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Alla fine di Marzo, con l’inizio della primavera 2016, da Piazza Pomposa lungo le vie adiacenti sino Alla fine di Marzo, con l’inizio della primavera 2016, da Piazza Pomposa lungo le vie adiacenti sino 
a Via Taglio si è tenuta l’annuale edizione di Modena in Fiore. Un evento che ogni anno richiama a Via Taglio si è tenuta l’annuale edizione di Modena in Fiore. Un evento che ogni anno richiama 
visitatori anche da altre città. Una sessantina di floricoltori provenienti da tutta Italia hanno proposto visitatori anche da altre città. Una sessantina di floricoltori provenienti da tutta Italia hanno proposto 
fiori, piante da frutto, piante da appartamento e da esterno. È una delle più importanti manifestazioni fiori, piante da frutto, piante da appartamento e da esterno. È una delle più importanti manifestazioni 
italiane all’aperto sul verde e che si ripeterà, nuovamente a settembre sulla scia del successo degli italiane all’aperto sul verde e che si ripeterà, nuovamente a settembre sulla scia del successo degli 
scorsi anni. E’ la primavera della nostra città, perché la primavera è considerata la stagione della felicità: scorsi anni. E’ la primavera della nostra città, perché la primavera è considerata la stagione della felicità: 
segna il rinascere della natura, il ritemprarsi del corpo ed il risvegliarsi della mente. segna il rinascere della natura, il ritemprarsi del corpo ed il risvegliarsi della mente. 
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Il dovere di innovare
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Arte di Vivere promuove la città di Modena e i comuni della sua Provincia:

Con Edizioni Della Casa 
scopri la realtà virtuale 
la nuova frontiera della comunicazione

EDITORIALEEDITORIALE

“Realtà virtuale, il futuro è già presente”. Questo è lo slogan che “Realtà virtuale, il futuro è già presente”. Questo è lo slogan che 
accompagna questa nuova frontiera della tecnologia che, come accompagna questa nuova frontiera della tecnologia che, come 
enunciato, è già oggi alla portata di tutti. Ma cosa sono esatta-enunciato, è già oggi alla portata di tutti. Ma cosa sono esatta-
mente questi concetti che sentiamo sempre più nel linguaggio mente questi concetti che sentiamo sempre più nel linguaggio 
comune, come realtà virtuale, realtà aumentata, 3D ecc.?comune, come realtà virtuale, realtà aumentata, 3D ecc.?
Cerchiamo di spiegarlo in pochi concetti che possano dare l’idea Cerchiamo di spiegarlo in pochi concetti che possano dare l’idea 
di quello con cui una persona si troverà a che fare non tanto nel di quello con cui una persona si troverà a che fare non tanto nel 
futuro, ma già ai giorni nostri. La realtà virtuale, per sua stessa de-futuro, ma già ai giorni nostri. La realtà virtuale, per sua stessa de-
finizione, simula la realtà effettiva. L’avanzamento delle tecnologie finizione, simula la realtà effettiva. L’avanzamento delle tecnologie 
informatiche permette di navigare in ambientazioni fotorealistiche informatiche permette di navigare in ambientazioni fotorealistiche 
in tempo reale, interagendo con gli oggetti presenti in esse. La in tempo reale, interagendo con gli oggetti presenti in esse. La 
realtà aumentata permette di ricevere maggiori informazioni di realtà aumentata permette di ricevere maggiori informazioni di 
quelle che otterremo normalmente, ad esempio dalle istruzioni quelle che otterremo normalmente, ad esempio dalle istruzioni 
stampate su un foglio di carta, puntando il nostro smartphone stampate su un foglio di carta, puntando il nostro smartphone 
su una immagine, un codice oppure un punto predefinito nell’am-su una immagine, un codice oppure un punto predefinito nell’am-
biente che ci circonda. Il concetto di 3D, applicato in questo caso biente che ci circonda. Il concetto di 3D, applicato in questo caso 
alla grafica computerizzata, serve a riprodurre una immagine che alla grafica computerizzata, serve a riprodurre una immagine che 
abbia la profondità di una fotografia, per rendere ancora più coin-abbia la profondità di una fotografia, per rendere ancora più coin-
volgente e realisticamente l’esperienza di un film, un videogioco volgente e realisticamente l’esperienza di un film, un videogioco 

oppure una visita guidata. La tecnologia odierna e, principalmente, oppure una visita guidata. La tecnologia odierna e, principalmente, 
la diffusione di smartphone e tablet hanno permesso a queste la diffusione di smartphone e tablet hanno permesso a queste 
nuove esperienze sensoriali di diffondersi sempre più veloce-nuove esperienze sensoriali di diffondersi sempre più veloce-
mente, grazie anche all’allargamento di internet ed alla maggiore mente, grazie anche all’allargamento di internet ed alla maggiore 
velocità di download dei dati permettendo a chiunque di acce-velocità di download dei dati permettendo a chiunque di acce-
dere a contenuti multimediali sempre più complessi e raffinati. E dere a contenuti multimediali sempre più complessi e raffinati. E 
qui inizia il divertimento, i campi di applicazione sono infiniti, dal qui inizia il divertimento, i campi di applicazione sono infiniti, dal 
marketing alla medicina, dalla cultura ai videogame, il vero limite marketing alla medicina, dalla cultura ai videogame, il vero limite 
è dato solo dalla fantasia delle persone che realizzano il grande è dato solo dalla fantasia delle persone che realizzano il grande 
lavoro di tecnologia che sta dietro al risultato finale. E se qualcuno lavoro di tecnologia che sta dietro al risultato finale. E se qualcuno 
pensa che queste novità ci alieneranno sempre più dalla realtà pensa che queste novità ci alieneranno sempre più dalla realtà 
quotidiana, citiamo una frase del celebre scrittore di fantascienza quotidiana, citiamo una frase del celebre scrittore di fantascienza 
Isaac Asimov:“Qualsiasi innovazione tecnologica può essere pe-Isaac Asimov:“Qualsiasi innovazione tecnologica può essere pe-
ricolosa: il fuoco lo è stato fin dal principio, e il linguaggio ancor ricolosa: il fuoco lo è stato fin dal principio, e il linguaggio ancor 
di più; si può dire che entrambi siano ancora pericolosi al giorno di più; si può dire che entrambi siano ancora pericolosi al giorno 
d’oggi, ma nessun uomo potrebbe dirsi tale senza il fuoco e sen-d’oggi, ma nessun uomo potrebbe dirsi tale senza il fuoco e sen-
za la parola”. Edizioni Della Casa ha creato una nuova divisione za la parola”. Edizioni Della Casa ha creato una nuova divisione 
che produce e distribuisce filmati in realtà vortuale, per offrire alle che produce e distribuisce filmati in realtà vortuale, per offrire alle 
aziende modenesi questo nuovo strumento di comunicazione.aziende modenesi questo nuovo strumento di comunicazione.

Arte di vivere a Modena
Nei giorni scorsi parlavo con un docente dell’Università di Modena, il quale mi spiegava che la sfida che dovranno affrontare Nei giorni scorsi parlavo con un docente dell’Università di Modena, il quale mi spiegava che la sfida che dovranno affrontare 
gli atenei nei prossimi anni non sarà quella di stare al passo con i tempi ma, ancora più difficile, dovranno guardare avanti gli atenei nei prossimi anni non sarà quella di stare al passo con i tempi ma, ancora più difficile, dovranno guardare avanti 
e formare le nuove generazioni al futuro, perché possano entrare nel mondo del lavoro con idee innovative e contribuire e formare le nuove generazioni al futuro, perché possano entrare nel mondo del lavoro con idee innovative e contribuire 
al progresso della società. Un concetto che, una volta recepito, è talmente intelligente e semplicemente logico che rischia al progresso della società. Un concetto che, una volta recepito, è talmente intelligente e semplicemente logico che rischia 
di essere tralasciato. Modena e le sue terre sono, da sempre, un grande bacino di innovazione e la nostra storia è piena di essere tralasciato. Modena e le sue terre sono, da sempre, un grande bacino di innovazione e la nostra storia è piena 
di personaggi che, da semplici artigiani, hanno avuto la capacità e l’intuizione di creare qualcosa che prima non esisteva di personaggi che, da semplici artigiani, hanno avuto la capacità e l’intuizione di creare qualcosa che prima non esisteva 
creando, su quelle idee, grandi aziende e contribuendo, di fatto, al progresso della società. Ogni generazione ha il dovere di creando, su quelle idee, grandi aziende e contribuendo, di fatto, al progresso della società. Ogni generazione ha il dovere di 
innovare e crescere rispetto a quelle precedenti, senza sedersi sugli allori di un tempo che oggi non esiste più. La Modena innovare e crescere rispetto a quelle precedenti, senza sedersi sugli allori di un tempo che oggi non esiste più. La Modena 
del terzo millennio è già nelle nostre menti, e a me sembra bellissima. del terzo millennio è già nelle nostre menti, e a me sembra bellissima. 

Stefano Della CasaStefano Della Casa
   Direttore editoriale di “Arte di Vivere a Modena”   Direttore editoriale di “Arte di Vivere a Modena”
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Accademia Militare, giuramento 
Allievi col Ministro della Difesa

te nelle cose che fa. Oggi - ha continuato il Ministro - si parla te nelle cose che fa. Oggi - ha continuato il Ministro - si parla 
poco ai giovani della fatica e del valore del sacrificio. Voi, invece, poco ai giovani della fatica e del valore del sacrificio. Voi, invece, 
la praticate quotidianamente nello studio, nelle esercitazioni e la praticate quotidianamente nello studio, nelle esercitazioni e 
nello sforzo fisico. Il mio augurio è quello di unire la tenacia alle nello sforzo fisico. Il mio augurio è quello di unire la tenacia alle 
caratteristiche del vostro essere”.caratteristiche del vostro essere”.
Sottolineando l’alto valore simbolico dell’atto del giuramento, il Sottolineando l’alto valore simbolico dell’atto del giuramento, il 
Capo di Stato Maggiore della Difesa, Danilo Errico, ha aggiunto: Capo di Stato Maggiore della Difesa, Danilo Errico, ha aggiunto: 
“L’Accademia Militare rappresenta il luogo in cui si sono forgia-“L’Accademia Militare rappresenta il luogo in cui si sono forgia-
te generazioni di ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri. te generazioni di ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri. 
Quando frequentavo l’Accademia ci trovavamo in piena guerra Quando frequentavo l’Accademia ci trovavamo in piena guerra 
fredda, erano anni difficili, le Forze armate stavano recuperando fredda, erano anni difficili, le Forze armate stavano recuperando 
la fiducia del Paese. Ora è tutto molto diverso: le minacce e i la fiducia del Paese. Ora è tutto molto diverso: le minacce e i 
rischi multiformi ci pongono quotidianamente di fronte a sfide rischi multiformi ci pongono quotidianamente di fronte a sfide 
sempre nuove e la formazione che inizia proprio nelle acca-sempre nuove e la formazione che inizia proprio nelle acca-
demie è fondamentale per consentire a voi futuri comandanti demie è fondamentale per consentire a voi futuri comandanti 
di affrontarle al meglio. Il Paese crede sempre di più nelle Forze di affrontarle al meglio. Il Paese crede sempre di più nelle Forze 
Armate e voi dovete lavorare con tenacia, il nome scelto per il Armate e voi dovete lavorare con tenacia, il nome scelto per il 
vostro Corso, per non deludere la fiducia che gli italiani ripon-vostro Corso, per non deludere la fiducia che gli italiani ripon-
gono in noi”.gono in noi”.
Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, dopo aver salutato e Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, dopo aver salutato e 
ringraziato le autorità intervenute e gli ospiti, rivolgendosi agli ringraziato le autorità intervenute e gli ospiti, rivolgendosi agli 
Allievi Ufficiali del 197° Corso, ha ricordato la storia del prestigio-Allievi Ufficiali del 197° Corso, ha ricordato la storia del prestigio-
so Istituto e i valori che hanno costituito la guida degli Ufficiali so Istituto e i valori che hanno costituito la guida degli Ufficiali 
formatisi presso l’Accademia Militare. “Con l’odierna cerimonia di formatisi presso l’Accademia Militare. “Con l’odierna cerimonia di 

giuramento – ha concluso il Generale Errico - siete diventati a giuramento – ha concluso il Generale Errico - siete diventati a 
pieno titolo membri di quell’“unica schiera” di uomini e donne pieno titolo membri di quell’“unica schiera” di uomini e donne 
che hanno servito la Patria, con valore ed onore, ovunque sia-che hanno servito la Patria, con valore ed onore, ovunque sia-
no stati chiamati dal dovere”.no stati chiamati dal dovere”.
La cerimonia ha visto, inoltre, la partecipazione delle locali au-La cerimonia ha visto, inoltre, la partecipazione delle locali au-
torità civili e religiose, tra cui il Sindaco di Modena Gian Carlo torità civili e religiose, tra cui il Sindaco di Modena Gian Carlo 
Muzzarelli, la cui presenza testimonia l’affetto e la vicinanza dei Muzzarelli, la cui presenza testimonia l’affetto e la vicinanza dei 
cittadini modenesi all’Accademia Militare ed all’Istituzione che cittadini modenesi all’Accademia Militare ed all’Istituzione che 
essa rappresenta, evidenziando il delicato compito affidato agli essa rappresenta, evidenziando il delicato compito affidato agli 
uomini e alle donne in uniforme, quali servitori fedeli dell’Italia e uomini e alle donne in uniforme, quali servitori fedeli dell’Italia e 
della Costituzione.della Costituzione.
Nell’occasione è stato conferito il titolo onorifico di “cadetto ad Nell’occasione è stato conferito il titolo onorifico di “cadetto ad 
honorem” alla Senatrice Pinotti.honorem” alla Senatrice Pinotti.
Centottantadue sono gli Allievi Ufficiali del 197° Corso “Tenacia”, Centottantadue sono gli Allievi Ufficiali del 197° Corso “Tenacia”, 
tra cui sedici donne e sei frequentatori stranieri provenienti da tra cui sedici donne e sei frequentatori stranieri provenienti da 
Afghanistan, Perù e Somalia.Afghanistan, Perù e Somalia.
Istituita il 1° gennaio 1678, l’Accademia Militare di Modena è l’isti-Istituita il 1° gennaio 1678, l’Accademia Militare di Modena è l’isti-
tuto militare di formazione più antico del mondo. Oggi è respon-tuto militare di formazione più antico del mondo. Oggi è respon-
sabile della formazione per gli Ufficiali in servizio permanente sabile della formazione per gli Ufficiali in servizio permanente 
dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri, attraverso un percorso di dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri, attraverso un percorso di 
studi a carattere militare e universitario finalizzato al consegui-studi a carattere militare e universitario finalizzato al consegui-
mento di una laurea in Scienze Strategiche, Giurisprudenza, Inge-mento di una laurea in Scienze Strategiche, Giurisprudenza, Inge-
gneria, Medicina e Chirurgia, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche gneria, Medicina e Chirurgia, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 
o Medicina Veterinaria.o Medicina Veterinaria.

Pubblico delle grandi occasioni e tante autorità presenti lo Pubblico delle grandi occasioni e tante autorità presenti lo 
scorso 11 marzo a Modena, in occasione della cerimonia di scorso 11 marzo a Modena, in occasione della cerimonia di 
giuramento del 197° Corso dell’Accademia Militare, denominato giuramento del 197° Corso dell’Accademia Militare, denominato 
“Tenacia”.“Tenacia”.
Nell’Istituto modenese, 182 Allievi Ufficiali dell’Esercito e dei Ca-Nell’Istituto modenese, 182 Allievi Ufficiali dell’Esercito e dei Ca-
rabinieri hanno prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica rabinieri hanno prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica 
Italiana dinnanzi al Ministro della Difesa, Senatrice Roberta Pinotti, Italiana dinnanzi al Ministro della Difesa, Senatrice Roberta Pinotti, 
e ai massimi vertici militari dello Stato.e ai massimi vertici militari dello Stato.
Tra i presenti il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Tra i presenti il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale 
Claudio Graziano, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale Claudio Graziano, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale 
di Corpo d’Armata Danilo Errico, il Comandante Generale dell’Ar-di Corpo d’Armata Danilo Errico, il Comandante Generale dell’Ar-
ma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Tullio Del Sette e ma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Tullio Del Sette e 
il Comandante per la Formazione, Specializzazione e Dottrina il Comandante per la Formazione, Specializzazione e Dottrina 
dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Giorgio Battisti.dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Giorgio Battisti.
Padrino del Corso è il Tenente Colonnello Gianfranco Paglia, Me-Padrino del Corso è il Tenente Colonnello Gianfranco Paglia, Me-
daglia d’Oro al Valor Militare per le ferite riportate a Mogadiscio daglia d’Oro al Valor Militare per le ferite riportate a Mogadiscio 
(Somalia) il 2 luglio 1993, nel corso della battaglia del “Checkpoint (Somalia) il 2 luglio 1993, nel corso della battaglia del “Checkpoint 
Pasta”, in cui le truppe italiane ebbero uno scontro a fuoco con Pasta”, in cui le truppe italiane ebbero uno scontro a fuoco con 
i ribelli Somali.i ribelli Somali.
Dopo la lettura della formula del giuramento da parte del Co-Dopo la lettura della formula del giuramento da parte del Co-
mandante dell’Accademia Militare, Generale di Divisione Salvatore mandante dell’Accademia Militare, Generale di Divisione Salvatore 

Camporeale, il Ministro Pinotti ha detto: “Oggi davanti alle vo-Camporeale, il Ministro Pinotti ha detto: “Oggi davanti alle vo-
stre famiglie avete prestato giuramento allo Stato, al Paese. Mi stre famiglie avete prestato giuramento allo Stato, al Paese. Mi 
emoziona sempre vedere tanti giovani compiere una scelta così emoziona sempre vedere tanti giovani compiere una scelta così 
importante. La parola “tenacia”, scelta per identificare il vostro importante. La parola “tenacia”, scelta per identificare il vostro 
Corso, mi piace molto, perché non tutti nasciamo con le stesse Corso, mi piace molto, perché non tutti nasciamo con le stesse 
caratteristiche, ma quello che ci consente di diventare eccellenti caratteristiche, ma quello che ci consente di diventare eccellenti 
è proprio la tenacia, la determinazione che ognuno di noi met-è proprio la tenacia, la determinazione che ognuno di noi met-

Per un giorno Modena capitale della difesa italianaPer un giorno Modena capitale della difesa italiana

Il MInistro della Difesa Senatrice Roberta Pinotti riceve lo spadino d’onore dal Generale Salvatore Camporeale, comandante dell’AccademiaIl MInistro della Difesa Senatrice Roberta Pinotti riceve lo spadino d’onore dal Generale Salvatore Camporeale, comandante dell’Accademia

Il giuramento del 197° corsoIl giuramento del 197° corso

L’arrivo della Senatrice Pinotti con il Generale Claudio Graziano L’arrivo della Senatrice Pinotti con il Generale Claudio Graziano 
e il Generale Tullio Del Settee il Generale Tullio Del Sette
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Galleria Estense, 
un tesoro da riscoprire
La Galleria Estense di Modena, appena riaperta al pubblico 
dopo un lungo restauro in seguito ai danni provocati dal 
terremoto, ospita una ricchissima quadreria, con capolavori 
soprattutto (e non solo) della pittura emiliana dal XIV al XVIII 
secolo, da Cosmè Tura a Correggio, dai Carracci a Guerci-
no a Guido Reni (un’importante raccolta grafica con disegni, 
stampe, matrici silografiche, e una delle più cospicue raccolte 
numismatiche del mondo, non sono purtroppo visibili al pub-
blico). Quando gli Este dovettero nel 1598 trasferire la capitale 
da Ferrara, passata alla Chiesa, a Modena, le raccolte vennero 
alloggiate nel Palazzo Ducale, edificato a partire dal 1630, e 
si arricchirono di lasciti, come quello del cardinale Alessan-
dro d’Este (1624), e poi di acquisizioni e acquisti, soprattut-
to con Francesco I d’Este (1629-1659), al quale si devono i 
due maggiori capolavori della Galleria, il suo ritratto a opera 
di Diego Velazquez (1638-1639) e il busto in marmo di Gian 
Lorenzo Bernini (1650-1651). Nel 1746 Francesco III dovette 
cedere i cento dipinti più preziosi all’Elettore di Sassonia, ora 
conservati nella Gemäldegalerie di Dresda (alcuni purtroppo 
andarono distrutti nel terribile bombardamento del 13 feb-

braio 1945). Dopo le spoliazioni napoleoniche, le raccolte si 
arricchirono ulteriormente attraverso doni, lasciti e acquisti. 
Lasciata in eredità alla città dall’ultimo duca, Francesco V 
d’Austria-Este, la Galleria venne trasferita dal Palazzo Ducale, 
divenuto Accademia Militare, in quello che assunse il nome 
di Palazzo dei Musei, che ospita le più importanti istituzioni 
culturali della città (il Museo Lapidario Estense, la Biblioteca 
d’arte “Luigi Poletti”, l’Archivio Storico Comunale, i Musei Civici, 
la Biblioteca Estense). Riaperta al pubblico nel 1894, dopo 
un’importante opera di riordino a cura di Adolfo Venturi, la 
Galleria deve in gran parte l’assetto attuale all’opera dell’archi-
tetto Leone Pancaldi fra 1968 e 1975, sottoposta in seguito 
a vari aggiustamenti.
Incontriamo nel suo ufficio per una breve intervista la dotto-
ressa Martina Bagnoli, nuova Direttrice della Galleria Estense, 
che ringraziamo vivamente per la disponibilità.
Dottoressa Bagnoli, Modena è nota soprattutto per il Duomo, 
Patrimonio dell’Umanità, ma poco per le sue altre eccellenze, 
dalle belle chiese, alcune delle quali purtroppo ancora chiuse 
per il terremoto, ai Musei dell’Università, 

Arte di vivere a ModenaLa Dottoressa Martina Bagnoli nella Galleria Estense (foto Luigi Esposito).

di Rolando Bussi
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Cosa possiamo fare per aumentare il numero dei visitatori 
della Galleria, normalmente non molto alto?
Modena è una città di eccellenze, nota ovunque per la qualità 
del cibo, per i motori, per la lirica. La Galleria Estense, bellissi-
ma, non rientra nell’immagine collettiva fra queste eccellenze. 
Ci proponiamo di promuoverne la conoscenza, e di conse-
guenza l’afflusso di visitatori, soprattutto giovani, utilizzando 
le moderne tecniche di comunicazione informatica, promuo-
vendo mostre e iniziative, portandola alla ribalta nazionale.
Ho letto in una intervista rilasciata poco tempo fa alla “Gaz-
zetta di Modena” che Lei confida molto nel “fundraising”. Spe-
ranza o ottimismo? La legislazione italiana purtroppo non 
agevola molto.
È vero che all’estero si tratta di una pratica diffusa, e ancora 
poco praticata in Italia. In realtà la nuova legislazione italiana 
consente a chi dona allo Stato di usufruire di notevoli agevo-
lazioni fiscali, con meccanismi ancora poco conosciuti.
Che effetto le fa lavorare su Ferrara, che vive nel nome degli 
Estensi, e Modena, che ai suoi sovrani non ha dedicato nep-
pure una strada?
Sì, Ferrara si identifica fortemente con gli Estensi, a differenza 
di Modena. La sua struttura economica, non paragonabile a 
quella modenese, si basa molto sul turismo, favorita anche 
dalla maggiore vicinanza ai luoghi di villeggiatura della Riviera 
romagnola, e sulle mostre d’arte. Non è vero che a Modena 

gli Estensi siano dei perfetti sconosciuti, ma la storia non ha 
favorito il loro ricordo. Basti pensare che il Palazzo Ducale è 
in realtà più noto come Accademia Militare.
Lei è naturalmente al corrente delle vicende dell’Ospedale 
Sant’Agostino. Senza entrare nella polemica cittadina, qualora 
lo spostamento della Biblioteca Estense andasse in porto, 
che utilizzo vedrebbe per gli spazi del Palazzo dei Musei la-
sciati liberi?
La Galleria Estense non può esporre per mancanza di spa-
zio molti dei preziosi materiali che custodisce (pensiamo an-
che soltanto alle raccolte numismatiche, tra le più cospicue 
al mondo), e ha sicuramente difficoltà a organizzare mostre 
di grandi dimensioni nelle sale della Galleria. Se la Biblioteca 
Estense venisse trasferita non ci sarebbero problemi, se non 
ovviamente economici, a utilizzare quelli spazi.
Una domanda “cattiva”. Perché unire Galleria e Biblioteca nel 
nome degli Estensi, due realtà molto diverse, e non anche 
l’Archivio di Stato, che conserva la storia della dinastia?
È vero che l’Archivio di Stato raccoglie tutti i documenti che 
gli Estensi portarono con sé da Ferrara nel 1598. Va ricorda-
to però che Galleria e Biblioteca in realtà condividono solo 
la parte storica (pensiamo alla Bibbia di Borso, ma anche 
alle raccolte musicali). La denominazione esatta è Biblioteca 
Estense Universitaria, e gestisce in modo autonomo l’aggior-
namento del suo enorme patrimonio bibliografico.Arte di vivere a Modena
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Anna Marchetti, 50 anni 
di bellezza da indossare
La vita è fatta di tappe e di traguardi. Quest’anno, la modenese 
Anna Marchetti taglia in qualche modo tutti e due. Una tappa 
perché la sua carriera continua, e tante donne nel mondo si 
augurano ancora per molto. Un traguardo, perché con i 50 anni 
di storia raggiunti nella propria attività, si entra di diritto in quel 
ristretto gruppo di “color che sanno”. Se poi si considera che 
tutto ciò è stato raggiunto da una donna e da una madre, in un 
settore quanto mai complesso e volatile come la moda, allo-
ra vuole dire davvero avere “stoffa” per i vestiti. Ovvero, vuole 
dire avere una mente in grado di sapere leggere l’attualità, im-
maginare le tendenze e, senza dubbio, creare quello che non 
c’è, disegnare oggi cosa piacerà domani. Magia applicata, si può 
commentare ammirando la collezione dei suoi abiti, indossati 
negli anni da bellissime donne come Emanuela Folliero, Barbara 
Chiappini, Silvia Mezzanotte, ma anche acquistati negli Stati Uniti, 
premiati in Canada, ammirati ai Pavarotti International o invidiati 
da milioni di telespettatrici che hanno potuto vederli in soap 
opera di successo, come Il Bello delle Donne, Centovetrine, Un 
posto al sole, Incantesimo, Vento di Ponente e tante altre.  Cin-
quant’anni di carriera, insomma, sono un traguardo non affatto 
scontato da raggiungere, specialmente quando si inizia realmen-
te da zero. Anna Marchetti, oggi stilista affermata, con atelier 
e vendita in via Salgari 40 a Modena, showroom in San Babila 
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Anna Marchetti

La collezione P/E 2016 Anna Marchetti, fotografata davanti all’Accademia Militare
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“ESSERE ANNA”, IL SEGRETO DEL SUCCESSO 
RACCONTATO IN UN LIBRO

Nel contesto del grande evento del 18 giugno sarà presentato anche il libro autobio-
grafico “Essere Anna”, curato da Fabrizio Vaccari ed edito da Edizioni Della Casa. Nel 
volume, che sarà disponibile nelle migliori librerie ed edicole di Modena, ma si potrà 
acquistare anche sul sito www.annamarchetti.it, sono raccontati in modo accattivante e 
coinvolgente 50 anni di amore e passione per il mondo della moda, ripercorrendo una 
carriera che ha portato il marchio “Anna Marchetti” ad essere richiesto e acquistato in 
tutto il mondo. Il ricavato del libro, presentato e venduto durante il grande evento, sarà 
devoluto, in parte, in beneficenza la realizzazione del libro, grazie al contributo delle Edi-
zioni Della Casa e di Arte di Vivere a Modena che, condividono, con Anna Marchetti, un 
profondo amore per la città della Ghirlandina. Per la sua storia, arte, cultura e solidarietà.

UNA GRANDE FESTA 
PER IL MEzzO SECOLO DI CARRIERA
Per celebrare in grande stile i 50 anni di attività, Anna Marchetti ha organizzato per il 
prossimo 18 giugno, nella suggestiva location di Piazza Roma a Modena, un grande 
evento di moda e spettacolo, patrocinato dal Comune di Modena. Per l’occasione sarà 
allestito un palco speciale, alto circa 18 metri, sul quale sfileranno sotto le stelle alcuni 
dei maggiori successi della grande stilista modenese. Ci sarà spazio anche per i giovani, 
con il coinvolgimento di due scuole del territorio (Venturi e Deledda), per promuovere 
e motivare gli studenti più meritevoli. Non mancherà pure un intervento della Camera di 
Commercio di Modena, orgogliosa di festeggiare un’azienda del territorio così longeva. 
“Ciliegina sulla torta” sarà la bellissima e bravissima Silvia Mezzanotte, testimonial di Anna 
Marchetti, che regalerà al pubblico presente alcune delle sue splendide canzoni. Tutta la 
cittadinanza è invitata a partecipare, per abbracciare idealmente una donna e un’impren-
ditrice che ha dato tanto all’intero comparto della moda e continua a portare in alto il 
nome di Modena nel mondo.Arte di vivere a Modena

– Corso Monforte 2 a Milano e boutique in Rue du Chevalier de 
Saint George a Parigi, è infatti partita avendo in tasca solo tanta 
passione e determinazione, talenti che è riuscita a trasmettere 
anche a sua figlia Jessica, anch’ella da anni affermata stilista 
modenese. “Quella di disegnare e realizzare vestiti – racconta 
Anna - è stata una passione che ho coltivato fin da piccola, 
tanto che ho cominciato con le bambole. Quand’ero bambina, 
peraltro, c’era l’usanza della sarta che veniva in casa e, quando 
succedeva, io la seguivo nel suo lavoro per imparare a fare i 
vestiti per le bambole. Per quanto riguarda i “modelli” che avevo 

davanti, posso dire che da mio nonno materno ho appreso 
l’amore per le cose belle e la volontà di fare sempre meglio, da 
mio padre lo spirito d’impresa e da mia madre la cura nel vestire. 
Quanto all’idea della moda, credo che sia stata sempre innata in 
me”. Anna, nata sulle colline modenesi (precisamente a Prignano 
sulla Secchia), ha quindi intrapreso la propria carriera di stilista nel 
1966, disegnano alcuni vestiti per signore di Modena e Bologna. 
Che piacquero fin da subito. Tanto da fare capire a quella giova-
ne ragazza che il suo futuro doveva essere proprio nella moda. 
E lei, immediatamente, ha preso le cose sul serio, fondando 
quella maison che ancora oggi porta il suo nome e all’interno 
della quale lavora praticamente tutta la sua famiglia, compresi il 
marito Franco Giuliani (responsabile economico finanziario) e la 
già citata figlia Jessica. 
Quale il segreto di tanto successo? “Crediamo e investiamo – 
spiega ancora Anna Marchetti – nell’eleganza sobria, armoniosa 
e molto femminile, all’insegna della classe, dello stile, della subli-
mazione della personalità della donna che indossa i nostri capi 
d’abbigliamento e sceglie i nostri accessori. Creiamo abiti che 
mettono le donne a loro agio, le fanno sentire libere, serene e 
realizzate. Donne che vogliono essere e apparire protagoniste, 
nelle loro attività, nelle loro professioni, in ogni momento della 
loro vita”.

ESSERE
ANNA

Fabrizio Vaccari e Anna Marchetti

Edizioni Della Casa Srl

Anna Marchetti: cinquant’anni di amore 

e passione per il mondo della moda raccontati 

a Fabrizio Vaccari

Anna Marchetti con la figlia Jessica Giuliani

Silvia Mezzanotte vincitrice di San Remo 
2002 con i Matia Bazar, indossa una 
creazione Anna Marchetti
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Stuzzicagente 
domenica 29 maggio 2016, 
con Modenamoremio il gusto torna in città

Il prossimo 29 maggio Modenamoremio, società per la promozio-Il prossimo 29 maggio Modenamoremio, società per la promozio-
ne del centro storico cittadino, ha organizzato una nuova edizione ne del centro storico cittadino, ha organizzato una nuova edizione 
di Stuzzicagente, il gustoso evento che celebra i sapori più autentici di Stuzzicagente, il gustoso evento che celebra i sapori più autentici 
della ricca tradizione gastronomica locale. Dopo quattordici anni, della ricca tradizione gastronomica locale. Dopo quattordici anni, 
questa manifestazione sembra non accusare i segni del tempo, e questa manifestazione sembra non accusare i segni del tempo, e 
di volta in volta è capace di reinventarsi e coinvolgere nuove zone di volta in volta è capace di reinventarsi e coinvolgere nuove zone 
ed esercenti. Quest’anno, in particolare, l’evento si terrà nell’area ed esercenti. Quest’anno, in particolare, l’evento si terrà nell’area 
tra PIazza Pomposa, Via Taglio e Battisti,, Piazza Roma e BOrgo tra PIazza Pomposa, Via Taglio e Battisti,, Piazza Roma e BOrgo 
Sant’Eufemia. La ricetta di questo intramontabile successo è com-Sant’Eufemia. La ricetta di questo intramontabile successo è com-
posta da pochi ingredienti, sapientemente miscelati tra loro: alta posta da pochi ingredienti, sapientemente miscelati tra loro: alta 
qualità del cibo, garantita dalla passione dei cuochi, e buona com-qualità del cibo, garantita dalla passione dei cuochi, e buona com-
pagnia, abbinata a una sana e piacevole passeggiata nel centro pagnia, abbinata a una sana e piacevole passeggiata nel centro 
storico di Modena. Come sempre, anche per l’edizione 2016, che storico di Modena. Come sempre, anche per l’edizione 2016, che 
si svolgerà dalle 18,30 alle 23, ci sarà solo l’imbarazzo della scelta e si svolgerà dalle 18,30 alle 23, ci sarà solo l’imbarazzo della scelta e 

nessuno rimarrà escluso. Il programma completo è disponibile sul nessuno rimarrà escluso. Il programma completo è disponibile sul 
sito internet www.modenamoremio.it. Una grande novità è rappre-sito internet www.modenamoremio.it. Una grande novità è rappre-
sentata dall’angolo Gluten Free, che proporrà specialità e prodotti sentata dall’angolo Gluten Free, che proporrà specialità e prodotti 
senza glutine, per permettere anche a chi ha problemi alimentari di senza glutine, per permettere anche a chi ha problemi alimentari di 
festeggiare appieno. Stuzzicagente è una manifestazione che cre-festeggiare appieno. Stuzzicagente è una manifestazione che cre-
sce, si rinnova e cerca sempre di venire incontro a tutte le esigenze sce, si rinnova e cerca sempre di venire incontro a tutte le esigenze 
del suo pubblico. In tutto questo tripudio di bontà non possono del suo pubblico. In tutto questo tripudio di bontà non possono 
ovviamente mai mancare anche diversi momenti di musica, anima-ovviamente mai mancare anche diversi momenti di musica, anima-
zioni per i più piccoli e danza, in diversi angoli del centro storico. zioni per i più piccoli e danza, in diversi angoli del centro storico. 
Anche quest’anno, in altri termini, Stuzzicagente si confermerà un Anche quest’anno, in altri termini, Stuzzicagente si confermerà un 
vorticoso giro tra le pietanze più saporite, tra i vini e le birre più vorticoso giro tra le pietanze più saporite, tra i vini e le birre più 
ricercati, che saprà sicuramente soddisfare anche il commensale ricercati, che saprà sicuramente soddisfare anche il commensale 
più esigente. Ma il cibo si gusta più volentieri se accompagnato più esigente. Ma il cibo si gusta più volentieri se accompagnato 
da un sorriso e da un servizio accurato. Non va dimenticato che da un sorriso e da un servizio accurato. Non va dimenticato che 
Stuzzicagente è anche una competizione tra gli esercenti: ogni par-Stuzzicagente è anche una competizione tra gli esercenti: ogni par-
tecipante può votare il proprio piatto preferito con la scheda di va-tecipante può votare il proprio piatto preferito con la scheda di va-
lutazione. Stuzzicagente è patrocinata dal Comune di Modena ed lutazione. Stuzzicagente è patrocinata dal Comune di Modena ed 
è realizzata grazie agli imporrtanti contributi della Banca Popolare è realizzata grazie agli imporrtanti contributi della Banca Popolare 
dell’Emilia Romagna e di Casa Modena. La prevendita dei ticket d’in-dell’Emilia Romagna e di Casa Modena. La prevendita dei ticket d’in-
gresso è attiva fino al 28 maggio presso l’ufficio di Modenamore-gresso è attiva fino al 28 maggio presso l’ufficio di Modenamore-
mio, in via Scudari 12, e presso Dischinpiazza, in piazza Mazzini 36.mio, in via Scudari 12, e presso Dischinpiazza, in piazza Mazzini 36.

Arte di vivere a Modena
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Buona o cattiva sanità?
La differenza: 
“i percorsi salute” dell’Hesperia Hospital
Hesperia Hospital, a Modena, è da sempre sinonimo di eccellen-Hesperia Hospital, a Modena, è da sempre sinonimo di eccellen-
za nella sanità. Questa struttura, che si trova in via Arquà 80/A, za nella sanità. Questa struttura, che si trova in via Arquà 80/A, 
appartiene alla Società “Larama” del Gruppo Garofalo, società appartiene alla Società “Larama” del Gruppo Garofalo, società 
per azioni con sede a Roma. La filosofia aziendale del Gruppo per azioni con sede a Roma. La filosofia aziendale del Gruppo 
Garofalo è volta alla ricerca della qualità delle prestazioni offer-Garofalo è volta alla ricerca della qualità delle prestazioni offer-
te, un impegno che appare evidente soprattutto nella scelta di te, un impegno che appare evidente soprattutto nella scelta di 
occuparsi di discipline di alta specialità ed alla possibilità di ga-occuparsi di discipline di alta specialità ed alla possibilità di ga-
rantire un’assistenza globale, costituendo unità di cura specifiche rantire un’assistenza globale, costituendo unità di cura specifiche 
per singole discipline ed anche unità di cura polispecialistiche a per singole discipline ed anche unità di cura polispecialistiche a 
governo dipartimentale.In particolare, Hesperia Hospital Modena governo dipartimentale.In particolare, Hesperia Hospital Modena 
S.p.A. Ospedale Privato Accreditato Polispecialistico Medico-Chi-S.p.A. Ospedale Privato Accreditato Polispecialistico Medico-Chi-
rurgico di Alta Specialità ha dato inizio alla propria attività diagno-rurgico di Alta Specialità ha dato inizio alla propria attività diagno-
stica e assistenziale nel 1982, indirizzandola al cliente-paziente, stica e assistenziale nel 1982, indirizzandola al cliente-paziente, 
pagante o assicurato. Pertanto, ha una tradizione più che de-pagante o assicurato. Pertanto, ha una tradizione più che de-
cennale nell’avere impostato, strutturato ed adeguato i singoli cennale nell’avere impostato, strutturato ed adeguato i singoli 
settori di servizio, conformandoli sulla base delle esigenze del settori di servizio, conformandoli sulla base delle esigenze del 
cittadino che opta per un servizio di alta qualità, in un ambiente cittadino che opta per un servizio di alta qualità, in un ambiente 
confortevole, con un’assistenza alberghiera di prestigio coniu-confortevole, con un’assistenza alberghiera di prestigio coniu-

gata a una dinamica assistenziale flessibile e completa, che si gata a una dinamica assistenziale flessibile e completa, che si 
adegua alle sue necessità, sia di paziente, sia di cliente ospite. adegua alle sue necessità, sia di paziente, sia di cliente ospite. 
Oggi Hesperia offre il massimo comfort nelle nuove ed esclusive Oggi Hesperia offre il massimo comfort nelle nuove ed esclusive 
suite, pensate e progettate proprio per un soggiorno speciale suite, pensate e progettate proprio per un soggiorno speciale 
nella struttura. nella struttura. 
La finalità di Hesperia, in ultima analisi, è quella di tutelare il diritto La finalità di Hesperia, in ultima analisi, è quella di tutelare il diritto 
alla salute di ogni cittadino, attribuendo allo stesso il potere di alla salute di ogni cittadino, attribuendo allo stesso il potere di 
controllo diretto sulla qualità dei servizi erogati, in termini di effi-controllo diretto sulla qualità dei servizi erogati, in termini di effi-
cienza, di personalizzazione e di efficacia.cienza, di personalizzazione e di efficacia.
La tutela del diritto alla salute presuppone il riconoscimento e La tutela del diritto alla salute presuppone il riconoscimento e 
la difesa dei seguenti principi, accolti e propugnati da Hesperia la difesa dei seguenti principi, accolti e propugnati da Hesperia 
Hospital nello svolgimento della propria attività assistenziale:Hospital nello svolgimento della propria attività assistenziale:
- La libertà di scelta. La libera scelta del cittadino costituisce - La libertà di scelta. La libera scelta del cittadino costituisce 
il primo elemento fondamentale per orientare un’Azienda As-il primo elemento fondamentale per orientare un’Azienda As-
sistenziale, ed il numero delle opzioni costituisce il baricentro sistenziale, ed il numero delle opzioni costituisce il baricentro 
dell’orientamento dell’organizzazione dei servizi sanitari e della dell’orientamento dell’organizzazione dei servizi sanitari e della 
tipologia dei presidi da privilegiare.tipologia dei presidi da privilegiare.
- Il diritto di informazione. Il cittadino deve essere informato su - Il diritto di informazione. Il cittadino deve essere informato su 

Arte di vivere a Modenal’ingresso dell’Hesperia Hospital a Modenal’ingresso dell’Hesperia Hospital a Modena

Andar per vie modenesi: 
Via Luigi Francesco Valdrighi

Znèr – La féra ed Sant’Antánni.Znèr – La féra ed Sant’Antánni.
«Oh papà – dîš i ragâz – regalèm un «Oh papà – dîš i ragâz – regalèm un 
bel pupâz:bel pupâz:
žà a savî ch l’è quást al méšžà a savî ch l’è quást al méš
ch’a bišágna fèr del spéš».ch’a bišágna fèr del spéš».

La féra ed San Zemiân.La féra ed San Zemiân.
Per la féra ed San ZemiânPer la féra ed San Zemiân
la Muntâgna la va al piânla Muntâgna la va al piân
e la Bâssa vîn in so;e la Bâssa vîn in so;
dèintr’ ed Modna a-n gh’in sta piò.dèintr’ ed Modna a-n gh’in sta piò.

Fevrèr – Al Carnevêl.Fevrèr – Al Carnevêl.
Fê baldòria, i me ragâz,Fê baldòria, i me ragâz,
ma arcurdèv d’en fèr strapâz,ma arcurdèv d’en fèr strapâz,
perché a-n dvéssi pò dir mêlperché a-n dvéssi pò dir mêl
dla stagiòun ed carnevêl.dla stagiòun ed carnevêl.

Mèrz – San Bendátt.Mèrz – San Bendátt.
Tórna, tórna, rundanèina,Tórna, tórna, rundanèina,
al paéš la Ghirlandèina!;al paéš la Ghirlandèina!;
vóla, vóla, quást l’è al méšvóla, vóla, quást l’è al méš
da turnèr in sti paéš!da turnèr in sti paéš!

Avrîl – La Pâsqua.Avrîl – La Pâsqua.
Sèe, per Pâsqua a s’ mâgna i óv dûr;Sèe, per Pâsqua a s’ mâgna i óv dûr;

ma magnên con discreziòun,ma magnên con discreziòun,
perché pròpria a v’assicûrperché pròpria a v’assicûr
ch’i-v farân indigestiòun.ch’i-v farân indigestiòun.

Mâž – I cânt ed mâž. Mâž – I cânt ed mâž. 
Mâž l’è al méš – i dîšen po’ – Mâž l’è al méš – i dîšen po’ – 
ch’al pèr fâtt sòl per cantèr,ch’al pèr fâtt sòl per cantèr,
mo nissûn méj dal sumèrmo nissûn méj dal sumèr
ste bèl méš mai en cantò.ste bèl méš mai en cantò.

Zògn – La tempèsta.Zògn – La tempèsta.
Fa’, al mè Dio, che la tempèsta,Fa’, al mè Dio, che la tempèsta,
‘ch la ruìna ind un mumèint‘ch la ruìna ind un mumèint
frûta, urtâja, óvva e furmèint,frûta, urtâja, óvva e furmèint,
dèintr’ el nóvvel la s’in rèsta.dèintr’ el nóvvel la s’in rèsta.

Lój – Gît in muntâgna.Lój – Gît in muntâgna.
Alpinésta, sò al Zimòun!,Alpinésta, sò al Zimòun!,
gamba lèsta e bòun bastòun!;gamba lèsta e bòun bastòun!;
e a-n v’ scurdèdi, par la fâme a-n v’ scurdèdi, par la fâm
ed tór vòsch pân e salâm.ed tór vòsch pân e salâm.

Agást – Féra ed Furmézzen.Agást – Féra ed Furmézzen.
San Lurèinz al vîn a i déš:San Lurèinz al vîn a i déš:
arcurdêv, i mè Mudnéš,arcurdêv, i mè Mudnéš,

che a Furmézzen i fân cérache a Furmézzen i fân céra
a quî ‘ch vân a la so féra.a quî ‘ch vân a la so féra.

Setémber – La vendámmia.Setémber – La vendámmia.
Ind i méš ed la vendámmia,Ind i méš ed la vendámmia,
Geminiani, cùša fámmia?:Geminiani, cùša fámmia?:
bujìi dl’óvva in quantitèe,bujìi dl’óvva in quantitèe,
s’a vlî bávver po’ st’istèe!.s’a vlî bávver po’ st’istèe!.

Utóber – La câza.Utóber – La câza.
Quást l’è al méš di cazadór.Quást l’è al méš di cazadór.
So, ragâz, fèv ed l’unór!:So, ragâz, fèv ed l’unór!:
a gh’è el lòdel ind i prèea gh’è el lòdel ind i prèe
ed Rubéra e ind i Tajèe.ed Rubéra e ind i Tajèe.

Nuvámber – San Martèin.Nuvámber – San Martèin.
Per la fèsta ed San MartèinPer la fèsta ed San Martèin
arcurdèv d’ bávver dal véin;arcurdèv d’ bávver dal véin;
ma ch’al sia pròpria ‘d cal bòun,ma ch’al sia pròpria ‘d cal bòun,
per mandèr bèin žò i marôun.per mandèr bèin žò i marôun.

Džámber – La Vigélia ed Nadêl.Džámber – La Vigélia ed Nadêl.
Per la zèina dal NadêlPer la zèina dal Nadêl
calamèr, sfója, sturiòun,calamèr, sfója, sturiòun,
la spunghèda e al pân spezièlla spunghèda e al pân spezièl
sono i frutti dla stagiòun.sono i frutti dla stagiòun.

Sovente, percorrendole, non ci si pensa nemmeno. Tuttavia, di-Sovente, percorrendole, non ci si pensa nemmeno. Tuttavia, di-
verse vie del centro storico di Modena sono spesso un omaggio verse vie del centro storico di Modena sono spesso un omaggio 
a cielo aperto a grandi personaggi di epoche passate che, con a cielo aperto a grandi personaggi di epoche passate che, con 

le loro opere, hanno dato lustro alla città. Da questo numero di le loro opere, hanno dato lustro alla città. Da questo numero di 
“Arte di Vivere”, si propone quindi un viaggio alla scoperta di questi “Arte di Vivere”, si propone quindi un viaggio alla scoperta di questi 
“grandi” di Modena che, per un motivo o per l’altro, si sono meri-“grandi” di Modena che, per un motivo o per l’altro, si sono meri-
tati l’eterna memoria della comunità cittadina. La prima puntata di tati l’eterna memoria della comunità cittadina. La prima puntata di 
questo viaggio ideale è dedicata a Luigi Francesco Valdrighi, vissuto questo viaggio ideale è dedicata a Luigi Francesco Valdrighi, vissuto 
tra il 1827 e il 1899. Un’epoca quindi difficile e ricca di avvenimenti tra il 1827 e il 1899. Un’epoca quindi difficile e ricca di avvenimenti 
anche per la città di Modena, che vide tra l’altro il passaggio dal anche per la città di Modena, che vide tra l’altro il passaggio dal 
Ducato al Regno d’Italia. Ducato al Regno d’Italia. 
Il conte Luigi Francesco Valdrighi fu un grande erudito e ricoprì di-Il conte Luigi Francesco Valdrighi fu un grande erudito e ricoprì di-
verse cariche sociali in quel periodo di transizione. Diresse tra l’altro verse cariche sociali in quel periodo di transizione. Diresse tra l’altro 
“opere pie” e giornali, nonché la Biblioteca Estense, un incarico che “opere pie” e giornali, nonché la Biblioteca Estense, un incarico che 
assunse con vera passione. La sua opera maggiore, ancora oggi assunse con vera passione. La sua opera maggiore, ancora oggi 
letta con interesse dagli appassionati del genere, si intitola “Il dizio-letta con interesse dagli appassionati del genere, si intitola “Il dizio-
nario storico – etimologico delle contrade e spazi pubblici di Mo-nario storico – etimologico delle contrade e spazi pubblici di Mo-
dena”, più volte ristampato in passato anche in edizione illustrata. Il dena”, più volte ristampato in passato anche in edizione illustrata. Il 
conte Valdrighi fu anche poeta dialettale e, tra i suoi componimenti, conte Valdrighi fu anche poeta dialettale e, tra i suoi componimenti, 
qui si ricorda: “I més ed l’ân”.qui si ricorda: “I més ed l’ân”.

I MÉS ED L’ÂNI MÉS ED L’ÂN

Via Valdrighi di notteVia Valdrighi di notte
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cosa è necessario fare per tutelare la propria salute, e deve quin-cosa è necessario fare per tutelare la propria salute, e deve quin-
di essere correttamente indirizzato dove può trovare tali risorse di essere correttamente indirizzato dove può trovare tali risorse 
e come ne può beneficiare.e come ne può beneficiare.
- Il diritto di critica. Le osservazioni, i consigli e le critiche co-- Il diritto di critica. Le osservazioni, i consigli e le critiche co-
stituiscono gli indicatori della qualità dei singoli servizi e quindi stituiscono gli indicatori della qualità dei singoli servizi e quindi 
dell’intera struttura. dell’intera struttura. 
Oltre a ciò, Hesperia Hospital si impegna affinché l’intero per-Oltre a ciò, Hesperia Hospital si impegna affinché l’intero per-
corso assistenziale, diagnostico e terapeutico di ogni paziente corso assistenziale, diagnostico e terapeutico di ogni paziente 
risulti selettivo e rapportato alle sue esigenze e necessità in risulti selettivo e rapportato alle sue esigenze e necessità in 
quella determinata circostanza. Fornisce, inoltre, l’attuazione di quella determinata circostanza. Fornisce, inoltre, l’attuazione di 
strategie informative dei mezzi disponibili e delle unità operative strategie informative dei mezzi disponibili e delle unità operative 
al fine di garantire che ciascun percorso assistenziale sia cono-al fine di garantire che ciascun percorso assistenziale sia cono-
sciuto, accettato e partecipato dallo stesso paziente in ogni sua sciuto, accettato e partecipato dallo stesso paziente in ogni sua 
fase. Il risultato di questa politica costituisce, per il personale di fase. Il risultato di questa politica costituisce, per il personale di 

assistenza, un’esperienza umana e professionale coinvolgente assistenza, un’esperienza umana e professionale coinvolgente 
e gratificante e, per il paziente, un momento di analisi del suo e gratificante e, per il paziente, un momento di analisi del suo 
stato di salute, eseguito con il concorso di più persone che gli stato di salute, eseguito con il concorso di più persone che gli 
hanno dato fiducia, speranza e sicurezza. Lo staff Hesperia de-hanno dato fiducia, speranza e sicurezza. Lo staff Hesperia de-
dicato all’assistenza, all’organizzazione, alla politica e alla verifica dicato all’assistenza, all’organizzazione, alla politica e alla verifica 
della qualità ha creato un sistema di integrazione e di interfac-della qualità ha creato un sistema di integrazione e di interfac-
ciamento plurifunzionale per assicurare livelli assistenziali sempre ciamento plurifunzionale per assicurare livelli assistenziali sempre 
più aderenti alle necessità dei clienti e, comunque, progressiva-più aderenti alle necessità dei clienti e, comunque, progressiva-
mente superiori. Il soggiorno passato in Hesperia deve costituire mente superiori. Il soggiorno passato in Hesperia deve costituire 
per il cliente un momento positivo per la sua salute e per la sua per il cliente un momento positivo per la sua salute e per la sua 
personalità. Le indagini effettuate attraverso l’analisi dei questio-personalità. Le indagini effettuate attraverso l’analisi dei questio-
nari, i reclami ed i suggerimenti dati, costituiranno gli elementi por-nari, i reclami ed i suggerimenti dati, costituiranno gli elementi por-
tanti per l’orientamento dell’operare futuro, affinché si stabilisca un tanti per l’orientamento dell’operare futuro, affinché si stabilisca un 
rapporto di fiducia crescente tra il cittadino e Hesperia.rapporto di fiducia crescente tra il cittadino e Hesperia.

Arte di vivere a Modena

L’ATTIVITÀ DI RICOVEROL’ATTIVITÀ DI RICOVERO
Hesperia Hospital è accreditata nel Servizio Sanitario Nazionale. Hesperia Hospital è accreditata nel Servizio Sanitario Nazionale. 
Le degenze sono organizzate in dipartimenti articolati in unità Le degenze sono organizzate in dipartimenti articolati in unità 
operative che offrono prestazioni in regime di ricovero ordina-operative che offrono prestazioni in regime di ricovero ordina-
rio e di day-hospital. La struttura è dotata complessivamente di rio e di day-hospital. La struttura è dotata complessivamente di 
100 posti letto per la Degenza Ordinaria e di 25 posti di Area 100 posti letto per la Degenza Ordinaria e di 25 posti di Area 
Critica, costituita dal Servizio di Terapia Intensiva (Rianimazione), Critica, costituita dal Servizio di Terapia Intensiva (Rianimazione), 
Servizio di Terapia Semintensiva e Servizio UTIC (Unità di Terapia Servizio di Terapia Semintensiva e Servizio UTIC (Unità di Terapia 
Intensiva Coronarica). I dipartimenti presenti sono: Cardiologia Intensiva Coronarica). I dipartimenti presenti sono: Cardiologia 
Medico – Chirurgica e Toracico Vascolare, Medicina e Chirurgia, Medico – Chirurgica e Toracico Vascolare, Medicina e Chirurgia, 
oltre alle unità operative di Otorinolaringoiatria, Urologia, Chirur-oltre alle unità operative di Otorinolaringoiatria, Urologia, Chirur-
gia Plastica-Ricostruttiva ed Estetica. gia Plastica-Ricostruttiva ed Estetica. 
La clinica è specializzata nel trattamento chirurgico nei pazienti La clinica è specializzata nel trattamento chirurgico nei pazienti 
di età adulta e infantile delle malattie cardiache, congenite ed di età adulta e infantile delle malattie cardiache, congenite ed 

acquisite, dello scompenso cardiaco, delle vasculopatie arterio-acquisite, dello scompenso cardiaco, delle vasculopatie arterio-
se, nonché malattie delle vene e dei vasi linfatici. Si effettuano se, nonché malattie delle vene e dei vasi linfatici. Si effettuano 
inoltre trattamenti di chirurgia generale, ginecologia urologia, inoltre trattamenti di chirurgia generale, ginecologia urologia, 
oculistica e otorinolaringoiatria.oculistica e otorinolaringoiatria.
A tutto ciò si aggiungono le prestazioni ambulatoriali, che sono A tutto ciò si aggiungono le prestazioni ambulatoriali, che sono 
molteplici e concepite al fine di consentire allo specialista resi-molteplici e concepite al fine di consentire allo specialista resi-
dente la possibilità di utilizzare i servizi diagnostici di supporto, dente la possibilità di utilizzare i servizi diagnostici di supporto, 
e di permettere l’eventuale interfacciamento con altri specialisti. e di permettere l’eventuale interfacciamento con altri specialisti. 
Vi è quindi un sistema globale di prestazioni ambulatoriali inte-Vi è quindi un sistema globale di prestazioni ambulatoriali inte-
grate, allo scopo di definire e fornire al paziente una risposta grate, allo scopo di definire e fornire al paziente una risposta 
completa ed esauriente. Nei singoli reparti di degenza si svolge completa ed esauriente. Nei singoli reparti di degenza si svolge 
inoltre un’attività ambulatoriale divisionale riservata ai pazienti inoltre un’attività ambulatoriale divisionale riservata ai pazienti 
in prossimità del ricovero, nella fase di dimissione e nei controlli in prossimità del ricovero, nella fase di dimissione e nei controlli 
successivi.successivi.
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I ciccioli o grassoli
Uno squisito prodotto 
della tradizione più povera
Il norcino asporta la massa adiposa ventrale del suino (la sugna); Il norcino asporta la massa adiposa ventrale del suino (la sugna); 
esegue questa operazione con un coltello ma, non essendo esegue questa operazione con un coltello ma, non essendo 
molto tenace, può bastare anche la semplice forza delle mani. molto tenace, può bastare anche la semplice forza delle mani. 
Ripulito della pellicola superficiale, questo grasso viene tagliati a Ripulito della pellicola superficiale, questo grasso viene tagliati a 
piccoli pezzi irregolari e riposto nel paiolo a bollire, assieme ad piccoli pezzi irregolari e riposto nel paiolo a bollire, assieme ad 
altri ritagli adiposi di scarto, ottenuti dalla macellazione del porco. altri ritagli adiposi di scarto, ottenuti dalla macellazione del porco. 
Questo grasso nel passato più lontano aveva anche altri usi: Questo grasso nel passato più lontano aveva anche altri usi: 
veniva usato come lubrificante per ungere i mozzi e le ruote veniva usato come lubrificante per ungere i mozzi e le ruote 
dei carri agricoli, per ammorbidire il cuoio di selle e stivali e an-dei carri agricoli, per ammorbidire il cuoio di selle e stivali e an-
che, addirittura, come efficace unguento per guarire distorsioni che, addirittura, come efficace unguento per guarire distorsioni 

ed ematomi. I saporiti ciccioli, detti anche grassoli, in virtù della ed ematomi. I saporiti ciccioli, detti anche grassoli, in virtù della 
loro provenienza, sono un prodotto povero della macellazione loro provenienza, sono un prodotto povero della macellazione 
domestica suina che recentemente, grazie al loro sapore gra-domestica suina che recentemente, grazie al loro sapore gra-
devole, stanno conoscendo un successo di pubblico e quindi devole, stanno conoscendo un successo di pubblico e quindi 
un’attenzione particolare da parte del mercato. Devono cuocere un’attenzione particolare da parte del mercato. Devono cuocere 
nel paiolo a lungo, per i primi 10 minuti a fuoco basso poi si può nel paiolo a lungo, per i primi 10 minuti a fuoco basso poi si può 
alzare un poco la fiamma, almeno finché i pezzi di carne non alzare un poco la fiamma, almeno finché i pezzi di carne non 
vengono a galla dallo strutto assumendo un colorito rosato. La vengono a galla dallo strutto assumendo un colorito rosato. La 
prova dell’avvenuta cottura si effettua stringendo tra le dita un prova dell’avvenuta cottura si effettua stringendo tra le dita un 
pezzo di cicciolo; se questo fa fuoriuscire immediatamente l’un-pezzo di cicciolo; se questo fa fuoriuscire immediatamente l’un-

to, significa che è ponto e che un prolungamento della bollitura to, significa che è ponto e che un prolungamento della bollitura 
finirebbe per bruciare, rendendo troppo secchi i ciccioli. Prelevati finirebbe per bruciare, rendendo troppo secchi i ciccioli. Prelevati 
dal paiolo vanno salati, conditi  e rifiniti con qualche foglia di dal paiolo vanno salati, conditi  e rifiniti con qualche foglia di 
alloro. Così avremo i frolli, pezzettini sciolti, generalmente riposti alloro. Così avremo i frolli, pezzettini sciolti, generalmente riposti 
in sacchetti o cartocci. Altrimenti possono essere prearati con in sacchetti o cartocci. Altrimenti possono essere prearati con 
lo straccio, con due operatori che strizzano con vigore le due lo straccio, con due operatori che strizzano con vigore le due 
estremità di un telo contenente i ciccioli fino ad ottenere una estremità di un telo contenente i ciccioli fino ad ottenere una 

sorta di gomitolo detto “nido”; infine vi sono quelli più diffusi sorta di gomitolo detto “nido”; infine vi sono quelli più diffusi 
nei quali il telo viene inserito in una particolar morsa di legno nei quali il telo viene inserito in una particolar morsa di legno 
che, pressando i ciccioli, li trasforma in un disco uniforme dello che, pressando i ciccioli, li trasforma in un disco uniforme dello 
spessore di un paio di centimetri. In questo caso la pressione spessore di un paio di centimetri. In questo caso la pressione 
consente una migliore fuoriuscita del grasso e quindi una mag-consente una migliore fuoriuscita del grasso e quindi una mag-
gio durata del prodotto che comunque deve sempre essere gio durata del prodotto che comunque deve sempre essere 
consumato fresco, poiché tende facilmente ad irrancidire.consumato fresco, poiché tende facilmente ad irrancidire.

di Sandro Bellei*di Sandro Bellei*

*Questo articolo è dedicato alla memoria dell’amico Sandro Bellei, giornalista, gastonomo ed innamorato di Modena*Questo articolo è dedicato alla memoria dell’amico Sandro Bellei, giornalista, gastonomo ed innamorato di Modena
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Modena, 
una città per tutte le stagioni
Con le sue tante iniziative e la grande storia che può vantare, Con le sue tante iniziative e la grande storia che può vantare, 
Modena è una città che realmente si può vivere ed apprezzare Modena è una città che realmente si può vivere ed apprezzare 
in tutte le stagioni dell’anno. Solo per citare alcuni motivi per in tutte le stagioni dell’anno. Solo per citare alcuni motivi per 
cui vale sempre la pena effettuare un giro per la città, ci sono cui vale sempre la pena effettuare un giro per la città, ci sono 
senz’altro il Duomo e la Ghirlandina, un complesso storico, senz’altro il Duomo e la Ghirlandina, un complesso storico, 
artistico e architettonico così importante da essere già stato artistico e architettonico così importante da essere già stato 
proclamato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Oltre ai mo-proclamato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Oltre ai mo-
numenti di Piazza Grande, vale senz’altro la pena di dare uno numenti di Piazza Grande, vale senz’altro la pena di dare uno 
sguardo anche alla rinnovata Piazza Roma, sulla quale si affac-sguardo anche alla rinnovata Piazza Roma, sulla quale si affac-
cia la prestigiosa Accademia Militare, fucina di formazione per la cia la prestigiosa Accademia Militare, fucina di formazione per la 

classe dirigente militare di domani. Per non parlare, ovviamen-classe dirigente militare di domani. Per non parlare, ovviamen-
te, delle numerose e storiche vie che formano un dedalo in-te, delle numerose e storiche vie che formano un dedalo in-
trigante e affascinante in ogni stagione dell’anno e, per giunta, trigante e affascinante in ogni stagione dell’anno e, per giunta, 
sia di giorno sia di notte. Sempre molto caratteristico rimane sia di giorno sia di notte. Sempre molto caratteristico rimane 
pure il mercato coperto di via Albinelli, proprio a pochi passi pure il mercato coperto di via Albinelli, proprio a pochi passi 
dal Duomo, in cui si possono effettuare acquisti quotidiani in dal Duomo, in cui si possono effettuare acquisti quotidiani in 
un’atmosfera decisamente accogliente. Per chi ama ripercorre-un’atmosfera decisamente accogliente. Per chi ama ripercorre-
re anche il glorioso passato della città, una tappa è d’obbligo re anche il glorioso passato della città, una tappa è d’obbligo 
al Palazzo dei Musei, dove si trova tra l’altro anche la Biblioteca al Palazzo dei Musei, dove si trova tra l’altro anche la Biblioteca 
Estense, all’interno della quale sono custoditi codici miniati di Estense, all’interno della quale sono custoditi codici miniati di 
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inestimabile valore. Per gli amanti dei motori, ovviamente, c’è inestimabile valore. Per gli amanti dei motori, ovviamente, c’è 
invece il MEF, Museo Enzo Ferrari, dove si può toccare con invece il MEF, Museo Enzo Ferrari, dove si può toccare con 
mano il luogo in cui letteralmente è nato il mito Ferrari. Quando mano il luogo in cui letteralmente è nato il mito Ferrari. Quando 
poi arriva il momento di mettere i piedi sotto la tavola, Modena poi arriva il momento di mettere i piedi sotto la tavola, Modena 
è una città che, come poche altre in Italia (per non dire che è una città che, come poche altre in Italia (per non dire che 
è assolutamente la prima…), ha tantissimo da offrire. Solo per è assolutamente la prima…), ha tantissimo da offrire. Solo per 
citare alcuni prodotti, consumati soprattutto in autunno e in citare alcuni prodotti, consumati soprattutto in autunno e in 
inverno, basti ricordare il cotechino e lo zampone di Mode-inverno, basti ricordare il cotechino e lo zampone di Mode-
na, che hanno ottenuto il riconoscimento di IGP, ovvero Indi-na, che hanno ottenuto il riconoscimento di IGP, ovvero Indi-
cazione Geografica Protetta. Nella tarda primavera, alle porte cazione Geografica Protetta. Nella tarda primavera, alle porte 
dell’estate, per tutti i golosi e non l’appuntamento è senz’altro dell’estate, per tutti i golosi e non l’appuntamento è senz’altro 
con le ciliegie e le amarene di Vignola, anch’esse protette dal con le ciliegie e le amarene di Vignola, anch’esse protette dal 

marchio IGP. Sempre presenti sulle tavole, a prescindere dalla marchio IGP. Sempre presenti sulle tavole, a prescindere dalla 
stagione, sono poi altri prodotti tipici come l’aceto balsami-stagione, sono poi altri prodotti tipici come l’aceto balsami-
co di Modena e il Parmigiano Reggiano. E le animazioni e gli co di Modena e il Parmigiano Reggiano. E le animazioni e gli 
appuntamenti culturali? Anche questi non mancano, in tutte appuntamenti culturali? Anche questi non mancano, in tutte 
le stagioni. A cominciare dall’annuale Festival della Filosofia, a le stagioni. A cominciare dall’annuale Festival della Filosofia, a 
inizio autunno, divenuto ormai un appuntamento di caratura inizio autunno, divenuto ormai un appuntamento di caratura 
internazionale. Senza dimenticare la fiera per eccellenza degli internazionale. Senza dimenticare la fiera per eccellenza degli 
sport invernali, come è Skipass, o ancora Modena in Fiore, che sport invernali, come è Skipass, o ancora Modena in Fiore, che 
dà il benvenuto alla primavera, e appuntamenti come Stuzzi-dà il benvenuto alla primavera, e appuntamenti come Stuzzi-
cagente, che in estate e in autunno fanno riscoprire il centro cagente, che in estate e in autunno fanno riscoprire il centro 
storico a suon di sapori tipici. Modena, insomma, è realmente storico a suon di sapori tipici. Modena, insomma, è realmente 
una città da vivere in tutte le stagioni.una città da vivere in tutte le stagioni.
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Ortodonzia e ottimizzazione 
neuro-psico-fisica medica e odontoiatrica 
In base all ’ottimizzazione neuro-psico-fisica medica e odonto-In base all ’ottimizzazione neuro-psico-fisica medica e odonto-
iatrica,  la salute della bocca  non è da considerarsi un lusso e iatrica,  la salute della bocca  non è da considerarsi un lusso e 
nemmeno una questione estetica.nemmeno una questione estetica.
Il corpo umano, infatti, è una macchina complessa, composta di Il corpo umano, infatti, è una macchina complessa, composta di 
unità semplici programmabili che ogni giorno sono in grado di unità semplici programmabili che ogni giorno sono in grado di 
sostituire o riparare le componenti usurate, E’ dotato di un mecca-sostituire o riparare le componenti usurate, E’ dotato di un mecca-
nismo di sopravvivenza ambientale  grazie al complesso sistema nismo di sopravvivenza ambientale  grazie al complesso sistema 
neurologico, neuro-vegetativo, immunitario e endocrino e moto-neurologico, neuro-vegetativo, immunitario e endocrino e moto-
rio che è in grado di condizionare tutto l’organismorio che è in grado di condizionare tutto l’organismo
Le alterazioni o le mal posizioni dell’assetto dei denti sono condi-Le alterazioni o le mal posizioni dell’assetto dei denti sono condi-
zionate dallo sviluppo del cranio, della cervicale, delle articolazioni zionate dallo sviluppo del cranio, della cervicale, delle articolazioni 
temporo-mandibolari, della mandibola e dei denti dell’assetto cor-temporo-mandibolari, della mandibola e dei denti dell’assetto cor-
poreo in statica e dinamica (DCCM=disturbo cranio cervico man-poreo in statica e dinamica (DCCM=disturbo cranio cervico man-
dibolo occlusale). Risultano essere un campanello di allarme di dibolo occlusale). Risultano essere un campanello di allarme di 
patologie del corpo. Quando i denti funzionano male, infatti si patologie del corpo. Quando i denti funzionano male, infatti si 
determinano instabilità dello sviluppo e si stabilizzano e instaura-determinano instabilità dello sviluppo e si stabilizzano e instaura-
no asimmetrie craniche e scheletriche nell’arco del tempo: in età no asimmetrie craniche e scheletriche nell’arco del tempo: in età 
pediatrica, adolescenziale, giovanile e anche nell’adulto. Occorre pediatrica, adolescenziale, giovanile e anche nell’adulto. Occorre 
sorvegliare per tutta la vita assetto scheletrico basale, le artico-sorvegliare per tutta la vita assetto scheletrico basale, le artico-
lazioni, assetto neurologico e assetto della bocca sia strutturale lazioni, assetto neurologico e assetto della bocca sia strutturale 
che funzionale. La salute è movimento. In medicina la funzione che funzionale. La salute è movimento. In medicina la funzione 
fa l’organo. E’ necessaria una diagnosi che differenzi i vari sintomi fa l’organo. E’ necessaria una diagnosi che differenzi i vari sintomi 
e tenga presente la Sindrome di adattamento e disadattamento e tenga presente la Sindrome di adattamento e disadattamento 
locale e generale relativa al movimento asimmetrico direzionale locale e generale relativa al movimento asimmetrico direzionale 
individuale. La sorveglianza sanitaria dell’assetto dei denti  deve individuale. La sorveglianza sanitaria dell’assetto dei denti  deve 
discriminare tra  i disturbi - disordine (relativi alla perdita o diminu-discriminare tra  i disturbi - disordine (relativi alla perdita o diminu-
zione di funzionalità); misurare la presenza di dismetria funzionale zione di funzionalità); misurare la presenza di dismetria funzionale 
neurologica (relativa alla scelta del sistema nervoso  di un lato neurologica (relativa alla scelta del sistema nervoso  di un lato 
prevalente di lavoro); studiare la presenza di asimmetria direzionale prevalente di lavoro); studiare la presenza di asimmetria direzionale 
di sviluppo conseguente (che può essere reversibile e irreversibile); di sviluppo conseguente (che può essere reversibile e irreversibile); 
studiare la presenza di malattia o gli esiti.studiare la presenza di malattia o gli esiti.
L’assetto dentale e gli affollamenti della bocca richiedono una dia-L’assetto dentale e gli affollamenti della bocca richiedono una dia-
gnostica  integrata  dei i quattro sistemi che entrano in disfunzione. gnostica  integrata  dei i quattro sistemi che entrano in disfunzione. 
il Sistema neuroendocrino, il Sistema neuro-immunologico, il Siste-il Sistema neuroendocrino, il Sistema neuro-immunologico, il Siste-
ma neuro-vegetativo e il Sistema Motorio, in base alla durata degli ma neuro-vegetativo e il Sistema Motorio, in base alla durata degli 
stressor, provocano la cascata dei disturbi strutturali specifica di stressor, provocano la cascata dei disturbi strutturali specifica di 
ognuno di Noi.  Si studia ed evidenzia instabilità della testa, cioè il ognuno di Noi.  Si studia ed evidenzia instabilità della testa, cioè il 
DCCM (disturbo cranio cervico mandibolo occlusale) con la Disme-DCCM (disturbo cranio cervico mandibolo occlusale) con la Disme-

tria cranico-cervico-mandibolo-occlusale, muscolo osteoschele-tria cranico-cervico-mandibolo-occlusale, muscolo osteoschele-
trica e articolare,mandibolare e della bocca; la correlazione con i trica e articolare,mandibolare e della bocca; la correlazione con i 
Disturbi-distonie neuroendocrini e neurovegativi  e neuroimmulo-Disturbi-distonie neuroendocrini e neurovegativi  e neuroimmulo-
gici e Disturbi neuro-psico - fisico - relazionali (disturbi ottici: Stra-gici e Disturbi neuro-psico - fisico - relazionali (disturbi ottici: Stra-
bismo, Vizi di rifrazione, Torcicollo visivo; disturbi acustici:Problemi bismo, Vizi di rifrazione, Torcicollo visivo; disturbi acustici:Problemi 
vestibolari, Ipo-acusia, Anacusia monolaterale e bilaterale, ronzii; vestibolari, Ipo-acusia, Anacusia monolaterale e bilaterale, ronzii; 
disturbi neurologici e disturbi psicologici). Occorre integrare i pro-disturbi neurologici e disturbi psicologici). Occorre integrare i pro-
blemi legati affollamento dentale e correlarLi in base Ottimizzazio-blemi legati affollamento dentale e correlarLi in base Ottimizzazio-
ne  Neuro-Psico-Fisica Medica e Odontoiatrica. Obiettivo Terapeu-ne  Neuro-Psico-Fisica Medica e Odontoiatrica. Obiettivo Terapeu-
tico è lo studio dello sviluppo: nel BAMBINO (-Alterazioni crescita tico è lo studio dello sviluppo: nel BAMBINO (-Alterazioni crescita 
e il DCCM disturbo cranio cervico mandibolo occlusale;-Alterazioni e il DCCM disturbo cranio cervico mandibolo occlusale;-Alterazioni 
crescita osteo-basale-scheletrica; - Alterazioni  della  crescita della crescita osteo-basale-scheletrica; - Alterazioni  della  crescita della 
stabilità Articolare; Difficoltà maturative della organizzazione   SNC stabilità Articolare; Difficoltà maturative della organizzazione   SNC 
lo stato allo statico); nell’ADULTO (- Rottura della stabilità e il DCCM lo stato allo statico); nell’ADULTO (- Rottura della stabilità e il DCCM 
disturbo cranio cervico mandibolo occlusale ; - Rottura della sta-disturbo cranio cervico mandibolo occlusale ; - Rottura della sta-
bilità osteo-basale scheletrica; - Rottura della stabilità Articolare-; bilità osteo-basale scheletrica; - Rottura della stabilità Articolare-; 
-  stato allostatico instabilità legata alla Disorganizzazione neuro--  stato allostatico instabilità legata alla Disorganizzazione neuro-
logica centrale Periferica).logica centrale Periferica).
Lo studio Martelli Monica quando attiva la Sorveglianza sanitaria Lo studio Martelli Monica quando attiva la Sorveglianza sanitaria 
odontoiatrica ortodontica  controlla la perdita di adattamento  odontoiatrica ortodontica  controlla la perdita di adattamento  
dell’assetto della testa e della bocca. Sorveglia la Stabilità/Instabilità dell’assetto della testa e della bocca. Sorveglia la Stabilità/Instabilità 
della testa e del corpo: Disturbi strutturali (Cranici, Cervicali, ATM, della testa e del corpo: Disturbi strutturali (Cranici, Cervicali, ATM, 
Mandibolari, Dentali, Corporei, Post-traumatici; Alterazioni anatomi-Mandibolari, Dentali, Corporei, Post-traumatici; Alterazioni anatomi-
che su base genetica) Disturbi funzionali (neurologici, Assetto visi-che su base genetica) Disturbi funzionali (neurologici, Assetto visi-
vo, Assetto ORL, Assetto respiratorio, Disturbi neurologici, Disturbi vo, Assetto ORL, Assetto respiratorio, Disturbi neurologici, Disturbi 
neuro-endocrini-vegetativi, Disturbi tiroidei, Disturbi asse ipotalamo neuro-endocrini-vegetativi, Disturbi tiroidei, Disturbi asse ipotalamo 
ipofisario, Sindrome metabolica, Sindromi autoimmuni/reumato-ipofisario, Sindrome metabolica, Sindromi autoimmuni/reumato-
logiche; Disturbi neuro-digestivi: Malattia da reflusso gastro-eso-logiche; Disturbi neuro-digestivi: Malattia da reflusso gastro-eso-
fageo).fageo).

L’ambulatorio del Disadattamento Fisico Martelli si avvale della  L’ambulatorio del Disadattamento Fisico Martelli si avvale della  
Neuro-Fisio-Patologia Ambientale e delle nuove conoscenze delle Neuro-Fisio-Patologia Ambientale e delle nuove conoscenze delle 
neuroscienze ottimizza risposta adattativa corporea e odontoia-neuroscienze ottimizza risposta adattativa corporea e odontoia-
trica con evidenti   Benefici individuali e sociali. Il Metodo Diagno-trica con evidenti   Benefici individuali e sociali. Il Metodo Diagno-
stico WAS (Work Ambiental Stress) seguito dall’ Ambulatorio Disa-stico WAS (Work Ambiental Stress) seguito dall’ Ambulatorio Disa-
dattamento Fisico è stato messo a punto dalla dottoressa Martelli dattamento Fisico è stato messo a punto dalla dottoressa Martelli 
Monica che può regolare un sintomo alla volta (regolazione ome-Monica che può regolare un sintomo alla volta (regolazione ome-
ostatica); o  può attivare una modifica comportamentale di più ostatica); o  può attivare una modifica comportamentale di più 
parametri in anticipazione a fronte di un sintomo sballato (regola-parametri in anticipazione a fronte di un sintomo sballato (regola-
zione allo statica). Il metodo WAS prevede l’ Ottimizzazione Odon-zione allo statica). Il metodo WAS prevede l’ Ottimizzazione Odon-
toiatrica segue un protocollo terapeutico gnatologico ortodontico toiatrica segue un protocollo terapeutico gnatologico ortodontico 
della Riabilitazione Neuro~occlusale Planas(RNO), dell’Ortopedia della Riabilitazione Neuro~occlusale Planas(RNO), dell’Ortopedia 

Funzionale Dei Mascellari secondo Simoes e dell’Occlusione Fun-Funzionale Dei Mascellari secondo Simoes e dell’Occlusione Fun-
zionale Lauret  e Le Gall (Ortodonzia~protesi). L’OTTIMIZZAZIONE zionale Lauret  e Le Gall (Ortodonzia~protesi). L’OTTIMIZZAZIONE 
ODONTOIATRICA  ORTODONTICA, tramite la RNO terapia migliora  i ODONTOIATRICA  ORTODONTICA, tramite la RNO terapia migliora  i 
contatti dentali e la funzione masticatoria del paziente. Stabilizza contatti dentali e la funzione masticatoria del paziente. Stabilizza 
l’assetto della testa , il suo sviluppo e il suo invecchiamento e il l’assetto della testa , il suo sviluppo e il suo invecchiamento e il 
lavoro in simmetria di tutti i distretti cranici, cervicali,e Articolari.Ha lavoro in simmetria di tutti i distretti cranici, cervicali,e Articolari.Ha 
come obiettivi la forma quadrata delle arcate secondo l’analisi di come obiettivi la forma quadrata delle arcate secondo l’analisi di 
Korkhaus; favorisce la stabilità neurologica dello schema mastica-Korkhaus; favorisce la stabilità neurologica dello schema mastica-
torio e la simmetria degli angoli masticatori di Planas. Previene le torio e la simmetria degli angoli masticatori di Planas. Previene le 
recidive occlusali e inquadra il sistema orale del paziente nel rispet-recidive occlusali e inquadra il sistema orale del paziente nel rispet-
to del suo assetto corporeo legato all’Adattamento Ambientale to del suo assetto corporeo legato all’Adattamento Ambientale 
con la prognosi sulla  stabilità o instabilità di sviluppo corporeo.con la prognosi sulla  stabilità o instabilità di sviluppo corporeo.

Caso clinico:Torsione cranica , stenosi pilorica, locking articolareCaso clinico:Torsione cranica , stenosi pilorica, locking articolare

Febbraio 2006Febbraio 2006 Agosto 2006Agosto 2006

Miglioramento della torsione della testa, prima e dopoMiglioramento della torsione della testa, prima e dopo

Riequilibrio cervicale, piano visivo, piano articolare mandibolare e occlusaleRiequilibrio cervicale, piano visivo, piano articolare mandibolare e occlusale
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Il presente articolo è stato Il presente articolo è stato 
scritto dalla Dott.ssa Monica scritto dalla Dott.ssa Monica 
Martelli dell’omonimo studio Martelli dell’omonimo studio 
medico dentistico. Per maggiori medico dentistico. Per maggiori 
informazioni potete collegarvi informazioni potete collegarvi 
all’ App dedicata My Dott.all’ App dedicata My Dott.

Studio Medico Dentistico Martelli dott.ssa Monica: Studio Medico Dentistico Martelli dott.ssa Monica: Viale G. Verdi 40 - 41121 Modena MO - Tel. 059/210516Viale G. Verdi 40 - 41121 Modena MO - Tel. 059/210516
www.studiodentisticomartelli.itwww.studiodentisticomartelli.it
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Aceto Balsamico di Modena IGP, 
grandi sforzi per la sua tutela
L’Aceto Balsamico di Modena IGP è un’eccellenza che rende L’Aceto Balsamico di Modena IGP è un’eccellenza che rende 
celebre il nome di Modena nel mondo ma e, proprio per questo, celebre il nome di Modena nel mondo ma e, proprio per questo, 
vanta tantissimi tentativi di imitazione. Un male comune, questo, vanta tantissimi tentativi di imitazione. Un male comune, questo, 
a diversi altri prodotti italiani di qualità, tra cui si possono ricor-a diversi altri prodotti italiani di qualità, tra cui si possono ricor-
dare il parmigiano reggiano, il prosciutto e il lambrusco, solo per dare il parmigiano reggiano, il prosciutto e il lambrusco, solo per 
citare alcuni esempi “modenesi”. Proprio per questo, anche nel citare alcuni esempi “modenesi”. Proprio per questo, anche nel 
2016, il Consorzio per la Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena 2016, il Consorzio per la Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena 
IGP ha deciso, assieme all’AICIG, Associazione Italiana Consorzi IGP ha deciso, assieme all’AICIG, Associazione Italiana Consorzi 
Indicazioni Geografiche, di proseguire l’attività di monitoraggio Indicazioni Geografiche, di proseguire l’attività di monitoraggio 
congiunto dei mercati europei e internazionali, per contrastare congiunto dei mercati europei e internazionali, per contrastare 
sempre più quei cosiddetti prodotti “italian sounding” che sem-sempre più quei cosiddetti prodotti “italian sounding” che sem-
brano italiani ma in realtà non lo sono. Tutto ciò, come noto, brano italiani ma in realtà non lo sono. Tutto ciò, come noto, 
rappresenta di fatto una doppia truffa: in primo luogo ai dan-rappresenta di fatto una doppia truffa: in primo luogo ai dan-
ni del consumatore, che magari in totale buona fede acquista ni del consumatore, che magari in totale buona fede acquista 
un prodotto credendolo italiano, in seconda istanza ai dan-un prodotto credendolo italiano, in seconda istanza ai dan-
ni dell’intero sistema economico che ruota attorno alla filiera ni dell’intero sistema economico che ruota attorno alla filiera 
dell’agroalimentare italiano. Non esistono peraltro, come si può dell’agroalimentare italiano. Non esistono peraltro, come si può 
facilmente comprendere, cifre ufficiali di questo mercato illegale; facilmente comprendere, cifre ufficiali di questo mercato illegale; 
c’è comunque chi stima che l’italian sounding, nel mondo, valga c’è comunque chi stima che l’italian sounding, nel mondo, valga 
oltre 147 milioni di euro al giorno. Una cifra decisamente spa-oltre 147 milioni di euro al giorno. Una cifra decisamente spa-
ventosa, che fa bene comprendere quanto sia opportuno inter-ventosa, che fa bene comprendere quanto sia opportuno inter-
venire con azioni efficaci per arginare un fenomeno dannoso venire con azioni efficaci per arginare un fenomeno dannoso 
per l’intera economia nazionale e per migliaia di posti di lavoro. per l’intera economia nazionale e per migliaia di posti di lavoro. 
Il Consorzio per la Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena IGP è Il Consorzio per la Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena IGP è 
in prima linea in questa attività, assieme appunto alla già citata in prima linea in questa attività, assieme appunto alla già citata 
Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche. Per dare Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche. Per dare 
un’idea dell’intensa attività che già è stata svolta nel corso del un’idea dell’intensa attività che già è stata svolta nel corso del 
2015, basti considerare che, per ognuna delle 5 denominazioni 2015, basti considerare che, per ognuna delle 5 denominazioni 
coinvolte nel progetto di monitoraggio dell’italian sounding (Gra-coinvolte nel progetto di monitoraggio dell’italian sounding (Gra-
na Padano, Parmigiano Reggiano, aceto balsamico, prosciutto na Padano, Parmigiano Reggiano, aceto balsamico, prosciutto 
San Daniele e Prosciutto di Parma), sono state svolte 800 visite San Daniele e Prosciutto di Parma), sono state svolte 800 visite 
in punti vendita di Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Lussem-in punti vendita di Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Lussem-
burgo, Olanda, Polonia, Regno Unito e Repubblica Ceca. Ciò ha burgo, Olanda, Polonia, Regno Unito e Repubblica Ceca. Ciò ha 
portato a oltre 4.000 verifiche su più di 20.000 referenze ven-portato a oltre 4.000 verifiche su più di 20.000 referenze ven-
dute nei supermercati di questi paesi. Anche per il 2016 questa dute nei supermercati di questi paesi. Anche per il 2016 questa 
attività di monitoraggio continuerà senza soluzione di continu-attività di monitoraggio continuerà senza soluzione di continu-
ità, con un programma che prevede complessivamente 450 vi-ità, con un programma che prevede complessivamente 450 vi-
site per ognuna delle cinque denominazioni coinvolte, in molte site per ognuna delle cinque denominazioni coinvolte, in molte 
delle principali città europee. Il progetto prevede di toccare con delle principali città europee. Il progetto prevede di toccare con 
questa iniziativa biennale 1.250 punti vendita per oltre 30.000 questa iniziativa biennale 1.250 punti vendita per oltre 30.000 
referenze, a fronte di più di 6.500 controlli. Un grande sforzo referenze, a fronte di più di 6.500 controlli. Un grande sforzo 
collettivo, insomma, per il quale sono previsti anche ulteriori collettivo, insomma, per il quale sono previsti anche ulteriori 
sviluppi, nei campi non solo della distribuzione tradizionale, ma sviluppi, nei campi non solo della distribuzione tradizionale, ma 
anche dell’e-commerce, della ristorazione, dell’ho.re.ca. e dell’in-anche dell’e-commerce, della ristorazione, dell’ho.re.ca. e dell’in-
dustria di trasformazione.dustria di trasformazione.
“Solo facendo sistema in questo modo - ha commentato il pre-“Solo facendo sistema in questo modo - ha commentato il pre-
sidente dell’Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografi-sidente dell’Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografi-
che, Giuseppe Liberatore - ovvero sviluppando strategie trasver-che, Giuseppe Liberatore - ovvero sviluppando strategie trasver-

sali e collettive si possono tutelare i prodotti di bandiera, anche sali e collettive si possono tutelare i prodotti di bandiera, anche 
e soprattutto fuori dai confini nazionali, dove il mercato cresce e soprattutto fuori dai confini nazionali, dove il mercato cresce 
e si apre a nuove realtà. E a fare sistema dovranno essere non e si apre a nuove realtà. E a fare sistema dovranno essere non 
solo le aziende, ma tutti i diversi mondi produttivi attraverso i solo le aziende, ma tutti i diversi mondi produttivi attraverso i 
Consorzi e i soggetti istituzionali aventi tale scopo e, in primis, il Consorzi e i soggetti istituzionali aventi tale scopo e, in primis, il 
Mipaaf, senza il quale tutto questo non sarebbe possibile”.Mipaaf, senza il quale tutto questo non sarebbe possibile”.
L’aceto balsamico ha origini antichissime: è alla tradizione de-L’aceto balsamico ha origini antichissime: è alla tradizione de-
gli antichi Romani che risale la pratica della cottura del mosto gli antichi Romani che risale la pratica della cottura del mosto 
d’uva: il cosiddetto “sapum” era utilizzato sia come medicinale d’uva: il cosiddetto “sapum” era utilizzato sia come medicinale 
sia in cucina, come dolcificante e condimento. A partire dall’XI sia in cucina, come dolcificante e condimento. A partire dall’XI 
secolo la produzione di questo aceto particolarissimo si lega secolo la produzione di questo aceto particolarissimo si lega 
a Modena: diventerà nel tempo sinonimo di cultura e di storia a Modena: diventerà nel tempo sinonimo di cultura e di storia 
di un territorio unico per caratteristiche pedoclimatiche e per di un territorio unico per caratteristiche pedoclimatiche e per 
saperi e talenti umani. Nel 1046, Enrico III, imperatore del Sacro saperi e talenti umani. Nel 1046, Enrico III, imperatore del Sacro 
Romano Impero, in occasione del suo passaggio nel territorio Romano Impero, in occasione del suo passaggio nel territorio 
della Pianura Padana, viene omaggiato con un “aceto perfettis-della Pianura Padana, viene omaggiato con un “aceto perfettis-
simo” da Bonifacio, marchese di Toscana e padre di Matilde di simo” da Bonifacio, marchese di Toscana e padre di Matilde di 
Canossa: un episodio documentato dall’abate e storico Donizo-Canossa: un episodio documentato dall’abate e storico Donizo-
ne, biografo della contessa.ne, biografo della contessa.
Sul finire del XIII secolo, l’arte della produzione dell’aceto viene Sul finire del XIII secolo, l’arte della produzione dell’aceto viene 
coltivata presso la corte Estense a Modena. Ma è soltanto nel coltivata presso la corte Estense a Modena. Ma è soltanto nel 
1747, nei registri di cantina dei duchi d’Este, che per la prima vol-1747, nei registri di cantina dei duchi d’Este, che per la prima vol-
ta appare l’aggettivo “balsamico”: si parla di mezzo balsamico e ta appare l’aggettivo “balsamico”: si parla di mezzo balsamico e 
di balsamico fine, che corrispondono agli attuali Aceto Balsami-di balsamico fine, che corrispondono agli attuali Aceto Balsami-
co di Modena e Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP.co di Modena e Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP.
Pochi decenni dopo, attorno al 1800, l’Aceto Balsamico di Mo-Pochi decenni dopo, attorno al 1800, l’Aceto Balsamico di Mo-
dena comincia a essere apprezzato e conosciuto anche a li-dena comincia a essere apprezzato e conosciuto anche a li-
vello internazionale: è infatti protagonista nelle più importanti vello internazionale: è infatti protagonista nelle più importanti 
manifestazioni espositive dell’epoca, da Firenze a Bruxelles. manifestazioni espositive dell’epoca, da Firenze a Bruxelles. 
Sempre nel XIX secolo si affermano le prime dinastie dei pro-Sempre nel XIX secolo si affermano le prime dinastie dei pro-
duttori, alcuni dei quali, ancora oggi, figurano tra gli associati del duttori, alcuni dei quali, ancora oggi, figurano tra gli associati del 
Consorzio di Tutela. È in questa fase che vengono codificati i Consorzio di Tutela. È in questa fase che vengono codificati i 
processi produttivi.processi produttivi.
A livello normativo, il 25 marzo 1933 il Ministro dell’Agricoltura A livello normativo, il 25 marzo 1933 il Ministro dell’Agricoltura 
Giacomo Acerbo riconosce per la prima volta, con un atto uffi-Giacomo Acerbo riconosce per la prima volta, con un atto uffi-
ciale, la “secolare e caratteristica industria dell’Aceto Balsamico ciale, la “secolare e caratteristica industria dell’Aceto Balsamico 
del Modenese”. Trent’anni dopo, nel 1965, sulla Gazzetta Ufficiale del Modenese”. Trent’anni dopo, nel 1965, sulla Gazzetta Ufficiale 
viene pubblicato un disciplinare relativo alle “Caratteristiche di viene pubblicato un disciplinare relativo alle “Caratteristiche di 
composizione e modalità di preparazione dell’Aceto Balsami-composizione e modalità di preparazione dell’Aceto Balsami-
co di Modena”. Nel 1994 i produttori si attivano per migliorare co di Modena”. Nel 1994 i produttori si attivano per migliorare 
il disciplinare di produzione e per tutelare il corretto uso della il disciplinare di produzione e per tutelare il corretto uso della 
denominazione Aceto Balsamico di Modena al commercio e al denominazione Aceto Balsamico di Modena al commercio e al 
consumo.consumo.
Un’altra tappa importante nella storia di questo prodotto esclu-Un’altra tappa importante nella storia di questo prodotto esclu-
sivo e distintivo, diventato ambasciatore mondiale del mangiar sivo e distintivo, diventato ambasciatore mondiale del mangiar 
bene italiano, è il riconoscimento europeo: nel 2009, dopo un bene italiano, è il riconoscimento europeo: nel 2009, dopo un 
lungo iter, la Commissione Europea inserisce la denominazione lungo iter, la Commissione Europea inserisce la denominazione 
Aceto Balsamico di Modena nel registro delle produzioni IGP.Aceto Balsamico di Modena nel registro delle produzioni IGP.
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La Franco Cosimo Panini 
ha appena compiuto 25 anni
Abbiamo rivolto ai cinque figli di Franco Panini, l’editore scomparso nel 2007, Laura, Silvia, Teresa, Abbiamo rivolto ai cinque figli di Franco Panini, l’editore scomparso nel 2007, Laura, Silvia, Teresa, 
Lucia e Luca, alcune domande sul passato e sul futuro della Casa editrice.Lucia e Luca, alcune domande sul passato e sul futuro della Casa editrice.

I fratelli Panini, titolari delle Edizioni Franco Cosimo PaniniI fratelli Panini, titolari delle Edizioni Franco Cosimo PaniniArte di vivere a Modena

Tutto cominciò nel 1978 all’interno delle Figurine Panini con la Tutto cominciò nel 1978 all’interno delle Figurine Panini con la 
pubblicazione, voluta da nostro padre Franco Panini, appassio-pubblicazione, voluta da nostro padre Franco Panini, appassio-
nato della città e della sua storia come suo fratello Giuseppe, di nato della città e della sua storia come suo fratello Giuseppe, di 
una cinquecentesca Cronaca di Modena di un certo Francesco una cinquecentesca Cronaca di Modena di un certo Francesco 
Panini. C’era omonimia, e a lui questo genere di coincidenze Panini. C’era omonimia, e a lui questo genere di coincidenze 
piacevano.piacevano.
Quando nel 1989 i fratelli Panini cedettero l’attività delle figurine, Quando nel 1989 i fratelli Panini cedettero l’attività delle figurine, 
papà rilevò la Divisione Libri e fondò la Casa Editrice che porta il papà rilevò la Divisione Libri e fondò la Casa Editrice che porta il 
suo nome. Doveva essere inizialmente una piccola casa editri-suo nome. Doveva essere inizialmente una piccola casa editri-
ce per realizzare qualche sogno nel cassetto, come la collana ce per realizzare qualche sogno nel cassetto, come la collana 
“Mirabilia Italiae” che poi effettivamente prese forma. Nel giro di “Mirabilia Italiae” che poi effettivamente prese forma. Nel giro di 
pochi anni in realtà si formò un vero e proprio gruppo editoriale pochi anni in realtà si formò un vero e proprio gruppo editoriale 
con l’acquisizione di Malipiero Editore di Bologna, di Pineider e con l’acquisizione di Malipiero Editore di Bologna, di Pineider e 
Nardini di Firenze e con la nascita di Comix nel 1992.Nardini di Firenze e con la nascita di Comix nel 1992.
Quando le Figurine Panini, nate nel 1961, raggiunsero un suc-Quando le Figurine Panini, nate nel 1961, raggiunsero un suc-
cesso mondiale, voi eravate ancora molto piccoli. Che ricordo cesso mondiale, voi eravate ancora molto piccoli. Che ricordo 
conservate di quel periodo straordinario?conservate di quel periodo straordinario?
Tutti i nostri compagni di classe collezionavano e si scambia-Tutti i nostri compagni di classe collezionavano e si scambia-
vano figurine Panini. Eravamo invidiatissimi, ma a dir la verità a vano figurine Panini. Eravamo invidiatissimi, ma a dir la verità a 
casa nostra le figurine erano rigorosamente contingentate: no-casa nostra le figurine erano rigorosamente contingentate: no-
stra madre, che è cresciuta secondo le ferree regole della civiltà stra madre, che è cresciuta secondo le ferree regole della civiltà 
contadina, non ci ha mai permesso di montarci la testa. Erava-contadina, non ci ha mai permesso di montarci la testa. Erava-
mo orgogliosi del cognome che portavamo perché era legato mo orgogliosi del cognome che portavamo perché era legato 
anche alla squadra di pallavolo che mieteva successi e vinceva anche alla squadra di pallavolo che mieteva successi e vinceva 
regolarmente il campionato, con allenatori come Anderlini o Ju-regolarmente il campionato, con allenatori come Anderlini o Ju-
lio Velasco e giocatori come Lucchetta o Bernardi. Dal 1985-86 lio Velasco e giocatori come Lucchetta o Bernardi. Dal 1985-86 
al 1988-89 la Panini vinse quattro campionati dietro fila.al 1988-89 la Panini vinse quattro campionati dietro fila.
Che eredità morale vi ha lasciato vostro padre?Che eredità morale vi ha lasciato vostro padre?
Nostro padre ci ha lasciato un insegnamento fondamentale. Nostro padre ci ha lasciato un insegnamento fondamentale. 
Nella vita e nel lavoro l’onestà, la serietà e l’impegno sono tut-Nella vita e nel lavoro l’onestà, la serietà e l’impegno sono tut-
to. Era una persona estremamente pragmatica che insegnava to. Era una persona estremamente pragmatica che insegnava 
tramite l’esempio. Una frase che gli piaceva citare dai suoi amati tramite l’esempio. Una frase che gli piaceva citare dai suoi amati 
libri antichi era: “Nella pace e nella concordia le cose piccole libri antichi era: “Nella pace e nella concordia le cose piccole 
crescono. Nella discordia, anche le più grandi periscono”.crescono. Nella discordia, anche le più grandi periscono”.
Quali sono state, in questi 25 anni, le esperienze più significati-Quali sono state, in questi 25 anni, le esperienze più significati-
ve della Casa editrice?ve della Casa editrice?
Indubbiamente la collana “Mirabilia Italiae” è una eredità intel-Indubbiamente la collana “Mirabilia Italiae” è una eredità intel-
lettuale di altissimo valore scientifico. Abbiamo fotografato e lettuale di altissimo valore scientifico. Abbiamo fotografato e 
studiato 18 tra i maggiori monumenti italiani e solo oggi, a studiato 18 tra i maggiori monumenti italiani e solo oggi, a 
distanza di più di 20 anni dai primi, si può apprezzare la forza e distanza di più di 20 anni dai primi, si può apprezzare la forza e 
l’utilità di una azione così determinata. In generale crediamo che l’utilità di una azione così determinata. In generale crediamo che 
il punto di forza sia stato e sia tuttora il rapporto che negli anni il punto di forza sia stato e sia tuttora il rapporto che negli anni 
si è creato con gli autori che hanno scritto per la Casa editrice, si è creato con gli autori che hanno scritto per la Casa editrice, 
dai grandi dell’arte e dell’archeologia, come Antonio Paolucci o dai grandi dell’arte e dell’archeologia, come Antonio Paolucci o 

Salvatore Settis, a Dario Fo e Francesco Tullio Altan, il creatore Salvatore Settis, a Dario Fo e Francesco Tullio Altan, il creatore 
di Pimpa.di Pimpa.
Serissimi e fondamentali volumi d’arte, un settimanale urticante, Serissimi e fondamentali volumi d’arte, un settimanale urticante, 
Comix, da cui poi è nata un’agenda diffusissima, i facsimili de-Comix, da cui poi è nata un’agenda diffusissima, i facsimili de-
gli splendidi codici miniati, le pubblicazioni di grande successo gli splendidi codici miniati, le pubblicazioni di grande successo 
per i piccoli legate alla Pimpa, l’Enciclopedia dei Calciatori, che per i piccoli legate alla Pimpa, l’Enciclopedia dei Calciatori, che 
raccoglie tutti gli album delle collezioni dei calciatori Panini, gli raccoglie tutti gli album delle collezioni dei calciatori Panini, gli 
spettacoli di Dario Fo … Una grande varietà di prodotti. Dove spettacoli di Dario Fo … Una grande varietà di prodotti. Dove 
punta la Casa editrice?punta la Casa editrice?
Il nostro futuro nasce dalle nostre radici. Abbiamo recentemen-Il nostro futuro nasce dalle nostre radici. Abbiamo recentemen-
te varato due nuovi ambiziosi progetti. Il primo, in continuità te varato due nuovi ambiziosi progetti. Il primo, in continuità 
con la produzione di libri d’arte, è una nuova divisione dedicata con la produzione di libri d’arte, è una nuova divisione dedicata 
al mercato dei bookshop museali. Da due anni abbiamo l’ap-al mercato dei bookshop museali. Da due anni abbiamo l’ap-
palto per la gestione del bookshop del Museo Egizio di Torino, palto per la gestione del bookshop del Museo Egizio di Torino, 
che si sta rivelando per noi una incredibile palestra e fonte di che si sta rivelando per noi una incredibile palestra e fonte di 
positive conferme. L’esperienza maturata in questi 25 anni nei positive conferme. L’esperienza maturata in questi 25 anni nei 
nostri tre settori di riferimento (libri d’arte, libri per bambini e nostri tre settori di riferimento (libri d’arte, libri per bambini e 
cartoleria) si sta rivelando molto più che preziosa: è un vero e cartoleria) si sta rivelando molto più che preziosa: è un vero e 
proprio vantaggio competitivo.proprio vantaggio competitivo.
La seconda frontiera della nostra società ruota intorno a una La seconda frontiera della nostra società ruota intorno a una 
partnership che abbiamo siglato con Ferrari per la costruzione partnership che abbiamo siglato con Ferrari per la costruzione 
di un catalogo di libri per bambini da 0 a 14 anni per tutto il mer-di un catalogo di libri per bambini da 0 a 14 anni per tutto il mer-
cato mondiale. Si tratta di un progetto particolarmente sfidante cato mondiale. Si tratta di un progetto particolarmente sfidante 
perché stiamo lavorando con Maranello per costruire qualcosa perché stiamo lavorando con Maranello per costruire qualcosa 
che non era mai stato fatto prima.che non era mai stato fatto prima.
La sfida più grande comunque sarà mantenere l’identità che ci La sfida più grande comunque sarà mantenere l’identità che ci 
ha condotti sin qui e pertanto la nostra attenzione è oggi rivol-ha condotti sin qui e pertanto la nostra attenzione è oggi rivol-
ta anche allo studio di come far evolvere “Mirabilia Italiae” grazie ta anche allo studio di come far evolvere “Mirabilia Italiae” grazie 
alle nuove tecnologie.alle nuove tecnologie.
Le piccole librerie chiudono e i dati dell’editoria non sono con-Le piccole librerie chiudono e i dati dell’editoria non sono con-
fortanti, anche se la concorrenza del digitale sembra essersi fortanti, anche se la concorrenza del digitale sembra essersi 
assestata. Vendita tradizionale, diretta on line o altri canali?assestata. Vendita tradizionale, diretta on line o altri canali?
Questo è un momento di grandi cambiamenti. Ciò significa pro-Questo è un momento di grandi cambiamenti. Ciò significa pro-
blemi sui mercati meno flessibili, ma anche grandi opportunità blemi sui mercati meno flessibili, ma anche grandi opportunità 
sulle nuove frontiere grazie a tecnologie che solo 5 anni fa sulle nuove frontiere grazie a tecnologie che solo 5 anni fa 
non esistevano. Abbiamo sempre creduto nella centralità del non esistevano. Abbiamo sempre creduto nella centralità del 
prodotto e tutti i nostri progetti sono cresciuti grazie alla qualità prodotto e tutti i nostri progetti sono cresciuti grazie alla qualità 
delle idee e dei collaboratori che ci hanno lavorato. La crisi delle idee e dei collaboratori che ci hanno lavorato. La crisi 
dei mercati tradizionali come libreria e edicola è certamente un dei mercati tradizionali come libreria e edicola è certamente un 
grande problema, anche se in alcuni settori come ad esempio grande problema, anche se in alcuni settori come ad esempio 
l’editoria per l’infanzia la crisi è meno marcata. D’altro canto oggi l’editoria per l’infanzia la crisi è meno marcata. D’altro canto oggi 
grazie alle nuove tecnologie riusciamo a conoscere meglio le grazie alle nuove tecnologie riusciamo a conoscere meglio le 
aspettative sui nostri prodotti e a intercettare con maggiore aspettative sui nostri prodotti e a intercettare con maggiore 
precisione il nostro pubblico.precisione il nostro pubblico.
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La Locanda del Parco, 
tra i Sassi di Roccamalatina e Villa Freto a Modena 
la migliore cucina senza glutine

Uno dei luoghi più scenografici di tutta provincia di modena è Uno dei luoghi più scenografici di tutta provincia di modena è 
senz’altro il parco regionale dei sassi di rocca malatina, dove si senz’altro il parco regionale dei sassi di rocca malatina, dove si 
può vivere a diretto contatto con la natura passeggiando tra i può vivere a diretto contatto con la natura passeggiando tra i 
boschi e ammirando l’imponenza dei sassi. In questo contesto boschi e ammirando l’imponenza dei sassi. In questo contesto 
di grande pregio si trova “ la locanda del parco” (via fondovalle di grande pregio si trova “ la locanda del parco” (via fondovalle 
3892, Pieve di trebbio, Guiglia) un’ autentica oasi per ristorarsi in 3892, Pieve di trebbio, Guiglia) un’ autentica oasi per ristorarsi in 
mezzo al verde, con gustosi piatti della cucina tradizionale tutti mezzo al verde, con gustosi piatti della cucina tradizionale tutti 
senza glutine e , volendo, anche un ampia scelta per vegani e senza glutine e , volendo, anche un ampia scelta per vegani e 
vegetariani.vegetariani.
Anima del locale sono Davide Sighinolfi e Mirella Bruschi che Anima del locale sono Davide Sighinolfi e Mirella Bruschi che 
hanno trasformato la locanda nel 2012 e , da allora, hanno hanno trasformato la locanda nel 2012 e , da allora, hanno 
improntato la loro proposta gastronomica alla ricerca del gusto improntato la loro proposta gastronomica alla ricerca del gusto 
senza glutine. Tra i fornelli la moglie Mirella da sempre appassio-senza glutine. Tra i fornelli la moglie Mirella da sempre appassio-
nata di cucina per vocazione familiare ed in sala Davide, som-nata di cucina per vocazione familiare ed in sala Davide, som-
melier di lunga data.melier di lunga data.

Il team si completa poi con i due figli della coppia, alex (20 anni, Il team si completa poi con i due figli della coppia, alex (20 anni, 
studente di ing gestionale) ed ivan (19 anni, stilista), nonché con studente di ing gestionale) ed ivan (19 anni, stilista), nonché con 
il braccio destro simone gasperini (28 anni, ing innamorato di il braccio destro simone gasperini (28 anni, ing innamorato di 
cucina). Una squadra giovane e motivata, dunque, accumunata cucina). Una squadra giovane e motivata, dunque, accumunata 
per la grande passione per il lavoro che svolge.per la grande passione per il lavoro che svolge.
I piatti de “la locanda del parco” sono una vera e propria risco-I piatti de “la locanda del parco” sono una vera e propria risco-
perta dei sapori più autentici. La gamma dei loro piatti spazia dal perta dei sapori più autentici. La gamma dei loro piatti spazia dal 
pesce al tartufo nel totale rispetto della materia prima e della sua pesce al tartufo nel totale rispetto della materia prima e della sua 
lavorazione. Per i clienti vegetariani e vegani i prodotti animali lavorazione. Per i clienti vegetariani e vegani i prodotti animali 
sono sostituiti da altri cibi proteici adeguati alle loro esigenze ed sono sostituiti da altri cibi proteici adeguati alle loro esigenze ed 
altrettanto validi dal punto di vista nutrizionale, offrendo un’am-altrettanto validi dal punto di vista nutrizionale, offrendo un’am-
pia varietà di saporti e sfatando al contempo il pregiudizio che pia varietà di saporti e sfatando al contempo il pregiudizio che 
si tratti di una alimentazione punitiva per il gusto. La locanda si tratti di una alimentazione punitiva per il gusto. La locanda 
del parco diventa quindi il luogo ideale per degustare leccornie del parco diventa quindi il luogo ideale per degustare leccornie 
come pasta ripiena fatta in casa, pasta al torchio, fiorentina, filetti come pasta ripiena fatta in casa, pasta al torchio, fiorentina, filetti 

E per chi volesse (o dovesse) consumare prodotti senza glutine E per chi volesse (o dovesse) consumare prodotti senza glutine 
per tutto l’anno? Davide Sighinolfi ha pensato anche a questo e, per tutto l’anno? Davide Sighinolfi ha pensato anche a questo e, 
assieme ad altri due soci, dal 2013 ha aperto a Marano sul Panaro, assieme ad altri due soci, dal 2013 ha aperto a Marano sul Panaro, 
in via Fondovalle 3485, il laboratorio “Come l’Oro”, dove viene pro-in via Fondovalle 3485, il laboratorio “Come l’Oro”, dove viene pro-
dotta quotidianamente una vasta gamma di alimenti totalmente dotta quotidianamente una vasta gamma di alimenti totalmente 
privi di glutine. In altri termini, si tratta di un vero e proprio para-privi di glutine. In altri termini, si tratta di un vero e proprio para-
diso del gusto per i celiaci e non, dal momento che la proposta diso del gusto per i celiaci e non, dal momento che la proposta 
prevede pasta secca (farfalle, maccheroni, maltagliati, pappardelle, prevede pasta secca (farfalle, maccheroni, maltagliati, pappardelle, 
passatelli, etc.), pasta ripiena (tortellini, tortelloni in tantissime decli-passatelli, etc.), pasta ripiena (tortellini, tortelloni in tantissime decli-
nazioni, etc.) e pasta al forno (cannelloni, crespelle, lasagne, etc.) nazioni, etc.) e pasta al forno (cannelloni, crespelle, lasagne, etc.) 
tutta completamente senza glutine. A questa ampia scelta di pasta tutta completamente senza glutine. A questa ampia scelta di pasta 
si aggiungono pane, pizza, prodotti da forno e perfino pasticceria si aggiungono pane, pizza, prodotti da forno e perfino pasticceria 
e dolci, tutti esclusivamente senza glutine e certificati “gluten free”. e dolci, tutti esclusivamente senza glutine e certificati “gluten free”. 

COME L’ORO, IL LABORATORIO DI PRODOTTI “GLUTEN FREE”COME L’ORO, IL LABORATORIO DI PRODOTTI “GLUTEN FREE”

di angus, ma anche carne salada, carne alla brace, verdure e frut-di angus, ma anche carne salada, carne alla brace, verdure e frut-
ta di stagione. Una tappa da non perdere per tutti i buon gustai! ta di stagione. Una tappa da non perdere per tutti i buon gustai! 
Ulteriori informazioni su: www.locandadelparco.comUlteriori informazioni su: www.locandadelparco.com

LA LOCANDA DEL PARCO È ANCHE A VILLA FRETOLA LOCANDA DEL PARCO È ANCHE A VILLA FRETO
Da oggi, la Locanda del Parco è anche in città. La medesima Da oggi, la Locanda del Parco è anche in città. La medesima 
gestione di Guiglia è infatti anche a Villa Freto di Modena, che gestione di Guiglia è infatti anche a Villa Freto di Modena, che 
è diventata quindi un locale totalmente adatto anche per clienti è diventata quindi un locale totalmente adatto anche per clienti 
celiaci, essendo totalmente “gluten free”. La scelta delle materie celiaci, essendo totalmente “gluten free”. La scelta delle materie 
prime e la qualità dei piatti, anche in questo caso, è in grado di prime e la qualità dei piatti, anche in questo caso, è in grado di 
soddisfare i palati più esigenti. La lista delle vivande compren-soddisfare i palati più esigenti. La lista delle vivande compren-
de antipasti, primi piatti, secondi, contorni, ricette tipiche della de antipasti, primi piatti, secondi, contorni, ricette tipiche della 
tradizione locale e regionale, pizze, dolci e bevande. Per aiuta-tradizione locale e regionale, pizze, dolci e bevande. Per aiuta-
re il cliente nella scelta nelle pietanze, l’ultima pagina del menu re il cliente nella scelta nelle pietanze, l’ultima pagina del menu 
contiene peraltro una lista degli allergeni contenuti nelle varie contiene peraltro una lista degli allergeni contenuti nelle varie 

ricette, nel rispetto anche di coloro che presentano intolleranze ricette, nel rispetto anche di coloro che presentano intolleranze 
a latte, uova, soia e frutta a guscio. La celiachia, del resto, ri-a latte, uova, soia e frutta a guscio. La celiachia, del resto, ri-
chiede un’attenzione particolare nella selezione degli ingredienti chiede un’attenzione particolare nella selezione degli ingredienti 
e nella successiva fase di preparazione delle ricette. Il rischio di e nella successiva fase di preparazione delle ricette. Il rischio di 
contaminazione è molto elevato. Chi cucina piatti privi di glutine contaminazione è molto elevato. Chi cucina piatti privi di glutine 
deve monitorare l’ambiente, gli utensili e le attrezzature mecca-deve monitorare l’ambiente, gli utensili e le attrezzature mecca-
niche impiegate nella lavorazione degli impasti. Il personale che niche impiegate nella lavorazione degli impasti. Il personale che 
maneggia prodotti privi di glutine deve essere in possesso di maneggia prodotti privi di glutine deve essere in possesso di 
tutte le nozioni teorico - pratiche necessarie. Alla Locanda del tutte le nozioni teorico - pratiche necessarie. Alla Locanda del 
Parco presso la storica Villa Freto, alle porte di Modena Nord, si Parco presso la storica Villa Freto, alle porte di Modena Nord, si 
ha quindi l’opportunità di godersi un pranzo domenicale o una ha quindi l’opportunità di godersi un pranzo domenicale o una 
cena romantica in tutta tranquillità. E c’è di più: il locale ospita cena romantica in tutta tranquillità. E c’è di più: il locale ospita 
250 posti nelle due sale interne e oltre 300 persone all’esterno. 250 posti nelle due sale interne e oltre 300 persone all’esterno. 
E’ dunque ideale anche per matrimoni e cerimonie in genere. Per E’ dunque ideale anche per matrimoni e cerimonie in genere. Per 
ulteriori informazioni: www.villafretolocandadelparco.it.ulteriori informazioni: www.villafretolocandadelparco.it.

Nelle foto, esterno della Locanda del Parco a Modena e l’ingresso al ristoranteNelle foto, esterno della Locanda del Parco a Modena e l’ingresso al ristorante

Nella foto al centro: da destra Ivan, Davide (AIS) e Alex Sighinolfi. Nella foto a destra: filetto ai semi di papavero alla polenta e cialda di Parmigiano ReggianoNella foto al centro: da destra Ivan, Davide (AIS) e Alex Sighinolfi. Nella foto a destra: filetto ai semi di papavero alla polenta e cialda di Parmigiano Reggiano

Tagliolini  e maccheroni al pettineTagliolini  e maccheroni al pettine

Ravioli di zuccaRavioli di zucca Lasagne “modenesi”Lasagne “modenesi”
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Ca’ del Rio, 
là dove nascono le amarene
“Mi sento di proporvi alcuni suggerimenti che “Mi sento di proporvi alcuni suggerimenti che 
riterrei importanti per il vostro futuro: il primo è riterrei importanti per il vostro futuro: il primo è 
la formazione scolastica, il secondo è avere dei la formazione scolastica, il secondo è avere dei 
sogni, il terzo è avere degli hobby”.sogni, il terzo è avere degli hobby”.

Ivo Piombini, in un suo discorso a studenti delle scuole superioriIvo Piombini, in un suo discorso a studenti delle scuole superiori carpenteria per forni ceramici, dove Piombini parte dalla “gavetta” carpenteria per forni ceramici, dove Piombini parte dalla “gavetta” 
per arrivare ai vertici: da magazziniere diventa infatti coordinatore per arrivare ai vertici: da magazziniere diventa infatti coordinatore 
di produzione, poi coordinatore commerciale, infine amministrato-di produzione, poi coordinatore commerciale, infine amministrato-
re delegato e socio. Sotto la sua dirigenza, l’azienda effettua im-re delegato e socio. Sotto la sua dirigenza, l’azienda effettua im-
portanti acquisizioni e cresce notevolmente in numeri e fatturato. portanti acquisizioni e cresce notevolmente in numeri e fatturato. 
Nel 1996, visto il cambio della filosofia gestionale decisa dagli altri Nel 1996, visto il cambio della filosofia gestionale decisa dagli altri 
soci, Piombini decide di ritirarsi dalle cariche aziendali. Comincia a soci, Piombini decide di ritirarsi dalle cariche aziendali. Comincia a 
formarsi, intanto, la proprietà di Casinalbo, dove nascerà il campo formarsi, intanto, la proprietà di Casinalbo, dove nascerà il campo 
di amarene più curato d’Italia. Nel 2003, tuttavia, il richiamo del di amarene più curato d’Italia. Nel 2003, tuttavia, il richiamo del 
suo spirito imprenditoriale gli fa fondare la SIMA (Società Italiana suo spirito imprenditoriale gli fa fondare la SIMA (Società Italiana 
Macchine Automatiche) per produrre macchinari e impianti indu-Macchine Automatiche) per produrre macchinari e impianti indu-
striali. A seguito della collaborazione con il Gruppo Sacmi, leader striali. A seguito della collaborazione con il Gruppo Sacmi, leader 
mondiale nella produzione di macchinari, nasce poi NUOVA SIMA mondiale nella produzione di macchinari, nasce poi NUOVA SIMA 
S.p.A., di cui Piombini è appunto il presidente e checonta oggi oltre S.p.A., di cui Piombini è appunto il presidente e checonta oggi oltre 
160 dipendenti.160 dipendenti.

LE AMARENE E LE SUPER - AMARENE LE AMARENE E LE SUPER - AMARENE 
Ma si diceva delle amarene. “Ho intrapreso questa coltura – spiega Ma si diceva delle amarene. “Ho intrapreso questa coltura – spiega 
Piombini - una decina di anni fa. E non tanto per la produzione Piombini - una decina di anni fa. E non tanto per la produzione 
di amarene, che nel mercato ortofrutticolo rappresentano pres-di amarene, che nel mercato ortofrutticolo rappresentano pres-
soché una nicchia, quanto per avere una varietà arborea che, soché una nicchia, quanto per avere una varietà arborea che, 
durante tutto l’anno, mi garantisse una gradevole stagionalità. Le durante tutto l’anno, mi garantisse una gradevole stagionalità. Le 
piante di amarene, infatti, presentano bellissimi colori in primave-piante di amarene, infatti, presentano bellissimi colori in primave-
ra, in estate e in autunno. Naturalmente, nel corso degli anni, mi ra, in estate e in autunno. Naturalmente, nel corso degli anni, mi 
sono poi occupato anche della produzione, che oggi è arrivata sono poi occupato anche della produzione, che oggi è arrivata 
ad oltre 400 quintali. Attualmente posso contare su 1.200 piante ad oltre 400 quintali. Attualmente posso contare su 1.200 piante 
tradizionali, ma c’è anche un’altra iniziativa molto interessante in tradizionali, ma c’è anche un’altra iniziativa molto interessante in 
atto. Dallo scorso anno, infatti, ho intrapreso per primo in Italia un atto. Dallo scorso anno, infatti, ho intrapreso per primo in Italia un 
progetto - pilota, assieme alla Facoltà di Agraria dell’Università di progetto - pilota, assieme alla Facoltà di Agraria dell’Università di 
Bologna, allo scopo di produrre una nuova varietà di amarena, Bologna, allo scopo di produrre una nuova varietà di amarena, 
denominata “Rio Cerca” dal nome del rio che scorre nella mia denominata “Rio Cerca” dal nome del rio che scorre nella mia 
proprietà, per produrre un’amarena del tutto naturale ma grande proprietà, per produrre un’amarena del tutto naturale ma grande 
come un durone e dalla polpa più consistente. L’ideale, insomma, come un durone e dalla polpa più consistente. L’ideale, insomma, 
per composte e marmellate, che presto dovrei produrre anche per composte e marmellate, che presto dovrei produrre anche 
nel laboratorio che sto per realizzare in un fabbricato di mia pro-nel laboratorio che sto per realizzare in un fabbricato di mia pro-
prietà”.prietà”.
Non meno importante, sempre a proposito di amarene, è la vo-Non meno importante, sempre a proposito di amarene, è la vo-
lontà, da parte di Piombini, di integrare la sua grande azienda agri-lontà, da parte di Piombini, di integrare la sua grande azienda agri-
cola col territorio. Così anche quest’anno, a ridosso del periodo di cola col territorio. Così anche quest’anno, a ridosso del periodo di 
maturazione delle amarene, sarà riproposto “Amarenando”, una maturazione delle amarene, sarà riproposto “Amarenando”, una 
manifestazione organizzata già da diversi anni dalla Pro Loco e manifestazione organizzata già da diversi anni dalla Pro Loco e 
aperta a tutte le famiglie.aperta a tutte le famiglie.

LA TARTUFAIALA TARTUFAIA
“I tartufi – spiega ancora Piombini – sono un’altra mia grande “I tartufi – spiega ancora Piombini – sono un’altra mia grande 
passione. Attualmente stiamo ultimando di piantare essenze di passione. Attualmente stiamo ultimando di piantare essenze di 
roverella, farnia, carpino nero e nocciolo, tutte essenze che do-roverella, farnia, carpino nero e nocciolo, tutte essenze che do-
vrebbero favorire la produzione di tre pregiate varietà di tartufo, vrebbero favorire la produzione di tre pregiate varietà di tartufo, 
per altrettante stagioni: primavera, estate e autunno. In particolare, per altrettante stagioni: primavera, estate e autunno. In particolare, 
questo ambiente naturale dovrebbe creare le condizioni ideali per questo ambiente naturale dovrebbe creare le condizioni ideali per 
lo sviluppo delle cultivar “Tuber boschii”, “Tuber aestivum” e della lo sviluppo delle cultivar “Tuber boschii”, “Tuber aestivum” e della 
sua variante autunnale “Tuber aestivum uncinatum”.sua variante autunnale “Tuber aestivum uncinatum”.
  
UN LUOGO IDEALE PER RITROVARE SE STESSIUN LUOGO IDEALE PER RITROVARE SE STESSI
Ca’ del Rio è autenticamente la soluzione ideale per trascorrere Ca’ del Rio è autenticamente la soluzione ideale per trascorrere 
una giornata o anche un fine settimana in pieno relax, a due una giornata o anche un fine settimana in pieno relax, a due 
passi da casa. Il ristorante-resort, aperto tutto l’anno sia a pranzo passi da casa. Il ristorante-resort, aperto tutto l’anno sia a pranzo 
sia a cena, è gestito dalle stesse quattro figlie di Ivo (Monica, sia a cena, è gestito dalle stesse quattro figlie di Ivo (Monica, 
Francesca, Sara e Cecilia), a ulteriore garanzia di una conduzione Francesca, Sara e Cecilia), a ulteriore garanzia di una conduzione 
famigliare particolarmente attenta alla soddisfazione dei clienti. La famigliare particolarmente attenta alla soddisfazione dei clienti. La 
grande maggioranza delle materie prime proviene direttamente grande maggioranza delle materie prime proviene direttamente 
dalla stessa proprietà di Ca’ del Rio, come le stesse verdure e la dalla stessa proprietà di Ca’ del Rio, come le stesse verdure e la 
frutta, per non parlare dell’eccezionalità dei vini – rigorosamente frutta, per non parlare dell’eccezionalità dei vini – rigorosamente 
biologici! – o di “chicche” come le bacche di sambuca per guar-biologici! – o di “chicche” come le bacche di sambuca per guar-
nire il gelato o lo straordinario liquore Amarenino per concludere nire il gelato o lo straordinario liquore Amarenino per concludere 
in bellezza un pranzo o una cena. Per chi volesse pernottare in in bellezza un pranzo o una cena. Per chi volesse pernottare in 
un’oasi verde a due passi da Modena, non manca poi l’attiguo un’oasi verde a due passi da Modena, non manca poi l’attiguo 
hotel con 17 comode stanze servite da tutti i comfort. Per ulteriori hotel con 17 comode stanze servite da tutti i comfort. Per ulteriori 
informazioni: www.cadelrio.com. informazioni: www.cadelrio.com. 

Arte di vivere a Modena

Ivo PiombiniIvo Piombini

Da sinistra: le sorelle Cecilia, Monica, Sara e Francesca, figlie dell’imprenditore Da sinistra: le sorelle Cecilia, Monica, Sara e Francesca, figlie dell’imprenditore 
Ivo Piombini.Ivo Piombini.

“La bellezza – scrisse un giorno Oscar Wilde – è l’unica cosa “La bellezza – scrisse un giorno Oscar Wilde – è l’unica cosa 
contro cui la forza del tempo sia vana. Le filosofie si disgregano contro cui la forza del tempo sia vana. Le filosofie si disgregano 
come la sabbia, le credenze si succedono l’una all’altra, ma ciò come la sabbia, le credenze si succedono l’una all’altra, ma ciò 
che è bello è una gioia per tutte le stagioni, e un possesso per che è bello è una gioia per tutte le stagioni, e un possesso per 
l’eternità”. E una gioia per tutte le stagioni, che si porta dietro tanta l’eternità”. E una gioia per tutte le stagioni, che si porta dietro tanta 
bellezza, la può esprimere anche un bel campo di amarene. Un bellezza, la può esprimere anche un bel campo di amarene. Un 
immenso campo di amarene. Curato, coccolato, quasi “viziato”, immenso campo di amarene. Curato, coccolato, quasi “viziato”, 
come può fare solo chi il pollice verde ce l’ha nel sangue. E’ il come può fare solo chi il pollice verde ce l’ha nel sangue. E’ il 
caso dell’imprenditore Ivo Piombini, classe 1951, presidente della caso dell’imprenditore Ivo Piombini, classe 1951, presidente della 
Nuova Sima di Fiorano (azienda leader che produce automazioni Nuova Sima di Fiorano (azienda leader che produce automazioni 
per ceramiche), il quale ormai da anni ha eletto come “buen retiro” per ceramiche), il quale ormai da anni ha eletto come “buen retiro” 
una sua proprietà di 36 ettari a Casinalbo di Formigine, dove si tro-una sua proprietà di 36 ettari a Casinalbo di Formigine, dove si tro-
va tra l’altro un noto ristorante resort – “Ca’ del Rio” – aperto tutto va tra l’altro un noto ristorante resort – “Ca’ del Rio” – aperto tutto 
l’anno sia a pranzo sia a cena, in cui trionfa la cucina tradizionale l’anno sia a pranzo sia a cena, in cui trionfa la cucina tradizionale 
intervallata talvolta da specialità di pesce e da altri piatti regionali.intervallata talvolta da specialità di pesce e da altri piatti regionali.

COME TUTTO HA AVUTO INIZIOCOME TUTTO HA AVUTO INIZIO
La storia di Ivo è bel romanzo tutto da scrivere. Lui, classe 1951, La storia di Ivo è bel romanzo tutto da scrivere. Lui, classe 1951, 

è originario di Monzone di Pavullo. Si trasferisce a soli 11 anni a è originario di Monzone di Pavullo. Si trasferisce a soli 11 anni a 
Casinalbo, perché la piccola proprietà di famiglia era stata resa ina-Casinalbo, perché la piccola proprietà di famiglia era stata resa ina-
gibile da una frana. Le due sorelle e il fratello, tutti più grandi di lui, gibile da una frana. Le due sorelle e il fratello, tutti più grandi di lui, 
avevano già trovato lavoro in zona. Ivo, invece, termina le scuo-avevano già trovato lavoro in zona. Ivo, invece, termina le scuo-
le medie. Intanto, l’Italia era nel periodo del cosiddetto “boom le medie. Intanto, l’Italia era nel periodo del cosiddetto “boom 
economico”. C’era un grande fervore anche nel comprensorio economico”. C’era un grande fervore anche nel comprensorio 
sassolese, dove le ceramiche si stavano moltiplicando per tenere sassolese, dove le ceramiche si stavano moltiplicando per tenere 
testa al momento d’oro dell’edilizia. In tale contesto, su suggeri-testa al momento d’oro dell’edilizia. In tale contesto, su suggeri-
mento del fratello maggiore, Ivo si iscrive all’istituto tecnico “Corni”, mento del fratello maggiore, Ivo si iscrive all’istituto tecnico “Corni”, 
ma non sta fermo un attimo anche di lavorare: aiuta il padre a ma non sta fermo un attimo anche di lavorare: aiuta il padre a 
costruire casa e, nel fine settimana, si mette a fare il giardiniere costruire casa e, nel fine settimana, si mette a fare il giardiniere 
(un lavoro/passione che poi si rivelerà decisivo). A quei tempi le (un lavoro/passione che poi si rivelerà decisivo). A quei tempi le 
scuole non perdonavano troppe assenze e, così, Ivo è costretto scuole non perdonavano troppe assenze e, così, Ivo è costretto 
a recuperare gli studi alle serali, mentre continua a lavorare anche a recuperare gli studi alle serali, mentre continua a lavorare anche 
come garzone in un macello. Nel 1969 finalmente si diploma al come garzone in un macello. Nel 1969 finalmente si diploma al 
Corni con la qualifica di tornitore e trova lavoro presso la ceramica Corni con la qualifica di tornitore e trova lavoro presso la ceramica 
Iris, iniziando la sua gavetta nell’officina manutenzione - stampi Iris, iniziando la sua gavetta nell’officina manutenzione - stampi 
di questa azienda. Passa poi alla B&T, azienda specializzata nella di questa azienda. Passa poi alla B&T, azienda specializzata nella 

Veduta del ristorante “Ca’ del Rio” dall’adiacente campo di girasoli, sempre di Veduta del ristorante “Ca’ del Rio” dall’adiacente campo di girasoli, sempre di 
proprietà dell’imprenditore Ivo Piombiniproprietà dell’imprenditore Ivo Piombini

Tortelloni burro e salvia, uno dei tanti primi piatti da non perdere al ristorante Tortelloni burro e salvia, uno dei tanti primi piatti da non perdere al ristorante 
Ca’ del RioCa’ del Rio
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Chi conosce l’appennino modenese ne apprezza le qualità delle Chi conosce l’appennino modenese ne apprezza le qualità delle 
sue stazioni sciistiche ma conosce anche quanto sia bello in sue stazioni sciistiche ma conosce anche quanto sia bello in 
primavera ed estate.primavera ed estate.
Sestola è una perla incastonata nel verde dei boschi, e offre Sestola è una perla incastonata nel verde dei boschi, e offre 
ai turisti tutto quanto necessario per rendere il loro soggiorno ai turisti tutto quanto necessario per rendere il loro soggiorno 
indimenticabile.indimenticabile.
E il Baita Hotel Ristorante è la struttura adatta per chi desidera E il Baita Hotel Ristorante è la struttura adatta per chi desidera 
un luogo accogliente e famigliare dove trascorrere alcuni giorni un luogo accogliente e famigliare dove trascorrere alcuni giorni 
in relax. Il Baita Hotel Restaurant ha il suo fiore all’occhiello nella in relax. Il Baita Hotel Restaurant ha il suo fiore all’occhiello nella 
cucina, dove lo chef Lorenzo Migliorini, forte del successo e dei cucina, dove lo chef Lorenzo Migliorini, forte del successo e dei 
riconoscimenti ottenuti a Modena con il suo ristorante Taverna riconoscimenti ottenuti a Modena con il suo ristorante Taverna 
dei Servi, ripropone i suoi migliori piatti. Il menù del Baita è un dei Servi, ripropone i suoi migliori piatti. Il menù del Baita è un 
omaggio alla cucina tradizionale emiliana, con prodotti genuini e omaggio alla cucina tradizionale emiliana, con prodotti genuini e 
selezionati per offrire alla propria clientela un viaggio gastrono-selezionati per offrire alla propria clientela un viaggio gastrono-
mico indimenticabile.mico indimenticabile.
Le lunghe giornate primaverili sono la migliore occasione per vi-Le lunghe giornate primaverili sono la migliore occasione per vi-
sitare Sestola e i suoi paesaggi, e partecipare agli eventi organiz-sitare Sestola e i suoi paesaggi, e partecipare agli eventi organiz-
zati dal comune di Sestola che vedranno, come data più impor-zati dal comune di Sestola che vedranno, come data più impor-
tante, l’arrivo della decima tappa del Giro d’Italia, in programma tante, l’arrivo della decima tappa del Giro d’Italia, in programma 
martedì 17 maggio 2016, preceduta domenica 15 maggio dalla martedì 17 maggio 2016, preceduta domenica 15 maggio dalla 
Gran Fondo del Cimone, uno degli appuntamenti più seguiti dai Gran Fondo del Cimone, uno degli appuntamenti più seguiti dai 
ciclisti di tutta la regione.ciclisti di tutta la regione.

Il Baita Hotel Restaurant rappresenta un perfetto punto d’appog-Il Baita Hotel Restaurant rappresenta un perfetto punto d’appog-
gio per dormire e mangiare a Sestola, immediatamente a ridos-gio per dormire e mangiare a Sestola, immediatamente a ridos-
so del centro storico, è raggiungibile in macchina.so del centro storico, è raggiungibile in macchina.

Con il ristorante Baita, Sestola 
riscopre la vera cucina di Modena

Panathlon Club Modena
la grande festa dello sport 2015
Si è tenuta nell’esclusivo Kerakoll GreenLab a Sassuolo, luogo Si è tenuta nell’esclusivo Kerakoll GreenLab a Sassuolo, luogo 
di innovazione e ricerca messo generosamente a disposizio-di innovazione e ricerca messo generosamente a disposizio-
ne dalla famiglia Sghedoni, la serata di gala dedicata ai Premi ne dalla famiglia Sghedoni, la serata di gala dedicata ai Premi 
Panathlon, assegnati alle eccellenze dello sport di Modena e Panathlon, assegnati alle eccellenze dello sport di Modena e 
provincia per il 2015. Dopo il saluto di Maria Carafoli, presiden-provincia per il 2015. Dopo il saluto di Maria Carafoli, presiden-
te del Panathlon Club Modena, che ha ricordato i progetti di te del Panathlon Club Modena, che ha ricordato i progetti di 
solidarietà promossi e sostenuti dal club nel corso del 2015, solidarietà promossi e sostenuti dal club nel corso del 2015, 
e quelli in programma quest’anno, sono stati presentati i nuo-e quelli in programma quest’anno, sono stati presentati i nuo-
vi soci, salutati da Luigi Innocenzi, Governatore Panathlon vi soci, salutati da Luigi Innocenzi, Governatore Panathlon 
dell’Area Emilia Romagna e Marche: Luca Silingardi, Dino Della dell’Area Emilia Romagna e Marche: Luca Silingardi, Dino Della 
Casa e Fabio Galvani.Casa e Fabio Galvani.
Presenti oltre 200 invitati, in un parterre che contava tra soci Presenti oltre 200 invitati, in un parterre che contava tra soci 
e ospiti personalità dello sport, dell’imprenditoria, della politica e ospiti personalità dello sport, dell’imprenditoria, della politica 
e delle varie anime della società modenese, allietati in alcuni e delle varie anime della società modenese, allietati in alcuni 
intermezzi musicali dalle voci di Sara Stacchezzini e Claudio intermezzi musicali dalle voci di Sara Stacchezzini e Claudio 
Mattioli. Tra gli ospiti, il Presidente della Regione Emilia-Romagna Mattioli. Tra gli ospiti, il Presidente della Regione Emilia-Romagna 
Stefano Bonaccini, i sindaci di Modena e Sassuolo, Gian Car-Stefano Bonaccini, i sindaci di Modena e Sassuolo, Gian Car-
lo Muzzarelli e Claudio Pistoni, la consigliera regionale Roberta lo Muzzarelli e Claudio Pistoni, la consigliera regionale Roberta 
Mori, gli assessori allo sport di Modena e Sassuolo Giulio Guer-Mori, gli assessori allo sport di Modena e Sassuolo Giulio Guer-
zoni e Giulia Pigoni, il presidente del CONI regionale Umberto zoni e Giulia Pigoni, il presidente del CONI regionale Umberto 
Suprani, il Vice Direttore di BPER Banca, Pierpio Cerfogli, e Ste-Suprani, il Vice Direttore di BPER Banca, Pierpio Cerfogli, e Ste-
fano Bolis, Direttore territoriale Banco San Geminiano e San fano Bolis, Direttore territoriale Banco San Geminiano e San 
Prospero - Banco Popolare.Prospero - Banco Popolare.
I giornalisti Paolo Reggianini e Federica Galli, conduttori della I giornalisti Paolo Reggianini e Federica Galli, conduttori della 
serata, hanno poi chiamato sul palco uno dopo l’altro i pre-serata, hanno poi chiamato sul palco uno dopo l’altro i pre-
miati: riconoscimenti per Modena Volley (Premio “Una squadra, miati: riconoscimenti per Modena Volley (Premio “Una squadra, 
una città”) e Carpi Calcio (“Impresa dell’anno”), ma anche per una città”) e Carpi Calcio (“Impresa dell’anno”), ma anche per 
la ciclista Rachele Barbieri (“Premio Merito Sportivo”), per Gian la ciclista Rachele Barbieri (“Premio Merito Sportivo”), per Gian 
Luca Zodda (“Premio Fair Play”) e Massimo Bassoli (“Premio Me-Luca Zodda (“Premio Fair Play”) e Massimo Bassoli (“Premio Me-
rito Sportivo”), atleta e tecnico di arrampicata sportiva. Grande rito Sportivo”), atleta e tecnico di arrampicata sportiva. Grande 
attenzione come sempre allo sport giovanile, con i premi Inco-attenzione come sempre allo sport giovanile, con i premi Inco-
raggiamento Giovani per Giorgia Gazzotti e Pietro Pontiggia, e raggiamento Giovani per Giorgia Gazzotti e Pietro Pontiggia, e 
per veterani come i soci Panathlon Marco Grandi, Leo Novi ed per veterani come i soci Panathlon Marco Grandi, Leo Novi ed 
Ennio Gallo, rispettivamente allenatore, team manager e medi-Ennio Gallo, rispettivamente allenatore, team manager e medi-
co della Nazionale Italiana Volley Master (“Premio Merito Spor-co della Nazionale Italiana Volley Master (“Premio Merito Spor-
tivo”), e il pilota Andrea Bertolini (“Premio Endurance”). Diversi tivo”), e il pilota Andrea Bertolini (“Premio Endurance”). Diversi 
ospiti hanno ribadito l’importanza del sostegno da parte delle ospiti hanno ribadito l’importanza del sostegno da parte delle 
realtà imprenditoriali allo sport di tutti i livelli, come sottolineato realtà imprenditoriali allo sport di tutti i livelli, come sottolineato 
durante la consegna del Premio Sponsor a DHL Express Italy, durante la consegna del Premio Sponsor a DHL Express Italy, 
rappresentata dall’amministratore delegato Alberto Nobis.rappresentata dall’amministratore delegato Alberto Nobis.
Tanta emozione per il Premio alla Carriera a Gianni De Biasi, Tanta emozione per il Premio alla Carriera a Gianni De Biasi, 
allenatore protagonista della cavalcata del Modena Calcio dalla allenatore protagonista della cavalcata del Modena Calcio dalla 
C alla A, e attuale ct dell’Albania, con cui parteciperà ai prossimi C alla A, e attuale ct dell’Albania, con cui parteciperà ai prossimi 
Campionati Europei. Gran chiusura con il Premio Panathlon, as-Campionati Europei. Gran chiusura con il Premio Panathlon, as-
segnato al nuotatore campione del mondo dei 1500 metri stile segnato al nuotatore campione del mondo dei 1500 metri stile 
libero Gregorio Paltrinieri, riconoscimento ritirato dai genitori, libero Gregorio Paltrinieri, riconoscimento ritirato dai genitori, 
che hanno raccontato la gioia, ma anche i sacrifici e l’impegno, che hanno raccontato la gioia, ma anche i sacrifici e l’impegno, 
di crescere un figlio campione.di crescere un figlio campione.Arte di vivere a Modena

Il pluripremiato chef Lorenzo Migliorini e la sua allieva Assia Ouassidi propongono la più autenticaIl pluripremiato chef Lorenzo Migliorini e la sua allieva Assia Ouassidi propongono la più autentica
cucina modenese come lasagne, tortellini, tagliatelle, zamponi, cotechini, bolliti...cucina modenese come lasagne, tortellini, tagliatelle, zamponi, cotechini, bolliti...

Filetto di maiale in crosta di guanciale con Aceto BalsamicoFiletto di maiale in crosta di guanciale con Aceto Balsamico

Lorenzo Migliorini con Assia OuassidiLorenzo Migliorini con Assia Ouassidi

Gianni De Biasi, Romano Sghedoni, Maria Carafoli Gianni De Biasi, Romano Sghedoni, Maria Carafoli 

Matteo Piano, Gian Luca Sghedoni, Stefano Bonaccini, Earvin N’GapethMatteo Piano, Gian Luca Sghedoni, Stefano Bonaccini, Earvin N’Gapeth

Luca Silingardi, Dino Della Casa, Maria Carafoli, Fabio Galvani, Luigi InnocenziLuca Silingardi, Dino Della Casa, Maria Carafoli, Fabio Galvani, Luigi Innocenzi
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UNIMORE, perchè il futuro 
rimanga nel nostro paese

Dopo un 2015 estremamente significativo quali sono gli attuali Dopo un 2015 estremamente significativo quali sono gli attuali 
progetti che Unimore ha in programma?progetti che Unimore ha in programma?
Per il corrente anno abbiamo già approvato lo sviluppo edi-Per il corrente anno abbiamo già approvato lo sviluppo edi-
lizio dell’ateneo per i prossimi anni sulla base delle esigenze lizio dell’ateneo per i prossimi anni sulla base delle esigenze 
attuali che prevedono il potenziamento dei padiglioni didattici attuali che prevedono il potenziamento dei padiglioni didattici 
nella zona periferica di Modena quindi parliamo di Via Vigno-nella zona periferica di Modena quindi parliamo di Via Vigno-
lese e di Via Campi. I numeri delle recenti iscrizioni ci portano lese e di Via Campi. I numeri delle recenti iscrizioni ci portano 
necessariamente a dover rinforzare il comparto delle aule per necessariamente a dover rinforzare il comparto delle aule per 
cui abbiamo ipotizzato, ma dovremo concertarlo con il Co-cui abbiamo ipotizzato, ma dovremo concertarlo con il Co-
mune di Modena, la realizzazione di un padiglione didattico mune di Modena, la realizzazione di un padiglione didattico 
che possa prevedere almeno quattro grandi aule da 250 posti che possa prevedere almeno quattro grandi aule da 250 posti 
per far fronte appunto all’incremento delle iscrizioni. Poi abbia-per far fronte appunto all’incremento delle iscrizioni. Poi abbia-
mo ipotizzato lo sviluppo edilizio, sempre sulla zona periferica, mo ipotizzato lo sviluppo edilizio, sempre sulla zona periferica, 
che prevede il potenziamento del laboratorio di ingegneria alla che prevede il potenziamento del laboratorio di ingegneria alla 
luce delle nuove iniziative formative che, stiamo valutando, e luce delle nuove iniziative formative che, stiamo valutando, e 
la progressiva realizzazione di strutture che possano portare la progressiva realizzazione di strutture che possano portare 
alla sostituzione del vecchio edificio degli studi biologici che alla sostituzione del vecchio edificio degli studi biologici che 
è l’edificio sicuramente più obsoleto di tutto l’ateneo. Questa è l’edificio sicuramente più obsoleto di tutto l’ateneo. Questa 
seconda fase dovrebbe prevedere laboratori e studi da realiz-seconda fase dovrebbe prevedere laboratori e studi da realiz-
zarsi in via Campi una volta che si sia provveduto allo smantel-zarsi in via Campi una volta che si sia provveduto allo smantel-
lamento del vecchio edificio della chimica. lamento del vecchio edificio della chimica. 

Unimore ha un incredibile aumento di iscrizioni. Che cosa Unimore ha un incredibile aumento di iscrizioni. Che cosa 
offre di più l’Università di Modena e Reggio Emilia nei suoi offre di più l’Università di Modena e Reggio Emilia nei suoi 
corsi di laurea?corsi di laurea?
L’aumento di iscrizioni è dovuto ad una serie di più cause. L’aumento di iscrizioni è dovuto ad una serie di più cause. 
Io credo che ci sia una buona didattica che tradizional-Io credo che ci sia una buona didattica che tradizional-
mente viene tenuta presso il nostro ateneo. Siamo sempre mente viene tenuta presso il nostro ateneo. Siamo sempre 
risultati ai vertici nella classifica a livello nazionale. Questo risultati ai vertici nella classifica a livello nazionale. Questo 
ci ha consentito di avere una eccellente visibilità e ciò, na-ci ha consentito di avere una eccellente visibilità e ciò, na-
turalmente, viene guardato con attenzione dagli studenti. turalmente, viene guardato con attenzione dagli studenti. 
In più, se aggiungiamo che la percentuale di occupazione In più, se aggiungiamo che la percentuale di occupazione 
delle nostre province di Modena e Reggio è tra le più alte in delle nostre province di Modena e Reggio è tra le più alte in 
Italia, garantisce, ad un anno dalla laurea, una percentuale Italia, garantisce, ad un anno dalla laurea, una percentuale 
di impiego molto alta. Ovviamente il tutto è accresciuto dal di impiego molto alta. Ovviamente il tutto è accresciuto dal 
fatto che, come abbiamo detto più volte, abbiamo un tavo-fatto che, come abbiamo detto più volte, abbiamo un tavo-
lo di confronto con il mondo esterno per quanto si attiene lo di confronto con il mondo esterno per quanto si attiene 
ai contenuti e all’impostazione dei corsi e questo significa ai contenuti e all’impostazione dei corsi e questo significa 
che siamo molto attenti alle esigenze di quelle formazioni che siamo molto attenti alle esigenze di quelle formazioni 
che ci vengono richieste dall’esterno.che ci vengono richieste dall’esterno.

L’anno scorso 100.000 giovani hanno lasciato il nostro L’anno scorso 100.000 giovani hanno lasciato il nostro 
paese. Un’intera generazione sta abbandonando l’Italia. Io paese. Un’intera generazione sta abbandonando l’Italia. Io 
vorrei, da lei quale Magnifico Rettore, una risposta a questo vorrei, da lei quale Magnifico Rettore, una risposta a questo 
fenomeno che arreca un così grave danno al nostro paese.fenomeno che arreca un così grave danno al nostro paese.
Per l’Italia è certo un danno perché al paese rimane l’onere Per l’Italia è certo un danno perché al paese rimane l’onere 
di tutti i costi formativi. Ed è un capitale umano che fugge. di tutti i costi formativi. Ed è un capitale umano che fugge. 
Purtroppo questo capitale va all’estero perché trova condi-Purtroppo questo capitale va all’estero perché trova condi-
zioni migliori. La qualità dei nostri laureati è tale per cui le zioni migliori. La qualità dei nostri laureati è tale per cui le 
persone che vanno fuori ottengono brillanti risultati. Que-persone che vanno fuori ottengono brillanti risultati. Que-
sto è un’ulteriore aggravante. Le occasioni di lavoro qualifi-sto è un’ulteriore aggravante. Le occasioni di lavoro qualifi-
cato all’estero sono decisamente migliori rispetto a quelle cato all’estero sono decisamente migliori rispetto a quelle 
presenti nel nostro paese. C’è anche da dire che oltre le presenti nel nostro paese. C’è anche da dire che oltre le 

opportunità sono decisamente più alte le remunerazioni. opportunità sono decisamente più alte le remunerazioni. 
Ed è questo il motivo per cui la “Conferenza dei Rettori” Ed è questo il motivo per cui la “Conferenza dei Rettori” 
ha deciso di sensibilizzare l’opinione pubblica con la “Pri-ha deciso di sensibilizzare l’opinione pubblica con la “Pri-
mavera delle Università”. Perché la carriera universitaria è mavera delle Università”. Perché la carriera universitaria è 
diventata estremamente complessa per quel che riguarda diventata estremamente complessa per quel che riguarda 
l’accesso ed è diventata molto meno ricca di soddisfazioni l’accesso ed è diventata molto meno ricca di soddisfazioni 
rispetto al passato, per quel che riguarda la parte remune-rispetto al passato, per quel che riguarda la parte remune-
rativa. E’ uno dei motivi per cui i rettori hanno deciso di rativa. E’ uno dei motivi per cui i rettori hanno deciso di 
sottolineare questa situazione davanti all’opinione pubblica sottolineare questa situazione davanti all’opinione pubblica 
e sensibilizzare la politica e il governo per fare in modo che e sensibilizzare la politica e il governo per fare in modo che 
vengano presi rimedi rispetto a posizioni così penalizzanti vengano presi rimedi rispetto a posizioni così penalizzanti 
per i giovani.per i giovani.

La “Primavera dell’università” è una risposta politica o è una La “Primavera dell’università” è una risposta politica o è una 
risposta culturale?risposta culturale?
E’ una risposta politica, cioè noi rettori vogliamo sensibiliz-E’ una risposta politica, cioè noi rettori vogliamo sensibiliz-
zare il mondo politico, in primis, e poi l’opinione pubblica zare il mondo politico, in primis, e poi l’opinione pubblica 
sul fatto che per le università desideriamo nuovi provvedi-sul fatto che per le università desideriamo nuovi provvedi-
menti che possano aiutarle a rinascere. menti che possano aiutarle a rinascere. 

Se lei avesse una bacchetta magica cosa cambierebbe?Se lei avesse una bacchetta magica cosa cambierebbe?
Innanzitutto cambierei il meccanismo di reclutamento dei Innanzitutto cambierei il meccanismo di reclutamento dei 
giovani perchè al momento è un congegno complicato, giovani perchè al momento è un congegno complicato, 
confuso e che spesso prevede diverse soluzioni non tutte confuso e che spesso prevede diverse soluzioni non tutte 
equivalenti tra di loro e mette i giovani in situazioni diverse equivalenti tra di loro e mette i giovani in situazioni diverse 
a seconda del percorso che hanno compiuto. A parità di a seconda del percorso che hanno compiuto. A parità di 
merito. Questo sicuramente è uno degli aspetti principali merito. Questo sicuramente è uno degli aspetti principali 
cioè dare ai giovani maggiori possibilità. L’altra cosa è ren-cioè dare ai giovani maggiori possibilità. L’altra cosa è ren-
dere il sistema più flessibile per consentire più facilmente dere il sistema più flessibile per consentire più facilmente 
gli ingressi all’interno dell’università e soprattutto cercare gli ingressi all’interno dell’università e soprattutto cercare 
stimoli diversi per tutto il personale universitario. stimoli diversi per tutto il personale universitario. 
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Arte di Vivere intervista il Magnifico Rettore Angelo Oreste AndrisanoArte di Vivere intervista il Magnifico Rettore Angelo Oreste Andrisano

Il Prof. Angelo Oreste AndrisanoIl Prof. Angelo Oreste Andrisano

La nuova sede del dipartimento di scienze, chimica e geologia di Via CampiLa nuova sede del dipartimento di scienze, chimica e geologia di Via Campi

Il logo delle “Primavere delle Università Italiane”Il logo delle “Primavere delle Università Italiane”
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Con la Porsche 911 Carrera S Cabrio 
fra natura e storia

Consorzio Tassisti Modenesi, 
sicurezza e garanzie 
per chi viaggia
…Innovazione da più di 30 anni Tecnologia AppTaxi Qualità CO.TA.MO.…Innovazione da più di 30 anni Tecnologia AppTaxi Qualità CO.TA.MO.

Da oggi, prenotare il taxi desiderato in tutta Modena e provincia Da oggi, prenotare il taxi desiderato in tutta Modena e provincia 
è ancora più facile e conveniente. CO.TA.MO., il Consorzio Tas-è ancora più facile e conveniente. CO.TA.MO., il Consorzio Tas-
sisti Modenesi, ha infatti lanciato l’innovativa applicazione “App-sisti Modenesi, ha infatti lanciato l’innovativa applicazione “App-
Taxi”, facilmente scaricabile da ogni smartphone, che permette Taxi”, facilmente scaricabile da ogni smartphone, che permette 
di selezionare il taxi più confacente alle proprie esigenze (per di selezionare il taxi più confacente alle proprie esigenze (per 
5 o a 6 persone, per persone a mobilità ridotta, per bagagli 5 o a 6 persone, per persone a mobilità ridotta, per bagagli 
ingombranti o numerosi, etc.) senza effettuare alcuna chiamata ingombranti o numerosi, etc.) senza effettuare alcuna chiamata 
telefonica. E, in più, c’è la possibilità di “dare il voto” al tassista, telefonica. E, in più, c’è la possibilità di “dare il voto” al tassista, 
esprimendo il proprio indice di gradimento. Per capire meglio esprimendo il proprio indice di gradimento. Per capire meglio 
come funziona questa applicazione, nonché dove e quando come funziona questa applicazione, nonché dove e quando 
può essere utilizzata, “Arte di Vivere a Modena” ha incontrato può essere utilizzata, “Arte di Vivere a Modena” ha incontrato 
Antonio Altiero e Valerio Leonelli, rispettivamente presidente e Antonio Altiero e Valerio Leonelli, rispettivamente presidente e 
responsabile tecnico di CO.TA.MO.responsabile tecnico di CO.TA.MO.

Antonio e Valerio, potete spiegare innanzitutto che cos’è “App-Antonio e Valerio, potete spiegare innanzitutto che cos’è “App-
Taxi” e come funziona?Taxi” e come funziona?
E’ una semplice applicazione per telefonini, che funziona per E’ una semplice applicazione per telefonini, che funziona per 
smartphone. Si scarica gratuitamente dall’App store e poi si utiliz-smartphone. Si scarica gratuitamente dall’App store e poi si utiliz-
za in modo facile e intuitivo. La tecnologia satelli-za in modo facile e intuitivo. La tecnologia satelli-
tare gprs comunica infatti la propria posizione, tare gprs comunica infatti la propria posizione, 
poi l’utente deve specificare l’orario, il tipo di poi l’utente deve specificare l’orario, il tipo di 
corsa, il numero di posti richiesti e l’eventua-corsa, il numero di posti richiesti e l’eventua-
le presenza di animali. Inoltre, può scegliere le presenza di animali. Inoltre, può scegliere 
la modalità di pagamento: se direttamente la modalità di pagamento: se direttamente 
al tassista tramite contanti o bancomat, o se al tassista tramite contanti o bancomat, o se 

dal telefonino, tramite carta di credito registrata. L’utente che dal telefonino, tramite carta di credito registrata. L’utente che 
ha richiesto il taxi ha anche la possibilità, dopo pochi minuti ha richiesto il taxi ha anche la possibilità, dopo pochi minuti 
dalla chiamata, di controllare la posizione del taxi in arrivo. Con dalla chiamata, di controllare la posizione del taxi in arrivo. Con 
questa applicazione, peraltro, si può viaggiare in oltre una tren-questa applicazione, peraltro, si può viaggiare in oltre una tren-
tina di città italiane, dal momento che oltre ai tassisti modenesi tina di città italiane, dal momento che oltre ai tassisti modenesi 
di CO.TA.MO., hanno aderito nostri colleghi di Milano, Torino, di di CO.TA.MO., hanno aderito nostri colleghi di Milano, Torino, di 
tutte le città del Veneto, di Bologna, Roma, Firenze, Palermo, tutte le città del Veneto, di Bologna, Roma, Firenze, Palermo, 
Cagliari, Arezzo e altre ancora. Per ulteriori informazioni, si può Cagliari, Arezzo e altre ancora. Per ulteriori informazioni, si può 
visitare il sito internet www.apptaxi.it.visitare il sito internet www.apptaxi.it.
Per chi non ama particolarmente la tecnologia, avete mantenuto Per chi non ama particolarmente la tecnologia, avete mantenuto 
anche le modalità tradizionali per la prenotazione di una corsa?anche le modalità tradizionali per la prenotazione di una corsa?
Naturalmente. Il nostro consorzio si è sempre contraddistinto, Naturalmente. Il nostro consorzio si è sempre contraddistinto, 
negli anni, per essere particolarmente al passo coi tempi dal negli anni, per essere particolarmente al passo coi tempi dal 
punto di vista tecnologico, e ciò ci ha permesso di riuscire a punto di vista tecnologico, e ciò ci ha permesso di riuscire a 
mantenere buone performance anche in tempi di crisi. Accanto mantenere buone performance anche in tempi di crisi. Accanto 
alle tecnologie più avanzate, tuttavia, manteniamo sempre le alle tecnologie più avanzate, tuttavia, manteniamo sempre le 
modalità più tradizionali per prenotare un taxi, come la chiamata modalità più tradizionali per prenotare un taxi, come la chiamata 
alla centrale 059 374242 o l’invio di un sms al 335 18 38 555, alla centrale 059 374242 o l’invio di un sms al 335 18 38 555, 
specificando città, via e numero civico. Subito, viene inviato al specificando città, via e numero civico. Subito, viene inviato al 
cliente un sms di risposta con la sigla del taxi e i minuti di attesa; cliente un sms di risposta con la sigla del taxi e i minuti di attesa; 
solo per dare un’idea, basti pensare che inviamo oltre 15.000 solo per dare un’idea, basti pensare che inviamo oltre 15.000 
sms di conferma corse ai clienti.sms di conferma corse ai clienti.
Potete ripercorrere brevemente le tappe principali dello sviluppo Potete ripercorrere brevemente le tappe principali dello sviluppo 
del vostro consorzio?del vostro consorzio?
CO.TA.MO., cui oggi aderiscono 72 soci modenesi e 11 di Carpi, CO.TA.MO., cui oggi aderiscono 72 soci modenesi e 11 di Carpi, 
è nato nel 1981 e, nel 1983, attivammo il servizio radio taxi, è nato nel 1981 e, nel 1983, attivammo il servizio radio taxi, 
che ci ha permesso di garantire già allora una copertura 24 ore che ci ha permesso di garantire già allora una copertura 24 ore 
su 24. Sempre in anticipo sui tempi, fin dal 1999 abbiamo co-su 24. Sempre in anticipo sui tempi, fin dal 1999 abbiamo co-
minciato a garantire la possibilità di pagare anche tramite Pos e minciato a garantire la possibilità di pagare anche tramite Pos e 
abbiamo attivato la possibilità di prenotare un taxi tramite sms. abbiamo attivato la possibilità di prenotare un taxi tramite sms. 
Successivamente, specialmente per gli hotel e gli alberghi, ab-Successivamente, specialmente per gli hotel e gli alberghi, ab-
biamo attivato un servizio di prenotazioni tramite modem, che biamo attivato un servizio di prenotazioni tramite modem, che 
funziona semplicemente premendo un pulsante, poi abbiamo funziona semplicemente premendo un pulsante, poi abbiamo 
creato sul nostro sito internet www.cotamo.it la piattaforma creato sul nostro sito internet www.cotamo.it la piattaforma 

“Weby”, che permette di prenotare un taxi “Weby”, che permette di prenotare un taxi 
compilando una immediata e veloce regi-compilando una immediata e veloce regi-
strazione. Infine, dallo scorso anno, è ar-strazione. Infine, dallo scorso anno, è ar-
rivata la già citata applicazione “AppTaxi”, rivata la già citata applicazione “AppTaxi”, 
che copre diverse città d’Italia. Abbiamo che copre diverse città d’Italia. Abbiamo 
sempre creduto molto nell’innovazione e sempre creduto molto nell’innovazione e 
continuiamo a farlo.continuiamo a farlo.

Antonio Altiero presidente di CO.TA.MO.Antonio Altiero presidente di CO.TA.MO.
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La provincia di Modena è ricca di storia, cultura e paesaggi natu-La provincia di Modena è ricca di storia, cultura e paesaggi natu-
rali che, soprattutto in primavera, svelano il loro fascino a chi si rali che, soprattutto in primavera, svelano il loro fascino a chi si 
avventura lungo le strade che portano da Vignola  all’Appennino.avventura lungo le strade che portano da Vignola  all’Appennino.
E quale miglior mezzo di trasporto di una cabrio, con il quale E quale miglior mezzo di trasporto di una cabrio, con il quale 
godere dell’aria tiepida di una soleggiata giornata di primavera? godere dell’aria tiepida di una soleggiata giornata di primavera? 
Ancora meglio se la cabrio in questione è la nuova Porsche 911 Ancora meglio se la cabrio in questione è la nuova Porsche 911 
S Cabriolet, il nuovo gioiello tecnologico della casa di Stoccarda S Cabriolet, il nuovo gioiello tecnologico della casa di Stoccarda 
che la concessionaria Soveco di Modena ci ha messo a disposi-che la concessionaria Soveco di Modena ci ha messo a disposi-
zione per questa gita fuoriporta. La nuova Porsche 911 Carrera S zione per questa gita fuoriporta. La nuova Porsche 911 Carrera S 
Cabriolet è la migliore della categoria per prestazioni ed efficien-Cabriolet è la migliore della categoria per prestazioni ed efficien-
za. L’evoluzione dei motori boxer in propulsori turbo conferisce za. L’evoluzione dei motori boxer in propulsori turbo conferisce 
all’auto sportiva più venduta al mondo un aumento di potenza all’auto sportiva più venduta al mondo un aumento di potenza 
con consumi nettamente ridotti. Il nuovo motore della Carrera con consumi nettamente ridotti. Il nuovo motore della Carrera 
S ha una potenza di 420 CV e impiega solo 4,5 secondi per S ha una potenza di 420 CV e impiega solo 4,5 secondi per 
passare da 0 a 100 km/h. Contemporaneamente, i consumi si passare da 0 a 100 km/h. Contemporaneamente, i consumi si 
sono ridotti notevolmente, tanto che bastano 7,7 litri di benzina sono ridotti notevolmente, tanto che bastano 7,7 litri di benzina 
per percorrere 100 km. La nuova 911 Cabriolet si contraddistin-per percorrere 100 km. La nuova 911 Cabriolet si contraddistin-
gue per le tipiche qualità delle vetture aperte. Per viaggi piacevoli gue per le tipiche qualità delle vetture aperte. Per viaggi piacevoli 
lungo strade costiere ma anche per la caccia alle curve sportive lungo strade costiere ma anche per la caccia alle curve sportive 
sulle strade di montagna. In qualsiasi contesto convince per la sulle strade di montagna. In qualsiasi contesto convince per la 
grande spinta propulsiva, l’elevata agilità e le forti emozioni che grande spinta propulsiva, l’elevata agilità e le forti emozioni che 
suscita ad ogni metro di strada percorso. L’innovativa capote in suscita ad ogni metro di strada percorso. L’innovativa capote in 
tessuto non solo eguaglia l’eleganza della silhouette dei modelli tessuto non solo eguaglia l’eleganza della silhouette dei modelli 
911 Coupé ma, grazie al basso valore di cx e ai materiali leggeri, 911 Coupé ma, grazie al basso valore di cx e ai materiali leggeri, 
i modelli 911 Cabriolet si avvicinano sorprendentemente anche i modelli 911 Cabriolet si avvicinano sorprendentemente anche 
alla performance di una 911 chiusa. Forma e funzione creano, alla performance di una 911 chiusa. Forma e funzione creano, 

ancora una volta, un insieme di grande armonia estetica.  Allora ancora una volta, un insieme di grande armonia estetica.  Allora 
via, partendo dalla sede della Soveco, in via Emilia Est a Modena, via, partendo dalla sede della Soveco, in via Emilia Est a Modena, 
verso Vignola, prima tappa del nostro tour primaverile. Arriviamo verso Vignola, prima tappa del nostro tour primaverile. Arriviamo 
a Vignola in un attimo, neanche il tempo di godere del sole che ci a Vignola in un attimo, neanche il tempo di godere del sole che ci 
regala il meteo, e ci dirigiamo verso la Rocca, il castello medievale regala il meteo, e ci dirigiamo verso la Rocca, il castello medievale 
simbolo della città. L’edificio, di cui si hanno prove documentali già simbolo della città. L’edificio, di cui si hanno prove documentali già 
dal 1178, fu dimora della Famiglia Contrari, da cui prende nome la dal 1178, fu dimora della Famiglia Contrari, da cui prende nome la 
piazza antistante per poi passare agli Estensi e, successivamente, piazza antistante per poi passare agli Estensi e, successivamente, 
ai Boncompagni  che ne mantennero il controllo fino al 1796, ai Boncompagni  che ne mantennero il controllo fino al 1796, 
quando l’avvento di Napoleone portò la rocca sotto il controllo quando l’avvento di Napoleone portò la rocca sotto il controllo 
del comitato repubblicano. Oggi la proprietà è della Fondazione del comitato repubblicano. Oggi la proprietà è della Fondazione 
della Cassa di Risparmio di Vignola. Dopo una veloce visita al della Cassa di Risparmio di Vignola. Dopo una veloce visita al 
castello, riprendiamo la nostra Porsche 911 e ci avventuriamo castello, riprendiamo la nostra Porsche 911 e ci avventuriamo 
verso l’appennino, direzione Roccamalatina e i sui famosi “Sassi”. verso l’appennino, direzione Roccamalatina e i sui famosi “Sassi”. 
La strada che da Vignola porta a Guiglia sembra studiata apposita-La strada che da Vignola porta a Guiglia sembra studiata apposita-
mente per esaltare le caratteristiche della nostra vettura, le curve mente per esaltare le caratteristiche della nostra vettura, le curve 
vengono affrontate una dopo l’altra con rapidità e sicurezza e vengono affrontate una dopo l’altra con rapidità e sicurezza e 
solo la bellezza dei Sassi di Roccamalatina ci convince a fermarci solo la bellezza dei Sassi di Roccamalatina ci convince a fermarci 
e scendere dalla vettura. Dal Parco naturale, che si estende per e scendere dalla vettura. Dal Parco naturale, che si estende per 
2.300 ettari fra la collina e l’appennino modenese, si domina tutta 2.300 ettari fra la collina e l’appennino modenese, si domina tutta 
la valle del Panaro, un insieme di piccoli borghi, boschi e percorsi la valle del Panaro, un insieme di piccoli borghi, boschi e percorsi 
naturalistici sui quali vegliano i “Sassi”. Ma la voglia di guidare torna naturalistici sui quali vegliano i “Sassi”. Ma la voglia di guidare torna 
prepotentemente, quindi ripartiamo in direzione Castelvetro. Nel prepotentemente, quindi ripartiamo in direzione Castelvetro. Nel 
viaggio di ritorno decidiamo di goderci il panorama e scopriamo viaggio di ritorno decidiamo di goderci il panorama e scopriamo 
quanto sia divertente guidare la nuova Porsche 911 Carrera S Ca-quanto sia divertente guidare la nuova Porsche 911 Carrera S Ca-
briolet anche con un filo di gas. Tanto sicura nella guida sportiva briolet anche con un filo di gas. Tanto sicura nella guida sportiva 

quanto piacevole e adatta alla guida di tutti i giorni, la nostra 911 quanto piacevole e adatta alla guida di tutti i giorni, la nostra 911 
non smette mai di stupire. E la sua innata eleganza viene ancora non smette mai di stupire. E la sua innata eleganza viene ancora 
più risaltata quando la parcheggiamo in piena Piazza Roma a più risaltata quando la parcheggiamo in piena Piazza Roma a 
Castelvetro, famosa per la sua pavimentazione a scacchiera e la Castelvetro, famosa per la sua pavimentazione a scacchiera e la 
Torre dell’orologio. La storicità del luogo è una cornice perfetta Torre dell’orologio. La storicità del luogo è una cornice perfetta 
per esaltare le linee pulite e decise della 911 S, verrebbe voglia di per esaltare le linee pulite e decise della 911 S, verrebbe voglia di 
fermarsi a dipingere questo incontro fra storia, arte e tecnologia. fermarsi a dipingere questo incontro fra storia, arte e tecnologia. 
Purtroppo il tempo è tiranno e, a malincuore, ci riavviciniamo a Purtroppo il tempo è tiranno e, a malincuore, ci riavviciniamo a 
Modena fino alla sede della Soveco dove riconsegniamo la no-Modena fino alla sede della Soveco dove riconsegniamo la no-
stra splendida compagna di viaggio, pensando al fortunato com-stra splendida compagna di viaggio, pensando al fortunato com-
pratore che potrà scoprire, insieme alla sua Porsche, mille altri pratore che potrà scoprire, insieme alla sua Porsche, mille altri 
splendidi luoghi che la nostra Italia è in grado di offrire.splendidi luoghi che la nostra Italia è in grado di offrire.

Piazza dei Contrari a VignolaPiazza dei Contrari a Vignola

Piazza Roma a CastevetroPiazza Roma a Castevetro

I sassi di Rocca MalatinaI sassi di Rocca Malatina
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Il Drago Pen, quello che ha 
“fondato” le leccornie modenesi

I draghi esistono. Davvero. Tanto che alcune delle leccornie più I draghi esistono. Davvero. Tanto che alcune delle leccornie più 
tipiche della fascia pedemontana e dell’appennino modenese tipiche della fascia pedemontana e dell’appennino modenese 
sembrano siano nate proprio per merito di uno di questi ani-sembrano siano nate proprio per merito di uno di questi ani-
mali mitologici, con tanto di carta d’identità. Il suo nome, infatti, mali mitologici, con tanto di carta d’identità. Il suo nome, infatti, 
è Drago Pen.è Drago Pen.
A “scovarlo” tra gli anfratti dell’appennino modenese in cui an-A “scovarlo” tra gli anfratti dell’appennino modenese in cui an-
cora vive, e a mettere nero su bianco alcune delle sue gesta, cora vive, e a mettere nero su bianco alcune delle sue gesta, 
sono stati i fotografi e scrittori vignolesi Massimo Trenti e Mau-sono stati i fotografi e scrittori vignolesi Massimo Trenti e Mau-
ro Scurani, che per i tipi di Grandi Editori hanno scritto e curato ro Scurani, che per i tipi di Grandi Editori hanno scritto e curato 
il volume “Il Drago Pen”, dove si raccontano sette miti fondatori il volume “Il Drago Pen”, dove si raccontano sette miti fondatori 
di altrettanti ricette e piatti tipici della tradizione modenese. Così, di altrettanti ricette e piatti tipici della tradizione modenese. Così, 
la celebre Torta Barozzi risulta essere stata “cotta” dal soffio la celebre Torta Barozzi risulta essere stata “cotta” dal soffio 
infuocato di Pen, il prosciutto di Modena non è altro che un infuocato di Pen, il prosciutto di Modena non è altro che un 
pezzo della sua coda tagliata da un cavaliere, le ciliegie diven-pezzo della sua coda tagliata da un cavaliere, le ciliegie diven-
tano il frutto di un raduno di draghi avvenuto tempo fa proprio tano il frutto di un raduno di draghi avvenuto tempo fa proprio 
sui cieli di Vignola. E così via, alla scoperta anche del borlengo, sui cieli di Vignola. E così via, alla scoperta anche del borlengo, 
dell’aceto balsamico, del lambrusco e del parmigiano reggiano. dell’aceto balsamico, del lambrusco e del parmigiano reggiano. 
In altri termini, Trenti e Scurani hanno effettuato un’operazione In altri termini, Trenti e Scurani hanno effettuato un’operazione 
antica su materiale “moderno”, creando di sana pianta un mito antica su materiale “moderno”, creando di sana pianta un mito 
fondatore per alcune leccornie della tradizione locale.fondatore per alcune leccornie della tradizione locale.
Ovviamente, se la componente fantastica di questo volume Ovviamente, se la componente fantastica di questo volume 
è più che abbondante, non è mancata agli autori anche una è più che abbondante, non è mancata agli autori anche una 
lunga tradizione cui attingere. Tanto che lo stesso nome del lunga tradizione cui attingere. Tanto che lo stesso nome del 
drago, “Pen”, non è stato dato a caso, ma deriva da una falsa drago, “Pen”, non è stato dato a caso, ma deriva da una falsa 

etimologia di “appennino”, ritenuta vera da un autore mode-etimologia di “appennino”, ritenuta vera da un autore mode-
nese della fine del Settecento, che parlava appunto di questo nese della fine del Settecento, che parlava appunto di questo 
drago Pen (in realtà “appennino” deriva sì da “pen”, ma “pen” è drago Pen (in realtà “appennino” deriva sì da “pen”, ma “pen” è 
una radice gallica che significa altura). Poi in prefazione gli au-una radice gallica che significa altura). Poi in prefazione gli au-
tori scrivono: “In realtà, nella ricerca delle tracce del Drago Pen, tori scrivono: “In realtà, nella ricerca delle tracce del Drago Pen, 
trattiamo del drago immaginario che c’è in tutti noi. Il drago è trattiamo del drago immaginario che c’è in tutti noi. Il drago è 
ciò che affonda nelle radici del tempo, ciò che da sempre ci ciò che affonda nelle radici del tempo, ciò che da sempre ci 
terrorizza, che non riusciamo a capire e a interpretare con la terrorizza, che non riusciamo a capire e a interpretare con la 
nostra ragione. E’ la natura selvaggia che, nonostante le appa-nostra ragione. E’ la natura selvaggia che, nonostante le appa-
renze, sfugge al nostro controllo, è un sapere primordiale che renze, sfugge al nostro controllo, è un sapere primordiale che 
prescinde dalle nostre conoscenze scientifiche e che qualche prescinde dalle nostre conoscenze scientifiche e che qualche 
volta affiora inaspettato nel nostro modo di leggere il mondo volta affiora inaspettato nel nostro modo di leggere il mondo 
che ci sta intorno”. Ancora Trenti e Scurani, parlando del loro che ci sta intorno”. Ancora Trenti e Scurani, parlando del loro 
lavoro, aggiungono: “Un ricerca fotografica (perché soprattutto lavoro, aggiungono: “Un ricerca fotografica (perché soprattutto 
di un libro fotografico si tratta, n.d.r.) fuori dagli schemi tradi-di un libro fotografico si tratta, n.d.r.) fuori dagli schemi tradi-
zionali, durata più di un anno e mezzo, con un taglio ironico zionali, durata più di un anno e mezzo, con un taglio ironico 
e un occhio attento all’immaginario, che si fissa sul nostro e un occhio attento all’immaginario, che si fissa sul nostro 
territorio dalla pianura all’alto appennino. E’ un invito a tornare territorio dalla pianura all’alto appennino. E’ un invito a tornare 
a vedere ciò che ci circonda, cercando di scoprire quello che di a vedere ciò che ci circonda, cercando di scoprire quello che di 
più intimo e nascosto c’è nel nostro paesaggio e nella nostra più intimo e nascosto c’è nel nostro paesaggio e nella nostra 
tradizione culturale”. Per raggiungere il più possibile un pubblico tradizione culturale”. Per raggiungere il più possibile un pubblico 
il più vasto possibile, “Il Drago Pen”, oltre a essere corredato da il più vasto possibile, “Il Drago Pen”, oltre a essere corredato da 
tantissimi scatti fotografici d’autore, è anche in due lingue, sia tantissimi scatti fotografici d’autore, è anche in due lingue, sia 
in italiano sia in inglese.in italiano sia in inglese.

Il Sogno Cafè, 
la tua pausa di mezzogiorno

Dopo una mattinata passata in ufficio, fra problemi ed urgenze, Dopo una mattinata passata in ufficio, fra problemi ed urgenze, 
cosa ci può essere di meglio che concedersi un momento di cosa ci può essere di meglio che concedersi un momento di 
relax in pausa pranzo? Deve esserci la qualità del pranzo, un relax in pausa pranzo? Deve esserci la qualità del pranzo, un 
piatto caldo o freddo che ti rigeneri e ti faccia arrivare a fine piatto caldo o freddo che ti rigeneri e ti faccia arrivare a fine 
giornata senza rimpiangere la cucina di casa. giornata senza rimpiangere la cucina di casa. 
Rosi e Domenico de Il Sogno Cafè lo sanno perfettamente e, Rosi e Domenico de Il Sogno Cafè lo sanno perfettamente e, 
per questo, propongono un menù di mezzogiorno che si adat-per questo, propongono un menù di mezzogiorno che si adat-
ta a qualsiasi esigenza, dal più goloso a quello leggero ma ta a qualsiasi esigenza, dal più goloso a quello leggero ma 
gustoso. Situato in una posizione vicina alle principali vie d’ac-gustoso. Situato in una posizione vicina alle principali vie d’ac-
cesso di Modena, in viale Corassori 72, il Bar Sogno è comodo cesso di Modena, in viale Corassori 72, il Bar Sogno è comodo 
a tutta la zona che va da via Giardini al Direzionale 70, grazie a tutta la zona che va da via Giardini al Direzionale 70, grazie 
anche all’ampio parcheggio a disposizione, che consente di anche all’ampio parcheggio a disposizione, che consente di 
non impazzire per trovare un posto. In un ambiente caldo e non impazzire per trovare un posto. In un ambiente caldo e 
famigliare, i clienti sono coccolati e serviti puntualmente, per-famigliare, i clienti sono coccolati e serviti puntualmente, per-
ché spesso il tempo a disposizione è poco, con cortesia ed ché spesso il tempo a disposizione è poco, con cortesia ed 
efficienza nelle due sale con tavoli e sedie a disposizione degli efficienza nelle due sale con tavoli e sedie a disposizione degli 
avventori. Naturalmente il Sogno Cafè non offre solo il servizio avventori. Naturalmente il Sogno Cafè non offre solo il servizio 
a mezzogiorno, ma dalla prima mattina fino a sera è un piacere a mezzogiorno, ma dalla prima mattina fino a sera è un piacere 
gustare il caffè o il cappuccino con le paste sfornate al momen-gustare il caffè o il cappuccino con le paste sfornate al momen-
to, oppure una buona fetta di pizza preparata fresca da Rosi to, oppure una buona fetta di pizza preparata fresca da Rosi 
ogni giorno. Per completare l’offerta de Il Sogno Cafè, qualsiasi ogni giorno. Per completare l’offerta de Il Sogno Cafè, qualsiasi 
tipo di caffè, dal Ginseng al Moccaccino, salutari spremute di tipo di caffè, dal Ginseng al Moccaccino, salutari spremute di 
frutta fresca come arancia o melograno e il reparto gelati, per frutta fresca come arancia o melograno e il reparto gelati, per 
completare il proprio pasto con una nota di dolcezza.completare il proprio pasto con una nota di dolcezza. A destra Rosaria Cogliani e suo figlio DomenicoA destra Rosaria Cogliani e suo figlio Domenico

Ingresso de “Il Sogno Cafè”Ingresso de “Il Sogno Cafè”

La saletta riservata ai pranzi di mezzogiornoLa saletta riservata ai pranzi di mezzogiorno

Da sinistra: raffigurazione del Drago Pen in un antico volume conservato presso gli archivi di una tipografia del luogo (didascalia tratta dal libro “Il Drago Pen”Da sinistra: raffigurazione del Drago Pen in un antico volume conservato presso gli archivi di una tipografia del luogo (didascalia tratta dal libro “Il Drago Pen”
A destra: la copertina del libro “Il Drago Pen”A destra: la copertina del libro “Il Drago Pen”
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personale di Caravan Market Modena, sono pronti per un nuovo personale di Caravan Market Modena, sono pronti per un nuovo 
proprietario con il quale percorrere insieme ancora tanti km e tanti proprietario con il quale percorrere insieme ancora tanti km e tanti 
giorni di spensierata vacanza in giro per l’Europa. E l’assistenza Ca-giorni di spensierata vacanza in giro per l’Europa. E l’assistenza Ca-
ravan Market Modena non si conclude con la vendita, anzi proprio ravan Market Modena non si conclude con la vendita, anzi proprio 
dopo l’acquisto di un mezzo alla Caravan Market Modena si scopre dopo l’acquisto di un mezzo alla Caravan Market Modena si scopre 
perché sono presenti sul mercato da quarant’anni, un servizio di perché sono presenti sul mercato da quarant’anni, un servizio di 
officina ed assistenza puntuale, preparato e cortese è pronto ad officina ed assistenza puntuale, preparato e cortese è pronto ad 
affrontare e risolvere qualsiasi necessità. Grazie anche ad uno store affrontare e risolvere qualsiasi necessità. Grazie anche ad uno store 
con 15.000 articoli sempre presenti, Caravan Market Modena può con 15.000 articoli sempre presenti, Caravan Market Modena può 
realizzare interventi di sistemazione e rifacimento di impianti elettrici realizzare interventi di sistemazione e rifacimento di impianti elettrici 
e idrici, lavori di carrozzeria, falegnameria e riparazioni per risolvere e idrici, lavori di carrozzeria, falegnameria e riparazioni per risolvere 
in modo efficace ogni tipo d’infiltrazione o problemi di vario genere in modo efficace ogni tipo d’infiltrazione o problemi di vario genere 
e, non ultimo, installazione di accessori come pannelli solari, an-e, non ultimo, installazione di accessori come pannelli solari, an-
tenne terrestri e satellitari, verande, portabici e portamoto, antifurto, tenne terrestri e satellitari, verande, portabici e portamoto, antifurto, 

doppio serbatoio e ogni altro tipo di accessorio. E, per chi vuole doppio serbatoio e ogni altro tipo di accessorio. E, per chi vuole 
provare le vacanze in camper prima di affrontare la spesa dell’ac-provare le vacanze in camper prima di affrontare la spesa dell’ac-
quisto, o per chi vuole solo godersi qualche giorno in giro per la quisto, o per chi vuole solo godersi qualche giorno in giro per la 
nostra bella Italia, Caravan Market Modena offre un sevizio di no-nostra bella Italia, Caravan Market Modena offre un sevizio di no-
leggio con i migliori mezzi disponibili, camper di tutte le dimensioni leggio con i migliori mezzi disponibili, camper di tutte le dimensioni 
pronti all’uso e sempre puliti e sanificati ad ogni rientro, per garantire pronti all’uso e sempre puliti e sanificati ad ogni rientro, per garantire 
ad ogni cliente un mezzo sicuro ed affidabile. Ultimo, ma non per ad ogni cliente un mezzo sicuro ed affidabile. Ultimo, ma non per 
importanza, alla Caravan Market Modena il cliente troverà lo spazio importanza, alla Caravan Market Modena il cliente troverà lo spazio 
adatto per il rimessaggio del proprio camper, in un’area chiusa e adatto per il rimessaggio del proprio camper, in un’area chiusa e 
controllata, oppure potrà acquistare uno dei box coperti realizzati controllata, oppure potrà acquistare uno dei box coperti realizzati 
e studiati da Caravan Market Modena proprio per ospitare il vostro e studiati da Caravan Market Modena proprio per ospitare il vostro 
prezioso compagno di avventure. Per maggiori informazioni potete prezioso compagno di avventure. Per maggiori informazioni potete 
visitare il sitovisitare il sito www.caravanmarket.it. Strada Collegarola, 70, Modena  www.caravanmarket.it. Strada Collegarola, 70, Modena 
MO Telefono:059 373588MO Telefono:059 373588
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La primavera incombe, e con lei l’estate. Tempo di ponti, vacanze e La primavera incombe, e con lei l’estate. Tempo di ponti, vacanze e 
piccole fughe dalla città e dalla frenesia. E cosa c’è di meglio di farlo piccole fughe dalla città e dalla frenesia. E cosa c’è di meglio di farlo 
con un camper, partire per un viaggio portandosi dietro tutto quello con un camper, partire per un viaggio portandosi dietro tutto quello 
che è necessario a rendere indimenticabile le vostre vacanze? La che è necessario a rendere indimenticabile le vostre vacanze? La 
Caravan Market Modena, con la storica sede a Vaciglio, conosce Caravan Market Modena, con la storica sede a Vaciglio, conosce 
bene le necessità di camperisti esperti e neofiti, persone che fanno bene le necessità di camperisti esperti e neofiti, persone che fanno 
questo tipo di vacanza da sempre o che si avvicinano per la pri-questo tipo di vacanza da sempre o che si avvicinano per la pri-
ma volta al mondo del turismo itinerante. Presente da 40 anni sul ma volta al mondo del turismo itinerante. Presente da 40 anni sul 
territorio, Caravan Market Modena propone alla propria clientela i territorio, Caravan Market Modena propone alla propria clientela i 
migliori marchi del settore, Laika, McLouis, Font Vendome e, novità migliori marchi del settore, Laika, McLouis, Font Vendome e, novità 
di quest’anno, i marchi Adria e Sunliving, sono le offerte in grado di di quest’anno, i marchi Adria e Sunliving, sono le offerte in grado di 
soddisfare qualsiasi necessità dei clienti, dal mansardato al furgona-soddisfare qualsiasi necessità dei clienti, dal mansardato al furgona-
to fino alla roulotte, con tutte le ultime novità pronte per essere vi-to fino alla roulotte, con tutte le ultime novità pronte per essere vi-
sitate direttamente nel punto vendita. Infatti, grazie ad una superficie sitate direttamente nel punto vendita. Infatti, grazie ad una superficie 
espositiva di oltre 10.000 mq, la Caravan Market Modena dispone espositiva di oltre 10.000 mq, la Caravan Market Modena dispone 
sempre di tantissimi camper e roulotte in pronta consegna, equi-sempre di tantissimi camper e roulotte in pronta consegna, equi-
paggiati al top e pronti per accompagnarvi nelle vostre nuove av-paggiati al top e pronti per accompagnarvi nelle vostre nuove av-
venture. Le ultime novità presenti alla Caravan Market Modena sono venture. Le ultime novità presenti alla Caravan Market Modena sono 
i Laika  Ecovip e  Adria Matrix Plus, veicoli studiati appositamente per i Laika  Ecovip e  Adria Matrix Plus, veicoli studiati appositamente per 
garantire il massimo del comfort e della qualità dei materiali, oltre a garantire il massimo del comfort e della qualità dei materiali, oltre a 
soluzioni ergonomiche e di spazio che non faranno rimpiangere la soluzioni ergonomiche e di spazio che non faranno rimpiangere la 
propria casa. Inoltre, la Legge sulla rottamazione 2016 offre un in-propria casa. Inoltre, la Legge sulla rottamazione 2016 offre un in-
centivo di 8.000 euro per chi passa da un mezzo vecchio addirittura centivo di 8.000 euro per chi passa da un mezzo vecchio addirittura 
inutilizzabile ad uno nuovo, un grande vantaggio che il personale inutilizzabile ad uno nuovo, un grande vantaggio che il personale 
commerciale di Caravan Market Modena sarà lieto di spiegarvi ed commerciale di Caravan Market Modena sarà lieto di spiegarvi ed 
affiancarvi nelle pratiche burocratiche. Ma i vantaggi dei clienti di affiancarvi nelle pratiche burocratiche. Ma i vantaggi dei clienti di 
Caravan Market Modena non si fermano solo alla disponibilità di Caravan Market Modena non si fermano solo alla disponibilità di 
modelli nuovi, il più grande parco usato della provincia di Modena è modelli nuovi, il più grande parco usato della provincia di Modena è 
a disposizione di chi pensa ad un mezzo di seconda mano. Cam-a disposizione di chi pensa ad un mezzo di seconda mano. Cam-
per per ogni fascia di prezzo, sottoposti a 150 controlli da parte del per per ogni fascia di prezzo, sottoposti a 150 controlli da parte del 

Silvano Gatti, fondatore eTitolareSilvano Gatti, fondatore eTitolare

Ingresso con i camper di nuova generazioneIngresso con i camper di nuova generazione

Il market accessori e ricambiIl market accessori e ricambi

Mostra al coperto dei camper produzione 2016Mostra al coperto dei camper produzione 2016

Caravan Market Modena,Caravan Market Modena,
da 40 anni con voida 40 anni con voi

Rita Santi Bortolotti, direttore generaleRita Santi Bortolotti, direttore generale
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Taverna dei Servi, 
qualità e genuinità in ogni piatto
Lo chef Lorenzo Migliorini, titolare del ristorante Taverna dei Lo chef Lorenzo Migliorini, titolare del ristorante Taverna dei 
Servi di Modena, è particolarmente attento nella scelta delle Servi di Modena, è particolarmente attento nella scelta delle 
materie prime che utilizza nella preparazione dei suoi piatti, materie prime che utilizza nella preparazione dei suoi piatti, 
partendo dai salumi, fiore all’occhiello della tradizione culina-partendo dai salumi, fiore all’occhiello della tradizione culina-
ria emiliana. Gnocco e tigelle, una scelta classica ma sempre ria emiliana. Gnocco e tigelle, una scelta classica ma sempre 
vincente, devono partire da un buon impasto, cotti nella ma-vincente, devono partire da un buon impasto, cotti nella ma-
niera corretta e serviti caldi, ma devono essere accompagnati niera corretta e serviti caldi, ma devono essere accompagnati 
soprattutto da salumi che ne esaltino il gusto, prodotti tipici soprattutto da salumi che ne esaltino il gusto, prodotti tipici 
dell’Emilia come il Culatello di Zibello, Il salame felino, il pro-dell’Emilia come il Culatello di Zibello, Il salame felino, il pro-
sciutto di Parma, la mortadella Bologna e i ciccioli modenesi, sciutto di Parma, la mortadella Bologna e i ciccioli modenesi, 

un team vincente che lo chef un team vincente che lo chef 
Migliorini seleziona personal-Migliorini seleziona personal-
mente nei migliori salumifici della mente nei migliori salumifici della 
zona. Ma l’offerta del ristorante zona. Ma l’offerta del ristorante 
Taverna dei Servi non si ferma Taverna dei Servi non si ferma 
a gnocco e tigelle, i primi della a gnocco e tigelle, i primi della 
tradizione, rielaborati con perizia tradizione, rielaborati con perizia 
ed estro dallo chef e i secondi, ed estro dallo chef e i secondi, 
di carne o di pesce, sempre im-di carne o di pesce, sempre im-
peccabili e gustosi. In ogni piatto peccabili e gustosi. In ogni piatto 
che assaporerete alla Taverna che assaporerete alla Taverna 

dei Servi riscoprirete i piaceri della cucina fatta con attenzione dei Servi riscoprirete i piaceri della cucina fatta con attenzione 
e passione, frutto della selezione delle materie prime, dove e passione, frutto della selezione delle materie prime, dove 
i sapori non vengono modificati ma esaltati ed abbinati con i sapori non vengono modificati ma esaltati ed abbinati con 
maestria. La stessa attenzione che rivolge alla preparazione maestria. La stessa attenzione che rivolge alla preparazione 
dei piatti, lo chef Migliorini la dedica anche alla cantina, dove dei piatti, lo chef Migliorini la dedica anche alla cantina, dove 
potrete gustare una selezione dei migliori lambruschi locali e potrete gustare una selezione dei migliori lambruschi locali e 
dei migliori vini prodotti in Italia da cantine che hanno fatto dei migliori vini prodotti in Italia da cantine che hanno fatto 
della qualità del prodotto il loro marchio di fabbrica. Il locale, della qualità del prodotto il loro marchio di fabbrica. Il locale, 
accogliente nella sua sobria eleganza, sembra realizzato ap-accogliente nella sua sobria eleganza, sembra realizzato ap-
positamente per esaltare la convivialità della tavola, con le sue positamente per esaltare la convivialità della tavola, con le sue 
antiche volte e l’ampia sala mossa da gradini che formano tre antiche volte e l’ampia sala mossa da gradini che formano tre 
zone distinte ma collegate. Oppure, se preferite cenare all’aria zone distinte ma collegate. Oppure, se preferite cenare all’aria 
aperta, il Ristorante Taverna dei Servi dispone di alcuni tavoli aperta, il Ristorante Taverna dei Servi dispone di alcuni tavoli 
proprio davanti all’ingresso, in una delle strade più caratteri-proprio davanti all’ingresso, in una delle strade più caratteri-
stiche del centro storico di Modena. E, dopo aver gustato i stiche del centro storico di Modena. E, dopo aver gustato i 
piatti dello chef, cosa c’è di meglio di un goloso dolce, rigo-piatti dello chef, cosa c’è di meglio di un goloso dolce, rigo-
rosamente preparato dalla cucina della Taverna dei Servi, per rosamente preparato dalla cucina della Taverna dei Servi, per 
completare il menù ed alzarsi da tavola per una passeggiata completare il menù ed alzarsi da tavola per una passeggiata 
verso piazza Grande e il Duomo, soprattutto nelle belle gior-verso piazza Grande e il Duomo, soprattutto nelle belle gior-
nate di primavera, dove la città mostra tutta la sua storia ed il nate di primavera, dove la città mostra tutta la sua storia ed il 
suo splendore.suo splendore.

Arte di vivere a ModenaUn tipico primo della Taverna dei Servi: tortelloni di zuccaUn tipico primo della Taverna dei Servi: tortelloni di zucca

Vassoio di salumi emiliani di assoluta “Eccellenza”Vassoio di salumi emiliani di assoluta “Eccellenza”

Lorenzo MiglioriniLorenzo Migliorini



46 47Arte di vivere a Modena

System Group, una grande 
azienda “alleata” dei giovani
System Group S.p.A. è da oltre 40 anni un’azienda leader nel-System Group S.p.A. è da oltre 40 anni un’azienda leader nel-
la progettazione di automazioni per l’industria ceramica, per la la progettazione di automazioni per l’industria ceramica, per la 
quale più volte ha rivoluzionato i processi produttivi. Il know-quale più volte ha rivoluzionato i processi produttivi. Il know-
how acquisito ha poi permesso a questa realtà estremamente how acquisito ha poi permesso a questa realtà estremamente 
dinamica e innovativa di espandersi anche nei settori del packa-dinamica e innovativa di espandersi anche nei settori del packa-
ging, della logistica, dell’intralogistica e dell’elettronica.ging, della logistica, dell’intralogistica e dell’elettronica.

Fondata dall’imprenditore Franco Stefani nel 1970, ancora oggi Fondata dall’imprenditore Franco Stefani nel 1970, ancora oggi 
alla guida del Gruppo, System ha stabilito il suo headquarters alla guida del Gruppo, System ha stabilito il suo headquarters 
a Fiorano, in via Ghiarola Vecchia 73. Le sue idee innovative a Fiorano, in via Ghiarola Vecchia 73. Le sue idee innovative 
hanno dato vita a centinaia di brevetti depositati e rivolti a un hanno dato vita a centinaia di brevetti depositati e rivolti a un 
mercato globale per il quale questa azienda ha dimostrato più mercato globale per il quale questa azienda ha dimostrato più 
volte di anticipare le tendenze.volte di anticipare le tendenze.

Tra l’altro, l’automazione firmata System è rigorosamente “made Tra l’altro, l’automazione firmata System è rigorosamente “made 
in Italy” e ispirata da chiari principi: internazionalizzazione, flessi-in Italy” e ispirata da chiari principi: internazionalizzazione, flessi-
bilità produttiva, filiera produttiva sempre più ecosostenibile, tec-bilità produttiva, filiera produttiva sempre più ecosostenibile, tec-
nologia d’avanguardia. In tale ottica si inserisce quindi a pieno nologia d’avanguardia. In tale ottica si inserisce quindi a pieno 
titolo il progetto che, da ottobre 2015, vede System a fianco di titolo il progetto che, da ottobre 2015, vede System a fianco di 
21 studenti della IV° F dell’IPSIA Don Magnani di Sassuolo, indiriz-21 studenti della IV° F dell’IPSIA Don Magnani di Sassuolo, indiriz-
zo “Manutenzione e Assistenza Tecnica”. In questo caso, non zo “Manutenzione e Assistenza Tecnica”. In questo caso, non 
si tratta di un “tradizionale” stage, bensì di un progetto partico-si tratta di un “tradizionale” stage, bensì di un progetto partico-
larmente innovativo che risponde in modo completo a quanto larmente innovativo che risponde in modo completo a quanto 
prevede la Legge 107/15 “Buona Scuola”, con cui per la prima prevede la Legge 107/15 “Buona Scuola”, con cui per la prima 
volta l’alternanza tra scuola e lavoro diventa un elemento strut-volta l’alternanza tra scuola e lavoro diventa un elemento strut-
turale dell’offerta formativa. Grazie a tale iniziativa, sono previsti turale dell’offerta formativa. Grazie a tale iniziativa, sono previsti 
percorsi in azienda di almeno 400 ore per istituti tecnici e pro-percorsi in azienda di almeno 400 ore per istituti tecnici e pro-
fessionali (200 per i licei) da effettuare durante l’ultimo triennio fessionali (200 per i licei) da effettuare durante l’ultimo triennio 
delle scuole superiori. L’esperienza andrà a influire sul curriculum delle scuole superiori. L’esperienza andrà a influire sul curriculum 
studi, alla pari di una materia scolastica. Un balzo in avanti nel studi, alla pari di una materia scolastica. Un balzo in avanti nel 
rapporto tra scuola e realtà aziendali che ha diversi obiettivi, tra rapporto tra scuola e realtà aziendali che ha diversi obiettivi, tra 
cui incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orien-cui incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orien-
tamento degli studenti.tamento degli studenti.
Nello specifico, la IV° F insieme ad alcuni insegnanti si è trasfe-Nello specifico, la IV° F insieme ad alcuni insegnanti si è trasfe-
rita per una settimana in System per seguire ore formative in rita per una settimana in System per seguire ore formative in 
materia di sicurezza come ad esempio: segnaletica, dispositivi materia di sicurezza come ad esempio: segnaletica, dispositivi 
di protezione individuale, livelli di rischio in azienda, antincendio, di protezione individuale, livelli di rischio in azienda, antincendio, 
dispositivi di sicurezza sulle macchine e impianti. La formazione dispositivi di sicurezza sulle macchine e impianti. La formazione 
è terminata con il rilascio di un attestato rilasciato ai ragazzi, è terminata con il rilascio di un attestato rilasciato ai ragazzi, 
spendibile nel mondo del lavoro. Il progetto è stato seguito dal spendibile nel mondo del lavoro. Il progetto è stato seguito dal 
tutor scolastico tutor scolastico Paola ParadisiPaola Paradisi e a dal tutor aziendale  e a dal tutor aziendale Massimo Massimo 
Rovatti,Rovatti, promosso e condiviso dalla dirigente dell’istituto  promosso e condiviso dalla dirigente dell’istituto Ales-Ales-
sandra Borghisandra Borghi e da  e da Franco StefaniFranco Stefani presidente System, azienda  presidente System, azienda 
storicamente partner dell’istituto. A partire dal febbraio scorso, storicamente partner dell’istituto. A partire dal febbraio scorso, 
gli studenti hanno potuto vivere l’azienda come veri e propri gli studenti hanno potuto vivere l’azienda come veri e propri 
dipendenti. Ognuno di loro ha lavorato in un reparto individuato dipendenti. Ognuno di loro ha lavorato in un reparto individuato 
in seguito a un colloquio conoscitivo con i referenti del diparti-in seguito a un colloquio conoscitivo con i referenti del diparti-
mento Risorse Umane di System.mento Risorse Umane di System.
La dirigente del “Don Magnani” Alessandra Borghi ha commen-La dirigente del “Don Magnani” Alessandra Borghi ha commen-
tato: “Come previsto dalla legge 107/15 della Buona Scuola, la tato: “Come previsto dalla legge 107/15 della Buona Scuola, la 
valutazione intermedia e finale dell’attività e del percorso è con-valutazione intermedia e finale dell’attività e del percorso è con-
cordata e monitorata da entrambi i tutor, aziendale e scolasti-cordata e monitorata da entrambi i tutor, aziendale e scolasti-
co, e ha permesso ai nostri studenti, alla scuola e all’azienda co, e ha permesso ai nostri studenti, alla scuola e all’azienda 
di approfondire la reciproca conoscenza, migliorare le moda-di approfondire la reciproca conoscenza, migliorare le moda-
lità operative e le metodologie di approccio e insegnamento. lità operative e le metodologie di approccio e insegnamento. 
Questa esperienza è strutturata e notevolmente più completa Questa esperienza è strutturata e notevolmente più completa 
rispetto a un breve stage. Ha infatti dato l’opportunità alla scuola rispetto a un breve stage. Ha infatti dato l’opportunità alla scuola 
e all’azienda di formare insieme giovani più preparati e pronti alle e all’azienda di formare insieme giovani più preparati e pronti alle 
nuove e continue sfide del mondo del lavoro”.nuove e continue sfide del mondo del lavoro”.
System non è peraltro nuova a simili iniziative. L’azienda ospi-System non è peraltro nuova a simili iniziative. L’azienda ospi-
ta ogni anno decine di studenti per periodi di formazione, ma ta ogni anno decine di studenti per periodi di formazione, ma 
“questo progetto che rimanda al modello tedesco della “scuola “questo progetto che rimanda al modello tedesco della “scuola 
duale”, in cui io credo molto, è un passo avanti e l’azienda stava duale”, in cui io credo molto, è un passo avanti e l’azienda stava 
solo aspettando di poterlo attivare”, ha commentato Franco solo aspettando di poterlo attivare”, ha commentato Franco 
Stefani. “I ragazzi del Don Magnani hanno vissuto gli ambienti di Stefani. “I ragazzi del Don Magnani hanno vissuto gli ambienti di 
lavoro e hanno imparato a conoscere tecnologie fortemente lavoro e hanno imparato a conoscere tecnologie fortemente 
innovative. Un’esperienza importante perché noi di System vo-innovative. Un’esperienza importante perché noi di System vo-
gliamo partecipare alla formazione delle risorse di base, quindi gliamo partecipare alla formazione delle risorse di base, quindi 
tecnici, ingegneri, collaboratori, per dare la possibilità a tutti i tecnici, ingegneri, collaboratori, per dare la possibilità a tutti i 
protagonisti di questo progetto di trovare la giusta strada per il protagonisti di questo progetto di trovare la giusta strada per il 
loro futuro impiego”.loro futuro impiego”.

Negli ultimi 5 anni, System Group S.p.A. ha aumentato il proprio Negli ultimi 5 anni, System Group S.p.A. ha aumentato il proprio 
giro d’affari del 61%, generando un fatturato che nel 2015 si è giro d’affari del 61%, generando un fatturato che nel 2015 si è 
attestato a 440 milioni di euro. Attualmente l’azienda impiega attestato a 440 milioni di euro. Attualmente l’azienda impiega 
1.740 dipendenti e conta diverse divisioni e business unit, non-1.740 dipendenti e conta diverse divisioni e business unit, non-
ché 8 poli produttivi, ubicati tra Italia, Spagna, Cina e Stati Uniti. ché 8 poli produttivi, ubicati tra Italia, Spagna, Cina e Stati Uniti. 
Il giro d’affari dell’export incide per il 75% nel fatturato aziendale Il giro d’affari dell’export incide per il 75% nel fatturato aziendale 
e la presenza di System nel mondo è diffusa in oltre 25 Paesi, e la presenza di System nel mondo è diffusa in oltre 25 Paesi, 
tramite 35 società controllate.tramite 35 società controllate.

La sede di System a Fiorano ModeneseLa sede di System a Fiorano Modenese

Esperienza di spegnimento incendi durante la settimana di formazione in Esperienza di spegnimento incendi durante la settimana di formazione in 
materiale di sicurezza, propedeutica all’ingresso in aziendamateriale di sicurezza, propedeutica all’ingresso in azienda

Gli alunni del Don Magnani hanno lavorato anche in Ufficio Tecnico Gli alunni del Don Magnani hanno lavorato anche in Ufficio Tecnico 
contribuendo alla creazione dei manuali d’uso delle macchine Systemcontribuendo alla creazione dei manuali d’uso delle macchine System

Gli studenti al lavoro nel reparto System ElectronicsGli studenti al lavoro nel reparto System Electronics
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1012 ECODESIGN, l’arredo d’interni 
sostenibile e su misura

Come deve esse-Come deve esse-
re la casa dei pro-re la casa dei pro-
pri sogni, pensata pri sogni, pensata 
esattamente per le esattamente per le 
proprie esigenze? proprie esigenze? 
Una soluzione uni-Una soluzione uni-
ca non c’è, perché ca non c’è, perché 
appunto dipende appunto dipende 
sempre dalla vo-sempre dalla vo-
lontà e dalla perso-lontà e dalla perso-
nalità del singolo. nalità del singolo. 
Tuttavia, c’è chi può Tuttavia, c’è chi può 
aiutare a progetta-aiutare a progetta-
re esattamente ciò re esattamente ciò 
che si desidera, pe-che si desidera, pe-
raltro proponendo raltro proponendo 
soluzioni avanzate, soluzioni avanzate, 
veloci e – non da veloci e – non da 

ultimo – completa-ultimo – completa-
mente ecostenibili. Tanto che, giusto per fare un esempio, si mente ecostenibili. Tanto che, giusto per fare un esempio, si 
potrà installare presso la propria casa una libreria su misura fatta potrà installare presso la propria casa una libreria su misura fatta 
completamente di cartone, che all’interno ospita addirittura un completamente di cartone, che all’interno ospita addirittura un 
caminetto per riscaldare gli ambienti durante le stagioni fred-caminetto per riscaldare gli ambienti durante le stagioni fred-
de. L’idea è del progettista d’interni e designer Giovanni Po, già de. L’idea è del progettista d’interni e designer Giovanni Po, già 
consulente di aziende di primo piano nel settore dell’arredo, consulente di aziende di primo piano nel settore dell’arredo, 
che da un paio d’anni ha aperto il proprio showroom di via che da un paio d’anni ha aperto il proprio showroom di via 
Prampolini 13 a Modena, per fare realmente toccare con mano Prampolini 13 a Modena, per fare realmente toccare con mano 
cosa significa avere una casa completamente eco sostenibile cosa significa avere una casa completamente eco sostenibile 
ed ecologica. A guidare Giovanni e il suo team, in cui figura tra gli ed ecologica. A guidare Giovanni e il suo team, in cui figura tra gli 
altri Stefania Borciani, è innanzitutto la passione e la volontà di altri Stefania Borciani, è innanzitutto la passione e la volontà di 
proporre qualche cosa di realmente innovativo, sotto molteplici proporre qualche cosa di realmente innovativo, sotto molteplici 
punti di vista.punti di vista.
“Il mio intento – spiega Po a proposito di 1012 ECODESIGN – è “Il mio intento – spiega Po a proposito di 1012 ECODESIGN – è 
quello di progettare l’ambiente in cui si dovrà vivere. Ma il mio quello di progettare l’ambiente in cui si dovrà vivere. Ma il mio 
scopo è anche quello di insegnare a riconoscere un professio-scopo è anche quello di insegnare a riconoscere un professio-
nista competente, a far capire al cliente stesso le proprie esi-nista competente, a far capire al cliente stesso le proprie esi-
genze e a valutare i progetti che gli saranno sottoposti. Ci sono genze e a valutare i progetti che gli saranno sottoposti. Ci sono 
tantissime regole per vivere bene, e queste hanno bisogno di tantissime regole per vivere bene, e queste hanno bisogno di 
spazi e volumi che bisogna bilanciare e posizionare bene. Non spazi e volumi che bisogna bilanciare e posizionare bene. Non 
sottovalutiamo il fattore psicologico: nella nostra casa viviamo sottovalutiamo il fattore psicologico: nella nostra casa viviamo 
la nostra vita, le nostre abitudini, le nostre paure, le nostre delu-la nostra vita, le nostre abitudini, le nostre paure, le nostre delu-
sioni, i nostri successi. Facciamo crescere i nostri figli e viviamo sioni, i nostri successi. Facciamo crescere i nostri figli e viviamo 
la nostra vita di coppia. Tutto deve essere più comodo e bello la nostra vita di coppia. Tutto deve essere più comodo e bello 
possibile”.possibile”.
Progettare bene e “a misura”, peraltro, non significa affatto Progettare bene e “a misura”, peraltro, non significa affatto 
spendere di più. Precisa ancora Po: “Tutto viene determinato spendere di più. Precisa ancora Po: “Tutto viene determinato 
da come si pensa un progetto e dalla professionalità del pro-da come si pensa un progetto e dalla professionalità del pro-
gettista. Il più grave errore è pensare che più si spende, migliore gettista. Il più grave errore è pensare che più si spende, migliore 
sia il risultato. Niente di più sbagliato. Attenzione: oggi la valu-sia il risultato. Niente di più sbagliato. Attenzione: oggi la valu-

tazione economica è molto importante, ma dobbiamo saper tazione economica è molto importante, ma dobbiamo saper 
riconoscere chi vuole vendere un progetto e chi vuole invece riconoscere chi vuole vendere un progetto e chi vuole invece 
studiare un progetto. Tutto questo prende valore se si parte da studiare un progetto. Tutto questo prende valore se si parte da 
un concetto ben preciso: la casa fatta a misura”. Dunque, prima un concetto ben preciso: la casa fatta a misura”. Dunque, prima 
di tutto, per arredare i propri ambienti interni secondo i propri de-di tutto, per arredare i propri ambienti interni secondo i propri de-
sideri, occorre un progettista competente. Ma 1012 ECODESIGN sideri, occorre un progettista competente. Ma 1012 ECODESIGN 
offre ancora di più. Perché, appunto, gli arredi che propone sono offre ancora di più. Perché, appunto, gli arredi che propone sono 
tutti ecologici al 100%. “Se non si rispetta l’ambiente – spiega tutti ecologici al 100%. “Se non si rispetta l’ambiente – spiega 
ancora Po – non si rispetta noi stessi. Ecco l’equilibrio perfetto: ancora Po – non si rispetta noi stessi. Ecco l’equilibrio perfetto: 
i protagonisti sono l’uomo e la natura; il resto ruota attorno. i protagonisti sono l’uomo e la natura; il resto ruota attorno. 
Ecco perché oggi tutti i miei progetti sono studiati rispettando le Ecco perché oggi tutti i miei progetti sono studiati rispettando le 
proporzioni del protagonista – uomo e realizzati con materiali proporzioni del protagonista – uomo e realizzati con materiali 
totalmente rispettosi della natura e dell’ecosistema, senza di-totalmente rispettosi della natura e dell’ecosistema, senza di-
menticare inoltre i nostri amici animali che allietano la nostra vita menticare inoltre i nostri amici animali che allietano la nostra vita 
con la loro presenza”.con la loro presenza”.
Dunque, per scendere nel concreto, presso 1012 ECODESIGN Dunque, per scendere nel concreto, presso 1012 ECODESIGN 
si possono richiedere ad esempio librerie e armadiature fatte si possono richiedere ad esempio librerie e armadiature fatte 
su misura e realizzate in cartone alveolare, al prezzo di poche su misura e realizzate in cartone alveolare, al prezzo di poche 
centinaia di euro tutto compreso. Chi desidera un confortevole centinaia di euro tutto compreso. Chi desidera un confortevole 
caminetto, in grado di riscaldare l’ambiente durante le stagioni caminetto, in grado di riscaldare l’ambiente durante le stagioni 
fredde, può optare ad esempio per i diversi modelli di caminetti fredde, può optare ad esempio per i diversi modelli di caminetti 
alimentati a bioetanolo. Poi non solo privati, ma anche nego-alimentati a bioetanolo. Poi non solo privati, ma anche nego-
zi, cantine vinicole, enoteche e bar, che necessitano spesso zi, cantine vinicole, enoteche e bar, che necessitano spesso 
di arredamenti originali e a costi contenuti, possono adottare di arredamenti originali e a costi contenuti, possono adottare 
un’intera linea di materiali ecologici, di riciclo e biodegradabili. A un’intera linea di materiali ecologici, di riciclo e biodegradabili. A 
Modena, in altri termini, è arrivato un modo di arredare del tutto Modena, in altri termini, è arrivato un modo di arredare del tutto 
innovativo e rispettoso della natura. Tutto da scoprire. Per ulte-innovativo e rispettoso della natura. Tutto da scoprire. Per ulte-
riori informazioni: www.1012ecodesign.it.riori informazioni: www.1012ecodesign.it.

Giovanni PoGiovanni Po
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Nasce il Festival del Lambrusco
C’è un inedito e imperdibile appuntamento per tutti gli appassionati C’è un inedito e imperdibile appuntamento per tutti gli appassionati 
di lambrusco nel fine settimana del 25 e 26 giugno a Villa Sorra, in di lambrusco nel fine settimana del 25 e 26 giugno a Villa Sorra, in 
territorio di Castelfranco. Esordirà infatti il “Festival del Lambrusco”, territorio di Castelfranco. Esordirà infatti il “Festival del Lambrusco”, 
che intende celebrare questo vino tipico locale con la presenza che intende celebrare questo vino tipico locale con la presenza 
delle migliori cantine del comparto. Organizzatrice dell’evento è delle migliori cantine del comparto. Organizzatrice dell’evento è 
Barbara Philippart dell’agenzia “Conosci Modena”. “Sono già oltre Barbara Philippart dell’agenzia “Conosci Modena”. “Sono già oltre 
una quarantina – ha detto - le aziende che hanno confermato la una quarantina – ha detto - le aziende che hanno confermato la 
loro adesione. Dalla grande cantina storica alla piccola realtà emer-loro adesione. Dalla grande cantina storica alla piccola realtà emer-
gente, tutte hanno manifestato l’interesse a tenere alto il livello gente, tutte hanno manifestato l’interesse a tenere alto il livello 
qualitativo delle etichette da portare in degustazione”. qualitativo delle etichette da portare in degustazione”. 
Particolare non di poco conto, infatti, è che tutti i partecipanti avran-Particolare non di poco conto, infatti, è che tutti i partecipanti avran-
no la stessa visibilità indipendentemente dalla dimensione e dalla no la stessa visibilità indipendentemente dalla dimensione e dalla 
storia. Durante la due giorni di degustazioni, nel parco della Villa si storia. Durante la due giorni di degustazioni, nel parco della Villa si 
terrà anche la manifestazione “La guazza di San Giovanni”: gli stu-terrà anche la manifestazione “La guazza di San Giovanni”: gli stu-
denti dell’istituto agrario “Lazzaro Spallanzani” di Castelfranco Emilia denti dell’istituto agrario “Lazzaro Spallanzani” di Castelfranco Emilia 
saranno i protagonisti assoluti con la gestione di tour guidati nelle saranno i protagonisti assoluti con la gestione di tour guidati nelle 
vigne didattiche, la mietitura dei grani antichi con macchinari tradi-vigne didattiche, la mietitura dei grani antichi con macchinari tradi-
zionali e la vendita del “Pane di Villa Sorra”. A suggellare la valenza zionali e la vendita del “Pane di Villa Sorra”. A suggellare la valenza 
culturale e identitaria del “Festival del Lambrusco” ci sarà la lectio culturale e identitaria del “Festival del Lambrusco” ci sarà la lectio 
magistralis tenuta dallo storico e scrittore Valerio Massimo Manfredi magistralis tenuta dallo storico e scrittore Valerio Massimo Manfredi 
che, nel pomeriggio di domenica 26 giugno, parlerà dell’importan-che, nel pomeriggio di domenica 26 giugno, parlerà dell’importan-
za del vino nella storia. La professionalità e l’eleganza del servizio za del vino nella storia. La professionalità e l’eleganza del servizio 
dei vini, invece, saranno garantite dai sommelier della delegazione dei vini, invece, saranno garantite dai sommelier della delegazione 
modenese dell’Ais (Associazione Italiana Sommelier). Non da ulti-modenese dell’Ais (Associazione Italiana Sommelier). Non da ulti-
mo, si potrà ammirare anche una esposizione di “Lambruschelli”, mo, si potrà ammirare anche una esposizione di “Lambruschelli”, 
opere d’arte dipinte con colori a base di vino lambrusco.opere d’arte dipinte con colori a base di vino lambrusco.
Anche il Consorzio Marchio Storico Lambruschi Modenesi ha Anche il Consorzio Marchio Storico Lambruschi Modenesi ha 
espresso attivamente il suo supporto all’evento: “L’intento di fare espresso attivamente il suo supporto all’evento: “L’intento di fare 
delle iniziative che diano visibilità e qualità al Lambrusco è pie-delle iniziative che diano visibilità e qualità al Lambrusco è pie-
namente da noi condiviso”, ha affermato Pierluigi Sciolette, pre-namente da noi condiviso”, ha affermato Pierluigi Sciolette, pre-
sidente del Consorzio Marchio Storico dei Lambruschi Modenesi sidente del Consorzio Marchio Storico dei Lambruschi Modenesi 
nonché presidente dell’Enoteca Regionale dell’Emilia Romagna. nonché presidente dell’Enoteca Regionale dell’Emilia Romagna. 

“Sicuramente, se ci sono manifestazioni come queste caratteriz-“Sicuramente, se ci sono manifestazioni come queste caratteriz-
zate dalla partecipazione delle imprese, il Consorzio non può che zate dalla partecipazione delle imprese, il Consorzio non può che 
esserne soddisfatto”. Il “Festival del Lambrusco” arriva in un mo-esserne soddisfatto”. Il “Festival del Lambrusco” arriva in un mo-
mento molto particolare per il vino tipico emiliano, che in questo mento molto particolare per il vino tipico emiliano, che in questo 
2016 è chiamato ad affrontare nuove sfide. “Esiste un mercato da 2016 è chiamato ad affrontare nuove sfide. “Esiste un mercato da 
difendere e da consolidare – ha dichiarato Ermi Bagni, direttore difendere e da consolidare – ha dichiarato Ermi Bagni, direttore 
del Consorzio Marchio Storico dei Lambruschi Modenesi – che è del Consorzio Marchio Storico dei Lambruschi Modenesi – che è 
quello formato da oltre cinquanta paesi. Fra le nuove sfide figura quello formato da oltre cinquanta paesi. Fra le nuove sfide figura 
sicuramente il mercato cinese, non solo per la lontananza e le sicuramente il mercato cinese, non solo per la lontananza e le 
abitudini diverse dalle nostre, ma anche per la necessità di mettere abitudini diverse dalle nostre, ma anche per la necessità di mettere 
in atto iniziative di carattere commerciale che, per ottenere risultati in atto iniziative di carattere commerciale che, per ottenere risultati 
significativi, devono essere pianificate in modo puntuale. Questo significativi, devono essere pianificate in modo puntuale. Questo 
è un requisito da tenere in considerazione anche per piazze già è un requisito da tenere in considerazione anche per piazze già 
note come l’Unione Europea, in quanto si fa sentire la presenza note come l’Unione Europea, in quanto si fa sentire la presenza 
delle realtà emergenti come Sud America, Sud Africa e Australia. Il delle realtà emergenti come Sud America, Sud Africa e Australia. Il 
Lambrusco è un vino rosso frizzante unico per caratteristiche e le-Lambrusco è un vino rosso frizzante unico per caratteristiche e le-
game con il territorio; deve avere la capacità di investire in progetti game con il territorio; deve avere la capacità di investire in progetti 
innovativi e in risorse umane per raggiungere una vitivinicoltura innovativi e in risorse umane per raggiungere una vitivinicoltura 
sostenibile, competere sul mercato globale ed estendere così la sostenibile, competere sul mercato globale ed estendere così la 
propria presenza all’estero».propria presenza all’estero».
Per il “Festival del Lambrusco”, che avrà appunto luogo a Villa Per il “Festival del Lambrusco”, che avrà appunto luogo a Villa 
Sorra, in via Prati 50, a Castelfranco Emilia, il biglietto d’ingresso Sorra, in via Prati 50, a Castelfranco Emilia, il biglietto d’ingresso 
costerà 8 euro e darà diritto a 5 degustazioni. Sostengono questa costerà 8 euro e darà diritto a 5 degustazioni. Sostengono questa 
manifestazione in qualità di sponsor Villani Salumi, Confagricoltura, manifestazione in qualità di sponsor Villani Salumi, Confagricoltura, 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Consorzio Marchio Storico Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Consorzio Marchio Storico 
dei Lambruschi Modenesi. Ultimo ma non meno importante, abbi-dei Lambruschi Modenesi. Ultimo ma non meno importante, abbi-
nato alla prima edizione sarà effettuato un concorso fotografico, nato alla prima edizione sarà effettuato un concorso fotografico, 
le cui modalità saranno comunque rese note sia sulla pagina Fa-le cui modalità saranno comunque rese note sia sulla pagina Fa-
ceboob della manifestazione, sia sul sito internet del Festival del ceboob della manifestazione, sia sul sito internet del Festival del 
Lambrusco, all’indirizzo: http://festivaldellambrusco.it/. Le prime tre Lambrusco, all’indirizzo: http://festivaldellambrusco.it/. Le prime tre 
foto vinceranno rispettivamente 90, 60 e 30 bottiglie assortite di foto vinceranno rispettivamente 90, 60 e 30 bottiglie assortite di 
lambruschi delle cantine aderenti al Festival.lambruschi delle cantine aderenti al Festival.Arte di vivere a Modena

Barbara Philippart con Pierluigi Sciolette durante la conferenza stampa di presentazione del Festival del Lambrusco al recente VinitalyBarbara Philippart con Pierluigi Sciolette durante la conferenza stampa di presentazione del Festival del Lambrusco al recente Vinitaly
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L’Associazione Corale 
“Gioachino Rossini” di Modena

“EST SINE DIE”, si creano a Modena 
le urne cinerarie per cani, 
gatti e altri animali

Molto spesso un cane, un Molto spesso un cane, un 
gatto e altri animali fanno gatto e altri animali fanno 
parte integrante della pro-parte integrante della pro-
pria famiglia. Nel senso che pria famiglia. Nel senso che 
la cura e le attenzioni ripo-la cura e le attenzioni ripo-
ste nei loro confronti sono ste nei loro confronti sono 
pari a quelle che si riserva-pari a quelle che si riserva-
no ai componenti umani no ai componenti umani 
della famiglia. Va da sé, della famiglia. Va da sé, 
quindi, che il dolore che si quindi, che il dolore che si 
prova alla loro scomparsa, prova alla loro scomparsa, 
può essere non molto dis-può essere non molto dis-
simile a quello della perdita simile a quello della perdita 
di una persona cara. di una persona cara. 

Per avere sempre accanto qualche cosa di tangibile che rap-Per avere sempre accanto qualche cosa di tangibile che rap-
presenti una presenza discreta ma concreta del proprio amico presenti una presenza discreta ma concreta del proprio amico 
estinto, in via Prampolini 13 a Modena è nata l’azienda “EST SINE estinto, in via Prampolini 13 a Modena è nata l’azienda “EST SINE 
DIE”, la cui mission è proprio quella di dare la possibilità di onora-DIE”, la cui mission è proprio quella di dare la possibilità di onora-
re la memoria dei propri animali attraverso prodotti di alta qualità.re la memoria dei propri animali attraverso prodotti di alta qualità.
Tutto nasce, è il caso di dirlo, da quella che si potrebbe definire Tutto nasce, è il caso di dirlo, da quella che si potrebbe definire 
una storia d’amore. Viscerale, invincibile, eterno. Il titolare di “EST una storia d’amore. Viscerale, invincibile, eterno. Il titolare di “EST 
SINE DIE”, Giovanni Po, è infatti un designer e progettista d’interni, SINE DIE”, Giovanni Po, è infatti un designer e progettista d’interni, 
che anni fa ha vissuto sulla propria pelle la scomparsa di un’ami-che anni fa ha vissuto sulla propria pelle la scomparsa di un’ami-
ca a lui molto cara: la sua cagnolina Principessa. “Dopo 14 anni ca a lui molto cara: la sua cagnolina Principessa. “Dopo 14 anni 
trascorsi assieme – racconta Giovanni, che oggi gestisce l’attivi-trascorsi assieme – racconta Giovanni, che oggi gestisce l’attivi-
tà assieme alla sua collaboratrice Stefania Borciani – sono stato tà assieme alla sua collaboratrice Stefania Borciani – sono stato 
costretto a prendere la difficile decisione di farla sopprimere a costretto a prendere la difficile decisione di farla sopprimere a 
causa di una malattia incurabile. Il mio veterinario si è occupato causa di una malattia incurabile. Il mio veterinario si è occupato 
del suo piccolo cadavere e tuttora non so cosa ne è stato della del suo piccolo cadavere e tuttora non so cosa ne è stato della 
mia Principessa. Mi sarebbe piaciuto molto poterla tenere con mia Principessa. Mi sarebbe piaciuto molto poterla tenere con 
me o almeno avere qualcosa che me la ricordasse, ma purtrop-me o almeno avere qualcosa che me la ricordasse, ma purtrop-
po all’epoca ciò non mi è stato possibile”.po all’epoca ciò non mi è stato possibile”.
Ecco allora che, da tale esperienza dolorosa, sboccia la grande Ecco allora che, da tale esperienza dolorosa, sboccia la grande 
intuizione di EST SINE DIE. “Ci siamo resi conto – spiega ancora intuizione di EST SINE DIE. “Ci siamo resi conto – spiega ancora 
Giovanni – che spesso le persone non sanno come gestire la Giovanni – che spesso le persone non sanno come gestire la 
perdita di un animale. Molti non conoscono le leggi che regola-perdita di un animale. Molti non conoscono le leggi che regola-
mentano il trasporto e la sepoltura delle salme e per evitare pro-mentano il trasporto e la sepoltura delle salme e per evitare pro-
blemi (soprattutto in un momento già di per sé traumatico) pre-blemi (soprattutto in un momento già di per sé traumatico) pre-
feriscono lasciare la gestione di questo triste compito al proprio feriscono lasciare la gestione di questo triste compito al proprio 
veterinario, finendo così col rimanere ignari della sorte toccata a veterinario, finendo così col rimanere ignari della sorte toccata a 
ciò che resta di quello che in vita è stato per loro un compagno ciò che resta di quello che in vita è stato per loro un compagno 
prezioso. Volevamo quindi trovare un modo per permettere a prezioso. Volevamo quindi trovare un modo per permettere a 
chiunque di onorare i propri amati animali in maniera dignitosa chiunque di onorare i propri amati animali in maniera dignitosa 
e conservare un loro ricordo preservandone le ceneri all’interno e conservare un loro ricordo preservandone le ceneri all’interno 
delle proprie abitazioni, seppellendole o spargendole in un luo-delle proprie abitazioni, seppellendole o spargendole in un luo-

go per loro importante, il tutto nel totale rispetto dell’ambiente e go per loro importante, il tutto nel totale rispetto dell’ambiente e 
delle leggi attualmente in vigore. Le nostre urne cinerarie sono delle leggi attualmente in vigore. Le nostre urne cinerarie sono 
infatti realizzate con materiali ecosostenibili e biodegradabili, ri-infatti realizzate con materiali ecosostenibili e biodegradabili, ri-
spettando quelle che sono le attuali norme ambientali. Ci siamo spettando quelle che sono le attuali norme ambientali. Ci siamo 
impegnati inoltre a fornire una grande varietà di modelli e colori impegnati inoltre a fornire una grande varietà di modelli e colori 
per i nostri prodotti, per far sì che chiunque riesca a trovare per i nostri prodotti, per far sì che chiunque riesca a trovare 
l’urna più adatta ai propri gusti e alle proprie necessità. Offriamo l’urna più adatta ai propri gusti e alle proprie necessità. Offriamo 
peraltro la possibilità di realizzare progetti su richiesta”.peraltro la possibilità di realizzare progetti su richiesta”.
In altri termini, grazie ad EST SINE DIE, si crea una sorta di nuova In altri termini, grazie ad EST SINE DIE, si crea una sorta di nuova 
vita dopo la vita, perché il proprio caro animale può essere vita dopo la vita, perché il proprio caro animale può essere 
sempre presente in casa, seppure, e naturalmente, sotto diversa sempre presente in casa, seppure, e naturalmente, sotto diversa 
forma. “Vogliamo che da un momento doloroso – prosegue forma. “Vogliamo che da un momento doloroso – prosegue 
Giovanni Po – possa anche nascere qualcosa di positivo che Giovanni Po – possa anche nascere qualcosa di positivo che 
possa rappresentare in maniera adeguata gli splendidi momenti possa rappresentare in maniera adeguata gli splendidi momenti 
trascorsi coi nostri amici animali. Per questo motivo ognuna trascorsi coi nostri amici animali. Per questo motivo ognuna 
delle nostre urne è accompagnata da un sacchetto di semi da delle nostre urne è accompagnata da un sacchetto di semi da 
cui, una volta piantati, nascerà un albero che, speriamo, potrà cui, una volta piantati, nascerà un albero che, speriamo, potrà 
ricordarci per sempre dei nostri amici che purtroppo non sono ricordarci per sempre dei nostri amici che purtroppo non sono 
più con noi”. Per ulteriori informazioni: www.estsinedie.it.più con noi”. Per ulteriori informazioni: www.estsinedie.it.

Fondata nel lontano 1887, la Corale Rossini è una delle più ap-Fondata nel lontano 1887, la Corale Rossini è una delle più ap-
prezzate e antiche società corali in Italia. Nei sui quasi 130 anni prezzate e antiche società corali in Italia. Nei sui quasi 130 anni 
di storia, la Corale Rossini annovera collaborazioni con i maggiori di storia, la Corale Rossini annovera collaborazioni con i maggiori 
esponenti della musica lirica mondiale. Fra tutti spicca il nome di esponenti della musica lirica mondiale. Fra tutti spicca il nome di 
Luciano Pavarotti, il quale nacque “professionalmente” proprio fra Luciano Pavarotti, il quale nacque “professionalmente” proprio fra 
le fila della corale. E da ex allievo vollw la Corale Rossini al suo le fila della corale. E da ex allievo vollw la Corale Rossini al suo 
fianco in numerosi concerti, dall’indimenticabile “Pavarotti Interna-fianco in numerosi concerti, dall’indimenticabile “Pavarotti Interna-

tional Europa 92” al concerto in occasione del suo 40° anno di tional Europa 92” al concerto in occasione del suo 40° anno di 
attività. Ma, oltre a Pavarotti, altri nomi del calibro di Mirella Freni, attività. Ma, oltre a Pavarotti, altri nomi del calibro di Mirella Freni, 
Nicolaj Ghiarunov, Raina Kabaivanska, Giuseppe di Stefano e tanti Nicolaj Ghiarunov, Raina Kabaivanska, Giuseppe di Stefano e tanti 
altri hanno collaborato e cantato insieme alla Corale Rossini sui altri hanno collaborato e cantato insieme alla Corale Rossini sui 
principali palcoscenici italiani e del mondo. Nel maggio 2001 è sta-principali palcoscenici italiani e del mondo. Nel maggio 2001 è sta-
ta inaugurata la nuova sede in via Livio Borri a Modena, una mo-ta inaugurata la nuova sede in via Livio Borri a Modena, una mo-
derna struttura concepita e strutturata per ospitare le prove della derna struttura concepita e strutturata per ospitare le prove della 
Corale e, grazie ad un auditorium con 100 posti, due sale prova e Corale e, grazie ad un auditorium con 100 posti, due sale prova e 
una sala comune, un vero e proprio centro di aggregazione per una sala comune, un vero e proprio centro di aggregazione per 
gli amanti della musica dove poter organizzare incontri, prove ed gli amanti della musica dove poter organizzare incontri, prove ed 
esibizioni. L’associazione, alla quale possono partecipare tutte le esibizioni. L’associazione, alla quale possono partecipare tutte le 
persone che ne condividano lo scopo e lo statuto, incorpora la persone che ne condividano lo scopo e lo statuto, incorpora la 
Corale Rossini, la Giovane Rossini e I Serial Singer.Corale Rossini, la Giovane Rossini e I Serial Singer.
La Giovane Rossini, nata nel settembre del 2004, è il centro di for-La Giovane Rossini, nata nel settembre del 2004, è il centro di for-
mazione di canto corale dedicato alle nuove generazioni. Suddivi-mazione di canto corale dedicato alle nuove generazioni. Suddivi-
so in tre sezioni, angioletti, voci bianche e adolescenti, raggruppa so in tre sezioni, angioletti, voci bianche e adolescenti, raggruppa 
i giovani dai 5 ai 19 anni, e presenta un repertorio che comprende i giovani dai 5 ai 19 anni, e presenta un repertorio che comprende 
vari generi musicali dalla classica alla sacra, passando dai musical vari generi musicali dalla classica alla sacra, passando dai musical 
ai brani tratti dai cartoon, fino alla tradizione folkloristica modene-ai brani tratti dai cartoon, fino alla tradizione folkloristica modene-
se. I Serial Singer, nati nel 1993 ed incorporati nell’associazione nel se. I Serial Singer, nati nel 1993 ed incorporati nell’associazione nel 
2012, sono un gruppo formato da circa 40 elementi che presenta 2012, sono un gruppo formato da circa 40 elementi che presenta 
un repertorio dai classici gospel e spiritual ad altri generi come un repertorio dai classici gospel e spiritual ad altri generi come 
pop e jazz.pop e jazz.
La corale Rossini organizza vari eventi durante l’anno, due dei La corale Rossini organizza vari eventi durante l’anno, due dei 
quali rappresentano gli appuntamenti più attesi, il Concerto di Nata-quali rappresentano gli appuntamenti più attesi, il Concerto di Nata-
le al Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena e il Concerto di le al Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena e il Concerto di 
Pasqua, un repertorio sacro cantato nella chiesa di Sant’Agostino, Pasqua, un repertorio sacro cantato nella chiesa di Sant’Agostino, 
sempre a Modena. Per chi volesse maggiori informazioni è possi-sempre a Modena. Per chi volesse maggiori informazioni è possi-
bile trovare tutti i contatti visitando il sito internet:bile trovare tutti i contatti visitando il sito internet:
www.coralerossini.itwww.coralerossini.it Uno dei modelli di urna cineraria Est Sine Die con il sacchetto “porta semi”Uno dei modelli di urna cineraria Est Sine Die con il sacchetto “porta semi”

Giovanni Po e Stefania BorcianiGiovanni Po e Stefania Borciani

Luciano Pavarotti e la Corale Rossini scrissero insieme il famoso Luciano Pavarotti e la Corale Rossini scrissero insieme il famoso 
brano “Ghirlandeina”brano “Ghirlandeina”
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C’era una volta Modena
La Società del Sandrone apre il proprio “credo” 
anche ai più giovani

Legare la Società del Sandrone alle cose più belle che ha Mo-Legare la Società del Sandrone alle cose più belle che ha Mo-
dena e che tutto il mondo ci invidia? Come la Ghirlandina (nel dena e che tutto il mondo ci invidia? Come la Ghirlandina (nel 
2015 un record di visitatori soprattutto stranieri), il Duomo (patri-2015 un record di visitatori soprattutto stranieri), il Duomo (patri-
monio dell’Unesco). Come i due musei dedicati ad Enzo Ferrari. monio dell’Unesco). Come i due musei dedicati ad Enzo Ferrari. 
Come Palazzo Ducale, sede da sempre dell’Accademia Militare Come Palazzo Ducale, sede da sempre dell’Accademia Militare 
resa ancor più magnificente da una Piazza Roma diventata, da resa ancor più magnificente da una Piazza Roma diventata, da 
poco, solo pedonalizzata. Come tutti i prodotti DOP e DOC frutti poco, solo pedonalizzata. Come tutti i prodotti DOP e DOC frutti 
di una terra quanto mai generosa, amica e magnanima (un po’ di una terra quanto mai generosa, amica e magnanima (un po’ 
meno il clima ma non si può avere tutto dalla vita). E c’era una meno il clima ma non si può avere tutto dalla vita). E c’era una 
volta a Modena una società che, nata nel 1870, con i suoi oltre volta a Modena una società che, nata nel 1870, con i suoi oltre 
800 soci ne ha rappresentata e rappresenta il più alto “tutore” di 800 soci ne ha rappresentata e rappresenta il più alto “tutore” di 
tradizioni, cultura e storia. Una città che ha fatto dell’accoglien-tradizioni, cultura e storia. Una città che ha fatto dell’accoglien-
za, dell’accettazione, della solidarietà e della beneficenza il suo za, dell’accettazione, della solidarietà e della beneficenza il suo 
credo e la sua etica. Sono 146 anni passati utilizzando quella credo e la sua etica. Sono 146 anni passati utilizzando quella 
bonarietà tipica dell’emiliano e del modenese in particolare. Ma bonarietà tipica dell’emiliano e del modenese in particolare. Ma 
soprattutto con una incredibile, fantastica, irripetibile attenzione soprattutto con una incredibile, fantastica, irripetibile attenzione 
per la cultura e le tradizioni. Perché dimenticare le proprie radi-per la cultura e le tradizioni. Perché dimenticare le proprie radi-
ci che affondano nelle memorie, nelle usanze, e nei costumi? ci che affondano nelle memorie, nelle usanze, e nei costumi? 
Questo è il vecchio? Questo è il passato? Questo è il vetusto? Questo è il vecchio? Questo è il passato? Questo è il vetusto? 
Nò, questo è il domani della città nata tra i suoi due fiumi Sec-Nò, questo è il domani della città nata tra i suoi due fiumi Sec-
chia e Panaro, spesso gioia e dolori. E mai come la Società del chia e Panaro, spesso gioia e dolori. E mai come la Società del 

Sandrone, così tutelatrice del passato di Modena, sia anche la Sandrone, così tutelatrice del passato di Modena, sia anche la 
più strenua promotrice del suo futuro. Tanto che Sandrone, la più strenua promotrice del suo futuro. Tanto che Sandrone, la 
maschera carnevalesca, che più di ogni altra è l’immagine di Mo-maschera carnevalesca, che più di ogni altra è l’immagine di Mo-
dena, sferza ogni anno, con un discorso che sembra uno spro-dena, sferza ogni anno, con un discorso che sembra uno spro-
loquio, ma che invece è uno sprone rivolto ad amministratori, loquio, ma che invece è uno sprone rivolto ad amministratori, 
politici, imprenditori come ai cittadini (modenesi e no, vecchi e politici, imprenditori come ai cittadini (modenesi e no, vecchi e 
giovani) a far si che Modena non si fermi su glorie ed eccellenze, giovani) a far si che Modena non si fermi su glorie ed eccellenze, 
che le appartengono, ma sia una spinta a guardare sempre più che le appartengono, ma sia una spinta a guardare sempre più 
avanti. Come sempre, “più avanti” è la Società del Sandrone che avanti. Come sempre, “più avanti” è la Società del Sandrone che 
guarda ai tanti modenesi, quelli nati sotto la Ghirlandina come guarda ai tanti modenesi, quelli nati sotto la Ghirlandina come 
nelle estreme periferie (adesso zone residenziali) ma anche ai nelle estreme periferie (adesso zone residenziali) ma anche ai 
giovani di ultima generazione, come ai tanti arrivati a Modena da giovani di ultima generazione, come ai tanti arrivati a Modena da 
tutte le regioni dell’Italia, invitandoli ed aprendo loro il portone di tutte le regioni dell’Italia, invitandoli ed aprendo loro il portone di 
via Ganaceto (a due passi dall’Accademia Militare) e le ampie sale via Ganaceto (a due passi dall’Accademia Militare) e le ampie sale 
della sede. In serate a base di dialetto (quanto è bello e musica-della sede. In serate a base di dialetto (quanto è bello e musica-
le…) ma anche di cultura, poesia e solidarietà. In serate nelle quali le…) ma anche di cultura, poesia e solidarietà. In serate nelle quali 
l’attuale consiglio direttivo, con il suo carismatico, vulcanico ed l’attuale consiglio direttivo, con il suo carismatico, vulcanico ed 
inesauribile presidente Giancarlo Iattici, si augurano di continuare inesauribile presidente Giancarlo Iattici, si augurano di continuare 
a vedere teste bianche (purtroppo spesso anche pelate) al fian-a vedere teste bianche (purtroppo spesso anche pelate) al fian-
co di ragazzi e ragazzi con tanto gel nei capelli. E gli uni e gli altri co di ragazzi e ragazzi con tanto gel nei capelli. E gli uni e gli altri 
“Strèc a la Ghirlandeina”.“Strèc a la Ghirlandeina”.

Giancarlo Iattici con la prestigiosa raccolta di burattini custodita nella sede della societàGiancarlo Iattici con la prestigiosa raccolta di burattini custodita nella sede della società
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Ci hanno accompagnato
ANNA MARCHETTI GROUPANNA MARCHETTI GROUP
Via Salgari 40Via Salgari 40
41123 Modena41123 Modena
Tel. 059/332022Tel. 059/332022
www.annamarchetti.itwww.annamarchetti.it

MODENAMOREMIOMODENAMOREMIO
Via Scudari 12Via Scudari 12
41121 Modena41121 Modena
Tel. 059/212714Tel. 059/212714
www.modenamoremio.itwww.modenamoremio.it

HESPERIA HOSPITALHESPERIA HOSPITAL
Via Arquà 80/AVia Arquà 80/A
41125 Modena41125 Modena
Tel. 059/449111Tel. 059/449111
www.hesperia.itwww.hesperia.it

STUDIO MEDICO DENTISTICO STUDIO MEDICO DENTISTICO 
MARTELLI DOTT.SSA MONICAMARTELLI DOTT.SSA MONICA
Viale G. Verdi 40Viale G. Verdi 40
41121 Modena MO41121 Modena MO
Tel. 059/210516Tel. 059/210516
www.studiodentisticomartelli.itwww.studiodentisticomartelli.it

CONSORZIO TUTELACONSORZIO TUTELA
ACETO BALSAMICO DI MODENAACETO BALSAMICO DI MODENA
Viale Virgilio 55 - 41123 ModenaViale Virgilio 55 - 41123 Modena
Tel. 059/208621Tel. 059/208621
www.consorziobalsamico.itwww.consorziobalsamico.it

LOCANDA DEL PARCO SRLLOCANDA DEL PARCO SRL
Strada Barchetta 280Strada Barchetta 280
41123 Modena41123 Modena
Tel. 059/333363Tel. 059/333363
www.villafretolocandadelparco.itwww.villafretolocandadelparco.it

CA’ DEL RIO RESORTCA’ DEL RIO RESORT
Via Bassa Paolucci 55Via Bassa Paolucci 55
41043 Casinalbo – Formigine MO41043 Casinalbo – Formigine MO
www.cadelrio.comwww.cadelrio.com

HOTEL BAITA SESTOLAHOTEL BAITA SESTOLA
Corso Umberto I, 85Corso Umberto I, 85
41029 Sestola (MO)41029 Sestola (MO)
Tel. 0536/61217Tel. 0536/61217
www.hotelbaitasestola.itwww.hotelbaitasestola.it

CO.TA.MO soc. coop. a r.l.CO.TA.MO soc. coop. a r.l.
Via Scaglia Est 31Via Scaglia Est 31
41126 Modena MO41126 Modena MO
Tel. 059/374242Tel. 059/374242
www.cotamo.itwww.cotamo.it

CENTRO PORSCHE CENTRO PORSCHE 
MODENA SOVECO S.P.A.MODENA SOVECO S.P.A.
Via Emilia Est, 1463Via Emilia Est, 1463
41122 Modena - Tel. 059 286201141122 Modena - Tel. 059 2862011
www.centroporschemodena.itwww.centroporschemodena.it

IL SOGNO CAFE’IL SOGNO CAFE’
Viale Corassori 72Viale Corassori 72
41124 Modena MO41124 Modena MO

CARAVAN MARKET SRLCARAVAN MARKET SRL
Strada Collegarola 70Strada Collegarola 70
41126 Vaciglio – Modena41126 Vaciglio – Modena
www.caravanmarket.itwww.caravanmarket.it

TAVERNA DEI SERVI - CLUB 37TAVERNA DEI SERVI - CLUB 37
Via Dei Servi 37 - 41121 ModenaVia Dei Servi 37 - 41121 Modena
Tel. 059/217134Tel. 059/217134
www.tavernadeiservi.itwww.tavernadeiservi.it

SYSTEM GROUP SRLSYSTEM GROUP SRL
Via Ghiarola Vecchia 73Via Ghiarola Vecchia 73
41042 Fiorano Modenese MO41042 Fiorano Modenese MO
Tel. 0536/836111Tel. 0536/836111
www.system-group.itwww.system-group.it

1012ECODESIGN1012ECODESIGN
Via F. Prampolini 13Via F. Prampolini 13
41124 Modena41124 Modena
Tel. 342/8681959Tel. 342/8681959
www.1012ecodesign.itwww.1012ecodesign.it

EST SINE DIEEST SINE DIE
Via F. Prampolini 13Via F. Prampolini 13
41124 Modena41124 Modena
www.estsinedie.itwww.estsinedie.it

SOCIETÀ DEL SANDRONESOCIETÀ DEL SANDRONE
Piazzale San Domenico 6Piazzale San Domenico 6
41121 Modena MO41121 Modena MO
Tel. 059/239969Tel. 059/239969
www.sandrone.netwww.sandrone.net

BG - VILLA BISINI GAMBETTIBG - VILLA BISINI GAMBETTI
Via Gherbella, 294/BVia Gherbella, 294/B
41126 Modena41126 Modena
tel. 059 357435tel. 059 357435
www.bg-aceto.itwww.bg-aceto.it

Paolo Pignatti FotografoPaolo Pignatti Fotografo
Cel. 348/9003555Cel. 348/9003555




