
di scegliere dal nostro menù degustazione o alla carta. Non
importa. Le garantiscono una bella figura per lei e per noi.

Arte di vivere a Modena
Il sogno? Riuscire a creare una catena di “Il Pesciaio” di successo in Italia e all’estero. Soprattutto riuscire a portare un’idea,
vedere che la gente l’apprezza, che sia un successo non solo
economico ma che questo obiettivo, cioè di un design unito
anche alla cucina, in un ambiente con la musica molto soft,
dove si sta bene, possa essere realizzato in diverse località del
mondo. Siamo partiti con il secondo locale e questo è il mio
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Parola di Luca Cocco e Umberto Santinone, titolari de “Il Pesciaio” che vi aspettano a Modena in Strada Barchetta 280.
Tel. 059/5964000 - www.ilpesciaio.it
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Piazza Grande e il Duomo di Modena

AUTO-GEM E NISSAN LEAF,
PER ARRIVARE DAPPERTUTTO
La propulsione elettrica è il futuro e al “Centro servizi per l’auto” di via Nonantolana 1022
a Modena si possono già noleggiare modelli per muoversi senza alcuna limitazione

Piazza Martiri (Carpi)

La città e la sua provincia sono ancora più belle se vissute
in tutta libertà, senza vincoli e senza limitazioni. Muoversi su
un’auto elettrica, infatti, apre a possibilità spesso precluse ai veicoli a propulsioni tradizionali e, soprattutto, rappresenta anche
un importante messaggio dal punto di vista della sostenibilità
ambientale. Per questo, Arte di Vivere, a bordo di una Nissan
Leaf 100% elettrica, ha visitato alcuni dei centri più significativi del
capoluogo e della provincia, ripercorrendo la loro storia con un
approccio molto originale dal punto di vista degli spostamenti.
La prima tappa non può non iniziare dal cuore di Modena: piazza
Grande. Non è un caso se questo spazio, fin dal 1997, è stato
proclamato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Piazza Grande,
del resto, oggi ospita monumenti unici al mondo, come il Duomo di Modena (assieme a quello di Verona una delle cattedrali
in stile romanico più prestigiose e meglio conservate) e la torre
Ghirlandina, solo per citare le emergenze più celebri. Ma per chi
avesse qualche curiosità storico-artistica in più, sulla stessa piazza si affacciano anche il Palazzo Comunale, che merita senz’altro
di essere visitato per le opere d’arte che contiene al suo interno,
così come retaggi di una storia secolare quali la “Preda Ringadora” e la misteriosa statua della “Bonissima”. Rimanendo un
attimo sul Duomo di Modena, autentico gioiello di questa piazza,
la cui forma oggi è frutto di una trasformazione secolare, iniziata
almeno in epoca romana, va ricordato che questa cattedrale è
stata edificata tra la fine dell’XI e l’inizio del XII secolo dall'architetto Lanfranco nel sito del sepolcro di San Geminiano, patrono di

Piazzale della Rosa e Palazzo Ducale (Sassuolo)

Modena, dove in precedenza, a partire dal V secolo, erano state
già erette due chiese. Nella cripta, del resto, si trovano ancora
oggi le reliquie del santo, in un sarcofago custodito entro una
teca di cristallo, che viene aperto ogni anno in occasione della
festa del santo stesso (31 gennaio). Al nome di Lanfranco va
affiancato quello dello scultore Wiligelmo, ricordato da una lapide
della chiesa, il quale non solo lavorò assieme ai suoi allievi e
seguaci alla decorazione scultorea, ma forse si occupò anche
dell'architettura, iniziando i lavori dalla facciata, mentre Lanfranco
(o comunque un altro gruppo di lavoro) partì dalle absidi.
Tantissima storia da gustare in tutta tranquillità, quindi, per il
centro di Modena. Ma la provincia è ricchissima di diverse altre
piazze che hanno moltissimo da raccontare. Una delle più celebri è senz’altro Piazza dei Martiri, a Carpi. Le sue origini sono
legate al periodo rinascimentale e al casato dei Pio di Savoia.
Curioso è sapere che per diverso tempo, dopo l'unità nazionale, il nome fu piazza Vittorio Emanuele. Nel secondo dopoguerra tuttavia, a seguito dell’eccidio di 16 persone compiuto il
16 agosto 1944 da parte dei fascisti, la piazza venne intitolata
al loro ricordo e un monumento fu posto ai piedi del castello.
Piazza Martiri è ancora oggi una delle piazze più grandi d’Italia e
assunse la conformazione attuale già attorno al Cinquecento. Fin
dalle sue origini rappresenta il centro della vita cittadina e su di
essa si affacciano gli edifici sede del potere religioso, politico ed
aristocratico costituiti dal duomo, dal castello, e le abitazioni si-

gnorili cittadine come palazzo Brusati e le case Tapparelli. In tempi
posteriori sulla piazza rinascimentale venne costruito il teatro, prestigioso centro culturale, e palazzo Scacchetti (poi sede del municipio), mentre a lato del duomo fu edificato il palazzo vescovile.
Comune che vai, piazza che trovi, e trasferendosi nella parte
sud della provincia si incontra naturalmente piazza dei Contrari, “cuore” di Vignola, la cittadina delle ciliegie. Essa si trova
al centro della parte più antica di Vignola, un tempo chiamata “Castelvecchio”, ed è racchiusa tra la rocca, il palazzo
Contrari-Boncompagni e il loggiato.

Piazza dei Contrari (Vignola)

Quando la famiglia Contrari, feudataria degli Este, entrò in possesso del feudo di Vignola nel XV secolo d.C. la chiesa parrocchiale, che si trovava dove oggi è presente il loggiato, fu
spostata nel punto dove sorge l’attuale chiesa dei santi Nazario
e Celso, in modo da lasciare spazio agli ampliamenti della rocca.
La seconda grande trasformazione di questa piazza si ha a partire dal 1560, quando Ercole Contrari il Vecchio volle la costruzione di Palazzo Contrari-Boncompagni esattamente di fronte
alla rocca, per dare a lui e alla sua famiglia spazi più comodi in

cui vivere. Questo cantiere portò all’abbattimento di undici case,
trasformazione che ampliò l’invaso della piazza e trasformò
radicalmente il suo aspetto. Venne inoltre costruito in questo
periodo l’ampio loggiato che tutt’ora caratterizza la piazza.
Oggi piazza Contrari è un punto di riferimento per cittadini e
turisti, sede di eventi e spettacoli, ospita le importanti rassegne di Etra Festival e Poesia Festival e durante tutto l’anno è
un punto nevralgico per itinerari culturali e naturalistici.
Davvero nulla può fermare Nissan Leaf nella sua esplorazione delle
più importanti e caratteristiche piazze della provincia modenese,
tanto che senza farsi sentire e con grande agilità giunge anche
in Piazzale della Rosa a Sassuolo. Essa deve il suo nome ai Della
Rosa, la famiglia eletta per prima alla signoria di Sassuolo. Fu Natale
Cionini, segretario comunale e storico sassolese, a suggerire nel
1872 questa denominazione per la piazza, fino ad allora chiamata
Piazzale di San Francesco. “Il Piazzale di S. Francesco – scrisse
Cionini – non altro indica che ivi esiste la Chiesa dedicata a tal Santo. Essa per due volte distrutta e per due volte riedificata, non era
che un’assai angusta Cappella che Francesco Della Rosa ultimo
Signor di Sassuolo di tal famiglia avea fabbricata circa l’anno 1360
entro il Castello, ove è al presente la gran vasca del Fontanazzo”.
L’attuale aspetto del Piazzale si deve all’intervento dell’architetto Romano Bartolomeo Avanzini, autore del progetto di
trasformazione del castello in palazzo signorile, trasformazione che coinvolse, nel 1640, anche lo spazio che circondava il palazzo estense.
Il tour delle piazze è terminato, ma Modena e la sua provincia
hanno tanto altro da raccontare. Farlo con una Nissan Leaf,
già disponibile per il noleggio da Auto-Gem, è ancora più
avvincente ed emozionante.

Nissan Leaf, la soluzione per viaggiare ovunque
Nissan Leaf segna una vera e propria rivoluzione nel mondo dell’automobile, promuovendo una mobilità a propulsione esclusivamente elettrica. Il modello base, nella versione
“Acenta”, prevede Batteria da 40 kWh con carica batterie da 6,6 kW e QC da 50 kW, cerchi

Arte di vivere a Modena
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in lega 16’’, e-Pedal con sistema di frenata rigenerativa, fari a LED e fari fendinebbia anterio-

ri, sistema A-IVI con schermo touch screen da 8’’, integrazione smartphone (Apple Carplay
e AndroidAuto) e retrocamera posteriore, sistema di frenata d’emergenza intelligente con
riconoscimento pedoni. Per chi desidera ulteriori equipaggiamenti, sono poi disponibili le
versioni N-Connecta, Tekna, e+Acenta, e+N-Connecta ed e+Tekna.
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“HO REALIZZATO
IL MIO SOGNO…
MA NE HO
MOLTI ALTRI”
È la storia molto modenese di Lucio Moriello
che partendo da giovane apprendista
ha creato una sua impresa, Auto-Gem,
oggi all’avanguardia nei servizi all’automobile

sono assunto, negli anni 80, come apprendista gommista,
poi dipendente in centri auto, alla Rotonda e al Grandemilia e
per sette anni in un’altra officina, che era una ex concessionaria e da quell’esperienza ho avuto l’input di come impostare un moderno centro multiservizi per l’auto. Nel 2013 ho
fatto il grande passo con Auto-Gem, dove ho voluto creare
un format unico in Italia: “ti prenoti, consegni la tua vettura,
ti fermi al bar oppure pranzi nel nostro ristorante e poi ritiri
l’auto alla quale è stato fatto il servizio richiesto e ci saluti”.
Nel mio centro c’è tutto per le “quattroruote”: la carrozzeria,
il gommista, l’officina, il centro revisioni, il noleggio a breve
e lungo termine, il centro telepass, l’elettrauto con in più un
ristorante e annesso bar. Adesso vorrei creare l’ “Auto-Gem
Accademy” per la quale collaboro con tre docenti per la meccatronica, per la carrozzeria e per la sicurezza sul lavoro.
Progetto che partirà a breve perché la Gi Group (l’importante agenzia per il lavoro) ha accreditato Auto-Gem Academy
come centro di formazione per ragazzi. Io ho 55 anni, la mia
generazione non ci sarà più nel senso che il meccanico con
la piccola officina di una volta sparirà perché da solo non ce
la può più fare. Poi come Auto-Gem collaboriamo con l’IPSIA
di Maranello perché i loro studenti verranno qui a fare stage
e alla fine i più meritevoli li assumeremo noi. Io ne ho già tre
all’interno di questo percorso. In questo modo sto inserendo
anche mio figlio Francesco. Questi corsi di formazione sono
fondamentali perché le macchine di ultima generazione, che
saranno sempre più ibride o elettriche, andranno riparate solo
con attrezzature e operatori altamente specializzati, sia per
parti elettriche e meccaniche, sia per le gomme, sia per le
carrozzerie. Per questo Maserati ha scelto Auto-Gem per lo
sviluppo delle sue nuove Granturismo e MC20 proprio per la
nostra capacità di gestire tutte le problematiche di queste
vetture di ultimissima generazione e performance.
Sappiamo tra l'altro che fra poco verrà inaugurata, con un
evento, una ulteriore ciliegina di Auto-Gem.

Elisa, Francesco e Lucio Moriello

Lucio Moriello passeggia negli ambienti della sua azienda e si guarda attorno. Forse sta pensando al percorso fatto, lui che nasce
apprendista gommista e che si ritrova, dopo anni, con il suo sogno realizzato: creare a Modena, la città forse più famosa al mondo per i motori, il primo, più importante, più moderno e innovativo
centro multiservizi per l’auto. Come si è avverato questo sogno?

le anche fortuna. Perché quando sono partito nel 2013 era
l'anno dove l'incertezza era totale. C'era la possibilità di fare
cose nuove e io ho visto questo gigante cubo di cemento
e da lì ho cominciato a pensare alle attività che avrei potuto
creare. Adesso questo cubo è diventato Auto-Gem. Però le
posso dire che se partissi adesso non ci riuscirei più, perché
son cambiati i tempi, nel giro di 7, 8 anni è avvenuta un’autentica rivoluzione, anche per il Covid, per quanto riguarda i
servizi. Adesso il gommista, il meccanico, il carrozzaio sono
tutte attività singole che spariranno e funzionerà solo il multiservizio. È quello che vogliono le persone perché adesso
non hanno più tempo, il tempo è denaro e la gente preferisce
risolvere i problemi della sua auto in un unico posto. Per questo ho creato Auto-Gem, una realtà come volevo io che sta
prendendo corpo e anima, pian piano, ma ci siamo.
Modena diventerà sempre più il centro mondiale dell'auto del
futuro: Masa, l'auto elettrica, l’auto a guida intelligente ecc. Per
seguire queste proiezioni occorrono menti molto aperte. Lei
Lucio si sente di dire “io ci sono”?
Io ci sono già. Sto cercando di inserire il mio figlio Francesco
perché mi piacerebbe che lui, con la sua gioventù, la sua
intelligenza nuova e fresca possa andare ancora più avanti
perché l'asticella si alzerà sempre di più e solo i più bravi
la superano. Poi chiaramente tutti puntano al massimo anche se, alle volte, bisognerebbe guardarsi indietro e sapersi
accontentare. Però io, ogni giorno guardo oltre, più avanti.
Forse sbaglio ma, come diceva Matisse “guardare più avanti è
un atto creativo, è come avere le ali”.
Lucio qual è il più bel complimento che ha ricevuto recentemente?
Un amministratore delegato di un'azienda che mi ha detto
“Devo farti i miei rallegramenti perché una realtà simile alla
sua io l'ho vista solo a Detroit”. Quel giorno mi sono sentito
veramente felice e orgoglioso.

Sì, una collaborazione “full service” con ACI Modena, la prima
in questo senso per la nostra città. Voglio dare ai soci ACI
qualcosa in più visto e considerato che a Modena l’ACI ha
oltre 43000 iscritti tra soci privati e aziende e vorrei dare un
servizio a 360°. In più dargli la possibilità di avere dei buoni
sconto con i quali potranno usufruire, all'interno dell’ACI di tutti
i loro servizi e ripagarsi anche la tessera.

Sono convinto che lei accetta anche le critiche che qualche
volta arrivano, vero?

Sia sincero Sig. Moriello, quando era un semplice apprendista
avrebbe mai pensato che a 55 anni avrebbe creato il centro
multiservizi per auto più importante di Modena e provincia?

Sua moglie Elisa l’affianca, suo figlio Francesco sta facendo l’IPSIA di Maranello per diventare tecnico auto specializzato. Quanto conta la famiglia e quanto è importante il rapporto con la
moglie che è la più fidata, leale e valida sua collaboratrice?

Delle critiche bisogna sempre fare tesoro, io dico che l’umiltà costruisce, l'orgoglio distrugge. Per arrivare dove sono
arrivato ho avuto critiche, che cerco di analizzare se sono
costruttive o semplicemente dettate dall’invidia.

Arte di vivere a Modena
Con tanta passione e con tanta determinazione perché nella
vita uno ci deve credere e con il credo uno va ovunque. Io

84

Mi ricordo sempre le parole di mio papà che mi diceva “… se le
cose le fai con passione non ti accorgi neppure della strada
che stai facendo”. Che stavo facendo una cosa diversa dagli
altri sì, ne ero consapevole, però arrivare fin dove sono arrivato proprio non ci pensavo. Poi le dico, in verità, che io mi
ritengo una persona fortunata perché è vero che devi metterci del tuo ma è anche vero che in qualche caso ci vuo-

In percentuale avere lei qui è come avere l’80%. Poi la famiglia
è tutto. Io voglio trasmettere questo spirito di famiglia anche
ai miei dipendenti. Voglio creare una squadra, ed esserne l'allenatore. La mamma di tutti noi è Auto-Gem, ed io, una sorta
di papà. Questa per me deve essere la “mission” per il futuro:
una grande casa per chi ha nel sangue il mondo dell’auto.
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CARI AMICI MIEI

CUORE
DI GATTO
Lieto fine per la storia di Bianchetto,
micio viaggiatore per forza e non per scelta

di Elena Benassi

Bianchetto è un micio col cuore. Beh sì, ovvio, tutti i gatti
hanno un cuore, anatomicamente ed anche sentimentalmente parlando. Ma sono pochi quelli che ne hanno uno
che sembra appositamente dipinto sul manto. Bianchetto è
uno di questi. E Sara quel cuore, così unico e così raro, non
ha mai smesso di pensare di poterlo re-incontrare. Perchè un
giorno, anzi una sera, Bianchetto se ne è andato di casa. Oddio, forse a dire il vero non
era nemmeno esattamente quella la sua intenzione.
Molto più probabilmente ha
solo approfittato della porta-finestra lasciata un attimo
aperta per andare a curiosare in giardino, ritrovandosi
però chiuso fuori. Di notte, a
novembre, al freddo. Proprio
lui, a cui la natura non aveva
donato le tipiche caratteristi-

che del gatto avventuriero. Era più il classico micio domestico: pigro, coccoloso, spesso appisolato...un felino da divanoletto-divano insomma. E così, quella sera di novembre (era
il 2019), l'unica soluzione possibile per ripararsi e riscaldarsi,
puntando al contempo ad un luogo dove tornare a dormire
sonni tranquilli, gli sembrò il vano motore dell'auto del vicino
di casa, da poco rientrato. Peccato che la notte sia volata
via in fretta e che lui, ancora stordito da quanto accaduto,
non si sia repentinamente reso conto che il suo giaciglio si
stava muovendo.
Un risveglio traumatico. Per lui, certo, ma anche per la sua famiglia che, una volta radunatasi in cucina per la colazione e
non vedendolo arrivare per reclamare la sua razione di croccantini, ha subito capito che qualcosa doveva essere accaduto.
Le ricerche di Bianchetto sono partite immediatamente e su
più fronti. I vicini di casa sono stati i primi ad essere contattati:
freddoloso com'era, poteva tranquillamente aver cercato riparo
nelle pertinenze del quartiere. Poi è stata la volta dei social: foto
con descrizione precisa del micio, giorno e luogo dello smarri-

mento ed ovviamente i recapiti da contattare per segnalazioni
o avvistamenti. Anche in questo caso, come già era accaduto
in tante altre situazioni del tutto simili, un ruolo fondamentale è
stato quello ricoperto dal gruppo "Modena animali smarriti", le cui
volontarie sono sempre prodighe di consigli. Ed è stato proprio
dietro loro suggerimento che Sara, per 15 giorni almeno, ogni
sera, torcia in una mano e croccantini nell'altra, ha perlustrato in
lungo e in largo vie, piazze, giardini e cortili della sua frazione,
chiamando a gran voce quel micio che nessuno però pareva più aver visto. Il timore che gli fosse accaduto qualcosa di
tragico era elevato e cresceva con il trascorrere dei giorni. Ma
il lumicino della speranza non si è mai spento: "Non so come
spiegarlo – ha confessato Sara – ma io sentivo che era ancora
vivo". Quello che la sua padrona non poteva certo immaginare,
è che Bianchetto aveva iniziato, suo malgrado, una lunghissima
avventura che lo aveva portato a cambiare addirittura residenza.
Il "letto con le ruote", già strano di per sé, aveva assunto anche i connotati di una sorta di "macchina del tempo": l'anno
ed il mese, a dire il vero, erano i medesimi, ma dopo soli
8 km Bianchetto era diventato Poldo e da un appartamento con giardino a Montale si era trasferito in una villa
con piscina a Paganine. Letteralmente catapultato in una
nuova vita. Per niente male,
tra l'altro. Chi l'ha accolto, trovandoselo un giorno spaesato ed affamato nel cortile
di casa, l'ha trattato da subito
come un principino: cibo e
coccole non sono sono mai
mancati, come anche i controlli da parte del veterinario, un amico di famiglia che
quando capitava a pranzo o
cena ne approfittava per dare
un'occhiatina a quel micio che ricambiava tutti con fusini e testatine. L'unico errore, se tale si può definire, in queste amorevoli azioni, è stato il non verificare la provenienza di quel
dolcissimo gatto: se avesse una famiglia alla sua disperata
ricerca e se, soprattutto, fosse dotato di microchip. Sì perché,
nonostante sia ancora del tutto inusuale tra i felini domestici,
Poldo/Bianchetto era stato registrato all'anagrafe, con quel
codice inserito sottopelle. Sarebbe bastata una semplice lettura per identificarlo e risalire ai suoi proprietari, ma nessuno
ci ha mai pensato. Non per negligenza o altro, ma semplicemente perché in quelle settimane convulse (immediatamente
precedenti lo scoppio della pandemia) le giornate assunsero
pieghe del tutto inaspettate.
E dopo, con il passare dei mesi, nessuno si pose più il problema: il micio era divenuto a tutti gli effetti un membro della
famiglia e da quelle parti i volantini che lo ritraevano nella sua
precedente abitazione non erano mai arrivati. Sara li aveva
messi anche sulle bacheche di gruppi bolognesi (il sospetto

che potesse essere salito su qualche mezzo l'aveva avuto da
subito) ma mai e poi mai avrebbe pensato di doverlo cercare
solo a qualche km da casa, da dove peraltro sarebbe potuto
tornare qualora, vagabondando, avesse "fiutato" qualche traccia familiare. Ma Poldo/Bianchetto, ve lo avevamo detto da
subito, non era di certo quel micio alla Romeo, per intenderci,
che si sarebbe avventurato troppo lontano dalla certezza di
un pasto disponibile e di un morbido giaciglio. E così, mentre
da un lato "mamma" Sara continuava praticamente ogni giorno
a scorrere gli annunci di gatti smarriti o ritrovati sulle bacheche
di diversi gruppi, dall'altro il suo micio col cuore trascorreva le
sue giornate in una rassicurante quotidianità.
Fino a maggio 2021, un anno e mezzo dopo essere salito sulla
"macchina del tempo". Che ad un certo punto (come e perché
possa essere accaduto forse nemmeno il nostro protagonista
sa spiegarselo) si è rimessa in azione. Ma qualcosa, stavolta, è
andato storto e, anziché riportare il micio alla sua prima casa,
l'ha lasciato a mezza via, in un luogo a lui ancora sconosciuto.
Allarmata dalla sua improvvisa
assenza, la nuova padrona di
Poldo/Bianchetto ha affidato
ad un'amica il compito di diffondere sui social l'annuncio
della sua scomparsa. Quando
Sara ha visto in foto quel musetto conosciuto ed inconfondibile, è balzata dalla sedia:
era lui, senza ombra di dubbio.
Il destino le aveva mandato
un messaggio, che lei però
non riusciva ad interpretare,
combattuta tra la gioia di "rivederlo" e, di nuovo, il terrore
di averlo perduto per sempre.
In questo dilaniante limbo trascorsero diversi giorni, fino
a quella domenica che nessuno, Bianchetto compreso, potrà dimenticare. Una signora
aveva visto il volantino di smarrimento e lo aveva subito
collegato a quel micio che, da 4 o 5 giorni, miagolava disperatamente in cima ad un albero altissimo. Lei subito non
si era preoccupata pensando che, com'era salito, quel gatto
sapesse anche scendere. Poi però, nel dubbio, ha deciso di
fare qualche telefonata.
Bianchetto è stato recuperato con l'autoscala dai vigili del fuoco: stremato ma tutto sommato in buona salute. Quando,
riportato finalmente a terra, ha sentito la voce di Sara che lo
chiamava, ha capito che l'incubo era terminato. Perché, sì, di
un bruttissimo sogno doveva essersi trattato: la sua seconda
vita la ricordava bene (e di quei mesi trattato da principino sarà
sempre grato a chi l'aveva accolto), quel che non gli era chiaro
era quell'anomalia nel "viaggio di ritorno", quando da Poldo
sarebbe dovuto tornare Bianchetto nell'arco di un "miao".
"Accidenti alla tecnologia!"...ma poco importava, ora, che era di
nuovo tra le braccia di Sara. Bentornato a casa, piccolo cuore!
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LAVORARE PER USCIRE MIGLIORI
DALLE DIFFICOLTÀ
Intervista al dott. Ercolino Ranieri, Presidente di Xenia S.p.A. SB, proprietaria del brand PHI Hotels.
Il Gruppo detiene 4 strutture in Emilia, tra cui il PHI Hotel Canalgrande di Modena.
Settembre per l’Emilia è da sempre un mese di grande movimento. Si rientra dalle vacanze, riaprono le aziende e ripartono
tutte le attività, anche quelle rivolte al pubblico e al turismo
nelle sue diverse forme, da quello culturale a quello d’affari.
Le provincie di Modena, Bologna e Reggio, saranno sedi di
diversi eventi di portata anche internazionale. A Modena il Festival della Filosofia e Motor Gallery, il Cersaie a Bologna che è
anche il primo grande evento internazionale aperto a operatori economici del settore della ceramica, il Festival di Emergency
a Reggio Emilia e poi Acetaie Aperte e altro ancora.
Presidente, voi avete quattro
alberghi
consolidati
in questo territorio. Siete
pronti per accompagnare
questi eventi?
Noi siamo pronti come sempre perché avendo tenuto le
strutture sempre in esercizio
non abbiamo il problema di
dover riaprire o ripristinare l’attività. Andiamo quindi in continuità con un recente passato che, seppur a scartamento ridotto,
ha comunque fatto funzionare gli alberghi. Quindi siamo in
attesa anche noi di questi eventi, sperando che portino di
Ercolino Ranieri

nuovo non solo clienti ma anche quella vivacità che di solito
i clienti ospiti portano con loro. Questo vale per i nostri alberghi, per quelli dei colleghi, ma vale anche per i ristoranti delle
città, per i negozi e tutto il resto. Quindi sì, noi siamo pronti.
Certamente in questo momento quello che ci fa pensare un
po’ di più è riferito alle condizioni in cui dovremo lavorare. Perché noi oggi abbiamo imparato ad applicare tutte le norme e
le regole che occorrono per la tutela della salute dei clienti, dei
collaboratori ecc. Però ci sono ancora da chiarire le norme sul
green pass, su quali controlli dovremo fare e quanto dovremo
coinvolgere i nostri ospiti, che tipo di supporti dovremo mettere in piedi se ce ne saranno di nuovi. La squadra è pronta
e vedremo poi anche come reagiremo sperando di vedere gli
alberghi pieni, con un numero importante di ospiti e quindi con
problematiche che da tempo non siamo più abituati a gestire.
Come si diceva, questi sono eventi in parte business e in
parte turismo…
Concordo sul fatto che il panel di eventi che lei ha citato
costituisce un misto di business, cultura, leisure, però tutti
hanno in sé un po’ l’uno un po’ l’altro. Il turismo si amalgama
sempre, il motivo del viaggio è alla base, però quando qualcuno si mette in movimento è sempre un turista, è sempre
un viaggiatore, indipendentemente che lo faccia per business

Arte di vivere a Modena
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Hall del PHI Hotel Canalgrande di Modena, situato nel cuore del
centro storico, nell’antico Palazzo Schedoni in Corso Canalgrande,
a pochi passi da Piazza Grande, dalla Torre Ghirlandina e dal
Palazzo Ducale.

L’elegante hall del PHI Hotel dei Medaglioni di Correggio (RE), situato
in posizione strategica, a soli pochi minuti dall’uscita autostradale,
soddisfa con i suoi servizi esclusivi le richieste
dei clienti in viaggio di piacere o d’affari.

Reception del PHI Hotel Eurogarden di Ozzano dell’Emilia (BO),
struttura moderna e di recente costruzione, comodo alle principali
arterie autostradali, propone un elegante centro congressi dotato
di ogni comfort per ospitare riunioni di lavoro e conferenze.

Particolare di un appartamento del PHI Hotel Bologna “Al Cappello
Rosso”, a pochi passi da Piazza Maggiore e dalla Basilica
di San Petronio. Una perla nel centro storico del capoluogo
Emiliano che vanta oltre 600 anni di ospitalità.

Corso Canalgrande 6 – Modena Tel. 059/217160
www.hotelcanalgrandemodena.com

Corso Mazzini 8 – Correggio (RE) Tel. 0522/632233
www.phihoteldeimedaglioni.com

Via dei Billi 2 – Ozzano dell’Emilia (BO) Tel. 051/799163
www.phihoteleurogarden.com

Via de’ Fusari 9 – Bologna Tel. 051/261891
www.phihotelbologna.com

o per puro piacere. Quindi c’è un momento in cui le attese,
le esigenze, le aspettative convergono. Questo per dire che
ogni cliente, quando lo si accoglie, ha sempre in sé un po’ di
tutti questi viaggiatori.
In un periodo molto difficile per il turismo e per il comparto
alberghiero voi avete compiuto una scelta etica molto importante. Ce ne vuole parlare?
Noi in questo periodo, in questo anno e mezzo, che ormai sono diventati due, abbiamo deciso di portare avanti
e completare il primo step di un percorso però avviato da
tempo (anche se non pubblicamente) e ci siamo trasformati
in società benefit. Lo sbocco di un percorso di sostenibilità e
di inclusione sociale che l’azienda ha iniziato diverso tempo
fa e che intende portare avanti con convinzione nei prossimi
anni. Certamente il momento non è tra i più facili per una
azione di questo tipo, però noi sentivamo in qualche modo
l’esigenza di chiudere il cerchio intorno a questa scelta per
dare un senso al lavoro fatto e soprattutto per poter meglio
pianificare il nostro futuro.
Se domani mattina la chiamasse Mario Draghi e chiedesse a
lei, esperto del settore, “Cosa sarebbe meglio fare per rilanciare il turismo?” cosa si sentirebbe di rispondere?
Se mi chiamasse il Presidente Draghi e mi ponesse una domanda di questo tipo darei volentieri il mio parere, ma specificherei anche che non sono così illuminato e così esperto
da poter avere ricette per un settore tanto complesso, così
aggregato, così variegato e quindi, anche per questo, così
importante e determinante per un paese come il nostro. Al
netto dei numeri, che sono considerevoli, perché il turismo
tocca il 15% del Pil, per l’Italia è una questione importantissima. È un modo per raccontarsi a livello internazionale con

un qualcosa che vada al di là della capacità industriale. Il
turismo parla della nostra storia, di quello che siamo stati e
di quello che siamo capaci di essere. È una promessa e un
auspicio per il futuro.
Io credo, perciò, che la cosa più importante da fare sia ridare
all’industria turistica italiana una centralità che oggi non ha.
Consiglierei a Draghi di pensare a come rimettere al centro del
nostro paese questo settore facendo un’opera di sensibilizzazione anche del pubblico, nel quotidiano, perché il turismo
sia anche un fatto di orgoglio nazionale. Noi siamo un paese
che può fare turismo dappertutto, dal centro di Modena alle

non bastano alberghi adeguati, alla fine la differenza vera la
fanno sempre le persone.
Sempre in riferimento a quello che lei ha detto e al periodo
che stiamo vivendo, voi avete sviluppato in tempi recenti
una presenza sul territorio quanto mai significativa: Correggio,
Modena, i due di Bologna. Cosa dobbiamo aspettarci da PHI
Hotels, un’ulteriore espansione oppure un consolidamento di
ciò che già esiste.
Si lavora su entrambi i fronti. È evidente che oggi in campo abbiamo diversi fattori esogeni, legati all’andamento del-

Alberghi e green pass.
Io ritengo sia giusto aderire a ogni possibile iniziativa che
aiuti la nostra economia e il nostro settore in particolare a
uscire dall’impasse che abbiamo vissuto fino ad ora: pertanto se il green pass diventasse un argomento dirimente
o comunque anche “solo” un agevolatore ai viaggi, noi ci
adopereremo per gestirlo. Valutazioni rispetto allo strumento
e sull’opportunità di impiegarlo non credo spettino agli operatori economici: è un aspetto tecnico e credo venga deciso
con cognizione di causa da persone competenti.
Dott. Ranieri il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto?
Per mia natura non faccio mai la differenza tra bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, dipende da cosa si pensa della
prospettiva. Io credo che la storia ci insegni che dalle crisi
bisogna uscire in qualche modo, io credo tendenzialmente
che se tutti lavoriamo per il futuro, il futuro arriverà. Pertanto
anche se il bicchiere fosse a un quarto dobbiamo lavorare
per riempirlo. Certamente lo dobbiamo fare con mezzi, strumenti e modelli di business che non sono più quelli di prima.
non credo a una restaurazione. Credo a un percorso nuovo.

colline che gli stanno attorno, dalla Sicilia alle Alpi: questa è
tutta storia conosciuta, così come è evidente di come manchi una regia centrale che guidi il processo.
Questo sarebbe il primo consiglio, il secondo è quello di lavorare tanto sulle infrastrutture. Se ci sono aerei, se ci sono
treni, se ci sono sistemi di trasporto che funzionano, se c’è
un sistema intermodale dei trasporti che funziona il turismo è
sicuramente avvantaggiato.
Ancora la formazione, a tutti i livelli, per creare professionalità
sempre più in linea coi tempi e con le esigenze. Perché non
bastano i bei luoghi, non bastano le infrastrutture moderne e

la pandemia e alle sue possibili evoluzioni, che non sono
completamente prevedibili e che al tempo stesso possono
risultare molto condizionanti anche riguardo a un piano di
sviluppo aziendale.
Noi ci siamo organizzati per cercare di portare avanti co-

Anche il nostro Paese ne uscirà diverso?
Da un certo punto di vista me lo auguro. Papa Francesco,
se non ricordo male, ha scritto che “c’è una cosa che può
essere ancora più grave di questa crisi, sprecarla”. Se il nostro paese, che è pieno di talenti e possibilità, riuscirà a non
sprecare questa crisi, non solo ne uscirà, ma ne uscirà in
meglio. È il mio auspicio, ma è anche un obiettivo che noi
ci poniamo come piccola realtà di un settore importante: se
diventa obiettivo comune, però, credo potremmo avere tutti
una grande opportunità.
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munque un nostro programma di crescita dal punto di vista
quantitativo e qualitativo. Abbiamo cercato e stiamo cer-

cando di completare altre acquisizioni e contestualmente di
sviluppare un’operazione per certi aspetti anche più complessa e cioè consolidare e valorizzare quello che abbiamo
attualmente in esercizio.
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BITCOIN UNA QUESTIONE
DI (POCA) TRASPARENZA
Con Carlo Dallari in questo numero di Arte di Vivere a Modena parliamo di un tema
di strettissima attualità: le criptovalute, i Bitcoin in particolare, pro e contro.
Diversamente dalle valute tradizionali, il Bitcoin non ha dietro una
Banca centrale che distribuisce nuova moneta ma si basa fondamentalmente su due principi: un network di computer (i nodi
della rete), che agiscono in modalità peer-to-peer (in regime
paritario); e l’uso di una crittografica forte per validare e rendere
“sicure” le transazioni. Nel corso del tempo le variazioni di valore
sono risultate molto significative e, soprattutto, repentine.
Dallari, come funzionano i Bitcoin?
Per poter acquistare Bitcoin è necessario aprire un portafoglio/conto virtuale dopodiché occorre collegarsi ai numerosi
siti che offrono la valuta virtuale in cambio di denaro (pagamento attraverso bonifico, carte ricaricabili). Poi i Bitcoin
possono essere scambiati o spesi. Ma il dato centrale rimane
che io metto soldi veri ottenendo in cambio moneta virtuale.

elettronico più veloce, più efficiente e più sicuro, ma ha messo
in guardia gli investitori dai possibili rischi derivanti dalla mancanza di un valore intrinseco delle criptovalute attuali. È chiaro
che ogni innovazione deve essere valutata con favore, ma
prima di entrarci mani e piedi è necessario avere un minimo di
garanzie che oggi, a mio parere, ancora non ci sono.
Insomma gli investimenti in Bitcoin non le piacciono?
Non è una questione di gusti, ma solo di buon senso: io
attualmente intorno alle criptovalute come i Bitcoin vedo
poca trasparenza, rischi altissimi e nessuna tutela, a fronte
di vantaggi ancora tutti da valutare e legati più alle modalità
di utilizzo che al rendimento vero e proprio. Io, quindi, per il
momento non mi sento di consigliarli ai miei clienti.

Secondo lei quali sono i pro e i contro dell’utilizzo di Bitcoin?
Tra i pro sicuramente la semplicità e la velocità di utilizzo,
oltre che i costi bassi di transizione. Tra i contro, ma solo per
citarne alcuni, la mancanza di trasparenza, l’affidabilità ignota
degli operatori e, soprattutto, il possibile crollo della valutazione in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.
Il governo cinese ha proibito alle sue banche di usare Bitcoin
per gli scambi, per prevenire i rischi di riciclaggio di denaro e
difendere la stabilità finanziaria. Nessuna restrizione invece
per gli scambi tra privati. Cosa significa?
Significa, ancora una volta, che bisogna stare molto attenti: la
Cina mette al sicuro le sue banche, ma lascia libero sfogo alle
transazioni private. La Cina è il primo mercato del Bitcoin con
il 35% di tutti i traffici mondiali e il suo è un atteggiamento sicuramente ambiguo, da valutare con attenzione se si decide
di mettere denaro proprio in questo circuito.
L’Unione Europea, invece, ha approvato con riserva?
E per fortuna che si pone questa riserva. La Direttiva del Parlamento Europeo ha riconosciuto ufficialmente le criptovalute,
stabilendo però che tutti i provider di servizi di portafoglio
digitale dovranno applicare controlli sistematici sulla propria
clientela per porre fine al regime di anonimato associato alle
valute virtuali. Credo sia il minimo che di debba fare.

Carlo Dallari
consulente finanziario

Carlo Dallari ha 65 anni e lavora nel settore bancario,
prima direttamente in banca e dal 1999 come consulente finanziario e patrimoniale. Agisce in ambiente
Sanpaolo Invest, che è tra le realtà più solide in assoluto a livello europeo, con un elevato indice di affidabilità che – dice – “mi permette di offrire al cliente un
servizio sì di eccellenza, ma anche in totale sicurezza.”

Arte di vivere a Modena
La Fed, Jerome Powell, vede vantaggi a lungo termine, ma
anche rischi nell’immediato e nel medio termine. Il suo parere?

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

In realtà Powell ha parlato di un futuro sistema di pagamento

Orario continuato dalle 9 alle 20
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UN TESORO DI PROSCIUTTO
Colore, profumo, sapore: il Consorzio del Prosciutto di Modena Dop assiste le imprese
per ottenere e promuovere un prodotto di eccellenza assoluta

PIACEREMODENA
Territorio, Turismo, Ristorazione

PIACEREMODENA
Territorio, Turismo, Ristorazione

PIACEREMODENA

Si presenta di colore rosso vivo, dal sapore
sapido ma non salato e con un profumo
intenso, ma dolce e gradevole. Sembra di
parlare di un vino importante, e in effetti
l’importanza rimane, ma in realtà si tratta
di prosciutto, anzi del Prosciutto di Modena
DOP, una delle eccellenze della Food Valley
emiliana. Il processo di produzione è di per
sé una storia da raccontare.
Il Prosciutto di Modena DOP, infatti, è ottenuto dalla lavorazione delle cosce di suini
pesanti di razze bianche pregiate nati, allevati
e macellati esclusivamente in 10 regioni del
Centro/Nord Italia, e ha come zona di produzione la fascia collinare della provincia di Modena, in particolare le valli che si sviluppano intorno al bacino
del fiume Panaro, e che partendo dalla fascia pedemontana
non arriva a superare i 900 metri di altitudine.
Le cosce fresche, prima di essere lavorate vengono sottoposte
a refrigerazione fino al raggiungimento di 0°C. Si procede poi
con la rifilatura, che consiste nell’eliminazione dell’eccesso di
grasso e di parte delle cotenne: il prosciutto acquista così la
sua caratteristica forma a pera ed è pronto per passare alla fase
della salagione tramite aspersione unicamente di sale (di regola

Un anno difficile da cui ripartire

Territorio, Turismo, Ristorazione

Dopo un 2020 difficile, come del resto è avvenuto per
diverse altre produzioni, per il Prosciutto di Modena DOP
il 2021 dovrà essere la base per il rilancio definitivo, recuperando il calo di vendite (12%) e di produzione (15%) fatto
registrare nell’anno di maggior pressione della pandemia.
Ci sono segnali interessanti, soprattutto si è evidenziata
una nuova tendenza dei consumatori verso l’acquisto di
prodotti Premium e cioè di altissima qualità. Un ambito nel
quale il Prosciutto di Modena DOP non teme confronti e
per questo il Consorzio di tutela, nato oltre cinquant’anni

sale marino e senza aggiunta di conservanti)
in quantità tale da consentire, a fine stagionatura, il classico e sempre più richiesto sapore
sapido ma non salato. Le operazioni di salagione sono ripetute due volte per un periodo
complessivo di 20 giorni circa. Le cosce vengono poi messe a riposo in apposite stanze a
temperatura controllata, per almeno 60 giorni,
durante i quali la coscia perde umidità e il sale
viene assorbito in maniera omogenea. Al termine della fase di riposo, segue un particolare
tipo di lavaggio e la successiva asciugatura
allo scopo di ridurre l’umidità residua prima
di passare alla stagionatura; il processo di lavorazione che inizia con l’introduzione della
coscia fresca e termina con l’apposizione del marchio a fuoco
da parte dell’organismo di controllo, ha una durata di almeno
14 mesi, anche se di norma la stagionatura viene ulteriormente
prolungata. Il Prosciutto di Modena DOP a fine percorso ha un
peso solitamente ricompreso tra 8 e 10 kg.
Il ciclo produttivo è frutto della tradizione salumiera dei nostri
territori e anche dell’attività del Consorzio del Prosciutto di Modena che attualmente riunisce una decina di produttori in grado
di ottenere e commercializzare tra 60 e 70mila pezzi ogni anno.

fa, si sta impegnando in una rinnovata azione di promozione in particolare verso l’estero e nello specifico principalmente su Giappone, Francia, Germania, USA e Canada.
Altro filone di attività, la partecipazione a quelle Fiere di
settore che le Aziende non presidiano ma dove, invece,
la presenza del Consorzio di tutela si rivela utile, soprattutto mediante una positiva azione di scouting di nuovi
mercati e canali di distribuzione.
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Info:
https://consorzioprosciuttomodena.it/

https://www.instagram.com/consorzioprosciuttomodena

https://www.facebook.com/consorzioprosciuttomodena
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VIAGGIATORI VIAGGIANTI
Questo spazio fisso su Arte di Vivere è dedicato ogni numero alla storia di un modenese in giro per il mondo o alla storia
di un cittadino del mondo che sceglie di vivere in questa terra. Sono storie molto diverse le une dalle altre: si viaggia per
amore, per lavoro, per obbligo e per diletto. In questo numero abbiamo fatto la scelta di raccontarvi la storia di Laila, partita
giovanissima dal Marocco per cercare fortuna in Italia. Un lavoro, un compagno e una figlia adorati, una casa insieme: il sogno
che si realizza, e che in un momento si annulla nella tragedia che coinvolge Laila. Infortunio sul lavoro mortale, l’ennesimo di
questa miracolosa e pericolosa ripresa post-covid. Della morte di Laila, delle circostanze e delle responsabilità (che sempre ci
sono, individuali e collettive, quando si verifica un infortunio sul lavoro) si occuperà l’indagine in corso, noi, in queste pagine,
cercheremo semplicemente, sommessamente, di raccontare com’è vissuta Laila, la nostra Viaggiatrice viaggiante…

STORIA DI LAILA LA BAMBINA
CHE VENDEVA LE FOCACCE
Laila El Harim, bambina a Larache in Marocco, ragazza impegnata a costruirsi una vita
in Italia, donna realizzata a Bastiglia con il lavoro voluto, il compagno e la figlia adorati

di Maurizio Malavolta
Fino a dove abbiamo deciso di raccontarla, è una bella storia
quella di Laila El Harim. Certo, anche una storia di fatica e di
impegno ma, per come la descrivono, affrontata col sorriso
sulle labbra, ottimista, convinta sempre di potercela fare, di
poter migliore e di essere felice.
La prima parte della sua vita è stata spesa a Larache, nel territorio una volta definito Marocco spagnolo, quindi una città dal-

le tante influenze e per questo sostanzialmente cosmopolita.
Da ragazzina Laila cucinava pane e focacce che poi vendeva
per strada, una passione, quella per la cucina, che ha mantenuto anche una volta arrivata in Italia, circa vent’anni fa, anche
per il cibo italiano, anzi, soprattutto per il cibo della sua nuova
terra: Italia, Emilia-Romagna, bassa pianura modenese. Lavora
in fabbrica, impara bene, è precisa e affidabile, ma anche capa-

ce di risolvere i problemi, una sveglia insomma. Col suo lavoro
si costruisce un futuro, ottiene la cittadinanza italiana, ama la
sua terra d’origine, ci torna quando può, ma ha scelto di vivere
qui, per forza (il lavoro) e per amore.
Il primo luglio del 2011, infatti, si innamora di Manuele, lavorano nella stessa fabbrica, lui è un atleta (nuoto pinnato) e
tra i due esplode la grande passione di una vita: si conoscono, si amano e non si staccano più, non ci riescono, in
due giorni decidono di andare a vivere insieme e insieme
costruiscono il loro progetto
di vita. Cinque anni fa l’arrivo di un nuovo amore per
entrambi con la nascita di
Raina, il nome di una regina
per la bambina più perfetta
del mondo, come è giusto
che sia considerata ogni figlia che viene alla luce.
Sono anni di grande impegno,
ma anche di grande gioia. Raina cresce, può viaggiare e quindi assecondare un’altra passione
di Laila: i viaggi appunto, la scoperta di nuove realtà e di nuove
culture, oppure la riscoperta delle proprie origini ma così, senza
rimpianti, solo per avere ben chiara la direzione, da dove si viene e dove si vuole arrivare.
E qualcosa arriva, il primo luglio di quest’anno, a dieci anni dall’incontro e dall’innamoramento, Manuele le offre un anello d’oro
con acquamarina e le chiede di sposarlo. È un sì il suo, ovviamente, e subito inizia la fase dei preparativi: sarà, sarebbe stato,
in Salento, a casa di lui, sulla spiaggia, con un abito bianco…
Il progetto di vita prevede anche una nuova casa, a Bastiglia,
con tanto di mutuo da pagare e senza rinunciare, quando

possibile, a qualche pezzo di design nell’arredamento. Una
casa preziosa per Laila, appena un po’ meno di chi ci vive,
quindi da tenere alla perfezione, imperlata, malgrado l’impegno della famiglia e quello crescente del lavoro.
Già, il lavoro. A giugno di quest’anno Laila decide che è venuto il momento di cambiare, di provare a migliorare, non per
i soldi, anche se qualche euro in più nel bilancio famigliare
non guasta, ma soprattutto per sua realizzazione personale.

Laila, l’abbiamo detto, è brava, precisa e affidabile. Nell’ambiente la conoscono e appena invia il curriculum riceve la
chiamata e viene assunta dalla nuova azienda. Adesso diciamo purtroppo, ma quello, per Laila, è stato un momento di
felicità, il riconoscimento del percorso fatto e la prospettiva
di una crescita ulteriore.
La vita di Laila si è fermata in quel tragico primo mattino del
3 agosto scorso, ma la sua storia no, rivive un poco anche
in queste pagine, soprattutto nel ricordo di chi la ama e, per
sempre, in quegli oggetti che Raina continua a raccogliere
nella scatola che ha chiesto a papà quando le è stato detto
che la mamma era volata in cielo.

Laila, terra d’origine
Larache (che significa la soffitta) è una città del nord
del Marocco, capoluogo della provincia omonima, nella
regione di Tangeri-Tetouan-Al Hoceima. È situata a 86
km da Tangeri ed ha un importante porto fluviale.
Nei pressi di Larache si trovano le rovine di Lixus, porto punico e romano. Nei secoli ha ricevuto influenze
arabe, ovviamente, ma anche portoghesi e soprattutto
spagnole, andaluse per la precisione. Dal 1911 al 1956,
infatti, Larache ha fatto parte del Marocco spagnolo.
Oggi la città conta una popolazione di circa 117.000
abitanti. La parte centrale è tipicamente araba, con la
medina costruita nel 1491, mentre la parte più nuova
risente delle influenze architettoniche andaluse.
Larache è circondata da foreste di pini, eucalipti e
querce da sughero. Un’ampia area, frutto di un rimboschimento iniziato negli anni ‘60, copre il settore
a sud della città, parallelo al mare, tra i terreni liberati
dall’ex-bidonville e i quartieri dell’interno.
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UnipolSai Assicurazioni. Sempre un passo avanti.
SEI DI MODENA SE...
Continua, come sempre, questo viaggio di Arte di Vivere nella storia, cultura, tradizione,
solidarietà, della città che vuole unire tutti i veri modenesi a coloro che non sono nati
ai piedi della Ghirlandina con aforismi, frasi fatte, vecchi detti, espressioni dialettali, tiritere
ecc. che nella loro gergalità dialettale rappresentano il vero cuore di Modena.
Tin tin che la tò la vin quando devi perseverare per ottenere qualcosa
Da piccolo tua nonna non ti ha mai detto tè fùreb come un sdàz
Sei mai andato il primo dell’anno, come maschietto, a cantare a sòn gnù a dar al bòn àn
Da bambino tuo padre non ti ha mai caricato su la cana d’la ciclo
Se sai cusa i ein i pam dogn

SUPERBONUS 110%

SUPERBONUS
110%
Se i ciccioli sono solo quelli
frolli
Se da bambina appena alzata tua madre ti diceva tè petnèda com’ na sciuptéda
Se sai parlare in dialetto modenese ma non lo sai scrivere

RISTRUTTURARE
RISTRUT
AL MEGLIO
T UR ARE
È UN VANTAGGIO
È UN
PER TUTTI
V
ANTAGGIO
Se usi abitualmente queste parole lòfi, cèfo, spicàioun, sèmmia
Se… chi l’è un leder l’è anch na spia

Non sei di Modena se ti azzardi a magner i turtlèin a la pàna

Se andare a pucciare il biscottino non è un modo di mangiare alla “modenese”
Non sei di Modena se non hai mai giocato a pallavolo

Stè màgn al zampòun coi fasoò anch al quendès d’agast

Alzi la mano chi non è mai andato a cercare una morosa a Carpi
Ovunque vai ma Mòdna l’è Mòdna, la più bela zitè dal mònd

Se, a parte la Festa di San Geminiano, almeno una volta all’anno non sei andato a màsa in Dòm

UNIPOLSAI PROTEGGE I UNIPOLSAI
CLIENTI ANCHE ATTRAVERSO SOLUZIONI
PROTEGGE
SOSTENIBILI, CHE
I SeCLIENTI
ANCHE
ATTRAVERSO
per rivedere un vecchio compagno di classe
non fai un giro in Via Gallucci
Se devi fare qualcosa
di TIVE
nascosto non lo fai in camòffa
SUPPORTA CON AZIONI INNOVATIVE
SUPPORT
E ATTUALI . GRAZIE AL
A
MECCANISMO
CON
DELLAAZIONI
CESSIONE
INNOV
A
E ATTUALI . GRAZIE A
Se il rusco lo butti solo nella differenziata
DEL CREDITO DI IMPOSTA, DEL
GARANTISCE LA
CREDITO
COPERTURA FINANZIARIA DELL’INTERO
DI IMPOST
IMPORTO
A, GARANTISCE
LA COPERTURA FI
Se non hai mai corso la Corrida di San Geminiano
DEI LAVORI ESEGUITI SENZA
DEI
DOVER FAR
LA
RICORSO
VORI
ALLA PROPRIAESEGUITI
LIQUIDITÀ.
SENZA
AR
RICORSO
ALLA P
Se quando DOVER
andavi al “Charly” o allo “Snoopy” F
non dicevi
a tutti ehilà,
vecchio!
Se un gran piatto l’è la sulsèzza coi fasòo

ISOLAMENTO
TERMICO

SOSTITUZIONE
IMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE

ISOLAMENTO
ESECUZIONE
TERMICO
DI MISURE
ANTISISMICHE

UnipolSai Assicurazioni. Sempre un passo avanti.

Se ti piacciono al rumléini al vòl dir che tè propria ed Mòdna

SOSTITUZIONE
IMPIANTI DI
Se il cabò per quelli del Corni o del Barozzi erano il bar Cubana o il CLIMA
“bigliard club”
TIZZAZIONE
Se ti ricordi che al “Picchio” si entrava gratis l’ultima mezz’ora

Se non hai mai comperato un biglietto della lotteria da Corona

Se quello che adesso
è il McDonald’s per te sarà sempre il vecchio Leoncino
UnipolSai
Assicurazioni.
Sempre u n

...se tsè che al trentun ed znèr leé San Zèmian

Te ed Modna se t’sé qual era l’Osteria di Trii Scaléin
Se le tre occasioni per bere lambrusco gratis sono le fiere di Sorbara, Castelvetro e Castelfranco

Te ed Mòdna s’andev a cumprer i jeans da Robby Sport
Se la nèva la spariva in di canée
Se quando avevi freddo andavi a letto “con il prete”
Sei di Modena solo sei dici ho una sonno
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I lettori di Arte di Vivere sono invitati a trovare altre frasi o detto modenesi ed inviarli all’indirizzo e-mail: info@studiodellacasa.it
Questa rubrica sarà felice di ospitare (citando la fonte) queste espressioni che sono l’autentica cultura ed anima popolare di Modena.
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MODENA
AGLI OCCHI DI UN
SOMMELIER BEST
OF THE WORLD

ca. A cena si andava da Fini (il dottor Giorgio richiamava a sé i
palati più raffinati a partire dallo chef Luigi Carnacina, fino all’autorevole giornalista Massimo Alberini), ma c’erano anche Oreste,
la Fazenda, il Borso D’Este e non solo. Potevi trovare Gino Veronelli seduto da Tondelli nella sua enoteca di via Badia, venuto
per incontrare Beppe Bellei e parlare con lui di fermentazioni e
malolattica, scorgere Gianni Brera seduto alla Bianca, Gualtiero
Marchesi, Ferrand Adrià o Sirio Maccioni passeggiare per Modena,
molti di loro richiamati da Lambrusco mio, evento sulle bollicine
modenesi di rilievo nazionale, organizzato da Mauro Battaglia e
dal suo staff. Un’attenzione particolare verso la nostra città che
continua anche oggi con Luca Gardini Sommelier Best of the
world 2010, spesso in città per parlare di Lambrusco ed Eros
Teboni, Sommelier of the World 2018, un vero e proprio talento
nella narrazione del vino, a cui abbiamo chiesto che impressioni
ha avuto dalla città di Luciano Pavarotti ed Enzo Ferrari. Invitato
a difendere i colori dell’Italia al Concorso WSA "Best Sommelier of
the World" ha conquistato il massimo riconoscimento “Sommelier Campione del mondo” e la sua vita è cambiata. Tanti anni di
studio e dedizione si sono concretizzati in un risultato di caratura
internazionale che lo ha catapultato sulla ribalta dei grandi vini del
mondo. Percorre oltre 100.000 chilometri all’anno e ogni giorno
prende aerei e treni per andare a raccontare il vino a schiere di
appassionati in Italia e in Europa. Lo abbiamo incontrato per voi.

“Cosa mi ha portato a Modena?

Cosa l'ha portata a Modena la prima volta?

Un vino conviviale e inclusivo

Inizialmente l’amicizia e l’amore per il buon mangiare, poi ho scoperto i produttori che hanno fatto la storia del Lambrusco e sono
stati i protagonisti della sua rinascita, tra cui Chiarli, Cantina della
Volta, Paltrinieri. Un vino conviviale e inclusivo che conoscevo
poco e di cui mi sono letteralmente innamorato. E ora quando
voglio stupire i miei ospiti che si aspettano da me che stappi un
grande Bordeaux o un Borgogna, spariglio un po' le carte e mi
gioco la carta Lambrusco, magari privilegiando un raffinato metodo classico, includendolo nella serie dei quattro o cinque vini
da lunghi invecchiamenti che assaggeremo. Successo assicurato!

che conoscevo poco e di cui mi sono
letteralmente innamorato, il Lambrusco”.

di Luca Bonacini
Si viene volentieri sotto alla Ghirlandina, lo sanno bene chef,
sommelier e wine lovers, che da alcuni anni sono attratti inesorabilmente da aceto balsamico, Lambrusco e Parmigiano, ingredienti ritenuti ormai ineludibili nell’odierna tavola italiana. Un qualificato pellegrinaggio di professionisti iniziato nella Modena degli
anni settanta e proseguito negli anni ottanta e novanta quando
la nostra città cominciava a connotarsi come meta gastronomi-

Cosa l'ha colpita di più di questa città?
Non ho dubbi, il calore delle persone e l’autenticità con cui ti
accolgono nella loro casa. Mi hanno messo subito a mio agio,
ed è una piacevole sensazione. Ho apprezzato la capacità
dei modenesi di cimentarsi in progetti ambiziosi e di saper

rischiare, senza smettere mai di sognare, penso in particolare
a giovani piccoli produttori, fieri di dare il loro contributo al
mondo del Lambrusco e a start-up sul vino che sono nate in
questi anni. Poi c’è la ristorazione, un gruppo coeso di grandi
artigiani che interpretano la cucina modenese magnificamente.
Lei è Best Sommelier of the world, e malgrado la sua giovane
età, ha già avuto l’opportunità di partecipare a degustazioni
memorabili, potendo visitare cantine che hanno fatto la storia
del vino, quali sono quelle che l'hanno colpita di più e perché?
Sono opportunità che mi hanno motivato tantissimo e mi
hanno dato l’energia necessaria a intraprendere un percorso
complesso e pieno di insidie che mi ha portato nel 2018 al
podio più alto. Per uno come me, innamorato del vino, poter partecipare a degustazioni con vini del calibro di Mouton
Rotschild, Chateau Margaux, Romaneè Contì di annate introvabili è stato un privilegio assoluto che porterò con me sempre.
Ma non ci sono solo i grandi vitigni internazionali, è importante
lasciarsi sorprendere anche dalle piccole realtà produttive che
spesso celano storie bellissime e vini di straordinaria qualità.
In questi anni ha assaggiato il meglio, quali sono gli abbinamenti cibo/vino più riusciti, che l'anno sorpresa per equilibrio
e piacevolezza, tanto da rimanere un ricordo indelebile?
Ricordo con particolare piacere – e non vi nascondo che ancora mi viene l’acquolina in bocca – un piatto di costolette di
agnello fritte, abbinate a un Ice Wine canadese. Non avrei mai
pensato che un piatto potesse raggiungere un tale equilibrio,
dove armonia e contrasti si rincorrono, offrendo un’autentica
esperienza sensoriale.
In questi anni le bollicine modenesi hanno fatto un salto di
qualità riconosciuto dalle principali guide e dai più autorevoli
critici, quale è la sua opinione sul Lambrusco modenese?
È stato fatto un lavoro molto buono dai produttori, che si sono
dedicati alla vigna e alla cantina e hanno viaggiato moltissimo,
ma c’è ancora un grande potenziale inespresso e si può fare di
più, soprattutto nella comunicazione, il messaggio deve essere
ancora più incisivo per raccontare questo straordinario territorio. Il Lambrusco esprime differenti territori di collina e di pianura
e quando sono qua mi dimentico le altre zone d’Italia e del

mondo, mi piace immergermi nelle secolari tradizioni modenesi,
parlare con i produttori, i cantinieri e le persone che seguono
la vigna. Il Lambrusco è un vitigno tra i più antichi al mondo e a
tavola è quanto di più piacevole si possa immaginare, bisogna
portare qui chi non crede nel Lambrusco.
La sua attività è anche didattica e la porta a partecipare a
convegni e degustazioni, cosa serve oggi per comunicare
nel modo giusto il vino elevandolo a rango che gli spetta?
Ormai è chiaro, chi si avvicina al vino non cerca tecnicismi
esasperati, vuole semplicità e concretezza, sono disposti ad
ascoltarti ma devi fargli vivere delle emozioni e noi dobbiamo
fare del nostro meglio perché questo accada e il vino arrivi a
quanti più è possibile. Occorre mettere in campo una narrazione coinvolgente che trasmetta contenuti, incisiva, contemporanea, che avvicini le persone, usando un linguaggio moderno.
Secondo lei, che partecipa a eventi, collabora assiduamente
con Consorzi e aziende, si confronta con autorevoli figure
del mondo del vino e assaggia continuamente, cosa manca
ancora a Modena e al Lambrusco per affermarsi ancora di più
e alzare ancora l'asticella?
Si deve osare. La posta in gioco è alta e i mercati sono fluttuanti, occorre avere radici solide ma raccontare di più cosa
succede in cantina e in campagna, le difficoltà, gli insuccessi,
ma anche le gioie e le soddisfazioni che vivono i produttori.
Occorre alzare il livello. Il lavoro da fare non è solo in vigna e
in cantina, ma anche mediatico, ed è fondamentale fare conoscere i prodotti di qualità del comparto Lambrusco per incuriosire e interessare, magari puntando sull’enoturismo, che è
stata la vera chiave di volta di questi anni, Covid permettendo.
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UN MUSEO
INTORNO
AL MUSEO
Nel parco del Museo Casa Gino Covili
di Pavullo la presentazione del panettone
del Giamberlano edizione 2021 impreziosito
dall’immagine de “Il Seminatore”

di Marco Di Matteo - foto di Melissa Iannace
Da sinistra: Vladimiro Covili, Stella Tagliazucchi, Maurizio Malavolta, Valter Tagliazucchi e Matteo Covili

Un museo intorno al museo. Entrambi vivi e contemporanei,
pieni di fascino e al tempo stesso aperti, accoglienti e coinvolgenti. Quello che sta al centro è il Museo Casa Gino Covili, a Pavullo nel Frignano, quello che ci sta attorno è il parco del museo
stesso, un luogo che con la sua vista e la sua collocazione ha
a lungo ispirato anche l’arte di Gino Covili, che ospita una delle
sue sculture più importanti, “L’ultimo Covone”, e che domenica
29 agosto ha completato questo percorso portando alla ribalta
uno dei quadri di maggior significato simbolico dell’artista pavullese, “Il seminatore”, un’opera realizzata quando aveva già più di
ottant’anni, quindi un’opera matura e pienamente consapevole.
L’occasione è stata fornita da un’iniziativa che per il secondo
anno consecutivo mette insieme due eccellenze di Pavullo, l’arte di Covili e la “follia”
artigiana del Giamberlano, la
pasticceria di Valter Tagliazucchi che propone da sempre
un Panettone semplicemente unico e che anche per il
prossimo natale ha deciso di
“vestirlo” con una confezione in metallo che riproduce
proprio l’immagine de “Il Seminatore” di Gino Covili.
“È un quadro che rappresenta la vita, la speranza,
la volontà di resistere – ha
sottolineato Vladimiro Covili, figlio dell’artista – oggi si
dice resilienza, per mio padre era la stessa essenza
delle donne e degli uomini di
queste montagne: duri, tenaci, ma capaci di accarezzare

le sementi
sementi per spargerle alla terra in una concreta preghiera
rivolta al futuro. Avere qui, a pochi metri, anche la statua de
“L’ultimo covone” è forse un segno ulteriore: raffigura lo stesso contadino, che sa di dove difendere dalla tempesta fino
all’ultimo chicco di grano, fino all’ultimo covone, appunto”.
“Il grano, che diventa farina, lievito madre e poi impasto e quindi
il mio panettone – ha detto Valter Tagliazucchi – non è stato
difficile scegliere il quadro de “Il Seminatore”, anzi sono certo
che è stato lui a scegliere me. Non c’è rappresentazione migliore di quello che sono diventato proprio grazie a quei chicchi e
alla passione per il mio lavoro”.
Oltre 200 persone hanno partecipato alla presentazione e
tra queste anche Claudio
Gatti, Presidente dell’Accademia Maestri Lievito Madre e
del Panettone Italiano: “lavoriamo bene insieme perché
è il nostro elemento base a
farci diversi, il lievito madre
rende ogni prodotto unico
e irripetibile, poi è il tocco di
maestri come Valter a farne
anche qualcosa di straordinariamente buono”.
La giornata è stata completata dall’opera della Confraternita del Peravallo di Verica
con le sue crescentine e i
suoi borlenghi e dalla presenza attiva della Cantina
della Volta che dalle terre di
pianura ha portato fino a Pavullo i sui vini migliori. Cibo,
arte e persone che stanno
riscoprendo il gusto di tro-

Casa Covili
La sintesi ideale dei nuovi percorsi
del turismo culturale e sostenibile

di Marco Tamarri
In questi ultimi anni abbiamo assistito a una costante e
continua crescita di un segmento particolare legato al
mondo del turismo, quello del “Turismo Culturale”. Sempre
più spesso, infatti, chi viene a visitare il “Bel Paese” è interessato a conoscere le città d’arte, i beni culturali, i luoghi
più rappresentativi della nostra cultura.
Quello che colpisce di più, è che tali richieste sono legate anche alla possibilità di conoscere questi luoghi e
queste emergenze attraverso un approccio particolare, si
cercano le narrazioni legate a questi beni, si cercano le
emozioni che tali racconti possono suscitare.
Si pensa alle vacanze o ai viaggi, non più solo nell’ottica del “divertificio”, ma nella ricerca di un piacere, forse
più profondo, meno chiassoso e invasivo, si ha fame di
ascolto, e nell’ascolto nasce la possibilità di approfondire

le nostre conoscenze, di trovare veri arricchimenti interiori.
Se fosse possibile, immaginando un approccio scientifico, inserire tutte queste valutazioni all’interno di un algoritmo, per
trovare risposte concrete a tali riflessioni, dopo pochi istanti
la nostra ricerca approderebbe sicuramente ad evidenziare un
progetto: LA CASA MUSEO dedicata alle opere di Gino Covili.
L’ideatore di tale progetto, Matteo Covili, nipote del noto artista pavullese, con la partecipazione di tutta la famiglia, ha
realizzato a Pavullo, nella casa che fu fortemente voluta da
Gino Covili, un museo, che non è solo una raccolta delle opere straordinarie, ma è un vero e proprio percorso narrativo ed
emozionale. Visitarlo è come entrare da protagonisti nelle pagine di un libro fantastico, che ci presenta la vita le emozioni,
le difficoltà, la fatica e le lotte delle genti del nostro Appennino.
Ogni visita, grazie alla sapiente guida e al coinvolgente racconto fatto direttamente dalla famiglia Covili, con Vladimiro,
Matteo e Francesca, è un’esperienza unica per conoscere la storia della nostra montagna, la vita dei più umili, le
aspirazioni e i sogni dei montanari, senza alcun elemento
nostalgico, è un percorso per conoscere le nostre radici,
non per guardarsi indietro, ma per aprirsi, grazie a tale conoscenza, al mondo, ai valori dell’accoglienza, della fratellanza, della solidarietà, della resistenza, della libertà.
Visitare la Casa Museo Covili, è un modo non solo per
conoscere il lavoro di un grande artista, ma anche un
modo per arricchire lo spirito.
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varsi, parlare, confrontarsi.
Stella Tagliazucchi ha spiegato, infatti, che questa iniziativa,
che mette insieme l’emozione dell’arte e la maestria della
bottega artigiana affacciata al mondo, vuole essere anche
un’operazione di promozione del territorio e delle sue ec-

cellenze. Lo stesso concetto espresso da Matteo Covili descrivendo il ruolo e la funzione del Museo Casa Gino Covili e
del suo parco: luoghi che invitano alla riflessione, ma anche
dove incontrare e invitare persone nel segno della bellezza
e della convivialità.

103

