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I diritti dei bambini per il bene di tutti
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Abbiamo voluto dedicare la copertina del numero “delle feste” di Arte di Vivere all’immagine simbolo che Modena ha vo-Abbiamo voluto dedicare la copertina del numero “delle feste” di Arte di Vivere all’immagine simbolo che Modena ha vo-
luto creare per sottolineare la necessità, l’urgenza quasi, di attivare ogni azione possibile per la tutela dei diritti dei bambini: luto creare per sottolineare la necessità, l’urgenza quasi, di attivare ogni azione possibile per la tutela dei diritti dei bambini: 
il diritto al gioco, allo studio, alle opportunità, il diritto a crescere senza bullismo, senza paure e senza disuguaglianze.il diritto al gioco, allo studio, alle opportunità, il diritto a crescere senza bullismo, senza paure e senza disuguaglianze.
È questo il significato della luce blu che sembra scaturire dall’acqua della Fontana del Graziosi di Largo Garibaldi con lo sfondo È questo il significato della luce blu che sembra scaturire dall’acqua della Fontana del Graziosi di Largo Garibaldi con lo sfondo 
della Ghirlandina, quasi a sancire un legame antico e al tempo stesso attualissimo tra la città intera e i suoi abitanti più giovani.della Ghirlandina, quasi a sancire un legame antico e al tempo stesso attualissimo tra la città intera e i suoi abitanti più giovani.
Modena è sempre stata in prima fila nell’affrontare e risolvere i problemi dei bambini, con la scuola, le strutture di Modena è sempre stata in prima fila nell’affrontare e risolvere i problemi dei bambini, con la scuola, le strutture di 
sostegno e protezione, lo sport, l’attenzione al verde e tutti i servizi dedicati. Accanto al pubblico, le molteplici ini-sostegno e protezione, lo sport, l’attenzione al verde e tutti i servizi dedicati. Accanto al pubblico, le molteplici ini-
ziative e le attività del volontariato, molte spesso presenti anche in queste pagine. ziative e le attività del volontariato, molte spesso presenti anche in queste pagine. 
Il Natale, le Feste, l’insieme di tradizioni e novità, come l’immagine che sostiene queste righe, ci offrono l’occasione Il Natale, le Feste, l’insieme di tradizioni e novità, come l’immagine che sostiene queste righe, ci offrono l’occasione 
ideale per ricordare e ricordarsi che una città a misura di bambino è una città migliore per tutti e che impegnarsi per ideale per ricordare e ricordarsi che una città a misura di bambino è una città migliore per tutti e che impegnarsi per 
garantire diritti e futuro alle bambine e ai bambini è il modo più semplice e diretto per garantire diritti e futuro a tutti noi.garantire diritti e futuro alle bambine e ai bambini è il modo più semplice e diretto per garantire diritti e futuro a tutti noi.

Buone FesteBuone Feste
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EDITORIALEEDITORIALE

Un respiro di intelligenza
Il numero di Arte di Vivere di dicembre e gennaio non poteva non dedicare grande spazio a tutto quanto rende il Il numero di Arte di Vivere di dicembre e gennaio non poteva non dedicare grande spazio a tutto quanto rende il 
periodo delle festività così speciale nella sua costante riproposizione di rituali e tradizioni oramai consolidate. Quindi periodo delle festività così speciale nella sua costante riproposizione di rituali e tradizioni oramai consolidate. Quindi 
parliamo di tavola e di presepi, di bambini e buoni propositi.parliamo di tavola e di presepi, di bambini e buoni propositi.
Ma non dimenticate mai la scelta di Arte di Vivere di garantirvi la vostra dose robusta di pensiero laterale (non conven-Ma non dimenticate mai la scelta di Arte di Vivere di garantirvi la vostra dose robusta di pensiero laterale (non conven-
zionale) e per questo numero ci siamo affidati a due persone abituate a pensare, fatto non scontato e, oggi come zionale) e per questo numero ci siamo affidati a due persone abituate a pensare, fatto non scontato e, oggi come 
oggi, nemmeno troppo frequente.oggi, nemmeno troppo frequente.
Sono il nostro Vescovo, Don Erio Castellucci, e il Prof. Remo Bodei, recentemente scomparso dopo aver a lungo Sono il nostro Vescovo, Don Erio Castellucci, e il Prof. Remo Bodei, recentemente scomparso dopo aver a lungo 
rappresentato il punto di riferimento principale del FestivalFilosofia di Modena. Leggeteli con attenzione, ci regalano rappresentato il punto di riferimento principale del FestivalFilosofia di Modena. Leggeteli con attenzione, ci regalano 
un respiro di intelligenza. un respiro di intelligenza. 
      Maurizio MalavoltaMaurizio Malavolta

I giovani nei pensieri del vescovo
Don Erio Castellucci: “nel Vangelo non ho mai trovato il verbo sbadigliare, Gesù non annoiava mai, Don Erio Castellucci: “nel Vangelo non ho mai trovato il verbo sbadigliare, Gesù non annoiava mai, 
poteva far arrabbiare o generare entusiasmo, ma mai indifferenza…”poteva far arrabbiare o generare entusiasmo, ma mai indifferenza…”

E trascorso un anno dall’ultima intervista di Arte di Vivere a E trascorso un anno dall’ultima intervista di Arte di Vivere a 
Don Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena e Nonantola e Don Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena e Nonantola e 
da qualche mese anche vicario di Carpi. Un anno è un tempo da qualche mese anche vicario di Carpi. Un anno è un tempo 
lungo e brevissimo allo stesso modo, dipende da come lo si lungo e brevissimo allo stesso modo, dipende da come lo si 
impiega, da quanto soddisfazione ci dà, da cosa ci succede impiega, da quanto soddisfazione ci dà, da cosa ci succede 
e, credo, anche da cosa impariamo. e, credo, anche da cosa impariamo. 

Partiamo da qui allora: cosa ha imparato il Vescovo Erio in Partiamo da qui allora: cosa ha imparato il Vescovo Erio in 
questi dodici mesi?questi dodici mesi?

A dare un peso maggiore al lato positivo delle cose e soprattutto A dare un peso maggiore al lato positivo delle cose e soprattutto 
delle persone. È vero, in giro, nella società, c’è un livello di aggres-delle persone. È vero, in giro, nella società, c’è un livello di aggres-
sività molto forte, però se uno poi entra nelle case, nelle situa-sività molto forte, però se uno poi entra nelle case, nelle situa-
zioni delle persone, si rende conto che, in realtà, c'è anche molta zioni delle persone, si rende conto che, in realtà, c'è anche molta 
dedizione, molta generosità e anche la capacità di sacrificarsi per dedizione, molta generosità e anche la capacità di sacrificarsi per 
gli altri. A questi segni, che vengono soprattutto da parte dei gio-gli altri. A questi segni, che vengono soprattutto da parte dei gio-
vani, ho cercato di prestare maggiore attenzione nell'ultimo anno. vani, ho cercato di prestare maggiore attenzione nell'ultimo anno. 

Visto che siamo in tema, cosa pensa delle “sardine”? Non le chiedo Visto che siamo in tema, cosa pensa delle “sardine”? Non le chiedo 
una valutazione politica che potrebbe anche metterla in difficoltà, una valutazione politica che potrebbe anche metterla in difficoltà, 
la mia è più una valutazione estetica: non sembra anche a lei che la mia è più una valutazione estetica: non sembra anche a lei che 
abbiano un aspetto, come dire, gioioso, un linguaggio diretto, ma abbiano un aspetto, come dire, gioioso, un linguaggio diretto, ma 
non aggressivo. Una richiesta di attenzione, soprattutto… non aggressivo. Una richiesta di attenzione, soprattutto… 

Non mi mette in difficoltà. Anzi, noto anch'io che c'è un modo Non mi mette in difficoltà. Anzi, noto anch'io che c'è un modo 
di esprimersi di tanti giovani in pubblico che è costruttivo, di esprimersi di tanti giovani in pubblico che è costruttivo, 
penso anche alle Piazze che si riempiono per la salvaguardia penso anche alle Piazze che si riempiono per la salvaguardia 

dell'ambiente. Sono segnali positivi e poi ce ne sono tanti dell'ambiente. Sono segnali positivi e poi ce ne sono tanti 
altri: se posso far riferimento anche alle parrocchie, dove mi altri: se posso far riferimento anche alle parrocchie, dove mi 
piace passare del tempo, rilevo che ci sono tanti gruppi, tante piace passare del tempo, rilevo che ci sono tanti gruppi, tante 
persone anche giovani, che si impegnano per gli altri. Magari persone anche giovani, che si impegnano per gli altri. Magari 
senza far rumore, ma con molto vigore ed efficienza. Ripeto, senza far rumore, ma con molto vigore ed efficienza. Ripeto, 
singolarmente e nell’insieme, questi sono segnali belli.singolarmente e nell’insieme, questi sono segnali belli.

Dicevamo prima di cosa ha imparato il Vescovo. E nella chie-Dicevamo prima di cosa ha imparato il Vescovo. E nella chie-
sa modenese in questi dodici mesi è cambiato qualcosa?sa modenese in questi dodici mesi è cambiato qualcosa?

Non so dire cosa di preciso, ma sicuramente in meglio, date Non so dire cosa di preciso, ma sicuramente in meglio, date 
le assenze prolungate del Vescovo. Battute a parte, sono le assenze prolungate del Vescovo. Battute a parte, sono 
stati tutti bravissimi, anche a “coprire” le mie mancanze dovu-stati tutti bravissimi, anche a “coprire” le mie mancanze dovu-
te al nuovo impegno di Carpi e a quello, comunque intenso, te al nuovo impegno di Carpi e a quello, comunque intenso, 
a Roma nella Commissione per la Dottrina della Fede.a Roma nella Commissione per la Dottrina della Fede.

Introdotto l’argomento Roma, le chiedo del Papa. Nel corso Introdotto l’argomento Roma, le chiedo del Papa. Nel corso 
dell’ultimo anno abbiamo sentito Francesco parlare ripetuta-dell’ultimo anno abbiamo sentito Francesco parlare ripetuta-
mente, insistentemente, di tre argomenti: la guerra, l’ambiente mente, insistentemente, di tre argomenti: la guerra, l’ambiente 
e le disuguaglianze. Non è un caso, ovviamente, ma ho come e le disuguaglianze. Non è un caso, ovviamente, ma ho come 
l’impressione che derivi da un nuovo senso di urgenza…?l’impressione che derivi da un nuovo senso di urgenza…?

Certamente ogni volta che il Papa parla crea delle reazioni e Certamente ogni volta che il Papa parla crea delle reazioni e 
questo è positivo. Vede, nelle letture del Vangelo io non ho questo è positivo. Vede, nelle letture del Vangelo io non ho 
mai trovato il verbo “sbadigliare”, Gesù non faceva mai dor-mai trovato il verbo “sbadigliare”, Gesù non faceva mai dor-
mire: faceva arrabbiare magari o faceva entusiasmare, certo mire: faceva arrabbiare magari o faceva entusiasmare, certo 
non suscitava indifferenza. non suscitava indifferenza. 

Di Maurizio Malavolta
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Siccome il Papa, non solo Francesco, ma il Papa in genere, si richia-Siccome il Papa, non solo Francesco, ma il Papa in genere, si richia-
ma al vangelo e lo declina in relazione ai problemi nel momento, ma al vangelo e lo declina in relazione ai problemi nel momento, 
questo provoca reazioni: c'erano con Paolo VI, con Giovanni Paolo questo provoca reazioni: c'erano con Paolo VI, con Giovanni Paolo 
II, con Benedetto e adesso ci sono con Francesco. Francesco ha II, con Benedetto e adesso ci sono con Francesco. Francesco ha 
alcuni punti che riprende dall'inizio del pontificato, riprende ma non alcuni punti che riprende dall'inizio del pontificato, riprende ma non 
semplicemente ripete, li sviluppa continuamente. In particolare insiste semplicemente ripete, li sviluppa continuamente. In particolare insiste 
sulla relazione che c'è tra la questione sociale e la questione am-sulla relazione che c'è tra la questione sociale e la questione am-
bientale, di fatto il contenuto dell'enciclica “Laudato si” che, per inciso, bientale, di fatto il contenuto dell'enciclica “Laudato si” che, per inciso, 
viene prima di Greta Thunberg, se non altro perché risale al 2015. viene prima di Greta Thunberg, se non altro perché risale al 2015. 
Il senso è che il grido della Terra e il grido dei Poveri camminano Il senso è che il grido della Terra e il grido dei Poveri camminano 
insieme. Lui ha la percezione, condivisa da molti e osteggiata da insieme. Lui ha la percezione, condivisa da molti e osteggiata da 
altri, secondo me più che altro per motivi politici o di convenienza altri, secondo me più che altro per motivi politici o di convenienza 
economica, che noi stiamo andando verso una catastrofe, se non economica, che noi stiamo andando verso una catastrofe, se non 
riusciamo a invertire la marcia rispetto al nostro comportamento nei riusciamo a invertire la marcia rispetto al nostro comportamento nei 
confronti dell'ambiente e di una maggiore equità sociale.confronti dell'ambiente e di una maggiore equità sociale.

Concetti ribaditi anche nel recente viaggio in Giappone?Concetti ribaditi anche nel recente viaggio in Giappone?

Certo, insieme alla necessità del disarmo. Perché continuare Certo, insieme alla necessità del disarmo. Perché continuare 
la corsa agli armamenti, all'atomica, significa trascurare popoli la corsa agli armamenti, all'atomica, significa trascurare popoli 
interi, dare armi invece di cibo, cannoni invece che mezzi di interi, dare armi invece di cibo, cannoni invece che mezzi di 
produzione. Atteggiamento che significa condannarsi a mante-produzione. Atteggiamento che significa condannarsi a mante-
nere queste tensioni sociali così forti, che poi portano migra-nere queste tensioni sociali così forti, che poi portano migra-
zioni, altre guerre, odio… tutto è collegato. zioni, altre guerre, odio… tutto è collegato. 

La sua disponibilità al dialogo è un invito ad approfittarne, La sua disponibilità al dialogo è un invito ad approfittarne, 
parliamo dei preti sposati, tema al centro dell’attenzione nel parliamo dei preti sposati, tema al centro dell’attenzione nel 
recente sinodo sull’Amazzonia?recente sinodo sull’Amazzonia?

Allora, direi così, intanto i preti sposati non esistono, nel senso che Allora, direi così, intanto i preti sposati non esistono, nel senso che 
esistono tradizioni, anche cattoliche, come la tradizione cattolica esistono tradizioni, anche cattoliche, come la tradizione cattolica 
orientale, nelle quali si sceglie di ordinare anche persone sposate orientale, nelle quali si sceglie di ordinare anche persone sposate 
quindi, se posso dire, esistono gli sposi-pretati e non i preti-sposati. quindi, se posso dire, esistono gli sposi-pretati e non i preti-sposati. 
Poi, anche nella tradizione cattolica orientale, i vescovi vengono Poi, anche nella tradizione cattolica orientale, i vescovi vengono 
scelti tra i celibi. Nella tradizione occidentale, invece, il celibato viene scelti tra i celibi. Nella tradizione occidentale, invece, il celibato viene 
richiesto già ai preti, in una visione del ministero totalmente dedica-richiesto già ai preti, in una visione del ministero totalmente dedica-
to alla famiglia chiesa, alla comunità. Sono due visioni diverse delle to alla famiglia chiesa, alla comunità. Sono due visioni diverse delle 
cose, anche complementari, se vogliamo. E ancora, sempre per far cose, anche complementari, se vogliamo. E ancora, sempre per far 
capire, c’è il caso gestito una decina d’anni fa da Benedetto XVI dei capire, c’è il caso gestito una decina d’anni fa da Benedetto XVI dei 
preti che sono passati dalla chiesa anglicana a quella cattolica e preti che sono passati dalla chiesa anglicana a quella cattolica e 
hanno potuto farlo con le loro famiglie. hanno potuto farlo con le loro famiglie. 
Veniamo a oggi. Ultimamente, nel sinodo sull'amazzonia, si è di-Veniamo a oggi. Ultimamente, nel sinodo sull'amazzonia, si è di-
scusso della possibilità che possano essere ordinati sacerdoti scusso della possibilità che possano essere ordinati sacerdoti 
anche diaconi sposati. Questo in situazioni particolari, come la anche diaconi sposati. Questo in situazioni particolari, come la 
necessità di portare l’Eucarestia in villaggi sperduti, pressoché ir-necessità di portare l’Eucarestia in villaggi sperduti, pressoché ir-
raggiungibili. Non è una rivoluzione, quindi, semmai un’evoluzione. raggiungibili. Non è una rivoluzione, quindi, semmai un’evoluzione. 

Senta, Don Erio, e del prete toscano che fa cantare “Bella Senta, Don Erio, e del prete toscano che fa cantare “Bella 
Ciao” alla fine della messa, cosa ci dice?Ciao” alla fine della messa, cosa ci dice?

Ride il Vescovo, “soprattutto, aggiunge, perché il prete in que-Ride il Vescovo, “soprattutto, aggiunge, perché il prete in que-
stione non è modenese”. Comunque, quel prete innesca una stione non è modenese”. Comunque, quel prete innesca una 
reazione uguale e contraria, per cui ci saranno quelli che si reazione uguale e contraria, per cui ci saranno quelli che si 
radicalizzeranno ulteriormente in tradizionalismi, usando solo il radicalizzeranno ulteriormente in tradizionalismi, usando solo il 
latino, voltando le spalle ai fedeli. E poi questi indurranno altri a latino, voltando le spalle ai fedeli. E poi questi indurranno altri a 
far ballare in chiesa, insomma gli estremismi si alimentano a vi-far ballare in chiesa, insomma gli estremismi si alimentano a vi-
cenda e non portano a nulla. Io, in questi casi, invoco sempre la cenda e non portano a nulla. Io, in questi casi, invoco sempre la 
Madonna dell'equilibrio, che poi è anche una delle qualità più as-Madonna dell'equilibrio, che poi è anche una delle qualità più as-
senti nella nostra società e, in parte, anche nella nostra chiesa. senti nella nostra società e, in parte, anche nella nostra chiesa. 

Ha notato che non si parla più di emergenza immigrati?Ha notato che non si parla più di emergenza immigrati?

A mio parere c'è stata una mistificazione sia nel linguaggio A mio parere c'è stata una mistificazione sia nel linguaggio 
che della realtà. Cioè non c'era certamente un'invasione e non che della realtà. Cioè non c'era certamente un'invasione e non 
c'è un'invasione. Chi parla di invasione ignora, volutamente o c'è un'invasione. Chi parla di invasione ignora, volutamente o 
accidentalmente, i numeri reali. E non c'è nemmeno un’emer-accidentalmente, i numeri reali. E non c'è nemmeno un’emer-
genza, perché non possiamo parlare di emergenza nel caso genza, perché non possiamo parlare di emergenza nel caso 
di un arrivo magari di alcune centinaia di persone. Ma quello di un arrivo magari di alcune centinaia di persone. Ma quello 
che più mi dispiace, a dire il vero, è che a un certo punto sono che più mi dispiace, a dire il vero, è che a un certo punto sono 
state colpevolizzate le vittime: non la guerra, non la fame, non state colpevolizzate le vittime: non la guerra, non la fame, non 
gli sfruttatori e gli scafisti: i colpevoli erano i migranti e le OnG. gli sfruttatori e gli scafisti: i colpevoli erano i migranti e le OnG. 
Questo, a mio parere, è stato un grave errore sociale.Questo, a mio parere, è stato un grave errore sociale.

In un mondo, anche il nostro, che vede crescere le disugua-In un mondo, anche il nostro, che vede crescere le disugua-
glianze. Ci sono delle contromisure possibili?glianze. Ci sono delle contromisure possibili?

Ovviamente è difficile, intervengono fattori che hanno valen-Ovviamente è difficile, intervengono fattori che hanno valen-
za planetaria, ma ognuno di noi può impegnarsi e fare qual-za planetaria, ma ognuno di noi può impegnarsi e fare qual-
cosa. Soprattutto serve un cambio di mentalità: dall’elemo-cosa. Soprattutto serve un cambio di mentalità: dall’elemo-
sina alla promozione. In caso di emergenza, è chiaro, serve sina alla promozione. In caso di emergenza, è chiaro, serve 
tutto, anche la distribuzione di generi alimentari, il pagamento tutto, anche la distribuzione di generi alimentari, il pagamento 
di una bolletta o di parte dell’affitto, un tetto sulla testa e un di una bolletta o di parte dell’affitto, un tetto sulla testa e un 
pasto caldo. Ma non ci può fermare a questo, sarebbe come pasto caldo. Ma non ci può fermare a questo, sarebbe come 
sancire, accreditare, una disuguaglianza: “Sei in difficoltà? Va sancire, accreditare, una disuguaglianza: “Sei in difficoltà? Va 
bene, ti aiuto, ma tu rimani dove sei e io proseguo la mia bene, ti aiuto, ma tu rimani dove sei e io proseguo la mia 
vita”. Il cambio di verso, di direzione, deve essere l’impegno vita”. Il cambio di verso, di direzione, deve essere l’impegno 

a fornire alle persone gli strumenti per uscire dalla loro condi-a fornire alle persone gli strumenti per uscire dalla loro condi-
zione, convincerle che hanno anche loro e in loro le risorse zione, convincerle che hanno anche loro e in loro le risorse 
per affrancarsi, per cambiare la propria vita in meglio. Certo per affrancarsi, per cambiare la propria vita in meglio. Certo 
l’elemosina è più facile, a volte anche necessaria, ma non l’elemosina è più facile, a volte anche necessaria, ma non 
cambia le cose, non le migliora. Almeno io la vedo così.cambia le cose, non le migliora. Almeno io la vedo così.

È recentemente scomparso uno dei padri della filosofia mo-È recentemente scomparso uno dei padri della filosofia mo-
derna, Remo Bodei, tra i fondatori del Festival Filosofia di Mo-derna, Remo Bodei, tra i fondatori del Festival Filosofia di Mo-
dena. Nell'ultimo periodo ha dedicato i suoi ragionamenti a dena. Nell'ultimo periodo ha dedicato i suoi ragionamenti a 
un problema molto serio: le applicazioni dell’intelligenza artifi-un problema molto serio: le applicazioni dell’intelligenza artifi-
ciale, il rischio di portare la coscienza fuori dall’essere umano ciale, il rischio di portare la coscienza fuori dall’essere umano 
e di collocarla da un'altra parte. Lei vede un pericolo reale? e di collocarla da un'altra parte. Lei vede un pericolo reale? 

Certamente quello dell’intelligenza artificiale è un campo aperto, Certamente quello dell’intelligenza artificiale è un campo aperto, 
come sempre con rischi e opportunità. Io credo che difficilmente come sempre con rischi e opportunità. Io credo che difficilmente 
alcune facoltà umane potranno essere sostituite, ad esempio la alcune facoltà umane potranno essere sostituite, ad esempio la 
creatività, perché la creatività presuppone la libertà dell’individuo, la creatività, perché la creatività presuppone la libertà dell’individuo, la 
possibilità di inserire nel percorso dello sviluppo umano degli ele-possibilità di inserire nel percorso dello sviluppo umano degli ele-
menti nuovi. La creatività é alla base delle invenzioni, delle scoperte, menti nuovi. La creatività é alla base delle invenzioni, delle scoperte, 
dell'arte in tutte le sue forme, dalla poesia alla pittura. Credo che sarà dell'arte in tutte le sue forme, dalla poesia alla pittura. Credo che sarà 
molto difficile che un’intelligenza artificiale viva di una libertà propria. molto difficile che un’intelligenza artificiale viva di una libertà propria. 

Se il Vescovo dovesse, volesse, dipingere un quadro per Na-Se il Vescovo dovesse, volesse, dipingere un quadro per Na-
tale 2019, cosa farebbe? tale 2019, cosa farebbe? 

Intanto sceglierei quali colori utilizzare: prima di tutto un po' di Intanto sceglierei quali colori utilizzare: prima di tutto un po' di 
verde per richiamare l'importanza del rispetto per l'ambiente, verde per richiamare l'importanza del rispetto per l'ambiente, 

per il creato; poi ci metterei un po' di rosso, la passione, il per il creato; poi ci metterei un po' di rosso, la passione, il 
cuore anche per l'altro; quindi molto giallo, il colore dell'oro, cuore anche per l'altro; quindi molto giallo, il colore dell'oro, 
della ricchezza di sentimenti, per richiamare il fatto che è della ricchezza di sentimenti, per richiamare il fatto che è 
l'amore che tiene insieme tutto.l'amore che tiene insieme tutto.
Uscendo dalla metafora dei colori, vorrei che il mio quadro Uscendo dalla metafora dei colori, vorrei che il mio quadro 
fosse nuovo, giovane, senza la polvere dell’indifferenza e la fosse nuovo, giovane, senza la polvere dell’indifferenza e la 
patina dell’aggressività che nascondono il bello del paesag-patina dell’aggressività che nascondono il bello del paesag-
gio, e anche della nostra vita.gio, e anche della nostra vita.
Spesso sento trattare i giovani e le loro esigenze con suffi-Spesso sento trattare i giovani e le loro esigenze con suffi-
cienza, soprattutto quando parlano di futuro, di prospettive a cienza, soprattutto quando parlano di futuro, di prospettive a 
lungo termine. Ma hanno ragione loro, siano noi che ci siamo lungo termine. Ma hanno ragione loro, siano noi che ci siamo 
troppo abituati alla quotidianità, a ragionare per settimane o troppo abituati alla quotidianità, a ragionare per settimane o 
mesi. È così per i singoli, ma vedo lo stesso atteggiamento mesi. È così per i singoli, ma vedo lo stesso atteggiamento 
spesso anche in chi governa o comunque è a capo di istitu-spesso anche in chi governa o comunque è a capo di istitu-
zioni importanti nell’economia e nella società.zioni importanti nell’economia e nella società.
Questo crea un orizzonte asfittico, mentre i ragazzi ragio-Questo crea un orizzonte asfittico, mentre i ragazzi ragio-
nano in funzione dei decenni a venire È ovvio che lo fanno nano in funzione dei decenni a venire È ovvio che lo fanno 
alla loro maniera, ma il nostro compito è quello di ascoltarli alla loro maniera, ma il nostro compito è quello di ascoltarli 
e, magari, anche di accompagnarli.e, magari, anche di accompagnarli.

Siamo arrivati in fondo, dove trascorrerà le festività Don Erio, Siamo arrivati in fondo, dove trascorrerà le festività Don Erio, 
mentre il Vescovo Castellucci sarà, immagino, molto impe-mentre il Vescovo Castellucci sarà, immagino, molto impe-
gnato nei suoi compiti formali?gnato nei suoi compiti formali?

Tra Santo Stefano e Capodanno sono a un convegno, due Tra Santo Stefano e Capodanno sono a un convegno, due 
giorni di lavoro e due di riposo, a Camaldoli nella zona nelle giorni di lavoro e due di riposo, a Camaldoli nella zona nelle 
foreste casentinesi…foreste casentinesi…

Si torna a casa?Si torna a casa?

In effetti sì, sulle montagne di Forlì. Per quanto riguarda, inve-In effetti sì, sulle montagne di Forlì. Per quanto riguarda, inve-
ce, i primi giorni dell'anno parteciperò al campo giovani dio-ce, i primi giorni dell'anno parteciperò al campo giovani dio-
cesano e all’incontro con i missionari della diocesi a Casola cesano e all’incontro con i missionari della diocesi a Casola 
di Montefiorino. Quindi un po' da solo a meditare, un po’ coi di Montefiorino. Quindi un po' da solo a meditare, un po’ coi 
monaci a pregare e un po' coi giovani a giocare e dialogare. monaci a pregare e un po' coi giovani a giocare e dialogare. 

Bel programma.Bel programma.

È vero, non mi lamento. È vero, non mi lamento. 

L’abbraccio di Papa FrancescoL’abbraccio di Papa Francesco

Donazione all’AvisDonazione all’Avis
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Andar per presepi, da S. Francesco 
ai riti dell’infanzia
Se l’albero di Natale è il frutto di una tradizione importata dall’Europa del Nord, il presepe nasce in Se l’albero di Natale è il frutto di una tradizione importata dall’Europa del Nord, il presepe nasce in 
Italia. Secondo la tradizione è San Francesco d’Assisi il suo inventore.Italia. Secondo la tradizione è San Francesco d’Assisi il suo inventore.

Il presepe nasce sostanzialmente come rappresentazione del Il presepe nasce sostanzialmente come rappresentazione del 
racconto religioso e quindi mezzo di informazione per chi non racconto religioso e quindi mezzo di informazione per chi non 
sapeva leggere i testi sacri. Nonostante raffigurazioni della Na-sapeva leggere i testi sacri. Nonostante raffigurazioni della Na-
tività siano già presenti nelle catacombe romane, la nascita tività siano già presenti nelle catacombe romane, la nascita 
del presepe vero e proprio ha un’origine precisa, un Natale a del presepe vero e proprio ha un’origine precisa, un Natale a 
cavallo del 1220, e un padre “inventore”, San Francesco d’As-cavallo del 1220, e un padre “inventore”, San Francesco d’As-
sisi. San Francesco allestì in una caverna, in un bosco fuori sisi. San Francesco allestì in una caverna, in un bosco fuori 
Greccio, una sorta di mangiatoia con un asinello e un bue vivi, Greccio, una sorta di mangiatoia con un asinello e un bue vivi, 
ma senza la Sacra Famiglia, e su un altare portatile celebrò ma senza la Sacra Famiglia, e su un altare portatile celebrò 
l’Eucarestia. Quindi, sempre secondo la tradizione, non solo i l’Eucarestia. Quindi, sempre secondo la tradizione, non solo i 
primordi del presepe, ma anche il primo accenno di “presepe primordi del presepe, ma anche il primo accenno di “presepe 
vivente”. Se l’albero di Natale ha le sue radici nell’Europa del vivente”. Se l’albero di Natale ha le sue radici nell’Europa del 
Nord e nei riti pagani prima ancora che cristiani, il presepe Nord e nei riti pagani prima ancora che cristiani, il presepe 

è quindi italiano di nascita. Ben presto, infatti, la tradizione si è quindi italiano di nascita. Ben presto, infatti, la tradizione si 
diffuse in tutto il Paese e da un uso divulgativo per il popolo diffuse in tutto il Paese e da un uso divulgativo per il popolo 
divenne appannaggio delle classi più agiate. In epoca barocca, divenne appannaggio delle classi più agiate. In epoca barocca, 
nel napoletano, le famiglie più in vista facevano a gara nel nel napoletano, le famiglie più in vista facevano a gara nel 
mostrare ai propri ospiti il presepe più grande, più elegante, più mostrare ai propri ospiti il presepe più grande, più elegante, più 
ricercato, con le statuine frutto del lavoro di scultori e artisti tra ricercato, con le statuine frutto del lavoro di scultori e artisti tra 
i più quotati. Ma la raffigurazione della Sacra Famiglia parlava a i più quotati. Ma la raffigurazione della Sacra Famiglia parlava a 
tutti i cuori. Il presepe si diffuse dapprima nelle chiese e, poi, tutti i cuori. Il presepe si diffuse dapprima nelle chiese e, poi, 
solo con il tempo, anche nelle famiglie di tutte le classi sociali, solo con il tempo, anche nelle famiglie di tutte le classi sociali, 
comprese quelle più popolari: con le statuine che si traman-comprese quelle più popolari: con le statuine che si traman-
dano di generazione in generazione, dai genitori ai figli, per un dano di generazione in generazione, dai genitori ai figli, per un 
rito collettivo, quello del fare insieme il presepe, che rimane tra rito collettivo, quello del fare insieme il presepe, che rimane tra 
i più felici ricordi dell’infanzia.i più felici ricordi dell’infanzia.

In Duomo l’eleganza 
classica del Begarelli
È uno dei più famosi presepi permanenti, si trova È uno dei più famosi presepi permanenti, si trova 
in Duomo a Modena e risale al 1527.in Duomo a Modena e risale al 1527.

È forse il presepe più amato dai modenesi. Viene esposto per-È forse il presepe più amato dai modenesi. Viene esposto per-
manentemente in una nicchia della navata di destra del Duomo di manentemente in una nicchia della navata di destra del Duomo di 
Modena. Datato 1527, è opera dello scultore modenese Antonio Modena. Datato 1527, è opera dello scultore modenese Antonio 
Begarelli, lo stesso autore del famoso “Compianto su Cristo mor-Begarelli, lo stesso autore del famoso “Compianto su Cristo mor-
to” esposto nella Chiesa di Sant’Agostino e della Deposizione to” esposto nella Chiesa di Sant’Agostino e della Deposizione 
dalla croce che si trova nella Chiesa di San Francesco, opera con-dalla croce che si trova nella Chiesa di San Francesco, opera con-
siderata il suo capolavoro. La finezza delle figure suggerisce un siderata il suo capolavoro. La finezza delle figure suggerisce un 
immediato rimando all’arte classica: il presepe nella grotta conta immediato rimando all’arte classica: il presepe nella grotta conta 
su otto pastori, la Sacra Famiglia, il bue e l’asinello. Fino al 1976 su otto pastori, la Sacra Famiglia, il bue e l’asinello. Fino al 1976 
tutte le statue erano dipinte di bianco, quasi a sembrare di marmo. tutte le statue erano dipinte di bianco, quasi a sembrare di marmo. 
In realtà, sulla base di documenti raccolti nell’archivio storico del In realtà, sulla base di documenti raccolti nell’archivio storico del 
Comune, sembra che la verniciatura fosse un’idea del commit-Comune, sembra che la verniciatura fosse un’idea del commit-
tente, mentre l’autore originariamente aveva pensato al gruppo tente, mentre l’autore originariamente aveva pensato al gruppo 
della Natività nel colore naturale della terracotta, così come è della Natività nel colore naturale della terracotta, così come è 
stato riportato dopo il restauro. Il presepe nasce, fin dall’origine, stato riportato dopo il restauro. Il presepe nasce, fin dall’origine, 
per essere collocato nel Duomo di Modena e lì è sempre rimasto per essere collocato nel Duomo di Modena e lì è sempre rimasto 
anche se ha subito alcuni spostamenti interni. La “Mensa comune anche se ha subito alcuni spostamenti interni. La “Mensa comune 
dei preti” lo aveva voluto quasi come una sorta di basamento per dei preti” lo aveva voluto quasi come una sorta di basamento per 
la tavola di Dosso Dossi, anch’essa opera ordinata dallo stesso la tavola di Dosso Dossi, anch’essa opera ordinata dallo stesso 
committente. È visitabile in qualunque momento durante l’apertu-committente. È visitabile in qualunque momento durante l’apertu-
ra al pubblico della Cattedrale.ra al pubblico della Cattedrale.

Il più imponente è sicuramente quello realizzato da Raffaele Minu-Il più imponente è sicuramente quello realizzato da Raffaele Minu-
tolo alla fine dell’800: su una superficie di quasi venti metri quadrati tolo alla fine dell’800: su una superficie di quasi venti metri quadrati 
viene ricreata in scala l’atmosfera notturna di piazza viene ricreata in scala l’atmosfera notturna di piazza Grande a Grande a 
Modena. Il più prezioso è costituito da un nucleo di una settantina Modena. Il più prezioso è costituito da un nucleo di una settantina 
di statuette napoletane che vengono datate tra il ‘600 e il ‘700 di statuette napoletane che vengono datate tra il ‘600 e il ‘700 
e che la tradizione vuole appartenessero al grande presepe dei e che la tradizione vuole appartenessero al grande presepe dei 
Duchi d’Este. Ma sono davvero tanti e originali i presepi dell’omo-Duchi d’Este. Ma sono davvero tanti e originali i presepi dell’omo-
nimo Museo allestito presso la chiesa parrocchiale di San Bartolo-nimo Museo allestito presso la chiesa parrocchiale di San Bartolo-
meo a Villanova, frazione di Modena. Il Museo aprì nell’ormai lon-meo a Villanova, frazione di Modena. Il Museo aprì nell’ormai lon-
tano 1972 grazie alla passione collezionistica dell’allora parroco tano 1972 grazie alla passione collezionistica dell’allora parroco 
don Sesto Serri. Da allora, il Museo ha continuamente arricchito don Sesto Serri. Da allora, il Museo ha continuamente arricchito 
la propria dotazione ed è diventato un punto di riferimento a la propria dotazione ed è diventato un punto di riferimento a 
livello nazionale per chi ama l’arte del presepe. Gli ultimi arrivati livello nazionale per chi ama l’arte del presepe. Gli ultimi arrivati 

sono un presepe australiano, con le statuine a forma di canguro, sono un presepe australiano, con le statuine a forma di canguro, 
due presepi africani e uno proveniente dalla Polonia. Già erano due presepi africani e uno proveniente dalla Polonia. Già erano 
presenti presepi dal Madagascar, dal Messico e dal Perù costruiti presenti presepi dal Madagascar, dal Messico e dal Perù costruiti 
con i materiali più disparati, da quelli più poveri a quelli più ricercati con i materiali più disparati, da quelli più poveri a quelli più ricercati 
come il prezioso presepe in argento. A completare la collezione come il prezioso presepe in argento. A completare la collezione 
sulla Natività, in mostra anche una serie di antiche incisioni e una sulla Natività, in mostra anche una serie di antiche incisioni e una 
raccolta di icone russe e greche. raccolta di icone russe e greche. 
Il Museo dei presepi di Villanova situato in via di Villanova 692, Il Museo dei presepi di Villanova situato in via di Villanova 692, 
nelle festività 2019/2020, è visitabile dal pubblico, nei pomerig-nelle festività 2019/2020, è visitabile dal pubblico, nei pomerig-
gi delle domeniche e dei giorni festivi, da domenica 8 dicembre gi delle domeniche e dei giorni festivi, da domenica 8 dicembre 
a domenica 12 gennaio, Natale, Santo Stefano, Primo dell’anno a domenica 12 gennaio, Natale, Santo Stefano, Primo dell’anno 
e giorno dell’Epifania compresi. L’apertura al pubblico è dalle e giorno dell’Epifania compresi. L’apertura al pubblico è dalle 
ore 15.00 alle ore 18.30. L’ingresso è a offerta libera. ore 15.00 alle ore 18.30. L’ingresso è a offerta libera. 

Ospitato presso la chiesa parrocchiale di San Bar-Ospitato presso la chiesa parrocchiale di San Bar-
tolomeo museo nasce nel 1972 dalla passione tolomeo museo nasce nel 1972 dalla passione 
collezionistica del parroco don Sesto Serricollezionistica del parroco don Sesto Serri

A Villanova si rinnova 
l’incontro coi presepi
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A San Possidonio 
il grande presepe 
della civiltà 
contadina
Duemila metri quadrati, statue a grandezza natu-Duemila metri quadrati, statue a grandezza natu-
rale, movimenti meccanici e animali veri.rale, movimenti meccanici e animali veri.

La macchina del tempo compare ogni anno, quasi per magia, La macchina del tempo compare ogni anno, quasi per magia, 
a San Possidonio, nel parco della settecentesca Villa Varini, in a San Possidonio, nel parco della settecentesca Villa Varini, in 
via Malcantone. Bastano pochi passi e ci si ritrova catapultati via Malcantone. Bastano pochi passi e ci si ritrova catapultati 
all’indietro di un secolo, ai tempi dei nostri nonni e bisnonni, all’indietro di un secolo, ai tempi dei nostri nonni e bisnonni, 
quando la vita era più semplice e scandita dai ritmi dei campi. quando la vita era più semplice e scandita dai ritmi dei campi. 
Perché proprio qui, un gruppo di volontari del locale circolo An-Perché proprio qui, un gruppo di volontari del locale circolo An-
spi-Amici del Presepe, allestisce dal 1985, in un’area di circa due spi-Amici del Presepe, allestisce dal 1985, in un’area di circa due 
mila metri quadrati, il grande presepe della civiltà contadina, una mila metri quadrati, il grande presepe della civiltà contadina, una 
fedele ricostruzione a grandezza naturale dell’ambiente agreste fedele ricostruzione a grandezza naturale dell’ambiente agreste 
e artigianale del ‘900, in cui ogni anno rivive la Natività. Un’inizia-e artigianale del ‘900, in cui ogni anno rivive la Natività. Un’inizia-
tiva unica per il territorio e che richiama 10/15mila visitatori da tiva unica per il territorio e che richiama 10/15mila visitatori da 
tutta la provincia e non solo. Perché nel grande presepio di San tutta la provincia e non solo. Perché nel grande presepio di San 
Possidonio ci sono anche animali veri e tanti personaggi mec-Possidonio ci sono anche animali veri e tanti personaggi mec-
canizzati a grandezza naturale, oltre a una ventina di strutture.canizzati a grandezza naturale, oltre a una ventina di strutture.
E così troviamo il mulino con tanto di ruscello, la cantina E così troviamo il mulino con tanto di ruscello, la cantina 
con il contadino che imbottiglia, l’abitazione dove la donna con il contadino che imbottiglia, l’abitazione dove la donna 
setaccia la farina, la contadina che gira la polenta, l’arrotino setaccia la farina, la contadina che gira la polenta, l’arrotino 

al lavoro e così via. Una sorprendente galleria di figure che si al lavoro e così via. Una sorprendente galleria di figure che si 
muovono, da lasciare a bocca aperta.muovono, da lasciare a bocca aperta.
«Ogni anni viene aggiunto un personaggio meccanizzato «Ogni anni viene aggiunto un personaggio meccanizzato 
nuovo – spiega Remo Zona, uno dei volontari del circolo – nuovo – spiega Remo Zona, uno dei volontari del circolo – 
una operazione complessa che richiede un grande lavoro».una operazione complessa che richiede un grande lavoro».
La realizzazione del presepe inizia in novembre grazie al coin-La realizzazione del presepe inizia in novembre grazie al coin-
volgimento di tanti volontari. Per circa tre anni il presepe di San volgimento di tanti volontari. Per circa tre anni il presepe di San 
Possidonio non è stato realizzato per consentire l’introduzione di Possidonio non è stato realizzato per consentire l’introduzione di 
rinnovate strutture mobili. Per il Natale 2019, in seguito ai lavori post rinnovate strutture mobili. Per il Natale 2019, in seguito ai lavori post 
terremoto di Villa Varini, l’area di estensione del presepe sarà meno terremoto di Villa Varini, l’area di estensione del presepe sarà meno 
ampia. Ma questo non comprometterà in alcun modo la magia ampia. Ma questo non comprometterà in alcun modo la magia 
senza tempo del grande presepe che, come da tradizione, sarà senza tempo del grande presepe che, come da tradizione, sarà 
ufficialmente inaugurato la notte del 24 dicembre, dopo la messa ufficialmente inaugurato la notte del 24 dicembre, dopo la messa 
di mezzanotte con la deposizione di Gesù Bambino nella capanna. di mezzanotte con la deposizione di Gesù Bambino nella capanna. 
Orari di apertura dal 25 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020: festi-Orari di apertura dal 25 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020: festi-
vi e prefestivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18; feriali dalle 10.30 vi e prefestivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18; feriali dalle 10.30 
alle 12 e dalle 15.30 alle 17. Per informazioni: 320/0780856.alle 12 e dalle 15.30 alle 17. Per informazioni: 320/0780856.

Ce ne sono di piccolissimi, che stanno tutti nella lanterna Ce ne sono di piccolissimi, che stanno tutti nella lanterna 
di fronte alla porta d’ingresso; ce ne sono di molto grandi, di fronte alla porta d’ingresso; ce ne sono di molto grandi, 
come i pinguini che pattinano su una pista di ghiaccio che come i pinguini che pattinano su una pista di ghiaccio che 
occupa tutto il cortile dell’abitazione. Anche quest’anno Mon-occupa tutto il cortile dell’abitazione. Anche quest’anno Mon-
talbano di Zocca, per un mese, da domenica 8 dicembre a talbano di Zocca, per un mese, da domenica 8 dicembre a 
martedì 7 gennaio, vestirà le proprie stradine e l’esterno delle martedì 7 gennaio, vestirà le proprie stradine e l’esterno delle 
proprie abitazioni di decine di presepi di tutte le dimensioni e proprie abitazioni di decine di presepi di tutte le dimensioni e 
fattezze. Saranno ben 70 i presepi in mostra, frutto del lavoro, fattezze. Saranno ben 70 i presepi in mostra, frutto del lavoro, 
durante l’anno, di tutta la comunità di Montalbano, composta durante l’anno, di tutta la comunità di Montalbano, composta 
ormai solo da una ventina di residenti. Le belle case in pietra ormai solo da una ventina di residenti. Le belle case in pietra 
antica ristrutturate, addossate l’una alle altre, sulla vetta del antica ristrutturate, addossate l’una alle altre, sulla vetta del 
piccolo cocuzzolo, racchiudono nelle stradine interne questa piccolo cocuzzolo, racchiudono nelle stradine interne questa 
sorprendente collezione. C’è chi ha fatto il proprio presepe sorprendente collezione. C’è chi ha fatto il proprio presepe 
lavorando i personaggi all’uncinetto, chi ha tirato fuori dalla lavorando i personaggi all’uncinetto, chi ha tirato fuori dalla 
cantina vecchi bauli da viaggio, chi ancora ha pensato di cantina vecchi bauli da viaggio, chi ancora ha pensato di 
dare nuova vita alle damigiane vuote. Tra i più apprezzati dai dare nuova vita alle damigiane vuote. Tra i più apprezzati dai 
visitatori segnaliamo il presepe “alpino”, sistemato sul fianco visitatori segnaliamo il presepe “alpino”, sistemato sul fianco 
scosceso di un’abitazione con i personaggi del presepe, tutti scosceso di un’abitazione con i personaggi del presepe, tutti 
rigorosamente con il cappello da alpino, che si arrampicano rigorosamente con il cappello da alpino, che si arrampicano 
gioiosamente lungo la parete. Anche il presepe dei pinguini gioiosamente lungo la parete. Anche il presepe dei pinguini 
(tutti i personaggi sono uccelli antartici) riscuote un grande (tutti i personaggi sono uccelli antartici) riscuote un grande 
successo, soprattutto tra i visitatori più piccoli. Per vedere i successo, soprattutto tra i visitatori più piccoli. Per vedere i 
presepi basta recarsi a Montalbano, la frazione a pochi chi-presepi basta recarsi a Montalbano, la frazione a pochi chi-
lometri da Zocca, e passeggiare per le vie del borgo. Se ci lometri da Zocca, e passeggiare per le vie del borgo. Se ci 
andate nel pomeriggio dei giorni festivi vi verrà anche offerto andate nel pomeriggio dei giorni festivi vi verrà anche offerto 
il vin brulè. Una magia antica che incanta e stupisce.il vin brulè. Una magia antica che incanta e stupisce.

A Montalbano di Zocca 
il borgo antico si veste 
di 70 presepi
Dall’8 dicembre al 7 gennaio, nelle stradine del borgo Dall’8 dicembre al 7 gennaio, nelle stradine del borgo 
antico di Montalbano, sono in mostra i presepi rea-antico di Montalbano, sono in mostra i presepi rea-
lizzati dagli abitanti della piccola frazione di Zoccalizzati dagli abitanti della piccola frazione di Zocca

A Piumazzo il presepe 
con le statuine che 
si muovono
Da trent’anni il gruppo “Presepe Piumazzo Giovanni Da trent’anni il gruppo “Presepe Piumazzo Giovanni 
Santunione” costruisce un presepe meccanico Santunione” costruisce un presepe meccanico 
ospitato nell’oratorio della locale Chiesaospitato nell’oratorio della locale Chiesa

Ha trent’anni, ma non è mai uguale a sé stesso: il tradizionale Ha trent’anni, ma non è mai uguale a sé stesso: il tradizionale 
“presepe meccanico” di Piumazzo torna, anche per queste Festi-“presepe meccanico” di Piumazzo torna, anche per queste Festi-
vità, ma con una veste rinnovata. Il bambinello – ci spiega Fausto vità, ma con una veste rinnovata. Il bambinello – ci spiega Fausto 
Negrini, il tecnico costruttore – contiene ben tre motorini che Negrini, il tecnico costruttore – contiene ben tre motorini che 
gli consentono movimenti multipli e sincronizzati. Gira la testa, si gli consentono movimenti multipli e sincronizzati. Gira la testa, si 
sporge verso la madre, alza le braccia. Sono oltre un centinaio sporge verso la madre, alza le braccia. Sono oltre un centinaio 
le statue del grande presepe meccanico di Piumazzo che hanno le statue del grande presepe meccanico di Piumazzo che hanno 
capacità di movimento e animano un villaggio dalle reminiscenze capacità di movimento e animano un villaggio dalle reminiscenze 
padane. Il presepe occupa circa 40 metri quadrati: il visitatore può padane. Il presepe occupa circa 40 metri quadrati: il visitatore può 
seguire le vicende dei personaggi nel corso dell’intera giornata, seguire le vicende dei personaggi nel corso dell’intera giornata, 
grazie a un sapiente gioco di luci che accompagna la vita del grazie a un sapiente gioco di luci che accompagna la vita del 
borgo dall’alba a notte inoltrata. Al sorgere del sole è il canto del borgo dall’alba a notte inoltrata. Al sorgere del sole è il canto del 
gallo che dà la sveglia alla comunità, mentre di notte risuona il gallo che dà la sveglia alla comunità, mentre di notte risuona il 
pianto di Gesù bambino che ha difficoltà ad addormentarsi. Sem-pianto di Gesù bambino che ha difficoltà ad addormentarsi. Sem-
pre molto apprezzato il movimento dell’acqua con un fiume, la pre molto apprezzato il movimento dell’acqua con un fiume, la 
ruota di un mulino che gira, la cascata, il laghetto e le fontane: il ruota di un mulino che gira, la cascata, il laghetto e le fontane: il 
tutto azionato da otto pompe idrauliche. Tra le novità di questa tutto azionato da otto pompe idrauliche. Tra le novità di questa 
edizione, una nuova imponente cascata che azionerà una ruota edizione, una nuova imponente cascata che azionerà una ruota 
idraulica per portare acqua all’abbeveratoio delle pecore. idraulica per portare acqua all’abbeveratoio delle pecore. 
Il presepe di Piumazzo, frazione di Castelfranco Emilia, è ospi-Il presepe di Piumazzo, frazione di Castelfranco Emilia, è ospi-
tato nell’oratorio della locale Chiesa parrocchiale. Sarà aperto tato nell’oratorio della locale Chiesa parrocchiale. Sarà aperto 
al pubblico da domenica 22 dicembre 2019 a domenica 12 al pubblico da domenica 22 dicembre 2019 a domenica 12 
gennaio 2020. Nei giorni festivi è visitabile il mattino dalle ore gennaio 2020. Nei giorni festivi è visitabile il mattino dalle ore 
10.00 alle ore 12.00 e il pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 10.00 alle ore 12.00 e il pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 
19.00. Nei giorni feriali, invece, sarà aperto al pubblico solo il 19.00. Nei giorni feriali, invece, sarà aperto al pubblico solo il 
pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00. pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

Il museo del presepe 
etnico di Spezzano
Voluto dall’imprenditore Ferruccio Giuliani, Voluto dall’imprenditore Ferruccio Giuliani, 
si compone di oltre 250 presepisi compone di oltre 250 presepi

Unico, inconsueto e di grande impatto emozionale. Parliamo del Unico, inconsueto e di grande impatto emozionale. Parliamo del 
Museo del Presepe Etnico, una ricca esposizione di 2000 rappre-Museo del Presepe Etnico, una ricca esposizione di 2000 rappre-
sentazioni della natività provenienti da tutto il mondo e allestita sentazioni della natività provenienti da tutto il mondo e allestita 
a Spezzano di Fiorano in via Pio Donati, 26. La collezione è nata a Spezzano di Fiorano in via Pio Donati, 26. La collezione è nata 
dalla volontà di Ferruccio Giuliani, imprenditore della ceramica, dalla volontà di Ferruccio Giuliani, imprenditore della ceramica, 
scomparso recentemente, e benefattore del territorio del Distret-scomparso recentemente, e benefattore del territorio del Distret-
to Ceramico, con le sue settimanali distribuzioni di generi alimen-to Ceramico, con le sue settimanali distribuzioni di generi alimen-
tari alle famiglie bisognose tramite l’associazione Terraenovae.tari alle famiglie bisognose tramite l’associazione Terraenovae.
Giuliani, considerato uno di maggiori collezionisti di presepi al Giuliani, considerato uno di maggiori collezionisti di presepi al 
mondo, ha iniziato nel 2005 ad acquistare i primi pezzi riem-mondo, ha iniziato nel 2005 ad acquistare i primi pezzi riem-

piendo rapidamente un capannone di 400 metri quadrati. Sono piendo rapidamente un capannone di 400 metri quadrati. Sono 
raffigurati personaggi, situazioni e ambienti in diversi paesi e città raffigurati personaggi, situazioni e ambienti in diversi paesi e città 
del mondo, offrendo un quadro artistico completo della tradi-del mondo, offrendo un quadro artistico completo della tradi-
zione presepista intercontinentale. Numerosi presepi sono stati zione presepista intercontinentale. Numerosi presepi sono stati 
esposti in mostre e manifestazioni in diverse città italiane. A esposti in mostre e manifestazioni in diverse città italiane. A 
Lendinara di Rovigo, all’interno di una villa veneziana del 1700, Lendinara di Rovigo, all’interno di una villa veneziana del 1700, 
sono esposti in pianta stabile 150 presepi del Museo di Spez-sono esposti in pianta stabile 150 presepi del Museo di Spez-
zano diventati meta di 20.000 visitatori ogni anno da tutta Italia. zano diventati meta di 20.000 visitatori ogni anno da tutta Italia. 
Il Museo del Presepe Etnico di Spezzano si trova a Spezzano Il Museo del Presepe Etnico di Spezzano si trova a Spezzano 
ed è visitabile per tutto il periodo natalizio a ingresso gratuito.ed è visitabile per tutto il periodo natalizio a ingresso gratuito.
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Il valore 
delle riflessioni 
di Remo Bodei
La scomparsa del grande filosofo, cittadino ono-La scomparsa del grande filosofo, cittadino ono-
rario di Modena, apre un vuoto importante nel rario di Modena, apre un vuoto importante nel 
pensiero contemporaneo, sul presente pensiero contemporaneo, sul presente 
e sul futuro della nostra civiltà.e sul futuro della nostra civiltà.

“Credo sia necessario rimodulare l'idea di limite sulla base dei “Credo sia necessario rimodulare l'idea di limite sulla base dei 
vincoli dettati dalle nuove condizioni storiche. E in questo vincoli dettati dalle nuove condizioni storiche. E in questo 
ci possono aiutare molto proprio i saperi umanistici. Oggi si ci possono aiutare molto proprio i saperi umanistici. Oggi si 
esaltano e finanziano soprattutto scienze dure e tecnologia esaltano e finanziano soprattutto scienze dure e tecnologia 
e si pensa che la cultura umanistica non serve a niente. Ri-e si pensa che la cultura umanistica non serve a niente. Ri-
tengo, al contrario, che essa sia più che mai necessaria per tengo, al contrario, che essa sia più che mai necessaria per 
dare senso alla vita individuale e sociale. Così come si ara il dare senso alla vita individuale e sociale. Così come si ara il 
terreno per smuoverlo e favorire la crescita delle piante, oggi terreno per smuoverlo e favorire la crescita delle piante, oggi 
sarebbe necessario fare altrettanto per coltivare al meglio sarebbe necessario fare altrettanto per coltivare al meglio 
l'umanità. Per spingerla a varcare nuovi limiti e a considerare l'umanità. Per spingerla a varcare nuovi limiti e a considerare 
l'opportunità di preservarne o rafforzarne altri.”l'opportunità di preservarne o rafforzarne altri.”
È il pensiero di Remo Bodei portato alla sua essenza, l’analisi È il pensiero di Remo Bodei portato alla sua essenza, l’analisi 
dei limiti, quelli noti e quelli ancora da scoprire, la ragioni di dei limiti, quelli noti e quelli ancora da scoprire, la ragioni di 
un’umanità alle prese con novità e trasformazioni così rapide un’umanità alle prese con novità e trasformazioni così rapide 
e dirompenti da mettere a rischio la sua capacità di assorbir-e dirompenti da mettere a rischio la sua capacità di assorbir-
ne significato e conseguenze. La scomparsa di Bodei, poche ne significato e conseguenze. La scomparsa di Bodei, poche 
settimane fa, ci lascia purtroppo senza uno dei massimi inter-settimane fa, ci lascia purtroppo senza uno dei massimi inter-
preti di questo ragionare al tempo stesso profondo e pratico, preti di questo ragionare al tempo stesso profondo e pratico, 
capace cioè di collocare i fatti di oggi in un percorso storico capace cioè di collocare i fatti di oggi in un percorso storico 
che per lo meno faccia intravvedere un approdo possibile, che per lo meno faccia intravvedere un approdo possibile, 
oltre che i rischi e le opportunità insiti nella contemporaneità.oltre che i rischi e le opportunità insiti nella contemporaneità.
Bodei, cittadino onorario, ma soprattutto grande amico di Bodei, cittadino onorario, ma soprattutto grande amico di 
Modena, negli ultimi anni di lavoro ha affrontato a più riprese Modena, negli ultimi anni di lavoro ha affrontato a più riprese 
il tema dei limiti dell’umanità e delle conseguenze delle ap-il tema dei limiti dell’umanità e delle conseguenze delle ap-
plicazioni delle più recenti scoperte scientifiche in materia di plicazioni delle più recenti scoperte scientifiche in materia di 
biotecnologie e intelligenza artificiale. Uno sguardo passio-biotecnologie e intelligenza artificiale. Uno sguardo passio-
nalmente disincantato il suo, perché mentre da un lato non nalmente disincantato il suo, perché mentre da un lato non 
risparmia nulla nell’analisi dei fatti, dall’altro lascia per strada i risparmia nulla nell’analisi dei fatti, dall’altro lascia per strada i 
semi di una possibile rinascita che, però, non potrà verificarsi semi di una possibile rinascita che, però, non potrà verificarsi 
se non passando da una cruda e diretta assunzione di re-se non passando da una cruda e diretta assunzione di re-
sponsabilità dei singoli e delle società organizzate.sponsabilità dei singoli e delle società organizzate.
Il suo ultimo libro “Dominio e sottomissione. Schiavi, animali, mac-Il suo ultimo libro “Dominio e sottomissione. Schiavi, animali, mac-
chine, intelligenza artificiale (il Mulino, 2019)” è di fatto un testamen-chine, intelligenza artificiale (il Mulino, 2019)” è di fatto un testamen-
to etico, una visione e un avvertimento. Ripercorre una storia mil-to etico, una visione e un avvertimento. Ripercorre una storia mil-
lenaria a partire da Aristotele e da quelle parole che per centinaia lenaria a partire da Aristotele e da quelle parole che per centinaia 
d’anni sono servire a giustificare la schiavitù: ”Se ogni strumento d’anni sono servire a giustificare la schiavitù: ”Se ogni strumento 
riuscisse a compiere la sua funzione o dietro un comando o pre-riuscisse a compiere la sua funzione o dietro un comando o pre-
vedendolo in anticipo, i padroni non avrebbero bisogno di schia-vedendolo in anticipo, i padroni non avrebbero bisogno di schia-
vi”. Visto che così non è, allora vi”. Visto che così non è, allora la schiavitù è un male necessario. la schiavitù è un male necessario. 

Remo Bodei è nato a Cagliari il 3 agosto 1938. Dopo Remo Bodei è nato a Cagliari il 3 agosto 1938. Dopo 
la laurea all’Università di Pisa e il diploma di perfezio-la laurea all’Università di Pisa e il diploma di perfezio-
namento, ha ottenuto borse di studio per le Università namento, ha ottenuto borse di studio per le Università 
di Tubinga e di Friburgo, dove ha seguito le lezioni di di Tubinga e di Friburgo, dove ha seguito le lezioni di 
Ernst Bloch e Eugen Fink, e per l’università di Heidel-Ernst Bloch e Eugen Fink, e per l’università di Heidel-
berg, dove ha trovato i maestri Karl Löwith e Dieter berg, dove ha trovato i maestri Karl Löwith e Dieter 
Henrich. Dal 1969 ha insegnato Storia della filosofia alla Henrich. Dal 1969 ha insegnato Storia della filosofia alla 
Scuola Normale Superiore e, dal 1971, all’Università di Scuola Normale Superiore e, dal 1971, all’Università di 
Pisa. Dopo aver ottenuto una borsa Humboldt presso Pisa. Dopo aver ottenuto una borsa Humboldt presso 
la Ruhr-Universität di Bochum (1977-1979), è divenuto la Ruhr-Universität di Bochum (1977-1979), è divenuto 
Visiting Professor presso il King’s College di Cambridge, Visiting Professor presso il King’s College di Cambridge, 
U.K (1980) e successivamente presso la Ottawa Univer-U.K (1980) e successivamente presso la Ottawa Univer-
sity (1983). È stato quindi professore di Filosofia presso sity (1983). È stato quindi professore di Filosofia presso 
la University of California a Los Angeles.la University of California a Los Angeles.
Tra i massimi esperti delle filosofie dell’idealismo classico Tra i massimi esperti delle filosofie dell’idealismo classico 
tedesco e dell’età romantica, si è occupato anche di tedesco e dell’età romantica, si è occupato anche di 
pensiero utopico e di forme della temporalità nel mondo pensiero utopico e di forme della temporalità nel mondo 
moderno. Ha inoltre indagato il costituirsi delle filosofie e moderno. Ha inoltre indagato il costituirsi delle filosofie e 
delle esperienze della soggettività tra mondo moderno delle esperienze della soggettività tra mondo moderno 
e contemporaneo, pervenendo a una riflessione critica e contemporaneo, pervenendo a una riflessione critica 
sulle forme dell’identità individuale e collettiva.sulle forme dell’identità individuale e collettiva.
Si è impegnato in una personale ricostruzione stori-Si è impegnato in una personale ricostruzione stori-
ca del contrasto ragione-passione, analizzandone le ca del contrasto ragione-passione, analizzandone le 
implicazioni sul piano etico-politico. Molti suoi lavori, implicazioni sul piano etico-politico. Molti suoi lavori, 
infatti, hanno per oggetto lo spessore e la storia del-infatti, hanno per oggetto lo spessore e la storia del-
le domande che riguardano la ricerca della felicità da le domande che riguardano la ricerca della felicità da 
parte del singolo, le indeterminate attese collettive di parte del singolo, le indeterminate attese collettive di 
una vita migliore, i limiti che imprigionano l’esistenza e il una vita migliore, i limiti che imprigionano l’esistenza e il 
sapere entro vincoli politici, appunto, domestici e ideali.sapere entro vincoli politici, appunto, domestici e ideali.
È stato fondatore, supervisore e quindi Presidente È stato fondatore, supervisore e quindi Presidente 
del Comitato Scientifico del Consorzio per il festival-del Comitato Scientifico del Consorzio per il festival-
filosofiafilosofia di Modena. di Modena.

Remo Bodei

“Sono onorato e commosso per questo riconosci-“Sono onorato e commosso per questo riconosci-
mento, che lega ancora più strettamente le vicende mento, che lega ancora più strettamente le vicende 
della mia vita alla città di Modena. La frequento, infatti, della mia vita alla città di Modena. La frequento, infatti, 
assiduamente da quasi trent’anni e ad essa, senza sa-assiduamente da quasi trent’anni e ad essa, senza sa-
perlo, sono stato legato sin da bambino, da quando perlo, sono stato legato sin da bambino, da quando 
facevo la raccolta delle figurine e da quando, andando facevo la raccolta delle figurine e da quando, andando 
allo stadio, dopo il Cagliari, mi piacevano i “canarini”.allo stadio, dopo il Cagliari, mi piacevano i “canarini”.
Parole di miele, ma non di circostanza, quelle che Remo Parole di miele, ma non di circostanza, quelle che Remo 
Bodei, allora supervisore scientifico del Festival filoso-Bodei, allora supervisore scientifico del Festival filoso-
fia, spese per ringraziare della Cittadinanza Onoraria il fia, spese per ringraziare della Cittadinanza Onoraria il 
Consiglio Comunale, il Sindaco e la Città di Modena.Consiglio Comunale, il Sindaco e la Città di Modena.
Era il 13 settembre del 2007 quando il Sindaco Giorgio Era il 13 settembre del 2007 quando il Sindaco Giorgio 
Pighi pronunciò la motivazione per il riconoscimento Pighi pronunciò la motivazione per il riconoscimento 
che fino ad allora era stato riservato solo a Julio Ve-che fino ad allora era stato riservato solo a Julio Ve-
lasco nel 1990 e Michael Schumacher nel 2001.lasco nel 1990 e Michael Schumacher nel 2001.
“Il professor Remo Bodei -ebbe a dire Pighi- ha svol-“Il professor Remo Bodei -ebbe a dire Pighi- ha svol-
to un ruolo di primo piano nel delineare lo spesso-to un ruolo di primo piano nel delineare lo spesso-
re internazionale del Festival della Filosofia, che ha re internazionale del Festival della Filosofia, che ha 
posto all’attenzione di un vasto pubblico la città di posto all’attenzione di un vasto pubblico la città di 
Modena e la sua capacità di divenire una capitale Modena e la sua capacità di divenire una capitale 
della cultura, un luogo aperto alla conoscenza e alla della cultura, un luogo aperto alla conoscenza e alla 
condivisione del sapere, favorendo un incontro stra-condivisione del sapere, favorendo un incontro stra-
ordinariamente partecipato e appassionato tra deci-ordinariamente partecipato e appassionato tra deci-
ne di migliaia di cittadini e i maggiori esponenti del ne di migliaia di cittadini e i maggiori esponenti del 
pensiero e della cultura contemporanei”.pensiero e della cultura contemporanei”.
Dopo aver ricevuto dal sindaco le chiavi della città Dopo aver ricevuto dal sindaco le chiavi della città 
e la pergamena con le motivazioni dell’onorificenza, e la pergamena con le motivazioni dell’onorificenza, 
Bodei parlò ancora di Modena: “Dei modenesi ho Bodei parlò ancora di Modena: “Dei modenesi ho 
sempre ammirato lo spirito civico, la capacità di unire sempre ammirato lo spirito civico, la capacità di unire 
l’alta tecnologia delle Ferrari e delle Maserati a una l’alta tecnologia delle Ferrari e delle Maserati a una 
qualità della vita senza pari.”qualità della vita senza pari.”
“Il vostro l’amore per l’arte e per il sapere -sottolineò “Il vostro l’amore per l’arte e per il sapere -sottolineò 
il grande filosofo- è testimoniato dalla splendida cat-il grande filosofo- è testimoniato dalla splendida cat-
tedrale, dai teatri, dalle biblioteche, dai musei e dall’a-tedrale, dai teatri, dalle biblioteche, dai musei e dall’a-
ver dato i natali a personaggi come Luciano Pavarotti ver dato i natali a personaggi come Luciano Pavarotti 
(ora ho una ragione di più per rimpiangerlo). Modena (ora ho una ragione di più per rimpiangerlo). Modena 
è poi una città dove hanno sede un’antica univer-è poi una città dove hanno sede un’antica univer-
sità, un’Accademia militare da cui escono gli ufficiali sità, un’Accademia militare da cui escono gli ufficiali 
dell’esercito e dei carabinieri e la Scuola di Alti Studi in dell’esercito e dei carabinieri e la Scuola di Alti Studi in 
Scienze della Cultura. La simpatia umana e la convi-Scienze della Cultura. La simpatia umana e la convi-
vialità dei suoi abitanti, unita all’impegno politico e alla vialità dei suoi abitanti, unita all’impegno politico e alla 
solidarietà umana, sono unanimemente riconosciuti. solidarietà umana, sono unanimemente riconosciuti. 
Mi commuove sempre, passando sotto la Ghirlandi-Mi commuove sempre, passando sotto la Ghirlandi-
na, guardare le numerosissime fotografie di donne e na, guardare le numerosissime fotografie di donne e 
uomini che hanno dato la loro vita per la rinascita uomini che hanno dato la loro vita per la rinascita 
dell’Italia -concluse Bodei- e vedo una continuità in dell’Italia -concluse Bodei- e vedo una continuità in 
questa tendenza a difendere e promuovere i valori di questa tendenza a difendere e promuovere i valori di 
democrazia e libertà nel rispetto delle idee degli altri”.democrazia e libertà nel rispetto delle idee degli altri”.

Cittadino di Modena
Un pensiero, una visione del mondo che è andata progressiva-Un pensiero, una visione del mondo che è andata progressiva-
mente affievolendosi e che oggi, con le macchine intelligenti, è mente affievolendosi e che oggi, con le macchine intelligenti, è 
stata completamente ribaltata, ma con quali rischi?stata completamente ribaltata, ma con quali rischi?
“L’avvento di macchine sempre più complesse da un lato ha “L’avvento di macchine sempre più complesse da un lato ha 
liberato dal bisogno di schiavi, dall’altro rischia di produrre un liberato dal bisogno di schiavi, dall’altro rischia di produrre un 
nuovo effetto di padronanza, sostituendo l’intelligenza umana nuovo effetto di padronanza, sostituendo l’intelligenza umana 
con quella, artificiale, dei dispositivi e degli algoritmi.” In Bodei, con quella, artificiale, dei dispositivi e degli algoritmi.” In Bodei, 
però, non vi è nessuna indulgenza sul bel tempo che fu e però, non vi è nessuna indulgenza sul bel tempo che fu e 
nemmeno su quello che ancora facciamo finta di non vedere: nemmeno su quello che ancora facciamo finta di non vedere: 
“dagli antichi imperi alla conquista spagnola dell’America, alla “dagli antichi imperi alla conquista spagnola dell’America, alla 
tratta dei neri, la schiavitù è stato il motore inconfessabile della tratta dei neri, la schiavitù è stato il motore inconfessabile della 
civilizzazione. Il numero delle sue vittime è infinito, prima che civilizzazione. Il numero delle sue vittime è infinito, prima che 
l’idea di dignità umana si facesse largo, tra mille contraddizioni l’idea di dignità umana si facesse largo, tra mille contraddizioni 
e arretramenti, tanto che ancor oggi si calcola che nel mondo e arretramenti, tanto che ancor oggi si calcola che nel mondo 
vi siano ancora ben 40milioni di schiavi.”vi siano ancora ben 40milioni di schiavi.”
Ciò avviene malgrado, in tre secoli, le macchine siano diven-Ciò avviene malgrado, in tre secoli, le macchine siano diven-
tate strumenti per risparmiare energia e fatica umana: la civiltà tate strumenti per risparmiare energia e fatica umana: la civiltà 
industriale che, dove si è sviluppata a pieno, ha reso inutile o industriale che, dove si è sviluppata a pieno, ha reso inutile o 
comunque poco conveniente comunque poco conveniente 
la schiavitù diretta la schiavitù diretta 
delle persone.delle persone.
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Nell’idrogeno il futuro possibile 
dell’automobile

Ma in questi ultimi anni assistiamo a qualcosa di mai visto Ma in questi ultimi anni assistiamo a qualcosa di mai visto 
prima, per rapidità e forza di pressione del cambiamento: “Le prima, per rapidità e forza di pressione del cambiamento: “Le 
macchine, divenute esse stesse intelligenti, non si limitano ad macchine, divenute esse stesse intelligenti, non si limitano ad 
agevolare, ma tendono a sostituire e determinare le scelte agevolare, ma tendono a sostituire e determinare le scelte 
umane, spingendo ragione, volontà e immaginazione fuori umane, spingendo ragione, volontà e immaginazione fuori 
di noi. Le implicazioni antropologiche, politiche, etiche di tale di noi. Le implicazioni antropologiche, politiche, etiche di tale 
trasformazione sono immense.”trasformazione sono immense.”
Un processo che oggi vede uno sviluppo esponenziale con Un processo che oggi vede uno sviluppo esponenziale con 
“i prodigiosi sviluppi dei robot e degli apparecchi dotati di “i prodigiosi sviluppi dei robot e degli apparecchi dotati di 
Intelligenza Artificiale o, detto altrimenti, con il trasferimento Intelligenza Artificiale o, detto altrimenti, con il trasferimento 
extracorporeo di facoltà umane come l’intelligenza e la vo-extracorporeo di facoltà umane come l’intelligenza e la vo-
lontà, e il loro insediamento in dispositivi autonomi.” lontà, e il loro insediamento in dispositivi autonomi.” 

“All’apparentemente culmine della civiltà -sottolinea Bodei- il de-“All’apparentemente culmine della civiltà -sottolinea Bodei- il de-
perimento delle capacità razionali, l’ottundimento del giudizio, perimento delle capacità razionali, l’ottundimento del giudizio, 
l’asservimento a poteri occulti, sembra annunciare l’incubo di l’asservimento a poteri occulti, sembra annunciare l’incubo di 
un’imminente decivilizzazione. Muta il rapporto tra storia e natu-un’imminente decivilizzazione. Muta il rapporto tra storia e natu-
ra, tecnica e vita, spirito e materia. Solo adeguando il salto tec-ra, tecnica e vita, spirito e materia. Solo adeguando il salto tec-
nologico a standard accettabili di libertà e dignità umana, il pro-nologico a standard accettabili di libertà e dignità umana, il pro-
cesso di civilizzazione non sarà drammaticamente interrotto.”cesso di civilizzazione non sarà drammaticamente interrotto.”
Una riflessione che spetta a tutti, ma che, secondo Bodei, Una riflessione che spetta a tutti, ma che, secondo Bodei, 
trova proprio nel pensiero umanistioi la sede ideale per ten-trova proprio nel pensiero umanistioi la sede ideale per ten-
tare di “rimodulare l'idea di limite sulla base dei vincoli dettati tare di “rimodulare l'idea di limite sulla base dei vincoli dettati 
dalle nuove condizioni storiche.” Un monito e un invito, una dalle nuove condizioni storiche.” Un monito e un invito, una 
via da esplorare che Remo Bodei ci ha lasciato in ereditàvia da esplorare che Remo Bodei ci ha lasciato in eredità

Modena un passo avanti nella sperimentazione e, soprattutto, nell’individuazione di applicazioni concrete.Modena un passo avanti nella sperimentazione e, soprattutto, nell’individuazione di applicazioni concrete.

Il futuro dell’automobile non è legato a fattori tecnici: il Il futuro dell’automobile non è legato a fattori tecnici: il know howknow how  
necessario per passare all’elettrico è ormai consolidato. Quello necessario per passare all’elettrico è ormai consolidato. Quello 
che manca è la rete infrastrutturale: se tutti fossimo motorizza-che manca è la rete infrastrutturale: se tutti fossimo motorizza-
ti con auto elettriche, ad esempio, non ci sarebbero sufficienti ti con auto elettriche, ad esempio, non ci sarebbero sufficienti 
stazioni di ricarica. In altre parole, quello che riguarda la mobilità stazioni di ricarica. In altre parole, quello che riguarda la mobilità 
non è la questione del carburante, ma piuttosto è un problema non è la questione del carburante, ma piuttosto è un problema 
di approccio commerciale e di servizi. Dobbiamo, cioè, maturare di approccio commerciale e di servizi. Dobbiamo, cioè, maturare 
la consapevolezza di trasformare l’auto da prodotto a servizio.la consapevolezza di trasformare l’auto da prodotto a servizio.
A Modena diverse strutture stanno lavorando alle applicazioni A Modena diverse strutture stanno lavorando alle applicazioni 
legate all’idrogeno: l’Amministrazione Provinciale, l’Università e legate all’idrogeno: l’Amministrazione Provinciale, l’Università e 
Aess, l’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile. Sulla tec-Aess, l’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile. Sulla tec-
nologia pochi dubbi, i motori elettrici saranno quelli del futuro nologia pochi dubbi, i motori elettrici saranno quelli del futuro 
ormai prossimo. E sul brevissimo periodo è indubbio che l’energia ormai prossimo. E sul brevissimo periodo è indubbio che l’energia 
sarà quella della rete elettrica. Ma spingendoci appena più in là, sarà quella della rete elettrica. Ma spingendoci appena più in là, 
dovrebbe risultare importante, forse decisivo, il ruolo dell’idroge-dovrebbe risultare importante, forse decisivo, il ruolo dell’idroge-
no, che presenta numerosi vantaggi in più. Innanzitutto l’idrogeno no, che presenta numerosi vantaggi in più. Innanzitutto l’idrogeno 
può essere immagazzinato e trasportato più facilmente rispetto può essere immagazzinato e trasportato più facilmente rispetto 
all’elettricità. Poi i tempi di ricarica sono come quelli dei carburanti all’elettricità. Poi i tempi di ricarica sono come quelli dei carburanti 
fossili, estremamente più veloci di quelli necessari per fare il pieno fossili, estremamente più veloci di quelli necessari per fare il pieno 
di elettricità. E c’è un altro aspetto particolare di questo combu-di elettricità. E c’è un altro aspetto particolare di questo combu-
stibile: la sua versatilità, ne senso che può agevolmente fornire stibile: la sua versatilità, ne senso che può agevolmente fornire 
anche l’energia necessaria per le nostre case e le fabbriche. E anche l’energia necessaria per le nostre case e le fabbriche. E 
può essere distribuito sulle reti dove oggi circola il metano”.può essere distribuito sulle reti dove oggi circola il metano”.
Il “miracolo” dell’idrogeno si chiama cella a combustibile: è grazie a Il “miracolo” dell’idrogeno si chiama cella a combustibile: è grazie a 

quest’ultima che l’idrogeno produce l’elettricità. In linea di principio, quest’ultima che l’idrogeno produce l’elettricità. In linea di principio, 
la cella a combustibile può essere considerata come una pila, che la cella a combustibile può essere considerata come una pila, che 
trasforma l’energia chimica in energia elettrica, con la non piccola dif-trasforma l’energia chimica in energia elettrica, con la non piccola dif-
ferenza che la pila si esaurisce, mentre la cella continua a funzionare ferenza che la pila si esaurisce, mentre la cella continua a funzionare 
alimentandola, nel nostro caso con l’idrogeno, per ottenere elet-alimentandola, nel nostro caso con l’idrogeno, per ottenere elet-
tricità necessaria a far funzionare i veicoli, ma anche gli impianti di tricità necessaria a far funzionare i veicoli, ma anche gli impianti di 
riscaldamento delle case e quelli industriali. In Germania, non a caso, riscaldamento delle case e quelli industriali. In Germania, non a caso, 
sono già in stato di avanzata progettazione acciaierie dove l’ener-sono già in stato di avanzata progettazione acciaierie dove l’ener-
gia non viene prodotta dal carbone bensì, appunto, dall’idrogeno.gia non viene prodotta dal carbone bensì, appunto, dall’idrogeno.
Il nostro territorio è una delle esperienze di punta in quanto all’a-Il nostro territorio è una delle esperienze di punta in quanto all’a-
dozione di queste tecnologie. Da oltre un anno si sta lavorando dozione di queste tecnologie. Da oltre un anno si sta lavorando 
per promuovere iniziative concrete in questa direzione e molte per promuovere iniziative concrete in questa direzione e molte 
sono le attività in corso. C’è il ruolo del Clust-ER regionale Gre-sono le attività in corso. C’è il ruolo del Clust-ER regionale Gre-
entech (raggruppamento di imprese, università e pubblico), quello entech (raggruppamento di imprese, università e pubblico), quello 
già citato di Unimore, e poi le tante aziende del territorio già già citato di Unimore, e poi le tante aziende del territorio già 
attive nella filiera dell’idrogeno. Della presenza della Provincia e di attive nella filiera dell’idrogeno. Della presenza della Provincia e di 
Aess abbiamo detto, da citare anche la Regione Emilia-Romagna, Aess abbiamo detto, da citare anche la Regione Emilia-Romagna, 
attiva nel partenariato “European Hydrogen Valleys”, che ha tra gli attiva nel partenariato “European Hydrogen Valleys”, che ha tra gli 
obiettivi quello di sostenere l’implementazione di progetti e piani obiettivi quello di sostenere l’implementazione di progetti e piani 
regionali per lo sviluppo delle tecnologie in ambito idrogeno. regionali per lo sviluppo delle tecnologie in ambito idrogeno. 
Un lavoro che punta a compiere un passo avanti verso un Un lavoro che punta a compiere un passo avanti verso un 
futuro più sostenibile, anche creando nuovi posti di lavoro futuro più sostenibile, anche creando nuovi posti di lavoro 
in una provincia che è stata e sarà sempre terra di motori e, in una provincia che è stata e sarà sempre terra di motori e, 
forse presto, anche di supermacchine a idrogeno. forse presto, anche di supermacchine a idrogeno. 

Di Ermes Ferrari
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“La provincia c’è 
ed è importante 
per il territorio”
Intervista a Giandomenico Tomei, Sindaco Intervista a Giandomenico Tomei, Sindaco 
di Polinago e Presidente della Provincia di Polinago e Presidente della Provincia 
più popolosa del nord Italia.più popolosa del nord Italia.

Incontriamo Giandomenico Tomei nella sede storica della Provincia Incontriamo Giandomenico Tomei nella sede storica della Provincia 
di Modena in viale Martiri della Libertà. Tomei è sindaco di Polinago di Modena in viale Martiri della Libertà. Tomei è sindaco di Polinago 
dal 2013. È stato confermato nel 2018 e nello stesso anno ha dal 2013. È stato confermato nel 2018 e nello stesso anno ha 
assunto anche l’incarico di Presidente della Provincia.assunto anche l’incarico di Presidente della Provincia.

Quindi, se siamo nell'ufficio del Presidente della Provincia e Quindi, se siamo nell'ufficio del Presidente della Provincia e 
stiamo parlando con il Presidente della Provincia, significa che stiamo parlando con il Presidente della Provincia, significa che 
la Provincia c’è. Cioè, esiste ancora, nonostante tutto, nono-la Provincia c’è. Cioè, esiste ancora, nonostante tutto, nono-
stante i tanti passaggi istituzionali e nonostante molti cittadini stante i tanti passaggi istituzionali e nonostante molti cittadini 
pensino che la Provincia, in quanto istituzione, non esista più?pensino che la Provincia, in quanto istituzione, non esista più?

È così, molti pensano il contrario, ma la Provincia invece esiste. È così, molti pensano il contrario, ma la Provincia invece esiste. 
Con il percorso di riordino istituzionale che si è fermato con la Con il percorso di riordino istituzionale che si è fermato con la 
bocciatura del referendum, le Province sono a tutti gli effetti in bocciatura del referendum, le Province sono a tutti gli effetti in 
Costituzione, anzi ora siamo in piena fase di ricostruzione dell’En-Costituzione, anzi ora siamo in piena fase di ricostruzione dell’En-
te. Le province hanno a carico funzioni fondamentali e anche di te. Le province hanno a carico funzioni fondamentali e anche di 
grande impegno per quello che è la tenuta del territorio: pensan-grande impegno per quello che è la tenuta del territorio: pensan-
do a Modena, basta citare le due competenze fondamentali: la do a Modena, basta citare le due competenze fondamentali: la 
manutenzione e la tenuta di scuole superiori e strade.manutenzione e la tenuta di scuole superiori e strade.
Alcuni numeri per farmi capire meglio: la Provincia di Modena deve Alcuni numeri per farmi capire meglio: la Provincia di Modena deve 
provvedere a una rete di oltre 1000 chilometri di strade, molte in provvedere a una rete di oltre 1000 chilometri di strade, molte in 
montagna, che presentano ben 183 ponti con luce superiore ai montagna, che presentano ben 183 ponti con luce superiore ai 
6 metri, senza contare tutti gli altri sovrappassi che ovviamente 6 metri, senza contare tutti gli altri sovrappassi che ovviamente 
necessitano comunque di controllo e manutenzione. Le scuole necessitano comunque di controllo e manutenzione. Le scuole 
superiori sono 40, frequentate dal circa 33mila ragazzi. Al contra-superiori sono 40, frequentate dal circa 33mila ragazzi. Al contra-
rio di altre Province, inoltre, le nostre scuole non sono concen-rio di altre Province, inoltre, le nostre scuole non sono concen-
trare nel capoluogo, ma diffuse su tutto il territorio provinciale.trare nel capoluogo, ma diffuse su tutto il territorio provinciale.

Questa è una specificità di Modena e non solo per le scuole?Questa è una specificità di Modena e non solo per le scuole?

In effetti la nostra è una Provincia molto particolare, perché anche In effetti la nostra è una Provincia molto particolare, perché anche 
dopo la costituzione delle Città metropolitane, con oltre 700mila dopo la costituzione delle Città metropolitane, con oltre 700mila 
abitanti, Modena è la provincia più popolosa del Nord Italia, più abitanti, Modena è la provincia più popolosa del Nord Italia, più 
popolosa di diverse Regioni Italiane. Nelle altre province, inoltre, popolosa di diverse Regioni Italiane. Nelle altre province, inoltre, 
il capoluogo rappresenta oltre il 50% dei residenti, mentre da noi il capoluogo rappresenta oltre il 50% dei residenti, mentre da noi 
Modena città è intorno al 30%. Abbiamo diverse realtà significati-Modena città è intorno al 30%. Abbiamo diverse realtà significati-
ve, come Carpi e Sassuolo, aree territoriali definite come quelle ve, come Carpi e Sassuolo, aree territoriali definite come quelle 
di Mirandola o di Pavullo o di Vignola, e poi centri altrettanto di Mirandola o di Pavullo o di Vignola, e poi centri altrettanto 
popolosi come Formigine e Castelfranco Emilia.popolosi come Formigine e Castelfranco Emilia.
Risulta evidente che il nostro compito di riorganizzazione Risulta evidente che il nostro compito di riorganizzazione 
e rilancio deve tener conto di questi aspetti, in termini di e rilancio deve tener conto di questi aspetti, in termini di 
programmazione e pianificazione territoriale: si pensi solo programmazione e pianificazione territoriale: si pensi solo 
al tema degli spostamenti casa lavoro dall’esterno verso il al tema degli spostamenti casa lavoro dall’esterno verso il 
capoluogo e viceversa.capoluogo e viceversa.

Presidente, come vede la Provincia del futuro?Presidente, come vede la Provincia del futuro?

Come la casa dei comuni. Un luogo, una sede istituzionale dove i Come la casa dei comuni. Un luogo, una sede istituzionale dove i 
comuni, soprattutto quelli più piccoli, possano porre i loro problemi comuni, soprattutto quelli più piccoli, possano porre i loro problemi 
e, insieme, cercare e trovare le soluzioni. Noi su questo terreno ab-e, insieme, cercare e trovare le soluzioni. Noi su questo terreno ab-
biamo già attivato alcune funzioni: ad esempio l’ufficio legale, l’area biamo già attivato alcune funzioni: ad esempio l’ufficio legale, l’area 
stampa e comunicazione, stiamo elaborando una soluzione per stampa e comunicazione, stiamo elaborando una soluzione per 
gli espropri e per realizzare una stazione appaltante unica. Questo gli espropri e per realizzare una stazione appaltante unica. Questo 
vuol dire dare risposte concrete a quelle realtà che non riescono, vuol dire dare risposte concrete a quelle realtà che non riescono, 
con le complessità di oggi, a indire gli appalti per le opere e i servizi con le complessità di oggi, a indire gli appalti per le opere e i servizi 
di cui le nostre comunità hanno bisogno.di cui le nostre comunità hanno bisogno.
Mettere in campo uno strumento utile, mettere a disposizione Mettere in campo uno strumento utile, mettere a disposizione 

di un intero territorio le competenze e le professionalità di un intero territorio le competenze e le professionalità 
della Provincia, ovviamente potenziando e qualificando. della Provincia, ovviamente potenziando e qualificando. 

Questo programma, lo andremo a proporre il pros-Questo programma, lo andremo a proporre il pros-
simo anno, sarà un banco di prova proprio simo anno, sarà un banco di prova proprio 

per capire se la Provincia può for-per capire se la Provincia può for-
nire ai comuni i servizi e le nire ai comuni i servizi e le 

strutture di cui han-strutture di cui han-
no bisogno.no bisogno.

E le note dolenti, perché ci saranno sicuramente anche quelle E le note dolenti, perché ci saranno sicuramente anche quelle 
nel vostro scenario? nel vostro scenario? 

Certo, le note dolenti sono il turnover del personale e le ri-Certo, le note dolenti sono il turnover del personale e le ri-
sorse. Cominciamo da queste: abbiamo un ritardo di mancate sorse. Cominciamo da queste: abbiamo un ritardo di mancate 
manutenzioni delle nostre infrastrutture, scolastiche e viarie, manutenzioni delle nostre infrastrutture, scolastiche e viarie, 
che per rimetterci in pari servirebbero dai 60 ai 100 milioni che per rimetterci in pari servirebbero dai 60 ai 100 milioni 
di euro. Ultimamente abbiamo avuto un po' di risorse, ma di euro. Ultimamente abbiamo avuto un po' di risorse, ma 
servono giusto per fare un po' di manutenzione ordinaria, servono giusto per fare un po' di manutenzione ordinaria, 
forse appena sufficiente in condizioni normali, ma non con il forse appena sufficiente in condizioni normali, ma non con il 
pregresso accumulato negli anni della mancata transizione.pregresso accumulato negli anni della mancata transizione.
Poi, dicevamo, il personale. Noi possiamo sostituire solo il Poi, dicevamo, il personale. Noi possiamo sostituire solo il 
personale che va in pensione, un limite che di fatto ci impedi-personale che va in pensione, un limite che di fatto ci impedi-
sce di sviluppare progetti e attività aggiuntive. Ma non basta, sce di sviluppare progetti e attività aggiuntive. Ma non basta, 
noi non possiamo avviare le procedure di assunzione prima noi non possiamo avviare le procedure di assunzione prima 
dell’anno successivo al pensionamento, questo comporta ri-dell’anno successivo al pensionamento, questo comporta ri-
tardi nelle sostituzioni e, soprattutto, l’impossibilità di attivare tardi nelle sostituzioni e, soprattutto, l’impossibilità di attivare 

affiancamenti prima che si chiuda il rapporto di lavoro. La affiancamenti prima che si chiuda il rapporto di lavoro. La 
conseguenza è la dispersione di conoscenza ed esperienza, conseguenza è la dispersione di conoscenza ed esperienza, 
un danno enorme, non recuperabile,un danno enorme, non recuperabile,

Basta così con le note dolenti?Basta così con le note dolenti?

No assolutamente. C’è tutto il grande tema del governo No assolutamente. C’è tutto il grande tema del governo 
dell'Ente. Oggi ci pensano Sindaci e Assessori dei comuni, dell'Ente. Oggi ci pensano Sindaci e Assessori dei comuni, 
ma è chiaro che si tratta tutto di tempo sottratto alla gestio-ma è chiaro che si tratta tutto di tempo sottratto alla gestio-
ne dei nostri paesi e delle nostre città. Così non può andare.ne dei nostri paesi e delle nostre città. Così non può andare.

E come si fa, il quadro di riferimento è questo?E come si fa, il quadro di riferimento è questo?

Bisogna cambiarlo. Come Unione delle Province Italiane stia-Bisogna cambiarlo. Come Unione delle Province Italiane stia-
mo lavorando molto a livello nazionale per dare continuità mo lavorando molto a livello nazionale per dare continuità 
al tavolo di trattative con il Governo. Vogliamo risorse certe al tavolo di trattative con il Governo. Vogliamo risorse certe 
e funzioni altrettanto certe, che ci consentano di operare, e funzioni altrettanto certe, che ci consentano di operare, 
bene, nell'interesse dei nostri territori e dei nostri cittadini. Io bene, nell'interesse dei nostri territori e dei nostri cittadini. Io 

credo che lo spazio ci sia, che il governo abbia capito l’im-credo che lo spazio ci sia, che il governo abbia capito l’im-
portanza di farci lavorare nel modo migliore possibile.portanza di farci lavorare nel modo migliore possibile.

Prima le ho chiesto del futuro istituzionale delle Province, in Prima le ho chiesto del futuro istituzionale delle Province, in 
chiusura mi parli del futuro della Provincia di Modena come chiusura mi parli del futuro della Provincia di Modena come 
territorio, del suo tessuto economico e sociale? territorio, del suo tessuto economico e sociale? 

La fortuna di questa provincia è proprio che non ha la neces-La fortuna di questa provincia è proprio che non ha la neces-
sità di immaginare un solo futuro. Ce ne sono tanti: il turismo sità di immaginare un solo futuro. Ce ne sono tanti: il turismo 
sta registrando numeri eccezionali, nella manifattura abbiamo sta registrando numeri eccezionali, nella manifattura abbiamo 
eccellenze assolute, che non sono in discussione oggi e che eccellenze assolute, che non sono in discussione oggi e che 
spero che non lo saranno mai: dalla meccanica alla ceramica, spero che non lo saranno mai: dalla meccanica alla ceramica, 
dal biomedicale al food.dal biomedicale al food.
Ecco, nella programmazione del territorio, io credo che la Pro-Ecco, nella programmazione del territorio, io credo che la Pro-
vincia possa dare un contributo importante in questa direzione.vincia possa dare un contributo importante in questa direzione.

Ultima domanda. In questo periodo di limbo, secondo lei, è Ultima domanda. In questo periodo di limbo, secondo lei, è 
uscita più l’idea della Provincia ente inutile o quella della Pro-uscita più l’idea della Provincia ente inutile o quella della Pro-

vincia che serve, che ha ruolo e funzioni? vincia che serve, che ha ruolo e funzioni? 

Non lo dico adesso che ne sono Presidente, lo sapevo anche Non lo dico adesso che ne sono Presidente, lo sapevo anche 
prima: la Provincia serve, soprattutto in un territorio come il no-prima: la Provincia serve, soprattutto in un territorio come il no-
stro. Le faccio solo un esempio, molto concreto e che i cittadini stro. Le faccio solo un esempio, molto concreto e che i cittadini 
conoscono bene: il terremoto del 2012. Se non ci fosse stata la conoscono bene: il terremoto del 2012. Se non ci fosse stata la 
Provincia, la sua struttura e il suo personale, avremmo avuto una Provincia, la sua struttura e il suo personale, avremmo avuto una 
gestione dei problemi meno coordinata e quindi molto più debole.gestione dei problemi meno coordinata e quindi molto più debole.
E poi io credo che il cittadino comune si sia accorto che sen-E poi io credo che il cittadino comune si sia accorto che sen-
za la Provincia avrebbe un interlocutore in meno nel cercare za la Provincia avrebbe un interlocutore in meno nel cercare 
soluzioni e risposte. Infine, lo dico senza trionfalismi, perché soluzioni e risposte. Infine, lo dico senza trionfalismi, perché 
non avrebbe senso e sarebbe anche poco rispettoso nei non avrebbe senso e sarebbe anche poco rispettoso nei 
confronti di altri territori, ma noi in questa provincia, oggi, confronti di altri territori, ma noi in questa provincia, oggi, 
possiamo rilevare che non abbiamo una sola strada pro-possiamo rilevare che non abbiamo una sola strada pro-
vinciale interrotta. Non è merito mio, ovviamente, ma di chi vinciale interrotta. Non è merito mio, ovviamente, ma di chi 
lavora ogni giorno per garantire queste condizioni. Ecco, non lavora ogni giorno per garantire queste condizioni. Ecco, non 
è scontato, e ci piacerebbe continuare e migliorare.è scontato, e ci piacerebbe continuare e migliorare.

Il Consiglio ProvicialeIl Consiglio Proviciale
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Con “Su la zampa” TRC parla 
dei nostri migliori amici 

“Su la Zampa”“Su la Zampa” è l’appuntamento settimanale che Trc dedica al  è l’appuntamento settimanale che Trc dedica al 
mondo degli animali. Un programma che, di puntata in puntata, mondo degli animali. Un programma che, di puntata in puntata, 
affronta tematiche quali etologia, comportamento, cure e benes-affronta tematiche quali etologia, comportamento, cure e benes-
sere degli animali. A condurci in questo variegato mondo è la sere degli animali. A condurci in questo variegato mondo è la 
giornalista Elena Benassi attraverso storie, interviste, informazioni, giornalista Elena Benassi attraverso storie, interviste, informazioni, 
curiosità, aneddoti e notizie divertenti raccontate con competen-curiosità, aneddoti e notizie divertenti raccontate con competen-
ze e professionalità per aiutarci a conoscere e vivere al meglio ze e professionalità per aiutarci a conoscere e vivere al meglio 
la meravigliosa esperienza che è la relazione con un animale. la meravigliosa esperienza che è la relazione con un animale. 
“Ho iniziato a lavorare al programma “Su la Zampa” dieci anni fa, “Ho iniziato a lavorare al programma “Su la Zampa” dieci anni fa, 
prima come collaboratrice, poi come conduttrice e responsabile prima come collaboratrice, poi come conduttrice e responsabile 
della pagina Facebook che aggiorno personalmente con storie della pagina Facebook che aggiorno personalmente con storie 
e appelli”. Ogni puntata è dedicata ad un argomento specifico e appelli”. Ogni puntata è dedicata ad un argomento specifico 
“nella prima parte visito associazioni e strutture animaliste, inter-“nella prima parte visito associazioni e strutture animaliste, inter-
visto i volontari, ma soprattutto racconto storie, come quella del visto i volontari, ma soprattutto racconto storie, come quella del 
cucciolo di nutria ucciso con un colpo di balestra a Sassuolo, cucciolo di nutria ucciso con un colpo di balestra a Sassuolo, 
nel laghetto in zona Secchia. Un gesto barbaro e condannabile nel laghetto in zona Secchia. Un gesto barbaro e condannabile 
penalmente, poiché l’uccisione di un animale è un reato penale penalmente, poiché l’uccisione di un animale è un reato penale 
punibile con la reclusione da 4 mesi a 2 anni, ma che non ha punibile con la reclusione da 4 mesi a 2 anni, ma che non ha 
risparmiato commenti, anche pesanti, tra chi si schierava contro risparmiato commenti, anche pesanti, tra chi si schierava contro 
o a favore della persona che ha compiuto questo atto illecito. o a favore della persona che ha compiuto questo atto illecito. 
Realizzo i servizi in tutta l’Emilia Romagna spostandomi anche nel Realizzo i servizi in tutta l’Emilia Romagna spostandomi anche nel 
nord e centro Italia. Recentemente ho visitato il centro recupero nord e centro Italia. Recentemente ho visitato il centro recupero 

dei ricci “La Ninna”, un piccolo ospedale per la cura e la riabilitazio-dei ricci “La Ninna”, un piccolo ospedale per la cura e la riabilitazio-
ne del riccio, nel cuore delle Langhe in Piemonte”.ne del riccio, nel cuore delle Langhe in Piemonte”.
La seconda parte del programma si articola invece in rubriche La seconda parte del programma si articola invece in rubriche 
a tema: dalla cucina, all’appuntamento con l’avvocato penali-a tema: dalla cucina, all’appuntamento con l’avvocato penali-
sta specializzato in animali, oppure alle storie di animali eso-sta specializzato in animali, oppure alle storie di animali eso-
tici raccontati dalla Clinica Veterinaria Modena Sud, ma anche tici raccontati dalla Clinica Veterinaria Modena Sud, ma anche 
storie di animali in adozione come cani e gatti, grazie alla storie di animali in adozione come cani e gatti, grazie alla 
collaborazione con il Centro Soccorso Animali di Arceto. Nu-collaborazione con il Centro Soccorso Animali di Arceto. Nu-
merosi sono gli appelli alla solidarietà dei modenesi per trovare merosi sono gli appelli alla solidarietà dei modenesi per trovare 
una casa a tanti animali, cani e gatti, abbandonati oppure in una casa a tanti animali, cani e gatti, abbandonati oppure in 
difficoltà. Non stupisce il successo di questo programma: “L’at-difficoltà. Non stupisce il successo di questo programma: “L’at-
tenzione nei confronti animali è aumentata in modo espo-tenzione nei confronti animali è aumentata in modo espo-
nenziale, così come i servizi a loro dedicati.” Non tutti sanno, nenziale, così come i servizi a loro dedicati.” Non tutti sanno, 
ad esempio, che in Emilia Romagna esiste un Centro Spa per ad esempio, che in Emilia Romagna esiste un Centro Spa per 
animali, dotata di idromassaggio. A breve nascerà a Campogal-animali, dotata di idromassaggio. A breve nascerà a Campogal-
liano una palestra per cani. Per non parlare della diffusione di liano una palestra per cani. Per non parlare della diffusione di 
prodotti alimentari dedicati ai nostri “pets” fino alla diffusione, prodotti alimentari dedicati ai nostri “pets” fino alla diffusione, 
anche a Modena, degli Aperidog, aperitivi a sei zampe per anche a Modena, degli Aperidog, aperitivi a sei zampe per 
fare socializzare i cani e i loro proprietari”. “Su la Zampa” va in fare socializzare i cani e i loro proprietari”. “Su la Zampa” va in 
onda il sabato alle 11,30 e alla domenica alle ore 14,35 su Trc onda il sabato alle 11,30 e alla domenica alle ore 14,35 su Trc 
Modena, sabato alle 10 e alle 18,15 sul canale 518 di Sky e Tv Modena, sabato alle 10 e alle 18,15 sul canale 518 di Sky e Tv 
Sat e anche su Trc Bologna e Reggio Emilia.Sat e anche su Trc Bologna e Reggio Emilia.

Il programma nasce per intrattenere tutti coloro che amano il mondo animale in ogni sua forma, Il programma nasce per intrattenere tutti coloro che amano il mondo animale in ogni sua forma, 
con una proposta ricca di storie e informazioni. con una proposta ricca di storie e informazioni. 

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.
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collettivo
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Commercio
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della tradizione
agroalimentare
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Fondata il 12 giugno 1867 la Banca Popolare di Modena apre al Fondata il 12 giugno 1867 la Banca Popolare di Modena apre al 
pubblico il 15 ottobre 1869 con quattro dipendenti; il direttore, un pubblico il 15 ottobre 1869 con quattro dipendenti; il direttore, un 
contabile, un apprendista e un portiere. Oggi BPER Banca, erede contabile, un apprendista e un portiere. Oggi BPER Banca, erede 
di quella prima piccola banca locale, è il sesto gruppo creditizio di quella prima piccola banca locale, è il sesto gruppo creditizio 
nazionale; in oltre 150 anni di vita ha assorbito altri istituti ma ha nazionale; in oltre 150 anni di vita ha assorbito altri istituti ma ha 
mantenuto ben saldi i suoi riferimenti al nostro territorio. E lo dimo-mantenuto ben saldi i suoi riferimenti al nostro territorio. E lo dimo-
stra presentando nella nostra città i nuovi locali del suo Archivio stra presentando nella nostra città i nuovi locali del suo Archivio 
Storico, un insieme di luoghi e storie, di valori condivisi e lavoro. Storico, un insieme di luoghi e storie, di valori condivisi e lavoro. 

Una raccolta di oltre 4000 pezzi in complesso tra buste, registri e Una raccolta di oltre 4000 pezzi in complesso tra buste, registri e 
documenti vari, un ‘corpus’ che nel 2005 è stato notificato dalla So-documenti vari, un ‘corpus’ che nel 2005 è stato notificato dalla So-
printendenza Archivistica per l’Emilia Romagna di ‘interesse storico printendenza Archivistica per l’Emilia Romagna di ‘interesse storico 
particolarmente importante’. L’Archivio, che si trova in via Danimarca particolarmente importante’. L’Archivio, che si trova in via Danimarca 
140 nella zona industriale di Modena nord, potrà essere consultato 140 nella zona industriale di Modena nord, potrà essere consultato 
da studiosi e ricercatori una volta terminate le opere di sistemazio-da studiosi e ricercatori una volta terminate le opere di sistemazio-
ne dei documenti nei grandi armadi compattabili che li ospitano e ne dei documenti nei grandi armadi compattabili che li ospitano e 
che in totale si dispiegano su oltre 500 metri lineari di lunghezza.che in totale si dispiegano su oltre 500 metri lineari di lunghezza.
Dopo l’apertura degli spazi espositivi di via Scudari, che in due anni Dopo l’apertura degli spazi espositivi di via Scudari, che in due anni 
hanno già visto circa 8mila visitatori apprezzare le raccolte d’arte hanno già visto circa 8mila visitatori apprezzare le raccolte d’arte 
della Banca, l’Archivio viene a completare la seconda fase del pro-della Banca, l’Archivio viene a completare la seconda fase del pro-
getto culturale di BPER Banca, coordinato da Sebastiano Simonini. getto culturale di BPER Banca, coordinato da Sebastiano Simonini. 
“Quello che presentiamo è un pezzo della storia non solo del “Quello che presentiamo è un pezzo della storia non solo del 
nostro istituto ma della nostra terra – ha spiegato il Presidente nostro istituto ma della nostra terra – ha spiegato il Presidente 
dell’istituto di credito Pietro Ferrari, intervenuto all’inaugurazione dei dell’istituto di credito Pietro Ferrari, intervenuto all’inaugurazione dei 
nuovi locali nei giorni scorsi – documenti che si guardano non nuovi locali nei giorni scorsi – documenti che si guardano non 
con un clic ma sfogliandoli lentamente. Il nostro è un archivio di con un clic ma sfogliandoli lentamente. Il nostro è un archivio di 
impresa, che testimonia le trasformazioni e i processi che hanno impresa, che testimonia le trasformazioni e i processi che hanno 
riguardato non solo la nostra Banca ma tutta la città e il territorio. riguardato non solo la nostra Banca ma tutta la città e il territorio. 
L’apertura dell’Archivio Storico dopo quello degli spazi della Galleria L’apertura dell’Archivio Storico dopo quello degli spazi della Galleria 
di via Scudari dimostrano l’attenzione di BPER Banca per la cultura”. di via Scudari dimostrano l’attenzione di BPER Banca per la cultura”. 
“Un patrimonio che comprende anche gli archivi di alcune delle “Un patrimonio che comprende anche gli archivi di alcune delle 
banche nel tempo incorporate dalla Banca Popolare di Mode-banche nel tempo incorporate dalla Banca Popolare di Mode-
na, poi divenuta dell’Emilia, dell’Emilia Romagna e oggi BPER na, poi divenuta dell’Emilia, dell’Emilia Romagna e oggi BPER 
Banca. Chiara Pulini è la curatrice dell’Archivio Storico, e si è Banca. Chiara Pulini è la curatrice dell’Archivio Storico, e si è 
occupata assieme a Angelica Barberini e Margherita Beggi del occupata assieme a Angelica Barberini e Margherita Beggi del 
riordino e della sistemazione dei documenti. “Parte di quelli riordino e della sistemazione dei documenti. “Parte di quelli 
che si potranno presto vedere qui ci hanno consentito di ri-che si potranno presto vedere qui ci hanno consentito di ri-
percorrere la storia dell’istituto di credito nel libro sui 150 di vita percorrere la storia dell’istituto di credito nel libro sui 150 di vita 
della banca pubblicato due anni fa. C’è anche il primo Statuto della banca pubblicato due anni fa. C’è anche il primo Statuto 
nel 1869 che definisce i principi fondanti della stessa, e poi i nel 1869 che definisce i principi fondanti della stessa, e poi i 
regolamenti, i verbali delle assemblee dei soci e tanto altro”.regolamenti, i verbali delle assemblee dei soci e tanto altro”.
La calligrafia è perfetta, le cifre incolonnate esattamente. I libri gior-La calligrafia è perfetta, le cifre incolonnate esattamente. I libri gior-
nale e i libri mastri dell’istituto degli ultimi decenni dell’Ottocento nale e i libri mastri dell’istituto degli ultimi decenni dell’Ottocento 
erano chiarissimi. Indicavano entrate ed uscite e pure le posizioni erano chiarissimi. Indicavano entrate ed uscite e pure le posizioni 
dei clienti ‘in sofferenza’, cioè che non pagavano i debiti contrat-dei clienti ‘in sofferenza’, cioè che non pagavano i debiti contrat-
ti con la banca. Nell’Archivio Storico sono presenti ovviamente ti con la banca. Nell’Archivio Storico sono presenti ovviamente 
anche i primi certificati azionari da dieci lire del primo Novecento anche i primi certificati azionari da dieci lire del primo Novecento 
e i contenitori delle minute dei verbali delle assemblee dei soci. e i contenitori delle minute dei verbali delle assemblee dei soci. 
Non tutte le scaffalature sono piene. “Fino ad 800 metri lineari Non tutte le scaffalature sono piene. “Fino ad 800 metri lineari 
possiamo riempirli, poi ci verrà in aiuto speriamo il digitale. Che possiamo riempirli, poi ci verrà in aiuto speriamo il digitale. Che 
non è vittima della muffa – afferma Simonini - e non deperisce non è vittima della muffa – afferma Simonini - e non deperisce 
ma che crea altri problemi di conservazione”. Nata come ‘banca ma che crea altri problemi di conservazione”. Nata come ‘banca 
del popolo’, da qui il suo nome, la Popolare voleva permettere del popolo’, da qui il suo nome, la Popolare voleva permettere 
anche alle classi meno abbienti di accedere al credito a condi-anche alle classi meno abbienti di accedere al credito a condi-
zioni favorevoli, dando loro nuove prospettive di vita e lavoro. zioni favorevoli, dando loro nuove prospettive di vita e lavoro. 
Ecco perché nei suoi primi elenchi dei soci troviamo non Ecco perché nei suoi primi elenchi dei soci troviamo non 
solo i nomi di possidenti della zona ma anche di bottegai ed solo i nomi di possidenti della zona ma anche di bottegai ed 
artigiani, di produttori di carte da gioco, di orologiai. E fino a artigiani, di produttori di carte da gioco, di orologiai. E fino a 
pochi anni fa le assemblee della BPER dovevano utilizzare gli pochi anni fa le assemblee della BPER dovevano utilizzare gli 
spazi fieristici per accogliere tutti i soci azionisti dell’istituto. spazi fieristici per accogliere tutti i soci azionisti dell’istituto. 
“Quando sarà operativo intendiamo portare i colleghi neoas-“Quando sarà operativo intendiamo portare i colleghi neoas-
sunti a visitare per qualche ora l’Archivio Storico. Per far loro sunti a visitare per qualche ora l’Archivio Storico. Per far loro 
comprendere anche attraverso la consultazione dei documenti comprendere anche attraverso la consultazione dei documenti 
di ieri da dove veniamo e quali sono i valori sui quali basiamo di ieri da dove veniamo e quali sono i valori sui quali basiamo 
il nostro lavoro – sottolinea il vicedirettore generale vicario di il nostro lavoro – sottolinea il vicedirettore generale vicario di 
BPER Banca Eugenio Garavini, manager entrato alla Popolare nel BPER Banca Eugenio Garavini, manager entrato alla Popolare nel 

1978 quando l’istituto, allora solo modenese, aveva 24 filiali in 1978 quando l’istituto, allora solo modenese, aveva 24 filiali in 
tutto – Il futuro non può fare a meno del passato, delle radici, di tutto – Il futuro non può fare a meno del passato, delle radici, di 
ciò che hanno fatto uomini e donne della banca”. BPER Banca ciò che hanno fatto uomini e donne della banca”. BPER Banca 
crede in questa operazione di tutela, conservazione e messa crede in questa operazione di tutela, conservazione e messa 
a disposizione del territorio di riferimento del suo prezioso pa-a disposizione del territorio di riferimento del suo prezioso pa-
trimonio artistico e documentale e ha intrapreso questa strada. trimonio artistico e documentale e ha intrapreso questa strada. 
Non saranno invece trasferiti in via Danimarca gli archivi degli Non saranno invece trasferiti in via Danimarca gli archivi degli 
istituti di credito incorporati da Modena nel corso degli ultimi istituti di credito incorporati da Modena nel corso degli ultimi 
vent’anni, ad esempio a Ferrara e in Sardegna. La Soprintenden-vent’anni, ad esempio a Ferrara e in Sardegna. La Soprintenden-
za prima di dare l’ok per la collocazione dell’Archivio nei locali za prima di dare l’ok per la collocazione dell’Archivio nei locali 

che ora lo ospitano (sul fronte dell’edificio si trova un’agenzia che ora lo ospitano (sul fronte dell’edificio si trova un’agenzia 
BPER Banca) ha verificato che l’ubicazione dello stesso in via BPER Banca) ha verificato che l’ubicazione dello stesso in via 
Danimarca fosse conforme: ci sono gli allarmi certo, soprattut-Danimarca fosse conforme: ci sono gli allarmi certo, soprattut-
to quelli antincendio e antiallagamento, fondamentali per uno to quelli antincendio e antiallagamento, fondamentali per uno 
spazio che custodisce antichi documenti. E che sono deperibili: spazio che custodisce antichi documenti. E che sono deperibili: 
alcuni libroni sono infatti su un tavolo, faldoni che con il tempo alcuni libroni sono infatti su un tavolo, faldoni che con il tempo 
si sono rovinati e avranno bisogno di un restauro. Inoltre anche si sono rovinati e avranno bisogno di un restauro. Inoltre anche 
per quello che riguarda la vigilanza la vicinanza con il Centro per quello che riguarda la vigilanza la vicinanza con il Centro 
logistico di BPER Banca che è poco distante (e dove finora era logistico di BPER Banca che è poco distante (e dove finora era 
conservato l’Archivio Storico) sarà utile allo scopo.conservato l’Archivio Storico) sarà utile allo scopo.

La memoria 
del territorio 
nell’archivio 
BPER Banca
Oltre 150 anni di storia di Modena (e non solo): Oltre 150 anni di storia di Modena (e non solo): 
dai quattro dipendenti del 1867 a ruolo di ban-dai quattro dipendenti del 1867 a ruolo di ban-
ca nazionaleca nazionale

Chiara PuliniChiara Pulini
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Una città addobbata a festa 
per il Natale dei modenesi
Luminarie, installazioni e un fitto programma di appuntamenti: Modena si presenta tirata a lucido Luminarie, installazioni e un fitto programma di appuntamenti: Modena si presenta tirata a lucido 
nel periodo delle festività che si prolungherà fino al 31 gennaio.nel periodo delle festività che si prolungherà fino al 31 gennaio.

Ci sono stati anni difficili, in passato, anni con poche luci in centro, Ci sono stati anni difficili, in passato, anni con poche luci in centro, 
per la crisi economica, per i timori che ne derivavano, per un certo per la crisi economica, per i timori che ne derivavano, per un certo 
senso di sobrietà che sembrava pervadete un po’ tutto e tutti. Ma senso di sobrietà che sembrava pervadete un po’ tutto e tutti. Ma 
erano scelte affrettate, dettate dal momento, perchè non si spegne erano scelte affrettate, dettate dal momento, perchè non si spegne 
il Natale, non si spengono la voglia di stare fuori e di frequentare il il Natale, non si spengono la voglia di stare fuori e di frequentare il 
centro storico: è vero, con tante vetrine, ma soprattutto con tante centro storico: è vero, con tante vetrine, ma soprattutto con tante 
persone da incontrare e ritrovare.persone da incontrare e ritrovare.
Giusto quindi risparmiare sui costi inutili, altrettanto importante Giusto quindi risparmiare sui costi inutili, altrettanto importante 
ridurre i consumi di energia ma, per favore, non a Natale, non ridurre i consumi di energia ma, per favore, non a Natale, non 
nel periodo dell’anno per forza di cose più buio e allo stesso nel periodo dell’anno per forza di cose più buio e allo stesso 
tempo così bisognoso di partecipazione e quindi anche di luce. tempo così bisognoso di partecipazione e quindi anche di luce. 
Le luminarie del centro non risolvono i problemi, non di chi sta Le luminarie del centro non risolvono i problemi, non di chi sta 
male e nemmeno del commercio, ma sono comunque un vo-male e nemmeno del commercio, ma sono comunque un vo-
lano di allegria, una cosa bella. E anche di questo c’è bisogno.lano di allegria, una cosa bella. E anche di questo c’è bisogno.
Modena, anche quest’anno, non si è tirata indietro: la regia è stata Modena, anche quest’anno, non si è tirata indietro: la regia è stata 

curata da Modenamoremio, l’associazione dei commercianti del curata da Modenamoremio, l’associazione dei commercianti del 
centro, ma poi ha avuto il sostegno consistente dell’Amministra-centro, ma poi ha avuto il sostegno consistente dell’Amministra-
zione Comunale, quello altrettanto significativo di Hera, e poi di di-zione Comunale, quello altrettanto significativo di Hera, e poi di di-
verse aziende che hanno, ognuna, finanziato l’allestimento degli verse aziende che hanno, ognuna, finanziato l’allestimento degli 
alberi di luce che sono comparsi in Piazza 20 Settembre, ovvia-alberi di luce che sono comparsi in Piazza 20 Settembre, ovvia-
mente in Piazza Grande, in Piazzetta delle Ova sotto l’Orologio, mente in Piazza Grande, in Piazzetta delle Ova sotto l’Orologio, 
quindi nella recuperata e sempre bellissima Piazza Mazzini, e per quindi nella recuperata e sempre bellissima Piazza Mazzini, e per 
finire in Piazza Roma, insieme alla pista del ghiaccio, e in Piazzale finire in Piazza Roma, insieme alla pista del ghiaccio, e in Piazzale 
Natale Bruni al centro della rotatoria. Tra chi ha contribuito: Banco Natale Bruni al centro della rotatoria. Tra chi ha contribuito: Banco 
Bpm, Bper Banca, Ing. Ferrari spa, Usco e Marchio Tradizione e Bpm, Bper Banca, Ing. Ferrari spa, Usco e Marchio Tradizione e 
Sapori di Modena. Proprio grazie a Hera, ancora, le luci delle feste Sapori di Modena. Proprio grazie a Hera, ancora, le luci delle feste 
rimarranno accese anche oltre l’Epifania, e precisamente fino al rimarranno accese anche oltre l’Epifania, e precisamente fino al 
31 gennaio 2020 per ricomprendere anche i due appuntamenti 31 gennaio 2020 per ricomprendere anche i due appuntamenti 
con la fiera di Sant’Antonio e con la fiera di San Geminiano, oltre con la fiera di Sant’Antonio e con la fiera di San Geminiano, oltre 
le diverse attività sempre collegate alla festa del Patrono.le diverse attività sempre collegate alla festa del Patrono.
“Una città più bella e accogliente -è stato detto da parte di “Una città più bella e accogliente -è stato detto da parte di 
Modenamoremio- è anche una città più sicura per tutti. Un Modenamoremio- è anche una città più sicura per tutti. Un 
ringraziamento particolare è diretto all’Amministrazione Co-ringraziamento particolare è diretto all’Amministrazione Co-
munale e ai commercianti del Centro Storico.”munale e ai commercianti del Centro Storico.”
Oltre alle luminarie lungo le strade e agli alberi nelle piazze, Oltre alle luminarie lungo le strade e agli alberi nelle piazze, 
le novità di quest’anno sono le due installazioni firmate Lunati le novità di quest’anno sono le due installazioni firmate Lunati 
Manufacturing, entrambe curiose e di grade attrattività: la prima, Manufacturing, entrambe curiose e di grade attrattività: la prima, 
intitolata "Il Natale vien da sotto", è stata allestita al centro di intitolata "Il Natale vien da sotto", è stata allestita al centro di 
Piazza XX settembre, mentre la seconda, “#teniamocipermano” Piazza XX settembre, mentre la seconda, “#teniamocipermano” 
ha trovato collocazione nella rinnovata Piazza Mazzini. Due al-ha trovato collocazione nella rinnovata Piazza Mazzini. Due al-
lestimenti creativi per attirare l’attenzione dei modenesi e di chi lestimenti creativi per attirare l’attenzione dei modenesi e di chi 
deciderà di passare o di fermarsi a Modena in questo periodo.deciderà di passare o di fermarsi a Modena in questo periodo.
E poi ancora, mercatini, incontri, spettacoli. Insomma iniziative E poi ancora, mercatini, incontri, spettacoli. Insomma iniziative 
di ogni genere per le festività dei modenesi, con tutto il Cen-di ogni genere per le festività dei modenesi, con tutto il Cen-
tro Storico a disposizione.tro Storico a disposizione.

A Modena Babbo Natale non ha bisogno di renne e slitta, A Modena Babbo Natale non ha bisogno di renne e slitta, 
basta il trenino che è utile, divertente e decorativo. Utile basta il trenino che è utile, divertente e decorativo. Utile 
perché il suo percorso abbraccia le direttrici principali del perché il suo percorso abbraccia le direttrici principali del 
centro Storico di Modena e quindi può servire a trasportare centro Storico di Modena e quindi può servire a trasportare 
gli acquisti del periodo, dalla spesa ai regali. Che sia allegro e gli acquisti del periodo, dalla spesa ai regali. Che sia allegro e 
divertente è fin troppo ovvio: sono i bambini a chiedere di divertente è fin troppo ovvio: sono i bambini a chiedere di 
fare il primo giro, ma sono poi gli adulti a proporre il secon-fare il primo giro, ma sono poi gli adulti a proporre il secon-
do. Decorativo e pittoresco va da sé, bastano i rumori e le do. Decorativo e pittoresco va da sé, bastano i rumori e le 
luci a creare atmosfera di festa e di natale.luci a creare atmosfera di festa e di natale.
Per il tredicesimo anno consecutivo, quindi, in Centro Sto-Per il tredicesimo anno consecutivo, quindi, in Centro Sto-
rico e a grande richiesta, è tornato il Trenino di Babbo rico e a grande richiesta, è tornato il Trenino di Babbo 
Natale. Rimane attivo tutti i giorni fino al 6 gennaio.Natale. Rimane attivo tutti i giorni fino al 6 gennaio.

Il trenino dei bambini

È un altro appuntamento fisso del natale dei modenesi, la È un altro appuntamento fisso del natale dei modenesi, la 
pista del ghiaccio in Piazza Roma, quanto mai ferquentata pista del ghiaccio in Piazza Roma, quanto mai ferquentata 
da quando la piazza è stata completamente pedonalizzata. da quando la piazza è stata completamente pedonalizzata. 
Non appena inaugurata, infatti, la pista è subito diventata un Non appena inaugurata, infatti, la pista è subito diventata un 
elemento catalizzatore per le tante ragazze e i tanti ragazzi elemento catalizzatore per le tante ragazze e i tanti ragazzi 
che frequentano abitualmente Piazza Roma nelle ore libere.che frequentano abitualmente Piazza Roma nelle ore libere.
Quattrocento metri quadrati da pattinare che ogni anno Quattrocento metri quadrati da pattinare che ogni anno 
danno vita all’Accademia del ghiaccio: oltre al pattinaggio danno vita all’Accademia del ghiaccio: oltre al pattinaggio 
libero, infatti, vengono organizzate, su prenotazione, anche libero, infatti, vengono organizzate, su prenotazione, anche 
attività di gruppi e vere e proprie lezioni articolate nel perio-attività di gruppi e vere e proprie lezioni articolate nel perio-
do di apertura e cioè tutti giorni fino al 2 febbraio.do di apertura e cioè tutti giorni fino al 2 febbraio.

L’Accademia del ghiaccio

Fino al 6 gennaio, nella ritrovata Chiesa del Voto in via Emilia Fino al 6 gennaio, nella ritrovata Chiesa del Voto in via Emilia 
centro, i modenesi potranno ammirare uno splendido centro, i modenesi potranno ammirare uno splendido presepe in presepe in 
cartapesta “Gloria in excelsis”cartapesta “Gloria in excelsis”, creato da , creato da Cartapeste Blu di PrussiaCartapeste Blu di Prussia. . 
La Natività interpreta l’antica tradizione del presepio unendola a La Natività interpreta l’antica tradizione del presepio unendola a 
quella dell’albero di Natale. Per l’occasione quella dell’albero di Natale. Per l’occasione Pietro CantorePietro Cantore allestirà  allestirà 
nella Chiesa, e nella sua Galleria di via Farini, una mostra di dipinti nella Chiesa, e nella sua Galleria di via Farini, una mostra di dipinti 
sul tema, tra cui si segnalano un’importante tela del pittore cara-sul tema, tra cui si segnalano un’importante tela del pittore cara-
vaggesco Matthias Stomer ed una rara tela del pittore veneziano vaggesco Matthias Stomer ed una rara tela del pittore veneziano 
Gaspare Diziani. La Chiesa sarà aperta il venerdì dalle 16 alle 19 e Gaspare Diziani. La Chiesa sarà aperta il venerdì dalle 16 alle 19 e 
sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Sa-sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Sa-
bato 14 dicembre, il Concerto natalizio con l’Ensamble e il Coro bato 14 dicembre, il Concerto natalizio con l’Ensamble e il Coro 
Voci bianche dell’Voci bianche dell’Istituto Musicale Vecchi-TonelliIstituto Musicale Vecchi-Tonelli e alcuni giovani  e alcuni giovani 
allievi del Master della allievi del Master della Signora Raina KabaivanskaSignora Raina Kabaivanska, ospite d’onore., ospite d’onore.

Nella chiesa ritrovata

Il Natale vien da sottoIl Natale vien da sotto
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Una giornata al Mercato Albinelli
Con il Presidente del Mercato Andrea Prandini:Con il Presidente del Mercato Andrea Prandini:
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Un luogo dove la tradizione sposa l’innovazione, capace di Un luogo dove la tradizione sposa l’innovazione, capace di 
mantenere inalterato nel tempo il proprio fascino, dove è mantenere inalterato nel tempo il proprio fascino, dove è 
possibile fare la spesa tutti i giorni, mangiare al ristorante, possibile fare la spesa tutti i giorni, mangiare al ristorante, 
riscoprire il piacere dei legami tra la gente e assistere anche riscoprire il piacere dei legami tra la gente e assistere anche 
ad eventi e spettacoli. Un rito che si ripete da generazioni, ad eventi e spettacoli. Un rito che si ripete da generazioni, 
ogni giorno. Aggirarsi tra i settanta banchi del mercato alla ogni giorno. Aggirarsi tra i settanta banchi del mercato alla 
ricerca di primizie e specialità o del prodotto tradizionale, ricerca di primizie e specialità o del prodotto tradizionale, 
scambiare quattro chiacchiere, acquistare in maniera rilassata scambiare quattro chiacchiere, acquistare in maniera rilassata 
e consapevole. Ovvero, riscoprire il valore e la bellezza di e consapevole. Ovvero, riscoprire il valore e la bellezza di 
fare la spesa al mercato.fare la spesa al mercato.
Non un mercato qualsiasi, beninteso, ma il Mercato coper-Non un mercato qualsiasi, beninteso, ma il Mercato coper-
to Albinelli, con la sua vocazione di luogo di incontro e di to Albinelli, con la sua vocazione di luogo di incontro e di 
socialità. E quale migliore occasione, in vista del prossimo socialità. E quale migliore occasione, in vista del prossimo 
Natale, per rinnovare il rito della spesa al mercato anche per Natale, per rinnovare il rito della spesa al mercato anche per 
gli acquisti per le tavole delle festività? La formula del mercato gli acquisti per le tavole delle festività? La formula del mercato 
coperto è quella collaudata: negozi “a banco” in cui ti trovi coperto è quella collaudata: negozi “a banco” in cui ti trovi 
a tu per tu con il commerciante, quello che conosci perso-a tu per tu con il commerciante, quello che conosci perso-
nalmente, che chiami per nome, come nel negozietto sotto nalmente, che chiami per nome, come nel negozietto sotto 
casa, con il vantaggio di poter disporre di una offerta mer-casa, con il vantaggio di poter disporre di una offerta mer-
ceologica che rappresenta tutta la filiera: dal settore ortofrut-ceologica che rappresenta tutta la filiera: dal settore ortofrut-
ta, alla pasta fresca, banchi alimentari con salumi e formaggi ta, alla pasta fresca, banchi alimentari con salumi e formaggi 
insieme alla pescheria, alla macelleria, fino alla gastronomia.insieme alla pescheria, alla macelleria, fino alla gastronomia.
Gli “artigiani del gusto” dell’Albinelli, con le loro botteghe e le Gli “artigiani del gusto” dell’Albinelli, con le loro botteghe e le 
primizie in tutte le stagioni, sono a disposizione dei cittadini primizie in tutte le stagioni, sono a disposizione dei cittadini 
dal lunedì al sabato dalle ore 6,30 alle ore 14,30 e, per il mo-dal lunedì al sabato dalle ore 6,30 alle ore 14,30 e, per il mo-
mento solo al sabato, anche dalle 16.30 alle 19.30. “Entro il mento solo al sabato, anche dalle 16.30 alle 19.30. “Entro il 
2020 il Mercato Albinelli concluderà il processo di innovazione 2020 il Mercato Albinelli concluderà il processo di innovazione 
che ci allineerà ai mercati coperti più importanti del mon-che ci allineerà ai mercati coperti più importanti del mon-
do, come il Kuznechnyy Rynok di San Pietroburgo oppure do, come il Kuznechnyy Rynok di San Pietroburgo oppure 
il Ferry Building Marketplace di San Francisco – ci racconta il Ferry Building Marketplace di San Francisco – ci racconta 
Andrea Prandini, Presidente del Mercato Albinelli - luoghi che Andrea Prandini, Presidente del Mercato Albinelli - luoghi che 
abbinano l’attività di vendita dei prodotti del territorio con la abbinano l’attività di vendita dei prodotti del territorio con la 
ristorazione all’interno di edifici di pregio”.ristorazione all’interno di edifici di pregio”.
Punta di diamante del Mercato Albinelli, infatti, è l’area di ri-Punta di diamante del Mercato Albinelli, infatti, è l’area di ri-
storazione, occupata da cinque “locali” in attività. I ristoranti, storazione, occupata da cinque “locali” in attività. I ristoranti, 
aperti il venerdì e il sabato in orario serale e tutti i giorni a aperti il venerdì e il sabato in orario serale e tutti i giorni a 
mezzogiorno, sono molto frequentati dai modenesi e da un mezzogiorno, sono molto frequentati dai modenesi e da un 
flusso sempre più importante di turisti, soprattutto in pausa flusso sempre più importante di turisti, soprattutto in pausa 
pranzo, per assaggiare taglieri di formaggi, salumi, primi piatti pranzo, per assaggiare taglieri di formaggi, salumi, primi piatti 
e degustazioni di vini locali. Il mercato è ora dotato anche di e degustazioni di vini locali. Il mercato è ora dotato anche di 
Wi-Fi. Oggi, grazie al numero crescente di attività in entrata Wi-Fi. Oggi, grazie al numero crescente di attività in entrata 
e alla bell’area dedicata alla ristorazione, il Mercato Albinelli è e alla bell’area dedicata alla ristorazione, il Mercato Albinelli è 
al livello di splendore e di offerta merceologica del passato. al livello di splendore e di offerta merceologica del passato. 
I mercati di prodotti del territorio sono apprezzati e ricercati I mercati di prodotti del territorio sono apprezzati e ricercati 
dai turisti in tutto il mondo. Anche a Modena si conferma dai turisti in tutto il mondo. Anche a Modena si conferma 
questo trend e il numero di turisti che giungono al Mercato questo trend e il numero di turisti che giungono al Mercato 
è in crescita. “Per questo - continua la dott.ssa Paola Fer-è in crescita. “Per questo - continua la dott.ssa Paola Fer-
rari, Responsabile della Comunicazione del Mercato Albinelli rari, Responsabile della Comunicazione del Mercato Albinelli 
- in collaborazione con l’amministrazione comunale, stiamo - in collaborazione con l’amministrazione comunale, stiamo 
valorizzando il percorso di accoglienza dei turisti enoga-valorizzando il percorso di accoglienza dei turisti enoga-
stronomici”. Quello dell’Albinelli infatti è un turista evoluto e stronomici”. Quello dell’Albinelli infatti è un turista evoluto e 
consapevole alla scoperta dell’anima del territorio: un turista consapevole alla scoperta dell’anima del territorio: un turista 
“esperenziale” che visita i monumenti storici, le cantine di “esperenziale” che visita i monumenti storici, le cantine di 
pregio e termina il suo tour al Mercato Albinelli dove, grazie pregio e termina il suo tour al Mercato Albinelli dove, grazie 
alla professionalità dei commercianti, viene accompagnato alla professionalità dei commercianti, viene accompagnato 
nella conoscenza e nell’acquisto dei prodotti del territorio.nella conoscenza e nell’acquisto dei prodotti del territorio.
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Quelli più ricercati, quasi superfluo ricordarlo, sono il Parmigiano Quelli più ricercati, quasi superfluo ricordarlo, sono il Parmigiano 
Reggiano, l’Aceto Balsamico, sia tradizionale che Igp, ma anche Reggiano, l’Aceto Balsamico, sia tradizionale che Igp, ma anche 
gli Amaretti di Modena e la confettura di amarena brusca. Oggi, gli Amaretti di Modena e la confettura di amarena brusca. Oggi, 
poi, la grande sfida è affrontare l’innovazione nel rispetto di una poi, la grande sfida è affrontare l’innovazione nel rispetto di una 
struttura architettonica risalente al 1931 e, al contempo, rispon-struttura architettonica risalente al 1931 e, al contempo, rispon-
dere alle esigenze di un pubblico in continua evoluzione: dagli dere alle esigenze di un pubblico in continua evoluzione: dagli 
orari compatibili con i tempi lavorativi al mantenimento di una orari compatibili con i tempi lavorativi al mantenimento di una 
offerta merceologica di alto livello, abbinata a un legame vivace offerta merceologica di alto livello, abbinata a un legame vivace 
con la vita culturale della città. Una scommessa per i commer-con la vita culturale della città. Una scommessa per i commer-
cianti storici ma soprattutto per i giovani che hanno deciso di cianti storici ma soprattutto per i giovani che hanno deciso di 
mettersi in gioco come operatori del mercato Albinelli.mettersi in gioco come operatori del mercato Albinelli.
Tra le nuove aperture citiamo Torta Margherita di Margherita Torricelli, Tra le nuove aperture citiamo Torta Margherita di Margherita Torricelli, 
“nipote” di Sandrone, specializzata nella vendita di torte e dolci, che “nipote” di Sandrone, specializzata nella vendita di torte e dolci, che 
ha avviato il banco a fianco di quello dei genitori, Vanna e Roberto ha avviato il banco a fianco di quello dei genitori, Vanna e Roberto 
Torricelli. Poi The Upper House di Mario Magnani, Massimo Goldoni, Torricelli. Poi The Upper House di Mario Magnani, Massimo Goldoni, 
Davide Tardini e Luigi Bosco, gestori di un famoso ristorante alla Davide Tardini e Luigi Bosco, gestori di un famoso ristorante alla 
Pomposa. In linea con le tendenze dei mercati europei l’offerta del Pomposa. In linea con le tendenze dei mercati europei l’offerta del 
Mercato Albinelli si sta poi diversificando con momenti sempre più Mercato Albinelli si sta poi diversificando con momenti sempre più 
esperienziali, laboratori ed eventi dedicati all’arte, alla musica e al esperienziali, laboratori ed eventi dedicati all’arte, alla musica e al 
cibo. “Organizziamo vernissage con artisti emergenti e laboratori cibo. “Organizziamo vernissage con artisti emergenti e laboratori 
artistici per bambini, in collaborazione con la Bottega di Merlino artistici per bambini, in collaborazione con la Bottega di Merlino 
e Cecicrea”, aggiungono Prandini e Ferrari. A questo si aggiunge il e Cecicrea”, aggiungono Prandini e Ferrari. A questo si aggiunge il 
successo riscosso nelle tre edizioni di “Libri al Mercato” in collabo-successo riscosso nelle tre edizioni di “Libri al Mercato” in collabo-
razione con i Piccoli Editori Modenesi. Infine l’attenzione al sociale. razione con i Piccoli Editori Modenesi. Infine l’attenzione al sociale. 
Grazie all’adesione all’iniziativa CiboAmico, progetto del gruppo Hera Grazie all’adesione all’iniziativa CiboAmico, progetto del gruppo Hera 
per il recupero delle eccedenze mature dei prodotti ortofrutticoli, i per il recupero delle eccedenze mature dei prodotti ortofrutticoli, i 
commercianti dell’Albinelli donano le eccedenze alimentari diretta-commercianti dell’Albinelli donano le eccedenze alimentari diretta-
mente alla Onlus Porta Aperta con una raccolta annua di 2.750 kg mente alla Onlus Porta Aperta con una raccolta annua di 2.750 kg 
di prodotti, pari a un valore di circa 8.000 euro donati. di prodotti, pari a un valore di circa 8.000 euro donati. 
È lo sforzo di una struttura di stare al passo coi tempi e, È lo sforzo di una struttura di stare al passo coi tempi e, 
se possibile, di anticipare mode ed esigenze di un pubblico se possibile, di anticipare mode ed esigenze di un pubblico 
quanto mai esigente, in continua evoluzione, come il merca-quanto mai esigente, in continua evoluzione, come il merca-
to e, per fortuna, in costante rinnovamento. Insomma, nelle to e, per fortuna, in costante rinnovamento. Insomma, nelle 
Feste, per i peccati veniali della gola l’Albinelli è il posto giusto.Feste, per i peccati veniali della gola l’Albinelli è il posto giusto.

Macellerie con carni bovine, suine e carni biancheMacellerie con carni bovine, suine e carni bianche
PescheriePescherie
FioreriaFioreria
Panetterie con ampia scelta di pane e dolciPanetterie con ampia scelta di pane e dolci
Pasta frescaPasta fresca
EdicolaEdicola
RistorazioneRistorazione
Macellerie di carni equineMacellerie di carni equine
Gastronomia prontaGastronomia pronta
Latte e formaggiLatte e formaggi
Enoteche con vini, spumanti e liquoriEnoteche con vini, spumanti e liquori
Rosticcerie e salumerieRosticcerie e salumerie
BarBar
Negozi di ortofruttaNegozi di ortofrutta
ParafarmaciaParafarmacia
PizzeriaPizzeria

Le attività commerciali attualmente presenti Le attività commerciali attualmente presenti 
nel Mercato di Via Albinellinel Mercato di Via Albinelli
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Come sopravvivere alle abbuffate 
delle feste ed essere felici
Consigli da Chiara Pacchioni, medico, Diabetologia, Unità Operativa Complessa di Endocrinologia, Consigli da Chiara Pacchioni, medico, Diabetologia, Unità Operativa Complessa di Endocrinologia, 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.

In generale, la cucina tradizionale modenese delle Feste In generale, la cucina tradizionale modenese delle Feste 
fatta di paste ripiene, insaccati di maiale e dolci quanto è fatta di paste ripiene, insaccati di maiale e dolci quanto è 
dannosa per la salute?dannosa per la salute?

Di per sé non può essere definita dannosa, soprattutto se questa Di per sé non può essere definita dannosa, soprattutto se questa 
“mangiata” è un’eccezione nell’ambito di una alimentazione altri-“mangiata” è un’eccezione nell’ambito di una alimentazione altri-
menti corretta. In generale, per una persona senza patologie non menti corretta. In generale, per una persona senza patologie non 
c’è un limite quantitativo degli alimenti, sempre nell’ambito della c’è un limite quantitativo degli alimenti, sempre nell’ambito della 
ragionevolezza s’intende. Il Natale è una giornata di Festa di gran-ragionevolezza s’intende. Il Natale è una giornata di Festa di gran-
de significato. Ma è appunto una giornata, non intere settimane…de significato. Ma è appunto una giornata, non intere settimane…

Secondo una recente indagine, ma anche stando all’esperienza Secondo una recente indagine, ma anche stando all’esperienza 
di molti di noi, gli eccessi, durante le Feste, riguardano soprattutto di molti di noi, gli eccessi, durante le Feste, riguardano soprattutto 
alcolici, insaccati, frutta secca, panettoni. Alcuni di questi alimenti alcolici, insaccati, frutta secca, panettoni. Alcuni di questi alimenti 
sono potenzialmente più dannosi di altri o sono paragonabili?sono potenzialmente più dannosi di altri o sono paragonabili?

Beh, l’eccesso di alcool è dannoso di per sé. Su quello bisogna Beh, l’eccesso di alcool è dannoso di per sé. Su quello bisogna 
certamente stare attenti, per sé e per gli altri. Non sto parlando certamente stare attenti, per sé e per gli altri. Non sto parlando 
di un brindisi o di un bicchiere di vino più ricco del solito. Sto di un brindisi o di un bicchiere di vino più ricco del solito. Sto 
parlando dell’eccesso: è sicuramente dannoso per la salute. La parlando dell’eccesso: è sicuramente dannoso per la salute. La 
frutta secca, invece, è un alimento calorico, ma sano, contiene frutta secca, invece, è un alimento calorico, ma sano, contiene 
olii qualitativamente nobili e non ha controindicazioni. Un altro olii qualitativamente nobili e non ha controindicazioni. Un altro 
alimento corretto sono i fagioloni, classico contorno emiliano alimento corretto sono i fagioloni, classico contorno emiliano 
delle Feste, contengono amidi con proteine nobili. delle Feste, contengono amidi con proteine nobili. 

Ci sono consigli che si possono dare per provare a rendere Ci sono consigli che si possono dare per provare a rendere 
più leggero il tipico menù emiliano?più leggero il tipico menù emiliano?

Non avrebbe senso. Il menù della tradizione emiliana è questo e non Non avrebbe senso. Il menù della tradizione emiliana è questo e non 
è più sbagliato di tanti altri. È Natale per tutti. Ritengo assolutamente è più sbagliato di tanti altri. È Natale per tutti. Ritengo assolutamente 
corretto attenersi alla tradizione. E seguire, magari, il sapere contadi-corretto attenersi alla tradizione. E seguire, magari, il sapere contadi-
no che suggerisce, per la Vigilia, il pesce, spesso quello più povero, no che suggerisce, per la Vigilia, il pesce, spesso quello più povero, 
e un’alimentazione sobria prima della prevedibile abbuffata natalizia. e un’alimentazione sobria prima della prevedibile abbuffata natalizia. 

Serve essere draconiani e imporsi di evitare tutte le tentazioni?Serve essere draconiani e imporsi di evitare tutte le tentazioni?

No, perché il mettersi a tavola tutti insieme, il condividere una No, perché il mettersi a tavola tutti insieme, il condividere una 
mensa ha un indubbio valore di socialità e convivialità. In mensa ha un indubbio valore di socialità e convivialità. In 
generale, poi, l’esclusione totale di un alimento, se non è per generale, poi, l’esclusione totale di un alimento, se non è per 
una specifica malattia, non è mai consigliabile.una specifica malattia, non è mai consigliabile.

C’è chi si astiene dagli altri pasti per poi consentirsi le abbuffate.C’è chi si astiene dagli altri pasti per poi consentirsi le abbuffate.

Anche questo è un atteggiamento scorretto, in alcuni casi addi-Anche questo è un atteggiamento scorretto, in alcuni casi addi-
rittura controproducente. È chiaro che se durante il pranzo di Na-rittura controproducente. È chiaro che se durante il pranzo di Na-
tale si è mangiato in eccesso, la sera si dovrà stare più leggeri, tale si è mangiato in eccesso, la sera si dovrà stare più leggeri, 
ma non saltare il pasto completamente. Si può magari mangiare ma non saltare il pasto completamente. Si può magari mangiare 
una bella insalata accompagnata da un po’ di pane. I carboidrati una bella insalata accompagnata da un po’ di pane. I carboidrati 
non vanno demonizzati, sono necessari al buon funzionamen-non vanno demonizzati, sono necessari al buon funzionamen-
to del tessuto cerebrale, il tessuto nervoso così come i muscoli to del tessuto cerebrale, il tessuto nervoso così come i muscoli 
(il cuore, ad esempio, è un muscolo) traggono nutrimento dagli (il cuore, ad esempio, è un muscolo) traggono nutrimento dagli 
zuccheri. La combinazione verdure, che contengono fibre, e zuccheri. La combinazione verdure, che contengono fibre, e 
carboidrati è senz’altro consigliabile.carboidrati è senz’altro consigliabile.

Con il freddo dell’inverno, durante le Feste, si finisce non solo Con il freddo dell’inverno, durante le Feste, si finisce non solo 
per mangiare molto, ma anche, subito dopo, con lo “spiag-per mangiare molto, ma anche, subito dopo, con lo “spiag-
giarsi” sul divano.giarsi” sul divano.

E invece a un eccesso alimentare deve sempre essere asso-E invece a un eccesso alimentare deve sempre essere asso-
ciato un incremento dell’attività motoria. La prospettiva di un ciato un incremento dell’attività motoria. La prospettiva di un 
accumulo di peso deve essere contrastata con un maggiore accumulo di peso deve essere contrastata con un maggiore 
consumo calorico. E, quindi, niente di meglio di una cammi-consumo calorico. E, quindi, niente di meglio di una cammi-
nata a passo svelto o la bicicletta, anche se fuori fa freddino.nata a passo svelto o la bicicletta, anche se fuori fa freddino.

Se qualcuno ha patologie conclamate come deve regolarsi? Se qualcuno ha patologie conclamate come deve regolarsi? 
Ad esempio una patologia coronarica.Ad esempio una patologia coronarica.

Un cardiopatico deve, più degli altri, stare attento anche alle Un cardiopatico deve, più degli altri, stare attento anche alle 
quantità di cibo che introduce. Un sovraccarico del tratto ga-quantità di cibo che introduce. Un sovraccarico del tratto ga-
strointestinale può tradursi in un sovraccarico di lavoro per il strointestinale può tradursi in un sovraccarico di lavoro per il 
cuore. Chi soffre di questa patologia deve stare attento non cuore. Chi soffre di questa patologia deve stare attento non 
solo a cosa mangia, ma anche a quanto ne mangia. Non deve solo a cosa mangia, ma anche a quanto ne mangia. Non deve 
eccedere in quantità, pena un sovraccarico cardiaco.eccedere in quantità, pena un sovraccarico cardiaco.

E per chi invece soffre di diabete?E per chi invece soffre di diabete?

Questa è una patologia strettamente correlata all’alimenta-Questa è una patologia strettamente correlata all’alimenta-
zione. Ma bisogna sfatare alcuni miti. Le paste ripiene – tor-zione. Ma bisogna sfatare alcuni miti. Le paste ripiene – tor-
tellini e lasagne per intenderci – rappresentano senz’altro un tellini e lasagne per intenderci – rappresentano senz’altro un 
eccesso in termini di calorie, ma non un eccesso in termini eccesso in termini di calorie, ma non un eccesso in termini 
di carboidrati. Detta più banalmente, c’è meno farina che in di carboidrati. Detta più banalmente, c’è meno farina che in 
un piatto di spaghetti e quindi possono avere un indice glice-un piatto di spaghetti e quindi possono avere un indice glice-
mico minore, anche se sicuramente maggiore sarà l’apporto mico minore, anche se sicuramente maggiore sarà l’apporto 

calorico. Per una volta, per il pranzo di Natale, il diabetico può calorico. Per una volta, per il pranzo di Natale, il diabetico può 
anche assumere una porzione di dolce, magari escludendo anche assumere una porzione di dolce, magari escludendo 
di mangiare assieme anche la frutta. È chiaro che due ore di mangiare assieme anche la frutta. È chiaro che due ore 
dopo il pasto ci sarà un innalzamento della glicemia, ma mo-dopo il pasto ci sarà un innalzamento della glicemia, ma mo-
mentaneo. Nel caso, comunque, è buona regola bere molta mentaneo. Nel caso, comunque, è buona regola bere molta 
acqua e muoversi: la glicemia scenderà. Con l’alcool, invece, acqua e muoversi: la glicemia scenderà. Con l’alcool, invece, 
non bisogna assolutamente eccedere. non bisogna assolutamente eccedere. 

Serve tenere sotto controllo gli indici calorici di quanto si Serve tenere sotto controllo gli indici calorici di quanto si 
mangia, per provare almeno a non eccedere troppo, o finisce mangia, per provare almeno a non eccedere troppo, o finisce 
solo con lo spaventarci al momento di tirare le somme?solo con lo spaventarci al momento di tirare le somme?

Ritengo che si possa fare un’eccezione per un giorno o due, Ritengo che si possa fare un’eccezione per un giorno o due, 
intendo Natale e San Silvestro. Non l’intero periodo delle Fe-intendo Natale e San Silvestro. Non l’intero periodo delle Fe-
stività natalizie e dell’anno nuovo! Per due pasti così speciali stività natalizie e dell’anno nuovo! Per due pasti così speciali 
si può eccedere senza grandi preoccupazioni. Stiamo parlan-si può eccedere senza grandi preoccupazioni. Stiamo parlan-
do, però, lo ripeto, di un “ragionevole eccesso”.do, però, lo ripeto, di un “ragionevole eccesso”.

E se alla fine si chiude il periodo natalizio con un guadagno di E se alla fine si chiude il periodo natalizio con un guadagno di 
due o tre chili, cosa di può fare? Il ricorso a barrette e beve-due o tre chili, cosa di può fare? Il ricorso a barrette e beve-
roni è consentito in una situazione emergenziale o è meglio roni è consentito in una situazione emergenziale o è meglio 
intraprendere altre strade?intraprendere altre strade?

No, il ricorso a barrette e beveroni è inutile nonché costoso. No, il ricorso a barrette e beveroni è inutile nonché costoso. 
Ci si illude di potersi concedere degli eccessi da annullare poi Ci si illude di potersi concedere degli eccessi da annullare poi 
con il ricorso a espedienti. Bisogna invece passare a una con il ricorso a espedienti. Bisogna invece passare a una 
correzione ragionevolmente ipocalorica dei propri pasti in correzione ragionevolmente ipocalorica dei propri pasti in 
modo da recuperare il peso precedente. Bisognerà sempre modo da recuperare il peso precedente. Bisognerà sempre 
scegliere un’alimentazione varia, ma con una riduzione dei scegliere un’alimentazione varia, ma con una riduzione dei 
carboidrati e un incremento dell’attività fisica. Geneticamente carboidrati e un incremento dell’attività fisica. Geneticamente 
siamo ancora fatti come l’uomo delle caverne il cui tessu-siamo ancora fatti come l’uomo delle caverne il cui tessu-
to di accumulo serviva per far fronte ai momenti di penuria to di accumulo serviva per far fronte ai momenti di penuria 
alimentare e per combattere il freddo. Ma questo ci rende alimentare e per combattere il freddo. Ma questo ci rende 
inadeguati al nostro attuale stile di vita, con le case riscaldate inadeguati al nostro attuale stile di vita, con le case riscaldate 
e con un’attività lavorativa che, in generale, comporta una e con un’attività lavorativa che, in generale, comporta una 
ridotta attività motoria. ridotta attività motoria. 

In conclusione, lei cosa mangerà per Natale e Capodanno?In conclusione, lei cosa mangerà per Natale e Capodanno?

I tortellini fatti da me e da mio marito in brodo di cappone e I tortellini fatti da me e da mio marito in brodo di cappone e 
il tradizionale bollito. E poi, da buona milanese, non mi farò il tradizionale bollito. E poi, da buona milanese, non mi farò 
mancare una fetta di panettone.mancare una fetta di panettone.

Chiara PacchioniChiara Pacchioni
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Aess, restare giovani innovando 
come fanno i “nomadi”
Intervista alla presidente Benedetta Brighenti e al direttore Piergabriele Andreoli sulle prospettive Intervista alla presidente Benedetta Brighenti e al direttore Piergabriele Andreoli sulle prospettive 
dell’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibiledell’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile

Quest’anno Aess, l’Agenzia per l’energia e lo sviluppo soste-Quest’anno Aess, l’Agenzia per l’energia e lo sviluppo soste-
nibile ha compiuto vent’anni. Fu infatti fondata nel 1999 dal nibile ha compiuto vent’anni. Fu infatti fondata nel 1999 dal 
Comune e dalla Provincia di Modena, assieme alla Camera Comune e dalla Provincia di Modena, assieme alla Camera 
di Commercio, la multiutility META e l’azienda per il trasporto di Commercio, la multiutility META e l’azienda per il trasporto 
ATCM. Attualmente la compagine societaria è costituita da ol-ATCM. Attualmente la compagine societaria è costituita da ol-
tre 80 enti pubblici. Aess svolge un ruolo di supporto in campi tre 80 enti pubblici. Aess svolge un ruolo di supporto in campi 
strategici per la futura qualità di vita delle nostre comunità: strategici per la futura qualità di vita delle nostre comunità: 
l’efficientamento energetico degli immobili, la mobilità soste-l’efficientamento energetico degli immobili, la mobilità soste-
nibile, le fonti energetiche rinnovabili, la riduzione delle emis-nibile, le fonti energetiche rinnovabili, la riduzione delle emis-
sioni di gas che possono alterare il clima, solo per citarne sioni di gas che possono alterare il clima, solo per citarne 
alcuni. Abbiamo incontrato la presidente di Aess Benedetta alcuni. Abbiamo incontrato la presidente di Aess Benedetta 
Brighenti e il direttore Piergabriele Andreoli nel giorno dell’i-Brighenti e il direttore Piergabriele Andreoli nel giorno dell’i-
naugurazione di una delle più consolidate iniziative promosse naugurazione di una delle più consolidate iniziative promosse 
dall’Agenzia “La settimana della bioarchitettura e sostenibilità”. dall’Agenzia “La settimana della bioarchitettura e sostenibilità”. 
La domanda è: come pensano Aess nei prossimi vent’anni?La domanda è: come pensano Aess nei prossimi vent’anni?

BRIGHENTI – Aess in questi primi 20 anni di vita ha imparato a BRIGHENTI – Aess in questi primi 20 anni di vita ha imparato a 
fare un mestiere e a farlo molto bene. In pochi, in questi anni, fare un mestiere e a farlo molto bene. In pochi, in questi anni, 
sono stati davvero efficaci nel diventare facilitatori dei sistemi.sono stati davvero efficaci nel diventare facilitatori dei sistemi.

ANDREOLI – Perché non hanno osato…ANDREOLI – Perché non hanno osato…

B. – È vero. Ecco perché Aess, invece, dovrà continuare a muo-B. – È vero. Ecco perché Aess, invece, dovrà continuare a muo-
versi oltre i suoi attuali confini. Perché l’innovazione e la creati-versi oltre i suoi attuali confini. Perché l’innovazione e la creati-
vità, per se stesse, non hanno confini. Gli esperimenti più impor-vità, per se stesse, non hanno confini. Gli esperimenti più impor-
tanti di Aess, penso al bando per l’efficientamento energetico tanti di Aess, penso al bando per l’efficientamento energetico 
della sede dell’Accademia militare di Modena o al progetto della della sede dell’Accademia militare di Modena o al progetto della 
prima Comunità energetica a Bologna, ci dimostrano come l’A-prima Comunità energetica a Bologna, ci dimostrano come l’A-
genzia abbia raggiunto la maturità. Nel prossimo ventennio dob-genzia abbia raggiunto la maturità. Nel prossimo ventennio dob-
biamo diventare punto di riferimento per l’innovazione a livello biamo diventare punto di riferimento per l’innovazione a livello 
nazionale. L’innovazione energetica, quella urbanistica, quella nazionale. L’innovazione energetica, quella urbanistica, quella 
della mobilità, ma anche quella applicata al sociale. della mobilità, ma anche quella applicata al sociale. 

A. – Sì, questa sarà una vera sfida.A. – Sì, questa sarà una vera sfida.

B. – L’esempio che possiamo fare è quello della povertà ener-B. – L’esempio che possiamo fare è quello della povertà ener-
getica. Un edificio può diventare in classe A, questa è una inno-getica. Un edificio può diventare in classe A, questa è una inno-
vazione tecnologica acquisita. Il problema è che queste punte vazione tecnologica acquisita. Il problema è che queste punte 
ottimali possono creare di riflesso una voragine sociale. Penso ottimali possono creare di riflesso una voragine sociale. Penso 
all’anziano solo con una pensione al minimo che abita un gran-all’anziano solo con una pensione al minimo che abita un gran-
de appartamento di proprietà degli anni ‘70. Se la casa è fragile e de appartamento di proprietà degli anni ‘70. Se la casa è fragile e 
il residente è fragile si sentirà sempre più abbandonato anche a il residente è fragile si sentirà sempre più abbandonato anche a 
causa del gap migliorativo energetico. Più facile per una coppia causa del gap migliorativo energetico. Più facile per una coppia 
giovane che compra un appartamento: di sicuro guarderà subito giovane che compra un appartamento: di sicuro guarderà subito 
che abbia il condizionatore, che sia in classe A.che abbia il condizionatore, che sia in classe A.

A. - Sono nuove frontiere sociali. A. - Sono nuove frontiere sociali. 
B. - A questa sfida associo, inoltre, quella di una nuova fioritu-B. - A questa sfida associo, inoltre, quella di una nuova fioritu-
ra del nostro staff tecnico che pure è già di altissima gammara del nostro staff tecnico che pure è già di altissima gamma
A. – Puntiamo all’apertura, con competenze non solo tec-A. – Puntiamo all’apertura, con competenze non solo tec-
niche, ma anche umanistiche. In questo momento stiamo niche, ma anche umanistiche. In questo momento stiamo 
collaborando con antropologi, fisici, che ci aiutano a decli-collaborando con antropologi, fisici, che ci aiutano a decli-
nare il tema della sostenibilità sotto tanti aspetti. La com-nare il tema della sostenibilità sotto tanti aspetti. La com-
petenza tecnica rimane fondamentale, ma allargheremo il petenza tecnica rimane fondamentale, ma allargheremo il 
nostro gruppo anche ad altre competenze. Insomma non nostro gruppo anche ad altre competenze. Insomma non 
solo ingegneri…solo ingegneri…
B. – Oggi, ad esempio, parlavamo di mobilità sostenibile e B. – Oggi, ad esempio, parlavamo di mobilità sostenibile e 
subito ci si propone un nuovo paradigma: il passaggio dalla subito ci si propone un nuovo paradigma: il passaggio dalla 
vettura come possesso all’accessovettura come possesso all’accesso
A. – Esatto il passaggio da prodotto a servizioA. – Esatto il passaggio da prodotto a servizio
B. – Ecco perché dico che bisogna anche essere sociologi, B. – Ecco perché dico che bisogna anche essere sociologi, 

saper individuare quei passaggi che ci consentono di trovare saper individuare quei passaggi che ci consentono di trovare 
le chiavi per la soluzione dei problemi. In passato la soluzio-le chiavi per la soluzione dei problemi. In passato la soluzio-
ne tecnologica poteva bastare: introducevi la illuminazione a ne tecnologica poteva bastare: introducevi la illuminazione a 
led o posavi la fibra e subito ottenevi il miglioramento. Oggi led o posavi la fibra e subito ottenevi il miglioramento. Oggi 
bisogna fare un passo ulteriorebisogna fare un passo ulteriore
A. – Nei primi vent’anni noi abbiamo fatto dei modelli, li ab-A. – Nei primi vent’anni noi abbiamo fatto dei modelli, li ab-
biamo applicati sul territorio e poi li abbiamo esportati. Io biamo applicati sul territorio e poi li abbiamo esportati. Io 
vedo nel nostro futuro l’applicazione di modelli complessi, vedo nel nostro futuro l’applicazione di modelli complessi, 
non solo tecnologici, ma di sistema. Ci siamo trovati a spie-non solo tecnologici, ma di sistema. Ci siamo trovati a spie-
gare l’EPC (Energy Performance Contract) applicato al Comune gare l’EPC (Energy Performance Contract) applicato al Comune 
di Castelnuovo Rangone ai cinesi di Shangai. E l’inserimento di Castelnuovo Rangone ai cinesi di Shangai. E l’inserimento 
di giovani competenti porterà linfa nuova al nostro modo di di giovani competenti porterà linfa nuova al nostro modo di 
lavorare. È un po’ come per il gruppo dei “Nomadi”, se noi lavorare. È un po’ come per il gruppo dei “Nomadi”, se noi 
riusciamo a mantenerci aperti, avremo un continuo ricambio riusciamo a mantenerci aperti, avremo un continuo ricambio 
nel tempo, e saremo sempre giovani.nel tempo, e saremo sempre giovani.
B. – Ma l’idea guida deve rimanere la vocazione alla sensibi-B. – Ma l’idea guida deve rimanere la vocazione alla sensibi-
lizzazione, fare la nostra parte nello stimolare i cittadini a es-lizzazione, fare la nostra parte nello stimolare i cittadini a es-
sere migliori. È un asse vocazionale che però poi dobbiamo sere migliori. È un asse vocazionale che però poi dobbiamo 
tradurre in una forma di business. Aess è riuscita a declinare tradurre in una forma di business. Aess è riuscita a declinare 
un business dentro questa vocazione, senza che il business un business dentro questa vocazione, senza che il business 
soffocasse la vocazione stessa.soffocasse la vocazione stessa.
A. – Pensare cose da fare nel pubblico che possano anche A. – Pensare cose da fare nel pubblico che possano anche 
essere business per il privato non è peccato! Il business si ap-essere business per il privato non è peccato! Il business si ap-
plica a qualcosa che funziona, se noi creiamo dei modelli nel plica a qualcosa che funziona, se noi creiamo dei modelli nel 
pubblico di cose che funzionano poi il privato ci può investire. pubblico di cose che funzionano poi il privato ci può investire. 
Lavoreremo molto, ad esempio, sugli schemi di gare d’appalto.Lavoreremo molto, ad esempio, sugli schemi di gare d’appalto.
B. – In effetti, oggi i Comuni non sempre hanno le com-B. – In effetti, oggi i Comuni non sempre hanno le com-
petenze per costruire uno strumento efficace per riuscire a petenze per costruire uno strumento efficace per riuscire a 
raggiungere l’obiettivo che si propongono. È fondamentale raggiungere l’obiettivo che si propongono. È fondamentale 
sapere costruire bene la gara pubblica sapere costruire bene la gara pubblica 
A. – È la nuova sfida delle amministrazioni pubbliche, dal pic-A. – È la nuova sfida delle amministrazioni pubbliche, dal pic-
colo Comune fino al Ministero. E se abbiamo un sistema di colo Comune fino al Ministero. E se abbiamo un sistema di 
illuminazione pubblica che funziona o un sistema di teleca-illuminazione pubblica che funziona o un sistema di teleca-
mere che ci trasmette sicurezza, allora il vantaggio è di tutti. mere che ci trasmette sicurezza, allora il vantaggio è di tutti. 
B. – Tra le sfide dei prossimi anni io aggiungerei anche lo B. – Tra le sfide dei prossimi anni io aggiungerei anche lo 
sviluppo delle nuove fonti energetiche. Oggi noi siamo prota-sviluppo delle nuove fonti energetiche. Oggi noi siamo prota-
gonisti nel settore dell’idrogeno. Siamo stati capaci di scom-gonisti nel settore dell’idrogeno. Siamo stati capaci di scom-
mettere su questa nuova tecnologia e su cosa voleva dire mettere su questa nuova tecnologia e su cosa voleva dire 
guidare delle pubbliche Amministrazioni in questo viaggio. Già guidare delle pubbliche Amministrazioni in questo viaggio. Già 
oggi Aess è conosciuta e stimata a Roma come a Bruxel-oggi Aess è conosciuta e stimata a Roma come a Bruxel-
les, siamo punti di riferimento per l’Enea, ad esempio, ma les, siamo punti di riferimento per l’Enea, ad esempio, ma 
anche per gli organismi dell’Unione europea. Pensiamo ai 60 anche per gli organismi dell’Unione europea. Pensiamo ai 60 
amministratori che abbiamo accompagnato al Comitato delle amministratori che abbiamo accompagnato al Comitato delle 
Regioni per la firma del nuovo Patto dei sindaci. Regioni per la firma del nuovo Patto dei sindaci. 
A. – Aggiungerei come esempio positivo anche il progetto “Me-A. – Aggiungerei come esempio positivo anche il progetto “Me-
tropoli di paesaggio” che abbiamo appena realizzato a Ferrara. tropoli di paesaggio” che abbiamo appena realizzato a Ferrara. 
B. – A capitanare il progetto è stato il presidente della Spal, il B. – A capitanare il progetto è stato il presidente della Spal, il 
club di calcio di serie A. Un partner inusuale che ha deciso di club di calcio di serie A. Un partner inusuale che ha deciso di 
portare i suoi tifosi allo stadio a piedi, in bicicletta o addirittura portare i suoi tifosi allo stadio a piedi, in bicicletta o addirittura 
in battello, sfruttando la darsena storica di Ferrara. Ecco un in battello, sfruttando la darsena storica di Ferrara. Ecco un 
esempio virtuoso di mobilità sostenibile. Il nostro sogno: se esempio virtuoso di mobilità sostenibile. Il nostro sogno: se 
tutte le squadre di calcio abbracciassero questa svolta green la tutte le squadre di calcio abbracciassero questa svolta green la 
gente si mobiliterebbe molto più che se lo dice il solo sindaco.gente si mobiliterebbe molto più che se lo dice il solo sindaco.
A. – Se vogliamo spingere l’orizzonte ancora più avanti: decarbo-A. – Se vogliamo spingere l’orizzonte ancora più avanti: decarbo-
nizzazione totale entro il 2050. Questo vuol dire che ogni anno nizzazione totale entro il 2050. Questo vuol dire che ogni anno 
ci sarà una rivoluzione energetica. E Aess si candida a guidarla...ci sarà una rivoluzione energetica. E Aess si candida a guidarla...
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Oltre ai due suoi principali collaboratori, il Rettore ha procedu-Oltre ai due suoi principali collaboratori, il Rettore ha procedu-
to anche all’attribuzione delle deleghe per le diverse funzioni to anche all’attribuzione delle deleghe per le diverse funzioni 
di governo dell’Università, delegati e delegate che accom-di governo dell’Università, delegati e delegate che accom-
pagneranno il Rettore nella realizzazione del programma di pagneranno il Rettore nella realizzazione del programma di 
mandato. Ecco quindi la nuova squadra: mandato. Ecco quindi la nuova squadra: 
La Professoressa La Professoressa Tindara AddabboTindara Addabbo è delegata alle  è delegata alle Pari Op-Pari Op-
portunitàportunità. Alla Professoressa . Alla Professoressa Sonia BergamaschiSonia Bergamaschi è affidata la  è affidata la 
delega all’delega all’InformaticaInformatica. Il Professore . Il Professore Marko BertognaMarko Bertogna è dele- è dele-
gato al gato al Trasferimento TecnologicoTrasferimento Tecnologico per la sede mantovana.  per la sede mantovana. 
Il Professore Il Professore Alessandro CapraAlessandro Capra è delegato per l’ è delegato per l’Internazio-Internazio-
nalizzazionenalizzazione. Alla Professoressa . Alla Professoressa Berenice CavarraBerenice Cavarra va la dele- va la dele-
ga alla ga alla CulturaCultura. La delega per la . La delega per la ComunicazioneComunicazione di Ateneo è  di Ateneo è 
affidata al Professore affidata al Professore Thomas CasadeiThomas Casadei, che ricoprirà anche il , che ricoprirà anche il 
ruolo di ruolo di portavoce del Rettoreportavoce del Rettore. Il Professore . Il Professore Giacomo CabriGiacomo Cabri  
è delegato alla è delegato alla DidatticaDidattica. Alla Dottoressa . Alla Dottoressa Antonella CoppiAntonella Coppi è  è 
attribuita la delega per il attribuita la delega per il Coro Coro di Ateneo. La Professoressa di Ateneo. La Professoressa 
Elisabetta GenoveseElisabetta Genovese e il Dottor  e il Dottor Giacomo GuaraldiGiacomo Guaraldi sono dele- sono dele-
gati per i gati per i Disturbi specifici dell’apprendimentoDisturbi specifici dell’apprendimento e la  e la DisabilitàDisabilità. La . La 
SostenibilitàSostenibilità di Ateneo sarà curata dalla Professoressa  di Ateneo sarà curata dalla Professoressa Grazia Grazia 
GhermandiGhermandi. La delega alle . La delega alle Biblioteche Biblioteche va alla Dottoressa va alla Dottoressa Raf-Raf-
faella Ingrossofaella Ingrosso e al Professore  e al Professore Giuseppe NardinGiuseppe Nardin. Il Professore . Il Professore 
Massimo MessoriMassimo Messori ha la delega per la  ha la delega per la Qualità Qualità di Ateneo. Alla di Ateneo. Alla 
Professoressa Professoressa Isabella MorliniIsabella Morlini è stata affidata la delega allo  è stata affidata la delega allo 
SportSport. La delegata all’. La delegata all’Orientamento e il TutoratoOrientamento e il Tutorato è la Pro- è la Pro-
fessoressa fessoressa Carla PalumboCarla Palumbo. Al Professore . Al Professore Paolo PavanPaolo Pavan va la  va la 
delega alla delega alla Ricerca scientifica.Ricerca scientifica. A completare la squadra dei  A completare la squadra dei 
delegati sarà il Professore delegati sarà il Professore Paolo TartariniPaolo Tartarini per le  per le Problematiche Problematiche 
Energetiche e l’ EdiliziaEnergetiche e l’ Edilizia..
“Con queste scelte – “Con queste scelte – sottolinea Rettore sottolinea Rettore Carlo Adolfo PorroCarlo Adolfo Porro  
– si è voluto evidenziare – si è voluto evidenziare l’assetto pluralel’assetto plurale del nostro Ateneo.  del nostro Ateneo. 
Assai rilevante Assai rilevante è la presenza femminileè la presenza femminile, con ben 9 figure scelte , con ben 9 figure scelte 
per ruoli significativi. A testimonianza di una comunità coesa per ruoli significativi. A testimonianza di una comunità coesa 

e protesa a valorizzare tutte le sue componenti interne, e protesa a valorizzare tutte le sue componenti interne, un un 
Delegato e due Delegate appartengono al personale tecnico-Delegato e due Delegate appartengono al personale tecnico-
amministrativoamministrativo, e nei vari ambiti sono impegnati docenti ordi-, e nei vari ambiti sono impegnati docenti ordi-
nari e associati che lavoreranno in una dimensione fortemente nari e associati che lavoreranno in una dimensione fortemente 
collegiale e cooperativa, aperta alle istanze, ai bisogni e alle collegiale e cooperativa, aperta alle istanze, ai bisogni e alle 
aspettative di chi opera nell’ateneo e di tutti i nostri studenti”.aspettative di chi opera nell’ateneo e di tutti i nostri studenti”.

Due nuovi Prorettori per Unimore
Sono Gianluca Marchi per Modena e Giovanni Verzellesi per Reggio Emilia. Completata anche la nuo-Sono Gianluca Marchi per Modena e Giovanni Verzellesi per Reggio Emilia. Completata anche la nuo-
va struttura organizzativa.va struttura organizzativa.

Unimore è ormai entrata di diritto nel novero delle Università im-Unimore è ormai entrata di diritto nel novero delle Università im-
portanti, per la qualità della ricerca e della didattica e per il cre-portanti, per la qualità della ricerca e della didattica e per il cre-
scente numero di iscritti. Una condizione di valore, ma che ri-scente numero di iscritti. Una condizione di valore, ma che ri-
chiede attenzione costante e una solida organizzazione. Altro chiede attenzione costante e una solida organizzazione. Altro 
fattore di rilievo, la dislocazione dell’Ateneo su due sedi territoriali, fattore di rilievo, la dislocazione dell’Ateneo su due sedi territoriali, 
Modena e Reggio Emilia, alle quali da un paio d’anni si è aggiunta Modena e Reggio Emilia, alle quali da un paio d’anni si è aggiunta 
anche la struttura di Mantova, anch’essa in crescita costante.anche la struttura di Mantova, anch’essa in crescita costante.
Da qui la necessità di articolare la macchina di direzione, a partire Da qui la necessità di articolare la macchina di direzione, a partire 
dalla nomina di due Prorettori, uno a Modena con anche le fun-dalla nomina di due Prorettori, uno a Modena con anche le fun-
zioni di vicario e uno a Reggio Emilia. Per questi delicati incarichi, zioni di vicario e uno a Reggio Emilia. Per questi delicati incarichi, 
quali suoi principali collaboratori, il neo Rettore prof. quali suoi principali collaboratori, il neo Rettore prof. Carlo Adolfo Carlo Adolfo 
PorroPorro ha scelto il prof.  ha scelto il prof. Gianluca MarchiGianluca Marchi, economista, per la sede , economista, per la sede 
di Modena, e il prof. di Modena, e il prof. Giovanni VerzellesiGiovanni Verzellesi, ingegnere, per la sede di , ingegnere, per la sede di 

Reggio Emilia. A loro sarà affidata anche la Reggio Emilia. A loro sarà affidata anche la Delega per la Terza Delega per la Terza 
MissioneMissione e cioè tutto quanto concerne il collegamento tra uni- e cioè tutto quanto concerne il collegamento tra uni-
versità e imprese, tra valore della ricerca e le sue applicazioni.versità e imprese, tra valore della ricerca e le sue applicazioni.
“Nella scelta di questi autorevoli docenti – “Nella scelta di questi autorevoli docenti – ha dichiarato il Rettore ha dichiarato il Rettore 
– sono stato guidato dalla volontà di valorizzare la fisionomia – sono stato guidato dalla volontà di valorizzare la fisionomia 
multidisciplinare del nostro Ateneo, avvalendomi di figure che multidisciplinare del nostro Ateneo, avvalendomi di figure che 
sono espressione, rispettivamente, dell’area umanistica e scienze sono espressione, rispettivamente, dell’area umanistica e scienze 
sociali e dell’area tecnologico-scientifica di Unimore. Questo ci sociali e dell’area tecnologico-scientifica di Unimore. Questo ci 
permetterà di perseguire obiettivi condivisi, favorendo una estesa permetterà di perseguire obiettivi condivisi, favorendo una estesa 
collaborazione e un'ampia partecipazione ai processi decisionali.”.collaborazione e un'ampia partecipazione ai processi decisionali.”.
Il mandato dei Prorettori è coincidente con quello del Rettore Il mandato dei Prorettori è coincidente con quello del Rettore 
e di conseguenza si estenderà fino a tutto il 31 ottobre del e di conseguenza si estenderà fino a tutto il 31 ottobre del 
2025. Più nel dettaglio:2025. Più nel dettaglio:

Gianluca MarchiGianluca Marchi è Professore Ordinario di Economia e Gestione  è Professore Ordinario di Economia e Gestione 
delle Imprese. Insegna nei corsi di Strategy and Innovation e di delle Imprese. Insegna nei corsi di Strategy and Innovation e di 
Economia e gestione delle imprese presso il Dipartimento di Eco-Economia e gestione delle imprese presso il Dipartimento di Eco-
nomia “Marco Biagi”. In ambito di internazionalizzazione si è dedi-nomia “Marco Biagi”. In ambito di internazionalizzazione si è dedi-
cato allo studio dell’effetto “country of origin” e della governance cato allo studio dell’effetto “country of origin” e della governance 
degli accordi internazionali tra imprese. Nel campo dell’innovazione degli accordi internazionali tra imprese. Nel campo dell’innovazione 
si è occupato di user innovation, di innovazione di prodotto e si è occupato di user innovation, di innovazione di prodotto e 
discontinuità tecnologiche, di start up innovative. Su tali temi è au-discontinuità tecnologiche, di start up innovative. Su tali temi è au-
tore di circa novanta pubblicazioni, tra lavori monografici e articoli tore di circa novanta pubblicazioni, tra lavori monografici e articoli 
su riviste, tra cui Research Policy, Journal of Business Research su riviste, tra cui Research Policy, Journal of Business Research 
e Technovation. È membro del Comitato Scientifico di “Modena e Technovation. È membro del Comitato Scientifico di “Modena 
Smart Automotive Area”, del centro di ricerca “Innovation, Organi-Smart Automotive Area”, del centro di ricerca “Innovation, Organi-
zation and Strategy” e del Laboratorio “International Management zation and Strategy” e del Laboratorio “International Management 
to Asia” presso l’Università Ca' Foscari di Venezia. È manager di to Asia” presso l’Università Ca' Foscari di Venezia. È manager di 
progetto del Contamination Lab dell’Università degli Studi di Modena progetto del Contamination Lab dell’Università degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia. E stato Consigliere di Amministrazione di Unimore e Reggio Emilia. E stato Consigliere di Amministrazione di Unimore 
(2010-12), membro della Commissione Ricerca di ateneo (2014-(2010-12), membro della Commissione Ricerca di ateneo (2014-
18), Commissario ad acta del Centro Linguistico di Ateneo (2015-18), Commissario ad acta del Centro Linguistico di Ateneo (2015-
17), Delegato del Rettore per la Terza Missione in Unimore, sede di 17), Delegato del Rettore per la Terza Missione in Unimore, sede di 
Modena (2016-19), Direttore del Dipartimento di Economia “Marco Modena (2016-19), Direttore del Dipartimento di Economia “Marco 
Biagi” (2018-19), componente del Senato Accademico (2018-19).Biagi” (2018-19), componente del Senato Accademico (2018-19).

Giovanni Verzellesi Giovanni Verzellesi è Professore Ordinario di Elettronica pres-è Professore Ordinario di Elettronica pres-
so il Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria dell'U-so il Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria dell'U-
niversità degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Insegna nei niversità degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Insegna nei 
corsi di laurea in Ingegneria Meccatronica e in Ingegneria per corsi di laurea in Ingegneria Meccatronica e in Ingegneria per 
l’Industria Intelligente. La sua attività di ricerca è stata rivolta l’Industria Intelligente. La sua attività di ricerca è stata rivolta 
alla modellistica, simulazione numerica e caratterizzazione alla modellistica, simulazione numerica e caratterizzazione 
sperimentale dei dispositivi e sensori a semiconduttore. At-sperimentale dei dispositivi e sensori a semiconduttore. At-
tualmente si occupa in particolare di transistor in nitruro di tualmente si occupa in particolare di transistor in nitruro di 
gallio per amplificatori RF e convertitori di potenza e di LED in gallio per amplificatori RF e convertitori di potenza e di LED in 
nitruro di gallio per sistemi di illuminazione ad alta efficienza. nitruro di gallio per sistemi di illuminazione ad alta efficienza. 
È autore di più di 100 articoli su riviste internazionali e di più di È autore di più di 100 articoli su riviste internazionali e di più di 
120 articoli su atti di conferenze internazionali. È Senior Mem-120 articoli su atti di conferenze internazionali. È Senior Mem-
ber dell’Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) ber dell’Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) 
ed Editor della rivista “IEEE Transactions on Electron Devi-ed Editor della rivista “IEEE Transactions on Electron Devi-
ces” per l'area tematica dei semiconduttori composti. È stato ces” per l'area tematica dei semiconduttori composti. È stato 
Presidente del Consiglio Interclasse di Ingegneria Elettronica Presidente del Consiglio Interclasse di Ingegneria Elettronica 
nella Facoltà di Ingegneria di Modena (2006-2008), Vice-Presi-nella Facoltà di Ingegneria di Modena (2006-2008), Vice-Presi-
de della Facoltà di Ingegneria di Reggio Emilia (2010-2012) e de della Facoltà di Ingegneria di Reggio Emilia (2010-2012) e 
Vice-Direttore del Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Inge-Vice-Direttore del Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Inge-
gneria (2012-2018).gneria (2012-2018).

I nuovi delegati del RettoreI nuovi delegati del Rettore

Carlo Adolfo PorroCarlo Adolfo Porro
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La Secchia Rapita propone 
i piatti delle feste
La tradizione a Natale e un pizzico di innovazione a Capodanno. La tradizione a Natale e un pizzico di innovazione a Capodanno. 
Lo chef Pietro Montanari ci racconta le sue proposte.Lo chef Pietro Montanari ci racconta le sue proposte.

Ancora un appuntamento con La Secchia Rapita, ancora un Ancora un appuntamento con La Secchia Rapita, ancora un 
appuntamento con la cucina di eccellenza, ma prima di ini-appuntamento con la cucina di eccellenza, ma prima di ini-
ziare la presentazione dei piatti di questo numero, chiedia-ziare la presentazione dei piatti di questo numero, chiedia-
mo allo chef Pietro Montanari di commentare la nuova stella mo allo chef Pietro Montanari di commentare la nuova stella 
Michelin attribuita al collega Agostino Iacobucci - supervisor Michelin attribuita al collega Agostino Iacobucci - supervisor 
del progetto Food Philosophy del gruppo Phi Hotels - per del progetto Food Philosophy del gruppo Phi Hotels - per 
il ristorante che porta il suo nome a Villa Zarri a Castel-il ristorante che porta il suo nome a Villa Zarri a Castel-
maggiore, riconoscimento che segue le stelle conseguite a maggiore, riconoscimento che segue le stelle conseguite a 
Napoli e ai Portici a Bologna. Napoli e ai Portici a Bologna. 

Quanto vi rende partecipi questa ulteriore stella dello chef Iacobucci?Quanto vi rende partecipi questa ulteriore stella dello chef Iacobucci?

Innanzitutto siamo molto contenti per il collega. A lui vanno i no-Innanzitutto siamo molto contenti per il collega. A lui vanno i no-
stri complimenti per il raggiungimento di questo traguardo che ha stri complimenti per il raggiungimento di questo traguardo che ha 
premiato un locale aperto solo l’aprile scorso. L’augurio è che il premiato un locale aperto solo l’aprile scorso. L’augurio è che il 
percorso possa andare avanti ed essere ricco di altre soddisfazioni. percorso possa andare avanti ed essere ricco di altre soddisfazioni. 
Phi Hotels e Iacobucci condividono il valore dell’eccellenza nel set-Phi Hotels e Iacobucci condividono il valore dell’eccellenza nel set-
tore dell’ospitalità e della convivialità, nel pieno rispetto del connubio tore dell’ospitalità e della convivialità, nel pieno rispetto del connubio 
tradizione-innovazione. Partecipiamo con passione e dedizione ai tradizione-innovazione. Partecipiamo con passione e dedizione ai 
progetti della nostra azienda per raggiungere elevati livelli di servizio.progetti della nostra azienda per raggiungere elevati livelli di servizio.

Pietro Montanari con alcune sue creazioni per la Secchia RapitaPietro Montanari con alcune sue creazioni per la Secchia Rapita
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Veniamo alla Secchia Rapita e parliamo delle imminenti fe-Veniamo alla Secchia Rapita e parliamo delle imminenti fe-
stività di questa fine 2019 e del 2020. Il ristorante osserverà stività di questa fine 2019 e del 2020. Il ristorante osserverà 
orari di un periodo di chiusura? orari di un periodo di chiusura? 

Il ristorante sarà aperto il 25 dicembre a pranzo come apertura Il ristorante sarà aperto il 25 dicembre a pranzo come apertura 
straordinaria, il 24 a cena e sarà chiuso invece il 26 di dicembre straordinaria, il 24 a cena e sarà chiuso invece il 26 di dicembre 
e il 1 gennaio. Riapriremo regolarmente dal 2 gennaio 2020.e il 1 gennaio. Riapriremo regolarmente dal 2 gennaio 2020.

Parliamo dei piatti delle festività. Un piatto particolare della Vigilia?Parliamo dei piatti delle festività. Un piatto particolare della Vigilia?

Il menù della Vigilia di Natale sarà tradizionale con l’aggiunta Il menù della Vigilia di Natale sarà tradizionale con l’aggiunta 
di qualche piatto di pesce. Non mancherà l’anguilla, un classi-di qualche piatto di pesce. Non mancherà l’anguilla, un classi-
co della cena della Vigilia, servita con lamponi e laccata con co della cena della Vigilia, servita con lamponi e laccata con 
salsa di manzo e un’insalata di erbe amare e rabarbaro. Poi salsa di manzo e un’insalata di erbe amare e rabarbaro. Poi 
ci saranno altri piatti a base di pesce, sia di mare che di lago, ci saranno altri piatti a base di pesce, sia di mare che di lago, 
per gli antipasti, i primi e i secondi.  per gli antipasti, i primi e i secondi.  

Ci parli, invece, del menù di Natale a pranzo?Ci parli, invece, del menù di Natale a pranzo?

Per il giorno di Natale il menù proposto sarà ancora tradizionale nel Per il giorno di Natale il menù proposto sarà ancora tradizionale nel 
rispetto del convivio familiare e di chi desidera trascorrere queste rispetto del convivio familiare e di chi desidera trascorrere queste 
festività con i propri cari. Non mancheranno quindi i tortellini in bro-festività con i propri cari. Non mancheranno quindi i tortellini in bro-
do di manzo e cappone e le tagliatelle al ragù. Come secondo piat-do di manzo e cappone e le tagliatelle al ragù. Come secondo piat-
to proponiamo il brasato di manzo o il filetto all’aceto balsamico, to proponiamo il brasato di manzo o il filetto all’aceto balsamico, 
per chi volesse un piatto della tradizione, ma con cottura diversa. per chi volesse un piatto della tradizione, ma con cottura diversa. 
Ci sarà il bollito misto composto da zampone, cotechino, testina, Ci sarà il bollito misto composto da zampone, cotechino, testina, 
faraona e la spalla di manzo e poi il cappello del prete e la lingua faraona e la spalla di manzo e poi il cappello del prete e la lingua 
accompagnate con le classiche salse. Naturalmente non manche-accompagnate con le classiche salse. Naturalmente non manche-
ranno i dolci della tradizione emiliana: la zuppa inglese, il tiramisù ranno i dolci della tradizione emiliana: la zuppa inglese, il tiramisù 
e sicuramente un dolce a base di cioccolato, sempre apprezzato. e sicuramente un dolce a base di cioccolato, sempre apprezzato. 

E la carta dei vini?E la carta dei vini?

Per la Vigilia di Natale ci orienteremo verso una proposta di vini Per la Vigilia di Natale ci orienteremo verso una proposta di vini 
bianchi, anche se rimane ampia la proposta della nostra carta bianchi, anche se rimane ampia la proposta della nostra carta 
dei vini a seconda dei gusti dei clienti. Per il pranzo di Natale dei vini a seconda dei gusti dei clienti. Per il pranzo di Natale 
consiglieremo un buon vino rosso, sempre a gusto del cliente.consiglieremo un buon vino rosso, sempre a gusto del cliente.

Veniamo adesso al cenone di Capodanno.Veniamo adesso al cenone di Capodanno.

ll cenone dell’ultimo dell’anno sarà impostato sempre nel ri-ll cenone dell’ultimo dell’anno sarà impostato sempre nel ri-
spetto della nostra idea di cucina che si basa sulla conoscen-spetto della nostra idea di cucina che si basa sulla conoscen-
za delle radici enogastronomiche del territorio emiliano, ma za delle radici enogastronomiche del territorio emiliano, ma 
con un utilizzo creativo delle tecniche e degli ingredienti, uti-con un utilizzo creativo delle tecniche e degli ingredienti, uti-
lizzando anche prodotti che non fanno parte della tradizione. lizzando anche prodotti che non fanno parte della tradizione. 
Ecco vi presentiamo il menù del cenone e l’abbinamento vini.Ecco vi presentiamo il menù del cenone e l’abbinamento vini.
Il cenone che proponiamo si compone di un’entrée composto Il cenone che proponiamo si compone di un’entrée composto 
da bon bon di caprino e rape rosse, foglia ostrica e frutto della da bon bon di caprino e rape rosse, foglia ostrica e frutto della 
passione, sgombro affumicato, polenta croccante e cipolla in passione, sgombro affumicato, polenta croccante e cipolla in 
carpione e foie gras e mandarino. Di un antipasto che sfoggia carpione e foie gras e mandarino. Di un antipasto che sfoggia 
il baccalà con ingredienti nuovi nel piatto, topinambur, patate, il baccalà con ingredienti nuovi nel piatto, topinambur, patate, 
tartufo e cacao amaro. I vini che abbinati all’entrée e all’antipa-tartufo e cacao amaro. I vini che abbinati all’entrée e all’antipa-
sto sono: Creaman Brut (100% garganega) 2010-Cantina Fasoli sto sono: Creaman Brut (100% garganega) 2010-Cantina Fasoli 
Biologico – Spumante metodo classico veneto. Biologico – Spumante metodo classico veneto. 
I primi sono il brodo, ma sarà un brodo 2.0 e il riso Carnaroli, I primi sono il brodo, ma sarà un brodo 2.0 e il riso Carnaroli, 
zucca, mandorle, amaretto e Castelmagno. I vini che abbiamo zucca, mandorle, amaretto e Castelmagno. I vini che abbiamo 
scelto sono: Roero Arneis DOCG Riserva Gianat (legno)-Canti-scelto sono: Roero Arneis DOCG Riserva Gianat (legno)-Canti-
na Angelo Negro 2016 – Bianco fermo Piemonte.na Angelo Negro 2016 – Bianco fermo Piemonte.
Il brasato di manzo come secondo, con sedano rapa, friarelli Il brasato di manzo come secondo, con sedano rapa, friarelli 
e il suo jus. Pinot nero ACHAB Riserva-Cantina Luretta 2015 e il suo jus. Pinot nero ACHAB Riserva-Cantina Luretta 2015 
Biologico – Rosso fermo Emilia Romagna.Biologico – Rosso fermo Emilia Romagna.

Arriviamo al dessert, che combina una bavarese al ciocco-Arriviamo al dessert, che combina una bavarese al ciocco-
lato, la salsa di nocciole e il gelato al mascarpone. Primitivo lato, la salsa di nocciole e il gelato al mascarpone. Primitivo 
di Manduria Madrigale Dolce Naturale-Cantina Prod. Primitivo di Manduria Madrigale Dolce Naturale-Cantina Prod. Primitivo 
2015 – Rosso Dolce Puglia.2015 – Rosso Dolce Puglia.
Ed ancora il panettone tradizionale e il cotechino con lenticchie.Ed ancora il panettone tradizionale e il cotechino con lenticchie.
Completano la selezione dei vini lo Spumante di capodanno Completano la selezione dei vini lo Spumante di capodanno 
Franciacorta Saten Brut-Castello Bonomi – Spumante Veneto.Franciacorta Saten Brut-Castello Bonomi – Spumante Veneto.

Noi ci siamo conosciuti in occasione dell’inaugurazione della Noi ci siamo conosciuti in occasione dell’inaugurazione della 
Secchia Rapita lo scorso giugno. Tanti stranieri arrivati a Mo-Secchia Rapita lo scorso giugno. Tanti stranieri arrivati a Mo-
dena, anche in occasione dei Mondiali dei Pastori Tedeschi, dena, anche in occasione dei Mondiali dei Pastori Tedeschi, 
hanno apprezzato la vostra cucina. Le chiedo di fare un bi-hanno apprezzato la vostra cucina. Le chiedo di fare un bi-
lancio di questi primi mesi di apertura.lancio di questi primi mesi di apertura.

Siamo soddisfatti del lavoro che stiamo facendo. Siamo co-Siamo soddisfatti del lavoro che stiamo facendo. Siamo co-
munque aperti da pochi mesi quindi dobbiamo rimanere con munque aperti da pochi mesi quindi dobbiamo rimanere con 
la testa bassa, fare il nostro lavoro e portare avanti quelli che la testa bassa, fare il nostro lavoro e portare avanti quelli che 
sono i nostri progetti migliorandoci giorno dopo giorno.sono i nostri progetti migliorandoci giorno dopo giorno.

Qual è il più bel complimento che ha ricevuto in questo periodo?Qual è il più bel complimento che ha ricevuto in questo periodo?

Non c’è un miglior complimento, sicuramente il vedere i piatti Non c’è un miglior complimento, sicuramente il vedere i piatti 
che tornano in cucina vuoti, qualche commensale che fa la che tornano in cucina vuoti, qualche commensale che fa la 
scarpetta ci fa capire che i piatti sono apprezzati.scarpetta ci fa capire che i piatti sono apprezzati.

Sappiamo che lei è uno chef instancabile, sempre alla ricerca di Sappiamo che lei è uno chef instancabile, sempre alla ricerca di 
proposte nuove. La sua cucina è orientata solo sulla enogastro-proposte nuove. La sua cucina è orientata solo sulla enogastro-
nomia locale o supera i confini regionali per la ricerca dei prodotti?nomia locale o supera i confini regionali per la ricerca dei prodotti?

Sono tanti i fattori che intervengono nella creazione di unSono tanti i fattori che intervengono nella creazione di un  

piatto. Diciamo che io sono emiliano, ma ho sempre lavorato piatto. Diciamo che io sono emiliano, ma ho sempre lavorato 
poco in Emilia Romagna. Sicuramente il viaggiare e lavorare poco in Emilia Romagna. Sicuramente il viaggiare e lavorare 
in luoghi nuovi aiuta ad aprire la mente, a conoscere altre in luoghi nuovi aiuta ad aprire la mente, a conoscere altre 
culture e ad approfondire la propria. Bisogna attingere un po’ culture e ad approfondire la propria. Bisogna attingere un po’ 
dappertutto, ricordarsi da dove si viene, ma anche pensare dappertutto, ricordarsi da dove si viene, ma anche pensare 
a dove si va e capire dalle altre culture i gusti che ti appas-a dove si va e capire dalle altre culture i gusti che ti appas-
sionano e che magari non conosci a fondo, oppure tornare sionano e che magari non conosci a fondo, oppure tornare 
anche alla semplicità di quello che era il passato. anche alla semplicità di quello che era il passato. 

Noi vediamo spesso nei programmi televisivi di cucina molti Noi vediamo spesso nei programmi televisivi di cucina molti 
chef che assaggiano un piatto prima di farlo arrivare in sala. chef che assaggiano un piatto prima di farlo arrivare in sala. 
Anche lei fa così?Anche lei fa così?

Il 90% delle volte la prova dell’assaggio del piatto finito si fa Il 90% delle volte la prova dell’assaggio del piatto finito si fa 
una o due volte durante la preparazione del menù. Invece, una o due volte durante la preparazione del menù. Invece, 
quotidianamente, o subito prima che il piatto esca, si assag-quotidianamente, o subito prima che il piatto esca, si assag-
gia la singola preparazione. Per esempio, se un piatto ha gia la singola preparazione. Per esempio, se un piatto ha 
cinque o sei elementi si assaggiano tutti gli elementi, ma se-cinque o sei elementi si assaggiano tutti gli elementi, ma se-
paratamente, perché la comprensione del gusto risulta più ni-paratamente, perché la comprensione del gusto risulta più ni-
tida. È chiaro che poi, gustando il piatto tutto insieme, ci deve tida. È chiaro che poi, gustando il piatto tutto insieme, ci deve 
essere armonia, cosa già stata ottenuta precedentemente, essere armonia, cosa già stata ottenuta precedentemente, 
nel momento della scelta del piatto da inserire nel menù. nel momento della scelta del piatto da inserire nel menù. 

Il menù del Ristorante la Secchia Rapita viene cambiato sta-Il menù del Ristorante la Secchia Rapita viene cambiato sta-
gionalmente?gionalmente?

Avendo aperto il ristorante a luglio siamo al secondo menù, Avendo aperto il ristorante a luglio siamo al secondo menù, 
dopo quello estivo stiamo proponendo quello autunnale.dopo quello estivo stiamo proponendo quello autunnale.

Tagliatelle al ragù tradizionaleTagliatelle al ragù tradizionale Tortellini al brodo di capponeTortellini al brodo di cappone
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Il vino che piace sempre di più 
anche all’estero
Il presidente Claudio Biondi: “Puntiamo sempre di più a promuovere il nostro Lambrusco anche Il presidente Claudio Biondi: “Puntiamo sempre di più a promuovere il nostro Lambrusco anche 
al di fuori degli eventi dedicati agli operatori”.al di fuori degli eventi dedicati agli operatori”.

È un 2019 sostanzialmente positivo quello che si chiude per il È un 2019 sostanzialmente positivo quello che si chiude per il 
Consorzio di Tutela del Lambrusco di Modena. E, soprattutto, ci si Consorzio di Tutela del Lambrusco di Modena. E, soprattutto, ci si 
attende un 2020 ricco di soddisfazioni, in vista delle varie iniziative attende un 2020 ricco di soddisfazioni, in vista delle varie iniziative 
in programma per i 50 anni di fondazione del Consorzio. A parlarne in programma per i 50 anni di fondazione del Consorzio. A parlarne 
ad Arte di Vivere a Modena è lo stesso presidente, Claudio Biondi.ad Arte di Vivere a Modena è lo stesso presidente, Claudio Biondi.

Presidente Biondi, che anno è stato il 2019 per il lambrusco e Presidente Biondi, che anno è stato il 2019 per il lambrusco e 
il Consorzio che lei presiede?il Consorzio che lei presiede?

È stato un anno caratterizzato da diversi aspetti. Partendo da È stato un anno caratterizzato da diversi aspetti. Partendo da 
quello agronomico, quindi dall’uva, abbiamo avuto una primave-quello agronomico, quindi dall’uva, abbiamo avuto una primave-
ra particolarmente piovosa che ha comportato un ritardo nella ra particolarmente piovosa che ha comportato un ritardo nella 
fase di germinabilità delle uve, cui si è unito un ritardo nella fase fase di germinabilità delle uve, cui si è unito un ritardo nella fase 
fenologica. L’estate ha invece avuto una piovosità ideale per fenologica. L’estate ha invece avuto una piovosità ideale per 
quelli che sono i nostri vitigni, di conseguenza la vendemmia quelli che sono i nostri vitigni, di conseguenza la vendemmia 
si è allineata rispetto agli standard cronologici di quello che è si è allineata rispetto agli standard cronologici di quello che è 
il lambrusco. In altri termini, siamo tornati a raccogliere l’uva dal il lambrusco. In altri termini, siamo tornati a raccogliere l’uva dal 

20 di settembre in poi, come nelle annate cosiddette “normali”.20 di settembre in poi, come nelle annate cosiddette “normali”.
Più nello specifico, è noto che i lambruschi modenesi DOC sono Più nello specifico, è noto che i lambruschi modenesi DOC sono 
quattro: Grasparossa, Sorbara, Salamino e il Modena, che è un quattro: Grasparossa, Sorbara, Salamino e il Modena, che è un 
blend tra questi tre lambruschi. Tutta la fascia pedecollinare, che blend tra questi tre lambruschi. Tutta la fascia pedecollinare, che 
coincide con le aree del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, coincide con le aree del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, 
ha avuto una produzione abbondante con una buona acidità e ha avuto una produzione abbondante con una buona acidità e 
delle rese per ettaro, che hanno permesso comunque delle buo-delle rese per ettaro, che hanno permesso comunque delle buo-
ne vinificazioni. Mano a mano che ci spostiamo verso la media ne vinificazioni. Mano a mano che ci spostiamo verso la media 
e la bassa pianura abbiamo avuto una produzione più scarsa e la bassa pianura abbiamo avuto una produzione più scarsa 
del Lambrusco di Sorbara, perché si è verificato un fenomeno di del Lambrusco di Sorbara, perché si è verificato un fenomeno di 
allegagione non omogenea, la cosiddetta “acinellatura”, per cui allegagione non omogenea, la cosiddetta “acinellatura”, per cui 
abbiamo avuto dei chicchi in alcuni casi di dimensioni più picco-abbiamo avuto dei chicchi in alcuni casi di dimensioni più picco-
le, quindi la produzione è stata più scarsa. La qualità è rimasta le, quindi la produzione è stata più scarsa. La qualità è rimasta 
comunque ottima, con un’acidità ideale per fare gli spumanti. Il comunque ottima, con un’acidità ideale per fare gli spumanti. Il 
Salamino di Santa Croce ha avuto invece un ritardo vegetativo Salamino di Santa Croce ha avuto invece un ritardo vegetativo 
nella germinabilità, che è stato recuperato in parte durante l’anno. nella germinabilità, che è stato recuperato in parte durante l’anno. 

Quindi direi, in sintesi, che il 2019 è stato un anno a due velocità: Quindi direi, in sintesi, che il 2019 è stato un anno a due velocità: 
mentre tutta la fascia pedecollinare ha avuto delle produzioni alli-mentre tutta la fascia pedecollinare ha avuto delle produzioni alli-
neate con lo scorso anno, la fascia della media e bassa pianura, neate con lo scorso anno, la fascia della media e bassa pianura, 
dove insistono queste aree del Sorbara e del Salamino di Santa dove insistono queste aree del Sorbara e del Salamino di Santa 
Croce, ha avuto una produzione inferiore alla media. Croce, ha avuto una produzione inferiore alla media. 
Cosa comunque importante è che garantiremo senz’altro la Cosa comunque importante è che garantiremo senz’altro la 
disponibilità del prodotto sulle tavole di tutti gli italiani. disponibilità del prodotto sulle tavole di tutti gli italiani. 

Vuole ricordare un evento particolare di questo 2019?Vuole ricordare un evento particolare di questo 2019?

Quest’anno abbiamo dato seguito, tra l’altro, a un evento Quest’anno abbiamo dato seguito, tra l’altro, a un evento 
importante che si è tenuto l’11 novembre scorso presso l’ho-importante che si è tenuto l’11 novembre scorso presso l’ho-
tel Menia di Milano: la seconda edizione del “Giro d’Italia del tel Menia di Milano: la seconda edizione del “Giro d’Italia del 
Lambrusco”. Un’iniziativa che ha coinvolto i nostri consorziati Lambrusco”. Un’iniziativa che ha coinvolto i nostri consorziati 
in una kermesse insieme a quattro chef che hanno proposto in una kermesse insieme a quattro chef che hanno proposto 
menù ovviamente emiliani. Ristoratori di tutta Italia si sono menù ovviamente emiliani. Ristoratori di tutta Italia si sono 
dati appuntamento presso per una serata di degustazione dati appuntamento presso per una serata di degustazione 

e abbinamento tra cibo e vini. Ancora una volta ciò confer-e abbinamento tra cibo e vini. Ancora una volta ciò confer-
ma la nostra volontà di promuovere in diversi modi il nostro ma la nostra volontà di promuovere in diversi modi il nostro 
prodotto, non solo tra gli operatori del settore, come per prodotto, non solo tra gli operatori del settore, come per 
esempio al ProWine di Dusseldorf o al Vinitaly, ma anche esempio al ProWine di Dusseldorf o al Vinitaly, ma anche 
direttamente nella ristorazione privata e collettiva.direttamente nella ristorazione privata e collettiva.

Un prodotto, il nostro Labrusco sempre molto apprezzato Un prodotto, il nostro Labrusco sempre molto apprezzato 
anche oltre i confini italiani?anche oltre i confini italiani?

Devo dire innanzitutto che la città di Modena, negli ultimi Devo dire innanzitutto che la città di Modena, negli ultimi 
anni, ha registrato un’implementazione importante del flusso anni, ha registrato un’implementazione importante del flusso 
turistico. Questo ha aiutato naturalmente a fare conoscere turistico. Questo ha aiutato naturalmente a fare conoscere 
sempre di più il nostro vino. Credo peraltro che l’abbinamento sempre di più il nostro vino. Credo peraltro che l’abbinamento 
Lambrusco – gastronomia tipica modenese possa risultare Lambrusco – gastronomia tipica modenese possa risultare 
vincente per migliorare ancora le esportazioni.vincente per migliorare ancora le esportazioni.
Altro fattore importante è il crescente buon lavoro dei pro-Altro fattore importante è il crescente buon lavoro dei pro-
duttori con l’introduzione di proposte nuove, come i “metodi duttori con l’introduzione di proposte nuove, come i “metodi 
classici”, ovvero prodotti che sostano parecchi mesi sui lieviti.classici”, ovvero prodotti che sostano parecchi mesi sui lieviti.

Su cosa bisogna continuare a lavorare?Su cosa bisogna continuare a lavorare?

Dobbiamo insistere sulla conoscenza delle nostre proposte, anche Dobbiamo insistere sulla conoscenza delle nostre proposte, anche 
perché il Lambrusco è l’unica denominazione dove, nelle diverse va-perché il Lambrusco è l’unica denominazione dove, nelle diverse va-
rietà, ci sono dei delta molto importanti. Mi spiego: se si assaggia un rietà, ci sono dei delta molto importanti. Mi spiego: se si assaggia un 
Chianti o un Chianti classico, il vitigno rimane lo stesso. Nel Lambru-Chianti o un Chianti classico, il vitigno rimane lo stesso. Nel Lambru-
sco, invece, ci sono varietà molto diverse e sfido un consumatore, sco, invece, ci sono varietà molto diverse e sfido un consumatore, 
se gli facciamo assaggiare un Grasparossa seguito da un Sorbara, a se gli facciamo assaggiare un Grasparossa seguito da un Sorbara, a 
dire che è sempre Lambrusco. Sono infatti due prodotti diversi. Noi dire che è sempre Lambrusco. Sono infatti due prodotti diversi. Noi 
dobbiamo fare in modo di promuovere questo tipo di cultura, che è dobbiamo fare in modo di promuovere questo tipo di cultura, che è 
ancora poco diffusa se escludiamo l’area primaria dove operiamo.ancora poco diffusa se escludiamo l’area primaria dove operiamo.
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A proposito di diversità di vini, quale tipologia di lambrusco A proposito di diversità di vini, quale tipologia di lambrusco 
viene esportata? E come state reagendo al problema del viene esportata? E come state reagendo al problema del 
cosiddetto “italian sounding”?cosiddetto “italian sounding”?

Il Lambrusco che viene esportato è un prodotto abbastanza Il Lambrusco che viene esportato è un prodotto abbastanza 
diverso rispetto al nostro: è più abboccato, più amabile, ha diverso rispetto al nostro: è più abboccato, più amabile, ha 
un maggiore residuo zuccherino. un maggiore residuo zuccherino. 
Proveniamo da un’annata nella quale ancora una volta il no-Proveniamo da un’annata nella quale ancora una volta il no-
stro consorzio è impegnato nel controllo delle frodi, per cui il stro consorzio è impegnato nel controllo delle frodi, per cui il 
consiglio di amministrazione ci ha dato mandato per registra-consiglio di amministrazione ci ha dato mandato per registra-
re il nome Lambrusco nel maggior numero possibile di paesi. re il nome Lambrusco nel maggior numero possibile di paesi. 
Settimanalmente, purtroppo, riceviamo le segnalazioni da chi Settimanalmente, purtroppo, riceviamo le segnalazioni da chi 
realizza i controlli nei paesi extraeuropei sugli scimmiotta-realizza i controlli nei paesi extraeuropei sugli scimmiotta-
menti o sulle imitazioni della dicitura Lambrusco. Ci sono Stati menti o sulle imitazioni della dicitura Lambrusco. Ci sono Stati 
in cui troviamo collaborazione e altri dove questa manca in cui troviamo collaborazione e altri dove questa manca 
quasi del tutto. quasi del tutto. 

Mai come quest’anno cantine che appartengono al Consor-Mai come quest’anno cantine che appartengono al Consor-
zio hanno ottenuto attestati, premi, considerazioni. Quanto zio hanno ottenuto attestati, premi, considerazioni. Quanto 
merito si prende il presidente del Consorzio e il consorzio merito si prende il presidente del Consorzio e il consorzio 
che lui dirige?che lui dirige?

Il merito innanzitutto va ai viticultori e agli enologi oltre che ai Il merito innanzitutto va ai viticultori e agli enologi oltre che ai 
trasformatori, per cui questi traguardi vanno equamente suddi-trasformatori, per cui questi traguardi vanno equamente suddi-
visi tra un’opera di sensibilizzazione e un innalzamento medio visi tra un’opera di sensibilizzazione e un innalzamento medio 
della qualità che questo prodotto ha avuto negli ultimi anni. della qualità che questo prodotto ha avuto negli ultimi anni. 
L’ho già detto altre volte e lo ripeto volentieri: essendosi ele-L’ho già detto altre volte e lo ripeto volentieri: essendosi ele-
vata complessivamente la qualità media, è più facile fare delle vata complessivamente la qualità media, è più facile fare delle 
selezioni e devo dire c’è anche più attenzione da parte delle selezioni e devo dire c’è anche più attenzione da parte delle 
aziende a creare linee di nicchia dedicate per raggiungere rico-aziende a creare linee di nicchia dedicate per raggiungere rico-
noscimenti internazionali, per cui vediamo che anche le gros-noscimenti internazionali, per cui vediamo che anche le gros-
se cantine sociali hanno messo in produzione selezioni per se cantine sociali hanno messo in produzione selezioni per 
arrivare a portare qualche stelletta in più sul nome Lambrusco. arrivare a portare qualche stelletta in più sul nome Lambrusco. 
A me fa molto piacere, perché anche quest’anno vediamo A me fa molto piacere, perché anche quest’anno vediamo 
consorziati che sono entrati nel settore del vino recentemen-consorziati che sono entrati nel settore del vino recentemen-
te o imprenditori che hanno deciso di investire in vigneti e si te o imprenditori che hanno deciso di investire in vigneti e si 
sono associati. Personalmente ho chiesto a tutti quale fosse sono associati. Personalmente ho chiesto a tutti quale fosse 
il motivo che li spingeva verso il Consorzio e tra le ragioni, si-il motivo che li spingeva verso il Consorzio e tra le ragioni, si-
curamente, c’è anche l’immagine che questa struttura si è co-curamente, c’è anche l’immagine che questa struttura si è co-
struita, oltre alla nostra capacità di facilitare l’accesso a eventi struita, oltre alla nostra capacità di facilitare l’accesso a eventi 
in tutto il mondo. Anche recentemente, il 20 e 21 novembre in tutto il mondo. Anche recentemente, il 20 e 21 novembre 
scorsi, siamo andati a Stoccolma per una cena di gala in Am-scorsi, siamo andati a Stoccolma per una cena di gala in Am-
basciata, dove era previsto il Lambrusco come unico vino. basciata, dove era previsto il Lambrusco come unico vino. 

A proposito di appuntamenti, il più importante rimane Vinitaly A proposito di appuntamenti, il più importante rimane Vinitaly 
2020? Può darci qualche anticipazione? 2020? Può darci qualche anticipazione? 

Beh, noi abbiamo già stabilito come sarà il nostro Vinitaly Beh, noi abbiamo già stabilito come sarà il nostro Vinitaly 
2020. Sicuramente cambieremo molto. Da alcuni anni era-2020. Sicuramente cambieremo molto. Da alcuni anni era-
vamo ubicati su due livelli, invece l’anno prossimo saremo vamo ubicati su due livelli, invece l’anno prossimo saremo 
il consorzio centrale nel padiglione 1, un open space a im-il consorzio centrale nel padiglione 1, un open space a im-
magine e somiglianza di modenesi e reggiani: aperti, non magine e somiglianza di modenesi e reggiani: aperti, non 
esclusivi ma inclusivi. esclusivi ma inclusivi. 

Oltre al Vinitaly, cosa c’è già in agenda per il 2020?Oltre al Vinitaly, cosa c’è già in agenda per il 2020?

Oltre al Vinitaly saremo presenti con Enoteca Regionale an-Oltre al Vinitaly saremo presenti con Enoteca Regionale an-
che al ProWein di Dusseldorf. Altro appuntamento importante, che al ProWein di Dusseldorf. Altro appuntamento importante, 
molto probabilmente a maggio, sarà l’evento celebrativo per molto probabilmente a maggio, sarà l’evento celebrativo per 
il cinquantesimo del riconoscimento delle denominazioni del il cinquantesimo del riconoscimento delle denominazioni del 
Lambrusco, ovvero Sorbara, Salamino e Grasparossa. Ci sarà Lambrusco, ovvero Sorbara, Salamino e Grasparossa. Ci sarà 
un’iniziativa in città, dove, però, non parleremo solo ai mo-un’iniziativa in città, dove, però, non parleremo solo ai mo-
denesi: non mancheranno le sorprese.denesi: non mancheranno le sorprese.

Il direttore del Consorzio, Ermi Bagni:Il direttore del Consorzio, Ermi Bagni: “Con le prossime  “Con le prossime 
tre nuove entrate, il Consorzio sarà composto da 42 tre nuove entrate, il Consorzio sarà composto da 42 
aziende, quindi 10 big e 32 piccole imprese vitivinicole aziende, quindi 10 big e 32 piccole imprese vitivinicole 
che rappresentano il 95% della DOC della provincia di che rappresentano il 95% della DOC della provincia di 
Modena. Quando ci presentiamo al mondo, che può Modena. Quando ci presentiamo al mondo, che può 
essere l’Italia, gli Stati Uniti, il Canada o qualsiasi al-essere l’Italia, gli Stati Uniti, il Canada o qualsiasi al-
tra nazione, ci presentiamo sempre con uniformità di tra nazione, ci presentiamo sempre con uniformità di 
proposte per tutti i consorziati. proposte per tutti i consorziati. 
Questo perché il Consorzio rappresenta le aziende Questo perché il Consorzio rappresenta le aziende 
che fanno un milione di bottiglie, come le aziende che fanno un milione di bottiglie, come le aziende 
che ne fanno cento milioni o anche solo centomila. Il che ne fanno cento milioni o anche solo centomila. Il 
ruolo del consorzio è quello di mettere la medesima ruolo del consorzio è quello di mettere la medesima 
immagine per tutti quanti: non serve far capire il fat-immagine per tutti quanti: non serve far capire il fat-
turato in questo caso, è la denominazione che deve turato in questo caso, è la denominazione che deve 
essere tutelata allo stesso modo per tutti.essere tutelata allo stesso modo per tutti.

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 le Z e la S sono la stessa cosaSe le Z e la S sono la stessa cosa
Te ed Modna quand te ghe voja ed ciacarerTe ed Modna quand te ghe voja ed ciacarer
Se uno che ha fatto carriera Se uno che ha fatto carriera l’è dvintè qualchidunl’è dvintè qualchidun
Sei veramente di Modena Sei veramente di Modena se te un cul zalse te un cul zal
Se dSe da tevla an tal ver mai se la baca an sa d’ furmaia tevla an tal ver mai se la baca an sa d’ furmai
Se a un vecchio amico non gli hai mai detto Se a un vecchio amico non gli hai mai detto an do ve vecia troia?an do ve vecia troia?
Se fai regolarmente la raccolta differenziataSe fai regolarmente la raccolta differenziata
Se dopo Carpi per te Se dopo Carpi per te l’è la basal’è la basa
Se uno quando ha bevuto troppo Se uno quando ha bevuto troppo l’è imberieg durl’è imberieg dur
Se la Ghirlandina Se la Ghirlandina l’è la piopa ed tot i boun zemianl’è la piopa ed tot i boun zemian
Se Se al gnoc piò boun l’è quel con al persot ed Modnaal gnoc piò boun l’è quel con al persot ed Modna
Se il tuo nonno non ti ha mai detto Se il tuo nonno non ti ha mai detto te fe gnir al flosste fe gnir al floss
Se la tua macchina è vecchia e dici Se la tua macchina è vecchia e dici l’è un poc scàsèdal’è un poc scàsèda
Se ad una osservazione non hai mai detto Se ad una osservazione non hai mai detto be mò soia fat?be mò soia fat?
Perché la Perché la pastela la sfa sol con la canelapastela la sfa sol con la canela
Perché il 31 gennaio Perché il 31 gennaio l’è al dè ed San Zemian da la bela berba biancal’è al dè ed San Zemian da la bela berba bianca
Se da piccolo non ti hanno mai caricato Se da piccolo non ti hanno mai caricato sulla spicciolasulla spicciola
Se il gnocco fritto è Se il gnocco fritto è il gnoccoil gnocco e non lo gnocco e non lo gnocco
Se Se et se cusa i cin i pamet se cusa i cin i pam
Se ad uno che se la tira gli dici Se ad uno che se la tira gli dici te propria un figàtt da brodte propria un figàtt da brod
Se sapevi dove era la Se sapevi dove era la giostra paperinagiostra paperina
Se alla domenica pomeriggio non sei mai andato Se alla domenica pomeriggio non sei mai andato al ciainaal ciaina
Se andavi col nonno in Duomo a cavalcione dei leoniSe andavi col nonno in Duomo a cavalcione dei leoni
Se almeno una volta non ti hanno mai detto Se almeno una volta non ti hanno mai detto tè propri un sugamantè propri un sugaman
Se quando eri piccolo un adulto non ti ha mai detto Se quando eri piccolo un adulto non ti ha mai detto me, a la to etée, a salteva i foss per la longame, a la to etée, a salteva i foss per la longa
Se da piccolo non hai mai fatto i corsi di nuoto alla CDRSe da piccolo non hai mai fatto i corsi di nuoto alla CDR
Se non hai mai preso Se non hai mai preso na giacobovana giacobova da tuo padre che sembrava  da tuo padre che sembrava un purtoun quand as’ sreraun purtoun quand as’ srera
Se una ragazza all’Se una ragazza all’otto clubotto club non ti ha mai detto  non ti ha mai detto an fer menga al gabianan fer menga al gabian
Oppure, sempre all’Oppure, sempre all’otto clubotto club, non ti ha mai detto, non ti ha mai detto tin cal to man a post tin cal to man a post
Se da piccolo tuo padre non ti ha mai caricato Se da piccolo tuo padre non ti ha mai caricato su la cana dla ciclosu la cana dla ciclo
Se il francese è una brutta copia Se il francese è una brutta copia dal dialat mudnesdal dialat mudnes
Se di fronte a un ragazzo un po’ ignorante non ti sei mai detta Se di fronte a un ragazzo un po’ ignorante non ti sei mai detta al fa gnir al floss ai znocal fa gnir al floss ai znoc
Sat pies magner i caplet col lambrosc in dal brodSat pies magner i caplet col lambrosc in dal brod
Se non hai detto almeno una volta Se non hai detto almeno una volta ten vad gnianc un pret in mez a la nevaten vad gnianc un pret in mez a la neva
Se lo sapervi che Se lo sapervi che a Rez a ghera al manicomi di mata Rez a ghera al manicomi di mat
Se ti senti un Se ti senti un zemian DOCzemian DOC
Se non sei mai andato Se non sei mai andato all’Osteria di tri scaleinall’Osteria di tri scalein
Se ad uno svelto non gli hai mai detto Se ad uno svelto non gli hai mai detto te selt come una scemmiate selt come una scemmia
Se sai che dire Se sai che dire figlio della Bruciatafiglio della Bruciata è un’offesa è un’offesa
Se, anche scherzosamente, non hai mai detto Se, anche scherzosamente, non hai mai detto cat gnessa un begcat gnessa un beg
Sei di Modena se sorridi quanto qualcuno ti saluta.Sei di Modena se sorridi quanto qualcuno ti saluta.

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.

Ermi Bagni, l’editore di ADV e Claudio BiondiErmi Bagni, l’editore di ADV e Claudio Biondi
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Una comunità di brave persone, pronte a donare, ma so-Una comunità di brave persone, pronte a donare, ma so-
prattutto pronte a spendersi per realizzare a far crescere un prattutto pronte a spendersi per realizzare a far crescere un 
sogno. È quanto sta avvenendo intorno a Ness1escluso, il sogno. È quanto sta avvenendo intorno a Ness1escluso, il 
progetto promosso da Fabio Galvani che offre la possibilità progetto promosso da Fabio Galvani che offre la possibilità 
di svolgere pratica sportiva, in modo gratuito, ai ragazzi che di svolgere pratica sportiva, in modo gratuito, ai ragazzi che 
presentano disturbi dello spettro autistico o dello sviluppo presentano disturbi dello spettro autistico o dello sviluppo 
cognitivo. “Siamo partiti tre anni fa inseguendo una visione. cognitivo. “Siamo partiti tre anni fa inseguendo una visione. 
Oggi Ness1 Escluso è un progetto strutturato e che cerca Oggi Ness1 Escluso è un progetto strutturato e che cerca 
continuamente di migliorarsi per offrire sempre di più ai no-continuamente di migliorarsi per offrire sempre di più ai no-
stri specialissimi ragazzi”.stri specialissimi ragazzi”.
Le brave persone di Ness1escluso si sono ritrovate per una Le brave persone di Ness1escluso si sono ritrovate per una 
serata finalizzata alla buona causa all’Hotel Real Fini, Baia del Re, serata finalizzata alla buona causa all’Hotel Real Fini, Baia del Re, 
di Modena. Un appuntamento dalle emozioni robuste, che ha di Modena. Un appuntamento dalle emozioni robuste, che ha 
visto la saldatura del progetto sport di Ness1Escluso con quello visto la saldatura del progetto sport di Ness1Escluso con quello 
dedicato alla musica promosso dall’associazione Four di Mode-dedicato alla musica promosso dall’associazione Four di Mode-
na. Guidati dalla Presidente Laura Polato, le ragazze e i ragazzi na. Guidati dalla Presidente Laura Polato, le ragazze e i ragazzi 
di Four hanno dato vita a momenti di rara intensità, suonando di Four hanno dato vita a momenti di rara intensità, suonando 
e cantando da soli o accompagnati da musicisti professionisti.e cantando da soli o accompagnati da musicisti professionisti.
La musica, quindi, ha fatto da sottofondo e da sottolineatura al La musica, quindi, ha fatto da sottofondo e da sottolineatura al 
racconto di Ness1 Escluso che, per l’occasione, è stato impre-racconto di Ness1 Escluso che, per l’occasione, è stato impre-
ziosito dalla visita di diversi amici. Tra questi, il Presidente della ziosito dalla visita di diversi amici. Tra questi, il Presidente della 
Regione Stefano Bonaccini che invitato a parlare si è limitato Regione Stefano Bonaccini che invitato a parlare si è limitato 
a ribadire di essere “molto orgoglioso che in Emilia-Romagna a ribadire di essere “molto orgoglioso che in Emilia-Romagna 
nascano e crescano iniziative come Ness1escluso”.nascano e crescano iniziative come Ness1escluso”.

La serata ha consentito di spiegare il mondo di Ness1Esclu-La serata ha consentito di spiegare il mondo di Ness1Esclu-
so, mostrando ad amici e compagni di viaggio un po' della so, mostrando ad amici e compagni di viaggio un po' della 
quotidianità e molto dell’umanità che caratterizzano il lavoro quotidianità e molto dell’umanità che caratterizzano il lavoro 
degli allenatori e degli educatori. Una realtà composta e vis-degli allenatori e degli educatori. Una realtà composta e vis-
suta oggi da 120 ragazzi con disabilità cognitive che proprio suta oggi da 120 ragazzi con disabilità cognitive che proprio 
grazie al progetto Ness1Escluso possono non solo praticare grazie al progetto Ness1Escluso possono non solo praticare 
sport, ma anche ritrovare autostima, voglia di fare e soprat-sport, ma anche ritrovare autostima, voglia di fare e soprat-
tutto amici, compagni di allenamento e, sempre più spesso, tutto amici, compagni di allenamento e, sempre più spesso, 
anche di relazioni quotidiane. anche di relazioni quotidiane. 
Oltre all'Associazione Four, al fianco di Ness1Escluso anche Oltre all'Associazione Four, al fianco di Ness1Escluso anche 
la famiglia Covili che ha per l'occasione ha portato due di-la famiglia Covili che ha per l'occasione ha portato due di-
pinti di Gino Covili, l'illustre pittore pavullese che attraverso le pinti di Gino Covili, l'illustre pittore pavullese che attraverso le 
sue opere ha raccontato in modo magistrale e umanissimo sue opere ha raccontato in modo magistrale e umanissimo 
il mondo degli esclusi. I due quadri presentati fanno parte il mondo degli esclusi. I due quadri presentati fanno parte 
della collezione permanente della Casa Museo Gino Covili di della collezione permanente della Casa Museo Gino Covili di 
Pavullo recentemente aperta alle visite guidate.Pavullo recentemente aperta alle visite guidate.

Brave persone 
per realizzare 
un sogno
Una serata per sostenere Ness1escluso, Una serata per sostenere Ness1escluso, 
il progetto modenese che porta ragazzi speciali il progetto modenese che porta ragazzi speciali 
a praticare sport normali.a praticare sport normali.

Altro momento di intensa partecipazione, il collegamento Altro momento di intensa partecipazione, il collegamento 
con Bruno, grande giocatore di pallavolo e grande amico di con Bruno, grande giocatore di pallavolo e grande amico di 
Ness1escluso: “Modena mi è sempre molto cara anche per Ness1escluso: “Modena mi è sempre molto cara anche per 
queste ragioni, perché è una città, una comunità, capace di queste ragioni, perché è una città, una comunità, capace di 
trasformare la generosità in fatti concreti”.trasformare la generosità in fatti concreti”.
Nella stagione 2019/2020 sono attivi i corsi gratuiti di Mul-Nella stagione 2019/2020 sono attivi i corsi gratuiti di Mul-

tisport, calcio, crossfit, bowling, pilates, boxe, arrampicata tisport, calcio, crossfit, bowling, pilates, boxe, arrampicata 
e nuoto. “Non posso che ringraziare ogni singolo parte-e nuoto. “Non posso che ringraziare ogni singolo parte-
cipante e tutti quelli che ci accompagnano in questa stra-cipante e tutti quelli che ci accompagnano in questa stra-
ordinaria avventura – ha concluso Fabio Galvani – è stata ordinaria avventura – ha concluso Fabio Galvani – è stata 
una serata speciale, come sono speciali, anzi super spe-una serata speciale, come sono speciali, anzi super spe-
ciali, i nostri ragazzi”. ciali, i nostri ragazzi”. 

Fabio Galvani con Marcella VaccariFabio Galvani con Marcella Vaccari Il Presidente della Regione, Stefano BonacciniIl Presidente della Regione, Stefano Bonaccini Il collegamento con Bruno De RezendeIl collegamento con Bruno De Rezende
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Grandi risultati nel 2019, 
progetti e incognite per il 2020
L’aceto balsamico di Modena Igp vive un ottimo momento, mentre prosegue su più fronti l’azione L’aceto balsamico di Modena Igp vive un ottimo momento, mentre prosegue su più fronti l’azione 
di contrasto del Consorzio per tutti i prodotti contraffatti.di contrasto del Consorzio per tutti i prodotti contraffatti.

Il 2019 si chiude con risultati eccellenti per il Consorzio dell’A-Il 2019 si chiude con risultati eccellenti per il Consorzio dell’A-
ceto Balsamico di Modena IGP, che peraltro è già proiettato su ceto Balsamico di Modena IGP, che peraltro è già proiettato su 
diversi progetti in cantiere per il 2020. Restano le incognite sulla diversi progetti in cantiere per il 2020. Restano le incognite sulla 
tutela del prodotto dalle contraffazioni. Arte di Vivere a Mode-tutela del prodotto dalle contraffazioni. Arte di Vivere a Mode-
na ne parla con Mariangela Grosoli, presidente del Consorzio.na ne parla con Mariangela Grosoli, presidente del Consorzio.

Presidente, può tracciare innanzitutto un primo bilancio del 2019?Presidente, può tracciare innanzitutto un primo bilancio del 2019?

È stato un anno molto positivo, durante il quale abbiamo È stato un anno molto positivo, durante il quale abbiamo 
lavorato tanto. Speriamo che quanto seminato si concretizzi lavorato tanto. Speriamo che quanto seminato si concretizzi 
al meglio per poter andare avanti un po’ più convinti e sicuri al meglio per poter andare avanti un po’ più convinti e sicuri 
nella tutela del nostro prodotto.nella tutela del nostro prodotto.
Dal punto di vista dell’andamento generale il settore è stabile e Dal punto di vista dell’andamento generale il settore è stabile e 
si attesta con numeri intorno ai 93 / 94 milioni di litri prodotti, si attesta con numeri intorno ai 93 / 94 milioni di litri prodotti, 
con un export che si conferma quasi unico nel panorama delle con un export che si conferma quasi unico nel panorama delle 

indicazioni geografiche: il 92%. Purtroppo, però, il rovescio della indicazioni geografiche: il 92%. Purtroppo, però, il rovescio della 
medaglia è che il nostro aceto risulta anche il più copiato. A tal medaglia è che il nostro aceto risulta anche il più copiato. A tal 
proposito, non ci aiuta certo il recente pronunciamento da parte proposito, non ci aiuta certo il recente pronunciamento da parte 
della Corte di Giustizia Europea sulla questione della “somiglian-della Corte di Giustizia Europea sulla questione della “somiglian-
za concettuale” che è risultato sfavorevole alla tutela del nostro za concettuale” che è risultato sfavorevole alla tutela del nostro 
aceto. Non sarà risolutivo, avremo altri passaggi, ma sorprende aceto. Non sarà risolutivo, avremo altri passaggi, ma sorprende 
questa inversione di rotta della Corte e proprio in relazione all’a-questa inversione di rotta della Corte e proprio in relazione all’a-
ceto balsamico IGP. Noi, ovviamente, proseguiremo in questa ceto balsamico IGP. Noi, ovviamente, proseguiremo in questa 
nostra battaglia contro i prodotti evocativi e imitativi. nostra battaglia contro i prodotti evocativi e imitativi. 
Il 2019 è stato inoltre caratterizzato da un’attenzione particolare Il 2019 è stato inoltre caratterizzato da un’attenzione particolare 
alla nostra città, Modena, e ai rapporti con gli altri consorzi, a alla nostra città, Modena, e ai rapporti con gli altri consorzi, a 
cominciare dal nostro “fratello”, quello dell’aceto balsamico tradi-cominciare dal nostro “fratello”, quello dell’aceto balsamico tradi-
zionale, con il quale da pochi giorni abbiamo chiuso un accordo zionale, con il quale da pochi giorni abbiamo chiuso un accordo 
importante per la promozione dei nostri prodotti.importante per la promozione dei nostri prodotti.

Ci passi una considerazione: in un periodo in cui la società Ci passi una considerazione: in un periodo in cui la società 
tende a frammentarsi, i vostri consorzi si uniscono per difen-tende a frammentarsi, i vostri consorzi si uniscono per difen-
dersi, rafforzarsi e migliorare?dersi, rafforzarsi e migliorare?

D’altra parte deve essere così, perché noi siamo consorzi di D’altra parte deve essere così, perché noi siamo consorzi di 
aziende di produttori, quindi gli imprenditori, piccoli o grandi aziende di produttori, quindi gli imprenditori, piccoli o grandi 
che siano, devono essere pragmatici. Non è bene dividersi, che siano, devono essere pragmatici. Non è bene dividersi, 
bensì cercare di trovare cosa fa bene e fa meglio al proprio bensì cercare di trovare cosa fa bene e fa meglio al proprio 
prodotto, quindi alle proprie aziende. Dare visibilità e contri-prodotto, quindi alle proprie aziende. Dare visibilità e contri-
buire affinché l’aceto balsamico tradizionale di Modena DOP buire affinché l’aceto balsamico tradizionale di Modena DOP 
possa crescere ed essere più visibile fa bene anche all’IGP.possa crescere ed essere più visibile fa bene anche all’IGP.

Un altro avvenimento molto importante è stato il rinnovo del Un altro avvenimento molto importante è stato il rinnovo del 
finanziamento per la promozione sul mercato americano?finanziamento per la promozione sul mercato americano?

Quest’anno scadeva il primo triennio, che ha già dato diverse Quest’anno scadeva il primo triennio, che ha già dato diverse 
soddisfazioni ed è stato molto positivo perché ci ha consen-soddisfazioni ed è stato molto positivo perché ci ha consen-
tito di fare capire meglio al consumatore americano qual è il tito di fare capire meglio al consumatore americano qual è il 
prodotto originale. Proprio negli Usa, peraltro, abbiamo grossi prodotto originale. Proprio negli Usa, peraltro, abbiamo grossi 
problemi sulla tutela. Quindi il messaggio in quel mercato era problemi sulla tutela. Quindi il messaggio in quel mercato era 
un po’ particolare, del tipo “cerca l’originale”. Finito il primo un po’ particolare, del tipo “cerca l’originale”. Finito il primo 
triennio ci hanno appena comunicato che abbiamo ottenuto il triennio ci hanno appena comunicato che abbiamo ottenuto il 
rinnovo per un altro triennio, quindi proprio in questi giorni stia-rinnovo per un altro triennio, quindi proprio in questi giorni stia-
mo ragionando su come proseguire l’attività su quel territorio mo ragionando su come proseguire l’attività su quel territorio 
che è molto vasto, ma che può dare dei grossi ritorni. Già oggi, che è molto vasto, ma che può dare dei grossi ritorni. Già oggi, 
rappresenta il 30% del mercato di sbocco del nostro prodotto.rappresenta il 30% del mercato di sbocco del nostro prodotto.

Presidente Grosoli, i risultati che ha sintetizzato sono già ec-Presidente Grosoli, i risultati che ha sintetizzato sono già ec-
cellenti. Ora, cosa può fare ancora il vostro Consorzio?cellenti. Ora, cosa può fare ancora il vostro Consorzio?

Per quanto riguarda il mercato non abbiamo ruoli, perché Per quanto riguarda il mercato non abbiamo ruoli, perché 
sono le aziende che vanno sul mercato. Noi possiamo inve-sono le aziende che vanno sul mercato. Noi possiamo inve-

ce sollecitare a cambiare le regole per migliorare la qualità, ce sollecitare a cambiare le regole per migliorare la qualità, 
oppure possiamo incidere sul mercato in modo indiretto, ad oppure possiamo incidere sul mercato in modo indiretto, ad 
esempio ragionando sulla possibilità di dare indicazioni mag-esempio ragionando sulla possibilità di dare indicazioni mag-
giori al consumatore perché possa scegliere meglio.giori al consumatore perché possa scegliere meglio.
Abbiamo una modifica del disciplinare che dovrebbe essere Abbiamo una modifica del disciplinare che dovrebbe essere 
in dirittura d’arrivo e lì abbiamo inserito tutta una serie di in dirittura d’arrivo e lì abbiamo inserito tutta una serie di 
novità che aiutano più che altro sui controlli delle materie novità che aiutano più che altro sui controlli delle materie 
prime, ma anche sulla presentazione, perché abbiamo miglio-prime, ma anche sulla presentazione, perché abbiamo miglio-
rato, per esempio, le caratteristiche del prodotto invecchiato rato, per esempio, le caratteristiche del prodotto invecchiato 
dandogli un minimo di densità. Quindi avremo un invecchiato dandogli un minimo di densità. Quindi avremo un invecchiato 
di tre anni che avrà caratteristiche superiori rispetto a quello di tre anni che avrà caratteristiche superiori rispetto a quello 
che è stato messo sul mercato fino ad ora. che è stato messo sul mercato fino ad ora. 
Abbiamo fornito in altri termini alle aziende opportunità maggiori Abbiamo fornito in altri termini alle aziende opportunità maggiori 
per entrare in segmenti di mercato che magari fino ad oggi ci per entrare in segmenti di mercato che magari fino ad oggi ci 
erano preclusi. Per esempio, oggi l’IGP può essere confezionato erano preclusi. Per esempio, oggi l’IGP può essere confezionato 
in bottiglie di vetro a partire da 250 ml. Abbiamo quindi inserito in bottiglie di vetro a partire da 250 ml. Abbiamo quindi inserito 
il formato da 100 ml per maggiore praticità, soprattutto per chi il formato da 100 ml per maggiore praticità, soprattutto per chi 
viaggia in aereo. Lo stesso formato può essere utile per i nuo-viaggia in aereo. Lo stesso formato può essere utile per i nuo-
vi stili dei nuclei familiari. Abbiamo già in animo, inoltre, di fare vi stili dei nuclei familiari. Abbiamo già in animo, inoltre, di fare 
un’ulteriore modifica appena ottenuta questa, perché vorrem-un’ulteriore modifica appena ottenuta questa, perché vorrem-
mo inserire indicazioni ulteriori, ancora da definire, per favorire il mo inserire indicazioni ulteriori, ancora da definire, per favorire il 
consumatore nella scelta tra i diversi prodotti.consumatore nella scelta tra i diversi prodotti.

Domanda un po’ provocatoria. Cambiano i ministri dell’agri-Domanda un po’ provocatoria. Cambiano i ministri dell’agri-
coltura: vi sentite ascoltati, confortati, agevolati o altro?coltura: vi sentite ascoltati, confortati, agevolati o altro?

Il nostro rapporto con il Ministero è sempre stato collaborativo, Il nostro rapporto con il Ministero è sempre stato collaborativo, 
il Ministro dà degli indirizzi, però noi ci confrontiamo con la strut-il Ministro dà degli indirizzi, però noi ci confrontiamo con la strut-
tura che è quella che resta, come i direttori generali, i capi dipar-tura che è quella che resta, come i direttori generali, i capi dipar-
timento e devo dire che noi nelle varie divisioni abbiamo per-timento e devo dire che noi nelle varie divisioni abbiamo per-
sone che conosciamo e con le quali stiamo lavorando bene. sone che conosciamo e con le quali stiamo lavorando bene. 
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Assicoop Modena compie 50 anni
Il racconto del Presidente Milo Pacchioni tra storia recente e futuro prossimo.Il racconto del Presidente Milo Pacchioni tra storia recente e futuro prossimo.

Cinquant’anni che contano per la solidità acquisita, mentre sem-Cinquant’anni che contano per la solidità acquisita, mentre sem-
brano non pesare in quanto a progettualità e capacità di inno-brano non pesare in quanto a progettualità e capacità di inno-
vazione. Sono i 50 anni di Assicoop a Modena, di cui parliamo vazione. Sono i 50 anni di Assicoop a Modena, di cui parliamo 
con il Presidente Milo Pacchioni. Intanto, proviamo a spiegare con il Presidente Milo Pacchioni. Intanto, proviamo a spiegare 
perché, cinque decenni fa, il movimento cooperativo modene-perché, cinque decenni fa, il movimento cooperativo modene-
se decise di entrare in un settore che certo non gli era proprio, se decise di entrare in un settore che certo non gli era proprio, 
quello delle assicurazioni e quindi, a seguire, anche della finanza.quello delle assicurazioni e quindi, a seguire, anche della finanza.
È giusto ricordare che fino al quel momento la cooperazione È giusto ricordare che fino al quel momento la cooperazione 
era soprattutto agricola, quindi di produzione industriale, forte era soprattutto agricola, quindi di produzione industriale, forte 
nell’edilizia e nelle grande distribuzione.nell’edilizia e nelle grande distribuzione.

Eppure, si decise di fare il grande passo, perché?Eppure, si decise di fare il grande passo, perché?

Ci furono alcuni passaggi precedenti, come l’acquisto di Unipol Ci furono alcuni passaggi precedenti, come l’acquisto di Unipol 
dalla famiglia Lancia da parte del movimento cooperativo. Erano dalla famiglia Lancia da parte del movimento cooperativo. Erano 
i primi anni ’60, aprirono alcune agenzie nelle diverse province i primi anni ’60, aprirono alcune agenzie nelle diverse province 
dell’Emilia Romagna, allora gestite da privati. Poi, nel dicembre del dell’Emilia Romagna, allora gestite da privati. Poi, nel dicembre del 
1969, l’agenzia di Modena viene assorbita dal movimento coo-1969, l’agenzia di Modena viene assorbita dal movimento coo-
perativo e comincia così la storia di Assicoop. Un fatto rilevan-perativo e comincia così la storia di Assicoop. Un fatto rilevan-
te, o comunque curioso, va citato e cioè che questa azienda te, o comunque curioso, va citato e cioè che questa azienda 
andò in utile fin da quel primo, lontano esercizio. Ovviamente andò in utile fin da quel primo, lontano esercizio. Ovviamente 
pochi milioni delle vecchie lire, ma comunque in utile, abitudine pochi milioni delle vecchie lire, ma comunque in utile, abitudine 
che non si è mai persa anche che non si è mai persa anche negli anni negli anni 
a seguire.a seguire.

U n a U n a 
c r e -c r e -
scita scita 
c o -c o -

stan-stan-
t e , t e , 
q u i n -q u i n -
di?di?

U n a U n a 
c re s c i t a c re s c i t a 
co s t a n t e , co s t a n t e , 
con diversi con diversi 

passaggi fondamentali. Inizialmente la società si chiamava passaggi fondamentali. Inizialmente la società si chiamava 
Casa, nel 90 diventa Assicoop a comincia a gestire i por-Casa, nel 90 diventa Assicoop a comincia a gestire i por-
tafogli assicurativi delle cooperative maggiori, oltre a quel-tafogli assicurativi delle cooperative maggiori, oltre a quel-
li dei clienti privati, ovviamente. Intanto si espandevano le li dei clienti privati, ovviamente. Intanto si espandevano le 
agenzie sul territorio, anche a seguito della nascita dei primi agenzie sul territorio, anche a seguito della nascita dei primi 
centri commerciali sul finire degli anni ’90, appunto. Un pas-centri commerciali sul finire degli anni ’90, appunto. Un pas-
saggio importante, siamo entrati nelle strutture dei centri e saggio importante, siamo entrati nelle strutture dei centri e 
subito siamo stati costretti a cambiare atteggiamento nei subito siamo stati costretti a cambiare atteggiamento nei 
confronti dei clienti, in termini di orario, di disponibilità e di confronti dei clienti, in termini di orario, di disponibilità e di 
approccio. Infine, nel ’96, il passaggio forse più importante: approccio. Infine, nel ’96, il passaggio forse più importante: 
la cooperativa si trasforma in S.p.A. e diventa uno strumen-la cooperativa si trasforma in S.p.A. e diventa uno strumen-
to finanziario importante per sostenere le imprese coope-to finanziario importante per sostenere le imprese coope-
rative, e non solo, per esempio nel lungo periodo della crisi rative, e non solo, per esempio nel lungo periodo della crisi 
dal 2008 in poi.dal 2008 in poi.

Avrete anche rischiato qualcosa, non sono stati anni facili?Avrete anche rischiato qualcosa, non sono stati anni facili?

È vero, ma è vero anche che già allora avevamo una no-È vero, ma è vero anche che già allora avevamo una no-
stra solidità e poi a Modena non si sono verificati i disastri, stra solidità e poi a Modena non si sono verificati i disastri, 
i crolli, che abbiamo visto in altre realtà. Una combinazione i crolli, che abbiamo visto in altre realtà. Una combinazione 
di fattore, ovviamente anche le nostre scelte, che ci hanno di fattore, ovviamente anche le nostre scelte, che ci hanno 
consentito di superare bene il periodo, anzi, possiamo dire consentito di superare bene il periodo, anzi, possiamo dire 
che non abbiamo mai smesso di crescere.che non abbiamo mai smesso di crescere.

E qual è il vostro ruolo attuale del Movimento Cooperativo E qual è il vostro ruolo attuale del Movimento Cooperativo 
modenese?modenese?

Beh, noi nell’assicurare il mondo Cooperativo abbiamo fatto Beh, noi nell’assicurare il mondo Cooperativo abbiamo fatto 
sforzi enormi, voglio citare il terremoto del 2012, quando noi sforzi enormi, voglio citare il terremoto del 2012, quando noi 
abbiamo rimborsato tutto e in fretta, soprattutto in fretta, abbiamo rimborsato tutto e in fretta, soprattutto in fretta, 
per consentire alle imprese di ripartire subito. Detto questo, per consentire alle imprese di ripartire subito. Detto questo, 
il nostro ruolo oggi è quello di fornire un servizio sempre il nostro ruolo oggi è quello di fornire un servizio sempre 
più qualificato per tutti i nostri clienti. Ci crediamo ancora e più qualificato per tutti i nostri clienti. Ci crediamo ancora e 
ci teniamo molto. ci teniamo molto. 

Un’ultima cosa, girando per la vostra bella sede ci si riempie Un’ultima cosa, girando per la vostra bella sede ci si riempie 
gli occhi di opere d'arte, una caratterizzazione voluta, ovvia-gli occhi di opere d'arte, una caratterizzazione voluta, ovvia-
mente, ci dica com’è andata?mente, ci dica com’è andata?

È un modo, insieme ad altre cose che facciamo sul territo-È un modo, insieme ad altre cose che facciamo sul territo-
rio, per restituire concretamente qualcosa alla realtà dove rio, per restituire concretamente qualcosa alla realtà dove 
siamo nati, dove ci siamo sviluppati e dove continuiamo a siamo nati, dove ci siamo sviluppati e dove continuiamo a 
lavorare e crescere. La nostra raccolta copre due secoli di lavorare e crescere. La nostra raccolta copre due secoli di 
arte modenese e ferrarese tra 800 e 900, spesso diamo im-arte modenese e ferrarese tra 800 e 900, spesso diamo im-
pulso a mostre sul territorio e la prossima è proprio quella pulso a mostre sul territorio e la prossima è proprio quella 

di Modena, incorso all’ex AEM, per festeggiare i nostri di Modena, incorso all’ex AEM, per festeggiare i nostri 
primi cinquant’anni. primi cinquant’anni. 

Il Presidente Milo Pacchioni durante l’intervistaIl Presidente Milo Pacchioni durante l’intervista

La lingua batte dove il dente duole. Torniamo al discorso La lingua batte dove il dente duole. Torniamo al discorso 
della tutela perché l’aceto balsamico è il prodotto più copiato della tutela perché l’aceto balsamico è il prodotto più copiato 
che ci sia al mondo. C’è qualcosa che si potrebbe fare ancora che ci sia al mondo. C’è qualcosa che si potrebbe fare ancora 
di più perché il consumatore sappia che sta utilizzando un di più perché il consumatore sappia che sta utilizzando un 
prodotto autentico e non una contraffazione?prodotto autentico e non una contraffazione?

La cosa che stiamo provando a fare in Italia, quindi non solo La cosa che stiamo provando a fare in Italia, quindi non solo 
all’estero, negli ultimi tre o quattro mesi, è andare anche sulle all’estero, negli ultimi tre o quattro mesi, è andare anche sulle 
tv generaliste cinque o sei volte al giorno, il che non è poco, tv generaliste cinque o sei volte al giorno, il che non è poco, 
per ribadire che solo i prodotti che hanno l’immagine e il logo per ribadire che solo i prodotti che hanno l’immagine e il logo 
della DOP o della IGP quelli autentici.della DOP o della IGP quelli autentici.
Ci muoviamo anche dal lato giudiziario, che però è molto Ci muoviamo anche dal lato giudiziario, che però è molto 
lento. Abbiamo in piedi cause già da diversi anni, ma associa-lento. Abbiamo in piedi cause già da diversi anni, ma associa-
mo appunto alle vie legali quelle dell’informazione.mo appunto alle vie legali quelle dell’informazione.
Ciò che a me dispiace molto è che la maggior parte di questi Ciò che a me dispiace molto è che la maggior parte di questi 
prodotti vengono da Modena, quindi noi stessi siamo i primi prodotti vengono da Modena, quindi noi stessi siamo i primi 
produttori di prodotti evocativi e imitativi, soprattutto della DOP produttori di prodotti evocativi e imitativi, soprattutto della DOP 
in questo caso. I vari condimenti balsamici li facciamo infatti noi in questo caso. I vari condimenti balsamici li facciamo infatti noi 
a Modena e a Reggio Emilia principalmente. Questo è grave.a Modena e a Reggio Emilia principalmente. Questo è grave.

A partire da Expo 2015 il turismo a Modena è stato in costante A partire da Expo 2015 il turismo a Modena è stato in costante 
aumento, nell’ultimo anno +30%. Voi siete uno dei più bei “figli” aumento, nell’ultimo anno +30%. Voi siete uno dei più bei “figli” 
del territorio. Quanto vi sentite soddisfatti di questo risultato?del territorio. Quanto vi sentite soddisfatti di questo risultato?

Noi siamo molto contenti e d’altra parte devo dire che forse Noi siamo molto contenti e d’altra parte devo dire che forse 
anche in questo caso non siamo ben consapevoli che abbia-anche in questo caso non siamo ben consapevoli che abbia-
mo dei luoghi, come le acetaie, che trasmettono delle emo-mo dei luoghi, come le acetaie, che trasmettono delle emo-
zioni. Noi le diamo molto per scontate, ma chi viene da fuori zioni. Noi le diamo molto per scontate, ma chi viene da fuori 
ed entra nelle nostre acetaie davvero vive un’emozione, non ed entra nelle nostre acetaie davvero vive un’emozione, non 
è un modo di dire. Vediamo spesso i visitatori che sgranano è un modo di dire. Vediamo spesso i visitatori che sgranano 
gli occhi e non mancano mai le esclamazioni di ammirazio-gli occhi e non mancano mai le esclamazioni di ammirazio-
ne. Noi come settore del balsamico sapevamo già di questa ne. Noi come settore del balsamico sapevamo già di questa 
potenzialità, perché non è da Expo che abbiamo aperto le potenzialità, perché non è da Expo che abbiamo aperto le 
nostre aziende; tanti di noi erano già aperti e organizzavano nostre aziende; tanti di noi erano già aperti e organizzavano 
visite. Chiaro che il trend degli ultimi anni è molto interessante visite. Chiaro che il trend degli ultimi anni è molto interessante 
e ci ha aiutato anche a crescere e a dare di più.e ci ha aiutato anche a crescere e a dare di più.

Cosa immagina per il 2020?Cosa immagina per il 2020?

Per il 2020 è nostra intenzione proseguire la collaborazione Per il 2020 è nostra intenzione proseguire la collaborazione 
con il Consorzio del Tradizionale e riuscire a fare qualcosa con il Consorzio del Tradizionale e riuscire a fare qualcosa 
insieme sul nostro territorio. Per quanto riguarda l’estero ci insieme sul nostro territorio. Per quanto riguarda l’estero ci 
sono vari progetti di promozione, come dicevo prima a co-sono vari progetti di promozione, come dicevo prima a co-
minciare dagli Stati Uniti, ma anche in Europa.minciare dagli Stati Uniti, ma anche in Europa.
Nel 2020 ci sarà anche Cibus e ci presenteremo insieme in Nel 2020 ci sarà anche Cibus e ci presenteremo insieme in 
uno stand unico con il Tradizionale. Non dimentichiamo però uno stand unico con il Tradizionale. Non dimentichiamo però 
che il 2019 è stato anche l’anno del decennale dell’IGP e an-che il 2019 è stato anche l’anno del decennale dell’IGP e an-
che questo è stato un traguardo molto importante.che questo è stato un traguardo molto importante.

Ultima domanda: quando un grande chef vuole creare un Ultima domanda: quando un grande chef vuole creare un 
piatto che elevi la sua cucina, spesso usa l’aceto balsamico piatto che elevi la sua cucina, spesso usa l’aceto balsamico 
di Modena?di Modena?

Ne siamo orgogliosissimi. D’altra parte noi sappiamo da sem-Ne siamo orgogliosissimi. D’altra parte noi sappiamo da sem-
pre che il nostro è un prodotto che dà quel tocco in più e, pre che il nostro è un prodotto che dà quel tocco in più e, 
inoltre, ha anche una grande versatilità, per cui davvero lo inoltre, ha anche una grande versatilità, per cui davvero lo 
puoi utilizzare ovunque.puoi utilizzare ovunque.

Avvocato Desimoni, lo chef pluristellato Enrico Bartolini, ha Avvocato Desimoni, lo chef pluristellato Enrico Bartolini, ha 
dichiarato che spesso usa l’Aceto Balsamico di Modena dichiarato che spesso usa l’Aceto Balsamico di Modena 
IGP per una brillante chiusura dei suoi piatti, una sorpresa?IGP per una brillante chiusura dei suoi piatti, una sorpresa?

Nessuna sorpresa - spiega Desimoni – ma grande soddi-Nessuna sorpresa - spiega Desimoni – ma grande soddi-
sfazione, perché uno chef che guadagna la terza stella e sfazione, perché uno chef che guadagna la terza stella e 
come firma della serata sceglie l’aceto balsamico di Mo-come firma della serata sceglie l’aceto balsamico di Mo-
dena per evidenziare che questo è il tocco finale dei suoi dena per evidenziare che questo è il tocco finale dei suoi 
piatti è un fatto che non ha bisogno di commenti ulteriori.piatti è un fatto che non ha bisogno di commenti ulteriori.
E’ ovvio che dice e fa una cosa che noi conosciamo E’ ovvio che dice e fa una cosa che noi conosciamo 
bene sull’uso del nostro aceto, ma che forse è invece bene sull’uso del nostro aceto, ma che forse è invece 
poco conosciuta tra gli chef, quindi ben venga che un poco conosciuta tra gli chef, quindi ben venga che un 
personaggio così importante evidenzi aspetto così ri-personaggio così importante evidenzi aspetto così ri-
levante. Il lavoro da fare è portare questa mentalità tan-levante. Il lavoro da fare è portare questa mentalità tan-
to nelle cucine delle case quanto nei ristoranti: uscire to nelle cucine delle case quanto nei ristoranti: uscire 
dall’idea riduttiva del condimento per entrare in quella dall’idea riduttiva del condimento per entrare in quella 
che più paga e appaga, ovvero di un complemento che più paga e appaga, ovvero di un complemento 
estetico e di gusto dei piatti. estetico e di gusto dei piatti. 

Anche questo è un modo per tutelare il nostro aceto?Anche questo è un modo per tutelare il nostro aceto?

Certo, una delle tante azioni che stiamo mettendo Certo, una delle tante azioni che stiamo mettendo 
in campo. Il contrasto alle contraffazioni a livello giu-in campo. Il contrasto alle contraffazioni a livello giu-
ridico è fondamentale, ma non sempre otteniamo ridico è fondamentale, ma non sempre otteniamo 
soddisfazione, come nel recente caso della Corte di soddisfazione, come nel recente caso della Corte di 
Giustizia Europea. E’ quindi necessario, anzi indispen-Giustizia Europea. E’ quindi necessario, anzi indispen-
sabile, accompagnare le azioni legali con l’attività di sabile, accompagnare le azioni legali con l’attività di 
sostegno e promozione dell’unicità del prodotto e sostegno e promozione dell’unicità del prodotto e 
delle sue applicazioni pratiche. delle sue applicazioni pratiche. 

Il Direttore 
Federico Desimoni 
“il tocco dell’aceto”
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Il presente di Assicoop Modena
Franco Baraldi, amministratore delegato, parla di struttura, servizi e obiettiviFranco Baraldi, amministratore delegato, parla di struttura, servizi e obiettivi

Una realtà radicata e consolidata nel territorio, molto cono-Una realtà radicata e consolidata nel territorio, molto cono-
sciuta di nome, evidente apprezzata dai clienti, visto il trend sciuta di nome, evidente apprezzata dai clienti, visto il trend 
di crescita costante evidenziato negli anni, ma forse ancora di crescita costante evidenziato negli anni, ma forse ancora 
poco conosciuta dal punto di vista dell’organizzazione e del-poco conosciuta dal punto di vista dell’organizzazione e del-
la struttura aziendale.la struttura aziendale.

Quindi a Franco Baraldi, amministratore delegato, chiediamo Quindi a Franco Baraldi, amministratore delegato, chiediamo 
cos’è concretamente oggi Assicoop?cos’è concretamente oggi Assicoop?

Provo a rispondere prima coi numeri: 70 strutture di vendita Provo a rispondere prima coi numeri: 70 strutture di vendita 
nella nostra area di competenza, oltre 100.000 clienti e circa nella nostra area di competenza, oltre 100.000 clienti e circa 
170 dipendenti, dei quali 120/130 impegnati sul territorio.170 dipendenti, dei quali 120/130 impegnati sul territorio.
Anche a questo riguardo credo si noti la differenza rispetto Anche a questo riguardo credo si noti la differenza rispetto 
agli altri operatori: a parte gli orari e la presenza nei centri agli altri operatori: a parte gli orari e la presenza nei centri 
commerciali, la nostra scelta è quella della vicinanza anche commerciali, la nostra scelta è quella della vicinanza anche 
fisica ai nostri urenti. Ovviamente non rinunciamo alla tecno-fisica ai nostri urenti. Ovviamente non rinunciamo alla tecno-
logia, da noi risponde sempre qualcuno e abbiamo i nostri logia, da noi risponde sempre qualcuno e abbiamo i nostri 
servizi on line, ma tutto questo senza perdere il contatto servizi on line, ma tutto questo senza perdere il contatto 
diretto con i clienti.diretto con i clienti.

E i clienti sono tutti uguali, ricevono tutti la stessa attenzione?E i clienti sono tutti uguali, ricevono tutti la stessa attenzione?

La stessa attenzione mi sento di garantirla, lo stesso tratta-La stessa attenzione mi sento di garantirla, lo stesso tratta-
mento no, ma non sarebbe nemmeno giusto. Una delle no-mento no, ma non sarebbe nemmeno giusto. Una delle no-
stre caratteristiche, infatti, è di avere personale qualificato e stre caratteristiche, infatti, è di avere personale qualificato e 
specializzato nella gestione di situazioni e condizioni diverse.specializzato nella gestione di situazioni e condizioni diverse.
Ad esempio, abbiamo una struttura dedicata ai grandi clienti, Ad esempio, abbiamo una struttura dedicata ai grandi clienti, 
quindi specifica e con personale dedicato e con una profes-quindi specifica e con personale dedicato e con una profes-
sionalità adeguata proprio per far fronte alle esigenze, sem-sionalità adeguata proprio per far fronte alle esigenze, sem-
pre più evolute, che mano a mano vengono avanti.pre più evolute, che mano a mano vengono avanti.
Allo stesso modo abbiamo personale specializzato nel ge-Allo stesso modo abbiamo personale specializzato nel ge-
stire i clienti singoli, le famiglie, le piccole e medie imprese. stire i clienti singoli, le famiglie, le piccole e medie imprese. 
Questo, ovviamente, richiede una grande sforzo nella forma-Questo, ovviamente, richiede una grande sforzo nella forma-
zione e nell’aggiornamento del personale.zione e nell’aggiornamento del personale.

E l’innovazione? Anche questo settore ha sviluppato e speri-E l’innovazione? Anche questo settore ha sviluppato e speri-
mentato innovazioni dirompenti negli ultimi anni…mentato innovazioni dirompenti negli ultimi anni…

Beh, ad esempio, noi da oltre un decennio proponiamo ai Beh, ad esempio, noi da oltre un decennio proponiamo ai 
nostri clienti di installare la famosa “scatola nera” sulle nostri clienti di installare la famosa “scatola nera” sulle 
automobili: un deterrente fortissimo con-automobili: un deterrente fortissimo con-
tri i furti, uno strumento di tra-tri i furti, uno strumento di tra-
sparenza e, per gli utenti, an-sparenza e, per gli utenti, an-
che la possibilità di ridurre che la possibilità di ridurre 
i costi. Senza contare il i costi. Senza contare il 
fattore più importante fattore più importante 
e cioè la sicurezza: e cioè la sicurezza: 
con lo strumento con lo strumento 
installato, infatti, installato, infatti, 

in caso di in caso di incidente la chiamata rivolta ai soccorsi parte incidente la chiamata rivolta ai soccorsi parte 
immediatamente e automaticamente; si svolgono gli accer-immediatamente e automaticamente; si svolgono gli accer-
tamenti del caso per verificare la reale necessità dell’inter-tamenti del caso per verificare la reale necessità dell’inter-
vento; infine, la vettura viene localizzata con la massima vento; infine, la vettura viene localizzata con la massima 
precisione. Non a caso, oggi, oltre il 50% dei nostri assicura-precisione. Non a caso, oggi, oltre il 50% dei nostri assicura-
sti monta la Box sulla propria auto.sti monta la Box sulla propria auto.

Oggi il prodotto assicurativo viene proposto in diverse sedi, Oggi il prodotto assicurativo viene proposto in diverse sedi, 
dalle banche alle concessionarie d’auto, voi che soggetto dalle banche alle concessionarie d’auto, voi che soggetto 
vi sentite di essere in questo mercato a dir poco variegato?vi sentite di essere in questo mercato a dir poco variegato?

Noi siamo una compagnia sul territorio, il cliente persona fisica è Noi siamo una compagnia sul territorio, il cliente persona fisica è 
quindi per noi molto importante. Proprio per valorizzare al massi-quindi per noi molto importante. Proprio per valorizzare al massi-
mo questa intesa, noi vogliamo offrire, sempre, il massimo dell’in-mo questa intesa, noi vogliamo offrire, sempre, il massimo dell’in-
novazione nei prodotti e nelle modalità di applicazione. Avremo novazione nei prodotti e nelle modalità di applicazione. Avremo 
uno sviluppo importante nell’area salute o, per restare in ambito uno sviluppo importante nell’area salute o, per restare in ambito 
automobilistico, nel noleggio a lungo termine. Prima ancora che automobilistico, nel noleggio a lungo termine. Prima ancora che 
di assecondare, infatti, noi cerchiamo di anticipare le risposte alle di assecondare, infatti, noi cerchiamo di anticipare le risposte alle 
esigenze dei no-esigenze dei no-
stri clienti.stri clienti.

Assicoop Modena&Ferrara in numeri: Assicoop Modena&Ferrara in numeri: 

170 dipendenti170 dipendenti
30 Agenzie30 Agenzie
11 Sub-agenzie11 Sub-agenzie
21 Sedi secondarie21 Sedi secondarie
10 Sportelli Integrati Banca e Assicurazione10 Sportelli Integrati Banca e Assicurazione

6 Canali di vendita: 6 Canali di vendita: Agenzia a gestione diretta, Consulenti Agenzia a gestione diretta, Consulenti 
assicurativi, Grandi Clienti, Agenzie in subappalto, Promo-assicurativi, Grandi Clienti, Agenzie in subappalto, Promo-
tori Finanziari e PMI. tori Finanziari e PMI. 

104.500 clienti104.500 clienti
11.150 imprese11.150 imprese
212.000 titoli in portafoglio212.000 titoli in portafoglio
7.500 conti correnti attivati7.500 conti correnti attivati

Assicoop Modena&Ferrara. La storia.Assicoop Modena&Ferrara. La storia.

Le Organizzazioni Socie di Assicoop Modena&Ferrara SpA Le Organizzazioni Socie di Assicoop Modena&Ferrara SpA 
rappresentano, a livello locale, il mondo del lavoro dipen-rappresentano, a livello locale, il mondo del lavoro dipen-
dente (CGIL e CSC) e il mondo dell’imprenditoria, dell’artigia-dente (CGIL e CSC) e il mondo dell’imprenditoria, dell’artigia-
nato, del commercio, dell’agricoltura, del turismo e dei servi-nato, del commercio, dell’agricoltura, del turismo e dei servi-
zi (Legacoop, Cia, CNA, Confesercenti, Cescon): zi (Legacoop, Cia, CNA, Confesercenti, Cescon): 

1969, a Modena nasce 1969, a Modena nasce CASA (Cooperativa Assistenza Ser-CASA (Cooperativa Assistenza Ser-
vizi Assicurativi). vizi Assicurativi). 
1975, nel territorio ferrarese viene costituita la Società Coo-1975, nel territorio ferrarese viene costituita la Società Coo-
perativa s.r.l. Assicoop perativa s.r.l. Assicoop 

1990, nel mese di marzo CASA cambia la propria ragione 1990, nel mese di marzo CASA cambia la propria ragione 
sociale in sociale in Assicoop Modena Scarl.Assicoop Modena Scarl.
1997, 1997, il 1° gennaio Assicoop si trasforma in SpAil 1° gennaio Assicoop si trasforma in SpA con la  con la 
stessa base sociale attuale.stessa base sociale attuale.
2005, 2005, Assicoop Modena SpA viene fusa incorporando Assicoop Modena SpA viene fusa incorporando 
ARCO SpAARCO SpA (agenzia Unipol presente sul territorio modenese  (agenzia Unipol presente sul territorio modenese 
partecipata da CNA e CESCON) partecipata da CNA e CESCON) e SAFIne SAFIn (Agenzia Unipol ope- (Agenzia Unipol ope-
rante sul territorio dell’Appennino modenese) partecipata da rante sul territorio dell’Appennino modenese) partecipata da 
Assicoop ed ARCO. Per effetto delle fusioni, CNA e CESCON Assicoop ed ARCO. Per effetto delle fusioni, CNA e CESCON 
sono diventate azioniste di Assicoop Modena.sono diventate azioniste di Assicoop Modena.
2011, a distanza di pochi mesi dall’approvazione del piano 2011, a distanza di pochi mesi dall’approvazione del piano 
di sostenibilità del Gruppo Unipol, il 13 maggio del 2011, As-di sostenibilità del Gruppo Unipol, il 13 maggio del 2011, As-
sicoop Modena e Assicoop Ferrara si uniscono sicoop Modena e Assicoop Ferrara si uniscono 
2019. Assicoop Modena&Ferrara compie 50 anni!2019. Assicoop Modena&Ferrara compie 50 anni!

Il sostegno alle comunità di riferimento:Il sostegno alle comunità di riferimento:

Festival internazionale di FerraraFestival internazionale di Ferrara
Festival Filosofia di ModenaFestival Filosofia di Modena
Teatro comunale di ModenaTeatro comunale di Modena
Teatro StorchiTeatro Storchi
Teatro Comunale di FerraraTeatro Comunale di Ferrara
AsepAsep
AdmoAdmo
Casa delle Donne di ModenaCasa delle Donne di Modena
Udi di FerraraUdi di Ferrara
Progetto Cesar, per le donne del SudanProgetto Cesar, per le donne del Sudan

L’Amministratore Delelgato Franco Baraldi durante l’intervistaL’Amministratore Delelgato Franco Baraldi durante l’intervista
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Da Remondini 
il gusto dell’arte 
pasticcera
Antica e nuovissima, la pasticceria di Largo Antica e nuovissima, la pasticceria di Largo 
San Giorgio, con lo sfondo di Piazza Roma, San Giorgio, con lo sfondo di Piazza Roma, 
da oltre 80 anni è meta fissa per modenesi da oltre 80 anni è meta fissa per modenesi 
di ogni generazione.di ogni generazione.

Qualcosa non è andato per il verso giusto, si va da Remondini Qualcosa non è andato per il verso giusto, si va da Remondini 
per tirarsi su il morale. Succede qualcosa di bello e importante? per tirarsi su il morale. Succede qualcosa di bello e importante? 
Si va da Remondini per festeggiare al meglio; non ci sono ragioni Si va da Remondini per festeggiare al meglio; non ci sono ragioni 
particolari? Si va comunque da Remondini perché ne vale la pena.particolari? Si va comunque da Remondini perché ne vale la pena.
A Modena è così da sempre, è così da quando, oltre 80 anni fa, A Modena è così da sempre, è così da quando, oltre 80 anni fa, 
venne inaugurata la Pasticceria storicamente collocata tra Lar-venne inaugurata la Pasticceria storicamente collocata tra Lar-
go San Giorgio e Piazza Roma. Da quell’ormai lontano 1936, il go San Giorgio e Piazza Roma. Da quell’ormai lontano 1936, il 
locale è diventato, infatti, un punto di riferimento per tutti i mo-locale è diventato, infatti, un punto di riferimento per tutti i mo-
denesi, nel cuore della città, parte integrante della sua storia.denesi, nel cuore della città, parte integrante della sua storia.
Indubbiamente sono stati soprattutto i suoi dolci, in varietà e qua-Indubbiamente sono stati soprattutto i suoi dolci, in varietà e qua-
lità, a consentire alla Pasticceria Remondini di acquisire una fama lità, a consentire alla Pasticceria Remondini di acquisire una fama 
e una credibilità che ha ben presto superato anche i limiti della e una credibilità che ha ben presto superato anche i limiti della 
città e della provincia. Ma da Remondini è stato di fatto inventato città e della provincia. Ma da Remondini è stato di fatto inventato 
anche “il salato” di qualità, le pizzette e i panini fatti in casa farciti anche “il salato” di qualità, le pizzette e i panini fatti in casa farciti 
con le acciughe, facendo nascere anche a Modena l’abitudine con le acciughe, facendo nascere anche a Modena l’abitudine 
all’aperitivo ricco prima, molto prima, che questa abitudine si dif-all’aperitivo ricco prima, molto prima, che questa abitudine si dif-
fondesse e si trasformasse quasi in un modo di essere. fondesse e si trasformasse quasi in un modo di essere. 
Nel 2013 l’intera attività è stata rilevata da Mauro Rossi, imprenditore Nel 2013 l’intera attività è stata rilevata da Mauro Rossi, imprenditore 
e ristoratore modenese ben determinato a mantenere inalterate le e ristoratore modenese ben determinato a mantenere inalterate le 
caratteristiche del luogo e fermo a voler puntare sulla tradizione, caratteristiche del luogo e fermo a voler puntare sulla tradizione, 
per consolidarne ulteriormente la fama, senza rinunciare a una co-per consolidarne ulteriormente la fama, senza rinunciare a una co-
stante e accurata innovazione nei prodotti e nel servizio.stante e accurata innovazione nei prodotti e nel servizio.
Le specialità proposte dalla pasticceria sono tante: innanzitutto Le specialità proposte dalla pasticceria sono tante: innanzitutto 
la delicatissima e perfetta millefoglie. Quindi, nella piena tipicità la delicatissima e perfetta millefoglie. Quindi, nella piena tipicità 
modenese, la varietà delle crostate: accanto a quella classica alle modenese, la varietà delle crostate: accanto a quella classica alle 
amarene, c’è quella alle albicocche, poi albicocche e canditi d’a-amarene, c’è quella alle albicocche, poi albicocche e canditi d’a-
rancia, mirtilli e molto altro. E ancora i dolci alla crema, la presenza rancia, mirtilli e molto altro. E ancora i dolci alla crema, la presenza 
costante della frutta fresca, i dolci della tradizione del natale.costante della frutta fresca, i dolci della tradizione del natale.
Il ricettario che ha reso la pasticceria Remondini un fattore di uni-Il ricettario che ha reso la pasticceria Remondini un fattore di uni-
cità, e non solo a Modena, sono state infatti acquisite dalla nuova cità, e non solo a Modena, sono state infatti acquisite dalla nuova 
gestione, che le ha fatte proprie e integrate con il lavoro costante gestione, che le ha fatte proprie e integrate con il lavoro costante 
di un gruppo di giovani pasticceri guidati da Grazia Pia Antonaccio, di un gruppo di giovani pasticceri guidati da Grazia Pia Antonaccio, 
mente e “architetto” di quasi tutte le nuove creazioni. mente e “architetto” di quasi tutte le nuove creazioni. 
La vetrina di Remondini, specie sotto le Feste, è da riempire gli La vetrina di Remondini, specie sotto le Feste, è da riempire gli 
occhi, così come la location, in Largo San Giorgio, con lo sfondo occhi, così come la location, in Largo San Giorgio, con lo sfondo 
di Piazza Roma e di Palazzo Ducale, uno degli angoli più belli e di Piazza Roma e di Palazzo Ducale, uno degli angoli più belli e 
intatti del nostro centro storico. Un luogo frequentato da mode-intatti del nostro centro storico. Un luogo frequentato da mode-
nesi appartenenti a diverse generazioni, in orari e con abitudini nesi appartenenti a diverse generazioni, in orari e con abitudini 
differenti, ma accumunati dalla stessa certezza: da sempre non differenti, ma accumunati dalla stessa certezza: da sempre non 
servono scuse per andare da Remondini, basta la voglia di bontà.servono scuse per andare da Remondini, basta la voglia di bontà.

Le vetrine della dolcezzaLe vetrine della dolcezza
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50 anni fa il primo nido a Modena

Il piacere di vestire...
...italiano

Abbigliamento uomo
completo fino alla taglia 64
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Il piacere di vestire...
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Dal primo nido modenese inaugurato nell’ormai lontano 1969 al progetto sperimentale “Al nido con Dal primo nido modenese inaugurato nell’ormai lontano 1969 al progetto sperimentale “Al nido con 
la Regione” del 2019 che ha tagliato le rette a circa un migliaio di famigliela Regione” del 2019 che ha tagliato le rette a circa un migliaio di famiglie

La legge nazionale italiana sugli asili nido è del 1977. Il pri-La legge nazionale italiana sugli asili nido è del 1977. Il pri-
mo nido era già stato aperto a Modena nel 1969. È anche mo nido era già stato aperto a Modena nel 1969. È anche 
in questo “gap” (che non è solo temporale, ma anche di in questo “gap” (che non è solo temporale, ma anche di 
sensibilità sociale e culturale) una delle ragioni del primato, a sensibilità sociale e culturale) una delle ragioni del primato, a 
livello europeo, del tasso di occupazione femminile vantato livello europeo, del tasso di occupazione femminile vantato 
dall’Emilia-Romagna. Un alto numero di donne al lavoro (nel dall’Emilia-Romagna. Un alto numero di donne al lavoro (nel 
2018, il tasso di occupazione femminile della nostra regione 2018, il tasso di occupazione femminile della nostra regione 
era del 62,7% quando quello di occupazione generale, uomini era del 62,7% quando quello di occupazione generale, uomini 
e donne, in Italia era fermo al 58,2%) significa non solo mag-e donne, in Italia era fermo al 58,2%) significa non solo mag-
giore autonomia e indipendenza per le interessate, ma anche giore autonomia e indipendenza per le interessate, ma anche 
maggiore benessere e ricchezza per l’intera comunità.maggiore benessere e ricchezza per l’intera comunità.
E uno degli strumenti più preziosi per garantire possibilità di oc-E uno degli strumenti più preziosi per garantire possibilità di oc-
cupazione fuori casa per le donne sta nel fornire adeguati ser-cupazione fuori casa per le donne sta nel fornire adeguati ser-

vizi alle famiglie. L’apertura del nido Bonaccini, in via Spontini, vizi alle famiglie. L’apertura del nido Bonaccini, in via Spontini, 
il 1° dicembre del 1969, fu il risultato della battaglia comune di il 1° dicembre del 1969, fu il risultato della battaglia comune di 
associazioni femminili, sindacati e Amministrazione comunale. associazioni femminili, sindacati e Amministrazione comunale. 
La società era in piena trasformazione e sull’onda del boom La società era in piena trasformazione e sull’onda del boom 
economico il lavoro femminile prendeva piede in diversi settori. economico il lavoro femminile prendeva piede in diversi settori. 
La necessità per le classi sociali meno abbienti (due stipendi in La necessità per le classi sociali meno abbienti (due stipendi in 
famiglia facevano la differenza!) era accompagnata da una ac-famiglia facevano la differenza!) era accompagnata da una ac-
cresciuta consapevolezza dei diritti delle donne che avevano cresciuta consapevolezza dei diritti delle donne che avevano 
ottenuto il diritto di voto solo nel 1946 e la possibilità di entrare ottenuto il diritto di voto solo nel 1946 e la possibilità di entrare 
in Magistratura nel 1963 (il divorzio sarà introdotto in Italia nel in Magistratura nel 1963 (il divorzio sarà introdotto in Italia nel 
1970). Il primo nido cittadino si inserisce, quindi, in questo per-1970). Il primo nido cittadino si inserisce, quindi, in questo per-
corso di affrancamento delle donne dal solo ruolo di “madre e corso di affrancamento delle donne dal solo ruolo di “madre e 
moglie” in cui la società patriarcale le aveva incasellate.moglie” in cui la società patriarcale le aveva incasellate.

I modenesi di 50 anni faI modenesi di 50 anni fa
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Il nido Bonaccini era talmente sentito, nel quartiere, come una Il nido Bonaccini era talmente sentito, nel quartiere, come una 
conquista della collettività che, in contemporanea con l’aper-conquista della collettività che, in contemporanea con l’aper-
tura, si costituì subito il primo Comitato di gestione, compo-tura, si costituì subito il primo Comitato di gestione, compo-
sto da cittadini, genitori, operatori del nido e rappresentanti sto da cittadini, genitori, operatori del nido e rappresentanti 
del quartiere. Con il cambiare delle esigenze delle famiglie, del quartiere. Con il cambiare delle esigenze delle famiglie, 
anche il nido si è evoluto. Nel 2003 il nido Bonaccini venne anche il nido si è evoluto. Nel 2003 il nido Bonaccini venne 
ristrutturato e nella nuova veste, a oltre trent’anni di distanza, ristrutturato e nella nuova veste, a oltre trent’anni di distanza, 
venne intitolato al sindaco Rubes Triva che, alla fine degli anni venne intitolato al sindaco Rubes Triva che, alla fine degli anni 
’60, lo aveva voluto e tenuto a battesimo. Nel novembre del ’60, lo aveva voluto e tenuto a battesimo. Nel novembre del 
2009 si festeggiava un doppio anniversario: i 20 anni della 2009 si festeggiava un doppio anniversario: i 20 anni della 
Dichiarazione dei diritti dell’infanzia e i 40 anni del nido. Per Dichiarazione dei diritti dell’infanzia e i 40 anni del nido. Per 
l’occasione fu anche emesso un apposito annullo postale. l’occasione fu anche emesso un apposito annullo postale. 
Nell’ottobre del 2016 un’altra trasformazione: l’ormai ex nido Nell’ottobre del 2016 un’altra trasformazione: l’ormai ex nido 
Bonaccini diviene Polo per l’infanzia Rubes Triva.Bonaccini diviene Polo per l’infanzia Rubes Triva.
“Dal 1969 ad oggi, l’ex nido Bonacini si è trasformato se-“Dal 1969 ad oggi, l’ex nido Bonacini si è trasformato se-
guendo i cambiamenti che hanno coinvolto la società e le guendo i cambiamenti che hanno coinvolto la società e le 
famiglie – conferma l’assessora all’Istruzione del Comune famiglie – conferma l’assessora all’Istruzione del Comune 
di Modena Grazia Baracchi – oggi è un perno dei servizi di Modena Grazia Baracchi – oggi è un perno dei servizi 
integrativi del Comune di Modena, dove vengono coniugati integrativi del Comune di Modena, dove vengono coniugati 
il bisogno di socialità dei bambini e la voglia di confrontarsi il bisogno di socialità dei bambini e la voglia di confrontarsi 
dei genitori. Ed è anche un luogo in cui si sperimentano dei genitori. Ed è anche un luogo in cui si sperimentano 
modalità innovative del servizio educativo rivolto alla pri-modalità innovative del servizio educativo rivolto alla pri-
ma fascia d’età”. Oggi al Polo Triva funzionano un Centro ma fascia d’età”. Oggi al Polo Triva funzionano un Centro 
bambini e genitori 1/3 anni e un Primo Incontro 0/12 mesi: bambini e genitori 1/3 anni e un Primo Incontro 0/12 mesi: 
servizi che offrono la possibilità ai bambini non frequen-servizi che offrono la possibilità ai bambini non frequen-
tanti i nidi di stare insieme ad altri, sperimentando così il tanti i nidi di stare insieme ad altri, sperimentando così il 
rapporto tra pari.rapporto tra pari.

Con l’ingresso del Sognalibro nella struttura sono poi partiti un Con l’ingresso del Sognalibro nella struttura sono poi partiti un 
ulteriore Centro bambini e genitori, “Storie in valigia”, per bam-ulteriore Centro bambini e genitori, “Storie in valigia”, per bam-
bini da 3 a 6 anni con letture, narrazioni e attività creative, e il bini da 3 a 6 anni con letture, narrazioni e attività creative, e il 
laboratorio “Arte tra le pagine” per ragazzi da 6 a 11 anni, dove laboratorio “Arte tra le pagine” per ragazzi da 6 a 11 anni, dove 
si incontra l'arte moderna e contemporanea. Il Sognalibro ha si incontra l'arte moderna e contemporanea. Il Sognalibro ha 
anche aperto le porte alle sezioni delle scuole dell'infanzia e alle anche aperto le porte alle sezioni delle scuole dell'infanzia e alle 
classi delle primarie con "Caduti dal cielo". Infine, l’ultima proposta classi delle primarie con "Caduti dal cielo". Infine, l’ultima proposta 
è “Narrare per Narrarsi” che offre un percorso di lettura dedicato è “Narrare per Narrarsi” che offre un percorso di lettura dedicato 
a ragazzi con disabilità. Insomma, l’evoluzione dei servizi per la a ragazzi con disabilità. Insomma, l’evoluzione dei servizi per la 
prima infanzia racconta l’evoluzione dei bisogni delle famiglie.prima infanzia racconta l’evoluzione dei bisogni delle famiglie.
Un paio d’anni fa, l’Amministrazione comunale promosse un son-Un paio d’anni fa, l’Amministrazione comunale promosse un son-
daggio fra i genitori. Le nuove richieste erano sostanzialmente daggio fra i genitori. Le nuove richieste erano sostanzialmente 
polarizzate su due fronti: da una parte una maggiore flessibilità polarizzate su due fronti: da una parte una maggiore flessibilità 
degli orari di apertura dei servizi in linea con le nuove modalità di degli orari di apertura dei servizi in linea con le nuove modalità di 
organizzazione del lavoro e, dall’altra, una minore onerosità delle organizzazione del lavoro e, dall’altra, una minore onerosità delle 
rette dei nidi. Da un paio d’anni, a Modena, si sperimentano aper-rette dei nidi. Da un paio d’anni, a Modena, si sperimentano aper-
ture delle strutture anche in mesi non canonici, come quello di ture delle strutture anche in mesi non canonici, come quello di 
luglio, per offrire una valida alternativa educativa ai figli delle cop-luglio, per offrire una valida alternativa educativa ai figli delle cop-
pie che lavorano. Da quest’anno, poi, la Regione Emilia-Romagna pie che lavorano. Da quest’anno, poi, la Regione Emilia-Romagna 
ha varato il progetto sperimentale “Al nido con la Regione” che ha varato il progetto sperimentale “Al nido con la Regione” che 
ha consentito di garantire un beneficio economico a circa un ha consentito di garantire un beneficio economico a circa un 
migliaio di famiglie modenesi. Ammontano, infatti, a 976mila euro migliaio di famiglie modenesi. Ammontano, infatti, a 976mila euro 
i contributi assegnati dalla Regione Emilia-Romagna al Comune di i contributi assegnati dalla Regione Emilia-Romagna al Comune di 
Modena per abbassare le rette di frequenza dei nidi d’infanzia per Modena per abbassare le rette di frequenza dei nidi d’infanzia per 
famiglie con un Isee non superare ai 26mila euro.famiglie con un Isee non superare ai 26mila euro.
Non quindi un sostegno a una situazione di disagio familiare, Non quindi un sostegno a una situazione di disagio familiare, 
che già prevede percorsi specifici, ma un aiuto a tutte le fami-che già prevede percorsi specifici, ma un aiuto a tutte le fami-
glie della fascia media che sostengono spese importanti per glie della fascia media che sostengono spese importanti per 
mandare il proprio figlio al nido. mandare il proprio figlio al nido. 
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“Non si comanda con il grado 
ma stando sempre avanti”
Giorgio Guariglia, 46 anni, è il Comandante del Reggimento allievi Giorgio Guariglia, 46 anni, è il Comandante del Reggimento allievi 
dell’Accademia militare. A lui è affidata la formazione dei nuovi dell’Accademia militare. A lui è affidata la formazione dei nuovi 
ufficiali dell’Esercito e dei Carabinieri della Repubblica Italiana. Lo ufficiali dell’Esercito e dei Carabinieri della Repubblica Italiana. Lo 
incontro nella Sala del trono. In quasi un’ora di conversazione incontro nella Sala del trono. In quasi un’ora di conversazione 
passata in un lampo mi reso partecipe della sua dedizione al ser-passata in un lampo mi reso partecipe della sua dedizione al ser-
vizio affidatogli. Per evidenti ragioni editoriali, ho dovuto rinunciare vizio affidatogli. Per evidenti ragioni editoriali, ho dovuto rinunciare 
a tante parole e perfino ad alcune parti del nostro colloquio. Ma a tante parole e perfino ad alcune parti del nostro colloquio. Ma 
tutte mi sono rimaste impresse, cosa rara nell’epoca della co-tutte mi sono rimaste impresse, cosa rara nell’epoca della co-
municazione ipertrofizzata, e anche di quelle voglio ringraziarlo. municazione ipertrofizzata, e anche di quelle voglio ringraziarlo. 

Comandante, parliamo del 201° corso iniziato il 30 settembre. Comandante, parliamo del 201° corso iniziato il 30 settembre. 
Quanti sono gli allievi?Quanti sono gli allievi?

Sono circa 200 includendo sia quelli dell’esercito sia quelli Sono circa 200 includendo sia quelli dell’esercito sia quelli 
dell’arma dei carabinieri.dell’arma dei carabinieri.

Quante le donne?Quante le donne?

Le donne sono il 10%, venti circa. Sono molto preparate e Le donne sono il 10%, venti circa. Sono molto preparate e 
motivate; in alcuni aspetti anche più agguerrite dei colleghi motivate; in alcuni aspetti anche più agguerrite dei colleghi 
allievi maschietti. Ciascuno dei generi ha particolarità ed ec-allievi maschietti. Ciascuno dei generi ha particolarità ed ec-
cellenze ma c’è un’integrazione straordinaria.cellenze ma c’è un’integrazione straordinaria.

Quale messaggio il comandante consegna agli allievi il primo Quale messaggio il comandante consegna agli allievi il primo 
giorno di corso?giorno di corso?

L'importanza della scelta fatta, e a non desistere di fronte ad L'importanza della scelta fatta, e a non desistere di fronte ad 

alcuna difficoltà. Per affrontare le tante difficoltà che incontre-alcuna difficoltà. Per affrontare le tante difficoltà che incontre-
ranno, necessitano di principi e di valori. Noi lo chiamiamo lo ranno, necessitano di principi e di valori. Noi lo chiamiamo lo 
zainetto dei principi e delle tecniche. Questa sfida non avrà zainetto dei principi e delle tecniche. Questa sfida non avrà 
mai termine, ma è bene abituarsi da subito.mai termine, ma è bene abituarsi da subito.

Il 200° corso aveva nome “Dovere”. C’è un nome particolare Il 200° corso aveva nome “Dovere”. C’è un nome particolare 
per ogni corso? Qual è quello del 201°? per ogni corso? Qual è quello del 201°? 

Il nome del 201° è “Esempio”. Ci sono 20 nomi che rappresen-Il nome del 201° è “Esempio”. Ci sono 20 nomi che rappresen-
tano i valori fondanti per la professionalità di un ufficiale e più in tano i valori fondanti per la professionalità di un ufficiale e più in 
generale per un soldato e ogni 20 anni si ripetono. Ad esempio generale per un soldato e ogni 20 anni si ripetono. Ad esempio 
il mio, il 173°, aveva nome “Valore”, lo stesso del 193°.il mio, il 173°, aveva nome “Valore”, lo stesso del 193°.

A un giovane che pensa in futuro di fare l’Accademia lei A un giovane che pensa in futuro di fare l’Accademia lei 
cosa direbbe?cosa direbbe?

Abbiate piena fiducia nelle vostre potenzialità. È una grande Abbiate piena fiducia nelle vostre potenzialità. È una grande 
realtà professionale che permette di leggere il mondo e di realtà professionale che permette di leggere il mondo e di 
servire la patria in un modo davvero molto particolare. servire la patria in un modo davvero molto particolare. 

La scelta d’arma quando avviene?La scelta d’arma quando avviene?

Gli allievi sono formati e poi valutati in vari momenti del loro bien-Gli allievi sono formati e poi valutati in vari momenti del loro bien-
nio formativo e poi del triennio successivo. Alla fine del primo nio formativo e poi del triennio successivo. Alla fine del primo 
anno Accademia si chiudono le valutazioni ed è fatta la scelta. anno Accademia si chiudono le valutazioni ed è fatta la scelta. 

Giorgio Guariglia, nuovo comandante del Reggimento Allievi dell' Accademia MilitareGiorgio Guariglia, nuovo comandante del Reggimento Allievi dell' Accademia Militare

Il Colonnello Giorgio GuarigliaIl Colonnello Giorgio Guariglia

Di Gian Guido Folloni
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Fra i 200 allievi ci sono anche persone che vengono dall’estero?Fra i 200 allievi ci sono anche persone che vengono dall’estero?

Sì,Sì,

Quante sono?Quante sono?

Anche qui circa il 10% e provengono da molti Paesi, soprat-Anche qui circa il 10% e provengono da molti Paesi, soprat-
tutto dal Nord Africa e dal Medio Oriente a ragione di solidi e tutto dal Nord Africa e dal Medio Oriente a ragione di solidi e 
fruttuosi rapporti bilaterali.fruttuosi rapporti bilaterali.

Per loro che cosa rappresenta il giuramento di fedeltà alla Repubblica?Per loro che cosa rappresenta il giuramento di fedeltà alla Repubblica?

Loro sono e restano cittadini e militari del loro paese. Non svol-Loro sono e restano cittadini e militari del loro paese. Non svol-
gono ufficialmente il giuramento solenne dei cadetti italiani, ma è gono ufficialmente il giuramento solenne dei cadetti italiani, ma è 
un momento che percepiscono con grande emozione. Le stel-un momento che percepiscono con grande emozione. Le stel-
lette a 5 punte sul bavero anche per loro sono simbolo d’impe-lette a 5 punte sul bavero anche per loro sono simbolo d’impe-
gno di fronte alla loro comunità, al paese che li ha mandati qui.gno di fronte alla loro comunità, al paese che li ha mandati qui.

L’Italia è messa a confronto con quella il loro paese…L’Italia è messa a confronto con quella il loro paese…

Certamente. Nei loro paesi applicheranno i principi che qui Certamente. Nei loro paesi applicheranno i principi che qui 
hanno imparato, giureranno fedeltà alla loro Repubblica o alla hanno imparato, giureranno fedeltà alla loro Repubblica o alla 
loro monarchia ma i principi valorali dell'etica militare sono loro monarchia ma i principi valorali dell'etica militare sono 
solidissimi e comunque trasversali. solidissimi e comunque trasversali. 

In Accademia è stata portata la croce di Nassiriya. Che cosa In Accademia è stata portata la croce di Nassiriya. Che cosa 
rappresenta custodirla qui? rappresenta custodirla qui? 

Per tutti noi è un segno forte sia militare sia cristiano. Militarmen-Per tutti noi è un segno forte sia militare sia cristiano. Militarmen-
te è una testimonianza. Porta con sé il background valoriale te è una testimonianza. Porta con sé il background valoriale 
in cui crediamo fortemente. Viene dal luogo in cui molti nostri in cui crediamo fortemente. Viene dal luogo in cui molti nostri 
colleghi hanno perso la vita. Morirono 19 italiani: 12 carabinieri, 5 colleghi hanno perso la vita. Morirono 19 italiani: 12 carabinieri, 5 
soldati e due civili. Come noi avevano giurato fedeltà alla Repub-soldati e due civili. Come noi avevano giurato fedeltà alla Repub-
blica e l’hanno servita fino all’estremo sacrificio. Lo spieghiamo blica e l’hanno servita fino all’estremo sacrificio. Lo spieghiamo 
agli allievi ogni volta che si va in quella sala.agli allievi ogni volta che si va in quella sala.

Quello non fu un episodio isolato e anche recentemente ci Quello non fu un episodio isolato e anche recentemente ci 
sono stati attacchi ai nostri soldati. Se ne parla con gli allievi?sono stati attacchi ai nostri soldati. Se ne parla con gli allievi?

Sì, è corretto. In quegli eventi l’aspetto valoriale emerge nella Sì, è corretto. In quegli eventi l’aspetto valoriale emerge nella 
sua drammaticità. Si commentano e sono oggetto di lezioni sua drammaticità. Si commentano e sono oggetto di lezioni 
in cui verificare se le procedure, le tecniche e le tattiche adot-in cui verificare se le procedure, le tecniche e le tattiche adot-
tate siano state valide o devono essere migliorate.tate siano state valide o devono essere migliorate.

Dal 1989 la geopolitica è in rapido e progressivo cambiamento. Dal 1989 la geopolitica è in rapido e progressivo cambiamento. 
Sono emersi nuovi Stati, protagonisti dal punto di vista eco-Sono emersi nuovi Stati, protagonisti dal punto di vista eco-
nomico e militare. Come s’imparare a capire il cambiamento? nomico e militare. Come s’imparare a capire il cambiamento? 

L'ufficiale, futuro comandante, impara a leggere il mondo fra le righe. L'ufficiale, futuro comandante, impara a leggere il mondo fra le righe. 
Deve poter comprendere le dinamiche del globo terrestre e indivi-Deve poter comprendere le dinamiche del globo terrestre e indivi-
duare le vere criticità nel mondo in cui opererà. Non è cosa che si fa duare le vere criticità nel mondo in cui opererà. Non è cosa che si fa 
in una settimana. Servono anni ma parte da qui. Gli allievi svolgono il in una settimana. Servono anni ma parte da qui. Gli allievi svolgono il 
corso di scienze strategiche proposto dall’Università: economia, ge-corso di scienze strategiche proposto dall’Università: economia, ge-
opolitica, storia dei conflitti armati, i vari diritti sono tutte materie del opolitica, storia dei conflitti armati, i vari diritti sono tutte materie del 
percorso universitario che condurrà alla laurea con differenti indirizzi percorso universitario che condurrà alla laurea con differenti indirizzi 
in base alle varie Armi dell'Esercito oppure ai corpi.in base alle varie Armi dell'Esercito oppure ai corpi.

Siamo in Italia e siamo in Europa come s’integrano le due Siamo in Italia e siamo in Europa come s’integrano le due 
bandiere che le nostre forze armate devono difendere?bandiere che le nostre forze armate devono difendere?

In due modi fondamentali. Il primo: non fossilizzarsi esclusi-In due modi fondamentali. Il primo: non fossilizzarsi esclusi-
vamente sulla dottrina nazionale. Divenuti ufficiali, gli allievi vamente sulla dottrina nazionale. Divenuti ufficiali, gli allievi 

continueranno a prepararsi sulla dottrina che è anche dell'U-continueranno a prepararsi sulla dottrina che è anche dell'U-
nione Europea, della NATO e che si applica anche quando nione Europea, della NATO e che si applica anche quando 
chiamano le Nazioni Unite. chiamano le Nazioni Unite. 
La seconda. Oggi si parla molto d’integrazione a livello europeo La seconda. Oggi si parla molto d’integrazione a livello europeo 
ed è necessario avere piena contezza delle capacità che si ed è necessario avere piena contezza delle capacità che si 
possono esprimere insieme alle forze armate delle altre nazioni.possono esprimere insieme alle forze armate delle altre nazioni.

Gli allievi hanno contatti con le altre nazioni europee?Gli allievi hanno contatti con le altre nazioni europee?

Assolutamente sì, europee ed extraeuropee. Esistono visite e Assolutamente sì, europee ed extraeuropee. Esistono visite e 
scambi bilaterali. Più avvincenti sono quelli integrati a fianco a scambi bilaterali. Più avvincenti sono quelli integrati a fianco a 
fianco con allievi in un'altra Accademia. Lo abbiamo fatto con fianco con allievi in un'altra Accademia. Lo abbiamo fatto con 
gli Stati Uniti e anche con il Giappone. gli Stati Uniti e anche con il Giappone. 

Modena: qual è il rapporto tra gli allievi e la città che li ospita?Modena: qual è il rapporto tra gli allievi e la città che li ospita?

Condivido il pensiero del già Comandante dell'Accademia ge-Condivido il pensiero del già Comandante dell'Accademia ge-
nerale Stefano Mannino che l'Accademia sia Modena e Mode-nerale Stefano Mannino che l'Accademia sia Modena e Mode-
na sia l’Accademia. L'integrazione è molto profonda. Modena na sia l’Accademia. L'integrazione è molto profonda. Modena 
vuole bene all'Accademia e l'Accademia tutta è un patrimonio vuole bene all'Accademia e l'Accademia tutta è un patrimonio 
di questa città. L'allievo è sostanzialmente accolto in una di questa città. L'allievo è sostanzialmente accolto in una 
grande famiglia. Modena lo cura, lo fa crescere, ne è orgoglio-grande famiglia. Modena lo cura, lo fa crescere, ne è orgoglio-
sa e pretende che ciascun allievo sia orgoglio di questa città. sa e pretende che ciascun allievo sia orgoglio di questa città. 
È proprio così. Designato a questo comando, sono tornato È proprio così. Designato a questo comando, sono tornato 
a Modena dopo 30 anni ed è stato veramente come un ri-a Modena dopo 30 anni ed è stato veramente come un ri-
entro a casa. In piazza Roma varcando la soglia del lapidario entro a casa. In piazza Roma varcando la soglia del lapidario 
nell'ingresso principale mi sono profondamente commosso. nell'ingresso principale mi sono profondamente commosso. 

Ogni giorno è a contatto con gli allievi e molto forte è l’impron-Ogni giorno è a contatto con gli allievi e molto forte è l’impron-
ta che lascia in loro. Chi è Lei? Chi è il comandante degli allievi? ta che lascia in loro. Chi è Lei? Chi è il comandante degli allievi? 

Quando mi è stato consegnato il comando del Reggimento al-Quando mi è stato consegnato il comando del Reggimento al-
lievi dell’Accademia mi sono sentito molto lusingato e investito di lievi dell’Accademia mi sono sentito molto lusingato e investito di 
una grande responsabilità, avendo di fronte un giovane collega, una grande responsabilità, avendo di fronte un giovane collega, 
fratello in armi che devo condurre lungo un percorso di pura e fratello in armi che devo condurre lungo un percorso di pura e 
retta professionalità. Non si comanda con il grado ma stando retta professionalità. Non si comanda con il grado ma stando 
sempre avanti. Ogni mia azione deve essere improntata all’e-sempre avanti. Ogni mia azione deve essere improntata all’e-

sempio. La disciplina militare, vede, non è un prontuario dove c'è sempio. La disciplina militare, vede, non è un prontuario dove c'è 
scritto come si tiene un tavolo o una sedia, come si usa un fucile, scritto come si tiene un tavolo o una sedia, come si usa un fucile, 
ma è un vero e proprio metodo di vita. E poi bisogna servire ma è un vero e proprio metodo di vita. E poi bisogna servire 
con onore. Se difendo la Patria fino all'estremo sacrificio, lo devo con onore. Se difendo la Patria fino all'estremo sacrificio, lo devo 
fare sempre e con onore senza mai venir meno ai compiti e alle fare sempre e con onore senza mai venir meno ai compiti e alle 
responsabilità, senza riserva alcuna e soprattutto con una serena responsabilità, senza riserva alcuna e soprattutto con una serena 
consapevolezza che anche se fosse chiesto l’estremo sacrificio consapevolezza che anche se fosse chiesto l’estremo sacrificio 
questo è ciò che devo ai cittadini.questo è ciò che devo ai cittadini.

Quali sono i suoi hobby?Quali sono i suoi hobby?

Fare il soldato. Fare il soldato. 

Nella vita privata?Nella vita privata?

Dal 2006 sono sposato. Mia moglie lavora a Roma; non ha po-Dal 2006 sono sposato. Mia moglie lavora a Roma; non ha po-
tuto seguirmi a Modena e mi raggiunge in certe occasioni. Ciò mi tuto seguirmi a Modena e mi raggiunge in certe occasioni. Ciò mi 
consente di dedicarmi completamente agli allievi. Come il neona-consente di dedicarmi completamente agli allievi. Come il neona-
to che è piccolo ma non stupido o ingenuo, l'allievo militarmente to che è piccolo ma non stupido o ingenuo, l'allievo militarmente 
parlando è piccolo ma non è ingenuo e capisce perfettamente parlando è piccolo ma non è ingenuo e capisce perfettamente 
tutto quello che si fa. Bisogna essere ogni momento con lui per tutto quello che si fa. Bisogna essere ogni momento con lui per 
trainarselo nel percorso giusto e diritto secondo la disciplina mili-trainarselo nel percorso giusto e diritto secondo la disciplina mili-
tare. In abiti civili? Mi piace cucinare.tare. In abiti civili? Mi piace cucinare.

Tre valori principali fondamentali da trasmettere agli allievi…Tre valori principali fondamentali da trasmettere agli allievi…

Disciplina, onore, impegno. Disciplina, onore, impegno. 

Al mondo reale si è affiancato è il mondo virtuale della Rete: Al mondo reale si è affiancato è il mondo virtuale della Rete: 
il web e il dark web. Com’è affrontata questa nuova realtà?il web e il dark web. Com’è affrontata questa nuova realtà?

L'Accademia custodisce dal 1678 valori fondanti trasversali ai se-L'Accademia custodisce dal 1678 valori fondanti trasversali ai se-
coli e alle epoche, però si evolve ed è al passo con i tempi. I no-coli e alle epoche, però si evolve ed è al passo con i tempi. I no-
stri allievi navigano in rete, hanno il materiale didattico formativo stri allievi navigano in rete, hanno il materiale didattico formativo 
e tutta la documentazione con la quale si preparano accedendo e tutta la documentazione con la quale si preparano accedendo 
alla rete dell'Accademia. Questa evoluzione verso il web ha spin-alla rete dell'Accademia. Questa evoluzione verso il web ha spin-
to non solo l’Accademia ma l'intera forza armata ad adeguare i to non solo l’Accademia ma l'intera forza armata ad adeguare i 
propri sistemi ed anche la normativa. La dimensione cibernetica propri sistemi ed anche la normativa. La dimensione cibernetica 
della minaccia alla nostra pace alle nostre istituzioni è già un fatto della minaccia alla nostra pace alle nostre istituzioni è già un fatto 
reale. Gli allievi sono preparati a utilizzare gli strumenti informatici reale. Gli allievi sono preparati a utilizzare gli strumenti informatici 
in sicurezza evitando così le trappole informatiche e di concedere in sicurezza evitando così le trappole informatiche e di concedere 
incautamente informazioni a eventuali malintenzionati.incautamente informazioni a eventuali malintenzionati.

Il Colonnello Guariglia in occazione del giuramento del 201° Corso “Esempio”Il Colonnello Guariglia in occazione del giuramento del 201° Corso “Esempio”

Da sinistra: Dino Della Casa (Arte di Vivere), il Generale Rodolfo Sganga, comandante dell’Accademia di Modena, Giorgio Guariglia e il Senatore Gian Guido FolloniDa sinistra: Dino Della Casa (Arte di Vivere), il Generale Rodolfo Sganga, comandante dell’Accademia di Modena, Giorgio Guariglia e il Senatore Gian Guido Folloni
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Nel precedente numero di Arte di Vivere vi avevamo detto che lo chef della Taverna dei Servi, Lorenzo Migliorini ci avrebbe Nel precedente numero di Arte di Vivere vi avevamo detto che lo chef della Taverna dei Servi, Lorenzo Migliorini ci avrebbe 
proposto, ad ogni uscita del nostro periodico, due nuove ricette gustosissime, da consumare nel suo ristorante o, facili facili,  proposto, ad ogni uscita del nostro periodico, due nuove ricette gustosissime, da consumare nel suo ristorante o, facili facili,  
da fare anche a casa propria. Non avremmo mai pensato che, per queste feste, avrebbe proposto il più classico dei nostri da fare anche a casa propria. Non avremmo mai pensato che, per queste feste, avrebbe proposto il più classico dei nostri 
piatti, lo zampone con le lenticchie ma con una ventata di creatività e originalità, da chiamarlo “Lo scrigno della fortuna”. piatti, lo zampone con le lenticchie ma con una ventata di creatività e originalità, da chiamarlo “Lo scrigno della fortuna”. 
Perché, come ben sapete le lenticchie sono, per noi modenesi, una sorta di amuleto porta fortuna “Speram bein come as Perché, come ben sapete le lenticchie sono, per noi modenesi, una sorta di amuleto porta fortuna “Speram bein come as 
dis a Modna”. Il secondo piatto sono lasagnette al cinghiale, diverse dalle nostre classiche lasagne al ragù ma sembrano dis a Modna”. Il secondo piatto sono lasagnette al cinghiale, diverse dalle nostre classiche lasagne al ragù ma sembrano 
molto appetitose… L’invito è gustarle proprio alla Taverna dei Servi.molto appetitose… L’invito è gustarle proprio alla Taverna dei Servi.

Le ricette di Lorenzo Migliorini

Per il ragù: lasciare il cinghiale a bagno nel vino rosso con Per il ragù: lasciare il cinghiale a bagno nel vino rosso con 
sedano carote, cipolle, aromi vari, per almeno 24 ore. sedano carote, cipolle, aromi vari, per almeno 24 ore. 
Fare una base di sedano carote cipolle, farle rosolare e Fare una base di sedano carote cipolle, farle rosolare e 
poi unire il cinghiale macinato grosso. poi unire il cinghiale macinato grosso. 
Insieme al cinghiale mettere un sacchettino con dentro Insieme al cinghiale mettere un sacchettino con dentro 
le spezie, che verranno tolte a fine cottura. le spezie, che verranno tolte a fine cottura. 
Dopo aver fatto rosolare il cinghiale, coprirlo con vino Dopo aver fatto rosolare il cinghiale, coprirlo con vino 
rosso e farlo cuocere. A metà cottura unire la salsa di rosso e farlo cuocere. A metà cottura unire la salsa di 
pomodoro e far cuocere per alcune ore.pomodoro e far cuocere per alcune ore.
Fare una besciamella e poi comporre le lasagne.Fare una besciamella e poi comporre le lasagne.
In uno stampo da forno mettere un foglio di pasta all’uovo, In uno stampo da forno mettere un foglio di pasta all’uovo, 
coprirlo con ragù di cinghiale, la besciamella e una spol-coprirlo con ragù di cinghiale, la besciamella e una spol-
verata di parmigiano, fatto uno strato ripartire con la pasta verata di parmigiano, fatto uno strato ripartire con la pasta 
all’uovo e proseguire come in precedenza fino a fare 5 strati.all’uovo e proseguire come in precedenza fino a fare 5 strati.
Mettere nel forno e cuocere a 170 gradi per circa 30/40 Mettere nel forno e cuocere a 170 gradi per circa 30/40 
min. devono avere un aspetto croccante in superficie min. devono avere un aspetto croccante in superficie 
e lasciarle riposare almeno 15 min. prima di servirle.e lasciarle riposare almeno 15 min. prima di servirle.

Pasta sfoglia, zampone e lenticchie.Pasta sfoglia, zampone e lenticchie.
Abbiamo chiamato il piatto con questo nome in oc-Abbiamo chiamato il piatto con questo nome in oc-
casione delle festività, dove si dice che le lenticchie casione delle festività, dove si dice che le lenticchie 
portino fortuna.portino fortuna.
Cuocere le lenticchie con una base di cipolla, aglio e Cuocere le lenticchie con una base di cipolla, aglio e 
rosmarino, brodo e un poco di pomodoro. La cottu-rosmarino, brodo e un poco di pomodoro. La cottu-
ra dipenderà molto dal tipo di lenticchia usata (quelle ra dipenderà molto dal tipo di lenticchia usata (quelle 
secche impiegano circa un’oretta).secche impiegano circa un’oretta).
Tagliate un quadrato di pasta sfoglia, al centro met-Tagliate un quadrato di pasta sfoglia, al centro met-
tere una cucchiaiata di lenticchie, mettetevi sopra tere una cucchiaiata di lenticchie, mettetevi sopra 
una fetta di zampone spessa circa 1 centimetro e una fetta di zampone spessa circa 1 centimetro e 
mezzo, aggiungere un’altra cucchiaiata di lenticchie. mezzo, aggiungere un’altra cucchiaiata di lenticchie. 
A questo punto prendere i bordi del quadrato di pa-A questo punto prendere i bordi del quadrato di pa-
sta e chiuderli a sacchetto sopra il composto .sta e chiuderli a sacchetto sopra il composto .
Spennellare con uovo e cuocere in forno a 180 gradi Spennellare con uovo e cuocere in forno a 180 gradi 
per circa 20 minuti.per circa 20 minuti.
Servire caldo Servire caldo 

Lasagnette al cinghialeLasagnette al cinghiale Lo scrigno della fortunaLo scrigno della fortuna
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I Rotary al servizio 
della comunità
Breve viaggio tra i club modenesi insieme Breve viaggio tra i club modenesi insieme 
al neo Governatore Regionale, il professor Angelo al neo Governatore Regionale, il professor Angelo 
Oreste Andrisano, già Rettore dell’Università Oreste Andrisano, già Rettore dell’Università 
di Modena e Reggio Emilia.di Modena e Reggio Emilia.

Una certa dose di scetticismo e, inutile nasconderlo, anche un Una certa dose di scetticismo e, inutile nasconderlo, anche un 
pizzico di pregiudizio, ma su tutto questo, alla fine, prevale la pizzico di pregiudizio, ma su tutto questo, alla fine, prevale la 
curiosità. Il desiderio di incontrare una realtà nuova, persone curiosità. Il desiderio di incontrare una realtà nuova, persone 
magari note per le loro attività e la loro professione, ma che magari note per le loro attività e la loro professione, ma che 
invece non si conoscono nella veste di appartenenti a un club invece non si conoscono nella veste di appartenenti a un club 
speciale come, ancora oggi, può essere considerato un Rotary.speciale come, ancora oggi, può essere considerato un Rotary.
L’occasione è fornita dal primo “giro” tra i club modenesi del L’occasione è fornita dal primo “giro” tra i club modenesi del 
neo Governatore regionale. Certo non un neofita per la no-neo Governatore regionale. Certo non un neofita per la no-
stra città, trattandosi del Professor Angelo Oreste Andrisano, stra città, trattandosi del Professor Angelo Oreste Andrisano, 
fino a poche settimane fa Rettore dell’Università di Modena fino a poche settimane fa Rettore dell’Università di Modena 
e Reggio Emilia. Il nuovo Governatore ha incontrato in due e Reggio Emilia. Il nuovo Governatore ha incontrato in due 
serate consecutive lo storico Club Modena e, a seguire, il Club serate consecutive lo storico Club Modena e, a seguire, il Club 
intitolato a Ludovico Antonio Muratori.intitolato a Ludovico Antonio Muratori.
“In questa prima fase del mio mandato -spiega Andrisano- sto “In questa prima fase del mio mandato -spiega Andrisano- sto 
visitando tutti i 55 club del distretto, per conoscerli meglio, ma visitando tutti i 55 club del distretto, per conoscerli meglio, ma 

soprattutto per portare le indicazioni che vengono dal Rota-soprattutto per portare le indicazioni che vengono dal Rota-
ry International e che riguardano anche un maggior attivismo ry International e che riguardano anche un maggior attivismo 
dell’Europa, più rivolto al servizio alla comunità, più attento alle dell’Europa, più rivolto al servizio alla comunità, più attento alle 
visioni delle società che hanno bisogno di crescita, con la co-visioni delle società che hanno bisogno di crescita, con la co-
stante attenzione per la salute, per l'acqua potabile, per la lotta stante attenzione per la salute, per l'acqua potabile, per la lotta 
alle malattie. Ricordo la grande campagna contro la poliomielite, alle malattie. Ricordo la grande campagna contro la poliomielite, 
ormai quasi giunta all'ultimo atto per la totale eradicazione della ormai quasi giunta all'ultimo atto per la totale eradicazione della 
malattia: sono solo due i paesi che hanno ancora problemi, Af-malattia: sono solo due i paesi che hanno ancora problemi, Af-
ghanistan e Pakistan, dove è davvero difficile operare, ma il Ro-ghanistan e Pakistan, dove è davvero difficile operare, ma il Ro-
tari si sta impegnando e speriamo di arrivare presto al risultato. tari si sta impegnando e speriamo di arrivare presto al risultato. 
Il problema dell’attivismo, comunque, non riguarda i nostri club che, Il problema dell’attivismo, comunque, non riguarda i nostri club che, 
al contrario, sono molto operativi e propositivi, come dimostrano i al contrario, sono molto operativi e propositivi, come dimostrano i 
progetti e le azioni messe in campo in questi anni e in questi mesi” progetti e le azioni messe in campo in questi anni e in questi mesi” 
Andiamo quindi a conoscere i Presidenti di questi sodalizi tenuti Andiamo quindi a conoscere i Presidenti di questi sodalizi tenuti 
in così grande considerazione dal Governatore Regionale. in così grande considerazione dal Governatore Regionale. 

Angelo Oreste AndrisanoAngelo Oreste Andrisano
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Si tratta del Ludovico Antonio Muratori, fondato nel 2002 e con Si tratta del Ludovico Antonio Muratori, fondato nel 2002 e con 
una peculiarità, come ci spiega il Presidente dottor Giulio Righi: “Fin una peculiarità, come ci spiega il Presidente dottor Giulio Righi: “Fin 
dalla sua costituzione, il nostro club nasce aperto alla componente dalla sua costituzione, il nostro club nasce aperto alla componente 
femminile, un tratto di modernità di cui andiamo orgogliosi, che ci femminile, un tratto di modernità di cui andiamo orgogliosi, che ci 
caratterizza e che mette in valore quella che è una delle basi del caratterizza e che mette in valore quella che è una delle basi del 
Rotary e cioè l’amicizia che si crea tra le persone, insieme all’at-Rotary e cioè l’amicizia che si crea tra le persone, insieme all’at-
tenzione alla diversità, all’interesse verso l’altro e alla proiezione in-tenzione alla diversità, all’interesse verso l’altro e alla proiezione in-
ternazionale”. Essendo il Muratori il club di più recente costituzione, ternazionale”. Essendo il Muratori il club di più recente costituzione, 
viene naturale chiedere perché un giovane dovrebbe aver voglia viene naturale chiedere perché un giovane dovrebbe aver voglia 

di aderire? “Rispondo con la mia esperienza personale -prosegue di aderire? “Rispondo con la mia esperienza personale -prosegue 
Righi- che è di una persona che aveva non pochi dubbi all’inizio di Righi- che è di una persona che aveva non pochi dubbi all’inizio di 
questa esperienza. Poi, invece, qui ho trovato e consolidato ami-questa esperienza. Poi, invece, qui ho trovato e consolidato ami-
cizie, soprattutto ho trovato altre persone coi miei stessi obiettivi, cizie, soprattutto ho trovato altre persone coi miei stessi obiettivi, 
con la mia stessa volontà di fare qualcosa di concreto per gli altri”.con la mia stessa volontà di fare qualcosa di concreto per gli altri”.
E le famose cene? L’idea che i “rotariani” si trovino soprattut-E le famose cene? L’idea che i “rotariani” si trovino soprattut-
to per mangiare? In fondo anche gli incontri che raccontia-to per mangiare? In fondo anche gli incontri che raccontia-
mo in queste pagine sono avvenuti a cena…I due Presidenti mo in queste pagine sono avvenuti a cena…I due Presidenti 
modenesi ci rispondono quasi con le stesse parole: “le cene, modenesi ci rispondono quasi con le stesse parole: “le cene, 
a volte solo aperitivi, servono a consolidare i rapporti e, so-a volte solo aperitivi, servono a consolidare i rapporti e, so-
prattutto, a raccoglie fondi. Quando seguiamo un progetto ci prattutto, a raccoglie fondi. Quando seguiamo un progetto ci 
troviamo anche spesso, magari in piccoli gruppi, e la cena è troviamo anche spesso, magari in piccoli gruppi, e la cena è 
del tutto marginale, di fatto solo un modo per ricavare tempo del tutto marginale, di fatto solo un modo per ricavare tempo 
in giornate lavorative sempre molto impegnative”. in giornate lavorative sempre molto impegnative”. 
Torniamo al Governatore Regionale. A parte la proiezione sui Torniamo al Governatore Regionale. A parte la proiezione sui 
progetti internazionali, quali saranno le prossime attività dei Ro-progetti internazionali, quali saranno le prossime attività dei Ro-
tary dell’Emilia-Romagna? “C’è un progetto nuovo che riguarda tary dell’Emilia-Romagna? “C’è un progetto nuovo che riguarda 
il finanziamento di una ricerca specifica in campo oncologico e il finanziamento di una ricerca specifica in campo oncologico e 
in particolare il tumore della mammella di tipo genetico. in particolare il tumore della mammella di tipo genetico. 
Ma sono tantissime attività dei club in questo e in altri campi. Ad Ma sono tantissime attività dei club in questo e in altri campi. Ad 
esempio l’attenzione ai giovani e al loro futuro: voglio ricordare esempio l’attenzione ai giovani e al loro futuro: voglio ricordare 
il premio startup-spin-off che anche quest'anno portiamo avanti il premio startup-spin-off che anche quest'anno portiamo avanti 
per la quarta volta. Quindi la campagna contro la violenza sulle per la quarta volta. Quindi la campagna contro la violenza sulle 
donne, l’impegno per sostenere l'economia circolare e quindi la donne, l’impegno per sostenere l'economia circolare e quindi la 
lotta agli sprechi in linea con le indicazioni delle Nazioni Unite. lotta agli sprechi in linea con le indicazioni delle Nazioni Unite. 
Il mio obiettivo è di portare i Rotary a essere più aperti e flessibili, Il mio obiettivo è di portare i Rotary a essere più aperti e flessibili, 
più vicini alle persone e al territorio. Certo, vanno mantenute le più vicini alle persone e al territorio. Certo, vanno mantenute le 
caratteristiche di base dei rotariani come la disponibilità, le re-caratteristiche di base dei rotariani come la disponibilità, le re-
lazioni amichevoli e l’integrità professionale, ma sono convinto lazioni amichevoli e l’integrità professionale, ma sono convinto 
che l'attenzione crescente per un mondo che ha tante necessità che l'attenzione crescente per un mondo che ha tante necessità 
aprirà il Rotary a nuove generazioni di soci, sviluppando ulterior-aprirà il Rotary a nuove generazioni di soci, sviluppando ulterior-
mente lo spirito di servizio al di sopra degli interessi personali.”mente lo spirito di servizio al di sopra degli interessi personali.”
Bene, conoscenza è fatta e le premesse sono più che buo-Bene, conoscenza è fatta e le premesse sono più che buo-
ne. Alla prossima occasione e, soprattutto, al prossimo pro-ne. Alla prossima occasione e, soprattutto, al prossimo pro-
getto di aiuto e sostegno a chi ha bisogno. Su questo piano getto di aiuto e sostegno a chi ha bisogno. Su questo piano 
potrebbe nascere anche una bella amicizia tra Rotary e Arte potrebbe nascere anche una bella amicizia tra Rotary e Arte 
di Vivere, magari all’insegna della collaborazione reciproca.di Vivere, magari all’insegna della collaborazione reciproca.

Il primo è l’avv. Andrea Pini Bentivoglio, alla guida del Rotary Modena, Il primo è l’avv. Andrea Pini Bentivoglio, alla guida del Rotary Modena, 
il primo club fondato nella nostra provincia ormai oltre 70 anni fa.il primo club fondato nella nostra provincia ormai oltre 70 anni fa.
“Il nostro fine ultimo è fare service, che non è solo fare beneficien-“Il nostro fine ultimo è fare service, che non è solo fare beneficien-
za, ma è anche e soprattutto la capacità di individuare progetti che za, ma è anche e soprattutto la capacità di individuare progetti che 
possano portare a benefici permanenti: a volte è indispensabile possano portare a benefici permanenti: a volte è indispensabile 
portare un camion di grano in un villaggio dove si rischia la fame, portare un camion di grano in un villaggio dove si rischia la fame, 
ma è altrettanto e forse ancora più importante, fare arrivare un ma è altrettanto e forse ancora più importante, fare arrivare un 
trattore, insegnare a usarlo, insomma, cambiare il verso delle cose.trattore, insegnare a usarlo, insomma, cambiare il verso delle cose.
Poi ci sono le attività sul territorio e i contribuiti finalizzati a far Poi ci sono le attività sul territorio e i contribuiti finalizzati a far 

crescere progetti di grande valore sociale. Collaboriamo con le crescere progetti di grande valore sociale. Collaboriamo con le 
associazioni dei non vedenti, con chi si occupa di autismo, con associazioni dei non vedenti, con chi si occupa di autismo, con 
presidi della cultura e dello sport. Oppure con tutte queste cose presidi della cultura e dello sport. Oppure con tutte queste cose 
insieme, come nel caso della Galleria Estense, dove stiamo so-insieme, come nel caso della Galleria Estense, dove stiamo so-
stenendo un progetto che riguarda la fruizione delle opere d’ar-stenendo un progetto che riguarda la fruizione delle opere d’ar-
te anche da parte di persone ipovedenti. Cerchiamo di essere te anche da parte di persone ipovedenti. Cerchiamo di essere 
presenti dove c’è bisogno, finanziando i progetti con parte delle presenti dove c’è bisogno, finanziando i progetti con parte delle 
quote associative e con contributi ulteriori in caso di necessità”.quote associative e con contributi ulteriori in caso di necessità”.
Dal club più antico a quello più recente, almeno per Modena città. Dal club più antico a quello più recente, almeno per Modena città. 

Il Rotary International è sostanzialmente un’organizza-Il Rotary International è sostanzialmente un’organizza-
zione di servizio, forse la prima al mondo per numeri zione di servizio, forse la prima al mondo per numeri 
e diffusione. È composta da oltre un milione e due-e diffusione. È composta da oltre un milione e due-
centomila soci che prestano volontariamente il proprio centomila soci che prestano volontariamente il proprio 
tempo e talento per seguire il motto del Rotary che è tempo e talento per seguire il motto del Rotary che è 
“Servire al di sopra di ogni interesse personale”.“Servire al di sopra di ogni interesse personale”.
Lo Scopo dichiarato del Rotary è incoraggiare e pro-Lo Scopo dichiarato del Rotary è incoraggiare e pro-
muovere lo sviluppo di rapporti interpersonali intesi muovere lo sviluppo di rapporti interpersonali intesi 
come opportunità di servizio e di accogliere persone come opportunità di servizio e di accogliere persone 
con elevati principi morali nello svolgimento delle attività con elevati principi morali nello svolgimento delle attività 
professionali e nei rapporti di lavoro. Inoltre, contribuire professionali e nei rapporti di lavoro. Inoltre, contribuire 
alla comprensione tra i popoli mediante una rete inter-alla comprensione tra i popoli mediante una rete inter-
nazionale di professionisti e imprenditori di entrambi i nazionale di professionisti e imprenditori di entrambi i 
sessi, accomunati dall’ideale del servire.sessi, accomunati dall’ideale del servire.
Sul territorio, i Rotary club sono impegnati in diversi pro-Sul territorio, i Rotary club sono impegnati in diversi pro-
getti di interesse pubblico e sociale. Finanziano borse getti di interesse pubblico e sociale. Finanziano borse 
di studio, restauri di strutture e opere d’arte, l’acquisto di di studio, restauri di strutture e opere d’arte, l’acquisto di 
strumenti sanitari. Raccolgono aiuti nei casi di calamità na-strumenti sanitari. Raccolgono aiuti nei casi di calamità na-
turali, sostengono la ricerca e la partecipazione a eventi turali, sostengono la ricerca e la partecipazione a eventi 
di interesse generale come il FestivalFilosofia di Modena.di interesse generale come il FestivalFilosofia di Modena.

Cos’è il Rotary

Il Rotary Club di Modena è nato il 29 aprile del 1949 e il Il Rotary Club di Modena è nato il 29 aprile del 1949 e il 
primo presidente eletto fu Gaetano Boschi. Il Club sorse primo presidente eletto fu Gaetano Boschi. Il Club sorse 
per iniziativa del Commendatore Domenico Pesavento, per iniziativa del Commendatore Domenico Pesavento, 
che ne resse la segreteria per i primi dieci anni. che ne resse la segreteria per i primi dieci anni. 
Da allora sono stati ammessi a fare parte del Club oltre Da allora sono stati ammessi a fare parte del Club oltre 
600 soci: il primato di appartenenza spetta a Renato Crot-600 soci: il primato di appartenenza spetta a Renato Crot-
ti, con 57 anni di assidua partecipazione. Seguito a breve ti, con 57 anni di assidua partecipazione. Seguito a breve 
distanza, ben 56 anni, da un altro personaggio noto a distanza, ben 56 anni, da un altro personaggio noto a 
Modena, l’avvocato Odoardo Ascari.Modena, l’avvocato Odoardo Ascari.
Nel complesso il Club ha visto nelle sue file personaggi signi-Nel complesso il Club ha visto nelle sue file personaggi signi-
ficativi, alcuni di chiara fama anche in campo internazionale ficativi, alcuni di chiara fama anche in campo internazionale 
in settori quale l’automobilismo, la lirica, la medicina e l’avvo-in settori quale l’automobilismo, la lirica, la medicina e l’avvo-
catura: cinque Magnifici Rettori dell’Università, due Presiden-catura: cinque Magnifici Rettori dell’Università, due Presiden-
ti del Tribunale, sette Comandanti dell’Accademia Militare e, ti del Tribunale, sette Comandanti dell’Accademia Militare e, 

come socio onorario, Monsignor Santo Quadri. come socio onorario, Monsignor Santo Quadri. 
La proposta di un secondo Club, area di Sassuolo, risale La proposta di un secondo Club, area di Sassuolo, risale 
al 1956/57 (il club divenne concretamente operativo solo al 1956/57 (il club divenne concretamente operativo solo 
nel ’70). Nel ‘58 nacque il Club di Mirandola e nel 1960/61 nel ’70). Nel ‘58 nacque il Club di Mirandola e nel 1960/61 
quello di Carpi. Nel 1971 venne fondato un Club giovanile quello di Carpi. Nel 1971 venne fondato un Club giovanile 
INTERACT. Nel 1973 fu la volta del Club di Vignola-Bazza-INTERACT. Nel 1973 fu la volta del Club di Vignola-Bazza-
no-Castelfranco Emilia. no-Castelfranco Emilia. 
Nel 1984 ebbe via libera il club del Frignano, mentre nel Nel 1984 ebbe via libera il club del Frignano, mentre nel 
2002 venne decretata la costituzione del secondo Club a 2002 venne decretata la costituzione del secondo Club a 
Modena città che adottò il nome di Rotary Club Ludovico Modena città che adottò il nome di Rotary Club Ludovico 
Antonio Muratori Modena.Antonio Muratori Modena.
Nel 2009 si è raggiunto l’assetto attuale con la nascita dell’ottavo Nel 2009 si è raggiunto l’assetto attuale con la nascita dell’ottavo 
club del Gruppo Ghirlandina (provincia di Modena) con il nome di club del Gruppo Ghirlandina (provincia di Modena) con il nome di 
Rotary Club di Castelvetro Terra dei Rangoni.Rotary Club di Castelvetro Terra dei Rangoni.

Breve storia del Rotary a Modena

Andrea Pini BentivoglioAndrea Pini Bentivoglio Giulio RighiGiulio Righi Una serata RotaryUna serata Rotary
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Le donne hanno casa nella villa 
che fu di Ludovico Antonio Muratori

“L’Istituto d’Istruzione Superiore 
A. Ferrari di Maranello: innovazione 
e rapporti con il territorio
L'IIS A.FERRARI DI MARANELLO, fedele all’intento del suo fon-L'IIS A.FERRARI DI MARANELLO, fedele all’intento del suo fon-
datore, l’Ing Enzo Ferrari, situato in terra di motori, al centro datore, l’Ing Enzo Ferrari, situato in terra di motori, al centro 
della Motor Valley, si presenta al territorio come la scuola del della Motor Valley, si presenta al territorio come la scuola del 
futuro per innovazione, ricerca, sperimentazione, per aper-futuro per innovazione, ricerca, sperimentazione, per aper-
tura all’Europa e al Mondo, per i risultati conseguiti dai suoi tura all’Europa e al Mondo, per i risultati conseguiti dai suoi 
studenti sia in ambito universitario che nel mondo del lavo-studenti sia in ambito universitario che nel mondo del lavo-
ro, per un’occupazione del 100% degli iscritti all’indomani del ro, per un’occupazione del 100% degli iscritti all’indomani del 
conseguimento del diploma.conseguimento del diploma.
L’Istituto con i suoi diversi indirizzi di Istruzione Tecnica: Tra-L’Istituto con i suoi diversi indirizzi di Istruzione Tecnica: Tra-
sporti e Logistica – Costruzione del mezzo e Meccanica e sporti e Logistica – Costruzione del mezzo e Meccanica e 
Meccatronica, e degli indirizzi di Istruzione Professionale: Ma-Meccatronica, e degli indirizzi di Istruzione Professionale: Ma-
nutenzione ed assistenza tecnica e l’indirizzo del Made in nutenzione ed assistenza tecnica e l’indirizzo del Made in 
Italy, settore Meccanico, continua ad essere un punto di rife-Italy, settore Meccanico, continua ad essere un punto di rife-
rimento per la Meccanica e l’Automotive.rimento per la Meccanica e l’Automotive.
Ciò è possibile anche grazie al personale docente, ai propri labo-Ciò è possibile anche grazie al personale docente, ai propri labo-
ratori, luoghi di incontro, di sperimentazione tra vecchie e nuove ratori, luoghi di incontro, di sperimentazione tra vecchie e nuove 
professioni e di pratica dell’innovazione in tutte le sue espressioni professioni e di pratica dell’innovazione in tutte le sue espressioni 
-tecnologica, sociale e individuale-, luoghi aperti al territorio per -tecnologica, sociale e individuale-, luoghi aperti al territorio per 
stimolare la crescita professionale, le competenze e l’autoimpren-stimolare la crescita professionale, le competenze e l’autoimpren-
ditorialità, in cui si coniugano insieme innovazione, istruzione, ditorialità, in cui si coniugano insieme innovazione, istruzione, 
inclusione e grazie all’ottima collaborazione con Enti pubblici e inclusione e grazie all’ottima collaborazione con Enti pubblici e 
locali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, locali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 
Università, Associazioni, Fondazioni, Enti di formazione profes-Università, Associazioni, Fondazioni, Enti di formazione profes-
sionale, Istituti Tecnici Superiori e le Imprese private , in particolare sionale, Istituti Tecnici Superiori e le Imprese private , in particolare 
con la Ferrari S.p.A. . Inoltre la scuola con la realizzazione di un con la Ferrari S.p.A. . Inoltre la scuola con la realizzazione di un 
Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità, finanziato dal MIUR, ha Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità, finanziato dal MIUR, ha 
ritenuto importante poter offrire a tutto il territorio le opportunità ritenuto importante poter offrire a tutto il territorio le opportunità 
lavorative che hanno gli iscritti alla scuola . Il laboratorio è in parte lavorative che hanno gli iscritti alla scuola . Il laboratorio è in parte 
attivo con l’acquisto di una macchina a controllo numerico, a cin-attivo con l’acquisto di una macchina a controllo numerico, a cin-
que assi. Ora si stanno concludendo le fasi della progettazione que assi. Ora si stanno concludendo le fasi della progettazione 
della nuova sala motori per motori termici, elettrici ed ibridi.della nuova sala motori per motori termici, elettrici ed ibridi.
L’Istituto poi offre ai suoi studenti tra i tanti progetti ed iniziative, L’Istituto poi offre ai suoi studenti tra i tanti progetti ed iniziative, 

l’opportunità di partecipare ai diversi progetti di Erasmus Plus KA2 l’opportunità di partecipare ai diversi progetti di Erasmus Plus KA2 
e KA1 come DELTA e Pacemaker”per promuove la cooperazione e KA1 come DELTA e Pacemaker”per promuove la cooperazione 
transnazionale e lo scambio tra le scuole anche grazie alla com-transnazionale e lo scambio tra le scuole anche grazie alla com-
binazione di insegnamento dei contenuti attraverso l’uso di una binazione di insegnamento dei contenuti attraverso l’uso di una 
lingua straniera (inglese), con la metodologia CLIL e l’uso di una lingua straniera (inglese), con la metodologia CLIL e l’uso di una 
vasta gamma di applicazioni digitali.vasta gamma di applicazioni digitali.

• • Si sono conclusi di recente tre Progetti PON, due di al-Si sono conclusi di recente tre Progetti PON, due di al-
ternanza nazionale ed uno di alternanza transnazionale ternanza nazionale ed uno di alternanza transnazionale 
con risultati eccellenti.con risultati eccellenti.

• • I ragazzi, inoltre, hanno l’opportunità di realizzare sta-I ragazzi, inoltre, hanno l’opportunità di realizzare sta-
ge, oltre che presso le Aziende del territoriale presso le ge, oltre che presso le Aziende del territoriale presso le 
Aziende Europee ed internazionali, grazie ai progetti di Aziende Europee ed internazionali, grazie ai progetti di 
mobilità Erasmus Plus e al gemellaggio ultra ventennale mobilità Erasmus Plus e al gemellaggio ultra ventennale 
con il Nagoya Automotive College, Nagoya Giappone. I con il Nagoya Automotive College, Nagoya Giappone. I 
ragazzi ora in Giappone sono risultati primi nelle gare con ragazzi ora in Giappone sono risultati primi nelle gare con 
un prototipo messo a punto durante lo stage .un prototipo messo a punto durante lo stage .

• • In ottobre, alcuni studenti hanno partecipato, con la nuova In ottobre, alcuni studenti hanno partecipato, con la nuova 
versione di Emilia 4, prototipo ad energie alternative, rea-versione di Emilia 4, prototipo ad energie alternative, rea-
lizzato in collaborazione con Onda Solare e l’Università di lizzato in collaborazione con Onda Solare e l’Università di 
Bologna, alla gara in Australia, percorrendo 3.020 Km. Con Bologna, alla gara in Australia, percorrendo 3.020 Km. Con 
solo energia solare, ottenendo la settima posizione su 48 solo energia solare, ottenendo la settima posizione su 48 
partecipanti, di cui solo 17 hanno concluso l’intero percorso. partecipanti, di cui solo 17 hanno concluso l’intero percorso. 
Emilia 4 è stata penalizzata per un cedimento strutturale nel Emilia 4 è stata penalizzata per un cedimento strutturale nel 
retrotreno, obbligando il team a stare fermi due giorni .retrotreno, obbligando il team a stare fermi due giorni .

• • Nella competizione del 2018 in Oregon., il prototipo si era Nella competizione del 2018 in Oregon., il prototipo si era 
qualificato al primo postoqualificato al primo posto

• • Nel mese di settembre alcuni studenti e la scuola sono Nel mese di settembre alcuni studenti e la scuola sono 
stati premiati per i risultati ottenuti da vari allievi nelle pro-stati premiati per i risultati ottenuti da vari allievi nelle pro-
ve d’esame per il conseguimento del Patentino della Ro-ve d’esame per il conseguimento del Patentino della Ro-
botica di COMAU ,che ha consentito l’ acquisizione della botica di COMAU ,che ha consentito l’ acquisizione della 
certificazione internazionale.certificazione internazionale.

Villa Ombrosa ospita il Centro documentazione donna, Casa delle donne contro la violenza, Diffe-Villa Ombrosa ospita il Centro documentazione donna, Casa delle donne contro la violenza, Diffe-
renza maternità, Donne nel mondo, Gruppo Donne e Giustizia e Udirenza maternità, Donne nel mondo, Gruppo Donne e Giustizia e Udi

Un lungo viale alberato, nel verde di un ampio parco, conduce Un lungo viale alberato, nel verde di un ampio parco, conduce 
all’ingresso di Villa Ombrosa, in via Vaciglio. Quella che nel ‘700 all’ingresso di Villa Ombrosa, in via Vaciglio. Quella che nel ‘700 
fu la dimora dell’erudito Ludovico Antonio Muratori, considerato fu la dimora dell’erudito Ludovico Antonio Muratori, considerato 
il padre della storiografia italiana, ora è sede della Casa delle il padre della storiografia italiana, ora è sede della Casa delle 
donne di Modena e ospita le attività di sei organizzazioni ap-donne di Modena e ospita le attività di sei organizzazioni ap-
partenenti alla grande tradizione della cultura femminista di giu-partenenti alla grande tradizione della cultura femminista di giu-
stizia e solidarietà della nostra città. Villa Ombrosa era divenuta stizia e solidarietà della nostra città. Villa Ombrosa era divenuta 
proprietà del Comune di Modena nel 1978. Nel 2017 l’Ammini-proprietà del Comune di Modena nel 1978. Nel 2017 l’Ammini-
strazione ha iniziato i lavori di recupero e ristrutturazione dell’e-strazione ha iniziato i lavori di recupero e ristrutturazione dell’e-
dificio costati oltre un milione di euro, con l’obiettivo di dare una dificio costati oltre un milione di euro, con l’obiettivo di dare una 
sede alle associazioni femminili degna del grande lavoro che, in sede alle associazioni femminili degna del grande lavoro che, in 
questi anni, ciascuna di loro aveva messo in campo. Sono stati questi anni, ciascuna di loro aveva messo in campo. Sono stati 
rifatti gli impianti, la pavimentazione, le coperture, gli intonaci e rifatti gli impianti, la pavimentazione, le coperture, gli intonaci e 
gli infissi: l’edificio, inoltre, è stato ampliato e dotato di una sala gli infissi: l’edificio, inoltre, è stato ampliato e dotato di una sala 
riunioni di circa 90 posti, accessibile anche quando la struttura riunioni di circa 90 posti, accessibile anche quando la struttura 

è chiusa. Il trasloco dalla storica sede di via Del Gambero è av-è chiusa. Il trasloco dalla storica sede di via Del Gambero è av-
venuto, quest’anno, in una data simbolica, l’8 marzo, Festa della venuto, quest’anno, in una data simbolica, l’8 marzo, Festa della 
donna. In un’altra data simbolica, il 25 novembre (Giornata mon-donna. In un’altra data simbolica, il 25 novembre (Giornata mon-
diale della lotta contro la violenza sulle donne) l’attività delle as-diale della lotta contro la violenza sulle donne) l’attività delle as-
sociazioni era non solo insediata, ma operativa. Nella Casa delle sociazioni era non solo insediata, ma operativa. Nella Casa delle 
donne hanno trovato sede il Centro documentazione donna e donne hanno trovato sede il Centro documentazione donna e 
la sua biblioteca, la Casa delle donne contro la violenza, l’asso-la sua biblioteca, la Casa delle donne contro la violenza, l’asso-
ciazione Differenza e Maternità, Donne nel mondo, Gruppo Don-ciazione Differenza e Maternità, Donne nel mondo, Gruppo Don-
ne e Giustizia e Udi – Unione donne in Italia. “Ogni associazione ne e Giustizia e Udi – Unione donne in Italia. “Ogni associazione 
opera con un compito preciso – spiega la presidente della Casa opera con un compito preciso – spiega la presidente della Casa 
delle donne di Modena Giovanna Zanolini – frutto del lavoro delle donne di Modena Giovanna Zanolini – frutto del lavoro 
di anni di specializzazione su settori specifici delle politiche di di anni di specializzazione su settori specifici delle politiche di 
genere. Abbiamo stipulato una convenzione con il Comune di genere. Abbiamo stipulato una convenzione con il Comune di 
Modena e tutte insieme gestiamo questo luogo di incontro, Modena e tutte insieme gestiamo questo luogo di incontro, 
confronto, servizi e accoglienza”. confronto, servizi e accoglienza”. 
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L’Associazione Differenza e Maternità, tra le altre cose, si occupa L’Associazione Differenza e Maternità, tra le altre cose, si occupa 
di promozione e organizzazione di iniziative e corsi di auto e di promozione e organizzazione di iniziative e corsi di auto e 
mutuo aiuto e di sostegno durante la gravidanza, alla donna e mutuo aiuto e di sostegno durante la gravidanza, alla donna e 
alla coppia; l’UDI - Unione Donne in Italia di Modena opera per la alla coppia; l’UDI - Unione Donne in Italia di Modena opera per la 
tutela e l’affermazione dei diritti delle donne in vari ambiti dalla tutela e l’affermazione dei diritti delle donne in vari ambiti dalla 
democrazia paritaria al lavoro; il Centro documentazione donna democrazia paritaria al lavoro; il Centro documentazione donna 
si occupa di promozione della cultura delle differenze di genere, si occupa di promozione della cultura delle differenze di genere, 
attraverso la sua biblioteca e l’archivio storico; l’Associazione attraverso la sua biblioteca e l’archivio storico; l’Associazione 
Gruppo Donne e Giustizia è attiva nel sostegno e nella tutela Gruppo Donne e Giustizia è attiva nel sostegno e nella tutela 
delle donne italiane e migranti in difficoltà personale e familiare delle donne italiane e migranti in difficoltà personale e familiare 
e per la promozione e la diffusione di una cultura giuridica e so-e per la promozione e la diffusione di una cultura giuridica e so-
ciale di parità e rispetto; l’Associazione Casa delle donne contro ciale di parità e rispetto; l’Associazione Casa delle donne contro 
la violenza gestisce il Centro contro la violenza, la Casa delle la violenza gestisce il Centro contro la violenza, la Casa delle 
donne migranti Semira Adamu, il Progetto oltre lo sfruttamento donne migranti Semira Adamu, il Progetto oltre lo sfruttamento 
e il Progetto ri-elaborando; l’Associazione Donne nel Mondo è e il Progetto ri-elaborando; l’Associazione Donne nel Mondo è 
impegnata nella diffusione della cultura del rispetto reciproco e impegnata nella diffusione della cultura del rispetto reciproco e 
della tolleranza, per costruire “ponti” di dialogo tra identità multi-della tolleranza, per costruire “ponti” di dialogo tra identità multi-
ple e favorire l’inclusione e l’interazione tra migranti e autoctoni. ple e favorire l’inclusione e l’interazione tra migranti e autoctoni. 

“Mentre altri provano a chiuderle – ha ricordato il sindaco di “Mentre altri provano a chiuderle – ha ricordato il sindaco di 
Modena Gian Carlo Muzzarelli nel giorno del taglio del nastro Modena Gian Carlo Muzzarelli nel giorno del taglio del nastro 
– noi a Modena apriamo una Casa delle donne. Non sono – noi a Modena apriamo una Casa delle donne. Non sono 
tempi tranquilli: sessismo, maschilismo e oscurantismo stanno tempi tranquilli: sessismo, maschilismo e oscurantismo stanno 
rialzando la testa e noi, con questa scelta, creiamo un centro rialzando la testa e noi, con questa scelta, creiamo un centro 
di cambiamento delle relazioni e di promozione della dignità e di cambiamento delle relazioni e di promozione della dignità e 
del valore della donna”. Quasi 10mila le persone che, nel corso del valore della donna”. Quasi 10mila le persone che, nel corso 
dell’ultimo anno, sono state coinvolte dalle associazioni femmi-dell’ultimo anno, sono state coinvolte dalle associazioni femmi-
nili nell’ambito di oltre 160 iniziative (convegni, seminari, incontri nili nell’ambito di oltre 160 iniziative (convegni, seminari, incontri 
formativi e di sensibilizzazione, ma anche lezioni e laboratori formativi e di sensibilizzazione, ma anche lezioni e laboratori 
didattici, corsi di formazione, spettacoli teatrali e mostre) con didattici, corsi di formazione, spettacoli teatrali e mostre) con 
l’obiettivo di tenere alta l’attenzione e soprattutto l’informazione l’obiettivo di tenere alta l’attenzione e soprattutto l’informazione 
su un tema così importante come quello della violenza con-su un tema così importante come quello della violenza con-
tro le donne. “E tutto questo – conclude l’avvocato Giovanna tro le donne. “E tutto questo – conclude l’avvocato Giovanna 
Zanolini – ci tengo particolarmente a sottolinearlo, solo con il Zanolini – ci tengo particolarmente a sottolinearlo, solo con il 
lavoro volontario di tante donne, professioniste in diversi settori, lavoro volontario di tante donne, professioniste in diversi settori, 
che hanno impegnato e donano il loro tempo e le loro compe-che hanno impegnato e donano il loro tempo e le loro compe-
tenze al servizio delle donne”. tenze al servizio delle donne”. 

La violenza sulle donne 
continua a essere 
una grave piaga sociale
Nel 2018 registrati oltre 800 casi di violenza di ge-Nel 2018 registrati oltre 800 casi di violenza di ge-
nere. Nello stesso anno sono state 427 le donne nere. Nello stesso anno sono state 427 le donne 
accolte tra Centro antiviolenza di Modena, Vignola accolte tra Centro antiviolenza di Modena, Vignola 
e sportello di Pavullo.e sportello di Pavullo.

È la propria casa, molto spesso, il luogo dell’insicurezza per le È la propria casa, molto spesso, il luogo dell’insicurezza per le 
donne, e i propri compagni di vita, piuttosto che gli estranei, i ne-donne, e i propri compagni di vita, piuttosto che gli estranei, i ne-
mici da cui difendersi. Lo dimostrano, ancora una volta, gli ultimi mici da cui difendersi. Lo dimostrano, ancora una volta, gli ultimi 
dati diffusi sulla violenza contro le donne. A Modena, nel 2019, dati diffusi sulla violenza contro le donne. A Modena, nel 2019, 
ci sono stati due femminicidi: vittime Gizlan El Hadraoui, barbara-ci sono stati due femminicidi: vittime Gizlan El Hadraoui, barbara-
mente uccisa dal marito in febbraio, e Benedicta Daniel, uccisa a mente uccisa dal marito in febbraio, e Benedicta Daniel, uccisa a 
sprangate e gettata in un fosso da un cliente in aprile. Secondo i sprangate e gettata in un fosso da un cliente in aprile. Secondo i 
dati diffusi dall’Ausl modenese, nel 2018, sono stati oltre 800 i casi dati diffusi dall’Ausl modenese, nel 2018, sono stati oltre 800 i casi 
di violenza di genere nelle relazioni d’intimità: fuori dal linguaggio di violenza di genere nelle relazioni d’intimità: fuori dal linguaggio 
tecnico significa che oltre 800 donne si sono rivolte, in seguito a tecnico significa che oltre 800 donne si sono rivolte, in seguito a 
brutalità di vario tipo, agli ospedali modenesi (14 le violenze ses-brutalità di vario tipo, agli ospedali modenesi (14 le violenze ses-
suali vere e proprie). Interessante incrociare questi dati con quelli suali vere e proprie). Interessante incrociare questi dati con quelli 
delle Forze dell’ordine: la polizia, nello stesso periodo, ha indagato delle Forze dell’ordine: la polizia, nello stesso periodo, ha indagato 
86 persone per violenza di genere. Significa, anche se il conto è un 86 persone per violenza di genere. Significa, anche se il conto è un 
po’ “spannometrico”, che soltanto un decimo delle donne vittime po’ “spannometrico”, che soltanto un decimo delle donne vittime 
di violenza arriva poi a denunciare il proprio aggressore, per paura di violenza arriva poi a denunciare il proprio aggressore, per paura 
spesso, per mancanza di autonomia in particolare economica, per spesso, per mancanza di autonomia in particolare economica, per 
incapacità di intravvedere una via d’uscita dalla violenza. Eppure i incapacità di intravvedere una via d’uscita dalla violenza. Eppure i 

servizi ci sono e, soprattutto negli ultimi anni, le associazioni fem-servizi ci sono e, soprattutto negli ultimi anni, le associazioni fem-
minili, a cominciare dal Gruppo Donne e Giustizia, hanno lavorato minili, a cominciare dal Gruppo Donne e Giustizia, hanno lavorato 
molto sul fronte della formazione del personale addetto all’acco-molto sul fronte della formazione del personale addetto all’acco-
glienza nell’emergenza, dalle forze dell’ordine agli operatori sanitari glienza nell’emergenza, dalle forze dell’ordine agli operatori sanitari 
passando per gli operatori dei servizi sociali. Nel 2018 sono state passando per gli operatori dei servizi sociali. Nel 2018 sono state 
427 le donne accolte tra Centro Antiviolenza di Modena, Vignola e 427 le donne accolte tra Centro Antiviolenza di Modena, Vignola e 
sportello di Pavullo. Di queste 25 (donne e bambini) hanno trovato sportello di Pavullo. Di queste 25 (donne e bambini) hanno trovato 
riparo in una cosiddetta casa rifugio, mentre poco più di una de-riparo in una cosiddetta casa rifugio, mentre poco più di una de-
cina sono le ragazze che hanno potuto intraprendere percorsi di cina sono le ragazze che hanno potuto intraprendere percorsi di 
uscita dallo sfruttamento della tratta delle schiave del sesso. L’altra uscita dallo sfruttamento della tratta delle schiave del sesso. L’altra 
associazione della Casa delle donne, oltre al Centro antiviolenza, associazione della Casa delle donne, oltre al Centro antiviolenza, 
direttamente impegnata nel contrasto alla violenza di genere è il direttamente impegnata nel contrasto alla violenza di genere è il 
Gruppo Donne e Giustizia: il suo sportello “Ascolto donna” ha regi-Gruppo Donne e Giustizia: il suo sportello “Ascolto donna” ha regi-
strato 350 presenze, 250 sono le donne che hanno chiesto una strato 350 presenze, 250 sono le donne che hanno chiesto una 
consulenza legale, una settantina quelle che hanno optato per consulenza legale, una settantina quelle che hanno optato per 
una consulenza psicologia, mentre una decina è stata coinvolta una consulenza psicologia, mentre una decina è stata coinvolta 
nel gruppo di auto mutuo aiuto. “Negli ultimi tempi – spiega l’av-nel gruppo di auto mutuo aiuto. “Negli ultimi tempi – spiega l’av-
vocata Giovanna Zanolini, che oltre ad essere la presidente della vocata Giovanna Zanolini, che oltre ad essere la presidente della 
Casa delle donne, è anche la responsabile del Gruppo Donne e Casa delle donne, è anche la responsabile del Gruppo Donne e 
Giustizia – abbiamo lavorato per ampliare la nostra presenza di Giustizia – abbiamo lavorato per ampliare la nostra presenza di 
ascolto. È decollato il nostro punto di ascolto presso I Portali e ascolto. È decollato il nostro punto di ascolto presso I Portali e 
presto, grazie a un accordo con Federfarma, saremo in grado di presto, grazie a un accordo con Federfarma, saremo in grado di 
proporre un servizio di consulenza legale e psicologica anche in proporre un servizio di consulenza legale e psicologica anche in 
farmacia, naturalmente in quelle strutture che hanno la possibilità farmacia, naturalmente in quelle strutture che hanno la possibilità 
di metterci a disposizione un locale protetto”. di metterci a disposizione un locale protetto”. 
Impressionanti anche i numeri del fenomeno a livello regionale. Pur Impressionanti anche i numeri del fenomeno a livello regionale. Pur 
in una regione dove le donne hanno una lunga tradizione di lavoro in una regione dove le donne hanno una lunga tradizione di lavoro 
e autonomia, sono state registrate ben 31.000 denunce di violenza e autonomia, sono state registrate ben 31.000 denunce di violenza 
dal 2012 al 2016. Tra queste, 14.000 donne hanno subito minacce, dal 2012 al 2016. Tra queste, 14.000 donne hanno subito minacce, 
1.700 violenza sessuale, 13.000 violenza fisica grave, 3.000 sono 1.700 violenza sessuale, 13.000 violenza fisica grave, 3.000 sono 
stati i casi di stalking e 66 casi sono sfociati nel femminicidio. Le stati i casi di stalking e 66 casi sono sfociati nel femminicidio. Le 
donne che si sono rivolte ai Centri antiviolenza dell'Emilia-Romagna donne che si sono rivolte ai Centri antiviolenza dell'Emilia-Romagna 
sono state 5.345 nel 2017 e 5.320 le donne che sono state prese sono state 5.345 nel 2017 e 5.320 le donne che sono state prese 
in carico; il 34,7% di cittadinanza straniera, il 71% con figli a carico, in carico; il 34,7% di cittadinanza straniera, il 71% con figli a carico, 
di cui i tre quarti minorenni. “La forma di violenza più estrema è la di cui i tre quarti minorenni. “La forma di violenza più estrema è la 
mancanza di parità – conclude Giovanna Zanolini – Aumentare e mancanza di parità – conclude Giovanna Zanolini – Aumentare e 
inasprire le pene è un segnale importante ma non risolverà il pro-inasprire le pene è un segnale importante ma non risolverà il pro-
blema. Ci vuole un investimento maggiore, anche economico, in blema. Ci vuole un investimento maggiore, anche economico, in 
formazione e prevenzione e dobbiamo ricordarci che il 25 novem-formazione e prevenzione e dobbiamo ricordarci che il 25 novem-
bre è ogni giorno. Occorre fare cultura, prima di tutto con i nostri bre è ogni giorno. Occorre fare cultura, prima di tutto con i nostri 
figli, per creare una rete di intervento fattivo e provare a cambiare figli, per creare una rete di intervento fattivo e provare a cambiare 
una mentalità patriarcale, purtroppo, ancora molto radicata”. una mentalità patriarcale, purtroppo, ancora molto radicata”. 
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I campioni del Modena Volley 
ospiti del Panathlon 
Andrea Giani, “non vincono i nomi, vincono le persone e gli atleti, vince la squadra, l’organizzazione Andrea Giani, “non vincono i nomi, vincono le persone e gli atleti, vince la squadra, l’organizzazione 
e il lavoro duro di tutti i giorni in palestra”e il lavoro duro di tutti i giorni in palestra”

Panathlon Club Modena e Modena Volley ancora una volta insie-Panathlon Club Modena e Modena Volley ancora una volta insie-
me, a ribadire il forte legame di un'intera città con la sua squadra me, a ribadire il forte legame di un'intera città con la sua squadra 
di vertice nella disciplina di cui, per storia e cultura sportiva, è in-di vertice nella disciplina di cui, per storia e cultura sportiva, è in-
discussa capitale mondiale. La presidente Maria Carafoli, nel dare il discussa capitale mondiale. La presidente Maria Carafoli, nel dare il 
benvenuto a soci, invitati e ospiti del club modenese nella splen-benvenuto a soci, invitati e ospiti del club modenese nella splen-
dida cornice di Villa Cesi di Nonantola, ha ricordato l'ottimo inizio di dida cornice di Villa Cesi di Nonantola, ha ricordato l'ottimo inizio di 
stagione di una squadra che, con pochi innesti rispetto allo scorso stagione di una squadra che, con pochi innesti rispetto allo scorso 
campionato, oltre ai valori tecnici e al bel gioco espresso finora, a campionato, oltre ai valori tecnici e al bel gioco espresso finora, a 
detta di tutti gli osservatori può contare su un gruppo unito e dai detta di tutti gli osservatori può contare su un gruppo unito e dai 
grandi valori umani, un concetto ribadito anche dai diversi ospiti grandi valori umani, un concetto ribadito anche dai diversi ospiti 
che si sono avvicendati su una vera panchina del PalaPanini, da che si sono avvicendati su una vera panchina del PalaPanini, da 
dove hanno risposto alle domande di Paolo Reggianini.dove hanno risposto alle domande di Paolo Reggianini.
Dalla presidente di Modena Volley (e socia onoraria del Panathlon Dalla presidente di Modena Volley (e socia onoraria del Panathlon 
Club Modena) Catia Pedrini, alla vicepresidente Giulia Gabana, dal di-Club Modena) Catia Pedrini, alla vicepresidente Giulia Gabana, dal di-
rettore generale Andrea Sartoretti al segretario generale Luca Rigo-rettore generale Andrea Sartoretti al segretario generale Luca Rigo-
lon, fino ad arrivare ad Andrea Giani, quest'anno tornato a Modena lon, fino ad arrivare ad Andrea Giani, quest'anno tornato a Modena 
in veste di allenatore dopo avervi vinto tutto da giocatore e dopo in veste di allenatore dopo avervi vinto tutto da giocatore e dopo 
aver iniziato la carriera di tecnico con la prima vittoria in Europa.aver iniziato la carriera di tecnico con la prima vittoria in Europa.
Come sempre interessante la conversazione con Andrea Giani che Come sempre interessante la conversazione con Andrea Giani che 
non ha certo nascosto le ambizioni della sua squadra: “Se si vuole non ha certo nascosto le ambizioni della sua squadra: “Se si vuole 
vincere nel campionato probabilmente più competitivo del mondo, vincere nel campionato probabilmente più competitivo del mondo, 
bisogna allenare o giocare in una delle prima quattro squadre della bisogna allenare o giocare in una delle prima quattro squadre della 
Superlega, per me, quindi, Modena era una scelta obbligata, oltre Superlega, per me, quindi, Modena era una scelta obbligata, oltre 
che voluta e desiderata”. Una squadra di campioni, “che però non che voluta e desiderata”. Una squadra di campioni, “che però non 
bastano, non vincono i nomi, vincono le persone e gli atleti, vince bastano, non vincono i nomi, vincono le persone e gli atleti, vince 
la squadra, l’organizzazione e il lavoro duro di tutti i giorni in pale-la squadra, l’organizzazione e il lavoro duro di tutti i giorni in pale-
stra”. Per scherzo, ma non del tutto, alcuni dei giocatori presenti si stra”. Per scherzo, ma non del tutto, alcuni dei giocatori presenti si 

sono lamentati della pesantezza dell’allenamento del pomeriggio, sono lamentati della pesantezza dell’allenamento del pomeriggio, 
“se un giocatore esce stanco dalla palestra, allora vuol dire che si “se un giocatore esce stanco dalla palestra, allora vuol dire che si 
è lavorato bene”. “Noi, inoltre -ha concluso Giani- possiamo farlo è lavorato bene”. “Noi, inoltre -ha concluso Giani- possiamo farlo 
anche meglio degli altri, perché abbiamo giovani di talento che anche meglio degli altri, perché abbiamo giovani di talento che 
impegnano a fondo i titolari in ogni allenamento”. Giovani buoni impegnano a fondo i titolari in ogni allenamento”. Giovani buoni 
per allenarsi? “No, giovani pronti anche per giocare in Superlega”.per allenarsi? “No, giovani pronti anche per giocare in Superlega”.
Presenti diversi atleti: campioni ormai affermati come Bartosz Presenti diversi atleti: campioni ormai affermati come Bartosz 
Bednorz e Max Holt, ma anche i talenti del settore giovanile, Bednorz e Max Holt, ma anche i talenti del settore giovanile, 
ma già stabilmente in prima squadra, come Luis Estrada Ma-ma già stabilmente in prima squadra, come Luis Estrada Ma-
zorra, Nicola Iannelli, Andrea Truocchio, Giovanni Sanguinetti, zorra, Nicola Iannelli, Andrea Truocchio, Giovanni Sanguinetti, 
Nicola Salsi e Tommaso Rinaldi, tutti espressione di una società Nicola Salsi e Tommaso Rinaldi, tutti espressione di una società 
che in questi anni è stata capace non solo di restare costan-che in questi anni è stata capace non solo di restare costan-
temente al vertice della massima serie, ma anche di program-temente al vertice della massima serie, ma anche di program-
mare i passi della propria crescita futura. Un aspetto, questo, mare i passi della propria crescita futura. Un aspetto, questo, 
che è stato sottolineato dalla Presidente Catia Pedrini in un che è stato sottolineato dalla Presidente Catia Pedrini in un 
intervento tutto cuore e passione, ma con un occhio attento intervento tutto cuore e passione, ma con un occhio attento 
alla gestione e alla programmazione, oltre che al rapporto con alla gestione e alla programmazione, oltre che al rapporto con 
la città e tutto il movimento della pallavolo modenese.la città e tutto il movimento della pallavolo modenese.
La serata, il cui ricavato è andato come sempre ai progetti di La serata, il cui ricavato è andato come sempre ai progetti di 
solidarietà sostenuti dal Panathlon Club Modena, è stata arric-solidarietà sostenuti dal Panathlon Club Modena, è stata arric-
chita, oltre che dal sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, chita, oltre che dal sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, 
dalla presenza di diversi esponenti del mondo pallavolistico dalla presenza di diversi esponenti del mondo pallavolistico 
modenese come Antonio Panini e Rodolfo Giovenzana, dai modenese come Antonio Panini e Rodolfo Giovenzana, dai 
vertici del Comitato FIPAV provinciale, con il presidente Lui-vertici del Comitato FIPAV provinciale, con il presidente Lui-
gi Gollini e la vicepresidente Elisa Pedroni, dal vicepresidente gi Gollini e la vicepresidente Elisa Pedroni, dal vicepresidente 
del Modena F.C. Paolo Galassini, da diversi rappresentanti della del Modena F.C. Paolo Galassini, da diversi rappresentanti della 
stampa e del mondo sportivo e imprenditoriale modenese.stampa e del mondo sportivo e imprenditoriale modenese.
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Tornare in forma 
dopo le feste? 
Non è così 
complicato
Con le 6 proposte della Dermal Aesthetics Con le 6 proposte della Dermal Aesthetics 
e la Dermal Lab di Modena:e la Dermal Lab di Modena:

1. 1. dimagriredimagrire
2. 2. purificare la pellepurificare la pelle
3. 3. ridare tonicità al corporidare tonicità al corpo
4. 4. ritrovare la silhouette che avevate primaritrovare la silhouette che avevate prima
5. 5. tornare in formatornare in forma
6. 6. drenarsi e sgonfiarsi.drenarsi e sgonfiarsi.

Dimagrire dopo le feste:Dimagrire dopo le feste: ossia smaltire proprio quei chili in più!  ossia smaltire proprio quei chili in più! 
Chi frega sono proprio gli ultimi giorni di bagordi culinari e poi Chi frega sono proprio gli ultimi giorni di bagordi culinari e poi 
tutti a dieta stretta(pane e acqua...).Eh sì, perchè stare a tavola tutti a dieta stretta(pane e acqua...).Eh sì, perchè stare a tavola 
assieme, divertirsi e mangiare di continuo ha il suo fascino, assieme, divertirsi e mangiare di continuo ha il suo fascino, 
la sua bellezza, il suo desiderio ma poi ci pensa l'ago del-la sua bellezza, il suo desiderio ma poi ci pensa l'ago del-
la bilancia. Sia che si tratti del cenone di Natale, delle infinite la bilancia. Sia che si tratti del cenone di Natale, delle infinite 
portate dell'ultimo dell'Anno, sino all'ultima abbuffata dell'Epifa-portate dell'ultimo dell'Anno, sino all'ultima abbuffata dell'Epifa-
nia. Abbiamo esagerato con il cibo e le bevande ed adesso nia. Abbiamo esagerato con il cibo e le bevande ed adesso 
dobbiamo correre ai ripari. In passato abbiamo utilizzato un dobbiamo correre ai ripari. In passato abbiamo utilizzato un 
nostro personalissimo "fai da Te del dimagrire" con effetti disa-nostro personalissimo "fai da Te del dimagrire" con effetti disa-
strosi perchè, per esempio, non abbiamo capito la differenza strosi perchè, per esempio, non abbiamo capito la differenza 
tra il semplice depurarci ed una dieta equilibrata ed anche un tra il semplice depurarci ed una dieta equilibrata ed anche un 
po’ aggressiva. E allora quest'anno cosa fare? Telefonare a po’ aggressiva. E allora quest'anno cosa fare? Telefonare a 
noi della Dermal Aesthetics o della Dermal Lab e chiedere un noi della Dermal Aesthetics o della Dermal Lab e chiedere un 
appuntamento con la nostra equipe di nutrizionisti. Una visita appuntamento con la nostra equipe di nutrizionisti. Una visita 
di 30/60 minuti duranti i quali vi sarà proposto un percorso di 30/60 minuti duranti i quali vi sarà proposto un percorso 
personalizzato e mirato alle motivazioni necessarie al conse-personalizzato e mirato alle motivazioni necessarie al conse-
guimento degli obiettivi che vi siete proposti: dimagrire il giusto guimento degli obiettivi che vi siete proposti: dimagrire il giusto 
per riprendere il miglior rapporto possibile tra peso ed altezza. per riprendere il miglior rapporto possibile tra peso ed altezza. 
Drenarvi e sgonfiarvi:Drenarvi e sgonfiarvi: e finalmente, davanti ad uno specchio, ritro- e finalmente, davanti ad uno specchio, ritro-
vare quella silhouette che avevate prima e che non vi dispiaceva. vare quella silhouette che avevate prima e che non vi dispiaceva. 
Purificare la pelle:Purificare la pelle: ossia cioccolata, dolci, tavola molto imban- ossia cioccolata, dolci, tavola molto imban-
dita, giornate senza orari, balli e canti sino al mattino hanno dita, giornate senza orari, balli e canti sino al mattino hanno 
stressato notevolmente la vostra pelle. Quella del viso in stressato notevolmente la vostra pelle. Quella del viso in 
particolare. Allora rimettetevi in riga con un bel programma di particolare. Allora rimettetevi in riga con un bel programma di 
disintossicazione e purificazione.disintossicazione e purificazione.
Telefonate alla Dermal per incontrare le nostre consulenti Telefonate alla Dermal per incontrare le nostre consulenti 
estetiche che potranno fornirvi il miglior consiglio per ridona-estetiche che potranno fornirvi il miglior consiglio per ridona-
re vigore, luminosità e salute all'epidermide. Poche sedute per re vigore, luminosità e salute all'epidermide. Poche sedute per 
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sfiammare irritazioni e rossori che dal viso scendono sino al sfiammare irritazioni e rossori che dal viso scendono sino al 
collo. E così quelle antiestetiche ma purtroppo visibilissime collo. E così quelle antiestetiche ma purtroppo visibilissime 
borse ed occhiaie. E sapete chi sarà la prima a ringraziare borse ed occhiaie. E sapete chi sarà la prima a ringraziare 
la Dermal e le sue consulenti' Proprio la vostra pelle felice di la Dermal e le sue consulenti' Proprio la vostra pelle felice di 
essere tornata fresca e luminosa! essere tornata fresca e luminosa! 
Tornare in forma:Tornare in forma: che vuol dire ridare tonicità al vostro cor- che vuol dire ridare tonicità al vostro cor-
po. Il benessere del proprio fisico è una esigenza sempre po. Il benessere del proprio fisico è una esigenza sempre 
più sentita e lo è ancor di più dopo i giorni delle grandi "ab-più sentita e lo è ancor di più dopo i giorni delle grandi "ab-
buffate". Come fare? Come per i programmi di dimagrimento buffate". Come fare? Come per i programmi di dimagrimento 
e di purificazione ossia prendere il telefono(059/727631), e di purificazione ossia prendere il telefono(059/727631), 
il computer (www.dermal-aesthetics.eu) e chiamare la Der-il computer (www.dermal-aesthetics.eu) e chiamare la Der-
mal o la Dermal Lab di Modena, adesso utilizzando anche il mal o la Dermal Lab di Modena, adesso utilizzando anche il 
nuovo UALA.it/Dermal per fissare un incontro con il nostro nuovo UALA.it/Dermal per fissare un incontro con il nostro 
personal-trainer (che ,dopo il primo appuntamento, guarda personal-trainer (che ,dopo il primo appuntamento, guarda 
guarda diventerà il vostro personal-trainer). La grande idea guarda diventerà il vostro personal-trainer). La grande idea 
della Dermal è quella che il personal trainer vi proporrà una della Dermal è quella che il personal trainer vi proporrà una 
serie di esercizi che potrete benissimo fare a casa vostra. serie di esercizi che potrete benissimo fare a casa vostra. 
Un piano assolutamente ed altamente personalizzato su Un piano assolutamente ed altamente personalizzato su 
età, peso, metabolismo ecc. concordato proprio con i pro-età, peso, metabolismo ecc. concordato proprio con i pro-
grammi di disintossicazione e dimagrimento che vi avranno grammi di disintossicazione e dimagrimento che vi avranno 
fornito in precedenza, proprio i consulenti nutrizionisti ed fornito in precedenza, proprio i consulenti nutrizionisti ed 
estetici della Dermal. E sotto controllo medico dopo gli op-estetici della Dermal. E sotto controllo medico dopo gli op-
portuni esami clinici sempre richiesti. Perchè, come ha sem-portuni esami clinici sempre richiesti. Perchè, come ha sem-
pre sottolineato Massimo Facchino, l'ideatore del Progetto pre sottolineato Massimo Facchino, l'ideatore del Progetto 
Dermal Aesthetics, i Centri Dermal si occupano sì di bellezza Dermal Aesthetics, i Centri Dermal si occupano sì di bellezza 
ed estetica ma sempre in sintonia con la salute.ed estetica ma sempre in sintonia con la salute.
Quindi torniamo in forma dopo gli abusi delle Feste ma sem-Quindi torniamo in forma dopo gli abusi delle Feste ma sem-
pre con un occhio al nostro benessere fisico. Perchè prima pre con un occhio al nostro benessere fisico. Perchè prima 
di essere belli fuori bisogna esserlo dentro.di essere belli fuori bisogna esserlo dentro.

Riceviamo e pubblichiamo volentieri questa lettera del Riceviamo e pubblichiamo volentieri questa lettera del 
dott. Luca Imperatori, medico oncologo, dirigente me-dott. Luca Imperatori, medico oncologo, dirigente me-
dico dell’oncologia presso ospedali riuniti marche nord.dico dell’oncologia presso ospedali riuniti marche nord.

“Mi occupo di oncologia da sempre, ho conosciuto l’e-“Mi occupo di oncologia da sempre, ho conosciuto l’e-
stetica oncologica (APEO) direi casualmente in un’occa-stetica oncologica (APEO) direi casualmente in un’occa-
sione di un convegno medico nel quale ero correlatore sione di un convegno medico nel quale ero correlatore 
del rapporto tra estetica e tumori. Io spesso, adesso, nel del rapporto tra estetica e tumori. Io spesso, adesso, nel 
corso dei miei interventi parlo di questa cosiddetta “medi-corso dei miei interventi parlo di questa cosiddetta “medi-
cina integrata” in oncologia, una medicina che non vuole cina integrata” in oncologia, una medicina che non vuole 
sostituirsi all’approccio medico sempre fondamentale, ma sostituirsi all’approccio medico sempre fondamentale, ma 
vuole fornire un’ulteriore risposta all’aumento dell’efficacia vuole fornire un’ulteriore risposta all’aumento dell’efficacia 
delle terapie che noi mettiamo in atto. Quindi mi auguro di delle terapie che noi mettiamo in atto. Quindi mi auguro di 
poter avere delle persone correttamente formate, come le poter avere delle persone correttamente formate, come le 
consulenti specializzate in estetica oncologica, che siano in consulenti specializzate in estetica oncologica, che siano in 
grado di collaborare con me per aiutare a gestire il paziente grado di collaborare con me per aiutare a gestire il paziente 
anche da questo punto di vista, ossia gli inestetismi per anche da questo punto di vista, ossia gli inestetismi per 
problematiche dermatologiche, mucosali, capelli, ecc. e che problematiche dermatologiche, mucosali, capelli, ecc. e che 
sono sempre presenti su questi pazienti. Perché l’estetica - sono sempre presenti su questi pazienti. Perché l’estetica - 
oncologica si tradurrà sicuramente in un aiuto sempre più oncologica si tradurrà sicuramente in un aiuto sempre più 
importante, sempre più significativo per l’oggetto principale importante, sempre più significativo per l’oggetto principale 
per noi medici oncologici; il paziente colpito da un tumore”.per noi medici oncologici; il paziente colpito da un tumore”.

L’estetica – oncologica sempre più rile-L’estetica – oncologica sempre più rile-
vante nei centri Dermal Aesthetics vante nei centri Dermal Aesthetics 
e Dermal-Lab di Modenae Dermal-Lab di Modena

Al centro la responsabile e consulente estetica della Dermal Modena Adriana Moldovan con le due collaboratrici Yuliya e Silvia. Adriana Moldovan è anche la Al centro la responsabile e consulente estetica della Dermal Modena Adriana Moldovan con le due collaboratrici Yuliya e Silvia. Adriana Moldovan è anche la 
responsabile dei Poliambulatori Dermal Lab e soprattutto la direttrice della nuova divisione della Dermal di Modena, l’estetica oncologica responsabile dei Poliambulatori Dermal Lab e soprattutto la direttrice della nuova divisione della Dermal di Modena, l’estetica oncologica 

Adriana Moldovan con una pazienteAdriana Moldovan con una pazienteL’elegante salottino d’attesa della Dermal di ModenaL’elegante salottino d’attesa della Dermal di Modena
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Superzampone tra festa 
e preccupazione per il futuro

Migliaia di persone, come è ormai tradizione, hanno salutato il Migliaia di persone, come è ormai tradizione, hanno salutato il 
1° dicembre scorso la 31° edizione del Superzampone di Ca-1° dicembre scorso la 31° edizione del Superzampone di Ca-
stelnuovo Rangone, la manifestazione gastronomica organiz-stelnuovo Rangone, la manifestazione gastronomica organiz-
zata dal Comune e dall’Ordine dei Maestri Salumieri Modenesi zata dal Comune e dall’Ordine dei Maestri Salumieri Modenesi 
per celebrare una delle grandi tipicità del territorio.per celebrare una delle grandi tipicità del territorio.
Quest’anno, se da una parte c’era come sempre una grande Quest’anno, se da una parte c’era come sempre una grande 
voglia di far festa, da parte degli operatori del settore nessuno ha voglia di far festa, da parte degli operatori del settore nessuno ha 
nascosto i timori per un 2020 che si preannuncia molto difficile, a nascosto i timori per un 2020 che si preannuncia molto difficile, a 
causa della peste suina che sta interessando gran parte dei Paesi causa della peste suina che sta interessando gran parte dei Paesi 
asiatici, provocando grande carenza di prodotto e conseguente asiatici, provocando grande carenza di prodotto e conseguente 
innalzamento dei prezzi, fino al doppio rispetto allo scorso anno. innalzamento dei prezzi, fino al doppio rispetto allo scorso anno. 
Stefano Bortolamasi, figlio dell’indimenticato Sante, ideatore e Stefano Bortolamasi, figlio dell’indimenticato Sante, ideatore e 
“re” del Superzampone, ha commentato: “Quest’anno lo zam-“re” del Superzampone, ha commentato: “Quest’anno lo zam-
pone è stato di 845 chilogrammi a crudo. Ci siamo mantenuti pone è stato di 845 chilogrammi a crudo. Ci siamo mantenuti 
volutamente lontani dal record di alcuni anni fa, di 1045 chili, volutamente lontani dal record di alcuni anni fa, di 1045 chili, 
perché abbiamo notato, con l’esperienza, che tra i 750 e gli 850 perché abbiamo notato, con l’esperienza, che tra i 750 e gli 850 
chili si ottengono i risultati migliori in termini di gusto e sapore. chili si ottengono i risultati migliori in termini di gusto e sapore. 
È una tradizione importante quella di questa manifestazione, e È una tradizione importante quella di questa manifestazione, e 
per me assume un significato particolare essendo appunto nata per me assume un significato particolare essendo appunto nata 
all’interno della mia famiglia. Quest’anno, per formare le nuove all’interno della mia famiglia. Quest’anno, per formare le nuove 
generazioni, abbiamo coinvolto anche le scuole, dove abbiamo generazioni, abbiamo coinvolto anche le scuole, dove abbiamo 
avviato il progetto “Per mangiarti meglio”, illustrando cosa signi-avviato il progetto “Per mangiarti meglio”, illustrando cosa signi-
fica per il nostro territorio la lavorazione della carne di maiale”. fica per il nostro territorio la lavorazione della carne di maiale”. 
Luisa Falchi, titolare del Salumificio Vecchi e presidente dell’Or-Luisa Falchi, titolare del Salumificio Vecchi e presidente dell’Or-

dine dei Maestri Salumieri ha commentato: “Quella del Super-dine dei Maestri Salumieri ha commentato: “Quella del Super-
zampone rimane una festa importante perché proietta nel zampone rimane una festa importante perché proietta nel 
futuro le nostre tradizioni ed è opportuna per non perdere le futuro le nostre tradizioni ed è opportuna per non perdere le 
nostre tradizioni in un mondo così globalizzato. Per quanto nostre tradizioni in un mondo così globalizzato. Per quanto 
riguarda la peste suina naturalmente c’è preoccupazione e riguarda la peste suina naturalmente c’è preoccupazione e 
lo dimostra il fatto che i rappresentanti del settore si sono lo dimostra il fatto che i rappresentanti del settore si sono 
incontrati a Milano con il Ministro Bellanova per capire quali incontrati a Milano con il Ministro Bellanova per capire quali 
possano essere le reazioni da mettere in campo e quanto possano essere le reazioni da mettere in campo e quanto 
potrà durare una situazione del genere. potrà durare una situazione del genere. 
Per il sindaco di Castelnuovo, Massimo Paradisi, “è importante Per il sindaco di Castelnuovo, Massimo Paradisi, “è importante 
continuare questa tradizione ma anche riflettere sulle sfide e continuare questa tradizione ma anche riflettere sulle sfide e 
sulle opportunità dei nostri prodotti agroalimentari”. sulle opportunità dei nostri prodotti agroalimentari”. 

A Castelnuovo Rangone la consueta manifestazione che celebra uno dei prodotti tipici del territorio, A Castelnuovo Rangone la consueta manifestazione che celebra uno dei prodotti tipici del territorio, 
ma gli operatori temono per gli effetti della peste suina.ma gli operatori temono per gli effetti della peste suina.
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fondatori

VENERDÌ 11 OTTOBRE I ORE 20 
DOMENICA 13 OTTOBRE I ORE 15,30 

FUORI ABBONAMENTO
Giacomo Puccini

LA BOHÈME 
Direttore Aldo Sisillo
Regia Leo Nucci
Coproduzione Fondazione Teatro Comunale di Modena
Fondazione Teatri di Piacenza, Fondazione Pergolesi Spontini
Allestimento in coproduzione con Opéra de Marseille
NUOVO ALLESTIMENTO

VENERDÌ 25 OTTOBRE I ORE 20 I TURNO A
DOMENICA 27 OTTOBRE I ORE 15,30 I TURNO B
MARTEDÌ 29 OTTOBRE I ORE 20 FUORI ABBONAMENTO
Giacomo Puccini

TOSCA
Direttore Matteo Beltrami
Regia Joseph Franconi Lee 
da un’idea di Alberto Fassini 
Coproduzione Fondazione Teatro Regio di Parma
Fondazione Teatri di Piacenza, Fondazione Teatro Comunale di Modena
Allestimento della Fondazione Teatro Regio di Parma

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE I ORE 20 I TURNO A
VENERDÌ 29 NOVEMBRE I ORE 20 FUORI ABBONAMENTO
DOMENICA 1 DICEMBRE I ORE 15.30 I TURNO B
Giuseppe Verdi

RIGOLETTO
Direttore David Crescenzi
Regia Fabio Sparvoli 
Coproduzione Fondazione Teatro Comunale di Modena
Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, Azienda Teatro del Giglio
NUOVO ALLESTIMENTO

DOMENICA 15 DICEMBRE I ORE 17 
Prima esecuzione
FUORI ABBONAMENTO
Alberto Cara

LA NOTTE
DI NATALE
Favola musicale in un atto su libretto 
di Stefano Simone Pintor liberamente tratta 
dall’omonimo racconto di Nikolaj Vasil’evič Gogol’
Direttore Diego Ceretta
Regia Stefano Simone Pintor
Coproduzione Teatro dell’Opera Giocosa di Savona 
Fondazione Teatro Comunale di Modena
NUOVO ALLESTIMENTO

VENERDÌ 14 FEBBRAIO I ORE 20 I TURNO A
DOMENICA 16 FEBBRAIO I ORE 15.30 I TURNO B
Giuseppe Verdi

FALSTAFF
Direttore Jordi Bernàcer
Regia Leonardo Lidi 
Coproduzione Fondazione Teatri di Piacenza, Fondazione Teatro 
Comunale di Modena, Fondazione I Teatri di Reggio Emilia
NUOVO ALLESTIMENTO

VENERDÌ 13 MARZO I ORE 20 I TURNO A
DOMENICA 15 MARZO I ORE 15.30 I TURNO B
Giacomo Puccini

TURANDOT
Direttore Valerio Galli
Regia Giuseppe Frigeni
Coproduzione Fondazione Teatro Regio di Parma
Fondazione Teatro Comunale di Modena, Fondazione Teatri di Piacenza
Allestimento della Fondazione Teatro Comunale di Modena

VENERDÌ 3 APRILE I ORE 20 I TURNO A
DOMENICA 5 APRILE I ORE 15.30 I TURNO B
Claude Debussy

PELLÉAS 
ET MÉLISANDE
Direttore Marco Angius
Regia Renaud Doucet
Coproduzione Fondazione Teatro Regio di Parma, Fondazione Teatri 
di Piacenza, Fondazione Teatro Comunale di Modena
NUOVO ALLESTIMENTO

VENERDÌ 8 MAGGIO I ORE 20 I TURNO A
DOMENICA 10 MAGGIO I ORE 15,30 I TURNO B 
Prima assoluta
in coproduzione con l’Altro Suono festival 2020
Luigi Cinque (Italia) 
Valentin Ruckebier (Austria)
Jasmina Mitrusic Djeric (Serbia)

CROSSOPERA 
Otherness, Fear 
and Discovery
Opera in tre episodi su libretto di Sandro Cappelletto,
Valentin Ruckebier e Jasmina Mitrusic Djeric 
Progetto vincitore del bando di cooperazione internazionale  
“Europa Creativa” 
Direttore Mikica Jevtic
Regia Gregor Horres
Ensemble del progetto CrossOpera: 
Modena, Linz, Novi Sad 
Cast “giovani interpreti” del progetto 
CrossOpera: Modena, Linz, Novi Sad 
Coproduzione Fondazione Teatro Comunale di Modena
Landestheater di Linz, Serbian National Theatre di Novi Sad

 Gli abbonamenti alla Stagione lirica 2019 - 2020 sono in vendita: da sabato 7 a venerdì 20 settembre 
per gli abbonati alla Stagione precedente, da martedì 24 settembre anche per i nuovi abbonati. 
Biglietteria del Teatro Comunale Corso Canalgrande 85 ı Modena ı telefono 059 2033010 ı fax 059 203 3011
biglietteria@teatrocomunalemodena.it ı Acquisto telefonico: 059 2033010 ı Informazioni: www.teatrocomunalemodena.it 
La direzione si riserva di apportare ai programmi eventuali modifiche che si rendessero necessarie per cause di forza maggiore.
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VENERDÌ 11 OTTOBRE I ORE 20 
DOMENICA 13 OTTOBRE I ORE 15,30 

FUORI ABBONAMENTO
Giacomo Puccini

LA BOHÈME 
Direttore Aldo Sisillo
Regia Leo Nucci
Coproduzione Fondazione Teatro Comunale di Modena
Fondazione Teatri di Piacenza, Fondazione Pergolesi Spontini
Allestimento in coproduzione con Opéra de Marseille
NUOVO ALLESTIMENTO

VENERDÌ 25 OTTOBRE I ORE 20 I TURNO A
DOMENICA 27 OTTOBRE I ORE 15,30 I TURNO B
MARTEDÌ 29 OTTOBRE I ORE 20 FUORI ABBONAMENTO
Giacomo Puccini

TOSCA
Direttore Matteo Beltrami
Regia Joseph Franconi Lee 
da un’idea di Alberto Fassini 
Coproduzione Fondazione Teatro Regio di Parma
Fondazione Teatri di Piacenza, Fondazione Teatro Comunale di Modena
Allestimento della Fondazione Teatro Regio di Parma

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE I ORE 20 I TURNO A
VENERDÌ 29 NOVEMBRE I ORE 20 FUORI ABBONAMENTO
DOMENICA 1 DICEMBRE I ORE 15.30 I TURNO B
Giuseppe Verdi

RIGOLETTO
Direttore David Crescenzi
Regia Fabio Sparvoli 
Coproduzione Fondazione Teatro Comunale di Modena
Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, Azienda Teatro del Giglio
NUOVO ALLESTIMENTO

DOMENICA 15 DICEMBRE I ORE 17 
Prima esecuzione
FUORI ABBONAMENTO
Alberto Cara

LA NOTTE
DI NATALE
Favola musicale in un atto su libretto 
di Stefano Simone Pintor liberamente tratta 
dall’omonimo racconto di Nikolaj Vasil’evič Gogol’
Direttore Diego Ceretta
Regia Stefano Simone Pintor
Coproduzione Teatro dell’Opera Giocosa di Savona 
Fondazione Teatro Comunale di Modena
NUOVO ALLESTIMENTO

VENERDÌ 14 FEBBRAIO I ORE 20 I TURNO A
DOMENICA 16 FEBBRAIO I ORE 15.30 I TURNO B
Giuseppe Verdi

FALSTAFF
Direttore Jordi Bernàcer
Regia Leonardo Lidi 
Coproduzione Fondazione Teatri di Piacenza, Fondazione Teatro 
Comunale di Modena, Fondazione I Teatri di Reggio Emilia
NUOVO ALLESTIMENTO

VENERDÌ 13 MARZO I ORE 20 I TURNO A
DOMENICA 15 MARZO I ORE 15.30 I TURNO B
Giacomo Puccini

TURANDOT
Direttore Valerio Galli
Regia Giuseppe Frigeni
Coproduzione Fondazione Teatro Regio di Parma
Fondazione Teatro Comunale di Modena, Fondazione Teatri di Piacenza
Allestimento della Fondazione Teatro Comunale di Modena

VENERDÌ 3 APRILE I ORE 20 I TURNO A
DOMENICA 5 APRILE I ORE 15.30 I TURNO B
Claude Debussy

PELLÉAS 
ET MÉLISANDE
Direttore Marco Angius
Regia Renaud Doucet
Coproduzione Fondazione Teatro Regio di Parma, Fondazione Teatri 
di Piacenza, Fondazione Teatro Comunale di Modena
NUOVO ALLESTIMENTO

VENERDÌ 8 MAGGIO I ORE 20 I TURNO A
DOMENICA 10 MAGGIO I ORE 15,30 I TURNO B 
Prima assoluta
in coproduzione con l’Altro Suono festival 2020
Luigi Cinque (Italia) 
Valentin Ruckebier (Austria)
Jasmina Mitrusic Djeric (Serbia)

CROSSOPERA 
Otherness, Fear 
and Discovery
Opera in tre episodi su libretto di Sandro Cappelletto,
Valentin Ruckebier e Jasmina Mitrusic Djeric 
Progetto vincitore del bando di cooperazione internazionale  
“Europa Creativa” 
Direttore Mikica Jevtic
Regia Gregor Horres
Ensemble del progetto CrossOpera: 
Modena, Linz, Novi Sad 
Cast “giovani interpreti” del progetto 
CrossOpera: Modena, Linz, Novi Sad 
Coproduzione Fondazione Teatro Comunale di Modena
Landestheater di Linz, Serbian National Theatre di Novi Sad

 Gli abbonamenti alla Stagione lirica 2019 - 2020 sono in vendita: da sabato 7 a venerdì 20 settembre 
per gli abbonati alla Stagione precedente, da martedì 24 settembre anche per i nuovi abbonati. 
Biglietteria del Teatro Comunale Corso Canalgrande 85 ı Modena ı telefono 059 2033010 ı fax 059 203 3011
biglietteria@teatrocomunalemodena.it ı Acquisto telefonico: 059 2033010 ı Informazioni: www.teatrocomunalemodena.it 
La direzione si riserva di apportare ai programmi eventuali modifiche che si rendessero necessarie per cause di forza maggiore.
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Scuola di 
sopravvivenza 
per imparare e 
vivere meglio
Cimone Outdoor propone i suoi corsi per risco-Cimone Outdoor propone i suoi corsi per risco-
prire il gusto di immergersi nella natura, asse-prire il gusto di immergersi nella natura, asse-
condandola e facendosi accompagnare in un condandola e facendosi accompagnare in un 
viaggio alla riscoperta di noi stessi.viaggio alla riscoperta di noi stessi.

Imparare a sopravvivere nei boschi, ma forse sarebbe meglio Imparare a sopravvivere nei boschi, ma forse sarebbe meglio 
dire reimparare semplicemente a vivere nei boschi e nella dire reimparare semplicemente a vivere nei boschi e nella 
natura, senza aiuti particolari, solo con le proprie forze e le natura, senza aiuti particolari, solo con le proprie forze e le 
proprie conoscenze, con quel che offre l’ambiente, rispettan-proprie conoscenze, con quel che offre l’ambiente, rispettan-
dolo e conservandolo “Cimone outdoor” e tutto questo e dolo e conservandolo “Cimone outdoor” e tutto questo e 
molto altro, è una scuola di sopravvivenza e una palestra di molto altro, è una scuola di sopravvivenza e una palestra di 
vita, allena le capacità dei singoli ma le mette al servizio del vita, allena le capacità dei singoli ma le mette al servizio del 
gruppo, insegna a uscire dal bosco ma anche a starci dentro gruppo, insegna a uscire dal bosco ma anche a starci dentro 
nel modo migliore e sicuro possibile.nel modo migliore e sicuro possibile.
L’altro aspetto fondamentale è proprio quello della sicurez-L’altro aspetto fondamentale è proprio quello della sicurez-
za: si va in montagna, si trascorrono due giorni e due notti za: si va in montagna, si trascorrono due giorni e due notti 
all’aperto, senza tenda e senza telefoni, eppure tutto avviene all’aperto, senza tenda e senza telefoni, eppure tutto avviene 
nella massima attenzione all’incolumità dei partecipanti, ol-nella massima attenzione all’incolumità dei partecipanti, ol-
tre che al rispetto dell’ambiente. Le condizioni perché tutto tre che al rispetto dell’ambiente. Le condizioni perché tutto 
funzioni a dovere sono quelle create, appunto, da “Cimone funzioni a dovere sono quelle create, appunto, da “Cimone 
Outdoor”, la scuola di sopravvivenza del nostro Appennino Outdoor”, la scuola di sopravvivenza del nostro Appennino 
creata dall’iniziativa di Renzo e Milena, compagni nella vita e creata dall’iniziativa di Renzo e Milena, compagni nella vita e 
cooprotagonisti in questa continua avventura tra i boschi.cooprotagonisti in questa continua avventura tra i boschi.
Renzo ha lasciato il suo lavoro è ha deciso di crearne un Renzo ha lasciato il suo lavoro è ha deciso di crearne un 
altro basandosi sulla sua passione per la montagna e sulle altro basandosi sulla sua passione per la montagna e sulle 
competenze acquisite nel corso degli anni a partire dall’adde-competenze acquisite nel corso degli anni a partire dall’adde-
stramento militare e passando dalle esperienze individuali e di stramento militare e passando dalle esperienze individuali e di 
gruppo in diverse situazioni limite: “La Scuola nasce con gruppo in diverse situazioni limite: “La Scuola nasce con l’o-l’o-

Milena Montanari e Renzo DinozziMilena Montanari e Renzo Dinozzi
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Ex Fonderie il futuro della città 
ha radici antiche
Al via a giugno i lavori del primo stralcio per la riqualificazione dell’area e dell’edificio storicoAl via a giugno i lavori del primo stralcio per la riqualificazione dell’area e dell’edificio storico

Un luogo simbolo della recente storia economica e sociale della Un luogo simbolo della recente storia economica e sociale della 
città sta per cambiare aspetto, diventando uno dei volti della Mo-città sta per cambiare aspetto, diventando uno dei volti della Mo-
dena di domani. Partiranno entro giugno del 2020, con il restauro e dena di domani. Partiranno entro giugno del 2020, con il restauro e 
la riqualificazione della palazzina da destinare alla sede dell’Istituto la riqualificazione della palazzina da destinare alla sede dell’Istituto 
storico cittadino, i lavori per la realizzazione di quello che sarà poi storico cittadino, i lavori per la realizzazione di quello che sarà poi 
il Distretto per l’Accelerazione e lo Sviluppo della Tecnologia (DAST) il Distretto per l’Accelerazione e lo Sviluppo della Tecnologia (DAST) 
nell’area delle ex Fonderie riunite. La durata degli stessi è prevista in nell’area delle ex Fonderie riunite. La durata degli stessi è prevista in 
22 mesi e l’intervento si concluderà quindi nella primavera del 2022.22 mesi e l’intervento si concluderà quindi nella primavera del 2022.
Attesa da anni, questa operazione di recupero, anzi di vera e Attesa da anni, questa operazione di recupero, anzi di vera e 
propria rigenerazione urbana di un’area industriale in disuso propria rigenerazione urbana di un’area industriale in disuso 
dagli anni Ottanta, vedrà tenersi nei prossimi mesi la gara dagli anni Ottanta, vedrà tenersi nei prossimi mesi la gara 
d’appalto per definire chi la realizzerà.d’appalto per definire chi la realizzerà.
Quarantatremila metri quadrati, 11 mila dei quali di superficie Quarantatremila metri quadrati, 11 mila dei quali di superficie 
coperta a lato della ferrovia e a ridosso del cavalcavia della coperta a lato della ferrovia e a ridosso del cavalcavia della 
Crocetta, il progetto ex Fonderie prevede un primo stralcio Crocetta, il progetto ex Fonderie prevede un primo stralcio 
con il quale si interverrà sulla palazzina a lato del cavalcavia, con il quale si interverrà sulla palazzina a lato del cavalcavia, 

che diventerà sede dell’Istituto storico: a piano terra troverà che diventerà sede dell’Istituto storico: a piano terra troverà 
spazio la sala di lettura e l’archivio, un patrimonio in volumi spazio la sala di lettura e l’archivio, un patrimonio in volumi 
sempre crescente; uffici, sale didattiche e una sala conferen-sempre crescente; uffici, sale didattiche e una sala conferen-
ze da 99 posti saranno sistemati al primo piano, mentre una ze da 99 posti saranno sistemati al primo piano, mentre una 
sala eventi aperta alla città verrà infine realizzata nella torretta sala eventi aperta alla città verrà infine realizzata nella torretta 
centrale, accanto al terrazzo e dotata di ascensori.centrale, accanto al terrazzo e dotata di ascensori.
Questo sarà l’inizio del cosiddetto ‘rettangolo del Novecento’, Questo sarà l’inizio del cosiddetto ‘rettangolo del Novecento’, 
emblema della storia e di un’identità legata al mondo del la-emblema della storia e di un’identità legata al mondo del la-
voro, in stretta connessione con il ‘quadrato dell’Innovazione’, voro, in stretta connessione con il ‘quadrato dell’Innovazione’, 
dove il recupero delle architetture industriali si svilupperà in fasi dove il recupero delle architetture industriali si svilupperà in fasi 
successive, nel corso del secondo e terzo stralcio. Man mano, successive, nel corso del secondo e terzo stralcio. Man mano, 
cioè, che si presenteranno opportunità e occasioni per realiz-cioè, che si presenteranno opportunità e occasioni per realiz-
zare uffici e laboratori di ricerca, con spazi flessibili e modulari, zare uffici e laboratori di ricerca, con spazi flessibili e modulari, 
dedicati alle tecnologie applicate all’auto, in stretta connessione dedicati alle tecnologie applicate all’auto, in stretta connessione 
con l’Ateneo, il progetto Masa (Modena automotive smart area), con l’Ateneo, il progetto Masa (Modena automotive smart area), 
l’Autodromo di Modena e le iniziative riferite alla Motor Valley.l’Autodromo di Modena e le iniziative riferite alla Motor Valley.

biettivo di divulgare a chiunque lo desideri l’arte della sopravvi-biettivo di divulgare a chiunque lo desideri l’arte della sopravvi-
venza, l’educazione ambientale, il rispetto per la natura, per la venza, l’educazione ambientale, il rispetto per la natura, per la 
flora e per la fauna; per cercare di riequilibrare e di risintonizzare flora e per la fauna; per cercare di riequilibrare e di risintonizzare 
l’uomo con i ritmi stessi della natura, che da troppo tempo l’uomo con i ritmi stessi della natura, che da troppo tempo 
ormai sono stati persi a causa del progresso, del consumismo, ormai sono stati persi a causa del progresso, del consumismo, 
della ricerca incondizionata dell’agio e della comodità”.della ricerca incondizionata dell’agio e della comodità”.
La Sopravvivenza Sportiva è una pratica di addestramento in La Sopravvivenza Sportiva è una pratica di addestramento in 
condizioni ambientali proibitive, con pochi mezzi e con equi-condizioni ambientali proibitive, con pochi mezzi e con equi-
paggiamento ridotto al minimo. Insegna ad andare oltre la pre-paggiamento ridotto al minimo. Insegna ad andare oltre la pre-
parazione tecnica. “Essere preparati e capaci -prosegue Renzo- parazione tecnica. “Essere preparati e capaci -prosegue Renzo- 
non basta ad affrontare una situazione estrema, bisogna avere non basta ad affrontare una situazione estrema, bisogna avere 
il giusto atteggiamento mentale: quindi riflettere, avere sangue il giusto atteggiamento mentale: quindi riflettere, avere sangue 
freddo, prendere in mano la situazione, sapersi adattare, trovare freddo, prendere in mano la situazione, sapersi adattare, trovare 
soluzioni ai problemi e agli ostacoli. Ma soprattutto il nostro soluzioni ai problemi e agli ostacoli. Ma soprattutto il nostro 
addestramento è orientato a saper scegliere bene e in fretta.”addestramento è orientato a saper scegliere bene e in fretta.”
Ma che tipo di persona si avvicina a Cimone Outdoor, esal-Ma che tipo di persona si avvicina a Cimone Outdoor, esal-
tati e fanatici della guerra saranno i primi? “Non è così -ci tati e fanatici della guerra saranno i primi? “Non è così -ci 
spiega Milena- anche perché noi chiariamo subito che certi spiega Milena- anche perché noi chiariamo subito che certi 
atteggiamenti non sono compatibili con la nostra tipologia di atteggiamenti non sono compatibili con la nostra tipologia di 
addestramento e poi noi siamo contro ogni tipo di fanatismo addestramento e poi noi siamo contro ogni tipo di fanatismo 
e ogni tipo di discriminazione. I corsi sono aperti a tutti, uo-e ogni tipo di discriminazione. I corsi sono aperti a tutti, uo-
mini e donne, persone di ogni età, ragazze e bambini. Anzi, mini e donne, persone di ogni età, ragazze e bambini. Anzi, 
spesso ci capita di avere patri e figli, anche nonni e nipoti: da spesso ci capita di avere patri e figli, anche nonni e nipoti: da 
noi si impara a collaborare, non a prevaricare”.noi si impara a collaborare, non a prevaricare”.
Cimone Outdoor propone corsi di Sopravvivenza a ogni livello, Cimone Outdoor propone corsi di Sopravvivenza a ogni livello, 
corsi di Orientamento e cartografia, esperienze di team building, corsi di Orientamento e cartografia, esperienze di team building, 
escursionismo e trekking. La Scuola è gestita da istruttori e da escursionismo e trekking. La Scuola è gestita da istruttori e da 
uno Staff Tecnico con preparazione professionale, in costante uno Staff Tecnico con preparazione professionale, in costante 
aggiornamento, nazionale, internazionale e su ogni superficie.aggiornamento, nazionale, internazionale e su ogni superficie.

I corsi sono su più livelli. Il “Corso Base di Sopravvivenza” è ac-I corsi sono su più livelli. Il “Corso Base di Sopravvivenza” è ac-
cessibile a tutti, non è necessario aver avuto altre esperienze cessibile a tutti, non è necessario aver avuto altre esperienze 
e non serve una preparazione fisica/atletica sportiva, servono e non serve una preparazione fisica/atletica sportiva, servono 
soltanto alcuni requisiti, come la voglia di vivere un’esperienza soltanto alcuni requisiti, come la voglia di vivere un’esperienza 
“diversa” e di mettersi in gioco, l’assoluto rispetto dell’ambiente “diversa” e di mettersi in gioco, l’assoluto rispetto dell’ambiente 
e dei suoi abitanti, lo spirito di collaborazione e la volontà di e dei suoi abitanti, lo spirito di collaborazione e la volontà di 
adattarsi alla “Vita nei Boschi” per riassaporare, riscoprire e ren-adattarsi alla “Vita nei Boschi” per riassaporare, riscoprire e ren-
dersi protagonisti di quella che era e rimane l’arte di arrangiarsi. dersi protagonisti di quella che era e rimane l’arte di arrangiarsi. 
Il corso dura 2 giorni full immersion e prevede al massimo 8 Il corso dura 2 giorni full immersion e prevede al massimo 8 
partecipanti. A seguire i corsi si fanno sempre più impegnativi. Il partecipanti. A seguire i corsi si fanno sempre più impegnativi. Il 
corso base, ad esempio, ha anche un modulo invernale, stes-corso base, ad esempio, ha anche un modulo invernale, stes-
se modalità, ma in un ambiente sicuramente più ostile. se modalità, ma in un ambiente sicuramente più ostile. 
Il Corso Intermedio è accessibile a tutti coloro che hanno già Il Corso Intermedio è accessibile a tutti coloro che hanno già 
effettuato e superato con successo il Corso Base: a questo effettuato e superato con successo il Corso Base: a questo 
livello lo spirito di gruppo e la collaborazione tra i partecipanti livello lo spirito di gruppo e la collaborazione tra i partecipanti 
risultano fondamentali, indispensabili, per superare le difficoltà. risultano fondamentali, indispensabili, per superare le difficoltà. 
Il Corso Avanzato di Sopravvivenza è accessibile solo a colo-Il Corso Avanzato di Sopravvivenza è accessibile solo a colo-
ro che hanno già effettuato e superato con successo il Corso ro che hanno già effettuato e superato con successo il Corso 
Base e il Corso Intermedio. In questo corso è fondamentale Base e il Corso Intermedio. In questo corso è fondamentale 
avere una buona resistenza, un buon allenamento e un buon avere una buona resistenza, un buon allenamento e un buon 
stato di salute, ed è indispensabile la volontà di mettersi in stato di salute, ed è indispensabile la volontà di mettersi in 
gioco al 100%, per sfidare i propri limiti e mettere in pratica le gioco al 100%, per sfidare i propri limiti e mettere in pratica le 
conoscenze acquisite. conoscenze acquisite. 
Tra gli argomenti trattati nei corsi: la psicologia nell’emergenza, Tra gli argomenti trattati nei corsi: la psicologia nell’emergenza, 
l’educazione ambientale, la scelta dell’equipaggiamento, l’ali-l’educazione ambientale, la scelta dell’equipaggiamento, l’ali-
mentazione, l’orientamento diurno e notturno, le segnalazioni mentazione, l’orientamento diurno e notturno, le segnalazioni 
d’emergenza, il tiro con l’arco, l’accensione del fuoco e molto d’emergenza, il tiro con l’arco, l’accensione del fuoco e molto 
altro ancora. Ma, a questo punto, raccontare non serve più, altro ancora. Ma, a questo punto, raccontare non serve più, 
conta provare: l’obiettivo finale è imparare a conoscersi meglio.conta provare: l’obiettivo finale è imparare a conoscersi meglio.

Di Giovanni MediciDi Giovanni Medici
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45 anni, laureata a Firenze, dal 2008 uno studio in città, col-45 anni, laureata a Firenze, dal 2008 uno studio in città, col-
laborazioni con studi internazionali importanti, Sofia Cattinari laborazioni con studi internazionali importanti, Sofia Cattinari 
ha firmato il progetto vincitore del concorso di idee bandito ha firmato il progetto vincitore del concorso di idee bandito 
dal Comune, elaborato con il Centro Cooperativo di Progetta-dal Comune, elaborato con il Centro Cooperativo di Progetta-
zione CCDP e con Modostudio.zione CCDP e con Modostudio.

Un progetto che consentirà di aprire nuovi spazi per la co-Un progetto che consentirà di aprire nuovi spazi per la co-
munità. La sede dell’Istituto storico, sale riunioni e di lettura, munità. La sede dell’Istituto storico, sale riunioni e di lettura, 
spazi per eventi, luoghi destinati a studio e ricerca; qualcosa spazi per eventi, luoghi destinati a studio e ricerca; qualcosa 
dunque di non avulso dal tessuto urbanistico circostante ma dunque di non avulso dal tessuto urbanistico circostante ma 
al contrario un pezzo della Modena del futuro con la creazio-al contrario un pezzo della Modena del futuro con la creazio-
ne del distretto dell’innovazione.ne del distretto dell’innovazione.

“Forse qualche cosa che a Modena mancava, nel suo carat-“Forse qualche cosa che a Modena mancava, nel suo carat-
tere architettonico, e nella sfida dei contenuti: per questo un tere architettonico, e nella sfida dei contenuti: per questo un 
progetto proiettato in tutti i sensi verso un futuro da costrui-progetto proiettato in tutti i sensi verso un futuro da costrui-
re. Le ex Fonderie vengono mantenute nelle loro dimensioni re. Le ex Fonderie vengono mantenute nelle loro dimensioni 
di massima, diventando la matrice per far germogliare l’archi-di massima, diventando la matrice per far germogliare l’archi-
tettura del futuro. Possiamo forse riassumerlo nel senso più tettura del futuro. Possiamo forse riassumerlo nel senso più 
costruttivo della parola memoria, come studio del passato costruttivo della parola memoria, come studio del passato 
ma che ha dentro di sé la capacità di dare le tracce del futuro. ma che ha dentro di sé la capacità di dare le tracce del futuro. 
Un progetto che ritengo non sia solo spazio, ma tempo.”Un progetto che ritengo non sia solo spazio, ma tempo.”

Per dare una nuova vita all’area delle ex Per dare una nuova vita all’area delle ex 
Fonderie lunga è stata la gestazione, fi-Fonderie lunga è stata la gestazione, fi-
glia anche di un Tavolo di Confronto glia anche di un Tavolo di Confronto 
Creativo che ha consentito di arri-Creativo che ha consentito di arri-
vare ad una soluzione condivisa, vare ad una soluzione condivisa, 
tecnicamente e finanziariamente tecnicamente e finanziariamente 
sostenibile, aggregando le 20 sostenibile, aggregando le 20 
diverse ipotesi di riuso emerse diverse ipotesi di riuso emerse 
nella fase di ascolto della città. nella fase di ascolto della città. 
Lei stessa dopo avere vinto il Lei stessa dopo avere vinto il 
concorso di idee nel 2009 tre anni concorso di idee nel 2009 tre anni 
fa aveva chiesto di fare in fretta per fa aveva chiesto di fare in fretta per 
evitare un ulteriore degrado dell’area evitare un ulteriore degrado dell’area 

“A dire il vero ho sempre detto che “A dire il vero ho sempre detto che 
condivido il fatto che un’amministra-condivido il fatto che un’amministra-
zione si prenda un tempo proficuo per zione si prenda un tempo proficuo per 
riflettere, anche di più rispetto il passato. riflettere, anche di più rispetto il passato. 
In un’epoca dove i contenuti fluttuano In un’epoca dove i contenuti fluttuano 
e cambiano volto più velocemente e cambiano volto più velocemente 
di alcuni contenitori, è importante di alcuni contenitori, è importante 
trovare strategie efficaci, a prova trovare strategie efficaci, a prova 
di futuro. I tavoli partecipativi di futuro. I tavoli partecipativi 
sono operazioni molto inte-sono operazioni molto inte-
ressanti, sono però secon-ressanti, sono però secon-
do me momenti di ascolto, do me momenti di ascolto, 
non momenti decisiona-non momenti decisiona-

li. Ma non vorrei essere fraintesa, l’ascolto è ascolto. È un li. Ma non vorrei essere fraintesa, l’ascolto è ascolto. È un 
momento di altissima concentrazione perchè è l’elemento momento di altissima concentrazione perchè è l’elemento 
cardine del progetto. Secondo me infatti il progetto è frutto cardine del progetto. Secondo me infatti il progetto è frutto 
dell’analisi dei dati, delle richieste e dell’analisi emotiva: poi dell’analisi dei dati, delle richieste e dell’analisi emotiva: poi 
c’è la rielaborazione, dove ogni architetto offre la sua visio-c’è la rielaborazione, dove ogni architetto offre la sua visio-
ne. Nel mio campo funziona così, ma mi piace pensare che ne. Nel mio campo funziona così, ma mi piace pensare che 
funzioni così anche a livello politico.”funzioni così anche a livello politico.”

A giugno finalmente si parte con il primo stralcio…A giugno finalmente si parte con il primo stralcio…

“Il progetto del primo stralcio anticipa e si struttura in relazio-“Il progetto del primo stralcio anticipa e si struttura in relazio-
ne agli stralci successivi, ma possiamo dire che può essere ne agli stralci successivi, ma possiamo dire che può essere 
inteso come elemento quasi autonomo, e quindi poter es-inteso come elemento quasi autonomo, e quindi poter es-
sere fruito anche in questa fase di attesa. Sono già previsti sere fruito anche in questa fase di attesa. Sono già previsti 
i nuovi accessi laterali per permettere il multiplo accesso al i nuovi accessi laterali per permettere il multiplo accesso al 
cortile centrale, cerniera tra il primo e gli stralci succcessivi. cortile centrale, cerniera tra il primo e gli stralci succcessivi. 
Tra il primo stralcio ‘liberato’ e gli altri successivi, si prevede Tra il primo stralcio ‘liberato’ e gli altri successivi, si prevede 
quindi una recinzione che possa essere intesa più come un quindi una recinzione che possa essere intesa più come un 
nastro indicatore che come una barriera.”nastro indicatore che come una barriera.”

Lei è modenese, immagino che abbia un significato parti-Lei è modenese, immagino che abbia un significato parti-
colare il fatto che sia proprio una persona nata e residente colare il fatto che sia proprio una persona nata e residente 

in città a progettare un intervento di riqualificazione in città a progettare un intervento di riqualificazione 
così importante, “nuove forme architettoniche in così importante, “nuove forme architettoniche in 

grado di definire un nuovo segno urbano”… grado di definire un nuovo segno urbano”… 

“Tengo abbastanza separato il mio at-“Tengo abbastanza separato il mio at-
teggiamento lavorativo con il mio sen-teggiamento lavorativo con il mio sen-
tire personale. Per me un progetto tire personale. Per me un progetto 
è un impegno a prescindere, è una è un impegno a prescindere, è una 
ricerca e uno studio che sono così ricerca e uno studio che sono così 
affascinanti che il resto va in se-affascinanti che il resto va in se-
condo piano. In questo caso però condo piano. In questo caso però 
quando ritorno me stessa, mi ac-quando ritorno me stessa, mi ac-
corgo della sua importanza e de-corgo della sua importanza e de-
gli aspetti che questo progetto in gli aspetti che questo progetto in 

particolare comporta, e allora mi particolare comporta, e allora mi 
emoziono.”emoziono.”

“Forse qualcosa che a Modena mancava”
Sofia Cattinari, la progettistaSofia Cattinari, la progettista

Nelle scorse settimane è arrivata la firma dell’Accordo di program-Nelle scorse settimane è arrivata la firma dell’Accordo di program-
ma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Modena per ma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Modena per 
il contratto di rigenerazione urbana che mette a disposizione il contratto di rigenerazione urbana che mette a disposizione 
risorse regionali per un milione e mezzo di euro. Il costo totale risorse regionali per un milione e mezzo di euro. Il costo totale 
del primo stralcio dell’intervento è invece di tre milioni e 707 mila del primo stralcio dell’intervento è invece di tre milioni e 707 mila 
euro e il finanziamento è completato dall’intervento economico euro e il finanziamento è completato dall’intervento economico 
del Comune e della Fondazione di Modena. È l’architetto mode-del Comune e della Fondazione di Modena. È l’architetto mode-
nese Sofia Cattinari la vincitrice del Concorso nazionale di idee nese Sofia Cattinari la vincitrice del Concorso nazionale di idee 
per la riqualificazione dell’ex Fonderie e alla quale è stato affidato per la riqualificazione dell’ex Fonderie e alla quale è stato affidato 
lo sviluppo del progetto DAST, con la stessa sigla che aveva ca-lo sviluppo del progetto DAST, con la stessa sigla che aveva ca-
ratterizzato il percorso partecipato di dieci anni fa sul tema.ratterizzato il percorso partecipato di dieci anni fa sul tema.

Nel quarto e ultimo stralcio del progetto strategico si ipotizza anche Nel quarto e ultimo stralcio del progetto strategico si ipotizza anche 
la realizzazione di fabbricati residenziali per attività complementari la realizzazione di fabbricati residenziali per attività complementari 
al comparto ex Fonderie, che sarà completamente pedonalizzato al comparto ex Fonderie, che sarà completamente pedonalizzato 
(verranno mantenute solo le funzioni di carico e scarico), collegato (verranno mantenute solo le funzioni di carico e scarico), collegato 
alle reti in fibra comunali, dotato di hot spot per il wi fi gratuito e alle reti in fibra comunali, dotato di hot spot per il wi fi gratuito e 
di telecamere collegate al sistema di videosorveglianza cittadino.di telecamere collegate al sistema di videosorveglianza cittadino.
Nell’intervento è prevista pure la riqualificazione della zona del Nell’intervento è prevista pure la riqualificazione della zona del 
Monumento dedicato ai caduti del 9 gennaio 1950, giorno in cui Monumento dedicato ai caduti del 9 gennaio 1950, giorno in cui 
si tenne una manifestazione promossa dalla Cgil per protesta-si tenne una manifestazione promossa dalla Cgil per protesta-
re contro i licenziamenti decisi dai proprietari delle Fonderie e re contro i licenziamenti decisi dai proprietari delle Fonderie e 
nel corso della quale sei operai vennero uccisi dalla Polizia (200 nel corso della quale sei operai vennero uccisi dalla Polizia (200 
furono i feriti); un gravissimo fatto di cronaca che ebbe grandi ri-furono i feriti); un gravissimo fatto di cronaca che ebbe grandi ri-
percussioni sulla vita politica e sociale della città e che ogni anno percussioni sulla vita politica e sociale della città e che ogni anno 
viene ricordato da tanti modenesi. Hera ha poi in programma un viene ricordato da tanti modenesi. Hera ha poi in programma un 
bando, in collaborazione con il Comune, che punta a realizzare bando, in collaborazione con il Comune, che punta a realizzare 
un’iniziativa di street art che inserisca la torre piezometrica della un’iniziativa di street art che inserisca la torre piezometrica della 
Crocetta nel percorso sulla memoria storica di Modena.Crocetta nel percorso sulla memoria storica di Modena.
Dal punto di vista tecnico oltre al miglioramento sismico dell’inte-Dal punto di vista tecnico oltre al miglioramento sismico dell’inte-
ro edificio si interverrà anche sull’area esterna a ovest, di fronte ro edificio si interverrà anche sull’area esterna a ovest, di fronte 
alla palazzina, creando un percorso ciclopedonale collegato alle alla palazzina, creando un percorso ciclopedonale collegato alle 
piste ciclabili di via Santa Caterina e al sottopasso dell’ex Benfra: piste ciclabili di via Santa Caterina e al sottopasso dell’ex Benfra: 
panchine e arredi urbani e un nuovo impianto di illuminazione panchine e arredi urbani e un nuovo impianto di illuminazione 
valorizzeranno poi la facciata restaurata dell’edificio. All’ingresso valorizzeranno poi la facciata restaurata dell’edificio. All’ingresso 
principale, al centro della palazzina, sotto la torre, si aggiunge-principale, al centro della palazzina, sotto la torre, si aggiunge-
ranno due ingressi laterali, sul lato nord e sul lato sud dell’edificio, ranno due ingressi laterali, sul lato nord e sul lato sud dell’edificio, 
prevedendo un percorso coperto grazie allo svuotamento delle prevedendo un percorso coperto grazie allo svuotamento delle 
prime campate dei capannoni e che permetterà anche un col-prime campate dei capannoni e che permetterà anche un col-
legamento diretto con il cortile interno di 1.460 metri quadrati.legamento diretto con il cortile interno di 1.460 metri quadrati.
L’edificio garantirà alte prestazioni energetiche grazie anche L’edificio garantirà alte prestazioni energetiche grazie anche 
ad un impianto fotovoltaico collocato sulla copertura, della ad un impianto fotovoltaico collocato sulla copertura, della 
quale è previsto il rifacimento completo.quale è previsto il rifacimento completo.
Nel progetto sono già compresi i lavori di bonifica ipotizzabili per Nel progetto sono già compresi i lavori di bonifica ipotizzabili per 
l’area esterna sul fronte della palazzina, per un valore di 150 mila l’area esterna sul fronte della palazzina, per un valore di 150 mila 
euro, ma sarà necessario effettuare sondaggi nel comparto per euro, ma sarà necessario effettuare sondaggi nel comparto per 
definire gli interventi necessari negli stralci successivi, in particolare definire gli interventi necessari negli stralci successivi, in particolare 
per le zone delle cisterne interrate e dei capannoni industriali.per le zone delle cisterne interrate e dei capannoni industriali.
Nuovi posti auto si aggiungeranno agli esistenti arrivando al Nuovi posti auto si aggiungeranno agli esistenti arrivando al 
totale di 150 parcheggi disponibili.totale di 150 parcheggi disponibili.
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La Corale Rossini 
a tutta voce
125 anni di storia, di bel canto e grandi protagoni-125 anni di storia, di bel canto e grandi protagoni-
sti, tutti insieme in coro, tra tradizione e modernitàsti, tutti insieme in coro, tra tradizione e modernità

La lirica a Modena è ancora viva. Resta viva una tradizione di La lirica a Modena è ancora viva. Resta viva una tradizione di 
tecnica e passione che continua a portare talenti sulla scena tecnica e passione che continua a portare talenti sulla scena 
internazionale, nonostante il lento ricambio generazionale internazionale, nonostante il lento ricambio generazionale 
del prestigioso coro lirico della Corale Rossini, fondata nel del prestigioso coro lirico della Corale Rossini, fondata nel 
1887, una delle più apprezzate ed antiche società corali ita-1887, una delle più apprezzate ed antiche società corali ita-
liane, e i costi sempre maggiori per la sua sostenibilità. Parte liane, e i costi sempre maggiori per la sua sostenibilità. Parte 
attiva della società culturale modenese, dal 2013, nella nuo-attiva della società culturale modenese, dal 2013, nella nuo-
va sede, vengono organizzate manifestazioni culturali rivolti va sede, vengono organizzate manifestazioni culturali rivolti 
ai soci e all’intera cittadinanza. Arte di Vivere ha incontrato ai soci e all’intera cittadinanza. Arte di Vivere ha incontrato 
il Commendatore Romano Maletti, Presidente della Corale e il Commendatore Romano Maletti, Presidente della Corale e 
Luca Saltini che, dal 2007, è direttore stabile della Corale. Luca Saltini che, dal 2007, è direttore stabile della Corale. 

Saltini, al momento di quanti elementi è composto il coro? Saltini, al momento di quanti elementi è composto il coro? 
Che tipo di repertorio proponete prevalentemente?Che tipo di repertorio proponete prevalentemente?

Ultimamente il numero dei corsisti è diminuito drasticamente, Ultimamente il numero dei corsisti è diminuito drasticamente, 
rispetto a 20 anni fa. I motivi sono connessi sia all’età sia ad rispetto a 20 anni fa. I motivi sono connessi sia all’età sia ad 
altri fattori che influenzano negativamente lo studio e la fre-altri fattori che influenzano negativamente lo studio e la fre-
quentazione di luoghi preposti alla musica corale. Contiamo quentazione di luoghi preposti alla musica corale. Contiamo 
55 coristi, età media dai 30 agli 80 anni. Il repertorio è preva-55 coristi, età media dai 30 agli 80 anni. Il repertorio è preva-
lentemente lirico, ma comprende anche brani sacri e liturgici lentemente lirico, ma comprende anche brani sacri e liturgici 
per messe, matrimoni e funerali. per messe, matrimoni e funerali. 

Le sezioni della Corale “Giovane Rossini”, “Voci bianche e Le sezioni della Corale “Giovane Rossini”, “Voci bianche e 
adolescenti”, “Coro Diapasonica” (che affronta un repertorio adolescenti”, “Coro Diapasonica” (che affronta un repertorio 
Pop Rock) e il “Serial Singers”, si rivolgono ai più giovani. Pop Rock) e il “Serial Singers”, si rivolgono ai più giovani. 

Quali attività svolgete con loro? Quali attività svolgete con loro? 

Sono giovani dai 20 ai 30 anni. Insieme cerchiamo di cantare 2 o 3 Sono giovani dai 20 ai 30 anni. Insieme cerchiamo di cantare 2 o 3 
brani che cambiano di volta in volta per creare unione e coesione brani che cambiano di volta in volta per creare unione e coesione 
tra i cori. Quando cantiamo insieme siamo più di 120 coristi. tra i cori. Quando cantiamo insieme siamo più di 120 coristi. 

Qual è la prima qualità di un bravo corista? Per chi non ha mai Qual è la prima qualità di un bravo corista? Per chi non ha mai 
cantato in un coro, può descrivere che tipo di emozione si prova?cantato in un coro, può descrivere che tipo di emozione si prova?

Per cantare in coro servono due caratteristiche di base: l’into-Per cantare in coro servono due caratteristiche di base: l’into-
nazione e sapere andare a tempo, cioè riconoscere il ritmo. nazione e sapere andare a tempo, cioè riconoscere il ritmo. 
Cantare in coro non è come fare il solista, quindi non si av-Cantare in coro non è come fare il solista, quindi non si av-
verte tutta quella responsabilità che è propria di chi si esibisce verte tutta quella responsabilità che è propria di chi si esibisce 
da solo. Proprio per questo, però, risulta appagante aver dato da solo. Proprio per questo, però, risulta appagante aver dato 
il proprio contributo vocale, il frequentare palcoscenici gremiti il proprio contributo vocale, il frequentare palcoscenici gremiti 
di persone e, non ultimo, la gioia e lo stimolo di ascoltare e di persone e, non ultimo, la gioia e lo stimolo di ascoltare e 
provare emozioni nel cantare. provare emozioni nel cantare. 

Come favorire il contatto di bambini e ragazzi con la classica? L’e-Come favorire il contatto di bambini e ragazzi con la classica? L’e-
sperienza corale può essere formativa e importante fin da piccoli?sperienza corale può essere formativa e importante fin da piccoli?

L’educazione musicale deve essere fatta sia nell’età dell’infan-L’educazione musicale deve essere fatta sia nell’età dell’infan-
zia e proseguita anche nelle scuole superiori, non bisogna mai zia e proseguita anche nelle scuole superiori, non bisogna mai 
smettere di portare a conoscenza dei ragazzi ciò che da secoli smettere di portare a conoscenza dei ragazzi ciò che da secoli 
si continua a fare e ciò che ci appartiene, come per esempio si continua a fare e ciò che ci appartiene, come per esempio 
l’opera lirica (il melodramma) nata in Italia. Il “canto corale”, inol-l’opera lirica (il melodramma) nata in Italia. Il “canto corale”, inol-
tre, aiuta sia a socializzare ma anche a educare l’orecchio alla tre, aiuta sia a socializzare ma anche a educare l’orecchio alla 

A legare il Presidente della Corale Rossini Romano Maletti A legare il Presidente della Corale Rossini Romano Maletti 
e il Tenore Luciano Pavarotti è stata una lunga amicizia e il Tenore Luciano Pavarotti è stata una lunga amicizia 
e soprattutto la passione per la musica operistica che e soprattutto la passione per la musica operistica che 
hanno condiviso proprio alla Corale Rossini. Entrambi, hanno condiviso proprio alla Corale Rossini. Entrambi, 
infatti, si dilettavano a cantare a livello amatoriale. Dopo infatti, si dilettavano a cantare a livello amatoriale. Dopo 
qualche anno entrambi lasciarono la Corale: Pavarotti qualche anno entrambi lasciarono la Corale: Pavarotti 
per dedicarsi allo studio del canto lirico che gli aprì le per dedicarsi allo studio del canto lirico che gli aprì le 
porte dei più grandi teatri di tutto il mondo, mentre Ma-porte dei più grandi teatri di tutto il mondo, mentre Ma-
letti per andare a lavorare in fonderia, primo passo per letti per andare a lavorare in fonderia, primo passo per 
quella che diventerà una grande carriera imprenditoriale. quella che diventerà una grande carriera imprenditoriale. 
 “I modenesi amano e vogliono la Corale Rossini - raccon- “I modenesi amano e vogliono la Corale Rossini - raccon-
ta Maletti- lo dimostrano i teatri e le chiese più prestigiose ta Maletti- lo dimostrano i teatri e le chiese più prestigiose 
della città sempre gremiti in occasione degli appuntamenti della città sempre gremiti in occasione degli appuntamenti 
più importanti, ad esempio il Concerto di Natale al Teatro più importanti, ad esempio il Concerto di Natale al Teatro 
Pavarotti o il Concerto di Pasqua, sempre con orchestra. Pavarotti o il Concerto di Pasqua, sempre con orchestra. 
Guardando indietro, sono stati tanti i concerti importanti Guardando indietro, sono stati tanti i concerti importanti 
nella storia della Corale Rossini. “In 125 anni di attività - nella storia della Corale Rossini. “In 125 anni di attività - 
prosegue il Presidente - abbiamo preso parte a numerosi prosegue il Presidente - abbiamo preso parte a numerosi 
concorsi, aggiudicandoci spesso primi premi e cantando concorsi, aggiudicandoci spesso primi premi e cantando 
insieme ai più grandi solisti della storia della lirica mondia-insieme ai più grandi solisti della storia della lirica mondia-
le: Gino Bechi, Gianni Poggi e Carlo Tagliabue, Lina Pagliu-le: Gino Bechi, Gianni Poggi e Carlo Tagliabue, Lina Pagliu-
ghi, Giuseppe di Stefano, Maria Caniglia e, dal 1995, anche ghi, Giuseppe di Stefano, Maria Caniglia e, dal 1995, anche 
Pavarotti, Mirella Freni, Nicolaj Ghiaury e Raina Kabaivanska. Pavarotti, Mirella Freni, Nicolaj Ghiaury e Raina Kabaivanska. 
Un rapporto speciale quello con il tenorissimo Luciano Un rapporto speciale quello con il tenorissimo Luciano 
Pavarotti. “Luciano non ha mai dimenticato il suo legame Pavarotti. “Luciano non ha mai dimenticato il suo legame 
con la Corale Rossini -racconta un Maletti commosso- con la Corale Rossini -racconta un Maletti commosso- 
e ci ha dimostrato il suo affetto coinvolgendo la corale e ci ha dimostrato il suo affetto coinvolgendo la corale 
nei suoi concerti più importanti, regalandoci una rilevanza nei suoi concerti più importanti, regalandoci una rilevanza 
nazionale. I nostri coristi hanno partecipato, ad esempio, nazionale. I nostri coristi hanno partecipato, ad esempio, 
alla registrazione del suo LP “Mamma”. Nel 1992 abbiamo alla registrazione del suo LP “Mamma”. Nel 1992 abbiamo 
cantato alla serata di Gala del Concorso Ippico “Pavarotti cantato alla serata di Gala del Concorso Ippico “Pavarotti 
International” davanti alla Principessa Diana D’Inghilterra. International” davanti alla Principessa Diana D’Inghilterra. 
Nel 1996 lo abbiamo accompagnato all’inaugurazione del Nel 1996 lo abbiamo accompagnato all’inaugurazione del 
Palasport di Pesaro, trasmesso da BBC e RAI, e nel 2001 ci Palasport di Pesaro, trasmesso da BBC e RAI, e nel 2001 ci 
ha voluto per il 40° anniversario della sua carriera. L’ultimo ha voluto per il 40° anniversario della sua carriera. L’ultimo 
addio, solo sei anni dopo, nel 2007, quando abbiamo addio, solo sei anni dopo, nel 2007, quando abbiamo 
cantato solo per lui nel Duomo di Modena”. cantato solo per lui nel Duomo di Modena”. 

Pavarotti e la Corale 
Rossini una lunga 
storia di amicizia

percezione dei suoni, dei timbri e dell’intonazione, fondamentali percezione dei suoni, dei timbri e dell’intonazione, fondamentali 
per un musicista. Cantare è da sempre una forma d’arte ma an-per un musicista. Cantare è da sempre una forma d’arte ma an-
che di svago, di sfogo e di gioia. Fa bene allo spirito. che di svago, di sfogo e di gioia. Fa bene allo spirito. 

Programmi per il futuro?Programmi per il futuro?

È difficile prevedere cosa riusciremo a fare tra qualche anno. I costi È difficile prevedere cosa riusciremo a fare tra qualche anno. I costi 
sempre maggiori, i fondi che si riducono sempre di più e soprat-sempre maggiori, i fondi che si riducono sempre di più e soprat-
tutto il ricambio generazionale del coro (vedi sezioni maschili) ren-tutto il ricambio generazionale del coro (vedi sezioni maschili) ren-
dono il cammino sempre più arduo. Ma la voglia di portare avanti dono il cammino sempre più arduo. Ma la voglia di portare avanti 
una associazione più che centenaria ci sprona a rimboccarci le una associazione più che centenaria ci sprona a rimboccarci le 
maniche per cercare di rimanere al passo con i tempi, continuando maniche per cercare di rimanere al passo con i tempi, continuando 
a portare a conoscenza del pubblico il nostro patrimonio culturale a portare a conoscenza del pubblico il nostro patrimonio culturale 
che è l’opera lirica e la musica classica in generale. che è l’opera lirica e la musica classica in generale. 

Come è cambiato l’ascolto e l’interpretazione della musica Come è cambiato l’ascolto e l’interpretazione della musica 
classica nell’era digitale, in cui la fruizione di ogni contenuto classica nell’era digitale, in cui la fruizione di ogni contenuto 
è sempre estremamente veloce? è sempre estremamente veloce? 

Certamente oggi abbiamo molti canali di ascolto e possiamo Certamente oggi abbiamo molti canali di ascolto e possiamo 
accedere velocemente a ciò che ci interessa ascoltare. Il lato accedere velocemente a ciò che ci interessa ascoltare. Il lato 
negativo di questo progresso è dato dal fatto che non tutto ciò negativo di questo progresso è dato dal fatto che non tutto ciò 
che si trova disponibile in rete è buon materiale d’ascolto. Serve che si trova disponibile in rete è buon materiale d’ascolto. Serve 
sempre avere esperienza per poter distinguere la buona musica sempre avere esperienza per poter distinguere la buona musica 
da quella mediocre. L’insegnante in questo può e deve aiutare da quella mediocre. L’insegnante in questo può e deve aiutare 
l’allievo. Ritengo comunque che i concerti live siano sempre da l’allievo. Ritengo comunque che i concerti live siano sempre da 
preferire. Si prova più emozione, si è più coinvolti. preferire. Si prova più emozione, si è più coinvolti. 
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Paradriving Fieracavalli 2019
La solidarietà firmata Accademia Militare, Panathlon Club Modena e Volontari dell’equitazioneLa solidarietà firmata Accademia Militare, Panathlon Club Modena e Volontari dell’equitazione

Sono arrivati a Verona dopo un viaggio di oltre cento chilo-Sono arrivati a Verona dopo un viaggio di oltre cento chilo-
metri i partecipanti a Paradriving Fieracavalli 2019, progetto di metri i partecipanti a Paradriving Fieracavalli 2019, progetto di 
solidarietà sostenuto dal Panathlon Club Modena. L’iniziativa, solidarietà sostenuto dal Panathlon Club Modena. L’iniziativa, 
a cura di Asd Equilandia Club e Azienda Agricola Villa Forni, a cura di Asd Equilandia Club e Azienda Agricola Villa Forni, 
due realtà che collaborano in progetti di equitazione inte-due realtà che collaborano in progetti di equitazione inte-
grata sul territorio modenese, ha portato sette equipaggi di grata sul territorio modenese, ha portato sette equipaggi di 
persone con disabilità (quattro tappe, per un totale di circa persone con disabilità (quattro tappe, per un totale di circa 
25/30 partecipanti ognuna) dalle Scuderie Ducali dell’Accade-25/30 partecipanti ognuna) dalle Scuderie Ducali dell’Accade-
mia Militare di Modena fino a Fieracavalli a Verona.mia Militare di Modena fino a Fieracavalli a Verona.
L’arrivo delle carrozze, infatti, è stato accompagnato proprio L’arrivo delle carrozze, infatti, è stato accompagnato proprio 
da una rappresentativa dell’Accademia Militare di Modena. “Un da una rappresentativa dell’Accademia Militare di Modena. “Un 
percorso sia sportivo che di integrazione sociale - spiegano gli percorso sia sportivo che di integrazione sociale - spiegano gli 
organizzatori - rivolto a persone specialmente abili, che grazie a organizzatori - rivolto a persone specialmente abili, che grazie a 
carrozza e cavallo possono ricevere benefici fisici e relazionali, carrozza e cavallo possono ricevere benefici fisici e relazionali, 
oltre a un impatto molto positivo sull’autostima e la disponibilità oltre a un impatto molto positivo sull’autostima e la disponibilità 
al lavoro di gruppo. Il progetto Paradriving è stato sostenuto, al lavoro di gruppo. Il progetto Paradriving è stato sostenuto, 
oltre che dal Panathlon Club Modena, da ASAM Onlus, dall’Acca-oltre che dal Panathlon Club Modena, da ASAM Onlus, dall’Acca-
demia Militare di Modena, dalle Amministrazioni dei paesi attra-demia Militare di Modena, dalle Amministrazioni dei paesi attra-

versati, dalla FISE (Federazione Italiane Sport Equestri), dall’ANAC versati, dalla FISE (Federazione Italiane Sport Equestri), dall’ANAC 
(Associazione Nazionale Arma di Cavalleria), dalla fondazione (Associazione Nazionale Arma di Cavalleria), dalla fondazione 
Società Cattolica di Assicurazioni e da Fondazione VIVO”. Società Cattolica di Assicurazioni e da Fondazione VIVO”. 
“Un grande gioco di squadra – ha commentato Maria Carafoli, “Un grande gioco di squadra – ha commentato Maria Carafoli, 
presidente del Panathlon Club Modena – che permette alle per-presidente del Panathlon Club Modena – che permette alle per-
sone coinvolte un’esperienza unica, che unisce sport e inclusio-sone coinvolte un’esperienza unica, che unisce sport e inclusio-
ne sociale, con temi legati al nostro territorio, alle sue tradizioni. ne sociale, con temi legati al nostro territorio, alle sue tradizioni. 
Una citazione particolare, inoltre, per istituzioni prestigiose come Una citazione particolare, inoltre, per istituzioni prestigiose come 
l’Accademia Militare di Modena, che ringrazio per la disponibilità e l’Accademia Militare di Modena, che ringrazio per la disponibilità e 
la generosità dimostrata anche in questa occasione”.la generosità dimostrata anche in questa occasione”.
Fieracavalli, la rassegna internazionale del settore equestre, ha Fieracavalli, la rassegna internazionale del settore equestre, ha 
chiuso l’edizione 2019 (la 121° della sua storia) con 168mila vi-chiuso l’edizione 2019 (la 121° della sua storia) con 168mila vi-
sitatori da oltre 60 nazioni, un risultato in ulteriore crescita (+5%) sitatori da oltre 60 nazioni, un risultato in ulteriore crescita (+5%) 
rispetto al 2018. Etica e sostenibilità sono state le parole chiave rispetto al 2018. Etica e sostenibilità sono state le parole chiave 
della quattro giorni della rassegna, quindi pienamente in linea con della quattro giorni della rassegna, quindi pienamente in linea con 
il progetto Paradriving che nella rassegna veronese ho trovato il progetto Paradriving che nella rassegna veronese ho trovato 
attenzione e valorizzazione. Appuntamento, quindi, al prossimo attenzione e valorizzazione. Appuntamento, quindi, al prossimo 
anno con l’edizione 122 in programma dal 5 all’8 novembre 2020.anno con l’edizione 122 in programma dal 5 all’8 novembre 2020.
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Anche a Modena la riscossa 
del calcio femminile
Dopo l’exploit ai Mondiali 2019 in Francia, che ha incollato da-Dopo l’exploit ai Mondiali 2019 in Francia, che ha incollato da-
vanti agli schermi venti milioni di telespettatori per vedere la vanti agli schermi venti milioni di telespettatori per vedere la 
Nazionale Femminile di calcio, si sono aperte nuove prospetti-Nazionale Femminile di calcio, si sono aperte nuove prospetti-
ve per il Calcio in “rosa”, dimostrando come le donne possano ve per il Calcio in “rosa”, dimostrando come le donne possano 
giocare ad alto livello, dando prova di grandi doti di tecnica e di giocare ad alto livello, dando prova di grandi doti di tecnica e di 
spettacolo, oltre che per dedizione, sportività, impegno e bel spettacolo, oltre che per dedizione, sportività, impegno e bel 
gioco. Così, sempre più bambine e ragazze sognano di fare il gioco. Così, sempre più bambine e ragazze sognano di fare il 
loro ingresso in un campo di calcio, con l’inno e lo speaker e loro ingresso in un campo di calcio, con l’inno e lo speaker e 
la tribuna gremita, sullo stile di quanto visto al mondiale france-la tribuna gremita, sullo stile di quanto visto al mondiale france-

se. E lo dimostra l’impennata di richieste di iscrizioni alle scuole se. E lo dimostra l’impennata di richieste di iscrizioni alle scuole 
calcio femminili (il centro studi della FIGC ha stimato un aumen-calcio femminili (il centro studi della FIGC ha stimato un aumen-
to del 40%) anche se in contesto di crescita, trend confermato to del 40%) anche se in contesto di crescita, trend confermato 
anche nel nostro territorio. Per saperne di più Arte di Vivere a anche nel nostro territorio. Per saperne di più Arte di Vivere a 
Modena abbiamo sentito i responsabili dei settori femminili del Modena abbiamo sentito i responsabili dei settori femminili del 
Sassuolo Calcio e del A.S.D. San Paolo di Modena. Sassuolo Calcio e del A.S.D. San Paolo di Modena. 
A Sassuolo è stato Giorgio Squinzi, il patron del Sassuolo Calcio, A Sassuolo è stato Giorgio Squinzi, il patron del Sassuolo Calcio, 
recentemente scomparso, a credere fortemente nella compo-recentemente scomparso, a credere fortemente nella compo-
nente femminile del Sassuolo. “Squinzi ha investito nel calcio nente femminile del Sassuolo. “Squinzi ha investito nel calcio 

femminile dando dignità a un movimento ricco di opportunità di femminile dando dignità a un movimento ricco di opportunità di 
crescita per le ragazze, personale e culturale -ha detto Alessan-crescita per le ragazze, personale e culturale -ha detto Alessan-
dro Terzi, dal 2016 direttore dello sviluppo area calcio femminile- dro Terzi, dal 2016 direttore dello sviluppo area calcio femminile- 
aprendo per loro un futuro come atlete impegnate nei massimi aprendo per loro un futuro come atlete impegnate nei massimi 
campionati femminili”. Il calcio femminile del Sassuolo parte nel campionati femminili”. Il calcio femminile del Sassuolo parte nel 
2016 con la nascita delle nuove squadre, nate dalla sinergia con 2016 con la nascita delle nuove squadre, nate dalla sinergia con 
ASD Reggiana Calcio Femminile, alla quale il Sassuolo Calcio ha ASD Reggiana Calcio Femminile, alla quale il Sassuolo Calcio ha 
concesso la disponibilità del proprio nome, colori e segni distin-concesso la disponibilità del proprio nome, colori e segni distin-
tivi per disputare le gare, sia della Prima Squadra in Serie B, sia di tivi per disputare le gare, sia della Prima Squadra in Serie B, sia di 
tutte le altre squadre del Settore Giovanile.tutte le altre squadre del Settore Giovanile.
Quest'anno la FIGC ha poi deliberato la cessione del titolo spor-Quest'anno la FIGC ha poi deliberato la cessione del titolo spor-
tivo dalla società A.S.D. Sassuolo Calcio Femminile alla società tivo dalla società A.S.D. Sassuolo Calcio Femminile alla società 
U.S. Sassuolo Calcio, facendone ufficialmente la sezione femmi-U.S. Sassuolo Calcio, facendone ufficialmente la sezione femmi-
nile. Sono 5 le nuove squadre femminili del Sassuolo: "la prima nile. Sono 5 le nuove squadre femminili del Sassuolo: "la prima 
Squadra che parteciperà al Campionato di Serie B. La Primavera Squadra che parteciperà al Campionato di Serie B. La Primavera 
Under 19, la Serie D, l’Under 13 e le Pulcine, impegnate nei rispet-Under 19, la Serie D, l’Under 13 e le Pulcine, impegnate nei rispet-
tivi Campionati regionali e provinciali". Le attività calcistiche della tivi Campionati regionali e provinciali". Le attività calcistiche della 
sezione femminile si svolgono in parallelo sia a Sassuolo che a sezione femminile si svolgono in parallelo sia a Sassuolo che a 
Reggio Emilia. A Sassuolo le iscritte provengono dai comuni del Reggio Emilia. A Sassuolo le iscritte provengono dai comuni del 
Distretto Ceramico e dalla Pedemontana, mentre a Reggio Emilia Distretto Ceramico e dalla Pedemontana, mentre a Reggio Emilia 
raggruppiamo ragazze dalla Bassa Reggiana, Guastalla e Parma. raggruppiamo ragazze dalla Bassa Reggiana, Guastalla e Parma. 
Ricordiamo che, in Italia, è lo sport più praticato e seguito, con Ricordiamo che, in Italia, è lo sport più praticato e seguito, con 
quasi 1 milione di tesserati maschi e 20mila femminile. Ma non quasi 1 milione di tesserati maschi e 20mila femminile. Ma non 
solo. La presenza del Sassuolo Calcio in serie A, le gare trasmes-solo. La presenza del Sassuolo Calcio in serie A, le gare trasmes-
se dalle piattaforme satellitari, il successo riscosso dalle squadre se dalle piattaforme satellitari, il successo riscosso dalle squadre 
che hanno giocato ai Mondiali di calcio femminile, hanno fatto da che hanno giocato ai Mondiali di calcio femminile, hanno fatto da 
cassa di risonanza importante. Basti pensare che siamo partiti nel cassa di risonanza importante. Basti pensare che siamo partiti nel 
2016 con 20 bambine di 12 anni tesserate, oggi siamo a 180".2016 con 20 bambine di 12 anni tesserate, oggi siamo a 180".
Come si spiega questa impennata di iscrizioni? “L’accelerazione Come si spiega questa impennata di iscrizioni? “L’accelerazione 
si spiega anche con la richiesta, nel 2015, da parte della Figc, si spiega anche con la richiesta, nel 2015, da parte della Figc, 
Federazione Italiana Giuoco Calcio, Serie A, di creare sezioni Federazione Italiana Giuoco Calcio, Serie A, di creare sezioni 
giovanili femminili, per sviluppare il calcio delle ragazze. Non è un giovanili femminili, per sviluppare il calcio delle ragazze. Non è un 
caso, che in soli tre anni il calcio femminile abbia portato risultati caso, che in soli tre anni il calcio femminile abbia portato risultati 
senza precedenti. La facilità, poi, di entrare in società strutturate senza precedenti. La facilità, poi, di entrare in società strutturate 
e radicate nel territorio come il Sassuolo Calcio ha convinto e radicate nel territorio come il Sassuolo Calcio ha convinto 
anche le famiglie a iscrivere le loro bambine, grazie anche allo anche le famiglie a iscrivere le loro bambine, grazie anche allo 

standard qualitativo di allenamento che si è alzato enormemen-standard qualitativo di allenamento che si è alzato enormemen-
te da quando sono entrate le squadre professionistiche.”te da quando sono entrate le squadre professionistiche.”
A rappresentare il Modena femminile, invece, è l’ASD San Pa-A rappresentare il Modena femminile, invece, è l’ASD San Pa-
olo in serie C oltre a qualche altra formazione nel campio-olo in serie C oltre a qualche altra formazione nel campio-
nato di serie D. La A.S.D. San Paolo (Associazione Sportiva nato di serie D. La A.S.D. San Paolo (Associazione Sportiva 
Dilettantistica), collegata alla parrocchia di San Paolo Aposto-Dilettantistica), collegata alla parrocchia di San Paolo Aposto-
lo, sta investendo nel settore femminile con buoni risultati. lo, sta investendo nel settore femminile con buoni risultati. 
“Ci siamo avvicinati al calcio femminile qualche anno fa -dice “Ci siamo avvicinati al calcio femminile qualche anno fa -dice 
Franco Martelli, responsabile del settore femminile- dando Franco Martelli, responsabile del settore femminile- dando 
seguito al desiderio di alcune ragazze della parrocchia di seguito al desiderio di alcune ragazze della parrocchia di 
iniziare l’attività calcistica a livello amatoriale. Inizialmente le iniziare l’attività calcistica a livello amatoriale. Inizialmente le 
iscritte erano una ventina e giocavano con i maschi. Poi, iscritte erano una ventina e giocavano con i maschi. Poi, 
superati i limiti di età, 14 anni, abbiamo fatto il salto inaugu-superati i limiti di età, 14 anni, abbiamo fatto il salto inaugu-
rando, nel 2015 una sezione femminile che ha già raggiunto rando, nel 2015 una sezione femminile che ha già raggiunto 
90 tesserate. Siamo partiti con le Under 15 che hanno vinto 90 tesserate. Siamo partiti con le Under 15 che hanno vinto 
un campionato regionale. Per queste ragazze il calcio è una un campionato regionale. Per queste ragazze il calcio è una 
grande passione che le spinge a lavorare, studiare e im-grande passione che le spinge a lavorare, studiare e im-
pegnarsi in tre-quattro allenamenti settimanali, più la partita pegnarsi in tre-quattro allenamenti settimanali, più la partita 
della domenica. L’ASD San Paolo riconosce valori importanti della domenica. L’ASD San Paolo riconosce valori importanti 
per tutto il settore giovanile femminile per aiutarli a crescere per tutto il settore giovanile femminile per aiutarli a crescere 
come persone e come atlete, riuscire a portare tante ra-come persone e come atlete, riuscire a portare tante ra-
gazze nella prima squadra per continuare il nostro cammino gazze nella prima squadra per continuare il nostro cammino 
negli anni futuri. Il successo dei Mondiali di Calcio Femminile negli anni futuri. Il successo dei Mondiali di Calcio Femminile 
ha avuto il merito di abbattere gli stereotipi nei confronti ha avuto il merito di abbattere gli stereotipi nei confronti 
di questo sport -continua Martelli- il gioco delle ragazze è di questo sport -continua Martelli- il gioco delle ragazze è 
spettacolare seppur più lento rispetto ai maschi, perché la spettacolare seppur più lento rispetto ai maschi, perché la 
fisicità è diversa. Il gioco delle ragazze assomiglia a quello fisicità è diversa. Il gioco delle ragazze assomiglia a quello 
di alcuni grandi calciatori della Nazionale italiana di quindici di alcuni grandi calciatori della Nazionale italiana di quindici 
anni fa, come Sandro Mazzola e Gianni Rivera, più concentrati anni fa, come Sandro Mazzola e Gianni Rivera, più concentrati 
sull’aspetto tecnico del gioco. E poi è davvero piacevole as-sull’aspetto tecnico del gioco. E poi è davvero piacevole as-
sistere ad una partita giocata in rosa: nel gioco femminile c’è sistere ad una partita giocata in rosa: nel gioco femminile c’è 
più divertimento e fair play. Il nostro obiettivo è di mantenere più divertimento e fair play. Il nostro obiettivo è di mantenere 
la categoria di Serie C: non miriamo a vincere il campionato la categoria di Serie C: non miriamo a vincere il campionato 
perché occorrono finanziamenti ingenti. Oggi ci sosteniamo perché occorrono finanziamenti ingenti. Oggi ci sosteniamo 
le nostre attività grazie al sostegno del Carpi e, quest’anno, le nostre attività grazie al sostegno del Carpi e, quest’anno, 
del Modena.” Quindi buon calcio a tutti del Modena.” Quindi buon calcio a tutti 

Di Laura Corallo
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L’inglese? O si impara nella pancia 
della mamma o da Mister Fogg!
Immaginiamoci un ambiente caldo ed accogliente, una strut-Immaginiamoci un ambiente caldo ed accogliente, una strut-
tura spaziosa e colorata, un sottofondo di risate e grida di tura spaziosa e colorata, un sottofondo di risate e grida di 
bambini felici e giocosi ed ecco che come per magia appare bambini felici e giocosi ed ecco che come per magia appare 
MR FOGG, la pre-school in lingua inglese che da tanti anni ac-MR FOGG, la pre-school in lingua inglese che da tanti anni ac-
coglie a Modena , i bimbi dai 30 mesi ai 6 anni. Si configura coglie a Modena , i bimbi dai 30 mesi ai 6 anni. Si configura 
infatti come un contesto globale di apprendimento della lingua infatti come un contesto globale di apprendimento della lingua 
inglese, coniugando la didattica ispirata al ”Reggio Children Ap-inglese, coniugando la didattica ispirata al ”Reggio Children Ap-
proach” conosciuto in tutto il mondo, con la disponibilità del proach” conosciuto in tutto il mondo, con la disponibilità del 
corpo docente ad un approccio ricco e aperto, rispetto alla corpo docente ad un approccio ricco e aperto, rispetto alla 
multiculturalità e alla socializzazione, basi del bilinguismo.multiculturalità e alla socializzazione, basi del bilinguismo.
I docenti madrelingua organizzano all’interno della sezione I docenti madrelingua organizzano all’interno della sezione 
poco numerosa del Mr Fogg, attività laboratoriali innovative poco numerosa del Mr Fogg, attività laboratoriali innovative 
come gli come gli atelier artistici,atelier artistici, attraverso i quali si attua un avvicina- attraverso i quali si attua un avvicina-
mento all’arte attraverso il fare e il giocare, perché l’artista è mento all’arte attraverso il fare e il giocare, perché l’artista è 
colui che non ha mai smesso di giocare, il colui che non ha mai smesso di giocare, il laboratorio multi-laboratorio multi-
sensoriale,sensoriale, fatto di musica, suoni e movimento che permette  fatto di musica, suoni e movimento che permette 
di sviluppare le capacità cognitive relative all’ascolto, all’atten-di sviluppare le capacità cognitive relative all’ascolto, all’atten-
zione, alla percezione e alla coordinazione, ovvero alla musica zione, alla percezione e alla coordinazione, ovvero alla musica 
e infine gli esercizi di e infine gli esercizi di psicomotricità,psicomotricità, perché a partire dall’infan- perché a partire dall’infan-
zia, il corpo è la misura del mondo perché l’uso che il bambino zia, il corpo è la misura del mondo perché l’uso che il bambino 
ne fa, è il mezzo per “costruire”. ne fa, è il mezzo per “costruire”. Uscite didattico-formative e Uscite didattico-formative e 
gite di classegite di classe completano la ricca offerta della scuola. completano la ricca offerta della scuola.
L’intervento educativo è focalizzato sullo sviluppo dei lin-L’intervento educativo è focalizzato sullo sviluppo dei lin-
guaggi e sulla didattica della lingua inglese in un’ottica si-guaggi e sulla didattica della lingua inglese in un’ottica si-
stemico-relazionale. L’inglese infatti è trasmesso ed appreso stemico-relazionale. L’inglese infatti è trasmesso ed appreso 
secondo le linee guida di una “Pedagogia Naturale”, propo-secondo le linee guida di una “Pedagogia Naturale”, propo-
sitiva e non impositiva, democratica, aperta e fluente. Ogni sitiva e non impositiva, democratica, aperta e fluente. Ogni 
istante di vita vissuto a Mr Fogg è “respirato” attraverso la istante di vita vissuto a Mr Fogg è “respirato” attraverso la 
lingua inglese. Lo sviluppo e il conseguente uso del linguag-lingua inglese. Lo sviluppo e il conseguente uso del linguag-
gio scaturiscono dall’interazione del bambino con gli adulti, gio scaturiscono dall’interazione del bambino con gli adulti, 
perché è attraverso il colloquio con gli altri, a partire dalla perché è attraverso il colloquio con gli altri, a partire dalla 
figura materna nella prima infanzia, che si acquisisce e si ap-figura materna nella prima infanzia, che si acquisisce e si ap-

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

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

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

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

SSCCUUOOLLAA    AAPPEERRTTAA
English Centre 

MMrr..  FFoogggg

SSuu pprreennoottaazziioonnee,,  ssaarràà sseemmpprree ppoossssiibbiillee vviissiittaarree llaa  ssccuuoollaa

"Mister Fogg" English pre-school offre un contesto globale 
di apprendimento della lingua inglese, 

rivolto a bambini dai 30 mesi ai sei anni.
Sul piano formativo la scuola assicura al bambino il 

raggiungimento di traguardi basilari, intesi come reale ed 
attiva disponibilità ad un approccio ricco e aperto rispetto 

alla cultura, alla scienza e alla socializzazione.

Sabato 25 gennaio 2020
dalle ore 14.30 alle ore 17.30
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C’era una volta la fata Gadella…e c’è ancora, non lontano da Se-C’era una volta la fata Gadella…e c’è ancora, non lontano da Se-
stola nascosta, come narra la leggenda, dentro un masso a forma stola nascosta, come narra la leggenda, dentro un masso a forma 
di conchiglia. Se vi va, andate a cercare questa fiabesca creatura di conchiglia. Se vi va, andate a cercare questa fiabesca creatura 
dei boschi. Ma se non la trovate andate a Villa delle Fate, il nuovo dei boschi. Ma se non la trovate andate a Villa delle Fate, il nuovo 
albergo che porta a Sestola un’idea nuova e un po’ magica di ospi-albergo che porta a Sestola un’idea nuova e un po’ magica di ospi-
talità. È una struttura a quattro stelle intima e tranquilla, collocata in talità. È una struttura a quattro stelle intima e tranquilla, collocata in 
una posizione soleggiata vicino alle piscine, a 5 minuti dal centro una posizione soleggiata vicino alle piscine, a 5 minuti dal centro 
e a poca distanza dagli impianti. Dentro c’è la storia di un incontro e a poca distanza dagli impianti. Dentro c’è la storia di un incontro 
fortunato fra passione per le cose belle, esperienza nella ricettività fortunato fra passione per le cose belle, esperienza nella ricettività 
e amore per il nostro appennino: tutti ingredienti che hanno dato e amore per il nostro appennino: tutti ingredienti che hanno dato 
vita alla società “Cimone & Partners”, creata per questo progetto vita alla società “Cimone & Partners”, creata per questo progetto 
dalla storica famiglia di albergatori modenesi che fa capo ad Ame-dalla storica famiglia di albergatori modenesi che fa capo ad Ame-
deo Faenza e Luciano Magnani presidente del Consorzio Cimone. deo Faenza e Luciano Magnani presidente del Consorzio Cimone. 
““Abbiamo pensato a una struttura adatta ad accogliere un turismo Abbiamo pensato a una struttura adatta ad accogliere un turismo 
non solo estivo o invernale non solo estivo o invernale – dichiara Magnani –– dichiara Magnani – perché Sestola  perché Sestola 
ha grandi attrattività 365 giorni all’anno. Se le nostre stazioni richia-ha grandi attrattività 365 giorni all’anno. Se le nostre stazioni richia-
mano le famiglie in inverno, con 22 impianti di risalita, 100 maestri, mano le famiglie in inverno, con 22 impianti di risalita, 100 maestri, 
nuovi progetti in corso per i bambini e i principianti, è anche vero nuovi progetti in corso per i bambini e i principianti, è anche vero 
che Sestola è tutto l’anno un villaggio dello sport all’aria aperta: che Sestola è tutto l’anno un villaggio dello sport all’aria aperta: 

trekking, bicicletta, maneggio, pesca sportiva, deltaplano, golf, sen-trekking, bicicletta, maneggio, pesca sportiva, deltaplano, golf, sen-
za contare le emozioni dei nostri colori in autunno e l’esplosione za contare le emozioni dei nostri colori in autunno e l’esplosione 
della natura in primavera, che da sole valgono il viaggiodella natura in primavera, che da sole valgono il viaggio”.”.
A Villa delle Fate la parola d’ordine è “green”, una filosofia che si A Villa delle Fate la parola d’ordine è “green”, una filosofia che si 
ritrova nella cornice della natura, nello studio degli ambienti, nella ritrova nella cornice della natura, nello studio degli ambienti, nella 
scelta dei materiali e nei servizi offerti. Il legno naturale la fa da scelta dei materiali e nei servizi offerti. Il legno naturale la fa da 
padrone, declinato in uno stile moderno di linee essenziali che fin padrone, declinato in uno stile moderno di linee essenziali che fin 
dalla reception trasmette un senso di calore. Diciotto le stanze, di dalla reception trasmette un senso di calore. Diciotto le stanze, di 
cui 3 suite e la family room con camere comunicanti, dotate di tut-cui 3 suite e la family room con camere comunicanti, dotate di tut-
to ciò che occorre per giorni e notti all’insegna del comfort. Il wifi è to ciò che occorre per giorni e notti all’insegna del comfort. Il wifi è 
gratuito, il lounge bar è al tepore del camino, i bambini hanno spazi gratuito, il lounge bar è al tepore del camino, i bambini hanno spazi 
tutti per loro all’interno e all’aperto, la sky room è a disposizione tutti per loro all’interno e all’aperto, la sky room è a disposizione 
degli amanti dello sci, che possono raggiungere velocemente con degli amanti dello sci, che possono raggiungere velocemente con 
la navetta la seggiovia per Pian del Falco. Un suggestivo ascensore la navetta la seggiovia per Pian del Falco. Un suggestivo ascensore 
esterno panoramico porta al grande solarium in cima all’edificio da esterno panoramico porta al grande solarium in cima all’edificio da 
dove si gode una vista a 360 gradi sul Castello, sulla valle e sul Cor-dove si gode una vista a 360 gradi sul Castello, sulla valle e sul Cor-
no alle Scale. Per le auto garages coperti chiusi e nell’area esterna no alle Scale. Per le auto garages coperti chiusi e nell’area esterna 
si trovano anche le colonnine di ricarica per le auto elettriche. si trovano anche le colonnine di ricarica per le auto elettriche. 
“Il fascino della “perla verde”ci ha sempre incantati “Il fascino della “perla verde”ci ha sempre incantati – afferma Fran-– afferma Fran-
cesca Faenza che con la madre Morena Della Casa ha curato cesca Faenza che con la madre Morena Della Casa ha curato 
l’intero progetto dell’hotel –l’intero progetto dell’hotel – per questo vogliamo regalare letteral- per questo vogliamo regalare letteral-
mente un soggiorno da favola ai nostri ospiti. Abbiamo intitolato mente un soggiorno da favola ai nostri ospiti. Abbiamo intitolato 
ogni stanza ad una fata: oltre alla fata Gadella, che abita in questi ogni stanza ad una fata: oltre alla fata Gadella, che abita in questi 
boschi, ci sono la fata Verdiana, la fata Drusilla, la fata Lunarella…boschi, ci sono la fata Verdiana, la fata Drusilla, la fata Lunarella…
ciascuna è dipinta sulla parete della stanza e accanto al letto gli ciascuna è dipinta sulla parete della stanza e accanto al letto gli 
ospiti troveranno un libricino con la storia della propria fata, da ospiti troveranno un libricino con la storia della propria fata, da 
leggere in coppia o come fiaba della buonanotte per i bambini”. leggere in coppia o come fiaba della buonanotte per i bambini”. 
Ma ciò che sublima il concetto di benessere alla Villa delle Fate Ma ciò che sublima il concetto di benessere alla Villa delle Fate 
è l’area wellness, dove è possibile abbandonarsi ad un trat-è l’area wellness, dove è possibile abbandonarsi ad un trat-
tamento estetico o ad un momento di completo relax dopo tamento estetico o ad un momento di completo relax dopo 
una giornata sulle piste o un’escursione fra le bellezze del una giornata sulle piste o un’escursione fra le bellezze del cir-cir-

Si concluderanno fra circa un anno i lavori di restauro e Si concluderanno fra circa un anno i lavori di restauro e 
valorizzazione del Castello di Sestola, il complesso storico valorizzazione del Castello di Sestola, il complesso storico 
destinato a diventare un elemento di forte richiamo turi-destinato a diventare un elemento di forte richiamo turi-
stico-culturale per un vasto territorio anche extra regione. stico-culturale per un vasto territorio anche extra regione. 
Il recupero del Forte Estense, di proprietà del Comune di Il recupero del Forte Estense, di proprietà del Comune di 
Modena, è iniziato nel settembre dello scorso anno con un Modena, è iniziato nel settembre dello scorso anno con un 
finanziamento governativo nell’ambito del progetto Ducato finanziamento governativo nell’ambito del progetto Ducato 
Estense di 2 milioni e 300mila euro. Quattro gli interventi Estense di 2 milioni e 300mila euro. Quattro gli interventi 
programmati dall’ amministrazione comunale modenese: la programmati dall’ amministrazione comunale modenese: la 
ricostruzione e il consolidamento delle mura dei bastioni e ricostruzione e il consolidamento delle mura dei bastioni e 
la sistemazione del verde di piazza d’Armi, il restauro dell’o-la sistemazione del verde di piazza d’Armi, il restauro dell’o-
ratorio di S. Nicolò, il consolidamento del grande fabbricato ratorio di S. Nicolò, il consolidamento del grande fabbricato 

della Colonia, il completamento dell’intervento sul fabbri-della Colonia, il completamento dell’intervento sul fabbri-
cato Impero, che avrà funzione di ospitalità e ristorazione cato Impero, che avrà funzione di ospitalità e ristorazione 
per visitatori, casa vacanze, convegni, con la riapertura del per visitatori, casa vacanze, convegni, con la riapertura del 
collegamento alla palazzina del Comandante e Osteria già collegamento alla palazzina del Comandante e Osteria già 
recuperati nel 2008. Il castello di Sestola, che fa parte del cir-recuperati nel 2008. Il castello di Sestola, che fa parte del cir-
cuito dei Castelli e dei Musei della provincia e dei luoghi della cuito dei Castelli e dei Musei della provincia e dei luoghi della 
memoria della “Linea Gotica”, sarà fruibile tutto l’anno con memoria della “Linea Gotica”, sarà fruibile tutto l’anno con 
possibilità di permanenza, e diventerà centro informativo di possibilità di permanenza, e diventerà centro informativo di 
tutto il circuito “Ducato Estense”. Fra le varie documentazioni tutto il circuito “Ducato Estense”. Fra le varie documentazioni 
sarà proiettato in modo permanente il docufilm “Ave Mater sarà proiettato in modo permanente il docufilm “Ave Mater 
Dolorosa”, ricostruzione attraverso immagini e testimonian-Dolorosa”, ricostruzione attraverso immagini e testimonian-
ze della storia centenaria di Sestola.ze della storia centenaria di Sestola.

Lavori in dirittura d’arrivo per il Castello

condario. Non c’è che da scegliere fra bagno turco, sauna, vasca condario. Non c’è che da scegliere fra bagno turco, sauna, vasca 
idromassaggio, docce emozionali, percorso Kneipp, la zona tisa-idromassaggio, docce emozionali, percorso Kneipp, la zona tisa-
neria, oppure un bel massaggio personalizzato: olistico, rilassante, neria, oppure un bel massaggio personalizzato: olistico, rilassante, 
decontratturante o, perché no, un voluttuoso massaggio all’oro. decontratturante o, perché no, un voluttuoso massaggio all’oro. 
Per Amedeo Faenza, presidente degli albergatori modenesi Per Amedeo Faenza, presidente degli albergatori modenesi “inve-“inve-
stire in una nuova impresa ricettiva è un atto di coraggio ma anche stire in una nuova impresa ricettiva è un atto di coraggio ma anche 
di fiducia. Nel nostro settore è provato che chi investe in qualità di fiducia. Nel nostro settore è provato che chi investe in qualità 
raccoglie buoni frutti, soprattutto se è sostenuto da un sistema raccoglie buoni frutti, soprattutto se è sostenuto da un sistema 
di attività economiche con cui lavorare insieme. Sestola con noi di attività economiche con cui lavorare insieme. Sestola con noi 
si è dimostrata una vera “perla” di accoglienza, e noi vogliamo far si è dimostrata una vera “perla” di accoglienza, e noi vogliamo far 
crescere con i sestolesi questo comprensorio. Il nostro persona-crescere con i sestolesi questo comprensorio. Il nostro persona-

le sarà prevalentemente della zona, attueremo un piano di le sarà prevalentemente della zona, attueremo un piano di 
promozione anche attraverso il circuito di hotel del nostro promozione anche attraverso il circuito di hotel del nostro 
gruppo sparsi in regione, apriremo convenzioni con gli ope-gruppo sparsi in regione, apriremo convenzioni con gli ope-
ratori locali. Abbiamo la fortuna di vivere in una regione che ratori locali. Abbiamo la fortuna di vivere in una regione che 
crede nel turismo, avremo a breve un Castello che darà slan-crede nel turismo, avremo a breve un Castello che darà slan-
cio all’offerta culturale, crediamo proprio che questa nuova cio all’offerta culturale, crediamo proprio che questa nuova 
favola avrà un bel finale”.favola avrà un bel finale”.
Benvenuti allora alle famiglie, alle coppie, agli sportivi, ai pro-Benvenuti allora alle famiglie, alle coppie, agli sportivi, ai pro-
fessionisti, alle settimane bianche (e di tutti gli altri colori), a fessionisti, alle settimane bianche (e di tutti gli altri colori), a 
chi vuole semplicemente “staccare” pochi giorni dal caos della chi vuole semplicemente “staccare” pochi giorni dal caos della 
città per rifugiarsi nel mondo delle fate.città per rifugiarsi nel mondo delle fate.

Villa delle Fate a 
Sestola un luogo 
nato per magia
Riprendono gli investimenti sul turismo in Appen-Riprendono gli investimenti sul turismo in Appen-
nino con fantasia e sostenibilitànino con fantasia e sostenibilità
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Modena per noi che siamo 
nati a New York
Sandra Gabriele, manager newyorkese, a Modena per amore scopre una città “che sembra uscita da una fiaba”.Sandra Gabriele, manager newyorkese, a Modena per amore scopre una città “che sembra uscita da una fiaba”.

New York – Modena, biglietto di sola andata, o quasi. Cam-New York – Modena, biglietto di sola andata, o quasi. Cam-
biare vita può essere stimolante, emozionante, a volte una biare vita può essere stimolante, emozionante, a volte una 
scelta necessaria, ma mai semplice. Nel caso di Sandra Ga-scelta necessaria, ma mai semplice. Nel caso di Sandra Ga-
briele, manager newyorkese, il motivo che l’ha catapultata briele, manager newyorkese, il motivo che l’ha catapultata 
a Modena un dicembre di sette anni fa è stato l’incontro con a Modena un dicembre di sette anni fa è stato l’incontro con 
l’uomo, un modenese, che sarebbe diventato suo marito. l’uomo, un modenese, che sarebbe diventato suo marito. 
Passare da una metropoli cosmopolita e multietica con ol-Passare da una metropoli cosmopolita e multietica con ol-
tre otto milioni di abitanti ai 184 mila residenti di Modena è tre otto milioni di abitanti ai 184 mila residenti di Modena è 
stata una vera e propria rivoluzione: vita di provincia, ritmi stata una vera e propria rivoluzione: vita di provincia, ritmi 
a misura d’uomo, più valore alle relazioni. Sandra, oggi P.R. a misura d’uomo, più valore alle relazioni. Sandra, oggi P.R. 
presso una società di consulenza d’arte contemporanea presso una società di consulenza d’arte contemporanea 
sotto la Ghirlandina, dove vive con marito e figlia, si raccon-sotto la Ghirlandina, dove vive con marito e figlia, si raccon-
ta per i lettori di Arte di Vivere a Modena.ta per i lettori di Arte di Vivere a Modena.

Sandra Gabriele, newyorkese di nascita e modenese di ado-Sandra Gabriele, newyorkese di nascita e modenese di ado-
zione. Il suo nome, però, svela origini italiane? zione. Il suo nome, però, svela origini italiane? 

E vero, i miei genitori sono di origini italiane, si sono trasferiti E vero, i miei genitori sono di origini italiane, si sono trasferiti 
negli Stati Uniti negli anni ‘60. negli Stati Uniti negli anni ‘60. 

Negli Stati Uniti, per molti anni, ha lavorato come respon-Negli Stati Uniti, per molti anni, ha lavorato come respon-
sabile marketing e comunicazione per aziende prestigiose sabile marketing e comunicazione per aziende prestigiose 
nel settore della cosmesi, come Lancôme, Elizabeth Arden e nel settore della cosmesi, come Lancôme, Elizabeth Arden e 
ha ricoperto il ruolo di vicepresidente di Allianz Boots, uno ha ricoperto il ruolo di vicepresidente di Allianz Boots, uno 
dei maggiori grossisti farmaceutici in Europa. Può raccontarci dei maggiori grossisti farmaceutici in Europa. Può raccontarci 
come è iniziata e sviluppata la sua esperienza professionale? come è iniziata e sviluppata la sua esperienza professionale? 

Dopo la laurea in Economia alla Boston University , ho iniziato a Dopo la laurea in Economia alla Boston University , ho iniziato a 
lavorare a Wall Street, ma dopo circa un anno mi sono accorta lavorare a Wall Street, ma dopo circa un anno mi sono accorta 

che non era il lavoro adatto a me. Successivamente ho avu-che non era il lavoro adatto a me. Successivamente ho avu-
to l’opportunità di lavorare per l’azienda di cosmetici Lancôme to l’opportunità di lavorare per l’azienda di cosmetici Lancôme 
come manager nel dipartimento di vendite (sales department). come manager nel dipartimento di vendite (sales department). 
Nei primi mesi di lavoro ho ricevuto dall’azienda la richiesta di Nei primi mesi di lavoro ho ricevuto dall’azienda la richiesta di 
organizzare un mega evento di diversi milioni di dollari. L’espe-organizzare un mega evento di diversi milioni di dollari. L’espe-
rienza acquisita nel ristorante di mio padre e nell’organizzazione rienza acquisita nel ristorante di mio padre e nell’organizzazione 
di matrimoni ed eventi mi ha permesso di fare un ottimo la-di matrimoni ed eventi mi ha permesso di fare un ottimo la-
voro. Da lì è iniziata la mia esperienza in pubbliche relazioni, voro. Da lì è iniziata la mia esperienza in pubbliche relazioni, 

affiancata da top manager di Lancôme e ho cominciato di affiancata da top manager di Lancôme e ho cominciato di 
viaggiare e capire meglio il lavoro di una grande marca del viaggiare e capire meglio il lavoro di una grande marca del 
lusso. Dopo 13 anni sono andata a lavorare per l’azienda di lusso. Dopo 13 anni sono andata a lavorare per l’azienda di 
ricerca cosmetica Elizabeth Arden, dove mi sono occupata ricerca cosmetica Elizabeth Arden, dove mi sono occupata 
del lancio dei profumi delle celebrità, ma per me non è stata del lancio dei profumi delle celebrità, ma per me non è stata 
un’esperienza di lavoro creativo. Durante questo periodo ho un’esperienza di lavoro creativo. Durante questo periodo ho 
incontrato il CEO di Boots International che, in quel momen-incontrato il CEO di Boots International che, in quel momen-
to, era impegnata nel progetto di portare l’azienda nel Nord to, era impegnata nel progetto di portare l’azienda nel Nord 
America. Grazie alla mia reputazione nel settore, i dirigenti mi America. Grazie alla mia reputazione nel settore, i dirigenti mi 
hanno chiesto di occuparmi di Marketing e Public Relations. hanno chiesto di occuparmi di Marketing e Public Relations. 
Abbiamo iniziato da zero e quando, 8 anni dopo, ne sono Abbiamo iniziato da zero e quando, 8 anni dopo, ne sono 
uscita, facevamo 100 milioni di dollari. In quel momento Al-uscita, facevamo 100 milioni di dollari. In quel momento Al-
liance Boots voleva unirsi con Wallgreen's per diventare il più liance Boots voleva unirsi con Wallgreen's per diventare il più 
grande gruppo farmaceutico. grande gruppo farmaceutico. 

Lei ha lavorato anche come P.R., seguendo personaggi pubblici Lei ha lavorato anche come P.R., seguendo personaggi pubblici 
e star del cinema in eventi internazionali come gli Emmy Awards e star del cinema in eventi internazionali come gli Emmy Awards 
e gli Oscar. Di cosa si occupava e con quali star ha lavorato?e gli Oscar. Di cosa si occupava e con quali star ha lavorato?

Nella mia esperienza di pubblic relation ho lavorato con i Nella mia esperienza di pubblic relation ho lavorato con i 
più grandi artisti e star del cinema a livello internazionale. Da più grandi artisti e star del cinema a livello internazionale. Da 
Isabella Rossellini, Uma Thurman, Inés Sastre, Lizzy Jagger (la Isabella Rossellini, Uma Thurman, Inés Sastre, Lizzy Jagger (la 
figlia di Mick), Juliette Binoche, Drew Barrymore, Kate Winslet, figlia di Mick), Juliette Binoche, Drew Barrymore, Kate Winslet, 
Jennifer Aniston, Brittany Spears e la cantante-attrice Jennifer Jennifer Aniston, Brittany Spears e la cantante-attrice Jennifer 
Lopez. Tra le mie collaborazioni annovero anche nomi im-Lopez. Tra le mie collaborazioni annovero anche nomi im-
portanti nel mondo dei makeup artists: Fred Farrugia e Gucci portanti nel mondo dei makeup artists: Fred Farrugia e Gucci 
Westman per Lancôme e Lisa Eldrige (a Boots). Westman per Lancôme e Lisa Eldrige (a Boots). 

Nel 2010 ha ricevuto il premio annuale dall’azienda per cui Nel 2010 ha ricevuto il premio annuale dall’azienda per cui 
lavorava. Qual è il suo approccio al lavoro? lavorava. Qual è il suo approccio al lavoro? 

Il mio approccio è quello di creare una strategia aziendale a Il mio approccio è quello di creare una strategia aziendale a 
360 gradi. Dopo, mi preoccupo di trovare la giusta colloca-360 gradi. Dopo, mi preoccupo di trovare la giusta colloca-
zione alle persone che lavorano con me. Per me è fonda-zione alle persone che lavorano con me. Per me è fonda-
mentale lavorare con collaboratori con esperienze diverse mentale lavorare con collaboratori con esperienze diverse 
dalla mia. Non ultimo ha contribuito ai risultati ottenuti la mia dalla mia. Non ultimo ha contribuito ai risultati ottenuti la mia 
formazione universitaria in Economia. formazione universitaria in Economia. 

L’incontro con suo marito, modenese, le ha cambiato la vita. L’incontro con suo marito, modenese, le ha cambiato la vita. 
Come è avvenuto e come è maturata la decisione di venire Come è avvenuto e come è maturata la decisione di venire 
a vivere a Modena?a vivere a Modena?

Io e mio marito ci siamo conosciuti durante l’inaugurazione Io e mio marito ci siamo conosciuti durante l’inaugurazione 
dello spazio di Eataly, all'angolo della Fifth Avenue con la dello spazio di Eataly, all'angolo della Fifth Avenue con la 
23esima Strada. Mio marito Marco, che lavora per Christie’s, 23esima Strada. Mio marito Marco, che lavora per Christie’s, 
la più grande casa d’asta al mondo, si trovava a New York in la più grande casa d’asta al mondo, si trovava a New York in 
quel periodo, così Oscar Farinetti lo aveva invitato all’inaugu-quel periodo, così Oscar Farinetti lo aveva invitato all’inaugu-
razione. Io abitavo di fronte (nella zona della Flatiron) e par-razione. Io abitavo di fronte (nella zona della Flatiron) e par-
tecipai all’evento invitando una giornalista per pranzo. Anche tecipai all’evento invitando una giornalista per pranzo. Anche 
Marco ha invitato a pranzo un suo caro amico che di nome Marco ha invitato a pranzo un suo caro amico che di nome 
fa Sandro. A un certo punto, nella confusione generale, Mar-fa Sandro. A un certo punto, nella confusione generale, Mar-
co ha chiamato, quasi urlato, “Sandrooo”, io mi sono girata co ha chiamato, quasi urlato, “Sandrooo”, io mi sono girata 
rispondendo ‘Si?'… e da lì è nata la nostra storia. Dopo due rispondendo ‘Si?'… e da lì è nata la nostra storia. Dopo due 
anni ho deciso di trasferirmi a Modena per vivere con Marco, anni ho deciso di trasferirmi a Modena per vivere con Marco, 
inizialmente per un breve periodo. Dopo aver comunicato la inizialmente per un breve periodo. Dopo aver comunicato la 
mia intenzione, Alliance Boots, con la quale lavoravo all’epo-mia intenzione, Alliance Boots, con la quale lavoravo all’epo-
ca, mi offrì un lavoro di Marketing per l’Europa ma decisi di ca, mi offrì un lavoro di Marketing per l’Europa ma decisi di 
non accettare perché avrei viaggiato tutta la settimana.non accettare perché avrei viaggiato tutta la settimana.

Sandra Gabriele con il padreSandra Gabriele con il padre

Sandra Gabriele col marito Marco sotto il portico del collegioSandra Gabriele col marito Marco sotto il portico del collegio
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Ci hanno accompagnato

Camera di Commercio ModenaCamera di Commercio Modena

Via Ganaceto, 134 - 41121 ModenaVia Ganaceto, 134 - 41121 Modena

Tel. 059/208111Tel. 059/208111

www.tradizionesaprimodena.itwww.tradizionesaprimodena.it

Banca Popolare dell’Emilia RomagnaBanca Popolare dell’Emilia Romagna

Via San Carlo, 8 - 41121 ModenaVia San Carlo, 8 - 41121 Modena

Tel. 059/4228811Tel. 059/4228811

www.bper.itwww.bper.it

ModenamoremioModenamoremio

Via Selmi, 52/52A - 41121 Modena MOVia Selmi, 52/52A - 41121 Modena MO

Tel. 059/8751179Tel. 059/8751179

www.modenamoremio.itwww.modenamoremio.it

PHI Hotel CanalgrandePHI Hotel Canalgrande

Corso Canalgrande, 6 - 41121 ModenaCorso Canalgrande, 6 - 41121 Modena

Tel. 059/217160Tel. 059/217160

www.hotelcanalgrandemodena.comwww.hotelcanalgrandemodena.com

Mercato AlbinelliMercato Albinelli

Via Luigi Albinelli, 13 - 41121 ModenaVia Luigi Albinelli, 13 - 41121 Modena

www.mercatoalbinelli.itwww.mercatoalbinelli.it

AESS Agenzia per l’Energia AESS Agenzia per l’Energia 

e lo Sviluppo sostenibilee lo Sviluppo sostenibile

Via Caruso, 3 - 41122 Modena Via Caruso, 3 - 41122 Modena 

Tel. 059/451207Tel. 059/451207

www.aess-modena.itwww.aess-modena.it

Università degli Studi di Modena e Reggio EmiliaUniversità degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Via Università, 4 - 41121 ModenaVia Università, 4 - 41121 Modena

Tel. 059/2056511Tel. 059/2056511

www.unimore.itwww.unimore.it

Palatipico Modena S.r.l.Palatipico Modena S.r.l.

Viale Virgilio, 55 - 41123 ModenaViale Virgilio, 55 - 41123 Modena

Tel. 059/208672Tel. 059/208672

www.piaceremodena.itwww.piaceremodena.it

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

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

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

Assicoop Modena & Ferrara SpAAssicoop Modena & Ferrara SpA
Via C. Zucchi, 31/H - 41123 ModenaVia C. Zucchi, 31/H - 41123 Modena
www.assicoop.comwww.assicoop.com

Pasticceria RemondiniPasticceria Remondini
Largo San Giorgio, 99 - 41121 ModenaLargo San Giorgio, 99 - 41121 Modena
Tel. 059/222353Tel. 059/222353

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

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

Taverna dei ServiTaverna dei Servi
Via dei Servi, 37 - 41121 ModenaVia dei Servi, 37 - 41121 Modena
Tel. 059/217134Tel. 059/217134
www.tavernadeiservi.itwww.tavernadeiservi.it

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

.I.S. A. Ferrari.I.S. A. Ferrari
Via Ferrari, 2 - 41053 Maranello MOVia Ferrari, 2 - 41053 Maranello MO
Tel. 0536/941233Tel. 0536/941233
www.ipsiaferrari.mo.itwww.ipsiaferrari.mo.it

Panathlon International – Club di ModenaPanathlon International – Club di Modena
Via dello Sport, 29 - 41122 ModenaVia dello Sport, 29 - 41122 Modena
Tel. 059/356512Tel. 059/356512
www.panathlon.modena.itwww.panathlon.modena.it

Dermal AestheticsDermal Aesthetics
Viale Reiter, 14 - 41121 ModenaViale Reiter, 14 - 41121 Modena
Tel. 059/7276131Tel. 059/7276131
www.dermal-aesthetics.euwww.dermal-aesthetics.eu

Doctor GlassDoctor Glass
Via Emila Est, 1341 - 41122 Modena Via Emila Est, 1341 - 41122 Modena 
Tel. 059/281718Tel. 059/281718
www.doctorglass.comwww.doctorglass.com

Cimone OutdoorCimone Outdoor
Via G. Pascoli, 12Via G. Pascoli, 12
41014 Castelvetro di Modena MO41014 Castelvetro di Modena MO
Tel. 333/2888730Tel. 333/2888730
www.cimoneoutdoor.comwww.cimoneoutdoor.com

Istituto Sacro CuoreIstituto Sacro Cuore
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Da New York a Modena, probabilmente non è stato facile?Da New York a Modena, probabilmente non è stato facile?

All’epoca viaggiavo sempre con Marco, ma dopo due anni di All’epoca viaggiavo sempre con Marco, ma dopo due anni di 
fidanzamento e con l’arrivo della nostra bambina, è iniziata fidanzamento e con l’arrivo della nostra bambina, è iniziata 
davvero la mia vita sotto la Ghirlandina. davvero la mia vita sotto la Ghirlandina. 

Dal suo punto di vista, quali sono le principali differenze cul-Dal suo punto di vista, quali sono le principali differenze cul-
turali e di mentalità tra America e Italia? turali e di mentalità tra America e Italia? 

Le differenze sono tante e posso riassumerle così: in Italia si Le differenze sono tante e posso riassumerle così: in Italia si 
parla di New York e non dell’America, mentre in realtà sono parla di New York e non dell’America, mentre in realtà sono 
due mondi molto differenti; a New York si lavora sempre, due mondi molto differenti; a New York si lavora sempre, 
mentre in Italia le persone dedicano più tempo alle rela-mentre in Italia le persone dedicano più tempo alle rela-

zioni; gli Italiani sono sempre affascinanti e molto eleganti zioni; gli Italiani sono sempre affascinanti e molto eleganti 
anche in casa, mentre noi…lasciamo perdere; a New York anche in casa, mentre noi…lasciamo perdere; a New York 
mangiamo per nutrirci, mentre in Italia il cibo è una religione. mangiamo per nutrirci, mentre in Italia il cibo è una religione. 
Anche a Modena si parla di cibo, sempre e giustamente, Anche a Modena si parla di cibo, sempre e giustamente, 
perché la qualità e la varietà è tanta; noi spingiamo i nostri perché la qualità e la varietà è tanta; noi spingiamo i nostri 
figli, forse esagerando, a conquistare l’indipendenza molto figli, forse esagerando, a conquistare l’indipendenza molto 
presto, mentre in Italia, spesso, i figli si coccolano oltremisu-presto, mentre in Italia, spesso, i figli si coccolano oltremisu-
ra. Forse la giusta misura è a metà; una grande differenza è ra. Forse la giusta misura è a metà; una grande differenza è 
che i newyorkesi fanno “team”, sanno muoversi come una che i newyorkesi fanno “team”, sanno muoversi come una 
squadra, mentre in Italia prevale l’individualismo; gli america-squadra, mentre in Italia prevale l’individualismo; gli america-
ni hanno un senso condiviso di appartenenza alla propria ni hanno un senso condiviso di appartenenza alla propria 
comunità e alla propria nazione; in Italia la famiglia è molto comunità e alla propria nazione; in Italia la famiglia è molto 
unita e ho capito adesso il significato di stare a casa con gli unita e ho capito adesso il significato di stare a casa con gli 
amici e cucinare per loro.amici e cucinare per loro.

A Modena lavora per uno studio di consulenza nel settore A Modena lavora per uno studio di consulenza nel settore 
dell’arte moderna e contemporanea. Di cosa si occupa?dell’arte moderna e contemporanea. Di cosa si occupa?

Ho trasferito le mie competenze, acquisite nel mondo delle pu-Ho trasferito le mie competenze, acquisite nel mondo delle pu-
blic relation maturate nel mio precedente lavoro negli Usa, nel blic relation maturate nel mio precedente lavoro negli Usa, nel 
settore dell’arte moderna e contemporanea. Oggi mi occupo settore dell’arte moderna e contemporanea. Oggi mi occupo 
di marketing, oltre che dell’organizzazione e promozione delle di marketing, oltre che dell’organizzazione e promozione delle 
mostre che mio marito organizza negli Stati Uniti, e delle public mostre che mio marito organizza negli Stati Uniti, e delle public 
relation nel mondo dell’arte. Un mondo meraviglioso…relation nel mondo dell’arte. Un mondo meraviglioso…

Quanto la città di Modena è conosciuta dai newyorkesi e Quanto la città di Modena è conosciuta dai newyorkesi e 
con quali occhi la immaginano? con quali occhi la immaginano? 

Quando dico Modena non tutti la conoscono, perché la chia-Quando dico Modena non tutti la conoscono, perché la chia-
mano “Modina” o ”Modeena”. Poi, quando dico Luciano Pa-mano “Modina” o ”Modeena”. Poi, quando dico Luciano Pa-
varotti, Ferrari, Maserati, Aceto Balsamico, Massimo Bottura...varotti, Ferrari, Maserati, Aceto Balsamico, Massimo Bottura...
tutti la conoscono.tutti la conoscono.

Cosa apprezza di più della città di Modena? Cosa apprezza di più della città di Modena? 

Per me Modena è una città che sembra uscita da una fiaba. Mi Per me Modena è una città che sembra uscita da una fiaba. Mi 
piace girare per il centro in bicicletta con le scarpe coi tacchi piace girare per il centro in bicicletta con le scarpe coi tacchi 
e una bellissima borsa, fermarmi al Mercato Albinelli per acqui-e una bellissima borsa, fermarmi al Mercato Albinelli per acqui-
stare tutti gli ingredienti per cucinare la cena. Passeggiare per stare tutti gli ingredienti per cucinare la cena. Passeggiare per 
il centro significa incontrare gli amici, ammirare le bellissime il centro significa incontrare gli amici, ammirare le bellissime 
vetrine dei negozi. Ogni tanto mi perdo e inciampo in un vetrine dei negozi. Ogni tanto mi perdo e inciampo in un 
negozio che non conosco. Poi è anche vero che la newyor-negozio che non conosco. Poi è anche vero che la newyor-
kese che è in me desidera che ogni negozio abbia un sito kese che è in me desidera che ogni negozio abbia un sito 
web perché è più facile trovare le cose online! web perché è più facile trovare le cose online! 

E cosa, invece, vorresti cambiare? E cosa, invece, vorresti cambiare? 

Vorrei vedere parchi cittadini ancora più belli. Prendo a esempio i Vorrei vedere parchi cittadini ancora più belli. Prendo a esempio i 
parchi austriaci…perfetti, dove i bambini possono giocare, arram-parchi austriaci…perfetti, dove i bambini possono giocare, arram-
picarsi, essere creativi in un ambiente aperto e sicuro. picarsi, essere creativi in un ambiente aperto e sicuro. 

Quali sono i suoi obiettivi per il futuro?Quali sono i suoi obiettivi per il futuro?

Il mio obiettivo è unire le mie due vite, qui a Modena e a New Il mio obiettivo è unire le mie due vite, qui a Modena e a New 
York, e aiutare mio marito a incrementare il lavoro in USA, York, e aiutare mio marito a incrementare il lavoro in USA, 
oltre che seguire la nostra piccolina per integrarsi perfetta-oltre che seguire la nostra piccolina per integrarsi perfetta-
mente nelle due culture. E poi chissà …mente nelle due culture. E poi chissà …

Sandra Gabriele per le vie del centroSandra Gabriele per le vie del centro
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