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È facile e allo stesso modo difficile, scrivere per una rivista come la nostra, che esce ogni due mesi, in una fase È facile e allo stesso modo difficile, scrivere per una rivista come la nostra, che esce ogni due mesi, in una fase 
come quella che stiamo vivendo. È difficile perché i temi della cronaca rischiano di prendere il sopravvento, per poi come quella che stiamo vivendo. È difficile perché i temi della cronaca rischiano di prendere il sopravvento, per poi 
scadere di interesse e qualità nel giro di poco ed è facile praticamente per la stessa ragione, in quanto si è obbligati scadere di interesse e qualità nel giro di poco ed è facile praticamente per la stessa ragione, in quanto si è obbligati 
a uscire dal quotidiano e a guardare un po’ più avanti.a uscire dal quotidiano e a guardare un po’ più avanti.
Ad esempio, non si corre il rischio di perdere di vista le vere priorità. Mentre sto scrivendo, infatti, il tema dominante è quello Ad esempio, non si corre il rischio di perdere di vista le vere priorità. Mentre sto scrivendo, infatti, il tema dominante è quello 
della cosiddetta Superlega di calcio con tutto il seguito di relative polemiche. Ecco, scrivere con una prospettiva di mesi aiu-della cosiddetta Superlega di calcio con tutto il seguito di relative polemiche. Ecco, scrivere con una prospettiva di mesi aiu-
ta certamente a relegare questo argomento tra quelli da discutere, anche da parte mia, nella sede opportuna: il bar sport.ta certamente a relegare questo argomento tra quelli da discutere, anche da parte mia, nella sede opportuna: il bar sport.
Ma non ci sono solo argomenti “leggeri” a uscire dalla scaletta delle priorità, anche questioni importanti passano in Ma non ci sono solo argomenti “leggeri” a uscire dalla scaletta delle priorità, anche questioni importanti passano in 
secondo piano all’esame del tempo. È il caso della discussione sulle riaperture dei pubblici esercizi o, addirittura, sulla secondo piano all’esame del tempo. È il caso della discussione sulle riaperture dei pubblici esercizi o, addirittura, sulla 
riapertura delle scuole. Non si tratta di cose da poco, sappiamo tutti delle implicazioni e delle conseguenze, quindi riapertura delle scuole. Non si tratta di cose da poco, sappiamo tutti delle implicazioni e delle conseguenze, quindi 
non le sottovalutiamo. Semplicemente, tra qualche tempo, saranno state superare da altre urgenze, altre emergen-non le sottovalutiamo. Semplicemente, tra qualche tempo, saranno state superare da altre urgenze, altre emergen-
ze, o comunque saranno cambiate le coordinate che le rendevano più importanti di altre.ze, o comunque saranno cambiate le coordinate che le rendevano più importanti di altre.
Rimarranno ancora a lungo, invece, i temi delle vaccinazioni e della lotta al Covid-19. La prima questione, il vaccino, Rimarranno ancora a lungo, invece, i temi delle vaccinazioni e della lotta al Covid-19. La prima questione, il vaccino, 
oggi è la priorità delle priorità: riguarda l’immediato e la prospettiva a medio termine; riguarda il nostro paese, se oggi è la priorità delle priorità: riguarda l’immediato e la prospettiva a medio termine; riguarda il nostro paese, se 
vogliamo davvero riaprire, ma riguarda il mondo, se l’obiettivo è quello di sconfiggere il virus in modo stabile. E qui vogliamo davvero riaprire, ma riguarda il mondo, se l’obiettivo è quello di sconfiggere il virus in modo stabile. E qui 
si apre l’altra partita, quella più generale della lotta al Covid-19.si apre l’altra partita, quella più generale della lotta al Covid-19.
Gli scienziati più accorti ci mettono sull’avviso: non è finita, ci dicono, non sappiamo ancora tutto quello che do-Gli scienziati più accorti ci mettono sull’avviso: non è finita, ci dicono, non sappiamo ancora tutto quello che do-
vremmo sapere sulle possibili evoluzioni, comunque sarà ancora lunga. Sarà una lotta durissima negli ospedali: i vremmo sapere sulle possibili evoluzioni, comunque sarà ancora lunga. Sarà una lotta durissima negli ospedali: i 
numeri in calo, infatti, non riducono la sofferenza di chi è ricoverato. Probabilmente ci saranno da affrontare altre numeri in calo, infatti, non riducono la sofferenza di chi è ricoverato. Probabilmente ci saranno da affrontare altre 
varianti e non siamo in grado di prevederne le conseguenze. In più, possono presentarsi anche altre minacce, oltre varianti e non siamo in grado di prevederne le conseguenze. In più, possono presentarsi anche altre minacce, oltre 
a questo virus che sta facendo più morti e più danni della seconda guerra mondiale.a questo virus che sta facendo più morti e più danni della seconda guerra mondiale.
Proprio per questo è necessario alzare lo sguardo, oltre la quotidianità, oltre l’ovvietà, perché è nella prospettiva che, Proprio per questo è necessario alzare lo sguardo, oltre la quotidianità, oltre l’ovvietà, perché è nella prospettiva che, 
insieme ai rischi, si fanno vedere anche le opportunità, le possibili soluzioni. Ancora una volta riguardano la ricerca, la insieme ai rischi, si fanno vedere anche le opportunità, le possibili soluzioni. Ancora una volta riguardano la ricerca, la 
scienza e le implicazioni sull’economia e sulla vita delle persone (ne scrive bene in queste pagine Francesco Baruffi). scienza e le implicazioni sull’economia e sulla vita delle persone (ne scrive bene in queste pagine Francesco Baruffi). 
Tra il vicino e il distante, credo debba prevalere il raggiungibile. Si dice solitamente che si cerca lontano perché non Tra il vicino e il distante, credo debba prevalere il raggiungibile. Si dice solitamente che si cerca lontano perché non 
si è capaci di apprezzare quel che si ha a portata di mano, ma mai come in questo momento è vero il contrario: le si è capaci di apprezzare quel che si ha a portata di mano, ma mai come in questo momento è vero il contrario: le 
scorciatoie mostrano tutti i loro limiti, mentre le soluzioni più coraggiose e visionarie in realtà sono pronte a svelare scorciatoie mostrano tutti i loro limiti, mentre le soluzioni più coraggiose e visionarie in realtà sono pronte a svelare 
soluzioni inimmaginabili.soluzioni inimmaginabili.

Maurizio MalavoltaMaurizio Malavolta
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Non abbiamo fatto la copertina sul Covid-19. Un po’ perché ci piaceva proporre e raccontare una storia solo nostra, ma an-Non abbiamo fatto la copertina sul Covid-19. Un po’ perché ci piaceva proporre e raccontare una storia solo nostra, ma an-
che e soprattutto per dare anche noi un segnale di prospettiva che, si badi, non significa ignorare, anzi, ma piuttosto provare che e soprattutto per dare anche noi un segnale di prospettiva che, si badi, non significa ignorare, anzi, ma piuttosto provare 
immaginare una nuova rotta e un nuovo approdo.immaginare una nuova rotta e un nuovo approdo.

Di Covid parliamo, eccome, così come di scienza, economia (un’ampia intervista al Presidente di Legacoop Mauro Lusetti), e Di Covid parliamo, eccome, così come di scienza, economia (un’ampia intervista al Presidente di Legacoop Mauro Lusetti), e 
poi Dante, il libro perduto del Volgare modenese nella Divina Commedia, il 25 Aprile, il Recupero dell’ex AMCM e le nostre storie poi Dante, il libro perduto del Volgare modenese nella Divina Commedia, il 25 Aprile, il Recupero dell’ex AMCM e le nostre storie 
di Modena e del suo territorio.di Modena e del suo territorio.

Siamo al numero 30, un numero importante e potevano realizzarlo senza proporre almeno una novità? Ovviamente no, e per Siamo al numero 30, un numero importante e potevano realizzarlo senza proporre almeno una novità? Ovviamente no, e per 
questo dal numero 30 di Arte di Vivere a Modena inizia la collaborazione di Pierluigi Senatore, voce dell’informazione di Radio questo dal numero 30 di Arte di Vivere a Modena inizia la collaborazione di Pierluigi Senatore, voce dell’informazione di Radio 
Bruno, che insieme a Marco Belpoliti “vaneggia” di nebbia e di pianura. Tutto da leggere, tutto da guardare.Bruno, che insieme a Marco Belpoliti “vaneggia” di nebbia e di pianura. Tutto da leggere, tutto da guardare.

Gli articoli segnalati con questo simbolo sono Gli articoli segnalati con questo simbolo sono 
stati realizzati in collaborazione con i protagonisti stati realizzati in collaborazione con i protagonisti 
delle storie raccontate.delle storie raccontate.

Arte di Vivere a Modena sostiene le attività della ONLUS “Ho avuto sete” e promuove la città di Modena e i comuni della sua ProvinciaArte di Vivere a Modena sostiene le attività della ONLUS “Ho avuto sete” e promuove la città di Modena e i comuni della sua Provincia
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LA TERAPIA INTENSIVA 
IN TEMPO DI COVID
Luogo di dolore e di speranza, di impegno totale e di inevitabile sconforto, di brevi Luogo di dolore e di speranza, di impegno totale e di inevitabile sconforto, di brevi 
tregue e lunghe battaglie. Un anno vissuto pericolosamente da tutto il personaletregue e lunghe battaglie. Un anno vissuto pericolosamente da tutto il personale

di Ivana D’Imporzano

Anche in questa nuova ondata pandemica, le Terapie Intensive Anche in questa nuova ondata pandemica, le Terapie Intensive 
hanno accollo i pazienti più gravi della Provincia. Rispetto alla hanno accollo i pazienti più gravi della Provincia. Rispetto alla 
prima fase, la realizzazione a tempo di record di 48 posti letto prima fase, la realizzazione a tempo di record di 48 posti letto 
di terapia intensiva – 18 all’Ospedale Civile, 30 al Policlinico – ha di terapia intensiva – 18 all’Ospedale Civile, 30 al Policlinico – ha 
consentito di reggere l’urto dei contagi, anche nella fase più consentito di reggere l’urto dei contagi, anche nella fase più 
acuta della curva pandemica, che a marzo 2021 ha superato i acuta della curva pandemica, che a marzo 2021 ha superato i 
numeri di novembre 2020 e di marzo-aprile 2020. Nonostante numeri di novembre 2020 e di marzo-aprile 2020. Nonostante 
gli Hub realizzati nell’ambito del progetto regionale e nazionale gli Hub realizzati nell’ambito del progetto regionale e nazionale 
COVID, però, la situazione è stata davvero difficile e ha reso an-COVID, però, la situazione è stata davvero difficile e ha reso an-
cora necessaria la riconversione di interi reparti, e la trasforma-cora necessaria la riconversione di interi reparti, e la trasforma-
zione di posti di sala operatoria in posti di terapia intensiva. Della zione di posti di sala operatoria in posti di terapia intensiva. Della 
situazione e del lavoro incredibile sviluppato in questo reparto, situazione e del lavoro incredibile sviluppato in questo reparto, 
abbiamo parlato con la dottoressa abbiamo parlato con la dottoressa Elisabetta BertelliniElisabetta Bertellini, Direttore , Direttore 
della Terapia Intensiva dell’Ospedale Civile di Baggiovara. della Terapia Intensiva dell’Ospedale Civile di Baggiovara. 

Rispetto alla prima ondata, cosa è cambiato nei pazienti Rispetto alla prima ondata, cosa è cambiato nei pazienti 
che vedete?che vedete?

Negli ultimi mesi i numeri sono tornati quelli della prima ondata Negli ultimi mesi i numeri sono tornati quelli della prima ondata 

e addirittura li hanno superati. Grazie anche alla realizzazione e addirittura li hanno superati. Grazie anche alla realizzazione 
dei due Hub, la nostra Provincia ha una forte disponibilità di letti, dei due Hub, la nostra Provincia ha una forte disponibilità di letti, 
che ci ha consentito di gestire l’emergenza, pur nelle difficoltà. che ci ha consentito di gestire l’emergenza, pur nelle difficoltà. 
Nella fase più acuta abbiamo dovuto riconvertire di nuovo interi Nella fase più acuta abbiamo dovuto riconvertire di nuovo interi 
reparti a strutture COVID. La maggior infettività di alcune varianti reparti a strutture COVID. La maggior infettività di alcune varianti 
– tra cui quella inglese – è stato un fattore importante in questo – tra cui quella inglese – è stato un fattore importante in questo 
aumento dei contagi che ha colpito anche pazienti più giovani. aumento dei contagi che ha colpito anche pazienti più giovani. 
Se, infatti, all’inizio l’età media dei pazienti in terapia intensiva Se, infatti, all’inizio l’età media dei pazienti in terapia intensiva 
superava i 70 anni, ora vediamo anche la fascia dei cinquantenni superava i 70 anni, ora vediamo anche la fascia dei cinquantenni 
e dei quarantenni. Il loro quadro clinico, quando arrivano da noi, e dei quarantenni. Il loro quadro clinico, quando arrivano da noi, 
ha la stessa gravità di quello dei pazienti della prima ondata. La ha la stessa gravità di quello dei pazienti della prima ondata. La 
prima ondata, infine, ci ha colti di sorpresa come mole di ricoveri prima ondata, infine, ci ha colti di sorpresa come mole di ricoveri 
che salirono con una velocità impressionante e ci costrinsero che salirono con una velocità impressionante e ci costrinsero 
a una corsa contro il tempo per la riconversione di posti letto a una corsa contro il tempo per la riconversione di posti letto 
ordinari in posti letto COVID. Questa volta eravamo preparati, la ordinari in posti letto COVID. Questa volta eravamo preparati, la 
realizzazione degli HUB è stata decisiva e avevamo, purtroppo, realizzazione degli HUB è stata decisiva e avevamo, purtroppo, 
esperienza di come modificare la struttura degli ospedali per esperienza di come modificare la struttura degli ospedali per 
adattarla all’aumento dei ricoveri. adattarla all’aumento dei ricoveri. 

OBIETTIVO SALUTEOBIETTIVO SALUTE



Arte di vivere a Modena6

Nonostante fosse attesa, però, l’ultima ondata vi ha di nuovo Nonostante fosse attesa, però, l’ultima ondata vi ha di nuovo 
messo a dura prova.messo a dura prova.

Come ho già accennato, la maggior contagiosità delle va-Come ho già accennato, la maggior contagiosità delle va-
rianti, in un contesto in cui la vaccinazione è ancora agli inizi, rianti, in un contesto in cui la vaccinazione è ancora agli inizi, 
ha portato a un numero di ricoveri così elevato che abbiamo ha portato a un numero di ricoveri così elevato che abbiamo 
rivisto gli scenari della prima ondata. Rispetto a marzo-aprile rivisto gli scenari della prima ondata. Rispetto a marzo-aprile 
del 2020, inoltre, quando il lockdown fu totale, abbiamo visto del 2020, inoltre, quando il lockdown fu totale, abbiamo visto 
un numero maggiore di pazienti non COVID. L’Ospedale Civile un numero maggiore di pazienti non COVID. L’Ospedale Civile 
è l’hub provinciale per le patologie tempo-dipendenti (come è l’hub provinciale per le patologie tempo-dipendenti (come 
infarto, stroke, aneurismi cerebrali) e per i traumi (incidenti infarto, stroke, aneurismi cerebrali) e per i traumi (incidenti 
stradali e infortuni sul lavoro). Nella prima ondata, la drastica stradali e infortuni sul lavoro). Nella prima ondata, la drastica 
diminuzione del traffico e la chiusura di tutte le attività ad diminuzione del traffico e la chiusura di tutte le attività ad 
eccezione di quelle essenziali e degli esercizi commerciali eccezione di quelle essenziali e degli esercizi commerciali 
avevano di fatto azzerato gli incidenti stradali e gli infortuni sul avevano di fatto azzerato gli incidenti stradali e gli infortuni sul 
lavoro. Oggi, invece, continuano i ricoveri di questa tipologia lavoro. Oggi, invece, continuano i ricoveri di questa tipologia 
di pazienti che necessitano di cure intensive. Molti pazienti di pazienti che necessitano di cure intensive. Molti pazienti 
con sintomi lievi da stroke e infarti, durante la prima ondata, con sintomi lievi da stroke e infarti, durante la prima ondata, 
non si erano presentati al Pronto Soccorso per timore di non si erano presentati al Pronto Soccorso per timore di 
contagio, fortunatamente, invece, oggi questo non avviene contagio, fortunatamente, invece, oggi questo non avviene 
più e il numero di soggetti con patologie tempo-dipendenti, più e il numero di soggetti con patologie tempo-dipendenti, 
per le quali la rapidità di ricovero ospedale è di fondamentale per le quali la rapidità di ricovero ospedale è di fondamentale 
importanza, ha raggiunto i valori del 2019. I percorsi differen-importanza, ha raggiunto i valori del 2019. I percorsi differen-
ziati agli ingressi e la capacità della rete territoriale di mante-ziati agli ingressi e la capacità della rete territoriale di mante-
nere attivi i percorsi dell’emergenza consentono l’appropriata nere attivi i percorsi dell’emergenza consentono l’appropriata 
presa in carico di questi pazienti, che costituiscono, comun-presa in carico di questi pazienti, che costituiscono, comun-
que, un ulteriore impegno per tutto l’ospedale. que, un ulteriore impegno per tutto l’ospedale. 

Voi, invece, intendo il personale, come state vivendo questa Voi, invece, intendo il personale, come state vivendo questa 
ulteriore ondata?ulteriore ondata?

Direi che ci sono due aspetti importanti da considerare. An-Direi che ci sono due aspetti importanti da considerare. An-
zitutto, il personale comincia a essere stanco non solo fisi-zitutto, il personale comincia a essere stanco non solo fisi-
camente ma anche e soprattutto psicologicamente. La stan-camente ma anche e soprattutto psicologicamente. La stan-
chezza fisica è intuibile, in considerazione del fatto che, per chezza fisica è intuibile, in considerazione del fatto che, per 
recuperare l’attività non Covid, ad esempio quella chirurgica recuperare l’attività non Covid, ad esempio quella chirurgica 
interrotta nella prima fase, anche durante l’estate è stato diffici-interrotta nella prima fase, anche durante l’estate è stato diffici-
le usufruire del meritato riposo. La stanchezza mentale, però, le usufruire del meritato riposo. La stanchezza mentale, però, 
è la più dura da vincere. Sembra di essere in un tunnel del è la più dura da vincere. Sembra di essere in un tunnel del 

quale l’uscita è ancora lontana. A distanza di un anno, a volte, quale l’uscita è ancora lontana. A distanza di un anno, a volte, 
si ha la sensazione, nonostante tutti gli sforzi messi in campo, si ha la sensazione, nonostante tutti gli sforzi messi in campo, 
di essere di nuovo nella situazione del marzo 2020, questo di essere di nuovo nella situazione del marzo 2020, questo 
pesa tantissimo. Siamo esseri umani, oltre che professionisti e pesa tantissimo. Siamo esseri umani, oltre che professionisti e 
inevitabilmente ci portiamo a casa la sofferenza dei pazienti, inevitabilmente ci portiamo a casa la sofferenza dei pazienti, 
dei loro famigliari, le paure di una situazione ancora in divenire. dei loro famigliari, le paure di una situazione ancora in divenire. 
È praticamente impossibile staccare completamente la mente È praticamente impossibile staccare completamente la mente 
a fine turno e questo alla lunga è molto faticoso.a fine turno e questo alla lunga è molto faticoso.
Il secondo aspetto da considerare è l’atteggiamento della Il secondo aspetto da considerare è l’atteggiamento della 
gente verso di noi. La celebrazione dei sanitari definiti eroi gente verso di noi. La celebrazione dei sanitari definiti eroi 
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della prima fase è stata eccessiva, siamo professionisti, cer-della prima fase è stata eccessiva, siamo professionisti, cer-
chiamo di fare al meglio il nostro lavoro e lo facciamo an-chiamo di fare al meglio il nostro lavoro e lo facciamo an-
che nella difficile lotta contro questo terribile virus. Crediamo, che nella difficile lotta contro questo terribile virus. Crediamo, 
però, di meritare rispetto, un rispetto che oggi purtroppo, però, di meritare rispetto, un rispetto che oggi purtroppo, 
talvolta, viene meno. Capiamo che la gente è stanca ed esa-talvolta, viene meno. Capiamo che la gente è stanca ed esa-
sperata per i problemi oggettivi del vivere quotidiano, siamo, sperata per i problemi oggettivi del vivere quotidiano, siamo, 
però, stanchi anche noi e anche noi desideriamo che questa però, stanchi anche noi e anche noi desideriamo che questa 
crisi finisca il prima possibile.crisi finisca il prima possibile.

A Modena, sia con la Terapia intensiva da lei diretta, sia con A Modena, sia con la Terapia intensiva da lei diretta, sia con 
quella del Policlinico diretta dal prof. Girardis, siete stati pionieri quella del Policlinico diretta dal prof. Girardis, siete stati pionieri 
delle Terapie Intensive aperte. Come si concilia questa filoso-delle Terapie Intensive aperte. Come si concilia questa filoso-
fia con le restrizioni legate alla pandemiafia con le restrizioni legate alla pandemia

Siamo convinti che il principio delle Terapie Intensive aperte Siamo convinti che il principio delle Terapie Intensive aperte 
costituisca un valore imprescindibile e che la vicinanza dei fa-costituisca un valore imprescindibile e che la vicinanza dei fa-
migliari sia un utile strumento terapeutico, per questo motivo migliari sia un utile strumento terapeutico, per questo motivo 
abbiamo molto sofferto, durante la prima fase, la impossibilità abbiamo molto sofferto, durante la prima fase, la impossibilità 
di poter garantire un contatto sicuro tra i pazienti COVID e i di poter garantire un contatto sicuro tra i pazienti COVID e i 
loro famigliari. Nella prima fase, infatti, abbiamo dovuto affidar-loro famigliari. Nella prima fase, infatti, abbiamo dovuto affidar-
ci solo alle video-chiamate, la tecnologia è importante ma ci solo alle video-chiamate, la tecnologia è importante ma 
da sola non basta. Per questo motivo il personale ha cerca-da sola non basta. Per questo motivo il personale ha cerca-
to al meglio di assicurare al paziente quel contatto umano to al meglio di assicurare al paziente quel contatto umano 
che deriva da una parola, da una carezza, da una stretta di che deriva da una parola, da una carezza, da una stretta di 
mano. Anche in questo ambito abbiamo imparato, abbiamo mano. Anche in questo ambito abbiamo imparato, abbiamo 
costruito percorsi che consentono ai famigliari di avvicinarsi il costruito percorsi che consentono ai famigliari di avvicinarsi il 
più possibile ai pazienti, di vederli e di parlare con loro, anche più possibile ai pazienti, di vederli e di parlare con loro, anche 
attraverso microfoni e walkie talkie. Negli spazi COVID ricavati attraverso microfoni e walkie talkie. Negli spazi COVID ricavati 
nella vecchia terapia intensiva, consentiamo ai famigliari di nella vecchia terapia intensiva, consentiamo ai famigliari di 

entrare sino al limite della zona pulita e, in tutta sicurezza, entrare sino al limite della zona pulita e, in tutta sicurezza, 
interagire con i loro congiunti. Anche la struttura dell’HUB, con interagire con i loro congiunti. Anche la struttura dell’HUB, con 
le ampie vetrate della regia, si assicura questa interazione. Nel le ampie vetrate della regia, si assicura questa interazione. Nel 
limite quindi delle precauzioni di sicurezza, siamo riusciti ad limite quindi delle precauzioni di sicurezza, siamo riusciti ad 
assicurare di nuovo i percorsi delle terapie intensive aperte. assicurare di nuovo i percorsi delle terapie intensive aperte. 
Chi è sveglio o viene risvegliato, deve poter percepire, oltre Chi è sveglio o viene risvegliato, deve poter percepire, oltre 
alla vicinanza del personale, anche la presenza dei famigliari. alla vicinanza del personale, anche la presenza dei famigliari. 
Un merito particolare va riconosciuto a tutti i miei collabo-Un merito particolare va riconosciuto a tutti i miei collabo-
ratori, medici, medici in formazione specialistica, personale ratori, medici, medici in formazione specialistica, personale 
infermieristico, OSS, presenza amministrativa (segretaria), per infermieristico, OSS, presenza amministrativa (segretaria), per 
la grande umanità che stanno mostrando ininterrottamente la grande umanità che stanno mostrando ininterrottamente 
dall’inizio di questa vera e propria emergenzadall’inizio di questa vera e propria emergenza

Dottoressa, usciremo da questa situazione?Dottoressa, usciremo da questa situazione?

Finirà grazie ai vaccini. La campagna vaccinale è a mio parere Finirà grazie ai vaccini. La campagna vaccinale è a mio parere 
la condizione imprescindibile per uscire da questa pandemia. la condizione imprescindibile per uscire da questa pandemia. 
Ce ne rendiamo conto se osserviamo la riduzione dei conta-Ce ne rendiamo conto se osserviamo la riduzione dei conta-
gi, e comunque delle forme più gravi dell’infezione nei conte-gi, e comunque delle forme più gravi dell’infezione nei conte-
sti, ad esempio, delle residenze per anziani e tra il personale sti, ad esempio, delle residenze per anziani e tra il personale 
sanitario, dove la vaccinazione è stata già effettuata in ma-sanitario, dove la vaccinazione è stata già effettuata in ma-
niera consistente. Anche il vaccino, però, da solo non basta. niera consistente. Anche il vaccino, però, da solo non basta. 
Ne usciremo infatti tutti insieme, mantenendo l’attenzione nei Ne usciremo infatti tutti insieme, mantenendo l’attenzione nei 
comportamenti. Fino a quando non avremo dati scientifici comportamenti. Fino a quando non avremo dati scientifici 
inconfutabili sulla durata della copertura vaccinale, sul fatto inconfutabili sulla durata della copertura vaccinale, sul fatto 
che i vaccinati possano o meno essere portatori di conta-che i vaccinati possano o meno essere portatori di conta-
gio, non possiamo abbassare la guardia. Il vaccino, però, è la gio, non possiamo abbassare la guardia. Il vaccino, però, è la 
grande opportunità per uscire dal tunnel dell’epidemia. grande opportunità per uscire dal tunnel dell’epidemia. 

Basta scorrere la nostra rivista per capire che non ci piace Basta scorrere la nostra rivista per capire che non ci piace 
indugiare troppo nella retorica, di qualunque tipo e per indugiare troppo nella retorica, di qualunque tipo e per 
qualsiasi fine. La retorica, alla fine, risulta sempre fuor-qualsiasi fine. La retorica, alla fine, risulta sempre fuor-
viante: mette in evidenza il dettaglio, quello più eccitante, viante: mette in evidenza il dettaglio, quello più eccitante, 
nel bene e nel male, ma comunque dimentica o peggio nel bene e nel male, ma comunque dimentica o peggio 
nasconde sempre l’insieme, il contesto, la visione.nasconde sempre l’insieme, il contesto, la visione.
È un rischio grosso anche nel caso del personale È un rischio grosso anche nel caso del personale 
sanitario: eroi in una fase, pressoché inutili in un’altra; sanitario: eroi in una fase, pressoché inutili in un’altra; 
adorati e celebrati di fronte al male quand’era scono-adorati e celebrati di fronte al male quand’era scono-
sciuto, insultati e quasi irrisi ora che si crede di sapere sciuto, insultati e quasi irrisi ora che si crede di sapere 
tutto, anche se poi in realtà, vaccino a parte, di cure tutto, anche se poi in realtà, vaccino a parte, di cure 
vere ancora non ce ne sono.vere ancora non ce ne sono.
Bene, in queste pagine, dove si parla ancora di dolore e di Bene, in queste pagine, dove si parla ancora di dolore e di 
impegno, facciamo uno strappo alla regola e affermiamo impegno, facciamo uno strappo alla regola e affermiamo 
e riaffermiamo che per noi il rispetto e l’ammirazione per e riaffermiamo che per noi il rispetto e l’ammirazione per 
chi è in prima linea restano immutati. Allo stesso modo chi è in prima linea restano immutati. Allo stesso modo 
ricordiamo sempre i caduti di questa guerra: le vittime del ricordiamo sempre i caduti di questa guerra: le vittime del 
Covid, i medici, gli infermieri e le loro famiglie.Covid, i medici, gli infermieri e le loro famiglie.

Arte di Vivere a ModenaArte di Vivere a Modena

Non vi abbiamo dimenticatoNon vi abbiamo dimenticato
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CI TROVIAMO 
BENE IN QUESTA 
FASE STORICA 
E ACCETTIAMO 
LA SFIDA
Dalla pandemia alla prossima normalità, Dalla pandemia alla prossima normalità, 
con Mauro Lusetti, Presidente di Legacoop con Mauro Lusetti, Presidente di Legacoop 
nazionale attraversiamo questi mesi drammatici nazionale attraversiamo questi mesi drammatici 
con un affaccio sul futuro che verrà.con un affaccio sul futuro che verrà.

Passeggiare per Modena, in quel momento era consentito, par-Passeggiare per Modena, in quel momento era consentito, par-
lando di economia, di politica, ovviamente anche di emergenza e lando di economia, di politica, ovviamente anche di emergenza e 
di come uscirne. Farlo con un dirigente nazionale, uno dei pochi di come uscirne. Farlo con un dirigente nazionale, uno dei pochi 
modenesi oggi al vertice della sua organizzazione, e riscoprire il modenesi oggi al vertice della sua organizzazione, e riscoprire il 
gusto di dialogare di futuro, di quel che verrà e che dipenderà da gusto di dialogare di futuro, di quel che verrà e che dipenderà da 
noi, dalle nostre scelte e dal nostro impegno. Sembra di tornare ra-noi, dalle nostre scelte e dal nostro impegno. Sembra di tornare ra-
gazzi, quando il solo argomento di discussione tra noi era proprio gazzi, quando il solo argomento di discussione tra noi era proprio 
il futuro (oltre alle ragazze, ovviamente) e in quel contesto ci siamo il futuro (oltre alle ragazze, ovviamente) e in quel contesto ci siamo 
formati; forgiati, sarebbe meglio dire, perché per citare una famosa formati; forgiati, sarebbe meglio dire, perché per citare una famosa 
canzone “sempre e per sempre dalla stessa parte ci siamo ritrovati”.canzone “sempre e per sempre dalla stessa parte ci siamo ritrovati”.
Bene, dovendo parlare di futuro, le nostalgie non sono gra-Bene, dovendo parlare di futuro, le nostalgie non sono gra-
dite e quindi passiamo alle presentazioni: il mio interlocutore dite e quindi passiamo alle presentazioni: il mio interlocutore 
è Mauro Lusetti, Presidente della Lega nazionale della Coope-è Mauro Lusetti, Presidente della Lega nazionale della Coope-
rative, modenese, una lunga esperienza ai vertici di Conad e rative, modenese, una lunga esperienza ai vertici di Conad e 
ora alla guida di un movimento che vale una fetta importante ora alla guida di un movimento che vale una fetta importante 
della nostra economia e che rappresenta un’anomalia positi-della nostra economia e che rappresenta un’anomalia positi-
va nell’organizzazione sociale dell’area occidentale. va nell’organizzazione sociale dell’area occidentale. 

Mauro, Presidente, fare tutto e fare presto sembrano diventati Mauro, Presidente, fare tutto e fare presto sembrano diventati 
imperativi imprescindibili. Forse, però, anche un “fare davvero” imperativi imprescindibili. Forse, però, anche un “fare davvero” 
potrebbe risultare utile. O no?potrebbe risultare utile. O no?

Certo che sì (sorride), definire una scala di priorità è sempre Certo che sì (sorride), definire una scala di priorità è sempre 
un passaggio decisivo. Prendiamo il “recovery fund”, io credo un passaggio decisivo. Prendiamo il “recovery fund”, io credo 
che arriveremo in tempo con la presentazione e comunque che arriveremo in tempo con la presentazione e comunque 
si tratta di azioni da sviluppare da qui a tutto il 2026, quindi si tratta di azioni da sviluppare da qui a tutto il 2026, quindi 
davanti abbiamo 5/6 anni per lavorare e raggiungere gli obiet-davanti abbiamo 5/6 anni per lavorare e raggiungere gli obiet-
tivi. Adesso le emergenze sono altre…tivi. Adesso le emergenze sono altre…

Quante e quali? Sempre per rimanere in tema di concretezza.Quante e quali? Sempre per rimanere in tema di concretezza.

Voglio essere chiaro, non è che con sul recovery dobbiamo Voglio essere chiaro, non è che con sul recovery dobbiamo 
dormire, ma se devo indicare le urgenze, oggi ne vedo 2: il dormire, ma se devo indicare le urgenze, oggi ne vedo 2: il 
piano vaccini e i decreti di sostegno all’economia e alla società. piano vaccini e i decreti di sostegno all’economia e alla società. 
Da un lato l’impegno e la mobilitazione di tutti a favore della Da un lato l’impegno e la mobilitazione di tutti a favore della 
campagna vaccinale (la cooperazione si è messa disposizione campagna vaccinale (la cooperazione si è messa disposizione 

di MM
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dell’organizzazione del Generale Figliuolo), dall’altro le scelte del dell’organizzazione del Generale Figliuolo), dall’altro le scelte del 
Governo e delle Stato per consentire a tutti i settori della socie-Governo e delle Stato per consentire a tutti i settori della socie-
tà di arrivare “vivi” all’appuntamento con la ripresa. Che ci sarà, tà di arrivare “vivi” all’appuntamento con la ripresa. Che ci sarà, 
forse anche prima del previsto, ma che, appunto, avrà bisogno forse anche prima del previsto, ma che, appunto, avrà bisogno 
dell’apporto di tutti per risultare concreta e duratura.dell’apporto di tutti per risultare concreta e duratura.

Bene, dando per scontato quel che scontato non è, e cioè che Bene, dando per scontato quel che scontato non è, e cioè che 
supereremo questa emergenza in un tempo ragionevole, dopo supereremo questa emergenza in un tempo ragionevole, dopo 
tutto questo che mondo sarà? Questo dopo come lo immagini?tutto questo che mondo sarà? Questo dopo come lo immagini?

Intanto mi dichiaro ottimista. Il mio, è chiaro, non è un ottimi-Intanto mi dichiaro ottimista. Il mio, è chiaro, non è un ottimi-
smo dell’inconsapevolezza, ma è dettato proprio dalla con-smo dell’inconsapevolezza, ma è dettato proprio dalla con-
sapevolezza di quel che ho visto, delle capacità di reazione sapevolezza di quel che ho visto, delle capacità di reazione 
di questo Paese per certi versi inaspettate: la disciplina del pri-di questo Paese per certi versi inaspettate: la disciplina del pri-
mo lockdown; il rimbalzo dell’economia nel periodo estivo; mo lockdown; il rimbalzo dell’economia nel periodo estivo; 
l’esito della crisi governativa, che ci ha messo nelle condizio-l’esito della crisi governativa, che ci ha messo nelle condizio-
ni di sparigliare il tutto con una soluzione che noi cooperatori ni di sparigliare il tutto con una soluzione che noi cooperatori 
riteniamo estremamente positiva. L’arrivo alla Presidenza del riteniamo estremamente positiva. L’arrivo alla Presidenza del 
Consiglio di Mario Draghi, al di là degli effetti pratici, dimostra la Consiglio di Mario Draghi, al di là degli effetti pratici, dimostra la 
capacità di questo paese di uscire da una situazione compli-capacità di questo paese di uscire da una situazione compli-
catissima facendo ricorso al meglio del suo repertorio. catissima facendo ricorso al meglio del suo repertorio. 
Da qui la convenzione che l’Italia abbia capacità e risorse per Da qui la convenzione che l’Italia abbia capacità e risorse per 
cogliere in pieno il momento del rilancio: quindi io mi aspetto cogliere in pieno il momento del rilancio: quindi io mi aspetto 
una reazione della società italiana, delle imprese e del mon-una reazione della società italiana, delle imprese e del mon-
do del lavoro, in positivo e di dimensioni inaspettate.do del lavoro, in positivo e di dimensioni inaspettate.

Sposo la tesi dell’ottimismo, ma la pandemia lascerà comun-Sposo la tesi dell’ottimismo, ma la pandemia lascerà comun-
que ferite profonde…que ferite profonde…

Infatti dobbiamo fare attenzione: abbiamo davanti un periodo Infatti dobbiamo fare attenzione: abbiamo davanti un periodo 
di forti accelerazioni, quindi anche gli aspetti negativi rischia-di forti accelerazioni, quindi anche gli aspetti negativi rischia-
mo di accentuarsi rapidamente.mo di accentuarsi rapidamente.
Qualsiasi osservatore un minimo attento credo percepisca Qualsiasi osservatore un minimo attento credo percepisca 
come il nostro sia un Paese dove le fratture si sono comun-come il nostro sia un Paese dove le fratture si sono comun-
que acuite: tra le persone e i territori. Ci sono bambini che que acuite: tra le persone e i territori. Ci sono bambini che 
con grande fatica seguono le lezioni a distanza, ma ce ne con grande fatica seguono le lezioni a distanza, ma ce ne 
sono ancora molti che non possono fare nemmeno quello, sono ancora molti che non possono fare nemmeno quello, 
perché non hanno il computer o perchè non dispongono perché non hanno il computer o perchè non dispongono 
della banda larga o perché non hanno le necessarie condi-della banda larga o perché non hanno le necessarie condi-
zioni in famiglio. Se invece parliamo di lavoro, vediamo che zioni in famiglio. Se invece parliamo di lavoro, vediamo che 
ancora una volta a pagare le difficoltà sono soprattutto i gio-ancora una volta a pagare le difficoltà sono soprattutto i gio-
vani e le donne. Nulla di nuovo, purtroppo, ma in modo an-vani e le donne. Nulla di nuovo, purtroppo, ma in modo an-
cora più netto. Un tema fondamentale per chi governa quello cora più netto. Un tema fondamentale per chi governa quello 
delle diseguaglianze tra generi, tra generazioni e tra territori. delle diseguaglianze tra generi, tra generazioni e tra territori. 

Proprio in relazione a questo c'è chi evoca, anzi invoca, un Proprio in relazione a questo c'è chi evoca, anzi invoca, un 
ritorno alla normalità: dal punto di vista delle relazioni umane, ritorno alla normalità: dal punto di vista delle relazioni umane, 
personali e sociali, è sicuramente corretto, ma sul piano più ge-personali e sociali, è sicuramente corretto, ma sul piano più ge-
nerale, quello dell'economia e anche della politica, non credi che nerale, quello dell'economia e anche della politica, non credi che 
dovremmo puntare a una normalità diversa da quella di prima ?dovremmo puntare a una normalità diversa da quella di prima ?

Di sicuro la nostra normalità prima della pandemia non sarà Di sicuro la nostra normalità prima della pandemia non sarà 
la normalità nella post pandemia. Pensiamo solo allo smart la normalità nella post pandemia. Pensiamo solo allo smart 
Working. È un modo di lavorare che mette in discussione Working. È un modo di lavorare che mette in discussione 
importanti fondamenti che prima della pandemia sembravano importanti fondamenti che prima della pandemia sembravano 
inamovibili e che porterà a cambiamenti profondi, ad esem-inamovibili e che porterà a cambiamenti profondi, ad esem-
pio, nella concezione immobiliare delle grandi imprese: certi pio, nella concezione immobiliare delle grandi imprese: certi 
grandi palazzoni con gli uffici probabilmente non li vedremo grandi palazzoni con gli uffici probabilmente non li vedremo 
più. Ma cambieranno anche le abitazioni: si dovrà tener conto più. Ma cambieranno anche le abitazioni: si dovrà tener conto 
delle mutate esigenze delle persone e delle famiglie. delle mutate esigenze delle persone e delle famiglie. 
Più in generale, credo che la nuova normalità sarà fortemen-Più in generale, credo che la nuova normalità sarà fortemen-
te condizionata dalla sostenibilità ambientale da una parte e te condizionata dalla sostenibilità ambientale da una parte e 
dall’innovazione tecnologia dall’altra, elementi presenti anche dall’innovazione tecnologia dall’altra, elementi presenti anche 
prima, ma che venivano vissuti con sospetto quando non prima, ma che venivano vissuti con sospetto quando non 
contrastati e che la pandemia invece ha accelerato, rendendo contrastati e che la pandemia invece ha accelerato, rendendo 
tutto molto più evidente. Io vengo dalla grande distribuzione. tutto molto più evidente. Io vengo dalla grande distribuzione. 
Oggi chi progetta e chi immagina la rete distributiva del futuro Oggi chi progetta e chi immagina la rete distributiva del futuro 
non può fare a meno di valutare abitudini che si stanno ra-non può fare a meno di valutare abitudini che si stanno ra-
dicando, quindi la consegna a domicilio il delivery credo che dicando, quindi la consegna a domicilio il delivery credo che 
siano gli elementi che connoteranno il commercio in futuro, siano gli elementi che connoteranno il commercio in futuro, 
con una nuova valorizzazione dei punti vendita di prossimità con una nuova valorizzazione dei punti vendita di prossimità 
che, invece, sembravano destinati a una onorevole fine.che, invece, sembravano destinati a una onorevole fine.
La prossima normalità sarà condizionata da questi aspetti e La prossima normalità sarà condizionata da questi aspetti e 
da una grandissima contaminazione, in tutte le fasi della no-da una grandissima contaminazione, in tutte le fasi della no-
stra vita, della innovazione tecnologica: sul lavoro, nella ge-stra vita, della innovazione tecnologica: sul lavoro, nella ge-
stione del tempo libero e anche nella relazioni tra le persone.stione del tempo libero e anche nella relazioni tra le persone.

In questo quadro il movimento Cooperativo come si pone?In questo quadro il movimento Cooperativo come si pone?

Il Movimento Cooperativo, come spesso gli accade, dà il Il Movimento Cooperativo, come spesso gli accade, dà il 
meglio di sé nei momenti di emergenza, nel senso che noi meglio di sé nei momenti di emergenza, nel senso che noi 
già da prima della pandemia abbiamo accelerato questo già da prima della pandemia abbiamo accelerato questo 
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percorso, abbiamo impostato servizi che possano risultare percorso, abbiamo impostato servizi che possano risultare 
utili alle nostre cooperative per affrontare la transizione di-utili alle nostre cooperative per affrontare la transizione di-
gitale. Lega Coop, ad esempio, è stata riconosciuta come gitale. Lega Coop, ad esempio, è stata riconosciuta come 
hub ufficiale per industria 4.0. hub ufficiale per industria 4.0. 
Noi vediamo nella transizione digitale una grandissima oppor-Noi vediamo nella transizione digitale una grandissima oppor-
tunità per riuscire a rendere compatibili la necessità di un lavoro tunità per riuscire a rendere compatibili la necessità di un lavoro 
che sia rispettoso dei diritti della persona e il bisogno di essere che sia rispettoso dei diritti della persona e il bisogno di essere 
competitivi, anche con le imprese private. L’innovazione digita-competitivi, anche con le imprese private. L’innovazione digita-
le, inoltre, apre spazi immensi, praterie immense, per sviluppo di le, inoltre, apre spazi immensi, praterie immense, per sviluppo di 
nuove forme cooperative. Proviamo a pensare solo al tema della nuove forme cooperative. Proviamo a pensare solo al tema della 
energia: se vuoi sfruttare la luce del sole, se vuoi sfruttare il vento, energia: se vuoi sfruttare la luce del sole, se vuoi sfruttare il vento, 
se vuoi sfruttare l'acqua, hai interi siti industriali quasi abbandonati se vuoi sfruttare l'acqua, hai interi siti industriali quasi abbandonati 
che puoi riportare a nuova vita e che possono essere oggetto di che puoi riportare a nuova vita e che possono essere oggetto di 
comunità energetiche. Quindi cooperative di utenti che sviluppa-comunità energetiche. Quindi cooperative di utenti che sviluppa-
no un'attività imprenditoriale attraverso la produzione di energia no un'attività imprenditoriale attraverso la produzione di energia 
rinnovabile, credo che queste siano nuove frontiere.rinnovabile, credo che queste siano nuove frontiere.

Non di sola energia si vive. Cioè, il tema è ovviamente cen-Non di sola energia si vive. Cioè, il tema è ovviamente cen-
trale e universale, ma la società ha anche altre esigenze, altre trale e universale, ma la società ha anche altre esigenze, altre 
aspettative, specie dopo questa vicenda del Covid…aspettative, specie dopo questa vicenda del Covid…

Appunto, l’innovazione, il digitale, possono essere alla base Appunto, l’innovazione, il digitale, possono essere alla base 
di una sanità diffusa sul territorio: sostenibile, ben organizza-di una sanità diffusa sul territorio: sostenibile, ben organizza-
ta, saldamente pubblica e strategicamente aperta anche al ta, saldamente pubblica e strategicamente aperta anche al 
privato sociale. Noi ci siamo. privato sociale. Noi ci siamo. 
Ma non solo. Valutiamo quel che può rappresentare la tecno-Ma non solo. Valutiamo quel che può rappresentare la tecno-
logia, il digitale, per le politiche di salvaguardia delle aree inter-logia, il digitale, per le politiche di salvaguardia delle aree inter-
ne che frenino lo spopolamento e che creino le condizioni ne che frenino lo spopolamento e che creino le condizioni 
perché i giovani possano davvero scegliere di rimanere nei perché i giovani possano davvero scegliere di rimanere nei 
territori di origine. territori di origine. 

La cooperazione a Modena?La cooperazione a Modena?

La cooperazione a Modena, ovviamente, patisce dei La cooperazione a Modena, ovviamente, patisce dei 
problemi del paese e vive le difficoltà del momento, problemi del paese e vive le difficoltà del momento, 
ma mantiene sostanzialmente inalterata la sua ca-ma mantiene sostanzialmente inalterata la sua ca-
pacità e il suo potenziale di essere tra gli artefici pacità e il suo potenziale di essere tra gli artefici 
della vita economica di questa provincia e, di con-della vita economica di questa provincia e, di con-
seguenza, anche di questo paese.seguenza, anche di questo paese.

L'ultima domanda. C'è ancora un valore aggiunto L'ultima domanda. C'è ancora un valore aggiunto 
nell’essere cooperatori? nell’essere cooperatori? 

Cooperatori non si nasce, si sceglie. Quindi quan-Cooperatori non si nasce, si sceglie. Quindi quan-
do una persona decide di entrare in una coope-do una persona decide di entrare in una coope-
rativa come socio deve avere la consapevolezza rativa come socio deve avere la consapevolezza 
che compie una scelta. Io credo, per non eludere che compie una scelta. Io credo, per non eludere 
la tua domanda, che oggi più di ieri questa socie-la tua domanda, che oggi più di ieri questa socie-
tà e questa prossima normalità avranno bisogno tà e questa prossima normalità avranno bisogno 
dei valori cooperativi. dei valori cooperativi. 
Noi siamo nati 135 anni fa appunto per rispon-Noi siamo nati 135 anni fa appunto per rispon-
dere a quelle che erano le fratture sociali dere a quelle che erano le fratture sociali 
dell’epoca, determinate dalla rivoluzione dell’epoca, determinate dalla rivoluzione 
industriale, e per creare soluzioni di vita e industriale, e per creare soluzioni di vita e 
di lavoro degne di questo nome. Quindi di lavoro degne di questo nome. Quindi 
ci troviamo bene in questa fase storica: ci troviamo bene in questa fase storica: 
accettiamo la sfida.accettiamo la sfida.
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DANTE ALIGHIERI 
E IL LIBRO 
PERDUTO
Dove si racconta della presenza e dell’uso Dove si racconta della presenza e dell’uso 
del volgare modenese nella Divina Commedia: del volgare modenese nella Divina Commedia: 
faticoso esercizio di stile e grande atto faticoso esercizio di stile e grande atto 
d’amore verso la nostra città.d’amore verso la nostra città.

Nell’anno dell’Alighieri e nel periodo che anche Modena riser-Nell’anno dell’Alighieri e nel periodo che anche Modena riser-
va incontri e iniziative a Dante e alla sua Commedia, noi vi va incontri e iniziative a Dante e alla sua Commedia, noi vi 
raccontiamo del raccontiamo del libro perdutolibro perduto (quasi) dove l’erudito Emiliano  (quasi) dove l’erudito Emiliano 
Ravazzini ragiona della presenza e del ruolo del Volgare mo-Ravazzini ragiona della presenza e del ruolo del Volgare mo-
denese (inteso come lingua scritta e parlata) nel testo che denese (inteso come lingua scritta e parlata) nel testo che 
ha reso il grande Toscano “sommo poeta” ed eterno padre ha reso il grande Toscano “sommo poeta” ed eterno padre 
della lingua italiana.della lingua italiana.
Stiamo parlando di un libretto di 35 pagine, pubblicato a Modena Stiamo parlando di un libretto di 35 pagine, pubblicato a Modena 
nel 1910 dalla Società Tipografica Modenese Antica -Tipografia nel 1910 dalla Società Tipografica Modenese Antica -Tipografia 
Soliani che all’epoca doveva aver sede in via Emilia Centro, sot-Soliani che all’epoca doveva aver sede in via Emilia Centro, sot-
to il Portico del Collegio. Una tipografia che sola merita l’atten-to il Portico del Collegio. Una tipografia che sola merita l’atten-
zione di una storia tutta sua che trovate a parte.zione di una storia tutta sua che trovate a parte.
Tornando, invece, al nostro Tornando, invece, al nostro libro perdutolibro perduto, probabilmente una , probabilmente una 
sola copia in nostro possesso, ha tutta l’aria di essere un eser-sola copia in nostro possesso, ha tutta l’aria di essere un eser-
cizio di stile, di dubbia modestia e di sconfinato amore per Mo-cizio di stile, di dubbia modestia e di sconfinato amore per Mo-
dena e la nostra lingua: il dialetto traslato all’italiano volgare alla dena e la nostra lingua: il dialetto traslato all’italiano volgare alla 
base della lingua di oggi, a sua volta sviluppata per la prima volta base della lingua di oggi, a sua volta sviluppata per la prima volta 
in modo compiuto proprio da Dante nella Divina Commedia.in modo compiuto proprio da Dante nella Divina Commedia.
Ne “Il Volgare Modenese nella Divina Commedia”, Ravazzini non Ne “Il Volgare Modenese nella Divina Commedia”, Ravazzini non 
indugia tanto sui contenuti dell’opera del Poeta: agli inizi del indugia tanto sui contenuti dell’opera del Poeta: agli inizi del 
secolo scorso Dante era più che riconosciuto come l’artefice secolo scorso Dante era più che riconosciuto come l’artefice 
della lingua italiana e autore dell’opera in assoluto di maggior della lingua italiana e autore dell’opera in assoluto di maggior 
rilevanza del suo millennio. Quindi il nostro concittadino, dopo rilevanza del suo millennio. Quindi il nostro concittadino, dopo 
alcune pagine di ammirazione assoluta, si sofferma soltanto alcune pagine di ammirazione assoluta, si sofferma soltanto 
sulle similitudini tra diversi vocaboli della Commedia e la corri-sulle similitudini tra diversi vocaboli della Commedia e la corri-
spondenza con le parole in volgare modenese.spondenza con le parole in volgare modenese.
Anzi, prima delle parole esamina il contesto: Dante esule nei Anzi, prima delle parole esamina il contesto: Dante esule nei 
territori oggi compresi in Emilia-Romagna; le lodi alla lingua vol-territori oggi compresi in Emilia-Romagna; le lodi alla lingua vol-
gare bolognese e il riconoscimento della presenza di parole ed gare bolognese e il riconoscimento della presenza di parole ed 
espressioni derivanti dagli idiomi in uso nel modenese, nel ferra-espressioni derivanti dagli idiomi in uso nel modenese, nel ferra-
rese e nell’Imolese; da qui la convinzione che anche il Volgare rese e nell’Imolese; da qui la convinzione che anche il Volgare 
Modenese abbia trovato “Modenese abbia trovato “degno posto nel Sacrato Poemadegno posto nel Sacrato Poema”.”.
Ravazzini dubbi non ne ha al riguardo e infatti afferma che Ravazzini dubbi non ne ha al riguardo e infatti afferma che 
““Una rapida scorsa ai vocaboli ed alle locuzioni di cui n’è Una rapida scorsa ai vocaboli ed alle locuzioni di cui n’è 
ingemmato (il Poema), ce ne porgerà certezzaingemmato (il Poema), ce ne porgerà certezza”. E prosegue, ”. E prosegue, 

però, mettendo le mani avanti. “però, mettendo le mani avanti. “Ometterò per brevità d’in-Ometterò per brevità d’in-
dagarne la provenienza od etimologia: perocché fermati gli dagarne la provenienza od etimologia: perocché fermati gli 
uni e le altre in rima e non, possono essere ad occhi chiusi uni e le altre in rima e non, possono essere ad occhi chiusi 
accettate anche dai più schifiltosi. Non pretendo di averli tutti accettate anche dai più schifiltosi. Non pretendo di averli tutti 
spigolati: e se per avventura fossero in uso pure in altre pro-spigolati: e se per avventura fossero in uso pure in altre pro-
vincie, che io non so per essere ignaro de’ loro dialetti, tanto vincie, che io non so per essere ignaro de’ loro dialetti, tanto 
meglio perché così avranno una doppia legittimità. Siatemi meglio perché così avranno una doppia legittimità. Siatemi 
cortesi di attenzione per giudicare rettamente se sia o non cortesi di attenzione per giudicare rettamente se sia o non 
vero quello che mi sono posto di dimostrarvi.vero quello che mi sono posto di dimostrarvi.””
E qui comincia l’avventura vera di Emiliano Ravazzini e la mia, E qui comincia l’avventura vera di Emiliano Ravazzini e la mia, 
che ne sto scrivendo, e la vostra, se avrete la cortesia e l’at-che ne sto scrivendo, e la vostra, se avrete la cortesia e l’at-
tenzione richiesta dal nostro antico studioso di fatti modenesi: tenzione richiesta dal nostro antico studioso di fatti modenesi: 
egli, infatti, riporta ed esamina sessantacinque tra parole e frasi egli, infatti, riporta ed esamina sessantacinque tra parole e frasi 
fatte, tutte tratte dalla Divina Commedia, che dimostrerebbero fatte, tutte tratte dalla Divina Commedia, che dimostrerebbero 
come il volgare modenese sia in effetti presente nel testo come il volgare modenese sia in effetti presente nel testo 
massimo della nostra letteratura. A dire il vero si tratta spesso massimo della nostra letteratura. A dire il vero si tratta spesso 
di vocaboli di uso comune, nel nostro volgare, in quello bolo-di vocaboli di uso comune, nel nostro volgare, in quello bolo-
gnese, in gran parte degli idiomi dell’Italia del nord e finanche gnese, in gran parte degli idiomi dell’Italia del nord e finanche 
(scriverebbe Ravazzini) nell’italiano corrente. Ad esempio: (scriverebbe Ravazzini) nell’italiano corrente. Ad esempio: Ca’Ca’, , 
nel senso di casa; nel senso di casa; CoppoCoppo, inteso come tegola; , inteso come tegola; DogaDoga, quella , quella 
delle botti; delle botti; FrescaFresca, in quanto recente; , in quanto recente; LandaLanda, luogo inospitale, , luogo inospitale, 
PiluccarePiluccare, togliere delle piccole parti; e altro ancora. Insomma, , togliere delle piccole parti; e altro ancora. Insomma, 
fino a questo punto al Nostro piace vincere facile: nessuna fino a questo punto al Nostro piace vincere facile: nessuna 
necessità di conferma e nessun rischio di contestazione.necessità di conferma e nessun rischio di contestazione.
Eppure, bisogna riconoscerlo, qualche parola sghemba è riu-Eppure, bisogna riconoscerlo, qualche parola sghemba è riu-
scito a trovarla e ad avvicinarla con buona approssimazione scito a trovarla e ad avvicinarla con buona approssimazione 
al nostro volgare e al nostro dialetto. Proviamo a vedere i al nostro volgare e al nostro dialetto. Proviamo a vedere i 
dettagli, anche se forse Ravazzini, oltre a cortese attenzione dettagli, anche se forse Ravazzini, oltre a cortese attenzione 

di Marco Di Matteo
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Un approfondimento specifico merita sicuramente la Un approfondimento specifico merita sicuramente la 
casa editrice che nel 1910 pubblicò il nostro libro, ovve-casa editrice che nel 1910 pubblicò il nostro libro, ovve-
ro la Società Tipografica Modenese – Antica Tipografia ro la Società Tipografica Modenese – Antica Tipografia 
Soliani, un nome che rappresenta la storia della stampa Soliani, un nome che rappresenta la storia della stampa 
a Modena e in Italia, e che attraverso quattro secoli è a Modena e in Italia, e che attraverso quattro secoli è 
giunta a sfiorare anche l’epoca che stiamo vivendo.giunta a sfiorare anche l’epoca che stiamo vivendo.
Si tratta di una vicenda umana, professionale e cul-Si tratta di una vicenda umana, professionale e cul-
turale così importante che certamente sarà nostro turale così importante che certamente sarà nostro 
obbligo dedicarle ampio spazio in uno dei prossimi obbligo dedicarle ampio spazio in uno dei prossimi 
numeri della rivista, se non altro, anche per dare un numeri della rivista, se non altro, anche per dare un 
senso alla nostra scelta di raccontare “storie di carta” senso alla nostra scelta di raccontare “storie di carta” 
che rimangono nel tempo, in un mondo che invece che rimangono nel tempo, in un mondo che invece 
brucia “storie digitali” in una frazione di secondo. brucia “storie digitali” in una frazione di secondo. 
La storia, questa storia, inizia con Bartolomeo Soliani, La storia, questa storia, inizia con Bartolomeo Soliani, 
che già nel 1623 esercitava l’attività di libraio a Modena che già nel 1623 esercitava l’attività di libraio a Modena 
e che nel 1646 iniziò a stampare libri nella sua botte-e che nel 1646 iniziò a stampare libri nella sua botte-
ga di Piazza Grande. In una realtà dove l’analfabetismo ga di Piazza Grande. In una realtà dove l’analfabetismo 
toccava l’80 per cento della popolazione, Soliani pub-toccava l’80 per cento della popolazione, Soliani pub-
blicò soprattutto libri popolari, affiancati da una produ-blicò soprattutto libri popolari, affiancati da una produ-
zione storica e scientifica di un certo interesse. zione storica e scientifica di un certo interesse. 
Importante la raccolta di matrici di legno per 12 tipolo-Importante la raccolta di matrici di legno per 12 tipolo-
gie di carattere di stampa. La raccolta dei “legni” forma gie di carattere di stampa. La raccolta dei “legni” forma 
una collezione di migliaia di pezzi, accuratamente con-una collezione di migliaia di pezzi, accuratamente con-
servati, e ora collocati nella Galleria Estense di Modena.servati, e ora collocati nella Galleria Estense di Modena.
Gli Eredi Soliani continuarono l’arte della stampa in Gli Eredi Soliani continuarono l’arte della stampa in 
Modena dal 1752 al 1863, con alterna fortuna. Essi Modena dal 1752 al 1863, con alterna fortuna. Essi 
poterono comunque fregiarsi dei titoli di Stampato-poterono comunque fregiarsi dei titoli di Stampato-
ri Ducali e infine Reali. Dalla tipografia Soliani uscì il ri Ducali e infine Reali. Dalla tipografia Soliani uscì il 
giornale IL MESSAGGERE pubblicato dal 1756 al 1796, giornale IL MESSAGGERE pubblicato dal 1756 al 1796, 
risorto dopo il 1815 e portato avanti sino al 1848.risorto dopo il 1815 e portato avanti sino al 1848.
Venne quindi il periodo di Luigi Gaddi e poi di Adeodato Venne quindi il periodo di Luigi Gaddi e poi di Adeodato 
Mucchi che intorno al 1860 acquisì l’attività della Soliani, Mucchi che intorno al 1860 acquisì l’attività della Soliani, 
di altre tipografie e della Libreria Editrice Vincenzi e Ni-di altre tipografie e della Libreria Editrice Vincenzi e Ni-
poti, venendo così a formare una solida azienda per la poti, venendo così a formare una solida azienda per la 
produzione e diffusione di libri e stampati.produzione e diffusione di libri e stampati.
La dinastia dei Mucchi arriva fino ad oggi e, come La dinastia dei Mucchi arriva fino ad oggi e, come 
detto, certamente racconteremo meglio e più diffu-detto, certamente racconteremo meglio e più diffu-
samente gli avvenimenti che portarono l’azienda ad samente gli avvenimenti che portarono l’azienda ad 
attraversare rivoluzioni, due guerre mondiali, epoche, attraversare rivoluzioni, due guerre mondiali, epoche, 
stili e diverse scuole di pensiero. Cambiamenti radicali stili e diverse scuole di pensiero. Cambiamenti radicali 
delle tecniche e dei contenuti, sempre comunque nel delle tecniche e dei contenuti, sempre comunque nel 
segno del bello da stampare.segno del bello da stampare.

Una grande storia modeneseUna grande storia modenese
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avrebbe dovuto evocare anche una certa indulgenza, viste le avrebbe dovuto evocare anche una certa indulgenza, viste le 
ardite sue riflessioni. E se le riflessioni furono ardite, immagi-ardite sue riflessioni. E se le riflessioni furono ardite, immagi-
nate come potranno essere le conclusioni. Anzi, risparmiate nate come potranno essere le conclusioni. Anzi, risparmiate 
tempo e fatica, seguitemi ancora per qualche riga e a quelle tempo e fatica, seguitemi ancora per qualche riga e a quelle 
conclusioni arriveremo insieme.conclusioni arriveremo insieme.
Ecco alcune delle parole del nostro dialetto riportate “in lin-Ecco alcune delle parole del nostro dialetto riportate “in lin-
gua finita” e cioè in italiano, che Ravazzini avrebbe individua-gua finita” e cioè in italiano, che Ravazzini avrebbe individua-
to nella Divina Commedia, riportiamo i vocaboli e le relative to nella Divina Commedia, riportiamo i vocaboli e le relative 
collocazioni nel testo:collocazioni nel testo:

• • AddarsiAddarsi, nel senso di accorgersi, , nel senso di accorgersi, addae’addae’, in dialetto modenese., in dialetto modenese.

““Né ci Né ci addemmoaddemmo di lei se’n parlò pria,    di lei se’n parlò pria,   
dicendo: Frati miei, Dio vi dea Pacedicendo: Frati miei, Dio vi dea Pace””

• • Co’Co’, nel senso di capo di qualcosa, tale e quale   , nel senso di capo di qualcosa, tale e quale   
in dialetto modenesein dialetto modenese

““Poscia passò di là dal Poscia passò di là dal co’co’ del ponte del ponte””

• • FennoFenno, fecero, , fecero, fenn’fenn’ in dialetto modenese. in dialetto modenese.

““Atene e Lacedemona, che Atene e Lacedemona, che fennofenno      
l’antiche leggi, e furon sì civili…l’antiche leggi, e furon sì civili…””

• • Latino (ladino)Latino (ladino), in modenese, in modenese ladein ladein, inteso come   , inteso come   
facile, agevole.facile, agevole.

““Ma ora mi aiuta ciò che tu mi dici   Ma ora mi aiuta ciò che tu mi dici   
Sì che raffigurar m’è più Sì che raffigurar m’è più latinolatino..””

• • ScurriadaScurriada, frustata, , frustata, ScuriaedaScuriaeda nel nostro dialetto nel nostro dialetto

““Così parlando il percosse un demonio   Così parlando il percosse un demonio   
della sua della sua scuriadascuriada, e disse, via…, e disse, via…””

• • Statera, bilancia, Statera, bilancia, staderastadera in dialetto modenese in dialetto modenese

““Ch’alla vostra Ch’alla vostra staterastatera non sian parvi non sian parvi””

Seguono altri vocaboli e qualche frase, ma che poco aggiungo-Seguono altri vocaboli e qualche frase, ma che poco aggiungo-
no alla teoria del nostro Emiliano Ravazzini sulla presenza e sul no alla teoria del nostro Emiliano Ravazzini sulla presenza e sul 
ruolo del dialetto e del volgare modenese nella Divina Comme-ruolo del dialetto e del volgare modenese nella Divina Comme-
dia. Quindi ci affidiamo alle parole finali del suo libretto per con-dia. Quindi ci affidiamo alle parole finali del suo libretto per con-
cludere anche questo omaggio a Dante e alla sua grandezza:cludere anche questo omaggio a Dante e alla sua grandezza:
“Tu, Modena intanto, graziosa città che ne sei l’organo preci-“Tu, Modena intanto, graziosa città che ne sei l’organo preci-
puo ed il centro irradiatore; puoi ben andare orgogliosa che il puo ed il centro irradiatore; puoi ben andare orgogliosa che il 
tuo Volgare sia magnificato nell’Opera poetica più diffusa del tuo Volgare sia magnificato nell’Opera poetica più diffusa del 
mondo: più sublime che sia mai stata pensata da uomo o più mondo: più sublime che sia mai stata pensata da uomo o più 
sapiente dopo la Bibbia che mano terrena abbia vergata; scritta sapiente dopo la Bibbia che mano terrena abbia vergata; scritta 
nella lingua parlata del popolo, fluente e pura come l’acqua di al-nella lingua parlata del popolo, fluente e pura come l’acqua di al-
pestre fonte, melodiosa con il gorgheggio dei rosignuoli, condita pestre fonte, melodiosa con il gorgheggio dei rosignuoli, condita 
di uno stile leggiadro insieme e robusto, che gli stranieri all’Italia di uno stile leggiadro insieme e robusto, che gli stranieri all’Italia 
invidiano, precorritrice un tempo come ora s’af-invidiano, precorritrice un tempo come ora s’af-
fatica d’essere antesigna-fatica d’essere antesigna-
na d’ogni sapere e na d’ogni sapere e 
virtù. Emiliano virtù. Emiliano 
Ravazzini”Ravazzini”

Scusate se abbiamo un po’ giocato sulla storia del Scusate se abbiamo un po’ giocato sulla storia del 
“libro perduto”, anche se“libro perduto”, anche se invero invero, scusate ancora, dav-, scusate ancora, dav-
vero sembra ne esista una sola copia, quella in nostro vero sembra ne esista una sola copia, quella in nostro 
possesso e acquistata di recente presso la libreria an-possesso e acquistata di recente presso la libreria an-
tiquaria Govi di Modena che, ovviamente, custodisce tiquaria Govi di Modena che, ovviamente, custodisce 
e propone ben altri tesori.e propone ben altri tesori.
Non siamo riusciti a sapere molto su Emiliano Ravazzini. Non siamo riusciti a sapere molto su Emiliano Ravazzini. 
A parte la copertina del libro, il suo nome compare sol-A parte la copertina del libro, il suo nome compare sol-
tanto in un elenco di autori locali, ovviamente sempre in tanto in un elenco di autori locali, ovviamente sempre in 
relazione a “Il Volgare Modenese nella Divina Commedia”. relazione a “Il Volgare Modenese nella Divina Commedia”. 
Anche questa vicenda del libretto che attraversa oltre Anche questa vicenda del libretto che attraversa oltre 
100 anni e arriva fino a noi, però, dimostra che a scrivere 100 anni e arriva fino a noi, però, dimostra che a scrivere 
qualcosa si guadagna sempre un pizzico di eternità.qualcosa si guadagna sempre un pizzico di eternità.

Sono sempre le parole Sono sempre le parole 
che spiegano i fattiche spiegano i fatti
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Se sei socio e acquisti i prodotti 
a marchio Coop, l’1% di ciò che 
spendi sostiene progetti sociali. 
E tu ricevi vantaggi esclusivi 
per la raccolta punti 2021. 

Attiva il programma 
su coopalleanza3-0.it

SCEGLI UNA SPESA 
CHE FA SCELTE

DI VALORE
PER I SOCI E 

PER LA COMUNITÀ. 
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TRADIZIONE CONTEMPORANEA

Corso Vittorio Emanuele 54, Modena



Arte di vivere a Modena18

L’EX AMCM TORNERÀ A PRODURRE 
NUOVA ENERGIA PER LA CITTÀ
Riaprono i cantieri per la realizzazione della piazza centrale che si potrà attraversare Riaprono i cantieri per la realizzazione della piazza centrale che si potrà attraversare 
solo a piedi o in bicicletta, un parcheggio seminterrato e una grande palestrasolo a piedi o in bicicletta, un parcheggio seminterrato e una grande palestra

In quell’area a ridosso del centro storico, compresa tra viale In quell’area a ridosso del centro storico, compresa tra viale 
Carlo Sigonio e via Buon Pastore, è passata la storia della cit-Carlo Sigonio e via Buon Pastore, è passata la storia della cit-
tà. Nel 1912, infatti, è qui che si inaugura la sede delle Aziende tà. Nel 1912, infatti, è qui che si inaugura la sede delle Aziende 
elettriche municipalizzate, AEM, che sancivano il passaggio elettriche municipalizzate, AEM, che sancivano il passaggio 
dalle lampade a gas e dal tram a cavalli alla gestione munici-dalle lampade a gas e dal tram a cavalli alla gestione munici-
pale dell’illuminazione e del trasporto pubblico basati sull’e-pale dell’illuminazione e del trasporto pubblico basati sull’e-
lettricità, la grande innovazione degli inizi del secolo scorso. lettricità, la grande innovazione degli inizi del secolo scorso. 
Gli storici ci raccontano che quell’avvenimento venne salu-Gli storici ci raccontano che quell’avvenimento venne salu-
tato all’epoca come “l’ingresso di Modena nella modernità”. tato all’epoca come “l’ingresso di Modena nella modernità”. 
Sempre nella sede di viale Sigonio, nel 1942, dall’unificazione Sempre nella sede di viale Sigonio, nel 1942, dall’unificazione 
dell’Azienda comunale del gas e delle Aziende elettriche mu-dell’Azienda comunale del gas e delle Aziende elettriche mu-
nicipalizzate, nasce l’AMCM, Azienda municipalizzata del Co-nicipalizzate, nasce l’AMCM, Azienda municipalizzata del Co-
mune di Modena, che per decenni si occuperà di trasporto mune di Modena, che per decenni si occuperà di trasporto 
pubblico, energia elettrica e gas. Con il passaggio a META pubblico, energia elettrica e gas. Con il passaggio a META 
(Modena Energia Territorio Ambiente spa) e il trasferimento (Modena Energia Territorio Ambiente spa) e il trasferimento 
negli uffici di via Razzaboni, dal 1991 gli edifici di viale Sigonio negli uffici di via Razzaboni, dal 1991 gli edifici di viale Sigonio 
vengono progressivamente abbandonati e un pezzo impor-vengono progressivamente abbandonati e un pezzo impor-
tante della città, piano piano, cede all’inutilizzo e al degrado, tante della città, piano piano, cede all’inutilizzo e al degrado, 
scadendo al ruolo di semplice parcheggio per chi era diretto scadendo al ruolo di semplice parcheggio per chi era diretto 
in centro, con due apprezzate eccezioni: il Super Cinema esti-in centro, con due apprezzate eccezioni: il Super Cinema esti-
vo e il Teatro delle Passioni.vo e il Teatro delle Passioni.
Mentre nei discorsi dei modenesi di una certa età ci si riferisce Mentre nei discorsi dei modenesi di una certa età ci si riferisce 
ancora a quel luogo come la sede dell’Azienda (senza ulteriori ancora a quel luogo come la sede dell’Azienda (senza ulteriori 
aggettivazioni), negli anni si sono susseguiti idee e suggestioni, aggettivazioni), negli anni si sono susseguiti idee e suggestioni, 
piani per il recupero, polemiche, aggiustamenti in corsa, dibattiti piani per il recupero, polemiche, aggiustamenti in corsa, dibattiti 
in Consiglio comunale e nella città sull’utilizzo e sulle funzio-in Consiglio comunale e nella città sull’utilizzo e sulle funzio-
ni che avrebbero dovuto insediarsi in un’area divenuta ormai, ni che avrebbero dovuto insediarsi in un’area divenuta ormai, 
con l’espansione della città, parte del centro storico allargato. con l’espansione della città, parte del centro storico allargato. 
Le esigenze della città, nel frattempo, erano molto cambiate, Le esigenze della città, nel frattempo, erano molto cambiate, 
ma l’impronta culturale impressa dalle attività che erano riuscite ma l’impronta culturale impressa dalle attività che erano riuscite 
a ritagliarsi uno spazio tra i residuati dell’urbanizzazione indu-a ritagliarsi uno spazio tra i residuati dell’urbanizzazione indu-
striale hanno finito con il dettare il percorso futuro.striale hanno finito con il dettare il percorso futuro.

È qui che nascerà il futuro Parco della creatività, luogo di incontro, È qui che nascerà il futuro Parco della creatività, luogo di incontro, 
intrattenimento, cultura e sport, ma anche residenza, servizi e ne-intrattenimento, cultura e sport, ma anche residenza, servizi e ne-
gozi. A fine aprile l’atteso annuncio dell’avvio dei cantieri. In realtà, gozi. A fine aprile l’atteso annuncio dell’avvio dei cantieri. In realtà, 
due edifici identitari della storica Azienda sono già stati, almeno in due edifici identitari della storica Azienda sono già stati, almeno in 
parte, recuperati. Grazie anche ai fondi europei, infatti, il Comune di parte, recuperati. Grazie anche ai fondi europei, infatti, il Comune di 
Modena ha già portato a termine il recupero e la riqualificazione Modena ha già portato a termine il recupero e la riqualificazione 
dell'edificio ex AEM, oggi “Laboratorio aperto”, mentre è attual-dell'edificio ex AEM, oggi “Laboratorio aperto”, mentre è attual-
mente in corso il cantiere per il restauro e la riqualificazione dell'ex mente in corso il cantiere per il restauro e la riqualificazione dell'ex 
Enel, destinato a ospitare il Nuovo Teatro delle Passioni e, con il Enel, destinato a ospitare il Nuovo Teatro delle Passioni e, con il 
secondo stralcio, un altro teatro-auditorium e la sede di Ert, Emilia secondo stralcio, un altro teatro-auditorium e la sede di Ert, Emilia 
Romagna Teatro. Ora però si è finalmente in grado di far partire i Romagna Teatro. Ora però si è finalmente in grado di far partire i 
lavori per la rigenerazione dell’intero comparto ex AMCM, un inter-lavori per la rigenerazione dell’intero comparto ex AMCM, un inter-
vento del valore complessivo di quasi 8 milioni di euro, senza Iva. vento del valore complessivo di quasi 8 milioni di euro, senza Iva. 
La Giunta comunale ha, infatti, dato il via libera al progetto ese-La Giunta comunale ha, infatti, dato il via libera al progetto ese-
cutivo degli interventi redatto dalla società di progetto Parco cutivo degli interventi redatto dalla società di progetto Parco 
Creatività spa, un progetto per un’area che “tornerà ad essere Creatività spa, un progetto per un’area che “tornerà ad essere 
la vera centrale di produzione dell’energia della città”. Si lavo-la vera centrale di produzione dell’energia della città”. Si lavo-
rerà, da subito, alla costruzione di una palestra ecosostenibile, rerà, da subito, alla costruzione di una palestra ecosostenibile, 
una grande piazza pedonalizzata, un parcheggio pubblico se-una grande piazza pedonalizzata, un parcheggio pubblico se-
minterrato. Dall’estate prenderà il via, invece, il cantiere relativo minterrato. Dall’estate prenderà il via, invece, il cantiere relativo 
alla palazzina dell’ex Filovia, dove si insedierà un supermercato alla palazzina dell’ex Filovia, dove si insedierà un supermercato 
di quartiere (900 metri quadri di superficie di vendita), oltre a di quartiere (900 metri quadri di superficie di vendita), oltre a 
uffici e spazi per eventi e ristorazione, per poi procedere con uffici e spazi per eventi e ristorazione, per poi procedere con 
gli interventi per la costruzione degli edifici residenziali (com-gli interventi per la costruzione degli edifici residenziali (com-
plessivamente al massimo 60 alloggi), per la riqualificazione di plessivamente al massimo 60 alloggi), per la riqualificazione di 
via Peretti e per il recupero della palazzina Sigonio. via Peretti e per il recupero della palazzina Sigonio. 
Il percorso culturale, pensato non solo per i modenesi ma Il percorso culturale, pensato non solo per i modenesi ma 
anche per attirare i turisti, si snoderà su un’area interamente anche per attirare i turisti, si snoderà su un’area interamente 
pedonale: spazio, innanzitutto, alla street art, con opere nuove pedonale: spazio, innanzitutto, alla street art, con opere nuove 
che si aggiungeranno a quelle già presenti su vari edifici, poi che si aggiungeranno a quelle già presenti su vari edifici, poi 
una piazza con arredi flessibili che potrà ospitare mostre, spet-una piazza con arredi flessibili che potrà ospitare mostre, spet-
tacoli e fiere. E poi ancora teatri, laboratori e un nuovo salotto tacoli e fiere. E poi ancora teatri, laboratori e un nuovo salotto 

di Roberta Vandini
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per il cinema estivo. Al centro del comparto, un nuovo edificio per il cinema estivo. Al centro del comparto, un nuovo edificio 
ospiterà la palestra, al servizio delle scuole del centro a comin-ospiterà la palestra, al servizio delle scuole del centro a comin-
ciare dal Liceo Sigonio, in grado di accogliere però anche gare, ciare dal Liceo Sigonio, in grado di accogliere però anche gare, 
basket innanzitutto, ma pure pallavolo, ginnastica ritmica e arti-basket innanzitutto, ma pure pallavolo, ginnastica ritmica e arti-
stica. Sarà dotata di una tribuna con 92 posti, foyer, spogliatoi, stica. Sarà dotata di una tribuna con 92 posti, foyer, spogliatoi, 
infermeria e servizi. L’elemento caratterizzante sarà un’ampia infermeria e servizi. L’elemento caratterizzante sarà un’ampia 
fascia vetrata che guarderà verso via Buon Pastore fornendo fascia vetrata che guarderà verso via Buon Pastore fornendo 
luce naturale e benessere visivo.luce naturale e benessere visivo.
Sul versante sud affacciato sulla piazza, invece, il fabbricato Sul versante sud affacciato sulla piazza, invece, il fabbricato 
presenterà una parete con verde rampicante. L’intero edificio presenterà una parete con verde rampicante. L’intero edificio 
è ispirato alle costruzioni ‘Nzeb’ (a energia quasi zero) avrà è ispirato alle costruzioni ‘Nzeb’ (a energia quasi zero) avrà 
bassissimi consumi e spese di gestione. Infine la piazza rialzata bassissimi consumi e spese di gestione. Infine la piazza rialzata 

con arredi “industriali”: sarà realizzata sopra al parcheggio pub-con arredi “industriali”: sarà realizzata sopra al parcheggio pub-
blico seminterrato e collegata con scale e rampe per un facile blico seminterrato e collegata con scale e rampe per un facile 
accesso ciclopedonale. Una maglia di sedute, vasche verdi, accesso ciclopedonale. Una maglia di sedute, vasche verdi, 
alberature ed elementi di risalita dal parcheggio sottostante dif-alberature ed elementi di risalita dal parcheggio sottostante dif-
ferenzieranno gli spazi generando aree di sosta e spiazzi per ferenzieranno gli spazi generando aree di sosta e spiazzi per 
una socializzazione più all’aperto, sempre stata apprezzata una socializzazione più all’aperto, sempre stata apprezzata 
dai modenesi, ma addirittura necessaria in epoca post-Covid. dai modenesi, ma addirittura necessaria in epoca post-Covid. 
Sotto un parcheggio seminterrato da circa 250 posti auto e, Sotto un parcheggio seminterrato da circa 250 posti auto e, 
intorno, la “piazza dei Binari” davanti all’ex AEM, un’area foyer intorno, la “piazza dei Binari” davanti all’ex AEM, un’area foyer 
di fronte all’ex Enel, uno spazio pubblico dall’ex Filovia e per-di fronte all’ex Enel, uno spazio pubblico dall’ex Filovia e per-
corsi di accesso per le aree pubbliche e per i nuovi interventi corsi di accesso per le aree pubbliche e per i nuovi interventi 
residenziali che verranno realizzati in un secondo momento.residenziali che verranno realizzati in un secondo momento.

AL LAVORO PER CREARE UNO DEI 
LUOGHI DELLA NUOVA SOCIALITÀ
Il futuro dell’area ex Amcm nella visione del Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli: Il futuro dell’area ex Amcm nella visione del Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli: 
“da non luogo e centro culturale”“da non luogo e centro culturale”

Tra i modenesi più avanti con gli anni, sarà sempre "l'azien-Tra i modenesi più avanti con gli anni, sarà sempre "l'azien-
da" o la municipalizzata, una volta dismessa però l'area era da" o la municipalizzata, una volta dismessa però l'area era 
diventata poco più che un parcheggio comodo per il centro. diventata poco più che un parcheggio comodo per il centro. 

Dopo la dismissione dell’attività dell’ex municipalizzata, da un tren-Dopo la dismissione dell’attività dell’ex municipalizzata, da un tren-
tennio l’area aveva di fatto perso ogni sua connotazione. Fatta tennio l’area aveva di fatto perso ogni sua connotazione. Fatta 
eccezione per l’esperienza del Teatro delle Passioni, che a partire eccezione per l’esperienza del Teatro delle Passioni, che a partire 

dalla fine degli anni ‘90 ha sviluppato un’attività originale, di valenza dalla fine degli anni ‘90 ha sviluppato un’attività originale, di valenza 
nazionale e di alta qualità (che noi abbiamo scelto di valorizzare nazionale e di alta qualità (che noi abbiamo scelto di valorizzare 
ulteriormente raddoppiando gli spazi riservati al teatro), la restante ulteriormente raddoppiando gli spazi riservati al teatro), la restante 
area era diventata un parcheggio a servizio delle attività della zona area era diventata un parcheggio a servizio delle attività della zona 
e del centro, ma priva di una propria identità. La scelta che abbia-e del centro, ma priva di una propria identità. La scelta che abbia-
mo operato è stata quella di connotarla come spazio urbano de-mo operato è stata quella di connotarla come spazio urbano de-
dicato al teatro, alla cultura, all’innovazione e al cinema all’aperto. dicato al teatro, alla cultura, all’innovazione e al cinema all’aperto. 
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Grazie ai fondi europei i primi interventi sono già realtàGrazie ai fondi europei i primi interventi sono già realtà

Abbiamo utilizzato fondi europei per la riqualificazione dell’ex Abbiamo utilizzato fondi europei per la riqualificazione dell’ex 
AEM trasformandola in un grande laboratorio aperto dedicato AEM trasformandola in un grande laboratorio aperto dedicato 
all’innovazione e alle nuove tecnologie applicate al teatro e allo all’innovazione e alle nuove tecnologie applicate al teatro e allo 
spettacolo e per riqualificare l’ex centrale Enel in cui, a breve, spettacolo e per riqualificare l’ex centrale Enel in cui, a breve, 
inaugureremo il primo stralcio del nuovo Teatro delle Passioni.inaugureremo il primo stralcio del nuovo Teatro delle Passioni.

E per il resto del progetto come vi siete mossi?E per il resto del progetto come vi siete mossi?

Grazie ad una procedura innovativa ad evidenza pubblica ab-Grazie ad una procedura innovativa ad evidenza pubblica ab-
biamo emesso un bando e coinvolto un pool di imprese biamo emesso un bando e coinvolto un pool di imprese 
del territorio che realizzeranno l’intero progetto, che prevede del territorio che realizzeranno l’intero progetto, che prevede 

una palestra a servizio del Liceo Sigonio e delle altre scuole una palestra a servizio del Liceo Sigonio e delle altre scuole 
della zona, aperta nelle ore serali alle società sportive della della zona, aperta nelle ore serali alle società sportive della 
città, una piazza attrezzata e un parcheggio pubblico semin-città, una piazza attrezzata e un parcheggio pubblico semin-
terrato. Oltre a ciò, verranno costruiti alloggi, un supermerca-terrato. Oltre a ciò, verranno costruiti alloggi, un supermerca-
to, spazi direzionali. Infine, verrà migliorato il nodo idraulico to, spazi direzionali. Infine, verrà migliorato il nodo idraulico 
con lo spostamento del canale Pradella.con lo spostamento del canale Pradella.

Insomma dalla produzione di servizi alla produzione di culturaInsomma dalla produzione di servizi alla produzione di cultura

Lo spazio urbano che per gran parte del ‘900 era la sede Lo spazio urbano che per gran parte del ‘900 era la sede 
dell’Azienda dei modenesi, il luogo in cui si produceva ener-dell’Azienda dei modenesi, il luogo in cui si produceva ener-
gia elettrica e si sviluppavano servizi per la città di alta qualità, gia elettrica e si sviluppavano servizi per la città di alta qualità, 
diventerà il luogo in cui si produce cultura e innovazione, diventerà il luogo in cui si produce cultura e innovazione, 
uno spazio che caratterizzerà Modena per i prossimi anni e uno spazio che caratterizzerà Modena per i prossimi anni e 
decenni per la sua capacità di offrire opportunità di crescita decenni per la sua capacità di offrire opportunità di crescita 
in campo culturale esattamente come l’ex AMCM ha accom-in campo culturale esattamente come l’ex AMCM ha accom-
pagnato e favorito la crescita della città negli anni passati.pagnato e favorito la crescita della città negli anni passati.

Nel progetto c'è grande attenzione all'esterno, più che mai Nel progetto c'è grande attenzione all'esterno, più che mai 
necessaria se si guarda all'auspicato dopo-Covid.necessaria se si guarda all'auspicato dopo-Covid.

Certo, come dicevo, il progetto prevede una grande piazza Certo, come dicevo, il progetto prevede una grande piazza 
pedonale e ciclabile rialzata e attrezzata, sulla quale le sedu-pedonale e ciclabile rialzata e attrezzata, sulla quale le sedu-
te, le vasche verdi, le alberature e gli elementi di risalita dal te, le vasche verdi, le alberature e gli elementi di risalita dal 



Arte di vivere a Modena21

parcheggio sottostante differenzieranno gli spazi generando parcheggio sottostante differenzieranno gli spazi generando 
aree di sosta e spiazzi per una socializzazione più aperta. aree di sosta e spiazzi per una socializzazione più aperta. 
Davanti al Laboratorio aperto si troverà la “piazza dei Binari”, Davanti al Laboratorio aperto si troverà la “piazza dei Binari”, 
un’area foyer di fronte al nuovo Teatro delle Passioni, uno un’area foyer di fronte al nuovo Teatro delle Passioni, uno 
spazio pubblico dall’ex Filovia e percorsi di accesso per le spazio pubblico dall’ex Filovia e percorsi di accesso per le 
aree pubbliche e per i nuovi interventi residenziali che verran-aree pubbliche e per i nuovi interventi residenziali che verran-
no realizzati in un secondo momento. no realizzati in un secondo momento. 

Particolare cura è stata dedicata alla mobilità sostenibileParticolare cura è stata dedicata alla mobilità sostenibile

Un ampio percorso pedonale e ciclabile, rialzato e attrez-Un ampio percorso pedonale e ciclabile, rialzato e attrez-
zato, collegherà il comparto al centro storico a nord e alle zato, collegherà il comparto al centro storico a nord e alle 
aree residenziali a sud, in rete con le piste presenti in zona aree residenziali a sud, in rete con le piste presenti in zona 

(su via Buon Pastore, via Cavedoni e il percorso interno al (su via Buon Pastore, via Cavedoni e il percorso interno al 
parco lineare Peretti). Altri percorsi trasversali consentiran-parco lineare Peretti). Altri percorsi trasversali consentiran-
no la massima accessibilità dello spazio rinnovato. Su via no la massima accessibilità dello spazio rinnovato. Su via 
Sigonio e via Peretti saranno ridisegnati gli attraversamenti Sigonio e via Peretti saranno ridisegnati gli attraversamenti 
e gli accessi riservati ai pedoni, indirizzandoli direttamente e gli accessi riservati ai pedoni, indirizzandoli direttamente 
sul percorso che attraversa il comparto. Un altro accesso sul percorso che attraversa il comparto. Un altro accesso 
pedonale sarà possibile da via Buon pastore sul percorso tra pedonale sarà possibile da via Buon pastore sul percorso tra 
l’ex Aem e uno dei futuri edifici dedicati alla residenza. L’area l’ex Aem e uno dei futuri edifici dedicati alla residenza. L’area 
sarà inoltre servita dal trasporto pubblico con fermate sia in sarà inoltre servita dal trasporto pubblico con fermate sia in 
via Sigonio sia in via Buon Pastore. via Sigonio sia in via Buon Pastore. 

Il passato industriale dell’area ritornerà anche negli arrediIl passato industriale dell’area ritornerà anche negli arredi

Gli arredi saranno realizzati con materiali come il calcestruz-Gli arredi saranno realizzati con materiali come il calcestruz-
zo e il metallo, per richiamare il passato industriale dell’area. zo e il metallo, per richiamare il passato industriale dell’area. 
Saranno inoltre presenti elementi che valorizzeranno la vo-Saranno inoltre presenti elementi che valorizzeranno la vo-
cazione della zona a future attività di street art. La piazza dei cazione della zona a future attività di street art. La piazza dei 
Binari, davanti al Laboratorio aperto, sarà caratterizzata da Binari, davanti al Laboratorio aperto, sarà caratterizzata da 
una pavimentazione che richiama i binari attraverso l’utilizzo una pavimentazione che richiama i binari attraverso l’utilizzo 
di griglie in ghisa e l’alternanza di diversi materiali. di griglie in ghisa e l’alternanza di diversi materiali. 

Però il parcheggio era apprezzato dai modenesiPerò il parcheggio era apprezzato dai modenesi

Sotto la piazza sarà realizzato un parcheggio seminterrato da Sotto la piazza sarà realizzato un parcheggio seminterrato da 
circa 250 posti auto, accessibile da via Peretti, che potrà ac-circa 250 posti auto, accessibile da via Peretti, che potrà ac-
cogliere i frequentatori del centro storico di giorno e i fruitori cogliere i frequentatori del centro storico di giorno e i fruitori 
delle attività culturali e sportive la sera. Lo spazio per la sosta delle attività culturali e sportive la sera. Lo spazio per la sosta 
sarà suddiviso in tre comparti con diversi corpi di risalita, due sarà suddiviso in tre comparti con diversi corpi di risalita, due 
dei quali con ascensori. Come si può capire, quindi, con que-dei quali con ascensori. Come si può capire, quindi, con que-
sto progetto vogliamo prestare molta attenzione alla nuova sto progetto vogliamo prestare molta attenzione alla nuova 
normalità che auspichiamo arrivi al più presto.normalità che auspichiamo arrivi al più presto.

La piazza per un modenese è essenziale e la socialità è forse La piazza per un modenese è essenziale e la socialità è forse 
quanto più è mancato in questo anno di diffusione del virus...quanto più è mancato in questo anno di diffusione del virus...

La Modena che conosciamo e che amiamo è una Mode-La Modena che conosciamo e che amiamo è una Mode-
na sociale, in cui i ragazzi hanno occasione di incontro e na sociale, in cui i ragazzi hanno occasione di incontro e 
contaminazione, e gli anziani vanno a ballare alla domenica contaminazione, e gli anziani vanno a ballare alla domenica 
pomeriggio. Stiamo vivendo una situazione drammatica e pomeriggio. Stiamo vivendo una situazione drammatica e 
non ordinaria, ma non è questa la nuova normalità. Con l’a-non ordinaria, ma non è questa la nuova normalità. Con l’a-
vanzare delle vaccinazioni, torneremo progressivamente alla vanzare delle vaccinazioni, torneremo progressivamente alla 
vita a cui eravamo abituati, una vita che è fatta di incontri e vita a cui eravamo abituati, una vita che è fatta di incontri e 
di abbracci. In questo senso, i luoghi di socialità sono impor-di abbracci. In questo senso, i luoghi di socialità sono impor-
tanti, e l’ex Amcm lo sarà, sia per le caratteristiche che ha, a tanti, e l’ex Amcm lo sarà, sia per le caratteristiche che ha, a 
partire dalla piazza, sia perché i luoghi di cultura per definizione partire dalla piazza, sia perché i luoghi di cultura per definizione 
invitano a stare insieme. invitano a stare insieme. 
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DALLA RIVOLUZIONE GENOMICA 
AL VACCINO PER IL COVID
Comunità scientifica ed ecosistemi dell’innovazione focalizzati nelle life science Comunità scientifica ed ecosistemi dell’innovazione focalizzati nelle life science 
protagonisti di un grande processo di evoluzione nel campo della saluteprotagonisti di un grande processo di evoluzione nel campo della salute

di Francesco Baruffi

Diamo spesso per scontata la salute, sia quando affrontiamo Diamo spesso per scontata la salute, sia quando affrontiamo 
il tema a livello personale sia quando la salute diventa og-il tema a livello personale sia quando la salute diventa og-
getto del dibattito pubblico. Lo facciamo finché qualcosa non getto del dibattito pubblico. Lo facciamo finché qualcosa non 
va esattamente nel modo giusto. In quel momento il valore va esattamente nel modo giusto. In quel momento il valore 
sociale, economico, politico e, persino, geopolitico che la sociale, economico, politico e, persino, geopolitico che la 
salute ha emerge in modo prepotente.salute ha emerge in modo prepotente.

L’evento scatenanteL’evento scatenante
La Pandemia è stato l’evento scatenante. Oggi ci stiamo ren-La Pandemia è stato l’evento scatenante. Oggi ci stiamo ren-
dendo conto di quanto la salute sia davvero importante e di dendo conto di quanto la salute sia davvero importante e di 
quanto abbia un impatto economico enorme sia in termini quanto abbia un impatto economico enorme sia in termini 
negativi, quando manca o quando non si riesce a mante-negativi, quando manca o quando non si riesce a mante-
nerla, sia in termini positivi: quanti profitti, benessere, felicità, nerla, sia in termini positivi: quanti profitti, benessere, felicità, 
crescita economica, fiducia nel futuro e ottimismo può fare crescita economica, fiducia nel futuro e ottimismo può fare 
nascere o riemergere un vaccino che migliora le condizioni nascere o riemergere un vaccino che migliora le condizioni 
di salute delle persone e, le fa tornare alla normalità, a una di salute delle persone e, le fa tornare alla normalità, a una 
vita senza limitazioni, senza mascherine, senza coprifuochi.vita senza limitazioni, senza mascherine, senza coprifuochi.
Quanto siamo più sereni quando siamo consapevoli che il Quanto siamo più sereni quando siamo consapevoli che il 
sistema sanitario può affrontare tutti i bisogni che vengono sistema sanitario può affrontare tutti i bisogni che vengono 
manifestati da noi cittadini e, quanta disperazione può diffon-manifestati da noi cittadini e, quanta disperazione può diffon-
dere un sistema sanitario al collasso che, invece, non è in dere un sistema sanitario al collasso che, invece, non è in 
grado di aiutarci fino in fondo e che deve scegliere chi curare grado di aiutarci fino in fondo e che deve scegliere chi curare 
e chi no generando vittime, malati di serie A e di serie B.e chi no generando vittime, malati di serie A e di serie B.

La salute come volano della crescita economiaLa salute come volano della crescita economia
Come sostengono in un recente report gli analisti di McKin-Come sostengono in un recente report gli analisti di McKin-
sey: “Una salute migliore promuove la crescita economica sey: “Una salute migliore promuove la crescita economica 
espandendo la forza lavoro e aumentando la produttività, espandendo la forza lavoro e aumentando la produttività, 
fornendo allo stesso tempo immensi benefici sociali.” fornendo allo stesso tempo immensi benefici sociali.” 
Eppure negli ultimi anni, l'attenzione dell’opinione pubblica e dei Eppure negli ultimi anni, l'attenzione dell’opinione pubblica e dei 
policy makers si è sempre concentrata sulla riduzione dei costi policy makers si è sempre concentrata sulla riduzione dei costi 
sanitari, su come sarebbe stato difficile, oneroso, e impattante sanitari, su come sarebbe stato difficile, oneroso, e impattante 
in senso negativo sulla crescita economica il tema dell’invec-in senso negativo sulla crescita economica il tema dell’invec-
chiamento della popolazione. Al centro del dibattito c’erano chiamento della popolazione. Al centro del dibattito c’erano 
gli effetti negativi nei bilanci regionali delle richieste sempre gli effetti negativi nei bilanci regionali delle richieste sempre 
maggiori di servizi sanitari da parte di persone e famiglie. maggiori di servizi sanitari da parte di persone e famiglie. 

L’innovazione nella salute L’innovazione nella salute 
“La pandemia è un promemoria sgradito”. Sta riportando, in-“La pandemia è un promemoria sgradito”. Sta riportando, in-
fatti, alla ribalta un tema rimasto a lungo sotto il tappeto: fatti, alla ribalta un tema rimasto a lungo sotto il tappeto: 

l’importanza dell’innovazione nella salute. Si pensi al solo l’importanza dell’innovazione nella salute. Si pensi al solo 
fatto che Moderna, l’azienda americana che ha sviluppato il fatto che Moderna, l’azienda americana che ha sviluppato il 
vaccino approdato anche in Italia, nel 2010, era una startup vaccino approdato anche in Italia, nel 2010, era una startup 
che iniziò a operare con un finanziamento di un fondo di che iniziò a operare con un finanziamento di un fondo di 
VC di appena 2 milioni euro. Nel 2020, quella stessa azienda, VC di appena 2 milioni euro. Nel 2020, quella stessa azienda, 
ha ottenuto un finanziamento per lo sviluppo del vaccino di ha ottenuto un finanziamento per lo sviluppo del vaccino di 
oltre 463 milioni di dollari dal Barda, Agenzia Governativa USA oltre 463 milioni di dollari dal Barda, Agenzia Governativa USA 
(soldi pubblici). Solo quest’anno quel vaccino genererà ricavi (soldi pubblici). Solo quest’anno quel vaccino genererà ricavi 
– secondo stime di Goldman Sachs – pari a 13,2 miliardi di – secondo stime di Goldman Sachs – pari a 13,2 miliardi di 
dollari e ha fatto superare all’azienda la soglia dei 64 miliardi dollari e ha fatto superare all’azienda la soglia dei 64 miliardi 
di dollari di capitalizzazione in borsa.di dollari di capitalizzazione in borsa.
Che cosa accadrà nei prossimi anni? Quali saranno i cam-Che cosa accadrà nei prossimi anni? Quali saranno i cam-
biamenti significativi che interesseranno le nostre vite grazie biamenti significativi che interesseranno le nostre vite grazie 
all’effetto delle rivoluzioni accelerate dalla Pandemia?all’effetto delle rivoluzioni accelerate dalla Pandemia?
La pandemia ha portato tanto dolore ma sta consentendo alla La pandemia ha portato tanto dolore ma sta consentendo alla 
comunità scientifica e agli ecosistemi dell’innovazione focaliz-comunità scientifica e agli ecosistemi dell’innovazione focaliz-
zati nelle life science di portare alla ribalta le grandi rivoluzioni zati nelle life science di portare alla ribalta le grandi rivoluzioni 
in atto: da quelle che hanno consentito il più rapido sviluppo in atto: da quelle che hanno consentito il più rapido sviluppo 
nella storia dell’umanità di un vaccino fino a quelle che genere-nella storia dell’umanità di un vaccino fino a quelle che genere-
ranno un impatto dirompente nei prossimi quindici o venti anni.ranno un impatto dirompente nei prossimi quindici o venti anni.
Partiamo dall’innovazione più eclatante ovvero i tempi per lo Partiamo dall’innovazione più eclatante ovvero i tempi per lo 
sviluppo di un farmaco. Normalmente, il tempo indispensabile sviluppo di un farmaco. Normalmente, il tempo indispensabile 

FUTUROFUTURO
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per sviluppare un vaccino varia dai due ai cinque anni e per per sviluppare un vaccino varia dai due ai cinque anni e per 
arrivare al prodotto completo possono trascorrere anche dieci arrivare al prodotto completo possono trascorrere anche dieci 
anni. L’emergenza mondiale causata da COVID-19 ha costretto anni. L’emergenza mondiale causata da COVID-19 ha costretto 
ad accorciare sensibilmente i tempi: il vaccino è stato realizza-ad accorciare sensibilmente i tempi: il vaccino è stato realizza-
to e si è giunti a un prodotto completo in meno di 14 mesi.to e si è giunti a un prodotto completo in meno di 14 mesi.

La rivoluzione genomicaLa rivoluzione genomica
Tra le innovazioni che hanno iniziato a produrre i primi im-Tra le innovazioni che hanno iniziato a produrre i primi im-
portanti risultati molte si basano sulla rivoluzione genomica portanti risultati molte si basano sulla rivoluzione genomica 
guidata dallo sviluppo delle tecniche di sequenziamento di se-guidata dallo sviluppo delle tecniche di sequenziamento di se-
conda generazione che negli ultimi 20 anni hanno consentito conda generazione che negli ultimi 20 anni hanno consentito 
di abbattere di oltre 100.000 volte i tempi e i costi delle analisi di abbattere di oltre 100.000 volte i tempi e i costi delle analisi 
genomiche: dai mesi/anni e dai 100 milioni di dollari richiesti genomiche: dai mesi/anni e dai 100 milioni di dollari richiesti 
nel 2000, ai pochi giorni e alle poche centinaia di euro di oggi. nel 2000, ai pochi giorni e alle poche centinaia di euro di oggi. 
Lo sviluppo della medicina personalizzata ne è la conseguen-Lo sviluppo della medicina personalizzata ne è la conseguen-
za. Oggi per “medicina personalizzata” si intende un approccio za. Oggi per “medicina personalizzata” si intende un approccio 
che mira a identificare le cause e i meccanismi di molte ma-che mira a identificare le cause e i meccanismi di molte ma-
lattie che rappresentano bersagli molecolari, che possono es-lattie che rappresentano bersagli molecolari, che possono es-
sere bloccati con farmaci, come molecole chimiche e terapie sere bloccati con farmaci, come molecole chimiche e terapie 
cellulari in grado di contrastare gli effetti delle mutazioni.cellulari in grado di contrastare gli effetti delle mutazioni.
In questo senso è stata trainante l’oncologia, che ha messo In questo senso è stata trainante l’oncologia, che ha messo 

a punto una serie di protocolli a partire dai programmi di im-a punto una serie di protocolli a partire dai programmi di im-
munoterapia che utilizzano le cellule CAR-T, o come i linfociti munoterapia che utilizzano le cellule CAR-T, o come i linfociti 
T caricati in grado di agire come vere e proprie armi dirette T caricati in grado di agire come vere e proprie armi dirette 
contro le cellule tumorali. contro le cellule tumorali. 
Ad accelerare il passo della rivoluzione genomica, dopo il Ad accelerare il passo della rivoluzione genomica, dopo il 
balzo dei primi anni 2000 realizzato con il Progetto Human balzo dei primi anni 2000 realizzato con il Progetto Human 
Genome, sono state invenzioni come l’editing genomico Genome, sono state invenzioni come l’editing genomico 
“una tecnologia altamente innovativa che funziona come un “una tecnologia altamente innovativa che funziona come un 
“correttore di bozze” del DNA”. Molti considerano l’editing ge-“correttore di bozze” del DNA”. Molti considerano l’editing ge-
nomico come la terapia genica del futuro, visto che permet-nomico come la terapia genica del futuro, visto che permet-
terebbe di correggere un gene difettoso direttamente là dove terebbe di correggere un gene difettoso direttamente là dove 
si trova senza doverne fornire una copia sana dall’esterno”.si trova senza doverne fornire una copia sana dall’esterno”.

Il sistema CrisprIl sistema Crispr
Nel 2012 è stato scoperto il sistema Crispr-Cas9: con Crispr Nel 2012 è stato scoperto il sistema Crispr-Cas9: con Crispr 
qualunque tipo di cellula vegetale, animale, inclusa quella qualunque tipo di cellula vegetale, animale, inclusa quella 
umana, può essere modificata geneticamente e la correzio-umana, può essere modificata geneticamente e la correzio-
ne può avvenire per un singolo errore, ovunque nel genoma. ne può avvenire per un singolo errore, ovunque nel genoma. 
Si tratta di una tecnica facile da utilizzare, veloce ed econo-Si tratta di una tecnica facile da utilizzare, veloce ed econo-
mica. Una rivoluzione tutta al femminile che ha consentito a mica. Una rivoluzione tutta al femminile che ha consentito a 
due scienziate Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna, due scienziate Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna, 
di vincere il Premio Nobel per la Chimica nel 2020di vincere il Premio Nobel per la Chimica nel 2020
Ad oggi la ricerca nell’ambito dell’editing genomico spazia Ad oggi la ricerca nell’ambito dell’editing genomico spazia 
dalle malattie genetiche ai tumori, passando per le malattie dalle malattie genetiche ai tumori, passando per le malattie 
neurologiche fino alle malattie infettive (HIV). neurologiche fino alle malattie infettive (HIV). 
Per Cathie Wood, CEO di ARK Fund, fondo specializzato in in-Per Cathie Wood, CEO di ARK Fund, fondo specializzato in in-
vestimenti in aziende che sviluppano tecnologie dirompenti, "Il vestimenti in aziende che sviluppano tecnologie dirompenti, "Il 
sequenziamento del DNA introdurrà per la prima volta la scien-sequenziamento del DNA introdurrà per la prima volta la scien-
za nel processo decisionale sanitario. Possiamo onestamente za nel processo decisionale sanitario. Possiamo onestamente 
affermare che finora più della metà di tutte le decisioni sanitarie affermare che finora più della metà di tutte le decisioni sanitarie 
sono state prese in parte attraverso ipotesi o esperienze. Ora sono state prese in parte attraverso ipotesi o esperienze. Ora 
avremo i dati. Inoltre, saremo in grado di curare malattie che avremo i dati. Inoltre, saremo in grado di curare malattie che 
non avremmo mai pensato di poter curare, incluso il cancro”. non avremmo mai pensato di poter curare, incluso il cancro”. 
Non sono le parole di un medico o di un ricercatore ma di Non sono le parole di un medico o di un ricercatore ma di 
un investitore interessato che fanno ben sperare in un futuro un investitore interessato che fanno ben sperare in un futuro 
davvero migliore per tutti. davvero migliore per tutti. 

Emmanuelle Charpentier e Jennifer DoudnaEmmanuelle Charpentier e Jennifer DoudnaEmmanuelle Charpentier e Jennifer DoudnaEmmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna
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IL SACRARIO DELLA GHIRLANDINA 
SIMBOLO DI LIBERTÀ
Collocato ai piedi della Torre campanaria del Duomo, contiene le immagini di più di mille Collocato ai piedi della Torre campanaria del Duomo, contiene le immagini di più di mille 
partigiani e la motivazione della Medaglia d’oro al Valor Militare alla città di Modena.partigiani e la motivazione della Medaglia d’oro al Valor Militare alla città di Modena.

Ogni volta che, in Italia o nel mondo, vengono compiute atro-Ogni volta che, in Italia o nel mondo, vengono compiute atro-
cità, si calpestano diritti, accadono sciagure o si accendono cità, si calpestano diritti, accadono sciagure o si accendono 
conflitti i modenesi si ritrovano, qui, davanti al Sacrario della conflitti i modenesi si ritrovano, qui, davanti al Sacrario della 
Ghirlandina, monumento alla Resistenza all’occupazione nazi-Ghirlandina, monumento alla Resistenza all’occupazione nazi-
fascista, divenuto luogo simbolo della pacifica protesta demo-fascista, divenuto luogo simbolo della pacifica protesta demo-
cratica e del raccoglimento laico. Per chi non conosce la città, cratica e del raccoglimento laico. Per chi non conosce la città, 
ricordiamo che il Sacrario consiste in tre grandi teche di vetro, ricordiamo che il Sacrario consiste in tre grandi teche di vetro, 

applicate, ad altezza d’uomo, ai piedi della Torre campanaria applicate, ad altezza d’uomo, ai piedi della Torre campanaria 
del Duomo, contenenti oltre mille formelle in ceramica con i del Duomo, contenenti oltre mille formelle in ceramica con i 
volti dei partigiani che persero la vita nella lotta di Liberazione. volti dei partigiani che persero la vita nella lotta di Liberazione. 
Il monumento nasce spontaneamente all’indomani della fine Il monumento nasce spontaneamente all’indomani della fine 
della seconda Guerra mondiale, attraversa diverse vicissitudini, della seconda Guerra mondiale, attraversa diverse vicissitudini, 
e assume la sua forma attuale solo dopo il 1972, quando un e assume la sua forma attuale solo dopo il 1972, quando un 
intervento di manutenzione straordinaria fissa su ceramica le intervento di manutenzione straordinaria fissa su ceramica le 

CITTÀ PARTIGIANA, CUORE DI PROVINCIA PARTIGIANA, AL COCENTE DOLORE E ALL’UMILIA-CITTÀ PARTIGIANA, CUORE DI PROVINCIA PARTIGIANA, AL COCENTE DOLORE E ALL’UMILIA-
ZIONE DELLA TIRANNIDE REAGIVA PRONTAMENTE RINNOVANDO LE SUPERBE E FIERE TRA-ZIONE DELLA TIRANNIDE REAGIVA PRONTAMENTE RINNOVANDO LE SUPERBE E FIERE TRA-
DIZIONI E LA FEDE INCROLLABILE, ARDENTE NEI DESTINI DELLA PATRIA, ALLE BARBARIE E DIZIONI E LA FEDE INCROLLABILE, ARDENTE NEI DESTINI DELLA PATRIA, ALLE BARBARIE E 
ALLA FEROCIA NAZI-FASCISTA CHE TENTAVA DI CONCULCARE L’ORGOGLIO E DOMARE IL ALLA FEROCIA NAZI-FASCISTA CHE TENTAVA DI CONCULCARE L’ORGOGLIO E DOMARE IL 
VALORE DELLE SUE GENTI CON VESSAZIONI ATROCI, CAPESTRO E DISTRUZIONI, OPPONEVA VALORE DELLE SUE GENTI CON VESSAZIONI ATROCI, CAPESTRO E DISTRUZIONI, OPPONEVA 
LA TENACIA INVINCIBILE DELL’AMORE ALLE LIBERE ISTRUZIONI, IN 20 MESI DI TITANICA LOTTA LA TENACIA INVINCIBILE DELL’AMORE ALLE LIBERE ISTRUZIONI, IN 20 MESI DI TITANICA LOTTA 
PROFONDEVA IL SANGUE GENEROSO DEI SUOI EROICI PARTIGIANI E CITTADINI D’OGNI LEMBO PROFONDEVA IL SANGUE GENEROSO DEI SUOI EROICI PARTIGIANI E CITTADINI D’OGNI LEMBO 
DELLA PROVINCIA IN SUBLIME GARA E SI ERGEVA DAL SERVAGGIO QUALE FARO SPLENDENTE DELLA PROVINCIA IN SUBLIME GARA E SI ERGEVA DAL SERVAGGIO QUALE FARO SPLENDENTE 
DELLA RESISTENZA D’ITALIA INFRANGENDO PER SEMPRE LA TRACOTANZA NEMICA.DELLA RESISTENZA D’ITALIA INFRANGENDO PER SEMPRE LA TRACOTANZA NEMICA.
CONFERIMENTO DELLA MED. D’ORO V.M. ALLA CITTÀ DI MODENA 8 DICEMBRE 1947.CONFERIMENTO DELLA MED. D’ORO V.M. ALLA CITTÀ DI MODENA 8 DICEMBRE 1947.

La motivazione del conferimento della Medaglia La motivazione del conferimento della Medaglia 
d’oro al Valore Militare alla città di Modenad’oro al Valore Militare alla città di Modena
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foto cartacee con i volti dei combattenti per la libertà.foto cartacee con i volti dei combattenti per la libertà.
L’aspetto forse più sorprendente per chi non conosce il sen-L’aspetto forse più sorprendente per chi non conosce il sen-
tire dei modenesi è il fatto che ai piedi della Ghirlandina non tire dei modenesi è il fatto che ai piedi della Ghirlandina non 
si siano in realtà verificati clamorosi episodi o spietati ecci-si siano in realtà verificati clamorosi episodi o spietati ecci-
di come quelli raccontati dai moltissimi cippi commemorativi di come quelli raccontati dai moltissimi cippi commemorativi 
che costellano l’intera provincia e costituiscono il memoriale che costellano l’intera provincia e costituiscono il memoriale 
diffuso di un’epoca violenta e autoritaria. Ma il Duomo, e diffuso di un’epoca violenta e autoritaria. Ma il Duomo, e 
soprattutto la Ghirlandina, sono da sempre il cuore, il luogo soprattutto la Ghirlandina, sono da sempre il cuore, il luogo 
più centrale di Modena, laddove ci si ritrovava fin dal Medio più centrale di Modena, laddove ci si ritrovava fin dal Medio 
Evo. Non a caso, ogni anno il Giovedì grasso, Sandrone, la Evo. Non a caso, ogni anno il Giovedì grasso, Sandrone, la 

maschera geminiana per eccellenza, ricorda ai modenesi che maschera geminiana per eccellenza, ricorda ai modenesi che 
la Torre campanaria è la “pioppa” a cui aggrapparsi in ogni la Torre campanaria è la “pioppa” a cui aggrapparsi in ogni 
avversità della vita. È quanto era avvenuto nei secoli e così avversità della vita. È quanto era avvenuto nei secoli e così 
avvenne anche nei primi concitati giorni dopo la Liberazione avvenne anche nei primi concitati giorni dopo la Liberazione 
della città. Si racconta che proprio ai piedi della Ghirlandina, della città. Si racconta che proprio ai piedi della Ghirlandina, 
all’indomani del 22 aprile – data di Modena liberata – venne all’indomani del 22 aprile – data di Modena liberata – venne 
rinvenuto il cadavere di uno sconosciuto, malvestito e mal-rinvenuto il cadavere di uno sconosciuto, malvestito e mal-
nutrito, che aveva addosso solo una sua fotografia. Ignoti nutrito, che aveva addosso solo una sua fotografia. Ignoti 
decisero di appiccicare al lato della Torre campanaria che decisero di appiccicare al lato della Torre campanaria che 
guarda piazzetta Tassoni l’immagine in questione nella con-guarda piazzetta Tassoni l’immagine in questione nella con-
vinzione che magari qualcuno potesse riconoscere lo sco-vinzione che magari qualcuno potesse riconoscere lo sco-
nosciuto e dargli una identità.nosciuto e dargli una identità.
In realtà, si trattava di una necessità diffusa, molti modenesi, In realtà, si trattava di una necessità diffusa, molti modenesi, 
sia tra chi era sfollato sulle montagne sia tra chi era rimasto sia tra chi era sfollato sulle montagne sia tra chi era rimasto 
in città, avevano perso traccia di parenti e amici. Il timore era in città, avevano perso traccia di parenti e amici. Il timore era 
che fossero stati uccisi dai fascisti o rimasti sotto le macerie che fossero stati uccisi dai fascisti o rimasti sotto le macerie 
dei bombardamenti, la speranza, invece, che fossero riusciti a dei bombardamenti, la speranza, invece, che fossero riusciti a 
nascondersi e in qualche modo a scampare al conflitto. Ricor-nascondersi e in qualche modo a scampare al conflitto. Ricor-
diamo, infatti, che Modena subì ben 176 incursioni aeree, di cui diamo, infatti, che Modena subì ben 176 incursioni aeree, di cui 
tre bombardamenti particolarmente distruttivi. È chiaro, però, tre bombardamenti particolarmente distruttivi. È chiaro, però, 
che erano la violenza delle truppe di occupazione tedesca e che erano la violenza delle truppe di occupazione tedesca e 
le ritorsioni delle camice nere il grande timore di coloro che le ritorsioni delle camice nere il grande timore di coloro che 
non erano riusciti a riunirsi ai loro cari. Accadde, quindi, che non erano riusciti a riunirsi ai loro cari. Accadde, quindi, che 
in tanti cominciarono a portare le foto di coloro di cui non in tanti cominciarono a portare le foto di coloro di cui non 
si avevano più notizie ai piedi della Ghirlandina. Gli storici ci si avevano più notizie ai piedi della Ghirlandina. Gli storici ci 
dicono che le immagini venivano attaccate a strisce di garza o dicono che le immagini venivano attaccate a strisce di garza o 

listelli di legno fissati al muro. In breve, in quel luogo, vennero listelli di legno fissati al muro. In breve, in quel luogo, vennero 
affisse decine e poi centinaia di fotografie. E la colonna del affisse decine e poi centinaia di fotografie. E la colonna del 
dolore ben presto si trasformò in uno spontaneo memoriale, dolore ben presto si trasformò in uno spontaneo memoriale, 
in ricordo e omaggio a coloro che avevano scelto di lottare in ricordo e omaggio a coloro che avevano scelto di lottare 
contro l’oppressione della dittatura nazi-fascista.contro l’oppressione della dittatura nazi-fascista.
Il primo memoriale ebbe però vita breve. Già nel 1946, in Il primo memoriale ebbe però vita breve. Già nel 1946, in 
occasione delle elezioni, le fotografie furono tolte per lascia-occasione delle elezioni, le fotografie furono tolte per lascia-
re spazio ai manifesti della propaganda elettorale. È grazie re spazio ai manifesti della propaganda elettorale. È grazie 
alla neo-nata Associazione nazionale partigiani d’Italia che, alla neo-nata Associazione nazionale partigiani d’Italia che, 
dal 1949, oltre 1.300 ritratti fotografici ritornano ai piedi della dal 1949, oltre 1.300 ritratti fotografici ritornano ai piedi della 
Ghirlandina. Nel 1951, però, alcuni cittadini, decisamente con-Ghirlandina. Nel 1951, però, alcuni cittadini, decisamente con-
trari a trasformare il più simbolico monumento della città in trari a trasformare il più simbolico monumento della città in 
un museo naturale della Resistenza, ricorsero alla Soprinten-un museo naturale della Resistenza, ricorsero alla Soprinten-
denza e ottennero l’ingiunzione alla rimozione delle teche. denza e ottennero l’ingiunzione alla rimozione delle teche. 
La stessa Soprintendenza sposò la tesi della incongruità del La stessa Soprintendenza sposò la tesi della incongruità del 
luogo scelto per il memoriale, visto che non era stato teatro luogo scelto per il memoriale, visto che non era stato teatro 
di eccidi o episodi significativi. Ferma la risposta dei familiari di eccidi o episodi significativi. Ferma la risposta dei familiari 
dei caduti che rivendicarono come proprio il sacrificio dei dei caduti che rivendicarono come proprio il sacrificio dei 
loro cari aveva consentito al resto dei modenesi di poter loro cari aveva consentito al resto dei modenesi di poter 
continuare a godere del Duomo e della Ghirlandina come continuare a godere del Duomo e della Ghirlandina come 
massimo monumento cittadino. La burocrazia fece il resto, massimo monumento cittadino. La burocrazia fece il resto, 
tra ingiunzioni di rimozione e richieste di proroghe, la pratica tra ingiunzioni di rimozione e richieste di proroghe, la pratica 
finì nel dimenticatoio, mentre cresceva l’affezione dei mode-finì nel dimenticatoio, mentre cresceva l’affezione dei mode-
nesi per i volti, eternamente giovani, collocati nelle tre teche. nesi per i volti, eternamente giovani, collocati nelle tre teche. 
Nella teca centrale si riportava la motivazione del conferi-Nella teca centrale si riportava la motivazione del conferi-
mento della Medaglia d’oro al Valor militare alla città di Mo-mento della Medaglia d’oro al Valor militare alla città di Mo-
dena (vedi box), ulteriore simbolo di un popolo che aveva dena (vedi box), ulteriore simbolo di un popolo che aveva 
saputo lottare, fino all’estremo sacrificio, per la libertà di tutti. saputo lottare, fino all’estremo sacrificio, per la libertà di tutti. 
Quest’anno, in occasione del 76esimo anniversario della Li-Quest’anno, in occasione del 76esimo anniversario della Li-
berazione del Paese, l’Amministrazione comunale, di concer-berazione del Paese, l’Amministrazione comunale, di concer-
to con l’Anpi, ha disposto che proprio la bacheca centrale, to con l’Anpi, ha disposto che proprio la bacheca centrale, 
infiltrata dall’umidità che aveva causato la crescita di muschi, infiltrata dall’umidità che aveva causato la crescita di muschi, 
fosse spostata in un laboratorio per essere ripulita. Già il 22 fosse spostata in un laboratorio per essere ripulita. Già il 22 
aprile, però, era stata riposizionata al centro di un Sacrario aprile, però, era stata riposizionata al centro di un Sacrario 
che ha assunto, negli anni, il valore di bene comune per che ha assunto, negli anni, il valore di bene comune per 
un’intera comunità.un’intera comunità.
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BEN SALDI SULLA TERRA 
E POI IN ALTO FINO AL CIELO

Sessantotto anni compiuti quasi nel corso di questa intervi-Sessantotto anni compiuti quasi nel corso di questa intervi-
sta. Una vita dedicata alla meccanica e ora a capo di un’a-sta. Una vita dedicata alla meccanica e ora a capo di un’a-
zienda giovane (è nata nel 2012) con una media età di 29 zienda giovane (è nata nel 2012) con una media età di 29 
anni, una squadra di ragazzi con la quale ha saputo portare la anni, una squadra di ragazzi con la quale ha saputo portare la 
Magni Telescopic Handlers ad occupare un ruolo di rilevanza Magni Telescopic Handlers ad occupare un ruolo di rilevanza 
mondiale nel settore delle macchine da sollevamento. mondiale nel settore delle macchine da sollevamento. 
Quelle che si vedono sulla via Emilia, alla Cavazzona, tra Ca-Quelle che si vedono sulla via Emilia, alla Cavazzona, tra Ca-
stelfranco Emilia e Bologna, giusto accanto ad un’altra azien-stelfranco Emilia e Bologna, giusto accanto ad un’altra azien-
da del settore che, ma lo vedremo tra poco, ha avuto un da del settore che, ma lo vedremo tra poco, ha avuto un 
ruolo fondamentale nella formazione del nostro interlocu-ruolo fondamentale nella formazione del nostro interlocu-
tore (e viceversa, direbbe lui), e che contribuisce a creare tore (e viceversa, direbbe lui), e che contribuisce a creare 
l’immagine di un bosco d’acciaio dove, però, a prevalere è l’immagine di un bosco d’acciaio dove, però, a prevalere è 
ormai chiaramente il rosso della Magni.ormai chiaramente il rosso della Magni.
Riccardo Magni ci riceve in una sala del primo nucleo del Riccardo Magni ci riceve in una sala del primo nucleo del 
complesso produttivo, c’è anche una grande vetrata che complesso produttivo, c’è anche una grande vetrata che 
consente di cogliere a colpo d’occhio la crescita tumultuosa consente di cogliere a colpo d’occhio la crescita tumultuosa 
dell’azienda: alle spalle area tecnica e uffici, a destra la parte dell’azienda: alle spalle area tecnica e uffici, a destra la parte 
produttiva attualmente in attività, di fronte il grande piazzale produttiva attualmente in attività, di fronte il grande piazzale 
con le macchine schierate e i bracci alzati. Ancora oltre, ver-con le macchine schierate e i bracci alzati. Ancora oltre, ver-
so l’orizzonte delimitato dalle colline tra Bologna e Modena, so l’orizzonte delimitato dalle colline tra Bologna e Modena, 
l’attenzione viene catturata dalla sagoma del nuovo stabili-l’attenzione viene catturata dalla sagoma del nuovo stabili-
mento pronto a entrare in funzione: circa 50 milioni di inve-mento pronto a entrare in funzione: circa 50 milioni di inve-
stimento, altri 100 (per ora) posti di lavoro di altissima qualità, stimento, altri 100 (per ora) posti di lavoro di altissima qualità, 
la possibilità di triplicare la produzione nel giro di pochi mesi. la possibilità di triplicare la produzione nel giro di pochi mesi. 
Non sembra nemmeno il tempo del Covid e invece è proprio Non sembra nemmeno il tempo del Covid e invece è proprio 
la primavera di questo inizio 2021.la primavera di questo inizio 2021.

Ingegnere, lei ci parla di un’azienda giovane, ma in realtà la Ingegnere, lei ci parla di un’azienda giovane, ma in realtà la 
vostra storia viene da lontano, le vostre radici affondano vostra storia viene da lontano, le vostre radici affondano 
nella migliore tradizione della meccanica modenese, quella nella migliore tradizione della meccanica modenese, quella 

cresciuta dopo la seconda guerra mondiale?cresciuta dopo la seconda guerra mondiale?

Mio padre veniva dalla campagna, come tanti nel dopoguerra. Mio padre veniva dalla campagna, come tanti nel dopoguerra. 
Lui, però, non ha mai davvero lavorato nei campi: era appas-Lui, però, non ha mai davvero lavorato nei campi: era appas-
sionato di meccanica, di motori, moto, automobili e camion. sionato di meccanica, di motori, moto, automobili e camion. 
Subito dopo la guerra recuperava i mezzi militari abbandonati Subito dopo la guerra recuperava i mezzi militari abbandonati 
degli alleati e li convertiva in trattori o altri mezzi da lavoro. degli alleati e li convertiva in trattori o altri mezzi da lavoro. 
Non era il solo, per altro, lo stesso lavoro ha fatto le fortune Non era il solo, per altro, lo stesso lavoro ha fatto le fortune 
di un certo Ferruccio Lamborghini…di un certo Ferruccio Lamborghini…
I mezzi venivano trasformati a metano (a benzina erano del I mezzi venivano trasformati a metano (a benzina erano del 
tutto improponibili) e innseguito venivano adattati alle necessi-tutto improponibili) e innseguito venivano adattati alle necessi-
tà e alle richieste del mercato. A mio padre, poi, piaceva varia-tà e alle richieste del mercato. A mio padre, poi, piaceva varia-
re: quindi trattori, ma anche rimorchi e gru per l’edilizia. Nel 1972 re: quindi trattori, ma anche rimorchi e gru per l’edilizia. Nel 1972 
fondò la FARGH, dalle iniziali di noi figli con l’aggiunta di un’H che fondò la FARGH, dalle iniziali di noi figli con l’aggiunta di un’H che 
faceva un po’ straniero, e iniziò a realizzare gru idrauliche fino faceva un po’ straniero, e iniziò a realizzare gru idrauliche fino 
a quando, nel 1980, realizzò il primo sollevatore telescopico a a quando, nel 1980, realizzò il primo sollevatore telescopico a 
forche in Italia e in Europa…era l’inizio di una storia, ma mio pa-forche in Italia e in Europa…era l’inizio di una storia, ma mio pa-
dre, purtroppo, venne a mancare nell’81 e io, che facevo altro, dre, purtroppo, venne a mancare nell’81 e io, che facevo altro, 
ho dovuto assumere la responsabilità dell’azienda di famiglia.ho dovuto assumere la responsabilità dell’azienda di famiglia.

Non era delle previsioni sue? Eppure …Non era delle previsioni sue? Eppure …

No, non era nelle previsioni, ma già nell’82 avevo modificato No, non era nelle previsioni, ma già nell’82 avevo modificato 
i modelli in produzione a avviato le relazioni con la Manitou, i modelli in produzione a avviato le relazioni con la Manitou, 
azienda francese con la quale ho collaborato per 27 anni e azienda francese con la quale ho collaborato per 27 anni e 
che ha una delle sue sedi più importanti proprio qui a fianco. che ha una delle sue sedi più importanti proprio qui a fianco. 
Abbiamo cominciato a esportare negli Stati Uniti e bisogna Abbiamo cominciato a esportare negli Stati Uniti e bisogna 
considerare che allora era un mercato completamente nuovo, considerare che allora era un mercato completamente nuovo, 
con numeri vicini allo zero. Oggi, invece, parliamo di 25/30000 con numeri vicini allo zero. Oggi, invece, parliamo di 25/30000 
macchine in Europa, oltre 70.000 macchine nel mondo. macchine in Europa, oltre 70.000 macchine nel mondo. 

Dalle parole del fondatore la storia della Magni Telescopic Handlers. 29 anni l’età media Dalle parole del fondatore la storia della Magni Telescopic Handlers. 29 anni l’età media 
del personale di un’azienda in costante espansione. Riccardo Magni si racconta.del personale di un’azienda in costante espansione. Riccardo Magni si racconta.
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Lei, quindi, ha vissuto un’epopea industriale, solo vissuto o Lei, quindi, ha vissuto un’epopea industriale, solo vissuto o 
anche realizzato?anche realizzato?

Ho vissuto, realizzato e anche creato, certo. I primi 27 anni Ho vissuto, realizzato e anche creato, certo. I primi 27 anni 
sono stati un periodo molto positivo, abbiamo fatto delle sono stati un periodo molto positivo, abbiamo fatto delle 
belle cose, sono stato insignito della carica di Presidente. Poi, belle cose, sono stato insignito della carica di Presidente. Poi, 
nel 2009, ci siamo separati. nel 2009, ci siamo separati. 

Le va di parlarne? Anche questa è una bella storia da raccon-Le va di parlarne? Anche questa è una bella storia da raccon-
tare a chi vuole fare impresa.tare a chi vuole fare impresa.

È stato un passaggio molto importante della mia vita, lungo È stato un passaggio molto importante della mia vita, lungo 
e ricco di soddisfazioni e, non lo nego, io pensavo ormai e ricco di soddisfazioni e, non lo nego, io pensavo ormai 
di concludere lì la mia vicenda professionale. Poi sono nate di concludere lì la mia vicenda professionale. Poi sono nate 
divergenze importanti sul piano delle scelte strategiche e non divergenze importanti sul piano delle scelte strategiche e non 
ho avuto alternativa se non quella di uscirne.ho avuto alternativa se non quella di uscirne.
Subito dopo, però, ho avvertito sempre più forte una sensa-Subito dopo, però, ho avvertito sempre più forte una sensa-
zione, un fastidio quasi: l’incompiuta. Mi sono reso conto di zione, un fastidio quasi: l’incompiuta. Mi sono reso conto di 
non aver concluso il percorso come avrei potuto e voluto non aver concluso il percorso come avrei potuto e voluto 
fare. In più la voglia di lasciare, ai miei figli e in generale, non fare. In più la voglia di lasciare, ai miei figli e in generale, non 
solo ricchezza, in fondo stavo bene, ma anche un qualcosa solo ricchezza, in fondo stavo bene, ma anche un qualcosa 
in grado di produrre altra ricchezza, impegno e serietà.in grado di produrre altra ricchezza, impegno e serietà.
Ancora una volta la scelta tra la confort zone e la possibilità Ancora una volta la scelta tra la confort zone e la possibilità 
di realizzare qualcosa di nuovo: evidentemente non sono di realizzare qualcosa di nuovo: evidentemente non sono 
tagliato per le comodità.tagliato per le comodità.

È così è nato qualcosa di nuovo?È così è nato qualcosa di nuovo?

Di completamente nuovo. Vede io non ho preso personale Di completamente nuovo. Vede io non ho preso personale 
dalla mia attività precedente e nemmeno tecnologia. Siamo dalla mia attività precedente e nemmeno tecnologia. Siamo 
ripartiti da un foglio bianco, certo con le nostre conoscenze ripartiti da un foglio bianco, certo con le nostre conoscenze 
e le nostre relazioni, ma con l’idea di portare sul mercato un e le nostre relazioni, ma con l’idea di portare sul mercato un 
prodotto innovativo.prodotto innovativo.
Ma è stato un bene. Senza vincoli pregressi abbiamo cercato Ma è stato un bene. Senza vincoli pregressi abbiamo cercato 
il meglio, nella tecnologia e nelle persone, abbiamo applicato il meglio, nella tecnologia e nelle persone, abbiamo applicato 
concetti ad alto contenuto di innovazione, conoscenze con-concetti ad alto contenuto di innovazione, conoscenze con-
temporanee, che abbiamo applicato alle nostre macchine. temporanee, che abbiamo applicato alle nostre macchine. 
Non solo, i nostri sistemi di guida e di controllo, ad esempio, Non solo, i nostri sistemi di guida e di controllo, ad esempio, 
sono di nostra proprietà, sviluppati insieme a noi da un’a-sono di nostra proprietà, sviluppati insieme a noi da un’a-
zienda della quale siamo soci. Insomma, abbiamo introdotto zienda della quale siamo soci. Insomma, abbiamo introdotto 
nuove modalità di approccio al prodotto, dal progetto fino nuove modalità di approccio al prodotto, dal progetto fino 
all’utilizzo in cantiere. Anzi, per molti versi le nostre macchi-all’utilizzo in cantiere. Anzi, per molti versi le nostre macchi-
ne sono state progettate proprio partendo dalle necessità e ne sono state progettate proprio partendo dalle necessità e 
dalle esigenze di chi le utilizza.dalle esigenze di chi le utilizza.

Sono passati pochissimi anni in realtà. Oggi? Sono passati pochissimi anni in realtà. Oggi? 

Oggi siamo al quarto mese dell'ottavo anno di attività. In ter-Oggi siamo al quarto mese dell'ottavo anno di attività. In ter-
mini di volume d'affari e fatturato siamo arrivati a 163 milioni mini di volume d'affari e fatturato siamo arrivati a 163 milioni 
nel 2019, lo scorso anno, causa del Covid, siamo andati un nel 2019, lo scorso anno, causa del Covid, siamo andati un 
po' sotto di un 6/7%, ma solo perché siamo stati fermi quasi po' sotto di un 6/7%, ma solo perché siamo stati fermi quasi 
due mesi. Per il 2021 abbiamo prospettive di crescita superiori due mesi. Per il 2021 abbiamo prospettive di crescita superiori 
al 2019. Fortunatamente abbiamo intuito queste potenzialità al 2019. Fortunatamente abbiamo intuito queste potenzialità 
e ci siamo attrezzati, sia nell’approvvigionamento delle ma-e ci siamo attrezzati, sia nell’approvvigionamento delle ma-
terie prime, oggi particolarmente difficoltoso, sia nell’adegua-terie prime, oggi particolarmente difficoltoso, sia nell’adegua-
mento della nostra struttura. Il nuovo stabilimento, 50 milioni mento della nostra struttura. Il nuovo stabilimento, 50 milioni 
di investimento, è praticamente pronto a entrare in funzione, di investimento, è praticamente pronto a entrare in funzione, 
compreso il personale in più che abbiamo accolto. compreso il personale in più che abbiamo accolto. 
La sa una cosa? Il numero di cui vado maggiormente fiero è La sa una cosa? Il numero di cui vado maggiormente fiero è 
29 e cioè l’età media del nostro personale. Ingegneri, tecnici, 29 e cioè l’età media del nostro personale. Ingegneri, tecnici, 
persone che hanno portato in azienda conoscenza, carica persone che hanno portato in azienda conoscenza, carica 
personale e voglia di fare.personale e voglia di fare.

Io, come tutti i modenesi, ho sempre visto le vostre macchi-Io, come tutti i modenesi, ho sempre visto le vostre macchi-
ne passando dalla via Emilia e la cosa che ho sempre notato, da ne passando dalla via Emilia e la cosa che ho sempre notato, da 
profano, è la cura estetica del prodotto. Non credo sia casuale?profano, è la cura estetica del prodotto. Non credo sia casuale?

L’estetica è un fattore decisivo nella scelta dei clienti: qual è la L’estetica è un fattore decisivo nella scelta dei clienti: qual è la 
prima macchina a cui ti avvicini? La più bella, quella che cattura prima macchina a cui ti avvicini? La più bella, quella che cattura 
subito la tua attenzione. Poi, è chiaro, si devono trovare anche i subito la tua attenzione. Poi, è chiaro, si devono trovare anche i 
contenuti, la qualità costruttiva (noi utilizziamo pochissima plasti-contenuti, la qualità costruttiva (noi utilizziamo pochissima plasti-
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ca), la sostenibilità, la funzionalità e, altro aspetto decisivo, il con-ca), la sostenibilità, la funzionalità e, altro aspetto decisivo, il con-
fort e la praticità per chi la utilizza anche per molte ore al giorno.fort e la praticità per chi la utilizza anche per molte ore al giorno.
Abbiamo lavorato molto su questi fattori e il ritorno è stato Abbiamo lavorato molto su questi fattori e il ritorno è stato 
più che positivo. più che positivo. 

In tutto questo, ricerca, innovazione, qualità estetica, quanto In tutto questo, ricerca, innovazione, qualità estetica, quanto 
conta essere a Modena? conta essere a Modena? 

Molto, a Modena e in l’Emilia. Per la meccanica si trova tutto quel Molto, a Modena e in l’Emilia. Per la meccanica si trova tutto quel 
che serve e l’Università e le scuole tecniche forniscono giovani e che serve e l’Università e le scuole tecniche forniscono giovani e 
innovazione. Ci sono aziende di altissimo livello in grado di pro-innovazione. Ci sono aziende di altissimo livello in grado di pro-
durre il meglio di quel che serve per realizzare le nostre macchine.durre il meglio di quel che serve per realizzare le nostre macchine.
Dobbiamo fare attenzione, però. Oggi è ancora così, tra qualche Dobbiamo fare attenzione, però. Oggi è ancora così, tra qualche 
anno, con i fondi di investimento che continuano a far spesa delle anno, con i fondi di investimento che continuano a far spesa delle 
nostre imprese, il panorama potrebbe cambiare e non in meglio.nostre imprese, il panorama potrebbe cambiare e non in meglio.

Parlando invece della stretta attualità, la pandemia e le con-Parlando invece della stretta attualità, la pandemia e le con-
seguenze che ha determinato, posso chiederle cosa pensa seguenze che ha determinato, posso chiederle cosa pensa 
di Draghi presidente del Consiglio?di Draghi presidente del Consiglio?

Penso che sia l'unica persona che in questo momento possa Penso che sia l'unica persona che in questo momento possa 
stare nel posto in cui è. Io non ho tendenze partitiche, ho stare nel posto in cui è. Io non ho tendenze partitiche, ho 
sempre fatto solo l’imprenditore, ma certamente Draghi è una sempre fatto solo l’imprenditore, ma certamente Draghi è una 
risorsa importantissima per gestire i problemi di oggi e guida-risorsa importantissima per gestire i problemi di oggi e guida-
re la ripresa che verrà, e per utilizzare al meglio le risorse che re la ripresa che verrà, e per utilizzare al meglio le risorse che 
arriveranno dall’Europa.arriveranno dall’Europa.

Brucando un po' sulla rete, anche nel vostro sito, ho trovato Brucando un po' sulla rete, anche nel vostro sito, ho trovato 
diverse volte un riferimento all'importanza del ruolo delle per-diverse volte un riferimento all'importanza del ruolo delle per-
sone nella vostra azienda. Cosa significa?sone nella vostra azienda. Cosa significa?

L’azienda è fatta di persone, la qualità delle persone fanno la L’azienda è fatta di persone, la qualità delle persone fanno la 
qualità dell'azienda. Le persone, però, vanno coinvolte, sem-qualità dell'azienda. Le persone, però, vanno coinvolte, sem-
pre. Una/o non deve venire a lavorare solo per lo stipendio, pre. Una/o non deve venire a lavorare solo per lo stipendio, 
ma anche perché prova un interesse reale per quel che fa, ma anche perché prova un interesse reale per quel che fa, 
quindi deve sentirsi ascoltato, tanto che avviti i bulloni quan-quindi deve sentirsi ascoltato, tanto che avviti i bulloni quan-
do che si occupi della progettazione.do che si occupi della progettazione.
D’altra parte, se tu hai un'azienda di gente in gamba hai un'a-D’altra parte, se tu hai un'azienda di gente in gamba hai un'a-
zienda magnifica, se hai un'azienda di gente mediocre è chia-zienda magnifica, se hai un'azienda di gente mediocre è chia-
ro che anche l'azienda è mediocre. ro che anche l'azienda è mediocre. 
Infine torniamo sui giovani: non sono il nostro futuro, sono Infine torniamo sui giovani: non sono il nostro futuro, sono 
il nostro presente. È coi giovani che si fa il salto di qualità il nostro presente. È coi giovani che si fa il salto di qualità 
anche in settori maturi come il nostro. Io non sono mai sta-anche in settori maturi come il nostro. Io non sono mai sta-
to geloso di quel che so, anzi sono solo contento quando to geloso di quel che so, anzi sono solo contento quando 
qualcuno impara e poi fa meglio di me, così come mi piace qualcuno impara e poi fa meglio di me, così come mi piace 
imparare da chi ha qualcosa di nuovo da proporre. imparare da chi ha qualcosa di nuovo da proporre. 

Siamo alla conclusione, quindi usiamo l'immaginazione per Siamo alla conclusione, quindi usiamo l'immaginazione per 
dare concretezza ai discorsi fatti fino a questo momento. Lei dare concretezza ai discorsi fatti fino a questo momento. Lei 
come immagina la sua azienda tra 10 anni? come immagina la sua azienda tra 10 anni? 

Noi abbiamo un percorso che da un certo punto di vista può Noi abbiamo un percorso che da un certo punto di vista può 
sembrare anche un po' folle, io dico sempre ai miei che qual-sembrare anche un po' folle, io dico sempre ai miei che qual-
che matto ci vuole ancora. che matto ci vuole ancora. 
Il nostro futuro è quello che vede qui di fronte: quasi 50 mi-Il nostro futuro è quello che vede qui di fronte: quasi 50 mi-
lioni di euro investiti in una struttura capace di triplicare, qua-lioni di euro investiti in una struttura capace di triplicare, qua-
druplicare quello che facciamo adesso, come volume d'affari druplicare quello che facciamo adesso, come volume d'affari 
e come quantità prodotte.e come quantità prodotte.
La nostra strada è tracciata. Nel nostro mondo, nel mondo di La nostra strada è tracciata. Nel nostro mondo, nel mondo di 
queste macchine, bisogna per forza diventare grandi, bisogna per queste macchine, bisogna per forza diventare grandi, bisogna per 
forza realizzare volumi importanti, perché ti portano le economie forza realizzare volumi importanti, perché ti portano le economie 
di scala, ti portano a occupare i mercati in maniera adeguata.di scala, ti portano a occupare i mercati in maniera adeguata.
Non c'è un'alternativa, non puoi rimanere piccolo o medio. È Non c'è un'alternativa, non puoi rimanere piccolo o medio. È 
una convinzione che ho avuto fin dall'inizio: abbiamo comin-una convinzione che ho avuto fin dall'inizio: abbiamo comin-
ciato a fatturato zero, ma con uno stabilimento in grado di ciato a fatturato zero, ma con uno stabilimento in grado di 
produrre mille macchine all’anno e adesso produciamo dav-produrre mille macchine all’anno e adesso produciamo dav-
vero oltre mille macchine all’anno. Ma è già il momento di vero oltre mille macchine all’anno. Ma è già il momento di 
guardare alle 3mila, alle 4mila e alle 5mila macchine.guardare alle 3mila, alle 4mila e alle 5mila macchine.
Questo è il futuro che dobbiamo immaginare e costruire Questo è il futuro che dobbiamo immaginare e costruire 
oggi per essere effettivamente qualcuno o qualcosa di im-oggi per essere effettivamente qualcuno o qualcosa di im-
portate anche domani.portate anche domani.
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CONSULENZA 
PATRIMONIALE 
A 360 GRADI
I consigli di Carlo Dallari, consulente I consigli di Carlo Dallari, consulente 
finanziario di Sanpaolo Investfinanziario di Sanpaolo Invest

Carlo Dallari è un modenese a tutto tondo e tale caratteristica Carlo Dallari è un modenese a tutto tondo e tale caratteristica 
si manifesta in diverse situazioni della vita: nel tempo libero si manifesta in diverse situazioni della vita: nel tempo libero 
va in bicicletta, come hobby è un piccolo produttore di aceto va in bicicletta, come hobby è un piccolo produttore di aceto 
balsamico e come la gran parte dei modenesi ha una feroce balsamico e come la gran parte dei modenesi ha una feroce 
e profonda cultura del lavoro, appena mitigata da una genti-e profonda cultura del lavoro, appena mitigata da una genti-
lezza naturale che si manifesta già al primo incontro.lezza naturale che si manifesta già al primo incontro.

Ha 65 anni e lavora nel settore bancario. Da quando Dallari?Ha 65 anni e lavora nel settore bancario. Da quando Dallari?

Direi da sempre, prima direttamente in banca e dal 1999 come Direi da sempre, prima direttamente in banca e dal 1999 come 
consulente finanziario e patrimoniale. Mi muovo in ambiente consulente finanziario e patrimoniale. Mi muovo in ambiente 
Sanpaolo Invest, che è tra le realtà più solide in assoluto a Sanpaolo Invest, che è tra le realtà più solide in assoluto a 
livello europeo, con un elevato indice di affidabilità che mi livello europeo, con un elevato indice di affidabilità che mi 
permette di offrire al cliente un servizio sì di eccellenza, ma permette di offrire al cliente un servizio sì di eccellenza, ma 
anche in totale sicurezza.anche in totale sicurezza.

Chi si affida alla sua consulenza?Chi si affida alla sua consulenza?

Chiunque abbia la necessità di tutelare un patrimonio, pic-Chiunque abbia la necessità di tutelare un patrimonio, pic-
colo o grande che sia. Vede, in questi anni ho seguito con colo o grande che sia. Vede, in questi anni ho seguito con 
attenzione le evoluzioni di molte situazioni di crisi in zone attenzione le evoluzioni di molte situazioni di crisi in zone 
diverse del mondo e l'esperienza mi ha insegnato che per diverse del mondo e l'esperienza mi ha insegnato che per 
contrastare gli eventi negativi che direttamente condizionano contrastare gli eventi negativi che direttamente condizionano 
la Finanza, la diversificazione è il riparo che ammortizza i la Finanza, la diversificazione è il riparo che ammortizza i 
cambiamenti e gli effetti che ne derivano.cambiamenti e gli effetti che ne derivano.

Ma come avviene, come si fa e in base a quali criteri?Ma come avviene, come si fa e in base a quali criteri?

Dato che ignoriamo in larga parte gli sviluppi economici futuri, Dato che ignoriamo in larga parte gli sviluppi economici futuri, 
determinati a loro volta da altrettanto imprevedibili tensioni determinati a loro volta da altrettanto imprevedibili tensioni 
socio- politiche, soprattutto nel lungo termine, quello che socio- politiche, soprattutto nel lungo termine, quello che 
consiglio ai miei clienti/risparmiatori è appunto di diversifi-consiglio ai miei clienti/risparmiatori è appunto di diversifi-

care il portafoglio, cioè la torta costituita dai nostri risparmi, care il portafoglio, cioè la torta costituita dai nostri risparmi, 
composta da diverse fette. Alcune di queste, cioè alcuni tipi composta da diverse fette. Alcune di queste, cioè alcuni tipi 
d'investimento, finiranno per rivelarsi più adatte e performanti d'investimento, finiranno per rivelarsi più adatte e performanti 
nell’ambito dei nuovi scenari che si andranno a definire nel nell’ambito dei nuovi scenari che si andranno a definire nel 
tempo. Scenari, è chiaro, che vanno intanto conosciuti, poi tempo. Scenari, è chiaro, che vanno intanto conosciuti, poi 
studiati e quindi gestiti con accuratezza.studiati e quindi gestiti con accuratezza.

Rimaniamo sempre in balia dei sali e scendi dei mercati?Rimaniamo sempre in balia dei sali e scendi dei mercati?

È vero proprio il contrario, mi sembra. In questo modo assor-È vero proprio il contrario, mi sembra. In questo modo assor-
biamo gli scossoni e manteniamo il valore degli investimenti. biamo gli scossoni e manteniamo il valore degli investimenti. 
Se i risparmi vengono distribuiti in modi diversi, e non con-Se i risparmi vengono distribuiti in modi diversi, e non con-
centrati in poche forme d'investimento, il crescere di alcune centrati in poche forme d'investimento, il crescere di alcune 
fette compenserà l’eventuale riduzione di altre, rendendo fette compenserà l’eventuale riduzione di altre, rendendo 
così meno rischioso il nostro portafoglio nel suo complesso così meno rischioso il nostro portafoglio nel suo complesso 
e permettendogli di riprodursi e generare nuova ricchezza.e permettendogli di riprodursi e generare nuova ricchezza.

È un metodo valido in generale?È un metodo valido in generale?

Penso di sì, ma alla base deve sem-Penso di sì, ma alla base deve sem-
pre esserci competenza, cono-pre esserci competenza, cono-
scenza e attenzione alle esi-scenza e attenzione alle esi-
genze del cliente. È importante genze del cliente. È importante 
questo aspetto, io assisto i questo aspetto, io assisto i 
clienti nella gestione dei loro clienti nella gestione dei loro 
patrimoni partendo da un'at-patrimoni partendo da un'at-
tenta analisi degli obiettivi reali tenta analisi degli obiettivi reali 
e del profilo di rischio. Comun-e del profilo di rischio. Comun-
que è un modo di operare che que è un modo di operare che 
nel tempo mi ha sempre consen-nel tempo mi ha sempre consen-
tito di compiere scelte accurate tito di compiere scelte accurate 
e consapevoli, senza farmi prendere e consapevoli, senza farmi prendere 
eccessivamente dalla frenesia dei eccessivamente dalla frenesia dei 
momento specifici. È la momento specifici. È la 
condizione per condizione per 
poter offrire poter offrire 
un servizio di un servizio di 
consulenza consulenza 
a 360 gradi a 360 gradi 
con al cen-con al cen-
tro, ripeto, tro, ripeto, 
il cliente-il cliente-
risparmia-risparmia-
tore.tore.

Carlo DallariCarlo Dallari
Consulente finanziarioConsulente finanziario

Ufficio dei Promotori Finanziari - Via Emilia Est, 120. ModenaUfficio dei Promotori Finanziari - Via Emilia Est, 120. Modena
Tel. 059 3680801 - Cell. 338 8506306Tel. 059 3680801 - Cell. 338 8506306

carlo.dallari@spinvest.comcarlo.dallari@spinvest.com
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RISULTATI ECONOMICI 
E SOSTENIBILITÀ
Un 2020 positivo per il Gruppo Hera: previsti 325 milioni di investimenti in territorio Un 2020 positivo per il Gruppo Hera: previsti 325 milioni di investimenti in territorio 
modenese entro il 2024. Settancinque nell’anno in corsomodenese entro il 2024. Settancinque nell’anno in corso

IIl Gruppo Hera ha chiuso con risultati positivi il 2020, con ricavi per l Gruppo Hera ha chiuso con risultati positivi il 2020, con ricavi per 
oltre 7 miliardi di euro (+2.4%), un Margine operativo lordo di 1.123 oltre 7 miliardi di euro (+2.4%), un Margine operativo lordo di 1.123 
miliardi (+3,5%) e un risultato operativo a 551.3 milioni (+1,6%).miliardi (+3,5%) e un risultato operativo a 551.3 milioni (+1,6%).
Nonostante gli impatti dell’emergenza Coronavirus l’azienda Nonostante gli impatti dell’emergenza Coronavirus l’azienda 
“prosegue così il percorso di crescita e creazione di valore “prosegue così il percorso di crescita e creazione di valore 
– spiega la multiutility con sede a Bologna – per azionisti e – spiega la multiutility con sede a Bologna – per azionisti e 
territori”. È stata rivista al rialzo la proposta di dividendo: il Cda territori”. È stata rivista al rialzo la proposta di dividendo: il Cda 
proporrà infatti il prossimo 28 aprile all’assemblea dei soci la proporrà infatti il prossimo 28 aprile all’assemblea dei soci la 
distribuzione di un dividendo di 11 centesimi per azione. L’utile distribuzione di un dividendo di 11 centesimi per azione. L’utile 
netto di pertinenza degli azionisti nel 2020 è stato di 302,7 mi-netto di pertinenza degli azionisti nel 2020 è stato di 302,7 mi-
lioni di euro (+0,6%). Il Consiglio di amministrazione del Gruppo lioni di euro (+0,6%). Il Consiglio di amministrazione del Gruppo 
Hera, presieduto da Tomaso Tommasi di Vignano, approvan-Hera, presieduto da Tomaso Tommasi di Vignano, approvan-
do nei giorni scorsi il Bilancio 2020, ha anche ricordato come do nei giorni scorsi il Bilancio 2020, ha anche ricordato come 
l’azienda venga “da 18 anni di crescita ininterrotta grazie alla l’azienda venga “da 18 anni di crescita ininterrotta grazie alla 
buona gestione operativa, finanziaria e fiscale, ad un modello buona gestione operativa, finanziaria e fiscale, ad un modello 
multibusiness solido ed efficiente, e ad una buona gestione multibusiness solido ed efficiente, e ad una buona gestione 
operativa, finanziaria e fiscale, Hera è riuscita a mantenere in operativa, finanziaria e fiscale, Hera è riuscita a mantenere in 
crescita i risultati e allo stesso tempo a sostenere i propri por-crescita i risultati e allo stesso tempo a sostenere i propri por-

tatori d’interesse. Anche nel periodo del lockdown, infatti, ha tatori d’interesse. Anche nel periodo del lockdown, infatti, ha 
garantito continuità, sicurezza, qualità ed efficienza dei servizi garantito continuità, sicurezza, qualità ed efficienza dei servizi 
e, oltre ai propri dipendenti, ha messo in campo una serie di e, oltre ai propri dipendenti, ha messo in campo una serie di 
azioni concrete per clienti, fornitori e comunità locali”.azioni concrete per clienti, fornitori e comunità locali”.
I ricavi nel 2020 sono aumentati grazie soprattutto alle attività I ricavi nel 2020 sono aumentati grazie soprattutto alle attività 
nel settore energia, in particolare grazie alla partnership con nel settore energia, in particolare grazie alla partnership con 
Ascopiave, che ha portato alla creazione, attraverso EstEner-Ascopiave, che ha portato alla creazione, attraverso EstEner-
gy, del principale operatore del Nord-Est. Il risultato è poi stato gy, del principale operatore del Nord-Est. Il risultato è poi stato 
determinato inoltre dalla crescita della gestione calore, con determinato inoltre dalla crescita della gestione calore, con 
gli interventi legati al bonus facciate e alle opere di efficien-gli interventi legati al bonus facciate e alle opere di efficien-
za energetica. Importante anche l’aumento fatto registrare nel za energetica. Importante anche l’aumento fatto registrare nel 
campo degli investimenti (in crescita a 528,5 milioni, + 3,8%). campo degli investimenti (in crescita a 528,5 milioni, + 3,8%). 
“La solidità finanziaria del Gruppo – afferma Hera – si rispec-“La solidità finanziaria del Gruppo – afferma Hera – si rispec-
chia anche nelle valutazioni delle principali agenzie di rating. chia anche nelle valutazioni delle principali agenzie di rating. 
I positivi risultati economici si sposano poi con la sempre I positivi risultati economici si sposano poi con la sempre 
maggiore attenzione alla sostenibilità”. maggiore attenzione alla sostenibilità”. 
Il numero dei clienti gas ha sfiorato l’anno scorso i 2,1 mi-Il numero dei clienti gas ha sfiorato l’anno scorso i 2,1 mi-
lioni (+1,3%). Nel 2020 sono stati sostenuti in questo settore lioni (+1,3%). Nel 2020 sono stati sostenuti in questo settore 
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investimenti lordi per 135,3 milioni, destinati principalmente investimenti lordi per 135,3 milioni, destinati principalmente 
agli interventi per la sostituzione dei contatori e alle attività agli interventi per la sostituzione dei contatori e alle attività 
connesse all’acquisizione di nuovi clienti. L’area ciclo idrico connesse all’acquisizione di nuovi clienti. L’area ciclo idrico 
integrato (che comprende i servizi di acquedotto, depurazio-integrato (che comprende i servizi di acquedotto, depurazio-
ne e fognatura) ha registrato anch’essa un lieve aumento dei ne e fognatura) ha registrato anch’essa un lieve aumento dei 
clienti, che complessivamente sono oggi quasi 1,5 milioni. Gli clienti, che complessivamente sono oggi quasi 1,5 milioni. Gli 
investimenti in questo campo sono stati pari a 166,2 milioni di investimenti in questo campo sono stati pari a 166,2 milioni di 
euro. Leggermente meno positivi i risultati nell’area ambiente euro. Leggermente meno positivi i risultati nell’area ambiente 
(settore in cui il Gruppo Hera è leader in Italia e che include (settore in cui il Gruppo Hera è leader in Italia e che include 
i servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti) e i servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti) e 
che si attesta invece a 258 milioni di euro di ricavi rispetto che si attesta invece a 258 milioni di euro di ricavi rispetto 
ai 264,2 milioni del 2019. Questo risultato è legato all’emer-ai 264,2 milioni del 2019. Questo risultato è legato all’emer-
genza Covid (che durante il lockdown ha determinato una genza Covid (che durante il lockdown ha determinato una 
riduzione nella produzione di rifiuti), nonché alla contrazione riduzione nella produzione di rifiuti), nonché alla contrazione 
della domanda di materia plastica riciclata e al calo dei prezzi della domanda di materia plastica riciclata e al calo dei prezzi 
dei prodotti riciclati, oltre che ai minori ricavi dalla produzio-dei prodotti riciclati, oltre che ai minori ricavi dalla produzio-
ne di energia elettrica da parte dei termovalorizzatori. Hera, ne di energia elettrica da parte dei termovalorizzatori. Hera, 
con una novantina di impianti in grado di trattare ogni tipo di con una novantina di impianti in grado di trattare ogni tipo di 
rifiuti anche in ottica di economia circolare, ha visto aumen-rifiuti anche in ottica di economia circolare, ha visto aumen-
tare l’anno scorso il proprio patrimonio impiantistico mentre tare l’anno scorso il proprio patrimonio impiantistico mentre 
la raccolta differenziata di rifiuti urbani è passata dal 64,6% la raccolta differenziata di rifiuti urbani è passata dal 64,6% 
del 2019 al 65,3% del 2020. Nell’area energia elettrica (che del 2019 al 65,3% del 2020. Nell’area energia elettrica (che 
comprende i servizi di produzione, distribuzione e vendita) le comprende i servizi di produzione, distribuzione e vendita) le 
richieste di nuovi allacciamenti sono aumentate, così come richieste di nuovi allacciamenti sono aumentate, così come 
gli investimenti, pari a 47,7 milioni di euro, 4,3 milioni in più. I gli investimenti, pari a 47,7 milioni di euro, 4,3 milioni in più. I 
clienti sono infine saliti a 1,3 milioni (+3,5%). clienti sono infine saliti a 1,3 milioni (+3,5%). 
E mentre il Presidente Esecutivo Tomaso Tommasi di Vigna-E mentre il Presidente Esecutivo Tomaso Tommasi di Vigna-
no sottolinea come il Bilancio 2020 del Gruppo Hera “eviden-no sottolinea come il Bilancio 2020 del Gruppo Hera “eviden-
zia, una volta di più, la nostra solidità e l’efficacia delle nostre zia, una volta di più, la nostra solidità e l’efficacia delle nostre 
strategie, ma anche lo stretto legame con i territori”, il Piano strategie, ma anche lo stretto legame con i territori”, il Piano 

industriale presentato ai Sindaci dei comuni modenesi serviti industriale presentato ai Sindaci dei comuni modenesi serviti 
dalla multiutility prevede investimenti in crescita, per comples-dalla multiutility prevede investimenti in crescita, per comples-
sivi 325 milioni di euro (oltre 75 dei quali per l’anno in corso). sivi 325 milioni di euro (oltre 75 dei quali per l’anno in corso). 
In particolare, le risorse per il periodo 2021-2024, pari a quasi In particolare, le risorse per il periodo 2021-2024, pari a quasi 
275 milioni, saranno così ripartite: oltre 97 milioni per la di-275 milioni, saranno così ripartite: oltre 97 milioni per la di-
stribuzione di energia elettrica, 85 milioni per il servizio idrico, stribuzione di energia elettrica, 85 milioni per il servizio idrico, 
49 milioni per i servizi ambientali, 39 milioni per il settore gas 49 milioni per i servizi ambientali, 39 milioni per il settore gas 
e 4 milioni per il teleriscaldamento. Grazie a un investimento e 4 milioni per il teleriscaldamento. Grazie a un investimento 
di 7,7 milioni ad esempio quasi 70 chilometri della rete di di 7,7 milioni ad esempio quasi 70 chilometri della rete di 
media tensione che serve l’Appennino verranno nei prossimi media tensione che serve l’Appennino verranno nei prossimi 
anni sostituiti con materiali di nuova generazione, più solidi e anni sostituiti con materiali di nuova generazione, più solidi e 
performanti. Questi interventi si sommano alla realizzazione performanti. Questi interventi si sommano alla realizzazione 
di nuove cabine primarie a Modena Est, Cittanova e Madonna di nuove cabine primarie a Modena Est, Cittanova e Madonna 
dei Baldaccini (Pavullo), grazie a uno stanziamento di 15,6 dei Baldaccini (Pavullo), grazie a uno stanziamento di 15,6 
milioni. Nel modenese è in programma da qui al 2024 poi milioni. Nel modenese è in programma da qui al 2024 poi 
anche l’installazione di 46 nuove colonnine elettriche, per anche l’installazione di 46 nuove colonnine elettriche, per 
promuovere la mobilità sostenibile, mentre per il depuratore promuovere la mobilità sostenibile, mentre per il depuratore 
cittadino, che serve circa 500.000 abitanti equivalenti, saran-cittadino, che serve circa 500.000 abitanti equivalenti, saran-
no investiti oltre 5 milioni. Grazie al suo sistema di controllo no investiti oltre 5 milioni. Grazie al suo sistema di controllo 
dotato di Intelligenza Artificiale sono migliorate ulteriormente dotato di Intelligenza Artificiale sono migliorate ulteriormente 
le performance dell’impianto di via Cavazza: il processo di le performance dell’impianto di via Cavazza: il processo di 
ossigenazione dei reflui è infatti gestito da un sistema pre-ossigenazione dei reflui è infatti gestito da un sistema pre-
dittivo che ottimizza automaticamente l’afflusso di ossigeno, dittivo che ottimizza automaticamente l’afflusso di ossigeno, 
calibrandolo in funzione della previsione di quelli in ingresso, calibrandolo in funzione della previsione di quelli in ingresso, 
con un calo del 16% del consumo di energia elettrica e dell’8% con un calo del 16% del consumo di energia elettrica e dell’8% 
della concentrazione di azoto nell’acqua depurata. della concentrazione di azoto nell’acqua depurata. 
Risorse importanti sono previste infine per ottimizzare la rac-Risorse importanti sono previste infine per ottimizzare la rac-
colta e il trattamento dei reflui a Pavullo (1,9 milioni), il poten-colta e il trattamento dei reflui a Pavullo (1,9 milioni), il poten-
ziamento del depuratore di Monteombraro (1,1 milioni) e del ziamento del depuratore di Monteombraro (1,1 milioni) e del 
sistema depurativo di Guiglia e Lama Mocogno (1 milione).sistema depurativo di Guiglia e Lama Mocogno (1 milione).
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BRIGHENTI DI AESS: “IL CITTADINO 
DA USER DIVENTA PROSUMER”
A Bologna il primo esempio di comunità energetica nello spirito del New Green Deal: A Bologna il primo esempio di comunità energetica nello spirito del New Green Deal: 
il commento della presidente dell’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibileil commento della presidente dell’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile

Anche la transizione ecologica dovrà avere attenzione all’im-Anche la transizione ecologica dovrà avere attenzione all’im-
patto sociale. Pensiamo, ad esempio, alla diffusione delle auto patto sociale. Pensiamo, ad esempio, alla diffusione delle auto 
elettriche: siamo davanti a un fenomeno, auspicato per decenni, elettriche: siamo davanti a un fenomeno, auspicato per decenni, 
ma finalmente partito concretamente solo in questi ultimi tempi, ma finalmente partito concretamente solo in questi ultimi tempi, 
complice la diffusione pandemica di un virus che si sospetta complice la diffusione pandemica di un virus che si sospetta 
fortemente sia più incisivo laddove maggiore è l’inquinamento fortemente sia più incisivo laddove maggiore è l’inquinamento 
atmosferico. Oggi, quindi, la gamma di auto elettriche sul merca-atmosferico. Oggi, quindi, la gamma di auto elettriche sul merca-
to è decisamente aumentata, le colonnine di ricarica si stanno to è decisamente aumentata, le colonnine di ricarica si stanno 
diffondendo anche nei paesi e non solo nelle grandi città, e i diffondendo anche nei paesi e non solo nelle grandi città, e i 
cittadini cominciano ad orientare i loro acquisti, e non solo i loro cittadini cominciano ad orientare i loro acquisti, e non solo i loro 
desideri, verso vetture ecologiche. Il paradosso è che se tutti desideri, verso vetture ecologiche. Il paradosso è che se tutti 
acquistassimo un’auto elettrica e tutti ci attaccassimo, di conse-acquistassimo un’auto elettrica e tutti ci attaccassimo, di conse-
guenza, alle nostre colonnine di ricarica, forse abbasseremmo il guenza, alle nostre colonnine di ricarica, forse abbasseremmo il 
livello di inquinamento atmosferico, ma faremmo saltare la luce livello di inquinamento atmosferico, ma faremmo saltare la luce 
in tutto il Paese. Banalità certo, ma che ci ricordano improvvisa-in tutto il Paese. Banalità certo, ma che ci ricordano improvvisa-
mente che non di un modello teorico stiamo parlando, ma del-mente che non di un modello teorico stiamo parlando, ma del-
la vita concreta delle persone. la vita concreta delle persone. 
“È così – ci spiega l’ingegnere “È così – ci spiega l’ingegnere 
Benedetta Brighenti, presidente Benedetta Brighenti, presidente 
di Aess, l’Agenzia per l’energia di Aess, l’Agenzia per l’energia 
e lo sviluppo sostenibile – La e lo sviluppo sostenibile – La 
transizione energetica deve transizione energetica deve 
essere anche giusta e soste-essere anche giusta e soste-
nibile. Non deve puntare solo nibile. Non deve puntare solo 

a sviluppare nuove tecnologie green, ma deve anche puntare a a sviluppare nuove tecnologie green, ma deve anche puntare a 
cambiare il nostro approccio alle cose”. cambiare il nostro approccio alle cose”. 
È già naturalmente pronto un inglesismo per definire questo È già naturalmente pronto un inglesismo per definire questo 
nuovo approccio: la system innovation. Non sarà sufficiente nuovo approccio: la system innovation. Non sarà sufficiente 
avere a disposizione una nuova tecnologica per far sì che il avere a disposizione una nuova tecnologica per far sì che il 
cambiamento sia immediatamente operativo nella vita delle cambiamento sia immediatamente operativo nella vita delle 
persone, occorre anche che il suo impatto sia calibrato su un persone, occorre anche che il suo impatto sia calibrato su un 
diverso utilizzo, attraverso un diverso sistema che dia la reale diverso utilizzo, attraverso un diverso sistema che dia la reale 
possibilità a tutti, o almeno a molti, di beneficiarne. “Oggi, in possibilità a tutti, o almeno a molti, di beneficiarne. “Oggi, in 
Italia, assistiamo a una scelta di indirizzo politico importante – Italia, assistiamo a una scelta di indirizzo politico importante – 
continua Benedetta Brighenti – Il Governo Draghi ha introdotto continua Benedetta Brighenti – Il Governo Draghi ha introdotto 
il Ministero della Transizione ecologica. Non si cambia solo un il Ministero della Transizione ecologica. Non si cambia solo un 
nome, si punta a cambiare passo e modalità. È una evoluzione nome, si punta a cambiare passo e modalità. È una evoluzione 
del precedente Ministero dell’Ambiente, un Ministero importan-del precedente Ministero dell’Ambiente, un Ministero importan-
te che funzionava però secondo canoni più tradizionali. Sono te che funzionava però secondo canoni più tradizionali. Sono 
molte, giustamente, quindi le aspettative che si appuntano sulle molte, giustamente, quindi le aspettative che si appuntano sulle 

pospossibili azioni di questo nuo-sibili azioni di questo nuo-
vo dicastero, che potranno vo dicastero, che potranno 
avere successo solo però se avere successo solo però se 
verranno accolte da un atteg-verranno accolte da un atteg-
giamento collaborativo. Solo giamento collaborativo. Solo 
se tutti saremo capaci di dare se tutti saremo capaci di dare 
una mano l’auspicato cambia-una mano l’auspicato cambia-
mento avrà gambe per correre”. mento avrà gambe per correre”. 
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Una nuova consapevolezza percorre l’Europa e il piano volu-Una nuova consapevolezza percorre l’Europa e il piano volu-
to dalla presidente della Commissione europea Ursula von der to dalla presidente della Commissione europea Ursula von der 
Leyen, il Green New Deal, ne è la rappresentazione plastica. Le Leyen, il Green New Deal, ne è la rappresentazione plastica. Le 
azioni intraprese dovranno avere ricadute concrete sulle comu-azioni intraprese dovranno avere ricadute concrete sulle comu-
nità. Anche sulla spinta di politiche europee, stiamo assistendo nità. Anche sulla spinta di politiche europee, stiamo assistendo 
all’accelerazione per cambiamenti su grande scala, pensiamo all’accelerazione per cambiamenti su grande scala, pensiamo 
all’utilizzo di un’energia verde come quella ricavata dall’idrogeno. all’utilizzo di un’energia verde come quella ricavata dall’idrogeno. 
Nei nostri territori, però, negli ultimi tempi si sperimentano anche Nei nostri territori, però, negli ultimi tempi si sperimentano anche 
innovazioni che hanno, per loro natura, una scala locale, ma innovazioni che hanno, per loro natura, una scala locale, ma 
possono fungere da leva per cambiamenti ad ampio respiro.possono fungere da leva per cambiamenti ad ampio respiro.
Proprio grazie ad Aess, l’Agenzia per l’energia e lo sviluppo so-Proprio grazie ad Aess, l’Agenzia per l’energia e lo sviluppo so-
stenibile, un intero quartiere di Bologna, il Pilastro, si sta tra-stenibile, un intero quartiere di Bologna, il Pilastro, si sta tra-
sformando in una comunità energetica. “Il progetto si chiama sformando in una comunità energetica. “Il progetto si chiama 
Geco, Green energy community, ed è il primo di questo tipo Geco, Green energy community, ed è il primo di questo tipo 
sperimentato in Italia – conferma l’ingegner Brighenti – Avvia-sperimentato in Italia – conferma l’ingegner Brighenti – Avvia-
to nel settembre 2019, porterà, entro il 2023, alla creazione to nel settembre 2019, porterà, entro il 2023, alla creazione 
di una vera e propria comunità energetica. Il progetto si basa di una vera e propria comunità energetica. Il progetto si basa 
sull’azione di cittadini e aziende chiamati a svolgere un ruolo sull’azione di cittadini e aziende chiamati a svolgere un ruolo 
attivo nel processo di creazione, produzione, distribuzione e attivo nel processo di creazione, produzione, distribuzione e 
consumo dell’energia”. Stiamo parlando di un’area complessa consumo dell’energia”. Stiamo parlando di un’area complessa 
con le caratteristiche – residenziali, commerciali e industriali con le caratteristiche – residenziali, commerciali e industriali 
– di una piccola città. Il distretto Pilastro-Roveri infatti si svilup-– di una piccola città. Il distretto Pilastro-Roveri infatti si svilup-
pa su una zona residenziale di 7.500 abitanti, 1.400 dei quali pa su una zona residenziale di 7.500 abitanti, 1.400 dei quali 
abitano in alloggi sociali dell’Acer, una zona commerciale di abitano in alloggi sociali dell’Acer, una zona commerciale di 
200mila metri quadrati che ospita un grande parco agroali-200mila metri quadrati che ospita un grande parco agroali-
mentare come Fico e due centri commerciali, oltre a un’area mentare come Fico e due centri commerciali, oltre a un’area 
industriale di oltre un milione di metri quadri. Il progetto preve-industriale di oltre un milione di metri quadri. Il progetto preve-
de la realizzazione di almeno sei nuovi impianti da fonti rinno-de la realizzazione di almeno sei nuovi impianti da fonti rinno-
vabili, associati a sistemi di accumulo. Si tratta sia di impianti vabili, associati a sistemi di accumulo. Si tratta sia di impianti 
solari fotovoltaici che di un impianto a biogas.solari fotovoltaici che di un impianto a biogas.
“Il progetto di comunità energetica al Pilastro – spiega Bene-“Il progetto di comunità energetica al Pilastro – spiega Bene-
detta Brighenti – è un esempio di realizzazione pratica degli detta Brighenti – è un esempio di realizzazione pratica degli 
indirizzi politici contenuti nel New Green Deal. Si tratta di un com-indirizzi politici contenuti nel New Green Deal. Si tratta di un com-
pleto cambio di paradigma. Cittadini e aziende si trasformano pleto cambio di paradigma. Cittadini e aziende si trasformano 
da semplici “user” a “prosumer”, ovvero da passivi consumatori da semplici “user” a “prosumer”, ovvero da passivi consumatori 
di energia a soggetti che sono allo stesso tempo produttori e di energia a soggetti che sono allo stesso tempo produttori e 
consumatori di quanto essi stessi sono stati capaci di produrre”. consumatori di quanto essi stessi sono stati capaci di produrre”. 
Il termine “prosumer” nasce, infatti, dalla crasi di due sostantivi Il termine “prosumer” nasce, infatti, dalla crasi di due sostantivi 
inglesi producer e consumer. Viene introdotto negli anni ‘80, inglesi producer e consumer. Viene introdotto negli anni ‘80, 
nell’ambito del passaggio dalla produzione di massa a una pro-nell’ambito del passaggio dalla produzione di massa a una pro-
duzione più tagliata sulle esigenze dei singoli, ma negli ultimi duzione più tagliata sulle esigenze dei singoli, ma negli ultimi 
tempi ha assunto il nuovo significato di consumatore proatti-tempi ha assunto il nuovo significato di consumatore proatti-
vo, in grado di produrre per se stesso e la propria comunità. vo, in grado di produrre per se stesso e la propria comunità. 
L’economista Giorgio Ruffolo l’aveva tradotto in italiano come L’economista Giorgio Ruffolo l’aveva tradotto in italiano come 
“prosumatore”. Secondo i calcoli degli organizzatori, una volta “prosumatore”. Secondo i calcoli degli organizzatori, una volta 
a regime, la comunità energetica del Pilastro non solo sarà au-a regime, la comunità energetica del Pilastro non solo sarà au-
tosufficiente, ma sarà anche in grado di evitare l’immissione in tosufficiente, ma sarà anche in grado di evitare l’immissione in 
atmosfera di qualcosa come 58mila tonnellate di CO2 all’anno.atmosfera di qualcosa come 58mila tonnellate di CO2 all’anno.
“È qui il cambio di paradigma – conclude Benedetta Brighenti – “È qui il cambio di paradigma – conclude Benedetta Brighenti – 
questa comunità produce in proprio e utilizza in proprio, senza questa comunità produce in proprio e utilizza in proprio, senza 
mai appoggiarsi sulla rete nazionale. Si crea, in sostanza, una mai appoggiarsi sulla rete nazionale. Si crea, in sostanza, una 
micro-isola energetica e sociale. La comunità, infatti, si trasfor-micro-isola energetica e sociale. La comunità, infatti, si trasfor-
ma in un’associazione ufficialmente riconosciuta e si fa veicolo ma in un’associazione ufficialmente riconosciuta e si fa veicolo 
di innovazione nello spirito della nuova normativa europea”. Il di innovazione nello spirito della nuova normativa europea”. Il 
progetto Geco è stato promosso, grazie al cofinanziamento progetto Geco è stato promosso, grazie al cofinanziamento 
del fondo europeo EIT Climate-KIC, da Aess, Enea, Università di del fondo europeo EIT Climate-KIC, da Aess, Enea, Università di 
Bologna e Centro agroalimentare di Bologna – Caab.Bologna e Centro agroalimentare di Bologna – Caab.
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NUOVA IDENTITÀ VISIVA 
PER IL MUSEO CIVICO DI MODENA

La nuova identità visiva pensata per i Musei Civici di Modena La nuova identità visiva pensata per i Musei Civici di Modena 
riattualizza lo spirito e la lezione del naturalista e arche-riattualizza lo spirito e la lezione del naturalista e arche-
ologo modenese Carlo Boni, fondatore del Museo Civico ologo modenese Carlo Boni, fondatore del Museo Civico 
nel 1871, e primo direttore, che in origine pensò al museo nel 1871, e primo direttore, che in origine pensò al museo 
come a un luogo volto ad “accogliere e conservare tutto come a un luogo volto ad “accogliere e conservare tutto 
quanto potesse interessare l’intera popolazione”. Il progetto quanto potesse interessare l’intera popolazione”. Il progetto 
di rebranding dell’istituzione museale ha previsto un cambio di rebranding dell’istituzione museale ha previsto un cambio 

evolutivo a partire dal nome, che torna alle origini diven-evolutivo a partire dal nome, che torna alle origini diven-
tando “tando “Museo Civico di ModenaMuseo Civico di Modena”, al singolare, attingendo ”, al singolare, attingendo 
i propri valori fondanti nel passato ma declinato al futuro i propri valori fondanti nel passato ma declinato al futuro 
attraverso un modo di comunicare la propria storia che si attraverso un modo di comunicare la propria storia che si 
avvale anche delle nuove tecnologie. Il Museo Civico, con avvale anche delle nuove tecnologie. Il Museo Civico, con 
sede nel Palazzo dei Musei dal 1886, fu acquistato dal Co-sede nel Palazzo dei Musei dal 1886, fu acquistato dal Co-
mune di Modena al fine di raccogliervi tutti gli istituti culturali mune di Modena al fine di raccogliervi tutti gli istituti culturali 

Sono passati 150 anni da quando a Modena l’archeologo Sono passati 150 anni da quando a Modena l’archeologo 
e naturalista Carlo Boni fondò il Museo Civico di Modena nel e naturalista Carlo Boni fondò il Museo Civico di Modena nel 
1871 e lo diresse fino alla morte. Nato nel 1830 a pochi passi 1871 e lo diresse fino alla morte. Nato nel 1830 a pochi passi 
dal Duomo di Modena, cresce con un forte amore per gli studi dal Duomo di Modena, cresce con un forte amore per gli studi 
e la cultura, in particolare per le discipline naturali e l’archeolo-e la cultura, in particolare per le discipline naturali e l’archeolo-
gia, tanto da abbandonare la carriera forense per dedicarcisi gia, tanto da abbandonare la carriera forense per dedicarcisi 
a tempo pieno. Dall’avo materno, l’abate Lazzaro Spallanzani, a tempo pieno. Dall’avo materno, l’abate Lazzaro Spallanzani, 
aveva ereditato la passione per le collezioni ed un fine spirito aveva ereditato la passione per le collezioni ed un fine spirito 
di osservazione tanto che da ragazzo si impegnava a rac-di osservazione tanto che da ragazzo si impegnava a rac-
cogliere, studiare e classificare le produzioni naturali nel mo-cogliere, studiare e classificare le produzioni naturali nel mo-
denese e in tutta Europa. Così, fondato il Museo Civico, donò denese e in tutta Europa. Così, fondato il Museo Civico, donò 
al nascente istituto le sue collezioni di storia naturale degli al nascente istituto le sue collezioni di storia naturale degli 
animali e i duplicati dei minerali e fossili della nostra provincia. animali e i duplicati dei minerali e fossili della nostra provincia. 
Della sua cultura, fu attratto anche dal dibattito sulla teoria di Della sua cultura, fu attratto anche dal dibattito sulla teoria di 
Darwin, diede prova nei lavori di paletnologia e archeologia fra Darwin, diede prova nei lavori di paletnologia e archeologia fra 
i quali si ricordano gli scavi da lui diretti nel fondo Scartazza.i quali si ricordano gli scavi da lui diretti nel fondo Scartazza.
Proprio in quegli anni, prevalentemente grazie all’interesse di Proprio in quegli anni, prevalentemente grazie all’interesse di 

studiosi naturalisti, in Emilia prendeva forma e sostanza la studiosi naturalisti, in Emilia prendeva forma e sostanza la 
paletnologia italiana e Carlo Boni interpreta in modo esem-paletnologia italiana e Carlo Boni interpreta in modo esem-
plare quell’approccio scientifico e classificatorio all’archeolo-plare quell’approccio scientifico e classificatorio all’archeolo-
gia, che impronterà il Museo Civico di Modena. Tra le tante gia, che impronterà il Museo Civico di Modena. Tra le tante 
donazioni di cui Boni si occupò da Direttore del Museo ci fu donazioni di cui Boni si occupò da Direttore del Museo ci fu 
la famosa Sirena di Modena, un piccolo “manufatto mostruo-la famosa Sirena di Modena, un piccolo “manufatto mostruo-
so” artificiale, in parte pesce e in parte antropomorfa, realiz-so” artificiale, in parte pesce e in parte antropomorfa, realiz-
zato nella prima metà dell’Ottocen-zato nella prima metà dell’Ottocen-
to, donata dal nobile modenese to, donata dal nobile modenese 
Pietro Sghedoni ed esposta Pietro Sghedoni ed esposta 
al Museo di Modena. Esem-al Museo di Modena. Esem-
plare tra i più noti in ambito plare tra i più noti in ambito 
europeo e spesso richie-europeo e spesso richie-
sta in prestito da altri isti-sta in prestito da altri isti-
tuti museali, Boni, nel suo tuti museali, Boni, nel suo 
rapporto di direzione per il rapporto di direzione per il 
1875-76, descrive la Sirena 1875-76, descrive la Sirena 
come “come “imitazione, forse fat-imitazione, forse fat-
ta da mano indiana del noto ta da mano indiana del noto 
mostro favoleggiato dai nostri mostro favoleggiato dai nostri 
poeti classici e naturalisti poetipoeti classici e naturalisti poeti”.”.

Carlo BoniCarlo Boni
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Una iniziativa estiva concluderà il Una iniziativa estiva concluderà il progetto Glamprogetto Glam avviato  avviato 
con Wikimedia Italia nel 2020 con l’obiettivo di comunica-con Wikimedia Italia nel 2020 con l’obiettivo di comunica-
re contenuti ad accesso aperto a nuovi target. L’evento re contenuti ad accesso aperto a nuovi target. L’evento 
sarà un “editathon”, cioè una maratona di scrittura nella sarà un “editathon”, cioè una maratona di scrittura nella 
quale i contributori creeranno o arricchiranno testi riguar-quale i contributori creeranno o arricchiranno testi riguar-
danti il Museo civico, le sue opere o figure della sua storia. danti il Museo civico, le sue opere o figure della sua storia. 
Nei mesi di lockdown, infatti, il Museo Civico è “sbarcato” Nei mesi di lockdown, infatti, il Museo Civico è “sbarcato” 
su Wikipedia, l’enciclopedia libera online. Su questa piatta-su Wikipedia, l’enciclopedia libera online. Su questa piatta-
forma si potrà fruire di parte del patrimonio dei Musei gra-forma si potrà fruire di parte del patrimonio dei Musei gra-
zie all’opera dello staff del Museo stesso, che ha lavorato zie all’opera dello staff del Museo stesso, che ha lavorato 
anche riflettendo sulla propria storia e sulle modalità di anche riflettendo sulla propria storia e sulle modalità di 
comunicazione, compiendo ricerche, redigendo contribu-comunicazione, compiendo ricerche, redigendo contribu-
ti, pubblicando immagini e testi con libera licenza di utilizzo ti, pubblicando immagini e testi con libera licenza di utilizzo 
su Wikipedia e gli altri media dell’universo Wiki grazie alla su Wikipedia e gli altri media dell’universo Wiki grazie alla 
collaborazione di un “Wikipediano in residenza” che ha collaborazione di un “Wikipediano in residenza” che ha 
formato lo staff alla valorizzazione online del patrimonio.formato lo staff alla valorizzazione online del patrimonio.
In autunno, per la Giornata del Contemporaneo, è pre-In autunno, per la Giornata del Contemporaneo, è pre-
vista invece la mostra “vista invece la mostra “ConnessioniConnessioni”, con la mostra di ”, con la mostra di 
Gigi Mariani, orafo modenese che nell’ultimo decennio Gigi Mariani, orafo modenese che nell’ultimo decennio 
si è affermato nel panorama del gioiello di ricerca, con si è affermato nel panorama del gioiello di ricerca, con 
una linea ispirata al patrimonio del Museo. Continua, ov-una linea ispirata al patrimonio del Museo. Continua, ov-
viamente, il dialogo del Museo con le scuole. In colla-viamente, il dialogo del Museo con le scuole. In colla-
borazione con il centro multieducativo Memo è stato borazione con il centro multieducativo Memo è stato 
progettato un modulo didattico “progettato un modulo didattico “Carlo fa un museoCarlo fa un museo” e ” e 
inserito negli itinerari scuola città, rivolto a insegnanti e inserito negli itinerari scuola città, rivolto a insegnanti e 
studenti delle primarie di Modena per conoscere la storia studenti delle primarie di Modena per conoscere la storia 
della nascita del Museo attraverso la voce dei suoi pro-della nascita del Museo attraverso la voce dei suoi pro-
tagonisti. Il Museo sta definendo anche altri momenti di tagonisti. Il Museo sta definendo anche altri momenti di 
dialogo con le scuole modenesi di altro ordine e grado. dialogo con le scuole modenesi di altro ordine e grado. 

Progetto GlamProgetto Glam

della città, sia comunadella città, sia comunali, li, 
come l’Archivio Storico e come l’Archivio Storico e 
la Biblioteca Poletti, che la Biblioteca Poletti, che 
statali, come la Biblioteca statali, come la Biblioteca 
e la Galleria Estensi. Cre-e la Galleria Estensi. Cre-
sciuto intorno ai reperti sciuto intorno ai reperti 
emersi dagli scavi, ha dato emersi dagli scavi, ha dato 
rifugio alle opere che ri-rifugio alle opere che ri-
schiavano la dispersione schiavano la dispersione 
e accolto circa 1.600 do-e accolto circa 1.600 do-

nazioni giunte dal 1871 fino a oggi, suddivise in settori di-nazioni giunte dal 1871 fino a oggi, suddivise in settori di-
stintivi: archeologia, etnologia, arte e artigianato, ma anche stintivi: archeologia, etnologia, arte e artigianato, ma anche 
scienze, manifatture, tessuti, strumenti musicali e fumetti.scienze, manifatture, tessuti, strumenti musicali e fumetti.
Il cambio di look comprende un sito internet rinnovato, in-Il cambio di look comprende un sito internet rinnovato, in-
contri in streaming e visite virtuali digitali, campagne sui social contri in streaming e visite virtuali digitali, campagne sui social 
media, Qr-code, newsletter e un rapporto stretto con Wiki-media, Qr-code, newsletter e un rapporto stretto con Wiki-
media e il mondo dell’enciclopedia digitale. E poi il nuovo media e il mondo dell’enciclopedia digitale. E poi il nuovo 
logo, che gioca sull’intreccio di rettangoli sovrapposti che logo, che gioca sull’intreccio di rettangoli sovrapposti che 
richiamano le vetrine ottocentesche. Le ultime tecnologie e i richiamano le vetrine ottocentesche. Le ultime tecnologie e i 
media digitali saranno poi protagonisti di una sala immersiva media digitali saranno poi protagonisti di una sala immersiva 
dedicata alla storia di Modena in progetto col Laboratorio dedicata alla storia di Modena in progetto col Laboratorio 
Aperto, al termine del cantiere che metterà a disposizione Aperto, al termine del cantiere che metterà a disposizione 
nuovi spazi nell’ex ospedale Estense di via Vittorio Veneto. nuovi spazi nell’ex ospedale Estense di via Vittorio Veneto. 
La nuova immagine del museo sarà promossa nelle sue ar-La nuova immagine del museo sarà promossa nelle sue ar-
ticolazioni territoriali: Terramara di Montale, Novi Ark, Chiese ticolazioni territoriali: Terramara di Montale, Novi Ark, Chiese 
Comunali, Palazzo Comunale e Ghirlandina nel sito Unesco, Comunali, Palazzo Comunale e Ghirlandina nel sito Unesco, 
al museo di Villa Sorra fino,appunto, ai nuovi spazi attesi dal al museo di Villa Sorra fino,appunto, ai nuovi spazi attesi dal 
recupero dell’ex Ospedale Estense, oltre al sito internet e ai recupero dell’ex Ospedale Estense, oltre al sito internet e ai 
canali social. All’interno del Museo Civico, in questi giorni e in canali social. All’interno del Museo Civico, in questi giorni e in 
attesa della riapertura decretata dalle normative sanitarie, è attesa della riapertura decretata dalle normative sanitarie, è 
in corso un intervento di restyling sugli itinerari espositivi del in corso un intervento di restyling sugli itinerari espositivi del 
museo e sulla segnaletica per facilitare la fruizione delle sale museo e sulla segnaletica per facilitare la fruizione delle sale 
e la comprensione delle raccolte d’archeologia, etnologia e e la comprensione delle raccolte d’archeologia, etnologia e 
d’arte e artigianato in chiave contemporanea.d’arte e artigianato in chiave contemporanea.
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Ricco il calendario di appuntamenti per celebrare i 150 Ricco il calendario di appuntamenti per celebrare i 150 
anni del Museo Civico per tutto il 2021. Il Museo Civico anni del Museo Civico per tutto il 2021. Il Museo Civico 
di Modena è da sempre impegnato nella tutela dell’iden-di Modena è da sempre impegnato nella tutela dell’iden-
tità culturale cittadina, consapevole che essa si rafforza tità culturale cittadina, consapevole che essa si rafforza 
guardando al passato, conservandone la memoria, ma guardando al passato, conservandone la memoria, ma 
anche rinnovando il rapporto con il pubblico anche at-anche rinnovando il rapporto con il pubblico anche at-
traverso attività formative e divulgative rivolte a differenti traverso attività formative e divulgative rivolte a differenti 
tipologie di pubblico. In collaborazione con Emilia Roma-tipologie di pubblico. In collaborazione con Emilia Roma-
gna Teatro (ERT) il Museo ha in previsione otto eventi, gna Teatro (ERT) il Museo ha in previsione otto eventi, 
video digitali in streaming per accompagnare in 150 anni video digitali in streaming per accompagnare in 150 anni 
di storie e personaggi emblematici del legame fra la città di storie e personaggi emblematici del legame fra la città 
e il suo museo. Le prime due iniziative sono già state e il suo museo. Le prime due iniziative sono già state 
trasmesse online e visibili sul sito rinnovato del Museo e trasmesse online e visibili sul sito rinnovato del Museo e 
sui social di Ert e Comune di Modena. La prima riguarda sui social di Ert e Comune di Modena. La prima riguarda 
un video digitale “Un giorno di 150 anni fa”, prodotto da un video digitale “Un giorno di 150 anni fa”, prodotto da 
ERT e che racconta la storia della fondazione del Mu-ERT e che racconta la storia della fondazione del Mu-
seo Civico di Modena e del suo fondatore, Carlo Boni. Il seo Civico di Modena e del suo fondatore, Carlo Boni. Il 
secondo video “Riportando tutto a casa” racconta l’av-secondo video “Riportando tutto a casa” racconta l’av-
venturoso viaggio di circumnavigazione del globo dei venturoso viaggio di circumnavigazione del globo dei 
due modenesi Antonio Boccolari e Paolo Parenti che, due modenesi Antonio Boccolari e Paolo Parenti che, 
imbarcati tra il 1882 e 1885 a bordo della corvetta Vettor imbarcati tra il 1882 e 1885 a bordo della corvetta Vettor 
Pisani, riportarono in patria reperti raccolti nella necropoli Pisani, riportarono in patria reperti raccolti nella necropoli 
precolombiana di Ancòn, in Perù, che divennero uno precolombiana di Ancòn, in Perù, che divennero uno 
dei nuclei più consistenti delle raccolte etnologiche del dei nuclei più consistenti delle raccolte etnologiche del 
Museo Civico. Sempre in collaborazione tra Museo ed Museo Civico. Sempre in collaborazione tra Museo ed 
Ert, nei mesi a seguire verranno organizzate altre attività Ert, nei mesi a seguire verranno organizzate altre attività 
di approfondimento tematico attorno ai passi fonda-di approfondimento tematico attorno ai passi fonda-
mentali della storia e della crescita del Museo civico. Il mentali della storia e della crescita del Museo civico. Il 
calendario delle iniziative, in via di definizione, sarà con-calendario delle iniziative, in via di definizione, sarà con-
sultabile sul nuovo sito (www.museocivicomodena.it). sultabile sul nuovo sito (www.museocivicomodena.it). 

Il programma di iniziative prevede, inoltre, per la Notte Il programma di iniziative prevede, inoltre, per la Notte 
Europea dei Musei del 15 maggio, l’inaugurazione della Europea dei Musei del 15 maggio, l’inaugurazione della 
mostra “Primordi”.  La riscoperta della raccolta del pale-mostra “Primordi”.  La riscoperta della raccolta del pale-
olitico francese del Museo Civico di Modena”. Una rac-olitico francese del Museo Civico di Modena”. Una rac-
colta dal forte valore evocativo che richiama le origini colta dal forte valore evocativo che richiama le origini 
dell’uomo, quelle della Preistoria come disciplina scien-dell’uomo, quelle della Preistoria come disciplina scien-
tifica, la nascita di musei, come quello di Modena, la cui tifica, la nascita di musei, come quello di Modena, la cui 
fondazione ricevette un impulso fondamentale proprio fondazione ricevette un impulso fondamentale proprio 
dai dibattiti su antichità dell’uomo ed evoluzione.dai dibattiti su antichità dell’uomo ed evoluzione.

Le iniziative per i 150 anniLe iniziative per i 150 anni
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ESSENZIALI,
come le feste...

L’azienda è situata sulle verdeggianti colline di Castelvetro di Modena. Tutta la produzione è ottenuta solo da agricoltura biologica 
certificata. Visite in cantina, sala per degustazione e vendita diretta.

Via Ossi 4B – 41014 Castelvetro (MO) - Tel. 059/790303 - www.lambruscolapiana.it - agricola.lapiana@virgilio.it

... e allora brindiamo alle feste, qualsiasi esse siano purché gioiose, allegre e serene, 
con i nostri vini che consegniamo gratuitamente in tutta la provincia modenese 

e spediamo in tutta Italia!
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È SUCCESSO UN 48!
Dopo la morte di Ciro Menotti, i moti popolari in Italia risorgono più forti che mai Dopo la morte di Ciro Menotti, i moti popolari in Italia risorgono più forti che mai 
e nel 1848 diventano una vera e propria guerrae nel 1848 diventano una vera e propria guerra

di Fabrizio Fangareggi

MUTINAMUTINA

““Si dovrebbe prendere la società ai quattro angoli della tovaglia Si dovrebbe prendere la società ai quattro angoli della tovaglia 
e buttar tutto in ariae buttar tutto in aria!” !” 

Victor HugoVictor Hugo

Luigi Rizzati è andato a caccia quella mattina del 16 Novembre Luigi Rizzati è andato a caccia quella mattina del 16 Novembre 
1948. La nebbia autunnale rilascia le sue basse spire sui campi 1948. La nebbia autunnale rilascia le sue basse spire sui campi 
coltivati della Bassa. Quando distrattamente alza lo sguardo, coltivati della Bassa. Quando distrattamente alza lo sguardo, 
vede una carrozza ferma sul ciglio della strada che da San Fe-vede una carrozza ferma sul ciglio della strada che da San Fe-
lice porta a Medolla. Anzi, le carrozze sono due. Si avvicina, lice porta a Medolla. Anzi, le carrozze sono due. Si avvicina, 
tagliando per la campagna, con un occhio attento al terreno tagliando per la campagna, con un occhio attento al terreno 
e l’altro a seguire un uomo che scende dalla seconda carroz-e l’altro a seguire un uomo che scende dalla seconda carroz-
za e s’incammina a piedi; da solo. Oltre la foschia, compare il za e s’incammina a piedi; da solo. Oltre la foschia, compare il 
profilo dell’Osteria delle Tre Torri di Villafranca, ma quell’uomo profilo dell’Osteria delle Tre Torri di Villafranca, ma quell’uomo 
non è un viandante, né un cliente o un venditore. E quando è non è un viandante, né un cliente o un venditore. E quando è 
più vicino, Luigi intravede le insegne ducali sulle carrozze. Una più vicino, Luigi intravede le insegne ducali sulle carrozze. Una 
è quella personale del Duca, l’altra di scorta. Ma nessuno nei è quella personale del Duca, l’altra di scorta. Ma nessuno nei 

paraggi sembra aver notato la paraggi sembra aver notato la 
sua presenza e compie anco-sua presenza e compie anco-
ra qualche passo. ra qualche passo. 
Le guardie attendono all’inter-Le guardie attendono all’inter-
no dei mezzi… E quell’uomo, no dei mezzi… E quell’uomo, 
sceso a sgranchirsi le gambe, sceso a sgranchirsi le gambe, 
è proprio il Duca Francesco V!è proprio il Duca Francesco V!
Luigi studia farmacia a Mo-Luigi studia farmacia a Mo-
dena e non ha partecipato dena e non ha partecipato 
ai moti modenesi del ‘48, ai moti modenesi del ‘48, 
ma ha visto il Duca lasciare ma ha visto il Duca lasciare 
la città e scappare, per fare la città e scappare, per fare 
ritorno solo dopo che l’Au-ritorno solo dopo che l’Au-
stria ha respinto i Sardi-stria ha respinto i Sardi-

Piemontesi a Custoza. Lui è un allievo di Mazzini e crede nella Piemontesi a Custoza. Lui è un allievo di Mazzini e crede nella 
libertà degli uomini e in una società più giusta. A un tratto, si libertà degli uomini e in una società più giusta. A un tratto, si 
rende conto che è la sua occasione di fare la differenza. Ha rende conto che è la sua occasione di fare la differenza. Ha 
un appuntamento col destino. un appuntamento col destino. 
Il Duca prosegue infreddolito e cammina sul bordo del fosso, Il Duca prosegue infreddolito e cammina sul bordo del fosso, 
coperto solo da una mantella per proteggersi dall’acqueru-coperto solo da una mantella per proteggersi dall’acqueru-
giola novembrina. giola novembrina. 
Luigi allora appoggia la sacca e il fagiano che ha preso un’ora Luigi allora appoggia la sacca e il fagiano che ha preso un’ora 
prima e imbraccia il fucile, lo carica e lo punta verso il bersaglio. prima e imbraccia il fucile, lo carica e lo punta verso il bersaglio. 
Una vocina dentro di lui gli dice che può cambiare la storia. Una vocina dentro di lui gli dice che può cambiare la storia. 
È un bravo tiratore e la distanza non è proibitiva. Prende con È un bravo tiratore e la distanza non è proibitiva. Prende con 
calma la mira e, dopo aver trattenuto il respiro, tira il grilletto.calma la mira e, dopo aver trattenuto il respiro, tira il grilletto.
Un lieve sbuffo e la cartuccia fa cilecca. Solo allora Francesco V si Un lieve sbuffo e la cartuccia fa cilecca. Solo allora Francesco V si 
accorge di lui: forse lo vede ancora con il fucile puntato e si getta accorge di lui: forse lo vede ancora con il fucile puntato e si getta 
a terra. Luigi armeggia e ricarica, mentre le guardie scendono, a terra. Luigi armeggia e ricarica, mentre le guardie scendono, 
qualcuno lo indica, uno grida. Il Duca si rialza e corre alla carrozza. qualcuno lo indica, uno grida. Il Duca si rialza e corre alla carrozza. 
Il maggiore Giovan Battista Guerra si lancia verso Luigi, sguainando Il maggiore Giovan Battista Guerra si lancia verso Luigi, sguainando 
la sciabola. Con fare concitato, Luigi rialza il fucile e fa fuoco. la sciabola. Con fare concitato, Luigi rialza il fucile e fa fuoco. 
Questa volta il fucile spara ma manca il bersaglio. Tenta inu-Questa volta il fucile spara ma manca il bersaglio. Tenta inu-
tilmente la fuga e, gettato a terra, viene arrestato.tilmente la fuga e, gettato a terra, viene arrestato.
Una volta appurato che l’attentato non era stato pianificato da Una volta appurato che l’attentato non era stato pianificato da 
cospiratori o sovversivi organizzati, il Duca grazierà il giovane cospiratori o sovversivi organizzati, il Duca grazierà il giovane 
con soli dieci anni di carcere e farà erigere sul luogo la Cappel-con soli dieci anni di carcere e farà erigere sul luogo la Cappel-
letta del Duca, a memoria dello scampato pericolo.letta del Duca, a memoria dello scampato pericolo.
Sono lontane le repressioni severe e le condanne a morte che Sono lontane le repressioni severe e le condanne a morte che 
hanno sconvolto la comunità modenese negli anni precedenti. hanno sconvolto la comunità modenese negli anni precedenti. 
E la Prima Guerra d’Indipendenza sembra ormai solo un E la Prima Guerra d’Indipendenza sembra ormai solo un 
brutto ricordo. brutto ricordo. 
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Tutto era iniziato alcuni mesi prima a inizio del 1848: la Prima-Tutto era iniziato alcuni mesi prima a inizio del 1848: la Prima-
vera dei Popoli fu la diretta conseguenza dei primi moti del ’21 vera dei Popoli fu la diretta conseguenza dei primi moti del ’21 
e le insurrezioni del ’31, quando il sogno di una libertà politica, e le insurrezioni del ’31, quando il sogno di una libertà politica, 
aggravata dalla crisi economica, divenne anche una necessità aggravata dalla crisi economica, divenne anche una necessità 
sociale. In tutta Europa scoppiarono tumulti e in Italia ci furono sociale. In tutta Europa scoppiarono tumulti e in Italia ci furono 
moti in Sicilia che portarono a scontri anche a Napoli, facendo moti in Sicilia che portarono a scontri anche a Napoli, facendo 
vacillare la sovranità Borbonica che indusse Ferdinando II a vacillare la sovranità Borbonica che indusse Ferdinando II a 
concedere la costituzione (che però non fu applicata). Dello concedere la costituzione (che però non fu applicata). Dello 
stesso avviso e risultato fu Leopoldo II Gran Duca di Toscana, stesso avviso e risultato fu Leopoldo II Gran Duca di Toscana, 
Papa Pio IX con lo Statuto Fondamentale e Carlo Alberto di Papa Pio IX con lo Statuto Fondamentale e Carlo Alberto di 
Savoia che con lo Statuto Albertino, già sostenuto e ritirato nel Savoia che con lo Statuto Albertino, già sostenuto e ritirato nel 
1821, fu l’unico a mantenere la promessa. 1821, fu l’unico a mantenere la promessa. 
Dopo l’insurrezione di Venezia e le Cinque Giornate di Milano Dopo l’insurrezione di Venezia e le Cinque Giornate di Milano 
che portarono all’instaurazione della Repubblica di San Marco che portarono all’instaurazione della Repubblica di San Marco 
con Daniele Manin e il Governo Provvisorio di Milano, il Regno con Daniele Manin e il Governo Provvisorio di Milano, il Regno 
di Sardegna trasformò la Guerra dei Popoli in Guerra Regia e di Sardegna trasformò la Guerra dei Popoli in Guerra Regia e 
così le truppe reali mossero guerra contro l’Austria, iniziando così le truppe reali mossero guerra contro l’Austria, iniziando 
quella che divenne poi la Prima Guerra d’Indipendenza.quella che divenne poi la Prima Guerra d’Indipendenza.
A seguito delle prime vittorie popolari, anche gli eserciti sa-A seguito delle prime vittorie popolari, anche gli eserciti sa-
baudi ottennero risultati, vincendo a Goito e poi assediando baudi ottennero risultati, vincendo a Goito e poi assediando 

e liberando Peschiera. La penisola s’infiammò. Truppe tosca-e liberando Peschiera. La penisola s’infiammò. Truppe tosca-
ne e contingenti veneziani combatterono a fianco dei Savo-ne e contingenti veneziani combatterono a fianco dei Savo-
ia, e così fece anche Garibaldi, con un corpo di cinquemila ia, e così fece anche Garibaldi, con un corpo di cinquemila 
volontari. E dopo la fuga di Leopoldo e del papa, a inizio del volontari. E dopo la fuga di Leopoldo e del papa, a inizio del 
1849 fu proclamata anche la Repubblica Romana, sotto la 1849 fu proclamata anche la Repubblica Romana, sotto la 
guida di Giuseppe Mazzini. guida di Giuseppe Mazzini. 
Ma a comandare le truppe asburgiche c’era un certo Josef Ma a comandare le truppe asburgiche c’era un certo Josef 
Radetzky che, dopo aver fallito la sua grande manovra stra-Radetzky che, dopo aver fallito la sua grande manovra stra-
tegia, riorganizzò l’esercito e conquistò Vicenza, dove fu fe-tegia, riorganizzò l’esercito e conquistò Vicenza, dove fu fe-
rito il colonnello Enrico Cialdini. Ripresa anche Verona e gran rito il colonnello Enrico Cialdini. Ripresa anche Verona e gran 
parte del veneto, gli austriaci piegarono su Mantova e lancia-parte del veneto, gli austriaci piegarono su Mantova e lancia-
rono la loro offensiva a Custoza.rono la loro offensiva a Custoza.
Fallito il contrattacco piemontese, Carlo Alberto dovette or-Fallito il contrattacco piemontese, Carlo Alberto dovette or-
dinare la ritirata.dinare la ritirata.
Con le truppe ormai stanche e demoralizzate, alla fine cadde Con le truppe ormai stanche e demoralizzate, alla fine cadde 
anche Milano e l’avanzata asburgica in Piemonte portò alla anche Milano e l’avanzata asburgica in Piemonte portò alla 
firma dell’armistizio di Salasco il 09 agosto del 1848. firma dell’armistizio di Salasco il 09 agosto del 1848. 
La seconda campagna della guerra iniziò a marzo del 1849 e La seconda campagna della guerra iniziò a marzo del 1849 e 
terminò con una clamorosa sconfitta a Novara nella battaglia terminò con una clamorosa sconfitta a Novara nella battaglia 
della Bicocca e spense gli ardori sabaudi.della Bicocca e spense gli ardori sabaudi.
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All’umiliazione subita dall’esercito piemontese, seguirono All’umiliazione subita dall’esercito piemontese, seguirono 
sconfitte su tutto il territorio nazionale, sgretolando ogni vel-sconfitte su tutto il territorio nazionale, sgretolando ogni vel-
leità di indipendenza dal potere straniero. leità di indipendenza dal potere straniero. 
La definitiva resa riconsegnò l’Italia nelle mani dell’imperatore La definitiva resa riconsegnò l’Italia nelle mani dell’imperatore 
Carlo V d’Asburgo e tramandò alla storia le imprese del mare-Carlo V d’Asburgo e tramandò alla storia le imprese del mare-
sciallo Radetzky, allora già ottantaduenne. sciallo Radetzky, allora già ottantaduenne. 
Il clamore del successo fu tale che Johann Strauss (padre) Il clamore del successo fu tale che Johann Strauss (padre) 
compose in suo onore la famosa Marcia di Radetzky, divenuta compose in suo onore la famosa Marcia di Radetzky, divenuta 
negli anni ultimo e acclamato brano del concerto di capodan-negli anni ultimo e acclamato brano del concerto di capodan-
no di Vienna, dove il direttore di orchestra invita tutti i presenti a no di Vienna, dove il direttore di orchestra invita tutti i presenti a 
battere le mani e a partecipare al concerto. Mi chiedo se molti battere le mani e a partecipare al concerto. Mi chiedo se molti 
degli italiani, anche se appassionati di musica e dopo tanto degli italiani, anche se appassionati di musica e dopo tanto 
tempo, sanno che compiendo quel gesto stanno applauden-tempo, sanno che compiendo quel gesto stanno applauden-
do al maresciallo che entrò vittorioso a Milano. Partecipare al do al maresciallo che entrò vittorioso a Milano. Partecipare al 
trionfo di Radetzky significa inneggiare al conquistatore.trionfo di Radetzky significa inneggiare al conquistatore.
Anche Modena fu colpita dai moti del ’48 e dopo la fuga a Anche Modena fu colpita dai moti del ’48 e dopo la fuga a 
Bolzano di Francesco V, forse per evitare inutili spargimen-Bolzano di Francesco V, forse per evitare inutili spargimen-
ti di sangue, fu proclamato un governo provvisorio con a ti di sangue, fu proclamato un governo provvisorio con a 
capo Giuseppe Malmusi. Esiliato a Marsiglia dopo la rivolta di capo Giuseppe Malmusi. Esiliato a Marsiglia dopo la rivolta di 
Ciro Menotti, Malmusi tornò a Modena nel 1838 ma dovette Ciro Menotti, Malmusi tornò a Modena nel 1838 ma dovette 
andarsene di nuovo per la compromettente corrispondenza andarsene di nuovo per la compromettente corrispondenza 

tenuta col patriota Nicola Fabrizi, intento a organizzare trup-tenuta col patriota Nicola Fabrizi, intento a organizzare trup-
pe e rivolte nell’Italia meridionale. Malmusi aveva molte idee pe e rivolte nell’Italia meridionale. Malmusi aveva molte idee 
innovative e progressiste, come abolire il testatico o rendere innovative e progressiste, come abolire il testatico o rendere 
le scuole elementari gratuite ed estendere i diritti civili e poli-le scuole elementari gratuite ed estendere i diritti civili e poli-
tici agli ebrei. Organizzò le guardie civiche, anche per gestire tici agli ebrei. Organizzò le guardie civiche, anche per gestire 
i molti tumulti cittadini. Chiese e ottenne anche l’appoggio i molti tumulti cittadini. Chiese e ottenne anche l’appoggio 
del Re di Sardegna che mandò un contingente a Modena, poi del Re di Sardegna che mandò un contingente a Modena, poi 
richiamato alle armi durante la guerra in corso nella penisola. richiamato alle armi durante la guerra in corso nella penisola. 
Purtroppo la libertà duro poco. Purtroppo la libertà duro poco. 
Con l’appoggio austriaco, il Duca riprese possesso della città Con l’appoggio austriaco, il Duca riprese possesso della città 
e, sebbene non avesse il pugno di ferro del padre, condannò i e, sebbene non avesse il pugno di ferro del padre, condannò i 
capi della rivolta e fu costretto a maggior severità contro i sov-capi della rivolta e fu costretto a maggior severità contro i sov-
versivi. Francesco V credeva fortemente nella sovranità asso-versivi. Francesco V credeva fortemente nella sovranità asso-
luta e non ebbe mai intenzione di concedere una costituzione luta e non ebbe mai intenzione di concedere una costituzione 
liberale. Anzi, sperava in una confederazione italiana sotto il liberale. Anzi, sperava in una confederazione italiana sotto il 
dominio austriaco, senz’altro per il retaggio di nascita. Va ri-dominio austriaco, senz’altro per il retaggio di nascita. Va ri-
cordato, infatti, il suo grado di parentela asburgico, tanto che cordato, infatti, il suo grado di parentela asburgico, tanto che 
alla sua morte, avvenuta senza eredi maschi, il titolo di Duca di alla sua morte, avvenuta senza eredi maschi, il titolo di Duca di 
Modena e Reggio Emilia andò allo zio Ferdinando. Sì, proprio Modena e Reggio Emilia andò allo zio Ferdinando. Sì, proprio 
quell’arciduca assassinato a Sarajevo, la cui morte scatenò nel quell’arciduca assassinato a Sarajevo, la cui morte scatenò nel 
1914 il casus belli per lo scoppio della prima guerra mondiale.1914 il casus belli per lo scoppio della prima guerra mondiale.
A suo modo, Francesco V era comunque un conservatore in-A suo modo, Francesco V era comunque un conservatore in-
tenzionato a innovare e volle una grande riforma legislativa ci-tenzionato a innovare e volle una grande riforma legislativa ci-
vile e penale, conclusa nel 1855 con la Codificazione Estense. vile e penale, conclusa nel 1855 con la Codificazione Estense. 
Il 1848 fu un trambusto di circostanze e sollevazioni, spesso Il 1848 fu un trambusto di circostanze e sollevazioni, spesso 
slegate le une dalle altre, unite sole forse da quei principi liberali slegate le une dalle altre, unite sole forse da quei principi liberali 
e borghesi e dal miraggio di un’autonomia che cavalcarono tut-e borghesi e dal miraggio di un’autonomia che cavalcarono tut-
ti, persino alcuni sovrani, pur di affrancarsi dal dominio straniero.ti, persino alcuni sovrani, pur di affrancarsi dal dominio straniero.
La complessità degli eventi è rimasta nel detto popolare: La complessità degli eventi è rimasta nel detto popolare: 
è successo un 48! è successo un 48! 
Ancora in uso oltre un secolo dopo per indicare Ancora in uso oltre un secolo dopo per indicare 
situazioni caotiche e situazioni caotiche e 
confusionarie, sta a confusionarie, sta a 
indicare non tanto il indicare non tanto il 
fatto specifico o fatto specifico o 
le circostanze le circostanze 
che lo hanno che lo hanno 
causato, causato, 
ma che ma che 
l’avve-l’avve-
nimento nimento 
o le sue o le sue 
conseguen-conseguen-
ze sono tali ze sono tali 
da portare da portare 
a un profon-a un profon-
do cambia-do cambia-
mento. mento. 
E nonostante la E nonostante la 
sconfitta, il cam-sconfitta, il cam-
biamento tanto biamento tanto 
bramato dagli bramato dagli 
italiani era alle italiani era alle 
porte.porte.
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Si intrecciano diversi fattori in questa scelta di Fabio Galva-Si intrecciano diversi fattori in questa scelta di Fabio Galva-
ni, già noto imprenditore modenese nell’ambito dell’ottica, di ni, già noto imprenditore modenese nell’ambito dell’ottica, di 
specializzare alcuni suoi negozi verso settori specifici, ad alto specializzare alcuni suoi negozi verso settori specifici, ad alto 
contenuto di tecnologia e innovazione, per rispondere alle contenuto di tecnologia e innovazione, per rispondere alle 
richieste di pubblici sempre più esigenti.richieste di pubblici sempre più esigenti.
In primo luogo il desiderio, di tutti, di ripartire con il massi-In primo luogo il desiderio, di tutti, di ripartire con il massi-
mo vigore possibile e quindi anche presentando nuovi spunti mo vigore possibile e quindi anche presentando nuovi spunti 
di interesse, al tempo stesso ampliando e selezionando la di interesse, al tempo stesso ampliando e selezionando la 
clientela. Poi l’esigenza naturale di questi tempi e cioè creare clientela. Poi l’esigenza naturale di questi tempi e cioè creare 
delle isole di forte specializzazione, in grado di reggere l’urto delle isole di forte specializzazione, in grado di reggere l’urto 
del commercio online, offrendo qualità massima, scelta com-del commercio online, offrendo qualità massima, scelta com-
pleta e, soprattutto, persone in grado di fornire informazioni, pleta e, soprattutto, persone in grado di fornire informazioni, 
consigli e, laddove necessario, anche indicazioni precise.consigli e, laddove necessario, anche indicazioni precise.
È questo lo spirito del negozio dedicato “a chi si muove” e cioè È questo lo spirito del negozio dedicato “a chi si muove” e cioè 
ai mondi dello Sport e del Lavoro, situato in Via Emilia Ovest ai mondi dello Sport e del Lavoro, situato in Via Emilia Ovest 
488 a Modena, in zona Madonnina, proprio di fronte al bowling.488 a Modena, in zona Madonnina, proprio di fronte al bowling.
In uno spazio definito, Ottici Galvani propone occhiali da sole In uno spazio definito, Ottici Galvani propone occhiali da sole 
e da vista con lenti graduate per praticare qualunque attività e da vista con lenti graduate per praticare qualunque attività 
sportiva. Occhiali ergonomici, sicuri, protettivi, belli e di design, sportiva. Occhiali ergonomici, sicuri, protettivi, belli e di design, 
studiati proprio per l’uso durante l’attività sportiva. Anzi, per le studiati proprio per l’uso durante l’attività sportiva. Anzi, per le 
diverse attività sportive: all’aperto e indoor, per gli sport invernali, diverse attività sportive: all’aperto e indoor, per gli sport invernali, 
per mountain bike, running o ciclismo. O ancora occhiali per chi per mountain bike, running o ciclismo. O ancora occhiali per chi 
pratica surf, down-hill o qualunque altra disciplina. Ottici Galvani è pratica surf, down-hill o qualunque altra disciplina. Ottici Galvani è 
inoltre in grado di personalizzare le montature e di garantire un’al-inoltre in grado di personalizzare le montature e di garantire un’al-
ta customizzazione per rispondere alle esigenze di ogni sportivo.ta customizzazione per rispondere alle esigenze di ogni sportivo.
Oltre agli occhiali, sia da vista che da sole, gli sportivi potran-Oltre agli occhiali, sia da vista che da sole, gli sportivi potran-
no inoltre trovare le migliori lenti a contatto a loro dedicate: no inoltre trovare le migliori lenti a contatto a loro dedicate: 

Ottici Galvani, infatti, produce direttamente lenti a contatto Ottici Galvani, infatti, produce direttamente lenti a contatto 
su misura, sia morbide che rigide, per correggere tutti i difetti su misura, sia morbide che rigide, per correggere tutti i difetti 
visivi e per essere usate anche durante l’attività sportiva.visivi e per essere usate anche durante l’attività sportiva.
Dallo sport al lavoro, con un’ulteriore grado di specializzazio-Dallo sport al lavoro, con un’ulteriore grado di specializzazio-
ne: occhiali per professioni specifiche come dentisti e odon-ne: occhiali per professioni specifiche come dentisti e odon-
totecnici, e per le altre attività che richiedono una cura parti-totecnici, e per le altre attività che richiedono una cura parti-
colare nella protezione degli occhi o prestazioni ottimizzate. colare nella protezione degli occhi o prestazioni ottimizzate. 
In questo campo si rivela fondamentale il valore aggiunto In questo campo si rivela fondamentale il valore aggiunto 
rappresentato del prezioso lavoro dei laboratori interni.rappresentato del prezioso lavoro dei laboratori interni.

Ottici GalvaniOttici Galvani

A MODENA NASCE IL NEGOZIO 
“SPORT AND WORK”
Prodotti dedicati e personale specializzato per rispondere a qualsiasi esigenza nei Prodotti dedicati e personale specializzato per rispondere a qualsiasi esigenza nei 
settori specifici, si delinea una nuova frontiera del commercio.settori specifici, si delinea una nuova frontiera del commercio.

Il “Mondo Galvani” è sempre più specializzato. Il “Mondo Galvani” è sempre più specializzato. La na-La na-
scita del negozio “Sport and Work”, fa parte del pro-scita del negozio “Sport and Work”, fa parte del pro-
getto di specializzazione dei negozi Ottici Galvani a getto di specializzazione dei negozi Ottici Galvani a 
Modena: in Viale Storchi è già attivo il negozio “Gal-Modena: in Viale Storchi è già attivo il negozio “Gal-
vani Kids” dedicato a bambini e ragazzi, in Via Fossa vani Kids” dedicato a bambini e ragazzi, in Via Fossa 
Monda è aperto la Fabbrica Galvani, mentre in Via Emi-Monda è aperto la Fabbrica Galvani, mentre in Via Emi-
lia Centro angolo Piazza Mazzini, il negozio Galvani è lia Centro angolo Piazza Mazzini, il negozio Galvani è 
dedicato al design, al lusso e ai trend del momento. dedicato al design, al lusso e ai trend del momento. 
Un format quello di Via Emilia Centro a Modena che Un format quello di Via Emilia Centro a Modena che 
ha due negozi-filiali anche a Sassuolo e Castelfranco.ha due negozi-filiali anche a Sassuolo e Castelfranco.

Il mondo GalvaniIl mondo Galvani
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di Ermi Bagni

ARTI E MESTIERIARTI E MESTIERI

GLI ANTENATI DEGLI OSTI 
DI GALLUCCI E POMPOSA
La corporazione e le regole, ma soprattutto cibo, vino e simpatia a far le fortune La corporazione e le regole, ma soprattutto cibo, vino e simpatia a far le fortune 
di una categoria di locali molto frequentata dai modenesi e dai viaggiatori del tempodi una categoria di locali molto frequentata dai modenesi e dai viaggiatori del tempo

Anche gli osti modenesi ebbero la loro Corporazione che vol-Anche gli osti modenesi ebbero la loro Corporazione che vol-
lero protetta da celesti Patroni e governata da capitoli statutari lero protetta da celesti Patroni e governata da capitoli statutari 
a dire il vero molto semplificati: solo otto brevissimi punti nor-a dire il vero molto semplificati: solo otto brevissimi punti nor-
mativi a trattare delle poche essenziali cose comuni a tutte le mativi a trattare delle poche essenziali cose comuni a tutte le 
altre Arti. Mancano di sensibili richiami al coscienzioso esercizio altre Arti. Mancano di sensibili richiami al coscienzioso esercizio 
dell’attività, alla solidarietà dei corporati, alla vita religiosa, non vi dell’attività, alla solidarietà dei corporati, alla vita religiosa, non vi 
è cenno alla disciplina della concorrenza. Si può onestamente è cenno alla disciplina della concorrenza. Si può onestamente 
pensare che gli osti del XVI secolo non avessero scrupoli ec-pensare che gli osti del XVI secolo non avessero scrupoli ec-
cessivi a maritare l’acqua con il vino. E forse fu per questo che cessivi a maritare l’acqua con il vino. E forse fu per questo che 
un notissimo oste del nostro tempo, pentito come gli altri e un notissimo oste del nostro tempo, pentito come gli altri e 
per tutti gli altri, d’avere combinato troppi matrimoni di tal gene-per tutti gli altri, d’avere combinato troppi matrimoni di tal gene-
re, donò ai modenesi la zampillante fontanella di piazzale della re, donò ai modenesi la zampillante fontanella di piazzale della 
Pomposa con la indicativa iscrizione.Pomposa con la indicativa iscrizione.

Ma torniamo al 6 luglio 1598, quando i Conservatori della magni-Ma torniamo al 6 luglio 1598, quando i Conservatori della magni-
fica Comunità, chiamati dal suono della campana, si raccolsero fica Comunità, chiamati dal suono della campana, si raccolsero 
in Consiglio per trattare dei pubblici negozi. All’ordine del giorno in Consiglio per trattare dei pubblici negozi. All’ordine del giorno 
c’era anche l’approvazione dei nuovi statuti degli osti redatti e c’era anche l’approvazione dei nuovi statuti degli osti redatti e 
presentati dai massari in carica, Alberto Carretta e Francesco presentati dai massari in carica, Alberto Carretta e Francesco 
Chierici. Già nel 1527 il Duca Alfonso I, di passaggio a Modena, Chierici. Già nel 1527 il Duca Alfonso I, di passaggio a Modena, 
ne aveva promesso l’approvazione “ne aveva promesso l’approvazione “in quanto contenessero di in quanto contenessero di 
onesto e di utileonesto e di utile”. Secondo i capitoli riformati, ogni anno, alla ”. Secondo i capitoli riformati, ogni anno, alla 
fine di aprile, nella festa della traslazione di San Geminiano, gli fine di aprile, nella festa della traslazione di San Geminiano, gli 
uomini dell’Arte si dovevano raccogliere per l’elezione dei mas-uomini dell’Arte si dovevano raccogliere per l’elezione dei mas-
sari, di due sindaci, del Notaio e di un Commendatario.sari, di due sindaci, del Notaio e di un Commendatario.
L’elezione avveniva per imbussolamento di palline bianche e L’elezione avveniva per imbussolamento di palline bianche e 
nere. Gli eletti o rieletti, duravano in carica un anno e giuravano nere. Gli eletti o rieletti, duravano in carica un anno e giuravano 
nelle mani dei dirigenti uscenti di rispettare e di fare osservare gli nelle mani dei dirigenti uscenti di rispettare e di fare osservare gli 

statuti, di difendere le ragioni dell’Arte, di tenere aggiornato il libro statuti, di difendere le ragioni dell’Arte, di tenere aggiornato il libro 
degli immatricolati, di richiamare i disobbedienti e di comminare degli immatricolati, di richiamare i disobbedienti e di comminare 
le sanzioni, per la verità sempre poche e minime.le sanzioni, per la verità sempre poche e minime.

Godevano del diritto di voto attivo e passivo gli ultraventen-Godevano del diritto di voto attivo e passivo gli ultraventen-
ni che fossero cittadini modenesi o residenti a Modena da ni che fossero cittadini modenesi o residenti a Modena da 
oltre dieci anni, che avessero pagato la quota d’iscrizione e oltre dieci anni, che avessero pagato la quota d’iscrizione e 
giurato l’osservanza degli statuti. Era facoltà dei massari am-giurato l’osservanza degli statuti. Era facoltà dei massari am-
mettere l’iscrizione dei forestieri (che, però, dovevano pagare mettere l’iscrizione dei forestieri (che, però, dovevano pagare 
doppia quota) e autorizzare la vendita ai non immatricolati doppia quota) e autorizzare la vendita ai non immatricolati 
soggetti, a loro volta, a una imposta per ogni “quartaro” di soggetti, a loro volta, a una imposta per ogni “quartaro” di 
vino venduto. I clienti che restavano in debito dovevano es-vino venduto. I clienti che restavano in debito dovevano es-
sere annotati sopra un libro autenticato dai massari. sere annotati sopra un libro autenticato dai massari. 
Anche se gli statuti sfioravano appena e non insistevano molto Anche se gli statuti sfioravano appena e non insistevano molto 
sopra la moralità e la religiosità degli osti, non si deve conclu-sopra la moralità e la religiosità degli osti, non si deve conclu-
dere che essi ne fossero privi. Il buon nome del locale gestito, dere che essi ne fossero privi. Il buon nome del locale gestito, 
la dignità personale, la sorveglianza dell’autorità, contribuirono la dignità personale, la sorveglianza dell’autorità, contribuirono 
ad accreditare anche a questa Corporazione di onestà e presti-ad accreditare anche a questa Corporazione di onestà e presti-
gio. Sfogliando le cronache del tempo e risalendo al nome delle gio. Sfogliando le cronache del tempo e risalendo al nome delle 
singole osterie, raramente si riscontrano fattacci, recriminazioni, singole osterie, raramente si riscontrano fattacci, recriminazioni, 
richiami di autorità, proteste di pubblica opinione. Quest’ultima, richiami di autorità, proteste di pubblica opinione. Quest’ultima, 
anzi, simpatizzava per i cultori di Bacco e volentieri li frequentava.anzi, simpatizzava per i cultori di Bacco e volentieri li frequentava.
Come le altre Arti anche quella degli osti correva ogni anno Come le altre Arti anche quella degli osti correva ogni anno 
un palio e organizzava la gloriosa luminaria in onore del Pa-un palio e organizzava la gloriosa luminaria in onore del Pa-
trono S. Giuliano detto l’Ospitaliere. Anche San Geminiano, trono S. Giuliano detto l’Ospitaliere. Anche San Geminiano, 
co-Protettore di tutte la Arti cittadine, era oggetto del culto co-Protettore di tutte la Arti cittadine, era oggetto del culto 
degli osti i quali, nel giorno della sua traslazione, affollavano degli osti i quali, nel giorno della sua traslazione, affollavano 
la cattedrale e facevano l’offerta del doppio cero.la cattedrale e facevano l’offerta del doppio cero.
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Per soddisfare la curiosità dei lettori risaliamo brevemente al nome Per soddisfare la curiosità dei lettori risaliamo brevemente al nome 
e ad alcune vicende delle principali osterie modenesi del sec. XVI.e ad alcune vicende delle principali osterie modenesi del sec. XVI.
Nell’attuale contrada Tre re si trovava l’omonima osteria che ave-Nell’attuale contrada Tre re si trovava l’omonima osteria che ave-
va per insegna i Tre Re Magi, protettori dei pellegrini. Non molto va per insegna i Tre Re Magi, protettori dei pellegrini. Non molto 
distante c’era quella del Diavolo rosso. Nella vicina via Trivellari distante c’era quella del Diavolo rosso. Nella vicina via Trivellari 
c’era l’osteria del Pozzo d’oro e in via Balugola l’Aquila nera.c’era l’osteria del Pozzo d’oro e in via Balugola l’Aquila nera.
In una traversale di Rua Pioppa c’era la Luchina “In una traversale di Rua Pioppa c’era la Luchina “dove si dove si 
mangiava gatto sera e mattinamangiava gatto sera e mattina”. L’osteria del Biscione si tro-”. L’osteria del Biscione si tro-
vava presso la Fortezza, quella del Cappello presso il porto vava presso la Fortezza, quella del Cappello presso il porto 
del Naviglio, quella del Moro in via Beccherie, in faccia all’o-del Naviglio, quella del Moro in via Beccherie, in faccia all’o-
spedale della morte, quella del Gambero in contrada San spedale della morte, quella del Gambero in contrada San 
Domenico. Qui il noto cronista Lancillotto il dì 13 gennaio Domenico. Qui il noto cronista Lancillotto il dì 13 gennaio 
1540 si recò a consultare il celebre chiromante Bonaventura, 1540 si recò a consultare il celebre chiromante Bonaventura, 
detto il Re dei padovani.detto il Re dei padovani.
L’osteria del Montone invece era a porta Cittanova. Il 19 aprile L’osteria del Montone invece era a porta Cittanova. Il 19 aprile 

1554 il titolare, avendo derubato un cliente con la complicità 1554 il titolare, avendo derubato un cliente con la complicità 
di un topo d’albergo, finì in prigione con tutta la famiglia.di un topo d’albergo, finì in prigione con tutta la famiglia.
L’osteria dello Specchio era la preferita dai viaggiatori lombar-L’osteria dello Specchio era la preferita dai viaggiatori lombar-
di, fiorentini, veneziani, genovesi, da dottori, frati, giudei e dai di, fiorentini, veneziani, genovesi, da dottori, frati, giudei e dai 
cardinali anziani. Vi si magnificava “cardinali anziani. Vi si magnificava “una sosta delicata, buone una sosta delicata, buone 
camere, buon fuoco, buonissime lenzuola di bucato, vino di camere, buon fuoco, buonissime lenzuola di bucato, vino di 
pianura e di montagna, storne, salsicciotti, pollastri, piccioni, pianura e di montagna, storne, salsicciotti, pollastri, piccioni, 
capponi, animelle di vitella, mortadella, prosciutto cremisi.capponi, animelle di vitella, mortadella, prosciutto cremisi.” Al ” Al 
Matto cercavano piacevole alloggio parmigiani, vicentini, fran-Matto cercavano piacevole alloggio parmigiani, vicentini, fran-
cesi e i cardinali giovani. Al Porco si rifugiavano i tedeschi. I cesi e i cardinali giovani. Al Porco si rifugiavano i tedeschi. I 
napoletani trascorrevano festose serate all’Amore e alla Spa-napoletani trascorrevano festose serate all’Amore e alla Spa-
da, recapito fisso del Duca di Amalfi.da, recapito fisso del Duca di Amalfi.
Gli spagnoli preferivano il Rampino, sulla via Emilia, nel fabbri-Gli spagnoli preferivano il Rampino, sulla via Emilia, nel fabbri-
cato del Collegio. Note erano anche le osterie del Guicciardi-cato del Collegio. Note erano anche le osterie del Guicciardi-
no, della Campanella, della Buca e della Bruciata. no, della Campanella, della Buca e della Bruciata. 
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In una delle piazzette più belle e suggestive di Mo-In una delle piazzette più belle e suggestive di Mo-
dena centro, La Pomposa, tra i molti gioielli storici e dena centro, La Pomposa, tra i molti gioielli storici e 
architettonici ve n’è uno assolutamente originale, rea-architettonici ve n’è uno assolutamente originale, rea-
lizzato in epoca relativamente recente, eppure perfet-lizzato in epoca relativamente recente, eppure perfet-
tamente calato nel contesto della piazza che da anni tamente calato nel contesto della piazza che da anni 
ospita la movida modenese.ospita la movida modenese.
Si tratta del Fonticolo dell’Oste, la fontanella che Si tratta del Fonticolo dell’Oste, la fontanella che 
sgorga da un mascherone collocato su di un muro sgorga da un mascherone collocato su di un muro 
di cinta e si immerge in un capitello incavato a fare di cinta e si immerge in un capitello incavato a fare 
da vasca di contenimento.da vasca di contenimento.
Il manufatto è ornato da una targa che ne spiega, in Il manufatto è ornato da una targa che ne spiega, in 
parte, la provenienza e che recita, tradotto dal latino, parte, la provenienza e che recita, tradotto dal latino, 
“Telesforo Fini, di gran lunga il primo oste di Modena, “Telesforo Fini, di gran lunga il primo oste di Modena, 
donò questa fontanella alla città poichè con troppa donò questa fontanella alla città poichè con troppa 
acqua aveva allungato il vino.”acqua aveva allungato il vino.”
Ovviamente dietro c’è una storia, anzi una tipica sto-Ovviamente dietro c’è una storia, anzi una tipica sto-
ria modenese. Nel 1912, Telesforo Fini, originario, non ria modenese. Nel 1912, Telesforo Fini, originario, non 
a caso, di Sorbara, terra del vero lambrusco, si trasferì a a caso, di Sorbara, terra del vero lambrusco, si trasferì a 
Modena con la famiglia per intraprendere l’attività di salu-Modena con la famiglia per intraprendere l’attività di salu-
maio a partire dalla prima bottega di Corso Canalchiaro.maio a partire dalla prima bottega di Corso Canalchiaro.
L’uomo che contribuì a diffondere l’arte culinaria mo-L’uomo che contribuì a diffondere l’arte culinaria mo-
denese nel mondo, ebbe subito successo al punto, denese nel mondo, ebbe subito successo al punto, 
come spesso avviene, da suscitare l’invidia e conse-come spesso avviene, da suscitare l’invidia e conse-
guente rivalità da parte di alcuni suoi colleghi dell’e-guente rivalità da parte di alcuni suoi colleghi dell’e-
poca che, si mormora, misero in giro la diceria che da poca che, si mormora, misero in giro la diceria che da 
Fini il lambrusco veniva allungato col l’acqua.Fini il lambrusco veniva allungato col l’acqua.
Il Fonticolo è l’ironica risposta di Telesforo a quelle ac-Il Fonticolo è l’ironica risposta di Telesforo a quelle ac-
cuse infamanti: “allungo il vino con l’acqua? Allora la-cuse infamanti: “allungo il vino con l’acqua? Allora la-
sciate stare il mio vino e tenetevi solo l’acqua di que-sciate stare il mio vino e tenetevi solo l’acqua di que-
sta bella fontanella al centro di Modena. Era il 1949, la sta bella fontanella al centro di Modena. Era il 1949, la 
guerra finita da poco e poca voglia di innescare altri guerra finita da poco e poca voglia di innescare altri 
conflitti: meglio una risata e un sorso di acqua fresca… conflitti: meglio una risata e un sorso di acqua fresca… 

Il fonticolo dell’osteIl fonticolo dell’oste

Furono in buona vista anche le osterie del Macario, di S. Furono in buona vista anche le osterie del Macario, di S. 
Leonardo e dell’Angelo. In questa osteria, il 21 ottobre 1600, Leonardo e dell’Angelo. In questa osteria, il 21 ottobre 1600, 
in incognito alloggiò monsignor Francesco Baro, tedesco di in incognito alloggiò monsignor Francesco Baro, tedesco di 
Dietrichstan, consigliere imperiale, che si recava a Roma per Dietrichstan, consigliere imperiale, che si recava a Roma per 
ricevere il cappello cardinalizio.ricevere il cappello cardinalizio.

Tutti gli osti, senza esagerati scrupoli, con disinteresse be-Tutti gli osti, senza esagerati scrupoli, con disinteresse be-
nevolo dei corporati, erano consapevoli che per la buona nevolo dei corporati, erano consapevoli che per la buona 
affermazione, più degli statuti, valevano la qualità del vino e affermazione, più degli statuti, valevano la qualità del vino e 
la buona cucina, l’onore del locale e quel pizzico di furberia la buona cucina, l’onore del locale e quel pizzico di furberia 
gioviale che permette di presentare il conto senza togliere il gioviale che permette di presentare il conto senza togliere il 
sorriso al cliente. Furono proprio le buone maniere dell’acco-sorriso al cliente. Furono proprio le buone maniere dell’acco-
glienza che consentirono agli osti di inserirsi sempre meglio glienza che consentirono agli osti di inserirsi sempre meglio 
nel tessuto sociale modenese, aumentando la propria fortu-nel tessuto sociale modenese, aumentando la propria fortu-
na e garantendo un servizio indispensabile alla città.na e garantendo un servizio indispensabile alla città.
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Friulano di nascita, cresciuto nel Golfo di Policastro, poi Parma Friulano di nascita, cresciuto nel Golfo di Policastro, poi Parma 
e Bologna per gli studi di medicina, quindi il “matrimonio” con e Bologna per gli studi di medicina, quindi il “matrimonio” con 
Modena per libera e reciproca opzione: lui la sceglie per la Modena per libera e reciproca opzione: lui la sceglie per la 
scuola di specializzazione in odontoiatria e la città in breve scuola di specializzazione in odontoiatria e la città in breve 
lo elegge a punto di riferimento in questa materia.lo elegge a punto di riferimento in questa materia.
Per il Prof. Andrea Forabosco vengono poi il matrimonio, quello Per il Prof. Andrea Forabosco vengono poi il matrimonio, quello 
vero, con Barbara Govi, con la quale fonda lo studio professio-vero, con Barbara Govi, con la quale fonda lo studio professio-
nale, quindi la crescita della famiglia con l’arrivo di Eleonora, oggi nale, quindi la crescita della famiglia con l’arrivo di Eleonora, oggi 
anche lei impegnata nell’attività dei genitori insieme a un’altra anche lei impegnata nell’attività dei genitori insieme a un’altra 
decina di professionisti scelti accuratamente uno ad uno.decina di professionisti scelti accuratamente uno ad uno.

La clinica Dentale Forabosco-Govi è presente a Modena dal ’90 La clinica Dentale Forabosco-Govi è presente a Modena dal ’90 
e dal 2014 occupa gli spazi al terzo piano di Viale Buon Pa-e dal 2014 occupa gli spazi al terzo piano di Viale Buon Pa-
store 236. Spazi di grande impatto, ma soprattutto accoglienti:store 236. Spazi di grande impatto, ma soprattutto accoglienti:

“…devo dire – ci racconta il prof. Forabosco – che l'ambiente “…devo dire – ci racconta il prof. Forabosco – che l'ambiente 

che abbiamo creato aveva proprio questo obiettivo: indurre che abbiamo creato aveva proprio questo obiettivo: indurre 
fiducia e disponibilità da parte del paziente, magari anche un fiducia e disponibilità da parte del paziente, magari anche un 
pizzico di rilassamento. Insomma l’opposto di quel che ci si pizzico di rilassamento. Insomma l’opposto di quel che ci si 
aspetta dallo studio odontoiatrico classico…”aspetta dallo studio odontoiatrico classico…”

Sì, ma poi ci si deve comunque sedere sulla poltrona del Sì, ma poi ci si deve comunque sedere sulla poltrona del 
dentista, con annessi e connessi…dentista, con annessi e connessi…

“Ecco, noi abbiamo messo annessi e connessi almeno alla “Ecco, noi abbiamo messo annessi e connessi almeno alla 
pari della professionalità del personale e dell’aggiornamento pari della professionalità del personale e dell’aggiornamento 
degli strumenti, e vi assicuro che su gli uni e sugli altri abbia-degli strumenti, e vi assicuro che su gli uni e sugli altri abbia-
mo sempre cercato di avere il meglio. Accanto alla profes-mo sempre cercato di avere il meglio. Accanto alla profes-
sionalità, anzi nell’ambito della professionalità, noi vogliamo sionalità, anzi nell’ambito della professionalità, noi vogliamo 
offrire anche confort e capacità di ascolto, un rapporto tra-offrire anche confort e capacità di ascolto, un rapporto tra-
sparente con il paziente.sparente con il paziente.

LA COSTRUZIONE 
DI UN’ECCELLENZA
La nascita e il percorso di crescita della La nascita e il percorso di crescita della 
clinica dentale Forabosco-Govi di Modenaclinica dentale Forabosco-Govi di Modena

Con questo numero di Arte di Vivere a Modena avviamo Con questo numero di Arte di Vivere a Modena avviamo 
una collaborazione con la Clinica Dentale Forabosco-Govi. una collaborazione con la Clinica Dentale Forabosco-Govi. 
Obiettivo? Fornire una definizione corretta di cosa signifi-Obiettivo? Fornire una definizione corretta di cosa signifi-
ca “dentista” oggi, ovviamente dalla parte del paziente ed ca “dentista” oggi, ovviamente dalla parte del paziente ed 
esplorando le diverse declinazioni di questa professione che esplorando le diverse declinazioni di questa professione che 
negli ultimi anni è molto cambiata: dalla tecnologia ai ma-negli ultimi anni è molto cambiata: dalla tecnologia ai ma-
teriali, dall’approccio al paziente alle tecniche di intervento.teriali, dall’approccio al paziente alle tecniche di intervento.
Ne parliamo in generale nell’intervista al Prof. Andrea Fo-Ne parliamo in generale nell’intervista al Prof. Andrea Fo-
rabosco in queste pagine, e poi, nei prossimi numeri, af-rabosco in queste pagine, e poi, nei prossimi numeri, af-
fronteremo quattro capitoli specifici:fronteremo quattro capitoli specifici:
• • La Prevenzione: l’azione costante che consente di La Prevenzione: l’azione costante che consente di 

allontanare nell’immediato le cure odontoiatriche e, allontanare nell’immediato le cure odontoiatriche e, 

nel tempo, gli interventi più invasivi.nel tempo, gli interventi più invasivi.

• • La Salute dentale che si trasforma in salute generale: La Salute dentale che si trasforma in salute generale: 
garantisce una vita migliore della Persona.garantisce una vita migliore della Persona.

• • L’Estetica dento-facciale: un campo relativamente L’Estetica dento-facciale: un campo relativamente 
nuovo che ha alla base la ricerca del benessere psi-nuovo che ha alla base la ricerca del benessere psi-
co-fisico dei Pazienti.co-fisico dei Pazienti.

• • La Tecnologia: lo strumentario e la capacità di uti-La Tecnologia: lo strumentario e la capacità di uti-
lizzarle al meglio per garantire sempre prestazioni al lizzarle al meglio per garantire sempre prestazioni al 
massimo livello per il maggiore comfort e il recupero massimo livello per il maggiore comfort e il recupero 
dei casi molto compromessi dei Pazienti.dei casi molto compromessi dei Pazienti.

Quattro capitoli che, come detto, inizieremo a sviluppare Quattro capitoli che, come detto, inizieremo a sviluppare 
dal prossimo numero per poi arrivare al completamento dal prossimo numero per poi arrivare al completamento 
in quelli successivi con i contributi di alcuni dei migliori in quelli successivi con i contributi di alcuni dei migliori 
specialisti della Clinica Forabosco-Govi.specialisti della Clinica Forabosco-Govi.

Dentista oggiDentista oggi
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Ci parlava di scelta accurata dei collaboratori…Ci parlava di scelta accurata dei collaboratori…

È così. Noi crediamo di avere tra i migliori professionisti in at-È così. Noi crediamo di avere tra i migliori professionisti in at-
tività, in grado di coprire in modo eccellente tutte le specialità tività, in grado di coprire in modo eccellente tutte le specialità 
dell’odontoiatria. Ma è l’insieme della struttura a dover garan-dell’odontoiatria. Ma è l’insieme della struttura a dover garan-
tire il massimo della qualità, a ogni livello, dall’accoglienza a tire il massimo della qualità, a ogni livello, dall’accoglienza a 
chi assiste alla poltrona. La qualità non è un fattore individua-chi assiste alla poltrona. La qualità non è un fattore individua-
le: è chiaro, ognuno di noi deve dare il meglio, ma è insieme le: è chiaro, ognuno di noi deve dare il meglio, ma è insieme 
che facciamo la differenza”.che facciamo la differenza”.

Lei ha frequentato la scuola di specialità, poi l’insegnamento Lei ha frequentato la scuola di specialità, poi l’insegnamento 
e la professione. È cambiato l’approccio alla cura dentale?e la professione. È cambiato l’approccio alla cura dentale?

Per fortuna sì, e anche molto. È cambiato l’approccio, sono Per fortuna sì, e anche molto. È cambiato l’approccio, sono 
cambiati gli strumenti di diagnosi e di cura, i materiali. Una volta cambiati gli strumenti di diagnosi e di cura, i materiali. Una volta 
noi aspettavamo mesi, anni a volte, le novità dagli Stati Uniti, noi aspettavamo mesi, anni a volte, le novità dagli Stati Uniti, 
adesso ci muoviamo in tempo reale. Abbiamo gli stessi materiali adesso ci muoviamo in tempo reale. Abbiamo gli stessi materiali 
e, lo dico con convinzione, noi in Italia li sappiamo usare meglio. e, lo dico con convinzione, noi in Italia li sappiamo usare meglio. 
Quel che non è cambiato, almeno nel mio caso, è il rigore Quel che non è cambiato, almeno nel mio caso, è il rigore 
nello studio del caso clinico e nella conseguente modalità di nello studio del caso clinico e nella conseguente modalità di 
intervento. Su questo aspetto mi considero fortunato, sono intervento. Su questo aspetto mi considero fortunato, sono 
cresciuto così con questa impostazione e, tutto sommato, cresciuto così con questa impostazione e, tutto sommato, 
mi sembra un sistema di lavoro corretto, che comunque non mi sembra un sistema di lavoro corretto, che comunque non 
mi ha mai deluso.mi ha mai deluso.

Sua moglie è socia dello studio, sua figlia lavora qui. Com’è Sua moglie è socia dello studio, sua figlia lavora qui. Com’è 
lavorare in famiglia?lavorare in famiglia?

Bello, solitamente stimolante e per certi versi rassicurante: ci si fida, Bello, solitamente stimolante e per certi versi rassicurante: ci si fida, 
insomma. È meno bello quando mia moglie, ma solo perché tiene insomma. È meno bello quando mia moglie, ma solo perché tiene 
molto ai pazienti che segue, si porta il lavoro a casa. Allora –ride– molto ai pazienti che segue, si porta il lavoro a casa. Allora –ride– 
la invito a concordare un appuntamento in studio per un consulto…la invito a concordare un appuntamento in studio per un consulto…

E lei cosa fa? E lei cosa fa? 

Lei chi?Lei chi?

Sua moglie, intendevo?Sua moglie, intendevo?

Ovviamente continua a fare come crede meglio…Ovviamente continua a fare come crede meglio…

Bene, è una donna determinata. Senta, parliamo di prezzi, Bene, è una donna determinata. Senta, parliamo di prezzi, 
spesso la nota dolente delle cure dentali. C’è un livello stan-spesso la nota dolente delle cure dentali. C’è un livello stan-
dard, un limite al di sotto del quale non si può scendere?dard, un limite al di sotto del quale non si può scendere?

Direi proprio di sì. Quando parliamo di qualità, questa deve Direi proprio di sì. Quando parliamo di qualità, questa deve 
essere a 360 gradi e questo ha i propri costi... Il nostro setto-essere a 360 gradi e questo ha i propri costi... Il nostro setto-
re è caratterizzato dal “monouso “, che fa aumentare molto re è caratterizzato dal “monouso “, che fa aumentare molto 
il valore delle prestazioni. il valore delle prestazioni. 

Lei che sviluppi vede in questo settore, non tanto per la sua Lei che sviluppi vede in questo settore, non tanto per la sua 

Prof. Andrea Prof. Andrea ForaboscoForabosco
Laureato in medicina e chirurgia, specializzato in odon-Laureato in medicina e chirurgia, specializzato in odon-
tostomatologia, specializzato in chirurgia maxillo-facciale, tostomatologia, specializzato in chirurgia maxillo-facciale, 
docente universitario, past president del corso di studio docente universitario, past president del corso di studio 
in igiene dentale, direttore sanitario del poliambulatorio in igiene dentale, direttore sanitario del poliambulatorio 
Clinica Forabosco Govi, autore di oltre 240 pubblicazioni Clinica Forabosco Govi, autore di oltre 240 pubblicazioni 
scientifiche, relatore in congressi scientifici nazionali ed scientifiche, relatore in congressi scientifici nazionali ed 
internazionali. Perito Tribunale Civile e Penaleinternazionali. Perito Tribunale Civile e Penale
Cultore di chirurgia orale, implantologia endossea, paro-Cultore di chirurgia orale, implantologia endossea, paro-
dontologia e gnatologia.dontologia e gnatologia.

Dr.ssa BarbaraDr.ssa Barbara Govi Govi
Laureata in Odontoiatria e protesi dentale, corso di Laureata in Odontoiatria e protesi dentale, corso di 
perfezionamento universitario in ortodonzia, corso di perfezionamento universitario in ortodonzia, corso di 
perfezionamento in tecnica Invisalign, autrice di pubbli-perfezionamento in tecnica Invisalign, autrice di pubbli-
cazioni scientifiche, relatrice in congressi nazionali ed cazioni scientifiche, relatrice in congressi nazionali ed 
internazionali, responsabile della Ortodonzia fissa, mo-internazionali, responsabile della Ortodonzia fissa, mo-
bile e mediante Invisalign presso il poliambulatorio Clini-bile e mediante Invisalign presso il poliambulatorio Clini-
ca Forabosco Govi.ca Forabosco Govi.

Dr.ssa Eleonora Dr.ssa Eleonora ForaboscoForabosco
Laureata in Odontoiatria e protesi dentale, Master di II livel-Laureata in Odontoiatria e protesi dentale, Master di II livel-
lo di odontoiatria conservativa estetica, autrice di pubbli-lo di odontoiatria conservativa estetica, autrice di pubbli-
cazioni scientifiche, relatrice in congressi nazionali, cultrice cazioni scientifiche, relatrice in congressi nazionali, cultrice 
di restaurativa estetica, di endodonzia con il microscopio.di restaurativa estetica, di endodonzia con il microscopio.

Una storia di famigliaUna storia di famiglia
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attività specifica, ma ci saranno delle ulteriori innovazioni nel attività specifica, ma ci saranno delle ulteriori innovazioni nel 
modo di affrontare il vostro lavoro?modo di affrontare il vostro lavoro?

L’evoluzione a mio avviso sarà sempre più specialistica come L’evoluzione a mio avviso sarà sempre più specialistica come 
sta succedendo nella medicina in generale. Però penso sia sta succedendo nella medicina in generale. Però penso sia 
comunque necessaria una figura che riesca poi ricomporre il comunque necessaria una figura che riesca poi ricomporre il 

quadro: tanti superspecialisti e qualcuno che abbia una visio-quadro: tanti superspecialisti e qualcuno che abbia una visio-
ne d’insieme (il direttore di orchestra). ne d’insieme (il direttore di orchestra). 

Dell'evoluzione abbiamo detto e anche della necessità di Dell'evoluzione abbiamo detto e anche della necessità di 
avere un coordinamento di carattere generale. E la ricerca?avere un coordinamento di carattere generale. E la ricerca?

La ricerca è fondamentale per il progresso della medicina e La ricerca è fondamentale per il progresso della medicina e 
della odontoiatria. Io nasco ricercatore grazie alla mia at-della odontoiatria. Io nasco ricercatore grazie alla mia at-
tività ospedaliero-universitaria e, praticamente, la facciamo tività ospedaliero-universitaria e, praticamente, la facciamo 
tutti i giorni con un’attenta documentazione dei casi, nella tutti i giorni con un’attenta documentazione dei casi, nella 
evidenza della casistica che ogni risultato ci porta. Tutti i miei evidenza della casistica che ogni risultato ci porta. Tutti i miei 
Colleghi della nostra equipe sono molto sensibili a questo Colleghi della nostra equipe sono molto sensibili a questo 
comportamento. Produciamo bibliografia…comportamento. Produciamo bibliografia…
Ad esempio, parliamo dell’anestesia computerizzata: quan-Ad esempio, parliamo dell’anestesia computerizzata: quan-
do mi hanno proposto di comperare lo strumento, allora do mi hanno proposto di comperare lo strumento, allora 
poco conosciuto, lei (la figlia Eleonora) era all'ultimo anno poco conosciuto, lei (la figlia Eleonora) era all'ultimo anno 
di odontoiatria ed è stata colta l’occasione di sviluppare la di odontoiatria ed è stata colta l’occasione di sviluppare la 
tesi di ricerca sperimentale proprio su questo nuovo appa-tesi di ricerca sperimentale proprio su questo nuovo appa-
recchio, per validare o meno il reale vantaggio che l’azienda recchio, per validare o meno il reale vantaggio che l’azienda 
produttrice propagandava.produttrice propagandava.
Non sempre quel che ci propongono ha davvero valore. Ab-Non sempre quel che ci propongono ha davvero valore. Ab-
biamo visto strumenti e materiali nascere e sparire nel giro di biamo visto strumenti e materiali nascere e sparire nel giro di 
pochi mesi. In questo caso, invece, proprio la tesi di Eleonora pochi mesi. In questo caso, invece, proprio la tesi di Eleonora 
ha consentito di valutare e apprezzare le qualità dell’aneste-ha consentito di valutare e apprezzare le qualità dell’aneste-
sia computerizzata che ha dato e sta dando risultati vera-sia computerizzata che ha dato e sta dando risultati vera-
mente importanti a favore del benessere dei pazienti. mente importanti a favore del benessere dei pazienti. 

Infatti ne parliamo a parte. Per concludere?Infatti ne parliamo a parte. Per concludere?

Il mio, il nostro obiettivo è di lasciare un buon ricordo al pa-Il mio, il nostro obiettivo è di lasciare un buon ricordo al pa-
ziente e per raggiungerlo mi affido a una regola molto sem-ziente e per raggiungerlo mi affido a una regola molto sem-
plice: non fare mai al paziente quel che non vorresti venisse plice: non fare mai al paziente quel che non vorresti venisse 
fatto a te. Funziona.fatto a te. Funziona.

““IL PAZIENTE AL CENTRO DI TUTTOIL PAZIENTE AL CENTRO DI TUTTO””
www.clinicaforaboscogovi.itwww.clinicaforaboscogovi.it
Viale Buon Pastore 236 – I Portici 41124 ModenaViale Buon Pastore 236 – I Portici 41124 Modena
Tel 059 394593 – 059 335 6926613Tel 059 394593 – 059 335 6926613

Solitamente l’anestesia si inietta con siringa manualmente Solitamente l’anestesia si inietta con siringa manualmente 
e per produrre meno dolore si deve procedere lenta-e per produrre meno dolore si deve procedere lenta-
mente, perché è l’espansione dei tessuti, a seguito di un mente, perché è l’espansione dei tessuti, a seguito di un 
inoculo troppo veloce, che fa sentire male.inoculo troppo veloce, che fa sentire male.
A volte basta impiegare qualche secondo in più, ma non A volte basta impiegare qualche secondo in più, ma non 
si può eliminare del tutto il dolore. L’anestesia compute-si può eliminare del tutto il dolore. L’anestesia compute-
rizzata, invece, ha un inoculo goccia a goccia, la pressio-rizzata, invece, ha un inoculo goccia a goccia, la pressio-
ne è inesistente e si pone al di sotto della soglia del do-ne è inesistente e si pone al di sotto della soglia del do-
lore del paziente. Una velocità, anzi potremmo dire una lore del paziente. Una velocità, anzi potremmo dire una 
lentezza, che non è riproducibile manualmente, prolentezza, che non è riproducibile manualmente, proprio prio 

perché regolata da un computer.perché regolata da un computer.
In più ci sono pazienti fobici che non riescono a sop-In più ci sono pazienti fobici che non riescono a sop-
portare la sensazione della perdita di controllo dei tessuti portare la sensazione della perdita di controllo dei tessuti 
che si sviluppa con l’anestesia classica: il tipico formicolio che si sviluppa con l’anestesia classica: il tipico formicolio 
che in alcuni produce l’impressione della paralisi e a volte che in alcuni produce l’impressione della paralisi e a volte 
induce anche la paura di soffocare.induce anche la paura di soffocare.
Con questa nuova tecnologia si anestetizza il singolo Con questa nuova tecnologia si anestetizza il singolo 
dente, escludendo il palato, le labbra e parte del collo. dente, escludendo il palato, le labbra e parte del collo. 
Poi la forma, che non è quella di una classica siringa , Poi la forma, che non è quella di una classica siringa , 
pertanto risulta ben accettata anche dai bambini. Quasi pertanto risulta ben accettata anche dai bambini. Quasi 
rivoluzionaria. È una penna, non viene praticato un buco, rivoluzionaria. È una penna, non viene praticato un buco, 
non c’è il dolore del foro, non ci sono gli effetti secondari, non c’è il dolore del foro, non ci sono gli effetti secondari, 
mentre l’efficacia, ovviamente, rimane garantitamentre l’efficacia, ovviamente, rimane garantita

Anestesia computerizzataAnestesia computerizzata
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PIATTA DAVVERO
La nebbia non nasconde, lascia immaginare e rivela l’essenza delle cose. La nebbia non nasconde, lascia immaginare e rivela l’essenza delle cose. 
Incontro con Marco Belpoliti e il suo nuovo lavoro, “Pianura”Incontro con Marco Belpoliti e il suo nuovo lavoro, “Pianura”

di Pierluigi Senatore

“Piatta è piatta. Su questo non c’è alcun dubbio”. È questo “Piatta è piatta. Su questo non c’è alcun dubbio”. È questo 
l’incipit che è già un programma, dell’ultimo saggio di Mar-l’incipit che è già un programma, dell’ultimo saggio di Mar-
co Belpoliti “Pianura” edito da Einaudi. Abbiamo incontrato co Belpoliti “Pianura” edito da Einaudi. Abbiamo incontrato 
Belpoliti, nato a Reggio Emilia nel 1954, scrittore e saggista Belpoliti, nato a Reggio Emilia nel 1954, scrittore e saggista 
e curatore delle Opere complete di Primo Levi, nel corso e curatore delle Opere complete di Primo Levi, nel corso 
di una lunga intervista in streaming (concetto e pratica di-di una lunga intervista in streaming (concetto e pratica di-
ventate abituali in questi tempi di lockdown) che si è svolta ventate abituali in questi tempi di lockdown) che si è svolta 
qualche tempo fa.qualche tempo fa.
Sulla copertina del libro c’è una foto di Luigi Ghirri, uno dei più Sulla copertina del libro c’è una foto di Luigi Ghirri, uno dei più 
grandi fotografi del secondo Novecento originario di Scandia-grandi fotografi del secondo Novecento originario di Scandia-
no e cantore immaginifico delle nostre terre, che si chiama no e cantore immaginifico delle nostre terre, che si chiama 
“Edicola con nebbia”. “La nebbia – dice Belpoliti – consente “Edicola con nebbia”. “La nebbia – dice Belpoliti – consente 
di immaginare, di guardare, di vedere quello che non si riesce di immaginare, di guardare, di vedere quello che non si riesce 
a vedere quando tutto è completamente visibile. È un velo a vedere quando tutto è completamente visibile. È un velo 
che non nasconde il mondo, ma lo rivela nella sua essenza. che non nasconde il mondo, ma lo rivela nella sua essenza. 
Ghirri ha restituito all’Emilia un paesaggio.”Ghirri ha restituito all’Emilia un paesaggio.”
Esistono pochi luoghi come la pianura Padana che possono Esistono pochi luoghi come la pianura Padana che possono 
apparire allo stesso tempo evidenti e misteriosi. Siamo nel apparire allo stesso tempo evidenti e misteriosi. Siamo nel 
cuore geografico e produttivo dell’Italia con il cuore legato cuore geografico e produttivo dell’Italia con il cuore legato 
alle sue radici e il cervello in Europa e nel Mondo. La pianura alle sue radici e il cervello in Europa e nel Mondo. La pianura 
si dispiega allo sguardo esterno apparentemente senza om-si dispiega allo sguardo esterno apparentemente senza om-
bre o angoli nascosti: tutti, guardandola da fuori, pensiamo bre o angoli nascosti: tutti, guardandola da fuori, pensiamo 
di conoscerla. Ma se ci fermiamo a osservarla meglio, se di conoscerla. Ma se ci fermiamo a osservarla meglio, se 
proviamo a capirla davvero, ecco che, come se d’improvviso proviamo a capirla davvero, ecco che, come se d’improvviso 
salisse quella nebbia che spesso l’avvolge, la pianura diventa salisse quella nebbia che spesso l’avvolge, la pianura diventa 
un’ipotesi, un oggetto misterioso, un teatro a cielo aperto di un’ipotesi, un oggetto misterioso, un teatro a cielo aperto di 
malinconie e fantasmi. “La Pianura padana – racconta Belpo-malinconie e fantasmi. “La Pianura padana – racconta Belpo-

liti – sicuramente è stata mescolata più di altre zone dell’Italia. liti – sicuramente è stata mescolata più di altre zone dell’Italia. 
Va bene, in Sicilia ci sono stati i Normanni e poi gli Arabi, la Va bene, in Sicilia ci sono stati i Normanni e poi gli Arabi, la 
Sicilia però è un’isola. La Pianura è il contrario di un’isola: è un Sicilia però è un’isola. La Pianura è il contrario di un’isola: è un 
posto dove si passa. La Sicilia ha avuto grandi scrittori che posto dove si passa. La Sicilia ha avuto grandi scrittori che 
ne hanno fatto una mitologia. La Pianura non ha confini: l’u-ne hanno fatto una mitologia. La Pianura non ha confini: l’u-
nico confine è l’orizzonte che non si raggiunge mai. È piatto, nico confine è l’orizzonte che non si raggiunge mai. È piatto, 
non c’è nulla. E quindi, come fai a ritagliarla? L’unico è il Po, non c’è nulla. E quindi, come fai a ritagliarla? L’unico è il Po, 
che ti appare come qualcosa che ha una forma, che divide che ti appare come qualcosa che ha una forma, che divide 
un sopra e un sotto, una destra e una sinistra. È un mistero. un sopra e un sotto, una destra e una sinistra. È un mistero. 
La cosa più evidente è anche la più misteriosa”. In questo La cosa più evidente è anche la più misteriosa”. In questo 
viaggio lungo l’asse del Po e della via Emilia, Belpoliti è ac-viaggio lungo l’asse del Po e della via Emilia, Belpoliti è ac-
compagnato da un interlocutore misterioso al quale confida i compagnato da un interlocutore misterioso al quale confida i 
suoi ricordi di queste terre e i personaggi che ha incontrato di suoi ricordi di queste terre e i personaggi che ha incontrato di 
persona o attraverso le loro opere, da Gianni Celati a Giovanni persona o attraverso le loro opere, da Gianni Celati a Giovanni 
Lindo Ferretti, da Giuliano Della Casa a Sandro Vesce, da Pier Lindo Ferretti, da Giuliano Della Casa a Sandro Vesce, da Pier 
Vittorio Tondelli ad Antonio Delfini. Belpoliti non si limita a Vittorio Tondelli ad Antonio Delfini. Belpoliti non si limita a 
scrivere una sorta di autobiografia dell’anima e dei luoghi, ma scrivere una sorta di autobiografia dell’anima e dei luoghi, ma 
punteggia le sue pagine con disegni e schizzi disegnati da lui.punteggia le sue pagine con disegni e schizzi disegnati da lui.
In “Pianura” c’è molta Modena. Dal Duomo romanico da dove In “Pianura” c’è molta Modena. Dal Duomo romanico da dove 
“all’improvviso la guglia della Ghirlandina, con la sua cuspi-“all’improvviso la guglia della Ghirlandina, con la sua cuspi-
de svettante era apparsa dietro gli edifici industriali della pri-de svettante era apparsa dietro gli edifici industriali della pri-
ma periferia”, ai marciapiedi che come scrive Belpoliti “sono ma periferia”, ai marciapiedi che come scrive Belpoliti “sono 
convinto che le città si capiscano bene solo guardando i convinto che le città si capiscano bene solo guardando i 
marciapiedi”. E poi ancora i Pispiò recensiti per la prima volta marciapiedi”. E poi ancora i Pispiò recensiti per la prima volta 
a Modena, cunei in muratura che servono a tamponare le a Modena, cunei in muratura che servono a tamponare le 
rientranze esterne degli edifici come ad esempio quelli che rientranze esterne degli edifici come ad esempio quelli che 
contornano Palazzo Ducale.contornano Palazzo Ducale.

Pierluigi Senatore, è nato a Milano nel 1960. Giorna-Pierluigi Senatore, è nato a Milano nel 1960. Giorna-
lista, da sempre vive nel mondo delle Radio. Ha col-lista, da sempre vive nel mondo delle Radio. Ha col-
laborato con quotidiani e televisioni regionali e na-laborato con quotidiani e televisioni regionali e na-
zionali. È autore e curatore di tre libri “Corre La pace”, zionali. È autore e curatore di tre libri “Corre La pace”, 
“Niet Problema – Chernobyl 1986-2006” e “Italia.Zip”. “Niet Problema – Chernobyl 1986-2006” e “Italia.Zip”. 
Ha vinto il Premio Giornalistico Città di Modena nella Ha vinto il Premio Giornalistico Città di Modena nella 
sezione Radiofonia ed è stato insignito del Premio In-sezione Radiofonia ed è stato insignito del Premio In-
ternazionale Verde Ambiente patrocinato dal Senato ternazionale Verde Ambiente patrocinato dal Senato 
della Repubblica. Insieme a Paolo Belli ha fondato la della Repubblica. Insieme a Paolo Belli ha fondato la 
Onlus Rock No War!Onlus Rock No War!

Pierluigi SenatorePierluigi Senatore
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La Pianura è nel cuore di questo straordinario narratore dei La Pianura è nel cuore di questo straordinario narratore dei 
giorni nostri “La superficie è l’unica cosa del mondo che spe-giorni nostri “La superficie è l’unica cosa del mondo che spe-
rimentiamo veramente, l’unica cosa che conosciamo davve-rimentiamo veramente, l’unica cosa che conosciamo davve-
ro con i nostri sensi, con lo sguardo, con il tatto, con il gusto. ro con i nostri sensi, con lo sguardo, con il tatto, con il gusto. 
La superficie non è una metafora: è la realtà delle cose, è tut-La superficie non è una metafora: è la realtà delle cose, è tut-

to ciò con cui entriamo in contatto, è la materia di cui è fatto to ciò con cui entriamo in contatto, è la materia di cui è fatto 
il mondo. Mi sono lasciato alle spalle il mito della profondità. il mondo. Mi sono lasciato alle spalle il mito della profondità. 
Poiché per conoscere il mondo non c’è bisogno di scavare Poiché per conoscere il mondo non c’è bisogno di scavare 
un buco nella terra. Ti senti piccolo dentro la Pianura perché un buco nella terra. Ti senti piccolo dentro la Pianura perché 
l’orizzonte è sempre irraggiungibile.” l’orizzonte è sempre irraggiungibile.” 
Marco Belpoliti ama ricordare la sua amicizia con Giovanni Marco Belpoliti ama ricordare la sua amicizia con Giovanni 
Lindo Ferretti e Massimo Zamboni che diedero vita al pro-Lindo Ferretti e Massimo Zamboni che diedero vita al pro-
getto CCCP che debuttò a Carpi al Tuwat, luogo di emozioni getto CCCP che debuttò a Carpi al Tuwat, luogo di emozioni 
e di controcultura. “Ho scoperto – dice Belpoliti – di aver e di controcultura. “Ho scoperto – dice Belpoliti – di aver 
scritto il primo articolo sui CCCP quando Umberto Negri ha scritto il primo articolo sui CCCP quando Umberto Negri ha 
scritto un libro sulla storia del gruppo e leggendolo ho ritro-scritto un libro sulla storia del gruppo e leggendolo ho ritro-
vato un mio vecchio articolo per il Manifesto. Sono amico di vato un mio vecchio articolo per il Manifesto. Sono amico di 
Giovanni Lindo Ferretti da quando ha sedici anni. Ho sempre Giovanni Lindo Ferretti da quando ha sedici anni. Ho sempre 
pensato che avrebbe fatto qualcosa nella vita. Non capivo pensato che avrebbe fatto qualcosa nella vita. Non capivo 
però cosa. Non riuscivo a immaginare come si sarebbe po-però cosa. Non riuscivo a immaginare come si sarebbe po-
tuto esprimere. In quale forma. Scriveva, questo lo sapevo. tuto esprimere. In quale forma. Scriveva, questo lo sapevo. 
Non immaginavo che avrebbe fatto dei dischi. Cantato delle Non immaginavo che avrebbe fatto dei dischi. Cantato delle 
canzoni. Invece, quando ha incontrato la musica è diventato canzoni. Invece, quando ha incontrato la musica è diventato 
chiaro che quella era la sua strada.”chiaro che quella era la sua strada.”
Modena e Reggio s’incontrano nuovamente quando Belpoliti Modena e Reggio s’incontrano nuovamente quando Belpoliti 
decide di parlare del decide di parlare del magounmagoun “questa speciale forma di di- “questa speciale forma di di-
spiacere – dice l’autore – che mi è sempre parsa qualcosa a spiacere – dice l’autore – che mi è sempre parsa qualcosa a 
metà tra un sottofondo dolente e la tristezza, una tristezza metà tra un sottofondo dolente e la tristezza, una tristezza 
sfumata, quasi preventiva, ciò che protegge dal vero dolore sfumata, quasi preventiva, ciò che protegge dal vero dolore 
e che, tuttavia, è già dolore”. Come ad esempio la saudade e che, tuttavia, è già dolore”. Come ad esempio la saudade 
brasiliana oppure una via di mezzo tra la malinconia e la no-brasiliana oppure una via di mezzo tra la malinconia e la no-
stalgia che non sono ancora dolore ma che portano (in molti stalgia che non sono ancora dolore ma che portano (in molti 
casi) alla depressione. Per Belpoliti i maggiori cantori in prosa casi) alla depressione. Per Belpoliti i maggiori cantori in prosa 
del del magounmagoun sono Pier Vittorio Tondelli e Antonio Delfini. sono Pier Vittorio Tondelli e Antonio Delfini.
“Pianura” viaggia su di un doppio piano, quello orizzontale “Pianura” viaggia su di un doppio piano, quello orizzontale 
lungo l’asse del Po e dal quale si dipanano verticalmente lungo l’asse del Po e dal quale si dipanano verticalmente 
le tante storie che Belpoliti mette insieme costruendo una le tante storie che Belpoliti mette insieme costruendo una 
narrazione fatta di immagini ed emozioni, un memoir che in narrazione fatta di immagini ed emozioni, un memoir che in 
molte sue parti può essere condiviso da chi vive in pianura.molte sue parti può essere condiviso da chi vive in pianura.
Se l’incipit richiamava alla forma della pianura che è piatta, la Se l’incipit richiamava alla forma della pianura che è piatta, la 
chiusura del libro propone una parola unica, chiusura del libro propone una parola unica, ecceteraeccetera, che , che 
significa che la Pianura ha ancora molto da raccontare attra-significa che la Pianura ha ancora molto da raccontare attra-
verso le sue genti e le sue terre…verso le sue genti e le sue terre…

Marco Belpoliti, è nato a Reggio Emilia nel 1954. Scrittore Marco Belpoliti, è nato a Reggio Emilia nel 1954. Scrittore 
e saggista, insegna all’Università di Bergamo e collabora e saggista, insegna all’Università di Bergamo e collabora 
al quotidiano «la Repubblica» e a «l’Espresso». È condiret-al quotidiano «la Repubblica» e a «l’Espresso». È condiret-
tore della rivista «Riga» e fondatore e direttore editoriale tore della rivista «Riga» e fondatore e direttore editoriale 
della rivista online «doppiozero». Tra i suoi numerosi libri della rivista online «doppiozero». Tra i suoi numerosi libri 
ricordiamo: L’occhio di Calvino, La prova Settanta, Doppio ricordiamo: L’occhio di Calvino, La prova Settanta, Doppio 
zero e Pianura per Einaudi, e Il corpo del capo, L’età dell’e-zero e Pianura per Einaudi, e Il corpo del capo, L’età dell’e-
stremismo e Primo Levi di fronte e di profilo (vincitore del stremismo e Primo Levi di fronte e di profilo (vincitore del 
Premio The Bridge 2016) pubblicati da Guanda. È il curatore Premio The Bridge 2016) pubblicati da Guanda. È il curatore 
delle Opere complete di Primo Levi pubblicate da Einaudi.delle Opere complete di Primo Levi pubblicate da Einaudi.

Marco BelpolitiMarco Belpoliti
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L’ANIMA E LA GOLA
È questo il legame alla base della filosofia di Modena a TavolaÈ questo il legame alla base della filosofia di Modena a Tavola

Un legame indissolubile e sincero che caratterizza l’attività del Un legame indissolubile e sincero che caratterizza l’attività del 
Consorzio e che sancisce il rapporto fra chi degusta e chi pro-Consorzio e che sancisce il rapporto fra chi degusta e chi pro-
pone. Si manifesta nell’atto di cucinare a casa propria, per com-pone. Si manifesta nell’atto di cucinare a casa propria, per com-
porre ricette, che siano testimonianza della cultura del territorio, porre ricette, che siano testimonianza della cultura del territorio, 
o negli appunti delle nonne scovati nei cassetti delle dispense.o negli appunti delle nonne scovati nei cassetti delle dispense.
Si ripropone nella scelta che spinge ognuno di noi a cercare Si ripropone nella scelta che spinge ognuno di noi a cercare 
il negozio “giusto” per acquistare gli ingredienti quotidiani o il negozio “giusto” per acquistare gli ingredienti quotidiani o 
“speciali” che comporranno il menù. Nella curiosità che ci spin-“speciali” che comporranno il menù. Nella curiosità che ci spin-
ge a ricercare un Produttore specifico e a condividerne le ri-ge a ricercare un Produttore specifico e a condividerne le ri-
flessioni nell’ascoltarne la tecnica e la metodologia produttiva.flessioni nell’ascoltarne la tecnica e la metodologia produttiva.
È il motivo che spinge, sulla traccia di un ricordo, a ripercorrere È il motivo che spinge, sulla traccia di un ricordo, a ripercorrere 
il territorio per ritrovare un sapore, un aroma, gelosamente cu-il territorio per ritrovare un sapore, un aroma, gelosamente cu-
stodito in una specialità. Lo si ritrova quando si sceglie il risto-stodito in una specialità. Lo si ritrova quando si sceglie il risto-
rante, quando ci si appresta ad assaggiare un menu, che sia per rante, quando ci si appresta ad assaggiare un menu, che sia per 
scoprire nuovi sapori o per ritrovarne dei quasi dimenticati. In scoprire nuovi sapori o per ritrovarne dei quasi dimenticati. In 
quel preciso momento si stabilisce un rapporto, che trova nella quel preciso momento si stabilisce un rapporto, che trova nella 
buona tavola il suo collante straordinariamente avvolgente.buona tavola il suo collante straordinariamente avvolgente.
Perché lo Chef non è solo un professionista chiamato a ri-Perché lo Chef non è solo un professionista chiamato a ri-
proporre combinazioni, procedure e ingredienti nella giusta proporre combinazioni, procedure e ingredienti nella giusta 
misura, ma è una persona che “soffre della nostra stessa ma-misura, ma è una persona che “soffre della nostra stessa ma-
lattia” e subisce la medesima fascinazione. La gastronomia è lattia” e subisce la medesima fascinazione. La gastronomia è 
una “disciplina” infinita dove tradizione, cultura e creatività si una “disciplina” infinita dove tradizione, cultura e creatività si 
amalgamano continuamente generando risultati straordinari. amalgamano continuamente generando risultati straordinari. 
Consente sperimentazioni, azzardi, che si collocano all’inter-Consente sperimentazioni, azzardi, che si collocano all’inter-
no di una materia in continua evoluzione.no di una materia in continua evoluzione.
Decidere di fare questo mestiere in un territorio come il mo-Decidere di fare questo mestiere in un territorio come il mo-
denese è forse più facile. Perché qui è possibile reperire pro-denese è forse più facile. Perché qui è possibile reperire pro-
dotti straordinari. Prodotti che nel tempo hanno mantenu-dotti straordinari. Prodotti che nel tempo hanno mantenu-

to invariata la loro unicità. Ma questa unicità, la peculiarità to invariata la loro unicità. Ma questa unicità, la peculiarità 
delle caratteristiche organolettiche degli ingredienti, è anche delle caratteristiche organolettiche degli ingredienti, è anche 
e soprattutto frutto delle scelte umane, di agricoltori, casari, e soprattutto frutto delle scelte umane, di agricoltori, casari, 
vignaioli, allevatori, che mettono sempre in primo piano il vignaioli, allevatori, che mettono sempre in primo piano il 
risultato qualitativo. E tale risultato è frutto, come già detto, risultato qualitativo. E tale risultato è frutto, come già detto, 
di ingredienti unici ma anche di grande sapienza tramandata di ingredienti unici ma anche di grande sapienza tramandata 
e coltivata. È la conservazione dei gesti tramandati dalle ge-e coltivata. È la conservazione dei gesti tramandati dalle ge-
nerazioni precedenti, delle procedure, degli ingredienti e delle nerazioni precedenti, delle procedure, degli ingredienti e delle 
mescolanze, finanche dei piccoli indispensabili segreti, che mescolanze, finanche dei piccoli indispensabili segreti, che 
genera sapori originali e, appunto, prodotti unici, che altro genera sapori originali e, appunto, prodotti unici, che altro 
non sono che i valori della tradizione.non sono che i valori della tradizione.
Il Consorzio Modena a Tavola rappresenta da oltre venticin-Il Consorzio Modena a Tavola rappresenta da oltre venticin-
que anni, quasi quaranta fra i più prestigiosi ristoranti della que anni, quasi quaranta fra i più prestigiosi ristoranti della 
provincia di Modena. Un esempio assolutamente originale provincia di Modena. Un esempio assolutamente originale 
nell’ambito delle associazioni gastronomiche del territorio nell’ambito delle associazioni gastronomiche del territorio 
nazionale. Perché non riunisce solo ristoranti stellati, o solo nazionale. Perché non riunisce solo ristoranti stellati, o solo 
giovani Chef proprietari del proprio locale, ma in esso parte-giovani Chef proprietari del proprio locale, ma in esso parte-
cipano e convivono la Trattoria di campagna e il Ristorante cipano e convivono la Trattoria di campagna e il Ristorante 
dello Chef più famoso al mondo.dello Chef più famoso al mondo.
Dall’inizio della propria operatività, il Consorzio ha consoli-Dall’inizio della propria operatività, il Consorzio ha consoli-
dato e rafforzato la sua immagine e ottenuto considerevoli dato e rafforzato la sua immagine e ottenuto considerevoli 
attestazioni di merito nell’organizzazione di appuntamenti attestazioni di merito nell’organizzazione di appuntamenti 
gastronomici in vari Paesi del Mondo e continua a promuo-gastronomici in vari Paesi del Mondo e continua a promuo-
vere con successo la gastronomia modenese, anche oggi. vere con successo la gastronomia modenese, anche oggi. 
Anzi, soprattutto oggi.Anzi, soprattutto oggi.

www.consorziomodenaatavola.it www.consorziomodenaatavola.it 
facebook: m.me/ModenaATavolafacebook: m.me/ModenaATavola

NB: la foto è stata scattata in periodo pre-pandemiaNB: la foto è stata scattata in periodo pre-pandemia
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I BENEFICI DELLA 
“GRANDE AUTO-
EMOINFUSIONE”
Il dott. Roberto Mortati spiega l’effetto Il dott. Roberto Mortati spiega l’effetto 
rivitalizzante dell’ossigenazione sistemica rivitalizzante dell’ossigenazione sistemica 
con ossigeno-ozono: aumenta l’energia con ossigeno-ozono: aumenta l’energia 
spendibile, ci si sente meglio, più vitali.spendibile, ci si sente meglio, più vitali.

L’ossigeno-ozono terapiaL’ossigeno-ozono terapia, è una terapia medica basata sull’e-, è una terapia medica basata sull’e-
rogazione di una precisa quantità di ozono (3-4%) miscelata rogazione di una precisa quantità di ozono (3-4%) miscelata 
a ossigeno medicale (96-97%) nell’organismo. Non rientra nel a ossigeno medicale (96-97%) nell’organismo. Non rientra nel 
novero delle cosiddette terapie alternative, ma è a tutti gli ef-novero delle cosiddette terapie alternative, ma è a tutti gli ef-
fetti una pratica adiuvante al farmaco, quindi è medicina com-fetti una pratica adiuvante al farmaco, quindi è medicina com-
plementare. In questo numero il dott. Roberto Mortati spiega plementare. In questo numero il dott. Roberto Mortati spiega 
modalità ed effetti della GAEI, la Grande Auto-Emoinfusione.modalità ed effetti della GAEI, la Grande Auto-Emoinfusione.

Allora, dottore, provi a spiegare di cosa si tratta. Lo faccia come Allora, dottore, provi a spiegare di cosa si tratta. Lo faccia come 
se stesse parlando con un suo paziente al primo incontro…se stesse parlando con un suo paziente al primo incontro…

La GAEI, ovvero Grande Auto Emo Infusione, o meglio an-La GAEI, ovvero Grande Auto Emo Infusione, o meglio an-
cora, Ossigenazione Sistemica, è un atto medico e consiste cora, Ossigenazione Sistemica, è un atto medico e consiste 
nel prelevare del sangue venoso al paziente, miscelarlo con nel prelevare del sangue venoso al paziente, miscelarlo con 
ossigeno-ozono, grazie ad una bilancia basculante che pesa ossigeno-ozono, grazie ad una bilancia basculante che pesa 
anche la giusta quantità di sangue da prelevare, e poi rein-anche la giusta quantità di sangue da prelevare, e poi rein-
fonderlo al paziente stesso. Il tutto avviene a circuito chiuso, fonderlo al paziente stesso. Il tutto avviene a circuito chiuso, 
per cui è estremamente sicuro ed anche i Testimoni di Geova per cui è estremamente sicuro ed anche i Testimoni di Geova 
possono tranquillamente sottoporsi a questa terapia.possono tranquillamente sottoporsi a questa terapia.

Quanto sangue viene prelevato? Quanto sangue viene prelevato? 

Grazie alla bilancia si prelevano precise quantità di sangue Grazie alla bilancia si prelevano precise quantità di sangue 
venoso: 150-200gr, a seconda della patologia da trattare e venoso: 150-200gr, a seconda della patologia da trattare e 
della costituzione fisica del paziente.della costituzione fisica del paziente.

Ci sono precauzioni particolari da adottare?Ci sono precauzioni particolari da adottare?

Prima di descrivere la procedura è bene sottolineare come Prima di descrivere la procedura è bene sottolineare come 
il Medico ozonoterapeuta debba essere molto preparato e il Medico ozonoterapeuta debba essere molto preparato e 
applichi scrupolosamente i protocolli SIOOT (Società Scien-applichi scrupolosamente i protocolli SIOOT (Società Scien-
tifica di Ossigeno-Ozono Terapia) approvati dall’Istituto Su-tifica di Ossigeno-Ozono Terapia) approvati dall’Istituto Su-
periore della Sanità, che utilizzi esclusivamente macchinari periore della Sanità, che utilizzi esclusivamente macchinari 
di altissimo livello muniti di fotometro per l’esatta concen-di altissimo livello muniti di fotometro per l’esatta concen-
trazione di ozono e, infine, che usi solo sacche per ozono, trazione di ozono e, infine, che usi solo sacche per ozono, 
ovvero sacche che non rilasciano ftalati poiché tossici per ovvero sacche che non rilasciano ftalati poiché tossici per 
l’organismo, e non adoperi bocce di vetro perché ci sarebbe l’organismo, e non adoperi bocce di vetro perché ci sarebbe 
la tendenza all’emolisi, ovvero la rottura di globuli rossi. la tendenza all’emolisi, ovvero la rottura di globuli rossi. 
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Chiariti gli aspetti preliminari, ci spieghi ora come viene ese-Chiariti gli aspetti preliminari, ci spieghi ora come viene ese-
guita una GAEI?guita una GAEI?

Veniamo quindi alla procedura: attraverso un catetere, il san-Veniamo quindi alla procedura: attraverso un catetere, il san-
gue venoso del paziente, con un prelievo per caduta, quindi gue venoso del paziente, con un prelievo per caduta, quindi 
fisiologico (per il beneficio del paziente), viene raccolto nella fisiologico (per il beneficio del paziente), viene raccolto nella 
sacca apposita per l’ozono. Mentre si raccolgono i 150-200cc di sacca apposita per l’ozono. Mentre si raccolgono i 150-200cc di 
sangue venoso, attraverso una “porta” apposita presente nella sangue venoso, attraverso una “porta” apposita presente nella 
sacca, vado a miscelare una quantità di O2-O3 (ossigeno e sacca, vado a miscelare una quantità di O2-O3 (ossigeno e 
ozono) che varia dai 150 ai 200cc e la cui concentrazione di ozono) che varia dai 150 ai 200cc e la cui concentrazione di 
O3 (ozono) cambia in base alla patologia da trattare. Una volta O3 (ozono) cambia in base alla patologia da trattare. Una volta 
eseguita la miscelazione di sangue con O2-O3 si alza la sacca, eseguita la miscelazione di sangue con O2-O3 si alza la sacca, 
si toglie il laccio emostatico precedentemente fissato al braccio si toglie il laccio emostatico precedentemente fissato al braccio 
per effettuare il prelievo venoso, e poi inizia la reinfusione. Im-per effettuare il prelievo venoso, e poi inizia la reinfusione. Im-
portante sottolineare il concetto di reinfusione che si differenzia portante sottolineare il concetto di reinfusione che si differenzia 
dalla trasfusione, perché, come ho detto all’inizio, si tratta di un dalla trasfusione, perché, come ho detto all’inizio, si tratta di un 
circuito chiuso. Quindi, 150gr di sangue venoso vengono mi-circuito chiuso. Quindi, 150gr di sangue venoso vengono mi-
scelati a 150cm3 di ossigeno-ozono e poi reinfusi al paziente; il scelati a 150cm3 di ossigeno-ozono e poi reinfusi al paziente; il 
tutto dura circa 30-40 minuti, senza effetti collaterali.tutto dura circa 30-40 minuti, senza effetti collaterali.
Questa procedura si differenzia dalla PAEI, ovvero Piccola Questa procedura si differenzia dalla PAEI, ovvero Piccola 
Auto-Emoinfusione, poiché in quest’ultima, si prelevano 10 Auto-Emoinfusione, poiché in quest’ultima, si prelevano 10 
CC di O2-O3 a una determinata concentrazione di O3, e 10 CC di O2-O3 a una determinata concentrazione di O3, e 10 
CC di sangue venoso. La miscela ottenuta poi si inietta per CC di sangue venoso. La miscela ottenuta poi si inietta per 
via intramuscolare. È indicata soprattutto per malattie derma-via intramuscolare. È indicata soprattutto per malattie derma-
tologiche (acne, Herpers di vario genere…), ma anche per la tologiche (acne, Herpers di vario genere…), ma anche per la 
fibromialgia ed altre patologie.fibromialgia ed altre patologie.

Dottore, per cosa è indicata la GAEI e quali effetti produce?Dottore, per cosa è indicata la GAEI e quali effetti produce?

Partendo dal concetto basilare che l’ossigeno è vita, l’indica-Partendo dal concetto basilare che l’ossigeno è vita, l’indica-
zione principe della GAEI è quella rivitalizzante, ovvero qualsi-zione principe della GAEI è quella rivitalizzante, ovvero qualsi-
asi persona sana può essere sottoposta alla GAEI, poiché si asi persona sana può essere sottoposta alla GAEI, poiché si 
aumenta la saturazione dell’ossigeno, quindi aumenta l’energia aumenta la saturazione dell’ossigeno, quindi aumenta l’energia 
spendibile e ci si sente meglio, più vitali, più resistenti agli sforzi, spendibile e ci si sente meglio, più vitali, più resistenti agli sforzi, 
ottenendo anche un effetto antidepressivo. C’è da sottolineare ottenendo anche un effetto antidepressivo. C’è da sottolineare 
che l’ozono ha anche un grande effetto disintossicante sui che l’ozono ha anche un grande effetto disintossicante sui 
metalli pesanti, riduce i radicali liberi, migliora la funzionalità di metalli pesanti, riduce i radicali liberi, migliora la funzionalità di 
organi emuntori (fegato, reni…) favorendo l’eliminazione delle organi emuntori (fegato, reni…) favorendo l’eliminazione delle 
sostanze tossiche, migliora le difese immunitarie, ha azione sostanze tossiche, migliora le difese immunitarie, ha azione 
immunomodulante sui linfociti e monociti, azione battericida, immunomodulante sui linfociti e monociti, azione battericida, 
fungicida, virustatica, analgesico-antinfiammatoria, migliora il fungicida, virustatica, analgesico-antinfiammatoria, migliora il 
microcircolo di tutto il corpo (grazie all’O3 si ottiene una mi-microcircolo di tutto il corpo (grazie all’O3 si ottiene una mi-
gliore deformabilità dei globuli rossi che per questo motivo gliore deformabilità dei globuli rossi che per questo motivo 
riescono a raggiungere meglio i capillari di tutto il corpo ed riescono a raggiungere meglio i capillari di tutto il corpo ed 
ossigenare ancor di più tutte le cellule), regolarizza il ritmo ossigenare ancor di più tutte le cellule), regolarizza il ritmo 
cardiaco, la pressione arteriosa, riduce la viscosità del sangue.cardiaco, la pressione arteriosa, riduce la viscosità del sangue.

Entrando invece nel campo delle indicazioni cliniche, che Entrando invece nel campo delle indicazioni cliniche, che 
quadro si definisce?quadro si definisce?

Sono svariate le patologie che possono trarre vantaggio Sono svariate le patologie che possono trarre vantaggio 
dalla terapia con ossigeno-ozono per via sistemica, le più dalla terapia con ossigeno-ozono per via sistemica, le più 
comuni sono quelle della circolazione (arteriopatia, insuffi-comuni sono quelle della circolazione (arteriopatia, insuffi-
cienza venosa cronica), ma anche epatopatie croniche (HBV cienza venosa cronica), ma anche epatopatie croniche (HBV 
e HCV), patologie oculari su base ischemica, piede diabetico, e HCV), patologie oculari su base ischemica, piede diabetico, 
Sclerosi Multipla, demenza, Artrite Reumatoide, Fibromialgia, Sclerosi Multipla, demenza, Artrite Reumatoide, Fibromialgia, 
stanchezza cronica, Herpes Zoster, onicomicosi, dismetabo-stanchezza cronica, Herpes Zoster, onicomicosi, dismetabo-
lismi, blocchi metabolici, Malattia di Parkinson.lismi, blocchi metabolici, Malattia di Parkinson.
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Un aspetto fondamentale: i pazienti che vengono trattati con Un aspetto fondamentale: i pazienti che vengono trattati con 
ossigeno-ozono devono sospendere la terapia che seguo-ossigeno-ozono devono sospendere la terapia che seguo-
no abitualmente?no abitualmente?

L’ozono terapia è adiuvante al farmaco, il paziente non deve L’ozono terapia è adiuvante al farmaco, il paziente non deve 
sospendere la sua terapia già impostata da colleghi. Ovvia-sospendere la sua terapia già impostata da colleghi. Ovvia-
mente man mano che il paziente si sentirà meglio, gradual-mente man mano che il paziente si sentirà meglio, gradual-
mente e sempre sotto controllo, potrà eventualmente elimi-mente e sempre sotto controllo, potrà eventualmente elimi-
nare alcuni farmaci. nare alcuni farmaci. 

Diceva che la GAEI viene applicata anche per il trattamento Diceva che la GAEI viene applicata anche per il trattamento 
della stanchezza cronica?della stanchezza cronica?

Certo. Il Prof Umberto Tirelli, socio anche lui come me della Certo. Il Prof Umberto Tirelli, socio anche lui come me della 
SIOOT, ha pubblicato lavori scientifici di grande valore proprio SIOOT, ha pubblicato lavori scientifici di grande valore proprio 
sulla terapia con O2-O3 (GAEI) per la stanchezza cronica (es. sulla terapia con O2-O3 (GAEI) per la stanchezza cronica (es. 
fibromialgici, pazienti guariti da tumori che sono in chemio/fibromialgici, pazienti guariti da tumori che sono in chemio/
radioterapia, guariti da Covid-19, ma anche malati di Covid-19, radioterapia, guariti da Covid-19, ma anche malati di Covid-19, 
infatti numerose sono le Strutture Ospedaliere ad utilizzare infatti numerose sono le Strutture Ospedaliere ad utilizzare 
l’O2-O3 essendo l’O3 un potente antivirale).l’O2-O3 essendo l’O3 un potente antivirale).

Quindi l’ossigeno-ozono terapia, attraverso la grande auto Quindi l’ossigeno-ozono terapia, attraverso la grande auto 
emoinfusione, oltre al trattamento di diverse patologie, si emoinfusione, oltre al trattamento di diverse patologie, si 
propone anche come antiaging?propone anche come antiaging?

Come ho precedentemente detto, migliorando l’ossigena-Come ho precedentemente detto, migliorando l’ossigena-
zione dell’intero organismo, si ottiene non solo un benefi-zione dell’intero organismo, si ottiene non solo un benefi-
cio globale, con sensazione di benessere del paziente, ma cio globale, con sensazione di benessere del paziente, ma 
anche un rallentamento del fisiologico invecchiamento dei anche un rallentamento del fisiologico invecchiamento dei 
tessuti, soprattutto per chi ha particolari vizi come il fumo tessuti, soprattutto per chi ha particolari vizi come il fumo 
o la vita sedentaria.o la vita sedentaria.

Più nello specifico, per quei pazienti che hanno fragilità delle Più nello specifico, per quei pazienti che hanno fragilità delle 
vene, alludo ai pazienti anziani e che hanno già eseguito vene, alludo ai pazienti anziani e che hanno già eseguito 
diverse terapie endovena, cosa si può fare?diverse terapie endovena, cosa si può fare?

In questi casi si può ricorrere alle insufflazioni rettali: utilizzan-In questi casi si può ricorrere alle insufflazioni rettali: utilizzan-
do dei cateteri appositi, anch’essi come le sacche per la GAEI do dei cateteri appositi, anch’essi come le sacche per la GAEI 
resistenti all’ozono, viene insufflata una determinata quantità resistenti all’ozono, viene insufflata una determinata quantità 
di O2-O3 per via rettale. Questa modalità può riguardare an-di O2-O3 per via rettale. Questa modalità può riguardare an-
che pazienti che soffrano di fobie da aghi: ha un effetto di che pazienti che soffrano di fobie da aghi: ha un effetto di 
circa l’80% rispetto all’auto emoinfusiione, ma si può ovviare circa l’80% rispetto all’auto emoinfusiione, ma si può ovviare 
con qualche applicazione in più.con qualche applicazione in più.

Dopo il trattamento, dopo ogni trattamento, il paziente deve Dopo il trattamento, dopo ogni trattamento, il paziente deve 
attenersi a delle regole, delle precauzioni?attenersi a delle regole, delle precauzioni?

Assolutamente no. Dopo il trattamento il paziente può tran-Assolutamente no. Dopo il trattamento il paziente può tran-
quillamente riprendere la propria vita quotidiana, può tornare quillamente riprendere la propria vita quotidiana, può tornare 
a lavorare, a studiare o a fare sport senza alcun problema.a lavorare, a studiare o a fare sport senza alcun problema.

Quali possono essere, se ci sono, le controindicazioni?Quali possono essere, se ci sono, le controindicazioni?

Non possono utilizzare questa terapia le donne in gravidanza Non possono utilizzare questa terapia le donne in gravidanza 
(perché non ci sono studi in merito), le persone affette da (perché non ci sono studi in merito), le persone affette da 
favismo, talassemia major, anemia falciforme, ipertiroidismo favismo, talassemia major, anemia falciforme, ipertiroidismo 
non in trattamento.non in trattamento.

Dott. Mortati, lei riceve in diversi ambulatori (Modena, Man-Dott. Mortati, lei riceve in diversi ambulatori (Modena, Man-
tova e Reggio Emilia), in ognuno di questi esegue questo tova e Reggio Emilia), in ognuno di questi esegue questo 
tipo di terapia?tipo di terapia?

L’ossigeno ozono terapia, in tutte le sue vie di somministra-L’ossigeno ozono terapia, in tutte le sue vie di somministra-
zione (intramuscolare, intrarticolare, sottocutanea, insufflazio-zione (intramuscolare, intrarticolare, sottocutanea, insufflazio-
ne, topica, idropinica), la applico in tutti i miei ambulatori, ma ne, topica, idropinica), la applico in tutti i miei ambulatori, ma 
questa procedura, ovvero per via sistemica, la pratico solo questa procedura, ovvero per via sistemica, la pratico solo 
a Modena, presso la Clinica Ortopedica Modenese Ortho1.a Modena, presso la Clinica Ortopedica Modenese Ortho1.

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli 
Studi “Magna Grecia” di Catanzaro con voto 105, specia-Studi “Magna Grecia” di Catanzaro con voto 105, specia-
lizzato con Lode in Medicina Fisica e Riabilitazione (Fi-lizzato con Lode in Medicina Fisica e Riabilitazione (Fi-
siatria) nella medesima università. Dal 2011 è iscritto alla siatria) nella medesima università. Dal 2011 è iscritto alla 
Società Scientifica Italiana di Ossigeno-Ozono-Terapia Società Scientifica Italiana di Ossigeno-Ozono-Terapia 
(SIOOT) ed è socio sostenitore (ASOO). Già Master di (SIOOT) ed è socio sostenitore (ASOO). Già Master di 
I livello, nel maggio 2020 presso l’Università degli Studi I livello, nel maggio 2020 presso l’Università degli Studi 
di Pavia, facoltà di Medicina e Chirurgia, ha conseguito il di Pavia, facoltà di Medicina e Chirurgia, ha conseguito il 
Master di II Livello in ossigeno-ozono-terapia con tesi Master di II Livello in ossigeno-ozono-terapia con tesi 
dal titolo “Ossigeno-ozono-terapia nel trattamento della dal titolo “Ossigeno-ozono-terapia nel trattamento della 
lombosciatalgia da ernia discale con tecnica infiltrativa lombosciatalgia da ernia discale con tecnica infiltrativa 
intramuscolare paravertebrale: esperienza personale”.intramuscolare paravertebrale: esperienza personale”.
Come fisiatra utilizza l’ossigeno-ozono-terapia per le Come fisiatra utilizza l’ossigeno-ozono-terapia per le 
patologie di competenza come le ernie discali (cer-patologie di competenza come le ernie discali (cer-
vicalgia, cervicobrachialgia, lombalgia, lombosciatal-vicalgia, cervicobrachialgia, lombalgia, lombosciatal-
gia), le artrosi (spalla, ginocchio, anca, caviglia), oltre gia), le artrosi (spalla, ginocchio, anca, caviglia), oltre 
a tendiniti, fibromialgia…a tendiniti, fibromialgia…
Il dott. Roberto Mortati è Medico Chirurgo Fisiatra e Il dott. Roberto Mortati è Medico Chirurgo Fisiatra e 
Ozonoterapeuta libero professionista, si occupa della Ozonoterapeuta libero professionista, si occupa della 
riabilitazione delle patologie di natura ortopedica, trau-riabilitazione delle patologie di natura ortopedica, trau-
matologica, neurologica e reumatologica. Riceve presso matologica, neurologica e reumatologica. Riceve presso 
ambulatori delle province di Mantova, Reggio Emilia e ambulatori delle province di Mantova, Reggio Emilia e 
Modena (Ortho1, Clinica Ortopedica Modenese, via Di-Modena (Ortho1, Clinica Ortopedica Modenese, via Di-
visione Acqui 137/2, zona Questura, Modena. Tel. 059 visione Acqui 137/2, zona Questura, Modena. Tel. 059 
8678041 - Direttore Sanitario Dott. Antonio Saracino).8678041 - Direttore Sanitario Dott. Antonio Saracino).

Dott.Roberto MortatiDott.Roberto Mortati
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RISTRUTTURARE AL MEGLIO 
È UN VANTAGGIO PER TUTTI

SUPERBONUS 110%

UNIPOLSAI PROTEGGE I CLIENTI ANCHE ATTRAVERSO SOLUZIONI SOSTENIBILI, CHE 
SUPPORTA CON AZIONI INNOVATIVE E ATTUALI . GRAZIE AL MECCANISMO DELLA CESSIONE 
DEL CREDITO DI IMPOSTA, GARANTISCE LA COPERTURA FINANZIARIA DELL’INTERO IMPORTO 
DEI LAVORI ESEGUITI SENZA DOVER FAR RICORSO ALLA PROPRIA LIQUIDITÀ.

ISOLAMENTO
TERMICO

SOSTITUZIONE
IMPIANTI DI 
CLIMATIZZAZIONE

ESECUZIONE
DI MISURE
ANTISISMICHE

Messaggio pubblicitario. Prima della so�oscrizione leggere il set informativo pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it

UnipolSai Assicurazioni. Sempre un passo avanti.
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LA CULTURA PRECEDE TUTTO
Francesca Vecchi, “costume designer” affermata insieme alla sorella Roberta, racconta il Francesca Vecchi, “costume designer” affermata insieme alla sorella Roberta, racconta il 
rapporto con Modena, la cultura e la musica, i giovani, la pandemia…rapporto con Modena, la cultura e la musica, i giovani, la pandemia…

di Antonio “Rigo” Righetti

NOTE DI FRONTIERANOTE DI FRONTIERA

ÈÈ un fatto noto, ci sono modenesi ovunque, in Italia e nel  un fatto noto, ci sono modenesi ovunque, in Italia e nel 
mondo e spesso occupano ruoli di prestigio e di responsabi-mondo e spesso occupano ruoli di prestigio e di responsabi-
lità: i settori più frequentati sono certamente l’economia e la lità: i settori più frequentati sono certamente l’economia e la 
cultura, specie se si devono tenere insieme creatività e con-cultura, specie se si devono tenere insieme creatività e con-
cretezza. Siamo tra i più bravi a trasformare le idee in opere cretezza. Siamo tra i più bravi a trasformare le idee in opere 
e questo, a detta degli altri, ci rende speciali. Speciale è sicu-e questo, a detta degli altri, ci rende speciali. Speciale è sicu-
ramente Francesca Vecchi, che insieme alla sorella Roberta ramente Francesca Vecchi, che insieme alla sorella Roberta 
rappresenta la creatività modenese nell’ambiente del cinema.rappresenta la creatività modenese nell’ambiente del cinema.

Francesca, modenese, costumista cinematografica, ricercatrice Francesca, modenese, costumista cinematografica, ricercatrice 
del bello, come ti definiresti per raccontarti a chi non ti conosce?del bello, come ti definiresti per raccontarti a chi non ti conosce?

Dipende dai momenti. In ambito lavorativo costumista o me-Dipende dai momenti. In ambito lavorativo costumista o me-
glio “costume designer”, perché ha una accezione più ampia. glio “costume designer”, perché ha una accezione più ampia. 
La costumista, nei paesi nord europei o negli Stati Uniti, è una La costumista, nei paesi nord europei o negli Stati Uniti, è una 
figura che non solo progetta i costumi di un film, ma collabora figura che non solo progetta i costumi di un film, ma collabora 
attivamente alla sceneggiatura e alla creazione dei personaggi, attivamente alla sceneggiatura e alla creazione dei personaggi, 
sconfinando in zone altre, zone che appartengono alla creazio-sconfinando in zone altre, zone che appartengono alla creazio-

ne dei costumi, sfiorando ed entrando in empatia prima di tutto ne dei costumi, sfiorando ed entrando in empatia prima di tutto 
con il pensiero del regista e la parola scritta della sceneggiatura.con il pensiero del regista e la parola scritta della sceneggiatura.

Quale è il tuo rapporto con Modena e come si è evoluto Quale è il tuo rapporto con Modena e come si è evoluto 
nel tempo?nel tempo?

È un rapporto sempre in cambiamento anche se molto ripetiti-È un rapporto sempre in cambiamento anche se molto ripetiti-
vo, si reitera sempre lo stesso schema vado lontano, a Roma o vo, si reitera sempre lo stesso schema vado lontano, a Roma o 
all’estero, dove giro i films e mi manca tremendamente Modena, all’estero, dove giro i films e mi manca tremendamente Modena, 
sento che le radici di questa terra mi rendono quasi invincibile, sento che le radici di questa terra mi rendono quasi invincibile, 
posso affrontare tutto, con il carattere e la forza che questa posso affrontare tutto, con il carattere e la forza che questa 
città e questa regione mi hanno dato, nel bene e nel male, città e questa regione mi hanno dato, nel bene e nel male, 
anche la sua musicalità, la forza di essere abituata a un clima anche la sua musicalità, la forza di essere abituata a un clima 
duro, difficile, oppressa dal provincialismo e di doverlo combat-duro, difficile, oppressa dal provincialismo e di doverlo combat-
tere costantemente, ma anche la forza di saper costruire con-tere costantemente, ma anche la forza di saper costruire con-
tinuamente. Poi però, quando torno, mi soffoca, così all’infinito, tinuamente. Poi però, quando torno, mi soffoca, così all’infinito, 
però credo che Modena sia una delle città migliori in Italia in cui però credo che Modena sia una delle città migliori in Italia in cui 
vivere, questo lo penso fortemente, per poi scapparne.vivere, questo lo penso fortemente, per poi scapparne.
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Ti senti in qualche modo espressione di una politica culturale Ti senti in qualche modo espressione di una politica culturale 
modenese che investiva sui giovani e sulla loro creatività? Inten-modenese che investiva sui giovani e sulla loro creatività? Inten-
do parlare del tuo rapporto con luoghi come il Circolo Culturale do parlare del tuo rapporto con luoghi come il Circolo Culturale 
Wienna e il Progetto Giovani e altre realtà molto attive e impor-Wienna e il Progetto Giovani e altre realtà molto attive e impor-
tanti per le giovani generazioni in quegli anni di formazione?tanti per le giovani generazioni in quegli anni di formazione?

Di massima non sono una persona dall’indole nostalgica, com-Di massima non sono una persona dall’indole nostalgica, com-
batto la nostalgia vivendo il mio tempo e la contemporaneità batto la nostalgia vivendo il mio tempo e la contemporaneità 
con entusiasmo, come mi ha insegnato il grande designer e con entusiasmo, come mi ha insegnato il grande designer e 
progettista A.G.Fronzoni, e quindi questa non è una risposta no-progettista A.G.Fronzoni, e quindi questa non è una risposta no-
stalgica però sì, sì, sì urlandolo: se sono ancora in Italia a vivere stalgica però sì, sì, sì urlandolo: se sono ancora in Italia a vivere 
è perché ho vissuto la mia giovinezza in un ambiente che per è perché ho vissuto la mia giovinezza in un ambiente che per 
me non aveva nulla da invidiare alle grandi città del Nord Europa, me non aveva nulla da invidiare alle grandi città del Nord Europa, 
che peraltro visitavo continuamente, c’era a Modena un fruire che peraltro visitavo continuamente, c’era a Modena un fruire 
di energie e idee ma soprattutto la cosa fondamentale è che le di energie e idee ma soprattutto la cosa fondamentale è che le 
idee diventavano realtà, che assolutamente si trasformavano in idee diventavano realtà, che assolutamente si trasformavano in 
lavori, arte e cultura, e questo non lo dovevi fare da solo, che è lavori, arte e cultura, e questo non lo dovevi fare da solo, che è 
lo stato nel quale ci dibattiamo adesso, ci troviamo soli, sempre lo stato nel quale ci dibattiamo adesso, ci troviamo soli, sempre 
più soli, prima c’era un rete, della quale neanche ti accorgevi, più soli, prima c’era un rete, della quale neanche ti accorgevi, 
perché era tutto naturale, collaborare era naturale ed essere perché era tutto naturale, collaborare era naturale ed essere 
chiamati dalle istituzioni era naturale, in modo che tu potessi chiamati dalle istituzioni era naturale, in modo che tu potessi 
mettere in mostra i tuoi talenti tanto che non ti stupivi…mettere in mostra i tuoi talenti tanto che non ti stupivi…

Forse, però, eravamo solo più giovani?Forse, però, eravamo solo più giovani?

Ma io non riconduco questo solo alla giovane età cioè è Ma io non riconduco questo solo alla giovane età cioè è 
sempre meglio quando sei giovane. Io, peraltro, in gioventù sempre meglio quando sei giovane. Io, peraltro, in gioventù 
ho vissuto un periodo di sofferenza mio interiore, quindi non ho vissuto un periodo di sofferenza mio interiore, quindi non 
lo trovo un periodo perfetto, anzi: semplicemente ognuno lo trovo un periodo perfetto, anzi: semplicemente ognuno 
poteva mettere a frutto i propri talenti, se il talento valeva poteva mettere a frutto i propri talenti, se il talento valeva 
andavi avanti, io ho iniziato a fare cinema mandando un cur-andavi avanti, io ho iniziato a fare cinema mandando un cur-
riculum a una società di produzione a Roma e non avevo riculum a una società di produzione a Roma e non avevo 
esperienza, avevo fatto alcuni video musicali, ma mi mancava esperienza, avevo fatto alcuni video musicali, ma mi mancava 
la completezza e mi è stato proposto di fare la costumista, la completezza e mi è stato proposto di fare la costumista, 
non l’assistente, hanno creduto in me. Non solo a Modena, non l’assistente, hanno creduto in me. Non solo a Modena, 
c’era una atmosfera generale in Italia, c’era un fermento. c’era una atmosfera generale in Italia, c’era un fermento. 
Ora guardo mio figlio adolescente e credo che i giovani in Ora guardo mio figlio adolescente e credo che i giovani in 
Italia siano abbandonati, non c’è un progetto di comunità Italia siano abbandonati, non c’è un progetto di comunità 
all’altezza della loro gioventù, all’altezza dei loro sogni, fatto all’altezza della loro gioventù, all’altezza dei loro sogni, fatto 
per loro, per noi men che meno. per loro, per noi men che meno. 
Quindi sì, il Wienna ha formato un continuo scambio anche Quindi sì, il Wienna ha formato un continuo scambio anche 
con l’estero e le altre città, al di fuori del percorso accademi-con l’estero e le altre città, al di fuori del percorso accademi-
co classico, senza che per forza tu dovessi fare l’università, co classico, senza che per forza tu dovessi fare l’università, 
adesso se non fai l’università come ti confronti con l’estero? adesso se non fai l’università come ti confronti con l’estero? 
C’era, tra le tante opportunità, la Biennale dei Giovani Artisti a C’era, tra le tante opportunità, la Biennale dei Giovani Artisti a 
Salonicco, a Marsiglia, una infinità di opportunità fantastiche, Salonicco, a Marsiglia, una infinità di opportunità fantastiche, 
non si metteva in discussione il primato della cultura su tutto: non si metteva in discussione il primato della cultura su tutto: 
la cultura precede tutto, tutto.la cultura precede tutto, tutto.

E adesso?E adesso?

Non c’è una classe politica all’altezza dei nostri sogni e quindi Non c’è una classe politica all’altezza dei nostri sogni e quindi 
piano piano, le persone subiscono una involuzione, non c’è più piano piano, le persone subiscono una involuzione, non c’è più 
necessità di sogni perché non c’è possibilità di realizzarli. necessità di sogni perché non c’è possibilità di realizzarli. 
I progetti devono essere straordinari, non ci si deve accontenta-I progetti devono essere straordinari, non ci si deve accontenta-
re dell’ordinario, le amministrazioni devono fornire gli stimoli per re dell’ordinario, le amministrazioni devono fornire gli stimoli per 
poter lavorare e progettare ad altissimo livello, senza accon-poter lavorare e progettare ad altissimo livello, senza accon-
tentarsi del minimo rappresentato da bandi vuoti di direzione tentarsi del minimo rappresentato da bandi vuoti di direzione 
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Una storia professionale ricca di impegno e soddi-Una storia professionale ricca di impegno e soddi-
sfazioni, tanto da rendere molto difficile una sintesi sfazioni, tanto da rendere molto difficile una sintesi 
adeguata, quindi procediamo per citazioni: intanto adeguata, quindi procediamo per citazioni: intanto 
Francesca a Roberta nascono a Modena nel 1968.Francesca a Roberta nascono a Modena nel 1968.
Una tappa fondamentale sicuramente i cinque anni Una tappa fondamentale sicuramente i cinque anni 
di studio e lavoro, dal 1990 al 1995, nella bottega-di studio e lavoro, dal 1990 al 1995, nella bottega-
laboratorio “a.g.fronzoni” di Milano.laboratorio “a.g.fronzoni” di Milano.
I lavori più recenti sono contemporanei: il film “I lavori più recenti sono contemporanei: il film “La La 
bambina che non voleva cantarebambina che non voleva cantare”, regia di Costanza ”, regia di Costanza 
Quadriglio, andato in onda da poco su Rai 1 e il film Quadriglio, andato in onda da poco su Rai 1 e il film 
a distanza “a distanza “Il Giorno e La NotteIl Giorno e La Notte” per la regia ” per la regia di Danie-di Danie-
le Vicarile Vicari. Poi una serie televisiva tedesca “. Poi una serie televisiva tedesca “Black OutBlack Out” ” 
produzione W&B Berlin.produzione W&B Berlin.
Gli inizi, a cavallo degli anni 90, sono nel settore della moda, Gli inizi, a cavallo degli anni 90, sono nel settore della moda, 
con premi e concorsi vinti in Italia e in giro per l’Europa. con premi e concorsi vinti in Italia e in giro per l’Europa. 
In mezzo trent’anni di carriera con cinema, teatro, te-In mezzo trent’anni di carriera con cinema, teatro, te-
levisione, ancora la moda e ancora premi e ricono-levisione, ancora la moda e ancora premi e ricono-
scimenti. Sempre per citazioni sommarie: tutti i film scimenti. Sempre per citazioni sommarie: tutti i film 
di Luciano Ligabue, la docenza per la Scuola D’Arte di Luciano Ligabue, la docenza per la Scuola D’Arte 
Cinematografica GIAN MARIA VOLONTÈ di Roma, per-Cinematografica GIAN MARIA VOLONTÈ di Roma, per-
sonal stylist di Stefano Accorsi, tanta musica.sonal stylist di Stefano Accorsi, tanta musica.
Possiedono un vastissimo archivio di abiti ed acces-Possiedono un vastissimo archivio di abiti ed acces-
sori vintage, teatrali, cinematografici Italia-Europa-USA sori vintage, teatrali, cinematografici Italia-Europa-USA 
dal 1930 ad oggi nel loro showroom e associazione dal 1930 ad oggi nel loro showroom e associazione 
culturale “culturale “il postoil posto” a Modena.” a Modena.

Francesca e Roberta VecchiFrancesca e Roberta Vecchi
costume designerscostume designers

artistica. Devono stupire, perché l’età giovanile, che è l’età più artistica. Devono stupire, perché l’età giovanile, che è l’età più 
fertile delle idee, deve avere una vita meravigliosa, non deve fertile delle idee, deve avere una vita meravigliosa, non deve 
essere una età di attesa, in Italia si chiede sempre di attendere, essere una età di attesa, in Italia si chiede sempre di attendere, 
mentre è il momento di grande fertilità creativa e va supportata.mentre è il momento di grande fertilità creativa e va supportata.
È fondamentale la cultura, la didattica e la formazione nelle scuole È fondamentale la cultura, la didattica e la formazione nelle scuole 
come unico atto rivoluzionario, ne è virtuoso esempio la “Scuola come unico atto rivoluzionario, ne è virtuoso esempio la “Scuola 
D’Arte Cinematografica Gianmaria Volontè”, (in cui io e mia sorella D’Arte Cinematografica Gianmaria Volontè”, (in cui io e mia sorella 
Roberta siamo docenti) finanziata dalla comunità Europea, quindi Roberta siamo docenti) finanziata dalla comunità Europea, quindi 
non privata, ove si insegnano i mestieri del cinema e si dà una non privata, ove si insegnano i mestieri del cinema e si dà una 
possibilità reale di lavoro, questa è la vera rivoluzione.possibilità reale di lavoro, questa è la vera rivoluzione.

Hai creato i costumi ed i personaggi per due fiction televisi-Hai creato i costumi ed i personaggi per due fiction televisi-
ve (“L’Alligatore” regia di Daniele Vicari e Emanuele Scaringi ve (“L’Alligatore” regia di Daniele Vicari e Emanuele Scaringi 
per Rai Due e “La Bambina Che non Voleva Cantare” regia di per Rai Due e “La Bambina Che non Voleva Cantare” regia di 
Costanza Quatriglio, per Rai Uno) dopo aver lavorato qua-Costanza Quatriglio, per Rai Uno) dopo aver lavorato qua-
si esclusivamente a lungo solo per il cinema: quali sono le si esclusivamente a lungo solo per il cinema: quali sono le 
principali differenze tra il lavoro per il cinema e la televisione?principali differenze tra il lavoro per il cinema e la televisione?

Assolutamente nessuna, per il mio modo e il nostro modo di Assolutamente nessuna, per il mio modo e il nostro modo di 
lavorare, assieme a mia sorella Roberta.lavorare, assieme a mia sorella Roberta.
I tempi sono più stretti e i budget sono ridotti, devi girare  I tempi sono più stretti e i budget sono ridotti, devi girare  
tot pagine di sceneggiatura in tot giorni, quindi è tutto più tot pagine di sceneggiatura in tot giorni, quindi è tutto più 
veloce, tutto è scandito dalle pagine dello script, nelle serie e veloce, tutto è scandito dalle pagine dello script, nelle serie e 
nella televisione, l’impegno è il medesimo e lo studio sempre nella televisione, l’impegno è il medesimo e lo studio sempre 
““matto e disperatissimomatto e disperatissimo”, la stessa cura maniacale di andare a ”, la stessa cura maniacale di andare a 
scoprire tutto quello che non viene messo in scena, il passa-scoprire tutto quello che non viene messo in scena, il passa-
to e il futuro dei personaggi, quello che sta fuori dal raccon-to e il futuro dei personaggi, quello che sta fuori dal raccon-
to per rendere credibili i personaggi, se viene raccontato un to per rendere credibili i personaggi, se viene raccontato un 
giorno, allora il mio impegno è studiare gli anni che precedo-giorno, allora il mio impegno è studiare gli anni che precedo-
no quel giorno e anche gli anni che seguiranno quel giorno.no quel giorno e anche gli anni che seguiranno quel giorno.

Il tuo personale rapporto con la musica: utilizzi le figure di Il tuo personale rapporto con la musica: utilizzi le figure di 
alcuni musicisti per ispirarti?alcuni musicisti per ispirarti?

La Musica è quello che uso per partire, una fonte di ispirazione La Musica è quello che uso per partire, una fonte di ispirazione 
infinita e un rifugio, so che quando avrò bisogno di una idea, la infinita e un rifugio, so che quando avrò bisogno di una idea, la 
musica risolverà i miei problemi, la cosa bellissima è che ormai musica risolverà i miei problemi, la cosa bellissima è che ormai 
in Italia è riconosciuto il nostro amore e la nostra cultura, quindi in Italia è riconosciuto il nostro amore e la nostra cultura, quindi 
io e Roberta veniamo spessissimo chiamate per progettare film io e Roberta veniamo spessissimo chiamate per progettare film 
ove la musica gioca un ruolo fondamentale, mi sono poi resa ove la musica gioca un ruolo fondamentale, mi sono poi resa 
conto che anche con gli attori il linguaggio delle scelte unisce conto che anche con gli attori il linguaggio delle scelte unisce 
sempre, capisco subito che una persona è più cool di un’altra sempre, capisco subito che una persona è più cool di un’altra 
perché ha una cultura musicale di un certo tipo, ci si riconosce.perché ha una cultura musicale di un certo tipo, ci si riconosce.
Ovviamente sopra tutti c’è Bob Dylan, giovane, adolescente, Ovviamente sopra tutti c’è Bob Dylan, giovane, adolescente, 
marito, amante, vecchio, in ogni sua incarnazione lui è di marito, amante, vecchio, in ogni sua incarnazione lui è di 
grandissima ispirazione. Come dice lui stesso, ti fa rimanere grandissima ispirazione. Come dice lui stesso, ti fa rimanere 
giovane, la Musica ti rende forever young.giovane, la Musica ti rende forever young.

Ti sei immaginata il momento di uscita da questo isolamento Ti sei immaginata il momento di uscita da questo isolamento 
dovuto alla pandemia? Secondo te come sarà?dovuto alla pandemia? Secondo te come sarà?

Sarà come quando si è felici, sarà una gioia, un sorriso, una Sarà come quando si è felici, sarà una gioia, un sorriso, una 
specie di ricompensa dopo un sacrificio. Ora è un momento specie di ricompensa dopo un sacrificio. Ora è un momento 
ove dobbiamo sacrificarci, anche a livello spirituale, molto pro-ove dobbiamo sacrificarci, anche a livello spirituale, molto pro-
fondo, legato alla religione e alla preghiera, una delle poche fondo, legato alla religione e alla preghiera, una delle poche 
cose che mi dà aiuto e conforto, senza limitazione di religioni, cose che mi dà aiuto e conforto, senza limitazione di religioni, 
deve essere un fruire di preghiere, meditazione, energie e buo-deve essere un fruire di preghiere, meditazione, energie e buo-
ni propositi e buoni atteggiamenti nei confronti del prossimo.ni propositi e buoni atteggiamenti nei confronti del prossimo.
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PERCORSI URBANIPERCORSI URBANI

DA SAN BIAGIO E RITORNO
Dopo gli interni della chiesa, in questa seconda puntata visitiamo l’area storica che Dopo gli interni della chiesa, in questa seconda puntata visitiamo l’area storica che 
circonda il complesso e che si estende tra Corso Canalgrande e viale Caduti in guerra.circonda il complesso e che si estende tra Corso Canalgrande e viale Caduti in guerra.

di Giulia Squadrini

Il quartiere che ha il suo fulcro nella chiesa di San Biagio e Il quartiere che ha il suo fulcro nella chiesa di San Biagio e 
che si allunga verso nord in parallelo all’antico percorso delle che si allunga verso nord in parallelo all’antico percorso delle 
mura, poteva considerarsi una sorta di cittadella dell’ordine mura, poteva considerarsi una sorta di cittadella dell’ordine 
carmelitano. Infatti, oltre a questo complesso maschile, po-carmelitano. Infatti, oltre a questo complesso maschile, po-
teva contare sulla chiesa e sul monastero femminile delle teva contare sulla chiesa e sul monastero femminile delle 
Carmelitane scalze nell’area di piazzale Boschetti. Il conven-Carmelitane scalze nell’area di piazzale Boschetti. Il conven-
to venne fondato nel 1651 dalla nobile modenese Matilde to venne fondato nel 1651 dalla nobile modenese Matilde 
Bentivoglio, già influente dama di corte presso tre duches-Bentivoglio, già influente dama di corte presso tre duches-
se estensi, che fece adattare al suo scopo i locali dismessi se estensi, che fece adattare al suo scopo i locali dismessi 
dove sorgevano i forni pubblici; nel Cinquecento produceva-dove sorgevano i forni pubblici; nel Cinquecento produceva-
no pane per tutta la città ma vennero decentrati nei vari rioni no pane per tutta la città ma vennero decentrati nei vari rioni 
per maggior comodità della popolazione. La stessa Matilde, per maggior comodità della popolazione. La stessa Matilde, 
in precedenza, aveva perorato la causa dei Carmelitani Scalzi, in precedenza, aveva perorato la causa dei Carmelitani Scalzi, 
ottenendo che venissero a Modena dove per un certo pe-ottenendo che venissero a Modena dove per un certo pe-
riodo si stabilirono nella chiesa di San Silvestro, nella stessa riodo si stabilirono nella chiesa di San Silvestro, nella stessa 
zona dove poi insediò il suo cenobio.zona dove poi insediò il suo cenobio.
Nel monastero della nobile Matilde fu inglobato anche l’or-Nel monastero della nobile Matilde fu inglobato anche l’or-
taccio cioè l’antico cimitero ebraico che in seguito venne taccio cioè l’antico cimitero ebraico che in seguito venne 
trasferito fuori dalle mura. Del complesso, oggi scomparso, trasferito fuori dalle mura. Del complesso, oggi scomparso, 
resta solo il nome della via, Carmelitane Scalze, appunto, resta solo il nome della via, Carmelitane Scalze, appunto, 
che da piazzale Boschetti conduce a Corso Canalgrande. che da piazzale Boschetti conduce a Corso Canalgrande. 

Sbocca su questa stes-Sbocca su questa stes-
sa strada anche un lungo sa strada anche un lungo 
vicolo parallelo a Corso vicolo parallelo a Corso 
Canalgrande che conduce Canalgrande che conduce 
fino a via San Giovanni del fino a via San Giovanni del 
Cantone e che dal 1819 Cantone e che dal 1819 
fu chiuso con due cancelli fu chiuso con due cancelli 
agli estremi per evitare ag-agli estremi per evitare ag-
guati notturni. Si tratta di guati notturni. Si tratta di 
vicolo Cesis, dal nome dei vicolo Cesis, dal nome dei 
conti Cesis (Calori-Cesis dal conti Cesis (Calori-Cesis dal 
1816), proprietari del pa-1816), proprietari del pa-
lazzo omonimo di Corso lazzo omonimo di Corso 
Canalgrande e del terreno che si estendeva verso est fino Canalgrande e del terreno che si estendeva verso est fino 
alle mura al di là del vicolo. Quest’area ai margini della città alle mura al di là del vicolo. Quest’area ai margini della città 
fu in gran parte acquistata nel 1895 dagli eredi di Giusep-fu in gran parte acquistata nel 1895 dagli eredi di Giusep-
pe Fumagalli che in precedenza era entrato in possesso del pe Fumagalli che in precedenza era entrato in possesso del 
Palazzo dei Cesis nel 1853. Si trattava di oltre tremila metri Palazzo dei Cesis nel 1853. Si trattava di oltre tremila metri 
quadri ricavati dalla demolizione delle mura che permisero ai quadri ricavati dalla demolizione delle mura che permisero ai 
Fumagalli di ingrandire a dismisura il loro giardino, poi allestito Fumagalli di ingrandire a dismisura il loro giardino, poi allestito 
"all'inglese" con numerose aiuole e vialetti sinuosi e dotato in "all'inglese" con numerose aiuole e vialetti sinuosi e dotato in 
seguito di uno chalet o villino in stile tirolese.seguito di uno chalet o villino in stile tirolese.
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Nel 1903 si presentò un progetto per ampliare la città oltre Nel 1903 si presentò un progetto per ampliare la città oltre 
la cerchia delle mura verso nord est che prevedeva tra l’al-la cerchia delle mura verso nord est che prevedeva tra l’al-
tro di tracciare una strada di collegamento tra il vicolo e il tro di tracciare una strada di collegamento tra il vicolo e il 
neonato viale regina Margherita (poi viale Caduti in guerra) neonato viale regina Margherita (poi viale Caduti in guerra) 
incrociata da un’altra strada in continuità con via delle Car-incrociata da un’altra strada in continuità con via delle Car-
melitane Scalze. Il progetto non fu mai realizzato e nell’area melitane Scalze. Il progetto non fu mai realizzato e nell’area 
del gigantesco giardino dei Fumagalli venne ricavato il cinema del gigantesco giardino dei Fumagalli venne ricavato il cinema 
Italia, all’aperto, attivo fino alla fine degli anni sessanta e la Italia, all’aperto, attivo fino alla fine degli anni sessanta e la 
cui biglietteria originaria era a metà del vicolo Cesis. E ora, chi cui biglietteria originaria era a metà del vicolo Cesis. E ora, chi 
può percorrere il vicolo imboccandolo da via San Giovanni può percorrere il vicolo imboccandolo da via San Giovanni 

del Cantone, incontra ben presto sulla destra la cappellina dei del Cantone, incontra ben presto sulla destra la cappellina dei 
Cesis, dove era esposta ai passanti un’immagine della “Ma-Cesis, dove era esposta ai passanti un’immagine della “Ma-
donna del Quartiere”, poi se alza gli occhi in alto può vedere donna del Quartiere”, poi se alza gli occhi in alto può vedere 
il retro del palazzo di Ciro Menotti da cui, nella famosa notte il retro del palazzo di Ciro Menotti da cui, nella famosa notte 
del 1831, il patriota cercò di fuggire dall’assalto delle guardie del 1831, il patriota cercò di fuggire dall’assalto delle guardie 
ducali ferendosi e finendo poi arrestato. Continuando lungo il ducali ferendosi e finendo poi arrestato. Continuando lungo il 
vicolo, a sinistra affacciandosi oltre un lungo muro di cinta il vicolo, a sinistra affacciandosi oltre un lungo muro di cinta il 
passante può intravedere l’area abbandonata dell’ex cinema, passante può intravedere l’area abbandonata dell’ex cinema, 
con il verde incolto che ancora in anni recenti, secondo un con il verde incolto che ancora in anni recenti, secondo un 

progetto poi irrealizzato, si voleva trasformare in piccolo giar-progetto poi irrealizzato, si voleva trasformare in piccolo giar-
dino pubblico con accesso da viale Caduti in guerra e sbocco dino pubblico con accesso da viale Caduti in guerra e sbocco 
in piazzale Boschetti.in piazzale Boschetti.
E in questo appartato piazzale il visitatore volgendosi a sini-E in questo appartato piazzale il visitatore volgendosi a sini-
stra può vedere l’area degli antichi “cortiloni”, ora confinante stra può vedere l’area degli antichi “cortiloni”, ora confinante 
con palazzi di abitazioni e, sulla destra, con il retro di una con palazzi di abitazioni e, sulla destra, con il retro di una 
splendida villa con facciata e giardino sul viale. È l’attuale villa splendida villa con facciata e giardino sul viale. È l’attuale villa 
Chiossi, costruita dai Formiggini, l’agiata famiglia ebrea nota Chiossi, costruita dai Formiggini, l’agiata famiglia ebrea nota 
per l’editore Angelo Fortunato che per protesta contro le leg-per l’editore Angelo Fortunato che per protesta contro le leg-
gi raziali volute dal fascismo, finì la sua vita gettandosi dalla gi raziali volute dal fascismo, finì la sua vita gettandosi dalla 
Ghirlandina in quel piccolo spazio antistante piazzetta Torre, Ghirlandina in quel piccolo spazio antistante piazzetta Torre, 
che volle fosse chiamato “al tvajol ed Furmajin”. Proseguen-che volle fosse chiamato “al tvajol ed Furmajin”. Proseguen-
do oltre piazzale Boschetti, si ripercorre via del Carmine a do oltre piazzale Boschetti, si ripercorre via del Carmine a 
ritroso e ben presto si scorge, sulla sinistra, un’ arcata con la ritroso e ben presto si scorge, sulla sinistra, un’ arcata con la 
scritta “Pio Istituto Figlie di Gesù”. Ed eccoci dunque a fare un scritta “Pio Istituto Figlie di Gesù”. Ed eccoci dunque a fare un 
balzo all’indietro nel tempo fino al 1818, quando don Pietro balzo all’indietro nel tempo fino al 1818, quando don Pietro 
Leonardi fondò a Modena la Congregazione delle "Figlie di Leonardi fondò a Modena la Congregazione delle "Figlie di 
Gesu' per le Scuole di Carita'”. La scuola era sorta per sottrarre Gesu' per le Scuole di Carita'”. La scuola era sorta per sottrarre 
le bambine povere alla strada e quando, dopo due trasferi-le bambine povere alla strada e quando, dopo due trasferi-
menti fu spostata in questa sede nel 1844 contava oltre 350 menti fu spostata in questa sede nel 1844 contava oltre 350 
allieve. Nel 1928 qui si aprirono un asilo e una scuola elemen-allieve. Nel 1928 qui si aprirono un asilo e una scuola elemen-
tare che sono rimasti attivi fino ai nostri giorni. All’interno del tare che sono rimasti attivi fino ai nostri giorni. All’interno del 
complesso il grande chiostro ottocentesco faceva parte del complesso il grande chiostro ottocentesco faceva parte del 
monastero dei carmelitani ed è stato inglobato nell’ Istituto, monastero dei carmelitani ed è stato inglobato nell’ Istituto, 
come pure il vasto giardino dell’asilo; quest’ultimo, con il pic-come pure il vasto giardino dell’asilo; quest’ultimo, con il pic-
colo spazio verde rimasto dietro al chiostro contiguo alla colo spazio verde rimasto dietro al chiostro contiguo alla 
chiesa di San Biagio, costituiva l’orto e il giardino dei padri chiesa di San Biagio, costituiva l’orto e il giardino dei padri 
carmelitani fino a quando il loro ordine non venne soppres-carmelitani fino a quando il loro ordine non venne soppres-
so, a Modena, nel 1783. so, a Modena, nel 1783. 
Continuando il cammino verso la via Emilia possiamo entrare Continuando il cammino verso la via Emilia possiamo entrare 
nel chiostro rinascimentale accanto alla chiesa di San Biagio: nel chiostro rinascimentale accanto alla chiesa di San Biagio: 
guardando la parete di destra ecco apparire con sorpresa un guardando la parete di destra ecco apparire con sorpresa un 
bell’affresco ritrovato di recente e che di certo conosceva bell’affresco ritrovato di recente e che di certo conosceva 
anche Tomaso da Modena perché venne dipinto attorno alla anche Tomaso da Modena perché venne dipinto attorno alla 
metà del Trecento da un anonimo pittore modenese. Raffigu-metà del Trecento da un anonimo pittore modenese. Raffigu-
ra una Madonna col bambino, San Martino e due offerenti e ra una Madonna col bambino, San Martino e due offerenti e 
sopra l’archivolto compaiono ai due lati l’arcangelo Gabriele sopra l’archivolto compaiono ai due lati l’arcangelo Gabriele 
e la Vergine dell’Annunciazione, con chiaro riferimento alla e la Vergine dell’Annunciazione, con chiaro riferimento alla 
dedicazione originaria della chiesa. Proseguendo poi fino in dedicazione originaria della chiesa. Proseguendo poi fino in 
fondo al lato occidentale, possiamo trovare la cappella inter-fondo al lato occidentale, possiamo trovare la cappella inter-
na un tempo dei padri carmelitani dove è stata ritrovata in na un tempo dei padri carmelitani dove è stata ritrovata in 
anni recenti la Madonna col bambino dipinto da Tomaso per anni recenti la Madonna col bambino dipinto da Tomaso per 
l’esterno dell’antica chiesa. Le mura del suo tempo attorno l’esterno dell’antica chiesa. Le mura del suo tempo attorno 
alla città in seguito sono state trasformate due volte seguen-alla città in seguito sono state trasformate due volte seguen-
do la stessa traccia, prima nel Cinquecento, quindi nell’Otto-do la stessa traccia, prima nel Cinquecento, quindi nell’Otto-
cento, con l’aggiunta di baluardi e altre strutture difensive. Poi, cento, con l’aggiunta di baluardi e altre strutture difensive. Poi, 
partendo proprio dalla porta che lui aveva varcato nel nostro partendo proprio dalla porta che lui aveva varcato nel nostro 
esordio immaginario, porta Bologna, le mura sono state man esordio immaginario, porta Bologna, le mura sono state man 
mano abbattute nel giro di quarant’anni, dal 1882 in poi. La mano abbattute nel giro di quarant’anni, dal 1882 in poi. La 
città si è trovata aperta al nuovo, ma anche nuda e privata di città si è trovata aperta al nuovo, ma anche nuda e privata di 
quella che molti consideravano la passeggiata sulle mura più quella che molti consideravano la passeggiata sulle mura più 
bella d’Italia, da porta Bologna fino al baluardo di San Pietro, bella d’Italia, da porta Bologna fino al baluardo di San Pietro, 
dove poi sorgerà il Monumento ai caduti. Ma questa è un’altra dove poi sorgerà il Monumento ai caduti. Ma questa è un’altra 
storia, da raccontare in una prossima occasione.storia, da raccontare in una prossima occasione.
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LUNGO LA VIA DEI CILIEGI 
A VIGNOLA COME IN GIAPPONE
Dalla fioritura ai frutti, passando per luoghi di interesse storico e culturale, parchi, ville Dalla fioritura ai frutti, passando per luoghi di interesse storico e culturale, parchi, ville 
e giardini, dalla pianura fino alla montagna, lungo il corso del fiume Panaro.e giardini, dalla pianura fino alla montagna, lungo il corso del fiume Panaro.

Ogni anno, in primavera, in Giappone si celebra la millenaria tradi-Ogni anno, in primavera, in Giappone si celebra la millenaria tradi-
zione dell’zione dell’HanamiHanami, che letteralmente significa “osservare i fiori” e, , che letteralmente significa “osservare i fiori” e, 
in particolare, i in particolare, i sakurasakura, i fiori di ciliegio. È una ricorrenza talmente , i fiori di ciliegio. È una ricorrenza talmente 
speciale che i giapponesi cercano di capire con rigore scientifico speciale che i giapponesi cercano di capire con rigore scientifico 
quando avverrà il culmine della fioritura dei ciliegi, a seconda del-quando avverrà il culmine della fioritura dei ciliegi, a seconda del-
le zone del paese, in modo che tutti possano godere del suo le zone del paese, in modo che tutti possano godere del suo 
splendore. Per l’occasione, i giapponesi si ritrovano con amici splendore. Per l’occasione, i giapponesi si ritrovano con amici 
e parenti e organizzano pic- nic all’aperto brindando alla prima-e parenti e organizzano pic- nic all’aperto brindando alla prima-
vera con il saké. Per ammirare la fioritura dei ciliegi, tuttavia, non vera con il saké. Per ammirare la fioritura dei ciliegi, tuttavia, non 
è necessario volare fino in Giappone. Basta andare a è necessario volare fino in Giappone. Basta andare a VignolaVignola, , 
famosa in tutto il mondo per le sue famosa in tutto il mondo per le sue Ciliegie di Vignola IGPCiliegie di Vignola IGP. La . La 
fioritura, di solito, comincia tra la fioritura, di solito, comincia tra la fine di marzo, e la prima setti-fine di marzo, e la prima setti-
mana di aprilemana di aprile e può andare avanti fino a maggio. Tra  e può andare avanti fino a maggio. Tra maggio e maggio e 
giugnogiugno, invece, si possono gustare i deliziosi frutti, sia al naturale , invece, si possono gustare i deliziosi frutti, sia al naturale 
che sotto forma di composte, marmellate, oppure sotto spirito. che sotto forma di composte, marmellate, oppure sotto spirito. 

La Via dei CiliegiLa Via dei Ciliegi
Una delle più belle “vie verdi” dell’Emilia Romagna è la Una delle più belle “vie verdi” dell’Emilia Romagna è la Via dei Via dei 
CiliegiCiliegi, un percorso segnalato di 10,3 km, percorribile a piedi in , un percorso segnalato di 10,3 km, percorribile a piedi in 

circa 2 ore e 40 minuti e in bicicletta in circa un’ora. L’itinerario circa 2 ore e 40 minuti e in bicicletta in circa un’ora. L’itinerario 
parte dal centro di parte dal centro di VignolaVignola e arriva fino a  e arriva fino a Marano sul Pana-Marano sul Pana-
roro, attraversando la splendida “valle dei ciliegi”. Naturalmente, , attraversando la splendida “valle dei ciliegi”. Naturalmente, 
lungo il percorso ci si può fermare per ammirare e visitare lungo il percorso ci si può fermare per ammirare e visitare 
alcune delle eccellenze storiche, architettoniche e artistiche alcune delle eccellenze storiche, architettoniche e artistiche 
del territorio delle Terre di Castelli.del territorio delle Terre di Castelli.

A Vignola, il punto di partenza è in A Vignola, il punto di partenza è in via Garibaldivia Garibaldi, nel cuore del , nel cuore del 
centro storico. Il percorso sale poi fino a centro storico. Il percorso sale poi fino a Piazza dei ContrariPiazza dei Contrari, , 
dove si trova la dove si trova la RoccaRocca, esempio di architettura militare che sor-, esempio di architettura militare che sor-
ge su una formazione rocciosa di tufo che sovrasta la valle e il ge su una formazione rocciosa di tufo che sovrasta la valle e il 
corso del fiume Panaro. Le prime testimonianze della presenza corso del fiume Panaro. Le prime testimonianze della presenza 
di una fortificazione in questo luogo risalgono all’VIII secolo di una fortificazione in questo luogo risalgono all’VIII secolo 
d.C, quando d.C, quando Anselmo da NonantolaAnselmo da Nonantola volle edificare un nuovo  volle edificare un nuovo 
presidio per difendere i territori dell’presidio per difendere i territori dell’AbbaziaAbbazia, di cui era fondato-, di cui era fondato-
re e abate. In seguito, nel Quattrocento, re e abate. In seguito, nel Quattrocento, Uguccione dei ContrariUguccione dei Contrari  
apportò le modifiche che sono visibili ancora oggi. La potente apportò le modifiche che sono visibili ancora oggi. La potente 
famiglia dei Contrari, poi, abbellì le sale interne, come la Sala famiglia dei Contrari, poi, abbellì le sale interne, come la Sala 
dei Leoni e dei Leopardi, la Sala delle Colombe e la Sala degli dei Leoni e dei Leopardi, la Sala delle Colombe e la Sala degli 
Stemmi. La rocca fu abitata poi dagli Este e dai Boncompagni. Stemmi. La rocca fu abitata poi dagli Este e dai Boncompagni. 

SENTIERISENTIERI

di Manuela Fiorini
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Sempre su via Garibaldi si affaccia lo splendido Sempre su via Garibaldi si affaccia lo splendido Palazzo Ba-Palazzo Ba-
rozzi-Boncompagnirozzi-Boncompagni, fatto costruire nel tra il 1560 e il 1567 da , fatto costruire nel tra il 1560 e il 1567 da 
Ercole dei Contrari. Progettato dal celebre architetto Ercole dei Contrari. Progettato dal celebre architetto Jacopo Jacopo 
BarozziBarozzi, detto “Il Vignola”, custodisce quello che è considera-, detto “Il Vignola”, custodisce quello che è considera-
to il suo capolavoro, la to il suo capolavoro, la scala ellittica e autoportantescala ellittica e autoportante, unica al , unica al 
mondo poiché sostenuta solo da un muro perimetrale e da mondo poiché sostenuta solo da un muro perimetrale e da 
una colonna posizionata nel seminterrato. Superlative anche una colonna posizionata nel seminterrato. Superlative anche 
le decorazioni ottocentesche, ma fatte realizzare secondo le decorazioni ottocentesche, ma fatte realizzare secondo 
lo stile rinascimentale. Non dimenticate poi di fare un salto in lo stile rinascimentale. Non dimenticate poi di fare un salto in 
via via GenovaGenova, dove si trova lo spaccio di , dove si trova lo spaccio di ToschiToschi (www.toschi. (www.toschi.
it), per acquistare le famose e squisite ciliegie sotto spirito. it), per acquistare le famose e squisite ciliegie sotto spirito. 

In In via Solivia Soli, a ridosso delle mura della rocca, si trova il , a ridosso delle mura della rocca, si trova il Giardi-Giardi-
no Pensile Galvanino Pensile Galvani, la cui costruzione risale agli inizi del XV , la cui costruzione risale agli inizi del XV 
secolo a opera della famiglia Galvani, giunta a Vignola da secolo a opera della famiglia Galvani, giunta a Vignola da 
FerraraFerrara al seguito dei Contrari. Nato come orto ed erbario,  al seguito dei Contrari. Nato come orto ed erbario, 
tra il 1807 e il 1810, per volontà del conte tra il 1807 e il 1810, per volontà del conte Giuseppe Galva-Giuseppe Galva-
nini viene trasformato in un vero e proprio  viene trasformato in un vero e proprio giardino in stile giardino in stile 
neoclassiconeoclassico, con tanto di passeggiata panoramica, teatro , con tanto di passeggiata panoramica, teatro 
di verzura, belvedere e collezioni botaniche. Il tutto visibile di verzura, belvedere e collezioni botaniche. Il tutto visibile 
anche dalla strada sottostante. Il giardino, poi, è collegato al anche dalla strada sottostante. Il giardino, poi, è collegato al 

primo piano della dimora signorile da un ponte, sempre in primo piano della dimora signorile da un ponte, sempre in 
stile neoclassico. Attualmente, tutto il complesso appartiene stile neoclassico. Attualmente, tutto il complesso appartiene 
a privati che, nel rispetto di una clausola, hanno mantenuto a privati che, nel rispetto di una clausola, hanno mantenuto 
l’aspetto neoclassico originario del giardino. Apre al pubbli-l’aspetto neoclassico originario del giardino. Apre al pubbli-
co in occasione di eventi speciali. co in occasione di eventi speciali. 

La Via dei Ciliegi prosegue poi in direzione di La Via dei Ciliegi prosegue poi in direzione di Marano sul Pa-Marano sul Pa-
naronaro, dove vale la pena visitare la , dove vale la pena visitare la parte anticaparte antica, che si sviluppa , che si sviluppa 
verso il colle. Qui si ha l’impressione di fare un viaggio nel verso il colle. Qui si ha l’impressione di fare un viaggio nel 
tempo, tra le case dai muri medievali, i tabernacoli con gli af-tempo, tra le case dai muri medievali, i tabernacoli con gli af-
freschi e le finestrelle ad arco gotico. Alcune delle abitazioni freschi e le finestrelle ad arco gotico. Alcune delle abitazioni 
sono state restaurate, ma sempre rispettando il loro aspetto sono state restaurate, ma sempre rispettando il loro aspetto 
originario. Tra gli edifici storici degni di nota c’è l’originario. Tra gli edifici storici degni di nota c’è l’Oratorio di Oratorio di 
Sant’Antonio da PadovaSant’Antonio da Padova, databile presumibilmente al XVI seco-, databile presumibilmente al XVI seco-
lo e una costruzione chiamata “lo e una costruzione chiamata “Il ConventoIl Convento” del XVIII secolo, ” del XVIII secolo, 
che si distingue per il campanile a vela sul tetto. Sulla cima del che si distingue per il campanile a vela sul tetto. Sulla cima del 
colle, poi, si trovano le vestigia del colle, poi, si trovano le vestigia del Castello dei MontecuccoliCastello dei Montecuccoli. . 

A Marano si trova anche il A Marano si trova anche il Museo Civico di Ecologia e Storia Museo Civico di Ecologia e Storia 
NaturaleNaturale (www.cisniar.it) che ha come scopo la conservazio- (www.cisniar.it) che ha come scopo la conservazio-
ne dell’ambiente e la diffusione della cultura naturalistica. Il ne dell’ambiente e la diffusione della cultura naturalistica. Il 
percorso di visita si articola in percorso di visita si articola in sei sezionisei sezioni: la Sala delle zone : la Sala delle zone 
umide, la Sala delle Scienze della Terra, la Sala dell’Ecologia, la umide, la Sala delle Scienze della Terra, la Sala dell’Ecologia, la 
Sala degli Ambienti forestali, la Sala degli ambienti di prateria e Sala degli Ambienti forestali, la Sala degli ambienti di prateria e 
la Sala dell’Avifauna italiana. la Sala dell’Avifauna italiana. 

Per chi vuole fare una piccola deviazione, a poca distanza dal Per chi vuole fare una piccola deviazione, a poca distanza dal 
centro di Marano si trova centro di Marano si trova Villa MontecuccoliVilla Montecuccoli, detta il “, detta il “Colomba-Colomba-
ronerone”, un grande complesso padronale appartenuto alla nobile ”, un grande complesso padronale appartenuto alla nobile 
famiglia dei Montecuccoli e risalente al 1630. In quella che era la famiglia dei Montecuccoli e risalente al 1630. In quella che era la 
villa di campagna della nobile famiglia si distingue la grande torre villa di campagna della nobile famiglia si distingue la grande torre 
adibita a colombaia, da cui deriva il soprannome della struttura. adibita a colombaia, da cui deriva il soprannome della struttura. 
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Il Percorso Sole e Natura, pedalando  Il Percorso Sole e Natura, pedalando  
lungo il Panarolungo il Panaro
Una bella alternativa per scoprire le terre dei ciliegi per gli Una bella alternativa per scoprire le terre dei ciliegi per gli 
amanti delle due ruote è il amanti delle due ruote è il Percorso Sole/NaturaPercorso Sole/Natura che segue  che segue 
il corso del fiume Panaro. Il il corso del fiume Panaro. Il Percorso SolePercorso Sole va da Casona di  va da Casona di 
Marano e Vignola, mentre il Marano e Vignola, mentre il Percorso NaturaPercorso Natura parte a nord  parte a nord 
di Vignola e arriva a San Donnino, nel Comune di Modena. di Vignola e arriva a San Donnino, nel Comune di Modena. 
Quest’ultimo si estende per circa 30 km e consente di ammi-Quest’ultimo si estende per circa 30 km e consente di ammi-
rare i diversi aspetti del paesaggio del lungofiume, da quello rare i diversi aspetti del paesaggio del lungofiume, da quello 
di pianura a quello di collina. Lungo il percorso si possono di pianura a quello di collina. Lungo il percorso si possono 
ammirare le ammirare le fioriture dei ciliegifioriture dei ciliegi, ma anche quella di susine e , ma anche quella di susine e 
peri. A tratti, poi, si attraversano splendidi boschi dove vi-peri. A tratti, poi, si attraversano splendidi boschi dove vi-
vono diverse specie di animali, tra cui i caprioli, che spesso vono diverse specie di animali, tra cui i caprioli, che spesso 
si spingono fino alle porte della città di Modena attraverso si spingono fino alle porte della città di Modena attraverso 
questo naturale corridoio verde. Lungo le sponde del fiume, questo naturale corridoio verde. Lungo le sponde del fiume, 
con un po’ di fortuna, si possono scorgere anche gli aironi. Il con un po’ di fortuna, si possono scorgere anche gli aironi. Il 
Percorso Natura, passa ppoi accanto ai centri di Percorso Natura, passa ppoi accanto ai centri di Spilamberto, Spilamberto, 
Vignola Vignola ee Marano sul Panaro Marano sul Panaro, dove si può fare una sosta per , dove si può fare una sosta per 
visitare le eccellenze descritte sopra. Il tratto finale del percor-visitare le eccellenze descritte sopra. Il tratto finale del percor-
so tocca so tocca Casona di MaranoCasona di Marano e i confini del  e i confini del Parco dei Sassi di Parco dei Sassi di 
RoccamalatinaRoccamalatina, habitat naturale di volpi, tassi, cinghiali e falchi. , habitat naturale di volpi, tassi, cinghiali e falchi. 

Le Ciliegie di Vignola, storia    Le Ciliegie di Vignola, storia    
di un’eccellenza italianadi un’eccellenza italiana
La presenza di alberi di ciliegio nella zona tra La presenza di alberi di ciliegio nella zona tra Marano, Vignola, Marano, Vignola, 
SavignanoSavignano e  e SpilambertoSpilamberto è attestata fin dai tempi dei Romani.  è attestata fin dai tempi dei Romani. 
Nel corso dei secoli, i frutti di questi alberi, resi particolarmen-Nel corso dei secoli, i frutti di questi alberi, resi particolarmen-
te deliziosi da una fortunata combinazione tra terreni argillosi, te deliziosi da una fortunata combinazione tra terreni argillosi, 
microclima e depositi di fango fertile lasciati dal fiume Panaro, microclima e depositi di fango fertile lasciati dal fiume Panaro, 
furono sempre graditi alla popolazione del luogo, che pratica-furono sempre graditi alla popolazione del luogo, che pratica-

va un’economia di sussistenza. Le ciliegie, infatti, maturavano va un’economia di sussistenza. Le ciliegie, infatti, maturavano 
alla fine della primavera e non entravano in concorrenza con alla fine della primavera e non entravano in concorrenza con 
altre colture più proficue, come altre colture più proficue, come le mele e l’uvale mele e l’uva. Le cose, però, . Le cose, però, 
cambiano cambiano nel XIX secolonel XIX secolo con l’evoluzione dei trasporti e del  con l’evoluzione dei trasporti e del 
commercio. Se, infatti, l’uva e le mele crescevano in diverse parti commercio. Se, infatti, l’uva e le mele crescevano in diverse parti 
d’Italia, ciliegie così squisite nascevano solo qui e cominciarono d’Italia, ciliegie così squisite nascevano solo qui e cominciarono 
a essere sempre più apprezzate. Nella zona attorno a Vignola ci a essere sempre più apprezzate. Nella zona attorno a Vignola ci 
si specializzò nella coltivazione e raccolta delle ciliegie. Vennero si specializzò nella coltivazione e raccolta delle ciliegie. Vennero 
create create lunghe scale a pioli con ganci, funi e cesti di viminilunghe scale a pioli con ganci, funi e cesti di vimini per  per 
consentire ai coltivatori di arrampicarsi su alberi alti anche quindi-consentire ai coltivatori di arrampicarsi su alberi alti anche quindi-
ci metri per raccogliere i frutti. Tra le curiosità dell’epoca, ci sono ci metri per raccogliere i frutti. Tra le curiosità dell’epoca, ci sono 
gli gli ex votoex voto conservati presso il  conservati presso il Santuario della Madonna della Santuario della Madonna della 
Pieve di VignolaPieve di Vignola, per essere sopravvissuti per intercessione della , per essere sopravvissuti per intercessione della 
Vergine Maria a rovinose cadute. L’arrivo della Vergine Maria a rovinose cadute. L’arrivo della linea ferroviarialinea ferroviaria, , 
poi, consentì alle ciliegie di Vignola di arrivare sui mercati e sulle poi, consentì alle ciliegie di Vignola di arrivare sui mercati e sulle 
tavole delle grandi città d’Italia e di tutta Europa.tavole delle grandi città d’Italia e di tutta Europa.

InfoInfo
www.comune.vignola.mo.it www.comune.vignola.mo.it 
www.terredicastelli.eu www.terredicastelli.eu 
www.consorziociliegiadivignolaigp.it www.consorziociliegiadivignolaigp.it 

La ciliegia di Vignola ha ottenuto la certificazione IGP La ciliegia di Vignola ha ottenuto la certificazione IGP 
(Indicazione Geografica Protetta), nell’ottobre del 2012. (Indicazione Geografica Protetta), nell’ottobre del 2012. 
Tuttavia, nella denominazione sono comprese diverse Tuttavia, nella denominazione sono comprese diverse 
varietà. La prima distinzione è tra le ciliegie a varietà. La prima distinzione è tra le ciliegie a polpa te-polpa te-
neranera, dette anche “tenerine”, e a , dette anche “tenerine”, e a polpa durapolpa dura, i “duroni”. , i “duroni”. 
Un’altra distinzione è quella cromatica, che suddivide Un’altra distinzione è quella cromatica, che suddivide 
del Ciliegie di Vignola in del Ciliegie di Vignola in nere, rossenere, rosse e  e bianchebianche. Del grup-. Del grup-
po delle “tenerine” fa parte la varietà po delle “tenerine” fa parte la varietà Mora di VignolaMora di Vignola, , 
autoctona e di piccolo calibro. Del gruppo delle autoctona e di piccolo calibro. Del gruppo delle nerenere, , 
fanno invece parte il Durone Nero I e II, anch’esse tipi-fanno invece parte il Durone Nero I e II, anch’esse tipi-
che del territorio di Vignola, e le varietà Bigarreau More-che del territorio di Vignola, e le varietà Bigarreau More-
au, Van e Samba. Passando al gruppo delle au, Van e Samba. Passando al gruppo delle rosserosse, con , con 
polpa croccante e dolce, troviamo le varietà Anella, polpa croccante e dolce, troviamo le varietà Anella, 
Anellone, Giorgia, Lapins, Ferrovia e Sweet Heart. Infine, Anellone, Giorgia, Lapins, Ferrovia e Sweet Heart. Infine, 
fa parte del gruppo delle fa parte del gruppo delle bianchebianche, il , il Durone della MarcaDurone della Marca  
dalla tipica buccia soda bianco-giallognola, utilizzati so-dalla tipica buccia soda bianco-giallognola, utilizzati so-
prattutto per produrre le ciliegie sotto spirito.prattutto per produrre le ciliegie sotto spirito.

Le ciliege di Vignola IGPLe ciliege di Vignola IGP
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CRESCENTINA (Tigella) DI MODENA, PATATA DI MONTESE, SASSOLINO 
DI MODENA, NOCINO DI MODENA, MIRTILLO NERO DELL’APPENNINO 
MODENESE, AMARETTI DI MODENA, TORTELLINI DI MODENA, TARTUFO 
VALLI DOLO E DRAGONE, MARRONE DI ZOCCA, MARRONE DEL FRIGNANO, 
CROCCANTE ARTIGIANALE DEL FRIGNANO, MIELE MILLEFIORI DELLA 
PIANURA MODENESE, MIELE DI CASTAGNO E MILLEFIORI DELL’APPENNINO 
MODENESE, SALAME DI SAN FELICE, SFOGLIATA DI FINALE EMILIA (Torta 
degli Ebrei), GNOCCO FRITTO DI MODENA, CACIOTTA DELL’APPENNINO 
MODENESE, CAPRINO DELL’APPENNINO MODENESE, BELSONE (Belsòn) 
DI NONANTOLA, MELA CAMPANINA DI MODENA, BORLENGO DI GUIGLIA, 
ANTICHI CEREALI DELL’APPENNINO MODENESE, COPPA DI TESTA DI 
MODENA, MACCHERONE AL PETTINE DELLE VALLI MIRANDOLESI, 
AGRESTO DI MELE DI VIGNOLA.

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

www.tradizionesaporimodena.it
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A DUE PASSI DA BOLOGNA 
EUROGARDEN OFFRE 
UN’OASI DI RELAX
Un punto di riferimento per chi viaggia per turismo e per lavoro. Grazie a Phi Hotel Un punto di riferimento per chi viaggia per turismo e per lavoro. Grazie a Phi Hotel 
è possibile fruire della stessa altissima qualità come nelle città di Modena e Correggioè possibile fruire della stessa altissima qualità come nelle città di Modena e Correggio

Alle porte della città e ai piedi delle verdi colline bolognesi, Alle porte della città e ai piedi delle verdi colline bolognesi, 
il Phi Hotels Eurogarden di Ozzano dell’Emilia è un moderno il Phi Hotels Eurogarden di Ozzano dell’Emilia è un moderno 
quattro stelle, che offre un’ampia gamma di servizi sia a chi quattro stelle, che offre un’ampia gamma di servizi sia a chi 
vuole trascorrere giornate di relax nel capoluogo emiliano, vuole trascorrere giornate di relax nel capoluogo emiliano, 
sia a chi deve soggiornarvi per lavoro o necessità.sia a chi deve soggiornarvi per lavoro o necessità.

L’hotel sorge in posizione strategica, vicino alle principali ar-L’hotel sorge in posizione strategica, vicino alle principali ar-
terie di collegamento che consentono agli ospiti di spostarsi terie di collegamento che consentono agli ospiti di spostarsi 
agevolmente in qualunque direzione: in prossimità della SS agevolmente in qualunque direzione: in prossimità della SS 
9 - e cioè la storica via Emilia - a meno di 20 minuti d’auto 9 - e cioè la storica via Emilia - a meno di 20 minuti d’auto 
dall’aeroporto Marconi, a 10 km dall’autostrada A14, a 11 km dall’aeroporto Marconi, a 10 km dall’autostrada A14, a 11 km 
dal Museo della Preistoria “Luigi Donini” e con i centri storici dal Museo della Preistoria “Luigi Donini” e con i centri storici 
delle città di Bologna e di Imola nel raggio di venti chilometri. delle città di Bologna e di Imola nel raggio di venti chilometri. 
Addirittura a pochi minuti di bus, auto o taxi, anche l’ospedale Addirittura a pochi minuti di bus, auto o taxi, anche l’ospedale 
Bellaria “Carlo Alberto Pizzardi”, un’eccellenza della sanità a Bellaria “Carlo Alberto Pizzardi”, un’eccellenza della sanità a 
livello internazionale.livello internazionale.

L’edificio recente e dall’atmosfera informale, in mattoni rossi L’edificio recente e dall’atmosfera informale, in mattoni rossi 
e vetro, circondato dal verde, in virtù della sua posizione e e vetro, circondato dal verde, in virtù della sua posizione e 

delle dotazioni di cui dispone, rappresenta la soluzione ide-delle dotazioni di cui dispone, rappresenta la soluzione ide-
ale per i viaggi d’affari, ma è molto apprezzato anche da chi ale per i viaggi d’affari, ma è molto apprezzato anche da chi 
viaggia per piacere. Lo stesso paesaggio che circonda l’hotel viaggia per piacere. Lo stesso paesaggio che circonda l’hotel 
invita a muoversi per godere delle emozioni del territorio, di invita a muoversi per godere delle emozioni del territorio, di 
paesi caratteristici e locali tipici. Nelle immediate vicinanze si paesi caratteristici e locali tipici. Nelle immediate vicinanze si 
incontrano campi da golf e maneggi, la Strada dei Sapori dei incontrano campi da golf e maneggi, la Strada dei Sapori dei 
Colli d’Imola e il celebre autodromo “Enzo e Dino Ferrari”.Colli d’Imola e il celebre autodromo “Enzo e Dino Ferrari”.

L’hotel, prossimo ai distretti fieristici e congressuali di Bolo-L’hotel, prossimo ai distretti fieristici e congressuali di Bolo-
gna e Imola, dispone di un proprio centro congressi ampio gna e Imola, dispone di un proprio centro congressi ampio 
e attrezzato. Numerosi sono i servizi pensati per rendere e attrezzato. Numerosi sono i servizi pensati per rendere 
più comoda e gradevole la permanenza degli ospiti: l’ampio più comoda e gradevole la permanenza degli ospiti: l’ampio 
parcheggio privato e il garage coperto; la fitness room e il parcheggio privato e il garage coperto; la fitness room e il 
noleggio gratuito di mountain bike e sacche da golf per i noleggio gratuito di mountain bike e sacche da golf per i 
clienti che non vogliono rinunciare all’attività sportiva; l’ame-clienti che non vogliono rinunciare all’attività sportiva; l’ame-
rican bar e il ristorante per concedersi drink o light dinner. Il rican bar e il ristorante per concedersi drink o light dinner. Il 
giardino privato, la veranda e il chiostro interno completano giardino privato, la veranda e il chiostro interno completano 
l’offerta del Phi Hotels Eurogarden.l’offerta del Phi Hotels Eurogarden.

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, 
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per i prodotti
della tradizione
agroalimentare
modenese

www.tradizionesaporimodena.it

Phi Hotels aggiunge Ozzano dell’Emilia tra le sue destinazioniPhi Hotels aggiunge Ozzano dell’Emilia tra le sue destinazioni
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ECCELLENZA NEL SERVIZIO E IL 
MEGLIO DELLA CUCINA EMILIANA
Giuseppe Pappalardo, direttore dei Phi Hotels di Ozzano, Modena e Correggio, spiega il Giuseppe Pappalardo, direttore dei Phi Hotels di Ozzano, Modena e Correggio, spiega il 
modello di accoglienza e la proposta del Gruppo Phi Hotels ad una clientela internazionalemodello di accoglienza e la proposta del Gruppo Phi Hotels ad una clientela internazionale

Direttore, innanzitutto da quando siete presenti, come PHI Ho-Direttore, innanzitutto da quando siete presenti, come PHI Ho-
tels, anche a Ozzano nell’Emilia?tels, anche a Ozzano nell’Emilia?

Dal mese di febbraio scorso con il Phi Hotel Eurogarden. Si Dal mese di febbraio scorso con il Phi Hotel Eurogarden. Si 
tratta dell’ottava struttura del gruppo con cui abbiamo ar-tratta dell’ottava struttura del gruppo con cui abbiamo ar-
ricchito la nostra offerta in Emilia Romagna, dove sono già ricchito la nostra offerta in Emilia Romagna, dove sono già 
presenti il Phi Hotel Canalgrande di Modena e il Phi Hotel dei presenti il Phi Hotel Canalgrande di Modena e il Phi Hotel dei 
Medaglioni di Correggio, entrambi dimore storiche. Sono tutte Medaglioni di Correggio, entrambi dimore storiche. Sono tutte 
strutture quattro stelle, con elevati standard di servizio. strutture quattro stelle, con elevati standard di servizio. 

Può illustrare brevemente alcuni dei principali servizi che met-Può illustrare brevemente alcuni dei principali servizi che met-
te a disposizione il PHI Hotel Eurogarden?te a disposizione il PHI Hotel Eurogarden?

La struttura offre 72 camere, ristorante, centro fitness, sala La struttura offre 72 camere, ristorante, centro fitness, sala 
convegni e parcheggio. Per soddisfare appieno le esigenze convegni e parcheggio. Per soddisfare appieno le esigenze 
della nostra clientela, proponiamo nuove tipologie di camere della nostra clientela, proponiamo nuove tipologie di camere 

come la “fitness room”, all’insegna del comfort e del benes-come la “fitness room”, all’insegna del comfort e del benes-
sere e la “camera gourmet”, dove si può degustare, in totale sere e la “camera gourmet”, dove si può degustare, in totale 
sicurezza e tranquillità, piatti tipici del territorio. L’emergenza sicurezza e tranquillità, piatti tipici del territorio. L’emergenza 
pandemica crea delle difficoltà e sta cambiando anche le abi-pandemica crea delle difficoltà e sta cambiando anche le abi-
tudini di noi tutti. La nostra clientela, business e leisure, non tudini di noi tutti. La nostra clientela, business e leisure, non 
fa eccezione. Per questo offriamo questi spazi esclusivi, ga-fa eccezione. Per questo offriamo questi spazi esclusivi, ga-
rantendo un servizio professionale di qualità che caratterizza rantendo un servizio professionale di qualità che caratterizza 
gli alberghi di tutto il gruppo Phi Hotels.gli alberghi di tutto il gruppo Phi Hotels.

Quanti ospiti possono contenere le vostre sale attrezzate Quanti ospiti possono contenere le vostre sale attrezzate 
per i convegni?per i convegni?

Abbiamo a disposizione quattro spazi modulari, per cui siamo Abbiamo a disposizione quattro spazi modulari, per cui siamo 
in grado di ospitare, nella massima sicurezza, ogni tipo di even-in grado di ospitare, nella massima sicurezza, ogni tipo di even-
to. È possibile, inoltre, prenotare aree per co-working, to. È possibile, inoltre, prenotare aree per co-working, briefing briefing 

Per viaggiare lungo la direttrice della via Emilia, mantenendo il Per viaggiare lungo la direttrice della via Emilia, mantenendo il 
medesimo e altissimo standard di servizi, Phi Hotels è presente medesimo e altissimo standard di servizi, Phi Hotels è presente 
inoltre anche nei vicini centri di Modena e Reggio Emilia. Nello inoltre anche nei vicini centri di Modena e Reggio Emilia. Nello 
specifico a Modena, il Phi Hotels Canalgrande è l’unico 4 stelle nel specifico a Modena, il Phi Hotels Canalgrande è l’unico 4 stelle nel 
cuore del centro storico della città. In posizione strategica per cuore del centro storico della città. In posizione strategica per 
viaggi di lavoro e per soggiorni di piacere, l’hotel rappresenta una viaggi di lavoro e per soggiorni di piacere, l’hotel rappresenta una 
location comoda e funzionale per gli spostamenti in città e per location comoda e funzionale per gli spostamenti in città e per 
l’intera regione. Il Phi Hotels Canalgrande di Modena si trova del l’intera regione. Il Phi Hotels Canalgrande di Modena si trova del 
resto in una dimora storica situata nell’antico palazzo Schedoni, resto in una dimora storica situata nell’antico palazzo Schedoni, 
le cui origini risalgono al 1530. Pur con gli adeguamenti necessari le cui origini risalgono al 1530. Pur con gli adeguamenti necessari 
ad assolvere ai suoi nuovi compiti di albergo signorile, il Palazzo ad assolvere ai suoi nuovi compiti di albergo signorile, il Palazzo 
conserva ancora oggi le sobrie linee architettoniche dell’esterno conserva ancora oggi le sobrie linee architettoniche dell’esterno 
e, all’interno, tutte le suggestioni ispirate dalla sua storia.e, all’interno, tutte le suggestioni ispirate dalla sua storia.

Il trittico di Phi Hotels lungo la via Emilia si completa con il Phi Il trittico di Phi Hotels lungo la via Emilia si completa con il Phi 
Hotels dei Medaglioni a Correggio (RE). Anche in questo caso Hotels dei Medaglioni a Correggio (RE). Anche in questo caso 
si tratta di un prestigioso 4 stelle situato in posizione strategica si tratta di un prestigioso 4 stelle situato in posizione strategica 
a pochi minuti dall’uscita autostradale. Qui la cura degli interni, a pochi minuti dall’uscita autostradale. Qui la cura degli interni, 
impreziosita dall’eleganza degli arredi e dal calore del legno, impreziosita dall’eleganza degli arredi e dal calore del legno, 
infonde un’immediata sensazione di confortevole ospitalità. La infonde un’immediata sensazione di confortevole ospitalità. La 
presenza di accoglienti sale meeting ne fa un luogo ideale per presenza di accoglienti sale meeting ne fa un luogo ideale per 
incontri di lavoro, presentazioni ed eventi corporate. Collocato incontri di lavoro, presentazioni ed eventi corporate. Collocato 
lungo Corso Mazzini, la via più elegante e frequentata della lungo Corso Mazzini, la via più elegante e frequentata della 
città, in un complesso di tre edifici antichi completamente ri-città, in un complesso di tre edifici antichi completamente ri-
strutturato mantenendo il raffinato stile Liberty d’origine, anche strutturato mantenendo il raffinato stile Liberty d’origine, anche 
il PHI Hotels dei Medaglioni fonde armoniosamente il fascino il PHI Hotels dei Medaglioni fonde armoniosamente il fascino 
della tradizione con il comfort delle attrezzature moderne.della tradizione con il comfort delle attrezzature moderne.
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aziendali e, per i clienti di prossimità, space working. Ogni pro-aziendali e, per i clienti di prossimità, space working. Ogni pro-
posta di servizio non può prescindere dalle richieste del cliente posta di servizio non può prescindere dalle richieste del cliente 
e dalla qualità dello stesso. Tendiamo a personalizzare ogni e dalla qualità dello stesso. Tendiamo a personalizzare ogni 
evento attraverso il suo allestimento e il “time break” caratteriz-evento attraverso il suo allestimento e il “time break” caratteriz-
zato da una proposta culinaria ricercata e di qualità. zato da una proposta culinaria ricercata e di qualità. 

Altri servizi che hanno a disposizione i clienti?Altri servizi che hanno a disposizione i clienti?

Solo per citarne alcuni, certamente il wi-fi gratuito, il servi-Solo per citarne alcuni, certamente il wi-fi gratuito, il servi-
zio espresso in giornata di lavanderia e stireria, il noleggio zio espresso in giornata di lavanderia e stireria, il noleggio 
di bike per passeggiate nei dintorni. Ancora, la possibilità di di bike per passeggiate nei dintorni. Ancora, la possibilità di 
soggiornare – come già anticipato– in fitness room. Qui, soggiornare – come già anticipato– in fitness room. Qui, 
il benessere fisico viene garantito dall’attività aerobica e da il benessere fisico viene garantito dall’attività aerobica e da 
una sana colazione “benessere” che può essere personaliz-una sana colazione “benessere” che può essere personaliz-
zata a seconda delle esigenze e preferenze. Relax, invece, zata a seconda delle esigenze e preferenze. Relax, invece, 
nella nostra veranda che affaccia sul giardino interno, dove nella nostra veranda che affaccia sul giardino interno, dove 
è possibile consumare anche il breakfast o la cena. La bella è possibile consumare anche il breakfast o la cena. La bella 
stagione, poi, favorisce stare all’aria aperta e la posizione stagione, poi, favorisce stare all’aria aperta e la posizione 
panoramica del Phi Hotel Eurogarden, immerso nelle colline panoramica del Phi Hotel Eurogarden, immerso nelle colline 
bolognesi, renderà speciale ogni momento. Abbiamo pensa-bolognesi, renderà speciale ogni momento. Abbiamo pensa-
to anche alle famiglie, con camere molto ampie e con affac-to anche alle famiglie, con camere molto ampie e con affac-
cio sul giardino. E quando parliamo di famiglie non possono cio sul giardino. E quando parliamo di famiglie non possono 
mancare i nostri amici a quattro zampe. Il nostro hotel è pet mancare i nostri amici a quattro zampe. Il nostro hotel è pet 
friendly. Poi, ovviamente, i nostri ospiti possono scegliere friendly. Poi, ovviamente, i nostri ospiti possono scegliere 
anche opzioni aggiuntive per il proprio soggiorno.anche opzioni aggiuntive per il proprio soggiorno.

Ovvero?Ovvero?

Abbiamo a disposizione, ad esempio, 12 camere execu-Abbiamo a disposizione, ad esempio, 12 camere execu-
tive, di dimensioni maggiori (32 mq.) rispetto alle già con-tive, di dimensioni maggiori (32 mq.) rispetto alle già con-

fortevoli camere standard, fortevoli camere standard, 
elegantemente arredate elegantemente arredate 
con pavimento in parquet, con pavimento in parquet, 
dotate di letto matrimonia-dotate di letto matrimonia-
le King Size o letti twin alla le King Size o letti twin alla 
francese. Questa francese. Questa tipologia tipologia 
di camera è ubicata attorno di camera è ubicata attorno 
alla veranda attrezzata che alla veranda attrezzata che 
affaccia sul giardino privatoaffaccia sul giardino privato  
dell’hotel. A queste came-dell’hotel. A queste came-
re si accede attraverso un re si accede attraverso un 
chiostro interno luminoso e chiostro interno luminoso e 
verdeggiante. Perfettamente verdeggiante. Perfettamente 
insonorizzate, le stanze of-insonorizzate, le stanze of-
frono un soggiorno ancora frono un soggiorno ancora 

più confortevole. Una volta in camera, il terrazzino apre a uno più confortevole. Una volta in camera, il terrazzino apre a uno 
spazio verde molto ampio e attrezzato a cui si accede diret-spazio verde molto ampio e attrezzato a cui si accede diret-
tamente. Esse dispongono di divano, scrivania con prese per tamente. Esse dispongono di divano, scrivania con prese per 
laptot e connessione Wi-Fi, telefono, minibar, cassaforte, Tv a laptot e connessione Wi-Fi, telefono, minibar, cassaforte, Tv a 
schermo piatto, aria condizionata e riscaldamento autonomi, schermo piatto, aria condizionata e riscaldamento autonomi, 
bagno con doccia e un ricco set di cortesia. Nelle camere bagno con doccia e un ricco set di cortesia. Nelle camere 
Executive è possibile aggiungere un terzo letto.Executive è possibile aggiungere un terzo letto.

E se una famiglia volesse soggiornare in città?E se una famiglia volesse soggiornare in città?

La città è a portata di mano, ma intanto la tranquillità del-La città è a portata di mano, ma intanto la tranquillità del-
la nostra location conferisce ai nostri ospiti il senso di un la nostra location conferisce ai nostri ospiti il senso di un 
soggiorno relax immersi nel verde con tutti i comfort di una soggiorno relax immersi nel verde con tutti i comfort di una 
struttura quattro stelle. Phi Hotel Eurogarden consente ai struttura quattro stelle. Phi Hotel Eurogarden consente ai 
nostri bimbi uno svago sicuro all’esterno della camera ed nostri bimbi uno svago sicuro all’esterno della camera ed 
alle mamme di rilassarsi.alle mamme di rilassarsi.
Abbiamo rinunciato al concetto di stanza con “letto a castello”. Abbiamo rinunciato al concetto di stanza con “letto a castello”. 
Questo per garantire totale sicurezza senza rinunciare allo spazio.Questo per garantire totale sicurezza senza rinunciare allo spazio.
Sono le nostre “Family”, camere triple o quadruple, ideali per Sono le nostre “Family”, camere triple o quadruple, ideali per 
accogliere nuclei familiari o piccoli gruppi che amano godere accogliere nuclei familiari o piccoli gruppi che amano godere 
di tutte le comodità anche per brevi soggiorni.di tutte le comodità anche per brevi soggiorni.

In una terra come l’Emilia non può mancare anche una gran-In una terra come l’Emilia non può mancare anche una gran-
de attenzione alla cucina…de attenzione alla cucina…

In effetti, l’aspetto gastronomico è un altro dei plus a nostro favore. In effetti, l’aspetto gastronomico è un altro dei plus a nostro favore. 
Oltre all’abbondante, varia e originale prima colazione, con Oltre all’abbondante, varia e originale prima colazione, con 
una particolare attenzione alle materie prime esclusivamen-una particolare attenzione alle materie prime esclusivamen-
te di alta qualità, la nostra chef, bolognese doc, propone te di alta qualità, la nostra chef, bolognese doc, propone 
piatti della tradizione, dal mito della tagliatella al ragù (fatta piatti della tradizione, dal mito della tagliatella al ragù (fatta 
anche a mano) al tortellino burger, dallo “stracchino del-anche a mano) al tortellino burger, dallo “stracchino del-
la duchessa” alla “tenerina con mascarpone”. Ovviamente, la duchessa” alla “tenerina con mascarpone”. Ovviamente, 
siamo a disposizione anche per soddisfare richieste per-siamo a disposizione anche per soddisfare richieste per-
sonalizzate da parte della nostra clientela. Il nostro punto sonalizzate da parte della nostra clientela. Il nostro punto 
di forza è un modello di offerta flessibile connotato di una di forza è un modello di offerta flessibile connotato di una 
forte vocazione all’ospitalità. forte vocazione all’ospitalità. 
Infine non dimentichiamo la sinergia dei nostri 3 alberghi in Infine non dimentichiamo la sinergia dei nostri 3 alberghi in 
Emilia Romagna. La vicinanza ai centri storici di Bologna, con Emilia Romagna. La vicinanza ai centri storici di Bologna, con 
il Phi Hotel Eurogarden, ma anche di Modena e Correggio, con il Phi Hotel Eurogarden, ma anche di Modena e Correggio, con 
il Phi Hotel Canalgrande e Phi Hotel dei Medaglioni, consente il Phi Hotel Canalgrande e Phi Hotel dei Medaglioni, consente 
di sviluppare tour culturali che superano ogni aspettativa.di sviluppare tour culturali che superano ogni aspettativa.

La veranda del Phi Hotel EurogardenLa veranda del Phi Hotel EurogardenLa veranda del Phi Hotel EurogardenLa veranda del Phi Hotel Eurogarden

La terrazza del Phi Hotel CanalgrandeLa terrazza del Phi Hotel CanalgrandeLa terrazza del Phi Hotel CanalgrandeLa terrazza del Phi Hotel Canalgrande

La hall del Phi Hotel dei MedaglioniLa hall del Phi Hotel dei MedaglioniLa hall del Phi Hotel dei MedaglioniLa hall del Phi Hotel dei Medaglioni
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IL MEGLIO DELLA SANITÀ 
EMILIANO-ROMAGNOLA
L’Ospedale Bellaria “Carlo Alberto Pizzardi” è uno snodo fondamentale della nostra L’Ospedale Bellaria “Carlo Alberto Pizzardi” è uno snodo fondamentale della nostra 
sanità: unisce storia, grande tradizione medica e, soprattutto, qualità assoluta.sanità: unisce storia, grande tradizione medica e, soprattutto, qualità assoluta.

In Emilia-Romagna non mancano certo le eccellenze in cam-In Emilia-Romagna non mancano certo le eccellenze in cam-
po sanitario, ma se a ognuno di noi venisse chiesto di indi-po sanitario, ma se a ognuno di noi venisse chiesto di indi-
carne tre, quasi certamente l’Ospedale Bellaria occuperebbe carne tre, quasi certamente l’Ospedale Bellaria occuperebbe 
una di queste posizioni.una di queste posizioni.
Particolarmente curiosa è la storia di questo nosocomio, che Particolarmente curiosa è la storia di questo nosocomio, che 
oggi è uno dei quattro ospedali pubblici appartenenti al servizio oggi è uno dei quattro ospedali pubblici appartenenti al servizio 
sanitario locale di Bologna. Oltre a questo, infatti, ci sono il Mag-sanitario locale di Bologna. Oltre a questo, infatti, ci sono il Mag-
giore (con cui l’ospedale Bellaria condivide l’intitolazione al mar-giore (con cui l’ospedale Bellaria condivide l’intitolazione al mar-
chese Carlo Alberto Pizzardi), il policlinico Sant’Orsola Malpighi (di chese Carlo Alberto Pizzardi), il policlinico Sant’Orsola Malpighi (di 
proprietà e gestione universitaria) e l’istituto ortopedico Rizzoli. proprietà e gestione universitaria) e l’istituto ortopedico Rizzoli. 
L'ospedale, limitrofo al Parco regionale dei gessi bolognesi e L'ospedale, limitrofo al Parco regionale dei gessi bolognesi e 
dei calanchi dell’Abbadessa, fu edificato grazie a una serie di dei calanchi dell’Abbadessa, fu edificato grazie a una serie di 
donazioni erogate, a partire dal 1919, dal marchese filantropo donazioni erogate, a partire dal 1919, dal marchese filantropo 
Carlo Alberto Pizzardi (1850 – 1922). Per ragioni sanitarie, Carlo Alberto Pizzardi (1850 – 1922). Per ragioni sanitarie, 
come usava all’epoca, il complesso venne realizzato lontano come usava all’epoca, il complesso venne realizzato lontano 
dal centro della città felsinea. Il marchese pose come unica dal centro della città felsinea. Il marchese pose come unica 
condizione che l'ospedale si dotasse di un certo numero di condizione che l'ospedale si dotasse di un certo numero di 
letti per curare i tubercolotici, e anche oggi si mantiene fede letti per curare i tubercolotici, e anche oggi si mantiene fede 
a questo impegno con 8 posti letto dedicati.a questo impegno con 8 posti letto dedicati.
La prima pietra fu posta il 29 maggio del 1927, alla presenza del La prima pietra fu posta il 29 maggio del 1927, alla presenza del 
re Vittorio Emanuele III, e i lavori terminarono poco meno di tre re Vittorio Emanuele III, e i lavori terminarono poco meno di tre 

anni più tardi, il 14 maggio 1930. A otto anni dalla sua morte, anni più tardi, il 14 maggio 1930. A otto anni dalla sua morte, 
l’ospedale venne quindi intitolato a Carlo Alberto Pizzardi.l’ospedale venne quindi intitolato a Carlo Alberto Pizzardi.
Ma è oggi che il Bellaria esprime il massimo del suo po-Ma è oggi che il Bellaria esprime il massimo del suo po-
tenziale. La struttura, infatti, conta numerose unità operative tenziale. La struttura, infatti, conta numerose unità operative 
mediche e chirurgiche.mediche e chirurgiche.
Tra le specializzazioni per cui si è costruito negli anni una fama Tra le specializzazioni per cui si è costruito negli anni una fama 
nazionale e internazionale spiccano la neurochirurgia, condotta nazionale e internazionale spiccano la neurochirurgia, condotta 
ad un livello di altissima eccellenza, con annessa la neuroradiolo-ad un livello di altissima eccellenza, con annessa la neuroradiolo-
gia, dedicata alle neuroscienze, unica nel panorama bolognese.gia, dedicata alle neuroscienze, unica nel panorama bolognese.
La struttura dell'ospedale è caratteristica, con una pensilina La struttura dell'ospedale è caratteristica, con una pensilina 
centrale che, partendo dall'atrio principale, attraversa il com-centrale che, partendo dall'atrio principale, attraversa il com-
prensorio e dalla quale si dipartono lateralmente i quattro prensorio e dalla quale si dipartono lateralmente i quattro 
padiglioni principali A, B, C, D con l'aggiunta del blocco F (con-padiglioni principali A, B, C, D con l'aggiunta del blocco F (con-
cepito inizialmente come area dedicata all'emergenza), che cepito inizialmente come area dedicata all'emergenza), che 
termina nella palazzina servizi (mensa aziendale e uffici).termina nella palazzina servizi (mensa aziendale e uffici).
Altre palazzine sono dislocate al di fuori dalla struttura principale: il Altre palazzine sono dislocate al di fuori dalla struttura principale: il 
padiglione Tinozzi, la Casa dei risvegli Luca De Nigris e il padiglione padiglione Tinozzi, la Casa dei risvegli Luca De Nigris e il padiglione 
G per le neuroscienze. Al di fuori del plesso principale è presente G per le neuroscienze. Al di fuori del plesso principale è presente 
il padiglione H, che fa riferimento alla radioterapia e alla senologia, il padiglione H, che fa riferimento alla radioterapia e alla senologia, 
nonché una piattaforma d’atterraggio per l’elisoccorso.nonché una piattaforma d’atterraggio per l’elisoccorso.
Il Bellaria, forse per le origini, più razionalmente per la qualità Il Bellaria, forse per le origini, più razionalmente per la qualità 
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Carlo Alberto Pizzardi nacque il 4 dicembre 1850 dall’u-Carlo Alberto Pizzardi nacque il 4 dicembre 1850 dall’u-
nione di Luigi Pizzardi, primo sindaco di Bologna dopo nione di Luigi Pizzardi, primo sindaco di Bologna dopo 
l’unità d’Italia, con la marchesa Maria Antonietta Mariscot-l’unità d’Italia, con la marchesa Maria Antonietta Mariscot-
ti Berselli. La famiglia, di nobiltà recente (ottennero il titolo ti Berselli. La famiglia, di nobiltà recente (ottennero il titolo 
di marchesi solo nel 1833), basava le sue ricchezze sulla di marchesi solo nel 1833), basava le sue ricchezze sulla 
proprietà terriera, distribuita principalmente nei territori di proprietà terriera, distribuita principalmente nei territori di 
Castel Maggiore, San Marino di Bentivoglio e Santa Maria Castel Maggiore, San Marino di Bentivoglio e Santa Maria 
in Duno. Come è riportato sul sito storiaememoriadibo-in Duno. Come è riportato sul sito storiaememoriadibo-
logna.it, “alla morte di Luigi (1871) il patrimonio famigliare logna.it, “alla morte di Luigi (1871) il patrimonio famigliare 
venne inizialmente diviso tra i tre figli maschi France-venne inizialmente diviso tra i tre figli maschi France-
sco, Camillo e Carlo Alberto, ma quest’ultimo fu l’unico a sco, Camillo e Carlo Alberto, ma quest’ultimo fu l’unico a 
mostrare capacità imprenditoriali…Venne quindi deciso di mostrare capacità imprenditoriali…Venne quindi deciso di 
affidare al solo Carlo Alberto la gestione delle terre della affidare al solo Carlo Alberto la gestione delle terre della 
pianura e questi riuscì, infatti, a risanare ed accrescere in pianura e questi riuscì, infatti, a risanare ed accrescere in 
modo significativo il patrimonio famigliare.modo significativo il patrimonio famigliare.
Nel solco della tradizione filantropica ottocentesca, Nel solco della tradizione filantropica ottocentesca, 
Carlo Alberto dedicò parte del suo patrimonio alla Carlo Alberto dedicò parte del suo patrimonio alla 
edificazione, nel 1906, dell’Ospedale di Bentivoglio e edificazione, nel 1906, dell’Ospedale di Bentivoglio e 
contribuì ad avviare, grazie a una donazione a favore contribuì ad avviare, grazie a una donazione a favore 
dei malati di tubercolosi, la costruzione dell’Ospedale dei malati di tubercolosi, la costruzione dell’Ospedale 
Bellaria. Un importante lascito, inoltre, consentì l’avvio Bellaria. Un importante lascito, inoltre, consentì l’avvio 
della costruzione dell’Ospedale Maggiore.della costruzione dell’Ospedale Maggiore.
Insomma la sanità e la città di Bologna gli devono moltoInsomma la sanità e la città di Bologna gli devono molto

Un ritratto di Carlo Un ritratto di Carlo 
Alberto PizzardiAlberto Pizzardi

Il progetto della Casa dei Risvegli Luca De Nigris nasce nel Il progetto della Casa dei Risvegli Luca De Nigris nasce nel 
1998 dall’incontro fra l’Azienda USL di Bologna e l’asso-1998 dall’incontro fra l’Azienda USL di Bologna e l’asso-
ciazione di volontariato ONLUS “Gli Amici di Luca” per svi-ciazione di volontariato ONLUS “Gli Amici di Luca” per svi-
luppare un progetto volto ad assicurare pluridisciplinarietà luppare un progetto volto ad assicurare pluridisciplinarietà 
ed integrazione al percorso di presa in carico delle gravi ed integrazione al percorso di presa in carico delle gravi 
cerebrolesioni acquisite con il coinvolgimento dei familiari.cerebrolesioni acquisite con il coinvolgimento dei familiari.
“Gli amici di Luca” si sono costituiti come comitato nel “Gli amici di Luca” si sono costituiti come comitato nel 
1997 per provvedere, attraverso un appello alla solidarie-1997 per provvedere, attraverso un appello alla solidarie-
tà, alle cure necessarie per Luca, un ragazzo bolognese tà, alle cure necessarie per Luca, un ragazzo bolognese 
di 15 anni scomparso nel 1998 dopo un coma di 8 mesi. di 15 anni scomparso nel 1998 dopo un coma di 8 mesi. 
L’associazione ha stipulato una convenzione con L’associazione ha stipulato una convenzione con 
l’Azienda Usl di Bologna nel luglio 1999 impegnando-l’Azienda Usl di Bologna nel luglio 1999 impegnando-
si a progettare la costruzione di una nuova struttura si a progettare la costruzione di una nuova struttura 
riabilitativa per persone in stato vegetativo o post-riabilitativa per persone in stato vegetativo o post-
vegetativo in fase post-acuta e per le loro famiglie vegetativo in fase post-acuta e per le loro famiglie 
(denominata Casa dei Risvegli e dedicata a Luca De (denominata Casa dei Risvegli e dedicata a Luca De 
Nigris) ed a raccogliere fondi destinati al progetto.Nigris) ed a raccogliere fondi destinati al progetto.
Successivamente viene stilata una integrazione alla Successivamente viene stilata una integrazione alla 
convenzione in base alla quale l’associazione si im-convenzione in base alla quale l’associazione si im-
pegna a collaborare con il personale sanitario dell’A-pegna a collaborare con il personale sanitario dell’A-
zienda USL per favorire l’integrazione delle attività di zienda USL per favorire l’integrazione delle attività di 
cura con attività di formazione, sostegno e reinse-cura con attività di formazione, sostegno e reinse-
rimento sociale rivolta ai degenti ed ai loro familiari.rimento sociale rivolta ai degenti ed ai loro familiari.
Oggi La “Casa dei risvegli Luca De Nigris” è una strut-Oggi La “Casa dei risvegli Luca De Nigris” è una strut-
tura dedicata alla riabilitazione, formazione e ricerca tura dedicata alla riabilitazione, formazione e ricerca 
nel campo delle Gravi Cerebrolesioni Acquisite (GCA), nel campo delle Gravi Cerebrolesioni Acquisite (GCA), 
con particolare riferimento ai Disordini della Coscienza con particolare riferimento ai Disordini della Coscienza 
(DOCs). Adotta un modello nel quale gli assistiti non (DOCs). Adotta un modello nel quale gli assistiti non 
sono considerati “malati” ma persone con alto biso-sono considerati “malati” ma persone con alto biso-
gno di assistenza e di riabilitazione.gno di assistenza e di riabilitazione.

La Casa dei RisvegliLa Casa dei Risvegli

dell’offerta sanitaria, continua ad attirare donazioni oltre che dell’offerta sanitaria, continua ad attirare donazioni oltre che 
l’interesse di associazioni di volontariato. A parte due vicen-l’interesse di associazioni di volontariato. A parte due vicen-
de emblematiche: il passato che garantisce il presente e cioè de emblematiche: il passato che garantisce il presente e cioè 
la figura di Carlo Alberto Piazzardi; e l’eccellenza di oggi, la la figura di Carlo Alberto Piazzardi; e l’eccellenza di oggi, la 
Casa dei Risvegli “Luca De Nigris”, che definisce il futuro.Casa dei Risvegli “Luca De Nigris”, che definisce il futuro.
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STREET FOOD: IN PRINCIPIO 
FURONO I ROMANI…
Street Food, ieri, oggi, domani. Il buon cibo si serve anche in strada, soprattutto Street Food, ieri, oggi, domani. Il buon cibo si serve anche in strada, soprattutto 
in momenti come questo. A Modena una tradizione antica e un presente promettente.in momenti come questo. A Modena una tradizione antica e un presente promettente.

di Luca Bonacini

L’alto tasso di creatività degli chef si rivela un’arma potentis-L’alto tasso di creatività degli chef si rivela un’arma potentis-
sima quando è in gioco la propria sopravvivenza, reagire ai sima quando è in gioco la propria sopravvivenza, reagire ai 
cambiamenti talvolta significa cambiare pelle, basti vedere ciò cambiamenti talvolta significa cambiare pelle, basti vedere ciò 
che accade a Copenhagen, dove Renè Redzepi chef plurime-che accade a Copenhagen, dove Renè Redzepi chef plurime-
dagliato del Noma, in attesa di riaprire il suo ristorante tristellato dagliato del Noma, in attesa di riaprire il suo ristorante tristellato 
ha deciso in questi mesi difficili di puntare tutto sul ‘ha deciso in questi mesi difficili di puntare tutto sul ‘paninopanino’, ’, 
aprendo un wine bar dove si servono cheeseburger e snack, aprendo un wine bar dove si servono cheeseburger e snack, 
preoccupandosi prima di tutto di non lasciare a casa nessuno preoccupandosi prima di tutto di non lasciare a casa nessuno 
della sua brigata. E la Francia non è da meno, con chef di della sua brigata. E la Francia non è da meno, con chef di 
gran nome che si indirizzano decisamente verso il Food truck gran nome che si indirizzano decisamente verso il Food truck 
d’autore, mentre le porte dei loro eleganti locali gourmet sono d’autore, mentre le porte dei loro eleganti locali gourmet sono 
chiuse, a partire da Alexandre Mazzia, unico nuovo tristellato chiuse, a partire da Alexandre Mazzia, unico nuovo tristellato 
dell’edizione 2021 della guida Michelin, che ha aperto un truck dell’edizione 2021 della guida Michelin, che ha aperto un truck 
accanto al suo ristorante di Marsiglia, ma anche David Toutain, accanto al suo ristorante di Marsiglia, ma anche David Toutain, 
Pierre Gagnaire, il pasticcere Christophe Michalak, fino a Cesar Pierre Gagnaire, il pasticcere Christophe Michalak, fino a Cesar 
Troisgros. E l’Italia? Anche il Belpaese riporta prepotentemente Troisgros. E l’Italia? Anche il Belpaese riporta prepotentemente 
al centro della scena il panino e in generale lo street food, con al centro della scena il panino e in generale lo street food, con 
decine di food truck che viaggiano per la penisola (zone rosse decine di food truck che viaggiano per la penisola (zone rosse 
permettendo), portando il buon cibo tipico nelle nostre piazze, permettendo), portando il buon cibo tipico nelle nostre piazze, 
ne abbiamo contati una cinquantina nell’ultima edizione della ne abbiamo contati una cinquantina nell’ultima edizione della 
Guida Street-Food del Gambero Rosso, a cui si uniscono oltre Guida Street-Food del Gambero Rosso, a cui si uniscono oltre 
seicento qualificati indirizzi con sede fissa.seicento qualificati indirizzi con sede fissa.
Succulenti piatti da asporto che trasformano la nostra pausa Succulenti piatti da asporto che trasformano la nostra pausa 
pranzo in molto più di uno spuntino frugale, da consumare se pranzo in molto più di uno spuntino frugale, da consumare se 
abbiamo fretta in auto o se abbiamo qualche minuto in più abbiamo fretta in auto o se abbiamo qualche minuto in più 
sulla panchina del primo parco cittadino. D’altronde si tratta di sulla panchina del primo parco cittadino. D’altronde si tratta di 
un’usanza in voga fin dall’Antica Roma e i recenti ritrovamenti un’usanza in voga fin dall’Antica Roma e i recenti ritrovamenti 
archeologici a Pompei ce lo confermano ampiamente. Dagli archeologici a Pompei ce lo confermano ampiamente. Dagli 

ultimi scavi, infatti, riaffiora un Termopolio splendidamente con-ultimi scavi, infatti, riaffiora un Termopolio splendidamente con-
servato, dove oltre duemila anni fa si somministravano cibi e servato, dove oltre duemila anni fa si somministravano cibi e 
bevande calde sulla pubblica via, che oggi chiameremo street-bevande calde sulla pubblica via, che oggi chiameremo street-
food, un bancone in muratura finemente decorato, ritrae una food, un bancone in muratura finemente decorato, ritrae una 
Nereide a cavallo in ambiente marino e dei germani reali pros-Nereide a cavallo in ambiente marino e dei germani reali pros-
simi ad essere cucinati, che forse rappresentavano la specialità simi ad essere cucinati, che forse rappresentavano la specialità 
del locale, insieme ad anfore, giare e materiale da dispensa.del locale, insieme ad anfore, giare e materiale da dispensa.
Una tradizione culinaria antica che non tralascia Modena, Una tradizione culinaria antica che non tralascia Modena, 
rimarcando un’attitudine verso il territorio e la stagionalità, rimarcando un’attitudine verso il territorio e la stagionalità, 
chi non ricorda chi non ricorda GurgoGurgo in piazza Natale Bruni a ridosso del  in piazza Natale Bruni a ridosso del 
Cinema principe, dove potevi trovare gnocco fritto e gelato, Cinema principe, dove potevi trovare gnocco fritto e gelato, 
ma anche caldarroste d’inverno e angurie ghiacciate d’estate, ma anche caldarroste d’inverno e angurie ghiacciate d’estate, 
oppure il chiosco oppure il chiosco ValdoniValdoni in Largo Garibaldi, per le imbattibili  in Largo Garibaldi, per le imbattibili 
cocomerecocomere, menzionate più volte negli articoli di Sandro Bellei , menzionate più volte negli articoli di Sandro Bellei 
sulla Modena di ieri o ancora il gnocco fritto di sulla Modena di ieri o ancora il gnocco fritto di SaturnoSaturno a  a 
Serramazzoni, prima che da chiosco mutasse in trattoria. Ba-Serramazzoni, prima che da chiosco mutasse in trattoria. Ba-
racchine oggi scomparse, dove potevi assecondare quell’im-racchine oggi scomparse, dove potevi assecondare quell’im-
provviso languorino, oggi rinascono attraverso moderne in-provviso languorino, oggi rinascono attraverso moderne in-
segne che rivendicano con orgoglio un’adesione segne che rivendicano con orgoglio un’adesione 
consapevole ai temi della biodiversità e della sostenibilità, consapevole ai temi della biodiversità e della sostenibilità, 
puntando tutto sulla tradizione o viceversa indiriz-puntando tutto sulla tradizione o viceversa indiriz-
zandosi su proposte innovative e di ricerca. zandosi su proposte innovative e di ricerca. 
Un ambito nel quale Modena non manca di Un ambito nel quale Modena non manca di 
interessanti indirizzi gourmet, oasi del gusto interessanti indirizzi gourmet, oasi del gusto 
a cui ricorrere affidandosi a mani esperte a cui ricorrere affidandosi a mani esperte 
quando la fame si fa sentire e non quando la fame si fa sentire e non 
possiamo o non vogliamo possiamo o non vogliamo 
metterci ai fornelli.metterci ai fornelli.
Tante le insegne di livello Tante le insegne di livello 
che propongono che propongono 
un’offerta ampia e un’offerta ampia e 
variegata, tra cui que-variegata, tra cui que-
ste che abbiamo ste che abbiamo 
provato per voi. provato per voi. 
Per i consuma-Per i consuma-
tori decisamente tori decisamente 
territoriali, le cui territoriali, le cui 
preferenze si preferenze si 
orientano orientano 
verso la verso la 
tradizione tradizione 
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pura, c’è l’pura, c’è l’Insolito BarInsolito Bar di Viale dell’Autodromo (Modena), re- di Viale dell’Autodromo (Modena), re-
centemente ristrutturato, dove Daniele Rossi e la moglie Ro-centemente ristrutturato, dove Daniele Rossi e la moglie Ro-
sanna, hanno passato la mano a 4 collaboratori. L’attività sanna, hanno passato la mano a 4 collaboratori. L’attività 
aperta nel 2002 persegue con rigore la tradizione, con il aperta nel 2002 persegue con rigore la tradizione, con il 
gnocco fritto, le crescentine (anche maxi), i borlenghi mon-gnocco fritto, le crescentine (anche maxi), i borlenghi mon-
tanari e i tortelli fritti alla crema o al savor. Poco distante, in tanari e i tortelli fritti alla crema o al savor. Poco distante, in 
via San Cataldo, via San Cataldo, Luca del bar Luca del bar Gran PrixGran Prix serve il suo gnoc- serve il suo gnoc-

co fritto “lenzuolato” sette co fritto “lenzuolato” sette 
giorni su sette. Spostan-giorni su sette. Spostan-
dosi verso il centro, al dosi verso il centro, al 
Mercato Albinelli, c’è il Mercato Albinelli, c’è il 
paradiso dei formaggi, paradiso dei formaggi, 
con con Toma & TomiToma & Tomi, una , una 
propaggine altrettanto propaggine altrettanto 
fornita del negozio di fornita del negozio di 
Carpi aperto da Loanna Carpi aperto da Loanna 
Giroldi nel 2012, lasciando Giroldi nel 2012, lasciando 
un sicuro impiego da ma-un sicuro impiego da ma-
nager d’azienda. Decine di nager d’azienda. Decine di 
caci diversi (in prevalenza caci diversi (in prevalenza 
a latte crudo) di piccoli e a latte crudo) di piccoli e 
virtuosi produttori, posti virtuosi produttori, posti 
in degustazione dopo in degustazione dopo 
un paziente scouting, un paziente scouting, 
come il millenario Bettel-come il millenario Bettel-
matt della Val Formazza; matt della Val Formazza; 
il il Salva Cremasco a crosta Salva Cremasco a crosta 

lavata valdostano; la Tuma lavata valdostano; la Tuma 
di pecora a latte crudo delle di pecora a latte crudo delle 

Langhe piemontesi. Poco più in là, in Via Albinelli c’è Langhe piemontesi. Poco più in là, in Via Albinelli c’è Mam-Mam-
ma Pugliama Puglia, dove Andrea racconta con trasporto il cibo tipico , dove Andrea racconta con trasporto il cibo tipico 
pugliese e cucina a vista la pugliese e cucina a vista la puccia salentinapuccia salentina in molteplici  in molteplici 
varianti. Diplomato al conservatorio, prima di diventare ri-varianti. Diplomato al conservatorio, prima di diventare ri-
storatore era musicista e suonava il violino nell’orchestra di storatore era musicista e suonava il violino nell’orchestra di 
Ennio Morricone, Nicola Piovani, Luis Bacalov partecipando Ennio Morricone, Nicola Piovani, Luis Bacalov partecipando 
alle colonne sonore dei film alle colonne sonore dei film La Vita è bellaLa Vita è bella, , Il PostinoIl Postino, , La La 
leggenda del pianista sull’oceanoleggenda del pianista sull’oceano..
Ma anche la provincia offre ottimi indirizzi. A Vignola in via Ma anche la provincia offre ottimi indirizzi. A Vignola in via 
Mazzini, c’è Mazzini, c’è In BottegaIn Bottega, con le crescentine che Lucia prepara , con le crescentine che Lucia prepara 
secondo un’antica ricetta delle montagne modenesi, tre impa-secondo un’antica ricetta delle montagne modenesi, tre impa-
sti diversi e farciture creative, anche per vegani, mentre d’inver-sti diversi e farciture creative, anche per vegani, mentre d’inver-
no c'è la polenta alla spina, con farina bramata a grana grossa no c'è la polenta alla spina, con farina bramata a grana grossa 
e la polenta taragna servite da passeggio, con burro d’alpeg-e la polenta taragna servite da passeggio, con burro d’alpeg-
gio della Valtellina e Parmigiano o sfiziosi intingoli. A Pavullo in gio della Valtellina e Parmigiano o sfiziosi intingoli. A Pavullo in 
Viale Martiri c’è il Viale Martiri c’è il Bar ChaletBar Chalet, uno street-food molto speciale, , uno street-food molto speciale, 
un po' cartoleria, un po' enoteca e un po' bar ristorante, come un po' cartoleria, un po' enoteca e un po' bar ristorante, come 
i locali di paese di una volta, dove Gianfranco dalle 4,30 alle i locali di paese di una volta, dove Gianfranco dalle 4,30 alle 
22 conduce il locale di famiglia con le crescentine di mamma 22 conduce il locale di famiglia con le crescentine di mamma 
Jolanda, a base di farina di grano tenero macinato a pietra, Jolanda, a base di farina di grano tenero macinato a pietra, 
preparate sulle ‘cottole’ e servite già farcite scegliendo da uno preparate sulle ‘cottole’ e servite già farcite scegliendo da uno 
sfizioso menù, con buone bottiglie e i dolci al cucchiaio del sfizioso menù, con buone bottiglie e i dolci al cucchiaio del 
campione del mondo Valter Tagliazucchi. Street Food in sede campione del mondo Valter Tagliazucchi. Street Food in sede 
fissa dunque, cioè luoghi della somministrazione posti all’inter-fissa dunque, cioè luoghi della somministrazione posti all’inter-
no di locali prefabbricati o in muratura, ma come detto anche no di locali prefabbricati o in muratura, ma come detto anche 
insegne itineranti, con food truck targati Modena, che portano insegne itineranti, con food truck targati Modena, che portano 
le ricette geminiane e non solo nelle piazze d’Italia, come le ricette geminiane e non solo nelle piazze d’Italia, come La La 
VetustaVetusta, , Mò che tigelle’Mò che tigelle’ e  e Ciccio’s SmokeCiccio’s Smoke..
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Mercato di Campagna Amica - QUARTIERE TORRENOVA
Via Nonantolana, Angolo Via Cimone (Modena)

Mercoledì dalle 14.30 alle 19.30

Mercato di Campagna Amica - PARCO DELLA RESISTENZA
Via Morane, presso il Parco Della Resistenza (Modena)

Giovedì dalle 14.30 alle 19.30

Mercato di Campagna Amica - LARGO SAN FRANCESCO 
Largo San Francesco - Centro Storico (Modena)

Domenica dalle 8.30 alle 13.00  

Ti aspettiamo al
Mercato di Campagna Amica!

Potrai trovare: frutta di stagione, formaggi, miele, 
prodotti da forno e farine, salumi, ortaggi, vino, 

succhi di frutta e confetture e tanto altro!

Info: Tel. 059 3165711 - modena@coldiretti.it - www.campagnamica.it
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A LAVACCHIO RISORGE 
IL BORGO DEI MURALES
Artisti al lavoro per ridare vita ad uno dei fattori di maggior interesse turistico per l’intera Artisti al lavoro per ridare vita ad uno dei fattori di maggior interesse turistico per l’intera 
area e cioè la combinazione tra arte contemporanea e qualità ambientalearea e cioè la combinazione tra arte contemporanea e qualità ambientale

Uno dei primi a crederci è sta-Uno dei primi a crederci è sta-
to Julianos Kattinis, il noto ar-to Julianos Kattinis, il noto ar-
tista greco conosciuto in Italia tista greco conosciuto in Italia 
e all'estero, uno dei più inte-e all'estero, uno dei più inte-
ressanti e innovativi dell'arte ressanti e innovativi dell'arte 
europea conosciuto anche europea conosciuto anche 
per i suoi murales presenti in per i suoi murales presenti in 
tutto il mondo. Era il 1981 e tutto il mondo. Era il 1981 e 
Kattinis si presentò a Lavac-Kattinis si presentò a Lavac-
chio, piccolo borgo tardo-ro-chio, piccolo borgo tardo-ro-
manico abbarbicato sui monti manico abbarbicato sui monti 
di Pavullo, per partecipare, di Pavullo, per partecipare, 
assieme ad altri grandi artisti assieme ad altri grandi artisti 
italiani e internazionali, alla italiani e internazionali, alla 
prima Biennale di Arte pro-prima Biennale di Arte pro-
mossa da un circolo culturale mossa da un circolo culturale 
locale. L’idea degli organizza-locale. L’idea degli organizza-
tori e appassionati d'arte, era tori e appassionati d'arte, era 
di valorizzare in senso artisti-di valorizzare in senso artisti-
co il piccolo centro montano co il piccolo centro montano 
attraverso la realizzazione di attraverso la realizzazione di 
opere “a cielo aperto”, mu-opere “a cielo aperto”, mu-
rales e mosaici sulle facciate rales e mosaici sulle facciate 
delle case e sui muri pubblici delle case e sui muri pubblici 
che collegano la chiesa e la che collegano la chiesa e la 
torre della frazione.torre della frazione.
L'iniziativa ben presto si pose L'iniziativa ben presto si pose 
all'attenzione di tutta Italia, la all'attenzione di tutta Italia, la 
frazione di Lavacchio divenne frazione di Lavacchio divenne 
meta di molti visitatori richia-meta di molti visitatori richia-
mati dai murales “d’autore”. mati dai murales “d’autore”. 
Lavacchio fu presto accostato ai luoghi più belli dipinti con i mu-Lavacchio fu presto accostato ai luoghi più belli dipinti con i mu-
rales, come il borgo medievale di Dozza e Orgosolo in Sarde-rales, come il borgo medievale di Dozza e Orgosolo in Sarde-
gna. Purtroppo, con il tempo, i dipinti sui muri si sono sbiaditi e gna. Purtroppo, con il tempo, i dipinti sui muri si sono sbiaditi e 
hanno perso interesse anche a causa della scarsa manutenzio-hanno perso interesse anche a causa della scarsa manutenzio-
ne e del cattivo stato di conservazione in cui via via sono finiti.ne e del cattivo stato di conservazione in cui via via sono finiti.
Ma ora, dopo 40 anni, il piccolo borgo di Lavacchio, storicamen-Ma ora, dopo 40 anni, il piccolo borgo di Lavacchio, storicamen-
te citato la prima volta in un atto del 1032, torna a rinascere gra-te citato la prima volta in un atto del 1032, torna a rinascere gra-
zie alla Biennale d’Arte “I muri di Lavacchio”, un progetto a cura zie alla Biennale d’Arte “I muri di Lavacchio”, un progetto a cura 
dell’assessorato alla Cultura del Comune di Pavullo, riproposto dell’assessorato alla Cultura del Comune di Pavullo, riproposto 
proprio per riqualificare il luogo e ridare valore al “muro di Lavac-proprio per riqualificare il luogo e ridare valore al “muro di Lavac-
chio”. Chi visiterà il piccolo borgo oggi potrà ammirare 16 opere chio”. Chi visiterà il piccolo borgo oggi potrà ammirare 16 opere 
di nuovi artisti, tutti residenti in Provincia di Modena, che sono di nuovi artisti, tutti residenti in Provincia di Modena, che sono 
stati chiamati a raccontare attraverso stili, grafiche, immagini e stati chiamati a raccontare attraverso stili, grafiche, immagini e 
colori la relazione tra arte e natura, valorizzando la bellezza e le colori la relazione tra arte e natura, valorizzando la bellezza e le 
tradizioni del nostro Appennino, tra presente e futuro.tradizioni del nostro Appennino, tra presente e futuro.

La strada è quella giusta. Negli ultimi anni sempre più ammini-La strada è quella giusta. Negli ultimi anni sempre più ammini-
strazioni pubbliche utilizzano il linguaggio della “street art” come strazioni pubbliche utilizzano il linguaggio della “street art” come 
strumento per il rilancio del territorio, anche turistico, innescando strumento per il rilancio del territorio, anche turistico, innescando 
così fenomeni di rigenerazione e valorizzazione. In vista di que-così fenomeni di rigenerazione e valorizzazione. In vista di que-
sto obiettivo, l’impegno dovrà essere anche quello di monitorare sto obiettivo, l’impegno dovrà essere anche quello di monitorare 
il muro, conservarlo e migliorarlo, arricchendolo di nuove opere il muro, conservarlo e migliorarlo, arricchendolo di nuove opere 
nell’ambito delle arti visive, oltre alla scrittura e alla letteratura e nell’ambito delle arti visive, oltre alla scrittura e alla letteratura e 
progettualità dedicate alle arti dello spettacolo, come la danza e il progettualità dedicate alle arti dello spettacolo, come la danza e il 
teatro, rivolte soprattutto ai più giovani e agli adolescenti.teatro, rivolte soprattutto ai più giovani e agli adolescenti.
La riqualificazione del muro di Lavacchio fa parte di un progetto La riqualificazione del muro di Lavacchio fa parte di un progetto 
più ampio che vede tra i suoi obiettivi la riqualificazione della Torre più ampio che vede tra i suoi obiettivi la riqualificazione della Torre 
medievale, l'unica torre di vedetta rimasta nel Frignano, e il recu-medievale, l'unica torre di vedetta rimasta nel Frignano, e il recu-
pero dei mosaici. Il tutto si dovrà necessariamente accompagnare pero dei mosaici. Il tutto si dovrà necessariamente accompagnare 
anche da una rinnovata iniziativa privata, realizzando e rilanciando anche da una rinnovata iniziativa privata, realizzando e rilanciando 
le attività dei pubblici esercizi, ristoranti e agriturismo della zona.le attività dei pubblici esercizi, ristoranti e agriturismo della zona.

Mercato di Campagna Amica - QUARTIERE TORRENOVA
Via Nonantolana, Angolo Via Cimone (Modena)

Mercoledì dalle 14.30 alle 19.30

Mercato di Campagna Amica - PARCO DELLA RESISTENZA
Via Morane, presso il Parco Della Resistenza (Modena)

Giovedì dalle 14.30 alle 19.30

Mercato di Campagna Amica - LARGO SAN FRANCESCO 
Largo San Francesco - Centro Storico (Modena)

Domenica dalle 8.30 alle 13.00  

Ti aspettiamo al
Mercato di Campagna Amica!

Potrai trovare: frutta di stagione, formaggi, miele, 
prodotti da forno e farine, salumi, ortaggi, vino, 

succhi di frutta e confetture e tanto altro!

Info: Tel. 059 3165711 - modena@coldiretti.it - www.campagnamica.it
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ER SMART INDUSTRY
Da Nuova Didactica un Piano di formazione per innovare in aziendaDa Nuova Didactica un Piano di formazione per innovare in azienda

Ripartire dopo la crisi economica e la pandemia da Covid-19 Ripartire dopo la crisi economica e la pandemia da Covid-19 
si può, anzi si deve: il Piano si può, anzi si deve: il Piano ER SMART INDUSTRYER SMART INDUSTRY del sistema  del sistema 
Confindustria Emilia-Romagna è lo strumento che può ac-Confindustria Emilia-Romagna è lo strumento che può ac-
compagnare le imprese modenesi nello sviluppo di processi compagnare le imprese modenesi nello sviluppo di processi 
di innovazione tecnologica, organizzativa e di mercato e mi-di innovazione tecnologica, organizzativa e di mercato e mi-
gliorare così la loro competitività.gliorare così la loro competitività.

Il Piano, finanziato dall’Unione Europea-FSE 2014-2020 e dalla Il Piano, finanziato dall’Unione Europea-FSE 2014-2020 e dalla 
Regione Emilia-Romagna (che aveva proposto un bando su Regione Emilia-Romagna (che aveva proposto un bando su 
questo tema per uno stanziamento di 2,9 milioni di euro) è questo tema per uno stanziamento di 2,9 milioni di euro) è 
rivolto a cinque delle filiere strategiche per l’economia del rivolto a cinque delle filiere strategiche per l’economia del 
nostro territorio: i titoli dei progetti previsti all’interno di ER nostro territorio: i titoli dei progetti previsti all’interno di ER 
SMART INDUSTRY sono infatti ER SMART FOOD per l’agroa-SMART INDUSTRY sono infatti ER SMART FOOD per l’agroa-
limentare, ER SMART MECH per meccanica, meccatronica e limentare, ER SMART MECH per meccanica, meccatronica e 
automotive, ER SMART FASHION per tessile e moda, ER SMART automotive, ER SMART FASHION per tessile e moda, ER SMART 
HEALTH & WELLNESS per salute e benessere (compreso il bio-HEALTH & WELLNESS per salute e benessere (compreso il bio-
medicale) e ER SMART HOME per casa e arredo.medicale) e ER SMART HOME per casa e arredo.
Oltre 1.100 imprese e 3.500 persone verranno coinvolte in Oltre 1.100 imprese e 3.500 persone verranno coinvolte in 
Emilia-Romagna Emilia-Romagna in attività di formazione in aula e interventi in attività di formazione in aula e interventi 
di accompagnamento consulenziale in azienda:di accompagnamento consulenziale in azienda: quasi 20 mila  quasi 20 mila 
ore in tutto di attività, e per 18 mesi.ore in tutto di attività, e per 18 mesi.
Il tema centrale del Piano è l’innovazioneIl tema centrale del Piano è l’innovazione, declinata in digi-, declinata in digi-
tale, tecnologica di prodotto/processo, aperta by design e tale, tecnologica di prodotto/processo, aperta by design e 
market-driven e interpretata anche in ottica ‘post Covid-19’. market-driven e interpretata anche in ottica ‘post Covid-19’. 
Il tutto a supporto delle competenze dei lavoratori, dei pro-Il tutto a supporto delle competenze dei lavoratori, dei pro-
fessionisti e in generale delle imprese. Tutte le attività sono fessionisti e in generale delle imprese. Tutte le attività sono 
realizzate, con il coordinamento di Formindustria Emilia-Ro-realizzate, con il coordinamento di Formindustria Emilia-Ro-
magna, dai centri formativi di riferimento del sistema regio-magna, dai centri formativi di riferimento del sistema regio-
nale Confindustria. Per la nostra provincia Nuova Didactica, la nale Confindustria. Per la nostra provincia Nuova Didactica, la 
Scuola di Management di Confindustria Emilia Area Centro, da Scuola di Management di Confindustria Emilia Area Centro, da 
oltre vent’anni attiva sul territorio.oltre vent’anni attiva sul territorio.
Possono aderire al Piano tutte le aziende che hanno unità Possono aderire al Piano tutte le aziende che hanno unità 
produttive in Emilia-Romagna, appartengano alle cinque filiere produttive in Emilia-Romagna, appartengano alle cinque filiere 
indicate (da codice Ateco) e non abbiano superato il plafond indicate (da codice Ateco) e non abbiano superato il plafond 
dei finanziamenti in De Minimis. Inoltre, sono ammessi alle dei finanziamenti in De Minimis. Inoltre, sono ammessi alle 

iniziative in programma anche liberi professionisti, titolari di iniziative in programma anche liberi professionisti, titolari di 
partita Iva e iscritti a Ordini o Collegi professionali.partita Iva e iscritti a Ordini o Collegi professionali.

Con l’adesione al Piano ER SMART INDUSTRY ogni azienda Con l’adesione al Piano ER SMART INDUSTRY ogni azienda 
potràpotrà iscrivere gratuitamente i propri lavoratori a tutti i corsi  iscrivere gratuitamente i propri lavoratori a tutti i corsi 
in programmain programma (che cambiano di mese in mese e hanno una  (che cambiano di mese in mese e hanno una 
durata standard di 24 ore). Il progetto prevede poi giorna-durata standard di 24 ore). Il progetto prevede poi giorna-
te di consulenza (da 8 ore frazionabili) anch’esse gratuite e te di consulenza (da 8 ore frazionabili) anch’esse gratuite e 
nel corso delle quali il consulente sarà a disposizione della nel corso delle quali il consulente sarà a disposizione della 
singola impresa iscritta per accompagnare i partecipanti, in singola impresa iscritta per accompagnare i partecipanti, in 
esclusiva, nell’approfondimento o nella personalizzazione di esclusiva, nell’approfondimento o nella personalizzazione di 
quanto appreso durante il corso. Gli incontri verranno tutti quanto appreso durante il corso. Gli incontri verranno tutti 
realizzati utilizzando piattaforme on-line, e in diretta.realizzati utilizzando piattaforme on-line, e in diretta.
Si rammenta che i posti per i corsi in programma nell’ambito Si rammenta che i posti per i corsi in programma nell’ambito 
di questa iniziativa formativa sono disponibili in numero limi-di questa iniziativa formativa sono disponibili in numero limi-
tato e, previa verifica dei requisiti, le richieste di partecipazio-tato e, previa verifica dei requisiti, le richieste di partecipazio-
ne verranno accettate nell’ordine cronologico di arrivo.ne verranno accettate nell’ordine cronologico di arrivo.

Nella programmazione dei prossimi mesi i corsi saranno dedi-Nella programmazione dei prossimi mesi i corsi saranno dedi-
cati allo sviluppo e al potenziamento di competenze per l’a-cati allo sviluppo e al potenziamento di competenze per l’a-
rea marketing e comunicazionerea marketing e comunicazione (con contenuti che spaziano  (con contenuti che spaziano 
dal come fare un buon copywriting per l’azienda a come ‘pre-dal come fare un buon copywriting per l’azienda a come ‘pre-
senziare’ sui diversi social network, canali ormai imprescindi-senziare’ sui diversi social network, canali ormai imprescindi-
bili per la presenza sul mercato, fino a come utilizzare Google bili per la presenza sul mercato, fino a come utilizzare Google 
Analytics per sfruttare i Big Data e avere maggiore visibilità): Analytics per sfruttare i Big Data e avere maggiore visibilità): 
iniziative specifiche saranno poi riservate alle competenze iniziative specifiche saranno poi riservate alle competenze 
trasversali, che sono il vero asset strategico del lavoro post trasversali, che sono il vero asset strategico del lavoro post 
Covid-19 (si tratterà qui ad esempio di come gestire il project Covid-19 (si tratterà qui ad esempio di come gestire il project 
management e lo smart working) e all’implementazione di management e lo smart working) e all’implementazione di 
competenze di Information Technology molto utili nel lavo-competenze di Information Technology molto utili nel lavo-
ro ‘da remoto’ (argomenti di discussione saranno in questo ro ‘da remoto’ (argomenti di discussione saranno in questo 
caso la Data protection e la Cybersecurity, temi di enorme caso la Data protection e la Cybersecurity, temi di enorme 
rilevanza dopo un anno reso ancor più complesso da tutti rilevanza dopo un anno reso ancor più complesso da tutti 
i cyber attacchi a scopo estorsivo di cui sono state vittime i cyber attacchi a scopo estorsivo di cui sono state vittime 
molte aziende anche modenesi).molte aziende anche modenesi).
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Per verificare il possesso dei requisiti e aderire gratui-Per verificare il possesso dei requisiti e aderire gratui-
tamente al progetto contattare:tamente al progetto contattare:
Daria Dolfini dolfini@nuovadidactica.it  Daria Dolfini dolfini@nuovadidactica.it  
059/247904-328/0022686059/247904-328/0022686

I riferimenti ufficiali dei 5 progetti:I riferimenti ufficiali dei 5 progetti:
Operazioni a supporto delle competenze dei lavoratori, dei Operazioni a supporto delle competenze dei lavoratori, dei 
professionisti e delle imprese per l’innovazione – PO FSE professionisti e delle imprese per l’innovazione – PO FSE 
2014/2020, Obiettivo tematico 8 – Priorità di investimen-2014/2020, Obiettivo tematico 8 – Priorità di investimen-
to 8.5”, in risposta all’invito di cui alla deliberazione n 429 to 8.5”, in risposta all’invito di cui alla deliberazione n 429 
del 25/03/2019 “Azione 1– Manifattura e servizi connes-del 25/03/2019 “Azione 1– Manifattura e servizi connes-
si”, approvate con DGR n. 1336/2019 del 29/07/2019 co-si”, approvate con DGR n. 1336/2019 del 29/07/2019 co-
finanziate dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 RER.finanziate dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 RER.
Rif. PA 2019-11706/RER Titolo: ER SMART FOOD: formare Rif. PA 2019-11706/RER Titolo: ER SMART FOOD: formare 
per innovare il Sistema Agroalimentare dell’Emilia-Romagna.per innovare il Sistema Agroalimentare dell’Emilia-Romagna.
Rif. PA 2019-11707/RER Titolo: ER SMART MECH: forma-Rif. PA 2019-11707/RER Titolo: ER SMART MECH: forma-
re per innovare il Sistema della Meccanica, Meccatroni-re per innovare il Sistema della Meccanica, Meccatroni-
ca e Motoristica dell’Emilia- Romagna.ca e Motoristica dell’Emilia- Romagna.
Rif. PA 2019-11708/RER Titolo: ER SMART FASHION: formare Rif. PA 2019-11708/RER Titolo: ER SMART FASHION: formare 
per innovare il Sistema Tessile e Moda dell’Emilia-Romagna.per innovare il Sistema Tessile e Moda dell’Emilia-Romagna.
Rif. PA 2019-11709/RER Titolo: ER SMART HEALTH & Rif. PA 2019-11709/RER Titolo: ER SMART HEALTH & 
WELLNESS: formare per innovare il Sistema Salute e WELLNESS: formare per innovare il Sistema Salute e 
Benessere dell’Emilia-Romagna.Benessere dell’Emilia-Romagna.
Rif. PA 2019-11710/RER Titolo: ER SMART HOME: formare Rif. PA 2019-11710/RER Titolo: ER SMART HOME: formare 
per innovare il Sistema Casa/Arredo dell’Emilia-Romagna.per innovare il Sistema Casa/Arredo dell’Emilia-Romagna.
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OFFERTE IMMOBILIARI

Modena - Viale Corassori, 72  - Direzionale Quadrifoglio
info@immobiliareiportici.it

T. +39 059 2929563 - F. +39 059 2929035

VP1271 MODENA SALICETA SAN GIULIANO

VP485 MODENA ADIACENZE CENTRO STORICO

Nuova costruzione di 3 ville con giardini indipendenti 
e terrazze, stile moderno ad elevato risparmio 
energetico e antisismiche.
Garage. Finiture signorili. Consegna: ESTATE 2021
Classe energetica: A++

Villa 2 mq. 210 con 75 mq. di giardino
Villa 3 mq. 264 con 194 mq. di giardino

NESSUNA COMMISSIONE PER LA PARTE ACQUIRENTE

Palazzina in corso di realizzazione composta da 12 
appartamenti di diverse metrature con terrazzo e garage.

Prezzi a partire da Euro 2.550 al mq.

Possibilità di posti auto a parte ad Euro 15.000 cadauno. 
Finiture signorili personalizzabili.
Classe: A4, tecnologia di alto livello per garantire al 
meglio l’isolamento acustico e termico con conseguente 
riduzione dei costi energetici sia d’inverno che d’estate.

Ogni unità immobiliare gode di uno sgravio fiscale 
(SISMA BONUS) fino ad Euro 96.000,00 cedibile con 
sconto al costruttore.

VP1564 TORRE MAINA

Castelletto in borgo, molto bello, con altana e giardino 
esclusivo di mq. 2000.
P.T. Ingresso, soggiorno, pranzo, cucina, due rip. centrale 
termica, due garages e giardino.
P.1. 5 camere, due bagni
ALTANA Classe: in fase di valutazione. 

RICHIESTA EURO 370.000

Villetta a schiera di testa bifamiliare in mattone faccia 
a vista con giardino privato ed area cortiliva con posto 
auto di proprietà. P.T. garage, tavernetta, cantina, 
lavanderia, ripostiglio; P.R. soggiorno con angolo 
cottura, camera matrimoniale, bagno; P.1. soggiorno 
con camino, cucina abitabile, bagno; P.2. due camere 
matrimoniali, bagno, terrazzo.
Giardino mq. 40 Garage. Classe: in fase di valutazione. 

RICHIESTA EURO 398.000  - LIBERA PRIMAVERA 2022

VP1483 VILLAGGIO GIARDINO

Proponiamo in vendita porzione di rustico semi-nuovo 
con giardino e terrazzo.
P.T. salotto, pranzo con cucina, bagno oltre a garage 
e giardino privato;
P.1. due camere, bagno e terrazzo coperto;
P.2. due camere e bagno.
Finiture signorili. Classe: C. 

RICHIESTA EURO 370.000

VP1560 MODENA AD.ZE ZONA TORRAZZI

Signorile villa di testa arredata, semindipendente 
con giardino. 
P.T. Taverna con camino, doppio garage, lavanderia, 
stanza; P.R. Ingresso, salone con camino, pranzo, 
cucina abitabile, due porticati, ripostiglio e bagno; 
P.1. Tre camere, bagno, balcone, terrazzo. 
Si valutano permute parziali o totali con immobili su 
Modena. Classe energetica G.

RICHIESTA EURO 295.000
PRONTA CONSEGNA Tel. 335/6263988

VP0920 SERRAMAZZONI - SERRA PINETA
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cottura, camera matrimoniale, bagno; P.1. soggiorno 
con camino, cucina abitabile, bagno; P.2. due camere 
matrimoniali, bagno, terrazzo.
Giardino mq. 40 Garage. Classe: in fase di valutazione. 

RICHIESTA EURO 398.000  - LIBERA PRIMAVERA 2022
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Proponiamo in vendita porzione di rustico semi-nuovo 
con giardino e terrazzo.
P.T. salotto, pranzo con cucina, bagno oltre a garage 
e giardino privato;
P.1. due camere, bagno e terrazzo coperto;
P.2. due camere e bagno.
Finiture signorili. Classe: C. 

RICHIESTA EURO 370.000

VP1560 MODENA AD.ZE ZONA TORRAZZI

Signorile villa di testa arredata, semindipendente 
con giardino. 
P.T. Taverna con camino, doppio garage, lavanderia, 
stanza; P.R. Ingresso, salone con camino, pranzo, 
cucina abitabile, due porticati, ripostiglio e bagno; 
P.1. Tre camere, bagno, balcone, terrazzo. 
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CARI AMICI MIEICARI AMICI MIEI

di Elena Benassi

DUE CANI, 
DUE RANDAGI, 
DUE STORIE 
DI RISCATTO
Ziva e Olmo. Sono stati abbandonati e poi Ziva e Olmo. Sono stati abbandonati e poi 
adottati, addestrati e soprattutto amati: adottati, addestrati e soprattutto amati: 
ora stanno imparando ad aiutare altri loro similiora stanno imparando ad aiutare altri loro simili

Nella mitologia russa e slava Ziva è la dea della vita. E quella Nella mitologia russa e slava Ziva è la dea della vita. E quella 
di Ziva è, a tutti gli effetti, una storia di nuova vita, di rinascita di Ziva è, a tutti gli effetti, una storia di nuova vita, di rinascita 
e di riscatto da un futuro che sembrava ormai scritto e che, e di riscatto da un futuro che sembrava ormai scritto e che, 
purtroppo, accomuna ancora oggi tanti cani randagi nel Sud purtroppo, accomuna ancora oggi tanti cani randagi nel Sud 
Italia. Ziva, meticcia dal manto nero e dai "calzini" bianchi, Italia. Ziva, meticcia dal manto nero e dai "calzini" bianchi, 
è una trovatella. È nata a Pachino, in provincia di Siracusa, è una trovatella. È nata a Pachino, in provincia di Siracusa, 
nell'estremo sud est della Sicilia.nell'estremo sud est della Sicilia.
A trovare lei e i suoi fratelli abbandonati in un campo mentre A trovare lei e i suoi fratelli abbandonati in un campo mentre 
la mamma, randagia, era probabilmente alla disperata ricer-la mamma, randagia, era probabilmente alla disperata ricer-
ca di cibo, sono stati alcuni volontari della zona. Che sono ca di cibo, sono stati alcuni volontari della zona. Che sono 
riusciti, non senza difficoltà, a catturarli: erano ancora delle riusciti, non senza difficoltà, a catturarli: erano ancora delle 
piccole palle di pelo ma la diffidenza nei confronti dell'essere piccole palle di pelo ma la diffidenza nei confronti dell'essere 
umano era stata forse la prima cosa che avevano imparato.umano era stata forse la prima cosa che avevano imparato.
Lietta ha visto la foto di Ziva sui social: a colpirla sono stati Lietta ha visto la foto di Ziva sui social: a colpirla sono stati 
quegli occhi neri, profondi, gli occhi di chi, in soli 60 giorni di vita, quegli occhi neri, profondi, gli occhi di chi, in soli 60 giorni di vita, 
ne ha davvero già viste tante. E così, tramite un'associazione di ne ha davvero già viste tante. E così, tramite un'associazione di 
Milano, l'ha fatta arrivare al nord. Da 5 anni Ziva vive a Nonantola Milano, l'ha fatta arrivare al nord. Da 5 anni Ziva vive a Nonantola 
e da qualche mese compone, insieme a Lietta Cernecca, la pri-e da qualche mese compone, insieme a Lietta Cernecca, la pri-
ma unità cinofila delle guardie zoofile di FareAmbiente Modena. ma unità cinofila delle guardie zoofile di FareAmbiente Modena. 
A unirle è oggi un rapporto costruito e cresciuto nel tempo, A unirle è oggi un rapporto costruito e cresciuto nel tempo, 
nonostante un avvio non facile, dettato dal timore innato che la nonostante un avvio non facile, dettato dal timore innato che la 
cagnolina aveva nei confronti dell'essere umano, quell'imprinting cagnolina aveva nei confronti dell'essere umano, quell'imprinting 
scritto nel Dna di molti cani provenienti da zone in cui il randagi-scritto nel Dna di molti cani provenienti da zone in cui il randagi-
smo è ancora una piaga estremamente diffusa.smo è ancora una piaga estremamente diffusa.
La diffidenza nei confronti degli estranei è rimasta e questo, alla La diffidenza nei confronti degli estranei è rimasta e questo, alla 
fine, è un punto a suo favore: nulla può distrarla quando è al fine, è un punto a suo favore: nulla può distrarla quando è al 
lavoro. Poco più di un anno fa, infatti, dopo aver scoperto quasi lavoro. Poco più di un anno fa, infatti, dopo aver scoperto quasi 
per caso l'incredibile fiuto di Ziva, Lietta ha chiesto aiuto a una per caso l'incredibile fiuto di Ziva, Lietta ha chiesto aiuto a una 
educatrice cinofila: Denise Ettori. Da quel momento è iniziato un educatrice cinofila: Denise Ettori. Da quel momento è iniziato un 
lungo lavoro di preparazione che, partendo dall'armonia di quel lungo lavoro di preparazione che, partendo dall'armonia di quel 
binomio e dal superamento delle paure dettate dal passato, è binomio e dal superamento delle paure dettate dal passato, è 
sfociato in un vero e proprio addestramento sulla ricerca olfat-sfociato in un vero e proprio addestramento sulla ricerca olfat-
tiva e sulla segnalazione. Perché nel nucleo di guardie zoofile tiva e sulla segnalazione. Perché nel nucleo di guardie zoofile 



Arte di vivere a Modena87

di FareAmbiente Modena mancava un'unità cinofila specializzata di FareAmbiente Modena mancava un'unità cinofila specializzata 
in quello che è uno dei campi di intervento attualmente tra i più in quello che è uno dei campi di intervento attualmente tra i più 
richiesti sul territorio: l'individuazione di quei "bocconi avvelenati" richiesti sul territorio: l'individuazione di quei "bocconi avvelenati" 
che troppo spesso mietono vittime innocenti.che troppo spesso mietono vittime innocenti.
E così, compresa l'attitudine di Ziva, è venuto spontaneo pen-E così, compresa l'attitudine di Ziva, è venuto spontaneo pen-
sare a lei ed avviarla su questo percorso. Tant'è vero che, otte-sare a lei ed avviarla su questo percorso. Tant'è vero che, otte-
nuto il giusto affiatamento con la sua conduttrice e compagna nuto il giusto affiatamento con la sua conduttrice e compagna 
di vita, la nuova volontaria a quattro zampe è subito entrata di vita, la nuova volontaria a quattro zampe è subito entrata 
in azione per fiutare l'eventuale presenza delle micidiali (ed il-in azione per fiutare l'eventuale presenza delle micidiali (ed il-
legali) esche in un parco nel comune di Bomporto. Dopo un legali) esche in un parco nel comune di Bomporto. Dopo un 
ritrovamento sospetto, segnalato da alcuni residenti, Ziva ha ritrovamento sospetto, segnalato da alcuni residenti, Ziva ha 
perlustrato in lungo e in largo l'intera zona senza, per fortu-perlustrato in lungo e in largo l'intera zona senza, per fortu-
na, trovare tracce. Sotto la guida della sua educatrice il cane na, trovare tracce. Sotto la guida della sua educatrice il cane 
si è specializzato nella ricerca ad ampio spettro, individuando si è specializzato nella ricerca ad ampio spettro, individuando 
obiettivi "multitarget", che equivale a dire la possibilità di fiutare obiettivi "multitarget", che equivale a dire la possibilità di fiutare 
sostanze chimiche e meccaniche di vario tipo sui terreni e sul-sostanze chimiche e meccaniche di vario tipo sui terreni e sul-
le persone. Ed è proprio su quest'ultimo aspetto che, tuttora, le persone. Ed è proprio su quest'ultimo aspetto che, tuttora, 
prosegue l'addestramento di Ziva. D'altronde la cosa incredibile prosegue l'addestramento di Ziva. D'altronde la cosa incredibile 
di questo cane è la sua "trasformazione" nel momento in cui le di questo cane è la sua "trasformazione" nel momento in cui le 
viene infilata la museruola, necessaria per proteggerla evitando viene infilata la museruola, necessaria per proteggerla evitando 
che, inavvertitamente, possa venire a contatto con le perico-che, inavvertitamente, possa venire a contatto con le perico-
lose sostanze di cui è a caccia. È come se ci fosse qualcuno, lose sostanze di cui è a caccia. È come se ci fosse qualcuno, 
al suo fianco, a gestire un interruttore: on-off. Se è vero che la al suo fianco, a gestire un interruttore: on-off. Se è vero che la 
passione è l'energia della vita, il modo appassionato con cui passione è l'energia della vita, il modo appassionato con cui 
Ziva si approccia al lavoro la rende indubbiamente felice.Ziva si approccia al lavoro la rende indubbiamente felice.
Forse ancor più di quando vicino a lei c'è Olmo. Che le asso-Forse ancor più di quando vicino a lei c'è Olmo. Che le asso-
miglia davvero tanto, tranne che nel carattere. Se Ziva, infatti, miglia davvero tanto, tranne che nel carattere. Se Ziva, infatti, 
è timida e riservata, Olmo è vivace ed espansivo: il sangue è timida e riservata, Olmo è vivace ed espansivo: il sangue 
ciociaro non mente! Arriva da un canile del Lazio, nella zona ciociaro non mente! Arriva da un canile del Lazio, nella zona 
di Frosinone appunto. Era stato abbandonato e nonostante di Frosinone appunto. Era stato abbandonato e nonostante 
provasse ad elargire tenere leccatine a chiunque passasse provasse ad elargire tenere leccatine a chiunque passasse 
davanti al suo box, nessuno lo voleva perché nero e, quindi, davanti al suo box, nessuno lo voleva perché nero e, quindi, 
brutto (lo so, suona assurdo, ma sono tanti gli animali che brutto (lo so, suona assurdo, ma sono tanti gli animali che 
non vengono scelti per questa ragione). Quando Franca ha non vengono scelti per questa ragione). Quando Franca ha 
letto il post in cui si faceva riferimento a questo "problema letto il post in cui si faceva riferimento a questo "problema 
cromatico" non ci ha più visto: poteva essere nero, bianco o cromatico" non ci ha più visto: poteva essere nero, bianco o 
blu (si fa per dire) ma quel cane doveva diventare suo.blu (si fa per dire) ma quel cane doveva diventare suo.
Ha chiamato la volontaria, ha avviato tutte le pratiche neces-Ha chiamato la volontaria, ha avviato tutte le pratiche neces-
sarie ed Olmo un bel giorno, tramite staffetta, è arrivato fino sarie ed Olmo un bel giorno, tramite staffetta, è arrivato fino 
al casello di Modena Sud dove è iniziata la sua nuova vita al casello di Modena Sud dove è iniziata la sua nuova vita 
in terra emiliana. A casa di Franca Sola, una vita spesa per in terra emiliana. A casa di Franca Sola, una vita spesa per 
la scuola e il volontariato, da qualche tempo attiva guardia la scuola e il volontariato, da qualche tempo attiva guardia 
zoofila. Il nuovo arrivato si è così trovato a essere inserito in zoofila. Il nuovo arrivato si è così trovato a essere inserito in 
un "branco" familiare composto da altri tre cani: per questo, un "branco" familiare composto da altri tre cani: per questo, 
per evitare discussioni di appartenenza e territorialità, Franca per evitare discussioni di appartenenza e territorialità, Franca 
si è rivolta a Marco Annovi, educatore cinofilo.si è rivolta a Marco Annovi, educatore cinofilo.
Per Olmo occorrevano le nozioni di base, ma tra un "resta" Per Olmo occorrevano le nozioni di base, ma tra un "resta" 
e un "seduto" ben presto è risultato chiaro come, anche a e un "seduto" ben presto è risultato chiaro come, anche a 
lui, piacesse fiutare, cercare. È iniziato così il suo percorso lui, piacesse fiutare, cercare. È iniziato così il suo percorso 
per diventare, assieme a Franca, unità cinofila. Servirà anco-per diventare, assieme a Franca, unità cinofila. Servirà anco-
ra tempo per concludere la preparazione, ma dopo l'estate ra tempo per concludere la preparazione, ma dopo l'estate 
anche lui sarà pronto a tutti gli effetti a pattugliare il territorio anche lui sarà pronto a tutti gli effetti a pattugliare il territorio 
della nostra provincia. Magari insieme a Ziva, così diversa ep-della nostra provincia. Magari insieme a Ziva, così diversa ep-
pure così uguale. Di certo col medesimo nero mantello, sotto pure così uguale. Di certo col medesimo nero mantello, sotto 
il quale non si celano due super-eroi ma due esseri davvero il quale non si celano due super-eroi ma due esseri davvero 
"speciali" nella loro semplicità."speciali" nella loro semplicità.
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UNA NUOVA 
GESTIONE PER 
PET PLANET 
DI VIA GIARDINI 
A MODENA
Prodotti per animali, piante, attrezzature Prodotti per animali, piante, attrezzature 
e, soprattutto, una squadra di personale e, soprattutto, una squadra di personale 
altamente specializzato in grado di garantire altamente specializzato in grado di garantire 
sempre convenienza e buoni consigli.sempre convenienza e buoni consigli.

Il paradiso degli animali esiste e si trova in via Giardini 1305/A Il paradiso degli animali esiste e si trova in via Giardini 1305/A 
a Modena. Dal primo giorno di primavera – data non scelta a Modena. Dal primo giorno di primavera – data non scelta 

a caso – ha infatti aperto in città Pet Planet grazie a una a caso – ha infatti aperto in città Pet Planet grazie a una 
gestione completamente rinnovata da parte di una storica gestione completamente rinnovata da parte di una storica 
famiglia modenese specializzata nel settore. I titolari sono famiglia modenese specializzata nel settore. I titolari sono 
infatti i tre fratelli Cristina, Giuseppe e Patrizia Gregorini, terza infatti i tre fratelli Cristina, Giuseppe e Patrizia Gregorini, terza 
generazione dei fondatori del negozio di granaglie per ani-generazione dei fondatori del negozio di granaglie per ani-
mali che si trova ancora in Vicolo Forni, in centro a Modena, mali che si trova ancora in Vicolo Forni, in centro a Modena, 
a due passi dal mercato coperto di via Albinelli.a due passi dal mercato coperto di via Albinelli.
Una passione per gli animali quindi di lunga data, quella della Una passione per gli animali quindi di lunga data, quella della 
famiglia Gregorini, a cui si aggiunge oggi, nel nuovo punto ven-famiglia Gregorini, a cui si aggiunge oggi, nel nuovo punto ven-
dita di via Giardini, quella per le piante da orto e da giardino.dita di via Giardini, quella per le piante da orto e da giardino.
In 200 metri quadrati di superficie espositiva, sono a disposi-In 200 metri quadrati di superficie espositiva, sono a disposi-
zione del cliente accessori e alimenti per diversi tipi di animali, zione del cliente accessori e alimenti per diversi tipi di animali, 
a cominciare dal cane e dal gatto (entrambi veramente coc-a cominciare dal cane e dal gatto (entrambi veramente coc-
colati dalle leccornie e dagli accessori che si possono trovare colati dalle leccornie e dagli accessori che si possono trovare 
in questo punto vendita), per continuare con piccoli roditori in questo punto vendita), per continuare con piccoli roditori 
(ad esempio criceti) e uccellini. (ad esempio criceti) e uccellini. 
Il nuovo negozio merita una visita non solo per l’assortimen-Il nuovo negozio merita una visita non solo per l’assortimen-
to davvero completo e unico – del resto, l’esperienza ultra-to davvero completo e unico – del resto, l’esperienza ultra-
decennale nel settore, unita all’indiscussa professionalità della decennale nel settore, unita all’indiscussa professionalità della 
famiglia, hanno il loro perché – ma anche per la convenienza famiglia, hanno il loro perché – ma anche per la convenienza 
oggettiva che offre. Seguendo una ben precisa policy azienda-oggettiva che offre. Seguendo una ben precisa policy azienda-
le, ogni mese sono in promozione diversi articoli, dagli alimenti le, ogni mese sono in promozione diversi articoli, dagli alimenti 
agli accessori, per permettere a chiunque di coccolare il proprio agli accessori, per permettere a chiunque di coccolare il proprio 
animale da compagnia con i migliori prodotti al minor prezzo. animale da compagnia con i migliori prodotti al minor prezzo. 
Altri elementi da tenere in considerazione per fermarsi da Pet Altri elementi da tenere in considerazione per fermarsi da Pet 
Planet a Modena sono la serenità e la comodità con la quale Planet a Modena sono la serenità e la comodità con la quale 
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si possono fare acquisti. Il parcheggio del negozio, infatti, è si possono fare acquisti. Il parcheggio del negozio, infatti, è 
particolarmente ampio, in grado di gestire anche i momenti particolarmente ampio, in grado di gestire anche i momenti 
e le giornate di maggiore afflusso. Gli orari di apertura sono e le giornate di maggiore afflusso. Gli orari di apertura sono 
particolarmente comodi anche per chi lavora: il negozio è particolarmente comodi anche per chi lavora: il negozio è 
infatti aperto dal lunedì al sabato compresi, dalle 8,30 alle infatti aperto dal lunedì al sabato compresi, dalle 8,30 alle 
12,30 e dalle 15 alle 19. Il visitatore ha quindi sia il tempo, sia 12,30 e dalle 15 alle 19. Il visitatore ha quindi sia il tempo, sia 
la possibilità di gestire il proprio tempo come meglio crede, la possibilità di gestire il proprio tempo come meglio crede, 
per visitare con tutta calma i 200 metri quadrati a sua disposi-per visitare con tutta calma i 200 metri quadrati a sua disposi-
zione, senza ovviamente contare tutta la parte esterna, dove zione, senza ovviamente contare tutta la parte esterna, dove 
si possono trovare altre proposte interessanti per la propria si possono trovare altre proposte interessanti per la propria 
casa o la propria abitazione.casa o la propria abitazione.
Oltre al “tutto” per animali da compagnia, Pet Planet introduce Oltre al “tutto” per animali da compagnia, Pet Planet introduce 
con la nuova gestione un’autentica novità, anch’essa gestita con la nuova gestione un’autentica novità, anch’essa gestita 
in maniera professionale da personale esperto nel settore. in maniera professionale da personale esperto nel settore. 
Accanto ad alimenti e accessori per gli amici a 4 o 2 zampe, Accanto ad alimenti e accessori per gli amici a 4 o 2 zampe, 
si può trovare infatti una vasta offerta di fiori e piante da orto si può trovare infatti una vasta offerta di fiori e piante da orto 
e da giardino, per costruirsi quindi il proprio orto sul terrazzo e da giardino, per costruirsi quindi il proprio orto sul terrazzo 
e avere uno spazio sempre fiorito e ammirato. Per ogni sta-e avere uno spazio sempre fiorito e ammirato. Per ogni sta-
gione saranno ovviamente proposti prodotti e idee diversi, gione saranno ovviamente proposti prodotti e idee diversi, 
per permettere a tutti i clienti di disporre sempre di qualcosa per permettere a tutti i clienti di disporre sempre di qualcosa 
di nuovo e di ideale per ogni momento dell’anno.di nuovo e di ideale per ogni momento dell’anno.
Il valore aggiunto di Pet Planet Modena lo fa poi il personale, Il valore aggiunto di Pet Planet Modena lo fa poi il personale, 
tutto altamente qualificato per indicare al cliente soluzioni tutto altamente qualificato per indicare al cliente soluzioni 
convenienti e a portata di mano, a seconda delle diverse convenienti e a portata di mano, a seconda delle diverse 
esigenze. In un settore complesso come quello del pet e esigenze. In un settore complesso come quello del pet e 
del verde, del resto, non ci si improvvisa dall’oggi al domani. del verde, del resto, non ci si improvvisa dall’oggi al domani. 

La proprietà di Pet Planet ha così costruito attorno a sé un La proprietà di Pet Planet ha così costruito attorno a sé un 
team affiatato di professionisti che sanno essere veri e propri team affiatato di professionisti che sanno essere veri e propri 
consulenti per la clientela che cerca quel “qualcosa in più” consulenti per la clientela che cerca quel “qualcosa in più” 
rispetto a un normale negozio per piante o per animali. Per rispetto a un normale negozio per piante o per animali. Per 
questi motivi, fare la spesa qui significa proiettarsi proprio in questi motivi, fare la spesa qui significa proiettarsi proprio in 
un “pianeta” diverso e fatto su misura per il cane, il gatto, un “pianeta” diverso e fatto su misura per il cane, il gatto, 
il criceto, il canarino ma anche la pianta ornamentale o il il criceto, il canarino ma anche la pianta ornamentale o il 
proprio orto sotto casa. Al di là di tutto ciò, poi, c’è sempre proprio orto sotto casa. Al di là di tutto ciò, poi, c’è sempre 
la serietà di una famiglia che lavora da tre generazioni nel la serietà di una famiglia che lavora da tre generazioni nel 
settore e che, a Modena e provincia, ha saputo costruirsi una settore e che, a Modena e provincia, ha saputo costruirsi una 
solida reputazione al riguardo.solida reputazione al riguardo.
Per fare la scelta giusta per il proprio animale o per rifare il Per fare la scelta giusta per il proprio animale o per rifare il 
proprio terrazzo, la via è quindi tracciata ed è una sola: Pet proprio terrazzo, la via è quindi tracciata ed è una sola: Pet 
Planet in via Giardini 1305/A, dove accoglienza e professio-Planet in via Giardini 1305/A, dove accoglienza e professio-
nalità s’incontrano.nalità s’incontrano.
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Auser accompagna! Auser aiuta!
SOSTEGNO alla CAMPAGNA VACCINALE in corso

Per maggiori informazioni ed eventuali prenotazioni 
contattare la sede Auser più vicina

Auser Modena e la sua rete di volontari delle 
sedi provinciali hanno attivato un NUOVO 
SERVIZIO DI TRASPORTO per supportare le 
persone fragili, anziani e disabili in difficoltà: 
ACCOMPAGNAMENTO NELLE STRUTTURE 
PREPOSTE ALLA VACCINAZIONE ANTI COVID 19.
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ANDREA DONDI PRESIDENTE 
DEL CONI DELL’EMILIA-ROMAGNA
Dallo sport al giornalismo e ritorno: il modenese Andrea Dondi è il nuovo Presidente Dallo sport al giornalismo e ritorno: il modenese Andrea Dondi è il nuovo Presidente 
regionale del CONI. Impegno di grande rilievo, soprattutto nell’anno olimpicoregionale del CONI. Impegno di grande rilievo, soprattutto nell’anno olimpico

di Claudio Romiti

Una vita, tante vite. Uno sport, tutti gli sport. Si potrebbe Una vita, tante vite. Uno sport, tutti gli sport. Si potrebbe 
forse sintetizzare così Andrea Dondi, il nuovo Presidente del forse sintetizzare così Andrea Dondi, il nuovo Presidente del 
CONI dell’Emilia Romagna. Carica alla quale è stato eletto CONI dell’Emilia Romagna. Carica alla quale è stato eletto 
lo scorso mese di marzo. Modenese, 68 anni, giornalista lo scorso mese di marzo. Modenese, 68 anni, giornalista 
in pensione, Dondi ha effettivamente vissuto varie vite: sul in pensione, Dondi ha effettivamente vissuto varie vite: sul 
versante professionale ha mancato, per poco, quella di inse-versante professionale ha mancato, per poco, quella di inse-
gnante di Educazione Fisica, ma poi è stato giornalista della gnante di Educazione Fisica, ma poi è stato giornalista della 
carta stampata, in televisione, nell’ufficio stampa del Comune carta stampata, in televisione, nell’ufficio stampa del Comune 
di Modena, in una redazione radiofonica. In età giovanile per-di Modena, in una redazione radiofonica. In età giovanile per-
sino bagnino estivo sul nostro Appennino. Su quello privato sino bagnino estivo sul nostro Appennino. Su quello privato 
è marito di Rossana, padre di Daniele e nonno di Achille e è marito di Rossana, padre di Daniele e nonno di Achille e 
Viola. Uno sport, perché, come si vedrà dall’intervista che Viola. Uno sport, perché, come si vedrà dall’intervista che 
segue, il suo cuore va a uno in particolare, anche se ne ha segue, il suo cuore va a uno in particolare, anche se ne ha 

praticati altri. Tutti gli sport, perché già da prima, come Dele-praticati altri. Tutti gli sport, perché già da prima, come Dele-
gato provinciale del CONI, ma soprattutto nel prossimo qua-gato provinciale del CONI, ma soprattutto nel prossimo qua-
driennio, come Presidente regionale del Comitato Olimpico driennio, come Presidente regionale del Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano, tutte le pratiche sportive sono e saranno Nazionale Italiano, tutte le pratiche sportive sono e saranno 
nel suo raggio d’azione.nel suo raggio d’azione.

Presidente, lo sport più come interesse professionale o come Presidente, lo sport più come interesse professionale o come 
vocazione di vita?vocazione di vita?

Dopo il diploma, mi ero iscritto all’ISEF, ma da ragazzino, oltre Dopo il diploma, mi ero iscritto all’ISEF, ma da ragazzino, oltre 
a un veloce passaggio nella Pallamano, mi ero dedicato alla a un veloce passaggio nella Pallamano, mi ero dedicato alla 
Ginnastica. Frequentavo la vecchia palestra in via Fonteraso, Ginnastica. Frequentavo la vecchia palestra in via Fonteraso, 
dove ci allenavamo e con la Panaro ho gareggiato spesso, dove ci allenavamo e con la Panaro ho gareggiato spesso, 
cimentandomi con tutti gli attrezzi.cimentandomi con tutti gli attrezzi.

STORIE DI SPORTSTORIE DI SPORT
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Nelle palestre scolastiche come insegnante però non ci è Nelle palestre scolastiche come insegnante però non ci è 
mai arrivato. Perché?mai arrivato. Perché?

A pochi esami dalla laurea ho abbandonato, travolto dal sa-A pochi esami dalla laurea ho abbandonato, travolto dal sa-
cro fuoco del giornalismo. Sono diventato prima firma della cro fuoco del giornalismo. Sono diventato prima firma della 
Pallavolo sul Resto del Carlino Modena, poi sono passato a Pallavolo sul Resto del Carlino Modena, poi sono passato a 
TRC, in seguito a Telemodena, infine sono entrato nell’Uffi-TRC, in seguito a Telemodena, infine sono entrato nell’Uffi-
cio Stampa del Comune di Modena, diventandone vicecapo. cio Stampa del Comune di Modena, diventandone vicecapo. 
Cambiata l’Amministrazione, mancando poco alla pensione, Cambiata l’Amministrazione, mancando poco alla pensione, 
ho terminato la carriera nella redazione di Radio Stella.ho terminato la carriera nella redazione di Radio Stella.

E ha continuato e intensificato l’impegno come dirigente E ha continuato e intensificato l’impegno come dirigente 
CONI. Giusto?CONI. Giusto?

Giusto. Prima del CONI però ero stato Delegato della FISE, la Giusto. Prima del CONI però ero stato Delegato della FISE, la 
Federazione Italiana Sport Equestri. Durante la gestione del Federazione Italiana Sport Equestri. Durante la gestione del 
CONI provinciale di Franco Bertoli, sono poi entrato come CONI provinciale di Franco Bertoli, sono poi entrato come 
rappresentante della stessa Fise. Dopo l’uscita di scena di rappresentante della stessa Fise. Dopo l’uscita di scena di 
Bertoli, sono stato per due mandati Delegato provinciale del Bertoli, sono stato per due mandati Delegato provinciale del 
CONI modenese. E adesso Presidente del Comitato regionale.CONI modenese. E adesso Presidente del Comitato regionale.

Da dove nasce la passione per gli sport equestri?Da dove nasce la passione per gli sport equestri?

Viene da lontano. Da quando ero ragazzino e per motivi Viene da lontano. Da quando ero ragazzino e per motivi 
economici non potevo permettermi di praticarli. Da adulto ho economici non potevo permettermi di praticarli. Da adulto ho 
cominciato e ho fatto anche parecchie gare nella disciplina cominciato e ho fatto anche parecchie gare nella disciplina 
del salto ostacoli, con alcune vittorie a livello regionale.del salto ostacoli, con alcune vittorie a livello regionale.

Insomma, mentre gli amici magari si trovavano per la classica Insomma, mentre gli amici magari si trovavano per la classica 
partita di calcetto, Lei andava ad allenarsi o a gareggiare col partita di calcetto, Lei andava ad allenarsi o a gareggiare col 
cavallo? Una scelta non proprio comune…cavallo? Una scelta non proprio comune…

Infatti per me è una vera passione, anzi, una malattia. Con… Infatti per me è una vera passione, anzi, una malattia. Con… 
tre ti. In equitazione si crea, almeno per me è così, una sim-tre ti. In equitazione si crea, almeno per me è così, una sim-
biosi con l’animale. Prima di cavalcarlo c’è la preparazione, biosi con l’animale. Prima di cavalcarlo c’è la preparazione, 
che può durare anche un’ora, e finita la cavalcata, forse al-che può durare anche un’ora, e finita la cavalcata, forse al-
trettanto tempo per la sua pulizia, la preparazione e il ritorno trettanto tempo per la sua pulizia, la preparazione e il ritorno 
nel box e per la notte. Ho amato e praticato anche la Ginna-nel box e per la notte. Ho amato e praticato anche la Ginna-
stica, ma lì gli attrezzi sono freddi, inanimati, mentre il cavallo stica, ma lì gli attrezzi sono freddi, inanimati, mentre il cavallo 
è vivo, ha una sua spiccata personalità.è vivo, ha una sua spiccata personalità.

Come Delegato provinciale CONI di cosa soprattutto   Come Delegato provinciale CONI di cosa soprattutto   
si è occupato?si è occupato?

Ho cercato di occuparmi di tutti gli sport. Ho or-Ho cercato di occuparmi di tutti gli sport. Ho or-
ganizzato, ad esempio, gli Ippogiochi al Parco ganizzato, ad esempio, gli Ippogiochi al Parco 
Ferrari per i bambini con disabilità. Anche Ferrari per i bambini con disabilità. Anche 
qui i cavalli? L’ho detto, per me è una qui i cavalli? L’ho detto, per me è una 
malattia con tre ti! Mi piace però ricorda-malattia con tre ti! Mi piace però ricorda-
re, tra le altre iniziative, anche i Giochi re, tra le altre iniziative, anche i Giochi 
dell’Aria a Pavullo e quelli dell’Acqua a dell’Aria a Pavullo e quelli dell’Acqua a 
Campogalliano, la Giornata nazionale Campogalliano, la Giornata nazionale 
dello sport, ho cercato anche di capire dello sport, ho cercato anche di capire 
i problemi degli sport cosiddetti minori. i problemi degli sport cosiddetti minori. 
Ho collaborato con i sindaci della no-Ho collaborato con i sindaci della no-
stra provincia per iniziative nelle quali lo stra provincia per iniziative nelle quali lo 
sport fosse declinato innanzitutto come sport fosse declinato innanzitutto come 
salute e turismo.salute e turismo.

Quali sono le linee guida del programma sulla base del quale Quali sono le linee guida del programma sulla base del quale 
è stato eletto?è stato eletto?

Sono tre. Innanzitutto il rispetto dei ruoli, cioè deve esserci un cir-Sono tre. Innanzitutto il rispetto dei ruoli, cioè deve esserci un cir-
cuito di scambio tra CONI nazionale, CONI regionale, delegazioni cuito di scambio tra CONI nazionale, CONI regionale, delegazioni 
provinciali, DSA, cioè Discipline Sportive Associate, ad esempio il provinciali, DSA, cioè Discipline Sportive Associate, ad esempio il 
football americano, i Comuni, le Regioni, tutti gli enti di promozio-football americano, i Comuni, le Regioni, tutti gli enti di promozio-
ne sportiva e il Credito Sportivo. Ognuno con il suo ruolo, ma ne sportiva e il Credito Sportivo. Ognuno con il suo ruolo, ma 
tutti in rete per cercare di risolvere i problemi. Non si può però tutti in rete per cercare di risolvere i problemi. Non si può però 
prescindere nemmeno dalla formazione dei dirigenti. Per questo prescindere nemmeno dalla formazione dei dirigenti. Per questo 
penso a corsi appositi, in cui trovino appunto formazione tutte penso a corsi appositi, in cui trovino appunto formazione tutte 
le figure che consentono a una società sportiva di vivere e ope-le figure che consentono a una società sportiva di vivere e ope-
rare. Terza linea guida, ovviamente, la promozione, intesa anche rare. Terza linea guida, ovviamente, la promozione, intesa anche 
come informazione. Solo se una manifestazione è conosciuta come informazione. Solo se una manifestazione è conosciuta 
potrà essere seguita e, prima, trovare finanziamenti.potrà essere seguita e, prima, trovare finanziamenti.

L’attività sportiva del dopo-Covid come sarà?L’attività sportiva del dopo-Covid come sarà?

Temo che ci dovremo muovere anche tra i “resti” di società spor-Temo che ci dovremo muovere anche tra i “resti” di società spor-
tive, di palestre private e non sarà per niente facile. Credo che le tive, di palestre private e non sarà per niente facile. Credo che le 
società più piccole, le polisportive, dovranno essere aiutate per società più piccole, le polisportive, dovranno essere aiutate per 
quanto riguarda spese di gestione, affitti, utenze. In modo che quanto riguarda spese di gestione, affitti, utenze. In modo che 
possano a loro volta procedere a tesseramenti gratuiti o ridotti. possano a loro volta procedere a tesseramenti gratuiti o ridotti. 
L’obiettivo primario deve sempre restare la crescita sportiva della L’obiettivo primario deve sempre restare la crescita sportiva della 
popolazione, in primis dei giovani, non quello di far nascere i cam-popolazione, in primis dei giovani, non quello di far nascere i cam-
pioni. Se poi arrivano, meglio così, sperando che possano avere, pioni. Se poi arrivano, meglio così, sperando che possano avere, 
come spesso accade, l’effetto trascinamento. Tipo il Gregorio Pal-come spesso accade, l’effetto trascinamento. Tipo il Gregorio Pal-
trinieri che attira decine di ragazzini a fare nuoto. Soprattutto dopo trinieri che attira decine di ragazzini a fare nuoto. Soprattutto dopo 
un lungo periodo che i giovani hanno vissuto chiusi in casa, si un lungo periodo che i giovani hanno vissuto chiusi in casa, si 
deve favorire al massimo la ripresa dell’attività sportiva giovanile.deve favorire al massimo la ripresa dell’attività sportiva giovanile.

Qual è la situazione dell’impiantistica sportiva in Emilia Romagna?Qual è la situazione dell’impiantistica sportiva in Emilia Romagna?

Dalla mia esperienza personale la definirei più che Dalla mia esperienza personale la definirei più che 
sufficiente, ma sempre migliorabile.sufficiente, ma sempre migliorabile.

Covid permettendo, questo è anche anno Covid permettendo, questo è anche anno 
olimpico. Come se la caverà l’Italia?olimpico. Come se la caverà l’Italia?

Soprattutto è stata evitata la tragedia di Soprattutto è stata evitata la tragedia di 
andare solo a titolo individuale, potremo andare solo a titolo individuale, potremo 
cioè sfilare dietro alla nostra bandiera. E cioè sfilare dietro alla nostra bandiera. E 
anche come risultati credo che l’Italietta anche come risultati credo che l’Italietta 
farà la sua bella figura. Come sempre. farà la sua bella figura. Come sempre. 

E Modena e l’Emilia-Romagna?E Modena e l’Emilia-Romagna?

Pure, ne sono certo.Pure, ne sono certo.



Arte di vivere a Modena94Orario continuato dalle 9 alle 20



Arte di vivere a Modena95

SOGNI SU STRADA LEGGENDE IN PISTA
Ferrari, Pagani e Maserati. Solo a Modena è possibile che tre macchine da corsa escano Ferrari, Pagani e Maserati. Solo a Modena è possibile che tre macchine da corsa escano 
da tre stabilimenti diversi collocati nel raggio di 15 chilometri.da tre stabilimenti diversi collocati nel raggio di 15 chilometri.

di Giovanni Medici

Si dice Ferrari e si pensa alla Formula Uno. Ma le ‘rosse’ hanno Si dice Ferrari e si pensa alla Formula Uno. Ma le ‘rosse’ hanno 
costruito la loro fama anche vincendo in tutto il mondo compe-costruito la loro fama anche vincendo in tutto il mondo compe-
tizioni su strada come la Mille Miglia e di durata come la 24 Ore tizioni su strada come la Mille Miglia e di durata come la 24 Ore 
di Le Mans: quest’ultima è la più importante gara del mondo per di Le Mans: quest’ultima è la più importante gara del mondo per 
le ‘ruote coperte’ (88 le edizioni disputate) e nel 2020 è andata le ‘ruote coperte’ (88 le edizioni disputate) e nel 2020 è andata 
in scena prima a maggio in configurazione ‘virtuale’ e solo suc-in scena prima a maggio in configurazione ‘virtuale’ e solo suc-
cessivamente, a settembre, in pista, causa pandemia. Sul circuito cessivamente, a settembre, in pista, causa pandemia. Sul circuito 
de la Sarthe dal 2023 ci sarà una grande novità: la Ferrari tornerà de la Sarthe dal 2023 ci sarà una grande novità: la Ferrari tornerà 
infatti ufficialmente a gareggiare per la vittoria finale a Le Mans, infatti ufficialmente a gareggiare per la vittoria finale a Le Mans, 
a cinquant’anni esatti dalla sua ultima apparizione nel Mondiale a cinquant’anni esatti dalla sua ultima apparizione nel Mondiale 
Sport Prototipi con la 312 PB. Il programma Le Mans Hypercar Sport Prototipi con la 312 PB. Il programma Le Mans Hypercar 
(LMH) porterà infatti la Casa del Cavallino Rampante ad affrontare (LMH) porterà infatti la Casa del Cavallino Rampante ad affrontare 
tra due anni il campionato mondiale FIA Wec in quella che da tra due anni il campionato mondiale FIA Wec in quella che da 
quest'anno è la classe regina nelle competizioni a ruote coper-quest'anno è la classe regina nelle competizioni a ruote coper-
te. Maranello ha già dato il via allo sviluppo della nuova vettura te. Maranello ha già dato il via allo sviluppo della nuova vettura 
che nelle scorse settimane è entrato nel vivo con l'avvio delle che nelle scorse settimane è entrato nel vivo con l'avvio delle 
fasi di progettazione e simulazione. Il programma di collaudi in fasi di progettazione e simulazione. Il programma di collaudi in 
pista, il nome della vettura e quello dei piloti che comporranno pista, il nome della vettura e quello dei piloti che comporranno 
gli equipaggi ufficiali saranno comunicati a breve.gli equipaggi ufficiali saranno comunicati a breve.
Le vetture a ruote coperte di Maranello a Le Mans hanno ripor-Le vetture a ruote coperte di Maranello a Le Mans hanno ripor-
tato in oltre settant’anni grandi successi, come testimoniano tato in oltre settant’anni grandi successi, come testimoniano 
i 24 titoli mondiali conseguiti, l'ultimo dei quali conquistato nel i 24 titoli mondiali conseguiti, l'ultimo dei quali conquistato nel 
2017, e le 36 vittorie (9 assolute e le restanti nelle diverse clas-2017, e le 36 vittorie (9 assolute e le restanti nelle diverse clas-
si). Proprio un anno fa il Museo Ferrari a Maranello propose agli si). Proprio un anno fa il Museo Ferrari a Maranello propose agli 
appassionati una mostra delle vetture del Cavallino che hanno appassionati una mostra delle vetture del Cavallino che hanno 
preso parte a questa competizione: tra queste c’era un esem-preso parte a questa competizione: tra queste c’era un esem-
plare rosso fiammante di 166 MM simile a quello che vinse il 26 plare rosso fiammante di 166 MM simile a quello che vinse il 26 
giugno 1949 in occasione della gara di esordio della ‘rosse’ a giugno 1949 in occasione della gara di esordio della ‘rosse’ a 
Le Mans. I piloti Chinetti e Selmson affrontarono in quell’occa-Le Mans. I piloti Chinetti e Selmson affrontarono in quell’occa-
sione una nutrita schiera di vetture di cilindrata doppia rispetto sione una nutrita schiera di vetture di cilindrata doppia rispetto 
a quella della Ferrari, ma vinsero egualmente facendo segnare a quella della Ferrari, ma vinsero egualmente facendo segnare 

al termine della gara una velocità media di 132,946 chilometri al termine della gara una velocità media di 132,946 chilometri 
orari. Chinetti entrò nella leggenda guidando per oltre 23 ore, orari. Chinetti entrò nella leggenda guidando per oltre 23 ore, 
cedendo il volante al collega per appena 30 minuti.cedendo il volante al collega per appena 30 minuti.
In occasione della mostra venne esposta a Maranello pure In occasione della mostra venne esposta a Maranello pure 
la 488 Gto Evo con la quale i piloti Alessandro Pier Guidi, la 488 Gto Evo con la quale i piloti Alessandro Pier Guidi, 
James Calado e Daniel Serra hanno garantito nel 2019 a Fer-James Calado e Daniel Serra hanno garantito nel 2019 a Fer-
rari la 27esima vittoria di classe (giungendo ventesimi asso-rari la 27esima vittoria di classe (giungendo ventesimi asso-
luti), a settant’anni dal primo trionfo della 166 MM. Questa luti), a settant’anni dal primo trionfo della 166 MM. Questa 
esposizione a causa delle restrizioni sanitarie legate al primo esposizione a causa delle restrizioni sanitarie legate al primo 
lockdown venne chiusa praticamente a pochi giorni dall’i-lockdown venne chiusa praticamente a pochi giorni dall’i-
naugurazione, per poi riaprire nella tarda primavera. Ma se si naugurazione, per poi riaprire nella tarda primavera. Ma se si 
parla di Le Mans non si può dimenticare il film del 2019 che parla di Le Mans non si può dimenticare il film del 2019 che 
James Mangold dedicò all’edizione 1966 della gara francese e James Mangold dedicò all’edizione 1966 della gara francese e 
al duello tra Ford e Ferrari, vinto dalla prima al termine al duello tra Ford e Ferrari, vinto dalla prima al termine 
di una giornata di grande di una giornata di grande 
tensione in pista tensione in pista 
e ai box.e ai box.
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Entra nella storia della Ferrari la giovanissima Maya Weug, 16 Entra nella storia della Ferrari la giovanissima Maya Weug, 16 
anni. La ragazza olandese nata in Spagna da mamma belga anni. La ragazza olandese nata in Spagna da mamma belga 
e papà dei Paesi Bassi è la prima pilota, dopo oltre 90 anni e papà dei Paesi Bassi è la prima pilota, dopo oltre 90 anni 
di storia di vita del Cavallino, a entrare a far parte della Ferra-di storia di vita del Cavallino, a entrare a far parte della Ferra-
ri Driver Academy. Weug (nella foto) ha superato le altre ra-ri Driver Academy. Weug (nella foto) ha superato le altre ra-
gazze nel Camp finale di valutazione a Maranello. Maya ha gazze nel Camp finale di valutazione a Maranello. Maya ha 
trionfato nel ‘Girls on Track – Rising Stars’, l’iniziativa voluta trionfato nel ‘Girls on Track – Rising Stars’, l’iniziativa voluta 
dalla Fia Women in Motorsport Commission che intende dalla Fia Women in Motorsport Commission che intende 
promuovere l’automobilismo femminile e supportare i ta-promuovere l’automobilismo femminile e supportare i ta-
lenti più promettenti di età compresa fra i 12 e i 16 anni nel lenti più promettenti di età compresa fra i 12 e i 16 anni nel 
loro percorso verso una carriera da professionista. Dopo loro percorso verso una carriera da professionista. Dopo 
una selezione a livello mondiale che ha visto coinvolti ben una selezione a livello mondiale che ha visto coinvolti ben 
145 enti automobilistici nazionali, le quattro ragazze giunte 145 enti automobilistici nazionali, le quattro ragazze giunte 
alla fase finale – oltre alla Weug, la francese Doriane Pin, alla fase finale – oltre alla Weug, la francese Doriane Pin, 
17 anni appena compiuti, e le brasiliane Antonella Bassani, 17 anni appena compiuti, e le brasiliane Antonella Bassani, 
14, e Julia Ayoub, 15 – hanno vissuto una full immersion 14, e Julia Ayoub, 15 – hanno vissuto una full immersion 
nel mondo dell’Academy e sono state valutate attraverso nel mondo dell’Academy e sono state valutate attraverso 
una serie di prove per testarne la velocità, ma anche il una serie di prove per testarne la velocità, ma anche il 
potenziale. Maya ha ereditato la passione per il motorsport potenziale. Maya ha ereditato la passione per il motorsport 
dal padre ed è salita su un kart per la prima volta a sette dal padre ed è salita su un kart per la prima volta a sette 
anni, innamorandosene. A Natale 2011 ha ricevuto in dono anni, innamorandosene. A Natale 2011 ha ricevuto in dono 
un kart tutto suo, e da quel momento nulla è più riuscito un kart tutto suo, e da quel momento nulla è più riuscito 
a staccarla dalle competizioni. «Sono una ragazza molto a staccarla dalle competizioni. «Sono una ragazza molto 
determinata – dice di sé – amo l’adrenalina e l’atmosfera, determinata – dice di sé – amo l’adrenalina e l’atmosfera, 
unica, che la gara trasmette. Metto grande passione in tut-unica, che la gara trasmette. Metto grande passione in tut-
to quello che faccio, cercando di imparare e migliorare ad to quello che faccio, cercando di imparare e migliorare ad 
ogni occasione». Il ogni occasione». Il suo pilota preferito è Charles Leclerc. suo pilota preferito è Charles Leclerc. 

La proclamazione della vincitrice è stata trasmessa onli-La proclamazione della vincitrice è stata trasmessa onli-
ne sulle piattaforme social della Fia Women in Motorsport ne sulle piattaforme social della Fia Women in Motorsport 
Commission e della Ferrari Driver Academy. Maya farà dun-Commission e della Ferrari Driver Academy. Maya farà dun-
que ritorno a Maranello tra pochi giorni per partecipare que ritorno a Maranello tra pochi giorni per partecipare 
all’inaugurazione dell’anno accademico 2021. L’attende un all’inaugurazione dell’anno accademico 2021. L’attende un 
intenso programma di addestramento che comprende la intenso programma di addestramento che comprende la 
partecipazione a una delle serie dell’‘F4 Championship Cer-partecipazione a una delle serie dell’‘F4 Championship Cer-
tified by FIA’. «La scelta della vincitrice – spiegano dal Ca-tified by FIA’. «La scelta della vincitrice – spiegano dal Ca-
vallino – non è stata affatto facile dal momento che tutte vallino – non è stata affatto facile dal momento che tutte 
e quattro le ragazze hanno offerto ottime prestazioni: per e quattro le ragazze hanno offerto ottime prestazioni: per 
questo Ferrari ha deciso di offrire alle altre tre finaliste un questo Ferrari ha deciso di offrire alle altre tre finaliste un 
test con una 488 Challenge EVO, la vettura da oltre 700 ca-test con una 488 Challenge EVO, la vettura da oltre 700 ca-
valli protagonista del campionato monomarca Ferrari Chal-valli protagonista del campionato monomarca Ferrari Chal-
lenge che è organizzato su tre serie continentali (Europe, lenge che è organizzato su tre serie continentali (Europe, 
North America e Asia-Pacific) e su una North America e Asia-Pacific) e su una 
regionale dedicata alla Gran Breta-regionale dedicata alla Gran Breta-
gna». Intanto, la Driver Academy gna». Intanto, la Driver Academy 
non si ferma: le iscrizioni per la non si ferma: le iscrizioni per la 
seconda saranno presto nuova-seconda saranno presto nuova-
mente aperte sul portale della Fia mente aperte sul portale della Fia 
Women in Motorsport Commis-Women in Motorsport Commis-
sion. Il processo ripartirà e tra alcu-sion. Il processo ripartirà e tra alcu-
ni mesi arriveranno a Maranello ni mesi arriveranno a Maranello 
altre quattro ragazze, una altre quattro ragazze, una 
delle quali diventerà la delle quali diventerà la 
seconda pilota ad seconda pilota ad 
entrare a far parte entrare a far parte 
della Ferrari Driver della Ferrari Driver 
Academy. Academy. 

Maya WeugMaya Weug
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Chi le competizioni automobilistiche non le frequenta ma met-Chi le competizioni automobilistiche non le frequenta ma met-
te su strada quelli che sono veri e propri esemplari di auto da te su strada quelli che sono veri e propri esemplari di auto da 
corsa è la Pagani di San Cesario. L’atelier fondato una ventina corsa è la Pagani di San Cesario. L’atelier fondato una ventina 
d’anni fa dall’ingegnere argentino Horacio Pagani e che pro-d’anni fa dall’ingegnere argentino Horacio Pagani e che pro-
duce ‘su misura’ una decina di vetture all’anno, tutte vendute, duce ‘su misura’ una decina di vetture all’anno, tutte vendute, 
ha da poco presentato una versione della sua Huayra ancora ha da poco presentato una versione della sua Huayra ancora 
più estrema, realizzata esclusivamente per l'utilizzo in pista. La più estrema, realizzata esclusivamente per l'utilizzo in pista. La 
nuova Pagani combina il più alto livello di ingegneria automo-nuova Pagani combina il più alto livello di ingegneria automo-
bilistica e know-how aerodinamico con una sensibilità estetica bilistica e know-how aerodinamico con una sensibilità estetica 
senza precedenti, in un esercizio di stile che rappresenta la senza precedenti, in un esercizio di stile che rappresenta la 
piena espressione dello sviluppo tecnologico dell’azienda mo-piena espressione dello sviluppo tecnologico dell’azienda mo-
denese. “Il profondo bisogno di libertà creativa nel cuore della denese. “Il profondo bisogno di libertà creativa nel cuore della 
Huayra V12R – spiegano alla Pagani – è incarnato dalle linee Huayra V12R – spiegano alla Pagani – è incarnato dalle linee 
pulite e dal fascino senza tempo delle auto di Le Mans e del pulite e dal fascino senza tempo delle auto di Le Mans e del 
Campionato mondiale di prototipi sportivi degli anni '60 e '70. Campionato mondiale di prototipi sportivi degli anni '60 e '70. 
Simboli di libertà per eccellenza e protagonisti di un'epoca del Simboli di libertà per eccellenza e protagonisti di un'epoca del 
motorsport sinonimo di battaglie e tensione, lacrime e trionfi, motorsport sinonimo di battaglie e tensione, lacrime e trionfi, 
estasi e sudore; gare di resistenza che hanno trasformato i estasi e sudore; gare di resistenza che hanno trasformato i 
piloti in eroi e auto sensazionali in leggende eterne”.piloti in eroi e auto sensazionali in leggende eterne”.
La nuova Huayra V12-R, hypercar che non è omologata La nuova Huayra V12-R, hypercar che non è omologata 
per l’uso stradale, ha un motore dodici cilindri aspirato che per l’uso stradale, ha un motore dodici cilindri aspirato che 
genera 850 CV di potenza e 750 Nm di coppia, garantendo genera 850 CV di potenza e 750 Nm di coppia, garantendo 
massime prestazioni in pista fino alla linea rossa dei 9000 massime prestazioni in pista fino alla linea rossa dei 9000 
giri/minuto e velocità su rettilineo ben oltre i 300 chilometri giri/minuto e velocità su rettilineo ben oltre i 300 chilometri 

all’ora. Un'auto da laboratorio con monoscocca in materiali all’ora. Un'auto da laboratorio con monoscocca in materiali 
compositi che incorpora la tecnologia dei futuri modelli Pa-compositi che incorpora la tecnologia dei futuri modelli Pa-
gani e che in soli 1050 chilogrammi garantisce comunque gani e che in soli 1050 chilogrammi garantisce comunque 
la massima sicurezza. Prese d’aria laterali enormi abbellite la massima sicurezza. Prese d’aria laterali enormi abbellite 
dalla bandiera italiana, una grande ala nella coda, sedili fissi, dalla bandiera italiana, una grande ala nella coda, sedili fissi, 
inseriti nella monoscocca, con la pedaliera regolabile. La inseriti nella monoscocca, con la pedaliera regolabile. La 
Pagani ne costruirà al massimo trenta esemplari, al prezzo Pagani ne costruirà al massimo trenta esemplari, al prezzo 
di 2.6 milioni di euro più Iva ciascuno.di 2.6 milioni di euro più Iva ciascuno.
E non dimentichiamo che un altro marchio modenese tornerà E non dimentichiamo che un altro marchio modenese tornerà 
presto alle competizioni: gli edifici di mattoncini rossi che da presto alle competizioni: gli edifici di mattoncini rossi che da 
80 anni in via Ciro Menotti sono la casa della Maserati grazie 80 anni in via Ciro Menotti sono la casa della Maserati grazie 
ad una modernissima linea produttiva sfornano da settembre ad una modernissima linea produttiva sfornano da settembre 
ogni giorno otto vetture supersportive, filanti, superpotenti e ogni giorno otto vetture supersportive, filanti, superpotenti e 
supertecnologiche. Sono gli esemplari dell’ultima nata della supertecnologiche. Sono gli esemplari dell’ultima nata della 
casa del Tridente, la MC20, tutta made in Modena, motore casa del Tridente, la MC20, tutta made in Modena, motore 
centrale Nettuno sei cilindri biturbo da 630 cavalli compreso: centrale Nettuno sei cilindri biturbo da 630 cavalli compreso: 
un sogno a quattro ruote per il quale basta firmare un asse-un sogno a quattro ruote per il quale basta firmare un asse-
gno da 220 mila euro. La MC20 è pronta a scendere in pista gno da 220 mila euro. La MC20 è pronta a scendere in pista 
nella sua versione più corsaiola contro le altre supercar a nella sua versione più corsaiola contro le altre supercar a 
motore centrale e trazione posteriore anche nelle competi-motore centrale e trazione posteriore anche nelle competi-
zioni. L’ultima nata del Tridente d’altronde rappresenta l'evo-zioni. L’ultima nata del Tridente d’altronde rappresenta l'evo-
luzione ideale della MC12, la berlinetta che nel 2004 segnò il luzione ideale della MC12, la berlinetta che nel 2004 segnò il 
ritorno della Maserati alle competizioni dopo 37 anni e che ritorno della Maserati alle competizioni dopo 37 anni e che 
ha collezionato 22 vittorie e 14 titoli nel campionato FIA GT.ha collezionato 22 vittorie e 14 titoli nel campionato FIA GT.
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CATA R AT TA ?

ANCHE CON SSN 
IN SOLI 30 GIORNI

DOTT. LIVIO PAGLIANI
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VIAGGIATORI VIAGGIANTIVIAGGIATORI VIAGGIANTI

DA ISRAELE A MODENA PER AMORE
La storia di Inbal Haim, dall’infanzia ad Haifa all’esperienza nell’esercito israeliano, La storia di Inbal Haim, dall’infanzia ad Haifa all’esperienza nell’esercito israeliano, 
dall’amore per la danza all’amore per un modenese…dall’amore per la danza all’amore per un modenese…

Viaggiatori viaggianti, storie di modenesi in giro per il mondo Viaggiatori viaggianti, storie di modenesi in giro per il mondo 
e storie di cittadini del mondo che hanno deciso di fermarsi e storie di cittadini del mondo che hanno deciso di fermarsi 
a vivere nella nostra città. Per mille ragioni: il lavoro, la qualità a vivere nella nostra città. Per mille ragioni: il lavoro, la qualità 
della vita, della vita e, ovviamente, l’amore. Come nel caso di della vita, della vita e, ovviamente, l’amore. Come nel caso di 
Inbal, che ha trovato l’ispirazione per una vita oltre i confini Inbal, che ha trovato l’ispirazione per una vita oltre i confini 
israeliani in Stefano, un ragazzo modenese conosciuto in israeliani in Stefano, un ragazzo modenese conosciuto in 
una spiaggia in Thailandia, ora suo marito e padre delle sue una spiaggia in Thailandia, ora suo marito e padre delle sue 
bambine. Inbal Haim, laureata in Scienze Motorie, ex soldates-bambine. Inbal Haim, laureata in Scienze Motorie, ex soldates-
sa israeliana e attualmente insegnante di fitness e danza a sa israeliana e attualmente insegnante di fitness e danza a 
Modena, ci racconta la sua storia.Modena, ci racconta la sua storia.

Inbal, sei di origine israeliana ma da qualche anno vivi stabil-Inbal, sei di origine israeliana ma da qualche anno vivi stabil-
mente in Italia. Raccontaci la tua vita in Israele prima del tuo mente in Italia. Raccontaci la tua vita in Israele prima del tuo 

trasferimento a Modena.trasferimento a Modena.

Sono nata ad Haifa, un’antica città sul mare, nel nord di Israele Sono nata ad Haifa, un’antica città sul mare, nel nord di Israele 
e sede del più grande dei tre principali porti marittimi interna-e sede del più grande dei tre principali porti marittimi interna-
zionali di Israele. Ho vissuto in famiglia, con i miei genitori e i zionali di Israele. Ho vissuto in famiglia, con i miei genitori e i 
miei fratelli fino all'età di 23 anni, poi sono andata a vivere da miei fratelli fino all'età di 23 anni, poi sono andata a vivere da 
sola. Dopo gli studi superiori, all'età di 18 anni, sono stata ar-sola. Dopo gli studi superiori, all'età di 18 anni, sono stata ar-
ruolata per due anni nel servizio militare, obbligatorio in Israele ruolata per due anni nel servizio militare, obbligatorio in Israele 
anche per le donne. Al termine del percorso mi sono iscritta anche per le donne. Al termine del percorso mi sono iscritta 
alla facoltà di Scienze Motorie presso l’Academic College Win-alla facoltà di Scienze Motorie presso l’Academic College Win-
gate, conciliando lo studio con le collaborazioni lavorative nel gate, conciliando lo studio con le collaborazioni lavorative nel 
mondo del fitness. Ho lavorato in uno studio di danza, presso mondo del fitness. Ho lavorato in uno studio di danza, presso 
palestre e nelle scuole, dall'infanzia alle superiori. palestre e nelle scuole, dall'infanzia alle superiori. 

di LC
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Ti manca la tua città?Ti manca la tua città?

Adoro Haifa, la sua magia e bellezza. La costa settentrionale Adoro Haifa, la sua magia e bellezza. La costa settentrionale 
di Israele è fresca e verdeggiante. Sono molto legata alla di Israele è fresca e verdeggiante. Sono molto legata alla 
spiaggia e alle mie passeggiate sui rigogliosi giardini del mau-spiaggia e alle mie passeggiate sui rigogliosi giardini del mau-
soleo di Bab, sulle alture del Monte Carmelo. La mia è una soleo di Bab, sulle alture del Monte Carmelo. La mia è una 
città interreligiosa e interculturale e simbolo della convivenza città interreligiosa e interculturale e simbolo della convivenza 

pacifica. Da diciassette anni la città è diventata famosa in tut-pacifica. Da diciassette anni la città è diventata famosa in tut-
to il mondo per il Festival della “Festa delle Feste". Nel mese to il mondo per il Festival della “Festa delle Feste". Nel mese 
di dicembre, Ebrei, Cristiani e Musulmani condividono i rispet-di dicembre, Ebrei, Cristiani e Musulmani condividono i rispet-
tivi festeggiamenti: il Natale per i cristiani, quindi; Hanukkah, tivi festeggiamenti: il Natale per i cristiani, quindi; Hanukkah, 
la Festa delle Luci; e Eid al-Adha, la Festa del Sacrificio. Una la Festa delle Luci; e Eid al-Adha, la Festa del Sacrificio. Una 
testimonianza concreta della tolleranza che caratterizza la testimonianza concreta della tolleranza che caratterizza la 
città mista di Haifa.città mista di Haifa.

In Israele il servizio militare femminile è obbligatorio e dura 24 In Israele il servizio militare femminile è obbligatorio e dura 24 
mesi. Puoi raccontarci la tua esperienza e cosa ti ha insegnato?mesi. Puoi raccontarci la tua esperienza e cosa ti ha insegnato?

In Israele donne e uomini, finita la scuola superiore e prima In Israele donne e uomini, finita la scuola superiore e prima 
di intraprendere gli studi universitari, sono obbligati a svolgere di intraprendere gli studi universitari, sono obbligati a svolgere 
il servizio militare, rispettivamente per almeno 24 e 36 mesi. il servizio militare, rispettivamente per almeno 24 e 36 mesi. 
Donne e uomini indossano l'uniforme grigio verde e seguono Donne e uomini indossano l'uniforme grigio verde e seguono 
un rigido programma di addestramento che si declina in diversi un rigido programma di addestramento che si declina in diversi 
livelli di attività e di ruoli. Le donne, ad esempio, vengono livelli di attività e di ruoli. Le donne, ad esempio, vengono 
impiegate anche in vari ruoli che possono essere di ausilio impiegate anche in vari ruoli che possono essere di ausilio 
alle necessità del militare. In quel periodo ho lavorato come alle necessità del militare. In quel periodo ho lavorato come 
istruttrice di Krav Maga (difesa personale), seguendo un duro istruttrice di Krav Maga (difesa personale), seguendo un duro 
allenamento e conseguendo anche un diploma grazie al quale allenamento e conseguendo anche un diploma grazie al quale 
ho promosso corsi di tecniche di difesa personale rivolti alle ho promosso corsi di tecniche di difesa personale rivolti alle 
donne, anche a Modena. Da questa esperienza ho appreso donne, anche a Modena. Da questa esperienza ho appreso 
una forma mentis orientata verso l’etica della disciplina e del ri-una forma mentis orientata verso l’etica della disciplina e del ri-
gore ma anche l'ordine, il rispetto delle regole e della gerarchia.gore ma anche l'ordine, il rispetto delle regole e della gerarchia.

Dodici anni fa sei arrivata a Modena per amore. Come hai Dodici anni fa sei arrivata a Modena per amore. Come hai 
conosciuto tuo marito?conosciuto tuo marito?

Tutto è cominciato con una vacanza in Thailandia. Ci sia-Tutto è cominciato con una vacanza in Thailandia. Ci sia-
mo incontrati casualmente su una spiaggia. Io ero sola e lui mo incontrati casualmente su una spiaggia. Io ero sola e lui 
con amici. Abbiamo chiacchierato davanti al mare e così…è con amici. Abbiamo chiacchierato davanti al mare e così…è 
scattato il colpo di fulmine e non ci siamo più lasciati. Dopo scattato il colpo di fulmine e non ci siamo più lasciati. Dopo 
la vacanza, per qualche tempo, abbiamo vissuto il nostro la vacanza, per qualche tempo, abbiamo vissuto il nostro 
amore a distanza e su e giù dagli aerei, un mese in Italia e amore a distanza e su e giù dagli aerei, un mese in Italia e 
l'altro in Israele. Fino a quando, un giorno, lui mi ha chiesto di l'altro in Israele. Fino a quando, un giorno, lui mi ha chiesto di 
sposarlo e io ho accettato. Io ho sempre amato la mia città, sposarlo e io ho accettato. Io ho sempre amato la mia città, 
Haifa, e la mia vita in Israele. Se mi avessero detto che un Haifa, e la mia vita in Israele. Se mi avessero detto che un 
giorno avrei cambiato città o addirittura paese non ci avrei giorno avrei cambiato città o addirittura paese non ci avrei 
creduto. Però devo dire che fin dall'inizio tutto il processo è creduto. Però devo dire che fin dall'inizio tutto il processo è 
stato così naturale che non mi sono fermata a farmi doman-stato così naturale che non mi sono fermata a farmi doman-
de “va bene o non va bene? Seguendo le mie emozioni ho de “va bene o non va bene? Seguendo le mie emozioni ho 
seguito una strada nuova che ha cambiato la mia vita e mi seguito una strada nuova che ha cambiato la mia vita e mi 
ha portato anche ad andare a convivere con un uomo per la ha portato anche ad andare a convivere con un uomo per la 
prima volta. Dal nostro matrimonio sono nate due bambine. prima volta. Dal nostro matrimonio sono nate due bambine. 

Quali difficoltà hai dovuto superare in Italia e come ti sei integrata?Quali difficoltà hai dovuto superare in Italia e come ti sei integrata?

Non ho vissuto difficoltà particolari. Mio marito è stato fan-Non ho vissuto difficoltà particolari. Mio marito è stato fan-
tastico. Già prima del mio trasferimento si era prodigato con tastico. Già prima del mio trasferimento si era prodigato con 
molta cura a preparare l'ambiente, la sua famiglia e gli amici per molta cura a preparare l'ambiente, la sua famiglia e gli amici per 
accogliermi nel modo migliore e farmi stare bene in un mondo accogliermi nel modo migliore e farmi stare bene in un mondo 
comunque differente da quello in cui sono nata. Ho compreso comunque differente da quello in cui sono nata. Ho compreso 
subito che la mia integrazione passava attraverso la compren-subito che la mia integrazione passava attraverso la compren-
sione della cultura e del modo di vivere modenese. Ho iniziato sione della cultura e del modo di vivere modenese. Ho iniziato 
così, con molta pazienza, a studiare e parlare in lingua italiana così, con molta pazienza, a studiare e parlare in lingua italiana 
fino a creare le condizioni per avviare una mia attività lavorati-fino a creare le condizioni per avviare una mia attività lavorati-
va, come insegnante di fitness e danza, a Modena.va, come insegnante di fitness e danza, a Modena.

Quali sono le differenze tra la cultura israeliana e quella italiana?Quali sono le differenze tra la cultura israeliana e quella italiana?

Una delle differenze è il senso dell’amicizia. A seconda della Una delle differenze è il senso dell’amicizia. A seconda della 
cultura e della lingua il concetto ha infatti gradazioni diverse. cultura e della lingua il concetto ha infatti gradazioni diverse. 
A Modena ho trovato grandi e buone amiche anche se per A Modena ho trovato grandi e buone amiche anche se per 
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vederle e fare due chiacchiere con loro devo programmare vederle e fare due chiacchiere con loro devo programmare 
almeno due settimane perché qui la vita quotidiana è densa almeno due settimane perché qui la vita quotidiana è densa 
di impegni, tra lavoro, figli e famiglia. In Israele le donne sono di impegni, tra lavoro, figli e famiglia. In Israele le donne sono 
ugualmente impegnate ma comunque la casa è sempre aper-ugualmente impegnate ma comunque la casa è sempre aper-
ta. Ad esempio se io mi trovo sotto casa di un'amica e suono ta. Ad esempio se io mi trovo sotto casa di un'amica e suono 
il campanello, lei mi accoglie in casa sua, mi invita a cena, non il campanello, lei mi accoglie in casa sua, mi invita a cena, non 
importa se la casa è in disordine o ha faticato tutto il giorno.importa se la casa è in disordine o ha faticato tutto il giorno.

Hai scritto che la danza ti ha aiutato da situazioni difficili vis-Hai scritto che la danza ti ha aiutato da situazioni difficili vis-
sute nella tua adolescenza.sute nella tua adolescenza.

La mia è la classica storia del “Il brutto anatroccolo”. Da ra-La mia è la classica storia del “Il brutto anatroccolo”. Da ra-
gazza non mi sentivo bene con me stessa, avevo una bassa gazza non mi sentivo bene con me stessa, avevo una bassa 
autostima. A scuola non ero la ragazza popolare, soffrivo autostima. A scuola non ero la ragazza popolare, soffrivo 
di bullismo, mi sentivo rifiutata dai ragazzi. Nella danza ho di bullismo, mi sentivo rifiutata dai ragazzi. Nella danza ho 
sempre trovato la mia dimensione ideale e la realizzazione sempre trovato la mia dimensione ideale e la realizzazione 
di una passione. Ballo da quando avevo 5 anni, nella vita ho di una passione. Ballo da quando avevo 5 anni, nella vita ho 
provato tutti gli stili di danza dalla classica, al funky fino ai balli provato tutti gli stili di danza dalla classica, al funky fino ai balli 
israeliani. Poi dall'età di 16 anni l'attività è diventata più profes-israeliani. Poi dall'età di 16 anni l'attività è diventata più profes-
sionale e impegnativa. Sono riuscita a realizzare il sogno di sionale e impegnativa. Sono riuscita a realizzare il sogno di 
salire su un palco, danzare davanti a un pubblico, a ricevere salire su un palco, danzare davanti a un pubblico, a ricevere 
applausi e complimenti.applausi e complimenti.

Ma perché dici che ti ha salvata?Ma perché dici che ti ha salvata?

Il mio amore per la danza mi ha salvato perché, ad esempio, Il mio amore per la danza mi ha salvato perché, ad esempio, 
mi ha aiutata a perdere peso, ma soprattutto a costruire la mi ha aiutata a perdere peso, ma soprattutto a costruire la 
fiducia in me stessa, la consapevolezza di me e del mio fiducia in me stessa, la consapevolezza di me e del mio 
spazio nel mondo. Il mio destino sembrava quasi definito spazio nel mondo. Il mio destino sembrava quasi definito 
(volevo fare l'insegnante di danza) ma durante il mio servizio (volevo fare l'insegnante di danza) ma durante il mio servizio 
militare ho conosciuto anche il mondo fitness. Dopo il servi-militare ho conosciuto anche il mondo fitness. Dopo il servi-
zio militare, ho dunque preso la decisione definitiva e dopo zio militare, ho dunque preso la decisione definitiva e dopo 
la laurea in educazione fisica ho seguito parallelamente corsi la laurea in educazione fisica ho seguito parallelamente corsi 
sia di fitness che di danza, per conseguire le rispettive abili-sia di fitness che di danza, per conseguire le rispettive abili-
tazioni all’insegnamento. Adesso non riesco a vedere la mia tazioni all’insegnamento. Adesso non riesco a vedere la mia 
vita senza la danza e lo sport.vita senza la danza e lo sport.

Come la donna israeliana vede/immagina quella italiana?  Come la donna israeliana vede/immagina quella italiana?  
E viceversa?E viceversa?

In Israele vivono un milione di haridin, ebrei ultra ortodossi In Israele vivono un milione di haridin, ebrei ultra ortodossi 
che portano giacche e alti cappelli neri, camicie bianche e che portano giacche e alti cappelli neri, camicie bianche e 
lunghi riccioli ai lati del viso, i payot. Haredim è un termine lunghi riccioli ai lati del viso, i payot. Haredim è un termine 
ebraico che significa "colui che trema nel timore di Dio". Il ebraico che significa "colui che trema nel timore di Dio". Il 
loro estremismo religioso si manifesta anche nel rapporto loro estremismo religioso si manifesta anche nel rapporto 
con le donne, a partire dall'abbigliamento fino alla separa-con le donne, a partire dall'abbigliamento fino alla separa-
zione fisica delle donne dagli uomini quando è possibile zione fisica delle donne dagli uomini quando è possibile 
per evitare che questi ultimi cadano in impurità di pensiero per evitare che questi ultimi cadano in impurità di pensiero 
e azione. Tuttavia la maggioranza delle donne israeliane (e e azione. Tuttavia la maggioranza delle donne israeliane (e 
degli uomini) è di ispirazione laica quindi vivono come la degli uomini) è di ispirazione laica quindi vivono come la 
maggior parte delle donne europee e americane: studiano maggior parte delle donne europee e americane: studiano 
e lavorano e considerano la donna italiana icona di stile e e lavorano e considerano la donna italiana icona di stile e 
di fashion. Anche io penso così anche se poi, vivendo a di fashion. Anche io penso così anche se poi, vivendo a 
Modena da tanti anni, ho conosciuto anche la cultura del-Modena da tanti anni, ho conosciuto anche la cultura del-
le “vecchie” Resdore che portano avanti l'antica tradizione le “vecchie” Resdore che portano avanti l'antica tradizione 
dell'arte di preparare la sfoglia fatta in casa.dell'arte di preparare la sfoglia fatta in casa.

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

Ultimamente ho visto un aumento di richiesta di personal Ultimamente ho visto un aumento di richiesta di personal 
trainer per adulti e ragazzi ed è quello che sto facendo in trainer per adulti e ragazzi ed è quello che sto facendo in 
questo periodo di emergenza Covid a Modena. Sto portan-questo periodo di emergenza Covid a Modena. Sto portan-
do avanti un progetto di corsi di cucina israeliana sia in pre-do avanti un progetto di corsi di cucina israeliana sia in pre-
senza che online, mentre da quasi un anno porto avanti il senza che online, mentre da quasi un anno porto avanti il 

progetto Life Style progetto Life Style Project in collaborazione con una biolo-Project in collaborazione con una biolo-
ga nutrionista che aiuta ad apprendere uno stile alimentare ga nutrionista che aiuta ad apprendere uno stile alimentare 
sano ed equilibrato abbinato all'attività fisica e movimento sano ed equilibrato abbinato all'attività fisica e movimento 
per aumentare il metabolismo.per aumentare il metabolismo.
Il mio obiettivo è quello di aiutare le persone, bambini, ragazzi, Il mio obiettivo è quello di aiutare le persone, bambini, ragazzi, 
adulti e anziani, a stare bene con sé stessi e il proprio corpo adulti e anziani, a stare bene con sé stessi e il proprio corpo 
e la propria mente, avvicinarle al movimento e all'attività fisica. e la propria mente, avvicinarle al movimento e all'attività fisica. 
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Dopo aver visto qualche mostra di artisti importanti ed es-Dopo aver visto qualche mostra di artisti importanti ed es-
sermi sorpreso, emozionato e a volte anche commosso da-sermi sorpreso, emozionato e a volte anche commosso da-
vanti al alcuni capolavori di maestri assoluti, mi sono chiesto vanti al alcuni capolavori di maestri assoluti, mi sono chiesto 
spesso cosa c’è di diverso nei quadri di Gino Covili. Perché, spesso cosa c’è di diverso nei quadri di Gino Covili. Perché, 
alla fine, mi vien sempre voglia di sedermi di fronte a “Discus-alla fine, mi vien sempre voglia di sedermi di fronte a “Discus-
sione per la formazione della cooperativa”, oppure di sezio-sione per la formazione della cooperativa”, oppure di sezio-
nare visivamente il grande quadro della “Festa”?nare visivamente il grande quadro della “Festa”?
Credo che la ragione sia la stessa che a suo tempo spin-Credo che la ragione sia la stessa che a suo tempo spin-
se Vittorio Storaro a scegliere Covili per ispirare la luce degli se Vittorio Storaro a scegliere Covili per ispirare la luce degli 
interni di ‘900 di Bertolucci. Non si tratta solo di irradiazione interni di ‘900 di Bertolucci. Non si tratta solo di irradiazione 
luminosa, certo anche questo, ma soprattutto credo che l’a-luminosa, certo anche questo, ma soprattutto credo che l’a-
spetto decisivo sia la rappresentazione della realtà attraverso spetto decisivo sia la rappresentazione della realtà attraverso 
la rielaborazione del ricordo. Insomma, i quadri di Gino par-la rielaborazione del ricordo. Insomma, i quadri di Gino par-
lano, raccontano e non si accontentano di essere scrutati e lano, raccontano e non si accontentano di essere scrutati e 
ammirati, pretendono risposte, partecipazione, esigono che ammirati, pretendono risposte, partecipazione, esigono che 
chiunque li stia guardando metta in gioco le proprie emozio-chiunque li stia guardando metta in gioco le proprie emozio-
ni, spesso anche le proprie convinzioni.ni, spesso anche le proprie convinzioni.
Questo senso di coinvolgimento e di scambio reciproco, dal Questo senso di coinvolgimento e di scambio reciproco, dal 
singolo quadro si trasferisce emotivamente nella Casa Museo singolo quadro si trasferisce emotivamente nella Casa Museo 
Covili, là in alto, a Pavullo nel Frignano, sul Colle del Sassone. Ci Covili, là in alto, a Pavullo nel Frignano, sul Colle del Sassone. Ci 
sono case-museo che da abitazioni si trasformano in musei, sono case-museo che da abitazioni si trasformano in musei, 
altre che, invece, nascono già pensate come musei e che solo altre che, invece, nascono già pensate come musei e che solo 
per un periodo sono anche abitazioni. Quella di Gino non è per un periodo sono anche abitazioni. Quella di Gino non è 

LA BOTTA 
E IL CUORE 
NELLA CASA 
DI GINO COVILI
L’astratta razionalità dell’emozione pura, il L’astratta razionalità dell’emozione pura, il 
proprio sentire sul filo del ricordo e il ritrovarsi, proprio sentire sul filo del ricordo e il ritrovarsi, 
con un filo di magone, in un presente più con un filo di magone, in un presente più 
vero o per lo meno più accettabilevero o per lo meno più accettabile

di Marco Di Matteo



Arte di vivere a Modena103

Alza gli occhi e cercalo, lui ti guiderà. Il lui in questione, in Alza gli occhi e cercalo, lui ti guiderà. Il lui in questione, in 
realtà, è un monte, il più alto dell’appennino settentrionale e realtà, è un monte, il più alto dell’appennino settentrionale e 
dell’Emilia-Romagna, e merita un “lui” e non un “esso” perché dell’Emilia-Romagna, e merita un “lui” e non un “esso” perché 
il Cimone, per tutta la gente della montagna, è un riferimento il Cimone, per tutta la gente della montagna, è un riferimento 
certo, quasi un amico, che serve a orientarsi, sempre visibile certo, quasi un amico, che serve a orientarsi, sempre visibile 
da ogni angolo del Frignano. Semplicemente, è “la Montagna”, da ogni angolo del Frignano. Semplicemente, è “la Montagna”, 
quella vera, ruvida e selvatica, in un paesaggio di morbidi rilievi.quella vera, ruvida e selvatica, in un paesaggio di morbidi rilievi.
Modena come punto di partenza, snodo di tutto il traffi-Modena come punto di partenza, snodo di tutto il traffi-
co del nord Italia, facilmente raggiungibile in auto, in treno co del nord Italia, facilmente raggiungibile in auto, in treno 
o in aereo dalla vicinissima Bologna. Modena con il suo o in aereo dalla vicinissima Bologna. Modena con il suo 
centro storico millenario, il Duomo e Piazza Grande gioielli centro storico millenario, il Duomo e Piazza Grande gioielli 
patrimonio dell’umanità, ma anche con il suo cibo straor-patrimonio dell’umanità, ma anche con il suo cibo straor-
dinario che ha ispirato il miglior cuoco del mondo, Massi-dinario che ha ispirato il miglior cuoco del mondo, Massi-
mo Bottura. Modena con le sue auto veloci, da Ferrari a mo Bottura. Modena con le sue auto veloci, da Ferrari a 
Lamborghini, passando da Maserati e Pagani, e le voci di Lamborghini, passando da Maserati e Pagani, e le voci di 
Mirella Freni e Luciano Pavarotti che scorrono lungo le sue Mirella Freni e Luciano Pavarotti che scorrono lungo le sue 
antiche strade, una volta canali e corsi d’acqua navigabili. antiche strade, una volta canali e corsi d’acqua navigabili. 
Nei giorni trascorsi a Modena è quasi naturale inserire una Nei giorni trascorsi a Modena è quasi naturale inserire una 
tappa verso l’Appennino, seguendo il percorso che costeggia tappa verso l’Appennino, seguendo il percorso che costeggia 

gran parte dell’Antica via Vandelli, strada dei pellegrini e del gran parte dell’Antica via Vandelli, strada dei pellegrini e del 
commercio, e scoprendo via via un territorio diverso, con altri commercio, e scoprendo via via un territorio diverso, con altri 
odori e altri sapori, nuovi luoghi e paesaggi: le colline dolci di odori e altri sapori, nuovi luoghi e paesaggi: le colline dolci di 
grano e ciliegi d’estate, le mille tonalità della vite d’autunno, la grano e ciliegi d’estate, le mille tonalità della vite d’autunno, la 
neve d’inverno e i prati incredibilmente fioriti a primavera. Po-neve d’inverno e i prati incredibilmente fioriti a primavera. Po-
chi chilometri, in realtà, ma quando arriverete alla Casa Museo chi chilometri, in realtà, ma quando arriverete alla Casa Museo 
Covili vi sembrerà di essere in un mondo che avrà cambiato Covili vi sembrerà di essere in un mondo che avrà cambiato 
sembianze, con boschi, sentieri e cascate d’acqua.sembianze, con boschi, sentieri e cascate d’acqua.
Un’altra opportunità per arrivare alla Casa Museo Covili è, Un’altra opportunità per arrivare alla Casa Museo Covili è, 
appunto, scendendo dalla Montagna, dai campi di sci di appunto, scendendo dalla Montagna, dai campi di sci di 
Sestola o dell’Abetone nella stagione invernale, o dai per-Sestola o dell’Abetone nella stagione invernale, o dai per-
corsi turistici, a piedi o in bicicletta, dall’alto Frignano nel corsi turistici, a piedi o in bicicletta, dall’alto Frignano nel 
corso della bella stagione. Comunque sia, arrivare a Pa-corso della bella stagione. Comunque sia, arrivare a Pa-
vullo, entrare e visitare la Casa Museo, magari verso sera, vullo, entrare e visitare la Casa Museo, magari verso sera, 
“Tralummescuro”, rappresenterà il completamento perfetto “Tralummescuro”, rappresenterà il completamento perfetto 
di una giornata ben spesa tra movimento, cultura e natura.di una giornata ben spesa tra movimento, cultura e natura.
La Casa Museo, tra gli interni emozionanti e gli ampi La Casa Museo, tra gli interni emozionanti e gli ampi 
spazi all’aperto nella bella stagione, è anche il luogo spazi all’aperto nella bella stagione, è anche il luogo 
ideale per incontri e momenti di approfondimento, dove ideale per incontri e momenti di approfondimento, dove 
pensare e lavorare in tranquillità, confrontarsi e trarre pensare e lavorare in tranquillità, confrontarsi e trarre 
ispirazione. Ai piedi del Cimone.ispirazione. Ai piedi del Cimone.
Perché il Cimone è anche il racconto di una terra, la prima vi-Perché il Cimone è anche il racconto di una terra, la prima vi-
sione che Gino Covili cercava la mattina, mentre si preparava sione che Gino Covili cercava la mattina, mentre si preparava 
a lavorare in studio e l’ultimo riflesso di luce che si spegneva a lavorare in studio e l’ultimo riflesso di luce che si spegneva 
quando era il momento di smettere. Per questo la Montagna quando era il momento di smettere. Per questo la Montagna 
è così importante in questa storia, seguitela e vi porterà da è così importante in questa storia, seguitela e vi porterà da 
Gino, entrate nella sua pittura e capirete il Cimone, imparate Gino, entrate nella sua pittura e capirete il Cimone, imparate 
ad amare la Montagna e amerete l’arte di un ragazzo che ha ad amare la Montagna e amerete l’arte di un ragazzo che ha 
avuto un sogno e lo ha regalato a tutti, per sempre.avuto un sogno e lo ha regalato a tutti, per sempre.

Ai piedi del CimoneAi piedi del Cimone

Molto di più di un monte. Il Cimone, Molto di più di un monte. Il Cimone, 
la “Montagna”, è la guida che vi condurrà la “Montagna”, è la guida che vi condurrà 
fino alla Casa Museo Covilifino alla Casa Museo Covili

l’un caso e nemmeno l’altro. Quella casa, progettata da un l’un caso e nemmeno l’altro. Quella casa, progettata da un 
grande architetto come Vinicio Vecchi, non è stata creata per grande architetto come Vinicio Vecchi, non è stata creata per 
diventare un museo destinato ai posteri, bensì per crescere diventare un museo destinato ai posteri, bensì per crescere 
come museo, anzi, come mostra permanente di Gino per Gino.come museo, anzi, come mostra permanente di Gino per Gino.
Il grande studio, le pareti generose, le finestre orientate per Il grande studio, le pareti generose, le finestre orientate per 
regalare all’interno la vista di paesaggi straordinari e per otte-regalare all’interno la vista di paesaggi straordinari e per otte-
nere dall’esterno tratti di luce ora netti e taglienti e poi diffusi nere dall’esterno tratti di luce ora netti e taglienti e poi diffusi 
e pacifici, tutto è stato pensato perché l’artista, in prima istan-e pacifici, tutto è stato pensato perché l’artista, in prima istan-
za, potesse godere delle opere create soprattutto per sod-za, potesse godere delle opere create soprattutto per sod-
disfare un suo bisogno personale, per esprimere quell’urlo di disfare un suo bisogno personale, per esprimere quell’urlo di 
protesta estrema e di umana partecipazione che gli veniva protesta estrema e di umana partecipazione che gli veniva 
da dentro e che non lo ha mai lasciato, nemmeno quando, in da dentro e che non lo ha mai lasciato, nemmeno quando, in 
piena maturità, ha continuato a dipingere figure eroiche, ma-piena maturità, ha continuato a dipingere figure eroiche, ma-
estosamente consapevoli della fine imminente di un mondo, estosamente consapevoli della fine imminente di un mondo, 
di un’epoca, di un modo di inventarsi la vita.di un’epoca, di un modo di inventarsi la vita.

È forse questo il motivo per cui chiunque si avvicini alla casa È forse questo il motivo per cui chiunque si avvicini alla casa 
non può fare a meno di cogliere il nesso che ancora vive non può fare a meno di cogliere il nesso che ancora vive 
con l’essenza dell’artista che vi ha abitato con tanta forza e con l’essenza dell’artista che vi ha abitato con tanta forza e 
tanta passione. Quindi, se decidete di visitare la Casa Museo tanta passione. Quindi, se decidete di visitare la Casa Museo 
Covili, fatelo senza fretta, prima al seguito delle spiegazioni Covili, fatelo senza fretta, prima al seguito delle spiegazioni 
che la famiglia Covili vi regalerà lungo il percorso ma poi, fi-che la famiglia Covili vi regalerà lungo il percorso ma poi, fi-
datevi, chiedete il permesso di rimanere indietro o di ripetere datevi, chiedete il permesso di rimanere indietro o di ripetere 

la visita in solitudine. Gustatevi metro dopo metro, quadro la visita in solitudine. Gustatevi metro dopo metro, quadro 
dopo quadro, fermatevi, chiudete gli occhi e riapriteli dopo dopo quadro, fermatevi, chiudete gli occhi e riapriteli dopo 
aver sedimentato le figure, le luci e i colori.aver sedimentato le figure, le luci e i colori.
Immergetevi nella magia dello studio di Gino, immaginatelo da-Immergetevi nella magia dello studio di Gino, immaginatelo da-
vanti a un grande quadro, con la sigaretta accesa in una mano vanti a un grande quadro, con la sigaretta accesa in una mano 
e l’altra, furiosa e libera, a tracciare segni netti e veloci sulla tela. e l’altra, furiosa e libera, a tracciare segni netti e veloci sulla tela. 
Lasciate correre la mente, e vi risulterà chiaro perché quella è “la Lasciate correre la mente, e vi risulterà chiaro perché quella è “la 
casa dove nascono i pensieri” e perché la realtà che scoprirete casa dove nascono i pensieri” e perché la realtà che scoprirete 
o riscoprirete sarà più vera del più reale dei vostri ricordi. Ecco o riscoprirete sarà più vera del più reale dei vostri ricordi. Ecco 
spiegati la botta e il cuore, l’emozione e l’amore, per sempre.spiegati la botta e il cuore, l’emozione e l’amore, per sempre.




