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La buca degli amanti

Arte di vivere a Modena2

Quando a Modena il caldo è davvero insopportabile, quando in pianura non si respira proprio, 38 gradi all’ombra, umidità Quando a Modena il caldo è davvero insopportabile, quando in pianura non si respira proprio, 38 gradi all’ombra, umidità 
al 70%, e la prospettiva è di un’altra notte senza dormire, l’ennesima della torrida estate padana. Quando solo l’aria condi-al 70%, e la prospettiva è di un’altra notte senza dormire, l’ennesima della torrida estate padana. Quando solo l’aria condi-
zionata ti può salvare dall’insonnia, ma non dalla ricorrente bronchite estiva, l’unica alternativa vera è scappare, scappare zionata ti può salvare dall’insonnia, ma non dalla ricorrente bronchite estiva, l’unica alternativa vera è scappare, scappare 
dalle foglie immobili, dalla luce accecante e dalle camere da letto che si trasformano ogni notte in forni a microonde. dalle foglie immobili, dalla luce accecante e dalle camere da letto che si trasformano ogni notte in forni a microonde. 
Non c’è bisogno di andare lontano, basta raggiungere una frazione di Serramazzoni sull’Appennino modenese, pre-Non c’è bisogno di andare lontano, basta raggiungere una frazione di Serramazzoni sull’Appennino modenese, pre-
cisamente Monfestino, 800 metri circa sul livello del mare, quattro case e un castello dal quale si domina la pianura. cisamente Monfestino, 800 metri circa sul livello del mare, quattro case e un castello dal quale si domina la pianura. 
Di giorno fa caldo, ovviamente, ma basta mettersi all’ombra per respirare meglio e, soprattutto, basta attendere la Di giorno fa caldo, ovviamente, ma basta mettersi all’ombra per respirare meglio e, soprattutto, basta attendere la 
notte per riscoprire il significato vero di frescura e riposo.notte per riscoprire il significato vero di frescura e riposo.
Ma anche nelle ore più calde si può fare qualcosa di insolito e di piacevole. Basta allontanarsi di pochi metri dal castello Ma anche nelle ore più calde si può fare qualcosa di insolito e di piacevole. Basta allontanarsi di pochi metri dal castello 
per trovarsi completamente immersi nella vegetazione, in un groviglio di alberi, rami e foglie attraverso il quale, a ma-per trovarsi completamente immersi nella vegetazione, in un groviglio di alberi, rami e foglie attraverso il quale, a ma-
lapena, passano solo alcuni raggi di sole. La temperatura si attenua già di almeno un paio di gradi, ma è soprattutto la lapena, passano solo alcuni raggi di sole. La temperatura si attenua già di almeno un paio di gradi, ma è soprattutto la 
penombra a donare una sensazione di refrigerio decisamente più marcata.penombra a donare una sensazione di refrigerio decisamente più marcata.
Anche il sentiero tracciato è ben visibile e mano a mano che lo si percorre il rumore di acqua in caduta diventa sempre Anche il sentiero tracciato è ben visibile e mano a mano che lo si percorre il rumore di acqua in caduta diventa sempre 
più intenso e improvvisamente, agli occhi del visitatore, si apre la visione, ogni volta suggestiva, delle cascate del Buca-più intenso e improvvisamente, agli occhi del visitatore, si apre la visione, ogni volta suggestiva, delle cascate del Buca-
mante. Chi non le ha mai viste, rimane senza parole, in un misto di stupore e trasporto emotivo: la luce del sole, in ogni mante. Chi non le ha mai viste, rimane senza parole, in un misto di stupore e trasporto emotivo: la luce del sole, in ogni 
ora del giorno, ma soprattutto al tramonto, filtra dal fitto della vegetazione e dona all’acqua una gamma infinita di riflessi, ora del giorno, ma soprattutto al tramonto, filtra dal fitto della vegetazione e dona all’acqua una gamma infinita di riflessi, 
l’umidità crea ulteriori giochi di luce e, spesso, gli unici rumori sono quelli della natura: il canto degli uccelli, le foglie al vento, l’umidità crea ulteriori giochi di luce e, spesso, gli unici rumori sono quelli della natura: il canto degli uccelli, le foglie al vento, 
i fruscii degli animali di terra. Soprattutto nei giorni feriali, la cascate, coi loro salti, le pozze e le rocce levigate assumono i fruscii degli animali di terra. Soprattutto nei giorni feriali, la cascate, coi loro salti, le pozze e le rocce levigate assumono 
le sembianze di un luogo vivo e comunque immobile, senza tempo, un posto incantato e protetto. le sembianze di un luogo vivo e comunque immobile, senza tempo, un posto incantato e protetto. 
Anche per questo la leggenda delle cascate, quella del pastore Titiro e della dama Odina, assume subito un significato speciale. Anche per questo la leggenda delle cascate, quella del pastore Titiro e della dama Odina, assume subito un significato speciale. 
Lei, sedicenne, bellissima e nobile, era figlia del castellano. Lui altrettanto bello, ma povero e plebeo, portava le sue pecore nei Lei, sedicenne, bellissima e nobile, era figlia del castellano. Lui altrettanto bello, ma povero e plebeo, portava le sue pecore nei 
pascoli a ridosso del sentiero che si inoltrava nella selva intorno ai salti d’acqua. I due ne fecero il loro luogo di incontro segreto pascoli a ridosso del sentiero che si inoltrava nella selva intorno ai salti d’acqua. I due ne fecero il loro luogo di incontro segreto 
fino a quando vennero traditi dalla domestica, scoperti e separati dalla famiglia di lei. La giovane venne segregata nel castello fino a quando vennero traditi dalla domestica, scoperti e separati dalla famiglia di lei. La giovane venne segregata nel castello 
affinché dimenticasse quell’amore impossibile. Odina, però, un giorno riuscì a fuggire e a raggiungere il suo Titiro che come affinché dimenticasse quell’amore impossibile. Odina, però, un giorno riuscì a fuggire e a raggiungere il suo Titiro che come 
sempre, come ogni giorno, l’aspettava vicino alle cascate. Si amarono ancora una volta, ma poi sentirono le voci di quelli che sempre, come ogni giorno, l’aspettava vicino alle cascate. Si amarono ancora una volta, ma poi sentirono le voci di quelli che 
li stavano braccando, fuggirono in una direzione ma si trovarono la strada sbarrata, allora provarono lungo l’altro sentiero, ma li stavano braccando, fuggirono in una direzione ma si trovarono la strada sbarrata, allora provarono lungo l’altro sentiero, ma 
anche quello era presidiato dagli inseguitori, sempre più vicini, sempre più minacciosi. Si videro perduti e, abbracciati, innamorati anche quello era presidiato dagli inseguitori, sempre più vicini, sempre più minacciosi. Si videro perduti e, abbracciati, innamorati 
e disperati, si lanciarono insieme dal punto più alto della cascata. Un salto eterno, fin giù, fino alla buca che da sempre acco-e disperati, si lanciarono insieme dal punto più alto della cascata. Un salto eterno, fin giù, fino alla buca che da sempre acco-
glieva le acque e che accolse anche loro, gli amanti infelici, sottraendoli alla cattiveria del mondo. Da allora divenne per tutti glieva le acque e che accolse anche loro, gli amanti infelici, sottraendoli alla cattiveria del mondo. Da allora divenne per tutti 
“Bucamante”, la buca degli amanti.“Bucamante”, la buca degli amanti.
Storia bella e terribile, ma non è detto che sia andata proprio così. È una leggenda, infatti, e come tutte le leggende Storia bella e terribile, ma non è detto che sia andata proprio così. È una leggenda, infatti, e come tutte le leggende 
possiamo immaginare anche un finale diverso. Potremmo fantasticare sul vento che se li portò via “sopra una stella” possiamo immaginare anche un finale diverso. Potremmo fantasticare sul vento che se li portò via “sopra una stella” 
come avviene per la Marinella di Faber. Oppure, per gli appassionati del genere, potremmo immaginare che il fondo della come avviene per la Marinella di Faber. Oppure, per gli appassionati del genere, potremmo immaginare che il fondo della 
cascata fosse una sorta di portale verso un’altra dimensione. Infine, più razionalmente, si potrebbe ritenere che i due cascata fosse una sorta di portale verso un’altra dimensione. Infine, più razionalmente, si potrebbe ritenere che i due 
avessero pianificato la fuga: via, lontano, finalmente liberi, in un’altra terra, se non in un’altra dimensione. Insomma… e avessero pianificato la fuga: via, lontano, finalmente liberi, in un’altra terra, se non in un’altra dimensione. Insomma… e 
vissero tutti scomparsi e contenti.vissero tutti scomparsi e contenti.

Ps le cascate, comunque, sono una vera meraviglia, in ogni momento dell’anno e per ogni stato d’animo. Si raggiun-Ps le cascate, comunque, sono una vera meraviglia, in ogni momento dell’anno e per ogni stato d’animo. Si raggiun-
gono dall’alto, da Monfestino, oppure da sotto, dalla frazione di Granarolo di Serra Mazzoni.gono dall’alto, da Monfestino, oppure da sotto, dalla frazione di Granarolo di Serra Mazzoni.

Il direttore di Arte di VivereIl direttore di Arte di Vivere

Le cascate del Bucamente, un luogo da scoprire e riscoprire per i modenesi, un luogo di magia Le cascate del Bucamente, un luogo da scoprire e riscoprire per i modenesi, un luogo di magia 
e di meraviglia per chiunque vi si avvicini.e di meraviglia per chiunque vi si avvicini.
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Arte di Vivere incontra il sindaco di Modena nel suo ufficio di Arte di Vivere incontra il sindaco di Modena nel suo ufficio di 
piazza Grande in una torrida mattinata di sabato. Gian Carlo Muz-piazza Grande in una torrida mattinata di sabato. Gian Carlo Muz-
zarelli è stato rieletto al primo turno e con un margine impor-zarelli è stato rieletto al primo turno e con un margine impor-
tante, ha formato una giunta composta soprattutto da donne e tante, ha formato una giunta composta soprattutto da donne e 
guida una coalizione di centro sinistra molto ampia. Davanti ha guida una coalizione di centro sinistra molto ampia. Davanti ha 
cinque anni di lavoro per consolidare i risultati ottenuti e, soprat-cinque anni di lavoro per consolidare i risultati ottenuti e, soprat-
tutto, per impostare la Modena che verrà, presente e futuro di tutto, per impostare la Modena che verrà, presente e futuro di 
una realtà che nel proprio intimo non ha mai smesso di sentirsi una realtà che nel proprio intimo non ha mai smesso di sentirsi 
capitale, pur con l’ironia e il disincanto che caratterizza i mode-capitale, pur con l’ironia e il disincanto che caratterizza i mode-
nesi quando parlano della loro città. Anche se il momento ap-nesi quando parlano della loro città. Anche se il momento ap-
pare più tranquillo del solito, considerando i mille impegni impo-pare più tranquillo del solito, considerando i mille impegni impo-
sti dal ruolo e dalla scelta personale di essere ovunque venga sti dal ruolo e dalla scelta personale di essere ovunque venga 
richiesto, in realtà non abbiamo molto tempo, una mezz’oretta, richiesto, in realtà non abbiamo molto tempo, una mezz’oretta, 
minuto più minuto meno, e quindi riduciamo al minimo i conve-minuto più minuto meno, e quindi riduciamo al minimo i conve-
nevoli e diamo subito spazio a domande e risposte.nevoli e diamo subito spazio a domande e risposte.

Sindaco, lei e la sua amministrazione siete al secondo giro, c’è Sindaco, lei e la sua amministrazione siete al secondo giro, c’è 
una parola che definisce il momento, un concetto che rappre-una parola che definisce il momento, un concetto che rappre-
senta questa fase? senta questa fase? 

Attrattività e lavoro, Modena che unisce e che continua a Attrattività e lavoro, Modena che unisce e che continua a 
voler crescere insieme. voler crescere insieme. 
Il nostro obiettivo è di rafforzare la competitività del sistema Il nostro obiettivo è di rafforzare la competitività del sistema 
Modena, tenendo insieme sostenibilità e socialità. Modena, tenendo insieme sostenibilità e socialità. 

Dietro a tutto questo c’è la presa d’atto della mutazione della città Dietro a tutto questo c’è la presa d’atto della mutazione della città 
e della società. Noi abbiamo di fronte la grande sfida della longevità e della società. Noi abbiamo di fronte la grande sfida della longevità 
e della denatalità: per fortuna si vive sempre più a lungo, ma di e della denatalità: per fortuna si vive sempre più a lungo, ma di 
contro ci sono sempre meno giovani. Ecco, su questi fattori dob-contro ci sono sempre meno giovani. Ecco, su questi fattori dob-
biamo trovare un equilibrio anche nelle scelte che porteranno a biamo trovare un equilibrio anche nelle scelte che porteranno a 
ridisegnare la città.  Ripeto, attrattività e lavoro: non abbiamo scelta.ridisegnare la città.  Ripeto, attrattività e lavoro: non abbiamo scelta.

Pronti via e siamo già al centro del ring. Muzzarelli provi a Pronti via e siamo già al centro del ring. Muzzarelli provi a 
tratteggiare un percorso concreto in questa direzione: cosa tratteggiare un percorso concreto in questa direzione: cosa 
significa scegliere lavoro e attrattività?significa scegliere lavoro e attrattività?

Provo a spiegarmi meglio con tre esempi su azioni concrete, Provo a spiegarmi meglio con tre esempi su azioni concrete, 
metodo e chiarezza di ruoli.metodo e chiarezza di ruoli.
In primo luogo, i progetti in via di realizzazione: gli investimenti dei In primo luogo, i progetti in via di realizzazione: gli investimenti dei 
mesi scorsi che già entro l’anno porteranno a risultati concreti, vi-mesi scorsi che già entro l’anno porteranno a risultati concreti, vi-
sibili e misurabili. Poi confermiamo un metodo, quello dell’adesio-sibili e misurabili. Poi confermiamo un metodo, quello dell’adesio-
ne collettiva al nostro progetto, e quindi il Tavolo per lo sviluppo ne collettiva al nostro progetto, e quindi il Tavolo per lo sviluppo 
col quale costruiremo il nuovo Patto per Modena, con in primo col quale costruiremo il nuovo Patto per Modena, con in primo 
piano proprio obiettivi di sostenibilità, socialità e creatività.piano proprio obiettivi di sostenibilità, socialità e creatività.
Infine, l’importanza dei ruoli e qui voglio sottolineare quello Infine, l’importanza dei ruoli e qui voglio sottolineare quello 
svolto dall’Università di Modena e Reggio Emilia in funzione svolto dall’Università di Modena e Reggio Emilia in funzione 
della crescita dell’idea stessa di Modena città universitaria. della crescita dell’idea stessa di Modena città universitaria. 
È un impianto complessivo che deve tenerci con la testa in È un impianto complessivo che deve tenerci con la testa in 
Europa e i piedi ben radicati sul nostro territorio. Europa e i piedi ben radicati sul nostro territorio. 

Arte di Vivere a ruota libera con Gian Carlo Muzzarelli sul presente e sul futuro della CittàArte di Vivere a ruota libera con Gian Carlo Muzzarelli sul presente e sul futuro della Città

Gian Carlo MuzzarelliGian Carlo Muzzarelli

EDITORIALEEDITORIALE

Sognare è...
Stiamo ricevendo e-mail, lettere, messaggi e telefonate (sempre molto gradite) da parte di lettori che si complimentano per Stiamo ricevendo e-mail, lettere, messaggi e telefonate (sempre molto gradite) da parte di lettori che si complimentano per 
come è diventato, dall’inizio dell’anno, il nostro come è diventato, dall’inizio dell’anno, il nostro Arte di Vivere a Modena e….Arte di Vivere a Modena e…. (ove quell’e sta per la sempre amata provincia).  (ove quell’e sta per la sempre amata provincia). 
Complimenti che ci inorgogliscono e che giriamo, ringraziandoli, ai componenti della redazione che abbiamo creato con Complimenti che ci inorgogliscono e che giriamo, ringraziandoli, ai componenti della redazione che abbiamo creato con 
l’ultimo numero del 2018. Quindi un grande grazie a Maurizio Malavolta, che ne è anche il coordinatore data la sua esperienza l’ultimo numero del 2018. Quindi un grande grazie a Maurizio Malavolta, che ne è anche il coordinatore data la sua esperienza 
di direttore a TRC, a Laura Corallo infaticabile negli articoli speciali, storici e di costume e a Ermes Ferrari, il nostro conoscitore di direttore a TRC, a Laura Corallo infaticabile negli articoli speciali, storici e di costume e a Ermes Ferrari, il nostro conoscitore 
del mondo dello sport modenese. E poi grazie ai nostri collaboratori storici e a quelli che si stanno avvicinando.del mondo dello sport modenese. E poi grazie ai nostri collaboratori storici e a quelli che si stanno avvicinando.
Certo, se pensiamo a quel primo numero di sette anni fa, uscita ogni 4 mesi, 40 pagine e 1000 copie distribuite timida-Certo, se pensiamo a quel primo numero di sette anni fa, uscita ogni 4 mesi, 40 pagine e 1000 copie distribuite timida-
mente in giro per Modena… Adesso siamo un bimestrale, 90/100 pagine, 5.000 copie postalizzate e inviate a un target di mente in giro per Modena… Adesso siamo un bimestrale, 90/100 pagine, 5.000 copie postalizzate e inviate a un target di 
alto profilo. E poi siamo l’unico periodico che, oltre a essere spedito da Poste Italiane, si può anche acquistare in tutte le alto profilo. E poi siamo l’unico periodico che, oltre a essere spedito da Poste Italiane, si può anche acquistare in tutte le 
edicole. Un grazie immenso, a quanti, fin dal primo numero, non hanno mai fatto mancare il loro sostegno, consentendoci edicole. Un grazie immenso, a quanti, fin dal primo numero, non hanno mai fatto mancare il loro sostegno, consentendoci 
di continuare a coltivare il sogno di un giornale di carta, in un mondo che sembra andare in direzione opposta. Il nostro di continuare a coltivare il sogno di un giornale di carta, in un mondo che sembra andare in direzione opposta. Il nostro 
azzardo e, se volete, la nostra pazzia: buona carta e buoni contenuti, cuciti con amore e passione. azzardo e, se volete, la nostra pazzia: buona carta e buoni contenuti, cuciti con amore e passione. 

   Arte di Vivere a Modena   Arte di Vivere a Modena
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Per continuare sulla linea della concretezza, lei ha citato Per continuare sulla linea della concretezza, lei ha citato 
investimenti che arriveranno a concretizzarsi nei prossimi investimenti che arriveranno a concretizzarsi nei prossimi 
mesi, facciamo una lista?mesi, facciamo una lista?

Intanto procede il progetto dell’ex AMCM, che dopo 27 anni Intanto procede il progetto dell’ex AMCM, che dopo 27 anni 
siamo riusciti a sbloccare: sta andando avanti il recupero siamo riusciti a sbloccare: sta andando avanti il recupero 
dell’ex Enel e quindi anche il progetto di trasferirvi il Teatro dell’ex Enel e quindi anche il progetto di trasferirvi il Teatro 
delle Passioni sta effettivamente prendendo corpo, dopo che delle Passioni sta effettivamente prendendo corpo, dopo che 
il Laboratorio aperto all’ex Aem è già stato inaugurato.il Laboratorio aperto all’ex Aem è già stato inaugurato.
Entro l’anno presenteremo il progetto della nuova palestra che sarà Entro l’anno presenteremo il progetto della nuova palestra che sarà 
anche a servizio del Liceo Sigonio. Il Sigonio nel 2022 tornerà nella anche a servizio del Liceo Sigonio. Il Sigonio nel 2022 tornerà nella 
sua sede storica, in centro, e avrà a disposizione anche la palestra.sua sede storica, in centro, e avrà a disposizione anche la palestra.
Il secondo progetto che andrà avanti, sarà lo sblocco del primo Il secondo progetto che andrà avanti, sarà lo sblocco del primo 
intervento nell’area delle ex Fonderie: 3milioni e 700mila euro. intervento nell’area delle ex Fonderie: 3milioni e 700mila euro. 
Stiamo completando il progetto esecutivo e nel 2020 dovrebbe Stiamo completando il progetto esecutivo e nel 2020 dovrebbe 
partire il cantiere per il recupero di tutta l’area dal monumento ai partire il cantiere per il recupero di tutta l’area dal monumento ai 
caduti del 9 Gennaio fino alla palazzina uffici compresa. Poi ab-caduti del 9 Gennaio fino alla palazzina uffici compresa. Poi ab-
biamo un obiettivo di prospettiva molto ambizioso: far crescere biamo un obiettivo di prospettiva molto ambizioso: far crescere 
startup innovative in ambito automotive nell’ex area industriale. startup innovative in ambito automotive nell’ex area industriale. 
Percorso più lungo, ma ci arriveremo. Percorso più lungo, ma ci arriveremo. 
Il terzo è il progetto periferie, zona Sacca, intorno a quale si co-Il terzo è il progetto periferie, zona Sacca, intorno a quale si co-
minciano a vedere i primi risultati. Entro quest’anno sarà comple-minciano a vedere i primi risultati. Entro quest’anno sarà comple-
tata la Casa della salute. Il cantiere per 33 alloggi e centro diurno è tata la Casa della salute. Il cantiere per 33 alloggi e centro diurno è 
stato avviato. È partito il cantiere per il Datacenter innovativo, che stato avviato. È partito il cantiere per il Datacenter innovativo, che 
servirà non solo a ospitare i diversi CED (centro elaborazione dati) servirà non solo a ospitare i diversi CED (centro elaborazione dati) 

pubblici, ma anche a dare spazio alle attività dell’Università sulla si-pubblici, ma anche a dare spazio alle attività dell’Università sulla si-
curezza informatica. Entro settembre, all’ErreNord, acquisteremo e curezza informatica. Entro settembre, all’ErreNord, acquisteremo e 
quindi riconquisteremo altri 50 mini appartamenti che diventeran-quindi riconquisteremo altri 50 mini appartamenti che diventeran-
no 38 appartamenti con 100 posti letto per studenti universitari.no 38 appartamenti con 100 posti letto per studenti universitari.

Una Riconquista del Palazzo Erre Nord lenta ma inesorabile?Una Riconquista del Palazzo Erre Nord lenta ma inesorabile?

Considerando che si tratta di un percorso lungo ed elabora-Considerando che si tratta di un percorso lungo ed elabora-
to, non è nemmeno una “riconquista” tanto lenta. Procede to, non è nemmeno una “riconquista” tanto lenta. Procede 
anche il progetto Esselunga che, come primo intervento, re-anche il progetto Esselunga che, come primo intervento, re-
alizzerà i 180 posti auto previsti e la ristrutturazione del sot-alizzerà i 180 posti auto previsti e la ristrutturazione del sot-
topasso che diventerà una delle porte di accesso alla città. Ci topasso che diventerà una delle porte di accesso alla città. Ci 
sarà, insomma, una trasformazione profonda dell’intera area, sarà, insomma, una trasformazione profonda dell’intera area, 
fino a quando non la chiameremo più periferia, ma sempli-fino a quando non la chiameremo più periferia, ma sempli-
cemente Città. Ancora, va avanti il progetto Sant’Agostino…cemente Città. Ancora, va avanti il progetto Sant’Agostino…

Va avanti?Va avanti?

La parte nostra sicuramente sì. Abbiamo già appaltato 17 milioni di La parte nostra sicuramente sì. Abbiamo già appaltato 17 milioni di 
euro per il recupero dell’ex Ospedale Estense, il cantiere parte en-euro per il recupero dell’ex Ospedale Estense, il cantiere parte en-
tro luglio. Tutta la parte pubblica sta andando avanti: Museo Civico, tro luglio. Tutta la parte pubblica sta andando avanti: Museo Civico, 
Galleria Estense, archivi e spazi espositivi. E un pezzo, alla volta, Galleria Estense, archivi e spazi espositivi. E un pezzo, alla volta, 
ne sono certo, andrà avanti anche il resto, malgrado i problemi e ne sono certo, andrà avanti anche il resto, malgrado i problemi e 
malgrado il grande impegno di chi punta sempre a bloccare tutto, malgrado il grande impegno di chi punta sempre a bloccare tutto, 
magari anche contando su questa fase della politica nazionale.magari anche contando su questa fase della politica nazionale.

Ma che cosa si produrrà dentro le antiche stanze, in quegli spa-Ma che cosa si produrrà dentro le antiche stanze, in quegli spa-
zi…saranno solo altri centri di costo, oppure saranno strutture zi…saranno solo altri centri di costo, oppure saranno strutture 
in grado anche di portare e di produrre ricchezza?in grado anche di portare e di produrre ricchezza?

L’obiettivo è quello di far crescere il valore culturale della città e L’obiettivo è quello di far crescere il valore culturale della città e 
aumentarne l’attrattività turistica. Noi abbiamo patrimoni inestima-aumentarne l’attrattività turistica. Noi abbiamo patrimoni inestima-
bili che non riusciamo a far vedere, che fatichiamo a far cono-bili che non riusciamo a far vedere, che fatichiamo a far cono-
scere. La Galleria Estense è una dei venti Musei nazionali italiani, il scere. La Galleria Estense è una dei venti Musei nazionali italiani, il 
numero di visitatori è in aumento, ma sono numeri che possono numero di visitatori è in aumento, ma sono numeri che possono 
migliorare ancora. Dobbiamo fare uno sforzo ulteriore per rendere migliorare ancora. Dobbiamo fare uno sforzo ulteriore per rendere 
unitaria e più incisiva la nostra azione.unitaria e più incisiva la nostra azione.
Lo stesso progetto Ago, al netto di tutte le parti di recupero e valo-Lo stesso progetto Ago, al netto di tutte le parti di recupero e valo-
rizzazione del patrimonio artistico e culturale, dovrà anche essere rizzazione del patrimonio artistico e culturale, dovrà anche essere 
una sede di sperimentazione e di innovazione, basti pensare alle una sede di sperimentazione e di innovazione, basti pensare alle 
infinite applicazioni dell’intelligenza artificiale nel campo della cultura.infinite applicazioni dell’intelligenza artificiale nel campo della cultura.

Diversi interventi, in quale quadro strategico?Diversi interventi, in quale quadro strategico?

Vede, io ho la mania di disegnare mentre parlo: vede, un disegnino Vede, io ho la mania di disegnare mentre parlo: vede, un disegnino 
per ogni progetto citato. Ma adesso non sono solo sulla carta, li per ogni progetto citato. Ma adesso non sono solo sulla carta, li 
abbiamo realizzati. Ma posso continuare a disegnare: l’università abbiamo realizzati. Ma posso continuare a disegnare: l’università 
diffusa nella città, il polo della musica e della socialità nell’area ex diffusa nella città, il polo della musica e della socialità nell’area ex 
Amiu a ridosso del Palasport e altro ancora. In testa abbiamo una Amiu a ridosso del Palasport e altro ancora. In testa abbiamo una 
città e pezzo dopo pezzo contiamo di realizzarla.città e pezzo dopo pezzo contiamo di realizzarla.

Ha citato diverse volte l’Università, qual è stato il suo rapporto Ha citato diverse volte l’Università, qual è stato il suo rapporto 
con il Rettore Andrisano che sta per lasciare l’incarico? con il Rettore Andrisano che sta per lasciare l’incarico? 

Un rapporto improntato ad amicizia, lealtà e stima, credo tut-Un rapporto improntato ad amicizia, lealtà e stima, credo tut-
to reciprocamente. Ha contribuito a dare orgoglio, vanto e to reciprocamente. Ha contribuito a dare orgoglio, vanto e 
crescita all’Università di Modena e Reggio Emilia: era un ruolo crescita all’Università di Modena e Reggio Emilia: era un ruolo 
chiave nella sfida della crescita della città. Lo sviluppo della chiave nella sfida della crescita della città. Lo sviluppo della 
ricerca in tutti i settori ha portato a grandi risultati. ricerca in tutti i settori ha portato a grandi risultati. 
Io credo che il prof. Andrisano abbia trovato in città molte Io credo che il prof. Andrisano abbia trovato in città molte 
porte aperte, ma indubbiamente ha messo di suo una spinta porte aperte, ma indubbiamente ha messo di suo una spinta 
molto forte e di questo lo ringrazio di cuore. Oggi l’Università molto forte e di questo lo ringrazio di cuore. Oggi l’Università 
è più forte e al nuovo Rettore, il prof. Porro, spettano un’ere-è più forte e al nuovo Rettore, il prof. Porro, spettano un’ere-
dità e una responsabilità molto importanti.dità e una responsabilità molto importanti.

Si apre una nuova stagione per Modena?Si apre una nuova stagione per Modena?

Se a Roma non mettono in discussione i bilanci dei Comu-Se a Roma non mettono in discussione i bilanci dei Comu-
ni e non intaccano i finanziamenti alla sanità, io credo che ni e non intaccano i finanziamenti alla sanità, io credo che 
a Modena saremo in grado di fare cose importanti e non a Modena saremo in grado di fare cose importanti e non 
solo con investimenti pubblici. Ci sono anche privati pronti a solo con investimenti pubblici. Ci sono anche privati pronti a 
scommettere su di noi, su Modena.scommettere su di noi, su Modena.
Ad esempio, in ambito automotive, si sta concretizzando la Ad esempio, in ambito automotive, si sta concretizzando la 
possibilità di produrre auto elettriche a Modena; si parla del possibilità di produrre auto elettriche a Modena; si parla del 
rilancio di marchi storici modenesi e di tenere qui pezzi di rilancio di marchi storici modenesi e di tenere qui pezzi di 
produzione, e, ancora, la Maserati che produrrà da noi ibrido produzione, e, ancora, la Maserati che produrrà da noi ibrido 
ed elettrico. Insomma, stiamo ragionando di prospettive di ed elettrico. Insomma, stiamo ragionando di prospettive di 
crescita e di sviluppo: le imprese, l’autodromo, l’università. La crescita e di sviluppo: le imprese, l’autodromo, l’università. La 
catena delle emozioni e quella dello sviluppo tecnologico a catena delle emozioni e quella dello sviluppo tecnologico a 
trainare un intero settore.trainare un intero settore.

Modena è tra le prime venti città italiane e ha il diritto-dovere Modena è tra le prime venti città italiane e ha il diritto-dovere 
di dire la sua anche sui grandi temi nazionali, quelli di oggi, e di dire la sua anche sui grandi temi nazionali, quelli di oggi, e 
cioè economia, immigrazione, sicurezza?cioè economia, immigrazione, sicurezza?

Sull’economia siamo già, credo, un punto di riferimento. Nessuna Sull’economia siamo già, credo, un punto di riferimento. Nessuna 
intenzione di dormire sugli allori, ovviamente, ma certo questo intenzione di dormire sugli allori, ovviamente, ma certo questo 
territorio e questa regione possono tranquillamente affermare di territorio e questa regione possono tranquillamente affermare di 
competere con le realtà più ricche e importanti d’Europa. competere con le realtà più ricche e importanti d’Europa. 
Sull’immigrazione, se posso dirlo, abbiamo costruito un mo-Sull’immigrazione, se posso dirlo, abbiamo costruito un mo-
dello diverso: c’è chi i migranti vuole mandarli via e c’è chi dello diverso: c’è chi i migranti vuole mandarli via e c’è chi 
vuole farli lavorare. Noi siamo per l’accoglienza con diritti e vuole farli lavorare. Noi siamo per l’accoglienza con diritti e 
doveri e siamo per farli lavorare, perché ne abbiamo bisogno doveri e siamo per farli lavorare, perché ne abbiamo bisogno 
e perché questa crediamo sia la risposta giusta se voglia-e perché questa crediamo sia la risposta giusta se voglia-
mo provare a governare un fenomeno di portata planetaria. mo provare a governare un fenomeno di portata planetaria. 
Abbiamo anche chiesto norme che ci consentano di fare la Abbiamo anche chiesto norme che ci consentano di fare la 
nostra parte, ad esempio i corsi di formazione, l’avviamento nostra parte, ad esempio i corsi di formazione, l’avviamento 
al lavoro, i lavori socialmente utili.al lavoro, i lavori socialmente utili.
Il tema non è rimandarli alla fame, perché alla fame non torna Il tema non è rimandarli alla fame, perché alla fame non torna 
nessuno. Dobbiamo costruire le condizioni per il lavoro e in nessuno. Dobbiamo costruire le condizioni per il lavoro e in 
questo modo cambieremo anche le valutazioni e l’umore questo modo cambieremo anche le valutazioni e l’umore 
della comunità, perché i modenesi sono abituati a lavorare a della comunità, perché i modenesi sono abituati a lavorare a 
non far sconti al sudore, che è sempre uguale, per tutti.non far sconti al sudore, che è sempre uguale, per tutti.
Chi lavora, inoltre, non ha tempo, voglia e nemmeno interesse a Chi lavora, inoltre, non ha tempo, voglia e nemmeno interesse a 
consegnarsi nelle mani delle mafie e della criminalità. È anche così consegnarsi nelle mani delle mafie e della criminalità. È anche così 
che si fa sicurezza, ma forse oggi qualcuno a Roma ha più inte-che si fa sicurezza, ma forse oggi qualcuno a Roma ha più inte-
resse a creare insicurezza, a tenere la gente in casa con la paura.resse a creare insicurezza, a tenere la gente in casa con la paura.
A Modena abbiamo fatto una scelta diversa, quella della città A Modena abbiamo fatto una scelta diversa, quella della città 
inclusiva e aperta: noi vogliamo che le persone di ogni età, inclusiva e aperta: noi vogliamo che le persone di ogni età, 
genere e provenienza continuino ad andare in polisportiva, in genere e provenienza continuino ad andare in polisportiva, in 
centro, a ballare, a vivere…centro, a ballare, a vivere…

La redazione di Arte di Vivere durante l’intervista a Gian Carlo Muzzarelli. Da destra: Maurizio Malavolta, Gian Carlo Muzzarelli, Dino Della Casa e Laura CoralloLa redazione di Arte di Vivere durante l’intervista a Gian Carlo Muzzarelli. Da destra: Maurizio Malavolta, Gian Carlo Muzzarelli, Dino Della Casa e Laura Corallo
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Ha parlato di mafie, adesso sembra che ne siamo circondati, Ha parlato di mafie, adesso sembra che ne siamo circondati, 
qualcuno si dice sorpreso?qualcuno si dice sorpreso?

Non io, non noi. Io da assessore regionale ho lavorato molto, Non io, non noi. Io da assessore regionale ho lavorato molto, 
ad esempio, alle nuove regole che tenessero le mafie lontane ad esempio, alle nuove regole che tenessero le mafie lontane 
dai cantieri per la ricostruzione del dopo terremoto. Regole ve-dai cantieri per la ricostruzione del dopo terremoto. Regole ve-
nute e sostenute dal territorio, quelle che oggi ci fanno dire che nute e sostenute dal territorio, quelle che oggi ci fanno dire che 
la gran parte della ricostruzione si è realizzata in modo corretto.la gran parte della ricostruzione si è realizzata in modo corretto.
Ma non è sono un fatto regole, ovviamente, È un progetto cul-Ma non è sono un fatto regole, ovviamente, È un progetto cul-
turale e soprattutto la scelta di non lasciare le persone sole di turale e soprattutto la scelta di non lasciare le persone sole di 
fronte a questi problemi. Un progetto, quindi, che coinvolge le fronte a questi problemi. Un progetto, quindi, che coinvolge le 
persone, le istituzioni, la responsabilità sociale delle imprese, la persone, le istituzioni, la responsabilità sociale delle imprese, la 
capacità di aprire i cantieri e di concludere i lavori. È un progetto capacità di aprire i cantieri e di concludere i lavori. È un progetto 
di comunità, non la sommatoria di regole, ma l’insieme di un di comunità, non la sommatoria di regole, ma l’insieme di un 
impianto sociale e culturale. È più difficile, ma noi non possiamo impianto sociale e culturale. È più difficile, ma noi non possiamo 
permetterci niente di meno: deve passare la cultura diffusa della permetterci niente di meno: deve passare la cultura diffusa della 
legalità, da noi devono continuare a vincere gli onesti, non i furbi.legalità, da noi devono continuare a vincere gli onesti, non i furbi.

E la sicurezza spicciola, quella del furto, della truffa, dello scippo?E la sicurezza spicciola, quella del furto, della truffa, dello scippo?

La sicurezza è la base della coesione sociale: lo stato deve ga-La sicurezza è la base della coesione sociale: lo stato deve ga-
rantire la qualità e la quantità delle forze dell’ordine: noi già siamo rantire la qualità e la quantità delle forze dell’ordine: noi già siamo 
sottodimensionati e il dato preoccupante è che lo stato sembra sottodimensionati e il dato preoccupante è che lo stato sembra 
non sia assolutamente in grado di produrre un numero sufficiente non sia assolutamente in grado di produrre un numero sufficiente 
di nuovi agenti rispetto a quanti andranno in pensione.di nuovi agenti rispetto a quanti andranno in pensione.
Ognuno poi deve fare il suo pezzo, ma insieme siamo più Ognuno poi deve fare il suo pezzo, ma insieme siamo più 
forti. Noi abbiamo confermato a 220 operatori l’organico della forti. Noi abbiamo confermato a 220 operatori l’organico della 
Polizia Locale e abbiamo introdotto e mantenuto i turni 24 Polizia Locale e abbiamo introdotto e mantenuto i turni 24 
ore su 24. Abbiamo raggiunto il numero di 250 telecamere. ore su 24. Abbiamo raggiunto il numero di 250 telecamere. 
Ci sono 60 gruppi di vicinato con più di 1500 aderenti e oltre Ci sono 60 gruppi di vicinato con più di 1500 aderenti e oltre 
300 volontari, persone che non smetterò mai di ringraziare. 300 volontari, persone che non smetterò mai di ringraziare. 
Un impianto che si sta potenziando mese per mese. Un impianto che si sta potenziando mese per mese. 
Questo è il nostro pezzo insieme all’altro grande tema: l’educa-Questo è il nostro pezzo insieme all’altro grande tema: l’educa-
zione alla città, che dobbiamo tenere, tutti, più bella e più pulita. zione alla città, che dobbiamo tenere, tutti, più bella e più pulita. 
Io continuo a girare, di giorno e di notte, a raccogliere segna-Io continuo a girare, di giorno e di notte, a raccogliere segna-
lazioni e suggerimenti. Abbiamo 40 volontari, guidati da Ercole lazioni e suggerimenti. Abbiamo 40 volontari, guidati da Ercole 
Toni, che si impegnano a ripulire la città dalle scritte: ora hanno Toni, che si impegnano a ripulire la città dalle scritte: ora hanno 
anche un mezzo e una sede e credo che abbiamo già speso anche un mezzo e una sede e credo che abbiamo già speso 
10mila euro di vernice. Perché? Perché non possiamo darla vin-10mila euro di vernice. Perché? Perché non possiamo darla vin-
ta a chi imbratta, dobbiamo vincere noi. Insomma, credo che ta a chi imbratta, dobbiamo vincere noi. Insomma, credo che 
Modena stia facendo la sua parte, collaborando con tutti, ma lo Modena stia facendo la sua parte, collaborando con tutti, ma lo 
stesso devono fare gli altri, altrimenti diventa tutto più difficile.stesso devono fare gli altri, altrimenti diventa tutto più difficile.

Lei citava i pensionamenti in polizia, ma la stessa situazione si sta Lei citava i pensionamenti in polizia, ma la stessa situazione si sta 
creando anche in sanità e nella pubblica amministrazione in gene-creando anche in sanità e nella pubblica amministrazione in gene-
rale. Abbiamo medici formati a caro prezzo e “regalati” all’estero?rale. Abbiamo medici formati a caro prezzo e “regalati” all’estero?

È un grande problema, noi, come Comune di Modena, in po-È un grande problema, noi, come Comune di Modena, in po-
chi anni siamo calati di 450 unità con gravi problemi e l’im-chi anni siamo calati di 450 unità con gravi problemi e l’im-

possibilità di assumere.possibilità di assumere.
Sulla sanità le risorse che devono essere assicurate. Non Sulla sanità le risorse che devono essere assicurate. Non 
posso pensare che davvero vengano a mancare anestesisti, posso pensare che davvero vengano a mancare anestesisti, 
pediatri, medici di base nelle sedi più disagiate, specialisti di pediatri, medici di base nelle sedi più disagiate, specialisti di 
pronto soccorso. Sarebbe un disastro. Io credo si debba evi-pronto soccorso. Sarebbe un disastro. Io credo si debba evi-
tare la riassunzione dei medici andati in pensione e piuttosto tare la riassunzione dei medici andati in pensione e piuttosto 
allargare il numero di accessi alle specializzazioni. Assumerli allargare il numero di accessi alle specializzazioni. Assumerli 
e pagarli meglio prima che si arrivi all’emergenza e rientrare e pagarli meglio prima che si arrivi all’emergenza e rientrare 
rapidamente nei parametri della programmazione.rapidamente nei parametri della programmazione.

Nel quadro generale, locale e nazionale, lei come vede Modena?Nel quadro generale, locale e nazionale, lei come vede Modena?

Io sono ottimista per natura e penso che Modena possa se-Io sono ottimista per natura e penso che Modena possa se-
gnare punti e realizzare passi importanti, anche in altro settore gnare punti e realizzare passi importanti, anche in altro settore 
rispetto a quelli che abbiamo già affrontato. Parlo degli eventi. rispetto a quelli che abbiamo già affrontato. Parlo degli eventi. 
Abbiamo dimostrato di essere capaci, che la città è capace di Abbiamo dimostrato di essere capaci, che la città è capace di 
costruire e gestire grandi eventi: veniamo dalla storia del Festival costruire e gestire grandi eventi: veniamo dalla storia del Festival 
Filosofia, abbiamo compiuto un salto di qualità con Vasco, ma Filosofia, abbiamo compiuto un salto di qualità con Vasco, ma 
poi abbiamo realizzato anche altro come il Motor Valley Fest. Ora poi abbiamo realizzato anche altro come il Motor Valley Fest. Ora 
tutto questo ci viene riconosciuto. Nel 2020 lo Stadio tornerà ad tutto questo ci viene riconosciuto. Nel 2020 lo Stadio tornerà ad 
essere utilizzato per grandi concerti (Tiziano Ferro già conferma-essere utilizzato per grandi concerti (Tiziano Ferro già conferma-
to e siamo al lavoro per altri artisti eccellenti), sicuramente ripete-to e siamo al lavoro per altri artisti eccellenti), sicuramente ripete-
remo il Motor Valley Fest, che io vorrei far diventare il momento remo il Motor Valley Fest, che io vorrei far diventare il momento 
di verifica sullo stato del settore a livello mondiale.di verifica sullo stato del settore a livello mondiale.
L’obiettivo, insomma, è di tenere Modena in prima fila, che si parli L’obiettivo, insomma, è di tenere Modena in prima fila, che si parli 
di noi per quello che siamo capaci di fare. Abbiamo acquisito cre-di noi per quello che siamo capaci di fare. Abbiamo acquisito cre-
dibilità, perché Modena quando prende un impegno poi lo realizza.dibilità, perché Modena quando prende un impegno poi lo realizza.
Sono convinto che ci siano le condizioni per fare ancora me-Sono convinto che ci siano le condizioni per fare ancora me-
glio. Quest’anno, col Festival Filosofia, parleremo di “persona” e glio. Quest’anno, col Festival Filosofia, parleremo di “persona” e 
con quel che hanno nel cervello e nel cuore cert’uni, sarà sicu-con quel che hanno nel cervello e nel cuore cert’uni, sarà sicu-
ramente un confronto interessante a livello nazionale e anche ramente un confronto interessante a livello nazionale e anche 
oltre, e noi saremo ancora una volta al centro di quel confronto.oltre, e noi saremo ancora una volta al centro di quel confronto.
E poi il turismo, che sta crescendo, ma non ancora abba-E poi il turismo, che sta crescendo, ma non ancora abba-
stanza. Siamo entrati nei circuiti con l’expò, resta ancora un stanza. Siamo entrati nei circuiti con l’expò, resta ancora un 
lavoro importante da fare nelle connessioni, ma in generale lavoro importante da fare nelle connessioni, ma in generale 
credo che siamo sulla strada giusta.credo che siamo sulla strada giusta.

Solo Modena? Solo Modena? 

Certo che no. Abbiamo un tavolo provinciale del turismo, Certo che no. Abbiamo un tavolo provinciale del turismo, 
lavoriamo insieme, con i comuni della provincia e con Bolo-lavoriamo insieme, con i comuni della provincia e con Bolo-
gna. Credo sia questa la dimensione corretta: valorizzare al gna. Credo sia questa la dimensione corretta: valorizzare al 
massimo l’offerta locale per andare a intercettare la richiesta massimo l’offerta locale per andare a intercettare la richiesta 
di turismo nazionale e internazionale.di turismo nazionale e internazionale.
Certo bisogna un po’ superare la barriera dei campanili: l’aeroporto Certo bisogna un po’ superare la barriera dei campanili: l’aeroporto 
di Bologna è anche l’aeroporto di Modena, la stazione di Bologna di Bologna è anche l’aeroporto di Modena, la stazione di Bologna 
è un nodo nazionale, le università stanno collaborando. In tutti i è un nodo nazionale, le università stanno collaborando. In tutti i 
settori dobbiamo passare dalla competizione alla collaborazione settori dobbiamo passare dalla competizione alla collaborazione 
per essere, insieme, più competitivi in Europa e nel mondo.per essere, insieme, più competitivi in Europa e nel mondo.

Un suo collega, Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, ha sottoline-Un suo collega, Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, ha sottoline-
ato la necessità di politiche che tengano insieme ambiente e ato la necessità di politiche che tengano insieme ambiente e 
giustizia sociale. Anche lei ne ha fatto cenno?giustizia sociale. Anche lei ne ha fatto cenno?

Sì, infatti condivido totalmente, il problema è passare dai concet-Sì, infatti condivido totalmente, il problema è passare dai concet-
ti ai fatti: ad esempio, non solo lavoro, ma lavoro il più possibile ti ai fatti: ad esempio, non solo lavoro, ma lavoro il più possibile 
di qualità; non solo servizi sociali ma azioni per accorciare la di qualità; non solo servizi sociali ma azioni per accorciare la 
filiera dei bisogni. E politiche per garantire equità negli interventi.filiera dei bisogni. E politiche per garantire equità negli interventi.
La nostra idea di città compatta, coi servizi più vicini e disponibili, La nostra idea di città compatta, coi servizi più vicini e disponibili, 
dentro l’anello delle tangenziali. Più attrattiva e sostenibile per dentro l’anello delle tangenziali. Più attrattiva e sostenibile per 
trattenere e per far rientrare i giovani. Perché non possiamo e trattenere e per far rientrare i giovani. Perché non possiamo e 
non vogliamo solo costruire delle case di riposo, dobbiamo non vogliamo solo costruire delle case di riposo, dobbiamo 
conservare e valorizzare anche le nostre strutture per l’infanzia. conservare e valorizzare anche le nostre strutture per l’infanzia. 
È solo nell’equilibro che questo sistema può stare in piedi.È solo nell’equilibro che questo sistema può stare in piedi.
Quindi Modena deve crescere, bene, ma deve riprendere a Quindi Modena deve crescere, bene, ma deve riprendere a 
crescere. Oggi siamo a quota 26mila modenesi che hanno crescere. Oggi siamo a quota 26mila modenesi che hanno 
scelto di vivere in altri comuni della provincia. O capiamo che scelto di vivere in altri comuni della provincia. O capiamo che 
la tendenza va invertita, oppure si farà sempre più fatica a la tendenza va invertita, oppure si farà sempre più fatica a 
garantire a tutti risposte adeguate alle aspettative.garantire a tutti risposte adeguate alle aspettative.
È in questo quadro che si colloca anche l’obiettivo di rigene-È in questo quadro che si colloca anche l’obiettivo di rigene-
razione di una parte della città: solo producendo maggiore razione di una parte della città: solo producendo maggiore 
ricchezza si può pensare di trovare le risorse necessarie a ricchezza si può pensare di trovare le risorse necessarie a 
realizzare interventi di questa natura.realizzare interventi di questa natura.

Dopo tanto parlare e tanti argomenti approfonditi anche nel Dopo tanto parlare e tanti argomenti approfonditi anche nel 
dettaglio, siamo alla raffica finale di domande per il Sindaco di dettaglio, siamo alla raffica finale di domande per il Sindaco di 
Modena. Un’autocritica?Modena. Un’autocritica?

Dicono che sono troppo cattivo, ma forse è vero il contrario, Dicono che sono troppo cattivo, ma forse è vero il contrario, 
sono troppo buono.sono troppo buono.

La prossima sfida?La prossima sfida?

Il Piano per la mobilità sostenibile, avvieremo la fase di ascolto, Il Piano per la mobilità sostenibile, avvieremo la fase di ascolto, 
ma poi dovremo decidere e non sarà un passaggio indolore...ma poi dovremo decidere e non sarà un passaggio indolore...

Autobus di sera per i ragazzi?Autobus di sera per i ragazzi?

Si, noi proveremo a metterli, ma poi li useranno davvero?Si, noi proveremo a metterli, ma poi li useranno davvero?

Modena fra 10 anni, come dovrà essere?Modena fra 10 anni, come dovrà essere?

Ancora più longeva, molto più giovane.Ancora più longeva, molto più giovane.

E come se la immagina?E come se la immagina?

Più bella e operosaPiù bella e operosa

L’ultima domanda in dialetto: ma chi tal fa fer? Chi te lo fa fare?L’ultima domanda in dialetto: ma chi tal fa fer? Chi te lo fa fare?

La passioun, la passione per una città straordinaria, che spe-La passioun, la passione per una città straordinaria, che spe-
ro di condividere con sempre più personero di condividere con sempre più persone

Muzzarelli col Presidente della Repubblica Sergio MattarellaMuzzarelli col Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
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Bruciare le tappe, l’imperativo è fare presto e bene, anzi pre-Bruciare le tappe, l’imperativo è fare presto e bene, anzi pre-
stissimo e benissimo, perché la sfida è oggi e ogni momento stissimo e benissimo, perché la sfida è oggi e ogni momento 
perso ci allontana dalla possibilità di rimanere protagonisti perso ci allontana dalla possibilità di rimanere protagonisti 
assoluti della nuova vicenda che si sta scrivendo in campo assoluti della nuova vicenda che si sta scrivendo in campo 
scientifico, economico e sociale.scientifico, economico e sociale.
La sfida è quella dell’Intelligenza Artificiale, l’innovazione più dirom-La sfida è quella dell’Intelligenza Artificiale, l’innovazione più dirom-
pente del nuovo secolo e forse anche più in là: macchine che pente del nuovo secolo e forse anche più in là: macchine che 
imparano facendo e che imparano anche a decidere, a scegliere. imparano facendo e che imparano anche a decidere, a scegliere. 
Non siano più sulla soglia, ma piuttosto nel bel mezzo di un qual-Non siano più sulla soglia, ma piuttosto nel bel mezzo di un qual-
cosa che non si era mai visto prima e che, certamente, cambierà cosa che non si era mai visto prima e che, certamente, cambierà 
radicalmente i parametri di riferimento del mondo che conoscia-radicalmente i parametri di riferimento del mondo che conoscia-
mo. Cambierà il modo di produrre e di fare economia, cambieranno mo. Cambierà il modo di produrre e di fare economia, cambieranno 
le relazioni tra i mercati e tra le persone, cambieranno le modalità le relazioni tra i mercati e tra le persone, cambieranno le modalità 
dell’apprendimento e cambieranno le relazioni sociali.dell’apprendimento e cambieranno le relazioni sociali.
Tutto questo è un processo certo e incontrovertibile, quindi Tutto questo è un processo certo e incontrovertibile, quindi 
dobbiamo prepararci a farne parte, se possibile a gestirlo e, dobbiamo prepararci a farne parte, se possibile a gestirlo e, 
se saremo molto bravi, anche a guidarlo. Le condizioni ci se saremo molto bravi, anche a guidarlo. Le condizioni ci 

sono (riportiamo a lato la situazione dell’E-sono (riportiamo a lato la situazione dell’E-
milia-Romagna), ma si può aggiungere anche milia-Romagna), ma si può aggiungere anche 
che l’Italia, per una serie di coincidenze fortunate, includendo che l’Italia, per una serie di coincidenze fortunate, includendo 
nella fortuna nazionale anche quella di avere ricercatori lun-nella fortuna nazionale anche quella di avere ricercatori lun-
gimiranti e geniali, si trova effettivamente nelle posizioni di gimiranti e geniali, si trova effettivamente nelle posizioni di 
testa tra i paesi che hanno iniziato la corsa. testa tra i paesi che hanno iniziato la corsa. 
Verso dove, si chiederà? Nello specifico nessuno è effetti-Verso dove, si chiederà? Nello specifico nessuno è effetti-
vamente in grado di dirlo, i cambiamenti sono così rapidi e vamente in grado di dirlo, i cambiamenti sono così rapidi e 
imprevisti che anche i maggiori esperti della materia spesso imprevisti che anche i maggiori esperti della materia spesso 
si trovano a inseguire: ogni giorno emergono nuovi studi, si trovano a inseguire: ogni giorno emergono nuovi studi, 
nuove applicazioni; ogni ora vengono prodotti e immessi in nuove applicazioni; ogni ora vengono prodotti e immessi in 
rete una mole di dati inimmaginabile fino a pochi anni fa; ogni rete una mole di dati inimmaginabile fino a pochi anni fa; ogni 
minuto aumenta la capacità di calcolo e quindi la possibilità minuto aumenta la capacità di calcolo e quindi la possibilità 
di utilizzare effettivamente i dati per uno scopo preciso; ogni di utilizzare effettivamente i dati per uno scopo preciso; ogni 
secondo cresce la necessità di avere persone adeguate a secondo cresce la necessità di avere persone adeguate a 
capire, seguire e gestire tutto questo.capire, seguire e gestire tutto questo.
Per questo è assolutamente fondamentale la nascita, a Mode-Per questo è assolutamente fondamentale la nascita, a Mode-
na, della AI Academy: sfornare talenti quale espressione diretta na, della AI Academy: sfornare talenti quale espressione diretta 
di quello che dovrà diventare uno dei più importanti Centri di di quello che dovrà diventare uno dei più importanti Centri di 
Ricerca internazionali in Visione e Intelligenza Artificiale.Ricerca internazionali in Visione e Intelligenza Artificiale.
L’avvio è garantito da due importanti finanziamenti, per un L’avvio è garantito da due importanti finanziamenti, per un 
valore complessivo di 1,5 milioni di euro, che consentiranno valore complessivo di 1,5 milioni di euro, che consentiranno 
di dare vita alle nuove attività e alla nuova struttura dedica-di dare vita alle nuove attività e alla nuova struttura dedica-
te all’Intelligenza Artificiale. Le prime risorse, ne serviranno te all’Intelligenza Artificiale. Le prime risorse, ne serviranno 
molte altre in futuro, arrivano dalla Regione Emilia Romagna molte altre in futuro, arrivano dalla Regione Emilia Romagna 
(1 milione di euro) e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di (1 milione di euro) e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Modena (500mila euro) e serviranno a realizzare la nuova ala, Modena (500mila euro) e serviranno a realizzare la nuova ala, 
circa 500 mq in continuità con l’edificio dell’attuale Tecnopolo circa 500 mq in continuità con l’edificio dell’attuale Tecnopolo 
di Modena, destinata ai laboratori che si occuperanno dei di Modena, destinata ai laboratori che si occuperanno dei 
temi applicativi più attuali ed innovativi dell’AI, quali il medical temi applicativi più attuali ed innovativi dell’AI, quali il medical 
imaging, l’interazione uomo robot e uomo veicolo e la vi-imaging, l’interazione uomo robot e uomo veicolo e la vi-
deo sorveglianza, ma anche di importanti temi teorici quali deo sorveglianza, ma anche di importanti temi teorici quali 
lo sviluppo di nuove reti neurali profonde (deep learning), lo sviluppo di nuove reti neurali profonde (deep learning), 
sempre più potenti e come tali da rendere effettivamente sempre più potenti e come tali da rendere effettivamente 
controllabili dall’uomo.  “controllabili dall’uomo.  “Tutto questoTutto questo - spiega la prof.ssa Rita  - spiega la prof.ssa Rita 
Cucchiara di Unimore, Direttore del laboratorio Almageab e Cucchiara di Unimore, Direttore del laboratorio Almageab e 
del Laboratorio Nazionale CINI AIIS (Artificial Intelligence and del Laboratorio Nazionale CINI AIIS (Artificial Intelligence and 

Intelligent Systems) - Intelligent Systems) - 
sarà fatto d’intesa con sarà fatto d’intesa con 
il CINECA di Bolognail CINECA di Bologna (il  (il 
maggiore centro di cal-maggiore centro di cal-
colo in Italia, uno dei più colo in Italia, uno dei più 
importanti a livello mon-importanti a livello mon-
diale), diale), collegando i server collegando i server 
modenesi specializzati in modenesi specializzati in 
GPU per il calcolo neurale GPU per il calcolo neurale 
con le risorse di supercalcolo con le risorse di supercalcolo 
italiane ora si espanderanno grazie italiane ora si espanderanno grazie 
al nuovo finanziamento Europeo verso il pre-exascaleal nuovo finanziamento Europeo verso il pre-exascale”. ”. 
Complessivamente l’investimento necessario sarà di circa 2,7 Complessivamente l’investimento necessario sarà di circa 2,7 
milioni di euro.  Oltre ai citati finanziamenti pubblici, sono pre-milioni di euro.  Oltre ai citati finanziamenti pubblici, sono pre-
visti contributi di privati, tra i quali Confindustria Emilia Digitale visti contributi di privati, tra i quali Confindustria Emilia Digitale 
e singole aziende e startup: alcune di rilevanza nazionale, e singole aziende e startup: alcune di rilevanza nazionale, 
quali Engineering, Leonardo, Chiesi e Credem; altre tra le più quali Engineering, Leonardo, Chiesi e Credem; altre tra le più 
interessanti realtà imprenditoriali locali di questo segmento interessanti realtà imprenditoriali locali di questo segmento 
come Expert Systems, Doxee, Energyway e Pikkart. E, anco-come Expert Systems, Doxee, Energyway e Pikkart. E, anco-
ra, un ente di livello europeo come ESA.ra, un ente di livello europeo come ESA.

Modena Artificial 
Intelligence 
Academy
Fare presto e bene per essere all’altezza della Fare presto e bene per essere all’altezza della 
novità più dirompente del ventunesimo secolo. novità più dirompente del ventunesimo secolo. 
Modena lancia la sfida mettendo in campo Uni-Modena lancia la sfida mettendo in campo Uni-
versità, imprese e nuovi talentiversità, imprese e nuovi talenti

Di Maurizio Malavolta

Una sua definizione di Intelligenza Artificiale?Una sua definizione di Intelligenza Artificiale?

La Commissione Europea ha dettato una definizione di IA: La Commissione Europea ha dettato una definizione di IA: 
percepire, sentire e analizzare l’ambiente; capacità di ragio-percepire, sentire e analizzare l’ambiente; capacità di ragio-
nare e assumere decisioni; capacità di agire in autonomia. nare e assumere decisioni; capacità di agire in autonomia. 
L’Intelligenza Artificiale utilizza quello che fino a pochi anni L’Intelligenza Artificiale utilizza quello che fino a pochi anni 
fa era una prerogativa solo umana e cioè l’apprendimento fa era una prerogativa solo umana e cioè l’apprendimento 
automatico. La capacità di ragionamento si basa sull’ap-automatico. La capacità di ragionamento si basa sull’ap-
prendimento, sulla memoria e su modelli inferenziali simili a prendimento, sulla memoria e su modelli inferenziali simili a 
quelli umani. L’IA sta introducendo, ad esempio anche nella quelli umani. L’IA sta introducendo, ad esempio anche nella 
robotica, la capacità di scegliere quello che è meglio fare.robotica, la capacità di scegliere quello che è meglio fare.

C’è, quindi, anche un tema etico?C’è, quindi, anche un tema etico?

C’è, ed è importantissimo soprattutto in Europa, ma C’è, ed è importantissimo soprattutto in Europa, ma 
riguarda prima di tutti noi umani, gli stessi che poi riguarda prima di tutti noi umani, gli stessi che poi 
dovrebbero trasmettere le informazioni corrette all’IA. dovrebbero trasmettere le informazioni corrette all’IA. 
Alla base ci saranno sempre le nostre scelte.Alla base ci saranno sempre le nostre scelte.

La ricerca Italiana?La ricerca Italiana?

All’avanguardia. Si prevede che nel mondo, da qui al 2030, il All’avanguardia. Si prevede che nel mondo, da qui al 2030, il 
mercato dell’Intelligenza Artificiale sarà pari a 15 milioni di mi-mercato dell’Intelligenza Artificiale sarà pari a 15 milioni di mi-
liardi di dollari, corrispondente al 14% del Pil mondiale. Voglia-liardi di dollari, corrispondente al 14% del Pil mondiale. Voglia-
mo che parte di tutto questo sia prodotto in Emilia Roma-mo che parte di tutto questo sia prodotto in Emilia Roma-
gna e che Modena, con la AI Academy e il centro di ricerca gna e che Modena, con la AI Academy e il centro di ricerca 
in AI di UNIMORE, possa diventarne il fulcro. Eroghiamo for-in AI di UNIMORE, possa diventarne il fulcro. Eroghiamo for-
mazione di livello universitario qualificata, ora anche in ingle-mazione di livello universitario qualificata, ora anche in ingle-
se per essere aperti al mondo, abbiamo dottorati, ricercatori se per essere aperti al mondo, abbiamo dottorati, ricercatori 
e aziende che su questi temi operano con competenza e e aziende che su questi temi operano con competenza e 
invidiabili capacità. Dobbiamo fare crescere le migliori start-up invidiabili capacità. Dobbiamo fare crescere le migliori start-up 
e consolidarle affinché non fuggano all’estero e rimangano e consolidarle affinché non fuggano all’estero e rimangano 
invece patrimonio italiano per le prossime generazioni.invece patrimonio italiano per le prossime generazioni.

La prossima novità dirompente?La prossima novità dirompente?

Io penso che il prossimo passo sarà quello di mettere l’u-Io penso che il prossimo passo sarà quello di mettere l’u-
mano all’interno della rete neurale. Attualmente i sistemi ap-mano all’interno della rete neurale. Attualmente i sistemi ap-
prendono costantemente e poi, a ottimizzazione avvenuta, prendono costantemente e poi, a ottimizzazione avvenuta, 
prendono decisioni sempre uguali. Il prossimo futuro sarà prendono decisioni sempre uguali. Il prossimo futuro sarà 
quello di sistemi che potranno “cambiare direzione” in base quello di sistemi che potranno “cambiare direzione” in base 
a input di natura umana con un apprendimento continuo. a input di natura umana con un apprendimento continuo. 
Poi c’è quello che stiamo facendo noi, giusto qui, a Mo-Poi c’è quello che stiamo facendo noi, giusto qui, a Mo-
dena. Stiamo sviluppando ricerca per nuovi modelli di dena. Stiamo sviluppando ricerca per nuovi modelli di 
interazione tra visione e linguaggio, congiungendo tec-interazione tra visione e linguaggio, congiungendo tec-
niche di Computer Vision e Natural Language Processing. niche di Computer Vision e Natural Language Processing. 
Da una parte poter generare testi per descrivere ciò che Da una parte poter generare testi per descrivere ciò che 
una IA vede, dall’altra capire comandi in base al testo. Del una IA vede, dall’altra capire comandi in base al testo. Del 
genere: “dimmi come pensi e come guardi e ti dirò quel genere: “dimmi come pensi e come guardi e ti dirò quel 
che vuoi sapere” Una modalità che potrebbe cambiare che vuoi sapere” Una modalità che potrebbe cambiare 
moltissimo l’approccio tra la rete IA e l’esser umano.moltissimo l’approccio tra la rete IA e l’esser umano.

Intervista 
a Rita Cucchiara

La prof.ssa Rita CucchiaraLa prof.ssa Rita Cucchiara
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Nel nuovo Centro sarà adottata la lingua inglese, sia per la sua Nel nuovo Centro sarà adottata la lingua inglese, sia per la sua 
naturale proiezione internazionale, sia in coerenza con l’attivazio-naturale proiezione internazionale, sia in coerenza con l’attivazio-
ne del curriculum in inglese della nuova laurea magistrale di In-ne del curriculum in inglese della nuova laurea magistrale di In-
gegneria Informatica di Unimore, “Artificial Intelligence Engineering”, gegneria Informatica di Unimore, “Artificial Intelligence Engineering”, 
che debutterà a partire dal nuovo anno accademico 2019-2020. che debutterà a partire dal nuovo anno accademico 2019-2020. 
L’internazionalizzazione costituirà quindi un asset strategico del L’internazionalizzazione costituirà quindi un asset strategico del 
nuovo Centro, sostenuto da progetti europei (come il progetto nuovo Centro, sostenuto da progetti europei (come il progetto 
Deep Health su librerie di intelligenza artificiale per la comprensione Deep Health su librerie di intelligenza artificiale per la comprensione 
di immagini mediche), da collaborazioni con aziende internazionali di immagini mediche), da collaborazioni con aziende internazionali 
(soprattutto Panasonic, Beta Lab in California e con Iarpa Diva, insie-(soprattutto Panasonic, Beta Lab in California e con Iarpa Diva, insie-
me alla statunitense Kittware, per il deep learning in ambito smart me alla statunitense Kittware, per il deep learning in ambito smart 
city), e da altre relazioni a sostegno di automotive e robotica. city), e da altre relazioni a sostegno di automotive e robotica. 
““L’aspetto caratterizzante del centroL’aspetto caratterizzante del centro – commenta il Rettore  – commenta il Rettore 
prof. Angelo O. Andrisano - prof. Angelo O. Andrisano - sarà il forte legame con la ricerca in-sarà il forte legame con la ricerca in-
dustriale e il supporto alle aziende del territorio nella difficile ma dustriale e il supporto alle aziende del territorio nella difficile ma 
stimolante trasformazione oltre il digitale, ossia verso l’intelligen-stimolante trasformazione oltre il digitale, ossia verso l’intelligen-
za artificiale. Non esiste ancora in Italia una struttura prettamente za artificiale. Non esiste ancora in Italia una struttura prettamente 
dedicata alla formazione post laurea e alla ricerca industriale in dedicata alla formazione post laurea e alla ricerca industriale in 
AI e vorremmo crearla a Modena, quale punto di aggregazione AI e vorremmo crearla a Modena, quale punto di aggregazione 
per studenti, ricercatori e aziende sui temi trasversali dell’Intel-per studenti, ricercatori e aziende sui temi trasversali dell’Intel-
ligenza Artificiale.ligenza Artificiale.” Il centro svolgerà anche una rilevante attivi-” Il centro svolgerà anche una rilevante attivi-
tà di ricerca per quanto riguarda le industrie culturali e creative tà di ricerca per quanto riguarda le industrie culturali e creative 
per la AI, relativamente alle digital humanities, su cui conver-per la AI, relativamente alle digital humanities, su cui conver-

gono finanziamenti messi gono finanziamenti messi 
a disposizione dalla a disposizione dalla 

Fondazione Fondazione 
Ca s s a Ca s s a 

di Risparmio di Modena, nell’ambito del Centro AGO, nonché di Risparmio di Modena, nell’ambito del Centro AGO, nonché 
finanziamenti nazionali destinati a progetti di grande respiro finanziamenti nazionali destinati a progetti di grande respiro 
come IDEA e CULTMEDIA. “come IDEA e CULTMEDIA. “La scelta di contribuire alla realizza-La scelta di contribuire alla realizza-
zione dell’Academyzione dell’Academy – dichiara il Presidente della Fondazione  – dichiara il Presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Modena Paolo Cavicchioli – Cassa di Risparmio di Modena Paolo Cavicchioli – è in linea con è in linea con 
gli obiettivi strategici che la Fondazione si è data in questi anni: gli obiettivi strategici che la Fondazione si è data in questi anni: 
sostenere progetti che valorizzino il talento e le idee dei giovani sostenere progetti che valorizzino il talento e le idee dei giovani 
nella ricerca; stimolare la produzione scientifica di eccellenza nella ricerca; stimolare la produzione scientifica di eccellenza 
del territorio; favorire il dialogo tra mondo della ricerca e mon-del territorio; favorire il dialogo tra mondo della ricerca e mon-
do delle imprese. Grazie al contributo della Fondazione si potrà do delle imprese. Grazie al contributo della Fondazione si potrà 
applicare l’intelligenza artificiale anche al nostro patrimonio cul-applicare l’intelligenza artificiale anche al nostro patrimonio cul-
turale e favorire la creazione in città di un Centro per le digital turale e favorire la creazione in città di un Centro per le digital 
humanities.humanities. Non è un caso che proprio nei prossimi mesi, nel  Non è un caso che proprio nei prossimi mesi, nel 
complesso del Sant’Agostino, saranno attivati diversi laboratori complesso del Sant’Agostino, saranno attivati diversi laboratori 
orientati a sviluppare le nuove tecnologie applicate alla cultura.orientati a sviluppare le nuove tecnologie applicate alla cultura.
Ma l’AI Academy sarà pronta ad esordire già nel corso dell’estate Ma l’AI Academy sarà pronta ad esordire già nel corso dell’estate 
con corsi di deep learning rivolti alle aziende, promossi insieme a con corsi di deep learning rivolti alle aziende, promossi insieme a 
Democenter, e con una grande iniziativa di avvio per startup AI, unica Democenter, e con una grande iniziativa di avvio per startup AI, unica 
in Italia, organizzata a Modena da NVIDIA EUROPE. L’aspetto di ricerca in Italia, organizzata a Modena da NVIDIA EUROPE. L’aspetto di ricerca 
nelle smart cities, inoltre, resterà assolutamente fondamentale. Anzi, nelle smart cities, inoltre, resterà assolutamente fondamentale. Anzi, 

l’attività storica di ricerca in videosorveglianza potrà contare sul finan-l’attività storica di ricerca in videosorveglianza potrà contare sul finan-
ziamento di un nuovo progetto italiano PREVUE, sostenuto dal MIUR ziamento di un nuovo progetto italiano PREVUE, sostenuto dal MIUR 
per oltre 700.000,00 euro, e sulle capacità predittive delle reti neurali per oltre 700.000,00 euro, e sulle capacità predittive delle reti neurali 
per la gestione di semafori intelligenti a cui collaborano Crf, Magne-per la gestione di semafori intelligenti a cui collaborano Crf, Magne-
ti Marelli e Ferrari, che sarà testata a Modena nell’area MASA. “ti Marelli e Ferrari, che sarà testata a Modena nell’area MASA. “La La 
Regione Emilia-Romagna -ha sostenuto l’Assessore regionale alle Regione Emilia-Romagna -ha sostenuto l’Assessore regionale alle 
Attività produttive, Palma Costi -   ha finanziato con quasi un milione Attività produttive, Palma Costi -   ha finanziato con quasi un milione 
il Centro di ricerca industriale e di trasferimento tecnologico dedicato il Centro di ricerca industriale e di trasferimento tecnologico dedicato 
all’Intelligenza artificiale e alla progettazione di sistemi intelligenti, nella all’Intelligenza artificiale e alla progettazione di sistemi intelligenti, nella 
consapevolezza che le tecniche pensate per l’industria del territorio consapevolezza che le tecniche pensate per l’industria del territorio 
possano largamente influenzare la competitività del territorio stesso, possano largamente influenzare la competitività del territorio stesso, 
qualificando la filiera produttiva a sostegno della buona occupazio-qualificando la filiera produttiva a sostegno della buona occupazio-
nene. Il nuovo Centro, infine, estenderà lo spettro delle competenze e . Il nuovo Centro, infine, estenderà lo spettro delle competenze e 
delle ricerche condotte in 20 anni nei laboratori AImageLab di Uni-delle ricerche condotte in 20 anni nei laboratori AImageLab di Uni-
more, una struttura che ha avuto modo di acquisire una grande more, una struttura che ha avuto modo di acquisire una grande 
rilevanza e prestigio sia Italia che all’estero e dove già ora sono riuniti rilevanza e prestigio sia Italia che all’estero e dove già ora sono riuniti 
più di 25 ricercatori impegnati su queste tematiche.più di 25 ricercatori impegnati su queste tematiche.
Università, imprese, ma soprattutto persone e competenze. Università, imprese, ma soprattutto persone e competenze. 
Modena si candida, quindi, a diventare il cuore dell’Intelligenza Modena si candida, quindi, a diventare il cuore dell’Intelligenza 
Artificiale in Italia, riferimento europeo e mondiale.Artificiale in Italia, riferimento europeo e mondiale.

Intelligenza Artificiale, se ne sente parlare sempre più diffusamen-Intelligenza Artificiale, se ne sente parlare sempre più diffusamen-
te ed al centro di dispute sempre più accese, a volte feroci, tra te ed al centro di dispute sempre più accese, a volte feroci, tra 
imprese, sistemi e nazioni. Per la stragrande maggioranza delle imprese, sistemi e nazioni. Per la stragrande maggioranza delle 
persone è persino difficile capire cosa sia l’intelligenza artificiale, persone è persino difficile capire cosa sia l’intelligenza artificiale, 
figuriamoci immaginare quelli che potrebbero essere gli sviluppi figuriamoci immaginare quelli che potrebbero essere gli sviluppi 
per l’economia, per la società, per la vita di ognuno di noi. per l’economia, per la società, per la vita di ognuno di noi. 
Possiamo provare a definirla un insieme di sistemi intelligen-Possiamo provare a definirla un insieme di sistemi intelligen-
ti (videocamere, sensori, radar e qualsiasi altro strumento ti (videocamere, sensori, radar e qualsiasi altro strumento 
di lettura della realtà) capace di percepire il mondo ester-di lettura della realtà) capace di percepire il mondo ester-
no nella sua completezza. Quindi di apprendere facendo, no nella sua completezza. Quindi di apprendere facendo, 
esattamente come gli esseri umani. Grazie a una quantità esattamente come gli esseri umani. Grazie a una quantità 
enorme di dati e alle straordinarie capacità di calcolo attua-enorme di dati e alle straordinarie capacità di calcolo attua-
li, lo stesso sistema è quindi in grado di ragionare e agire li, lo stesso sistema è quindi in grado di ragionare e agire 
come un sistema biologico, o possibilmente meglio.come un sistema biologico, o possibilmente meglio.
L’Intelligenza artificiale è già ovunque, negli smartphone, nei te-L’Intelligenza artificiale è già ovunque, negli smartphone, nei te-
levisori, nelle automobili e nelle lavatrici, e crescerà, aumentando levisori, nelle automobili e nelle lavatrici, e crescerà, aumentando 
la sua presenza e le sue potenzialità in modo esponenziale.la sua presenza e le sue potenzialità in modo esponenziale.
Progresso eccezionale, rapidissimo e per questo difficile Progresso eccezionale, rapidissimo e per questo difficile 
da gestire e da controllare. Così come i vantaggi, sono da gestire e da controllare. Così come i vantaggi, sono 
infatti altrettanto evidenti rischi e fragilità dei nuovi sistemi: infatti altrettanto evidenti rischi e fragilità dei nuovi sistemi: 

discriminazioni secondo schemi e automatismi, violazioni discriminazioni secondo schemi e automatismi, violazioni 
di ogni forma di privacy, mancanza di trasparenza e inge-di ogni forma di privacy, mancanza di trasparenza e inge-
renze indebite nelle scelte personali e politiche.renze indebite nelle scelte personali e politiche.
Poi ci sono le questioni pratiche: l’Intelligenza Artificiale sicu-Poi ci sono le questioni pratiche: l’Intelligenza Artificiale sicu-
ramente attenuerà le fatiche quotidiane dell’essere umano, e ramente attenuerà le fatiche quotidiane dell’essere umano, e 
questa è di certo una buona notizia, ma allo stesso tempo questa è di certo una buona notizia, ma allo stesso tempo 
cambierà anche la natura, l’approccio e l’attitudine al lavoro.cambierà anche la natura, l’approccio e l’attitudine al lavoro.
Un processo che non si può fermare, ma che secondo tutti Un processo che non si può fermare, ma che secondo tutti 
gli attori in campo deve essere governato. L’Unione Europea gli attori in campo deve essere governato. L’Unione Europea 
afferma che si deve evitare una regolamentazione “eccessi-afferma che si deve evitare una regolamentazione “eccessi-
vamente affrettata” ed è quindi bene dotarsi per tempo di “un vamente affrettata” ed è quindi bene dotarsi per tempo di “un 
insieme unico di regole” volte a trovare “il giusto equilibrio fra insieme unico di regole” volte a trovare “il giusto equilibrio fra 
gli interessi e i potenziali rischi per gli utenti, le aziende e le gli interessi e i potenziali rischi per gli utenti, le aziende e le 
altre parti interessate, evitando al contempo l’eccesso di re-altre parti interessate, evitando al contempo l’eccesso di re-
golamentazione in materia di sistemi robotici e di intelligenza golamentazione in materia di sistemi robotici e di intelligenza 
artificiale”. E ancora, “…che l’intelligenza artificiale stia guidan-artificiale”. E ancora, “…che l’intelligenza artificiale stia guidan-
do la nostra macchina o che stia diagnosticando la nostra do la nostra macchina o che stia diagnosticando la nostra 
condizione medica, i nuovi sviluppi devono essere affrontati in condizione medica, i nuovi sviluppi devono essere affrontati in 
modo da consentire alle persone di capire e quindi di potersi modo da consentire alle persone di capire e quindi di potersi 
fidare della nuova tecnologia”. fidare della nuova tecnologia”. 

Capire e governare
Una crescita tumultuosa tra grandi rischi ed enormi beneficiUna crescita tumultuosa tra grandi rischi ed enormi benefici

In Emilia-Romagna tra 2007 e 2018 sono stati depo-In Emilia-Romagna tra 2007 e 2018 sono stati depo-
sitati il 13% di tutti i brevetti italiani in materia di intelli-sitati il 13% di tutti i brevetti italiani in materia di intelli-
genza artificiale, un dato che pone la regione al top in genza artificiale, un dato che pone la regione al top in 
Italia insieme alla Lombardia (33%). È quanto emerge Italia insieme alla Lombardia (33%). È quanto emerge 
da un’analisi sull’intelligenza artificiale che la Regione da un’analisi sull’intelligenza artificiale che la Regione 
e ART-ER, la nuova società regionale per la crescita e e ART-ER, la nuova società regionale per la crescita e 
l’innovazione, hanno recentemente presentano a Re-l’innovazione, hanno recentemente presentano a Re-
search to Business, il Salone della Ricerca Industriale e search to Business, il Salone della Ricerca Industriale e 
delle Competenze per l’Innovazione di Bologna. delle Competenze per l’Innovazione di Bologna. 
Non è un caso che importanti aziende del settore, an-Non è un caso che importanti aziende del settore, an-
che grazie a cospicui finanziamenti regionali, stiano tra-che grazie a cospicui finanziamenti regionali, stiano tra-
sferendo o rafforzando loro attività nel nostro territorio: sferendo o rafforzando loro attività nel nostro territorio: 
Ibm intende sviluppare a Borgo Panigale gli studi sull’in-Ibm intende sviluppare a Borgo Panigale gli studi sull’in-
telligenza artificiale applicata ad alcune fragilità sociali; telligenza artificiale applicata ad alcune fragilità sociali; 
NVIDIA a Modena inizierà i suoi inception program con NVIDIA a Modena inizierà i suoi inception program con 
startup su AI; la modenese Energy Way crescerà in città startup su AI; la modenese Energy Way crescerà in città 
puntando a svilupparsi anche nel campo dei big-data.puntando a svilupparsi anche nel campo dei big-data.
Nell’arco temporale esaminato, poco più di dieci anni, Nell’arco temporale esaminato, poco più di dieci anni, 
imprese, ricercatori e tutti gli altri attori del sistema imprese, ricercatori e tutti gli altri attori del sistema 
economico regionale hanno depositato 65 brevetti e economico regionale hanno depositato 65 brevetti e 
partecipato a 49 progetti europei sull’intelligenza arti-partecipato a 49 progetti europei sull’intelligenza arti-
ficiale, l’11% di tutti quelli che hanno visto la presenza ficiale, l’11% di tutti quelli che hanno visto la presenza 
di almeno un’organizzazione italianadi almeno un’organizzazione italiana
“Partecipando a questi programmi europei -spiega Patri-“Partecipando a questi programmi europei -spiega Patri-
zio Bianchi Assessore scuola, formazione professionale, zio Bianchi Assessore scuola, formazione professionale, 
università, ricerca e lavoro della Regione Emilia-Romagna- università, ricerca e lavoro della Regione Emilia-Romagna- 
gli operatori emiliano-romagnoli hanno ottenuto il 7% dei gli operatori emiliano-romagnoli hanno ottenuto il 7% dei 
finanziamenti complessivamente erogati in questo ambi-finanziamenti complessivamente erogati in questo ambi-
to a favore di imprese ed enti del nostro Paese. Oltre alle to a favore di imprese ed enti del nostro Paese. Oltre alle 
6 università presenti sul territorio, nella nostra regione ci 6 università presenti sul territorio, nella nostra regione ci 
sono 180 imprese, 31 centri di ricerca e 64 enti pubblici sono 180 imprese, 31 centri di ricerca e 64 enti pubblici 
che contribuiscono alle attività di ricerca e sviluppo in in-che contribuiscono alle attività di ricerca e sviluppo in in-
telligenza artificiale. Con questi numeri ed questi program-telligenza artificiale. Con questi numeri ed questi program-
mi, l’Emilia-Romagna si conferma una delle regioni italiane mi, l’Emilia-Romagna si conferma una delle regioni italiane 
più attive in tema di innovazione e ricerca. più attive in tema di innovazione e ricerca. 
Ancora, tra 2007 e 2018 in Emilia-Romagna si sono re-Ancora, tra 2007 e 2018 in Emilia-Romagna si sono re-
alizzate 8040 pubblicazioni scientifiche sull’Intelligenza alizzate 8040 pubblicazioni scientifiche sull’Intelligenza 
Artificiale, l’8% del totale prodotto in Italia. Quasi una Artificiale, l’8% del totale prodotto in Italia. Quasi una 
pubblicazione su due (48,1%) tratta di machine learning pubblicazione su due (48,1%) tratta di machine learning 
mentre poco più di un quinto (20,7%) approfondisce mentre poco più di un quinto (20,7%) approfondisce 
l’aspetto del computer vision. A seguire con percen-l’aspetto del computer vision. A seguire con percen-
tuali via via più basse il knowledge representation and tuali via via più basse il knowledge representation and 
reasoning (14,3%), il natural language processing (5,9%) reasoning (14,3%), il natural language processing (5,9%) 
e il distributed artificial intelligence (5%).e il distributed artificial intelligence (5%).

La corsa dell’Emilia 
Romagna
I numeri e le scelte per essere protagonisti I numeri e le scelte per essere protagonisti 
della tecnologia del futurodella tecnologia del futuro
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Una nuova generazione 
di dispositivi elettronici

Ma a Modena si sta lavorando anche a...Ma a Modena si sta lavorando anche a...

Un progetto da oltre un milione di euro che vedrà protagonisti una ventina di ricercatori tra Unimore, Un progetto da oltre un milione di euro che vedrà protagonisti una ventina di ricercatori tra Unimore, 
CNR, Scuola di Studi Avanzati e Università di Trieste.CNR, Scuola di Studi Avanzati e Università di Trieste.

Se l’intelligenza artificiale cresce e si sviluppa in relazione, so-Se l’intelligenza artificiale cresce e si sviluppa in relazione, so-
prattutto, alla mole di dati disponibili e alla capacità di elaborarli, prattutto, alla mole di dati disponibili e alla capacità di elaborarli, 
è altrettanto evidente che la stessa capacità di calcolo dipen-è altrettanto evidente che la stessa capacità di calcolo dipen-
de dalla natura e dalla velocità dei sistemi hardwere che, a de dalla natura e dalla velocità dei sistemi hardwere che, a 
loro volta, sviluppano potenza ormai quasi esclusivamente in loro volta, sviluppano potenza ormai quasi esclusivamente in 
relazione ai materiali utilizzati per i componenti fondamentali.relazione ai materiali utilizzati per i componenti fondamentali.

Ecco, allora, che il progetto che si avvierà a Modena nei pros-Ecco, allora, che il progetto che si avvierà a Modena nei pros-
simi mesi, per poi svilupparsi nei successivi tre anni, assume simi mesi, per poi svilupparsi nei successivi tre anni, assume 
un rilievo di grande interesse: si studierà uno stato particolare un rilievo di grande interesse: si studierà uno stato particolare 
della materia che potrà portare, in futuro, a realizzare dispo-della materia che potrà portare, in futuro, a realizzare dispo-
sitivi elettronici altamente performanti, oggi solo immaginabili.sitivi elettronici altamente performanti, oggi solo immaginabili.
Saranno di concezione radicalmente innovativa, questo al-Saranno di concezione radicalmente innovativa, questo al-
meno è quanto atteso dai ricercatori Unimore del Dipartimen-meno è quanto atteso dai ricercatori Unimore del Dipartimen-
to di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche, insieme to di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche, insieme 
a loro colleghi dell’Istituto Nanoscienze del CNR di Modena, a loro colleghi dell’Istituto Nanoscienze del CNR di Modena, 
della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) 
e della Università di Trieste. e della Università di Trieste. 
Si tratta, quindi, di un grande progetto di ricerca, coordina-Si tratta, quindi, di un grande progetto di ricerca, coordina-
to dalla prof.ssa Elisa to dalla prof.ssa Elisa MolinariMolinari di Unimore e finanziato con  di Unimore e finanziato con 
1.160.0001.160.000 euro nell’ambito dei prestigiosi Progetti di Rilevan- euro nell’ambito dei prestigiosi Progetti di Rilevan-
te Interesse Nazionale, che vengono selezionati attraverso te Interesse Nazionale, che vengono selezionati attraverso 
bandi molto competitivi e che, dunque, rappresentano l’asso-bandi molto competitivi e che, dunque, rappresentano l’asso-
luta eccellenza per quanto riguarda la ricerca pubblica in Italia.luta eccellenza per quanto riguarda la ricerca pubblica in Italia.
Il progetto è dedicato allo studio di un particolare stato eso-Il progetto è dedicato allo studio di un particolare stato eso-
tico della materia (esotico, in fisica, assume il significato di tico della materia (esotico, in fisica, assume il significato di 
irregolare, imprevisto, non convenzionale) detto isolante ec-irregolare, imprevisto, non convenzionale) detto isolante ec-
citonico, predetto in termini teorici oltre mezzo secolo fa da citonico, predetto in termini teorici oltre mezzo secolo fa da 
fisici eminenti, ben quattro premi Nobel, ma finora mai confer-fisici eminenti, ben quattro premi Nobel, ma finora mai confer-
mato in modo definitivo. mato in modo definitivo. 

Sono stati i ricercatori del laboratorio Nano-Cnr di Modena Sono stati i ricercatori del laboratorio Nano-Cnr di Modena 
a dimostrare a dimostrare che nei nanotubi di carbonio si realizza spon-che nei nanotubi di carbonio si realizza spon-
taneamente un nuovo stato quantistico della materiataneamente un nuovo stato quantistico della materia, detto , detto 
isolante eccitonico. I nanotubi di carbonio sono cilindri otte-isolante eccitonico. I nanotubi di carbonio sono cilindri otte-
nuti dal grafene, materiale bidimensionale composto da un nuti dal grafene, materiale bidimensionale composto da un 
foglio di carbonio dello spessore di un solo atomo che, una foglio di carbonio dello spessore di un solo atomo che, una 
volta arrotolato, forma tubi con raggio di pochi nanometri (un volta arrotolato, forma tubi con raggio di pochi nanometri (un 
nanometro è pari a un miliardesimo di metro) e lunghi quan-nanometro è pari a un miliardesimo di metro) e lunghi quan-
to il diametro di un capello. Finora il comportamento di una to il diametro di un capello. Finora il comportamento di una 
classe importante di nanotubi, in grado di condurre corrente classe importante di nanotubi, in grado di condurre corrente 
elettrica, si spiegava supponendo che gli elettroni degli atomi elettrica, si spiegava supponendo che gli elettroni degli atomi 
di carbonio si muovessero facilmente e indipendentemente di carbonio si muovessero facilmente e indipendentemente 
uno dall’altro per tutta la lunghezza, cioè che il materiale si uno dall’altro per tutta la lunghezza, cioè che il materiale si 
comportasse come un metallo. I ricercatori di Nano-Cnr han-comportasse come un metallo. I ricercatori di Nano-Cnr han-
no invece dimostrato che quando un elettrone abbandona no invece dimostrato che quando un elettrone abbandona 
un atomo di carbonio non si muove liberamente ma si lega un atomo di carbonio non si muove liberamente ma si lega 

con la buca che lascia dietro di sé, formando una particella con la buca che lascia dietro di sé, formando una particella 
composita fatta dall’elettrone e dalla buca, detta eccitone.composita fatta dall’elettrone e dalla buca, detta eccitone.
““Abbiamo riprodotto il comportamento collettivo di tutti que-Abbiamo riprodotto il comportamento collettivo di tutti que-
sti eccitoni grazie a simulazioni numeriche sofisticate e molto sti eccitoni grazie a simulazioni numeriche sofisticate e molto 
affidabili basate sulla meccanica quantisticaaffidabili basate sulla meccanica quantistica - spiega Massimo  - spiega Massimo 
Rontani di Nano-Cnr, - Rontani di Nano-Cnr, - e verificato che gli elettroni sono libe-e verificato che gli elettroni sono libe-
ri di spostarsi solo se viene fornita una quantità di energia ri di spostarsi solo se viene fornita una quantità di energia 
sufficiente a dissolvere gli eccitoni. Questo significa che il na-sufficiente a dissolvere gli eccitoni. Questo significa che il na-
notubo si comporta come un materiale isolante, un isolan-notubo si comporta come un materiale isolante, un isolan-
te eccitonico: si tratta di un fenomeno quantistico elusivo, te eccitonico: si tratta di un fenomeno quantistico elusivo, 
a lungo inseguitoa lungo inseguito”. I nanotubi sono un sistema ideale per la ”. I nanotubi sono un sistema ideale per la 
nanoelettronica, potendo funzionare come minuscoli fili con-nanoelettronica, potendo funzionare come minuscoli fili con-
duttori, e lo studio, dimostrando per la prima volta l’esistenza duttori, e lo studio, dimostrando per la prima volta l’esistenza 
dell’isolante eccitonico nei nanotubi di carbonio, permetterà dell’isolante eccitonico nei nanotubi di carbonio, permetterà 
di comprendere meglio il meccanismo per cui i nanotubi si di comprendere meglio il meccanismo per cui i nanotubi si 
comportano da metallo o da isolante.comportano da metallo o da isolante.

Cos’è l’isolante eccitonico?
La risposta in uno studio del laboratorio Nano-Cnr di ModenaLa risposta in uno studio del laboratorio Nano-Cnr di Modena

““Questa ipotetica fase della materiaQuesta ipotetica fase della materia -spiega la prof.ssa Elisa  -spiega la prof.ssa Elisa 
Molinari- Molinari- dovrebbe possedere proprietà elettriche peculiari: dovrebbe possedere proprietà elettriche peculiari: 
la renderebbero in grado di trasformarsi repentinamente da la renderebbero in grado di trasformarsi repentinamente da 
isolante a conduttoreisolante a conduttore”. Una caratteristica che, se confermata, ”. Una caratteristica che, se confermata, 
potrebbe generare dispositivi elettronici di concezione radi-potrebbe generare dispositivi elettronici di concezione radi-
calmente diversa da quanto conosciuto fino a oggi, infinita-calmente diversa da quanto conosciuto fino a oggi, infinita-
mente più veloci, infinitamente più potenti.mente più veloci, infinitamente più potenti.
La ricerca di questo “stato esotico” della materia, che vedrà La ricerca di questo “stato esotico” della materia, che vedrà 
impegnati complessivamente circa venti ricercatori (6 nuovi) impegnati complessivamente circa venti ricercatori (6 nuovi) 
tra Modena e Trieste, è stata finora ostacolata dalla mancan-tra Modena e Trieste, è stata finora ostacolata dalla mancan-
za di materiali adatti: sappiamo che c’è, ma non siamo in za di materiali adatti: sappiamo che c’è, ma non siamo in 
grado di renderlo materialmente visibile, o meglio, verificabile grado di renderlo materialmente visibile, o meglio, verificabile 
e quindi utilizzabile. "e quindi utilizzabile. "Tutto dipendeTutto dipende – sottolinea la prof.ssa  – sottolinea la prof.ssa 
MolinariMolinari -  - dalla peculiare struttura dei materiali bidimensionali, dalla peculiare struttura dei materiali bidimensionali, 
che possiamo pensare come un foglio mancante dello spes-che possiamo pensare come un foglio mancante dello spes-

sore: gli elettroni di questi materiali sono liberi di muoversi sore: gli elettroni di questi materiali sono liberi di muoversi 
ma restano confinati ('schiacciati') nel piano bidimensionale, ma restano confinati ('schiacciati') nel piano bidimensionale, 
il loro movimento, limitato nella terza direzione, è governato il loro movimento, limitato nella terza direzione, è governato 
dalla meccanica quantistica e dà origine a molti effetti quan-dalla meccanica quantistica e dà origine a molti effetti quan-
tistici, alcuni ancora da esploraretistici, alcuni ancora da esplorare".".
La materia è complessa, molto difficile da spiegare e da in-La materia è complessa, molto difficile da spiegare e da in-
dagare: “dagare: “Siamo stati spinti prima di tutto dalla curiosità per un Siamo stati spinti prima di tutto dalla curiosità per un 
fenomeno fisico nuovo, ma anche dall’idea di poter progettare fenomeno fisico nuovo, ma anche dall’idea di poter progettare 
una classe di materiali in cui realizzarlo per la prima volta. A una classe di materiali in cui realizzarlo per la prima volta. A 
Modena siamo molto esperti nel campo dei materiali e della Modena siamo molto esperti nel campo dei materiali e della 
loro simulazione al calcolatore e abbiamo scoperto che quelli loro simulazione al calcolatore e abbiamo scoperto che quelli 
uni- o bi-dimensionali sono i più adatti a questo scopo. Grazie uni- o bi-dimensionali sono i più adatti a questo scopo. Grazie 
al coinvolgimento di un team fortissimo e a diverse collabora-al coinvolgimento di un team fortissimo e a diverse collabora-
zioni internazionalizioni internazionali - conclude la professoressa  - conclude la professoressa MolinariMolinari -  - con-con-
tiamo di arrivare alla loro realizzazione sperimentaletiamo di arrivare alla loro realizzazione sperimentale”.”.

Elisa MolinariElisa Molinari
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Il rapporto tra 
democrazia e 
social network
Incrocio pericoloso su Via Emilia, l’osservatorio della Fonda-Incrocio pericoloso su Via Emilia, l’osservatorio della Fonda-
zione Mario Del Monte di Modena che periodicamente indaga zione Mario Del Monte di Modena che periodicamente indaga 
sugli umori dei modenesisugli umori dei modenesi
Usano la rete e i social network, ma se ne fidano il giusto, Usano la rete e i social network, ma se ne fidano il giusto, 
non li considerano attendibili per la democrazia. Una mino-non li considerano attendibili per la democrazia. Una mino-
ranza, ma non pochi, quanti sarebbero disposti a rinunciare ranza, ma non pochi, quanti sarebbero disposti a rinunciare 
alle libertà democratiche. L’indagine periodica commissiona-alle libertà democratiche. L’indagine periodica commissiona-
ta dalla Fondazione Mario Del Monte fornisce un quadro dei ta dalla Fondazione Mario Del Monte fornisce un quadro dei 
modenesi per certi versi sorprendente, con diverse apparenti modenesi per certi versi sorprendente, con diverse apparenti 
contraddizioni e, come sempre, numerose conferme.contraddizioni e, come sempre, numerose conferme.
L’indagine realizzata nell’aprile scorso dallo studio MV di Mo-L’indagine realizzata nell’aprile scorso dallo studio MV di Mo-
dena, in collaborazione con l’Istituto Demetra di Mestre, si dena, in collaborazione con l’Istituto Demetra di Mestre, si 
basa sulle risposte fornite da circa 750 modenesi, intervistati basa sulle risposte fornite da circa 750 modenesi, intervistati 
al telefono o coinvolti (per la prima volta) su facebook. Un al telefono o coinvolti (per la prima volta) su facebook. Un 
campione, quindi, molto rappresentativo della realtà mode-campione, quindi, molto rappresentativo della realtà mode-
nese e si può quindi ragionevolmente ritenere che anche il nese e si può quindi ragionevolmente ritenere che anche il 
margine di errore sia molto ridotto.margine di errore sia molto ridotto.
Cominciamo coi dati, presentati da Roberto Guerzoni, Presi-Cominciamo coi dati, presentati da Roberto Guerzoni, Presi-
dente della Fondazione Mario del Monte e illustrati dal socio-dente della Fondazione Mario del Monte e illustrati dal socio-
logo Vittorio Martinelli che, invece, ha materialmente condot-logo Vittorio Martinelli che, invece, ha materialmente condot-
to l’indagine. Il primo elemento è quello riferito all’uso della to l’indagine. Il primo elemento è quello riferito all’uso della 
rete e dei social: i modenesi, per il 55,5%, dichiarano di utiliz-rete e dei social: i modenesi, per il 55,5%, dichiarano di utiliz-
zare entrambi gli strumenti; il 18,1% utilizza solo internet e l’1,1 zare entrambi gli strumenti; il 18,1% utilizza solo internet e l’1,1 
solo i social; un consistente 25,2% afferma di non utilizzare solo i social; un consistente 25,2% afferma di non utilizzare 
rete e social. È quasi ovvio dire che la percentuale dei non rete e social. È quasi ovvio dire che la percentuale dei non 
utilizzatori aumenta col crescere dell’età, quindi un po’ è una utilizzatori aumenta col crescere dell’età, quindi un po’ è una 
scelta e un po’ è uno stato di necessità.scelta e un po’ è uno stato di necessità.
Adesso comincia l’incrocio con la democrazia. L’indagine Adesso comincia l’incrocio con la democrazia. L’indagine 
mette a confronto le risposte dei modenesi con quelle di mette a confronto le risposte dei modenesi con quelle di 
un analogo campione nazionale: quanto sei soddisfatto un analogo campione nazionale: quanto sei soddisfatto 
della democrazia in Italia? I modenesi soddisfatti sono il della democrazia in Italia? I modenesi soddisfatti sono il 
54% e se pensate che si tratti di un dato basso ecco allora 54% e se pensate che si tratti di un dato basso ecco allora 
che arriva quello nazionale, con solo il 42% di soddisfazio-che arriva quello nazionale, con solo il 42% di soddisfazio-
ne per il funzionamento della democrazia da parte della ne per il funzionamento della democrazia da parte della 
media dei cittadini italiani.media dei cittadini italiani.
Quindi l’incrocio tra rete-social e democrazia. Internet può Quindi l’incrocio tra rete-social e democrazia. Internet può 
essere una forma di democrazia diretta? I modenesi, su que-essere una forma di democrazia diretta? I modenesi, su que-
sta affermazione, esprimo un tiepidissimo 5, voto che sfiora sta affermazione, esprimo un tiepidissimo 5, voto che sfiora 
il 3 quando si chiede loro se internet potrebbe o meno so-il 3 quando si chiede loro se internet potrebbe o meno so-
stituire i Consigli Comunali, addirittura meno di 3 se si parla di stituire i Consigli Comunali, addirittura meno di 3 se si parla di 
sostituire il Parlamento. Non è democrazia, non c’è confronto sostituire il Parlamento. Non è democrazia, non c’è confronto 
e nemmeno sintesi, conta solo chi urla di più: su queste affer-e nemmeno sintesi, conta solo chi urla di più: su queste affer-
mazioni i modenesi si dicono decisamente d’accordo.mazioni i modenesi si dicono decisamente d’accordo.
Una posizione che diventa ancora più decisa quando si chie-Una posizione che diventa ancora più decisa quando si chie-
de loro se si fiderebbero ad affrontare un referendum su una de loro se si fiderebbero ad affrontare un referendum su una 

Se la prossima settimana ci fosse un referendum Se la prossima settimana ci fosse un referendum 
su una legge importante con voto online, le si su una legge importante con voto online, le si 
fiderebbe? Riterrebbe sufficienti le garanzie di fiderebbe? Riterrebbe sufficienti le garanzie di 
controllo, trasparenza e democrazia?controllo, trasparenza e democrazia?

Quanto condividete le seguenti informazioni?Quanto condividete le seguenti informazioni?

NoNoNon sapreiNon sapreiSìSì

70,1%70,1%

7,3%7,3%

22,6%22,6%

legge importante solo online: oltre il 70% dice no, che non legge importante solo online: oltre il 70% dice no, che non 
sarebbe d’accordo e solo il 22,6% si fiderebbe di questa mo-sarebbe d’accordo e solo il 22,6% si fiderebbe di questa mo-
dalità di consultazione. Interessante anche il dato, 7,3%, di chi dalità di consultazione. Interessante anche il dato, 7,3%, di chi 
non ha o non esprime un’opinione.non ha o non esprime un’opinione.
Torniamo alla democrazia. Una serie di domande, anzi di Torniamo alla democrazia. Una serie di domande, anzi di 
risposte, ci consegnano uno spaccato della società mo-risposte, ci consegnano uno spaccato della società mo-
denese sicuramente da valutare con attenzione: abbiamo denese sicuramente da valutare con attenzione: abbiamo 
un rassicurante 77% che considera la democrazia il miglior un rassicurante 77% che considera la democrazia il miglior 
sistema di governo possibile, ma poi abbiamo un 12,8% sistema di governo possibile, ma poi abbiamo un 12,8% 
che afferma che in talune circostanze sarebbe meglio un che afferma che in talune circostanze sarebbe meglio un 
regime autoritario e un altro 5,7% che si dichiara indifferen-regime autoritario e un altro 5,7% che si dichiara indifferen-
te. Insomma, per il 18,5 degli intervistati la democrazia non te. Insomma, per il 18,5 degli intervistati la democrazia non 
è più un valore assoluto.è più un valore assoluto.
E allora vediamo come possono interferire internet e i social E allora vediamo come possono interferire internet e i social 
sul processo di formazione delle idee e dell’opinione pub-sul processo di formazione delle idee e dell’opinione pub-
blica. Il modenesi ritengono (voto 7,3) che internet debba blica. Il modenesi ritengono (voto 7,3) che internet debba 
entrare a far parte dei nuovi diritti fondamentali dell’umanità, entrare a far parte dei nuovi diritti fondamentali dell’umanità, 
ma allo stesso tempo affermano (voto8,6) che la privacy sia ma allo stesso tempo affermano (voto8,6) che la privacy sia 
un diritto inviolabile e che ciascuno (voto 8,7) abbia diritto ad un diritto inviolabile e che ciascuno (voto 8,7) abbia diritto ad 
essere protetto dalle fake news.essere protetto dalle fake news.
Quando si naviga, ormai lo hanno capito tutti, si viene “pro-Quando si naviga, ormai lo hanno capito tutti, si viene “pro-
filati”, insomma ci vengono sottratti dati sui nostri gusti e le filati”, insomma ci vengono sottratti dati sui nostri gusti e le 
nostre preferenze e “in cambio” ci arrivano offerte e informa-nostre preferenze e “in cambio” ci arrivano offerte e informa-
zioni commerciali: i modenesi considerano questo passaggio zioni commerciali: i modenesi considerano questo passaggio 
un furto (21,5%), uno scambio obbligato (25,3%), uno scambio un furto (21,5%), uno scambio obbligato (25,3%), uno scambio 
per scelta (17,7%), un’opportunità (17%). Ancora alcuni dati: il per scelta (17,7%), un’opportunità (17%). Ancora alcuni dati: il 
48,5 dei modenesi intervistati ritiene che si utilizzino i social 48,5 dei modenesi intervistati ritiene che si utilizzino i social 
solo per trovare conferma alle proprie idee, mentre il 34,1% solo per trovare conferma alle proprie idee, mentre il 34,1% 
pensa che possono servire a confrontare idee diverse.pensa che possono servire a confrontare idee diverse.
Un sostanziale equilibrio anche tra chi pensa che i social Un sostanziale equilibrio anche tra chi pensa che i social 
possano servire a farsi nuove idee e quanti, invece, riten-possano servire a farsi nuove idee e quanti, invece, riten-
gono che il confronto sia solo di facciata, senza entrare in gono che il confronto sia solo di facciata, senza entrare in 
profondità. Allora, come ci si difende? Si chiede che vengano profondità. Allora, come ci si difende? Si chiede che vengano 
realizzati siti pubblici, soprattutto per la sanità, dove trovare realizzati siti pubblici, soprattutto per la sanità, dove trovare 
informazioni attendibili; si chiedono chat pubbliche tra isti-informazioni attendibili; si chiedono chat pubbliche tra isti-
tuzioni e cittadini; si chiede una certificazione pubblica dei tuzioni e cittadini; si chiede una certificazione pubblica dei 
siti “sicuri”. Insomma si chiede che sia il pubblico, lo stato, a siti “sicuri”. Insomma si chiede che sia il pubblico, lo stato, a 
fornire risposte e a dettare le regole.fornire risposte e a dettare le regole.
È la prima indagine di questa natura a Modena e, forse, una È la prima indagine di questa natura a Modena e, forse, una 
delle prime in assoluto. Sarà quindi necessario attendere un delle prime in assoluto. Sarà quindi necessario attendere un 
minimo di serie storica prima di esprimere valutazioni definiti-minimo di serie storica prima di esprimere valutazioni definiti-
ve. Detto questo, risulta abbastanza evidente che il fenome-ve. Detto questo, risulta abbastanza evidente che il fenome-
no, nella sua novità e nella sua complessità, non sia stato no, nella sua novità e nella sua complessità, non sia stato 
ancora del tutto assimilato, altrimenti forse non si chiede-ancora del tutto assimilato, altrimenti forse non si chiede-
rebbe un forte controllo pubblico su di uno strumento che è rebbe un forte controllo pubblico su di uno strumento che è 
squisitamente individuale.squisitamente individuale.
Certo, regole e controlli andranno pure sviluppati, ma l’im-Certo, regole e controlli andranno pure sviluppati, ma l’im-
pressione che emerge dalla ricerca della Fondazione Del pressione che emerge dalla ricerca della Fondazione Del 
Monte è che l’unica difesa possa essere soprattutto perso-Monte è che l’unica difesa possa essere soprattutto perso-
nale, non necessariamente individuale. Forse non servono nale, non necessariamente individuale. Forse non servono 
tanto strumenti di controllo, quanto piuttosto persone in tanto strumenti di controllo, quanto piuttosto persone in 
grado di valutare da sole l’attendibilità o meno di una noti-grado di valutare da sole l’attendibilità o meno di una noti-
zia o di una affermazione: una scuola migliore, una scuola zia o di una affermazione: una scuola migliore, una scuola 
per tutti, una scuola in grado di fornire strumenti e anticorpi. per tutti, una scuola in grado di fornire strumenti e anticorpi. 
Niente di nuovo, o forse sì…Niente di nuovo, o forse sì…

È un diritto delle È un diritto delle 
persone essere persone essere 
protetti dalle notizie protetti dalle notizie 
false (fake news)false (fake news)

L’accesso alla rete L’accesso alla rete 
internet deve far internet deve far 
parte dei nuovi parte dei nuovi 
diritti dell’umanitàdiritti dell’umanità

La privacy in La privacy in 
internet è un diritto internet è un diritto 
inviolabile per inviolabile per 
ciascunociascuno
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Era una Modena in grande trasformazione quella che nel 1907 ac-Era una Modena in grande trasformazione quella che nel 1907 ac-
colse in Accademia l’allievo Francesco Baracca, romagnolo di Lugo, colse in Accademia l’allievo Francesco Baracca, romagnolo di Lugo, 
negli anni a venire asso e poi leggenda dell’aviazione italiana, reso negli anni a venire asso e poi leggenda dell’aviazione italiana, reso 
immortale dal suo coraggio e anche dal quel Cavallino rampante immortale dal suo coraggio e anche dal quel Cavallino rampante 
che un grande modenese di quel tempo, Enzo Ferrari, avrebbe poi che un grande modenese di quel tempo, Enzo Ferrari, avrebbe poi 
scelto per rendere ancora più speciali le sue macchine da corsa.scelto per rendere ancora più speciali le sue macchine da corsa.
Una Modena che stava completando l’abbattimento delle mura, Una Modena che stava completando l’abbattimento delle mura, 
con il centro storico in piena ristrutturazione, rigenerazione si con il centro storico in piena ristrutturazione, rigenerazione si 
direbbe adesso, con interi isolati che sparivano per fare spa-direbbe adesso, con interi isolati che sparivano per fare spa-
zio alle nuove piazze, ai parchi e ai giardini. Con l’abbattimento zio alle nuove piazze, ai parchi e ai giardini. Con l’abbattimento 
delle mura si incentivava anche la crescita della città: a nord le delle mura si incentivava anche la crescita della città: a nord le 
fabbriche, subito fuori l’anello dei viali le ville delle famiglie bene-fabbriche, subito fuori l’anello dei viali le ville delle famiglie bene-
stanti e, poco oltre ma lontanissime, le prime case popolari. Ma stanti e, poco oltre ma lontanissime, le prime case popolari. Ma 
i cambiamenti sono anche nella tecnologia con l’avvento del i cambiamenti sono anche nella tecnologia con l’avvento del 
telefono e della rete elettrica, nella cultura con la nascita delle telefono e della rete elettrica, nella cultura con la nascita delle 
prime sale cinematografiche e nei trasporti con il tram elettrico.prime sale cinematografiche e nei trasporti con il tram elettrico.
Chissà, forse tutto quel fermento, che caratterizzo anche il Chissà, forse tutto quel fermento, che caratterizzo anche il 
suo biennio di permanenza a Modena, indusse un già curioso suo biennio di permanenza a Modena, indusse un già curioso 
e irrequieto Francesco Baracca ad avvicinarsi alla vera pazzia e irrequieto Francesco Baracca ad avvicinarsi alla vera pazzia 
di quegli anni: l’aeroplano, quel che era “più pesante dell’aria” di quegli anni: l’aeroplano, quel che era “più pesante dell’aria” 
eppure lo stesso volava.eppure lo stesso volava.

La storia di Francesco Baracca è raccontata con parole, immagini e La storia di Francesco Baracca è raccontata con parole, immagini e 
cimeli nel museo storico dell’Accademia Militare di Modena. Il futuro cimeli nel museo storico dell’Accademia Militare di Modena. Il futuro 
asso dell’aviazione nasce il 9 maggio 1888. Frequenta dapprima asso dell’aviazione nasce il 9 maggio 1888. Frequenta dapprima 

la scuola dei Padri Salesiani di Lugo, poi prosegue gli studi presso la scuola dei Padri Salesiani di Lugo, poi prosegue gli studi presso 
gli Scolopi della Badia Fiesolana, per terminarli al Liceo “Dante” di gli Scolopi della Badia Fiesolana, per terminarli al Liceo “Dante” di 
Firenze. Dopo la maturità si iscrive alla Firenze. Dopo la maturità si iscrive alla Scuola Militare di Fanteria Scuola Militare di Fanteria 
e Cavalleria di Modenae Cavalleria di Modena, dove rimane per il biennio 1907 - 1909., dove rimane per il biennio 1907 - 1909.
Lo stesso anno si trasferisce alla Lo stesso anno si trasferisce alla Scuola di CavalleriaScuola di Cavalleria di Pinerolo,  di Pinerolo, 
dove viene promosso al grado di sottotenente nel luglio 1910. dove viene promosso al grado di sottotenente nel luglio 1910. 
Nel 1912 segue i corsi di pilotaggio civile a Reims, dove conse-Nel 1912 segue i corsi di pilotaggio civile a Reims, dove conse-
gue il brevetto di pilota, attività verso cui avverte una naturale gue il brevetto di pilota, attività verso cui avverte una naturale 
propensione e un grande entusiasmo, testimoniati dalla lettera propensione e un grande entusiasmo, testimoniati dalla lettera 
al padre del 5 maggio 1912 nella quale afferma: al padre del 5 maggio 1912 nella quale afferma: “…ora mi accor-“…ora mi accor-
go di avere avuto un’idea meravigliosa, perché l’aviazione ha go di avere avuto un’idea meravigliosa, perché l’aviazione ha 
progredito immensamente ed avrà un avvenire strepitoso”progredito immensamente ed avrà un avvenire strepitoso”..
Dopo il brevetto civile di pilota d’aeroplano consegue anche quel-Dopo il brevetto civile di pilota d’aeroplano consegue anche quel-
lo di pilota militare e fino al 1915 si dedica al perfezionamento lo di pilota militare e fino al 1915 si dedica al perfezionamento 
del suo addestramento. Alla vigilia della guerra, Baracca giunge del suo addestramento. Alla vigilia della guerra, Baracca giunge 
a Parigi dove si specializza sui nuovi biplani da caccia Nieuport. a Parigi dove si specializza sui nuovi biplani da caccia Nieuport. 
Rientrato in Italia nel luglio del 1915, esegue voli di pattugliamento Rientrato in Italia nel luglio del 1915, esegue voli di pattugliamento 
ed ottiene la prima vittoria il 7 aprile 1916 ai comandi proprio di ed ottiene la prima vittoria il 7 aprile 1916 ai comandi proprio di 
un Nieuport con il quale abbatte un Aviatik austriaco.un Nieuport con il quale abbatte un Aviatik austriaco.
Per le sue azioni di guerra, riceve una medaglia di bronzo, tre Per le sue azioni di guerra, riceve una medaglia di bronzo, tre 
d’argento, la croce di cavaliere dell’ordine militare di Savoia, d’argento, la croce di cavaliere dell’ordine militare di Savoia, 
la croce di cavaliere ufficiale della Corona Belga e, infine, la la croce di cavaliere ufficiale della Corona Belga e, infine, la 
medaglia d’oro, con la quale viene premiato per l’abbatti-medaglia d’oro, con la quale viene premiato per l’abbatti-
mento del trentesimo aereo nemico sul monte Kaberlaba, mento del trentesimo aereo nemico sul monte Kaberlaba, 
nell’altopiano di Asiago. Dalla primavera del 1917 comanda la nell’altopiano di Asiago. Dalla primavera del 1917 comanda la 
91^ Squadriglia, unità che, per la capacità dei suoi piloti e gli 91^ Squadriglia, unità che, per la capacità dei suoi piloti e gli 
abbattimenti effettuati, viene definita la “Squadriglia degli Assi”.abbattimenti effettuati, viene definita la “Squadriglia degli Assi”.

Modena 
e Francesco 
Baracca
La storia di un ragazzo divenuto una leggenda La storia di un ragazzo divenuto una leggenda 
dell’aviazione e che ha regalato alla città uno dell’aviazione e che ha regalato alla città uno 
dei simboli più noti al mondodei simboli più noti al mondo

Il 15 giugno 1918, in una spedizione a San Biagio di Collalta, in Il 15 giugno 1918, in una spedizione a San Biagio di Collalta, in 
provincia di Treviso, ottiene la 34a e ultima vittoria: il 19 giu-provincia di Treviso, ottiene la 34a e ultima vittoria: il 19 giu-
gno, infatti, il suo Spad XIII viene colpito dagli austriaci presso gno, infatti, il suo Spad XIII viene colpito dagli austriaci presso 
l’Abbazia di Nervesa.l’Abbazia di Nervesa.
Il 23 giugno il suo corpo, accanto ai resti del velivolo, viene Il 23 giugno il suo corpo, accanto ai resti del velivolo, viene 
scoperto nel Montello. La salma del maggiore Baracca, ustio-scoperto nel Montello. La salma del maggiore Baracca, ustio-
nata in più punti, presenta una ferita alla tempia destra. Le nata in più punti, presenta una ferita alla tempia destra. Le 
ali e la carlinga dello Spad sono carbonizzati, il motore e la ali e la carlinga dello Spad sono carbonizzati, il motore e la 
mitragliatrice infissi nel suolo, il serbatoio della benzina pre-mitragliatrice infissi nel suolo, il serbatoio della benzina pre-
senta due fori da pallottole incendiarie. Le esequie di Baracca senta due fori da pallottole incendiarie. Le esequie di Baracca 
si svolgono il 26 giugno a Quinto di Treviso: l’elogio funebre si svolgono il 26 giugno a Quinto di Treviso: l’elogio funebre 
è pronunciato da Gabriele D’Annunzio. Il 28 il feretro giunge a è pronunciato da Gabriele D’Annunzio. Il 28 il feretro giunge a 
Lugo nella tarda serata e il 30 hanno luogo i funerali davanti Lugo nella tarda serata e il 30 hanno luogo i funerali davanti 
a una folla imponente.a una folla imponente.
Ma la sua storia con Modena non finisce qui, ma ricomin-Ma la sua storia con Modena non finisce qui, ma ricomin-
cia, anzi, il 16 giugno 1923 a Ravenna, quando Enzo Ferrari, cia, anzi, il 16 giugno 1923 a Ravenna, quando Enzo Ferrari, 
alla guida dell’Alfa Romeo RL-Targa Florio, insieme a Giulio alla guida dell’Alfa Romeo RL-Targa Florio, insieme a Giulio 
Ramponi, vince il primo Circuito del Savio e incontra il conte Ramponi, vince il primo Circuito del Savio e incontra il conte 
Enrico Baracca, padre di Francesco, già conosciuto qualche Enrico Baracca, padre di Francesco, già conosciuto qualche 
tempo prima a Bologna. Da quel secondo incontro, nasce tempo prima a Bologna. Da quel secondo incontro, nasce 
quello successivo con la madre di Francesco Baracca, la con-quello successivo con la madre di Francesco Baracca, la con-
tessa Paolina Biancoli. Abbe a scrivere Enzo Ferrari: tessa Paolina Biancoli. Abbe a scrivere Enzo Ferrari: Fu lei a Fu lei a 
dirmi un giorno: Ferrari, metta sulle sue macchine il cavallino dirmi un giorno: Ferrari, metta sulle sue macchine il cavallino 
rampante del mio figliolo. Le porterà fortuna.rampante del mio figliolo. Le porterà fortuna. Conservo an- Conservo an-
cora la fotografia di Baracca, con la dedica dei genitori con cora la fotografia di Baracca, con la dedica dei genitori con 
cui mi affidano l’emblema. Il cavallino era ed è rimasto nero, cui mi affidano l’emblema. Il cavallino era ed è rimasto nero, 
io aggiunsi il fondo giallo canarino che è il colore di Modena. io aggiunsi il fondo giallo canarino che è il colore di Modena. 

A Pinerolo, dal 1909 al 1910, Francesco Baracca fre-A Pinerolo, dal 1909 al 1910, Francesco Baracca fre-
quenta la scuola di cavalleria presso il 2° Reggimento quenta la scuola di cavalleria presso il 2° Reggimento 
“Piemonte Reale” fondato nel 1692 dal Duca di Savoia “Piemonte Reale” fondato nel 1692 dal Duca di Savoia 
col motto “Venustus et Audax”. Si tratta di uno dei più col motto “Venustus et Audax”. Si tratta di uno dei più 
prestigiosi reparti dell’esercito italiano e come stem-prestigiosi reparti dell’esercito italiano e come stem-
ma araldico porta il Cavallino rampante, argenteo su ma araldico porta il Cavallino rampante, argenteo su 
campo rosso. Il cavallino non appare sui primi aerei campo rosso. Il cavallino non appare sui primi aerei 
pilotati dall’Asso degli assi, ma solo a partire dal 1917, pilotati dall’Asso degli assi, ma solo a partire dal 1917, 
quando viene costituita la 91^ Squadriglia Aeroplani, quando viene costituita la 91^ Squadriglia Aeroplani, 
reparto che avrà in dotazione i più recenti caccia for-reparto che avrà in dotazione i più recenti caccia for-
niti dall’alleato francese: il Nieuport 17 ed alcuni SPAD niti dall’alleato francese: il Nieuport 17 ed alcuni SPAD 
VII e XIII. Sul lato destro della fusoliera di questi velivoli VII e XIII. Sul lato destro della fusoliera di questi velivoli 
i piloti usano applicare le loro insegne personali e Ba-i piloti usano applicare le loro insegne personali e Ba-
racca adotta proprio il Cavallino rampante, mutandolo racca adotta proprio il Cavallino rampante, mutandolo 
da argenteo in nero per farlo spiccare maggiormente da argenteo in nero per farlo spiccare maggiormente 
sul colore della fusoliera. sul colore della fusoliera. 

Il Cavallino Rampante 
di Francesco 
Baracca

Un eroe della nostra Accademia Militare:Un eroe della nostra Accademia Militare:

Il modello dell’aereo di Baracca nel museo storico dell’Accademia Militare di ModenaIl modello dell’aereo di Baracca nel museo storico dell’Accademia Militare di Modena
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Trend – Il bello della vita
Ogni sabato, in onda su Trc, il settimanale che si occupa di tendenze, condotto da Federica Galli Ogni sabato, in onda su Trc, il settimanale che si occupa di tendenze, condotto da Federica Galli 
con l'obiettivo di comunicare la passione che ha reso possibile in Emilia Romagna la realizzazione con l'obiettivo di comunicare la passione che ha reso possibile in Emilia Romagna la realizzazione 
di grandi distretti apprezzati in tutto il mondo.di grandi distretti apprezzati in tutto il mondo.

Di Laura Corallo

Un programma che si rinnova ogni sabato, esattamente come le Un programma che si rinnova ogni sabato, esattamente come le 
tendenze che vuole raccontare. Parliamo di “Trend, il bello della tendenze che vuole raccontare. Parliamo di “Trend, il bello della 
vita”, il settimanale di Trc che si occupa di tendenze nei settori vita”, il settimanale di Trc che si occupa di tendenze nei settori 
moda, lifestyle, motori, wellness, eventi, innovazione e personaggi moda, lifestyle, motori, wellness, eventi, innovazione e personaggi 
in Emilia Romagna, in onda tutti sabati alle 21.20 sul canale 11 in Emilia Romagna, in onda tutti sabati alle 21.20 sul canale 11 
del digitale terrestre e visibile in tutta Europa il lunedì alle 22.30 del digitale terrestre e visibile in tutta Europa il lunedì alle 22.30 
sul canale 518 Sky (ER24), con notizie dall’Emilia Romagna. Il pro-sul canale 518 Sky (ER24), con notizie dall’Emilia Romagna. Il pro-
gramma è ideato e condotto dalla giornalista Federica Galli, volto gramma è ideato e condotto dalla giornalista Federica Galli, volto 
noto del telegiornale di Trc. Trend si propone di raccontare e far noto del telegiornale di Trc. Trend si propone di raccontare e far 
conoscere la bellezza e le eccellenze dell'Emilia Romagna pro-conoscere la bellezza e le eccellenze dell'Emilia Romagna pro-
ponendo un prodotto televisivo di circa 30 minuti a puntata. Un ponendo un prodotto televisivo di circa 30 minuti a puntata. Un 
programma per essere sempre aggiornati, dove un ruolo chiave programma per essere sempre aggiornati, dove un ruolo chiave 
lo rivestono moda, innovazione e formazione. “Quando è nato lo rivestono moda, innovazione e formazione. “Quando è nato 
Trend era un programma assolutamente innovativo e lo è anco-Trend era un programma assolutamente innovativo e lo è anco-
ra” dice Federica Galli. Insieme al direttore di Trc Ettore Tazzioli ci ra” dice Federica Galli. Insieme al direttore di Trc Ettore Tazzioli ci 
abbiamo scommesso, realizzando uno strumento dedicato alle abbiamo scommesso, realizzando uno strumento dedicato alle 
tendenze, un format fresco che vuole tenere il telespettatore da-tendenze, un format fresco che vuole tenere il telespettatore da-
vanti allo schermo puntando su qualità dei contenuti e anche vanti allo schermo puntando su qualità dei contenuti e anche 
delle immagini. Nel 2015, quando il programma è partito – ci rac-delle immagini. Nel 2015, quando il programma è partito – ci rac-
conta - l'idea di comunicare il concetto di “bellezza” è stata vissuta conta - l'idea di comunicare il concetto di “bellezza” è stata vissuta 
come una sfida perché fino a quel momento, come conduttrice come una sfida perché fino a quel momento, come conduttrice 
del telegiornale, ero abituata soprattutto a comunicare notizie di del telegiornale, ero abituata soprattutto a comunicare notizie di 
cronaca, economia o politica”. Quello di Federica Galli con Trend cronaca, economia o politica”. Quello di Federica Galli con Trend 
è quindi un viaggio per capire come nasce la moda in Emilia Ro-è quindi un viaggio per capire come nasce la moda in Emilia Ro-
magna e come si fa a trasformare una tendenza in un prodotto magna e come si fa a trasformare una tendenza in un prodotto 

innovativo o un servizio. Ogni settimana ospiti in studio ci sono innovativo o un servizio. Ogni settimana ospiti in studio ci sono 
esperti ma anche personaggi di richiamo: con imprenditori come esperti ma anche personaggi di richiamo: con imprenditori come 
Brunello Cucinelli oppure Matteo Marzotto, fino allo chef Massimo Brunello Cucinelli oppure Matteo Marzotto, fino allo chef Massimo 
Bottura sono stati approfonditi vari temi, dal lusso, alla finanza, Bottura sono stati approfonditi vari temi, dal lusso, alla finanza, 
in una contaminazione del bello che fa tendenza. “Attualmente i in una contaminazione del bello che fa tendenza. “Attualmente i 
nostri riflettori sono puntati sui temi dell'ecosostenibilità e dell’in-nostri riflettori sono puntati sui temi dell'ecosostenibilità e dell’in-
telligenza artificiale – spiega la giornalista - declinati in primis nei telligenza artificiale – spiega la giornalista - declinati in primis nei 
settori moda e motori. Del resto proprio a Modena si sta portando settori moda e motori. Del resto proprio a Modena si sta portando 
avanti il progetto Masa, per lo sviluppo dell’auto a guida autono-avanti il progetto Masa, per lo sviluppo dell’auto a guida autono-
ma, e sempre Modena e Bologna si candidano a diventare il cuore ma, e sempre Modena e Bologna si candidano a diventare il cuore 
pulsante dell’intelligenza artificiale. Sempre la nostra Regione ha pulsante dell’intelligenza artificiale. Sempre la nostra Regione ha 
da tempo puntato alla valorizzazione della cosiddetta “Fashion da tempo puntato alla valorizzazione della cosiddetta “Fashion 
Valley”. Tutti temi di forte attualità, per un pubblico che vuole ri-Valley”. Tutti temi di forte attualità, per un pubblico che vuole ri-
manere aggiornato, che interessano il target a cui ci rivolgiamo manere aggiornato, che interessano il target a cui ci rivolgiamo 
e che spazia dai 30 ai 70 anni. La mia idea è quella di raccontare e che spazia dai 30 ai 70 anni. La mia idea è quella di raccontare 
storie di start-up, sempre numerose nel nostro territorio, spesso storie di start-up, sempre numerose nel nostro territorio, spesso 
associate con l'idea di innovazione e di crescita, dando spazio alla associate con l'idea di innovazione e di crescita, dando spazio alla 
conoscenza dei prodotti che nascono nel nostro territorio per far conoscenza dei prodotti che nascono nel nostro territorio per far 
capire cosa c'è dietro alla loro realizzazione e che spesso rappre-capire cosa c'è dietro alla loro realizzazione e che spesso rappre-
sentano l'eccellenza in tutto il mondo. Un altro trend che seguia-sentano l'eccellenza in tutto il mondo. Un altro trend che seguia-
mo con interesse riguarda un altro settore in espansione: quello mo con interesse riguarda un altro settore in espansione: quello 
dell’heritage. Il futuro, insomma, in Emilia Romagna passa anche dell’heritage. Il futuro, insomma, in Emilia Romagna passa anche 
dalla nostra storia e con Trend l’obiettivo è quello di comunicare dalla nostra storia e con Trend l’obiettivo è quello di comunicare 
la passione che ha reso possibile la realizzazione di grandi distretti la passione che ha reso possibile la realizzazione di grandi distretti 
che portano il mondo (attraverso grandi gruppi e fondi) a investire che portano il mondo (attraverso grandi gruppi e fondi) a investire 
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Unimore: passaggio di testimone tra 
i Rettori Angelo Oreste Andrisano 
e Carlo Adolfo Porro

Un simbolico cordiale e significativo “passaggio di testimone” è av-Un simbolico cordiale e significativo “passaggio di testimone” è av-
venuto davanti alla macchina fotografica di Arte di Vivere a Modena, venuto davanti alla macchina fotografica di Arte di Vivere a Modena, 
tra l’attuale Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Modena e tra l’attuale Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia Prof. Angelo O. Andrisano (Rettore dal novembre Reggio Emilia Prof. Angelo O. Andrisano (Rettore dal novembre 
2013) e il prof. Carlo Adolfo Porro (titolare della cattedra di Fisiologia 2013) e il prof. Carlo Adolfo Porro (titolare della cattedra di Fisiologia 
al Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscien-al Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscien-
ze) che entrerà in carica, quale Magnifico Rettore Unimore, dal pros-ze) che entrerà in carica, quale Magnifico Rettore Unimore, dal pros-
simo primo novembre 2019 per i prossimi sei anni. Un’occasione simo primo novembre 2019 per i prossimi sei anni. Un’occasione 
per fare il complimenti al prof. Porro eletto mercoledì 29 Maggio per fare il complimenti al prof. Porro eletto mercoledì 29 Maggio 
scorso con significativo 82% di preferenze da parte dei 1.231 elet-scorso con significativo 82% di preferenze da parte dei 1.231 elet-
tori rappresentati dai docenti, dal personale tecnico-amministrativo, tori rappresentati dai docenti, dal personale tecnico-amministrativo, 
dai collaboratori e studenti. Una scelta significativa e netta che ha dai collaboratori e studenti. Una scelta significativa e netta che ha 
ricevuto gli immediati rallegramenti del Rettore Andrisano “La vitto-ricevuto gli immediati rallegramenti del Rettore Andrisano “La vitto-
ria del prof. Porro è stata il segno che i colleghi di Unimore han-ria del prof. Porro è stata il segno che i colleghi di Unimore han-
no apprezzato totalmente il suo programma da prossimo Rettore no apprezzato totalmente il suo programma da prossimo Rettore 
appoggiandolo unanimemente e condividendone le proposte” e appoggiandolo unanimemente e condividendone le proposte” e 
le congratulazioni del Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli “Mi le congratulazioni del Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli “Mi 
felicito con il prof. Carlo Alberto Porro per la sua vittoria, frutto di felicito con il prof. Carlo Alberto Porro per la sua vittoria, frutto di 
obiettivi dichiarati di un programma di massima attenzione a tutte le obiettivi dichiarati di un programma di massima attenzione a tutte le 
componenti di un Ateneo che la mia città è così orgogliosa di an-componenti di un Ateneo che la mia città è così orgogliosa di an-
noverare fra le sue eccellenze”. Significativi, a questo riguardo alcuni noverare fra le sue eccellenze”. Significativi, a questo riguardo alcuni 
passi delle dichiarazioni rilasciate dal prof. Porro appena appresi i passi delle dichiarazioni rilasciate dal prof. Porro appena appresi i 
risultati “… è impegnativo il compito di succedere al prof. Angelo O. risultati “… è impegnativo il compito di succedere al prof. Angelo O. 
Andrisano nella carica di Magnifico Rettore del nostro Ateneo per Andrisano nella carica di Magnifico Rettore del nostro Ateneo per 
il prossimo sessennio. Credo che questo risultato costituisca un il prossimo sessennio. Credo che questo risultato costituisca un 
punto di partenza per una rinnovata convergenza verso obiettivi punto di partenza per una rinnovata convergenza verso obiettivi 
comuni. Condividendo ciò che ha fatto il prof. Andrisano siamo e comuni. Condividendo ciò che ha fatto il prof. Andrisano siamo e 
vogliamo sempre più svilupparci come Ateneo di qualità. Solo così vogliamo sempre più svilupparci come Ateneo di qualità. Solo così 
potremo puntare ulteriormente alla nostra missione di città di cul-potremo puntare ulteriormente alla nostra missione di città di cul-
tura, e conoscenza. Per il progresso dello stesso Ateneo, della città tura, e conoscenza. Per il progresso dello stesso Ateneo, della città 

e del territorio al quale tutti apparteniamo”. Al prof. Porro, al quale e del territorio al quale tutti apparteniamo”. Al prof. Porro, al quale 
verrà dedicato un ampio servizio su di lui e sui suoi programmi di verrà dedicato un ampio servizio su di lui e sui suoi programmi di 
Magnifico Rettore di Unimore nel prossimo numero di Arte di Vivere, Magnifico Rettore di Unimore nel prossimo numero di Arte di Vivere, 
anche le congratulazioni della nostra casa editrice e gli auguri di anche le congratulazioni della nostra casa editrice e gli auguri di 
“buon lavoro”. Al prof. Angelo O. Andrisano, spesso ospite con “buon lavoro”. Al prof. Angelo O. Andrisano, spesso ospite con 
interviste esclusive di questa pubblicazione, e che verrà salutato da interviste esclusive di questa pubblicazione, e che verrà salutato da 
Arte di Vivere per i suoi sei anni di Rettore i complimenti, per i più re-Arte di Vivere per i suoi sei anni di Rettore i complimenti, per i più re-
centi risultati ottenuti da Unimore, come la classifica 2019 del World centi risultati ottenuti da Unimore, come la classifica 2019 del World 
University Rangking che pone la nostra Università come l’Ateneo University Rangking che pone la nostra Università come l’Ateneo 
che ha scalato il maggior numero di posizioni, ben 109. E allora, che ha scalato il maggior numero di posizioni, ben 109. E allora, 
come scrisse De Coubertin, “In una staffetta sportiva il passaggio come scrisse De Coubertin, “In una staffetta sportiva il passaggio 
del testimone, tra due atleti della stessa squadra che vogliono vin-del testimone, tra due atleti della stessa squadra che vogliono vin-
cere la gara, si fa con la testa, con la personalità e con il cuore”.cere la gara, si fa con la testa, con la personalità e con il cuore”.

Da sinistra Carlo A. Porro, l’editore di Arte di Vivere a Modena e Angelo O. AndrisanoDa sinistra Carlo A. Porro, l’editore di Arte di Vivere a Modena e Angelo O. Andrisano

22 ottobre 2018 inaugurazione della Biobanca per la ricerca neurologica 22 ottobre 2018 inaugurazione della Biobanca per la ricerca neurologica 
presso l’A.O.U. di Baggiovara. Da sinistra Ivan Trenti direttore generale A.O.U., presso l’A.O.U. di Baggiovara. Da sinistra Ivan Trenti direttore generale A.O.U., 
Angelo O. Andrisano, Paolo Cavicchioli presidente CR Modena, Carlo A. Porro Angelo O. Andrisano, Paolo Cavicchioli presidente CR Modena, Carlo A. Porro 
e Paolo Firgio Nichelli direttore Neuroscienza di Unimoree Paolo Firgio Nichelli direttore Neuroscienza di Unimore
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Un viaggio nel tempo

Fidatevi, io l’ho fatto molte volte. Cercate di entrare nelle sale storiche Fidatevi, io l’ho fatto molte volte. Cercate di entrare nelle sale storiche 
del Palazzo Comunale di Modena il più tardi possibile nel pomeriggio, del Palazzo Comunale di Modena il più tardi possibile nel pomeriggio, 
magari quando la luce solare si sta già attenuando e le luci elettriche magari quando la luce solare si sta già attenuando e le luci elettriche 
sono ancora spente: questione di minuti, ma può cambiare radi-sono ancora spente: questione di minuti, ma può cambiare radi-
calmente l’esperienza che vi apprestate a vivere. Fatevi indicare la calmente l’esperienza che vi apprestate a vivere. Fatevi indicare la 
Sala Del Fuoco, entrate e andate direttamente verso la finestra che Sala Del Fuoco, entrate e andate direttamente verso la finestra che 
vi trovate proprio di fronte. Per il momento lasciate perdere le belle vi trovate proprio di fronte. Per il momento lasciate perdere le belle 
cose che avrete intorno e, ripeto, andate direttamente alla finestra.cose che avrete intorno e, ripeto, andate direttamente alla finestra.
A questo punto avrete bisogno di un attimo di concentrazione A questo punto avrete bisogno di un attimo di concentrazione 
e di lasciarvi trasportare indietro nel tempo, diciamo tra 1600 e e di lasciarvi trasportare indietro nel tempo, diciamo tra 1600 e 

1700. Provate a evocare le voci e i rumori di allora, l’andirivieni 1700. Provate a evocare le voci e i rumori di allora, l’andirivieni 
dei commercianti alla ricerca del fuoco del camino, notai e nota-dei commercianti alla ricerca del fuoco del camino, notai e nota-
bili, guardie e gabellieri, magari anche qualche leggiadra fanciulla bili, guardie e gabellieri, magari anche qualche leggiadra fanciulla 
con menestrello al seguito. Quando avrete le mente completa-con menestrello al seguito. Quando avrete le mente completa-
mente immersa in quel mondo, e solo allora, scostate la tenda, mente immersa in quel mondo, e solo allora, scostate la tenda, 
quello che vedrete sarà esattamente lo stesso scenario che quello che vedrete sarà esattamente lo stesso scenario che 
vedevano i nostri antenati modenesi dei secoli scorsi.vedevano i nostri antenati modenesi dei secoli scorsi.
Guardate che si tratta di qualcosa di straordinario, una parte di sto-Guardate che si tratta di qualcosa di straordinario, una parte di sto-
ria intatta e allo stesso tempo utilizzata, attraversata e vissuta ogni ria intatta e allo stesso tempo utilizzata, attraversata e vissuta ogni 
giorno dai modenesi di oggi: l’imbocco dello scalone che porta in giorno dai modenesi di oggi: l’imbocco dello scalone che porta in 
Piazza Grande; la scala, secondo me altrettanto bella o forse di più, Piazza Grande; la scala, secondo me altrettanto bella o forse di più, 
che scende in via Scudari; il ballatoio al piano e quello superiore. che scende in via Scudari; il ballatoio al piano e quello superiore. 
Tutto come allora, tutto ancora al servizio del Palazzo Comunale.Tutto come allora, tutto ancora al servizio del Palazzo Comunale.
Si, perché è importante saperlo, il Palazzo Municipale di Modena Si, perché è importante saperlo, il Palazzo Municipale di Modena 
non è un qualsiasi palazzotto nobiliare poi trasformato in resi-non è un qualsiasi palazzotto nobiliare poi trasformato in resi-
denza comunale. La struttura di base nasce in origine come sede denza comunale. La struttura di base nasce in origine come sede 
del Comune, casa di tutti i cittadini. Il primo pezzo venne eretto del Comune, casa di tutti i cittadini. Il primo pezzo venne eretto 
intorno all’anno mille (una parete originaria è visibile dall’interno intorno all’anno mille (una parete originaria è visibile dall’interno 
del Caffè dell’Orologio) ed è quindi cresciuto nel tempo intorno del Caffè dell’Orologio) ed è quindi cresciuto nel tempo intorno 
alla Piazza, come il Duomo, come la Ghirlandina. Proprio per que-alla Piazza, come il Duomo, come la Ghirlandina. Proprio per que-
sto fa parte del complesso dichiarato Patrimonio dell’Umanità: il sto fa parte del complesso dichiarato Patrimonio dell’Umanità: il 
sito Unesco, infatti, comprende tutta Piazza Grande e Piazza Torre sito Unesco, infatti, comprende tutta Piazza Grande e Piazza Torre 
con gli edifici che vi si affacciano, quindi con la Cattedrale, “la Pio-con gli edifici che vi si affacciano, quindi con la Cattedrale, “la Pio-
pa” Ghirlandina e, appunto, il Palazzo del Comune.pa” Ghirlandina e, appunto, il Palazzo del Comune.
Torniamo alla sale storiche e rifacciamo il percorso dall’inizio. Torniamo alla sale storiche e rifacciamo il percorso dall’inizio. 
Entrati in Piazza Grande cercate la “Preda Ringadora” e proprio di Entrati in Piazza Grande cercate la “Preda Ringadora” e proprio di 
fronte imboccate lo Scalone. Una volta sul ballatoio girate tutto fronte imboccate lo Scalone. Una volta sul ballatoio girate tutto 
a sinistra ed entrate nell’area dell’accoglienza. Cinque passi, più o a sinistra ed entrate nell’area dell’accoglienza. Cinque passi, più o 
meno, e girate a destra: vi troverete nella sala della Torre Mozza, meno, e girate a destra: vi troverete nella sala della Torre Mozza, 
una delle parti più antiche del Palazzo, in origine dove si cu-una delle parti più antiche del Palazzo, in origine dove si cu-
stodivano i documenti importanti e sulla cui sommità venivano stodivano i documenti importanti e sulla cui sommità venivano 
eseguite le condanne a morte. La torre crollò in parte col terre-eseguite le condanne a morte. La torre crollò in parte col terre-
moto del 1501 e poi venne via via smantellata nelle dimensioni moto del 1501 e poi venne via via smantellata nelle dimensioni 
e svuotata delle funzioni: ora è un piccolo salottino e un’area di e svuotata delle funzioni: ora è un piccolo salottino e un’area di 
passaggio, ma in alcuni tratti conserva pienamente la potenza di passaggio, ma in alcuni tratti conserva pienamente la potenza di 
un tempo. Ricordatevi la Torre Mozza, tornerà tra poco.un tempo. Ricordatevi la Torre Mozza, tornerà tra poco.

Le sale storiche del palazzo Comunale di Modena Le sale storiche del palazzo Comunale di Modena 

Di Maurizio Malavolta

Il piacere di vestire...
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Abbigliamento uomo
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A questo punto fatevi indicare, dai sempre cortesissimi commessi, A questo punto fatevi indicare, dai sempre cortesissimi commessi, 
l’ingresso alle sale storiche. Il primo approccio è con il Camerino l’ingresso alle sale storiche. Il primo approccio è con il Camerino 
dei Confirmati: lo spazio è piccolo, ma il contenuto è importante. dei Confirmati: lo spazio è piccolo, ma il contenuto è importante. 
Qui viene infatti conservata la Secchia Rapita (si mormora sia una Qui viene infatti conservata la Secchia Rapita (si mormora sia una 
copia, mentre l’originale sarebbe debitamente chiuso in un caveau, copia, mentre l’originale sarebbe debitamente chiuso in un caveau, 

ma questa è ancora un'altra storia) di antica memoria, simbolo ma questa è ancora un'altra storia) di antica memoria, simbolo 
della gloriosa vittoria ottenuta contro i bolognesi nel 1325 nella della gloriosa vittoria ottenuta contro i bolognesi nel 1325 nella 
battaglia di Zappolino. La vicenda è narrata nel poema eroicomico battaglia di Zappolino. La vicenda è narrata nel poema eroicomico 
"La secchia rapita", appunto, di Alessandro Tassoni. La saletta ven-"La secchia rapita", appunto, di Alessandro Tassoni. La saletta ven-
ne decorata nel 1770 da Giuseppe Carbonari e Girolamo Vannulli.ne decorata nel 1770 da Giuseppe Carbonari e Girolamo Vannulli.
Bene, adesso si deve girare a destra ed entrare, o rientrare, nella Bene, adesso si deve girare a destra ed entrare, o rientrare, nella 
Sala del Fuoco. Il nome è presto spiegato dal grade camino, mol-Sala del Fuoco. Il nome è presto spiegato dal grade camino, mol-
to bello, che occupa quasi tutta la parete alla vostra sinistra. Pro-to bello, che occupa quasi tutta la parete alla vostra sinistra. Pro-
duceva “braci democratiche”, che servivano ai commercianti della duceva “braci democratiche”, che servivano ai commercianti della 
Piazza (Piazza Grande era area di mercato) durante il giorno, per Piazza (Piazza Grande era area di mercato) durante il giorno, per 
scaldarsi dietro i banchi e poi, la sera, quel che rimaneva andava ai scaldarsi dietro i banchi e poi, la sera, quel che rimaneva andava ai 
poveri della città nel tentativo di sopravvivere a rigori dell’inverno. poveri della città nel tentativo di sopravvivere a rigori dell’inverno. 
Le pareti sono splendidamente decorate a opera di Nicolò dell'Aba-Le pareti sono splendidamente decorate a opera di Nicolò dell'Aba-
te (1512-1571), artista che divenne famoso in Europa e soprattutto te (1512-1571), artista che divenne famoso in Europa e soprattutto 
in Francia. I dipinti rappresentano diverse scene della Guerra di Mo-in Francia. I dipinti rappresentano diverse scene della Guerra di Mo-
dena (44 a.C) tra gli eserciti di Antonio e Ottaviano. Il soffitto ligneo dena (44 a.C) tra gli eserciti di Antonio e Ottaviano. Il soffitto ligneo 
a cassettoni, eseguito da Giacomo Cavazza e dipinto da Ludovico a cassettoni, eseguito da Giacomo Cavazza e dipinto da Ludovico 
Brancolini e Alberto Fontana, il pavimento e gli arredi d’epoca com-Brancolini e Alberto Fontana, il pavimento e gli arredi d’epoca com-
pletano uno degli angoli più suggestivi del palazzo Comunale. pletano uno degli angoli più suggestivi del palazzo Comunale. 
Dal ‘500 al ‘600 coi tre passi che vi faranno riattraversare il Camerino Dal ‘500 al ‘600 coi tre passi che vi faranno riattraversare il Camerino 
per approdare nella Sala del Vecchio Consiglio. Impossibile sbagliare, per approdare nella Sala del Vecchio Consiglio. Impossibile sbagliare, 
la sala è dominata dagli scranni dei Conservatori, realizzati in legno la sala è dominata dagli scranni dei Conservatori, realizzati in legno 
intagliato per la vicina Sala del Fuoco alla metà del Cinquecento e intagliato per la vicina Sala del Fuoco alla metà del Cinquecento e 
quindi trasferiti nella sede attuale nel Seicento. Il soffitto venne de-quindi trasferiti nella sede attuale nel Seicento. Il soffitto venne de-
corato da Bartolomeo Schedoni e da Ercole dell'Abate con soggetti corato da Bartolomeo Schedoni e da Ercole dell'Abate con soggetti 
raffiguranti il buon governo e l'amor di patria. Diverse scene in chia-raffiguranti il buon governo e l'amor di patria. Diverse scene in chia-
roscuro rappresentano anche episodi della vita di San Geminiano roscuro rappresentano anche episodi della vita di San Geminiano 
(Francesco Vellani 1689 - 1768). Ricordate la Torre Mozza? Nel bel (Francesco Vellani 1689 - 1768). Ricordate la Torre Mozza? Nel bel 
dipinto centrale, raffigurante il patrono inginocchiato che addita alla dipinto centrale, raffigurante il patrono inginocchiato che addita alla 
Madonna del Rosario la città di Modena, opera di Ludovico Lana Madonna del Rosario la città di Modena, opera di Ludovico Lana 
(1597 - 1646), la vedrete, intatta, svettare sulla Città come tante altre (1597 - 1646), la vedrete, intatta, svettare sulla Città come tante altre 
torri allora presenti nel profilo di Modena. Non è un quadro, ma uno torri allora presenti nel profilo di Modena. Non è un quadro, ma uno 
stendardo portato in processione al termine di una pestilenza.stendardo portato in processione al termine di una pestilenza.

Dalla Sala del Vecchio Consiglio si accede direttamente alla Sala degli Dalla Sala del Vecchio Consiglio si accede direttamente alla Sala degli 
Arazzi, meravigliosamente intatta e arredata con pezzi originali del Arazzi, meravigliosamente intatta e arredata con pezzi originali del 
‘700. In realtà, alle pareti, non ci sono arazzi, ma dipinti su tela opera ‘700. In realtà, alle pareti, non ci sono arazzi, ma dipinti su tela opera 
di Girolamo Vannulli, mentre le cornici con volute e rami fioriti furono di Girolamo Vannulli, mentre le cornici con volute e rami fioriti furono 
eseguite da Francesco Vaccari. I dipinti vennero realizzati proprio per eseguite da Francesco Vaccari. I dipinti vennero realizzati proprio per 
sembrare arazzi, a imitazione delle tappezzerie di moda nella Francia sembrare arazzi, a imitazione delle tappezzerie di moda nella Francia 
del ‘700. Raffigurano episodi della Pace di Costanza (1183) che de-del ‘700. Raffigurano episodi della Pace di Costanza (1183) che de-
cretò la conclusione della guerra tra i Comuni dell'Italia Settentrionale cretò la conclusione della guerra tra i Comuni dell'Italia Settentrionale 
e l’imperatore Federico Barbarossa. Quasi al centro della sala, un e l’imperatore Federico Barbarossa. Quasi al centro della sala, un 
curioso e bellissimo mobile del periodo: è uno scrittoio che si apre curioso e bellissimo mobile del periodo: è uno scrittoio che si apre 
in quattro parti, il numero dei notai che dovevano verbalizzare le in quattro parti, il numero dei notai che dovevano verbalizzare le 
“sedute consigliari” dell’epoca. Si dice che sia opera di un artigiano “sedute consigliari” dell’epoca. Si dice che sia opera di un artigiano 
modenese e che ne vennero realizzati solo due esemplari: uno per modenese e che ne vennero realizzati solo due esemplari: uno per 
Modena e l’altro per la Reggia di Caserta. Domina il soffitto l’enorme Modena e l’altro per la Reggia di Caserta. Domina il soffitto l’enorme 
e spettacolare lampadario di cristallo, anch’esso un ‘700 originale.e spettacolare lampadario di cristallo, anch’esso un ‘700 originale.
Proprio il lampadario lega la Sala degli Arazzi all’ultima delle sale stori-Proprio il lampadario lega la Sala degli Arazzi all’ultima delle sale stori-
che del Palazzo municipale: la Sala di Rappresentanza, la più grande, che del Palazzo municipale: la Sala di Rappresentanza, la più grande, 
nota anche come Sala dei Matrimoni, che vede al centro del soffitto nota anche come Sala dei Matrimoni, che vede al centro del soffitto 
un oggetto in tutto simile quello della Sala degli Arazzi. Simile, ma un oggetto in tutto simile quello della Sala degli Arazzi. Simile, ma 
non uguale, anche se a suo tempo si trattava, in effetti, di due lam-non uguale, anche se a suo tempo si trattava, in effetti, di due lam-
padari gemelli. Qui la storia ci porta molto vicino a noi, agli anni ’80 padari gemelli. Qui la storia ci porta molto vicino a noi, agli anni ’80 
del secolo scorso, quando nel Palazzo erano in fase di conclusione del secolo scorso, quando nel Palazzo erano in fase di conclusione 
importanti lavori di restauro e consolidamento. I lampadari in que-importanti lavori di restauro e consolidamento. I lampadari in que-
stione si possono alzare e abbassare con un sistema di carrucole, stione si possono alzare e abbassare con un sistema di carrucole, 
ma quando sono all’altezza massima vengono assicurati con un ma quando sono all’altezza massima vengono assicurati con un 
perno che passa lo spessore del soffitto e viene bloccato dall’altra perno che passa lo spessore del soffitto e viene bloccato dall’altra 
parte con un grosso fermaglio di metallo forgiato. I lavori riguarda-parte con un grosso fermaglio di metallo forgiato. I lavori riguarda-
vano proprio la volta superiore e, non si sa come e non si sa chi, vano proprio la volta superiore e, non si sa come e non si sa chi, 
ma soprattutto perché, qualcuno pensò bene di rimuovere il fermo ma soprattutto perché, qualcuno pensò bene di rimuovere il fermo 
(evidentemente valutato come un inutile pezzo di ferro) con un paio (evidentemente valutato come un inutile pezzo di ferro) con un paio 
di martellate come si deve. Ne bastò una e in tutto il Palazzo si di martellate come si deve. Ne bastò una e in tutto il Palazzo si 
avvertì un forte boato seguito da un insolito e prolungato tintinnare avvertì un forte boato seguito da un insolito e prolungato tintinnare 
di cristalli: quelli del lampadario settecentesco crollato sul pavimento. di cristalli: quelli del lampadario settecentesco crollato sul pavimento. 
È stato interamente ricostruito dai maestri vetrai di Murano e ora, È stato interamente ricostruito dai maestri vetrai di Murano e ora, 
dall’alto, continua a illuminare visitatori e matrimoni. Alle pareti i quadri dall’alto, continua a illuminare visitatori e matrimoni. Alle pareti i quadri 
di Adeodato Malatesta, il maggiore tra i pittori modenesi dell’800, un di Adeodato Malatesta, il maggiore tra i pittori modenesi dell’800, un 
consiglio: non valutate tanto i quadri più grandi, quelli servivano a consiglio: non valutate tanto i quadri più grandi, quelli servivano a 
pagarsi il pane, e concentratevi invece sulla natività che sovrasta il pagarsi il pane, e concentratevi invece sulla natività che sovrasta il 

grande tavolo dei matrimoni e sui quadri più piccoli che vi troverete grande tavolo dei matrimoni e sui quadri più piccoli che vi troverete 
a destra: sarete d’accordo con me, delle vere meraviglie!a destra: sarete d’accordo con me, delle vere meraviglie!
Bene, le sale storiche sono finite, così come lo spazio a nostra Bene, le sale storiche sono finite, così come lo spazio a nostra 
disposizione, ma non sono finite le bellezze e le curiosità del Pa-disposizione, ma non sono finite le bellezze e le curiosità del Pa-
lazzo Comunale di Modena, un pezzo di Patrimonio dell’Umanità lazzo Comunale di Modena, un pezzo di Patrimonio dell’Umanità 
da proporre ai turisti e da far riscoprire ai modenesi più attenti.da proporre ai turisti e da far riscoprire ai modenesi più attenti.
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Lorenzo Migliorini 
firma le nuove 
proposte estive 
del Ristorante La 
Taverna dei Servi 
C’è tutta la solarità ed il carisma di Lorenzo Migliorini nei nuovi C’è tutta la solarità ed il carisma di Lorenzo Migliorini nei nuovi 
piatti che lo chef ha ideato per il Ristorante La Taverna dei Servi, piatti che lo chef ha ideato per il Ristorante La Taverna dei Servi, 
proponendo una cucina sempre nuova ed originale, ricca di proponendo una cucina sempre nuova ed originale, ricca di 
tecnica e sapori. A Modena, la Taverna dei Servi, rappresenta la tecnica e sapori. A Modena, la Taverna dei Servi, rappresenta la 
tradizione modenese in un ristorante simbolo della città e della tradizione modenese in un ristorante simbolo della città e della 
sua storia gastronomica. Anche per questa occasione Loren-sua storia gastronomica. Anche per questa occasione Loren-
zo, titolare del ristorante, ha scelto la rivista Arte di Vivere per zo, titolare del ristorante, ha scelto la rivista Arte di Vivere per 
presentare alcune nuove proposte adatte proprio al gran caldo presentare alcune nuove proposte adatte proprio al gran caldo 
tipico della stagione estiva. Ricche di leggerezza e profumo d’e-tipico della stagione estiva. Ricche di leggerezza e profumo d’e-
state, alchimie ben riuscite tra i cibi tipici del nostro territorio ab-state, alchimie ben riuscite tra i cibi tipici del nostro territorio ab-
binati ai sapori oltreconfine, come la scelta di inserire nel menù binati ai sapori oltreconfine, come la scelta di inserire nel menù 
la rara patata viola, originaria del Sudamerica, pasta morbida e la rara patata viola, originaria del Sudamerica, pasta morbida e 
farinosa con le sue sfumature bluastre che donano colore ai farinosa con le sue sfumature bluastre che donano colore ai 
piatti. Così come l'idea di inserire piatti a base di maialino, pro-piatti. Così come l'idea di inserire piatti a base di maialino, pro-
dotto tipico della gastronomia modenese, accanto a un piatto a dotto tipico della gastronomia modenese, accanto a un piatto a 
base di carne salada del Trentino, vera e propria specialità dell'a-base di carne salada del Trentino, vera e propria specialità dell'a-
rea compresa tra i comuni di Arco, Varone e Tenno. Il nuovo rea compresa tra i comuni di Arco, Varone e Tenno. Il nuovo 
menù dell’estate 2019 alla Taverna dei Servi rappresenta quindi menù dell’estate 2019 alla Taverna dei Servi rappresenta quindi 
la sintesi armoniosa di territori diversi ricchi di spunti originali, la sintesi armoniosa di territori diversi ricchi di spunti originali, 
dei quali lo chef ha enfatizzato le note più fresche ed estive, dei quali lo chef ha enfatizzato le note più fresche ed estive, 
tenendo conto della stagionalità dei prodotti, con i colori e i tenendo conto della stagionalità dei prodotti, con i colori e i 
sapori che la natura ci offre. Un mix ben riuscito che piace alla sapori che la natura ci offre. Un mix ben riuscito che piace alla 
clientela modenese ma anche a quella internazionale, sempre clientela modenese ma anche a quella internazionale, sempre 
più frequenti in questo periodo sotto la Ghirlandina. Un pranzo più frequenti in questo periodo sotto la Ghirlandina. Un pranzo 
oppure una cena da godere in tutta tranquillità, all'interno di un oppure una cena da godere in tutta tranquillità, all'interno di un 
locale, con un ambiente rustico e accogliente, ricavato nelle locale, con un ambiente rustico e accogliente, ricavato nelle 
antiche cantine del 1600 di uno dei palazzi di Modena.antiche cantine del 1600 di uno dei palazzi di Modena.
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CRESCENTINA (Tigella) DI MODENA, PATATA DI MONTESE, SASSOLINO 
DI MODENA, NOCINO DI MODENA, MIRTILLO NERO DELL’APPENNINO 
MODENESE, AMARETTI DI MODENA, TORTELLINI DI MODENA, TARTUFO 
VALLI DOLO E DRAGONE, MARRONE DI ZOCCA, MARRONE DEL FRIGNANO, 
CROCCANTE ARTIGIANALE DEL FRIGNANO, MIELE MILLEFIORI DELLA 
PIANURA MODENESE, MIELE DI CASTAGNO E MILLEFIORI DELL’APPENNINO 
MODENESE, SALAME DI SAN FELICE, SFOGLIATA DI FINALE EMILIA (Torta 
degli Ebrei), GNOCCO FRITTO DI MODENA, CACIOTTA DELL’APPENNINO 
MODENESE, CAPRINO DELL’APPENNINO MODENESE, BELSONE (Belsòn) 
DI NONANTOLA, MELA CAMPANINA DI MODENA, BORLENGO DI GUIGLIA, 
ANTICHI CEREALI DELL’APPENNINO MODENESE, COPPA DI TESTA DI 
MODENA, MACCHERONE AL PETTINE DELLE VALLI MIRANDOLESI, 
AGRESTO DI MELE DI VIGNOLA.

Il marchio
collettivo
creato dalla
Camera di
Commercio
per i prodotti
della tradizione
agroalimentare
modenese

www.tradizionesaporimodena.it

Gnocchi di patate viola al profumo dell’orto ( verdure scottate in padella e basilico fresco )Gnocchi di patate viola al profumo dell’orto ( verdure scottate in padella e basilico fresco )

Carne Salada del Trentino con insalatina con una vinaigrette alla senape Carne Salada del Trentino con insalatina con una vinaigrette alla senape 
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Una Risonanza 
Magnetica 3 Tesla 
per l’Ospedale 
di Baggiovara
Grazie alla famiglia Ferrari, Ferrari Spa, Bper Banca Grazie alla famiglia Ferrari, Ferrari Spa, Bper Banca 
e Unimore, una nuova Risonanza Magnetica e Unimore, una nuova Risonanza Magnetica 
all’avanguardia che garantisce passi in avanti nel-all’avanguardia che garantisce passi in avanti nel-
la diagnosi e ricerca nel campo delle patologie la diagnosi e ricerca nel campo delle patologie 
neurodegenerative ed oncologiche neurodegenerative ed oncologiche 

Di Laura Corallo

Da qualche mese è entrata in funzione all'Ospedale Civile di Bag-Da qualche mese è entrata in funzione all'Ospedale Civile di Bag-
giovara la nuova Risonanza Magnetica da 3 tesla, una macchina giovara la nuova Risonanza Magnetica da 3 tesla, una macchina 
all'avanguardia che consentirà un notevole passo avanti in termini all'avanguardia che consentirà un notevole passo avanti in termini 
di diagnosi e ricerca nel campo delle patologie neurodegenerative di diagnosi e ricerca nel campo delle patologie neurodegenerative 
e nella lotta alle patologie oncologiche in genere. Il macchinario e nella lotta alle patologie oncologiche in genere. Il macchinario 
è stato acquisito, a soli dieci mesi dall'annuncio delle donazioni è stato acquisito, a soli dieci mesi dall'annuncio delle donazioni 
che ne ha reso possibile l'acquisto, grazie alla Famiglia Ferrari, della che ne ha reso possibile l'acquisto, grazie alla Famiglia Ferrari, della 
Ferrari S.p.A Ferrari S.p.A e della BPER che, con il contributo di Unimore, han-e della BPER che, con il contributo di Unimore, han-

no consentito all'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena no consentito all'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena 
di acquisire la nuova RM, oggi installata all'Ospedale di Baggiovara di acquisire la nuova RM, oggi installata all'Ospedale di Baggiovara 
che, dal 2006, ha ereditato dal Policlinico il testimone come punto che, dal 2006, ha ereditato dal Policlinico il testimone come punto 
di riferimento provinciale per le Neuroscienze. Un investimento im-di riferimento provinciale per le Neuroscienze. Un investimento im-
portante, quindi, a favore della collettività che sfiora collettivamente portante, quindi, a favore della collettività che sfiora collettivamente 
i 2 milioni e mezzo di euro. La Famiglia Ferrari e la Ferrari S.p.A i 2 milioni e mezzo di euro. La Famiglia Ferrari e la Ferrari S.p.A 
hanno contribuito con 300.000 euro ciascuno, La BPER Banca con hanno contribuito con 300.000 euro ciascuno, La BPER Banca con 
300.000 euro, Unimore con quasi 350.000 euro tramite un finanzia-300.000 euro, Unimore con quasi 350.000 euro tramite un finanzia-
mento dedicato del Miur mentre l'AOU di Modena ha partecipato mento dedicato del Miur mentre l'AOU di Modena ha partecipato 
con oltre 1 milione di euro tra impianti e lavori edilizi. con oltre 1 milione di euro tra impianti e lavori edilizi. 

La Nuova Risonanza Magnetica 3 Tesla, tra dia-La Nuova Risonanza Magnetica 3 Tesla, tra dia-
gnosi e ricerca gnosi e ricerca 

La nuova apparecchiatura da 3 Tesla, acquisita dall’AOU di Modena La nuova apparecchiatura da 3 Tesla, acquisita dall’AOU di Modena 
in noleggio per cinque anni, permette di effettuare studi avanzati in noleggio per cinque anni, permette di effettuare studi avanzati 
degli esami acquisiti in campo clinico e di ricerca e consentirà una degli esami acquisiti in campo clinico e di ricerca e consentirà una 
diagnosi precoce ed accurata di molte malattie del sistema ner-diagnosi precoce ed accurata di molte malattie del sistema ner-
voso centrale. In Neuroradiologia verrà utilizzata per la diagnosi e voso centrale. In Neuroradiologia verrà utilizzata per la diagnosi e 
il monitoraggio di patologie neurodegenerative (come le demen-il monitoraggio di patologie neurodegenerative (come le demen-
ze e la sclerosi laterale amiotrofica), dell’epilessia nonché di molte ze e la sclerosi laterale amiotrofica), dell’epilessia nonché di molte 

La nuova Risonanza Magnetica 3 tesla Signa Architect con La nuova Risonanza Magnetica 3 tesla Signa Architect con 
Large Bore 70cm, realizzato da GE Healthcare, è una delle Large Bore 70cm, realizzato da GE Healthcare, è una delle 
apparecchiature più evolute in commercio al giorno d’oggi, apparecchiature più evolute in commercio al giorno d’oggi, 
esattamente come lo fu la Risonanza Magnetica da 1,5 tesla esattamente come lo fu la Risonanza Magnetica da 1,5 tesla 
della Donazione Ferrari trentadue anni fa. Esattamente il 13 della Donazione Ferrari trentadue anni fa. Esattamente il 13 
marzo 1987, al Policlinico di Modena, venne installata, per la marzo 1987, al Policlinico di Modena, venne installata, per la 
prima volta in un ospedale pubblico, la RM 1,5 tesla, acquista-prima volta in un ospedale pubblico, la RM 1,5 tesla, acquista-
ta e donata da Enzo Ferrari, storico fondatore della Scuderia ta e donata da Enzo Ferrari, storico fondatore della Scuderia 
del Cavallino Rampante, contribuendo così, grazie alla sua del Cavallino Rampante, contribuendo così, grazie alla sua 
generosità, a gettare le basi per lo sviluppo delle Neuro-generosità, a gettare le basi per lo sviluppo delle Neuro-
scienze, importante fiore all’occhiello del Sistema Sanitario scienze, importante fiore all’occhiello del Sistema Sanitario 
della Provincia. Quella donazione permise infatti alla sanità della Provincia. Quella donazione permise infatti alla sanità 
modenese di dotarsi di un’apparecchio, per l’epoca, all’avan-modenese di dotarsi di un’apparecchio, per l’epoca, all’avan-
guardia e di diventare un punto di riferimento nazionale per guardia e di diventare un punto di riferimento nazionale per 
la Neuroradiologia e per tutte le Neuroscienze. Unico vincolo la Neuroradiologia e per tutte le Neuroscienze. Unico vincolo 
avanzato dal Drake fu la destinazione del 30% del tempo di avanzato dal Drake fu la destinazione del 30% del tempo di 
lavoro della macchina alla ricerca sulla distrofia muscolare, lavoro della macchina alla ricerca sulla distrofia muscolare, 
patologia che gli aveva portato via il figlio Alfredo, detto Dino, patologia che gli aveva portato via il figlio Alfredo, detto Dino, 
nato a Modena nel 1932, cresciuto nel mondo delle corse nato a Modena nel 1932, cresciuto nel mondo delle corse 
come il padre Enzo. Dino, primogenito del Drake e di Laura come il padre Enzo. Dino, primogenito del Drake e di Laura 
Garello, prima moglie di Ferrari, collaborava nella fabbrica del Garello, prima moglie di Ferrari, collaborava nella fabbrica del 
padre: a lui si deve, per esempio, l’impostazione del motore padre: a lui si deve, per esempio, l’impostazione del motore 
di 1500cc con 6 cilindri a V di 65 gradi in grado di soddisfare di 1500cc con 6 cilindri a V di 65 gradi in grado di soddisfare 
le condizioni di rendimento meccanico e d’ingombro: il 156, le condizioni di rendimento meccanico e d’ingombro: il 156, 
che venne acceso la prima volta a novembre 1956, cinque che venne acceso la prima volta a novembre 1956, cinque 
mesi dopo la sua scomparsa. Malato di distrofia muscolare, mesi dopo la sua scomparsa. Malato di distrofia muscolare, 
Dino si spense a Milano il 30 giugno 1956. La malattia del Dino si spense a Milano il 30 giugno 1956. La malattia del 
figlio, convinse Enzo Ferrari a realizzare numerose opere di figlio, convinse Enzo Ferrari a realizzare numerose opere di 
beneficenza. Tra queste, promuovere un gruppo di studiosi beneficenza. Tra queste, promuovere un gruppo di studiosi 
dedicato alla malattia e a una possibile terapia all’Istituto Ma-dedicato alla malattia e a una possibile terapia all’Istituto Ma-
rio Negri di Milano, così come le tante attività di divulgazione rio Negri di Milano, così come le tante attività di divulgazione 
di questa grave malattia e una borsa di studio annuale da di questa grave malattia e una borsa di studio annuale da 
devolvere ai giovani ricercatori sulla malattia. devolvere ai giovani ricercatori sulla malattia. 

Il contributo di Enzo 
Ferrari, ieri e oggi

patologie del cuore, dell’apparato urogenitale, in particolare nella patologie del cuore, dell’apparato urogenitale, in particolare nella 
diagnosi, stadiazione e monitoraggio del carcinoma della prosta-diagnosi, stadiazione e monitoraggio del carcinoma della prosta-
ta, ed epatobiliare. Supporterà anche discipline come l’Oncologia, ta, ed epatobiliare. Supporterà anche discipline come l’Oncologia, 
l’Urologia e la Chirurgia Cardio-Vascolare, nell’ambito della gestione l’Urologia e la Chirurgia Cardio-Vascolare, nell’ambito della gestione 
unica dei due ospedali. Il sistema, lungo solo 145 cm, ha il “tunnel” unica dei due ospedali. Il sistema, lungo solo 145 cm, ha il “tunnel” 
(gantry) dove passa il lettino largo 70 cm, assicura un notevole (gantry) dove passa il lettino largo 70 cm, assicura un notevole 
comfort per il paziente riducendo notevolmente i problemi lega-comfort per il paziente riducendo notevolmente i problemi lega-
ti alla claustrofobia, rispetto alla precedente che aveva un gantry ti alla claustrofobia, rispetto alla precedente che aveva un gantry 
di 60 cm. La Risonanza Magnetica viene utilizzata principalmente di 60 cm. La Risonanza Magnetica viene utilizzata principalmente 
nell'ambito delle Neuroscienze, considerate una disciplina di frontie-nell'ambito delle Neuroscienze, considerate una disciplina di frontie-
ra che raggruppa competenze nell'ambito dello studio del cervello. ra che raggruppa competenze nell'ambito dello studio del cervello. 
Proprio grazie a questo macchinario all'avanguardia si potrà infatti Proprio grazie a questo macchinario all'avanguardia si potrà infatti 
valutare con maggior precisione la funzione di specifiche aree ce-valutare con maggior precisione la funzione di specifiche aree ce-
rebrali, ad esempio motoria, sensitiva e di controllo del linguaggio, rebrali, ad esempio motoria, sensitiva e di controllo del linguaggio, 
salvaguardando queste aree in caso di intervento chirurgico. Altri salvaguardando queste aree in caso di intervento chirurgico. Altri 
campi di applicazione riguardano l'integrità del midollo spinale, fon-campi di applicazione riguardano l'integrità del midollo spinale, fon-
damentale in un ospedale dell’emergenza come quello di Baggio-damentale in un ospedale dell’emergenza come quello di Baggio-
vara e supporterà il percorso pre-operatorio e intra-operatorio della vara e supporterà il percorso pre-operatorio e intra-operatorio della 
Neurochirurgia e il relativo follow-up del paziente. In ambito neuro-Neurochirurgia e il relativo follow-up del paziente. In ambito neuro-
logico, la RM 3T è fondamentale per lo studio della localizzazione logico, la RM 3T è fondamentale per lo studio della localizzazione 
in vivo delle aree motorie e linguistiche nei pazienti con tumori in vivo delle aree motorie e linguistiche nei pazienti con tumori 
cerebrali candidati all’intervento di resezione chirurgica. Per i pazienti cerebrali candidati all’intervento di resezione chirurgica. Per i pazienti 
con epilessie temporali resistenti alla terapia medica sarà migliorata con epilessie temporali resistenti alla terapia medica sarà migliorata 
la tempistica della diagnosi, al fine di migliorare l’inquadramento e la tempistica della diagnosi, al fine di migliorare l’inquadramento e 
l’iter terapeutico. In ambito uro-oncologico, spiccano i progetti sulla l’iter terapeutico. In ambito uro-oncologico, spiccano i progetti sulla 
diagnosi e stadiazione del carcinoma prostatico, in particolare alla diagnosi e stadiazione del carcinoma prostatico, in particolare alla 
luce della sua integrazione nella pratica clinica con i moderni sistemi luce della sua integrazione nella pratica clinica con i moderni sistemi 
di biopsie stereotassiche mirate (BiopSee) e quelli sulla valutazione di biopsie stereotassiche mirate (BiopSee) e quelli sulla valutazione 
dei risultati oncologici ottenuti con la chirurgia robotica nei pazienti dei risultati oncologici ottenuti con la chirurgia robotica nei pazienti 
con stadiazione RM pre-operatoria. Un nuovo passo avanti, quindi, con stadiazione RM pre-operatoria. Un nuovo passo avanti, quindi, 
nella sanità modenese, per rimanere all'avanguardia e raggiungere nella sanità modenese, per rimanere all'avanguardia e raggiungere 
nuovi traguardi anche nel campo della ricerca, perché l’evoluzione nuovi traguardi anche nel campo della ricerca, perché l’evoluzione 
del sistema sanitario significa anche l'introduzione di nuovi stru-del sistema sanitario significa anche l'introduzione di nuovi stru-
menti utili nell'ambito della diagnosi e ricerca medica.menti utili nell'ambito della diagnosi e ricerca medica.
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Bompani, la casa 
dell’elettrodomestico italiano 
di qualità. E a settembre il museo
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Caldo il colore. Caldo lo stile

Ogni settimana nuovi arrivi dalla fabbrica a prezzi super scontati.
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Intervista a Enrico Vento, ceo e presidente di Bompani elettrodomestici, con sede e outlet a Mode-Intervista a Enrico Vento, ceo e presidente di Bompani elettrodomestici, con sede e outlet a Mode-
na, in via Pienza, e stabilimento di produzione a Ostellato (Ferrara)na, in via Pienza, e stabilimento di produzione a Ostellato (Ferrara)

Molti dei nostri lettori avranno in cucina un forno Bompani. Non Molti dei nostri lettori avranno in cucina un forno Bompani. Non 
tutti sanno che l’azienda è modenese e che è attiva dagli anni ’50.tutti sanno che l’azienda è modenese e che è attiva dagli anni ’50.

Bompani è uno dei pochi marchi storici di elettrodomestici Bompani è uno dei pochi marchi storici di elettrodomestici 
italiani rimasti. Molte aziende o sono state acquistate da mul-italiani rimasti. Molte aziende o sono state acquistate da mul-
tinazionali o hanno dovuto chiudere. Al nostro marchio sto-tinazionali o hanno dovuto chiudere. Al nostro marchio sto-
rico e ai nostri prodotti abbiamo dedicato anche un museo.rico e ai nostri prodotti abbiamo dedicato anche un museo.

Quali sono i prodotti che vi caratterizzano?Quali sono i prodotti che vi caratterizzano?

Sicuramente la cucina, erede di quella cucina economica anni Sicuramente la cucina, erede di quella cucina economica anni 
’60, di cui un modello è esposto nella Collezione permanente ’60, di cui un modello è esposto nella Collezione permanente 
del Triennale Design Museum di Milano. Ora la nostra offerta del Triennale Design Museum di Milano. Ora la nostra offerta 
è più ricca, produciamo cucine più importanti, cui abbiniamo è più ricca, produciamo cucine più importanti, cui abbiniamo 
cappe e frigoriferi, moderni e colorati.cappe e frigoriferi, moderni e colorati.

Oggi, a un elettrodomestico l’utente non chiede solo funzio-Oggi, a un elettrodomestico l’utente non chiede solo funzio-
nalità, ma design e rispetto dell’ambiente.nalità, ma design e rispetto dell’ambiente.

I nostri elettrodomestici sono prodotti in una fabbrica alimen-I nostri elettrodomestici sono prodotti in una fabbrica alimen-
tata a energia solare, sono tutti in classe A o superiore, hanno tata a energia solare, sono tutti in classe A o superiore, hanno 
consumi ridotti e stanno entrando nel ciclo virtuoso dell’eco-consumi ridotti e stanno entrando nel ciclo virtuoso dell’eco-
nomia circolare. Significa che lavoriamo per allungare la vita nomia circolare. Significa che lavoriamo per allungare la vita 
del prodotto. Abbiamo appena fornito a un nostro cliente di del prodotto. Abbiamo appena fornito a un nostro cliente di 
Ragusa un pezzo di ricambio per la sua cucina datata 1965.Ragusa un pezzo di ricambio per la sua cucina datata 1965.

L’uso della cucina nelle famiglie è molto cambiato, determinato L’uso della cucina nelle famiglie è molto cambiato, determinato 
dal lavoro fuori casa e dall’evoluzione delle abitudini culinarie.dal lavoro fuori casa e dall’evoluzione delle abitudini culinarie.

Oggi l’aspetto tempo, il fare in fretta, incide anche in cuci-Oggi l’aspetto tempo, il fare in fretta, incide anche in cuci-
na, ma è l’intero approccio alla preparazione del cibo che na, ma è l’intero approccio alla preparazione del cibo che 
è uscito dalla routine e, se vogliamo, si è arricchito. Si ha è uscito dalla routine e, se vogliamo, si è arricchito. Si ha 

meno tempo è vero, ma quando si cucina si dà maggiore meno tempo è vero, ma quando si cucina si dà maggiore 
spazio alla creatività, alla ricerca di nuovi sapori, maggiore spazio alla creatività, alla ricerca di nuovi sapori, maggiore 
salubrità e nuova convivialità. La stessa cottura e conserva-salubrità e nuova convivialità. La stessa cottura e conserva-
zione degli alimenti richiedono tecnologie di qualità elevata. zione degli alimenti richiedono tecnologie di qualità elevata. 
Insomma, un frigo non deve fare solo freddo, ma garantire Insomma, un frigo non deve fare solo freddo, ma garantire 
soluzioni tecniche all’avanguardia.soluzioni tecniche all’avanguardia.

Da diversi mesi a Modena è aperto un outlet dei prodotti Bom-Da diversi mesi a Modena è aperto un outlet dei prodotti Bom-
pani. Anche i privati possono rivolgersi all’outlet?pani. Anche i privati possono rivolgersi all’outlet?

L’outlet è soprattutto per i privati. È un modo per offrire ai L’outlet è soprattutto per i privati. È un modo per offrire ai 
nostri clienti fine serie o prodotti che necessitano di una nostri clienti fine serie o prodotti che necessitano di una 
maggiore rotazione. Non ci sono quindi prodotti scadenti, ma maggiore rotazione. Non ci sono quindi prodotti scadenti, ma 
prodotti belli, convenienti e, spesso, anche particolari.prodotti belli, convenienti e, spesso, anche particolari.

Dove si trova l’outlet e che orari fa?Dove si trova l’outlet e che orari fa?

È in via Pienza, a Modena. È aperto tutti i pomeriggi, il venerdì È in via Pienza, a Modena. È aperto tutti i pomeriggi, il venerdì 
tutto il giorno. Accanto è possibile visitare il nostro museo tutto il giorno. Accanto è possibile visitare il nostro museo 
storico che inaugureremo ufficialmente in settembre.storico che inaugureremo ufficialmente in settembre.

Se si acquista un elettrodomestico all’outlet poi come si fa per Se si acquista un elettrodomestico all’outlet poi come si fa per 
il trasporto e il montaggio?il trasporto e il montaggio?

Chi preferisce può portare a casa il prodotto con i propri mezzi. Chi preferisce può portare a casa il prodotto con i propri mezzi. 
Se no, ci occupiamo del trasporto e anche del montaggio.Se no, ci occupiamo del trasporto e anche del montaggio.

Quali sono le principali strategie per il futuro dell’azienda?Quali sono le principali strategie per il futuro dell’azienda?

Con la collaborazione dell’Università di Modena e Reggio Emilia, Con la collaborazione dell’Università di Modena e Reggio Emilia, 
stiamo lavorando al “forno perfetto”. Pensiamo nascerà entro un stiamo lavorando al “forno perfetto”. Pensiamo nascerà entro un 
anno e, naturalmente, sarà coperto da brevetto. Una grande novità! anno e, naturalmente, sarà coperto da brevetto. Una grande novità! 
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Evoluzione digitale, nuove imprese, sicurezza e sostegno all’export Evoluzione digitale, nuove imprese, sicurezza e sostegno all’export 
gli ambiti di intervento della Camera di Commercio di Modena per il gli ambiti di intervento della Camera di Commercio di Modena per il 
2019, con finanziamenti specifici, bandi pubblici e progetti dedicati.2019, con finanziamenti specifici, bandi pubblici e progetti dedicati.
Azioni e interventi sono stati decisi da Giunta e Consiglio came-Azioni e interventi sono stati decisi da Giunta e Consiglio came-

rale in attuazione delle priorità strategiche della Camera. Il Pre-rale in attuazione delle priorità strategiche della Camera. Il Pre-
sidente Giuseppe Molinari ne ha sottolineato il valore generale, sidente Giuseppe Molinari ne ha sottolineato il valore generale, 
ma soprattutto la valenza concreta, l’aiuto effettivo alle imprese ma soprattutto la valenza concreta, l’aiuto effettivo alle imprese 
che deriva dalle iniziative finanziate nell’anno in corso.che deriva dalle iniziative finanziate nell’anno in corso.
Sicuramente di valenza strategica il bando voucher digitali per Sicuramente di valenza strategica il bando voucher digitali per 
l’industria 4.0 che nel 2019 prevede una disponibilità di 450 mila l’industria 4.0 che nel 2019 prevede una disponibilità di 450 mila 
euro per le micro, piccole e medie imprese della provincia di Mo-euro per le micro, piccole e medie imprese della provincia di Mo-
dena. Servono a finanziare l'acquisto di beni e servizi strumentali dena. Servono a finanziare l'acquisto di beni e servizi strumentali 
ma anche servizi di consulenza e formazione focalizzati sulle ma anche servizi di consulenza e formazione focalizzati sulle 
nuove competenze e le tecnologie digitali.nuove competenze e le tecnologie digitali.
In prospettiva, è in corso di definizione un accordo con l'Uni-In prospettiva, è in corso di definizione un accordo con l'Uni-
versità di Modena e Reggio Emilia per realizzare una forma-versità di Modena e Reggio Emilia per realizzare una forma-
zione specifica dedicata alle imprese sul tema della sicurezza zione specifica dedicata alle imprese sul tema della sicurezza 
informatica, nonché un percorso formativo per le scuole per informatica, nonché un percorso formativo per le scuole per 
sensibilizzare i giovani rispetto ai temi della cybersicurezza e sensibilizzare i giovani rispetto ai temi della cybersicurezza e 
cyberbullismo. Si sta inoltre concretizzando la possibilità di cyberbullismo. Si sta inoltre concretizzando la possibilità di 
stipulare una convenzione con la Polizia Postale per azioni stipulare una convenzione con la Polizia Postale per azioni 
di prevenzione e repressione di reati in tali ambiti.di prevenzione e repressione di reati in tali ambiti.
E veniamo quindi al secondo intervento della Camera di Com-E veniamo quindi al secondo intervento della Camera di Com-
mercio e cioè il rinnovo del Fondo sicurezza. Ha avuto inizio 20 mercio e cioè il rinnovo del Fondo sicurezza. Ha avuto inizio 20 
anni fa per far fronte al problema della microcriminalità e prevede anni fa per far fronte al problema della microcriminalità e prevede 
il sostegno alle piccole imprese che abbiano attività aperte al il sostegno alle piccole imprese che abbiano attività aperte al 
pubblico e che intendano dotarsi di sistemi di sicurezza. 130.000 pubblico e che intendano dotarsi di sistemi di sicurezza. 130.000 
euro le risorse che la Camera ha messo a disposizione nel euro le risorse che la Camera ha messo a disposizione nel 
2019, quasi il doppio rispetto allo scorso anno. 2019, quasi il doppio rispetto allo scorso anno. 
Il contributo camerale è rivolto alle piccole imprese con Il contributo camerale è rivolto alle piccole imprese con 
meno di 50 addetti che svolgono attività economiche aperte meno di 50 addetti che svolgono attività economiche aperte 
al pubblico, in posto fisso e che abbiano un consistente flus-al pubblico, in posto fisso e che abbiano un consistente flus-
so di valori e moneta, appartenenti per lo più al settore del so di valori e moneta, appartenenti per lo più al settore del 
commercio, della produzione artigianale, dell'agroalimentare commercio, della produzione artigianale, dell'agroalimentare 
e della produzione agricola primaria con vendita diretta.e della produzione agricola primaria con vendita diretta.
Per quanto riguarda la tipologia di interventi, di concerto con le Per quanto riguarda la tipologia di interventi, di concerto con le 
associazioni imprenditoriali di categoria, quest'anno sono sta-associazioni imprenditoriali di categoria, quest'anno sono sta-
ti finanziati prioritariamente i sistemi di videoallarme antirapina ti finanziati prioritariamente i sistemi di videoallarme antirapina 
collegati con le Forze dell'Ordine e, a seguire, i sistemi di video-collegati con le Forze dell'Ordine e, a seguire, i sistemi di video-
sorveglianze a circuito chiuso, gli antifurti e altri sistemi passivi. È sorveglianze a circuito chiuso, gli antifurti e altri sistemi passivi. È 

Dalla Camera 
di Commercio 
un sostegno 
concreto 
alle imprese 
del territorio

attualmente in fase di definizione un ulteriore bando a favore di attualmente in fase di definizione un ulteriore bando a favore di 
altri settori, in ambito manifatturiero o agricolo, che non abbia-altri settori, in ambito manifatturiero o agricolo, che non abbia-
mo un rapporto diretto col pubblicomo un rapporto diretto col pubblico
Altre risorse (100.000 euro) sono state messe a disposizione Altre risorse (100.000 euro) sono state messe a disposizione 
per incentivare la creazione e lo sviluppo di nuove imprese, per incentivare la creazione e lo sviluppo di nuove imprese, 
dando priorità alle imprese giovanili. In quest'ambito la Camera di dando priorità alle imprese giovanili. In quest'ambito la Camera di 
Commercio di Modena sta valutando interventi finalizzati al con-Commercio di Modena sta valutando interventi finalizzati al con-
solidamento aziendale, onde evitare la "mortalità" dell'impresa solidamento aziendale, onde evitare la "mortalità" dell'impresa 
nei primi anni dalla nascita.nei primi anni dalla nascita.

Sul fronte dell’internazionalizzazione delle imprese del territorio, la Sul fronte dell’internazionalizzazione delle imprese del territorio, la 
Camera finanzia diversi progetti di sviluppo per il sistema del fashion Camera finanzia diversi progetti di sviluppo per il sistema del fashion 
a Carpi, per la filiera agro-food e per la meccanica. In più, sono stati a Carpi, per la filiera agro-food e per la meccanica. In più, sono stati 
messi a disposizione 250 mila euro di contributi per l'internaziona-messi a disposizione 250 mila euro di contributi per l'internaziona-
lizzazione delle PMI modenesi finalizzato alla partecipazione a fiere lizzazione delle PMI modenesi finalizzato alla partecipazione a fiere 
internazionali o a missioni economiche all'estero. Attualmente è in internazionali o a missioni economiche all'estero. Attualmente è in 
fase di progettazione un ulteriore bando (100.000 euro) per finan-fase di progettazione un ulteriore bando (100.000 euro) per finan-
ziare progetti mirati all'internazionalizzazione delle imprese mode-ziare progetti mirati all'internazionalizzazione delle imprese mode-
nesi promossi dalle associazioni di categoria nesi promossi dalle associazioni di categoria 

Abbiamo di fronte anni complicati per l’economia mon-Abbiamo di fronte anni complicati per l’economia mon-
diale e quindi anche per l’economia modenese che diale e quindi anche per l’economia modenese che 
sull’export e le relazioni internazionali ha costruito gran sull’export e le relazioni internazionali ha costruito gran 
parte delle sue recenti fortune.parte delle sue recenti fortune.
Una recentissima ricerca di Prometeia, sostanzialmente confer-Una recentissima ricerca di Prometeia, sostanzialmente confer-
mata anche dal rapporto della Banca d’Italia, prevede un rallen-mata anche dal rapporto della Banca d’Italia, prevede un rallen-
tamento del Prodotto Interno Lordo mondiale che passerebbe tamento del Prodotto Interno Lordo mondiale che passerebbe 
dal +3,7% nel 2018 al 3,3% nel 2019, ancor peggio nel 2020 dal +3,7% nel 2018 al 3,3% nel 2019, ancor peggio nel 2020 
(+3,1%). Frenano infatti le economie di traino mondiale, in primis (+3,1%). Frenano infatti le economie di traino mondiale, in primis 
la Cina, che vedrebbe un incremento del 6,6% nel 2018, per poi la Cina, che vedrebbe un incremento del 6,6% nel 2018, per poi 
scendere al 6,0% nel 2019 e al 5,3% nel 2020. In calo anche scendere al 6,0% nel 2019 e al 5,3% nel 2020. In calo anche 
l’India, da 7,8 a 6,9% in due anni. Infine anche gli Usa vedrebbero l’India, da 7,8 a 6,9% in due anni. Infine anche gli Usa vedrebbero 
rallentare il loro Pil arrivando a 1,9% nel 2020.rallentare il loro Pil arrivando a 1,9% nel 2020.
Uniche aree in sviluppo, dopo la crisi che le ha interessate Uniche aree in sviluppo, dopo la crisi che le ha interessate 
negli anni passati, sono l’America Latina che si prevede negli anni passati, sono l’America Latina che si prevede 
avanzerà dallo 0,9%  nel 2018 all’1,8 nel 2020, e la Rus-avanzerà dallo 0,9%  nel 2018 all’1,8 nel 2020, e la Rus-

sia che raggiungerebbe un incremento del 2,3% nel 2020, sia che raggiungerebbe un incremento del 2,3% nel 2020, 
dopo valori attorno all’1,5% degli anni passati.dopo valori attorno all’1,5% degli anni passati.
Nell’area euro la progressione risulta un po’ meno nega-Nell’area euro la progressione risulta un po’ meno nega-
tiva: per l’andamento del Pil infatti l’anno peggiore pare il tiva: per l’andamento del Pil infatti l’anno peggiore pare il 
2019 (+1,2%), mentre nel 2020 la situazione appare in lieve 2019 (+1,2%), mentre nel 2020 la situazione appare in lieve 
miglioramento (+1,3%). Questo trend complessivo si ritro-miglioramento (+1,3%). Questo trend complessivo si ritro-
va nei paesi principali dell’area, come Francia, Germania e va nei paesi principali dell’area, come Francia, Germania e 
Regno Unito. Anche per l’Italia il 2019 sarà l’anno peggiore, Regno Unito. Anche per l’Italia il 2019 sarà l’anno peggiore, 
ma con un andamento decisamente al disotto della media ma con un andamento decisamente al disotto della media 
europea, infatti il Pil Italiano aumenterà dello 0,5% nel 2019 europea, infatti il Pil Italiano aumenterà dello 0,5% nel 2019 
e dello 0,7% nel 2020.e dello 0,7% nel 2020.
Per misurare l’economia dell’Emilia-Romagna e delle sue Per misurare l’economia dell’Emilia-Romagna e delle sue 
province è disponibile l’indicatore del valore aggiunto (misu-province è disponibile l’indicatore del valore aggiunto (misu-
ra l’incidenza percentuale della ricchezza generata sul valore ra l’incidenza percentuale della ricchezza generata sul valore 
della produzione): contrariamente agli anni passati le varie della produzione): contrariamente agli anni passati le varie 
province hanno andamenti molto omogenei, che vanno da province hanno andamenti molto omogenei, che vanno da 
un incremento dello 0,5-1,0 per cento nel 2019 ad uno 0,9-un incremento dello 0,5-1,0 per cento nel 2019 ad uno 0,9-
1,1 per cento nel 2020. La media regionale è identica alla 1,1 per cento nel 2020. La media regionale è identica alla 
provincia di Modena: 0,8 nel 2019 e 1,1 nel 2020.provincia di Modena: 0,8 nel 2019 e 1,1 nel 2020.
A Modena nel 2019 il settore con la performance migliore sarà A Modena nel 2019 il settore con la performance migliore sarà 
l’agricoltura (1,4%), seguita dai servizi (1,0%) e dalle costruzioni l’agricoltura (1,4%), seguita dai servizi (1,0%) e dalle costruzioni 
(0,8%), mentre l’industria raggiunge un minimo storico (0,3%). Nel (0,8%), mentre l’industria raggiunge un minimo storico (0,3%). Nel 
2020 dovrebbe andar meglio per l’industria (+1,1%) ed è previsto 2020 dovrebbe andar meglio per l’industria (+1,1%) ed è previsto 
un forte incremento delle costruzioni con una crescita del 2,3 un forte incremento delle costruzioni con una crescita del 2,3 
per cento, mentre stabili si prospettano l’agricoltura e i servizi.per cento, mentre stabili si prospettano l’agricoltura e i servizi.
Infine, dati contraddittori per occupazione, reddito e consu-Infine, dati contraddittori per occupazione, reddito e consu-
mi. Nonostante il rallentamento dell’economia, infatti, è pre-mi. Nonostante il rallentamento dell’economia, infatti, è pre-
visto un miglioramento dell’occupazione, più 0,9 nel 2019 e visto un miglioramento dell’occupazione, più 0,9 nel 2019 e 
più 1 per cento nel 2020. Malgrado ciò frena la crescita del più 1 per cento nel 2020. Malgrado ciò frena la crescita del 
reddito disponibile, che dal +3,2% del 2018 scende al +2,4% reddito disponibile, che dal +3,2% del 2018 scende al +2,4% 
nel 2020. I consumi delle famiglie rimarranno piuttosto stabili, nel 2020. I consumi delle famiglie rimarranno piuttosto stabili, 
con incrementi intorno all’1% in tutti gli anni in esame.con incrementi intorno all’1% in tutti gli anni in esame.

Più piano nel 
2019, in ripresa 
nel 2020
L’economia modenese tiene ma sempre nel L’economia modenese tiene ma sempre nel 
segno dell’incertezza dovuta principalmente segno dell’incertezza dovuta principalmente 
alle condizioni nazionali e internazionalialle condizioni nazionali e internazionali

Giuseppe MolinariGiuseppe Molinari
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Un sorriso per stare in mezzo agli altri

Incontro Fabio Galvani nel suo negozio di via Emilia Centro e Incontro Fabio Galvani nel suo negozio di via Emilia Centro e 
tra un occhiale e l’altro, una telefonata, un messaggio e una tra un occhiale e l’altro, una telefonata, un messaggio e una 
mail, proviamo a parlare un po’ di Ness1escluso, la società che mail, proviamo a parlare un po’ di Ness1escluso, la società che 
si occupa di organizzare sport per ragazzi che vivono nello si occupa di organizzare sport per ragazzi che vivono nello 
spazio dell’autismo o che manifestano tempi e modi diversi nel-spazio dell’autismo o che manifestano tempi e modi diversi nel-
lo sviluppo e nell’apprendimento. Ness1escluso doveva essere lo sviluppo e nell’apprendimento. Ness1escluso doveva essere 
un’attività collaterale, rispetto a quella della produzione e della un’attività collaterale, rispetto a quella della produzione e della 
vendita di occhiali, ma in breve ha assunto caratteristiche per lo vendita di occhiali, ma in breve ha assunto caratteristiche per lo 
meno alla pari, a volte anche oltre. Si sta chiudendo la seconda meno alla pari, a volte anche oltre. Si sta chiudendo la seconda 
stagione sportiva, quindi tempi di bilanci ormai “maturi”.stagione sportiva, quindi tempi di bilanci ormai “maturi”.

Bene Fabio, ci ritroviamo. Allora, quanti sono i sorrisi?Bene Fabio, ci ritroviamo. Allora, quanti sono i sorrisi?
(Fabio Galvani mi guarda strano, forse ho fatto la domanda (Fabio Galvani mi guarda strano, forse ho fatto la domanda 
sbagliata, infatti lui mi risponde con il classico: Prego?)sbagliata, infatti lui mi risponde con il classico: Prego?)

Ma sì, i sorrisi dei ragazzi. Lei, quasi 6 mesi fa, mi aveva detto che fino Ma sì, i sorrisi dei ragazzi. Lei, quasi 6 mesi fa, mi aveva detto che fino 
a quel momento avevate strappato circa 4mila sorrisi ai vostri ragaz-a quel momento avevate strappato circa 4mila sorrisi ai vostri ragaz-
zi, ma che l’obiettivo era di raddoppiarli a breve. Come sta andando? zi, ma che l’obiettivo era di raddoppiarli a breve. Come sta andando? 
(Adesso è Fabio a sorridere, ma anch’io sono più contento, (Adesso è Fabio a sorridere, ma anch’io sono più contento, 
per lo meno non mi ha preso per un visionario e, quindi, per lo meno non mi ha preso per un visionario e, quindi, 
attacca a rispondere):attacca a rispondere):

Sì, è vero, i sorrisi. Ma quello era uno scherzo tra noi, un Sì, è vero, i sorrisi. Ma quello era uno scherzo tra noi, un 
modo per sottolineare che Ness1escluso non è alla caccia modo per sottolineare che Ness1escluso non è alla caccia 
di trofei ma, appunto, di sorrisi e cioè di occasioni per dare o di trofei ma, appunto, di sorrisi e cioè di occasioni per dare o 
ridare fiducia nella vita ai nostri ragazzi.ridare fiducia nella vita ai nostri ragazzi.

Già, è così. In fondo cos’è un sorriso, se non una dichiara-Già, è così. In fondo cos’è un sorriso, se non una dichiara-
zione di fiducia nella vita e d’amore verso se stessi? Si, però, zione di fiducia nella vita e d’amore verso se stessi? Si, però, 
detto questo, avete raddoppiato o no? detto questo, avete raddoppiato o no? 

Non lo so, non so se abbiamo raddoppiato o se siamo andati Non lo so, non so se abbiamo raddoppiato o se siamo andati 
oltre, io credo molto oltre. Il “contasorrisi” non lo abbiamo ancora oltre, io credo molto oltre. Il “contasorrisi” non lo abbiamo ancora 

installato, ma vi assicuro che sono tanti e ripetuti: quando fac-installato, ma vi assicuro che sono tanti e ripetuti: quando fac-
ciamo sport, quando i ragazzi si confrontano tra loro e quando, ciamo sport, quando i ragazzi si confrontano tra loro e quando, 
semplicemente, stanno insieme. Ma c’è una novità sostanziale…semplicemente, stanno insieme. Ma c’è una novità sostanziale…

Quale? Un nuovo sport, nuove attività, nuovi iscritti e sostenitori?Quale? Un nuovo sport, nuove attività, nuovi iscritti e sostenitori?

Beh, speriamo anche tutto questo, anzi ne siamo certi. Ma Beh, speriamo anche tutto questo, anzi ne siamo certi. Ma 
prima non mi riferivo a questi aspetti.prima non mi riferivo a questi aspetti.

A cosa allora?A cosa allora?

Parlavamo di sorrisi, bene i nostri ragazzi hanno imparato a Parlavamo di sorrisi, bene i nostri ragazzi hanno imparato a 
sorridere anche con gli altri, non i compagni, gli allenatori o noi sorridere anche con gli altri, non i compagni, gli allenatori o noi 
dirigenti, ma altre persone, sconosciute, nuove, mai incontrare dirigenti, ma altre persone, sconosciute, nuove, mai incontrare 
prima. Guardi, ai più potrà sembrare una cosa da poco, ma vi prima. Guardi, ai più potrà sembrare una cosa da poco, ma vi 
assicuro che per noi si tratta, invece, di una grande conquista, assicuro che per noi si tratta, invece, di una grande conquista, 
uno degli obiettivi fondamentali del nostro lavoro.uno degli obiettivi fondamentali del nostro lavoro.

Ci spieghi meglio?Ci spieghi meglio?

Vede, mai come nel nostro caso, lo sport è un mezzo, un mez-Vede, mai come nel nostro caso, lo sport è un mezzo, un mez-
zo per arrivare a toccare l’interesse dei ragazzi e per trasfor-zo per arrivare a toccare l’interesse dei ragazzi e per trasfor-
marlo in impegno quotidiano, regole dello stare insieme e del marlo in impegno quotidiano, regole dello stare insieme e del 
crescere. Ma la ragione ultima è quella di creare e agevolare un crescere. Ma la ragione ultima è quella di creare e agevolare un 
percorso che porti ad aprirsi agli altri, alla società e, in definitiva, percorso che porti ad aprirsi agli altri, alla società e, in definitiva, 
a una prospettiva di vita il più possibile originale ed autonoma. a una prospettiva di vita il più possibile originale ed autonoma. 
Quindi, quando vediamo i nostri ragazzi stare in mezzo ad altri Quindi, quando vediamo i nostri ragazzi stare in mezzo ad altri 
ragazzi, altre persone, interagire, parlare e confrontarsi, abbiamo ragazzi, altre persone, interagire, parlare e confrontarsi, abbiamo 
la conferma della qualità del nostro lavoro.la conferma della qualità del nostro lavoro.

Che proseguirà?Che proseguirà?

Certamente, andiamo avanti, cercando di crescere e migliorare Certamente, andiamo avanti, cercando di crescere e migliorare 
ancora. Per i ragazzi è necessario, ma per noi è indispensabile.ancora. Per i ragazzi è necessario, ma per noi è indispensabile.

Ness1escluso si prepara a chiudere una stagione sportiva e già si sta lavorando alla prossima. Ness1escluso si prepara a chiudere una stagione sportiva e già si sta lavorando alla prossima. 
Fabio Galvani:” che belli i nostri ragazzi che si aprono agli altri…”Fabio Galvani:” che belli i nostri ragazzi che si aprono agli altri…”

Di Maurizio Malavolta

Le foto del servizio si riferiscono alla partita amichevole tra Le foto del servizio si riferiscono alla partita amichevole tra 
Robur Siena e Ness1escluso che si è svolta sabato 15 giu-Robur Siena e Ness1escluso che si è svolta sabato 15 giu-
gno a Correggio. L’incontro è stato organizzato dall’Unione gno a Correggio. L’incontro è stato organizzato dall’Unione 
Sportiva “San Prospero” di Correggio nell’ambito della Sagra Sportiva “San Prospero” di Correggio nell’ambito della Sagra 
SanPro in Festa 2019. Momento molto bello di aggrega-SanPro in Festa 2019. Momento molto bello di aggrega-
zione oltre che di sport, di amicizia e divertimento: le due zione oltre che di sport, di amicizia e divertimento: le due 
squadre si sono conosciute prima con una bella sfida sul squadre si sono conosciute prima con una bella sfida sul 
campo di gioco e poi hanno concluso l’esperienza con il campo di gioco e poi hanno concluso l’esperienza con il 
classico “terzo tempo” all’insegna della reciproca solidarie-classico “terzo tempo” all’insegna della reciproca solidarie-
tà e, ovviamente, del buon cibo.tà e, ovviamente, del buon cibo.
Analogo spirito per la Festa di inizio estate, il 16 luglio, al Mode-Analogo spirito per la Festa di inizio estate, il 16 luglio, al Mode-
na Golf Club, promossa da Ness1escluso e dal Rotary “Terre di na Golf Club, promossa da Ness1escluso e dal Rotary “Terre di 
Castelli”. Anche in questo caso un’ottima cena, con sorpresa per Castelli”. Anche in questo caso un’ottima cena, con sorpresa per 

tutti, e l’intero ricavato destinato a finanziare le attività di Ness1e-tutti, e l’intero ricavato destinato a finanziare le attività di Ness1e-
scluso per la prossima stagione sportiva.scluso per la prossima stagione sportiva.
La società sta crescendo e così anche il numero dei corsi La società sta crescendo e così anche il numero dei corsi 
e degli sport praticati. Sono circa 80 le ragazze e i ragazzi e degli sport praticati. Sono circa 80 le ragazze e i ragazzi 
coinvolti: si parte dai due anni e mezzo e si sale, via via, coinvolti: si parte dai due anni e mezzo e si sale, via via, 
fino all’età adulta. Praticano crossfit, pilates, ovviamente fino all’età adulta. Praticano crossfit, pilates, ovviamente 
calcio, ma anche bowling e, dalla prossima stagione, an-calcio, ma anche bowling e, dalla prossima stagione, an-
che boxe per i più grandi, arrampicata e ping pong. Al servi-che boxe per i più grandi, arrampicata e ping pong. Al servi-
zio di questi ragazzi operato una quindicina di educatori e, zio di questi ragazzi operato una quindicina di educatori e, 
per ogni corso, uno o due allenatori. Una condizione che per ogni corso, uno o due allenatori. Una condizione che 
consente di personalizzare sempre il percorso di ognuno, consente di personalizzare sempre il percorso di ognuno, 
anche negli sport di squadra, in modo che ogni ragazzo anche negli sport di squadra, in modo che ogni ragazzo 
possa misurarsi sostanzialmente solo coi propri limiti.possa misurarsi sostanzialmente solo coi propri limiti.

Sport, solidarietà e, soprattutto, amicizia vera



41Arte di vivere a Modena40

Allora Andrea, che sensazioni provi per questo tuo ritorno?Allora Andrea, che sensazioni provi per questo tuo ritorno?

D’istinto, la prima cosa che mi viene da dire, è l’emozione per D’istinto, la prima cosa che mi viene da dire, è l’emozione per 
il feeling che ho con la città, con i tifosi e con l’ambiente. È il feeling che ho con la città, con i tifosi e con l’ambiente. È 
difficile da spiegare, ma solo pensare al PalaPanini mi fa batte-difficile da spiegare, ma solo pensare al PalaPanini mi fa batte-
re forte il cuore. Sai che a volte, anche quando sono venuto re forte il cuore. Sai che a volte, anche quando sono venuto 
qui da avversario, mi sorprendevo a cantare sottovoce gli qui da avversario, mi sorprendevo a cantare sottovoce gli 
slogan dei tifosi? Quando sento il refrain vinci un altro set, slogan dei tifosi? Quando sento il refrain vinci un altro set, 
conquista la vittoria, beh quella cosa lì entra dentro di me e ti conquista la vittoria, beh quella cosa lì entra dentro di me e ti 
spinge a dare tutto quello che puoi dare.spinge a dare tutto quello che puoi dare.

Anche da avversario?Anche da avversario?

Senza dubbio! Io quest’anno ai giocatori dicevo di viverla Senza dubbio! Io quest’anno ai giocatori dicevo di viverla 
la partita con Modena, di respirarne l’atmosfera, perché è la partita con Modena, di respirarne l’atmosfera, perché è 
un’ambiente che difficilmente ritrovi, anche su altri campi, per un’ambiente che difficilmente ritrovi, anche su altri campi, per 
caldi che siano. Tanto più che ora mi sembra che Modena caldi che siano. Tanto più che ora mi sembra che Modena 
sia tornata, sugli spalti e fuori, quella che ho conosciuto io sia tornata, sugli spalti e fuori, quella che ho conosciuto io 
quando ci sono venuto la prima volta.quando ci sono venuto la prima volta.

Torniamoci, allora, all’estate del 1996, quando lasciasti Par-Torniamoci, allora, all’estate del 1996, quando lasciasti Par-
ma e scegliesti Modena preferendola a piazze più ricche ma e scegliesti Modena preferendola a piazze più ricche 
come Treviso. Perché?come Treviso. Perché?

Semplicemente perché io volevo Modena. Vedi, le mie scelte Semplicemente perché io volevo Modena. Vedi, le mie scelte 
sportive si sono sempre basate sulle sensazioni, sulle emozioni. sportive si sono sempre basate sulle sensazioni, sulle emozioni. 
E a Modena sentivo di averne di più che in ogni altra squadra.E a Modena sentivo di averne di più che in ogni altra squadra.

Quali sono i ricordi di Modena che porti con te?Quali sono i ricordi di Modena che porti con te?

Qui ho sempre e giocato per vincere, per cui i ricordi più belli Qui ho sempre e giocato per vincere, per cui i ricordi più belli 
sono legati alle vittorie. A cominciare dalla mia prima Cham-sono legati alle vittorie. A cominciare dalla mia prima Cham-
pions, che ho vinto proprio con la maglia gialloblù, a Vienna, per pions, che ho vinto proprio con la maglia gialloblù, a Vienna, per 
arrivare alla meno importante, ma preziosissima Challenge Cup arrivare alla meno importante, ma preziosissima Challenge Cup 
vinta qui, il mio primo successo da allenatore. Sono bei ricordi vinta qui, il mio primo successo da allenatore. Sono bei ricordi 
perché sono legati al risultato di tanti sacrifici, di tanto sudore”.perché sono legati al risultato di tanti sacrifici, di tanto sudore”.

Ok, il duomo pallavolistico di Modena, il PalaPanini, lo conosci Ok, il duomo pallavolistico di Modena, il PalaPanini, lo conosci 
bene. Ma la città? bene. Ma la città? 

Nei primi anni a dire il vero, girando per il centro, notavo una certa Nei primi anni a dire il vero, girando per il centro, notavo una certa 
differenza con quello di Parma, dove avevo vissuto prima. Con gli differenza con quello di Parma, dove avevo vissuto prima. Con gli 
anni, però, anche il centro di Modena è cambiato molto, diventan-anni, però, anche il centro di Modena è cambiato molto, diventan-
do un posto dove mi piace vivere, passeggiare, mangiare, pieno do un posto dove mi piace vivere, passeggiare, mangiare, pieno 
di ristoranti, e non sto parlando solo di quelli stellati e più famosi. di ristoranti, e non sto parlando solo di quelli stellati e più famosi. 
Non sono il tipo da teatro, ma quando ero giovane qui c’erano Non sono il tipo da teatro, ma quando ero giovane qui c’erano 
tanti locali. È una città che permette di non pensare sempre e tanti locali. È una città che permette di non pensare sempre e 
soltanto alla pallavolo, con un’elevata qualità della vita.soltanto alla pallavolo, con un’elevata qualità della vita.

E i modenesi come sono?E i modenesi come sono?

Spero che nessuno si offenda per il paragone, ma in loro ci Spero che nessuno si offenda per il paragone, ma in loro ci 
trovo la voglia di divertirsi dei romagnoli e l’abnegazione per trovo la voglia di divertirsi dei romagnoli e l’abnegazione per 
il lavoro, l’organizzazione degli emiliani. Ecco, sono davvero il lavoro, l’organizzazione degli emiliani. Ecco, sono davvero 
la rappresentazione di questa regione, l’emilianoromagnolo la rappresentazione di questa regione, l’emilianoromagnolo 
in una sola parola, senza trattino a dividerla.in una sola parola, senza trattino a dividerla.

E il modenese appassionato di pallavolo?E il modenese appassionato di pallavolo?

Beh, sotto questo punto di vista Modena è una città diversa Beh, sotto questo punto di vista Modena è una città diversa 
da tutte le altre. Qui c’è storia, qui ti riconoscono lungo la da tutte le altre. Qui c’è storia, qui ti riconoscono lungo la 
strada. L’altra faccia della medaglia è che, se le cose non strada. L’altra faccia della medaglia è che, se le cose non 
vanno bene, non mancano le critiche, che possono arriva-vanno bene, non mancano le critiche, che possono arriva-
re anche ai fischi. Questa responsabilità, quando giochi per re anche ai fischi. Questa responsabilità, quando giochi per 
Modena, ce l’hai anche quando giochi fuoricasa, non solo al Modena, ce l’hai anche quando giochi fuoricasa, non solo al 
PapaPanini, ed è una situazione che devi saper affrontaPapaPanini, ed è una situazione che devi saper affrontare. Ti re. Ti 
deve servire per portare un passo più in là il tuo limite.deve servire per portare un passo più in là il tuo limite.

Un Giangio nel motore di Modena
Andrea Giani alla guida di Modena Volley, un campione per gestire altri campioni nella città della pallavolo.Andrea Giani alla guida di Modena Volley, un campione per gestire altri campioni nella città della pallavolo.

Undici anni passati a Modena come giocatore, una stagione Undici anni passati a Modena come giocatore, una stagione 
e mezzo da allenatore, cinque scudetti (due dei quali vinti a e mezzo da allenatore, cinque scudetti (due dei quali vinti a 
al PalaPanini, nel 1997 e nel 2001), altrettante Coppe Italia (an-al PalaPanini, nel 1997 e nel 2001), altrettante Coppe Italia (an-
che in questo caso con due successi colorati di gialloblù, nel che in questo caso con due successi colorati di gialloblù, nel 
1997 e nel 1998), due coppe dei Campioni (entrambe vinte 1997 e nel 1998), due coppe dei Campioni (entrambe vinte 
qui, sempre nel 1997 e ancora l’anno dopo).qui, sempre nel 1997 e ancora l’anno dopo).
Poi 474 presenze con la maglia azzurra con quattro vittorie Poi 474 presenze con la maglia azzurra con quattro vittorie 
negli Europei, tre mondiali, sette World League, due maledetti negli Europei, tre mondiali, sette World League, due maledetti 
argenti alle Olimpiadi (l’unico alloro che ancora manca all’Ital-argenti alle Olimpiadi (l’unico alloro che ancora manca all’Ital-
Volley). E, come allenatore, due Challenge Cup conquistate Volley). E, come allenatore, due Challenge Cup conquistate 
una a Modena nel 2008, l’altra a Verona nel 2016, oltre a due una a Modena nel 2008, l’altra a Verona nel 2016, oltre a due 
secondi posti agli Europei alla guida di Slovenia prima e Ger-secondi posti agli Europei alla guida di Slovenia prima e Ger-

mania poi (rappresentativa che allena tuttora).mania poi (rappresentativa che allena tuttora).
Chi mastica pallavolo avrà già capito che questo è solo una Chi mastica pallavolo avrà già capito che questo è solo una 
parte del palmares di un certo Andrea Giani, un monumento parte del palmares di un certo Andrea Giani, un monumento 
del volley (e, infatti, è tra i pochi italiani ad essere presente del volley (e, infatti, è tra i pochi italiani ad essere presente 
nella Hall of fame di questo sport) colui che Catia Pedrini ha nella Hall of fame di questo sport) colui che Catia Pedrini ha 
scelto per il dopo Velasco come allenatore della Modena scelto per il dopo Velasco come allenatore della Modena 
che schiaccia sottorete.che schiaccia sottorete.
Ma chi è Giani, Giangio, come lo conosce chi ama il gioco del-Ma chi è Giani, Giangio, come lo conosce chi ama il gioco del-
la palla presa a sberle? Un lavoratore infaticabile, un’inguaribile la palla presa a sberle? Un lavoratore infaticabile, un’inguaribile 
entusiasta e un uomo con la U letteralmente maiuscola. Lo entusiasta e un uomo con la U letteralmente maiuscola. Lo 
intercetto telefonicamente a Cannes, dove è impegnato con intercetto telefonicamente a Cannes, dove è impegnato con 
la nazionale tedesca, tra un allenamento e l’altro. la nazionale tedesca, tra un allenamento e l’altro. 

Di Ermes Ferrari

Andrea GianiAndrea Giani

Giani con Julio VelascoGiani con Julio Velasco
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Hesperia Hospital Modena:
qualità ed efficienza a tutela 
della salute delle persone

Una motivazione, dunque. Ma cos’è la motivazione, dove na-Una motivazione, dunque. Ma cos’è la motivazione, dove na-
sce, come la si può definire?sce, come la si può definire?

La motivazione deve venire da dentro, è un’energia che tu im-La motivazione deve venire da dentro, è un’energia che tu im-
metti dentro di te e che poi devi convogliare verso un obietti-metti dentro di te e che poi devi convogliare verso un obietti-
vo specifico. È quella che ti serve per ottenere il tuo massimo.vo specifico. È quella che ti serve per ottenere il tuo massimo.

Ma l’allenatore deve essere più motivatore o più tecnico?Ma l’allenatore deve essere più motivatore o più tecnico?

Cinquanta e cinquanta. Deve sapere stimolare i suoi Cinquanta e cinquanta. Deve sapere stimolare i suoi 
giocatori e dargli consigli tecnici. Senza l’uno non giocatori e dargli consigli tecnici. Senza l’uno non 
funziona l’altro. E per farlo bene serve l’espe-funziona l’altro. E per farlo bene serve l’espe-
rienza. Quando ho cominciato a fare l’allena-rienza. Quando ho cominciato a fare l’allena-
tore, proprio qui, a Modena, ho capito che mi tore, proprio qui, a Modena, ho capito che mi 
mancava ancora qualcosa. Grazie a ciò che mancava ancora qualcosa. Grazie a ciò che 
ho imparato in questi anni, ad esempio nel-ho imparato in questi anni, ad esempio nel-
le sei stagioni in cui ho allenato squadre di le sei stagioni in cui ho allenato squadre di 
altri Paesi, ho appreso cose che oggi sono altri Paesi, ho appreso cose che oggi sono 
importantissime nel mio lavoro.importantissime nel mio lavoro.

Hai già pensato a come sarà la tua squadra?Hai già pensato a come sarà la tua squadra?

No, impossibile. Puoi saperlo solo dopo No, impossibile. Puoi saperlo solo dopo 
qualche allenamento, quando la tua idea qualche allenamento, quando la tua idea 
di gioco pretenderà forma sulla base del-di gioco pretenderà forma sulla base del-
le reazioni che avranno i giocatori. le reazioni che avranno i giocatori. 
Ti posso dire che il sistema di Ti posso dire che il sistema di 
gioco lo svilupperò io, perché gioco lo svilupperò io, perché 
questo è un preciso compi-questo è un preciso compi-
to dell’allenatore. È ovvio to dell’allenatore. È ovvio 
che quando hai a tua che quando hai a tua 
disposizione giocato-disposizione giocato-

ri di livello assoluto, come avrò quest’anno a Modena, la loro ri di livello assoluto, come avrò quest’anno a Modena, la loro 
gestione diventa particolarmente importante. Dovrò trovare gestione diventa particolarmente importante. Dovrò trovare 
il modo di sollecitare le corde giuste, sia individualmente che il modo di sollecitare le corde giuste, sia individualmente che 
collettivamente”.collettivamente”.

Oltre ad essere l’allenatore di Modena, tu conserverai anche il ruolo Oltre ad essere l’allenatore di Modena, tu conserverai anche il ruolo 
di coach della nazionale tedesca. Ti peserà questo doppio incarico?di coach della nazionale tedesca. Ti peserà questo doppio incarico?

Credo sia un falso problema. Sarà faticoso, ma penso che Credo sia un falso problema. Sarà faticoso, ma penso che 
alla fine si rivelerà una ricchezza, per me per-alla fine si rivelerà una ricchezza, per me per-

sonalmente, ma anche per il campionato sonalmente, ma anche per il campionato 
in cui alleno. Pensare che il doppio inca-in cui alleno. Pensare che il doppio inca-
rico (che costerà 50.000 euro: questa la rico (che costerà 50.000 euro: questa la 
sanzione a carico dei club che impiega-sanzione a carico dei club che impiega-
no tecnici con questo doppio ruolo, ndr) no tecnici con questo doppio ruolo, ndr) 
si traduca in una sorta di vantaggio per si traduca in una sorta di vantaggio per 
così dire illegale per la mia società, signi-così dire illegale per la mia società, signi-
fica vivere in modo sbagliato questa fica vivere in modo sbagliato questa 
situazione. È un atteggiamento che situazione. È un atteggiamento che 
fa capire quanto sia ancora limitata la fa capire quanto sia ancora limitata la 
mentalità dei manager che ruotano mentalità dei manager che ruotano 

attorno alla pallavolo. Fortunatamente, attorno alla pallavolo. Fortunatamente, 
alla mia società, ciò non interessa.alla mia società, ciò non interessa.

Un’ultima cosa: abiterai a Modena o fari il Un’ultima cosa: abiterai a Modena o fari il 
pendolare da Parma?pendolare da Parma?

Non esiste! Un allenatore deve vivere Non esiste! Un allenatore deve vivere 
vicino al suo palasport: sto già cer-vicino al suo palasport: sto già cer-
cando casa.cando casa.

Allora, Bentornato Giangio! Si parte.Allora, Bentornato Giangio! Si parte.

Da sinistra Catia Pedrini, Andrea Giani e Gian Luca SartorettiDa sinistra Catia Pedrini, Andrea Giani e Gian Luca Sartoretti

Hesperia Hospital Modena S.p.A. è un Ospedale Privato Accre-Hesperia Hospital Modena S.p.A. è un Ospedale Privato Accre-
ditato di alta specialità ad indirizzo polispecialistico.ditato di alta specialità ad indirizzo polispecialistico.
La finalità di Hesperia Hospital è quella di tutelare il diritto alla La finalità di Hesperia Hospital è quella di tutelare il diritto alla 
salute di ogni cittadino, attribuendo allo stesso il potere di salute di ogni cittadino, attribuendo allo stesso il potere di 
controllo diretto sulla qualità dei servizi erogati, in termini di controllo diretto sulla qualità dei servizi erogati, in termini di 
efficienza, di personalizzazione e di efficacia. Un obiettivo efficienza, di personalizzazione e di efficacia. Un obiettivo 
che si ottiene attraverso:che si ottiene attraverso:

• • la ricerca della qualità delle prestazioni offertela ricerca della qualità delle prestazioni offerte

• • l'offerta di prestazioni in regime di ricovero in conformità l'offerta di prestazioni in regime di ricovero in conformità 
al Sistema Sanitario Nazionale secondo quanto previsto al Sistema Sanitario Nazionale secondo quanto previsto 
dalla vigente legislazionedalla vigente legislazione

• • la collocazione del Paziente/Cliente al centro delle scelte la collocazione del Paziente/Cliente al centro delle scelte 
di diagnosi, cura e assistenzadi diagnosi, cura e assistenza

• • la selettività dei percorsi assistenzialila selettività dei percorsi assistenziali

• • il privilegiare discipline chirurgiche di alta specialitàil privilegiare discipline chirurgiche di alta specialità

• • il privilegiare le tecnologie evolute e complesseil privilegiare le tecnologie evolute e complesse
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La tutela del diritto alla salute presuppone il riconoscimento La tutela del diritto alla salute presuppone il riconoscimento 
e la difesa di:e la difesa di:

LIBERTÀ DI SCELTALIBERTÀ DI SCELTA
La libera scelta del cittadino costituisce il primo elemento fonda-La libera scelta del cittadino costituisce il primo elemento fonda-
mentale per orientare un'Azienda Assistenziale, ed il numero delle mentale per orientare un'Azienda Assistenziale, ed il numero delle 
opzioni costituisce il baricentro dell'orientamento dell'organizzazio-opzioni costituisce il baricentro dell'orientamento dell'organizzazio-
ne dei servizi sanitari e della tipologia dei presidi da privilegiare.ne dei servizi sanitari e della tipologia dei presidi da privilegiare.

DIRITTO DI CRITICADIRITTO DI CRITICA
Le osservazioni, i consigli e le critiche costituiscono gli indica-Le osservazioni, i consigli e le critiche costituiscono gli indica-
tori della qualità dei singoli servizi e quindi dell'intera struttura.tori della qualità dei singoli servizi e quindi dell'intera struttura.

DIRITTO DI INFORMAZIONEDIRITTO DI INFORMAZIONE
Il cittadino deve essere informato su cosa è necessario fare Il cittadino deve essere informato su cosa è necessario fare 
per tutelare la propria salute, e deve quindi essere corretta-per tutelare la propria salute, e deve quindi essere corretta-
mente indirizzato dove può trovare tali risorse e come ne può mente indirizzato dove può trovare tali risorse e come ne può 
beneficiare.L'informazione globale compete al Medico curante, beneficiare.L'informazione globale compete al Medico curante, 
mentre i singoli operatori interessati al progetto possono comu-mentre i singoli operatori interessati al progetto possono comu-
nicare al paziente e ai familiari soltanto notizie relative alla loro nicare al paziente e ai familiari soltanto notizie relative alla loro 
specifica competenza e attività. Molta attenzione viene data alla specifica competenza e attività. Molta attenzione viene data alla 
compilazione del consenso informato in cui tutti i rischi / benefici compilazione del consenso informato in cui tutti i rischi / benefici 
dell'intervento terapeutico da effettuare vengono esplicitati al pa-dell'intervento terapeutico da effettuare vengono esplicitati al pa-
ziente che, apponendo la propria firma, li condivide e li accetta.ziente che, apponendo la propria firma, li condivide e li accetta.

Hesperia Hospital è accreditata con il Servizio Sanitario Na-Hesperia Hospital è accreditata con il Servizio Sanitario Na-
zionale. Le degenze sono organizzate in dipartimenti artico-zionale. Le degenze sono organizzate in dipartimenti artico-
lati in unità operative che offrono prestazioni in regime di ri-lati in unità operative che offrono prestazioni in regime di ri-
covero ordinario e di day-hospital. Hesperia Hospital è dotata covero ordinario e di day-hospital. Hesperia Hospital è dotata 
di 125 posti letto totali di cui 100 di Degenza Ordinaria e 25 di 125 posti letto totali di cui 100 di Degenza Ordinaria e 25 
posti di Area Critica costituita dal Servizio di Terapia Intensi-posti di Area Critica costituita dal Servizio di Terapia Intensi-
va (Rianimazione), Servizio di Terapia Semintensiva, Servizio va (Rianimazione), Servizio di Terapia Semintensiva, Servizio 
UTIC (Unità di Terapia Intensiva Coronarica) e Pace-makers e UTIC (Unità di Terapia Intensiva Coronarica) e Pace-makers e 
Defibrillatori. E' altresì dotata di 7 sale operatorie di cui 2 sale Defibrillatori. E' altresì dotata di 7 sale operatorie di cui 2 sale 
attrezzate per la chirurgia ibrida e 2 laboratori di Emodinamica attrezzate per la chirurgia ibrida e 2 laboratori di Emodinamica 
ed Elettrofisiologia.ed Elettrofisiologia.

DIPARTIMENTO DI CARDIOLOGIA MEDICO CHIRURGI-DIPARTIMENTO DI CARDIOLOGIA MEDICO CHIRURGI-
CA E TORACO VASCOLARECA E TORACO VASCOLARE
• • U.O. Chirurgia CardiotoracicaU.O. Chirurgia Cardiotoracica
• • U.O. Chirurgia VascolareU.O. Chirurgia Vascolare
• • U.O. Cardiologia con annesso Servizio di Emodinamica U.O. Cardiologia con annesso Servizio di Emodinamica 

diagnostica, interventistica, elettrofisiologia ed elettrosti-diagnostica, interventistica, elettrofisiologia ed elettrosti-
molazione – Pace Makermolazione – Pace Maker

• • U.O. di Riabilitazione CardiologicaU.O. di Riabilitazione Cardiologica

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIADIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA
• • U.O. Chirurgia generaleU.O. Chirurgia generale
• • U.O. GinecologiaU.O. Ginecologia
• • U.O. Medicina internaU.O. Medicina interna
• • U.O. OculisticaU.O. Oculistica

• • U.O. Ortopedia con le sezioni:U.O. Ortopedia con le sezioni:
• • Chirurgia della mano e dell’arto superioreChirurgia della mano e dell’arto superiore
• • Chirurgia del piede e dell’arto inferioreChirurgia del piede e dell’arto inferiore
• • Centro scoliosiCentro scoliosi
• • Chirurgia del rachideChirurgia del rachide
• • Chirurgia artroscopica mini-invasivaChirurgia artroscopica mini-invasiva
• • Chirurgia Protesica OrtopedicaChirurgia Protesica Ortopedica
• • U.O. OtorinolaringoiatriaU.O. Otorinolaringoiatria
• • U.O. UrologiaU.O. Urologia
• • U.O. Chirurgia Plastica-Ricostruttiva ed EsteticaU.O. Chirurgia Plastica-Ricostruttiva ed Estetica

DISPONE INOLTRE DEI SERVIZI DI SUPPORTO  DISPONE INOLTRE DEI SERVIZI DI SUPPORTO  
E INTEGRATIVIE INTEGRATIVI
• • Comparto operatorio con sette sale operatorie di cui 2 Comparto operatorio con sette sale operatorie di cui 2 

ibride e 2 laboratori di Emodinamica ed Elettrofisiologiaibride e 2 laboratori di Emodinamica ed Elettrofisiologia
• • Area critica di degenza che raggruppa:Area critica di degenza che raggruppa:
• • Servizio di Terapia IntensivaServizio di Terapia Intensiva
• • Servizio di Terapia Semi-IntensivaServizio di Terapia Semi-Intensiva
• • Servizio di UTIC (Unità di Terapia Intensiva Coronarica)Servizio di UTIC (Unità di Terapia Intensiva Coronarica)
• • Servizio di Endoscopia (gastroenterologia, urologia, pneumologia)Servizio di Endoscopia (gastroenterologia, urologia, pneumologia)
• • Laboratorio di Chimica Clinica e microbiologiaLaboratorio di Chimica Clinica e microbiologia
• • Servizio di Diagnostica per immagini con medicina nucleareServizio di Diagnostica per immagini con medicina nucleare
• • Servizio di Ecografia ed EcocolordopplerServizio di Ecografia ed Ecocolordoppler
• • Servizio di FisiochinesiterapiaServizio di Fisiochinesiterapia
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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 Se Ste mai magnè l’ov cun la balotaSte mai magnè l’ov cun la balota..
Se invece che alla Stazione Piccola dici Se invece che alla Stazione Piccola dici a vagh a la Seftaa vagh a la Sefta..
Se sai chi era Se sai chi era na poltadorana poltadora..
Se Se s’t’andev al Garden a Furmezen in cureras’t’andev al Garden a Furmezen in curera..
Se quando scegli il Lambrusco chiedi Se quando scegli il Lambrusco chiedi l’è d Castelveder o d’ Surberal’è d Castelveder o d’ Surbera..
Se almeno una volta nella vita non ti hanno dato dal Se almeno una volta nella vita non ti hanno dato dal pistulounpistuloun..
Se dici Se dici am ciam Botiam ciam Boti per dire: io non c’entro. per dire: io non c’entro.
Se quando un’auto sgomma dici Se quando un’auto sgomma dici te proprio un marucheinte proprio un maruchein..
Se per un fatto sfortunato non hai mai detto Se per un fatto sfortunato non hai mai detto a sun finii in di gnocc ed paneina sun finii in di gnocc ed panein..
Se sai cos’è Se sai cos’è un malaunun malaun..
Se, essendo carina, non hanno mai detto Se, essendo carina, non hanno mai detto te bela cum al cul dla padelate bela cum al cul dla padela..
Se sai cosa era il Se sai cosa era il PandinoPandino di Nonantola. di Nonantola.
Se non hai mai fatto al Se non hai mai fatto al pechumbreghel pechumbreghel con le ragazze.con le ragazze.
Se per te il pane è solo la Se per te il pane è solo la crocettacrocetta..
Se sai chi era Se sai chi era UFOUFO, e non un disco volante., e non un disco volante.
Se il gelato più buono era quello di Gurgo.Se il gelato più buono era quello di Gurgo.
Se, per una cosa piccola, dicevi Se, per una cosa piccola, dicevi l’è tota lè; cambra, cuseina e ciusl’è tota lè; cambra, cuseina e cius..
Se te un Se te un chal vola baschal vola bas..
Se sai cosa è Se sai cosa è fer al duàtt dla barela, un al tès e cl’eter l’ascoltafer al duàtt dla barela, un al tès e cl’eter l’ascolta..
Se sai che Se sai che a frza ed barater al so lè divintè ‘na gataa frza ed barater al so lè divintè ‘na gata..
Se per comperare qualcosa che ti piaceva non hai mai dettoSe per comperare qualcosa che ti piaceva non hai mai detto Agh vol ‘na batta d’olii Agh vol ‘na batta d’olii..
Se non hai mai detto della tua città Se non hai mai detto della tua città Modna? L’è l’umbreghel dal mondModna? L’è l’umbreghel dal mond..
Se non hai mai chiuso la porta di casa tua Se non hai mai chiuso la porta di casa tua sol cun la marlàtasol cun la marlàta..
Se sei un tipo tosto e dici spesso Se sei un tipo tosto e dici spesso an sun menga tant biandan sun menga tant biand..
Se per certi lavoretti da giovane ti hanno pagato con Se per certi lavoretti da giovane ti hanno pagato con na tireda ed borsana tireda ed borsa..
Se non sei mai andato a Se non sei mai andato a la fèra di zavaila fèra di zavai..
Se sei nato povero e non ti hanno mai detto Se sei nato povero e non ti hanno mai detto tè in buletta duratè in buletta dura..
Se, di fronte a uno sbaglio, non hai mai pensato Se, di fronte a uno sbaglio, non hai mai pensato a gh’è na busaa gh’è na busa..
Se Se te ghe mai avù la butèga avèrtate ghe mai avù la butèga avèrta..
Se per appendere un quadro hai usato Se per appendere un quadro hai usato dù ciuldeindù ciuldein..
Se sai chi erano i veri Se sai chi erano i veri marangòun d’Modnamarangòun d’Modna..
Se da bambino tua madre per curarti ti dava una Se da bambino tua madre per curarti ti dava una taza d’ brodtaza d’ brod..
Se per avere ragione non hai mai detto Se per avere ragione non hai mai detto Me a sun bròtt ma s’chettMe a sun bròtt ma s’chett..
Se per un cattivo affare Se per un cattivo affare te brusèr al viulein per tgnir la zandrate brusèr al viulein per tgnir la zandra..
Se quando eri piccolo tua madre faceva Se quando eri piccolo tua madre faceva la bugheda cun l’alsia in dal soila bugheda cun l’alsia in dal soi..
Se per uno che ha sposato una donna ricca non hai mai detto Se per uno che ha sposato una donna ricca non hai mai detto l’ha mes al porc a l’oral’ha mes al porc a l’ora..
Se sei veramente di Modena ed allora Se sei veramente di Modena ed allora te propria un cavechte propria un cavech..
Se mangi ancora Se mangi ancora i quadrett in brodo con la terdurai quadrett in brodo con la terdura..

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.
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Una settimana 
da capitale 
mondiale del 
pastore tedesco
Grazie alla SAS, Società Amatori Schaferhunde, Grazie alla SAS, Società Amatori Schaferhunde, 
di Modena dal 29 settembre al 6 ottobre la no-di Modena dal 29 settembre al 6 ottobre la no-
stra città diventa il centro del mondo per tutti gli stra città diventa il centro del mondo per tutti gli 
estimatori di questo straordinario animale.estimatori di questo straordinario animale.

Il più amato, forse il più diffuso, sicuramente il più utilizzato Il più amato, forse il più diffuso, sicuramente il più utilizzato 
al cinema e in televisione, ma soprattutto un compagno di al cinema e in televisione, ma soprattutto un compagno di 
vita ineguagliabile. “Il bello di avere un Pastore Tedesco è vita ineguagliabile. “Il bello di avere un Pastore Tedesco è 
proprio questo: lui diventa uno di noi, comunicativo, sociale proprio questo: lui diventa uno di noi, comunicativo, sociale 
e affettivo. Collabora con noi, ma soprattutto ci ama senza e affettivo. Collabora con noi, ma soprattutto ci ama senza 
condizioni. Sono parole di Luciano Musolino, presidente dal condizioni. Sono parole di Luciano Musolino, presidente dal 
2010 della SAS, la Società Amatori Schäferhunde che ha 2010 della SAS, la Società Amatori Schäferhunde che ha 
sede proprio a Modena ed è una delle più importanti asso-sede proprio a Modena ed è una delle più importanti asso-
ciazioni al mondo di proprietari, allevatori, appassionati ed ciazioni al mondo di proprietari, allevatori, appassionati ed 
estimatori di pastori tedeschi.estimatori di pastori tedeschi.
Quindi Modena non solo città d’arte, non solo auto sportive Quindi Modena non solo città d’arte, non solo auto sportive 
e bel canto, non solo buon cibo e grandi cuochi, Modena è e bel canto, non solo buon cibo e grandi cuochi, Modena è 
anche la città maestra nell’allevare questo splendido amico a anche la città maestra nell’allevare questo splendido amico a 
quattro zampe che è il “cane da Pastore Tedesco”. Ma sono quattro zampe che è il “cane da Pastore Tedesco”. Ma sono 
tutti questi fattori messi insieme, che hanno indotto l’Unione tutti questi fattori messi insieme, che hanno indotto l’Unione 
mondiale di tutte le associazioni dedicate a questo straordi-mondiale di tutte le associazioni dedicate a questo straordi-
nario animale a sciegliere la nostra città per lo svolgimento nario animale a sciegliere la nostra città per lo svolgimento 
del Campionato del mondo IPO & AGILITY 2019.del Campionato del mondo IPO & AGILITY 2019.
Dal 2 al 6 di ottobre, infatti, sarà una pacifica e allegra inva-Dal 2 al 6 di ottobre, infatti, sarà una pacifica e allegra inva-
sione di oltre 15 mila amatori del pastore tedesco prove-sione di oltre 15 mila amatori del pastore tedesco prove-
nienti davvero da ogni parte del mondo, anche dalle aree nienti davvero da ogni parte del mondo, anche dalle aree 
più remote dell’emisfero australe. La passione per questa più remote dell’emisfero australe. La passione per questa 
razza canina, infatti, non conosce limiti e non riconosce razza canina, infatti, non conosce limiti e non riconosce 
confini e gli estimatori sono disposti a sobbarcarsi anche confini e gli estimatori sono disposti a sobbarcarsi anche 
trasferte oceaniche pur di partecipare alle competizioni che, trasferte oceaniche pur di partecipare alle competizioni che, 
in questa occasione, si svolgeranno all’interno dello stadio in questa occasione, si svolgeranno all’interno dello stadio 
Braglia di Modena.Braglia di Modena.
Per Modena sarà di gran lunga l’evento dell’anno di maggior Per Modena sarà di gran lunga l’evento dell’anno di maggior 
attrazione nazionale e internazionale, tanto che le prenota-attrazione nazionale e internazionale, tanto che le prenota-
zioni alberghiere stanno già arrivando verso la Romagna e zioni alberghiere stanno già arrivando verso la Romagna e 
oltre. Una grande opportunità per far conoscere ulteriormen-oltre. Una grande opportunità per far conoscere ulteriormen-
te le nostre eccellenze a una platea di viaggiatori importante, te le nostre eccellenze a una platea di viaggiatori importante, 
estesa e distribuita nei cinque continenti.estesa e distribuita nei cinque continenti.
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Perché la scelta di Modena? Proprio per la presenza della Perché la scelta di Modena? Proprio per la presenza della 
SAS. La Società Amatori Schaferhunde nasce a Milano nel SAS. La Società Amatori Schaferhunde nasce a Milano nel 
1949 per iniziativa di pochi appassionati, tra i quali il prof. 1949 per iniziativa di pochi appassionati, tra i quali il prof. 
Ignazio Barbieri e il conte Gatto Roissard. Nel 1969, grazie Ignazio Barbieri e il conte Gatto Roissard. Nel 1969, grazie 
al suo presidente più carismatico, il modenese dott. Walter al suo presidente più carismatico, il modenese dott. Walter 
Gorrieri, la SAS si trasferisce proprio a Modena, contando ini-Gorrieri, la SAS si trasferisce proprio a Modena, contando ini-
zialmente su 250 soci. Il 13 febbraio 1977 viene costituita zialmente su 250 soci. Il 13 febbraio 1977 viene costituita 
l’attuale SAS e i soci nel 1981, anno della scomparsa del l’attuale SAS e i soci nel 1981, anno della scomparsa del 
dott. Gorrieri, diventano ben 6000. Nell’agosto del 2017, a dott. Gorrieri, diventano ben 6000. Nell’agosto del 2017, a 
quasi settant’anni dalla sua fondazione, la SAS di Modena ha quasi settant’anni dalla sua fondazione, la SAS di Modena ha 
inaugurato la sua nuova prestigiosa sede di Viale Corassori. inaugurato la sua nuova prestigiosa sede di Viale Corassori. 
Si estende su un’area di oltre 700 metri quadrati e continua Si estende su un’area di oltre 700 metri quadrati e continua 
ad assistere gli oltre 6000 soci attuali. Con la nuova ad assistere gli oltre 6000 soci attuali. Con la nuova 
sede, infatti, la SAS ha risposto anche all’esi-sede, infatti, la SAS ha risposto anche all’esi-
genza improcrastinabile di dotarsi di una genza improcrastinabile di dotarsi di una 
struttura moderna e funzionale in grado struttura moderna e funzionale in grado 
di rispondere a tutte le necessità e i di rispondere a tutte le necessità e i 
bisogni dei proprietari dei cani Pasto-bisogni dei proprietari dei cani Pasto-
re Tedesco, come visite veterinarie, re Tedesco, come visite veterinarie, 
iscrizioni ai campionati nazionali e iscrizioni ai campionati nazionali e 
internazionali, normative, alberi ge-internazionali, normative, alberi ge-
nealogici ecc. La SAS tutela e valo-nealogici ecc. La SAS tutela e valo-
rizza il Pastore Tedesco in Italia, cu-rizza il Pastore Tedesco in Italia, cu-
randone la selezione e l’allevamento. randone la selezione e l’allevamento. 
Diffusa su tutto il territorio nazionale, è Diffusa su tutto il territorio nazionale, è 
associata all’ENCI (Ente Nazionale Cinofilia associata all’ENCI (Ente Nazionale Cinofilia 
Italiana) con il quale organizza le manife-Italiana) con il quale organizza le manife-
stazioni cinofile e alla WUSV (Unione Mondiale stazioni cinofile e alla WUSV (Unione Mondiale 
della Associazioni del Pastore Tedesco). Oggi la della Associazioni del Pastore Tedesco). Oggi la 
SAS ha raggiunto importantissimi traguardi SAS ha raggiunto importantissimi traguardi 
nel mondo agonistico del Pastore Tede-nel mondo agonistico del Pastore Tede-
sco. Realizza prestigiose manifestazioni sco. Realizza prestigiose manifestazioni 
cinofile, corsi cinotecnici, stage e vacan-cinofile, corsi cinotecnici, stage e vacan-
ze studio per il settore giovanile. Questa ze studio per il settore giovanile. Questa 
è la seconda volta che la SAS ha l’onore è la seconda volta che la SAS ha l’onore 
di ricevere l’incarico, da parte del WUSV, di di ricevere l’incarico, da parte del WUSV, di 
organizzare un campionato mondiale del Pa-organizzare un campionato mondiale del Pa-
store Tedesco. Nei giorni di gara l’ingresso sarà store Tedesco. Nei giorni di gara l’ingresso sarà 
libero per tutti i ragazzi fino a 14 anni.libero per tutti i ragazzi fino a 14 anni.

IGP WORLD CHAMPIONSHIP 2019 IGP WORLD CHAMPIONSHIP 2019 
Dal 2 al 6 ottobre, allo stadio Braglia di Modena, si Dal 2 al 6 ottobre, allo stadio Braglia di Modena, si 
terranno le prove del Campionato del cane da Pasto-terranno le prove del Campionato del cane da Pasto-
re Tedesco più prestigioso del mondo. Tante squa-re Tedesco più prestigioso del mondo. Tante squa-
dre nazionali, provenienti da ogni parte del mondo, dre nazionali, provenienti da ogni parte del mondo, 
si sfideranno per ricevere il trofeo più ambito, quello si sfideranno per ricevere il trofeo più ambito, quello 
che definisce un campione e una genealogia. I con-che definisce un campione e una genealogia. I con-
duttori e i loro cani lavorano insieme, dimostrando duttori e i loro cani lavorano insieme, dimostrando 
complicità e affiatamento, e al tempo stesso agilità, complicità e affiatamento, e al tempo stesso agilità, 
obbedienza e capacità di difesa.obbedienza e capacità di difesa.
Le prove di obbedienza e quelle di lavoro e difesa, si Le prove di obbedienza e quelle di lavoro e difesa, si 
svolgeranno tutte all’interno dello stadio, mentre la svolgeranno tutte all’interno dello stadio, mentre la 
prova di pista si svolgerà nelle campagne tra Modena prova di pista si svolgerà nelle campagne tra Modena 
e Reggio Emilia.e Reggio Emilia.

AGILITY WORLD CUP 2019 AGILITY WORLD CUP 2019 
In contemporanea al campionato del Mondo di IPO, In contemporanea al campionato del Mondo di IPO, 
si svolgerà anche il Campionato Mondiale di Agility, si svolgerà anche il Campionato Mondiale di Agility, 
in questo caso la World Cup 2019. Potranno parte-in questo caso la World Cup 2019. Potranno parte-
cipare tutti coloro che con il loro pastore Tedesco cipare tutti coloro che con il loro pastore Tedesco 
svolgano attività di agility, purché appartenenti alle svolgano attività di agility, purché appartenenti alle 
categorie A1, A2 e A3. categorie A1, A2 e A3. 
Anche le squadre nazionali potranno prendere parte Anche le squadre nazionali potranno prendere parte 
alla competizione iscrivendo fino a sei coppie parte-alla competizione iscrivendo fino a sei coppie parte-
cipanti. I migliori tre di ogni nazione saranno conteg-cipanti. I migliori tre di ogni nazione saranno conteg-
giati nella classifica generale a squadregiati nella classifica generale a squadre

Due prove per 
grandi campioni

Il Pastore Tedesco nacque nel 1899, ad opera del capitano Il Pastore Tedesco nacque nel 1899, ad opera del capitano 
di cavalleria Max von Stephanitz che si prefisse di creare di cavalleria Max von Stephanitz che si prefisse di creare 
una razza da lavoro dalle grandi prestazioni attingendo una razza da lavoro dalle grandi prestazioni attingendo 
dai diversi ceppi di cani da pastore della Germania. Eccel-dai diversi ceppi di cani da pastore della Germania. Eccel-
lenti doti fisiche e caratteriali, un cane forte, robusto, agile, lenti doti fisiche e caratteriali, un cane forte, robusto, agile, 
intelligente, che dia un’impressione di nobiltà e sicurezza: intelligente, che dia un’impressione di nobiltà e sicurezza: 
questo è il Pastore Tedesco descritto nello Standard.questo è il Pastore Tedesco descritto nello Standard.
Tre prove che, sommate, costituiscono la prova IPO, neces-Tre prove che, sommate, costituiscono la prova IPO, neces-
saria per la selezione del Pastore Tedesco. L’Utilità e Difesa, saria per la selezione del Pastore Tedesco. L’Utilità e Difesa, 
infatti, oltre ad essere uno straordinario sport cinofilo, è fon-infatti, oltre ad essere uno straordinario sport cinofilo, è fon-
damentale per i fini selettivi del cane da Pastore Tedesco, damentale per i fini selettivi del cane da Pastore Tedesco, 
perché permette di conservare quelle doti caratteriali che ne perché permette di conservare quelle doti caratteriali che ne 
hanno fatto il cane più amato del mondo. hanno fatto il cane più amato del mondo. 

Di taglia media, leggermente allungato, forte e ben muscoloso, Di taglia media, leggermente allungato, forte e ben muscoloso, 
con ossatura asciutta e struttura solida, il Pastore Tedesco è con ossatura asciutta e struttura solida, il Pastore Tedesco è 
una delle razze più versatili e adatte a svariati impieghi. Uno una delle razze più versatili e adatte a svariati impieghi. Uno 
sportivo nato, cane poliziotto, cane guida per ciechi, impiegato sportivo nato, cane poliziotto, cane guida per ciechi, impiegato 
in protezione civile, compagno inesauribile e vitale. Splendido in protezione civile, compagno inesauribile e vitale. Splendido 
con i bambini, guardiano vigile e attento. L’altezza al garrese con i bambini, guardiano vigile e attento. L’altezza al garrese 
è da 60 a 65 cm per i maschi, da 55 a 60 cm per le femmine.è da 60 a 65 cm per i maschi, da 55 a 60 cm per le femmine.
Il Pastore Tedesco deve essere equilibrato, sicuro di sé, Il Pastore Tedesco deve essere equilibrato, sicuro di sé, 
disinvolto e, salvo provocazione, di indole assolutamen-disinvolto e, salvo provocazione, di indole assolutamen-
te buona. Deve essere altresì vigile e docile per essere te buona. Deve essere altresì vigile e docile per essere 
idoneo come cane da accompagnamento, da guardia, da idoneo come cane da accompagnamento, da guardia, da 
difesa, di servizio e da pastore, deve possedere inoltre difesa, di servizio e da pastore, deve possedere inoltre 
coraggio, combattività e tempra.coraggio, combattività e tempra.
L’armonia tra uomo e cane è il primo traguardo da raggiungere L’armonia tra uomo e cane è il primo traguardo da raggiungere 
nelle attività cinofile, traguardo che si ottiene solo rispettando nelle attività cinofile, traguardo che si ottiene solo rispettando 
le doti naturali dell’animale. L’uomo ha l’obbligo etico di edu-le doti naturali dell’animale. L’uomo ha l’obbligo etico di edu-
care il proprio cane utilizzando metodi non violenti e positivi.care il proprio cane utilizzando metodi non violenti e positivi.

Il Pastore Tedesco

Lo stadio Alberto Braglia di ModenaLo stadio Alberto Braglia di Modena Il modenesissimo Loris ZironiIl modenesissimo Loris Zironi
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Sei molto giovane ma sicuramente avrai fatto esperienze in Sei molto giovane ma sicuramente avrai fatto esperienze in 
ambito sportivo o artistico che ti hanno dato molta soddisfa-ambito sportivo o artistico che ti hanno dato molta soddisfa-
zione. Ci racconti quali?zione. Ci racconti quali?

Essendo da poco dentro la scuola non ho ancora l'espe-Essendo da poco dentro la scuola non ho ancora l'espe-
rienza per poter fare degli assoli o passi a due da portare ai rienza per poter fare degli assoli o passi a due da portare ai 
concorsi. Ho avuto modo di sperimentare il palco individual-concorsi. Ho avuto modo di sperimentare il palco individual-
mente solo nei saggi. Ai concorsi ho sempre partecipato mente solo nei saggi. Ai concorsi ho sempre partecipato 
con esibizioni di gruppo. Quest'anno abbiamo partecipato con esibizioni di gruppo. Quest'anno abbiamo partecipato 
al progetto "leggere per ballare", indetto dalla Federazione al progetto "leggere per ballare", indetto dalla Federazione 
Nazionale Associazioni Scuole di Danza, in collaborazione Nazionale Associazioni Scuole di Danza, in collaborazione 
con il Ministero dell'Istruzione, portando a teatro la Ceneren-con il Ministero dell'Istruzione, portando a teatro la Ceneren-
tola con musiche di Rossini. tola con musiche di Rossini. 
Nel periodo natalizio abbiamo partecipato allo spettacolo lo Nel periodo natalizio abbiamo partecipato allo spettacolo lo 
Schiaccianoci della compagnia del Balletto Municipale di Kiev Schiaccianoci della compagnia del Balletto Municipale di Kiev 
tenutosi al Teatro Comunale di Modena. Una bella esperien-tenutosi al Teatro Comunale di Modena. Una bella esperien-
za che mi ha emozionato. za che mi ha emozionato. 

In questi anni abbiamo partecipato poi a diversi concorsi ot-In questi anni abbiamo partecipato poi a diversi concorsi ot-
tenendo ottimi risultati. Siamo arrivati primi al concorso di Or-tenendo ottimi risultati. Siamo arrivati primi al concorso di Or-
vieto, sia con la coreografia di danza classica che con quella vieto, sia con la coreografia di danza classica che con quella 
di danza moderna. Primi anche a Verona, anche in questa di danza moderna. Primi anche a Verona, anche in questa 
occasione con entrambe le coreografie e siamo salite sul occasione con entrambe le coreografie e siamo salite sul 
podio anche al concorso di Fiuggi. In alcuni casi abbiamo an-podio anche al concorso di Fiuggi. In alcuni casi abbiamo an-
che vinto borse di studio o possibilità di partecipare a stage.che vinto borse di studio o possibilità di partecipare a stage.
Tutte queste esperienze ci danno modo di conoscerci me-Tutte queste esperienze ci danno modo di conoscerci me-
glio, di stare insieme oltre che di crescere nella danza.glio, di stare insieme oltre che di crescere nella danza.

Puoi spiegare le sensazioni e le emozioni che provi quando Puoi spiegare le sensazioni e le emozioni che provi quando 
danzi sul palco?danzi sul palco?

Felicità, senso di libertà, voglia di riuscire a trasmettere qual-Felicità, senso di libertà, voglia di riuscire a trasmettere qual-
cosa a tutti. Mi piace l'idea che la passione che provo per cosa a tutti. Mi piace l'idea che la passione che provo per 
questa arte possa arrivare anche agli altri. È molto difficile questa arte possa arrivare anche agli altri. È molto difficile 
riuscirci, io sono ancora molto giovane e inesperta, ma è riuscirci, io sono ancora molto giovane e inesperta, ma è 
l'obbiettivo che mi pongo ogni volta che salgo sul palco.l'obbiettivo che mi pongo ogni volta che salgo sul palco.

Quali sono gli artisti, ballerine/i, a cui ti ispiri?Quali sono gli artisti, ballerine/i, a cui ti ispiri?

Per moderno Martina Ronchetti, la mia insegnante di danza. Per moderno Martina Ronchetti, la mia insegnante di danza. 
Ha fatto parte del cast di Notre Dame de Paris, con le musiche Ha fatto parte del cast di Notre Dame de Paris, con le musiche 
di Cocciante. È molto brava come ballerina ma soprattutto di Cocciante. È molto brava come ballerina ma soprattutto 
come insegnante. Per quanto riguarda classico mi piace Svet-come insegnante. Per quanto riguarda classico mi piace Svet-
lana Zakharova, ballerina ucraina di danza classica. La trovo lana Zakharova, ballerina ucraina di danza classica. La trovo 
molto elegante ed a suo agio sul palco.molto elegante ed a suo agio sul palco.

La danza è una disciplina che richiede forza di carattere, co-La danza è una disciplina che richiede forza di carattere, co-
stanza e grande spirito di sacrificio per poter raggiungere alti stanza e grande spirito di sacrificio per poter raggiungere alti 
risultati. Potrebbe diventare per te una professione?risultati. Potrebbe diventare per te una professione?

È vero la danza comporta molti sacrifici e rinunce. Le ore È vero la danza comporta molti sacrifici e rinunce. Le ore 
sono tante, e la scuola "istituzionale" non può essere tra-sono tante, e la scuola "istituzionale" non può essere tra-
scurata. Spesso mi trovo a studiare ed a fare i compiti anche scurata. Spesso mi trovo a studiare ed a fare i compiti anche 
dopo cena, quando avrei voglia di guardare la televisione o dopo cena, quando avrei voglia di guardare la televisione o 
rilassarmi usando il cellulare. Quest'anno ho dovuto, con di-rilassarmi usando il cellulare. Quest'anno ho dovuto, con di-
spiacere, rinunciare alla gita scolastica perchè ero impegnata spiacere, rinunciare alla gita scolastica perchè ero impegnata 
nelle prove generali del saggio di fine anno, dove avevo un nelle prove generali del saggio di fine anno, dove avevo un 
ruolo di rilievo e non potevo mancare. Non escludo l'ipotesi ruolo di rilievo e non potevo mancare. Non escludo l'ipotesi 
che possa diventare in un futuro per me una professione, an-che possa diventare in un futuro per me una professione, an-
che se al momento non so ancora bene cosa vorrò fare da che se al momento non so ancora bene cosa vorrò fare da 
grande. Non mi dispiacerebbe diventare una ottima insegnan-grande. Non mi dispiacerebbe diventare una ottima insegnan-
te di danza come, per me, è Martina. Vivo giorno per giorno te di danza come, per me, è Martina. Vivo giorno per giorno 
questa mia passione, dedicando tutta me stessa, le occasioni questa mia passione, dedicando tutta me stessa, le occasioni 
che mi capiteranno le valuterò volta per volta.che mi capiteranno le valuterò volta per volta.

Quali sono i tuoi sogni per il futuro?Quali sono i tuoi sogni per il futuro?

Voglio rimanere con i piedi per terra, cerco di impegnarmi e Voglio rimanere con i piedi per terra, cerco di impegnarmi e 
di migliorarmi. Se diventerò brava, e fortunata, aprirò i “miei di migliorarmi. Se diventerò brava, e fortunata, aprirò i “miei 
cassetti” e darò vita ai miei sogni.cassetti” e darò vita ai miei sogni.

Anna Lugli: talento in danza
Conosciamo Anna Lugli, a soli tredici anni riconosciuto talento modenese del mondo della danza moderna. Conosciamo Anna Lugli, a soli tredici anni riconosciuto talento modenese del mondo della danza moderna. 
Una passione vissuta giorno per giorno tra allenamenti, prove, esibizioni, concorsi e tanti sogni per il futuro.  Una passione vissuta giorno per giorno tra allenamenti, prove, esibizioni, concorsi e tanti sogni per il futuro.  

Di Laura CoralloDi Laura Corallo

Anna, raccontaci di te. Come è nata la tua passione per la danza?Anna, raccontaci di te. Come è nata la tua passione per la danza?

La mia passione per la danza è nata un po' per caso, tre anni fa.La mia passione per la danza è nata un po' per caso, tre anni fa.
Venivo dalla ginnastica ritmica, che ho praticato anche a li-Venivo dalla ginnastica ritmica, che ho praticato anche a li-
vello agonistico per qualche anno, poi ho voluto cambiare. vello agonistico per qualche anno, poi ho voluto cambiare. 
Ho scelto la danza perchè mi piaceva una disciplina con la Ho scelto la danza perchè mi piaceva una disciplina con la 
musica, ed ho cercato qualcosa da poter "sfruttare" l'elasticità musica, ed ho cercato qualcosa da poter "sfruttare" l'elasticità 
ed eleganza che avevo acquisito facendo ritmica.ed eleganza che avevo acquisito facendo ritmica.

Quale scuola frequenti e quale percorso hai fatto prima di Quale scuola frequenti e quale percorso hai fatto prima di 
arrivare ad impegnarti con la danza a livello professionalearrivare ad impegnarti con la danza a livello professionale

Posso dire di frequentare due scuole, una istituzionale, ov-Posso dire di frequentare due scuole, una istituzionale, ov-
vero la seconda media dell'Istituto Sacro Cuore a Modena, vero la seconda media dell'Istituto Sacro Cuore a Modena, 
come ogni ragazza della mia età, l'altra è quella di Modena come ogni ragazza della mia età, l'altra è quella di Modena 
Danza, che ha sede nella scuola La Capriola Centro Danza. Danza, che ha sede nella scuola La Capriola Centro Danza. 
Sono entrata nella scuola due anni fa quando ho superato Sono entrata nella scuola due anni fa quando ho superato 
una audizione, sia di danza moderna che danza classica. una audizione, sia di danza moderna che danza classica. 
Faccio parte di una classe di danza composta da quattordici Faccio parte di una classe di danza composta da quattordici 
allieve, tutte tra i 12 e 13 anni, facciamo 12 ore di lezione a allieve, tutte tra i 12 e 13 anni, facciamo 12 ore di lezione a 
settimana suddivise tra danza classica, danza moderna ed settimana suddivise tra danza classica, danza moderna ed 
altri generi di danza. L'obbiettivo della scuola è di darci una altri generi di danza. L'obbiettivo della scuola è di darci una 
conoscenza ed una preparazione su svariati stili di danza.conoscenza ed una preparazione su svariati stili di danza.

Quali differenze ci sono tra praticare ginnastica ritmica e dan-Quali differenze ci sono tra praticare ginnastica ritmica e dan-
za moderna?za moderna?

Beh ... sono due discipline bellissime entrambe, anche la Beh ... sono due discipline bellissime entrambe, anche la 
ritmica è molto bella da guardare, vado ancora a vedere le ritmica è molto bella da guardare, vado ancora a vedere le 
gare che fa mia sorella. È bravissima, mi lascia sempre col gare che fa mia sorella. È bravissima, mi lascia sempre col 
fiato sospeso. fiato sospeso. 
Nella ritmica c'è molta tecnica e serve molta elasticità, è una Nella ritmica c'è molta tecnica e serve molta elasticità, è una 
disciplina rigorosa e prevede l'uso di attrezzi come palla, na-disciplina rigorosa e prevede l'uso di attrezzi come palla, na-
stro, cerchio. Alla base c'è uno studio minuzioso del movi-stro, cerchio. Alla base c'è uno studio minuzioso del movi-
mento del corpo che si muove usando con abilità questi mento del corpo che si muove usando con abilità questi 
attrezzi. La danza, però, ha per me un fascino particolare: è attrezzi. La danza, però, ha per me un fascino particolare: è 
libertà di espressione, arte, comunicazione. Danzare significa libertà di espressione, arte, comunicazione. Danzare significa 
riuscire ad emozionarsi ed a emozionare. Anche nella danza riuscire ad emozionarsi ed a emozionare. Anche nella danza 
c'è studio, tecnica e rigore, ma inserita in movimenti più liberi c'è studio, tecnica e rigore, ma inserita in movimenti più liberi 
... diciamo che è più creativa, lascia più spazio alla espressio-... diciamo che è più creativa, lascia più spazio alla espressio-
ne della propria personalità.ne della propria personalità.

Giovanissima e sorprendente, Anna Lugli, è una promes-Giovanissima e sorprendente, Anna Lugli, è una promes-
sa del mondo della danza moderna. Nata a Modena nel sa del mondo della danza moderna. Nata a Modena nel 
2006, a soli tredici anni si sposta tra lezioni di danza 2006, a soli tredici anni si sposta tra lezioni di danza 
moderna presso la scuola Modena Danza e gli studi all'I-moderna presso la scuola Modena Danza e gli studi all'I-
stituto Sacro Cuore di Modena.  Positiva, impegnata, so-stituto Sacro Cuore di Modena.  Positiva, impegnata, so-
gnatrice, si è avvicinata al mondo della danza tre anni gnatrice, si è avvicinata al mondo della danza tre anni 
fa, vantando un curriculum di successi in divenire e con fa, vantando un curriculum di successi in divenire e con 
grandi aspettative in un settore altamente competitivo grandi aspettative in un settore altamente competitivo 
come quello della danza. come quello della danza. 

Anna LugliAnna Lugli
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I prossimi vent’anni di AESS

Con competenza, senza fini di lucro, per lo sviluppo energetico so-Con competenza, senza fini di lucro, per lo sviluppo energetico so-
stenibile del territorio. Dalla sede di Modena, nella casa del parco in stenibile del territorio. Dalla sede di Modena, nella casa del parco in 
via Caruso a Modena, via Caruso a Modena, l’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sosteni-l’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sosteni-
bilebile è pronta alle prossime sfide, su scala regionale e nazionale, su  è pronta alle prossime sfide, su scala regionale e nazionale, su 
rigenerazione urbana, efficienza energetica e mobilità sostenibile.rigenerazione urbana, efficienza energetica e mobilità sostenibile.
AESS compie vent’anni. Ha un imprintig europeo, è stata in-AESS compie vent’anni. Ha un imprintig europeo, è stata in-
fatti fondata nel 1999 sulla spinta dell’allora programma della fatti fondata nel 1999 sulla spinta dell’allora programma della 
Commissione Europea SAVE II, ma anche solidi legami col Commissione Europea SAVE II, ma anche solidi legami col 
territorio, visto che tra i soci fondatori ci sono Comune e Pro-territorio, visto che tra i soci fondatori ci sono Comune e Pro-
vincia di Modena e la Città Metropolitana di Bologna. Voca-vincia di Modena e la Città Metropolitana di Bologna. Voca-
zioni, quella europea e quella del territorio, confermata dai 76 zioni, quella europea e quella del territorio, confermata dai 76 
soci attuali, tutti enti pubblici, soprattutto dell’Emilia-Romagna, soci attuali, tutti enti pubblici, soprattutto dell’Emilia-Romagna, 
e dall’adesione alle reti nazionale (Renael) ed europea (Mana-e dall’adesione alle reti nazionale (Renael) ed europea (Mana-
gEnergy) delle agenzie per l’energia.gEnergy) delle agenzie per l’energia.

Ma cos’è un’agenzia per l’energia e soprattutto, se si tratta di Ma cos’è un’agenzia per l’energia e soprattutto, se si tratta di 
Aess, a chi e a cosa serve? Lo chiediamo a Piergabriele Andre-Aess, a chi e a cosa serve? Lo chiediamo a Piergabriele Andre-
oli, Direttore dell’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile. oli, Direttore dell’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile. 

La presunzione è di servire all’ambiente. La mission di AESS, in-La presunzione è di servire all’ambiente. La mission di AESS, in-
fatti, è fornire servizi a enti pubblici, altre associazioni, operatori fatti, è fornire servizi a enti pubblici, altre associazioni, operatori 
economici e sociali, in relazione al miglioramento ambientale economici e sociali, in relazione al miglioramento ambientale 
e in particolare all’efficienza nell’uso delle risorse energetiche, e in particolare all’efficienza nell’uso delle risorse energetiche, 
alla riduzione delle emissioni, alla crescita dell’impiego di fonti alla riduzione delle emissioni, alla crescita dell’impiego di fonti 
rinnovabili e, ancora, alla promozione della mobilità sostenibile.rinnovabili e, ancora, alla promozione della mobilità sostenibile.

E come si realizza, concretamente, questa azione?E come si realizza, concretamente, questa azione?

C’è un’attività istituzionale di sensibilizzazione delle amministrazioni C’è un’attività istituzionale di sensibilizzazione delle amministrazioni 
e dei loro tecnici e di formazione specialistica che svolgiamo rego-e dei loro tecnici e di formazione specialistica che svolgiamo rego-
larmente. Ci rivolgiamo ai professionisti del settore, ma anche e so-larmente. Ci rivolgiamo ai professionisti del settore, ma anche e so-
prattutto alle scuole, ai giovani. L’obiettivo è quello di creare un’am-prattutto alle scuole, ai giovani. L’obiettivo è quello di creare un’am-
biente favorevole e preparato ad accogliere proposte e progetti…biente favorevole e preparato ad accogliere proposte e progetti…

L’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile si prepara alle sfide del futuro sulla rigenerazione L’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile si prepara alle sfide del futuro sulla rigenerazione 
urbana, l’efficienza energetica e la mobilità sostenibile.urbana, l’efficienza energetica e la mobilità sostenibile.

Che vengono da voi? Voglio dire, è AESS a proporre progetti Che vengono da voi? Voglio dire, è AESS a proporre progetti 
e soluzioni, ad esempio, agli Enti Pubblici?e soluzioni, ad esempio, agli Enti Pubblici?

Si tratta di un percorso in entrambe le direzioni. Noi, ovvia-Si tratta di un percorso in entrambe le direzioni. Noi, ovvia-
mente, abbiamo idee, proposte e modelli, ma sempre più mente, abbiamo idee, proposte e modelli, ma sempre più 
spesso partiamo dalle esigenze del soggetto di turno e poi spesso partiamo dalle esigenze del soggetto di turno e poi 
creiamo le condizioni affinché si arrivi a una soluzione.creiamo le condizioni affinché si arrivi a una soluzione.

Proviamo a spiegare ancora meglio?Proviamo a spiegare ancora meglio?

Chi vuole o deve fare un investimento per il miglioramento ener-Chi vuole o deve fare un investimento per il miglioramento ener-
getico o anche per la mobilità sostenibile, la sostanza non cambia, getico o anche per la mobilità sostenibile, la sostanza non cambia, 
oggi si trova a dover affrontare una complessa mole di problemi: oggi si trova a dover affrontare una complessa mole di problemi: 
passaggi burocratici, normative di diverso livello, perizie e certifica-passaggi burocratici, normative di diverso livello, perizie e certifica-
zioni. In più, se si tratta di un ente pubblico, c’è sempre anche un zioni. In più, se si tratta di un ente pubblico, c’è sempre anche un 
problema di natura finanziaria: si ha la consapevolezza delle neces-problema di natura finanziaria: si ha la consapevolezza delle neces-
sità dell’investimento, ci si rende conto del miglioramento ambien-sità dell’investimento, ci si rende conto del miglioramento ambien-
tale e dei risparmi anche economici che ne deriverebbero, ma non tale e dei risparmi anche economici che ne deriverebbero, ma non 
ci sono risorse, non ci sono soldi. A questo punto interveniamo ci sono risorse, non ci sono soldi. A questo punto interveniamo 
noi, con le nostre competenze interne e con le solide collabora-noi, con le nostre competenze interne e con le solide collabora-
zioni che abbiamo sviluppato nel corso degli anni.zioni che abbiamo sviluppato nel corso degli anni.

Chiaro sulle competenze, ma i soldi, quelli non arrivano per caso?Chiaro sulle competenze, ma i soldi, quelli non arrivano per caso?

No, certo. Possono venire da finanziamenti pubblici, attra-No, certo. Possono venire da finanziamenti pubblici, attra-
verso bandi regionali, nazionali ed europei, ma soprattutto verso bandi regionali, nazionali ed europei, ma soprattutto 
possono arrivare da investitori che credono nei progetti di possono arrivare da investitori che credono nei progetti di 
miglioramento energetico e decidono di scommettere su un miglioramento energetico e decidono di scommettere su un 
possibile guadagnano. Si tratta dei cosiddetti EPC, ENERGY possibile guadagnano. Si tratta dei cosiddetti EPC, ENERGY 
PERFORMANCE CONTRACT, uno strumento che ha già prodot-PERFORMANCE CONTRACT, uno strumento che ha già prodot-
to risultati importanti e che noi di AESS abbiamo già applicato to risultati importanti e che noi di AESS abbiamo già applicato 
in una cinquantina di casi.in una cinquantina di casi.

Come funziona?Come funziona?

È relativamente semplice nelle modalità, estremamente com-È relativamente semplice nelle modalità, estremamente com-
plesso da mettere insieme: c’è chi ha l’esigenza di un intervento plesso da mettere insieme: c’è chi ha l’esigenza di un intervento 
importante e costoso, c’è chi si propone di realizzarlo nella importante e costoso, c’è chi si propone di realizzarlo nella 
sua completezza. L’accordo prevede che chi investe guadagna sua completezza. L’accordo prevede che chi investe guadagna 
sotto forma di un canone, ma solo sulla parte di risparmio che sotto forma di un canone, ma solo sulla parte di risparmio che 
l’intervento riesce effettivamente a produrre. Non solo, si fissano l’intervento riesce effettivamente a produrre. Non solo, si fissano 
dei parametri in sede di accordo e se non vengono raggiunti dei parametri in sede di accordo e se non vengono raggiunti 
i risultati previsti, chi realizza l’intervento è tenuto a versare un i risultati previsti, chi realizza l’intervento è tenuto a versare un 
indennizzo al committente. Alla base di tutto questo, però, c’è indennizzo al committente. Alla base di tutto questo, però, c’è 
un lavoro molto approfondito di verifica, di ricerca e di certifica-un lavoro molto approfondito di verifica, di ricerca e di certifica-
zione, fino alla gara di appalto per l’assegnazione e poi, ancora, zione, fino alla gara di appalto per l’assegnazione e poi, ancora, 
i controlli e il monitoraggio dei risultati. Questa è la parte di Aess.i controlli e il monitoraggio dei risultati. Questa è la parte di Aess.

Ci può fare un esempio reale?Ci può fare un esempio reale?

Vediamo, di recente l’intervento su tre ospedali nelle Marche, mol-Vediamo, di recente l’intervento su tre ospedali nelle Marche, mol-
tissime azioni in provincia di Modena e in Emilia Romagna, ma tissime azioni in provincia di Modena e in Emilia Romagna, ma 
soprattutto il grande progetto che stiamo seguendo per conto del soprattutto il grande progetto che stiamo seguendo per conto del 
ministero della difesa e che riguarda l’Accademia Militare di Modena. ministero della difesa e che riguarda l’Accademia Militare di Modena. 
Si tratta di un intervento tanto ambizioso quanto carico di premes-Si tratta di un intervento tanto ambizioso quanto carico di premes-
se positive in termini di risparmio energetico e di emissioni clima-se positive in termini di risparmio energetico e di emissioni clima-
alteranti. Riguarderà il miglioramento dei sistemi di riscaldamento e alteranti. Riguarderà il miglioramento dei sistemi di riscaldamento e 
la riqualificazione dell’involucro dell’intero complesso immobiliare. la riqualificazione dell’involucro dell’intero complesso immobiliare. 

Un progetto che ancora prima di partire ha già ottenuto importanti Un progetto che ancora prima di partire ha già ottenuto importanti 
riconoscimenti, recentemente un Premio al Forum nazionale della riconoscimenti, recentemente un Premio al Forum nazionale della 
Pubblica Amministrazione. È dunque questo il futuro di AESS?Pubblica Amministrazione. È dunque questo il futuro di AESS?

Sarà sicuramente una parte importante, ma non credo la sola. Sarà sicuramente una parte importante, ma non credo la sola. 
Noi vogliamo crescere aiutando le pubbliche amministrazioni, Noi vogliamo crescere aiutando le pubbliche amministrazioni, 
e in parte anche i privati, a definire i loro obiettivi di migliora-e in parte anche i privati, a definire i loro obiettivi di migliora-
mento energetico e ambientale, e poi, come detto, costruen-mento energetico e ambientale, e poi, come detto, costruen-
do insieme le condizioni per ottenerli. Ci interessa tutto quanto do insieme le condizioni per ottenerli. Ci interessa tutto quanto 
vada in questa direzione: dalla pubblica illuminazione alla ge-vada in questa direzione: dalla pubblica illuminazione alla ge-
stione del gas, dalla riqualificazione energetica degli edifici alla stione del gas, dalla riqualificazione energetica degli edifici alla 
mobilità sostenibile. Per ogni caso una soluzione su misura, in mobilità sostenibile. Per ogni caso una soluzione su misura, in 
ogni percorso portiamo etica, competenza e passione.ogni percorso portiamo etica, competenza e passione.

AESS Academy è un progetto che propone varie oc-AESS Academy è un progetto che propone varie oc-
casioni di aggiornamento professionale ed operativo, casioni di aggiornamento professionale ed operativo, 
valorizza le specializzazioni e l’approccio multidiscipli-valorizza le specializzazioni e l’approccio multidiscipli-
nare, promuove una progettazione ambientale integra-nare, promuove una progettazione ambientale integra-
ta in situazioni sfidanti. La qualità e l’innovazione sono ta in situazioni sfidanti. La qualità e l’innovazione sono 
garantite dalle varie partnership con enti, ordini e collegi garantite dalle varie partnership con enti, ordini e collegi 
professionali e istituzioni a livello regionale e nazionale. professionali e istituzioni a livello regionale e nazionale. 
Gli incontri sono soggetti all’attribuzione di crediti forma-Gli incontri sono soggetti all’attribuzione di crediti forma-
tivi professionali da parte di Ordini e Collegi del settore. tivi professionali da parte di Ordini e Collegi del settore. 
La Settimana della Bioarchitettura e Sostenibilità, è la La Settimana della Bioarchitettura e Sostenibilità, è la 
rassegna annuale dedicata alle Soluzioni Sostenibili, rassegna annuale dedicata alle Soluzioni Sostenibili, 
anteprime sul progettare e costruire sostenibile, Un anteprime sul progettare e costruire sostenibile, Un 
susseguirsi di convegni, workshop, seminari tecnici, susseguirsi di convegni, workshop, seminari tecnici, 
tavole rotonde e lezioni magistrali. Un’occasione uni-tavole rotonde e lezioni magistrali. Un’occasione uni-
ca di confronto e di aggiornamento per tecnici ed ca di confronto e di aggiornamento per tecnici ed 
esperti del settore. Alla settimana, da un paio d’anni esperti del settore. Alla settimana, da un paio d’anni 
itinerante sul territorio nazionale, sono abbinati due itinerante sul territorio nazionale, sono abbinati due 
concorsi principali:concorsi principali: il Premio SOSTENIBILITÀ per le mi- il Premio SOSTENIBILITÀ per le mi-
gliori architetture green realizzate in Italia e il Premio gliori architetture green realizzate in Italia e il Premio 
MOBILITÀ per le soluzioni più innovative e sostenibili.MOBILITÀ per le soluzioni più innovative e sostenibili.

Aess Academy 
e settimana della 
bioarchitettura e 
della sostenibilità



“Aceto Balsamico”, ora anche 
le sentenze difendono 
il “made in Modena”

Cosa significa questa storica sentenza per il consumatore?Cosa significa questa storica sentenza per il consumatore?

Vuol dire che il consumatore non rischierà più di essere tratto in Vuol dire che il consumatore non rischierà più di essere tratto in 
inganno o in qualche modo fuorviato. “Evocazione”, in particolare, inganno o in qualche modo fuorviato. “Evocazione”, in particolare, 
si ha quando si cerca di approfittare di un nome o di una denomi-si ha quando si cerca di approfittare di un nome o di una denomi-
nazione, come nel nostro caso. Di fatto, vuol dire che prodotti che nazione, come nel nostro caso. Di fatto, vuol dire che prodotti che 
oggi si chiamano condimento balsamico, balsamico bianco o tanti oggi si chiamano condimento balsamico, balsamico bianco o tanti 
altri nomi che imitano la denominazione protetta dell’Aceto Balsa-altri nomi che imitano la denominazione protetta dell’Aceto Balsa-
mico di Modena, attrarre in qualche modo il consumatore. Ebbene, mico di Modena, attrarre in qualche modo il consumatore. Ebbene, 
tutti questi prodotti non potranno più utilizzare il termine balsamico.tutti questi prodotti non potranno più utilizzare il termine balsamico.
Questo vuol dire inoltre che il messaggio sugli scaffali dei negozi Questo vuol dire inoltre che il messaggio sugli scaffali dei negozi 
sarà molto più chiaro: laddove il consumatore troverà Aceto Balsa-sarà molto più chiaro: laddove il consumatore troverà Aceto Balsa-
mico di Modena, esso sarà il prodotto DOP o IGP. Gli altri prodotti, mico di Modena, esso sarà il prodotto DOP o IGP. Gli altri prodotti, 
invece, dovranno avere nomi diversi. La comunicazione verso il invece, dovranno avere nomi diversi. La comunicazione verso il 
consumatore sarà quindi molto più chiara e diretta. consumatore sarà quindi molto più chiara e diretta. 
Tutto ciò, è senz’altro una vittoria per i produttori e per tutto il Tutto ciò, è senz’altro una vittoria per i produttori e per tutto il 
comparto dei prodotti DOP e IGP, ma è altrettanto una vittoria comparto dei prodotti DOP e IGP, ma è altrettanto una vittoria 
per i consumatori, perché tale sentenza tende a eliminare dal per i consumatori, perché tale sentenza tende a eliminare dal 
mercato quelle consuetudini e quegli atteggiamenti fumosi, che mercato quelle consuetudini e quegli atteggiamenti fumosi, che 
cercano di creare situazioni ambigue per approfittare del con-cercano di creare situazioni ambigue per approfittare del con-
sumatore. A livello di denominazione, quella del balsamico è la sumatore. A livello di denominazione, quella del balsamico è la 
più conosciuta al mondo, anche perché l’export del prodotto più conosciuta al mondo, anche perché l’export del prodotto 
originale è molto elevato. Oggi viene esportato più del 90% della originale è molto elevato. Oggi viene esportato più del 90% della 
produzione. Il nostro aceto è molto conosciuto, piace molto e produzione. Il nostro aceto è molto conosciuto, piace molto e 
quindi è molto evocato e imitato. La necessità di tutelarlo per quindi è molto evocato e imitato. La necessità di tutelarlo per 
noi è vitale, e avere per noi i primi risultati importanti e autore-noi è vitale, e avere per noi i primi risultati importanti e autore-
voli come quello di una Corte di Appello in Italia o quello della voli come quello di una Corte di Appello in Italia o quello della 
Corte di Giustizia che aspettiamo, è la benzina necessaria per Corte di Giustizia che aspettiamo, è la benzina necessaria per 

continuare questo sforzo, che i produttori del comparto stanno continuare questo sforzo, che i produttori del comparto stanno 
facendo con grande perseveranza e grande serietà.facendo con grande perseveranza e grande serietà.

Un prodotto di assoluta eccellenza come l’Aceto Balsamico di Un prodotto di assoluta eccellenza come l’Aceto Balsamico di 
Modena IGP si può migliorare?Modena IGP si può migliorare?

Si può migliorare perché cambia il mondo, cambiano le persone e Si può migliorare perché cambia il mondo, cambiano le persone e 
devono cambiare anche i prodotti. È chiaro noi stiamo parlando devono cambiare anche i prodotti. È chiaro noi stiamo parlando 
di prodotti tradizionali: le DOP e gli IGP vengono dalla tradizione, di prodotti tradizionali: le DOP e gli IGP vengono dalla tradizione, 
quindi non si possono innovare in senso radicale, però certa-quindi non si possono innovare in senso radicale, però certa-
mente tradizione non vuol dire immobilità. Nei secoli, questi pro-mente tradizione non vuol dire immobilità. Nei secoli, questi pro-
dotti hanno subito dei cambiamenti e oggi si deve continuare in dotti hanno subito dei cambiamenti e oggi si deve continuare in 
questo senso, cercando di non inchinarsi alla logica del mercato questo senso, cercando di non inchinarsi alla logica del mercato 
seguendo tutte le mode, ma la sensibilità dei consumatori. Nel seguendo tutte le mode, ma la sensibilità dei consumatori. Nel 
nostro settore sono due le caratteristiche fondamentali. La prima nostro settore sono due le caratteristiche fondamentali. La prima 
è l’organolettica: oggi le persone amano gusti morbidi, delicati e è l’organolettica: oggi le persone amano gusti morbidi, delicati e 
dolci, quindi creare prodotti più duri, più strutturati e più acidi può dolci, quindi creare prodotti più duri, più strutturati e più acidi può 
essere controproducente. In secondo luogo, c’è una grande sen-essere controproducente. In secondo luogo, c’è una grande sen-
sibilità sia alla legalità dei prodotti, sia alla loro sostenibilità. Quindi, sibilità sia alla legalità dei prodotti, sia alla loro sostenibilità. Quindi, 
per innovare bisogna pensare sia a limare alcune spigolature del per innovare bisogna pensare sia a limare alcune spigolature del 
prodotto, sia a migliorare con sistemi ulteriori che garantiscano prodotto, sia a migliorare con sistemi ulteriori che garantiscano 
legalità, sostenibilità, una tracciabilità sempre più all’avanguardia. legalità, sostenibilità, una tracciabilità sempre più all’avanguardia. 
Noi abbiamo tanti progetti al riguardo, non ultimo quello di creare Noi abbiamo tanti progetti al riguardo, non ultimo quello di creare 
una blockchain. E questo è un messaggio rivolto sia a tutti dagli una blockchain. E questo è un messaggio rivolto sia a tutti dagli 
chef, sia a chi lo usa tutti i giorni in casa. Essi non saranno più chef, sia a chi lo usa tutti i giorni in casa. Essi non saranno più 
il soggetto passivo che ricevono un processo, ma il soggetto il soggetto passivo che ricevono un processo, ma il soggetto 
che chiude un processo. È un cambio epocale, questo, nel quale che chiude un processo. È un cambio epocale, questo, nel quale 
stiamo entrando passo per passo. Poi ci sono altri progetti legati stiamo entrando passo per passo. Poi ci sono altri progetti legati 
alla valorizzazione del prodotto.alla valorizzazione del prodotto.
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Ci sono diverse novità che, proprio in questo periodo, interessano l’Aceto Balsamico di Modena e, in Ci sono diverse novità che, proprio in questo periodo, interessano l’Aceto Balsamico di Modena e, in 
particolare, proprio l’aggettivo “Balsamico”. Per l’occasione, Arte di Vivere a Modena ha incon-particolare, proprio l’aggettivo “Balsamico”. Per l’occasione, Arte di Vivere a Modena ha incon-

trato Federico Desimoni, direttore del Consorzio di Tutela Aceto Balsamico di Modena IGP.trato Federico Desimoni, direttore del Consorzio di Tutela Aceto Balsamico di Modena IGP.

Direttore, abbiamo saputo di una legge uscita in questi giorni che crediamo Direttore, abbiamo saputo di una legge uscita in questi giorni che crediamo 
estremamente positiva per il Consorzio. Può raccontarci qualche cosa di più?estremamente positiva per il Consorzio. Può raccontarci qualche cosa di più?

È proprio di poche settimane fa una notizia molto importante sul piano È proprio di poche settimane fa una notizia molto importante sul piano 
della tutela della denominazione “Aceto Balsamico di Modena”. Ormai è della tutela della denominazione “Aceto Balsamico di Modena”. Ormai è 
da quasi sei anni che il nostro Consorzio ha il riconoscimento ministeria-da quasi sei anni che il nostro Consorzio ha il riconoscimento ministeria-
le per la tutela della denominazione; abbiamo quindi avviato una politica le per la tutela della denominazione; abbiamo quindi avviato una politica 
e una strategia di tutela di lungo termine. Ora, iniziano ad arrivare i primi e una strategia di tutela di lungo termine. Ora, iniziano ad arrivare i primi 
risultati importanti soprattutto a livello giudiziale. “Tutela” vuol dire per noi risultati importanti soprattutto a livello giudiziale. “Tutela” vuol dire per noi 
vigilare molto attentamente su denominazioni che imitano il nostro pro-vigilare molto attentamente su denominazioni che imitano il nostro pro-

dotto, e lo stiamo facendo in Italia e in altri paesi europei. Nei giorni scorsi dotto, e lo stiamo facendo in Italia e in altri paesi europei. Nei giorni scorsi 
siamo arrivati a un punto decisivo perché nel 2017/2018 abbiamo avuto le siamo arrivati a un punto decisivo perché nel 2017/2018 abbiamo avuto le 
prime sentenze positive dal tribunale di Bologna. La sentenza del 2017 di prime sentenze positive dal tribunale di Bologna. La sentenza del 2017 di 
primo grado del Tribunale di Bologna è giunta alla fase di appello e la Corte primo grado del Tribunale di Bologna è giunta alla fase di appello e la Corte 
di Appello di Bologna si è pronunciata proprio pochi giorni fa, dando ra-di Appello di Bologna si è pronunciata proprio pochi giorni fa, dando ra-
gione a noi, quindi confermando la sentenza di primo grado e dichiarando gione a noi, quindi confermando la sentenza di primo grado e dichiarando 
illegittimo l’uso del termine “balsamico” per prodotti similari, per condimenti illegittimo l’uso del termine “balsamico” per prodotti similari, per condimenti 

che imitano l’Aceto Balsamico di Modena. Questa è la prima sentenza che imitano l’Aceto Balsamico di Modena. Questa è la prima sentenza 
d’appello in Italia, e siccome ci sono altri vari procedimenti d’appello in Italia, e siccome ci sono altri vari procedimenti 

su diversi tribunali del nord Italia che andranno su diversi tribunali del nord Italia che andranno 
a conclusione tra la fine dell’anno e l’ini-a conclusione tra la fine dell’anno e l’ini-

zio dell’anno prossimo, noi speriamo zio dell’anno prossimo, noi speriamo 
che questa sentenza possa orienta-che questa sentenza possa orienta-
re anche le altre corti e arrivare ad re anche le altre corti e arrivare ad 
avere una giurisprudenza univoca avere una giurisprudenza univoca 

in tutta Italia. Auspichiamo che in tutta Italia. Auspichiamo che 
anche altre sentenze confermi-anche altre sentenze confermi-
no quelle del Tribunale di Bolo-no quelle del Tribunale di Bolo-
gna e che questo possa an-gna e che questo possa an-
che indirizzare l’orientamento che indirizzare l’orientamento 
della Corte di Giustizia presso della Corte di Giustizia presso 
la quale è stato incardinato la quale è stato incardinato 
un procedimento che vie-un procedimento che vie-

ne dalla Germania e che ne dalla Germania e che 
arriverà alla conclusione arriverà alla conclusione 
anche in questo caso tra anche in questo caso tra 
la fine dell’anno e l’ini-la fine dell’anno e l’ini-
zio dell’anno prossimo. zio dell’anno prossimo. 
Ovviamente quella Ovviamente quella 
sarà una sentenza sarà una sentenza 
che si applicherà in che si applicherà in 

tutta Europa.tutta Europa.

L’avv.to Federico L’avv.to Federico 
DesimoniDesimoni
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Il vostro Consorzio, proprio in questo 2019, compie i suoi Il vostro Consorzio, proprio in questo 2019, compie i suoi 
primi 10 anni…Avete qualche iniziativa in programma per cele-primi 10 anni…Avete qualche iniziativa in programma per cele-
brare questo traguardo?brare questo traguardo?

Abbiamo ottenuto l’IGP il 3 luglio del 2009 con la pubblicazione Abbiamo ottenuto l’IGP il 3 luglio del 2009 con la pubblicazione 
del regolamento 583 e, dallo scorso 3 luglio, abbiamo iniziato i del regolamento 583 e, dallo scorso 3 luglio, abbiamo iniziato i 
festeggiamenti di questi 10 anni con il claim “Dieci anni di tutela per festeggiamenti di questi 10 anni con il claim “Dieci anni di tutela per 
tre secoli di storia”. Da dieci anni siamo tutelati a livello europeo, tre secoli di storia”. Da dieci anni siamo tutelati a livello europeo, 
nel 2033 avremo cento anni di tutela in Italia. Vogliamo festeggiare nel 2033 avremo cento anni di tutela in Italia. Vogliamo festeggiare 
questo decennale perché è importante non dimenticare la storia questo decennale perché è importante non dimenticare la storia 
nel momento in cui si guarda al futuro. Abbiamo iniziato con una nel momento in cui si guarda al futuro. Abbiamo iniziato con una 
cena di ringraziamento per le istituzioni e i produttori, perché la pri-cena di ringraziamento per le istituzioni e i produttori, perché la pri-
ma cosa da fare è ringraziare chi ci ha creduto dieci anni fa e anzi ma cosa da fare è ringraziare chi ci ha creduto dieci anni fa e anzi 
vent’anni fa, perché  il Consorzio nasce nel 93 con questo progetto vent’anni fa, perché  il Consorzio nasce nel 93 con questo progetto 
ed è arrivato a registrazione nel 2009 dopo un lungo percorso. ed è arrivato a registrazione nel 2009 dopo un lungo percorso. 

Ricordiamo ai nostri lettori alcuni numeri del Consorzio.Ricordiamo ai nostri lettori alcuni numeri del Consorzio.

Oggi abbiamo circa 50 associati, produciamo tra i 90 e i 95 milioni Oggi abbiamo circa 50 associati, produciamo tra i 90 e i 95 milioni 
di litri di Aceto Balsamico di Modena IGP ogni anno per un giro di litri di Aceto Balsamico di Modena IGP ogni anno per un giro 
d’affari al consumo che raggiunge quasi il miliardo di euro con un d’affari al consumo che raggiunge quasi il miliardo di euro con un 
export del 90%. Questi sono i dati principali del settore. Sono mi-export del 90%. Questi sono i dati principali del settore. Sono mi-

gliaia e migliaia le persone coinvolte, tra coloro che lavorano nelle gliaia e migliaia le persone coinvolte, tra coloro che lavorano nelle 
aziende, quelle che lavorano nell’indotto delle aziende, poi c’è tutta aziende, quelle che lavorano nell’indotto delle aziende, poi c’è tutta 
la filiera produttiva che raggiunge i concentratori di mosto, i produt-la filiera produttiva che raggiunge i concentratori di mosto, i produt-
tori di mosto, i produttori di uva, quindi è pressoché incalcolabile il tori di mosto, i produttori di uva, quindi è pressoché incalcolabile il 
numero delle persone coinvolte nella filiera produttiva. È però una numero delle persone coinvolte nella filiera produttiva. È però una 
filiera che raccoglie migliaia di famiglie, centinaia di aziende e quindi filiera che raccoglie migliaia di famiglie, centinaia di aziende e quindi 
diventa un asset importante per l’economia agricola nazionale.diventa un asset importante per l’economia agricola nazionale.

Le Acetaie saranno aperte anche quest’anno?Le Acetaie saranno aperte anche quest’anno?

“Acetaie aperte” è l’iniziativa che ormai da vari anni facciamo l’ultima “Acetaie aperte” è l’iniziativa che ormai da vari anni facciamo l’ultima 
domenica di settembre. Quest’anno saranno naturalmente aperte domenica di settembre. Quest’anno saranno naturalmente aperte 
più che mai, con l’intento di trasformare un asset economico in più che mai, con l’intento di trasformare un asset economico in 
asset anche culturale e turistico. Le acetaie che aprono, creano asset anche culturale e turistico. Le acetaie che aprono, creano 
infatti degli eventi per accogliere turisti e visitatori di Modena e fuori infatti degli eventi per accogliere turisti e visitatori di Modena e fuori 
Modena. L’idea è quella di lanciare sempre più questo rapporto tra Modena. L’idea è quella di lanciare sempre più questo rapporto tra 
il mondo produttivo e chi è interessato a conoscere di più del ter-il mondo produttivo e chi è interessato a conoscere di più del ter-
ritorio e quindi anche le aziende produttive. Entrare, vedere come ritorio e quindi anche le aziende produttive. Entrare, vedere come 
si fa un prodotto, degustarlo, fare abbinamenti, visitare musei dove si fa un prodotto, degustarlo, fare abbinamenti, visitare musei dove 
è presente. Le aziende si stanno attrezzando per questo lavoro di è presente. Le aziende si stanno attrezzando per questo lavoro di 
accoglienza dei visitatori e dei turisti. Credo che anche in questo accoglienza dei visitatori e dei turisti. Credo che anche in questo 
caso ci sia qualcosa di importante per il territorio modenese, per-caso ci sia qualcosa di importante per il territorio modenese, per-
ché sta crescendo molto il turismo enogastronomico, nonostante ché sta crescendo molto il turismo enogastronomico, nonostante 
sia ancora poco strutturata la proposta, quindi cerchiamo di dare sia ancora poco strutturata la proposta, quindi cerchiamo di dare 
una mano al territorio per offrire una proposta adeguata. Biso-una mano al territorio per offrire una proposta adeguata. Biso-
gnerà lavorare ancora tanto in maniera forse più multidisciplinare, gnerà lavorare ancora tanto in maniera forse più multidisciplinare, 
multiprodotto, legata forse di più all’aspetto culturale con altri grandi multiprodotto, legata forse di più all’aspetto culturale con altri grandi 
brand di Modena, anche grazie agli chef modenesi.brand di Modena, anche grazie agli chef modenesi.

Venendo a tempi più recenti, lei è di recente tornato da New York…Venendo a tempi più recenti, lei è di recente tornato da New York…

Siamo stati a New York in occasione del Fancy food, che è la Siamo stati a New York in occasione del Fancy food, che è la 
principale fiera internazionale del food. Un’esperienza molto inte-principale fiera internazionale del food. Un’esperienza molto inte-
ressante come al solito. In fiera abbiamo avuto molti incontri, ma ressante come al solito. In fiera abbiamo avuto molti incontri, ma 
abbiamo deciso di non fare uno stand, bensì di organizzare un abbiamo deciso di non fare uno stand, bensì di organizzare un 
evento fuori fiera. Abbiamo fatto una grande iniziativa presso lo evento fuori fiera. Abbiamo fatto una grande iniziativa presso lo 
spazio Scavolini a Soho, legata al mondo degli chef e della risto-spazio Scavolini a Soho, legata al mondo degli chef e della risto-
razione italiana a New York. Era presente una selezione di oltre razione italiana a New York. Era presente una selezione di oltre 
120 persone tutte attinenti al mondo comunicazione, ristorazio-120 persone tutte attinenti al mondo comunicazione, ristorazio-
ne e chef rinomati, oltre a qualche rappresentante dei nostri pro-ne e chef rinomati, oltre a qualche rappresentante dei nostri pro-
duttori. È stata una bella serata di festa, molto utile per i presenti duttori. È stata una bella serata di festa, molto utile per i presenti 
anche ciome educational: abbiamo infatti proposto abbinamenti anche ciome educational: abbiamo infatti proposto abbinamenti 
non consueti, dai cocktail fino al gelato con l’aceto balsamico.non consueti, dai cocktail fino al gelato con l’aceto balsamico.
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Clinica 
Gastronomica 
Arnaldo, 60 anni 
tra le stelle
“Ho visto clienti giocarsi il pollo“Ho visto clienti giocarsi il pollo
a testa o croce. Capite la gioiaa testa o croce. Capite la gioia
che poteva dare un pollo allo spiedoche poteva dare un pollo allo spiedo
nel dopoguerra?”.nel dopoguerra?”.

Arnaldo Degoli, 
fondatore della “Clinica Gastronomica Arnaldo”

Correva l’anno di grazia 1959 e l’Italia era in pieno “boom” econo-Correva l’anno di grazia 1959 e l’Italia era in pieno “boom” econo-
mico. Presidente della Repubblica Italiana era Giovanni Gronchi e a mico. Presidente della Repubblica Italiana era Giovanni Gronchi e a 
capo del Governo c’era Antonio Segni. Il Muro di Berlino doveva capo del Governo c’era Antonio Segni. Il Muro di Berlino doveva 
ancora essere costruito e in Italia si festeggiava ufficialmente per ancora essere costruito e in Italia si festeggiava ufficialmente per 
la prima volta la Festa della Mamma. Raiuno trasmetteva la prima la prima volta la Festa della Mamma. Raiuno trasmetteva la prima 
puntata dello Zecchino d’Oro e nel mondo veniva lanciata la com-puntata dello Zecchino d’Oro e nel mondo veniva lanciata la com-
mercializzazione della bambola Barbie. A New York veniva inaugu-mercializzazione della bambola Barbie. A New York veniva inaugu-
rato il Guggenheim Museum, realizzato dall’architetto Frank Lloyd rato il Guggenheim Museum, realizzato dall’architetto Frank Lloyd 
Wright, e la sonda russa “Luna 3” fotografava per la prima volta la Wright, e la sonda russa “Luna 3” fotografava per la prima volta la 
faccia nascosta della Luna. C’era una situazione generale di grande faccia nascosta della Luna. C’era una situazione generale di grande 
fermento e pure gli italiani cominciavano a viaggiare, grazie anche fermento e pure gli italiani cominciavano a viaggiare, grazie anche 
ai primi chilometri di autostrade che venivano via via inaugurati.ai primi chilometri di autostrade che venivano via via inaugurati.
Anche nel piccolo centro di Rubiera, tra Modena e Reggio Emilia, si Anche nel piccolo centro di Rubiera, tra Modena e Reggio Emilia, si 
stava marciando alla grande. “Arnaldo”, l’osteria aperta da Arnaldo stava marciando alla grande. “Arnaldo”, l’osteria aperta da Arnaldo 
Degoli e dalla moglie Lina fin dal 1936 (tre anni prima la stessa Lina Degoli e dalla moglie Lina fin dal 1936 (tre anni prima la stessa Lina 
vi aveva avviato un bar), era ormai diventato il cuore pulsante del vi aveva avviato un bar), era ormai diventato il cuore pulsante del 
paese, dove una sosta periodica per gustare il meglio della cucina paese, dove una sosta periodica per gustare il meglio della cucina 
emiliana era diventata obbligatoria. Si andava a stare bene, insomma, emiliana era diventata obbligatoria. Si andava a stare bene, insomma, 
quando ci si sedeva ai tavoli di “Arnaldo”, tanto che ben presto se ne quando ci si sedeva ai tavoli di “Arnaldo”, tanto che ben presto se ne 
accorse anche chi viaggiava per mestiere, in cerca di locali da consi-accorse anche chi viaggiava per mestiere, in cerca di locali da consi-
gliare, dopo averli provati personalmente. “Quelli della Guida Michelin”, gliare, dopo averli provati personalmente. “Quelli della Guida Michelin”, 
insomma, che tre anni prima avevano varcato le Alpi e cominciato a insomma, che tre anni prima avevano varcato le Alpi e cominciato a 
recensire anche locali italiani, avvertirono molto in fretta che la qualità recensire anche locali italiani, avvertirono molto in fretta che la qualità 
di questo ristorante era decisamente superiore alla media, che nulla di questo ristorante era decisamente superiore alla media, che nulla 
era lasciato al caso…Fu presa quindi una decisione che, per l’epo-era lasciato al caso…Fu presa quindi una decisione che, per l’epo-
ca, si presentava davvero come un’autentica eccezione: “Arnaldo” ca, si presentava davvero come un’autentica eccezione: “Arnaldo” 
fu insignito della prestigiosa “Stella Michelin”, accanto ad alcuni altri fu insignito della prestigiosa “Stella Michelin”, accanto ad alcuni altri 
“grandi nomi” che solitamente si trovavano nei grandi centri cittadini. “grandi nomi” che solitamente si trovavano nei grandi centri cittadini. 
Invece, il viaggiatore che voleva assaggiare gli autentici cappelletti, Invece, il viaggiatore che voleva assaggiare gli autentici cappelletti, 
fatti “come una volta”, o voleva saziarsi a suon di arrosti e di bolliti, fatti “come una volta”, o voleva saziarsi a suon di arrosti e di bolliti, 
dai tagli più nobili a quelli più gustosi, doveva venire proprio qui, nel dai tagli più nobili a quelli più gustosi, doveva venire proprio qui, nel 
centro di Rubiera, ed entrare dentro le mura dell’ex stazione di posta, centro di Rubiera, ed entrare dentro le mura dell’ex stazione di posta, 
a servizio dell’attiguo castello medievale.a servizio dell’attiguo castello medievale.

Da quel giorno, il rapporto tra Arnaldo e la Stella Michelin Da quel giorno, il rapporto tra Arnaldo e la Stella Michelin 
è stato unico e speciale, tanto che a parte due sole volte è stato unico e speciale, tanto che a parte due sole volte 
negli Anni Novanta (gli “esami” per la Stella Michelin sono negli Anni Novanta (gli “esami” per la Stella Michelin sono 
rinnovati di anno in anno, senza eccezioni), questo è l’unico rinnovati di anno in anno, senza eccezioni), questo è l’unico 
locale che da 60 anni si può fregiare di un tale riconoscimen-locale che da 60 anni si può fregiare di un tale riconoscimen-
to. Un’autentica dimostrazione “sul campo” che si tratta non to. Un’autentica dimostrazione “sul campo” che si tratta non 
solo di altissima qualità, ma anche di incredibile costanza.solo di altissima qualità, ma anche di incredibile costanza.
E, per completare la storia del nome – perché qui tutto ha una E, per completare la storia del nome – perché qui tutto ha una 
storia speciale, dai quadri appesi alle pareti, agli arredi che de-storia speciale, dai quadri appesi alle pareti, agli arredi che de-
corano le diverse stanze, alle eleganti camere per il riposo dei corano le diverse stanze, alle eleganti camere per il riposo dei 
forestieri dell’“Albergo Aquila d’Oro”, ubicate proprio sopra al risto-forestieri dell’“Albergo Aquila d’Oro”, ubicate proprio sopra al risto-
rante – l’aggiunta di “Clinica Gastronomica” alla denominazione rante – l’aggiunta di “Clinica Gastronomica” alla denominazione 
originale risale agli Anni Sessanta e allo spirito scherzoso dello originale risale agli Anni Sessanta e allo spirito scherzoso dello 
stesso Arnaldo. Durante quegli anni, infatti, il ristorante di Rubiera stesso Arnaldo. Durante quegli anni, infatti, il ristorante di Rubiera 
era molto frequentato dai medici del Policlinico di Modena. Arnal-era molto frequentato dai medici del Policlinico di Modena. Arnal-
do amava scherzare con loro, dicendo che dalla loro clinica usci-do amava scherzare con loro, dicendo che dalla loro clinica usci-
vano tutti tristi, mentre nella sua i pazienti uscivano felici, perché vano tutti tristi, mentre nella sua i pazienti uscivano felici, perché 
al posto dei carrelli delle medicine e delle flebo c’erano i carrelli al posto dei carrelli delle medicine e delle flebo c’erano i carrelli 
di ottimi bolliti, di gustose minestre, e anche di salumi di qualità. di ottimi bolliti, di gustose minestre, e anche di salumi di qualità. 
Così, tra una battuta e l’altra, “Clinica Gastronomica” è diventato Così, tra una battuta e l’altra, “Clinica Gastronomica” è diventato 
parte integrante dell’insegna e oggi è sia un doveroso omaggio parte integrante dell’insegna e oggi è sia un doveroso omaggio 
al fondatore, sia un vero e proprio marchio di qualità.al fondatore, sia un vero e proprio marchio di qualità.
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Da ieri a oggi, il 18 giugno scorso i titolari del locale, Roberto Da ieri a oggi, il 18 giugno scorso i titolari del locale, Roberto 
Bottero e Ramona Astolfi, terza generazione della famiglia, Bottero e Ramona Astolfi, terza generazione della famiglia, 
hanno organizzato un’esclusiva cena ad invito per celebrare hanno organizzato un’esclusiva cena ad invito per celebrare 
il traguardo dei 60 anni della “Stella Michelin”. il traguardo dei 60 anni della “Stella Michelin”. 
A festeggiare assieme a Roberto e Ramona (anche per que-A festeggiare assieme a Roberto e Ramona (anche per que-
sta occasione in cucina e a servire ai tavoli!), sono interve-sta occasione in cucina e a servire ai tavoli!), sono interve-
nuti tra gli altri Marco Do, direttore della comunicazione Mi-nuti tra gli altri Marco Do, direttore della comunicazione Mi-
chelin, Gian Paolo Galloni, ex direttore della comunicazione chelin, Gian Paolo Galloni, ex direttore della comunicazione 
Michelin, Erasmo La Puma, direttore della Metro di Modena, Michelin, Erasmo La Puma, direttore della Metro di Modena, 
giornalisti e blogger enogastronomici.giornalisti e blogger enogastronomici.
“Per me – ha commentato Ramona – 60 anni di presenza “Per me – ha commentato Ramona – 60 anni di presenza 
sulla Guida Michelin sono un traguardo importantissimo. Sono sulla Guida Michelin sono un traguardo importantissimo. Sono 
un segno della continuità, della qualità della nostra cucina, del un segno della continuità, della qualità della nostra cucina, del 
valore che diamo alla nostra terra. Ho sempre avuto la pas-valore che diamo alla nostra terra. Ho sempre avuto la pas-
sione per la cucina – prosegue – ma prima di occuparmene sione per la cucina – prosegue – ma prima di occuparmene 
in modo professionale assieme a mio marito, che è lo chef in modo professionale assieme a mio marito, che è lo chef 
del locale, facevo la grafica, ero una creativa. Oggi cerco di del locale, facevo la grafica, ero una creativa. Oggi cerco di 
trasferire la mia creatività in cucina”. trasferire la mia creatività in cucina”. 

Domanda legittima, infine, per chi non è mai entrato nel locale. Domanda legittima, infine, per chi non è mai entrato nel locale. 
Cosa si mangia oggi da Arnaldo?Cosa si mangia oggi da Arnaldo?
Il meglio dell’Emilia, come sempre, si potrebbe rispondere in Il meglio dell’Emilia, come sempre, si potrebbe rispondere in 
estrema sintesi. Allargando maggiormente il concetto, ecco an-estrema sintesi. Allargando maggiormente il concetto, ecco an-
tipasti come Prosciutto di Parma, Salame di Reggio, Mortadellatipasti come Prosciutto di Parma, Salame di Reggio, Mortadella
Ciccioli, Erbazzone, Ciliege di patè al formaggio, Mozzarelle al Ciccioli, Erbazzone, Ciliege di patè al formaggio, Mozzarelle al 
pesto, Insalata di funghi e sedano al parmigiano-reggiano, Insa-pesto, Insalata di funghi e sedano al parmigiano-reggiano, Insa-
latina di pollo alla crema, Zucchine ripiene, Carpaccio con olio latina di pollo alla crema, Zucchine ripiene, Carpaccio con olio 
tartufato e parmigiano-reggiano. Per le minestre, si procede con tartufato e parmigiano-reggiano. Per le minestre, si procede con 
Brodo con cappelletti, Brodo con taglioline fatte in casa, Brodo Brodo con cappelletti, Brodo con taglioline fatte in casa, Brodo 
con quadretti fatti in casa, Brodo con pasta nel sacchetto, Brodo con quadretti fatti in casa, Brodo con pasta nel sacchetto, Brodo 
con passatelli, Brodo con riso e spinaci, Pasta rasa, Stracciatella. con passatelli, Brodo con riso e spinaci, Pasta rasa, Stracciatella. 
Tra i primi piatti, trionfano la Spugnolata mignon, i Tortelli d’er-Tra i primi piatti, trionfano la Spugnolata mignon, i Tortelli d’er-
ba, i Tortelli con la zucca, i Tortelli con la ricotta, le Tagliatelle ba, i Tortelli con la zucca, i Tortelli con la ricotta, le Tagliatelle 
verdi al prosciutto di Parma, le Tagliatelle in ragout all’emilia-verdi al prosciutto di Parma, le Tagliatelle in ragout all’emilia-
na, le Tagliatelle al sugo d’estate (da Giugno a Settembre), na, le Tagliatelle al sugo d’estate (da Giugno a Settembre), 
le Taglioline con burro e parmigiano-reggiano, il Risotto con le Taglioline con burro e parmigiano-reggiano, il Risotto con 
parmigliano-reggiano, gli Gnocchetti con burro e parmigiano-parmigliano-reggiano, gli Gnocchetti con burro e parmigiano-

Arnaldo Degoli nasce a Rubiera il 28 ottobre del 1907 Arnaldo Degoli nasce a Rubiera il 28 ottobre del 1907 
da genitori custodi di un podere di contadini. Appas-da genitori custodi di un podere di contadini. Appas-
sionato di musica fin da bambino, decide di imparare a sionato di musica fin da bambino, decide di imparare a 
suonare il violino per poi formare un complessino con suonare il violino per poi formare un complessino con 
alcuni amici. Per qualche tempo suonano nelle sale da alcuni amici. Per qualche tempo suonano nelle sale da 
ballo di Rubiera e dintorni, ma non soddisfatti decido-ballo di Rubiera e dintorni, ma non soddisfatti decido-
no di partire in cerca di fama e fortuna nei “café” della no di partire in cerca di fama e fortuna nei “café” della 
Francia. Dopo aver girovagato un po’ Arnaldo ritorna in Francia. Dopo aver girovagato un po’ Arnaldo ritorna in 
Italia e decide di mettersi a lavorare seriamente!Italia e decide di mettersi a lavorare seriamente!
Qua comincia la storia del locale. Arnaldo ha già in mente Qua comincia la storia del locale. Arnaldo ha già in mente 
il suo progetto del ristorante e, sposata Lina nel 1936, co-il suo progetto del ristorante e, sposata Lina nel 1936, co-
mincia a realizzarlo acquistando la locanda e dandole il suo mincia a realizzarlo acquistando la locanda e dandole il suo 
nome proprio per segnare l’inizio della nuova attività. Arnal-nome proprio per segnare l’inizio della nuova attività. Arnal-
do e Lina iniziano a lavorare insieme nel ristorante, creano do e Lina iniziano a lavorare insieme nel ristorante, creano 
un nuovo menù dove le ricette sono in parte tramandate un nuovo menù dove le ricette sono in parte tramandate 
dalla mamma e dalle sorelle di Lina e in parte inventate ed dalla mamma e dalle sorelle di Lina e in parte inventate ed 
elaborate da Arnaldo, che ha fatto tesoro del suo viaggio in elaborate da Arnaldo, che ha fatto tesoro del suo viaggio in 
Francia. Nel 1938 nasce Anna, la prima figlia, e nel 1945 Fran-Francia. Nel 1938 nasce Anna, la prima figlia, e nel 1945 Fran-
ca, la seconda. Le due figlie cominciano presto a lavorare ca, la seconda. Le due figlie cominciano presto a lavorare 
nel ristorante, sentendo la passione per questo mestiere nel ristorante, sentendo la passione per questo mestiere 
che, insieme ai futuri mariti, porteranno avanti egregiamente che, insieme ai futuri mariti, porteranno avanti egregiamente 
anche dopo la scomparsa di Arnaldo e Lina, mantenendo anche dopo la scomparsa di Arnaldo e Lina, mantenendo 
l’impronta che Arnaldo aveva voluto dare ai piatti della tradi-l’impronta che Arnaldo aveva voluto dare ai piatti della tradi-
zione e confermando la qualità delle materie prime.zione e confermando la qualità delle materie prime.
Ad oggi l’attività è gestita dalla famiglia della primo-Ad oggi l’attività è gestita dalla famiglia della primo-
genita, Anna Degoli, con il figlio Roberto e sua mo-genita, Anna Degoli, con il figlio Roberto e sua mo-
glie Ramona, mentre la nuova generazione di nipotini glie Ramona, mentre la nuova generazione di nipotini 
cresce veloce e ben promette sul futuro di questa cresce veloce e ben promette sul futuro di questa 
meravigliosa tradizione di famiglia.meravigliosa tradizione di famiglia.

Un po’ di storia

reggiano, gli Gnocchetti delicati al pomodoro.reggiano, gli Gnocchetti delicati al pomodoro.
Nel carrello dei bolliti, si trovano invece il “Segreto del manzo e Nel carrello dei bolliti, si trovano invece il “Segreto del manzo e 
lingua di manzo”, Coda e testina di vitello, zampone, Prosciutto lingua di manzo”, Coda e testina di vitello, zampone, Prosciutto 
affumicato, gallina e polpettone. Nell’attiguo carrello degli arrosti, affumicato, gallina e polpettone. Nell’attiguo carrello degli arrosti, 
trovano posto Fesa di vitello al latte, Lombo di maiale al latte, trovano posto Fesa di vitello al latte, Lombo di maiale al latte, 
Lombo di maiale al barolo, Faraona all’indiana (solo su ordina-Lombo di maiale al barolo, Faraona all’indiana (solo su ordina-
zione). In alternativa, non si sta certo a guardare davanti a Co-zione). In alternativa, non si sta certo a guardare davanti a Co-
stata di manzo alla piastra, Filetto di manzo all’aceto balsamico, stata di manzo alla piastra, Filetto di manzo all’aceto balsamico, 
Fettina di vitello alla piastra, Cotoletta alla bolognese, Involtini di Fettina di vitello alla piastra, Cotoletta alla bolognese, Involtini di 
maiale al prosciutto e formaggio, Fegatini in casseruola, Baccalà maiale al prosciutto e formaggio, Fegatini in casseruola, Baccalà 
fritto in padella. Come salse, ecco la Mostarda di mele, i Fagioloni fritto in padella. Come salse, ecco la Mostarda di mele, i Fagioloni 
con le cotiche, le Patate in padella, la Purea di patate, gli Ortaggi con le cotiche, le Patate in padella, la Purea di patate, gli Ortaggi 
crudi di stagione, gli Ortaggi crudi in pinzimonio.crudi di stagione, gli Ortaggi crudi in pinzimonio.
Se ancora non si fosse sazi, la carta dei dessert propone Budino Se ancora non si fosse sazi, la carta dei dessert propone Budino 
della nonna, Zuppa inglese, Semifreddo d’Arnaldo, Pere cardinale della nonna, Zuppa inglese, Semifreddo d’Arnaldo, Pere cardinale 
con zabaione, Crème caramel, Mousse al cacao, Le torte del con zabaione, Crème caramel, Mousse al cacao, Le torte del 
giorno, Degustazione di dolci e Spazzacamino (digestivo caldo).giorno, Degustazione di dolci e Spazzacamino (digestivo caldo).
Evviva Arnaldo, e buon appetito a tutti!Evviva Arnaldo, e buon appetito a tutti!
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Lambrusco, 
il vino ideale 
anche d’estate
Quando viene servito alla giusta temperatura, Quando viene servito alla giusta temperatura, 
tra i 10 e i 12 gradi centigradi, è la scelta tra i 10 e i 12 gradi centigradi, è la scelta 
giusta anche per freschi cocktail e per il giusta anche per freschi cocktail e per il 
momento dell’aperitivo.momento dell’aperitivo.

IIl riscatto del Lambrusco, vino delle terre modenesi oggi espor-l riscatto del Lambrusco, vino delle terre modenesi oggi espor-
tato in tutto il mondo, è ormai un fatto inconfutabile. A tal punto tato in tutto il mondo, è ormai un fatto inconfutabile. A tal punto 
che, se un tempo era considerato più adeguato a un pranzo o che, se un tempo era considerato più adeguato a un pranzo o 
a una cena in abbinamento a piatti tipici della cucina tradizionale, a una cena in abbinamento a piatti tipici della cucina tradizionale, 
oggi le innovazioni via via apportate permettono di optare per oggi le innovazioni via via apportate permettono di optare per 
il Lambrusco davvero in ogni occasione, perfino in situazioni il Lambrusco davvero in ogni occasione, perfino in situazioni 
un tempo impensabili. “Arte di Vivere” ne parla con Ermi Bagni, un tempo impensabili. “Arte di Vivere” ne parla con Ermi Bagni, 
direttore dei Consorzi dei lambrushi modenesi.direttore dei Consorzi dei lambrushi modenesi.

Direttore, perché il Lambrusco può essere considerato un vino Direttore, perché il Lambrusco può essere considerato un vino 
tra i più indicati quando arriva il grande caldo?tra i più indicati quando arriva il grande caldo?

I motivi per cui questo vino può essere proposto e offerto anche I motivi per cui questo vino può essere proposto e offerto anche 
in piena estate è che, pur essendo un vino rosso, deve andare in piena estate è che, pur essendo un vino rosso, deve andare 
in frigo, affinché la sua temperatura di somministrazione possa in frigo, affinché la sua temperatura di somministrazione possa 
attestarsi dai 10 ai 12 gradi. L’importante è comunque che non si attestarsi dai 10 ai 12 gradi. L’importante è comunque che non si 
appanni il vetro, perché altrimenti non si riesce a cogliere il colore appanni il vetro, perché altrimenti non si riesce a cogliere il colore 
e, soprattutto, se troppo freddo, non si colgono le fragranze e e, soprattutto, se troppo freddo, non si colgono le fragranze e 
gli aromi. L’altro aspetto per cui il Lambrusco è consigliato anche gli aromi. L’altro aspetto per cui il Lambrusco è consigliato anche 
con il caldo è che ha un moderato grado alcolico, quindi di con-con il caldo è che ha un moderato grado alcolico, quindi di con-
seguenza si tratta di un prodotto che si può consumare sempre, seguenza si tratta di un prodotto che si può consumare sempre, 
naturalmente con buon senso e responsabilità.naturalmente con buon senso e responsabilità.

Oltre ai tradizionali momenti del pranzo e della cena, ci sono altri Oltre ai tradizionali momenti del pranzo e della cena, ci sono altri 
momenti della giornata in cui il Lambrusco si sta facendo strada?momenti della giornata in cui il Lambrusco si sta facendo strada?

Senz’altro questo vino è anche un ingrediente sempre più Senz’altro questo vino è anche un ingrediente sempre più 
richiesto per cocktail ed aperitivi. Specialmente dal 2009, richiesto per cocktail ed aperitivi. Specialmente dal 2009, 
quando è stata recuperata dal punto di vista commerciale quando è stata recuperata dal punto di vista commerciale 

la tipologia spumante, il Lambrusco ha ancor più una sua la tipologia spumante, il Lambrusco ha ancor più una sua 
immagine e una sua dignità, tant’è che è anche riuscito ad af-immagine e una sua dignità, tant’è che è anche riuscito ad af-
fermarsi in certi concorsi internazionali riservati agli spumanti. fermarsi in certi concorsi internazionali riservati agli spumanti. 
Questo ci fa piacere e premia anche la capacità e l’attivismo Questo ci fa piacere e premia anche la capacità e l’attivismo 
delle nostre imprese, che non si fermano mai e sono anzi in delle nostre imprese, che non si fermano mai e sono anzi in 
continua evoluzione, cercando di proporre sempre qualcosa continua evoluzione, cercando di proporre sempre qualcosa 
di nuovo ai consumatori, perché il consumatore oggi più di di nuovo ai consumatori, perché il consumatore oggi più di 
ieri è in evoluzione. Le sue tendenze oggi possono mutare ieri è in evoluzione. Le sue tendenze oggi possono mutare 
nel breve periodo e quindi bisogna essere pronti a soddisfare nel breve periodo e quindi bisogna essere pronti a soddisfare 
queste nuove richieste.queste nuove richieste.

Adesso il Lambrusco è anche un vino “chiaro”.Adesso il Lambrusco è anche un vino “chiaro”.

Sappiamo che per il modenese, storicamente, il Lambrusco Sappiamo che per il modenese, storicamente, il Lambrusco 
di Sorbara è il più chiaro perché è quello che ha meno colo-di Sorbara è il più chiaro perché è quello che ha meno colo-
re, ha un’acidità più elevata, etc. Diciamo che da vent’anni a re, ha un’acidità più elevata, etc. Diciamo che da vent’anni a 
questa parte, da quando si è voluto fare il Sorbara in purezza, questa parte, da quando si è voluto fare il Sorbara in purezza, 

quindi solo con uve Sorbara magari con degli accorgimenti quindi solo con uve Sorbara magari con degli accorgimenti 
tipo quello di raccogliere i grappoli un po’ acerbi per avere tipo quello di raccogliere i grappoli un po’ acerbi per avere 
un’acidità più alta e meno colore, si sono ottenuti dei rosati un’acidità più alta e meno colore, si sono ottenuti dei rosati 
che vanno dall’unghia di cipolla a un rosa più intenso, fino che vanno dall’unghia di cipolla a un rosa più intenso, fino 
a un rosso rubino chiaro. Questa è la gradazione di colore, a un rosso rubino chiaro. Questa è la gradazione di colore, 
per il Sorbara, oggi più diffusa. Allo stesso tempo anche le per il Sorbara, oggi più diffusa. Allo stesso tempo anche le 
altre tipologie di Lambrusco, dal Grasparossa al Salamino, si altre tipologie di Lambrusco, dal Grasparossa al Salamino, si 
stanno adoperando perché adesso è il un po’ il momento stanno adoperando perché adesso è il un po’ il momento 
dei vini rosati con le bollicine e, quindi, anche i produttori di dei vini rosati con le bollicine e, quindi, anche i produttori di 
queste tipologie stanno vinificando con macerazioni brevi.queste tipologie stanno vinificando con macerazioni brevi.

Oggi il rosato quanto rappresenta a livello percentuale rispetto Oggi il rosato quanto rappresenta a livello percentuale rispetto 
al totale della produzione?al totale della produzione?

Non ho dei dati precisi in merito, però direi che fatto cento il totale Non ho dei dati precisi in merito, però direi che fatto cento il totale 
del Lambrusco doc prodotto, il rosato si attesta tra il 7 e il 10%.del Lambrusco doc prodotto, il rosato si attesta tra il 7 e il 10%.

È vero che ultimamente il Lambrusco ha avuto successo È vero che ultimamente il Lambrusco ha avuto successo 
anche in accompagnamenti non tradizionali, ad esempio anche in accompagnamenti non tradizionali, ad esempio 
con il pesce? con il pesce? 

Le tipologie chiare, più o meno rosate, si abbinano perfet-Le tipologie chiare, più o meno rosate, si abbinano perfet-
tamente a delle portate di carni delicate o pesce, proprio tamente a delle portate di carni delicate o pesce, proprio 
perché si avvicinano moltissimo agli spumanti bianchi. La dif-perché si avvicinano moltissimo agli spumanti bianchi. La dif-
ferenza è una tannicità più alta rispetto a questi ultimi, però ferenza è una tannicità più alta rispetto a questi ultimi, però 
in compenso il Lambrusco spumante ha una fragranza e dei in compenso il Lambrusco spumante ha una fragranza e dei 
profumi molto più spiccati rispetto agli spumanti bianchi.profumi molto più spiccati rispetto agli spumanti bianchi.

Si beve di più oggi o una volta?Si beve di più oggi o una volta?

Nel dopoguerra il consumo di vino pro capite in Italia era di Nel dopoguerra il consumo di vino pro capite in Italia era di 
110 litri, adesso siamo intorno ai 35 litri. È chiaro che sono 110 litri, adesso siamo intorno ai 35 litri. È chiaro che sono 
mutate le condizioni di consumo e le possibilità d’acquisto. mutate le condizioni di consumo e le possibilità d’acquisto. 

Ermi BagniErmi Bagni
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Modena-Europa, è sempre più 
“Generazione Erasmus”
Sono ben 712 gli studenti Unimore che, nel prossimo anno accademico, partiranno per un’esperien-Sono ben 712 gli studenti Unimore che, nel prossimo anno accademico, partiranno per un’esperien-
za Erasmus. Mete privilegiate Spagna e Francia. Un’esperienza di studio e di vita che mira a costruire za Erasmus. Mete privilegiate Spagna e Francia. Un’esperienza di studio e di vita che mira a costruire 
i nuovi “cittadini europei”.i nuovi “cittadini europei”.

Una volta, nella società rurale, conoscevi il mondo quando Una volta, nella società rurale, conoscevi il mondo quando 
andavi a militare, esperienza che veniva ricordata e rievocata andavi a militare, esperienza che veniva ricordata e rievocata 
per tutta la vita. Oggi, nella società post industriale, conosci per tutta la vita. Oggi, nella società post industriale, conosci 
il mondo quando vai in Erasmus, esperienza di studio e di il mondo quando vai in Erasmus, esperienza di studio e di 
vita che mette alla prova le tue competenze e il tuo caratte-vita che mette alla prova le tue competenze e il tuo caratte-
re. L’Erasmus (acronimo di European Region Action Scheme re. L’Erasmus (acronimo di European Region Action Scheme 
for the Mobility of University Students) compie 32 anni (era il for the Mobility of University Students) compie 32 anni (era il 
14 maggio 1987 quando fu adottato a Bruxelles) e continua 14 maggio 1987 quando fu adottato a Bruxelles) e continua 
a crescere. Il 25 giugno, a Modena, presso l’Aula magna del a crescere. Il 25 giugno, a Modena, presso l’Aula magna del 
Centro servizi didattici della Facoltà di Medicina e Chirurgia, si Centro servizi didattici della Facoltà di Medicina e Chirurgia, si 
è tenuta la “Giornata Erasmus” promossa dall’Università di Mo-è tenuta la “Giornata Erasmus” promossa dall’Università di Mo-
dena e Reggio Emilia. Sono ben 712 (il 14% in più rispetto allo dena e Reggio Emilia. Sono ben 712 (il 14% in più rispetto allo 
scorso anno accademico) gli studenti Unimore che si accingo-scorso anno accademico) gli studenti Unimore che si accingo-
no a trascorrere un periodo di studio in una università euro-no a trascorrere un periodo di studio in una università euro-

pea (comprese Svizzera e Turchia). Erano 362 solo nove anni pea (comprese Svizzera e Turchia). Erano 362 solo nove anni 
fa, nell’anno accademico 2010-2011. “Il numero degli studenti fa, nell’anno accademico 2010-2011. “Il numero degli studenti 
in partenza è quasi raddoppiato – confermano da Unimore in partenza è quasi raddoppiato – confermano da Unimore 
-Dopo anni di sostanziale stabilità in uscita, con un nume--Dopo anni di sostanziale stabilità in uscita, con un nume-
ro di partenti Unimore fissato sotto la soglia dei 380 fino al ro di partenti Unimore fissato sotto la soglia dei 380 fino al 
2012/2013, ad iniziare dall’anno accademico 2013-2014 si è 2012/2013, ad iniziare dall’anno accademico 2013-2014 si è 
assistito ad un rapido e costante incremento di domande per assistito ad un rapido e costante incremento di domande per 
Erasmus. Nell’anno accademico passato 2018/2019 gli studenti Erasmus. Nell’anno accademico passato 2018/2019 gli studenti 
partiti sono stati 622. Il balzo è, dunque, significativo anche se partiti sono stati 622. Il balzo è, dunque, significativo anche se 
confrontato con il recente passato. Questo dato fa ben com-confrontato con il recente passato. Questo dato fa ben com-
prendere quanto sia avvertita tra i giovani l’esigenza di comple-prendere quanto sia avvertita tra i giovani l’esigenza di comple-
tare il proprio bagaglio culturale e formativo con un’esperienza tare il proprio bagaglio culturale e formativo con un’esperienza 
di studio all’estero, considerata quasi una chiave indispensabile di studio all’estero, considerata quasi una chiave indispensabile 
per accrescere le proprie opportunità occupazionali”.per accrescere le proprie opportunità occupazionali”.

Quindi non necessariamente oggi il vino deve costare poco; Quindi non necessariamente oggi il vino deve costare poco; 
il consumatore oggi preferisce un prodotto che magari co-il consumatore oggi preferisce un prodotto che magari co-
sta qualcosa di più ma che dà maggiore soddisfazione al sta qualcosa di più ma che dà maggiore soddisfazione al 
momento della degustazione. Quindi non si bada magari a momento della degustazione. Quindi non si bada magari a 
spendere qualche euro in più a bottiglia, piuttosto che con-spendere qualche euro in più a bottiglia, piuttosto che con-
tinuare ad avere un prodotto per così dire “massivo”. Oggi si tinuare ad avere un prodotto per così dire “massivo”. Oggi si 
sceglie ogni bottiglia con maggiore oculatezza. sceglie ogni bottiglia con maggiore oculatezza. 

Vi state affacciando a nuovi mercati?Vi state affacciando a nuovi mercati?

Qualche mercato nuovo viene sempre avanti, ma bisogna sem-Qualche mercato nuovo viene sempre avanti, ma bisogna sem-
pre vigilare anche sulle imitazioni. Recentemente, ci sono stati dei pre vigilare anche sulle imitazioni. Recentemente, ci sono stati dei 
tentativi in tal senso, con deposito di marchi di Lambrusco Mode-tentativi in tal senso, con deposito di marchi di Lambrusco Mode-
na ed Emilia in Indonesia, che oltretutto è un paese musulmano, na ed Emilia in Indonesia, che oltretutto è un paese musulmano, 
quindi non ce lo aspettavamo assolutamente. Noi ci siamo subito quindi non ce lo aspettavamo assolutamente. Noi ci siamo subito 
mossi e abbiamo preso tutti i provvedimenti necessari per tute-mossi e abbiamo preso tutti i provvedimenti necessari per tute-
larci. Alla fine, inaspettatamente, c’è già stato qualcuno che è riu-larci. Alla fine, inaspettatamente, c’è già stato qualcuno che è riu-
scito a fare delle vendite in questo paese. Il Lambrusco, del resto, scito a fare delle vendite in questo paese. Il Lambrusco, del resto, 
lo vendiamo anche in Turchia. Si può affermare che questo vino, lo vendiamo anche in Turchia. Si può affermare che questo vino, 
insieme allo Champagne, è quello più diffuso e commercialmente insieme allo Champagne, è quello più diffuso e commercialmente 
più conosciuto in tutto il mondo.più conosciuto in tutto il mondo.

È un paragone impegnativo…È un paragone impegnativo…

È la verità: 72 paesi di diffusione sono un dato effettivo.È la verità: 72 paesi di diffusione sono un dato effettivo.

Sappiamo che lei ama scrivere. Se per un attimo diventasse un Sappiamo che lei ama scrivere. Se per un attimo diventasse un 
giornalista di Arte di Vivere che deve parlare di Lambrusco, cosa di-giornalista di Arte di Vivere che deve parlare di Lambrusco, cosa di-
rebbe che non abbiamo mai detto sul Lambrusco in questa rivista?rebbe che non abbiamo mai detto sul Lambrusco in questa rivista?

Il Lambrusco, nel nostro territorio, è sempre stato una realtà Il Lambrusco, nel nostro territorio, è sempre stato una realtà 
socio economica importante, che è riuscito a far realizzare socio economica importante, che è riuscito a far realizzare 
un sogno a chi ha creato in casa propria la “terra promessa” un sogno a chi ha creato in casa propria la “terra promessa” 
per una vita migliore, con un onore e una dignità molto mag-per una vita migliore, con un onore e una dignità molto mag-
giori rispetto a quella che poteva esseci in quei tempi. Nella giori rispetto a quella che poteva esseci in quei tempi. Nella 
metà del Seicento il Gorani, un nobile signore di Milano, fece metà del Seicento il Gorani, un nobile signore di Milano, fece 
un viaggio nel nord Italia per vedere le realtà di questo territo-un viaggio nel nord Italia per vedere le realtà di questo territo-
rio. Già allora scrisse che a Modena aveva trovato un’agricol-rio. Già allora scrisse che a Modena aveva trovato un’agricol-
tura con una simmetria più tecnica e meglio definita rispetto a tura con una simmetria più tecnica e meglio definita rispetto a 
Reggio Emilia, Bologna, Parma e Piacenza, con dei filari di vite Reggio Emilia, Bologna, Parma e Piacenza, con dei filari di vite 
ordinati, appezzamenti ben disposti e senza ristagni d’acqua.ordinati, appezzamenti ben disposti e senza ristagni d’acqua.
Questo modo di produrre è figlio sicuramente dell’insegnamento Questo modo di produrre è figlio sicuramente dell’insegnamento 
che hanno dato i monaci dell’Abbazia di Nonantola, i quali fecero che hanno dato i monaci dell’Abbazia di Nonantola, i quali fecero 
iniziare ai contadini le bonifiche del territorio circostante. Tornando iniziare ai contadini le bonifiche del territorio circostante. Tornando 
a noi, dalla metà dell’Ottocento, con la individuazione dei lieviti e a noi, dalla metà dell’Ottocento, con la individuazione dei lieviti e 
l’introduzione delle bottiglie di vetro e del tappo di sughero, quindi l’introduzione delle bottiglie di vetro e del tappo di sughero, quindi 
con la possibilità della fermentazione in bottiglia, il Lambrusco è con la possibilità della fermentazione in bottiglia, il Lambrusco è 
diventato una vera realtà socio economica a livello produttivo, che diventato una vera realtà socio economica a livello produttivo, che 
coinvolgeva viticoltori, imbottigliatori e quindi tanti operai. coinvolgeva viticoltori, imbottigliatori e quindi tanti operai. 
Sono nate in seguito diverse cantine sociali, perché si capì ben Sono nate in seguito diverse cantine sociali, perché si capì ben 
presto che i produttori avrebbero potuto tutelare meglio il loro presto che i produttori avrebbero potuto tutelare meglio il loro 
reddito e soprattutto omogenizzare la produzione con una reddito e soprattutto omogenizzare la produzione con una 
qualità migliore. Anno dopo anno si è sempre continuato a per-qualità migliore. Anno dopo anno si è sempre continuato a per-
fezionare qualcosa in tema di Lambrusco: per esempio sempre fezionare qualcosa in tema di Lambrusco: per esempio sempre 
in questi anni iniziarono le prime collaborazioni tra diversi eno-in questi anni iniziarono le prime collaborazioni tra diversi eno-
logi italiani e poi da lì si avviò una intensa sperimentazione. Non logi italiani e poi da lì si avviò una intensa sperimentazione. Non 
dimentichiamo del resto che uno dei più grandi studiosi dei vini dimentichiamo del resto che uno dei più grandi studiosi dei vini 
spumanti e frizzanti fu già Bernardino Ramazzini (1633 – 1714), spumanti e frizzanti fu già Bernardino Ramazzini (1633 – 1714), 
medico e scienziato carpigiano, autore tra l’altro delle prime medico e scienziato carpigiano, autore tra l’altro delle prime 
relazioni sulle tecniche e le analisi delle uve.relazioni sulle tecniche e le analisi delle uve.
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Ma dove vanno gli “erasmiani” di casa nostra? La meta più Ma dove vanno gli “erasmiani” di casa nostra? La meta più 
ambita continua ad essere la Spagna (ci andranno in 253), ambita continua ad essere la Spagna (ci andranno in 253), 
complici una lingua neolatina come la nostra e ritmi di vita e complici una lingua neolatina come la nostra e ritmi di vita e 
cultura similari. Seguono la Francia (100 studenti), la Germania cultura similari. Seguono la Francia (100 studenti), la Germania 
(83 giovani) e il Portogallo (52 studenti). Poi, più staccati, Po-(83 giovani) e il Portogallo (52 studenti). Poi, più staccati, Po-
lonia (scelta da 29 studenti), Regno Unito (27), Norvegia (23) lonia (scelta da 29 studenti), Regno Unito (27), Norvegia (23) 
e Svezia (22). Naturalmente, i più desiderosi di partire sono e Svezia (22). Naturalmente, i più desiderosi di partire sono 
coloro i quali necessitano innanzitutto di mettere alla prova coloro i quali necessitano innanzitutto di mettere alla prova 
le competenze linguistiche acquisite: gli iscritti al Dipartimento le competenze linguistiche acquisite: gli iscritti al Dipartimento 
di Studi linguistici e culturali rappresentano il 20% dei partenti di Studi linguistici e culturali rappresentano il 20% dei partenti 
(145 persone), ma molto nutrita è anche la pattuglia di coloro (145 persone), ma molto nutrita è anche la pattuglia di coloro 
che sono immatricolati al Dipartimento di Economia “Marco che sono immatricolati al Dipartimento di Economia “Marco 
Biagi” (135 giovani). Più distanziati gli studenti del Dipartimento Biagi” (135 giovani). Più distanziati gli studenti del Dipartimento 
di Ingegneria “Enzo Ferrari” (84), del Dipartimento di Comuni-di Ingegneria “Enzo Ferrari” (84), del Dipartimento di Comuni-
cazione ed Economia (66) e quelli della Facoltà di Medicina cazione ed Economia (66) e quelli della Facoltà di Medicina 
e chirurgia (61). La durata del periodo di soggiorno all’estero e chirurgia (61). La durata del periodo di soggiorno all’estero 
varia da 3 a 12 mesi. Il contributo finanziario mensile ero-varia da 3 a 12 mesi. Il contributo finanziario mensile ero-
gato della Commissione Europea è differenziato in base al gato della Commissione Europea è differenziato in base al 
Paese di destinazione: va dai 300 euro per la mobilità verso Paese di destinazione: va dai 300 euro per la mobilità verso 
i Paesi del Nord Europa ai 250 euro per coloro che scelgono i Paesi del Nord Europa ai 250 euro per coloro che scelgono 
l’Europa centrale o il Sud dell’Europa. Per gli studenti che pro-l’Europa centrale o il Sud dell’Europa. Per gli studenti che pro-
vengono da contesti socio-economici svantaggiati e per gli vengono da contesti socio-economici svantaggiati e per gli 
studenti con bisogni speciali è previsto, inoltre, un contributo studenti con bisogni speciali è previsto, inoltre, un contributo 

integrativo comunitario. Secondo i dati forniti dall’Università integrativo comunitario. Secondo i dati forniti dall’Università 
di Modena e Reggio Emilia, ad oggi, il budget disponibile per di Modena e Reggio Emilia, ad oggi, il budget disponibile per 
questa iniziativa è di 2.350.000 euro: 825.000 euro provenienti questa iniziativa è di 2.350.000 euro: 825.000 euro provenienti 
da fondi UE, 625.000 euro stanziati da Unimore e 900.000 dal da fondi UE, 625.000 euro stanziati da Unimore e 900.000 dal 
Ministero dell’Istruzione e dell’Università italiano.Ministero dell’Istruzione e dell’Università italiano.

In occasione delle celebrazioni per i primi 30 anni di vita dell’E-In occasione delle celebrazioni per i primi 30 anni di vita dell’E-
rasmus furono diffusi i “numeri” di quella che viene considerata rasmus furono diffusi i “numeri” di quella che viene considerata 
una delle più importanti esperienze di cittadinanza europea re-una delle più importanti esperienze di cittadinanza europea re-
alizzate: in tre decenni l’Erasmus ha portato 4,4 milioni di ragaz-alizzate: in tre decenni l’Erasmus ha portato 4,4 milioni di ragaz-
zi a studiare oltreconfine. Se si considerano anche gli scambi zi a studiare oltreconfine. Se si considerano anche gli scambi 
fra giovani, gli studenti dei professionali, i docenti, i volontari fra giovani, gli studenti dei professionali, i docenti, i volontari 
e il personale Erasmus Mundus, la cifra arriva a 9,1 milioni; ai e il personale Erasmus Mundus, la cifra arriva a 9,1 milioni; ai 
quali, secondo le stime, si deve aggiungere anche 1 milione quali, secondo le stime, si deve aggiungere anche 1 milione 
di bambini nati dagli «Erasmiani». “di bambini nati dagli «Erasmiani». “In occasione della “Giornata In occasione della “Giornata 
Erasmus”Erasmus” – conferma il neo assessore alla Città universitaria  – conferma il neo assessore alla Città universitaria 
del Comune di Modena Andrea Bortolamasi - del Comune di Modena Andrea Bortolamasi - ho portato i saluti ho portato i saluti 
dell'Amministrazione ed è stato davvero emozionante. Perché dell'Amministrazione ed è stato davvero emozionante. Perché 
se oggi possiamo studiare a Bologna come a Madrid, a Milano se oggi possiamo studiare a Bologna come a Madrid, a Milano 
come a Stoccolma, lo dobbiamo a un'istituzione come l'Unione come a Stoccolma, lo dobbiamo a un'istituzione come l'Unione 
Europea: migliorabile, a volte lontana, ma che rappresenta la più Europea: migliorabile, a volte lontana, ma che rappresenta la più 
grande intuizione politica del lungo Novecento. Modena è città grande intuizione politica del lungo Novecento. Modena è città 
d'Europa, accogliente, con un orizzonte internazionale: lavore-d'Europa, accogliente, con un orizzonte internazionale: lavore-

remo per renderla sempre più città universitaria, per chi sceglie la remo per renderla sempre più città universitaria, per chi sceglie la 
nostra cittá per studiare e costruirsi, qui, le basi del proprio futu-nostra cittá per studiare e costruirsi, qui, le basi del proprio futu-
ro. Non muri, non confini, ma ponti per unire, ponti per cogliere ro. Non muri, non confini, ma ponti per unire, ponti per cogliere 
opportunità, per tutti e per tutte”opportunità, per tutti e per tutte”..
A chi pensa che questi giovani vadano solo a divertirsi (e A chi pensa che questi giovani vadano solo a divertirsi (e 
speriamo che facciano anche questo, beninteso!), risponde, speriamo che facciano anche questo, beninteso!), risponde, 
dati alla mano, l’Agenzia nazionale Erasmus. dati alla mano, l’Agenzia nazionale Erasmus. “Erasmus+ si in-“Erasmus+ si in-
serisce in un contesto socio-economico che vede, da una serisce in un contesto socio-economico che vede, da una 
parte, quasi 6 milioni di giovani europei disoccupati, con livelli parte, quasi 6 milioni di giovani europei disoccupati, con livelli 
che in alcuni Paesi superano il 50%. Allo stesso tempo si re-che in alcuni Paesi superano il 50%. Allo stesso tempo si re-
gistrano oltre 2 milioni di posti di lavoro vacanti e un terzo gistrano oltre 2 milioni di posti di lavoro vacanti e un terzo 
dei datori di lavoro segnala difficoltà ad assumere personale dei datori di lavoro segnala difficoltà ad assumere personale 
con le qualifiche richieste. Ciò dimostra il sussistere di impor-con le qualifiche richieste. Ciò dimostra il sussistere di impor-
tanti deficit di competenze in Europa. Erasmus+tanti deficit di competenze in Europa. Erasmus+ - concludono  - concludono 
dall’Agenzia nazionale Erasmus - dall’Agenzia nazionale Erasmus - è pensato per dare risposte è pensato per dare risposte 
concrete a queste problematiche, attraverso opportunità di concrete a queste problematiche, attraverso opportunità di 
studio, formazione, di esperienze lavorative o di volontariato studio, formazione, di esperienze lavorative o di volontariato 
all’estero”all’estero”. Sono aspetti cruciali per il futuro economico e . Sono aspetti cruciali per il futuro economico e 
non solo del nostro Paese a cui l’Università di Modena e non solo del nostro Paese a cui l’Università di Modena e 
Reggio Emilia si dimostra particolarmente attenta: “Reggio Emilia si dimostra particolarmente attenta: “Il costante Il costante 
e progressivo incremento di candidature per il programma e progressivo incremento di candidature per il programma 
ErasmusErasmus – ha detto il Pro Rettore e Delegato ai Rapporti  – ha detto il Pro Rettore e Delegato ai Rapporti 
internazionali di Unimore prof. Sergio Ferrari – internazionali di Unimore prof. Sergio Ferrari – è un preciso è un preciso 

segnale della volontà e della apertura di credito dei giovani segnale della volontà e della apertura di credito dei giovani 
verso l’Europa. Ma è anche il risultato delle azioni intraprese verso l’Europa. Ma è anche il risultato delle azioni intraprese 
dall’Ateneo per intensificare la propria proiezione internazio-dall’Ateneo per intensificare la propria proiezione internazio-
nale e dei rapporti sempre più numerosi e saldi che i docenti nale e dei rapporti sempre più numerosi e saldi che i docenti 
dell’Ateneo hanno saputo instaurare con realtà accademiche dell’Ateneo hanno saputo instaurare con realtà accademiche 
straniere, dove i nostri studenti verranno accolti. Sono certo, straniere, dove i nostri studenti verranno accolti. Sono certo, 
e i numeri lo dimostrano, che questa esperienza arricchi-e i numeri lo dimostrano, che questa esperienza arricchi-
sce, perciò auguro alle centinaia di ragazze e ragazzi che si sce, perciò auguro alle centinaia di ragazze e ragazzi che si 
preparano a partire di aderire con entusiasmo a questo pro-preparano a partire di aderire con entusiasmo a questo pro-
gramma, di impegnarsi nello studio e di acquisire nel periodo gramma, di impegnarsi nello studio e di acquisire nel periodo 
di soggiorno il maggior numero di crediti formativi possibili, di soggiorno il maggior numero di crediti formativi possibili, 
rendendo nel miglior modo efficace la loro permanenza”rendendo nel miglior modo efficace la loro permanenza”..
Il grande semiologo Umberto Eco, fine conoscitore dei gio-Il grande semiologo Umberto Eco, fine conoscitore dei gio-
vani e dei meccanismi universitari, raccontò la bellezza del-vani e dei meccanismi universitari, raccontò la bellezza del-
la “rivoluzione Erasmus” in una celebre intervista rilasciata a la “rivoluzione Erasmus” in una celebre intervista rilasciata a 
Gianni Riotta, nel 2012, e pubblicata su La Stampa: “L’Erasmus Gianni Riotta, nel 2012, e pubblicata su La Stampa: “L’Erasmus 
ha creato la prima generazione di giovani europei. Io la chia-ha creato la prima generazione di giovani europei. Io la chia-
mo una rivoluzione sessuale, un giovane catalano incontra mo una rivoluzione sessuale, un giovane catalano incontra 
una ragazza fiamminga, si innamorano, si sposano, diventa-una ragazza fiamminga, si innamorano, si sposano, diventa-
no europei come i loro figli”. Sì perché il fine ultimo è davvero no europei come i loro figli”. Sì perché il fine ultimo è davvero 
questo: va bene studiare, va bene imparare le lingue, va bene questo: va bene studiare, va bene imparare le lingue, va bene 
acquisire nuove conoscenze, ma l’Erasmus serve innanzitut-acquisire nuove conoscenze, ma l’Erasmus serve innanzitut-
to a costruire i nuovi “cittadini europei”.to a costruire i nuovi “cittadini europei”.
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Vi ricordate Cocktails, il film che rese famoso Tom Cruise? O Au-Vi ricordate Cocktails, il film che rese famoso Tom Cruise? O Au-
drey Hepburn che assaggia un Golightly in “Colazione da Tiffany”. drey Hepburn che assaggia un Golightly in “Colazione da Tiffany”. 
La scena indimenticabile di Bogart e della Bergman che bevono La scena indimenticabile di Bogart e della Bergman che bevono 
un Martini in Casablanca. Per non parlare di James Bond che beve un Martini in Casablanca. Per non parlare di James Bond che beve 
solo “Vodka Martini agitato non mescolato”. Chi di voi sa quali solo “Vodka Martini agitato non mescolato”. Chi di voi sa quali 
sono i 7 cocktails a base di vino più conosciuti? Lo Spritz, lo sono i 7 cocktails a base di vino più conosciuti? Lo Spritz, lo 
Sbagliato, il Bellini, il Mimosa, l’Hugo, il Rossini e il Kirper ma l’elenco Sbagliato, il Bellini, il Mimosa, l’Hugo, il Rossini e il Kirper ma l’elenco 
è molto più esteso. Dimenticate tutto perché Arte di Vivere, nella è molto più esteso. Dimenticate tutto perché Arte di Vivere, nella 

più carda estate degli ultimi cento e più anni ha avuto la fortuna di più carda estate degli ultimi cento e più anni ha avuto la fortuna di 
scoprire un nettare di freschissimo “godimento”. Come? Ha sco-scoprire un nettare di freschissimo “godimento”. Come? Ha sco-
perto un autentico poker d’assi: una coppia di barman di assoluto perto un autentico poker d’assi: una coppia di barman di assoluto 
valore, Antonio e Simone Mantovani del Bar Ballantine’s di Viale valore, Antonio e Simone Mantovani del Bar Ballantine’s di Viale 
Gramsci a Modena; un eclettico e preparatissimo Claudio Cavani Gramsci a Modena; un eclettico e preparatissimo Claudio Cavani 
dell’Associazione Italiana Sommelier (AIS); un’enoteca che già dal dell’Associazione Italiana Sommelier (AIS); un’enoteca che già dal 
nome è tutta un programma, la Bottega dei Golosi e un vino che, nome è tutta un programma, la Bottega dei Golosi e un vino che, 
negli ultimi anni, dire che ha fatto passi da gigante è dire poco, il negli ultimi anni, dire che ha fatto passi da gigante è dire poco, il 

Lambrusco di Sorbara. Un vino che sta coniugando sempre più Lambrusco di Sorbara. Un vino che sta coniugando sempre più 
le parole qualità, bontà ed eccellenza. In poche parole, possiamo le parole qualità, bontà ed eccellenza. In poche parole, possiamo 
dire: quando un vino diventa straordinario e incontra figure altret-dire: quando un vino diventa straordinario e incontra figure altret-
tanto straordinarie si liberano bollicine per tutti coloro che amano tanto straordinarie si liberano bollicine per tutti coloro che amano 
brindare a momenti da ricordare, importanti o anche felicemente brindare a momenti da ricordare, importanti o anche felicemente 
quotidiani. Però è opportuno un passo indietro perché abbiamo quotidiani. Però è opportuno un passo indietro perché abbiamo 
parlato di figure straordinarie e, a questo punto, cari lettori di parlato di figure straordinarie e, a questo punto, cari lettori di 
Arte di Vivere non sarebbe opportuno conoscerli più da vici-Arte di Vivere non sarebbe opportuno conoscerli più da vici-
no? Iniziamo dalle persone come i nostri due barman Antonio no? Iniziamo dalle persone come i nostri due barman Antonio 
e Simone Mantovani. Antonio è veramente, autenticamente e e Simone Mantovani. Antonio è veramente, autenticamente e 
assolutamente il riconosciuto re dei barman di Modena. La sua assolutamente il riconosciuto re dei barman di Modena. La sua 
storia l’abbiamo già raccontata alcuni anni fa in uno speciale storia l’abbiamo già raccontata alcuni anni fa in uno speciale 
di Arte di Vivere a lui dedicato. Il figlio Simone è degno di tale di Arte di Vivere a lui dedicato. Il figlio Simone è degno di tale 
padre. Così come il loro Bar, il Ballantine’s di Viale Gramsci a padre. Così come il loro Bar, il Ballantine’s di Viale Gramsci a 
Modena. Un vero luogo cult per il piacere di gustare un buon Modena. Un vero luogo cult per il piacere di gustare un buon 
cappuccino, come l’aperitivo delle cinque. Il nostro Claudio Ca-cappuccino, come l’aperitivo delle cinque. Il nostro Claudio Ca-
vani, sembra, più che un sommelier, uno spadaccino uscito dal vani, sembra, più che un sommelier, uno spadaccino uscito dal 
libro di Dumas “I tre Moschettieri”. Da anni è iscritto all’Associa-libro di Dumas “I tre Moschettieri”. Da anni è iscritto all’Associa-
zione Italiana Sommelier ed è considerato così bravo che, ai zione Italiana Sommelier ed è considerato così bravo che, ai 

Vinitaly è lui l’uomo immagine, il manipolatore, il mago, il valo-Vinitaly è lui l’uomo immagine, il manipolatore, il mago, il valo-
re aggiunto nel bellissimo stand dell’Enoteca Regionale Emilia re aggiunto nel bellissimo stand dell’Enoteca Regionale Emilia 
Romagna. Insomma, senza far tanti paragoni, il nostro Tom Romagna. Insomma, senza far tanti paragoni, il nostro Tom 
Cruise. L’enoteca è la Bottega dei Golosi di Modena gestita in Cruise. L’enoteca è la Bottega dei Golosi di Modena gestita in 
modo impeccabile da Claudio Cacciari e Alberto Carli. A loro modo impeccabile da Claudio Cacciari e Alberto Carli. A loro 
abbiamo dedicato una dovuta pagina di presentazione. Il mini-abbiamo dedicato una dovuta pagina di presentazione. Il mini-
mo. E veniamo finalmente al primattore di questo film dedicato mo. E veniamo finalmente al primattore di questo film dedicato 
a un nuovo modo di gustare un’eccellenza, il Lambrusco di a un nuovo modo di gustare un’eccellenza, il Lambrusco di 
Sorbara. Intanto raccontiamo i quattro cocktail inventati (pro-Sorbara. Intanto raccontiamo i quattro cocktail inventati (pro-
prio inventati per Arte di Vivere) dai nostri amici:prio inventati per Arte di Vivere) dai nostri amici:

• • Il primo è per 3/4 Sorbara classico con 1/4 di Gran Marnier Il primo è per 3/4 Sorbara classico con 1/4 di Gran Marnier 
accompagnato da spicchi di frutta fresca di stagione.accompagnato da spicchi di frutta fresca di stagione.

• • Il secondo è per 3/4 Sorbara Ancestrale con 1/4 di Cointre-Il secondo è per 3/4 Sorbara Ancestrale con 1/4 di Cointre-
au accompagnato anch’esso da spicchi di frutta di stagione.au accompagnato anch’esso da spicchi di frutta di stagione.

• • Il terzo è per 3/4 sempre di Sorbara classico con 1/4 di Il terzo è per 3/4 sempre di Sorbara classico con 1/4 di 
Martini bianco e spiedini di melone.Martini bianco e spiedini di melone.

• • Infine il quarto è 3/4 di Sorbara metodo classico con 1/4 di Infine il quarto è 3/4 di Sorbara metodo classico con 1/4 di 
Martini bianco miscelato con Cointreau e melone di stagione.Martini bianco miscelato con Cointreau e melone di stagione.

Con la calda estate 2019, 
Arte di Vivere scopre quattro freschi, 
freschissimi cocktails di Lambrusco
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Da sinistra Ermi Bagni, direttore del Consorzio del Lambrusco di Modena, Lucia Ghermandi, moglie di Simone Mantovani (accanto), Cristina Mihai del Bar Ballantine’s, Da sinistra Ermi Bagni, direttore del Consorzio del Lambrusco di Modena, Lucia Ghermandi, moglie di Simone Mantovani (accanto), Cristina Mihai del Bar Ballantine’s, 
Claudio Cavani, Antonio Mantovani e Dino Della Casa, editore di Arte di VivereClaudio Cavani, Antonio Mantovani e Dino Della Casa, editore di Arte di Vivere
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Con Dermal Aesthetics vinta 
la prova”costume da bagno” 
dell’ultimo momento

Siamo Claudio Cacciari e Alberto Carli titolari della Botte-Siamo Claudio Cacciari e Alberto Carli titolari della Botte-
ga dei Golosi di Modena. Vendiamo dolciumi, vini, liquo-ga dei Golosi di Modena. Vendiamo dolciumi, vini, liquo-
ri; abbiamo un grande assortimento di cioccolato, dalle ri; abbiamo un grande assortimento di cioccolato, dalle 
marche più conosciute fino ai prodotti di artigianali. L’as-marche più conosciute fino ai prodotti di artigianali. L’as-
sortimento dei vini in questi vent’anni è cresciuto tanto sortimento dei vini in questi vent’anni è cresciuto tanto 
e con il Lambrusco siamo arrivati a proporre tra Sorbara, e con il Lambrusco siamo arrivati a proporre tra Sorbara, 
Grasparossa e Salamino quasi un centinaio di etichette e Grasparossa e Salamino quasi un centinaio di etichette e 
questo fa sì che i nostri clienti riescono ad avere ampia questo fa sì che i nostri clienti riescono ad avere ampia 
varietà di scelta del vino del nostro territorio. Abbiamo varietà di scelta del vino del nostro territorio. Abbiamo 
anche altri prodotti come confetture, spezie, sughi, ac-anche altri prodotti come confetture, spezie, sughi, ac-

ciughe, caffe macinato fresco e da poco paste fresche ciughe, caffe macinato fresco e da poco paste fresche 
di altissima qualità come tortellini, tortelloni e gnocchetti. di altissima qualità come tortellini, tortelloni e gnocchetti. 
Una gamma di prodotti enogastronomici considerati as-Una gamma di prodotti enogastronomici considerati as-
solute eccellenze. A questo si accompagna un servizio solute eccellenze. A questo si accompagna un servizio 
di consulenza e assistenza nelle scelte che è frutto dei di consulenza e assistenza nelle scelte che è frutto dei 
nostri 30 anni di passione e amore in questo campo. nostri 30 anni di passione e amore in questo campo. 
Infine, su richiesta studiamo ceste regalo per ogni evento Infine, su richiesta studiamo ceste regalo per ogni evento 
od occasione, e per le feste, confezioni natalizie con va-od occasione, e per le feste, confezioni natalizie con va-
rietà di prodotti e un’ampia gamma di costi, però sempre rietà di prodotti e un’ampia gamma di costi, però sempre 
rapportati alla qualità proposta.rapportati alla qualità proposta.

La Bottega dei Golosi

Il vino assolutamente stappato e servito tra gli 8 e 10 gradi. Il Il vino assolutamente stappato e servito tra gli 8 e 10 gradi. Il 
Sorbara classico è un Sorbara tradizionale vinificato in auto-Sorbara classico è un Sorbara tradizionale vinificato in auto-
clave. Il Sorbara Ancestrale è fermentato in bottiglia con i suoi clave. Il Sorbara Ancestrale è fermentato in bottiglia con i suoi 
lieviti e non viene degorgiato. Il Sorbara metodo classico è lieviti e non viene degorgiato. Il Sorbara metodo classico è 
una fermentazione naturale in bottiglia ove il rosé ha una una fermentazione naturale in bottiglia ove il rosé ha una 
pigiatura soffice. Adesso una bella sfida per i nostri lettori. pigiatura soffice. Adesso una bella sfida per i nostri lettori. 
Provare a casa a creare gli stessi cocktails e poi berli, proprio Provare a casa a creare gli stessi cocktails e poi berli, proprio 
con questo bel caldo. Con moderazione e semmai senza con questo bel caldo. Con moderazione e semmai senza 
mettervi al volante. Poi pensate a come li potreste chiama-mettervi al volante. Poi pensate a come li potreste chiama-
re scrivendo alla nostra casa editrice. Nomi che gireremo al re scrivendo alla nostra casa editrice. Nomi che gireremo al 
Consorzio Tutela del Lambrusco. Il premio? Una serata di au-Consorzio Tutela del Lambrusco. Il premio? Una serata di au-
tentica allegria con i nostri quattro impareggiabili amici più il tentica allegria con i nostri quattro impareggiabili amici più il 
Sorbara beninteso, come ospite d’onore.Sorbara beninteso, come ospite d’onore.

Dermal lancia un “protocollo d’urto” anti-età per l’estate 2019Dermal lancia un “protocollo d’urto” anti-età per l’estate 2019

Antonio Mantovani prepara un cocktail sotto gli occhi del figlio Simone e Antonio Mantovani prepara un cocktail sotto gli occhi del figlio Simone e 
del sommelier Claudio Cavanidel sommelier Claudio Cavani

Da siniastra Claudio Cacciari e Alberto CarliDa siniastra Claudio Cacciari e Alberto Carli
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Incontriamo, in esclusiva per Arte di Vivere, Adriana Moldovan, Incontriamo, in esclusiva per Arte di Vivere, Adriana Moldovan, 
la pluripremiata e titolata responsabile della Dermal Aesthetics la pluripremiata e titolata responsabile della Dermal Aesthetics 
e del Poliambulatorio Dermal Lab di Modena e coordinatrice e del Poliambulatorio Dermal Lab di Modena e coordinatrice 
di tutti i Dermal Aesthetics presenti in Italia tra cui, oltre quello di tutti i Dermal Aesthetics presenti in Italia tra cui, oltre quello 
di Modena, anche quello di Carpi.di Modena, anche quello di Carpi.

Sig.ra Moldovan arriva il caldo, arrivano le vacanze, il nostro cor-Sig.ra Moldovan arriva il caldo, arrivano le vacanze, il nostro cor-
po deve essere pronto al mare, al lago, alla montagna. È così?po deve essere pronto al mare, al lago, alla montagna. È così?

Sicuramente è così, bisognerebbe iniziare molto prima a pre-Sicuramente è così, bisognerebbe iniziare molto prima a pre-
parare il corpo, adesso è abbastanza tardi ma qualcosa si parare il corpo, adesso è abbastanza tardi ma qualcosa si 
può ancora fare. Dobbiamo iniziare con trattamenti al viso e può ancora fare. Dobbiamo iniziare con trattamenti al viso e 
poi al corpo per abbronzarci meglio per una prova costume poi al corpo per abbronzarci meglio per una prova costume 
perfetta. Per questo abbiamo una nutrizionista che ci può perfetta. Per questo abbiamo una nutrizionista che ci può 
seguire, se necessitiamo di perdere qualche chilo, attraverso seguire, se necessitiamo di perdere qualche chilo, attraverso 
le apparecchiature che abbiamo in istituto. Lavoreremo sul le apparecchiature che abbiamo in istituto. Lavoreremo sul 
rilassamento cutaneo, sul grasso in eccesso, sulla cellulite e rilassamento cutaneo, sul grasso in eccesso, sulla cellulite e 
tutto quello che sono gli inestetismi cutanei.tutto quello che sono gli inestetismi cutanei.

È vero che bastano poche sedute assistiti dal personale specia-È vero che bastano poche sedute assistiti dal personale specia-
lizzato di Dermal Aesthetics, per dimagrire quel giusto per indos-lizzato di Dermal Aesthetics, per dimagrire quel giusto per indos-
sare il costume da bagno e preparare la pelle per i bagni di sole?sare il costume da bagno e preparare la pelle per i bagni di sole?

Le sedute vanno in base all’obiettivo che la persona si pro-Le sedute vanno in base all’obiettivo che la persona si pro-
pone. Se io voglio perdere 2 o 3 taglie non bastano poche pone. Se io voglio perdere 2 o 3 taglie non bastano poche 
sedute ma ce ne vogliono un po’ di più. Ovviamente se sedute ma ce ne vogliono un po’ di più. Ovviamente se 
invece desidero mettermi velocemente in forma possono invece desidero mettermi velocemente in forma possono 
bastare pochi trattamenti, ma bisogna prestare estrema at-bastare pochi trattamenti, ma bisogna prestare estrema at-
tenzione all’alimentazione, fare attività fisica e a tutto quello tenzione all’alimentazione, fare attività fisica e a tutto quello 
che compete la cura del corpo. Noi possiamo dare una mano che compete la cura del corpo. Noi possiamo dare una mano 
ma non ci sostituiamo né all’alimentazione né allo sport.ma non ci sostituiamo né all’alimentazione né allo sport.

Dermal sarà aperta tutto il mese di luglio e per le prime due Dermal sarà aperta tutto il mese di luglio e per le prime due 
settimane di agosto. Un tempo molto breve, ma se gestito settimane di agosto. Un tempo molto breve, ma se gestito 
bene potrebbe essere sufficiente?bene potrebbe essere sufficiente?

Di solito per la prova costume bisogna pensarci due mesi pri-Di solito per la prova costume bisogna pensarci due mesi pri-
ma di andare in ferie, però anche un mese e mezzo potrebbe ma di andare in ferie, però anche un mese e mezzo potrebbe 
essere sufficiente, noi facciamo il possibile.essere sufficiente, noi facciamo il possibile.

Sig.ra Moldovan, coma Arte di Vivere, le chiediamo di sintetiz-Sig.ra Moldovan, coma Arte di Vivere, le chiediamo di sintetiz-
zare questo “protocollo d’urto”, come l’avete chiamato, per zare questo “protocollo d’urto”, come l’avete chiamato, per 
tutte quelle persone, d’ambo i sessi, che fino all’ultimo non si tutte quelle persone, d’ambo i sessi, che fino all’ultimo non si 
sono ancora decise a migliorare il proprio corpo per la famosa sono ancora decise a migliorare il proprio corpo per la famosa 
prova “costume da bagno”.prova “costume da bagno”.

Certo, tre proposte:Certo, tre proposte:

• • One dayOne day perché la pelle si trasformi istantaneamente.  perché la pelle si trasformi istantaneamente. 
• • Three daysThree days perché la pelle possa apparire più giovane.  perché la pelle possa apparire più giovane. 
• • One weekOne week perché la pelle sia più sana e luminosa. perché la pelle sia più sana e luminosa.

Un programma assolutamente innovativo proprio per chi si Un programma assolutamente innovativo proprio per chi si 
decide all’ultimo momento. In una settimana, massimo un decide all’ultimo momento. In una settimana, massimo un 
mese di trattamenti riusciamo a ottenere un eccellente ri-mese di trattamenti riusciamo a ottenere un eccellente ri-
sultato. Mi piace sottolineare, per i lettori di Arte di Vivere, sultato. Mi piace sottolineare, per i lettori di Arte di Vivere, 
che Dermal Aesthetics e Dermal Lab, con questo programma che Dermal Aesthetics e Dermal Lab, con questo programma 
“estate 2019 anti-età” cercano di essere, ancora una volta, “estate 2019 anti-età” cercano di essere, ancora una volta, 
un passo avanti nell’estetica d’avanguardia per avere una “sil-un passo avanti nell’estetica d’avanguardia per avere una “sil-
houette al top” anche all’ultimo momento.houette al top” anche all’ultimo momento.

Adriana MoldovanAdriana Moldovan
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“Bottega delle Carni - Linari”, 
40 anni all’insegna della qualità 
e dei sapori della tradizione
La storica macelleria, presente con due punti vendita a Savignano e a Vignola, celebra un importante La storica macelleria, presente con due punti vendita a Savignano e a Vignola, celebra un importante 
traguardo nel 2019. Il titolare Erio, la moglie Rita e la figlia Elisa ringraziano tutti i collaboratori e i clienti.traguardo nel 2019. Il titolare Erio, la moglie Rita e la figlia Elisa ringraziano tutti i collaboratori e i clienti.

Di Marco Pederzoli

È un anno speciale il 2019 per la “Bottega delle Carni – Linari”: la È un anno speciale il 2019 per la “Bottega delle Carni – Linari”: la 
storica macelleria, con i suoi due punti vendita di Savignano sul storica macelleria, con i suoi due punti vendita di Savignano sul 
Panaro in via Nino Tavoni 282 e di Vignola in viale Mazzini 5, sof-Panaro in via Nino Tavoni 282 e di Vignola in viale Mazzini 5, sof-
fia infatti su 40 candeline. Tanto è il tempo trascorso da quando fia infatti su 40 candeline. Tanto è il tempo trascorso da quando 
Erio, giovane imprenditore originario dell’appennino modenese, Erio, giovane imprenditore originario dell’appennino modenese, 
decise di avviare, assieme all’inseparabile moglie Rita, quella che decise di avviare, assieme all’inseparabile moglie Rita, quella che 
si è sempre rivelata una bottega in cui riscoprire e ritrovare i più si è sempre rivelata una bottega in cui riscoprire e ritrovare i più 
autentici sapori di una volta, con tutte le carni a chilometro 0, autentici sapori di una volta, con tutte le carni a chilometro 0, 
salubri e certificate, assieme a piatti già pronti che possono dare salubri e certificate, assieme a piatti già pronti che possono dare 
a ogni giorno un sapore diverso.a ogni giorno un sapore diverso.
Solo per fare qualche esempio, basti pensare alla qualità della carne Solo per fare qualche esempio, basti pensare alla qualità della carne 
bovina che viene servita al banco: essa proviene infatti da piccoli bovina che viene servita al banco: essa proviene infatti da piccoli 
allevamenti specializzati, dove ogni capo cresce libero da stress e allevamenti specializzati, dove ogni capo cresce libero da stress e 
viene alimentato in maniera naturale, senza il ricorso a sostanze di viene alimentato in maniera naturale, senza il ricorso a sostanze di 
sintesi. Analoghi discorsi si possono fare per le carni suine, ovine sintesi. Analoghi discorsi si possono fare per le carni suine, ovine 
e avicunicole: solo l’eccellenza finisce sul banco dei punti vendita e avicunicole: solo l’eccellenza finisce sul banco dei punti vendita 
della “Bottega delle Carni”, per garantire al cliente non semplicemen-della “Bottega delle Carni”, per garantire al cliente non semplicemen-
te un prodotto buono, ma anche salutare. La qualità, peraltro, si te un prodotto buono, ma anche salutare. La qualità, peraltro, si 
può testare ogni giorno, durante la cottura: se la carne è davvero può testare ogni giorno, durante la cottura: se la carne è davvero 
buona, non perde consistenza al di là della normalità fisiologica.buona, non perde consistenza al di là della normalità fisiologica.

A queste referenze se ne aggiungono tante altre, a partire dai A queste referenze se ne aggiungono tante altre, a partire dai 
salumi e dai formaggi. Anche in questo caso, un’attenta sele-salumi e dai formaggi. Anche in questo caso, un’attenta sele-
zione dell’origine e il buon rapporto qualità prezzo sono l’uni-zione dell’origine e il buon rapporto qualità prezzo sono l’uni-
co biglietto d’ingresso che permette di entrare nel paniere della co biglietto d’ingresso che permette di entrare nel paniere della 
Bottega. Ecco allora che si possono riscoprire vere e proprie Bottega. Ecco allora che si possono riscoprire vere e proprie 
eccellenze, con tutte le maggiori DOP emiliano – romagnole e eccellenze, con tutte le maggiori DOP emiliano – romagnole e 
non solo, a partire dal Prosciutto di Parma, passando da quello non solo, a partire dal Prosciutto di Parma, passando da quello 
di Modena, per arrivare fino al San Daniele. Per non parlare dei di Modena, per arrivare fino al San Daniele. Per non parlare dei 
salami (Felino e non solo), degli zamponi e dei cotechini (Linari salami (Felino e non solo), degli zamponi e dei cotechini (Linari 
è tra gli organizzatori dell’annuale “Palio dello Zampone”, dove è tra gli organizzatori dell’annuale “Palio dello Zampone”, dove 
una giuria popolare e di esperti seleziona, con tanto di as-una giuria popolare e di esperti seleziona, con tanto di as-
saggi, le migliori produzioni artigianali), della mortadella (ovvia-saggi, le migliori produzioni artigianali), della mortadella (ovvia-
mente la Bologna Igp!), della coppa, dei ciccioli, della pancetta mente la Bologna Igp!), della coppa, dei ciccioli, della pancetta 
e di tutti gli altri insaccati che fanno della Bottega delle Carni un e di tutti gli altri insaccati che fanno della Bottega delle Carni un 
punto vendita serio ed affidabile delle migliori specialità locali. punto vendita serio ed affidabile delle migliori specialità locali. 
Pure sui formaggi non si scherza: accanto alle selezioni del Pure sui formaggi non si scherza: accanto alle selezioni del 
“Re”, il Parmigiano Reggiano di montagna, declinato su varie “Re”, il Parmigiano Reggiano di montagna, declinato su varie 
stagionature, ecco una proposta di prodotti vaccini, ovini e stagionature, ecco una proposta di prodotti vaccini, ovini e 
caprini, provenienti in gran parte da caseifici del territorio che caprini, provenienti in gran parte da caseifici del territorio che 
garantiscono filiera corta, gusto inconfondibile e, non da ulti-garantiscono filiera corta, gusto inconfondibile e, non da ulti-
mo, la riscoperta di antichi e autentici sapori.mo, la riscoperta di antichi e autentici sapori.

Per tutti i giorni, ma anche per gli eventi speciali – cene, Per tutti i giorni, ma anche per gli eventi speciali – cene, 
eventi, feste tra amici, etc. – la Bottega delle Carni è quindi la eventi, feste tra amici, etc. – la Bottega delle Carni è quindi la 
soluzione più giusta, anche perché offre la possibilità di ef-soluzione più giusta, anche perché offre la possibilità di ef-
fettuare ordini personalizzati e di prenotare preparazioni spe-fettuare ordini personalizzati e di prenotare preparazioni spe-
cifiche, come ad esempio per grigliate, fondute e quant’altro. cifiche, come ad esempio per grigliate, fondute e quant’altro. 
All’esperienza del titolare Erio, infatti, si aggiunge la compe-All’esperienza del titolare Erio, infatti, si aggiunge la compe-
tenza di tutto il team degli otto dipendenti della Bottega (al-tenza di tutto il team degli otto dipendenti della Bottega (al-
cuni dei quali collaborano fin dall’inizio dell’attività!) preparato cuni dei quali collaborano fin dall’inizio dell’attività!) preparato 
e professionale, ma anche affabile e accogliente, per ricevere e professionale, ma anche affabile e accogliente, per ricevere 
la clientela con la passione di sempre. Non è un caso, del la clientela con la passione di sempre. Non è un caso, del 
resto, se lo stesso Erio ha svolto per tanti anni anche l’attività resto, se lo stesso Erio ha svolto per tanti anni anche l’attività 
di esaminatore a corsi europei per giovani intenzionati a in-di esaminatore a corsi europei per giovani intenzionati a in-
traprendere la carriera di macellaio: il bagaglio di conoscenze traprendere la carriera di macellaio: il bagaglio di conoscenze 
accumulato in tanti anni di attività, è un aspetto sempre più accumulato in tanti anni di attività, è un aspetto sempre più 
decisivo per chi oggi vuole mettersi in proprio, vista anche la decisivo per chi oggi vuole mettersi in proprio, vista anche la 
concorrenza della grande distribuzione.concorrenza della grande distribuzione.

Ultimo ma non meno importante, tra i “plus” della Bottega Ultimo ma non meno importante, tra i “plus” della Bottega 
delle Carni ci sono anche i “Piatti Pronti”, calibrati a secon-delle Carni ci sono anche i “Piatti Pronti”, calibrati a secon-
da della stagionalità e delle esigenze dei clienti. Negli anni, da della stagionalità e delle esigenze dei clienti. Negli anni, 
questo servizio è stato sempre più sviluppato, anche per questo servizio è stato sempre più sviluppato, anche per 
adeguarsi ai nuovi ritmi lavorativi che la società odierna im-adeguarsi ai nuovi ritmi lavorativi che la società odierna im-
pone. In tanti, infatti, ricordano e apprezzano i “sapori di una pone. In tanti, infatti, ricordano e apprezzano i “sapori di una 

volta”, ma sempre in meno hanno a disposizione il tempo per volta”, ma sempre in meno hanno a disposizione il tempo per 
prepararli. Grazie alle proposte ideate dal team della “Bottega prepararli. Grazie alle proposte ideate dal team della “Bottega 
della Carni”, si può ritrovare quotidianamente il piacere della della Carni”, si può ritrovare quotidianamente il piacere della 
buona tavola, dal pollo appena sfornato, alle costolette alla buona tavola, dal pollo appena sfornato, alle costolette alla 
milanese, fino ai pomodori gratinati e a tante altre ricette – an-milanese, fino ai pomodori gratinati e a tante altre ricette – an-
che su commissione! - che aggiungono gusto e gioia alla vita. che su commissione! - che aggiungono gusto e gioia alla vita. 

Proprio la competenza e l’affiatamento del “team” della Bot-Proprio la competenza e l’affiatamento del “team” della Bot-
tega delle Carni hanno permesso ai coniugi Rita ed Erio Linari, tega delle Carni hanno permesso ai coniugi Rita ed Erio Linari, 
oltre alla figlia Elisa – storica collaboratrice della Bottega! -, oltre alla figlia Elisa – storica collaboratrice della Bottega! -, 
di continuare l’attività anche dopo la dolorosa e prematura di continuare l’attività anche dopo la dolorosa e prematura 
scomparsa dell’altra figlia, Anna, sempre ricordata annualmen-scomparsa dell’altra figlia, Anna, sempre ricordata annualmen-
te in importanti eventi organizzati da “Savignano delle Bot-te in importanti eventi organizzati da “Savignano delle Bot-
teghe”, l’associazione locale di commercianti di cui questo teghe”, l’associazione locale di commercianti di cui questo 
negozio è tra i primi fondatori. E oggi la storia continua, con negozio è tra i primi fondatori. E oggi la storia continua, con 
la famiglia Linari che ringrazia i suoi collaboratori e tutti i suoi la famiglia Linari che ringrazia i suoi collaboratori e tutti i suoi 
clienti, per l’affetto e la fedeltà che hanno sempre dimostrato.clienti, per l’affetto e la fedeltà che hanno sempre dimostrato.

Erio Linari, fondatore e titolare della “Bottega delle Carni”Erio Linari, fondatore e titolare della “Bottega delle Carni”

Lo staff della “Bottega delle Carni” al gran completoLo staff della “Bottega delle Carni” al gran completo
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Il programma

Professione Consulente HR Al via il Corso di Specializzazione 
HR Recruiting SpecialistNegli ultimi anni, nel settore delle risorse umane, sono aumentati gli strumenti di selezione del per-Negli ultimi anni, nel settore delle risorse umane, sono aumentati gli strumenti di selezione del per-

sonale. In questo numero di Arte di Vivere incontriamo la Dott.ssa Emanuela Comastri –Partner e sonale. In questo numero di Arte di Vivere incontriamo la Dott.ssa Emanuela Comastri –Partner e 
Business Coach di Cespim, società modenese che, da quarant’anni, opera nell’ambito del recruiting e Business Coach di Cespim, società modenese che, da quarant’anni, opera nell’ambito del recruiting e 
della selezione di profili professionali.della selezione di profili professionali.

Da quarant’anni Cespim lavora nel settore della ricerca e sele-Da quarant’anni Cespim lavora nel settore della ricerca e sele-
zione di personale qualificato. Come è nata la società?zione di personale qualificato. Come è nata la società?

La società nasce nel 1977 da un’idea del Dott. Osvaldo Gorini, La società nasce nel 1977 da un’idea del Dott. Osvaldo Gorini, 
consulente aziendale e head hunter. Nei suoi 40 anni di attività, consulente aziendale e head hunter. Nei suoi 40 anni di attività, 
Cespim ha creato un network solido di professionisti, oggi rinno-Cespim ha creato un network solido di professionisti, oggi rinno-
vato con il nuovo team di consulenti composto dal Dott. Gabriele vato con il nuovo team di consulenti composto dal Dott. Gabriele 
Mori Ubaldini, dalla Dott.ssa Emanuela Comastri e dalla Rag. Letizia Mori Ubaldini, dalla Dott.ssa Emanuela Comastri e dalla Rag. Letizia 
Currò, già operanti nel settore dei servizi contabili, consulenza Currò, già operanti nel settore dei servizi contabili, consulenza 
fiscale e del lavoro. Il gruppo, supportato da nuovo team, un nuo-fiscale e del lavoro. Il gruppo, supportato da nuovo team, un nuo-
vo gestionale e un nuovo sito web, si occupa di Ricerca e Sele-vo gestionale e un nuovo sito web, si occupa di Ricerca e Sele-
zione, anche mediante nuove competenze di carattere fiscale e zione, anche mediante nuove competenze di carattere fiscale e 
giuslavoristico che saranno messe a servizio delle aziende clienti. giuslavoristico che saranno messe a servizio delle aziende clienti. 
I profili per i quali Cespim ha maturato esperienza e professionalità I profili per i quali Cespim ha maturato esperienza e professionalità 
sono generalmente di carattere medio – alto: amministrativi, tec-sono generalmente di carattere medio – alto: amministrativi, tec-
nici, progettisti, fino ad arrivare ai Manager e ai Direttori.nici, progettisti, fino ad arrivare ai Manager e ai Direttori.

Cosa fa esattamente un recruiter?Cosa fa esattamente un recruiter?

Il recruiter è la figura di collegamento tra i candidati e le aziende, Il recruiter è la figura di collegamento tra i candidati e le aziende, 
è chi si occupa della ricerca e selezione. Figura chiave, il recruiter è chi si occupa della ricerca e selezione. Figura chiave, il recruiter 
deve possedere efficaci capacità comunicative, di pianificazione e deve possedere efficaci capacità comunicative, di pianificazione e 
organizzazione. Deve essere multitasking, problem solver e deve organizzazione. Deve essere multitasking, problem solver e deve 
avere spiccate capacità di negoziazione, necessarie sia con i can-avere spiccate capacità di negoziazione, necessarie sia con i can-
didati che con le aziende. Infine, il recruiter deve essere creativo e didati che con le aziende. Infine, il recruiter deve essere creativo e 
innovativo: è l’immaginazione che porta a sempre nuove soluzioni.innovativo: è l’immaginazione che porta a sempre nuove soluzioni.

Quali sono i servizi che Cespim offre ai candidati e alle aziende?Quali sono i servizi che Cespim offre ai candidati e alle aziende?

I clienti di Cespim sono sia le aziende, che ci commissiona-I clienti di Cespim sono sia le aziende, che ci commissiona-
no ricerche in base alle loro necessità, sia i candidati, che ci no ricerche in base alle loro necessità, sia i candidati, che ci 
mettono a disposizione la loro professionalità. Attraverso un mettono a disposizione la loro professionalità. Attraverso un 
processo di recruiting mirato, provvediamo a reperire sul mer-processo di recruiting mirato, provvediamo a reperire sul mer-
cato i profili maggiormente in linea con le richieste e fornia-cato i profili maggiormente in linea con le richieste e fornia-
mo anche consulenza, utile all’individuazione della soluzione mo anche consulenza, utile all’individuazione della soluzione 
migliore per le necessità evidenziate.migliore per le necessità evidenziate.
Su richiesta dell’azienda e per il tramite di professionisti abi-Su richiesta dell’azienda e per il tramite di professionisti abi-
litati, Cespim effettua la somministrazione di test attitudinali litati, Cespim effettua la somministrazione di test attitudinali 
e motivazionali. Inoltre, lo studio supporta i singoli candidati e motivazionali. Inoltre, lo studio supporta i singoli candidati 
attraverso la consulenza di carriera e il business coaching, attraverso la consulenza di carriera e il business coaching, 

Le figure specializzate più ricercate dalle aziende del nostro Le figure specializzate più ricercate dalle aziende del nostro 
territorio?territorio?

Fortemente richieste le professionalità con una specializzazione e Fortemente richieste le professionalità con una specializzazione e 
con una buona conoscenza delle lingue straniere. Oggi, tra le figure con una buona conoscenza delle lingue straniere. Oggi, tra le figure 
più richieste ci sono quelle degli ingegneri, declinati come progettisti, più richieste ci sono quelle degli ingegneri, declinati come progettisti, 
programmatori, softwaristi ecc. Nel mondo automotive e biomedi-programmatori, softwaristi ecc. Nel mondo automotive e biomedi-
cale: figure di gestione, Project Leader, Team Leader, Capi Reparto cale: figure di gestione, Project Leader, Team Leader, Capi Reparto 
e Officina, oppure figure più strategiche e con specifiche tecniche e Officina, oppure figure più strategiche e con specifiche tecniche 
particolari. Stiamo prendendo parte a progetti di “rientro dei cervelli” particolari. Stiamo prendendo parte a progetti di “rientro dei cervelli” 
e a progetti internazionali, che prevedono, da un lato, il ritorno in e a progetti internazionali, che prevedono, da un lato, il ritorno in 
Italia di grandi professionalità, dall’altro, l’inserimento in contesti inter-Italia di grandi professionalità, dall’altro, l’inserimento in contesti inter-
nazionali di giovani disposti a investire sul loro futuro.nazionali di giovani disposti a investire sul loro futuro.

I prossimi 4 e 5 ottobre 2019, si terrà a Modena il Corso di Spe-I prossimi 4 e 5 ottobre 2019, si terrà a Modena il Corso di Spe-
cializzazione HR Recruiting Specialist, della durata di 16 ore. Il cor-cializzazione HR Recruiting Specialist, della durata di 16 ore. Il cor-
so, patrocinato da Kerakoll Spa, Iprel Progetti Srl e Aepi Industrie so, patrocinato da Kerakoll Spa, Iprel Progetti Srl e Aepi Industrie 
Srl (partecipata Sacmi), si focalizzerà sulla figura di specialista nel Srl (partecipata Sacmi), si focalizzerà sulla figura di specialista nel 
processo di Recruiting e sarà finalizzato a tutti coloro che lavo-processo di Recruiting e sarà finalizzato a tutti coloro che lavo-
rano o desiderano lavorare nel settore della ricerca e selezione rano o desiderano lavorare nel settore della ricerca e selezione 
di personale. La metodologia utilizzata permetterà di acquisire di personale. La metodologia utilizzata permetterà di acquisire 
competenze immediate spendibili sul campo, sia all’interno delle competenze immediate spendibili sul campo, sia all’interno delle 
aziende, sia all’interno di società di ricerca e selezione. Inoltre, aziende, sia all’interno di società di ricerca e selezione. Inoltre, 
ci sarà la possibilità di dialogare e confrontarsi direttamente con ci sarà la possibilità di dialogare e confrontarsi direttamente con 
alcuni dei più importanti HR del territorio.alcuni dei più importanti HR del territorio.

DESTINATARIDESTINATARI
Neolaureati di primo e secondo livello o titolo equivalente conse-Neolaureati di primo e secondo livello o titolo equivalente conse-
guito all’estero in tutte le discipline, studenti universitari in corso di guito all’estero in tutte le discipline, studenti universitari in corso di 
conclusione studi e HR Junior. Chiunque sia comunque interessato conclusione studi e HR Junior. Chiunque sia comunque interessato 
ad approfondire il processo di recruiting. Corso a numero chiuso.ad approfondire il processo di recruiting. Corso a numero chiuso.

PLACEMENT E STAGEPLACEMENT E STAGE
È previsto un colloquio individuale per approfondire le competenze È previsto un colloquio individuale per approfondire le competenze 
acquisite e le motivazioni individuali, facilitando l’entrata nel mondo acquisite e le motivazioni individuali, facilitando l’entrata nel mondo 
del lavoro. Ai partecipanti sarà data la possibilità, compatibilmente del lavoro. Ai partecipanti sarà data la possibilità, compatibilmente 
con le esigenze delle aziende e in base alle skills dei singoli, di ef-con le esigenze delle aziende e in base alle skills dei singoli, di ef-
fettuare uno stage formativo presso le aziende patrocinanti.fettuare uno stage formativo presso le aziende patrocinanti.

MODALITÀ DI ISCRIZIONEMODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi al corso, oppure per avere maggiori informazioni, Per iscriversi al corso, oppure per avere maggiori informazioni, 
occorre inviare una e-mail all’indirizzo formazione@cespim.it.occorre inviare una e-mail all’indirizzo formazione@cespim.it.

DOCENTIDOCENTI
Direttori del Personale di qualificate aziende del territorio e Profes-Direttori del Personale di qualificate aziende del territorio e Profes-
sionisti di comprovata esperienza nel settore delle Risorse Umane.sionisti di comprovata esperienza nel settore delle Risorse Umane.

I MODULOI MODULO - IL PROCESSO DI RECRUITING - IL PROCESSO DI RECRUITING

• • Confronto con l’azienda per l’identificazione  Confronto con l’azienda per l’identificazione  
dei parametri di riferimento della posizione.dei parametri di riferimento della posizione.

• • Fonti, strumenti e meccanismi di reclutamento, Fonti, strumenti e meccanismi di reclutamento, 
pre-screening e lettura del curriculum vitae.pre-screening e lettura del curriculum vitae.

• • Il colloquio di selezione, test motivazionali  Il colloquio di selezione, test motivazionali  
e psicoattitudinali.e psicoattitudinali.

• • La relazione con il candidato e con l’azienda.La relazione con il candidato e con l’azienda.
• • Negoziazione e chiusura.Negoziazione e chiusura.
• • Monitoraggio del successo dopo l’inserimento  Monitoraggio del successo dopo l’inserimento  

e gestione dell’insuccesso.e gestione dell’insuccesso.
• • Head Hunting.Head Hunting.

II MODULOII MODULO - SOCIAL RECRUITING - SOCIAL RECRUITING

• • Social media policy.Social media policy.
• • Social media management per HR.Social media management per HR.
• • Social media e social network.Social media e social network.
• • La giornata tipo del Social Recruiter.La giornata tipo del Social Recruiter.

III MODULOIII MODULO – LA FIGURA DEL RECRUITER ALL’INTERNO  – LA FIGURA DEL RECRUITER ALL’INTERNO 
DELLE ORGANIZZAZIONIDELLE ORGANIZZAZIONI

• • Processo di selezione: società di somministrazione Processo di selezione: società di somministrazione 
vs studi di ricerca e selezione.vs studi di ricerca e selezione.

• • Stimolare il bisogno latente: le attività   Stimolare il bisogno latente: le attività   
di promozione di profili interessanti.di promozione di profili interessanti.

• • Il ruolo dell’HR Recruiting Specialist in azienda.Il ruolo dell’HR Recruiting Specialist in azienda.
• • Employer Branding e Active Sourcing.Employer Branding e Active Sourcing.
• • Cenni sull’attività amministrativa: raccolta documenti Cenni sull’attività amministrativa: raccolta documenti 

e gestione delle pratiche di assunzione.e gestione delle pratiche di assunzione.

IV MODULOIV MODULO - LE SOFT SKILLS - LE SOFT SKILLS

• • Ascolto attivo, empatia, assertività, resilienza, Ascolto attivo, empatia, assertività, resilienza, 
intelligenza emotiva: apprendimento attivo e loro intelligenza emotiva: apprendimento attivo e loro 
sviluppo in contesto Business.sviluppo in contesto Business.

• • Le Soft Skills per selezionare con successo.Le Soft Skills per selezionare con successo.
• • Self – Leadership e Personal Branding attraverso Self – Leadership e Personal Branding attraverso 

lo Storytelling.lo Storytelling.

V MODULOV MODULO

• • Testimonianze degli HR.Testimonianze degli HR.
• • Al termine, saranno rilasciati gli attestati   Al termine, saranno rilasciati gli attestati   

di partecipazione e ci sarà un aperitivo con gli HR.di partecipazione e ci sarà un aperitivo con gli HR.
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Lo chef Agostino Iacobucci, 1 stella Michelin e lo chef emergente Pietro Montanari sono alla Lo chef Agostino Iacobucci, 1 stella Michelin e lo chef emergente Pietro Montanari sono alla 
guida dello storico ristorante La Secchia Rapita, con una proposta gastronomica rinnovata, guida dello storico ristorante La Secchia Rapita, con una proposta gastronomica rinnovata, 
nell'ambito del progetto di riposizionamento dell'Hotel Canalgrande di Modena. Con Iacobucci, nell'ambito del progetto di riposizionamento dell'Hotel Canalgrande di Modena. Con Iacobucci, 
diventano quattro gli chef stellati a Modena.diventano quattro gli chef stellati a Modena.

Lo storico ristorante modenese La Secchia Rapita, inaugurato Lo storico ristorante modenese La Secchia Rapita, inaugurato 
pochi giorni fa, è pronto a ripartire con un nuovo concept e una pochi giorni fa, è pronto a ripartire con un nuovo concept e una 
proposta gastronomica rinnovata. Al comando della cucina due proposta gastronomica rinnovata. Al comando della cucina due 
tra i migliori chef italiani: il bolognese Pietro Montanari sotto la tra i migliori chef italiani: il bolognese Pietro Montanari sotto la 
consulenza e supervisione dello chef stellato Agostino Iacobucci.consulenza e supervisione dello chef stellato Agostino Iacobucci.
L'attesa riapertura del locale, dopo la chiusura avvenuta nel L'attesa riapertura del locale, dopo la chiusura avvenuta nel 
2016, si colloca nel percorso di un progetto del gruppo Phi 2016, si colloca nel percorso di un progetto del gruppo Phi 
Hotels per il riposizionamento dell'albergo Phi Hotel Canal-Hotels per il riposizionamento dell'albergo Phi Hotel Canal-
grande di Modena, l'unico 4 stelle nel cuore del centro sto-grande di Modena, l'unico 4 stelle nel cuore del centro sto-
rico, di cui il ristorante La Secchia Rapita è parte. Phi Hotels, rico, di cui il ristorante La Secchia Rapita è parte. Phi Hotels, 
brand specializzato nell’accommodation, sostiene i percorsi brand specializzato nell’accommodation, sostiene i percorsi 
di crescita delle aziende alberghiere attraverso la loro gestio-di crescita delle aziende alberghiere attraverso la loro gestio-
ne diretta per proporre al cliente strutture con personalità, ne diretta per proporre al cliente strutture con personalità, 
atmosfere ricercate e servizi d'eccellenza. E di personalità il atmosfere ricercate e servizi d'eccellenza. E di personalità il 
Phi Hotel Canalgrande ne ha da vendere: la struttura raccon-Phi Hotel Canalgrande ne ha da vendere: la struttura raccon-
ta, infatti, in modo coinvolgente, un pezzo di storia locale, ta, infatti, in modo coinvolgente, un pezzo di storia locale, 
espressione del ricco patrimonio e della cultura modenese. espressione del ricco patrimonio e della cultura modenese. 
L'hotel è ospitato dal 1960 nella prestigiosa location cinque-L'hotel è ospitato dal 1960 nella prestigiosa location cinque-

centesca di Palazzo Schedoni, in Corso Canalgrande 6 alla centesca di Palazzo Schedoni, in Corso Canalgrande 6 alla 
destra della Chiesa di Santa Maria delle Assi, le cui origini destra della Chiesa di Santa Maria delle Assi, le cui origini 
risalgono al 1530, quando fu costruito per essere adibito a risalgono al 1530, quando fu costruito per essere adibito a 
Convento e poi riedificato, alla fine del 1700 su progetto di Convento e poi riedificato, alla fine del 1700 su progetto di 
Giuseppe Soli, per la cantante Caterina Bonafini, il cui salotto Giuseppe Soli, per la cantante Caterina Bonafini, il cui salotto 
culturale era uno dei meglio frequentati in città. Dalla terrazza culturale era uno dei meglio frequentati in città. Dalla terrazza 
dell'hotel è possibile accedere al giardino interno, anch’esso dell'hotel è possibile accedere al giardino interno, anch’esso 
molto curato e decorato da colonne, piccole statue e altri molto curato e decorato da colonne, piccole statue e altri 
elementi scultorei risalenti a epoche differenti. elementi scultorei risalenti a epoche differenti. 
Al ristorante La Secchia Rapita, che prende il nome da un ro-Al ristorante La Secchia Rapita, che prende il nome da un ro-
manzo del Tassoni del 1600, si accede da Corso Canalgrande manzo del Tassoni del 1600, si accede da Corso Canalgrande 
e dall’interno dell’hotel con l'ascensore: si trova proprio nel e dall’interno dell’hotel con l'ascensore: si trova proprio nel 
seminterrato del Canalgrande, risalente al XVI e XVII secolo, seminterrato del Canalgrande, risalente al XVI e XVII secolo, 
un tempo darsena ducale e oggi luogo dal valore altamente un tempo darsena ducale e oggi luogo dal valore altamente 
simbolico anche per la Modena dei Motori: ai tempi delle Bitur-simbolico anche per la Modena dei Motori: ai tempi delle Bitur-
bo, infatti, proprio all'interno del ristorante, si svolgevano le più bo, infatti, proprio all'interno del ristorante, si svolgevano le più 
importanti cene e riunioni del pilota automobilistico Alejandro importanti cene e riunioni del pilota automobilistico Alejandro 
de Tomaso, della Maserati e del vecchio Club Maserati.de Tomaso, della Maserati e del vecchio Club Maserati.

Ed è proprio sotto le antiche volte a crociera in cotto, o nello Ed è proprio sotto le antiche volte a crociera in cotto, o nello 
splendido salone aperto a 250 persone, che ora è possibile gu-splendido salone aperto a 250 persone, che ora è possibile gu-
stare i piatti di uno degli chef emergenti più interessanti del pano-stare i piatti di uno degli chef emergenti più interessanti del pano-
rama gastronomico italiano: Pietro Montanari. Lo incontriamo nel rama gastronomico italiano: Pietro Montanari. Lo incontriamo nel 
suo ristorante, dal design essenziale, arredato in stile moderno e suo ristorante, dal design essenziale, arredato in stile moderno e 
minimalista e con un'illuminazione studiata per valorizzare le por-minimalista e con un'illuminazione studiata per valorizzare le por-
tate. Lui è stato scelto dallo chef stellato Agostino Iacobucci per tate. Lui è stato scelto dallo chef stellato Agostino Iacobucci per 
affiancarlo nel progetto Food Philosophy di Phi Hotels, coordinato affiancarlo nel progetto Food Philosophy di Phi Hotels, coordinato 
dall’esperienza e dalla passione dello chef campano per la cuci-dall’esperienza e dalla passione dello chef campano per la cuci-

na d’eccellenza, e grazie alle quali ha raccolto ampi consensi e na d’eccellenza, e grazie alle quali ha raccolto ampi consensi e 
riconoscimenti prestigiosi. Il progetto food philosophy rappresenta riconoscimenti prestigiosi. Il progetto food philosophy rappresenta 
una linea di ristorazione di alta qualità, orientata alla ricerca e alla una linea di ristorazione di alta qualità, orientata alla ricerca e alla 
proposta della cucina tradizionale, elaborata per tutti i ristoranti del proposta della cucina tradizionale, elaborata per tutti i ristoranti del 
gruppo. Phi Hotels si avvale infatti della collaborazione di Iacobucci gruppo. Phi Hotels si avvale infatti della collaborazione di Iacobucci 
per la propria linea di ristorazione, oltre che per il Phi Hotel Canal-per la propria linea di ristorazione, oltre che per il Phi Hotel Canal-
grande, anche per le strutture di Milano, Francavilla al Mare, Assisi grande, anche per le strutture di Milano, Francavilla al Mare, Assisi 
e Gubbio, nel Ristorante Novilunio del Phi Park Hotel Alcione e nel e Gubbio, nel Ristorante Novilunio del Phi Park Hotel Alcione e nel 
Ristorante La Corte dei Nuti del Phi Resort Coldimolino.Ristorante La Corte dei Nuti del Phi Resort Coldimolino.

Gli Chef della Secchia Rapita
Una stella Michelin e un giovane chef emergente alla guida del ristorante La Secchia Rapita. Il noto ristorante modenese Una stella Michelin e un giovane chef emergente alla guida del ristorante La Secchia Rapita. Il noto ristorante modenese 
riapre i battenti puntando su due professionisti di talento e capaci di dare una impronta di alta qualità alla proposta riapre i battenti puntando su due professionisti di talento e capaci di dare una impronta di alta qualità alla proposta 
gastronomica fortemente legata alla tradizione del territorio.gastronomica fortemente legata alla tradizione del territorio.

PIETRO MONTANARIPIETRO MONTANARI

Nato a Bologna il 25 gennaio 1991, lo chef Pietro Montanari Nato a Bologna il 25 gennaio 1991, lo chef Pietro Montanari 
è figlio d’arte: la famiglia è proprietaria del noto ristorante “La è figlio d’arte: la famiglia è proprietaria del noto ristorante “La 
Cesarina”, in via Massarenti a Bologna. Tra gli chef più giovani e Cesarina”, in via Massarenti a Bologna. Tra gli chef più giovani e 
conosciuti di Bologna, è arrivato al mestiere all'età di 15 anni, conosciuti di Bologna, è arrivato al mestiere all'età di 15 anni, 
dopo una bocciatura a scuola. Da quell'esperienza, inizia la dopo una bocciatura a scuola. Da quell'esperienza, inizia la 
scalata nel mondo della ristorazione, investendo il suo tem-scalata nel mondo della ristorazione, investendo il suo tem-
po nello studio per costruire una propria idea di cucina che è po nello studio per costruire una propria idea di cucina che è 
alla base dell’intero progetto ristorativo dell’hotel nel cuore di alla base dell’intero progetto ristorativo dell’hotel nel cuore di 
Modena e di tutti gli hotel del gruppo. Dopo una esperienza Modena e di tutti gli hotel del gruppo. Dopo una esperienza 
nelle cucine del ristorante di famiglia, a 18 anni ritorna sui ban-nelle cucine del ristorante di famiglia, a 18 anni ritorna sui ban-
chi di scuola perfezionandosi all'ALMA, la Scuola Internazio-chi di scuola perfezionandosi all'ALMA, la Scuola Internazio-
nale di Cucina Italiana di Colorno, nel parmense, avvicinandosi nale di Cucina Italiana di Colorno, nel parmense, avvicinandosi 
allo studio della cucina di Gualtiero Marchesi. Dopo alcune allo studio della cucina di Gualtiero Marchesi. Dopo alcune 
esperienze di alto livello, tra cui la Locanda Margon di Trento, esperienze di alto livello, tra cui la Locanda Margon di Trento, 
Casa Perbellini a Isola Rizza e poi al Vigilius Mountain Resort Casa Perbellini a Isola Rizza e poi al Vigilius Mountain Resort 
di Lana (Bz) con Mauro Buffo, prende in gestione, tre anni fa, di Lana (Bz) con Mauro Buffo, prende in gestione, tre anni fa, 
il ristorante Cesoia, con la sorella, grazie al quale è riuscito a il ristorante Cesoia, con la sorella, grazie al quale è riuscito a 
costruirsi una identità spiccata e una reputazione solida. Oggi costruirsi una identità spiccata e una reputazione solida. Oggi 
è lo chef del ristorante La Secchia Rapita.è lo chef del ristorante La Secchia Rapita.

AGOSTINO IACOBUCCIAGOSTINO IACOBUCCI

Agostino Iacobucci, classe 1980, ha già conseguito importan-Agostino Iacobucci, classe 1980, ha già conseguito importan-
ti traguardi. Campano di Castellamare di Stabia, è prima stella ti traguardi. Campano di Castellamare di Stabia, è prima stella 
Michelin alla Cantinella di Napoli. La sua cucina fonde il rispetto Michelin alla Cantinella di Napoli. La sua cucina fonde il rispetto 
della tradizione con la ricerca di una nuova creatività, valo-della tradizione con la ricerca di una nuova creatività, valo-
rizzando il territorio attraverso i suoi prodotti di eccellenza. Il rizzando il territorio attraverso i suoi prodotti di eccellenza. Il 
suo amore per la cucina nasce nel ristorante della zia a Let-suo amore per la cucina nasce nel ristorante della zia a Let-
tere, dove trascorre le domeniche d’infanzia con la famiglia. tere, dove trascorre le domeniche d’infanzia con la famiglia. 
Trasforma il suo desiderio di diventare chef con anni di studio Trasforma il suo desiderio di diventare chef con anni di studio 
e di fatica, ricoprendo via via ruoli di maggiore responsabilità e di fatica, ricoprendo via via ruoli di maggiore responsabilità 
all’interno della brigata di cucina, a partire dalla Taverna Diciot-all’interno della brigata di cucina, a partire dalla Taverna Diciot-
to di Vico Equense. Impara così i segreti di un mestiere che, to di Vico Equense. Impara così i segreti di un mestiere che, 
per raggiungere alti livelli, necessita di talento ed entusiasmo.per raggiungere alti livelli, necessita di talento ed entusiasmo.
La conquista della prima Stella Michelin arriva nel 2010 al risto-La conquista della prima Stella Michelin arriva nel 2010 al risto-
rante La Cantinella di Napoli, di cui è primo chef dall’ottobre rante La Cantinella di Napoli, di cui è primo chef dall’ottobre 
2009 al marzo 2012. A Bologna Agostino prosegue il suo 2009 al marzo 2012. A Bologna Agostino prosegue il suo 
percorso di successo, con la conferma della Stella Michelin percorso di successo, con la conferma della Stella Michelin 
al ristorante I Portici. Nel capoluogo emiliano-romagnolo, lo al ristorante I Portici. Nel capoluogo emiliano-romagnolo, lo 
chef dà vita anche a “I 5 Sensi – Uniti per De@Esi”, progetto in chef dà vita anche a “I 5 Sensi – Uniti per De@Esi”, progetto in 
cui l’alta cucina si mette al servizio della solidarietà.cui l’alta cucina si mette al servizio della solidarietà.

Inaugurata la Secchia Rapita 
con lo Chef stellato Iacobucci 

Di Laura Corallo
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Di corsa verso la normalità 
attraversando un sogno
Con Raphaela “RAFFA” Lukudo parliamo della sua storia di ragazza modenese e di atleta internazio-Con Raphaela “RAFFA” Lukudo parliamo della sua storia di ragazza modenese e di atleta internazio-
nale. Non è nata qui, vive altrove, ma è Modena il luogo che chiama casa.nale. Non è nata qui, vive altrove, ma è Modena il luogo che chiama casa.

Di Ermes Ferrari

Ci sono tanta forza e determinazione nella sua voce. Oltre che Ci sono tanta forza e determinazione nella sua voce. Oltre che 
un bellissimo slang modenese, malgrado che negli ultimi anni un bellissimo slang modenese, malgrado che negli ultimi anni 
la nostra città sia stata solo una serie di brevi parentesi nella la nostra città sia stata solo una serie di brevi parentesi nella 
sua vita da sportiva d’eccellenza. Anche per questo la incontro sua vita da sportiva d’eccellenza. Anche per questo la incontro 
nel cuore della città, letteralmente all’ombra della Ghirlandina. nel cuore della città, letteralmente all’ombra della Ghirlandina. 
Per parlare di lei, Raphaela Lukudo, quattrocentista ormai da Per parlare di lei, Raphaela Lukudo, quattrocentista ormai da 
qualche tempo nel giro dell’atletica mondiale, della sua storia, qualche tempo nel giro dell’atletica mondiale, della sua storia, 
della sua modenesità, dei suoi sogni e delle sue aspirazioni.della sua modenesità, dei suoi sogni e delle sue aspirazioni.

E cominciamo proprio dalla storia?E cominciamo proprio dalla storia?

Sono nata il 29 luglio 1994 ad Aversa, dove i miei genitori si Sono nata il 29 luglio 1994 ad Aversa, dove i miei genitori si 
erano trasferiti qualche anno prima dal Sudan, in cerca di lavoro. erano trasferiti qualche anno prima dal Sudan, in cerca di lavoro. 
Poi, quando avevo circa due anni, ci siamo trasferiti a Modena. Poi, quando avevo circa due anni, ci siamo trasferiti a Modena. 
Qui ho fatto tutto il mio percorso scolastico, sin dalle materne, Qui ho fatto tutto il mio percorso scolastico, sin dalle materne, 
dalle suore, poi le elementari alle scuole S. Agnese, e quindi le dalle suore, poi le elementari alle scuole S. Agnese, e quindi le 
medie alle Carducci, prima di approdare al Venturi, dove mi sono medie alle Carducci, prima di approdare al Venturi, dove mi sono 
diplomata in grafica e fotografia. Con una parentesi in Inghilterra, diplomata in grafica e fotografia. Con una parentesi in Inghilterra, 
a Londra, dove i miei si sono trasferiti, sempre per questioni di a Londra, dove i miei si sono trasferiti, sempre per questioni di 
lavoro e dove tutt’ora vivono. Ma io, là, non stavo bene…lavoro e dove tutt’ora vivono. Ma io, là, non stavo bene…

In che senso?In che senso?

Sia per quanto riguarda gli studi, sia dal punto di vista sportivo e, Sia per quanto riguarda gli studi, sia dal punto di vista sportivo e, 
soprattutto, logistico. A Modena, vivevo a Modena Est, in bicicletta soprattutto, logistico. A Modena, vivevo a Modena Est, in bicicletta 
mi bastava una ventina di minuti per andare ad allenarmi al campo mi bastava una ventina di minuti per andare ad allenarmi al campo 
scuola. A Londra, invece, tra metropolitana, treno e autobus, impie-scuola. A Londra, invece, tra metropolitana, treno e autobus, impie-
gavo molto di più, con il risultato che mi allenavo male e studiavo gavo molto di più, con il risultato che mi allenavo male e studiavo 
peggio. Così, nonostante mio padre non fosse molto d’accordo, peggio. Così, nonostante mio padre non fosse molto d’accordo, 
sono ritornata a Modena, e qui mi è ritornata la voglia di fare, di sono ritornata a Modena, e qui mi è ritornata la voglia di fare, di 
allenarmi, dopo aver superato un brutto infortunio, uno strappo allenarmi, dopo aver superato un brutto infortunio, uno strappo 
muscolare, che ha inciso sulla mia attività sportiva in Inghilterra. Poi, muscolare, che ha inciso sulla mia attività sportiva in Inghilterra. Poi, 
siamo nel 2015, è arrivata la chiamata del Gruppo Sportivo dell’E-siamo nel 2015, è arrivata la chiamata del Gruppo Sportivo dell’E-
sercito, e da allora il mio campo base è diventata Roma. Ma se mi sercito, e da allora il mio campo base è diventata Roma. Ma se mi 
chiedi cosa significhi Modena, anche se ci vengo poco, la risposta chiedi cosa significhi Modena, anche se ci vengo poco, la risposta 
è facile: è casa. Per questo, non appena ho una manciata di ore, è facile: è casa. Per questo, non appena ho una manciata di ore, 
quando riesco a trovare un buco tra un allenamento e una gara, mi quando riesco a trovare un buco tra un allenamento e una gara, mi 
butto sul primo treno, anche solo per una toccata e fuga. Del resto, butto sul primo treno, anche solo per una toccata e fuga. Del resto, 
Modena è bella, qui c’è tutto, anche dal punto di vista sportivo, la Modena è bella, qui c’è tutto, anche dal punto di vista sportivo, la 
gente è straordinaria, ci sono grandi personaggi, pensiamo solo gente è straordinaria, ci sono grandi personaggi, pensiamo solo 
alla musica. Sono contenta di essere modenese.alla musica. Sono contenta di essere modenese.

Alla Secchia Rapita le forti identità di Montanari e Iacobucci e i loro Alla Secchia Rapita le forti identità di Montanari e Iacobucci e i loro 
tecnicismi spiccati costituiscono lo spirito dell’innovazione culinaria tecnicismi spiccati costituiscono lo spirito dell’innovazione culinaria 
che è alla base dell’intero progetto ristorativo. Il paradigma su cui si che è alla base dell’intero progetto ristorativo. Il paradigma su cui si 
fonda la proposta gastronomica degli chef è “Colore-Consistenza-fonda la proposta gastronomica degli chef è “Colore-Consistenza-
Sapore”, in grado di promuovere nel commensale un'esperienza Sapore”, in grado di promuovere nel commensale un'esperienza 
gastronomica di primo livello che esalta i sapori della tradizione gastronomica di primo livello che esalta i sapori della tradizione 
e una cucina legata al territorio senza dimenticare le ali dell'inno-e una cucina legata al territorio senza dimenticare le ali dell'inno-
vazione e della contaminazione. Insomma, il tocco di personalità vazione e della contaminazione. Insomma, il tocco di personalità 
dello chef. Le materie prime sono impiegate secondo la loro na-dello chef. Le materie prime sono impiegate secondo la loro na-
turale stagionalità e lavorate secondo sapienti tecniche culinarie, turale stagionalità e lavorate secondo sapienti tecniche culinarie, 
dando vita ad una cucina in equilibrio perfetto tra l’evoluzione dando vita ad una cucina in equilibrio perfetto tra l’evoluzione 
contemporanea del gusto e la ricerca dei sapori veri, da accompa-contemporanea del gusto e la ricerca dei sapori veri, da accompa-
gnare con un’ampia scelta di vini locali, nazionali e internazionali. “Il gnare con un’ampia scelta di vini locali, nazionali e internazionali. “Il 
punto di partenza del ristorante e dell''hotel è l'accoglienza – spie-punto di partenza del ristorante e dell''hotel è l'accoglienza – spie-
ga lo chef Pietro Montanari -. Accogliere il cliente è infatti un'arte e ga lo chef Pietro Montanari -. Accogliere il cliente è infatti un'arte e 
connota l'identità della filosofia della nostra struttura. Per quanto connota l'identità della filosofia della nostra struttura. Per quanto 
riguarda la mia cucina, la definisco così: poche regole ma precise. riguarda la mia cucina, la definisco così: poche regole ma precise. 
Il menù, alla carta, viene costruito con attenzione alla valorizza-Il menù, alla carta, viene costruito con attenzione alla valorizza-
zione della materia prima e all'esaltazione del gusto. I nostri piatti zione della materia prima e all'esaltazione del gusto. I nostri piatti 
saranno una celebrazione delle radici gastronomiche modenesi saranno una celebrazione delle radici gastronomiche modenesi 
ma aperti alle contaminazioni– continua -. Saranno piatti forte-ma aperti alle contaminazioni– continua -. Saranno piatti forte-
mente vegetali per esaltare la ricchezza dei prodotti in tutte le mente vegetali per esaltare la ricchezza dei prodotti in tutte le 
stagioni. Ricette che rispettano e valorizzano i colori della natura stagioni. Ricette che rispettano e valorizzano i colori della natura 
e i suoi frutti, l'essenza del territorio e il sapore. Ampio spazio sarà e i suoi frutti, l'essenza del territorio e il sapore. Ampio spazio sarà 
data alle salse, ai fondi e anche alla carne del maiale, pilastro della data alle salse, ai fondi e anche alla carne del maiale, pilastro della 
cucina emiliana, alle interiora e al pesce, preparato soprattutto nel cucina emiliana, alle interiora e al pesce, preparato soprattutto nel 
periodo estivo". Pietro Montanari e Agostino Iacobucci, già dal periodo estivo". Pietro Montanari e Agostino Iacobucci, già dal 
primo approdo qui a Modena, sono stati accolti con calore dal primo approdo qui a Modena, sono stati accolti con calore dal 
gotha della ristorazione modenese ricevendo supporto e soste-gotha della ristorazione modenese ricevendo supporto e soste-
gno. “Sono molto felice dell'accoglienza dimostratami dai colleghi gno. “Sono molto felice dell'accoglienza dimostratami dai colleghi 
modenesi – conclude Montanari - un esempio di condivisione e modenesi – conclude Montanari - un esempio di condivisione e 
di rispetto tra veri professionisti del mondo della ristorazione e che di rispetto tra veri professionisti del mondo della ristorazione e che 
favorisce una competizione sana perché, come in tutti i settori favorisce una competizione sana perché, come in tutti i settori 
professionali, si impara sempre dai migliori, da coloro che sono professionali, si impara sempre dai migliori, da coloro che sono 
arrivati là dove tutti desiderano arrivare”.arrivati là dove tutti desiderano arrivare”.

Raphaela LukudoRaphaela Lukudo
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E, invece, com’è la vita a Roma?E, invece, com’è la vita a Roma?

Guarda, non ho molto tempo per godermela, nel senso che la mia Guarda, non ho molto tempo per godermela, nel senso che la mia 
vita si divide tra gli allenamenti al Centro Sportivo Olimpico dell’E-vita si divide tra gli allenamenti al Centro Sportivo Olimpico dell’E-
sercito, almeno quattro ore al giorno, quanto meno d’inverno, e lo sercito, almeno quattro ore al giorno, quanto meno d’inverno, e lo 
studio (Raphaela frequenta la facoltà di Scienze Motorie). D’estate, studio (Raphaela frequenta la facoltà di Scienze Motorie). D’estate, 
poi, con le gare sono spesso all’estero. Certo, a Roma ti capita di poi, con le gare sono spesso all’estero. Certo, a Roma ti capita di 
allenarti in maglietta anche d’inverno, ma paradossalmente devo allenarti in maglietta anche d’inverno, ma paradossalmente devo 
confessarti che una delle cose che mi mancano di Modena è la confessarti che una delle cose che mi mancano di Modena è la 
neve: le rare volte in cui cade a Roma, la città va letteralmente in tilt.neve: le rare volte in cui cade a Roma, la città va letteralmente in tilt.

E quando torni a Modena? E quando torni a Modena? 

Beh, un giro in centro e al Campo Scuola è d’obbligo. Poi Beh, un giro in centro e al Campo Scuola è d’obbligo. Poi 
vedo le amiche, di scuola e di sport. E, ora che non ci vivo vedo le amiche, di scuola e di sport. E, ora che non ci vivo 
quotidianamente, ho scoperto che di Modena, malgrado ci quotidianamente, ho scoperto che di Modena, malgrado ci 
abbia vissuto una ventina di anni, non conosco tutto. Poi abbia vissuto una ventina di anni, non conosco tutto. Poi 
non manca mai una sosta da Gianni Ferraguti, che mi rim-non manca mai una sosta da Gianni Ferraguti, che mi rim-
pinza di gnocco e tigelle come se non ci fosse un domani!pinza di gnocco e tigelle come se non ci fosse un domani!

Proprio le scuole e l’inossidabile Ferraguti, un vero e proprio Proprio le scuole e l’inossidabile Ferraguti, un vero e proprio 
papà dell’atletica modenese, sono il trampolino di lancio di papà dell’atletica modenese, sono il trampolino di lancio di 
Raffa, come la chiama proprio il buon Gianni, nello sport.Raffa, come la chiama proprio il buon Gianni, nello sport.

Sì, all’inizio è stato il mio professore di ginnastica alle Carducci, lo Sì, all’inizio è stato il mio professore di ginnastica alle Carducci, lo 
scomparso Roberto Gheduzzi, che, quando avevo dodici anni, scomparso Roberto Gheduzzi, che, quando avevo dodici anni, 
mi ha avvicinato al mondo dell’atletica, dopo una breve paren-mi ha avvicinato al mondo dell’atletica, dopo una breve paren-
tesi pallavolistica. Quelli accanto a Roberto furono anni bellissimi, tesi pallavolistica. Quelli accanto a Roberto furono anni bellissimi, 
durante i quali si consolidò un bel gruppo. Ricordo che lui andava durante i quali si consolidò un bel gruppo. Ricordo che lui andava 
fiero dei nostri risultati, e proprio lui mi presentò a Gianni (sempre fiero dei nostri risultati, e proprio lui mi presentò a Gianni (sempre 
Ferraguti), con cui iniziai a fare atletica sul serio, con la Cittadella. Ferraguti), con cui iniziai a fare atletica sul serio, con la Cittadella. 

Quando hai capito che la corsa poteva diventare più di uno sport? Quando hai capito che la corsa poteva diventare più di uno sport? 

Intorno ai 14 anni ho iniziato a gareggiare a livello nazionale, Intorno ai 14 anni ho iniziato a gareggiare a livello nazionale, 
nel 2011 ho preso parte ai mondiali allievi di Lilla. È stato in nel 2011 ho preso parte ai mondiali allievi di Lilla. È stato in 
quell’occasione che ho capito di poter dire la mia in questa quell’occasione che ho capito di poter dire la mia in questa 
disciplina, i 400 metri, sia a livello individuale che in staffetta.disciplina, i 400 metri, sia a livello individuale che in staffetta.

Ma per farlo sono serviti, e servono, sacrifici?Ma per farlo sono serviti, e servono, sacrifici?

Se decidi di fare seriamente sport, a certi livelli quantomeno, Se decidi di fare seriamente sport, a certi livelli quantomeno, 
sai che devi fare anche delle rinunce. Non puoi uscire quando sai che devi fare anche delle rinunce. Non puoi uscire quando 
vuoi, né fare quel che ti pare e piace. Sei consapevole di vuoi, né fare quel che ti pare e piace. Sei consapevole di 
dover tenere un certo stile di vita, a maggior ragione se fai dover tenere un certo stile di vita, a maggior ragione se fai 
parte di un gruppo sportivo come quello dell’Esercito. E sai parte di un gruppo sportivo come quello dell’Esercito. E sai 
che quando gareggi lo fai con la maglia della tua nazione: che quando gareggi lo fai con la maglia della tua nazione: 
questo ti dà delle responsabilità in più.questo ti dà delle responsabilità in più.
In molti – continua Raphaela – pensano che gli sportivi viva-In molti – continua Raphaela – pensano che gli sportivi viva-
no in un paradiso dorato, ma in realtà, almeno per quanto mi no in un paradiso dorato, ma in realtà, almeno per quanto mi 
riguarda, fare sport a questo livello è una vera e propria scelta riguarda, fare sport a questo livello è una vera e propria scelta 
di vita. Significa non poter fare quello che vuoi, a cominciare di vita. Significa non poter fare quello che vuoi, a cominciare 
dall’alimentazione, parentesi modenesi a parte, rispettare i tempi dall’alimentazione, parentesi modenesi a parte, rispettare i tempi 
di riposo e via dicendo.  Abbiamo molti doveri e pochi piaceri, di riposo e via dicendo.  Abbiamo molti doveri e pochi piaceri, 
con una vita molto diversa da quella della stragrande maggio-con una vita molto diversa da quella della stragrande maggio-
ranza dei miei coetanei. Significa sapere che il tuo Paesi, i tuoi ranza dei miei coetanei. Significa sapere che il tuo Paesi, i tuoi 

allenatori, hanno delle aspettative nei tuoi confronti. E queste allenatori, hanno delle aspettative nei tuoi confronti. E queste 
aspettative meritano il più grande rispetto ed attenzione.aspettative meritano il più grande rispetto ed attenzione.

Quali sono i risultati che ti sono più cari? Hai già vinto dieci Quali sono i risultati che ti sono più cari? Hai già vinto dieci 
titoli italiani in quattro discipline diverse, per dire… titoli italiani in quattro discipline diverse, per dire… 

Mah, sono tanti i risultati di cui vado fiera. Mi vengono in mente Mah, sono tanti i risultati di cui vado fiera. Mi vengono in mente 
innanzitutto la medaglia di bronzo conquistata con la staffetta a innanzitutto la medaglia di bronzo conquistata con la staffetta a 
marzo agli europei di Glasgow, poi il quinto posto agli europei di marzo agli europei di Glasgow, poi il quinto posto agli europei di 
Berlino, e la terza prestazione assoluta individuale in Italia. Berlino, e la terza prestazione assoluta individuale in Italia. 

Alle Olimpiadi di Tokio ci pensi? Alle Olimpiadi di Tokio ci pensi? 

Un’atleta non può non farlo. Del resto, io sono nel progetto Un’atleta non può non farlo. Del resto, io sono nel progetto 
2020. Però, prima di pensare alle Olimpiadi bisogna fare i conti 2020. Però, prima di pensare alle Olimpiadi bisogna fare i conti 
con tante cose. Ad esempio, raggiungere i tempi per la qualifica-con tante cose. Ad esempio, raggiungere i tempi per la qualifica-
zione, poi vedere come sarà regolamentato l’accesso alle staf-zione, poi vedere come sarà regolamentato l’accesso alle staf-
fette. Ma è chiaro che ci pensi eccome a quella manifestazione.fette. Ma è chiaro che ci pensi eccome a quella manifestazione.

Raphaela Lukudo intervistata da Ermes Ferrari in Piazza Grande a Modena. Raphaela Lukudo intervistata da Ermes Ferrari in Piazza Grande a Modena. 
Sullo sfondo il DuomoSullo sfondo il Duomo
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Ci hanno accompagnato

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

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

Tadini & VerzaTadini & Verza

Viale Jacopo Barozzi 220Viale Jacopo Barozzi 220

41124 Modena41124 Modena

Tel. 059/223243Tel. 059/223243

www.tadinieverza.comwww.tadinieverza.com

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

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

Fox SpA di Renzo Bompani & C.Fox SpA di Renzo Bompani & C.

Via Pienza 100Via Pienza 100

41126 Modena41126 Modena

www.bompani.itwww.bompani.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

Hesperia HospitalHesperia Hospital

Via Arquà 80/AVia Arquà 80/A

41125 Modena 41125 Modena 

Tel. 059/449111Tel. 059/449111

www.hesperia.itwww.hesperia.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

Società Amatori SchaeferhundeSocietà Amatori Schaeferhunde

Viale Alfeo Corassori 72Viale Alfeo Corassori 72

41124 Modena41124 Modena

Tel. 059/354197Tel. 059/354197

info@sas-italia.cominfo@sas-italia.com

Consorzio Tutela Aceto Consorzio Tutela Aceto 

Balsamico di ModenaBalsamico di Modena

Viale Virgilio 55Viale Virgilio 55

41123 Modena41123 Modena

Tel. 059/208621Tel. 059/208621

www.consorziobalsamico.itwww.consorziobalsamico.it

Centro Studi CEPU ModenaCentro Studi CEPU Modena

Piazzale San Domenico 6Piazzale San Domenico 6

41121 Modena MO41121 Modena MO

Tel. 059/244847Tel. 059/244847

www.cepu.itwww.cepu.it

Clinica Gastronomica ArnaldoClinica Gastronomica Arnaldo

Piazza 24 maggio 3Piazza 24 maggio 3

42048 Rubiera RE42048 Rubiera RE

Tel. 0522/626124Tel. 0522/626124

www.clinicagastronomica.netwww.clinicagastronomica.net

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

Dermal AestheticsDermal Aesthetics

Viale Reiter 14Viale Reiter 14

41121 Modena41121 Modena

Tel. 059/7276131Tel. 059/7276131

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

Bottega delle Carni – LinariBottega delle Carni – Linari

Viale Giuseppe Mazzini 5Viale Giuseppe Mazzini 5

41058 Vignola MO41058 Vignola MO

Tel. 059/772994Tel. 059/772994

Cespim S.r.l.Cespim S.r.l.

Via Mario Vellani Marchi 50Via Mario Vellani Marchi 50

41124 Modena MO41124 Modena MO

Tel. 059/223559Tel. 059/223559

www.cespim.itwww.cespim.it

Ristorante La Secchia RapitaRistorante La Secchia Rapita

Corso Canalgrande 4Corso Canalgrande 4

41121 Modena41121 Modena

Tel. 059/217160Tel. 059/217160

www.hotelcanalgrandemode-www.hotelcanalgrandemode-

na.comna.com

Ing. Ferrari SpAIng. Ferrari SpA

Via Mons. G. Pistoni 40Via Mons. G. Pistoni 40

41123 Modena41123 Modena

Tel. 059/8831211Tel. 059/8831211

www.ingferrari.itwww.ingferrari.it

Tra le tue vittorie c’è anche quella ai Giochi del Mediterraneo di Tra le tue vittorie c’è anche quella ai Giochi del Mediterraneo di 
Terragona nel 2018. Un oro diverso da tutti gli altri? Terragona nel 2018. Un oro diverso da tutti gli altri? 

Sì, è stato un momento prezioso, molto importante, ma mi sono Sì, è stato un momento prezioso, molto importante, ma mi sono 
anche molto arrabbiata, perché in molti hanno cercato di rendere anche molto arrabbiata, perché in molti hanno cercato di rendere 
quel successo una cosa diversa da un grande risultato sportivo. quel successo una cosa diversa da un grande risultato sportivo. 
Il fatto che a vincere siano state quattro ragazze di colore ha Il fatto che a vincere siano state quattro ragazze di colore ha 
suscitato molte curiosità. La foto di noi quattro (oltre a Raffa, Maria suscitato molte curiosità. La foto di noi quattro (oltre a Raffa, Maria 
Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso e Libania Grenot, ndr) Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso e Libania Grenot, ndr) 
con il tricolore è stata strumentalizzata da più parti, ed ha avuto con il tricolore è stata strumentalizzata da più parti, ed ha avuto 
una risonanza mondiale. E tutto questo mi ha davvero deluso: se una risonanza mondiale. E tutto questo mi ha davvero deluso: se 
la stessa cosa fosse avvenuta con quattro ragazze americane o la stessa cosa fosse avvenuta con quattro ragazze americane o 
inglesi non avrebbe suscitato tutto quel clamore. Per altro, dopo inglesi non avrebbe suscitato tutto quel clamore. Per altro, dopo 
un paio di settimane, il nostro successo è stato subito dimenti-un paio di settimane, il nostro successo è stato subito dimenti-
cato e noi siamo piombate nel nostro solito mondo. Certo, so cato e noi siamo piombate nel nostro solito mondo. Certo, so 
bene che lo sport, le immagini sportive dicono più di tante parole, bene che lo sport, le immagini sportive dicono più di tante parole, 
ma proprio per questo non vanno strumentalizzate. Ecco, quan-ma proprio per questo non vanno strumentalizzate. Ecco, quan-
do una vittoria così sarà una vittoria normale, allora credo che il do una vittoria così sarà una vittoria normale, allora credo che il 
nostro Paese sarà sul serio una nazione dove i cittadini di tutte le nostro Paese sarà sul serio una nazione dove i cittadini di tutte le 
etnie saranno davvero integrati”. etnie saranno davvero integrati”. 

A Raphaela non piace la polemica politica…A Raphaela non piace la polemica politica…

Ciò non toglie che io abbia le mie idee. Ad esempio, secondo Ciò non toglie che io abbia le mie idee. Ad esempio, secondo 
me non è giusto che chi nasce in Italia non possa avere la me non è giusto che chi nasce in Italia non possa avere la 

cittadinanza italiana. Per me è stato più semplice: i miei ge-cittadinanza italiana. Per me è stato più semplice: i miei ge-
nitori avevano il passaporto italiano, ma per altri non è così. nitori avevano il passaporto italiano, ma per altri non è così. 
La soluzione a questo tipo di problemi non è facile, ma per La soluzione a questo tipo di problemi non è facile, ma per 
raggiungerla è necessario superare gli stereotipi.raggiungerla è necessario superare gli stereotipi.

Tu sei mai stata vittima di episodi razzisti?Tu sei mai stata vittima di episodi razzisti?

Io no, fortunatamente no. Ma una mia compagna un anno Io no, fortunatamente no. Ma una mia compagna un anno 
fa ha rischiato di non poter partecipare a una competizione fa ha rischiato di non poter partecipare a una competizione 
importante, i campionati europei, a causa di un episodio di importante, i campionati europei, a causa di un episodio di 
questo tipo”. Stiamo parlando di Daisy Osakue, lanciatrice del questo tipo”. Stiamo parlando di Daisy Osakue, lanciatrice del 
disco italianissima (nata a Moncalieri) malgrado le origini ni-disco italianissima (nata a Moncalieri) malgrado le origini ni-
geriane, colpita a un occhio da un uovo lanciato da un’auto. geriane, colpita a un occhio da un uovo lanciato da un’auto. 

Ma da “grande” cosa vuoi fare?Ma da “grande” cosa vuoi fare?

Ci credi se ti dico che non lo so? Non so neppure se vivrò a Ci credi se ti dico che non lo so? Non so neppure se vivrò a 
Modena, che pure, lo ripeto, considero casa mia. Credo che sino Modena, che pure, lo ripeto, considero casa mia. Credo che sino 
a quando gareggerò, non mi porrò questo problema. Oggi vivo a quando gareggerò, non mi porrò questo problema. Oggi vivo 
alla giornata, tra studio e sport, adesso andrò a mangiare da alla giornata, tra studio e sport, adesso andrò a mangiare da 
Gianni, poi oggi pomeriggio ad allenarmi. E per ora va bene così.Gianni, poi oggi pomeriggio ad allenarmi. E per ora va bene così.

E allora corri, Raffa, corri più forte che puoi. E non perdere E allora corri, Raffa, corri più forte che puoi. E non perdere 
mai quel bellissimo accento modenese che hai: sa di casa mai quel bellissimo accento modenese che hai: sa di casa 
anche per tutti noi.anche per tutti noi.

Lukudo davanti all’Accademia Militare di ModenaLukudo davanti all’Accademia Militare di Modena
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