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DEVE ANDAR MEGLIO

Arte di vivere a Modena2

Non è andato tutto bene, questo ormai lo sappiamo, possiamo fare il possibile perché vada meglio, questo sì, que-Non è andato tutto bene, questo ormai lo sappiamo, possiamo fare il possibile perché vada meglio, questo sì, que-
sto è un obiettivo che possiamo e dobbiamo porci tutti, fuori dalla retorica di questi mesi di reclusione, fuori dalla sto è un obiettivo che possiamo e dobbiamo porci tutti, fuori dalla retorica di questi mesi di reclusione, fuori dalla 
strafottente derisione del pericolo messa in scena da più parti e in più occasioni e, se mi è consentito, anche fuori strafottente derisione del pericolo messa in scena da più parti e in più occasioni e, se mi è consentito, anche fuori 
dalle regole che ci vengono imposte e che da sole non possono mai definire una linea vera di sicurezza di fronte dalle regole che ci vengono imposte e che da sole non possono mai definire una linea vera di sicurezza di fronte 
a un pericolo ancora in gran parte sconosciuto.a un pericolo ancora in gran parte sconosciuto.
In attesa di poter lavorare a un nuovo numero di Arte di vivere a Modena, questo numero ovviamente, ho cercato In attesa di poter lavorare a un nuovo numero di Arte di vivere a Modena, questo numero ovviamente, ho cercato 
di accompagnarvi con interventi pressoché quotidiani sul nostro nuovo sito internet, anzi, se ancora non lo avete di accompagnarvi con interventi pressoché quotidiani sul nostro nuovo sito internet, anzi, se ancora non lo avete 
visto, andate a dare un’occhiata, troverete i nostri articoli, i numeri precedenti, i riferimenti, la possibilità di interagire visto, andate a dare un’occhiata, troverete i nostri articoli, i numeri precedenti, i riferimenti, la possibilità di interagire 
con noi, funzione che sarà ulteriormente implementata nel corso dei mesi.con noi, funzione che sarà ulteriormente implementata nel corso dei mesi.
In quei post, in quegli interventi, ho messo per esteso quello che, ovviamente in sintesi, vi sto raccontando in queste In quei post, in quegli interventi, ho messo per esteso quello che, ovviamente in sintesi, vi sto raccontando in queste 
righe: la scoperta della nostra fragilità opposta a una straordinaria capacità di reazione all’emergenza; l’insofferenza di righe: la scoperta della nostra fragilità opposta a una straordinaria capacità di reazione all’emergenza; l’insofferenza di 
fronte al lamento continuo per i piccoli sacrifici richiesti e lo strazio vero alla vista della bare da Bergamo dirette a Modena; fronte al lamento continuo per i piccoli sacrifici richiesti e lo strazio vero alla vista della bare da Bergamo dirette a Modena; 
poi, ancora, la paura al crescere dell’epidemia e il sollievo “della curva” in discesa; il surreale avvio della fase 2 quando poi, ancora, la paura al crescere dell’epidemia e il sollievo “della curva” in discesa; il surreale avvio della fase 2 quando 
ancora non è finita la 1 e la voglia di ripartire che fatica a interfacciarsi con la necessità di imparare a convivere, forse ancora non è finita la 1 e la voglia di ripartire che fatica a interfacciarsi con la necessità di imparare a convivere, forse 
ancora a lungo, con quello che ho famigliarmente (ma in realtà era una sorta di esorcismo) chiamato “Carognavirus”.ancora a lungo, con quello che ho famigliarmente (ma in realtà era una sorta di esorcismo) chiamato “Carognavirus”.
Sono stati mesi difficili per tutti, più di un pensiero va alle vittime e alle loro famiglie, più di un grazie a tutto il per-Sono stati mesi difficili per tutti, più di un pensiero va alle vittime e alle loro famiglie, più di un grazie a tutto il per-
sonale sanitario (nuovi eroi, speriamo non subito dimenticati), ai volontari, a quelli che hanno lavorato per nutrirci, sonale sanitario (nuovi eroi, speriamo non subito dimenticati), ai volontari, a quelli che hanno lavorato per nutrirci, 
scaldarci e darci qualche momento di evasione. Io credo debbano essere ringraziati anche quanti, in una situazione scaldarci e darci qualche momento di evasione. Io credo debbano essere ringraziati anche quanti, in una situazione 
drammatica come non mai, si sono assunti l’impegno di tentare di governare le città, le regioni e il paese. Tutti han-drammatica come non mai, si sono assunti l’impegno di tentare di governare le città, le regioni e il paese. Tutti han-
no commesso errori, tutti abbiamo anche sbagliato, ma era inevitabile, quasi scontato, l’importante è che da ogni no commesso errori, tutti abbiamo anche sbagliato, ma era inevitabile, quasi scontato, l’importante è che da ogni 
errore si sia imparato qualcosa, che non si ripetano gli stessi sbagli e che si apra una stagione nuova sul fronte del errore si sia imparato qualcosa, che non si ripetano gli stessi sbagli e che si apra una stagione nuova sul fronte del 
Coronavirus, ma soprattutto oltre il fronte del Coronavirus.Coronavirus, ma soprattutto oltre il fronte del Coronavirus.
È così, abbiamo davvero davanti un’occasione straordinaria. Provate a pensare a un mondo, all’Europa, al nostro È così, abbiamo davvero davanti un’occasione straordinaria. Provate a pensare a un mondo, all’Europa, al nostro 
Paese e anche a questa regione e questa terra, che devono ripartire quasi da zero; pensate alle risorse che ver-Paese e anche a questa regione e questa terra, che devono ripartire quasi da zero; pensate alle risorse che ver-
ranno stanziate, prestate, comunque messe a disposizione; pensate di quanta conoscenza e di quanta tecnologia ranno stanziate, prestate, comunque messe a disposizione; pensate di quanta conoscenza e di quanta tecnologia 
possiamo disporre. Oggi, a tutti i livelli, governano soprattutto gli uomini (meno le donne) nati dopo la Seconda possiamo disporre. Oggi, a tutti i livelli, governano soprattutto gli uomini (meno le donne) nati dopo la Seconda 
guerra mondiale, autori della maggior crescita economica di sempre e responsabili del più violento e consapevole guerra mondiale, autori della maggior crescita economica di sempre e responsabili del più violento e consapevole 
attacco all’ambiente e all’equilibrio di tutto il pianeta.attacco all’ambiente e all’equilibrio di tutto il pianeta.
Bene, tutti noi oggi e forse per l’ultima volta, abbiamo la nostra seconda possibilità, quella di dare un indirizzo diver-Bene, tutti noi oggi e forse per l’ultima volta, abbiamo la nostra seconda possibilità, quella di dare un indirizzo diver-
so alla crescita e alla ricerca del benessere che non potrà mai più essere solo individuale. E abbiamo anche un’altra so alla crescita e alla ricerca del benessere che non potrà mai più essere solo individuale. E abbiamo anche un’altra 
fortuna, le nostre decisioni e le nostre azioni in questa direzione non saranno solo “buoniste”, ma produrranno fortuna, le nostre decisioni e le nostre azioni in questa direzione non saranno solo “buoniste”, ma produrranno 
nuova ricchezza e nuove opportunità. Pensate, tanto per capirci e per restare a Modena, cosa potrebbe significare nuova ricchezza e nuove opportunità. Pensate, tanto per capirci e per restare a Modena, cosa potrebbe significare 
la totale riconversione green della principale industria mondiale, quella dell’automobile. Quindi non solo ideali, ma la totale riconversione green della principale industria mondiale, quella dell’automobile. Quindi non solo ideali, ma 
anche profitti: la sintesi perfetta, non ci resta che metterci al lavoro. anche profitti: la sintesi perfetta, non ci resta che metterci al lavoro. 

Maurizio MalavoltaMaurizio Malavolta
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EDITORIALEEDITORIALE

Leggete tutto
Un piccolo spazio per raccontarvi, in breve, quel che troverete in questo numero, Ovviamente, inevitabilmente, tanto Un piccolo spazio per raccontarvi, in breve, quel che troverete in questo numero, Ovviamente, inevitabilmente, tanto 
Coronavirus e le tante storie che anche nel nostro territorio sono maturate intorno a questo dramma collettivo. Siamo Coronavirus e le tante storie che anche nel nostro territorio sono maturate intorno a questo dramma collettivo. Siamo 
andati a ritroso nel tempo, a recuperare le pandemie del passato e soprattutto come ne siamo usciti.andati a ritroso nel tempo, a recuperare le pandemie del passato e soprattutto come ne siamo usciti.
E questo è anche il filo conduttore del resto del nostro lavoro, per tentare di spiegare non solo quello che è successo, E questo è anche il filo conduttore del resto del nostro lavoro, per tentare di spiegare non solo quello che è successo, 
ma soprattutto come tutto questo ci ha cambiato e ci cambierà, come affronteremo, con quale spirito, una ripresa che ma soprattutto come tutto questo ci ha cambiato e ci cambierà, come affronteremo, con quale spirito, una ripresa che 
si annuncia complessa e difficile.si annuncia complessa e difficile.
Poi abbiamo pensato di andare oltre con belle pagine da leggere e da guardare, tutte, fino in fondo Poi abbiamo pensato di andare oltre con belle pagine da leggere e da guardare, tutte, fino in fondo 

Ps. un ringraziamento particolare a chi ha voluto credere ancora in questo progetto. Quindi grazie a chi ha scelto di Ps. un ringraziamento particolare a chi ha voluto credere ancora in questo progetto. Quindi grazie a chi ha scelto di 
mettere la sua pubblicità al servizio di uno spazio di libertà.mettere la sua pubblicità al servizio di uno spazio di libertà.

Ogni progetto di rinascita è comunque condizionato dalla situazione sanitaria. Il punto Ogni progetto di rinascita è comunque condizionato dalla situazione sanitaria. Il punto 
con l’Assessore alla sanità della Regione Emilia Romagna.con l’Assessore alla sanità della Regione Emilia Romagna.

Raffaele Donini ha avuto l’impatto più duro possibile col Coro-Raffaele Donini ha avuto l’impatto più duro possibile col Coro-
navirus: appena nominato Assessore alla sanità della regione navirus: appena nominato Assessore alla sanità della regione 
Emilia-Romagna della nuova giunta Bonaccini si è scoperto Emilia-Romagna della nuova giunta Bonaccini si è scoperto 
contagiato e, prima ancora che da amministratore, ha dovuto contagiato e, prima ancora che da amministratore, ha dovuto 
affrontare la pandemia da ammalato. Anche per questo è affrontare la pandemia da ammalato. Anche per questo è 
interessante sentirlo: la sua è un’esperienza umana, oltre che interessante sentirlo: la sua è un’esperienza umana, oltre che 
professionale, e forse non è un caso che abbia contribuito professionale, e forse non è un caso che abbia contribuito 
alla decisione, come Regione, di investire 65 milioni di euro alla decisione, come Regione, di investire 65 milioni di euro 
come riconoscimento economico agli operatori sanitari, in come riconoscimento economico agli operatori sanitari, in 
media 1.000 euro ciascuno per il loro straordinario lavoro. media 1.000 euro ciascuno per il loro straordinario lavoro. 
In più gli abbiamo chiesto di ragionare anche di prospettive In più gli abbiamo chiesto di ragionare anche di prospettive 
sempre in materia di sanità perché, è bene ricordarlo, se è sempre in materia di sanità perché, è bene ricordarlo, se è 
vero che abbiamo di fronte un cammino in salita dal punto di vero che abbiamo di fronte un cammino in salita dal punto di 
vista economico, è comunque altrettanto evidente che ogni vista economico, è comunque altrettanto evidente che ogni 
scelta, ogni opportunità e ogni percorso di rinascita saranno scelta, ogni opportunità e ogni percorso di rinascita saranno 
comunque condizionati dalla situazione sanitaria.comunque condizionati dalla situazione sanitaria.

Ma iniziamo da cosa potremmo aver imparato da questa tragedia?Ma iniziamo da cosa potremmo aver imparato da questa tragedia?

La prima grande lezione, quasi inutile sottolinearlo, è che La prima grande lezione, quasi inutile sottolinearlo, è che 
tutti, in qualunque parte del mondo, eravamo impreparati a tutti, in qualunque parte del mondo, eravamo impreparati a 
un evento di portata epocale come questo. un evento di portata epocale come questo. 
La pandemia si è fatta rapidamente spazio tra la popolazione La pandemia si è fatta rapidamente spazio tra la popolazione 
a causa di un modello sociale caratterizzato da una mobi-a causa di un modello sociale caratterizzato da una mobi-
lità costante, che fa del mondo una sola grande comunità lità costante, che fa del mondo una sola grande comunità 

connessa in modo permanente. E questo ha reso possibile il connessa in modo permanente. E questo ha reso possibile il 
fatto che un virus apparso in Cina in pochi giorni abbia potuto fatto che un virus apparso in Cina in pochi giorni abbia potuto 
fare il giro del mondo.fare il giro del mondo.
Il nostro sistema sanitario regionale, come tutti i sistemi sa-Il nostro sistema sanitario regionale, come tutti i sistemi sa-
nitari, si è trovato di fronte a una sfida terribile, con una nitari, si è trovato di fronte a una sfida terribile, con una 
serie di scelte da fare rapidamente per evitare di mettere in serie di scelte da fare rapidamente per evitare di mettere in 
ginocchio la capacità della rete ospedaliera di reggere l’urto ginocchio la capacità della rete ospedaliera di reggere l’urto 
dei ricoveri. Per questo abbiamo agito su diversi fronti, con dei ricoveri. Per questo abbiamo agito su diversi fronti, con 
il duplice obiettivo da un lato di gestire nella maniera più ef-il duplice obiettivo da un lato di gestire nella maniera più ef-
ficace i pazienti contagiati, dall’altro riducendo il più possibile ficace i pazienti contagiati, dall’altro riducendo il più possibile 
la diffusione del virus. la diffusione del virus. 

Nel concreto delle cose fatte?Nel concreto delle cose fatte?

L’elenco delle azioni messe in campo è lunghissimo, ma ne L’elenco delle azioni messe in campo è lunghissimo, ma ne 
cito due. L’aumento dei posti letto, innanzitutto, sia di terapia cito due. L’aumento dei posti letto, innanzitutto, sia di terapia 
intensiva che per pazienti Covid. Nel momento in cui ne scrivia-intensiva che per pazienti Covid. Nel momento in cui ne scrivia-
mo, i posti letto aggiuntivi rispetto al periodo pre-emergenza mo, i posti letto aggiuntivi rispetto al periodo pre-emergenza 
sono aumentati disono aumentati di 4.458 unità per i pazienti Covid-19: 3.980  4.458 unità per i pazienti Covid-19: 3.980 
ordinari e 478 per la terapia intensivaordinari e 478 per la terapia intensiva. Aggiungo che grazie ad . Aggiungo che grazie ad 
un investimento di 26 milioni la Regione ha anche dato via al un investimento di 26 milioni la Regione ha anche dato via al 
cosiddetto cosiddetto Hub nazionale per la Terapia IntensivaHub nazionale per la Terapia Intensiva, entrando a , entrando a 
far parte della struttura che sta costituendo il ministero della far parte della struttura che sta costituendo il ministero della 
Salute, con una ulteriore dotazione di 146 letti di terapia inten-Salute, con una ulteriore dotazione di 146 letti di terapia inten-
siva che saranno permanentemente a disposizione.siva che saranno permanentemente a disposizione.

LA SALUTE PRIMA DI TUTTO

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

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

Seguici su Seguici su www.artediviveremodena.itwww.artediviveremodena.it oppure su facebook:        oppure su facebook:       Arte di Vivere a ModenaArte di Vivere a Modena

Di Maurizio Malavolta
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Ci sarà un dopo, dopo il Coronavirus, dopo la malattia, le Ci sarà un dopo, dopo il Coronavirus, dopo la malattia, le 
sofferenze e, purtroppo, le tante, troppe, morti. Un dopo sofferenze e, purtroppo, le tante, troppe, morti. Un dopo 
fatto di convivenza col virus e di problemi legati alle conse-fatto di convivenza col virus e di problemi legati alle conse-
guenze sull’economia e sulla società. Temi intorno ai quali guenze sull’economia e sulla società. Temi intorno ai quali 
si dovrà pur riflettere per evitare di rifare gli stessi errori e per si dovrà pur riflettere per evitare di rifare gli stessi errori e per 
ritrovare il giusto equilibrio, sia personale che collettivo. Lo ritrovare il giusto equilibrio, sia personale che collettivo. Lo 
abbiamo fatto, ne abbiamo ragionato, con Don Erio Castel-abbiamo fatto, ne abbiamo ragionato, con Don Erio Castel-
lucci, Arcivescovo di Modena e Nonantola, vicario di Carpi.lucci, Arcivescovo di Modena e Nonantola, vicario di Carpi.

Il primo pensiero? Il primo pensiero? 

Penso ad alcune forme di povertà, penso al carcere, Penso ad alcune forme di povertà, penso al carcere, 
penso alle persone che hanno sofferto e che stanno penso alle persone che hanno sofferto e che stanno 
soffrendo, sia quelle malate di coronavirus, sia quelle soffrendo, sia quelle malate di coronavirus, sia quelle 
che hanno altre malattie e che magari devono attendere che hanno altre malattie e che magari devono attendere 
tempi più lunghi per esami, interventi, cure. Penso, na-tempi più lunghi per esami, interventi, cure. Penso, na-
turalmente, a chi ha perso dei familiari, e poi alle nuove turalmente, a chi ha perso dei familiari, e poi alle nuove 
forme di povertà, al carcere, alla disoccupazione. Penso a forme di povertà, al carcere, alla disoccupazione. Penso a 
chi ha combattuto in prima linea, ai medici e agli infermie-chi ha combattuto in prima linea, ai medici e agli infermie-
ri, a chi ha prodotto cibo e medicine, a chi ha cucinato ri, a chi ha prodotto cibo e medicine, a chi ha cucinato 
e distribuito, penso a tutti quelli che si sono impegnati.e distribuito, penso a tutti quelli che si sono impegnati.

Tanti aspetti drammatici e anche tragici, colpisce Tanti aspetti drammatici e anche tragici, colpisce 
molto che in un colpo sia stata pressoché molto che in un colpo sia stata pressoché 
cancellata direi un'intera generazione…cancellata direi un'intera generazione…

La fragilità degli anziani e, per certi La fragilità degli anziani e, per certi 
versi, il loro isolamento. Io credo che versi, il loro isolamento. Io credo che 
sarà uno dei simboli di questa espe-sarà uno dei simboli di questa espe-
rienza. In futuro, se la dovessero rap-rienza. In futuro, se la dovessero rap-
presentare, io penso che scegliereb-presentare, io penso che scegliereb-
bero fosse tre immagini: l'immagine bero fosse tre immagini: l'immagine 
del medico e dell'infermiere con del medico e dell'infermiere con 
la mascherina visti dal basso, la mascherina visti dal basso, 
con gli occhi del pazien-con gli occhi del pazien-
te; l'immagine del papà, te; l'immagine del papà, 
solo, in Piazza San solo, in Piazza San 
Pietro; e l'immagine Pietro; e l'immagine 
delle bare che ven-delle bare che ven-
gono accompagnate gono accompagnate 
solo da funzionari solo da funzionari 
delle pompe funebri delle pompe funebri 
alla sepoltura.alla sepoltura.

Sarà ancora lunga e di conseguenza bisognerà saper re-Sarà ancora lunga e di conseguenza bisognerà saper re-
sistere anche “di testa”?sistere anche “di testa”?

Sì, perché tra i problemi che si stanno rilevando c’è anche il Sì, perché tra i problemi che si stanno rilevando c’è anche il 
trauma psicologico che parecchie persone stanno suben-trauma psicologico che parecchie persone stanno suben-
do in queste settimane: mi riferisco alle persone che sono do in queste settimane: mi riferisco alle persone che sono 
letteralmente bombardate da notizie, che si collegano con-letteralmente bombardate da notizie, che si collegano con-
tinuamente a tutto per sentire direttamente cosa succede, tinuamente a tutto per sentire direttamente cosa succede, 
per avere dati, senza poi avere i filtri necessari per poter per avere dati, senza poi avere i filtri necessari per poter 
decodificare tutto questo flusso continuo di informazioni. decodificare tutto questo flusso continuo di informazioni. 
Un trauma a volte sottotraccia, ma sicuramente avrà dei Un trauma a volte sottotraccia, ma sicuramente avrà dei 
contraccolpi forti man mano che la tensione si allenterà. contraccolpi forti man mano che la tensione si allenterà. 
E poi, in modo ancora più intenso, le persone direttamente E poi, in modo ancora più intenso, le persone direttamente 
coinvolte in prima linea: gli infermieri, i medici, i volontari e coinvolte in prima linea: gli infermieri, i medici, i volontari e 
anche gli operatori delle pompe funebri. Stanno tutti su-anche gli operatori delle pompe funebri. Stanno tutti su-
bendo degli scossoni grandi, molto profondi, che sicura-bendo degli scossoni grandi, molto profondi, che sicura-
mente verranno fuori nel tempo e che quindi stiamo mo-mente verranno fuori nel tempo e che quindi stiamo mo-
nitorando anche come chiesa. Ci sarà sicuramente tanto nitorando anche come chiesa. Ci sarà sicuramente tanto 
lavoro da fare, ci sarà sicuramente il tema economico, ma lavoro da fare, ci sarà sicuramente il tema economico, ma 
anche questi aspetti non saranno da sottovalutare.anche questi aspetti non saranno da sottovalutare.

Che società ne uscirà, secondo lei? Sicuramente diversa, Che società ne uscirà, secondo lei? Sicuramente diversa, 
questo è fuori discussione, ma migliore, peggiore o cosa? questo è fuori discussione, ma migliore, peggiore o cosa? 

Dipenda anche da noi. Io penso che tutto questo ci la-Dipenda anche da noi. Io penso che tutto questo ci la-
scerà delle ferite, ovviamente, ad esempio anche solo la scerà delle ferite, ovviamente, ad esempio anche solo la 
difficoltà di potersi fidare di un abbraccio, di un approccio difficoltà di potersi fidare di un abbraccio, di un approccio 
spontaneo verso l'altro. spontaneo verso l'altro. 

Insieme al brutto, però, anche degli insegnamenti. Io Insieme al brutto, però, anche degli insegnamenti. Io 
spero che almeno per un po' ci rimanga questa trac-spero che almeno per un po' ci rimanga questa trac-
cia nel cuore: il saper distinguere meglio ciò che è cia nel cuore: il saper distinguere meglio ciò che è 
essenziale da quello che è secondario, cercare di essenziale da quello che è secondario, cercare di 
individuare nella vita quei nuclei per cui vale la pena individuare nella vita quei nuclei per cui vale la pena 
appassionarsi e di contro le cose superficiali che si appassionarsi e di contro le cose superficiali che si 
possono lasciare da parte.possono lasciare da parte.

Va bene, ma non era l'ultima. L'ultima è come, da Va bene, ma non era l'ultima. L'ultima è come, da 
questa vicenda, esce Don Erio? questa vicenda, esce Don Erio? 

Spero più convertito. Per un secondo sorride Spero più convertito. Per un secondo sorride 
Don Erio. Insomma, vorrei essere anch’io Don Erio. Insomma, vorrei essere anch’io 

più attento alle cose che contano più attento alle cose che contano 
e meno preoccupato di quelle che e meno preoccupato di quelle che 
passano. In queste situazioni, poi, passano. In queste situazioni, poi, 
si ha sempre a che fare con le do-si ha sempre a che fare con le do-
mande sul senso della vita, quindi sì, mande sul senso della vita, quindi sì, 
forse ne esco anche con una fede forse ne esco anche con una fede 

maggiore nella vita eterna.maggiore nella vita eterna.

Facciamo benissimo a progettare la ripresa, a lavorare per la Facciamo benissimo a progettare la ripresa, a lavorare per la 
ripresa, ma la consapevolezza deve essere quella di dover ripresa, ma la consapevolezza deve essere quella di dover 
convivere ancora a lungo con la presenza del Coronavirus convivere ancora a lungo con la presenza del Coronavirus 
e perciò le nostre idee e in nostri progetti non solo devono e perciò le nostre idee e in nostri progetti non solo devono 
tenere conto di questo dato, ma dovranno esserne, di fatto, tenere conto di questo dato, ma dovranno esserne, di fatto, 
la logica conseguenza. Nelle parole del Sindaco si avverte la logica conseguenza. Nelle parole del Sindaco si avverte 
la preoccupazione per la complessità dei problemi che do-la preoccupazione per la complessità dei problemi che do-
vranno essere affrontati, ma allo steso tempo emerge la vranno essere affrontati, ma allo steso tempo emerge la 
consapevolezza che potrebbe aprirsi una nuova stagione. consapevolezza che potrebbe aprirsi una nuova stagione. 

Da una crisi gravissima a una fase potenzialmente ricca Da una crisi gravissima a una fase potenzialmente ricca 
anche di stimoli e di opportunità?anche di stimoli e di opportunità?

Intanto vorrei rinnovare il ringraziamento a tutti coloro che, Intanto vorrei rinnovare il ringraziamento a tutti coloro che, 
nella sanità e in tutti servizi pubblici e privati, hanno lavorato nella sanità e in tutti servizi pubblici e privati, hanno lavorato 
e stanno lavorando per la nostra salute e per continuare a e stanno lavorando per la nostra salute e per continuare a 
far funzionare la città. Anche per rispettare il loro impegno far funzionare la città. Anche per rispettare il loro impegno 
dobbiamo continuare a comportarci in modo responsabile. dobbiamo continuare a comportarci in modo responsabile. 
Poi, è vero, a Modena possiamo davvero sperimentare Poi, è vero, a Modena possiamo davvero sperimentare 
iniziative forse destinate diventare proposte concrete per iniziative forse destinate diventare proposte concrete per 
il Governo nazionale. Tenendo insieme le esperienze svi-il Governo nazionale. Tenendo insieme le esperienze svi-
luppate dal nostro sistema sanitario, la necessità di test luppate dal nostro sistema sanitario, la necessità di test 
sierologici con la garanzia di una regia pubblica e la pos-sierologici con la garanzia di una regia pubblica e la pos-
sibilità di lavorare su filiere produttive che possono dav-sibilità di lavorare su filiere produttive che possono dav-
vero ripartire subito, sull’esempio di quello che vero ripartire subito, sull’esempio di quello che 
sta avvenendo alla Ferrari. L’importante è sta avvenendo alla Ferrari. L’importante è 
farlo con regole che siano omogenee farlo con regole che siano omogenee 
per i diversi territori.per i diversi territori.

È comunque previsto un lungo pe-È comunque previsto un lungo pe-
riodo di convivenza col virus. Da riodo di convivenza col virus. Da 
dove si dovrà ripartire e soprattut-dove si dovrà ripartire e soprattut-
to come, con quali modalità?to come, con quali modalità?

In sicurezza, sicuramente. Privilegian-In sicurezza, sicuramente. Privilegian-
do le attività e le filiere più orientate do le attività e le filiere più orientate 
all’export, senza dimenticare le ope-all’export, senza dimenticare le ope-
re pubbliche e i cantieri. A questo re pubbliche e i cantieri. A questo 
riguardo, e a proposito di cam-riguardo, e a proposito di cam-
biamenti, è necessario affrontare biamenti, è necessario affrontare 
il nodo della burocrazia sia per le il nodo della burocrazia sia per le 
nuove opere (bisogna individua-nuove opere (bisogna individua-
re percorsi di assoluta trasparenza re percorsi di assoluta trasparenza 
e garantiti, ma rapidi) sia per quelle e garantiti, ma rapidi) sia per quelle 

che che devono ripartire, creando meccanismi efficaci di garanzia devono ripartire, creando meccanismi efficaci di garanzia 
sulla sicurezza e sul controllo. Uno slogan? Più dispositivi di sulla sicurezza e sul controllo. Uno slogan? Più dispositivi di 
protezione personali, più mascherine e guanti, e meno timbri.protezione personali, più mascherine e guanti, e meno timbri.

Saremo sempre noi, i soliti modenesi sgobboni e iperat-Saremo sempre noi, i soliti modenesi sgobboni e iperat-
tivi, oppure questa esperienza cambierà anche il nostro tivi, oppure questa esperienza cambierà anche il nostro 
approccio alle cose, al lavoro e, a voler esagerare, al approccio alle cose, al lavoro e, a voler esagerare, al 
senso della vita?senso della vita?

Ne usciremo sicuramente diversi. Noi modenesi non ab-Ne usciremo sicuramente diversi. Noi modenesi non ab-
biamo mai avuto paura dei cambiamenti e anche in que-biamo mai avuto paura dei cambiamenti e anche in que-
ste settimane abbiamo visto crescere una nuova sensi-ste settimane abbiamo visto crescere una nuova sensi-
bilità, nuovi modi di creare comunità: l'esperienza dello bilità, nuovi modi di creare comunità: l'esperienza dello 
smart working e le lezioni on line solo per citarne due.smart working e le lezioni on line solo per citarne due.
Ma cambiamenti ci saranno anche nel commercio (come ri-Ma cambiamenti ci saranno anche nel commercio (come ri-
nunciare alla comodità della spesa consegnata a domicilio), nunciare alla comodità della spesa consegnata a domicilio), 
nel settore dei servizi alla persona e in diversi altri aspetti nel settore dei servizi alla persona e in diversi altri aspetti 
della vita sociale. I cambiamenti ci saranno, ma dovremo della vita sociale. I cambiamenti ci saranno, ma dovremo 
tutti fare in modo che in questa fase non vengano meno tutti fare in modo che in questa fase non vengano meno 
i valori che sono alla base dei nostri legami di comunità.i valori che sono alla base dei nostri legami di comunità.

In momenti come questo, anche chi è abituato ad arran-In momenti come questo, anche chi è abituato ad arran-
giarsi di fronte alle difficoltà ha la consapevolezza che giarsi di fronte alle difficoltà ha la consapevolezza che 
nessuno può fare da solo. Le richieste al Governo?nessuno può fare da solo. Le richieste al Governo?

Risorse per gli investimenti, il sostegno alle imprese e la Risorse per gli investimenti, il sostegno alle imprese e la 
liquidità. Ed è giusto ricordarci che su questi temi l’Europa liquidità. Ed è giusto ricordarci che su questi temi l’Europa 
dovrà rafforzare il proprio ruolo strategico: di fronte a dovrà rafforzare il proprio ruolo strategico: di fronte a 
questa emergenza davvero non ci si salva da soli. Ma al questa emergenza davvero non ci si salva da soli. Ma al 

Governo dobbiamo chiedere anche risorse adegua-Governo dobbiamo chiedere anche risorse adegua-
te per i Comuni: è ai Comuni, infatti, che si rivolgo-te per i Comuni: è ai Comuni, infatti, che si rivolgo-

no imprese, associazioni, famiglie e cittadini. E in no imprese, associazioni, famiglie e cittadini. E in 
questo momento il bilancio dei Comuni rischia questo momento il bilancio dei Comuni rischia 
di essere stravolto.di essere stravolto.

Quindi servono risorse importanti?Quindi servono risorse importanti?

Sicuramente. Ma non c’è solo que-Sicuramente. Ma non c’è solo que-
sto nell’appello siglato da oltre sto nell’appello siglato da oltre 
500 sindaci italiani, c’è anche la 500 sindaci italiani, c’è anche la 
richiesta del conferimento ai richiesta del conferimento ai 
sindaci dei poteri necessari sindaci dei poteri necessari 
per velocizzare le opere più per velocizzare le opere più 
importanti e la ripartenza importanti e la ripartenza 
dei cantieri con tutte le dei cantieri con tutte le 
sicurezze del caso. È dal sicurezze del caso. È dal 
territorio che si costrui-territorio che si costrui-
sce il nuovo futuro.sce il nuovo futuro.

UN NUOVO INIZIOUN NUOVO INIZIOSOLO LE COSE CHE CONTANO SOLO LE COSE CHE CONTANO 
DAVVERODAVVERO

Oggi serve per questa emergenza, ma rimarrà in futuro a di-Oggi serve per questa emergenza, ma rimarrà in futuro a di-
sposizione per affrontare eventuali, diverse necessità sanitarie sposizione per affrontare eventuali, diverse necessità sanitarie 
che richiedono il ricorso alla terapia intensiva e sub-intensiva. A che richiedono il ricorso alla terapia intensiva e sub-intensiva. A 
disposizione dell’Emilia-Romagna e di tutto il Paese. Modena ri-disposizione dell’Emilia-Romagna e di tutto il Paese. Modena ri-
entra in questo progetto, dato che è prevista la realizzazione di entra in questo progetto, dato che è prevista la realizzazione di 
due strutture prefabbricate nelle aree ospedaliere del Policlinico due strutture prefabbricate nelle aree ospedaliere del Policlinico 
e dell’Ospedale civile, in cui saranno collocati complessivamen-e dell’Ospedale civile, in cui saranno collocati complessivamen-

te 48 posti lettote 48 posti letto (30 al Policlinico e 18 a Baggiovara).  (30 al Policlinico e 18 a Baggiovara). 
La seconda grande azione è stata la mappatura del conta-La seconda grande azione è stata la mappatura del conta-
gio. Tamponi e test sierologici sono stati, e continuano ad gio. Tamponi e test sierologici sono stati, e continuano ad 
esserlo, gli strumenti per rilevare il contagio e agire tempesti-esserlo, gli strumenti per rilevare il contagio e agire tempesti-
vamente per partire con le cure e, ove necessario, il ricovero. vamente per partire con le cure e, ove necessario, il ricovero. 
Mi lasci anche sottolineare il grande sforzo sul fronte delle Mi lasci anche sottolineare il grande sforzo sul fronte delle 
sperimentazioni farmacologiche, la collaborazione tra le Ausl sperimentazioni farmacologiche, la collaborazione tra le Ausl 

e, su tutto, la professionalità del personale sociosanitario. Il e, su tutto, la professionalità del personale sociosanitario. Il 
loro sforzo non sarà mai ripagato abbastanza. loro sforzo non sarà mai ripagato abbastanza. 

La cosiddetta fase 2 rischia di essere pericolosa almeno La cosiddetta fase 2 rischia di essere pericolosa almeno 
quanto la fase 1? quanto la fase 1? 

La fase 2 è il primo passo in uscita dall’emergenza e richie-La fase 2 è il primo passo in uscita dall’emergenza e richie-
derà grande responsabilità da parte di tutti. Il distanziamento derà grande responsabilità da parte di tutti. Il distanziamento 

sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale – sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale – 
mascherina, guanti, gel igienizzante ecc – devono entrare in mascherina, guanti, gel igienizzante ecc – devono entrare in 
maniera permanente tra le nostre abitudini. maniera permanente tra le nostre abitudini. 

Sul fronte sanitario, l’aver lasciato alle spalle la fase più critica Sul fronte sanitario, l’aver lasciato alle spalle la fase più critica 
dell’emergenza ci permette di riavviare gradualmente l’attività dell’emergenza ci permette di riavviare gradualmente l’attività 
ospedaliera ordinaria. Va sottolineato che la sanità non ospedaliera ordinaria. Va sottolineato che la sanità non si è si è 
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mai fermata neanche durante l’emergenza, dato che le urgen-mai fermata neanche durante l’emergenza, dato che le urgen-
ze sono state sempre trattate. Non solo, moltissimi servizi che ze sono state sempre trattate. Non solo, moltissimi servizi che 
prima dell’emergenza venivano erogati fisicamente, sono stati prima dell’emergenza venivano erogati fisicamente, sono stati 
“tradotti” digitalmente grazie alle opportunità offerte dalla tele-“tradotti” digitalmente grazie alle opportunità offerte dalla tele-
medicina e dal web. Penso ad esempio ai pazienti con pace-medicina e dal web. Penso ad esempio ai pazienti con pace-
maker e defibrillatore cardiaco controllati direttamente da casa, maker e defibrillatore cardiaco controllati direttamente da casa, 
attraverso un sistema di trasmissione dati. O ai corsi preparto attraverso un sistema di trasmissione dati. O ai corsi preparto 
visibili su Youtube, allo sportello telefonico a disposizione delle visibili su Youtube, allo sportello telefonico a disposizione delle 
donne maltrattate, alla riabilitazione postoperatoria garantita donne maltrattate, alla riabilitazione postoperatoria garantita 
da colloqui con le webcam e tante altre esperienze. Ora, na-da colloqui con le webcam e tante altre esperienze. Ora, na-
turalmente, si torna progressivamente all’attività ospedaliera, turalmente, si torna progressivamente all’attività ospedaliera, 
modulando secondo una serie di priorità i ricoveri programma-modulando secondo una serie di priorità i ricoveri programma-
ti, la ripresa dell’attività ambulatoriale e territoriale, la chirurgia ti, la ripresa dell’attività ambulatoriale e territoriale, la chirurgia 
ambulatoriale, i servizi dei Consultori e dei Dipartimenti di salute ambulatoriale, i servizi dei Consultori e dei Dipartimenti di salute 
mentale e dipendenze patologiche. mentale e dipendenze patologiche. 

Come cambierà la sanità regionale nel medio periodo. Come cambierà la sanità regionale nel medio periodo. 

La parola d’ordine è rinforzare la sanità territoriale. Faccio La parola d’ordine è rinforzare la sanità territoriale. Faccio 
un esempio pratico: i reparti ospedalieri hanno dimostrato di un esempio pratico: i reparti ospedalieri hanno dimostrato di 
aver saputo reggere l’urto della pandemia, sia grazie all’eccel-aver saputo reggere l’urto della pandemia, sia grazie all’eccel-
lenza della sanità pubblica che di quella privata accreditata. lenza della sanità pubblica che di quella privata accreditata. 
Questo, però, è solo un tassello della strategia. Ed è servito Questo, però, è solo un tassello della strategia. Ed è servito 
per l’emergenza. In futuro la presa in carico delle persone per l’emergenza. In futuro la presa in carico delle persone 
deve avvenire in anticipo, le criticità vanno intercettate sul deve avvenire in anticipo, le criticità vanno intercettate sul 

nascere proprio grazie alla rete sociosanitaria sul territorio, nascere proprio grazie alla rete sociosanitaria sul territorio, 
che prende in carico i pazienti all’esordio dei sintomi, addirit-che prende in carico i pazienti all’esordio dei sintomi, addirit-
tura prima, grazie a un sistema di monitoraggio efficace. La tura prima, grazie a un sistema di monitoraggio efficace. La 
sanità deve ripensarsi guardando a una visione comunitaria sanità deve ripensarsi guardando a una visione comunitaria 
ed integrata delle cure, sanitarie e sociosanitarie.ed integrata delle cure, sanitarie e sociosanitarie.
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FARE ATTENZIONE E POI…
FARE MOLTA ATTENZIONE
Mussini - Cossarizza una coppia nella vita impegnata nella lotta al COVID-19 insieme Mussini - Cossarizza una coppia nella vita impegnata nella lotta al COVID-19 insieme 
a clinici e ricercatori modenesia clinici e ricercatori modenesi

Di Ivana D’Imporzano

La battaglia contro il Coronavirus vede coinvolti professionisti, La battaglia contro il Coronavirus vede coinvolti professionisti, 
medici e ricercatori del nostro territorio, impegnati nelle attivi-medici e ricercatori del nostro territorio, impegnati nelle attivi-
tà cura quotidiane e nella ricerca. Tutto a tempo pienissimo, tà cura quotidiane e nella ricerca. Tutto a tempo pienissimo, 
senza soste e senza pause. I pazienti vanno seguiti al meglio senza soste e senza pause. I pazienti vanno seguiti al meglio 
e la ricerca è assolutamente centrale nel processo che deve e la ricerca è assolutamente centrale nel processo che deve 
portare a cure sempre più efficaci e, prima possibile, al vaccino.portare a cure sempre più efficaci e, prima possibile, al vaccino.
Abbiamo pensato all’importanza di una corretta informazione, in Abbiamo pensato all’importanza di una corretta informazione, in 
un momento molto particolare che coinvolge la popolazione an-un momento molto particolare che coinvolge la popolazione an-
che da un punto di vista emotivo, spesso alla ricerca di notizie che da un punto di vista emotivo, spesso alla ricerca di notizie 
che possono a volte illudere e deviare la nostra consapevolezza, che possono a volte illudere e deviare la nostra consapevolezza, 
nella speranza che un virus così invadente possa essere sconfitto nella speranza che un virus così invadente possa essere sconfitto 
al più presto, per poter tornare alla normalità dei nostri stili di vita.al più presto, per poter tornare alla normalità dei nostri stili di vita.
Ecco perché ci siamo rivolti a una coppia di specialisti, da sempre Ecco perché ci siamo rivolti a una coppia di specialisti, da sempre 
impegnati nella ricerca e nel prendersi cura della salute delle per-impegnati nella ricerca e nel prendersi cura della salute delle per-
sone, con grande esperienza non soltanto nella nostra realtà ma sone, con grande esperienza non soltanto nella nostra realtà ma 
anche a livello nazionale e internazionale: la prof.ssa Cristina Mus-anche a livello nazionale e internazionale: la prof.ssa Cristina Mus-
sini, direttrice della Struttura Complessa di Malattie Infettive del Po-sini, direttrice della Struttura Complessa di Malattie Infettive del Po-
liclinico di Modena, e il prof. Andrea Cossarizza, docente ordinario liclinico di Modena, e il prof. Andrea Cossarizza, docente ordinario 
di Patologia clinica e immunologia, che sono moglie e marito.di Patologia clinica e immunologia, che sono moglie e marito.
Immaginiamo il susseguirsi dei loro impegni di lavoro, il loro Immaginiamo il susseguirsi dei loro impegni di lavoro, il loro 
rientro a casa e forse anche il confronto giornaliero sull’e-rientro a casa e forse anche il confronto giornaliero sull’e-
volversi delle situazioni, se ancora restano le forze dopo le volversi delle situazioni, se ancora restano le forze dopo le 

interminabili giornate che, in questi mesi, sono diventate la interminabili giornate che, in questi mesi, sono diventate la 
regola per operatori sanitari e ricercatori.regola per operatori sanitari e ricercatori.
Quando collaborano a una ricerca, ovviamente e giustamen-Quando collaborano a una ricerca, ovviamente e giustamen-
te, firmano come singoli scienziati, ma è fuori discussione te, firmano come singoli scienziati, ma è fuori discussione 
che interessi comuni, vicinanza e opportunità di confronto che interessi comuni, vicinanza e opportunità di confronto 
rappresentino un valore aggiunto importante. Ad esempio, rappresentino un valore aggiunto importante. Ad esempio, 
all’inizio della pandemia, era solo il 19 marzo, il Prof. Cossa-all’inizio della pandemia, era solo il 19 marzo, il Prof. Cossa-
rizza ha pubblicato uno studio in cui per la prima volta veniva rizza ha pubblicato uno studio in cui per la prima volta veniva 
descritta nei dettagli la diversa distribuzione dei principali tipi descritta nei dettagli la diversa distribuzione dei principali tipi 
di linfociti presenti nel sangue dei pazienti ricoverati per una di linfociti presenti nel sangue dei pazienti ricoverati per una 
polmonite da Covid-19 al Policlinico di Modena.polmonite da Covid-19 al Policlinico di Modena.
Risultati scientifici importanti, tutti prodotti nella nostra città, ot-Risultati scientifici importanti, tutti prodotti nella nostra città, ot-
tenuti dal gruppo del prof. Andrea Cossarizza, con la ricercatrice tenuti dal gruppo del prof. Andrea Cossarizza, con la ricercatrice 
Sara De Biasi, in collaborazione proprio con la prof.ssa Cristina Sara De Biasi, in collaborazione proprio con la prof.ssa Cristina 
Mussini e il prof. Giovanni Guaraldi della Clinica della Malattie Infet-Mussini e il prof. Giovanni Guaraldi della Clinica della Malattie Infet-
tive e il prof. Massimo Girardis, Direttore della Terapia Intensiva e tive e il prof. Massimo Girardis, Direttore della Terapia Intensiva e 
Post-Operatoria. Dalla clinica al laboratorio e viceversa, 50 per-Post-Operatoria. Dalla clinica al laboratorio e viceversa, 50 per-
sone al lavoro, un fiume di dati e la possibilità di confrontarli, tut-sone al lavoro, un fiume di dati e la possibilità di confrontarli, tut-
to ciò ha consentito di raggiungere l’obiettivo a tempo di record.to ciò ha consentito di raggiungere l’obiettivo a tempo di record.
E adesso, cosa ci dobbiamo aspettare? La Prof.ssa Mussini e E adesso, cosa ci dobbiamo aspettare? La Prof.ssa Mussini e 
il Prof. Cossarizza continuano a lavorare a pieno ritmo come il Prof. Cossarizza continuano a lavorare a pieno ritmo come 
tutti i loro colleghi, e questa è già una garanzia importante.tutti i loro colleghi, e questa è già una garanzia importante.

Prof. Cossarizza, l’OMS lancia l’allarme su una possibile se-Prof. Cossarizza, l’OMS lancia l’allarme su una possibile se-
conda ondata del virus, qual è la sua opinione?conda ondata del virus, qual è la sua opinione?

La prima ondata dell’epidemia è ancora in atto, prima di fare La prima ondata dell’epidemia è ancora in atto, prima di fare 
valutazioni su altri fenomeni è fondamentale studiare e ri-valutazioni su altri fenomeni è fondamentale studiare e ri-
spondere alla situazione attuale. Per evitare una nuova diffu-spondere alla situazione attuale. Per evitare una nuova diffu-
sione del virus è comunque di primaria importanza osservare sione del virus è comunque di primaria importanza osservare 
scrupolosamente le indicazioni sulle distanze interpersonali e scrupolosamente le indicazioni sulle distanze interpersonali e 
sull’uso delle mascherine, evitare gli assembramenti e adot-sull’uso delle mascherine, evitare gli assembramenti e adot-
tare azioni diffuse di igienizzazione e disinfezione di locali e tare azioni diffuse di igienizzazione e disinfezione di locali e 
aree dove le persone vivono e lavorano.aree dove le persone vivono e lavorano.

Prof.ssa Mussini, qual è la situazione attuale contro questo Prof.ssa Mussini, qual è la situazione attuale contro questo 
nemico pericoloso come il SARS CoV-2?nemico pericoloso come il SARS CoV-2?

I risultati ottenuti nelle ultime settimane sono veramente ri-I risultati ottenuti nelle ultime settimane sono veramente ri-
levanti, il tasso di mortalità è sceso in maniera anche mag-levanti, il tasso di mortalità è sceso in maniera anche mag-
giore di quanto ci si aspettava. Il virus però non ci ha dato giore di quanto ci si aspettava. Il virus però non ci ha dato 
evidenza di un indebolimento: per fare un esempio, i casi di evidenza di un indebolimento: per fare un esempio, i casi di 
polmonite sono calati considerevolmente come numero ma polmonite sono calati considerevolmente come numero ma 
presentano le stesse caratteristiche dei primi pazienti trattati.presentano le stesse caratteristiche dei primi pazienti trattati.
Ci sono persone che sono state curate presso le strutture Ci sono persone che sono state curate presso le strutture 

sanitarie che dopo due tamponi positivi sono diventate ne-sanitarie che dopo due tamponi positivi sono diventate ne-
gative, ma prima di dimettere la persona siamo molto cauti. Gli gative, ma prima di dimettere la persona siamo molto cauti. Gli 
anticorpi sono in grado di debellare la malattia, ma se si rimane anticorpi sono in grado di debellare la malattia, ma se si rimane 
positivi per tanto tempo, nel dubbio, è meglio mantenere un positivi per tanto tempo, nel dubbio, è meglio mantenere un 
isolamento e un comportamento il più possibile cautelativo.isolamento e un comportamento il più possibile cautelativo.

Prof. Cossarizza, molti gruppi nel mondo stanno lavorando al Prof. Cossarizza, molti gruppi nel mondo stanno lavorando al 
vaccino, a che punto siamo, secondo lei?vaccino, a che punto siamo, secondo lei?

Presso il Policlinico di Modena sono in corso importanti studi Presso il Policlinico di Modena sono in corso importanti studi 
sui casi clinici trattati, che ci stanno dando molte informazio-sui casi clinici trattati, che ci stanno dando molte informazio-
ni sulla immunopatogenesi della infezione da SARS-CoV-2. ni sulla immunopatogenesi della infezione da SARS-CoV-2. 
Lo scopo è capire quali cellule specifiche siano cruciali per Lo scopo è capire quali cellule specifiche siano cruciali per 
l’immunità contro l’infezione, ma anche quanto possa durare l’immunità contro l’infezione, ma anche quanto possa durare 
una risposta immune protettiva, e se eventuali mutazioni del una risposta immune protettiva, e se eventuali mutazioni del 
virus possano eludere tale risposta. In altre parole, per potere virus possano eludere tale risposta. In altre parole, per potere 
essere sicuri della efficacia di un vaccino occorre conoscere il essere sicuri della efficacia di un vaccino occorre conoscere il 
grado di protezione immunitaria, la sua durata e la sua rispo-grado di protezione immunitaria, la sua durata e la sua rispo-
sta nel tempo a possibili mutazioni del virus.sta nel tempo a possibili mutazioni del virus.
Molti gruppi al mondo ci stanno lavorando, ma ancora molte Molti gruppi al mondo ci stanno lavorando, ma ancora molte 
cose rimangono da scoprire: ben venga il vaccino, ma la cose rimangono da scoprire: ben venga il vaccino, ma la 
strada è ancora lunga.strada è ancora lunga.

Quindi abbiamo davanti un periodo ancora complicato, si-Quindi abbiamo davanti un periodo ancora complicato, si-
curamente con poche certezze e diverse domande di fatto curamente con poche certezze e diverse domande di fatto 
senza risposta. che atteggiamento tenere, prof.ssa Mussini?senza risposta. che atteggiamento tenere, prof.ssa Mussini?

Soprattutto nel corso di questa “fase 2”, le persone che Soprattutto nel corso di questa “fase 2”, le persone che 
all’inizio potevano essere spaventate e quindi osservavano all’inizio potevano essere spaventate e quindi osservavano 
le regole di distanziamento sociale e di uso delle masche-le regole di distanziamento sociale e di uso delle masche-
rine, adesso potrebbero sentirsi rassicurate e quindi essere rine, adesso potrebbero sentirsi rassicurate e quindi essere 
portate a tornare alle vecchie abitudini: questo è sbagliato, portate a tornare alle vecchie abitudini: questo è sbagliato, 
purtroppo le nostre abitudini di vita non potranno essere ri-purtroppo le nostre abitudini di vita non potranno essere ri-
pristinate per molti mesi. Prego quindi tutti di non abbassare pristinate per molti mesi. Prego quindi tutti di non abbassare 
la guardia, per la loro salute e anche per fare riposare un la guardia, per la loro salute e anche per fare riposare un 
po’ noi medici…po’ noi medici…
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DOPO IL LOCK DOWN QUALE 
FUTURO CI ASPETTA?

Di Francesco Baruffi

Siamo di fatto appena usciti dal lock down e stiamo riparten-Siamo di fatto appena usciti dal lock down e stiamo riparten-
do. Lo si farà lentamente, in sicurezza rispettando norme che do. Lo si farà lentamente, in sicurezza rispettando norme che 
favoriscono il distanziamento sociale: unico vero antidoto favoriscono il distanziamento sociale: unico vero antidoto 
contro questo virus che partito in sordina – solleticato forse contro questo virus che partito in sordina – solleticato forse 
dalle dichiarazioni rabbiose di critici televisivi e di qualche po-dalle dichiarazioni rabbiose di critici televisivi e di qualche po-
litico d’azzardo – si è imposto come l’unico vero protagoni-litico d’azzardo – si è imposto come l’unico vero protagoni-
sta degli ultimi 40 giorni di storia del Nostro Paese.sta degli ultimi 40 giorni di storia del Nostro Paese.
Ci ha cambiato la vita. Ci ha costretto a starcene in casa a Ci ha cambiato la vita. Ci ha costretto a starcene in casa a 
riflettere, a lavorare da remoto, a ritrovare un rapporto spes-riflettere, a lavorare da remoto, a ritrovare un rapporto spes-
so frusto e distante con i nostri figli, mogli e compagne. Ci so frusto e distante con i nostri figli, mogli e compagne. Ci 
ha costretto a pensare a quello in cui crediamo davvero, a ha costretto a pensare a quello in cui crediamo davvero, a 
ripensare e mettere in discussione certezze che, seppur con-ripensare e mettere in discussione certezze che, seppur con-
solidate, già da anni stavano scricchiolando.solidate, già da anni stavano scricchiolando.
Ora siamo tutti barbuti, capelluti, meno curati. Alterniamo una Ora siamo tutti barbuti, capelluti, meno curati. Alterniamo una 
conf call a una mail passando dalla stanza dei bimbi al salotto conf call a una mail passando dalla stanza dei bimbi al salotto 
per trovare un po’ di pace facendo capolino in giardino – chi ce per trovare un po’ di pace facendo capolino in giardino – chi ce 
l’ha – per respirare l’ora d’aria giornaliera. Abbiamo imparato a fare l’ha – per respirare l’ora d’aria giornaliera. Abbiamo imparato a fare 
il pane, siamo andati tutti quanti a chiedere alla commessa del su-il pane, siamo andati tutti quanti a chiedere alla commessa del su-

permercato dove si trovasse l’indispensabile lievito di birra: ormai permercato dove si trovasse l’indispensabile lievito di birra: ormai 
un prodotto di alta gamma come l’Aceto Balsamico Tradizionale . un prodotto di alta gamma come l’Aceto Balsamico Tradizionale . 
Abbiamo anche imparato a sperare per davvero. Chi avreb-Abbiamo anche imparato a sperare per davvero. Chi avreb-
be mai pensato di sperare così tanto di tornare a lavorare be mai pensato di sperare così tanto di tornare a lavorare 
quando fino a poche settimane fa la vera speranza era che quando fino a poche settimane fa la vera speranza era che 
arrivasse il week end. Siamo tornati ad avere fiducia nei me-arrivasse il week end. Siamo tornati ad avere fiducia nei me-
dici, nel servizio sanitario nazionale e finalmente abbiamo un dici, nel servizio sanitario nazionale e finalmente abbiamo un 
po’ più di comprensione per gli infermieri e i medici di base. po’ più di comprensione per gli infermieri e i medici di base. 
Che cosa dire inoltre del fatto ogni sera ci troviamo davanti Che cosa dire inoltre del fatto ogni sera ci troviamo davanti 
alla televisione o su Faccia Libro ad ascoltare il numero dei alla televisione o su Faccia Libro ad ascoltare il numero dei 
morti e dei nuovi contagi? Commentiamo sui social le ultime morti e dei nuovi contagi? Commentiamo sui social le ultime 
analisi del virologo più quotato che la pensa diversamente analisi del virologo più quotato che la pensa diversamente 
– almeno in parte – dal virologo che poco prima è stato – almeno in parte – dal virologo che poco prima è stato 
intervistato sul telegiornale di turno.intervistato sul telegiornale di turno.
In questa relativa confusione che determina anche un certo gra-In questa relativa confusione che determina anche un certo gra-
do di frustrazione molti stanno immaginando futuri più o meno do di frustrazione molti stanno immaginando futuri più o meno 
probabili con una unica certezza, il futuro sarà molto diverso dal probabili con una unica certezza, il futuro sarà molto diverso dal 
passato – seppur vicino – da cui ci stiamo allontanando.passato – seppur vicino – da cui ci stiamo allontanando.

FUTUROFUTURO

DOPO IL LOCK DOWN QUALE 
FUTURO CI ASPETTA?
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I futuri probabili e quelli menoI futuri probabili e quelli meno
C’è chi sogna autarchie produttive e chi spera in un ritorno ai C’è chi sogna autarchie produttive e chi spera in un ritorno ai 
villaggi e alle campagne pre boom economico anni ’60 tutti a villaggi e alle campagne pre boom economico anni ’60 tutti a 
coltivare la terra e a ricostruire rapporti con i Paesi d’origine e coltivare la terra e a ricostruire rapporti con i Paesi d’origine e 
c’è chi pensa a cambiamenti epocali nelle supply chain e nei c’è chi pensa a cambiamenti epocali nelle supply chain e nei 
modelli di progettazione e produzione di prodotti e servizi modelli di progettazione e produzione di prodotti e servizi 
per intercettare nuovi bisogni, per essere più sostenibili e per per intercettare nuovi bisogni, per essere più sostenibili e per 
non ricadere negli stessi errori del passato.non ricadere negli stessi errori del passato.
La consapevolezza delle persone è mutata , lo si percepisce dai La consapevolezza delle persone è mutata , lo si percepisce dai 
dialoghi e dai post su Facebook e persino da quelli su Linkedin dialoghi e dai post su Facebook e persino da quelli su Linkedin 
più attenti ai temi della valorizzazione delle piccole comunità e più attenti ai temi della valorizzazione delle piccole comunità e 
dei piccoli esercenti che, già prima della crisi, erano stati messi dei piccoli esercenti che, già prima della crisi, erano stati messi 
in ginocchio dai giganti dell’e-commerce e più indelicati verso in ginocchio dai giganti dell’e-commerce e più indelicati verso 
chi cerca soluzioni troppo tecnologiche e, infine, estremamente chi cerca soluzioni troppo tecnologiche e, infine, estremamente 
critici con chi loda le magnifiche qualità di Amazon e Yoox. È critici con chi loda le magnifiche qualità di Amazon e Yoox. È 
comprensibile e umano che sia così ma occorre anche dire che comprensibile e umano che sia così ma occorre anche dire che 
i limiti del passato rimangono e se non si affrontano i problemi i limiti del passato rimangono e se non si affrontano i problemi 
all’origine non si troveranno soluzioni efficaci: in futuro non si all’origine non si troveranno soluzioni efficaci: in futuro non si 
potrà pensare di garantire a tutti gli esercenti la sopravvivenza, potrà pensare di garantire a tutti gli esercenti la sopravvivenza, 
a prescindere dalle risposte del mercato così come non si potrà a prescindere dalle risposte del mercato così come non si potrà 
pensare di non intervenire sul tax planning delle GAFA ( Google, pensare di non intervenire sul tax planning delle GAFA ( Google, 
Amazon, Facebook e Apple) per bloccare pratiche che riducono Amazon, Facebook e Apple) per bloccare pratiche che riducono 
il gettito degli stati ogni qualvolta loro tolgono quote di mercato il gettito degli stati ogni qualvolta loro tolgono quote di mercato 
ai player della pubblicità, dell’entertainment e agli esercenti locali. ai player della pubblicità, dell’entertainment e agli esercenti locali. 
Così come non sarà possibile pensare di affrontare il problema Così come non sarà possibile pensare di affrontare il problema 
dell’approvigionamento di mascherine frammentando la produ-dell’approvigionamento di mascherine frammentando la produ-
zione in decine di aziende che, non appena finita l’emergenza e zione in decine di aziende che, non appena finita l’emergenza e 
l’imminente post emergenza, smetteranno di produrle per tornare l’imminente post emergenza, smetteranno di produrle per tornare 
a fare altro. È comprensibile che in una situazione come quel-a fare altro. È comprensibile che in una situazione come quel-
la attuale si decida di produrre e commercializzare quello che il la attuale si decida di produrre e commercializzare quello che il 
mercato richiede – in alcuni casi è indispensabile – ma i player mercato richiede – in alcuni casi è indispensabile – ma i player 
che nel mondo producono prodotti di questo tipo gestiscono che nel mondo producono prodotti di questo tipo gestiscono 
cicli produttivi da azienda automotive con efficienze e qualità cicli produttivi da azienda automotive con efficienze e qualità 
garantite difficili da raggiungere con processi frammentati e diffusi. garantite difficili da raggiungere con processi frammentati e diffusi. 

Che cosa cambierà davvero in futuro?Che cosa cambierà davvero in futuro?
Il futuro ricomincia dal rapporto difficile tra economia e scien-Il futuro ricomincia dal rapporto difficile tra economia e scien-
za stigmatizzato dalle task force del governo che rappresen-za stigmatizzato dalle task force del governo che rappresen-
tano in modo plastico anche le dinamiche sociali del virus. tano in modo plastico anche le dinamiche sociali del virus. 
Alcuni temi domineranno i prossimi mesi: la digital transformation, Alcuni temi domineranno i prossimi mesi: la digital transformation, 
che in alcuni ambiti arriverà alla virtualizzazione delle attività e che in alcuni ambiti arriverà alla virtualizzazione delle attività e 
in altri alla più semplice automatizzazione dei processi digitali. Il in altri alla più semplice automatizzazione dei processi digitali. Il 
secondo sarà l’igiene, la cura della persona e il distanziamento secondo sarà l’igiene, la cura della persona e il distanziamento 
sociale. Ci sarà una grande attenzione verso prodotti, macchinari sociale. Ci sarà una grande attenzione verso prodotti, macchinari 
e tecnologie che velocizzino procedure che in fase di lock down e tecnologie che velocizzino procedure che in fase di lock down 
siamo stati implementavamo utilizzando strumenti rudimentali siamo stati implementavamo utilizzando strumenti rudimentali 
come alcol e carta casa ( per disinfettare prodotti comprati e come alcol e carta casa ( per disinfettare prodotti comprati e 
ridurre la concentrazione di virus negli ambienti domestici e di ridurre la concentrazione di virus negli ambienti domestici e di 

llavoro) e che in futuro dovranno essere automatizzate o rese più avoro) e che in futuro dovranno essere automatizzate o rese più 
semplici. Il terzo tema era già nell’agenda di cittadini attivi e go-semplici. Il terzo tema era già nell’agenda di cittadini attivi e go-
vernanti da diverso tempo: un riallocamento dei consumi verso vernanti da diverso tempo: un riallocamento dei consumi verso 
prodotti che garantiscono maggiore sostenibilità e che ci con-prodotti che garantiscono maggiore sostenibilità e che ci con-
sentano di valorizzare maggiormente i territori. In questo senso sentano di valorizzare maggiormente i territori. In questo senso 
dovranno cambiare in modo radicale tutti i processi che vanno dovranno cambiare in modo radicale tutti i processi che vanno 
dalla progettazione alla realizzazione dei prodotti che dovranno dalla progettazione alla realizzazione dei prodotti che dovranno 
essere più orientati a ridurre l’impatto ambientale durante tutte le essere più orientati a ridurre l’impatto ambientale durante tutte le 
fasi realizzative dalla produzione, alla commercializzazione, all’u-fasi realizzative dalla produzione, alla commercializzazione, all’u-
tilizzo e infine durante la fase di riciclo o recupero. Penseremo tilizzo e infine durante la fase di riciclo o recupero. Penseremo 
anche a prodotti con cicli di vita più lunghi e in questo caso anche a prodotti con cicli di vita più lunghi e in questo caso 
potremo rifarci alla cultura parsimoniosa e lungimirante dei nostri potremo rifarci alla cultura parsimoniosa e lungimirante dei nostri 
nonni attingendo a saperi che fino ad alcune settimane fa ci nonni attingendo a saperi che fino ad alcune settimane fa ci 
sembravano parte di un passato da dimenticare. sembravano parte di un passato da dimenticare. 
Ci sarà un aumento della domanda di servizi digitali dall’e-learning Ci sarà un aumento della domanda di servizi digitali dall’e-learning 
, all’home banking, dai servizi per realizzare meeting on-line e , all’home banking, dai servizi per realizzare meeting on-line e 
webinar ai servizi digitali in genere. La digital transformation da webinar ai servizi digitali in genere. La digital transformation da 
grande promessa si trasformerà in pratica quotidiana di ogni im-grande promessa si trasformerà in pratica quotidiana di ogni im-
presa. Si veda il grande successo ottenuto in borsa da Zoom presa. Si veda il grande successo ottenuto in borsa da Zoom 
passata dai 70 dollari di inizio 2020 agli oltre 160 degli ultimi giorni.passata dai 70 dollari di inizio 2020 agli oltre 160 degli ultimi giorni.
La digitalizzazione riguarderà anche la salute con un incre-La digitalizzazione riguarderà anche la salute con un incre-
mento della domanda di servizi di telemedicina, di software mento della domanda di servizi di telemedicina, di software 
basati su intelligenza artificiale e analisi dei big data. basati su intelligenza artificiale e analisi dei big data. 
Ci sarà un incremento dei servizi di delivery che si consolideran-Ci sarà un incremento dei servizi di delivery che si consolideran-
no e diventeranno sempre più efficienti. Si pensi a tutti gli eser-no e diventeranno sempre più efficienti. Si pensi a tutti gli eser-
cizi di prossimità, le pizzerie, le tavole calde e i ristoranti che per cizi di prossimità, le pizzerie, le tavole calde e i ristoranti che per 
mantenere aperte le attività avevano iniziato a fare consegne a mantenere aperte le attività avevano iniziato a fare consegne a 
domicilio: alcuni torneranno a lavorare in modo tradizionale ma domicilio: alcuni torneranno a lavorare in modo tradizionale ma 
ci sarà anche chi proseguirà l’esperienza e cercherà di efficien-ci sarà anche chi proseguirà l’esperienza e cercherà di efficien-
tare l’erogazione dei servizi comprimendone i costi. tare l’erogazione dei servizi comprimendone i costi. 

Il futuro del turismo Il futuro del turismo 
E il turismo ? E la ristorazione? Che cosa faranno ? Anche E il turismo ? E la ristorazione? Che cosa faranno ? Anche 
qui le soluzioni che si stanno pensando sono tante: l’uni-qui le soluzioni che si stanno pensando sono tante: l’uni-
ca certezza è che alcune di esse troveranno applicazione ca certezza è che alcune di esse troveranno applicazione 
concreta e diventeranno opportunità di mercato. Al contra-concreta e diventeranno opportunità di mercato. Al contra-
rio di quanti pensano a una estate con località turistiche rio di quanti pensano a una estate con località turistiche 
deserte la crisi contrarrà i consumi ma molti le vacanze se deserte la crisi contrarrà i consumi ma molti le vacanze se 
le concederanno comunque: ci sarà chi deciderà di frequen-le concederanno comunque: ci sarà chi deciderà di frequen-
tare piscine COVID-compliant vicino a casa e chi deciderà tare piscine COVID-compliant vicino a casa e chi deciderà 
di farsi un week end al mare in sicurezza, per non parlare di farsi un week end al mare in sicurezza, per non parlare 
di chi, avendo disponibilità di reddito e di tempo, cercherà di chi, avendo disponibilità di reddito e di tempo, cercherà 
luoghi confortevoli e ultra sicuri per passare le ferie come luoghi confortevoli e ultra sicuri per passare le ferie come 
ha sempre fatto. Ci sarà infine chi tornerà dai suoi genitori in ha sempre fatto. Ci sarà infine chi tornerà dai suoi genitori in 
collina e sistemerà quel monolocale che fino ad oggi non collina e sistemerà quel monolocale che fino ad oggi non 
gli era mai servito a nulla e, per ristrutturalo, avrà bisogno gli era mai servito a nulla e, per ristrutturalo, avrà bisogno 
di vernice, di un pennello , di un rullo, di un po’ di stucco di vernice, di un pennello , di un rullo, di un po’ di stucco 
e di tanti prodotti del “fai da te” che ,come in tutte le re-e di tanti prodotti del “fai da te” che ,come in tutte le re-
cessioni, vivranno una impennata dei consumi. Chi andrà cessioni, vivranno una impennata dei consumi. Chi andrà 
in vacanza in albergo, in un B&B, in un agriturismo, tramite in vacanza in albergo, in un B&B, in un agriturismo, tramite 

AirB&B o AirB&B o affittando un appartamento lo farà per due ragioni: affittando un appartamento lo farà per due ragioni: 
perché nel frattempo l’economia sarà lentamente ripartita e perché nel frattempo l’economia sarà lentamente ripartita e 
perché qualcuno avrà deciso in modo lungimirante e rapido perché qualcuno avrà deciso in modo lungimirante e rapido 
di mettere in sicurezza alcune strutture adottando sistemi di di mettere in sicurezza alcune strutture adottando sistemi di 
igienizzazione diffusi e barriere dove sarà possibile e con-igienizzazione diffusi e barriere dove sarà possibile e con-
sigliabile metterle, diradando gli ombrelloni e riducendo il sigliabile metterle, diradando gli ombrelloni e riducendo il 
numero dei coperti nei ristoranti.numero dei coperti nei ristoranti.
Tutti attenderemo gli esiti delle numerose sperimentazioni di Tutti attenderemo gli esiti delle numerose sperimentazioni di 
vaccini in corso sperando che le ipotesi più ottimistiche sui vaccini in corso sperando che le ipotesi più ottimistiche sui 
tempi del rilascio si avverino e non incominci una nuova tempi del rilascio si avverino e non incominci una nuova 
odissea simile a quella del vaccino per l’HIV.odissea simile a quella del vaccino per l’HIV.
Infine avremo tutti una app a portata di mano. La useremo: la Infine avremo tutti una app a portata di mano. La useremo: la 
criticheremo come le signore di chiesa un tempo lodavano il criticheremo come le signore di chiesa un tempo lodavano il 
prete in sagrestia e lo rimproveravano in pubblico per l’omelia prete in sagrestia e lo rimproveravano in pubblico per l’omelia 
troppo permissiva. Ci adatteremo a condividere dati: d’altron-troppo permissiva. Ci adatteremo a condividere dati: d’altron-
de non si capisce perchè possiamo condividerli con Google de non si capisce perchè possiamo condividerli con Google 
per usare Gmail o con Facebook per i nostri cinque minuti di per usare Gmail o con Facebook per i nostri cinque minuti di 
celebrità e non con i Nostri vicini per stare meglio tutti e non celebrità e non con i Nostri vicini per stare meglio tutti e non 
portare nocumento a nessuno. portare nocumento a nessuno. 
E tra una lamentela e l’altra ci adatteremo pure a qualche E tra una lamentela e l’altra ci adatteremo pure a qualche 
nuovo blocco e a una nuova zona rossa, magari limitata a un nuovo blocco e a una nuova zona rossa, magari limitata a un 
quartiere o a un comune imposta per decreto a causa di una quartiere o a un comune imposta per decreto a causa di una 
impennata nei contagi, verso settembre o ottobre. impennata nei contagi, verso settembre o ottobre. 
Il pensiero che continuerà a martellarci nella testa sarà per Il pensiero che continuerà a martellarci nella testa sarà per 
quelli che non ce l’hanno fatta e che, come il famoso scrit-quelli che non ce l’hanno fatta e che, come il famoso scrit-
tore, ci avevano insegnato a volare e per coloro che sono tore, ci avevano insegnato a volare e per coloro che sono 
impegnati notte e giorno ad affrontare fuori e dentro agli impegnati notte e giorno ad affrontare fuori e dentro agli 
ospedali la lotta contro il virusospedali la lotta contro il virus
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STORIE MODENESI AI TEMPI 
DEL CORONAVIRUS

Claudia Lodesani e Medici senza Frontiere Claudia Lodesani e Medici senza Frontiere 
in prima fila contro il Coronavirusin prima fila contro il Coronavirus
Per chi non conoscesse Claudia Lodesani, è un medico mo-Per chi non conoscesse Claudia Lodesani, è un medico mo-
denese, infettivologo e operatore umanitario italiano. Dal 16 denese, infettivologo e operatore umanitario italiano. Dal 16 
aprile 2018 è la presidente di Medici Senza Frontiere Italia, è aprile 2018 è la presidente di Medici Senza Frontiere Italia, è 
laureata in Medicina con una specializzazione in infettivologia.laureata in Medicina con una specializzazione in infettivologia.
Appena la situazione italiana è diventata seria Claudia e una Appena la situazione italiana è diventata seria Claudia e una 
task force di Medici senza Frontiere sono partiti subito per task force di Medici senza Frontiere sono partiti subito per 
i territori del Lodigiano, i più colpiti nella fase iniziale della i territori del Lodigiano, i più colpiti nella fase iniziale della 
diffusione del virus portando in dote la loro esperienza e diffusione del virus portando in dote la loro esperienza e 
professionalità di medici e personale sanitario che operano professionalità di medici e personale sanitario che operano 
in paesi colpiti da epidemie di ebola, sars e morbillo.in paesi colpiti da epidemie di ebola, sars e morbillo.
Il loro operato è iniziato in quattro ospedali del Lodigiano, Il loro operato è iniziato in quattro ospedali del Lodigiano, 
con un’equipe composta da una ventina di persone, alle con un’equipe composta da una ventina di persone, alle 
quali si sono aggiunte presto altre forze, dando una mano quali si sono aggiunte presto altre forze, dando una mano 
sia come infermieri che come medici. Da un lato agendo sia come infermieri che come medici. Da un lato agendo 
sul territorio per rinforzare tutto quello che riguarda le assi-sul territorio per rinforzare tutto quello che riguarda le assi-
stenze domiciliari e le residenze sanitarie assistenziali (Rsa). stenze domiciliari e le residenze sanitarie assistenziali (Rsa). 

Dall’altro facendo formazione, perché molti medici coinvolti Dall’altro facendo formazione, perché molti medici coinvolti 
nella lotta al Covid-19 non sono infettivologi e non cono-nella lotta al Covid-19 non sono infettivologi e non cono-
scono certi contesti, basti vedere l’alto numero di medici e scono certi contesti, basti vedere l’alto numero di medici e 
sanitari che si sono ammalati e, purtroppo, hanno perso la sanitari che si sono ammalati e, purtroppo, hanno perso la 
vita a causa del virus. Oltre all’impegno nel Lodigiano, Medici vita a causa del virus. Oltre all’impegno nel Lodigiano, Medici 
senza Frontiere ha avviato collaborazioni in Emilia Romagna, senza Frontiere ha avviato collaborazioni in Emilia Romagna, 
Marche e, fuori dall’Italia, in Spagna, Francia, Belgio, Grecia, Marche e, fuori dall’Italia, in Spagna, Francia, Belgio, Grecia, 
Hong Kong e Afghanistan, portando il suo importante contri-Hong Kong e Afghanistan, portando il suo importante contri-
buto nella lotta al Coronavirus.buto nella lotta al Coronavirus.

In questi giorni difficili, nei quali la pandemia che ha colpito tutto il mondo ha naturalmente anche messo a dura prova il In questi giorni difficili, nei quali la pandemia che ha colpito tutto il mondo ha naturalmente anche messo a dura prova il 
tessuto economico e sociale della nostra provincia. Abbiamo quindi pensato di raccontare quattro storie modenesi, di per-tessuto economico e sociale della nostra provincia. Abbiamo quindi pensato di raccontare quattro storie modenesi, di per-
sone e aziende in qualche modo simboliche di un impegno costante nell’affrontare le conseguenze, in alcuni casi anche sone e aziende in qualche modo simboliche di un impegno costante nell’affrontare le conseguenze, in alcuni casi anche 
personali, dell’epidemia di Covid-19. Lo hanno fatto in modi diversi, ingegnandosi, reinventandosi, comunque combattendo personali, dell’epidemia di Covid-19. Lo hanno fatto in modi diversi, ingegnandosi, reinventandosi, comunque combattendo 
perché il virus non l’avesse vinta. perché il virus non l’avesse vinta. 

I respiratori con il Cavallino RampanteI respiratori con il Cavallino Rampante
La Ferrari non ha bisogno di presentazioni, tutto il mondo le rico-La Ferrari non ha bisogno di presentazioni, tutto il mondo le rico-
nosce una capacità tecnologica e ingegneristica con pochi rivali. nosce una capacità tecnologica e ingegneristica con pochi rivali. 
Per questa ragione i suoi ingegneri hanno pensato di mettere a Per questa ragione i suoi ingegneri hanno pensato di mettere a 
disposizione della comunità le loro conoscenze ed hanno av-disposizione della comunità le loro conoscenze ed hanno av-
viato, con una decina di dipendenti all’interno dello stabilimento viato, con una decina di dipendenti all’interno dello stabilimento 
di Maranello, la produzione di valvole per respiratori polmonari di Maranello, la produzione di valvole per respiratori polmonari 
e raccordi per maschere di protezione da montare su norma-e raccordi per maschere di protezione da montare su norma-
li maschere subacquee da donare agli ospedali, per pazienti e li maschere subacquee da donare agli ospedali, per pazienti e 
medici. "Al momento ne produciamo circa 300 alla settimana. La medici. "Al momento ne produciamo circa 300 alla settimana. La 
produzione di questi componenti termoplastici avviene all’interno produzione di questi componenti termoplastici avviene all’interno 
del reparto dove abitualmente si costruiscono i prototipi delle vet-del reparto dove abitualmente si costruiscono i prototipi delle vet-
ture", spiega Vincenzo Regazzoni, responsabile di produzione. Ma ture", spiega Vincenzo Regazzoni, responsabile di produzione. Ma 
l’impegno della Ferrari non si è limitato alla produzione dei respira-l’impegno della Ferrari non si è limitato alla produzione dei respira-
tori e delle valvole, a tutela dei propri dipendenti l’azienda ha lan-tori e delle valvole, a tutela dei propri dipendenti l’azienda ha lan-

ciato il protocollo "Back on track", predisponendo un pacchetto ciato il protocollo "Back on track", predisponendo un pacchetto 
di misure per tutelare il personale e i loro familiari alla ripresa delle di misure per tutelare il personale e i loro familiari alla ripresa delle 
attività lavorative con una serie di controlli e check up sanitari che attività lavorative con una serie di controlli e check up sanitari che 
sono diventati uno standard al quale fare riferimento per tutte le sono diventati uno standard al quale fare riferimento per tutte le 
aziende che in questi giorni hanno ripreso la propria attività.aziende che in questi giorni hanno ripreso la propria attività.

Ho sconfitto il virus e adesso penso al Ho sconfitto il virus e adesso penso al 
Carpi e alla mia aziendaCarpi e alla mia azienda
Stefano Bonacini, titolare della Gaudì Abbigliamento e Presi-Stefano Bonacini, titolare della Gaudì Abbigliamento e Presi-
dente del Carpi Calcio, è uno dei 15.900 guariti dell’Emilia-Ro-dente del Carpi Calcio, è uno dei 15.900 guariti dell’Emilia-Ro-
magna. Ha combattuto (e vinto) contro il coronavirus senza magna. Ha combattuto (e vinto) contro il coronavirus senza 
clamori, la sua positività e il ricovero sono venuti fuori solo clamori, la sua positività e il ricovero sono venuti fuori solo 
dopo che era stato dimesso dal Policlinico di Modena e or-dopo che era stato dimesso dal Policlinico di Modena e or-
mai questa brutta vicenda era alle spalle.mai questa brutta vicenda era alle spalle.

Come sta adesso?Come sta adesso?

"Bene, ma sono stati giorni terribili. Al reparto di terapia sub "Bene, ma sono stati giorni terribili. Al reparto di terapia sub 
intensiva e poi in quello di medicina del Policlinico di Modena intensiva e poi in quello di medicina del Policlinico di Modena 
sono stato curato in modo eccellente". sono stato curato in modo eccellente". 
Bonacini ha scoperto di essere positivo al Covid-19 agli inizi Bonacini ha scoperto di essere positivo al Covid-19 agli inizi 
di marzo, una leggera febbre e un po’ di tosse l’avevano al-di marzo, una leggera febbre e un po’ di tosse l’avevano al-
larmato, poi la situazione è degenerata velocemente fino alla larmato, poi la situazione è degenerata velocemente fino alla 
necessità del ricovero in ospedale. necessità del ricovero in ospedale. 

Ha avuto paura? Ha avuto paura? 

"Per me e la mia famiglia. Con mia moglie e i miei due figli, "Per me e la mia famiglia. Con mia moglie e i miei due figli, 
vive anche la nipotina di 4 mesi, fortunatamente appena ho vive anche la nipotina di 4 mesi, fortunatamente appena ho 

accusato i primi sintomi mi sono messo in autoisolamento, accusato i primi sintomi mi sono messo in autoisolamento, 
proteggendo così la mia famiglia e i miei dipendenti". proteggendo così la mia famiglia e i miei dipendenti". 
Oggi l’impegno di Stefano Bonacini è tutto rivolto alla riapertu-Oggi l’impegno di Stefano Bonacini è tutto rivolto alla riapertu-
ra della sua azienda di abbigliamento, la Gaudì Trade e al Carpi ra della sua azienda di abbigliamento, la Gaudì Trade e al Carpi 
Calcio, per il quale si sta confrontando con i responsabili della Calcio, per il quale si sta confrontando con i responsabili della 
Lega Calcio per verificare la possibilità di concludere il campio-Lega Calcio per verificare la possibilità di concludere il campio-
nato di Serie C, che prima della sospensione vedeva il Carpi in nato di Serie C, che prima della sospensione vedeva il Carpi in 
terza posizione e in piena lotta per la promozione in serie B.terza posizione e in piena lotta per la promozione in serie B.

Kitchen Quarantine, Bottura insegna  Kitchen Quarantine, Bottura insegna  
cucina da casacucina da casa

Massimo Bottura è uno dei migliori chef al mondo, per molte Massimo Bottura è uno dei migliori chef al mondo, per molte 
volte il migliore in assoluto, e il suo successo è dovuto alla volte il migliore in assoluto, e il suo successo è dovuto alla 
sua passione: cucinare.sua passione: cucinare.
Poteva lo chef tre stelle n.1 al mondo farsi fermare da una Poteva lo chef tre stelle n.1 al mondo farsi fermare da una 
pandemia globale?pandemia globale?
La risposta è no, infatti grazie all’idea della figlia Alexa, Massi-La risposta è no, infatti grazie all’idea della figlia Alexa, Massi-
mo Bottura, ogni sera alle 20 ha dato appuntamento sul suo mo Bottura, ogni sera alle 20 ha dato appuntamento sul suo 
profilo Instagram a tutte le persone del mondo per cucinare profilo Instagram a tutte le persone del mondo per cucinare 
con tutta la famiglia Bottura. Le puntate, in inglese per coin-con tutta la famiglia Bottura. Le puntate, in inglese per coin-
volgere più persone possibili, cominciano tutte allo stesso volgere più persone possibili, cominciano tutte allo stesso 
modo: “Lavatevi bene le mani e restate a casa”.modo: “Lavatevi bene le mani e restate a casa”.
“Non è uno show cooking, è una condivisione” ha sottolineato “Non è uno show cooking, è una condivisione” ha sottolineato 
lo chef, che ha voluto semplicemente mostrare a tutti cosa si lo chef, che ha voluto semplicemente mostrare a tutti cosa si 

può fare con una tavola, pochi ingredienti e la propria famiglia.può fare con una tavola, pochi ingredienti e la propria famiglia.
Il tono è leggero, casalingo e scherzoso come il cuoco tri-Il tono è leggero, casalingo e scherzoso come il cuoco tri-
stellato che tiene a sottolineare l’intento dell’iniziativa: “Vo-stellato che tiene a sottolineare l’intento dell’iniziativa: “Vo-
gliamo condividere con le persone di tutto il mondo un po’ di gliamo condividere con le persone di tutto il mondo un po’ di 
noi stessi, in un momento così difficile”. Inutile dire che la sua noi stessi, in un momento così difficile”. Inutile dire che la sua 
“Kitchen Quarantine” è stata un successo clamoroso, seguita “Kitchen Quarantine” è stata un successo clamoroso, seguita 
da 1,3 milioni di persone in tutto il mondo.da 1,3 milioni di persone in tutto il mondo.
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GLI INCROCI DELLA STORIA
La peste, la spagnola, l’asiatica e ora il Coronavirus. Modena ha attraversato e superato La peste, la spagnola, l’asiatica e ora il Coronavirus. Modena ha attraversato e superato 
momenti di grande difficoltà che spesso hanno prodotto anche grandi cambiamentimomenti di grande difficoltà che spesso hanno prodotto anche grandi cambiamenti

Di peste in peste, di epidemia in epidemia, di virus in virus, la no-Di peste in peste, di epidemia in epidemia, di virus in virus, la no-
stra storia è costellata di questi eventi tragicamente umani, dram-stra storia è costellata di questi eventi tragicamente umani, dram-
matici negli sviluppi e nelle conseguenze, umani per gli errori, le matici negli sviluppi e nelle conseguenze, umani per gli errori, le 
paure e i grandi gesti che comunque hanno il potere di generare.paure e i grandi gesti che comunque hanno il potere di generare.
Abbiamo voluto ripercorrere i 60 giorni che hanno preceduto Abbiamo voluto ripercorrere i 60 giorni che hanno preceduto 
la pur parziale riapertura del 4 maggio: dati, numeri e fatti che la pur parziale riapertura del 4 maggio: dati, numeri e fatti che 
hanno segnato per sempre le nostre vite e ci hanno posto di hanno segnato per sempre le nostre vite e ci hanno posto di 
fronte a riflessioni sicuramente più profonde di quelle che ave-fronte a riflessioni sicuramente più profonde di quelle che ave-
vano caratterizzato le vite di molti di noi fino a pochi mesi fa.vano caratterizzato le vite di molti di noi fino a pochi mesi fa.
Accanto al diario del Coronavirus, riferito soprattutto ai nostri Accanto al diario del Coronavirus, riferito soprattutto ai nostri 
territori, vi proponiamo tre storie che in passato hanno segna-territori, vi proponiamo tre storie che in passato hanno segna-
to passaggi analoghi a quelli che stiamo vivendo: la peste del to passaggi analoghi a quelli che stiamo vivendo: la peste del 
‘600, la “spagnola” dei primi anni del secolo scorso e “l’asiatica” ‘600, la “spagnola” dei primi anni del secolo scorso e “l’asiatica” 

del finire degli anni ’50. Tre momenti molto diversi e anche tre del finire degli anni ’50. Tre momenti molto diversi e anche tre 
modi di raccontarli: l’intervista a una studiosa, il racconto di un modi di raccontarli: l’intervista a una studiosa, il racconto di un 
passaggio storico e il dialogo tra una madre e una figlia. passaggio storico e il dialogo tra una madre e una figlia. 
È incredibile come le situazioni, le reazioni delle persone e È incredibile come le situazioni, le reazioni delle persone e 
anche il linguaggio utilizzato nelle diverse crisi alla fine trovino anche il linguaggio utilizzato nelle diverse crisi alla fine trovino 
tante relazioni, tante analogie tra le diverse epoche e anche tante relazioni, tante analogie tra le diverse epoche e anche 
rispetto all’esperienza che Modena è chiamata ad affrontare rispetto all’esperienza che Modena è chiamata ad affrontare 
oggi. Abbiamo la memoria corta, non impariamo mai nulla? oggi. Abbiamo la memoria corta, non impariamo mai nulla? 
Può darsi, ma mai come in questa epoca che stiamo vivendo Può darsi, ma mai come in questa epoca che stiamo vivendo 
abbiamo scienza e tecnologia per affrontare il pericolo, poi abbiamo scienza e tecnologia per affrontare il pericolo, poi 
dipende da noi, dalle nostre scelte e dalla nostra capacità di dipende da noi, dalle nostre scelte e dalla nostra capacità di 
immaginare un futuro possibile, magari migliore di quello che immaginare un futuro possibile, magari migliore di quello che 
stavamo costruendo prima di tutto questo.stavamo costruendo prima di tutto questo.

QUANDO A 
MODENA ARRIVÒ 
LA PESTE

CRONACA DELLA PANDEMIACRONACA DELLA PANDEMIA

Al seguito dei lanzichenecchi. Le similitudi-Al seguito dei lanzichenecchi. Le similitudi-
ni col Coronavirus dopo quasi 400 anni di ni col Coronavirus dopo quasi 400 anni di 
storia della civiltà e della medicina.storia della civiltà e della medicina.

Di Giovanni Medici

Diletta Biagini ha frequentato l’Istituto d’Arte Venturi e ha una Diletta Biagini ha frequentato l’Istituto d’Arte Venturi e ha una 
laurea magistrale in Archeologia, con una tesi sui resti uma-laurea magistrale in Archeologia, con una tesi sui resti uma-
ni rinvenuti nel cimitero degli appestati di Modena, ritrovati ni rinvenuti nel cimitero degli appestati di Modena, ritrovati 
durante gli scavi del 2009 per la costruzione del Novi Park. durante gli scavi del 2009 per la costruzione del Novi Park. 
Questa tesi è diventata un libro nel 2017, dal titolo Questa tesi è diventata un libro nel 2017, dal titolo La peste La peste 
a Modena nel 1630, attraverso lo studio dei registri parroc-a Modena nel 1630, attraverso lo studio dei registri parroc-
chiali e dei resti umanichiali e dei resti umani. . 

Diletta è dottoranda al terzo anno all’Università di Bologna, Diletta è dottoranda al terzo anno all’Università di Bologna, 
come e quando si diffuse la peste in città?come e quando si diffuse la peste in città?

Quando il 22 e 23 dicembre 1629 i Lanzichenecchi, al servizio Quando il 22 e 23 dicembre 1629 i Lanzichenecchi, al servizio 
dell’imperatore Ferdinando II, tolsero l’assedio a Mantova (duran-dell’imperatore Ferdinando II, tolsero l’assedio a Mantova (duran-
te l’inizio della guerra di successione di Mantova e del Monfer-te l’inizio della guerra di successione di Mantova e del Monfer-
rato), una parte di essi oltrepassò il Po, stanziandosi nei paesi rato), una parte di essi oltrepassò il Po, stanziandosi nei paesi 
ancora appartenenti a Mantova, ma in diretto contatto con i ancora appartenenti a Mantova, ma in diretto contatto con i 
villaggi del Ducato di Modena. Il Duca che era a conoscenza del-villaggi del Ducato di Modena. Il Duca che era a conoscenza del-
la presenza del morbo fra le truppe imperiali decise di prendere la presenza del morbo fra le truppe imperiali decise di prendere 
alcune precauzioni affinché la peste non entrasse nel Ducato, alcune precauzioni affinché la peste non entrasse nel Ducato, 

Metà dicembre 2019Metà dicembre 2019
Primi casi di una misteriosa polmonite nella regione di Primi casi di una misteriosa polmonite nella regione di 
Wuhan, in Cina, il primo decesso è dell’11 gennaio Wuhan, in Cina, il primo decesso è dell’11 gennaio 

24 gennaio24 gennaio
Primi casi in EuropaPrimi casi in Europa

30 gennaio30 gennaio
Primi casi accertati in Italia, due turisti cinesi. Chi torna dalla Primi casi accertati in Italia, due turisti cinesi. Chi torna dalla 
Cina viene messo in quarantena alla CecchignolaCina viene messo in quarantena alla Cecchignola

31 gennaio31 gennaio
Il Consiglio dei Ministri decreta lo stato d'emergenza per il Il Consiglio dei Ministri decreta lo stato d'emergenza per il 
rischio sanitario legato al coronavirus.rischio sanitario legato al coronavirus.

21 febbraio21 febbraio
Sul Corriere della Sera una colonnina in prima pagina informa Sul Corriere della Sera una colonnina in prima pagina informa 
che a Codogno (Lodi) è stato confermato il primo caso di citta-che a Codogno (Lodi) è stato confermato il primo caso di citta-
dino italiano positivo al Covid-19, e che è stato identificato con dino italiano positivo al Covid-19, e che è stato identificato con 
questo nome in Cina il 7 gennaio. Intanto a Padova un 78enne questo nome in Cina il 7 gennaio. Intanto a Padova un 78enne 
muore in ospedale, il primo decesso in Italia per Coronavirusmuore in ospedale, il primo decesso in Italia per Coronavirus

22 febbraio22 febbraio
Prime misure speciali del Governo, che istituisce due ‘zone ros-Prime misure speciali del Governo, che istituisce due ‘zone ros-
se’, nel lodigiano e a Vò Euganeo (Pd), 11 comuni in tuttose’, nel lodigiano e a Vò Euganeo (Pd), 11 comuni in tutto
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Historia magistra vitae: ci sono similitudini con la situazione Historia magistra vitae: ci sono similitudini con la situazione 
attuale, al di là dei numeri?attuale, al di là dei numeri?

Adesso come allora non tutti rispettavano le regole e le Adesso come allora non tutti rispettavano le regole e le 
norme imposte dai governatori. Molte persone circolavano norme imposte dai governatori. Molte persone circolavano 
nonostante i divieti e sprovvisti delle Fedi di Sanità, le nostre nonostante i divieti e sprovvisti delle Fedi di Sanità, le nostre 
attuali autocertificazioni: questo fece si che la peste si pro-attuali autocertificazioni: questo fece si che la peste si pro-
pagasse in maniera più veloce e senza controllo. Nessuna pagasse in maniera più veloce e senza controllo. Nessuna 
autorità e nessun cittadino volle realmente credere che il autorità e nessun cittadino volle realmente credere che il 
male fosse proprio la peste, specialmente chi possedeva male fosse proprio la peste, specialmente chi possedeva 
attività commerciali e negozi aveva ogni interesse a negare attività commerciali e negozi aveva ogni interesse a negare 
il contagio per il timore che venissero chiusi i passi, razionati il contagio per il timore che venissero chiusi i passi, razionati 
i generi alimentari e imposto il calmiere su tutti i generi di i generi alimentari e imposto il calmiere su tutti i generi di 
consumo. Vennero vietati assembramenti, messe per ma-consumo. Vennero vietati assembramenti, messe per ma-
trimoni e funerali. I cadaveri venivano condotti fuori dalle trimoni e funerali. I cadaveri venivano condotti fuori dalle 
mura sui carretti, senza pompa e senza alcun accompagna-mura sui carretti, senza pompa e senza alcun accompagna-
mento. Il fatto che fosse un virus sconosciuto, poiché non mento. Il fatto che fosse un virus sconosciuto, poiché non 
si sapeva da dove arrivasse e come si propagasse, fece si si sapeva da dove arrivasse e come si propagasse, fece si 
che si commisero una serie di errori e di sottovalutazione che si commisero una serie di errori e di sottovalutazione 
dell’emergenza, esattamente come oggi. dell’emergenza, esattamente come oggi. 
Ma trovo ci siano anche similitudini positive, legate alla so-Ma trovo ci siano anche similitudini positive, legate alla so-
lidarietà. Allora come oggi vennero istituite squadre dal Co-lidarietà. Allora come oggi vennero istituite squadre dal Co-
mune con lo scopo di aiutare le persone o le famiglie che mune con lo scopo di aiutare le persone o le famiglie che 
si trovarono chiuse in isolamento nelle loro case e senza si trovarono chiuse in isolamento nelle loro case e senza 
rifornimenti, attraverso la consegna di alimenti, acqua e me-rifornimenti, attraverso la consegna di alimenti, acqua e me-
dicinali, come fanno i tanti ragazzi della Protezione Civile dicinali, come fanno i tanti ragazzi della Protezione Civile 
che prestano lo stesso servizio. Un altro esempio di gran-che prestano lo stesso servizio. Un altro esempio di gran-
de solidarietà erano gli ospedali pubblici, che generalmente de solidarietà erano gli ospedali pubblici, che generalmente 
avevano origine grazie a fondazioni benefiche o lasciti fatti avevano origine grazie a fondazioni benefiche o lasciti fatti 
da privati cittadini che si assumevano a proprio carico la co-da privati cittadini che si assumevano a proprio carico la co-
struzione, l’arredamento e la gestione: ciò richiama le tante, struzione, l’arredamento e la gestione: ciò richiama le tante, 
tantissime donazioni che sono state fatte in questi mesi agli tantissime donazioni che sono state fatte in questi mesi agli 
ospedali e alla Protezione civile.ospedali e alla Protezione civile.

29 febbraio29 febbraio
La Regione decide che le scuole devono restare chiuseLa Regione decide che le scuole devono restare chiuse

2 marzo2 marzo
Due sanitari di Baggiovara, uno reduce da un servizio a Due sanitari di Baggiovara, uno reduce da un servizio a 
Piacenza, risultano positivi. Piacenza, risultano positivi. 

4 marzo4 marzo
Si arriva ai 100 morti per Covid-19 in Italia. Stop del Governo Si arriva ai 100 morti per Covid-19 in Italia. Stop del Governo 
per decreto alle scuole e alle università in tutto il paese fino per decreto alle scuole e alle università in tutto il paese fino 
al 15 del mese, forti restrizioni per le manifestazioni pubbli-al 15 del mese, forti restrizioni per le manifestazioni pubbli-
che. Due contagiati nella Giunta regionaleche. Due contagiati nella Giunta regionale

7 marzo7 marzo
Stop del Governo agli spostamenti in varie zone del paese, Stop del Governo agli spostamenti in varie zone del paese, 
tra cui l’Emilia-Romagna; i contagiati in provincia sono 82 tra cui l’Emilia-Romagna; i contagiati in provincia sono 82 
e si registra il primo decesso nel modenese, un 85enne di e si registra il primo decesso nel modenese, un 85enne di 
Carpi. Lo sport non professionistico si fermaCarpi. Lo sport non professionistico si ferma

8 marzo8 marzo
Al carcere di S. Anna rivolta dei detenuti, con nove morti per Al carcere di S. Anna rivolta dei detenuti, con nove morti per 
abuso di farmaci. La casa circondariale viene sgomberata. Pub-abuso di farmaci. La casa circondariale viene sgomberata. Pub-
blicati i moduli dell’autocertificazione necessari per circolare.blicati i moduli dell’autocertificazione necessari per circolare.

ma chiaramente non sufficienti a proteggere la città dal conta-ma chiaramente non sufficienti a proteggere la città dal conta-
gio. Il Duca diramò l’ordine di impedire il passaggio e l’ingresso in gio. Il Duca diramò l’ordine di impedire il passaggio e l’ingresso in 
città a persone e merci sprovviste di Fedi di Sanità, ma l’ordine città a persone e merci sprovviste di Fedi di Sanità, ma l’ordine 
non fu ben eseguito e perciò le misure precauzionali risultarono non fu ben eseguito e perciò le misure precauzionali risultarono 
inutili, e la peste fece la sua apparizione in città nella primavera inutili, e la peste fece la sua apparizione in città nella primavera 
del 1630. Che l’applicazione rigorosa del controllo delle persone del 1630. Che l’applicazione rigorosa del controllo delle persone 
che entravano in città fosse di grande giovamento lo dimostra che entravano in città fosse di grande giovamento lo dimostra 
il fatto che Treviso e Ferrara rimasero indenni dal contagio, pur il fatto che Treviso e Ferrara rimasero indenni dal contagio, pur 
essendo circondate da città contagiate.essendo circondate da città contagiate.

Quante vittime provocò e dove vennero sepolte?Quante vittime provocò e dove vennero sepolte?

Secondo il mio studio, basato sull’analisi dei registri parroc-Secondo il mio studio, basato sull’analisi dei registri parroc-
chiali di tutte le chiese all’interno delle mura della città, la mor-chiali di tutte le chiese all’interno delle mura della città, la mor-
talità raggiunse il 27,04% nel 1630, contro un 8,98% del 1629 talità raggiunse il 27,04% nel 1630, contro un 8,98% del 1629 
e un 1,35% per il 1631. Tenendo conto però della lacunosità e un 1,35% per il 1631. Tenendo conto però della lacunosità 
del dato, per via della scarsa conservazione di alcuni registri del dato, per via della scarsa conservazione di alcuni registri 
è probabile che la mortalità raggiunta a Modena durante la è probabile che la mortalità raggiunta a Modena durante la 
peste si avvicinasse al 40% della popolazione, in linea con le peste si avvicinasse al 40% della popolazione, in linea con le 
altre città del Nord Italia colpite dallo stesso flagello.altre città del Nord Italia colpite dallo stesso flagello.
Nelle fonti archivistiche si fa riferimento soprattutto a due cimiteri Nelle fonti archivistiche si fa riferimento soprattutto a due cimiteri 
fuori le mura, dove, in occasione del contagio, venivano portati fuori le mura, dove, in occasione del contagio, venivano portati 
i cadaveri infetti: il cimitero di S. Lazzaro, fuori porta Bologna, e i cadaveri infetti: il cimitero di S. Lazzaro, fuori porta Bologna, e 
il cosiddetto ‘prato novo’, fuori porta S. Agostino. Oltre a questi il cosiddetto ‘prato novo’, fuori porta S. Agostino. Oltre a questi 
primi, sono stati identificati altri due cimiteri nominati Roverella e primi, sono stati identificati altri due cimiteri nominati Roverella e 
Verdeda. Nonostante il divieto di seppellire all’interno delle mura Verdeda. Nonostante il divieto di seppellire all’interno delle mura 
sappiamo che molti cadaveri vennero sepolti nelle chiese e nel sappiamo che molti cadaveri vennero sepolti nelle chiese e nel 
sagrato anche dopo il mese di luglio del 1630. sagrato anche dopo il mese di luglio del 1630. 

Cosa lasciò a Modena questa epidemia? Il ruolo della Chiesa Cosa lasciò a Modena questa epidemia? Il ruolo della Chiesa 
del Votodel Voto

Ciò che rimane è una città paralizzata, distrutta dalla pestilenza, Ciò che rimane è una città paralizzata, distrutta dalla pestilenza, 
dalla mancanza di viveri e con la popolazione decimata. Subito dalla mancanza di viveri e con la popolazione decimata. Subito 
dopo il contagio del 1630 la città dovette ingaggiare con il duca dopo il contagio del 1630 la città dovette ingaggiare con il duca 
Francesco I una lotta difficile, documentata minuziosamente dal Francesco I una lotta difficile, documentata minuziosamente dal 
cronista cittadino Giovan Battista Spaccini. L’oggetto era la co-cronista cittadino Giovan Battista Spaccini. L’oggetto era la co-
struzione di una chiesa in onore della Vergine, in seguito a un struzione di una chiesa in onore della Vergine, in seguito a un 
voto fatto dalle autorità cittadine nel pieno dell’epidemia di peste. voto fatto dalle autorità cittadine nel pieno dell’epidemia di peste. 
Il Duca era contrario alla costruzione della chiesa poiché teme-Il Duca era contrario alla costruzione della chiesa poiché teme-
va potesse dominare il panorama cittadino. Alla fine i modenesi va potesse dominare il panorama cittadino. Alla fine i modenesi 
superarono la resistenza del Duca, e la costruzione iniziata con superarono la resistenza del Duca, e la costruzione iniziata con 
la posa della prima pietra il 20 aprile 1634 fu conclusa nel 1641. la posa della prima pietra il 20 aprile 1634 fu conclusa nel 1641. 
La dedicataria del voto era la Madonna della Ghiara, adorata nel La dedicataria del voto era la Madonna della Ghiara, adorata nel 
santuario fondato a Reggio Emilia nel 1597. La scelta si deve al santuario fondato a Reggio Emilia nel 1597. La scelta si deve al 
fatto che la minore virulenza mostrata dalla peste nella città vicina fatto che la minore virulenza mostrata dalla peste nella città vicina 
era stata attribuita appunto alla protezione della Vergine.era stata attribuita appunto alla protezione della Vergine.

23 febbraio23 febbraio
Saltano le partite di Sassuolo e Carpi, impegnate nelle zone Saltano le partite di Sassuolo e Carpi, impegnate nelle zone 
a rischio. La Regione decide di chiudere scuole e Università e a rischio. La Regione decide di chiudere scuole e Università e 
bloccare le manifestazioni pubblichebloccare le manifestazioni pubbliche

24 febbraio24 febbraio
Si ha notizia del primo caso di paziente positivo in provincia di Si ha notizia del primo caso di paziente positivo in provincia di 
Modena, un dirigente della Garc di Carpi, Giorgio Grillenzoni, che Modena, un dirigente della Garc di Carpi, Giorgio Grillenzoni, che 
purtroppo non ce la farà e morirà a Sassuolo dopo un mese. purtroppo non ce la farà e morirà a Sassuolo dopo un mese. 
Era stato per lavoro a CodognoEra stato per lavoro a Codogno

25 febbraio25 febbraio
Estese per decreto anche alla nostra regione le misure valide Estese per decreto anche alla nostra regione le misure valide 
nelle due ‘zone rosse’nelle due ‘zone rosse’

26 febbraio26 febbraio
I casi di cittadini modenesi contagiati sono già 8. Celebrata I casi di cittadini modenesi contagiati sono già 8. Celebrata 
la Messa delle Ceneri in un Duomo vuotola Messa delle Ceneri in un Duomo vuoto
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10 marzo10 marzo
L’Italia è ‘zona rossa’. Entra in vigore il decreto del Governo L’Italia è ‘zona rossa’. Entra in vigore il decreto del Governo 
annunciato il giorno prima per estendere a tutta Italia fino annunciato il giorno prima per estendere a tutta Italia fino 
al 3 aprile (poi al 13) i provvedimenti in vigore finora in alcu-al 3 aprile (poi al 13) i provvedimenti in vigore finora in alcu-
ne parti del paese: è il ‘lockdown’. Restano aperti farmacie, ne parti del paese: è il ‘lockdown’. Restano aperti farmacie, 
edicole, alimentari e pochi altri negozi. Primo medico infet-edicole, alimentari e pochi altri negozi. Primo medico infet-
tato al Ramazzini di Carpi tato al Ramazzini di Carpi 

11 marzo11 marzo
L’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara la pande-L’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara la pande-
mia, dopo che il 30 gennaio aveva dichiarato l’emergenza mia, dopo che il 30 gennaio aveva dichiarato l’emergenza 
sanitaria globalesanitaria globale

12 marzo12 marzo
Si raggiunge la cifra di mille morti in Italia. Anche i modenesi Si raggiunge la cifra di mille morti in Italia. Anche i modenesi 
cercano nuovi modi per passare il tempo a casa mentre le cercano nuovi modi per passare il tempo a casa mentre le 
strade si fanno deserte. Ecco i primi flash mob dai balconistrade si fanno deserte. Ecco i primi flash mob dai balconi

15 marzo15 marzo
L’andamento dei contagi sale del 14.5% rispetto al giorno L’andamento dei contagi sale del 14.5% rispetto al giorno 
prima. Si registra il primo decesso all’ospedale di Carpi, quan-prima. Si registra il primo decesso all’ospedale di Carpi, quan-
do in tutta la provincia sono già 17. In montagna i Sindaci do in tutta la provincia sono già 17. In montagna i Sindaci 
protestano contro l’arrivo dei villeggianti delle seconde case protestano contro l’arrivo dei villeggianti delle seconde case 
in barba al decreto Conte bisin barba al decreto Conte bis

16 marzo16 marzo
I decessi nel modenese sono già 20. Il Sindaco di Maranello I decessi nel modenese sono già 20. Il Sindaco di Maranello 
positivo al Covid-19positivo al Covid-19

17 marzo17 marzo
L’Unione Europea chiude alle ore 12 le sue frontiere esterneL’Unione Europea chiude alle ore 12 le sue frontiere esterne

18 marzo18 marzo
205 i ricoveri totali nel modenese in una sola giornata. Men-205 i ricoveri totali nel modenese in una sola giornata. Men-
tre fanno il giro del mondo le foto dei camion militari che tre fanno il giro del mondo le foto dei camion militari che 
trasportano le bare lontano da Bergamo il Governo vara il trasportano le bare lontano da Bergamo il Governo vara il 
decreto ‘Cura Italia’con le misure d’emergenza per l’econo-decreto ‘Cura Italia’con le misure d’emergenza per l’econo-
mia. Primi ‘pattuglioni’ della Polizia municipale per verificare mia. Primi ‘pattuglioni’ della Polizia municipale per verificare 
che nessuno esca di casache nessuno esca di casa

19 marzo19 marzo
In un solo giorno nel modenese 51 ricoveri in più, per un totale In un solo giorno nel modenese 51 ricoveri in più, per un totale 
di 256. L’Italia supera in questa data il numero di decessi fatto di 256. L’Italia supera in questa data il numero di decessi fatto 
registrare dalla Cina. La Regione chiude parchi e giardini pubblici registrare dalla Cina. La Regione chiude parchi e giardini pubblici 

20 marzo20 marzo
A Carpi i contagi in questa data superano quelli di Modena, A Carpi i contagi in questa data superano quelli di Modena, 
17 contro 15. Si sperimentano i tamponi ‘drive through’. 17 contro 15. Si sperimentano i tamponi ‘drive through’. 
Scuole chiuse a tempo indeterminatoScuole chiuse a tempo indeterminato

21 marzo21 marzo
Il premier Conte chiude le aziende non strategiche fino al 3 apri-Il premier Conte chiude le aziende non strategiche fino al 3 apri-
le. I quotidiani modenesi il dato dei 26 positivi fra i medici dell’o-le. I quotidiani modenesi il dato dei 26 positivi fra i medici dell’o-
spedale Ramazzini. La Regione sospende mercati e mercatinispedale Ramazzini. La Regione sospende mercati e mercatini

22 marzo22 marzo
Il Sindaco di Mirandola reagisce alla disposizione dell'AUsl di Il Sindaco di Mirandola reagisce alla disposizione dell'AUsl di 
trasferire al Ramazzini la Chirurgia e l'Ortopedia del ‘Santa trasferire al Ramazzini la Chirurgia e l'Ortopedia del ‘Santa 
Maria Bianca’: duro botta e risposta con il primo cittadino di Maria Bianca’: duro botta e risposta con il primo cittadino di 
Carpi Alberto Bellelli. Superati in provincia i 1000 contagiati. Carpi Alberto Bellelli. Superati in provincia i 1000 contagiati. 
Alma Clara Corsini, 95 anni, lascia l’ospedale, è guarita e Alma Clara Corsini, 95 anni, lascia l’ospedale, è guarita e 
torna nella sua Fananotorna nella sua Fanano

LA SPAGNOLA 
ASSASSINA
Di spagnolo, in realtà, aveva solo il nome, Di spagnolo, in realtà, aveva solo il nome, 
ma uccise più della peste.ma uccise più della peste.

Di Laura Corallo

Ancora sul filo della memoria andiamo alla primavera del 1918 Ancora sul filo della memoria andiamo alla primavera del 1918 
e arriviamo alla “Spagnola”, un’influenza causata da un virus e arriviamo alla “Spagnola”, un’influenza causata da un virus 
del ceppo H1N1 e ritenuta uno dei maggiori disastri sanitari, del ceppo H1N1 e ritenuta uno dei maggiori disastri sanitari, 
per morbilità e per mortalità, che abbia mai flagellato l’umanità. per morbilità e per mortalità, che abbia mai flagellato l’umanità. 
Si stima che abbia contagiato circa un miliardo di persone, Si stima che abbia contagiato circa un miliardo di persone, 
uccidendone dai 50 ai 100 milioni in tutto il mondo, dagli isolati uccidendone dai 50 ai 100 milioni in tutto il mondo, dagli isolati 
villaggi dell’Artico alle remote isole del Pacifico.villaggi dell’Artico alle remote isole del Pacifico.
Uccise più della peste del Trecento e più della Grande Guerra, di cui Uccise più della peste del Trecento e più della Grande Guerra, di cui 
fu in un certo senso la conseguenza. Il paziente zero della febbre fu in un certo senso la conseguenza. Il paziente zero della febbre 
spagnola potrebbe essere stato un soldato della Prima guerra spagnola potrebbe essere stato un soldato della Prima guerra 
mondiale, che trasportò accidentalmente il virus ritornando nello mondiale, che trasportò accidentalmente il virus ritornando nello 
stipato accampamento militare di Fort Riley, in Kansas. Da quel stipato accampamento militare di Fort Riley, in Kansas. Da quel 
momento chi aveva contratto la malattia avrebbe marciato per momento chi aveva contratto la malattia avrebbe marciato per 
tutti i campi di battaglia d’Europa e non solo, portandola con sé: tutti i campi di battaglia d’Europa e non solo, portandola con sé: 
un fardello di morte supplementare, che bene presto superò tutte un fardello di morte supplementare, che bene presto superò tutte 
le armi in campo, compresi i terribili gas, inumani e letali.le armi in campo, compresi i terribili gas, inumani e letali.
I primi casi furono segnalati in Spagna, dove non vigeva la cen-I primi casi furono segnalati in Spagna, dove non vigeva la cen-
sura perché il paese non era entrato in guerra. Già nella primave-sura perché il paese non era entrato in guerra. Già nella primave-
ra del 1918 i giornali cominciarono a scriverne, poi il re Alfonso ra del 1918 i giornali cominciarono a scriverne, poi il re Alfonso 
XIII si ammalò e questo dette una certa visibilità alla malattia XIII si ammalò e questo dette una certa visibilità alla malattia 
ma finendo, erroneamente, per addebitare l’origine proprio alla ma finendo, erroneamente, per addebitare l’origine proprio alla 
Spagna. La malattia esordiva come una comune influenza, ma Spagna. La malattia esordiva come una comune influenza, ma 
quando il paziente entrava in ospedale immediatamente peg-quando il paziente entrava in ospedale immediatamente peg-
giorava a causa di una polmonite acuta, compariva la cianosi, in giorava a causa di una polmonite acuta, compariva la cianosi, in 

poco tempo si manifestava dispnea acuta e il malato soffocava.poco tempo si manifestava dispnea acuta e il malato soffocava.
In Italia i contagiati furono 4 milioni e mezzo, e i morti 375 mila. In Italia i contagiati furono 4 milioni e mezzo, e i morti 375 mila. 
Se pensiamo che la popolazione italiana era di 36 milioni di Se pensiamo che la popolazione italiana era di 36 milioni di 
persone, si ha un’idea dello spaventoso tasso di mortalità. La persone, si ha un’idea dello spaventoso tasso di mortalità. La 
“spagnola” colpì più nelle città che nei villaggi, e fu difficile curarla “spagnola” colpì più nelle città che nei villaggi, e fu difficile curarla 
per la mancanza di medicine adatte e anche perché colpì e uc-per la mancanza di medicine adatte e anche perché colpì e uc-
cise molti medici, costretti a vivere (e a morire) accanto ai malati. cise molti medici, costretti a vivere (e a morire) accanto ai malati. 
Per l’influenza spagnola, almeno agli inizi, certi governi fecero Per l’influenza spagnola, almeno agli inizi, certi governi fecero 
finta di nulla e non presero le misure necessarie e fu un errore finta di nulla e non presero le misure necessarie e fu un errore 
tragico. Quando la malattia, conosciuta anche come la “febbre tragico. Quando la malattia, conosciuta anche come la “febbre 
dei tre giorni” si manifestò a Modena, nella primavera del ‘18, la dei tre giorni” si manifestò a Modena, nella primavera del ‘18, la 
città fu sottoposta a misure igieniche precauzionali anche se i città fu sottoposta a misure igieniche precauzionali anche se i 
modenesi continuarono la loro vita sociale e lavorativa.modenesi continuarono la loro vita sociale e lavorativa.
Autorità e stampa locali, ancora sotto censura, minimizzarono Autorità e stampa locali, ancora sotto censura, minimizzarono 
infatti il problema. Il Sindaco dell’epoca, l’avvocato Zoccoli, assi-infatti il problema. Il Sindaco dell’epoca, l’avvocato Zoccoli, assi-
curava che le condizioni di salute della città erano buone. I dati curava che le condizioni di salute della città erano buone. I dati 
sembravano dargli ragione. Alcuni casi di contagi furono registra-sembravano dargli ragione. Alcuni casi di contagi furono registra-
ti anche alla scuola militare di Modena: 3000 gli allievi sintomatici, ti anche alla scuola militare di Modena: 3000 gli allievi sintomatici, 
con un morto e 3 ammalati gravi. Ma ben presto la situazione con un morto e 3 ammalati gravi. Ma ben presto la situazione 
precipitò in concomitanza con la seconda ondata epidemica, precipitò in concomitanza con la seconda ondata epidemica, 
molto più aggressiva, che si manifestò nell’ottobre di quell’anno. molto più aggressiva, che si manifestò nell’ottobre di quell’anno. 
Inizialmente i medici pensarono che non si trattasse dello stes-Inizialmente i medici pensarono che non si trattasse dello stes-
so ceppo, dato che era molto più letale. In tanti la scambiarono so ceppo, dato che era molto più letale. In tanti la scambiarono 
per un’epidemia di tifo. In quel periodo, a Modena, si registrano per un’epidemia di tifo. In quel periodo, a Modena, si registrano 
378 morti e 10.532 mila persone contagiate. Tra gli allievi ufficiali 378 morti e 10.532 mila persone contagiate. Tra gli allievi ufficiali 
dell’Accademia si contano invece 2500 contagiati e 21 morti.dell’Accademia si contano invece 2500 contagiati e 21 morti.
A morire furono soprattutto giovani e in salute, di età compresa A morire furono soprattutto giovani e in salute, di età compresa 
tra i 15 e 34 anni. Studi recenti spiegano la minore letalità nella po-tra i 15 e 34 anni. Studi recenti spiegano la minore letalità nella po-
polazione anziana perché, probabilmente, aveva conosciuto epi-polazione anziana perché, probabilmente, aveva conosciuto epi-
demie precedenti da altri virus di tipo H1N1 meno letali ed erano demie precedenti da altri virus di tipo H1N1 meno letali ed erano 
protetti da quegli anticorpi. Davanti a questa tragedia i modenesi protetti da quegli anticorpi. Davanti a questa tragedia i modenesi 
non si tirarono indietro e si rimboccarono le maniche. Le prefettu-non si tirarono indietro e si rimboccarono le maniche. Le prefettu-
re misero in campo misure straordinarie per contenere l’epidemia.re misero in campo misure straordinarie per contenere l’epidemia.
Anche allora fu decisa la strada del contenimento e dell’isolamen-Anche allora fu decisa la strada del contenimento e dell’isolamen-
to. Si stima infatti che la Spagnola avesse un tasso di riproduzione to. Si stima infatti che la Spagnola avesse un tasso di riproduzione 
simile a quello del Coronavirus: ogni contagiato la trasmetteva ad simile a quello del Coronavirus: ogni contagiato la trasmetteva ad 
altri due. Per questo i modenesi infetti furono isolati, ricoverando altri due. Per questo i modenesi infetti furono isolati, ricoverando 
solo i casi più gravi. In città si adottarono poi misure restrittive del-solo i casi più gravi. In città si adottarono poi misure restrittive del-
le carrozze tranviarie, e si intensificò la disinfestazione dei cinema le carrozze tranviarie, e si intensificò la disinfestazione dei cinema 
e teatri, con ingressi contingentati, si sospesero fiere e mercati e teatri, con ingressi contingentati, si sospesero fiere e mercati 
perché si pensava che la causa principale del morbo fosse l’ec-perché si pensava che la causa principale del morbo fosse l’ec-
cessivo agglomerato di persone in locali chiusi. Furono sospese cessivo agglomerato di persone in locali chiusi. Furono sospese 
le visite del pubblico ai degenti negli ospedali e vietate le code le visite del pubblico ai degenti negli ospedali e vietate le code 
davanti ai negozi. Tra l’ottobre e novembre di quell’anno si arrivò davanti ai negozi. Tra l’ottobre e novembre di quell’anno si arrivò 
alla chiusura dei cimiteri e alla limitazione delle funzioni funebri.alla chiusura dei cimiteri e alla limitazione delle funzioni funebri.
Si suggerì alle persone di mangiare poco. Anche a quel tempo Si suggerì alle persone di mangiare poco. Anche a quel tempo 
le maschere rappresentavano la linea di difesa più diffusa per le maschere rappresentavano la linea di difesa più diffusa per 
coloro che non erano stati contagiati. Nel dicembre del 1918 coloro che non erano stati contagiati. Nel dicembre del 1918 
l’influenza si attenuò e ben presto si tornò alla normalità. Arri-l’influenza si attenuò e ben presto si tornò alla normalità. Arri-
vò una terza ondata, l’anno dopo, ma molto meno aggressiva vò una terza ondata, l’anno dopo, ma molto meno aggressiva 
(anche perché veniva riconosciuto dai sistemi immunitari) fino (anche perché veniva riconosciuto dai sistemi immunitari) fino 
a scomparire all’improvviso, nel 1920. Gli antibiotici (la peni-a scomparire all’improvviso, nel 1920. Gli antibiotici (la peni-
cillina doveva ancora essere scoperta) che furono immessi cillina doveva ancora essere scoperta) che furono immessi 
sul mercato a partire dal 1935/1936, insieme alle tante altre sul mercato a partire dal 1935/1936, insieme alle tante altre 
innovazioni della scienza, avrebbero potuto salvare la vita a innovazioni della scienza, avrebbero potuto salvare la vita a 
tantissime persone, più della metà certamente. L’umanità è so-tantissime persone, più della metà certamente. L’umanità è so-
pravvissuta ad una epidemia terribile come la Spagnola. E lo ha pravvissuta ad una epidemia terribile come la Spagnola. E lo ha 
fatto, allora come oggi, con l’unico modo efficace per evitare i fatto, allora come oggi, con l’unico modo efficace per evitare i 
contagi: isolarsi e restare il più possibile a casa. contagi: isolarsi e restare il più possibile a casa. 
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DI VIRUS IN VIRUS, 
QUANDO MIA 
MADRE SI PRESE 
L’ASIATICA
Anche di fronte alla pandemia da coronavi-Anche di fronte alla pandemia da coronavi-
rus ci confermiamo un popolo con scarsa rus ci confermiamo un popolo con scarsa 
memoria: tra gli anziani c’è ancora chi si memoria: tra gli anziani c’è ancora chi si 
ricorda di quando da noi si diffuse l’asiatica.ricorda di quando da noi si diffuse l’asiatica.

Di RV

L’inconcepibile, il Coronavirus, quella trama che se uscita dal-L’inconcepibile, il Coronavirus, quella trama che se uscita dal-
la penna di uno scrittore avremmo bollato come del tutto la penna di uno scrittore avremmo bollato come del tutto 
inverosimile, è diventato il nostro pane quotidiano. Eppure, inverosimile, è diventato il nostro pane quotidiano. Eppure, 
anche in questo frangente, rimaniamo un popolo senza me-anche in questo frangente, rimaniamo un popolo senza me-
moria e, quindi, come conseguenza, senza vere risorse. Me moria e, quindi, come conseguenza, senza vere risorse. Me 
ne rendo conto, improvvisamente, mentre lavoro dal divano ne rendo conto, improvvisamente, mentre lavoro dal divano 
in modalità smart working (che è un modo elegante per in modalità smart working (che è un modo elegante per 
dire che ho portato il computer a casa…), nel corso della dire che ho portato il computer a casa…), nel corso della 
consueta quotidiana telefonata a mia madre, ottantenne pu-consueta quotidiana telefonata a mia madre, ottantenne pu-
gnace, intenta a imbottire il freezer di tortellini per quando gnace, intenta a imbottire il freezer di tortellini per quando 
verrà un tempo migliore.verrà un tempo migliore.
“Sai che ho avuto l’asiatica?”. “Davvero, mamma?”. Non l’ho “Sai che ho avuto l’asiatica?”. “Davvero, mamma?”. Non l’ho 
mai saputo. “Eravamo tutti a letto, io che ero ragazzina, mio mai saputo. “Eravamo tutti a letto, io che ero ragazzina, mio 

fratello, i miei genitori e i nonni. Tutti a letto con la febbre alta”. fratello, i miei genitori e i nonni. Tutti a letto con la febbre alta”. 
Sebbene pensiamo di vivere in tempi eccezionali (e per molti Sebbene pensiamo di vivere in tempi eccezionali (e per molti 
versi lo sono) la nostra storia recente è già stata funestata versi lo sono) la nostra storia recente è già stata funestata 
da altre pandemie. Solo che le abbiamo rimosse. Pensavamo da altre pandemie. Solo che le abbiamo rimosse. Pensavamo 
che i progressi scientifici nella medicina, nella farmacopea, che i progressi scientifici nella medicina, nella farmacopea, 
nelle tecnologie ci avrebbero proiettato nell’invulnerabilità. nelle tecnologie ci avrebbero proiettato nell’invulnerabilità. 
Siamo invece sempre vulnerabili, ma immensamente più co-Siamo invece sempre vulnerabili, ma immensamente più co-
modi. E non ce ne rendiamo neppure conto.modi. E non ce ne rendiamo neppure conto.
“Ma com’è successo, mamma?” “Era freddo, penso dovessi-“Ma com’è successo, mamma?” “Era freddo, penso dovessi-
mo essere attorno a febbraio, nel giro di un paio di giorni ci mo essere attorno a febbraio, nel giro di un paio di giorni ci 
siamo ammalati tutti. E ci siamo messi a letto. Il nonno, gran siamo ammalati tutti. E ci siamo messi a letto. Il nonno, gran 
fumatore di sigaro, con problemi ai bronchi, tossiva, tossiva, fumatore di sigaro, con problemi ai bronchi, tossiva, tossiva, 
sembrava non smettere mai”. Il virus dell’asiatica, chiamata così sembrava non smettere mai”. Il virus dell’asiatica, chiamata così 
perché il primo focolaio si sviluppò proprio in Cina, si diffuse perché il primo focolaio si sviluppò proprio in Cina, si diffuse 
nel mondo nel 1957, fu la prima pandemia dopo la Seconda nel mondo nel 1957, fu la prima pandemia dopo la Seconda 
Guerra Mondiale. Anche nel caso dell’asiatica, si ritiene che il Guerra Mondiale. Anche nel caso dell’asiatica, si ritiene che il 
virus sia passato all’uomo dagli animali, dalle oche selvatiche virus sia passato all’uomo dagli animali, dalle oche selvatiche 
in particolare. A differenza del coronavirus i più a rischio risulta-in particolare. A differenza del coronavirus i più a rischio risulta-
rono i giovani, mentre gli anziani sembravano in qualche modo rono i giovani, mentre gli anziani sembravano in qualche modo 
avere maggiori anticorpi. Nonostante i quotidiani dell’epoca, avere maggiori anticorpi. Nonostante i quotidiani dell’epoca, 
sia quelli italiani che quelli stranieri, abbiano sempre cercato di sia quelli italiani che quelli stranieri, abbiano sempre cercato di 
minimizzare il suo impatto, si trattò di un virus particolarmente minimizzare il suo impatto, si trattò di un virus particolarmente 
aggressivo che fece morti in tutto il mondo.aggressivo che fece morti in tutto il mondo.
In un recente articolo, infatti, Il Post sintetizzava così la vi-In un recente articolo, infatti, Il Post sintetizzava così la vi-
rulenza della malattia: “Secondo stime successive, l’asiatica rulenza della malattia: “Secondo stime successive, l’asiatica 
contagiò tra il 10 per cento e un terzo dell’intera popolazione contagiò tra il 10 per cento e un terzo dell’intera popolazione 
mondiale. In Italia contrasse la malattia un italiano su due, 26 mondiale. In Italia contrasse la malattia un italiano su due, 26 
milioni di persone, tra cui l’85 per cento della popolazione tra milioni di persone, tra cui l’85 per cento della popolazione tra 
i 6 e i 14 anni. Con una mortalità stimata inferiore allo 0,2 per i 6 e i 14 anni. Con una mortalità stimata inferiore allo 0,2 per 
cento (cioè 0,2 morti ogni cento persone contagiate), l’influen-cento (cioè 0,2 morti ogni cento persone contagiate), l’influen-
za asiatica era comunque ben più pericolosa di una normale za asiatica era comunque ben più pericolosa di una normale 
influenza stagionale, che ha una mortalità in genere dello 0,01 influenza stagionale, che ha una mortalità in genere dello 0,01 
per cento e solitamente viene contratta dal 10-15 per cento per cento e solitamente viene contratta dal 10-15 per cento 
della popolazione. In Italia, le morti causate dall’asiatica furono della popolazione. In Italia, le morti causate dall’asiatica furono 
stimate in circa 30 mila. Negli Stati Uniti, dove la malattia si pre-stimate in circa 30 mila. Negli Stati Uniti, dove la malattia si pre-
sentò in una forma più aggressiva, furono 116 mila. In tutto il sentò in una forma più aggressiva, furono 116 mila. In tutto il 
mondo, si calcola che i morti furono tra uno e 4 milioni”.mondo, si calcola che i morti furono tra uno e 4 milioni”.
Le somiglianze, sempre che si possa usare questo termine, Le somiglianze, sempre che si possa usare questo termine, 
tra le due pandemie finiscono qui. Gli oltre sessant’anni che tra le due pandemie finiscono qui. Gli oltre sessant’anni che 
distanziano l’asiatica dall’hashtag “iorestoacasa” rendono la distanziano l’asiatica dall’hashtag “iorestoacasa” rendono la 
comparazione impossibile per molti motivi. Intanto il più evi-comparazione impossibile per molti motivi. Intanto il più evi-
dente: i Governi mondiali, chi più solerte chi meno, nel 2020 dente: i Governi mondiali, chi più solerte chi meno, nel 2020 
hanno tutti adottato misure di contenimento della diffusione hanno tutti adottato misure di contenimento della diffusione 
del virus. Allora, neanche il fatto che era stata contagiata la del virus. Allora, neanche il fatto che era stata contagiata la 
moglie del presidente della Repubblica italiana Giovanni Gron-moglie del presidente della Repubblica italiana Giovanni Gron-
chi guadagnò al virus grande attenzione. Chi “resta a casa” chi guadagnò al virus grande attenzione. Chi “resta a casa” 
oggi lo fa, nella stragrande maggioranza dei casi, in una situa-oggi lo fa, nella stragrande maggioranza dei casi, in una situa-
zione di relativo confort: riscaldamento accesso, uno o più zione di relativo confort: riscaldamento accesso, uno o più 
bagni, stanze da letto separate, elettrodomestici funzionanti, bagni, stanze da letto separate, elettrodomestici funzionanti, 
e negozi alimentari vicino a casa. Quanta differenza con il e negozi alimentari vicino a casa. Quanta differenza con il 
contesto rurale degli anni ’50 sulle nostre colline! contesto rurale degli anni ’50 sulle nostre colline! 
“Mamma, ma come vi siete curati?” “Sai l’ho chiesto anche alla “Mamma, ma come vi siete curati?” “Sai l’ho chiesto anche alla 
Savina, anche lei l’ha avuta, ma tutte e due siamo d’accordo, Savina, anche lei l’ha avuta, ma tutte e due siamo d’accordo, 
non ricordiamo di avere usato farmaci, non c’erano medicine, non ricordiamo di avere usato farmaci, non c’erano medicine, 

24 marzo24 marzo
Picco assoluto nel numero dei contagiati a Modena, 199. Picco assoluto nel numero dei contagiati a Modena, 199. 
Medici cinesi al Policlinico per portare tute e mascherineMedici cinesi al Policlinico per portare tute e mascherine

25 marzo25 marzo
Il numero dei deceduti a causa del Covid-19 in provincia Il numero dei deceduti a causa del Covid-19 in provincia 
sfonda la barriera dei 100, 107 per l’esattezza. 110 mila inve-sfonda la barriera dei 100, 107 per l’esattezza. 110 mila inve-
ce i lavoratori in Cassa integrazione in provinciace i lavoratori in Cassa integrazione in provincia

26 marzo26 marzo
Si cominciano a delineare i terribili dati di mortalità nelle Si cominciano a delineare i terribili dati di mortalità nelle 
strutture protette per anziani, lo sottolinea anche il commis-strutture protette per anziani, lo sottolinea anche il commis-
sario regionale ‘ad acta’ Venturisario regionale ‘ad acta’ Venturi

27 marzo27 marzo
La torre della Maserati si illumina di bianco, rosso e verde in La torre della Maserati si illumina di bianco, rosso e verde in 
solidarietà alla città. Lo stesso per le strutture di Bper banca. solidarietà alla città. Lo stesso per le strutture di Bper banca. 
I riti pasquali si terranno, dice il Vescovo, a porte chiuse.I riti pasquali si terranno, dice il Vescovo, a porte chiuse.

28 marzo28 marzo
Primi pazienti in quarantena all’hotel Concordia di S. Possi-Primi pazienti in quarantena all’hotel Concordia di S. Possi-
donio. Quattro milioni di euro in buoni spesa stanziati dal donio. Quattro milioni di euro in buoni spesa stanziati dal 
Governo per il modeneseGoverno per il modenese

29 marzo29 marzo
È una domenica. Il giorno con il record dei ricoverati, 528, e È una domenica. Il giorno con il record dei ricoverati, 528, e 
di questi 103 sono in Terapia intensivadi questi 103 sono in Terapia intensiva

31 marzo31 marzo
L’Italia e Modena si fermano alle ore 12 per un minuto di L’Italia e Modena si fermano alle ore 12 per un minuto di 
silenzio in ricordo delle vittimesilenzio in ricordo delle vittime

1° aprile1° aprile
Il giorno più nero, con 18 decessi in provinciaIl giorno più nero, con 18 decessi in provincia

2 aprile2 aprile
Si supera nel modenese quota 200 decessi, 213 per l’esat-Si supera nel modenese quota 200 decessi, 213 per l’esat-
tezza. Allo stesso tempo però il numero dei guariti supera in tezza. Allo stesso tempo però il numero dei guariti supera in 
questa data per la prima volta quello dei contagiatiquesta data per la prima volta quello dei contagiati

6 aprile6 aprile
76 morti e 200 contagiati è il parziale bilancio dell’epidemia nel-76 morti e 200 contagiati è il parziale bilancio dell’epidemia nel-
le case protette della provincia. Riapre il mercato di via Albinellile case protette della provincia. Riapre il mercato di via Albinelli

7 aprile7 aprile
La più giovane vittima del Covid-19 è una operatrice sanitaria La più giovane vittima del Covid-19 è una operatrice sanitaria 
che lavorava a Villa S.Margherita a Modena. Muore a 36 anniche lavorava a Villa S.Margherita a Modena. Muore a 36 anni
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26 aprile26 aprile
Il premier Conte illustra i provvedimenti della Fase 2, che Il premier Conte illustra i provvedimenti della Fase 2, che 
prenderà il via il 4 maggio. Riaprirà la maggior parte delle at-prenderà il via il 4 maggio. Riaprirà la maggior parte delle at-
tività produttive, ma i negozi dovranno attendere il 18 mag-tività produttive, ma i negozi dovranno attendere il 18 mag-
gio, mentre parrucchieri ed estetisti l'inizio di giugno. Resta il gio, mentre parrucchieri ed estetisti l'inizio di giugno. Resta il 
distanziamento sociale e anche il divieto di assembramento. distanziamento sociale e anche il divieto di assembramento. 
Nei luoghi chiusi obbligatorio indossare la mascherinaNei luoghi chiusi obbligatorio indossare la mascherina

27 aprile27 aprile
A Modena solo 16 nuovi casi positivi, un numero così bas-A Modena solo 16 nuovi casi positivi, un numero così bas-
so non si contava dal 10 marzo. Aumentano ovunque le so non si contava dal 10 marzo. Aumentano ovunque le 
proteste per le limitazioni del confinamentoproteste per le limitazioni del confinamento

28 aprile28 aprile
In Italia i contagiati raggiungono le cifra simbolo di 200milaIn Italia i contagiati raggiungono le cifra simbolo di 200mila

29 aprile29 aprile
I decessi nella nostra provincia raggiungono i 400, 402   I decessi nella nostra provincia raggiungono i 400, 402   
per l’esattezza per l’esattezza 

30 aprile30 aprile
I morti con Coronavirus nel mondo sono oltre 220 mila, più I morti con Coronavirus nel mondo sono oltre 220 mila, più 
di 3 milioni e 100 mila i contagi. In Italia il numero complessi-di 3 milioni e 100 mila i contagi. In Italia il numero complessi-
vo dei contagiati vo dei contagiati –– compresi vittime e guariti  compresi vittime e guariti –– ha raggiunto  ha raggiunto 
quota 207.000. Le vittime sono oltre 28mila, soprattutto an-quota 207.000. Le vittime sono oltre 28mila, soprattutto an-
ziani e con patologie pregresse. I guariti quasi 80mila. In pro-ziani e con patologie pregresse. I guariti quasi 80mila. In pro-
vincia di Modena i casi di positività sono 3678, le vittime 408, vincia di Modena i casi di positività sono 3678, le vittime 408, 
di cui 95 nel capoluogo, 57 a Carpi e 29 a Sassuolo. I pazienti di cui 95 nel capoluogo, 57 a Carpi e 29 a Sassuolo. I pazienti 
positivi registrati sono 836 a Modena, 499 a Carpi, 215 a positivi registrati sono 836 a Modena, 499 a Carpi, 215 a 
Sassuolo. Fiumalbo è l’unico comune a non avere avuto de-Sassuolo. Fiumalbo è l’unico comune a non avere avuto de-
cessi e contagi. Negli ospedali di Modena ci sono ancora 108 cessi e contagi. Negli ospedali di Modena ci sono ancora 108 
ricoverati, di cui 26 tra Terapia intensiva e sub-intensivaricoverati, di cui 26 tra Terapia intensiva e sub-intensiva

solo noi giovani che avevamo frequentato qualche classe delle solo noi giovani che avevamo frequentato qualche classe delle 
elementari sapevamo sommariamente leggere. Il giornale, però, elementari sapevamo sommariamente leggere. Il giornale, però, 
non lo comprava nessuno” “E quindi come avete fatto a sape-non lo comprava nessuno” “E quindi come avete fatto a sape-
re che avevate avuto l’asiatica?” “I primi che guarirono furono re che avevate avuto l’asiatica?” “I primi che guarirono furono 
anche i primi che, quando se la sentirono, arrivarono fino a anche i primi che, quando se la sentirono, arrivarono fino a 
Marano, a piedi o in bicicletta. Lì c’era il dottore che raccontò a Marano, a piedi o in bicicletta. Lì c’era il dottore che raccontò a 
tutti che c’era un’epidemia in corso e che si chiamava asiatica. tutti che c’era un’epidemia in corso e che si chiamava asiatica. 
Così la notizia arrivò anche da noi, a cose fatte però”. Così la notizia arrivò anche da noi, a cose fatte però”. 
Nessuno di loro sapeva come era stata gestita l’epidemia. Rac-Nessuno di loro sapeva come era stata gestita l’epidemia. Rac-
conta ancora Il Post “Allora come oggi la politica si divise …I co-conta ancora Il Post “Allora come oggi la politica si divise …I co-
munisti accusarono il governo guidato dal democristiano Adone munisti accusarono il governo guidato dal democristiano Adone 
Zoli di non aver affrontato adeguatamente l’epidemia e dalle pa-Zoli di non aver affrontato adeguatamente l’epidemia e dalle pa-
gine del quotidiano di partito L’Unità scrissero che «si doveva e gine del quotidiano di partito L’Unità scrissero che «si doveva e 
si poteva fare di più». Agli attacchi rispose l’Alto commissario per si poteva fare di più». Agli attacchi rispose l’Alto commissario per 
l’igiene e la sanità … il senatore Trentino Angelo Mott, che ammise l’igiene e la sanità … il senatore Trentino Angelo Mott, che ammise 
alcuni errori iniziali, ma rassicurò sulla gravità della malattia. Alcune alcuni errori iniziali, ma rassicurò sulla gravità della malattia. Alcune 
centinaia di migliaia di italiani poterono persino ascoltare e vedere centinaia di migliaia di italiani poterono persino ascoltare e vedere 
in televisione l’Alto commissario mentre garantiva che «il decorso in televisione l’Alto commissario mentre garantiva che «il decorso 
della malattia» era nel complesso «benigno»; e, visto che la RAI della malattia» era nel complesso «benigno»; e, visto che la RAI 
aveva iniziato le trasmissioni regolari appena tre anni prima, Mott aveva iniziato le trasmissioni regolari appena tre anni prima, Mott 
potrebbe essere stato il primo politico in assoluto a pronunciare potrebbe essere stato il primo politico in assoluto a pronunciare 
in televisione le parole «non è il caso di allarmarsi». E in effetti nes-in televisione le parole «non è il caso di allarmarsi». E in effetti nes-
suno sulle colline modenesi si era allarmato, anche se ne erano suno sulle colline modenesi si era allarmato, anche se ne erano 
usciti poi tutti più debilitati. Il ricordo più struggente e perdurante usciti poi tutti più debilitati. Il ricordo più struggente e perdurante 
rimane legato proprio a un gesto di affetto verso una ragazzina rimane legato proprio a un gesto di affetto verso una ragazzina 
resa inappetente dalla malattia “Non mangiavo, niente sembrava resa inappetente dalla malattia “Non mangiavo, niente sembrava 

stuzzicare il mio appetito, una sera però mi sembrò di aver voglia stuzzicare il mio appetito, una sera però mi sembrò di aver voglia 
di salame. Da poco avevamo fatto ‘pcaria, i salumi non erano di salame. Da poco avevamo fatto ‘pcaria, i salumi non erano 
ancora stagionati, ma mi sembrava comunque di averne voglia. ancora stagionati, ma mi sembrava comunque di averne voglia. 
E allora la nonna, che mi voleva un gran bene, nonostante fosse E allora la nonna, che mi voleva un gran bene, nonostante fosse 
ancora febbricitante, si alzò dal letto, andò a cercare un coltello ancora febbricitante, si alzò dal letto, andò a cercare un coltello 
e mi tagliò tre fette di salame. Era ancora fresco, troppo molle, si e mi tagliò tre fette di salame. Era ancora fresco, troppo molle, si 
impastava in bocca, ma a me sembrava buonissimo!”. impastava in bocca, ma a me sembrava buonissimo!”. 

non c’era neanche il dottore” “Come non c’era il dottore?” “Beh non c’era neanche il dottore” “Come non c’era il dottore?” “Beh 
all’epoca non avevamo mica la mutua, se volevi che il dottore all’epoca non avevamo mica la mutua, se volevi che il dottore 
venisse a visitarti a casa lo dovevi pagare e noi i soldi non li venisse a visitarti a casa lo dovevi pagare e noi i soldi non li 
avevamo, quindi nessuno lo ha chiamato”. Niente farmaci, solo il avevamo, quindi nessuno lo ha chiamato”. Niente farmaci, solo il 
termometro per verificare se avevi la febbre, e la preoccupazio-termometro per verificare se avevi la febbre, e la preoccupazio-
ne più pressante non era quella per gli umani, ma quella per gli ne più pressante non era quella per gli umani, ma quella per gli 
animali. Non i nostri animali da compagnia, i cui bisogni fisiologici animali. Non i nostri animali da compagnia, i cui bisogni fisiologici 
sono stati parte integrante delle varie ordinanze, ma gli animali sono stati parte integrante delle varie ordinanze, ma gli animali 
della stalla e dell’aia, quelli che garantivano cibo e reddito per i della stalla e dell’aia, quelli che garantivano cibo e reddito per i 
giorni a venire. “A dar da mangiare alle mucche veniva un nostro giorni a venire. “A dar da mangiare alle mucche veniva un nostro 
vicino, che non si era ammalato, anche se il resto della sua fa-vicino, che non si era ammalato, anche se il resto della sua fa-
miglia era a letto, mentre la zia veniva a preparare qualcosa da miglia era a letto, mentre la zia veniva a preparare qualcosa da 
mangiare per noi e a dar da mangiare alle galline”.mangiare per noi e a dar da mangiare alle galline”.
Le galline erano praticamente l’unica fonte di integratori alimen-Le galline erano praticamente l’unica fonte di integratori alimen-
tari a buon mercato: l’uovo crudo, o la sua variante gastrono-tari a buon mercato: l’uovo crudo, o la sua variante gastrono-

mica più sofisticata, lo zabaione, erano l’unica arma salutistica mica più sofisticata, lo zabaione, erano l’unica arma salutistica 
in mano alle famiglie contadine. Poi c’era il latte, ma qualcuno in mano alle famiglie contadine. Poi c’era il latte, ma qualcuno 
doveva mungere le mucche, e il pane, quello fatto in casa con doveva mungere le mucche, e il pane, quello fatto in casa con 
la pasta madre, ma anche in quel caso qualcuno lo doveva la pasta madre, ma anche in quel caso qualcuno lo doveva 
impastare, preparare e cuocere. “Eravamo tutti a letto, con la impastare, preparare e cuocere. “Eravamo tutti a letto, con la 
febbre alta, e con poca voglia di mangiare, ma soprattutto febbre alta, e con poca voglia di mangiare, ma soprattutto 
c’era freddo. Di solito, quando potevamo, anche per lavarci o c’era freddo. Di solito, quando potevamo, anche per lavarci o 
stare in compagnia andavamo nella stalla, vicino agli animali, stare in compagnia andavamo nella stalla, vicino agli animali, 
ma non riuscivamo ad alzarci e la legna da mettere nel cammi-ma non riuscivamo ad alzarci e la legna da mettere nel cammi-
no era poca. Gli stecchi servivano solo per far bollire l’acqua e no era poca. Gli stecchi servivano solo per far bollire l’acqua e 
far da mangiare, non potevamo sprecarli”. Eravamo un popolo far da mangiare, non potevamo sprecarli”. Eravamo un popolo 
abituato ad affrontare le asperità con spirito rude, ma batta-abituato ad affrontare le asperità con spirito rude, ma batta-
gliero. E la malattia, nel caso della mia famiglia, fu vinta. Piano gliero. E la malattia, nel caso della mia famiglia, fu vinta. Piano 
piano, un componente alla volta si alzò dal letto, cominciò a piano, un componente alla volta si alzò dal letto, cominciò a 
impastare il pane anche per gli altri, riprese in mano la gestione impastare il pane anche per gli altri, riprese in mano la gestione 
degli animali e si tornò, anche se con fatica, alla normalità.degli animali e si tornò, anche se con fatica, alla normalità.
Solo il nonno continuò a tossire per molto tempo, ma, poi, con Solo il nonno continuò a tossire per molto tempo, ma, poi, con 
gradualità, anche lui cominciò a stare meglio. Nessuno di loro gradualità, anche lui cominciò a stare meglio. Nessuno di loro 
sapeva, però, di aver avuto l’asiatica. Mentre noi siamo immersi sapeva, però, di aver avuto l’asiatica. Mentre noi siamo immersi 
in una cacofonia informativa, con notizie sempre più allarmate in una cacofonia informativa, con notizie sempre più allarmate 
e allarmanti che ci arrivano direttamente nelle nostre case dagli e allarmanti che ci arrivano direttamente nelle nostre case dagli 
schermi delle televisioni, dai monitor dei computer, dalle pagine schermi delle televisioni, dai monitor dei computer, dalle pagine 
dei giornali, dalle app dei telefonini, sulle colline modenesi, negli dei giornali, dalle app dei telefonini, sulle colline modenesi, negli 
anni ’50, regnava sovrana la totale mancanza di informazioni. anni ’50, regnava sovrana la totale mancanza di informazioni. 
“Beh, comunque, la maggior parte degli adulti era analfabeta, “Beh, comunque, la maggior parte degli adulti era analfabeta, 

10 aprile10 aprile
Proroga del Governo dei provvedimenti di chiusura delle Proroga del Governo dei provvedimenti di chiusura delle 
attività fino al 3 maggio. Le mascherine arrivano in edicola attività fino al 3 maggio. Le mascherine arrivano in edicola 
o nelle cassette della postao nelle cassette della posta

11 aprile11 aprile
Si superano in provincia i 3000 contagiatiSi superano in provincia i 3000 contagiati

12 aprile12 aprile
In appena un mese la sanità modenese ha raddoppiato i posti In appena un mese la sanità modenese ha raddoppiato i posti 
letto di Terapia intensiva per far fronte all'emergenza Coronavirusletto di Terapia intensiva per far fronte all'emergenza Coronavirus

13 aprile13 aprile
Oltrepassata la soglia dei 300 decessi, 305 per l’esattezzaOltrepassata la soglia dei 300 decessi, 305 per l’esattezza

14 aprile14 aprile
Riaprono alcune attività, come le librerie, ma non in tutte le regioniRiaprono alcune attività, come le librerie, ma non in tutte le regioni

15 aprile15 aprile
Anche l’hotel Tiby di Modena ospita i pazienti positivi in Anche l’hotel Tiby di Modena ospita i pazienti positivi in 
quarantena, La Ferrari costruisce valvole per i respiratori e quarantena, La Ferrari costruisce valvole per i respiratori e 
dona risorse ai comuni del territoriodona risorse ai comuni del territorio

19 aprile19 aprile
I decessi di persone affette dal Coronavirus raggiungono lo 0,05% I decessi di persone affette dal Coronavirus raggiungono lo 0,05% 
sulla percentuale della popolazione modenese, 705 mila abitantisulla percentuale della popolazione modenese, 705 mila abitanti

20 aprile20 aprile
Il contagio rallenta, oggi i dati migliori dall’inizio dell’emer-Il contagio rallenta, oggi i dati migliori dall’inizio dell’emer-
genza. Indagini dei Nas al via nelle case di riposogenza. Indagini dei Nas al via nelle case di riposo

23 aprile23 aprile
Il dato della letalità (rapporto decessi-positivi) finalmente si Il dato della letalità (rapporto decessi-positivi) finalmente si 
stabilizza sull’11%stabilizza sull’11%

24 aprile24 aprile
Un solo decesso, non succedeva dal 13 marzoUn solo decesso, non succedeva dal 13 marzo

25 aprile25 aprile
La Festa della Liberazione si festeggia sui personal compu-La Festa della Liberazione si festeggia sui personal compu-
ter, in piazza solo le autoritàter, in piazza solo le autorità
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SEMPRE APERTO
Riscoperto il ruolo delle edicole come riferimenti attivi del territorio.Riscoperto il ruolo delle edicole come riferimenti attivi del territorio.

Sempre aperto. Quando c’erano i clienti e quando a passare Sempre aperto. Quando c’erano i clienti e quando a passare 
era solo quel signore che portava a spasso il cane per il tempo era solo quel signore che portava a spasso il cane per il tempo 
strettamente necessario o la signora che rientrava dalla spesa. strettamente necessario o la signora che rientrava dalla spesa. 
Spesso passavano e basta, non acquistavano nulla, magari leg-Spesso passavano e basta, non acquistavano nulla, magari leg-
gevano solo i titoli delle locandine, a volte nemmeno quello. gevano solo i titoli delle locandine, a volte nemmeno quello. 
Eppure, di certo, trovavano rassicurante quella presenza viva Eppure, di certo, trovavano rassicurante quella presenza viva 
nelle strade deserte della chiusura totale da Coronavirus.nelle strade deserte della chiusura totale da Coronavirus.
Le edicole non sono mai mancate all’appello, fin dal primo Le edicole non sono mai mancate all’appello, fin dal primo 
giorno sono state indicate come presidi essenziali, strumenti giorno sono state indicate come presidi essenziali, strumenti 
di divulgazione delle informazioni scritte e termometro de-di divulgazione delle informazioni scritte e termometro de-
gli umori delle persone. Certo, all’inizio è stata dura, tenere gli umori delle persone. Certo, all’inizio è stata dura, tenere 
aperto costa fatica e, in quella situazione, genera stress e aperto costa fatica e, in quella situazione, genera stress e 
preoccupazione: la mascherina, i guanti, il disinfettante. Tanto preoccupazione: la mascherina, i guanti, il disinfettante. Tanto 
impegno per vedere poco o nulla, il deserto nel cassetto la impegno per vedere poco o nulla, il deserto nel cassetto la 
sera al momento di abbassare la saracinesca.sera al momento di abbassare la saracinesca.
Poi, piano piano, le persone hanno capito e anche a Mode-Poi, piano piano, le persone hanno capito e anche a Mode-
na gli edicolanti sono diventati tra i pochi soggetti attivi sul na gli edicolanti sono diventati tra i pochi soggetti attivi sul 
territorio al di fuori dei presidi sanitari. Aperti nei giorni feriali, territorio al di fuori dei presidi sanitari. Aperti nei giorni feriali, 
aperti la domenica e nei festivi, sempre aperti per erogare un aperti la domenica e nei festivi, sempre aperti per erogare un 
servizio insostituibile: la carta stampata dei quotidiani accom-servizio insostituibile: la carta stampata dei quotidiani accom-
pagnata da una parola di conforto o anche semplicemente pagnata da una parola di conforto o anche semplicemente 
di solidarietà e di sostegno reciproco. Il tutto con l’appoggio di solidarietà e di sostegno reciproco. Il tutto con l’appoggio 
del Si.Na.G.I., il sindacato di categoria.del Si.Na.G.I., il sindacato di categoria.
Le edicole sono diventate anche il centro dei pensieri di tanti Le edicole sono diventate anche il centro dei pensieri di tanti 
genitori, l’unico luogo dove fosse possibile acquistare un libro genitori, l’unico luogo dove fosse possibile acquistare un libro 
per bambini, un giocattolo, un gioco di società. E, ancora, per bambini, un giocattolo, un gioco di società. E, ancora, 
sempre le edicole hanno rappresentato l’opportunità di uscire sempre le edicole hanno rappresentato l’opportunità di uscire 
di casa, fare due passi per comprare il giornale e magari per di casa, fare due passi per comprare il giornale e magari per 
scambiare due parole, lecite e a distanza di sicurezza, con scambiare due parole, lecite e a distanza di sicurezza, con 
qualcun altro che aveva avuto la stessa idea.qualcun altro che aveva avuto la stessa idea.
Le edicole hanno garantito l’informazione scritta, hanno man-Le edicole hanno garantito l’informazione scritta, hanno man-
tenuto una presenza attiva nei paesi e nelle città. In edicola tenuto una presenza attiva nei paesi e nelle città. In edicola 

abbiamo trovato il libro che altrimenti non avremmo potuto abbiamo trovato il libro che altrimenti non avremmo potuto 
leggere, abbiamo avuto la possibilità di reperire la bandiera leggere, abbiamo avuto la possibilità di reperire la bandiera 
dell’ANPI dedicata al 25 Aprile da esporre al balcone prima dell’ANPI dedicata al 25 Aprile da esporre al balcone prima 
di cantare Bella Ciao. Nei momenti di stretta, quando proprio di cantare Bella Ciao. Nei momenti di stretta, quando proprio 
non si riusciva più a restare in casa, quel “vado in edicola” si non si riusciva più a restare in casa, quel “vado in edicola” si 
è rivelato un inconscio gesto di libertà.è rivelato un inconscio gesto di libertà.
Così è stato normale che il Comune di Modena abbia scelto Così è stato normale che il Comune di Modena abbia scelto 
le 62 edicole cittadine per la distribuzione gratuita di oltre le 62 edicole cittadine per la distribuzione gratuita di oltre 

30mila mascherine. Ecco, delle edicole e di chi le tiene aperte 30mila mascherine. Ecco, delle edicole e di chi le tiene aperte 
dovremo ricordarci anche nei prossimi mesi e nei prossi-dovremo ricordarci anche nei prossimi mesi e nei prossi-
mi anni, quando tutto riprenderà a girare a pieno regime e mi anni, quando tutto riprenderà a girare a pieno regime e 
molte delle cose fondamentali di oggi torneranno a essere molte delle cose fondamentali di oggi torneranno a essere 
normali, scontate. Garantire la presenza delle edicole significa normali, scontate. Garantire la presenza delle edicole significa 
tutelare un pezzetto di libertà. Noi di Arte di Vivere a Modena tutelare un pezzetto di libertà. Noi di Arte di Vivere a Modena 
eravamo già nel fan club delle edicole, lo siamo ancora e lo eravamo già nel fan club delle edicole, lo siamo ancora e lo 
saremo anche in futuro. saremo anche in futuro. 
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PERSONE E SOCIETÀPERSONE E SOCIETÀ

UN MONDO 
REGOLATO 
DALLA PAURA

Guardando a ritroso gli ultimi vent’anni sembra che gli avveni-Guardando a ritroso gli ultimi vent’anni sembra che gli avveni-
menti che li hanno scanditi siano legati dal segno forte della menti che li hanno scanditi siano legati dal segno forte della 
paura: l’attacco alle torri gemelle del 2001, la crisi economica paura: l’attacco alle torri gemelle del 2001, la crisi economica 
del 2007 e il logoramento di una lunga recessione, la catena del 2007 e il logoramento di una lunga recessione, la catena 
di attentati dell’estremismo islamico in alcune città europee, di attentati dell’estremismo islamico in alcune città europee, 
l’emergenza sanitaria nel 2002 con la SARS e oggi con il l’emergenza sanitaria nel 2002 con la SARS e oggi con il 
Coronavirus, l’immigrazione come elemento costante della Coronavirus, l’immigrazione come elemento costante della 
quotidianità, i cambiamenti climatici toccati con mano. quotidianità, i cambiamenti climatici toccati con mano. 
Anche gli aspetti innovativi e di cambiamento dello stesso pe-Anche gli aspetti innovativi e di cambiamento dello stesso pe-
riodo, prima di tutto le nuove tecnologie e il salto digitale che riodo, prima di tutto le nuove tecnologie e il salto digitale che 
hanno fatto e stanno ancora facendo la comunicazione, l’infor-hanno fatto e stanno ancora facendo la comunicazione, l’infor-
mazione, la produzione, sono spesso evidenziati più per i limiti mazione, la produzione, sono spesso evidenziati più per i limiti 
che indubbiamente comportano (privacy, scomparsa del lavoro che indubbiamente comportano (privacy, scomparsa del lavoro 
tradizionale ecc.) che per le potenzialità che costruiscono. Così tradizionale ecc.) che per le potenzialità che costruiscono. Così 
nel cambiamento diventa più forte la paura rispetto alla fiducia.nel cambiamento diventa più forte la paura rispetto alla fiducia.
Certo ogni paura ha caratteristiche specifiche, le differenze sono Certo ogni paura ha caratteristiche specifiche, le differenze sono 
rilevanti. Ma rimane il fatto che la generazione diventata adulta in rilevanti. Ma rimane il fatto che la generazione diventata adulta in 
questi anni ha visto il vivere collettivo e l’agenda sociale scanditi questi anni ha visto il vivere collettivo e l’agenda sociale scanditi 
da obiettivi imposti dall’esterno sull’onda dell’emergenza. da obiettivi imposti dall’esterno sull’onda dell’emergenza. 
Non è sempre stato così. Altri momenti storici, anche recenti Non è sempre stato così. Altri momenti storici, anche recenti 
(si pensi agli anni del boom economico o a quelli del cambia-(si pensi agli anni del boom economico o a quelli del cambia-
mento culturale del 1968/’69), hanno visto la società investire mento culturale del 1968/’69), hanno visto la società investire 
sul futuro, scegliere e porsi obiettivi, perseguire traguardi. Oggi sul futuro, scegliere e porsi obiettivi, perseguire traguardi. Oggi 
gli obiettivi principali sono determinati dalla fuga dalla paura, che gli obiettivi principali sono determinati dalla fuga dalla paura, che 
si conferma ingrediente decisivo nel comportamento sociale.si conferma ingrediente decisivo nel comportamento sociale.

Le caratteristiche della pauraLe caratteristiche della paura
La paura è una sensazione di pericolo rispetto a una minaccia: La paura è una sensazione di pericolo rispetto a una minaccia: 
dunque le azioni (individuali e collettive) sono determinate e dunque le azioni (individuali e collettive) sono determinate e 
condizionate da un fattore esterno, che aggrega le persone.condizionate da un fattore esterno, che aggrega le persone.
La paura schiaccia il coraggio, la propensione al rischio, l’in-La paura schiaccia il coraggio, la propensione al rischio, l’in-
novazione, il sogno e la speranza e dunque incide sull’equi-novazione, il sogno e la speranza e dunque incide sull’equi-
librio tra cambiamento e conservazione, può paralizzare o librio tra cambiamento e conservazione, può paralizzare o 
innescare reazioni sia individuali che collettive.innescare reazioni sia individuali che collettive.
Può spegnere la capacità di indignazione, accentuare l’in-Può spegnere la capacità di indignazione, accentuare l’in-
sensibilità verso gli altri. Può essere causa di tristezza e sensibilità verso gli altri. Può essere causa di tristezza e 
desertificazione sociali.desertificazione sociali.
La paura rompe la sicurezza della normalità.La paura rompe la sicurezza della normalità.
Fa scoprire che le protezioni forti che abbiamo consolidato Fa scoprire che le protezioni forti che abbiamo consolidato 
(economiche, ambientali, sanitarie ecc.) sono in realtà fragili. (economiche, ambientali, sanitarie ecc.) sono in realtà fragili. 
Per questo spinge a “rattrappirsi nel presente” (Censis).Per questo spinge a “rattrappirsi nel presente” (Censis).

“Siamo diventati una società presentista: distaccata dal pas-“Siamo diventati una società presentista: distaccata dal pas-
sato e spaventata dal futuro” Frank Furedi, sociologo, Uni-sato e spaventata dal futuro” Frank Furedi, sociologo, Uni-
versity of Kent.versity of Kent.
L’intreccio fra paura e gestione del potere è fenomeno antico L’intreccio fra paura e gestione del potere è fenomeno antico 
e studiato. Basti qui ricordare che la paura ha effetti politici e studiato. Basti qui ricordare che la paura ha effetti politici 
come la richiesta di soluzioni forti, ha effetti economici quali come la richiesta di soluzioni forti, ha effetti economici quali 
la sfiducia e la riduzione di consumi ed investimenti, ha effetti la sfiducia e la riduzione di consumi ed investimenti, ha effetti 
culturali come la ricerca di colpevoli “estranei” alla società.culturali come la ricerca di colpevoli “estranei” alla società.
La paura è divenuta il principale oggetto dei media (sia dei La paura è divenuta il principale oggetto dei media (sia dei 
mass media che dei social media), elemento condizionante mass media che dei social media), elemento condizionante 

ed ispiratore, sia quando scelto sia quando subito; è comun-ed ispiratore, sia quando scelto sia quando subito; è comun-
que condizione per “trovare ascolto”.que condizione per “trovare ascolto”.
La paura condiziona molti soggetti sociali così come riepilo-La paura condiziona molti soggetti sociali così come riepilo-
ga (con colore tutto americano) Barry Glassner – docente di ga (con colore tutto americano) Barry Glassner – docente di 
sociologia e autore di diversi saggi sul tema: “Attraverso la sociologia e autore di diversi saggi sul tema: “Attraverso la 
politica della paura, i politici vendono sé stessi agli elettori, le politica della paura, i politici vendono sé stessi agli elettori, le 
tv e i giornali vendono i loro contenuti a telespettatori e let-tv e i giornali vendono i loro contenuti a telespettatori e let-
tori, le associazioni vendono iscrizioni, i ciarlatani vendono tori, le associazioni vendono iscrizioni, i ciarlatani vendono 
trattamenti, gli avvocati vendono class-actions, le multinazio-trattamenti, gli avvocati vendono class-actions, le multinazio-
nali vendono prodotti”.nali vendono prodotti”.

Gli esiti della pauraGli esiti della paura
Come agisce oggi la paura, in un periodo in cui la fiducia in Come agisce oggi la paura, in un periodo in cui la fiducia in 
sé stessi ha sostituito quella negli altri, negli esperti, nelle sé stessi ha sostituito quella negli altri, negli esperti, nelle 
istituzioni, nella politica, negli istituti della mediazione sociale.istituzioni, nella politica, negli istituti della mediazione sociale.
La paura che nasce dall’emergenza può sfociare in direzioni La paura che nasce dall’emergenza può sfociare in direzioni 
opposte: da un lato la riscoperta di risorse, dall’altra rischi nel opposte: da un lato la riscoperta di risorse, dall’altra rischi nel 
governo della società.governo della società.
Le risorse sono il ritrovare un’identità, rafforzare la fiducia Le risorse sono il ritrovare un’identità, rafforzare la fiducia 
nelle istituzioni, creare solidarietà; i rischi sono il bisogno di nelle istituzioni, creare solidarietà; i rischi sono il bisogno di 
individuare un nemico, la richiesta di un uomo forte, rafforza-individuare un nemico, la richiesta di un uomo forte, rafforza-
re individualismo ed egoismo.re individualismo ed egoismo.

L’esperienza di ModenaL’esperienza di Modena
Modena (ma si potrebbe dire l’Emilia-Romagna) ha alcune in-Modena (ma si potrebbe dire l’Emilia-Romagna) ha alcune in-
teressanti caratteristiche di fondo e in più qualche esperienza teressanti caratteristiche di fondo e in più qualche esperienza 
anche recente, come il terremoto che ha colpito parte della pro-anche recente, come il terremoto che ha colpito parte della pro-
vincia. In quell’occasione sono emersi alcuni aspetti interessanti.vincia. In quell’occasione sono emersi alcuni aspetti interessanti.
Primo: il riproporsi di una categoria forte, quella del fare, quella Primo: il riproporsi di una categoria forte, quella del fare, quella 
che di fronte a un problema grande o piccolo rimanda la sua che di fronte a un problema grande o piccolo rimanda la sua 
concettualizzazione, non si ferma a pregiudizi, ma lo affronta, concettualizzazione, non si ferma a pregiudizi, ma lo affronta, 
decide di agire, prova. Di fronte alla necessità non usa cate-decide di agire, prova. Di fronte alla necessità non usa cate-
gorie astratte ma il filtro dell’esperienza.gorie astratte ma il filtro dell’esperienza.
L’atteggiamento è quello per cui i rischi non si evitano ma si L’atteggiamento è quello per cui i rischi non si evitano ma si 
può imparare ad affrontarli.può imparare ad affrontarli.
La cultura del fare non risolve sempre direttamente i problemi La cultura del fare non risolve sempre direttamente i problemi 
(almeno alcuni che richiedono specifiche competenze e azio-(almeno alcuni che richiedono specifiche competenze e azio-
ni) ma contribuisce a costruire un atteggiamento collettivo po-ni) ma contribuisce a costruire un atteggiamento collettivo po-
sitivo, lascia meno spazio a reazioni irrazionali e incontrollate.sitivo, lascia meno spazio a reazioni irrazionali e incontrollate.
Secondo: il permanere di una buona dotazione di capitale Secondo: il permanere di una buona dotazione di capitale 
sociale, in particolare negli aspetti della solidarietà, parteci-sociale, in particolare negli aspetti della solidarietà, parteci-
pazione, fiducia orizzontale (verso gli altri) e riconoscimento pazione, fiducia orizzontale (verso gli altri) e riconoscimento 
delle istituzioni e delle relazioni d’autorità.delle istituzioni e delle relazioni d’autorità.
Questi due aspetti hanno consentito una reazione al terremoto Questi due aspetti hanno consentito una reazione al terremoto 
e alla paura efficace, concreta, solidale, ordinata. Hanno rafforzato e alla paura efficace, concreta, solidale, ordinata. Hanno rafforzato 
lo spirito di comunità, basato sul fare assieme e con le istituzioni.lo spirito di comunità, basato sul fare assieme e con le istituzioni.
I risultati ottenuti nel breve periodo non si spiegherebbero I risultati ottenuti nel breve periodo non si spiegherebbero 
senza quelle caratteristiche; infatti le comunità si sono ritro-senza quelle caratteristiche; infatti le comunità si sono ritro-
vate, le istituzioni sono state confermate, il fare ha proceduto.vate, le istituzioni sono state confermate, il fare ha proceduto.
Ma identità, fiducia nelle istituzioni e solidarietà quando na-Ma identità, fiducia nelle istituzioni e solidarietà quando na-
scono dalla paura e dall’emergenza hanno la caratteristica del scono dalla paura e dall’emergenza hanno la caratteristica del 
credito temporaneo. Nel medio periodo richiedono riscontri, credito temporaneo. Nel medio periodo richiedono riscontri, 
conferme, soluzioni, altrimenti riprendono in modo più grave conferme, soluzioni, altrimenti riprendono in modo più grave 
la distanza e la sfiducia. E in quelle comunità c’è stato nel la distanza e la sfiducia. E in quelle comunità c’è stato nel 
tempo qualche segnale in questo senso.tempo qualche segnale in questo senso.

Domanda conclusivaDomanda conclusiva
In un clima di paura è possibile ritrovare risorse, progetti, in-In un clima di paura è possibile ritrovare risorse, progetti, in-
venzione? Ad esempio in questo momento, in bilico tra chiu-venzione? Ad esempio in questo momento, in bilico tra chiu-
sure e timide aperture? È auspicabile e sarebbe necessario. sure e timide aperture? È auspicabile e sarebbe necessario. 
Ma c’è da chiedersi: stiamo fornendo alle nuove generazioni Ma c’è da chiedersi: stiamo fornendo alle nuove generazioni 
gli strumenti, e cioè la fiducia, la curiosità, affinché il loro gli strumenti, e cioè la fiducia, la curiosità, affinché il loro 
orizzonte sociale non sia definito dalle paure? E a Modena orizzonte sociale non sia definito dalle paure? E a Modena 
stiamo rinnovando la dotazione di capitale sociale?stiamo rinnovando la dotazione di capitale sociale?

Di Vittorio Martinelli
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Ingegnere Ferrari come si sta proponendo la sua azienda per Ingegnere Ferrari come si sta proponendo la sua azienda per 
la riapertura “post pandemia”?la riapertura “post pandemia”?

La nostra società ha sostanzialmente due attività principali: La nostra società ha sostanzialmente due attività principali: 
la cantieristica per grandi lavori e la manutenzione e service. la cantieristica per grandi lavori e la manutenzione e service. 
Per la manutenzione e il service non siamo mai stati chiusi, Per la manutenzione e il service non siamo mai stati chiusi, 
abbiamo solo ridotto al 40 50% l'attività. Per la cantieristica abbiamo solo ridotto al 40 50% l'attività. Per la cantieristica 
abbiamo riaperto il 4 maggio. Vuol dire che abbiamo perso abbiamo riaperto il 4 maggio. Vuol dire che abbiamo perso 
due mesi di produzione, questo è grave e quindi stiamo lavo-due mesi di produzione, questo è grave e quindi stiamo lavo-
rando nei cantieri solo da poco, soprattutto nella riorganizza-rando nei cantieri solo da poco, soprattutto nella riorganizza-
zione delle attività e del coordinamento. Per manutenzione e zione delle attività e del coordinamento. Per manutenzione e 
il service abbiamo ripreso praticamente al 100%.il service abbiamo ripreso praticamente al 100%.

Secondo lei gli ambienti di lavoro come fabbriche, laboratori, Secondo lei gli ambienti di lavoro come fabbriche, laboratori, 
uffici ecc. dovranno essere ripensati?uffici ecc. dovranno essere ripensati?

Diciamo che ogni situazione, come questa che si potrebbe de-Diciamo che ogni situazione, come questa che si potrebbe de-
finire complessa, comporti una rivoluzione nel comportamento finire complessa, comporti una rivoluzione nel comportamento 
delle abitudini e in tutto il resto. Siamo rimasti confinati quasi due delle abitudini e in tutto il resto. Siamo rimasti confinati quasi due 
mesi e forse lo saremo ancora e ciò ha creato aspetti negativi mesi e forse lo saremo ancora e ciò ha creato aspetti negativi 
che spero potranno generare anche delle opportunità positive, che spero potranno generare anche delle opportunità positive, 
non necessariamente nell’immediato, ma che potranno diven-non necessariamente nell’immediato, ma che potranno diven-
tarlo nel tempo. È molto importante ripensare i luoghi di lavo-tarlo nel tempo. È molto importante ripensare i luoghi di lavo-
ro nel loro insieme. Prendiamo, per esempio, il distanziamento ro nel loro insieme. Prendiamo, per esempio, il distanziamento 
che è un elemento che ti obbliga a rivedere il layout, in modo che è un elemento che ti obbliga a rivedere il layout, in modo 
particolare degli uffici. Sarà più complicato rivedere il layout dei particolare degli uffici. Sarà più complicato rivedere il layout dei 
sistemi di produzione perché sono molto più impattanti come sistemi di produzione perché sono molto più impattanti come 

la catena di montaggio che ha delle sue logiche. Devo dire che la catena di montaggio che ha delle sue logiche. Devo dire che 
le aziende hanno già cominciato a fissare stanziamenti molto le aziende hanno già cominciato a fissare stanziamenti molto 
rilevanti per la revisione delle zone di lavoro e quindi non sarà rilevanti per la revisione delle zone di lavoro e quindi non sarà 
così complicato mantenere la distanza fra gli operatori. Certa-così complicato mantenere la distanza fra gli operatori. Certa-
mente questa “maledizione” porterà a delle rifunzionalizzazioni mente questa “maledizione” porterà a delle rifunzionalizzazioni 
nella distribuzione degli spazi sia negli uffici che nei reparti ma, nella distribuzione degli spazi sia negli uffici che nei reparti ma, 
ripeto, sono fiducioso nelle capacità di rivedere tutti i sistemi di ripeto, sono fiducioso nelle capacità di rivedere tutti i sistemi di 
produzione e riadattarli a qualsiasi necessità futura.produzione e riadattarli a qualsiasi necessità futura.

Il nuovo presidente di Confindustria che lei sicuramente co-Il nuovo presidente di Confindustria che lei sicuramente co-
nosce bene, il milanese Carlo Bonomi che, tra l’altro, è anche nosce bene, il milanese Carlo Bonomi che, tra l’altro, è anche 
amministratore di una importante azienda del polo medicale di amministratore di una importante azienda del polo medicale di 
Mirandola, è molto critico nei confronti del governo perché, se-Mirandola, è molto critico nei confronti del governo perché, se-
condo lui, non vengono rispettati gli impegni assunti nei con-condo lui, non vengono rispettati gli impegni assunti nei con-
fronti dei contributi alle imprese, dalle grandi alla microimpren-fronti dei contributi alle imprese, dalle grandi alla microimpren-
ditoria. La sua opinione sulla presa di posizione di Bonomi?ditoria. La sua opinione sulla presa di posizione di Bonomi?

Un presidente neo eletto ha le sue linee e i suoi indirizzi nei Un presidente neo eletto ha le sue linee e i suoi indirizzi nei 
rapporti anche col governo. Nel momento attuale sta espri-rapporti anche col governo. Nel momento attuale sta espri-
mendo una critica che però è ampiamente condivisibile a tutti mendo una critica che però è ampiamente condivisibile a tutti 
i livelli perché, per esempio, in questi giorni è stato sollevato il i livelli perché, per esempio, in questi giorni è stato sollevato il 
tema dell'Irap (imposta regionale sulle attività produttive) che tema dell'Irap (imposta regionale sulle attività produttive) che 
potrebbe essere un sistema per lasciare liquidità alle aziende. potrebbe essere un sistema per lasciare liquidità alle aziende. 
Magari nei prossimi giorni ci saranno risposte, ma ad oggi del-Magari nei prossimi giorni ci saranno risposte, ma ad oggi del-
le risposte non ce ne sono. Purtroppo, nella realtà dell’oggi le risposte non ce ne sono. Purtroppo, nella realtà dell’oggi 
bisogna che tutti si mettano in testa che è una situazione bisogna che tutti si mettano in testa che è una situazione 
dolorosa molto complicata e che durerà molto tempo. dolorosa molto complicata e che durerà molto tempo. 

COVID-19? DAL MALE 
RITORNARE GRANDE PAESE
Intervista esclusiva di Arte di Vivere all’ing. Pietro Ferrari Presidente di Ing. Ferrari SpA e di BPER.Intervista esclusiva di Arte di Vivere all’ing. Pietro Ferrari Presidente di Ing. Ferrari SpA e di BPER.
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Un modenese, Emanuele Orsini, e un bolognese, Maurizio Un modenese, Emanuele Orsini, e un bolognese, Maurizio 
Marchesini, sono stati chiamati ai vertici di Confindustria. È un Marchesini, sono stati chiamati ai vertici di Confindustria. È un 
riconoscimento al modello imprenditoriale emiliano?riconoscimento al modello imprenditoriale emiliano?

Certamente, perché, come sempre, gli emiliano-romagnoli Certamente, perché, come sempre, gli emiliano-romagnoli 
hanno una caratteristica che è quella di mantenere un equi-hanno una caratteristica che è quella di mantenere un equi-
librio fra le varie posizioni. La nostra è una regione di pas-librio fra le varie posizioni. La nostra è una regione di pas-
saggio e, conseguentemente, ha l'abitudine a confrontarsi. Le saggio e, conseguentemente, ha l'abitudine a confrontarsi. Le 
due persone che sono state elette sono due figure di grande due persone che sono state elette sono due figure di grande 
esperienza, professionalità e carisma. esperienza, professionalità e carisma. 

Tanti imprenditori invocano l’abolizione del codice appalti. Con-Tanti imprenditori invocano l’abolizione del codice appalti. Con-
viene anche lei che l'attuale sistema appalti, e l’attuale sistema viene anche lei che l'attuale sistema appalti, e l’attuale sistema 
di burocrazia siano quell’autentica cancrena del nostro paese?di burocrazia siano quell’autentica cancrena del nostro paese?

Il male della burocrazia è un tema che noi solleviamo continua-Il male della burocrazia è un tema che noi solleviamo continua-
mente e costantemente ma sbagliamo obiettivo se al posto di mente e costantemente ma sbagliamo obiettivo se al posto di 
burocrazia usassimo la parola semplificazione perché vorrebbe burocrazia usassimo la parola semplificazione perché vorrebbe 
dire che semplifichiamo il nostro modo di ragionare. Per rimette-dire che semplifichiamo il nostro modo di ragionare. Per rimette-
re in assetto il sistema giuridico-legislativo dell'amministrazione re in assetto il sistema giuridico-legislativo dell'amministrazione 
pubblica non solo occorrono anni perché tu non puoi incrocia-pubblica non solo occorrono anni perché tu non puoi incrocia-
re un sistema di leggi che male si intersecano con altre. Faccio re un sistema di leggi che male si intersecano con altre. Faccio 
l'esempio che, in questi giorni, siamo in difficoltà a individuare l'esempio che, in questi giorni, siamo in difficoltà a individuare 
se comanda il governo, la regione, il comune o l'unità sanitaria. se comanda il governo, la regione, il comune o l'unità sanitaria. 
Perché? Perché c'è una un caos di competenze. Il discorso è Perché? Perché c'è una un caos di competenze. Il discorso è 
molto importante perché noi tutti tendiamo a semplificare i pro-molto importante perché noi tutti tendiamo a semplificare i pro-
blemi. Se questo Paese, data questa crisi economica che sarà blemi. Se questo Paese, data questa crisi economica che sarà 
devastante, non si mette in testa di fare le riforme che ormai devastante, non si mette in testa di fare le riforme che ormai 
da vent'anni vengono richieste: la riforma dello Stato, la riforma da vent'anni vengono richieste: la riforma dello Stato, la riforma 
giuridica delle Regioni, i poteri delegati e soprattutto la riforma giuridica delle Regioni, i poteri delegati e soprattutto la riforma 
dei codici di giurisprudenza noi questo Paese, e mi scuso per la dei codici di giurisprudenza noi questo Paese, e mi scuso per la 
crudele espressione, non lo vediamo più, non c'è più, non esi-crudele espressione, non lo vediamo più, non c'è più, non esi-

ste più. Quindi il codice degli appalti è uno di quegli aspetti che ste più. Quindi il codice degli appalti è uno di quegli aspetti che 
ha ribloccato le cose anche perché il motto che io uso sempre ha ribloccato le cose anche perché il motto che io uso sempre 
è “Ricordiamoci sempre che il meglio pregiudica il bene” .è “Ricordiamoci sempre che il meglio pregiudica il bene” .

Mario Draghi ha detto recentemente che l’enorme debito dell'Ita-Mario Draghi ha detto recentemente che l’enorme debito dell'Ita-
lia si dovrà tramutare in crescita economica, me lo commenta?lia si dovrà tramutare in crescita economica, me lo commenta?

È ovvio che lui ha voluto dare una sferzata che vuol dire “se È ovvio che lui ha voluto dare una sferzata che vuol dire “se 
tu fai debito e investi e investi bene, trasformi i debiti in utili e tu fai debito e investi e investi bene, trasformi i debiti in utili e 
crescita”. Pensiero che condivido. Nel contempo non condivi-crescita”. Pensiero che condivido. Nel contempo non condivi-
do molto questa pioggia di micro interventi che il governo sta do molto questa pioggia di micro interventi che il governo sta 
facendo senza pensare che questi non sono liquidità gratuita, facendo senza pensare che questi non sono liquidità gratuita, 
ma debito. Si chiama debito da rimborsare, e allora il debito se ma debito. Si chiama debito da rimborsare, e allora il debito se 
ben investito è un valore, se mal investito è un disastro. ben investito è un valore, se mal investito è un disastro. 

Il welfare secondo lei rimane un concetto attuale o dovrà Il welfare secondo lei rimane un concetto attuale o dovrà 
essere totalmente rivisto? essere totalmente rivisto? 

Il welfare è un elemento che distanzia e in modo positivo Il welfare è un elemento che distanzia e in modo positivo 
l'Europa da molti altri continenti ed è un qualcosa che è stato l'Europa da molti altri continenti ed è un qualcosa che è stato 
conquistato con generazioni di sacrifici per permettere una conquistato con generazioni di sacrifici per permettere una 
certo equilibrio fra le prestazioni che vengono date a tutti i certo equilibrio fra le prestazioni che vengono date a tutti i 
cittadini, a tutto il popolo in maniera sostanzialmente ugua-cittadini, a tutto il popolo in maniera sostanzialmente ugua-
le. Questa è, come dire, la matrice che definisce l'Europa. È le. Questa è, come dire, la matrice che definisce l'Europa. È 
chiaro che il welfare è un costo e i costi vanno gestiti bene chiaro che il welfare è un costo e i costi vanno gestiti bene 
soprattutto se tu hai poco denaro ed è anche altrettanto soprattutto se tu hai poco denaro ed è anche altrettanto 
chiaro che avendo una popolazione immensamente più vec-chiaro che avendo una popolazione immensamente più vec-
chia degli altri continenti il welfare sta diventando, dal punto di chia degli altri continenti il welfare sta diventando, dal punto di 
vista economico, una gestione per le imprese molto difficile. vista economico, una gestione per le imprese molto difficile. 
Ecco perché bisogna trovare soluzioni economiche, pubbli-Ecco perché bisogna trovare soluzioni economiche, pubbli-
che e private, che permettano di poter gestire un Welfare che e private, che permettano di poter gestire un Welfare 
efficace, anche nel futuro.efficace, anche nel futuro.

Prima dell’epidemia in Italia si contavano 570.000 persone che Prima dell’epidemia in Italia si contavano 570.000 persone che 
lavoravano in smart working. Adesso s'è fatto un calcolo di 8 lavoravano in smart working. Adesso s'è fatto un calcolo di 8 
milioni di persone che utilizzano questa tipologia di lavoro. Lo milioni di persone che utilizzano questa tipologia di lavoro. Lo 
smart working può diventare un modello futuro di lavoro o in-smart working può diventare un modello futuro di lavoro o in-
vece questa esplosione è solo dovuta alla attuale necessità? vece questa esplosione è solo dovuta alla attuale necessità? 

Come dicevo prima tutte le situazioni non previste generano de-Come dicevo prima tutte le situazioni non previste generano de-
gli aspetti negativi ma anche delle opportunità come lo smart gli aspetti negativi ma anche delle opportunità come lo smart 
working che tutti adesso celebrano. Questo innovativo modo working che tutti adesso celebrano. Questo innovativo modo 
di lavorare deve essere visto in un modo più professionalizzato. di lavorare deve essere visto in un modo più professionalizzato. 
È più proattivo nel senso che molti hanno trasferito il computer È più proattivo nel senso che molti hanno trasferito il computer 
a casa ma non è detto che sia la miglior soluzione. Il lavoro da a casa ma non è detto che sia la miglior soluzione. Il lavoro da 
casa, fatto verso l'esterno, però ha evidenziato la possibilità di casa, fatto verso l'esterno, però ha evidenziato la possibilità di 
operare diversamente anche grazie all'ausilio di sistemi informatici operare diversamente anche grazie all'ausilio di sistemi informatici 
più evoluti. Quindi io ritengo che questo sia uno dei portati posi-più evoluti. Quindi io ritengo che questo sia uno dei portati posi-
tivi di questa situazione. Penso, per esempio, che si possa anche tivi di questa situazione. Penso, per esempio, che si possa anche 
viaggiare un po' meno, operare in modo più razionale e offrire viaggiare un po' meno, operare in modo più razionale e offrire 
una efficacia di lavoro gestibile rispetto a quella attuale. Però ri-una efficacia di lavoro gestibile rispetto a quella attuale. Però ri-
cordiamoci tutti che lo scambio di opinioni che si può avere par-cordiamoci tutti che lo scambio di opinioni che si può avere par-
lando tra le persone, in modo diciamo diretto, è completamente lando tra le persone, in modo diciamo diretto, è completamente 
diverso rispetto ad un dialogo con un mezzo elettronico con il diverso rispetto ad un dialogo con un mezzo elettronico con il 
quale ci si connette e interfaccia. In questo caso mancherebbe la quale ci si connette e interfaccia. In questo caso mancherebbe la 
visione della gestualità, della postura, degli sguardi, la psicologia visione della gestualità, della postura, degli sguardi, la psicologia 
del contatto umano, per noi italiani fondamentale. Si potrà lavora-del contatto umano, per noi italiani fondamentale. Si potrà lavora-
re ancor di più in smart working? Può darsi però bisogna anche, re ancor di più in smart working? Può darsi però bisogna anche, 
come dire, rimanere sui rapporti umani relazionali, sullo scambio come dire, rimanere sui rapporti umani relazionali, sullo scambio 
di idee, perché altrimenti le persone rischiano di perdere quella di idee, perché altrimenti le persone rischiano di perdere quella 
che è un po' la loro caratteristica principale: la relazione umana.che è un po' la loro caratteristica principale: la relazione umana.

Parliamo di una cosa di cui abbiamo sentito parlare in questi gior-Parliamo di una cosa di cui abbiamo sentito parlare in questi gior-
ni: gli “ospedali dormienti” ossia strutture sanitarie completamente ni: gli “ospedali dormienti” ossia strutture sanitarie completamente 
attrezzate e modernissime che rimangono ferme e vengono at-attrezzate e modernissime che rimangono ferme e vengono at-
tivate solo se ci sono emergenze. Sarà possibile, con la crisi strut-tivate solo se ci sono emergenze. Sarà possibile, con la crisi strut-
turale e finanziaria del nostro paese, creare “ospedali dormienti”?turale e finanziaria del nostro paese, creare “ospedali dormienti”?

Tutto dipende dalle persone se sono in grado di gestire bene Tutto dipende dalle persone se sono in grado di gestire bene 
o male strutture, attività ecc. a loro affidate. Adesso ancor di o male strutture, attività ecc. a loro affidate. Adesso ancor di 
più con l’incredibile quantità di denaro che dovrebbe arrivare più con l’incredibile quantità di denaro che dovrebbe arrivare 
attraverso il MES. Non c’entra un “ospedale dormiente” o un attraverso il MES. Non c’entra un “ospedale dormiente” o un 
reparto di terapia intensiva o un pronto soccorso. Noi al nord reparto di terapia intensiva o un pronto soccorso. Noi al nord 
pensavamo di avere una sanità migliore che invece è stata pensavamo di avere una sanità migliore che invece è stata 
messa in difficoltà sia negli ospedali sia nelle Rsa. Eviden-messa in difficoltà sia negli ospedali sia nelle Rsa. Eviden-
temente bisognerà ripensare al sistema sanitario italiano in temente bisognerà ripensare al sistema sanitario italiano in 
un'ottica, come dire, di efficacia ed efficienza continua per te-un'ottica, come dire, di efficacia ed efficienza continua per te-
nere tutte le catene operative, dalle persona alle attrezzature, nere tutte le catene operative, dalle persona alle attrezzature, 
dalle metodologia ai costi, costantemente sotto controllo.dalle metodologia ai costi, costantemente sotto controllo.

Come sarà la scuola del domani? Come sarà la scuola del domani? 

La scuola del domani sarà più o meno come la scuola dell'altro La scuola del domani sarà più o meno come la scuola dell'altro 
ieri e di ieri io non vedo questo problema del ritorno a scuola, ieri e di ieri io non vedo questo problema del ritorno a scuola, 
per la prossima annualità, come il grande problema dell’Italia. per la prossima annualità, come il grande problema dell’Italia. 
L’obiettivo della scuola è riuscire a formare giovani e avere più L’obiettivo della scuola è riuscire a formare giovani e avere più 
studenti che partecipano alla vita scolastica perché ci sono del-studenti che partecipano alla vita scolastica perché ci sono del-
le zone d'Italia dove l'assenteismo scolastico è arrivato a livelli le zone d'Italia dove l'assenteismo scolastico è arrivato a livelli 
non accettabili e la cultura generale del paese è in notevole non accettabili e la cultura generale del paese è in notevole 
decadimento. Lo testimoniano tanti aspetti, come il bisogno di decadimento. Lo testimoniano tanti aspetti, come il bisogno di 
elevare il livello medio della cultura scolastica italiana. Combatte-elevare il livello medio della cultura scolastica italiana. Combatte-

re l'abbandono della scuola dopo l’obbligo, aumentare gli iscritti re l'abbandono della scuola dopo l’obbligo, aumentare gli iscritti 
all’università per portarli alla laurea, per esempio. Sono anni che all’università per portarli alla laurea, per esempio. Sono anni che 
non prendiamo più Nobel nei campi scientifici. Anzi non prendia-non prendiamo più Nobel nei campi scientifici. Anzi non prendia-
mo Nobel da nessuna parte e questo è significativo. Nel con-mo Nobel da nessuna parte e questo è significativo. Nel con-
tempo abbiamo ricercatori, medici, scienziati di altissimo valore tempo abbiamo ricercatori, medici, scienziati di altissimo valore 
che, purtroppo, vanno all'estero perché hanno più opportunità che, purtroppo, vanno all'estero perché hanno più opportunità 
o vengono pagati meglio. Questa è la realtà e quindi si devono o vengono pagati meglio. Questa è la realtà e quindi si devono 
creare logiche formative diverse se vuole mantenere il passo creare logiche formative diverse se vuole mantenere il passo 
con gli altri paesi europei e non solo. Le intelligenze non ci man-con gli altri paesi europei e non solo. Le intelligenze non ci man-
cano ma non devono essere l’eccezione, semmai la regola. cano ma non devono essere l’eccezione, semmai la regola. 

L'ultima domanda, personalissima, che mi è permessa dalla L'ultima domanda, personalissima, che mi è permessa dalla 
stima e dall'amicizia che ho con lei da anni. Il futuro oggi il stima e dall'amicizia che ho con lei da anni. Il futuro oggi il 
secondo l'ingegnere Pietro Ferrari.secondo l'ingegnere Pietro Ferrari.

L’allora consigliere economico del presidente americano Barack L’allora consigliere economico del presidente americano Barack 
Obama, di fronte alla crisi economica del 2008, dichiarò che il Obama, di fronte alla crisi economica del 2008, dichiarò che il 
pensiero del suo presidente era “noi non possiamo sprecare pensiero del suo presidente era “noi non possiamo sprecare 
questa crisi per non voler cambiare le cose”. Ecco io credo che questa crisi per non voler cambiare le cose”. Ecco io credo che 
il mio Paese resti una nazione con potenziali opportunità molto il mio Paese resti una nazione con potenziali opportunità molto 
forti però, questa volta, non può buttare alle ortiche le occasioni forti però, questa volta, non può buttare alle ortiche le occasioni 
che ci potranno essere per non voler rivedere profondamente che ci potranno essere per non voler rivedere profondamente 
se stesso. Una riorganizzazione profondamente mentale e strut-se stesso. Una riorganizzazione profondamente mentale e strut-
turale, una partita da giocare tenendo però conto di due cose: turale, una partita da giocare tenendo però conto di due cose: 
la prima, avremo molti più debiti quando usciremo da questa la prima, avremo molti più debiti quando usciremo da questa 
situazione quindi dovremmo emettere molti più titoli; la seconda, situazione quindi dovremmo emettere molti più titoli; la seconda, 
molti più titoli generano interessi passivi che tutti gli anni il paese molti più titoli generano interessi passivi che tutti gli anni il paese 
dovrà pagare. Le imprese devono recuperare questi due mesi di dovrà pagare. Le imprese devono recuperare questi due mesi di 
forzato blocco. In certi casi, come le attività commerciali, le attività forzato blocco. In certi casi, come le attività commerciali, le attività 
di spettacolo, le attività di intrattenimento addirittura tre mesi. Per di spettacolo, le attività di intrattenimento addirittura tre mesi. Per 
non parlare di uno dei vanti dell’Italia che è anche un importante non parlare di uno dei vanti dell’Italia che è anche un importante 
sistema economico, il turismo. Tutte queste attività per recupe-sistema economico, il turismo. Tutte queste attività per recupe-
rare avranno debiti, debiti, debiti. Quindi dovremmo cercare, in rare avranno debiti, debiti, debiti. Quindi dovremmo cercare, in 
questi anni futuri, un miglioramento della produttività di ogni sin-questi anni futuri, un miglioramento della produttività di ogni sin-
gola attività perché per fronteggiare questi debiti occorrerà au-gola attività perché per fronteggiare questi debiti occorrerà au-
mentare la possibilità di produrre meglio. I problemi sono tanti, in mentare la possibilità di produrre meglio. I problemi sono tanti, in 
poche parole affronteremo alcuni anni veramente difficilissimi. Ma poche parole affronteremo alcuni anni veramente difficilissimi. Ma 
sono ottimista perché gli italiani, e io sono orgoglioso di esserlo, sono ottimista perché gli italiani, e io sono orgoglioso di esserlo, 
spesso hanno saputo rimboccarsi le maniche e, diversamente da spesso hanno saputo rimboccarsi le maniche e, diversamente da 
quanto si crede carattere, sanno essere uniti e coesi.quanto si crede carattere, sanno essere uniti e coesi.

L'ing. Pietro Ferrari con l'editore di Arte di Vivere a ModenaL'ing. Pietro Ferrari con l'editore di Arte di Vivere a Modena
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L’IMPEGNO DI UNIPOLSAI 
E ASSICOOP SUL FRONTE COVID19
Oltre 20 milioni di donazioni, interventi immediati a sostegno della sanità pubblica e pro-Oltre 20 milioni di donazioni, interventi immediati a sostegno della sanità pubblica e pro-
dotti specifici per aiutare persone e imprese.dotti specifici per aiutare persone e imprese.

Un mese gratis di RC auto, una polizza specifica per il Covid 19, Un mese gratis di RC auto, una polizza specifica per il Covid 19, 
donazioni per oltre 20 milioni di euro e messa a disposizio-donazioni per oltre 20 milioni di euro e messa a disposizio-
ne di strutture alberghiere e posti letto di terapia intensiva, una ne di strutture alberghiere e posti letto di terapia intensiva, una 
profonda revisione dell’organizzazione aziendale per affronta-profonda revisione dell’organizzazione aziendale per affronta-
re questo momento specifico. Un’azione a tutto campo quella re questo momento specifico. Un’azione a tutto campo quella 
messa in atto sul terreno della lotta al Coronavirus da UnipolSai, messa in atto sul terreno della lotta al Coronavirus da UnipolSai, 
la compagnia assicurativa a Modena rappresentata da Assicoop. la compagnia assicurativa a Modena rappresentata da Assicoop. 
Di fronte al pericolo della pandemia UnipolSai/Assicoop si è Di fronte al pericolo della pandemia UnipolSai/Assicoop si è 
mossa con rapidità e con un panorama articolato di proposte. mossa con rapidità e con un panorama articolato di proposte. 
Quella che più ha colpito, anche perché molto pubblicizzata, Quella che più ha colpito, anche perché molto pubblicizzata, 
giustamente, è stata la riduzione del costo dell’assicurazione giustamente, è stata la riduzione del costo dell’assicurazione 
RC Auto, RC Auto, un mese di copertura gratisun mese di copertura gratis grazie a un voucher: ne  grazie a un voucher: ne 
possono godere tutti i clienti con una polizza che copre la possono godere tutti i clienti con una polizza che copre la 
propria vettura propria vettura attiva al 10 aprileattiva al 10 aprile. La campagna . La campagna “Un mese per “Un mese per 
te”te” anticipa, inoltre, quelle che potrebbero essere le mosse  anticipa, inoltre, quelle che potrebbero essere le mosse 
del governo nel settore delle assicurazioni, con bonus da del governo nel settore delle assicurazioni, con bonus da 
utilizzare per avere maggiori servizi e maggiori coperture.utilizzare per avere maggiori servizi e maggiori coperture.

La compagnia ha quindi deciso di portare un contributo con-La compagnia ha quindi deciso di portare un contributo con-
creto mettendo a disposizione servizi e, ove necessario, anche creto mettendo a disposizione servizi e, ove necessario, anche 
strutture specifiche, ad esempio la Centrale Medica di UniSalute strutture specifiche, ad esempio la Centrale Medica di UniSalute 
per offrire pareri e consulenze 24 ore su 24. Nello stesso ambito per offrire pareri e consulenze 24 ore su 24. Nello stesso ambito 
è nata anche “Andrà tutto bene”, la polizza specifica per soste-è nata anche “Andrà tutto bene”, la polizza specifica per soste-
nere i dipendenti delle aziende clienti mediante diarie da rico-nere i dipendenti delle aziende clienti mediante diarie da rico-
vero e indennità ulteriori in caso di ricorso alla terapia intensiva. vero e indennità ulteriori in caso di ricorso alla terapia intensiva. 

Assicoop Modena e Ferrara, da parte sua, ha donato 60 Mila Assicoop Modena e Ferrara, da parte sua, ha donato 60 Mila 
Euro agli ospedali di Modena (Policlinico e Baggiovara) e Fer-Euro agli ospedali di Modena (Policlinico e Baggiovara) e Fer-

rara (Ospedale di Cona). Poi, dicevamo, anche dei cambia-rara (Ospedale di Cona). Poi, dicevamo, anche dei cambia-
menti di carattere organizzativo?menti di carattere organizzativo?

Come tutte le imprese – ci riferisce Franco Baraldi, ammi-Come tutte le imprese – ci riferisce Franco Baraldi, ammi-
nistratore delegato di Assicoop – abbiamo dovuto gesti-nistratore delegato di Assicoop – abbiamo dovuto gesti-
re situazioni complesse, noi forse anche qualcosa in più: re situazioni complesse, noi forse anche qualcosa in più: 
essendo considerati servizi essenziali, infatti, non abbiano essendo considerati servizi essenziali, infatti, non abbiano 

chiuso chiuso nemmeno un giorno dall’inizio della pandemia. Certo nemmeno un giorno dall’inizio della pandemia. Certo 
– prosegue Baraldi – abbiamo modificato rapidamente e in – prosegue Baraldi – abbiamo modificato rapidamente e in 
modo radicale la nostra organizzazione: abbiamo pressoché modo radicale la nostra organizzazione: abbiamo pressoché 
raddoppiato il personale addetto alle risposte telefoniche raddoppiato il personale addetto alle risposte telefoniche 
degli utenti; abbiamo accelerato il processo di attuazione e degli utenti; abbiamo accelerato il processo di attuazione e 
applicazione di nuovi sistemi digitali, in primo luogo le appli-applicazione di nuovi sistemi digitali, in primo luogo le appli-
cazioni, ma anche le firme a distanza, le modalità di paga-cazioni, ma anche le firme a distanza, le modalità di paga-
mento e molto altro ancora.mento e molto altro ancora.

Si tratta di una modifica che sarà superata dopo l’emergenza Si tratta di una modifica che sarà superata dopo l’emergenza 
virus o siamo di fronte, per usare un ossimoro, a un cambia-virus o siamo di fronte, per usare un ossimoro, a un cambia-
mento stabile?mento stabile?

L’una e l’altra cosa, nel senso che alcuni cambiamenti diven-L’una e l’altra cosa, nel senso che alcuni cambiamenti diven-
teranno certamente delle costanti del nostro lavoro, sicu-teranno certamente delle costanti del nostro lavoro, sicu-
ramente tutto quello che potrà agevolare i clienti ad avere ramente tutto quello che potrà agevolare i clienti ad avere 
un rapporto semplice e diretto con noi, ovviamente anche un rapporto semplice e diretto con noi, ovviamente anche 
oltre l’emergenza Covid 19. D’altro canto, però, non vogliamo oltre l’emergenza Covid 19. D’altro canto, però, non vogliamo 
certo rinunciare alle relazioni personali, quando si potrà e certo rinunciare alle relazioni personali, quando si potrà e 
in totale sicurezza, perché è su questo rapporto fiduciario, in totale sicurezza, perché è su questo rapporto fiduciario, 
valutarsi viso a viso, che Assicoop ha costruito gran parte valutarsi viso a viso, che Assicoop ha costruito gran parte 
dei suoi risultati.”dei suoi risultati.”

UnipolSai ha anche attivato donazioni dirette per oltre 20 UnipolSai ha anche attivato donazioni dirette per oltre 20 
milioni di euro destinati:milioni di euro destinati:

• • agli acquisti straordinari di ventilatori polmonari e materiali agli acquisti straordinari di ventilatori polmonari e materiali 
di consumo quali mascherine, tute protettive, disinfettanti di consumo quali mascherine, tute protettive, disinfettanti 
e strumenti necessari alle strutture sanitarie per curare al e strumenti necessari alle strutture sanitarie per curare al 
meglio i malati e limitare le occasioni di contagio;meglio i malati e limitare le occasioni di contagio;

• • a contribuire alla realizzazione della nuova struttura di a contribuire alla realizzazione della nuova struttura di 
emergenza nei padiglioni di Fiera Milano City dedicato alla emergenza nei padiglioni di Fiera Milano City dedicato alla 
terapia intensiva e sub-intensiva;terapia intensiva e sub-intensiva;

• • alla realizzazione, presso l’Ospedale Sant’Orsola di Bo-alla realizzazione, presso l’Ospedale Sant’Orsola di Bo-
logna, di un nuovo padiglione, dedicato alla cura dei pa-logna, di un nuovo padiglione, dedicato alla cura dei pa-
zienti affetti da Coronavirus: 90 posti letto di cui 44 di zienti affetti da Coronavirus: 90 posti letto di cui 44 di 
terapia Intensiva e sub-intensiva;terapia Intensiva e sub-intensiva;

• • a realizzare, presso l’Ospedale Bellaria di Bologna nuove a realizzare, presso l’Ospedale Bellaria di Bologna nuove 
aree di degenza con 88 posti letto di cui 73 per la terapia aree di degenza con 88 posti letto di cui 73 per la terapia 
intensiva e sub-intensiva e il potenziamento dell’area di intensiva e sub-intensiva e il potenziamento dell’area di 
medicina d’urgenza.medicina d’urgenza.

Inoltre, tenendo conto della necessità di rispondere in modo Inoltre, tenendo conto della necessità di rispondere in modo 
concreto e immediato all’emergenza, il Gruppo Unipol ha concreto e immediato all’emergenza, il Gruppo Unipol ha 
messo in campo una serie di iniziative specifiche, acquistan-messo in campo una serie di iniziative specifiche, acquistan-
do direttamente respiratori artificiali destinati alle strutture do direttamente respiratori artificiali destinati alle strutture 
ospedaliere della Lombardia e dell’Emilia Romagna e ha reso ospedaliere della Lombardia e dell’Emilia Romagna e ha reso 
disponibili per la Regione Toscana posti letto di terapia in-disponibili per la Regione Toscana posti letto di terapia in-
tensiva e altri di degenza ordinaria presso la clinica Villa Do-tensiva e altri di degenza ordinaria presso la clinica Villa Do-
natello di Firenze. Ancora, il Gruppo UNA, catena alberghiera natello di Firenze. Ancora, il Gruppo UNA, catena alberghiera 
di Unipol, di concerto con la Protezione Civile e la Regione di Unipol, di concerto con la Protezione Civile e la Regione 
Lombardia, si è resa disponibile ad accogliere personale me-Lombardia, si è resa disponibile ad accogliere personale me-
dico e paramedico nelle sue strutture di Milano e Varese. dico e paramedico nelle sue strutture di Milano e Varese. 
Per la Regione Emilia Romagna è stato reso disponibile l’UNA Per la Regione Emilia Romagna è stato reso disponibile l’UNA 
Hotel di Bologna-San LazzaroHotel di Bologna-San Lazzaro

Andrà tutto bene perché si fa tutto il possibile affinché Andrà tutto bene perché si fa tutto il possibile affinché 
le cose effettivamente prendano il giusto verso e tra le cose effettivamente prendano il giusto verso e tra 
le azioni di questa natura c’è sicuramente anche la le azioni di questa natura c’è sicuramente anche la 
polizza specifica che UnipolSai ha messo a dispo-polizza specifica che UnipolSai ha messo a dispo-
sizione della sua clientela per affrontare con meno sizione della sua clientela per affrontare con meno 
preoccupazioni l’eventualità della malattia. Un’iniziati-preoccupazioni l’eventualità della malattia. Un’iniziati-
va che si somma alle altre già attivate.va che si somma alle altre già attivate.
“Oltre a confermare che tutte le coperture delle proprie “Oltre a confermare che tutte le coperture delle proprie 
polizze malattia garantiscono anche il rischio Coronavi-polizze malattia garantiscono anche il rischio Coronavi-
rus – ci riferisce Giovanni Dallari, responsabile area Grandi rus – ci riferisce Giovanni Dallari, responsabile area Grandi 
Clenti di Assicoop – è stata estesa gratuitamente l’inden-Clenti di Assicoop – è stata estesa gratuitamente l’inden-
nità giornaliera agli assicurati costretti a regime di qua-nità giornaliera agli assicurati costretti a regime di qua-
rantena presso il proprio domicilio a seguito di positività rantena presso il proprio domicilio a seguito di positività 
al tampone Covid-19. Inoltre è stato creato il prodotto al tampone Covid-19. Inoltre è stato creato il prodotto 
UnipolSai UnipolSai #AndràTuttoBene#AndràTuttoBene, che prevede una diaria da ri-, che prevede una diaria da ri-
covero di 100 euro al giorno e un’indennità di 3.000 euro covero di 100 euro al giorno e un’indennità di 3.000 euro 
in caso di terapia intensiva per i dipendenti delle aziende in caso di terapia intensiva per i dipendenti delle aziende 
che sottoscrivono la copertura, con la possibilità, attual-che sottoscrivono la copertura, con la possibilità, attual-
mente unica, di estendere i vantaggi anche ai famigliari.”mente unica, di estendere i vantaggi anche ai famigliari.”

“Andrà tutto bene”“Andrà tutto bene”

Franco BaraldiFranco Baraldi
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Molti purtroppo rischiano di non farcela, soprattutto tra gli Molti purtroppo rischiano di non farcela, soprattutto tra gli 
albergatori che devono rispondere a standard di sicurezza albergatori che devono rispondere a standard di sicurezza 
ancora più elevati. “ancora più elevati. “Servono aiuti, servono subito e servi-Servono aiuti, servono subito e servi-
ranno anche in futuro se vogliamo salvare forse la principale ranno anche in futuro se vogliamo salvare forse la principale 
industria del Paese industria del Paese – ribadisce Faenza –– ribadisce Faenza – e si guardi bene, gli  e si guardi bene, gli 
aiuti non servono agli albergatori, servono per i dipendenti, aiuti non servono agli albergatori, servono per i dipendenti, 
per salvaguardare un patrimonio di professionalità che rap-per salvaguardare un patrimonio di professionalità che rap-
presenta il vero motore del nostre settorepresenta il vero motore del nostre settore”.”.
Un’esigenza ancora più marcata, ancora più urgente, se si Un’esigenza ancora più marcata, ancora più urgente, se si 
considera che non tutti i Paesi sono stati colpiti allo stesso considera che non tutti i Paesi sono stati colpiti allo stesso 
modo e che quindi, la prossima estate, avremo Grecia, Cro-modo e che quindi, la prossima estate, avremo Grecia, Cro-
azia e in parte anche il Portogallo, in condizioni di evidente azia e in parte anche il Portogallo, in condizioni di evidente 
vantaggio rispetto a noi e alla Spagna.vantaggio rispetto a noi e alla Spagna.
Accanto ai temi di regole di comportamento e misure da ri-Accanto ai temi di regole di comportamento e misure da ri-
spettare, anzi forse anche prima di questa materia, esercenti, spettare, anzi forse anche prima di questa materia, esercenti, 
ristoratori e albergatori dovranno fare i conti con la questione ristoratori e albergatori dovranno fare i conti con la questione 
della responsabilità civile e penale nei confronti di clienti e per-della responsabilità civile e penale nei confronti di clienti e per-
sonale. Per intenderci, chi risponde se un cliente o un dipenden-sonale. Per intenderci, chi risponde se un cliente o un dipenden-
te contrae il virus in hotel, al bar o al ristorante? In realtà si tratta te contrae il virus in hotel, al bar o al ristorante? In realtà si tratta 
di un problema che dovranno porsi tutte le imprese, perché è di un problema che dovranno porsi tutte le imprese, perché è 
configurabile la condizione di infortunio sul lavoro (nel caso dei configurabile la condizione di infortunio sul lavoro (nel caso dei 
dipendenti) e quindi, come tale, con possibile rilevanza penale. È dipendenti) e quindi, come tale, con possibile rilevanza penale. È 
evidente, però, che nei pubblici esercizi il problema risulta ancora evidente, però, che nei pubblici esercizi il problema risulta ancora 
più marcato perché più diretto ed evidente. più marcato perché più diretto ed evidente. 
Servirà quindi molto coraggio, molta voglia di fare e di ripartire Servirà quindi molto coraggio, molta voglia di fare e di ripartire 
da parte degli esercenti. Ma serviranno anche risorse. Magari da parte degli esercenti. Ma serviranno anche risorse. Magari 
poche regole, ma certe. Ma anche disponibilità e pazienza. poche regole, ma certe. Ma anche disponibilità e pazienza. 
Serviranno soprattutto clienti. Sembra una banalità, ma in re-Serviranno soprattutto clienti. Sembra una banalità, ma in re-
altà sarà probabilmente questo il vero problema: convincere altà sarà probabilmente questo il vero problema: convincere 
le persone che si sono create le condizioni migliori per la le persone che si sono create le condizioni migliori per la 
vacanza al mare o in montagna, per la visita alla città d’arte vacanza al mare o in montagna, per la visita alla città d’arte 
o anche solo per la puntata al bar e al ristorante.o anche solo per la puntata al bar e al ristorante.
Poi serviranno anche buoni clienti, che non saranno quelli che Poi serviranno anche buoni clienti, che non saranno quelli che 
spenderanno di più, ma quelli che agevoleranno il lavoro, le ria-spenderanno di più, ma quelli che agevoleranno il lavoro, le ria-
perture e il mantenimento delle stesse. Serviranno, cioè, clienti re-perture e il mantenimento delle stesse. Serviranno, cioè, clienti re-
sponsabili, capaci di rispettare le regole, ma soprattutto di applica-sponsabili, capaci di rispettare le regole, ma soprattutto di applica-
re le norme non scritte dettate dall’intelligenza e dal buon senso. re le norme non scritte dettate dall’intelligenza e dal buon senso. 
Un insieme di fattori, tanti ingredienti e tante azioni positive, Un insieme di fattori, tanti ingredienti e tante azioni positive, 
solo così si potrà salvare il turismo italiano. Così e con in più solo così si potrà salvare il turismo italiano. Così e con in più 
una comune, feroce e determinata volontà di ripartire.una comune, feroce e determinata volontà di ripartire.

LA GRANDE PAURA DEL TURISMO
Il settore più importante della nostra economia affronta la sua stagione più difficileIl settore più importante della nostra economia affronta la sua stagione più difficile

Vale il 10 per cento del Pil dell’Unione Europea, il 17 di quello Vale il 10 per cento del Pil dell’Unione Europea, il 17 di quello 
italiano ma, se si conteggiano tutte le filiere collegate, nel italiano ma, se si conteggiano tutte le filiere collegate, nel 
nostro paese si potrebbe tranquillamente arrivare al 30/35 nostro paese si potrebbe tranquillamente arrivare al 30/35 
per cento. Un terzo della ricchezza prodotta e variamente per cento. Un terzo della ricchezza prodotta e variamente 
distribuita nel nostro paese. Un’enormità, un peso che evi-distribuita nel nostro paese. Un’enormità, un peso che evi-
dentemente può squilibrare qualsiasi bilancio e, senza esage-dentemente può squilibrare qualsiasi bilancio e, senza esage-
razioni, anche destabilizzare qualsiasi governo.razioni, anche destabilizzare qualsiasi governo.
La pandemia di Covid-19 ha portato il settore a un nuovo anno La pandemia di Covid-19 ha portato il settore a un nuovo anno 
zero e le condizioni date sono queste. Almeno fino a quando zero e le condizioni date sono queste. Almeno fino a quando 
non si troverà una cura vera o, ancora meglio, un vaccino efficace.non si troverà una cura vera o, ancora meglio, un vaccino efficace.
A Modena e provincia la situazione potrebbe non essere così A Modena e provincia la situazione potrebbe non essere così 
grave, non come sulla Riviera, per restare in Emilia-Romagna, grave, non come sulla Riviera, per restare in Emilia-Romagna, 
e come nelle grandi città d’arte come Firenze e Venezia, per e come nelle grandi città d’arte come Firenze e Venezia, per 
non parlare di Roma. non parlare di Roma. 
““Non così grave, ma drammaticaNon così grave, ma drammatica”, ci dice Amedeo Faenza, Fe-”, ci dice Amedeo Faenza, Fe-
deralberghi, e già questa risposta dovrebbe darci l’esatta misu-deralberghi, e già questa risposta dovrebbe darci l’esatta misu-
ra di quello che il nostro territorio, la nostra regione e il nostro ra di quello che il nostro territorio, la nostra regione e il nostro 
paese si troveranno ad affrontare nei prossimi mesi, sperando paese si troveranno ad affrontare nei prossimi mesi, sperando 
che, appunto, siano solo mesi: una sola, maledetta, stagione che, appunto, siano solo mesi: una sola, maledetta, stagione 
da affrontare, gestire e superare con il minor danno possibile.da affrontare, gestire e superare con il minor danno possibile.
In questi giorni si parla molto di regole, misure, distanze, pro-In questi giorni si parla molto di regole, misure, distanze, pro-
tezioni e altro ancora, ma in realtà è evidente che nessun tezioni e altro ancora, ma in realtà è evidente che nessun 
protocollo, nessuna disposizione metterà del tutto al sicuro i protocollo, nessuna disposizione metterà del tutto al sicuro i 
clienti, il personale e gli stessi esercenti: si cercherà un punto clienti, il personale e gli stessi esercenti: si cercherà un punto 
di equilibrio tra rischi e benefici, ma di questo si tratta, di un di equilibrio tra rischi e benefici, ma di questo si tratta, di un 
compromesso, il più avanzato possibile, il più ragionevole compromesso, il più avanzato possibile, il più ragionevole 
possibile, ma pur sempre di un compromesso.possibile, ma pur sempre di un compromesso.

E allora, forse, si dovrebbe ragionare non sul meno peggio E allora, forse, si dovrebbe ragionare non sul meno peggio 
ma, invece, su di un patto: un accordo non scritto tra tutti i ma, invece, su di un patto: un accordo non scritto tra tutti i 
soggetti coinvolti affinché ognuno faccia la propria parte. “soggetti coinvolti affinché ognuno faccia la propria parte. “I I 
clienti si devono fidare di noi, della nostra professionalità e clienti si devono fidare di noi, della nostra professionalità e 
della nostra responsabilità della nostra responsabilità – afferma Mauro Rossi, ristoratore – afferma Mauro Rossi, ristoratore 
e Presidente di Confesercenti –e Presidente di Confesercenti – che poi è quello che hanno  che poi è quello che hanno 
sempre fatto, frequentando i nostri bar e i nostri ristoranti. De-sempre fatto, frequentando i nostri bar e i nostri ristoranti. De-
vono essere certi che sarà fatto, che faremo tutto il possibile vono essere certi che sarà fatto, che faremo tutto il possibile 
per la loro e la nostra sicurezza. Solo così saremo effettiva-per la loro e la nostra sicurezza. Solo così saremo effettiva-
mente in grado di ripartiremente in grado di ripartire”.”.

Amedeo FaenzaAmedeo Faenza Mauro RossiMauro Rossi

le linee guida della Regione Emilia Romagna per la sta-le linee guida della Regione Emilia Romagna per la sta-
gione turistica: gione turistica: 

• • Depliant e cartelloni informativi all’arrivo degli ospitiDepliant e cartelloni informativi all’arrivo degli ospiti

• • Sempre almeno un metro di distanza tra le persone Sempre almeno un metro di distanza tra le persone 

• • Vietati happy hours, degustazioni e buffetVietati happy hours, degustazioni e buffet

• • Vietati intrattenimenti danzanti ed eventi musicali Vietati intrattenimenti danzanti ed eventi musicali 
di qualsiasi generedi qualsiasi genere

• • Regole sempre valide dal check-in al check-outRegole sempre valide dal check-in al check-out

• • Sì agli sport individuali praticati nel rispetto delle Sì agli sport individuali praticati nel rispetto delle 
misure di distanziamento interpersonale misure di distanziamento interpersonale 

• • Per gli sport a coppie o di squadra si seguono le Per gli sport a coppie o di squadra si seguono le 
indicazioni nazionaliindicazioni nazionali

• • Stesse regole per spiagge in concessione e spiag-Stesse regole per spiagge in concessione e spiag-
ge privatege private

• • In caso di ospite con sospetto Covid si applicano In caso di ospite con sospetto Covid si applicano 
i protocolli nazionalii protocolli nazionali

L’assessore regionale a Turismo e Commercio, L’assessore regionale a Turismo e Commercio, Andrea Andrea 
CorsiniCorsini: “Un grande impegno per un lavoro di squadra : “Un grande impegno per un lavoro di squadra 
inedito, svolto in collaborazione con l’assessorato inedito, svolto in collaborazione con l’assessorato 
alla salute e la Direzione cura della persona, salute e alla salute e la Direzione cura della persona, salute e 
welfare della Regione Emilia Romagna - che permette-welfare della Regione Emilia Romagna - che permette-
rà a tutti di poter soggiornare in Emilia Romagna con rà a tutti di poter soggiornare in Emilia Romagna con 
regole certe e con la consapevolezza che la prover-regole certe e con la consapevolezza che la prover-
biale ospitalità della nostra terra, in questa anomala biale ospitalità della nostra terra, in questa anomala 
stagione estiva 2020, saprà coniugare professionalità stagione estiva 2020, saprà coniugare professionalità 
a sicurezza e salute. Abbiamo voluto questi tavoli di a sicurezza e salute. Abbiamo voluto questi tavoli di 
confronto, unici in Italia, con tutti gli attori del settore confronto, unici in Italia, con tutti gli attori del settore 
proprio per mettere a punto un sistema di garanzia proprio per mettere a punto un sistema di garanzia 
contro il rischio Covid e poter ripartire con un’industria contro il rischio Covid e poter ripartire con un’industria 
turistica che non ha eguali”.turistica che non ha eguali”.

INFORMAZIONE E INFORMAZIONE E 
RESPONSABILIZZAZIONERESPONSABILIZZAZIONE

Andrea CorsiniAndrea Corsini
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MODENA CAPITALE VIRTUALE 
DEI MOTORI
Industria, ricerca e innovazione per garantire sviluppo e futuro all’automotiveIndustria, ricerca e innovazione per garantire sviluppo e futuro all’automotive

Di nuovo a Modena dal 14 al 17 maggio il Motor Valley Fest. Di nuovo a Modena dal 14 al 17 maggio il Motor Valley Fest. 
A causa dell’emergenza sanitaria in corso però la seconda A causa dell’emergenza sanitaria in corso però la seconda 
edizione dell’evento non ha portato macchine da sogno nei edizione dell’evento non ha portato macchine da sogno nei 
più suggestivi scorci della città come l’Accademia Militare e più suggestivi scorci della città come l’Accademia Militare e 
Piazza Grande o mostre tematiche nei luoghi simbolo della Piazza Grande o mostre tematiche nei luoghi simbolo della 
Modena storica. Motor Valley Fest è entrata invece nelle case Modena storica. Motor Valley Fest è entrata invece nelle case 
di migliaia di appassionati in versione on-line. La passione di migliaia di appassionati in versione on-line. La passione 
che accomuna e unisce le nostre aziende, supportata dalla che accomuna e unisce le nostre aziende, supportata dalla 
tecnologia e dalle opportunità di comunicazione e interazio-tecnologia e dalle opportunità di comunicazione e interazio-
ne tramite sistemi digitali, ha permesso tutto questo. ne tramite sistemi digitali, ha permesso tutto questo. 
Nel mondo tutti gli appuntamenti previsti in primavera e non Nel mondo tutti gli appuntamenti previsti in primavera e non 
solo, come i Saloni internazionali dell’auto, sono stati fatti sal-solo, come i Saloni internazionali dell’auto, sono stati fatti sal-
tare o slittare più avanti. La nostra Terra dei Motori ha inteso tare o slittare più avanti. La nostra Terra dei Motori ha inteso 
dare invece un segnale forte di reazione e vitalità puntando dare invece un segnale forte di reazione e vitalità puntando 
sulla sua capacità di adattamento, innovazione e sul suo net-sulla sua capacità di adattamento, innovazione e sul suo net-
work nazionale e internazionale. Modena ha deciso di tene-work nazionale e internazionale. Modena ha deciso di tene-
re il punto scegliendo di far diventare protagonista di questo re il punto scegliendo di far diventare protagonista di questo 

evento non solo il settore automotive ma più in generale il evento non solo il settore automotive ma più in generale il 
tessuto produttivo emiliano-romagnolo fatto di industria, uni-tessuto produttivo emiliano-romagnolo fatto di industria, uni-
versità, istituti di ricerca, storia, cultura, concretezza, professio-versità, istituti di ricerca, storia, cultura, concretezza, professio-
nalità e competenze. Queste sono le armi che la Motor Valley nalità e competenze. Queste sono le armi che la Motor Valley 
ha sfoderato puntando sul peso specifico della sua capacità ha sfoderato puntando sul peso specifico della sua capacità 
industriale, fra le prime al mondo, non solo nelle due e quattro industriale, fra le prime al mondo, non solo nelle due e quattro 
ruote. Augurandosi che tutto ciò possa fungere da stimolo per ruote. Augurandosi che tutto ciò possa fungere da stimolo per 
il nostro paese ormai alle prese con la Fase 2.il nostro paese ormai alle prese con la Fase 2.
Il mondo dei motori come detto è uno dei più importanti cir-Il mondo dei motori come detto è uno dei più importanti cir-
cuiti italiani della ricerca e dell’università: in rete Motor Valley cuiti italiani della ricerca e dell’università: in rete Motor Valley 
Fest ha proposto dunque alcuni incontri con i protagonisti per Fest ha proposto dunque alcuni incontri con i protagonisti per 
parlare del futuro del settore e dei nuovi scenari che dopo la parlare del futuro del settore e dei nuovi scenari che dopo la 
fine dell’emergenza Covid-19 lo caratterizzeranno. Sono stati fine dell’emergenza Covid-19 lo caratterizzeranno. Sono stati 
perciò confermati gli eventi di carattere scientifico-tecnologico perciò confermati gli eventi di carattere scientifico-tecnologico 
internazionale, grazie a un progetto mediatico dedicato alle internazionale, grazie a un progetto mediatico dedicato alle 
nuove frontiere dell’automotive, alle potenzialità del motore nuove frontiere dell’automotive, alle potenzialità del motore 
elettrico, alle sperimentazioni nel campo della guida assistita. elettrico, alle sperimentazioni nel campo della guida assistita. 

Gli eventi, come detto, sono stati interamente affidati alla rete Gli eventi, come detto, sono stati interamente affidati alla rete 
e si è lavorando per ottimizzare i contatti della piattaforma e si è lavorando per ottimizzare i contatti della piattaforma 
con i canali dei protagonisti della manifestazione. Niente pit con i canali dei protagonisti della manifestazione. Niente pit 
stop della Ferrari di Formula Uno al Novi Ark o gare di vetture stop della Ferrari di Formula Uno al Novi Ark o gare di vetture 
sportive all’autodromo di Marzaglia? Ecco allora il più grande sportive all’autodromo di Marzaglia? Ecco allora il più grande 
forum virtuale mai concepito, che metterà in contatto start-up, forum virtuale mai concepito, che metterà in contatto start-up, 
università e studenti: i protagonisti di domani si sono incontrati università e studenti: i protagonisti di domani si sono incontrati 
dunque a Motor Valley Fest per parlare di lavoro, prospettive dunque a Motor Valley Fest per parlare di lavoro, prospettive 
professionali, percorsi didattici ed innovazione.professionali, percorsi didattici ed innovazione.
“Il grande cuore unito alle altissime professionalità e alle radica-“Il grande cuore unito alle altissime professionalità e alle radica-
te capacità artigianali dell’Emilia-Romagna, la forza e lo spirito te capacità artigianali dell’Emilia-Romagna, la forza e lo spirito 
di squadra della Motor Valley, sono ancora una volta motivo di squadra della Motor Valley, sono ancora una volta motivo 
di orgoglio per tutti noi – ha avuto modo di dire il Presidente di orgoglio per tutti noi – ha avuto modo di dire il Presidente 
della Regione Stefano Bonaccini dando notizia della conferma della Regione Stefano Bonaccini dando notizia della conferma 
dell’evento per il 2020 in questa nuova veste - Anche in un dell’evento per il 2020 in questa nuova veste - Anche in un 
momento così delicato e difficile come quello che stiamo at-momento così delicato e difficile come quello che stiamo at-
traversando a causa dell’emergenza Covid-19. Grazie al digitale, traversando a causa dell’emergenza Covid-19. Grazie al digitale, 
un’altra eccellenza del nostro territorio, la festa della Terra dei un’altra eccellenza del nostro territorio, la festa della Terra dei 
motori, è entrata nelle case di migliaia di appassionati e ha motori, è entrata nelle case di migliaia di appassionati e ha 
messo anche in contatto start-up emergenti e aziende attra-messo anche in contatto start-up emergenti e aziende attra-
verso un format nuovo e originale. Un passaggio dallo spazio verso un format nuovo e originale. Un passaggio dallo spazio 
fisico al virtuale che ancora una volta, ne sono convinto, è fisico al virtuale che ancora una volta, ne sono convinto, è 
riuscito a coinvolgere, incuriosire ed emozionare. Una scom-riuscito a coinvolgere, incuriosire ed emozionare. Una scom-
messa rivolta al domani dell’automotive”.messa rivolta al domani dell’automotive”.
Giovedì 14 maggio si è tenuto il convegno d’apertura della Giovedì 14 maggio si è tenuto il convegno d’apertura della 
manifestazione, adattato ai tempi di Internet, con prestigio-manifestazione, adattato ai tempi di Internet, con prestigio-

si relatori italiani ed internazionali in diretta streaming a di-si relatori italiani ed internazionali in diretta streaming a di-
scutere di specifici temi di approfondimento. Non è mancato scutere di specifici temi di approfondimento. Non è mancato 
il format Innovation & Talents, l’area dedicata ai talenti e al il format Innovation & Talents, l’area dedicata ai talenti e al 
mondo universitario e delle start-up, e i ‘talent talk’, ovvero mondo universitario e delle start-up, e i ‘talent talk’, ovvero 
gli incontri tra studenti universitari e aziende. Questi ultimi gli incontri tra studenti universitari e aziende. Questi ultimi 
realizzati con una nuova veste interattiva, una grande area di realizzati con una nuova veste interattiva, una grande area di 
networking virtuale per conoscere le reali esigenze di lavoro networking virtuale per conoscere le reali esigenze di lavoro 
nelle aziende e mettere in rete le opportunità professionali nelle aziende e mettere in rete le opportunità professionali 
della Motor Valley emiliano-romagnola.della Motor Valley emiliano-romagnola.
L’anno scorso la prima edizione del Motor Valley Fest ha L’anno scorso la prima edizione del Motor Valley Fest ha 
riscosso un ottimo successo, nonostante il tempo inclemen-riscosso un ottimo successo, nonostante il tempo inclemen-
te. Sono stati infatti nel 2019 circa 70mila i visitatori di questo te. Sono stati infatti nel 2019 circa 70mila i visitatori di questo 
Festival diffuso sul territorio e gli alberghi cittadini hanno fatto Festival diffuso sul territorio e gli alberghi cittadini hanno fatto 
registrare quasi il ‘tutto esaurito’ nel weekend della manife-registrare quasi il ‘tutto esaurito’ nel weekend della manife-
stazione. Lusinghieri anche i numeri dei contatti web e social stazione. Lusinghieri anche i numeri dei contatti web e social 
per l’edizione 2020, tutta basata come detto sulle opportuni-per l’edizione 2020, tutta basata come detto sulle opportuni-
tà promosse dal digitale.tà promosse dal digitale.
Ricordiamo che il Motor Valley Fest è realizzato da Regione Ricordiamo che il Motor Valley Fest è realizzato da Regione 
Emilia-Romagna-APT Servizi, Comune di Modena, Associazione Emilia-Romagna-APT Servizi, Comune di Modena, Associazione 
Motor Valley Development, Meneghini & Associati, con il suppor-Motor Valley Development, Meneghini & Associati, con il suppor-
to di Enit, Automobile Club Italia, Camera di Commercio di Mode-to di Enit, Automobile Club Italia, Camera di Commercio di Mode-
na, Fondazione di Modena, BolognaFiere, Motorsport Network, na, Fondazione di Modena, BolognaFiere, Motorsport Network, 
in partnership con UniCredit e finanziato nell’ambito dei Fondi in partnership con UniCredit e finanziato nell’ambito dei Fondi 
Europei 2014-2020 della Regione Emilia Romagna-POR FESR.Europei 2014-2020 della Regione Emilia Romagna-POR FESR.

www.motorvalleyfest.itwww.motorvalleyfest.it
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INDIANAPOLIS IN STILE MODENESE
Grandi gare e grandi piloti, grandi vittorie e grandi tragedie. L’irripetibile epopea Grandi gare e grandi piloti, grandi vittorie e grandi tragedie. L’irripetibile epopea 
dell’Aerautodromo di Modenadell’Aerautodromo di Modena

Il glorioso Aerautodromo di Modena fu inaugurato proprio Il glorioso Aerautodromo di Modena fu inaugurato proprio 
settant’anni fa, il 7 maggio 1950, con il primo Gran Premio di settant’anni fa, il 7 maggio 1950, con il primo Gran Premio di 
Modena riservato a vetture di Formula 2: la gara venne vinta Modena riservato a vetture di Formula 2: la gara venne vinta 
in due ore, 47 minuti e 31 secondi dal grande Alberto Ascari in due ore, 47 minuti e 31 secondi dal grande Alberto Ascari 
su Ferrari 166 davanti ad un’altra Ferrari simile guidata da Mario su Ferrari 166 davanti ad un’altra Ferrari simile guidata da Mario 
Tadini. Ascari aveva realizzato anche la pole position e il giro Tadini. Ascari aveva realizzato anche la pole position e il giro 
veloce. Sette le vetture arrivate al traguardo al termine degli 8veloce. Sette le vetture arrivate al traguardo al termine degli 80 0 

giri previsti (304 chilometri totali) sulle tredici partite: quella di giri previsti (304 chilometri totali) sulle tredici partite: quella di 
Juan Manuel Fangio, una monoposto simile a quella di Ascari, Juan Manuel Fangio, una monoposto simile a quella di Ascari, 
al 17esimo giro dovette ritirarsi per problemi alle valvole.al 17esimo giro dovette ritirarsi per problemi alle valvole.
Quel giorno le cronache riportano che dopo il taglio del na-Quel giorno le cronache riportano che dopo il taglio del na-
stro con il Ministro della Marina Mercantile Alberto Simonini la stro con il Ministro della Marina Mercantile Alberto Simonini la 
gara venne seguita da circa 50 mila persone: i filmati d’epoca gara venne seguita da circa 50 mila persone: i filmati d’epoca 
dell’Istituto Luce mostrano un circuito immerso nel verde e la dell’Istituto Luce mostrano un circuito immerso nel verde e la 
città appare lontana, sullo sfondo. Prima della bandiera a scacchi città appare lontana, sullo sfondo. Prima della bandiera a scacchi 
fecero addirittura la loro comparsa due sosia di Stanlio e Ollio su fecero addirittura la loro comparsa due sosia di Stanlio e Ollio su 
una vecchia, già all’epoca, Fiat nera. una vecchia, già all’epoca, Fiat nera. Quell’auto esiste ancora, si Quell’auto esiste ancora, si 

trova al Museo Stanguellini, è del 1908 e porta la targa MO 1. Tra trova al Museo Stanguellini, è del 1908 e porta la targa MO 1. Tra 
le tribunette celeberrima quella del Circolo della Biella.le tribunette celeberrima quella del Circolo della Biella.
Modena e il suo autodromo per oltre venti anni furono la Modena e il suo autodromo per oltre venti anni furono la 
piccola Indianapolis europea; il circuito ha rappresentato infatti piccola Indianapolis europea; il circuito ha rappresentato infatti 
un’importante tappa della crescita dell’automobilismo da com-un’importante tappa della crescita dell’automobilismo da com-
petizione tra gli anni ’50 e ’60: Maserati, Ferrari, De Tomaso, petizione tra gli anni ’50 e ’60: Maserati, Ferrari, De Tomaso, 
Stanguellini e officine artigiane di grande valore hanno avuto Stanguellini e officine artigiane di grande valore hanno avuto 
la possibilità grazie a questa pista di sviluppare e trasferire ve-la possibilità grazie a questa pista di sviluppare e trasferire ve-
locemente idee e concetti vincenti da impiegare nelle gare. locemente idee e concetti vincenti da impiegare nelle gare. 
Qui vinsero Fangio, Moss, Villoresi, Behra, Ascari ben due volte.Qui vinsero Fangio, Moss, Villoresi, Behra, Ascari ben due volte.
Costruito dove esisteva già dal 1910 una pista di atterraggio per Costruito dove esisteva già dal 1910 una pista di atterraggio per 
piccoli aerei e per l’attracco dei dirigibilipiccoli aerei e per l’attracco dei dirigibili il via ufficiale ai lavori (il  il via ufficiale ai lavori (il 
progetto era del geometra Enzo Dalaiti) venne dato il 28 marzo progetto era del geometra Enzo Dalaiti) venne dato il 28 marzo 
1949, grazie ad un contributo deciso dal Consiglio Comunale 1949, grazie ad un contributo deciso dal Consiglio Comunale 
di 15 milioni di lire in tre anni, assegnati ai presidenti dell'Aereo di 15 milioni di lire in tre anni, assegnati ai presidenti dell'Aereo 
Club e all’ACI di Modena. Già il 12 dicembre successivo la pista Club e all’ACI di Modena. Già il 12 dicembre successivo la pista 
d’aviazione era operativa e venne inaugurata. Per le gare auto-d’aviazione era operativa e venne inaugurata. Per le gare auto-
mobilistiche si dovette attendere invece la primavera del 1950. Il mobilistiche si dovette attendere invece la primavera del 1950. Il 
circuito era concepito in due diverse varianti, quello circuito era concepito in due diverse varianti, quello PerimetralePerimetrale, , 
lunga circa 2,3 km e quello lunga circa 2,3 km e quello CompletoCompleto, che adoperava anche la , che adoperava anche la 
pista di decollo ed era lungo circa 3,8 km: la larghezza era di pista di decollo ed era lungo circa 3,8 km: la larghezza era di 
8-10 metri lungo il 8-10 metri lungo il Perimetrale Perimetrale e di 30 metri (divisi in due corsie) e di 30 metri (divisi in due corsie) 
lungo la pista di decollo. Tutto attorno alla pista un alto muro lungo la pista di decollo. Tutto attorno alla pista un alto muro 
impediva la visuale, l’ingresso era su viale Autodromo.impediva la visuale, l’ingresso era su viale Autodromo.
L’impianto venne utilizzato non solo per gare di auto ma an-L’impianto venne utilizzato non solo per gare di auto ma an-
che di moto (22 sono state le edizioni del Gran Premio mo-che di moto (22 sono state le edizioni del Gran Premio mo-
tociclistico qui disputate). Era sede della scuola di pilotaggio tociclistico qui disputate). Era sede della scuola di pilotaggio 
della Scuderia Centro Sud diretta da Piero Taruffi, che aveva della Scuderia Centro Sud diretta da Piero Taruffi, che aveva 
la sua base proprio di fronte all'Aerautodromo, in via Emilia. la sua base proprio di fronte all'Aerautodromo, in via Emilia. 
I diversi utilizzi della pista crearono con il tempo qualche I diversi utilizzi della pista crearono con il tempo qualche 

problema di convivenza con una città che cresceva attorno problema di convivenza con una città che cresceva attorno 
ad essa e fu così che all'inizio degli anni Settanta la Scuderia ad essa e fu così che all'inizio degli anni Settanta la Scuderia 
Ferrari, che vi collaudava le proprie auto da competizione, vi-Ferrari, che vi collaudava le proprie auto da competizione, vi-
ste le sempre maggiori limitazioni all'uso dell'impianto, decise ste le sempre maggiori limitazioni all'uso dell'impianto, decise 
la realizzazione della propria pista a Fiorano, inaugurata nel la realizzazione della propria pista a Fiorano, inaugurata nel 
1972 su un'area vicina allo stabilimento del Cavallino. 1972 su un'area vicina allo stabilimento del Cavallino. 
L’Aerautodromo fu teatro anche di tragici incidenti: qui nel L’Aerautodromo fu teatro anche di tragici incidenti: qui nel 
marzo 1957 morì infatti il pilota Eugenio Castellotti e nel giu-marzo 1957 morì infatti il pilota Eugenio Castellotti e nel giu-
gno 1961 Giulio Cabianca. Questo tragico evento segnò il gno 1961 Giulio Cabianca. Questo tragico evento segnò il 
declino dell'Aerautodromo, che non ospitò dopo quell’anno declino dell'Aerautodromo, che non ospitò dopo quell’anno 
competizioni automobilistiche di prestigio. L'ultimo Gran Pre-competizioni automobilistiche di prestigio. L'ultimo Gran Pre-
mio motociclistico si disputò invece a metà anni Settanta e mio motociclistico si disputò invece a metà anni Settanta e 
in seguito l'impianto cadde gradualmente in disuso. Di esso in seguito l'impianto cadde gradualmente in disuso. Di esso 
oggi rimane la Torre di controllo, da poco restaurata, mentre oggi rimane la Torre di controllo, da poco restaurata, mentre 
all’angolo con viale Italia si può vedere il velivolo Fiat G 46 all’angolo con viale Italia si può vedere il velivolo Fiat G 46 
d’addestramento restaurato da Setti Ferramenta pochi anni d’addestramento restaurato da Setti Ferramenta pochi anni 
fa per ricordare il fondatore dell’azienda Fulvio Setti, Medaglia fa per ricordare il fondatore dell’azienda Fulvio Setti, Medaglia 
d’oro al Valor Militare e valentissimo pilota.d’oro al Valor Militare e valentissimo pilota.

Per saperne di piùPer saperne di più

Il romanzo dei bolidi rossi - Storia e leggenda   Il romanzo dei bolidi rossi - Storia e leggenda   
dell'Autodromo di Modenadell'Autodromo di Modena

Giancarlo Benatti e Piero Pedroni Giancarlo Benatti e Piero Pedroni 

Il Fiorino EditoreIl Fiorino Editore

L’Aerautodromo di Modena purtroppo è stato teatro di di-L’Aerautodromo di Modena purtroppo è stato teatro di di-
versi incidenti: come si diceva sopra nel marzo del 1957 qui versi incidenti: come si diceva sopra nel marzo del 1957 qui 
trovò la morte infatti a 27 anni il lodigiano Eugenio Castel-trovò la morte infatti a 27 anni il lodigiano Eugenio Castel-
lotti. Mentre si apprestava ad affrontare una curva presso il lotti. Mentre si apprestava ad affrontare una curva presso il 
rettilineo delle Tribunette perse il controllo della sua Ferrari rettilineo delle Tribunette perse il controllo della sua Ferrari 
e si schiantò a circa 200 km all'ora. Il pilota morì sul colpo, e si schiantò a circa 200 km all'ora. Il pilota morì sul colpo, 
ma le cause dell'incidente non furono mai completamente ma le cause dell'incidente non furono mai completamente 
chiarite; la sciagura colpì molto l’opinione pubblica anche chiarite; la sciagura colpì molto l’opinione pubblica anche 
perché Castellotti era il fidanzato della soubrette Delia Scala. perché Castellotti era il fidanzato della soubrette Delia Scala. 
Ma a Modena si compì anche il destino di Giulio Cabianca: Ma a Modena si compì anche il destino di Giulio Cabianca: 
il pilota veronese scomparve il 15 giugno 1961 durante un il pilota veronese scomparve il 15 giugno 1961 durante un 
test al volante di una Cooper e assieme a lui morirono altre test al volante di una Cooper e assieme a lui morirono altre 
tre persone. Le cronache raccontano che l'auto, col cambio tre persone. Le cronache raccontano che l'auto, col cambio 
in folle e fuori controllo, uscì dal tracciato a velocità fortis-in folle e fuori controllo, uscì dal tracciato a velocità fortis-
sima, imboccando un cancello lasciato aperto per fatalità; sima, imboccando un cancello lasciato aperto per fatalità; 
piombò in via Emilia in quel momento congestionata dal piombò in via Emilia in quel momento congestionata dal 
traffico degli operai usciti dalle fabbriche. La corsa della mo-traffico degli operai usciti dalle fabbriche. La corsa della mo-
noposto terminò contro la sede della Carrozzeria Orlandi. noposto terminò contro la sede della Carrozzeria Orlandi. 
Estratto dai rottami ancora in vita, Cabianca fu trasportato Estratto dai rottami ancora in vita, Cabianca fu trasportato 
all’ospedale Sant’Agostino poco distante e immediatamente all’ospedale Sant’Agostino poco distante e immediatamente 
operato, ma cessò di vivere 3 ore dopo l'incidente.operato, ma cessò di vivere 3 ore dopo l'incidente.
Il rettilineo dell’autodromo finiva perpendicolarmente sulla Il rettilineo dell’autodromo finiva perpendicolarmente sulla 
via Emilia. A separarli, un muro e un grosso cancello. Alle via Emilia. A separarli, un muro e un grosso cancello. Alle 
18.25, dopo trenta passaggi in vista della gara di Silversto-18.25, dopo trenta passaggi in vista della gara di Silversto-

ne, Cabianca aveva deciso di fermarsi. Mancava un ultimo ne, Cabianca aveva deciso di fermarsi. Mancava un ultimo 
giro, quello fatale. Poco prima della curva di 90 gradi a sini-giro, quello fatale. Poco prima della curva di 90 gradi a sini-
stra, dove il cancello era stato lasciato spalancato (siamo stra, dove il cancello era stato lasciato spalancato (siamo 
nella zona dove sorge oggi l’incrocio tra viale Italia e via nella zona dove sorge oggi l’incrocio tra viale Italia e via 
Emilia) cedette un bullone del cambio. Il pilota non poté Emilia) cedette un bullone del cambio. Il pilota non poté 
scalare marcia perché il bolide restò in folle a causa degli scalare marcia perché il bolide restò in folle a causa degli 
ingranaggi bloccati, e l’unica istintiva via di salvezza fu infi-ingranaggi bloccati, e l’unica istintiva via di salvezza fu infi-
lare quel pertugio aperto che dava sulla via Emilia. Il pilota lare quel pertugio aperto che dava sulla via Emilia. Il pilota 
di Verona, 38 anni, stava portando a termine la prepara-di Verona, 38 anni, stava portando a termine la prepara-
zione al campionato Intercontinentale, al quale avrebbero zione al campionato Intercontinentale, al quale avrebbero 
partecipato i migliori piloti dell’epoca, fra i quali Stirling Moss, partecipato i migliori piloti dell’epoca, fra i quali Stirling Moss, 
Jack Brabham, John Surtees, Bruce McLaren e molti altri.Jack Brabham, John Surtees, Bruce McLaren e molti altri.
Insieme al pilota persero la vita come detto tre modenesi Insieme al pilota persero la vita come detto tre modenesi 
(un camionista che tornava dal lavoro sulla sua moto, (un camionista che tornava dal lavoro sulla sua moto, 
l’autista di una giardinetta e un ciclista colpito dal pesante l’autista di una giardinetta e un ciclista colpito dal pesante 
carico caduto dalla macchina a causa dell’urto. Anche carico caduto dalla macchina a causa dell’urto. Anche 
un diciottenne venne investito dalla vettura di Cabianca un diciottenne venne investito dalla vettura di Cabianca 
in piena velocità ma sopravvisse, nonostante le gravi fe-in piena velocità ma sopravvisse, nonostante le gravi fe-
rite. Tre infine le macchine ferme coinvolte. Le immagini rite. Tre infine le macchine ferme coinvolte. Le immagini 
pubblicate dai giornali di allora della vettura di Cabianca pubblicate dai giornali di allora della vettura di Cabianca 
schiantata contro il muro sono terribili.schiantata contro il muro sono terribili.
Da quel momento Ada Pace, anche lei pilota, utilizzò nel-Da quel momento Ada Pace, anche lei pilota, utilizzò nel-
le corse soltanto il casco rosso che le aveva regalato il le corse soltanto il casco rosso che le aveva regalato il 
fidanzato scomparso.fidanzato scomparso.
Qualche modenese ricorderà che la macchia nera pro-Qualche modenese ricorderà che la macchia nera pro-
dotta dal tubo di scappamento della Cooper di Cabianca dotta dal tubo di scappamento della Cooper di Cabianca 
rimase sul muro della Carrozzeria Orlandi per anni, a testi-rimase sul muro della Carrozzeria Orlandi per anni, a testi-
monianza della tragedia.monianza della tragedia.

Gioie e lutti, l’incidente di CabiancaGioie e lutti, l’incidente di Cabianca
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IL CIBO AL TEMPO DEL COVID19 

L’epidemia Covid19 ha generato un trauma, una sorta di apocalis-L’epidemia Covid19 ha generato un trauma, una sorta di apocalis-
se che ha modificato le nostre abitudini, limitato i contatti sociali. Il se che ha modificato le nostre abitudini, limitato i contatti sociali. Il 
tempo sembra essersi fermato mentre, in realtà, la vita continua a tempo sembra essersi fermato mentre, in realtà, la vita continua a 
correre se non altro per alimentare i nostri bisogni primari.correre se non altro per alimentare i nostri bisogni primari.
Per questo non si sono mai interrotte le attività agricole ca-Per questo non si sono mai interrotte le attività agricole ca-
ratterizzate dalla coltivazione e dall’allevamento a cui sono ratterizzate dalla coltivazione e dall’allevamento a cui sono 
collegate una moltitudine di imprese piccole, medie, grandi, le collegate una moltitudine di imprese piccole, medie, grandi, le 
quali spesso con abilità ancora artigianale trasformano i pro-quali spesso con abilità ancora artigianale trasformano i pro-
dotti primari dando origine alla catena agroalimentare con-dotti primari dando origine alla catena agroalimentare con-
siderata più che mai essenziale nei momenti di emergenza.siderata più che mai essenziale nei momenti di emergenza.

Il quotidiano non si ferma, l’alba sorprende i laboratori dei fornai Il quotidiano non si ferma, l’alba sorprende i laboratori dei fornai 
che dopo avere impastano farina e lieviti sfornano il pane caldo, che dopo avere impastano farina e lieviti sfornano il pane caldo, 
croccante. I bovari mungono le mucche, il latte viene trasferito croccante. I bovari mungono le mucche, il latte viene trasferito 
subito ai caseifici dove il mastro casaro e i suoi garzoni con subito ai caseifici dove il mastro casaro e i suoi garzoni con 
gesti precisi, equilibrati, realizzano il formaggio parmigiano-reg-gesti precisi, equilibrati, realizzano il formaggio parmigiano-reg-
giano. Nelle cantine si imbottiglia Lambrusco, negli opifici si con-giano. Nelle cantine si imbottiglia Lambrusco, negli opifici si con-
feziona aceto balsamico di Modena, nei salumifici si preparano feziona aceto balsamico di Modena, nei salumifici si preparano 
leccornìe da abbinare a crescentine e gnocco fritto.leccornìe da abbinare a crescentine e gnocco fritto.
Niente può sostituire quanto si può toccare, vedere, abbrac-Niente può sostituire quanto si può toccare, vedere, abbrac-
ciare, sfiorare, annusare, sentire, ma la fragranza delle cose ciare, sfiorare, annusare, sentire, ma la fragranza delle cose 
buone ci fa capire il senso di appartenenza di chi ogni gior-buone ci fa capire il senso di appartenenza di chi ogni gior-

no accudisce gli animali con dedizione assoluta, segue con no accudisce gli animali con dedizione assoluta, segue con 
attenzione le coltivazioni e confida in un futuro propizio, attenzione le coltivazioni e confida in un futuro propizio, 
mette conoscenza e passione nella lavorazione dei prodotti mette conoscenza e passione nella lavorazione dei prodotti 
agricoli: latte, carni, frutta, ortive, molti di loro vengono tra-agricoli: latte, carni, frutta, ortive, molti di loro vengono tra-
sformati in prodotti a Denominazione di Origine: Parmigiano sformati in prodotti a Denominazione di Origine: Parmigiano 
Reggiano, Lambrusco, Prosciutto, Aceto Balsamico.Reggiano, Lambrusco, Prosciutto, Aceto Balsamico.

La provincia di Modena rappresenta una delle realtà più im-La provincia di Modena rappresenta una delle realtà più im-
portanti del panorama agroalimentare Italiano, non solo per portanti del panorama agroalimentare Italiano, non solo per 
il numero delle produzioni a denominazione di origine, undici il numero delle produzioni a denominazione di origine, undici 
DOP e tredici IGP, ma anche per la qualità generale delle stes-DOP e tredici IGP, ma anche per la qualità generale delle stes-
se e la loro unicità.se e la loro unicità.

In questo sistema produttivo le attività umane rispettano i In questo sistema produttivo le attività umane rispettano i 
fattori naturali dell’ambiente pedoclimatico per infondere i fattori naturali dell’ambiente pedoclimatico per infondere i 
caratteri particolari e tradizionali ai prodotti agroalimentari a caratteri particolari e tradizionali ai prodotti agroalimentari a 
Denominazione di Origine.Denominazione di Origine.
Forti di queste considerazioni si può affermare che le attività Forti di queste considerazioni si può affermare che le attività 
quotidiane dedicate alla produzione delle eccellenze agroali-quotidiane dedicate alla produzione delle eccellenze agroali-
mentari possono anche essere interpretate come uno stra-mentari possono anche essere interpretate come uno stra-
ordinario mezzo di empatia collettiva per superare situazioni ordinario mezzo di empatia collettiva per superare situazioni 
di grande emergenza.di grande emergenza.

INDICATORIINDICATORI
SETTORE SETTORE 

AGROALIMENTAREAGROALIMENTARE
TOTALE TOTALE 

ECONOMIAECONOMIA
PESO (%)PESO (%) AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO

NUMERO IMPRESE ATTIVENUMERO IMPRESE ATTIVE
Fonte: Registro Imprese CCIAAFonte: Registro Imprese CCIAA

8.6748.674 64.61164.611 13,413,4 31/12/201931/12/2019

NUMERO ADDETTINUMERO ADDETTI
Fonte: Registro Imprese CCIAAFonte: Registro Imprese CCIAA

24.57524.575 300.690300.690 8,28,2 31/12/201931/12/2019

EXPORT (milioni di €)EXPORT (milioni di €)
Fonte: IstatFonte: Istat

960960 9.7989.798 9,89,8 gen-set 2019gen-set 2019

Questi fattori, infatti, sono stati fondamentali per lo svilup-Questi fattori, infatti, sono stati fondamentali per lo svilup-
po degli anni scorsi, rappresentano un punto di riferimento po degli anni scorsi, rappresentano un punto di riferimento 
importante anche in una fase delicata come questa, ma so-importante anche in una fase delicata come questa, ma so-
prattutto saranno la garanzia maggiore per una ripresa for-prattutto saranno la garanzia maggiore per una ripresa for-
te e la più rapida possibile. Le produzioni a Denominazione te e la più rapida possibile. Le produzioni a Denominazione 
di Origine non solo qualificano l'offerta ma garantiscono il di Origine non solo qualificano l'offerta ma garantiscono il 
consumatore sull’origine delle materie prime, sulla continu-consumatore sull’origine delle materie prime, sulla continu-

ità e trasparenza dei controlli effettuati su tutte le imprese ità e trasparenza dei controlli effettuati su tutte le imprese 
che partecipano alla filiera di produzione di un determinato che partecipano alla filiera di produzione di un determinato 
prodotto. Non ultimo, la scelta di caratterizzare le produzioni prodotto. Non ultimo, la scelta di caratterizzare le produzioni 
agricole con la Denominazione di Origine coniuga le azioni agricole con la Denominazione di Origine coniuga le azioni 
di valorizzazione del territorio, di rispetto e di salvaguardia di valorizzazione del territorio, di rispetto e di salvaguardia 
dell’ambiente. Di fatto già un tassello importante del nuovo dell’ambiente. Di fatto già un tassello importante del nuovo 
modello di sviluppo che deve uscire da questa crisi.modello di sviluppo che deve uscire da questa crisi.

IMPATTO DEL SETTORE AGROALIMENTARE IMPATTO DEL SETTORE AGROALIMENTARE 
SUL TOTALE ECONOMIA PROVINCIA DI MODENASUL TOTALE ECONOMIA PROVINCIA DI MODENA

Di Ermi Bagni
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Le tecnologie erano pronte, il protocollo di condivisione con i Le tecnologie erano pronte, il protocollo di condivisione con i 
sindacati pure: a breve avrebbe dovuto partire la sperimenta-sindacati pure: a breve avrebbe dovuto partire la sperimenta-
zione programmata dal Comune di Modena per consentire al zione programmata dal Comune di Modena per consentire al 
10% dei propri dipendenti, in maniera volontaria, come previsto 10% dei propri dipendenti, in maniera volontaria, come previsto 
dalla normativa vigente, di lavorare da casa almeno un giorno dalla normativa vigente, di lavorare da casa almeno un giorno 
a settimana. Il caso ha voluto che proprio nell’ultimo numero a settimana. Il caso ha voluto che proprio nell’ultimo numero 
di questa rivista avessimo dato conto del progetto e delle sue di questa rivista avessimo dato conto del progetto e delle sue 
modalità applicative. Poi è arrivato lo tsunami Coronavirus che modalità applicative. Poi è arrivato lo tsunami Coronavirus che 
ha spazzato via programmi e cautele e ha imposto d’imperio, in ha spazzato via programmi e cautele e ha imposto d’imperio, in 
tempi brevissimi e senza grandi possibilità di mediazione, nuo-tempi brevissimi e senza grandi possibilità di mediazione, nuo-
ve modalità di lavoro per tutelare la salute dei dipendenti nel ve modalità di lavoro per tutelare la salute dei dipendenti nel 
rispetto delle indicazioni nazionali con l’obiettivo di rallentare la rispetto delle indicazioni nazionali con l’obiettivo di rallentare la 
corsa distruttiva del virus. E il Comune di Modena ha dimostrato corsa distruttiva del virus. E il Comune di Modena ha dimostrato 
di possedere capacità di resilienza e ha saputo adattarsi a un di possedere capacità di resilienza e ha saputo adattarsi a un 
contesto repentinamente mutato con inaspettata agilità, vista la contesto repentinamente mutato con inaspettata agilità, vista la 
complessità della macchina pubblica, la diversità dei ruoli e dei complessità della macchina pubblica, la diversità dei ruoli e dei 
servizi erogati e il numero considerevole di dipendenti. “Ad oggi servizi erogati e il numero considerevole di dipendenti. “Ad oggi 
i dipendenti che svolgono il lavoro in modalità “agile” – spiega i dipendenti che svolgono il lavoro in modalità “agile” – spiega 
il direttore generale del Comune di Modena Giuseppe Dieci – il direttore generale del Comune di Modena Giuseppe Dieci – 
sono circa 900, ovvero il 60% del personale complessivo del sono circa 900, ovvero il 60% del personale complessivo del 
Comune e tale modalità ha riguardato trasversalmente tutti i Comune e tale modalità ha riguardato trasversalmente tutti i 

La pandemia ha imposto un’accelerazione La pandemia ha imposto un’accelerazione 
verso lo smart working: nel mese di marzo verso lo smart working: nel mese di marzo 
lavorava da casa quasi il 60% del personale lavorava da casa quasi il 60% del personale 
del Comune di Modenadel Comune di Modena

MODENA 
ACCELERA SUL 
”LAVORO AGILE”

“Quello di queste settimane è innanzitutto uno ‘smart “Quello di queste settimane è innanzitutto uno ‘smart 
working d'emergenza’, ciononostante penso che il bi-working d'emergenza’, ciononostante penso che il bi-
lancio finale sarà positivo. Per coloro che erano ancora lancio finale sarà positivo. Per coloro che erano ancora 
convinti che le competenze digitali fossero secondarie convinti che le competenze digitali fossero secondarie 
è stata sicuramente una doccia fredda che farà cresce-è stata sicuramente una doccia fredda che farà cresce-
re la consapevolezza collettiva nella giusta direzione, re la consapevolezza collettiva nella giusta direzione, 
quella dell’importanza di investire nelle infrastrutture, nei quella dell’importanza di investire nelle infrastrutture, nei 
servizi online e nel miglioramento delle competenze servizi online e nel miglioramento delle competenze 
digitali, che sono gli assi principali della pianificazione digitali, che sono gli assi principali della pianificazione 
Smart city che da anni promuoviamo a Modena. L'ac-Smart city che da anni promuoviamo a Modena. L'ac-
celerazione determinata dall'emergenza non sarà una celerazione determinata dall'emergenza non sarà una 
parentesi; andiamo verso una nuova era in modo più parentesi; andiamo verso una nuova era in modo più 
veloce, anche se dobbiamo lavorare e vigilare affinché veloce, anche se dobbiamo lavorare e vigilare affinché 
veloce non si traduca in affrettato. Sappiamo bene in-veloce non si traduca in affrettato. Sappiamo bene in-
fatti che quello digitale è un mondo con luci e ombre; fatti che quello digitale è un mondo con luci e ombre; 
solo con formazione e competenze possiamo fornire solo con formazione e competenze possiamo fornire 
alle persone gli strumenti per sfruttare appieno quel alle persone gli strumenti per sfruttare appieno quel 
che c'è di positivo, imparando a difendersi dai rischi. che c'è di positivo, imparando a difendersi dai rischi. 
Dobbiamo però tutti riconoscere che l'accesso a in-Dobbiamo però tutti riconoscere che l'accesso a in-
ternet veloce è un diritto e deve essere riconosciuto ternet veloce è un diritto e deve essere riconosciuto 
come tale: è ormai chiaro quanto sia indispensabile per come tale: è ormai chiaro quanto sia indispensabile per 
la maggior parte delle attività lavorative, anche se lo la maggior parte delle attività lavorative, anche se lo 
smart working dovrà sempre essere dosato accanto a smart working dovrà sempre essere dosato accanto a 
un lavoro in presenza in grado di stimolare le relazioni un lavoro in presenza in grado di stimolare le relazioni 
umane, il confronto e l'interazione fra le persone”.umane, il confronto e l'interazione fra le persone”.

Il commento dell’Assessora Il commento dell’Assessora 
alla Smart City del Comune di alla Smart City del Comune di 
Modena Ludovica Carla FerrariModena Ludovica Carla Ferrari

settori e i diversi profili professionali dell’Ente ad eccezione di una settori e i diversi profili professionali dell’Ente ad eccezione di una 
parte del personale, tra cui in particolare gli operatori della Polizia parte del personale, tra cui in particolare gli operatori della Polizia 
locale, dei Servizi sociali, del pronto intervento e manutenzio-locale, dei Servizi sociali, del pronto intervento e manutenzio-
ne che lavorano invece in prima linea, poiché la presenza fisica ne che lavorano invece in prima linea, poiché la presenza fisica 
è correlata alla tipologia di mansione svolta”. Insomma, se un è correlata alla tipologia di mansione svolta”. Insomma, se un 
operatore di Polizia locale dovrà giocoforza essere quasi sem-operatore di Polizia locale dovrà giocoforza essere quasi sem-
pre per strada, un impiegato amministrativo o un tecnico potrà pre per strada, un impiegato amministrativo o un tecnico potrà 
invece, grazie alla tecnologia digitale, eseguire il proprio lavoro al invece, grazie alla tecnologia digitale, eseguire il proprio lavoro al 
computer anche da remoto. E questo era già previsto anche dal computer anche da remoto. E questo era già previsto anche dal 
protocollo di sperimentazione che era stato messo a punto in protocollo di sperimentazione che era stato messo a punto in 
precedenza. Quello che non era prevedibile è la pervasività della precedenza. Quello che non era prevedibile è la pervasività della 
tempesta pandemica che ha travolto tutti i settori. “L’emergenza tempesta pandemica che ha travolto tutti i settori. “L’emergenza 
ci ha imposto il superamento della sperimentazione del lavoro ci ha imposto il superamento della sperimentazione del lavoro 
agile come precedentemente definita – conferma Dieci – ma agile come precedentemente definita – conferma Dieci – ma 
la risposta alla situazione contingente è stata rapida ed efficace la risposta alla situazione contingente è stata rapida ed efficace 
ed ha coinvolto un numero significativo di persone, sicuramente ed ha coinvolto un numero significativo di persone, sicuramente 
superiore a quello previsto nella fase ordinaria”. Il personale totale superiore a quello previsto nella fase ordinaria”. Il personale totale 
del Comune di Modena è di 1564 unità: nel mese di marzo lavo-del Comune di Modena è di 1564 unità: nel mese di marzo lavo-
ravano negli uffici 667 persone (42,65% del totale) mentre erano ravano negli uffici 667 persone (42,65% del totale) mentre erano 
impegnate da casa ben 897 persone (57,35% del totale). Anche la impegnate da casa ben 897 persone (57,35% del totale). Anche la 
seduta del Consiglio comunale che ha approvato il bilancio di pre-seduta del Consiglio comunale che ha approvato il bilancio di pre-
visione si è svolta in videoconferenza, così come le riunioni delle visione si è svolta in videoconferenza, così come le riunioni delle 
diverse direzioni e con interlocutori esterni avvengono in video diverse direzioni e con interlocutori esterni avvengono in video 
conferenza. È stato calcolato che, in un paio di settimane di lavo-conferenza. È stato calcolato che, in un paio di settimane di lavo-
ro, a marzo, gli incontri in videoconferenza promossi dagli uffici ro, a marzo, gli incontri in videoconferenza promossi dagli uffici 
sono stati nell’ordine di diverse centinaia. “I responsabili – rac-sono stati nell’ordine di diverse centinaia. “I responsabili – rac-
conta Giuseppe Dieci – hanno saputo riconvertire rapidamente le conta Giuseppe Dieci – hanno saputo riconvertire rapidamente le 
modalità gestionali, di coordinamento e verifica dell’attività svolta modalità gestionali, di coordinamento e verifica dell’attività svolta 
dal personale che, tra le altre cose, quotidianamente, se in moda-dal personale che, tra le altre cose, quotidianamente, se in moda-
lità smart working, redige un apposito report; allo stesso modo, i lità smart working, redige un apposito report; allo stesso modo, i 
processi decisionali e di confronto vengono svolti con modalità processi decisionali e di confronto vengono svolti con modalità 
a distanza. Ciò ha permesso la continuità dell’azione amministra-a distanza. Ciò ha permesso la continuità dell’azione amministra-
tiva sia quella ordinaria che quella legata all’emergenza in atto. tiva sia quella ordinaria che quella legata all’emergenza in atto. 
Gli strumenti tecnologici fondamentali che ci hanno permesso di Gli strumenti tecnologici fondamentali che ci hanno permesso di 
fare tutto questo – spiega ancora Dieci – sono stati l’incremento fare tutto questo – spiega ancora Dieci – sono stati l’incremento 
delle dotazioni informatiche e il collegamento da remoto tramite delle dotazioni informatiche e il collegamento da remoto tramite 
VPN, che consente al personale di accedere a tutte le procedure VPN, che consente al personale di accedere a tutte le procedure 
e alle banche dati dell’Ente (ad esempio le procedure degli atti e alle banche dati dell’Ente (ad esempio le procedure degli atti 

amministrativi), nonché le piattaforme per le video riunioni”. Si amministrativi), nonché le piattaforme per le video riunioni”. Si 
tratta di strumentazioni che il Comune aveva già predisposto tratta di strumentazioni che il Comune aveva già predisposto 
e che, nell’emergenza, sono state rafforzate, implementate e e che, nell’emergenza, sono state rafforzate, implementate e 
assistite da personale esperto. I primi risultati sono sicuramente assistite da personale esperto. I primi risultati sono sicuramente 
apprezzabili, in alcuni contesti c’è stato addirittura un incremento apprezzabili, in alcuni contesti c’è stato addirittura un incremento 
della produttività. Aspetto, peraltro, sempre sottolineato, in que-della produttività. Aspetto, peraltro, sempre sottolineato, in que-
sti anni, da tutti gli studi sulle esperienze già poste in essere. Lo sti anni, da tutti gli studi sulle esperienze già poste in essere. Lo 
smart working, infatti, impone un radicale cambiamento nell’or-smart working, infatti, impone un radicale cambiamento nell’or-
ganizzazione del lavoro più tradizionale, il passaggio dal con-ganizzazione del lavoro più tradizionale, il passaggio dal con-
trollo visivo alla fiducia, alla collaborazione e alla responsabilità, trollo visivo alla fiducia, alla collaborazione e alla responsabilità, 

ma in genere risulta soddisfacente per il lavoratore che risparmia ma in genere risulta soddisfacente per il lavoratore che risparmia 
sulle spese per gli spostamenti e per i pranzi fuori casa, riesce sulle spese per gli spostamenti e per i pranzi fuori casa, riesce 
a svolgere con maggiore facilità altre mansioni famigliari (cura di a svolgere con maggiore facilità altre mansioni famigliari (cura di 
anziani e/o figli minori) e quindi si sente anche maggiormente anziani e/o figli minori) e quindi si sente anche maggiormente 
motivato nel lavoro. Naturalmente ci sono anche inconvenienti, motivato nel lavoro. Naturalmente ci sono anche inconvenienti, 
a partire dalla lontananza con la comunità dei colleghi, un meno a partire dalla lontananza con la comunità dei colleghi, un meno 
immediato confronto con i superiori e, in alcuni casi, condizioni immediato confronto con i superiori e, in alcuni casi, condizioni 
casalinghe non sempre ottimali per lo svolgimento di un lavo-casalinghe non sempre ottimali per lo svolgimento di un lavo-
ro continuativo. Però, per molti versi, l’esperienza attuale, per ro continuativo. Però, per molti versi, l’esperienza attuale, per 
quanto forzata, dovrà rappresentare un punto di riflessione e quanto forzata, dovrà rappresentare un punto di riflessione e 
una base per l’organizzazione futura del lavoro. una base per l’organizzazione futura del lavoro. 

Giuseppe DieciGiuseppe Dieci
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NESS1ESCLUSO SALTA 
IN DRIBBLING IL CORONAVIRUS
Messaggi, attività online, raccolta fondi e corsi di aggiornamento. La famiglia di Ness1Escluso Messaggi, attività online, raccolta fondi e corsi di aggiornamento. La famiglia di Ness1Escluso 
è più che mai punto di riferimento per i ragazzi e le famiglieè più che mai punto di riferimento per i ragazzi e le famiglie

Il rischio vero è di perdersi d’animo, di perdersi di vista, di Il rischio vero è di perdersi d’animo, di perdersi di vista, di 
perdersi e basta. Ma soprattutto di perdere quello che si è fa-perdersi e basta. Ma soprattutto di perdere quello che si è fa-
ticosamente conquistato nelle relazioni umane giorno dopo ticosamente conquistato nelle relazioni umane giorno dopo 
giorno, mese dopo mese, imparando uno sport, una regola, giorno, mese dopo mese, imparando uno sport, una regola, 
a sorridere per un errore e a stupirsi per un successo inaspet-a sorridere per un errore e a stupirsi per un successo inaspet-
tato, dagli altri, ma soprattutto da sé stessi.tato, dagli altri, ma soprattutto da sé stessi.
Quando da un giorno all’altro i ragazzi di Ness1 Escluso si Quando da un giorno all’altro i ragazzi di Ness1 Escluso si 
sono trovati confinati in casa, il primo problema per loro e per sono trovati confinati in casa, il primo problema per loro e per 
le loro famiglie è stato quello di realizzare una condizione di le loro famiglie è stato quello di realizzare una condizione di 
isolamento nuova e invalicabile, senza nemmeno la valvola di isolamento nuova e invalicabile, senza nemmeno la valvola di 
socialità e di ottimismo garantita dalle attività sportive, dai mo-socialità e di ottimismo garantita dalle attività sportive, dai mo-
menti di incontro e dalle relazioni amicali ormai consolidate.menti di incontro e dalle relazioni amicali ormai consolidate.

È così che Danilo ha imparato ad allenarsi in salotto. Oppure È così che Danilo ha imparato ad allenarsi in salotto. Oppure 
chi, come Loris, ha costruito una pista da bowling artigianale chi, come Loris, ha costruito una pista da bowling artigianale 
in casa e agli amici, che non vede l’ora di ritrovare, manda il in casa e agli amici, che non vede l’ora di ritrovare, manda il 
messaggio: “Strike al Coronavirus!”. È così che la famiglia di messaggio: “Strike al Coronavirus!”. È così che la famiglia di 
Ness1 Escluso, grazie all’ashtag Ness1 Escluso, grazie all’ashtag #ness1esclusoattivo#ness1esclusoattivo, è rima-, è rima-
sta presente nella vita dei ragazzi, un punto di riferimento nel-sta presente nella vita dei ragazzi, un punto di riferimento nel-
le complesse giornate trascorse tra le quattro mura di casa.le complesse giornate trascorse tra le quattro mura di casa.

 Ness1 Escluso è il progetto promosso e sostenuto da Fabio  Ness1 Escluso è il progetto promosso e sostenuto da Fabio 
Galvani che dal 2017 offre la possibilità di svolgere attività Galvani che dal 2017 offre la possibilità di svolgere attività 
sportiva in modo gratuito a ragazzi e persone di tutte le età sportiva in modo gratuito a ragazzi e persone di tutte le età 

con disabilità cognitive. Quest’anno sono 140 i ragazzi iscritti con disabilità cognitive. Quest’anno sono 140 i ragazzi iscritti 
ai diversi corsi che comprendono: calcio, crossfit, arrampica-ai diversi corsi che comprendono: calcio, crossfit, arrampica-
ta, boxe, multisport, bowling, pilates e nuoto.ta, boxe, multisport, bowling, pilates e nuoto.

In questo periodo, con le attività in presenza ovviamente so-In questo periodo, con le attività in presenza ovviamente so-
spese per l’emergenza coronavirus, lo sport di Ness1 Escluso spese per l’emergenza coronavirus, lo sport di Ness1 Escluso 
si è confermato uno strumento straordinario di inclusione si è confermato uno strumento straordinario di inclusione 

Anni di lavoro per far uscire i ragazzi, per portarli ver-Anni di lavoro per far uscire i ragazzi, per portarli ver-
so nuove esperienze, per farli crescere non da soli, so nuove esperienze, per farli crescere non da soli, 
per affidarli a nuovi amici. Poi arriva questo maledetto per affidarli a nuovi amici. Poi arriva questo maledetto 
virus e tutto rischia di andare in fumo.virus e tutto rischia di andare in fumo.
Per noi di Ness1Escluso la notizia del lookout, dell’ob-Per noi di Ness1Escluso la notizia del lookout, dell’ob-
bligo di stare in casa, anche se giustificato dall’e-bligo di stare in casa, anche se giustificato dall’e-
mergenza sanitaria, ha rappresentato un passaggio mergenza sanitaria, ha rappresentato un passaggio 
complicato nel nostro pur breve percorso di crescita. complicato nel nostro pur breve percorso di crescita. 
Breve ma robusto, visto che in due anni siamo arrivati Breve ma robusto, visto che in due anni siamo arrivati 
a coinvolgere 140 ragazzi, le relative famiglie, educa-a coinvolgere 140 ragazzi, le relative famiglie, educa-
tori e allenatori, istituzioni e imprese private.tori e allenatori, istituzioni e imprese private.
Non ci siamo persi, né d’animo e nemmeno di di-Non ci siamo persi, né d’animo e nemmeno di di-
rezione, anzi stiamo utilizzando questo tempo per rezione, anzi stiamo utilizzando questo tempo per 
crescere ancora in qualità e proposta. Manteniamo il crescere ancora in qualità e proposta. Manteniamo il 
contatto quotidiano con i nostri ragazzi e siamo certi, contatto quotidiano con i nostri ragazzi e siamo certi, 
perché ce lo confermano loro in ogni occasione, che perché ce lo confermano loro in ogni occasione, che 
li riavremo tutti con noi non appena sarà possibile li riavremo tutti con noi non appena sarà possibile 
ritornare in palestra e sui campi a giocare insieme.ritornare in palestra e sui campi a giocare insieme.

Fabio GalvaniFabio Galvani

SEMPRE INSIEME SENZA PAURASEMPRE INSIEME SENZA PAURA

Fare tesoro del tempo che si ha, non arrendersi alla noia Fare tesoro del tempo che si ha, non arrendersi alla noia 
e mettere a frutto anche le giornate trascorse in casa. e mettere a frutto anche le giornate trascorse in casa. 
Ness1Escluso è andato a riempire anche una parte di Ness1Escluso è andato a riempire anche una parte di 
questo vuoto, proponendo il suo primo (e ora anche questo vuoto, proponendo il suo primo (e ora anche 
il secondo) corso di formazione on line per educatori, il secondo) corso di formazione on line per educatori, 
tecnici della comunicazione e insegnanti di sostegno.tecnici della comunicazione e insegnanti di sostegno.
“L’inclusione al tempo del Covid 19: una nuova sfida “L’inclusione al tempo del Covid 19: una nuova sfida 
educativa”, questo il titolo del corso promosso con educativa”, questo il titolo del corso promosso con 
il Patrocinio di Comune e Csi di Modena. Tutto il rica-il Patrocinio di Comune e Csi di Modena. Tutto il rica-
vato (offerta minima 10 Euro per l’iscrizione) è stato vato (offerta minima 10 Euro per l’iscrizione) è stato 
indirizzato al Reparto malattie dell‘Apparato Respira-indirizzato al Reparto malattie dell‘Apparato Respira-
torio del Policlinico di Modena. torio del Policlinico di Modena. 
L’iniziativa ha avuto un successo importante, con oltre L’iniziativa ha avuto un successo importante, con oltre 
quaranta operatori che si sono iscritti e hanno parteci-quaranta operatori che si sono iscritti e hanno parteci-
pato alle lezioni tenute da esperti della materia: la Dott. pato alle lezioni tenute da esperti della materia: la Dott. 
Rita Nasi, psicologa, esperta in analisi del comportamen-Rita Nasi, psicologa, esperta in analisi del comportamen-
to e consulente di progetti rivolti a persone con disabilità to e consulente di progetti rivolti a persone con disabilità 
cognitiva e relazionale; il Dott. Federico Di Stefano psico-cognitiva e relazionale; il Dott. Federico Di Stefano psico-
logo, psicoterapeuta di formazione cognitivo-compor-logo, psicoterapeuta di formazione cognitivo-compor-
tamentale; la Dott. Lucia Suriano docente di sostegno, tamentale; la Dott. Lucia Suriano docente di sostegno, 
ricercatrice e sperimentatrice di una scuola inclusiva. ricercatrice e sperimentatrice di una scuola inclusiva. 
Il successo del corso ha indotto l’organizzazione di Il successo del corso ha indotto l’organizzazione di 
Ness1Escluso a sviluppare l’idea e a farne uno strumen-Ness1Escluso a sviluppare l’idea e a farne uno strumen-
to di formazione e di confronto permanente. Il nuovo to di formazione e di confronto permanente. Il nuovo 
corso on line, “corso on line, “Le buone prassi (a distanza): stare in rete Le buone prassi (a distanza): stare in rete 
ai tempi del Covid 19ai tempi del Covid 19”, è rivolto a educatori, insegnanti e ”, è rivolto a educatori, insegnanti e 
operatori dello sport che hanno voglia di mettere in co-operatori dello sport che hanno voglia di mettere in co-
mune la loro professionalità e le loro pratiche di lavoro.mune la loro professionalità e le loro pratiche di lavoro.

RESTARE IN RETERESTARE IN RETE

e aggregazione, volto non solo e non tanto ad acquisire e aggregazione, volto non solo e non tanto ad acquisire 
abilità sportive ma anche e soprattutto capacità relazionali. abilità sportive ma anche e soprattutto capacità relazionali. 
Nei giorni di distanziamento i ragazzi, ma pure gli istruttori e Nei giorni di distanziamento i ragazzi, ma pure gli istruttori e 
gli educatori, si sono scambiati e si scambiano messaggi. I gli educatori, si sono scambiati e si scambiano messaggi. I 
ragazzi mandano le loro foto, salutano gli amici, hanno l’o-ragazzi mandano le loro foto, salutano gli amici, hanno l’o-
biettivo di tornare presto a fare sport all’aperto o in biettivo di tornare presto a fare sport all’aperto o in 
palestra con i loro compagni.palestra con i loro compagni.
Gli istruttori, da parte loro, continuano a tene-Gli istruttori, da parte loro, continuano a tene-
re un rapporto con i ragazzi: con le chat, le re un rapporto con i ragazzi: con le chat, le 
chiamate, le indicazioni anche su cosa fare a chiamate, le indicazioni anche su cosa fare a 
casa per mantenersi in allenamento. E così casa per mantenersi in allenamento. E così 
che i ragazzi ricevono tanti video: Marcella che i ragazzi ricevono tanti video: Marcella 
Vaccari, coordinatrice dei progetti educativi-Vaccari, coordinatrice dei progetti educativi-
sportivi, consiglia alcuni giochi da poter or-sportivi, consiglia alcuni giochi da poter or-
ganizzare anche a casa, il maestro di boxe ganizzare anche a casa, il maestro di boxe 
Ivan propone gli esercizi usando le botti-Ivan propone gli esercizi usando le botti-
glie d’acqua di plastica al posto dei glie d’acqua di plastica al posto dei 
pesi. E ancora Giulia, l’insegnante pesi. E ancora Giulia, l’insegnante 
di Pilates, propone una piccola di Pilates, propone una piccola 
lezione dal suo salotto, men-lezione dal suo salotto, men-
tre Massimo, l’insegnante di tre Massimo, l’insegnante di 
arrampicata, per restare in arrampicata, per restare in 

forma consiglia la tecnica per il salto della corda. forma consiglia la tecnica per il salto della corda. 
“I ragazzi vengono tenuti attivi con proposte quotidiane che “I ragazzi vengono tenuti attivi con proposte quotidiane che 
variano da sessioni di allenamento con gli istruttori, a giochi da variano da sessioni di allenamento con gli istruttori, a giochi da 
tavolo fai da te, attività di cucina, laboratori di creatività, letture tavolo fai da te, attività di cucina, laboratori di creatività, letture 
di libri ma soprattutto da un dialogo continuo fatto di condi-di libri ma soprattutto da un dialogo continuo fatto di condi-

visione di questo quotidiano. Le foto e i video di momenti visione di questo quotidiano. Le foto e i video di momenti 
di ordinaria normalità – prosegue Marcella – e quindi di ordinaria normalità – prosegue Marcella – e quindi 

gli allenamenti, i giochi, le pulizie domestiche, i dise-gli allenamenti, i giochi, le pulizie domestiche, i dise-
gni e le ricette, diventano subito speciali, perché gni e le ricette, diventano subito speciali, perché 

condivisi con gli amici di sempre e con gli edu-condivisi con gli amici di sempre e con gli edu-
catori che accompagnano le nostre attività catori che accompagnano le nostre attività 
e che anche in questa situazione riescono a e che anche in questa situazione riescono a 
condurre i ragazzi per mano.”condurre i ragazzi per mano.”
Un’attività che si sviluppa praticamente h24, resa Un’attività che si sviluppa praticamente h24, resa 

possibile dall’impegno di educatori e possibile dall’impegno di educatori e 
istruttori, ma soprattutto dalla istruttori, ma soprattutto dalla 

volontà di arrivare a tutti, di volontà di arrivare a tutti, di 
coinvolgere tutti i ragazzi coinvolgere tutti i ragazzi 

e le loro famiglia: più e le loro famiglia: più 
che mai, Nes-che mai, Nes-
s1Escluso. s1Escluso. 
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ITALIA BOOK FESTIVAL
Da Modena la fiera del libro virtuale (ma non troppo)Da Modena la fiera del libro virtuale (ma non troppo)

Nasce a Modena per l’Italia la nuova fiera del libro. Si chiama Nasce a Modena per l’Italia la nuova fiera del libro. Si chiama 
Italiabookfestival e prende corpo da un’idea della casa editrice Italiabookfestival e prende corpo da un’idea della casa editrice 
modenese-bolognese Edizione del Loggione/Damster. Si trat-modenese-bolognese Edizione del Loggione/Damster. Si trat-
ta a tutti gli effetti di una fiera del libro, ma in versione virtuale.ta a tutti gli effetti di una fiera del libro, ma in versione virtuale.
Procediamo con ordine. In un periodo complesso come Procediamo con ordine. In un periodo complesso come 
quello attuale, in cui non è possibile organizzare fiere dell’e-quello attuale, in cui non è possibile organizzare fiere dell’e-
ditoria a breve termine, la casa editrice Edizioni del Loggio-ditoria a breve termine, la casa editrice Edizioni del Loggio-
ne/Damster ha pensato di non disperdere la grande ricchez-ne/Damster ha pensato di non disperdere la grande ricchez-
za e creatività delle case editrici piccole e medie italiane, da za e creatività delle case editrici piccole e medie italiane, da 
sempre le vere protagoniste delle manifestazioni dedicate al sempre le vere protagoniste delle manifestazioni dedicate al 
libro e aperte al pubblico.libro e aperte al pubblico.
Così è nata l’idea di dare vita a “Così è nata l’idea di dare vita a “Italia Book FestivalItalia Book Festival”, una ”, una 
fiera dell’editoria che si presenta sul web, ma che mantiene fiera dell’editoria che si presenta sul web, ma che mantiene 
tutti i contenuti tipici delle fiere, quindi reale e concreta nella tutti i contenuti tipici delle fiere, quindi reale e concreta nella 
proposta. Entrando nel sito, infatti, si trova una vera e propria proposta. Entrando nel sito, infatti, si trova una vera e propria 
fiera con stand, incontri con gli autori in streaming, workshop fiera con stand, incontri con gli autori in streaming, workshop 
on-line, pitch e laboratori virtuali per bambini. Ovviamente on-line, pitch e laboratori virtuali per bambini. Ovviamente 
sarà possibile acquistare i libri e anche avere anche un con-sarà possibile acquistare i libri e anche avere anche un con-
siglio da parte dell’editore.siglio da parte dell’editore.

Italia Book FestivalItalia Book Festival è prevista  è prevista dal 16 al 24 maggio 2020dal 16 al 24 maggio 2020. Un . Un 
momento particolare che richiama una fiera reale, il salone momento particolare che richiama una fiera reale, il salone 
di Torino, che quest’anno ha dovuto slittare ad altra data per di Torino, che quest’anno ha dovuto slittare ad altra data per 
i ben noti problemi sanitari. Ma non si tratta di un’alternativa, i ben noti problemi sanitari. Ma non si tratta di un’alternativa, 
anzi, l’obiettivo è farne uno strumento complementare e qua-anzi, l’obiettivo è farne uno strumento complementare e qua-
si permanente, che possa supplire a un’eventuale mancanza, si permanente, che possa supplire a un’eventuale mancanza, 
ma soprattutto che sia in grado di affiancare le manifestazioni ma soprattutto che sia in grado di affiancare le manifestazioni 
fisiche, magari estendendone il periodo di apertura al pubblico. fisiche, magari estendendone il periodo di apertura al pubblico. 
Alla prima edizione di Alla prima edizione di Italia Book FestivalItalia Book Festival, che gode del Pa-, che gode del Pa-
trocinio del Ministero della cultura e del turismo, della Regio-trocinio del Ministero della cultura e del turismo, della Regio-
ne Emilia-Romagna e del Comune di Modena, hanno aderito ne Emilia-Romagna e del Comune di Modena, hanno aderito 
oltre 80 case editrici da tutta Italia. L’accesso è libero, 24 ore oltre 80 case editrici da tutta Italia. L’accesso è libero, 24 ore 
su 24, all’indirizzo web su 24, all’indirizzo web www.italiabookfestival.itwww.italiabookfestival.it

Si intitola “Margherita” il Si intitola “Margherita” il 
nuovo libro di Antonella nuovo libro di Antonella 
Vandelli ed è in omag-Vandelli ed è in omag-
gio ai lettori di “Arte di gio ai lettori di “Arte di 
Vivere a Modena” che Vivere a Modena” che 
acquisteranno la nostra acquisteranno la nostra 
rivista in edicola.rivista in edicola.
“In Margherita – spie-“In Margherita – spie-
ga l’autrice – sono ga l’autrice – sono 
presenti diversi temi presenti diversi temi 
di grande attualità, da di grande attualità, da 
quello del tradimento, quello del tradimento, 
a quello della violen-a quello della violen-
za sulla donna, fino al za sulla donna, fino al 
“femminicidio”. Tutta-“femminicidio”. Tutta-

via, è presente anche la speranza in qualcosa di migliore, via, è presente anche la speranza in qualcosa di migliore, 
è tracciata la via per uscire da questa situazione.”è tracciata la via per uscire da questa situazione.”
È un percorso letterario ormai lungo quello che ha por-È un percorso letterario ormai lungo quello che ha por-
tato alla pubblicazione di “Margherita”, edito da “Della tato alla pubblicazione di “Margherita”, edito da “Della 
Casa Edizioni”. Il primo libro di Antonella Vandelli, infatti, Casa Edizioni”. Il primo libro di Antonella Vandelli, infatti, 
risale al 2002, quando esce “La mano nel cappello”. Un risale al 2002, quando esce “La mano nel cappello”. Un 
omaggio, questo, ai diversi incontri di vita che l’autrice omaggio, questo, ai diversi incontri di vita che l’autrice 
ha avuto durante la sua professione di educatrice.ha avuto durante la sua professione di educatrice.
Un vero e proprio caso letterario è stato il suo se-Un vero e proprio caso letterario è stato il suo se-
condo libro, “Ciao Bella”, che destò anche l’interesse condo libro, “Ciao Bella”, che destò anche l’interesse 
del regista Pupi Avati. L’attività da scrittrice di Antonel-del regista Pupi Avati. L’attività da scrittrice di Antonel-
la Vandelli è quindi proseguita con “Cari Amici”, “Nella la Vandelli è quindi proseguita con “Cari Amici”, “Nella 
buona e nella cattiva sorte”, “Il rossetto”, “Le scarpe a buona e nella cattiva sorte”, “Il rossetto”, “Le scarpe a 
fiorellini” e “L’insegnante dei primi”. fiorellini” e “L’insegnante dei primi”. 

La speranza di MargheritaLa speranza di Margherita

@fabiogalvanii
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Nel 2019 evitata l’immissione in atmosfera di 32.985 tonnellate di CO2: è l’equivalente Nel 2019 evitata l’immissione in atmosfera di 32.985 tonnellate di CO2: è l’equivalente 
della quantità assorbita da un bosco grande come 67 campi da calcio della quantità assorbita da un bosco grande come 67 campi da calcio 

GRUPPO BPER APPROVATO 
IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 

Donazioni per oltre 3 milioni di euro da parte di Bper banca. Donazioni per oltre 3 milioni di euro da parte di Bper banca. 
Sono soprattutto il risultato di “Uniti oltre le attese”, il pro-Sono soprattutto il risultato di “Uniti oltre le attese”, il pro-
getto che la banca ha promosso attraverso una raccolta getto che la banca ha promosso attraverso una raccolta 
fondi interna, con il coinvolgimento volontario di tutto il fondi interna, con il coinvolgimento volontario di tutto il 
personale, per contribuire concretamente a fronteggiare personale, per contribuire concretamente a fronteggiare 
l’emergenza provocata dalla diffusione del Covid-19.l’emergenza provocata dalla diffusione del Covid-19.
In particolare l’Alta Direzione e il Top Management hanno In particolare l’Alta Direzione e il Top Management hanno 
devoluto una quota della retribuzione variabile riferita al devoluto una quota della retribuzione variabile riferita al 
2019, mentre il Presidente e i componenti del Consiglio di 2019, mentre il Presidente e i componenti del Consiglio di 
Amministrazione di BPER Banca hanno deciso di ridurre i Amministrazione di BPER Banca hanno deciso di ridurre i 
propri compensi.propri compensi.
Tutto il personale, inoltre, ha potuto contribuire, sceglien-Tutto il personale, inoltre, ha potuto contribuire, sceglien-
do di donare giornate di ferie o una parte dello stipendio. do di donare giornate di ferie o una parte dello stipendio. 
La cifra così raccolta è stata quindi raddoppiata, su pro-La cifra così raccolta è stata quindi raddoppiata, su pro-
posta dell’Amministratore delegato Alessandro Vandelli e posta dell’Amministratore delegato Alessandro Vandelli e 
con il consenso del CdA, grazie alla partecipazione diretta con il consenso del CdA, grazie alla partecipazione diretta 
di BPER Banca. Due milioni e 400mila euro che si sono di BPER Banca. Due milioni e 400mila euro che si sono 
aggiunti alle donazioni precedenti e che anno portato aggiunti alle donazioni precedenti e che anno portato 

complessivamente a oltre 3 milioni di euro la somma da complessivamente a oltre 3 milioni di euro la somma da 
destinare agli interventi diretti nella lotta al Coronavirus.destinare agli interventi diretti nella lotta al Coronavirus.
Gli ambiti principali degli interventi saranno il sostegno Gli ambiti principali degli interventi saranno il sostegno 
alla ricerca scientifica e all’assistenza sanitaria, aiuti alle alla ricerca scientifica e all’assistenza sanitaria, aiuti alle 
famiglie e contrasto alle nuove povertà, contributi per l’e-famiglie e contrasto alle nuove povertà, contributi per l’e-
mergenza educativa e la didattica a distanza. I progetti da mergenza educativa e la didattica a distanza. I progetti da 
sostenere saranno divisi in nazionali, territoriali e locali, in sostenere saranno divisi in nazionali, territoriali e locali, in 
base alla loro valenza e specificità.base alla loro valenza e specificità.
“Un contributo concreto che risponda a richieste ed esi-“Un contributo concreto che risponda a richieste ed esi-
genze specifiche - Pietro Ferrari, Presidente di BPER Banca genze specifiche - Pietro Ferrari, Presidente di BPER Banca 
- la scelta degli enti da sostenere è stata avviata in stretto - la scelta degli enti da sostenere è stata avviata in stretto 
raccordo con le Direzioni regionali che operano nei nostri raccordo con le Direzioni regionali che operano nei nostri 
territori di riferimento, ponendo grande attenzione non territori di riferimento, ponendo grande attenzione non 
solo alle esigenze sanitarie e assistenziali immediate, ma solo alle esigenze sanitarie e assistenziali immediate, ma 
anche alla ricerca scientifica, al sostegno delle famiglie più anche alla ricerca scientifica, al sostegno delle famiglie più 
bisognose e alle molte necessità di carattere economico bisognose e alle molte necessità di carattere economico 
che stanno emergendo e che sono destinate ad accen-che stanno emergendo e che sono destinate ad accen-
tuarsi nel prossimo futuro.tuarsi nel prossimo futuro.

Uniti oltre le attese nella lotta al Covid-19Uniti oltre le attese nella lotta al Covid-19

Il bilancio si sostenibilità, è cioè quanto si è utili all’ambiente e Il bilancio si sostenibilità, è cioè quanto si è utili all’ambiente e 
alla società in generale, diventa sempre più un tratto distintivo alla società in generale, diventa sempre più un tratto distintivo 
delle aziende meglio attrezzate ad affrontare il futuro. Non è delle aziende meglio attrezzate ad affrontare il futuro. Non è 
solo una questione di responsabilità, pur importante, ma è solo una questione di responsabilità, pur importante, ma è 
un fatto sostanziale, concreto, con cui dimostrare di avere un fatto sostanziale, concreto, con cui dimostrare di avere 
visione di prospettiva e capacità di interpretare le spinte e le visione di prospettiva e capacità di interpretare le spinte e le 
esigenze nuove di territori, economia, persone.esigenze nuove di territori, economia, persone.
Avere un buon bilancio di sostenibilità, quindi, misura la capa-Avere un buon bilancio di sostenibilità, quindi, misura la capa-
cità delle imprese nel creare le condizioni migliori, per tutti, di cità delle imprese nel creare le condizioni migliori, per tutti, di 
generare ricchezza e opportunità. Il Gruppo BPER, nei giorni generare ricchezza e opportunità. Il Gruppo BPER, nei giorni 
scorsi, ha pubblicato il suo Bilancio di Sostenibilità consoli-scorsi, ha pubblicato il suo Bilancio di Sostenibilità consoli-
dato che spiega e illustra, con riferimento al 2019, le azioni dato che spiega e illustra, con riferimento al 2019, le azioni 
riguardanti la riduzione degli impatti ambientali, la gestione riguardanti la riduzione degli impatti ambientali, la gestione 
delle risorse umane, la restituzione di valore a società e ter-delle risorse umane, la restituzione di valore a società e ter-
ritorio, la tutela dei diritti e la lotta alla corruzione. ritorio, la tutela dei diritti e la lotta alla corruzione. 
I temi affrontati nel documento spaziano dall’organizzazione I temi affrontati nel documento spaziano dall’organizzazione 
all’intervento ambientale, quindi: il miglioramento della qualità all’intervento ambientale, quindi: il miglioramento della qualità 
del lavoro e della vita dei quasi 14.000 dipendenti, con un del lavoro e della vita dei quasi 14.000 dipendenti, con un 
focus specifico sulle pari opportunità in azienda; la riduzione focus specifico sulle pari opportunità in azienda; la riduzione 

degli impatti ambientali, grazie a progetti di mobilità sosteni-degli impatti ambientali, grazie a progetti di mobilità sosteni-
bile, l’efficientamento energetico e la diminuzione dell’utilizzo bile, l’efficientamento energetico e la diminuzione dell’utilizzo 
di carta; l’offerta di prodotti etici e green, le numerose colla-di carta; l’offerta di prodotti etici e green, le numerose colla-
borazioni con scuole, università e altre Istituzioni. borazioni con scuole, università e altre Istituzioni. 
Per citare un fattore misurabile, Il Gruppo BPER, in particolare, è stato Per citare un fattore misurabile, Il Gruppo BPER, in particolare, è stato 
in grado di evitare l’immissione in atmosfera di ben 32.985 ton-in grado di evitare l’immissione in atmosfera di ben 32.985 ton-
nellate di CO2: si tratta di una quantità pari a quella che sarebbe nellate di CO2: si tratta di una quantità pari a quella che sarebbe 
assorbita da una foresta di più di 47 ettari (circa 67 campi da calcio).assorbita da una foresta di più di 47 ettari (circa 67 campi da calcio).

L’Amministratore delegato di BPER Banca Alessandro Vandelli L’Amministratore delegato di BPER Banca Alessandro Vandelli 
spiega così questa attenzione così marcata al bilancio di so-spiega così questa attenzione così marcata al bilancio di so-

stenibilità da parte della banca: “È nostra ferma convinzione stenibilità da parte della banca: “È nostra ferma convinzione 
che non si possa più prescindere dai temi della sostenibilità. che non si possa più prescindere dai temi della sostenibilità. 
Proseguiamo dunque un percorso di trasformazione interna Proseguiamo dunque un percorso di trasformazione interna 
che prevede molte azioni concrete: ciò significa, tra l’altro, che prevede molte azioni concrete: ciò significa, tra l’altro, 
riaffermare la vicinanza ai territori con prodotti e servizi in riaffermare la vicinanza ai territori con prodotti e servizi in 
grado di garantire una maggiore inclusione sociale e offrire grado di garantire una maggiore inclusione sociale e offrire 
un aiuto alle aziende per affrontare varie tematiche, tra cui la un aiuto alle aziende per affrontare varie tematiche, tra cui la 
transizione energetica, affidandosi a un partner competente.”transizione energetica, affidandosi a un partner competente.”

Altri numeri significativi che emergono dalla lettura del rappor-Altri numeri significativi che emergono dalla lettura del rappor-
to: sono donne il 44% dei dipendenti e il 47% dei Consiglieri di to: sono donne il 44% dei dipendenti e il 47% dei Consiglieri di 
Amministrazione; sono nove gli impianti fotovoltaici del Grup-Amministrazione; sono nove gli impianti fotovoltaici del Grup-
po che hanno contribuito al fabbisogno energetico che, per po che hanno contribuito al fabbisogno energetico che, per 
quel che riguarda l’energia elettrica, è coperto per l’89% con quel che riguarda l’energia elettrica, è coperto per l’89% con 
energia rinnovabile; il 100% dei rifiuti cartacei e più del 99% dei energia rinnovabile; il 100% dei rifiuti cartacei e più del 99% dei 
rifiuti totali viene inviato al recupero; il Gruppo BPER ha erogato rifiuti totali viene inviato al recupero; il Gruppo BPER ha erogato 
al territorio di riferimento 7,8 milioni di euro in progetti e ini-al territorio di riferimento 7,8 milioni di euro in progetti e ini-
ziative culturali, sociali, ambientali e legate allo sport per tutti.ziative culturali, sociali, ambientali e legate allo sport per tutti.
Un’attenzione particolare è rivolta alle attività per il mondo Un’attenzione particolare è rivolta alle attività per il mondo 
giovanile: i ragazzi coinvolti in progetti sul territorio sono stati giovanile: i ragazzi coinvolti in progetti sul territorio sono stati 
quasi 79.000, di oltre 73.000 in attività di educazione finanziaria.quasi 79.000, di oltre 73.000 in attività di educazione finanziaria.

La presentazione del Bilancio di sostenibilità cade in un mo-La presentazione del Bilancio di sostenibilità cade in un mo-
mento particolare, con il Paese, la Regione e i territori mode-mento particolare, con il Paese, la Regione e i territori mode-
nesi impegnati ad affrontare l’insieme della crisi sanitaria e della nesi impegnati ad affrontare l’insieme della crisi sanitaria e della 
crisi economica. Ancora Vandelli: “Non possiamo dimenticare crisi economica. Ancora Vandelli: “Non possiamo dimenticare 
che oggi viviamo una situazione complessa, in cui occorre che oggi viviamo una situazione complessa, in cui occorre 
dare risposte alle esigenze dei territori messi a dura prova dare risposte alle esigenze dei territori messi a dura prova 
dall’emergenza sanitaria, economica e sociale, sostenendo al dall’emergenza sanitaria, economica e sociale, sostenendo al 
contempo gli organismi sovranazionali nel perseguire obietti-contempo gli organismi sovranazionali nel perseguire obietti-
vi sfidanti di contrasto ai cambiamenti climatici. In ognuno di vi sfidanti di contrasto ai cambiamenti climatici. In ognuno di 
questi ambiti prosegue con convinzione il nostro impegno”. questi ambiti prosegue con convinzione il nostro impegno”. 

Nel 2019, complessivamente, la ricchezza generata dal Grup-Nel 2019, complessivamente, la ricchezza generata dal Grup-
po BPER è rimasta in linea con i numeri molto rilevanti del po BPER è rimasta in linea con i numeri molto rilevanti del 
2018, raggiungendo 1,96 miliardi di euro, di cui quasi il 90% è 2018, raggiungendo 1,96 miliardi di euro, di cui quasi il 90% è 
stato redistribuito in varie forme alla collettività.stato redistribuito in varie forme alla collettività.

Alessandro VandelliAlessandro Vandelli



Arte di vivere a Modena5554

Lo sanno bene gli oltre 30.000 soci “donatori di vita” dell’Avis Lo sanno bene gli oltre 30.000 soci “donatori di vita” dell’Avis 
in provincia di Modena, una realtà diffusa in 50 sezioni su in provincia di Modena, una realtà diffusa in 50 sezioni su 
tutto il territorio. Ogni comune ha la sua Avis, che, oltre alla tutto il territorio. Ogni comune ha la sua Avis, che, oltre alla 
funzione fondamentale della raccolta sangue, riveste anche funzione fondamentale della raccolta sangue, riveste anche 
un ruolo sociale nella propria comunità. Non c’è località dove un ruolo sociale nella propria comunità. Non c’è località dove 
Avis non si faccia promotore di eventi o iniziative. Gli oltre Avis non si faccia promotore di eventi o iniziative. Gli oltre 
1.000 volontari della provincia sono impegnati nelle attivi-1.000 volontari della provincia sono impegnati nelle attivi-
tà più diverse: contattano i donatori, affiancano il personale tà più diverse: contattano i donatori, affiancano il personale 
sanitario nelle sedi di prelievo, allestiscono banchetti, distri-sanitario nelle sedi di prelievo, allestiscono banchetti, distri-
buiscono gadget, incontrano i ragazzi nelle scuole. Tutto per buiscono gadget, incontrano i ragazzi nelle scuole. Tutto per 
diffondere il contagio buono della solidarietà e raccogliere diffondere il contagio buono della solidarietà e raccogliere 
nuovi donatori. Negli ultimi anni Avis ha coinvolto in questa nuovi donatori. Negli ultimi anni Avis ha coinvolto in questa 
opera di sensibilizzazione anche le forze dell’ordine in ac-opera di sensibilizzazione anche le forze dell’ordine in ac-
cordo con la Prefettura, l’Accademia Militare che ogni anno cordo con la Prefettura, l’Accademia Militare che ogni anno 
forma nuovi donatori tra i suoi cadetti, il mondo dello sport forma nuovi donatori tra i suoi cadetti, il mondo dello sport 
con la Federazione Italiana Volley e il Coni. con la Federazione Italiana Volley e il Coni. 
E Modena risponde con generosità, tanto da essere la prima E Modena risponde con generosità, tanto da essere la prima 
provincia in regione per numero di donatori, e con dati sempre in provincia in regione per numero di donatori, e con dati sempre in 
crescita. Nel 2019 le unità di sangue e plasma raccolte sono state crescita. Nel 2019 le unità di sangue e plasma raccolte sono state 
più di 53.500, un numero che ha permesso di far fronte non solo più di 53.500, un numero che ha permesso di far fronte non solo 
alle necessità delle strutture sanitarie modenesi (ogni giorno nei alle necessità delle strutture sanitarie modenesi (ogni giorno nei 
nostri ospedali occorrono in media 100 trasfusioni), ma anche di nostri ospedali occorrono in media 100 trasfusioni), ma anche di 
inviare sacche di sangue alle zone carenti del Paese. inviare sacche di sangue alle zone carenti del Paese. 
La fama di Modena provincia generosa non si è smentita La fama di Modena provincia generosa non si è smentita 
nemmeno durante l’emergenza Covid-19. Pur nelle misure nemmeno durante l’emergenza Covid-19. Pur nelle misure 
restrittive anti contagio, la risposta dei donatori è stata stra-restrittive anti contagio, la risposta dei donatori è stata stra-
ordinaria, con punte fino al 50% di prelievi in più della media, ordinaria, con punte fino al 50% di prelievi in più della media, 
svolti con ordine, pazienza e nel rispetto delle disposizioni. svolti con ordine, pazienza e nel rispetto delle disposizioni. 
Distanti, ma tutti presenti. Distanti, ma tutti presenti. 
Lo conferma il presidente provinciale Cristiano Terenziani ri-Lo conferma il presidente provinciale Cristiano Terenziani ri-
percorrendo questi pochi ma frenetici mesi: “Il 22 febbraio percorrendo questi pochi ma frenetici mesi: “Il 22 febbraio 
eravamo in riunione con Gianpietro Briola, presidente di Avis eravamo in riunione con Gianpietro Briola, presidente di Avis 
Nazionale, quando sono arrivati i primi messaggi che prean-Nazionale, quando sono arrivati i primi messaggi che prean-
nunciavano l’inizio dell’epidemia nel nostro territorio. Ci siamo nunciavano l’inizio dell’epidemia nel nostro territorio. Ci siamo 
subito chiesti se saremmo stati in grado di continuare a rac-subito chiesti se saremmo stati in grado di continuare a rac-
coglier sangue, plasma e piastrine come sempre. Da lì in poi è coglier sangue, plasma e piastrine come sempre. Da lì in poi è 
stata una successione di eventi che hanno cambiato il modo stata una successione di eventi che hanno cambiato il modo 
di lavorare degli operatori e l’approccio alla donazione dei di lavorare degli operatori e l’approccio alla donazione dei 
donatori. Se poco è cambiato dal punto di vista medico, per-donatori. Se poco è cambiato dal punto di vista medico, per-
ché il Covid 19 non si trasmette con il sangue, tutti gli sforzi ché il Covid 19 non si trasmette con il sangue, tutti gli sforzi 
si sono rivolti ad annullare il rischio di propagare il contagio. si sono rivolti ad annullare il rischio di propagare il contagio. 
Così abbiamo introdotto mascherine e visiere per gli opera-Così abbiamo introdotto mascherine e visiere per gli opera-
tori sanitari, disinfettanti per mani in ogni ambiente, schermi tori sanitari, disinfettanti per mani in ogni ambiente, schermi 
protettivi per gli operatori delle segreterie, attivato postazioni protettivi per gli operatori delle segreterie, attivato postazioni 
di lavoro domestico per gli amministrativi, un triage all’ingres-di lavoro domestico per gli amministrativi, un triage all’ingres-
so pre-donazione ed altro ancora. Il personale ha dovuto so pre-donazione ed altro ancora. Il personale ha dovuto 
affrontare una nuova sfida, quella di tutelare la salute propria, affrontare una nuova sfida, quella di tutelare la salute propria, 
quella dei donatori e trasmettere tranquillità nonostante le quella dei donatori e trasmettere tranquillità nonostante le 
evidenti difficoltà. Abbiamo chiesto al personale che opera evidenti difficoltà. Abbiamo chiesto al personale che opera 
anche in altre strutture sanitarie di non effettuare attività in anche in altre strutture sanitarie di non effettuare attività in 
Avis e così anche al personale volontario sopra i 60 anni Avis e così anche al personale volontario sopra i 60 anni 
per proteggerli. C’è stata la massima collaborazione, anche per proteggerli. C’è stata la massima collaborazione, anche 
dai donatori – conclude Terenziani – nonostante l’impegno dai donatori – conclude Terenziani – nonostante l’impegno 
chiesto anche a loro: file a distanza spesso fuori dai nostri chiesto anche a loro: file a distanza spesso fuori dai nostri 
locali, adozione di mascherine, prenotazione della donazio-locali, adozione di mascherine, prenotazione della donazio-
ne con date a volte lontane”. ne con date a volte lontane”. 

Sull’onda della solidarietà, che Modena ha evidentemente Sull’onda della solidarietà, che Modena ha evidentemente 
“nel sangue”, molti cittadini hanno chiesto di diventare nuovi “nel sangue”, molti cittadini hanno chiesto di diventare nuovi 
donatori. “In questo momento possiamo solo ringraziarli – donatori. “In questo momento possiamo solo ringraziarli – 
risponde il presidente – e chieder loro di attendere, perché risponde il presidente – e chieder loro di attendere, perché 
il sistema non sarebbe in grado di gestire il carico di esami, il sistema non sarebbe in grado di gestire il carico di esami, 
visite e colloqui necessari per rilasciare la “patente” da dona-visite e colloqui necessari per rilasciare la “patente” da dona-
tore. Li invitiamo ad iscriversi on line, li contatteremo quando tore. Li invitiamo ad iscriversi on line, li contatteremo quando 
la situazione si sarà normalizzata. La loro pazienza verrà la situazione si sarà normalizzata. La loro pazienza verrà 
premiata e presto potremo annoverare tanti nuovi donatori premiata e presto potremo annoverare tanti nuovi donatori 
nella nostra grande famiglia”. nella nostra grande famiglia”. 

Avis provinciale Modena - via Livio Borri, 40 Modena tel 059 Avis provinciale Modena - via Livio Borri, 40 Modena tel 059 
3684911 avisnet@avismodena.it modena.avisemiliaromagna.3684911 avisnet@avismodena.it modena.avisemiliaromagna.
it facebook/Avis provinciale Modena.it facebook/Avis provinciale Modena.

AVIS, DONATORI DI VITA
Ci sono sigle che non hanno bisogno di spiegazioni, uni-Ci sono sigle che non hanno bisogno di spiegazioni, uni-
versalmente riconosciute e immediatamente identificate. Una versalmente riconosciute e immediatamente identificate. Una 
è sicuramente AVIS, quattro lettere che significano per tutti è sicuramente AVIS, quattro lettere che significano per tutti 
“donazione del sangue”. Ma ogni lettera ha un valore in sé, “donazione del sangue”. Ma ogni lettera ha un valore in sé, 
e unite valgono di più. La A è l’ associazione senza scopo e unite valgono di più. La A è l’ associazione senza scopo 
di lucro nata nel 1927 che oggi conta più di un milione e di lucro nata nel 1927 che oggi conta più di un milione e 
300mila soci, presente con 3.400 sedi su tutto il territorio 300mila soci, presente con 3.400 sedi su tutto il territorio 
nazionale. Nella V c’è l’essenza dell’organizzazione e delle nazionale. Nella V c’è l’essenza dell’organizzazione e delle 
sue persone: volontario, anonimo e gratuito è il dono del sue persone: volontario, anonimo e gratuito è il dono del 

sangue, volontari sono i donatori, volontario è anche chi sangue, volontari sono i donatori, volontario è anche chi 
dona il proprio tempo all’associazione. La I rappresenta il no-dona il proprio tempo all’associazione. La I rappresenta il no-
stro sistema trasfusionale pubblico, basato sulla donazione stro sistema trasfusionale pubblico, basato sulla donazione 
libera e non remunerata, che consente l’autosufficienza all’I-libera e non remunerata, che consente l’autosufficienza all’I-
talia e viene portato a modello nel mondo. Sulla S di sangue talia e viene portato a modello nel mondo. Sulla S di sangue 
si potrebbe dire molto: come si raccoglie, il suo utilizzo per si potrebbe dire molto: come si raccoglie, il suo utilizzo per 
la salute dei malati, le garanzie della sua sicurezza. Ma forse la salute dei malati, le garanzie della sua sicurezza. Ma forse 
basta dire che il sangue è vita. E che il sangue non si compra basta dire che il sangue è vita. E che il sangue non si compra 
e non si fabbrica, si può solo donare. e non si fabbrica, si può solo donare. 

Settembre 1950, nasce a Modena la sezione cittadina Settembre 1950, nasce a Modena la sezione cittadina 
dell’Avis. I primi volontari sono 25, che in un anno rac-dell’Avis. I primi volontari sono 25, che in un anno rac-
colgono ben 235 donazioni. Erano allora donazioni colgono ben 235 donazioni. Erano allora donazioni 
“braccio a braccio” che si potevano fare anche più vol-“braccio a braccio” che si potevano fare anche più vol-
te alla settimana, seguite da un pasto sostanzioso e te alla settimana, seguite da un pasto sostanzioso e 
non di rado da una buona bistecca. Negli anni le tecni-non di rado da una buona bistecca. Negli anni le tecni-
che di prelievo e di utilizzo del sangue si sono evolute, che di prelievo e di utilizzo del sangue si sono evolute, 
per garantire sempre più sicurezza a chi lo dona e a chi per garantire sempre più sicurezza a chi lo dona e a chi 
lo riceve. Oggi l’Avis comunale di Modena festeggia i 70 lo riceve. Oggi l’Avis comunale di Modena festeggia i 70 
anni con più di 7.000 donatori e un numero record di anni con più di 7.000 donatori e un numero record di 
11.085 donazioni raggiunto lo scorso anno. Dalla sede 11.085 donazioni raggiunto lo scorso anno. Dalla sede 
di via Borri era tutto pronto per un compleanno costel-di via Borri era tutto pronto per un compleanno costel-
lato di eventi, ma l’epidemia ha scombinato i piani. Ad lato di eventi, ma l’epidemia ha scombinato i piani. Ad 
ora non è possibile prevedere cosa si manterrà delle ora non è possibile prevedere cosa si manterrà delle 
iniziative previste, ma intanto sarà interessante sfoglia-iniziative previste, ma intanto sarà interessante sfoglia-
re la galleria fotografica sulla storia dell’associazione re la galleria fotografica sulla storia dell’associazione 
dal sito dal sito www.aviscomunalemodena.orgwww.aviscomunalemodena.org. Nelle immagini . Nelle immagini 
qualcuno potrà ricordare e riconoscersi, perché la sto-qualcuno potrà ricordare e riconoscersi, perché la sto-
ria dell’Avis di Modena è anche la storia della sua città.ria dell’Avis di Modena è anche la storia della sua città.

Avis comunale Modena, Avis comunale Modena, 
70 anni con la città70 anni con la città
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“Pensavamo di rimanere sani in un mondo malato”: inizia con “Pensavamo di rimanere sani in un mondo malato”: inizia con 
una citazione di Papa Francesco la chiacchierata con Pierga-una citazione di Papa Francesco la chiacchierata con Pierga-
briele Andreoli, direttore di Aess, l’Agenzia per l’energia e lo briele Andreoli, direttore di Aess, l’Agenzia per l’energia e lo 
sviluppo sostenibile, sugli effetti che la pandemia di Covid-19 sviluppo sostenibile, sugli effetti che la pandemia di Covid-19 
sta avendo e avrà sulla nostra quotidianità. La diffusione del sta avendo e avrà sulla nostra quotidianità. La diffusione del 
virus ci ha drammaticamente ricordato lo stretto rapporto tra virus ci ha drammaticamente ricordato lo stretto rapporto tra 
uomo e natura, ancora più stretto quando è l’uomo, con la uomo e natura, ancora più stretto quando è l’uomo, con la 
sua azione, a danneggiare la natura. sua azione, a danneggiare la natura. 

Andreoli, può essere un caso che le Regioni più colpite dalla Andreoli, può essere un caso che le Regioni più colpite dalla 
pandemia siano state quelle del Nord del Paese e quindi an-pandemia siano state quelle del Nord del Paese e quindi an-
che quelle con i più alti livelli di inquinamento?che quelle con i più alti livelli di inquinamento?

Al momento non è provata una correlazione diretta tra in-Al momento non è provata una correlazione diretta tra in-
quinamento e diffusione del virus, ma il tema è al centro di quinamento e diffusione del virus, ma il tema è al centro di 
una serie di studi e ricerche, in tutto il mondo, a partire dalla una serie di studi e ricerche, in tutto il mondo, a partire dalla 
vicina Università di Bologna fino a quella del Maryland, solo vicina Università di Bologna fino a quella del Maryland, solo 
per citarne alcune. Si stanno studiando gli effetti legati allo per citarne alcune. Si stanno studiando gli effetti legati allo 
smog, alle temperature e anche alla latitudine.smog, alle temperature e anche alla latitudine.

Noi, la Cina e gli Stati Uniti siamo alla stessa latitudine.Noi, la Cina e gli Stati Uniti siamo alla stessa latitudine.

C’è un filo che ci unisce a Wuhan. La latitudine influisce? Ve-C’è un filo che ci unisce a Wuhan. La latitudine influisce? Ve-
dremo. Certo è che queste sono le aree più densamente abi-dremo. Certo è che queste sono le aree più densamente abi-
tate e anche più inquinate, con maggiore presenza di smog e tate e anche più inquinate, con maggiore presenza di smog e 
di aree di calore. C’è correlazione? Non lo sappiamo ancora, di aree di calore. C’è correlazione? Non lo sappiamo ancora, 
ma alcuni punti fermi ci sono già. Sappiamo, ad esempio, che ma alcuni punti fermi ci sono già. Sappiamo, ad esempio, che 
alte concentrazioni di particolato nell’atmosfera, come av-alte concentrazioni di particolato nell’atmosfera, come av-
viene nella Pianura Padana, sono tra i fattori che provocano viene nella Pianura Padana, sono tra i fattori che provocano 
altre malattie, che diventano poi aggravanti nel caso in cui si altre malattie, che diventano poi aggravanti nel caso in cui si 
sia contagiati dal virus, come cardiopatie, ischemie, tumori ai sia contagiati dal virus, come cardiopatie, ischemie, tumori ai 
polmoni. Anche il Wwf, in un suo recente studio, conferma polmoni. Anche il Wwf, in un suo recente studio, conferma 
che quello che accade non sono catastrofi casuali, ma le che quello che accade non sono catastrofi casuali, ma le 
conseguenze dell’azione dell’uomo sugli ecosistemi naturali.conseguenze dell’azione dell’uomo sugli ecosistemi naturali.

Ma cosa succederà adesso?Ma cosa succederà adesso?

Io rimango ottimista. Ritengo che faremo presto a riprendere Io rimango ottimista. Ritengo che faremo presto a riprendere 
la nostra quotidianità, come è già successo dopo tutte le la nostra quotidianità, come è già successo dopo tutte le 
grandi pandemie della storia. Lo stesso Rinascimento nasce grandi pandemie della storia. Lo stesso Rinascimento nasce 
dopo una delle pestilenze più gravi, la peste nera. dopo una delle pestilenze più gravi, la peste nera. 

Ma molte cose non saranno più le stesse, a cominciare dal Ma molte cose non saranno più le stesse, a cominciare dal 
lavoro che manca o che comunque cambia…lavoro che manca o che comunque cambia…

Nuovi posti di lavoro si apriranno senz’altro nel settore della Nuovi posti di lavoro si apriranno senz’altro nel settore della 
salute. I sistemi sanitari occidentali sono stati costruiti met-salute. I sistemi sanitari occidentali sono stati costruiti met-
tendo al centro il malato, mentre l’epidemia ci ha dimostrato tendo al centro il malato, mentre l’epidemia ci ha dimostrato 
che occorre un cambio di prospettiva, al centro deve esserci che occorre un cambio di prospettiva, al centro deve esserci 
la comunità, come è tipico del modello emiliano contrap-la comunità, come è tipico del modello emiliano contrap-
posto, in questo, al modello lombardo. Mettere al centro la posto, in questo, al modello lombardo. Mettere al centro la 
comunità piuttosto che l’individuo significa privilegiare il be-comunità piuttosto che l’individuo significa privilegiare il be-
nessere collettivo. Il novero dei lavori per la salute si amplierà. nessere collettivo. Il novero dei lavori per la salute si amplierà. 
Non solo professioni sanitarie, quindi. Nasceranno, ad esem-Non solo professioni sanitarie, quindi. Nasceranno, ad esem-
pio, progetti di educazione alla salute, quindi ci sarà bisogno pio, progetti di educazione alla salute, quindi ci sarà bisogno 
di ruoli educativi. Poi ci saranno i lavori per l’energia pulita, di ruoli educativi. Poi ci saranno i lavori per l’energia pulita, 
negli ambiti di cui si occupa anche la nostra agenzia. L’obiet-negli ambiti di cui si occupa anche la nostra agenzia. L’obiet-

tivo di diminuire le emissioni di combustibili fossili, di anidride tivo di diminuire le emissioni di combustibili fossili, di anidride 
carbonica e di particolato assume maggiore forza, anche se carbonica e di particolato assume maggiore forza, anche se 
la correlazione diretta inquinamento/coronavirus, non è an-la correlazione diretta inquinamento/coronavirus, non è an-
cora stata dimostrata. Questa è prevenzione.cora stata dimostrata. Questa è prevenzione.

Come si fa prevenzione, quindi, come si preserva la salute collettiva?Come si fa prevenzione, quindi, come si preserva la salute collettiva?

Gli aspetti su cui intervenire sono quelli già individuati, la ri-Gli aspetti su cui intervenire sono quelli già individuati, la ri-
qualificazione edilizia (condomini, case, scuole, edifici pubblici qualificazione edilizia (condomini, case, scuole, edifici pubblici 
e uffici) e le fonti rinnovabili, tutto ciò che ci porterà progres-e uffici) e le fonti rinnovabili, tutto ciò che ci porterà progres-
sivamente all’obiettivo carbon free. Così come fondamentale sivamente all’obiettivo carbon free. Così come fondamentale 
è il settore dei trasporti. La smart mobility, la progressiva ri-è il settore dei trasporti. La smart mobility, la progressiva ri-
duzione non solo delle quantità, ma anche la diffusione della duzione non solo delle quantità, ma anche la diffusione della 
qualità della mobilità, rappresenta già una risposta.qualità della mobilità, rappresenta già una risposta.

A proposito di edilizia. Il periodo del A proposito di edilizia. Il periodo del #iorestoacasa#iorestoacasa ha fatto  ha fatto 
emergere bisogni nuovi nell’abitare: una connettività veloce, emergere bisogni nuovi nell’abitare: una connettività veloce, 
un balcone, ma anche lo spazio verde, un giardino anche un balcone, ma anche lo spazio verde, un giardino anche 
piccolo, hanno fatto per molti la differenza.piccolo, hanno fatto per molti la differenza.

Finalmente l’approccio alla riqualificazione edilizia amplia il Finalmente l’approccio alla riqualificazione edilizia amplia il 
suo sguardo. Non più solo una riqualificazione in termini di suo sguardo. Non più solo una riqualificazione in termini di 
risparmio energetico, ma di vera e propria qualità dell’abitare. risparmio energetico, ma di vera e propria qualità dell’abitare. 
È chiaro che il risparmio è un forte traino da un punto di vista È chiaro che il risparmio è un forte traino da un punto di vista 
economico per far partire un investimento, ma sempre di più economico per far partire un investimento, ma sempre di più 
si parla di wellness, di qualità del costruito, che è contributo si parla di wellness, di qualità del costruito, che è contributo 
alla salute di tutti e piacere dell’abitare. I condomini degli anni alla salute di tutti e piacere dell’abitare. I condomini degli anni 
’70 non furono costruiti con questi obiettivi, al tempo rispon-’70 non furono costruiti con questi obiettivi, al tempo rispon-
devano ad altri bisogni. L’auspicio è che quanto accaduto devano ad altri bisogni. L’auspicio è che quanto accaduto 
rappresenti una spinta per metter mano a un piano coraggio-rappresenti una spinta per metter mano a un piano coraggio-
so che riguarda l’esistente non ancora vincolato, come fanno so che riguarda l’esistente non ancora vincolato, come fanno 
in altri Paesi d’Europa, dove addirittura qualcuno ha scelto la in altri Paesi d’Europa, dove addirittura qualcuno ha scelto la 
strada dell’”abbattuto e ricostruito”. Noi in cinquant’anni ab-strada dell’”abbattuto e ricostruito”. Noi in cinquant’anni ab-
biamo costruito più del 60/70% di quanto c’è adesso. Ora è il biamo costruito più del 60/70% di quanto c’è adesso. Ora è il 
momento del cambio radicale. momento del cambio radicale. 

E il nuovo?E il nuovo?

Il nuovo lo do per scontato. Tutto ciò che si costruirà dovrà Il nuovo lo do per scontato. Tutto ciò che si costruirà dovrà 
essere pensato così.essere pensato così.

Lei parlava di smart mobility, ma il vero rischio è che la pandemia Lei parlava di smart mobility, ma il vero rischio è che la pandemia 
ridia nuovo slancio alla mobilità privata. Chi ha paura del contagio ridia nuovo slancio alla mobilità privata. Chi ha paura del contagio 
privilegerà l’uso della propria auto rispetto al mezzo pubblico…privilegerà l’uso della propria auto rispetto al mezzo pubblico…

Questa è la sfida più complessa. Non c’è una ricetta au-Questa è la sfida più complessa. Non c’è una ricetta au-
tomatica. Tra le prime strade da intraprendere c’è il poten-tomatica. Tra le prime strade da intraprendere c’è il poten-
ziamento del trasporto su due ruote. Laddove è possibile ziamento del trasporto su due ruote. Laddove è possibile 
questa è una bella soluzione.questa è una bella soluzione.

Ma è una soluzione entro la città.Ma è una soluzione entro la città.

Non è detto che sia adeguata solo agli spostamenti urba-Non è detto che sia adeguata solo agli spostamenti urba-
ni. Le e-bike, le biciclette a pedalata assistita, permettono ni. Le e-bike, le biciclette a pedalata assistita, permettono 
di fare più chilometri. Il car sharing, invece, avrà il problema di fare più chilometri. Il car sharing, invece, avrà il problema 
della sanificazione. Credo però che l’organizzazione unita alla della sanificazione. Credo però che l’organizzazione unita alla 
tecnologia potranno fornirci nuove soluzioni. E poi questo tecnologia potranno fornirci nuove soluzioni. E poi questo 
periodo ci ha insegnato che possiamo spostarci di meno. periodo ci ha insegnato che possiamo spostarci di meno. 
Tanti viaggi per fare riunioni si risolvono con una call. Anche Tanti viaggi per fare riunioni si risolvono con una call. Anche 
domani, quando il virus sarà debellato, bisognerà spostarsi un domani, quando il virus sarà debellato, bisognerà spostarsi un 
po’ meno o spostarsi con mezzi più ecologici.po’ meno o spostarsi con mezzi più ecologici.

Si possono trarre conclusioni definitive?Si possono trarre conclusioni definitive?

Trarre conclusioni su un periodo breve, due mesi, anche se Trarre conclusioni su un periodo breve, due mesi, anche se 
di fermo, è senz’altro azzardato. C’è un aspetto però che ci di fermo, è senz’altro azzardato. C’è un aspetto però che ci 
deve far riflettere. Abbiamo visto che la natura si è riappropria-deve far riflettere. Abbiamo visto che la natura si è riappropria-
ta molto velocemente degli spazi che noi abbiamo lasciato ta molto velocemente degli spazi che noi abbiamo lasciato 
vuoti. Lo stesso effetto che abbiamo visto a Chernobyl. È un vuoti. Lo stesso effetto che abbiamo visto a Chernobyl. È un 
segno di ottimismo. Vuol dire che se mettiamo in atto misure segno di ottimismo. Vuol dire che se mettiamo in atto misure 
concrete avremo risposte anche sul breve periodo. Se ci rim-concrete avremo risposte anche sul breve periodo. Se ci rim-
bocchiamo le maniche probabilmente il risultato lo vedremo bocchiamo le maniche probabilmente il risultato lo vedremo 
con i nostri occhi, non occorreranno generazioni. con i nostri occhi, non occorreranno generazioni. 

“RIPARTIAMO PIÙ FORTI DI PRIMA, 
MA CON MODELLI DIVERSI”
“Se ci rimbocchiamo le maniche probabilmente il risultato lo vedremo “Se ci rimbocchiamo le maniche probabilmente il risultato lo vedremo 
con i nostri occhi”: è l’appello in positivo di Piergabriele Andreoli, con i nostri occhi”: è l’appello in positivo di Piergabriele Andreoli, 
direttore di Aessdirettore di Aess

“RIPARTIAMO PIÙ FORTI DI PRIMA, 
MA CON MODELLI DIVERSI”
“Se ci rimbocchiamo le maniche probabilmente il risultato lo vedremo “Se ci rimbocchiamo le maniche probabilmente il risultato lo vedremo 
con i nostri occhi”: è l’appello in positivo di Piergabriele Andreoli, con i nostri occhi”: è l’appello in positivo di Piergabriele Andreoli, 
direttore di Aessdirettore di Aess
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L’INFORMAZIONE DI TRC FA 
BOOM DI ASCOLTI

L’emergenza Coronavirus ha cambiato il volto del mondo L’emergenza Coronavirus ha cambiato il volto del mondo 
dell'informazione modenese. Ma la vera novità è stata la dell'informazione modenese. Ma la vera novità è stata la 
grande riscoperta della tv, la centralità dei telegiornali e degli grande riscoperta della tv, la centralità dei telegiornali e degli 
approfondimenti premiati dal pubblico in termini di ascolti. Ne approfondimenti premiati dal pubblico in termini di ascolti. Ne 
abbiamo parlato con Ettore Tazzioli, dal 2011 direttore re-abbiamo parlato con Ettore Tazzioli, dal 2011 direttore re-
sponsabile di Trc, emittente storica dell’Emilia Romagna e di sponsabile di Trc, emittente storica dell’Emilia Romagna e di 
ViaEmilianet, portale web dell’economia regionale.ViaEmilianet, portale web dell’economia regionale.

L'emergenza Coronavirus ha cambiato il volto del mondo L'emergenza Coronavirus ha cambiato il volto del mondo 
dell'informazione locale. La situazione a Modena?dell'informazione locale. La situazione a Modena?

Nell’informazione, come in altri settori, la scossa è profonda. Cre-Nell’informazione, come in altri settori, la scossa è profonda. Cre-
sce l’esigenza di una informazione seria e attendibile, costruita con sce l’esigenza di una informazione seria e attendibile, costruita con 
professionalità. Mai come in questo periodo si avverte l’esigenza professionalità. Mai come in questo periodo si avverte l’esigenza 
di avere notizie di qualità. A Modena vedo una forte attenzione di avere notizie di qualità. A Modena vedo una forte attenzione 
del pubblico cui ha corrisposto un grande lavoro delle redazioni del pubblico cui ha corrisposto un grande lavoro delle redazioni 
giornalistiche e premiato da un vero e proprio boom di ascolti.giornalistiche e premiato da un vero e proprio boom di ascolti.

Come Trc ha fronteggiato l'emergenza?Come Trc ha fronteggiato l'emergenza?

Costruire ogni giorno l’informazione del proprio territorio è un la-Costruire ogni giorno l’informazione del proprio territorio è un la-
voro complesso. Non si fa con il copia-e-incolla di notizie prodot-voro complesso. Non si fa con il copia-e-incolla di notizie prodot-
te da altri: servono giornalisti in redazione e fuori, cameraman per te da altri: servono giornalisti in redazione e fuori, cameraman per 
le esterne, tecnici di montaggio, troupe per le dirette, studi. La sfida le esterne, tecnici di montaggio, troupe per le dirette, studi. La sfida 
più grande è stata garantire la continuità dell’informazione 24ore più grande è stata garantire la continuità dell’informazione 24ore 
su 24 riorganizzando gli spazi in redazione e il lavoro, in parte in su 24 riorganizzando gli spazi in redazione e il lavoro, in parte in 
modalità smartworking, per assicurare la salute di tutti i dipendenti.modalità smartworking, per assicurare la salute di tutti i dipendenti.

Come è stato ripensato il palinsesto?Come è stato ripensato il palinsesto?

Modificare il palinsesto è stata una scelta dolorosa perché Modificare il palinsesto è stata una scelta dolorosa perché 
la ricchezza della nostra emittente è il legame col territorio. la ricchezza della nostra emittente è il legame col territorio. 

Vanno in onda Vanno in onda TrendTrend, dedicato alla moda e al design, , dedicato alla moda e al design, Su la Su la 
zampazampa, , Buone coseBuone cose, , Noster chefNoster chef e  e Io leggoIo leggo mentre sono  mentre sono 
sospese le dirette di programmi molto seguiti. Solo nella re-sospese le dirette di programmi molto seguiti. Solo nella re-
dazione di Modena siamo in 18 professionisti e alimentiamo dazione di Modena siamo in 18 professionisti e alimentiamo 
una serie di programmi che fanno perno sul telegiornale: la una serie di programmi che fanno perno sul telegiornale: la 
rassegna stampa rassegna stampa Freschi di stampaFreschi di stampa. Potenziati anche gli spazi . Potenziati anche gli spazi 
informativi dedicati all’emergenza coronavirus come informativi dedicati all’emergenza coronavirus come NautilusNautilus. . 

I programmi più seguiti?I programmi più seguiti?

La televisione ha dispiegato tutta la sua forza in questo perio-La televisione ha dispiegato tutta la sua forza in questo perio-
do. Il luogo comune (“non si comprano giornali, la tv è supe-do. Il luogo comune (“non si comprano giornali, la tv è supe-
rata, stiamo tutti sul web”) è stato clamorosamente smentito rata, stiamo tutti sul web”) è stato clamorosamente smentito 
dai comportamenti concreti e da un aumento dei consumi che dai comportamenti concreti e da un aumento dei consumi che 
hanno superato la soglia delle cinque ore al giorno medie. Dati hanno superato la soglia delle cinque ore al giorno medie. Dati 
che premiano le tv locali e quelle imprese legate al territorio che premiano le tv locali e quelle imprese legate al territorio 
che da tempo hanno scelto la strada dell’informazione. Nel che da tempo hanno scelto la strada dell’informazione. Nel 
solo mese di marzo i nostri ascolti sono aumentati di 40mila solo mese di marzo i nostri ascolti sono aumentati di 40mila 
unità sfiorando i 150mila contatti (dati Auditel) a Modena, oltre unità sfiorando i 150mila contatti (dati Auditel) a Modena, oltre 
280mila tra Modena e Bologna e che salgono a quota 750mila 280mila tra Modena e Bologna e che salgono a quota 750mila 
in Emilia Romagna se consideriamo i risultati di tutte le emit-in Emilia Romagna se consideriamo i risultati di tutte le emit-
tenti del nostro gruppo editoriale TRMedia. Forte la crescita sul tenti del nostro gruppo editoriale TRMedia. Forte la crescita sul 
web dei nostri portali di informazione che hanno raddoppiato web dei nostri portali di informazione che hanno raddoppiato 
il traffico oltre i 150mila contatti giornalieri”. Sempre al fianco il traffico oltre i 150mila contatti giornalieri”. Sempre al fianco 
della comunità, trasmettiamo in diretta ogni domenica la santa della comunità, trasmettiamo in diretta ogni domenica la santa 
messa celebrata nel Duomo di Modena dall’arcivescovo Erio messa celebrata nel Duomo di Modena dall’arcivescovo Erio 
Castellucci. Abbiamo trasmesso le funzioni religiose della Set-Castellucci. Abbiamo trasmesso le funzioni religiose della Set-
timana Santa e offerto uno spazio anche per la Pasqua orto-timana Santa e offerto uno spazio anche per la Pasqua orto-
dossa. In diretta dal Municipio, poi, la seduta straordinaria per dossa. In diretta dal Municipio, poi, la seduta straordinaria per 
il 25 Aprile, festa della Liberazione, per supplire alle restrizioni il 25 Aprile, festa della Liberazione, per supplire alle restrizioni 
che hanno impedito le tradizionali celebrazioni. che hanno impedito le tradizionali celebrazioni. 
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BRAVA DERMAL. BRAVA DERMAL. A reagire, a ricominciareA reagire, a ricominciare

Dermal e’ ri partita alla grande. Ora puoi acquistare 
i suoi servizi grazie ai 7 programmi box Dermal 
per ri partire”, risparmiando fino al 70% 
e utilizzandoli quando preferisci. 

I box Dermal sono acquistabili solo on-line o su prenotazione.

In ottemperanza alle nuove disposizioni In ottemperanza alle nuove disposizioni 

contro il Covid-19 tutti i locali e le at-contro il Covid-19 tutti i locali e le at-

trezzature sono igienizzati dopo ogni trezzature sono igienizzati dopo ogni 

singolo trattamento. Per questo Dermal singolo trattamento. Per questo Dermal 

Aesthetics riceve esclusivamente su ap-Aesthetics riceve esclusivamente su ap-

puntamento, per singola persona, telefo-puntamento, per singola persona, telefo-

nando al 366/4471142 oppure via mail nando al 366/4471142 oppure via mail 

all’indirizzo merysasrls@gmail.com.all’indirizzo merysasrls@gmail.com.

Dermal Aesthetics e a Modena in Viale Dermal Aesthetics e a Modena in Viale 

Virginia Reiter 14.Virginia Reiter 14.

Adriana Moldovan responsabile 
di Dermal Aesthetics Modena

DermalBOX Giftcard
Regala un buono a chi vuoi tu per il valore di 29€€ 
utilizzabile su tutti i trattamenti Dermal Aesthetics.

29,00€

BOX Giftcard
Regala un buono a chi vuoi tu per il valore di 59€ 
utilizzabile su tutti i trattamenti Dermal Aesthetics. 

59,00€

BOX Rubino
Servizi inclusi: epilazione laser diodo progressiva 
permanente inguine, massaggio rigenerante cor-
po, consulenza corpo omaggio, tricologia tratta-
mento rigenerante capelli .

149,00€€ - 79,00€

BOX Diamante
Servizi inclusi: diatermic viso e collo (lifting non chi-
rurgico), fotobiostimolazione (ossigena e rigenera), 
2 sedute pressoterapia in omaggio, consulenza 
viso personalizzata più checkup. 

209,00€€ - 119,00€

BOX Topazio
Servizi inclusi: pulizia viso rigenerante, ceretta 
gambe e inguine, semipermanente mani omaggio, 
consulenza viso omaggio .

77,00€€ - 39,00€

BOX Smeraldo
Servizi inclusi: ceretta completa (gambe, ingui-
ne, ascelle, baffetti, braccia), ossigeno terapia 
viso e collo, manicure e pedicure, consulenza 
epilazione laser omaggio e semi permanente 
mani e piedi omaggio .

149,00€€ - 59,00€

BOX Zaffiro
Servizi inclusi: epilazione laser diodo progressiva 
permanente inguine e ascelle, trattamento Beau-
ty Plus addome e fianchi (perfetto per svuotare, 
tonificare e rassodare), massaggio dimagrante in 
omaggio, consulenza corpo e checkup corpo . 

317,00€€ - 99,00€
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EWMD “RAGAZZE 
VOI PER PRIME 
DOVETE CREDERE 
NELLE VOSTRE 
CAPACITÀ”
Il summer camp Ragazze digitali organizza-Il summer camp Ragazze digitali organizza-
to dalla sezione di Modena e Reggio Emilia to dalla sezione di Modena e Reggio Emilia 
dell’associazione European Women Mana-dell’associazione European Women Mana-
gement Development si svolgerà onlinegement Development si svolgerà online

Che le ragazze siano più brave nelle materie umanistiche mentre i Che le ragazze siano più brave nelle materie umanistiche mentre i 
maschi eccellano in quelle scientifiche è diventato ormai un luogo maschi eccellano in quelle scientifiche è diventato ormai un luogo 
comune, ma, come tanti altri, è solo il frutto di stereotipi e pregiudizi di comune, ma, come tanti altri, è solo il frutto di stereotipi e pregiudizi di 

genere consolidatisi nel tempo. Ci sono ragazze portate per le materie genere consolidatisi nel tempo. Ci sono ragazze portate per le materie 
umanistiche come ragazze a cui piacciono quelle scientifiche: umanistiche come ragazze a cui piacciono quelle scientifiche: 

il vero discrimine è che oggi il mondo del lavoro richiede il vero discrimine è che oggi il mondo del lavoro richiede 
competenze trasversali, quelle digitali in primis, indipen-competenze trasversali, quelle digitali in primis, indipen-

dentemente dal settore di impiego. È per combat-dentemente dal settore di impiego. È per combat-
tere i pregiudizi di genere e per aiutare le ragazze tere i pregiudizi di genere e per aiutare le ragazze 
a scegliere con maggiore consapevolezza il loro a scegliere con maggiore consapevolezza il loro 
percorso di studi e lavorativo che la sezione percorso di studi e lavorativo che la sezione 
di Modena e Reggio Emilia dell’associazione di Modena e Reggio Emilia dell’associazione 
European Women Management Development European Women Management Development 

(EWMD) organizza, da ben sette anni, in col-(EWMD) organizza, da ben sette anni, in col-
laborazione con l’Università di Modena e laborazione con l’Università di Modena e 

Reggio Emilia, i campus estivi “Ragaz-Reggio Emilia, i campus estivi “Ragaz-
ze digitali”, dedicati alle studentesse ze digitali”, dedicati alle studentesse 

delle classi Terze e Quarte delle delle classi Terze e Quarte delle 
Scuole superiori. EWMD è un’as-Scuole superiori. EWMD è un’as-

sociazione internazionale sociazione internazionale 
nata nel 1984 per soste-nata nel 1984 per soste-

nere la parità di genere, nere la parità di genere, 
radicata soprattut-radicata soprattut-

to nei Paesi del to nei Paesi del 
Nord EuroNord Europa. pa. 

In Italia è In Italia è 
p r e -p r e -

sente in diversi territori e la sezione di Modena e Reggio Emilia sente in diversi territori e la sezione di Modena e Reggio Emilia 
è stata fondata nel 2013. “Il nostro obiettivo principale – spie-è stata fondata nel 2013. “Il nostro obiettivo principale – spie-
ga Donatella Davoli, manager affermata e presidente del chapter ga Donatella Davoli, manager affermata e presidente del chapter 
Modena e Reggio Emilia – è quello di sostenere le donne nei Modena e Reggio Emilia – è quello di sostenere le donne nei 
percorsi professionali in azienda in modo che si possa finalmente percorsi professionali in azienda in modo che si possa finalmente 
raggiungere una reale equità nel mondo del lavoro. Solo con raggiungere una reale equità nel mondo del lavoro. Solo con 
donne nei “posti di comando”, nell’economia come nella politica, donne nei “posti di comando”, nell’economia come nella politica, 
sarà possibile incidere sulle cause di una palese disparità tra uo-sarà possibile incidere sulle cause di una palese disparità tra uo-
mini e donne in tutti gli ambiti della società”. mini e donne in tutti gli ambiti della società”. 
Tra le iniziative messe in campo in questi anni certamente quella Tra le iniziative messe in campo in questi anni certamente quella 
più innovativa è il summer camp “Ragazze digitali” che ha preso più innovativa è il summer camp “Ragazze digitali” che ha preso 
le mosse sette anni fa da Modena e che, negli ultimi tre anni, ha le mosse sette anni fa da Modena e che, negli ultimi tre anni, ha 
prodotto analoghi camp anche a Reggio Emilia e Cesena. “Certi prodotto analoghi camp anche a Reggio Emilia e Cesena. “Certi 
stereotipi nascono presto, in famiglia prima ancora che a scuola stereotipi nascono presto, in famiglia prima ancora che a scuola 
– spiega Donatella Davoli – Alle ragazze viene chiesto di essere – spiega Donatella Davoli – Alle ragazze viene chiesto di essere 
brave e perfettine, studiare e prendere buoni voti, ma poi, una brave e perfettine, studiare e prendere buoni voti, ma poi, una 
volta arrivate nel mondo del lavoro, troppo spesso vengono volta arrivate nel mondo del lavoro, troppo spesso vengono 
superate da giovani che, magari hanno avuto voti meno belli, superate da giovani che, magari hanno avuto voti meno belli, 
ma hanno sviluppato competenze maggiormente richieste e un ma hanno sviluppato competenze maggiormente richieste e un 
atteggiamento più proattivo”. Nei summer camp le ragazze si atteggiamento più proattivo”. Nei summer camp le ragazze si 
confrontano con il mondo della programmazione e dell’infor-confrontano con il mondo della programmazione e dell’infor-
matica e lì, molto spesso, scoprono di avere capacità che non matica e lì, molto spesso, scoprono di avere capacità che non 
avevano, fino ad allora, valorizzato. “Normalmente il percorso avevano, fino ad allora, valorizzato. “Normalmente il percorso 
si sviluppa su quattro settimane di impegno alla fine delle quali si sviluppa su quattro settimane di impegno alla fine delle quali 
viene rilasciato un apposito certificato – continua Donatella Da-viene rilasciato un apposito certificato – continua Donatella Da-
voli – È rivolto alle ragazze delle classi Terze e Quarte perché voli – È rivolto alle ragazze delle classi Terze e Quarte perché 
in Quinta la scelta su quale strada intraprendere all’università è in Quinta la scelta su quale strada intraprendere all’università è 
già stata sostanzialmente effettuata. Non tutte le giovani che già stata sostanzialmente effettuata. Non tutte le giovani che 
frequentano i nostri camp, poi, opteranno per le cosiddette Lau-frequentano i nostri camp, poi, opteranno per le cosiddette Lau-
ree STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). ree STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). 
Una parte vedrà confermate le proprie aspirazioni, altre cono-Una parte vedrà confermate le proprie aspirazioni, altre cono-
sceranno mondi che altrimenti non avrebbero probabilmente sceranno mondi che altrimenti non avrebbero probabilmente 
neppure preso in considerazione, e anche quelle che opteranno neppure preso in considerazione, e anche quelle che opteranno 
per percorsi umanistici avranno consapevolezza che occorro-per percorsi umanistici avranno consapevolezza che occorro-
no comunque competenze digitali anche nelle professioni non no comunque competenze digitali anche nelle professioni non 
scientifiche. È per questo che la partecipazione è aperta a tutti scientifiche. È per questo che la partecipazione è aperta a tutti 
gli Istituti, compresi quelli d’Arte. Anzi, consideriamo la creatività gli Istituti, compresi quelli d’Arte. Anzi, consideriamo la creatività 
una competenza essenziale anche negli ambiti scientifici, tanto una competenza essenziale anche negli ambiti scientifici, tanto 
che ultimamente al concetto di discipline STEM si sta sostituendo che ultimamente al concetto di discipline STEM si sta sostituendo 
quello di discipline STEAM, dove la A sta proprio per ART”. quello di discipline STEAM, dove la A sta proprio per ART”. 
Il camp “Ragazze digitali” quest’anno, per le limitazioni impo-Il camp “Ragazze digitali” quest’anno, per le limitazioni impo-
ste dalla pandemia di Covid-19, si svolgerà completamente online. ste dalla pandemia di Covid-19, si svolgerà completamente online. 
Ricordiamo che si tratta di camp completamente gratuiti per le Ricordiamo che si tratta di camp completamente gratuiti per le 

ragazze (l’ultima edizione ha visto la partecipazione di ben 170 stu-ragazze (l’ultima edizione ha visto la partecipazione di ben 170 stu-
dentesse), con insegnanti e tutor qualificati, provenienti per lo più dentesse), con insegnanti e tutor qualificati, provenienti per lo più 
dal mondo universitario, con modalità e obiettivi di apprendimento dal mondo universitario, con modalità e obiettivi di apprendimento 
innovativi ed efficaci. “Durante il summer camp – chiarisce Donatella innovativi ed efficaci. “Durante il summer camp – chiarisce Donatella 
Davoli – le ragazze lavorano o al progetto di un videogioco o alla Davoli – le ragazze lavorano o al progetto di un videogioco o alla 
realizzazione di un robot, macchinina o umanoide che sia. Dopo realizzazione di un robot, macchinina o umanoide che sia. Dopo 
una parte iniziale di didattica più tradizionale, si impara per prove ed una parte iniziale di didattica più tradizionale, si impara per prove ed 
errori. Le giovani sono lasciate libere di sbagliare, per capire meglio errori. Le giovani sono lasciate libere di sbagliare, per capire meglio 
in seguito cosa è andato storto e provare a correggersi con un in seguito cosa è andato storto e provare a correggersi con un 
processo logico-matematico. Questo è un insegnamento parti-processo logico-matematico. Questo è un insegnamento parti-
colarmente importante: saper affrontare l’errore è fondamentale colarmente importante: saper affrontare l’errore è fondamentale 
anche nel mondo del lavoro ed è uno dei punti, di solito, più deboli anche nel mondo del lavoro ed è uno dei punti, di solito, più deboli 

delle donne. E invece sbagliare rafforza la competenza: un’abilità delle donne. E invece sbagliare rafforza la competenza: un’abilità 
acquisita dopo un errore non si dimentica più”. Tra gli altri insegna-acquisita dopo un errore non si dimentica più”. Tra gli altri insegna-
menti non tradizionali che si apprendono al camp digitale, oltre menti non tradizionali che si apprendono al camp digitale, oltre 
alla gestione dell’errore e alle competenze di programmazione, ci alla gestione dell’errore e alle competenze di programmazione, ci 
sono il saper lavorare in gruppo con persone non conosciute, il sono il saper lavorare in gruppo con persone non conosciute, il 
problem solving, l’aggiunta di un elemento di creatività e il pubblic problem solving, l’aggiunta di un elemento di creatività e il pubblic 
speaking. I gruppi di ragazze, infatti, alla fine del percorso, dovranno speaking. I gruppi di ragazze, infatti, alla fine del percorso, dovranno 
presentare i loro lavori in una situazione pubblica, spiegando in pri-presentare i loro lavori in una situazione pubblica, spiegando in pri-
ma persona come hanno lavorato e quali risultati hanno raggiunto. ma persona come hanno lavorato e quali risultati hanno raggiunto. 
Due anni fa, le giovani che avevano preso parte al Summer Camp Due anni fa, le giovani che avevano preso parte al Summer Camp 
2018, avevano presentato i loro progetti nel corso di un semina-2018, avevano presentato i loro progetti nel corso di un semina-
rio tenutosi presso l’Aula Magna dell’Accademia militare di Modena, rio tenutosi presso l’Aula Magna dell’Accademia militare di Modena, 
nell’ambito del Festival Modena Smart Life. Anche quest’anno, sem-nell’ambito del Festival Modena Smart Life. Anche quest’anno, sem-
pre in settembre, è prevista una presentazione pubblica, a Mode-pre in settembre, è prevista una presentazione pubblica, a Mode-
na, ancora nell’ambito della programmazione del Festival Modena na, ancora nell’ambito della programmazione del Festival Modena 
Smart Life. Chi è interessato a partecipare al campus estivo online Smart Life. Chi è interessato a partecipare al campus estivo online 
organizzato da EWMD in collaborazione con Unimore potrà trovare organizzato da EWMD in collaborazione con Unimore potrà trovare 
tutte le informazioni sul sito tutte le informazioni sul sito www.ragazzedigitali.it.www.ragazzedigitali.it.
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DONA IL TUO 5 PER 1000 AI VOLONTARI DI AUSER

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

perché non abbiamo mai smesso, nemmeno in piena emergenza sanitaria

e perché continueremo a farlo con lo stesso impegno di sempre

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

Noi aiutiamo le persone, tu puoi aiutarci a realizzare i nostri progetti per la comunità.

AUSER AIUTA 
LE PERSONE 
PIÙ FRAGILI
L’associazione promuove l’invecchiamento L’associazione promuove l’invecchiamento 
attivo e realizza di fatto lo scambio di valori attivo e realizza di fatto lo scambio di valori 
tra le generazioni.tra le generazioni.

Alla base di tutto c’è uno scambio, assolutamente innovativo Alla base di tutto c’è uno scambio, assolutamente innovativo 
e allo stesso tempo antico come il mondo, lo scambio tra e allo stesso tempo antico come il mondo, lo scambio tra 
generazioni, il prendersi cura gli uni per altri, mettere a dispo-generazioni, il prendersi cura gli uni per altri, mettere a dispo-
sizione tempo ed esperienza per aiutare a superare ogni fra-sizione tempo ed esperienza per aiutare a superare ogni fra-
gilità, indipendentemente da sesso, credo politico, religione, gilità, indipendentemente da sesso, credo politico, religione, 
colore della pelle e, soprattutto, età.colore della pelle e, soprattutto, età.
È per questo che Auser piace a tutti, Presidente Andreana, È per questo che Auser piace a tutti, Presidente Andreana, 
tanto da avere volontari di tutte le età e una presenza cre-tanto da avere volontari di tutte le età e una presenza cre-
scente sul territorio?scente sul territorio?
“Certo, anche per questo, lavoriamo per essere il collante tra “Certo, anche per questo, lavoriamo per essere il collante tra 
le generazioni e lo facciamo con azioni pratiche, che danno le generazioni e lo facciamo con azioni pratiche, che danno 
ai volontari, alle persone che si impegnano con noi, la sensa-ai volontari, alle persone che si impegnano con noi, la sensa-
zione di essere effettivamente utili ad altre persone. Il nostro zione di essere effettivamente utili ad altre persone. Il nostro 
è un lavoro concreto, fatto solo da volontari e sostenuto in è un lavoro concreto, fatto solo da volontari e sostenuto in 
modo assolutamente trasparente”.modo assolutamente trasparente”.
AUSERAUSER è una Associazione di Volontariato e di Promozione  è una Associazione di Volontariato e di Promozione 
Sociale a carattere nazionale, impegnata a promuovere l’in-Sociale a carattere nazionale, impegnata a promuovere l’in-
vecchiamento attivo degli anziani e quindi a far crescere il vecchiamento attivo degli anziani e quindi a far crescere il 
loro ruolo nella società. La prima presenza a Modena risale al loro ruolo nella società. La prima presenza a Modena risale al 
1992 e da allora è sempre cresciuta fino a essere attualmente 1992 e da allora è sempre cresciuta fino a essere attualmente 
presente in 35 comuni del territorio.presente in 35 comuni del territorio.
Le Associazioni di AUSER RETE TERRITORALE di MODENA, pur es-Le Associazioni di AUSER RETE TERRITORALE di MODENA, pur es-
sendo giuridicamente autonome e avendo ciascuna il proprio sendo giuridicamente autonome e avendo ciascuna il proprio 
Statuto e il proprio Bilancio, sono mosse dagli stessi valori e prin-Statuto e il proprio Bilancio, sono mosse dagli stessi valori e prin-

cipi e si propongono di sostenere e ridurre le fragilità sociali, con-cipi e si propongono di sostenere e ridurre le fragilità sociali, con-
trastando ogni forma di esclusione e contribuendo a migliorare trastando ogni forma di esclusione e contribuendo a migliorare 
la qualità della vita delle persone in difficoltà e delle loro famiglie.la qualità della vita delle persone in difficoltà e delle loro famiglie.
Tutto questo avviene diffondendo la cultura e la pratica della Tutto questo avviene diffondendo la cultura e la pratica della 
solidarietà e della partecipazione e al tempo stesso valoriz-solidarietà e della partecipazione e al tempo stesso valoriz-
zando l’esperienza, le capacità, la creatività e le idee degli zando l’esperienza, le capacità, la creatività e le idee degli 
anziani. Le modalità, come sottolineava il Presidente Michele anziani. Le modalità, come sottolineava il Presidente Michele 
Andreana, sono all’insegna della concretezza. Auser, infat-Andreana, sono all’insegna della concretezza. Auser, infat-
ti, si occupa del sostegno diretto alle persone, organizza ti, si occupa del sostegno diretto alle persone, organizza 
e realizza i trasporti da e per i centri di assistenza, realizza e realizza i trasporti da e per i centri di assistenza, realizza 
l’accompagnamento per le visite mediche e il turismo socia-l’accompagnamento per le visite mediche e il turismo socia-
le; organizza l’attività motoria e l’apprendimento permanente le; organizza l’attività motoria e l’apprendimento permanente 
degli anziani: ma poi mette gli anziani al servizio dei giovani degli anziani: ma poi mette gli anziani al servizio dei giovani 
con il Pedibus, assiste le Casette dell’acqua, si occupa della con il Pedibus, assiste le Casette dell’acqua, si occupa della 
cura verde, dei mercatini del riuso, dei Cippi della Resistenza cura verde, dei mercatini del riuso, dei Cippi della Resistenza 
e di molto altro ancora. e di molto altro ancora. 
Nel corso dell’emergenza COVId-19 Auser si è messa a di-Nel corso dell’emergenza COVId-19 Auser si è messa a di-
sposizione delle attività di distribuzione e consegna di far-sposizione delle attività di distribuzione e consegna di far-
maci, materiali sanitari e prodotti alimentari. I volontari vecchi maci, materiali sanitari e prodotti alimentari. I volontari vecchi 
e nuovi (sono stati formati e si sono aggiunti una trentina e nuovi (sono stati formati e si sono aggiunti una trentina 
tra ragazze e ragazzi) hanno provveduto alle consegne nei tra ragazze e ragazzi) hanno provveduto alle consegne nei 
luoghi più complicati e alle persone più in difficoltà.luoghi più complicati e alle persone più in difficoltà.

Per informazioni 059.237824     Per informazioni 059.237824     
oppure organizzazione@ausermodena.itoppure organizzazione@ausermodena.it

In numeri ai Auser in Provincia di Modena:In numeri ai Auser in Provincia di Modena:

4040 SEDI AUSER SEDI AUSER
48444844 SOCI SOCI
13431343 VOLONTARI ATTIVI VOLONTARI ATTIVI
121900121900 ORE VOLONTARIATO SVOLTE ORE VOLONTARIATO SVOLTE
5757 AMBITI DI ATTIVITÀ AMBITI DI ATTIVITÀ
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Aperto dal Magnifico Rettore Carlo Adolfo Porro l’Anno Academi-Aperto dal Magnifico Rettore Carlo Adolfo Porro l’Anno Academi-
co dell’Università di Modena e Reggio Emilia numero 844. È stata co dell’Università di Modena e Reggio Emilia numero 844. È stata 
una cerimonia fuori dal consueto, senza pubblico e senza autori-una cerimonia fuori dal consueto, senza pubblico e senza autori-
tà, che hanno potuto seguire in diretta streaming su tà, che hanno potuto seguire in diretta streaming su tv.unimore.ittv.unimore.it  
il discorso del Rettore e gli interventi – sempre da remoto – della il discorso del Rettore e gli interventi – sempre da remoto – della 
Presidente della Conferenza degli Studenti, Laura Simoni, del Pre-Presidente della Conferenza degli Studenti, Laura Simoni, del Pre-
sidente della Consulta del Personale Tecnico Amministrativo, dott. sidente della Consulta del Personale Tecnico Amministrativo, dott. 
Giacomo Guaraldi, del Prorettore della Sede di Reggio Emilia, prof. Giacomo Guaraldi, del Prorettore della Sede di Reggio Emilia, prof. 
Giovanni Verzellesi e del Prorettore Vicario prof. Gianluca Marchi.Giovanni Verzellesi e del Prorettore Vicario prof. Gianluca Marchi.
In questa fase segnata dallo scoppio della pandemia da CO-In questa fase segnata dallo scoppio della pandemia da CO-
VID19 – ha sottolineato il Rettore – si è proceduto con tem-VID19 – ha sottolineato il Rettore – si è proceduto con tem-
pestività alla “transizione verso un ecosistema digitale per pestività alla “transizione verso un ecosistema digitale per 
assicurare la continuità della missione istituzionale, adottan-assicurare la continuità della missione istituzionale, adottan-
do in tempi brevi importanti misure a favore degli studenti do in tempi brevi importanti misure a favore degli studenti 
per garantire la continuità didattica e il completamento degli per garantire la continuità didattica e il completamento degli 
studi”. Tutti i corsi sono partiti in modalità a distanza, si sono studi”. Tutti i corsi sono partiti in modalità a distanza, si sono 
svolte lezioni, esami e sessioni di laurea. svolte lezioni, esami e sessioni di laurea. 
Unimore è oggi una comunità accademica, cresciuta impe-Unimore è oggi una comunità accademica, cresciuta impe-
tuosamente, costituita da più di 30000 persone, tra studen-tuosamente, costituita da più di 30000 persone, tra studen-
tesse e studenti dei corsi di laurea e post-laurea, personale tesse e studenti dei corsi di laurea e post-laurea, personale 
a contratto, personale docente, tecnico e amministrativo. La a contratto, personale docente, tecnico e amministrativo. La 
parte più impegnativa del disegno programmatico illustrato parte più impegnativa del disegno programmatico illustrato 
dal nuovo Rettore è quindi rivolta a due aspetti particolar-dal nuovo Rettore è quindi rivolta a due aspetti particolar-
mente urgenti: la disponibilità di residenze e posti letto a mente urgenti: la disponibilità di residenze e posti letto a 
prezzi accessibili, criticità legata sia al notevole incremento prezzi accessibili, criticità legata sia al notevole incremento 
degli studenti fuori sede che alle scelte di orientare molti degli studenti fuori sede che alle scelte di orientare molti 
alloggi cittadini a uso turistico; la necessità di ampliare e ade-alloggi cittadini a uso turistico; la necessità di ampliare e ade-
guare le strutture didattiche e di ricerca di alcuni Dipartimenti.guare le strutture didattiche e di ricerca di alcuni Dipartimenti.
“L’obiettivo nel corso del mio mandato, ambizioso ma raggiun-“L’obiettivo nel corso del mio mandato, ambizioso ma raggiun-
gibile, – ha affermato il Rettore Porro – è mettere a disposizio-gibile, – ha affermato il Rettore Porro – è mettere a disposizio-
ne di studenti e docenti e, per alcuni edifici, anche della cittadi-ne di studenti e docenti e, per alcuni edifici, anche della cittadi-
nanza, almeno una nuova struttura per ogni anno a partire dal nanza, almeno una nuova struttura per ogni anno a partire dal 
2021. Tuttavia, per rinnovare adeguatamente le strutture edilizie 2021. Tuttavia, per rinnovare adeguatamente le strutture edilizie 
di Unimore, sarà indispensabile la collaborazione con le istitu-di Unimore, sarà indispensabile la collaborazione con le istitu-
zioni civili e religiose, le associazioni di categoria, le aziende zioni civili e religiose, le associazioni di categoria, le aziende 

L’INAUGURAZIONE DELL’ANNO 
ACCADEMICO
Una nuova realizzazione ogni anno e più attenzione agli studenti. Il Rettore: “L’Università Una nuova realizzazione ogni anno e più attenzione agli studenti. Il Rettore: “L’Università 
è un buon investimento sul futuro”è un buon investimento sul futuro”

Da ultima arrivata, trent’anni fa, a fiore all’occhiello di Da ultima arrivata, trent’anni fa, a fiore all’occhiello di 
Unimore con una presenza molto radicata e confer-Unimore con una presenza molto radicata e confer-
mata dai numeri. A 30 anni dalla sua istituzione, infatti, mata dai numeri. A 30 anni dalla sua istituzione, infatti, 
Ingegneria di Modena è una realtà accademica evo-Ingegneria di Modena è una realtà accademica evo-
luta, che si è rafforzata nel tempo e che attualmente luta, che si è rafforzata nel tempo e che attualmente 
vanta oltre 5.000 studenti, anche stranieri, più di 100 vanta oltre 5.000 studenti, anche stranieri, più di 100 
professori e ricercatori di ruolo, sostenuti da altrettanti professori e ricercatori di ruolo, sostenuti da altrettanti 
giovani dottorandi, assegnisti di ricerca e ricercatori giovani dottorandi, assegnisti di ricerca e ricercatori 
a tempo determinato. In più una struttura di circa 40 a tempo determinato. In più una struttura di circa 40 
unità di personale tecnico e amministrativo. unità di personale tecnico e amministrativo. 
La Facoltà di Ingegneria di Modena ha esordito come La Facoltà di Ingegneria di Modena ha esordito come 
struttura universitaria autonoma nell’Anno Accademi-struttura universitaria autonoma nell’Anno Accademi-
co 1990/1991 con un corpo docente di 13 professori co 1990/1991 con un corpo docente di 13 professori 
e ricercatori e 453 iscritti ai due corsi di laurea del tem-e ricercatori e 453 iscritti ai due corsi di laurea del tem-
po: Ingegneria dei Materiali e Ingegneria Informatica.po: Ingegneria dei Materiali e Ingegneria Informatica.
In pochi anni, grazie all’intreccio virtuoso di riforme In pochi anni, grazie all’intreccio virtuoso di riforme 
strutturali, spinte del territorio e, ovviamente, le scelte strutturali, spinte del territorio e, ovviamente, le scelte 
dell’Ateneo, la Facoltà di Ingegneria, che nel 2000 si è dell’Ateneo, la Facoltà di Ingegneria, che nel 2000 si è 
trasferita nella nuova sede di via Vivarelli ed è diven-trasferita nella nuova sede di via Vivarelli ed è diven-
tata nel 2012 Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, tata nel 2012 Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, 
è progredita fino a conquistarsi una posizione di Cen-è progredita fino a conquistarsi una posizione di Cen-
tro di riconosciute eccellenze scientifiche e formative. tro di riconosciute eccellenze scientifiche e formative. 
Attualmente il DIEF è diretto dal prof. Massimo Borghi.Attualmente il DIEF è diretto dal prof. Massimo Borghi.
Dalla data di fondazione, dunque, molto è cambiato. Dalla data di fondazione, dunque, molto è cambiato. 
Quelle poche decine di studenti che frequentavano il Quelle poche decine di studenti che frequentavano il 
biennio propedeutico di Ingegneria negli anni Ottan-biennio propedeutico di Ingegneria negli anni Ottan-
ta, ospiti presso le aule dell’allora Facoltà di Scienze ta, ospiti presso le aule dell’allora Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali, sono diventati migliaia Matematiche, Fisiche e Naturali, sono diventati migliaia 
di iscritti, di cui 1700 nuovi immatricolati ogni anno, di iscritti, di cui 1700 nuovi immatricolati ogni anno, 
distribuiti su 16 corsi di laurea e laurea magistrale, 1 distribuiti su 16 corsi di laurea e laurea magistrale, 1 
corso di laurea professionalizzante e 2 Corsi di Dotto-corso di laurea professionalizzante e 2 Corsi di Dotto-
rato di Ricerca. Ognuno di loro ha la pressoché totale rato di Ricerca. Ognuno di loro ha la pressoché totale 
certezza di trovare un’occupazione stabile prima della certezza di trovare un’occupazione stabile prima della 
conclusione del corso di studi.conclusione del corso di studi.

30 ANNI DI INGEGNERIA A MODENA30 ANNI DI INGEGNERIA A MODENAÈ attiva “Unimore Online”, una nuova sezione del sito È attiva “Unimore Online”, una nuova sezione del sito 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia interamente dell’Università di Modena e Reggio Emilia interamente 
dedicata alle tecnologie e ai servizi offerti dall’Ateneo dedicata alle tecnologie e ai servizi offerti dall’Ateneo 
a supporto delle attività a distanza: didattica, esami di a supporto delle attività a distanza: didattica, esami di 
profitto e di laurea, lavoro agile (profitto e di laurea, lavoro agile (https://www.unimore.https://www.unimore.
it/online/it/online/). Questo spazio virtuale raccoglie, in tre box ). Questo spazio virtuale raccoglie, in tre box 
distinti rivolti rispettivamente a studenti, docenti e per-distinti rivolti rispettivamente a studenti, docenti e per-
sonale tecnico amministrativo, video e guide con tutte sonale tecnico amministrativo, video e guide con tutte 
le informazioni e le indicazioni necessariele informazioni e le indicazioni necessarie

È OPERATIVA “UNIMORE ONLINE” È OPERATIVA “UNIMORE ONLINE” 
PER LE ATTIVITÀ A DISTANZAPER LE ATTIVITÀ A DISTANZA

sanitarie, le fondazioni di origine bancaria e non del territorio, i sanitarie, le fondazioni di origine bancaria e non del territorio, i 
privati. Con tutti questi soggetti è in atto un fruttuoso dialogo”.privati. Con tutti questi soggetti è in atto un fruttuoso dialogo”.
Un secondo traguardo particolarmente rilevante sul fronte Un secondo traguardo particolarmente rilevante sul fronte 
della formazione è quello di incrementare il numero di Lau-della formazione è quello di incrementare il numero di Lau-
reate e Laureati, in grado di trasferire e condividere sapere reate e Laureati, in grado di trasferire e condividere sapere 
e creare innovazione. “Per raggiungere tale obiettivo, cer-e creare innovazione. “Per raggiungere tale obiettivo, cer-
tamente funzionale alle esigenze del territorio, è essenziale tamente funzionale alle esigenze del territorio, è essenziale 
– ha affermato il Rettore – la qualità del percorso formati-– ha affermato il Rettore – la qualità del percorso formati-
vo, inteso come ricchezza culturale ed efficienza didattica e vo, inteso come ricchezza culturale ed efficienza didattica e 
come capacità di ridurre gli abbandoni”.come capacità di ridurre gli abbandoni”.

Dopo il discorso del Rettore, ha preso la parola la Presidente Dopo il discorso del Rettore, ha preso la parola la Presidente 
della Conferenza degli Studenti, Laura Simoni, che ha proposto della Conferenza degli Studenti, Laura Simoni, che ha proposto 
un forte richiamo per la liberazione dello studente egiziano un forte richiamo per la liberazione dello studente egiziano 
Patrick Zaky. A proposito della pandemia invece, ha esortato a Patrick Zaky. A proposito della pandemia invece, ha esortato a 
“cambiare la prospettiva con la quale ci approcciamo all’emer-“cambiare la prospettiva con la quale ci approcciamo all’emer-
genza per vederla non solo come un male ma anche come genza per vederla non solo come un male ma anche come 
un’opportunità: un’importantissima occasione di ripartenza, un’opportunità: un’importantissima occasione di ripartenza, 
attraverso la quale tracciare una riga sugli errori del passato, attraverso la quale tracciare una riga sugli errori del passato, 
per gettare le basi utili alla costruzione di un nuovo presente/per gettare le basi utili alla costruzione di un nuovo presente/
futuro in un’ottica di resilienza e compatibilità ambientale”.futuro in un’ottica di resilienza e compatibilità ambientale”.
Una inaugurazione di Anno Accademico sicuramente partico-Una inaugurazione di Anno Accademico sicuramente partico-
lare nello svolgimento, ma concreta nei contenuti: “Investire lare nello svolgimento, ma concreta nei contenuti: “Investire 
sull’Università e permetterle di incrementare il numero di lau-sull’Università e permetterle di incrementare il numero di lau-
reati di qualità – ha concluso il Rettore – significa credere nel reati di qualità – ha concluso il Rettore – significa credere nel 
futuro dei nostri giovani e del nostro paese. Non esitate, non futuro dei nostri giovani e del nostro paese. Non esitate, non 
esitiamo, a farlo. Anche in questa fase così difficile e incerta esitiamo, a farlo. Anche in questa fase così difficile e incerta 
servono pensieri lungimiranti e azioni concrete da subito”.servono pensieri lungimiranti e azioni concrete da subito”.
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Messori, come avete affrontato la situazione dei mesi scorsi?Messori, come avete affrontato la situazione dei mesi scorsi?

Uno dei nostri settori è sempre rimasto attivo: il servizio post-Uno dei nostri settori è sempre rimasto attivo: il servizio post-
vendita, quindi abbiamo continuato ad assistere con professio-vendita, quindi abbiamo continuato ad assistere con professio-
nalità tutti i clienti che necessitavano di un nostro intervento. nalità tutti i clienti che necessitavano di un nostro intervento. 
Abbiamo utilizzato la cassa integrazione per alcuni reparti ope-Abbiamo utilizzato la cassa integrazione per alcuni reparti ope-
rativi e lo smart working per altri. A metà Aprile, invece, siamo rativi e lo smart working per altri. A metà Aprile, invece, siamo 
rientrati in piena attività con la divisione delle linee di peso-prez-rientrati in piena attività con la divisione delle linee di peso-prez-
zatura che fabbrichiamo da oltre 25 anni. Costruiamo soluzioni zatura che fabbrichiamo da oltre 25 anni. Costruiamo soluzioni 
di pesatura industriale facilmente integrabili nelle linee produttive di pesatura industriale facilmente integrabili nelle linee produttive 
della filiera alimentare. Questo ci ha permesso di riattivare i ser-della filiera alimentare. Questo ci ha permesso di riattivare i ser-
vizi sollecitati dai nostri clienti che li richiedevano con urgenza. vizi sollecitati dai nostri clienti che li richiedevano con urgenza. 

Come sta cambiando il lavoro all'interno dell'azienda?Come sta cambiando il lavoro all'interno dell'azienda?

Coop Bilanciai aveva inserito già due anni fa, nel contratto Coop Bilanciai aveva inserito già due anni fa, nel contratto 
integrativo aziendale, la possibilità di attuare il "lavoro agile". integrativo aziendale, la possibilità di attuare il "lavoro agile". 
L'emergenza Covid 19 ha accelerato un processo da noi già L'emergenza Covid 19 ha accelerato un processo da noi già 
ritenuto attuabile e per il quale le dotazioni tecnologiche era-ritenuto attuabile e per il quale le dotazioni tecnologiche era-
no già largamente previste. È un modello che impone auto-no già largamente previste. È un modello che impone auto-
organizzazione e la fiducia nei collaboratori e l'affidamento organizzazione e la fiducia nei collaboratori e l'affidamento 
al loro senso di responsabilità sono le fondamenta. Per una al loro senso di responsabilità sono le fondamenta. Per una 
larga parte degli impiegati abbiamo previsto di estendere lo larga parte degli impiegati abbiamo previsto di estendere lo 
smart-working fino al termine del 2020. smart-working fino al termine del 2020. 

Quali misure avete applicato per la salute di chi era al lavoro?Quali misure avete applicato per la salute di chi era al lavoro?

Già prima della chiusura il concetto che ci ha guidati era basa-Già prima della chiusura il concetto che ci ha guidati era basa-
to su tre pilastri fondamentali: la salute dei lavoratori, la con-to su tre pilastri fondamentali: la salute dei lavoratori, la con-
tinuità aziendale e quindi il risultato. Questo ha spronato tutti tinuità aziendale e quindi il risultato. Questo ha spronato tutti 
nell’adottare comportamenti corretti e rispettosi dei colleghi, nell’adottare comportamenti corretti e rispettosi dei colleghi, 
clienti, fornitori e in generale degli stakeholder. clienti, fornitori e in generale degli stakeholder. 

Quali sono i progetti in corso e quelli futuri per la vostra attività?Quali sono i progetti in corso e quelli futuri per la vostra attività?

Posso sostenere che in tutti noi c'è fermento e voglia di fare. Posso sostenere che in tutti noi c'è fermento e voglia di fare. 
Abbiamo di recente riottenuto la certificazione VCAP che ci per-Abbiamo di recente riottenuto la certificazione VCAP che ci per-
metterà di vendere prodotti negli U.S.A.; è previsto il lancio di un metterà di vendere prodotti negli U.S.A.; è previsto il lancio di un 
nuovo modello di peso-prezzatrice a pesatura dinamica; stiamo nuovo modello di peso-prezzatrice a pesatura dinamica; stiamo 
concertando con le consociate estere l'adozione di un pac-concertando con le consociate estere l'adozione di un pac-
chetto software comune per le nostre applicazioni con modali-chetto software comune per le nostre applicazioni con modali-
tà di assistenza da helpdesk remoto, tramite soluzioni in cloud; tà di assistenza da helpdesk remoto, tramite soluzioni in cloud; 
abbiamo da poco messo in commercio l'ultima evoluzione dei abbiamo da poco messo in commercio l'ultima evoluzione dei 
nostri terminali di riconoscimento e pesatura self-service; l’intelli-nostri terminali di riconoscimento e pesatura self-service; l’intelli-
genza artificiale a breve sarà realtà anche nei sistemi di pesatura genza artificiale a breve sarà realtà anche nei sistemi di pesatura 
e altro ancora. Questa esperienza conferma che Coop Bilanciai e altro ancora. Questa esperienza conferma che Coop Bilanciai 
è una grande famiglia i cui membri si sentono valorizzati e coin-è una grande famiglia i cui membri si sentono valorizzati e coin-
volti offendo in cambio il meglio di sé. volti offendo in cambio il meglio di sé. 

LE AZIENDE 
MODENESI OLTRE 
IL COVID-19
L’esperienza della Cooperativa Bilanciai L’esperienza della Cooperativa Bilanciai 
di Campogalliano nel racconto del Presidente di Campogalliano nel racconto del Presidente 
Enrico Messori. Enrico Messori. 

“In questo periodo, ancora più di prima, cerchiamo di es-“In questo periodo, ancora più di prima, cerchiamo di es-
sere responsabili nei confronti di tutti i nostri stakeholder: sere responsabili nei confronti di tutti i nostri stakeholder: 
i collaboratori, i clienti e i fornitori, la comunità e l’ambien-i collaboratori, i clienti e i fornitori, la comunità e l’ambien-
te. Abbiamo continuato a offrire gratuitamente il nostro te. Abbiamo continuato a offrire gratuitamente il nostro 
know-how alle associazioni che da anni seguiamo come know-how alle associazioni che da anni seguiamo come 
nostri progetti sociali (nostri progetti sociali (Portobello emporio socialePortobello emporio sociale, , Porta Porta 
apertaaperta, , Panathlon internationalPanathlon international) e per loro abbiamo ideato ) e per loro abbiamo ideato 
le campagne di raccolta fondi.le campagne di raccolta fondi.
Inoltre abbiamo continuato a raccontare tramite il nostro Inoltre abbiamo continuato a raccontare tramite il nostro 

portale e relative pagine social (portale e relative pagine social (www.etucosafai.itwww.etucosafai.it) i pro-) i pro-
getti e le azioni concrete di tante aziende e associazioni getti e le azioni concrete di tante aziende e associazioni 
che in questo periodo si sono impegnate ad aiutare chi che in questo periodo si sono impegnate ad aiutare chi 
ha più bisogno perché siamo convinti che il bene vada ha più bisogno perché siamo convinti che il bene vada 
raccontato bene. raccontato bene. 
È in questo senso, infatti, che abbiamo impostato la no-È in questo senso, infatti, che abbiamo impostato la no-
stra azienda, che a breve diventerà stra azienda, che a breve diventerà Società benefitSocietà benefit, cer-, cer-
cando di essere un elemento positivo e costruttivo della cando di essere un elemento positivo e costruttivo della 
società e dell’economia civile.”società e dell’economia civile.”

L’impegno di MEDIAMOL’impegno di MEDIAMO
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LAMBRUSCO DOC PATRIMONIO 
E CULTURA DEL TERRITORIO
È del 1° maggio 1970 il riconoscimento della DOC per i vini “Lambrusco di Sorbara”, È del 1° maggio 1970 il riconoscimento della DOC per i vini “Lambrusco di Sorbara”, 
“Lambrusco Salamino di Santa Croce” e “Lambrusco Grasparossa di Castelvetro”“Lambrusco Salamino di Santa Croce” e “Lambrusco Grasparossa di Castelvetro”

Di Ermi Bagni

I primi 50 anni del Lambrusco D.O.C. sono un prestigioso tra-I primi 50 anni del Lambrusco D.O.C. sono un prestigioso tra-
guardo raggiunto grazie allo spirito pionieristico di alcuni pro-guardo raggiunto grazie allo spirito pionieristico di alcuni pro-
duttori illuminati. Un impegno importante, oggi, per non abu-duttori illuminati. Un impegno importante, oggi, per non abu-
sare dei ricordi e per costruire un futuro che significa cercare sare dei ricordi e per costruire un futuro che significa cercare 
nuovi spazi e diffondere ulteriormente un vino che esprime nuovi spazi e diffondere ulteriormente un vino che esprime 
la cultura e forza di un territorio.la cultura e forza di un territorio.

Quella del Lambrusco è una storia ricca di sentimenti appas-Quella del Lambrusco è una storia ricca di sentimenti appas-
sionati, che si ritrovano nella cultura dei prodotti a Denomi-sionati, che si ritrovano nella cultura dei prodotti a Denomi-
nazione di Origine (D.O.C.) e mettono in evidenza il legame nazione di Origine (D.O.C.) e mettono in evidenza il legame 
reale, concreto con la terra di origine.reale, concreto con la terra di origine.

Il fascino, la fragranza e i profumi irripetibili del Lambrusco, Il fascino, la fragranza e i profumi irripetibili del Lambrusco, 
che hanno fatto più volte il giro del mondo, si propongono che hanno fatto più volte il giro del mondo, si propongono 
di trasmettere il saper fare e la tradizione delle campagne di trasmettere il saper fare e la tradizione delle campagne 
modenesi, dove le viti selvatiche di Lambrusco sono state modenesi, dove le viti selvatiche di Lambrusco sono state 
“addomesticate”, coltivate e lavorate per donare agli estima-“addomesticate”, coltivate e lavorate per donare agli estima-
tori questa eccellenza dell’enologia italiana.tori questa eccellenza dell’enologia italiana.
Il Lambrusco si fa condurre dal suo istinto quando con mo-Il Lambrusco si fa condurre dal suo istinto quando con mo-
venze sinuose esprime tutta la sua vitalità e la sua eleganza venze sinuose esprime tutta la sua vitalità e la sua eleganza 
giù nel momento di irrompere nel calice: dalla spuma evane-giù nel momento di irrompere nel calice: dalla spuma evane-
scente, ricca di sfumature e profumata, si sprigionano una scente, ricca di sfumature e profumata, si sprigionano una 
moltitudine di emozioni: dall’esaltazione dei sensi alla bellez-moltitudine di emozioni: dall’esaltazione dei sensi alla bellez-
za della natura. Questo per comprendere che il Lambrusco, za della natura. Questo per comprendere che il Lambrusco, 
ancor prima di essere il nome di una famiglia di vitigni, identi-ancor prima di essere il nome di una famiglia di vitigni, identi-
fica un’area esclusiva dalla quale ha avuto origine.fica un’area esclusiva dalla quale ha avuto origine.

Per Per DENOMINAZIONEDENOMINAZIONE si intende un nome connesso per geo- si intende un nome connesso per geo-
grafia o per storia a un paese, a una località o anche a una grafia o per storia a un paese, a una località o anche a una 
regione, da cui il prodotto ha avuto origine o ha acquisito regione, da cui il prodotto ha avuto origine o ha acquisito 

una particolare caratteristica i cui caratteri siano dovuti esclu-una particolare caratteristica i cui caratteri siano dovuti esclu-
sivamente o essenzialmente all’ambiente circostante, com-sivamente o essenzialmente all’ambiente circostante, com-
presi tutti i fattori naturali e umani che vi fanno riferimento.presi tutti i fattori naturali e umani che vi fanno riferimento.
I prodotti a Denominazione di Origine hanno una storia da I prodotti a Denominazione di Origine hanno una storia da 
raccontare, sono legati alla tradizione, alla raccontare, sono legati alla tradizione, alla culturacultura di un terri- di un terri-
torio, appartengono quindi all’intera collettività che ha avuto torio, appartengono quindi all’intera collettività che ha avuto 
la determinazione e la capacità di valorizzare un prodotto la determinazione e la capacità di valorizzare un prodotto 
agroalimentare non riproducibile al di fuori della zona specifi-agroalimentare non riproducibile al di fuori della zona specifi-
ca dove ha avuto origine e acquisito una chiara fama.ca dove ha avuto origine e acquisito una chiara fama.
La relazione La relazione ”Terra-Vite-Uomo””Terra-Vite-Uomo” determina la  determina la distintivitàdistintività, la voca-, la voca-
zione alla viticoltura di una specifica zona agricola. Nel territorio zione alla viticoltura di una specifica zona agricola. Nel territorio 
di Modena non ci sono produttori di uve ma Viticultori qualificati. di Modena non ci sono produttori di uve ma Viticultori qualificati. 
Qui, nel cuore dell’Emilia, ha iniziato la propria attività l’azienda Qui, nel cuore dell’Emilia, ha iniziato la propria attività l’azienda 
vinicola più antica della nostra regione, operano tre cantine so-vinicola più antica della nostra regione, operano tre cantine so-
ciali che fin dal 2003 hanno festeggiato il centenario dalla loro ciali che fin dal 2003 hanno festeggiato il centenario dalla loro 
fondazione. E la vitivinicoltura a Modena significa, appunto, lam-fondazione. E la vitivinicoltura a Modena significa, appunto, lam-
brusco D.O.C. ,e cioè “Lambrusco di Sorbara”, “Lambrusco Sala-brusco D.O.C. ,e cioè “Lambrusco di Sorbara”, “Lambrusco Sala-
mino di Santa Croce”, “Lambrusco Grasparossa di Castelvetro”.mino di Santa Croce”, “Lambrusco Grasparossa di Castelvetro”.
DISTINTODISTINTO (inconfondibile, nitido, riconoscibile) l’aggettivo che  (inconfondibile, nitido, riconoscibile) l’aggettivo che 
meglio identifica il solido legame esistente tra la menzione meglio identifica il solido legame esistente tra la menzione 
LambruscoLambrusco e le indicazioni geografiche delle D.O.C. modenesi.  e le indicazioni geografiche delle D.O.C. modenesi. 
La norma comunitaria riconosce, infatti, che il termine La norma comunitaria riconosce, infatti, che il termine LambruscoLambrusco  
è l'elemento maggiormente distintivo dei vini di qualità della Regio-è l'elemento maggiormente distintivo dei vini di qualità della Regio-
ne Emilia-Romagna in quanto, oltre al nome di un vino, richiama ne Emilia-Romagna in quanto, oltre al nome di un vino, richiama 
in modo immediato la zona geografica da cui ha avuto origine.in modo immediato la zona geografica da cui ha avuto origine.
Il respiro dell'argilla genera un territorio unico, dove l'uomo Il respiro dell'argilla genera un territorio unico, dove l'uomo 
con un lavoro duro, ostinato, impara a gestire la famiglia dei con un lavoro duro, ostinato, impara a gestire la famiglia dei 
vitigni Lambrusco ancora oggi selvatici, incontaminati.vitigni Lambrusco ancora oggi selvatici, incontaminati.
Dalle loro uve nasce il Lambrusco DOC, con produzioni che Dalle loro uve nasce il Lambrusco DOC, con produzioni che 
esprimono l'impegno delle aziende vitivinicole nella valoriz-esprimono l'impegno delle aziende vitivinicole nella valoriz-
zazione del territorio, nell’innovazione e nella loro attitudine zazione del territorio, nell’innovazione e nella loro attitudine 
al bene comune: non una nozione astratta o una dottrina al bene comune: non una nozione astratta o una dottrina 
che si può imparare, piuttosto un modo d'essere, una con-che si può imparare, piuttosto un modo d'essere, una con-
quista interiore da tramandare alle generazioni future.quista interiore da tramandare alle generazioni future.

Cosa si intravede dietro a un calice di Lambrusco? Nulla di Cosa si intravede dietro a un calice di Lambrusco? Nulla di 
diverso di quanto si può conoscere in una facciata di lavoro diverso di quanto si può conoscere in una facciata di lavoro 
e di attività di prima grandezza, unite da un solido rispetto per e di attività di prima grandezza, unite da un solido rispetto per 
la tradizione e per la cultura. la tradizione e per la cultura. 
Dietro il semplice calice di Lambrusco ci sono audacia, ele-Dietro il semplice calice di Lambrusco ci sono audacia, ele-
ganza, amore e amicizia. C’è tutta la grazia stupefacente del ganza, amore e amicizia. C’è tutta la grazia stupefacente del 
paesaggio plasmato, insieme, dalla natura e dall’uomo. paesaggio plasmato, insieme, dalla natura e dall’uomo. 



Arte di vivere a Modena7372

SULLE TRACCE DEL PASSATO

Di Manuela Fiorini

Un itinerario storico-archeologico da montale all’appenninoUn itinerario storico-archeologico da montale all’appennino

SENTIERISENTIERI

Un itinerario “archeologico”, dalla collina all’Appennino, da fare in Un itinerario “archeologico”, dalla collina all’Appennino, da fare in 
un weekend o da tenere nel cassetto per una vacanza più lunga. un weekend o da tenere nel cassetto per una vacanza più lunga. 
È quello che parte da È quello che parte da Montale RangoneMontale Rangone, passa dalle “capanne , passa dalle “capanne 
celtiche” dislocate nel territorio di celtiche” dislocate nel territorio di FiumalboFiumalbo e in alcune località  e in alcune località 
del Comune di del Comune di PievepelagoPievepelago, per poi avere la sua tappa finale a , per poi avere la sua tappa finale a 
RoccapelagoRoccapelago, dove si trova il museo dedicato alle celebri “mum-, dove si trova il museo dedicato alle celebri “mum-
mie”. Nel mezzo, ovviamente, possiamo fare una tappa golosa in mie”. Nel mezzo, ovviamente, possiamo fare una tappa golosa in 
uno dei caseifici dove si produce il “re dei formaggi”, il Parmigia-uno dei caseifici dove si produce il “re dei formaggi”, il Parmigia-
no Reggiano, oppure fermarci ad ammirare gli splendidi paesaggi no Reggiano, oppure fermarci ad ammirare gli splendidi paesaggi 
dell’Appennino o gustare le prelibatezze della cucina montanara.dell’Appennino o gustare le prelibatezze della cucina montanara.

Alla Terramara di Montale l’archeologia è vivaAlla Terramara di Montale l’archeologia è viva

Il nostro itinerario parte da Il nostro itinerario parte da Montale RangoneMontale Rangone, che potete rag-, che potete rag-
giungere da Modena percorrendo la SS 12 - Nuova Estense. giungere da Modena percorrendo la SS 12 - Nuova Estense. 
Qui si trova il Qui si trova il Parco Archeologico e Museo all’aperto della Ter-Parco Archeologico e Museo all’aperto della Ter-
ramara di Montaleramara di Montale, nato per fare conoscere e valorizzare la , nato per fare conoscere e valorizzare la 
civiltà delle Terramare. Con questo termine, agli inizi dell’Otto-civiltà delle Terramare. Con questo termine, agli inizi dell’Otto-
cento, venivano indicate le cave di terriccio scavate all’interno cento, venivano indicate le cave di terriccio scavate all’interno 
di basse collinette, presenti in tutta di basse collinette, presenti in tutta l’area della Pianura Padanal’area della Pianura Padana. . 
Queste “cave” fornivano il terriccio per coltivare i campi, ma Queste “cave” fornivano il terriccio per coltivare i campi, ma 
ben presto ci si accorse che al loro interno spuntavano so-ben presto ci si accorse che al loro interno spuntavano so-
vente dei reperti archeologici. Per molto tempo, tuttavia, le vente dei reperti archeologici. Per molto tempo, tuttavia, le 
“terramare” vennero considerate insediamenti o necropoli di “terramare” vennero considerate insediamenti o necropoli di 
origine celtica o romana. Per avere una datazione certa dob-origine celtica o romana. Per avere una datazione certa dob-
biamo attendere il 1860, quando ulteriori studi attribuiscono biamo attendere il 1860, quando ulteriori studi attribuiscono 
invece questi insediamenti all’invece questi insediamenti all’Età del BronzoEtà del Bronzo (tra il 1650 e il  (tra il 1650 e il 
1170 a.C.). Si scoprì anche che si trattava di 1170 a.C.). Si scoprì anche che si trattava di villaggi fortifica-villaggi fortifica-

titi, con abitazioni costruite su soppalchi sollevati dal terreno, , con abitazioni costruite su soppalchi sollevati dal terreno, 
probabilmente per difenderle da eventuali alluvioni. Erano poi probabilmente per difenderle da eventuali alluvioni. Erano poi 
presenti strade principali e altre più strette, che conducevano presenti strade principali e altre più strette, che conducevano 
alle case e a spazi riservati agli animali, a depositi di attrezzi alle case e a spazi riservati agli animali, a depositi di attrezzi 
o a sale per le assemblee. Tutto il villaggio era poi circondato o a sale per le assemblee. Tutto il villaggio era poi circondato 
da un terrapieno o da un fossato. Un “mistero” ancora tutto da un terrapieno o da un fossato. Un “mistero” ancora tutto 
da scoprire è invece la scomparsa della civiltà terramaricola, da scoprire è invece la scomparsa della civiltà terramaricola, 
avvenuta attorno al 1200 a.C. nell’arco di pochi decenni. avvenuta attorno al 1200 a.C. nell’arco di pochi decenni. 

La Terramara di Montale oggiLa Terramara di Montale oggi
Il Museo della Terramara di Montale è stato realizzato e reso Il Museo della Terramara di Montale è stato realizzato e reso 
fruibile rispettando il paesaggio naturale e il contesto storico. fruibile rispettando il paesaggio naturale e il contesto storico. 
Qui sono stati ricostruiti una parte del villaggio, il fossato, il Qui sono stati ricostruiti una parte del villaggio, il fossato, il 
terrapieno e due case arredate con abiti, armi, utensili quo-terrapieno e due case arredate con abiti, armi, utensili quo-
tidiani e vasellame, anch’essi identici a quelli di 3500 anni fa. tidiani e vasellame, anch’essi identici a quelli di 3500 anni fa. 
I muri delle due case ricostruite sono stati realizzati con un I muri delle due case ricostruite sono stati realizzati con un 
impasto di limo, sabbia e sterco di cavallo steso su un telaio impasto di limo, sabbia e sterco di cavallo steso su un telaio 
di canne e rami, mentre il tetto a doppio spiovente con fasci di canne e rami, mentre il tetto a doppio spiovente con fasci 
di canne palustri fissate a una trama di legno. Nelle vicinanze di canne palustri fissate a una trama di legno. Nelle vicinanze 
si possono vedere anche due si possono vedere anche due fornacifornaci per la cottura delle  per la cottura delle 
ceramiche. Inoltre, al museo si organizzano esperienze di ceramiche. Inoltre, al museo si organizzano esperienze di 
archeologia “viva”, laboratori e dimostrazioni che mostrano archeologia “viva”, laboratori e dimostrazioni che mostrano 
come venivano realizzati nell’Età del Bronzo armi, utensili, come venivano realizzati nell’Età del Bronzo armi, utensili, 
vasi, ma anche la lavorazione del legno, del corno di cervo, vasi, ma anche la lavorazione del legno, del corno di cervo, 
la tessitura con pesi e telai, la scheggiatura della pietra, la la tessitura con pesi e telai, la scheggiatura della pietra, la 
realizzazione di cesti o l’accensione del fuoco.realizzazione di cesti o l’accensione del fuoco.

Info: www.parcomontale.itInfo: www.parcomontale.it
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Da Montale a Fiumalbo, borgo tra “i più Da Montale a Fiumalbo, borgo tra “i più 
belli d’Italia”belli d’Italia”
La seconda tappa del nostro itinerario è La seconda tappa del nostro itinerario è FiumalboFiumalbo, incluso nel-, incluso nel-
la lista del “Borghi più belli d’Italia” e “Bandiera Arancione” del la lista del “Borghi più belli d’Italia” e “Bandiera Arancione” del 
Touring Club. Ci si arriva in circa un’ora e venti minuti (circa Touring Club. Ci si arriva in circa un’ora e venti minuti (circa 
66,5 km) riprendendo da Montale la SS12. Fermatevi per una 66,5 km) riprendendo da Montale la SS12. Fermatevi per una 
visita al borgo, che vi accoglie con le sue case di pietra e le visita al borgo, che vi accoglie con le sue case di pietra e le 
sue stradine antiche. Affacciatevi alla porta della sue stradine antiche. Affacciatevi alla porta della Chiesa di San Chiesa di San 
Bartolomeo ApostoloBartolomeo Apostolo, il cui nucleo originario risale al 1120. La , il cui nucleo originario risale al 1120. La 
chiesa è stata rimaneggiata nel 1592 e mantiene elementi sia chiesa è stata rimaneggiata nel 1592 e mantiene elementi sia 
medievali che rinascimentali. Al suo interno sono presenti al-medievali che rinascimentali. Al suo interno sono presenti al-
cune opere della scuola di Wiligelmo, lo scultore del Duomo di cune opere della scuola di Wiligelmo, lo scultore del Duomo di 
Modena, e alcuni pregevoli dipinti cinquecenteschi del Saccac-Modena, e alcuni pregevoli dipinti cinquecenteschi del Saccac-
cini. Proprio di fronte si trova invece la cini. Proprio di fronte si trova invece la Chiesa dell’Immacolata Chiesa dell’Immacolata 
ConcezioneConcezione, detta “dei Bianchi”, poiché sorge vicino all’Orato-, detta “dei Bianchi”, poiché sorge vicino all’Orato-
rio sede della confraternita omonima. Basta fare pochi passi e rio sede della confraternita omonima. Basta fare pochi passi e 
ci si trova al cospetto della ci si trova al cospetto della Chiesa di Santa Caterina da SienaChiesa di Santa Caterina da Siena, , 
dove si trova un interessante Museo di Arte Sacra. La chiesa è dove si trova un interessante Museo di Arte Sacra. La chiesa è 
detta “dei Rossi”, dal nome della seconda confraternita. detta “dei Rossi”, dal nome della seconda confraternita. 
I Bianchi e i Rossi sono protagonisti della suggestiva I Bianchi e i Rossi sono protagonisti della suggestiva Festa Festa 
di San Bartolomeodi San Bartolomeo, che si tiene ogni anno il , che si tiene ogni anno il 23 agosto23 agosto. Per . Per 
l’occasione, Fiumalbo si illumina con torce, candele, fiaccole l’occasione, Fiumalbo si illumina con torce, candele, fiaccole 
e lumi mentre le due confraternite in abiti tradizionali portano e lumi mentre le due confraternite in abiti tradizionali portano 
la statua del Santo in processione. Un altro evento da non la statua del Santo in processione. Un altro evento da non 
perdere, che si ripete ogni anno, è l’perdere, che si ripete ogni anno, è l’Infiorata del Corpus Do-Infiorata del Corpus Do-
minimini che quest’anno dovrebbe tenersi il  che quest’anno dovrebbe tenersi il 14 giugno14 giugno. Per l’oc-. Per l’oc-
casione, vengono realizzati grandi tappeti di fiori, veri e propri casione, vengono realizzati grandi tappeti di fiori, veri e propri 
capolavori di arte e colore, sui quali passa la processione capolavori di arte e colore, sui quali passa la processione 
religiosa. Fiumalbo è poi famoso anche per il suo religiosa. Fiumalbo è poi famoso anche per il suo Presepe Presepe 
ViventeVivente, tra i più belli d’Italia, con centinaia di figuranti in co-, tra i più belli d’Italia, con centinaia di figuranti in co-
stume. Si tiene in dicembre, ogni due anni. Il prossimo è in stume. Si tiene in dicembre, ogni due anni. Il prossimo è in 
calendario per il Natale 2021. calendario per il Natale 2021. 

Alla scoperta delle capanne celtiche di DocciaAlla scoperta delle capanne celtiche di Doccia
Lasciamo ora l’auto a Fiumalbo e prendiamo a piedi la Lasciamo ora l’auto a Fiumalbo e prendiamo a piedi la Strada Strada 
VecchiaVecchia che dal borgo conduce a  che dal borgo conduce a DocciaDoccia. La strada un tem-. La strada un tem-
po era percorsa dai pastori durante la transumanza e presenta po era percorsa dai pastori durante la transumanza e presenta 
ancora alcuni tratti lastricati di pietra, fiancheggiati da ancora alcuni tratti lastricati di pietra, fiancheggiati da muretti a muretti a 
seccosecco, cioè costruiti sistemando le pietre una sopra l’altra senza , cioè costruiti sistemando le pietre una sopra l’altra senza 
l’ausilio di altri materiali. Questa “arte” è stata inclusa nel l’ausilio di altri materiali. Questa “arte” è stata inclusa nel Patri-Patri-
monio Culturale Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO nel 2018monio Culturale Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO nel 2018. . 
Lungo la strada si incontrano circa Lungo la strada si incontrano circa venticinque capanne celti-venticinque capanne celti-
cheche, edifici a pianta rettangolare in sasso e malta con un tetto , edifici a pianta rettangolare in sasso e malta con un tetto 
a gradoni protetto da lastre di arenaria. Molte sono state rico-a gradoni protetto da lastre di arenaria. Molte sono state rico-
struite, ma l’architettura le fanno risalire alla presenza dei Celti struite, ma l’architettura le fanno risalire alla presenza dei Celti 
in Appennino nel IV secolo. Inoltre, alcune caratteristiche sono in Appennino nel IV secolo. Inoltre, alcune caratteristiche sono 
simili a costruzioni analoghe presenti in Scozia e in Irlanda e ri-simili a costruzioni analoghe presenti in Scozia e in Irlanda e ri-
salenti allo stesso periodo. Un’altra traccia della presenza celtica salenti allo stesso periodo. Un’altra traccia della presenza celtica 
sul territorio sono le sul territorio sono le marcolfemarcolfe, volti femminili spaventosi scolpiti , volti femminili spaventosi scolpiti 
nella pietra che venivano posti sui muri delle case per tenere nella pietra che venivano posti sui muri delle case per tenere 
lontani gli spiriti maligni. Se ne trovano molte in località lontani gli spiriti maligni. Se ne trovano molte in località DiandaDianda, , 
mentre tra le più belle c’è quella dal volto di lupo a mentre tra le più belle c’è quella dal volto di lupo a Cà de GabaniCà de Gabani. . 

Info: www.comune.fiumalbo.mo.it e www.fiumalbocittadarte.it Info: www.comune.fiumalbo.mo.it e www.fiumalbocittadarte.it 

Tradizione montanara e influenze della vicina Tosca-Tradizione montanara e influenze della vicina Tosca-
na fanno dell’enogastronomia fiumalbina una delizio-na fanno dell’enogastronomia fiumalbina una delizio-
sa peculiarità. Accanto a sa peculiarità. Accanto a crescentinecrescentine, , gnocco fritto gnocco fritto 
accompagnato da salumi, lardo e formaggi, accompagnato da salumi, lardo e formaggi, borlenghiborlenghi, , 
tortellini e tortelloni si trovano deliziose zuppe, tra cui tortellini e tortelloni si trovano deliziose zuppe, tra cui 
quella di quella di cavolo nerocavolo nero. Tra i secondi spiccano la caccia-. Tra i secondi spiccano la caccia-
gione, i piatti a base di funghi e le tagliate di manzo. Il gione, i piatti a base di funghi e le tagliate di manzo. Il 
prodotto tipico di Fiumalbo è invece il prodotto tipico di Fiumalbo è invece il croccantecroccante, che , che 
si prepara con miele di castagno, mandorle bianche e si prepara con miele di castagno, mandorle bianche e 
piatte, caramello, zucchero ed essenze naturali. piatte, caramello, zucchero ed essenze naturali. 

Una sosta golosaUna sosta golosa

Da Fiumalbo a Pievepelago e dintorniDa Fiumalbo a Pievepelago e dintorni
Prendendo di nuovo la SS 12, in circa 10 minuti da Fiumalbo si Prendendo di nuovo la SS 12, in circa 10 minuti da Fiumalbo si 
arriva a Pievepelago. Se avete voglia di vedere altre capanne cel-arriva a Pievepelago. Se avete voglia di vedere altre capanne cel-
tiche, ai tiche, ai Casoni di Sant’Andrea PelagoCasoni di Sant’Andrea Pelago, in località , in località Roncacci Roncacci si trova si trova 
una capanna che in realtà risale al 1772, ma riprende l’architettura una capanna che in realtà risale al 1772, ma riprende l’architettura 
delle tipiche costruzioni celtiche. Altre capanne si trovano in lo-delle tipiche costruzioni celtiche. Altre capanne si trovano in lo-
calità calità PianellaPianella, a , a BorracchioneBorracchione e a  e a Cà GuerriCà Guerri, lungo la via Vandelli., lungo la via Vandelli.
Da Pievepelago si prende poi di nuovo la SS12 in direzione di Da Pievepelago si prende poi di nuovo la SS12 in direzione di 
via Tamburù, poi si svolta lungo la via Comunale per via Tamburù, poi si svolta lungo la via Comunale per Rocca-Rocca-
pelagopelago e si arriva dopo circa 4,5 km al cospetto della rocca.  e si arriva dopo circa 4,5 km al cospetto della rocca. 
Dal XIII secolo, il castello è stato il fulcro del potere della Dal XIII secolo, il castello è stato il fulcro del potere della 
famiglia dei Montegarullo, feudatari del Frignano. Per avere famiglia dei Montegarullo, feudatari del Frignano. Per avere 
un’idea, potete visitare la mostra permanente “un’idea, potete visitare la mostra permanente “Sulle orme di Sulle orme di 
Obizzo da MontegarulloObizzo da Montegarullo”, ospitata nel complesso medievale, ”, ospitata nel complesso medievale, 
che racconta attraverso armi, costumi e diorami la storia del che racconta attraverso armi, costumi e diorami la storia del 
condottiero della potente dinastia.condottiero della potente dinastia.
A partire dal Cinquecento, tuttavia, la rocca viene riconvertita a A partire dal Cinquecento, tuttavia, la rocca viene riconvertita a 
edificio religioso. È proprio qui che, tra il 2009 e il 2011, durante edificio religioso. È proprio qui che, tra il 2009 e il 2011, durante 
alcuni scavi nella Chiesa parrocchiale della Conversione di San alcuni scavi nella Chiesa parrocchiale della Conversione di San 
Paolo viene scoperta una cripta con circa 300 corpi mummifi-Paolo viene scoperta una cripta con circa 300 corpi mummifi-
cati, di cui 60 in buono stato di conservazione. Sono le famo-cati, di cui 60 in buono stato di conservazione. Sono le famo-
se “mummie” di Roccapelago, a cui oggi è dedicato l’interes-se “mummie” di Roccapelago, a cui oggi è dedicato l’interes-
sante e unico sante e unico Museo delle MummieMuseo delle Mummie. Gli studi hanno consentito . Gli studi hanno consentito 
di scoprire che si tratta di persone vissute e morte tra il XVII di scoprire che si tratta di persone vissute e morte tra il XVII 
e il XVIII secolo. Oggi dodici mummie sono state ricollocate e il XVIII secolo. Oggi dodici mummie sono state ricollocate 
nella cripta e si possono vedere attraverso una parete di vetro nella cripta e si possono vedere attraverso una parete di vetro 
o dal pavimento trasparente della chiesa. La cripta costituisce o dal pavimento trasparente della chiesa. La cripta costituisce 
la tappa finale del percorso di visita, che include altre tre sale. la tappa finale del percorso di visita, che include altre tre sale. 
Nella prima si possono vedere alcuni reperti risalenti alla prima Nella prima si possono vedere alcuni reperti risalenti alla prima 
fase del castello, nella seconda sono esposti alcuni oggetti fase del castello, nella seconda sono esposti alcuni oggetti 
personali e religiosi rinvenuti durante gli scavi, ma anche infor-personali e religiosi rinvenuti durante gli scavi, ma anche infor-
mazioni sull’ambiente e la storia di Roccapelago al tempo delle mazioni sull’ambiente e la storia di Roccapelago al tempo delle 
“mummie”. Nella terza, infine, si possono ammirare abiti, tessuti, “mummie”. Nella terza, infine, si possono ammirare abiti, tessuti, 
giacche, cuffie, merletti, camicie e sudari che facevano parte giacche, cuffie, merletti, camicie e sudari che facevano parte 
del “corredo” degli antichi abitanti del borgo. del “corredo” degli antichi abitanti del borgo. 

Info: www.museomummieroccapelago.comInfo: www.museomummieroccapelago.com
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CRONISTI MODENESI
“Lo storico è, per definizione, assolutamente incapace di osservare i fatti che esamina.” “Lo storico è, per definizione, assolutamente incapace di osservare i fatti che esamina.” 

Marc Bloch
Di Fabrizio Fangareggi

Piazza Grande è stranamente deserta. Un bambino passeg-Piazza Grande è stranamente deserta. Un bambino passeg-
gia all’ombra del Duomo e si ferma a osservare la statua di gia all’ombra del Duomo e si ferma a osservare la statua di 
Alessandro Tassoni. Il profilo della Ghirlandina gli fa da corni-Alessandro Tassoni. Il profilo della Ghirlandina gli fa da corni-
ce e un alone di luce ne illumina i bordi. Per un momento, il ce e un alone di luce ne illumina i bordi. Per un momento, il 
poeta pare prendere vita. poeta pare prendere vita. 
Una folata di vento giunge all’improvviso, raccoglie un foglio e Una folata di vento giunge all’improvviso, raccoglie un foglio e 
lo fa volteggiare sulla testa del bambino che, rapito, lo segue lo fa volteggiare sulla testa del bambino che, rapito, lo segue 
fin quando non viene sbattuto contro una colonna, con for-fin quando non viene sbattuto contro una colonna, con for-
za, come se una mano invisibile l’avesse spinto e lo tenesse za, come se una mano invisibile l’avesse spinto e lo tenesse 
incollato alla pietra. Allora il bambino alza lo sguardo e legge:incollato alla pietra. Allora il bambino alza lo sguardo e legge:

“Latitudine 44 gradi 38 minuti 52,8 secondi boreale.“Latitudine 44 gradi 38 minuti 52,8 secondi boreale.
Longitudine 1 grado 44 minuti 0 secondi all’Est dell’I. Osser-Longitudine 1 grado 44 minuti 0 secondi all’Est dell’I. Osser-
vatorio di Milano.vatorio di Milano.
L’altezza media del Barometro a zero di temperatura è di L’altezza media del Barometro a zero di temperatura è di 
pollici 28 e un quarto di linea.pollici 28 e un quarto di linea.
L’altezza media del Termometro è di 10 gradi e un quarto L’altezza media del Termometro è di 10 gradi e un quarto 
sopra lo zero della scala di Reaumur.sopra lo zero della scala di Reaumur.
Elevatezza di Modena sopra il livello del Mare di metri 41 circa.Elevatezza di Modena sopra il livello del Mare di metri 41 circa.
Popolazione alla fine del 1840: Uomini 13017. Donne 13388. Popolazione alla fine del 1840: Uomini 13017. Donne 13388. 
Totale 26405 Anime,Totale 26405 Anime,
compresi 75 Protestanti Svizzeri e 1269 Ebrei.compresi 75 Protestanti Svizzeri e 1269 Ebrei.
Modena è stata distribuita in sei Rioni o Quartieri, ripartita in Modena è stata distribuita in sei Rioni o Quartieri, ripartita in 
otto Parrocchie, con vent’otto Chiese, ed un’altra parrocchia-otto Parrocchie, con vent’otto Chiese, ed un’altra parrocchia-
le nella Cittadella.le nella Cittadella.
Le Porte della Città sono quattro. La prima denominata di Le Porte della Città sono quattro. La prima denominata di 
Bologna all’Oriente, la seconda di S. Francesco al Meriggio, Bologna all’Oriente, la seconda di S. Francesco al Meriggio, 
la terza di S. Agostino all’Occidente, la quarta del Castello al la terza di S. Agostino all’Occidente, la quarta del Castello al 
Settentrione. Ed una quinta nella Cittadella verso il Tramonto, Settentrione. Ed una quinta nella Cittadella verso il Tramonto, 
così detta del Soccorso, che si tiene serrata.così detta del Soccorso, che si tiene serrata.
Questa Capitale contiene centocinquantacinque spazi pubbli-Questa Capitale contiene centocinquantacinque spazi pubbli-

ci classificati in 10 Corsi, 13 Strade, 58 Contrade, 13 Piazze o ci classificati in 10 Corsi, 13 Strade, 58 Contrade, 13 Piazze o 
Piazzali, 35 Vie e 26 Vicoli. Case numerizzate nell’anno 1786, Piazzali, 35 Vie e 26 Vicoli. Case numerizzate nell’anno 1786, 
incominciando dal Palazzo Ducale e terminando sul Canal incominciando dal Palazzo Ducale e terminando sul Canal 
Chiaro nel Vicolo Frassone.”Chiaro nel Vicolo Frassone.”

Così inizia Così inizia La Cronaca di ModenaLa Cronaca di Modena di Francesco Sossaj.  di Francesco Sossaj. 
E quel bambino potrei essere io, o chiunque stia leggendo E quel bambino potrei essere io, o chiunque stia leggendo 
quest’articolo e sia curioso di scoprire chi, nell’arco dei secoli, quest’articolo e sia curioso di scoprire chi, nell’arco dei secoli, 
ha deciso di raccontare il momento storico, bisognoso di ha deciso di raccontare il momento storico, bisognoso di 
esplorare la sua città e dare forma e colori ai suoi abitanti. esplorare la sua città e dare forma e colori ai suoi abitanti. 
Si tratta dei cronisti modenesi, instancabili e appassionati, capaci Si tratta dei cronisti modenesi, instancabili e appassionati, capaci 
di scavare nelle profondità dell’anima cittadina, non elencando i di scavare nelle profondità dell’anima cittadina, non elencando i 
grandi eventi, le notizie ufficiali o i bollettini di guerra, ma tratteg-grandi eventi, le notizie ufficiali o i bollettini di guerra, ma tratteg-
giando la vita quotidiana, le usanze e le vicissitudini delle famiglie.giando la vita quotidiana, le usanze e le vicissitudini delle famiglie.
In qualche modo sono stati capaci di fermare il tempo per In qualche modo sono stati capaci di fermare il tempo per 
riconsegnarci nel futuro un dipinto, o una fotografia, capace riconsegnarci nel futuro un dipinto, o una fotografia, capace 
di trasformare il racconto del passato in una realtà tangibile e di trasformare il racconto del passato in una realtà tangibile e 
comprensibile anche a chi vive nel presente.comprensibile anche a chi vive nel presente.
Il presente, in fondo, non è che il passato del futuro, un atti-Il presente, in fondo, non è che il passato del futuro, un atti-
mo sfuggente in continuo mutamento. mo sfuggente in continuo mutamento. 
Prima dei giornali e della stampa, prima che la figura del cronista Prima dei giornali e della stampa, prima che la figura del cronista 
diventasse una professione giornalistica, uomini coraggiosi e ge-diventasse una professione giornalistica, uomini coraggiosi e ge-
nerosi hanno cercato di lasciare una testimonianza del vissuto. nerosi hanno cercato di lasciare una testimonianza del vissuto. 
Il cronista non si distingue per l’erudizione – sebbene dovesse Il cronista non si distingue per l’erudizione – sebbene dovesse 
essere in grado di scrivere per compiere l’impresa prefissa –, ben-essere in grado di scrivere per compiere l’impresa prefissa –, ben-
sì per caparbietà e precisione. Non è nel suo incarico analizzare sì per caparbietà e precisione. Non è nel suo incarico analizzare 
o fare ricerche, si propone solo di documentare. E non lo fa scri-o fare ricerche, si propone solo di documentare. E non lo fa scri-
vendo in chiave romanzata o tramite metafore o allegorie, bensì vendo in chiave romanzata o tramite metafore o allegorie, bensì 
leggendo il tessuto sociale, economico e politico della comunità, leggendo il tessuto sociale, economico e politico della comunità, 
osservando e riportando, per quanto più possibile, la verità.osservando e riportando, per quanto più possibile, la verità.
In pratica, rappresenta la nostra memoria storica.In pratica, rappresenta la nostra memoria storica.

MUTINAMUTINA
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I primi documenti rinvenuti risalgono al basso medioevo, I primi documenti rinvenuti risalgono al basso medioevo, 
dove la comunità modenese risultava già molto attiva. Il co-dove la comunità modenese risultava già molto attiva. Il co-
mune, attraverso i suoi funzionari addetti alla “cosa pubblica” mune, attraverso i suoi funzionari addetti alla “cosa pubblica” 
tra cui il notaio Pietro de Donorio, iniziò ad annotare aspetti tra cui il notaio Pietro de Donorio, iniziò ad annotare aspetti 
della vita quotidiana, raccolti nel della vita quotidiana, raccolti nel Registrum Comunis MutineRegistrum Comunis Mutine  
nel 1299, per mettere in luce il funzionamento della macchina nel 1299, per mettere in luce il funzionamento della macchina 
amministrativa. Seguirono molti elenchi e registri, tra cui il amministrativa. Seguirono molti elenchi e registri, tra cui il Li-Li-
ber magne masse populi civitatis Mutineber magne masse populi civitatis Mutine, rilegato in un codice , rilegato in un codice 
miscellaneo che costituisce il più antico elenco completo di miscellaneo che costituisce il più antico elenco completo di 
tutti gli uomini modenesi atti alle armi, con riferimento speci-tutti gli uomini modenesi atti alle armi, con riferimento speci-
fico all’insurrezione del 1306.fico all’insurrezione del 1306.
Registri che rappresentano un’antica tradizione storiografica, Registri che rappresentano un’antica tradizione storiografica, 
tutti conservati nell'Archivio Storico Comunale di Modena. tutti conservati nell'Archivio Storico Comunale di Modena. 
In quei tempi, un grande contributo fu fornito da Giovanni da In quei tempi, un grande contributo fu fornito da Giovanni da 
Bazzano, anche lui notaio, che nel suo Bazzano, anche lui notaio, che nel suo Chronicon MutinenseChronicon Mutinense  
riprende il riprende il Chronica CircularisChronica Circularis del collega Bonifacio Morano. Lo  del collega Bonifacio Morano. Lo 
prosegue, arricchendolo di spunti storici, andando addirittura prosegue, arricchendolo di spunti storici, andando addirittura 
a ritroso nel tempo con sporadiche note tra il 1100 e il 1188, a ritroso nel tempo con sporadiche note tra il 1100 e il 1188, 
sino a diventare più dettagliato e ampio dall’inizio sino a oltre sino a diventare più dettagliato e ampio dall’inizio sino a oltre 
la metà del quattordicesimo secolo.la metà del quattordicesimo secolo.
Le cronache furono spunto essenziale per Alessandro Tas-Le cronache furono spunto essenziale per Alessandro Tas-
soni – nonno e omonimo dello scrittore della “Secchia Ra-soni – nonno e omonimo dello scrittore della “Secchia Ra-

pita” –, il quale fece un’impresa incredibile nel raccogliere e pita” –, il quale fece un’impresa incredibile nel raccogliere e 
riordinare appunti di molteplice provenienza. Le Cronache di riordinare appunti di molteplice provenienza. Le Cronache di 
Modena del Tassoni partono dal 1528 e sono contempora-Modena del Tassoni partono dal 1528 e sono contempora-
nee ma anche precedute dal cronista modenese più accredi-nee ma anche precedute dal cronista modenese più accredi-
tato dell’antichità: Tommasino Bianchi de’Lancillotti.tato dell’antichità: Tommasino Bianchi de’Lancillotti.
Il Lancillotti, invero, aveva ereditato la passione dal padre Il Lancillotti, invero, aveva ereditato la passione dal padre 
Jacopo, uno speziale che già a metà del quattrocento rac-Jacopo, uno speziale che già a metà del quattrocento rac-
coglieva testimonianze e appuntava storie divenute molto coglieva testimonianze e appuntava storie divenute molto 
popolari come quella della “Bonissima”. popolari come quella della “Bonissima”. 

Stralci della sua opera sono usciti regolarmente sul blog Stralci della sua opera sono usciti regolarmente sul blog 
di Rolando Bussi, “Modena nelle cronache”, ospitato dalla di Rolando Bussi, “Modena nelle cronache”, ospitato dalla 
Gazzetta di Modena.Gazzetta di Modena.
Notevolmente accurati i testi della cronaca, scritti in una lin-Notevolmente accurati i testi della cronaca, scritti in una lin-
gua contaminata dal lessico dialettale che li rendono, come gua contaminata dal lessico dialettale che li rendono, come 
diremmo oggi, più mainstream, cioè adatti al grande pubblico.diremmo oggi, più mainstream, cioè adatti al grande pubblico.
Nelle sue numerose pagine si legge della vita quotidiana, in Nelle sue numerose pagine si legge della vita quotidiana, in 
tutti i suoi aspetti: nascite, morti, storie famigliari, clima, eventi, tutti i suoi aspetti: nascite, morti, storie famigliari, clima, eventi, 
processi, aspetti economici, politici ma anche riscontri sulla processi, aspetti economici, politici ma anche riscontri sulla 
sanità, l’edilizia, l’agricoltura e i provvedimenti pubblici. Un’o-sanità, l’edilizia, l’agricoltura e i provvedimenti pubblici. Un’o-
pera straordinaria e grandiosa che va dal 1506 al 1554.pera straordinaria e grandiosa che va dal 1506 al 1554.
Un’epoca, il rinascimento, simbolo di cambiamento per l’usci-Un’epoca, il rinascimento, simbolo di cambiamento per l’usci-

ta dal medioevo, con un fermento artistico e culturale che ta dal medioevo, con un fermento artistico e culturale che 
influenzò, evidentemente, anche la passione dei coevi cro-influenzò, evidentemente, anche la passione dei coevi cro-
nisti modenesi, tra cui si annoverano anche Filippo Conti e nisti modenesi, tra cui si annoverano anche Filippo Conti e 
Lucia Pioppi. Quest’ultima era una suora di clausura che ha Lucia Pioppi. Quest’ultima era una suora di clausura che ha 
fatto giungere sino ai giorni nostri il suo diario, abbondante di fatto giungere sino ai giorni nostri il suo diario, abbondante di 
annotazioni, con particolari riferimenti ai rinvenimenti archeo-annotazioni, con particolari riferimenti ai rinvenimenti archeo-
logici a seguito della costruzione delle mura di quel periodo.logici a seguito della costruzione delle mura di quel periodo.
Un altro grande cronista modenese fu Giovanni Battista Spac-Un altro grande cronista modenese fu Giovanni Battista Spac-
cini, tra l’altro esperto calligrafo e membro dell’entourage cini, tra l’altro esperto calligrafo e membro dell’entourage 
ducale, che raccolse il testimone lasciato dai de’Lancillotti. ducale, che raccolse il testimone lasciato dai de’Lancillotti. 
Revisionò anche i loro scritti, ma la sua vera eredità furono le Revisionò anche i loro scritti, ma la sua vera eredità furono le 
cronache modenesi che scrisse tra il 1588 e il 1636.cronache modenesi che scrisse tra il 1588 e il 1636.
Preziosi documenti raccolti poi in nove volumi dove le dina-Preziosi documenti raccolti poi in nove volumi dove le dina-
miche cittadine si mischiano agli eventi politici europei della miche cittadine si mischiano agli eventi politici europei della 
guerra dei Trent’anni e alla peste del 1630 che sconvolse guerra dei Trent’anni e alla peste del 1630 che sconvolse 
tutto il mondo conosciuto.tutto il mondo conosciuto.
Molte furono le voci che seppero raccontare Modena in mo-Molte furono le voci che seppero raccontare Modena in mo-
menti storici particolarmente significativi e drammatici.menti storici particolarmente significativi e drammatici.
Una di loro fu certamente quella di Don Antonio Rovatti, ca-Una di loro fu certamente quella di Don Antonio Rovatti, ca-
pace di rappresentare l’epopea napoleonica attraverso lo pace di rappresentare l’epopea napoleonica attraverso lo 
sguardo attonito dei cittadini modenesi.sguardo attonito dei cittadini modenesi.
Nel 1796, Napoleone invade i territori degli Estensi e a ottobre Nel 1796, Napoleone invade i territori degli Estensi e a ottobre 
un congresso di delegati si riunisce a Modena, dando vita un congresso di delegati si riunisce a Modena, dando vita 
alla Confederazione Cispadana. Il 12 febbraio 1797 la Guardia alla Confederazione Cispadana. Il 12 febbraio 1797 la Guardia 
Civica sfila per Modena con il tricolore, la bandiera che diverrà Civica sfila per Modena con il tricolore, la bandiera che diverrà 
simbolo d’Italia, descritta proprio da Rovatti.simbolo d’Italia, descritta proprio da Rovatti.
Nella sua Cronaca Modenese spicca una curiosità: dopo la Nella sua Cronaca Modenese spicca una curiosità: dopo la 
caduta dell’Imperatore Francese, esisteva una Lega Doganale caduta dell’Imperatore Francese, esisteva una Lega Doganale 
Austro-Estense per i rapporti commerciali col lombardo ve-Austro-Estense per i rapporti commerciali col lombardo ve-
neto e in cima alla lista dei prodotti esportati figura il nostro neto e in cima alla lista dei prodotti esportati figura il nostro 
amatissimo aceto balsamico.amatissimo aceto balsamico.
Nell’ottocento si annoverano poi cronisti come Antonio Setti Nell’ottocento si annoverano poi cronisti come Antonio Setti 
e lo stesso Francesco Sossaj.e lo stesso Francesco Sossaj.

Ma è durante la seconda guerra mondiale che emerge il cro-Ma è durante la seconda guerra mondiale che emerge il cro-
nista modenese per eccellenza: Adamo Pedrazzi. Nato nel nista modenese per eccellenza: Adamo Pedrazzi. Nato nel 
secolo precedente, fu prima bibliotecario della Poletti e poi secolo precedente, fu prima bibliotecario della Poletti e poi 
pubblicista per la Gazzetta dell’Emilia.pubblicista per la Gazzetta dell’Emilia.
La sua La sua Cronaca dell'Occupazione Nazi-Fascista a ModenaCronaca dell'Occupazione Nazi-Fascista a Modena è un  è un 
rapporto diretto di quanto accadde in città, descritto con do-rapporto diretto di quanto accadde in città, descritto con do-
vizia di particolari, grazie anche a una vasta rete di informatori vizia di particolari, grazie anche a una vasta rete di informatori 
e di testimoni oculari che lo ragguagliavano costantemente, e di testimoni oculari che lo ragguagliavano costantemente, 
visto il suo ruolo di Reggente dell’Archivio Storico Comunale.visto il suo ruolo di Reggente dell’Archivio Storico Comunale.
Scrive: “…imperioso ho sentito in me il dovere di sobbarcarmi Scrive: “…imperioso ho sentito in me il dovere di sobbarcarmi 
alla fatica di stendere la memoria esatta, nuda e cruda, cioè alla fatica di stendere la memoria esatta, nuda e cruda, cioè 
spoglia di orpelli o di frange, degli avvenimenti che si stanno spoglia di orpelli o di frange, degli avvenimenti che si stanno 
svolgendo, dal 9 settembre 1943 in poi, poiché il presente svolgendo, dal 9 settembre 1943 in poi, poiché il presente 
scritto viene redatto man mano che gli avvenimenti, o fatti, scritto viene redatto man mano che gli avvenimenti, o fatti, 
accadono nella città di S. Geminiano.”accadono nella città di S. Geminiano.”
Questo è l’impulso che muove il vero cronista e Pedrazzi Questo è l’impulso che muove il vero cronista e Pedrazzi 
rappresenta l’esempio più puro e nobile di quella che non è rappresenta l’esempio più puro e nobile di quella che non è 
mai stata una professione, bensì la necessità di consegnare mai stata una professione, bensì la necessità di consegnare 
ai posteri l’anima immortale di Modena. ai posteri l’anima immortale di Modena. 
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Strade e palazzi, giardini e cortili, vicoli e piazze. Modena il panorama completo di tutto quanto Strade e palazzi, giardini e cortili, vicoli e piazze. Modena il panorama completo di tutto quanto 
si può trovare e ammirare in una città che vanta tremila anni di storia, di vita e di vite.si può trovare e ammirare in una città che vanta tremila anni di storia, di vita e di vite.
Ogni sasso racconta una storia, ogni angolo è stato teatro di qualcosa, ogni scalinata ha Ogni sasso racconta una storia, ogni angolo è stato teatro di qualcosa, ogni scalinata ha 
raccolto un sospiro, una carezza…di queste pietre e di questi attimi si occupa Giulia Squadrini raccolto un sospiro, una carezza…di queste pietre e di questi attimi si occupa Giulia Squadrini 
in queste pagine di Arte di Vivere. Abbiamo iniziato con una delle vie più belle, importanti e in queste pagine di Arte di Vivere. Abbiamo iniziato con una delle vie più belle, importanti e 
“parlanti” del centro di Modena. Ecco quindi la seconda puntata dedicata a Corso Canalgrande. “parlanti” del centro di Modena. Ecco quindi la seconda puntata dedicata a Corso Canalgrande. 

SEGUI LE VIE DELL’ACQUA E A 
MODENA ARRIVERAI OVUNQUE  II
Di Giulia Squadrini

Siamo alla chiesa di San Vincenzo. Da quasi due secoli, nella Siamo alla chiesa di San Vincenzo. Da quasi due secoli, nella 
cappella funebre annessa alla chiesa, si conservano le spo-cappella funebre annessa alla chiesa, si conservano le spo-
glie della maggioranza dei duchi estensi e dei membri della glie della maggioranza dei duchi estensi e dei membri della 
loro famiglia, costituendo così il “pantheon atestinum” che loro famiglia, costituendo così il “pantheon atestinum” che 
in origine doveva essere la chiesa di Sant’Agostino. E nella in origine doveva essere la chiesa di Sant’Agostino. E nella 
chiesa dopo cinque anni, è ritornata da poco al suo posto, chiesa dopo cinque anni, è ritornata da poco al suo posto, 
nella prima cappella a sinistra, la famosa tela del Guercino nella prima cappella a sinistra, la famosa tela del Guercino 
(San Gregorio legge una carta che gli porge San Giovanni (San Gregorio legge una carta che gli porge San Giovanni 
Evangelista) in parte “sfigurata” dai ladri. Infine, qui ogni esta-Evangelista) in parte “sfigurata” dai ladri. Infine, qui ogni esta-

te, il 7 agosto, attraverso una botola nella navata si apriva te, il 7 agosto, attraverso una botola nella navata si apriva 
il pozzo di San Gaetano, dedicato al fondatore dell’ordine il pozzo di San Gaetano, dedicato al fondatore dell’ordine 
teatino. Un pozzo che attingeva ad una sorgente antica di teatino. Un pozzo che attingeva ad una sorgente antica di 
acqua che si considerava miracolosa. Di fronte alla chiesa, acqua che si considerava miracolosa. Di fronte alla chiesa, 
tra i palazzi sotto il portico, è da ricordare il palazzo Delfini tra i palazzi sotto il portico, è da ricordare il palazzo Delfini 
(n.civico 60), ora sede di uffici giudiziari, che era la casa del-(n.civico 60), ora sede di uffici giudiziari, che era la casa del-
lo scrittore Antonio Delfini cui è dedicata la biblioteca civica lo scrittore Antonio Delfini cui è dedicata la biblioteca civica 
collocata poco più avanti nel palazzo Santa Margherita. Dalle collocata poco più avanti nel palazzo Santa Margherita. Dalle 
finestre del piano nobile dove abitava, Delfini osservava la finestre del piano nobile dove abitava, Delfini osservava la 
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facciata della chiesa facciata della chiesa e i ragazzi che uscivano dal contiguo e i ragazzi che uscivano dal contiguo 
ex convento dei teatini trasformato ai suoi tempi in colle-ex convento dei teatini trasformato ai suoi tempi in colle-
gio. Dagli anni sessanta del novecento ospita il tribunale e gio. Dagli anni sessanta del novecento ospita il tribunale e 
del progetto originario di Guarini Guarini conserva soltanto la del progetto originario di Guarini Guarini conserva soltanto la 
bella facciata sul corso e quella sul cortile interno. Accanto al bella facciata sul corso e quella sul cortile interno. Accanto al 
tribunale sorge uno dei palazzi di maggior spicco del corso, tribunale sorge uno dei palazzi di maggior spicco del corso, 
Palazzo Sabatini Carbonieri, restaurato in anni recenti e resti-Palazzo Sabatini Carbonieri, restaurato in anni recenti e resti-
tuito al suo colore primitivo, verde chiaro. È un raro esempio tuito al suo colore primitivo, verde chiaro. È un raro esempio 
di palazzo settecentesco del centro storico conservato inte-di palazzo settecentesco del centro storico conservato inte-
gralmente nelle sue decorazioni originarie. Vi ebbe sede per gralmente nelle sue decorazioni originarie. Vi ebbe sede per 
lunghi anni la biblioteca civica, fino al 1992, e ora è sede della lunghi anni la biblioteca civica, fino al 1992, e ora è sede della 
Pretura e non più di libero accesso. Tuttavia, se si fa capolino Pretura e non più di libero accesso. Tuttavia, se si fa capolino 
dal portone, potranno osservarsi sul fondo del cortile le pre-dal portone, potranno osservarsi sul fondo del cortile le pre-
gevoli statue simboliche della Secchia e del Panaro scolpite gevoli statue simboliche della Secchia e del Panaro scolpite 
quasi due secoli prima di quelle del Graziosi in largo Garibaldi. quasi due secoli prima di quelle del Graziosi in largo Garibaldi. 
E se si immagina quel palazzo nell’epoca in cui fu costruito, E se si immagina quel palazzo nell’epoca in cui fu costruito, 
non si può che vedere i distinti conti Sabbatini, nobili partiti non si può che vedere i distinti conti Sabbatini, nobili partiti 
dalle modeste origini fananesi e in ascesa sociale vertiginosa, dalle modeste origini fananesi e in ascesa sociale vertiginosa, 
varcare quella soglia e, dopo aver fatto sfilare la carrozza varcare quella soglia e, dopo aver fatto sfilare la carrozza 
oltre il cortile nel retrostante vicolo Venezia, salire a destra oltre il cortile nel retrostante vicolo Venezia, salire a destra 
lo scalone decorato dal celebre pittore Francesco Vellani con lo scalone decorato dal celebre pittore Francesco Vellani con 
la gloria della loro casata. Giuliano e il nipote Alessandro ne la gloria della loro casata. Giuliano e il nipote Alessandro ne 
furono i più insigni rappresentanti, entrambi ebbero incarichi furono i più insigni rappresentanti, entrambi ebbero incarichi 
prestigiosi alla corte ducale, il primo fu ambasciatore, ministro prestigiosi alla corte ducale, il primo fu ambasciatore, ministro 
e Consigliere di Stato di Rinaldo d’Este, quindi divenne vesco-e Consigliere di Stato di Rinaldo d’Este, quindi divenne vesco-

vo di Modena, mentre il secondo fu Segretario di guerra e vo di Modena, mentre il secondo fu Segretario di guerra e 
Consigliere di Stato del duca Francesco III. Di fronte al loro pa-Consigliere di Stato del duca Francesco III. Di fronte al loro pa-
lazzo scopriamo la dimora di un’altra casata illustre e di ben lazzo scopriamo la dimora di un’altra casata illustre e di ben 
maggiore antichità, quella dei conti Cesi o Cesis, le cui origini maggiore antichità, quella dei conti Cesi o Cesis, le cui origini 
risalgono al mille (furono poi signori di Pompeano, Gombola risalgono al mille (furono poi signori di Pompeano, Gombola 
e Talbignano). Il rappresentante più illustre della famiglia fu Fer-e Talbignano). Il rappresentante più illustre della famiglia fu Fer-
dinando la cui madre, la nobile Cornelia, ospitò Montesquieu dinando la cui madre, la nobile Cornelia, ospitò Montesquieu 
nel suo salotto nel 1729. La famiglia, nell’Ottocento, si unì ai nel suo salotto nel 1729. La famiglia, nell’Ottocento, si unì ai 
Calori. Se si varca il grande atrio si accede a sinistra al son-Calori. Se si varca il grande atrio si accede a sinistra al son-
tuoso scalone opera del reggiano Andrea Tarabusi, grande tuoso scalone opera del reggiano Andrea Tarabusi, grande 
protagonista dell’architettura emiliana del Settecento. E una protagonista dell’architettura emiliana del Settecento. E una 
curiosa statua di fanciulla reggi fiaccola, abbigliata come una curiosa statua di fanciulla reggi fiaccola, abbigliata come una 
vestale, accoglie chi sale tra la prima e la seconda rampa. Le vestale, accoglie chi sale tra la prima e la seconda rampa. Le 
pareti del fastoso scalone furono affrescate dal celebre pitto-pareti del fastoso scalone furono affrescate dal celebre pitto-
re Ludovico Bosellini che decorò anche il cortile del palazzo re Ludovico Bosellini che decorò anche il cortile del palazzo 
ducale estese di Sassuolo con architetture illusionistiche. Se ducale estese di Sassuolo con architetture illusionistiche. Se 
poi proseguiamo discendendo nel cortile, sul fondo trovia-poi proseguiamo discendendo nel cortile, sul fondo trovia-
mo un cancello che chiude l’affaccio su un inatteso vicolo, mo un cancello che chiude l’affaccio su un inatteso vicolo, 
chiamato Cesis dalla stessa famiglia del palazzo, che si snoda chiamato Cesis dalla stessa famiglia del palazzo, che si snoda 
dietro molti dei palazzi di quel persane in direzione parallela dietro molti dei palazzi di quel persane in direzione parallela 
al Canalgrande, da piazzale Boschetti a via San Giovanni del al Canalgrande, da piazzale Boschetti a via San Giovanni del 
Cantone. I palazzi aristocratici del lato orientale del lungo Cantone. I palazzi aristocratici del lato orientale del lungo 
corso potevano disporre di maggiori spazi rispetto a quelli sul corso potevano disporre di maggiori spazi rispetto a quelli sul 
lato occidentale e dunque i loro giardini e orti erano immensi lato occidentale e dunque i loro giardini e orti erano immensi 
essendo nell’area periferica contigua alle mura. Ora ritornia-essendo nell’area periferica contigua alle mura. Ora ritornia-

mo lungo il portico del Canalgrande e davanti a noi troviamo il mo lungo il portico del Canalgrande e davanti a noi troviamo il 
lungo prospetto del teatro comunale ottocentesco costruito lungo prospetto del teatro comunale ottocentesco costruito 
nel 1841 su disegno di Francesco Vandelli per sostituire quel-nel 1841 su disegno di Francesco Vandelli per sostituire quel-
lo ormai angusto che si trovava nell’angolo nord orientale lo ormai angusto che si trovava nell’angolo nord orientale 
dell’incrocio tra via Farini e via Emilia. Una statua bronzea, dell’incrocio tra via Farini e via Emilia. Una statua bronzea, 
posta di recente nel portico tra Canalgrande e via Goldoni, posta di recente nel portico tra Canalgrande e via Goldoni, 
celebra il nostro tenore a cui è dedicato il teatro, Luciano celebra il nostro tenore a cui è dedicato il teatro, Luciano 
Pavarotti. Ed è quello stesso incrocio che il giovane Delfini nel Pavarotti. Ed è quello stesso incrocio che il giovane Delfini nel 
1918 incontrava, da ragazzino, (in un toccante racconto della 1918 incontrava, da ragazzino, (in un toccante racconto della 
raccolta “I ricordi della Basca” del 1938 ) quello che definiva Il raccolta “I ricordi della Basca” del 1938 ) quello che definiva Il 
Carrobbio del Risorgimento, tra Corso Umberto I (il nome del Carrobbio del Risorgimento, tra Corso Umberto I (il nome del 

Canalgrande all’epoca), via Fonteraso, l’angolo del palazzo Canalgrande all’epoca), via Fonteraso, l’angolo del palazzo 
Santa Margherita, ex chiesa e monastero e allora sede del Santa Margherita, ex chiesa e monastero e allora sede del 
Patronato dei figli del Popolo e il celebre palazzo di Ciro Me-Patronato dei figli del Popolo e il celebre palazzo di Ciro Me-
notti. Era in questo edificio, acquistato dal giovane Menotti notti. Era in questo edificio, acquistato dal giovane Menotti 
con le ricchezze accumulate dalle sue attività manifatturiere, con le ricchezze accumulate dalle sue attività manifatturiere, 
che nella notte del 3 febbraio 1831 si era asserragliato con che nella notte del 3 febbraio 1831 si era asserragliato con 
una cinquantina di patrioti per organizzare la grande rivolta una cinquantina di patrioti per organizzare la grande rivolta 
che, in origine, vedeva alleato il duca estense Francesco IV. che, in origine, vedeva alleato il duca estense Francesco IV. 
Ma questi, timoroso delle ripercussioni di un suo coinvolgi-Ma questi, timoroso delle ripercussioni di un suo coinvolgi-
mento in un progetto di regno anti austriaco, lo tradì. Quella mento in un progetto di regno anti austriaco, lo tradì. Quella 
notte fece attaccare i patrioti nel palazzo dalle guardie ducali notte fece attaccare i patrioti nel palazzo dalle guardie ducali 
e, date le resistenze degli insorti, egli stesso intervenne fa-e, date le resistenze degli insorti, egli stesso intervenne fa-
cendo sparare vari colpi di cannone che provocarono la resa cendo sparare vari colpi di cannone che provocarono la resa 
dei patrioti. Menotti aveva cercato di fuggire sul retro ma si dei patrioti. Menotti aveva cercato di fuggire sul retro ma si 
ferì e fu catturato e imprigionato con molti altrui suoi comferì e fu catturato e imprigionato con molti altrui suoi compa-pa-

gni. Dopo quasi quattro mesi, il 26 maggio, fu impiccato sulle gni. Dopo quasi quattro mesi, il 26 maggio, fu impiccato sulle 
mura della cittadella nel luogo dove ora sorge un piccolo mura della cittadella nel luogo dove ora sorge un piccolo 
monumento in suo ricordo. Ma ormai stiamo arrivando alla monumento in suo ricordo. Ma ormai stiamo arrivando alla 
fine dei 500 metri della strada più importante della città tra fine dei 500 metri della strada più importante della città tra 
quelle che la percorrono da sud verso nord. Ora dobbiamo quelle che la percorrono da sud verso nord. Ora dobbiamo 
abbandonare le acque del Canalgrande che svoltano verso abbandonare le acque del Canalgrande che svoltano verso 
sinistra lungo via Fonteraso, poi scorrono dietro ai palazzi sinistra lungo via Fonteraso, poi scorrono dietro ai palazzi 
che si affacciano sul lato orientale di Piazza Roma e nell’area che si affacciano sul lato orientale di Piazza Roma e nell’area 
di piazzale San Giorgio si uniscono a quelle del Canalchiaro di piazzale San Giorgio si uniscono a quelle del Canalchiaro 
per formare il Naviglio. Proseguendo la nostra camminata, per formare il Naviglio. Proseguendo la nostra camminata, 
invece, superiamo il palazzo Tardini che fronteggia il palazzo invece, superiamo il palazzo Tardini che fronteggia il palazzo 

Santa Margherita e concludiamo la nostra passeggiata nell’ul-Santa Margherita e concludiamo la nostra passeggiata nell’ul-
timo tratto “ducale” della via. A sinistra, infatti, superiamo il timo tratto “ducale” della via. A sinistra, infatti, superiamo il 
cortile del complesso del palazzo ducale, un tempo giardino cortile del complesso del palazzo ducale, un tempo giardino 
privato dei duchi e ora parte integrante degli edifici dell’Ac-privato dei duchi e ora parte integrante degli edifici dell’Ac-
cademia militare; sul lato opposto invece scorriamo il lungo cademia militare; sul lato opposto invece scorriamo il lungo 
prospetto delle ex scuderie ducali ora dell’Accademia scandi-prospetto delle ex scuderie ducali ora dell’Accademia scandi-
te da portoni monumentali a arco sovrastati da mascheroni. te da portoni monumentali a arco sovrastati da mascheroni. 
Il tratto finale, ora alberato, ci introduce al termine del corso, Il tratto finale, ora alberato, ci introduce al termine del corso, 
chiuso dall’ampio e ordinato spazio verde dei giardini ducali. chiuso dall’ampio e ordinato spazio verde dei giardini ducali. 
Ed è fermandoci davanti ai cancelli ed osservando l’elegante Ed è fermandoci davanti ai cancelli ed osservando l’elegante 
prospetto della barocca palazzina dei Giardini, introdotta da prospetto della barocca palazzina dei Giardini, introdotta da 
un ampio sentiero ghiaiato e affiancata da verdi aiuole, che un ampio sentiero ghiaiato e affiancata da verdi aiuole, che 
ci congediamo dopo aver salutato quelle acque sotterranee ci congediamo dopo aver salutato quelle acque sotterranee 
che per secoli hanno dato forma a questo grande corso e che per secoli hanno dato forma a questo grande corso e 
alle vie dell’intera città.alle vie dell’intera città.
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TERAPISTI A QUATTRO ZAMPE 
CONTRO L‘ISOLAMENTO

CARI AMICI MIEI...CARI AMICI MIEI...

Gli animali, le loro attenzioni nei nostri confronti e la scelta, senza ripensamenti, di starci sempre viciniGli animali, le loro attenzioni nei nostri confronti e la scelta, senza ripensamenti, di starci sempre vicini

Di Elena Benassi

I due "Umarell" che vedete affacciati alla finestra siamo io e la mia I due "Umarell" che vedete affacciati alla finestra siamo io e la mia 
Pulce. L'ho ribattezzato proprio così, quando la veterinaria a cui Pulce. L'ho ribattezzato proprio così, quando la veterinaria a cui 
l'ho portato per il primo controllo post adozione si è rifiutata di l'ho portato per il primo controllo post adozione si è rifiutata di 
scrivere sul libretto quello che doveva essere il suo nome, ovvero scrivere sul libretto quello che doveva essere il suo nome, ovvero 
Xsamil, in onore alla località albanese in cui mi trovavo l'estate Xsamil, in onore alla località albanese in cui mi trovavo l'estate 
scorsa quando, scorrendo tra le immagini di una volontaria, vidi scorsa quando, scorrendo tra le immagini di una volontaria, vidi 
quella che immortalava quello scricciolo minuscolo. Un amore quella che immortalava quello scricciolo minuscolo. Un amore 
scoccato da una foto, dove lui dormiva nella culla di una bambi-scoccato da una foto, dove lui dormiva nella culla di una bambi-
na che aveva suppergiù gli stessi suoi giorni di vita. Una "cozza", na che aveva suppergiù gli stessi suoi giorni di vita. Una "cozza", 
pensai. E fu così che quella pulce nera e saltellante, di nemmeno pensai. E fu così che quella pulce nera e saltellante, di nemmeno 
tre mesi, entrò a piccoli balzi nella mia vita appena tornata dalla tre mesi, entrò a piccoli balzi nella mia vita appena tornata dalla 
vacanza. Cozza lo è ancora, pulce molesta e un po' fastidiosa vacanza. Cozza lo è ancora, pulce molesta e un po' fastidiosa 
pure. Ma è anche la mia ombra. E in questi giorni di isolamento pure. Ma è anche la mia ombra. E in questi giorni di isolamento 
forzato non mi ha mai lasciata sola. C'era quando, nei giorni in forzato non mi ha mai lasciata sola. C'era quando, nei giorni in 
cui lavoravo da casa in smart working, mi mettevo al computer cui lavoravo da casa in smart working, mi mettevo al computer 
(e lui, letteralmente, sulla tastiera del pc portatile). C'era quando (e lui, letteralmente, sulla tastiera del pc portatile). C'era quando 
pranzavo o cenavo da sola a tavola (e lui sopra, accanto al pranzavo o cenavo da sola a tavola (e lui sopra, accanto al 
piatto, con le zampette avvinghiate al bicchiere) e c'era quando piatto, con le zampette avvinghiate al bicchiere) e c'era quando 
mi mettevo sul divano a guardare la tv (e lui posizionato sul mio mi mettevo sul divano a guardare la tv (e lui posizionato sul mio 
collo a mo' di sciarpa). C'era a letto, dove dividevamo il cuscino e collo a mo' di sciarpa). C'era a letto, dove dividevamo il cuscino e 
c'era (occupando la scena) nelle lunghe videochiamate con amici c'era (occupando la scena) nelle lunghe videochiamate con amici 
o parenti. Appiccicato a me o, in alternativa, sul davanzale della o parenti. Appiccicato a me o, in alternativa, sul davanzale della 
finestra. Ed era lì che a quel punto io lo raggiungevo, in particolare finestra. Ed era lì che a quel punto io lo raggiungevo, in particolare 
al mattino, quando il sole entrava con i suoi caldi raggi primaverili. al mattino, quando il sole entrava con i suoi caldi raggi primaverili. 
La mia finestra preferita, quella che si affaccia direttamente sulla La mia finestra preferita, quella che si affaccia direttamente sulla 
piazza e guarda diritto il castello, era diventata la nostra finestra piazza e guarda diritto il castello, era diventata la nostra finestra 
sul mondo. Da lì, unico contatto con l'esterno, osservavamo la sul mondo. Da lì, unico contatto con l'esterno, osservavamo la 
vita che, nonostante tutto, procedeva. Mai, come allora, mi ero vita che, nonostante tutto, procedeva. Mai, come allora, mi ero 
così soffermata ad osservare. Tante volte avevo guardato fuo-così soffermata ad osservare. Tante volte avevo guardato fuo-
ri, semplicemente, ma senza vedere davvero, senza fermarmi il ri, semplicemente, ma senza vedere davvero, senza fermarmi il 
giusto tempo per considerare quello che si svelava davanti ai giusto tempo per considerare quello che si svelava davanti ai 
miei occhi. Servivano ritmi diversi, quelli con cui una pandemia ti miei occhi. Servivano ritmi diversi, quelli con cui una pandemia ti 
costringe a fare i conti, che tu lo voglia o no. E serviva silenzio, costringe a fare i conti, che tu lo voglia o no. E serviva silenzio, 
per cancellare il rumore di fondo della quotidianità. Ho visto ar-per cancellare il rumore di fondo della quotidianità. Ho visto ar-
rivare le rondini (e quante!) e le ho sentite cantare. Ho visto una rivare le rondini (e quante!) e le ho sentite cantare. Ho visto una 
coppia di gheppi fare il nido in una cavità muraria sulla facciata coppia di gheppi fare il nido in una cavità muraria sulla facciata 
della rocca e li ho visti volteggiare ad ali spiegate sulla piazza. della rocca e li ho visti volteggiare ad ali spiegate sulla piazza. 
Ho visto topolini correre veloci lungo i muri dei palazzi e gatti Ho visto topolini correre veloci lungo i muri dei palazzi e gatti 
appostati sui muri stessi a caccia. E cani, tanti cani, anche se pur appostati sui muri stessi a caccia. E cani, tanti cani, anche se pur 
sempre gli stessi, in passeggiata con i loro padroni. Non nego sempre gli stessi, in passeggiata con i loro padroni. Non nego 
di averli invidiati, qualche volta: loro sì che avevano una "scusa" di averli invidiati, qualche volta: loro sì che avevano una "scusa" 
per uscire. Che magari qualche volta hanno meramente utilizzato per uscire. Che magari qualche volta hanno meramente utilizzato 
per una boccata d'ossigeno extra. Ma quando saranno loro, i per una boccata d'ossigeno extra. Ma quando saranno loro, i 
cani, animali sociali per natura, a chiedere di uscire quella volta cani, animali sociali per natura, a chiedere di uscire quella volta 
in più, a tirare per allungare la passeggiata, a pretendere quelle in più, a tirare per allungare la passeggiata, a pretendere quelle 

attenzioni che oggi ricevono, otterranno risposte ai loro bisogni? attenzioni che oggi ricevono, otterranno risposte ai loro bisogni? 
O, quando le porte si riapriranno del tutto e ripiomberemo nella O, quando le porte si riapriranno del tutto e ripiomberemo nella 
quotidiana frenesia dimenticheremo quanto loro hanno saputo quotidiana frenesia dimenticheremo quanto loro hanno saputo 
amarci semplicemente rimanendoci accanto? Vi riporto qui una amarci semplicemente rimanendoci accanto? Vi riporto qui una 
testimonianza, una su tutte, raccolta in una sorta di "sondaggio" testimonianza, una su tutte, raccolta in una sorta di "sondaggio" 
che ho voluto lanciare su Facebook, chiedendo ai miei contatti di che ho voluto lanciare su Facebook, chiedendo ai miei contatti di 
raccontare chi e come fosse rimasto loro accanto in questo pe-raccontare chi e come fosse rimasto loro accanto in questo pe-
riodo di isolamento. Tra la miriade di foto di cani e gatti accocco-riodo di isolamento. Tra la miriade di foto di cani e gatti accocco-
lati ai loro proprietari, poche semplici parole: "I miei ragazzi pelosi lati ai loro proprietari, poche semplici parole: "I miei ragazzi pelosi 
mi sono sempre rimasti vicino. Lo confesso, ho avuto attimi di mi sono sempre rimasti vicino. Lo confesso, ho avuto attimi di 
vero sconforto nel trovarmi improvvisamente chiusa in casa. Ma vero sconforto nel trovarmi improvvisamente chiusa in casa. Ma 
in quei momenti loro, sempre vigili e presenti, sono piombati tra in quei momenti loro, sempre vigili e presenti, sono piombati tra 
le gambe, hanno cercato le mie carezze e piano piano il sorriso le gambe, hanno cercato le mie carezze e piano piano il sorriso 
tornava". Perché è questo che gli animali, nostri fedeli compagni tornava". Perché è questo che gli animali, nostri fedeli compagni 
di vita, fanno: come se in quei musetti avessero piccoli sensori di vita, fanno: come se in quei musetti avessero piccoli sensori 
in grado di captare malumori e sofferenze, tristezza e sconforto. in grado di captare malumori e sofferenze, tristezza e sconforto. 
Terapisti a quattro zampe, insomma, che di certo non fanno mi-Terapisti a quattro zampe, insomma, che di certo non fanno mi-
racoli ma aiutano nei momenti difficili, quando il tempo sembra racoli ma aiutano nei momenti difficili, quando il tempo sembra 
dilatarsi e le giornate non finire mai. Ecco, forse dovremmo, per dilatarsi e le giornate non finire mai. Ecco, forse dovremmo, per 
un attimo, ribaltare i ruoli. E pensare che quando le limitazioni un attimo, ribaltare i ruoli. E pensare che quando le limitazioni 
termineranno definitivamente e torneremo a muoverci e ad usci-termineranno definitivamente e torneremo a muoverci e ad usci-
re di casa, saranno loro ad attendere con ansia ed impazienza re di casa, saranno loro ad attendere con ansia ed impazienza 
il nostro ritorno, esattamente come noi, pervasi dai medesimi il nostro ritorno, esattamente come noi, pervasi dai medesimi 
sentimenti, abbiamo atteso la fine del "lockdown", per sentirci di sentimenti, abbiamo atteso la fine del "lockdown", per sentirci di 
nuovo liberi di vivere appieno la nostra vita. E chiederanno atten-nuovo liberi di vivere appieno la nostra vita. E chiederanno atten-
zioni, le stesse che noi abbiamo chiesto loro quando ci sentiva-zioni, le stesse che noi abbiamo chiesto loro quando ci sentiva-
mo soli e bisognosi di affetto. Se sapremo ricordacene, vorrà dire mo soli e bisognosi di affetto. Se sapremo ricordacene, vorrà dire 
che questa fase della nostra vita, così unica e particolare, ci avrà che questa fase della nostra vita, così unica e particolare, ci avrà 
davvero aiutato a rivedere la scala delle priorità rendendoci, forse, davvero aiutato a rivedere la scala delle priorità rendendoci, forse, 
meno egosti. E io..beh, sarà per gli anni che avanzano, ma credo meno egosti. E io..beh, sarà per gli anni che avanzano, ma credo 
non rinuncerò alla mia attività da "umarell" con Pulce, affacciati alla non rinuncerò alla mia attività da "umarell" con Pulce, affacciati alla 
finestra. Quella finestra preferita che, in un tempo di isolamento e finestra. Quella finestra preferita che, in un tempo di isolamento e 
privazioni, è diventata una porta aperta sul mondo da cui assa-privazioni, è diventata una porta aperta sul mondo da cui assa-
porare, nella calma ritrovata, la libertà. Osservando quella vita che, porare, nella calma ritrovata, la libertà. Osservando quella vita che, 
nonostante tutto, ha continuato la sua strada.nonostante tutto, ha continuato la sua strada.
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NESSUN DORMA IN VIA 
29 SETTEMBRE
Le passioni incendiano le vite, le muovono, le modificano, le fanno interssantiLe passioni incendiano le vite, le muovono, le modificano, le fanno interssanti

Nel panorama musicale Modena evoca il genere del “bel canto” Nel panorama musicale Modena evoca il genere del “bel canto” 
per i grandi Artisti che ha saputo esprimere, da Luciano Pava-per i grandi Artisti che ha saputo esprimere, da Luciano Pava-
rotti a Mirella Freni, le corali, le scuole, i Teatri e la tradizione. rotti a Mirella Freni, le corali, le scuole, i Teatri e la tradizione. 
All’opposto, ma nemmeno poi tanto, esiste anche una fron-All’opposto, ma nemmeno poi tanto, esiste anche una fron-
tiera che attraversa il tunnel del tempo e il desiderio di spin-tiera che attraversa il tunnel del tempo e il desiderio di spin-
gersi oltre di una generazione (o due, o tre) che ha dato vita gersi oltre di una generazione (o due, o tre) che ha dato vita 
al movimento socio culturale legato alla musica moderna al movimento socio culturale legato alla musica moderna 
nata negli anni ‘60 con il “beat” per proseguire con i cantau-nata negli anni ‘60 con il “beat” per proseguire con i cantau-
tori, gli storyteller, le voci e le band legate alla musica rock.tori, gli storyteller, le voci e le band legate alla musica rock.

All’inizio dei sixties i Beatles, Little Richard, Elvis Presley hanno All’inizio dei sixties i Beatles, Little Richard, Elvis Presley hanno 
coivolto la generazione post bellica e letteralmente ribaltato coivolto la generazione post bellica e letteralmente ribaltato 
il palinsesto musicale, stravolgendo modelli stereotipati con il palinsesto musicale, stravolgendo modelli stereotipati con 
nuove sonorità, sostenute anche da una fisicità che attecchi-nuove sonorità, sostenute anche da una fisicità che attecchi-
sce e si affranca dal passato a tutte le latitudini.sce e si affranca dal passato a tutte le latitudini.

Nel lontano 1965 un articolo pubblicato dalla rivista di musica Nel lontano 1965 un articolo pubblicato dalla rivista di musica 
“Ciao 2001” affermava che Modena era considerata la Liverpool “Ciao 2001” affermava che Modena era considerata la Liverpool 
d’Italia per il numero dei gruppi musicali, “complesso” nel gergo d’Italia per il numero dei gruppi musicali, “complesso” nel gergo 
dell’epoca, dai quali emersero da subito artisti che fecero ten-dell’epoca, dai quali emersero da subito artisti che fecero ten-
denza ed ebbero notorietà e fama nazionale, da Caterina Caselli denza ed ebbero notorietà e fama nazionale, da Caterina Caselli 
a Francesco Guccini, passando per l’Equipe 84 e i Nomadi.a Francesco Guccini, passando per l’Equipe 84 e i Nomadi.
Dal movimento “beat” si è sprigionata una energia creativa che si Dal movimento “beat” si è sprigionata una energia creativa che si 
è trasferita nella cultura e nella vita sociale, a Modena nacquero è trasferita nella cultura e nella vita sociale, a Modena nacquero 
oltre 500 “complessi” che venivano ingaggiati dalle sale da ballo oltre 500 “complessi” che venivano ingaggiati dalle sale da ballo 
diffuse in tutto il territorio provinciale per le esibizioni serali che si diffuse in tutto il territorio provinciale per le esibizioni serali che si 
svolgevano dal giovedì alla domenica. Un incredibile movimento svolgevano dal giovedì alla domenica. Un incredibile movimento 
di persone che si muoveva a ritmi più forsennati e veloci rispetto di persone che si muoveva a ritmi più forsennati e veloci rispetto 
a quello più sobrio e riservato della generazione precedente. La a quello più sobrio e riservato della generazione precedente. La 
formazione standard del complesso era di quattro elementi, con formazione standard del complesso era di quattro elementi, con 
l’introduzione dell’organo Hammond e del sax si arrivava a cinque l’introduzione dell’organo Hammond e del sax si arrivava a cinque 
o sei, pochissimi quelli composti da soli tre musicisti. o sei, pochissimi quelli composti da soli tre musicisti. 

I gruppi musicali erano formati da persone che si frequenta-I gruppi musicali erano formati da persone che si frequenta-
vano per lavoro o a scuola, e sentivano di riuscire a suo-vano per lavoro o a scuola, e sentivano di riuscire a suo-
nare gli strumenti del “complesso”: chitarra elettrica, basso, nare gli strumenti del “complesso”: chitarra elettrica, basso, 
batteria, sax o tastiere, e insieme cercavano di armonizzare i batteria, sax o tastiere, e insieme cercavano di armonizzare i 
tempi di esecuzione delle canzoni più gettonate nei juke box tempi di esecuzione delle canzoni più gettonate nei juke box 
o che erano presenti nella hit parade. o che erano presenti nella hit parade. 
Alla base della formazione del gruppo musicale c’era l’amicizia, il Alla base della formazione del gruppo musicale c’era l’amicizia, il 
raggiungimento di un obiettivo condiviso che non poteva esse-raggiungimento di un obiettivo condiviso che non poteva esse-
re condiviso con altri. Ecco spiegato il motivo per cui all’epoca re condiviso con altri. Ecco spiegato il motivo per cui all’epoca 
faceva grande scalpore quando un componente di un gruppo faceva grande scalpore quando un componente di un gruppo 
musicale si metteva in proprio e lasciava il complesso che aveva musicale si metteva in proprio e lasciava il complesso che aveva 
fatto nascere. Su tutti l’enorme eco che suscitò nei giovani fans fatto nascere. Su tutti l’enorme eco che suscitò nei giovani fans 
lo scioglimento dei Beatles, più modesto (ovviamente e per for-lo scioglimento dei Beatles, più modesto (ovviamente e per for-
tuna) quello di Maurizio dei New Dada e Ricki Maiocchi dei Cama-tuna) quello di Maurizio dei New Dada e Ricki Maiocchi dei Cama-
leonti, che a un certo punto scelsero la carriera solista.leonti, che a un certo punto scelsero la carriera solista.

La svolta, il cambiamento di uno stile di vita che prima era le-La svolta, il cambiamento di uno stile di vita che prima era le-
gato alla canzone romantica, al festival di Sanremo, alle serate gato alla canzone romantica, al festival di Sanremo, alle serate 
danzanti con valzer e polka, a volte il tango. Con l’avvento del danzanti con valzer e polka, a volte il tango. Con l’avvento del 
“beat” sul palco di Sanremo si esibirono giovani con i capelli “beat” sul palco di Sanremo si esibirono giovani con i capelli 
lunghi in formal dress, l’avvenimento canoro nazionale veniva lunghi in formal dress, l’avvenimento canoro nazionale veniva 
affiancato da nuovi eventi come il Cantagiro e dai concorsi affiancato da nuovi eventi come il Cantagiro e dai concorsi 
per le voci nuovi, Castrocaro su tutti, insomma l’atmosfera era per le voci nuovi, Castrocaro su tutti, insomma l’atmosfera era 
piena di un’energia luminosa. piena di un’energia luminosa. 
Le serate con il complesso beat proponevano balli acro-Le serate con il complesso beat proponevano balli acro-
batici, a corpo libero, intervallati da una sequenza di “lenti” batici, a corpo libero, intervallati da una sequenza di “lenti” 
dove si poteva abbracciare la/il partner con l’aiuto di brani dove si poteva abbracciare la/il partner con l’aiuto di brani 
d’atmosfera che conficcavano nei cuori bollenti emozioni.d’atmosfera che conficcavano nei cuori bollenti emozioni.
Il grande successo della musica beat, trascinata dal pub-Il grande successo della musica beat, trascinata dal pub-
blico giovane, gettò le basi per la crescita dell’industria blico giovane, gettò le basi per la crescita dell’industria 
discografica, che prese a volare con la diffusione de 45 discografica, che prese a volare con la diffusione de 45 
giri venduti anche nei negozi di elettrodomestici assieme giri venduti anche nei negozi di elettrodomestici assieme 
ai mangiadischi. Poi, nel tempo, troveranno spazio an-ai mangiadischi. Poi, nel tempo, troveranno spazio an-
che i primi impianti stereo e la tecnologia super8 e poi che i primi impianti stereo e la tecnologia super8 e poi 
stereo7 per le automobili.stereo7 per le automobili.
Nacquero i negozi di strumenti e apparecchiature musicali. Sì, Nacquero i negozi di strumenti e apparecchiature musicali. Sì, 
perché molti giovani, dopo avere visto l’esibizione dei com-perché molti giovani, dopo avere visto l’esibizione dei com-
plessi dove tra i componenti c’era, magari, un vicino di casa plessi dove tra i componenti c’era, magari, un vicino di casa 
o un compagno di scuola, volevano provare, desideravano o un compagno di scuola, volevano provare, desideravano 
imparare a suonare uno strumento.imparare a suonare uno strumento.

Chi non riusciva a formare il complesso rimandava il Chi non riusciva a formare il complesso rimandava il 
sogno, nel frattempo si suonava in stile beat durante sogno, nel frattempo si suonava in stile beat durante 
la liturgia della S. Messa, in nome di quanto scritto che la liturgia della S. Messa, in nome di quanto scritto che 
“chi canta prega due volte”. “chi canta prega due volte”. 

Verso la metà degli anni ’70 le sale da ballo si sono via via Verso la metà degli anni ’70 le sale da ballo si sono via via 
trasformate in discoteche, la consolle del DJ ha preso il posto trasformate in discoteche, la consolle del DJ ha preso il posto 
del palco dell’orchestrina. I gusti musicali presero anche di-del palco dell’orchestrina. I gusti musicali presero anche di-
rezioni diverse, con le canzoni d’autore, peraltro già presenti rezioni diverse, con le canzoni d’autore, peraltro già presenti 
nei sixties ma proposte in versione LP, 33 giri, e quindi fruibili nei sixties ma proposte in versione LP, 33 giri, e quindi fruibili 
dai pochi che possedevano l’impianto stereo. dai pochi che possedevano l’impianto stereo. 
La ribalta viene quindi occupata da Francesco Guccini e Pieran-La ribalta viene quindi occupata da Francesco Guccini e Pieran-
gelo Bertoli, con canzoni che hanno una storia da raccontare, e gelo Bertoli, con canzoni che hanno una storia da raccontare, e 
da un interprete del rock di valore assoluto come Vasco Rossi.da un interprete del rock di valore assoluto come Vasco Rossi.
Le sale da ballo, diventate discoteche, sono affiancate dai circoli Le sale da ballo, diventate discoteche, sono affiancate dai circoli 
culturali, “Wienna” e “Cortili d’estate”, che ospitano autori di buona culturali, “Wienna” e “Cortili d’estate”, che ospitano autori di buona 
fama ma poco conosciuti dal grande pubblico dell’epoca beat.fama ma poco conosciuti dal grande pubblico dell’epoca beat.
I “complessi” ora si chiamano “band”, evocativo del gruppo I “complessi” ora si chiamano “band”, evocativo del gruppo 
USA “The Band” che accompagnò Bob Dylan nel primo “ne-USA “The Band” che accompagnò Bob Dylan nel primo “ne-
ver ending tour” che durò 18 mesi.ver ending tour” che durò 18 mesi.

Continua...Continua...

NOTE DI FRONTIERANOTE DI FRONTIERA
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Continua, come sempre, questo viaggio di Arte di Vivere nella storia, cultura, tradizione, Continua, come sempre, questo viaggio di Arte di Vivere nella storia, cultura, tradizione, 
solidarietà, della città che vuole unire tutti i veri modenesi a coloro che non sono nati solidarietà, della città che vuole unire tutti i veri modenesi a coloro che non sono nati 
ai piedi della Ghirlandina con aforismi, frasi fatte, vecchi detti, espressioni dialettali, tiritere ai piedi della Ghirlandina con aforismi, frasi fatte, vecchi detti, espressioni dialettali, tiritere 
ecc. che nella loro gergalità dialettale rappresentano il vero cuore di Modena.ecc. che nella loro gergalità dialettale rappresentano il vero cuore di Modena.

SEI DI MODENA SE...

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

Se dici Se dici tìn tìn che la tò la vintìn tìn che la tò la vin perché se tieni duro, alla fine l’avrai vinta. perché se tieni duro, alla fine l’avrai vinta.
Se per te Se per te adéss, mèi d’acsé a-n s’cata brisaadéss, mèi d’acsé a-n s’cata brisa, se vuoi accontentarti del meglio, per il momento., se vuoi accontentarti del meglio, per il momento.
Se Se lè mei puzér ed szivàla che caionlè mei puzér ed szivàla che caion, perché alla fine è meglio mangiare una buona cipolla che passare per uno sciocco., perché alla fine è meglio mangiare una buona cipolla che passare per uno sciocco.
Tè cgnass gnanc l’ovva bianca!Tè cgnass gnanc l’ovva bianca! Se sei uno che non riconosce le cose più semplici. Se sei uno che non riconosce le cose più semplici.
Se per te Se per te garantì al limoungarantì al limoun è comperare una cosa certa. è comperare una cosa certa.
Se Se tè da òv e da lattè da òv e da lat se sei uno accomodante. se sei uno accomodante.
Se sei in una situazione incerta quando sei Se sei in una situazione incerta quando sei tra al les e al fròsttra al les e al fròst..
Se per far un buon lavoro bisogna usare Se per far un buon lavoro bisogna usare dal sug ed gamètdal sug ed gamèt..
Se Se la bouna pastèla la sfà sol cun la canèlala bouna pastèla la sfà sol cun la canèla, è il modo più tradizionale per fare la pasta sfoglia., è il modo più tradizionale per fare la pasta sfoglia.
Se per i ciotoli di Piazza grande non hai mai detto Se per i ciotoli di Piazza grande non hai mai detto malegògna ma chi ghigà mess?malegògna ma chi ghigà mess?
Se non hai mai pucciato Se non hai mai pucciato al belson nàl lambroscal belson nàl lambrosc. . 
Se sai cosa sono i Se sai cosa sono i pàs putanèinpàs putanèin..
Se sei un ingenuo per questo non ti hanno mai detto Se sei un ingenuo per questo non ti hanno mai detto te indree come i mlàaun de stetrante indree come i mlàaun de stetran..
Se sai cosa vuol dire Se sai cosa vuol dire a vag dal calzuler per suler al scherpia vag dal calzuler per suler al scherpi..
Se vedi uno che se la tira e dici Se vedi uno che se la tira e dici qual lè le un figàtt da brodqual lè le un figàtt da brod..
Se non hai mai chiesto a un amico Se non hai mai chiesto a un amico ghet zent franc?ghet zent franc?
Se sai cosa vuol dire Se sai cosa vuol dire per Nadel un pas d’agnel e per Pasquetta un pas ed cagnotta?per Nadel un pas d’agnel e per Pasquetta un pas ed cagnotta?
Se in un momento di difficoltà non hai mai detto Se in un momento di difficoltà non hai mai detto ag sun pèr al còl.ag sun pèr al còl.
Se per un giocatore del Modena non hai mai detto Se per un giocatore del Modena non hai mai detto mo slè lofimo slè lofi..
Se Se dola ed mandòla lè seimper cla gnòladola ed mandòla lè seimper cla gnòla per dire che è una cosa detta e ridetta. per dire che è una cosa detta e ridetta.
Se davanti ad un muro di nebbia dicevi Se davanti ad un muro di nebbia dicevi a ghè na nèbia clà taia col cultèla ghè na nèbia clà taia col cultèl..
Se ti astieni da una discussione non hai mai detto Se ti astieni da una discussione non hai mai detto me a-m ciàm Bòti.me a-m ciàm Bòti.
Se il più bel centro commerciale per te Se il più bel centro commerciale per te lè al merchè ed via Albinelilè al merchè ed via Albineli..
Se salutando un caro amico che non vedi da tempo non gli dici Se salutando un caro amico che non vedi da tempo non gli dici come àt stàt vècia troiacome àt stàt vècia troia..
Se con Se con al to roscal to rosc fai la raccolta differenziata. fai la raccolta differenziata.
Se per te un buon piatto modenese Se per te un buon piatto modenese lè sulzezza coi fasòlè sulzezza coi fasò..
Se quando dici ad un amico Se quando dici ad un amico tè sens’ustatè sens’usta è perché ha fatto una cosa con leggerezza, senza pensare. è perché ha fatto una cosa con leggerezza, senza pensare.
Se Se t’andev e tor al sigareti dal palteint’andev e tor al sigareti dal paltein..
Sei sai chi sino quelli che portano lo “spadino”.Sei sai chi sino quelli che portano lo “spadino”.
Se uno che non conta niente vale Se uno che non conta niente vale come al dù ed cap quànd la brescola l’è bastouncome al dù ed cap quànd la brescola l’è bastoun..
Se le pizze di Modena erano solo Altero e il Grottino.Se le pizze di Modena erano solo Altero e il Grottino.
Se sai pronunciare bene Se sai pronunciare bene turtlèin in bròdturtlèin in bròd..
Se a starnutire è un’ottantenne e gli dici Se a starnutire è un’ottantenne e gli dici bèndessa bel putèinbèndessa bel putèin..
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ALL’HESPERIA HOSPITAL 
L’ATTIVITÀ È RIPRESA
Dal 4 maggio Hesperia Hospital, seguendo la disposizione regio-Dal 4 maggio Hesperia Hospital, seguendo la disposizione regio-
nale del 27/04/2020 ha ripreso l'attività ambulatoriale sia in con-nale del 27/04/2020 ha ripreso l'attività ambulatoriale sia in con-
venzione con il SSN che in forma libero professionale presso le venzione con il SSN che in forma libero professionale presso le 
sedi di via Arquà n.80 a Modena e via III febbraio 1A a Carpi (MO).sedi di via Arquà n.80 a Modena e via III febbraio 1A a Carpi (MO).
Per poter garantire ai propri pazienti e ai visitatori la mas-Per poter garantire ai propri pazienti e ai visitatori la mas-
sima sicurezza ed il minor rischio possibile di contagio da sima sicurezza ed il minor rischio possibile di contagio da 
Covid-19 Hesperia Hospital ha attuato tutte le misure richie-Covid-19 Hesperia Hospital ha attuato tutte le misure richie-
ste dall'Istituto Superiore della Sanità e dalla Regione Emilia ste dall'Istituto Superiore della Sanità e dalla Regione Emilia 
Romagna, ogni persona che accede alla struttura viene sot-Romagna, ogni persona che accede alla struttura viene sot-
toposto preventivamente ad un check point sanitario dove toposto preventivamente ad un check point sanitario dove 

viene verificata la temperatura, deve indossare una masche-viene verificata la temperatura, deve indossare una masche-
rina chirurgica, disinfettare le mani con gli appositi gel forniti rina chirurgica, disinfettare le mani con gli appositi gel forniti 
dal personale sanitario e compilare un’autocertificazione che dal personale sanitario e compilare un’autocertificazione che 
esclude il contatto con persone Covid positive.esclude il contatto con persone Covid positive.
Una delle novità più importanti per l’attività ambulatoriale è quel-Una delle novità più importanti per l’attività ambulatoriale è quel-
la di una tensostruttura allestita negli spazi interni di Hesperia Ho-la di una tensostruttura allestita negli spazi interni di Hesperia Ho-
spital che garantisce, durante le fasi di accettazione il distanzia-spital che garantisce, durante le fasi di accettazione il distanzia-
mento sociale richiesto dalle disposizioni ministeriali e quattro mento sociale richiesto dalle disposizioni ministeriali e quattro 
postazioni di registrazione per ridurre al minimo i tempi di attesa.postazioni di registrazione per ridurre al minimo i tempi di attesa.
In questo nuovo percorso il paziente non deve muoversi all’in-In questo nuovo percorso il paziente non deve muoversi all’in-

terno della struttura se non per recarsi negli ambulatori di visita, terno della struttura se non per recarsi negli ambulatori di visita, 
riducendo al minimo l’affollamento e la permanenza nei locali riducendo al minimo l’affollamento e la permanenza nei locali 
di Hesperia. Tutto il personale sanitario indossa dispositivi di di Hesperia. Tutto il personale sanitario indossa dispositivi di 
protezione individuale e dopo ogni visita gli ambulatori e gli protezione individuale e dopo ogni visita gli ambulatori e gli 
strumenti vengono igienizzati con appositi disinfettanti per ga-strumenti vengono igienizzati con appositi disinfettanti per ga-
rantire la massima sicurezza per i pazienti.rantire la massima sicurezza per i pazienti.
Dopo il 4 maggio tutte le prestazioni sanitarie offerte da Hespe-Dopo il 4 maggio tutte le prestazioni sanitarie offerte da Hespe-
ria sono riprese, dalla chirurgia alla diagnostica per immagini e ria sono riprese, dalla chirurgia alla diagnostica per immagini e 
alle visite specialistiche, con l’obiettivo di offrire alle persone an-alle visite specialistiche, con l’obiettivo di offrire alle persone an-
che la possibilità di recuperare le prestazioni perse fra marzo e che la possibilità di recuperare le prestazioni perse fra marzo e 
aprile quando l’emergenza sanitaria aveva costretto le istituzioni aprile quando l’emergenza sanitaria aveva costretto le istituzioni 
a sospendere l’offerta sanitaria non urgente in tutto il paese.a sospendere l’offerta sanitaria non urgente in tutto il paese.
Ma Hesperia Hospital non si è fermata neanche nella fase Ma Hesperia Hospital non si è fermata neanche nella fase 
acuta dell’emergenza, oltre all’erogazione delle prestazioni acuta dell’emergenza, oltre all’erogazione delle prestazioni 
sanitarie e chirurgiche urgenti ed improrogabili, nell’ambito di sanitarie e chirurgiche urgenti ed improrogabili, nell’ambito di 
una indispensabile collaborazione tra Sanità pubblica e Sanità una indispensabile collaborazione tra Sanità pubblica e Sanità 
privata accreditata, per far fronte all’emergenza SARS-Cov-2, privata accreditata, per far fronte all’emergenza SARS-Cov-2, 
Hesperia Hospital Modena ha siglato una convenzione con Hesperia Hospital Modena ha siglato una convenzione con 
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena per l’attivazione l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena per l’attivazione 

di un reparto di chirurgia oncologica presso la propria struttura. di un reparto di chirurgia oncologica presso la propria struttura. 
Grazie a questo accordo l’Azienda Ospedaliero-Universitaria ha Grazie a questo accordo l’Azienda Ospedaliero-Universitaria ha 
così potuto convertire spazi, normalmente dedicati all’attività così potuto convertire spazi, normalmente dedicati all’attività 
oncologica, alla gestione di pazienti Covid positivi.oncologica, alla gestione di pazienti Covid positivi.
L’attività avviata presso Hesperia Hospital, denominata, “Chi-L’attività avviata presso Hesperia Hospital, denominata, “Chi-
rurgia Oncologica Policlinico” ospita sedute operatorie di rurgia Oncologica Policlinico” ospita sedute operatorie di 
chirurgia senologica e urologica, che coinvolge personale chirurgia senologica e urologica, che coinvolge personale 
chirurgico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e chirurgico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e 
personale medico e infermieristico di Hesperia Hospital.personale medico e infermieristico di Hesperia Hospital.
Ulteriori collaborazioni con gli ospedali pubblici del territorio Ulteriori collaborazioni con gli ospedali pubblici del territorio 
sono state avviate, come quella con l’Ospedale di Carpi per sono state avviate, come quella con l’Ospedale di Carpi per 
ospitare sempre sedute di chirurgia oncologica in ambito di ospitare sempre sedute di chirurgia oncologica in ambito di 
urologia, senologia e chirurgia generale.urologia, senologia e chirurgia generale.
L’accordo ha rappresentato un virtuoso, ed in periodo così L’accordo ha rappresentato un virtuoso, ed in periodo così 
complicato doveroso, esempio di come la sanità pubblica e complicato doveroso, esempio di come la sanità pubblica e 
quella privata accreditata possono creare preziose collabo-quella privata accreditata possono creare preziose collabo-
razioni in modo rapido ed efficace, anche in una situazione razioni in modo rapido ed efficace, anche in una situazione 
emergenziale come quella che stiamo vivendo.emergenziale come quella che stiamo vivendo.
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LA PRIMA 
CADUTA DEL 
MODENA CALCIO
Nei primi anni ’60 la storia di una squadra Nei primi anni ’60 la storia di una squadra 
che dalla caduta in C seppe realizzare che dalla caduta in C seppe realizzare 
un’impresa mai riuscita prima conquistando un’impresa mai riuscita prima conquistando 
la doppia promozione fino al ritorno in Ala doppia promozione fino al ritorno in A

Il primo choc nella storia del Modena Calcio. Poi ne sarebbero Il primo choc nella storia del Modena Calcio. Poi ne sarebbero 
arrivati altri, fino addirittura al fallimento del 2017. Parlare di arrivati altri, fino addirittura al fallimento del 2017. Parlare di 
choc in relazione ad avvenimenti sportivi e soprattutto farlo choc in relazione ad avvenimenti sportivi e soprattutto farlo 
in questi giorni difficili che stiamo vivendo può sembrare, o in questi giorni difficili che stiamo vivendo può sembrare, o 
forse è, esagerato e fuori luogo. Lo sport, e il linguaggio forse è, esagerato e fuori luogo. Lo sport, e il linguaggio 
sportivo, vive però anche di queste forzature lessicali e, in sportivo, vive però anche di queste forzature lessicali e, in 
quanto anche metafora della vita, quell'avvenimento fu un quanto anche metafora della vita, quell'avvenimento fu un 
trauma impensabile per i tifosi gialloblù e per l’intera città, trauma impensabile per i tifosi gialloblù e per l’intera città, 
superato poi solo dal già citato fallimento del club. Quale fu superato poi solo dal già citato fallimento del club. Quale fu 
dunque questo choc? La prima caduta del Modena in Serie dunque questo choc? La prima caduta del Modena in Serie 
C, nel 1960, anno di disgrazia calcistica dalle nostre parti, ma C, nel 1960, anno di disgrazia calcistica dalle nostre parti, ma 
pure anno in cui prese corpo la grande rinascita che in sole pure anno in cui prese corpo la grande rinascita che in sole 

due annate fece volare i Canarini di nuovo in Serie A.due annate fece volare i Canarini di nuovo in Serie A.
Fino a quel momento il club gialloblù, dall’istituzione del giro-Fino a quel momento il club gialloblù, dall’istituzione del giro-
ne unico (1929), aveva sempre militato in Serie A (9 stagioni) ne unico (1929), aveva sempre militato in Serie A (9 stagioni) 
e in B (19), insomma, si poteva dire che faceva parte dell’a-e in B (19), insomma, si poteva dire che faceva parte dell’a-
ristocrazia, seppure quella di provincia, del calcio italiano. ristocrazia, seppure quella di provincia, del calcio italiano. 
Un’appartenenza che appariva indiscutibile e a pieno titolo, Un’appartenenza che appariva indiscutibile e a pieno titolo, 
anche perché fino a quell’annata disgraziata (1959/’60) in anche perché fino a quell’annata disgraziata (1959/’60) in 
nessuna delle sue 19 stagioni in Serie B aveva mai rischiato nessuna delle sue 19 stagioni in Serie B aveva mai rischiato 
la retrocessione, anzi, spesso aveva lottato per la promo-la retrocessione, anzi, spesso aveva lottato per la promo-
zione e due volte aveva vinto il campionato cadetto. Invece, zione e due volte aveva vinto il campionato cadetto. Invece, 
con la sconfitta in casa del Torino (0-2) il 5 giugno 1960, con la sconfitta in casa del Torino (0-2) il 5 giugno 1960, 
per la prima volta il volo dei Canarini si schiantava contro la per la prima volta il volo dei Canarini si schiantava contro la 
retrocessione in terza serie.retrocessione in terza serie.
Nell’estate di quell’anno le attenzioni degli appassionati di Nell’estate di quell’anno le attenzioni degli appassionati di 
sport, e non solo, erano tutte rivolte alle Olimpiadi di Roma, sport, e non solo, erano tutte rivolte alle Olimpiadi di Roma, 
che sarebbero state tra le più riuscite di tutta la storia dei che sarebbero state tra le più riuscite di tutta la storia dei 
Giochi Olimpici fino ai giorni nostri. I travagli del povero Cana-Giochi Olimpici fino ai giorni nostri. I travagli del povero Cana-
rino caduto così in basso erano appunto lo specchio dello rino caduto così in basso erano appunto lo specchio dello 
choc che tutti avevano provato, per quella prima volta in choc che tutti avevano provato, per quella prima volta in 
negativo, e pareva che a pochi ormai interessasse il suo negativo, e pareva che a pochi ormai interessasse il suo 
destino. I contorcimenti a livello societario portarono prima a destino. I contorcimenti a livello societario portarono prima a 
un triumvirato a capo del club, poi all’elezione di Ferdinando un triumvirato a capo del club, poi all’elezione di Ferdinando 
Corradini nel ruolo di Presidente, sostituito a novembre da Corradini nel ruolo di Presidente, sostituito a novembre da 
Renzo Garuti. Senza più i soldi dello sponsor (Zenit) e con la Renzo Garuti. Senza più i soldi dello sponsor (Zenit) e con la 
prospettiva di affrontare… l’ignoto, un campionato di livello prospettiva di affrontare… l’ignoto, un campionato di livello 
inferiore e mai praticato, non fu facile costruire la squadra per inferiore e mai praticato, non fu facile costruire la squadra per 
un pronto ritorno in B. Anche perché nessun altro obiettivo un pronto ritorno in B. Anche perché nessun altro obiettivo 
sarebbe stato proponibile ai tifosi, cioè astenersi da diciture sarebbe stato proponibile ai tifosi, cioè astenersi da diciture 
quali ‘campionato di transizione’ o simili. quali ‘campionato di transizione’ o simili. 

STORIE DI SPORTSTORIE DI SPORT

RICOMINCIAMO? SÌ, DAI RAVIOLI…
Cantava Adriano PappalardoCantava Adriano Pappalardo

“… e lasciami gridare,“… e lasciami gridare,
lasciami sfogare…lasciami sfogare…
io non sono capace di stare a guardare….io non sono capace di stare a guardare….
Ricominciamo!”Ricominciamo!”

E così mi sono messo a urlare a squarciagola “Ricomin-E così mi sono messo a urlare a squarciagola “Ricomin-
ciamo”, insieme alla mia dolce maitre di sala Elisa Magnoni, ciamo”, insieme alla mia dolce maitre di sala Elisa Magnoni, 
quando ho saputo che i ristoranti di Modena potevano ria-quando ho saputo che i ristoranti di Modena potevano ria-
prire dopo il lock-down del Covid 19.prire dopo il lock-down del Covid 19.
E allora riapriamo la nostra Taverna dei Servi, noi che avevamo E allora riapriamo la nostra Taverna dei Servi, noi che avevamo 
scelto di non fare piatti da asporto perché i miei piatti si devono scelto di non fare piatti da asporto perché i miei piatti si devono 
consumare solo da noi. E allora “Ricominciamo”, nella massima consumare solo da noi. E allora “Ricominciamo”, nella massima 
sicurezza, secondo le rigide ma indispensabili norme della Re-sicurezza, secondo le rigide ma indispensabili norme della Re-
gione E/R. E allora “Ricominciamo” riabbracciando (anche se da gione E/R. E allora “Ricominciamo” riabbracciando (anche se da 
lontano) tutti i clienti abituali che ci stanno aspettando. E allora lontano) tutti i clienti abituali che ci stanno aspettando. E allora 
“Ricominciamo” con un piatto che ho voluto proprio chiamare “Ricominciamo” con un piatto che ho voluto proprio chiamare 
“Ricominciamo” e che sarà il piatto estate 2020 di pesce come “Ricominciamo” e che sarà il piatto estate 2020 di pesce come 
mio personale, con Elisa, “bentornati” e speriamo per sempre.mio personale, con Elisa, “bentornati” e speriamo per sempre.

Lorenzo MiglioriniLorenzo Migliorini
Titolare e chef della Taverna dei Servi di ModenaTitolare e chef della Taverna dei Servi di Modena

Ravioli assolutamente fatti in casa con un ripieno di Ravioli assolutamente fatti in casa con un ripieno di 
gamberi, capesante e patate.gamberi, capesante e patate.
Serviti in un profumo di limone e salvia.Serviti in un profumo di limone e salvia.
Il vino? Le bollicine di un Pignoletto DOCIl vino? Le bollicine di un Pignoletto DOC

I ravioli “Ricominciamo”I ravioli “Ricominciamo”



Arte di vivere a Modena9594

Contorcimenti che sembravano riflettere, in sedicesimo, quel-Contorcimenti che sembravano riflettere, in sedicesimo, quel-
li di una società civile che viveva anche scontri durissimi, li di una società civile che viveva anche scontri durissimi, 
che conobbero il loro apice nella strage di cinque operai a che conobbero il loro apice nella strage di cinque operai a 
Reggio Emilia ad opera delle forze dell’ordine. Ma che, forse Reggio Emilia ad opera delle forze dell’ordine. Ma che, forse 
senza ancora rendersene bene conto, conosceva già anche senza ancora rendersene bene conto, conosceva già anche 
i primi vagiti di un boom economico che sarebbe stato stra-i primi vagiti di un boom economico che sarebbe stato stra-
ordinario. Insomma, un 1960 bifronte proprio come quello ordinario. Insomma, un 1960 bifronte proprio come quello 
del Modena Calcio, con due presidenti e tre allenatori in una del Modena Calcio, con due presidenti e tre allenatori in una 
sola stagione: inizialmente in panchina Gyula Lelovich che sola stagione: inizialmente in panchina Gyula Lelovich che 
però, causa malattia, fu sostituito per le prime partite da Iva-però, causa malattia, fu sostituito per le prime partite da Iva-
no Corghi ed esonerato alla fine del girone d’andata, quindi no Corghi ed esonerato alla fine del girone d’andata, quindi 
sostituito da Vittorio Malagoli. Con quella prima caduta in C sostituito da Vittorio Malagoli. Con quella prima caduta in C 
si era chiusa un’epoca, come dimostrò anche il benservito si era chiusa un’epoca, come dimostrò anche il benservito 

dato ad Anteo Tirabassi, molto più di un massaggiatore, nel dato ad Anteo Tirabassi, molto più di un massaggiatore, nel 
club fin dal 1912.club fin dal 1912.
Si puntò su giocatori giovani e su quelli che restavano volen-Si puntò su giocatori giovani e su quelli che restavano volen-
tieri per rimediare al tracollo di cui erano stati corresponsabili. tieri per rimediare al tracollo di cui erano stati corresponsabili. 
Tutta la difesa titolare (Balzarini, Cattani, Agostinelli, Ottani, Tutta la difesa titolare (Balzarini, Cattani, Agostinelli, Ottani, 
Chirico) fu dunque confermata. Mossa davvero coraggiosa e Chirico) fu dunque confermata. Mossa davvero coraggiosa e 
controcorrente dopo una retrocessione, così come il cambio controcorrente dopo una retrocessione, così come il cambio 
di allenatore a metà stagione malgrado il primo posto in clas-di allenatore a metà stagione malgrado il primo posto in clas-
sifica! Oltre a questi restarono anche il mediano Goldoni e le sifica! Oltre a questi restarono anche il mediano Goldoni e le 
ali Bolognesi e Scarascia, ai quali si aggiunsero soprattutto il ali Bolognesi e Scarascia, ai quali si aggiunsero soprattutto il 
centravanti Pagliari, divenuto subito un beniamino dei tifosi, centravanti Pagliari, divenuto subito un beniamino dei tifosi, 
le mezzali Pistacchi e Mangiarotti e l’inserimento nella rosa di le mezzali Pistacchi e Mangiarotti e l’inserimento nella rosa di 
alcuni giovani del vivaio.alcuni giovani del vivaio.

Quella squadra, prima in Italia a centrare due promozioni Quella squadra, prima in Italia a centrare due promozioni 
consecutive dalla Serie C, venne sempre considerata au-consecutive dalla Serie C, venne sempre considerata au-
toctona. Il legame con il nostro territorio e la gente era toctona. Il legame con il nostro territorio e la gente era 
già scritto nella carta d’identità di molti di quei giocatori. A già scritto nella carta d’identità di molti di quei giocatori. A 
cominciare da Vittorio Malagoli, allenatore ‘gnocco e lam-cominciare da Vittorio Malagoli, allenatore ‘gnocco e lam-
brusco’, come venne definito: nato a Modena, la sua lingua brusco’, come venne definito: nato a Modena, la sua lingua 
era il dialetto nostrano, declinato nelle inflessioni di zona era il dialetto nostrano, declinato nelle inflessioni di zona 
San Lazzaro. Francesco Aguzzoli, di Campogalliano, vanta San Lazzaro. Francesco Aguzzoli, di Campogalliano, vanta 
255 presenze in maglia gialloblù e per tre anni è stato an-255 presenze in maglia gialloblù e per tre anni è stato an-
che capitano. Gianni Goldoni, modenese, 177 presenze, in che capitano. Gianni Goldoni, modenese, 177 presenze, in 
gialloblù dall’età di 12 anni, non lasciò mai il lavoro in banca, gialloblù dall’età di 12 anni, non lasciò mai il lavoro in banca, 
neppure negli anni della Serie A. Angelo Ottani, di Sassuo-neppure negli anni della Serie A. Angelo Ottani, di Sassuo-
lo, 223 presenze, nel Modena dall’età di 17 anni, insieme lo, 223 presenze, nel Modena dall’età di 17 anni, insieme 

con Goldoni fece parte della squadra che nel 1955 vinse il con Goldoni fece parte della squadra che nel 1955 vinse il 
titolo nazionale nella categoria ‘Ragazzi’. Ettore Venturelli, titolo nazionale nella categoria ‘Ragazzi’. Ettore Venturelli, 
di Castelnuovo Rangone, mediano, giocò nei due vittoriosi di Castelnuovo Rangone, mediano, giocò nei due vittoriosi 
campionati di C e B. Franco Panza, di Bomporto, 13 pre-campionati di C e B. Franco Panza, di Bomporto, 13 pre-
senze e 2 gol, Franco Franchini, modenese, 8 presenze, e senze e 2 gol, Franco Franchini, modenese, 8 presenze, e 
Aurelio Dotti, di Concordia, furono validissimi rincalzi. A tutti Aurelio Dotti, di Concordia, furono validissimi rincalzi. A tutti 
questi modenesi per anagrafe, vanno aggiunti i giocatori questi modenesi per anagrafe, vanno aggiunti i giocatori 
che in quegli anni, per la militanza in gialloblù, lo divennero che in quegli anni, per la militanza in gialloblù, lo divennero 
per adozione, tanto da essersi poi stabiliti definitivamente per adozione, tanto da essersi poi stabiliti definitivamente 
a vivere tra Secchia e Panaro, Cattani, Barucco e Pagliari, a vivere tra Secchia e Panaro, Cattani, Barucco e Pagliari, 
oltre a Giorgis, recentemente scomparso. Insomma, una oltre a Giorgis, recentemente scomparso. Insomma, una 
identificazione quasi viscerale tra la città e la sua squadra, identificazione quasi viscerale tra la città e la sua squadra, 
ormai quasi impossibile nel calcio moderno.ormai quasi impossibile nel calcio moderno.

Il Modena dei modenesiIl Modena dei modenesi

Nonostante alcuni gravi infortuni durante il campionato, princi-Nonostante alcuni gravi infortuni durante il campionato, princi-
palmente Pagliari e Cattani, i Canarini alla fine vinsero, alla quar-palmente Pagliari e Cattani, i Canarini alla fine vinsero, alla quar-
tultima giornata, il duello con la Biellese (1-0), la loro più strenua tultima giornata, il duello con la Biellese (1-0), la loro più strenua 
rivale. Il crescendo rossiniano di quella stagione è ben esemplifi-rivale. Il crescendo rossiniano di quella stagione è ben esemplifi-
cato pure dai dati relativi agli spettatori. Nell’ultima gara casalinga cato pure dai dati relativi agli spettatori. Nell’ultima gara casalinga 
dell’ultimo torneo di B (Modena-Ozo Mantova) al Braglia erano dell’ultimo torneo di B (Modena-Ozo Mantova) al Braglia erano 
in 10 mila, alle prime in Serie C oscillarono tra 3 (Varese) e 4 mila in 10 mila, alle prime in Serie C oscillarono tra 3 (Varese) e 4 mila 
(Casale), mentre nel girone di ritorno si passò ben presto da 5-6 (Casale), mentre nel girone di ritorno si passò ben presto da 5-6 
mila presenze, alle 10 mila, toccando 12 mila unità nella sfida mila presenze, alle 10 mila, toccando 12 mila unità nella sfida 
con la Biellese. Per il successivo campionato di Serie B si puntò con la Biellese. Per il successivo campionato di Serie B si puntò 
sui giovani (Barucco, Bellemo, Vetrano e Colovatti), si confer-sui giovani (Barucco, Bellemo, Vetrano e Colovatti), si confer-
marono gran parte dei protagonisti della promozione, qualche marono gran parte dei protagonisti della promozione, qualche 
prestito di qualità dalla serie A (Thermes, Leonardi e Marmiroli) prestito di qualità dalla serie A (Thermes, Leonardi e Marmiroli) 
e un paio di giocatori esperti (Giorgis e Agnoletto), ai quali si e un paio di giocatori esperti (Giorgis e Agnoletto), ai quali si 
sarebbe aggiunto successivamente Tinazzi.sarebbe aggiunto successivamente Tinazzi.
Dimenticato lo choc della prima caduta in C? La risposta la Dimenticato lo choc della prima caduta in C? La risposta la 
lasciamo ai numeri, quelli degli spettatori al Braglia: il Modena lasciamo ai numeri, quelli degli spettatori al Braglia: il Modena 
aveva debuttato andando a vincere a Como (4-0) con una aveva debuttato andando a vincere a Como (4-0) con una 
tripletta di Pagliari, un successo che moltiplicò l’entusiasmo tripletta di Pagliari, un successo che moltiplicò l’entusiasmo 
per il ritorno in B, tanto che alla prima casalinga contro il Na-per il ritorno in B, tanto che alla prima casalinga contro il Na-
poli sugli spalti erano in 16 mila, alla seconda (Lazio) 15 mila, poli sugli spalti erano in 16 mila, alla seconda (Lazio) 15 mila, 
stesso dato dei match con Genoa, Brescia e Reggiana. Poche stesso dato dei match con Genoa, Brescia e Reggiana. Poche 
volte si scese sotto quota 10 mila. Il torneo vide il Modena volte si scese sotto quota 10 mila. Il torneo vide il Modena 
sempre nelle prime posizioni, anche se la concorrenza per sempre nelle prime posizioni, anche se la concorrenza per 
i primi tre posti finali, quelli che regalavano la promozione in i primi tre posti finali, quelli che regalavano la promozione in 
A, era davvero notevole, come testimoniano i nomi dei club A, era davvero notevole, come testimoniano i nomi dei club 
sopra citati. La partita che però diede alla squadra di Malagoli sopra citati. La partita che però diede alla squadra di Malagoli 
la sensazione, forse la quasi certezza della propria caratura e la sensazione, forse la quasi certezza della propria caratura e 
della possibilità di giocarsela con tutte le avversarie fu quella in della possibilità di giocarsela con tutte le avversarie fu quella in 
Coppa Italia a San Siro, in casa del Milan a metà ottobre.Coppa Italia a San Siro, in casa del Milan a metà ottobre.
Era il Milan di Nereo Rocco, il Milan di Gianni Rivera, che l’anno Era il Milan di Nereo Rocco, il Milan di Gianni Rivera, che l’anno 
dopo avrebbe vinto lo scudetto e due stagioni dopo la Coppa dopo avrebbe vinto lo scudetto e due stagioni dopo la Coppa 
dei Campioni. In quel secondo turno di Coppa Italia però il picco-dei Campioni. In quel secondo turno di Coppa Italia però il picco-
lo, grande Modena vinse (1-0) grazie a un rigore trasformato da lo, grande Modena vinse (1-0) grazie a un rigore trasformato da 
Cuttica. Dopo un campionato vissuto quasi sempre nelle prime Cuttica. Dopo un campionato vissuto quasi sempre nelle prime 

posizioni, la squadra gialloblù arrivò all’ultima giornata avendo posizioni, la squadra gialloblù arrivò all’ultima giornata avendo 
il destino nelle proprie mani, anzi, nei propri piedi: battere il Bari, il destino nelle proprie mani, anzi, nei propri piedi: battere il Bari, 
ormai tranquillo, avrebbe significato promozione sicura. Il calcio, ormai tranquillo, avrebbe significato promozione sicura. Il calcio, 
come la vita, però spesso ti spiazza, così anche quella volta. come la vita, però spesso ti spiazza, così anche quella volta. 
Il Bari infatti passò in vantaggio dopo un solo minuto! Era una Il Bari infatti passò in vantaggio dopo un solo minuto! Era una 
caldissima domenica di inizio giugno, ma il Braglia era diventato caldissima domenica di inizio giugno, ma il Braglia era diventato 
un… freezer. Ci volle mezzora per scongelare l’ambiente (pareg-un… freezer. Ci volle mezzora per scongelare l’ambiente (pareg-
gio di Vetrano al 30’) e quasi tutto il primo tempo per il 2-1 di gio di Vetrano al 30’) e quasi tutto il primo tempo per il 2-1 di 
Marmiroli, anche se soltanto a due minuti dalla fine arrivò il gol Marmiroli, anche se soltanto a due minuti dalla fine arrivò il gol 
della sicurezza. Anche se c’erano altri avvenimenti più importan-della sicurezza. Anche se c’erano altri avvenimenti più importan-
ti nel mondo e da noi, in città non si parlava che del Modena. Il ti nel mondo e da noi, in città non si parlava che del Modena. Il 
debutto nella ritrovata (dopo 13 anni) Serie A fu la vittoria (2-1) a debutto nella ritrovata (dopo 13 anni) Serie A fu la vittoria (2-1) a 
Firenze, così alla seconda giornata, contro il Genoa, il Braglia era Firenze, così alla seconda giornata, contro il Genoa, il Braglia era 
troppo piccolo per tutti quelli che volevano entrarci, ma, non es-troppo piccolo per tutti quelli che volevano entrarci, ma, non es-
sendoci norme rigide sulla capienza (22 mila), ci si stiparono 30 sendoci norme rigide sulla capienza (22 mila), ci si stiparono 30 
mila persone, cioè quasi un quarto di tutti i modenesi, neonati mila persone, cioè quasi un quarto di tutti i modenesi, neonati 
compresi. Dati statistici che certificano come lo choc della Serie compresi. Dati statistici che certificano come lo choc della Serie 
C era cancellato, anche perché da quella caduta il Modena aveva C era cancellato, anche perché da quella caduta il Modena aveva 
preso la rincorsa per il doppio salto, prima squadra a riuscirci preso la rincorsa per il doppio salto, prima squadra a riuscirci 
nella storia del calcio italiano. nella storia del calcio italiano. 

PagliariPagliari AguzzoliAguzzoli
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ROMANO CUOGHI 
IL VENEZUELA È 
LA MIA STORIA
I modenesi che, nell'immediato dopoguerra sono emigrati I modenesi che, nell'immediato dopoguerra sono emigrati 
all'estero in cerca di fortuna hanno esportato, assieme ai all'estero in cerca di fortuna hanno esportato, assieme ai 
loro sogni, anche il know-how, le competenze e la mentali-loro sogni, anche il know-how, le competenze e la mentali-
tà imprenditoriale caratteristiche della nostra terra. Stati Uniti, tà imprenditoriale caratteristiche della nostra terra. Stati Uniti, 
Argentina e Brasile hanno rappresentato per tanti le mete Argentina e Brasile hanno rappresentato per tanti le mete 
preferite. Ma un’altra terra lontana è stata raggiunta da tanti preferite. Ma un’altra terra lontana è stata raggiunta da tanti 
modenesi, soprattutto nel decennio che va dal 1968 al 1978. modenesi, soprattutto nel decennio che va dal 1968 al 1978. 
Parliamo del Venezuela, con il quale l’Italia ha legato con Parliamo del Venezuela, con il quale l’Italia ha legato con 
lunghi e stabili legami storici e culturali e, per un breve pe-lunghi e stabili legami storici e culturali e, per un breve pe-
riodo, protagonista di un vero e proprio boom economico. riodo, protagonista di un vero e proprio boom economico. 
Romano Cuoghi, modenese doc e da sempre appassionato Romano Cuoghi, modenese doc e da sempre appassionato 
di meccanica, da più di cinquant'anni vive con la famiglia a di meccanica, da più di cinquant'anni vive con la famiglia a 
Maracay nella regione di Aragua, a 80 km da Caracas. Ai lettori Maracay nella regione di Aragua, a 80 km da Caracas. Ai lettori 
di Arte di Vivere racconta la sua esperienza. di Arte di Vivere racconta la sua esperienza. 

Romano Cuoghi, ci parli di leiRomano Cuoghi, ci parli di lei

Sono nato a Modena nel lontano 1939, oggi ho 81 anni. Ho Sono nato a Modena nel lontano 1939, oggi ho 81 anni. Ho 
abitato in via Moreali, fino alle fine degli anni ‘60. All'epoca Mo-abitato in via Moreali, fino alle fine degli anni ‘60. All'epoca Mo-
dena era una città più piccola, meno industrializzata di oggi ma dena era una città più piccola, meno industrializzata di oggi ma 
anche più familiare. La gente del Dopoguerra era propositiva: anche più familiare. La gente del Dopoguerra era propositiva: 
già da bambino sentivo intorno a me un gran fermento, entu-già da bambino sentivo intorno a me un gran fermento, entu-
siasmo e voglia di ricostruire. Ricordo i pomeriggi della mia gio-siasmo e voglia di ricostruire. Ricordo i pomeriggi della mia gio-
ventù trascorsi in centro sotto la Ghirlandina, le chiacchierate in ventù trascorsi in centro sotto la Ghirlandina, le chiacchierate in 
dialetto con gli amici e le partite a carte davanti ad un bicchiere dialetto con gli amici e le partite a carte davanti ad un bicchiere 
di lambrusco fra le mura del bar da Cesare, in via Carteria, che di lambrusco fra le mura del bar da Cesare, in via Carteria, che 
proprio in quegli anni aveva preso in gestione il locale proprio in quegli anni aveva preso in gestione il locale 

Lei ha frequentato l’Istituto Corni di Modena.Lei ha frequentato l’Istituto Corni di Modena.

Ho frequentato il Corni negli anni ’50. Il know out acquisito gra-Ho frequentato il Corni negli anni ’50. Il know out acquisito gra-
zie agli studi tecnici e le esperienze lavorative in alcune azien-zie agli studi tecnici e le esperienze lavorative in alcune azien-
de modenesi, mi hanno permesso di progettare e costruirmi de modenesi, mi hanno permesso di progettare e costruirmi 
solide opportunità e relazioni lavorative in Venezuela. Ancora solide opportunità e relazioni lavorative in Venezuela. Ancora 
oggi il Corni è una delle migliori scuole per la preparazione di oggi il Corni è una delle migliori scuole per la preparazione di 
tecnici ed operai specializzati per le fabbriche automobilistiche tecnici ed operai specializzati per le fabbriche automobilistiche 
e nella meccanica, come lo fu negli anni fra le due guerre e nella meccanica, come lo fu negli anni fra le due guerre 
con i suoi corsi legati al mondo del lavoro. Dopo il diploma, con i suoi corsi legati al mondo del lavoro. Dopo il diploma, 
conseguito con il massimo dei voti, sono andato in Spagna, conseguito con il massimo dei voti, sono andato in Spagna, 
a Madrid per partecipare al campionato Mondiale Professio-a Madrid per partecipare al campionato Mondiale Professio-
nale, su invito del Ministero della Pubblica Istruzione. Vinsi il nale, su invito del Ministero della Pubblica Istruzione. Vinsi il 
primo premio con un progetto innovativo, sbaragliando molti primo premio con un progetto innovativo, sbaragliando molti 
candidati. La coppa mi è stata consegnata personalmente da candidati. La coppa mi è stata consegnata personalmente da 
Francisco Franco, allora governatore di Spagna al servizio della Francisco Franco, allora governatore di Spagna al servizio della 
casa reale. Le fotografie di quel momento, scattate per l’occa-casa reale. Le fotografie di quel momento, scattate per l’occa-
sione, sono ancora esposte nel corridoio centrale del Corni.sione, sono ancora esposte nel corridoio centrale del Corni.

Questo premio le ha aperto opportunità di lavoro?Questo premio le ha aperto opportunità di lavoro?

Certamente, al mio ritorno a Modena mi sono piovute addosso Certamente, al mio ritorno a Modena mi sono piovute addosso 
numerose offerte di lavoro. Non era difficile trovare un impiego a numerose offerte di lavoro. Non era difficile trovare un impiego a 
quel tempo. Erano gli anni ’60, in pieno boom economico carat-quel tempo. Erano gli anni ’60, in pieno boom economico carat-
terizzato da una forte crescita e sviluppo tecnologico. A Modena terizzato da una forte crescita e sviluppo tecnologico. A Modena 
si affermavano piccole industrie dai prodotti unici al mondo, come si affermavano piccole industrie dai prodotti unici al mondo, come 
la Ferrari, Maserati e la Panini ma anche i poli ceramico di Sassuo-la Ferrari, Maserati e la Panini ma anche i poli ceramico di Sassuo-
lo, tessile di Carpi e biomedicale di Mirandola. In questo contesto, lo, tessile di Carpi e biomedicale di Mirandola. In questo contesto, 
fui coinvolto nella fondazione della ditta Icem a Modena. Iniziai a fui coinvolto nella fondazione della ditta Icem a Modena. Iniziai a 
lavorare come gerente e poco tempo dopo partecipai ad una lavorare come gerente e poco tempo dopo partecipai ad una 
gara internazionale che vedeva coinvolte tre grandi aziende eu-gara internazionale che vedeva coinvolte tre grandi aziende eu-
ropee: la Bosc tedesca, la Ducel francese e la Fiat italiana. La ropee: la Bosc tedesca, la Ducel francese e la Fiat italiana. La 
gara consisteva nella costruzione di una macchina automatica gara consisteva nella costruzione di una macchina automatica 
per imbobinare indotti e induttori, nel campo automobilistico. Stu-per imbobinare indotti e induttori, nel campo automobilistico. Stu-
diai il disegno ma all’inizio commisi l’errore di applicare la tecnica diai il disegno ma all’inizio commisi l’errore di applicare la tecnica 
innovativa della robotica che, proprio in quegli anni, alcune azien-innovativa della robotica che, proprio in quegli anni, alcune azien-
de modenesi stavano sperimentando. La tecnica non funzionò de modenesi stavano sperimentando. La tecnica non funzionò 
perché il processo robotico era in anticipo sui tempi e provocava perché il processo robotico era in anticipo sui tempi e provocava 
una alta quantità di scarti. Così mi sono dedicato al disegno di una una alta quantità di scarti. Così mi sono dedicato al disegno di una 
macchina dotata di una testata circolare, a cui nessuno aveva macchina dotata di una testata circolare, a cui nessuno aveva 
ancora pensato, con guide telescopiche radiali. Questa macchina ancora pensato, con guide telescopiche radiali. Questa macchina 
viene utilizzata ancora oggi nella meccanica.viene utilizzata ancora oggi nella meccanica.

Perché ha deciso di trasferirsi in Venezuela?Perché ha deciso di trasferirsi in Venezuela?

Nel 1966, a Modena, lavoravo per la fabbrica di mobili Officine Leo, Nel 1966, a Modena, lavoravo per la fabbrica di mobili Officine Leo, 
sulla via Emilia. Avevo scelto quel lavoro cedendo alle suppliche sulla via Emilia. Avevo scelto quel lavoro cedendo alle suppliche 
di mia madre che desiderava che accettassi quel posto. Presentai di mia madre che desiderava che accettassi quel posto. Presentai 
al titolare il disegno di un sistema di bloccaggio del tubo per le al titolare il disegno di un sistema di bloccaggio del tubo per le 
macchine piegatrici. Un sistema mai usato nel mondo delle piega-macchine piegatrici. Un sistema mai usato nel mondo delle piega-
trici. La ditta era dubbiosa e non accettò di fare il prototipo, ma io trici. La ditta era dubbiosa e non accettò di fare il prototipo, ma io 
non mi sono arreso. Mi rivolsi ad alcuni amici titolari di una officina non mi sono arreso. Mi rivolsi ad alcuni amici titolari di una officina 
meccanica di Modena, i quali realizzarono gratuitamente il prototi-meccanica di Modena, i quali realizzarono gratuitamente il prototi-
po dal mio disegno. Casualmente una ditta modenese, la Biemca, po dal mio disegno. Casualmente una ditta modenese, la Biemca, 
con una filiale a Maracay, in Venezuela, aveva loro ordinato la con una filiale a Maracay, in Venezuela, aveva loro ordinato la 
costruzione di tutti gli stampi per la fabbricazione. Furono stupiti costruzione di tutti gli stampi per la fabbricazione. Furono stupiti 
quando gli dissero che quegli stampi li avevo disegnati proprio io. quando gli dissero che quegli stampi li avevo disegnati proprio io. 
Il proprietario mi invitò ad un colloquio, mi spiegò tutto del Ve-Il proprietario mi invitò ad un colloquio, mi spiegò tutto del Ve-
nezuela, della sua gente e di come funzionava la sua ditta. Il suo nezuela, della sua gente e di come funzionava la sua ditta. Il suo 
progetto era quello di costruire a Maracay un grande capannone progetto era quello di costruire a Maracay un grande capannone 
su un terreno di 50.000 mt di terreno, in grado di ospitare tutte le su un terreno di 50.000 mt di terreno, in grado di ospitare tutte le 
macchine che aveva ordinato. L’offerta di lavoro prevedeva uno macchine che aveva ordinato. L’offerta di lavoro prevedeva uno 
stipendio inferiore a quello che guadagnavo in Italia ma con la stipendio inferiore a quello che guadagnavo in Italia ma con la 
promessa di lauti guadagni in futuro. Così ho accettato la propo-promessa di lauti guadagni in futuro. Così ho accettato la propo-
sta e sono partito per il Venezuela il 20 di ottobre 1966.sta e sono partito per il Venezuela il 20 di ottobre 1966.

Ricorda il giorno della partenza?Ricorda il giorno della partenza?

Ho salutato la famiglia e gli amici sapendo già che avrei avuto Ho salutato la famiglia e gli amici sapendo già che avrei avuto 
molta nostalgia della mia terra. Sono partito da Modena diretto a molta nostalgia della mia terra. Sono partito da Modena diretto a 
Genova per imbarcarmi sulla nave ma, a causa di uno sciopero Genova per imbarcarmi sulla nave ma, a causa di uno sciopero 
dei portuari, siamo stati costretti a salire su un treno verso il Por-dei portuari, siamo stati costretti a salire su un treno verso il Por-
to di Napoli. Abbiamo atteso tre giorni prima di imbarcarci perché to di Napoli. Abbiamo atteso tre giorni prima di imbarcarci perché 
la nave doveva organizzare tutti i carichi. A Napoli ho conosciu-la nave doveva organizzare tutti i carichi. A Napoli ho conosciu-
to Donatella, una ragazza veneta diretta anche lei, con la madre, to Donatella, una ragazza veneta diretta anche lei, con la madre, 
in Venezuela, in attesa di salire sulla nave per raggiungere il pa-in Venezuela, in attesa di salire sulla nave per raggiungere il pa-
dre. Giunti a destinazione ci siamo persi di vista ma poi il destino dre. Giunti a destinazione ci siamo persi di vista ma poi il destino 
ha voluto che ci incontrassimo di nuovo. Nell’ottobre del 1968 ci ha voluto che ci incontrassimo di nuovo. Nell’ottobre del 1968 ci 
siamo sposati e oggi abbiamo due figli e quattro nipoti.siamo sposati e oggi abbiamo due figli e quattro nipoti.

VIAGGIATORI VIAGGIANTIVIAGGIATORI VIAGGIANTI
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CI HANNO ACCOMPAGNATO

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

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

PHI Hotel CanalgrandePHI Hotel Canalgrande
Corso Canalgrande 6Corso Canalgrande 6
41121 Modena41121 Modena
Tel. 059/217160Tel. 059/217160
www.hotelcanalgrandemodena.comwww.hotelcanalgrandemodena.com

Soc. Coop. Bilanciai CampogallianoSoc. Coop. Bilanciai Campogalliano
Via S. Ferrari 16Via S. Ferrari 16
41011 Campogalliano MO41011 Campogalliano MO
Tel. 059/893611Tel. 059/893611
www.coopbilanciai.comwww.coopbilanciai.com

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

Galvani S.r.l.Galvani S.r.l.
Viale Storchi 56/58Viale Storchi 56/58
41121 Modena41121 Modena
Tel. 059/238899Tel. 059/238899
www.fabbricagalvani.comwww.fabbricagalvani.com

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

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

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

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

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

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

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

Consorzio Tutela del Lambrusco di ModenaConsorzio Tutela del Lambrusco di Modena
Viale Virgilio 55Viale Virgilio 55
41123 Modena41123 Modena
Tel. 059/208610Tel. 059/208610
www.tutelalambrusco.itwww.tutelalambrusco.it

Hotel Villa delle FateHotel Villa delle Fate
Via Piscina 2Via Piscina 2
41029 Sestola (MO)41029 Sestola (MO)
0536 188 87500536 188 8750
hotelvilladellefate.ithotelvilladellefate.it

Hesperia Hospital ModenaHesperia Hospital Modena
Via Arquà 80/AVia Arquà 80/A
41125 Modena41125 Modena
Tel. 059/449111Tel. 059/449111
www.hesperia.itwww.hesperia.it

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

Lei è stato protagonista di un piccolo miracolo imprenditoria-Lei è stato protagonista di un piccolo miracolo imprenditoria-
le in Venezuela. Di cosa si tratta?le in Venezuela. Di cosa si tratta?

Il giorno dopo il mio arrivo ho iniziato a lavorare a Maracay. Il giorno dopo il mio arrivo ho iniziato a lavorare a Maracay. 
La collaborazione da dipendente, però, non è durata a lungo. La collaborazione da dipendente, però, non è durata a lungo. 
Dopo qualche tempo ho convinto un mio collega a metterci in Dopo qualche tempo ho convinto un mio collega a metterci in 
proprio e aprire una officina di costruzione stampi. La mia idea proprio e aprire una officina di costruzione stampi. La mia idea 
si basava sul fatto che in Venezuela non esistevano veri esperti si basava sul fatto che in Venezuela non esistevano veri esperti 
nel ramo. Le ditte che avevano necessità di questo prodotto nel ramo. Le ditte che avevano necessità di questo prodotto 
dovevano importare il materiale dall’estero. Così abbiamo riu-dovevano importare il materiale dall’estero. Così abbiamo riu-
nito i nostri risparmi e siamo andati a Caracas e a Maquinaria nito i nostri risparmi e siamo andati a Caracas e a Maquinaria 
Diekman. Abbiamo fatto un debito colossale per acquistare tutta Diekman. Abbiamo fatto un debito colossale per acquistare tutta 
l’attrezzatura necessaria per avviare la nostra ditta. Ma il destino, l’attrezzatura necessaria per avviare la nostra ditta. Ma il destino, 
ancora una volta, mi è venuto incontro. Io e la mia famiglia, in-ancora una volta, mi è venuto incontro. Io e la mia famiglia, in-
fatti, vivevamo a Maracay in una villettina in un quartiere abitato fatti, vivevamo a Maracay in una villettina in un quartiere abitato 
da una piccola comunità di modenesi arrivati in Venezuela per da una piccola comunità di modenesi arrivati in Venezuela per 
cercare una nuova vita nel dopoguerra. Nella casa di fronte alla cercare una nuova vita nel dopoguerra. Nella casa di fronte alla 
nostra vivevano due uomini originari di Formigine, ex meccanici nostra vivevano due uomini originari di Formigine, ex meccanici 
di mantenimento della Ferrari, mentre al piano inferiore viveva di mantenimento della Ferrari, mentre al piano inferiore viveva 
un immigrato di Nonantola. Il modenese era proprietario di un un immigrato di Nonantola. Il modenese era proprietario di un 
terreno sul quale stava costruendo un capannone per la ripa-terreno sul quale stava costruendo un capannone per la ripa-
razione di carrozzerie e parti meccaniche di veicoli. Così ci offrì razione di carrozzerie e parti meccaniche di veicoli. Così ci offrì 
di installare nel capannone le nostre macchine con un affitto di installare nel capannone le nostre macchine con un affitto 
calmierato. Lì nasce la prima nostra ditta, la Taller Micron. Con la calmierato. Lì nasce la prima nostra ditta, la Taller Micron. Con la 
mia valigetta andai a visitare tutte le ditte che avrebbero potuto mia valigetta andai a visitare tutte le ditte che avrebbero potuto 
offrirci lavoro. In pochi mesi le commesse di lavoro aumentaro-offrirci lavoro. In pochi mesi le commesse di lavoro aumentaro-
no, tanto da dover assumere tre operai. In breve tempo il nome no, tanto da dover assumere tre operai. In breve tempo il nome 
Micron si diffuse anche tra i grandi imprenditori della zona tanto Micron si diffuse anche tra i grandi imprenditori della zona tanto 
da ricevere la proposta di fondare una nuova società a Caracas. da ricevere la proposta di fondare una nuova società a Caracas. 
In poco più di un anno abbiamo fondato la “Industria Fema In poco più di un anno abbiamo fondato la “Industria Fema 
C.A.” la ditta meccanica più grande del Venezuela, con laboratori C.A.” la ditta meccanica più grande del Venezuela, con laboratori 
e strumenti all’avanguardia. La fama cominciò ad aumentare, i e strumenti all’avanguardia. La fama cominciò ad aumentare, i 
clienti pure, così come la complessità dei prodotti realizzati in clienti pure, così come la complessità dei prodotti realizzati in 
loco e che, normalmente, venivano importati dall’estero.loco e che, normalmente, venivano importati dall’estero.

Come spiega questo successo?Come spiega questo successo?

Tra il 1968 e il 1978 il Venezuela era interessato da un vero Tra il 1968 e il 1978 il Venezuela era interessato da un vero 
e proprio boom economico che lo portò ad essere il pae-e proprio boom economico che lo portò ad essere il pae-
se più ricco del Sudamerica e la sua economia gemma nel se più ricco del Sudamerica e la sua economia gemma nel 
panorama di quelle emergenti. Era l’epoca di Carlos Andres, panorama di quelle emergenti. Era l’epoca di Carlos Andres, 
Presidente della Repubblica che emanò due decreti legge im-Presidente della Repubblica che emanò due decreti legge im-
portanti: il primo permise l’aumento delle tasse di importazio-portanti: il primo permise l’aumento delle tasse di importazio-
ne mentre il secondo la possibilità di credito bancario a lungo ne mentre il secondo la possibilità di credito bancario a lungo 
termine per gli imprenditori venezuelani che dimostravano di termine per gli imprenditori venezuelani che dimostravano di 
poter produrre autonomamente attrezzature, ricambi macchi-poter produrre autonomamente attrezzature, ricambi macchi-
ne, veicoli, oggetti vari normalmente importati.ne, veicoli, oggetti vari normalmente importati.

Negli anni è riuscito a tornare a Modena?Negli anni è riuscito a tornare a Modena?

Nel 1975 fui invitato da un fornitore a fare un viaggio di lavoro alla Nel 1975 fui invitato da un fornitore a fare un viaggio di lavoro alla 
Fiera Internazionale di Parigi e a Stikingen in Germani. Al ritorno Fiera Internazionale di Parigi e a Stikingen in Germani. Al ritorno 
programmai una tappa a Modena per visitare famiglia e parenti. Mi programmai una tappa a Modena per visitare famiglia e parenti. Mi 
sono emozionato a rivedere la città in cui sono nato. In Vene-sono emozionato a rivedere la città in cui sono nato. In Vene-
zuela ho lavorato per creare un futuro per me e la mia famiglia ma zuela ho lavorato per creare un futuro per me e la mia famiglia ma 
la modenesità non mi ha mai abbandonato. Tutti i modenesi emi-la modenesità non mi ha mai abbandonato. Tutti i modenesi emi-
grati in questa terra non si sono mai arresi, dimostrando ciò che grati in questa terra non si sono mai arresi, dimostrando ciò che 
valgono. Ora la mia vita è a Maracay ma non dimentico le mie valgono. Ora la mia vita è a Maracay ma non dimentico le mie 
origini. Di giorno vivo in Venezuela ma di notte sogno Modena. origini. Di giorno vivo in Venezuela ma di notte sogno Modena. 
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Vicina. Oltre le attese.

BPER Banca cresce nel Paese, 

e vicina ai suoi clienti e ai territori.
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