
Arte di vivere
a Modena

“Smarrire il proprio passato significa perdere il proprio futuro”“Smarrire il proprio passato significa perdere il proprio futuro”
(Wang Shu)(Wang Shu)

Esclusivo!Esclusivo!  Horacio Pagani: quel vento Horacio Pagani: quel vento 
argentino che profuma di Lambruscoargentino che profuma di Lambrusco

Anno IV - n° 15Anno IV - n° 15

Edizioni Della Casa



Certi amori non finiscono mai

Arte di vivere a Modena

Per una scelta di linea editoriale decidemmo, cinque anni fa, che non avremmo mai parlato Per una scelta di linea editoriale decidemmo, cinque anni fa, che non avremmo mai parlato 
dei due sport più popolari e cari a noi modenesi: il calcio e la pallavolo. Perché? Ad essi, i dei due sport più popolari e cari a noi modenesi: il calcio e la pallavolo. Perché? Ad essi, i 
media locali riservano spazi quotidiani a volte anche eccessivi. Tant’è. Poi il Modena Calcio media locali riservano spazi quotidiani a volte anche eccessivi. Tant’è. Poi il Modena Calcio 
è sceso agli inferi per una gestione sciagurata. Fallito. Retrocesso. Cacciato dal suo tempio, è sceso agli inferi per una gestione sciagurata. Fallito. Retrocesso. Cacciato dal suo tempio, 
l’Alberto Braglia. 504 giorni senza una squadra da osannare, applaudire, celebrare ma anche, l’Alberto Braglia. 504 giorni senza una squadra da osannare, applaudire, celebrare ma anche, 
purtroppo, maledire perché un amore non corrisposto può portare ai peggiori pensieri. E purtroppo, maledire perché un amore non corrisposto può portare ai peggiori pensieri. E 
poi? E poi grazie ad alcuni imprenditori e professionisti volenterosi di mettersi in gioco il no-poi? E poi grazie ad alcuni imprenditori e professionisti volenterosi di mettersi in gioco il no-
stro “Modena Calcio”, mai dimenticato, è riapparso. E domenica 16 settembre 2018 il grande stro “Modena Calcio”, mai dimenticato, è riapparso. E domenica 16 settembre 2018 il grande 
sole canarino è tornato a splendere. Oltre 7000 persone erano di nuovo nel nostro bel sole canarino è tornato a splendere. Oltre 7000 persone erano di nuovo nel nostro bel 
stadio intitolato ad Alberto Braglia. Gli ultras, i giovani che calciano nei campionati minori ma stadio intitolato ad Alberto Braglia. Gli ultras, i giovani che calciano nei campionati minori ma 
soprattutto tante famiglie, papà, mamme e figli al seguito. E la “Curva Montagnani” colorata di soprattutto tante famiglie, papà, mamme e figli al seguito. E la “Curva Montagnani” colorata di 
giallo blu, la nostra Ghirlandina a lato e il logo del club, quel FCM che sembrava ormai perso, giallo blu, la nostra Ghirlandina a lato e il logo del club, quel FCM che sembrava ormai perso, 
abbracciato da un sole nascente. Perché, come canta Antonello Venditti nella sua bellissima abbracciato da un sole nascente. Perché, come canta Antonello Venditti nella sua bellissima 
“Amici mai”… “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano…”.“Amici mai”… “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano…”.
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EDITORIALEEDITORIALE

Leggere con il cuore
Per la prima volta, dal suo primo numero di cinque anni fa, Arte di Vivere esce a 80 pagine. Sono aumentati gli amici che Per la prima volta, dal suo primo numero di cinque anni fa, Arte di Vivere esce a 80 pagine. Sono aumentati gli amici che 
ci sostengono e ci accompagnano e quindi, parallelamente, si è ampliata la parte di articoli dedicati al nostro viaggio ci sostengono e ci accompagnano e quindi, parallelamente, si è ampliata la parte di articoli dedicati al nostro viaggio 
nel passato, nel presente e nel futuro della nostra città. Per i modenesi che sono nati ai piedi della Ghirlandina, come nel passato, nel presente e nel futuro della nostra città. Per i modenesi che sono nati ai piedi della Ghirlandina, come 
chi scrive, ma anche quelli delle periferie. Per tutti coloro che a Modena sono arrivati da ogni parte d’Italia e non solo, chi scrive, ma anche quelli delle periferie. Per tutti coloro che a Modena sono arrivati da ogni parte d’Italia e non solo, 
accolti con affetto e simpatia e qua hanno creato famiglie, amicizie, attaccamento e per chi, invece, è da noi solo per accolti con affetto e simpatia e qua hanno creato famiglie, amicizie, attaccamento e per chi, invece, è da noi solo per 
ragioni di lavoro, un tempo più o meno lungo, poi se ne andrà. Ma siamo certi che avrà e conserverà la città della ragioni di lavoro, un tempo più o meno lungo, poi se ne andrà. Ma siamo certi che avrà e conserverà la città della 
Ghirlandina nel cuore e nella sua memoria. Ghirlandina nel cuore e nella sua memoria. 
80 pagine non è un traguardo, è un nuovo punto di partenza di una pubblicazione, come la nostra Arte di Vivere, unica 80 pagine non è un traguardo, è un nuovo punto di partenza di una pubblicazione, come la nostra Arte di Vivere, unica 
nel suo progetto editoriale perché è inviata per posta ma è anche in edicola. Il successo di Arte di Vivere? Le continue nel suo progetto editoriale perché è inviata per posta ma è anche in edicola. Il successo di Arte di Vivere? Le continue 
telefonate di chi non la riceve e di chi non la trova dal suo edicolante. telefonate di chi non la riceve e di chi non la trova dal suo edicolante. 
Vorrei finire con una citazione tratta dal Piccolo Principe, un libro che mi ritrovo a leggere periodicamente:Vorrei finire con una citazione tratta dal Piccolo Principe, un libro che mi ritrovo a leggere periodicamente:
“Ecco il segreto. E’ molto semplice: non si legge bene se non con il cuore”.“Ecco il segreto. E’ molto semplice: non si legge bene se non con il cuore”.
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Caro Don Sergio

Io, Don Sergio Mantovani lo conoscevo da sempre. Legami fa-Io, Don Sergio Mantovani lo conoscevo da sempre. Legami fa-
miliari come l’asilo di tutti e due i miei figli. La struttura per anziani miliari come l’asilo di tutti e due i miei figli. La struttura per anziani 
(la Casa della Gioia e del Sole) che aveva ospitato mio suocero. (la Casa della Gioia e del Sole) che aveva ospitato mio suocero. 
Matrimoni, battesimi. Rapporti di collaborazione. Ma soprattutto Matrimoni, battesimi. Rapporti di collaborazione. Ma soprattutto 
l’intensa stima ed amicizia non ostacolata dai quindici anni di l’intensa stima ed amicizia non ostacolata dai quindici anni di 
differenza d’età. Quanti episodi potrei raccontare e quanti me ne differenza d’età. Quanti episodi potrei raccontare e quanti me ne 
sono venuti in mente domenica 16 settembre scorso quando sono venuti in mente domenica 16 settembre scorso quando 
con mia moglie siamo andati a vegliare la sua salma esposta con mia moglie siamo andati a vegliare la sua salma esposta 
in uno dei luoghi della sua Parrocchia di Santa Caterina a lui più in uno dei luoghi della sua Parrocchia di Santa Caterina a lui più 
cari: l’asilo intitolato ai piloti, a pochi passi da quella Ara perenne-cari: l’asilo intitolato ai piloti, a pochi passi da quella Ara perenne-
mente accesa. Tre, non più importanti di tanti altri, ma carichi di mente accesa. Tre, non più importanti di tanti altri, ma carichi di 
quell’ironia e umanità, tutta modenese, come era il suo caratte-quell’ironia e umanità, tutta modenese, come era il suo caratte-
re. Stadio Braglia anni ’70, Modena Bologna campionato di Serie re. Stadio Braglia anni ’70, Modena Bologna campionato di Serie 
A. Sono con lui, in piedi nelle gradinate popolari (non avrebbe A. Sono con lui, in piedi nelle gradinate popolari (non avrebbe 
mai voluto sedere in tribuna d’onore) e con mio suocero. Ad mai voluto sedere in tribuna d’onore) e con mio suocero. Ad 
un brutto fallo subito dal bolognese Pecci un anzianotto tifoso un brutto fallo subito dal bolognese Pecci un anzianotto tifoso 
del Bologna, davanti a noi, inizia una sequela di bestemmie. del Bologna, davanti a noi, inizia una sequela di bestemmie. 
Essendo una giornata di pioggia Don Sergio portava l’ombrello Essendo una giornata di pioggia Don Sergio portava l’ombrello 
e stava per tirargli una ombrellata, più da tifoso del Modena che e stava per tirargli una ombrellata, più da tifoso del Modena che 
non da prete, ombrellata però trattenuta. Il bolognese si gira non da prete, ombrellata però trattenuta. Il bolognese si gira 
per trovare conforto e si accorge che invece c’è un prete in per trovare conforto e si accorge che invece c’è un prete in 
abito talare (quanto il Don non ha mai amato il clergyman) tutto abito talare (quanto il Don non ha mai amato il clergyman) tutto 
confuso dice “mi scusi prevosto se ho bestemmiato, mi sono confuso dice “mi scusi prevosto se ho bestemmiato, mi sono 
scappate…” e don Sergio con l’aria più serafica ed angelica pos-scappate…” e don Sergio con l’aria più serafica ed angelica pos-

sibile a rispondergli “…figliolo, c’è tanto spazio in cielo…”. Un'altra sibile a rispondergli “…figliolo, c’è tanto spazio in cielo…”. Un'altra 
volta mi viene a trovare in ufficio con 200 piccole sculture, in volta mi viene a trovare in ufficio con 200 piccole sculture, in 
peltro su una base di legno, raffiguranti Alberto Ascari sulla Fer-peltro su una base di legno, raffiguranti Alberto Ascari sulla Fer-
rari e mi chiede di aiutarlo a trovare uno sponsor perché, come rari e mi chiede di aiutarlo a trovare uno sponsor perché, come 
al solito, doveva pagare qualche lavoro per una delle decine di al solito, doveva pagare qualche lavoro per una delle decine di 
iniziative messe in piedi per la comunità, per l’asilo, la chiesa, la iniziative messe in piedi per la comunità, per l’asilo, la chiesa, la 
Casa per anziani… che importa qual era. Alle mie rimostranze, Casa per anziani… che importa qual era. Alle mie rimostranze, 
comunque benevoli, ma forse non proprio educate mi dice “Oh comunque benevoli, ma forse non proprio educate mi dice “Oh 
Dino, guerda che ste parl mel an te dag menga l’assoluzion”, Dino, guerda che ste parl mel an te dag menga l’assoluzion”, 
per poi abbracciarmi ed offrirmi una delle sue decine di caramel-per poi abbracciarmi ed offrirmi una delle sue decine di caramel-
le che teneva sempre in tasca. Per tutti. Come mi commuove le che teneva sempre in tasca. Per tutti. Come mi commuove 
quella volta che, rispondendo a mia moglie ed a me che ci quella volta che, rispondendo a mia moglie ed a me che ci 
congratulavamo per la sua guarigione ad una grave malattia che congratulavamo per la sua guarigione ad una grave malattia che 
lo aveva colpito ci disse “Il Signore mi vorrà con lui, anche se lo aveva colpito ci disse “Il Signore mi vorrà con lui, anche se 
sono un peccatore, quando avrò pagato tutti i debiti. Ma ag no sono un peccatore, quando avrò pagato tutti i debiti. Ma ag no 
ancara tant…”. Allora più che le mie parole vorrei ricordare il mio ancara tant…”. Allora più che le mie parole vorrei ricordare il mio 
Don Sergio Mantovani con questa significativa massima di Papa Don Sergio Mantovani con questa significativa massima di Papa 
Francesco che, credo, si addica perfettamente a lui. Francesco che, credo, si addica perfettamente a lui. 
“Un buon prete, secondo Gesù, è un buon samaritano per chi “Un buon prete, secondo Gesù, è un buon samaritano per chi 
è nel bisogno; un pastore che rischia e si dona senza sosta al è nel bisogno; un pastore che rischia e si dona senza sosta al 
suo gregge; che tiene le porte aperte ed esce a cercare chi non suo gregge; che tiene le porte aperte ed esce a cercare chi non 
vuole più entrare perché nessuno deve perdersi”.vuole più entrare perché nessuno deve perdersi”.

L’editore di Arte di VivereL’editore di Arte di Vivere

Gesù ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gesù ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. 
Oggi sarai con me nel Paradiso Oggi sarai con me nel Paradiso 

Lc 23 42-43Lc 23 42-43



Con Unimore Modena è una 
grande città universitaria

Vivere al meglio il tempo dei nostri studiVivere al meglio il tempo dei nostri studi

L’ingresso del Dipartimento d’Ingegneria “Enzo Ferrari”L’ingresso del Dipartimento d’Ingegneria “Enzo Ferrari”Il Dipartimento d’Ingegneria “Enzo Ferrari”Il Dipartimento d’Ingegneria “Enzo Ferrari”
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La firma dell’accordo”Modena Città Universitaria”. A sinistra il Magnifico Rettore La firma dell’accordo”Modena Città Universitaria”. A sinistra il Magnifico Rettore 
Angelo O. Andrisano e il Sindaco Gian Carlo MuzzarelliAngelo O. Andrisano e il Sindaco Gian Carlo Muzzarelli

Nell’ultimo numero di Symbols, il periodico di Unimore, si leg-Nell’ultimo numero di Symbols, il periodico di Unimore, si leg-
ge questa illuminante frase di Benjamin Disraeli, che fu un ge questa illuminante frase di Benjamin Disraeli, che fu un 
capace e sapiente Primo Ministro del Regno Unito sotto la capace e sapiente Primo Ministro del Regno Unito sotto la 
Regina Vittoria dal 1868 al 1880, dedicata proprio a quelle Regina Vittoria dal 1868 al 1880, dedicata proprio a quelle 
città che sono sedi di Università “città che sono sedi di Università “Lasciate che la libertà regni. Lasciate che la libertà regni. 
Il sole non tramonterà mai su una città che ha una Università Il sole non tramonterà mai su una città che ha una Università 
luogo di luce, libertà e studioluogo di luce, libertà e studio”. Allora quand’è che una città ”. Allora quand’è che una città 
diventa un’ideale città universitaria? Il Magnifico Rettore di Uni-diventa un’ideale città universitaria? Il Magnifico Rettore di Uni-
more il prof. Angelo O. Andrisano scrive, nel suo editoriale, more il prof. Angelo O. Andrisano scrive, nel suo editoriale, 
sempre sul n. 4 di Symbols “È città universitaria quando la sempre sul n. 4 di Symbols “È città universitaria quando la 
dimensione internazionale dei principali problemi legati allo dimensione internazionale dei principali problemi legati allo 
sviluppo umano, inteso nella sua più ampia accezione di pro-sviluppo umano, inteso nella sua più ampia accezione di pro-
mozione della libertà e della capacità di ogni persona, senza mozione della libertà e della capacità di ogni persona, senza 
alcuna discriminazione di sesso, razza, cultura o professione alcuna discriminazione di sesso, razza, cultura o professione 
richiede alla città – in questo caso la nostra città di Modena richiede alla città – in questo caso la nostra città di Modena 
– un costante e sinergico impegno di aperture ed innova-– un costante e sinergico impegno di aperture ed innova-
zione. Soprattutto quando gli abitanti, e fra essi ‘in primis’ zione. Soprattutto quando gli abitanti, e fra essi ‘in primis’ 
la popolazione studentesca ne apprezzano la cultura come la popolazione studentesca ne apprezzano la cultura come 
culla dell’arte della letteratura, della musica e dell’architettura. culla dell’arte della letteratura, della musica e dell’architettura. 
Quando ne vale la pena viverci, lavorare, studiare”. Concet-Quando ne vale la pena viverci, lavorare, studiare”. Concet-
ti ripresi anche dal sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ti ripresi anche dal sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli 
che, nel complimentarsi per i brillanti risultati conseguiti da che, nel complimentarsi per i brillanti risultati conseguiti da 
Unimore, sottolinea che “Modena città universitaria significa Unimore, sottolinea che “Modena città universitaria significa 
una Modena moderna proiettata a raggiungere l’obiettivo di una Modena moderna proiettata a raggiungere l’obiettivo di 

essere realmente a misura degli studenti, dei ricercatori, essere realmente a misura degli studenti, dei ricercatori, 
del personale docente ed amministrativo”. del personale docente ed amministrativo”. 
Tutto si rifà a quell’importan-Tutto si rifà a quell’importan-
tissimo, fondamentale e de-tissimo, fondamentale e de-
terminante “accordo qua-terminante “accordo qua-
dro” sottoscritto l’anno dro” sottoscritto l’anno 
scorso tra l’Università scorso tra l’Università 
degli Studi di Modena e degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia e il Comu-Reggio Emilia e il Comu-
ne di Modena. Accordo ne di Modena. Accordo 
che prevede l’e-che prevede l’e-
laborazio-laborazio-
ne di pro-ne di pro-
grammi grammi 
intesi a intesi a 
ra f fo r -ra f fo r -
zare il zare il 

consolidamento dell’i-consolidamento dell’i-
dentità della nostra dentità della nostra 

città grazie ad una città grazie ad una 
comune strategia comune strategia 
che capitalizzi le che capitalizzi le 
rispettive caratteri-rispettive caratteri-
stiche tra la città stiche tra la città 

di Unimore nel di Unimore nel 
costruire un costruire un 

pat r imo-pat r imo-

nio culturale e scientifico con caratteristiche uniche, inimitabili nio culturale e scientifico con caratteristiche uniche, inimitabili 
ed essenziali per la crescita economica e sociale. Che mi-ed essenziali per la crescita economica e sociale. Che mi-
gliori la collaborazione in essere e stabilisca priorità di nuove gliori la collaborazione in essere e stabilisca priorità di nuove 
ulteriori collaborazioni per lo sviluppo socio-economico e ulteriori collaborazioni per lo sviluppo socio-economico e 
per il miglioramento della qualità della vita della città, dei suoi per il miglioramento della qualità della vita della città, dei suoi 
abitanti e degli studenti universitari aumentando opportunità, abitanti e degli studenti universitari aumentando opportunità, 
possibilità, fattibilità di crescita sociale e di lavoro per i giovani possibilità, fattibilità di crescita sociale e di lavoro per i giovani 
in particolare per quelli che frequentano l’Università e che, in particolare per quelli che frequentano l’Università e che, 
dopo i cicli di studi, si laureano. Questi però sono solo i punti dopo i cicli di studi, si laureano. Questi però sono solo i punti 
essenziali contenuti nell’accordo. Ma dietro tutto questo cosa essenziali contenuti nell’accordo. Ma dietro tutto questo cosa 
significa esattamente l’accordo? Che la città della Ghirlandi-significa esattamente l’accordo? Che la città della Ghirlandi-
na è diventata una grande, importante e significativa “Città na è diventata una grande, importante e significativa “Città 
Universitaria” nel panorama degli Atenei del nostro paese, Universitaria” nel panorama degli Atenei del nostro paese, 
ma non solo. Che è nato il “Patto di città educante” con lo ma non solo. Che è nato il “Patto di città educante” con lo 
scopo di ripensare radicalmente l’ambiente di apprendimen-scopo di ripensare radicalmente l’ambiente di apprendimen-
to, attraverso l’applicazione delle più avanzate tecnologie to, attraverso l’applicazione delle più avanzate tecnologie 
informatiche. “Città educante” vuole proporre nuovi approcci informatiche. “Città educante” vuole proporre nuovi approcci 
educativi, arricchendo e innovando metodi e strumenti, supe-educativi, arricchendo e innovando metodi e strumenti, supe-
rando i sistemi classici e il tradizionale ruolo degli educatori. rando i sistemi classici e il tradizionale ruolo degli educatori. 
Con una formazione continua nel tempo (life-long learning) Con una formazione continua nel tempo (life-long learning) 
e nello spazio (scuola, ambienti esterni e tempo libero). Con e nello spazio (scuola, ambienti esterni e tempo libero). Con 
l’analisi degli importanti risultati raggiunti proponendo poi una l’analisi degli importanti risultati raggiunti proponendo poi una 
lettura comune dei cambiamenti in corso, delle aree critiche lettura comune dei cambiamenti in corso, delle aree critiche 
presenti, degli obiettivi da condividere. presenti, degli obiettivi da condividere. 



Arte di vivere a Modena98

Modena “città educante”, intesa come “comunità educante” Modena “città educante”, intesa come “comunità educante” 
nella quale l’accordo Università e Comune avranno al centro, nella quale l’accordo Università e Comune avranno al centro, 
quali significativi, indicativi e illuminanti percorsi:quali significativi, indicativi e illuminanti percorsi:

• • Il successo formativoIl successo formativo
• • La cultura digitaleLa cultura digitale
• • L’inclusione delle differenzeL’inclusione delle differenze
• • La partecipazioneLa partecipazione
• • Il benessereIl benessere

In una continuità di visioni che presuppongano il rafforza-In una continuità di visioni che presuppongano il rafforza-
mento dei risultati ottenuti in questi ultimi cinque anni dall’A-mento dei risultati ottenuti in questi ultimi cinque anni dall’A-
teneo di Modena e Reggio Emilia (che, non dimentichiamolo teneo di Modena e Reggio Emilia (che, non dimentichiamolo 
mai, è una delle Università più antiche al mondo essendo mai, è una delle Università più antiche al mondo essendo 
stata fondata nel XII secolo ed è, da alcuni anni ai vertici, in stata fondata nel XII secolo ed è, da alcuni anni ai vertici, in 
Italia, tra le Università generaliste) con:Italia, tra le Università generaliste) con:

• • Una popolazione di 25.000 studentiUna popolazione di 25.000 studenti
• • 14 Dipartimenti14 Dipartimenti
• • 1 Scuola di Ateneo1 Scuola di Ateneo
• • 11 Centri di ricerca11 Centri di ricerca
• • 81 Corsi di laurea81 Corsi di laurea
• • 13 Corsi di dottorato13 Corsi di dottorato
• • 43 Scuole di specializzazione43 Scuole di specializzazione
• • 28 Master universitari28 Master universitari
• • 17 Corsi di perfezionamenti17 Corsi di perfezionamenti
• • 640 Studenti con disabilità assistiti da tutor640 Studenti con disabilità assistiti da tutor

Ed allora ci piace concludere questo articolo con le parole pro-Ed allora ci piace concludere questo articolo con le parole pro-
nunciate dal Rettore in occasione dei 50 anni della fondazione nunciate dal Rettore in occasione dei 50 anni della fondazione 
della Facoltà di Economia e Commercio ora Dipartimento di della Facoltà di Economia e Commercio ora Dipartimento di 
Economia Marco Biagi “Mi fa piacere pensare che la nostra Uni-Economia Marco Biagi “Mi fa piacere pensare che la nostra Uni-
more possa essere il principale motore di cultura e di risorse more possa essere il principale motore di cultura e di risorse 
intellettuali della città. E la principale piattaforma generatrice di intellettuali della città. E la principale piattaforma generatrice di 
innovazione e di accesso alle mutazioni scientifiche”.innovazione e di accesso alle mutazioni scientifiche”.

Il rendering del nuovo campus universitario di Via CampiIl rendering del nuovo campus universitario di Via CampiL’ingresso della Facoltà di MedicinaL’ingresso della Facoltà di Medicina

Il nuovo Tecnopolo di Unimore con i Dipartimenti di Fisica, Informatica, Matematica, Biologia, Chimica, Geologia e Tecnologie IndustrialiIl nuovo Tecnopolo di Unimore con i Dipartimenti di Fisica, Informatica, Matematica, Biologia, Chimica, Geologia e Tecnologie Industriali
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È tempo di offrire 
ai giovani modelli 
propositivi
Arte di Vivere ne parla in un’intervista esclusiva, Arte di Vivere ne parla in un’intervista esclusiva, 
con Gian Carlo Cerchiari, Presidente della Fonda-con Gian Carlo Cerchiari, Presidente della Fonda-
zione Democenter-Sipe.zione Democenter-Sipe.

Presidente Cerchiari fra i tanti impegni che lei si è assunto, da Presidente Cerchiari fra i tanti impegni che lei si è assunto, da 
quando è diventato Presidente della Fondazione Democenter quando è diventato Presidente della Fondazione Democenter 
Sipe, qual è il più importante che vorrà portare a termine?Sipe, qual è il più importante che vorrà portare a termine?

Ce ne sono diversi in realtà. Sono diventato Presidente da poco Ce ne sono diversi in realtà. Sono diventato Presidente da poco 
e al momento sono impegnato in una grande attività di analisi e al momento sono impegnato in una grande attività di analisi 
e monitoraggio. Democenter, sostanzialmente, segue quattro e monitoraggio. Democenter, sostanzialmente, segue quattro 
grandi filoni: il biomedicale, l’automotive, le startapp e la “cyber grandi filoni: il biomedicale, l’automotive, le startapp e la “cyber 
security”. Sto facendo un grande lavoro di comunicazione con security”. Sto facendo un grande lavoro di comunicazione con 
tutte le aziende socie e non socie.tutte le aziende socie e non socie.
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Nel suo recente intervento alla presentazione del bilancio Nel suo recente intervento alla presentazione del bilancio 
triennale della Fondazione lei ha puntato il dito sul concetto di triennale della Fondazione lei ha puntato il dito sul concetto di 
condivisione di obiettivi.condivisione di obiettivi.

Penso sia importante cercare un’unione di intenti nelle strategie Penso sia importante cercare un’unione di intenti nelle strategie 
e di coesioni da condividere. Come investire tempo nella ricer-e di coesioni da condividere. Come investire tempo nella ricer-
ca di un accordo piuttosto che di un disaccordo. Se si lavora ca di un accordo piuttosto che di un disaccordo. Se si lavora 
su obiettivi condivisibili, quando poi si analizzano quelli meno su obiettivi condivisibili, quando poi si analizzano quelli meno 
condivisibili essi diventano più semplici da affrontare perché ci condivisibili essi diventano più semplici da affrontare perché ci 
si conosce e il rapporto umano è ancora un fattore importante.si conosce e il rapporto umano è ancora un fattore importante.

Lei prima di diventare presidente di Democenter Sipe ha avuto Lei prima di diventare presidente di Democenter Sipe ha avuto 
altri incarichi istituzionali importanti. Credo che per lei questo, altri incarichi istituzionali importanti. Credo che per lei questo, 
nel suo intimo, sia significativo perché le ha dato la possibilità nel suo intimo, sia significativo perché le ha dato la possibilità 
di mettersi a disposizione della comunità. Condivide?di mettersi a disposizione della comunità. Condivide?

Normalmente, in ambito associativo, ho cercato di dare il mio Normalmente, in ambito associativo, ho cercato di dare il mio 
contributo in termini di tempo, laddove mi veniva richiesto. contributo in termini di tempo, laddove mi veniva richiesto. 
Credo che essere a disposizione degli altri e dare un contri-Credo che essere a disposizione degli altri e dare un contri-
buto ci renda anche migliori e alla fine ci dà la possibilità di buto ci renda anche migliori e alla fine ci dà la possibilità di 
essere anche più felici.essere anche più felici.

Lei reputa che le istituzioni pubbliche ci siano vicine?Lei reputa che le istituzioni pubbliche ci siano vicine?

Il ruolo di Democenter è quello fondamentale di trait d'union Il ruolo di Democenter è quello fondamentale di trait d'union 
tra il mondo della ricerca universitaria e le risposte ai fabbi-tra il mondo della ricerca universitaria e le risposte ai fabbi-
sogni delle aziende. Ricerca e sviluppo sono imprescindibili sogni delle aziende. Ricerca e sviluppo sono imprescindibili 
per la crescita delle nostre aziende. Perché le nostre imprese, per la crescita delle nostre aziende. Perché le nostre imprese, 
soprattutto quelle del nostro territorio, anche nei momenti di soprattutto quelle del nostro territorio, anche nei momenti di 
difficoltà riescono ad essere comunque leader nel mondo? difficoltà riescono ad essere comunque leader nel mondo? 
E come si riesce ad avere questa altissima qualità? Facendo E come si riesce ad avere questa altissima qualità? Facendo 
costantemente ricerca e sviluppo per competere con i primi costantemente ricerca e sviluppo per competere con i primi 
attori mondiali nei settori del biomedicale, dell’automotive, attori mondiali nei settori del biomedicale, dell’automotive, 
del ceramico e anche della moda. del ceramico e anche della moda. 

Democenter è una Fondazione. L’Università forma tanti giovani Democenter è una Fondazione. L’Università forma tanti giovani 
ricercatori che poi vanno via. Quale sarà la battaglia che vorrà ricercatori che poi vanno via. Quale sarà la battaglia che vorrà 
fare per far si che questi giovani rimangano nel nostro Paese?fare per far si che questi giovani rimangano nel nostro Paese?

Gli imprenditori che investono in ricerca e sviluppo denun-Gli imprenditori che investono in ricerca e sviluppo denun-
ciano il fatto che non trovano personale qualificato mentre ciano il fatto che non trovano personale qualificato mentre 
i giovani sono delusi dall'assenza di imprese che fanno ri-i giovani sono delusi dall'assenza di imprese che fanno ri-
cerca e sviluppo. Democenter deve far capire alle aziende a cerca e sviluppo. Democenter deve far capire alle aziende a 
credere nei nostri giovani e creare le opportunità affinché icredere nei nostri giovani e creare le opportunità affinché i  

ragazzi rimangano in Italia dopo aver terminato l’università ragazzi rimangano in Italia dopo aver terminato l’università 
nel miglior modo possibile. Fino a pochi anni fa avevamo il nel miglior modo possibile. Fino a pochi anni fa avevamo il 
17% di laureati e adesso siamo passati al 30%. Ma purtroppo 17% di laureati e adesso siamo passati al 30%. Ma purtroppo 
siamo sempre in fondo alle classifiche anche se, per fortuna, siamo sempre in fondo alle classifiche anche se, per fortuna, 
la nostra Unimore svetta nel panorama universitario italiano. la nostra Unimore svetta nel panorama universitario italiano. 

Quando Horacio Pagani, in occasione della sua laurea “honoris Quando Horacio Pagani, in occasione della sua laurea “honoris 
causa”,  ha fatto la sua “lectio magistralis” parlando del padre causa”,  ha fatto la sua “lectio magistralis” parlando del padre 
si è commosso. I valori della famiglia sono ancora importanti?si è commosso. I valori della famiglia sono ancora importanti?

Assolutamente si. Credo che i valori della famiglia siano fon-Assolutamente si. Credo che i valori della famiglia siano fon-
damentali. Se all'interno della nostra “casa” si ritrovano valori damentali. Se all'interno della nostra “casa” si ritrovano valori 
“del perché lo fai” e la risposta è “per il lascito che viene “del perché lo fai” e la risposta è “per il lascito che viene 
dato ai giovani”, credo che rafforzi ancora di più il concetto dato ai giovani”, credo che rafforzi ancora di più il concetto 
di famiglia perché le persone che amiamo sono la cosa più di famiglia perché le persone che amiamo sono la cosa più 
importante che noi abbiamo.importante che noi abbiamo.

Se lei avesse il miracolo della bacchetta magica per un giorno Se lei avesse il miracolo della bacchetta magica per un giorno 
come la userebbe?come la userebbe?

Quella bacchetta è solo nelle favole quindi… quello che ho otte-Quella bacchetta è solo nelle favole quindi… quello che ho otte-
nuto, io come tanti imprenditori, l’ho sudata giorno dopo giorno. nuto, io come tanti imprenditori, l’ho sudata giorno dopo giorno. 
La politica dei piccoli passi è quella che poi resta nel tempo men-La politica dei piccoli passi è quella che poi resta nel tempo men-
tre la politica dei grandi passi e dei sogni, quindi la famosa “bac-tre la politica dei grandi passi e dei sogni, quindi la famosa “bac-
chetta magica”, di solito non porta a risultati duraturi nel tempo. chetta magica”, di solito non porta a risultati duraturi nel tempo. 
Agli imprenditori che ci chiedono di collaborare con Democenter Agli imprenditori che ci chiedono di collaborare con Democenter 
spieghiamo come è la nostra Fondazione: il Tecnopolo, knowbel spieghiamo come è la nostra Fondazione: il Tecnopolo, knowbel 
di Spilamberto, il Fablab di Modena nord e il TPM di Mirandola. di Spilamberto, il Fablab di Modena nord e il TPM di Mirandola. 

Fondazione Democenter Sipe è un’incredibile realtà che noi mo-Fondazione Democenter Sipe è un’incredibile realtà che noi mo-
denesi e anche gli stessi imprenditori non conoscono a fondo. denesi e anche gli stessi imprenditori non conoscono a fondo. 
È un bel peso essere presidente di questa grande Fondazione?È un bel peso essere presidente di questa grande Fondazione?

Ho sempre cercato il dialogo anche di fronte all'impossibile e Ho sempre cercato il dialogo anche di fronte all'impossibile e 
mai come oggi il tessuto produttivo modenese ha necessità di mai come oggi il tessuto produttivo modenese ha necessità di 
avere delle strutture come Democenter. Auspico l’ appoggio più avere delle strutture come Democenter. Auspico l’ appoggio più 
importante da parte delle Istituzioni rispetto a quello che c’è sta-importante da parte delle Istituzioni rispetto a quello che c’è sta-
to fino ad oggi, per meglio comprendere l'importanza di creare to fino ad oggi, per meglio comprendere l'importanza di creare 
una cerniera tra il mondo dell’impresa e il mondo della ricerca. una cerniera tra il mondo dell’impresa e il mondo della ricerca. 

Si sente di avere questa funzione di collante sempre più decisi-Si sente di avere questa funzione di collante sempre più decisi-
vo e strategico tra mondo della ricerca e imprenditoria?vo e strategico tra mondo della ricerca e imprenditoria?

È chiaro che il mondo dell’impresa e il mondo dell’università È chiaro che il mondo dell’impresa e il mondo dell’università 
hanno dei punti di straordinaria vicinanza ma anche di lonta-hanno dei punti di straordinaria vicinanza ma anche di lonta-
nanza. Da parte del Rettore dell’Università di Modena e Reggio nanza. Da parte del Rettore dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia, ho trovato una straordinaria disponibilità affinché questi Emilia, ho trovato una straordinaria disponibilità affinché questi 
due realtà possano incontrarsi. due realtà possano incontrarsi. 

Lei anticipava dell’importanza fondamentale del ruolo della Lei anticipava dell’importanza fondamentale del ruolo della 
scuola, dell’imprenditoria e di Democenter nel far incontrare que-scuola, dell’imprenditoria e di Democenter nel far incontrare que-
sti mondi. I giovani laureati che escono da Unimore, rispetto ad sti mondi. I giovani laureati che escono da Unimore, rispetto ad 
altri colleghi italiani, hanno una buona possibilità di trovare un altri colleghi italiani, hanno una buona possibilità di trovare un 
posto di lavoro in un tempo ragionevole. Lei cosa si sente di posto di lavoro in un tempo ragionevole. Lei cosa si sente di 
dover fare per migliorare ancora questa situazione?dover fare per migliorare ancora questa situazione?

Un’azienda sa esattamente quello che i ricercatori delle Uni-Un’azienda sa esattamente quello che i ricercatori delle Uni-
versità possono loro dare? Ho paura di no. Mentre la grande versità possono loro dare? Ho paura di no. Mentre la grande 
impresa non ha difficoltà ad assumere un ricercatore, le pic-impresa non ha difficoltà ad assumere un ricercatore, le pic-
cole e medie imprese non possono permetterselo. La nostra cole e medie imprese non possono permetterselo. La nostra 
funzione è proprio quella di aiutarle ad inserire al proprio funzione è proprio quella di aiutarle ad inserire al proprio 

interno un ricercatore e il posto migliore dove trovarli è sicu-interno un ricercatore e il posto migliore dove trovarli è sicu-
ramente l’Università. ramente l’Università. 

Cosa ha in questo momento il nostro paese?Cosa ha in questo momento il nostro paese?

Credo che la cosa più importante sia ridare fiducia e ritrovare Credo che la cosa più importante sia ridare fiducia e ritrovare 
l’orgoglio di essere italiani. Noi siamo critici verso gli altri ma l’orgoglio di essere italiani. Noi siamo critici verso gli altri ma 
ipercritici nei nostri confronti, e anche la sfida dell’imprenditore è ipercritici nei nostri confronti, e anche la sfida dell’imprenditore è 
quella di migliorarsi sempre. quella di migliorarsi sempre. 

Alla sera lei è sereno?Alla sera lei è sereno?

Sono sereno quando moralmente so di aver fatto tutto quello Sono sereno quando moralmente so di aver fatto tutto quello 
che è nelle mie possibilità. Invece sento il peso se, nonostan-che è nelle mie possibilità. Invece sento il peso se, nonostan-
te abbia cercato di fare tutto quello che era nelle mie forze, te abbia cercato di fare tutto quello che era nelle mie forze, 
magari non ho risolto il problema o la situazione era ancora magari non ho risolto il problema o la situazione era ancora 
migliorabile.migliorabile.

Di solito i presidenti di associazioni di categoria enti ecc. sono Di solito i presidenti di associazioni di categoria enti ecc. sono 
persone che arrivano dall'imprenditoria. Lei arriva da una società persone che arrivano dall'imprenditoria. Lei arriva da una società 
di servizi. Non le è mai pesato questo?di servizi. Non le è mai pesato questo?

No anzi. Una società di servizi ha un grande vantaggio rispet-No anzi. Una società di servizi ha un grande vantaggio rispet-
to ad altre: essere quotidianamente in contatto con la propria to ad altre: essere quotidianamente in contatto con la propria 
clientela e quindi conoscerne le esigenze. clientela e quindi conoscerne le esigenze. 

Quante soddisfazioni potrà darle un domani Democenter?Quante soddisfazioni potrà darle un domani Democenter?

Il mio sogno è aiutare le startup ad inventarsi idee innovative Il mio sogno è aiutare le startup ad inventarsi idee innovative 
che possano essere d’aiuto al mondo, possano autopromuo-che possano essere d’aiuto al mondo, possano autopromuo-
versi e creare nuovi posti di lavoro. Perché, come diceva il versi e creare nuovi posti di lavoro. Perché, come diceva il 
filosofo René Joubert, “i giovani hanno più bisogno di esempi filosofo René Joubert, “i giovani hanno più bisogno di esempi 
che non di critiche”.che non di critiche”.

Gian Carlo Cerchiari durante l’intervista con l’editore di Arte di VivereGian Carlo Cerchiari durante l’intervista con l’editore di Arte di Vivere

La sede di Democenter - Sipe a Modena, presso il Tecnopolo di Via Vivarelli a ModenaLa sede di Democenter - Sipe a Modena, presso il Tecnopolo di Via Vivarelli a Modena

Gian Carlo Cerchiari alla presentazione del bilancio della Fondazione Democenter - SipeGian Carlo Cerchiari alla presentazione del bilancio della Fondazione Democenter - Sipe
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Fulvio Setti, 
un eroe 
modenese

1942 - A Viano di Pordenone, Fulvio Setti e il suo trimotore S/811942 - A Viano di Pordenone, Fulvio Setti e il suo trimotore S/81

Fulvio Setti a 18 anniFulvio Setti a 18 anni 1938 - Il S.Tenente Fulvio Setti1938 - Il S.Tenente Fulvio Setti

Arte di vivere a Modena
Modena può vantare diversi personaggi che hanno lasciato Modena può vantare diversi personaggi che hanno lasciato 
la propria impronta nella storia, uno di questi è sicuramente la la propria impronta nella storia, uno di questi è sicuramente la 
medaglia d’oro al valore militare Fulvio Setti.medaglia d’oro al valore militare Fulvio Setti.
Nato a Modena nel febbraio del 1914, Fulvio Setti si è distinto Nato a Modena nel febbraio del 1914, Fulvio Setti si è distinto 
sia in ambito sportivo che militare, già a 16 anni vinse la fi-sia in ambito sportivo che militare, già a 16 anni vinse la fi-
nale di salto in alto nel Gran Premio Giovani, con i colori della nale di salto in alto nel Gran Premio Giovani, con i colori della 
Fratellanza, l’anno successivo vinse la finale nazionale degli Fratellanza, l’anno successivo vinse la finale nazionale degli 
80 metri ostacoli e, nel 1932, fu Campione nazionale Giovani 80 metri ostacoli e, nel 1932, fu Campione nazionale Giovani 
nei 110 ostacoli.nei 110 ostacoli.
Nell’estate del 1935, all’apice della sua carriera agonistica, fu Nell’estate del 1935, all’apice della sua carriera agonistica, fu 
richiamato a Modena dal padre per seguire l’attività di famiglia, richiamato a Modena dal padre per seguire l’attività di famiglia, 
la famosa “Ferramenta Setti” che ancora oggi rappresenta la famosa “Ferramenta Setti” che ancora oggi rappresenta 
una delle più importanti realtà imprenditoriali modenesi, po-una delle più importanti realtà imprenditoriali modenesi, po-
nendo di fatto fine alla sua carriera sportiva.nendo di fatto fine alla sua carriera sportiva.

Nel 1936 Fulvi Setti conseguì il brevetto di pilota civile presso l’A-Nel 1936 Fulvi Setti conseguì il brevetto di pilota civile presso l’A-
ero Club Modena e, nell’anno successivo, quello di pilota militare ero Club Modena e, nell’anno successivo, quello di pilota militare 
alla Malpensa. Come sottotenente fu assegnato al 18° stormo ad alla Malpensa. Come sottotenente fu assegnato al 18° stormo ad 
Aviano e fu congedato nel 1938. L’anno successivo conseguì la Aviano e fu congedato nel 1938. L’anno successivo conseguì la 
laurea in Economia e commercio e continuò a frequentare, fino laurea in Economia e commercio e continuò a frequentare, fino 
al 1940, i corsi di volo a vela all’aeroporto di Pavullo nel Frignano.al 1940, i corsi di volo a vela all’aeroporto di Pavullo nel Frignano.
Nel 1942, durante la II Guerra Mondiale, Setti fu richiamato alle armi Nel 1942, durante la II Guerra Mondiale, Setti fu richiamato alle armi 
con il grado di tenente e comandato al 44° Stormo S.A.S. (Servi-con il grado di tenente e comandato al 44° Stormo S.A.S. (Servi-
zio aerei speciali), compì 220 voli di guerra e fu abbattuto 3 volte.zio aerei speciali), compì 220 voli di guerra e fu abbattuto 3 volte.
Sul suo periodo sotto le armi Fulvio Setti ha scritto un bellissimo Sul suo periodo sotto le armi Fulvio Setti ha scritto un bellissimo 
libro, “Sulle ali del coraggio” (stampato postumo nel 1996 dalla libro, “Sulle ali del coraggio” (stampato postumo nel 1996 dalla 
nostra casa editrice), nelle cui pagine ripercorre le sue imprese e nostra casa editrice), nelle cui pagine ripercorre le sue imprese e 
offre uno spaccato dell’Italia di quel periodo.offre uno spaccato dell’Italia di quel periodo.
Prestò servizio su diversi fronti, Africa, Grecia e Italia, parteci-Prestò servizio su diversi fronti, Africa, Grecia e Italia, parteci-
pò a centinaia di operazioni di guerra e ottenne due ricom-pò a centinaia di operazioni di guerra e ottenne due ricom-
pense al valore a dimostrazione del suo impegno, la Medaglia pense al valore a dimostrazione del suo impegno, la Medaglia 
d’argento al Valore Militare per le azioni nel cielo dell’Africa d’argento al Valore Militare per le azioni nel cielo dell’Africa 
settentrionale e la Medaglia d’oro al V.M. per le azioni nel settentrionale e la Medaglia d’oro al V.M. per le azioni nel 
cielo del Mediterraneo e della Tunisia tra il 5 e l’8 maggio del cielo del Mediterraneo e della Tunisia tra il 5 e l’8 maggio del 
1943. Dal 16 settembre 1943 fu con il governo costituito in 1943. Dal 16 settembre 1943 fu con il governo costituito in 
Italia meridionale dove continuò a prestare servizio come Italia meridionale dove continuò a prestare servizio come 
pilota, meritando anche l’insegna d’oro della specialità tra-pilota, meritando anche l’insegna d’oro della specialità tra-

sporti dell’aeronautica militare e, nel 1970, gli fu riconosciuto sporti dell’aeronautica militare e, nel 1970, gli fu riconosciuto 
il grado di Colonnello.il grado di Colonnello.
Congedatosi nel maggio del 1946, tornò subito alla vita civile, Congedatosi nel maggio del 1946, tornò subito alla vita civile, 
riassumendo il suo incarico nell’azienda di famiglia e la vice-pre-riassumendo il suo incarico nell’azienda di famiglia e la vice-pre-
sidenza della Società Sportiva “La Fratellanza”.sidenza della Società Sportiva “La Fratellanza”.
Citiamo la frase con cui conclude le sue memorie nel libro “Sulle Citiamo la frase con cui conclude le sue memorie nel libro “Sulle 
ali del coraggio”: “Finisce tutto e presto e mi vedo finalmente a ali del coraggio”: “Finisce tutto e presto e mi vedo finalmente a 
casa con la mia famiglia, mia madre, il mio lavoro e con l’eterno casa con la mia famiglia, mia madre, il mio lavoro e con l’eterno 
ricordo degli amici fraterni che sono caduti combattendo per ricordo degli amici fraterni che sono caduti combattendo per 
l’onore e la dignità del soldato italiano”.l’onore e la dignità del soldato italiano”.
Nel 1948 fu eletto Presidente del CONI provinciale, carica che man-Nel 1948 fu eletto Presidente del CONI provinciale, carica che man-
tenne per trent’anni, fu Presidente dell’Ente del turismo per otto anni tenne per trent’anni, fu Presidente dell’Ente del turismo per otto anni 
e Censore e consigliere alla Banca Popolare dell’Emilia Romagna.e Censore e consigliere alla Banca Popolare dell’Emilia Romagna.
È stato insignito della stella d’oro del CONI per meriti sportivi e, È stato insignito della stella d’oro del CONI per meriti sportivi e, 
sotto la sua presidenza, lo sport modenese ebbe un notevole sotto la sua presidenza, lo sport modenese ebbe un notevole 
impulso. Modena fu infatti fra le prime città in Italia ad avere impulso. Modena fu infatti fra le prime città in Italia ad avere 
un Campo scuola per l’atletica leggera ed un Centro CONI di un Campo scuola per l’atletica leggera ed un Centro CONI di 
avviamento allo sport per i giovanissimi.avviamento allo sport per i giovanissimi.
Fulvio Setti è morto il 19 marzo del 1991, lasciando alla sua cit-Fulvio Setti è morto il 19 marzo del 1991, lasciando alla sua cit-
tà un importante ricordo ed un patrimonio di strutture sportive tà un importante ricordo ed un patrimonio di strutture sportive 
nelle quali tanti modenesi hanno potuto conoscere lo sport nelle quali tanti modenesi hanno potuto conoscere lo sport 
ed i valori ad esso associati.ed i valori ad esso associati.

1934 - “Azzurro” nella Nazionale 1934 - “Azzurro” nella Nazionale 
Italiana di Atletica LeggeraItaliana di Atletica Leggera
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Se potessimo sorvolare il centro della nostra città in un viaggio Se potessimo sorvolare il centro della nostra città in un viaggio 
all’indietro nel tempo come fossimo un drone umano, a fronte all’indietro nel tempo come fossimo un drone umano, a fronte 
della densa rete urbanistica ritmata dal sinuoso andamento dei della densa rete urbanistica ritmata dal sinuoso andamento dei 
canali , noteremmo con sorpresa vaste aree verdi a ridosso canali , noteremmo con sorpresa vaste aree verdi a ridosso 
delle mura cittadine, con orti e giardini entro chiostri e cortili. delle mura cittadine, con orti e giardini entro chiostri e cortili. 
Erano monasteri e producevano ciò che serviva per la loro Erano monasteri e producevano ciò che serviva per la loro 
sussistenza ; a fianco a loro nei secoli si aprirono spazi verdi sussistenza ; a fianco a loro nei secoli si aprirono spazi verdi 
privati di palazzi che inglobarono più case e divennero lussuo-privati di palazzi che inglobarono più case e divennero lussuo-
se dimore soprattutto da quando Modena divenne capitale del se dimore soprattutto da quando Modena divenne capitale del 
ducato estense (1598) .ducato estense (1598) .
Ed ecco che noi, abbandonando il drone, scendiamo nel vivo Ed ecco che noi, abbandonando il drone, scendiamo nel vivo 
della città alla scoperta di alcuni di quei rigogliosi spazi di verde della città alla scoperta di alcuni di quei rigogliosi spazi di verde 
entro edifici e complessi dalla storia secolare.entro edifici e complessi dalla storia secolare.
La nostra passeggiata può cominciare dall’area un tempo chia-La nostra passeggiata può cominciare dall’area un tempo chia-
mata Terranova. che il duca Ercole II cinse con le nuove mura mata Terranova. che il duca Ercole II cinse con le nuove mura 
della città nel Cinquecento; un grande spazio incolto a nord della città nel Cinquecento; un grande spazio incolto a nord 
della città organizzato lungo l’ asse del canale Naviglio, futuro della città organizzato lungo l’ asse del canale Naviglio, futuro 
Corso Vittorio Emanuele, lungo il quale sorsero case poi palazzi Corso Vittorio Emanuele, lungo il quale sorsero case poi palazzi 
sempre più vasti. Tra questi spicca tuttora, l’imponente palazzo sempre più vasti. Tra questi spicca tuttora, l’imponente palazzo 
Boschetti , in angolo con via Sant’Orsola. Passato dalla famiglia Boschetti , in angolo con via Sant’Orsola. Passato dalla famiglia 
Calori ai Galliani-Coccapani , fu ampliato da questi ultimi nel corso Calori ai Galliani-Coccapani , fu ampliato da questi ultimi nel corso 
del Settecento fino a raggiungere la straordinaria ampiezza di del Settecento fino a raggiungere la straordinaria ampiezza di 

6000 metri quadrati compreso il vastissimo parco che, occupan-6000 metri quadrati compreso il vastissimo parco che, occupan-
do mezzo ettaro, costituisce forse lo spazio verde privato più do mezzo ettaro, costituisce forse lo spazio verde privato più 
esteso del centro della città.esteso del centro della città.
Oltrepassato l’androne con la pregevole cancellata, il grande Oltrepassato l’androne con la pregevole cancellata, il grande 
giardino si apre e si allunga fino ai confini con l’area dell’ex Isti-giardino si apre e si allunga fino ai confini con l’area dell’ex Isti-
tuto San Filippo Neri; modificato in epoca moderna, è incluso in tuto San Filippo Neri; modificato in epoca moderna, è incluso in 
parte nell’impianto ad U del palazzo , proteso con le sue ali in parte nell’impianto ad U del palazzo , proteso con le sue ali in 
un abbraccio ideale al proprio verde.un abbraccio ideale al proprio verde.
Ora sul versante nord , delimitato da lunghe serre, si distende Ora sul versante nord , delimitato da lunghe serre, si distende 
un’area adibita a giardino all’italiana con vaste aiuole a prato un’area adibita a giardino all’italiana con vaste aiuole a prato 
ombreggiate qua e là da alcune piante d’alto fusto e contornate ombreggiate qua e là da alcune piante d’alto fusto e contornate 
da bordure rettilinee di siepi di bosso che racchiudono roseti. da bordure rettilinee di siepi di bosso che racchiudono roseti. 
Nel versante orientale, invece, si apre il giardino all’ italiana dove Nel versante orientale, invece, si apre il giardino all’ italiana dove 
tra i vialetti si inarca un pittoresco ponticello che collega due tra i vialetti si inarca un pittoresco ponticello che collega due 
collinette artificiali, mentre poco lontano, una vasca d’acqua con collinette artificiali, mentre poco lontano, una vasca d’acqua con 
statuetta centrale dona un tocco vezzoso all’amenità del luogo statuetta centrale dona un tocco vezzoso all’amenità del luogo 
. La passeggiata ora continua nell’esplorazione di altri palazzi . La passeggiata ora continua nell’esplorazione di altri palazzi 
lungo l’elegante via Cesare Battisti. A pochi passi ancora dal lungo l’elegante via Cesare Battisti. A pochi passi ancora dal 
palazzo ducale appare il palazzo Tacoli Carlotti, con la torre palazzo ducale appare il palazzo Tacoli Carlotti, con la torre 
svettante tra le due ali di edificio in angolo con via Belle Arti. svettante tra le due ali di edificio in angolo con via Belle Arti. 
Qui nel Quattrocento, all’epoca del castello estense , avevano Qui nel Quattrocento, all’epoca del castello estense , avevano 
residenza i marchesi Rangoni. Nella seconda metà del Settecen-residenza i marchesi Rangoni. Nella seconda metà del Settecen-
to l’architetto Andrea Tarabusi lo ristrutturò nelle forme attuali to l’architetto Andrea Tarabusi lo ristrutturò nelle forme attuali 
e nell’Ottocento il pittore Andrea Becchi ne decorò gli interni e nell’Ottocento il pittore Andrea Becchi ne decorò gli interni 
con i suoi affreschi ispirati ad una elegante classicità. E fu qui con i suoi affreschi ispirati ad una elegante classicità. E fu qui 
che Nicola Zanichelli aprì la sua tipografia prima di approdare a che Nicola Zanichelli aprì la sua tipografia prima di approdare a 
Bologna e diventare affermato editore di celebrità , da Carducci a Bologna e diventare affermato editore di celebrità , da Carducci a 
Darwin. L’atrio dalle ariose arcate sorrette da colonne con capi-Darwin. L’atrio dalle ariose arcate sorrette da colonne con capi-
telli quattrocenteschi, in parte con stemmi dei Rangoni, introduce telli quattrocenteschi, in parte con stemmi dei Rangoni, introduce 
al cortile dove un’ aiuola circolare accoglie due grandi magnolie al cortile dove un’ aiuola circolare accoglie due grandi magnolie 
e arbusti verdeggianti mentre sulla parete di un edificio di servi-e arbusti verdeggianti mentre sulla parete di un edificio di servi-
zio cresce rigoglioso un “falso gelsomino” . Su di un alto muro zio cresce rigoglioso un “falso gelsomino” . Su di un alto muro 
a sinistra spiccano alcune finestrelle ad arco acuto tamponate, a sinistra spiccano alcune finestrelle ad arco acuto tamponate, 
memoria dell’antico palazzo dei Rangoni ; sulla destra un impo-memoria dell’antico palazzo dei Rangoni ; sulla destra un impo-
nente settecentesco scalone d’onore a due rampe conduce al nente settecentesco scalone d’onore a due rampe conduce al 

piano nobile dove ha sede la secolare Società del Sandrone, piano nobile dove ha sede la secolare Società del Sandrone, 
che mantiene viva nel tempo la modenesità attraverso le ma-che mantiene viva nel tempo la modenesità attraverso le ma-
schere della tradizione.schere della tradizione.
Ritornando su via Battisti troviamo a fianco il lungo prospetto Ritornando su via Battisti troviamo a fianco il lungo prospetto 
di palazzo Frosini appartenuto alla famiglia omonima di origine di palazzo Frosini appartenuto alla famiglia omonima di origine 
toscana che ancora dà nome a un piccolo borgo nel senese . toscana che ancora dà nome a un piccolo borgo nel senese . 
La facciata neorococò fu progettata a fine Ottocento da Vin-La facciata neorococò fu progettata a fine Ottocento da Vin-
cenzo Maestri ma l’impronta settecentesca dell’edificio spicca cenzo Maestri ma l’impronta settecentesca dell’edificio spicca 
negli interni sin dall’androne con la raffinata cancellata in ferro negli interni sin dall’androne con la raffinata cancellata in ferro 
del fabbro Gian Battista Malagoli che si apre sul cortile interno. del fabbro Gian Battista Malagoli che si apre sul cortile interno. 
Qui l’edera rigogliosa copre in parte la parete a sinistra su cui si Qui l’edera rigogliosa copre in parte la parete a sinistra su cui si 
aprivano le stalle mentre in fondo si allunga inatteso un vicolo aprivano le stalle mentre in fondo si allunga inatteso un vicolo 
nascosto.. Sul versante opposto un vigoroso pergolato di vigna nascosto.. Sul versante opposto un vigoroso pergolato di vigna 
dà ombra alle auto parcheggiate nel cortile dove in antico le dà ombra alle auto parcheggiate nel cortile dove in antico le 
carrozze concludevano la loro corsa e lasciavano scendere i carrozze concludevano la loro corsa e lasciavano scendere i 
conti Frosini e i loro ospiti per farli salire al piano nobile lungo il conti Frosini e i loro ospiti per farli salire al piano nobile lungo il 
maestoso scalone d’onore, opera di Alfonso Torreggiani . maestoso scalone d’onore, opera di Alfonso Torreggiani . 
Torniamo ora sui nostri passi e incamminiamoci nel cuore della Torniamo ora sui nostri passi e incamminiamoci nel cuore della 
città alla scoperta di altri complessi, in antico monasteri, sorti e città alla scoperta di altri complessi, in antico monasteri, sorti e 
fioriti vicino ai margini delle antiche mura sul lato sud. fioriti vicino ai margini delle antiche mura sul lato sud. 
Sul finire di corso Canalgrande, a fianco alla piccola chiesa di Sul finire di corso Canalgrande, a fianco alla piccola chiesa di 
Santa Maria delle Assi, troviamo il palazzo Sghedoni un tempo Santa Maria delle Assi, troviamo il palazzo Sghedoni un tempo 
monastero dei padri detti rocchettini e ora sede dell’hotel Ca-monastero dei padri detti rocchettini e ora sede dell’hotel Ca-
nalgrande. Dopo la partenza dei frati a fine settecento , divenne nalgrande. Dopo la partenza dei frati a fine settecento , divenne 
sede di scuole pubbliche poi fu acquistato da Caterina Bonafini sede di scuole pubbliche poi fu acquistato da Caterina Bonafini 
, acclamata cantante di gran fama, apprezzata fin dalla zarina , acclamata cantante di gran fama, apprezzata fin dalla zarina 
Caterina di Russia.. Il palazzo, ristrutturato dall’ architetto ducale Caterina di Russia.. Il palazzo, ristrutturato dall’ architetto ducale 
Giuseppe Maria Soli fa da lei rivenduto e nel tempo passò ai mar-Giuseppe Maria Soli fa da lei rivenduto e nel tempo passò ai mar-
chesi Sghedoni. Lo scalone sfocia nell’ atrio ai cui lati scorrono chesi Sghedoni. Lo scalone sfocia nell’ atrio ai cui lati scorrono 
ricche sale ornate da tele con ritratti di personaggi di spicco tra ricche sale ornate da tele con ritratti di personaggi di spicco tra 
i quali illustri estensi . L’ammirazione si fa poi stupore quando, i quali illustri estensi . L’ammirazione si fa poi stupore quando, 
scendendo da un passaggio interno, si giunge ad una grande scendendo da un passaggio interno, si giunge ad una grande 
terrazza e al giardino sottostante dove un tempo vi erano l’orto terrazza e al giardino sottostante dove un tempo vi erano l’orto 
e due cortili del monastero. Ora invece lo sguardo corre sul e due cortili del monastero. Ora invece lo sguardo corre sul 
prato, si volge alla rustica vasca a sinistra attorniata da tassi e prato, si volge alla rustica vasca a sinistra attorniata da tassi e 

da una bordura fiorita, si ferma sul piccolo gazebo a destra con da una bordura fiorita, si ferma sul piccolo gazebo a destra con 
panche e tavoli in pietra. Prosegue quindi verso il cancello sul panche e tavoli in pietra. Prosegue quindi verso il cancello sul 
retro e superando un grazioso boschetto di bambù, s’insinua retro e superando un grazioso boschetto di bambù, s’insinua 
tra “spaccasassi”, ailanthus e tigli. A pochi passi da questo com-tra “spaccasassi”, ailanthus e tigli. A pochi passi da questo com-
plesso ci aspetta un altro più vasto monastero annunciato dal plesso ci aspetta un altro più vasto monastero annunciato dal 
campanile dell’antica chiesa, svettante su via Saragozza. Fonda-campanile dell’antica chiesa, svettante su via Saragozza. Fonda-
to nel pieno del Quattrocento, era intitolato a San Geminiano e to nel pieno del Quattrocento, era intitolato a San Geminiano e 
abitato da monache agostiniane. Ora è trasformato in moderno abitato da monache agostiniane. Ora è trasformato in moderno 
Dipartimento dove studenti di Giurisprudenza vanno e vengono Dipartimento dove studenti di Giurisprudenza vanno e vengono 
e le lezioni si susseguono ordinate nelle aule un tempo dormi-e le lezioni si susseguono ordinate nelle aule un tempo dormi-
tori , refettori e luoghi di preghiera. Dall’aula magna, dall’antica tori , refettori e luoghi di preghiera. Dall’aula magna, dall’antica 
chiesa esterna del monastero, pare sentire diffondersi nell’aria chiesa esterna del monastero, pare sentire diffondersi nell’aria 
una melodia d’ organo e un coro di voci femminili.. È il ricordo una melodia d’ organo e un coro di voci femminili.. È il ricordo 
della musica di Sulpitia Cesis, monaca compositrice che qui visse della musica di Sulpitia Cesis, monaca compositrice che qui visse 
nel Seicento. Il chiostro, dove le monache avevano il loro giardi-nel Seicento. Il chiostro, dove le monache avevano il loro giardi-
no, accoglie ora svettanti piante di acacia su un tappeto erboso no, accoglie ora svettanti piante di acacia su un tappeto erboso 
dove spicca un pozzo come da tradizione. Il doppio loggiato in dove spicca un pozzo come da tradizione. Il doppio loggiato in 
cotto con numerosi capitelli originali scandisce il perimetro del cotto con numerosi capitelli originali scandisce il perimetro del 
verde nello spazio un tempo silenzioso ritmato dal suono delle verde nello spazio un tempo silenzioso ritmato dal suono delle 
campane . Al di là di queste mura furono eretti altri due mona-campane . Al di là di queste mura furono eretti altri due mona-
steri: quello del Corpus Domini (sede del moderno Istituto ma-steri: quello del Corpus Domini (sede del moderno Istituto ma-

Giulia Squadrini è laureata in Lettere Classiche e Perfezio-Giulia Squadrini è laureata in Lettere Classiche e Perfezio-
nata in archeologia presso l’Università di Bologna, guida nata in archeologia presso l’Università di Bologna, guida 
turistica regionale abilitata, bibliotecaria presso l’Universi-turistica regionale abilitata, bibliotecaria presso l’Universi-
tà di Modena e Reggio Emilia, organizzatrice della mani-tà di Modena e Reggio Emilia, organizzatrice della mani-
festazione annuale Cortili Aperti a Modena (1998-2012) festazione annuale Cortili Aperti a Modena (1998-2012) 
con l’Associazione Dimore Storiche Italiane e autrice di con l’Associazione Dimore Storiche Italiane e autrice di 
varie pubblicazioni di arte e storia locale.varie pubblicazioni di arte e storia locale.

Un autunno 
pieno di verde

Cortili, chioschi e corti di palazzi modenesiCortili, chioschi e corti di palazzi modenesi

di Giulia Squadrini

Convento San Geminiano (ora Dipartimento Giurisprudenza Unimore)Convento San Geminiano (ora Dipartimento Giurisprudenza Unimore)

Palazzo Sghedoni (ora Hotel Canalgrande)Palazzo Sghedoni (ora Hotel Canalgrande)



gistrale) e quello di San Paolo (ora Biblioteca di Giurisprudenza) gistrale) e quello di San Paolo (ora Biblioteca di Giurisprudenza) 
formando un immenso spazio ai confini meridionali della cinta formando un immenso spazio ai confini meridionali della cinta 
muraria dedicato alla spiritualità femminile. Nel commuraria dedicato alla spiritualità femminile. Nel complesso di San plesso di San 
Paolo i nomi di due cortili sono legati agli alberi che vi cresco-Paolo i nomi di due cortili sono legati agli alberi che vi cresco-
no, un cortile con un immenso leccio centenario e uno minore no, un cortile con un immenso leccio centenario e uno minore 
con un esotico banano. Il cortile maggiore invece, al confine con un esotico banano. Il cortile maggiore invece, al confine 
con via Caselle, accoglie alcuni alberi ad alto fusto. Dopo l’addio con via Caselle, accoglie alcuni alberi ad alto fusto. Dopo l’addio 
delle monache nel periodo napoleonico, il complesso venne delle monache nel periodo napoleonico, il complesso venne 
trasformato nell’Ottocento dall’architetto Cesare Costa in linee trasformato nell’Ottocento dall’architetto Cesare Costa in linee 
classicheggianti per accogliere un collegio di fanciulle povere. L’ classicheggianti per accogliere un collegio di fanciulle povere. L’ 
Educandato ebbe il patrocinio di Maria Beatrice di Savoia, mo-Educandato ebbe il patrocinio di Maria Beatrice di Savoia, mo-
glie del duca austro-estense Francesco IV ; a lei è dedicato un glie del duca austro-estense Francesco IV ; a lei è dedicato un 
busto con iscrizione che la ricorda come materna benefattrice busto con iscrizione che la ricorda come materna benefattrice 
. Per concludere la nostra passeggiata non ci restano da fare . Per concludere la nostra passeggiata non ci restano da fare 
ora che pochi passi, fino al primo palazzo di rua Frati che ha ora che pochi passi, fino al primo palazzo di rua Frati che ha 
l’ultima storia da raccontarci e l’ultimo verde da mostrarci. Sorse l’ultima storia da raccontarci e l’ultimo verde da mostrarci. Sorse 
come residenza della famiglia Boni inglobando altre case vici-come residenza della famiglia Boni inglobando altre case vici-
ne e comprendeva un grande spazio verde interno, un tempo ne e comprendeva un grande spazio verde interno, un tempo 
parte dell’orto e del giardino dei frati francescani tra Rua Frati e parte dell’orto e del giardino dei frati francescani tra Rua Frati e 
le antiche mura. In seguito qui ebbe sede l’Istituto San Giuseppe le antiche mura. In seguito qui ebbe sede l’Istituto San Giuseppe 
, che sorse per impulso dei Salesiani di don Bosco e formò , che sorse per impulso dei Salesiani di don Bosco e formò 
generazioni di ragazzi modenesi. Ora il complesso, dotato di generazioni di ragazzi modenesi. Ora il complesso, dotato di 
un imponente scalone storico, una cappella e pregevoli interni, un imponente scalone storico, una cappella e pregevoli interni, 
è stato trasformato in condominio con lussuosi appartamenti è stato trasformato in condominio con lussuosi appartamenti 

privati. Il grande cortile alberato del collegio maschile è stato privati. Il grande cortile alberato del collegio maschile è stato 
adibito a giardino all’italiana ispirato al giardino ottocentesco e adibito a giardino all’italiana ispirato al giardino ottocentesco e 
suddiviso in quattro settori con lunghe geometriche aiuole se-suddiviso in quattro settori con lunghe geometriche aiuole se-
minate a prato e delimitate da siepi. Superata l’area verde, dove minate a prato e delimitate da siepi. Superata l’area verde, dove 
un passaggio sotterraneo conduce al parcheggio interrato, si un passaggio sotterraneo conduce al parcheggio interrato, si 
giunge all’ imponente cancello sul fondo che separa il giardi-giunge all’ imponente cancello sul fondo che separa il giardi-
no dal parco di viale Rimembranze, un tempo parte del circuito no dal parco di viale Rimembranze, un tempo parte del circuito 
murario; ed è qui che, oltrepassato il confine della proprietà , murario; ed è qui che, oltrepassato il confine della proprietà , 
sfociamo nel parco pubblico concludendo questa passeggiata sfociamo nel parco pubblico concludendo questa passeggiata 
nelle meraviglie del verde nascosto della nostra città.nelle meraviglie del verde nascosto della nostra città.

Ex Istituto Salesiano di San GiuseppeEx Istituto Salesiano di San Giuseppe
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Tasso comune (Taxus baccata)Tasso comune (Taxus baccata)
Il tasso è originario dell'Europa, delle regioni asiatiche occidentali e dell'Africa settentrionale; allo stato Il tasso è originario dell'Europa, delle regioni asiatiche occidentali e dell'Africa settentrionale; allo stato 
spontaneo è presente in tutto il territorio italiano, anche se è poco comune, solitamente in associa-spontaneo è presente in tutto il territorio italiano, anche se è poco comune, solitamente in associa-
zione con il faggio (Fagus sylvatica) e l’agrifoglio (Ilex aquifolium), contesti in cui rappresenta una specie zione con il faggio (Fagus sylvatica) e l’agrifoglio (Ilex aquifolium), contesti in cui rappresenta una specie 
relitta del periodo Terziario. A causa della sua tossicità è conosciuto anche con il nome di «albero relitta del periodo Terziario. A causa della sua tossicità è conosciuto anche con il nome di «albero 
della morte»: tutti gli organi del tasso (foglie, rami, corteccia e semi, escluso l’arillo carnoso che li av-della morte»: tutti gli organi del tasso (foglie, rami, corteccia e semi, escluso l’arillo carnoso che li av-
volgono) infatti contengono la tassina, un alcaloide con effetti paralizzanti-narcotici sull'uomo e sugli volgono) infatti contengono la tassina, un alcaloide con effetti paralizzanti-narcotici sull'uomo e sugli 
animali, che possono portare alla morte. Nonostante la fama poco allegra il tasso si è inserito con animali, che possono portare alla morte. Nonostante la fama poco allegra il tasso si è inserito con 
successo nella vita dell’uomo ed è molto apprezzato come specie ornamentale, soprattutto nell’arte successo nella vita dell’uomo ed è molto apprezzato come specie ornamentale, soprattutto nell’arte 
topiaria, che prevede di dare alle piante una forma obbligata, che richiami figure animali ma non solo. topiaria, che prevede di dare alle piante una forma obbligata, che richiami figure animali ma non solo. 
Il tasso infatti sopporta bene le potature ripetute e cresce sia in posizione soleggiata ma anche par-Il tasso infatti sopporta bene le potature ripetute e cresce sia in posizione soleggiata ma anche par-
zialmente ombreggiata; è inoltre abbastanza resistente sia alla siccità e all’inquinamento atmosferico.zialmente ombreggiata; è inoltre abbastanza resistente sia alla siccità e all’inquinamento atmosferico.

Leccio (Quercus ilex)Leccio (Quercus ilex)
È una quercia sempreverde tipica dell’area mediterranea ma utilizzata anche nel verde cit-È una quercia sempreverde tipica dell’area mediterranea ma utilizzata anche nel verde cit-
tadino perché molto ornamentale: è caratterizzata da una chioma ampia e fitta, di un bel tadino perché molto ornamentale: è caratterizzata da una chioma ampia e fitta, di un bel 
colore verde scuro. Grazie alla sua notevole resistenza alla siccità, all’inquinamento e alle colore verde scuro. Grazie alla sua notevole resistenza alla siccità, all’inquinamento e alle 
potature in forme obbligate si presta anche per le alberature stradali. Una curiosità: il leccio è potature in forme obbligate si presta anche per le alberature stradali. Una curiosità: il leccio è 
dotato di una spiccata eterofillia e di conseguenza sullo stesso esemplare possono essere dotato di una spiccata eterofillia e di conseguenza sullo stesso esemplare possono essere 
presenti foglie di forma diversa, da ellittica a lanceolata fino ad arrotondata, con margine presenti foglie di forma diversa, da ellittica a lanceolata fino ad arrotondata, con margine 
intero oppure dentato.intero oppure dentato.

Magnolia (Magnolia grandiflora)Magnolia (Magnolia grandiflora)
Originaria del sud-est  degli Stati Uniti, fu introdotta in Europa nel 1837. Il nome del genere fu Originaria del sud-est  degli Stati Uniti, fu introdotta in Europa nel 1837. Il nome del genere fu 
creato da Linneo per onorare Pierre Magnol  (1638-1715), grande botanico francese e direttore creato da Linneo per onorare Pierre Magnol  (1638-1715), grande botanico francese e direttore 
dell'orto botanico di Montpellier, mentre l'epiteto specifico allude alla straordinaria grandezza dell'orto botanico di Montpellier, mentre l'epiteto specifico allude alla straordinaria grandezza 
dei fiori. È un albero molto elegante e rappresenta la specie di magnolia più nota e diffusa nei dei fiori. È un albero molto elegante e rappresenta la specie di magnolia più nota e diffusa nei 
parchi e nei giardini: possiede infatti grandi foglie lucide e persistenti (per almeno due anni) e parchi e nei giardini: possiede infatti grandi foglie lucide e persistenti (per almeno due anni) e 
una fioritura molto decorativa.  L'industria cosmetica utilizza le proprietà fragranti dei fiori nella una fioritura molto decorativa.  L'industria cosmetica utilizza le proprietà fragranti dei fiori nella 
fabbricazione di profumi, oli aromatici e altri preparati. La propagazione in genere avviene per fabbricazione di profumi, oli aromatici e altri preparati. La propagazione in genere avviene per 
talea o innesto in quanto le piante così ottenute iniziano la fioritura un anno o due dopo la talea o innesto in quanto le piante così ottenute iniziano la fioritura un anno o due dopo la 
moltiplicazione; le piantine da seme invece possono richiedere da 15 o 20 anni a fioriremoltiplicazione; le piantine da seme invece possono richiedere da 15 o 20 anni a fiorire

Edera comune (Hedera helix)Edera comune (Hedera helix)
La conosciutissima edera comune è una pianta lianosa con portamento strisciante o rampicante, La conosciutissima edera comune è una pianta lianosa con portamento strisciante o rampicante, 
utilizzata con funzione ornamentale, sia come tappezzante dei terreni ombreggiati, sia per creare utilizzata con funzione ornamentale, sia come tappezzante dei terreni ombreggiati, sia per creare 
pergolati o coprire muri o altre strutture. Considerata erroneamente una specie parassita, è in realtà pergolati o coprire muri o altre strutture. Considerata erroneamente una specie parassita, è in realtà 
una pianta che cresce sopra ad altre piante e ricerca nella pianta ospite semplicemente un soste-una pianta che cresce sopra ad altre piante e ricerca nella pianta ospite semplicemente un soste-
gno a cui avvolgersi (come la vite del resto). Come il leccio, anche l’edera possiede una evidente gno a cui avvolgersi (come la vite del resto). Come il leccio, anche l’edera possiede una evidente 
eterofillia, in base all’età del ramo e all’esposizione alla luce: quasi ovali le foglie esposte alla luce eterofillia, in base all’età del ramo e all’esposizione alla luce: quasi ovali le foglie esposte alla luce 
diretta, palmato-lobate quelle ombreggiate. I frutti sono costituiti da bacche nere con riflessi bluastri diretta, palmato-lobate quelle ombreggiate. I frutti sono costituiti da bacche nere con riflessi bluastri 
e contengono una sostanza tossica (ederina) che li rende velenosi per l’uomo.e contengono una sostanza tossica (ederina) che li rende velenosi per l’uomo.

Bosso (Buxus sempervirens)Bosso (Buxus sempervirens)
Il bosso è presente allo stato spontaneo nei boschi termofili italiani ma è maggiormente co-Il bosso è presente allo stato spontaneo nei boschi termofili italiani ma è maggiormente co-
nosciuto per il suo uso ornamentale-paesaggistico in siepi e bordure, soprattutto nei “Giardi-nosciuto per il suo uso ornamentale-paesaggistico in siepi e bordure, soprattutto nei “Giardi-
ni formali” o “all’italiana”. Specie prediletta dell’arte topiaria, come il tasso resiste alle potature ni formali” o “all’italiana”. Specie prediletta dell’arte topiaria, come il tasso resiste alle potature 
ricorrenti e apprezza sia un’esposizione soleggiata che a mezz’ombra. Il legno è durissimo, ricorrenti e apprezza sia un’esposizione soleggiata che a mezz’ombra. Il legno è durissimo, 
pesante e compatto, tanto che fra le specie legnose europee spontanee, è l’unico che non pesante e compatto, tanto che fra le specie legnose europee spontanee, è l’unico che non 
galleggia in acqua. Da alcuni anni il bosso è minacciato dal bruco di un lepidottero di origine galleggia in acqua. Da alcuni anni il bosso è minacciato dal bruco di un lepidottero di origine 
asiatica (Piralide del bosso, Cydalima perspectalis): si tratta di bruchi defogliatori capaci di asiatica (Piralide del bosso, Cydalima perspectalis): si tratta di bruchi defogliatori capaci di 
distruggere in poco tempo intere siepi, con effetti disastrosi su parchi e giardini.distruggere in poco tempo intere siepi, con effetti disastrosi su parchi e giardini.

Gli alberi più presenti della nostra città

Si ringrazia Dott.ssa Giovanna Barbieri e Prof. Daniele Dallai, Orto Botanico di Modena (Dipartimento di Scienze della Vita Unimore)Si ringrazia Dott.ssa Giovanna Barbieri e Prof. Daniele Dallai, Orto Botanico di Modena (Dipartimento di Scienze della Vita Unimore)
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Nel momento in cui le nozze cosiddette d’oro diventano sem-Nel momento in cui le nozze cosiddette d’oro diventano sem-
pre più una rarità (purtroppo nei matrimoni come nel conti-pre più una rarità (purtroppo nei matrimoni come nel conti-
nuare un lavoro) a Modena c’è un bel signore che invece ha nuare un lavoro) a Modena c’è un bel signore che invece ha 
già superato brillantemente i cinquant’anni di attività. È Gino già superato brillantemente i cinquant’anni di attività. È Gino 
Pagliani, titolare, con i figli Davide e Roberta, di una bellissima Pagliani, titolare, con i figli Davide e Roberta, di una bellissima 
macelleria all’inizio di via Giardini e conosciuta da tutti, mode-macelleria all’inizio di via Giardini e conosciuta da tutti, mode-
nesi e non, come la “Macelleria da Gino”.nesi e non, come la “Macelleria da Gino”.

Roberta è una bella storia quella di suo padreRoberta è una bella storia quella di suo padre

Papà è figlio d’arte – e con mia nipote Benedetta, la figlia di Papà è figlio d’arte – e con mia nipote Benedetta, la figlia di 
Davide che alterna lo studio con il negozio del nonno siamo Davide che alterna lo studio con il negozio del nonno siamo 
alla quarta generazione – perché mio nonno Roberto apre alla quarta generazione – perché mio nonno Roberto apre 
una macelleria ai Tre Olmi. A 12 anni è garzone di bottega ed a una macelleria ai Tre Olmi. A 12 anni è garzone di bottega ed a 
22 anni, con mia madre Carla, inizia a lavorare con un suo ne-22 anni, con mia madre Carla, inizia a lavorare con un suo ne-
gozio. Lasciatemi dire che mio padre Gino è, forse, il macellaio gozio. Lasciatemi dire che mio padre Gino è, forse, il macellaio 
più storico della città. Che è stato uno dei promotori dell’asso-più storico della città. Che è stato uno dei promotori dell’asso-
ciazione “Macellerie gastronomiche modenesi” e che nel 2004 ciazione “Macellerie gastronomiche modenesi” e che nel 2004 
gli è stato conferito il meritato titolo di “Maestro del lavoro”.gli è stato conferito il meritato titolo di “Maestro del lavoro”.

Roberta, senza tema di smentita, ma la vostra macelleria è Roberta, senza tema di smentita, ma la vostra macelleria è 
considerata una delle più eccellenti a Modena. Un segreto, considerata una delle più eccellenti a Modena. Un segreto, 
che forse è il segreto di Pulcinella?che forse è il segreto di Pulcinella?

L’attenzione che papà Gino ha per la clientela. Però non basta, L’attenzione che papà Gino ha per la clientela. Però non basta, 

perché è anche la qualità del prodotto che fa la differenza. I for-perché è anche la qualità del prodotto che fa la differenza. I for-
nitori sono scelti, prima da mio padre e adesso anche da mio nitori sono scelti, prima da mio padre e adesso anche da mio 
fratello Davide, con grande attenzione e cura. Solo carni di fratello Davide, con grande attenzione e cura. Solo carni di 
altissima selezione sia rosse, le bovine e di suino, sia bianche altissima selezione sia rosse, le bovine e di suino, sia bianche 
come pollo e tacchino. Me lo lasci dire, da noi arriva il meglio come pollo e tacchino. Me lo lasci dire, da noi arriva il meglio 
quindi vendiamo il meglio. Poi mio padre mi sgriderà perché quindi vendiamo il meglio. Poi mio padre mi sgriderà perché 
dice nella vita bisogna anche essere umili. Quando Gino e dice nella vita bisogna anche essere umili. Quando Gino e 
Davide vanno in un pascolo a scegliere i manzi guardano che Davide vanno in un pascolo a scegliere i manzi guardano che 
poi la carne abbia un gusto inteso, un’ottima marezzatura, poi la carne abbia un gusto inteso, un’ottima marezzatura, 
una tenerezza unica e una qualità costante. E farò ridere mio una tenerezza unica e una qualità costante. E farò ridere mio 
padre, ma per gustare una buona “fiorentina” non c’è biso-padre, ma per gustare una buona “fiorentina” non c’è biso-
gno di andare a Firenze…gno di andare a Firenze…

Come è riuscito Gino a trasmettervi questo amore per la Come è riuscito Gino a trasmettervi questo amore per la 
macelleria?macelleria?

Con mio fratello è stata una punizione perché lui non voleva Con mio fratello è stata una punizione perché lui non voleva 
continuare a studiare. Mio padre l’ha minacciato dicendogli continuare a studiare. Mio padre l’ha minacciato dicendogli 
che lo avrebbe portato con sè in macelleria, convinto che di che lo avrebbe portato con sè in macelleria, convinto che di 
lì a poco avrebbe cambiato idea. Invece Davide è ancora lì al lì a poco avrebbe cambiato idea. Invece Davide è ancora lì al 
suo fianco, fiero della scelta fatta. Io sono arrivata più tardi suo fianco, fiero della scelta fatta. Io sono arrivata più tardi 
quando la mamma ha pensato bene di andare in pensione quando la mamma ha pensato bene di andare in pensione 
e abbiamo deciso che la gestione della macelleria sarebbe e abbiamo deciso che la gestione della macelleria sarebbe 
dovuta rimanere totalmente familiare.dovuta rimanere totalmente familiare.

Ha tagliato più fiorentine lui che 
un macellaio di Scandicci

La figlia Roberta racconta ad Arte di Vivere la storia di un amore e di una passioneLa figlia Roberta racconta ad Arte di Vivere la storia di un amore e di una passione Qual è il complimento abituale che riceve Gino dai clienti?Qual è il complimento abituale che riceve Gino dai clienti?

Non ce n’è uno in particolare. Ecco forse i ringraziamenti, dopo Non ce n’è uno in particolare. Ecco forse i ringraziamenti, dopo 
qualche giorni, per il buon pranzo fatto grazie alla nostra carne, qualche giorni, per il buon pranzo fatto grazie alla nostra carne, 
che sia per il brodo o per un filetto o una grigliata. Ci sono per-che sia per il brodo o per un filetto o una grigliata. Ci sono per-
sone che vogliono essere servite solo da lui. Quando entrano sone che vogliono essere servite solo da lui. Quando entrano 
dicono “il solito” e lui sa già cosa preparare. Tante volte gli chie-dicono “il solito” e lui sa già cosa preparare. Tante volte gli chie-
diamo di ridurre le ore in macelleria perché si riposi un po’, ma ca-diamo di ridurre le ore in macelleria perché si riposi un po’, ma ca-
piamo che gli facciamo un torto, quando è a lavoro si sente vivo.piamo che gli facciamo un torto, quando è a lavoro si sente vivo.

La vostra clientela è di qualsiasi età e di qualsiasi ceto.La vostra clientela è di qualsiasi età e di qualsiasi ceto.

Abbiamo visto che i giovani si stanno riavvicinando ad acqui-Abbiamo visto che i giovani si stanno riavvicinando ad acqui-
stare i nostri tagli anche fuori dai centri commerciali e questo stare i nostri tagli anche fuori dai centri commerciali e questo 
ci fa molto piacere. Noi abbiamo, tra la clientela abituale, i gio-ci fa molto piacere. Noi abbiamo, tra la clientela abituale, i gio-
catori sia del Modena Volley che del Modena Calcio ma non catori sia del Modena Volley che del Modena Calcio ma non 
perché ci facciamo pubblicità, semplicemente ci conoscono perché ci facciamo pubblicità, semplicemente ci conoscono 
grazie ad un incredibile “passaparola”.grazie ad un incredibile “passaparola”.

Perché non avete mai avuto paura della grande distribuzione?Perché non avete mai avuto paura della grande distribuzione?

Perché ci siamo differenziati, perché abbiamo puntato sulla qua-Perché ci siamo differenziati, perché abbiamo puntato sulla qua-
lità e sul servizio. Noi abbiamo un tipo di clientela che cerca lità e sul servizio. Noi abbiamo un tipo di clientela che cerca 
prima la qualità ma anche un rapporto umano, un consiglio, un prima la qualità ma anche un rapporto umano, un consiglio, un 
suggerimento che nei grandi punti vendita è difficile avere. Sa suggerimento che nei grandi punti vendita è difficile avere. Sa 
quali sono le due parole che sentiamo di più dai clienti e ci inor-quali sono le due parole che sentiamo di più dai clienti e ci inor-
gogliscono? Fate il vostro lavoro con passione e competenza.gogliscono? Fate il vostro lavoro con passione e competenza.

Da Gino c’è sempre il consiglioDa Gino c’è sempre il consiglio

È il suo stile, quando uno chiede come fare un determinato È il suo stile, quando uno chiede come fare un determinato 
piatto di carne lui non si tira mai indietro nel dare il suo sugge-piatto di carne lui non si tira mai indietro nel dare il suo sugge-
rimento, anche con il negozio pieno.rimento, anche con il negozio pieno.

Sappiamo del grande amore di papà Gino per il Modena calcio.Sappiamo del grande amore di papà Gino per il Modena calcio.

Lui non ha mai mancato di esporre la bandiera del Modena fuori Lui non ha mai mancato di esporre la bandiera del Modena fuori 
dalla macelleria e con qualsiasi tempo e a prescindere dall’im-dalla macelleria e con qualsiasi tempo e a prescindere dall’im-

portanza del campionato ha cercato di essere sempre presente portanza del campionato ha cercato di essere sempre presente 
allo stadio a vedere le partite dei gialli. Ha trasmesso a me la allo stadio a vedere le partite dei gialli. Ha trasmesso a me la 
passione per lo sport.passione per lo sport.

Finiamo questa intervista con un piccolo segreto scoperto Finiamo questa intervista con un piccolo segreto scoperto 
da Arte di Vivere.da Arte di Vivere.

Alla chiusura del negozio Gino va nel retrobottega e taglia una Alla chiusura del negozio Gino va nel retrobottega e taglia una 
quantità incredibile di ossa da brodo e le omaggia alla clientela quantità incredibile di ossa da brodo e le omaggia alla clientela 
del giorno dopo, soprattutto per quelle signore che lo sanno del giorno dopo, soprattutto per quelle signore che lo sanno 
apprezzare, perché il bollito rimane nella cucina e nel cuori dei apprezzare, perché il bollito rimane nella cucina e nel cuori dei 
modenesi DOC e se non sono DOC imparano presto perché per modenesi DOC e se non sono DOC imparano presto perché per 
i tortellini ci vuole il miglior brodo. Perché come dice Sandrone:i tortellini ci vuole il miglior brodo. Perché come dice Sandrone:
“Per magner bein agh vol dla roba bouna”.“Per magner bein agh vol dla roba bouna”.

La Macelleria Pagliari. Da sinistra: Benedetta, Davide, Roberta e Gino PagliariLa Macelleria Pagliari. Da sinistra: Benedetta, Davide, Roberta e Gino Pagliari Gino Pagliari. a 22 anniGino Pagliari. a 22 anni

Gino serve il campione di pallavolo Totò Rossini, libero della Nazionale Gino serve il campione di pallavolo Totò Rossini, libero della Nazionale 
Italiana e dell’Azimut ModenaItaliana e dell’Azimut Modena
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Missione: innovare

Sig. Marchesini si presenti ai lettori di Arte di Vivere per quei Sig. Marchesini si presenti ai lettori di Arte di Vivere per quei 
pochi che ancora non la conoscono.pochi che ancora non la conoscono.

Oggi la WamGroup è una azienda a livello internazionale con Oggi la WamGroup è una azienda a livello internazionale con 
sede a Ponte Motta di Cavezzo, nella Bassa Modenese. Ma gli sede a Ponte Motta di Cavezzo, nella Bassa Modenese. Ma gli 
inizi risalgono al 1969 quando aprii una piccola officina mec-inizi risalgono al 1969 quando aprii una piccola officina mec-
canica in un garage di Ganaceto, ultima periferia di Modena, canica in un garage di Ganaceto, ultima periferia di Modena, 
dove producevo su commessa coclee tubolari estrattrici da dove producevo su commessa coclee tubolari estrattrici da 
silo per cemento destinate agli impianti di betonaggio, all'epo-silo per cemento destinate agli impianti di betonaggio, all'epo-
ca prodotto artigianale. A Cavezzo mi trasferii nel 1973 attratto ca prodotto artigianale. A Cavezzo mi trasferii nel 1973 attratto 
dalla possibilità di acquistare, a condizioni vantaggiose, un sito dalla possibilità di acquistare, a condizioni vantaggiose, un sito 
idoneo, in quanto alcuni anni prima il Comune di Cavezzo era idoneo, in quanto alcuni anni prima il Comune di Cavezzo era 
stato classificato “area depressa”. La Wam infatti nasce come stato classificato “area depressa”. La Wam infatti nasce come 
azienda artigianale un po' atipica. Infatti non volevamo solo azienda artigianale un po' atipica. Infatti non volevamo solo 
lavorare a “commessa”, per gli altri, ma diventare costruttori lavorare a “commessa”, per gli altri, ma diventare costruttori 
delle nostre macchine trasportatrici a coclea per il cemento, delle nostre macchine trasportatrici a coclea per il cemento, 
richieste da tante aziende, anche all'estero. Così, nel 1972, con richieste da tante aziende, anche all'estero. Così, nel 1972, con 
le prime esportazioni all'estero, da artigiani diventiamo indu-le prime esportazioni all'estero, da artigiani diventiamo indu-
stria. Ma il boom lo sperimentiamo nel 1973 proponendo in stria. Ma il boom lo sperimentiamo nel 1973 proponendo in 
esclusiva una cloclea innovativa che portava il cemento in esclusiva una cloclea innovativa che portava il cemento in 
verticale a qualsiasi altezza. Arrivarono commesse da tutto il verticale a qualsiasi altezza. Arrivarono commesse da tutto il 
mondo, soprattutto dal Medio Oriente e in breve tempo diven-mondo, soprattutto dal Medio Oriente e in breve tempo diven-
tammo grandi esportatori puntando, per primi, sulla strategia tammo grandi esportatori puntando, per primi, sulla strategia 
aziendale dell'internazionalizzazione e iniziando l'allocazione aziendale dell'internazionalizzazione e iniziando l'allocazione 
all'estero delle varie fasi produttive e commerciali del prodotto. all'estero delle varie fasi produttive e commerciali del prodotto. 
Oggi abbiamo nel mondo cinquanta società di vendita e venti Oggi abbiamo nel mondo cinquanta società di vendita e venti 
stabilimenti produttivi di cui dodici all’estero. Siamo un’azienda stabilimenti produttivi di cui dodici all’estero. Siamo un’azienda 
riconosciuta a livello internazionale come una società capace riconosciuta a livello internazionale come una società capace 
di essere innovativa nelle strategie produttive, manageriali e di essere innovativa nelle strategie produttive, manageriali e 
di commercializzazione, con oltre 200 brevetti internazionali.di commercializzazione, con oltre 200 brevetti internazionali.

Vainer Marchesini: 
la spinta della 
WamGroup? 
Formare e 
motivare i giovani

Vorremmo capire quanto lei è imprenditore o quanto è pro-Vorremmo capire quanto lei è imprenditore o quanto è pro-
motore di cultura imprenditoriale.motore di cultura imprenditoriale.

Fare l'imprenditore vuol dire creare un’impresa affinché i ricavi Fare l'imprenditore vuol dire creare un’impresa affinché i ricavi 
superino i costi per poter recuperare il capitale e remune-superino i costi per poter recuperare il capitale e remune-
rare il lavoro. Però non dimentichiamo mai che non si può rare il lavoro. Però non dimentichiamo mai che non si può 
fare impresa senza inventare qualcosa di nuovo. Il mondo va fare impresa senza inventare qualcosa di nuovo. Il mondo va 
avanti quando trova soluzioni a bisogni reali o latenti e non avanti quando trova soluzioni a bisogni reali o latenti e non 
c'è niente di male se una persona riesce a creare un business c'è niente di male se una persona riesce a creare un business 
da quello che produce.da quello che produce.

Mi dica come arriva alla sera. Si fa un esame di coscienza Mi dica come arriva alla sera. Si fa un esame di coscienza 
della giornata?della giornata?

Ci sono due esami di coscienza giornalieri. Il primo risponde Ci sono due esami di coscienza giornalieri. Il primo risponde 
alle domande: “dove ho sbagliato?” e “dove potevo fare me-alle domande: “dove ho sbagliato?” e “dove potevo fare me-
glio?”. E l’altro invece: “e domani?”glio?”. E l’altro invece: “e domani?”

Lei si considera un imprenditore etico?Lei si considera un imprenditore etico?

Ho trascorso la mia pubertà e adolescenza in un Collegio di Frati Ho trascorso la mia pubertà e adolescenza in un Collegio di Frati 
Minori. Non mi è stato insegnato cosa è il danaro, mi è stato Minori. Non mi è stato insegnato cosa è il danaro, mi è stato 
sempre detto che ai soldi ci pensa la divina provvidenza. Così mi sempre detto che ai soldi ci pensa la divina provvidenza. Così mi 
sono trovato a fare l'imprenditore senza un senso reale del da-sono trovato a fare l'imprenditore senza un senso reale del da-
naro. Ma torniamo più specificatamente alla sua domanda. Cosa naro. Ma torniamo più specificatamente alla sua domanda. Cosa 
vuol dire essere etici? Per me vuol dire tenere atteggiamenti e vuol dire essere etici? Per me vuol dire tenere atteggiamenti e 
modelli di vita virtuosi nei confronti del concetto di cosa sono modelli di vita virtuosi nei confronti del concetto di cosa sono 
i valori del bene e del male. Semplifico nell’aggiungere: essere i valori del bene e del male. Semplifico nell’aggiungere: essere 
corretti nella vita e rispettosi nei confronti del prossimo.corretti nella vita e rispettosi nei confronti del prossimo.

Quanto le dispiace quando quotidianamente scopre che i Quanto le dispiace quando quotidianamente scopre che i 
nostri giovani talenti e ricercatori che sono la linfa del nostro nostri giovani talenti e ricercatori che sono la linfa del nostro 
paese, lasciano l’Italia per cercare fortuna all’estero?paese, lasciano l’Italia per cercare fortuna all’estero?

Siamo un'azienda dalla cultura internazionale, facciamo una Siamo un'azienda dalla cultura internazionale, facciamo una 

formazione continua nella nostra scuola interna “Archimede”, formazione continua nella nostra scuola interna “Archimede”, 
creata negli anni ’90, mentre di recente è stato inaugurato il creata negli anni ’90, mentre di recente è stato inaugurato il 
Polo Tecnologico. I nostri distretti produttivi, come Mirandola Polo Tecnologico. I nostri distretti produttivi, come Mirandola 
e Sassuolo, sono luoghi di ricerca e innovazione a cielo e Sassuolo, sono luoghi di ricerca e innovazione a cielo 
aperto. Il problema è che purtroppo, il know how diffuso fa si aperto. Il problema è che purtroppo, il know how diffuso fa si 
che nessuno lo possa sfruttare appieno perché diventa pa-che nessuno lo possa sfruttare appieno perché diventa pa-
trimonio di tutti in poco tempo, quindi difficilmente sfruttabile. trimonio di tutti in poco tempo, quindi difficilmente sfruttabile. 
Pochi posti nel mondo, come il nostro territorio, hanno una Pochi posti nel mondo, come il nostro territorio, hanno una 
cultura del prodotto così straordinaria. Ma una ricerca basata cultura del prodotto così straordinaria. Ma una ricerca basata 
non solo sul prodotto, frutto del know how, ma orientata al non solo sul prodotto, frutto del know how, ma orientata al 
mercato, al marketing e alla distribuzione, va secretata per-mercato, al marketing e alla distribuzione, va secretata per-
ché diventa un patrimonio straordinario per ogni impresa.ché diventa un patrimonio straordinario per ogni impresa.

A chi deve dire grazie?A chi deve dire grazie?

A tutti. Essere nato nel modenese mi ha permesso di sapere A tutti. Essere nato nel modenese mi ha permesso di sapere 
delle cose che altrimenti non avrei conosciuto. Dico grazie a delle cose che altrimenti non avrei conosciuto. Dico grazie a 

mia mamma, che mi ha mantenuto gli studi, ai miei amici con mia mamma, che mi ha mantenuto gli studi, ai miei amici con 
cui ho imparato da ragazzo i rudimenti della meccanica quando cui ho imparato da ragazzo i rudimenti della meccanica quando 
provavamo a modificare i nostri motorini e ai miei dipendenti e provavamo a modificare i nostri motorini e ai miei dipendenti e 
collaboratori. Ai frati che mi hanno insegnato la differenza tra il collaboratori. Ai frati che mi hanno insegnato la differenza tra il 
bene e il male. Vede che ritorna il concetto di etica.bene e il male. Vede che ritorna il concetto di etica.

Steve Jobs finiva spesso i suoi discorsi con una frase: “L’u-Steve Jobs finiva spesso i suoi discorsi con una frase: “L’u-
nico modo per fare un buon lavoro è farlo sempre con pas-nico modo per fare un buon lavoro è farlo sempre con pas-
sione e con amore”. Condivide o ne avrebbe una sua per sione e con amore”. Condivide o ne avrebbe una sua per 
definire il suo pensiero?definire il suo pensiero?

Io dico sempre ai miei ragazzi “se riuscite a fare il lavoro per Io dico sempre ai miei ragazzi “se riuscite a fare il lavoro per 
cui avete passione allora potete passare il tempo in modo cui avete passione allora potete passare il tempo in modo 
allegro, felice e produttivo. Se poi addirittura riuscite a fare allegro, felice e produttivo. Se poi addirittura riuscite a fare 
della passione giovanile un’attività avrete compiuto un passo della passione giovanile un’attività avrete compiuto un passo 
importante per diventare dei vincenti!”importante per diventare dei vincenti!”

Inaugurazione del Technology Center Wam Group: il sindaco di Cavezzo Lisa Luppi, l'Arcivescovo di Carpi Mons. Francesco Cavina, Vainer Marchesini, il Presindente Inaugurazione del Technology Center Wam Group: il sindaco di Cavezzo Lisa Luppi, l'Arcivescovo di Carpi Mons. Francesco Cavina, Vainer Marchesini, il Presindente 
della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e il presidente della Provincia e Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarellidella Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e il presidente della Provincia e Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli

Vainer MarchesiniVainer Marchesini

Vainer Marchesini con l’editore di Arte di Vivere. Alle spalle la cartina che Vainer Marchesini con l’editore di Arte di Vivere. Alle spalle la cartina che 
indica la presenza della WAM Group nel mondoindica la presenza della WAM Group nel mondo
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I nostri denti: 
prevenire per meglio curare

Dott. Manicardi i lettori di Arte di Vivere vorrebbero conoscerla meglio.Dott. Manicardi i lettori di Arte di Vivere vorrebbero conoscerla meglio.

Sono nato a Modena, ho fatto tutti gli studi nella mia città Sono nato a Modena, ho fatto tutti gli studi nella mia città 
laureandomi in Odontoiatria e protesi dentaria alla facoltà di laureandomi in Odontoiatria e protesi dentaria alla facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia. Medicina e Chirurgia dell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia. 
Poi un master all’Università di Bologna presso la clinica San Poi un master all’Università di Bologna presso la clinica San 
Vitale e dopo ho seguito tutta una serie di corsi di perfe-Vitale e dopo ho seguito tutta una serie di corsi di perfe-
zionamento in chirurgia orale, implantologia, endodonzia, zionamento in chirurgia orale, implantologia, endodonzia, 
protesi e rigenerazione ossea. Queste esperienze mi hanno protesi e rigenerazione ossea. Queste esperienze mi hanno 
permesso di aprire, nel 2006, un mio studio privato abilitato permesso di aprire, nel 2006, un mio studio privato abilitato 
alla professione di medico dentista. Nel contempo sono con-alla professione di medico dentista. Nel contempo sono con-
sulente, per quanto riguarda protesi ed interventi chirurgici, sulente, per quanto riguarda protesi ed interventi chirurgici, 
con altri studi di Bologna, Parma e Mantova.con altri studi di Bologna, Parma e Mantova.

È possibile, dott. Manicardi, nel suo studio, parlare di un “pro-È possibile, dott. Manicardi, nel suo studio, parlare di un “pro-
getto famiglia”? Ossia curare i pazienti dalla più tenera età fino getto famiglia”? Ossia curare i pazienti dalla più tenera età fino 
a quella più avanzata nell’ambito dello stesso nucleo familiare. a quella più avanzata nell’ambito dello stesso nucleo familiare. 
Dal bambino più piccolo (ai primi dentini) all’anziano con il pro-Dal bambino più piccolo (ai primi dentini) all’anziano con il pro-
blema di salvare il salvabile?blema di salvare il salvabile?

Assolutamente sì. Grazie ad un team di collaboratori altamen-Assolutamente sì. Grazie ad un team di collaboratori altamen-
te specializzati interveniamo nei bambini piccoli, che hanno te specializzati interveniamo nei bambini piccoli, che hanno 
bisogno di particolari attenzioni, nei ragazzi in crescita che bisogno di particolari attenzioni, nei ragazzi in crescita che 
necessitano di essere guidati nell’utilizzo degli apparecchi or-necessitano di essere guidati nell’utilizzo degli apparecchi or-
todontici, fino ad arrivare, per gli over ’60, a quelle di alta todontici, fino ad arrivare, per gli over ’60, a quelle di alta 
prestazione odontoiatrica con i vari innesti, impianti, rigene-prestazione odontoiatrica con i vari innesti, impianti, rigene-
razioni ossee e protesi di tutti i tipi.razioni ossee e protesi di tutti i tipi.

Cos’è la diagnostica digitale e l’imaging dentale?Cos’è la diagnostica digitale e l’imaging dentale?

È la nuova frontiera dell’odontoiatria che il mio studio utilizza È la nuova frontiera dell’odontoiatria che il mio studio utilizza 
già dal 2008 grazie alla tecnologie computerizzate. In cosa già dal 2008 grazie alla tecnologie computerizzate. In cosa 
consistono? Con dieci secondi di radiografia digitale ottenia-consistono? Con dieci secondi di radiografia digitale ottenia-
mo, sul computer, una visione tridimensionale del paziente. mo, sul computer, una visione tridimensionale del paziente. 
In questo modo riusciamo a progettare manufatti protesi-In questo modo riusciamo a progettare manufatti protesi-
ci, ossia quali denti dovranno essere innestati e come. Un ci, ossia quali denti dovranno essere innestati e come. Un 
progetto digitalizzato che inviamo ai tecnici di laboratorio progetto digitalizzato che inviamo ai tecnici di laboratorio 
che ci affiancano. Progetti che poi, sempre via computer, ci che ci affiancano. Progetti che poi, sempre via computer, ci 
vengono rimandati per la mia approvazione finale. Tutte le vengono rimandati per la mia approvazione finale. Tutte le 
finiture vengono successivamente eseguite manualmente e finiture vengono successivamente eseguite manualmente e 
quindi rimane l’importanza della “mano”, sia del professionista quindi rimane l’importanza della “mano”, sia del professionista 
che del tecnico. Il futuro è verso queste nuove tecnologie che del tecnico. Il futuro è verso queste nuove tecnologie 
digitali che aiutano molto; per esempio, quando progettiamo digitali che aiutano molto; per esempio, quando progettiamo 
un apparecchio per un bambino il computer riesce a farmi un apparecchio per un bambino il computer riesce a farmi 
vedere come verrà la sua dentatura al termine del lavoro, vedere come verrà la sua dentatura al termine del lavoro, 
ancor prima di iniziare. Altro punto da sottolineare: all’inizio la ancor prima di iniziare. Altro punto da sottolineare: all’inizio la 
diagnostica digitale e l’imaging digitale avevano costi esorbi-diagnostica digitale e l’imaging digitale avevano costi esorbi-
tanti, adesso invece, e per fortuna, sono diventati molto più tanti, adesso invece, e per fortuna, sono diventati molto più 
economici ed accessibili.economici ed accessibili.

In Italia le persone della terza e quarta età stanno aumentando In Italia le persone della terza e quarta età stanno aumentando 
sempre di più. E’ vero che per queste persone una bocca sana sempre di più. E’ vero che per queste persone una bocca sana 

e curata aiuta a prevenire pericolose malattie e patologie?e curata aiuta a prevenire pericolose malattie e patologie?

È verissimo, ci sono degli studi recentissimi che affermano È verissimo, ci sono degli studi recentissimi che affermano 
che quella malattia paradontale che colpisce una grossa fet-che quella malattia paradontale che colpisce una grossa fet-
ta di popolazione italiana è dovuta ad una patologia che si ta di popolazione italiana è dovuta ad una patologia che si 
instaura da una certa età in avanti, 40/45 anni in su, e va a instaura da una certa età in avanti, 40/45 anni in su, e va a 
colpire proprio i tessuti che sorreggono i denti, quindi le gen-colpire proprio i tessuti che sorreggono i denti, quindi le gen-
give e l’osso. Per esempio un’adeguata cura di questi tessuti give e l’osso. Per esempio un’adeguata cura di questi tessuti 
ha visto la guarigione di particolari malesseri del fegato. C’è ha visto la guarigione di particolari malesseri del fegato. C’è 
una diretta correlazione tra una problematica paradontale, di una diretta correlazione tra una problematica paradontale, di 
solito batterica, con alcune malattie del fegato anche gravi. solito batterica, con alcune malattie del fegato anche gravi. 
Dico sempre che l’apparato stomatiatico, quindi la bocca, è la Dico sempre che l’apparato stomatiatico, quindi la bocca, è la 
prima parte dell’apparato digerente. Se la bocca è sana funzio-prima parte dell’apparato digerente. Se la bocca è sana funzio-
na bene tutto il resto di quella parte del corpo che è l’apparato na bene tutto il resto di quella parte del corpo che è l’apparato 
gastrointestinale.gastrointestinale.

I bambini sono la fascia più debole e, pertanto, quella più da I bambini sono la fascia più debole e, pertanto, quella più da 
proteggere?proteggere?

I bambini devono conoscere, appena possibile, i loro denti, I bambini devono conoscere, appena possibile, i loro denti, 
come lavarli e come averne cura. Sono partiti progetti in alcu-come lavarli e come averne cura. Sono partiti progetti in alcu-
ne scuole nelle quali andiamo a parlare di questo argomento ne scuole nelle quali andiamo a parlare di questo argomento 
e l’esperienza più bella è stata quella di aver avuto due ore e l’esperienza più bella è stata quella di aver avuto due ore 
di tempo per fare una lezione interattiva ai bambini di una di tempo per fare una lezione interattiva ai bambini di una 
materna dove abbiamo parlato di cosa sono i denti, del per-materna dove abbiamo parlato di cosa sono i denti, del per-
ché dobbiamo tenerli puliti, di quali sono i cibi amici o nemici. ché dobbiamo tenerli puliti, di quali sono i cibi amici o nemici. 
Abbiamo portato una serie di spazzolini e dentifrici mostrando Abbiamo portato una serie di spazzolini e dentifrici mostrando 
ai nostri bimbi l’uso che ne devono fare. Questa è una cosa ai nostri bimbi l’uso che ne devono fare. Questa è una cosa 
che anche solo dieci anni fa non esisteva e non rientrava tra le che anche solo dieci anni fa non esisteva e non rientrava tra le 
nostre prerogative. Adesso sono esperienze significative per-nostre prerogative. Adesso sono esperienze significative per-
ché l’attenzione che ti dà un bambino è incredibile e credo sia ché l’attenzione che ti dà un bambino è incredibile e credo sia 
importante insegnarle fin da quando hanno quattro, cinque e importante insegnarle fin da quando hanno quattro, cinque e 
sei anni perché se lo imparano a quell’età non lo scordano più sei anni perché se lo imparano a quell’età non lo scordano più 
ed iniziano ad applicarlo immediatamente. Se inizi invece ad ed iniziano ad applicarlo immediatamente. Se inizi invece ad 
insegnarlo a venti o trent’anni, come succedeva una volta, è insegnarlo a venti o trent’anni, come succedeva una volta, è 
troppo tardi. Sapete cosa diceva il prof. Umberto Veronesi? Che troppo tardi. Sapete cosa diceva il prof. Umberto Veronesi? Che 
l’uomo si deve iniziare a curare già nella pancia della madre.l’uomo si deve iniziare a curare già nella pancia della madre.

Quindi dobbiamo andare dal dentista prima di averne bisogno?Quindi dobbiamo andare dal dentista prima di averne bisogno?

Questa sarebbe la regola fondamentale ma soprattutto saggia. Questa sarebbe la regola fondamentale ma soprattutto saggia. 
Quindi il nostro consiglio è quello di iniziare un percorso nel Quindi il nostro consiglio è quello di iniziare un percorso nel 
quale sin dalla prima visita, diamo consigli per stare bene e quale sin dalla prima visita, diamo consigli per stare bene e 
suggerimenti che riguardano la dentatura ma anche stili di vita suggerimenti che riguardano la dentatura ma anche stili di vita 
come il bere, il fumare, l’alimentarsi... Come dicevamo prima, come il bere, il fumare, l’alimentarsi... Come dicevamo prima, 
grazie all’ausilio delle nuove tecnologie un bravo dentista rie-grazie all’ausilio delle nuove tecnologie un bravo dentista rie-
sce a capire subito le necessità e a intercettare problematiche sce a capire subito le necessità e a intercettare problematiche 
che sembrano silenti ma che invece sono già presenti in boc-che sembrano silenti ma che invece sono già presenti in boc-
ca. Tra qualche anno si sarebbero ripresentati con problemati-ca. Tra qualche anno si sarebbero ripresentati con problemati-
che più importanti, dolorose e lunghe da curare.che più importanti, dolorose e lunghe da curare.

Con lo Studio dott. Manicardi si può parlare di denti sani e belli Con lo Studio dott. Manicardi si può parlare di denti sani e belli 
per tutti?per tutti?

È il motivo per il quale ho elaborato, con tutto il mio staff, il È il motivo per il quale ho elaborato, con tutto il mio staff, il 
“progetto famiglia” (del quale ne parleremo più diffusamente e “progetto famiglia” (del quale ne parleremo più diffusamente e 
dettagliatamente nel prossimo numero di Arte di Vivere n.d.r.).dettagliatamente nel prossimo numero di Arte di Vivere n.d.r.).

Il dott. Andrea Manicardi presenta il progetto “Denti sani per tutta la famiglia”Il dott. Andrea Manicardi presenta il progetto “Denti sani per tutta la famiglia”

Lo staff dello studio dentistico dott. ManicardiLo staff dello studio dentistico dott. Manicardi

Il dott. Andrea ManicardiIl dott. Andrea Manicardi
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Il Lambrusco? Sempre più inimitabileIl Lambrusco? Sempre più inimitabile
Intervista a Ermi Bagni, direttore Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena e del Consorzio Marchio Intervista a Ermi Bagni, direttore Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena e del Consorzio Marchio 
storico dei Lambruschi Modenesi.storico dei Lambruschi Modenesi.

Modena sta diventando sempre più una città internazionale. Modena sta diventando sempre più una città internazionale. 
Lo stesso accordo fatto tra l’Università e il Comune con “Mo-Lo stesso accordo fatto tra l’Università e il Comune con “Mo-
dena città Universitaria”, aumentano i turisti stranieri nel cen-dena città Universitaria”, aumentano i turisti stranieri nel cen-
tro storico. Modena è sempre stata conosciuta nel mondo tro storico. Modena è sempre stata conosciuta nel mondo 
per la Ferrari, Pavarotti ed altre eccellenze mentre il Lambru-per la Ferrari, Pavarotti ed altre eccellenze mentre il Lambru-
sco, forse fino a pochi anni fa, è sempre stato il figlio minore sco, forse fino a pochi anni fa, è sempre stato il figlio minore 
della produzione modenese. È ancora così?della produzione modenese. È ancora così?

Il Lambrusco è sempre stato considerato un prodotto di lar-Il Lambrusco è sempre stato considerato un prodotto di lar-
go consumo di basso prezzo e, conseguentemente, valore. go consumo di basso prezzo e, conseguentemente, valore. 
Adesso le cose sono cambiate. C’è un dato inconfutabile Adesso le cose sono cambiate. C’è un dato inconfutabile 
e incontrovertibile: nel 2015 abbiamo rischiato di perdere e incontrovertibile: nel 2015 abbiamo rischiato di perdere 
il nome Lambrusco come nome proprio per diventare un il nome Lambrusco come nome proprio per diventare un 
nome generico. A beneficio di tutti quelli che producevano nome generico. A beneficio di tutti quelli che producevano 
uve lambrusco in giro per l’Europa e per il mondo. In questo uve lambrusco in giro per l’Europa e per il mondo. In questo 
modo tutti avrebbero potuto chiamare il loro vino Lambru-modo tutti avrebbero potuto chiamare il loro vino Lambru-
sco. Per respingere al mittente questo tentativo di rapina i sco. Per respingere al mittente questo tentativo di rapina i 
Consorzi di Tutela di Modena Reggio Emilia e Mantova si sono Consorzi di Tutela di Modena Reggio Emilia e Mantova si sono 
mosse con un’azione di appello al tribunale spagnolo che ha mosse con un’azione di appello al tribunale spagnolo che ha 

vietato ad un’azienda che voleva utilizzare il nome Lambru-vietato ad un’azienda che voleva utilizzare il nome Lambru-
sco per un suo prodotto, l'utilizzo di quell’appellativo perché sco per un suo prodotto, l'utilizzo di quell’appellativo perché 
il nome Lambrusco è distintivo di una realtà di produzione il nome Lambrusco è distintivo di una realtà di produzione 
riconducibile al cuore dell’Emilia. Nello specifico, Modena con i riconducibile al cuore dell’Emilia. Nello specifico, Modena con i 
suoi 24 prodotti di denominazione di origine: 11 DOP e 13 IGP suoi 24 prodotti di denominazione di origine: 11 DOP e 13 IGP 
è leader nel mondo nell’enogastronomia. Nella nostra pro-è leader nel mondo nell’enogastronomia. Nella nostra pro-
vincia abbiamo 8000 ettari di vigneto, 6700 dei quali sono a vincia abbiamo 8000 ettari di vigneto, 6700 dei quali sono a 
Lambrusco. Da quindici anni sono stati messi a dimora vigneti Lambrusco. Da quindici anni sono stati messi a dimora vigneti 
specializzati con vitigni selezionati. Le cantine, sia quelle di specializzati con vitigni selezionati. Le cantine, sia quelle di 
trasformazione che quelle di mantenimento, si sono aggior-trasformazione che quelle di mantenimento, si sono aggior-
nate con tecnologie ultramoderne che richiedono un minor nate con tecnologie ultramoderne che richiedono un minor 
intervento dell'uomo. Con la tecnologia del freddo e dell’ac-intervento dell'uomo. Con la tecnologia del freddo e dell’ac-
ciaio le aziende sono in grado di fornire al consumatore un ciaio le aziende sono in grado di fornire al consumatore un 
prodotto genuino, che conserva le fragranze e i profumi della prodotto genuino, che conserva le fragranze e i profumi della 
vendemmia e legato alla cultura del territorio. Ecco perché vendemmia e legato alla cultura del territorio. Ecco perché 
c’è questa riscoperta del Lambrusco accompagnata dall'in-c’è questa riscoperta del Lambrusco accompagnata dall'in-
cremento del turismo enogastronomico a Modena. E tutte le cremento del turismo enogastronomico a Modena. E tutte le 
aziende si sono attrezzate per accogliere questi nuovi turisti.aziende si sono attrezzate per accogliere questi nuovi turisti.

Quanto può influire la lotta dei dazi sul Consorzio del Lambrusco?Quanto può influire la lotta dei dazi sul Consorzio del Lambrusco?

Al momento il mercato negli Stati Uniti è in ripresa e si sta riposi-Al momento il mercato negli Stati Uniti è in ripresa e si sta riposi-
zionando sul Lambrusco DOC di qualità, in linea con l'andamen-zionando sul Lambrusco DOC di qualità, in linea con l'andamen-
to generale del mercato del nostro vino. Questo significa che to generale del mercato del nostro vino. Questo significa che 
finalmente, anche i mercati esteri, stanno riscoprendo il Lambru-finalmente, anche i mercati esteri, stanno riscoprendo il Lambru-
sco proprio nelle sue caratteristiche originali. Per quanto riguar-sco proprio nelle sue caratteristiche originali. Per quanto riguar-
da l l'introduzione dei dazi, al momento le aziende consorziate da l l'introduzione dei dazi, al momento le aziende consorziate 
non hanno subito ripercussioni negativi o penalizzazioni. Per il non hanno subito ripercussioni negativi o penalizzazioni. Per il 
futuro ci riserviamo di conoscere l'evoluzione.futuro ci riserviamo di conoscere l'evoluzione.

Dopo il recente successo al Vinitaly quali sono le nuove strate-Dopo il recente successo al Vinitaly quali sono le nuove strate-
gie, sia in termini di posizionamento sul mercato, sia all’interno gie, sia in termini di posizionamento sul mercato, sia all’interno 
dello stesso Consorzio?dello stesso Consorzio?

I dati del primo semestre 2018 sulle vendite del vino in Italia I dati del primo semestre 2018 sulle vendite del vino in Italia 
sono confortanti sia per quanto riguarda l'incremento delle sono confortanti sia per quanto riguarda l'incremento delle 
bollicine che per la tipologia Rosato. Questi indicatori vanno bollicine che per la tipologia Rosato. Questi indicatori vanno 
coltivati, consolidati e incrementati e le aziende stanno lavo-coltivati, consolidati e incrementati e le aziende stanno lavo-
rando per raggiungere i migliori risultati. Oggi, la tendenza del rando per raggiungere i migliori risultati. Oggi, la tendenza del 

consumatore è di bere meno ma bere bene. Per questo le consumatore è di bere meno ma bere bene. Per questo le 
medie come le grandi imprese, private o cooperative, stanno medie come le grandi imprese, private o cooperative, stanno 
poi cercando di rinnovare il prodotto sotto tutti gli aspetti, poi cercando di rinnovare il prodotto sotto tutti gli aspetti, 
anche il packaging, al fine di posizionare il loro Lambrusco anche il packaging, al fine di posizionare il loro Lambrusco 
come prodotto di fascia media, e non più di primo prezzo, come prodotto di fascia media, e non più di primo prezzo, 
dando così una percezione di maggiore qualità del prodotto. dando così una percezione di maggiore qualità del prodotto. 

L’anno scorso è stato un anno difficile perché la produzione L’anno scorso è stato un anno difficile perché la produzione 
è calata. Quali sono le previsioni per quest’anno?è calata. Quali sono le previsioni per quest’anno?

Se la situazione rimarrà invariata non ci sarà una superprodu-Se la situazione rimarrà invariata non ci sarà una superprodu-
zione né una produzione scarsa ma una buona produzione zione né una produzione scarsa ma una buona produzione 
standard. La vendemmia 2018 è stata comunque all'insegna standard. La vendemmia 2018 è stata comunque all'insegna 
dell'ottimismo. Quello che fa ben sperare per la qualità del dell'ottimismo. Quello che fa ben sperare per la qualità del 
prodotto di quest’anno è la temperatura dell'aria che ha un prodotto di quest’anno è la temperatura dell'aria che ha un 
ruolo fondamentale per garantire un prodotto di qualità. La ruolo fondamentale per garantire un prodotto di qualità. La 
forte escursione termica tra le temperature del giorno e della forte escursione termica tra le temperature del giorno e della 
notte che permette di avere una buona concentrazione di notte che permette di avere una buona concentrazione di 
sostanze che garantiscono un prodotto finale migliore. sostanze che garantiscono un prodotto finale migliore. 
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Vinitaly grande successo. Altre fiere in programma?Vinitaly grande successo. Altre fiere in programma?

Per l’anno prossimo sono state riconfermate sia il Pro Wine a Per l’anno prossimo sono state riconfermate sia il Pro Wine a 
Dusseldorf che il Vinitaly. In ottobre siamo iniziativa ad otto-Dusseldorf che il Vinitaly. In ottobre siamo iniziativa ad otto-
bre negli Stati Uniti, a Chicago e New York, mentre a novem-bre negli Stati Uniti, a Chicago e New York, mentre a novem-
bre andiamo in Canada grazie ad una collaborazione con la bre andiamo in Canada grazie ad una collaborazione con la 
Camera di Commercio Italocanadese. Camera di Commercio Italocanadese. 

La Cina?La Cina?

È un mercato immenso ma va preparato. Non mi stancherò È un mercato immenso ma va preparato. Non mi stancherò 
mai di dirlo: non basta solo l’attività dei produttori. La Fran-mai di dirlo: non basta solo l’attività dei produttori. La Fran-
cia è intervenuta con le catene GDO, la grande distribuzione cia è intervenuta con le catene GDO, la grande distribuzione 
organizzata, che hanno lanciato il vino francese in tutto il organizzata, che hanno lanciato il vino francese in tutto il 
mondo. Le catene di distribuzione italiane non hanno fatto mondo. Le catene di distribuzione italiane non hanno fatto 
questo tipo di strategia rendendo difficile anche la vendita dei questo tipo di strategia rendendo difficile anche la vendita dei 
prodotti tramite le piattaforme e-commerce. prodotti tramite le piattaforme e-commerce. 

I francesi hanno sempre fatto più squadra di noi italiani. È I francesi hanno sempre fatto più squadra di noi italiani. È 
quello che sta provando a fare il Consorzio?quello che sta provando a fare il Consorzio?

Assolutamente sì, noi siamo capofila in alcuni progetti, uno Assolutamente sì, noi siamo capofila in alcuni progetti, uno 
europeo e uno regionale che abbiamo appena concluso e europeo e uno regionale che abbiamo appena concluso e 
ne presenteremo un altro per il prossimo biennio. In questo ne presenteremo un altro per il prossimo biennio. In questo 
modo cerchiamo di coniugare gli interessi delle ventotto pic-modo cerchiamo di coniugare gli interessi delle ventotto pic-
cole imprese e dei dieci big che compongono il Consorzio. cole imprese e dei dieci big che compongono il Consorzio. 
Non è facile unire gli interessi di tutte le imprese. Per ades-Non è facile unire gli interessi di tutte le imprese. Per ades-
so stiamo cercando di migliorare la percezione del territo-so stiamo cercando di migliorare la percezione del territo-
rio, della collettività che lavora per valorizzare un prodotto, rio, della collettività che lavora per valorizzare un prodotto, 
in questo caso il Lambrusco DOC, che si sta consolidando in questo caso il Lambrusco DOC, che si sta consolidando 

nei mercati nazionali ed esteri. nei mercati nazionali ed esteri. 
Il Lambrusco si sta riproponendo Il Lambrusco si sta riproponendo 

in una forma più aggiornata rispetto al in una forma più aggiornata rispetto al 
passato per meglio rispondere alle diverse esigenze del passato per meglio rispondere alle diverse esigenze del 

consumatore contemporaneo. Oggi il cliente vuole essere consumatore contemporaneo. Oggi il cliente vuole essere 
informato e lo fa attraverso le nuove piattaforme di comu-informato e lo fa attraverso le nuove piattaforme di comu-
nicazione. Per questo occorre essere presente nei principali nicazione. Per questo occorre essere presente nei principali 
canali media per arrivare a raggiungere differenti tipologie di canali media per arrivare a raggiungere differenti tipologie di 
target. Senza però trascurare i cosiddetti messaggi tradizio-target. Senza però trascurare i cosiddetti messaggi tradizio-
nali come le pubblicazioni cartacee, in più lingue, sempre nali come le pubblicazioni cartacee, in più lingue, sempre 
molto apprezzate. Noi dobbiamo sempre garantire al consu-molto apprezzate. Noi dobbiamo sempre garantire al consu-
matore l’origine del prodotto e di conseguenza la sua qualità. matore l’origine del prodotto e di conseguenza la sua qualità. 
Quando si parla di Lambrusco DOC il concetto di qualità, pur Quando si parla di Lambrusco DOC il concetto di qualità, pur 
rimanendo astratto, può avere però una cornice più con-rimanendo astratto, può avere però una cornice più con-
creta: tutti questi lambruschi hanno un disciplinare con zone creta: tutti questi lambruschi hanno un disciplinare con zone 
di produzione, materie prime e metodologie di produzione di produzione, materie prime e metodologie di produzione 
descritte in maniera chiara e questi documenti sono fruibili a descritte in maniera chiara e questi documenti sono fruibili a 
tutti perché sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.tutti perché sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

Ermi BagniErmi Bagni
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La Biblioteca dell’Accademia Militare trae la sua origine dal “Gabi-La Biblioteca dell’Accademia Militare trae la sua origine dal “Gabi-
netto di Lettura” del Circolo Ufficiali della Scuola Militare di Fanteria netto di Lettura” del Circolo Ufficiali della Scuola Militare di Fanteria 
e Cavalleria, istituita a seguito dell’Unità nazionale e divenuta, e Cavalleria, istituita a seguito dell’Unità nazionale e divenuta, 
dopo l’ultimo dopoguerra, Accademia Militare. dopo l’ultimo dopoguerra, Accademia Militare. 
In particolare, il Regno di Sardegna, consapevole a causa delle In particolare, il Regno di Sardegna, consapevole a causa delle 
proprie ridotte dimensioni territoriali e della non rilevante ricchez-proprie ridotte dimensioni territoriali e della non rilevante ricchez-
za del suo territorio della necessità di disporre costantemente za del suo territorio della necessità di disporre costantemente 
di forze armate adeguatamente preparate al fine di assicurare la di forze armate adeguatamente preparate al fine di assicurare la 
propria sopravvivenza nei confronti dei potenti stati, Francia e propria sopravvivenza nei confronti dei potenti stati, Francia e 
Austria, con cui confinava, si preoccupò fin dalla Restaurazione Austria, con cui confinava, si preoccupò fin dalla Restaurazione 
di migliorarne, oltre all’addestramento, l’istruzione.di migliorarne, oltre all’addestramento, l’istruzione.
Nella interessante relazione al Re del Ministro della Guerra, Al-Nella interessante relazione al Re del Ministro della Guerra, Al-
fonso fonso LamarmoraLamarmora, che accompagna il regolamento sulle biblio-, che accompagna il regolamento sulle biblio-
teche militari emanato nel 1857 e che dettò per la prima volta teche militari emanato nel 1857 e che dettò per la prima volta 
una disciplina uniforme di queste ultime, sono citate le varie una disciplina uniforme di queste ultime, sono citate le varie 
biblioteche a disposizione dei militari sia ad uso non esclusivo biblioteche a disposizione dei militari sia ad uso non esclusivo 
come la Biblioteca privata del Re, del Duca di Genova, della Real come la Biblioteca privata del Re, del Duca di Genova, della Real 
Casa – data in uso speciale alla Compagnia Guardie del Cor-Casa – data in uso speciale alla Compagnia Guardie del Cor-
po, sia quelle ad uso esclusivo come la Biblioteca della Regia po, sia quelle ad uso esclusivo come la Biblioteca della Regia 
Accademia di Torino (destinata alla formazione dei soli ufficiali Accademia di Torino (destinata alla formazione dei soli ufficiali 
delle Armi “dotte”, Artiglieria e Genio, e da non confondere con delle Armi “dotte”, Artiglieria e Genio, e da non confondere con 
l’attuale Accademia che allora non esisteva essendo istituzione l’attuale Accademia che allora non esisteva essendo istituzione 
postunitaria - nda), del Collegio dei figli di Militari, degli Ufficiali del postunitaria - nda), del Collegio dei figli di Militari, degli Ufficiali del 
Corpo Sanitario, la Biblioteca Militare di Torino, le sette di Presidio Corpo Sanitario, la Biblioteca Militare di Torino, le sette di Presidio 
e le due del Corpo d’Artiglieria.e le due del Corpo d’Artiglieria.
Non poteva quindi mancare alla Scuola Militare di Fanteria e Ca-Non poteva quindi mancare alla Scuola Militare di Fanteria e Ca-
valleria istituita nella sede del Palazzo Ducale di Modena, una valleria istituita nella sede del Palazzo Ducale di Modena, una 
propria Biblioteca. Essa occupa l’antico appartamento dei Prin-propria Biblioteca. Essa occupa l’antico appartamento dei Prin-

cipi collocato nell’ala occidentale del Palazzo, a cui si accede cipi collocato nell’ala occidentale del Palazzo, a cui si accede 
dal loggiato. La stessa occupa una serie di sale i cui soffitti dal loggiato. La stessa occupa una serie di sale i cui soffitti 
sono decorati con stucchi a motivi floreali e da un affresco che sono decorati con stucchi a motivi floreali e da un affresco che 
adorna la sala d’ingresso. Significativa è la storia di quest’ultimo: adorna la sala d’ingresso. Significativa è la storia di quest’ultimo: 
fu approntato nel febbraio del 1797 in vista dell’arrivo in città fu approntato nel febbraio del 1797 in vista dell’arrivo in città 
del generale in capo dell’armata francese in Italia Napoleone del generale in capo dell’armata francese in Italia Napoleone 
Bonaparte e rappresenta l’omaggio della Repubblica Cisalpina Bonaparte e rappresenta l’omaggio della Repubblica Cisalpina 
all’illustre personaggio già raffigurato con simbologia imperiale. all’illustre personaggio già raffigurato con simbologia imperiale. 
La partenza dei Duchi Estensi e la successiva trasformazione La partenza dei Duchi Estensi e la successiva trasformazione 
del Palazzo in sede della Scuola Militare di Fanteria e Cavalleria, del Palazzo in sede della Scuola Militare di Fanteria e Cavalleria, 
antesignana dell’odierna Accademia, portarono alla consegna antesignana dell’odierna Accademia, portarono alla consegna 
di gran parte delle librerie e dei volumi di pregio alla municipalità di gran parte delle librerie e dei volumi di pregio alla municipalità 
modenese. Tali arredi e volumi sono oggi patrimonio della Bi-modenese. Tali arredi e volumi sono oggi patrimonio della Bi-
blioteca Estense; fra le cui opere di maggiore importanza storica blioteca Estense; fra le cui opere di maggiore importanza storica 
spicca la notissima Bibbia miniata di Borso d’Este.spicca la notissima Bibbia miniata di Borso d’Este.
Dei locali occupati dalla Biblioteca Ducale dal 1823 al 1862 è Dei locali occupati dalla Biblioteca Ducale dal 1823 al 1862 è 
oggi esistente solo la sala d’ingresso, adibita ad aula di armi, oggi esistente solo la sala d’ingresso, adibita ad aula di armi, 
nella quale è ancora possibile ammirare un affresco, che decora nella quale è ancora possibile ammirare un affresco, che decora 
il soffitto, riportante medaglioni con le effigi dei bibliotecari – ar-il soffitto, riportante medaglioni con le effigi dei bibliotecari – ar-
chivisti che furono alle dipendenze dei Duchi d’Este e che, per chivisti che furono alle dipendenze dei Duchi d’Este e che, per 
le spiccate personalità, meritano di essere ricordati: Girolamo le spiccate personalità, meritano di essere ricordati: Girolamo 
Tiraboschi, Tiraboschi, Francesco Francesco Zaccaria,Zaccaria, Ludovico Antonio  Ludovico Antonio Muratori,Muratori, pa- pa-
dre Benedettodre Benedetto Bacchini, Bacchini, don Giuseppe  don Giuseppe Baraldi,Baraldi, Antonio  Antonio Lombardi,Lombardi,  
don Francesco don Francesco Vandelli,Vandelli, Paolo  Paolo Benza,Benza, don Pompilio  don Pompilio Pozzetti,Pozzetti,  
l’abate Carlo l’abate Carlo Ciocchi, Ciocchi, padre Giovanni padre Giovanni GranelliGranelli e Jacopo  e Jacopo Cantelli.Cantelli.
Un bombardamento aereo distrusse, il 13 maggio 1944, parte Un bombardamento aereo distrusse, il 13 maggio 1944, parte 
dell’ala ovest del Palazzo coinvolgendo anche alcune sale che dell’ala ovest del Palazzo coinvolgendo anche alcune sale che 
ospitavano la Biblioteca.ospitavano la Biblioteca.

La Biblioteca dell’Accademia 
Militare di Modena

Oggi la Biblioteca, ricca di oltre quarantacinquemila volumi fra Oggi la Biblioteca, ricca di oltre quarantacinquemila volumi fra 
i quali alcune preziose opere del ‘500 e del ‘600 e rarità come i quali alcune preziose opere del ‘500 e del ‘600 e rarità come 
la raccolta integrale degli scritti di Giuseppe MAZZINI che ebbe ad la raccolta integrale degli scritti di Giuseppe MAZZINI che ebbe ad 
attirare il vivo interesse del Presidente Giovanni SPADOLINI, noto attirare il vivo interesse del Presidente Giovanni SPADOLINI, noto 
cultore di storia risorgimentale, durante una sua visita ufficiale cultore di storia risorgimentale, durante una sua visita ufficiale 
all’Istituto, è a disposizione degli Allievi e del personale dell’Ac-all’Istituto, è a disposizione degli Allievi e del personale dell’Ac-
cademia, ma anche degli studiosi che chiedono di accedervi cademia, ma anche degli studiosi che chiedono di accedervi 
secondo le norme stabilite da un regolamento interno ai sensi secondo le norme stabilite da un regolamento interno ai sensi 
del "Regolamento delle Biblioteche pubbliche statali”. del "Regolamento delle Biblioteche pubbliche statali”. 
La Biblioteca conserva molte enciclopedie e dizionari enciclo-La Biblioteca conserva molte enciclopedie e dizionari enciclo-
pedici italiani e stranieri, le più importanti riviste militari, tecniche pedici italiani e stranieri, le più importanti riviste militari, tecniche 
e scientifiche, fra cui la raccolta completa della "Rivista Militare" e scientifiche, fra cui la raccolta completa della "Rivista Militare" 
dal 1859 ad oggi, le raccolte ufficiali delle leggi e dei decreti, dal 1859 ad oggi, le raccolte ufficiali delle leggi e dei decreti, 
alcuni plastici, delle carte geografiche rare, degli atlanti ed altro alcuni plastici, delle carte geografiche rare, degli atlanti ed altro 
materiale culturale. La maggior parte delle opere è di argomento materiale culturale. La maggior parte delle opere è di argomento 
scientifico e numerosissimi sono i volumi di rare e pregiate edi-scientifico e numerosissimi sono i volumi di rare e pregiate edi-
zioni, come antichi trattati di Arte Militare, Storia Militare, Balistica, zioni, come antichi trattati di Arte Militare, Storia Militare, Balistica, 
Matematica, Topografia, Fortificazione ed Ingegneria Militare. Il Matematica, Topografia, Fortificazione ed Ingegneria Militare. Il 
materiale è ordinato in cataloghi, per autore e per materia. Vi materiale è ordinato in cataloghi, per autore e per materia. Vi 
sono custoditi anche tutti gli annuari dell’Accademia nonché i sono custoditi anche tutti gli annuari dell’Accademia nonché i 
cosiddetti “Numeri Unici”, ovvero il libro che ciascun corso redige cosiddetti “Numeri Unici”, ovvero il libro che ciascun corso redige 
al termine del biennio di formazione e che raccoglie le storie di al termine del biennio di formazione e che raccoglie le storie di 
vita vissuta, gli aneddoti e le storie degli Allievi presso l’Istituto.vita vissuta, gli aneddoti e le storie degli Allievi presso l’Istituto.
Il patrimonio librario è continuamente accresciuto con opere di Il patrimonio librario è continuamente accresciuto con opere di 
““indole militare e di cultura generale che possono interessare le indole militare e di cultura generale che possono interessare le 
forze armateforze armate”, come recitano da sempre i regolamenti che ne ”, come recitano da sempre i regolamenti che ne 
disciplinano la gestione, sia attraverso i finanziamenti concessi disciplinano la gestione, sia attraverso i finanziamenti concessi 
dal Ministero, sia attraverso donazioni, anche provenienti spes-dal Ministero, sia attraverso donazioni, anche provenienti spes-
so da Ufficiali che ne frequentarono i corsi in gioventù.so da Ufficiali che ne frequentarono i corsi in gioventù.
Il personale della Biblioteca ne cura l'acquisizione (per acquisto o an-Il personale della Biblioteca ne cura l'acquisizione (per acquisto o an-
che per donazione), l'ordinamento, la conservazione e la fruizione, che per donazione), l'ordinamento, la conservazione e la fruizione, 
nonchè la valorizzazione di nuovi volumi, in maniera che le opere nonchè la valorizzazione di nuovi volumi, in maniera che le opere 
più recenti siano immediatamente disponibili per la consultazione.più recenti siano immediatamente disponibili per la consultazione.

Arte di vivere a Modena30

Il Museo Storico Il Museo Storico 
dell’Accademia Militaredell’Accademia Militare
Negli appartamenti del Palazzo Ducale, dal 1862 sede dell’Accademia Militare, trova posto il Negli appartamenti del Palazzo Ducale, dal 1862 sede dell’Accademia Militare, trova posto il 
museo dedicato alla memoria degli ufficiali ex allievi delle accademie militari caduti in guerra. museo dedicato alla memoria degli ufficiali ex allievi delle accademie militari caduti in guerra. 
Sorto nel 1905, il museo ha recentemente riaperto i battenti dopo un’attenta e scrupolosa Sorto nel 1905, il museo ha recentemente riaperto i battenti dopo un’attenta e scrupolosa 
risistemazione. Nelle sale si susseguono cimeli e ricordi dei militari scomparsi durante i moti risistemazione. Nelle sale si susseguono cimeli e ricordi dei militari scomparsi durante i moti 
risorgimentali, nelle guerre coloniali e nei due conflitti mondiali, insieme a documenti relativi risorgimentali, nelle guerre coloniali e nei due conflitti mondiali, insieme a documenti relativi 
alla storia dell’Accademia dal 1863 ai giorni nostri. Del patrimonio museale fanno inoltre parte alla storia dell’Accademia dal 1863 ai giorni nostri. Del patrimonio museale fanno inoltre parte 
alcune divise storiche, una collezione di figurini e modelli militari e due tricolori, uno dona-alcune divise storiche, una collezione di figurini e modelli militari e due tricolori, uno dona-
to nel 1849 da Carlo Alberto all’Accademia Militare di Torino, l’altro, del 1891, appartenente to nel 1849 da Carlo Alberto all’Accademia Militare di Torino, l’altro, del 1891, appartenente 
all’Accademia di Fanteria e Cavalleria. Il percorso espositivo si conclude solennemente con all’Accademia di Fanteria e Cavalleria. Il percorso espositivo si conclude solennemente con 
la “Camera d’oro”, ove si conservano i ritratti di circa cinquecento ufficiali insigniti di medaglia la “Camera d’oro”, ove si conservano i ritratti di circa cinquecento ufficiali insigniti di medaglia 
d’oro al valor militare e con il “Tempio della Gloria”, un suggestivo ambiente di pianta ovale d’oro al valor militare e con il “Tempio della Gloria”, un suggestivo ambiente di pianta ovale 
impreziosito da colonne, che funge da sacrario dei caduti della prima guerra mondiale.impreziosito da colonne, che funge da sacrario dei caduti della prima guerra mondiale.
Il Museo Storico, che si trova è visitabile, previo appuntamento al n. Il Museo Storico, che si trova è visitabile, previo appuntamento al n. 05920326600592032660 oppure sul  oppure sul 
sito sito www.modenatour.itwww.modenatour.it
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La signora 
dell’Aceto 
Balsamico di 
Modena IGP

Mariangela Grosoli da un anno Mariangela Grosoli da un anno 
al vertice del Consorzioal vertice del Consorzio

Dott.ssa Grosoli facciamo un esame di questi 12 mesi quale Dott.ssa Grosoli facciamo un esame di questi 12 mesi quale 
presidente del Consorzio dell’Aceto Balsamico di Modena IGP.presidente del Consorzio dell’Aceto Balsamico di Modena IGP.

In questi mesi il Consiglio ha continuato con rinnovato slancio il In questi mesi il Consiglio ha continuato con rinnovato slancio il 
lavoro su questioni aperte da tempo quali la conclusione dell’iter lavoro su questioni aperte da tempo quali la conclusione dell’iter 
di modifica del disciplinare e la chiusura di alcune attività di tutela, di modifica del disciplinare e la chiusura di alcune attività di tutela, 
oltre ai progetti di promozione nei paesi esteri, ma soprattutto lo oltre ai progetti di promozione nei paesi esteri, ma soprattutto lo 
spostamento della sede a Palazzo Fontanelli in pieno Centro Sto-spostamento della sede a Palazzo Fontanelli in pieno Centro Sto-
rico, di fronte alla Camera di Commercio. E questo è un segnale rico, di fronte alla Camera di Commercio. E questo è un segnale 
che il nuovo Consiglio ha voluto trasmettere: la determinazione ad che il nuovo Consiglio ha voluto trasmettere: la determinazione ad 
essere sempre più presente nella vita e nelle iniziative della Città.essere sempre più presente nella vita e nelle iniziative della Città.

Qual è l’impegno che lei si è assunta un anno fa come presi-Qual è l’impegno che lei si è assunta un anno fa come presi-
dente e che sicuramente vorrà portare a termine?dente e che sicuramente vorrà portare a termine?

Innanzitutto la modifica del disciplinare che, dopo l’iter di per-Innanzitutto la modifica del disciplinare che, dopo l’iter di per-
fezionamento, sarà esaminato dalla Commissione Europea e fezionamento, sarà esaminato dalla Commissione Europea e 
poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale. A distanza di ormai 10 anni poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale. A distanza di ormai 10 anni 
dall’ottenimento dell’IGP si e avvertita la necessità di migliorare dall’ottenimento dell’IGP si e avvertita la necessità di migliorare 
alcuni aspetti del disciplinare: il nuovo testo si concentra sulla alcuni aspetti del disciplinare: il nuovo testo si concentra sulla 
qualità, prevede infatti ulteriori verifiche sulle materie prime, a qualità, prevede infatti ulteriori verifiche sulle materie prime, a 
garanzia dei produttori di Balsamico ma soprattutto del consu-garanzia dei produttori di Balsamico ma soprattutto del consu-
matore. Viene introdotto un controllo più puntuale sulla produ-matore. Viene introdotto un controllo più puntuale sulla produ-
zione degli aceti di vino e inseriti nuovi parametri analitici, resisi zione degli aceti di vino e inseriti nuovi parametri analitici, resisi 
disponibili negli ultimi anni, sulle materie prime.disponibili negli ultimi anni, sulle materie prime.
Per il prodotto  Invecchiato (oltre 3 anni in botti di legno) viene Per il prodotto  Invecchiato (oltre 3 anni in botti di legno) viene 
stabilita una maggiore densità e una minore acidità. Viene inoltre al-stabilita una maggiore densità e una minore acidità. Viene inoltre al-
largato l’elenco delle capacità consentite per bottiglie e contenitori.largato l’elenco delle capacità consentite per bottiglie e contenitori.

Lei trova che le istituzioni vi seguano con l’attenzione dovuta?Lei trova che le istituzioni vi seguano con l’attenzione dovuta?

Con la Regione, nello specifico con l’assessorato Agricoltura, si col-Con la Regione, nello specifico con l’assessorato Agricoltura, si col-
labora molto e bene: il metodo del lavoro in team che si avvale labora molto e bene: il metodo del lavoro in team che si avvale 
dei diversi ruoli e competenze dei Consorzi e delle singole aziende, dei diversi ruoli e competenze dei Consorzi e delle singole aziende, 
conferisce maggiore forza alle attività di promozione e tutela.conferisce maggiore forza alle attività di promozione e tutela.
Con i diversi Ministeri con i quali di volta in volta dobbiamo con-Con i diversi Ministeri con i quali di volta in volta dobbiamo con-

frontarci abbiamo riscontrato negli ultimi tempi notevoli progressi in frontarci abbiamo riscontrato negli ultimi tempi notevoli progressi in 
competenza e collaborazione, che ci stanno aiutando molto nelle competenza e collaborazione, che ci stanno aiutando molto nelle 
azioni di Tutela, ma a volte e per alcune attività l’amministrazione azioni di Tutela, ma a volte e per alcune attività l’amministrazione 
statale segna ancora il passo quanto ai tempi: le segnalazioni di statale segna ancora il passo quanto ai tempi: le segnalazioni di 
violazioni trasmesse dai vigilatori dei Consorzi di tutela impiegano violazioni trasmesse dai vigilatori dei Consorzi di tutela impiegano 
per esempio in media alcuni anni per giungere alla sanzione.per esempio in media alcuni anni per giungere alla sanzione.

Lei prima di essere Presidente è una produttrice storica. Lei prima di essere Presidente è una produttrice storica. 
Quanto orgoglio c’è in lei in questo doppio ruolo?Quanto orgoglio c’è in lei in questo doppio ruolo?

Devo dire tanto. Nel 1980, molti non lo sanno, eravamo solo quat-Devo dire tanto. Nel 1980, molti non lo sanno, eravamo solo quat-
tro produttori di Aceto Balsamico di Modena IGP: oltre alla nostra tro produttori di Aceto Balsamico di Modena IGP: oltre alla nostra 
famiglia, vi erano Fini, Monari Federzoni e Giusti, tutte aziende che famiglia, vi erano Fini, Monari Federzoni e Giusti, tutte aziende che 
hanno le loro origini in una bottega e che nella loro storia im-hanno le loro origini in una bottega e che nella loro storia im-
prenditoriale arrivano, per ragioni diverse a scommettere solo sul prenditoriale arrivano, per ragioni diverse a scommettere solo sul 
Balsamico. Oggi siamo una settantina, tra imbottigliatori, produttori Balsamico. Oggi siamo una settantina, tra imbottigliatori, produttori 
e acetaie. Sapere che uno degli artefici della crescita di questo pro-e acetaie. Sapere che uno degli artefici della crescita di questo pro-
dotto è stato mio papà mi riempie d’orgoglio, e insieme mi rende dotto è stato mio papà mi riempie d’orgoglio, e insieme mi rende 
consapevole della grande responsabilità di conservare, migliorare e consapevole della grande responsabilità di conservare, migliorare e 
trasmettere questo patrimonio per le generazioni modenesi future. trasmettere questo patrimonio per le generazioni modenesi future. 

Questi scossoni che si sentono sui dazi quanto vi fa tremare?Questi scossoni che si sentono sui dazi quanto vi fa tremare?

Sono fiduciosa sul fatto che l’agroalimentare non venga toccato Sono fiduciosa sul fatto che l’agroalimentare non venga toccato 
dalle battaglie sui dazi che al momento interessano scambi tra dalle battaglie sui dazi che al momento interessano scambi tra 
grandi potenze economiche come la Cina e gli USA, e materie grandi potenze economiche come la Cina e gli USA, e materie 
prime ad elevato impatto sulll’import/export e i prodotti di lusso prime ad elevato impatto sulll’import/export e i prodotti di lusso 
(per la loro valenza comunicativa).  Il settore esporta oltre il 92%: (per la loro valenza comunicativa).  Il settore esporta oltre il 92%: 
l’introduzione di dazi sarebbe significherebbe una riduzione di l’introduzione di dazi sarebbe significherebbe una riduzione di 
queste quote che difficilmente potrebbe essere compensata, queste quote che difficilmente potrebbe essere compensata, 
in questo momento, da altri paesi in crescita quali Cina e Asia.in questo momento, da altri paesi in crescita quali Cina e Asia.

Qual è il vero comune denominatore dell’Aceto Balsamico di Qual è il vero comune denominatore dell’Aceto Balsamico di 
Modena IGP?Modena IGP?

Dietro l’etichetta del prodotto IGP ci sono controlli puntuali sulle Dietro l’etichetta del prodotto IGP ci sono controlli puntuali sulle 
diverse fasi della produzione e quindi c’è sicurezza.diverse fasi della produzione e quindi c’è sicurezza.

Controlli sulle uve utilizzate per la produzione dei mosti fino Controlli sulle uve utilizzate per la produzione dei mosti fino 
alla fase di imbottigliamento. Il prossimo anno celebreremo 10 alla fase di imbottigliamento. Il prossimo anno celebreremo 10 
anni dall’ottenimento dell’IGP, e proprio questo primo periodo anni dall’ottenimento dell’IGP, e proprio questo primo periodo 
di applicazione del disciplinare ci ha resi consapevoli della ne-di applicazione del disciplinare ci ha resi consapevoli della ne-
cessità di apportarvi alcune modifiche che sono ora allo studio cessità di apportarvi alcune modifiche che sono ora allo studio 
della Comunità Europea.  Variazioni che introducono maggiori della Comunità Europea.  Variazioni che introducono maggiori 
controlli sulle materie prime, alla luce dei nuovi strumenti analitici controlli sulle materie prime, alla luce dei nuovi strumenti analitici 
oggi disponibili e di qualificazione del prodotto, con l’introduzio-oggi disponibili e di qualificazione del prodotto, con l’introduzio-
ne di una densità più elevata per i prodotti invecchiati.ne di una densità più elevata per i prodotti invecchiati.
Il prossimo passo sarà quello di studiare strumenti di comuni-Il prossimo passo sarà quello di studiare strumenti di comuni-
cazione al consumatore delle caratteristiche e dell’utilizzo delle cazione al consumatore delle caratteristiche e dell’utilizzo delle 
diverse qualità offerte al mercato. Oggi infatti è vietato qualsia-diverse qualità offerte al mercato. Oggi infatti è vietato qualsia-
si claim qualificativo ad eccezione della dicitura Invecchiato per si claim qualificativo ad eccezione della dicitura Invecchiato per 
il prodotto con oltre 3 anni di permanenza in legno.  il prodotto con oltre 3 anni di permanenza in legno.  

Voi avete un logo molto identificativo per il consumatore. Voi avete un logo molto identificativo per il consumatore. 
Questo logo è in tutte le bottigliette che arrivano sul mercato?Questo logo è in tutte le bottigliette che arrivano sul mercato?

Il logo del Consorzio Tutela può essere utilizzato solo da-Il logo del Consorzio Tutela può essere utilizzato solo da-
gli associati, e siccome non è obbligatorio appartenere al gli associati, e siccome non è obbligatorio appartenere al 
Consorzio per produrre ABM IGP, non tutti i prodotti ne sono Consorzio per produrre ABM IGP, non tutti i prodotti ne sono 
provvisti. Ma le acetaie che hanno aderito al Consorzio di provvisti. Ma le acetaie che hanno aderito al Consorzio di 
Tutela, oltre a partecipare attivamente alle decisioni ineren-Tutela, oltre a partecipare attivamente alle decisioni ineren-
ti la promozione e la regolamentazione del settore, hanno ti la promozione e la regolamentazione del settore, hanno 
anche assunto un impegno ben preciso in termini di Tutela: anche assunto un impegno ben preciso in termini di Tutela: 
si sono infatti impegnati a utilizzare il termine Balsamico solo si sono infatti impegnati a utilizzare il termine Balsamico solo 
per la produzioni IGP e DOP (aceto Balsamico Tradizionale di per la produzioni IGP e DOP (aceto Balsamico Tradizionale di 
Modena DOP) e non per condimenti evocativi non certificati.Modena DOP) e non per condimenti evocativi non certificati.

Vedo che la parola tutela e certificazione sono un suo chiodo fisso.Vedo che la parola tutela e certificazione sono un suo chiodo fisso.

Chi copia inganna soprattutto il consumatore, che pensa di ac-Chi copia inganna soprattutto il consumatore, che pensa di ac-
quistare il prodotto originale e magari non lo apprezza per-quistare il prodotto originale e magari non lo apprezza per-
ché non ha la qualità del prodotto originale. Così facendo si ché non ha la qualità del prodotto originale. Così facendo si 
danneggia tutto il settore. Non è un problema da poco perché danneggia tutto il settore. Non è un problema da poco perché 
la falsificazione non avviene solo all’estero ma anche a casa la falsificazione non avviene solo all’estero ma anche a casa 
nostra, a Modena. Proviamo a pensare ai cosiddetti condimen-nostra, a Modena. Proviamo a pensare ai cosiddetti condimen-
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ti balsamici: tutti prodotti evocativi che vengono acquistati in ti balsamici: tutti prodotti evocativi che vengono acquistati in 
buonafede da consumatori convinti di acquistare un prodotto buonafede da consumatori convinti di acquistare un prodotto 
certificato e originale. Ma negli ultimi anni, qualcosa si muove e certificato e originale. Ma negli ultimi anni, qualcosa si muove e 
anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Euro-anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Euro-
pea, sembra sempre più orientata a una Tutela restrittiva delle pea, sembra sempre più orientata a una Tutela restrittiva delle 
denominazioni registrate.denominazioni registrate.

La cucina adesso è sempre più globale. A volte con offer-La cucina adesso è sempre più globale. A volte con offer-
te di piatti che ci lasciano anche perplessi con accostamenti te di piatti che ci lasciano anche perplessi con accostamenti 
che sembrano improponibili. L’aceto balsamico di Modena IGP che sembrano improponibili. L’aceto balsamico di Modena IGP 
potrà un giorno accompagnare questi nuovi piatti, oltre quelli potrà un giorno accompagnare questi nuovi piatti, oltre quelli 
della tradizione modenese?della tradizione modenese?

Da sempre quasi tutta la produzione viene esportata. L’Aceto Da sempre quasi tutta la produzione viene esportata. L’Aceto 
Balsamico nasce a Modena ma trova il suo massimo succes-Balsamico nasce a Modena ma trova il suo massimo succes-
so fuori dalla nostra terra in forza della sua versatilità di utiliz-so fuori dalla nostra terra in forza della sua versatilità di utiliz-
zo che gli consente di accompagnare e arricchire le tradizioni zo che gli consente di accompagnare e arricchire le tradizioni 
di cucina in tutto il mondo: dagli Stati Uniti alla Corea, dalla di cucina in tutto il mondo: dagli Stati Uniti alla Corea, dalla 
Russia al  Giappone, dal Sud Africa all’Australia.Russia al  Giappone, dal Sud Africa all’Australia.

Avevamo l’idea che l’aceto fosse un prodotto soprattutto per Avevamo l’idea che l’aceto fosse un prodotto soprattutto per 
la fascia di età adulta ma non apprezzata dai giovani. Credo la fascia di età adulta ma non apprezzata dai giovani. Credo 
però che i gusti stiano modificando.però che i gusti stiano modificando.

Oggi sempre più giovani prestano attenzione ai nostri pro-Oggi sempre più giovani prestano attenzione ai nostri pro-
dotti, con un approccio anche più severo e attento rispetto dotti, con un approccio anche più severo e attento rispetto 
a molti consumatori più maturi: corriamo però il rischio che a molti consumatori più maturi: corriamo però il rischio che 
molti siano confusi da prodotti composti come le Glasse. Per molti siano confusi da prodotti composti come le Glasse. Per 
questo dobbiamo continuare a insistere nella promozione e questo dobbiamo continuare a insistere nella promozione e 
nella educazione dei consumatori. nella educazione dei consumatori. 

Fuori dal suo ruolo di produttore e Presidente del Consorzio Fuori dal suo ruolo di produttore e Presidente del Consorzio 
chi è Mariangela Grosoli?chi è Mariangela Grosoli?

Sono una modenese DOC, come l’Aceto Balsamico, che non Sono una modenese DOC, come l’Aceto Balsamico, che non 
disdegna qualche intercalare dialettale. Come molte donne disdegna qualche intercalare dialettale. Come molte donne 
sono in perenne ricerca di un equilibrio tra gli impegni di lavo-sono in perenne ricerca di un equilibrio tra gli impegni di lavo-
ro e la famiglia e appena posso mi ritaglio qualche giorno per ro e la famiglia e appena posso mi ritaglio qualche giorno per 
andare a scoprire località che offrano cultura enogastrono-andare a scoprire località che offrano cultura enogastrono-
mica, territorio e arte: e al ristorante lo sguardo corre imme-mica, territorio e arte: e al ristorante lo sguardo corre imme-
diatamente al tavolino dei condimenti rivelatrice spesso della diatamente al tavolino dei condimenti rivelatrice spesso della 
cura del ristoratore nella scelta degli ingredienti.cura del ristoratore nella scelta degli ingredienti.

Nuova sede Nuova sede 
per il Consorzio per il Consorzio 
di Tutela dell’Aceto di Tutela dell’Aceto 
Balsamico di Balsamico di 
Modena IGPModena IGP
Il nuovo quartier generale è stato presentato, con un Il nuovo quartier generale è stato presentato, con un 
convegno tematico, presso la sala conferenze di Palaz-convegno tematico, presso la sala conferenze di Palaz-
zo Fontanelli, di fronte alla sede della Camera di Com-zo Fontanelli, di fronte alla sede della Camera di Com-
mercio in via Ganaceto 113 a Modena. Una location che mercio in via Ganaceto 113 a Modena. Una location che 
si snoda in spazi all’insegna dell’innovazione e dell’iden-si snoda in spazi all’insegna dell’innovazione e dell’iden-
tità del nostro territorio dove l’agroalimentare fa da trai-tità del nostro territorio dove l’agroalimentare fa da trai-
no all’economia. A tenere a battesimo la nuova sede no all’economia. A tenere a battesimo la nuova sede 
ed a fare gli onori di casa, c’erano Mariangela Grosoli, ed a fare gli onori di casa, c’erano Mariangela Grosoli, 
Presidente del Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico Presidente del Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico 
di Modena IGP con il direttore generale Federico Desimo-di Modena IGP con il direttore generale Federico Desimo-
ni, il vicepresidente della Camera di Commercio di Mode-ni, il vicepresidente della Camera di Commercio di Mode-
na Gian Carlo Cerchiari, il Sindaco di Modena Gian Carlo na Gian Carlo Cerchiari, il Sindaco di Modena Gian Carlo 
Muzzarelli, il Direttore della Fondazione Qualivita Mauro Muzzarelli, il Direttore della Fondazione Qualivita Mauro 
Rosati, il Presidente di AICIG Cesare Baldrighi e, madrina Rosati, il Presidente di AICIG Cesare Baldrighi e, madrina 
dell’inaugurazione, l’Assessore all’Agricoltura della Regio-dell’inaugurazione, l’Assessore all’Agricoltura della Regio-
ne Emilia Romagna Simona Caselli. Mariangela Grosoli, ne Emilia Romagna Simona Caselli. Mariangela Grosoli, 
nominata nel 2017, all’unanimità, Presidente del Consor-nominata nel 2017, all’unanimità, Presidente del Consor-
zio, ha dichiarato: ”con l’apertura della nuova sede a zio, ha dichiarato: ”con l’apertura della nuova sede a 
Palazzo Fontanelli si consolida ancor di più il legame Palazzo Fontanelli si consolida ancor di più il legame 
con la città e il territorio. Un’operazione strategica che con la città e il territorio. Un’operazione strategica che 
rappresenta una ulteriore tappa di crescita sia del Con-rappresenta una ulteriore tappa di crescita sia del Con-
sorzio che del comparto, un segmento dell’agroalimen-sorzio che del comparto, un segmento dell’agroalimen-
tare di qualità italiano con un valore economico di oltre tare di qualità italiano con un valore economico di oltre 
un miliardo di euro, primo tra le DOP e IGP per l’export un miliardo di euro, primo tra le DOP e IGP per l’export 
con oltre il 92% della produzione. Tutto questo genera con oltre il 92% della produzione. Tutto questo genera 
migliaia di posti di lavoro e rappresenta l’esempio positi-migliaia di posti di lavoro e rappresenta l’esempio positi-
vo di un’Italia imprenditoriale fondata sulla tradizione che vo di un’Italia imprenditoriale fondata sulla tradizione che 
ha saputo fare sistema e guardare al futuro con fiducia”.ha saputo fare sistema e guardare al futuro con fiducia”.

Il giorno dell’inaugurazione: Il brindisi con l’Aceto del Consorzio. Il giorno dell’inaugurazione: Il brindisi con l’Aceto del Consorzio. 
Da destra Simona Caselli, Mariangela Grosoli e Federico DesimoniDa destra Simona Caselli, Mariangela Grosoli e Federico Desimoni

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

Se quando una cosa luccica Se quando una cosa luccica l’è lostral’è lostra
Se per te gli stivali erano i Se per te gli stivali erano i sintillisintilli
Se non ti hanno mai detto Se non ti hanno mai detto te un cudgheinte un cudghein
Se di fronte ad una stupidaggine non hai mai detto Se di fronte ad una stupidaggine non hai mai detto am fa spadir i deintam fa spadir i deint
Se le prime pizze le hai mangiate al Ducale in Piazza RomaSe le prime pizze le hai mangiate al Ducale in Piazza Roma
Se non hai mai detto a briscola Se non hai mai detto a briscola va les ca strozva les ca stroz
Se non sei mai andato nella drogheria Se non sei mai andato nella drogheria di brottdi brott
Se per andare in centro Se per andare in centro tè tuliv la spicciolatè tuliv la spicciola
Se sapevi chi erano Se sapevi chi erano al paltadorial paltadori e cosa era  e cosa era la péltala pélta
Se non hai mai mangiato i Se non hai mai mangiato i lavagrognlavagrogn
Se i portieri del Modena li chiamavi Se i portieri del Modena li chiamavi pèra tenaiapèra tenaia
Se sai che Se sai che in dla veta ag vol dal culin dla veta ag vol dal cul
Se ti ricordi che la nostra Riccione Se ti ricordi che la nostra Riccione las ciameva Kansas City, al punt alt ed Sacialas ciameva Kansas City, al punt alt ed Sacia
Se almeno una volta nella vita tuo padre Se almeno una volta nella vita tuo padre al ta de un untaal ta de un unta
Se quanto sei stanco di uno gli dici Se quanto sei stanco di uno gli dici stam sò da dosstam sò da dos
Se non hai mai comprato le magliette da Cicci MarengoSe non hai mai comprato le magliette da Cicci Marengo
Se non hai mai mangiatoSe non hai mai mangiato la panèda la panèda
Se non ti hanno mai detto, per offenderti Se non ti hanno mai detto, per offenderti te un sugamante un sugaman e un  e un ciochapiatciochapiat
Se sai cosa è la Se sai cosa è la galavernagalaverna
Se sai cosa è un Se sai cosa è un babibabi e un  e un babèstababèsta
Se non vuoi far una cosa e rispondi Se non vuoi far una cosa e rispondi mo angh’è dòbimo angh’è dòbi
Se dopo un rutto hai detto Se dopo un rutto hai detto il gesto è brutto ma il maiale sta beneil gesto è brutto ma il maiale sta bene
Se il berretto di lana per l’inverno è Se il berretto di lana per l’inverno è al scufiotal scufiot
Se avevi freddo e andavi al letto con Se avevi freddo e andavi al letto con il preteil prete
Se l’altalena per te era Se l’altalena per te era la flengala flenga
Se non hai mai detto Se non hai mai detto mo quanti chavedimo quanti chavedi
Se quanto andavi in bottega chiedevi un etto di Se quanto andavi in bottega chiedevi un etto di persuttopersutto
Se il tuo fidanzato non lo hai mai chiamato Se il tuo fidanzato non lo hai mai chiamato il mio magoil mio mago
Se ti ricordi chi era Se ti ricordi chi era UFO disco volanteUFO disco volante
Se il vero derby della pallavolo era Panini contro Villa d’OroSe il vero derby della pallavolo era Panini contro Villa d’Oro
Se il più bel bomber che hai visto a Modena era Se il più bel bomber che hai visto a Modena era Baffo BellinazziBaffo Bellinazzi
Se quando mancava Se quando mancava il lardoil lardo andavano bene  andavano bene al càdghial càdghi
Se in mancanza Se in mancanza ed cavai i van bein anch i esèned cavai i van bein anch i esèn
Se non ti sei mai detto Se non ti sei mai detto sa sun togosa sun togo
Se quando andavi Se quando andavi in di paduli, angh’era gnianc na càin di paduli, angh’era gnianc na cà
Se per te il luna park erano i Se per te il luna park erano i baracounbaracoun
Se ti ricordi l’omino che vendeva i canditi allo stadioSe ti ricordi l’omino che vendeva i canditi allo stadio
Se ti viene il magone quando leggi e capisci “Sei di Modena se…”Se ti viene il magone quando leggi e capisci “Sei di Modena se…”

Sei di Modena se...

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

Cepu International: corsi di laurea 
europei per le facoltà mediche
Gli studenti che desiderano acquisire una formazione internazio-Gli studenti che desiderano acquisire una formazione internazio-
nale in ambito medico, grazie a nale in ambito medico, grazie a Cepu InternationalCepu International hanno oggi  hanno oggi 
l’opportunità di iscriversi ai l’opportunità di iscriversi ai corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria, corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria, 
Fisioterapia o Scienze InfermieristicheFisioterapia o Scienze Infermieristiche in una delle prestigiose  in una delle prestigiose uni-uni-
versità partner in Europaversità partner in Europa che ogni anno riservano posti a studenti  che ogni anno riservano posti a studenti 
italiani in Bulgaria, Spagna, Croazia, Repubblica Ceca o Polonia. italiani in Bulgaria, Spagna, Croazia, Repubblica Ceca o Polonia. 
Per l’ammissione è sufficiente seguire il corso preparatorio Per l’ammissione è sufficiente seguire il corso preparatorio te-te-
nuto da Cepu International, organismo autorizzato per la sele-nuto da Cepu International, organismo autorizzato per la sele-
zione, la preparazione e l’inserimento degli studenti nelle univer-zione, la preparazione e l’inserimento degli studenti nelle univer-
sità all’estero. Al termine degli studi, i laureati abilitati in Europa sità all’estero. Al termine degli studi, i laureati abilitati in Europa 
possono esercitare la professione in qualsiasi Stato membro possono esercitare la professione in qualsiasi Stato membro 
secondo la secondo la Direttiva Comunitaria 2005/36/CE,Direttiva Comunitaria 2005/36/CE, che disciplina il  che disciplina il 

riconoscimento delle qualifiche professionali.riconoscimento delle qualifiche professionali.
Cepu International è la divisione internazionale di Cepu, una re-Cepu International è la divisione internazionale di Cepu, una re-
altà attiva da oltre 40 anni nell’ambito formazione. Nasce per altà attiva da oltre 40 anni nell’ambito formazione. Nasce per 
soddisfare l’esigenza dei giovani che vogliono intraprendere un soddisfare l’esigenza dei giovani che vogliono intraprendere un 
percorso universitario internazionale in contesti competitivi e percorso universitario internazionale in contesti competitivi e 
stimolanti.stimolanti. Garantisce un servizio completo di assistenza: orien- Garantisce un servizio completo di assistenza: orien-
ta, prepara e accompagna lo studente nella delicata fase di inse-ta, prepara e accompagna lo studente nella delicata fase di inse-
rimento e, se lo desidera, per l’intero percorso accademico fino rimento e, se lo desidera, per l’intero percorso accademico fino 
all’abilitazione professionale. all’abilitazione professionale. 
Per maggiori informazioniPer maggiori informazioni sul servizio Cepu International è pos- sul servizio Cepu International è pos-
sibile rivolgersi al Centro Studio Cepu di sibile rivolgersi al Centro Studio Cepu di ModenaModena in Piazzale San  in Piazzale San 
Domenico 6 o al numero Domenico 6 o al numero 059/244847.059/244847.
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Giovani talenti crescono
Giselle e Agnese, Agnese e Giselle: nascere con un dono “divino”Giselle e Agnese, Agnese e Giselle: nascere con un dono “divino”

Due “scriccioli” alte come un soldo di cacio ma graziosissime e Due “scriccioli” alte come un soldo di cacio ma graziosissime e 
cariche di una simpatia che ha significato un immediato abbraccio, cariche di una simpatia che ha significato un immediato abbraccio, 
forte forte. Perché lo scricciolo, questo uccellino, è la dimostrazione forte forte. Perché lo scricciolo, questo uccellino, è la dimostrazione 
che la bellezza e la perfezione della natura possono stare in soli che la bellezza e la perfezione della natura possono stare in soli 
10 cm di lunghezza e 10 gr. di peso, nel loro caso in qualche cm. e 10 cm di lunghezza e 10 gr. di peso, nel loro caso in qualche cm. e 
kg. in più. Come dice un antico proverbio “la vera bellezza sta nelle kg. in più. Come dice un antico proverbio “la vera bellezza sta nelle 
piccole cose”. Giselle Campagna ha tredici anni ed Agnese Rossi, piccole cose”. Giselle Campagna ha tredici anni ed Agnese Rossi, 
che di anni invece ne ha dodici, non si conoscono, non sono che di anni invece ne ha dodici, non si conoscono, non sono 
amiche, frequentano scuole pubbliche e conservatori diversi. Giselle amiche, frequentano scuole pubbliche e conservatori diversi. Giselle 
l’abbiamo conosciuta per caso, in una gelateria, in compagnia di l’abbiamo conosciuta per caso, in una gelateria, in compagnia di 
suo padre mentre per Agnese siamo pazienti, da tempo, del pa-suo padre mentre per Agnese siamo pazienti, da tempo, del pa-
dre, il prof. Rosario Rossi, noto cardiologo del Policlinico di Modena. dre, il prof. Rosario Rossi, noto cardiologo del Policlinico di Modena. 
Cosa le accomuna? Oh, nulla in particolare se non che sono due Cosa le accomuna? Oh, nulla in particolare se non che sono due 
autentiche promesse del pianoforte tanto che Giselle si è già esibita, autentiche promesse del pianoforte tanto che Giselle si è già esibita, 
solista, davanti al pubblico ed Agnese è appena tornata da una solista, davanti al pubblico ed Agnese è appena tornata da una 
tournée di 6 settimane negli USA. E le interviste che abbiamo fatto tournée di 6 settimane negli USA. E le interviste che abbiamo fatto 
a entrambe, ma in due momenti diversi, sono state come il canto a entrambe, ma in due momenti diversi, sono state come il canto 
dello scricciolo: melodiose, soavi, squillanti e piacevolmente prolun-dello scricciolo: melodiose, soavi, squillanti e piacevolmente prolun-
gate. Peccato che non avessimo un pianoforte in ufficio. Avremmo gate. Peccato che non avessimo un pianoforte in ufficio. Avremmo 
ballato e cantato come nel famoso e fortunato cartone animato ballato e cantato come nel famoso e fortunato cartone animato 
di Johanna Spyri “Heidi”: loro due, e il nonno “il vecchio dell’Alpe”, di Johanna Spyri “Heidi”: loro due, e il nonno “il vecchio dell’Alpe”, 
uomo burbero e misantropo, interpretato dal giornalista che vi scri-uomo burbero e misantropo, interpretato dal giornalista che vi scri-
ve. Le interviste, come detto, sono avvenute in due momenti diver-ve. Le interviste, come detto, sono avvenute in due momenti diver-
si ma noi abbiamo preferito trasformarle in un’unica conversazione, si ma noi abbiamo preferito trasformarle in un’unica conversazione, 
molto particolare e colloquiale. Come se Giselle e Agnese avessero molto particolare e colloquiale. Come se Giselle e Agnese avessero 
suonato, in esclusiva suonato, in esclusiva per noi, “Per Elisa” la conosciutissima “bagatel-per noi, “Per Elisa” la conosciutissima “bagatel-

la” di Beethoven, con le loro quattro manine e rincorrersi lungo una la” di Beethoven, con le loro quattro manine e rincorrersi lungo una 
tastiera, immensamente lunga, per i nostri due “scriccioli”.tastiera, immensamente lunga, per i nostri due “scriccioli”.

Agnese, quando scopri questo amore per il piano?Agnese, quando scopri questo amore per il piano?

Già fin da piccola cantavo, ballavo e, avendo una predisposizione Già fin da piccola cantavo, ballavo e, avendo una predisposizione 
per la musica poi, crescendo, ho deciso di avvicinarmi più seria-per la musica poi, crescendo, ho deciso di avvicinarmi più seria-
mente a quello che fino ad allora era solo un gioco da bimba. Poi mente a quello che fino ad allora era solo un gioco da bimba. Poi 
a 8 anni mi sono iscritta alla scuola del maestro Alessandro Po a 8 anni mi sono iscritta alla scuola del maestro Alessandro Po 
e lì ho scoperto questa passione per il pianoforte, decidendo di e lì ho scoperto questa passione per il pianoforte, decidendo di 
volerlo studiare più approfonditamente. In quarta elementare mi volerlo studiare più approfonditamente. In quarta elementare mi 
sono iscritta al conservatorio facendo un anno di avviamento e sono iscritta al conservatorio facendo un anno di avviamento e 
iniziando il pre-accademico. E così sono quattro anni che suono iniziando il pre-accademico. E così sono quattro anni che suono 
il piano al conservatorio, seguita dal maestro Angelo Arciglione.il piano al conservatorio, seguita dal maestro Angelo Arciglione.

Agnese, cosa pensi di sacrificare per questa tua passione?Agnese, cosa pensi di sacrificare per questa tua passione?

Il conservatorio mi occupa tanto tempo perché devo frequen-Il conservatorio mi occupa tanto tempo perché devo frequen-
tarlo tutti i giorni e quindi quello che mi manca sono i momenti tarlo tutti i giorni e quindi quello che mi manca sono i momenti 
da trascorrere con gli amici. Quando ci sono poi gli esami il da trascorrere con gli amici. Quando ci sono poi gli esami il 
lavoro è ancora più intenso e debbo impegnarmi anche a casa.lavoro è ancora più intenso e debbo impegnarmi anche a casa.

Agnese, sei in terza media e fra un anno inizierai le superiori. Hai Agnese, sei in terza media e fra un anno inizierai le superiori. Hai 
già un’idea del tuo percorso di studi?già un’idea del tuo percorso di studi?

Sono ancora un po’ indecisa però penso di fare il linguistico. Sono ancora un po’ indecisa però penso di fare il linguistico. 
Mentre per l’Università è ancora troppo presto e al momento Mentre per l’Università è ancora troppo presto e al momento 
non ho la minima idea su quale sarà il mio percorso di laurea.non ho la minima idea su quale sarà il mio percorso di laurea.

Giselle, come e quando scopri questa tua capacità per il pianoforte?Giselle, come e quando scopri questa tua capacità per il pianoforte?

Colpa di mia nonna Loretta che mi incitava a studiare un qualche Colpa di mia nonna Loretta che mi incitava a studiare un qualche 
strumento musicale. Ho incominciato a 6 anni con Orlando Cino strumento musicale. Ho incominciato a 6 anni con Orlando Cino 
e lui ancora è il mio maestro. Adesso facciamo due saggi all’an-e lui ancora è il mio maestro. Adesso facciamo due saggi all’an-
no, uno di gruppo e uno solistico dove presentiamo il percorso no, uno di gruppo e uno solistico dove presentiamo il percorso 
di studi di tutto l’anno. di studi di tutto l’anno. 

Giselle, hai cominciato a 6 anni e adesso nei hai 13. Sette anni Giselle, hai cominciato a 6 anni e adesso nei hai 13. Sette anni 
di amore, passione oppure…di amore, passione oppure…

In verità quando ero più piccola non adoravo il pianoforte per-In verità quando ero più piccola non adoravo il pianoforte per-
ché non mi piaceva studiarlo a casa, però con il passare degli ché non mi piaceva studiarlo a casa, però con il passare degli 
anni ho cominciato ad appassionarmi sempre più anche perché anni ho cominciato ad appassionarmi sempre più anche perché 
vedevo che facevo dei miglioramenti e quindi ho iniziato a stu-vedevo che facevo dei miglioramenti e quindi ho iniziato a stu-
diarlo con più passione. E adesso non voglio più smettere.diarlo con più passione. E adesso non voglio più smettere.

Giselle, anche i più grandi pianisti continuano a studiare. Che Giselle, anche i più grandi pianisti continuano a studiare. Che 
differenze c’è tra adesso e quando hai iniziato?differenze c’è tra adesso e quando hai iniziato?

Diciamo che ho imparato a conoscere meglio il pianoforte. Diciamo che ho imparato a conoscere meglio il pianoforte. 
All’inizio lo facevo nel modo sbagliato perché non ero motiva-All’inizio lo facevo nel modo sbagliato perché non ero motiva-
ta e non mi piaceva l’idea di dover studiare anche a casa, però ta e non mi piaceva l’idea di dover studiare anche a casa, però 
pian piano ho iniziato ad apprezzare anche questa parte del pian piano ho iniziato ad apprezzare anche questa parte del 
lavoro fuori dalla scuola, in modo da arrivare preparata alla fine lavoro fuori dalla scuola, in modo da arrivare preparata alla fine 
dell’anno per il saggio, davanti al pubblico. Ho imparato anche dell’anno per il saggio, davanti al pubblico. Ho imparato anche 
a leggere e scrivere la musica e da poco ho incominciato a leggere e scrivere la musica e da poco ho incominciato 
un percorso di composizione nel quale trascrivo la musica, un percorso di composizione nel quale trascrivo la musica, 
la adatto al mio stile, insieme al mio insegnante e con i miei la adatto al mio stile, insieme al mio insegnante e con i miei 
compagni di corso.compagni di corso.

Agnese, sappiamo che sei anche una brava ginnasta ritmica. Se Agnese, sappiamo che sei anche una brava ginnasta ritmica. Se 
un giorno dovessi scegliere tra queste due passioni?un giorno dovessi scegliere tra queste due passioni?

Purtroppo l’ho già fatta questa scelta perché dovevo iniziare a Purtroppo l’ho già fatta questa scelta perché dovevo iniziare a 
fare ginnastica a livello agonistico però, visto che anche quello fare ginnastica a livello agonistico però, visto che anche quello 
era un impegno giornaliero e che non sarei riuscita a seguirle era un impegno giornaliero e che non sarei riuscita a seguirle 
bene tutte e due, d’accordo con i miei genitori, ho deciso di bene tutte e due, d’accordo con i miei genitori, ho deciso di 
abbandonare la ginnastica e di proseguire con il pianoforte.abbandonare la ginnastica e di proseguire con il pianoforte.

Agnese, se per cinque minuti ti dessimo una bacchetta magica Agnese, se per cinque minuti ti dessimo una bacchetta magica 
come la useresti per il tuo futuro?come la useresti per il tuo futuro?

Intanto farei comparire un pianoforte a coda a casa mia. E poi Intanto farei comparire un pianoforte a coda a casa mia. E poi 
vorrei più giorni di vacanza perché, pianista o non pianista, alla vorrei più giorni di vacanza perché, pianista o non pianista, alla 
mia età ci sono anche le amicizie.mia età ci sono anche le amicizie.

Agnese, hai già suonato davanti al pubblico da sola, quanto ti Agnese, hai già suonato davanti al pubblico da sola, quanto ti 
ha emozionato?ha emozionato?

Ho già fatto quest’esperienza più volte e devo dire che quando Ho già fatto quest’esperienza più volte e devo dire che quando 
mi trovo a suonare davanti al pubblico provo sempre una forte mi trovo a suonare davanti al pubblico provo sempre una forte 
emozione che, a volte, diventa spavento, ma anche commozione.emozione che, a volte, diventa spavento, ma anche commozione.

Giselle, sappiamo che sei anche una eccellente ginnasta.Giselle, sappiamo che sei anche una eccellente ginnasta.

Sì, faccio ginnastica artistica e proprio oggi la mia insegnante Sì, faccio ginnastica artistica e proprio oggi la mia insegnante 
mi ha comunicato che da quest’anno verrò inserita nella squa-mi ha comunicato che da quest’anno verrò inserita nella squa-
dra agonistica, che è il livello più alto della nostra palestra, e dra agonistica, che è il livello più alto della nostra palestra, e 
questo mi ha reso molto felice.questo mi ha reso molto felice.

Giselle, se un giorno dovessi scegliere tra pianoforte e ginna-Giselle, se un giorno dovessi scegliere tra pianoforte e ginna-
stica artistica?stica artistica?

Non penso, almeno in questo momento, di dover scegliere Non penso, almeno in questo momento, di dover scegliere 
tra le due cose. Mi piace farli entrambi, però so anche che le tra le due cose. Mi piace farli entrambi, però so anche che le 
ginnaste smettono presto mentre il piano si suona sempre, ginnaste smettono presto mentre il piano si suona sempre, 
a qualsiasi età.a qualsiasi età.

Agnese RossiAgnese Rossi Giselle CampagnaGiselle Campagna
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Giselle, torniamo al pianoforte, con il tuo maestro è più noia Giselle, torniamo al pianoforte, con il tuo maestro è più noia 
o più divertimento?o più divertimento?

Noia mai. Divertimento tanto! Orlando Cini è una persona Noia mai. Divertimento tanto! Orlando Cini è una persona 
molto simpatica, è anche molto preparato e senza il suo molto simpatica, è anche molto preparato e senza il suo 
aiuto non sarei mai arrivata al livello che ho adesso. È stato aiuto non sarei mai arrivata al livello che ho adesso. È stato 
molto importante per me perché se sono riuscita ad impara-molto importante per me perché se sono riuscita ad impara-
re è soprattutto grazie alla sua esperienza. E alla tanta, tanta re è soprattutto grazie alla sua esperienza. E alla tanta, tanta 
pazienza. Debbo riconoscerglielo.pazienza. Debbo riconoscerglielo.

Agnese, qual è la musica che, a prescindere dal pianoforte, Agnese, qual è la musica che, a prescindere dal pianoforte, 
ami di più?ami di più?

Io al piano suono sempre musica classica, però quando Io al piano suono sempre musica classica, però quando 
sono a casa mi diletto anche in melodie moderne di canzoni sono a casa mi diletto anche in melodie moderne di canzoni 
pop che mi piacciono tanto. Tra gli autori classici preferisco pop che mi piacciono tanto. Tra gli autori classici preferisco 
Chopin ma quando suono a casa mi piacciono i cantanti pop Chopin ma quando suono a casa mi piacciono i cantanti pop 
americani come Christina Perri o Ariana Grande.americani come Christina Perri o Ariana Grande.

Agnese, qual è la maggiore difficoltà che riscontri nel perfe-Agnese, qual è la maggiore difficoltà che riscontri nel perfe-
zionarti a suonare il piano?zionarti a suonare il piano?

Prima di parlare di perfezionarmi debbo ancora imparare a Prima di parlare di perfezionarmi debbo ancora imparare a 
suonare il pianoforte perchè ci vuole molto tempo e molto suonare il pianoforte perchè ci vuole molto tempo e molto 
impegno. Per impadronirsi di un pezzo bisogna lavorare e la-impegno. Per impadronirsi di un pezzo bisogna lavorare e la-
vorare. Inoltre per me, che ho le dita piccole, sono difficoltosi vorare. Inoltre per me, che ho le dita piccole, sono difficoltosi 
i passaggi che richiedono una grande apertura della mano.i passaggi che richiedono una grande apertura della mano.

Agnese, sappiamo che sei stata in tournee in America quest’estate.Agnese, sappiamo che sei stata in tournee in America quest’estate.

In realtà in America sono andata a fare musical. Visto che mi In realtà in America sono andata a fare musical. Visto che mi 
piace suonare, recitare, cantare e ballare perché non sognare piace suonare, recitare, cantare e ballare perché non sognare 
di riuscire a poter fare queste cose insieme?di riuscire a poter fare queste cose insieme?

Giselle, se tu avessi una bacchetta magica in grado di farti Giselle, se tu avessi una bacchetta magica in grado di farti 
diventare una grande pianista però di fronte ad una scelta: diventare una grande pianista però di fronte ad una scelta: 
o concertista, o jazzista o in una band. Quale sceglieresti?o concertista, o jazzista o in una band. Quale sceglieresti?

Direi concertista ma non per questioni di protagonismo, ma Direi concertista ma non per questioni di protagonismo, ma 
perché proprio mi stimola l’idea di essere su un palco, solo io perché proprio mi stimola l’idea di essere su un palco, solo io 
con un pianoforte e con il pubblico che ascolta la mia musi-con un pianoforte e con il pubblico che ascolta la mia musi-
ca. Loro in estasi a ed io in estasi a creare musica.ca. Loro in estasi a ed io in estasi a creare musica.

Giselle, quanto ti eserciti?Giselle, quanto ti eserciti?

Una volta a settimana vado a lezione e tutti i giorni a casa Una volta a settimana vado a lezione e tutti i giorni a casa 
sulla mia tastiera.sulla mia tastiera.

Giselle, quindi saresti disposta a fare tanti sacrifici se un do-Giselle, quindi saresti disposta a fare tanti sacrifici se un do-
mani la strada da concertista ti fosse aperta?mani la strada da concertista ti fosse aperta?

Sì, sì, sì. Perché avrei fatto la scelta di vita voluta, amata e desiderata.Sì, sì, sì. Perché avrei fatto la scelta di vita voluta, amata e desiderata.

Agnese, hai amiche o amici che hanno la tua stessa passione?Agnese, hai amiche o amici che hanno la tua stessa passione?

La mia migliore amica è violinista. Suona anche lei al conservato-La mia migliore amica è violinista. Suona anche lei al conservato-
rio e fa ginnastica artistica quindi si trova nella mia stessa situazio-rio e fa ginnastica artistica quindi si trova nella mia stessa situazio-
ne di un po’ di tempo fa e ancora non sa che decisione prendere.ne di un po’ di tempo fa e ancora non sa che decisione prendere.

Agnese, se ti dicessero che diventerai una grande concertista Agnese, se ti dicessero che diventerai una grande concertista 
ma che per raggiungere questo traguardo dovrai fare una vita ma che per raggiungere questo traguardo dovrai fare una vita 
di sacrifici per dedicarti solo al piano, saresti disposta a farlo?di sacrifici per dedicarti solo al piano, saresti disposta a farlo?

Al momento non saprei rispondere perché vorrebbe dire ri-Al momento non saprei rispondere perché vorrebbe dire ri-
nunciare alle mie altre passioni come il ballo e la recitazione nunciare alle mie altre passioni come il ballo e la recitazione 
e non credo, per adesso, di essere pronta a farlo.e non credo, per adesso, di essere pronta a farlo.

Agnese, raccontami ancora della tua tournèe in America.Agnese, raccontami ancora della tua tournèe in America.

Ho vinto una borsa di studio per andare in America con la Ho vinto una borsa di studio per andare in America con la 
mia insegnante con la quale faccio musical e coro al conser-mia insegnante con la quale faccio musical e coro al conser-
vatorio. Un viaggio di 6 settimane in cui, nelle prime tre, ab-vatorio. Un viaggio di 6 settimane in cui, nelle prime tre, ab-
biamo fatto concerti con canzoni e spettacoli e nelle altre tre biamo fatto concerti con canzoni e spettacoli e nelle altre tre 
ci siamo esibiti, in teatri per disabili. C’erano ragazzi da tutto il ci siamo esibiti, in teatri per disabili. C’erano ragazzi da tutto il 
mondo e, come italiani, eravamo una decina. Tornare a casa mondo e, come italiani, eravamo una decina. Tornare a casa 
è stato veramente difficile perché era nato uno splendido è stato veramente difficile perché era nato uno splendido 
gruppo di amici molto affiatato.gruppo di amici molto affiatato.

Giselle, finora al di là dei momenti in cui studi cos’hai fatto Giselle, finora al di là dei momenti in cui studi cos’hai fatto 
di piacevolmente legato a questa tua passione per il piano?di piacevolmente legato a questa tua passione per il piano?

Ho suonato in concerti di fine anno, davanti al pubblico e il bel-Ho suonato in concerti di fine anno, davanti al pubblico e il bel-
lo di questi concerti è che ci sono altri ragazzi, con strumenti lo di questi concerti è che ci sono altri ragazzi, con strumenti 
diversi, che ho conosciuto in queste occasioni. Altri allievi e diversi, che ho conosciuto in queste occasioni. Altri allievi e 
altri insegnanti e sono momenti piacevolissimi, tra coetanei, altri insegnanti e sono momenti piacevolissimi, tra coetanei, 
per scambiarsi opinioni e idee. E poi ci divertiamo.per scambiarsi opinioni e idee. E poi ci divertiamo.

Giselle, dove vengono fatti questi saggi?Giselle, dove vengono fatti questi saggi?

Fino all’anno scorso in una sala concerto in via Panni men-Fino all’anno scorso in una sala concerto in via Panni men-
tre quest’anno in una sala del complesso San Paolo. È stato tre quest’anno in una sala del complesso San Paolo. È stato 
molto emozionante perché era la prima volta che suonavo in molto emozionante perché era la prima volta che suonavo in 
pubblico con un pianoforte a coda. Ho suonato un minuetto pubblico con un pianoforte a coda. Ho suonato un minuetto 
di Chopin, un pezzo allegro come il mio carattere.di Chopin, un pezzo allegro come il mio carattere.

Giselle, se alcuni tuoi amici ti chiedessero di suonare qualche Giselle, se alcuni tuoi amici ti chiedessero di suonare qualche 
pezzo più ballabile di Chopin per loro?pezzo più ballabile di Chopin per loro?

Sì, me lo chiedono spesso ma purtroppo non ne sono capa-Sì, me lo chiedono spesso ma purtroppo non ne sono capa-
ce. So suonare quello che ho studiato ma al momento non ce. So suonare quello che ho studiato ma al momento non 
ho la preparazione tale per poter ascoltare una melodia e ho la preparazione tale per poter ascoltare una melodia e 
riuscire ad andarci sopra o accompagnarla ad orecchio. Però riuscire ad andarci sopra o accompagnarla ad orecchio. Però 
so che è solo una questione di tempo e studio.so che è solo una questione di tempo e studio.

Agnese, ti abbiamo definito uno “scricciolino” ma in realtà sei Agnese, ti abbiamo definito uno “scricciolino” ma in realtà sei 
ormai una ragazza molto posata e molto brava. Quanto ti ormai una ragazza molto posata e molto brava. Quanto ti 
senti fortunata rispetto a tanti tuoi coetanei?senti fortunata rispetto a tanti tuoi coetanei?

Quando ci siamo esibiti negli Stati Uniti in quei centri, dove Quando ci siamo esibiti negli Stati Uniti in quei centri, dove 
c’erano ragazzi con problemi fisici anche molto importanti, mi c’erano ragazzi con problemi fisici anche molto importanti, mi 
sono accorta che io ero veramente privilegiata perché posso sono accorta che io ero veramente privilegiata perché posso 
fare tutto ciò che mi piace. E inoltre mi sento anche molto for-fare tutto ciò che mi piace. E inoltre mi sento anche molto for-
tunata ad avere una famiglia che mi sostiene e che mi fa sem-tunata ad avere una famiglia che mi sostiene e che mi fa sem-
pre sentire presenza, partecipazione ma soprattutto calore.pre sentire presenza, partecipazione ma soprattutto calore.

Giselle, qual è la difficoltà maggiore che hai riscontrato e dove hai Giselle, qual è la difficoltà maggiore che hai riscontrato e dove hai 
fatto più fatica ad imparare e dove invece hai avuto più facilità?fatto più fatica ad imparare e dove invece hai avuto più facilità?

La cosa più difficile, quando ti trovi davanti a un pezzo nuo-La cosa più difficile, quando ti trovi davanti a un pezzo nuo-
vo, è incastrare le mani. La parte facile, anche di un pezzo dif-vo, è incastrare le mani. La parte facile, anche di un pezzo dif-
ficile, invece è quando le mani sono separate. Una bellissima ficile, invece è quando le mani sono separate. Una bellissima 
sensazione la provi quando il brano diventa tuo perché lo hai sensazione la provi quando il brano diventa tuo perché lo hai 
imparato e lo suoni perché le tue dita scorrono sulla tastiera. imparato e lo suoni perché le tue dita scorrono sulla tastiera. 
Lo fai con serenità, ti fa piacere eseguirlo e non capisci per-Lo fai con serenità, ti fa piacere eseguirlo e non capisci per-
ché ti ci sia voluto così tanto per impararlo.ché ti ci sia voluto così tanto per impararlo.

Giselle, dopo la scuola media?Giselle, dopo la scuola media?

Mi iscriverò al liceo scientifico. E poi, l’Università in una qualsi-Mi iscriverò al liceo scientifico. E poi, l’Università in una qualsi-
asi facoltà scientifica.asi facoltà scientifica.

Giselle, hai quindi una passione per le materie matematiche. Giselle, hai quindi una passione per le materie matematiche. 
C’è un accostamento tra suonare e amare i numeri?C’è un accostamento tra suonare e amare i numeri?

In un certo senso sì perché anche i numeri si presentano In un certo senso sì perché anche i numeri si presentano 
nella musica con i loro tempi e a volte ti capita di metterti a nella musica con i loro tempi e a volte ti capita di metterti a 
contare mentre suoni e mentre studi e quindi qualcosina c’è.contare mentre suoni e mentre studi e quindi qualcosina c’è.

Giselle, ti spaventa un po’ tutto questo percorso di vita tra lo studio, il Giselle, ti spaventa un po’ tutto questo percorso di vita tra lo studio, il 
prossimo scientifico e poi l’Università? E la tua passione per il piano?prossimo scientifico e poi l’Università? E la tua passione per il piano?

Un po’ sì, sono però consapevole del fatto che il famoso pezzo di Un po’ sì, sono però consapevole del fatto che il famoso pezzo di 
carta, come dice mio padre, viene prima di tutto. Infatti è brutto dirlo carta, come dice mio padre, viene prima di tutto. Infatti è brutto dirlo 

ma se mi dovessi trovare in difficoltà davanti a un percorso di ma se mi dovessi trovare in difficoltà davanti a un percorso di 
studi complicato sono certa che abbandonerei le mie passioni studi complicato sono certa che abbandonerei le mie passioni 
per dedicarmi, in maniera più scrupolosa, allo studio.per dedicarmi, in maniera più scrupolosa, allo studio.

Agnese e Giselle, per voi i soldi sono importanti?Agnese e Giselle, per voi i soldi sono importanti?

È una domanda non per la nostra età per fortuna. Ma se dob-È una domanda non per la nostra età per fortuna. Ma se dob-
biamo rispondere diciamo che purtroppo non si vive senza biamo rispondere diciamo che purtroppo non si vive senza 
denaro e quindi le decisioni sul nostro futuro devono anche denaro e quindi le decisioni sul nostro futuro devono anche 
comprendere l’aspetto economico. Un lavoro che ci piace e comprendere l’aspetto economico. Un lavoro che ci piace e 
che ci gratifica, anche dal punto di vista economico, viene pri-che ci gratifica, anche dal punto di vista economico, viene pri-
ma di tutto. Il piano, forse, non sarà la nostra ragione di vita ma ma di tutto. Il piano, forse, non sarà la nostra ragione di vita ma 
crediamo che non sparirà mai la nostra passione per questo crediamo che non sparirà mai la nostra passione per questo 
strumento anche perché in un futuro ci piacerebbe avere un strumento anche perché in un futuro ci piacerebbe avere un 
pianoforte in casa per poter continuare, per noi stesse, quello pianoforte in casa per poter continuare, per noi stesse, quello 
che allora sarà diventato un hobby e un passatempo e non che allora sarà diventato un hobby e un passatempo e non 
la ragione di vita. Ma questa domanda non piace a nessuna di la ragione di vita. Ma questa domanda non piace a nessuna di 
noi due. Adesso lasciateci ancora sognare.noi due. Adesso lasciateci ancora sognare.

Giselle con il papà Claudio e la mamma KireniaGiselle con il papà Claudio e la mamma Kirenia La famiglia di Agnese: papà Rosario, il fratello Eugenio, Agnese, la mamma La famiglia di Agnese: papà Rosario, il fratello Eugenio, Agnese, la mamma 
Linda e il fratellino StefanoLinda e il fratellino Stefano

Agnese RossiAgnese RossiGiselle CampagnaGiselle Campagna
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Quel vento 
argentino
che profuma 
di Lambrusco
Nel libro “Pagani, la storia di un sogno” Hugo Racca lo scritto-Nel libro “Pagani, la storia di un sogno” Hugo Racca lo scritto-
re e storico, ma soprattutto amico fin dall’infanzia di Horacio re e storico, ma soprattutto amico fin dall’infanzia di Horacio 
Pagani, scrive a pag. 16 “Il bambino che voleva fare l’auto più Pagani, scrive a pag. 16 “Il bambino che voleva fare l’auto più 
bella del mondo, a metà degli anni ’60 era solito rinchiudersi bella del mondo, a metà degli anni ’60 era solito rinchiudersi 
nella sua ‘piecita’, ovvero la stanzina dei giochi, per dise-nella sua ‘piecita’, ovvero la stanzina dei giochi, per dise-
gnare ed intagliare nel legno da balsa quelle che avrebbe gnare ed intagliare nel legno da balsa quelle che avrebbe 
voluto veder trasformate in auto uniche al mondo. Attratto voluto veder trasformate in auto uniche al mondo. Attratto 
dai modelli prodotti nella vecchia Europa e che giungevano dai modelli prodotti nella vecchia Europa e che giungevano 
in Argentina fotografate sulle riviste dell’epoca e provvisto dei in Argentina fotografate sulle riviste dell’epoca e provvisto dei 
soli strumenti sui quali poteva contare: una lametta Gillette, il soli strumenti sui quali poteva contare: una lametta Gillette, il 
‘Pegatodo’ (una colla a base di celluloide e acetone) e fine ‘Pegatodo’ (una colla a base di celluloide e acetone) e fine 
carta vetrata, iniziò, con le piccole mani a modellare auto carta vetrata, iniziò, con le piccole mani a modellare auto 
dal gusto futuristico, partorite da una vivida immaginazione dal gusto futuristico, partorite da una vivida immaginazione 
infantile”. Oggi alcuni di quei modellini, sopravvissuti, vengono infantile”. Oggi alcuni di quei modellini, sopravvissuti, vengono 
esibiti, alla stregua di sacre reliquie, in una elegante teca nel esibiti, alla stregua di sacre reliquie, in una elegante teca nel 
museo storico della Pagani all’interno del nuovissimo stabili-museo storico della Pagani all’interno del nuovissimo stabili-
mento a San Cesario sul Panaro, a pochi km da Modena. La mento a San Cesario sul Panaro, a pochi km da Modena. La 
“factory”, come familiarmente viene chiamata, è uno spazio “factory”, come familiarmente viene chiamata, è uno spazio 
privilegiato entro il quale Pagani è riuscito a realizzare i suoi privilegiato entro il quale Pagani è riuscito a realizzare i suoi 
sogni, conferendo una dimensione concreta ai suoi progetti, sogni, conferendo una dimensione concreta ai suoi progetti, 
un laboratorio dalle mille e un’alchimia. un laboratorio dalle mille e un’alchimia. 

Le tappe più significative delle auto Pagani Le tappe più significative delle auto Pagani 
e del suo creatore Horacio Pagani, Fondatore e del suo creatore Horacio Pagani, Fondatore 
e Chief Designer della Pagani Automobili S.p.A.e Chief Designer della Pagani Automobili S.p.A.

19991999 Presentazione della prima Pagani Zonda C12 al Presentazione della prima Pagani Zonda C12 al 
Salone di Ginevra (a proposito la C stava per Salone di Ginevra (a proposito la C stava per 
Cristina, l’adorata moglie)Cristina, l’adorata moglie)

20002000 Sempre Ginevra presentazione della Zonda S70Sempre Ginevra presentazione della Zonda S70
20052005 Presentazione, sempre a Ginevra, della Zonda FPresentazione, sempre a Ginevra, della Zonda F
20092009 Presentazione a Vienna della Zonda RPresentazione a Vienna della Zonda R
20102010 Zonda R, record di velocità sul circuito del Nurbur-Zonda R, record di velocità sul circuito del Nurbur-

gring per vetture sport derivate da modelli stradaligring per vetture sport derivate da modelli stradali
20112011 Presentazione mondiale della Pagani HuayraPresentazione mondiale della Pagani Huayra
20132013 Presentazione del modello Zonda Revolucion Presentazione del modello Zonda Revolucion 

(il motore più potente mai utilizzato: 800 cv, (il motore più potente mai utilizzato: 800 cv, 
v12, 6.0 litri).v12, 6.0 litri).

20132013 Zonda Revolucion, record di velocità, sempre Zonda Revolucion, record di velocità, sempre 
sul circuito di Nurburgring per auto a trazione sul circuito di Nurburgring per auto a trazione 
posterioreposteriore

20152015 Anteprima in California della Huayra GyrfalcomAnteprima in California della Huayra Gyrfalcom
20152015 Record per la Pagani Huayra, l’auto più veloce al Record per la Pagani Huayra, l’auto più veloce al 

mondo tra le vetture prodotte in seriemondo tra le vetture prodotte in serie
20162016 Inaugurazione del nuovo stabilimento 6.000 Inaugurazione del nuovo stabilimento 6.000 

mq nel verde della campagna modenese, una mq nel verde della campagna modenese, una 
struttura sospesa dal tetto che mescola accia-struttura sospesa dal tetto che mescola accia-
io e legno, come le vetture, mentre nell’area io e legno, come le vetture, mentre nell’area 
destinata alla produzione è stato ricreato un destinata alla produzione è stato ricreato un 
borgo cinquecentesco italiano con tante arcate borgo cinquecentesco italiano con tante arcate 
quante sono le diverse attività dell’azienda uti-quante sono le diverse attività dell’azienda uti-
lizzando antichi mattoni a vista e le splendide lizzando antichi mattoni a vista e le splendide 
venature dei marmi di Carrara.venature dei marmi di Carrara.

20172017 Presentazione a Ginevra della Huayra Roadster. Presentazione a Ginevra della Huayra Roadster. 
100 esemplari prenotati.100 esemplari prenotati.

20172017 Inaugurazione del museo storico e dell’atelier Inaugurazione del museo storico e dell’atelier 
linea abbigliamento Paganilinea abbigliamento Pagani

20182018 A Ginevra presentazione della Pagani Huayra A Ginevra presentazione della Pagani Huayra 
Roadster versione USARoadster versione USA

Chiunque abbia la fortuna e la possibilità di visitare questo Chiunque abbia la fortuna e la possibilità di visitare questo 
teatro dei sogni dovrà tendere l’orecchio per ascoltare, come teatro dei sogni dovrà tendere l’orecchio per ascoltare, come 
in un solenne rito, dalla viva voce del creatore della Zonda in un solenne rito, dalla viva voce del creatore della Zonda 
prima e della Huayra adesso, per quale magia il bambino si prima e della Huayra adesso, per quale magia il bambino si 
trasformò in designer. Pagani non cela mai l’emozione che trasformò in designer. Pagani non cela mai l’emozione che 
lo assale al ricordo delle sue origini, al significato che quei lo assale al ricordo delle sue origini, al significato che quei 
pezzi di balsa rappresentano rispetto alle sue odierne con-pezzi di balsa rappresentano rispetto alle sue odierne con-
cezioni estetiche ed ai tanti sogni che ebbe modo di vivere, cezioni estetiche ed ai tanti sogni che ebbe modo di vivere, 
sessant’anni fa, a Casilda sua città di nascita, nel sud dell’Ar-sessant’anni fa, a Casilda sua città di nascita, nel sud dell’Ar-
gentina. Adesso è storia quotidiana. Ma non si può parlare gentina. Adesso è storia quotidiana. Ma non si può parlare 
di Horacio Pagani senza raccontare del perché, dietro la sua di Horacio Pagani senza raccontare del perché, dietro la sua 
scrivania, campeggi una gigantografia dell’Uomo Vitruviano di scrivania, campeggi una gigantografia dell’Uomo Vitruviano di 
Leonardo da Vinci. Il disegno più famoso al mondo che rap-Leonardo da Vinci. Il disegno più famoso al mondo che rap-
presenta la sintesi dell’Umanesimo Rinascimentale, la perfetta presenta la sintesi dell’Umanesimo Rinascimentale, la perfetta 
unione tra arte e scienza. Lasciamo che sia lo stesso Pagani unione tra arte e scienza. Lasciamo che sia lo stesso Pagani 
a raccontarci perché i suoi ispiratori sono stati il padre Mario e a raccontarci perché i suoi ispiratori sono stati il padre Mario e 
il genio Italiano. “Mio padre m insegnò che bisognava affron-il genio Italiano. “Mio padre m insegnò che bisognava affron-
tare la vita con rigore. Rigore per il lavoro, per la perfezione, tare la vita con rigore. Rigore per il lavoro, per la perfezione, 

Horacio Pagani a Ginevra presenta la HuayraHoracio Pagani a Ginevra presenta la Huayra

Gli occhi di Horacio Pagani verso un nuovo vento argentino?Gli occhi di Horacio Pagani verso un nuovo vento argentino?

L’esterno del nuovo stabilimento Pagani a San Cesario Sul Panaro (Modena)L’esterno del nuovo stabilimento Pagani a San Cesario Sul Panaro (Modena)
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per gli sforzi con cui ci dobbiamo misurare, per i rapporti con i per gli sforzi con cui ci dobbiamo misurare, per i rapporti con i 
collaboratori, anche nella gestione degli affetti familiari. Rigore collaboratori, anche nella gestione degli affetti familiari. Rigore 
che ho sempre cercato di trasmettere agli altri quanto a me che ho sempre cercato di trasmettere agli altri quanto a me 
stesso. Leonardo da Vinci mi accompagna ovunque perché stesso. Leonardo da Vinci mi accompagna ovunque perché 
sento, anche dopo cinquecento anni dalla sua morte, l’attuali-sento, anche dopo cinquecento anni dalla sua morte, l’attuali-

tà del suo pensiero. Ogni giorno leggo qualcosa dei suoi scritti tà del suo pensiero. Ogni giorno leggo qualcosa dei suoi scritti 
o delle pubblicazioni a lui dedicate. Dialogo con lui, attraverso o delle pubblicazioni a lui dedicate. Dialogo con lui, attraverso 
le lettere dei suoi manoscritti e mi accorgo di quanto i suoi le lettere dei suoi manoscritti e mi accorgo di quanto i suoi 
dubbi ma anche le sue certezze siano i miei dubbi le mie dubbi ma anche le sue certezze siano i miei dubbi le mie 
certezze. Quando pensò al volo studiò gli uccelli. Per capire certezze. Quando pensò al volo studiò gli uccelli. Per capire 
l’idraulica studiò i pesci. Ha ipotizzato soluzioni che stanno l’idraulica studiò i pesci. Ha ipotizzato soluzioni che stanno 
trovando dimostrazioni matematiche dopo 500 anni. Questo trovando dimostrazioni matematiche dopo 500 anni. Questo 
è forse il vero centro di tutto il fascino che Leonardo esercita è forse il vero centro di tutto il fascino che Leonardo esercita 
su di me: aveva trovato una sorta di soluzione universale, una su di me: aveva trovato una sorta di soluzione universale, una 
ricetta buona per affrontare qualunque problema. Un metodo ricetta buona per affrontare qualunque problema. Un metodo 
fatto di creatività e talento, di ostinazione e perseveranza. E di fatto di creatività e talento, di ostinazione e perseveranza. E di 
quel rigore che mi ha sempre permesso di superare gli osta-quel rigore che mi ha sempre permesso di superare gli osta-
coli più impossibili. Un’altra persona importante nella mia vita coli più impossibili. Un’altra persona importante nella mia vita 
è stato il cinque volte campione del mondo, il mio connazio-è stato il cinque volte campione del mondo, il mio connazio-
nale Manuel Fangio. Ci siamo frequentati per quindici anni ed nale Manuel Fangio. Ci siamo frequentati per quindici anni ed 
un giorno mi disse ‘Horacio smetti di pensare alla tua vettura un giorno mi disse ‘Horacio smetti di pensare alla tua vettura 
come quella che un giorno farai. Decidi di farla veramente e come quella che un giorno farai. Decidi di farla veramente e 
smetti di perdere tempo’. Per me fu la scossa tanto che quan-smetti di perdere tempo’. Per me fu la scossa tanto che quan-
do realizzai la Zonda F misi l’iniziale di Fangio nel nome della do realizzai la Zonda F misi l’iniziale di Fangio nel nome della 
vettura perché era il minimo contributo a quel grande uomo.  vettura perché era il minimo contributo a quel grande uomo.  
Infine attorno a me ci sono i mei figli, Leonardo e Christopher Infine attorno a me ci sono i mei figli, Leonardo e Christopher 
che, nonostante gli impegni, ho visto crescere e li ho accom-che, nonostante gli impegni, ho visto crescere e li ho accom-
pagnati nella loro maturazione. C’è mia moglie Cristina che mi pagnati nella loro maturazione. C’è mia moglie Cristina che mi 
ha seguito in tutti questi anni attraversando, con me, momenti ha seguito in tutti questi anni attraversando, con me, momenti 
in cui tutto sembrava fosse una follia. E sapete qual è la cosa in cui tutto sembrava fosse una follia. E sapete qual è la cosa 
più ragionevole della vita? Proprio una pazzia! Perché per ave-più ragionevole della vita? Proprio una pazzia! Perché per ave-
re una mia vettura devi essere così: diventare talmente matto re una mia vettura devi essere così: diventare talmente matto 
al punto da pensare che l’unica cosa ragionevole sia appunto al punto da pensare che l’unica cosa ragionevole sia appunto 
fare una pazzia pur di possederla.fare una pazzia pur di possederla.

La laurea al costruttore delle più 
belle hypercar al mondo

19 Giugno 2018. Aula magna del Dipartimento di Ingegneria 19 Giugno 2018. Aula magna del Dipartimento di Ingegneria 
“Enzo Ferrari” dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Confe-“Enzo Ferrari” dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Confe-
rimento della laurea “honoris causa in Ingegneria del Veicolo” rimento della laurea “honoris causa in Ingegneria del Veicolo” 
a Horacio Pagani. Un’aula magna gremita come non mai, so-a Horacio Pagani. Un’aula magna gremita come non mai, so-
prattutto di studenti di ingegneria e di modenesi curiosi, che prattutto di studenti di ingegneria e di modenesi curiosi, che 
ha avuto alcuni momenti di intensa emozione come quan-ha avuto alcuni momenti di intensa emozione come quan-
do il Magnifico Rettore Unimore il prof. Angelo O. Andrisano do il Magnifico Rettore Unimore il prof. Angelo O. Andrisano 
ha voluto sottolineare che una laurea “honoris causa” è un ha voluto sottolineare che una laurea “honoris causa” è un 
titolo che va a riconoscere i meriti di professionisti o im-titolo che va a riconoscere i meriti di professionisti o im-
prenditori di altissimo profilo, come Horacio Pagani, che nella prenditori di altissimo profilo, come Horacio Pagani, che nella 
loro carriera, spinti da grande passione, sono riusciti a far loro carriera, spinti da grande passione, sono riusciti a far 
propria la frase di Leonardo da Vinci “Arte e scienza possono propria la frase di Leonardo da Vinci “Arte e scienza possono 
camminare mano nella mano. E nelle automobili pensate e camminare mano nella mano. E nelle automobili pensate e 
create da Horacio Pagani, infatti, motore, telaio e meccanica create da Horacio Pagani, infatti, motore, telaio e meccanica 
si fondono perfettamente con il design tale da poter essere si fondono perfettamente con il design tale da poter essere 
considerato Arte”. O come quando il prof. Francesco Leali, considerato Arte”. O come quando il prof. Francesco Leali, 
direttore del Corso di Laurea in Ingegneria del veicolo del Di-direttore del Corso di Laurea in Ingegneria del veicolo del Di-
partimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” ha fatto, nella sua “lau-partimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” ha fatto, nella sua “lau-
datio”, un lungo “excursus” su tutta la vita di Horacio Pagani. datio”, un lungo “excursus” su tutta la vita di Horacio Pagani. 
Dalle esperienze in Lamborghini per arrivare alle sue creature, Dalle esperienze in Lamborghini per arrivare alle sue creature, 
la Zonda prima e poi la Huayra, pensate fin da quando, da la Zonda prima e poi la Huayra, pensate fin da quando, da 
bambino, si era riproposto di realizzare la più bella auto del bambino, si era riproposto di realizzare la più bella auto del 
mondo. Per terminare dicendo che la definizione di supercar mondo. Per terminare dicendo che la definizione di supercar 
vanno strette alle auto Pagani: troppo d’avanguardia le so-vanno strette alle auto Pagani: troppo d’avanguardia le so-
luzioni tecniche; troppo raffinate le scelte estetiche, troppo luzioni tecniche; troppo raffinate le scelte estetiche, troppo 
esteso l’impiego del carbotitanio, materiale composito dalle esteso l’impiego del carbotitanio, materiale composito dalle 
eccezionali prestazioni inventato proprio da Horacio Pagani. eccezionali prestazioni inventato proprio da Horacio Pagani. 
Zonda e Huayra che, come il nome che hanno - che è quello Zonda e Huayra che, come il nome che hanno - che è quello 
di due venti argentini - attorniano il pilota accompagnando-di due venti argentini - attorniano il pilota accompagnando-

lo nel suo guidare una vettura fatta di passione e stupore. lo nel suo guidare una vettura fatta di passione e stupore. 
Il momento più emozionante, subito dopo il conferimento Il momento più emozionante, subito dopo il conferimento 
ufficiale della laurea, è stata la “Lectio Magistralis” di Horacio ufficiale della laurea, è stata la “Lectio Magistralis” di Horacio 
Pagani che dopo aver toccato il cuore dei presenti ricordan-Pagani che dopo aver toccato il cuore dei presenti ricordan-
do, fino alla commozione, la lezione del padre, morto solo do, fino alla commozione, la lezione del padre, morto solo 
pochi anni fa, sul concetto di rigore; ha citato la famiglia, la pochi anni fa, sul concetto di rigore; ha citato la famiglia, la 
moglie Cristina ed i due figli Leonardo e Christopher che da moglie Cristina ed i due figli Leonardo e Christopher che da 
sempre lo accompagnano nella vita come nel lavoro e tutti sempre lo accompagnano nella vita come nel lavoro e tutti 
quei collaboratori senza i quali nulla è possibile. Per finire con quei collaboratori senza i quali nulla è possibile. Per finire con 
un accorato messaggio alle giovani generazioni “Quando ci un accorato messaggio alle giovani generazioni “Quando ci 
troviamo di fronte ad un ostacolo non dobbiamo arrenderci. troviamo di fronte ad un ostacolo non dobbiamo arrenderci. 
Lungo il percorso della vita si fanno passi avanti ma a volte Lungo il percorso della vita si fanno passi avanti ma a volte 
indietro. Il passo che si fa avanti è sempre un piccolo succes-indietro. Il passo che si fa avanti è sempre un piccolo succes-
so perché dà l’energia per farne uno successivo”.so perché dà l’energia per farne uno successivo”.

La foto di rito dopo il conferimento della laurea “honoris causa in Ingegneria del Veicolo”. Da sinistra: Christopher Pagani, il prof. Alessandro Capra (direttore del Diparti-La foto di rito dopo il conferimento della laurea “honoris causa in Ingegneria del Veicolo”. Da sinistra: Christopher Pagani, il prof. Alessandro Capra (direttore del Diparti-
mento d’Ingegneria), Cristina Pagani, il neo dottore Horacio Pagani, il Magnifico Rettore Unimore prof. Angelo O. Andrisano, il prof. Francesco Leali e Leonardo Pagani.mento d’Ingegneria), Cristina Pagani, il neo dottore Horacio Pagani, il Magnifico Rettore Unimore prof. Angelo O. Andrisano, il prof. Francesco Leali e Leonardo Pagani.

Horacio Pagani riceve la laurea “Honoris Causa” in Ingegneria del Veicolo dalle Horacio Pagani riceve la laurea “Honoris Causa” in Ingegneria del Veicolo dalle 
mani del Manifico Rettore di Unimore, prof. Angelo O. Andrisanomani del Manifico Rettore di Unimore, prof. Angelo O. Andrisano

Un giovanissimo Pagani con Jean Manuel FangioUn giovanissimo Pagani con Jean Manuel Fangio

Horacio Pagani con la moglie Cristina al volante di uno dei suoi capolavoriHoracio Pagani con la moglie Cristina al volante di uno dei suoi capolavori
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Una scuola privata deve essere 
fondata su profondi valori 
d’insegnamento
Spesso accade che si faccia confusione su ciò che una scuola Spesso accade che si faccia confusione su ciò che una scuola 
privata in genere possa significare. Le realtà scolastiche private privata in genere possa significare. Le realtà scolastiche private 
infatti sono molteplici e i campi di attività, molto variegati.infatti sono molteplici e i campi di attività, molto variegati.
I Centri Studi e le Scuole di recupero anni scolastici sono Istituti I Centri Studi e le Scuole di recupero anni scolastici sono Istituti 
privati d’istruzione che erogano un servizio scolastico a ra-privati d’istruzione che erogano un servizio scolastico a ra-
gazzi di scuola media inferiore, superiore e universitaria.gazzi di scuola media inferiore, superiore e universitaria.
L'Istituto Europeo vanta uno staff di docenti altamente qua-L'Istituto Europeo vanta uno staff di docenti altamente qua-
lificati ed entusiasti, strutture accoglienti e familiari e grande lificati ed entusiasti, strutture accoglienti e familiari e grande 
esperienza didattica, sempre più punti di forza di una valida esperienza didattica, sempre più punti di forza di una valida 
scuola privata. Il nostro compito fondamentale è quello di ve-scuola privata. Il nostro compito fondamentale è quello di ve-
nire in aiuto allo studente che ha vissuto un disagio scolastico nire in aiuto allo studente che ha vissuto un disagio scolastico 
in ambienti spesso caotici e spersonalizzanti.in ambienti spesso caotici e spersonalizzanti.
Problematiche familiari e adolescenziali, difficoltà di comuni-Problematiche familiari e adolescenziali, difficoltà di comuni-
cazione con il corpo docente, attività sportive svolte a livello cazione con il corpo docente, attività sportive svolte a livello 
agonistico o scelta errata dell’indirizzo di studi, sono talvolta agonistico o scelta errata dell’indirizzo di studi, sono talvolta 
causa di abbandono scolastico. L'Europeo svolge pertanto causa di abbandono scolastico. L'Europeo svolge pertanto 
un’altissima attività di recupero, sia dal punto di vista pedago-un’altissima attività di recupero, sia dal punto di vista pedago-
gico e psicologico che a livello di riqualificazione lavorativa. gico e psicologico che a livello di riqualificazione lavorativa. 
Aspetto quest’ultimo, soprattutto in tempi di crisi economica, Aspetto quest’ultimo, soprattutto in tempi di crisi economica, 
determinante per una ripresa del nostro Paese.determinante per una ripresa del nostro Paese.
Le lezioni diurne in piccoli gruppi classe, con l’ausilio di mate-Le lezioni diurne in piccoli gruppi classe, con l’ausilio di mate-
riale didattico appositamente creato per semplificare il carico di riale didattico appositamente creato per semplificare il carico di 
lavoro, permettono a tutti coloro che sono inciampati in una lavoro, permettono a tutti coloro che sono inciampati in una 
bocciatura, di recuperare l’anno perduto e di raggiungere con bocciatura, di recuperare l’anno perduto e di raggiungere con 

successo il diploma. Per i lavoratori poi, organizziamo corsi successo il diploma. Per i lavoratori poi, organizziamo corsi 
serali senza obbligo di frequenza.serali senza obbligo di frequenza.
I corsi vengono svolti seguendo i programmi ministeriali, anche I corsi vengono svolti seguendo i programmi ministeriali, anche 
attraverso lezioni di metodo di studio e servizio di doposcuo-attraverso lezioni di metodo di studio e servizio di doposcuo-
la pomeridiano e i risultati vengono evidenziati da verifiche la pomeridiano e i risultati vengono evidenziati da verifiche 
scritte e interrogazioni. Le famiglie inoltre, per noi tassello fon-scritte e interrogazioni. Le famiglie inoltre, per noi tassello fon-
damentale in questo genere di percorso, sono informate con damentale in questo genere di percorso, sono informate con 
regolarità dei passi svolti dai propri ragazzi e possono sempre regolarità dei passi svolti dai propri ragazzi e possono sempre 
richiedere corsi personalizzati.richiedere corsi personalizzati.
Gli studenti, al termine dell’anno di studio, si presentano in qua-Gli studenti, al termine dell’anno di studio, si presentano in qua-
lità di privatisti presso gli Istituti statali o paritari, per sostenere lità di privatisti presso gli Istituti statali o paritari, per sostenere 
gli esami di idoneità (anni intermedi) o di Stato (diploma di ma-gli esami di idoneità (anni intermedi) o di Stato (diploma di ma-
turità). Gli indirizzi scolastici oggetto dei corsi sono tutti quelli turità). Gli indirizzi scolastici oggetto dei corsi sono tutti quelli 
previsti dal nostro sistema scolastico ministeriale.previsti dal nostro sistema scolastico ministeriale.
La fascia pomeridiana poi, è dedicata da un lato, ai corsi di recupe-La fascia pomeridiana poi, è dedicata da un lato, ai corsi di recupe-
ro dei debiti contratti in altri istituti, dall'altra, al servizio di doposcuola ro dei debiti contratti in altri istituti, dall'altra, al servizio di doposcuola 
e di aiuto allo studio, per tutti coloro che ne facessero richiesta. e di aiuto allo studio, per tutti coloro che ne facessero richiesta. 
Naturalmente, essendo scuola privata, necessita per la frequen-Naturalmente, essendo scuola privata, necessita per la frequen-
za del pagamento di una retta scolastica ma se diploma con za del pagamento di una retta scolastica ma se diploma con 
merito, recupera qualche scivolone più o meno involontario, merito, recupera qualche scivolone più o meno involontario, 
segue l’alunno con particolare interesse individuale, lo affida a segue l’alunno con particolare interesse individuale, lo affida a 
docenti motivati e professionali, lo accoglie con l’attenzione docenti motivati e professionali, lo accoglie con l’attenzione 
riservata ad un “cliente”, la retta scolastica verrà restituita con riservata ad un “cliente”, la retta scolastica verrà restituita con 
gli interessi, dal successo futuro!!!gli interessi, dal successo futuro!!!
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Una città che 
guarda alle 
fasce più deboli
A tu per tu con il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, A tu per tu con il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, 
per una Modena del futuro.per una Modena del futuro.

“Stiamo vivendo tempi di grandi cambiamenti, e i cittadini “Stiamo vivendo tempi di grandi cambiamenti, e i cittadini 
hanno bisogno di certezze e sicurezze.hanno bisogno di certezze e sicurezze.
Penso all’economia naturalmente, ma anche alla società”. Penso all’economia naturalmente, ma anche alla società”. 

Così il primo cittadino di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, inizia Così il primo cittadino di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, inizia 
la sua analisi sul momento che sta vivendo la sua città, che la sua analisi sul momento che sta vivendo la sua città, che 
deve guardare senz’altro alle pratiche quotidiane, ma che ha deve guardare senz’altro alle pratiche quotidiane, ma che ha 
anche tante opportunità nel suo futuro.anche tante opportunità nel suo futuro.
“A maggio l’ISTAT – prosegue Muzzarelli - ha presentato i “A maggio l’ISTAT – prosegue Muzzarelli - ha presentato i 
nuovi dati, in base ai quali ci saranno sei milioni e mezzo nuovi dati, in base ai quali ci saranno sei milioni e mezzo 
di italiani in meno entro il 2065. Di conseguenza nel 2045 la di italiani in meno entro il 2065. Di conseguenza nel 2045 la 
popolazione in età attiva scenderebbe al 54,5% del totale, popolazione in età attiva scenderebbe al 54,5% del totale, 
con un’età media della popolazione salita nel frattempo a con un’età media della popolazione salita nel frattempo a 
49,6 anni e la quota di ultrasessantacinquenni (ovvero coloro 49,6 anni e la quota di ultrasessantacinquenni (ovvero coloro 
che oggi sono di poco oltre i 30 anni) pari al 33,5% del totale.che oggi sono di poco oltre i 30 anni) pari al 33,5% del totale.
Stiamo lavorando per dare certezze e sicurezze ad una po-Stiamo lavorando per dare certezze e sicurezze ad una po-
polazione già oggi più anziana, con migrazioni che pongono polazione già oggi più anziana, con migrazioni che pongono 
nuove tensioni, eppure non sufficienti a colmare la denatalità. nuove tensioni, eppure non sufficienti a colmare la denatalità. 
Siamo in una città che sta cambiando, ed è importante che Siamo in una città che sta cambiando, ed è importante che 
tutte e tutti i modenesi, di ogni età, si possano sentire liberi tutte e tutti i modenesi, di ogni età, si possano sentire liberi 
di viverla liberamente e senza preoccupazioni”.di viverla liberamente e senza preoccupazioni”.

Gian Carlo MuzzarelliGian Carlo Muzzarelli
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Cosa farà Modena per aumentare la sicurezza reale e quella Cosa farà Modena per aumentare la sicurezza reale e quella 
percepita?percepita?

Ho incontrato ad inizio legislatura i parlamentari eletti nel no-Ho incontrato ad inizio legislatura i parlamentari eletti nel no-
stro territorio ed ho scritto al Ministro dell’Interno. Chiedere-stro territorio ed ho scritto al Ministro dell’Interno. Chiedere-
mo a breve un altro appuntamento ai parlamentari per capire mo a breve un altro appuntamento ai parlamentari per capire 
quando e come il nuovo Governo e il nuovo Parlamento quando e come il nuovo Governo e il nuovo Parlamento 
vorranno e riusciranno a risponderci positivamente per avere vorranno e riusciranno a risponderci positivamente per avere 
i poliziotti e i carabinieri che mancano a Modena e in provin-i poliziotti e i carabinieri che mancano a Modena e in provin-
cia, al fine di rendere operative le linee guida per le politiche cia, al fine di rendere operative le linee guida per le politiche 
integrate di sicurezza urbana. integrate di sicurezza urbana. 
Negli ultimi anni abbiamo agito con decisione e concretezza Negli ultimi anni abbiamo agito con decisione e concretezza 
in varie direzioni: il coordinamento fra le istituzioni con il Patto in varie direzioni: il coordinamento fra le istituzioni con il Patto 
per Modena Città Sicura, il potenziamento del personale e dei per Modena Città Sicura, il potenziamento del personale e dei 
servizi della Polizia municipale, gli investimenti nella videosor-servizi della Polizia municipale, gli investimenti nella videosor-
veglianza e, non da ultimo, lo sviluppo della partecipazione veglianza e, non da ultimo, lo sviluppo della partecipazione 
dei cittadini con il controllo di vicinato e gli assistenti civici dei cittadini con il controllo di vicinato e gli assistenti civici 
volontari. Noi non crediamo alla sicurezza ‘fai da te’. Non volontari. Noi non crediamo alla sicurezza ‘fai da te’. Non 
vogliamo chiuderci in casa, armati ma soli. Vogliamo costruire vogliamo chiuderci in casa, armati ma soli. Vogliamo costruire 
più sicurezza insieme: insieme ai cittadini e insieme ai corpi più sicurezza insieme: insieme ai cittadini e insieme ai corpi 
dello Stato. dello Stato. 
Se è pur vero che sul versante della certezza della pena Se è pur vero che sul versante della certezza della pena 
occorre fare passi avanti, altrettanti, se non più passi avanti, occorre fare passi avanti, altrettanti, se non più passi avanti, 
vanno fatti sui versanti della lotta al degrado urbano, dell’ac-vanno fatti sui versanti della lotta al degrado urbano, dell’ac-
coglienza e dell’integrazione degli stranieri, della buona occu-coglienza e dell’integrazione degli stranieri, della buona occu-
pazione, della lotta alla povertà e, più in generale, della lotta pazione, della lotta alla povertà e, più in generale, della lotta 
alle disuguaglianze sociali. Cito ad esempio la rigenerazione alle disuguaglianze sociali. Cito ad esempio la rigenerazione 
urbana in corso al Sigonio, all’ex Amcm, alla periferia nord urbana in corso al Sigonio, all’ex Amcm, alla periferia nord 
della fascia ferroviaria, all’ex ospedale Sant’Agostino Estense della fascia ferroviaria, all’ex ospedale Sant’Agostino Estense 
e i trenta “sblocca Modena” approvati.e i trenta “sblocca Modena” approvati.

Modena è anche una terra di grandi opportunità, a cominciare Modena è anche una terra di grandi opportunità, a cominciare 
probabilmente dal comparto dei motori, un settore che rap-probabilmente dal comparto dei motori, un settore che rap-
presenta un orgoglio nel mondo e che vede in prima linea presenta un orgoglio nel mondo e che vede in prima linea 
anche l’ateneo locale. Lei come giudica questa situazione?anche l’ateneo locale. Lei come giudica questa situazione?

I motori sono passione, storia e anche futuro ed occupazio-I motori sono passione, storia e anche futuro ed occupazio-
ne. Modena ha una tradizione motoristica straordinaria; è qui ne. Modena ha una tradizione motoristica straordinaria; è qui 
che si fabbricano le autovetture migliori del mondo. che si fabbricano le autovetture migliori del mondo. 
Non devo certo essere io a ricordarvi quante scuderie, quan-Non devo certo essere io a ricordarvi quante scuderie, quan-
te case automobilistiche si trovano in questo territorio, nello te case automobilistiche si trovano in questo territorio, nello 
spazio di pochi chilometri, e musei - come il Museo Casa Na-spazio di pochi chilometri, e musei - come il Museo Casa Na-
tale Enzo Ferrari qui a Modena e il Museo Ferrari a Maranello tale Enzo Ferrari qui a Modena e il Museo Ferrari a Maranello 
- che trasmettono memoria, passioni, gusto della velocità, e - che trasmettono memoria, passioni, gusto della velocità, e 
soprattutto danno il senso di una storia che prosegue.soprattutto danno il senso di una storia che prosegue.
Modena terra di motori non è solo un slogan: è la realtà con-Modena terra di motori non è solo un slogan: è la realtà con-
creta, tangibile, di un territorio che dei motori ha fatto un’arte.   creta, tangibile, di un territorio che dei motori ha fatto un’arte.   
In altri termini, l’automotive ha un grande valore, occupazio-In altri termini, l’automotive ha un grande valore, occupazio-
nale e non solo, per il tessuto socio ed economico locale. nale e non solo, per il tessuto socio ed economico locale. 
Le nuove tecnologie ci consentiranno di essere sempre in Le nuove tecnologie ci consentiranno di essere sempre in 
prima fila e proseguire una passione ed una tradizione che prima fila e proseguire una passione ed una tradizione che 
sono parte della nostra cultura e si trasmettono di genera-sono parte della nostra cultura e si trasmettono di genera-
zione in generazione.zione in generazione.

Progetti concreti in questo senso?Progetti concreti in questo senso?

Ricordo ad esempio l’Automotive Smart Area, che verrà rea-Ricordo ad esempio l’Automotive Smart Area, che verrà rea-
lizzata nell’ambito del “Progetto Periferie”, e diventerà un luo-lizzata nell’ambito del “Progetto Periferie”, e diventerà un luo-
go di riferimento di ambito nazionale per lo studio e la spe-go di riferimento di ambito nazionale per lo studio e la spe-
rimentazione di soluzioni innovative per la guida autonoma rimentazione di soluzioni innovative per la guida autonoma 
e per la mobilità sostenibile. Nella sperimentazione saranno e per la mobilità sostenibile. Nella sperimentazione saranno 
impegnati docenti, ricercatori e personale tecnico dell’Univer-impegnati docenti, ricercatori e personale tecnico dell’Univer-
sità, e ci consentirà di approfondire la radicale trasformazione sità, e ci consentirà di approfondire la radicale trasformazione 
in atto nel mondo dell’autoveicolo, sperimentando le più re-in atto nel mondo dell’autoveicolo, sperimentando le più re-
centi tecnologie relative alla guida autonoma e alla comu-centi tecnologie relative alla guida autonoma e alla comu-
nicazione tra il veicolo e il sistema città. Inoltre, grazie alla nicazione tra il veicolo e il sistema città. Inoltre, grazie alla 
stretta collaborazione con il Dipartimento di Economia, con il stretta collaborazione con il Dipartimento di Economia, con il 
Dipartimento di Giurisprudenza e con il Dipartimento di Medici-Dipartimento di Giurisprudenza e con il Dipartimento di Medici-
na del nostro Ateneo (“insieme si può fare!”) si potrà valutare na del nostro Ateneo (“insieme si può fare!”) si potrà valutare 
l’impatto che questa rivoluzione digitale applicata alla mobilità l’impatto che questa rivoluzione digitale applicata alla mobilità 
avrà sulla qualità della vita urbana, sul risparmio energetico e avrà sulla qualità della vita urbana, sul risparmio energetico e 
sul miglioramento della qualità ambientale.sul miglioramento della qualità ambientale.

Lei ha accennato al “Progetto Periferie”. Può approfondire Lei ha accennato al “Progetto Periferie”. Può approfondire 
questo tema?questo tema?

Si tratta del Data Center Modena Innovation Hub, un progetto Si tratta del Data Center Modena Innovation Hub, un progetto 
che sorgerà nella zona vicina a PalaMadiba, scuole Marconi che sorgerà nella zona vicina a PalaMadiba, scuole Marconi 
e Palazzina Pucci, nel cuore del quartiere dell’ex Mercato be-e Palazzina Pucci, nel cuore del quartiere dell’ex Mercato be-
stiame, dove si sta realizzando il “Progetto Periferie. Diventerà stiame, dove si sta realizzando il “Progetto Periferie. Diventerà 
il cuore tecnologico della città, consolidando e rendendo più il cuore tecnologico della città, consolidando e rendendo più 
efficiente la rete locale dell’Ict, andando a sostituire i Ced di efficiente la rete locale dell’Ict, andando a sostituire i Ced di 
enti pubblici e soggetti privati, migliorandone qualità e sicu-enti pubblici e soggetti privati, migliorandone qualità e sicu-
rezza. E diventerà il punto di riferimento per la ricerca, sia nel rezza. E diventerà il punto di riferimento per la ricerca, sia nel 
campo della sicurezza informatica, con la sede della Cyber campo della sicurezza informatica, con la sede della Cyber 
Security Academy, sia per ciò che riguarda l’Automotive, con Security Academy, sia per ciò che riguarda l’Automotive, con 
il programma Masa (Modena automotive smart area).il programma Masa (Modena automotive smart area).
Oltre a Comune e Università degli Studi di Modena e Reggio Oltre a Comune e Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia, hanno contribuito a sviluppare il progetto la Provincia Emilia, hanno contribuito a sviluppare il progetto la Provincia 
di Modena, Fondazione Democenter e Lepida spa, socie-di Modena, Fondazione Democenter e Lepida spa, socie-
tà della Regione con i principali Comuni e Unioni di Comuni tà della Regione con i principali Comuni e Unioni di Comuni 
dell’Emilia-Romagna.dell’Emilia-Romagna.
L’intervento per la realizzazione del Data Center è curato dal-L’intervento per la realizzazione del Data Center è curato dal-
la società di trasformazione urbana CambiaMo spa, soggetto la società di trasformazione urbana CambiaMo spa, soggetto 
attuatore anche per gli altri lavori pubblici previsti nel Progetto attuatore anche per gli altri lavori pubblici previsti nel Progetto 
Periferie che ha ottenuto un finanziamento dal Governo di Periferie che ha ottenuto un finanziamento dal Governo di 
18 milioni di euro e che prevede investimenti complessivi, 18 milioni di euro e che prevede investimenti complessivi, 
pubblici e privati, per circa 59 milioni di euro. CambiaMo spa pubblici e privati, per circa 59 milioni di euro. CambiaMo spa 
ha già aggiudicato o ha in corso le procedure di gara per ha già aggiudicato o ha in corso le procedure di gara per 
interventi dal valore di oltre 12 milioni di euro, circa il 50 per interventi dal valore di oltre 12 milioni di euro, circa il 50 per 
cento delle iniziative che il Comune ha affidato alla società lo cento delle iniziative che il Comune ha affidato alla società lo 
scorso novembre.scorso novembre.
Nell’area, oltre a essere stati avviati gli interventi del Portierato Nell’area, oltre a essere stati avviati gli interventi del Portierato 
sociale e un primo bando per la riqualificazione del commer-sociale e un primo bando per la riqualificazione del commer-
cio (80 mila euro di contributi a 15 attività già presenti nel cio (80 mila euro di contributi a 15 attività già presenti nel 
quartiere generando circa 200 mila euro di investimenti, già quartiere generando circa 200 mila euro di investimenti, già 
disponibile anche un secondo bando con altri 170 mila euro disponibile anche un secondo bando con altri 170 mila euro 

Modena: taglio del nastro del nuovo "housing sociale" di Via Forghieri. Da sinistra il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, l'Assessora Modena: taglio del nastro del nuovo "housing sociale" di Via Forghieri. Da sinistra il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, l'Assessora 
al welfare Giuliana Urbelli e il Sindaco Gian Carlo Muzzarellial welfare Giuliana Urbelli e il Sindaco Gian Carlo Muzzarelli
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VENERDÌ 26 OTTOBRE I ORE 20 I TURNO A
DOMENICA 28 OTTOBRE I ORE 15,30 I TURNO B
Giuseppe Verdi

IL CORSARO
Melodramma tragico in tre atti di Francesco Maria Piave
Direttore Matteo Beltrami 
Regia Lamberto Puggelli 
ripresa da Grazia Pulvirenti Puggelli 

Coproduzione Fondazione Teatri di Piacenza
Fondazione Teatro Comunale di Modena 
Allestimento del Teatro Regio di Parma

VENERDÌ 9 NOVEMBRE I ORE 20 I TURNO A
DOMENICA 11 NOVEMBRE I ORE 15,30 I TURNO B
Bruno Maderna

SATYRICON 
Opera da camera in un atto di Ian Strasfogel 
e Bruno Maderna da Satyricon di Petronio
Direttore Pietro Borgonovo
Regia Georg Schmiedleitner
Coproduzione Sächsische Staatsoper Dresden, Osterfestspiele Salzburg
Fondazione Teatro Comunale di Modena
NUOVO ALLESTIMENTO

VENERDÌ 23 NOVEMBRE I ORE 20 I TURNO A
DOMENICA 25 NOVEMBRE I ORE 15,30 I TURNO B
Giacomo Puccini

LE VILLI
Opera-ballo in due atti di Ferdinando Fontana
Direttore Pier Giorgio Morandi
Regia  Cristina Pezzoli
Coproduzione  Fondazione Teatro Comunale di Modena
Fondazione I Teatri di Reggio Emilia
NUOVO ALLESTIMENTO

DOMENICA 16 DICEMBRE I ORE 17
FUORI ABBONAMENTO
Marco Taralli

IL CASTELLO 
INCANTATO
Favola musicale in un atto di Fabio Ceresa
Coproduzione Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
Fondazione Teatro Comunale di Modena
NUOVO ALLESTIMENTO

VENERDÌ 25 GENNAIO I ORE 20 I TURNO A
DOMENICA 27 GENNAIO I ORE 15,30 I TURNO B
Giuseppe Verdi

LA FORZA 
DEL DESTINO 
Opera in quattro atti di Francesco Maria Piave 
Direttore Francesco Ivan Ciampa 

Regia Italo Nunziata 
Coproduzione Fondazione Teatri di Piacenza 
Fondazione Teatro Comunale di Modena
Fondazione I Teatri di Reggio Emilia
NUOVO ALLESTIMENTO

VENERDÌ 15 FEBBRAIO I ORE 20 I TURNO A
DOMENICA 17 FEBBRAIO I ORE 15,30 I TURNO B
Umberto Giordano

ANDREA 
CHÉNIER
Dramma di ambiente storico in quattro quadri di Luigi Illica
Direttore Aldo Sisillo
Regia Nicola Berloffa 

Coproduzione Fondazione Teatro Comunale di Modena
Fondazione Teatri di Piacenza, Fondazione I Teatri di Reggio Emilia
Fondazione Ravenna Manifestazioni, Fondazione Teatro Regio di Parma 
Allestimento in coproduzione con Opéra de Toulon
NUOVO ALLESTIMENTO

GIOVEDÌ 4 APRILE I ORE 20 I TURNO A
DOMENICA 7 APRILE I ORE 15,30 I TURNO B
Georg Friedrich Händel 

SERSE
Opera seria in tre atti. Libretto di anonimo da Silvio Stampiglia 
e Nicolò Minato
Direttore Ottavio Dantone
Regia Gabriele Vacis
Coproduzione  Fondazione I Teatri di Reggio Emilia
Fondazione Teatro Comunale di Modena
Fondazione Teatri di Piacenza
NUOVO ALLESTIMENTO

Gli abbonamenti alla Stagione lirica 2018 - 2019 sono in vendita: 
dal 15 settembre al 9 ottobre per gli abbonati alla Stagione precedente, 
dal 13 ottobre anche per i nuovi abbonati. 
Biglietteria del Teatro Comunale ı Corso Canalgrande 85 
ı Modena ı telefono 059 2033010 ı fax 059 203 3011
biglietteria@teatrocomunalemodena.it 
ı Acquisto telefonico biglietti: 059 2033010 
Informazioni: www.teatrocomunalemodena.it

La direzione si riserva di apportare ai programmi eventuali modifiche 
che si rendessero necessarie per cause di forza maggiore.
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VENERDÌ 26 OTTOBRE I ORE 20 I TURNO A
DOMENICA 28 OTTOBRE I ORE 15,30 I TURNO B
Giuseppe Verdi

IL CORSARO
Melodramma tragico in tre atti di Francesco Maria Piave
Direttore Matteo Beltrami 
Regia Lamberto Puggelli 
ripresa da Grazia Pulvirenti Puggelli 

Coproduzione Fondazione Teatri di Piacenza
Fondazione Teatro Comunale di Modena 
Allestimento del Teatro Regio di Parma

VENERDÌ 9 NOVEMBRE I ORE 20 I TURNO A
DOMENICA 11 NOVEMBRE I ORE 15,30 I TURNO B
Bruno Maderna

SATYRICON 
Opera da camera in un atto di Ian Strasfogel 
e Bruno Maderna da Satyricon di Petronio
Direttore Pietro Borgonovo
Regia Georg Schmiedleitner
Coproduzione Sächsische Staatsoper Dresden, Osterfestspiele Salzburg
Fondazione Teatro Comunale di Modena
NUOVO ALLESTIMENTO

VENERDÌ 23 NOVEMBRE I ORE 20 I TURNO A
DOMENICA 25 NOVEMBRE I ORE 15,30 I TURNO B
Giacomo Puccini

LE VILLI
Opera-ballo in due atti di Ferdinando Fontana
Direttore Pier Giorgio Morandi
Regia  Cristina Pezzoli
Coproduzione  Fondazione Teatro Comunale di Modena
Fondazione I Teatri di Reggio Emilia
NUOVO ALLESTIMENTO

DOMENICA 16 DICEMBRE I ORE 17
FUORI ABBONAMENTO
Marco Taralli

IL CASTELLO 
INCANTATO
Favola musicale in un atto di Fabio Ceresa
Coproduzione Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
Fondazione Teatro Comunale di Modena
NUOVO ALLESTIMENTO

VENERDÌ 25 GENNAIO I ORE 20 I TURNO A
DOMENICA 27 GENNAIO I ORE 15,30 I TURNO B
Giuseppe Verdi

LA FORZA 
DEL DESTINO 
Opera in quattro atti di Francesco Maria Piave 
Direttore Francesco Ivan Ciampa 

Regia Italo Nunziata 
Coproduzione Fondazione Teatri di Piacenza 
Fondazione Teatro Comunale di Modena
Fondazione I Teatri di Reggio Emilia
NUOVO ALLESTIMENTO

VENERDÌ 15 FEBBRAIO I ORE 20 I TURNO A
DOMENICA 17 FEBBRAIO I ORE 15,30 I TURNO B
Umberto Giordano

ANDREA 
CHÉNIER
Dramma di ambiente storico in quattro quadri di Luigi Illica
Direttore Aldo Sisillo
Regia Nicola Berloffa 

Coproduzione Fondazione Teatro Comunale di Modena
Fondazione Teatri di Piacenza, Fondazione I Teatri di Reggio Emilia
Fondazione Ravenna Manifestazioni, Fondazione Teatro Regio di Parma 
Allestimento in coproduzione con Opéra de Toulon
NUOVO ALLESTIMENTO

GIOVEDÌ 4 APRILE I ORE 20 I TURNO A
DOMENICA 7 APRILE I ORE 15,30 I TURNO B
Georg Friedrich Händel 

SERSE
Opera seria in tre atti. Libretto di anonimo da Silvio Stampiglia 
e Nicolò Minato
Direttore Ottavio Dantone
Regia Gabriele Vacis
Coproduzione  Fondazione I Teatri di Reggio Emilia
Fondazione Teatro Comunale di Modena
Fondazione Teatri di Piacenza
NUOVO ALLESTIMENTO

Gli abbonamenti alla Stagione lirica 2018 - 2019 sono in vendita: 
dal 15 settembre al 9 ottobre per gli abbonati alla Stagione precedente, 
dal 13 ottobre anche per i nuovi abbonati. 
Biglietteria del Teatro Comunale ı Corso Canalgrande 85 
ı Modena ı telefono 059 2033010 ı fax 059 203 3011
biglietteria@teatrocomunalemodena.it 
ı Acquisto telefonico biglietti: 059 2033010 
Informazioni: www.teatrocomunalemodena.it

La direzione si riserva di apportare ai programmi eventuali modifiche 
che si rendessero necessarie per cause di forza maggiore.

di contributi), si stanno svolgendo i lavori a Porta Nord e per di contributi), si stanno svolgendo i lavori a Porta Nord e per 
la realizzazione della rotatoria all’incrocio tra le vie Giovanni la realizzazione della rotatoria all’incrocio tra le vie Giovanni 
Pico della Mirandola e Manfredo Fanti, la Casa della Salute è Pico della Mirandola e Manfredo Fanti, la Casa della Salute è 
già in corso di costruzione sulla strada che verrà intitolata a già in corso di costruzione sulla strada che verrà intitolata a 
Rita Levi Montalcini, mentre si sta svolgendo la procedura di Rita Levi Montalcini, mentre si sta svolgendo la procedura di 
aggiudicazione della realizzazione della palazzina di Abitare aggiudicazione della realizzazione della palazzina di Abitare 
sociale (valore dell’intervento 8,1 milioni di euro) ed è già sociale (valore dell’intervento 8,1 milioni di euro) ed è già 
stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione 
della sede di Medicina dello sport nel complesso dell’R-Nord della sede di Medicina dello sport nel complesso dell’R-Nord 
(un milione e 170 mila euro, con 800 mila euro dell’Asl). In (un milione e 170 mila euro, con 800 mila euro dell’Asl). In 
programma ci sono anche gli altri interventi relativi alla mo-programma ci sono anche gli altri interventi relativi alla mo-
bilità (altre cinque rotatorie, la riqualificazione di via Canaletto bilità (altre cinque rotatorie, la riqualificazione di via Canaletto 
e diverse piste ciclabili) e la realizzazione del prolungamento e diverse piste ciclabili) e la realizzazione del prolungamento 
del sottopasso ferroviario da Porta Nord a piazza Dante.del sottopasso ferroviario da Porta Nord a piazza Dante.
In questo contesto Data Center Modena Innovation Hub non In questo contesto Data Center Modena Innovation Hub non 
sarà solo un centro tecnologico, in grado di erogare servizi sarà solo un centro tecnologico, in grado di erogare servizi 
Ict ad alto valore aggiunto, garantire un miglioramento della Ict ad alto valore aggiunto, garantire un miglioramento della 
capacità computazionale, servizi di “disaster recovery”, una capacità computazionale, servizi di “disaster recovery”, una 
più alta efficienza energetica, ma rappresenterà anche uno più alta efficienza energetica, ma rappresenterà anche uno 
spazio per l’innovazione, il coworking e la contaminazione spazio per l’innovazione, il coworking e la contaminazione 
di idee tra i diversi soggetti che vi faranno riferimento, oltre a di idee tra i diversi soggetti che vi faranno riferimento, oltre a 

candidarsi come polo strategico nazionale Agid (Agenzia per candidarsi come polo strategico nazionale Agid (Agenzia per 
l’Italia digitale). Inoltre, sorgerà al centro della Modena auto-l’Italia digitale). Inoltre, sorgerà al centro della Modena auto-
motive smart area, l’area del progetto Masa, circa un chilome-motive smart area, l’area del progetto Masa, circa un chilome-
tro quadrato del quartiere dove verranno sviluppate e speri-tro quadrato del quartiere dove verranno sviluppate e speri-
mentate le più moderne tecnologie in materia di smart city.mentate le più moderne tecnologie in materia di smart city.

Se dovesse scegliere la parola chiave per il futuro di Modena?Se dovesse scegliere la parola chiave per il futuro di Modena?

Innovazione, senza dubbio. Comprendendo in essa tutti i set-Innovazione, senza dubbio. Comprendendo in essa tutti i set-
tori, dalla società, all’economia, alla tecnologia e a tutto il tori, dalla società, all’economia, alla tecnologia e a tutto il 
resto. Come recitava un vecchia massima, noi non possiamo resto. Come recitava un vecchia massima, noi non possiamo 
prevedere il futuro, ma dobbiamo essere ben preparati per prevedere il futuro, ma dobbiamo essere ben preparati per 
affrontarlo. Fermo restando, come ho evidenziato all’inizio di affrontarlo. Fermo restando, come ho evidenziato all’inizio di 
questa intervista, che non si può parlare di passato, che è la questa intervista, che non si può parlare di passato, che è la 
memoria della nostra città, se non raccontiamo il presente e memoria della nostra città, se non raccontiamo il presente e 
capiamo il futuro ossia, come vede, ritorniamo agli anziani ed capiamo il futuro ossia, come vede, ritorniamo agli anziani ed 
alle fasce più piccole.alle fasce più piccole.

Si ringrazia il dott. Stefano Bellentani, dell’ufficio stampa del Si ringrazia il dott. Stefano Bellentani, dell’ufficio stampa del 
Comune di Modena, per la fattiva collaborazione nella stesura Comune di Modena, per la fattiva collaborazione nella stesura 
di questo articolo.di questo articolo.

 Inaugurazione a Modena del nuovo condominio per anziani "Solidale".  Da destra il Sindaco Gian Carlo Muzzarelli, l'Arcivescovo di Modena Mons. Erio Castel- Inaugurazione a Modena del nuovo condominio per anziani "Solidale".  Da destra il Sindaco Gian Carlo Muzzarelli, l'Arcivescovo di Modena Mons. Erio Castel-
lucci, la Presidente del Consiglio Comunale Francesca Maletti e l'Assessora al welfare Giuliana Urbellilucci, la Presidente del Consiglio Comunale Francesca Maletti e l'Assessora al welfare Giuliana Urbelli
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Hesperia Hospital: seminari e 
corsi per una sanità di tutela
Il dott. Giovanni Pisani, da un anno direttore generale dell’He-Il dott. Giovanni Pisani, da un anno direttore generale dell’He-
speria Hospital, la grande struttura ospedaliera privata di Mo-speria Hospital, la grande struttura ospedaliera privata di Mo-
dena accreditata di alta specialità, ormai considerata tra le dena accreditata di alta specialità, ormai considerata tra le 
migliori eccellenze della sanità italiana, raccontava in una migliori eccellenze della sanità italiana, raccontava in una 
recente intervista “La missione di Hesperia Hospital rimane recente intervista “La missione di Hesperia Hospital rimane 
sempre e costantemente la preservazione, la gestione e la sempre e costantemente la preservazione, la gestione e la 

tutela della salute. E che tutto si muove in quell’ottica che tutela della salute. E che tutto si muove in quell’ottica che 
tiene il malato al centro di tutta la nostra attività”. Quin-tiene il malato al centro di tutta la nostra attività”. Quin-
di Hesperia Hospital non è solo competenze, tecnologie, di Hesperia Hospital non è solo competenze, tecnologie, 
organizzazione e personale tra i più qualificati ma anche organizzazione e personale tra i più qualificati ma anche 
eventi, corsi, convegni a corollario di una struttura sempre eventi, corsi, convegni a corollario di una struttura sempre 
più multidisciplinare ed internazionale.più multidisciplinare ed internazionale.

La camminata della saluteLa camminata della salute



Arte di vivere a Modena5756

Prima edizione 
della “Camminata 
per la salute” 
di Hesperia Hospital

Corso di formazione Tagetik

Corso su Diagnostica Innovativa Avanzata 
e Microcircolazione cutanea

La "Camminata per la salute", prima tappa del "Percorso Sa-La "Camminata per la salute", prima tappa del "Percorso Sa-
lute" di Hesperia Hospital, un programma volto a diffondere lute" di Hesperia Hospital, un programma volto a diffondere 
corretti stili di vita e sensibilizzare sull'importanza dell'attivi-corretti stili di vita e sensibilizzare sull'importanza dell'attivi-
tà fisica secondo quanto previsto già dall'Organizzazione tà fisica secondo quanto previsto già dall'Organizzazione 
Mondiale della Sanità nelle "Linee guida per l'attivitá fisica Mondiale della Sanità nelle "Linee guida per l'attivitá fisica 
2016-2020", è stata un grande successo trovando interesse 2016-2020", è stata un grande successo trovando interesse 
e partecipazione, e confermando la grande sensibilità dei e partecipazione, e confermando la grande sensibilità dei 
modenesi per questi temi. modenesi per questi temi. 

Circa duemila i partecipanti che alle 6 del mattino del 20 luglio Circa duemila i partecipanti che alle 6 del mattino del 20 luglio 
scorso, hanno affollato il piazzale dell’Ospedale in una bella scorso, hanno affollato il piazzale dell’Ospedale in una bella 
atmosfera di festa, dal momento del ritrovo sino al "traguardo". atmosfera di festa, dal momento del ritrovo sino al "traguardo". 
E' stata una camminata piacevole, attraverso due polmoni ver-E' stata una camminata piacevole, attraverso due polmoni ver-
di di Modena, Parco della Repubblica e Parco della Resistenza, di di Modena, Parco della Repubblica e Parco della Resistenza, 
un percorso di 6 km adatto a tutti, dai bambini ai più anziani.un percorso di 6 km adatto a tutti, dai bambini ai più anziani.
Le iniziative di “Percorso Salute” dell’Hesperia Hospital prose-Le iniziative di “Percorso Salute” dell’Hesperia Hospital prose-
guiranno in autunno, e saranno puntualmente comunicate.guiranno in autunno, e saranno puntualmente comunicate.

Hesperia Hospital ha ospitato il corso di formazione Tagetik, Hesperia Hospital ha ospitato il corso di formazione Tagetik, 
un software dedicato al Performance Management. Il pro-un software dedicato al Performance Management. Il pro-
gramma di formazione di CCH Tagetik è sviluppato per acqui-gramma di formazione di CCH Tagetik è sviluppato per acqui-
sire un’immediata confidenza con il  prodotto e un’approfon-sire un’immediata confidenza con il  prodotto e un’approfon-
dita conoscenza delle funzionalità in tempi brevi. dita conoscenza delle funzionalità in tempi brevi. 
Il corso di formazione, tenuto “dal vivo” era dell’istruttore Il corso di formazione, tenuto “dal vivo” era dell’istruttore 
in un ambiente di training. Per massimizzare l’efficacia e in un ambiente di training. Per massimizzare l’efficacia e 
l’interattività della formazione, a ogni partecipante è stato l’interattività della formazione, a ogni partecipante è stato 
chiesto di eseguire una serie di esercizi pratici su un’ap-chiesto di eseguire una serie di esercizi pratici su un’ap-
plicazione standard in remoto. Tutti i dirigenti di Hespe-plicazione standard in remoto. Tutti i dirigenti di Hespe-
ria Hospital hanno potuto così prendere confidenza con ria Hospital hanno potuto così prendere confidenza con 
il nuovo sistema gestionale che consente di migliorare le il nuovo sistema gestionale che consente di migliorare le 
performance aziendali a favore dei fruitori della struttura, performance aziendali a favore dei fruitori della struttura, 
nel caso di Hesperia Hospital una gestione manageriale nel caso di Hesperia Hospital una gestione manageriale 
adeguata e puntuale si traduce in un miglior servizio per adeguata e puntuale si traduce in un miglior servizio per 
pazienti ed ospiti dell’ospedale.pazienti ed ospiti dell’ospedale.

Il 21 settembre scorso presso l’aula magna di Hesperia Il 21 settembre scorso presso l’aula magna di Hesperia 
Hospital si è tenuto il corso di Diagnostica Innovativa Avan-Hospital si è tenuto il corso di Diagnostica Innovativa Avan-
zata e Microcircolazione cutanea, organizzato da F.I.M.O. zata e Microcircolazione cutanea, organizzato da F.I.M.O. 
Fra gli interventi citiamo quelli del il Presidente del Collegio Fra gli interventi citiamo quelli del il Presidente del Collegio 
Italiano di Flebologia Oscar Maleti, Primario della sezione di Italiano di Flebologia Oscar Maleti, Primario della sezione di 
Chirurgia Vascolare del Dipartimento Cardiovascolare di He-Chirurgia Vascolare del Dipartimento Cardiovascolare di He-
speria Hospital e della Dott.ssa Marzia Lugli, chirurgo della speria Hospital e della Dott.ssa Marzia Lugli, chirurgo della 
sezione di Cardiologia medico chirurgica e Toraco vasco-sezione di Cardiologia medico chirurgica e Toraco vasco-
lare sempre di Hesperia Hospital. L’obiettivo della giornata lare sempre di Hesperia Hospital. L’obiettivo della giornata 
di formazione, rivolta a medici chirurghi, infermieri e tecnici di formazione, rivolta a medici chirurghi, infermieri e tecnici 
sanitari è stato quello di acquisire conoscenze approfon-sanitari è stato quello di acquisire conoscenze approfon-
dite ed aggiornate su percorsi assistenziali, efficaci, valore, dite ed aggiornate su percorsi assistenziali, efficaci, valore, 
sostenibilità di diagnosi, prognosi e monitoraggio terapeu-sostenibilità di diagnosi, prognosi e monitoraggio terapeu-
tico dei pazienti ad elevato rischio di sviluppare ulcere cu-tico dei pazienti ad elevato rischio di sviluppare ulcere cu-
tanee, ischemia cornica o critica e perdita dell’arto.tanee, ischemia cornica o critica e perdita dell’arto.

AIL sostieneAIL sostiene la ricerca scientifica sulle Leucemie, i Lin- la ricerca scientifica sulle Leucemie, i Lin-
fomi, i Mieloma e le altre emopatie neoplastiche, offre fomi, i Mieloma e le altre emopatie neoplastiche, offre 
gratuitamente servizi di assistenza sanitaria e sociale ai gratuitamente servizi di assistenza sanitaria e sociale ai 
pazienti onco-ematologici e alle loro famiglie e sensi-pazienti onco-ematologici e alle loro famiglie e sensi-
bilizza la collettività sulla lotta contro le malattie onco-bilizza la collettività sulla lotta contro le malattie onco-
ematologiche e sull’impegno nel Volontariato.ematologiche e sull’impegno nel Volontariato.

Hesperia Hospital 
e AIL, insieme 
per combattere 
la leucemia
Hesperia Hospital ha ospitato nei giorni scorsi i banchetti Hesperia Hospital ha ospitato nei giorni scorsi i banchetti 
dell’AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie – Linfo-dell’AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie – Linfo-
mi e Mieloma ONLUS.mi e Mieloma ONLUS.
L’Associazione AIL Modena ONLUS, Sezione “Luciano Pa-L’Associazione AIL Modena ONLUS, Sezione “Luciano Pa-
varotti” è un’Associazione di Volontariato, senza fini di varotti” è un’Associazione di Volontariato, senza fini di 
lucro. L’Associazione AIL Modena ha l’obiettivo di offrire lucro. L’Associazione AIL Modena ha l’obiettivo di offrire 
sostegno ai pazienti onco-ematologici e alle famiglie. AIL sostegno ai pazienti onco-ematologici e alle famiglie. AIL 
Modena ONLUS nasce il 22 ottobre 1992 per volere di un Modena ONLUS nasce il 22 ottobre 1992 per volere di un 
gruppo di persone che, attraverso l’esperienza (diretta e gruppo di persone che, attraverso l’esperienza (diretta e 
indiretta) con Leucemie, Linfomi e Mieloma, decisero di de-indiretta) con Leucemie, Linfomi e Mieloma, decisero di de-
dicare parte del loro tempo alla sensibilizzazione delle ma-dicare parte del loro tempo alla sensibilizzazione delle ma-
lattie del sangue. Fra i soci fondatori ricordiamo il grande lattie del sangue. Fra i soci fondatori ricordiamo il grande 
tenore modenese Luciano Pavarotti, al quale è dedicata la tenore modenese Luciano Pavarotti, al quale è dedicata la 
Sezione di Modena.Sezione di Modena.

Al centro il dott. Giovanni PisaniAl centro il dott. Giovanni Pisani

Prof. Oscar MalettiProf. Oscar Maletti
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Il piacere di vestire...
...italiano
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Tel. 059 223243

The Cayman Matches 2018
I Centri Porsche di Bologna, Modena e Mantova hanno organizzato quest’anno due tappe del The I Centri Porsche di Bologna, Modena e Mantova hanno organizzato quest’anno due tappe del The 
Cayman Matches: l’8 maggio sullo splendido circuito del Modena Golf & Country Club e il 5 giugno sul Cayman Matches: l’8 maggio sullo splendido circuito del Modena Golf & Country Club e il 5 giugno sul 
divertente percorso del Golf Club Le Fonti, a Castel San Pietro Terme. 72 partecipanti per ogni tappa, divertente percorso del Golf Club Le Fonti, a Castel San Pietro Terme. 72 partecipanti per ogni tappa, 
si sono sfidati con la formula Match Play, un format totalmente innovativo nel pieno spirito Porsche.si sono sfidati con la formula Match Play, un format totalmente innovativo nel pieno spirito Porsche.

Abbiamo intervistato il Direttore Vendite delle Concessionarie Abbiamo intervistato il Direttore Vendite delle Concessionarie 
di Bologna, Modena e Mantova, Marco Regazzi, che ci ha di Bologna, Modena e Mantova, Marco Regazzi, che ci ha 
spiegato la filosofia Porsche legata a questa iniziativa.spiegato la filosofia Porsche legata a questa iniziativa.

Marco, può raccontarci come si sono svolte le due giornate Marco, può raccontarci come si sono svolte le due giornate 
del “The Cayman Matches 2018”?del “The Cayman Matches 2018”?

Sono state due gare esclusive organizzate dai nostri Centri Sono state due gare esclusive organizzate dai nostri Centri 
Porsche per l’anno 2018, a seguito del successo che aveva Porsche per l’anno 2018, a seguito del successo che aveva 

riscontrato la 1° edizione, svoltasi nel 2017 sullo splendido riscontrato la 1° edizione, svoltasi nel 2017 sullo splendido 
circuito del Golf Club Le Fonti. circuito del Golf Club Le Fonti. 

Com’è la formula di gara?Com’è la formula di gara?

È una formula Match Play per cui tutti i giocatori alla mattina È una formula Match Play per cui tutti i giocatori alla mattina 
giocano sei buche, i primi otto di categoria accedono alla giocano sei buche, i primi otto di categoria accedono alla 
fase Match Play del pomeriggio e gli altri partecipanti giocano fase Match Play del pomeriggio e gli altri partecipanti giocano 
altre nove buche con la formula Stableford.altre nove buche con la formula Stableford.
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Era prevista anche una finale tra i vincitori dei due appuntamenti?Era prevista anche una finale tra i vincitori dei due appuntamenti?

Quest’anno no, anche se è un’idea che stiamo valutando per Quest’anno no, anche se è un’idea che stiamo valutando per 
gli anni successivi. L’idea di queste giornate è nata natural-gli anni successivi. L’idea di queste giornate è nata natural-
mente per giocare a golf, ma soprattutto per stare insieme, mente per giocare a golf, ma soprattutto per stare insieme, 
per far incontrare il personale della Concessionaria e i Clienti in per far incontrare il personale della Concessionaria e i Clienti in 
un ambiente diverso da quello in cui ci si trova abitualmente. È un ambiente diverso da quello in cui ci si trova abitualmente. È 
stata inoltre questa l’occasione per mettere a disposizione dei stata inoltre questa l’occasione per mettere a disposizione dei 
partecipanti la gamma completa delle nostre vetture, dando partecipanti la gamma completa delle nostre vetture, dando 
loro la possibilità di provarle su strada assieme ai piloti della loro la possibilità di provarle su strada assieme ai piloti della 
Porsche Experience.Porsche Experience.

La gara era aperta solo ai possessori Porsche?La gara era aperta solo ai possessori Porsche?

Abbiamo dato ovviamente priorità ai nostri Clienti ma l’invito Abbiamo dato ovviamente priorità ai nostri Clienti ma l’invito 
è stato esteso anche a Prospect di altre vetture ed appas-è stato esteso anche a Prospect di altre vetture ed appas-
sionati di golf.sionati di golf.

Porsche e golf è un binomio che va avanti da anni con successi Porsche e golf è un binomio che va avanti da anni con successi 
e con soddisfazioni reciproche, diciamo che è nel suo ambiente.e con soddisfazioni reciproche, diciamo che è nel suo ambiente.

È sicuramente il suo ambiente naturale, molti dei Clienti che fre-È sicuramente il suo ambiente naturale, molti dei Clienti che fre-
quentano i campi da golf sono anche Clienti Porsche e quindi quentano i campi da golf sono anche Clienti Porsche e quindi 
da lì la nostra volontà di stare loro vicini e di supportarli in una da lì la nostra volontà di stare loro vicini e di supportarli in una 
giornata come questa.giornata come questa.

Dal punto di vista del rapporto con la clientela giornate come Dal punto di vista del rapporto con la clientela giornate come 
questa sono fondamentali.questa sono fondamentali.

Assolutamente sì, perchè ci danno la possibilità di stare tutto Assolutamente sì, perchè ci danno la possibilità di stare tutto 
il giorno con loro, conoscere il loro pensiero e le loro neces-il giorno con loro, conoscere il loro pensiero e le loro neces-
sità. Durante queste giornate ci sono vari momenti in cui è sità. Durante queste giornate ci sono vari momenti in cui è 
possibile fare networking e conoscersi; non essendo infatti possibile fare networking e conoscersi; non essendo infatti 
una gara con formula tradizionale, siamo riusciti a creare vari una gara con formula tradizionale, siamo riusciti a creare vari 

momenti per stare insieme ai partecipanti. Per la realizzazione momenti per stare insieme ai partecipanti. Per la realizzazione 
della giornata abbiamo potuto contare sul supporto di grandi della giornata abbiamo potuto contare sul supporto di grandi 
professionisti del mondo del golf, quali Silvio Grappasonni (uno professionisti del mondo del golf, quali Silvio Grappasonni (uno 
dei migliori golfisti che l’Italia abbia mai avuto e attuale com-dei migliori golfisti che l’Italia abbia mai avuto e attuale com-
mentatore di Sky per gli eventi golfistici), Nicola Pomponi, Luca mentatore di Sky per gli eventi golfistici), Nicola Pomponi, Luca 
Salvetti e Lorenzo Coppini che sono altri tre professionisti e Salvetti e Lorenzo Coppini che sono altri tre professionisti e 
grandi esperti di golf, che hanno messo la loro esperienza e grandi esperti di golf, che hanno messo la loro esperienza e 
professionalità a disposizione dei nostri Clienti. professionalità a disposizione dei nostri Clienti. 
Avere l’opportunità di stare, durante un’intera giornata, a con-Avere l’opportunità di stare, durante un’intera giornata, a con-
tatto con loro è stata sicuramente per i nostri Clienti un’espe-tatto con loro è stata sicuramente per i nostri Clienti un’espe-
rienza impagabile. rienza impagabile. 
Sono state due importanti giornate di sport e condivisione; Sono state due importanti giornate di sport e condivisione; 
questa formula innovativa infatti, oltre ad essere estrema-questa formula innovativa infatti, oltre ad essere estrema-
mente divertente, ci ha consentito di passare più tempo con i mente divertente, ci ha consentito di passare più tempo con i 
Clienti e di far trascorrere loro una giornata insolita all’insegna Clienti e di far trascorrere loro una giornata insolita all’insegna 
del golf e dei motori.  del golf e dei motori.  

Poi, parlando di Clienti ed appassionati del marchio Porsche, Poi, parlando di Clienti ed appassionati del marchio Porsche, 
c’era la parte importante dei Test Drive.c’era la parte importante dei Test Drive.

Per i Test Drive contavamo sul fondamentale supporto dei Per i Test Drive contavamo sul fondamentale supporto dei 
piloti della Porsche Experience, che accompagnavo i parteci-piloti della Porsche Experience, che accompagnavo i parteci-
panti alla gara durante un Test Drive stradale. panti alla gara durante un Test Drive stradale. 
La più gettonata è stata sicuramente la 911, che è un vero La più gettonata è stata sicuramente la 911, che è un vero 
e proprio marchio nel marchio. Anche la nuova Cayenne ha e proprio marchio nel marchio. Anche la nuova Cayenne ha 
riscontrato un grande successo e, inoltre, c’era la possibilità riscontrato un grande successo e, inoltre, c’era la possibilità 
di provare la nuova motorizzazione benzina 4 cilindri della di provare la nuova motorizzazione benzina 4 cilindri della 
Macan che ha sostituito la versione diesel a tutti gli effetti.Macan che ha sostituito la versione diesel a tutti gli effetti.

Silvio Grappasonni golfista di fama internazionale e Marco Regazzi, Diretto-Silvio Grappasonni golfista di fama internazionale e Marco Regazzi, Diretto-
re Vendite dei Centri Porsche di Bologna, Modena e Mantovare Vendite dei Centri Porsche di Bologna, Modena e Mantova
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Per i lettori di Arte di Vivere ci racconti la sua vita in questo Per i lettori di Arte di Vivere ci racconti la sua vita in questo 
mondo, che è quello del nostro vino modenese e non solo.mondo, che è quello del nostro vino modenese e non solo.

Ho iniziato la mia attività di enologo nel 1964 presso il Consor-Ho iniziato la mia attività di enologo nel 1964 presso il Consor-
zio Interprovinciale Vini (CIV) di Modena e inizialmente come zio Interprovinciale Vini (CIV) di Modena e inizialmente come 
apprendista, mi sono dedicato ai lavori semplici di vendemmia, apprendista, mi sono dedicato ai lavori semplici di vendemmia, 
analisi delle uve e dei mosti. Poi l'assunzione definitiva, pri-analisi delle uve e dei mosti. Poi l'assunzione definitiva, pri-
ma in una Cantina del gruppo e poi nello stabilimento dell’im-ma in una Cantina del gruppo e poi nello stabilimento dell’im-
bottigliamento con il ruolo di responsabile di produzione. Nel bottigliamento con il ruolo di responsabile di produzione. Nel 
contempo sono entrato nel Consorzio del Lambrusco come contempo sono entrato nel Consorzio del Lambrusco come 
consigliere prima e Presidente del CIV di Modena poi. Ruolo consigliere prima e Presidente del CIV di Modena poi. Ruolo 
rinnovato per venticinque anni. Negli ultimi quattro anni sono rinnovato per venticinque anni. Negli ultimi quattro anni sono 
stato chiamato alla Presidenza di Enoteca Regionale Emilia Ro-stato chiamato alla Presidenza di Enoteca Regionale Emilia Ro-
magna e rieletto al secondo mandato. magna e rieletto al secondo mandato. 

Lei arriva e diventa Presidente del Consorzio dei Lambruschi Lei arriva e diventa Presidente del Consorzio dei Lambruschi 
e con lei il Lambrusco decolla. Il “Red Coca Cola”, come lo e con lei il Lambrusco decolla. Il “Red Coca Cola”, come lo 
chiamavano maliziosamente gli americani, si afferma sempre di chiamavano maliziosamente gli americani, si afferma sempre di 
più. Senza falsa modestia, quanto merito si prende per questo più. Senza falsa modestia, quanto merito si prende per questo 
successo del Lambrusco?successo del Lambrusco?

Il merito è da imputare al lavoro di squadra degli operatori del Il merito è da imputare al lavoro di squadra degli operatori del 
settore che hanno saputo cogliere il momento favorevole di settore che hanno saputo cogliere il momento favorevole di 
mercato sia in Italia che all'estero.  L’unico merito che riten-mercato sia in Italia che all'estero.  L’unico merito che riten-
go mi appartenga è quello di essere riuscito a tenere unito il go mi appartenga è quello di essere riuscito a tenere unito il 
Consiglio di Amministrazione che rappresenta tutto il territorio. Consiglio di Amministrazione che rappresenta tutto il territorio. 
Poi il Consorzio ha contribuito a migliorare i disciplinari di pro-Poi il Consorzio ha contribuito a migliorare i disciplinari di pro-
duzione, a crearne dei nuovi e rendere le regole di produzione duzione, a crearne dei nuovi e rendere le regole di produzione 
compatibili con le esigenze del mercato e delle aziende. compatibili con le esigenze del mercato e delle aziende. 

Qual è una cosa che non è riuscito completare?Qual è una cosa che non è riuscito completare?

Mi sarebbe piaciuto lavorare di più sul disciplinare del Lambrusco Mi sarebbe piaciuto lavorare di più sul disciplinare del Lambrusco 
Emilia che ancora oggi, a mio avviso, ha bisogno di lavoro.Emilia che ancora oggi, a mio avviso, ha bisogno di lavoro.

Nel momento in cui il nostro Lambrusco decolla sui mercati Nel momento in cui il nostro Lambrusco decolla sui mercati 
esteri, questa ipotetica battaglia dei dazi, e non solo, di cui si esteri, questa ipotetica battaglia dei dazi, e non solo, di cui si 
parla sempre più potrebbe penalizzare il nostro vino?parla sempre più potrebbe penalizzare il nostro vino?

Il Lambrusco è il vino della Regione Emilia Romagna che Il Lambrusco è il vino della Regione Emilia Romagna che 
esporta più di tutti. È presente, assieme a tanti altri vini, in tutto esporta più di tutti. È presente, assieme a tanti altri vini, in tutto 
il mondo. Gli Stati Uniti, per esempio, sono un mercato inte-il mondo. Gli Stati Uniti, per esempio, sono un mercato inte-
ressantissimo per tutto il vino italiano, quindi l'attuazione dei ressantissimo per tutto il vino italiano, quindi l'attuazione dei 
dazi tra Europa e Stati Uniti, e di altre problematiche più attuali, dazi tra Europa e Stati Uniti, e di altre problematiche più attuali, 
sarebbero penalizzanti. La nostra Regione deve esportare ciò sarebbero penalizzanti. La nostra Regione deve esportare ciò 
che produce, oltretutto con qualità eccellenti. In questi anni il che produce, oltretutto con qualità eccellenti. In questi anni il 
mio sforzo è stato quello di promuovere la cultura del vino at-mio sforzo è stato quello di promuovere la cultura del vino at-
traverso un percorso di testimonianze eccellenti valorizzando traverso un percorso di testimonianze eccellenti valorizzando 
la via Emilia che, da sempre, collega Rimini con Piacenza. la via Emilia che, da sempre, collega Rimini con Piacenza. 

Qual è il rapporto, in termini di sinergie, tra i Consorzi del Qual è il rapporto, in termini di sinergie, tra i Consorzi del 
Lambrusco e l’Enoteca Regionale?Lambrusco e l’Enoteca Regionale?

I Consorzi sono i pilastri di Enoteca Regionale. Le iniziative di I Consorzi sono i pilastri di Enoteca Regionale. Le iniziative di 
Enoteca Regionale sono concordate con i Consorzi al fine Enoteca Regionale sono concordate con i Consorzi al fine 
di ottimizzare le risorse evitando la dispersione di energie. di ottimizzare le risorse evitando la dispersione di energie. 

Le capita mai di “bacchettare” i Consorzi?Le capita mai di “bacchettare” i Consorzi?

No perché per tradizione, l'Emilia Romagna ha voglia di lavo-No perché per tradizione, l'Emilia Romagna ha voglia di lavo-
rare insieme, mettersi in gioco, darsi degli obiettivi e cercare rare insieme, mettersi in gioco, darsi degli obiettivi e cercare 
di perseguirli. Le discussioni con i Consorzi non mancano di perseguirli. Le discussioni con i Consorzi non mancano 
ma c'è molta armonia e interesse a collaborare e migliorare, ma c'è molta armonia e interesse a collaborare e migliorare, 
grazie anche agli stimoli di Enoteca Regionale. grazie anche agli stimoli di Enoteca Regionale. 

Pierluigi SciolettePierluigi Sciolette
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d’argento con il mondo di “Bacco”

Da Presidente del Consorzio Lambruschi 
a Presidente dell’Enoteca Regionale

Dozza (BO), la sede dell’Enoteca Regionale per la presentazione e le degustazioni di 800 vini dell’Emilia Romagna.Dozza (BO), la sede dell’Enoteca Regionale per la presentazione e le degustazioni di 800 vini dell’Emilia Romagna.
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Le buone cose 
della Taverna dei Servi

Da un punto di vista del marketing e della comunicazione Da un punto di vista del marketing e della comunicazione 
quali saranno le prossime iniziative di Enoteca Regionale?quali saranno le prossime iniziative di Enoteca Regionale?

Enoteca Regionale è impegnata su diversi fronti per migliorare l’a-Enoteca Regionale è impegnata su diversi fronti per migliorare l’a-
zione dei Consorzi e delle imprese. In primis dare servizi per la zione dei Consorzi e delle imprese. In primis dare servizi per la 
richiesta di finanziamenti, nazionali o europei. Poi partecipare, insie-richiesta di finanziamenti, nazionali o europei. Poi partecipare, insie-
me ai nostri 206 soci, alle fiere nazionali e internazionali più impor-me ai nostri 206 soci, alle fiere nazionali e internazionali più impor-
tanti, come il Vinitaly, dove siamo stati presenti con un padiglione tanti, come il Vinitaly, dove siamo stati presenti con un padiglione 
di 2300 mq all'interno del quale hanno esposto 200 nostri associati di 2300 mq all'interno del quale hanno esposto 200 nostri associati 
con l’obiettivo di migliorare la propria presenza sul mercato.con l’obiettivo di migliorare la propria presenza sul mercato.

Quali sono gli organi di Enoteca Regionale?Quali sono gli organi di Enoteca Regionale?

L'Enoteca Regionale è un contesto eterogeneo e rappresenta la L'Enoteca Regionale è un contesto eterogeneo e rappresenta la 
realtà della nostra regione. Io sono il Presidente, poi c’è un Consi-realtà della nostra regione. Io sono il Presidente, poi c’è un Consi-
glio di Amministrazione formato dai rappresentanti di tutti Consorzi glio di Amministrazione formato dai rappresentanti di tutti Consorzi 
della Regione e delle imprese e composto da quindici consiglieri. della Regione e delle imprese e composto da quindici consiglieri. 

Parliamo del consumatore finale. Enoteca Regionale quale input Parliamo del consumatore finale. Enoteca Regionale quale input 
dà ai suoi vini sulle tavole italiane, e non solo, di tutti i giorni?dà ai suoi vini sulle tavole italiane, e non solo, di tutti i giorni?

Enoteca Regionale ha una propria esposizione permanente, Enoteca Regionale ha una propria esposizione permanente, 
nella sede di Dozza, con circa 800 etichette in rappresentanza nella sede di Dozza, con circa 800 etichette in rappresentanza 

dei vini della Regione. È una bella vetrina per la Regione ma dei vini della Regione. È una bella vetrina per la Regione ma 
anche per i produttori che possono presentare i propri vini e anche per i produttori che possono presentare i propri vini e 
fare business con i distributori. Promuoviamo solo i vini dei no-fare business con i distributori. Promuoviamo solo i vini dei no-
stri associati, in particolare supportiamo le aziende più piccole. stri associati, in particolare supportiamo le aziende più piccole. 

Vi siete sempre sentiti tutelati dai vari Ministri che si sono Vi siete sempre sentiti tutelati dai vari Ministri che si sono 
succeduti al Ministero dell’Agricoltura?succeduti al Ministero dell’Agricoltura?

Abbiamo un ottimo rapporto sia con il Ministero dell'Agricoltu-Abbiamo un ottimo rapporto sia con il Ministero dell'Agricoltu-
ra che con la Regione Emilia Romagna. Ancor più eccellente il ra che con la Regione Emilia Romagna. Ancor più eccellente il 
rapporto con Modena che essendo la provincia con più DOP rapporto con Modena che essendo la provincia con più DOP 
nel mondo è l’unica che si è organizzata con una società nel mondo è l’unica che si è organizzata con una società 
per  promuovere i prodotti del territorio diventati, per l'Italia, per  promuovere i prodotti del territorio diventati, per l'Italia, 
un punto di riferimento nel settore agroalimentare. un punto di riferimento nel settore agroalimentare. 

Cosa ne pensa di FICO, definito il più grande parco del cibo Cosa ne pensa di FICO, definito il più grande parco del cibo 
al mondo?al mondo?

Siamo presenti a Fico con uno scaffale che mostra tutti i vini Siamo presenti a Fico con uno scaffale che mostra tutti i vini 
della nostra Regione. Ad oggi non ho numeri di presenze della nostra Regione. Ad oggi non ho numeri di presenze 
precisi, però l’iniziativa è importante in una Regione come precisi, però l’iniziativa è importante in una Regione come 
la nostra perché è una vetrina sull'agroalimentare italiano. E la nostra perché è una vetrina sull'agroalimentare italiano. E 
vorrei sottolineare, con piacere, che l’Emilia Romagna è la vorrei sottolineare, con piacere, che l’Emilia Romagna è la 
regione cresciuta più di tutte negli ultimi quattro anni grazie regione cresciuta più di tutte negli ultimi quattro anni grazie 
proprio ai suoi prodotti DOP e IGP come appunto i nostri vini.proprio ai suoi prodotti DOP e IGP come appunto i nostri vini.

Nella vita di un papà c’è sempre il figlio bravo e il figlio che Nella vita di un papà c’è sempre il figlio bravo e il figlio che 
necessita di essere invece aiutato e sostenuto. Nel caso di necessita di essere invece aiutato e sostenuto. Nel caso di 
Enoteca Regionale c’è un\ vino che ormai cammina per con-Enoteca Regionale c’è un\ vino che ormai cammina per con-
to suo e uno invece che ha ancora bisogno di tutta la sua to suo e uno invece che ha ancora bisogno di tutta la sua 
esperienza e di tutta la sua capacità per farsi strada?esperienza e di tutta la sua capacità per farsi strada?

L'Enoteca Regionale deve avere un occhio di riguardo soprattutto L'Enoteca Regionale deve avere un occhio di riguardo soprattutto 
per le aziende più piccole sostenendole nella crescita e nell'otte-per le aziende più piccole sostenendole nella crescita e nell'otte-
nimento dei requisiti per l'internazionalizzazione. Nel contempo ci nimento dei requisiti per l'internazionalizzazione. Nel contempo ci 
sono province, con i lori vini, che, per usare un termine sportivo, sono province, con i lori vini, che, per usare un termine sportivo, 
sono andate immediatamente in fuga. Ma altre province stanno ar-sono andate immediatamente in fuga. Ma altre province stanno ar-
rivando, perché tutto il nostro territorio ha potenziali di crescita che rivando, perché tutto il nostro territorio ha potenziali di crescita che 
io considero enormi. Tornando ad un paragone sportivo siamo io considero enormi. Tornando ad un paragone sportivo siamo 
una bella squadra da alta classifica, anzi da “Champions league”.una bella squadra da alta classifica, anzi da “Champions league”.

Interno della Taverna dei ServiInterno della Taverna dei Servi
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Torna l’inverno, purtroppo, ma qualcosa per cui festeggiare c’è. E’ il nuovo menù della Taver-Torna l’inverno, purtroppo, ma qualcosa per cui festeggiare c’è. E’ il nuovo menù della Taver-
na dei Servi, arricchito di prelibatezze emiliane rivisitate dallo Chef Lorenzo Migliorini e dalla na dei Servi, arricchito di prelibatezze emiliane rivisitate dallo Chef Lorenzo Migliorini e dalla 
Sous-chef Elisa Magnoni che affianca Lorenzo nell’inventare nuove ricette per gli ospiti Sous-chef Elisa Magnoni che affianca Lorenzo nell’inventare nuove ricette per gli ospiti 
della Taverna. La ricetta dei Tortelloni di zucca con cavolo nero, speck e zenzero pre-della Taverna. La ricetta dei Tortelloni di zucca con cavolo nero, speck e zenzero pre-
sentata nelle pagine seguenti è stata studiata proprio da Elisa la quale, dopo essersi sentata nelle pagine seguenti è stata studiata proprio da Elisa la quale, dopo essersi 
diplomata alla Scuola Alberghiera di Serramazzoni tre anni fa è approdata nella cucina diplomata alla Scuola Alberghiera di Serramazzoni tre anni fa è approdata nella cucina 
della Taverna dei Servi.della Taverna dei Servi.
I titolari Lorenzo e Marco sono pronti ad accogliere, come sempre, la loro clien-I titolari Lorenzo e Marco sono pronti ad accogliere, come sempre, la loro clien-
tela nel ristorante recentemente ristrutturato, in via dei Servi in pieno centro tela nel ristorante recentemente ristrutturato, in via dei Servi in pieno centro 
storico, una tappa irrinunciabile per gustare le specialità emiliane e dedicar-storico, una tappa irrinunciabile per gustare le specialità emiliane e dedicar-
si ad una giornata di cultura e shopping per le vie del centro di Modena.si ad una giornata di cultura e shopping per le vie del centro di Modena.
Come da tradizione anche per questo numero di Arte di vivere a Come da tradizione anche per questo numero di Arte di vivere a 
Modena gli chef Lorenzo Migliorini e Elisa Magnoni hanno rega-Modena gli chef Lorenzo Migliorini e Elisa Magnoni hanno rega-
lato ai nostri lettori due ricette, che trovate nelle pagine suc-lato ai nostri lettori due ricette, che trovate nelle pagine suc-
cessive, da poter provare a casa per deliziare i propri ospiti.cessive, da poter provare a casa per deliziare i propri ospiti.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è disponi-Per maggiori informazioni e prenotazioni è disponi-
bile il sito internet www.tavernadeiservi.it oppure bile il sito internet www.tavernadeiservi.it oppure 
si può telefonare al n.059217134 si può telefonare al n.059217134 

Pierluigi Sciolette intervistato al Vinitaly 2018Pierluigi Sciolette intervistato al Vinitaly 2018

Elisa MagnoniElisa Magnoni
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Cuocete la zucca in forno, e la cottura migliore per Cuocete la zucca in forno, e la cottura migliore per 
mantenere integro il sapore, una volta cotta togliere mantenere integro il sapore, una volta cotta togliere 
la buccia e mettetela a scolare una notte in modo da la buccia e mettetela a scolare una notte in modo da 
espellere l’acqua in eccesso. espellere l’acqua in eccesso. 
Mettere la zucca in una terrina e condirla con abbon-Mettere la zucca in una terrina e condirla con abbon-
dante Parmigiano Reggiano, sale e noce moscata , dante Parmigiano Reggiano, sale e noce moscata , 
(alcune varianti sul ripieno integrano amaretti o addi-(alcune varianti sul ripieno integrano amaretti o addi-
rittura mostarda) amalgamare il tutto e procedere alla rittura mostarda) amalgamare il tutto e procedere alla 
preparazione dei tortelloni. preparazione dei tortelloni. 
Tirate sottile la pasta all’uovo, tagliare dei quadrati di circa Tirate sottile la pasta all’uovo, tagliare dei quadrati di circa 
4/5 cm di lato, mettere un pò di impasto al centro del riqua-4/5 cm di lato, mettere un pò di impasto al centro del riqua-
dro di pasta e chiudere i tortelloni.dro di pasta e chiudere i tortelloni.
Lavare la foglia di cavolo nero, tagliare la parte finale, asciu-Lavare la foglia di cavolo nero, tagliare la parte finale, asciu-

garla per bene, spolverare con farina di riso e friggerla in ab-garla per bene, spolverare con farina di riso e friggerla in ab-
bondante olio molto caldo. Sarà una frittura molto veloce.bondante olio molto caldo. Sarà una frittura molto veloce.
Lo zenzero dovrà essere pelato e tagliato a listarelle Lo zenzero dovrà essere pelato e tagliato a listarelle 
molto sottili, cosparso con farina di riso e fritto in abbon-molto sottili, cosparso con farina di riso e fritto in abbon-
dante olio molto caldo, anche per questo ingrediente la dante olio molto caldo, anche per questo ingrediente la 
cottura sarà molto veloce.cottura sarà molto veloce.
Cuocere i tortelloni in abbondante acqua salata, scolare e Cuocere i tortelloni in abbondante acqua salata, scolare e 
saltare i tortelloni con burro fuso e lo speck tagliato a lista-saltare i tortelloni con burro fuso e lo speck tagliato a lista-
relle. Mettere su un piatto la foglia di cavolo nero, che risul-relle. Mettere su un piatto la foglia di cavolo nero, che risul-
terà molto croccante e bisogna stare attenti a non romper-terà molto croccante e bisogna stare attenti a non romper-
la, adagiavi sopra i tortelloni di zucca, lo speck e finire con la, adagiavi sopra i tortelloni di zucca, lo speck e finire con 
lo zenzero, siccome a un sapore molto forte consiglio di lo zenzero, siccome a un sapore molto forte consiglio di 
non esagerare con lo zenzero.non esagerare con lo zenzero.

TORTELLONI DI ZUCCA CON CAVOLO TORTELLONI DI ZUCCA CON CAVOLO 
NERO, SPECK E ZENZERONERO, SPECK E ZENZERO
per i tortelliper i tortelli  

• • zucca zucca 

• • parmigiano parmigiano 

• • sale sale 

• • noce moscata noce moscata 

• • pasta all’uovopasta all’uovo

per la guarnizioneper la guarnizione  

• • cavolo nerocavolo nero

• • speckspeck

• • zenzerozenzero

• • farina di risofarina di riso

Mettere in una teglia da forno il guancialino con una base Mettere in una teglia da forno il guancialino con una base 
di sedano, carote, cipolle tagliati a pezzettoni, cospargi con di sedano, carote, cipolle tagliati a pezzettoni, cospargi con 
sale, aglio, rosmarino e olio evo, e metti in forno a 180°.sale, aglio, rosmarino e olio evo, e metti in forno a 180°.
Il guancialino andrà girato di tanto in tanto fino a quando Il guancialino andrà girato di tanto in tanto fino a quando 
non avrà un aspetto dorato. A questo punto aggiungere non avrà un aspetto dorato. A questo punto aggiungere 
del brodo fino a coprirlo per la sua metà e continuare la del brodo fino a coprirlo per la sua metà e continuare la 
cottura girandolo di tanto in tanto per evitare che si bruci.cottura girandolo di tanto in tanto per evitare che si bruci.
Togliere la buccia e i semi dalla zucca, successivamente ta-Togliere la buccia e i semi dalla zucca, successivamente ta-

gliarla a cubetti di circa mezzo cm di lato. Mettere i cubetti gliarla a cubetti di circa mezzo cm di lato. Mettere i cubetti 
su una teglia con carta da forno e infornare per 15/20 min. su una teglia con carta da forno e infornare per 15/20 min. 
Tagliare la pancetta a fettine e adagiarle su una padella an-Tagliare la pancetta a fettine e adagiarle su una padella an-
tiaderente precedentemente riscaldata, una volta rosolata tiaderente precedentemente riscaldata, una volta rosolata 
da entrambi i lati adagiarla su un foglio di carta assorbente.da entrambi i lati adagiarla su un foglio di carta assorbente.
Prendete un piatto, al centro mettere i cubetti di zucca, Prendete un piatto, al centro mettere i cubetti di zucca, 
adagiarvi sopra il guancialino, e due fette di pancetta croc-adagiarvi sopra il guancialino, e due fette di pancetta croc-
cante. Decorare con aceto balsamico e servire cante. Decorare con aceto balsamico e servire 

GUANCIALINO DI MAIALE SU DADOLATA GUANCIALINO DI MAIALE SU DADOLATA 
DI ZUCCA CON PANCETTA CROCCANTE DI ZUCCA CON PANCETTA CROCCANTE 
E ACETO BALSAMICO DI MODENAE ACETO BALSAMICO DI MODENA
• • Guanciale di maiale Guanciale di maiale 

• • Sedano Sedano 

• • CarotaCarota

• • CipollaCipolla

• • Aglio Aglio 

• • RosmarinoRosmarino

• • ZuccaZucca

• • PancettaPancetta

• • Brodo di carne Brodo di carne 
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Con Regina Margherita la vera 
pizza e cucina napoletana 
si gustano a Modena
Evento d’eccezione il 26 settembre scorso per la città di Modena. Evento d’eccezione il 26 settembre scorso per la città di Modena. 
In via Pietro Giardini 739, al posto dell’ex ristorante “Le Macine”, ha In via Pietro Giardini 739, al posto dell’ex ristorante “Le Macine”, ha 
aperto “Regina Margherita”, l’esclusivo brand per l’autentica pizza aperto “Regina Margherita”, l’esclusivo brand per l’autentica pizza 
e cucina napoletane creato da Biagio Passaro, general manager e cucina napoletane creato da Biagio Passaro, general manager 
dell’omonimo gruppo, assieme ai suoi due soci Carmine Passaro dell’omonimo gruppo, assieme ai suoi due soci Carmine Passaro 
e Raffaele Glorioso. Come nella migliore tradizione di tutti i locali e Raffaele Glorioso. Come nella migliore tradizione di tutti i locali 

Regina Margherita, l’inaugurazione è stata un vero e proprio evento Regina Margherita, l’inaugurazione è stata un vero e proprio evento 
gastronomico e mondano: ospiti d’onore il sindaco di Modena gastronomico e mondano: ospiti d’onore il sindaco di Modena 
Gian Carlo Muzzarelli e l’artista partenopeo Sal Da Vinci, alias Salva-Gian Carlo Muzzarelli e l’artista partenopeo Sal Da Vinci, alias Salva-
tore Michael Sorrentino, che ha avuto l’onore di sfornare la prima tore Michael Sorrentino, che ha avuto l’onore di sfornare la prima 
pizza dal forno a legna ma, soprattutto, ha intrattenuto i presenti pizza dal forno a legna ma, soprattutto, ha intrattenuto i presenti 
con grandi classici di canzoni napoletane. con grandi classici di canzoni napoletane. 

Ci sarà sempre posto per tutti nella nuova “Regina Margherita” Ci sarà sempre posto per tutti nella nuova “Regina Margherita” 
di Modena, che va a integrare di fatto una presenza in provin-di Modena, che va a integrare di fatto una presenza in provin-
cia di Modena già ben strutturata dello storico marchio, con il cia di Modena già ben strutturata dello storico marchio, con il 
locale di Castelfranco Emilia. locale di Castelfranco Emilia. 
Il forno a legna curato dal mastro pizzaiolo Daniele Battaglia e Il forno a legna curato dal mastro pizzaiolo Daniele Battaglia e 
la cucina dallo Chef Manager Gennaro Ursumanno sono infatti la cucina dallo Chef Manager Gennaro Ursumanno sono infatti 
pronti a servire oltre 150 coperti, disposti in cinque diverse pronti a servire oltre 150 coperti, disposti in cinque diverse 
sale. L’ambiente, come sempre, è avvolgente e coinvolgente, sale. L’ambiente, come sempre, è avvolgente e coinvolgente, 
esprimendo famigliarità e calore, in pieno stile partenopeo. esprimendo famigliarità e calore, in pieno stile partenopeo. 
Solo per fare un esempio, ci sono anche acquari e una barca Solo per fare un esempio, ci sono anche acquari e una barca 
che contengono il pescato del giorno, perché ovviamente che contengono il pescato del giorno, perché ovviamente 
anche il “Regina Margherita” di Modena, così come gli altri anche il “Regina Margherita” di Modena, così come gli altri 
locali della catena, non è una semplice pizzeria, ma anche locali della catena, non è una semplice pizzeria, ma anche 
un vero e proprio ristorante in cui degustare il meglio della un vero e proprio ristorante in cui degustare il meglio della 
cucina napoletana, sia di terra sia di mare.cucina napoletana, sia di terra sia di mare.
Ciò che da sempre contraddistingue i locali “Regina Margheri-Ciò che da sempre contraddistingue i locali “Regina Margheri-
ta” è la qualità certificata di ogni singolo ingrediente, curata da ta” è la qualità certificata di ogni singolo ingrediente, curata da 
Carmine Passaro, food and beverage Manager. Anche Mode-Carmine Passaro, food and beverage Manager. Anche Mode-
na, in questo senso, non fa eccezione. Le materie prime delle na, in questo senso, non fa eccezione. Le materie prime delle 
pizze e dei piatti proposti provengono infatti esclusivamente pizze e dei piatti proposti provengono infatti esclusivamente 
da piccoli produttori campani che aderiscono al progetto “QR da piccoli produttori campani che aderiscono al progetto “QR 
Code Campania”, il primo sistema che garantisce la salubrità Code Campania”, il primo sistema che garantisce la salubrità 
dei prodotti agroalimentari. Si tratta peraltro di prodotti la-dei prodotti agroalimentari. Si tratta peraltro di prodotti la-
vorati artigianalmente, per proporre soltanto il meglio della vorati artigianalmente, per proporre soltanto il meglio della 
grande varietà agroalimentare di questa regione. Si ricorda-grande varietà agroalimentare di questa regione. Si ricorda-
no a tal proposito la “Pizza Artigianale” prodotta con la fa-no a tal proposito la “Pizza Artigianale” prodotta con la fa-
rina macinata a pietra, o il vino dell’azienda vinicola San rina macinata a pietra, o il vino dell’azienda vinicola San 
Giovanni, prodotto nell’area marina protetta di Castellabate. Giovanni, prodotto nell’area marina protetta di Castellabate. 
Sono “made in Campania” la Mozzarella di Bufala D.O.P., la Sono “made in Campania” la Mozzarella di Bufala D.O.P., la 
passata di pomodoro dell’Agro Nocerino Sarnese, la Pasta passata di pomodoro dell’Agro Nocerino Sarnese, la Pasta 
di Gragnano, l’olio extravergine di oliva del Cilento, i “friariel-di Gragnano, l’olio extravergine di oliva del Cilento, i “friariel-
li” e il pomodorino del Piennolo del Vesuvio, così come i li” e il pomodorino del Piennolo del Vesuvio, così come i 

formaggi dell’azienda agricola Carmasciando, dove i pascoli formaggi dell’azienda agricola Carmasciando, dove i pascoli 
gremiscono di erba di varie essenze sottoposte a costanti gremiscono di erba di varie essenze sottoposte a costanti 
esalazioni di zolfo.esalazioni di zolfo.

Tra i “plus” offerti da Regina Margherita di via Giardini 739, Tra i “plus” offerti da Regina Margherita di via Giardini 739, 
anche la possibilità per i celiaci di ordinare in completa sicu-anche la possibilità per i celiaci di ordinare in completa sicu-
rezza la pizza che si desidera senza glutine, così come di rezza la pizza che si desidera senza glutine, così come di 
degustare piatti e pietanze alternative alla pizza ma rigoro-degustare piatti e pietanze alternative alla pizza ma rigoro-
samente “gluten free”.samente “gluten free”.

Da sinistra Gian Carlo Muzzarelli, Sal Da Vinci e Biagio Passaro al taglio del nastroDa sinistra Gian Carlo Muzzarelli, Sal Da Vinci e Biagio Passaro al taglio del nastro

Sal Da Vinci sforna una pizza margheritaSal Da Vinci sforna una pizza margherita
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Fondato nel 2012, oggi il Gruppo Regina Margherita annovera Fondato nel 2012, oggi il Gruppo Regina Margherita annovera 
ben 13 locali aperti in Italia e nel mondo, con presenze tra Mo-ben 13 locali aperti in Italia e nel mondo, con presenze tra Mo-
dena (Castelfranco e appunto Modena!) e Bologna (via Oberdan, dena (Castelfranco e appunto Modena!) e Bologna (via Oberdan, 
via Santo Stefano e via Clavature), Milano e Caserta, Napoli, Ge-via Santo Stefano e via Clavature), Milano e Caserta, Napoli, Ge-
nova, Milano Marittima, Torino e perfino Miami, in Florida. nova, Milano Marittima, Torino e perfino Miami, in Florida. 
A fronte del successo ottenuto, i fondatori non hanno mai di-A fronte del successo ottenuto, i fondatori non hanno mai di-
menticato le loro origini e la loro terra. Nel tempo hanno quindi menticato le loro origini e la loro terra. Nel tempo hanno quindi 
attivato diverse iniziative di sostegno a Napoli e alla Campania in attivato diverse iniziative di sostegno a Napoli e alla Campania in 
generale. Oggi, in particolare, “Regina Margherita” è impegnata ad generale. Oggi, in particolare, “Regina Margherita” è impegnata ad 
aiutare, devolvendo parte del ricavato dalla vendita dei vini, l’asso-aiutare, devolvendo parte del ricavato dalla vendita dei vini, l’asso-
ciazione “Angeli Guerrieri della Terra dei Fuochi”, che ha lo scopo di ciazione “Angeli Guerrieri della Terra dei Fuochi”, che ha lo scopo di 
sostenere le famiglie nel cercare di migliorare la qualità del percorso sostenere le famiglie nel cercare di migliorare la qualità del percorso 
terapeutico, attraverso la collaborazione con gli ospedali pediatrici. terapeutico, attraverso la collaborazione con gli ospedali pediatrici. 
Ma non solo: recentemente, il brand dell’imprenditore Passaro ha Ma non solo: recentemente, il brand dell’imprenditore Passaro ha 
aderito anche al progetto “Pizza per magnà”, dove una parte del aderito anche al progetto “Pizza per magnà”, dove una parte del 
ricavato delle pizze da asporto veniva donato agli indigenti.ricavato delle pizze da asporto veniva donato agli indigenti.

E il grande cuore di questi tre soci ed amici è andato anche E il grande cuore di questi tre soci ed amici è andato anche 
oltre: in soli cinque anni dalla nascita del marchio Regina Mar-oltre: in soli cinque anni dalla nascita del marchio Regina Mar-
gherita, hanno generato oltre 20 milioni di fatturato, dando gherita, hanno generato oltre 20 milioni di fatturato, dando 
lavoro a oltre 150 persone, la gran parte delle quali è appunto lavoro a oltre 150 persone, la gran parte delle quali è appunto 
di origine partenopea. Ad affiancare lo storico brand, inoltre, di origine partenopea. Ad affiancare lo storico brand, inoltre, 
si stanno già affacciando nuovi progetti, anch’essi particolar-si stanno già affacciando nuovi progetti, anch’essi particolar-
mente innovativi: nel 2016, in via Oberdan a Bologna, è nata mente innovativi: nel 2016, in via Oberdan a Bologna, è nata 
“Zia Margherita”, primo locale di quella che vuole essere una “Zia Margherita”, primo locale di quella che vuole essere una 
stirpe di trattorie e pizzerie napoletane.stirpe di trattorie e pizzerie napoletane.
Biagio Passaro e soci non si fermeranno qui: tra i loro pro-Biagio Passaro e soci non si fermeranno qui: tra i loro pro-
getti ci sono nuove aperture nei prossimi 3 anni, sia in fran-getti ci sono nuove aperture nei prossimi 3 anni, sia in fran-
chising sia diretti in diverse città. Dopo Modena, le prossime chising sia diretti in diverse città. Dopo Modena, le prossime 
aperture saranno due, a Rubiera e Verona città, oltre al nuo-aperture saranno due, a Rubiera e Verona città, oltre al nuo-
vo marchio “Regina Café”, caffetteria e pasticceria verace vo marchio “Regina Café”, caffetteria e pasticceria verace 
Napoletana che dovrebbe aprire il primo punto vendita a Napoletana che dovrebbe aprire il primo punto vendita a 
Maranello centro entro il 2019.Maranello centro entro il 2019.

Per ulteriori informazioni, sono sempre aggiornate le pagine Facebook dedicate a ogni locale, dove tra l’altro la clientela può Per ulteriori informazioni, sono sempre aggiornate le pagine Facebook dedicate a ogni locale, dove tra l’altro la clientela può 
interagire direttamente con i titolari ed è inoltre possibile richiedere informazioni per l’apertura in franchising del noto marchio.interagire direttamente con i titolari ed è inoltre possibile richiedere informazioni per l’apertura in franchising del noto marchio.

Per prenotazioni: 059 / 3969667. Il locale è aperto tutti i giorni, a pranzo e a cena dalle ore 12 alle 15 e dalle 19 alle 24.Per prenotazioni: 059 / 3969667. Il locale è aperto tutti i giorni, a pranzo e a cena dalle ore 12 alle 15 e dalle 19 alle 24.

Da sinistra a destra: Mario Ferrocchio, Vittorio Paparo, Roberto D’Introno, Carmine Passaro, Sal Da Vinci, Biagio Passaro, Gian Carlo Muzzarelli e Raffele GloriosoDa sinistra a destra: Mario Ferrocchio, Vittorio Paparo, Roberto D’Introno, Carmine Passaro, Sal Da Vinci, Biagio Passaro, Gian Carlo Muzzarelli e Raffele Glorioso
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Mauro Solmi, 
nulla è grande 
senza passione
Al primo impatto ci ricorda l’attore Gene Wilder quando nel Al primo impatto ci ricorda l’attore Gene Wilder quando nel 
film Frankenstein junior l’irresistibile intensità del suo sguardo film Frankenstein junior l’irresistibile intensità del suo sguardo 
tenero e vispo lo rese simpaticissimo in tutto il mondo. È tenero e vispo lo rese simpaticissimo in tutto il mondo. È 
un produttore di aceto balsamico, quel nettare, da utilizzare un produttore di aceto balsamico, quel nettare, da utilizzare 
come condimento, ma ora e che da anni sta affiancando come condimento, ma ora e che da anni sta affiancando 
prodotti come le auto più belle, gli chef più famosi, la cucina prodotti come le auto più belle, gli chef più famosi, la cucina 
più rinomata a fare di Modena una città conosciutissima in più rinomata a fare di Modena una città conosciutissima in 
ogni angolo del globo. Ma se pensate che Mauro Solmi sia il ogni angolo del globo. Ma se pensate che Mauro Solmi sia il 
classico produttore di aceto, quello che riceve clienti ed esti-classico produttore di aceto, quello che riceve clienti ed esti-
matori, amici e conoscenti aprendo le porte dalla sua acetaia matori, amici e conoscenti aprendo le porte dalla sua acetaia 
vi sbagliate di grosso. La sua acetaia, difficile da trovare e vi sbagliate di grosso. La sua acetaia, difficile da trovare e 
riservata lungo la strada di Spilamberto, che poi è questo riservata lungo la strada di Spilamberto, che poi è questo 
paese vera capitale dell’aceto balsamico, tanto quanto è ri-paese vera capitale dell’aceto balsamico, tanto quanto è ri-
servata, al limite della scontrosità. Ma basta parlare di aceto servata, al limite della scontrosità. Ma basta parlare di aceto 
che diventa un fiume in piena. Un lungo racconto, in apnea, che diventa un fiume in piena. Un lungo racconto, in apnea, 
senza prendere fiato, dai ricordi del passato per l’oggigiorno. senza prendere fiato, dai ricordi del passato per l’oggigiorno. 

Per visite guidate all’Acetaia e per acquisti:Per visite guidate all’Acetaia e per acquisti:
Mauro SolmiMauro Solmi
Via Santa Liberata n. 2376Via Santa Liberata n. 2376
Spilamberto (MO)Spilamberto (MO)
Tel. 348/0708743Tel. 348/0708743
cavallaro.maria54@gmail.comcavallaro.maria54@gmail.com

Con momenti di passione ed amore per questo benedetto Con momenti di passione ed amore per questo benedetto 
prodotto della campagna modenese e momenti di sofferenze prodotto della campagna modenese e momenti di sofferenze 
e disisitimati non malcelati quando racconta di superficialità di e disisitimati non malcelati quando racconta di superficialità di 
produttori che con l’aceto balsamico nulla hanno da spartire. produttori che con l’aceto balsamico nulla hanno da spartire. 
Si intristisce a dirci che tutto iniziò a metà degli anni ’60 gra-Si intristisce a dirci che tutto iniziò a metà degli anni ’60 gra-
zie a quattro botti della mamma. Si inorgoglisce quando narra zie a quattro botti della mamma. Si inorgoglisce quando narra 
che è stato prima allievo saggiatore, poi saggiatore ed infine che è stato prima allievo saggiatore, poi saggiatore ed infine 
maestro della famosa Consorteria dell’Aceto di Spilamberto. maestro della famosa Consorteria dell’Aceto di Spilamberto. 
Poi nel 2001 fondano la AEDI che sarebbe poi l’associazione Poi nel 2001 fondano la AEDI che sarebbe poi l’associazione 
esperti degustatori. Adesso le quattro botti della mamma sono esperti degustatori. Adesso le quattro botti della mamma sono 
cento. Adesso ha trasformato la sua casa di campagna con la cento. Adesso ha trasformato la sua casa di campagna con la 
sua compagna e collaboratrice Maria Cavallaro in una acetaia sua compagna e collaboratrice Maria Cavallaro in una acetaia 
didattica perché il suo costante dogma è, con i bambini biso-didattica perché il suo costante dogma è, con i bambini biso-
gna iniziare un viaggio alla scoperta di un prodotto, che non gna iniziare un viaggio alla scoperta di un prodotto, che non 
ci stancheremo mai di sottolineare, tutto il mondo ci invidia. ci stancheremo mai di sottolineare, tutto il mondo ci invidia. 
Poi le leggende si sprecano ed ogni cultore ha la sua verità. Poi le leggende si sprecano ed ogni cultore ha la sua verità. 
Mentre le verità di Mauro Solmi ci lasciano perplessi quando gli Mentre le verità di Mauro Solmi ci lasciano perplessi quando gli 
chiediamo di farci ammirare una sua bottiglia per scoprire che chiediamo di farci ammirare una sua bottiglia per scoprire che 
non ha una etichetta, un logo, un marchio di identificazione. non ha una etichetta, un logo, un marchio di identificazione. 
Perché mai? “Perché non mi interessa! Il mio cliente è quello Perché mai? “Perché non mi interessa! Il mio cliente è quello 
che mi è venuto a trovare una volta e poi è tornato un’altra che mi è venuto a trovare una volta e poi è tornato un’altra 
volta e un’altra volta ancora”. In effetti ci regala una confezione volta e un’altra volta ancora”. In effetti ci regala una confezione 
che abbiamo voluto assaggiare con un piatto di tortelloni alla che abbiamo voluto assaggiare con un piatto di tortelloni alla 
ricotta preparati da uno degli chef più alla moda a Modena ricotta preparati da uno degli chef più alla moda a Modena 
oggigiorno, Lorenzo Migliorini, della Taverna dei Servi. Una deli-oggigiorno, Lorenzo Migliorini, della Taverna dei Servi. Una deli-
zia balsamica. Ha occhi vivaci e la parlata emiliana tutta tonda zia balsamica. Ha occhi vivaci e la parlata emiliana tutta tonda 

quando ci dice che il suo aceto ha il profumo di altri tempi, quando ci dice che il suo aceto ha il profumo di altri tempi, 
racchiuso in botticelle che custodisce gelosamente all’ultimo racchiuso in botticelle che custodisce gelosamente all’ultimo 
piano della sua casa contadina. “E’ un aceto per palati esigenti piano della sua casa contadina. “E’ un aceto per palati esigenti 
che non può trovare posto lungo gli scaffali della grande distri-che non può trovare posto lungo gli scaffali della grande distri-
buzione”. Finisce così un’intervista che non è poi un’intervista buzione”. Finisce così un’intervista che non è poi un’intervista 
ma di amore perché come diceva Honorè de Balzac “La pas-ma di amore perché come diceva Honorè de Balzac “La pas-
sione è tutta l’umanità. Senza di essa la religione, la storia, le sione è tutta l’umanità. Senza di essa la religione, la storia, le 
arti sarebbero cose inutili”. arti sarebbero cose inutili”. 

Mauro Solmi preleva dei campioni d’aceto dalle sue bottiMauro Solmi preleva dei campioni d’aceto dalle sue botti

Maria Cavallaro e Mauro SolmiMaria Cavallaro e Mauro Solmi

Una parte dell’acetaia di Mauro SolmiUna parte dell’acetaia di Mauro Solmi
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Ninetto Sgarbi: 
è il nostro 
Progetto 
Arcobaleno

Dare a chi ha più bisogno per ringraziare di tutto Dare a chi ha più bisogno per ringraziare di tutto 
ciò che abbiamo ricevutociò che abbiamo ricevuto

Sig. Sgarbi, lei è stato un alto dirigente della Banca Popolare Sig. Sgarbi, lei è stato un alto dirigente della Banca Popolare 
di Modena, poi ai vertici del Modena Calcio ed ora la troviamo di Modena, poi ai vertici del Modena Calcio ed ora la troviamo 
motore, animatore, promotore della San Paolo Arcobaleno. motore, animatore, promotore della San Paolo Arcobaleno. 
Una vita ai cento all’ora, vero?Una vita ai cento all’ora, vero?

Sono stato coinvolto dal Progetto Disabilità e Sport promos-Sono stato coinvolto dal Progetto Disabilità e Sport promos-
so nel 2011 dal Centro di Medicina dello sport di Modena so nel 2011 dal Centro di Medicina dello sport di Modena 
che prevedeva un percorso di avviamento dei diversamente che prevedeva un percorso di avviamento dei diversamente 
abili ad una disciplina sportiva, dalla verifica delle condizioni abili ad una disciplina sportiva, dalla verifica delle condizioni 
fisiche alla scelta dell’attività sportiva e motoria adeguata. Nel fisiche alla scelta dell’attività sportiva e motoria adeguata. Nel 
2012 il Dr. Ferdinando Tripi, caro amico, direttore del Centro e 2012 il Dr. Ferdinando Tripi, caro amico, direttore del Centro e 
promotore del progetto, mi informò che alcuni ragazzi con promotore del progetto, mi informò che alcuni ragazzi con 
disabilità cognitiva desideravano praticare il gioco del calcio disabilità cognitiva desideravano praticare il gioco del calcio 
come terapia sportiva. Precedenti ricerche di accoglienza come terapia sportiva. Precedenti ricerche di accoglienza 
erano risultate infruttuose e perciò sono stato coinvolto erano risultate infruttuose e perciò sono stato coinvolto 
espressamente per questa iniziativa. Decisi di coinvolgere espressamente per questa iniziativa. Decisi di coinvolgere 
l’A.S.D. San Paolo che accolse ben volentieri la proposta ed l’A.S.D. San Paolo che accolse ben volentieri la proposta ed 
assieme stabilimmo alcune linee di riferimento: la gratuità per assieme stabilimmo alcune linee di riferimento: la gratuità per 
le famiglie, la sostenibilità economica con benefattori e San le famiglie, la sostenibilità economica con benefattori e San 
Paolo stesso, l’accoglienza senza selezioni, l’assistenza assi-Paolo stesso, l’accoglienza senza selezioni, l’assistenza assi-
curativa, l’utilizzo di allenatori con adeguata attitudine psico-curativa, l’utilizzo di allenatori con adeguata attitudine psico-
logica, l’allenamento sistematico settimanale privilegiando il logica, l’allenamento sistematico settimanale privilegiando il 
divertimento. Si associò fin dall’inizio l’Onlus “Insieme si può” divertimento. Si associò fin dall’inizio l’Onlus “Insieme si può” 
con interventi economici ed altre iniziative compartecipate. con interventi economici ed altre iniziative compartecipate. 
Attualmente la squadra è composta da 22 ragazzi, 4 allena-Attualmente la squadra è composta da 22 ragazzi, 4 allena-
tori in alternanza fra di loro, un opera-tori in alternanza fra di loro, un opera-
tore sociale e da me come tore sociale e da me come 
dirigente per il San dirigente per il San 
Paolo.Paolo.

Chi sono i ragazzi con disabilità cognitiva?Chi sono i ragazzi con disabilità cognitiva?

Sono ragazzi con disabilità rilevanti come la sindrome di Sono ragazzi con disabilità rilevanti come la sindrome di 
Down e autismo.Down e autismo.

Se Lei avesse una bacchetta magica come la userebbe in Se Lei avesse una bacchetta magica come la userebbe in 
questa sua avventura?questa sua avventura?

La userei per dare ai genitori di questi ragazzi gli strumenti per vi-La userei per dare ai genitori di questi ragazzi gli strumenti per vi-
vere degnamente e serenamente la loro quotidianità. La squadra vere degnamente e serenamente la loro quotidianità. La squadra 
di calcio è diventata una comunità e sono orgoglioso di aver di calcio è diventata una comunità e sono orgoglioso di aver 
contribuito a migliorare la qualità della vita di queste famiglie. contribuito a migliorare la qualità della vita di queste famiglie. 

Perché vi chiamate calciatori dell’arcobaleno?Perché vi chiamate calciatori dell’arcobaleno?

Per anni ho fatto volontariato nella Casa Vacanza di Don Galas-Per anni ho fatto volontariato nella Casa Vacanza di Don Galas-
so a Sant’Andrea Pelago con ragazzi disabili. Il gruppo si chia-so a Sant’Andrea Pelago con ragazzi disabili. Il gruppo si chia-
mava Arcobaleno e ho voluto riutilizzarlo nella nostra squadra mava Arcobaleno e ho voluto riutilizzarlo nella nostra squadra 
per il senso di bellezza e serenità che infonde un arcobaleno, per il senso di bellezza e serenità che infonde un arcobaleno, 
con i suoi colori, quando lo vediamo dopo i temporali. con i suoi colori, quando lo vediamo dopo i temporali. 

Cosa in questi anni l’ha resa più felice e cosa invece le ha Cosa in questi anni l’ha resa più felice e cosa invece le ha 
dato meno soddisfazioni?dato meno soddisfazioni?

Cosa mi ha reso felice? Sicuramente l’attività di volontariato Cosa mi ha reso felice? Sicuramente l’attività di volontariato 
svolta per così lungo tempo, mi ha regalato molte soddisfa-svolta per così lungo tempo, mi ha regalato molte soddisfa-

zioni, assieme alle mie partecipazioni ai pellegri-zioni, assieme alle mie partecipazioni ai pellegri-
naggi, stando vicino agli amma-naggi, stando vicino agli amma-

lati, soprattutto invalidi, lati, soprattutto invalidi, 
e ascoltandoli. e ascoltandoli. 

Ninetto SgarbiNinetto Sgarbi

La squadra della San Paolo Arcobaleno con tutti i giocatori e gli attuali dirigentiLa squadra della San Paolo Arcobaleno con tutti i giocatori e gli attuali dirigenti
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Anche se maggiorenni sono trattati come bambini mentre Anche se maggiorenni sono trattati come bambini mentre 
avrebbero spesso bisogno di confrontarsi alla pari. I giova-avrebbero spesso bisogno di confrontarsi alla pari. I giova-
ni allenatori sono ben formati e premurosi. Ci confrontiamo ni allenatori sono ben formati e premurosi. Ci confrontiamo 
abitualmente per migliorarci uniformemente nella gestione abitualmente per migliorarci uniformemente nella gestione 
dei singoli e del collettivo. Uno degli aspetti più delicati nel-dei singoli e del collettivo. Uno degli aspetti più delicati nel-
lo svolgere questo tipo di attività è la qualità umana degli lo svolgere questo tipo di attività è la qualità umana degli 
istruttori. Purtroppo esiste un crescente assopimento del vo-istruttori. Purtroppo esiste un crescente assopimento del vo-
lontariato giovanile in supporto alle esigenze associative. I lontariato giovanile in supporto alle esigenze associative. I 
ragazzi con disabilità cognitive assimilano maggiormente gli ragazzi con disabilità cognitive assimilano maggiormente gli 
insegnamenti dai coetanei per effetto della semplicità rela-insegnamenti dai coetanei per effetto della semplicità rela-
zionale (anche gergale, talvolta!) e l’istintivo trasporto giova-zionale (anche gergale, talvolta!) e l’istintivo trasporto giova-
nile nel fare gruppo. Sono importantissimi i processi emulativi nile nel fare gruppo. Sono importantissimi i processi emulativi 
nel comprendere esercizi e schemi di base del calcio. Nelle nel comprendere esercizi e schemi di base del calcio. Nelle 
partite del campionato regionale CSI emerge il profondo spi-partite del campionato regionale CSI emerge il profondo spi-
rito di appartenenza alla squadra.rito di appartenenza alla squadra.

Perché vi consideriamo delle persone così benemerite per le Perché vi consideriamo delle persone così benemerite per le 
attività che fate e invece siete sempre così pochi? Purtroppo attività che fate e invece siete sempre così pochi? Purtroppo 
la maggior parte delle persone riesce a dire quanto sono la maggior parte delle persone riesce a dire quanto sono 
bravi gli altri e invece la partecipazione è sempre molto bas-bravi gli altri e invece la partecipazione è sempre molto bas-
sa. È un problema di egoismo?sa. È un problema di egoismo?

Credo che il fattore tempo incida sul basso tasso di partecipazione Credo che il fattore tempo incida sul basso tasso di partecipazione 
alle attività di volontariato. Nel volontariato è fondamentale esserci alle attività di volontariato. Nel volontariato è fondamentale esserci 
ed ascoltare. Le famiglie con disabili al loro interno, soprattutto ed ascoltare. Le famiglie con disabili al loro interno, soprattutto 
quelli con handicap psichici, vivono sempre in modo silenzioso quelli con handicap psichici, vivono sempre in modo silenzioso 
ed appartato. Per questo hanno bisogno di vicinanza e dialogo. ed appartato. Per questo hanno bisogno di vicinanza e dialogo. 

Invidia i paesi del Nord Europa che sembra siano molto più Invidia i paesi del Nord Europa che sembra siano molto più 
attenti al problema della disabilità?attenti al problema della disabilità?

Non conosco la situazione Nord europea. In Italia, i Comuni, Non conosco la situazione Nord europea. In Italia, i Comuni, 
le Regioni ed enti come le Fondazioni erogano diversi bandi le Regioni ed enti come le Fondazioni erogano diversi bandi 

di finanziamento a sostegno di progetti sulla disabilità. Espe-di finanziamento a sostegno di progetti sulla disabilità. Espe-
rienze interessanti si trovano anche nell'ambito del privato rienze interessanti si trovano anche nell'ambito del privato 
grazie al finanziamento per la creazione di soluzioni di tipo grazie al finanziamento per la creazione di soluzioni di tipo 
famigliare e di co-housing per famiglie con disabilità. famigliare e di co-housing per famiglie con disabilità. 

È felice?È felice?

Non potevo pretendere di più dalla vita. Credo che il mio spirito Non potevo pretendere di più dalla vita. Credo che il mio spirito 
sia legato alle vicissitudini accadute nella mia vita, da orfano sia legato alle vicissitudini accadute nella mia vita, da orfano 
con una giovinezza molto difficile, ma fortunatamente con con una giovinezza molto difficile, ma fortunatamente con 
uno sviluppo sempre crescente incontrando persone e fami-uno sviluppo sempre crescente incontrando persone e fami-
glie che sono stati per me dei punti di riferimento. Mi fa piacere, glie che sono stati per me dei punti di riferimento. Mi fa piacere, 
oggi, collaborare e sostenere chi è in difficoltà. Perché, come oggi, collaborare e sostenere chi è in difficoltà. Perché, come 
mi ha insegnato Papa Francesco:mi ha insegnato Papa Francesco:
“il vero potere è il servizio. Bisogna aver cura di coloro che “il vero potere è il servizio. Bisogna aver cura di coloro che 
sono più fragili e che, purtroppo, sono spesso alla periferia sono più fragili e che, purtroppo, sono spesso alla periferia 
dei nostri cuori”.dei nostri cuori”.
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Liberi di viaggiare nel nuovo 
B&B Hotel Modena
Un nuovo albergo econochic prende il posto dell’ex Real Fini Un nuovo albergo econochic prende il posto dell’ex Real Fini 

La libertàLa libertà che ti regala un viaggio o la scoperta di una nuova  che ti regala un viaggio o la scoperta di una nuova 
città è qualcosa di veramente unico e speciale che proviamo città è qualcosa di veramente unico e speciale che proviamo 
ogni volta che raggiungiamo una nuova destinazione.ogni volta che raggiungiamo una nuova destinazione.
Semplicità, spirito ecologico, modernità, comfort e ospitalità Semplicità, spirito ecologico, modernità, comfort e ospitalità 
sono i principi valoriali dei viaggiatori contemporanei che vo-sono i principi valoriali dei viaggiatori contemporanei che vo-
gliono essere liberi di viaggiare, di vivere e scoprire al meglio gliono essere liberi di viaggiare, di vivere e scoprire al meglio 
quello che la destinazione può offrire loro in termini di pro-quello che la destinazione può offrire loro in termini di pro-
posta gastronomica, culturale e di eventi. posta gastronomica, culturale e di eventi. 
E sono proprio questi principi e l’idea E sono proprio questi principi e l’idea di libertàdi libertà a guidare il  a guidare il 
concept concept “Liberi di viaggiare”“Liberi di viaggiare” su cui si fonda il nuovo su cui si fonda il nuovo B&B Hotel  B&B Hotel 
Modena,Modena, 33esima struttura in Italia di B&B Hotels Group, che  33esima struttura in Italia di B&B Hotels Group, che 
punta a diventare il nuovo riferimento del turismo modenese. punta a diventare il nuovo riferimento del turismo modenese. 
Inaugurato a Modena nella sede dell’ex Real Fini di via Emilia Inaugurato a Modena nella sede dell’ex Real Fini di via Emilia 
est,est, l’albergo soddisfa le esigenze di tutti i turisti alla ricerca  l’albergo soddisfa le esigenze di tutti i turisti alla ricerca 
di un soggiorno unico alla scoperta di una delle città più in-di un soggiorno unico alla scoperta di una delle città più in-
teressanti per i suoi tesori architettonici patrimonio UNESCO, teressanti per i suoi tesori architettonici patrimonio UNESCO, 
la sua affascinante vita culturale e la sua rinomata tradizione la sua affascinante vita culturale e la sua rinomata tradizione 
enogastronomica in grado di offrire eccellenze made in Italy enogastronomica in grado di offrire eccellenze made in Italy 
che non si trovano altrove, ma anche di tutti i turisti business che non si trovano altrove, ma anche di tutti i turisti business 
grazie ai molteplici servizi rivolti a chi viaggia per lavoro.grazie ai molteplici servizi rivolti a chi viaggia per lavoro.
La nuova struttura, grazie ai lavori di ristrutturazione, offre La nuova struttura, grazie ai lavori di ristrutturazione, offre 
ambienti dal look personale ma discreto, che lascia agli ospiti ambienti dal look personale ma discreto, che lascia agli ospiti 
la libertà di decidere in che modo vivere gli spazi rispetto alla la libertà di decidere in che modo vivere gli spazi rispetto alla 
destinazione. Un’ospitalità che rispecchia a pieno la filosofia destinazione. Un’ospitalità che rispecchia a pieno la filosofia 
econochic econochic del Gruppo B&B Hotels, termine con cui si fondono del Gruppo B&B Hotels, termine con cui si fondono 

un design semplice e prezzi contenuti e competitivi, a uno un design semplice e prezzi contenuti e competitivi, a uno 
standard di qualità elevata che insieme garantiscono comfort standard di qualità elevata che insieme garantiscono comfort 
e servizi di fascia superiore.  e servizi di fascia superiore.  
Il nuovo Il nuovo B&B Hotel ModenaB&B Hotel Modena offre spazi interamente rinnovati  offre spazi interamente rinnovati 
secondo gli standard internazionali della catena e vanta, in secondo gli standard internazionali della catena e vanta, in 
tutte le aree comuni e le camere, gli stessi livelli di qualità tutte le aree comuni e le camere, gli stessi livelli di qualità 
che da anni il Gruppo propone a tutti i suoi ospiti in Italia e che da anni il Gruppo propone a tutti i suoi ospiti in Italia e 
in Europa. Tutte le 87 camere dispongono di bagno privato, in Europa. Tutte le 87 camere dispongono di bagno privato, 
clima autoregolabile, connessione Wi-Fi 100 Mega gratuita, clima autoregolabile, connessione Wi-Fi 100 Mega gratuita, 
TV LCD con canali SKY e internazionali. A disposizione degli TV LCD con canali SKY e internazionali. A disposizione degli 
ospiti, inoltre, un parcheggio coperto convenzionato nelle ospiti, inoltre, un parcheggio coperto convenzionato nelle 
vicinanze dell’hotel. Completa l’offerta un servizio aggiuntivo vicinanze dell’hotel. Completa l’offerta un servizio aggiuntivo 
di prima colazione con buffet dolce e salato e un B&B shop di prima colazione con buffet dolce e salato e un B&B shop 
aperto 24/7 per le diverse esigenze. Tutto questo in una aperto 24/7 per le diverse esigenze. Tutto questo in una 
posizione perfettamente strategica e comodamente raggiun-posizione perfettamente strategica e comodamente raggiun-
gibile dagli svincoli autostradali, a meno di un chilometro dal gibile dagli svincoli autostradali, a meno di un chilometro dal 
centro storico, vicino alla sede del Policlinico e dell’Università centro storico, vicino alla sede del Policlinico e dell’Università 
degli studi di Modena e Reggio Emilia. degli studi di Modena e Reggio Emilia. 
Acquisita dalla società di investimento PAI Partners nel mar-Acquisita dalla società di investimento PAI Partners nel mar-
zo 2016, il gruppo B&B HOTELS è la catena alberghiera indi-zo 2016, il gruppo B&B HOTELS è la catena alberghiera indi-
pendente di segmento budget più importante e in più rapida pendente di segmento budget più importante e in più rapida 
crescita in Europa con oltre 400 hotel in Francia, Germania, crescita in Europa con oltre 400 hotel in Francia, Germania, 
Italia, Spagna, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca e Brasile. Italia, Spagna, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca e Brasile. 
Nei prossimi mesi espanderà la sua presenza in Svizzera, Nei prossimi mesi espanderà la sua presenza in Svizzera, 
Belgio e Austria. Belgio e Austria. 
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Ci hanno accompagnato

Università degli StudiUniversità degli Studi

di Modena e Reggio Emiliadi Modena e Reggio Emilia

Via Università 4Via Università 4

41121 Modena41121 Modena

Tel. 059/2056511Tel. 059/2056511

www.unimore.itwww.unimore.it

I.N.F.A.P. Emilia RomagnaI.N.F.A.P. Emilia Romagna

Strada Saliceto Panaro 5Strada Saliceto Panaro 5

41122 Modena41122 Modena

Tel. 059/8395239Tel. 059/8395239

www.infaper.itwww.infaper.it

Camera di Commercio ModenaCamera di Commercio Modena

Via Ganaceto 134Via Ganaceto 134

41121 Modena41121 Modena

Tel. 059/208111Tel. 059/208111

www.mo.camcom.itwww.mo.camcom.it

Macelleria Pagliani DavideMacelleria Pagliani Davide

Via Pietro Giardini 140Via Pietro Giardini 140

41124 Modena41124 Modena

Tel. 059/225234Tel. 059/225234

Studio Odontoiatrico CorassoriStudio Odontoiatrico Corassori

Dott. Andrea ManicardiDott. Andrea Manicardi

Viale Corassori 72Viale Corassori 72

41124 Modena41124 Modena

Tel. 059/350257Tel. 059/350257

www.studiodentisticomanicardi.itwww.studiodentisticomanicardi.it

Consorzio Tutela Consorzio Tutela 

del Lambrusco di Modenadel Lambrusco di Modena

Viale Virgilio 55Viale Virgilio 55

41123 Modena41123 Modena

Tel. 059/208610Tel. 059/208610

www.tutelalambrusco.itwww.tutelalambrusco.it

Consorzio Tutela Aceto Consorzio Tutela Aceto 

Balsamico di ModenaBalsamico di Modena

Viale Virgilio 55Viale Virgilio 55

41123 Modena41123 Modena

Tel. 059/208621Tel. 059/208621

www.consorziobalsamico.itwww.consorziobalsamico.it

Centro Studi CEPU ModenaCentro Studi CEPU Modena

Piazzale San Domenico 6Piazzale San Domenico 6

41121 Modena MO41121 Modena MO

Tel. 059/244847Tel. 059/244847

www.cepu.itwww.cepu.it

Pagani Automobili S.p.A.Pagani Automobili S.p.A.

Via dell’Artigianato 5Via dell’Artigianato 5

41018 San Cesario 41018 San Cesario 

sul Panaro MOsul Panaro MO

Tel. 059/4739201Tel. 059/4739201

www.pagani.comwww.pagani.com

Istituto Europeo ModenaIstituto Europeo Modena

Via Emilia Ovest 111Via Emilia Ovest 111

41124 Modena MO41124 Modena MO

Tel. 059/821341Tel. 059/821341

www.isteuropeo.comwww.isteuropeo.com

Doctor GlassDoctor Glass

Via Emila Est 1341Via Emila Est 1341

41122 Modena MO41122 Modena MO

Tel. 059/281718Tel. 059/281718

www.doctorglass.comwww.doctorglass.com

Fondazione Teatro Fondazione Teatro 

Comunale di ModenaComunale di Modena

Via del Teatro 8Via del Teatro 8

41121 Modena41121 Modena

Tel. 059/2033020Tel. 059/2033020

www.teatrocomunalemodena.itwww.teatrocomunalemodena.it

Hesperia HospitalHesperia Hospital

Via Arquà 80/AVia Arquà 80/A

41125 Modena 41125 Modena 

Tel. 059/449111Tel. 059/449111

www.hesperia.itwww.hesperia.it

Tadini & VerzaTadini & Verza

Viale Jacopo Barozzi 220Viale Jacopo Barozzi 220

41124 Modena41124 Modena

Tel. 059/223243Tel. 059/223243

www.tadinieverza.comwww.tadinieverza.com

Centro Porsche Modena - Centro Porsche Modena - 

Vanti Sport S.r.l.Vanti Sport S.r.l.

Via Emilia Est 1463Via Emilia Est 1463

41122 Modena41122 Modena

Tel. 059/2862011Tel. 059/2862011

www.dealers.it.porsche.com/www.dealers.it.porsche.com/

modena/ita/modena/ita/

Centro Porsche Bologna - Centro Porsche Bologna - 

Vanti Sport S.r.l.Vanti Sport S.r.l.

Via Bruno Monterumici 15Via Bruno Monterumici 15

40133 Bologna40133 Bologna

Tel. 051/3145811Tel. 051/3145811

www.dealers.it.porsche.com/www.dealers.it.porsche.com/

bologna/ita/bologna/ita/

Centro Porsche Mantova - Centro Porsche Mantova - 

Vanti Sport S.r.l.Vanti Sport S.r.l.

Via Parigi 4 – Loc. MalpensataVia Parigi 4 – Loc. Malpensata

46047 Porto Mantovano MN46047 Porto Mantovano MN

Tel. 0376/408715Tel. 0376/408715

www.dealers.it.porsche.com/www.dealers.it.porsche.com/

mantova/ita/mantova/ita/

Enoteca Regionale Enoteca Regionale 

Emilia RomagnaEmilia Romagna

Piazza Rocca SforzescaPiazza Rocca Sforzesca

40060 Dozza (BO)40060 Dozza (BO)

Tel. 0542/367700Tel. 0542/367700

www.enotecaemiliaromagna.itwww.enotecaemiliaromagna.it

Taverna dei ServiTaverna dei Servi

Via dei Servi 37Via dei Servi 37

41121 Modena41121 Modena

Tel. 059/217134Tel. 059/217134

www.tavernadeiservi.itwww.tavernadeiservi.it

Regina Margherita ModenaRegina Margherita Modena

Via Giardini 739Via Giardini 739

41125 Modena 41125 Modena 

Tel. 059/3969667Tel. 059/3969667

www.reginamargheritagroup.itwww.reginamargheritagroup.it

Iperdent Ambulatorio Iperdent Ambulatorio 

Dentistico PrivatoDentistico Privato

Via Medicine 2382Via Medicine 2382

41057 San Vito di Spilamberto MO41057 San Vito di Spilamberto MO

Tel. 059/749092Tel. 059/749092

www.iperdent.itwww.iperdent.it

Premiata Acetaia Mauro SolmiPremiata Acetaia Mauro Solmi

Via Santa Liberata 2376Via Santa Liberata 2376

41057 Spilamberto MO41057 Spilamberto MO

Tel. 348/0708743Tel. 348/0708743

B&B Hotel ModenaB&B Hotel Modena

Via Emilia Est 441Via Emilia Est 441

41122 Modena41122 Modena

Tel. 059/373888Tel. 059/373888

www.hotel-bb.comwww.hotel-bb.com

Giorgio Ferrari S.p.A.Giorgio Ferrari S.p.A.

Via Curtatona 12Via Curtatona 12

41126 Modena41126 Modena

Tel. 059/365140Tel. 059/365140

www.ferrarigiorgio.itwww.ferrarigiorgio.it

Banca Popolare Banca Popolare 

dell’Emilia Romagnadell’Emilia Romagna

Via San Carlo 8Via San Carlo 8

41121 Modena41121 Modena

Tel. 059/4228811Tel. 059/4228811

www.bper.itwww.bper.it




