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Modena sarà la capitale 
mondiale della guida autonoma?

Arte di vivere a Modena

Negli ultimi due anni Modena è diventata, grazie al coinvolgimento delle amministrazioni Negli ultimi due anni Modena è diventata, grazie al coinvolgimento delle amministrazioni 
pubbliche, dell’università e di aziende private, uno dei più importanti centri al mondo per lo pubbliche, dell’università e di aziende private, uno dei più importanti centri al mondo per lo 
sviluppo di nuove tecnologie applicate alla mobilità, in poche parole l’automotive del futuro.sviluppo di nuove tecnologie applicate alla mobilità, in poche parole l’automotive del futuro.
Il primo importante tassello è stata la creazione del protocollo MASA (Modena Automotive Il primo importante tassello è stata la creazione del protocollo MASA (Modena Automotive 
Smart Area), nato dalla collaborazione fra Comune di Modena e Università di Modena e Reggio Smart Area), nato dalla collaborazione fra Comune di Modena e Università di Modena e Reggio 
Emilia con Maserati S.p.a., prima azienda firmataria, e con la collaborazione del Ministero delle Emilia con Maserati S.p.a., prima azienda firmataria, e con la collaborazione del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e con il supporto della Regione Emilia Romagna. L’obiettivo è Infrastrutture e dei Trasporti e con il supporto della Regione Emilia Romagna. L’obiettivo è 
quello di essere il primo laboratorio urbano nazionale di sperimentazione, ricerca, controllo, quello di essere il primo laboratorio urbano nazionale di sperimentazione, ricerca, controllo, 
standardizzazione e certificazione per collaborare all’innovazione urbana, con la popolazio-standardizzazione e certificazione per collaborare all’innovazione urbana, con la popolazio-
ne, con le imprese e con il mondo del lavoro. Sempre Unimore, inoltre, ha dato vita ad un ne, con le imprese e con il mondo del lavoro. Sempre Unimore, inoltre, ha dato vita ad un 
nuovo Master universitario unendo le esperienze e competenze dell’Università di Trento, della nuovo Master universitario unendo le esperienze e competenze dell’Università di Trento, della 
Fondazione Bruno Kessler e del Centro Ricerche Fiat, per la formazione di futuri professionisti Fondazione Bruno Kessler e del Centro Ricerche Fiat, per la formazione di futuri professionisti 
altamente qualificati in grado di sviluppare sistemi intelligenti per veicoli connessi ed autonomi.altamente qualificati in grado di sviluppare sistemi intelligenti per veicoli connessi ed autonomi.
Modena, da sempre fulcro della Motor Valley, oggi ha già posato le basi della mobilità del futuro.Modena, da sempre fulcro della Motor Valley, oggi ha già posato le basi della mobilità del futuro.
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EDITORIALEEDITORIALE

Noi ci crediamo
Arte di vivere investe su Modena, perché è un dovere e un privilegio credere che non si possa parlare solo di reces-Arte di vivere investe su Modena, perché è un dovere e un privilegio credere che non si possa parlare solo di reces-
sione economica, PIL in discesa, cantieri fermi ecc. ecc.sione economica, PIL in discesa, cantieri fermi ecc. ecc.
L’ottimismo che contraddistingue la gente di questa incredibile provincia è quello che ha permesso di realizzare grandi L’ottimismo che contraddistingue la gente di questa incredibile provincia è quello che ha permesso di realizzare grandi 
sogni, grandi aziende ed uno stile di vita che tutto il mondo, sottolineo tutto il mondo, ci invidia.sogni, grandi aziende ed uno stile di vita che tutto il mondo, sottolineo tutto il mondo, ci invidia.
Rappresentiamo una eccellenza in quasi tutti i settori, dall’istruzione all’alimentare, dalla qualità di vita alla beneficenza.Rappresentiamo una eccellenza in quasi tutti i settori, dall’istruzione all’alimentare, dalla qualità di vita alla beneficenza.
Per queste ragioni Arte di vivere crede a Modena e, come potete vedere in questo numero, aumenta le pagine della sua Per queste ragioni Arte di vivere crede a Modena e, come potete vedere in questo numero, aumenta le pagine della sua 
rivista in un numero un po’ speciale, per poter raccontare ancora più storie di personaggi, ancora più eventi e ancora rivista in un numero un po’ speciale, per poter raccontare ancora più storie di personaggi, ancora più eventi e ancora 
più momenti di vita della nostra provincia.più momenti di vita della nostra provincia.

Buona lettura a tuttiBuona lettura a tutti
Stefano Della CasaStefano Della Casa
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Giuseppe Molinari, Presidente 
della Camera di Commercio
“Non si può imporre nulla dall’alto, ma solo, eventualmente, mettere a disposizione”“Non si può imporre nulla dall’alto, ma solo, eventualmente, mettere a disposizione”

Modena, l’economia e le cose da fareModena, l’economia e le cose da fare

Di Maurizio Malavolta

Incontro Giuseppe Molinari nel suo ufficio di Palazzo Molza, lo Incontro Giuseppe Molinari nel suo ufficio di Palazzo Molza, lo 
stesso che hanno occupato diversi suoi illustri predecessori. stesso che hanno occupato diversi suoi illustri predecessori. 
Qualcuno ho anche avuto modo di intervistarlo: ricordo Dario Qualcuno ho anche avuto modo di intervistarlo: ricordo Dario 
Mengozzi, fine politico; Giuseppe Panini, cinque minuti per l’in-Mengozzi, fine politico; Giuseppe Panini, cinque minuti per l’in-
tervista e un’ora a parlare di pallavolo; ancora un imprenditore, tervista e un’ora a parlare di pallavolo; ancora un imprenditore, 
Antonio Camellini, che ogni volta mi chiedeva quanti anni avessi Antonio Camellini, che ogni volta mi chiedeva quanti anni avessi 
e ogni volta si stupiva di quanti pochi fossero; poi la simpatia e ogni volta si stupiva di quanti pochi fossero; poi la simpatia 
reciproca con Alberto Mantovani, che dura tuttora; e, in tempi più reciproca con Alberto Mantovani, che dura tuttora; e, in tempi più 
recenti, l’amicizia con Maurizio Torreggiani, stesso nome, stessa recenti, l’amicizia con Maurizio Torreggiani, stesso nome, stessa 
età e qualche ideale in comune. Nella massima disponibilità di età e qualche ideale in comune. Nella massima disponibilità di 
tutti, ognuno aveva il suo stile, chi preferiva parlare a una forma-tutti, ognuno aveva il suo stile, chi preferiva parlare a una forma-
le scrivania e chi, invece, si sentiva più a suo agio tra divano e le scrivania e chi, invece, si sentiva più a suo agio tra divano e 
poltrone. Molinari, che non conoscevo prima di questa intervi-poltrone. Molinari, che non conoscevo prima di questa intervi-
sta, sceglie una via di mezzo e cioè il tavolo da lavoro, quello sta, sceglie una via di mezzo e cioè il tavolo da lavoro, quello 
rotondo per le riunioni. Nei giorni precedenti, ci siamo scambiati rotondo per le riunioni. Nei giorni precedenti, ci siamo scambiati 
un po’ di mail, quindi possiamo partire subito con le domande:un po’ di mail, quindi possiamo partire subito con le domande:

Presidente, all’approssimarsi del nuovo incarico, si è molto parlato Presidente, all’approssimarsi del nuovo incarico, si è molto parlato 
della sua famiglia, dei 200 anni di attività imprenditoriale a Modena della sua famiglia, dei 200 anni di attività imprenditoriale a Modena 
e nel Mondo, del caffè e di tutto il resto. Di lei, invece, si è detto e nel Mondo, del caffè e di tutto il resto. Di lei, invece, si è detto 
poco, non so se volutamente o meno, però noi di Arte di Vivere poco, non so se volutamente o meno, però noi di Arte di Vivere 
siamo curiosi, quindi mi faccia lei un ritratto di Giuseppe Molinari?siamo curiosi, quindi mi faccia lei un ritratto di Giuseppe Molinari?

Il fatto che si sia parlato poco di me, forse dipende dal fatto Il fatto che si sia parlato poco di me, forse dipende dal fatto 
che io, quando posso, rifuggo i riflettori in quanto tendo ad che io, quando posso, rifuggo i riflettori in quanto tendo ad 

essere riservato, non amo parlare di me stesso. Abuso, forse, essere riservato, non amo parlare di me stesso. Abuso, forse, 
dell’aggettivo pragmatico, di me lo dico spesso, ma è quello dell’aggettivo pragmatico, di me lo dico spesso, ma è quello 
che meglio mi rappresenta. Ci tengo molto anche alla forma-che meglio mi rappresenta. Ci tengo molto anche alla forma-
zione che ho avuto, prima al Liceo Classico poi a Ingegneria…zione che ho avuto, prima al Liceo Classico poi a Ingegneria…

Quale Liceo classico? Sa, a Modena non è propriamente la Quale Liceo classico? Sa, a Modena non è propriamente la 
stessa cosa…stessa cosa…

Al Muratori, ma adesso sono stati unificati. Tendo a dare molto Al Muratori, ma adesso sono stati unificati. Tendo a dare molto 
peso a un tipo di formazione che per me, fino a un certo punto peso a un tipo di formazione che per me, fino a un certo punto 
della vita, deve essere trasversale e solo in un secondo tempo della vita, deve essere trasversale e solo in un secondo tempo 
arrivare alla specializzazione. Ho fatto ingegneria perché il mio arrivare alla specializzazione. Ho fatto ingegneria perché il mio 
carattere mi ha portato in quella direzione. Questo mi descrive, carattere mi ha portato in quella direzione. Questo mi descrive, 
a volte tendo ad essere schematico…pragmatico, appunto. Nel a volte tendo ad essere schematico…pragmatico, appunto. Nel 
senso che mi piace avere un quadro generale della situazione, senso che mi piace avere un quadro generale della situazione, 
tutti i risvolti di un eventuale problema…tutti i risvolti di un eventuale problema…

E questa è la formazione classica.E questa è la formazione classica.

Si, è così. Mi piace conoscere tutti i risvolti di un problema, Si, è così. Mi piace conoscere tutti i risvolti di un problema, 
cerco di analizzare le questioni da punti di vista diversi, senza cerco di analizzare le questioni da punti di vista diversi, senza 
pregiudizi. So che tutti ne abbiamo, sicuramente anch’io, ma pregiudizi. So che tutti ne abbiamo, sicuramente anch’io, ma 
mi piace aggiungere il pensiero laterale, non avere il paraoc-mi piace aggiungere il pensiero laterale, non avere il paraoc-
chi, rimanere con la mente aperta. Poi si cerca la soluzione.chi, rimanere con la mente aperta. Poi si cerca la soluzione.

Giuseppe MolinariGiuseppe Molinari
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Il salone d’ingresso della Camera di Commercio di ModenaIl salone d’ingresso della Camera di Commercio di Modena

Arte di vivere a Modena

L’ingegnere che punta la soluzione, ma c’è anche un altro L’ingegnere che punta la soluzione, ma c’è anche un altro 
modo: immaginare una soluzione e poi lavorare per realizzarla.modo: immaginare una soluzione e poi lavorare per realizzarla.

In effetti questo è il mio modo di lavorare. Mi piace raggiunge-In effetti questo è il mio modo di lavorare. Mi piace raggiunge-
re l’obiettivo il più in fretta possibile, senza stare a galleggiare re l’obiettivo il più in fretta possibile, senza stare a galleggiare 
per settimane o mesi. Ma poi mi piace anche valutare bene per settimane o mesi. Ma poi mi piace anche valutare bene 
le condizioni, non credere che la strada scelta sia quella giu-le condizioni, non credere che la strada scelta sia quella giu-
sta in assoluto, anche perché, di solito, la soluzione che si sta in assoluto, anche perché, di solito, la soluzione che si 
individua è di compromesso, quindi sempre perfettibile, modi-individua è di compromesso, quindi sempre perfettibile, modi-
ficabile. Adesso, poi, col ruolo che occupo, applicare schemi ficabile. Adesso, poi, col ruolo che occupo, applicare schemi 
rigidi capisco che non porta molto lontano. Quindi, a mag-rigidi capisco che non porta molto lontano. Quindi, a mag-
gior ragione, apertura, elasticità e attenzione sono d’obbligo.gior ragione, apertura, elasticità e attenzione sono d’obbligo.

Ecco, a proposito di ruolo, oggi la tendenza generale è quella Ecco, a proposito di ruolo, oggi la tendenza generale è quella 
a sottrarsi alle responsabilità, soprattutto quelle collettive, lei a sottrarsi alle responsabilità, soprattutto quelle collettive, lei 
ha fatto una scelta controcorrente, perché?ha fatto una scelta controcorrente, perché?

Perché credo che misurarsi su altri terreni sia fondamentale. E poi, Perché credo che misurarsi su altri terreni sia fondamentale. E poi, 
vede, io sono consapevole che dovrò dare molto, soprattutto in vede, io sono consapevole che dovrò dare molto, soprattutto in 
termini di impegno, ma sono altrettanto certo che, in cambio, rice-termini di impegno, ma sono altrettanto certo che, in cambio, rice-
verò molto. Avrò modo di conoscere persone, ambienti, procedu-verò molto. Avrò modo di conoscere persone, ambienti, procedu-
re, insomma di imparare e di arricchire la mia esperienza personale. re, insomma di imparare e di arricchire la mia esperienza personale. 
È uno scambio che si realizza in tempo reale, ne vale la pena.È uno scambio che si realizza in tempo reale, ne vale la pena.

Nel suo discorso di insediamento, almeno così è stato riporta-Nel suo discorso di insediamento, almeno così è stato riporta-
to, lei ha parlato di necessità di coniugare la spinta alla crescita to, lei ha parlato di necessità di coniugare la spinta alla crescita 
con “i temi dell'economia del futuro, che pone attenzione al be-con “i temi dell'economia del futuro, che pone attenzione al be-
nessere della società e dei Cittadini, all'Etica delle Imprese e delle nessere della società e dei Cittadini, all'Etica delle Imprese e delle 
Istituzioni, al rispetto per l'Ambiente fino ad arrivare alla promo-Istituzioni, al rispetto per l'Ambiente fino ad arrivare alla promo-
zione della Cultura…” È tanta roba, ma lei ci crede davvero?zione della Cultura…” È tanta roba, ma lei ci crede davvero?

Sono due sì: sì ci credo davvero e sì è tanta roba. Ma possiamo Sono due sì: sì ci credo davvero e sì è tanta roba. Ma possiamo 
andare per argomenti: l’economia del futuro, ad esempio, è le-andare per argomenti: l’economia del futuro, ad esempio, è le-
gata ai processi di innovazione, ma non possiamo fare finta che gata ai processi di innovazione, ma non possiamo fare finta che 
non ci siano conseguenze. Non bisogna fermarsi all’innovazio-non ci siano conseguenze. Non bisogna fermarsi all’innovazio-
ne punto e basta, bisogna che sia sostenibile, dal punto di vista ne punto e basta, bisogna che sia sostenibile, dal punto di vista 
economico, ovviamente, ma anche sociale, etico, ambientale e economico, ovviamente, ma anche sociale, etico, ambientale e 
culturale. Bisogna guardare la società a 360 gradi.culturale. Bisogna guardare la società a 360 gradi.

Dia un voto allo stato dell’economia oggi, in generale, anzi, la Dia un voto allo stato dell’economia oggi, in generale, anzi, la 
valuti come se si potesse utilizzare un termometro…misuri la valuti come se si potesse utilizzare un termometro…misuri la 
febbre…mi dia solo un numero, poi entriamo nel merito…febbre…mi dia solo un numero, poi entriamo nel merito…

Insomma, diciamo 36,8. Una forte costipazione ancora senza Insomma, diciamo 36,8. Una forte costipazione ancora senza 
febbre, ma sul punto di diventare influenza. Fuor di battuta, febbre, ma sul punto di diventare influenza. Fuor di battuta, 
sono preoccupato e credo sia necessaria molta attenzione.sono preoccupato e credo sia necessaria molta attenzione.

I dati indicano gli ultimi trimestri senza crescita. Si dice reces-I dati indicano gli ultimi trimestri senza crescita. Si dice reces-
sione tecnica, ma in realtà, di fatto, è recessione a tutti gli sione tecnica, ma in realtà, di fatto, è recessione a tutti gli 
effetti?effetti?

C’erano stati segnali positivi nel primo semestre dello C’erano stati segnali positivi nel primo semestre dello 
scorso anno, ma poi abbiamo assistito a una scorso anno, ma poi abbiamo assistito a una 
vera e propria frenata. La cosa ha generato vera e propria frenata. La cosa ha generato 
soprattutto spavento, perché soprattutto spavento, perché 
una frenata dell’economia, una frenata dell’economia, 
innescata anche da fat-innescata anche da fat-
tori esterni, l’instabilità dei tori esterni, l’instabilità dei 
mercati così come l’atteg-mercati così come l’atteg-

giamento dei governanti dei principali paesi del mondo che giamento dei governanti dei principali paesi del mondo che 
oggi dicono una cosa e domani un’altra, ma soprattutto che oggi dicono una cosa e domani un’altra, ma soprattutto che 
minacciano, minacciano continuamente, creano tensioni.minacciano, minacciano continuamente, creano tensioni.

Rimaniamo sulla dimensione internazionale: si soffre di dazi, Rimaniamo sulla dimensione internazionale: si soffre di dazi, 
si parla di muri, si cerca un nemico…sembra quasi di essere si parla di muri, si cerca un nemico…sembra quasi di essere 
catapultati all’indietro nel tempo?catapultati all’indietro nel tempo?

Dobbiamo sempre tenere a mente che tutto quello che ot-Dobbiamo sempre tenere a mente che tutto quello che ot-
teniamo, in termini di diritti, di conquiste sociali, di benessere, teniamo, in termini di diritti, di conquiste sociali, di benessere, 
di coesione tra le comunità e tra i popoli, sono tutte cose di coesione tra le comunità e tra i popoli, sono tutte cose 
che vano mantenute, coltivate e sviluppate. Troppo spesso che vano mantenute, coltivate e sviluppate. Troppo spesso 
capita che diamo per scontato che una volta raggiunto un capita che diamo per scontato che una volta raggiunto un 
risultato non si possa poi tornare indietro. Dobbiamo lottare, risultato non si possa poi tornare indietro. Dobbiamo lottare, 
sempre. Quindi, di fronte ai muri e ai dazi, noi dobbiamo sem-sempre. Quindi, di fronte ai muri e ai dazi, noi dobbiamo sem-
pre porci nell’ottica che possiamo dire la nostra, intervenire pre porci nell’ottica che possiamo dire la nostra, intervenire 
e cercare di cambiare le cose in meglio. Non sono i tempi e cercare di cambiare le cose in meglio. Non sono i tempi 
passati, è l’oggi. Problemi e circostanze ci portano a ripren-passati, è l’oggi. Problemi e circostanze ci portano a ripren-
dere in considerazioni temi che credevamo ormai superati dere in considerazioni temi che credevamo ormai superati 
definitivamente. Per questo bisogna sempre stare attenti.definitivamente. Per questo bisogna sempre stare attenti.

In quest’ambito, la politica…?In quest’ambito, la politica…?

Mah, vede, credo sia un problema anche di ricerca del consen-Mah, vede, credo sia un problema anche di ricerca del consen-
so e di strumenti che si utilizzano: penso al web, all’amplifica-so e di strumenti che si utilizzano: penso al web, all’amplifica-
zione determinata dall’utilizzo dei social. Ho l’impressione che zione determinata dall’utilizzo dei social. Ho l’impressione che 
la politica non si ponga il problema di essere motore culturale la politica non si ponga il problema di essere motore culturale 
della società, ma piuttosto di andare al traino degli umori e dei della società, ma piuttosto di andare al traino degli umori e dei 
malumori della pancia della società.malumori della pancia della società.

Mi scusi per la divagazione sulla politica, ma non ho resistito. Tor-Mi scusi per la divagazione sulla politica, ma non ho resistito. Tor-
niamo all’economia. Quella italiana è stata recentemente dipinta niamo all’economia. Quella italiana è stata recentemente dipinta 
come uno dei pericoli dello status mondiale, lei come la pensa?come uno dei pericoli dello status mondiale, lei come la pensa?

Mi verrebbe da dire: figuriamoci! Forse certi atteggiamenti, ma Mi verrebbe da dire: figuriamoci! Forse certi atteggiamenti, ma 
non solo italiani, danno adito a queste valutazioni. Bisogne-non solo italiani, danno adito a queste valutazioni. Bisogne-
rebbe che tutti abbassassero i toni, bisognerebbe smettere rebbe che tutti abbassassero i toni, bisognerebbe smettere 
di provocare e di accettare le provocazioni. Come dicevo, è di provocare e di accettare le provocazioni. Come dicevo, è 
soprattutto l’instabilità che spaventa l’economia.soprattutto l’instabilità che spaventa l’economia.

Da noi, invece, la locomotiva continua a tirare: Emilia-Roma-Da noi, invece, la locomotiva continua a tirare: Emilia-Roma-
gna, Veneto e Lombardia sono a livello delle più importanti gna, Veneto e Lombardia sono a livello delle più importanti 
regioni europee. Su questo aspetto alcune domande: intanto regioni europee. Su questo aspetto alcune domande: intanto 
una facile, secondo lei perché?una facile, secondo lei perché?

L’Italia a due velocità è un dato storico. A parte questo, mi pare che L’Italia a due velocità è un dato storico. A parte questo, mi pare che 
in queste realtà ci sia maggiore coesione e anche più coerenza nel in queste realtà ci sia maggiore coesione e anche più coerenza nel 
rapporto tra chi governa e chi è governato, più consapevolezza che rapporto tra chi governa e chi è governato, più consapevolezza che 
per ricevere si debba anche dare in una condizione di reciprocità.per ricevere si debba anche dare in una condizione di reciprocità.

Lei ritiene che questo modello sia esportabile? Dalla coesione Lei ritiene che questo modello sia esportabile? Dalla coesione 
sociale ai distretti industriali… sociale ai distretti industriali… 

No, non credo nella possibilità, ma neppure nell’opportunità, No, non credo nella possibilità, ma neppure nell’opportunità, 
di forzare dall’alto il trasferimento di un modello, sempre che di forzare dall’alto il trasferimento di un modello, sempre che 
di modello si tratti. Negli anni e nei decenni scorsi, piuttosto, è di modello si tratti. Negli anni e nei decenni scorsi, piuttosto, è 
successo il contrario. Sono venuti addirittura dall’estero: giap-successo il contrario. Sono venuti addirittura dall’estero: giap-
ponesi, americani, spagnoli e altri sono arrivati a Modena per ponesi, americani, spagnoli e altri sono arrivati a Modena per 
studiare i nostri distretti e il nostro modo di intendere l’econo-studiare i nostri distretti e il nostro modo di intendere l’econo-
mia e la società. Li hanno studiati e adattati alle loro esigenze. mia e la società. Li hanno studiati e adattati alle loro esigenze. 
Forse così si può fare anche all’interno del Paese: per migliora-Forse così si può fare anche all’interno del Paese: per migliora-
re si studia una situazione che funziona, ma il primo passaggio re si studia una situazione che funziona, ma il primo passaggio 
è proprio la volontà di cambiare e crescere. Non si può impor-è proprio la volontà di cambiare e crescere. Non si può impor-
re dall’alto, ma solo, eventualmente, mettere a disposizione.re dall’alto, ma solo, eventualmente, mettere a disposizione.

Riprendiamo uno dei temi del suo intervento di insediamento alla Riprendiamo uno dei temi del suo intervento di insediamento alla 
Presidenza della camera di Commercio di Modena: l’innovazione?Presidenza della camera di Commercio di Modena: l’innovazione?

Io penso che in primo luogo l’innovazione sia motore di svi-Io penso che in primo luogo l’innovazione sia motore di svi-
luppo. Anche nel periodo peggiore della crisi del 2008, chi ha luppo. Anche nel periodo peggiore della crisi del 2008, chi ha 
avuto la capacità ma aggiungo, anche la possibilità, di investire avuto la capacità ma aggiungo, anche la possibilità, di investire 
in innovazione, ha poi potuto cogliere prima e meglio le op-in innovazione, ha poi potuto cogliere prima e meglio le op-
portunità della ripresa. Mai come oggi fioriscono le possibilità di portunità della ripresa. Mai come oggi fioriscono le possibilità di 
introdurre innovazione, a tutti i livelli: abbiamo visto l’industria introdurre innovazione, a tutti i livelli: abbiamo visto l’industria 
4.0 insieme a quello che sta succedendo in ambito automo-4.0 insieme a quello che sta succedendo in ambito automo-
tive, fino ad arrivare alla crescita degli studi e delle applicazio-tive, fino ad arrivare alla crescita degli studi e delle applicazio-
ni relative all’intelligenza artificiale. Ci sono cose meravigliose, ni relative all’intelligenza artificiale. Ci sono cose meravigliose, 
quasi alla portata di tutti.quasi alla portata di tutti.
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Questo è un territorio ad alta propensione di innovazione e, Questo è un territorio ad alta propensione di innovazione e, 
allo stesso tempo, con forti connotati di tradizione. Possono allo stesso tempo, con forti connotati di tradizione. Possono 
stare insieme, secondo lei?stare insieme, secondo lei?

Secondo me, tra i compiti della Camera, c’è proprio quello di Secondo me, tra i compiti della Camera, c’è proprio quello di 
fornire risposte in questa direzione. Investire in opportunità: ad fornire risposte in questa direzione. Investire in opportunità: ad 
esempio, adesso stiamo sostenendo un progetto che punta a esempio, adesso stiamo sostenendo un progetto che punta a 
realizzare una sorta di impronta digitale dei prodotti alimentari realizzare una sorta di impronta digitale dei prodotti alimentari 
modenesi, in modo che ovunque nel mondo si possano offrire modenesi, in modo che ovunque nel mondo si possano offrire 
garanzie di qualità, di provenienza e di trasparenza. La tecnologia garanzie di qualità, di provenienza e di trasparenza. La tecnologia 
più avanzata applicata ai nostri migliori prodotti della tradizione.più avanzata applicata ai nostri migliori prodotti della tradizione.

Adesso una serie di domande con risposte telegrafiche. Il 50% Adesso una serie di domande con risposte telegrafiche. Il 50% 
della ricchezza mondiale in mano a meno di trenta persone. della ricchezza mondiale in mano a meno di trenta persone. 
Può reggere un sistema di questo genere?Può reggere un sistema di questo genere?

Se i dati fossero questi, la risposta potrebbe essere una sola: Se i dati fossero questi, la risposta potrebbe essere una sola: 
no, non può reggere. Io, però, credo si debba ragionare a no, non può reggere. Io, però, credo si debba ragionare a 
livello mondiale e in questo senso vediamo allora che mi-livello mondiale e in questo senso vediamo allora che mi-
liardi di persone, oggi, vivono meglio di ieri, penso alla Cina, liardi di persone, oggi, vivono meglio di ieri, penso alla Cina, 
all’India. È anche vero, però, che nel mondo occidentale si va all’India. È anche vero, però, che nel mondo occidentale si va 
sciogliendo la classe media. Io penso che la strada sia quella sciogliendo la classe media. Io penso che la strada sia quella 
di investire per creare più lavoro, maggiori opportunità di atti-di investire per creare più lavoro, maggiori opportunità di atti-
vare l’ascensore sociale che oggi sembra bloccato.vare l’ascensore sociale che oggi sembra bloccato.

Altra domanda trabocchetto. Lei quante donne ha in azienda Altra domanda trabocchetto. Lei quante donne ha in azienda 
e guadagnano come gli uomini?e guadagnano come gli uomini?

Il fatto che non ricordi il numero esatto forse depone a mio Il fatto che non ricordi il numero esatto forse depone a mio 
favore. Nei reparti produttivi sono quasi tutti uomini, nelle aree favore. Nei reparti produttivi sono quasi tutti uomini, nelle aree 
commerciali e in amministrazione sono quasi tutte donne. Nel commerciali e in amministrazione sono quasi tutte donne. Nel 
complesso, quindi, direi cinquanta e cinquanta. Per quanto ri-complesso, quindi, direi cinquanta e cinquanta. Per quanto ri-
guarda la retribuzione, invece, a parità di ruolo corrisponde cer-guarda la retribuzione, invece, a parità di ruolo corrisponde cer-
tamente parità di stipendio, ma non possiamo nascondere il tamente parità di stipendio, ma non possiamo nascondere il 
fatto che le donne, per diverse ragioni, hanno effettivamente fatto che le donne, per diverse ragioni, hanno effettivamente 
meno opportunità di carriera o anche solo di fare qualche ora di meno opportunità di carriera o anche solo di fare qualche ora di 
straordinario: penso alle necessità di cura dei figli o degli anziani. straordinario: penso alle necessità di cura dei figli o degli anziani. 
È un tema aperto, sul quale dobbiamo tutti fare passi in avanti. È un tema aperto, sul quale dobbiamo tutti fare passi in avanti. 

Uno dei temi ricorrenti nell’impresa modenese è quello del Uno dei temi ricorrenti nell’impresa modenese è quello del 
ricambio generazionale. La sua azienda ha alla spalle 200 ricambio generazionale. La sua azienda ha alla spalle 200 
anni di ricambi generazionali, quindi siete tra i massimi esperti anni di ricambi generazionali, quindi siete tra i massimi esperti 
della materia. Ci dica lei, come si fa?della materia. Ci dica lei, come si fa?

Prima di tutto bisogna avere un genitore disponibile a lasciare Prima di tutto bisogna avere un genitore disponibile a lasciare 
spazio ai figli. Non è una battuta, è il primo passo: la dispo-spazio ai figli. Non è una battuta, è il primo passo: la dispo-
nibilità a coinvolgere i figli nelle attività dell’azienda di fami-nibilità a coinvolgere i figli nelle attività dell’azienda di fami-
glia. Non sono cose che succedono all’improvviso, devono glia. Non sono cose che succedono all’improvviso, devono 
crescere nel tempo. Non esiste una ricetta, ma un processo crescere nel tempo. Non esiste una ricetta, ma un processo 
che deve essere costruito e che deve trovare impegno e che deve essere costruito e che deve trovare impegno e 
interesse da parte di tutti gli attori coinvolti.interesse da parte di tutti gli attori coinvolti.

Senta Molinari, lei è presidente dalle Camera di Commercio Senta Molinari, lei è presidente dalle Camera di Commercio 
da pochi mesi ed è un po’ l’apripista a una serie di possibili da pochi mesi ed è un po’ l’apripista a una serie di possibili 
cambiamenti: ci sono le elezioni del Sindaco, il Rettore dell’U-cambiamenti: ci sono le elezioni del Sindaco, il Rettore dell’U-
niversità sicuramente cambierà, è previsto il rinnovo del Pre-niversità sicuramente cambierà, è previsto il rinnovo del Pre-
sidente della Fondazione di Modena e il percorso terminerà, sidente della Fondazione di Modena e il percorso terminerà, 
più o meno tra un anno, con le elezioni regionali. Tutto può più o meno tra un anno, con le elezioni regionali. Tutto può 
cambiare o tutto può rimanere come prima.cambiare o tutto può rimanere come prima.

Sì, certo, è così, ma è tutto previsto, tutto secondo i percorsi Sì, certo, è così, ma è tutto previsto, tutto secondo i percorsi 
istituzionali prestabiliti, non ci sono scossoni, ma solo nor-istituzionali prestabiliti, non ci sono scossoni, ma solo nor-
mali fasi di passaggio. Nella chiarezza, quindi, io mi sento tran-mali fasi di passaggio. Nella chiarezza, quindi, io mi sento tran-
quillo. Sono convinto che saranno rispettati gli impegni presi quillo. Sono convinto che saranno rispettati gli impegni presi 
anche nell’eventuale discontinuità che comunque, ripeto, è anche nell’eventuale discontinuità che comunque, ripeto, è 
prevista dai percorsi istituzionali.prevista dai percorsi istituzionali.

Stiamo dentro a questo percorso istituzionale. Il ruolo delle Stiamo dentro a questo percorso istituzionale. Il ruolo delle 
associazioni e dei corpi intermedi si è molto ridimensionato associazioni e dei corpi intermedi si è molto ridimensionato 
negli ultimi anni, io non credo sia stato un bene, secondo lei?negli ultimi anni, io non credo sia stato un bene, secondo lei?

Il ruolo dei corpi intermedi è fondamentale. Si dice siano in crisi Il ruolo dei corpi intermedi è fondamentale. Si dice siano in crisi 
e in parte è sicuramente vero, ma è più una crisi interna alle e in parte è sicuramente vero, ma è più una crisi interna alle 

singole associazioni, sul ripensamento di funzioni e obiettivi. singole associazioni, sul ripensamento di funzioni e obiettivi. 
Per me i corpi intermedi sono il fulcro di ogni sistema demo-Per me i corpi intermedi sono il fulcro di ogni sistema demo-
cratico, oggi e per il futuro. Senza, si perde il senso dell’identità cratico, oggi e per il futuro. Senza, si perde il senso dell’identità 
collettiva, rimane soltanto l’interesse personale. Non solo si va collettiva, rimane soltanto l’interesse personale. Non solo si va 
poco lontano, ma può anche essere pericoloso.poco lontano, ma può anche essere pericoloso.

Si parla sempre di centralità dell’impresa, non sarebbe più cor-Si parla sempre di centralità dell’impresa, non sarebbe più cor-
retto parlare di centralità lavoro, come del resto recita anche retto parlare di centralità lavoro, come del resto recita anche 
la nostra Costituzione?la nostra Costituzione?

Il lavoro deve essere rispettato in ogni sua componente ed Il lavoro deve essere rispettato in ogni sua componente ed 
è vero, sì, la centralità spetta al lavoro, ma l’impresa è certa-è vero, sì, la centralità spetta al lavoro, ma l’impresa è certa-
mente uno degli strumenti migliori per creare lavoro. Poi, si mente uno degli strumenti migliori per creare lavoro. Poi, si 
può aggiungere che in una realtà dove c’è un’impresa ogni 9 può aggiungere che in una realtà dove c’è un’impresa ogni 9 
abitanti l’identificazione tra lavoro e impresa è assolutamente abitanti l’identificazione tra lavoro e impresa è assolutamente 
naturale. Comunque è una riflessione interessante da svilup-naturale. Comunque è una riflessione interessante da svilup-
pare e lo sarà sempre più nei prossimi anni con l’introduzione pare e lo sarà sempre più nei prossimi anni con l’introduzione 
massiccia delle tecnologie digitali.massiccia delle tecnologie digitali.

Lei pensa a conseguenze molto gravi? In effetti anche a me Lei pensa a conseguenze molto gravi? In effetti anche a me 
capita spesso di pensare a cosa succederebbe col l’estromis-capita spesso di pensare a cosa succederebbe col l’estromis-
sione di un altissimo numero di lavoratori dagli attuali proces-sione di un altissimo numero di lavoratori dagli attuali proces-
si produttivi, ma poi penso anche che le nuove tecnologie si produttivi, ma poi penso anche che le nuove tecnologie 
porteranno gli esseri umani fuori dalla miniere, lontano dalle porteranno gli esseri umani fuori dalla miniere, lontano dalle 
fonderie e da ogni altro lavoro di questa natura…fonderie e da ogni altro lavoro di questa natura…

Si perderanno posti e se ne creeranno altri, ma saranno diversi, Si perderanno posti e se ne creeranno altri, ma saranno diversi, 
di livello più alto o in contesti completamente distanti da quelli di livello più alto o in contesti completamente distanti da quelli 
attuali. Anche questo è un passaggio che richiede di essere attuali. Anche questo è un passaggio che richiede di essere 
governato. Io sarei interessato, ad esempio, a vedere la politi-governato. Io sarei interessato, ad esempio, a vedere la politi-
ca occuparsi di temi di questa natura, della società che cambia, ca occuparsi di temi di questa natura, della società che cambia, 
delle implicazioni di certe scelte, delle misure che si potrebbero delle implicazioni di certe scelte, delle misure che si potrebbero 
mettere in campo e delle opportunità che ne deriverebbero.mettere in campo e delle opportunità che ne deriverebbero.

Siamo quasi alla fine. Vediamo, la Rete, il controllo e la gestio-Siamo quasi alla fine. Vediamo, la Rete, il controllo e la gestio-
ne dei dati, il vero petrolio dei prossimi decenni…ne dei dati, il vero petrolio dei prossimi decenni…

…e la difesa dei dati, e la capacità di leggere i dati e le com-…e la difesa dei dati, e la capacità di leggere i dati e le com-
petenze per utilizzare i dati. Questa domanda mi consente di petenze per utilizzare i dati. Questa domanda mi consente di 
parlare anche della Camera di Commercio e delle politiche che parlare anche della Camera di Commercio e delle politiche che 
stiamo mettendo in atto e che intensificheremo nei prossimi stiamo mettendo in atto e che intensificheremo nei prossimi 
mesi. La direzione è proprio quella: fornire alle imprese, ma mesi. La direzione è proprio quella: fornire alle imprese, ma 
non solo, una serie di competenze legate alla sicurezza e alla non solo, una serie di competenze legate alla sicurezza e alla 
gestione dei dati che saranno indispensabili nei prossimi anni gestione dei dati che saranno indispensabili nei prossimi anni 
in relazione al lavoro e, credo, in ogni ambito di attività umana.in relazione al lavoro e, credo, in ogni ambito di attività umana.

Due flash per concludere.  Definisca Modena?Due flash per concludere.  Definisca Modena?

Bella e possibile.Bella e possibile.

Definisca i modenesi?Definisca i modenesi?

La risposta è nel motto della città: “Avia Pervia”, trovare una La risposta è nel motto della città: “Avia Pervia”, trovare una 
soluzione anche seguendo strade diverse da quelle battute soluzione anche seguendo strade diverse da quelle battute 
fino a quel momento, ovvero rendere facile il difficile. Quindi, fino a quel momento, ovvero rendere facile il difficile. Quindi, 
per me, i modenesi sono semplicemente geniali.per me, i modenesi sono semplicemente geniali.

Saluti di rito e promesse di rivedersi presto. Lascio gli ambienti Saluti di rito e promesse di rivedersi presto. Lascio gli ambienti 
della Camera di Commercio con una convinzione che si raf-della Camera di Commercio con una convinzione che si raf-
forzerà riascoltando e poi scrivendo l’intervista al Presidente forzerà riascoltando e poi scrivendo l’intervista al Presidente 
Molinari: con la sua aria da ingegnere, ho incontrato forse il Molinari: con la sua aria da ingegnere, ho incontrato forse il 
Presidente della Camera di Commercio più politico tra quelli Presidente della Camera di Commercio più politico tra quelli 
che ho avuto modo di conoscere nel recente passato. Pos-che ho avuto modo di conoscere nel recente passato. Pos-
so sbagliare, ovviamente, ma ho l’impressione che qualche so sbagliare, ovviamente, ma ho l’impressione che qualche 
risposta potrà venire presto, magari anche da questo scop-risposta potrà venire presto, magari anche da questo scop-
piettante 2019 appena iniziato. piettante 2019 appena iniziato. 
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Modena e i 
giovani d’arte
Un nuovo stile per valorizzare musei e beni culturaliUn nuovo stile per valorizzare musei e beni culturali

Il Comune di Modena sostiene da alcuni anni le attività artisti-Il Comune di Modena sostiene da alcuni anni le attività artisti-
che giovanili, non solo per dare visibilità ai talenti creativi ma che giovanili, non solo per dare visibilità ai talenti creativi ma 
anche per favorire sbocchi occupazionali. Lo fa grazie a una anche per favorire sbocchi occupazionali. Lo fa grazie a una 
convenzione con la rete GAI, Associazione per il Circuito dei convenzione con la rete GAI, Associazione per il Circuito dei 
Giovani Artisti Italiani, che raccoglie ad oggi 32 amministratori Giovani Artisti Italiani, che raccoglie ad oggi 32 amministratori 
locali (Comuni e Regioni) impegnati nel campo delle politiche locali (Comuni e Regioni) impegnati nel campo delle politiche 
giovanili. Una rete che si sforza di rispondere all’urgenza di giovanili. Una rete che si sforza di rispondere all’urgenza di 
risorse, infrastrutture, opportunità e occasioni che i giovani ta-risorse, infrastrutture, opportunità e occasioni che i giovani ta-
lenti richiedono agli Enti Territoriali per promuovere le proprie lenti richiedono agli Enti Territoriali per promuovere le proprie 
attività. Per questo il GAI, in convenzione con il Mibac (Mini-attività. Per questo il GAI, in convenzione con il Mibac (Mini-
stero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo – Direzione stero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo – Direzione 
Generale Musei) realizza  iniziative nazionali e internazionali Generale Musei) realizza  iniziative nazionali e internazionali 
per sostenere il nuovo design e anche la mobilità interna-per sostenere il nuovo design e anche la mobilità interna-
zionale di giovani artisti e artiste italiani. Tra queste la prima zionale di giovani artisti e artiste italiani. Tra queste la prima 
edizione del progetto “DaM – Designs and Museums: Giovani edizione del progetto “DaM – Designs and Museums: Giovani 
Designer per i Musei Italiani”, un concorso organizzato con Designer per i Musei Italiani”, un concorso organizzato con 
il Comune di Modena - Giovani d'Arte, nato per affrontare il il Comune di Modena - Giovani d'Arte, nato per affrontare il 
tema del cambiamento in ambito museale e riflettere su for-tema del cambiamento in ambito museale e riflettere su for-
me nuove di fruizione dei musei e dei luoghi della cultura. Il me nuove di fruizione dei musei e dei luoghi della cultura. Il 
museo selezionato dal Mibact per il progetto è stata la Pina-museo selezionato dal Mibact per il progetto è stata la Pina-
coteca Nazionale di Siena, inaugurata nel 1932, con sede nei coteca Nazionale di Siena, inaugurata nel 1932, con sede nei 
Palazzi Brigidi (XIV secolo) e Bonsignori (nucleo originario del Palazzi Brigidi (XIV secolo) e Bonsignori (nucleo originario del 
XV secolo) e che conserva, tra altre opere, il più importante XV secolo) e che conserva, tra altre opere, il più importante 
nucleo di pittura senese medievale, i 'fondi d'oro'. L'idea del nucleo di pittura senese medievale, i 'fondi d'oro'. L'idea del 
DAM nasce nell'ambito del progetto DAB, “Design per Artshop DAM nasce nell'ambito del progetto DAB, “Design per Artshop 
e Bookshop”, promosso per sette edizioni dal 2006 al 2016, e Bookshop”, promosso per sette edizioni dal 2006 al 2016, 
con oltre 200 prototipi presentati, e finalizzato alla creazione con oltre 200 prototipi presentati, e finalizzato alla creazione 
di vetrine e di opportunità occupazionali e di visibilità per i gio-di vetrine e di opportunità occupazionali e di visibilità per i gio-
vani designer under 35, artisti e artigiani italiani, nell'ambito del vani designer under 35, artisti e artigiani italiani, nell'ambito del 
connubio arte-merchandising museale. Agli artisti veniva chie-connubio arte-merchandising museale. Agli artisti veniva chie-
sto di ideare progetti di alta qualità da commercializzare negli sto di ideare progetti di alta qualità da commercializzare negli 
Artshop e Bookshop dei musei italiani: oggettistica e com-Artshop e Bookshop dei musei italiani: oggettistica e com-
plementi d'arredo, cartoleria, cartapesta e libri d'artista, illustra-plementi d'arredo, cartoleria, cartapesta e libri d'artista, illustra-
zione, fotografia, accessori e ceramica. Nel 2016, nonostante zione, fotografia, accessori e ceramica. Nel 2016, nonostante 
il grande successo riscosso, emerse tuttavia la necessità di il grande successo riscosso, emerse tuttavia la necessità di 
nuove linee strategiche per portare il progetto al passo della nuove linee strategiche per portare il progetto al passo della 
contemporaneità, spostando il focus del progetto dal Design contemporaneità, spostando il focus del progetto dal Design 
del Prodotto al Design dei Servizi. Valorizzare, sì, i musei e i del Prodotto al Design dei Servizi. Valorizzare, sì, i musei e i 
beni culturali ma con una attenzione ai nuovi stili di vita, alla beni culturali ma con una attenzione ai nuovi stili di vita, alla 
cultura del consumo e dell'acquisizione delle informazioni, alla cultura del consumo e dell'acquisizione delle informazioni, alla 
luce delle nuove tecnologie e la diffusa alfabetizzazione dei luce delle nuove tecnologie e la diffusa alfabetizzazione dei 
cittadini. Una progettualità, quindi, non più riferita ai prodotti cittadini. Una progettualità, quindi, non più riferita ai prodotti 
per i bookshop dei musei ma ai servizi e ai mezzi di comuni-per i bookshop dei musei ma ai servizi e ai mezzi di comuni-
cazione per migliorare l'accoglienza del pubblico e dell'utenza, cazione per migliorare l'accoglienza del pubblico e dell'utenza, 
concentrandosi invece sul design dei servizi: l’efficacia della concentrandosi invece sul design dei servizi: l’efficacia della 
comunicazione, lo studio dei percorsi e delle esigenze dei comunicazione, lo studio dei percorsi e delle esigenze dei 
diversi pubblici, anche attraverso l’uso di nuove tecnologie. diversi pubblici, anche attraverso l’uso di nuove tecnologie. 

Questo cambio di approccio è stato accolto con grande en-Questo cambio di approccio è stato accolto con grande en-
tusiasmo: la maggior parte degli artisti partecipanti ha visitato, tusiasmo: la maggior parte degli artisti partecipanti ha visitato, 
fotografato e studiato approfonditamente la Pinacoteca e le fotografato e studiato approfonditamente la Pinacoteca e le 
sue problematicità al fine di elaborare progetti pensati. Più di sue problematicità al fine di elaborare progetti pensati. Più di 
venti progetti sono stati presentati, con il coinvolgimento to-venti progetti sono stati presentati, con il coinvolgimento to-
tale di 38 giovani creativi tra gruppi e singole partecipazioni. I tale di 38 giovani creativi tra gruppi e singole partecipazioni. I 
progetti sono poi stati valutati da una Commissione selezio-progetti sono poi stati valutati da una Commissione selezio-
natrice composta da rappresentanti dell'Università La Sapienza natrice composta da rappresentanti dell'Università La Sapienza 
di Roma, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del GAI e di Roma, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del GAI e 
della Pinacoteca Nazionale di Siena. I giovani creativi under 35 della Pinacoteca Nazionale di Siena. I giovani creativi under 35 
- designer, artisti, architetti e studenti – che hanno partecipato - designer, artisti, architetti e studenti – che hanno partecipato 
al Bando, hanno progettato strumenti per arricchire la qualità al Bando, hanno progettato strumenti per arricchire la qualità 
dell'esperienza culturale ed emozionale del visitatore, miglioran-dell'esperienza culturale ed emozionale del visitatore, miglioran-
do l'accessibilità, la comunicazione e la fruibilità della Pinacoteca, do l'accessibilità, la comunicazione e la fruibilità della Pinacoteca, 
realizzando contenuti e dispositivi innovativi provenienti anche realizzando contenuti e dispositivi innovativi provenienti anche 
dal digitale, dalla realtà aumentata, dall'esperienza emozionale. dal digitale, dalla realtà aumentata, dall'esperienza emozionale. 

Agli artisti sono stati richiesti anche gli strumenti per favorire l’ac-Agli artisti sono stati richiesti anche gli strumenti per favorire l’ac-
cesso all’esperienza da parte di soggetti non sempre al centro cesso all’esperienza da parte di soggetti non sempre al centro 
della progettazione museale, quali bambini, anziani e persone della progettazione museale, quali bambini, anziani e persone 
con disabilità. La Commissione, riunitasi in novembre 2018, ha con disabilità. La Commissione, riunitasi in novembre 2018, ha 
premiato i tre progetti vincitori per una cifra pari a 8.000 euro premiato i tre progetti vincitori per una cifra pari a 8.000 euro 
e selezionato 9 progetti destinati alla mostra. Il primo premio e selezionato 9 progetti destinati alla mostra. Il primo premio 
di 5.000,00 euro è stato assegnato a Ece Ozdil con il progetto di 5.000,00 euro è stato assegnato a Ece Ozdil con il progetto 
"Un’esperienza autentica e contemporanea per la Pinacoteca "Un’esperienza autentica e contemporanea per la Pinacoteca 
di Siena" per la capacità di sviluppare un progetto di design dei di Siena" per la capacità di sviluppare un progetto di design dei 
servizi completo e corretto, in cui l’esperienza del visitatore e la servizi completo e corretto, in cui l’esperienza del visitatore e la 
gestione del museo è declinata con approfondimenti secondo gestione del museo è declinata con approfondimenti secondo 
tutte le dimensioni richieste dal bando, dalle strategie di comu-tutte le dimensioni richieste dal bando, dalle strategie di comu-
nicazione, ai percorsi, al management e alla fattibilità economi-nicazione, ai percorsi, al management e alla fattibilità economi-
ca. Il Secondo Premio di 1.500,00 euro è stato assegnato ad ca. Il Secondo Premio di 1.500,00 euro è stato assegnato ad 
Enrico Giori con il progetto "Pinacoteca/21st" per la capacità di Enrico Giori con il progetto "Pinacoteca/21st" per la capacità di 
costruire una efficace identità visiva con chiarezza ed eleganza, costruire una efficace identità visiva con chiarezza ed eleganza, 
coniugata secondo i diversi aspetti previsti dal bando, dal ma-coniugata secondo i diversi aspetti previsti dal bando, dal ma-

teriale in stampa, alla segnaletica, alla app, all’allestimento degli teriale in stampa, alla segnaletica, alla app, all’allestimento degli 
spazi, fino al dress code del personale, in particolare prendendo spazi, fino al dress code del personale, in particolare prendendo 
in considerazione il tema delle diverse abilità e le opportunità in considerazione il tema delle diverse abilità e le opportunità 
tecnologiche digitali di fruizione. Al Gruppo MBR di Maria Monna, tecnologiche digitali di fruizione. Al Gruppo MBR di Maria Monna, 
Francesca Roca, Giada Boromello e Vanessa Monna è stato Francesca Roca, Giada Boromello e Vanessa Monna è stato 
consegnato il terzo premio di 1.500,00 euro con il progetto "[Pa-consegnato il terzo premio di 1.500,00 euro con il progetto "[Pa-
rentesi Aperta", per la capacità di costruire una rete di percorsi rentesi Aperta", per la capacità di costruire una rete di percorsi 
di fruizione, anche con una attenzione alle diverse sensorialità, di fruizione, anche con una attenzione alle diverse sensorialità, 
prendendo in considerazione l’organismo architettonico come prendendo in considerazione l’organismo architettonico come 
un insieme articolato, all’interno del quale il progetto fornisce un insieme articolato, all’interno del quale il progetto fornisce 
risposte puntuali. I progetti selezionati verranno inseriti in un ca-risposte puntuali. I progetti selezionati verranno inseriti in un ca-
talogo e saranno oggetto di una mostra, il cui allestimento è talogo e saranno oggetto di una mostra, il cui allestimento è 
progettato dagli studenti dell’Università “La Sapienza” di Roma. progettato dagli studenti dell’Università “La Sapienza” di Roma. 
L’esposizione si terrà venerdì 3 maggio 2019 alla Pinacoteca Na-L’esposizione si terrà venerdì 3 maggio 2019 alla Pinacoteca Na-
zionale di Siena e successivamente in altre sedi da individuare.zionale di Siena e successivamente in altre sedi da individuare.
Si ringrazia l’Assessorato alla Cultura del Comune di Modena Si ringrazia l’Assessorato alla Cultura del Comune di Modena 
per la sua fattiva collaborazione per la sua fattiva collaborazione 

Ece OdzilEce Odzil

Vista della città di Siena da una delle stanze della Pinacoteca. Estratto dal progetto 3° classificato “[Parentesi Aperta” del Gruppo MBRVista della città di Siena da una delle stanze della Pinacoteca. Estratto dal progetto 3° classificato “[Parentesi Aperta” del Gruppo MBR

Enrico GioriEnrico Giori Giada BoromelloGiada Boromello Maria MonnaMaria Monna Vanessa MonnaVanessa Monna Francesca RocaFrancesca Roca
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Lo scautismo 
a Modena, 
un amore 
di lunga data.

La crescita fu rapida. Già entro la fine dello stesso anno La crescita fu rapida. Già entro la fine dello stesso anno 
avevano aperto in città altri due gruppi, il Modena 2 in Duo-avevano aperto in città altri due gruppi, il Modena 2 in Duo-
mo e il Modena 3 a Sant’Agnese. Nell’anno successivo fu la mo e il Modena 3 a Sant’Agnese. Nell’anno successivo fu la 
volta di San Faustino e Santa Caterina (all’epoca parrocchie volta di San Faustino e Santa Caterina (all’epoca parrocchie 
di campagna), ma anche di Camposanto e Pavullo. E nei di campagna), ma anche di Camposanto e Pavullo. E nei 
quattro anni seguenti arrivarono anche Mirandola, il Mode-quattro anni seguenti arrivarono anche Mirandola, il Mode-
na 6 a San Domenico, Carpi e Sassuolo. Per il Giubileo del na 6 a San Domenico, Carpi e Sassuolo. Per il Giubileo del 
1925 venne organizzato un pellegrinaggio internazionale 1925 venne organizzato un pellegrinaggio internazionale 
dello scoutismo cattolico a Roma. Vi parteciparono anche dello scoutismo cattolico a Roma. Vi parteciparono anche 
gli scout modenesi, che incontrarono anche Papa Pio XI. E gli scout modenesi, che incontrarono anche Papa Pio XI. E 
il fondatore degli Scout Robert Baden Powell.il fondatore degli Scout Robert Baden Powell.
Purtroppo L’italia di quel periodo è sotto il governo fascista, Purtroppo L’italia di quel periodo è sotto il governo fascista, 
il quale fa saper di non gradire l’Associazione, in quanto il quale fa saper di non gradire l’Associazione, in quanto 
alternativa all’Opera Nazionale Balilla, e ordina la chiusura alternativa all’Opera Nazionale Balilla, e ordina la chiusura 
dei gruppi nei Comuni con meno di 20000 abitanti: chiudo-dei gruppi nei Comuni con meno di 20000 abitanti: chiudo-
no così cinque gruppi della provincia e tre della città. Nella no così cinque gruppi della provincia e tre della città. Nella 
primavera del 1928 il regime scioglie l’ASCI, viene incendiata primavera del 1928 il regime scioglie l’ASCI, viene incendiata 

la sede di San Cataldo come pure vengono devastate quelle la sede di San Cataldo come pure vengono devastate quelle 
degli altri gruppi. Il giorno 1 aprile 1928 vi fu lo scioglimento degli altri gruppi. Il giorno 1 aprile 1928 vi fu lo scioglimento 
coatto, e lupetti, scout, rover e capi si ritrovarono nel cortile coatto, e lupetti, scout, rover e capi si ritrovarono nel cortile 
di San Biagio per l’ultimo Grande Cerchio e l’ultimo Bim bum di San Biagio per l’ultimo Grande Cerchio e l’ultimo Bim bum 
– Crack! Si continuò per un certo tempo a svolgere le atti-– Crack! Si continuò per un certo tempo a svolgere le atti-
vità clandestinamente, si tennero tre campi estivi, poi arrivò vità clandestinamente, si tennero tre campi estivi, poi arrivò 
la guerra, ed i ragazzi partirono tutti per il fronte.la guerra, ed i ragazzi partirono tutti per il fronte.
Finita la guerra riaffiorarono in fretta i ricordi dello scoutismo Finita la guerra riaffiorarono in fretta i ricordi dello scoutismo 
dei primi anni ‘20. Ancora in piena occupazione alleata già si dei primi anni ‘20. Ancora in piena occupazione alleata già si 
riorganizzavano le prime unità: gli educatori furono in primis i riorganizzavano le prime unità: gli educatori furono in primis i 
"ragazzi del '28" ma anche giovani provenienti dall’Azione Cat-"ragazzi del '28" ma anche giovani provenienti dall’Azione Cat-
tolica. La rinascita avvenne ancora, come nel '22, in un clima tolica. La rinascita avvenne ancora, come nel '22, in un clima 
teso da guerra civile. Erano ancora presenti le truppe di occu-teso da guerra civile. Erano ancora presenti le truppe di occu-
pazione alleate, e ogni notte si compivano vendette atroci per pazione alleate, e ogni notte si compivano vendette atroci per 
motivazioni ideologiche, ma anche personali. Forte era l'ostilità, motivazioni ideologiche, ma anche personali. Forte era l'ostilità, 
determinata da motivazioni politiche, verso le organizzazioni determinata da motivazioni politiche, verso le organizzazioni 
cattoliche, inoltre i genitori mandavano poco volentieri i loro figli cattoliche, inoltre i genitori mandavano poco volentieri i loro figli 
negli scout, stanchi di vederli in uniforme. Ciò nonostante fu rin-negli scout, stanchi di vederli in uniforme. Ciò nonostante fu rin-
frescato con nuova vernice il grande giglio del campanile di San frescato con nuova vernice il grande giglio del campanile di San 
Cataldo, arrivò una consistente fornitura di tende in regalo dalla Cataldo, arrivò una consistente fornitura di tende in regalo dalla 
Brigata Polacca di Wilno (facente parte dell’8° armata Inglese), fra Brigata Polacca di Wilno (facente parte dell’8° armata Inglese), fra 
cui numerosi erano gli scout, e si ripartì.cui numerosi erano gli scout, e si ripartì.
Otto ragazzi parteciparono nell’agosto del 1947 al radu-Otto ragazzi parteciparono nell’agosto del 1947 al radu-
no mondiale scout, il Jamboree de la Paix, che si tenne in no mondiale scout, il Jamboree de la Paix, che si tenne in 
Francia. Nello stesso anno avevano aperto in città anche Francia. Nello stesso anno avevano aperto in città anche 
due gruppi dell’AGI, l'Associazione delle Guide Italiane, l'orga-due gruppi dell’AGI, l'Associazione delle Guide Italiane, l'orga-
nizzazione scout femminile che era stata fondata nel 1943. nizzazione scout femminile che era stata fondata nel 1943. 
Due anni dopo fu la volta di un altro evento internazionale, Due anni dopo fu la volta di un altro evento internazionale, 
il Rover Moot in Norvegia, e nel 1951 un gruppo di scout il Rover Moot in Norvegia, e nel 1951 un gruppo di scout 
partecipò ai soccorsi agli alluvionati del Polesine, portando partecipò ai soccorsi agli alluvionati del Polesine, portando 
a Rovigo un autocarro di materiali ed una forte somma di a Rovigo un autocarro di materiali ed una forte somma di 
denaro. Venne inoltre aperto un Campo Scuola a livello re-denaro. Venne inoltre aperto un Campo Scuola a livello re-
gionale nei pressi di Roccamalatina.gionale nei pressi di Roccamalatina.

Robert Baden PowellRobert Baden Powell

Il Giglio dipinto sul campanile della chiesa di S.Cataldo (MO)Il Giglio dipinto sul campanile della chiesa di S.Cataldo (MO)

Arte di vivere a Modena

Gli scout nacquero in Gran Bretagna nel 1907, quando Ro-Gli scout nacquero in Gran Bretagna nel 1907, quando Ro-
bert Baden Powell, un ufficiale dell’esercito di Sua Maestà, bert Baden Powell, un ufficiale dell’esercito di Sua Maestà, 
fondò lo scoutismo con un primo campo estivo nell’isola fondò lo scoutismo con un primo campo estivo nell’isola 
di Browsea. Da quel primo gruppo composto da una ven-di Browsea. Da quel primo gruppo composto da una ven-
tina di ragazzi, ben presto vi fu una vera esplosione in tina di ragazzi, ben presto vi fu una vera esplosione in 
tutto il Regno Unito, poi nel resto del mondo. Oggi gli tutto il Regno Unito, poi nel resto del mondo. Oggi gli 
scout sono più di 24 milioni scout sparsi in 120 pae-scout sono più di 24 milioni scout sparsi in 120 pae-
si. Lo scoutismo cattolico in Italia nacque nel 1917, si. Lo scoutismo cattolico in Italia nacque nel 1917, 
quando venne fondato il primo Reparto nella vi-quando venne fondato il primo Reparto nella vi-
cina Bologna. Da lì a poco anche Modena e la cina Bologna. Da lì a poco anche Modena e la 
sua provincia furono invasi dal fenomeno dello sua provincia furono invasi dal fenomeno dello 
scoutismo e il 4 luglio 1922 è la data storica scoutismo e il 4 luglio 1922 è la data storica 
in cui viene aperto il primo gruppo scout della in cui viene aperto il primo gruppo scout della 
provincia, a San Felice sul Panaro. A provincia, a San Felice sul Panaro. A 
Modena bisogna attendere il Modena bisogna attendere il 
10 settembre dello stes-10 settembre dello stes-
so anno, quando i primi so anno, quando i primi 
19 ragazzi fanno la loro 19 ragazzi fanno la loro 
Promessa nella chiesa di Promessa nella chiesa di 
San Cataldo, mettendo finalmente al col-San Cataldo, mettendo finalmente al col-
lo il primo fazzolettone, chiaramente gial-lo il primo fazzolettone, chiaramente gial-
lo-blu. A ricordo dell’avvenimento venne dipin-lo-blu. A ricordo dell’avvenimento venne dipin-
to alla base del campanile un grande giglio bianco to alla base del campanile un grande giglio bianco 
(vedi foto), visibile ancora oggi, simbolo dell’Asso-(vedi foto), visibile ancora oggi, simbolo dell’Asso-
ciazione Scoutistica Cattolica Italiana. Le uniformi erano ciazione Scoutistica Cattolica Italiana. Le uniformi erano 
cucite in casa, le tende erano costruite con quattro teli ed cucite in casa, le tende erano costruite con quattro teli ed 
un bastone e c’era un sacco che si riempiva di paglia da un bastone e c’era un sacco che si riempiva di paglia da 
usare come materasso.usare come materasso.
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Dal 1953 in poi iniziò una fase di anni difficili, i vecchi capi Dal 1953 in poi iniziò una fase di anni difficili, i vecchi capi 
smettevano di prestare servizio, e sempre meno giovani ne smettevano di prestare servizio, e sempre meno giovani ne 
prendevano il posto. Chiusero vari gruppi della provincia, e a prendevano il posto. Chiusero vari gruppi della provincia, e a 
Modena rimase un solo gruppo, diviso tra San Cataldo e San Modena rimase un solo gruppo, diviso tra San Cataldo e San 
Domenico. Nel 1960, l’anno più buio, in città si contavano in Domenico. Nel 1960, l’anno più buio, in città si contavano in 
tutto 19 ragazzi. Arrivò poi il periodo della contestazione gio-tutto 19 ragazzi. Arrivò poi il periodo della contestazione gio-
vanile. Molti giovani processavano la natura "borghese" dello vanile. Molti giovani processavano la natura "borghese" dello 
scautismo sostenendo che anche l'educazione era un fatto scautismo sostenendo che anche l'educazione era un fatto 

politico e sviluppando un duro confronto con gli adulti; molte politico e sviluppando un duro confronto con gli adulti; molte 
unità persero i loro capi e le attività furono sospese.unità persero i loro capi e le attività furono sospese.
Nel 1972 l’ASCI e l’AGI non presero parte ufficiale al 50° del-Nel 1972 l’ASCI e l’AGI non presero parte ufficiale al 50° del-
lo scoutismo modenese giudicando queste manifestazioni lo scoutismo modenese giudicando queste manifestazioni 
"nostalgiche e non importanti" e disertarono l'inaugurazione "nostalgiche e non importanti" e disertarono l'inaugurazione 
di una via intitolata al "militarista" Baden Powell. Nel 1972 la di una via intitolata al "militarista" Baden Powell. Nel 1972 la 
situazione, grazie anche all’opera di Sergio Volpi, e di don situazione, grazie anche all’opera di Sergio Volpi, e di don 
Dino Zanasi, parroco di San Giovanni Battista, andò miglioran-Dino Zanasi, parroco di San Giovanni Battista, andò miglioran-
do, e si riprese a fare scoutismo con rinnovata passione. Dal do, e si riprese a fare scoutismo con rinnovata passione. Dal 
Modena 1, che si era nel frattempo spostato a San Faustino, Modena 1, che si era nel frattempo spostato a San Faustino, 
nacque il Modena 2 alla Cittadella, e contemporaneamente nacque il Modena 2 alla Cittadella, e contemporaneamente 
aprì il Modena 3 alla Sacca, successivamente nel 1979 nac-aprì il Modena 3 alla Sacca, successivamente nel 1979 nac-
que il Modena 4 alla Crocetta. Nel frattempo accadde un fatto que il Modena 4 alla Crocetta. Nel frattempo accadde un fatto 
molto importante, nel 1974 fu decisa la fusione fra ASCI e AGI, molto importante, nel 1974 fu decisa la fusione fra ASCI e AGI, 
giungeva così al suo definitivo compimento la fondazione giungeva così al suo definitivo compimento la fondazione 
dell’AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani), non dell’AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani), non 
senza fratture e disaccordi interni fra innovatori e sostenitori senza fratture e disaccordi interni fra innovatori e sostenitori 
della vecchia suddivisione, ma anche resistenze politiche ed della vecchia suddivisione, ma anche resistenze politiche ed 
ecclesiastiche che non vedevano di buon occhio la con-ecclesiastiche che non vedevano di buon occhio la con-
nivenza fra maschi e femmine. Alcuni dei capi storici dello nivenza fra maschi e femmine. Alcuni dei capi storici dello 
scautismo modenese, fra i quali l’avv.to Pietro Paolo Severi scautismo modenese, fra i quali l’avv.to Pietro Paolo Severi 
(uno dei più importanti capi scout d’Italia), se ne andarono (uno dei più importanti capi scout d’Italia), se ne andarono 
e fondarono l’Associazione Scout d’Europa, tutt’oggi attiva. e fondarono l’Associazione Scout d’Europa, tutt’oggi attiva. 
Ben presto però, abbandonata ogni polemica l'AGESCI tornò Ben presto però, abbandonata ogni polemica l'AGESCI tornò 
a camminare compatta ed in rapido sviluppo.a camminare compatta ed in rapido sviluppo.

La storia più recente dello scautismo modenese è forse meno La storia più recente dello scautismo modenese è forse meno 
emozionante ma non per questo meno degna di nota. Innanzi-emozionante ma non per questo meno degna di nota. Innanzi-
tutto per il rapido sviluppo che il movimento ha avuto negli ultimi tutto per il rapido sviluppo che il movimento ha avuto negli ultimi 
30 anni. 36 gruppi sparsi sul territorio, tra AGESCI e CNGEI, per un 30 anni. 36 gruppi sparsi sul territorio, tra AGESCI e CNGEI, per un 
totale di oltre 5.000 iscritti, fanno dello scautismo una delle realtà totale di oltre 5.000 iscritti, fanno dello scautismo una delle realtà 
associative e di aggregazione giovanile più importanti del territorio. associative e di aggregazione giovanile più importanti del territorio. 
Nel 1985 fu decisa la divisione della zona di Modena. All’epoca in Nel 1985 fu decisa la divisione della zona di Modena. All’epoca in 
provincia erano presenti 22 gruppi scout, di cui 10 nel territorio provincia erano presenti 22 gruppi scout, di cui 10 nel territorio 
della Diocesi di Carpi. Ciò imponeva un doppio regime di marcia della Diocesi di Carpi. Ciò imponeva un doppio regime di marcia 
per quanto riguardava i programmi pastorali. In più si ritenne che per quanto riguardava i programmi pastorali. In più si ritenne che 
una zona di 22 gruppi, con molte realtà in fieri fosse troppo una zona di 22 gruppi, con molte realtà in fieri fosse troppo 
grande e farraginosa da gestire. Nacque così la Zona di Carpi, e la grande e farraginosa da gestire. Nacque così la Zona di Carpi, e la 
storia dette ragione a chi caldeggiò questa soluzione, in quanto storia dette ragione a chi caldeggiò questa soluzione, in quanto 
con questo nuovo assetto fu veramente possibile per le due con questo nuovo assetto fu veramente possibile per le due 
Zone portare avanti un discorso organico a livello diocesano, Zone portare avanti un discorso organico a livello diocesano, 
e soprattutto aumentare di molto il numero dei gruppi esistenti: e soprattutto aumentare di molto il numero dei gruppi esistenti: 
più 50% in 17 anni, attestandosi sui 6 gruppi oggi presentipiù 50% in 17 anni, attestandosi sui 6 gruppi oggi presenti
Inoltre nel 1992, la zona di Modena perse un tassello grosso Inoltre nel 1992, la zona di Modena perse un tassello grosso 
ed importante: si decise infatti di spostare i tre gruppi di Sas-ed importante: si decise infatti di spostare i tre gruppi di Sas-
suolo sotto la Zona di Reggio Emilia. Questo per diversi mo-suolo sotto la Zona di Reggio Emilia. Questo per diversi mo-
tivi, in primis il fatto che Sassuolo appartenga alla Diocesi di tivi, in primis il fatto che Sassuolo appartenga alla Diocesi di 
Reggio, ma anche per rivitalizzare con forze fresche la Zona Reggio, ma anche per rivitalizzare con forze fresche la Zona 
di Reggio Emilia, da sempre un po’ più sofferente. Sicuramen-di Reggio Emilia, da sempre un po’ più sofferente. Sicuramen-
te, data l’apertura costante di 1-2 nuovi Gruppi ogni anno te, data l’apertura costante di 1-2 nuovi Gruppi ogni anno 
fuori dalla città, diverrà importante una più stretta partnership fuori dalla città, diverrà importante una più stretta partnership 
anche con le Istituzioni, dalla Provincia ai Comuni. Negli anni anche con le Istituzioni, dalla Provincia ai Comuni. Negli anni 

più recenti la Zona di Modena incontra difficoltà gestionali, date più recenti la Zona di Modena incontra difficoltà gestionali, date 
dall'elevato numero di gruppi (oltre 24) sparsi sul territorio dell'in-dall'elevato numero di gruppi (oltre 24) sparsi sul territorio dell'in-
tera provincia; in un primo tempo la Zona si organizza nelle due tera provincia; in un primo tempo la Zona si organizza nelle due 
sottozone sud-est e nord-ovest, mentre nel settembre 2007 sottozone sud-est e nord-ovest, mentre nel settembre 2007 
avviene la divisione che porta alla nascita della nuova Zona di avviene la divisione che porta alla nascita della nuova Zona di 
Modena Pedemontana (ex sottozona sud-est) a fianco della Modena Pedemontana (ex sottozona sud-est) a fianco della 
ora ridotta Zona di Modena (ex sottozona nord-ovest).ora ridotta Zona di Modena (ex sottozona nord-ovest).
Il contributo sociale dello scoutismo è stato, negli anni, fon-Il contributo sociale dello scoutismo è stato, negli anni, fon-
damentale sia come punto di aggregazione giovanile che nei damentale sia come punto di aggregazione giovanile che nei 
rapporti con la comunità, basti pensare a come gli scout di rapporti con la comunità, basti pensare a come gli scout di 
Modena e provincia siano intervenuti prontamente durante Modena e provincia siano intervenuti prontamente durante 
il terremoto del 2012 e l’esondazione del fiume Secchia nel il terremoto del 2012 e l’esondazione del fiume Secchia nel 
2014 portando supporto morale e assistenza materiale alle 2014 portando supporto morale e assistenza materiale alle 
persone colpite da queste tragedie.persone colpite da queste tragedie.
La sfida che gli scout del nuovo millennio sono chiamati ad La sfida che gli scout del nuovo millennio sono chiamati ad 
affrontare è sicuramente data dal crescere dell’immigrazio-affrontare è sicuramente data dal crescere dell’immigrazio-
ne, e quindi delle diversità culturali e religiose, la tolleranza, ne, e quindi delle diversità culturali e religiose, la tolleranza, 
l’incontro col prossimo; sfida che, se per il CNGEI è sempre l’incontro col prossimo; sfida che, se per il CNGEI è sempre 
stata il cavallo di battaglia, data la scelta multiculturale e mul-stata il cavallo di battaglia, data la scelta multiculturale e mul-
tireligiosa dell'associazione, è ormai al centro delle riflessioni tireligiosa dell'associazione, è ormai al centro delle riflessioni 
anche per la cattolica AGESCI che, se da un lato deve rima-anche per la cattolica AGESCI che, se da un lato deve rima-
nere fedele ai propri principi ispiratori, dall’atro deve neces-nere fedele ai propri principi ispiratori, dall’atro deve neces-
sariamente cambiare per poter venire incontro alle nuove sariamente cambiare per poter venire incontro alle nuove 
generazioni e all’evolversi della società moderna.generazioni e all’evolversi della società moderna.
(Si ringrazia il Prof. Sergio Valeri, storico capo del Modena 4, (Si ringrazia il Prof. Sergio Valeri, storico capo del Modena 4, 
per l’indispensabile contributo alla realizzazione dell’articolo)per l’indispensabile contributo alla realizzazione dell’articolo)

La storia recente

Una foto anni ‘80 del Gruppo Scout Modena 4. Il primo di destra in piedi è un giovane capo-scout, (adesso il prof. universitario Sergio Valeri)Una foto anni ‘80 del Gruppo Scout Modena 4. Il primo di destra in piedi è un giovane capo-scout, (adesso il prof. universitario Sergio Valeri)

L’Arcivescovo di Modena S.E. Mons. Erio Castellucci con gli scout di Modena riuniti al Palazzo dello sportL’Arcivescovo di Modena S.E. Mons. Erio Castellucci con gli scout di Modena riuniti al Palazzo dello sport
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Industria, banca 
e territorio: 
intervista all’Ing. 
Pietro Ferrari

Ing. Ferrari una volta si diceva a un giovane, o studi o vai a Ing. Ferrari una volta si diceva a un giovane, o studi o vai a 
lavorare. Adesso invece si dice studia se vuoi lavorare.lavorare. Adesso invece si dice studia se vuoi lavorare.

È uno dei temi che coinvolge di più il sistema delle imprese. È È uno dei temi che coinvolge di più il sistema delle imprese. È 
ormai evidente che con le nuove tecnologie, i nuovi mercati, un’a-ormai evidente che con le nuove tecnologie, i nuovi mercati, un’a-
pertura al mondo più complesso, che non è più l’Europa natural-pertura al mondo più complesso, che non è più l’Europa natural-
mente ma sono gli altri continenti, il tema della qualità professio-mente ma sono gli altri continenti, il tema della qualità professio-
nale delle persone è fondamentale e indispensabile. Direi che non nale delle persone è fondamentale e indispensabile. Direi che non 
dobbiamo cadere nell’errore che le competenze e le prerogative dobbiamo cadere nell’errore che le competenze e le prerogative 
delle persone siano marginali. Quando uno viene inserito in un delle persone siano marginali. Quando uno viene inserito in un 
circuito lavorativo deve dare il meglio della propria professionalità.circuito lavorativo deve dare il meglio della propria professionalità.

Il fuoco sacro dei giovani e il valore aggiunto degli anziani. Il fuoco sacro dei giovani e il valore aggiunto degli anziani. 
Come si possono conciliare?Come si possono conciliare?

Non cado nel tranello che i giovani non sono più quelli di una Non cado nel tranello che i giovani non sono più quelli di una 
volta mentre gli anziani hanno in mano tutte le competenze. volta mentre gli anziani hanno in mano tutte le competenze. 
Io credo che, il giusto equilibrio tra la voglia di fare che c’è Io credo che, il giusto equilibrio tra la voglia di fare che c’è 
in tantissimi giovani e la voglia di far crescere anche questo in tantissimi giovani e la voglia di far crescere anche questo 
Paese, perché questa è la realtà dei fatti e la capacità di sa-Paese, perché questa è la realtà dei fatti e la capacità di sa-
per gestire una storia, quindi vedere anche un equilibrio nei per gestire una storia, quindi vedere anche un equilibrio nei 
rapporti con gli eventi che sono accaduti, sia fondamentale rapporti con gli eventi che sono accaduti, sia fondamentale 
per mettere insieme questo mixage. Oggi sono molto in-per mettere insieme questo mixage. Oggi sono molto in-
fluenzato dalla situazione politica e come presidente di BPER fluenzato dalla situazione politica e come presidente di BPER 
non posso fare dei ragionamenti di tipo politico anche se non posso fare dei ragionamenti di tipo politico anche se 
come presidente di Confindustria Emilia Romagna mi sento come presidente di Confindustria Emilia Romagna mi sento 
autorizzato a certe riflessioni. In questo momento c’è una autorizzato a certe riflessioni. In questo momento c’è una 
lettura assolutamente preoccupante e sbagliata di quello che lettura assolutamente preoccupante e sbagliata di quello che 
sono gli accadimenti. Ossia che le competenze sono diven-sono gli accadimenti. Ossia che le competenze sono diven-
tate una marginalità e che non servono più le competenze tate una marginalità e che non servono più le competenze 
perché è il popolo che decide. Se io mi vado a fare operare al perché è il popolo che decide. Se io mi vado a fare operare al 
cuore vado da un cardiochirurgo che non è uno del popolo cuore vado da un cardiochirurgo che non è uno del popolo 
è un cardiochirurgo. Noi abbiamo bisogno di stare in Italia ma è un cardiochirurgo. Noi abbiamo bisogno di stare in Italia ma 
di avere anche più Europa. Qui siamo in un bivio e le elezioni di avere anche più Europa. Qui siamo in un bivio e le elezioni 
europee della primavera prossima sono importantissime per europee della primavera prossima sono importantissime per 

quello spartiacque che si chiama “o fuori o dentro”. Oggi quello spartiacque che si chiama “o fuori o dentro”. Oggi 
sembra che competenze o studi siano fatti marginali. C’è una sembra che competenze o studi siano fatti marginali. C’è una 
lettura distorta di quelle che sono le esigenze di questo Pa-lettura distorta di quelle che sono le esigenze di questo Pa-
ese nel suo insieme.ese nel suo insieme.

Sul suo comodino tiene un blocco appunti, un rosario o le Sul suo comodino tiene un blocco appunti, un rosario o le 
pillole per dormire?pillole per dormire?

Normalmente tengo libri che leggo in modo confuso cioè sen-Normalmente tengo libri che leggo in modo confuso cioè sen-
za un ordine e senza una continuità, prevalentemente di storia. za un ordine e senza una continuità, prevalentemente di storia. 

Università e aziende. Condivide questo modello modenese Università e aziende. Condivide questo modello modenese 
di crescita?di crescita?

Il rapporto imprese Università è sempre stato un rapporto con Il rapporto imprese Università è sempre stato un rapporto con 
delle complessità. Io faccio rappresentanza da tantissimi anni delle complessità. Io faccio rappresentanza da tantissimi anni 
ed è sempre stato uno dei punti in cui abbiamo cercato di fo-ed è sempre stato uno dei punti in cui abbiamo cercato di fo-
calizzare. Secondo me oggi, complessivamente, in Emilia Ro-calizzare. Secondo me oggi, complessivamente, in Emilia Ro-
magna questo è uno dei plus sui cui possiamo contare. Cioè magna questo è uno dei plus sui cui possiamo contare. Cioè 
il tema del rapporto imprese-Università, pur avendo ancora il tema del rapporto imprese-Università, pur avendo ancora 
tante problematiche e tanti nodi da sistemare e da sciogliere tante problematiche e tanti nodi da sistemare e da sciogliere 
e una delle forze più trainanti che abbiamo in questa Regione.e una delle forze più trainanti che abbiamo in questa Regione.

Torniamo al suo ruolo di presidente della BPER. La sua elezione Torniamo al suo ruolo di presidente della BPER. La sua elezione 
è anche dovuta al fatto che lei è stato considerato un precurso-è anche dovuta al fatto che lei è stato considerato un precurso-
re di innovazione. Nel contempo però il suo primo intervento, in re di innovazione. Nel contempo però il suo primo intervento, in 
questo ruolo è stato quello di consolidare il gruppo. Innovazio-questo ruolo è stato quello di consolidare il gruppo. Innovazio-
ne e consolidamento, ci sono contraddizioni tra le due cose?ne e consolidamento, ci sono contraddizioni tra le due cose?

Più che innovazione diciamo che io non appartengo a una Più che innovazione diciamo che io non appartengo a una 
storia del Gruppo se non come consigliere e quindi la mia storia del Gruppo se non come consigliere e quindi la mia 
carriera è al di fuori del Gruppo e poi si è circostanziata come carriera è al di fuori del Gruppo e poi si è circostanziata come 
consigliere di amministrazione. Io mi considero un cingolo di consigliere di amministrazione. Io mi considero un cingolo di 
un trattore e voglio rimanere tale. Le gomme della Formula1 un trattore e voglio rimanere tale. Le gomme della Formula1 
danno molta velocità ma durano pochi giri, il cingolo del trat-danno molta velocità ma durano pochi giri, il cingolo del trat-
tore dura molto tempo e va su tutti i terreni quindi io mi con-tore dura molto tempo e va su tutti i terreni quindi io mi con-
sidero una continuità. È bene che ci siano molti cingoli che sidero una continuità. È bene che ci siano molti cingoli che 

durano nel tempo per superare tutte le avversità e le difficoltà durano nel tempo per superare tutte le avversità e le difficoltà 
che si presenteranno piuttosto che tante gomme “slick”.che si presenteranno piuttosto che tante gomme “slick”.

Lei è molto sensibile al problema dei giovani. A ottobre scor-Lei è molto sensibile al problema dei giovani. A ottobre scor-
so c’è stata la notte europea della ricerca che spinge i giovani so c’è stata la notte europea della ricerca che spinge i giovani 
laureati a impegnarsi in ciò che molti sociologi considerano il laureati a impegnarsi in ciò che molti sociologi considerano il 
fulcro del nostro Paese. Però i ricercatori bravi se ne vanno.fulcro del nostro Paese. Però i ricercatori bravi se ne vanno.

Che i nostri ricercatori siano apprezzati nel mondo è sicuramente Che i nostri ricercatori siano apprezzati nel mondo è sicuramente 
un fatto positivo. In quasi tutte le società di ricerca extraeuropee un fatto positivo. In quasi tutte le società di ricerca extraeuropee 
c’è sempre un italiano nel gruppo di lavoro perché certamente è c’è sempre un italiano nel gruppo di lavoro perché certamente è 
nelle nostre caratteristiche migliori saper tenere insieme i gruppi nelle nostre caratteristiche migliori saper tenere insieme i gruppi 
e anche la creatività è un dato di fatto. Noi dovremmo trattenere e anche la creatività è un dato di fatto. Noi dovremmo trattenere 
le nostre intelligenze anche perché facciamo molta fatica ad im-le nostre intelligenze anche perché facciamo molta fatica ad im-
portare da altri paesi e non siamo così attrattivi per i ricercatori portare da altri paesi e non siamo così attrattivi per i ricercatori 
esteri. È anche vero che nell’ultima manovra di governo la parola esteri. È anche vero che nell’ultima manovra di governo la parola 
studio/ricerca è una parola bandita e questo è molto preoccu-studio/ricerca è una parola bandita e questo è molto preoccu-
pante. Dovremmo focalizzarci su quelle che sono le nostre carat-pante. Dovremmo focalizzarci su quelle che sono le nostre carat-
teristiche migliori che possano darci una spinta in avanti non per teristiche migliori che possano darci una spinta in avanti non per 
i prossimi due tre o cinque anni ma per i prossimi dieci, vent’anni. i prossimi due tre o cinque anni ma per i prossimi dieci, vent’anni. 
E questo è uno degli elementi sui quali il Paese Italia non può e E questo è uno degli elementi sui quali il Paese Italia non può e 
non deve ridurre le sue disponibilità economiche.non deve ridurre le sue disponibilità economiche.

È presidente di Confindustria Emilia, è presidente di una im-È presidente di Confindustria Emilia, è presidente di una im-
portantissima banca, è presidente di una grande azienda ma portantissima banca, è presidente di una grande azienda ma 
il Pietro Ferrari fuori da questi ruoli?il Pietro Ferrari fuori da questi ruoli?

Purtroppo Pietro Ferrari in questo periodo è costretto un po’ Purtroppo Pietro Ferrari in questo periodo è costretto un po’ 
a trascurare le proprie attività personali che però si riducono a trascurare le proprie attività personali che però si riducono 
molto, nel senso che io ho sempre dedicato tutto il tempo molto, nel senso che io ho sempre dedicato tutto il tempo 
possibile alla famiglia e a qualche hobby come, per esempio, possibile alla famiglia e a qualche hobby come, per esempio, 
Modena calcio. Adesso cerco di recuperare tra sabato e do-Modena calcio. Adesso cerco di recuperare tra sabato e do-
menica leggendo qualcosa, studiando e restando molto tra menica leggendo qualcosa, studiando e restando molto tra 
le mura domestiche. La famiglia per me è fondamentale, è la le mura domestiche. La famiglia per me è fondamentale, è la 
mia fortuna, io che sono sposato ed ho due figli.mia fortuna, io che sono sposato ed ho due figli.

Secondo lei c’è un nuovo modo di concepire le aziende? Secondo lei c’è un nuovo modo di concepire le aziende? 
Ossia condivide l’idea che la cosiddetta fabbrica adesso deve Ossia condivide l’idea che la cosiddetta fabbrica adesso deve 
trasformarsi da azienda di settore a modello di impresa?trasformarsi da azienda di settore a modello di impresa?

Il bello dell’attività di un’azienda è il fatto che sei inserito in Il bello dell’attività di un’azienda è il fatto che sei inserito in 
un cambiamento continuo, che a volte è sfibrante, a volte è un cambiamento continuo, che a volte è sfibrante, a volte è 
faticoso ma ti da il senso di costruire tutti i giorni qualcosa faticoso ma ti da il senso di costruire tutti i giorni qualcosa 
e questa è la parte bella dell’attività d’impresa. Certamente e questa è la parte bella dell’attività d’impresa. Certamente 
non si può ridurre tutto a dei modelli perché ogni azien-non si può ridurre tutto a dei modelli perché ogni azien-

da ha delle proprie caratteristiche. Io lavoro in un’azienda da ha delle proprie caratteristiche. Io lavoro in un’azienda 
che fa costruzioni e servizi, hanno due peculiarità diverse che fa costruzioni e servizi, hanno due peculiarità diverse 
ma entrambe hanno un punto fondamentale che prescinde, ma entrambe hanno un punto fondamentale che prescinde, 
secondo me, dal settore. Noi puntiamo ad avere le migliori secondo me, dal settore. Noi puntiamo ad avere le migliori 
professionalità che un’azienda si può permettere. Il modello professionalità che un’azienda si può permettere. Il modello 
si basa su concetti di carattere economico generale. Poi lo si basa su concetti di carattere economico generale. Poi lo 
costruisci man mano sulle caratteristiche delle persone. Devi costruisci man mano sulle caratteristiche delle persone. Devi 
mettere la dimensione dell’azienda in funzione dei collabo-mettere la dimensione dell’azienda in funzione dei collabo-
ratori che hai e lì costruire un percorso che hai delineato e ratori che hai e lì costruire un percorso che hai delineato e 
dove vuoi arrivare.dove vuoi arrivare.

Se lei per un’istante avesse una bacchetta magica?Se lei per un’istante avesse una bacchetta magica?

La bacchetta magica è un po’ al di fuori dei miei schemi men-La bacchetta magica è un po’ al di fuori dei miei schemi men-
tali. Diciamo che se potessi portare qualche tipo di migliora-tali. Diciamo che se potessi portare qualche tipo di migliora-
mento non tanto per l’azienda ma per il Paese, vorrei che il mento non tanto per l’azienda ma per il Paese, vorrei che il 
Paese avesse un maggior livello di responsabilità sociale, un Paese avesse un maggior livello di responsabilità sociale, un 
maggior livello di dovere  civile, un senso dello Stato diverso maggior livello di dovere  civile, un senso dello Stato diverso 
da quello che vedo oggi. Tanti nostri dolori e dispiaceri parto-da quello che vedo oggi. Tanti nostri dolori e dispiaceri parto-
no proprio dalla cattiva relazione che hanno gran parte degli no proprio dalla cattiva relazione che hanno gran parte degli 
italiani con lo Stato dimenticando che noi siamo lo Stato e italiani con lo Stato dimenticando che noi siamo lo Stato e 
che non possiamo demandare i nostri doveri-diritti sempre che non possiamo demandare i nostri doveri-diritti sempre 
agli altri come il vicino o chi verrà.agli altri come il vicino o chi verrà.

La parola etica è ancora usata?La parola etica è ancora usata?

Io non la uso mai la parola etica. Non perché non ci voglia Io non la uso mai la parola etica. Non perché non ci voglia 
etica ma perché per me non ci dovrebbe essere bisogno di etica ma perché per me non ci dovrebbe essere bisogno di 
riaffermarlo. Essere etici vuol dire esserlo nel tuo modo, nei riaffermarlo. Essere etici vuol dire esserlo nel tuo modo, nei 
tuoi ragionamenti, con il tuo essere. tuoi ragionamenti, con il tuo essere. 

L’Ing. Pietro FerrariL’Ing. Pietro Ferrari

Pietro Ferrari relatore all’assemblea di ConfindustriaPietro Ferrari relatore all’assemblea di Confindustria

Pietro Ferrari con l’editore di Arte di Vivere all’inaugurazione del nuovo B&B HotelPietro Ferrari con l’editore di Arte di Vivere all’inaugurazione del nuovo B&B Hotel
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Funzionano ancora i distretti industriali?Funzionano ancora i distretti industriali?

Sì funzionano ancora, sono un elemento propositivo di tec-Sì funzionano ancora, sono un elemento propositivo di tec-
nologia, di ricerca e di sviluppo. La ricchezza di Modena a mio nologia, di ricerca e di sviluppo. La ricchezza di Modena a mio 
modo di vedere ma questo vale anche per altre città dell’E-modo di vedere ma questo vale anche per altre città dell’E-
milia Romagna è data proprio da questa concentrazione di milia Romagna è data proprio da questa concentrazione di 
distretti che se anche non sono, come Mirandola e Sassuo-distretti che se anche non sono, come Mirandola e Sassuo-
lo, inseriti in due contesti precisi però sono sostanzialmente lo, inseriti in due contesti precisi però sono sostanzialmente 
diffusi poi nella provincia perché c’è un distretto della moda diffusi poi nella provincia perché c’è un distretto della moda 
che è ancora molto attivo, un distretto delle macchine auto-che è ancora molto attivo, un distretto delle macchine auto-
matiche, nell’alimentare che anche se non viene individuato matiche, nell’alimentare che anche se non viene individuato 
propriamente come distretto. Credo che i distretti siano an-propriamente come distretto. Credo che i distretti siano an-
cora un elemento che contraddistinguono l’economia, anche cora un elemento che contraddistinguono l’economia, anche 
se ogni tanto qualche economista dice che i distretti non ci se ogni tanto qualche economista dice che i distretti non ci 
sono più. In realtà si sono allungati perché è la filiera delle sono più. In realtà si sono allungati perché è la filiera delle 
tecnologie che si è allungata.tecnologie che si è allungata.

Secondo lei possiamo tornare a riprendere a sognare?Secondo lei possiamo tornare a riprendere a sognare?

Personalmente penso, tutti i giorni, che questo Paese deve Personalmente penso, tutti i giorni, che questo Paese deve 
volere, potere e dovere fare sempre di più. Ed è un mio ram-volere, potere e dovere fare sempre di più. Ed è un mio ram-
marico pensare alle potenzialità su settori assolutamente marico pensare alle potenzialità su settori assolutamente 
unici perché sono una grande qualità del prodotto industriale, unici perché sono una grande qualità del prodotto industriale, 
una grande qualità del prodotto alimentare diviso nel pro-una grande qualità del prodotto alimentare diviso nel pro-
dotto industriale e nel prodotto di nicchia, una grande qualità dotto industriale e nel prodotto di nicchia, una grande qualità 
dell’agricoltura e una grande qualità nel turismo. In un Paese dell’agricoltura e una grande qualità nel turismo. In un Paese 
così piccolo è ben difficile trovare un mixage così completo. così piccolo è ben difficile trovare un mixage così completo. 
Aggiungiamo che possediamo alcune fra le più belle città del Aggiungiamo che possediamo alcune fra le più belle città del 
mondo, credo che questa sia una nazione che ha ancora mondo, credo che questa sia una nazione che ha ancora 
enormi potenzialità. Il racconto però è la storia di un Paese enormi potenzialità. Il racconto però è la storia di un Paese 
arrabbiato di un Paese che esclude, di un Paese che non arrabbiato di un Paese che esclude, di un Paese che non 

tiene assolutamente conto della propria storia che è fatta di tiene assolutamente conto della propria storia che è fatta di 
contaminazioni culturali dalle quali non è possibile prescinde-contaminazioni culturali dalle quali non è possibile prescinde-
re, anche se sono difficili da gestire.re, anche se sono difficili da gestire.

Un vecchio “detto” sostiene che, spesso, la seconda gene-Un vecchio “detto” sostiene che, spesso, la seconda gene-
razione distrugge un patrimonio. lei ha due figli, Francesco, razione distrugge un patrimonio. lei ha due figli, Francesco, 
laureato in Economia e Guido, laureato in Giurisprudenza per-laureato in Economia e Guido, laureato in Giurisprudenza per-
fettamente inseriti in azienda come Amministratore Delegato fettamente inseriti in azienda come Amministratore Delegato 
uno e Responsabile delle attività legali l’altro. Quanto si è uno e Responsabile delle attività legali l’altro. Quanto si è 
sentito saggio, nella loro crescita, e nel loro quotidiano?sentito saggio, nella loro crescita, e nel loro quotidiano?

L’azienda è stata fondata nel 1917 e conseguentemente L’azienda è stata fondata nel 1917 e conseguentemente 
io sono già la terza generazione, quindi il detto dovrebbe io sono già la terza generazione, quindi il detto dovrebbe 
almeno modificarsi un poco. Ora addirittura in azienda ope-almeno modificarsi un poco. Ora addirittura in azienda ope-
rano i miei due figli Francesco 34 anni, laureato in Economia, rano i miei due figli Francesco 34 anni, laureato in Economia, 
che è anch’esso amministratore delegato dell’azienda e Gui-che è anch’esso amministratore delegato dell’azienda e Gui-
do 29 anni, laureato in Giurisprudenza con le responsabilità do 29 anni, laureato in Giurisprudenza con le responsabilità 
legali. Entrambi mi pare abbiano la stoffa per consegnare la legali. Entrambi mi pare abbiano la stoffa per consegnare la 
nostra società alla, per ora, ipotetica quinta generazione. nostra società alla, per ora, ipotetica quinta generazione. 
Premetto che a nessuno dei due ho mai chiesto di fare Premetto che a nessuno dei due ho mai chiesto di fare 
questa attività, anzi conoscendone le difficoltà e lo stress questa attività, anzi conoscendone le difficoltà e lo stress 
in cui si vive continuamente, ho sempre rappresentato la in cui si vive continuamente, ho sempre rappresentato la 
vita aziendale come una vita molto dura. Sono stati loro vita aziendale come una vita molto dura. Sono stati loro 
autonomamente a scegliere questa vita. Il loro inserimento autonomamente a scegliere questa vita. Il loro inserimento 
in azienda è venuto in modo tradizionale, prima la gavetta in azienda è venuto in modo tradizionale, prima la gavetta 
in cantiere, poi l’approfondimento delle procedure e ora le in cantiere, poi l’approfondimento delle procedure e ora le 
rispettive responsabilità. Sono molto soddisfatto e se do-rispettive responsabilità. Sono molto soddisfatto e se do-
vessi dare qualche consiglio a chi dovesse inserire figli nella vessi dare qualche consiglio a chi dovesse inserire figli nella 
propria attività direi: dare fiducia, parlare molto, ricordarsi propria attività direi: dare fiducia, parlare molto, ricordarsi 
prima di tutto che si è padri e non datori di lavoro.prima di tutto che si è padri e non datori di lavoro.

La sede dell’Ing. Ferrari SpA a ModenaLa sede dell’Ing. Ferrari SpA a Modena

Da sinistra: Francesco, Pietro e Guido FerrariDa sinistra: Francesco, Pietro e Guido Ferrari
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Cosa significa adesso essere un’industria 4.0?Cosa significa adesso essere un’industria 4.0?

Industria 4.0 è un processo di avvicinamento di mondi che era-Industria 4.0 è un processo di avvicinamento di mondi che era-
no già in collegamento perché questa connessione tra l’indu-no già in collegamento perché questa connessione tra l’indu-
stria manifatturiera e un sistema più complesso di informazioni, stria manifatturiera e un sistema più complesso di informazioni, 
di tecnologie di robotizzazione esisteva già. L’obiettivo di que-di tecnologie di robotizzazione esisteva già. L’obiettivo di que-
sto mondo potrebbe essere quello di un’intelligenza artificiale sto mondo potrebbe essere quello di un’intelligenza artificiale 
di computer che a forza di prendere informazioni arrivano a ra-di computer che a forza di prendere informazioni arrivano a ra-
gionare come ragiona l’uomo. Non posso dire se sarà meglio gionare come ragiona l’uomo. Non posso dire se sarà meglio 
o peggio ma quello potrebbe essere sicuramente un obiettivo.o peggio ma quello potrebbe essere sicuramente un obiettivo.
Vorrei invece tornare sull’argomento Europa che, forse, non Vorrei invece tornare sull’argomento Europa che, forse, non 
ho delineato nel modo più appropriato. Stare nella Comunità ho delineato nel modo più appropriato. Stare nella Comunità 
Europea significa pagare un prezzo. Questo è un concetto Europea significa pagare un prezzo. Questo è un concetto 
che molti non vogliono sentire e secondo me i settant’anni che molti non vogliono sentire e secondo me i settant’anni 
di pace che ha avuto l’Europa sono il costo che stiamo pa-di pace che ha avuto l’Europa sono il costo che stiamo pa-
gando e questo probabilmente è un vulnus culturale. Io sono gando e questo probabilmente è un vulnus culturale. Io sono 
una generazione che ha avuto i genitori che hanno fatto la una generazione che ha avuto i genitori che hanno fatto la 
guerra, i miei figli invece sono la prima generazione con geni-guerra, i miei figli invece sono la prima generazione con geni-
tori che non hanno fatto guerre. Questo è un elemento che tori che non hanno fatto guerre. Questo è un elemento che 
sembra secondario ma quando mi capita di parlarne ricordo sembra secondario ma quando mi capita di parlarne ricordo 
sempre che in Europa, negli ultimi cento anni sono state fatte sempre che in Europa, negli ultimi cento anni sono state fatte 
le due guerre più terrificanti che la storia del mondo abbia le due guerre più terrificanti che la storia del mondo abbia 
conosciuto. Adesso sembra quasi un fumetto però bisogna ri-conosciuto. Adesso sembra quasi un fumetto però bisogna ri-

cordare che anche la pace è il frutto di compromessi. L’Europa cordare che anche la pace è il frutto di compromessi. L’Europa 
certamente dovrà trovare equilibri diversi, come per esempio certamente dovrà trovare equilibri diversi, come per esempio 
il rapporti con la Germania e la Francia, però se noi non ci il rapporti con la Germania e la Francia, però se noi non ci 
ricordiamo che il nostro Paese è sempre lo 0,84% del mondo ricordiamo che il nostro Paese è sempre lo 0,84% del mondo 
e rappresenta una quota di PIL insignificante, secondo me ci e rappresenta una quota di PIL insignificante, secondo me ci 
dimentichiamo tante cose. Siamo soffocati da potenze che dimentichiamo tante cose. Siamo soffocati da potenze che 
sono la Cina, gli Stati Uniti e la Russia e quindi la mia preoccu-sono la Cina, gli Stati Uniti e la Russia e quindi la mia preoccu-
pazione per le generazioni future è che se noi abbiamo avuto pazione per le generazioni future è che se noi abbiamo avuto 
un mondo di libertà non vorrei che avessimo un mondo fatto un mondo di libertà non vorrei che avessimo un mondo fatto 
di arbitri, servitù ed obblighi.di arbitri, servitù ed obblighi.

C’è ancora spazio per la solidarietà nel nostro paese?C’è ancora spazio per la solidarietà nel nostro paese?

Uno degli elementi che secondo me contraddistingue l’Italia Uno degli elementi che secondo me contraddistingue l’Italia 
e che sopperisce anche alle carenze delle istituzioni sono e che sopperisce anche alle carenze delle istituzioni sono 
proprio le associazioni solidali, veramente proattive in questo proprio le associazioni solidali, veramente proattive in questo 
Paese e che sopperiscono a gravi carenze dall’attuale siste-Paese e che sopperiscono a gravi carenze dall’attuale siste-
ma pubblico. Sono convinto che questo sia un altro nostro ma pubblico. Sono convinto che questo sia un altro nostro 
plus, che a volte non sappiamo valorizzare ma se uno va plus, che a volte non sappiamo valorizzare ma se uno va 
a vedere, a me è capitato alcune volte negli ospedali, nelle a vedere, a me è capitato alcune volte negli ospedali, nelle 
case per anziani, davanti alle scuole ecc. è eccellente la pre-case per anziani, davanti alle scuole ecc. è eccellente la pre-
senza delle associazioni e dei volontari che supportano così senza delle associazioni e dei volontari che supportano così 
le istituzioni pubbliche che altrimenti sarebbero in difficoltà. le istituzioni pubbliche che altrimenti sarebbero in difficoltà. 
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Il lungo ritorno all’antico splendore
S’ apre su uno degli angoli con più storia a pochi chilometri da S’ apre su uno degli angoli con più storia a pochi chilometri da 
Modena, nella campagna della Bassa, per ritrovare il filo della Modena, nella campagna della Bassa, per ritrovare il filo della 
memoria e del passato. L'Abbazia di Nonantola. Si accede dal memoria e del passato. L'Abbazia di Nonantola. Si accede dal 
grande portone d'ingresso, nel silenzio, e si incontrano sacer-grande portone d'ingresso, nel silenzio, e si incontrano sacer-
doti, devoti, coppie, famiglie. C’è chi prega, chi pensa, chi sem-doti, devoti, coppie, famiglie. C’è chi prega, chi pensa, chi sem-
plicemente osserva la cripta consacrata che, nel Medioevo, ha plicemente osserva la cripta consacrata che, nel Medioevo, ha 
visto pregare più di 800 monaci benedettini. Quella di Nonan-visto pregare più di 800 monaci benedettini. Quella di Nonan-
tola è una delle più conosciute Abbazie al mondo. Fondata nel tola è una delle più conosciute Abbazie al mondo. Fondata nel 
752 da Anselmo, cognato di Astolfo, re dei Longobardi, e una 752 da Anselmo, cognato di Astolfo, re dei Longobardi, e una 
delle tappe della Via Romea Nonantolana, ne ha viste passare delle tappe della Via Romea Nonantolana, ne ha viste passare 
tante. Diventata potente con il favore dei sovrani longobardi e tante. Diventata potente con il favore dei sovrani longobardi e 
franchi, in particolare durante l'impero di Carlo Magno fu testi-franchi, in particolare durante l'impero di Carlo Magno fu testi-
mone fra l’XI e il XII secolo del potere di Matilde di Canossa, la mone fra l’XI e il XII secolo del potere di Matilde di Canossa, la 
grancontessa. Semidistrutta da un terremoto nel 1117, venne grancontessa. Semidistrutta da un terremoto nel 1117, venne 

ricostruita in stile romanico: quasi nove secoli dopo, nella pri-ricostruita in stile romanico: quasi nove secoli dopo, nella pri-
mavera del 2012, il sisma che ha colpito l’Emilia l’ha colpita mavera del 2012, il sisma che ha colpito l’Emilia l’ha colpita 
nuovamente e ha costretto a chiuderla. Fortunatamente, però, nuovamente e ha costretto a chiuderla. Fortunatamente, però, 
lo scorso 16 settembre, Nonantola si è riappropriata della sua lo scorso 16 settembre, Nonantola si è riappropriata della sua 
Abbazia, luogo simbolo, assieme al Duomo di Modena, del cul-Abbazia, luogo simbolo, assieme al Duomo di Modena, del cul-
to dell’Arcidiocesi Modena-Nonantola. Il cantiere che ha ridato to dell’Arcidiocesi Modena-Nonantola. Il cantiere che ha ridato 
nuova luce alle sue pietre, ha preso il via nell'aprile 2016, è sta-nuova luce alle sue pietre, ha preso il via nell'aprile 2016, è sta-
to diretto dall'Ing. Augusto Gambuzzi che, insieme all'architetto to diretto dall'Ing. Augusto Gambuzzi che, insieme all'architetto 
Vincenzo Vandelli, ha elaborato il progetto di restauro dell'anti-Vincenzo Vandelli, ha elaborato il progetto di restauro dell'anti-
ca basilica. L’assegnazione dei lavori è stata curata dall’Ufficio ca basilica. L’assegnazione dei lavori è stata curata dall’Ufficio 
Appalti dell’Unione Comuni del Sorbara in collaborazione con Appalti dell’Unione Comuni del Sorbara in collaborazione con 
l’Ufficio Ricostruzione post-sisma 2012 della Diocesi. I lavori l’Ufficio Ricostruzione post-sisma 2012 della Diocesi. I lavori 
sono stati affidati alla Ditta CandiniArte di Castelfranco Emilia per sono stati affidati alla Ditta CandiniArte di Castelfranco Emilia per 
l’importo di 1.125.330 €. l’importo di 1.125.330 €. 

“L’Abbazia di Nonantola è un luogo straordinario dove le vicen-“L’Abbazia di Nonantola è un luogo straordinario dove le vicen-
de storiche, l’architettura, la musica gregoriana e le espressioni de storiche, l’architettura, la musica gregoriana e le espressioni 
artistiche in genere si sono coniugate con la fede cristiana per artistiche in genere si sono coniugate con la fede cristiana per 
servire e formare l’uomo attraverso una storia lunga 1300 anni servire e formare l’uomo attraverso una storia lunga 1300 anni 
– spiega Don Alberto Zironi, Parroco di Nonantola e Priore del – spiega Don Alberto Zironi, Parroco di Nonantola e Priore del 
Capitolo Abbaziale - . Un complesso dove si può toccare in Capitolo Abbaziale - . Un complesso dove si può toccare in 
modo mirabile il Medioevo europeo, ancora vivente nelle per-modo mirabile il Medioevo europeo, ancora vivente nelle per-
gamene dell’Archivio Abbaziale e nelle opere del Tesoro Abba-gamene dell’Archivio Abbaziale e nelle opere del Tesoro Abba-
ziale, oggi esposte nel Museo Benedettino e Diocesano. La ba-ziale, oggi esposte nel Museo Benedettino e Diocesano. La ba-
silica abbaziale è oggi la chiesa concattedrale dell’Arcidiocesi di silica abbaziale è oggi la chiesa concattedrale dell’Arcidiocesi di 
Modena-Nonantola, erede materiale e spirituale dell’antico com-Modena-Nonantola, erede materiale e spirituale dell’antico com-
plesso monastico. L’Arcivescovo Abate, Mons. Erio Castellucci, plesso monastico. L’Arcivescovo Abate, Mons. Erio Castellucci, 
ci ricorda che “le pietre dell’Abbazia di Nonantola sono tessere ci ricorda che “le pietre dell’Abbazia di Nonantola sono tessere 
di un mosaico, antico dodici secoli e mezzo, che compone di un mosaico, antico dodici secoli e mezzo, che compone 
lacrime e gioie, speranze e delusioni, preghiere e sofferenze, lacrime e gioie, speranze e delusioni, preghiere e sofferenze, 
attese e traguardi. Sono pietre che parlano di uomini e donne attese e traguardi. Sono pietre che parlano di uomini e donne 
del popolo e della nobiltà, poveri e ricchi, santi e peccatori; del popolo e della nobiltà, poveri e ricchi, santi e peccatori; 
sono testimonianza di culture e società succedutesi nelle diver-sono testimonianza di culture e società succedutesi nelle diver-
se epoche storiche; danno voce all’intimo dei cuori di schiere di se epoche storiche; danno voce all’intimo dei cuori di schiere di 
pellegrini viandanti. Sono segni, insomma, della Chiesa di “pietre pellegrini viandanti. Sono segni, insomma, della Chiesa di “pietre 
vive” che prosegue, affidata a Cristo “pietra angolare”, il suo vive” che prosegue, affidata a Cristo “pietra angolare”, il suo 
cammino faticoso ma fiducioso nel mondo”.cammino faticoso ma fiducioso nel mondo”.
Jacopo Ferrari, curatore e coordinatore delle attività museali Jacopo Ferrari, curatore e coordinatore delle attività museali 
e della didattica, interviene sui lavori svolti:“ I danni subiti a e della didattica, interviene sui lavori svolti:“ I danni subiti a 
seguito delle scosse sismiche hanno riguardato in particolare seguito delle scosse sismiche hanno riguardato in particolare 
la copertura, le absidi e il lato nord dell’edificio sacro. Si è trat-la copertura, le absidi e il lato nord dell’edificio sacro. Si è trat-
tato principalmente di interventi volti a consolidare la basilica tato principalmente di interventi volti a consolidare la basilica 
dal punto di vista strutturale. Durante tutta la durata dei lavori dal punto di vista strutturale. Durante tutta la durata dei lavori 
è stato comunque possibile la fruibilità turistica seppur parzia-è stato comunque possibile la fruibilità turistica seppur parzia-
le dell’Abbazia: l’annesso Museo Benedettino e Diocesano ha le dell’Abbazia: l’annesso Museo Benedettino e Diocesano ha 
garantito infatti l’accesso di turisti e visitatori tramite passaggi garantito infatti l’accesso di turisti e visitatori tramite passaggi 
protetti che hanno consentito anche ai non addetti ai lavori di protetti che hanno consentito anche ai non addetti ai lavori di 
poter vedere l’interno, i ponteggi e scoprire il “dietro le quinte” poter vedere l’interno, i ponteggi e scoprire il “dietro le quinte” 
di un grande cantiere didattico di restauro. Accanto al cantiere di un grande cantiere didattico di restauro. Accanto al cantiere 
di consolidamento sismico, hanno avuto luogo diverse opere di consolidamento sismico, hanno avuto luogo diverse opere 
collegate: rifacimento dell’impianto d’illuminazione, collocazio-collegate: rifacimento dell’impianto d’illuminazione, collocazio-
ne dei bacini in ceramica nell’abside, restauro delle opere d’arte ne dei bacini in ceramica nell’abside, restauro delle opere d’arte 
fisse e mobili, dei pavimenti, dei basamenti e delle colonne e fisse e mobili, dei pavimenti, dei basamenti e delle colonne e 
pulitura dei paramenti murari, restauro del protiro di Wiligelmo pulitura dei paramenti murari, restauro del protiro di Wiligelmo 
e del grande affresco quattrocentesco”. Con la riapertura della e del grande affresco quattrocentesco”. Con la riapertura della 
Basilica abbaziale è stata aperta anche la Porta Santa in occa-Basilica abbaziale è stata aperta anche la Porta Santa in occa-
sione dell'Anno Santo Giubilare dell'Abbazia. sione dell'Anno Santo Giubilare dell'Abbazia. 
“La riapertura della basilica ha segnato un rilevante momento “La riapertura della basilica ha segnato un rilevante momento 
di svolta per la vita religiosa del paese. L'anno Santo termi-di svolta per la vita religiosa del paese. L'anno Santo termi-
nerà il 31 dicembre 2019 e permetterà ai pellegrini di poter nerà il 31 dicembre 2019 e permetterà ai pellegrini di poter 
visitare il complesso, partecipare alle liturgie proposte ed ot-visitare il complesso, partecipare alle liturgie proposte ed ot-
tenere l’indulgenza plenaria. Per incentivare una visita non tenere l’indulgenza plenaria. Per incentivare una visita non 
solo artistica ma anche spirituale è stato approntato un pic-solo artistica ma anche spirituale è stato approntato un pic-
colo sussidio che favorisca il raccoglimento e la meditazione. colo sussidio che favorisca il raccoglimento e la meditazione. 
L'Abbazia di Nonantola è già sulla strada per diventare un L'Abbazia di Nonantola è già sulla strada per diventare un 
importante polo turistico del territorio? “Sul tema del turismo importante polo turistico del territorio? “Sul tema del turismo 
abbiamo una nostra specificità dettata dal valore dei beni abbiamo una nostra specificità dettata dal valore dei beni 
culturali della Chiesa – dicono - . Essi, infatti, non nascono culturali della Chiesa – dicono - . Essi, infatti, non nascono 
per essere posti in un museo. La nostra attenzione deve per essere posti in un museo. La nostra attenzione deve 
essere indirizzata a comprenderne i motivi più profondi per essere indirizzata a comprenderne i motivi più profondi per 
cui sono state prodotte le opere d’arte sacra: l’uso liturgi-cui sono state prodotte le opere d’arte sacra: l’uso liturgi-
co, la preghiera, la venerazione per un santo particolare, la co, la preghiera, la venerazione per un santo particolare, la 

devozione. In altre parole, la fede attraverso le generazioni devozione. In altre parole, la fede attraverso le generazioni 
di un popolo. Le opere d’arte allora diventano segni che di un popolo. Le opere d’arte allora diventano segni che 
accompagnano il popolo di Dio e ci stimolano ad una medi-accompagnano il popolo di Dio e ci stimolano ad una medi-
tazione più profonda rendendo visibile Colui che è invisibile. tazione più profonda rendendo visibile Colui che è invisibile. 
Le opere d’arte sacra sono quindi segni visibili e tangibili che Le opere d’arte sacra sono quindi segni visibili e tangibili che 
aiutano il credente, in modo diretto, attraverso i propri sensi aiutano il credente, in modo diretto, attraverso i propri sensi 
e senza il bisogno di una conoscenza intellettuale specifica, e senza il bisogno di una conoscenza intellettuale specifica, 
a confermare ciò che la fede insegna. Questo è lo spirito che a confermare ciò che la fede insegna. Questo è lo spirito che 
indirizza il nostro servizio e che muove le attività culturali e indirizza il nostro servizio e che muove le attività culturali e 
di didattica che offriamo ai numerosi visitatori e al mondo di didattica che offriamo ai numerosi visitatori e al mondo 
dell’istruzione". La visita del turista che viene a Nonantola per dell’istruzione". La visita del turista che viene a Nonantola per 
visitare l'Abbazia, come ci ha spiegato Maria Pia Molinari, in-visitare l'Abbazia, come ci ha spiegato Maria Pia Molinari, in-
segnante e da vent'anni guida turistica, non è focalizzata alla segnante e da vent'anni guida turistica, non è focalizzata alla 
sola cattedrale romanica, ma anche al Museo Benedettino e sola cattedrale romanica, ma anche al Museo Benedettino e 
Diocesano d’Arte Sacra, la Biblioteca , l’Archivio ricco di 4.500 Diocesano d’Arte Sacra, la Biblioteca , l’Archivio ricco di 4.500 
pergamene emanate dai più famosi personaggi storici del Me-pergamene emanate dai più famosi personaggi storici del Me-
dioevo. L’Abbazia, uno dei maggiori centri monastici d’Euro-dioevo. L’Abbazia, uno dei maggiori centri monastici d’Euro-
pa, ha saputo dare il via allo sviluppo sociale ed economico pa, ha saputo dare il via allo sviluppo sociale ed economico 
di Nonantola, prima con la bonifica delle terre, operata dai di Nonantola, prima con la bonifica delle terre, operata dai 
monaci benedettini, e poi con l’istituzione della Partecipanza monaci benedettini, e poi con l’istituzione della Partecipanza 
Agraria, voluta nel 1058 dall’abate Gotescalco a favore delle Agraria, voluta nel 1058 dall’abate Gotescalco a favore delle 
23 famiglie residenti in loco.23 famiglie residenti in loco.

Di Laura Corallo

L’Abbazia di Nonantola (esterno)L’Abbazia di Nonantola (esterno)
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Missione: innovare

Di belle storie, per fortuna, ce ne sono ovunque, a volte basta Di belle storie, per fortuna, ce ne sono ovunque, a volte basta 
cercarle. Nel nostro caso non è stato nemmeno necessario cercarle. Nel nostro caso non è stato nemmeno necessario 
questo sforzo, basta raccontare quello che è successo nel questo sforzo, basta raccontare quello che è successo nel 
giro di pochi mesi, poco più di anno, dal mese di ottobre giro di pochi mesi, poco più di anno, dal mese di ottobre 
del 2017 fino al dicembre 2018, dentro e fuori l’Ospedale di del 2017 fino al dicembre 2018, dentro e fuori l’Ospedale di 
Baggiovara che, è bene ricordarlo, ha fin dalle origini una sua Baggiovara che, è bene ricordarlo, ha fin dalle origini una sua 

vocazione specifica nella gestione delle urgenze.vocazione specifica nella gestione delle urgenze.
Cos’è successo, quindi, dentro e fuori? Dentro è successo che Cos’è successo, quindi, dentro e fuori? Dentro è successo che 
l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena ha finanziato e l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena ha finanziato e 
completato i lavori per la realizzazione della nuova sala ope-completato i lavori per la realizzazione della nuova sala ope-
ratoria ibrida, strumento fondamentale (come viene spiegato ratoria ibrida, strumento fondamentale (come viene spiegato 
in dettaglio nell’intervista a lato) per affrontare le urgenze sani-in dettaglio nell’intervista a lato) per affrontare le urgenze sani-
tarie secondo criteri completamente nuovi, ponendo e man-tarie secondo criteri completamente nuovi, ponendo e man-
tenendo il paziente al centro di ogni attività e ogni attenzione.tenendo il paziente al centro di ogni attività e ogni attenzione.
Fin qui tutto molto importante, ma nel solco della normalità, Fin qui tutto molto importante, ma nel solco della normalità, 
per lo meno dal punto di vista amministrativo: l’azienda ospe-per lo meno dal punto di vista amministrativo: l’azienda ospe-
daliera paga e realizza un investimento significativo. Quello daliera paga e realizza un investimento significativo. Quello 
che deve fare. Ma è quel che contemporaneamente succede che deve fare. Ma è quel che contemporaneamente succede 
fuori a fare la differenza: per completare la nuova sala ibrida, in-fuori a fare la differenza: per completare la nuova sala ibrida, in-
fatti, serve uno strumento che costa un milione di euro, un an-fatti, serve uno strumento che costa un milione di euro, un an-
giografo, e questi soldi non ci sono, non subito per lo meno. giografo, e questi soldi non ci sono, non subito per lo meno. 
A quel punto o direttori delle cliniche dell’ospedale decidono A quel punto o direttori delle cliniche dell’ospedale decidono 
di prendere l’iniziativa, lanciano un appello e si impegnano in di prendere l’iniziativa, lanciano un appello e si impegnano in 
prima persona nella raccolta dei fondi necessari. A loro si af-prima persona nella raccolta dei fondi necessari. A loro si af-
fianca subito RockNoWar onlus e poi imprese e privati cittadini.fianca subito RockNoWar onlus e poi imprese e privati cittadini.
Mentre vanno avanti i lavori delle opere murarie, l’impegno di Mentre vanno avanti i lavori delle opere murarie, l’impegno di 
tanti porta a raccogliere rapidamente l’intera somma necessa-tanti porta a raccogliere rapidamente l’intera somma necessa-
ria e il 21 dicembre scorso la nuova sala ibrida dell’Ospedale ria e il 21 dicembre scorso la nuova sala ibrida dell’Ospedale 
di Baggiovara è stata inaugurata completa di tutto quel che di Baggiovara è stata inaugurata completa di tutto quel che 
serve. Un miracolo? No, solo una bella storia modenese.serve. Un miracolo? No, solo una bella storia modenese.

Un passo 
decisivo 
per affrontare 
le urgenze
Una storia modenese: in poco più di un anno Una storia modenese: in poco più di un anno 
sono stati raccolti i fondi necessari, realizzati sono stati raccolti i fondi necessari, realizzati 
e completati di lavori.e completati di lavori.
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Abbiamo 
realizzato la 
sala operatoria 
del futuro
La dottoressa Micaela Piccoli: “Modena è dotata La dottoressa Micaela Piccoli: “Modena è dotata 
di uno strumento fondamentale per affrontare la di uno strumento fondamentale per affrontare la 
medicina d’urgenza, oggi è l’ospedale che gira medicina d’urgenza, oggi è l’ospedale che gira 
intorno al paziente”.intorno al paziente”.

La dottoressa Micaela Piccoli dirige la Chirurgia Generale d’Urgenza La dottoressa Micaela Piccoli dirige la Chirurgia Generale d’Urgenza 
dell’Ospedale di Baggiovara e le è stata affidata anche la respon-dell’Ospedale di Baggiovara e le è stata affidata anche la respon-
sabilità della Nuove Tecnologie. Inoltre è stata tra le promotrici della sabilità della Nuove Tecnologie. Inoltre è stata tra le promotrici della 
raccolta fondi che ha portato a realizzare la nuova sala ibrida. raccolta fondi che ha portato a realizzare la nuova sala ibrida. 

Dottoressa ci racconti come è nata l’idea di “Tutti insieme” e Dottoressa ci racconti come è nata l’idea di “Tutti insieme” e 
con quali obiettivi?con quali obiettivi?

Circa un anno e mezzo fa, il 23 ottobre 2017, nove primari Circa un anno e mezzo fa, il 23 ottobre 2017, nove primari 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena si sono seduti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena si sono seduti 
insieme, intorno a un tavolo, per valutare la possibilità di costrui-insieme, intorno a un tavolo, per valutare la possibilità di costrui-
re, all’interno dell’Ospedale di Baggiovara, una sala ibrida. Sull’op-re, all’interno dell’Ospedale di Baggiovara, una sala ibrida. Sull’op-
portunità non c’erano dubbi, era assolutamente necessaria.portunità non c’erano dubbi, era assolutamente necessaria.

Era, adesso non lo è più?Era, adesso non lo è più?

È vero, ce l’abbiamo fatta. La sala è stata realizzata, funziona È vero, ce l’abbiamo fatta. La sala è stata realizzata, funziona 
e ci aiuterà moltissimo nel nostro lavoro al servizio dei pa-e ci aiuterà moltissimo nel nostro lavoro al servizio dei pa-
zienti. Siamo davvero molto contenti.zienti. Siamo davvero molto contenti.

Bene, proviamo a ripercorrere le tappe che hanno portato a Bene, proviamo a ripercorrere le tappe che hanno portato a 
conseguire il risultato. Solo un anno fa nulla era scontato?conseguire il risultato. Solo un anno fa nulla era scontato?

In effetti il progetto, al tempo, sembrava quasi irrealizzabile, sem-In effetti il progetto, al tempo, sembrava quasi irrealizzabile, sem-
plicemente non avevamo sufficienti fondi per portarlo a termine. Il plicemente non avevamo sufficienti fondi per portarlo a termine. Il 
direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Baggio-direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Baggio-
vara, comprendendo la necessità di introdurre questa tecnologia, ci vara, comprendendo la necessità di introdurre questa tecnologia, ci 
ha confermato che la struttura ospedaliera avrebbe affrontato una ha confermato che la struttura ospedaliera avrebbe affrontato una 
parte consistente della spesa, quella relativa all’intervento edilizio e parte consistente della spesa, quella relativa all’intervento edilizio e 
all’attrezzatura generale. Però, rimaneva fuori l’acquisto e l’installa-all’attrezzatura generale. Però, rimaneva fuori l’acquisto e l’installa-
zione dell’angiografo, parliamo di più di 1 milione di euro, strumento zione dell’angiografo, parliamo di più di 1 milione di euro, strumento 
fondamentale per il funzionamento della nuova sala ibrida.fondamentale per il funzionamento della nuova sala ibrida.

Uno strumento da un milione di euro, perché così decisivo, Uno strumento da un milione di euro, perché così decisivo, 
fondamentale ha detto lei?fondamentale ha detto lei?

La sala ibrida è una sala operatoria a tutti gli effetti, ma molto La sala ibrida è una sala operatoria a tutti gli effetti, ma molto 
più grande del normale. Al suo interno, infatti, non deve avere più grande del normale. Al suo interno, infatti, non deve avere 
solo la strumentazione per effettuare gli interventi chirurgici, solo la strumentazione per effettuare gli interventi chirurgici, 
anche se più sofisticata di quella presente nelle altre sale anche se più sofisticata di quella presente nelle altre sale 

operatorie, ma deve assolutamente disporre anche di questo operatorie, ma deve assolutamente disporre anche di questo 
strumento radiologico. L’angiografo, per capirci, è un’appa-strumento radiologico. L’angiografo, per capirci, è un’appa-
recchiatura che permette di svolgere, in tempo reale, indagini recchiatura che permette di svolgere, in tempo reale, indagini 
radiologiche-angiografiche con riproduzioni simil-tac. Da qui radiologiche-angiografiche con riproduzioni simil-tac. Da qui 
nasce la denominazione di sala ibrida, l’insieme di una sala nasce la denominazione di sala ibrida, l’insieme di una sala 
operatoria tradizionale e una sala radiologica, con persone e operatoria tradizionale e una sala radiologica, con persone e 
macchine che lavorano contemporaneamente.macchine che lavorano contemporaneamente.

Ed è davvero così importante, così decisiva per il vostro lavoro?Ed è davvero così importante, così decisiva per il vostro lavoro?

Per il nostro lavoro, ma soprattutto per i pazienti. Questa Per il nostro lavoro, ma soprattutto per i pazienti. Questa 
sala ibrida, infatti, diventa fondamentale quando si devono sala ibrida, infatti, diventa fondamentale quando si devono 
trattare pazienti molto complessi, uno di questi, ad esempio, trattare pazienti molto complessi, uno di questi, ad esempio, 
è il paziente traumatizzato. Nel paziente traumatizzato, infatti, è il paziente traumatizzato. Nel paziente traumatizzato, infatti, 
non bisogna perdere tempo, perché arriva in pronto soccor-non bisogna perdere tempo, perché arriva in pronto soccor-
so spesso molto scioccato, magari in una situazione in cui so spesso molto scioccato, magari in una situazione in cui 
ha perso molto sangue. In pronto soccorso non si può fare ha perso molto sangue. In pronto soccorso non si può fare 
nessun tipo di accertamento e il paziente, senza una sala nessun tipo di accertamento e il paziente, senza una sala 
ibrida, viene portato in sala operatoria e aperto senza sapere ibrida, viene portato in sala operatoria e aperto senza sapere 
davvero cosa si può trovare. Si cerca di tamponare le perdite davvero cosa si può trovare. Si cerca di tamponare le perdite 
ematiche, quelle che si riescono a vedere e poi si chiude una ematiche, quelle che si riescono a vedere e poi si chiude una 
volta stabilizzato. Dopo questa fase, il paziente viene messo volta stabilizzato. Dopo questa fase, il paziente viene messo 
su un lettino, trasportato in radiologia, dove fa l’angiografia, su un lettino, trasportato in radiologia, dove fa l’angiografia, 
la tac e tutto quello che serve per vedere eventuali altri vasi la tac e tutto quello che serve per vedere eventuali altri vasi 
aperti o traumi più importanti e poi ritorna in sala operatoria. aperti o traumi più importanti e poi ritorna in sala operatoria. 
Un tragitto lungo, si perde tempo e si stressa il paziente. Un tragitto lungo, si perde tempo e si stressa il paziente. 

E come cambia tutto questo con la realizzazione della sala ibrida?E come cambia tutto questo con la realizzazione della sala ibrida?

Con la sala ibrida tutti questi giri vengono completamente evi-Con la sala ibrida tutti questi giri vengono completamente evi-
tati, il paziente viene portato in sala operatoria, si tampona tati, il paziente viene portato in sala operatoria, si tampona 
come si faceva prima e si fa un controllo del danno come come si faceva prima e si fa un controllo del danno come 
nel caso precedente. Subito dopo, però, ci si allontana e in-nel caso precedente. Subito dopo, però, ci si allontana e in-

tervengono il radiologo, l’angiologo o un altro specialista a tervengono il radiologo, l’angiologo o un altro specialista a 
seconda del danno evidenziato, ma sempre nella stessa sala, seconda del danno evidenziato, ma sempre nella stessa sala, 
senza bisogno di trasportare il paziente altrove. Una volta fatti senza bisogno di trasportare il paziente altrove. Una volta fatti 
gli accertamenti intervengono nuovamente i chirurghi. Meno gli accertamenti intervengono nuovamente i chirurghi. Meno 
tempo perso e maggiori possibilità di successo negli interventi.tempo perso e maggiori possibilità di successo negli interventi.

È anche un cambio di mentalità generale, cosa significa per voi?È anche un cambio di mentalità generale, cosa significa per voi?

Significa che cambia moltissimo il concetto di lavoro rispetto Significa che cambia moltissimo il concetto di lavoro rispetto 
a questa tipologia di pazienti: non è il paziente che si muove a questa tipologia di pazienti: non è il paziente che si muove 
all’interno dell’ospedale, ma è l’ospedale che ruota attorno al all’interno dell’ospedale, ma è l’ospedale che ruota attorno al 
paziente che, di conseguenza, rimane al centro di tutte le nostre paziente che, di conseguenza, rimane al centro di tutte le nostre 
attenzioni. Nell’urgenza, nel trauma, che può essere un’emorra-attenzioni. Nell’urgenza, nel trauma, che può essere un’emorra-
gia digestiva, una perforazione così come le conseguenze di un gia digestiva, una perforazione così come le conseguenze di un 
incidente, può essere qualsiasi cosa, la presenza della sala ibri-incidente, può essere qualsiasi cosa, la presenza della sala ibri-
da fa di questo ospedale un punto di riferimento di eccellenza. da fa di questo ospedale un punto di riferimento di eccellenza. 
Quindi grazie a tutti, vedremo di farne l’uso migliore possibile.Quindi grazie a tutti, vedremo di farne l’uso migliore possibile.

La dott.ssa Micaela PiccoliLa dott.ssa Micaela Piccoli

La nuova sala operatoria “ibrida” all’Ospedale di BaggiovaraLa nuova sala operatoria “ibrida” all’Ospedale di Baggiovara

La dott.ssa Piccoli con l’Editore di Arte di Vivere e Ninetto Sgarbi responsabile La dott.ssa Piccoli con l’Editore di Arte di Vivere e Ninetto Sgarbi responsabile 
della Onlus “Progetto Arcobaleno”della Onlus “Progetto Arcobaleno”
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Modena, da culla 
dei motori a 
capitale dell’auto 
intelligente
Unimore “a tutto campo” per il futuro della mobilità.Unimore “a tutto campo” per il futuro della mobilità.
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Elemento imprescindibile quando si parla di guida intelligente e Elemento imprescindibile quando si parla di guida intelligente e 
autonoma (ma qual è la differenza?) è che l’auto deve poter autonoma (ma qual è la differenza?) è che l’auto deve poter 
interagire con la rete stradale e con gli altri veicoli. L’intelli-interagire con la rete stradale e con gli altri veicoli. L’intelli-
genza a bordo ha bisogno di essere connessa con la lettura genza a bordo ha bisogno di essere connessa con la lettura 
del percorso via satelliti, attraverso telecamere e sensori radar del percorso via satelliti, attraverso telecamere e sensori radar 
per poter leggere l’ambiente circostante in modo che l’auto per poter leggere l’ambiente circostante in modo che l’auto 
possa sterzare, frenare o accelerare secondo la necessità del possa sterzare, frenare o accelerare secondo la necessità del 
momento. Il tutto nella massima sicurezza. Quindi connetti-momento. Il tutto nella massima sicurezza. Quindi connetti-
vità e vettura autonoma devono camminare di pari passo. vità e vettura autonoma devono camminare di pari passo. 
Sono significative le parole del Magnifico Rettore di Unimore Sono significative le parole del Magnifico Rettore di Unimore 
Angelo O. Andrisano, (fra l’altro ingegnere n.d.r.) quando affer-Angelo O. Andrisano, (fra l’altro ingegnere n.d.r.) quando affer-
ma ad Arte di Vivere: “l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia, in ma ad Arte di Vivere: “l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia, in 
collaborazione con altre Università, proprio recentemente con collaborazione con altre Università, proprio recentemente con 
l’Ateneo di Trento, con le istituzioni pubbliche come la Regio-l’Ateneo di Trento, con le istituzioni pubbliche come la Regio-
ne Emilia Romagna e con l’industria automobilistica privata, ne Emilia Romagna e con l’industria automobilistica privata, 
come il gruppo FCA (in particolare con il brand Maserati), sta come il gruppo FCA (in particolare con il brand Maserati), sta 
lavorando alacremente su questo panorama futuro del mondo lavorando alacremente su questo panorama futuro del mondo 
dell’auto. La strada è ancora lunga e tortuosa e alcuni incidenti dell’auto. La strada è ancora lunga e tortuosa e alcuni incidenti 
di percorso ne sono un esempio ma, pur di fronte a inizi non di percorso ne sono un esempio ma, pur di fronte a inizi non 
brillanti avremo, in tempi più brevi di quelli che pensiamo, auto brillanti avremo, in tempi più brevi di quelli che pensiamo, auto 
a guida autonoma senza neanche accorgercene e della quale a guida autonoma senza neanche accorgercene e della quale 
non potremo più farne a meno”. Innanzitutto qual è la diffe-non potremo più farne a meno”. Innanzitutto qual è la diffe-
renza tra guida autonoma e guida intelligente? L’auto a guida renza tra guida autonoma e guida intelligente? L’auto a guida 
autonoma è una vettura sicura in grado di reagire, da sola, al autonoma è una vettura sicura in grado di reagire, da sola, al 
traffico in tempo reale come sterzare, frenare, parcheggiare. In-traffico in tempo reale come sterzare, frenare, parcheggiare. In-
vece le auto a guida intelligente dialogano con il guidatore. Lo vece le auto a guida intelligente dialogano con il guidatore. Lo 
avvisano dello stato del motore, sono in collegamento diretto avvisano dello stato del motore, sono in collegamento diretto 
con l’assistenza. Hanno un’intelligenza artificiale e condividono con l’assistenza. Hanno un’intelligenza artificiale e condividono 
dati su cloud. Per meglio capire questa diversità torniamo ad dati su cloud. Per meglio capire questa diversità torniamo ad 
una frase del Rettore Andrisano che sintetizza magnificamente una frase del Rettore Andrisano che sintetizza magnificamente 
le differenze “L’intelligenza artificiale è la chiave per far sì che la le differenze “L’intelligenza artificiale è la chiave per far sì che la 
guida autonoma renda le strade sempre più sicure”. guida autonoma renda le strade sempre più sicure”. 
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L’interesse prima e l’amore poi dell’Ateneo di Modena e Reggio L’interesse prima e l’amore poi dell’Ateneo di Modena e Reggio 
Emilia per l’auto a guida autonoma, ossia progettare e sviluppare Emilia per l’auto a guida autonoma, ossia progettare e sviluppare 
sistemi intelligenti per veicoli, connessi ed autonomi risale allo sistemi intelligenti per veicoli, connessi ed autonomi risale allo 
sviluppo e al successo del Dipartimento di Ingegneria e poi quan-sviluppo e al successo del Dipartimento di Ingegneria e poi quan-
do Unimore crea prima l’accordo Muner (Motorvehicle University do Unimore crea prima l’accordo Muner (Motorvehicle University 
of Emilia Romagna) e poi il protocollo MASA (Modena Automo-of Emilia Romagna) e poi il protocollo MASA (Modena Automo-
tive Smart Area)”. Ma lasciamo che sia ancora il Rettore Angelo tive Smart Area)”. Ma lasciamo che sia ancora il Rettore Angelo 
Andrisano ad illustrarlo, in questa intervista esclusiva ad Arte di Andrisano ad illustrarlo, in questa intervista esclusiva ad Arte di 
Vivere, “Nel 2013 abbiamo attivato un programma sperimentale Vivere, “Nel 2013 abbiamo attivato un programma sperimentale 
grazie al quale siamo stati i primi, in Italia e non solo, ad installare grazie al quale siamo stati i primi, in Italia e non solo, ad installare 
una rete di sensori IOT per l’analisi dei dati, in tempo reale, su una rete di sensori IOT per l’analisi dei dati, in tempo reale, su 
mobilità e sui parametri di monitoraggio della qualità della vita in mobilità e sui parametri di monitoraggio della qualità della vita in 
ambito urbano. Con attività di ricerca e test per le interazioni tra ambito urbano. Con attività di ricerca e test per le interazioni tra 
veicoli, interazioni tra veicoli ed ostacoli in movimento, interazio-veicoli, interazioni tra veicoli ed ostacoli in movimento, interazio-
ni tra veicoli e città. MASA è il primo laboratorio urbano nazionale ni tra veicoli e città. MASA è il primo laboratorio urbano nazionale 
di sperimentazione per la digitalizzazione applicata alla mobilità di sperimentazione per la digitalizzazione applicata alla mobilità 
(smart city e smart road) e all’automotive (connected car / au-(smart city e smart road) e all’automotive (connected car / au-
tonomous car). MASA è parte dell’Automotive Academy Muner e tonomous car). MASA è parte dell’Automotive Academy Muner e 
della Cyber Security Academy di Unimore. Quindi per riprendere il della Cyber Security Academy di Unimore. Quindi per riprendere il 
tema di questa intervista, su Modena capitale mondiale dell’auto tema di questa intervista, su Modena capitale mondiale dell’auto 
intelligente, come non andare al marzo 2017 quando siglammo, intelligente, come non andare al marzo 2017 quando siglammo, 
come Unimore, l’importantissimo accordo Muner per la formazio-come Unimore, l’importantissimo accordo Muner per la formazio-
ne di ingegneri del futuro dell’auto attraverso due corsi di laurea ne di ingegneri del futuro dell’auto attraverso due corsi di laurea 
in lingua inglese “Advanced Engineering  e Advanced Automotive in lingua inglese “Advanced Engineering  e Advanced Automotive 
Electronic Engineering. Accordo che significa una grande sinergia Electronic Engineering. Accordo che significa una grande sinergia 
tra Atenei, enti di ricerca, industria e istituzioni proprio a Modena, tra Atenei, enti di ricerca, industria e istituzioni proprio a Modena, 
città riconosciuta universalmente come culla dei motori. Diceva città riconosciuta universalmente come culla dei motori. Diceva 
l’ing. Enzo Ferrari, al quale fra l’altro è dedicato il nostro Diparti-l’ing. Enzo Ferrari, al quale fra l’altro è dedicato il nostro Diparti-
mento di Ingegneria, che la più bella vettura non era quella che mento di Ingegneria, che la più bella vettura non era quella che 

aveva appena realizzato ma quella nuova che avrebbe dovuto aveva appena realizzato ma quella nuova che avrebbe dovuto 
fare. L’automobile, data per morta alcuni anni fa, non solo è viva fare. L’automobile, data per morta alcuni anni fa, non solo è viva 
e vegeta ma sarà sempre più un elemento “work in progress” e vegeta ma sarà sempre più un elemento “work in progress” 
dell’uomo del futuro e Modena, in questa proiezione avveniristi-dell’uomo del futuro e Modena, in questa proiezione avveniristi-
ca, con il suo vissuto, la sua storia, la sua esperienza e la sua ca, con il suo vissuto, la sua storia, la sua esperienza e la sua 
capacità non potrà non essere la protagonista”.capacità non potrà non essere la protagonista”.

Il Rettore Unimore Angelo O. Andrisano con il sindaco di Modena Gian Carlo Il Rettore Unimore Angelo O. Andrisano con il sindaco di Modena Gian Carlo 
Muzzarelli alla firma del protocollo MasaMuzzarelli alla firma del protocollo Masa

L’accordo Muner siglato nella sede della Regione Emilia RomagnaL’accordo Muner siglato nella sede della Regione Emilia Romagna
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Profumo di primavera alla 
Taverna dei Servi
Lo chef Lorenzo e la sous chef Elisa con due nuove proposte che esaltano i colori e i sapori della Lo chef Lorenzo e la sous chef Elisa con due nuove proposte che esaltano i colori e i sapori della 
stagione che verràstagione che verrà

Si dice che per cucinare bene ci vuole coraggio. È quello Si dice che per cucinare bene ci vuole coraggio. È quello 
che di certo non manca allo chef Lorenzo Migliorini, tra i che di certo non manca allo chef Lorenzo Migliorini, tra i 
suoi fornelli alla Taverna dei Servi di Modena, nell’utilizzo della suoi fornelli alla Taverna dei Servi di Modena, nell’utilizzo della 
materia prima e nella proposta del menù. Coraggio che sta materia prima e nella proposta del menù. Coraggio che sta 

insegnando, che apprende molto velocemente, alla sua gio-insegnando, che apprende molto velocemente, alla sua gio-
vane sous-chef Elisa Magnoni. È sempre un piacere, per Arte vane sous-chef Elisa Magnoni. È sempre un piacere, per Arte 
di vivere scoprire, tra padelle e fuochi, alcune delle proposte di vivere scoprire, tra padelle e fuochi, alcune delle proposte 
per la primavera 2019.per la primavera 2019.

Lorenzo Migliorini con Elisa MagnoniLorenzo Migliorini con Elisa Magnoni
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Elisa, il suo piatto?Elisa, il suo piatto?

Il mio piatto è un’insalatina di cavolo con la rucola e le scaglie di Il mio piatto è un’insalatina di cavolo con la rucola e le scaglie di 
parmigiano e una vinaigrette all’aceto balsamico che accompa-parmigiano e una vinaigrette all’aceto balsamico che accompa-
gna il classico cotechino. Abbiamo pensato a questo piatto nella gna il classico cotechino. Abbiamo pensato a questo piatto nella 
stagione del cavolo rosso perché lo vedevamo sempre nei vari stagione del cavolo rosso perché lo vedevamo sempre nei vari 
“mercatini km. 0” e dovevamo trovare il modo di inserirlo nel menù. “mercatini km. 0” e dovevamo trovare il modo di inserirlo nel menù. 
Ho pensato di abbinarlo al più classico dei piatti di Modena, il cote-Ho pensato di abbinarlo al più classico dei piatti di Modena, il cote-
chino. Ma mancava qualcosa e allora, con il consiglio di Lorenzo, chino. Ma mancava qualcosa e allora, con il consiglio di Lorenzo, 
ho aggiunto un goccio di aceto balsamico di Modena IGP, infine un ho aggiunto un goccio di aceto balsamico di Modena IGP, infine un 
pochino di astringenza con scaglie di Parmigiano Reggiano.pochino di astringenza con scaglie di Parmigiano Reggiano.

Da quando lei è sous-chef della Taverna dei Servi qual è il più Da quando lei è sous-chef della Taverna dei Servi qual è il più 
bel complimento che ha mai ricevuto?bel complimento che ha mai ricevuto?

Che sono molto pignola e per me questo è un complimento Che sono molto pignola e per me questo è un complimento 
perché pretendo di mandare in sala solo i piatti perfetti. Se in un perché pretendo di mandare in sala solo i piatti perfetti. Se in un 
tavolo mi ordinano lo stesso piatto devono arrivare due cose tavolo mi ordinano lo stesso piatto devono arrivare due cose 
identiche, non che una sia diversa da quell’altra. E poi l’altro gior-identiche, non che una sia diversa da quell’altra. E poi l’altro gior-
no sono scesa in sala per spiegare ad una tavolata cosa avevo no sono scesa in sala per spiegare ad una tavolata cosa avevo 
preparato ricevendo i complimenti per la spiegazione esaustiva preparato ricevendo i complimenti per la spiegazione esaustiva 
del i menù che ha facilitato la scelta della tavolata.del i menù che ha facilitato la scelta della tavolata.

Altre novità 2019 dalla nostra sous-chef?Altre novità 2019 dalla nostra sous-chef?

A me piacerebbe fare un dolce molto particolare ma a suo A me piacerebbe fare un dolce molto particolare ma a suo 
tempo complicato, consiste in una base di gelatina ai lam-tempo complicato, consiste in una base di gelatina ai lam-
poni, sopra una crema inglese alla vaniglia e decorata con poni, sopra una crema inglese alla vaniglia e decorata con 
delle meringhe e del crumble alla nocciola. Invece, per tor-delle meringhe e del crumble alla nocciola. Invece, per tor-
nare al pesce, oltre alle anticipazioni di Lorenzo mi piace-nare al pesce, oltre alle anticipazioni di Lorenzo mi piace-
rebbe inserire il calamaro ripieno alla griglia. Il calamaro ha rebbe inserire il calamaro ripieno alla griglia. Il calamaro ha 
un gusto un po’ neutro però ho già un’idea per rivisitare il un gusto un po’ neutro però ho già un’idea per rivisitare il 
ripieno e renderlo più particolare.ripieno e renderlo più particolare.

Chiediamo all’impeccabile Marco Musciagna, maitre di sala e ti-Chiediamo all’impeccabile Marco Musciagna, maitre di sala e ti-
tolare con Lorenzo Migliorini della Taverna dei Servi un suggeri-tolare con Lorenzo Migliorini della Taverna dei Servi un suggeri-
mento di due vini da abbinare ai piatti “di primavera” presentati.mento di due vini da abbinare ai piatti “di primavera” presentati.

Per la cotoletta un rosso di corpo e di struttura, invece per il Per la cotoletta un rosso di corpo e di struttura, invece per il 
cotechino alla vinaigrette un buon Lambrusco è sempre l’ideale.cotechino alla vinaigrette un buon Lambrusco è sempre l’ideale.

Il cotechino di Modena all’insalata di cavoloIl cotechino di Modena all’insalata di cavolo

Lorenzo mi descrive il piatto presentato ai lettori di Arte di Vivere?Lorenzo mi descrive il piatto presentato ai lettori di Arte di Vivere?

Abbiamo creato la classica cotoletta alla milanese che ho Abbiamo creato la classica cotoletta alla milanese che ho 
voluto “alleggerire” con un’insalatina di cavolo rosso, rucola, voluto “alleggerire” con un’insalatina di cavolo rosso, rucola, 
cipolla di tropea e pomodorini pachino poi finita con un filino cipolla di tropea e pomodorini pachino poi finita con un filino 
di aceto balsamico, quindi l’abbiamo resa “modenese” impre-di aceto balsamico, quindi l’abbiamo resa “modenese” impre-
ziosendola con l’aceto balsamico di Modena IGP.ziosendola con l’aceto balsamico di Modena IGP.

Rispetto quindi alla tradizionale “cotoletta milanese” cosa cam-Rispetto quindi alla tradizionale “cotoletta milanese” cosa cam-
bia nella versione dedicata alla nostra città?bia nella versione dedicata alla nostra città?

La versione modenese non è altro che un aggiungere ingre-La versione modenese non è altro che un aggiungere ingre-
dienti a questo piatto che è già famoso di suo. Diciamo che dienti a questo piatto che è già famoso di suo. Diciamo che 
l’insalatina all’aceto balsamico la rende più leggera e anche l’insalatina all’aceto balsamico la rende più leggera e anche 
più digeribile, un abbinamento Milano con Modena che diven-più digeribile, un abbinamento Milano con Modena che diven-
ta ancor di più appetibile e gustoso e stuzzicante.ta ancor di più appetibile e gustoso e stuzzicante.

Le novità della sua cucina per la primavera 2019?Le novità della sua cucina per la primavera 2019?

Se continua questo caldo dovremmo cambiare il menù per-Se continua questo caldo dovremmo cambiare il menù per-
ché abbiamo piatti ancora invernali e sicuramente utilizzere-ché abbiamo piatti ancora invernali e sicuramente utilizzere-
mo più pesce quest’anno. Non abbiamo ancora studiato il mo più pesce quest’anno. Non abbiamo ancora studiato il 
nuovo menù ma pensiamo proprio di inserire qualche propo-nuovo menù ma pensiamo proprio di inserire qualche propo-
sta appunto di mare. Pensavamo al baccalà, che a Modena sta appunto di mare. Pensavamo al baccalà, che a Modena 
viene visto solo come frittelle ma ci sono svariati modi di viene visto solo come frittelle ma ci sono svariati modi di 
prepararlo e renderlo piacevole e gustoso e poi, probabil-prepararlo e renderlo piacevole e gustoso e poi, probabil-
mente utilizzerò i gamberoni per altri piatti dedicati alla sta-mente utilizzerò i gamberoni per altri piatti dedicati alla sta-
gione che arriva.gione che arriva.

Sempre più stranieri conoscono la Taverna dei Servi. Il vostro Sempre più stranieri conoscono la Taverna dei Servi. Il vostro 
menù per gli stranieri differenzia da quello per i modenesi?menù per gli stranieri differenzia da quello per i modenesi?

No, anche perché il turista viene per mangiare i nostri piatti No, anche perché il turista viene per mangiare i nostri piatti 
tipici, quindi non possono mai mancare tortellini e il bollito. tipici, quindi non possono mai mancare tortellini e il bollito. 
Sicuramente per le carni c’è un calo verso i mesi caldi però Sicuramente per le carni c’è un calo verso i mesi caldi però 
abbiamo visto, l’anno scorso, che moltissimi stranieri, che ve-abbiamo visto, l’anno scorso, che moltissimi stranieri, che ve-
nivano a Modena, cercavano proprio il bollito anche in piena nivano a Modena, cercavano proprio il bollito anche in piena 
estate. Quindi aspetteremo prima di toglierlo completamente estate. Quindi aspetteremo prima di toglierlo completamente 
dal menù previsto per i prossimi mesi.dal menù previsto per i prossimi mesi.

La cotoletta “alla Milanese”La cotoletta “alla Milanese”
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mo circa 160 dipendenti che diventano 250, se contiamo anche mo circa 160 dipendenti che diventano 250, se contiamo anche 
consulenti e subagenti. Tra Modena e Ferrara abbiamo 65 punti consulenti e subagenti. Tra Modena e Ferrara abbiamo 65 punti 
vendita, con 110.000 clienti e 230.000 contratti, che valgono un vendita, con 110.000 clienti e 230.000 contratti, che valgono un 
fatturato di oltre 20 milioni di euro e una raccolta premi, al netto fatturato di oltre 20 milioni di euro e una raccolta premi, al netto 
delle imposte, di oltre 135 milioni di euro. Sono numeri che espri-delle imposte, di oltre 135 milioni di euro. Sono numeri che espri-
mono la solidità di un gruppo i cui guadagni hanno permesso la mono la solidità di un gruppo i cui guadagni hanno permesso la 
distribuzione di dividendi e il rafforzamento del proprio patrimo-distribuzione di dividendi e il rafforzamento del proprio patrimo-
nio. È questa solidità che ci ha permesso di organizzare iniziative nio. È questa solidità che ci ha permesso di organizzare iniziative 
a favore del territorio, legate ai nostri soci e al volontariato”. a favore del territorio, legate ai nostri soci e al volontariato”. 

Cinquant’anni di presenza sul territorio coincidono con cin-Cinquant’anni di presenza sul territorio coincidono con cin-
quant’anni di sviluppo. Uno sviluppo iniziato nel dopoguerra, quant’anni di sviluppo. Uno sviluppo iniziato nel dopoguerra, 
quando Modena era tra le province italiane più povere. Quanto quando Modena era tra le province italiane più povere. Quanto 
vi sentite partecipi di questa crescita? vi sentite partecipi di questa crescita? 

“Siamo cresciuti assieme al territorio. Il nostro mercato di rife-“Siamo cresciuti assieme al territorio. Il nostro mercato di rife-
rimento aziendale è legato in particolare al mondo coopera-rimento aziendale è legato in particolare al mondo coopera-
tivo, che ha risentito della recessione, soprattutto nell’edilizia. tivo, che ha risentito della recessione, soprattutto nell’edilizia. 
Qualche azienda l’abbiamo persa per strada, ma nonostante Qualche azienda l’abbiamo persa per strada, ma nonostante 
tutto siamo cresciuti e continuiamo a farlo. Malgrado il mer-tutto siamo cresciuti e continuiamo a farlo. Malgrado il mer-
cato assicurativo sia pressoché fermo, e nonostante il no-cato assicurativo sia pressoché fermo, e nonostante il no-
stro paese sia sottoassicurato rispetto alla media europea, stro paese sia sottoassicurato rispetto alla media europea, 
continuiamo a crescere ad un ritmo di oltre il 3% all’anno, continuiamo a crescere ad un ritmo di oltre il 3% all’anno, 
puntando innanzitutto sul servizio. Stiamo già sperimentando puntando innanzitutto sul servizio. Stiamo già sperimentando 
tutti i sistemi informatici più moderni per dare assicurazione tutti i sistemi informatici più moderni per dare assicurazione 
anche in mobilità. Ci stiamo, insomma, digitalizzando, anche anche in mobilità. Ci stiamo, insomma, digitalizzando, anche 
per affrontare competitori molto agguerriti in questo campo”. per affrontare competitori molto agguerriti in questo campo”. 

Presidente, Assicoop è un pezzo di comunità: cosa significa Presidente, Assicoop è un pezzo di comunità: cosa significa 
per voi “la città che vorrei”?per voi “la città che vorrei”?

“Come penso vogliano tutti i cittadini, vorremmo una città tranquilla, “Come penso vogliano tutti i cittadini, vorremmo una città tranquilla, 
dove ci sia l’occupazione più alta possibile, dove le eccellenze che dove ci sia l’occupazione più alta possibile, dove le eccellenze che 
già abbiamo, ad esempio nel settore delle auto e dell’agroalimen-già abbiamo, ad esempio nel settore delle auto e dell’agroalimen-
tare, possano allargarsi ad altri settori nei quali possiamo fare di più”. tare, possano allargarsi ad altri settori nei quali possiamo fare di più”. 

Per la città voi avete creato Arte, una struttura dedicata alla Per la città voi avete creato Arte, una struttura dedicata alla 
pittura nella quale promuovete gli artisti del diciannovesimo e pittura nella quale promuovete gli artisti del diciannovesimo e 
ventesimo secolo. Da cosa nasce questo impegno?ventesimo secolo. Da cosa nasce questo impegno?

“Dalla passione: noi amiamo l’arte, ma mai avevamo pensa-“Dalla passione: noi amiamo l’arte, ma mai avevamo pensa-
to ad una collezione Assicoop. Poi, parlandone con il dott. to ad una collezione Assicoop. Poi, parlandone con il dott. 
Baraldi, abbiamo iniziato ad acquistare dipinti di pittori con-Baraldi, abbiamo iniziato ad acquistare dipinti di pittori con-
temporanei per arredare gli uffici. Passo dopo passo ci siamo temporanei per arredare gli uffici. Passo dopo passo ci siamo 
trovati ad avere un centinaio di opere e a sottoscrivere una trovati ad avere un centinaio di opere e a sottoscrivere una 
convenzione con i Musei civici per averne una catalogazio-convenzione con i Musei civici per averne una catalogazio-
ne minuziosa e certificarne l’autenticità. Grazie a un curato-ne minuziosa e certificarne l’autenticità. Grazie a un curato-
re preparato come il prof. Rivi, abbiamo iniziato a sviluppare re preparato come il prof. Rivi, abbiamo iniziato a sviluppare 
un’idea di collezionismo con l’obiettivo di restituire qualcosa un’idea di collezionismo con l’obiettivo di restituire qualcosa 
al territorio dove siamo nati e cresciuti. Lo abbiamo fatto al territorio dove siamo nati e cresciuti. Lo abbiamo fatto 
riportando a Modena e a Ferrara le opere di pittori famosi e riportando a Modena e a Ferrara le opere di pittori famosi e 
meno famosi del nostro territorio. Oggi disponiamo di una meno famosi del nostro territorio. Oggi disponiamo di una 
collezione di oltre 700 opere tra quadri, disegni e sculture, un collezione di oltre 700 opere tra quadri, disegni e sculture, un 
patrimonio dal quale sono stati prodotti due cataloghi, ed un patrimonio dal quale sono stati prodotti due cataloghi, ed un 
terzo nascerà in occasione del nostro cinquantesimo”.terzo nascerà in occasione del nostro cinquantesimo”.

Abbastanza per farne un museo!Abbastanza per farne un museo!

“In effetti, abbiamo ormai esaurito gli spazi: la nostra è la più “In effetti, abbiamo ormai esaurito gli spazi: la nostra è la più 
importante collezione modenese di arte moderna, seconda importante collezione modenese di arte moderna, seconda 
solo ai Musei civici. Ma realizzare un nostro museo costerebsolo ai Musei civici. Ma realizzare un nostro museo costerebbe be 

troppo. La nostra idea è quella di rendere la nostra collezione troppo. La nostra idea è quella di rendere la nostra collezione 
fruibile al pubblico. Già oggi apriamo alcune domeniche le no-fruibile al pubblico. Già oggi apriamo alcune domeniche le no-
stre porte per far ammirare le opere ai cittadini. Devo dire che stre porte per far ammirare le opere ai cittadini. Devo dire che 
è un’iniziativa che ha avuto un grande successo e di questo ce è un’iniziativa che ha avuto un grande successo e di questo ce 
ne rallegriamo. In alcune occasioni abbiamo realizzato mostre ne rallegriamo. In alcune occasioni abbiamo realizzato mostre 
collaborando con il Museo Civico d’Arte di Modena, con il quale collaborando con il Museo Civico d’Arte di Modena, con il quale 
c’è una grande intesa, esponendo anche opere di loro pro-c’è una grande intesa, esponendo anche opere di loro pro-
prietà. Del resto, crediamo molto nelle collaborazioni con enti prietà. Del resto, crediamo molto nelle collaborazioni con enti 
pubblici e privati: qualche anno fa, nelle sale dell’Accademia pubblici e privati: qualche anno fa, nelle sale dell’Accademia 
Militare, abbiamo organizzato con Bper e Provincia un’espo-Militare, abbiamo organizzato con Bper e Provincia un’espo-
sizione con oltre 10mila visitatori. Siamo molto disponibili a sizione con oltre 10mila visitatori. Siamo molto disponibili a 
questo tipo di iniziative perché crediamo che questa tipologia questo tipo di iniziative perché crediamo che questa tipologia 
di eventi possa portare benefici al territorio”.di eventi possa portare benefici al territorio”.

Supponiamo che per un paio di minuti abbiate in mano una Supponiamo che per un paio di minuti abbiate in mano una 
bacchetta magica, sia per l’arte che per l’Agenzia…bacchetta magica, sia per l’arte che per l’Agenzia…

“Creerei qualche location in più per le esposizioni – dice il Presi-“Creerei qualche location in più per le esposizioni – dice il Presi-
dente Pacchioni – A causa delle diverse ristrutturazioni in corso, dente Pacchioni – A causa delle diverse ristrutturazioni in corso, 
oggi trovare spazi espositivi a Modena è davvero difficile. Soprat-oggi trovare spazi espositivi a Modena è davvero difficile. Soprat-
tutto per esposizioni di un certo livello: fatico a credere che città tutto per esposizioni di un certo livello: fatico a credere che città 
come Brescia o Padova allestiscano mostre con 20mila, 30 mila come Brescia o Padova allestiscano mostre con 20mila, 30 mila 
visitatori, e a Modena non si riescano ad organizzare mostre con visitatori, e a Modena non si riescano ad organizzare mostre con 
questi numeri”. questi numeri”. La stessa domanda la rivolgiamo a Franco Baraldi La stessa domanda la rivolgiamo a Franco Baraldi 
A.D. di Assicoop Modena e Ferrara: A.D. di Assicoop Modena e Ferrara: “La cosa più semplice sarebbe “La cosa più semplice sarebbe 
cancellare la concorrenza – dice scherzosamente Baraldi – In cancellare la concorrenza – dice scherzosamente Baraldi – In 
realtà, la nostra struttura, i collaboratori giovani e preparati di cui realtà, la nostra struttura, i collaboratori giovani e preparati di cui 
disponiamo rappresentano la nostra bacchetta; concreta e reale. disponiamo rappresentano la nostra bacchetta; concreta e reale. 
Fortunatamente non abbiamo bisogno di magie”.Fortunatamente non abbiamo bisogno di magie”.

Milo PacchioniMilo Pacchioni

Una collezione unica 
per i cinquant’anni di Assicoop
Oltre settecento opere di artisti modenesiOltre settecento opere di artisti modenesi

Quando si parla di assicurazioni, a Modena, si parla necessa-Quando si parla di assicurazioni, a Modena, si parla necessa-
riamente di Assicoop. Non solo in termini economici, ma an-riamente di Assicoop. Non solo in termini economici, ma an-
che di comunità. Perché Assicoop non significa solo polizze. che di comunità. Perché Assicoop non significa solo polizze. 
Per conoscere meglio questa realtà, siamo andati a fare due Per conoscere meglio questa realtà, siamo andati a fare due 
chiacchiere con il Presidente Milo Pacchionichiacchiere con il Presidente Milo Pacchioni

Presidente, come si fa ad essere una società ai vertici di un Presidente, come si fa ad essere una società ai vertici di un 
mercato difficile come quello assicurativo?mercato difficile come quello assicurativo?

Assicoop fa parte del gruppo Unipol Sai, siamo un’Agenzia che Assicoop fa parte del gruppo Unipol Sai, siamo un’Agenzia che 
ne vende i prodotti. La nostra forza deriva, quindi, da quella del ne vende i prodotti. La nostra forza deriva, quindi, da quella del 
Gruppo, che ha avuto una svolta decisiva con l’acquisizione di Gruppo, che ha avuto una svolta decisiva con l’acquisizione di 
Sai Fondiaria. In questo modo, da gruppo di medie dimensioni, Sai Fondiaria. In questo modo, da gruppo di medie dimensioni, 
Unipol è diventata una delle prime realtà italiane del settore, Unipol è diventata una delle prime realtà italiane del settore, 
con 20mila dipendenti. Un ruolo rafforzato dal raggiungimento con 20mila dipendenti. Un ruolo rafforzato dal raggiungimento 
di tutti gli obiettivi fissati nei piani di sviluppo triennali.di tutti gli obiettivi fissati nei piani di sviluppo triennali.

E un Gruppo che non smette di pianificare il futuro, come E un Gruppo che non smette di pianificare il futuro, come 
testimoniano le relazioni con un’altra importantissima realtà testimoniano le relazioni con un’altra importantissima realtà 
modenese, BPER.modenese, BPER.

“Unipol Sai ha ceduto a BPER la parte bancaria, ma è diventata un “Unipol Sai ha ceduto a BPER la parte bancaria, ma è diventata un 
socio importante della Popolare. Credo, però, che di questa opera-socio importante della Popolare. Credo, però, che di questa opera-
zione siano stati messi in evidenza soprattutto i contenuti industriali. zione siano stati messi in evidenza soprattutto i contenuti industriali. 
In realtà, l’ingresso UnipolSai in BPER ha anche una forte valenza In realtà, l’ingresso UnipolSai in BPER ha anche una forte valenza 
per la comunità. Per sua natura la Banca Popolare dell’Emilia ha un per la comunità. Per sua natura la Banca Popolare dell’Emilia ha un 
azionariato molto parcellizzato. Poter contare un azionariato forte azionariato molto parcellizzato. Poter contare un azionariato forte 
permette al Gruppo BPER di mantenere la propria sede in città e alla permette al Gruppo BPER di mantenere la propria sede in città e alla 
città di Modena di mantenere un’importante istituto di credito”. città di Modena di mantenere un’importante istituto di credito”. 

Uno dei vostri slogan preferiti fa riferimento ad una coesione Uno dei vostri slogan preferiti fa riferimento ad una coesione 
storica con il territorio: “da cinquant’anni insieme per crescere storica con il territorio: “da cinquant’anni insieme per crescere 
nello sviluppo locale con iniziative interne ed esterne”.nello sviluppo locale con iniziative interne ed esterne”.

Assicoop nasce come cooperativa di secondo livello con il nome Assicoop nasce come cooperativa di secondo livello con il nome 
di Casa. Una realtà che rimane tale sino al 1996, quando, cam-di Casa. Una realtà che rimane tale sino al 1996, quando, cam-
biando la propria ragione sociale, inizia a svilupparsi anche nei biando la propria ragione sociale, inizia a svilupparsi anche nei 
territori limitrofi. Nel 2000 il nostro fatturato era di 8 milioni di euro, territori limitrofi. Nel 2000 il nostro fatturato era di 8 milioni di euro, 
con una raccolta di una quarantina di milioni. L’unificazione con con una raccolta di una quarantina di milioni. L’unificazione con 
l’agenzia assicurativa di CNA prima, nel 2005, e di Assicoop Ferrara l’agenzia assicurativa di CNA prima, nel 2005, e di Assicoop Ferrara 
poi, nel 2010, ha dato impulso alla nopoi, nel 2010, ha dato impulso alla nostra crescita. Oggi abbia-stra crescita. Oggi abbia-

Una delle preziose opere all’interno della sede Assicoop di Modena, la scultura del Graziosi “Il Falciatore”Una delle preziose opere all’interno della sede Assicoop di Modena, la scultura del Graziosi “Il Falciatore”

Da sinistra Milo Pacchioni e Franco Baraldi in una delle sale di Assicoop ModenaDa sinistra Milo Pacchioni e Franco Baraldi in una delle sale di Assicoop Modena
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Professoressa Dieci dicono che a fare le cose occorre pas-Professoressa Dieci dicono che a fare le cose occorre pas-
sione, quanta passione mette lei nei suoi progetti?sione, quanta passione mette lei nei suoi progetti?

In ogni cosa che faccio metto tanta passione e cerco anche In ogni cosa che faccio metto tanta passione e cerco anche 
di trasmetterla a chi lavora con me. Penso che senza pas-di trasmetterla a chi lavora con me. Penso che senza pas-
sione non si vada da nessuna parte, recentemente è venuto sione non si vada da nessuna parte, recentemente è venuto 
Crepet al Forum Monzani a parlare, appunto, di passione e Crepet al Forum Monzani a parlare, appunto, di passione e 
diceva che essere inquieti, agitati e passionali è poi la carica diceva che essere inquieti, agitati e passionali è poi la carica 
che ci porta avanti e io questo l’ho sempre sostenuto, tanto che ci porta avanti e io questo l’ho sempre sostenuto, tanto 
che ho aperto Metis quando ho partorito la mia seconda che ho aperto Metis quando ho partorito la mia seconda 
figlia, con tutta la famiglia che mi diceva che avrei dovuto figlia, con tutta la famiglia che mi diceva che avrei dovuto 
occuparmi soprattutto della bimba e io invece ho avuto co-occuparmi soprattutto della bimba e io invece ho avuto co-
raggio e passione ed è nato Metis e sono molto contenta.raggio e passione ed è nato Metis e sono molto contenta.

Lei è mamma, moglie, insegna al Sacro Cuore, insegna qui al Lei è mamma, moglie, insegna al Sacro Cuore, insegna qui al 
pomeriggio. Una Dieci in privato?pomeriggio. Una Dieci in privato?

Dieci è il mio nome, il mio numero eccetera. Sono sempre Dieci è il mio nome, il mio numero eccetera. Sono sempre 
stata così, ho sempre gestito tante cose perché se sto ferma stata così, ho sempre gestito tante cose perché se sto ferma 
mi annoio, ho la fortuna di avere interno persone che credo-mi annoio, ho la fortuna di avere interno persone che credo-
no in me. Il privato è difficile da gestire perché chiaramente no in me. Il privato è difficile da gestire perché chiaramente 
con le bimbe ci sto poco, abbiamo per noi tutti i weekend, con le bimbe ci sto poco, abbiamo per noi tutti i weekend, 
cercano di farmi sentire in colpa ma non ci riescono. Grazie cercano di farmi sentire in colpa ma non ci riescono. Grazie 
a mio marito, che mi aiuta e mi sostiene, ai miei suoceri, ai a mio marito, che mi aiuta e mi sostiene, ai miei suoceri, ai 
miei genitori e alle mie sorelle riesco a tenere in piedi tutto. miei genitori e alle mie sorelle riesco a tenere in piedi tutto. 
Da quando ho avuto le bambine cerco di non lavorare più nel Da quando ho avuto le bambine cerco di non lavorare più nel 
weekend, lo dedico solo a loro.weekend, lo dedico solo a loro.

Torniamo a Metis, quanti siete e quanta soddisfazione si pro-Torniamo a Metis, quanti siete e quanta soddisfazione si pro-
va quando un caso che sembrava irrecuperabile riesce, inve-va quando un caso che sembrava irrecuperabile riesce, inve-
ce, a ritrovare risultati e motivazioni? ce, a ritrovare risultati e motivazioni? 

È quello che ci fa andare avanti, quando riusciamo a vedere È quello che ci fa andare avanti, quando riusciamo a vedere 
che c’è un risultato di questo tipo la gioia è tanta, la soddisfa-che c’è un risultato di questo tipo la gioia è tanta, la soddisfa-
zione è tanta. Ci ripaga più di tutto. Come numero di docenti, zione è tanta. Ci ripaga più di tutto. Come numero di docenti, 
oltre noi tre, ci sono circa una trentina di insegnanti che si al-oltre noi tre, ci sono circa una trentina di insegnanti che si al-
ternano fra Modena e Sassuolo e abbiamo circa 300 studenti.ternano fra Modena e Sassuolo e abbiamo circa 300 studenti.

Metis collabora con il corpo insegnanti delle scuole?Metis collabora con il corpo insegnanti delle scuole?

Assolutamente sì, chiaramente solo se l’insegnante vuole Assolutamente sì, chiaramente solo se l’insegnante vuole 
parlare con noi. Noi, comunque, diamo sempre i nostri con-parlare con noi. Noi, comunque, diamo sempre i nostri con-
tatti per una totale collaborazione. È capitato, a volte, che tatti per una totale collaborazione. È capitato, a volte, che 
qualche genitore ci chiedesse di andare al ricevimento con qualche genitore ci chiedesse di andare al ricevimento con 
loro. Cerchiamo di dare un supporto totale perché magari loro. Cerchiamo di dare un supporto totale perché magari 
noi vediamo i ragazzi in un modo e gli insegnanti in un altro.noi vediamo i ragazzi in un modo e gli insegnanti in un altro.

E quando, invece, vi accorgete che avete di fronte una situa-E quando, invece, vi accorgete che avete di fronte una situa-
zione irrecuperabile come vi comportate?zione irrecuperabile come vi comportate?

Quando ci rendiamo conto che un ragazzo non vuole colla-Quando ci rendiamo conto che un ragazzo non vuole colla-
borare con noi, e purtroppo capitata, noi cercando di essere borare con noi, e purtroppo capitata, noi cercando di essere 
più schietti possibili: lo diciamo ai genitori, spiegando che sen-più schietti possibili: lo diciamo ai genitori, spiegando che sen-
za collaborazione non ci sono le condizioni per proseguire. za collaborazione non ci sono le condizioni per proseguire. 
Non perché vogliamo toglierci un problema di torno ma per-Non perché vogliamo toglierci un problema di torno ma per-
ché crediamo che l’insegnamento passi anche dalla volontà ché crediamo che l’insegnamento passi anche dalla volontà 
del ragazzo a fare sacrifici. Molte volte, però, i ragazzi sono del ragazzo a fare sacrifici. Molte volte, però, i ragazzi sono 
semplicemente demotivati e allora il nostro obiettivo è quello semplicemente demotivati e allora il nostro obiettivo è quello 
di recuperarli offrendo nuovi stimoli e nuove opportunità.di recuperarli offrendo nuovi stimoli e nuove opportunità.

Per concludere, da dove viene il nome Metis?Per concludere, da dove viene il nome Metis?

Un giorno ci siamo incontrate con alcune ragazze, tra cui mia Un giorno ci siamo incontrate con alcune ragazze, tra cui mia 
sorella, e abbiamo capito di avere questa idea in comune e sorella, e abbiamo capito di avere questa idea in comune e 
l’abbiamo messa in pratica. L’idea iniziale era mia, il locale era l’abbiamo messa in pratica. L’idea iniziale era mia, il locale era 
mio e sono stata un po’ l’organizzatrice. Le ragazze hanno poi mio e sono stata un po’ l’organizzatrice. Le ragazze hanno poi 
seguito altre strade, chi ha aperto un proprio centro, chi ha fatto seguito altre strade, chi ha aperto un proprio centro, chi ha fatto 
altre cose, chi come mia sorella ha addirittura aperto una scuola. altre cose, chi come mia sorella ha addirittura aperto una scuola. 
Quindi sono rimasta io, con la mia idea originale e sono riuscita Quindi sono rimasta io, con la mia idea originale e sono riuscita 
a mettere in piedi quello che è sempre stato il mio sogno. Metis, a mettere in piedi quello che è sempre stato il mio sogno. Metis, 
è arrivo alla domanda, è una parola greca che indica l’intelligenza è arrivo alla domanda, è una parola greca che indica l’intelligenza 
pratica, capace di adattarsi alle circostanze e di affrontare le diffi-pratica, capace di adattarsi alle circostanze e di affrontare le diffi-
coltà in maniera pragmatica, come faceva Ulisse che è noto per coltà in maniera pragmatica, come faceva Ulisse che è noto per 
la sua metis. Ci sembrava un bel nome perché sta ad identificare la sua metis. Ci sembrava un bel nome perché sta ad identificare 
quello che noi vogliamo che gli studenti facciano: riuscire, alla quello che noi vogliamo che gli studenti facciano: riuscire, alla 
fine in autonomia, a superare le difficoltà in maniera concreta, fine in autonomia, a superare le difficoltà in maniera concreta, 
perché lo studio non deve essere solo astrazione, ma deve perché lo studio non deve essere solo astrazione, ma deve 
avere anche la capacità di incidere nella vita di tutti i giorni.avere anche la capacità di incidere nella vita di tutti i giorni.

Metis: imparare 
a studiare 
per la scuola 
e per la vita

Recuperare e migliorareRecuperare e migliorare

A Modena e Sassuolo un centro che si occupa A Modena e Sassuolo un centro che si occupa 
di far crescere gli studenti fornendo sostegno e di far crescere gli studenti fornendo sostegno e 
competenza. Obiettivo l’autonomia nello studio competenza. Obiettivo l’autonomia nello studio 
e nella vita di tutti i giornie nella vita di tutti i giorni

Da sinistra Matteo Campedelli, Roberta Dieci e Amelework LauriolaDa sinistra Matteo Campedelli, Roberta Dieci e Amelework Lauriola

37Arte di vivere a ModenaLa prof.ssa Roberta Dieci durante l’intervista esclusiva ad Arte di VivereLa prof.ssa Roberta Dieci durante l’intervista esclusiva ad Arte di Vivere

Roberta Dieci è un’insegnante, scrive, ha fondato e gestisce Roberta Dieci è un’insegnante, scrive, ha fondato e gestisce 
un centro, Metis, che si occupa del sostegno e del recupero un centro, Metis, che si occupa del sostegno e del recupero 
di ragazzi che vogliano migliorare la propria condizione sco-di ragazzi che vogliano migliorare la propria condizione sco-
lastica. Ancora, e non si tratta certo di un impegno seconda-lastica. Ancora, e non si tratta certo di un impegno seconda-
rio, ha un marito, due bimbe e una famiglia importante. rio, ha un marito, due bimbe e una famiglia importante. 

Professoressa, da dove cominciamo, da Metis?Professoressa, da dove cominciamo, da Metis?

Sono laureata in lettere classiche e moderne. Insegno al Sacro Sono laureata in lettere classiche e moderne. Insegno al Sacro 
Cuore (latino, greco, italiano e storia) credo di conoscere la scuola, Cuore (latino, greco, italiano e storia) credo di conoscere la scuola, 
le esigenze delle famiglie e degli studenti. Ho quindi deciso di aprire le esigenze delle famiglie e degli studenti. Ho quindi deciso di aprire 
il mio centro per rispondere a questi bisogni. Il nostro “di più” è il mio centro per rispondere a questi bisogni. Il nostro “di più” è 
rappresentato anche nel nostro logo: siamo un unico punto di rappresentato anche nel nostro logo: siamo un unico punto di 
riferimento per tutte le materie. I ragazzi possono venire qui e riferimento per tutte le materie. I ragazzi possono venire qui e 
ottimizzare i tempi, fanno un’ora di latino e l’ora successiva magari ottimizzare i tempi, fanno un’ora di latino e l’ora successiva magari 
matematica, riescono a incastrare bene tutte le loro esigenze. matematica, riescono a incastrare bene tutte le loro esigenze. 
Non solo, col fatto che lavoriamo per le elementari, medie e Non solo, col fatto che lavoriamo per le elementari, medie e 
superiori anche i fratelli trovano spesso una loro collocazio-superiori anche i fratelli trovano spesso una loro collocazio-
ne qui, perché magari i genitori portano tutti e due i figli uno ne qui, perché magari i genitori portano tutti e due i figli uno 
per fare una materia e uno per un’altra.per fare una materia e uno per un’altra.

Basta così?Basta così?

No, oltre a questo abbiamo anche il doposcuola, con servizi No, oltre a questo abbiamo anche il doposcuola, con servizi 
sempre legati all’insegnamento e all’istruzione, ma non con le sempre legati all’insegnamento e all’istruzione, ma non con le 
classiche lezioni: abbiamo lo studio assistito, lezioni di grup-classiche lezioni: abbiamo lo studio assistito, lezioni di grup-
po e varie attività per aiutare i ragazzi. Cerchiamo di dare un po e varie attività per aiutare i ragazzi. Cerchiamo di dare un 
metodo di studio, renderli autonomi. metodo di studio, renderli autonomi. 

Metis è a Modena, in via Longhena…Metis è a Modena, in via Longhena…

In realtà adesso abbiamo due sedi, quella di Modena, la prima In realtà adesso abbiamo due sedi, quella di Modena, la prima 
e la principale, e una seconda a sassuolo, in via Circondario e la principale, e una seconda a sassuolo, in via Circondario 

Stazione, dove proponiamo sostanzialmente le stesse cose. Stazione, dove proponiamo sostanzialmente le stesse cose. 
La sede di Sassuolo è affidata al prof. Matteo Campedelli, La sede di Sassuolo è affidata al prof. Matteo Campedelli, 
mentre quella di Modena è seguita dalla professoressa, Ame-mentre quella di Modena è seguita dalla professoressa, Ame-
lework Lauriola che, inoltre, si occupa anche del coordina-lework Lauriola che, inoltre, si occupa anche del coordina-
mento generale. “Ami” è stata prima una mia allieva, poi è mento generale. “Ami” è stata prima una mia allieva, poi è 
venuta a lavorare qui e adesso è il mio braccio destro.venuta a lavorare qui e adesso è il mio braccio destro.

Sono previsti altri sviluppi?Sono previsti altri sviluppi?

Certo, alcuni li faremo a breve, altri li stiamo pensando e Certo, alcuni li faremo a breve, altri li stiamo pensando e 
progettando. Con mia sorella Paola, che gestisce un asilo e progettando. Con mia sorella Paola, che gestisce un asilo e 
una scuola elementare bilingue a Modena, si chiama Educa-una scuola elementare bilingue a Modena, si chiama Educa-
tioNest, faremo lezioni bilingue di approfondimento nel po-tioNest, faremo lezioni bilingue di approfondimento nel po-
meriggio con i bambini della sua scuola. meriggio con i bambini della sua scuola. 
Poi, la mia idea, sarebbe quella di aprire altri centri Metis in al-Poi, la mia idea, sarebbe quella di aprire altri centri Metis in al-
tre realtà, ci stiamo lavorando. L’idea sarebbe quella di andare tre realtà, ci stiamo lavorando. L’idea sarebbe quella di andare 
anche fuori dall’Emilia Romagna e abbiamo individuato due anche fuori dall’Emilia Romagna e abbiamo individuato due 
o tre città dove non quest’anno, ma probabilmente verso la o tre città dove non quest’anno, ma probabilmente verso la 
fine del 2020, apriremo dei nuovi centri.fine del 2020, apriremo dei nuovi centri.

Quindi massima concentrazione sugli sviluppi di Metis?Quindi massima concentrazione sugli sviluppi di Metis?

Si e no. Io ho anche un’altra grande passione, la scrittura, ho Si e no. Io ho anche un’altra grande passione, la scrittura, ho 
scritto vari testi, racconti e altro, ed è uscito il primo romanzo scritto vari testi, racconti e altro, ed è uscito il primo romanzo 
dal titolo “I sogni non fanno rumore” pubblicato dalla casa dal titolo “I sogni non fanno rumore” pubblicato dalla casa 
editrice di Milano Bookebook. Tratta di un tema di attualità: la editrice di Milano Bookebook. Tratta di un tema di attualità: la 
storia di una squadra di calcetto femminile che poi si dipana storia di una squadra di calcetto femminile che poi si dipana 
tra avventure, amicizie, amore ma anche con riferimenti a tra avventure, amicizie, amore ma anche con riferimenti a 
pagine della letteratura greca e latina. Ha vinto due premi pagine della letteratura greca e latina. Ha vinto due premi 
letterari, il buk festival di Modena a febbraio 2017 e il Premio letterari, il buk festival di Modena a febbraio 2017 e il Premio 
Internazionale Navarro in Sicilia. Questo è il primo romanzo, Internazionale Navarro in Sicilia. Questo è il primo romanzo, 
ma ne ho già pronti altri due.ma ne ho già pronti altri due.
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Giusi Parrotta, ci parli della sua attività, Oro in Euro. Di cosa si tratta?Giusi Parrotta, ci parli della sua attività, Oro in Euro. Di cosa si tratta?

Oro in Euro è un marchio nazionale che si occupa dell’inter-Oro in Euro è un marchio nazionale che si occupa dell’inter-
mediazione di oro, oro usato e gioielli di valore. Trattiamo sia mediazione di oro, oro usato e gioielli di valore. Trattiamo sia 
oro usato che nuovo proveniente, però, da outlet. Quindi i oro usato che nuovo proveniente, però, da outlet. Quindi i 
nostri gioielli possono essere nuovi o usati ma sempre con nostri gioielli possono essere nuovi o usati ma sempre con 
un prezzo outlet, quindi più vantaggiosi rispetto alle gioiellerie un prezzo outlet, quindi più vantaggiosi rispetto alle gioiellerie 
tradizionali, perché provenienti da fallimenti o ingrosso.tradizionali, perché provenienti da fallimenti o ingrosso.

Tra i plus della vostra comunicazione risalta questo annuncio “ogni Tra i plus della vostra comunicazione risalta questo annuncio “ogni 
giorno un articolo last minute scontato fino all’80%”. Cosa vuol dire?giorno un articolo last minute scontato fino all’80%”. Cosa vuol dire?

Significa che ogni tanto selezioniamo un oggetto, un articolo Significa che ogni tanto selezioniamo un oggetto, un articolo 
o una collezione che vogliamo promuovere di più rispetto ad o una collezione che vogliamo promuovere di più rispetto ad 
altri articoli, lo scontiamo fino all’80% e lo mettiamo in vetrina.altri articoli, lo scontiamo fino all’80% e lo mettiamo in vetrina.

Ci sono promozioni in occasioni di festività particolari?Ci sono promozioni in occasioni di festività particolari?

Assolutamente sì. Facciamo promozioni più decise rispetto ad Assolutamente sì. Facciamo promozioni più decise rispetto ad 
altri periodi anche se, comunque, i nostri prezzi sono già scon-altri periodi anche se, comunque, i nostri prezzi sono già scon-
tati. Oltre a questo, se un cliente è intenzionato a procedere tati. Oltre a questo, se un cliente è intenzionato a procedere 
con una permuta, noi valutiamo il suo oro a prezzo di mercato con una permuta, noi valutiamo il suo oro a prezzo di mercato 
e scontiamo due euro al grammo sull’acquisto del nostro pro-e scontiamo due euro al grammo sull’acquisto del nostro pro-

dotto, che ha già un prezzo molto vantaggioso. Alcune perso-dotto, che ha già un prezzo molto vantaggioso. Alcune perso-
ne si fanno abbagliare da quei commercianti che in una permuta ne si fanno abbagliare da quei commercianti che in una permuta 
supervalutano l’oro usato per poi far pagare il loro acquisto al supervalutano l’oro usato per poi far pagare il loro acquisto al 
doppio del prezzo di mercato. Quindi credo che la nostra sia, a doppio del prezzo di mercato. Quindi credo che la nostra sia, a 
conti fatti, una vera promozione, non è che io le do 20 Euro in conti fatti, una vera promozione, non è che io le do 20 Euro in 
più al grammo e poi gliene prendo 100 vendendole il mio. Que-più al grammo e poi gliene prendo 100 vendendole il mio. Que-
sta condotta non è corretta perché quando i clienti si rivolgono sta condotta non è corretta perché quando i clienti si rivolgono 
a me comunicandomi il prezzo pagato di alcuni oggetti riman-a me comunicandomi il prezzo pagato di alcuni oggetti riman-
gono colpiti quando vengono a conoscenza del vero valore, gono colpiti quando vengono a conoscenza del vero valore, 
dopo aver pesato l’oggetto sulla bilancia. Questa trasparenza è dopo aver pesato l’oggetto sulla bilancia. Questa trasparenza è 
molto apprezzata dai nostri clienti perché è una comunicazione molto apprezzata dai nostri clienti perché è una comunicazione 
chiara senza specchietti per le allodole.chiara senza specchietti per le allodole.

L’oro e l’argento rimangono ancora una forma di investi-L’oro e l’argento rimangono ancora una forma di investi-
mento garantito?mento garantito?

Credo proprio di sì, è un oggetto che quando lo hai in mano lo Credo proprio di sì, è un oggetto che quando lo hai in mano lo 
puoi monetizzare quando vuoi. È differente dalla compravendi-puoi monetizzare quando vuoi. È differente dalla compravendi-
ta immobiliare, ad esempio, che può richiedere molto tempo. ta immobiliare, ad esempio, che può richiedere molto tempo. 
Un lingotto o una collana possono invece essere venduti in Un lingotto o una collana possono invece essere venduti in 
qualsiasi momento.qualsiasi momento.

Inoltre un regalo in oro e argento rimane sempre un bel dono Inoltre un regalo in oro e argento rimane sempre un bel dono 
per chi lo fa e per chi lo riceve?per chi lo fa e per chi lo riceve?

Esatto, l'oro è sempre un regalo prezioso e nobile.Esatto, l'oro è sempre un regalo prezioso e nobile.

Il vostro nome “Oro in Euro” dà l’idea che voi trattiate solo oro Il vostro nome “Oro in Euro” dà l’idea che voi trattiate solo oro 
ma non è così. Quali sono gli oggetti che si possono trovare ma non è così. Quali sono gli oggetti che si possono trovare 
nel vostro negozio?nel vostro negozio?

Principalmente oro, poi, in seconda battuta, argenti. Trattiamo Principalmente oro, poi, in seconda battuta, argenti. Trattiamo 
anche pietre preziose, soprattutto il diamante, la pietra pre-anche pietre preziose, soprattutto il diamante, la pietra pre-
ziosa per eccellenza. Esponiamo anche orologi importanti, ziosa per eccellenza. Esponiamo anche orologi importanti, 
di un certo valore, automatici, carica manuale e di pregio, ad di un certo valore, automatici, carica manuale e di pregio, ad 
esempio Rolex, Cartier, ecc. Su questa tipologia di oggetti di esempio Rolex, Cartier, ecc. Su questa tipologia di oggetti di 
grande valore, e che non possono essere valutati a peso, grande valore, e che non possono essere valutati a peso, 
non paghiamo al momento ma proponiamo il conto vendita non paghiamo al momento ma proponiamo il conto vendita 
che è una formula che permette a noi di dare maggior valore che è una formula che permette a noi di dare maggior valore 
all’oggetto e al cliente di guadagnare di più. Noi tratteniamo all’oggetto e al cliente di guadagnare di più. Noi tratteniamo 
una nostra percentuale di vendita e il resto va al cliente. Oro una nostra percentuale di vendita e il resto va al cliente. Oro 
in Euro è quel negozio che ti valuta al meglio l’oggetto che in Euro è quel negozio che ti valuta al meglio l’oggetto che 
vuoi vendere ma soprattutto ti vende al miglior prezzo l’og-vuoi vendere ma soprattutto ti vende al miglior prezzo l’og-
getto in oro e argento che vuoi comperare. Non solo si può getto in oro e argento che vuoi comperare. Non solo si può 
vendere l’oro che non si usa più, ma si può anche comprare vendere l’oro che non si usa più, ma si può anche comprare 
o scambiare con altri oggetti dei quali siamo interessati.o scambiare con altri oggetti dei quali siamo interessati.

Qual è il miglior complimento che lei ha ricevuto come direttri-Qual è il miglior complimento che lei ha ricevuto come direttri-
ce responsabile del negozio di Modena?ce responsabile del negozio di Modena?

Sicuramente e lo dico senza falsa modestia, i clienti mi fanno Sicuramente e lo dico senza falsa modestia, i clienti mi fanno 
capire che sono una persona onesta, trasparente, spontanea e capire che sono una persona onesta, trasparente, spontanea e 
si sentono tranquilli perché hanno a che fare con una persona si sentono tranquilli perché hanno a che fare con una persona 
competente e di cui si può fidare. Questa è la risposta più bella competente e di cui si può fidare. Questa è la risposta più bella 
che io possa ricevere. È importantissimo sapere che stai dando che io possa ricevere. È importantissimo sapere che stai dando 
un servizio e non devi solo convincere la gente a vendere. Tan-un servizio e non devi solo convincere la gente a vendere. Tan-
te volte quando vedo un bel gioiello che ha un valore ben più te volte quando vedo un bel gioiello che ha un valore ben più 
alto rispetto a quello del solo peso dell’oro consiglio al cliente, alto rispetto a quello del solo peso dell’oro consiglio al cliente, 
se può, di aspettare e metterlo in conto vendita in modo da se può, di aspettare e metterlo in conto vendita in modo da 
poter ricavare dalla vendita un guadagno più importante. poter ricavare dalla vendita un guadagno più importante. 

Giusi ParrottaGiusi Parrotta

L’oro è sempre L’oro è sempre 
un regalo un regalo 
preziosoprezioso

Usato, ma pur sempre oro. L’oro è il bene-rifugio per eccel-Usato, ma pur sempre oro. L’oro è il bene-rifugio per eccel-
lenza, un prodotto che per sua natura non si svaluta mai lenza, un prodotto che per sua natura non si svaluta mai 
eccessivamente ed è resistente nel corso del tempo. Inoltre eccessivamente ed è resistente nel corso del tempo. Inoltre 
rivendere i propri oggetti in oro, e non solo nei momenti di rivendere i propri oggetti in oro, e non solo nei momenti di 
crisi, può essere una scelta efficace per monetizzare e per crisi, può essere una scelta efficace per monetizzare e per 
rimpinguare il portafogli. Molto spesso, passeggiando per le rimpinguare il portafogli. Molto spesso, passeggiando per le 
vie delle nostre città ci troviamo di fronte ai negozi di com-vie delle nostre città ci troviamo di fronte ai negozi di com-
pro oro e i banchi metalli. Il negozio di compravendita di oro pro oro e i banchi metalli. Il negozio di compravendita di oro 
si occupa della valutazione dell'oro usato, che può essere si occupa della valutazione dell'oro usato, che può essere 
sotto forma di gioielli, e che effettua l’acquisto con una valu-sotto forma di gioielli, e che effettua l’acquisto con una valu-
tazione al grammo, basata sulla quotazione in tempo reale. tazione al grammo, basata sulla quotazione in tempo reale. 
Anche a Modena la vendita di oro usato è una realtà diffusa. Anche a Modena la vendita di oro usato è una realtà diffusa. 
Sono sempre di più le persone che cercano di vendere i loro Sono sempre di più le persone che cercano di vendere i loro 
gioielli,anche vecchi e molto usati, orecchini spaiati, anelli, gioielli,anche vecchi e molto usati, orecchini spaiati, anelli, 
braccialetti, magari regali di anni prima o doni ereditati dai braccialetti, magari regali di anni prima o doni ereditati dai 
loro nonni. Avere la possibilità di vendere questi oggetti ed loro nonni. Avere la possibilità di vendere questi oggetti ed 
ottenere in cambio del denaro è una possibilità che permette ottenere in cambio del denaro è una possibilità che permette 
di disfarsi di oro inutilizzato, e di monetizzare proprio grazie di disfarsi di oro inutilizzato, e di monetizzare proprio grazie 
alla vendita di quest’ultimo. I compro oro sono frequentati da alla vendita di quest’ultimo. I compro oro sono frequentati da 
ogni tipologia di consumatore, dal pensionato al dipendente, ogni tipologia di consumatore, dal pensionato al dipendente, 
dal padre di famiglia allo studente. Poco distante dal centro dal padre di famiglia allo studente. Poco distante dal centro 
storico, in viale Trento e Trieste, troviamo il negozio Oro in storico, in viale Trento e Trieste, troviamo il negozio Oro in 
Euro, marchio leader nel segmento premium del mercato dei Euro, marchio leader nel segmento premium del mercato dei 
metalli, delle pietre e degli oggetti preziosi, che conta oltre metalli, delle pietre e degli oggetti preziosi, che conta oltre 
5mila negozi in tutta Italia. Un brand con un’esperienza plu-5mila negozi in tutta Italia. Un brand con un’esperienza plu-
ridecennale nel settore della compravendita di oro, argentoridecennale nel settore della compravendita di oro, argento  

e diamanti. Se si ha bisogno di monetizzare e si possiede e diamanti. Se si ha bisogno di monetizzare e si possiede 
dell’oro che non si usa più, la possibilità di far valutare il pro-dell’oro che non si usa più, la possibilità di far valutare il pro-
prio oro da uno staff qualificato ed altamente specializzato è prio oro da uno staff qualificato ed altamente specializzato è 
senza dubbio un’opportunità. Ma come funziona? Vediamo senza dubbio un’opportunità. Ma come funziona? Vediamo 
insieme che cos'è la valutazione dell’oro e quali sono le insieme che cos'è la valutazione dell’oro e quali sono le 
regole da tenere in considerazione per quel che riguarda la regole da tenere in considerazione per quel che riguarda la 
valutazione dell'oro usato. Ne parliamo con Giusi Parrotta,  valutazione dell'oro usato. Ne parliamo con Giusi Parrotta,  
responsabile e gerente del negozio Oro in Euro di Modena.responsabile e gerente del negozio Oro in Euro di Modena.

Preziosi in mostra a Oro in EuroPreziosi in mostra a Oro in Euro
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partner privati, hanno dato vita a MASA (Modena Automoti-partner privati, hanno dato vita a MASA (Modena Automoti-
ve Smart Area) e cioè all’esperienza più avanzata in Italia e ve Smart Area) e cioè all’esperienza più avanzata in Italia e 
una delle maggiori in Europa, di sperimentazione sul campo e una delle maggiori in Europa, di sperimentazione sul campo e 
perciò lungo una strada vera, di tutte le attività, i materiali e i perciò lungo una strada vera, di tutte le attività, i materiali e i 
componenti, le regole e le norme relative alla guida autonoma. componenti, le regole e le norme relative alla guida autonoma. 
Il mondo dell’automobile sta attraversando una fase di pro-Il mondo dell’automobile sta attraversando una fase di pro-
fonda trasformazione, la più importante, forse, dalla nascita fonda trasformazione, la più importante, forse, dalla nascita 
ad oggi. Vengono coinvolte tutte le componenti del settore: ad oggi. Vengono coinvolte tutte le componenti del settore: 
dal punto di vista industriale (prodotti e processi produttivi), dal punto di vista industriale (prodotti e processi produttivi), 
passando dal sociale (servizi di mobilità, digitalizzazione, sicu-passando dal sociale (servizi di mobilità, digitalizzazione, sicu-
rezza, ambiente), per arrivare alla ricerca e alla formazione di rezza, ambiente), per arrivare alla ricerca e alla formazione di 
competenze di alto profilo (occupazione e lavoro). È in questo competenze di alto profilo (occupazione e lavoro). È in questo 
contesto che nasce MASA, una partnership pubblico-privata contesto che nasce MASA, una partnership pubblico-privata 
per lo sviluppo della mobilità intelligente, della connessione per lo sviluppo della mobilità intelligente, della connessione 
uomo-macchina-ambiente e dei veicoli a guida autonoma. A uomo-macchina-ambiente e dei veicoli a guida autonoma. A 
Modena, nel cuore della Motor Valley, coniugando tradizione Modena, nel cuore della Motor Valley, coniugando tradizione 
motoristica, cultura dell’innovazione e tecnologie digitali.motoristica, cultura dell’innovazione e tecnologie digitali.
Oggi a MASA, oltre ai sottoscrittori degli accordi di partenaria-Oggi a MASA, oltre ai sottoscrittori degli accordi di partenaria-
to, fanno riferimento aziende come AD Consulting S.p.a., Ae-to, fanno riferimento aziende come AD Consulting S.p.a., Ae-
roautodromo di Modena, Danisi Engineering e Magneti Marelli. roautodromo di Modena, Danisi Engineering e Magneti Marelli. 
Anche ACI Modena collabora con MASA, mentre molte altre Anche ACI Modena collabora con MASA, mentre molte altre 
aziende e portatori di interesse hanno già manifestato la pro-aziende e portatori di interesse hanno già manifestato la pro-
pria disponibilità a partecipare alle attività nel prossimo futuro. pria disponibilità a partecipare alle attività nel prossimo futuro. 
Gode dell’appoggio e della collaborazione del Ministero delle Gode dell’appoggio e della collaborazione del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Emilia Romagna.Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Emilia Romagna.
Ma in pratica, cos’è MASA? È, di fatto, il primo laboratorio Ma in pratica, cos’è MASA? È, di fatto, il primo laboratorio 
urbano nazionale “a cielo aperto” per la sperimentazione, urbano nazionale “a cielo aperto” per la sperimentazione, 
la ricerca, la verifica, la standardizzazione e la certificazione la ricerca, la verifica, la standardizzazione e la certificazione 
delle tecnologie di guida autonoma e di connessione con delle tecnologie di guida autonoma e di connessione con 
l’infrastruttura cittadina. È aperto a tutte le aziende e i labora-l’infrastruttura cittadina. È aperto a tutte le aziende e i labora-
tori di ricerca che vogliano sperimentare, in un ambito urbano tori di ricerca che vogliano sperimentare, in un ambito urbano 
reale e in accordo con il decreto Smart Roads del Ministero reale e in accordo con il decreto Smart Roads del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, i dispositivi intelligenti di delle Infrastrutture e dei Trasporti, i dispositivi intelligenti di 
aiuto alla guida (ADAS), le tecnologie per la comunicazione aiuto alla guida (ADAS), le tecnologie per la comunicazione 
tra veicolo e ambiente (V2X) e le piattaforme e le soluzioni tra veicolo e ambiente (V2X) e le piattaforme e le soluzioni 
per la mobilità intelligente e sostenibile. per la mobilità intelligente e sostenibile. 

MASA comprende un’Area Urbana Modello (nel quartiere a MASA comprende un’Area Urbana Modello (nel quartiere a 
nord della città, lungo via Canaletto, la Sacca, per i modenesi) nord della città, lungo via Canaletto, la Sacca, per i modenesi) 
dove sono stati collocati reti e sensori per la gestione della dove sono stati collocati reti e sensori per la gestione della 
guida autonoma e si avvale della “Smart Dynamic Area”, de-guida autonoma e si avvale della “Smart Dynamic Area”, de-
dicata alla sperimentazione di veicoli connessi e vetture a dicata alla sperimentazione di veicoli connessi e vetture a 
guida autonoma, realizzata presso l’Autodromo di Modena, a guida autonoma, realizzata presso l’Autodromo di Modena, a 
Marzaglia.  MASA, inoltre, è sostenuto anche attraverso fondi Marzaglia.  MASA, inoltre, è sostenuto anche attraverso fondi 
europei ed è parte dell’Automotive Academy MUNER e della europei ed è parte dell’Automotive Academy MUNER e della 
Cyber Security Academy di UNIMORE. Cyber Security Academy di UNIMORE. 
Gli obiettivi specifici di MASA sono l’applicazione delle nuove Gli obiettivi specifici di MASA sono l’applicazione delle nuove 
tecnologie digitali per la mobilità in ambito urbano e extraur-tecnologie digitali per la mobilità in ambito urbano e extraur-
bano (smart city e smart road), nell’industria automotive (au-bano (smart city e smart road), nell’industria automotive (au-
tomobile connessa / automobile autonoma e relative filiere), tomobile connessa / automobile autonoma e relative filiere), 
per il miglioramento delle condizioni sociali dei cittadini (moni-per il miglioramento delle condizioni sociali dei cittadini (moni-
toraggio dello stato di salute, riduzione degli incidenti stradali, toraggio dello stato di salute, riduzione degli incidenti stradali, 
sicurezza dei dati e rispetto della privacy) e della qualità della sicurezza dei dati e rispetto della privacy) e della qualità della 
vita urbana (più servizi, una città più attraente, modelli di viabi-vita urbana (più servizi, una città più attraente, modelli di viabi-
lità adattabili alle condizioni del traffico e dell’infrastruttura stra-lità adattabili alle condizioni del traffico e dell’infrastruttura stra-
dale), per il risparmio energetico  e  il miglioramento della qua-dale), per il risparmio energetico  e  il miglioramento della qua-
lità ambientale (minori emissioni e minori costi , meno rumore).lità ambientale (minori emissioni e minori costi , meno rumore).
Proprio perché il progetto pone al centro la sicurezza dei Proprio perché il progetto pone al centro la sicurezza dei 
cittadini e la qualità della vita urbana, MASA si sviluppa neces-cittadini e la qualità della vita urbana, MASA si sviluppa neces-
sariamente secondo criteri multidisciplinari, che richiedono sariamente secondo criteri multidisciplinari, che richiedono 
l’approfondimento di tematiche in primis ingegneristiche ma l’approfondimento di tematiche in primis ingegneristiche ma 
anche sociali, legali, ambientali e mediche. Per questa ragio-anche sociali, legali, ambientali e mediche. Per questa ragio-
ne le attività di MASA si articolano in diversi gruppi di lavoro, ne le attività di MASA si articolano in diversi gruppi di lavoro, 
coinvolgendo competenze accademiche e industriali.  Un la-coinvolgendo competenze accademiche e industriali.  Un la-
boratorio aperto nel quale i diversi partner possono svilup-boratorio aperto nel quale i diversi partner possono svilup-
pare servizi e attività in collaborazione con soggetti esterni, pare servizi e attività in collaborazione con soggetti esterni, 
anche nel contesto di progetti regionali, nazionali, europei. In anche nel contesto di progetti regionali, nazionali, europei. In 
questo modo MASA diventa un nodo del network europeo di questo modo MASA diventa un nodo del network europeo di 
tutte le principali competenze che stanno lavorando sull’auto tutte le principali competenze che stanno lavorando sull’auto 
del futuro, sulla mobilità sostenibile, sulla città intelligente.del futuro, sulla mobilità sostenibile, sulla città intelligente.
L’Associazione Mondiale della Strada, l’organismo internazio-L’Associazione Mondiale della Strada, l’organismo internazio-
nale dedicato all’ingegneria, alla politica stradale e alla gestio-nale dedicato all’ingegneria, alla politica stradale e alla gestio-
ne delle reti stradali, nel report redatto nell’Ottobre 2017 ha ne delle reti stradali, nel report redatto nell’Ottobre 2017 ha 
segnalato MASA come caso di studio unico in ambito urbano. segnalato MASA come caso di studio unico in ambito urbano. 
Unico, quindi, come la passione per i motori di questa terra. Unico, quindi, come la passione per i motori di questa terra. 
Perfetto, il 16 maggio 2019, per l’apertura della prima edizione Perfetto, il 16 maggio 2019, per l’apertura della prima edizione 
del Motor Valley Fest di Modena.del Motor Valley Fest di Modena.

L’auto a guida autonoma 
si guadagna la prima
Saranno le dimostrazioni nell’ambito del Progetto Masa a dare il via alla manifestazione il 16 maggio Saranno le dimostrazioni nell’ambito del Progetto Masa a dare il via alla manifestazione il 16 maggio 
prossimo all’autodromo di Marzaglia.prossimo all’autodromo di Marzaglia.

Sarà il progetto MASA, con le sue auto a guida autonoma, Sarà il progetto MASA, con le sue auto a guida autonoma, 
con le sue dimostrazioni di interazione tra macchina e mac-con le sue dimostrazioni di interazione tra macchina e mac-
china, tra macchina e ostacolo, e tra macchina e città ad china, tra macchina e ostacolo, e tra macchina e città ad 
aprire le danze del Motor Valley Fest. Succederà il 16 maggio aprire le danze del Motor Valley Fest. Succederà il 16 maggio 
all’Autodromo di Marzaglia e poi, a seguire nei giorni succes-all’Autodromo di Marzaglia e poi, a seguire nei giorni succes-
sivi, ancora a Marzaglia e soprattutto nel circuito cittadino sivi, ancora a Marzaglia e soprattutto nel circuito cittadino 
attrezzato nella zona dell’ex mercato bestiame.attrezzato nella zona dell’ex mercato bestiame.
Sarà anche un caso che l’apertura della nuova manifesta-Sarà anche un caso che l’apertura della nuova manifesta-
zione dedicata all’automobilismo, nella terra dei motori, sia zione dedicata all’automobilismo, nella terra dei motori, sia 
affidata proprio al progetto di guida autonoma e assistita affidata proprio al progetto di guida autonoma e assistita 
promosso dal Comune di Modena, dall’Università di Modena promosso dal Comune di Modena, dall’Università di Modena 
e Reggio Emilia e da Fondazione Democenter. Sarà un caso, e Reggio Emilia e da Fondazione Democenter. Sarà un caso, 
ma allora è un caso comunque dall’alto significato simbolico: ma allora è un caso comunque dall’alto significato simbolico: 
la conferma che Modena, terra di macchine veloci, ha già la conferma che Modena, terra di macchine veloci, ha già 
messo più di un passo nella mobilità del futuro.messo più di un passo nella mobilità del futuro.
Questo significherà avere strutture e obiettivi rivolti decisamente, Questo significherà avere strutture e obiettivi rivolti decisamente, 
non a un glorioso passato e nemmeno al mantenimento di non a un glorioso passato e nemmeno al mantenimento di 
un rilevante presente, ma piuttosto a creare le condizioni per un rilevante presente, ma piuttosto a creare le condizioni per 
garantirsi posizioni di vertice anche negli anni e nei decenni garantirsi posizioni di vertice anche negli anni e nei decenni 
che verranno. Quindi la città pensata e sviluppata secondo che verranno. Quindi la città pensata e sviluppata secondo 
nuovi criteri in relazione a cablaggi e connessioni, l’Università nuovi criteri in relazione a cablaggi e connessioni, l’Università 
pienamente inserita nei nuovi percorsi di studio e di ricerca, pienamente inserita nei nuovi percorsi di studio e di ricerca, 

le imprese aperte e promotrici di innovazione.le imprese aperte e promotrici di innovazione.
Ma cos’è Masa, già oggi, indipendentemente da quello che succe-Ma cos’è Masa, già oggi, indipendentemente da quello che succe-
derà nelle attese giornate del Motor Valley Fest? Per capire bene derà nelle attese giornate del Motor Valley Fest? Per capire bene 
serve una premessa: l’auto assistita, intelligente, è da tempo una serve una premessa: l’auto assistita, intelligente, è da tempo una 
realtà, e anche la sua variante più avanzata, la guida autonoma, realtà, e anche la sua variante più avanzata, la guida autonoma, 
è in via di sviluppo da tempo. La direzione è questa, è tracciata è in via di sviluppo da tempo. La direzione è questa, è tracciata 
e il riscontro lo si ha guidando ogni giorno vetture sempre più e il riscontro lo si ha guidando ogni giorno vetture sempre più 
connesse o semplicemente ascoltando una delle innumerevoli connesse o semplicemente ascoltando una delle innumerevoli 
pubblicità di settore: tutte le nuove macchine hanno sistemi di au-pubblicità di settore: tutte le nuove macchine hanno sistemi di au-
silio alla guida, parlano e ascoltano, fino ad arrivare a percorrere silio alla guida, parlano e ascoltano, fino ad arrivare a percorrere 
tratti di strada in modalità di vera e propria guida assistita.tratti di strada in modalità di vera e propria guida assistita.
Però, in tutta questa festa di offerte e occasioni uniche, è Però, in tutta questa festa di offerte e occasioni uniche, è 
forse lecito chiedersi chi prepara questi dispositivi, dove ven-forse lecito chiedersi chi prepara questi dispositivi, dove ven-
gono testati, con quali tecnologie e garanzie, secondo quali gono testati, con quali tecnologie e garanzie, secondo quali 
regole? Si utilizzano modelli matematici e simulatori, certo, regole? Si utilizzano modelli matematici e simulatori, certo, 
ma come si affronta in sicurezza la strada vera, quella delle ma come si affronta in sicurezza la strada vera, quella delle 
mille insidie, dei tanti, troppi, incidenti e dell’intreccio perverso mille insidie, dei tanti, troppi, incidenti e dell’intreccio perverso 
di leggi, codici e norme nazionali e locali. di leggi, codici e norme nazionali e locali. 
Modena ha cercato, e trovato, una risposta concreta, ma so-Modena ha cercato, e trovato, una risposta concreta, ma so-
prattutto completa, a questi interrogativi. L’Università di Mo-prattutto completa, a questi interrogativi. L’Università di Mo-
dena e Reggio Emilia, con il dipartimento di ingegneria Enzo dena e Reggio Emilia, con il dipartimento di ingegneria Enzo 
Ferrari, Il Comune di Modena, Fondazione Democenter e diversi Ferrari, Il Comune di Modena, Fondazione Democenter e diversi 

Di Maurizio Malavolta



Il Lambrusco? Radici modenesi, 
cuore globale

Ermi Bagni e Claudio Biondi durante l’intervista per Arte di VivereErmi Bagni e Claudio Biondi durante l’intervista per Arte di Vivere

43Arte di vivere a Modena42 Il Presidente, Claudio BiondiIl Presidente, Claudio BiondiIl Direttore, Ermi BagniIl Direttore, Ermi Bagni

Claudio Biondi
Lei è stato eletto ad aprile 2017, dopo lo storico presidente Sciolette, Lei è stato eletto ad aprile 2017, dopo lo storico presidente Sciolette, 
e riconfermato nel 2018 per il prossimo triennio 19/21. Programmi?e riconfermato nel 2018 per il prossimo triennio 19/21. Programmi?

Parto da una considerazione, che il nostro Consorzio di Mode-Parto da una considerazione, che il nostro Consorzio di Mode-
na raggruppa aziende di varie dimensioni che hanno le radici na raggruppa aziende di varie dimensioni che hanno le radici 
a Modena e la testa nel mondo. Quindi, in quest’ottica, per il a Modena e la testa nel mondo. Quindi, in quest’ottica, per il 
2019 prevedo un consolidamento di quelle iniziative che sono 2019 prevedo un consolidamento di quelle iniziative che sono 
già state effettuate, come i progetti PSR e OWSCU che abbiamo già state effettuate, come i progetti PSR e OWSCU che abbiamo 
svolto in Canada, Stati Uniti e Germania. Il progetto PSR è il Piano svolto in Canada, Stati Uniti e Germania. Il progetto PSR è il Piano 
di Sviluppo Rurale per divulgare il marchio Lambrusco di Modena di Sviluppo Rurale per divulgare il marchio Lambrusco di Modena 
in Paesi extra UE e in Paesi comunitari con incentivi della stessa in Paesi extra UE e in Paesi comunitari con incentivi della stessa 
Comunità Europea. Il progetto PSR serve soprattutto alle azien-Comunità Europea. Il progetto PSR serve soprattutto alle azien-
de medio piccole che traggono benefici da attività di comuni-de medio piccole che traggono benefici da attività di comuni-
cazione, di incontri con la stampa e di altre iniziative che, per cazione, di incontri con la stampa e di altre iniziative che, per 
questioni di budget, a loro verrebbero precluse. Il Lambrusco è questioni di budget, a loro verrebbero precluse. Il Lambrusco è 
un vino già molto esportato quindi dov’è la vera sfida? È quella un vino già molto esportato quindi dov’è la vera sfida? È quella 
di portare una produzione di eccellenza abbinandola a consumi di portare una produzione di eccellenza abbinandola a consumi 
che fino a pochi anni fa erano inusuali. Non dimentichiamo che che fino a pochi anni fa erano inusuali. Non dimentichiamo che 
il Lambrusco è l’unico vitigno che ha tre denominazioni com-il Lambrusco è l’unico vitigno che ha tre denominazioni com-
pletamente diverse le une dalle altre: Sorbara, Salamino, Gra-pletamente diverse le une dalle altre: Sorbara, Salamino, Gra-
sparossa che si possono unire a quei momenti della giornata sparossa che si possono unire a quei momenti della giornata 
particolarmente amati dai giovani come gli aperitivi per esempio. particolarmente amati dai giovani come gli aperitivi per esempio. 
È un vino per “tutte le ore”! Il progetto OWSCU è un altro modo È un vino per “tutte le ore”! Il progetto OWSCU è un altro modo 
per divulgare il prodotto Lambrusco nel mondo. Sono due ini-per divulgare il prodotto Lambrusco nel mondo. Sono due ini-
ziative che accedono a canali finanziari diversi ma che hanno ziative che accedono a canali finanziari diversi ma che hanno 
la medesima finalità: Lambrusco sempre, ovunque, per qualsiasi la medesima finalità: Lambrusco sempre, ovunque, per qualsiasi 
occasione. Parlando invece delle iniziative del corrente anno occasione. Parlando invece delle iniziative del corrente anno 
sicuramente saremo al Vinitaly, che è la rassegna italiana più im-sicuramente saremo al Vinitaly, che è la rassegna italiana più im-
portante del mondo del vino. Occuperemo il padiglione 1 sotto portante del mondo del vino. Occuperemo il padiglione 1 sotto 
l’egida dell’Enoteca Regionale Emilia Romagna e dove mettere-l’egida dell’Enoteca Regionale Emilia Romagna e dove mettere-
mo a disposizione di tutti i consorziati un’area hospitality nella mo a disposizione di tutti i consorziati un’area hospitality nella 
quale ognuno dei nostri associati avrà la possibilità di ricevere quale ognuno dei nostri associati avrà la possibilità di ricevere 
clienti, ospiti, giornalisti ecc. Mentre a piano terra avremo i desk, clienti, ospiti, giornalisti ecc. Mentre a piano terra avremo i desk, 
rigorosamente tutti uguali indipendentemente dalla dimensio-rigorosamente tutti uguali indipendentemente dalla dimensio-
ne dell’azienda, dove verranno servite, con la collaborazione ne dell’azienda, dove verranno servite, con la collaborazione 
di importanti sommelier, le varie produzioni dell’azienda stessa. di importanti sommelier, le varie produzioni dell’azienda stessa. 
Sono previste manifestazioni collaterali che sono ancora in via Sono previste manifestazioni collaterali che sono ancora in via 
di definizione ma che dovranno confermare il Lambrusco come di definizione ma che dovranno confermare il Lambrusco come 
il vino italiano tra i più esportati nel mondo. Abbiamo parlato di il vino italiano tra i più esportati nel mondo. Abbiamo parlato di 
fiere: Vinitaly dal 7 al 10 aprile del 2019 e saremo presenti dal 17 fiere: Vinitaly dal 7 al 10 aprile del 2019 e saremo presenti dal 17 
al 19 marzo 2019 al ProWine di Dusseldorf. L’altra cosa che vo-al 19 marzo 2019 al ProWine di Dusseldorf. L’altra cosa che vo-
levo evidenziare è Piacere Modena, un marchio collettivo a cui levo evidenziare è Piacere Modena, un marchio collettivo a cui 
fanno capo i Consorzi DOP e IGP di Modena. Il Lambrusco ovvia-fanno capo i Consorzi DOP e IGP di Modena. Il Lambrusco ovvia-
mente è parte fondamentale di questo percorso. Chi passeggia mente è parte fondamentale di questo percorso. Chi passeggia 
sotto la Ghirlandina si sarà accorto che negli ultimi anni Modena sotto la Ghirlandina si sarà accorto che negli ultimi anni Modena 
è diventata una città poliglotta, è sempre più facile incontrare è diventata una città poliglotta, è sempre più facile incontrare 
stranieri che passeggiano lungo la via Emilia, merito sicuramente stranieri che passeggiano lungo la via Emilia, merito sicuramente 
di una ritrovata presentazione del “made in Modena” ma so-di una ritrovata presentazione del “made in Modena” ma so-
prattutto anche merito di un tessuto che ha saputo coniugare il prattutto anche merito di un tessuto che ha saputo coniugare il 
turismo con la città, con la ristorazione e anche con quella filiera turismo con la città, con la ristorazione e anche con quella filiera 
enogastronomica che ha, fra le sue eccellenze proprio il Lam-enogastronomica che ha, fra le sue eccellenze proprio il Lam-
brusco. Per cui assistiamo sempre più alla presenza di stranieri brusco. Per cui assistiamo sempre più alla presenza di stranieri 
che vengono da noi per conoscerci e scoprirci e di questo non che vengono da noi per conoscerci e scoprirci e di questo non 

possiamo che trarne benefici perché il Lambrusco è il vino della possiamo che trarne benefici perché il Lambrusco è il vino della 
città, è il vino che negli ultimi anni ha saputo coniugarsi con città, è il vino che negli ultimi anni ha saputo coniugarsi con 
visioni che fino a pochi anni fa erano inimmaginabili. visioni che fino a pochi anni fa erano inimmaginabili. 

Un anno e mezzo fa le feci questa domanda: le chiesi quale Un anno e mezzo fa le feci questa domanda: le chiesi quale 
fosse un aspetto del suo incarico che sicuramente avrebbe fosse un aspetto del suo incarico che sicuramente avrebbe 
voluto portare a termine. In questo anno e mezzo qual è la voluto portare a termine. In questo anno e mezzo qual è la 
risposta a quella domanda?risposta a quella domanda?

La cosa di cui sono più orgoglioso è quello di avere ragionato La cosa di cui sono più orgoglioso è quello di avere ragionato 
sempre più in termini di territorio insieme alla zona di produ-sempre più in termini di territorio insieme alla zona di produ-
zione del Lambrusco che sono ovviamente Modena e Reggio zione del Lambrusco che sono ovviamente Modena e Reggio 
Emilia. Non è un caso che da alcuni mesi condividiamo i diret-Emilia. Non è un caso che da alcuni mesi condividiamo i diret-
tori dei due Consorzi. Questo per far capire che il Lambrusco tori dei due Consorzi. Questo per far capire che il Lambrusco 
non è necessario che provenga da Modena o Reggio Emilia. È non è necessario che provenga da Modena o Reggio Emilia. È 
il territorio del Lambrusco, sono gli 8.000 ettari dei nostri con-il territorio del Lambrusco, sono gli 8.000 ettari dei nostri con-
sorziati che devono dare valore per cui sono ancor più impe-sorziati che devono dare valore per cui sono ancor più impe-
gnato nel cercare di attivare un centro servizi che possa avere gnato nel cercare di attivare un centro servizi che possa avere 
una forte collaborazione tra i cinque Consorzi del Lambrusco una forte collaborazione tra i cinque Consorzi del Lambrusco 
che siano modenesi o reggiani, tra Tutela e Denominazione e che siano modenesi o reggiani, tra Tutela e Denominazione e 
Marchio Storico, in modo tale che si parli del Lambrusco come Marchio Storico, in modo tale che si parli del Lambrusco come 
un territorio e non come il Consorzio di Modena o il Consor-un territorio e non come il Consorzio di Modena o il Consor-
zio dei vini Reggiani. Questa è la vera sfida, solo se riusciremo zio dei vini Reggiani. Questa è la vera sfida, solo se riusciremo 
a mantenere un reddito alle imprese viticole e agli imbotti-a mantenere un reddito alle imprese viticole e agli imbotti-
gliatori ha senso che continuiamo ad esistere. Mantenere un gliatori ha senso che continuiamo ad esistere. Mantenere un 
territorio meno estensivo e una for-territorio meno estensivo e una for-
te presenza di cultura erborea, te presenza di cultura erborea, 
in questo caso vigneto. in questo caso vigneto. 
Per un motivo molto Per un motivo molto 
semplice. Perché semplice. Perché 
dove c’è un vigne-dove c’è un vigne-
to c’è un indotto, to c’è un indotto, 
c’è una cantina, c’è una cantina, 
c’è una filiera di c’è una filiera di 
imbottigliamen-imbottigliamen-
to, c’è un valo-to, c’è un valo-
re aggiunto. La re aggiunto. La 
vera scommes-vera scommes-
sa vincente del sa vincente del 
Consorzio sarà Consorzio sarà 
quello di far si quello di far si 
che tutta la filie-che tutta la filie-
ra abbia la giusta ra abbia la giusta 
remunerazione. E remunerazione. E 
questo ci permet-questo ci permet-
terà di far amare terà di far amare 
questa terra e que-questa terra e que-
sto prodotto da tutti sto prodotto da tutti 
quei giovani che vo-quei giovani che vo-
gliono creare nuove gliono creare nuove 
attività e dare più senso attività e dare più senso 
alla loro vita, senza bisogno alla loro vita, senza bisogno 
di pensare e guardare ad di pensare e guardare ad 
altri paesi.altri paesi.

Ermi Bagni
L’attività di tutela del Consorzio è nella direzione che lei si è pro-L’attività di tutela del Consorzio è nella direzione che lei si è pro-
posto e dell’incarico al quale è stato chiamato?posto e dell’incarico al quale è stato chiamato?

La valorizzazione della denominazione di origine è una delle La valorizzazione della denominazione di origine è una delle 
attività più significative  del Consorzio Tutela del Lambrusco di attività più significative  del Consorzio Tutela del Lambrusco di 
Modena. Perché il Lambrusco è da quarant’anni il vino italiano più Modena. Perché il Lambrusco è da quarant’anni il vino italiano più 
esportato al mondo. Di conseguenza è costantemente soggetto esportato al mondo. Di conseguenza è costantemente soggetto 
a tentativi di imitazione, in particolare se parliamo di produzioni a tentativi di imitazione, in particolare se parliamo di produzioni 
fraudolente. Alcuni hanno provato ad utilizzare il nome Lambru-fraudolente. Alcuni hanno provato ad utilizzare il nome Lambru-
sco per accomunarlo al logo della casata o della cantina che sco per accomunarlo al logo della casata o della cantina che 
magari è in Nord America o Sud America, se non addirittura in magari è in Nord America o Sud America, se non addirittura in 
Africa o in Australia. Dedicando molta attenzione ed anche mol-Africa o in Australia. Dedicando molta attenzione ed anche mol-
te risorse economiche all’attività di tutela e protezione siamo te risorse economiche all’attività di tutela e protezione siamo 
riusciti a respingere tutti questi attacchi. Nel 1995 l’Alta Corte di riusciti a respingere tutti questi attacchi. Nel 1995 l’Alta Corte di 

Madrid, su richiesta di aziende spagnole e porto-Madrid, su richiesta di aziende spagnole e porto-
ghesi che pretendevano di chiamare Lam-ghesi che pretendevano di chiamare Lam-

brusco vini varietali, bocciò tale istan-brusco vini varietali, bocciò tale istan-
za dando ragione ai Consorzi di za dando ragione ai Consorzi di 

Tutela di Modena e di Reggio Tutela di Modena e di Reggio 
Emilia aggiungendo, nella Emilia aggiungendo, nella 

motivazione, un giudizio motivazione, un giudizio 
tecnico-giuridico che tecnico-giuridico che 
considero fondamen-considero fondamen-
tale: “il nome Lam-tale: “il nome Lam-
brusco, ancor prima brusco, ancor prima 
di essere legato ad di essere legato ad 
una denominazione una denominazione 
di origine e quindi a di origine e quindi a 
un nome geografi-un nome geografi-

co ben preciso co ben preciso 
che può essere che può essere 
quindi Sorbara, quindi Sorbara, 
Castelvetro, San-Castelvetro, San-
ta Croce o Reg-ta Croce o Reg-
giano, da solo giano, da solo 
arriva a collegarsi arriva a collegarsi 

a quell’area geo-a quell’area geo-
grafica dell’Emilia grafica dell’Emilia 

che è tra Modena e che è tra Modena e 
Reggio Emilia”. Questa Reggio Emilia”. Questa 

è una sentenza importan-è una sentenza importan-
te perché fa letteratura giuri-te perché fa letteratura giuri-

dica ed è pubblicata sull’help dica ed è pubblicata sull’help 
desk dell’Unione Europea. desk dell’Unione Europea. 

Quali sono le altre cose che Quali sono le altre cose che 
i Consorzi stan-i Consorzi stan-

no facendo sempre per tutelare il nome Lambrusco ma anche no facendo sempre per tutelare il nome Lambrusco ma anche 
il nome territoriale più conosciuto legato allo stesso Lambrusco il nome territoriale più conosciuto legato allo stesso Lambrusco 
e cioè l’Emilia, soprattutto nei confronti dei paesi extraeuropei? e cioè l’Emilia, soprattutto nei confronti dei paesi extraeuropei? 
Per il nome Lambrusco abbiamo il marchio che è in comparteci-Per il nome Lambrusco abbiamo il marchio che è in comparteci-
pazione con i Consorzi Tutela di Modena Reggio Emilia e Manto-pazione con i Consorzi Tutela di Modena Reggio Emilia e Manto-
va e lo stiamo registrando e depositando come logo collettivo va e lo stiamo registrando e depositando come logo collettivo 
e figurativo. Soprattutto in diversi paesi extracomunitari perché e figurativo. Soprattutto in diversi paesi extracomunitari perché 
se questo nome in Europa è una denominazione protetta, fuori se questo nome in Europa è una denominazione protetta, fuori 
dall’Unione Europea non è altrettanto tutelato, protetto e difeso. dall’Unione Europea non è altrettanto tutelato, protetto e difeso. 
In particolare negli Stati Uniti perché sono sempre molto ostici su In particolare negli Stati Uniti perché sono sempre molto ostici su 
questo tipo di richieste. Cosa ottenuta invece in Canada, in Giap-questo tipo di richieste. Cosa ottenuta invece in Canada, in Giap-
pone, in Cina e in Australia. In Russia invece lo hanno riconosciuto pone, in Cina e in Australia. In Russia invece lo hanno riconosciuto 
anche se non ancora al 100%. anche se non ancora al 100%. 

Lei ha illustrato molto perfettamente la tutela del Consorzio. Le Lei ha illustrato molto perfettamente la tutela del Consorzio. Le 
istituzioni vi seguono in questo percorso difficile?istituzioni vi seguono in questo percorso difficile?

Le istituzioni fanno molta fatica a seguirci e, soprattutto in Italia, Le istituzioni fanno molta fatica a seguirci e, soprattutto in Italia, 
non riusciamo a trovare una spiegazione logica e di buon senso non riusciamo a trovare una spiegazione logica e di buon senso 
visto che ci sono Enti Pubblici che sono preposti proprio a que-visto che ci sono Enti Pubblici che sono preposti proprio a que-
sta attività, ossia alla tutela dell’agroalimentare italiano.sta attività, ossia alla tutela dell’agroalimentare italiano.

Lei è considerato un vero esperto del settore vino, soprat-Lei è considerato un vero esperto del settore vino, soprat-
tutto del Lambrusco, visto che sono svariati anni al vertice tutto del Lambrusco, visto che sono svariati anni al vertice 
come direttore dei Consorzi. Qual è secondo lei l’effettivo come direttore dei Consorzi. Qual è secondo lei l’effettivo 
“plus” di questo vino?“plus” di questo vino?

È un vino che rappresenta, al meglio, un territorio che ha delle È un vino che rappresenta, al meglio, un territorio che ha delle 
caratteristiche assolutamente positive. Non si da mai per vinto, caratteristiche assolutamente positive. Non si da mai per vinto, 
riesce a trasmettere al consumatore il bello della terra alla quale riesce a trasmettere al consumatore il bello della terra alla quale 
appartiene e non solo del vino, ma soprattutto dà la sensazione appartiene e non solo del vino, ma soprattutto dà la sensazione 
di come le imprese del territorio siano state capaci a mantenere di come le imprese del territorio siano state capaci a mantenere 
vive tradizioni, miti, costumi e usanze e nel contempo mantenerle vive tradizioni, miti, costumi e usanze e nel contempo mantenerle 
aggiornate e al passo con i tempi. Una voglia di cercare sempre aggiornate e al passo con i tempi. Una voglia di cercare sempre 
più innovazione, di guardare avanti e non stare mai con le braccia più innovazione, di guardare avanti e non stare mai con le braccia 
conserte. Perché il nostro vino può essere constantemente mi-conserte. Perché il nostro vino può essere constantemente mi-
gliorato, con il rinnovamento dei vigneti, con laselezione dei viti-gliorato, con il rinnovamento dei vigneti, con laselezione dei viti-
gni, con l’introduzione di tecnologie evolute in tutti i passaggi. Con gni, con l’introduzione di tecnologie evolute in tutti i passaggi. Con 
grandi impegni economici intesi come investimenti perché la tra-grandi impegni economici intesi come investimenti perché la tra-
dizione deve essere vissuta come una rivoluzione permanente.dizione deve essere vissuta come una rivoluzione permanente.
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Hesperia bimbi Onlus
“Se salvi un bambino salvi il mondo”“Se salvi un bambino salvi il mondo”

Da esperienze umanitarie pregresse di Hesperia Hospital è Da esperienze umanitarie pregresse di Hesperia Hospital è 
nata, nel maggio del 2016, Hesperia bimbi Onlus, l’associazio-nata, nel maggio del 2016, Hesperia bimbi Onlus, l’associazio-
ne senza scopo di lucro che mette a disposizione personale ne senza scopo di lucro che mette a disposizione personale 

medico qualificato per aiutare bambini bisognosi di cure ad medico qualificato per aiutare bambini bisognosi di cure ad 
alto contenuto specialistico nei paesi dove le realtà sanitarie alto contenuto specialistico nei paesi dove le realtà sanitarie 
sono particolarmente disagiate.sono particolarmente disagiate.
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Sabato 20 gennaio scorso si è tenuto, nell’Aula Magna Sabato 20 gennaio scorso si è tenuto, nell’Aula Magna 
dell’Hesperia Hospital di Modena, il convegno dedicato dell’Hesperia Hospital di Modena, il convegno dedicato 
a “Prevenzione, diagnosi e trattamento delle infezioni a “Prevenzione, diagnosi e trattamento delle infezioni 
protesiche in Ortopedia” (Responsabile scientifico dot-protesiche in Ortopedia” (Responsabile scientifico dot-
toressa Michelina Guerra).toressa Michelina Guerra).
Aperto dai saluti del Direttore Generale, dott. Giovanni Bat-Aperto dai saluti del Direttore Generale, dott. Giovanni Bat-
tista Pisani, e del Presidente dell’Ordine dei Medici di Mo-tista Pisani, e del Presidente dell’Ordine dei Medici di Mo-
dena, che ha patrocinato l’evento, dott. Mauro Zennaro, il dena, che ha patrocinato l’evento, dott. Mauro Zennaro, il 
Convegno si è poi articolato in tre sessioni: Prevenzione Convegno si è poi articolato in tre sessioni: Prevenzione 
e Diagnosi, Trattamento Medico, Trattamento Chirurgico, e Diagnosi, Trattamento Medico, Trattamento Chirurgico, 
seguito infine dalla presentazione di alcuni casi clinici in-seguito infine dalla presentazione di alcuni casi clinici in-
terattivi. Più di 25 relatori e moderatori hanno esposto le terattivi. Più di 25 relatori e moderatori hanno esposto le 

loro relazioni e al convegno hanno partecipato numerosi loro relazioni e al convegno hanno partecipato numerosi 
dei piú importanti esperti del settore, di Hesperia Hospital dei piú importanti esperti del settore, di Hesperia Hospital 
e di altre importanti realtá regionali e nazionali. e di altre importanti realtá regionali e nazionali. 
Tra gli altri, sono intervenuti, tra i professionisti di Hesperia Tra gli altri, sono intervenuti, tra i professionisti di Hesperia 
Hospital di Modena, il dott. Andrea Celli, il dott. Stefano Hospital di Modena, il dott. Andrea Celli, il dott. Stefano 
Cervellati, il prof. Leonardo Osti, il dott. Enrico Rasia Dani, Cervellati, il prof. Leonardo Osti, il dott. Enrico Rasia Dani, 
il dott. Francesco Barca. il dott. Francesco Barca. 
Prosegue così anche nel 2019 l’impegno di Hesperia Hospi-Prosegue così anche nel 2019 l’impegno di Hesperia Hospi-
tal nell’organizzare ed ospitare momenti di incontro, studio tal nell’organizzare ed ospitare momenti di incontro, studio 
e confronto per elevare sempre più la qualità dell’offerta e confronto per elevare sempre più la qualità dell’offerta 
medica non solo della sua struttura ma di tutta la sanità medica non solo della sua struttura ma di tutta la sanità 
modenese ed italiana.modenese ed italiana.

All’Hesperia Hospital il convegno 
“Prevenzione, diagnosi e trattamento 
delle infezioni protesiche in Ortopedia”

Presieduta dal dott. Paolo Pisani di Hesperia Hospital e sostenuta Presieduta dal dott. Paolo Pisani di Hesperia Hospital e sostenuta 
dalla Direzione di Hesperia Hospital e dal Gruppo Garofalo, ha tra dalla Direzione di Hesperia Hospital e dal Gruppo Garofalo, ha tra 
i suoi componenti cardiochirurghi, cardiologi, urologi, ortopedici, i suoi componenti cardiochirurghi, cardiologi, urologi, ortopedici, 
anestesisti rianimatori, psicologi e personale paramedico.anestesisti rianimatori, psicologi e personale paramedico.
Le finalità della Onlus, oltre all’assistenza ai bambini di qualsivoglia Le finalità della Onlus, oltre all’assistenza ai bambini di qualsivoglia 
nazionalità e al sostegno delle famiglie indigenti dei piccoli pazienti, nazionalità e al sostegno delle famiglie indigenti dei piccoli pazienti, 
è anche quello di favorire il progresso medico per il trattamento di è anche quello di favorire il progresso medico per il trattamento di 
patologie congenite od acquisiste rare, per le quali non esiste an-patologie congenite od acquisiste rare, per le quali non esiste an-
cora una copertura assistenziale adeguata e, non ultimo, favorire la cora una copertura assistenziale adeguata e, non ultimo, favorire la 
formazione del personale sanitario dei paesi più bisognosi.formazione del personale sanitario dei paesi più bisognosi.
I pazienti che necessitano di cure particolari o interventi chirur-I pazienti che necessitano di cure particolari o interventi chirur-
gici non effettuabili sul posto per evidenti carenze strumentali o gici non effettuabili sul posto per evidenti carenze strumentali o 
di igiene vengono trasportati, a spese della Onlus, direttamente di igiene vengono trasportati, a spese della Onlus, direttamente 
in Hesperia Hospital assieme a un parente del piccolo paziente. in Hesperia Hospital assieme a un parente del piccolo paziente. 
Tutte le spese delle terapie, degli interventi chirurgici, degenza Tutte le spese delle terapie, degli interventi chirurgici, degenza 
e post operatorio, oltre all’alloggio e al trasporto del familiare e post operatorio, oltre all’alloggio e al trasporto del familiare 
accompagnatore sono a totale carico di Hesperia bimbi Onlus.accompagnatore sono a totale carico di Hesperia bimbi Onlus.
In situazioni sanitarie il più delle volte disastrose, i medici si In situazioni sanitarie il più delle volte disastrose, i medici si 
prefiggono di intervenire su patologie che vanno dall’ortopedia prefiggono di intervenire su patologie che vanno dall’ortopedia 
alle patologie della colonna vertebrale, alla cardiopatia conge-alle patologie della colonna vertebrale, alla cardiopatia conge-
nita o acquisita, alla chirurgia generale, alle patologie urologi-nita o acquisita, alla chirurgia generale, alle patologie urologi-
che, non ultimo al supporto psicologico, perché anche questo che, non ultimo al supporto psicologico, perché anche questo 
è un aspetto vitale per un bambino che soffre.è un aspetto vitale per un bambino che soffre.
I membri del team di Hesperia bimbi Onlus hanno affrontato, I membri del team di Hesperia bimbi Onlus hanno affrontato, 
nel corso degli anni, casi clinici e umani che hanno per-nel corso degli anni, casi clinici e umani che hanno per-

messo di articolare il loro focus per poterlo gradualmente messo di articolare il loro focus per poterlo gradualmente 
applicare e renderlo sistematico.applicare e renderlo sistematico.
La prima missione di Hesperia bimbi Onlus è stata in Albania, dove La prima missione di Hesperia bimbi Onlus è stata in Albania, dove 
sono satati prelevati due bambini che soffrivano di gravi patologie, sono satati prelevati due bambini che soffrivano di gravi patologie, 
operati a Modena e riportati sani nel loro paese. Successivamente la operati a Modena e riportati sani nel loro paese. Successivamente la 
Onlus ha operato in Camerun in Cambogia, in Myammar e in Zambia, Onlus ha operato in Camerun in Cambogia, in Myammar e in Zambia, 
anche in collaborazione con la Fondazione Mission Bambini Onlus. anche in collaborazione con la Fondazione Mission Bambini Onlus. 
Una delle storie più commoventi, ma a lieto fine, riguarda il piccolo Una delle storie più commoventi, ma a lieto fine, riguarda il piccolo 
Notion, un bambino nato in Zimbabwe nel 2016 e affetto da una Notion, un bambino nato in Zimbabwe nel 2016 e affetto da una 
grave cardiopatia congenita. Visitato dalla Dott.ssa Silvia Braccini di grave cardiopatia congenita. Visitato dalla Dott.ssa Silvia Braccini di 
Hesperia Hospital in Zimbabwe, il piccolo Notion è arrivato a Modena Hesperia Hospital in Zimbabwe, il piccolo Notion è arrivato a Modena 
a novembre 2018. A 2 anni pesava appena 7 kg. e le sue condizioni a novembre 2018. A 2 anni pesava appena 7 kg. e le sue condizioni 
di salute non lasciavano presagire nulla di positivo. Operato con di salute non lasciavano presagire nulla di positivo. Operato con 
successo il 17 novembre scorso, oggi Notion è potuto tornare, successo il 17 novembre scorso, oggi Notion è potuto tornare, 
insieme alla sua mamma che lo ha accompagnato durante tutto il insieme alla sua mamma che lo ha accompagnato durante tutto il 
periodo di cure, in Zimbabwe e potrà, per la prima volta dalla sua periodo di cure, in Zimbabwe e potrà, per la prima volta dalla sua 
nascita, avere una vita normale come tutti i bambini della sua età.nascita, avere una vita normale come tutti i bambini della sua età.
Nei programmi futuri ci sono bambini provenienti dall’Albania e Nei programmi futuri ci sono bambini provenienti dall’Albania e 
da altri paesi che non possono garantire ai piccoli pazienti le da altri paesi che non possono garantire ai piccoli pazienti le 
cure e le capacità professionali adeguate alle loro malattie, che cure e le capacità professionali adeguate alle loro malattie, che 
saranno affidati alle amorevoli cure del personale sanitario di saranno affidati alle amorevoli cure del personale sanitario di 
Hesperia Hospital di Modena che sostiene le iniziative della On-Hesperia Hospital di Modena che sostiene le iniziative della On-
lus mettendo a disposizione, oltre al personale sanitario, le sale lus mettendo a disposizione, oltre al personale sanitario, le sale 
operatorie e gli strumenti necessari per affrontare gli interventi e operatorie e gli strumenti necessari per affrontare gli interventi e 
i processi post operatori.i processi post operatori.
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Uno splendido progetto 
chiamato Dermal Aesthetics
La prima domanda che facciamo a Massimo Facchino impren-La prima domanda che facciamo a Massimo Facchino impren-
ditore di successo del settore salute e bellezza è; come e ditore di successo del settore salute e bellezza è; come e 
quando nasce il progetto Dermal Aesthetics?quando nasce il progetto Dermal Aesthetics?

Nasco da un’importante famiglia di imprenditori agricoli e quando Nasco da un’importante famiglia di imprenditori agricoli e quando 
mi arrivò la proposta di investire capitali e idee nel mondo della mi arrivò la proposta di investire capitali e idee nel mondo della 
salute e della bellezza accettai con incosciente entusiasmo per-salute e della bellezza accettai con incosciente entusiasmo per-
ché sono sempre stato dell’idea che se sai trasformare l’ascolto ché sono sempre stato dell’idea che se sai trasformare l’ascolto 
in soluzione puoi fare qualsiasi lavoro. Mi sentii subito coinvolto in soluzione puoi fare qualsiasi lavoro. Mi sentii subito coinvolto 
perché pensai che fosse un campo di estrema eccellenza quel-perché pensai che fosse un campo di estrema eccellenza quel-
lo di intervenire sulla bellezza e sulla salute perché così si può lo di intervenire sulla bellezza e sulla salute perché così si può 
aiutare molta gente anche a livello emotivo, oltre che a livello aiutare molta gente anche a livello emotivo, oltre che a livello 
fisico. Si è sviluppato così un progetto nato in una piccola e fisico. Si è sviluppato così un progetto nato in una piccola e 
singola sede e adesso siamo ciò che siamo e diventeremo una singola sede e adesso siamo ciò che siamo e diventeremo una 
realtà ancora più importante, rilevante, strategica e innovativa.realtà ancora più importante, rilevante, strategica e innovativa.

Sig. Facchino se, come si dice, c’è buona e cattiva sanità, ci Sig. Facchino se, come si dice, c’è buona e cattiva sanità, ci 
viene spontaneo pensare che anche nel settore della bellezza viene spontaneo pensare che anche nel settore della bellezza 
e della salute ci sia buona e cattiva professionalità. Cosa distin-e della salute ci sia buona e cattiva professionalità. Cosa distin-
gue i Dermal Aesthetics?gue i Dermal Aesthetics?

Se non ci fosse la cattiva sanità, la cattiva estetica come in altri Se non ci fosse la cattiva sanità, la cattiva estetica come in altri 
settori di servizi o merceologici non ci sarebbe purtroppo la settori di servizi o merceologici non ci sarebbe purtroppo la 
differenza tra buone e cattive aziende in e per qualsiasi attività. differenza tra buone e cattive aziende in e per qualsiasi attività. 

Anche se io sono per la libera concorrenza che è uno stimolo a Anche se io sono per la libera concorrenza che è uno stimolo a 
fare sempre meglio. La cosa che ci distingue è la curiosità, essere fare sempre meglio. La cosa che ci distingue è la curiosità, essere 
sempre alla ricerca del nuovo, del progresso, dell’aggiornamento.sempre alla ricerca del nuovo, del progresso, dell’aggiornamento.

A volte ci illudiamo, come diceva Oscar Wilde, che esista l’e-A volte ci illudiamo, come diceva Oscar Wilde, che esista l’e-
terna giovinezza e così non è ma crediamo che, invece, sia terna giovinezza e così non è ma crediamo che, invece, sia 
importante che i suoi centri non offrano chimere, quanto fac-importante che i suoi centri non offrano chimere, quanto fac-
ciano star bene la gente. È così?ciano star bene la gente. È così?

La prima cosa importante nei nostri istituti è di avere un con-La prima cosa importante nei nostri istituti è di avere un con-
fronto diretto e privato con la persona che ci chiede aiuto. fronto diretto e privato con la persona che ci chiede aiuto. 
Ovviamente valutiamo il livello fisico e comportamentale per Ovviamente valutiamo il livello fisico e comportamentale per 
riuscire a dare un’idea del percorso da raggiungere insieme. Ov-riuscire a dare un’idea del percorso da raggiungere insieme. Ov-
vio che i miracoli non li fa nessuno però riusciamo ad avere vio che i miracoli non li fa nessuno però riusciamo ad avere 
risultati ottimali in relazione alla situazione iniziale, soprattutto risultati ottimali in relazione alla situazione iniziale, soprattutto 
rapportato al carattere della persona stessa. Perché a volte dob-rapportato al carattere della persona stessa. Perché a volte dob-
biamo anche dire di no. Non dobbiamo mai dimenticare che le biamo anche dire di no. Non dobbiamo mai dimenticare che le 
persone sfidano sempre prima se stesse. Il discorso è semplice, persone sfidano sempre prima se stesse. Il discorso è semplice, 
se parliamo di dimagrimento ti rimetti il pantalone che non po-se parliamo di dimagrimento ti rimetti il pantalone che non po-
tevi più mettere, se volevi la gamba più scoperta puoi metterla tevi più mettere, se volevi la gamba più scoperta puoi metterla 
adesso che hai conosciuto i Dermal Aesthetics con l’epilazione adesso che hai conosciuto i Dermal Aesthetics con l’epilazione 
definitiva, se prima vivevi di trucco adesso puoi farne anche a definitiva, se prima vivevi di trucco adesso puoi farne anche a 
meno. E questo è già un grandissimo risultato.meno. E questo è già un grandissimo risultato.

Massimo Facchino, CEO Dermal AestheticsMassimo Facchino, CEO Dermal Aesthetics
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Sig. Facchino qual è il miglior complimento che lei ha ricevuto Sig. Facchino qual è il miglior complimento che lei ha ricevuto 
da un cliente Dermal Aesthetics?da un cliente Dermal Aesthetics?

Devo dire che due complimenti ho particolarmente apprezza-Devo dire che due complimenti ho particolarmente apprezza-
to. Uno riguardava lo staff, al quale io tengo tantissimo, con to. Uno riguardava lo staff, al quale io tengo tantissimo, con 
il quale la cliente si complimentava chiedendomi come aves-il quale la cliente si complimentava chiedendomi come aves-
sero fatto ad essere così diversi da altri e io risposi dicendole sero fatto ad essere così diversi da altri e io risposi dicendole 
che facevamo semplicemente quello che non facevano gli che facevamo semplicemente quello che non facevano gli 
altri, perché abitualmente ci comportiamo in maniera total-altri, perché abitualmente ci comportiamo in maniera total-
mente diversa. Questo causa una cosa divertente, quando mente diversa. Questo causa una cosa divertente, quando 
il mio staff è accogliente, è sorridente, è educato la gente a il mio staff è accogliente, è sorridente, è educato la gente a 
volte resta perplessa. I clienti sono abituati a rapportarsi con volte resta perplessa. I clienti sono abituati a rapportarsi con 
persone un po’ più arroganti, a volte un po’ maleducate o persone un po’ più arroganti, a volte un po’ maleducate o 
semplicemente più fredde. L’altro complimento, arrivato da semplicemente più fredde. L’altro complimento, arrivato da 
una persona molto importante del mondo dello spettacolo, una persona molto importante del mondo dello spettacolo, 
era che poteva fare passeggiate senza il bisogno di truccarsi. era che poteva fare passeggiate senza il bisogno di truccarsi. 
Quindi, per una donna di spettacolo che era abituata a vivere Quindi, per una donna di spettacolo che era abituata a vivere 
sotto i riflettori, il poter uscire senza l’ossessione del doversi sotto i riflettori, il poter uscire senza l’ossessione del doversi 
truccare era una grande libertà. Questi sono i primi due che truccare era una grande libertà. Questi sono i primi due che 
mi vengono in mente, ma ce ne sono tanti altri.mi vengono in mente, ma ce ne sono tanti altri.

Quanto conta la fidelizzazione?Quanto conta la fidelizzazione?

Conta tantissimo. La prima cosa che il nostro staff vende è Conta tantissimo. La prima cosa che il nostro staff vende è 
l’accoglienza. E poi l’onestà, ossia sedersi a tavolino, guar-l’accoglienza. E poi l’onestà, ossia sedersi a tavolino, guar-
darsi negli occhi, dire la verità per esempio su un corpo met-darsi negli occhi, dire la verità per esempio su un corpo met-
tendo in chiaro qual è il risultato reale che si può ottenere e tendo in chiaro qual è il risultato reale che si può ottenere e 
che si può raggiungere, solo ed esclusivamente con la totale che si può raggiungere, solo ed esclusivamente con la totale 
collaborazione del cliente stesso. collaborazione del cliente stesso. 

Lei in pochi anni è passato da un centro fino ad averne 13. Lei in pochi anni è passato da un centro fino ad averne 13. 
Dove vuole arrivare?Dove vuole arrivare?

Sono uno che ha bisogno di stimoli. Quando vedo che ci Sono uno che ha bisogno di stimoli. Quando vedo che ci 
sono persone che si affidano a ciò che ho creato con umiltà, sono persone che si affidano a ciò che ho creato con umiltà, 
ma anche testardaggine ho un grande stimolo ad andare avan-ma anche testardaggine ho un grande stimolo ad andare avan-
ti perché so di essere d’aiuto a queste persone. Mi riferisco a ti perché so di essere d’aiuto a queste persone. Mi riferisco a 
coloro che non hanno più un’età giovanile per potersi mettere coloro che non hanno più un’età giovanile per potersi mettere 
in gioco ma sono anche le persone più stimolanti perché con in gioco ma sono anche le persone più stimolanti perché con 
loro riusciamo a ottenere risultati estremamente importanti. loro riusciamo a ottenere risultati estremamente importanti. 
Quindi non c’è un limite a ciò che voglio raggiungere, e non mi Quindi non c’è un limite a ciò che voglio raggiungere, e non mi 
pongo dei limiti. Non nascondo che gli stimoli possono mutare pongo dei limiti. Non nascondo che gli stimoli possono mutare 
con il passare degli anni, non diminuiscono, si evolvono con i con il passare degli anni, non diminuiscono, si evolvono con i 
cambiamenti del carattere della persona, si modificano con le cambiamenti del carattere della persona, si modificano con le 
persone che si trovano sul proprio cammino. persone che si trovano sul proprio cammino. 

Se lei avesse una bacchetta magica che le permettesse di:Se lei avesse una bacchetta magica che le permettesse di:
A) cambiare questo mondoA) cambiare questo mondo
B) cambiare le sue aziendeB) cambiare le sue aziende
C) una terza opzioneC) una terza opzione
Come utilizzerebbe questa bacchetta magica?Come utilizzerebbe questa bacchetta magica?

Basterebbero piccole percentuali per creare un grandissimo Basterebbero piccole percentuali per creare un grandissimo 
risultato o differenza. Vorrei che almeno il 20% della popo-risultato o differenza. Vorrei che almeno il 20% della popo-
lazione mondiale si fermasse a pensare prima di rispondere. lazione mondiale si fermasse a pensare prima di rispondere. 
Non ci sarebbero discussioni inutili, battibecchi inutili, litigate Non ci sarebbero discussioni inutili, battibecchi inutili, litigate 
inutili. Non dipendere dall’orologio, saper gestire meglio il pro-inutili. Non dipendere dall’orologio, saper gestire meglio il pro-
prio tempo e fare tesoro di ciò che realmente vale la pena di prio tempo e fare tesoro di ciò che realmente vale la pena di 
vivere e non per un futile capriccio perché a volte noi siamo vivere e non per un futile capriccio perché a volte noi siamo 
più capricciosi dei bimbi.più capricciosi dei bimbi.

Qual è la domanda che non le ho fatto e che avrebbe Qual è la domanda che non le ho fatto e che avrebbe 
voluto sentire?voluto sentire?

Se i miei tre figli continueranno questa attività iniziata da me. Penso Se i miei tre figli continueranno questa attività iniziata da me. Penso 
che questo sia una domanda che, a un certo punto della sua vita, che questo sia una domanda che, a un certo punto della sua vita, 
si fa un imprenditore. I miei bimbi sono ancora piccoli, Vincenzo 8 si fa un imprenditore. I miei bimbi sono ancora piccoli, Vincenzo 8 
anni, Sofia 6 e la piccola Maria sole pochi mesi però i due più grandi anni, Sofia 6 e la piccola Maria sole pochi mesi però i due più grandi 
hanno vissuto molto con me e credo che fin dalla più tenera età hanno vissuto molto con me e credo che fin dalla più tenera età 
si mastichi un po’ dell’attività aziendale del padre se la si vive quo-si mastichi un po’ dell’attività aziendale del padre se la si vive quo-
tidianamente. Io auguro loro, se dovessero scegliere il mio stesso tidianamente. Io auguro loro, se dovessero scegliere il mio stesso 
lavoro, di farlo con lo stesso entusiasmo, con la stessa umiltà e lavoro, di farlo con lo stesso entusiasmo, con la stessa umiltà e 
la stessa spensieratezza. Gli auguro di divertirsi sempre e di farsi la stessa spensieratezza. Gli auguro di divertirsi sempre e di farsi 
rispettare. Io, quando vado in chiesa, prego per la mia famiglia, per rispettare. Io, quando vado in chiesa, prego per la mia famiglia, per 
le persone che mi sono più care e poi prego per me, che possa le persone che mi sono più care e poi prego per me, che possa 
avere sempre il rispetto delle persone a cui devo tutto.avere sempre il rispetto delle persone a cui devo tutto.

In un mondo dove quello dell’estetica viene considerato un In un mondo dove quello dell’estetica viene considerato un 
mondo solo di apparenza e superficialità invece quanto è eti-mondo solo di apparenza e superficialità invece quanto è eti-
co questo mondo per Massimo Facchino?co questo mondo per Massimo Facchino?

Con degli occhi che ti guardano in maniera sincera non ci Con degli occhi che ti guardano in maniera sincera non ci 
si può mai permettere di illudere. Tutto ciò che riguarda si può mai permettere di illudere. Tutto ciò che riguarda 
l’empatia che ti sta dando una persona, che in un colloquio l’empatia che ti sta dando una persona, che in un colloquio 
di quaranta minuti riesce a rompere il ghiaccio, sciogliersi al di quaranta minuti riesce a rompere il ghiaccio, sciogliersi al 
punto di piangere decidendo di intraprendere a volte anche punto di piangere decidendo di intraprendere a volte anche 
importanti interventi estetici, è stato raggiunto il massimo. importanti interventi estetici, è stato raggiunto il massimo. 
Ossia sapere di poter raggiungere i risultati promessi senza Ossia sapere di poter raggiungere i risultati promessi senza 
illudere. Molti credono che l’estetica sia solo una cosa futile illudere. Molti credono che l’estetica sia solo una cosa futile 
e inutile ma in un mondo dove siamo sempre più soli, dove e inutile ma in un mondo dove siamo sempre più soli, dove 
siamo sempre più considerati come numeri il sentirsi bene siamo sempre più considerati come numeri il sentirsi bene 
con se stessi è fondamentale per poter affrontare la vita con se stessi è fondamentale per poter affrontare la vita 
con più serenità e sicurezza.con più serenità e sicurezza.

Adriana Moldovan, responsabile di Dermal Aesthetics e Poliambulatori Derma Adriana Moldovan, responsabile di Dermal Aesthetics e Poliambulatori Derma 
Lab di Modena con gli attestati di estetica - oncologica conseguitiLab di Modena con gli attestati di estetica - oncologica conseguiti

Questa rivista verrà inviata e letta da un target molto elevato Questa rivista verrà inviata e letta da un target molto elevato 
di Modena e provincia. Voi a Modena siete presenti e radicati. di Modena e provincia. Voi a Modena siete presenti e radicati. 
Ci sono delle patologie modenesi più tipiche della nostra città, Ci sono delle patologie modenesi più tipiche della nostra città, 
più tipiche per il tipo di clima o il tipo di alimentazione che voi più tipiche per il tipo di clima o il tipo di alimentazione che voi 
siete già pronti ad affrontare?siete già pronti ad affrontare?

Ovviamente noi ci troviamo in una regione famosa per tutti Ovviamente noi ci troviamo in una regione famosa per tutti 
quei prodotti deliziosi che derivano dalla lavorazione dal ma-quei prodotti deliziosi che derivano dalla lavorazione dal ma-
iale e sappiamo già quello che provoca l’eccesso di questi iale e sappiamo già quello che provoca l’eccesso di questi 
cibi in una dieta. È ovvio che una persona che mangia cibi cibi in una dieta. È ovvio che una persona che mangia cibi 
abbastanza pesanti ingrassa più facilmente, ha più gonfiori, abbastanza pesanti ingrassa più facilmente, ha più gonfiori, 
più cellulite. Se parlassimo di altre città situate in posti più più cellulite. Se parlassimo di altre città situate in posti più 
nordici, per esempio nella sede a Torino, abbiamo riscontrato nordici, per esempio nella sede a Torino, abbiamo riscontrato 
una percentuale più alta di donne con il fisico più snello, se una percentuale più alta di donne con il fisico più snello, se 
parliamo di Calabria siamo più simili all’Emilia Romagna perché parliamo di Calabria siamo più simili all’Emilia Romagna perché 
anche in quella regione la cucina è piena di grassi.anche in quella regione la cucina è piena di grassi.

Quindi siete già, in ogni vostro singolo centro preparati a tipo-Quindi siete già, in ogni vostro singolo centro preparati a tipo-
logie che sono tipiche della zona e non solo legate al cibo?logie che sono tipiche della zona e non solo legate al cibo?

Ovviamente sì, una persona che vive in un ambiente con più Ovviamente sì, una persona che vive in un ambiente con più 
smog, con meno circolazione di aria pulita è anche più schiava smog, con meno circolazione di aria pulita è anche più schiava 
del trucco. Innanzitutto si presenta in maniera molto più stressa-del trucco. Innanzitutto si presenta in maniera molto più stressa-
ta, meno sorridente di una persona che vive dove il sole è più ta, meno sorridente di una persona che vive dove il sole è più 
presente. Si sa che l’espressione mimica del viso cambia e di presente. Si sa che l’espressione mimica del viso cambia e di 
conseguenza mette più sotto sforzo l’espressività facciale, quin-conseguenza mette più sotto sforzo l’espressività facciale, quin-
di può avere un’accentuazione più rilevante di rughe. Ma anche di può avere un’accentuazione più rilevante di rughe. Ma anche 
la secchezza della pelle. Ci sono altre città che hanno diversi tipi la secchezza della pelle. Ci sono altre città che hanno diversi tipi 
di problemi come, per esempio, l’acqua molto calcarea e questo di problemi come, per esempio, l’acqua molto calcarea e questo 
influisce sulla cute e di conseguenza sulla bellezza dei capelli.influisce sulla cute e di conseguenza sulla bellezza dei capelli.

Dermal Aesthetics è un progetto estremamente innovativo, Dermal Aesthetics è un progetto estremamente innovativo, 
perché si presenta alla clientela risolvendo il più semplice dei perché si presenta alla clientela risolvendo il più semplice dei 
problemi sia esso un trucco permanente o un massaggio, ma problemi sia esso un trucco permanente o un massaggio, ma 
anche quanto di più complicato perché riguarda la salute, av-anche quanto di più complicato perché riguarda la salute, av-
valendosi, soprattutto in questo caso, di professionisti e parlia-valendosi, soprattutto in questo caso, di professionisti e parlia-
mo di medici di altissima specializzazione. È esatto?mo di medici di altissima specializzazione. È esatto?

È giustissimo, ci deve essere sempre la massima umiltà tra È giustissimo, ci deve essere sempre la massima umiltà tra 
più professionisti, dove possiamo arrivare noi con l’estetica più professionisti, dove possiamo arrivare noi con l’estetica 

di base o d’avanguardia oltre può arrivare solo un medico di di base o d’avanguardia oltre può arrivare solo un medico di 
maturata specializzazione che abbia sia esperienza, compe-maturata specializzazione che abbia sia esperienza, compe-
tenza e professionalità. Non c’è cosa peggiore di illudere chi tenza e professionalità. Non c’è cosa peggiore di illudere chi 
si rivolge a noi. Non c’è cosa peggiore di vendere del fumo. si rivolge a noi. Non c’è cosa peggiore di vendere del fumo. 
Dico sempre che siamo qui a volte per dare delle brutte verità Dico sempre che siamo qui a volte per dare delle brutte verità 
piuttosto che delle belle bugie. La collaborazione tra professio-piuttosto che delle belle bugie. La collaborazione tra professio-
nisti seri porta sempre a un continuo studio, per stare sempre nisti seri porta sempre a un continuo studio, per stare sempre 
aggiornati. Questo fa si che si riesca ad avere un team che aggiornati. Questo fa si che si riesca ad avere un team che 
viaggia nella stessa direzione e alla massima velocità.viaggia nella stessa direzione e alla massima velocità.

I suoi centri non si occupano quindi solo di bellezza, ma anche I suoi centri non si occupano quindi solo di bellezza, ma anche 
e soprattutto di bellezza legata alla salute.e soprattutto di bellezza legata alla salute.

La sintonia tra l’attività di salute e bellezza è sempre più im-La sintonia tra l’attività di salute e bellezza è sempre più im-
portante al punto che, cosa da non dimenticare assoluta-portante al punto che, cosa da non dimenticare assoluta-
mente, l’istituto di Modena ma non solo, si è ormai specializ-mente, l’istituto di Modena ma non solo, si è ormai specializ-
zato anche in estetica oncologica. Questo cosa vuol dire? Il zato anche in estetica oncologica. Questo cosa vuol dire? Il 
legame tra i malati oncologici e l’estetica deve assolutamente legame tra i malati oncologici e l’estetica deve assolutamente 
essere in simbiosi. Una persona che sta assumendo farmaci essere in simbiosi. Una persona che sta assumendo farmaci 
importanti o sta facendo cure di chemioterapia o radioterapia importanti o sta facendo cure di chemioterapia o radioterapia 
ha l’ipoderma che tende a rovinarsi. L’oncologo a quel punto ha l’ipoderma che tende a rovinarsi. L’oncologo a quel punto 
dovrebbe fermarsi e questo può creare problemi all’evolversi dovrebbe fermarsi e questo può creare problemi all’evolversi 
della malattia. Con l’estetica-oncologica possiamo non inter-della malattia. Con l’estetica-oncologica possiamo non inter-
rompere questo percorso di cure e intervenire di pari passo rompere questo percorso di cure e intervenire di pari passo 
con le terapie. La cosa bella è che il malato non vuole sentirsi con le terapie. La cosa bella è che il malato non vuole sentirsi 
malato e questo è importante. Noi cerchiamo di intervenire malato e questo è importante. Noi cerchiamo di intervenire 
sulle conseguenze di queste patologie molto invasive. Per sulle conseguenze di queste patologie molto invasive. Per 
esempio, nella perdita di capelli possiamo operare, con capelli esempio, nella perdita di capelli possiamo operare, con capelli 
veri protesici fatti in laboratorio. Vogliamo parlare del seno, veri protesici fatti in laboratorio. Vogliamo parlare del seno, 
che è una delle caratteristiche della bellezza di una donna? In che è una delle caratteristiche della bellezza di una donna? In 
questo caso cerchiamo di lavorare molto sul decolté. A volte, questo caso cerchiamo di lavorare molto sul decolté. A volte, 
in una persona con un tumore in atto, alcune terapie non in una persona con un tumore in atto, alcune terapie non 
possono essere utilizzate, però il fatto stesso che la persona possono essere utilizzate, però il fatto stesso che la persona 
malata si senta al centro dell’attenzione di uno o più profes-malata si senta al centro dell’attenzione di uno o più profes-
sionisti la fa sentire considerata e questo è un fattore molto sionisti la fa sentire considerata e questo è un fattore molto 
importante. Lo stesso aspetto che incide in persone molto importante. Lo stesso aspetto che incide in persone molto 
anziane, che possono avere zero o pochi risultati però il anziane, che possono avere zero o pochi risultati però il 
sentirsi considerati li fa sentire più vivi.sentirsi considerati li fa sentire più vivi.

Massimo Facchino tra il dott. Manuel Barron, chirurgo estetico e la dott.ssa Alice Intrieri, nutrizionistaMassimo Facchino tra il dott. Manuel Barron, chirurgo estetico e la dott.ssa Alice Intrieri, nutrizionista
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I nostri lettori vi vogliono conoscere quindi chiediamo di pre-I nostri lettori vi vogliono conoscere quindi chiediamo di pre-
sentarvi in ordine alfabetico.sentarvi in ordine alfabetico.

Mi chiamo Mi chiamo EmanueleEmanuele, ho quindici anni, frequento il secondo , ho quindici anni, frequento il secondo 
anno del liceo linguistico Muratori. Pratico tennis e wushu che anno del liceo linguistico Muratori. Pratico tennis e wushu che 
è un’arte marziale cinese. Ho una sorella più grande di me è un’arte marziale cinese. Ho una sorella più grande di me 
che ha 17 anni, frequenta la mia stessa scuola però il classico che ha 17 anni, frequenta la mia stessa scuola però il classico 
e lei pratica antigravity. Il mio sogno è quello di girare in tutto e lei pratica antigravity. Il mio sogno è quello di girare in tutto 
il mondo, soprattutto da fare con la band, ma se non ci fosse il mondo, soprattutto da fare con la band, ma se non ci fosse 
la possibilità mi piacerebbe poterlo fare anche da solo magari la possibilità mi piacerebbe poterlo fare anche da solo magari 
dopo la laurea o durante l’Università.dopo la laurea o durante l’Università.
Mi chiamoMi chiamo Francesco Francesco sono il batterista, ho quindici anni e  sono il batterista, ho quindici anni e 
frequento il Fermi indirizzo elettronico e da grande, se non frequento il Fermi indirizzo elettronico e da grande, se non 
ci sarà un futuro nel mondo della musica con la band che è ci sarà un futuro nel mondo della musica con la band che è 
il mio sogno, mi piacerebbe diventare architetto perché ho il mio sogno, mi piacerebbe diventare architetto perché ho 
una predisposizione per il disegno tecnico e penso di avere una predisposizione per il disegno tecnico e penso di avere 
anche una certa creatività. Ho una sorella che frequenta la anche una certa creatività. Ho una sorella che frequenta la 
quinta del Venturi che ha una passione per le fotografie e a quinta del Venturi che ha una passione per le fotografie e a 
volte chiedo a lei pareri e consigli. Ho giocato a tennis però volte chiedo a lei pareri e consigli. Ho giocato a tennis però 
le mie passioni adesso sono concentrate sulla musica, infatti le mie passioni adesso sono concentrate sulla musica, infatti 
faccio breakdance e suono la batteria.faccio breakdance e suono la batteria.
Sono Sono MatteoMatteo, frequento il Liceo Tassoni, sono una delle tre , frequento il Liceo Tassoni, sono una delle tre 
chitarre della band. Ho tre fratelli più piccoli, suono la chitarra chitarre della band. Ho tre fratelli più piccoli, suono la chitarra 
da quattro anni e il mio sogno nel cassetto è quello di di-da quattro anni e il mio sogno nel cassetto è quello di di-
ventare un chitarrista famoso però so che per arrivare a certi ventare un chitarrista famoso però so che per arrivare a certi 
risultati bisogna impegnarsi al massimo e dedicare tanto tem-risultati bisogna impegnarsi al massimo e dedicare tanto tem-
po a questa passione. I miei esempi come chitarristi sono, po a questa passione. I miei esempi come chitarristi sono, 
David Gilmour dei Pink Floyd e Frusciante dei Red Hot. Dopo David Gilmour dei Pink Floyd e Frusciante dei Red Hot. Dopo 

il liceo vorrei iscrivermi all’Università però ancora non ho ben il liceo vorrei iscrivermi all’Università però ancora non ho ben 
capito quale sarà la mia strada ma ho cinque anni per cercare capito quale sarà la mia strada ma ho cinque anni per cercare 
di decidere il mio futuro.di decidere il mio futuro.
Sono Sono l’altro Matteol’altro Matteo, vado al Wiligelmo e sono un altro chi-, vado al Wiligelmo e sono un altro chi-
tarrista della band. Suonare è la mia più grande passione tarrista della band. Suonare è la mia più grande passione 
che mi fa stare bene con gli altri e con me stesso. Ho una che mi fa stare bene con gli altri e con me stesso. Ho una 
sorella più piccola con la quale vado abbastanza d’accordo. sorella più piccola con la quale vado abbastanza d’accordo. 
Faccio molta fatica a pensare di smettere di suonare tanto Faccio molta fatica a pensare di smettere di suonare tanto 
che al momento non vedo altro futuro per me. Se proprio che al momento non vedo altro futuro per me. Se proprio 
non dovessi suonare mi ha sempre incuriosito la professione non dovessi suonare mi ha sempre incuriosito la professione 
del pompiere oppure quella del medico, ma per fare il dottore del pompiere oppure quella del medico, ma per fare il dottore 
so già che si deve studiare tantissimo.so già che si deve studiare tantissimo.
Io sono Io sono SamueleSamuele, ho compiuto 15 anni il 22 dicembre e ho un , ho compiuto 15 anni il 22 dicembre e ho un 
fratello più piccolo che va in prima media. Faccio la seconda fratello più piccolo che va in prima media. Faccio la seconda 
superiore al Liceo Tassoni e sono in classe con Matteo. Non ho superiore al Liceo Tassoni e sono in classe con Matteo. Non ho 
ancora idea di cosa fare da grande però mi piacerebbe iscrivermi ancora idea di cosa fare da grande però mi piacerebbe iscrivermi 
all’Università a Medicina, anche se so già che ci sarà molto e all’Università a Medicina, anche se so già che ci sarà molto e 
sempre da studiare. Il sogno nel cassetto è quello di poter ave-sempre da studiare. Il sogno nel cassetto è quello di poter ave-
re successo con loro cinque e avere quindi una carriera come re successo con loro cinque e avere quindi una carriera come 
band. Ovviamente se non dovesse andare bene e dovessimo band. Ovviamente se non dovesse andare bene e dovessimo 
fermarci di suonare la mia aspirazione rimane quella di laurearmi.fermarci di suonare la mia aspirazione rimane quella di laurearmi.
Io mi chiamo Io mi chiamo TommasoTommaso, ho due sorelle, una più grande e , ho due sorelle, una più grande e 
una più piccola. Frequento il Corni con indirizzo Liceo delle una più piccola. Frequento il Corni con indirizzo Liceo delle 
Scienze Applicate. Il mio sogno? Andare avanti con questa Scienze Applicate. Il mio sogno? Andare avanti con questa 
passione e con loro cinque, oppure qualsiasi cosa purché sia passione e con loro cinque, oppure qualsiasi cosa purché sia 
musicale. Se non dovesse funzionare con il gruppo penso musicale. Se non dovesse funzionare con il gruppo penso 
ad un futuro nel mondo dell’informatica, magari dopo una ad un futuro nel mondo dell’informatica, magari dopo una 
laurea in ingegneria.laurea in ingegneria.

Forse nelle nascite ci sono le annate buone e quelle meno, Forse nelle nascite ci sono le annate buone e quelle meno, 
un po’, come nei vini. Così scopri che ci sono 6 ragazzi, un po’, come nei vini. Così scopri che ci sono 6 ragazzi, 
tutti del 2003, che nascono nello stesso quartiere, tra Buon tutti del 2003, che nascono nello stesso quartiere, tra Buon 

Pastore e Fratelli Rosselli. Che fanno le materne insieme, poi Pastore e Fratelli Rosselli. Che fanno le materne insieme, poi 
le elementari, poi le medie insieme, che frequentano la Ma-le elementari, poi le medie insieme, che frequentano la Ma-
donna Pellegrina facendo catechismo, sempre insieme. Solo donna Pellegrina facendo catechismo, sempre insieme. Solo 
le scuole superiori li dividono, chi al liceo, chi all’industriale. le scuole superiori li dividono, chi al liceo, chi all’industriale. 
Ma, e qua c’è la parte ancor più bella di questa storia, sco-Ma, e qua c’è la parte ancor più bella di questa storia, sco-
prono di avere, nel loro dna, la passione della musica; chi è prono di avere, nel loro dna, la passione della musica; chi è 
bravo alla chitarra, chi alla batteria e chi al basso. Scoprono bravo alla chitarra, chi alla batteria e chi al basso. Scoprono 
che c’è un parroco, Don Matteo, che diventa importante che c’è un parroco, Don Matteo, che diventa importante 
come guida spirituale ma non solo, gli mette a disposizione come guida spirituale ma non solo, gli mette a disposizione 
una stanza della parrocchia che diventa così la loro sala una stanza della parrocchia che diventa così la loro sala 
prove. Così che possano coltivare e continuare la loro ami-prove. Così che possano coltivare e continuare la loro ami-
cizie e la loro passione. Fine della storia? Neanche per idea, cizie e la loro passione. Fine della storia? Neanche per idea, 
è l’inizio dei “Soundrise”, una band “rocchettara dura” che è l’inizio dei “Soundrise”, una band “rocchettara dura” che 
adesso suona già in feste private e in centri estivi come adesso suona già in feste private e in centri estivi come 
animatrice. Per adesso però, perché, come abbiamo detto, animatrice. Per adesso però, perché, come abbiamo detto, 
siamo alla prima di questa storia. O vogliamo finalmente siamo alla prima di questa storia. O vogliamo finalmente 
chiamarla con il suo vero nome, la favola dei Soundrise? chiamarla con il suo vero nome, la favola dei Soundrise? 
Ed allora conosciamola da vicino questa bella fiaba che ci Ed allora conosciamola da vicino questa bella fiaba che ci 
riconcilia con il mondo dei nostri ragazzi, che per fortuna, riconcilia con il mondo dei nostri ragazzi, che per fortuna, 
non sono quelli della droga e dell’alcool, dell’incomunicabi-non sono quelli della droga e dell’alcool, dell’incomunicabi-
lità, del facile denaro e dell’altrettanto facile successo, della lità, del facile denaro e dell’altrettanto facile successo, della 
cattiva scolarità, del vivere quotidiano per le idolatrie, ma cattiva scolarità, del vivere quotidiano per le idolatrie, ma 
quelli che hanno voglia di relazionarsi con la famiglia, con la quelli che hanno voglia di relazionarsi con la famiglia, con la 
scuola e con la società.scuola e con la società.
I nomi? Matteo alla chitarra, Emanuele voce e chitarra, Tom-I nomi? Matteo alla chitarra, Emanuele voce e chitarra, Tom-
maso bassista, Francesco alla batteria e altri due chitarristi maso bassista, Francesco alla batteria e altri due chitarristi 
Matteo e Samuele. Non c’è un tastierista ma fanno musica Matteo e Samuele. Non c’è un tastierista ma fanno musica 
rock duro e non hanno bisogno di questa figura nel gruppo.rock duro e non hanno bisogno di questa figura nel gruppo.

Soundrise:
i magnifici sette
Sei ragazzi e il “don”.Sei ragazzi e il “don”.

Il gruppo dei Soundrise con Don MatteoIl gruppo dei Soundrise con Don Matteo
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Siete sei amici fin dall’infanzia; dall’asilo alle medie divisi solo Siete sei amici fin dall’infanzia; dall’asilo alle medie divisi solo 
dalle scelte di studio delle superiori. Non è facile mantenere dalle scelte di studio delle superiori. Non è facile mantenere 
un’amicizia così. Qual è, al di là della musica, il comune de-un’amicizia così. Qual è, al di là della musica, il comune de-
nominatore che vi tiene insieme?nominatore che vi tiene insieme?

Il fatto di aver fatto già esperienze comuni, di essere cresciuti insie-Il fatto di aver fatto già esperienze comuni, di essere cresciuti insie-
me e di aver anche sbagliato insieme. Tutte le domeniche veniamo me e di aver anche sbagliato insieme. Tutte le domeniche veniamo 
alla Madonna Pellegrina a Messa, poi dopo cena, in occasione di alla Madonna Pellegrina a Messa, poi dopo cena, in occasione di 
momenti ed eventi particolari. Siamo sempre in gruppo e questo momenti ed eventi particolari. Siamo sempre in gruppo e questo 
è un po’ quello che ci permette di non dividerci. Abbiamo iniziato, è un po’ quello che ci permette di non dividerci. Abbiamo iniziato, 
per esempio, a fare gli animatori aiutando anche genitori all’interno per esempio, a fare gli animatori aiutando anche genitori all’interno 
della parrocchia, nella gestione dei bimbi di terza elementare.della parrocchia, nella gestione dei bimbi di terza elementare.

Dove provate di solito?Dove provate di solito?

La nostra sala prove è questa sala parrocchiale, che è stata La nostra sala prove è questa sala parrocchiale, che è stata 
anche sala prove tanti anni fa dei nostri genitori ormai in anche sala prove tanti anni fa dei nostri genitori ormai in 
disuso. L’abbiamo rimessa a posto, pitturata isolata acustica-disuso. L’abbiamo rimessa a posto, pitturata isolata acustica-
mente. Tutto grazie a don Matteo.mente. Tutto grazie a don Matteo.

Avete mai considerato che il fatto che se qualcuno di voi è Avete mai considerato che il fatto che se qualcuno di voi è 
più bravo rispetto agli altri quest’aspetto potrebbe intaccare più bravo rispetto agli altri quest’aspetto potrebbe intaccare 
l’unione del gruppo?l’unione del gruppo?

Non ci abbiamo mai pensato perché, comunque, è molto più Non ci abbiamo mai pensato perché, comunque, è molto più 
forte la voglia di suonare insieme, anzi quello più bravo può di-forte la voglia di suonare insieme, anzi quello più bravo può di-
ventare un punto di riferimento per chi non ha la sue capacità ventare un punto di riferimento per chi non ha la sue capacità 
ed essere da stimolo per migliorarsi e diventare tutti più bravi.ed essere da stimolo per migliorarsi e diventare tutti più bravi.

Com’è il rapporto con i vostri genitori?Com’è il rapporto con i vostri genitori?

Il rapporto è molto buono e la cosa bella è che loro ci hanno Il rapporto è molto buono e la cosa bella è che loro ci hanno 
sempre appoggiato in questa nostra avventura. Ci aiutano anche sempre appoggiato in questa nostra avventura. Ci aiutano anche 
economicamente per le lezioni e l’acquisto della strumentazione. economicamente per le lezioni e l’acquisto della strumentazione. 

Vi criticate tra di voi?Vi criticate tra di voi?

Sì ma sono sempre critiche costruttive. Senza critiche non si Sì ma sono sempre critiche costruttive. Senza critiche non si 
può migliorare.può migliorare.

Quante volte provate?Quante volte provate?

Di solito il sabato pomeriggio. Non è sufficiente, però riusciamo a Di solito il sabato pomeriggio. Non è sufficiente, però riusciamo a 
ritagliare solo nel weekend quattro cinque ore per suonare, per-ritagliare solo nel weekend quattro cinque ore per suonare, per-
ché anche la scuola ci tiene molto occupati. L’importante è che ché anche la scuola ci tiene molto occupati. L’importante è che 
quando decidiamo una canzone ognuno la provi anche da solo a quando decidiamo una canzone ognuno la provi anche da solo a 
casa, in modo che quando ci ritroviamo sappiamo la nostra parte casa, in modo che quando ci ritroviamo sappiamo la nostra parte 
e il lavoro in sala diventa molto più fluido e senza grandi intoppi.e il lavoro in sala diventa molto più fluido e senza grandi intoppi.

Quanto è difficile essere perfetti a suonare?Quanto è difficile essere perfetti a suonare?

Non sappiamo se esiste la perfezione in questo campo. Credia-Non sappiamo se esiste la perfezione in questo campo. Credia-
mo sia molto difficile che qualunque gruppo, alla fine di ogni con-mo sia molto difficile che qualunque gruppo, alla fine di ogni con-
certo o esibizione, abbia potuto dire “oggi siamo stati perfetti”.certo o esibizione, abbia potuto dire “oggi siamo stati perfetti”.

Voi avete già suonato di fronte a un pubblico?Voi avete già suonato di fronte a un pubblico?

Si in eventi sempre organizzati dalla parrocchia.Si in eventi sempre organizzati dalla parrocchia.

Nel vostro mondo ci sono stati degli eccessi. Dei grandi della Nel vostro mondo ci sono stati degli eccessi. Dei grandi della 
musica che sono morti per droga. Come li avete giudicati musica che sono morti per droga. Come li avete giudicati 

leggendo le loro storie?leggendo le loro storie?

Soprattutto per le persone che hanno un grande successo e di-Soprattutto per le persone che hanno un grande successo e di-
ventano delle star la vita cambia di colpo e non è più quella di pri-ventano delle star la vita cambia di colpo e non è più quella di pri-
ma. Non si ha più la libertà che si aveva prima di diventare famosi ma. Non si ha più la libertà che si aveva prima di diventare famosi 
e alcuni hanno avuto problemi a relazionarsi con nuovi stili di vita, e alcuni hanno avuto problemi a relazionarsi con nuovi stili di vita, 
che ti costringono a frequentare persone diverse, dove perdi le che ti costringono a frequentare persone diverse, dove perdi le 
vecchie amicizie ed è molto facile cadere in errori anche fatali.vecchie amicizie ed è molto facile cadere in errori anche fatali.

Adesso un gioco che è anche una piccola provocazione. Per Adesso un gioco che è anche una piccola provocazione. Per 
5 minuti avete in mano una bacchetta magica che vi permet-5 minuti avete in mano una bacchetta magica che vi permet-
te di esaudire qualsiasi desiderio.te di esaudire qualsiasi desiderio.

Emanuele:Emanuele: Vorrei diventare ricco per aiutare gli amici che ne  Vorrei diventare ricco per aiutare gli amici che ne 
avessero bisogno.avessero bisogno.
Francesco:Francesco: Combattere la fame nel mondo, per questo con gli altri  Combattere la fame nel mondo, per questo con gli altri 
della band partecipiamo alle giornate della “colletta alimentare”.della band partecipiamo alle giornate della “colletta alimentare”.
Matteo:Matteo: Un sogno che ho ricorrente, suonare con i Soundrise  Un sogno che ho ricorrente, suonare con i Soundrise 
in uno stadio davanti a 50.000 persone.in uno stadio davanti a 50.000 persone.
Altro Matteo:Altro Matteo: Avere più tempo per suonare e poi, perché no,  Avere più tempo per suonare e poi, perché no, 
assomigliare ai miei chitarristi più amati: Jimi Hendrix e James assomigliare ai miei chitarristi più amati: Jimi Hendrix e James 
Hetfield dei Metallica.Hetfield dei Metallica.
Samuele:Samuele: Sarò banale e poco fantasioso ma vorrei risolvere i  Sarò banale e poco fantasioso ma vorrei risolvere i 
problemi che ha il mondo in questo momento.problemi che ha il mondo in questo momento.
Tommaso:Tommaso: Anche se so che è impossibile, ma visto che ho  Anche se so che è impossibile, ma visto che ho 
una bacchetta magica, far cessare tutte le guerre. E poi fer-una bacchetta magica, far cessare tutte le guerre. E poi fer-
mare il tempo su alcuni attimi che ci stanno sfuggendo.mare il tempo su alcuni attimi che ci stanno sfuggendo.

Qual è la domanda che non vi ho fatto e che forse, invece, Qual è la domanda che non vi ho fatto e che forse, invece, 
vi sareste aspettati?vi sareste aspettati?

Emanuele:Emanuele: Se è difficile conciliare lo studio e la nostra pas- Se è difficile conciliare lo studio e la nostra pas-
sione per la musica.sione per la musica.
Francesco: Francesco: Se le cose vanno bene così oppure se cambierei Se le cose vanno bene così oppure se cambierei 
qualcosa. Non cambierei niente del gruppo perché per me è qualcosa. Non cambierei niente del gruppo perché per me è 
perfetto così com’è e stiamo trovando una nostra identità. perfetto così com’è e stiamo trovando una nostra identità. 
Matteo:Matteo: Io mi aspettavo una domanda tipo chi è il capo? Qui  Io mi aspettavo una domanda tipo chi è il capo? Qui 
nessuno è il capo o il leader. E se qualcuno è più bravo è nessuno è il capo o il leader. E se qualcuno è più bravo è 
anche pronto a dare una mano.anche pronto a dare una mano.
Altro Matteo:Altro Matteo: La domanda avrebbe potuto essere se per caso  La domanda avrebbe potuto essere se per caso 
c’è stato un momento in cui pensavi che la band sarebbe potuta c’è stato un momento in cui pensavi che la band sarebbe potuta 
finire. No, perché c’è prima l’amicizia e poi il gruppo che suona.finire. No, perché c’è prima l’amicizia e poi il gruppo che suona.
Samuele:Samuele: Forse se è complicato portare avanti una band. È  Forse se è complicato portare avanti una band. È 
molto difficile perché gli impegni sono tanti, soprattutto di molto difficile perché gli impegni sono tanti, soprattutto di 
studio ma a volte anche personali.studio ma a volte anche personali.
Tommaso:Tommaso: Perché avete messo su una band? Non lo so  Perché avete messo su una band? Non lo so 
perché io sono arrivato al posto di un altro bassista che ha perché io sono arrivato al posto di un altro bassista che ha 
scelto il calcio. Io invece ho scelto loro e loro me.scelto il calcio. Io invece ho scelto loro e loro me.

Ed allora lasciate che questo vecchio giornalista, padre e Ed allora lasciate che questo vecchio giornalista, padre e 
nonno completi questo articolo con emozione (per noi an-nonno completi questo articolo con emozione (per noi an-
ziani è così facile commuoverci) con questa bella frase di ziani è così facile commuoverci) con questa bella frase di 
Papa Francesco “Ragazzi sognate sempre grandi cose. So-Papa Francesco “Ragazzi sognate sempre grandi cose. So-
gnate che con voi il mondo può essere diverso. Se voi date gnate che con voi il mondo può essere diverso. Se voi date 
il meglio di voi stessi aiutate il mondo ad essere diverso. Le il meglio di voi stessi aiutate il mondo ad essere diverso. Le 
persone hanno due occhi, uno di carne e uno di vetro. Con persone hanno due occhi, uno di carne e uno di vetro. Con 
l’occhio di carne vediamo quello che guardiamo. Con l’occhio l’occhio di carne vediamo quello che guardiamo. Con l’occhio 
di vetro vediamo ciò che sogniamo”.di vetro vediamo ciò che sogniamo”.

Emanuele SimoniniEmanuele Simonini Samuele PanzaniSamuele Panzani Francesco TalamiFrancesco Talami

Matteo OddoliniMatteo Oddolini Matteo DuzziMatteo Duzzi Tommaso AndresTommaso Andres
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È tutelare 
consumatori e 
produttori il primo 
“diritto-dovere” 
del Consorzio

Il Consorzio dell’Aceto Balsamico di Modena, che quest’anno fe-Il Consorzio dell’Aceto Balsamico di Modena, che quest’anno fe-
steggia i 25 anni di attività, ha secondo noi un grande pregio, quello steggia i 25 anni di attività, ha secondo noi un grande pregio, quello 
di portare sulla tavola di tutti i giorni un prodotto di altissima qualità di portare sulla tavola di tutti i giorni un prodotto di altissima qualità 
unico nel suo genere che è l’Aceto Balsamico di Modena IGP.unico nel suo genere che è l’Aceto Balsamico di Modena IGP.

La storia inizia nel 1993 quando ancora non esistevano né IGP La storia inizia nel 1993 quando ancora non esistevano né IGP 
né DOP. C’era l’Aceto Balsamico di Modena e l’Aceto Balsamico né DOP. C’era l’Aceto Balsamico di Modena e l’Aceto Balsamico 
Tradizionale. Nel 1992 nasce la normativa europea per l’indica-Tradizionale. Nel 1992 nasce la normativa europea per l’indica-
zione geografica dei prodotti, quindi si costituiscono i Consorzi zione geografica dei prodotti, quindi si costituiscono i Consorzi 
laddove non ci sono ancora e nasce anche il nostro, vivendo laddove non ci sono ancora e nasce anche il nostro, vivendo 
una storia molto complessa. Nel 2000 ci sarà il primo ricono-una storia molto complessa. Nel 2000 ci sarà il primo ricono-
scimento dei due DOP per Modena e Reggio Emilia e solo nel scimento dei due DOP per Modena e Reggio Emilia e solo nel 
2009 arriva il riconoscimento dell’IGP. C’è quindi questo percor-2009 arriva il riconoscimento dell’IGP. C’è quindi questo percor-
so che è stato portato avanti con grande perseveranza dalle so che è stato portato avanti con grande perseveranza dalle 
aziende perché il Consorzio altro non è che l’insieme delle aziende perché il Consorzio altro non è che l’insieme delle 
aziende produttrici. Se oggi c’è l’IGP, se oggi abbiamo il nostro aziende produttrici. Se oggi c’è l’IGP, se oggi abbiamo il nostro 
aceto IGP che, come giustamente si diceva è sulle tavole di aceto IGP che, come giustamente si diceva è sulle tavole di 
tutto il mondo, il più esportato sia per valore che per volumi tutto il mondo, il più esportato sia per valore che per volumi 
tra i prodotti DOP e IGP italiani con un export che supera il 90%, tra i prodotti DOP e IGP italiani con un export che supera il 90%, 
è proprio grazie a questa lotta che è stata fatta sin dal 1993. è proprio grazie a questa lotta che è stata fatta sin dal 1993. 
Prima a livello di Comunità Europea e successivamente a livello Prima a livello di Comunità Europea e successivamente a livello 
mondiale. Questo è il primo grande merito che bisogna dare mondiale. Questo è il primo grande merito che bisogna dare 
alle aziende produttrici che si sono costituite nel 1993, che alle aziende produttrici che si sono costituite nel 1993, che 
hanno perseverato, che nel 2013 hanno avuto il coraggio di hanno perseverato, che nel 2013 hanno avuto il coraggio di 
rifondare il Consorzio e ottenere finalmente anche il ricono-rifondare il Consorzio e ottenere finalmente anche il ricono-
scimento ministeriale nel 2014. Un lavoro enorme in termini di scimento ministeriale nel 2014. Un lavoro enorme in termini di 
tutela, di conoscenza del prodotto e anche in termini di stima tutela, di conoscenza del prodotto e anche in termini di stima 
e considerazione. Ma siamo solo all’inizio perché se è vero e considerazione. Ma siamo solo all’inizio perché se è vero 
che siamo in tutto il mondo però la nostra prospettiva e il che siamo in tutto il mondo però la nostra prospettiva e il 
nostro obiettivo sono quelli di diventare, in tutto il mondo, un nostro obiettivo sono quelli di diventare, in tutto il mondo, un 
fiore all’occhiello dell’agroalimentare, qualcosa che ricordi il più fiore all’occhiello dell’agroalimentare, qualcosa che ricordi il più 
eccellente stile di vita del “made in Italy”.eccellente stile di vita del “made in Italy”.

Cosa ha significato finora ma soprattutto cosa significherà, in Cosa ha significato finora ma soprattutto cosa significherà, in 
una proiezione futura, questo concetto di tutela del Consorzio?una proiezione futura, questo concetto di tutela del Consorzio?

Tutela è un diritto e un dovere. In Italia l’autorità pubblica è Tutela è un diritto e un dovere. In Italia l’autorità pubblica è 
il Ministero delle Politiche Agricole Forestali Alimentari e del il Ministero delle Politiche Agricole Forestali Alimentari e del 
Turismo che delega ai Consorzi il delicatissimo compito della Turismo che delega ai Consorzi il delicatissimo compito della 
tutela. Questo incarico viene svolto insieme ad un altro or-tutela. Questo incarico viene svolto insieme ad un altro or-

gano pubblico che fa parte del Ministero delle Politiche Agri-gano pubblico che fa parte del Ministero delle Politiche Agri-
cole: è l’ispettorato della repressione frodi e controllo qualità. cole: è l’ispettorato della repressione frodi e controllo qualità. 
Quindi è un grande lavoro di squadra in cui però il Consor-Quindi è un grande lavoro di squadra in cui però il Consor-
zio mette risorse umane, risorse economiche, tempo, know zio mette risorse umane, risorse economiche, tempo, know 
how e specializzazione. Cosa vuol dire tutelare? L’oggetto how e specializzazione. Cosa vuol dire tutelare? L’oggetto 
della tutela sono il prodotto e il nome che vengono protetti della tutela sono il prodotto e il nome che vengono protetti 
e difesi da qualsiasi tipo di contraffazione e sofisticazione. e difesi da qualsiasi tipo di contraffazione e sofisticazione. 
Cosa succede se non si fa questo tipo di salvaguardia? Non Cosa succede se non si fa questo tipo di salvaguardia? Non 
fare tutela vuol dire rendere generico un nome, vuol dire, in fare tutela vuol dire rendere generico un nome, vuol dire, in 
una prospettiva futura, perdere il monopolio e quindi far si una prospettiva futura, perdere il monopolio e quindi far si 
che la propria denominazione o denominazioni similari pos-che la propria denominazione o denominazioni similari pos-
sano essere utilizzati da chiunque, senza regole, senza con-sano essere utilizzati da chiunque, senza regole, senza con-
trolli, senza garanzia. Invece fare tutela vuol dire proteggere trolli, senza garanzia. Invece fare tutela vuol dire proteggere 
un patrimonio, che è naturalmente intangibile. Con la diffe-un patrimonio, che è naturalmente intangibile. Con la diffe-
renza che mentre il marchio è un patrimonio intangibile di un renza che mentre il marchio è un patrimonio intangibile di un 
soggetto, di un’azienda di una persona, la denominazione è soggetto, di un’azienda di una persona, la denominazione è 
il patrimonio intoccabile di una comunità, di un bene comune il patrimonio intoccabile di una comunità, di un bene comune 
dell’intera collettività ossia di storia, cultura e tradizioni.dell’intera collettività ossia di storia, cultura e tradizioni.

È vero che se da un lato la normativa italiana è una delle più È vero che se da un lato la normativa italiana è una delle più 
severe e rigide, dall’altro l’aceto è uno dei prodotti che subisce severe e rigide, dall’altro l’aceto è uno dei prodotti che subisce 
il maggior numero di imitazioni?il maggior numero di imitazioni?

È certamente tra i prodotti DOP e IGP più imitato dal punto È certamente tra i prodotti DOP e IGP più imitato dal punto 
di vista, quantomeno, del nome perché è il più conosciuto, di vista, quantomeno, del nome perché è il più conosciuto, 
il più diffuso. Quando si parla di Aceto Balsamico di Modena, il più diffuso. Quando si parla di Aceto Balsamico di Modena, 
come per il vino, tu hai la bottiglia con il logo e la denomi-come per il vino, tu hai la bottiglia con il logo e la denomi-
nazione sul tavolo, quindi la penetrazione di mercato in ter-nazione sul tavolo, quindi la penetrazione di mercato in ter-
mini di conoscenza del prodotto è elevatissima. In Europa è mini di conoscenza del prodotto è elevatissima. In Europa è 
superiore al 90%, negli Stati Uniti supera l’80% quindi il livello di superiore al 90%, negli Stati Uniti supera l’80% quindi il livello di 
conoscenza è elevatissimo e la reputazione pure. Da quan-conoscenza è elevatissimo e la reputazione pure. Da quan-
do abbiamo iniziato a lavorare sul problema delle imitazioni do abbiamo iniziato a lavorare sul problema delle imitazioni 
la situazione in Europa è cambiata moltissimo, ma siamo la situazione in Europa è cambiata moltissimo, ma siamo 
ancora a metà del guado perché abbiamo tante cause in ancora a metà del guado perché abbiamo tante cause in 
svariati Paesi e soprattutto presso la Corte di Giustizia c’è un svariati Paesi e soprattutto presso la Corte di Giustizia c’è un 
contenzioso importantissimo e la questione non è ancora contenzioso importantissimo e la questione non è ancora 
conclusa.  Comunque in questi ultimi cinque anni abbiamo conclusa.  Comunque in questi ultimi cinque anni abbiamo 
fatto una buona pulizia dai tanti falsi apparsi. Il problema per fatto una buona pulizia dai tanti falsi apparsi. Il problema per 
il nostro prodotto è dato dal suo grandissimo pregio che il nostro prodotto è dato dal suo grandissimo pregio che 
spinge imitatori di ogni parte del mondo.spinge imitatori di ogni parte del mondo.

L’Avv. Federico Desimoni Direttore del ConsorzioL’Avv. Federico Desimoni Direttore del Consorzio
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I programmi del 2018 di promozione vi hanno soddisfatto? I programmi del 2018 di promozione vi hanno soddisfatto? 
Quali saranno i progetti nel 2019 e eventuali iniziative a più Quali saranno i progetti nel 2019 e eventuali iniziative a più 
lungo respiro?lungo respiro?

Il 2018 è stato un anno faticoso dal punto di vista della pro-Il 2018 è stato un anno faticoso dal punto di vista della pro-
duzione perché c’è stato un rialzo molto importante dei costi duzione perché c’è stato un rialzo molto importante dei costi 
delle materie prime che ha creato una turbativa di mercato ab-delle materie prime che ha creato una turbativa di mercato ab-
bastanza consistente. Dal punto di vista del Consorzio e della bastanza consistente. Dal punto di vista del Consorzio e della 
comunicazione siamo soddisfatti, abbiamo consolidato quan-comunicazione siamo soddisfatti, abbiamo consolidato quan-
to già stavamo facendo nei tre Paesi principali europei che to già stavamo facendo nei tre Paesi principali europei che 
sono Germania, Francia e Italia e soprattutto è entrato nel vivo sono Germania, Francia e Italia e soprattutto è entrato nel vivo 
quel  progetto triennale dedicato agli Stati Uniti. Abbiamo inizia-quel  progetto triennale dedicato agli Stati Uniti. Abbiamo inizia-
to la collaborazione con due importanti istituti di cucina ameri-to la collaborazione con due importanti istituti di cucina ameri-
cani, uno di New York e l’altro in California, che si svilupperanno cani, uno di New York e l’altro in California, che si svilupperanno 
soprattutto quest’anno. Vorremmo rafforzare maggiormente la soprattutto quest’anno. Vorremmo rafforzare maggiormente la 
nostra comunicazione web, con la presenza sui social nei vari nostra comunicazione web, con la presenza sui social nei vari 
Paesi che ho citato. Un’altra attività che vorremmo potenziare Paesi che ho citato. Un’altra attività che vorremmo potenziare 
nei prossimi anni sarà la ricerca sulle caratteristiche del prodot-nei prossimi anni sarà la ricerca sulle caratteristiche del prodot-
to, i modi di utilizzo, le sue particolarità nutrizionali.to, i modi di utilizzo, le sue particolarità nutrizionali.

Modena ha avuto quest’anno un +20% di presenza turistica Modena ha avuto quest’anno un +20% di presenza turistica 
sia italiana che straniera. Quanto vi sentite, come Consorzio, sia italiana che straniera. Quanto vi sentite, come Consorzio, 
protagonisti di questo incredibile successo?protagonisti di questo incredibile successo?

Certamente ci sentiamo protagonisti, sia come Consorzio Ace-Certamente ci sentiamo protagonisti, sia come Consorzio Ace-
to di Modena IGP sia per gli altri prodotti eccellenti di Modena to di Modena IGP sia per gli altri prodotti eccellenti di Modena 
e della sua provincia, che non ho bisogno di elencare tanto e della sua provincia, che non ho bisogno di elencare tanto 

sono famosi. L’enogastronomia del nostro territorio è certa-sono famosi. L’enogastronomia del nostro territorio è certa-
mente il motivo primo per cui la gente viene in Italia e forse mente il motivo primo per cui la gente viene in Italia e forse 
è sbagliato fare classifiche su chi conta di più. L’Italia è un è sbagliato fare classifiche su chi conta di più. L’Italia è un 
incredibile paese e sarebbe sciocco dire che uno viene per la incredibile paese e sarebbe sciocco dire che uno viene per la 
musica, per i musei, per il cibo, per i vini. Viene per attraversare musica, per i musei, per il cibo, per i vini. Viene per attraversare 
la via Emilia, per cenare nel borghetto medievale, per la cultura, la via Emilia, per cenare nel borghetto medievale, per la cultura, 
le tradizioni, la storia. Tutte cose uniche che solo il “bel paese” le tradizioni, la storia. Tutte cose uniche che solo il “bel paese” 
ha. Però a mio modesto parere dobbiamo fare ancora tanto ha. Però a mio modesto parere dobbiamo fare ancora tanto 
sia per fidelizzare che per incrementare il turismo sia loca-sia per fidelizzare che per incrementare il turismo sia loca-
le che internazionale. Spero che si faccia questa riforma del le che internazionale. Spero che si faccia questa riforma del 
Ministero delle Politiche Agricole e che stimoli anche questo Ministero delle Politiche Agricole e che stimoli anche questo 
aspetto. Quando si parla d’Italia si pensa alla bellezza, si pensa aspetto. Quando si parla d’Italia si pensa alla bellezza, si pensa 
alla bontà e si pensa al fatto che si sta bene e si sta bene alla bontà e si pensa al fatto che si sta bene e si sta bene 
per tutte queste cose insieme. Forse negli ultimi decenni si è per tutte queste cose insieme. Forse negli ultimi decenni si è 
anche sottovalutato il valore simbolico e culturale dello “stare anche sottovalutato il valore simbolico e culturale dello “stare 
a tavola” e del cibo che, per fortuna, pian piano lo si sta risco-a tavola” e del cibo che, per fortuna, pian piano lo si sta risco-
prendo. Quindi anche a Modena sono state fatte belle cose e, prendo. Quindi anche a Modena sono state fatte belle cose e, 
so per certo, che chi viene per la prima volta, spesso ritorna. so per certo, che chi viene per la prima volta, spesso ritorna. 
Come Consorzio, direttamente ma anche a supporto di alcuni Come Consorzio, direttamente ma anche a supporto di alcuni 
produttori più intraprendenti, abbiamo realizzato visite guidate produttori più intraprendenti, abbiamo realizzato visite guidate 
ad acetaie, nel contesto di eventi promossi dalla città come, ad acetaie, nel contesto di eventi promossi dalla città come, 
per esempio, il Festival della Filosofia. Vorrei, come direttore per esempio, il Festival della Filosofia. Vorrei, come direttore 
del Consorzio dell’Aceto di Modena IGP, che queste iniziative del Consorzio dell’Aceto di Modena IGP, che queste iniziative 
non fossero eventi “spot” ma parte di un piano più strategico e non fossero eventi “spot” ma parte di un piano più strategico e 
finalizzato ad etichettare il nostro prodotto come unico, stra-finalizzato ad etichettare il nostro prodotto come unico, stra-
ordinario e ineguagliabile.ordinario e ineguagliabile.
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A ripercorrerla, questa storia, è Paolo Roversi, Presidente del-A ripercorrerla, questa storia, è Paolo Roversi, Presidente del-
la Borghi spa. L’inizio è datato 1936 o giù di lì. <In quegli anni la Borghi spa. L’inizio è datato 1936 o giù di lì. <In quegli anni 
– racconta Roversi – a Castelfranco era in attività lo Scopificio – racconta Roversi – a Castelfranco era in attività lo Scopificio 
Marchesi, dove scope e spazzole si facevano ancora a mano. Marchesi, dove scope e spazzole si facevano ancora a mano. 
Il salto di qualità arriva nell’immediato dopoguerra, quando tre Il salto di qualità arriva nell’immediato dopoguerra, quando tre 
ragazzi – Borghi, Righi e Marinelli – ritornati al lavoro dopo il con-ragazzi – Borghi, Righi e Marinelli – ritornati al lavoro dopo il con-
flitto, cercano di meccanizzare la produzione di scope copiando flitto, cercano di meccanizzare la produzione di scope copiando 
un macchinario tedesco>. Sono gli anni epici della meccanica un macchinario tedesco>. Sono gli anni epici della meccanica 
modenese, quando i tecnici-artigiani smontano impianti per rifarli modenese, quando i tecnici-artigiani smontano impianti per rifarli 
più funzionali, più efficienti, spesso utilizzando pezzi in disuso, più funzionali, più efficienti, spesso utilizzando pezzi in disuso, 
dimostrandosi addirittura più bravi di chi questi impianti li aveva dimostrandosi addirittura più bravi di chi questi impianti li aveva 
concepiti. È quello che fanno anche questi tecnici meccanici, che concepiti. È quello che fanno anche questi tecnici meccanici, che 
negli anni ’50 danno vita prima alla BRM, poi, dopo essersi separa-negli anni ’50 danno vita prima alla BRM, poi, dopo essersi separa-
ti, a tre diverse imprese, contribuendo in modo determinante alla ti, a tre diverse imprese, contribuendo in modo determinante alla 
nascita di questo piccolo distretto castelfranchese delle scope.  In nascita di questo piccolo distretto castelfranchese delle scope.  In 
una di queste aziende, la Marinelli e Marzocchi, fanno esperienza una di queste aziende, la Marinelli e Marzocchi, fanno esperienza 
altri tre giovani che si dimostreranno a loro volta innovatori: Clau-altri tre giovani che si dimostreranno a loro volta innovatori: Clau-
dio Solato, Roberto Zini ed Enzo Ferrari. Assieme, sul finire degli dio Solato, Roberto Zini ed Enzo Ferrari. Assieme, sul finire degli 
anni ’70, entrano nella Officina Borghi dalla quale nascerà l’attuale anni ’70, entrano nella Officina Borghi dalla quale nascerà l’attuale 
Borghi spa, che a sua volta finirà per assorbire anche le altre realtà Borghi spa, che a sua volta finirà per assorbire anche le altre realtà 
locali, la Osmas e la Mass.locali, la Osmas e la Mass.
Insomma, un cerchio che si chiude: una storia che comincia da Insomma, un cerchio che si chiude: una storia che comincia da 
una sola impresa per ritornare ad una sola impresa. <Del resto una sola impresa per ritornare ad una sola impresa. <Del resto 
– conferma Roversi – oggi non c’è spazio per piccole realtà – conferma Roversi – oggi non c’è spazio per piccole realtà 
in un settore che richiede una forte propensione all’innovazio-in un settore che richiede una forte propensione all’innovazio-
ne>. Un approccio fotografato dai numeri: su oltre 200 dipendenti, ne>. Un approccio fotografato dai numeri: su oltre 200 dipendenti, 
sono una cinquantina quelli che si occupano della ricerca, svi-sono una cinquantina quelli che si occupano della ricerca, svi-

luppo e della progettazione dei nuovi prodotti. <Una necessità, luppo e della progettazione dei nuovi prodotti. <Una necessità, 
anche perché gran parte dei macchinari che escono dai nostri anche perché gran parte dei macchinari che escono dai nostri 
stabilimenti sono realizzati sulla base di specifiche ben precise stabilimenti sono realizzati sulla base di specifiche ben precise 
richiesteci dai clienti>. Clienti soprattutto esteri, visto che il 90% richiesteci dai clienti>. Clienti soprattutto esteri, visto che il 90% 
del fatturato consolidato del Gruppo, che si attesta attorno ai 65 del fatturato consolidato del Gruppo, che si attesta attorno ai 65 
milioni di euro, arriva appunto da oltreconfine. milioni di euro, arriva appunto da oltreconfine. 
Proprio l’esportazione è la chiave del successo della Borghi. Proprio l’esportazione è la chiave del successo della Borghi. 
<Sino all’inizio degli anni ’80 il nostro mercato principale era quel-<Sino all’inizio degli anni ’80 il nostro mercato principale era quel-
lo interno, ma si trattava di un mercato ormai saturo. Per questo lo interno, ma si trattava di un mercato ormai saturo. Per questo 
abbiamo cercato di sondare altri territori, riuscendo ad allacciare abbiamo cercato di sondare altri territori, riuscendo ad allacciare 
buoni rapporti con esportatori prima nei paesi dell’America latina, buoni rapporti con esportatori prima nei paesi dell’America latina, 
poi entrando direttamente sul mercato spagnolo e su quello por-poi entrando direttamente sul mercato spagnolo e su quello por-
toghese. Una scelta azzeccata, perché è stato l’inizio della nostra toghese. Una scelta azzeccata, perché è stato l’inizio della nostra 
fase di espansione>. Non è casuale, quindi, che oggi la Borghi fase di espansione>. Non è casuale, quindi, che oggi la Borghi 
esporti praticamente in tutto il mondo, Australia, Asia e Nord Africa esporti praticamente in tutto il mondo, Australia, Asia e Nord Africa 
compresi, tanto da aver costituito centri commerciali e di assi-compresi, tanto da aver costituito centri commerciali e di assi-
stenza in Spagna, Stati Uniti, Cina ed India. E proprio nei due paesi stenza in Spagna, Stati Uniti, Cina ed India. E proprio nei due paesi 
orientali, oltre che in Polonia e Brasile, il gruppo Boucherie-Borghi orientali, oltre che in Polonia e Brasile, il gruppo Boucherie-Borghi 
produce direttamente alcuni dei propri macchinari.produce direttamente alcuni dei propri macchinari.
“I momenti chiave nello sviluppo? Sicuramente le acquisizioni e “I momenti chiave nello sviluppo? Sicuramente le acquisizioni e 
le fusioni – sottolinea sempre Roversi – in particolare quelle con le fusioni – sottolinea sempre Roversi – in particolare quelle con 
Mass nel 1994 e Osmas nel 2004, finendo con Boucherie ad ini-Mass nel 1994 e Osmas nel 2004, finendo con Boucherie ad ini-
zio 2014. Perché è tutt’altro che scontato il raggiungimento di ac-zio 2014. Perché è tutt’altro che scontato il raggiungimento di ac-
cordi tra imprese concorrenti. Invece, in questo modo, ciascuno cordi tra imprese concorrenti. Invece, in questo modo, ciascuno 
ha potuto concentrarsi sui propri punti di forza, ottimizzando le ha potuto concentrarsi sui propri punti di forza, ottimizzando le 
reciproche esperienze e specializzazione. Credo che gran parte reciproche esperienze e specializzazione. Credo che gran parte 
del nostro successo si debba a questa strategia”. del nostro successo si debba a questa strategia”. 

Una panoramica della zona produttiva delle macchine Borghi.Una panoramica della zona produttiva delle macchine Borghi.

Brush District, un polo 
tecnologico di eccellenza 
a Castelfranco Emilia 
Borghi spa, leader mondiale produzione di macchine per l’industria delle scope e delle spazzole. Borghi spa, leader mondiale produzione di macchine per l’industria delle scope e delle spazzole. 

Di Ermes Ferrari

È il polo tecnologico Made in Italy per la realizzazione di È il polo tecnologico Made in Italy per la realizzazione di 
macchinari per la produzione di scope e spazzole. Un cluster macchinari per la produzione di scope e spazzole. Un cluster 
d'eccellenza nazionale e altamente specializzato localizzato d'eccellenza nazionale e altamente specializzato localizzato 
a Castelfranco Emilia (Modena) che raccoglie l'esperienza di a Castelfranco Emilia (Modena) che raccoglie l'esperienza di 
aziende leader del settore.aziende leader del settore.
Lo spazzolino con cui ci laviamo i denti, la motoscopa che Lo spazzolino con cui ci laviamo i denti, la motoscopa che 
lava le strade, la ramazza che spazza il pavimento. Oggetti lava le strade, la ramazza che spazza il pavimento. Oggetti 
che usiamo quotidianamente, che hanno marchi famosi o che usiamo quotidianamente, che hanno marchi famosi o 
sigle sconosciute. Oggetti che, probabilmente, sono costru-sigle sconosciute. Oggetti che, probabilmente, sono costru-
iti con macchine realizzate da queste parti, a Castelfranco iti con macchine realizzate da queste parti, a Castelfranco 
Emilia, per la precisione. È qui, infatti, che dal 1948 la Borghi Emilia, per la precisione. È qui, infatti, che dal 1948 la Borghi 
spa, un fiore all’occhiello dell’economia modenese, produce spa, un fiore all’occhiello dell’economia modenese, produce 

macchine per spazzole (e non solo) di tutti i tipi. Un’impre-macchine per spazzole (e non solo) di tutti i tipi. Un’impre-
sa di prim’ordine, perché magari, a vederla, una scopa non sa di prim’ordine, perché magari, a vederla, una scopa non 
sembra avere tanti contenuti in termini di ricerca ed inno-sembra avere tanti contenuti in termini di ricerca ed inno-
vazione. Invece, basta fare un giro nei modernissimi stabi-vazione. Invece, basta fare un giro nei modernissimi stabi-
limenti di questa impresa per constatare con i propri occhi limenti di questa impresa per constatare con i propri occhi 
che tra gli impianti della Borghi e quelli utilizzati ad esempio che tra gli impianti della Borghi e quelli utilizzati ad esempio 
nell’industria biomedicale o nella meccanica di precisione nell’industria biomedicale o nella meccanica di precisione 
non c’è davvero differenza.non c’è davvero differenza.
Una storia che merita di essere raccontata, quella della Borghi. Una storia che merita di essere raccontata, quella della Borghi. 
Perché non è soltanto la storia di un’impresa, ma di un piccolo Perché non è soltanto la storia di un’impresa, ma di un piccolo 
distretto, quello delle tecnologie per scope ed affini, nato a distretto, quello delle tecnologie per scope ed affini, nato a 
Castelfranco addirittura prima della seconda guerra mondiale. Castelfranco addirittura prima della seconda guerra mondiale. 
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L’inglese? O si impara nella pancia 
della mamma o da Mister Fogg!
Immaginiamoci un ambiente caldo ed accogliente, una strut-Immaginiamoci un ambiente caldo ed accogliente, una strut-
tura spaziosa e colorata, un sottofondo di risate e grida di tura spaziosa e colorata, un sottofondo di risate e grida di 
bambini felici e giocosi ed ecco che come per magia appare bambini felici e giocosi ed ecco che come per magia appare 
MR FOGG, la pre-school in lingua inglese che da tanti anni ac-MR FOGG, la pre-school in lingua inglese che da tanti anni ac-
coglie a Modena , i bimbi dai 30 mesi ai 6 anni. Si configura coglie a Modena , i bimbi dai 30 mesi ai 6 anni. Si configura 
infatti come un contesto globale di apprendimento della lingua infatti come un contesto globale di apprendimento della lingua 
inglese, coniugando la didattica ispirata al ”Reggio Children Ap-inglese, coniugando la didattica ispirata al ”Reggio Children Ap-
proach” conosciuto in tutto il mondo, con la disponibilità del proach” conosciuto in tutto il mondo, con la disponibilità del 
corpo docente ad un approccio ricco e aperto, rispetto alla corpo docente ad un approccio ricco e aperto, rispetto alla 
multiculturalità e alla socializzazione, basi del bilinguismo.multiculturalità e alla socializzazione, basi del bilinguismo.
I docenti madrelingua organizzano all’interno della sezione I docenti madrelingua organizzano all’interno della sezione 
poco numerosa del Mr Fogg, attività laboratoriali innovative poco numerosa del Mr Fogg, attività laboratoriali innovative 
come gli come gli atelier artistici,atelier artistici, attraverso i quali si attua un avvicina- attraverso i quali si attua un avvicina-
mento all’arte attraverso il fare e il giocare, perché l’artista è mento all’arte attraverso il fare e il giocare, perché l’artista è 
colui che non ha mai smesso di giocare, il colui che non ha mai smesso di giocare, il laboratorio multi-laboratorio multi-
sensoriale,sensoriale, fatto di musica, suoni e movimento che permette  fatto di musica, suoni e movimento che permette 
di sviluppare le capacità cognitive relative all’ascolto, all’atten-di sviluppare le capacità cognitive relative all’ascolto, all’atten-
zione, alla percezione e alla coordinazione, ovvero alla musica zione, alla percezione e alla coordinazione, ovvero alla musica 
e infine gli esercizi di e infine gli esercizi di psicomotricità,psicomotricità, perché a partire dall’infan- perché a partire dall’infan-
zia, il corpo è la misura del mondo perché l’uso che il bambino zia, il corpo è la misura del mondo perché l’uso che il bambino 
ne fa, è il mezzo per “costruire”.  ne fa, è il mezzo per “costruire”.  Uscite didattico-formative e Uscite didattico-formative e 
gite di classegite di classe completano la ricca offerta della scuola. completano la ricca offerta della scuola.
L’intervento educativo è focalizzato sullo sviluppo dei lin-L’intervento educativo è focalizzato sullo sviluppo dei lin-
guaggi e sulla didattica della lingua inglese in un’ottica siste-guaggi e sulla didattica della lingua inglese in un’ottica siste-
mico-relazionale. L’inglese infatti è trasmesso  ed appreso mico-relazionale. L’inglese infatti è trasmesso  ed appreso 
secondo le linee guida di una “Pedagogia Naturale”, propo-secondo le linee guida di una “Pedagogia Naturale”, propo-
sitiva e non impositiva, democratica, aperta e fluente. Ogni sitiva e non impositiva, democratica, aperta e fluente. Ogni 
istante di vita vissuto a Mr Fogg è “respirato” attraverso la istante di vita vissuto a Mr Fogg è “respirato” attraverso la 
lingua inglese. Lo sviluppo e il conseguente uso del linguag-lingua inglese. Lo sviluppo e il conseguente uso del linguag-
gio scaturiscono dall’interazione del bambino con gli adulti, gio scaturiscono dall’interazione del bambino con gli adulti, 
perché è attraverso il colloquio con gli altri, a partire dalla perché è attraverso il colloquio con gli altri, a partire dalla 
figura materna nella prima infanzia, che si acquisisce e si ap-figura materna nella prima infanzia, che si acquisisce e si ap-

prende come venga utilizzata la lingua. Modalità fortemente prende come venga utilizzata la lingua. Modalità fortemente 
interattive portano ad apprendere naturalmente a parlare: interattive portano ad apprendere naturalmente a parlare: il il 
bambino a Mr Fogg impara a parlare e capire l’inglese, prima bambino a Mr Fogg impara a parlare e capire l’inglese, prima 
di imparare a leggerlo e scriverlo.di imparare a leggerlo e scriverlo.
Il BILINGUISMO è fondamentale tra le altre cose per:Il BILINGUISMO è fondamentale tra le altre cose per:

• • Favorire le capacità cognitive e la socializzazioneFavorire le capacità cognitive e la socializzazione
• • Per permettere l’accesso a culture differentiPer permettere l’accesso a culture differenti
• • Per disporre di maggiori strumenti nell’affrontare i cambia-Per disporre di maggiori strumenti nell’affrontare i cambia-

menti e le esperienze di vitamenti e le esperienze di vita
• • Per rafforzare l’intelligenza linguisticaPer rafforzare l’intelligenza linguistica
• • Per educare all’inclusionePer educare all’inclusione

Per i bambini di 5 anni che, nell’anno successivo a quello Per i bambini di 5 anni che, nell’anno successivo a quello 
frequentato al Mr Fogg, entreranno nella scuola primaria, è frequentato al Mr Fogg, entreranno nella scuola primaria, è 
previsto un progetto articolato per facilitare e rafforzare que-previsto un progetto articolato per facilitare e rafforzare que-
sto passaggio, il cosiddetto sto passaggio, il cosiddetto Pre-scuola.Pre-scuola.
Da settembre 2018, la scuola ha una nuova sede ancora Da settembre 2018, la scuola ha una nuova sede ancora 
più grande ed attrezzata, in via Archirola 171 a Modena. Un più grande ed attrezzata, in via Archirola 171 a Modena. Un 
ampio giardino consente ai bimbi di divertirsi all’aria aperta ampio giardino consente ai bimbi di divertirsi all’aria aperta 
con giochi e attrezzature didattiche specifiche e nei mesi di con giochi e attrezzature didattiche specifiche e nei mesi di 
luglio e agosto, Mr Fogg si trasforma in un Summer Camp per luglio e agosto, Mr Fogg si trasforma in un Summer Camp per 
bimbi di ogni età.bimbi di ogni età.
Durante i weekend, la struttura viene messa a disposizione Durante i weekend, la struttura viene messa a disposizione 
per feste di compleanno e altre ricorrenze, all’interno di un per feste di compleanno e altre ricorrenze, all’interno di un 
ambiente allegro e confortevole. I pomeriggi e le serate pos-ambiente allegro e confortevole. I pomeriggi e le serate pos-
sono essere infine occasione di lezioni individuali e di gruppo sono essere infine occasione di lezioni individuali e di gruppo 
della lingua inglese, incontri tematici di psicologia dello svilup-della lingua inglese, incontri tematici di psicologia dello svilup-
po per i genitori e incontri di aggiornamento e formazione po per i genitori e incontri di aggiornamento e formazione 
pedagogica per educatori e docenti.pedagogica per educatori e docenti.
Trascorrere anni importanti di formazioni al Mr Fogg può es-Trascorrere anni importanti di formazioni al Mr Fogg può es-
sere davvero un’esperienza unica ed irripetibile!sere davvero un’esperienza unica ed irripetibile!

Ma se spesso lo sguardo va oltreconfine, se la Borghi può Ma se spesso lo sguardo va oltreconfine, se la Borghi può 
vantarsi di essere una multinazionale tascabile, i piedi ri-vantarsi di essere una multinazionale tascabile, i piedi ri-
mangono ben piantati sul territorio. ”Non so se in un’altra mangono ben piantati sul territorio. ”Non so se in un’altra 
zona saremmo riusciti a scaricare a terra le nostre poten-zona saremmo riusciti a scaricare a terra le nostre poten-
zialità come siamo riusciti effettivamente a fare. So, però, zialità come siamo riusciti effettivamente a fare. So, però, 
che essere qui ci dà vantaggi industriali unici. Ad esempio, che essere qui ci dà vantaggi industriali unici. Ad esempio, 
grazie alla qualità dei fornitori del territorio, abbiamo potuto grazie alla qualità dei fornitori del territorio, abbiamo potuto 
esternalizzare gran parte delle lavorazioni meccaniche. A esternalizzare gran parte delle lavorazioni meccaniche. A 
Modena basta guardarsi intorno per trovare tornitori e fre-Modena basta guardarsi intorno per trovare tornitori e fre-
satori di eccellenza, per esempio. E tutto questo si traduce satori di eccellenza, per esempio. E tutto questo si traduce 
in qualità ed affidabilità”.  in qualità ed affidabilità”.  
Nemmeno la crisi del 2008 ha rallentato la corsa delle Borghi. Nemmeno la crisi del 2008 ha rallentato la corsa delle Borghi. 
“In un mercato – sottolinea sempre Roversi – che non è “In un mercato – sottolinea sempre Roversi – che non è 
espandibile più di tanto, l’unica soluzione possibile era quella espandibile più di tanto, l’unica soluzione possibile era quella 

di offrire anche un servizio, non solo una macchina, ai nostri di offrire anche un servizio, non solo una macchina, ai nostri 
clienti. La costituzione di sedi di assistenza all’estero risponde clienti. La costituzione di sedi di assistenza all’estero risponde 
appunto a questa esigenza, le strategie di espansione, sfo-appunto a questa esigenza, le strategie di espansione, sfo-
ciate nell’acquisizione di imprese complementari alla nostra ciate nell’acquisizione di imprese complementari alla nostra 
produzione principale, vanno in questa direzione, oltre che a produzione principale, vanno in questa direzione, oltre che a 
efficientare l’intero ciclo produttivo”.efficientare l’intero ciclo produttivo”.
Ma se il mercato “stringe” si può cercare di allargarlo. Ad Ma se il mercato “stringe” si può cercare di allargarlo. Ad 
esempio, individuando nuovi prodotti: “da tre anni, in un’otti-esempio, individuando nuovi prodotti: “da tre anni, in un’otti-
ca di differenziazione del prodotto, stiamo investendo risorse ca di differenziazione del prodotto, stiamo investendo risorse 
economiche ed umane in ambiti comunque legati alla nostra economiche ed umane in ambiti comunque legati alla nostra 
attività. Stiamo parlando di confezionamento, microassem-attività. Stiamo parlando di confezionamento, microassem-
blaggi, biomedicale, cosmetica, strumenti di scrittura. Perché blaggi, biomedicale, cosmetica, strumenti di scrittura. Perché 
se vuoi restare sul mercato, oggi non puoi stare fermo, devi se vuoi restare sul mercato, oggi non puoi stare fermo, devi 
seguire i suoi segnali e quando possibile anticiparli”.seguire i suoi segnali e quando possibile anticiparli”.

il team Boucherie Borghi con al centro Paolo Roversi che mostra il premio vinto per il migliore stand della manifestazione alla fiera Interbrush 2016 (Friburgo, Germania)il team Boucherie Borghi con al centro Paolo Roversi che mostra il premio vinto per il migliore stand della manifestazione alla fiera Interbrush 2016 (Friburgo, Germania)

Il team di vendita del gruppo compresi gli agenti esteri, durante un workshopIl team di vendita del gruppo compresi gli agenti esteri, durante un workshop
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Attrice da sempre dotata di una voce melodiosa e di grande Attrice da sempre dotata di una voce melodiosa e di grande 
espressività, Virginia Reiter è stata una figura di primo piano espressività, Virginia Reiter è stata una figura di primo piano 
nella scena del teatro italiano tra Ottocento e Novecento. nella scena del teatro italiano tra Ottocento e Novecento. 
Amatissima in Italia, deve il suo successo al suo talento Amatissima in Italia, deve il suo successo al suo talento 
precoce ma anche alla sua femminilità unita ad una intensità precoce ma anche alla sua femminilità unita ad una intensità 
comunicativa in grado di veicolare una grande ricchezza di comunicativa in grado di veicolare una grande ricchezza di 
emozioni e significati nelle opere da lei interpretate. Nata a emozioni e significati nelle opere da lei interpretate. Nata a 
Modena il 16 gennaio 1862, esordisce a soli 9 anni come Modena il 16 gennaio 1862, esordisce a soli 9 anni come 
protagonista in uno spettacolo di beneficenza presso la protagonista in uno spettacolo di beneficenza presso la 
Scuola di Carità delle monache figlie di Gesù, il primo isti-Scuola di Carità delle monache figlie di Gesù, il primo isti-
tuto femminile di Modena, che all’epoca frequentava come tuto femminile di Modena, che all’epoca frequentava come 
educanda. Ma il suo non sarebbe stato un destino da sarta, educanda. Ma il suo non sarebbe stato un destino da sarta, 
come per la maggioranza delle ragazze del tempo. Grazie come per la maggioranza delle ragazze del tempo. Grazie 
alla guida della Contessa Chiarina Pullè mosse proprio sotto alla guida della Contessa Chiarina Pullè mosse proprio sotto 
la Ghirlandina i primi passi nel mondo dell’arte e della reci-la Ghirlandina i primi passi nel mondo dell’arte e della reci-
tazione, distinguendosi per il suo talento e padroneggian-tazione, distinguendosi per il suo talento e padroneggian-
do un repertorio comico e leggero, in italiano e in dialet-do un repertorio comico e leggero, in italiano e in dialet-
to modenese. L’occasione per entrare nel mondo teatrale to modenese. L’occasione per entrare nel mondo teatrale 

professionista avvenne nel 1883 quando, all’età di 20 anni, professionista avvenne nel 1883 quando, all’età di 20 anni, 
conosce il capocomico Giovanni Emanuel, diventando pri-conosce il capocomico Giovanni Emanuel, diventando pri-
ma attrice nella sua compagnia e, nel 1887, prima attrice as-ma attrice nella sua compagnia e, nel 1887, prima attrice as-
soluta. Ammirata dalle sue contemporanee Eleonora Duse soluta. Ammirata dalle sue contemporanee Eleonora Duse 
e Sarah Bernhardt, tra il 1887 e il 1892 fece lunghe tournées e Sarah Bernhardt, tra il 1887 e il 1892 fece lunghe tournées 
all’estero: Londra, Parigi, New York, Spagna e Sud Ameri-all’estero: Londra, Parigi, New York, Spagna e Sud Ameri-
ca e che la videro protagonista di un vasto programma che ca e che la videro protagonista di un vasto programma che 
spaziava dal drammatico al comico, dalla tragedia (teatro spaziava dal drammatico al comico, dalla tragedia (teatro 
shakesperiano) alla pochade fino ad interpretare anche il shakesperiano) alla pochade fino ad interpretare anche il 
repertorio italiano contemporaneo. Chioma corvina e trat-repertorio italiano contemporaneo. Chioma corvina e trat-
ti mobilissimi è ricordata per il suo celebre cavallo di bat-ti mobilissimi è ricordata per il suo celebre cavallo di bat-
taglia (che secondo le cronache interpretò 280 volte), la taglia (che secondo le cronache interpretò 280 volte), la 
commedia“Scene da Madame Sans – Gêne” di Victorien commedia“Scene da Madame Sans – Gêne” di Victorien 
Sardou e Emile Moreau. Muore a Modena nel 1937. Nel 2014 Sardou e Emile Moreau. Muore a Modena nel 1937. Nel 2014 
il Comune di Modena ha intitolato a Virginia Reiter il ridot-il Comune di Modena ha intitolato a Virginia Reiter il ridot-
to del TeatroStorchi mentre da 13 anni il Premio nazionale to del TeatroStorchi mentre da 13 anni il Premio nazionale 
Virginia Reiter promuove la miglior attrice under 35 del pa-Virginia Reiter promuove la miglior attrice under 35 del pa-
norama teatrale italiano nella fase iniziale della sua carriera.norama teatrale italiano nella fase iniziale della sua carriera.

Virginia ReiterIl concerto delle dame e altre storie
Di donne artiste nel corso dei secoli se ne sono viste sotto la Di donne artiste nel corso dei secoli se ne sono viste sotto la 
Ghirlandina. Talenti precoci o precocissimi nei più vari campi del Ghirlandina. Talenti precoci o precocissimi nei più vari campi del 
sapere e dell'arte: dalla musica, alla pittura, cinema e teatro, fino sapere e dell'arte: dalla musica, alla pittura, cinema e teatro, fino 
alla letteratura. Ogni epoca ha avuto la sua presenza e ha per-alla letteratura. Ogni epoca ha avuto la sua presenza e ha per-

messo alla città di Modena di brillare di luce propria anche oltre messo alla città di Modena di brillare di luce propria anche oltre 
i confini nazionali. In questo numero di Arte di Vivere presentia-i confini nazionali. In questo numero di Arte di Vivere presentia-
mo quattro artiste modenesi affermatesi in tre epoche differenti: mo quattro artiste modenesi affermatesi in tre epoche differenti: 
Rinascimento, a cavallo tra Otto e Novecento e nel Dopoguerra.Rinascimento, a cavallo tra Otto e Novecento e nel Dopoguerra.

Di Laura Corallo

Fu considerata una grande virtuosa Tarquinia Molza, musicista Fu considerata una grande virtuosa Tarquinia Molza, musicista 
e poetessa del tardo Rinascimento, nata a Modena il primo e poetessa del tardo Rinascimento, nata a Modena il primo 
novembre del 1542, nipote del poeta Francesco Maria Molza, novembre del 1542, nipote del poeta Francesco Maria Molza, 
e figlia di Camillo e Isabella Colombi. Donna di grande talento e figlia di Camillo e Isabella Colombi. Donna di grande talento 
per la musica, fu una compositrice di successo, suonava la per la musica, fu una compositrice di successo, suonava la 
viola, il clavicembalo e il liuto. I contemporanei dell'epoca con-viola, il clavicembalo e il liuto. I contemporanei dell'epoca con-
fermarono la fama anche di poetessa e di erudita: Francesco fermarono la fama anche di poetessa e di erudita: Francesco 
Patrizi, di cui fu allieva, la definì «la più dotta fra tutte le più Patrizi, di cui fu allieva, la definì «la più dotta fra tutte le più 
illustri matrone che sono, che furono e che in avvenire saran-illustri matrone che sono, che furono e che in avvenire saran-
no». Fin da piccola il padre la instradò verso una educazione no». Fin da piccola il padre la instradò verso una educazione 
paritaria come i suoi fratelli: studiò il greco, il latino, l'ebraico, la paritaria come i suoi fratelli: studiò il greco, il latino, l'ebraico, la 
filologia, le discipline filosofiche e la musica fino all'età di se-filologia, le discipline filosofiche e la musica fino all'età di se-
dici anni. Suoi docenti furono lo scienziato Giovanni detto il dici anni. Suoi docenti furono lo scienziato Giovanni detto il 
Poliziano ma anche il matematico Antonio Guarini e continuò Poliziano ma anche il matematico Antonio Guarini e continuò 
gli studi anche dopo il matrimonio con Paolo Porrino, avve-gli studi anche dopo il matrimonio con Paolo Porrino, avve-
nuto nel 1560. Rimasta vedova, nel 1583 si trasferì alla corte nuto nel 1560. Rimasta vedova, nel 1583 si trasferì alla corte 
estense di Ferrara e per dodici anni fu damigella d'onore della estense di Ferrara e per dodici anni fu damigella d'onore della 
duchessa Margherita Gonzaga d'Este, sorella del duca Alfonso duchessa Margherita Gonzaga d'Este, sorella del duca Alfonso 

II. Fece parte del famoso gruppo “Il Concerto delle Dame” e II. Fece parte del famoso gruppo “Il Concerto delle Dame” e 
proprio i virtuosismi vocali di queste cantanti ispirarono molti proprio i virtuosismi vocali di queste cantanti ispirarono molti 
famosi compositori a sperimentare nuove modalità di scrittura famosi compositori a sperimentare nuove modalità di scrittura 
dei madrigali. Coprì, dunque, una posizione di prestigio all'in-dei madrigali. Coprì, dunque, una posizione di prestigio all'in-
terno della Corte d'Este, da cui però fu allontanata nel 1589, terno della Corte d'Este, da cui però fu allontanata nel 1589, 
perché accusata di avere una relazione con il compositore perché accusata di avere una relazione con il compositore 
fiammingo Giaches de Wers. Continuò, tuttavia, a ricevere atte-fiammingo Giaches de Wers. Continuò, tuttavia, a ricevere atte-
stazioni di stima, anche da parte di Torquato Tasso,conosciuto stazioni di stima, anche da parte di Torquato Tasso,conosciuto 
a Modena nel 1576 e alla quale lui intitolò il dialogo “La Molza, a Modena nel 1576 e alla quale lui intitolò il dialogo “La Molza, 
o vero de l'Amore”. Verso la fine del Cinquecento si trasferì o vero de l'Amore”. Verso la fine del Cinquecento si trasferì 
a Roma dove ricevette dal Senato la cittadinanza onoraria, a Roma dove ricevette dal Senato la cittadinanza onoraria, 
l'unica donna ad ottenerla. Il decreto affermava che "sebbe-l'unica donna ad ottenerla. Il decreto affermava che "sebbe-
ne il Senato non abbia mai accettato donne nelle file della ne il Senato non abbia mai accettato donne nelle file della 
cittadinanza ... Tarquinia Molza di Modena è annoverata tra le cittadinanza ... Tarquinia Molza di Modena è annoverata tra le 
file dei suoi più nobili cittadini con il titolo l'Unica, mai asse-file dei suoi più nobili cittadini con il titolo l'Unica, mai asse-
gnato prima chiunque, in riconoscimento delle sue singolari gnato prima chiunque, in riconoscimento delle sue singolari 
virtù e meriti”. Morì a Modena l'8 agosto del 1617 e fu sepolta virtù e meriti”. Morì a Modena l'8 agosto del 1617 e fu sepolta 
nel Duomo dove è ricordata da una lapide.nel Duomo dove è ricordata da una lapide.

Tarquinia Molza
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Per la modenese Martina Ronchetti, classe 1981, respirare Per la modenese Martina Ronchetti, classe 1981, respirare 
musica e danza è stato naturale fin dall’infanzia. Una passio-musica e danza è stato naturale fin dall’infanzia. Una passio-
ne cresciuta per caso, quando, molto piccola, accompagnava ne cresciuta per caso, quando, molto piccola, accompagnava 
la giovanissima madre al lavoro, socia della scuola di danza la giovanissima madre al lavoro, socia della scuola di danza 
LaCapriola assieme alla zia, anch’essa ballerina. Ogni giorno, LaCapriola assieme alla zia, anch’essa ballerina. Ogni giorno, 
Martina assisteva alle lezioni di danza, ammirando gli allievi Martina assisteva alle lezioni di danza, ammirando gli allievi 
tra eleganti virtuosismi e piroette. Inizia così, affiancata dal-tra eleganti virtuosismi e piroette. Inizia così, affiancata dal-
la sua insegnante Veronica Sassi, a studiare e approfondire la sua insegnante Veronica Sassi, a studiare e approfondire 
lo studio della danza classica e modern-contemporanea. Il lo studio della danza classica e modern-contemporanea. Il 
suo talento emerge in fretta e non passa inosservato: col-suo talento emerge in fretta e non passa inosservato: col-
leziona passo dopo passo, una serie di esperienze di tutto leziona passo dopo passo, una serie di esperienze di tutto 
rispetto: dai workshop con prestigiosi maestri e coreografi di rispetto: dai workshop con prestigiosi maestri e coreografi di 
fama internazionale, a esperienze a teatro e in televisione. fama internazionale, a esperienze a teatro e in televisione. 
La laurea in Scienze della Comunicazione, conseguita all’Uni-La laurea in Scienze della Comunicazione, conseguita all’Uni-
versità di Reggio Emilia, rimane nel cassetto per dedicarsi al versità di Reggio Emilia, rimane nel cassetto per dedicarsi al 
perfezionamento e alla preparazione fisica, tecnica e artistica perfezionamento e alla preparazione fisica, tecnica e artistica 
nel mondo della danza. Determinante per la sua crescita pro-nel mondo della danza. Determinante per la sua crescita pro-
fessionale l’esperienza lavorativa presso la compagnia spa-fessionale l’esperienza lavorativa presso la compagnia spa-
gnola di danza contemporanea Plan B. Più tardi si aggiudica gnola di danza contemporanea Plan B. Più tardi si aggiudica 
numerosi premi e riconoscimenti, tra i quali, nel 2013, il primo numerosi premi e riconoscimenti, tra i quali, nel 2013, il primo 
premio alla Settimana Internazionale della danza città di Spo-premio alla Settimana Internazionale della danza città di Spo-
leto nella categoria solisti seniores modern-contemporaneo. leto nella categoria solisti seniores modern-contemporaneo. 
Vince il Concorso Internazionale Città di Spoleto, in seguito Vince il Concorso Internazionale Città di Spoleto, in seguito 
danzerà al Festival dei due mondi di Spoleto. La svolta pro-danzerà al Festival dei due mondi di Spoleto. La svolta pro-
fessionale arriva però nel 2016 quando partecipa alla tournée fessionale arriva però nel 2016 quando partecipa alla tournée 
italiana di Notre Dame de Paris, l’opera popolare di Riccardo italiana di Notre Dame de Paris, l’opera popolare di Riccardo 
Cocciante e che l’ha vista esibirsi all’Arena di Verona davanti Cocciante e che l’ha vista esibirsi all’Arena di Verona davanti 
a 15000 persone. Sempre nel 2016 è ballerina a fianco di a 15000 persone. Sempre nel 2016 è ballerina a fianco di 

Roberto Bolle nel videoclip del nuovo singolo di Adriano Ce-Roberto Bolle nel videoclip del nuovo singolo di Adriano Ce-
lentano, coreografia Massimiliano Volpini trasmetto su Rai1. lentano, coreografia Massimiliano Volpini trasmetto su Rai1. 
Martina, affianca la professione di ballerina con quella di inse-Martina, affianca la professione di ballerina con quella di inse-
gnante stabile presso la scuola di danza LaCapriola, dove diri-gnante stabile presso la scuola di danza LaCapriola, dove diri-
ge la Formazione ModenaDanza indirizzo classico e modern ge la Formazione ModenaDanza indirizzo classico e modern 
contemporaneo e collabora con alcune scuole del territorio contemporaneo e collabora con alcune scuole del territorio 
Italiano, fra cui Scuola Danza Diaghilev Venezia. Italiano, fra cui Scuola Danza Diaghilev Venezia. 

Martina Ronchetti

C’è chi ha letto nella nascita di Mirella Freni, forse il più grande so-C’è chi ha letto nella nascita di Mirella Freni, forse il più grande so-
prano italiano del dopoguerra, segnali premonitori di un evento prano italiano del dopoguerra, segnali premonitori di un evento 
frutto di qualcosa che va oltre il caso. Quello che si chiama Desti-frutto di qualcosa che va oltre il caso. Quello che si chiama Desti-
no. Il primo segno anticipatore che costellò la nascita della Freni, no. Il primo segno anticipatore che costellò la nascita della Freni, 
nata a Modena il 27 febbraio 1935, fu la madre Gianna, colta dalle nata a Modena il 27 febbraio 1935, fu la madre Gianna, colta dalle 
doglie mentre era al Teatro Storchi per la prima de “I pescatori di doglie mentre era al Teatro Storchi per la prima de “I pescatori di 
Perle” di Bizet. Altro sincronismo, l’amicizia che l’ha sempre legata Perle” di Bizet. Altro sincronismo, l’amicizia che l’ha sempre legata 
ad un altro grande della musica lirica: il tenore Luciano Pavarotti. In-ad un altro grande della musica lirica: il tenore Luciano Pavarotti. In-
fatti le rispettive madri lavoravano insieme alla Manifattura Tabacchi fatti le rispettive madri lavoravano insieme alla Manifattura Tabacchi 
a Modena e i due bambini furono allattati dalla stessa balia, cemen-a Modena e i due bambini furono allattati dalla stessa balia, cemen-
tando così un forte legame durato tutta la vita. Mirella Freni dimostra tando così un forte legame durato tutta la vita. Mirella Freni dimostra 
il suo talento già a dieci anni, cantando Un bel dì vedremo, un’aria il suo talento già a dieci anni, cantando Un bel dì vedremo, un’aria 
della  Madama Butterfly di Giacomo Puccini in un concorso radiofo-della  Madama Butterfly di Giacomo Puccini in un concorso radiofo-
nico mentre il debutto da professionista avviene nel 1955, all’età di nico mentre il debutto da professionista avviene nel 1955, all’età di 
19 anni, al Teatro Comunale di Modena interpretando il personag-19 anni, al Teatro Comunale di Modena interpretando il personag-
gio di Micaela, nella Carmen di Bizet. Un successo clamoroso che gio di Micaela, nella Carmen di Bizet. Un successo clamoroso che 
moltiplicò in breve tempo le offerte di lavoro in varie compagnie moltiplicò in breve tempo le offerte di lavoro in varie compagnie 
teatrali. Ma in quel momento, per Mirella ,la carriera non era la prio-teatrali. Ma in quel momento, per Mirella ,la carriera non era la prio-
rità. Decide infatti di sposarsi con il suo insegnante di canto, Leone rità. Decide infatti di sposarsi con il suo insegnante di canto, Leone 
Magiera, e dall’unione nascerà la figlia Micaela. Il ritorno alle scene Magiera, e dall’unione nascerà la figlia Micaela. Il ritorno alle scene 
avviene nel 1957, a Modena, con l’interpretazione, per la prima avviene nel 1957, a Modena, con l’interpretazione, per la prima 
volta, della parte di Mimì ne La Bohème di Giacomo Puccini, ruolo volta, della parte di Mimì ne La Bohème di Giacomo Puccini, ruolo 
del quale è considerata un’interprete ideale. Dotata di una voce pu-del quale è considerata un’interprete ideale. Dotata di una voce pu-
rissima, dal timbro caldo ed espressivo , la Freni interpreta ruoli rissima, dal timbro caldo ed espressivo , la Freni interpreta ruoli 
per soprano lirico nelle opere di Mozart, Donizetti, Mascagni, fino per soprano lirico nelle opere di Mozart, Donizetti, Mascagni, fino 
alla Nannetta del Falstaff di Verdi, ruolo che, nel 1962,segna l’inizio alla Nannetta del Falstaff di Verdi, ruolo che, nel 1962,segna l’inizio 
della sua intensa presenza sulla scena del celebre Teatro alla Sca-della sua intensa presenza sulla scena del celebre Teatro alla Sca-
la di Milano e che la porterà a partecipare ad otto inaugurazioni la di Milano e che la porterà a partecipare ad otto inaugurazioni 

e interpretare come protagonista titoli di straordinaria importanza. e interpretare come protagonista titoli di straordinaria importanza. 
Tra tutti la Bohème che, firmata da Karajan e Zeffirelli alla Scala nel Tra tutti la Bohème che, firmata da Karajan e Zeffirelli alla Scala nel 
1964, consacrò la Freni come la maggiore interprete mondiale di 1964, consacrò la Freni come la maggiore interprete mondiale di 
Mimì nella seconda metà del Novecento.Dopo la separazione dal Mimì nella seconda metà del Novecento.Dopo la separazione dal 
maestro Magiera sposa nel 1981 il basso Nicolai Ghiaurov, con il maestro Magiera sposa nel 1981 il basso Nicolai Ghiaurov, con il 
quale fonda il Centro Universale di Bel Canto a Vignola. Nel 1990 quale fonda il Centro Universale di Bel Canto a Vignola. Nel 1990 
ha pubblicato le sue memorie, Mio Caro Teatro. Nello stesso anno ha pubblicato le sue memorie, Mio Caro Teatro. Nello stesso anno 
riceve l’ordine Cavaliere della Grande Croce della Repubblica Italianariceve l’ordine Cavaliere della Grande Croce della Repubblica Italiana

Mirella Freni
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Sala delle armiSala delle armi

Un tempo Prima Sala da Ballo con piacevole affaccio a terraz-Un tempo Prima Sala da Ballo con piacevole affaccio a terraz-
za sul Cortile delle Colonne, raccoglie ora la collezione di armi za sul Cortile delle Colonne, raccoglie ora la collezione di armi 
bianche e da fuoco dell'Accademia Militare. Nella zona centrali bianche e da fuoco dell'Accademia Militare. Nella zona centrali 
sono esposte mitragliatrici e fucili mitragliatori di varie epoche sono esposte mitragliatrici e fucili mitragliatori di varie epoche 
e in dotazione a vari eserciti; lungo il perimetro sono espo-e in dotazione a vari eserciti; lungo il perimetro sono espo-
ste bombarde e lanciabombe, e una mitragliera contraerei; le ste bombarde e lanciabombe, e una mitragliera contraerei; le 
rastrelliere contengono fucili italiani e stranieri di varie epoche rastrelliere contengono fucili italiani e stranieri di varie epoche 
e provenienza; le vetrine a sinistra dell'ingresso contengono e provenienza; le vetrine a sinistra dell'ingresso contengono 
una raccolta di fucili austriaci, tedeschi e italiani.una raccolta di fucili austriaci, tedeschi e italiani.

Sala Grande Guerra Sala Grande Guerra 

Seconda Sala da Ballo dell'appartamento privato. Seconda Sala da Ballo dell'appartamento privato. 
Questo spazio era destinato alle prove di danze e spettacoli Questo spazio era destinato alle prove di danze e spettacoli 
nonché all'insegnamento della musica; due divisorie (non più nonché all'insegnamento della musica; due divisorie (non più 
esistenti) perimetravano piccoli ambienti destinati probabilmen-esistenti) perimetravano piccoli ambienti destinati probabilmen-
te a spogliatoio/guardaroba e a deposito di strumenti e spartiti te a spogliatoio/guardaroba e a deposito di strumenti e spartiti 
musicali; un opportuno ingresso indipendente evitava il pas-musicali; un opportuno ingresso indipendente evitava il pas-
saggio di musici e figuranti attraverso le sale di rappresentanza. saggio di musici e figuranti attraverso le sale di rappresentanza. 
La sala, realizzata in occasione del centenario della Grande La sala, realizzata in occasione del centenario della Grande 
Guerra, riproduce una sezione di trincea sorvolata dal caccia Guerra, riproduce una sezione di trincea sorvolata dal caccia 
Nieuport 17 (in scala 1:1) del Nieuport 17 (in scala 1:1) del Maggiore Francesco BaraccaMaggiore Francesco Baracca, , 
Allievo dell'Accademia Militare di Modena nel 1907. Allievo dell'Accademia Militare di Modena nel 1907. 
L'aereo riporta sulla fiancata il famoso cavallino rampante L'aereo riporta sulla fiancata il famoso cavallino rampante 
che stava a ricordare il suo vecchio reggimento di apparte-che stava a ricordare il suo vecchio reggimento di apparte-
nenza (Piemonte Reale), poi donato dalla madre del pilota nenza (Piemonte Reale), poi donato dalla madre del pilota 
a Enzo Ferrari che ne fece il marchio delle sue vetture oggi a Enzo Ferrari che ne fece il marchio delle sue vetture oggi 
conosciuto in tutto il mondo.conosciuto in tutto il mondo.

Galleria dello StringaGalleria dello Stringa

L'ambiente prende il nome dal pittore modenese Francesco L'ambiente prende il nome dal pittore modenese Francesco 
Stringa (1635- 1709), importante presenza artistica a corte e Stringa (1635- 1709), importante presenza artistica a corte e 
operante nel palazzo nella seconda metà del '600, il quale operante nel palazzo nella seconda metà del '600, il quale 
affrescò il soffitto con una apoteosi dei Beati di Casa d'Este.  affrescò il soffitto con una apoteosi dei Beati di Casa d'Este.  
Sul lato sinistro una raccolta di busti, alcuni dei quali appar-Sul lato sinistro una raccolta di busti, alcuni dei quali appar-
tenuti alla collezione estense e, con buona probabilità, fin tenuti alla collezione estense e, con buona probabilità, fin 
dalle origini sistemati proprio in questa galleria; più in alto una dalle origini sistemati proprio in questa galleria; più in alto una 
Annunciazione di anonimo del XVI secolo.Annunciazione di anonimo del XVI secolo.
Sulle pareti, una serie di vetrine che ospitano delle collezioni Sulle pareti, una serie di vetrine che ospitano delle collezioni 
di soldatini e veicoli militari di varie epoche e nazionalità, di soldatini e veicoli militari di varie epoche e nazionalità, 
donati da diversi collezionisti.donati da diversi collezionisti.

Sala dei Cavalieri dell'Aria Sala dei Cavalieri dell'Aria 

Si tratta di una antica terrazza che venne chiusa da vetrate Si tratta di una antica terrazza che venne chiusa da vetrate 
subito dopo il secondo conflitto mondiale e ora è dedicata subito dopo il secondo conflitto mondiale e ora è dedicata 
agli aviatori della Grande Guerra ex Allievi dell'Accademia. agli aviatori della Grande Guerra ex Allievi dell'Accademia. 
L'Aeronautica Militare, come Forza Armata autonoma, ven-L'Aeronautica Militare, come Forza Armata autonoma, ven-
ne costituita solo nel 1923 e fino a tale data, piloti e specia-ne costituita solo nel 1923 e fino a tale data, piloti e specia-
listi furono forniti dall'Esercito e dalla Marina. listi furono forniti dall'Esercito e dalla Marina. 
Nella memoria di tutti è vivo il ricordo del Nella memoria di tutti è vivo il ricordo del Maggiore France-Maggiore France-
sco BARACCA, M.O.V.Msco BARACCA, M.O.V.M Asso degli Assi della aviazione da  Asso degli Assi della aviazione da 
caccia italiana con 34 vittorie, abbattuto nel cielo del Mon-caccia italiana con 34 vittorie, abbattuto nel cielo del Mon-
tello il 19 giugno 1918.tello il 19 giugno 1918.

I musei storici dell’Accademia 
Militare di Modena

L’Accademia Militare di Modena ospita, al suo interno, un im-L’Accademia Militare di Modena ospita, al suo interno, un im-
portante museo storico che raccoglie cimeli e testimonianze portante museo storico che raccoglie cimeli e testimonianze 
della vita dei propri allievi, delle guerre che li hanno visti parte-della vita dei propri allievi, delle guerre che li hanno visti parte-
cipi e degli atti di eroismo di cui si sono fregiati. Un’importante cipi e degli atti di eroismo di cui si sono fregiati. Un’importante 
testimonianza storica che vale la pena di visitare, un viaggio testimonianza storica che vale la pena di visitare, un viaggio 
nella storia di questa importante istituzione.nella storia di questa importante istituzione.
I locali destinati al museo sono gli antichi appartamenti della I locali destinati al museo sono gli antichi appartamenti della 
famiglia Estense, ripercorriamo in questa miniguida gli ambien-famiglia Estense, ripercorriamo in questa miniguida gli ambien-
ti che ne compongono il percorso.ti che ne compongono il percorso.
Partendo dall’ingresso principale dell’Accademia, in piazza Roma, Partendo dall’ingresso principale dell’Accademia, in piazza Roma, 
l'ambiente svolgeva la funzione di posto di guardia dei Reali, i Tra-l'ambiente svolgeva la funzione di posto di guardia dei Reali, i Tra-
banti (dal boemo "draban" inteso come "fante d'ordinanza" o "at-banti (dal boemo "draban" inteso come "fante d'ordinanza" o "at-
tendente"). Corpo nato nel 1824 e costituito da speciali Guardie di tendente"). Corpo nato nel 1824 e costituito da speciali Guardie di 
Palazzo reclutate tra i giovani delle famiglie residenti nel Ducato e Palazzo reclutate tra i giovani delle famiglie residenti nel Ducato e 
particolarmente distintesi nella difesa delle proprietà di Casa d'Este. particolarmente distintesi nella difesa delle proprietà di Casa d'Este. 
Sulle pareti dell’ingresso vi sono quattro lapidi: la prima a destra Sulle pareti dell’ingresso vi sono quattro lapidi: la prima a destra 
ricorda che il Museo è dedicato agli Ufficiali ex Allievi Caduti per ricorda che il Museo è dedicato agli Ufficiali ex Allievi Caduti per 
la Patria e la seconda riporta le parole scritte dal drammaturgo la Patria e la seconda riporta le parole scritte dal drammaturgo 
modenese Domenico Tumiati in occasione del cinquantenario modenese Domenico Tumiati in occasione del cinquantenario 
della Scuola Militare, di cui generazioni di Allievi ricordano le pa-della Scuola Militare, di cui generazioni di Allievi ricordano le pa-
role conclusive:role conclusive:” divorare le lacrime in silenzio, donare sangue ” divorare le lacrime in silenzio, donare sangue 

e vita. Questa è la nostra legge, in questa legge Dio”.e vita. Questa è la nostra legge, in questa legge Dio”.  
Nella parete di sinistra, la prima lapide ricorda il tributo di sangue Nella parete di sinistra, la prima lapide ricorda il tributo di sangue 
dato dalle Accademie Militari dal 1816 ai tempi nostri, mentre la dato dalle Accademie Militari dal 1816 ai tempi nostri, mentre la 
seconda evidenzia il contributo dato alla vita del Paese.seconda evidenzia il contributo dato alla vita del Paese.
Il percorso comincia presso la Il percorso comincia presso la Galleria della MemoriaGalleria della Memoria, corrido-, corrido-
io in cui sono esposti targhe commemorative e gagliardetti, io in cui sono esposti targhe commemorative e gagliardetti, 
per poi proseguire nei saloni degli appartamenti ducali.per poi proseguire nei saloni degli appartamenti ducali.

Sala delle AccademieSala delle Accademie

Un tempo Sala delle Guardie Nobili, serviva come anticamera Un tempo Sala delle Guardie Nobili, serviva come anticamera 
alla attigua Sala delle Udienze Private. Molto interessante è il alla attigua Sala delle Udienze Private. Molto interessante è il 
soffitto in legno a cassettoni con stucchi dorati e argentati, soffitto in legno a cassettoni con stucchi dorati e argentati, 
realizzato su ampia cornice e secondo i gusti dell'arte baroc-realizzato su ampia cornice e secondo i gusti dell'arte baroc-
ca. L'esecuzione si deve a maestranze carpigiane nella se-ca. L'esecuzione si deve a maestranze carpigiane nella se-
conda metà del XVII sec. Alle pareti della sala sono esposte conda metà del XVII sec. Alle pareti della sala sono esposte 
le riproduzioni delle bandiere del Ducato di Savoia, della Re-le riproduzioni delle bandiere del Ducato di Savoia, della Re-
pubblica Cispadana, del Ducato di Modena, del Regno d'Italia pubblica Cispadana, del Ducato di Modena, del Regno d'Italia 
e della Repubblica Italiana, nonché i ritratti delle personalità e della Repubblica Italiana, nonché i ritratti delle personalità 
che maggiormente hanno inciso nell'evoluzione normativa e che maggiormente hanno inciso nell'evoluzione normativa e 
istituzionale delle Accademie Militariistituzionale delle Accademie Militari
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Sala delle UniformiSala delle Uniformi

L'ampio salone è stato ottenuto eliminando le tramezze che L'ampio salone è stato ottenuto eliminando le tramezze che 
una volta ripartivano lo spazio in tre ambienti distinti. I mani-una volta ripartivano lo spazio in tre ambienti distinti. I mani-
chini disposti al centro della sala mostrano l’evoluzione delle chini disposti al centro della sala mostrano l’evoluzione delle 
uniformi storiche delle Scuole e delle Accademie Militari, dal uniformi storiche delle Scuole e delle Accademie Militari, dal 
1730 a quella storica attualmente in uso (1956).1730 a quella storica attualmente in uso (1956).
Nelle vetrine possono ammirarsi copricapi, elmetti e cimeli Nelle vetrine possono ammirarsi copricapi, elmetti e cimeli 
appartenuti a ex allievi. Alle pareti medaglieri, raccolte di fregi appartenuti a ex allievi. Alle pareti medaglieri, raccolte di fregi 
e mostreggiature, oltre a bauli e zaini.e mostreggiature, oltre a bauli e zaini.

Prima sala colonialePrima sala coloniale

Antico Gabinetto di lavoro del Duca Francesco IV. La stanza, in-Antico Gabinetto di lavoro del Duca Francesco IV. La stanza, in-
sieme alla seguente, è destinata alla memoria delle Guerre d’Afri-sieme alla seguente, è destinata alla memoria delle Guerre d’Afri-
ca. Sono in mostra due uniformi da ufficiale indossate durante la ca. Sono in mostra due uniformi da ufficiale indossate durante la 
guerra italo-turca (Libia 1911-12) e la montura di un Ascari, sol-guerra italo-turca (Libia 1911-12) e la montura di un Ascari, sol-
dato eritreo (dalla parola askar che significa appunto soldato).dato eritreo (dalla parola askar che significa appunto soldato).
Alle pareti il ritratto in uniforme coloniale del Cap. f.alp. Luigi Ca-Alle pareti il ritratto in uniforme coloniale del Cap. f.alp. Luigi Ca-
novetti (M.A.V.M. caduto all’Amba Alagi il 15 dicembre 1895), oltre novetti (M.A.V.M. caduto all’Amba Alagi il 15 dicembre 1895), oltre 
ad alcune fasce distintive dei reparti coloniali e ad una pregevole ad alcune fasce distintive dei reparti coloniali e ad una pregevole 
raccolta di cartoline reggimentali disegnate da noti illustratori.raccolta di cartoline reggimentali disegnate da noti illustratori.

Seconda sala colonialeSeconda sala coloniale

La stanza, che ospitava la Conservatoria privata di Francesco La stanza, che ospitava la Conservatoria privata di Francesco 
IV, raccoglie cimeli e trofei dell’Africa Orientale (Eritrea, Soma-IV, raccoglie cimeli e trofei dell’Africa Orientale (Eritrea, Soma-
lia, Etiopia) e dell’Africa settentrionale (Tripolitania e Cirenaica). lia, Etiopia) e dell’Africa settentrionale (Tripolitania e Cirenaica). 
Alla parete un interessante lavoro di Paolo Caccia Dominioni Alla parete un interessante lavoro di Paolo Caccia Dominioni 
rappresentante gli schieramenti delle forze italo-tedesche e rappresentante gli schieramenti delle forze italo-tedesche e 
britanniche all’inizio della battaglia di El Alamein.britanniche all’inizio della battaglia di El Alamein.

Sala dei ComandantiSala dei Comandanti

Anticamente usata come Sala delle udienze private dei Duchi Anticamente usata come Sala delle udienze private dei Duchi 
d’Este, presenta ancora il soffitto originale proprio della parte d’Este, presenta ancora il soffitto originale proprio della parte 
più antica dell’appartamento, realizzato a cassettoni in legno, più antica dell’appartamento, realizzato a cassettoni in legno, 

stucchi e decori in oro zecchino. Alle pareti sono esposti i stucchi e decori in oro zecchino. Alle pareti sono esposti i 
ritratti di tutti i Comandanti dell’Accademia Militare nella sede di ritratti di tutti i Comandanti dell’Accademia Militare nella sede di 
Modena a partire dal Ten. Col. Giovanni B. Ruffini (1859-1862). Modena a partire dal Ten. Col. Giovanni B. Ruffini (1859-1862). 
Una tela, inoltre, riproduce il ritratto di Carlo Lodovico San Una tela, inoltre, riproduce il ritratto di Carlo Lodovico San 
Martino D’Agliè, Grande Scudiero di Savoia, primo Sovrinten-Martino D’Agliè, Grande Scudiero di Savoia, primo Sovrinten-
dente e Direttore Generale dell’Accademia.dente e Direttore Generale dell’Accademia.

Sala Allievi illustriSala Allievi illustri

Antica Sala del caffè, oggi è destinata ad accogliere ritratti, Antica Sala del caffè, oggi è destinata ad accogliere ritratti, 
documenti e cimeli appartenuti ad Allievi illustri che hanno documenti e cimeli appartenuti ad Allievi illustri che hanno 
frequentato l’Accademia.frequentato l’Accademia.

Sala dei CorsiSala dei Corsi

Un tempo anticamera dell’attigua Sala da pranzo ducale, era Un tempo anticamera dell’attigua Sala da pranzo ducale, era 
denominata Camera d’Oro per la ricchezza e lo splendore del denominata Camera d’Oro per la ricchezza e lo splendore del 
soffitto, ora è destinata a raccogliere i ricordi legati ai Corsi soffitto, ora è destinata a raccogliere i ricordi legati ai Corsi 
regolari che si sono succeduti nell’Istituto.regolari che si sono succeduti nell’Istituto.
Al centro è esposta la cassetta del giudizio, utilizzata per le Al centro è esposta la cassetta del giudizio, utilizzata per le 
valutazioni degli allievi fino al 1991.valutazioni degli allievi fino al 1991.
Nella stessa sala sono esposti doni e ricordi dei vari corsi, in par-Nella stessa sala sono esposti doni e ricordi dei vari corsi, in par-
ticolare del Mak P 100 (mac pi cent in piemontese), che si allaccia ticolare del Mak P 100 (mac pi cent in piemontese), che si allaccia 
alla tradizione di celebrare con una festa i cento giorni che manca-alla tradizione di celebrare con una festa i cento giorni che manca-
no alla conclusione degli studi accademici e alla nomina a ufficiale.no alla conclusione degli studi accademici e alla nomina a ufficiale.

Tempio della gloriaTempio della gloria

Denominato Stanza ovale delle colonne per la sua singolare Denominato Stanza ovale delle colonne per la sua singolare 
architettura (eseguita per mascherare i disassamenti delle pareti architettura (eseguita per mascherare i disassamenti delle pareti 
di raccordo tra il vecchio castello e il nuovo palazzo) essa svol-di raccordo tra il vecchio castello e il nuovo palazzo) essa svol-
geva la funzione di sala da pranzo. Attualmente rappresenta il geva la funzione di sala da pranzo. Attualmente rappresenta il 
memoriale degli eroismi e dei sacrifici offerti alla Patria dai com-memoriale degli eroismi e dei sacrifici offerti alla Patria dai com-
battenti di tutte le guerre. Alle pareti cinque grandi lapidi di bron-battenti di tutte le guerre. Alle pareti cinque grandi lapidi di bron-
zo riportano le motivazioni della Medaglia d’oro al Valor Militare zo riportano le motivazioni della Medaglia d’oro al Valor Militare 
concesse al termine della Grande Guerra alle Armi dei Carabinieri, concesse al termine della Grande Guerra alle Armi dei Carabinieri, 
della Fanteria, della Cavalleria, dell’Artiglieria e del Genio.della Fanteria, della Cavalleria, dell’Artiglieria e del Genio.
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Tanti interventi per una mattina speciale, ognuno con un pez-Tanti interventi per una mattina speciale, ognuno con un pez-
zo di questa storia da raccontare e, di conseguenza, ognuno zo di questa storia da raccontare e, di conseguenza, ognuno 
introdotto da un aneddoto, una riflessione, un pensiero da introdotto da un aneddoto, una riflessione, un pensiero da 
parte del Prof. De Luca. I più preziosi, comunque, sono stati parte del Prof. De Luca. I più preziosi, comunque, sono stati 
quelli che hanno parlato di futuro, dipingendo quel che suc-quelli che hanno parlato di futuro, dipingendo quel che suc-
cederà nei prossimi mesi e nei prossimi anni.cederà nei prossimi mesi e nei prossimi anni.
Abbiamo quindi colto partecipazione vera nella soddisfazio-Abbiamo quindi colto partecipazione vera nella soddisfazio-
ne espressa dal Rettore Angelo O. ne espressa dal Rettore Angelo O. AndrisanoAndrisano e reale ammi- e reale ammi-
razione nelle parole del Sindaco Gian Carlo razione nelle parole del Sindaco Gian Carlo MuzzarelliMuzzarelli,  così ,  così 
come nell’intervento del Presidente della Fondazione Cassa come nell’intervento del Presidente della Fondazione Cassa 
di Risparmio Paolo di Risparmio Paolo CavicchioliCavicchioli e del prorettore Sergio  e del prorettore Sergio FerrariFerrari..
Di un grande patrimonio di saperi e intelligenze hanno parlato Di un grande patrimonio di saperi e intelligenze hanno parlato 
gli assessori regionali alle Politiche per la salute, Sergio gli assessori regionali alle Politiche per la salute, Sergio Ven-Ven-
turituri, e alle Attività produttive, Palma , e alle Attività produttive, Palma CostiCosti. . 
“Il numero e l’importanza dei risultati raggiunti in soli dieci di “Il numero e l’importanza dei risultati raggiunti in soli dieci di 
attività supera le mie più ottimistiche aspettative - ha raccon-attività supera le mie più ottimistiche aspettative - ha raccon-
tato il professor Michele tato il professor Michele De LucaDe Luca, direttore del Centro sin dalla , direttore del Centro sin dalla 
sua fondazione - mi colpisce soprattutto l’entusiasmo di tanti sua fondazione - mi colpisce soprattutto l’entusiasmo di tanti 
giovani, sono loro il futuro della medicina rigenerativa e aver giovani, sono loro il futuro della medicina rigenerativa e aver 
avuto l’opportunità di trasmettere le conoscenze accumulate avuto l’opportunità di trasmettere le conoscenze accumulate 
in tanti anni è una delle attività di cui vado più fiero”.in tanti anni è una delle attività di cui vado più fiero”.
Allo scopo di trasferire i risultati della ricerca scientifica avanzata Allo scopo di trasferire i risultati della ricerca scientifica avanzata 
verso una medicina personalizzata, il Centro ospita anche lo spin-verso una medicina personalizzata, il Centro ospita anche lo spin-
off universitario Holostem. Il Presidente, Andrea off universitario Holostem. Il Presidente, Andrea ChiesiChiesi, ha parlato , ha parlato 
di prodotti assolutamente innovativi sviluppati dai ricercatori”. di prodotti assolutamente innovativi sviluppati dai ricercatori”. 
“Le nostre colture di cellule staminali limbari per la ricostruzione “Le nostre colture di cellule staminali limbari per la ricostruzione 
della superficie corneale – ha spiegato la professoressa Graziel-della superficie corneale – ha spiegato la professoressa Graziel-
la la PellegriniPellegrini, coordinatrice della Terapia cellulare del CMR – sono , coordinatrice della Terapia cellulare del CMR – sono 
diventate, nel 2015, il primo prodotto medicinale per terapie avan-diventate, nel 2015, il primo prodotto medicinale per terapie avan-

zate a base di cellule staminali autorizzato dall’ Agenzia Europea zate a base di cellule staminali autorizzato dall’ Agenzia Europea 
del Farmaco e oggi Holoclar viene applicato in molti ospedali del Farmaco e oggi Holoclar viene applicato in molti ospedali 
europei per trattare con successo gravi ustioni della cornea”.europei per trattare con successo gravi ustioni della cornea”.
Un altro filone di ricerca promettente è il Programma di genomica Un altro filone di ricerca promettente è il Programma di genomica 
e trascrittomica, coordinato dalla Professoressa Rossella e trascrittomica, coordinato dalla Professoressa Rossella ManfrediniManfredini, , 
che proprio di recente ha ricevuto dall’Associazione italiana per che proprio di recente ha ricevuto dall’Associazione italiana per 
la ricerca sul cancro un finanziamento di oltre due milioni di euro. la ricerca sul cancro un finanziamento di oltre due milioni di euro. 
L’unicità di questo Centro – ha sottolineato Kyriakoula L’unicità di questo Centro – ha sottolineato Kyriakoula PetropulacosPetropulacos, , 
direttrice generale Cura della persona, salute e welfare della Regione direttrice generale Cura della persona, salute e welfare della Regione 
-  sta sicuramente nell’aver saputo coniugare la ricerca ai livelli più alti -  sta sicuramente nell’aver saputo coniugare la ricerca ai livelli più alti 
con le reali applicazioni cliniche della medicina rigenerativa. con le reali applicazioni cliniche della medicina rigenerativa. 
Il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, prof. Giovanni Il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, prof. Giovanni 
PellacaniPellacani, ha evidenziato la grande opportunità per i nuovi , ha evidenziato la grande opportunità per i nuovi 
medici di crescere a contatto con la ricerca più avanzata, medici di crescere a contatto con la ricerca più avanzata, 
mentre il dottor Ivan mentre il dottor Ivan TrentiTrenti, Direttore Generale dell’Azienda , Direttore Generale dell’Azienda 
Ospedaliere Universitaria di Modena ha annunciato tempi bre-Ospedaliere Universitaria di Modena ha annunciato tempi bre-
vi per la nascita del nuovo centro unico per il trattamento vi per la nascita del nuovo centro unico per il trattamento 
dell’epidermolisi bollosa, la malattia genetica dei bimbi farfalla.dell’epidermolisi bollosa, la malattia genetica dei bimbi farfalla.
Tutto questo a Modena, per Modena e i modenesi, ma soprat-Tutto questo a Modena, per Modena e i modenesi, ma soprat-
tutto un eccellenza che questa realtà mette a disposizione di tutto un eccellenza che questa realtà mette a disposizione di 
tutto il mondo, davvero tutto il mondo, e per una volta non è tutto il mondo, davvero tutto il mondo, e per una volta non è 
la solita vanteria di campanile, ma un riconoscimento che viene la solita vanteria di campanile, ma un riconoscimento che viene 
da quel bacino di sofferenza vera rappresentato dalle cosid-da quel bacino di sofferenza vera rappresentato dalle cosid-
dette malattie rare. Il bello del Centro di Medicina Rigenerativa dette malattie rare. Il bello del Centro di Medicina Rigenerativa 
di Modena è che, mentre si cercano soluzioni e rimedi per le di Modena è che, mentre si cercano soluzioni e rimedi per le 
malattie rare, si trovano cure e possibilità per tutte le malattie. malattie rare, si trovano cure e possibilità per tutte le malattie. 
Qui a Modena, grazie anche a Modena e ai modenesi, e alla Qui a Modena, grazie anche a Modena e ai modenesi, e alla 
loro capacità di aprirsi al mondo, prendendo i migliori e facendoli loro capacità di aprirsi al mondo, prendendo i migliori e facendoli 
lavorare nelle giuste condizioni.lavorare nelle giuste condizioni.

L'Aula Magna del Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" con gli ospiti presentiL'Aula Magna del Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" con gli ospiti presenti

Il prof. Michele De LucaIl prof. Michele De Luca La prof.ssa Graziella PellegriniLa prof.ssa Graziella Pellegrini

Forti emozioni per i dieci anni 
del CMR di Modena

Centro di Medicina Rigenerativa “Stefano Ferrari”Centro di Medicina Rigenerativa “Stefano Ferrari”

Presentati i risultati conseguiti sul campo dal prof. De Luca, dalla prof.sa Pellegrini e dai 120 ricercatori Presentati i risultati conseguiti sul campo dal prof. De Luca, dalla prof.sa Pellegrini e dai 120 ricercatori 
che attualmente popolano uno dei centri più importanti del mondo.che attualmente popolano uno dei centri più importanti del mondo.

Una mattinata dalle forti emozioni quella del 28 febbraio scor-Una mattinata dalle forti emozioni quella del 28 febbraio scor-
so nella sala auditorium del Tecnopolo di Modena. Due le ri-so nella sala auditorium del Tecnopolo di Modena. Due le ri-
correnze: la giornata internazionale delle malattie rare e i 10 correnze: la giornata internazionale delle malattie rare e i 10 
anni del Centro di medicina rigenerativa “Stefano Ferrari” di Mo-anni del Centro di medicina rigenerativa “Stefano Ferrari” di Mo-
dena. Occasioni importanti sì, ma non tali da creare quel clima dena. Occasioni importanti sì, ma non tali da creare quel clima 
di umanissimo turbamento che, invece, ha accompagnato la di umanissimo turbamento che, invece, ha accompagnato la 
gran parte dei presenti per tutto il tempo dell’iniziativa.gran parte dei presenti per tutto il tempo dell’iniziativa.
Difficile spiegare perché. Certo, c’è stato il partecipato e Difficile spiegare perché. Certo, c’è stato il partecipato e 
unanime ricordo del fondatore del Centro, il prof. Stefano unanime ricordo del fondatore del Centro, il prof. Stefano 
Ferrari dell’Università di Modena e Reggio Emilia; certo, si Ferrari dell’Università di Modena e Reggio Emilia; certo, si 
sono alternati fior di scienziati; e, ancora, sono stati spie-sono alternati fior di scienziati; e, ancora, sono stati spie-
gati i successi ottenuti della ricerca sulla caratterizzazione gati i successi ottenuti della ricerca sulla caratterizzazione 
delle cellule staminali epiteliali e sulla loro applicazione cli-delle cellule staminali epiteliali e sulla loro applicazione cli-
nica in terapia cellulare e terapia genica; la ricostruzione nica in terapia cellulare e terapia genica; la ricostruzione 
della cornea danneggiata da acido o fuoco; la guarigione, della cornea danneggiata da acido o fuoco; la guarigione, 
impensabile solo due anni, di un bimbo farfalla proprio gra-impensabile solo due anni, di un bimbo farfalla proprio gra-
zie al lavoro svolto dal Centro. Ognuno di questi passaggi, zie al lavoro svolto dal Centro. Ognuno di questi passaggi, 
piano piano, sommessamente, ha evidentemente toccato piano piano, sommessamente, ha evidentemente toccato 
corde profonde tanto in chi parlava dal palco quanto in chi corde profonde tanto in chi parlava dal palco quanto in chi 
ascoltava dalla platea.ascoltava dalla platea.
Forse, quindi, non è stato solo un aspetto, ma un insieme Forse, quindi, non è stato solo un aspetto, ma un insieme 
di fattori a rendere la sala così presente e partecipe. Oppure, di fattori a rendere la sala così presente e partecipe. Oppure, 

invece di questa sequenza di emozioni, che pure s’è avver-invece di questa sequenza di emozioni, che pure s’è avver-
tita, è stato un altro fattore, diverso e unico, a far salire un tita, è stato un altro fattore, diverso e unico, a far salire un 
gruppo in gola a ognuno di noi (sì, c’ero anch’io tra quelli) gruppo in gola a ognuno di noi (sì, c’ero anch’io tra quelli) 
che è rimasto lì, bloccato, fino alla fine degli interventi, fino che è rimasto lì, bloccato, fino alla fine degli interventi, fino 
alle lacrime del Direttore del Centro, il prof. Michele De Luca. alle lacrime del Direttore del Centro, il prof. Michele De Luca. 
Un fattore ormai raro di questi tempi e che si chiama unità di Un fattore ormai raro di questi tempi e che si chiama unità di 
intenti: un’intera comunità che decide di compiere un’impresa intenti: un’intera comunità che decide di compiere un’impresa 
straordinaria, ognuno a suo modo, ognuno come può, ma straordinaria, ognuno a suo modo, ognuno come può, ma 
tutti nella stessa direzione.tutti nella stessa direzione.
Chi, come la politica, accelera tutti i processi decisionali, poi Chi, come la politica, accelera tutti i processi decisionali, poi 
chi ci mette i finanziamenti, sia pubblici che privati, l’Università chi ci mette i finanziamenti, sia pubblici che privati, l’Università 
di Modena e Reggio Emilia con i suoi ricercatori, un’azienda di Modena e Reggio Emilia con i suoi ricercatori, un’azienda 
importante come la Chiesi Farmaceutici, la Fondazione Cassa importante come la Chiesi Farmaceutici, la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Modena, Comune di Modena e Regione Emilia-di Risparmio di Modena, Comune di Modena e Regione Emilia-
Romagna, le strutture sanitarie, i medici, i 125 ricercatori che Romagna, le strutture sanitarie, i medici, i 125 ricercatori che 
attualmente lavorano nel Centro e che hanno ottenuto de-attualmente lavorano nel Centro e che hanno ottenuto de-
cine di riconoscimenti in tutto il mondo, i tecnici e, infine, gli cine di riconoscimenti in tutto il mondo, i tecnici e, infine, gli 
studenti ai quali è stata affidata la responsabilità maggiore, studenti ai quali è stata affidata la responsabilità maggiore, 
quella delle scoperte che verranno. Anzi, che sicuramente quella delle scoperte che verranno. Anzi, che sicuramente 
verranno, visto il livello raggiunto, le basi e le strade già aper-verranno, visto il livello raggiunto, le basi e le strade già aper-
te verso i nuovi farmaci personalizzati, una medicina e una te verso i nuovi farmaci personalizzati, una medicina e una 
cura della salute di altissimo livello.cura della salute di altissimo livello.
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...Che ha imparato a vivere 
insieme agli altri
Parla mamma Cinzia: “attraverso l’esperienza dello sport con Parla mamma Cinzia: “attraverso l’esperienza dello sport con ness1esclusoness1escluso mio figlio ha capito  mio figlio ha capito 
come interagire con le persone e ora riesce a stare in mezzo agli altri”.come interagire con le persone e ora riesce a stare in mezzo agli altri”.

La storia di FabianLa storia di Fabian

Pensi, è anche riuscito a fare un’esperienza di vacanza di grup-Pensi, è anche riuscito a fare un’esperienza di vacanza di grup-
po senza di noi, solo con gli educatori e i suoi amici…po senza di noi, solo con gli educatori e i suoi amici…

A parlare è Cinzia Tranchina, mamma di Fabian, un ragazzino di A parlare è Cinzia Tranchina, mamma di Fabian, un ragazzino di 
11 anni con un ritardo cognitivo e atteggiamenti autistici. Fa-11 anni con un ritardo cognitivo e atteggiamenti autistici. Fa-
bian, fino a due anni fa, era magari anche bravo nello sport, ma bian, fino a due anni fa, era magari anche bravo nello sport, ma 
non riusciva a capire le regole del contesto in cui si trovava e, non riusciva a capire le regole del contesto in cui si trovava e, 
di conseguenza, tutto il suo potenziale rimaneva inespresso. di conseguenza, tutto il suo potenziale rimaneva inespresso. 
Anzi, spesso la frustrazione di non riuscire a gestire le situa-Anzi, spesso la frustrazione di non riuscire a gestire le situa-
zioni lo induceva a reazioni e comportamenti che lo allonta-zioni lo induceva a reazioni e comportamenti che lo allonta-
navano dagli altri, una forma di autoesclusione che sembrava navano dagli altri, una forma di autoesclusione che sembrava 
precludergli ogni opportunità, e non solo nello sport.precludergli ogni opportunità, e non solo nello sport.

Poi l’incontro con Nessun1escluso, giusto?Poi l’incontro con Nessun1escluso, giusto?

Sì, un’esperienza meravigliosa che portiamo avanti da due Sì, un’esperienza meravigliosa che portiamo avanti da due 
anni e che ha davvero cambiato la vita di mio figlio (Fabian ha anni e che ha davvero cambiato la vita di mio figlio (Fabian ha 
tre fratelli) e di tutti noi, in meglio ovviamente. Ora Fabian non tre fratelli) e di tutti noi, in meglio ovviamente. Ora Fabian non 
solo pratica diversi sport con buoni risultati, ma soprattutto solo pratica diversi sport con buoni risultati, ma soprattutto 
ha capito che con le persone ci si deve relazionare secondo ha capito che con le persone ci si deve relazionare secondo 
certe regola minime di comportamento.certe regola minime di comportamento.

E funziona?E funziona?

Funziona molto bene e per noi si tratta di un traguardo ec-Funziona molto bene e per noi si tratta di un traguardo ec-
cezionale. Fabian gioca a basket e a pallavolo, e sempre cezionale. Fabian gioca a basket e a pallavolo, e sempre 
nell’ambito di “ness1escluso” pratica il metodo Aba applicato nell’ambito di “ness1escluso” pratica il metodo Aba applicato 
a diversi sport, da poco gioca anche a boowling. Con l’aiuto a diversi sport, da poco gioca anche a boowling. Con l’aiuto 
degli educatori diventa ogni giorno più sicuro di se stesso degli educatori diventa ogni giorno più sicuro di se stesso 
e, di pari passo, acquista sempre maggiore fiducia negli altri.e, di pari passo, acquista sempre maggiore fiducia negli altri.

E questo come ha cambiato la vostra vita “normale”, al di E questo come ha cambiato la vostra vita “normale”, al di 
fuori della sport?fuori della sport?

L’ha cambiata in modo radicale. Adesso abbiamo la possibi-L’ha cambiata in modo radicale. Adesso abbiamo la possibi-
lità di andare dappertutto, regole e relazioni per Fabian non lità di andare dappertutto, regole e relazioni per Fabian non 
sono più un mistero, ha capito che con certi comportamenti sono più un mistero, ha capito che con certi comportamenti 
ci si isola e con altri, invece, si riesce a costruire un rapporto ci si isola e con altri, invece, si riesce a costruire un rapporto 
con le persone. Come le dicevo, è riuscito persino ad an-con le persone. Come le dicevo, è riuscito persino ad an-
dare al mare da solo, unicamente con gli altri ragazzi e gli dare al mare da solo, unicamente con gli altri ragazzi e gli 
educatori, un qualcosa che fino a non molto tempo fa non educatori, un qualcosa che fino a non molto tempo fa non 
avremmo nemmeno potuto immaginare.avremmo nemmeno potuto immaginare.

Qual è il fattore più importante di questa esperienza?Qual è il fattore più importante di questa esperienza?

Oggi Fabian ha degli amici ed è la prima volta che gli suc-Oggi Fabian ha degli amici ed è la prima volta che gli suc-
cede nella vita.cede nella vita.

Realtà concreta dello sport 
modenese
Cresce il numero dei ragazzi, ma soprattutto cresce la fiducia nelle opportunità che lo sport può Cresce il numero dei ragazzi, ma soprattutto cresce la fiducia nelle opportunità che lo sport può 
offrire. Fabio Galvani: ”il nostro impegno  per superare quattromila sorrisi.offrire. Fabio Galvani: ”il nostro impegno  per superare quattromila sorrisi.

Più ragazzi, più sport, più opportunità. Non smette di stupire l’espe-Più ragazzi, più sport, più opportunità. Non smette di stupire l’espe-
rienza di ness1escluso: l’avevamo lasciata a fine anno in una fase rienza di ness1escluso: l’avevamo lasciata a fine anno in una fase 
tutto sommato già molto avviata e la ritroviamo oggi cresciuta ul-tutto sommato già molto avviata e la ritroviamo oggi cresciuta ul-
teriormente e pienamente inserita nel tessuto sportivo modenese.teriormente e pienamente inserita nel tessuto sportivo modenese.
I ragazzi che attualmente frequentano le attività di ness1escluso I ragazzi che attualmente frequentano le attività di ness1escluso 
sono ormai più di 80, seguiti quotidianamente da 29 tra allenatori, sono ormai più di 80, seguiti quotidianamente da 29 tra allenatori, 
educatori e assistenti. Ragazzi che stanno maturando esperienze educatori e assistenti. Ragazzi che stanno maturando esperienze 
in oltre 40 giochi e discipline sportive e che stanno bruciando le in oltre 40 giochi e discipline sportive e che stanno bruciando le 
tappe nel loro processo di crescita e di progressiva assunzione di tappe nel loro processo di crescita e di progressiva assunzione di 
consapevolezza nei propri mezzi e nelle proprie capacità.consapevolezza nei propri mezzi e nelle proprie capacità.
Ma facciamo un piccolo passo indietro e raccontiamo ancora Ma facciamo un piccolo passo indietro e raccontiamo ancora 
una volta cos’è ness1escluso per chi non avesse ancora avu-una volta cos’è ness1escluso per chi non avesse ancora avu-
to modo di farne la conoscenza. Ness1escluso è un’iniziativa to modo di farne la conoscenza. Ness1escluso è un’iniziativa 
tipicamente modenese: nasce nel 2017 per volontà di Fabio tipicamente modenese: nasce nel 2017 per volontà di Fabio 
Galvani e di un gruppo di suoi collaboratori. Obiettivo dichiara-Galvani e di un gruppo di suoi collaboratori. Obiettivo dichiara-
to, quello di creare una struttura in grado di agevolare la pratica to, quello di creare una struttura in grado di agevolare la pratica 
sportiva per persone che vivono nello spazio dell’autismo o sportiva per persone che vivono nello spazio dell’autismo o 
che manifestano tempi diversi nello sviluppo cognitivo.che manifestano tempi diversi nello sviluppo cognitivo.
La stagione scorsa, al primo anno di attività, “Ness1escluso” La stagione scorsa, al primo anno di attività, “Ness1escluso” 
ha lavorato con due gruppi di ragazzi orientati al metodo ha lavorato con due gruppi di ragazzi orientati al metodo 
ABA per il trattamento dell'autismo, mentre un terzo gruppo ABA per il trattamento dell'autismo, mentre un terzo gruppo 
di adulti, in collaborazione con Anfass, presso la Polisportiva di adulti, in collaborazione con Anfass, presso la Polisportiva 
Morane, ha praticato calcio a cinque e a sette. In totale, il pri-Morane, ha praticato calcio a cinque e a sette. In totale, il pri-

mo anno, oltre 40 utenti. Poi, l’estate scorsa, la trasformazio-mo anno, oltre 40 utenti. Poi, l’estate scorsa, la trasformazio-
ne in soggetto autonomo con la nascita dell’Associazione ne in soggetto autonomo con la nascita dell’Associazione 
ness1escluso.ets, pronta ad affrontare la stagione in corso ness1escluso.ets, pronta ad affrontare la stagione in corso 
con un ancor maggiore entusiasmo degli operatori e una con un ancor maggiore entusiasmo degli operatori e una 
crescente determinazione da parte degli utenti.crescente determinazione da parte degli utenti.
L’offerta si è ulteriormente arricchita con Aba for sport, Cal-L’offerta si è ulteriormente arricchita con Aba for sport, Cal-
cetto, Pilates, Crossfit, Boowling e con il calcio in piena evo-cetto, Pilates, Crossfit, Boowling e con il calcio in piena evo-
luzione. L’organizzazione opera in stretta sinergia con le so-luzione. L’organizzazione opera in stretta sinergia con le so-
cietà sportive modenesi e soprattutto con i servizi sociali cietà sportive modenesi e soprattutto con i servizi sociali 
territoriali per riuscire ad incontrare i bisogni di tutti. territoriali per riuscire ad incontrare i bisogni di tutti. 
Fabio Galvani è un imprenditore del settore degli occhiali che Fabio Galvani è un imprenditore del settore degli occhiali che 
produce e vende a Modena città e sul territorio. Lo scorso anno produce e vende a Modena città e sul territorio. Lo scorso anno 
ha deciso di ridurre l’impegno di sponsorizzazione rivolto allo ha deciso di ridurre l’impegno di sponsorizzazione rivolto allo 
sport di vertice per dedicarsi con convinzione alla creazione di sport di vertice per dedicarsi con convinzione alla creazione di 
ness1escluso: ness1escluso: “Il mio impegno e quello dei miei collaboratori, è “Il mio impegno e quello dei miei collaboratori, è 
di totale condivisione degli obiettivi e delle attività. Ci occupiamo di totale condivisione degli obiettivi e delle attività. Ci occupiamo 
del coordinamento, della gestione e della promozione. Insom-del coordinamento, della gestione e della promozione. Insom-
ma è una struttura autonoma, che oltre tutto sta anche cre-ma è una struttura autonoma, che oltre tutto sta anche cre-
scendo molto in fretta, ma della quale ci sentiamo tutti partecipi scendo molto in fretta, ma della quale ci sentiamo tutti partecipi 
e responsabili. Potrebbe suonare retorico, ma per noi è così, e i e responsabili. Potrebbe suonare retorico, ma per noi è così, e i 
risultati ne sono la miglior dimostrazione. Scherzando tra noi, ci risultati ne sono la miglior dimostrazione. Scherzando tra noi, ci 
diciamo che stiamo per festeggiare i quattromila sorrisi strappati diciamo che stiamo per festeggiare i quattromila sorrisi strappati 
ai nostri ragazzi: il premio sarà puntare al raddoppio”.ai nostri ragazzi: il premio sarà puntare al raddoppio”.

Di Maurizio Malavolta

Fabio GalvaniFabio Galvani
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La Festa dei Ciliegi in Fiore 
di Vignola compie 50 anni
È un appuntamento speciale quello che Vignola si appresta È un appuntamento speciale quello che Vignola si appresta 
a vivere durante la primavera. Da sabato 6 aprile, entra infatti a vivere durante la primavera. Da sabato 6 aprile, entra infatti 
nel vivo la 50° edizione della Festa dei Ciliegi in Fiore, l’an-nel vivo la 50° edizione della Festa dei Ciliegi in Fiore, l’an-
nuale manifestazione organizzata dall’associazione Centro nuale manifestazione organizzata dall’associazione Centro 
Studi Vignola per celebrare il frutto che ha reso Vignola Studi Vignola per celebrare il frutto che ha reso Vignola 
celebre in Italia e nel mondo. celebre in Italia e nel mondo. 
Per quanto riguarda il programma, l’appuntamento con l’i-Per quanto riguarda il programma, l’appuntamento con l’i-
naugurazione è alle 10 del 6 aprile presso l’ex mercato or-naugurazione è alle 10 del 6 aprile presso l’ex mercato or-
tofrutticolo. Subito dopo, sempre all’ex mercato, si potranno tofrutticolo. Subito dopo, sempre all’ex mercato, si potranno 
visitare i tradizionali stand di prodotti artigianali, industriali visitare i tradizionali stand di prodotti artigianali, industriali 
ed alimentari, Nella stessa giornata, dalle 14,30 alle 19,30, ed alimentari, Nella stessa giornata, dalle 14,30 alle 19,30, 
ufficio postale distaccato presso lo stand del Centro Studi ufficio postale distaccato presso lo stand del Centro Studi 
con annullo postale illustrato del francobollo dedicato alla con annullo postale illustrato del francobollo dedicato alla 

manifestazione, a cura del gruppo filatelico “Città di Vignola”. manifestazione, a cura del gruppo filatelico “Città di Vignola”. 
In viale Mazzini, sia sabato 6 sia domenica 7 aprile, produt-In viale Mazzini, sia sabato 6 sia domenica 7 aprile, produt-
tori e commercianti di fiori esporranno e venderanno diversi tori e commercianti di fiori esporranno e venderanno diversi 
tipi di fiori e piante. Alle 16 di domenica 7 aprile, primo ap-tipi di fiori e piante. Alle 16 di domenica 7 aprile, primo ap-
puntamento con la sfilata dei carri in fiore, un’iniziativa che puntamento con la sfilata dei carri in fiore, un’iniziativa che 
si ripeterà anche il sabato successivo, a partire dalle 20, e si ripeterà anche il sabato successivo, a partire dalle 20, e 
domenica 14 aprile, a partire dalle 16.domenica 14 aprile, a partire dalle 16.
A corollario della manifestazione sono inoltre previste di-A corollario della manifestazione sono inoltre previste di-
verse mostre d’arte e di oggetti d’artigianato, che per due verse mostre d’arte e di oggetti d’artigianato, che per due 
settimane renderanno Vignola non solo la città dei fiori, ma settimane renderanno Vignola non solo la città dei fiori, ma 
di tutti coloro che cercano un luogo per svagarsi, divertirsi e di tutti coloro che cercano un luogo per svagarsi, divertirsi e 
mangiar bene, nei vari locali e negli stand gestiti dalle asso-mangiar bene, nei vari locali e negli stand gestiti dalle asso-
ciazioni del territorio.ciazioni del territorio.

77Arte di vivere a Modena

“Era il 12 aprile 1970 – ha ricordato tra l'altro il sindaco di “Era il 12 aprile 1970 – ha ricordato tra l'altro il sindaco di 
Vignola, Simone Pelloni, aprendo l'annuario del Centro Studi Vignola, Simone Pelloni, aprendo l'annuario del Centro Studi 
Vignola che viene pubblicato ogni anno alla vigilia della ma-Vignola che viene pubblicato ogni anno alla vigilia della ma-
nifestazione - quando Vignola celebrava la prima edizione nifestazione - quando Vignola celebrava la prima edizione 
della Festa dei Ciliegi in Fiore. Immagino l'emozione e l'or-della Festa dei Ciliegi in Fiore. Immagino l'emozione e l'or-
goglio degli organizzatori di allora, ai quali va dato il merito goglio degli organizzatori di allora, ai quali va dato il merito 
di avere avuto una delle più felici intuizioni nella storia della di avere avuto una delle più felici intuizioni nella storia della 
nostra città. La Festa dei Ciliegi in Fiore, infatti, non si confi-nostra città. La Festa dei Ciliegi in Fiore, infatti, non si confi-
gura come una semplice manifestazione fine a stessa, dove gura come una semplice manifestazione fine a stessa, dove 
si saluta di fatto l'inizio di una nuova annata agricola, ma è si saluta di fatto l'inizio di una nuova annata agricola, ma è 
una vera e propria “narrazione” di un territorio (per usare un una vera e propria “narrazione” di un territorio (per usare un 
termine che va di moda), che racconta di storia, di econo-termine che va di moda), che racconta di storia, di econo-
mia, di speranze, di identità. La coltura della ciliegia ha sem-mia, di speranze, di identità. La coltura della ciliegia ha sem-
pre più contraddistinto, dalla fine del XIX secolo, il territorio pre più contraddistinto, dalla fine del XIX secolo, il territorio 
di Vignola. Negli Anni Quaranta e Cinquanta del Novecento, di Vignola. Negli Anni Quaranta e Cinquanta del Novecento, 
la coltivazione della Moretta di Vignola - “la nostra “ciliegia” la coltivazione della Moretta di Vignola - “la nostra “ciliegia” 
per eccellenza, al centro oggi di un importante progetto di per eccellenza, al centro oggi di un importante progetto di 
recupero coordinato da Slow Food - rappresentava oltre il recupero coordinato da Slow Food - rappresentava oltre il 
25% del totale della produzione cerasicola della provincia di 25% del totale della produzione cerasicola della provincia di 
Modena, con quantitativi che superavano i 100.000 quintali Modena, con quantitativi che superavano i 100.000 quintali 

e una commercializzazione che, già nell’immediato do-e una commercializzazione che, già nell’immediato do-
poguerra, arrivava fino al Nord Europa. Questo per poguerra, arrivava fino al Nord Europa. Questo per 

significare che, in un tempo relativamente breve, il significare che, in un tempo relativamente breve, il 
nostro territorio seppe dimostrare tutta la sua ca-nostro territorio seppe dimostrare tutta la sua ca-
pacità operativa e organizzatrice, arrivando già pacità operativa e organizzatrice, arrivando già 
in un'epoca tutt'altro che facile per le comuni-in un'epoca tutt'altro che facile per le comuni-
cazioni commerciali a fare conoscere il nome cazioni commerciali a fare conoscere il nome 
e il marchio “Vignola” in tutta Europa.  Celebrare e il marchio “Vignola” in tutta Europa.  Celebrare 
oggi la Festa dei Ciliegi in Fiore, che giunge al oggi la Festa dei Ciliegi in Fiore, che giunge al 
ragguardevole traguardo dei suoi primi 50 anni, ragguardevole traguardo dei suoi primi 50 anni, 
credo quindi che in primo luogo voglia dire te-credo quindi che in primo luogo voglia dire te-
nere presente questo importante bagaglio eco-nere presente questo importante bagaglio eco-

nomico culturale che abbiamo ereditato, per fare nomico culturale che abbiamo ereditato, per fare 
sì che non si disperda e continui a perpetrarsi tra sì che non si disperda e continui a perpetrarsi tra 

le generazioni future. Stiamo vivendo in questi ultimi le generazioni future. Stiamo vivendo in questi ultimi 
anni un periodo di profonde trasformazioni anche in anni un periodo di profonde trasformazioni anche in 

ambito agricolo e, per rimanere competitivi a livello com-ambito agricolo e, per rimanere competitivi a livello com-
merciale, gli imprenditori del nostro territorio sono quotidia-merciale, gli imprenditori del nostro territorio sono quotidia-
namente impegnati a reggere sfide a livello globale. La cilie-namente impegnati a reggere sfide a livello globale. La cilie-
gia e il suo mondo non sono esenti da tale situazione: la gia e il suo mondo non sono esenti da tale situazione: la 
ricerca su nuove varietà, l'apertura di inedite rotte commer-ricerca su nuove varietà, l'apertura di inedite rotte commer-
ciali, la capacità di rispondere alle esigenze e alle richieste ciali, la capacità di rispondere alle esigenze e alle richieste 
del mercato, sono alcuni dei grandi temi su cui oggi si gioca del mercato, sono alcuni dei grandi temi su cui oggi si gioca 
il futuro della ciliegia e, di conseguenza, anche l'appetibilità e il futuro della ciliegia e, di conseguenza, anche l'appetibilità e 
la competitività del nostro territorio”.la competitività del nostro territorio”.
Ultimo ma non per importanza, della ciliegia si tornerà a Ultimo ma non per importanza, della ciliegia si tornerà a 
parlare ad altissimi livelli il 22 e 23 maggio al castello di Vi-parlare ad altissimi livelli il 22 e 23 maggio al castello di Vi-
gnola, per la terza edizione dell'International Cherry Sympo-gnola, per la terza edizione dell'International Cherry Sympo-
sium, organizzato da Università di Bologna, Consorzio della sium, organizzato da Università di Bologna, Consorzio della 
ciliegia di Vignola IGP, Accademia Nazionale di Agricoltura e ciliegia di Vignola IGP, Accademia Nazionale di Agricoltura e 
patrocinato dal Comune.patrocinato dal Comune.
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Incontriamo Enrico Simonini nella sede della scuola da lui fondata, Incontriamo Enrico Simonini nella sede della scuola da lui fondata, 
l’istituto Dante Alighieri, in via Spallanzani a Modena. Il “Dante” è il l’istituto Dante Alighieri, in via Spallanzani a Modena. Il “Dante” è il 
gruppo scolastico paritario laico più antico della città e propone, da gruppo scolastico paritario laico più antico della città e propone, da 
sempre, corsi di studi superiori per il Liceo Scientifico e per l’Istituto sempre, corsi di studi superiori per il Liceo Scientifico e per l’Istituto 
tecnico Economico. Dall’anno scolastico 2017/18, è nato anche il tecnico Economico. Dall’anno scolastico 2017/18, è nato anche il 
Liceo Scientifico Sportivo che, da subito, ha ottenuto un successo Liceo Scientifico Sportivo che, da subito, ha ottenuto un successo 
importante, nei numeri e nella soddisfazione degli utenti.importante, nei numeri e nella soddisfazione degli utenti.

Simonini, l’idea è stata sua, ci spieghi quindi cosa significa liceo Simonini, l’idea è stata sua, ci spieghi quindi cosa significa liceo 
scientifico sportivo?scientifico sportivo?

Ha fatto bene a specificarlo, il nostro non è un liceo sportivo Ha fatto bene a specificarlo, il nostro non è un liceo sportivo 
ma un liceo scientifico a tutti gli effetti solo a indirizzo sportivo: ma un liceo scientifico a tutti gli effetti solo a indirizzo sportivo: 
presenta una parte di studio scientifico predominante, ma so-presenta una parte di studio scientifico predominante, ma so-
stituisce alcune materie, come disegno e storia dell’arte o lati-stituisce alcune materie, come disegno e storia dell’arte o lati-
no, con altre riferite all’ambiente dello sport. Aumentano quindi no, con altre riferite all’ambiente dello sport. Aumentano quindi 
le ore di educazione fisica e a queste si aggiungono altri spazi le ore di educazione fisica e a queste si aggiungono altri spazi 
per la teoria, le regole e la filosofia alla base delle diversi disci-per la teoria, le regole e la filosofia alla base delle diversi disci-
pline sportive. Nel triennio, poi, si aggiungono ancora materie pline sportive. Nel triennio, poi, si aggiungono ancora materie 
più specifiche tra le quali la più importante è diritto sportivo, più specifiche tra le quali la più importante è diritto sportivo, 
perciò lo sport in ambito giuridico e legale. Accompagnano le perciò lo sport in ambito giuridico e legale. Accompagnano le 
ore di lezione curriculari, esperienze sportive e pratiche che ore di lezione curriculari, esperienze sportive e pratiche che 
vanno dal nuoto all’atletica, dalla scherma allo sci..   vanno dal nuoto all’atletica, dalla scherma allo sci..   

Qual è la funzione di questo indirizzo? Perché è stato creato?Qual è la funzione di questo indirizzo? Perché è stato creato?

Sostanzialmente per facilitare gli studenti nell’intraprendere una car-Sostanzialmente per facilitare gli studenti nell’intraprendere una car-
riera universitaria o lavorativa in ambito sportivo, nella varie situa-riera universitaria o lavorativa in ambito sportivo, nella varie situa-
zioni che si sviluppano a corollario dello sport giocato e praticato. zioni che si sviluppano a corollario dello sport giocato e praticato. 
Per essere chiaro: procuratore, medico e/o fisioterapista, prepara-Per essere chiaro: procuratore, medico e/o fisioterapista, prepara-
tore, ma anche giornalista sportivo o dirigente di società sportiva. tore, ma anche giornalista sportivo o dirigente di società sportiva. 

La vostra è una scuola priva paritaria? Cosa vuol dire?La vostra è una scuola priva paritaria? Cosa vuol dire?

Paritaria vuol dire una scuola, nel nostro caso superiore, che Paritaria vuol dire una scuola, nel nostro caso superiore, che 
abbia ottenuto dallo Stato la parità scolastica, quindi un prov-abbia ottenuto dallo Stato la parità scolastica, quindi un prov-
vedimento che la porta ad essere in tutto e per tutto esatta-vedimento che la porta ad essere in tutto e per tutto esatta-
mente alla pari di una scuola statale, l’unica differenza è che è mente alla pari di una scuola statale, l’unica differenza è che è 
gestita da un privato con, a mio parere, alcuni vantaggi conse-gestita da un privato con, a mio parere, alcuni vantaggi conse-
guenti: di solito, infatti, sono scuole più piccole, con un nume-guenti: di solito, infatti, sono scuole più piccole, con un nume-
ro minore di studenti per classe e la possibilità di una maggior ro minore di studenti per classe e la possibilità di una maggior 
cura di tutti quelli che sono gli aspetti didattici, motivazionali cura di tutti quelli che sono gli aspetti didattici, motivazionali 
e psicologici da parte degli insegnanti a favore degli studenti.e psicologici da parte degli insegnanti a favore degli studenti.

Esiste una scuola con questo indirizzo sportivo come la vo-Esiste una scuola con questo indirizzo sportivo come la vo-
stra nel pubblico?stra nel pubblico?

A Modena abbiamo il liceo Tassoni che, però, è a numero A Modena abbiamo il liceo Tassoni che, però, è a numero 
chiuso, quindi per l’ingresso alla prima viene fatta una se-chiuso, quindi per l’ingresso alla prima viene fatta una se-
lezione in base all’esito dell’esame di terza media. Questo, lezione in base all’esito dell’esame di terza media. Questo, 
invece, non succede al “Dante”, non necessitiamo infatti di invece, non succede al “Dante”, non necessitiamo infatti di 
medie scolastiche particolari per i ragazzi di terza media. Da medie scolastiche particolari per i ragazzi di terza media. Da 
noi è sufficiente fare domanda e, se i posti sono ancora noi è sufficiente fare domanda e, se i posti sono ancora 
disponibili, l’ingresso è garantito a tutti. Ovvio che, malgrado disponibili, l’ingresso è garantito a tutti. Ovvio che, malgrado 
questa connotazione legata allo sport, rimane pur sempre un questa connotazione legata allo sport, rimane pur sempre un 
liceo, con la sua complessità e il relativo impegno.liceo, con la sua complessità e il relativo impegno.

Se un ragazzo che si diploma al liceo scientifico a indirizzo Se un ragazzo che si diploma al liceo scientifico a indirizzo 
sportivo volesse continuare gli studi universitari, quali sono le sportivo volesse continuare gli studi universitari, quali sono le 
facoltà più congeniali con questo diploma?facoltà più congeniali con questo diploma?

Io direi che fondamentalmente sono tre i macro gruppi: il Io direi che fondamentalmente sono tre i macro gruppi: il 
primo è quello più naturale di scienze motorie (preparatore primo è quello più naturale di scienze motorie (preparatore 

Al Dante Alighieri cresce 
il Liceo Scientifico Sportivo

Un successo della scuola modeneseUn successo della scuola modenese

Da un’idea di Enrico Simonini, gestore e direttore dell’Istituto scolastico Da un’idea di Enrico Simonini, gestore e direttore dell’Istituto scolastico 
paritario Dante Alighieri, è nato un nuovo indirizzo che garantisce buona paritario Dante Alighieri, è nato un nuovo indirizzo che garantisce buona 
scuola e nuove opportunità.scuola e nuove opportunità.

Enrico SimoniniEnrico Simonini

Alunni che hanno conseguito la Maturità Scientifica Sportiva al Dante AlighieriAlunni che hanno conseguito la Maturità Scientifica Sportiva al Dante Alighieri

Arte di vivere a Modena78

atletico, direttore sportivo, allenatore); il secondo è legato atletico, direttore sportivo, allenatore); il secondo è legato 
all’ambito medico (medicina dello sport, fisioterapista, nu-all’ambito medico (medicina dello sport, fisioterapista, nu-
trizionista); il terzo indirizzo è di tipo giuridico-economico, trizionista); il terzo indirizzo è di tipo giuridico-economico, 
verso una carriera che può essere quella di procuratore, ma verso una carriera che può essere quella di procuratore, ma 
anche di giornalista sportivo. Coi nuovi media in crescita mi anche di giornalista sportivo. Coi nuovi media in crescita mi 
sembra una prospettiva molto interessante.sembra una prospettiva molto interessante.

In questo senso, cosa può dare di più una scuola come la vostra?In questo senso, cosa può dare di più una scuola come la vostra?

Pensiamo, ad esempio, a un procuratore che segue un ragaz-Pensiamo, ad esempio, a un procuratore che segue un ragaz-
zo di 17 anni. Io credo che dovrebbe lavorare anche di psico-zo di 17 anni. Io credo che dovrebbe lavorare anche di psico-
logia e pedagogia, piuttosto che preoccuparsi solo del fattore logia e pedagogia, piuttosto che preoccuparsi solo del fattore 
economico. In questa scuola forniamo gli elementi di base, economico. In questa scuola forniamo gli elementi di base, 
la cultura e la filosofia, per comprendere a pieno i valori dello la cultura e la filosofia, per comprendere a pieno i valori dello 
sport e quindi per trasmetterli con la necessaria competenza.sport e quindi per trasmetterli con la necessaria competenza.

Se uno studente, invece, vuole fermarsi al diploma?Se uno studente, invece, vuole fermarsi al diploma?

Dobbiamo essere sinceri, il sistema italiano sui licei dà poche Dobbiamo essere sinceri, il sistema italiano sui licei dà poche 
possibilità. Negli ultimi anni si è cercato di implementare gli possibilità. Negli ultimi anni si è cercato di implementare gli 
istituti tecnici e professionali proprio perché danno maggiori istituti tecnici e professionali proprio perché danno maggiori 
opportunità di trovare occupazione immediata. opportunità di trovare occupazione immediata. 
L’ambito sportivo, però, permette qualcosa in più legato all’e-L’ambito sportivo, però, permette qualcosa in più legato all’e-
sperienza dell’alternanza scuola-lavoro, attività che possono sperienza dell’alternanza scuola-lavoro, attività che possono 
essere svolte durante gli anni di scuola direttamente all’inter-essere svolte durante gli anni di scuola direttamente all’inter-
no di società o strutture sportive. Se si dimostra di essere no di società o strutture sportive. Se si dimostra di essere 
bravi, preparati e appassionati, nulla esclude che si possano bravi, preparati e appassionati, nulla esclude che si possano 
assumere da subito incarichi di lavoro.assumere da subito incarichi di lavoro.

Secondo lei, quali sono le tre ragioni per cui il liceo scientifico a indi-Secondo lei, quali sono le tre ragioni per cui il liceo scientifico a indi-
rizzo sportivo Dante Alighieri ha avuto un successo così importante?rizzo sportivo Dante Alighieri ha avuto un successo così importante?

Non siamo a numero chiuso e non abbiamo bisogno di me-Non siamo a numero chiuso e non abbiamo bisogno di me-
die particolari per potersi iscrivere. L’ottima preparazione del-die particolari per potersi iscrivere. L’ottima preparazione del-
lo studente in previsione dell’Università. La buona classe di lo studente in previsione dell’Università. La buona classe di 
docenti del nostro Istituto. docenti del nostro Istituto. 
Ancora, il fatto che siamo una scuola privata. Dal mio punto Ancora, il fatto che siamo una scuola privata. Dal mio punto 
di vista, privato è ancora sinonimo di qualità, perché presup-di vista, privato è ancora sinonimo di qualità, perché presup-
pone una struttura che abbia voglia di mettersi in gioco, ca-pone una struttura che abbia voglia di mettersi in gioco, ca-
pace di incrociare le esigenze degli studenti con quelle della pace di incrociare le esigenze degli studenti con quelle della 
“Società” che deve accoglierli dopo la scuola.“Società” che deve accoglierli dopo la scuola.

Avete qualche ragazzo che oltre a frequentare con profitto il Avete qualche ragazzo che oltre a frequentare con profitto il 
vostro liceo sia anche una promessa nello sport?vostro liceo sia anche una promessa nello sport?

Questo è un altro punto molto importante. Al di là dei nomi, Questo è un altro punto molto importante. Al di là dei nomi, 
noi all’interno della scuola quest’anno abbiamo almeno 8 gio-noi all’interno della scuola quest’anno abbiamo almeno 8 gio-
catori della primavera del Sassuolo, abbiamo una nuotatrice catori della primavera del Sassuolo, abbiamo una nuotatrice 
campionessa italiana, abbiamo giocatori di tennis a livello piut-campionessa italiana, abbiamo giocatori di tennis a livello piut-
tosto alto e pallavolisti molto promettenti, quindi diciamo che tosto alto e pallavolisti molto promettenti, quindi diciamo che 
abbiamo sportivi che hanno fatto la scelta di questa scuola abbiamo sportivi che hanno fatto la scelta di questa scuola 
proprio per la connessione al loro impegno. La nostra flessi-proprio per la connessione al loro impegno. La nostra flessi-
bilità, in questi casi, diventa uno strumento fondamentale per bilità, in questi casi, diventa uno strumento fondamentale per 
tenere in equilibrio impegno agonistico e dovere scolastico.tenere in equilibrio impegno agonistico e dovere scolastico.

Quindi, per concludere, chi è il lo studente tipo del liceo scien-Quindi, per concludere, chi è il lo studente tipo del liceo scien-
tifico sportivo?tifico sportivo?

È sicuramente un ragazzo a cui piace lo sport, è fuori discussio-È sicuramente un ragazzo a cui piace lo sport, è fuori discussio-
ne. Ma allo stesso modo anche un ragazzo che ha voglia di fare ne. Ma allo stesso modo anche un ragazzo che ha voglia di fare 
una scuola con basi importanti, impegnativa e rivolta al futuro.una scuola con basi importanti, impegnativa e rivolta al futuro.
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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. “È un aceto per palati esigenti piano della sua casa contadina. “È 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”. 

Maria Cavallaro e Mauro SolmiMaria Cavallaro e Mauro Solmi

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. 348/0708742Tel. 348/0708742
Tel. 339/229981Tel. 339/229981
cavallaro.maria54@gmail.comcavallaro.maria54@gmail.com

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

Una parte dell’acetaia di Mauro SolmiUna parte dell’acetaia di Mauro Solmi
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L’arte 
del restauro 
di auto
Tra vecchie Ferrari e Maserati di un tempo, il rac-Tra vecchie Ferrari e Maserati di un tempo, il rac-
conto di un’eccellenza modenese.conto di un’eccellenza modenese.

Di Ermes Ferrari
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Difficile pensare a un territorio così legato ai motori come Difficile pensare a un territorio così legato ai motori come 
quello modenese. Da queste parti, costruire un’auto sin nei quello modenese. Da queste parti, costruire un’auto sin nei 
suoi più piccoli dettagli – lo stile, il motore, il colore, persino suoi più piccoli dettagli – lo stile, il motore, il colore, persino 
il rumore – è un’arte. Figuriamoci ripararla, anzi, restaurar-il rumore – è un’arte. Figuriamoci ripararla, anzi, restaurar-
la: davvero gli artigiani che si prendono cura di una Ferrari la: davvero gli artigiani che si prendono cura di una Ferrari 
storica, piuttosto che di una Maserati di un tempo, di un’Alfa storica, piuttosto che di una Maserati di un tempo, di un’Alfa 
Romeo, di una Lamborghini, sono per metà artigiani e per Romeo, di una Lamborghini, sono per metà artigiani e per 
metà artisti. Per questo, quella manciata di carrozzerie che metà artisti. Per questo, quella manciata di carrozzerie che 
qui, dalle nostre parti, si prende cura di queste auto e che qui, dalle nostre parti, si prende cura di queste auto e che 
incarnano l’epopea delle quattro ruote, possono ben essere incarnano l’epopea delle quattro ruote, possono ben essere 
definite come officine artistiche. Siamo andati a visitarne uno definite come officine artistiche. Siamo andati a visitarne uno 
dei più prestigiosi, la Carrozzeria Brandoli, nata a Montale Ran-dei più prestigiosi, la Carrozzeria Brandoli, nata a Montale Ran-
gone nel 1980, quindi ormai una quarantina di anni fa. gone nel 1980, quindi ormai una quarantina di anni fa. 

L’interlocutore è L’interlocutore è Roberto BrandoliRoberto Brandoli, che ha accolto l’eredità e , che ha accolto l’eredità e 
le competenze di suo padre, Egidio Brandoli, uno degli allievi le competenze di suo padre, Egidio Brandoli, uno degli allievi 
di Sergio Scaglietti e riconosciuto come un maestro artigiano. di Sergio Scaglietti e riconosciuto come un maestro artigiano. 

“La naturale abilità di mio padre nella lavorazione della lamiera “La naturale abilità di mio padre nella lavorazione della lamiera 
è evoluta verso l’eccellenza nel periodo in cui ha lavorato è evoluta verso l’eccellenza nel periodo in cui ha lavorato 
per Sergio Scaglietti a Modena, dal 1963 al 1979. La Carroz-per Sergio Scaglietti a Modena, dal 1963 al 1979. La Carroz-
zeria Scaglietti era una delle favorite di Enzo Ferrari” racconta zeria Scaglietti era una delle favorite di Enzo Ferrari” racconta 
Roberto Brandoli, titolare della Brandoli. Roberto Brandoli, titolare della Brandoli. 
Infatti per la sua abilità nella lavorazione del metallo e per la Infatti per la sua abilità nella lavorazione del metallo e per la 
sua sensibilità nel gestire le richieste dei clienti, Egidio Brandoli sua sensibilità nel gestire le richieste dei clienti, Egidio Brandoli 
diventò in poco tempo uno dei collaboratori di fiducia del diventò in poco tempo uno dei collaboratori di fiducia del 
carrozziere Sergio Scaglietti. Dall’atelier modenese di Scagliet-carrozziere Sergio Scaglietti. Dall’atelier modenese di Scagliet-
ti nacquero capolavori come la Ferrari 250 Testa Rossa e la ti nacquero capolavori come la Ferrari 250 Testa Rossa e la 
Ferrari 250 GTO, vetture che hanno reso noto in tutto il mon-Ferrari 250 GTO, vetture che hanno reso noto in tutto il mon-
do il valore di questa carrozzeria. E anche Modena. do il valore di questa carrozzeria. E anche Modena. 

Con il passaggio della Ferrari alla Fiat, che dagli anni ‘70 punta Con il passaggio della Ferrari alla Fiat, che dagli anni ‘70 punta 
alla produzione industriale di veicoli sempre più moderni, Egi-alla produzione industriale di veicoli sempre più moderni, Egi-
dio Brandoli decide di mettersi in proprio e di dar vita al suo dio Brandoli decide di mettersi in proprio e di dar vita al suo 
laboratorio. Lo apre a Montale Rangone, in via Zenzalose, e laboratorio. Lo apre a Montale Rangone, in via Zenzalose, e 
le richieste arrivano facilmente: è l’effetto, inatteso, del lungo le richieste arrivano facilmente: è l’effetto, inatteso, del lungo 
periodo di lavoro passato alla Scaglietti. periodo di lavoro passato alla Scaglietti. 

A sinistra Roberto Brandoli, titolare della Brandoli, a destra Egidio Brandoli, A sinistra Roberto Brandoli, titolare della Brandoli, a destra Egidio Brandoli, 
fondatore. Foto di Rémi Dargegenfondatore. Foto di Rémi Dargegen
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E il territorio? Il fatto di essere a Modena rappresenta un plu-E il territorio? Il fatto di essere a Modena rappresenta un plu-
svalore per la vostra attività?svalore per la vostra attività?

La nostra esperienza è legata indissolubilmente alla storia mo-La nostra esperienza è legata indissolubilmente alla storia mo-
toristica del territorio di Modena e di Maranello. Mio padre è cre-toristica del territorio di Modena e di Maranello. Mio padre è cre-
sciuto sentendo i rombi dei motori delle automobili costruite qui sciuto sentendo i rombi dei motori delle automobili costruite qui 
negli anni Cinquanta, quando giravano nelle strade delle nostre negli anni Cinquanta, quando giravano nelle strade delle nostre 
campagne. Ed è grazie a questa storia che la Brandoli è diven-campagne. Ed è grazie a questa storia che la Brandoli è diven-
tata conosciuta ai collezionisti di prestigiose vetture, in Europa e tata conosciuta ai collezionisti di prestigiose vetture, in Europa e 
oltre. Questa ricchezza, questo sapere, vanno salvaguardati, e oltre. Questa ricchezza, questo sapere, vanno salvaguardati, e 
sono convinto che il restauro delle auto di interesse storico sia sono convinto che il restauro delle auto di interesse storico sia 
un patrimonio culturale che Modena può valorizzare con per-un patrimonio culturale che Modena può valorizzare con per-
corsi di formazione organizzati. Il mondo del restauro ha tanto corsi di formazione organizzati. Il mondo del restauro ha tanto 
da raccontare e ricerca costantemente persone che vogliano da raccontare e ricerca costantemente persone che vogliano 
intraprendere il mestiere. Un segnale molto positivo in questa di-intraprendere il mestiere. Un segnale molto positivo in questa di-
rezione è arrivato dall’organizzazione di un corso formativo che rezione è arrivato dall’organizzazione di un corso formativo che 
vede impegnata la nostra Università e Cna, e che ha l’obiettivo di vede impegnata la nostra Università e Cna, e che ha l’obiettivo di 
creare una cultura sul mondo del restauro di automobili d’epoca. creare una cultura sul mondo del restauro di automobili d’epoca. 

Qual è la percentuale di clienti stranieri? Qual è la percentuale di clienti stranieri? 

Per la Brandoli i clienti stranieri rappresentano praticamente la Per la Brandoli i clienti stranieri rappresentano praticamente la 
totalità dei contatti, sia per i restauri che per quanto riguarda totalità dei contatti, sia per i restauri che per quanto riguarda 
le richieste di parti di ricambio di carrozzeria, un servizio mol-le richieste di parti di ricambio di carrozzeria, un servizio mol-
to importante che noi forniamo da sempre. to importante che noi forniamo da sempre. 

I proprietari delle vetture storiche vengono a vedere il lavoro I proprietari delle vetture storiche vengono a vedere il lavoro 
che state facendo? E quanti di loro ne approfittano per visi-che state facendo? E quanti di loro ne approfittano per visi-
tare il territorio? tare il territorio? 

Nella maggior parte dei casi è il proprietario che ritira l’auto restau-Nella maggior parte dei casi è il proprietario che ritira l’auto restau-
rata, e comunque quasi tutti, durante il processo di restauro, fan-rata, e comunque quasi tutti, durante il processo di restauro, fan-
no almeno tre o quattro visite alla nostra carrozzeria, non facen-no almeno tre o quattro visite alla nostra carrozzeria, non facen-
do mistero di apprezzare l’arte culinaria italiana. Ormai è diventata do mistero di apprezzare l’arte culinaria italiana. Ormai è diventata 

un’abitudine proporgli non solo i ristoranti più famosi ma anche un’abitudine proporgli non solo i ristoranti più famosi ma anche 
portarli in luoghi meno convenzionali dove possano respirare portarli in luoghi meno convenzionali dove possano respirare 
l’entusiasmo e l’arte dell’accoglienza modenese. La motor valley l’entusiasmo e l’arte dell’accoglienza modenese. La motor valley 
più conosciuta del mondo offre diversi fattori che ci aiutano a più conosciuta del mondo offre diversi fattori che ci aiutano a 
rendere unica l’esperienza delle persone che vengono a visitarci.rendere unica l’esperienza delle persone che vengono a visitarci.

C’è un restauro a cui è particolarmente affezionato? C’è un restauro a cui è particolarmente affezionato? 

I lavori più intriganti sono quelli in cui iniziamo dalla consultazio-I lavori più intriganti sono quelli in cui iniziamo dalla consultazio-
ne di immagini e filmati storici, quando la vettura è stata prodot-ne di immagini e filmati storici, quando la vettura è stata prodot-
ta. Spesso sono fotografie in bianco e nero degli anni ‘50 e ‘60. ta. Spesso sono fotografie in bianco e nero degli anni ‘50 e ‘60. 
Un esempio tra i tantissimi restauri realizzati, riguarda una vettura Un esempio tra i tantissimi restauri realizzati, riguarda una vettura 
su cui abbiamo lavorato recentemente e che è stata presen-su cui abbiamo lavorato recentemente e che è stata presen-
tata nel 2018 al famoso concorso d’eleganza Pebble Beach, in tata nel 2018 al famoso concorso d’eleganza Pebble Beach, in 
California.  Una Ferrari Dino 206 S Sport, un’auto da corsa che fu California.  Una Ferrari Dino 206 S Sport, un’auto da corsa che fu 
prodotta in pochissimi esemplari, intorno al 1966: con l’aiuto di prodotta in pochissimi esemplari, intorno al 1966: con l’aiuto di 
esperti storici abbiamo condotto un lavoro di ingegno e studi esperti storici abbiamo condotto un lavoro di ingegno e studi 
approfonditi su fotografie e libri. È molto affascinante restaurare approfonditi su fotografie e libri. È molto affascinante restaurare 
anche le monoposto da corsa, come può essere una Ferrari anche le monoposto da corsa, come può essere una Ferrari 
159 del 1947, monoposto con ruote fuori carrozzeria e parafan-159 del 1947, monoposto con ruote fuori carrozzeria e parafan-
ghi tipo motocicletta. Una vera e propria opera d’arte. Appunto!ghi tipo motocicletta. Una vera e propria opera d’arte. Appunto!

La Dino 206 S Sport finita, presentata in agosto 2018 al prestigioso Pebble La Dino 206 S Sport finita, presentata in agosto 2018 al prestigioso Pebble 
Beach Concours d’Elegance in California. Foto di Franck TournierBeach Concours d’Elegance in California. Foto di Franck Tournier

E la storia di Roberto? E la storia di Roberto? 

È legata a doppio filo a quella della nostra officina, dove io È legata a doppio filo a quella della nostra officina, dove io 
arrivo a 18 anni, nel 1984. Per imparare, cercando però di arrivo a 18 anni, nel 1984. Per imparare, cercando però di 
portare qualcosa di nuovo.portare qualcosa di nuovo.

Che requisiti deve avere il restauratore di veicoli d’epoca? Che requisiti deve avere il restauratore di veicoli d’epoca? 

La prima cosa è che deve sapere immaginare l’automobile La prima cosa è che deve sapere immaginare l’automobile 
com’era inizialmente, e tendere a riprodurne la bellezza originale. com’era inizialmente, e tendere a riprodurne la bellezza originale. 
Poi sono importanti anche una preparazione tecnica, il saper Poi sono importanti anche una preparazione tecnica, il saper 
saldare, la capacità di modellare manualmente della lamiera, saldare, la capacità di modellare manualmente della lamiera, 
prendersi cura del proprio lavoro con responsabilità, attenzio-prendersi cura del proprio lavoro con responsabilità, attenzio-
ne ai dettagli, così come il confronto con i colleghi.ne ai dettagli, così come il confronto con i colleghi.

Ma per fare questo lavoro serve più passione o più competenza? Ma per fare questo lavoro serve più passione o più competenza? 

Tutte e due. La passione è quella che ti porta a intraprendere il Tutte e due. La passione è quella che ti porta a intraprendere il 
mestiere del restauratore di auto storiche. La passione è quella mestiere del restauratore di auto storiche. La passione è quella 
che ti porta a immaginare la vettura quando davanti hai lamiere che ti porta a immaginare la vettura quando davanti hai lamiere 
rovinate dal tempo. Ti porta a scoprire quello che devi fare per rovinate dal tempo. Ti porta a scoprire quello che devi fare per 
restituire una vita a ciò che apparentemente è morto. La com-restituire una vita a ciò che apparentemente è morto. La com-
petenza è l’ingrediente indispensabile per realizzare quello che petenza è l’ingrediente indispensabile per realizzare quello che 
hai immaginato. In ogni caso la differenza la mettiamo noi ar-hai immaginato. In ogni caso la differenza la mettiamo noi ar-
tigiani, cioè gli specialisti che nelle vetture ci mettono le mani: tigiani, cioè gli specialisti che nelle vetture ci mettono le mani: 
siamo depositari di una preziosa memoria storica e di capacità siamo depositari di una preziosa memoria storica e di capacità 
consolidate nel tempo per poter condurre la lavorazione del consolidate nel tempo per poter condurre la lavorazione del 
metallo, come la tecnica del battilastra. Stiamo preservando un metallo, come la tecnica del battilastra. Stiamo preservando un 
mestiere antico e prestigioso, che non preclude l’impiego della mestiere antico e prestigioso, che non preclude l’impiego della 
tecnologia laddove si rivela utile. Il servizio ai clienti, preciso tecnologia laddove si rivela utile. Il servizio ai clienti, preciso 
e affidabile, è imprescindibile.  Serve molta organizzazione e e affidabile, è imprescindibile.  Serve molta organizzazione e 
perseveranza. Basti pensare che restaurare un’auto storica ri-perseveranza. Basti pensare che restaurare un’auto storica ri-
chiede da un anno a un anno e mezzo.chiede da un anno a un anno e mezzo.

Come è cambiato questo lavoro nel corso degli anni? Come è cambiato questo lavoro nel corso degli anni? 

Stiamo parlando di progetti complessi che, in comune, hanno tre Stiamo parlando di progetti complessi che, in comune, hanno tre 
caratteristiche fondamentali. Innanzitutto, l’unicità: ogni auto è uni-caratteristiche fondamentali. Innanzitutto, l’unicità: ogni auto è uni-
ca così come il suo restauro. Poi, la multidisciplinarietà, perché il ca così come il suo restauro. Poi, la multidisciplinarietà, perché il 
restauro contempla non solo la carrozzeria esterna e quindi la restauro contempla non solo la carrozzeria esterna e quindi la 
verniciatura, ma anche le componenti meccaniche e del motore, verniciatura, ma anche le componenti meccaniche e del motore, 
gli interni, l’impianto elettrico, la telaistica. Infine, c’è il fattore tempo: il gli interni, l’impianto elettrico, la telaistica. Infine, c’è il fattore tempo: il 
proprietario della vettura vuole avere la piena disponibilità della sua proprietario della vettura vuole avere la piena disponibilità della sua 
bellissima auto nel più breve tempo possibile. E vuole informazioni bellissima auto nel più breve tempo possibile. E vuole informazioni 
chiare e precise sulle modalità del recupero della sua auto. chiare e precise sulle modalità del recupero della sua auto. 

Momenti del restauro in Brandoli di una Ferrari 250 GT Pininfarina cabriolet Momenti del restauro in Brandoli di una Ferrari 250 GT Pininfarina cabriolet 
dei primi anni Sessanta.. Foto di Francesco Reggianidei primi anni Sessanta.. Foto di Francesco Reggiani

Anni ’80: Roberto e Egidio Brandoli con il famoso carrozziere Sergio Scaglietti, Anni ’80: Roberto e Egidio Brandoli con il famoso carrozziere Sergio Scaglietti, 
davanti alla sede storica della Brandoli a Montale Rangone.davanti alla sede storica della Brandoli a Montale Rangone.

L’inizio del progetto di una vettura storica da corsa. Foto di Rémi DargegenL’inizio del progetto di una vettura storica da corsa. Foto di Rémi Dargegen
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fotografico di Cavezzo per questo libro, accompagna la trama del fotografico di Cavezzo per questo libro, accompagna la trama del 
testo e contempera il piacere di guardare a quello della lettura.testo e contempera il piacere di guardare a quello della lettura.

Dott. Zini ci risulta che nella realizzazione delle nuove scuole di Dott. Zini ci risulta che nella realizzazione delle nuove scuole di 
Cavezzo sia intervenuto il più famoso architetto del nostro paese, Cavezzo sia intervenuto il più famoso architetto del nostro paese, 
quel Renzo Piano che ha scelto il progetto denominato “Learning quel Renzo Piano che ha scelto il progetto denominato “Learning 
Garden”, una creazione architettonica innovativa e polifunzionale.Garden”, una creazione architettonica innovativa e polifunzionale.

Proprio così, Cavezzo ha beneficiato della sensibilità di Renzo Proprio così, Cavezzo ha beneficiato della sensibilità di Renzo 
Piano e di molte altre persone ed enti che hanno contribuito alla Piano e di molte altre persone ed enti che hanno contribuito alla 
rigenerazione delle scuole. L’esperienza della ricostruzione delle rigenerazione delle scuole. L’esperienza della ricostruzione delle 
scuole di Cavezzo, dopo il terremoto dell’Emilia, contiene degli scuole di Cavezzo, dopo il terremoto dell’Emilia, contiene degli 
insegnamenti importanti, su cui abbiamo avviato una riflessione. insegnamenti importanti, su cui abbiamo avviato una riflessione. 
La ricostruzione – nel comune di Cavezzo e nei territori limitrofi La ricostruzione – nel comune di Cavezzo e nei territori limitrofi 
– non è affatto conclusa, ma sta avanzando da diversi anni e – non è affatto conclusa, ma sta avanzando da diversi anni e 
perciò comincia a prendere forma anche la sua storia. Ci troviamo perciò comincia a prendere forma anche la sua storia. Ci troviamo 

oggi di fronte ai cambiamenti indotti dal sisma e alla riscrittura oggi di fronte ai cambiamenti indotti dal sisma e alla riscrittura 
del paesaggio, con la presenza di edifici antisismici costruiti ex del paesaggio, con la presenza di edifici antisismici costruiti ex 
novo, tra cui le scuole, edificate in nuove porzioni di suolo. Il novo, tra cui le scuole, edificate in nuove porzioni di suolo. Il 
nostro impegno prosegue ora in due direzioni. Da una parte, con nostro impegno prosegue ora in due direzioni. Da una parte, con 
uno studio e un’analisi puntuale della sostenibilità delle politiche uno studio e un’analisi puntuale della sostenibilità delle politiche 
per l’istruzione a livello locale, tema che sarà affrontato in modo per l’istruzione a livello locale, tema che sarà affrontato in modo 
sistematico attraverso un rapporto annuale, realizzato in collabo-sistematico attraverso un rapporto annuale, realizzato in collabo-
razione con la Fondazione Mario Del Monte di Modena. Inoltre, razione con la Fondazione Mario Del Monte di Modena. Inoltre, 
poiché siamo consapevoli di non avere approfondito nel libro poiché siamo consapevoli di non avere approfondito nel libro 
diversi temi che caratterizzano il mondo della scuola e, in parti-diversi temi che caratterizzano il mondo della scuola e, in parti-
colare, la rappresentazione che i giovani hanno di se stessi e del colare, la rappresentazione che i giovani hanno di se stessi e del 
loro futuro, l’altro versante da esplorare è proprio quello dei gio-loro futuro, l’altro versante da esplorare è proprio quello dei gio-
vani e dei loro linguaggi. Tema di grande delicatezza che mi piace vani e dei loro linguaggi. Tema di grande delicatezza che mi piace 
pensare possa trovare spazio anche in questa rubrica, avviando pensare possa trovare spazio anche in questa rubrica, avviando 
alcuni concreti progetti per dare voce alle nuove generazioni.alcuni concreti progetti per dare voce alle nuove generazioni.

Il mondo della scuola e i giovani
Graffi di saggezza per la nostra gioventùGraffi di saggezza per la nostra gioventù

Un ambizioso progetto che parte da CavezzoUn ambizioso progetto che parte da Cavezzo

Mettiamo insieme due persone che hanno creduto e soprattutto Mettiamo insieme due persone che hanno creduto e soprattutto 
credono nei giovani e nella scuola, Alberto Zini e Dino Della Casa.credono nei giovani e nella scuola, Alberto Zini e Dino Della Casa.
Alberto Zini è Consulente del lavoro, dottore di ricerca in Dirit-Alberto Zini è Consulente del lavoro, dottore di ricerca in Dirit-
to sindacale e del lavoro e docente di Amministrazione delle to sindacale e del lavoro e docente di Amministrazione delle 
relazioni di lavoro nell’Università degli Studi di Modena e Reg-relazioni di lavoro nell’Università degli Studi di Modena e Reg-
gio Emilia. Dal 2005 svolge attività didattica e di ricerca presso gio Emilia. Dal 2005 svolge attività didattica e di ricerca presso 
il Dipartimento di Economia Marco Biagi e dal 2011 è compo-il Dipartimento di Economia Marco Biagi e dal 2011 è compo-
nente della Commissione di certificazione dei contratti istituita nente della Commissione di certificazione dei contratti istituita 
presso la Fondazione universitaria Marco Biagi di Modena.presso la Fondazione universitaria Marco Biagi di Modena.
Dino Della Casa editore di Arte di Vivere a Modena che lo Dino Della Casa editore di Arte di Vivere a Modena che lo 
scorso anno ha lanciato, attraverso il suo periodico, Arte di scorso anno ha lanciato, attraverso il suo periodico, Arte di 
Vivere Junior un magazine pensato, scritto e realizzato dagli Vivere Junior un magazine pensato, scritto e realizzato dagli 
alunni delle scuole medie.alunni delle scuole medie.
Due persone che si sono trovate e hanno capito che i giova-Due persone che si sono trovate e hanno capito che i giova-
ni necessitano di messaggi chiari e precisi in un mondo che ni necessitano di messaggi chiari e precisi in un mondo che 
non è fatto solo di internet, sms, cellulari, iPad, social network non è fatto solo di internet, sms, cellulari, iPad, social network 
ecc. e hanno creato, utilizzando proprio le pagine di Arte di ecc. e hanno creato, utilizzando proprio le pagine di Arte di 
Vivere a Modena una rubrica fissa chiamata con poca fanta-Vivere a Modena una rubrica fissa chiamata con poca fanta-
sia ma molta concretezza “Il mondo della scuola e i giovani”. sia ma molta concretezza “Il mondo della scuola e i giovani”. 
Naturale, a questo punto, che Arte di Vivere a Modena abbia Naturale, a questo punto, che Arte di Vivere a Modena abbia 
voluto ascoltare, direttamente da due signori, che non sono voluto ascoltare, direttamente da due signori, che non sono 
più ragazzini anzi, e che hanno fatto propria una significativa più ragazzini anzi, e che hanno fatto propria una significativa 
frase di Papa Giovanni XXIII “molti oggi parlano dei giovani; ma frase di Papa Giovanni XXIII “molti oggi parlano dei giovani; ma 
pochi parlano ai giovani”, il significato di questa loro iniziativa pochi parlano ai giovani”, il significato di questa loro iniziativa 
“Il mondo della scuola e i giovani”.“Il mondo della scuola e i giovani”.

Dott. Della Casa non siete i primi e tantomeno originali perché Dott. Della Casa non siete i primi e tantomeno originali perché 
tanti, forse troppi, tentativi di avvicinarsi ai giovani.tanti, forse troppi, tentativi di avvicinarsi ai giovani.

Diceva Antoine de Saint-Exupery nel suo straordinario libro “Il Diceva Antoine de Saint-Exupery nel suo straordinario libro “Il 
piccolo principe” che gli adulti, pochi di loro si ricordano di es-piccolo principe” che gli adulti, pochi di loro si ricordano di es-
sere stati bambini una volta. E con l’amico Alberto Zini abbiamo sere stati bambini una volta. E con l’amico Alberto Zini abbiamo 
voluto ideare un progetto, che parte da una rubrica fissa su voluto ideare un progetto, che parte da una rubrica fissa su 
Arte di Vivere e che veicoli iniziative che utilizzeranno sia il mio Arte di Vivere e che veicoli iniziative che utilizzeranno sia il mio 

periodico, sia internet, sia concorsi, sia premi che inviteranno i periodico, sia internet, sia concorsi, sia premi che inviteranno i 
ragazzi a mandarci quanto di più creativo saranno in grado di ragazzi a mandarci quanto di più creativo saranno in grado di 
realizzare, che meglio vi spiegherà Alberto nei prossimi numeri, realizzare, che meglio vi spiegherà Alberto nei prossimi numeri, 
rivolte a due strutture portanti, imprescindibili, irrinunciabili e in-rivolte a due strutture portanti, imprescindibili, irrinunciabili e in-
controvertibili del nostro futuro: i giovani e la scuola.controvertibili del nostro futuro: i giovani e la scuola.

Dott. Zini, oltre a tutto ciò che ha detto il dott. Della Casa Dott. Zini, oltre a tutto ciò che ha detto il dott. Della Casa 
sta per essere dato alle stampe un libro intitolato “Scuole di sta per essere dato alle stampe un libro intitolato “Scuole di 
Cavezzo” che lei ha scritto con i colleghi Campana e Prandini. Cavezzo” che lei ha scritto con i colleghi Campana e Prandini. 
Di cosa parla e perché proprio Cavezzo?Di cosa parla e perché proprio Cavezzo?

Le riflessioni svolte con Memi Campana e Lucio Prandini in Le riflessioni svolte con Memi Campana e Lucio Prandini in 
questo volume riguardano principalmente i temi della soste-questo volume riguardano principalmente i temi della soste-
nibilità ecologica e sociale, della rigenerazione delle struttu-nibilità ecologica e sociale, della rigenerazione delle struttu-
re dell’istruzione e della predisposizione di ambienti dedicati re dell’istruzione e della predisposizione di ambienti dedicati 
all’apprendimento sicuri, non violenti e inclusivi. Scuole di all’apprendimento sicuri, non violenti e inclusivi. Scuole di 
Cavezzo contiene anche un’indagine sugli edifici scolastici Cavezzo contiene anche un’indagine sugli edifici scolastici 
costruiti in questo piccolo comune di 7.000 abitanti dopo i costruiti in questo piccolo comune di 7.000 abitanti dopo i 
terremoti del maggio 2012. Scrivendo questo libro, abbiamo terremoti del maggio 2012. Scrivendo questo libro, abbiamo 
cercato di valorizzare il bene comune che di per sé rappre-cercato di valorizzare il bene comune che di per sé rappre-
sentano le scuole. Indirettamente, ci siamo occupati del pa-sentano le scuole. Indirettamente, ci siamo occupati del pa-
trimonio materiale e immateriale di Cavezzo, attingendo dalle trimonio materiale e immateriale di Cavezzo, attingendo dalle 
conoscenze disponibili e dunque dal pensiero degli autori conoscenze disponibili e dunque dal pensiero degli autori 
e delle autrici che ci hanno preceduti. Raggiungere le fonti e delle autrici che ci hanno preceduti. Raggiungere le fonti 
scritte è stata un’operazione al contempo semplice e com-scritte è stata un’operazione al contempo semplice e com-
plessa. Il limite principale è dato dall’impossibilità di consultare plessa. Il limite principale è dato dall’impossibilità di consultare 
l’archivio storico comunale di Cavezzo (1860-1960). Messo al l’archivio storico comunale di Cavezzo (1860-1960). Messo al 
riparo dopo il sisma, si trova ancora oggi in un magazzino riparo dopo il sisma, si trova ancora oggi in un magazzino 
di Vignola, all’interno di centinaia di scatoloni. Ma l’obiettivo di Vignola, all’interno di centinaia di scatoloni. Ma l’obiettivo 
della nostra indagine non risulta compromesso. Ci siamo in-della nostra indagine non risulta compromesso. Ci siamo in-
fatti interessati principalmente delle scuole di oggi e, per quanto fatti interessati principalmente delle scuole di oggi e, per quanto 
possibile, dei beni pubblici sociali di domani. Senza dimenticare la possibile, dei beni pubblici sociali di domani. Senza dimenticare la 
guida del passato. E con il supporto delle immagini. Una selezio-guida del passato. E con il supporto delle immagini. Una selezio-
ne di immagini e di scatti originali, realizzati dai cultori del Circolo ne di immagini e di scatti originali, realizzati dai cultori del Circolo 

Scuole di Cavezzo A seguito del sisma del 2012, le scuole elementari e la scuola me-A seguito del sisma del 2012, le scuole elementari e la scuola me-
dia di Cavezzo risultavano inagibili così da obbligare il Comune alla dia di Cavezzo risultavano inagibili così da obbligare il Comune alla 
costruzione di due nuove scuole, appena fuori dal centro storico.costruzione di due nuove scuole, appena fuori dal centro storico.
Nella prima parte del volume viene presentato il percorso che Nella prima parte del volume viene presentato il percorso che 
ha condotto agli edifici scolastici ora in uso – che compon-ha condotto agli edifici scolastici ora in uso – che compon-
gono l’Istituto comprensivo statale Giacomo Masi di Cavezzo gono l’Istituto comprensivo statale Giacomo Masi di Cavezzo 
e la Scuola paritaria San Vincenzo de’ Paoli – chiamati a e la Scuola paritaria San Vincenzo de’ Paoli – chiamati a 
soddisfare le esigenze della comunità educante.soddisfare le esigenze della comunità educante.
La seconda parte, invece, contiene l’esame della qualità tec-La seconda parte, invece, contiene l’esame della qualità tec-
nica dei nuovi plessi scolastici realizzati a Cavezzo, sia dal nica dei nuovi plessi scolastici realizzati a Cavezzo, sia dal 
punto di vista strutturale e della sostenibilità ambientale, sia punto di vista strutturale e della sostenibilità ambientale, sia 
con riferimento alle condizioni di igiene e sicurezza, da sem-con riferimento alle condizioni di igiene e sicurezza, da sem-
pre rilevanti per chi ci vive e lavora ogni giorno.pre rilevanti per chi ci vive e lavora ogni giorno.
Nella terza parte, infine, viene riscoperto il tesoro fisico e Nella terza parte, infine, viene riscoperto il tesoro fisico e 
culturale che Cavezzo detiene: le quattro culturale che Cavezzo detiene: le quattro case della scuola case della scuola 
progettate dall’architetto Giacomo Masi e costruite sotto la progettate dall’architetto Giacomo Masi e costruite sotto la 
sua direzione tra il 1908 e il 1919.sua direzione tra il 1908 e il 1919.
Nella nuova era dei beni comuni e dello sviluppo sostenibile, Nella nuova era dei beni comuni e dello sviluppo sostenibile, 
spetta ora alle comunità locali e alle generazioni future esplo-spetta ora alle comunità locali e alle generazioni future esplo-
rare nuovi orizzonti per la valorizzazione dei beni pubblici so-rare nuovi orizzonti per la valorizzazione dei beni pubblici so-
ciali. A cominciare dalla comunità e dalle scuole di Cavezzo.ciali. A cominciare dalla comunità e dalle scuole di Cavezzo.

Tra le due nuove scuole mancava un punto di collegamento che grazie alla cam-Tra le due nuove scuole mancava un punto di collegamento che grazie alla cam-
pagna «Un aiuto subito», proposta dal Corriere della Sera e dal Tg di La7, si è potuto pagna «Un aiuto subito», proposta dal Corriere della Sera e dal Tg di La7, si è potuto 
creare assegnando il progetto all’arch. Carlo Ratti, scelto dalla Fondazione Renzo creare assegnando il progetto all’arch. Carlo Ratti, scelto dalla Fondazione Renzo 
Piano dopo una selezione tra giovani architetti. L’idea portante del progetto scelto Piano dopo una selezione tra giovani architetti. L’idea portante del progetto scelto 
da Renzo Piano è la capacità di coniugare recupero e integrazione: una grande serra da Renzo Piano è la capacità di coniugare recupero e integrazione: una grande serra 
abitata, coperta da una leggerissima membrana trasparente, che mette in comunica-abitata, coperta da una leggerissima membrana trasparente, che mette in comunica-
zione le strutture già esistenti, costruite velocemente per rispondere all’emergenza. zione le strutture già esistenti, costruite velocemente per rispondere all’emergenza. 
““The Learning GardenThe Learning Garden, un giardino per imparare” – questo il nome della struttura rea-, un giardino per imparare” – questo il nome della struttura rea-
lizzata – è il tessuto connettivo in cui svolgere molteplici attività in modo flessibile, in lizzata – è il tessuto connettivo in cui svolgere molteplici attività in modo flessibile, in 
continuità visiva con gli spazi esistenti e con la campagna circostante.continuità visiva con gli spazi esistenti e con la campagna circostante.
I progetti della palestra di Cavezzo e del I progetti della palestra di Cavezzo e del Learning GardenLearning Garden sono stati esposti nel Padi- sono stati esposti nel Padi-
glione Italia alla 16° Mostra internazionale di Architettura della Biennale di Venezia 2018.glione Italia alla 16° Mostra internazionale di Architettura della Biennale di Venezia 2018.

Learning Garden

Da sinistra Alberto Zini e Dino Della CasaDa sinistra Alberto Zini e Dino Della Casa
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Ristoranti a 25€Cucina senza barriere
Per i giovani un menù “stellato” a 25€Per i giovani un menù “stellato” a 25€

Di Laura Corallo

Come avvicinare i giovani a una cucina di livello, gourmet e stella-Come avvicinare i giovani a una cucina di livello, gourmet e stella-
ta? Accantonati per un momento hamburger, bibite e patatine, c'è ta? Accantonati per un momento hamburger, bibite e patatine, c'è 
chi ha pensato ad una idea semplice ma efficace per contrastare chi ha pensato ad una idea semplice ma efficace per contrastare 
la mancanza di cultura a tavola e favorire nei giovani una educa-la mancanza di cultura a tavola e favorire nei giovani una educa-
zione al gusto e alla bellezza. L'iniziativa si chiama #Tavola25, una zione al gusto e alla bellezza. L'iniziativa si chiama #Tavola25, una 
campagna promozionale, lanciata dall'associazione europea JRE campagna promozionale, lanciata dall'associazione europea JRE 
(Jeunes Ristorateur d'Europe) e pensata per avvicinare i giovani (Jeunes Ristorateur d'Europe) e pensata per avvicinare i giovani 
under 25 alla cucina d'autore abbattendo la barriera del prezzo.under 25 alla cucina d'autore abbattendo la barriera del prezzo.

Arte di vivere a Modena88

L'organismo internazionale, nato in Francia negli anni ’70, for-L'organismo internazionale, nato in Francia negli anni ’70, for-
mato da giovani ristoratori che desiderano condividere il loro mato da giovani ristoratori che desiderano condividere il loro 
talento e passione per il cibo con persone con interessi affini, talento e passione per il cibo con persone con interessi affini, 
è presieduta, per l'Italia, da Luca Marchini, chef fra i più noti, se-è presieduta, per l'Italia, da Luca Marchini, chef fra i più noti, se-
gnalato con una stella dalla prestigiosa guida Michelin. Il titolare gnalato con una stella dalla prestigiosa guida Michelin. Il titolare 
del ristorante stellato L'Erba del Re è una figura di assoluto rilie-del ristorante stellato L'Erba del Re è una figura di assoluto rilie-
vo per Modena: già allievo di Massimo Bottura, è imprenditore, vo per Modena: già allievo di Massimo Bottura, è imprenditore, 
titolare di due ristoranti e una scuola di cucina. Per il secondo titolare di due ristoranti e una scuola di cucina. Per il secondo 
anno è stato riconfermato chef per l’esclusivo Ballo del Doge anno è stato riconfermato chef per l’esclusivo Ballo del Doge 
2019, il galà internazionale di Carnevale più famoso al mondo 2019, il galà internazionale di Carnevale più famoso al mondo 
e ricopre con successo il ruolo di Chef Executive del Pavarotti e ricopre con successo il ruolo di Chef Executive del Pavarotti 
Milano Restaurant Museum, dedicato alla vita e alla carriera del Milano Restaurant Museum, dedicato alla vita e alla carriera del 
grande tenore modenese Luciano Pavarotti. Una passione per grande tenore modenese Luciano Pavarotti. Una passione per 
la cucina, quella di Marchini, che si traduce anche in una volontà la cucina, quella di Marchini, che si traduce anche in una volontà 
di trasmettere alle future (adulte) generazioni, una vera espe-di trasmettere alle future (adulte) generazioni, una vera espe-
rienza gastronomica a tutto tondo. L'idea di #Tavola25 consiste rienza gastronomica a tutto tondo. L'idea di #Tavola25 consiste 
infatti nel permettere ai giovani tra i 18 e i 25 anni di prenotare infatti nel permettere ai giovani tra i 18 e i 25 anni di prenotare 
ogni sera un tavolo fino a 4 ospiti in uno dei ristoranti aderenti ogni sera un tavolo fino a 4 ospiti in uno dei ristoranti aderenti 
per godere appieno della grande cucina dei locali. Ai giovani per godere appieno della grande cucina dei locali. Ai giovani 
ospiti sarà proposto un menu di tre portate con l'abbinamento ospiti sarà proposto un menu di tre portate con l'abbinamento 
di tre vini curati dai preparati sommelier dei ristoranti Jre, al costo di tre vini curati dai preparati sommelier dei ristoranti Jre, al costo 
di 25 euro a persona e fino al 25 marzo. All'estero, soprattutto di 25 euro a persona e fino al 25 marzo. All'estero, soprattutto 
in Europa, l'idea di dedicare menù stellati a prezzi abbordabili e in Europa, l'idea di dedicare menù stellati a prezzi abbordabili e 
stimolare nei giovani il gusto verso il buon cibo e la cultura della stimolare nei giovani il gusto verso il buon cibo e la cultura della 
materia prima di qualità, non è nuova. “La volontà di avvicinare materia prima di qualità, non è nuova. “La volontà di avvicinare 
i più giovani ad una nuova cultura gastronomica è da sempre i più giovani ad una nuova cultura gastronomica è da sempre 
parte del modus operandi dell'associazione– dice Luca Marchini parte del modus operandi dell'associazione– dice Luca Marchini 
-. In effetti JRE, network di cuochi e ristoratori professionisti, -. In effetti JRE, network di cuochi e ristoratori professionisti, 
nasce proprio con l'intento di far crescere, promuovere e pre-nasce proprio con l'intento di far crescere, promuovere e pre-
miare i “giovani ristoratori” ma nello stesso tempo è impegnata miare i “giovani ristoratori” ma nello stesso tempo è impegnata 
in un processo virtuoso che stimola la crescita di una cultura in un processo virtuoso che stimola la crescita di una cultura 
gastronomica fra professionisti e consumatori e contribuisce ad gastronomica fra professionisti e consumatori e contribuisce ad 
innalzarne il valore. Il progetto #Tavola 25, che nasce in occa-innalzarne il valore. Il progetto #Tavola 25, che nasce in occa-
sione del 25° anniversario dei JRE, mira ad avvicinare coloro sione del 25° anniversario dei JRE, mira ad avvicinare coloro 
che ancora non hanno “assaggiato” quanto di meglio può dare che ancora non hanno “assaggiato” quanto di meglio può dare 
la cucina e il servizio. L'associazione mira a conseguire altri la cucina e il servizio. L'associazione mira a conseguire altri 
obiettivi importanti, tra questi la scoperta di nuovi giovani talenti obiettivi importanti, tra questi la scoperta di nuovi giovani talenti 
per dare loro l'opportunità di crescita professionale e persona-per dare loro l'opportunità di crescita professionale e persona-
le. Promuoviamo, attraverso eventi e progetti specifici, tutte le le. Promuoviamo, attraverso eventi e progetti specifici, tutte le 
potenzialità che ogni associato in modo cumulativo può offrire, potenzialità che ogni associato in modo cumulativo può offrire, 
e tutto questo per sviluppare un’aggiornata cultura gastrono-e tutto questo per sviluppare un’aggiornata cultura gastrono-
mica”. Gustare il pranzo o la cena in un ristorante stellato è mica”. Gustare il pranzo o la cena in un ristorante stellato è 
un’esperienza unica per tutti e ancor di più per un giovane: un’esperienza unica per tutti e ancor di più per un giovane: 
dalla ricercatezza delle materie prime alla cura nel servizio fino dalla ricercatezza delle materie prime alla cura nel servizio fino 
alla scelta degli abbinamenti e al design studiato fin nei minimi alla scelta degli abbinamenti e al design studiato fin nei minimi 
dettagli. E il conto finale, magari con l'aggiunta della mancia per dettagli. E il conto finale, magari con l'aggiunta della mancia per 
il cameriere, tiene in considerazione questi elementi. Ma i più il cameriere, tiene in considerazione questi elementi. Ma i più 
giovani possono permetterselo? Non c'è dubbio che la distanza giovani possono permetterselo? Non c'è dubbio che la distanza 
tra i due mondi c'è. Le nuove generazioni, nonostante il numero tra i due mondi c'è. Le nuove generazioni, nonostante il numero 
in costante aumento di ragazze e ragazzi appassionati della in costante aumento di ragazze e ragazzi appassionati della 
buona tavola che frequentano forum enogastronomici, social, buona tavola che frequentano forum enogastronomici, social, 
community e programmi televisivi dedicati alla cucina, spesso community e programmi televisivi dedicati alla cucina, spesso 
reputano i ristoranti di alta qualità come luoghi troppo costosi e reputano i ristoranti di alta qualità come luoghi troppo costosi e 
pertanto inarrivabili, in una sorta di “timore riverenziale”. C'è vo-pertanto inarrivabili, in una sorta di “timore riverenziale”. C'è vo-
glia di conoscenza, sì, ma le opportunità di un’esperienza diretta glia di conoscenza, sì, ma le opportunità di un’esperienza diretta 
spesso languono. L'importanza di attrarre il pubblico dei giovani spesso languono. L'importanza di attrarre il pubblico dei giovani 
va quindi di pari passo con la necessità di abbattere alcune va quindi di pari passo con la necessità di abbattere alcune 

barriere, tra le quali il prezzo, spesso inaccessibile per loro. “In-barriere, tra le quali il prezzo, spesso inaccessibile per loro. “In-
dubbiamente il fattore costo stellato può essere impegnativo – dubbiamente il fattore costo stellato può essere impegnativo – 
continua lo Chef - d’altro canto lo sforzo dei ristoranti gourmet continua lo Chef - d’altro canto lo sforzo dei ristoranti gourmet 
è quello di offrire il massimo in gusto e servizio”. La questione è quello di offrire il massimo in gusto e servizio”. La questione 
è anche culturale. Educare il palato dei giovani significa osteg-è anche culturale. Educare il palato dei giovani significa osteg-
giare la bassa qualità e l’approssimazione, contrapposta invece giare la bassa qualità e l’approssimazione, contrapposta invece 
ad una cucina caratterizzata dalla ricerca, dall'innovazione, dalla ad una cucina caratterizzata dalla ricerca, dall'innovazione, dalla 
tecnica raffinata ma anche comprendere cosa significa dedicarsi tecnica raffinata ma anche comprendere cosa significa dedicarsi 
un paio d’ore al cibo e al vino, prendersi del tempo, rilassarsi e un paio d’ore al cibo e al vino, prendersi del tempo, rilassarsi e 
farsi viziare un po’ a un costo accessibile. Aiutare i giovani, in farsi viziare un po’ a un costo accessibile. Aiutare i giovani, in 
sostanza, a sperimentare un'accoglienza e una cucina diversa in sostanza, a sperimentare un'accoglienza e una cucina diversa in 
modo da poter valutare con maggiore libertà”. A Modena, risto-modo da poter valutare con maggiore libertà”. A Modena, risto-
ranti di alta qualità, anche non stellati, si stanno attrezzando per ranti di alta qualità, anche non stellati, si stanno attrezzando per 
proporre menù a prezzo abbordabile per avvicinare anche la proporre menù a prezzo abbordabile per avvicinare anche la 
clientela più giovane o non avvezza alle delizie dell'alta cucina, clientela più giovane o non avvezza alle delizie dell'alta cucina, 
facendole scoprire l'eccellenza a tavola ed educandola a pasti facendole scoprire l'eccellenza a tavola ed educandola a pasti 
sublimi. Venticinque euro è una cifra molto bassa considerata sublimi. Venticinque euro è una cifra molto bassa considerata 
l’esperienza di un pasto in un ristorante di lusso, ma con il preci-l’esperienza di un pasto in un ristorante di lusso, ma con il preci-
so obiettivo di porre l’accento alla provenienza dell’ingrediente, so obiettivo di porre l’accento alla provenienza dell’ingrediente, 
alla territorialità, alla stagionalità e anche ai tempi necessari per alla territorialità, alla stagionalità e anche ai tempi necessari per 
la preparazione del pasto e per la sua degustazione. Una sen-la preparazione del pasto e per la sua degustazione. Una sen-
sibilità e una attenzione che si sta affinando verso una clientela sibilità e una attenzione che si sta affinando verso una clientela 
trasversale composta soprattutto da giovani in possesso di tutti trasversale composta soprattutto da giovani in possesso di tutti 
i requisiti per poter fare esperienze gastronomiche di qualità. Il i requisiti per poter fare esperienze gastronomiche di qualità. Il 
progetto #Tavola25 può essere seguito sulla pagina web dei progetto #Tavola25 può essere seguito sulla pagina web dei 
Jre dove sono elencati i ristoranti che partecipano all’iniziativa Jre dove sono elencati i ristoranti che partecipano all’iniziativa 
e si può procedere con la prenotazione. I ristoranti Jre sono e si può procedere con la prenotazione. I ristoranti Jre sono 
350 e presenti in 15 paesi: Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, 350 e presenti in 15 paesi: Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, 
Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Polonia, 
Slovenia, Spagna, Svizzera e Regno Unito. Gli chef Jre Italia sono Slovenia, Spagna, Svizzera e Regno Unito. Gli chef Jre Italia sono 
88, 34 dei quali hanno aderito al progetto. 88, 34 dei quali hanno aderito al progetto. 
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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 sei tornato al Braglia a vedere Se sei tornato al Braglia a vedere i canarinii canarini
Se conosci veramente la storia della Se conosci veramente la storia della Secchia rapitaSecchia rapita
Se per il gnocco al bar dici Se per il gnocco al bar dici du pez ed gnoc frètdu pez ed gnoc frèt
Se dopo il Corni o il Barozzi non hai mai detto Se dopo il Corni o il Barozzi non hai mai detto a i-ò studiè a bastaa i-ò studiè a basta
Se dopo un’arrabbiatura ti dici Se dopo un’arrabbiatura ti dici tant’ l’è pasèda anch a Mingauntant’ l’è pasèda anch a Mingaun
Se quando andavi fuori senza giacca Se quando andavi fuori senza giacca et ve fora in spèdaet ve fora in spèda
Se tutti i tuoi amici sono Se tutti i tuoi amici sono ziozio e  e vecchiovecchio
Se per qualcosa di bello dici Se per qualcosa di bello dici s’lè togos’lè togo
Se hai la fortuna diSe hai la fortuna di far la vita di Michalas, magnèr, bevèr e ander a spaas far la vita di Michalas, magnèr, bevèr e ander a spaas
Se sai chi erano l’Se sai chi erano l’Avia PerviaAvia Pervia, la , la MinelliMinelli e  e CiamCiam
Se, quando ti manca un centesimo dici Se, quando ti manca un centesimo dici am cala un scudam cala un scud
Se ti piacciono i sughiSe ti piacciono i sughi
Se l’imbuto lo chiami Se l’imbuto lo chiami al binelal binel
Se i tortellini li mangi solo ed esclusivamente in brodo Se i tortellini li mangi solo ed esclusivamente in brodo alla Mùdnesaalla Mùdnesa
Se sai cosa avvenne il 9 gennaio 1950 alle Fonderie alla CrocettaSe sai cosa avvenne il 9 gennaio 1950 alle Fonderie alla Crocetta
Se tua nonna non ti ha mai dettoSe tua nonna non ti ha mai detto t’ghè na testa per i nader. t’ghè na testa per i nader.
Se ad uno sfortunato non gli hai mai dettoSe ad uno sfortunato non gli hai mai detto t’è sfighè damanda un can in chèsa. t’è sfighè damanda un can in chèsa.
Se al cinema mangi Se al cinema mangi al rumleini al rumleini anziché i pop-cornanziché i pop-corn
Se Se tirare una boccia di Lambruscotirare una boccia di Lambrusco vuol dire bere una bottiglia intera. vuol dire bere una bottiglia intera.
Se sei orgoglioso di essere modenese quando Sandrone dice Se sei orgoglioso di essere modenese quando Sandrone dice Tgniv streec a cla piopa cle la Ghirlandèina.Tgniv streec a cla piopa cle la Ghirlandèina.
Se chi fa da mangiare non è una cuoca ma la Se chi fa da mangiare non è una cuoca ma la rèzdorarèzdora
Se ti caricavano sulla ciclo e dovevi stare attento aiSe ti caricavano sulla ciclo e dovevi stare attento ai gufi gufi
Se quando ti dicono Se quando ti dicono te una bela putèinate una bela putèina sorridi sorridi
Se la pizza era solo Se la pizza era solo AlteroAltero e il gelato solo  e il gelato solo GurgoGurgo
Se quando andavi a letto presto diceviSe quando andavi a letto presto dicevi a sun andèe al cinema bianchini a sun andèe al cinema bianchini
Se sai cosa vuol dire Se sai cosa vuol dire ander a sturlerander a sturler
Se quando piove molto e forte diciSe quando piove molto e forte dici l’acqua la fa i caplàt l’acqua la fa i caplàt
Se almeno una volta hai fatto una storia Se almeno una volta hai fatto una storia in camuffain camuffa
Se per te Se per te piuttost che gninta lè mei piuttostpiuttost che gninta lè mei piuttost
Se ti ricordi che a Saliceta i Se ti ricordi che a Saliceta i pianteven i fasoo cun la rivoltelapianteven i fasoo cun la rivoltela
Se tuo padre non ti ha mai detto Se tuo padre non ti ha mai detto am chev la zengiaam chev la zengia
Se tuo nonno non ti ha mai detto Se tuo nonno non ti ha mai detto guerda che a drov la stropleinaguerda che a drov la stropleina
Se per un giocatore in fuorigioco urli Se per un giocatore in fuorigioco urli oh arbitro l’era in opsisoh arbitro l’era in opsis
Se per dire sì dici Se per dire sì dici fa te.fa te.
Se ad un tipo un po’ strano diciSe ad un tipo un po’ strano dici l’è mat com un cavicch l’è mat com un cavicch
Se sai che i Se sai che i arsàn i ghan la tèsta quedraarsàn i ghan la tèsta quedra
Se quando cadevi tua madre ti diceva Se quando cadevi tua madre ti diceva t’è propria un imbalzèt’è propria un imbalzè
Se sai cosa erano i Se sai cosa erano i chegapoichegapoi
Se per un brutto voto ti dicevano Se per un brutto voto ti dicevano t’è ignurant come la vaca’d Melèet’è ignurant come la vaca’d Melèe

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.



92

Le ricette nel cassetto
Di Laura Corallo

Torte, elisir, segreti e prosciutti. Ricette di cucina, medicamenti e cure di casa d’EsteTorte, elisir, segreti e prosciutti. Ricette di cucina, medicamenti e cure di casa d’Este
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Cosa si mangiava a Modena nel 1800 e quante volte ci si Cosa si mangiava a Modena nel 1800 e quante volte ci si 
riuniva intorno alla tavola? riuniva intorno alla tavola? 

Le informazioni più attendibili e accurate sulla cucina mode-Le informazioni più attendibili e accurate sulla cucina mode-
nese dell’Ottocento ci giungono dal ricettario di Ferdinan-nese dell’Ottocento ci giungono dal ricettario di Ferdinan-
do Cavazzoni credenziere di Casa Molza, una corposa mole do Cavazzoni credenziere di Casa Molza, una corposa mole 
di ricette, riordinate, commentate e date alle stampe in un di ricette, riordinate, commentate e date alle stampe in un 
volume da Gabriele Ronzoni. Se a metà Ottocento l’area volume da Gabriele Ronzoni. Se a metà Ottocento l’area 
di riferimento per l’export del Ducato era principalmente il di riferimento per l’export del Ducato era principalmente il 
Lombardo-Veneto e solo poche delle quattordici voci della Lombardo-Veneto e solo poche delle quattordici voci della 
bilancia commerciale modenese erano in attivo, tra queste i bilancia commerciale modenese erano in attivo, tra queste i 
commestibili: vino, acquavite, aceto, carni insaccate, latticini, commestibili: vino, acquavite, aceto, carni insaccate, latticini, 
si intuisce quanto il Ducato fosse un territorio ricco dal punto si intuisce quanto il Ducato fosse un territorio ricco dal punto 
di vista eno gastronomico. L’illustre Cavazzoni, che a ragio-di vista eno gastronomico. L’illustre Cavazzoni, che a ragio-
ne è stato definito l’Artusi modenese, nel suo testo scritto ne è stato definito l’Artusi modenese, nel suo testo scritto 
trent’anni prima del gastronomo romagnolo, descrive una trent’anni prima del gastronomo romagnolo, descrive una 
cucina provinciale e regionale italiana che si affranca come cucina provinciale e regionale italiana che si affranca come 
pochi altri dall’influenza francese di quel periodo. Rispetto alle pochi altri dall’influenza francese di quel periodo. Rispetto alle 
abitudini di andare a tavola dei modenesi dell’Ottocento, ci abitudini di andare a tavola dei modenesi dell’Ottocento, ci 
viene in aiuto lo Zini, che scriveva negli ultimi anni del viene in aiuto lo Zini, che scriveva negli ultimi anni del 
Ducato: “la piccola gente desinava a mezzodì, la bor-Ducato: “la piccola gente desinava a mezzodì, la bor-
ghesia agiata al tocco (cioè all’una) e, con un po' ghesia agiata al tocco (cioè all’una) e, con un po' 
di pretesa alle due. Alle tre costumava la nobi-di pretesa alle due. Alle tre costumava la nobi-
lea e le famiglie cittadine... La Corte mangiava lea e le famiglie cittadine... La Corte mangiava 
alle 16…mentre tra gli agiati era in uso di inter-alle 16…mentre tra gli agiati era in uso di inter-
rompere il digiuno dalle 10 alle 12 con uno rompere il digiuno dalle 10 alle 12 con uno 
spuntino”, quella che anche Artusi chiamerà spuntino”, quella che anche Artusi chiamerà 
‘colazione alla forchetta’.‘colazione alla forchetta’.

Nel XIX secolo sia a Modena che nel-Nel XIX secolo sia a Modena che nel-
la campagna circostante il cibo era un la campagna circostante il cibo era un 
importante indicatore sociale: i poveri importante indicatore sociale: i poveri 
mangiavano poco, perché il cibo co-mangiavano poco, perché il cibo co-
stava tanto, mentre per i ricchi la ta-stava tanto, mentre per i ricchi la ta-
vola abbondante rappresentava la loro vola abbondante rappresentava la loro 
agiatezza. Quali sono le ricette che, agiatezza. Quali sono le ricette che, 
a tuo parere, rappresentano meglio la a tuo parere, rappresentano meglio la 
cultura enogastronomica dell'epoca? cultura enogastronomica dell'epoca? 

Il Cavazzoni raccoglie un monumentale Il Cavazzoni raccoglie un monumentale 
compendio di 553 ricette attingendo alle compendio di 553 ricette attingendo alle 
più diverse fonti locali e forestiere, inclu-più diverse fonti locali e forestiere, inclu-
dendo anche quelle del ripostiere della Corte dendo anche quelle del ripostiere della Corte 
di Modena che provvedeva cioè alla men-di Modena che provvedeva cioè alla men-
sa ducale. È una fotografia nitida della cuci-sa ducale. È una fotografia nitida della cuci-
na modenese di quasi tutte le classi sociali na modenese di quasi tutte le classi sociali 
dell’Ottocento, che comprende indistintamente dell’Ottocento, che comprende indistintamente 
i piatti delle Suore Salesiane e Domenicane, dei i piatti delle Suore Salesiane e Domenicane, dei 
frati e della tradizione degli Ebrei, senza dimentica-frati e della tradizione degli Ebrei, senza dimentica-
re la borghesia, gli aristocratici e le ricette popolari re la borghesia, gli aristocratici e le ricette popolari 
come i grattini, la panata, la frittata con cipolle, come i grattini, la panata, la frittata con cipolle, 
le polpette, il croccante, le frape, un patrimonio le polpette, il croccante, le frape, un patrimonio 
gastronomico di notevole valore che ritro-gastronomico di notevole valore che ritro-
viamo nelle opere del Pincetta, in quelle viamo nelle opere del Pincetta, in quelle 
del Tassoni e del Muratori, nel libro del Tassoni e del Muratori, nel libro 

sulle erbe di Giacomo Castelvetro. Tra le ricette più usate sulle erbe di Giacomo Castelvetro. Tra le ricette più usate 
dell’800 troviamo senz’altro il soffritto di cipolla, prosciut-dell’800 troviamo senz’altro il soffritto di cipolla, prosciut-
to e spezie rosolati nel burro, utilizzato in moltissimi piatti to e spezie rosolati nel burro, utilizzato in moltissimi piatti 
dell’epoca per insaporire i brodi, i fritti, gli umidi di carne, i dell’epoca per insaporire i brodi, i fritti, gli umidi di carne, i 
legumi, presente nel pasticcio di tortellini, nelle lenticchie in legumi, presente nel pasticcio di tortellini, nelle lenticchie in 
umido, per lo zampone, nelle polpette di carne e di rane, umido, per lo zampone, nelle polpette di carne e di rane, 
nel sugo di pomodoro e nel ragù. Ma anche i passatelli di nel sugo di pomodoro e nel ragù. Ma anche i passatelli di 
semolino, la minestra di grattini alla modenese, la minestra semolino, la minestra di grattini alla modenese, la minestra 
di spinaci e terdura, la pasta fatta in casa, (clamorosamente di spinaci e terdura, la pasta fatta in casa, (clamorosamente 
assenti le lasagne, le rosette e i cannelloni), gli immancabili assenti le lasagne, le rosette e i cannelloni), gli immancabili 
tortellini preparati con il cervellato e in seguito con la sal-tortellini preparati con il cervellato e in seguito con la sal-
siccia, i fritti (rigorosamente nello strutto), a base di carne, siccia, i fritti (rigorosamente nello strutto), a base di carne, 
verdure, frutta e dolci, suddivisi in indorati con uova e pan verdure, frutta e dolci, suddivisi in indorati con uova e pan 
grattato oppure con la ‘colla’ cioè pastellati, sui quali si sof-grattato oppure con la ‘colla’ cioè pastellati, sui quali si sof-
ferma anche il Muratori.ferma anche il Muratori.

Luca BonaciniLuca Bonacini

Quando si parla di cucina dell'Ottocento il pensiero corre ai Quando si parla di cucina dell'Ottocento il pensiero corre ai 
primi ricettari che, proprio in questo secolo iniziano a diffon-primi ricettari che, proprio in questo secolo iniziano a diffon-
dersi nelle case dei modenesi. Signore della media e piccola dersi nelle case dei modenesi. Signore della media e piccola 
borghesia, ma anche uomini, prendono carta e penna e ini-borghesia, ma anche uomini, prendono carta e penna e ini-
ziano a scrivere le ricette di casa contribuendo a tramandare ziano a scrivere le ricette di casa contribuendo a tramandare 
la cultura gastronomica di famiglia di generazione in gene-la cultura gastronomica di famiglia di generazione in gene-
razione e dando, al contempo, testimonianze indicative sia razione e dando, al contempo, testimonianze indicative sia 
dell’economia che dello sviluppo della cucina locale. Ricettari dell’economia che dello sviluppo della cucina locale. Ricettari 
che raccontavano i sapori e i saperi della mamma, della zia che raccontavano i sapori e i saperi della mamma, della zia 
o della suocera, le quali avevano a loro volta ereditato le co-o della suocera, le quali avevano a loro volta ereditato le co-
noscenze dalla voce della loro mamma o bisnonna, vissuta noscenze dalla voce della loro mamma o bisnonna, vissuta 
magari nel XVIII secolo e alla quale non mancavano di ag-magari nel XVIII secolo e alla quale non mancavano di ag-
giungere le proprie invenzioni e innovazioni che prima rima-giungere le proprie invenzioni e innovazioni che prima rima-
nevano nelle famiglie. Quadernini custoditi nel cassetto della nevano nelle famiglie. Quadernini custoditi nel cassetto della 
credenza di casa, ricchi di fogli sparsi e appunti da consultare credenza di casa, ricchi di fogli sparsi e appunti da consultare 
nel momento del bisogno. Oggi di questi foglietti rimane ben nel momento del bisogno. Oggi di questi foglietti rimane ben 
poco, pezzi di carta ingialliti dal tempo e ritrovati in bauli di-poco, pezzi di carta ingialliti dal tempo e ritrovati in bauli di-
menticati nei solai. Tranne qualche eccezione. Il libretto “Torte menticati nei solai. Tranne qualche eccezione. Il libretto “Torte 
elisir segreti e prosciutti. Ricette di cucina, medicamenti e cure elisir segreti e prosciutti. Ricette di cucina, medicamenti e cure 
da un antico fondo archivistico di Casa d’Este” curato da Anna da un antico fondo archivistico di Casa d’Este” curato da Anna 
Rosa Venturi, raccoglie le ricette del passato conservate per Rosa Venturi, raccoglie le ricette del passato conservate per 
anni all'interno del fondo “per materie” dell'Archivio di Stato di anni all'interno del fondo “per materie” dell'Archivio di Stato di 

Modena, giunte fino a noi e che ci riporta nella Modena dei Modena, giunte fino a noi e che ci riporta nella Modena dei 
nostri Duchi d'Este. Il libro di ricette è stampato e rilegato, ma nostri Duchi d'Este. Il libro di ricette è stampato e rilegato, ma 
in origine erano manoscritti, integrati al massimo da qualche in origine erano manoscritti, integrati al massimo da qualche 
quinternetto cucito a filo dorsale, di epoche, di provenienze quinternetto cucito a filo dorsale, di epoche, di provenienze 
e di argomenti diversi. In questo e in altre importanti testimo-e di argomenti diversi. In questo e in altre importanti testimo-
nianze ereditate dalle famiglie modenesi, è custodito il sen-nianze ereditate dalle famiglie modenesi, è custodito il sen-
timento legato alla tradizione culinaria di Modena, alla terra, timento legato alla tradizione culinaria di Modena, alla terra, 
ai suoi frutti e alle figure che, da allora fino ad oggi, hanno ai suoi frutti e alle figure che, da allora fino ad oggi, hanno 
portato avanti la passione per il buon cibo. Con un occhio di portato avanti la passione per il buon cibo. Con un occhio di 
riguardo anche al galateo. Proprio nel IXX secolo si afferma, riguardo anche al galateo. Proprio nel IXX secolo si afferma, 
infatti, almeno nelle classi agiate, la diffusione delle buone infatti, almeno nelle classi agiate, la diffusione delle buone 
maniere a tavola con l'affermarsi definitivo delle forchette, del maniere a tavola con l'affermarsi definitivo delle forchette, del 
piatto piano (invece della fetta di pane o del tagliere di legno) piatto piano (invece della fetta di pane o del tagliere di legno) 
e di posate e bicchieri individuali, con il divieto di mettere e di posate e bicchieri individuali, con il divieto di mettere 
le dita nei piatti comuni. Luca Bonacini, esperto di cultura le dita nei piatti comuni. Luca Bonacini, esperto di cultura 
enogastronomica e assaggiatore per le Guide del Gambero enogastronomica e assaggiatore per le Guide del Gambero 
Rosso, QN Resto del Carlino, sitodelledonne.it, Scatti di Gusto, Rosso, QN Resto del Carlino, sitodelledonne.it, Scatti di Gusto, 
James Magazine nonché Gran Maestro della Confraternita del James Magazine nonché Gran Maestro della Confraternita del 
Gnocco d’Oro, ha tratteggiato per noi un affresco delle abi-Gnocco d’Oro, ha tratteggiato per noi un affresco delle abi-
tudini gastronomiche dei modenesi partendo dal ricettario di tudini gastronomiche dei modenesi partendo dal ricettario di 
Ferdinando Cavazzoni, credenziere dei Molza, antichissima e Ferdinando Cavazzoni, credenziere dei Molza, antichissima e 
nobile famiglia modenese.nobile famiglia modenese.
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Una storia da raccontare
Come cambiare il mondo pezzo dopo pezzo.Come cambiare il mondo pezzo dopo pezzo.

Di Maurizio Malavolta

Storia di Viola, storia di api e di ricerca di nuove opportunità, Storia di Viola, storia di api e di ricerca di nuove opportunità, 
storia di ali e radici, le ali che l’hanno portata all’altro capo del storia di ali e radici, le ali che l’hanno portata all’altro capo del 
mondo e le radici che, mai davvero recise, l’hanno riportata mondo e le radici che, mai davvero recise, l’hanno riportata 
dove tutto era iniziato, nella sua terra, Modena, Castelnuovo dove tutto era iniziato, nella sua terra, Modena, Castelnuovo 
Rangone, le colline e le valli del nostro Appennino.Rangone, le colline e le valli del nostro Appennino.
Ma andiamo per ordine e torniamo all’inquietudine di una ra-Ma andiamo per ordine e torniamo all’inquietudine di una ra-
gazza di 24 anni che completa un ciclo della propria vita con gazza di 24 anni che completa un ciclo della propria vita con 
la laurea in Comunicazione all’Università di Modena e Reggio la laurea in Comunicazione all’Università di Modena e Reggio 
Emilia. Certo, ha finito, ed è una buona cosa, ma la vita d’uf-Emilia. Certo, ha finito, ed è una buona cosa, ma la vita d’uf-
ficio, la pubblicità e la comunicazione non le danno nessuno ficio, la pubblicità e la comunicazione non le danno nessuno 
stimolo. Non è quella la sua vita, lo sente, lo percepisce, e allo stimolo. Non è quella la sua vita, lo sente, lo percepisce, e allo 
stesso modo capisce che deve fare qualcosa per cambiare le stesso modo capisce che deve fare qualcosa per cambiare le 
regola del gioco al quale, suo malgrado, si era ritrovata iscritta.regola del gioco al quale, suo malgrado, si era ritrovata iscritta.
Serve una rottura netta, qualcosa di “disruptive”, come si dice Serve una rottura netta, qualcosa di “disruptive”, come si dice 
adesso, un cambiamento profondo, come ha inteso fare Viola adesso, un cambiamento profondo, come ha inteso fare Viola 
con un gesto molto semplice e allo stesso tempo spaventoso con un gesto molto semplice e allo stesso tempo spaventoso 
e cioè acquistare un biglietto di sola andata, e da sola, con e cioè acquistare un biglietto di sola andata, e da sola, con 
destinazione l’altro capo del mondo: Auckland, Nuova Zelanda. destinazione l’altro capo del mondo: Auckland, Nuova Zelanda. 
Nell’intervista, qui a fianco, Viola, con un certo spirito, spiega che Nell’intervista, qui a fianco, Viola, con un certo spirito, spiega che 
non sempre sono state “rose e viole”, anzi l’esperienza in una non sempre sono state “rose e viole”, anzi l’esperienza in una 
multinazionale del vino ha quasi rischiato di farle perdere il filo.multinazionale del vino ha quasi rischiato di farle perdere il filo.
Sì, perché, col passare dei giorni, la Nostra acquisisce sempre Sì, perché, col passare dei giorni, la Nostra acquisisce sempre 
maggiore consapevolezza di cosa vuol fare nella vita e cioè maggiore consapevolezza di cosa vuol fare nella vita e cioè 
garantirsi il contatto con la natura, lavorare in agricoltura. Ma garantirsi il contatto con la natura, lavorare in agricoltura. Ma 
non quell’agricoltura che conosce nell’ultimo periodo in Nuo-non quell’agricoltura che conosce nell’ultimo periodo in Nuo-
va Zelanda, fatta di solo di numeri, sfruttamento e pesticidi. va Zelanda, fatta di solo di numeri, sfruttamento e pesticidi. 
Lei vuole contribuire a cambiare il mondo, senza retorica e Lei vuole contribuire a cambiare il mondo, senza retorica e 
senza proclami, solo con la pratica e le azioni quotidiane.senza proclami, solo con la pratica e le azioni quotidiane.
Ma stiamo di nuovo correndo troppo. Della Nuova Zelanda Viola Ma stiamo di nuovo correndo troppo. Della Nuova Zelanda Viola 
conserva comunque dei buoni ricordi: è stata la prima esperien-conserva comunque dei buoni ricordi: è stata la prima esperien-
za a contatto col mondo agricolo; è rimasta affascinata dalla za a contatto col mondo agricolo; è rimasta affascinata dalla 
colture biodinamiche, e quindi in armonia con i cicli naturali, che colture biodinamiche, e quindi in armonia con i cicli naturali, che 
ha scoperto per un periodo troppo breve, prima il lavoro la por-ha scoperto per un periodo troppo breve, prima il lavoro la por-
tasse nella sterminata distesa di vigneti “seriali” della multinazio-tasse nella sterminata distesa di vigneti “seriali” della multinazio-
nale; soprattutto, ha conosciuto persone di grande spessore e nale; soprattutto, ha conosciuto persone di grande spessore e 
umanità, con le quali ha mantenuto rapporti stretti e continuativi.umanità, con le quali ha mantenuto rapporti stretti e continuativi.
Ritorna in Italia con la convinzione di l’agricoltrice, Viola, la Ritorna in Italia con la convinzione di l’agricoltrice, Viola, la 
contadina del 21° secolo, ma non sa da che parte cominciare contadina del 21° secolo, ma non sa da che parte cominciare 
e così ripiega su una vecchia abitudine, la comunicazione: si e così ripiega su una vecchia abitudine, la comunicazione: si 
guadagna da vivere facendo la guida turistica in un’azienda guadagna da vivere facendo la guida turistica in un’azienda 
agricola e contemporaneamente studia, si guarda attorno, agricola e contemporaneamente studia, si guarda attorno, 

si forma. Sarà lei a raccontare di essere arrivare alle api stu-si forma. Sarà lei a raccontare di essere arrivare alle api stu-
diando la senape. Comunque ci arriva e decide di frequentare diando la senape. Comunque ci arriva e decide di frequentare 
l’ennesimo corso: tre giorni a Reggiolo dedicato all’Apicoltura l’ennesimo corso: tre giorni a Reggiolo dedicato all’Apicoltura 
biodinamica. Scopre un mondo e decide di farlo suo.biodinamica. Scopre un mondo e decide di farlo suo.
È ora di ripartire. Trova un’organizzazione internazionale che È ora di ripartire. Trova un’organizzazione internazionale che 
la introduce al mondo dell’ospitalità in cambio di lavoro. Nuova la introduce al mondo dell’ospitalità in cambio di lavoro. Nuova 
destinazione, la regione di Aragona, ai piedi dei Pirenei. Questa destinazione, la regione di Aragona, ai piedi dei Pirenei. Questa 
volta non servono le ali, basta la macchina, bagaglio leggero di volta non servono le ali, basta la macchina, bagaglio leggero di 
abiti pesanti e 14 ore di viaggio attraverso il nord Italia, la Fran-abiti pesanti e 14 ore di viaggio attraverso il nord Italia, la Fran-
cia e, finalmente, la Spagna. Qui le api perdono il connotato di cia e, finalmente, la Spagna. Qui le api perdono il connotato di 
elemento solo teorico coltivato fino a quel punto, e per Viola elemento solo teorico coltivato fino a quel punto, e per Viola 
diventano ronzii nelle orecchie e punture dove capita, ma an-diventano ronzii nelle orecchie e punture dove capita, ma an-
che fiori e piante da scoprire e miele da raccogliere e utilizzare. che fiori e piante da scoprire e miele da raccogliere e utilizzare. 
Tre giorni a Reggiolo e un mese sui Pirenei: bello, certo; anche Tre giorni a Reggiolo e un mese sui Pirenei: bello, certo; anche 
stimolante, volendo. Ma ancora non ci siamo. La decisione stimolante, volendo. Ma ancora non ci siamo. La decisione 
è presa, vuole occuparsi delle api, ma le conoscenze sono è presa, vuole occuparsi delle api, ma le conoscenze sono 
troppo frammentarie, troppo superficiali e lei, invece, ha la con-troppo frammentarie, troppo superficiali e lei, invece, ha la con-
sapevolezza di giocarsi molte delle sue carte per tentare di sapevolezza di giocarsi molte delle sue carte per tentare di 
crearsi un futuro tutto suo, di guadagnarsi un futuro tutto suo.crearsi un futuro tutto suo, di guadagnarsi un futuro tutto suo.
Altro attraversamento montano ma, in questo caso, molto meno Altro attraversamento montano ma, in questo caso, molto meno 
impegnativo. È sufficiente, infatti, scavalcare gli appennini, raggiun-impegnativo. È sufficiente, infatti, scavalcare gli appennini, raggiun-
gere la Toscana e qui, finalmente, frequentare un corso completo, gere la Toscana e qui, finalmente, frequentare un corso completo, 
della lunghezza giusta, ma soprattutto dalla giusta didattica per della lunghezza giusta, ma soprattutto dalla giusta didattica per 
chi, come lei, vuole allevare le sue api secondo criteri di consape-chi, come lei, vuole allevare le sue api secondo criteri di consape-
volezza, che vuol dire biologico, ma non solo, vuole anche dire volezza, che vuol dire biologico, ma non solo, vuole anche dire 
compatibilità, conoscenza del territorio, volontà di trasmettere il compatibilità, conoscenza del territorio, volontà di trasmettere il 
proprio modo di operare a chi acquisterà il suo miele.proprio modo di operare a chi acquisterà il suo miele.
Continua a studiare. Nell'arco di un anno e mezzo ha conse-Continua a studiare. Nell'arco di un anno e mezzo ha conse-
guito il titolo di esperta in Analisi Sensoriale del Miele.  Diventa guito il titolo di esperta in Analisi Sensoriale del Miele.  Diventa 
esperta apistica in seguito a un corso del Crea (consiglio esperta apistica in seguito a un corso del Crea (consiglio 
per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria). per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria). 
Acquisisce competenze sulla fertilità del Suolo e sulla salva-Acquisisce competenze sulla fertilità del Suolo e sulla salva-
guardia dell'Ape Ligustica.guardia dell'Ape Ligustica.
Già, perché, a questo punto, le prime 10 famiglie di api acqui-Già, perché, a questo punto, le prime 10 famiglie di api acqui-
state in Toscana sono diventate 40 e poi 70, inizia la produ-state in Toscana sono diventate 40 e poi 70, inizia la produ-
zione, inizia un percorso di vita solo apparentemente meno zione, inizia un percorso di vita solo apparentemente meno 
avventuroso. Certo è diverso, non siamo più all’altro capo del avventuroso. Certo è diverso, non siamo più all’altro capo del 
mondo. Modena, Castelnuovo Rangone e Appennino sono mondo. Modena, Castelnuovo Rangone e Appennino sono 
tutti elementi famigliari, conosciuti da sempre, ma sono an-tutti elementi famigliari, conosciuti da sempre, ma sono an-
che le radici sulle quali far crescere una storia nuova, quella di che le radici sulle quali far crescere una storia nuova, quella di 
Api Selvatica, la nuova avventura di Viola.Api Selvatica, la nuova avventura di Viola.

Un giro intorno 
al mondo 
per tornare a 
Castelnuovo
“Bisogna voler bene alle proprie radici, si va nel mon-“Bisogna voler bene alle proprie radici, si va nel mon-
do per imparare, ma poi è qui che si deve investire”do per imparare, ma poi è qui che si deve investire”

Cosa ha spinto una persona come te, in quel momento, ap-Cosa ha spinto una persona come te, in quel momento, ap-
pena laureata, ad acquistare un biglietto aereo di sola andata pena laureata, ad acquistare un biglietto aereo di sola andata 
per la Nuova Zelanda?per la Nuova Zelanda?

Sentivo la necessità di mettere ordine al mio caos mentale e Sentivo la necessità di mettere ordine al mio caos mentale e 
avevo voglia di avvicinarmi alla natura. Intendiamoci, non sempre avevo voglia di avvicinarmi alla natura. Intendiamoci, non sempre 
sono state “rose e viole”, ma oggi penso a tutte quelle espe-sono state “rose e viole”, ma oggi penso a tutte quelle espe-
rienze con gioia e gratitudine. Vivere a contatto con la natura ha rienze con gioia e gratitudine. Vivere a contatto con la natura ha 
comunque alimentato in me il desiderio di perseguire quello stile comunque alimentato in me il desiderio di perseguire quello stile 
di vita, anche una volta lasciato l'altro capo del mondo.di vita, anche una volta lasciato l'altro capo del mondo.

Un nuovo mondo, appunto, cibo, usi e costumi, persone sco-Un nuovo mondo, appunto, cibo, usi e costumi, persone sco-
nosciute, qual è stata l’emozione più forte?nosciute, qual è stata l’emozione più forte?

Proprio l'avventura di non conoscere nulla di quel posto così lon-Proprio l'avventura di non conoscere nulla di quel posto così lon-
tano dalle mie certezze, abitudini e sicurezze: era adrenalina pura. tano dalle mie certezze, abitudini e sicurezze: era adrenalina pura. 
Ogni scoperta era un traguardo raggiunto e infondeva in me il Ogni scoperta era un traguardo raggiunto e infondeva in me il 
coraggio per affrontare la vita da sola, quasi come su un altro coraggio per affrontare la vita da sola, quasi come su un altro 
pianeta. A intervalli di viaggio, con tenda, zaino in spalla, cammi-pianeta. A intervalli di viaggio, con tenda, zaino in spalla, cammi-
nate infinite e paesaggi da commuoversi, ho attraversato tutta la nate infinite e paesaggi da commuoversi, ho attraversato tutta la 
Nuova Zelanda, alternando tre esperienze lavorative diversissime Nuova Zelanda, alternando tre esperienze lavorative diversissime 
tra loro, nonostante tutte contemplassero i vigneti: la prima è stata tra loro, nonostante tutte contemplassero i vigneti: la prima è stata 
in un'azienda non molto grande dove ho imparato a lavorare con in un'azienda non molto grande dove ho imparato a lavorare con 
le mani nel ghiaccio dell'inverno alle 7 di mattina, a fare wrapping e le mani nel ghiaccio dell'inverno alle 7 di mattina, a fare wrapping e 
cioè ad avvolgere i rami della pianta sui fili; la seconda, ed è lì che è cioè ad avvolgere i rami della pianta sui fili; la seconda, ed è lì che è 
nato l'amore, è stata in un'azienda biodinamica che è diventata la nato l'amore, è stata in un'azienda biodinamica che è diventata la 
mia casa per un mese e in cui ho lavorato con capre, polli, piante mia casa per un mese e in cui ho lavorato con capre, polli, piante 
aromatiche e ulivi, oltre che nella vigna; la terza, la peggiore, è stata aromatiche e ulivi, oltre che nella vigna; la terza, la peggiore, è stata 
in un'immensa multinazionale con vigne a perdita d'occhio, in cui in un'immensa multinazionale con vigne a perdita d'occhio, in cui 
noi lavoratori venivamo considerati un numero (quello relativo alle noi lavoratori venivamo considerati un numero (quello relativo alle 
piante completate a giornata)  e dove, con rabbia, ho respirato le piante completate a giornata)  e dove, con rabbia, ho respirato le 
sostanze chimiche che ogni giorno spruzzavano sui filari. sostanze chimiche che ogni giorno spruzzavano sui filari. 

Anche quell’esperienza ti ha comunque chiarito le idee?Anche quell’esperienza ti ha comunque chiarito le idee?

Per un verso sì, perché ho deciso di lavorare in agricoltura solo Per un verso sì, perché ho deciso di lavorare in agricoltura solo 
in un certo modo e a determinate condizioni. Per altri, inve-in un certo modo e a determinate condizioni. Per altri, inve-
ce, sono rimasta totalmente indecisa: ho mentalmente vagliato ce, sono rimasta totalmente indecisa: ho mentalmente vagliato 
numerosissime opportunità per poter cominciare a muovere i numerosissime opportunità per poter cominciare a muovere i 
primi passi concreti, cercavo qualcosa che mi appartenesse e mi primi passi concreti, cercavo qualcosa che mi appartenesse e mi 
rappresentasse. Fino a quando, un giorno, soffermandomi sullo rappresentasse. Fino a quando, un giorno, soffermandomi sullo 
studio della senape e scoprendo il suo alto potenziale mellifero, studio della senape e scoprendo il suo alto potenziale mellifero, 
mi sono trovata a pensare alle api. Fino ad allora l'apicoltura era mi sono trovata a pensare alle api. Fino ad allora l'apicoltura era 
un mondo a me del tutto sconosciuto e a stento riuscivo a un mondo a me del tutto sconosciuto e a stento riuscivo a 
distinguere un'ape da una vespa.distinguere un'ape da una vespa.

Viola, il destino in un nome. Il nome di un fiore, la base stessa Viola, il destino in un nome. Il nome di un fiore, la base stessa 
dell’esistenza delle api che, oggi, sono diventate una parte così im-dell’esistenza delle api che, oggi, sono diventate una parte così im-
portante della sua vita. Viola Servi è una ragazza modenese di 28 portante della sua vita. Viola Servi è una ragazza modenese di 28 
anni che ha deciso di non accettare quella che sembrava una stra-anni che ha deciso di non accettare quella che sembrava una stra-
da già tracciata. Nessun obbligo, anzi quella stessa strada era frutto da già tracciata. Nessun obbligo, anzi quella stessa strada era frutto 
anche delle sue scelte, ma semplicemente non coincideva più con anche delle sue scelte, ma semplicemente non coincideva più con 
quello che, piano piano, ha capito di voler fare, di voler diventare.quello che, piano piano, ha capito di voler fare, di voler diventare.
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Ho capito, un amore a prima vista, ma poi come sei finita Ho capito, un amore a prima vista, ma poi come sei finita 
sui Pirenei?sui Pirenei?

Prima ho frequentato un corso a Reggiolo: tre giorni, pratica-Prima ho frequentato un corso a Reggiolo: tre giorni, pratica-
mente giusto per far crescere la voglia. Così ho deciso qua-mente giusto per far crescere la voglia. Così ho deciso qua-
si immediatamente di cercare un modo per approfondire e mi si immediatamente di cercare un modo per approfondire e mi 
sono affidata al WWOOF (World-Wide Opportunities on Organic sono affidata al WWOOF (World-Wide Opportunities on Organic 
Farms) di cui già in Nuova Zelanda ero stata volontaria e che Farms) di cui già in Nuova Zelanda ero stata volontaria e che 
organizza soggiorni in cambio di lavoro. Ho deciso per la Spa-organizza soggiorni in cambio di lavoro. Ho deciso per la Spa-
gna, essendo una delle zone europee in cui l'apicoltura è più gna, essendo una delle zone europee in cui l'apicoltura è più 
sviluppata, ho pagato la quota di adesione all'organizzazione e sviluppata, ho pagato la quota di adesione all'organizzazione e 
ho iniziato la ricerca della fattoria di cui avrei voluto essere ospi-ho iniziato la ricerca della fattoria di cui avrei voluto essere ospi-
te, era gennaio del 2016. Dopo un paio di settimane ho ricevuto te, era gennaio del 2016. Dopo un paio di settimane ho ricevuto 
la risposta positiva da parte di una famiglia catalana-castigliana la risposta positiva da parte di una famiglia catalana-castigliana 
che vive in Aragona, una piccola regione a cavallo dei Pirenei.che vive in Aragona, una piccola regione a cavallo dei Pirenei.

Che è anche il primo posto dove hai incontrato le api vere?Che è anche il primo posto dove hai incontrato le api vere?

Beh, forse si può dire anche così. Comunque sono partita Beh, forse si può dire anche così. Comunque sono partita 
all'alba della prima domenica di marzo, ho caricato i bagagli in all'alba della prima domenica di marzo, ho caricato i bagagli in 
auto: uno zaino, qualche maglione pesante e stivali di gom-auto: uno zaino, qualche maglione pesante e stivali di gom-
ma per lavorare all'aperto e sono partita. 14 ore di viaggio ma per lavorare all'aperto e sono partita. 14 ore di viaggio 
intervallate da una pausa a Marsiglia a fare visita a due amici e intervallate da una pausa a Marsiglia a fare visita a due amici e 
finalmente il lunedì successivo ho raggiunto i Pirenei francesi. finalmente il lunedì successivo ho raggiunto i Pirenei francesi. 
Percorrendo stradine strette e tortuose e qualche tunnel ho Percorrendo stradine strette e tortuose e qualche tunnel ho 
superato il confine e sono arrivata in Spagna. Un posto sper-superato il confine e sono arrivata in Spagna. Un posto sper-
duto, quasi introvabile, proprio sotto il monte Turbòn.duto, quasi introvabile, proprio sotto il monte Turbòn.

Ma tu, prima di arrivare sui Pirenei, aveva mai svolto o anche Ma tu, prima di arrivare sui Pirenei, aveva mai svolto o anche 
solo visto fare le attività di base dell’apicoltura?solo visto fare le attività di base dell’apicoltura?

In effetti, non avevo ancora mai visto un alveare da vicino e il In effetti, non avevo ancora mai visto un alveare da vicino e il 
giorno che per la prima volta siamo andati a visitare l'apiario ho co-giorno che per la prima volta siamo andati a visitare l'apiario ho co-
minciato a capire il senso di molte cose che prima di allora erano minciato a capire il senso di molte cose che prima di allora erano 
solo teoria: la covata fresca e quella opercolata, i fuchi e le regine... solo teoria: la covata fresca e quella opercolata, i fuchi e le regine... 
e nonostante spiegare il lavoro di apicoltore non fosse il punto e nonostante spiegare il lavoro di apicoltore non fosse il punto 
forte dei miei due “insegnanti”, la passione per il mestiere è ciò che forte dei miei due “insegnanti”, la passione per il mestiere è ciò che 
sopra ogni cosa sono riusciti a trasmettermi. Poi, comunque, non sopra ogni cosa sono riusciti a trasmettermi. Poi, comunque, non 
dimentico il cuore che batteva forte per la paura di essere punta o dimentico il cuore che batteva forte per la paura di essere punta o 
di sbagliare, o di perdermi un concetto, un ragionamento. di sbagliare, o di perdermi un concetto, un ragionamento. 

Dopo i Pirenei, la Toscana?Dopo i Pirenei, la Toscana?

A Sansepolcro, altro luogo fondamentale. Dopo alcuni mesi A Sansepolcro, altro luogo fondamentale. Dopo alcuni mesi 
di corso, a giugno 2016, ho comprato in Toscana le mie di corso, a giugno 2016, ho comprato in Toscana le mie 
prime dieci famiglie di api. Oggi ne ho 70, che risiedono nelle prime dieci famiglie di api. Oggi ne ho 70, che risiedono nelle 
postazioni che gestisco, sparse per l'Appennino».postazioni che gestisco, sparse per l'Appennino».

E così che nasce Api Selvatica, la tua impresa?E così che nasce Api Selvatica, la tua impresa?

Per me è molto di più di un’impresa in campo economico, Per me è molto di più di un’impresa in campo economico, 
è l’impresa nel senso dell’obiettivo realizzato, anche se in è l’impresa nel senso dell’obiettivo realizzato, anche se in 
realtà devo ancora lavorare tanto. È tentativo di cambia-realtà devo ancora lavorare tanto. È tentativo di cambia-
mento, volontà, scelta di futuro. Guardo avanti: sono in cor-mento, volontà, scelta di futuro. Guardo avanti: sono in cor-
so di conversione con un ente che certifica il biologico e so di conversione con un ente che certifica il biologico e 
ho in programma di ottenere il riconoscimento di Azienda ho in programma di ottenere il riconoscimento di Azienda 
Agricola amica della Biodiversità con la WBA - World Biodi-Agricola amica della Biodiversità con la WBA - World Biodi-
versity Association onlus, con la quale, oltretutto, spero di versity Association onlus, con la quale, oltretutto, spero di 
collaborare al più presto.collaborare al più presto.
Con Api Selvatica allevo solo l’Apis mellifera Ligustica, sotto-Con Api Selvatica allevo solo l’Apis mellifera Ligustica, sotto-
specie italiana dell’Apis mellifera, consapevole del patrimonio specie italiana dell’Apis mellifera, consapevole del patrimonio 
che ho la fortuna di contribuire a preservare. Anche per questo che ho la fortuna di contribuire a preservare. Anche per questo 
non pratico il nomadismo, quando scelgo un luogo per le sue non pratico il nomadismo, quando scelgo un luogo per le sue 
api lo faccio con l’idea di non abbandonarlo, limitando gli spo-api lo faccio con l’idea di non abbandonarlo, limitando gli spo-
stamenti e quindi le emissioni inquinanti e il logorio delle api.stamenti e quindi le emissioni inquinanti e il logorio delle api.

Altri produttori non lo fanno, è davvero così importante?Altri produttori non lo fanno, è davvero così importante?

Certo che lo è. Così facendo, infatti, le api, che sono elemen-Certo che lo è. Così facendo, infatti, le api, che sono elemen-
to fondamentale per il mantenimento del delicato equilibrio del-to fondamentale per il mantenimento del delicato equilibrio del-
la biodiversità, riescono meglio ad adattarsi all'ambiente in cui la biodiversità, riescono meglio ad adattarsi all'ambiente in cui 
si trovano e a interagire positivamente con esso. Spostandole si trovano e a interagire positivamente con esso. Spostandole 
frequentemente per inseguire le fioriture a lungo raggio, purtrop-frequentemente per inseguire le fioriture a lungo raggio, purtrop-
po e per vari motivi, questa interazione avviene molto meno. po e per vari motivi, questa interazione avviene molto meno. 
Le inevitabili contaminazioni con altre sottospecie e con ecotipi Le inevitabili contaminazioni con altre sottospecie e con ecotipi 
differenti, portano le api a perdere quei caratteri genetici che le differenti, portano le api a perdere quei caratteri genetici che le 
rendono così complementari, in sintonia, al loro territorio origina-rendono così complementari, in sintonia, al loro territorio origina-
le di appartenenza. È questo che da grande valore al miele locale.le di appartenenza. È questo che da grande valore al miele locale.

Dopo tutto questo girovagare, da dove viene la scelta di fer-Dopo tutto questo girovagare, da dove viene la scelta di fer-
marti dove sei nata e cresciuta?marti dove sei nata e cresciuta?

Sicuramente affetti e legami hanno avuto il loro peso, ma non è Sicuramente affetti e legami hanno avuto il loro peso, ma non è 
soltanto questo. Prendiamo la Nuova Zelanda, rimanere avrebbe soltanto questo. Prendiamo la Nuova Zelanda, rimanere avrebbe 
voluto dire investire in una terra che non è la mia e soprattutto voluto dire investire in una terra che non è la mia e soprattutto 
nel settore agricolo questo è punto fondamentale, ha a che fare nel settore agricolo questo è punto fondamentale, ha a che fare 
con la possibilità o meno di valorizzare la propria terra e quindi con la possibilità o meno di valorizzare la propria terra e quindi 
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Che vita è, oggi, la tua, è quella che volevi e che hai inseguito Che vita è, oggi, la tua, è quella che volevi e che hai inseguito 
fino agli antipodi di questa terra che vuoi preservare?fino agli antipodi di questa terra che vuoi preservare?

Tu cosa dici? Ogni mattina vado a controllare e a gestire le mie Tu cosa dici? Ogni mattina vado a controllare e a gestire le mie 
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animali. Le persone che ho intorno sanno prendersi cura del no-animali. Le persone che ho intorno sanno prendersi cura del no-
stro pianeta: lo fanno con onestà e molta, moltissima passione.stro pianeta: lo fanno con onestà e molta, moltissima passione.

Adesso ti stai occupando anche di una coltivazione di Zafferano…Adesso ti stai occupando anche di una coltivazione di Zafferano…
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e poi, con pazienza, direi quasi con amore, devi procedere a e poi, con pazienza, direi quasi con amore, devi procedere a 
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importa, basta che si possa immaginare e prima o poi arri-importa, basta che si possa immaginare e prima o poi arri-
verà. La storia di Viola e di Api Selvatica è appena iniziata.verà. La storia di Viola e di Api Selvatica è appena iniziata.



9998Arte di vivere a Modena

Ci hanno accompagnato

Camera di Commercio ModenaCamera di Commercio Modena

Via Ganaceto 134Via Ganaceto 134

41121 Modena41121 Modena

Tel. 059/208111Tel. 059/208111

www.tradizionesaprimodena.itwww.tradizionesaprimodena.it

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

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

Istituto Europeo ModenaIstituto Europeo Modena

Via Emilia Ovest 111Via Emilia Ovest 111

41124 Modena 41124 Modena 

Tel. 059/821341Tel. 059/821341

www.isteuropeo.itwww.isteuropeo.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

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

Assicoop Modena & Ferrara SpAAssicoop Modena & Ferrara SpA

Via C. Zucchi 31/HVia C. Zucchi 31/H

41123 Modena41123 Modena

www.assicoop.comwww.assicoop.com

MetisMetis

Via Longhena 42Via Longhena 42

41125 Modena41125 Modena

Tel. 331/1444933Tel. 331/1444933

www.metislezioni.itwww.metislezioni.it

Oro in euroOro in euro

Viale Trento Trieste 23Viale Trento Trieste 23

41124 Modena41124 Modena

Tel. 059/235443Tel. 059/235443

www.oroineuro.itwww.oroineuro.it

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

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

Dermal AestheticsDermal Aesthetics

Viale Reiter 14Viale Reiter 14

41121 Modena41121 Modena

Tel. 059/7276131Tel. 059/7276131

www.dermal-aesthetics.euwww.dermal-aesthetics.eu

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

PHI Hotel CanalgrandePHI Hotel Canalgrande

Corso Canalgrande 6Corso Canalgrande 6

41121 Modena41121 Modena

Tel. 059/217160Tel. 059/217160

www.hotelcanalgrandemode-www.hotelcanalgrandemode-

na.comna.com

Mister FoggMister Fogg

Via Emilia Ovest 111Via Emilia Ovest 111

41124 Modena41124 Modena

Tel. 059/822172Tel. 059/822172

www.misterfogg-modena.comwww.misterfogg-modena.com

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

Galvani S.r.l.Galvani S.r.l.

Viale Storchi 56/58Viale Storchi 56/58

41121 Modena41121 Modena

Tel. 059/238899Tel. 059/238899

www.fabbricagalvani.comwww.fabbricagalvani.com

Istituto Dante AlighieriIstituto Dante Alighieri

Via Spallanzani 35Via Spallanzani 35

41124 Modena41124 Modena

Tel. 059/222690Tel. 059/222690

www.istitutoalighieri.itwww.istitutoalighieri.it

Premiata Acetaia Mauro SolmiPremiata Acetaia Mauro Solmi

Via Santa Liberata 2376Via Santa Liberata 2376

41057 Spilamberto MO41057 Spilamberto MO

Tel. 348/0708742Tel. 348/0708742

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

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

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



Arte di vivere a Modena100

FERRARI GIORGIO  
Via Emilia Est 1370, Modena - 059 365140 
Via Radici in Piano 685, Sassuolo - 0536 811269 
Via Lame di Quartirolo 32, Carpi - 059 691791 
concierge.ferrarigiorgio@jaguardealers.it 
ferrarigiorgio.jaguar.it

È IL MOMENTO DI PASSARE 
DAL PIACERE DI GUIDA 
ALL’ESTASI.

JAGUAR F-PACE ULTIMATE ICON

Appena salirai a bordo di Jaguar F-PACE Ultimate Icon            
sentirai che stai per vivere un’emozione diversa. Il suo motore 
da 180 CV ti darà tutte le performance di una sportiva mentre  
il cambio automatico, il navigatore Incontrol Touch Pro  
e il Connect Pro Pack inclusi ti offriranno un comfort senza uguali.       

Solo ora tua con oltre 5.000 euro di vantaggio cliente.                         
Scoprila con Easy Jaguar. Paghi subito la metà: 23.650 euro* 
e dopo due anni, senza rate né interessi, puoi tenerla,  
cambiarla o restituirla.

Gamma F-PACE: consumi ciclo combinato NEDC derivato da 5,5 a 11,9 l/100 km, emissioni CO2 da 145 a 272 g/km.  
F-PACE 2.0 D 180 CV Pure RWD Automatico: consumi ciclo combinato NEDC derivato da 5,8 a 5,9 l/100 km, emissioni CO2 da 152 a 156 g/km. 

*Prezzo promozionale riferito a Jaguar F-PACE Ultimate Icon D 180 CV Pure RWD Automatico a € 47.300,00 (IVA inclusa, esclusa IPT). Anticipo: € 23.650,00 25 mesi, nessuna rata mensile;  rata finale residua dopo 24 mesi  
con limite di 50.000 Km pari al Valore Garantito Futuro € 23.650,00 (da pagare solo se il cliente tiene la vettura). Importo  totale del Credito: € 23.650,00. Spese di istruttoria: € 350,00 e bollo contrattuale € 16,00 da pagare  
in contanti; spese invio rendiconto cartaceo annuale: € 3,00 per anno. Importo totale dovuto: € 24.025,00. Tan fisso 0%, TAEG 0,72%. Salvo approvazione della Banca. Iniziativa valida fino al 31/03/2019. Messaggio pubblicitario  
con finalità promozionale. Documentazione precontrattuale e assicurativa in Concessionaria. La vettura raffigurata non corrisponde a Jaguar F-PACE Ultimate Icon D 180 CV Pure RWD Automatico.

NATI PER DISTINGUERSI

F-PACE ULTIMATE ICON  
CON EASY JAGUAR E  

€ 5.193 DI VANTAGGIO CLIENTE

Anticipo € 23.650

Nessuna rata per 24 mesi

Tan fisso 0% Taeg 0,72%

Valore garantito futuro € 23.650
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con limite di 50.000 Km pari al Valore Garantito Futuro € 23.650,00 (da pagare solo se il cliente tiene la vettura). Importo  totale del Credito: € 23.650,00. Spese di istruttoria: € 350,00 e bollo contrattuale € 16,00 da pagare  
in contanti; spese invio rendiconto cartaceo annuale: € 3,00 per anno. Importo totale dovuto: € 24.025,00. Tan fisso 0%, TAEG 0,72%. Salvo approvazione della Banca. Iniziativa valida fino al 31/03/2019. Messaggio pubblicitario  
con finalità promozionale. Documentazione precontrattuale e assicurativa in Concessionaria. La vettura raffigurata non corrisponde a Jaguar F-PACE Ultimate Icon D 180 CV Pure RWD Automatico.

NATI PER DISTINGUERSI

F-PACE ULTIMATE ICON  
CON EASY JAGUAR E  

€ 5.193 DI VANTAGGIO CLIENTE

Anticipo € 23.650

Nessuna rata per 24 mesi

Tan fisso 0% Taeg 0,72%

Valore garantito futuro € 23.650


