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NONOSTANTE TUTTO, 
PRIMO PIANO C’È

Stavo pensando al 2 Marzo. Per quel giorno era fissata la riunione di 
Redazione: il pomeriggio stesso, alla luce dei primi contagi, de-
cidemmo che era meglio scambiarci le idee via mail. Qualcuno 
di noi avrà forse pensato che stessimo esagerando, che tutto si sarebbe 
presto risolto in una bolla di sapone. 
Un lunghissimo mese è trascorso: ora la portata di questo dramma è chia-
ra a tutti, anche ai più negazionisti e ai più incoscienti. Durante questo 
ottovolante di emozioni durato 30 giorni le abbiamo pensate tutte: can-
cellare il numero, pubblicare meno pagine, occuparci solo del virus oppu-
re raccontarlo il meno possibile per esorcizzarne la presenza.
Nonostante tutto, un mese dopo quel 2 Marzo Primo Piano è qui, 
con le sue solite 44 pagine, più ricco ed informativo che mai. 
Purtroppo, in ottemperanza alle sacrosante normative di prevenzione del 
contagio, non sarà (almeno per il momento) nelle cassette della posta 
dei nostri abbonati. In un certo senso, tuttavia, per la prima volta 
entreremo nelle case di tutti i correggesi: senza alcun protagoni-
smo di facciata, abbiamo deciso di fare la nostra parte “donando” questa 
uscita a tutta la cittadinanza, per aggiornarla sulla stoica reazione della 
loro comunità o solo per fornirle un fugace ma necessario passatempo per 
queste giornate di quarantena, che sembrano non finire mai.
In questi giorni ho avuto l’occasione, assai rara, di parlare al telefono con 
un centinaio dei nostri lettori, nel tentativo di informarli della mancata 
consegna cartacea del numero e della sua pubblicazione in formato digi-
tale. Ho percepito un insperato affetto per il nostro lavoro: le parole di 
supporto ricevute, anche solo per essermi premurato di avver-
tirli, mi hanno scaldato il cuore e rimarranno con me per molto 
tempo.
Che ci piaccia o meno, questi sono giorni indimenticabili della nostra 
storia di correggesi, di emiliani, di italiani e, perché no, di creatori e “con-
sumatori” di Primo Piano. É anche uno sguardo al futuro, un nuovo 
capitolo della nostra storia: facendo di necessità virtù, questa 
sarà la prima uscita interamente informatica del nostro mensile. 
Anche stavolta ce l’abbiamo fatta.
Non starò a tediarvi, come faccio di solito, coi contenuti di questa uscita. 
Correte a leggerla. 

PRIMO PIANO
Direttore: 
Lorenzo Soldani

Redazione: 
Francesca Amadei, Fabrizia Amaini, 
Barbara Berretti, Emiliano Bertani, 
Marilena Bertani, Giacomo Bigliardi, Luisa 
Cigarini, Claudio Corradi, Tosca Covezzi, 
Sara Culzoni, Matteo De Benedittis, Mauro 
Degola, Giulio Fantuzzi, Liviana Iotti, 
Luigi Levrini, Viller Magnanini, Adriana 
Malavolta, Maria Chiara Mantovani, 
Francesca Manzini, Maria Chiara Oleari, 
Luciano Pantaleoni, Maria Paparo, Guido 
Pelliciardi, Federica Prandi, Gian Paolo 
Rinaldi, Erik Sassi, Lorenzo Sicomori, 
Nadia Stefanel, Gabriele Tesauri

Hanno collaborato:  
Marco Chiozzi, Alberto Gandolfi, Ilenia 
Malavasi, Dacia Maraini, Francesca 
Rustichelli (Francine), Rino Testa

Impaginazione grafica:  
Studio il Granello

Stampa: Stampatre (RE)

Editore e proprietario:  
Circolo Culturale Primo Piano, Correggio

Registrazione:  
Aut. Trib. di RE. n. 437 del 23/05/79

Direttore responsabile:  
Liviana Iotti

Segretaria di redazione:  
Tosca Covezzi

Sede legale: 
via Santa Maria, 1 - Correggio 
tel. 0522 691875 
info@primo-piano.info

Abbonamento annuale:  
Ordinario 20 €  
Sostenitore 30 € 
Fuori comune 35 €
On line (maggiorazione di 2 € Paypal)

Come abbonarsi:  
Presso una delle seguenti sedi:

- Berretti ferramenta e casalinghi 
 P.za Garibaldi 11

- Caffè Mini Bar - C.so Mazzini, 30

- Edicola Andreoli Luisa - P.za Garibaldi

- Edicola La Dolce Vita - P.le Aldo Moro 
(Espansione sud)

- Edicola Porta Reggio - P.za Porta Reggio

- Libreria Ligabue - via Conciapelli 16

- Libreria Moby Dick - C.so Cavour 13

- Tabaccheria B&B - via Repubblica 14/A

- Tabaccheria Catellani - C.so Mazzini 15/b

- Tabaccheria del Centro - P.za S.Quirino 10/b

- Tabaccheria Mille Idee - via Tondelli 2/o 
(Espansione sud)

- Tabaccheria Nuvola di Fumo - via Carlo 
V 8/a 

oppure 
- on line www.primo-piano.info
- bonifico bancario BPER Banca filiale di 

Correggio  
IT 76 Z 05387 66320 000002937443

Chiuso in redazione:  
venerdì 3 aprile 2020

In copertina: La libertà e la gioia del movimento e il calore del contatto umano diretto: 
sono il messaggio di questa bella fotografia del nostro Gian Paolo Rinaldi. Sono anche 
le due rinunce più difficili a cui ci ha costretto il Coronavirus. Toneremo a volare così, 
ne siamo sicuri.

VIRGOLETTE Lorenzo Soldani



3p r i m o  p i a n oa p r i l e  2 0 2 0

anno 42  n. 398

Speciale Coronavirus 
   4 La trincea di noi medici di base

   5 Correggio è unita contro la pandemia

   6 La lotta al virus è anche psicologica

   8 Alla scoperta dello smart working

 10 La messa da San Quirino su Youtube

 11 Il virus insidia anche le campagne

 12 I negozi che bussano alla porta del cliente

 14 A casa con i bambini per essere sereni e creativi

 16 Ben venga un po' di bon ton

 18 Sterigam, l’igiene in buone mani

Festa della Liberazione 
 19 Non dimentichiamoci del 25 Aprile!

Spettacolo 
 20 Quando sono i sogni a dare forma al mondo

Impresa 
 26 Il Consorzio cooperativo on the road

Agricoltura 
 28 Le sfide dell’agricoltura locale

Disabilità 
 30 Il 9 e 10 Maggio speriamo di essere ”campionisempre”

Ricordo 
 31 Ci ha lasciati il maestro Verther Carretti 

Istruzione 
 32 Tra robot e riciclaggio plastica

 Rubriche 
 2 virgolette: Nonostante tutto, Primo Piano c'è

 24 opinioni d’autore: Pensiamo al dopo, alle donne del mondo, a formare 
coscienza

 34 notizie in breve

 36 interviste improbabili: Gente di Correggio

 38 un film a colazione: Il grande Lebowski, il cult definitivo

 38 raccontami: Le lettere smarrite di William Woolf

 39 agricoltura, verde, ambiente: L’agricoltura in balia del meteo  

 40 come eravamo: Siamo liberi

 42 l’angolo del relax

44

20

26

20

26



4 p r i m o  p i a n o a p r i l e  2 0 2 0

In anticamera pochissime persone, 
telefono che squilla continuamente. 
Ogni giorno è così per il medico di 
base, da quando è scattata l’emergen-
za. Le visite in ambulatorio sono ca-
late notevolmente e gli unici pazienti 
che si presentano lo fanno su appun-
tamento. Noi medici di medicina ge-
nerale siamo la prima trincea di que-
sta battaglia contro il Coronavirus, il 
rischio di contrarre l’infezione è alto 
e le precauzioni non sono mai troppe. 
La risposta dei pazienti, alme-
no secondo la mia esperienza in 
queste drammatiche settimane, 
è stata di grande responsabilità. 
Chi si presenta in ambulatorio, nella 
maggior parte dei casi si è accordato 
con me e ha necessità di essere visi-
tato per altre patologie. Può accede-
re all’ambulatorio soltanto se non ha 
avuto contatti con persone risultate 
positive al tampone. La parte più 
consistente del nostro lavoro, 
dunque, si svolge al telefono. C’è 
chi dichiara di avere sintomi sospetti 
e chi chiede consigli, rassicurazioni. 
Ovviamente c’è tanto bisogno di 
contatto umano e una telefonata 
al proprio medico può rappresen-
tare un momento di sfogo della 
grande ansia che ognuno di noi 
accumula in questa fase di isola-
mento sociale. Insomma in questo 
periodo noi medici di base dobbia-

mo essere più che mai “psicologi” 
ed “empatici” verso i nostri pazienti. 
A chi ci comunica sintomi che pos-
sono fare sospettare un’infezione da 
COVID-19 si effettua una indagine/
anamnesi telefonica molto accu-
rata per capire la serietà del 
caso. Se i sintomi sono 
lievi ci si dà un ap-
puntamento tele-
fonico successivo 
per verificare l’e-
voluzione clinica. 

Le visite domiciliari sono state 
ridotte all’indispensabile, parti-
colarmente a quei malati cronici 
e anziani che hanno bisogno di 
controlli periodici, che non pos-
sono arrivare in ambulatorio e 
per cui non c’è il sospetto di una 
possibile infezione. In questi casi 
dobbiamo dotarci comunque di tutti i 
dispositivi di protezione necessari. In 
questo periodo è anche cambiata la 
modalità di distribuzione delle ricette 
per i farmaci. Per evitare che i pazienti 
si accalchino per ritirarle in ambulato-
rio, le recapitiamo online o brevi manu 
alle farmacie. Inutile sottolineare che 
per un medico di medicina generale, 
come per ogni operatore e professio-
nista della sanità, non è affatto facile 
lavorare in un periodo di pandemia 
conclamata e ripresa continuamente 

da TV e informazione in rete. In par-
ticolare al medico di base capita 
spesso di sentirsi solo, a combat-
tere una guerra durissima, no-
nostante il grande lavoro di ap-
poggio da parte dell’AUSL. Anche 
noi medici siamo persone fatte della 
stessa stoffa delle altre e ovviamente 
siamo preda della paura e dell’ango-
scia. Come tutti. Oltre al timore di 
essere contagiati e di contagiare 
i nostri familiari, c’è anche quel-
lo di non aver fatto abbastanza 
come professionisti, nonostante 
l’impegno. Ma devo dire che a farci 
resistere, a darci coraggio c’è la fiducia 
e la gratitudine di chi ogni giorno si af-
fida a noi per consigli e cure. Di certo 
c’è che questi giorni lasceranno un se-
gno profondo in tutti noi che lavoriamo 
nella sanità.

LA TRINCEA 
DI NOI MEDICI DI BASE
IL RAPPORTO CON I PAZIENTI AI TEMPI DEL COVID

speciale coronavirus
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Come per tutti i cittadini, il 23 febbraio 
scorso il mondo si è “capovolto” anche 
per la nostra amministrazione: stavamo 
verificando le nostre strutture a seguito 
della leggera scossa di terremoto del 
giorno precedente quando sono arri-
vate le prime direttive di contenimen-
to della diffusione del virus, con cui si 
disponeva la chiusura delle scuole e di 
molti altri luoghi pubblici.
Da allora è stato un susseguirsi di de-
creti e ordinanze, alle quali il nostro 
Comune, così come gli altri, è stato 
chiamato a far fronte. La quotidianità e 
le iniziative che avevamo in cantiere ne 
sono risultate completamente stravol-
te; abbiamo dovuto fermare tutto.
Il primo pensiero è stato organiz-
zare al meglio nuovi servizi rivolti 
ai cittadini, in particolare per le 
persone più in difficoltà, anziane, 
sole o senza reti famigliari a sup-
porto, necessità che è divenuta 
ancora più urgente alla luce della 
successiva quarantena. Una tra le 
prime decisioni adottate è stato 
il taglio delle rette di frequenza 
delle nostre scuole. Subito dopo, 
tramite i servizi sociali e altri servizi 
comunali, abbiamo messo in campo 

le consegne domiciliari di farmaci e di 
generi alimentari e, allo stesso tempo, 
abbiamo promosso tramite i nostri ca-
nali di comunicazione una rete di eser-
cizi commerciali correggesi in grado di 
garantire consegne a domicilio. Inoltre, 
abbiamo chiesto ai nostri servizi cultu-
rali ed educativi, tra i primi ad essere 
stati chiusi, di continuare a mantenere 
un rapporto con gli utenti e il pubblico, 
tramite ogni forma di possibile intratte-
nimento a loro possibile per non lascia-
re sole le famiglie in questo momento 
di difficoltà.
Come la storia ci insegna, la nostra 
è una comunità che non si spaventa 
davanti alla necessità di fare, di rim-
boccarsi le maniche: l’arrivo di questa 
inattesa difficoltà – legata a qualcosa 
di invisibile, che va a minare proprio il 
concetto di socialità e di condivisione, 
caratteristiche peculiari della nostra 
tradizione – ci mette ulteriormen-
te alla prova, dato che qui non siamo 
“chiamati a darci una mano”, ma prin-
cipalmente a restare in casa. Devo 
sottolineare, una volta in più, l’e-
mergere della grande solidarietà e 
del “cuore” di Correggio, costituito 
dai tanti straordinari volontari – 
dalla Protezione Civile alla Cro-
ce Rossa, da Auser ad Avo e tanti 
altri – dai nostri dipendenti e dai 
lavoratori correggesi che si sono 
messi a disposizione; dalle forze 
dell’ordine, chiamate ad un gran-
de e impegnativo lavoro, dalle 
aziende e dalle attività commer-
ciali che, pure in un momento di 
grande difficoltà, non hanno man-
cato di far pervenire il loro soste-
gno alla nostra sanità pubblica.

Nessuno di noi era preparato o 
avrebbe mai pensato di dover 

affrontare una situazione del 
genere, eppure l’abbiamo fat-
to e lo stiamo facendo, insie-
me a tutte le altre Istituzioni, 
seguendo le istruzioni che ci 

vengono date, informando i cittadini e 
mantenendo l’operatività dei nostri uf-
fici nelle loro funzioni essenziali. 
Oltre ad una grande vicinanza alle fa-
miglie che stanno affrontando la malat-
tia o anche il lutto per la scomparsa di 
un proprio caro o amico, non nascondo 
che vedere le nostre strade vuote, le 
nostre aree verdi chiuse, procura una 
grande amarezza perché non è que-
sta la realtà cui siamo abituati, 
non è questa la “nostra” Correg-
gio. E se da un lato tutto ciò è asso-
lutamente necessario e doveroso, nel 
momento in cui ne siamo stati privati 
occorre riconoscere le tante cose belle, 
le molteplici possibilità e occasioni che 
fino al mese scorso avevamo a disposi-
zione e che forse, nella quotidianità di 
allora, sottovalutavamo o davamo per 
scontate. Sono certa che, restando uniti, 
usciremo anche da questa situazione e 
sarà ancora più bello riprenderci la no-
stra città, ritrovare il senso di comunità, 
fatto di sorrisi, abbracci, generosità e 
voglia di incontrarci.
Una delle parole più utilizzate in questi 
giorni è “prossimità”, intesa in relazione 
ai divieti: il nostro obiettivo è, supe-
rata l’emergenza, farci nuovamen-
te “prossimi”, gli uni agli altri, 
come del resto abbiamo sempre 
fatto.

CORREGGIO È UNITA CONTRO LA PANDEMIA
IL PREZIOSO LAVORO DELLE ISTITUZIONI E DELLA SOCIETÀ CIVILE

speciale coronavirus Sindaco Ilenia Malavasi
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“Come andò a finire, Capitano?”
“Acquisii tutte quelle abitudini nuove, 
ragazzo. Mi fecero scendere dopo molto 
più tempo del previsto”.
“Vi privarono anche della primavera, or-
dunque?”
“Sì, quell’anno mi privarono della prima-
vera, e di tante altre cose, ma io ero fiori-
to ugualmente, mi ero portato la prima-
vera dentro, e nessuno avrebbe potuto 
rubarmela piu”. 
tratto dal Libro Rosso di C. G. Jung –

Difficile affrontare questo periodo: ansie, 
paure, preoccupazioni per noi e i nostri 
cari, senso di impotenza e di perdita... ma 
anche una percezione, un’intuizione che 
qualcosa di positivo potrebbe accadere, 
in noi, nella collettività. Potremmo avere 
l’occasione di portarci la primavera dentro.
Abbiamo fatto, su questi temi, una 
chiacchierata virtuale con la Dottoressa 
Linda Marchi, psicologa e psicote-
rapeuta cognitivo comportamen-
tale che ha conseguito il primo e 
secondo livello dell’EMDR, approc-
cio terapeutico per il trattamento 
degli eventi traumatici. 
Linda è nata e cresciuta a Correggio, 
dove attualmente vive e lavora come 

psicologa scolastica presso il liceo 
R.Corso oltre all’attività clinica privata 
nel suo studio.
Linda, questa situazione legata 
all’emergenza sanitaria ci obbliga 
a vivere cambiando le nostre abi-
tudini, a stare in casa lontani dai 
nostri affetti con molta preoccupa-
zione per noi e nostri cari. Qual è 
la tua opinione di professionista in 
merito? Come possiamo affrontare 
questi vissuti?
«Quando un grave evento come questa 
epidemia colpisce la collettività, si viene 
a creare una condizione di elevata emo-
tività, che riguarda sia l’individuo che la 
comunità. Un fenomeno che  improvvi-
samente frammenta l’equilibrio prece-
dente, creando una situazione di allerta 
e disorientamento, con conseguenti 
reazioni di pericolo, di stress e sintomi 
di ansia. Penso sia importante sottoli-
neare che la paura è un’emozione 
naturale, sana e funzionale a farci 
mettere in atto quei comportamen-
ti preventivi che tutelano la nostra 
salute e quella degli altri. Tenden-
zialmente si ha più paura dei fenomeni 
sconosciuti, rari, nuovi e dagli esiti incer-
ti: la diffusione del Covid 19 ha proprio 

queste caratteristiche. Quando siamo 
in preda ad un elevato livello di stress 
e di ansia tendiamo a rimuginare, a non 
tollerare l’incertezza di quanto sta acca-
dendo e a catastrofizzare, vedendo gli 
scenari più terribili come i più probabili. 
È importante in primo luogo riconosce-
re queste emozioni, dare loro un nome, 
accettarle ed essere consapevoli che si 
tratta di una reazione ad un evento ina-
spettato e tragico.
È importante ricordare che preoccuparsi, 
lasciandosi prendere solo dalle 
emozioni, può essere controproducente: 
è fondamentale razionalizzare e 
occuparsi del problema; le nostre 
autorità sanitarie hanno dato po-
che, chiare e semplice regole da 
seguire alle quali è fondamentale 
attenersi.
Per cercare di tranquillizzarsi, una per-
sona può, erroneamente, consultare 
compulsivamente i media: questo ri-
schia di avere un effetto controprodu-
cente aumentando il carico cognitivo e 
di conseguenza la sensazione di essere 
costantemente sotto pressione. Meglio 
quindi limitare l’utilizzo dei media 
a pochi momenti nella giornata.
Un aiuto molto importante rispetto alla 
gestione degli stati di stress è l’avere la 
possibilità di poter narrare i propri stati 
d’animo, di poterli condividere; il con-
siglio è quello di non isolarsi ma di 
tenersi in contatto il più possibile 
con famigliari e amici. Un atteggia-
mento psicologico valido può aiutare 
non solo chi lo attua ma anche gli altri, 
innescando un circuito virtuoso e au-
mentando la capacità di fronteggiare i 
traumi dei singoli, della famiglia e della 
comunità».

Qualche consiglio per provare ad 
approfittare di questo tempo e non 
solo subirne le restrizioni?
«Un periodo di quarantena costringe a 
interrompere le rassicuranti abitudini 
quotidiane creando uno stato tempora-

LA LOTTA AL VIRUS 
È ANCHE PSICOLOGICA
I CONSIGLI DELLA DOTT.SSA MARCHI PER VINCERE L’ANGOSCIA

speciale coronavirus Maria Paparo
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neo di disorientamento. Non siamo abi-
tuati a rallentare e ad avere spazi vuoti 
e questo può spaventare molto. Questa 
può essere letta come un’impor-
tante occasione per cambiare il 
nostro modo tipicamente frenetico 
di utilizzare il tempo, per imparare 
a stare nel tempo vuoto; la dimen-
sione della noia che può anche cre-
are moltissime potenzialità.
Organizziamo, quindi, gli spazi e i tempi, 
evitando di lasciare la giornata totalmen-
te destrutturata: le abitudini, le routine 
sono molto importanti per il nostro equi-
librio psicofisico perché trasmettono un 
senso di sicurezza. Cercare di riscoprire 
le proprie passioni, godere delle piccole 
cose, vivere la casa come un rifugio e 
non una prigione, beneficiare di azioni 
come cucinare, leggere, vedere film… 
attività che spesso trascuriamo perché 
fagocitati dalla frenesia della vita».

La scuola chiusa per così tanto 
tempo ha obbligato anche i bambi-
ni a fare i conti con il virus, come 
possiamo parlare loro di ciò che ac-
cade?
«Anche se stiamo vivendo una situa-
zione complessa, che richiede di tenere 
alta l’attenzione, non dobbiamo trasmet-
tere paura ai più piccoli. È fondamentale 
dire loro la verità ma in modo semplice, 
usando parole adatte alla loro età senza 
aggiungere particolari che possano spa-
ventare. Dialogare con loro, utilizzando 
un linguaggio chiaro e comprensibile, 
sui rischi e sui comportamenti da tene-
re, per responsabilizzarli. Dire loro che 
ci sono persone specializzate e fidate 
che si stanno occupando di risolvere la 
situazione. Gli adulti devono auto-
regolarsi, gestire l’ansia mostran-
do che sono sì spaventati ma che 
riescono a difendersi dalla paura; 
i bambini imparano per modella-
mento, per imitazione. I bambini 
possono così imparare che la pau-
ra, se gestita, può essere nostra al-
leata nel difenderci. 
Ancor di più, è necessario ascoltare i no-
stri figli, lasciandoli parlare e dando loro 
il tempo di esprimersi. Altro consiglio 
è quello di vedere, per quanto possibi-
le, l’enorme potenzialità di avere tanto 
tempo per stare con loro senza tempi-
stiche e scadenze particolari; sfruttare 
quindi questo momento per farli sentire 
al sicuro, accudirli, affiancarli, sostenerli, 

giocare con loro, coccolarli, rassicurarli».

E gli adolescenti, che faticano a ca-
pire le limitazioni della loro libertà 
e si sentono immuni?
«L’adolescenza è una fase complessa 
dove il tema del limite risulta essere 
centrale rispetto allo sviluppo, in cui i 
comportamenti a rischio sono anche un 
modo per mettere alla prova sè stessi.  
Se alcuni si sentono immuni, sostenuti 
da un senso di onnipotenza abbastan-
za tipico di questa fase evolutiva, altri 
stanno vivendo questo momento con 
molta cautela, ascoltando le indicazioni 
ed aspettando che queste restrizioni fi-
niscano. Ascoltandoli in questo periodo, 
mi sembra che la reazione iniziale 
sia stata più spavalda e poco con-
sapevole, mentre ora mi pare che 
molti ragazzi sentano la paura, si 
sentano smarriti. Quello di cui han-
no più necessità è di essere sostenuti e 
rassicurati, ma, soprattutto, non “infanti-
lizzati” ma richiamati ad una responsa-
bilità reciproca, ad un patto tra genera-
zioni in cui ognuno in questo momento 
di emergenza deve fare la propria parte. 
Limitando le angosce e facendo capire 
loro che siamo sinceri ed aperti con loro 
e che, comportandoci con solidarietà, ne 
usciremo. La speranza va educata, sem-
pre, e la si educa con l’onestà, la chiarez-
za e l’incoraggiamento delle risorse che 
sono presenti in ciascuno».

Prima di salutarci ti chiedo una ri-
flessione personale su come questa 
esperienza potrebbe cambiarci, 
magari in meglio, come singoli, fa-
miglie e collettività?
«Le situazioni di emergenza e di crisi si 
possono rivelare anche delle grandi op-
portunità evolutive di crescita. C’è una 
capacità importante e preziosissima che 
tutti possiamo potenzialmente svilup-
pare: è la resilienza, ovvero la possibilità 
di superare le difficoltà della vita raffor-
zando il nostro “sistema immunitario 
emotivo”. Le ferite che stiamo subendo 
in questo momento difficile potrebbero 
aiutarci a diventare più umani, empatici.
Auspico che questa esperienza 
possa allontanarci dall’individuali-
smo tipico dei nostri tempi, a fare 
un salto dall’io al noi, a diventare 
solidali sviluppando una cittadi-
nanza attiva, facendoci sentire vivi 
oltre che umani».
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Sin dall’inizio dell’epidemia di Corona-
virus, i telegiornali hanno diffuso con 
crescente frequenza la locuzione ingle-
se smart working, che possiamo tradur-
re letteralmente con “lavoro intelligen-
te” o, in modo più concreto, con “lavoro 
da casa”. Ciò è divenuto realtà per molti 
connazionali, in particolar modo per chi 
svolge mansioni d’ufficio. Ma è giu-
sto etichettare come intelligente 
la nostra produttività domestica? 
Per trovare risposte affidabili ab-
biamo chiesto un riscontro a due 
giovani correggesi, Alessandro Li-
gabue e Paola Iotti.
Alessandro ha ventotto anni: dopo il 
diploma in ragioneria presso l’Istituto 
Tecnico Einaudi di Correggio ha con-
seguito prima la laurea triennale in 

“Marketing e Organizzazione d’impre-
sa” a Reggio Emilia, poi quella magi-
strale in “Statistica” a Bologna. Lavora 
da diciotto mesi presso un’azienda di 
consulenze statistiche a Milano: per ra-
gioni logistiche, il suo ufficio è situato 
direttamente dal cliente, la società di 
prestiti Agos.

Quando vi è stato comunicato il 
passaggio allo smart working?
«Domenica 23 febbraio (due giorni dopo 
la prima diagnosi di COVID-19 nella vi-
cina Codogno, NdR) Agos ci ha comu-
nicato la decisione, ma ce lo aspettava-
mo già dal venerdì. La società si era 
precedentemente attrezzata per 
il lavoro da casa, quindi abbiamo 
potuto iniziare da subito».

Come stai vivendo questa espe-
rienza?
«La giornata lavorativa si svolge dalle 
9 alle 18, anche se spesso si prolunga 
fino alle 19. Sicuramente è più ripeti-
tiva e monotona: lo scarso dialogo coi 
colleghi si fa sentire, non solo da un 
punto di vista professionale ma anche 
da quello psicologico. A mio mode-
sto parere la produttività è dimi-
nuita, non in modo allarmante ma 
comunque tangibile. Non che si la-
vori male, ma i problemi di comunica-
zioni sono presenti, specie in un’attivi-
tà di consulenza che di norma avviene 
faccia a faccia col cliente, traendo un 
riscontro immediato».

Credi che questo possa essere il 
futuro delle mansioni impiegati-
zie? Saresti favorevole a lavorare 
sempre da casa?
«Potrebbe essere il futuro, ma credo che 
la sua efficacia sia molto legata al tipo 
di attività. Non sarei comunque favore-
vole ad applicarlo su tutta la settimana: 
lo vedrei come una possibilità da 
proporre ai dipendenti per due o 
tre giorni settimanali, in base agli 
impegni e al settore in cui si opera.
A casa mi annoio di più ed alla lunga il 
lavoro diventa più faticoso».

Paola, al contrario, lavora da casa 
ormai da molto tempo: è una libera 
professionista nel settore della grafica 
pubblicitaria, prevalentemente legata 
alla moda.
Raccontaci il tuo percorso profes-
sionale.
«Dopo essermi diplomata al Liceo Ar-
tistico, mi sono iscritta ad un corso di 
“Communication and Design” presso 
l’IFOA di Reggio Emilia: questa espe-
rienza mi ha dato le basi dei software di 
grafica e mi ha garantito un tirocinio se-
mestrale in un’agenzia di comunicazio-
ne. Nell’anno successivo mi sono man-
tenuta lavorando in un bar, cominciando 

ALLA SCOPERTA 
DELLO SMART WORKING
IL LAVORO DA CASA SECONDO DUE GIOVANI CORREGGESI

Lorenzo Soldanispeciale coronavirus
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la tentazione di cercare qualche 
opportunità interessante come 
dipendente, ma il solo pensiero 
di rinchiudermi otto ore in ufficio 
mi angoscia. Personalmente ritengo 
l’ambiente fondamentale per la riuscita 
del lavoro: le agenzie di comunicazio-
ne hanno compreso questa cosa già 
da tempo, sono arredate ed illuminate 
in modo congruo. Lavorare per un’a-
zienda “tradizionale”, in questo mo-
mento, mi opprimerebbe: questo è 
legato anche all’aspetto creativo 
del mio lavoro, che probabilmen-
te verrebbe castrato nella classica 
sala riunioni anonima, illumina-
ta da freddi neon. Un pò di allure è 
imprescindibile per il mio benessere; il 
giardino o il salotto di casa mi rassicu-
rano e danno grande slancio alla mia 
inventiva.
L’indipendenza di orari e di organizza-
zione che ho costruito sarebbero dav-
vero difficili da abbandonare, e come 
se non bastasse sto per avere un altro 
bambino! (ride di una splendida gioia 
materna, NdR). Il prossimo passo sarà 
quello di creare a casa un ambiente 
adatto ad ospitare i clienti o svolgere ri-
unioni, ma che al contempo mi permet-
ta di stare in pigiama se voglio farlo. 
Anche mio marito lavora da casa 
come programmatore informati-
co: fortunatamente la condizione 
economica della nostra famiglia è 
buona, non siamo alle prime armi 
e non abbiamo la necessità di de-
dicarci ad un’unica commessa, col 
rischio di rimanere a piedi se, per qual-
siasi motivo, questo rapporto dovesse 
terminare. Certo, non si può mai sapere 
cosa la vita abbia in serbo per noi, ma 
al momento i nostri ritmi di vita sono 
talmente personalizzati ed autonomi 
da farci vedere il ritorno al posto fisso 
come un destino terribile».

parallelamente a sviluppare i primi pro-
getti autonomi. Sono riuscita ad entrare 
in un’altra agenzia, dove ho lavorato per 
quasi sei anni, ricoprendo infine il ruo-
lo di art director. Quando l’agenzia è 
fallita, mi sono trovata davanti ad 
un bivio: cercare un nuovo impie-
go da dipendente o mettermi in 
proprio. In quello stesso momento 
sono rimasta incinta».

Quanto ha influito la gravidanza 
sulla tua scelta?
«É stata uno stimolo per lavorare da casa: 
invece che spaventarmi, la gravi-
danza mi ha fornito la spinta defi-
nitiva verso la libera professione. In 
passato per le donne c’era più disponibi-
lità di impieghi part-time, che aiutavano 
a coniugare maternità e carriera, ma oggi 
questo è molto più raro. Non volevo ri-
nunciare a nessuna delle due».

Come hai organizzato il tuo ufficio 
e la tua giornata lavorativa tipo?
«Al momento la postazione è molto 
itinerante, anche perché la casa è un 
cantiere sempre aperto. Lavoro un po’ 
in salotto, un pò in camera e così via. 
Se c’è bel tempo, l’ufficio si tra-
sferisce automaticamente all’aria 
aperta poiché disponiamo di un 
grande giardino: questo semplifi-
ca anche la gestione del bambino, 
che è libero di giocare in spazi più 
ampi.
Prima dell’avvento del virus, che ovvia-
mente ha modificato anche la mia rou-
tine, portavo il bimbo all’asilo, tornavo 
a casa e accendevo il pc per mettermi 
al lavoro, indicativamente dalle 10 alle 
12.30, quando uscivo per recuperare il 
piccolo. Il pomeriggio è sempre dipeso 
dalla mole di lavoro: se ho molto arre-
trato, porto mio figlio dai nonni quan-
do si sveglia dal pisolino, così riesco a 
dedicare tutto il tempo necessario alle 
incombenze professionali. Se il carico 
è minore, lo gestisco tranquillamente 
mentre mi dedico al bambino. Se è pos-
sibile, preferisco organizzare il lavoro 
settimanalmente (a volte anche men-
silmente) per tenermi libero il venerdì, 
così da crearmi un weekend un pò più 
lungo che dedico alla famiglia».

Pensi di continuare a lavorare da 
casa il più a lungo possibile?
«Assolutamente sì. Ogni tanto ho 

Che consigli daresti a chi vuole in-
traprendere questo percorso?
«Quando si ragiona di mettersi in pro-
prio, il prerequisito fondamentale è 
essere competenti. Mai partire da 
zero e credere di poter intrapren-
dere un’attività senza una solida 
esperienza alle spalle, poiché non 
si ha alcuna credibilità. Per prima 
cosa, quindi, consiglierei un’esperien-
za da dipendente in un settore che at-
tiri il proprio interesse, per formarsi sul 
campo osservando chi lo fa da tempo e 
imparando dai propri errori. Dopo qual-
che anno di lavoro, ricevuta una serie di 
conferme e costruita una rete di contat-
ti che permetta di gestire la clientela in 
modo più autonomo, si può valutare di 
mettere in piedi il proprio business.
Tutt’altro discorso riguarda lo smart 
working per chi è dipendente: è difficile 
trovare terreno fertile, ma credo che so-
prattutto i giovani dovrebbero cercare 
di segnalare ai propri titolari questa pos-
sibilità. La generazione dei nostri geni-
tori (che quasi sempre è anche quella 
dei datori di lavoro) ci ha “terrorizzato” 
con l’imposizione delle quaranta ore dal 
lunedì al venerdì, ma oggigiorno questo 
è un paradigma superato o superabile. 
Gli strumenti di comunicazione 
ci permettono una rapidità ormai 
paragonabile alla compresenza 
fisica, e vi assicuro che non si ge-
nererebbe alcun impatto negativo 
sulla produttività. Io ho moltissimi 
collaboratori, sparsi ovunque: tramite 
Skype o Whatsapp abbiamo la pos-
sibilità di discutere dei progetti in qual-
siasi momento, fine settimana inclusi. 
Penso a chi vive e lavora nelle grandi 
città, gettando alle ortiche ore preziose 
nel traffico o nei mezzi pubblici stracol-
mi: immaginate l’impatto benefico che 
avrebbe lavorare da casa sul loro lavoro 
e sul loro benessere».
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Marco Chiozzi

Come tutte le comunità cristiane, an-
che quella di Correggio sta vivendo con 
grande sofferenza l’emergenza Corona-
virus. Le limitazioni agiscono su aspetti 
fondamentali della vita della comunità: 
l’essere convocati, insieme, alla celebra-
zione della Messa domenicale e il dover 
sospendere, o esercitare in misura mol-
to ridotta, l’aiuto e la prossimità a chi è 
nel bisogno, in particolare i malati e gli 
anziani.
Papa Francesco ci ricorda che la ce-
lebrazione domenicale dell’Eucaristia 
è al centro della vita della Chiesa. «Il 
senso più profondo dell’andare a Messa 
è quello di rispondere a una chiamata 
d’amore. Noi cristiani abbiamo bisogno 
di partecipare alla Messa domenicale 
perché solo con la grazia di Gesù, con 
la sua presenza viva in noi e tra di noi, 
possiamo mettere in pratica il suo co-
mandamento, e così essere suoi testi-
moni credibili». 
Ecco perché il non poter partecipa-
re alla Messa, il non poter condivi-
dere con gli altri questo momento, 
è una grande privazione.
Il parroco don Sergio, insieme agli altri 
sacerdoti e a don Carlo, costantemen-
te si sta facendo sentire con un messag-
gio di speranza e ci dice che ogni gior-

no celebra l’Eucarestia in comunione 
con tutta la comunità. La domenica la 
Messa da lui concelebrata con gli altri 
sacerdoti viene trasmessa da un canale 
YouTube, facilmente accessibile dal sito 
della pastorale giovanile https://www.
lhuboratorio.it/
In questo modo chi sta a casa può 
orientarsi verso Cristo, rivolgendosi a lui 
nella preghiera in comunione spirituale.
Aggiungo che questo “digiuno eu-
caristico” ci aiuta a riflettere sulle 
forme in cui viene vissuta la nostra 
fede, ci chiede di riprendere una 
preghiera in famiglia (la “Chiesa do-
mestica”), tra coniugi e coi figli, spesso 
impedita dai nostri ritmi di vita caotici 
e frenetici, riscoprendo una preghiera 
e un rapporto con Dio fatto di ascolto 
e meditazione della sua Parola. I nostri 
sacerdoti quotidianamente ci offrono 
commenti al Vangelo del giorno (www.
lhuboratorio.it ), ma anche tra le per-
sone, via social, è costante il circolo di 
riflessioni per la preghiera personale e 
famigliare.
I sacerdoti stessi vivono con dif-
ficoltà il loro ministero. Hanno il 
desiderio di stare vicini alla gente, 
ma devono invece stare a distanza. 
Una distanza fisica ma non lonta-
nanza dalle loro gioie, speranze, 
tristezze e angosce. Penso che con 
questo spirito sia da guardare la scelta 
fatta dal nostro don Alberto, respon-
sabile della pastorale giovanile, che dal 

18 marzo ha ricominciato (temporanea-
mente) il suo “vecchio” mestiere di me-
dico pneumologo presso l’ospedale di 
Sassuolo, nel reparto COVID-19. «Penso 
che in questo periodo difficile e di sof-
ferenza sia anche questo un modo per 
“spezzarsi” e mettersi a disposizione 
con tutto quello che abbiamo. Era una 
parte di me ancora viva e mi spinge a 
donarmi. Ora il mio altare diventa il 
letto di un malato» sono state le sue 
parole. 
Don Franco non può più esercitare il 
suo ministero di cappellano all’interno 
del nostro ospedale (è un’interdizione 
temporanea attuata in molti ospedali) 
e questo introduce un altro aspetto che 
la comunità cristiana vive con sofferen-
za: la riduzione, a volte completa, 
delle azioni e dei modi con cui, con 
tanti limiti, cerca di farsi accanto 
ai malati e ai sofferenti.  
Anche tutta la rete di assistenza, di-
stribuzione vestiti e generi alimentari è 
stata rivoluzionata e ha inevitabilmente 
sofferto un fortissimo ridimensionamen-
to.
Tutto molto difficile. Del resto, come ha 
detto il Cardinale di Colonia Rainer M. 
Woelki “situazioni straordinarie richie-
dono soluzioni straordinarie e questo 
vale anche per la vita della Chiesa”. 
Certo non smetteremo di essere cristia-
ni per il fatto che dobbiamo combattere 
il male. Continueremo a cercare! 

LA MESSA DA SAN QUIRINO 
SU YOUTUBE
LA SOFFERENZA DELLA COMUNITÀ CRISTIANA NELL’EMERGENZA COVID
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Anche il mondo agricolo correggese 
risente inevitabilmente dell’attuale fe-
nomeno virale, sia in relazione alle pro-
blematiche che insorgono sui luoghi di 
lavoro ma soprattutto alle ripercussioni 
sui mercati per i nostri prodotti tipici (con 
particolare riferimento alle esportazioni). 
Dal punto di vista del lavoro nei 
campi, è evidente che le stagioni 
non si arrestano e le esigenze delle 
colture e degli allevamenti non pos-
sono essere rimandate. É allo stesso 
modo vero che nelle nostre campagne, 
in virtù della tipologia delle produzioni, 
non esistono quasi mai assembramenti 
di persone ed il lavoro è molto frequen-
temente un’attività solitaria, se non in 
particolari periodi come quello della rac-
colta. Una condizione che oggi agevola 
il normale proseguimento delle attività in 
ambito agricolo e costituisce una buon 
livello di tutela per i lavoratori dei campi 
che, tuttavia, rappresentano solo il 4% dei 
lavoratori del territorio. 

L’ALTRA FACCIA 
DELLA MEDAGLIA
Ma se l’agricoltura “produttiva” riuscirà 
facilmente a superare questo momento 
imprevisto, esistono invece forti preoc-
cupazioni sul fronte dell’esportazio-
ne dei nostri prodotti tipici, con partico-
lare riferimento al Parmigiano Reggiano 

ed al Lambrusco. Prodotti per i quali la 
collocazione sui mercati internazionali, 
attualmente fortemente rivoluzionati se 
non paralizzati, è vitale in relazione alle 
elevate quantità che produciamo. Se 
dovessimo consumare internamen-
te tutto il Lambrusco prodotto nella 
nostra provincia, ogni famiglia reg-
giana, da Villa Minozzo a Luzzara, 
dovrebbe bere 662 bottiglie in un 
anno. Per il Parmigiano Reggiano  
comporterebbe l’utilizzo di oltre 5 
forme l’anno per ogni famiglia. É 
evidente che il problema di questa pan-
demia stia soprattutto nei mercati inter-
nazionali, tuttavia sul fronte del consumo 
interno il momento che stiamo vivendo 
si dimostra ricco di insegnamenti che, se 
non saranno dimenticati, potrebbero ri-
disegnare un sistema. Non che dovremo 
rassegnarci a destinare i nostri prodotti al 
mercato interno, che attualmente consta 
in poco meno di 6 bottiglie di Lambru-
sco l’anno per ogni famiglia italiana ed 
1,5 chili di Parmigiano Reggiano (valore 
riferito alla sola produzione reggiana), 
ma sicuramente potremmo essere meno 
esterofili scegliendo i prodotti del nostro 
territorio, dei quali dovremmo essere de-
cisamente più orgogliosi. Chiudere le 
frontiere è un attimo, riconquistare 
un mercato è ben altra cosa. 

IL VIRUS INSIDIA ANCHE LE CAMPAGNE
L'IMPATTO DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE IN AGRICOLTURA

speciale coronavirus Claudio Corradi

COME SI LAVORA 
IN QUESTI GIORNI NEI CAMPI
Nei vigneti correggesi si stanno ese-
guendo le operazioni di potatura, che 
non prevedono necessariamente di 
operare a stretto contatto con i colleghi 
e che molto spesso, soprattutto nelle 
piccole aziende, vengono effettuate in 
forma addirittura autonoma. Difficoltà 
ben maggiori sarebbero sorte nella ge-
stione di una situazione simile durante 
la raccolta dell’uva, che prevede un’e-
levata presenza di personale avventizio 
nei campi e nelle cantine, oltre che la 
frenetica movimentazione di prodotto 
dai campi ai centri di pigiatura. Analogo 
ragionamento in positivo lo si potrebbe 
fare per le stalle che oggi, pur necessi-
tando della presenza di addetti per la 
gestione di mungitura ed alimentazione, 
non vede mai persone che sgomitano 
fra di loro e pertanto permette una sicu-
ra gestione dei rapporti fra gli operatori. 
E sarà così anche in piena fase di fiena-
gione, quando gli spostamenti saranno 
molto maggiori e frequenti ma l’elevato 
grado di meccanizzazione oggi raggiun-
to eviterà ogni contatto fra le persone. 
Buone notizie anche sul fronte de-
gli adempimenti burocratici, con 
termini prorogati allo scopo di non 
intralciare il normale proseguo del-
le normali attività agricole.
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Si parla tanto dei negozi, di come 
stiano e cosa facciano per sopravvi-
vere nei piccoli centri come il nos-
tro. Si cercano soluzioni, si studiano 
strategie, ma non si è mai pronti ad 
affrontare una situazione così grave 
come quella in cui ci siamo trova-
ti. Certo, non è questo il momento 
di fare considerazioni sulla salute 
nei negozi, ma tra le tante forme 
di resistenza che sono nate in 
questo momento di grave cri-
si, una ci è balzata all’occhio: le 
consegne a domicilio. Se il cliente 
non va in negozio, allora il negozio 
potrà ben andare dal cliente, no? È 
questa la logica che ha spinto un 
gran numero di attività correggesi a 
reinventarsi. Da quando il Comune 
ha lanciato sul proprio sito la pa-
gina chiamata “Correggio a casa... 
tua”, molte attività correggesi han-
no dato la propria disponibilità per 
consegnare a domicilio i propri pro-
dotti. Ne abbiamo raggiunte alcune 
(telefonicamente), per farci spiegare 
perchè lo abbiano fatto e quali siano 
stati i risvolti. Ovviamente senza cer-
care di mostrare queste attività come 
“migliori” rispetto a tutte le altre che, 
per un motivo o per l’altro, non sono 
riuscite ad attivare questo servizio. 
È solo un modo di mostrare che la 
comunità c’è, e che qui, a Correggio, 
non si arrende mai. 

Incominciamo da Luca Solera, ti-
tolare di Siamo alla Frutta, l’or-
tofrutta che si trova in piazza 
Garibaldi. Ecco cosa ci ha raccon-
tato: «Noi vogliamo che la gente stia 
a casa e non esca. Vedevamo troppe 
persone in giro, specialmente an-
ziane. Così abbiamo deciso di iniz-
iare a fare regolarmente consegne a 
domicilio. Questo servizio funziona 
bene, facciamo ore su ore di lavoro. 
Non lo facciamo per guadagnar-
ci, ma per fornire un servizio che 
le persone non devono nemmeno 
pagare alla consegna». Tutto ques-
to però comporta un’enorme mole di 
lavoro per un’attività come quella di 
Solera, che scende nei dettagli raccon-
tando com’è diventata la sua giornata: 
«Mi alzo alle quattro di notte per fare 
tutti i giri che servono per rifornire la 
merce, poi apro il negozio a metà mat-
tina. Chiudo alle 13 e incomincio a fare 
le consegne a domicilio, che mi durano 
anche fino alle 15. Mangio un piatto di 
pasta a casa al volo e torno subito in 
negozio alle 16 e sto lì fino alle 19.30. 
E poi ricomincio con le consegne, an-
che fino alle 22». È uno sforzo senza 
precedenti e tutto questo, ci tiene a 
sottolineare, solamente per poter dare 
un servizio in più, non per aumentare i 
guadagni. 
Un’altra attività le cui consegne hanno 
riscosso grande successo è il Centro 

Carni, che ha attivato una linea tele-
fonica apposta per gestire il servizio 
a domicilio. Come racconta il titolare, 
Andrea Montanari: «È iniziato così: 
qualcuno ci aveva chiamato chieden-
do se facessimo consegne a domicilio, 
e allora abbiamo assunto due ragazzi 
per farli girare con il furgone. Dopo un 
paio di giorni, abbiamo iniziato a 
ricevere qualcosa come un cen-
tinaio di chiamate al giorno. Per-
sone che ci chiamano per farsi portare 
una spesa quasi completa, chiedendo 
olio, sale, farina, lievito... tutte cose che 
prima non vendevamo così tanto. C’è 
stato perfino chi ha chiesto l’acqua, 
che però non riusciamo a vendere. E 
nel frattempo continuiamo a tenere 
aperto il negozio. La nostra clientela è 
aumentata e siamo riusciti a raggiun-
gere tantissime persone che prima 
non ci conoscevano nemmeno». Ma 
passato questo periodo, continuerete 
a fare il domicilio? Montanari ci riflette, 
e confida di sì. Il lavoro è tantissimo, e 
dare un servizio come questo può es-
sere di grande importanza.

Passiamo ai ristoranti. In particolare a 
La Brasserie Des Artistes, che ha 
portato i suoi hamburger nelle case di 
molti correggesi. E non solo: lo ha fat-
to con una piccola nota di colore che 
in tanti hanno apprezzato. «Mettiamo 
sempre un sacchetto con un dolcetto 

I NEGOZI CHE BUSSANO 
ALLA PORTA DEL CLIENTE
CORRONO FORTE LE CONSEGNE A DOMICILIO

AUTORIPARAZIONI
ASCARI-ALI snc

SERVIZIO GOMME

autorip.ascari@libero.it
Lazzaretti Giuseppe 

Gommista
Vendita pneumatici delle migliori marche
Assetto con banco ottico computerizzato
Equilibratura elettronica -Full assistance

Qualità e convenienza - Convenzioni leasing
Via Repubblica, 12 - Correggio (RE) - 0522.692293

lazgomme@libero.it

speciale coronavirus Giacomo Bigliardi
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e con sopra scritto “Andrà tutto bene», 
racconta Gianna Guaitolini, socia 
de La Brasserie. «È una piccola coc-
cola che vogliamo regalare ai nostri 
clienti, ma è anche un modo che ci 
permette di allentare un po’ la tensio-
ne. La situazione è pesante e abbiamo 
pensato che ce ne fosse bisogno, è il 
nostro modo per portare il sorriso. Le 
consegne ci stanno andando bene, 
tutta la nostra clientela correggese ha 
aderito a questa proposta e ci dà il suo 
supporto. Inizialmente facevamo sia 
pranzo che cena, poi dopo le prime 
due settimane abbiamo tenuto solo la 
cena».

Alcuni locali hanno poi fatto pro-
prio la scelta di chiudere al pubbli-
co prima che fosse necessario. È il 

caso del Cafè Teatro, come racconta 
Simone Casarini: «Avevamo deciso 
di chiudere in maniera volontaria già 
con il decreto dell’otto marzo, per tu-
telare la salute di tutte le persone che 
frequentano il nostro bar. Purtroppo 
salteranno tante nostre iniziative, 
e per noi commercianti è difficile, 
avremo bisogno il prima possibi-
le di forti aiuti e ammortizzatori 
sociali. Abbiamo però iniziato un ser-
vizio a domicilio per birre e vini che 
pubblicizziamo online. Nel frattempo 
teniamo duro e accumuliamo tutti gli 
abbracci, faremo esplodere tutta que-
sta bellezza appena si potrà!». La si-
tuazione è quindi difficile, ma questa 
mobilitazione fa capire quanto sia forte 
la volontà dei commercianti, e di tutti 
i correggesi, di non darsi per vinti. In 

tutto questo si può forse anche intra-
vedere una rivincita dei piccoli negozi, 
che si sono messi in gioco nel servizio 
a domicilio, da sempre territorio privi-
legiato del commercio online. È quello 
che ricorda nuovamente Luca Solera, 
che conclude affermando: «Noi piccoli 
negozi abbiamo la possibilità di offrire 
i servizi di cui c’è bisogno. Dobbiamo 
essere valorizzati per questo, per il no-
stro rapporto con i clienti. Sono stati 
costruiti outlet e centri commer-
ciali, ma la nostra vera forza si 
trova nei borghi che già abbiamo, 
nei piccoli negozi e nei servizi che 
loro possono offrire. È importante 
che le persone siano consapevoli 
di tutto questo, perchè noi lo fac-
ciamo proprio con il cuore».

PASSA A 
GAS&LUCE

ricevi subito 
un maxi sconto
di 100 €
in bolletta

Puoi attivare Gas&Luce 
anche con una 

semplice telefonata 
al numero verde 

800 038 083

Da sinistra Gianluca Ligabue, Francesco Bolognesi, Mattia Stachezzini e Simone Casarini del Cafè Teatro
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Elisa Guerra è una pedagogista di 
Correggio che lavora per il coordina-
mento pedagogico del distretto ce-
ramico di Sassuolo. É coautrice del 
libro “Il dolore dell’infanzia. Educare 
alle emozioni difficili” ed è formatrice 
nei servizi per l’infanzia sui temi del-
la socializzazione e delle competenze 
emotive. A lei abbiamo chiesto alcuni 
consigli su come le famiglie con figli 
piccoli possano comportarsi al meglio 
in questa situazione.

«Purtroppo l’educazione non è fatta di 
ricette preconfezionate, ma di buoni 

pensieri che, trasformandosi in parole 
e gesti, possono aiutare a vivere si-
tuazioni difficili come questa in espe-
rienze importanti, significative. In 
queste settimane in cui l’incertezza e 
l’ansia regnano sovrane, come adulti 
dovremmo provare a mantenere un 
clima quanto più sereno in casa, 
senza lasciarci sopraffare dalla preoc-
cupazione o dal timore. I bambini ci 
guardano, ci ascoltano, anche quando 
non sembra o non ce ne accorgiamo. 
É importante per questo cercare di 
moderare i toni e affrontare la situa-
zione con tranquillità. 
Per riuscire in questo, è fondamentale 

non lasciare i bambini soli di 
fronte a telegiornali, social 
network o media di vario gene-
re, per impedire l’esposizione a im-
magini o servizi troppo aggressivi e 
allarmanti. I bambini tenderebbero, 
probabilmente, ad introiettare solo un 
senso di grande timore e ansia, senza 
comprendere i messaggi e le informa-
zioni che vengono trasmessi e la loro 
portata. Attenzione però, questo non 
significa far finta che non stia acca-
dendo nulla. Da lunedì 24 febbraio la 
vita di questi bambini è palesemen-
te cambiata e non possiamo negarlo. 

A CASA CON I BAMBINI
PER ESSERE SERENI E CREATIVI
CONSIGLI PER MAMME E PAPÀ IN TEMPO DI CORONAVIRUS

speciale coronavirus Guido Pelliciardi



1 5p r i m o  p i a n oa p r i l e  2 0 2 0

Evitiamo di usare paroloni o spiega-
zioni da manuale. Piuttosto accoglia-
mo le loro paure e i loro timori, le 
loro domande e le loro curiosità, come 
ad esempio: Perché la scuola è chiu-
sa? Che cos’è il Coronavirus? Perché 
non si può andare in piscina/palestra/
etc.? Cerchiamo di rispondere loro 
con dolcezza e sincerità, tranquilliz-
zandoli, ma senza mentire, spiegando 
con parole semplici qual è la situazio-
ne attuale e cosa possiamo fare nel 
nostro piccolo».

Quali suggerimenti invece per 
organizzare le giornate a casa da 
scuola? 
«Cercherei di rispettare e mante-
nere invariati, per quanto possi-
bile, i ritmi e le routines a cui sono 
abituati i bambini durante la normale 
frequenza scolastica (sveglia, pasti, 
riposo), così da non scombussolarli 
ulteriormente e far vivere loro queste 
giornate nel modo più sereno possibi-
le. Queste settimane possono essere 
anche l’occasione per lasciare am-
pio spazio al gioco che è, per de-
finizione, il “lavoro dei bambini”! Da 
soli, con fratelli e sorelle, con nonni o 
genitori, purché sia gioco ovvero atti-
vità libera, fuori da schemi, dove vige 
un’unica regola: la fantasia! Spesso 
sottovalutato, compresso, relegato 

agli spazi vuoti tra uno sport e un cor-
so, sottomesso a competenze di vario 
genere che attraverso esso si deside-
rano sviluppare, il gioco, quello vero, 
offre possibilità infinite al bambino: 
inventare storie; creare luoghi fanta-
stici, sul divano di casa o sotto uno 
stendino; contrattare ruoli e possibili 
evoluzioni col compagno di avven-
ture; tutte competenze fondamentali 
(empatia, collaborazione, pensiero 
divergente, spirito di iniziativa, pro-
blem solving, gestione del conflitto) 
ma troppo spesso messe in secondo 
piano. E accanto al gioco, la noia, 
questa sconosciuta! Non temiamola, 
noi per primi, e aiutiamo i bambini 
ad apprezzarne la presenza. Nei mo-
menti di pausa, di sosta, diamo tempo 
al pensiero di emergere aiutandoci a 
comprendere meglio quello che è sta-
to prima e darci nuove idee sul dopo».

E i compiti?
«Certo non possono mancare ma, an-
che in questo caso, con una buona 
dose di elasticità e flessibilità! Non 
tutte le giornate sono uguali e non 
tutti i giochi possono essere inter-
rotti! È ovviamente importantissimo 
dare continuità agli sforzi fatti dai 
bambini fino a qui e accompagnarli a 
proseguire nei loro percorsi di cresci-
ta e studi: in questo senso l’alleanza 

scuola-famiglia costruita in prece-
denza, unita alla tecnologia, ci aiuta 
tanto. Conforta i bimbi sentire che il 
filo invisibile che ci tiene legati du-
rante i week end o le vacanze  non si 
è spezzato, ma rimane forte anche in 
questa situazione. Ma la scuola, l’edu-
cazione in senso ampio, sono molto di 
più delle semplici discipline, e questo 
tempo lento ci può dare la possibilità 
di andare oltre quest’idea. Assumersi 
dei compiti quotidiani per contri-
buire alla gestione della casa (ap-
parecchiare, fare i letti, tenere in or-
dine la propria camera, ...), prendersi 
qualche piccola responsabilità com-
misurata all’età dei nostri figli (dar 
da mangiare al cane/gatto/tartaruga, 
innaffiare le piantine o aver cura del 
semenzaio, ...), sono occasioni impor-
tanti che non possono mancare nei 
percorsi di crescita dei nostri bambi-
ni, perché aiutandoli ad aver cura de-
gli altri e del contesto che li circonda 
coltiviamo con loro e in loro germogli 
di cittadinanza».

Due parole conclusive?
«Trasformate questi giorni di “pausa” 
in opportunità per stare con i vo-
stri bambini e per dedicare loro 
tempo di qualità e cura».
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questo è atteggiamento sempre più 
frequente che andrebbe sanzionato, 
non solo per la situazione contingente 
ma per legge. 
Gli atteggiamenti importanti da met-
tere in atto in questo periodo, che si 
spera possano ritornare regole di buon 
comportamento anche per il futuro, 
sono anche altre.

Vogliamo parlare della posate di 
portata?
Anche in questo caso il momento con-
tingente porta al pettine consuetudini 
ormai ampiamente diffuse, ma rispetto 
alle quali occorrerebbe urgentemen-
te ricredersi. Per posate di portata 
si intendono quelle a corredo di 
un piatto unico che viene posto 
al centro della tavola e dal quale 
ogni commensale si andrà a servi-
re autonomamente. Sono importan-
ti per evitare che si vada ad attingere 
nel piatto comune con la forchetta che 
magari, pochi istanti prima, è stata 
portata alla bocca per mangiare un’al-
tra pietanza. La classica risposta che si 
sente dire in questi casi è “si ma tocco 
solo quello che prendo”. Balle. Potreb-
be essere vero dal punto di vista teo-
rico, anche se di fatto non è mai così, 
visto che sono molto frequenti opera-
zioni di spostamento per accedere alla 
fetta più piccola, a quella più grande, 
a quella più cotta e via di seguito. Per 

Ci voleva un virus per riportare un po’ 
di bon ton nei comportamenti più ele-
mentari delle persone, riportandoci ai 
tempi in cui i nostri nonni si premu-
ravano di trasmetterci alcune regole 
basilari. Dovevano essere delle norme 
scritte a dirci che non bisogna starnu-
tirsi direttamente sulle mani ma che è 
sempre bene circoscrivere il tutto in un 
fazzoletto. E pensare che questo lo 
si diceva già nel Galateo originale 
del 1558: molto probabilmente il mes-
saggio di allora, non avendo avuto la 
possibilità di viaggiare sui social, non 
ebbe modo di raggiungere una platea 
di persone così ampia come quella in-
vestita oggi. Per certi versi dovrem-
mo ritenerlo umiliante, visto che 
molto probabilmente per capirlo 
sarebbe bastato solo un po’ buon 
senso e il rispetto per le persone 
che ci stanno vicino, non solo oggi 
ma in ogni occasione quotidiana. In-
vece, tanto siamo preparati in materia, 
c’è addirittura chi ha suggerito in al-

ternativa al fazzoletto, magari per gli 
starnuti più urgenti od i colpi di tosse, 
di soffocare il tutto con la manica a li-
vello del gomito. Per il momento, si in-
tende, perché se il virus perdurerà fino 
ai giorni in cui ci metteremo le mani-
che corte dovremo attendere nuove 
disposizioni. Anche perché, parliamoci 
chiaro, anche il gomito è un punto 
di contatto frequente fra le perso-
ne ed a maggior ragione di questi 
tempi, non potendosi più stringe-
re la mano, la toccatina di gomito 
sta diventando una consuetudine. 
Un ricercato scambio di microbi che 
avverrà alla prima occasione di tosse 
o starnuto che sia, a seguito del quale 
andremo ad affondare il naso in quel 
nido di germi che qualcuno, chissà con 
quale competenza od autorevolezza, ci 
ha suggerito di costruire. A volte non 
ci sono parole. Servono i fatti. Ed un 
fatto che ci si sarebbe potuti aspettare 
in questi giorni sarebbe potuto essere 
un deciso divieto di sputare per ter-
ra. Brutto a dirsi, certo, ma purtroppo 

BEN VENGA UN PO' DI BON TON 
L'IMPORTANZA DELL'IGIENE A TAVOLA E... AL TELEFONO

CARPI & CORREGGIO

www.lafontesnc.it

Enoteca e
distribuzione bevande

VIA MODENA, 27
CORREGGIO - RE

TEL. 0522 692187

speciale coronavirus Claudio Corradi
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non parlare poi di chi, e questo ac-
cade solitamente quando il piatto di 
portata è quasi vuoto, va ad attingere 
direttamente con la propria forchetta e 
porta direttamente alla bocca quanto 
infilzato senza passare nemmeno per il 
proprio piatto. Poi magari ripete anche. 
Fateci caso e scoprirete che questi at-
teggiamenti sono molto più diffusi di 
quanto vi aspettavate. Tanto che in 
molti locali addirittura le posate per il 
piatto di portata non rientrano nemme-
no nella logica del ristoratore che, non 
si sa per quale motivo, non le mette. 
In una cena a base di gnocco e tigelle, 
per esempio, oggi è forse più probabi-
le la loro assenza che viceversa. E non 
si dica che in questo caso la forchetta 
personale serva appunto per servirsi e 
che non venga mai portata alla bocca, 
perché questo è effettivamente im-
possibile. Osservare per credere. Se 
vogliamo poi sbizzarrirci ulteriormente 
nelle osservazioni, giusto per renderci 
conto di quanto sia in disuso l’utiliz-
zo di una portata di servizio dedicata 
solo a quello scopo, basta osservare 
le situazioni più virtuose. Fateci caso: 
quando un ristoratore preparato 
e scrupoloso porta le posate di 
portata queste, prima o poi fini-
scono per essere trattenute da 
un commensale poco avvezzo a 
queste attenzioni. Purtroppo questo 
è facilmente individuabile perché ad 
un certo punto della conviviale ci sarà 
qualcuno che si ritroverà con due po-
sate. A meno che, una volta scoperta 
la gaffe, questo si affretti a rimettere la 
posata nel piatto di portata: sperando 
che le posate sia differenti e distingu-
ibili, altrimenti si rischia che nel piatto 
di portata vada a finire quella che fino 
a poco prima egli ha portato in bocca. 
Saranno pignolerie o segnali di quanto 

buon senso abbiamo perduto?
Per non parlare del telefonino.
Il telefonino è forse l’oggetto meno 
igienico in senso assoluto che ci tro-
viamo fra le mani. In ogni istante della 
giornata ed in ogni luogo. Lo portia-
mo frequentemente all’orecchio, 
lo tocchiamo in ogni circostanza, 
sia con le mani pulite che con le 
mani sporche, ma rispetto alle 
mani, che magari ci laviamo con 
una certa frequenza, non lo lavia-
mo quasi mai. Lui ovviamente conti-
nua ad immagazzinare germi e sporci-
zia, ma è un oggetto che amiamo così 
tanto da considerarlo pulito anche se 
di fatto non lo è assolutamente. Que-
sto di per se ci dovrebbe fare riflettere 
già a sufficienza senza dovere arrivare 
addirittura a parlare della cover, che, di 
fatto, è un nido di microbi e di sporcizia 
ancora più capiente del telefono stes-
so. Passiamo il nostro tempo con-
viviale a passarcelo di mano uno 
con l’altro dicendoci “… guarda 
questo… guarda quello… guarda 
cosa mi ha mandato…” e via di se-
guito. Spesso ce lo passiamo insisten-
temente addirittura a tavola facendo 
passare l’aggeggio sulle pietanze, in-
curanti non solo della maleducazione 
di escludere dalla conversazione gli 
altri commensali, ma soprattutto igna-
ri delle più elementari regole di igiene. 
Come se non bastasse poi lo ap-
poggiamo sulla tovaglia, magari 
in compagnia di chiavi e portafo-
gli: la cosa più anti-igienica non 
si possa fare. Fateci caso: purtrop-
po è così, e sono situazioni molto più 
diffuse e frequenti di quanto si possa 
pensare; talmente diffuse e frequenti 
che ci siamo addirittura abituati a rite-
nere normali, quando al contrario do-
vremmo considerarle meschine. Che 

sia giunto il momento di essere meno 

distratti ed incuranti del buon senso e 

del rispetto degli altri?

Impareremo mai a dosare l’uso 
del telefonino?
Se è vero che gli smartphone non sono 

il massimo dell’igiene, è allo stesso 

modo vero che in questo periodo di 
quarantena si sono rivelati indi-
spensabili per dialogare, informa-
re e creare alternative di svago. 

La loro funzione in effetti è soprattutto 

quella, anche se non va sottovalutato il 

fatto che siamo tutti a rischio di smar-

tphone-dipendenza. Non siamo più in 

grado di decidere quando l’utilizzo è 

indispensabile o meno. Il 61% di noi 
lo usa a letto, il 34% a tavola. Quel-

lo che è ancora peggio è che, secondo 

un indagine del Censis, il 14% degli ita-

liani ammette di navigare o scambiarsi 

messaggi anche alla guida. Se limitas-

simo questa indagine ai soli giovani 

questa percentuale salirebbe al 20%. Il 

77% degli internauti italiani ha rivelato 

che non riesce ad addormentarsi sen-

za collegarsi ai social di notte, mentre 

il 63% accede alle reti sociali la matti-

na appena si sveglia (magari in bagno, 

tanto per tornare a parlare di igiene). 

Sembriamo tutti consapevoli del fatto 

che i lunghi momenti della giornata 

dedicati ai “social” sono in realtà tem-

po sprecato e addirittura il 28% degli 
intervistati ha la sensazione che 
internet induca ad una sorta di di-
pendenza. Solo il 28,6% ha fatto passi 

per correggere questo comportamen-

to. Un 11,7% vive con l’ansia di non 

potersi connettere al web. 
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Tra le raccomandazioni che ci sentiamo 
ripetere svariate volte in questi giorni 
da TV, giornali e virologi per contra-
stare questa calamità del coronavirus, 
quella di lavarsi e igienizzarsi le mani 
con molta cura è fondamentale. Facile a 
farsi quando sei tra le mura domestiche, 
ma come si può farlo con accuratezza 
nei luoghi di lavoro? Ecco una possibi-
le risposta: Sterigam, una giovane e 
dinamica ditta che produce e com-
mercia nebulizzatori automatici 
capaci di erogare il liquido disin-
fettante contenuto all’interno del 
dispositivo.
Il nostro interesse ha una triplice mo-
tivazione. La prima è, come già detto, 
l’attualità sempre più stringente dell’ar-
gomento. La seconda è che Sterigam 
è tutta di Correggio. La terza è che in 
un momento di tante chiusure due gio-
vani hanno aperto un’attività con corag-
gio, mettendosi in gioco.
Milo Bertani ed Enrico Verzello-
ni, i titolari della Sterigam, sono amici 
d’infanzia. Si sono imbarcati in questa 
avventura attingendo dall’esperienza 

diretta di Milo in un’azienda elettromec-
canica, dove nel 1998 vedeva la luce uno 
dei primi nebulizzatori. Negli anni sono 
stati progettati modelli e macchine per 
disinfezione di mani, piedi, e calzature.
Nel 2014, l’azienda dove Milo lavorava 
chiuse. Che fare? Milo chiama l’amico 
Enrico e dopo qualche ragionamento 
pronunciano insieme la parola d’esordio: 
proviamo! Il coraggio li ha presto pre-
miati: nei locali della nuova sede, in via 
Gaiti, Sterigam oggi viaggia col vento in 
poppa.
«Siamo presenti in 25 paesi in diversi 
settori, soprattutto in quello  agroali-
mentare dove le rigide normative igieni-
co sanitarie all’interno degli stabilimenti 
creano molto interesse attorno alla no-
stra produzione» mi dice Milo, che ag-
giunge «il nostro fatturato si divide tra il 
60% all’estero e il restante 40% in Italia».
Enrico spiega: «nel 2019, con l’acqui-
sizione di un’azienda concorrente, 
abbiamo iniziato anche a produrre 
dispositivi per sterilizzazione a rag-
gi UV destinati al settore HO.RE.
CA. (hotel, ristoranti e catering). I nostri 
dispositivi con nebulizzatore hanno un 
consumo del 50% inferiore ai normali 
dispenser di gel in commercio, abbat-
tendo drasticamente i costi. Questo il 
principale motivo del nostro successo».
Parlando dell’emergenza coronavirus, 
Milo ed Enrico mi confidano che di que-
sta esigenza igienica Sterigam ne sta 

beneficiando di riflesso: «ci arrivano ri-
chieste anche da parte di settori che pri-
ma non avevamo mai servito. Stampa e 
tv si sono interessati ai nostri apparecchi 
fin dall’Irlanda, facendoci buona pub-
blicità. In India abbiamo ottenuto 
l’approvazione da parte del gover-
no per installare nostri apparecchi 
negli ospedali. Per venire all’Italia, i 
nostri nebulizzatori sono attualmente in 
arredo in uno studio televisivo dove si 
gira una serie tv in 16 puntate di prossi-
ma programmazione su Rai1» mi dicono 
orgogliosi.  
Chiedo ai titolari se arrivano anche ri-
chieste particolarmente strane, vista 
l’attualità del problema igienico sanita-
rio. Milo: «al di là delle commesse più 
importanti che ci danno i risultati più 
evidenti, sono tanti piccoli clienti pri-
vati che ci rendono orgogliosi e talvolta 
ci strappano un sorriso.  Qualcuno vor-
rebbe acquistare i nostri macchinari, 
ingombranti e concepiti per ambienti di 
lavoro, per metterli in cucina o in salotto. 
Malgrado le nostre spiegazioni, alcuni 
non si arrendono e insistono. Interviene 
la nostra serietà professionale e si finisce 
con il sorriderne insieme».
Con il sorriso, ringrazio Enrico e Milo e 
auguro loro buona fortuna. Di fortuna e 
di sorrisi ne abbiamo bisogno tutti, pro-
vati da questa pandemia, anche per il 
dopo, quando potremo tornare a strin-
gerci la mano. 

STERIGAM, L’IGIENE IN BUONE MANI
UN IMPRESA DI SUCCESSO NEL CAMPO DELLA STERILIZZAZIONE 

speciale coronavirus Viller Magnanini

da sinistra 
Enrico Verzelloni e Milo Bertani
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Uno degli effetti più nefasti di questa 
epidemia è l’impossibilità di riunirsi 
e festeggiare insieme la nostra liber-
tà. Quest’anno non potremo gioire 
insieme per il 75esimo anniversario 
della Liberazione, ma non dobbiamo 
dimenticarci di questa commemo-
razione, che ogni anno raduna tantis-
simi correggesi. Per questo motivo ab-
biamo deciso di alimentare il ricordo 
con le foto della manifestazione dello 
scorso anno, nella speranza che que-
sto ci unisca, almeno simbolicamente, 
in questo momento drammatico della 
nostra storia.

NON DIMENTICHIAMOCI DEL 25 APRILE!
IL RICORDO NELLE FOTO DELLO SCORSO ANNO

festa della liberazione

Letture partigiane in piazza

Corteo dei Giovani al Parco Urbano
Moni Ovadia, 
ospite della passata edizione
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QUANDO SONO I SOGNI 
A DARE FORMA AL MONDO
CLAUDIO MAIOLI: L’ARENA CAMPOVOLO, UN’IDEA NATA A CORREGGIO

spettacolo Guido Pelliciardi Luigi Levrini

LE CARATTERISTICHE TECNICHE
L’RCF Arena Campovolo di Reggio Emilia, per concerti e spettacoli all’aperto, avrà una capacità fino a 100.000 spettatori.  È collocata 
in una zona, tra la pista dell’aeroporto, che rimarrà ancora in funzione, e lo spazio attiguo a nord verso Gavassa, estesa su 20 ettari e 
verrà suddivisa tra un’area di verde pubblico, l’arena concerti vera e propria e un’area di accoglienza per gli spettatori in arrivo e in 
partenza prima e dopo i grandi eventi, che potrà anche servire per l’allestimento di manifestazioni minori, fino a 5000 posti. L’arena 
concerti a forma ovoidale è stata studiata per garantire la migliore visibilità e acustica in ogni posto disponibile, con una pendenza 
del 5% ed una visibilità del palco a 110°.

I COSTI E GLI INVESTITORI
L’investimento ha ormai raggiunto la cifra di 11,5 milioni di euro. Ha ottenuto un finanziamento della Regione Emilia Romagna, su 
Fondi Europei, pari a 1,7 milioni. La proprietà dell’area rimane pubblica, in capo all’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) 
che ogni anno incasserà 120.000 euro di affitto. Fanno parte della società che realizza l’investimento, tra gli altri, Coopservice, l’RCF, 
storico brand reggiano per l’audio professionale e la sonorizzazione, la NIAL-Nizzoli di Correggio, la finanziaria FINREGG della 
famiglia Storchi di Reggiolo, la società Arena Campovolo srl di Claudio Maioli e Ferdinando Salzano. 

L’INAUGURAZIONE 
Sarà Luciano Ligabue ad inaugurare l’Arena Campovolo sabato 12 settembre 2020 con il concerto “30 anni in un giorno”, che 
proporrà una selezione di tutta la sua produzione musicale dal 1990 ad oggi. I 100.000 biglietti sono già esauriti da gennaio e non 
si prevedono repliche. Il sabato successivo, 19 settembre, sarà la volta del concerto “Una nessuna centomila”, evento benefico a 
favore di centri e associazioni che supportano le donne vittime di violenze, con Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Elisa, Emma 
Marrone, Alessandra Amoroso, Laura Pausini e Giorgia. Dopo una pausa di almeno sei mesi, il proposito di Claudio Maioli è che 
l’Arena Campovolo possa ospitare l’anno prossimo altri 4-5 grandi eventi.
Per maggiori informazioni, potete visitare il sito: https://www.cvolo.it/.
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Incontriamo Claudio Maioli via 
Skype, anticipando le misure restritti-
ve che sarebbero entrate in vigore di 
lì a pochi giorni. Anche a distanza, 
Claudio riesce a comunicarci l’e-
nergia e il senso di un progetto 
che è maturato per anni e che ora, 
finalmente, verrà alla luce. Un pro-
getto che, come vedremo, affonda 
robuste radici nella nostra terra.
Claudio Maioli, per i pochi che non lo 
sapessero, è l’amico-manager di Liga-
bue, nel quale ha creduto fin dall’ini-
zio, facendolo conoscere alle case di-
scografiche e con il quale ha condiviso 
oltre trent’anni di carriera. Oggi Clau-
dio, dall’alto della sua esperienza, ha 
deciso di investire risorse ed energie 
per dare vita a Rcf Arena al Cam-
povolo di Reggio, il primo anfite-
atro italiano pensato per concerti 
di grandissime dimensioni, fino 
a centomila persone, e che verrà 
inaugurato il 12 settembre.
Ma andiamo con ordine e partiamo 
dall’inizio, da quando questa idea ha 
cominciato a farsi strada per la pri-
ma volta. Circa trent’anni fa, infatti, 
si formò a Correggio un comitato per 
promuovere la realizzazione di un Pa-
larock nella nostra città, ossia di un 
palazzetto dello sport costruito pen-
sando principalmente ai concerti e 
agli spettacoli musicali dal vivo. L’ini-
ziativa, poi, non andò in porto, ma fra i 
sostenitori era presente anche Maioli.

Si potrebbe dire, quindi, che que-
sto progetto è nato a Correggio…
«Credo proprio di sì. Prima però vor-
rei fare una premessa: stiamo vivendo 
tempi durissimi per il Coronavirus e 
tutto ciò che dico è condizionato a che 
piega prenderanno le cose nelle pros-
sime settimane. Il nostro pensiero 
va prima di tutto a chi non ce 
l'ha fatta, a chi soffre e a chi sta 
dando il massimo per ferma-
re questa terribile epidemia. 
Per provare ora a risollevarci 
il morale vorrei raccontare 
un aneddoto. Una decina di 
anni fa tu, Ciupi, mi hai invita-
to a cena con alcuni vecchi ami-
ci per discutere di come far pro-
seguire la stagione dei grandi 
concerti della Festa dell’Unità 
di Correggio, dove erano transita-
ti artisti del calibro di Bob Dylan, 

Neil Young, Patti Smith, Lou Reed, 
Jeff Buckley, Jethro Tull e tanti al-
tri. Quella sera nacque la voglia di cre-
are uno spazio all’aperto, a Correggio, 
in grado di ospitare tremila persone 
per spettacoli dal vivo. Per certi versi, 
un progetto ancora più ambizioso di 
quello attuale, considerando le dimen-
sioni della nostra città. Però quello è 
stato il seme che ha fatto germoglia-
re la “sequoia” di Reggio Emilia. E le 
radici possiamo trovarle proprio 
lì, nell’humus che ha fatto di Cor-
reggio, negli anni, una piccola ca-
pitale del rock».

L’Arena, oltre che un considerevole 
investimento economico, rappre-
senta una sfida davvero importan-
te. La prima domanda che potrebbe 
venire in mente, per chi non ti cono-
scesse, è: ma chi te l’ha fatto fare?
«È una bella domanda, che mi sono 
posto più volte anche io. Ho sempre 
inseguito dei sogni nella mia vita. 
Son partito a 16 anni con le radio libe-
re, da Fazzano. Poi è cominciato quello 
con Luciano, che è stato il più bello 
della mia vita. In trent’anni di carrie-
ra ce ne sono stati altri: dai tour negli 
stadi, ai concerti di Campovolo con Li-
gabue, a “Italia Loves Emilia”… 
Insomma, le sfide mi sono 
sempre piaciute e le ho 
sempre cercate, forse 
perché mi tengono vivo. 
Nel caso di Campovolo, 
però, c’entra anche 
la volontà 
di ria-

nimare una grande zona di Reg-
gio, in parte degradata, in parte 
non sfruttata per tutte le oppor-
tunità che offre. Reggio non è Mi-
lano, però ha la fortuna di trovarsi al 
centro di una vasta area nel nord e 
centro Italia molto abitata e di esse-
re facilmente raggiungibile. I grandi 
concerti del passato, dagli U2 a Liga-
bue, lo dimostrano. Grazie alle tante 
persone che ci hanno creduto, all’am-
ministrazione comunale di Reggio e 
ai miei principali collaboratori, che 
sono Ferdinando Salzano e Demos 
Salardi, la più grande arena per 
concerti del mondo si sta facen-
do. E nascerà proprio a Reggio». 

Che vantaggi ci saranno, per la 
nostra provincia?
«Una sera parlai di questa idea con il 
sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, 
e lui mi disse: “È un grande progetto, 
perché servirà a rilanciare il turismo 
in tutta la nostra regione”. Infatti, se 
ci pensi, in Emilia-Romagna non ab-
biamo le montagne del Trentino o il 
mare della Sardegna. Però, oltre a tan-
te meravigliose città d’arte, abbiamo 
la Sea Valley, che tutti gli anni ospita 
milioni di turisti stranieri; la Wellness 

Valley, in Romagna; la Fruit Valley, 
la Motor Valley e infine la Food 

Valley, di cui fa parte anche 
Reggio. Quella che manca 

è la Music Valley. E la 
Music Valley, in questo 
momento, comincia a 
prendere forma».

foto di 
Ray Tarantino
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Quindi ci sarà un indotto anche 
economico, oltre che culturale…
«All’inizio di questa avventura, mi 
sono imbattuto per caso in uno stu-
dio, secondo il quale ogni centesimo 
investito in cultura ne produce 
ventuno. All’epoca mi servii di que-
sta ricerca per convincere gli scettici. 
In questi ventuno centesimi rientrano, 
ovviamente, le spese di tutte le perso-
ne che vengono al concerto, le quali 
mangiano, dormono, acquistano… Ma 
credo anche che potrebbero nascere 
nuovi posti di lavoro perché, quando 
l’arena entrerà a pieno regime, ci sarà 
un gran bisogno di tecnici, fonici, run-
ner... senza pensare all’ulteriore e più 
ampia diffusione dell’interesse per la 
musica. L’Università di Modena e Reg-
gio potrebbe attivare dei corsi di spe-
cializzazione proprio in questi campi, 
richiamando giovani da tutta Europa. 
Come si vede, le possibilità sono molte 
e molte altre se ne potranno aprire».

Veniamo ora ai primi due con-
certi, con cui sarà inaugurata l’a-

rena: quello di Ligabue e “Una, 
nessuna e centomila”, lo spetta-
colo tutto al femminile contro la 
violenza sulle donne. Quali altri 
concerti possiamo aspettarci di 
vedere, nei prossimi anni, a Cam-
povolo?
«L’inaugurazione non poteva che spet-
tare a Luciano, che si è inventato Cam-
povolo. L’altro concerto, invece, è nato 
su indicazione di Ferdinando Salzano 
e servirà a sensibilizzare le persone at-
torno all’importante tema dei femmi-
nicidi. Il concerto di Luciano è andato 
esaurito in poche settimane, mentre il 
secondo è già a ottantacinquemila bi-
glietti venduti, quindi dovrebbe a bre-
ve raggiungere il sold out. 
Negli anni a venire si continuerà su 
questa strada, allargandola alla scena 
internazionale: penso a Rolling Sto-
nes, Springsteen, U2, Coldplay, 
ma anche a grandi festival come il 
Loolapalooza… Non solo rock, ma 
anche dance e musica elettronica, 
con dj internazionali in grado di ri-
chiamare tantissimi giovani da tutta 

Europa, sempre cercando di coniugare 
qualità e valore sociale. A questo ri-
guardo penso a un grande concerto 
a favore del volontariato e ho già 
avviato dei contatti con Gino Strada 
di Emergency, il quale mi ha sug-
gerito un concerto, che dovrebbe 
diventare annuale, per “abolire la 
guerra”. 
Inizialmente la sua idea mi aveva fatto 
sorridere: come si può abolire la guer-
ra, mi sono chiesto? Ma lui mi ha dato 
una risposta che mi ha fatto molto 
riflettere. Mi ha detto: “All’inizio sor-
ridevano anche quelli a cui si diceva 
che bisognava abolire la schiavitù. La 
schiavitù c’è ancora, ma la gente oggi 
percepisce che è qualcosa di sbagliato, 
mentre solo cent’anni fa era ancora ac-
cettata. Allora, se non riusciamo a far 
passare il concetto che bisogna “abo-
lire la guerra”, come è ormai assodato 
il tabù della schiavitù, probabilmente 
le guerre potranno esserci ancora, ma 
la gente capirà sempre meglio che non 
sono accettabili.” Gli ho risposto: “Mi 
hai convinto. Lavoriamo per farlo”».

Via Roma 3/a - Tel 0522.641500 - Correggio (RE)
Claudio 338.9096453

Chiuso Martedì e Domenica sera
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Quindi la musica può continuare 
a essere uno strumento di cresci-
ta culturale, di benessere e di so-
cialità, come si credeva negli anni 
Sessanta e Settanta?
«Una volta c’erano le ideologie, che 
convogliavano i valori a cui le perso-
ne si ispiravano. Adesso non ci sono 
più punti di riferimento così chiari, ma 
la gente ha bisogno lo stesso di stare 
insieme. Così nascono tante comu-
nità, piccole o grandi, come quelle di 
chi va a vedere un concerto o segue 
un cantante, fatte di persone che cre-
dono nelle stesse idee. Questo mi dà 
fiducia e mi fa pensare che i valori veri 
siano rimasti. Possiamo fare finta di 
essere autosufficienti, ma abbiamo 
bisogno di stare in mezzo agli al-
tri per condividere interessi, pas-
sioni, ideali. E questo spiega anche 
perché tante persone oggi, in Italia, si 
impegnino nel volontariato». 

In questo progetto, a nostro avvi-
so, si è realizzata una sinergia vir-
tuosa fra pubblico e privato, che 
dovrebbe fungere da esempio.
«Per questa operazione era inevita-

bile che fosse così e devo riconosce-
re al sindaco di Reggio, Luca Vec-
chi, di aver creduto sin dall'inizio 
a Campovolo. Quando in una città 
come Reggio Emilia, per quattro 
o cinque volte l’anno, si riversano 
centomila persone, è chiaro che si 
crea qualche disagio. Ci sarà qual-
cuno che, per quelle sere, non potrà 
parcheggiare l’auto sotto casa. An-
che il traffico e la viabilità, natural-
mente, ne saranno condizionati. Si 
farà il possibile per limitare questi 
problemi, ma bisogna ricordare che 
da questo progetto deriverà anche 
tanto benessere. Oltre ai grandi 
concerti, infatti, Campovolo durante 
quasi tutto l’anno ospiterà festival e 
concerti di piccole e medie dimen-
sioni, che serviranno da stimolo e 
ispirazione per molti ragazzi, un po’ 
come avveniva ai tempi dei gran-
di concerti delle feste dell’Unità. E 
poi, lasciatemelo dire, questa sfida 
non poteva che nascere qui da 
noi in Emilia-Romagna. A Mila-
no, quando hanno saputo di questa 
mia idea, si sono fatti avanti, ma non 
ho voluto abbandonare la mia terra».

Per domenica 13 settembre, avete 
in programma di fare il bis o pen-
sate a un Dopo Campovolo a Cor-
reggio, come nel 2015?
«Organizzeremo sicuramente l’acco-
glienza dentro all’arena, per chi arri-
verà il giorno prima del concerto, ma 
al dopo non abbiamo ancora pensato. 
So che il Comune vorrebbe festeggiare 
i sessant’anni di Luciano e i trenta di 
carriera nella sua Correggio, ma non 
c’è ancora niente di deciso. A vedere 
come centomila biglietti siano stati 
bruciati in cinquanta giorni, nove mesi 
prima dell’evento, si poteva pensare 
anche a un secondo concerto, ma ab-
biamo deciso di non farlo, perché le 
feste si fanno in un giorno solo, come 
i fuochi d’artificio». 

Salutiamo Claudio e gli auguriamo un 
grosso in bocca al lupo, nella speranza 
che i due concerti di settembre pos-
sano rappresentare, come anche lui si 
auspica, il festeggiamento della fine di 
questo terribile periodo che noi tutti 
stiamo vivendo.



2 4 p r i m o  p i a n o a p r i l e  2 0 2 0

«Un affettuoso saluto a tutti voi 
correggesi»: attacca così Dacia Ma-
raini, dopo l’annullamento dell’incon-
tro “Il tempo delle donne” con lei pro-
tagonista (insieme ad Agnese Pini ed 
Alessandra Faiella) che Primo Pia-
no aveva organizzato nel Teatro Asioli 
l’11 marzo scorso. «Spero che questo 
terribile coronavirus ci consenta presto 
di recuperare la libertà di movimento, 
per rivederci da voi, con tanto piacere», 
aggiunge la scrittrice. 
Conversiamo al telefono. Risponde da 
casa, a Roma, dove vive. Per adesso ci 
accontentiamo di questo piacere, che ci 
riserva tanto gentilmente. 

Prima di tutto le chiedo come sta.  
«Sto bene grazie. Sono abituata a vivere 
da sola, non va male. Avendo dovuto 
annullare tutti gli impegni esterni, ho 
tanto tempo per scrivere e leggere, le 
mie passioni di sempre. Mi manca però 
la frequentazione del teatro, del cinema, 
degli amici. Ma il sacrificio dello stare 
in casa servirà a vincere questa dura 
guerra al virus, ne sono certa. E ce la 
faremo. E spero sia anche l’occasione 
per uscirne… migliori di prima!».

In che senso?
«All’inizio le misure di contenimento 
del virus mi erano sembrate un po’ 
troppo poliziesche, troppo lesive di 
fondamentali libertà personali. Poi, 
devo dire che vedendo respirare la 
città di Roma, molto meno assediata 
da polveri sottili, auto che urlano, gas 
di scarico, veleni vari, mi viene da 
pensare che, chissà, questa del vi-
rus potrebbe essere l’occasione 
per rivedere alcune nostre abitu-
dini di vita basate sulla velocità, 
sullo scontro, sulla competizione 
continua. Non è che questo mi porti 
a benedire il virus, no certo. Non vorrei 
essere fraintesa: è terribile e mi fa pau-
ra. Però in questi giorni rallentati pren-
diamoci il tempo di riflettere sul nostro 
modo di vivere sempre così stressante, 
frammentato, tutto fatto di corsa. Ecco 
l’occasione a cui mi riferivo».

Saremo capaci di fare tesoro di 
questa esperienza?
«Me lo auguro. D’altronde perché si sta 
chiusi in casa? Perché il virus richiede 
uno sforzo da parte di tutti. Siamo tutti 
legati da una rete profonda, e non penso 

Dacia Maraini per Primo Piano
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a quella di Google: una rete di idee, di 
sentimenti, di relazioni, coincidenze, 
progetti comuni. Mi auguro che questa 
prova di solitudine in casa diventi una 
spinta a ritrovare e a condividere un 
pensiero, un sentimento comunitario. 
Con la fine delle ideologie abbiamo 
finito per abbandonare l’idea di creare 
e ritrovarci in progetti comuni, che 
sono quelli che uniscono le persone. 
Ecco, uscire da questa emergenza 
con un sentimento comunitario è cosa 
buona». 
“Donne mie” è una sua bellissima 
poesia del 1974. Un accorato ap-
pello alle donne ad essere sé stes-
se, a confidare nel proprio talento, 
a non soggiacere a ricatti e paure. 

Mezzo secolo dopo, come vede la 
condizione femminile?
«Credo che la battaglia delle 
donne e il femminismo abbiano avu-
to una grande capacità di cambiare le 
leggi e il costume. Penso al nuovo dirit-
to di famiglia, all’aborto, al divorzio, al 
delitto d’onore o al meno noto “ius cor-
rigendi”, quella vergogna di riservare 

al marito o al padre la facoltà di punire 
una donna disobbediente. In Europa 
e in Occidente si è fatta molta 
strada. Oggi le donne hanno acquisi-
to posizioni di primissimo piano nelle 
Istituzioni e nella società. Però non 
possiamo disinteressarci di quan-
to avviene altrove. Penso al mondo 
orientale, dove le donne debbono stare 
coperte anche in volto, dove non pos-
sono uscire da sole, accedere a profes-
sioni, ereditare, vestire come credono. 
Siamo in tempo di globalizzazione, di 
movimento dei popoli. Le “donne mie” 
di quella poesia sono tutte le donne del 
mondo. Non può non essere così. E la 
strada della affermazione dei loro dirit-
ti è ancora lunga».

Nel panorama letterario italiano 
di oggi ci sono ormai tante donne 
scrittrici, di valore. Che ne pensa?
«Mi pare un momento buono e fertile. 
Tante giovani donne scrivono bene, 
con sapienza, conoscono la letteratura, 
dimostrano una bella maturità 
espressiva. Ne sono molto contenta. 
Restano purtroppo due problemi per 

il mondo della scrittura. Il primo è lo 
strapotere di Amazon nel mercato dei 
libri, che uccide tanti poveri librai, il 
cui ruolo è importante nel trasmettere 
e orientare l’amore per la scrittura. 
Il secondo è la cifra modestissima, 
sconfortante di quanti leggono libri 
nel nostro Paese. Il cellulare in tasca 
a tutti ha prodotto una notevole 
espansione dell’informazione e della 
sua accessibilità. Ma poi scopri molta 
superficialità. La lettura, invece è 
formazione e va in profondità. I libri 
di scienza, storia, filosofia e i romanzi 
aiutano a formare consapevolezza 
e responsabilità, sono la nostra 
ricchezza».
Grazie Dacia, a presto speriamo. E a 
Correggio, naturalmente.

Intervista di Giulio Fantuzzi

Con Fior fiore Coop scegli il 
meglio della cultura  
gastronomica. In più, l’1% della 
spesa in prodotti Fior fiore Coop 
viene destinato ad iniziative 
culturali e di valorizzazione 
dell’arte.

per la cultura.
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Avrei voluto incontrare Edo Ferrari 
e Livio Pallicelli, rispettivamente 
Presidente e Direttore generale di 
TRANSCOOP, nella sede di Gavassa, 
fronte Autostrada del Sole. Ma in que-
sti giorni di epidemia ci siamo visti co-
stretti a realizzare questa intervista a 
debita distanza. 

Edo Ferrari è un correggese pu-
rosangue, per la precisione di Le-
mizzone, e da sempre affezionato 
a Primo Piano. Dunque Edo, ave-
te da poco festeggiato al Teatro 
Valli i primi 40 anni della vita di 
Transcoop. Tu sei stato tra i fon-
datori: com’è andata? 
«Ho iniziato a lavorare a 15 anni e a 
poco più di venti facevo il camionista 
con mio fratello, che aveva qualche 
anno più di me. Con grandi sacrifici 
avevamo acquistato un bilico Lancia, 
un camion allora modernissimo, ed 
eravamo diventati soci della CAR, la 
Cooperativa Autotrasporti di Reggio 
Emilia. In provincia esistevano diverse 
altre cooperative di camionisti e 
ragionando insieme, con la regia di 
Legacoop, si ritenne più efficace 
affrontare il mercato, allora in forte 
espansione, attraverso una struttura 
più grande e robusta. Così, dalla loro 

unificazione, a fine 1979 nacque Tran-
scoop, con 270 soci e 300 automezzi. 
In breve tempo aderirono alla coope-
rativa anche autotrasportatori prove-
nienti da altre regioni italiane».

Livio Pallicelli ha trascorso buona 
parte della sua vita professionale 
in Transcoop, prima come diretto-
re amministrativo poi come diret-
tore generale. Come si svolge l’at-
tività aziendale del Consorzio? 
«Transcoop è un consorzio a Statuto 
Cooperativo, una testa equivale ad 
un voto. I soci devono essere impre-
se artigiane iscritte all’Albo degli Au-
totrasportatori ed i componenti del 
Consiglio di Amministrazione devono 
essere tutti soci. Transcoop svolge 
la funzione commerciale operan-
do direttamente sul mercato per 
reperire commesse, che vengono 
poi assegnate alle imprese socie. 
Inoltre, viene svolto un servizio verso 
i soci relativamente a tutti gli obblighi 
contabili ed adempimenti fiscali delle 
loro imprese; non solo, abbiamo un 
ufficio finanziario che li assiste nelle 
pratiche di acquisto dei mezzi e nella 
ricerca dei finanziamenti. Transcoop 
trattiene una quota di servizio, appro-
vata annualmente in sede di assem-

blea di budget, che serve per pagare la 
sua struttura; poi, se c’è un avanzo di 
gestione, viene riconosciuto un ristor-
no a favore dei soci che va ad aumen-
tare la loro quota sociale. Il Capitale 
Sociale della Transcoop è di circa 5,4 
milioni di euro, in gran parte derivati 
dai ristorni dati nei vari anni, ma la ge-
stione dell’azienda nel tempo ha accu-
mulato anche fondi di riserva per circa 
25 milioni di euro: questo “tesoretto” 
consente una buona liquidità, la pun-
tualità dei pagamenti delle fatture del-
le imprese socie e soprattutto la garan-
zia che qualsiasi insolvenza sui crediti 
da parte dei clienti rimanga a carico 
di Transcoop. In un’attività a bas-
sa marginalità come il trasporto, 
non avere il rischio del credito è 
la miglior tutela che il socio può 
avere. Infine i soci hanno a disposizio-
ne il Centro Servizi di Gavassa, dove 
vengono erogati oltre 14 milioni di litri 
di gasolio annui, con piste di lavaggio 
e aree di parcheggio».

Edo, chi sono i soci di Transcoop? 
«I Soci sono 280 imprese artigiane, il 
60% con un solo camion, i cosid-
detti padroncini; le altre sono pluri-
veicolari, la più grande arriva a quasi 
100 camion. Il totale della flotta è oggi 

IL CONSORZIO COOPERATIVO 
ON THE ROAD
LA TRANSCOOP HA COMPIUTO QUARANT’ANNI

impresa Lorenzo Sicomori
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pari a circa 900 mezzi. Il fatturato di 
Transcoop, di solo trasporto, è di oltre 
110 milioni, svolto per l’86% dalle im-
prese pluriveicolari. Questo dato, più 
di tutti, rappresenta il mutamento av-
venuto nel mondo dei trasporti. Tran-
scoop è nata associando dei camioni-
sti singoli che rappresentavano il 100% 
della flotta e del fatturato, ma il merca-
to e i tempi hanno completamente mo-
dificato le origini iniziali. Oggi riuscire 
a tenere insieme queste diversità, con 
discussioni vivaci ma sempre rivolte a 
risolvere e mai a distruggere, è uno dei 
segreti del successo di Transcoop». 

Livio, come si formano in azien-
da le strategie di sviluppo? Come 
avvengono la scelta delle combi-
nazioni di prodotto/mercato e le 
decisioni di investimento che ri-
guardano le imprese socie? 
«Attraverso la propria Struttura 
Commerciale, Transcoop legge le 
dinamiche dei mercati e individua le 
necessità, sia in termini di attività che 
in termini di investimenti in automez-
zi. I soci si propongono ed un’apposi-
ta commissione decide a quale socio 
assegnare il servizio. Anche questo è 
un passaggio fondamentale in Tran-
scoop, perché consente di indirizzare 
gli investimenti delle Imprese Socie ed 
evitare a loro, per quanto possibile, di 
fare investimenti sbagliati. Negli ulti-
mi dieci anni le linee di sviluppo sono 
state dirette alla diversificazione delle 
attività, anche attraverso acquisizioni 
o partecipazioni di aziende di traspor-
to industriale nel distretto ceramico, 
della Logistica e del Magazzinaggio. 
Attualmente le attività in espansione 
sono nel segmento del “refrigerato”, 
nel settore del trasporto industriale, 
nei servizi ambientali. Transcoop ha 
da sempre curato i trasporti com-

pleti, poiché oggi deve offrire un 
servizio a 360 gradi: dal singolo 
bancale, al carico parziale fino 
al carico completo in tutta Italia, 
con tempi di trasporto brevissimi. 
Per far questo stiamo investendo in 
strutture e attrezzature, affinché il sin-
golo socio sia messo in grado di essere 
competitivo coi principali autotraspor-
tatori Italiani».

Edo, considerato l’alto livello di 
disoccupazione giovanile consi-
glieresti a un giovane di intra-
prendere questa attività? 
«É un mestiere di sacrifici e che com-
porta grossi investimenti. Gli autisti 
del Terzo Millenio in Italia, soprattut-
to i giovani, sono per il 50% stranieri 
e per l’altra metà del Meridione. La 
Transcoop, tuttavia, può rappresenta-
re un’ottima opportunità, perché con-
sente al singolo imprenditore artigiano 
di cogliere opportunità che da solo non 
sarà mai in grado di cogliere».

Livio, perché avete dato gran-
de risalto alla trasparenza e alla 
legalità, selezionando i soci e ri-
chiedendo loro stringenti obbli-
ghi amministrativi? 
«Abbiamo investito risorse in legalità. 
Anche con vivaci discussioni, in un 
mondo dove spesso si usa l’evasione 
fiscale e contributiva per fare 
concorrenza. Queste sono le nostre 
regole: obbligo di tenuta della 
contabilità in Transcoop di ogni 
impresa associata, pena la esclu-
sione da socio; per divenire socio 
bisogna essere liberi da pendenze 
fiscali e, qualora capitassero in un 
secondo momento, il loro perdu-
rare senza che si faccia nulla per 
eliminarle comporta l’esclusione 
automatica. É una questione etica, 

ma anche di qualità del servizio»

Edo, per finire: cosa è successo 
con l’esplosione dell’epidemia del 
Coronavirus?
«Per quanto riguarda la struttura 
dipendente, come in tantissime 
altre aziende, sono partite azioni di 
contenimento dell’epidemia. Non 
abbiamo assistito, per ora, ad un 
calo drastico del lavoro. Permetti-
mi di dire, da cittadino, che si smetta 
di considerare la sanità come un ban-
comat perché tanto non porta voti. La 
sanità pubblica, la giustizia e la 
scuola sono beni primari, da tute-
lare. Concludo dicendo con orgoglio 
che Transcoop farà una donazione di 
30.000 € all’AUSL di Reggio Emilia per 
combattere il Coronavirus».

É bene che si sappia che il camionista, 
a cui vengono date tante colpe nel traf-
fico stradale, ha un cuore grande, ed è 
sempre pronto ad aiutare il prossimo.

Centro
Presidi

Ortopedici

BUSTI PER SCOLIOSI

CALZATURE SU MISURA

PLANTARI SU MISURA

PRODOTTI SANITARI

TUTORI ARTO
INFERIORE E SUPERIORE

AUSILI PER
DEAMBULAZIONE

CAROZZINE PER
INFERMI

Via Repubblica 12/D - 42015 Correggio (RE)
Tel. 0522 732060

franca@cpoparma.it

via Reggio, 84
42015 Correggio (RE) 

tel. 0522 697550
ivangraniticivico86@yahoo.it

www.ivangraniti.com

ivan graniti
civico 86 srl

Edo Ferrari, Presidente di Transcoop
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A pochi giorni dal suo insediamento 
come assessore all’agricoltura della 
nostra regione, abbiamo approfittato 
della consueta disponibilità di Alessio 
Mammi, già consigliere della provin-
cia di Reggio Emilia con delega all’A-
gricoltura, per fare alcune riflessioni sul 
settore. 
Il comparto agricoltura della Regio-
ne Emilia-Romagna è fortemente 
evoluto e specializzato, da sempre 
un esempio in ambito nazionale ed 
europeo. Essere l’assessore di que-
sto comparto è una bella responsa-
bilità, oltre che un riconoscimento 
di grande stima e fiducia.
«Certo, mi è stata affidata una responsa-
bilità enorme e devo ringraziare il Presi-
dente Bonaccini. Lo vedo anche come 
un riconoscimento al territorio, non solo 
alla persona. Reggio Emilia vede 
nell’agricoltura uno dei settori fon-
damentali. Come ho sempre cercato di 
fare nei miei incarichi pubblici, ci met-
terò impegno, serietà e studio: cercherò 
di ascoltare il mondo agricolo e di co-
noscerlo approfonditamente, consape-
vole che è un settore strategico. Viene 
definito primario perché sta alla base di 
tutti gli altri. In queste settimane dif-
ficili comprendiamo bene quanto 
sia importante continuare ad avere 
tutti i giorni cibo buono, sicuro e di 
qualità. Diventerà un’esigenza sempre 
più forte. L’ultimo modello di un telefo-
no cellulare forse può attendere, ma la 
necessità di cibo non è rinviabile. L’a-
gricoltura poi non è solo un settore eco-
nomico ma anche cultura, relazione con 
l’ambiente, ricerca. L’agroalimentare è la 
nostra straordinaria capacità di creare, 
innovare e condividere con il Mondo ec-
cellenze uniche. Basti pensare al nostro 
Parmigiano Reggiano».

Lei proviene da una recente espe-
rienza provinciale in ambito agri-
colo e tante problematiche non le 
sono nuove: quali sono le più ur-

genti che si è trovato a dovere af-
frontare? 
«Purtroppo, la problematica più urgen-
te che ho dovuto affrontare fin dal mio 
insediamento è stata l’emergenza Co-
ronavirus e le sue ricadute in termini 
economici, logistici e amministrativi per 
le aziende agricole e agroalimentari. In-
sieme ai colleghi delle altre Regioni ci 
siamo attivati da subito per richie-
dere al Ministro dell’Agricoltura e 
al Governo misure di sostegno al 
settore, che in questo frangente 
non può fermarsi ed è anzi chiama-
to a garantire a tutta la comunità 
i necessari approvvigionamenti 
alimentari, dai prodotti freschi come 
il latte e l’ortofrutta, a quelli trasformati.
I provvedimenti restrittivi presi dal go-
verno e dagli altri Paesi hanno genera-
to ingiustificati blocchi all’export delle 
merci danneggiando l’agroalimentare, 
per non parlare di tutte le attività con-
nesse con la ristorazione e il turismo 
svolte dalle aziende agricole. Proprio 
per questo al Ministro abbiamo chiesto 
di adottare misure urgenti di caratte-
re fiscale e finanziario nell’ambito della 
Politica Agricola Comune (PAC), che si 
aggiungono agli ammortizzatori sociali 
già introdotti dal Governo per il mondo 
produttivo.
Per quanto di competenza regionale ab-
biamo condiviso con le rappresentanze, 
nell’ambito della Consulta agricola, un 
pacchetto di interventi, con deroghe e 
semplificazioni, sui bandi del Program-
ma di Sviluppo Rurale e sulle assegna-
zioni dei carburanti agricoli.
Questo non ci fa però perdere di vista 
le altre emergenze che devono essere 
affrontate in modo sistemico, come la 
cimice asiatica per il settore dell’or-
tofrutta, gli effetti del cambiamento 
climatico e le indispensabili misure di 
adattamento a partire dal fabbisogno 
idrico, il crescere del protezionismo e 
di barriere commerciali che mettono a 
rischio il nostro export (che vale oltre 6 

miliardi di euro).
C’è poi tutto il tema della riforma del-
la PAC (Politica Agricola Comune) per 
il nuovo periodo di programmazione 
2021-2027 che, Coronavirus permetten-
do, dovrebbe chiudersi entro il prossi-
mo anno. Allo stato attuale c’è il rischio 
di un consistente taglio dei fondi, che 
per lo sviluppo rurale in Italia sarebbe 
superiore al 17% a prezzi costanti, e di 
una marginalizzazione del ruolo delle 
Regioni, a vantaggio di un Piano Stra-
tegico Nazionale e di un’unica autorità 
di gestione, che non consentirebbe di 
rispondere alle specificità e ai fabbisogni 
diversificati del nostro territorio e della 
nostra agricoltura. Su questo fronte oc-
corre proseguire col grande lavoro fatto 
da chi mi ha preceduto, facendo rete 
con le principali regioni agricole euro-
pee, con il Parlamento Europeo e con il 
nostro Ministero. 
Un fallimento della Pac significherebbe 
un fallimento dell’Europa che, purtrop-

LE SFIDE DELL’AGRICOLTURA LOCALE
INTERVISTA AL NEO ASSESSORE REGIONALE ALESSIO MAMMI

agricoltura Claudio Corradi
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po, esce già profondamente indebolita 
anche dalla pandemia. Lo dico rammari-
cato, da europeista convinto. Ai tempi 
del Coronavirus e del cambiamento 
climatico penso che un continente 
come il nostro non potrà essere au-
tosufficiente a livello alimentare e 
non riuscirà a diventare davvero 
green se non investirà seriamente 
nella sua agricoltura. Sfide politiche 
epocali, vedremo se ci sarà la volontà di 
vincerle. L’Emilia Romagna farà la sua 
parte».

Ha già individuato delle priorità 
per la Regione?
«Il primo tema è quello del reddito e del-
la competitività delle aziende agricole. 
Senza remuneratività le aziende agricole 
chiudono: se non ci sono aziende non 
c’è né produzione alimentare né pre-
sidio e cura del territorio. Le istituzioni 
devono mettere in campo ogni strategia 
per perseguire questo obiettivo. E per 
fare reddito non bastano solo gli aiuti 
e i contributi pubblici: serve efficienza 
produttiva, innovazione, aggregazione 
tra imprese e integrazione delle varie 
fasi della filiera, capacità contrattuale di 
vendita e di promozione dei prodotti di 
qualità che contraddistinguono la nostra 
agricoltura».
Come pensate di muovervi?
«In quest’ottica è fondamentale conti-

nuare a spingere sull’innovazione e la 
ricerca in agricoltura, su cui la Regio-
ne Emilia-Romagna ha già fortemente 
investito con uno stanziamento di ol-
tre 50 milioni di euro nell’attuale PSR 
(il dato più rilevante a livello europeo), 
che ha consentito di attivare centinaia 
di progetti innovativi che coinvolgono 
le aziende agricole e la rete di Univer-
sità, centri di sperimentazione e ricerca 
regionale. La sfida è ora trasferire i risul-
tati di questi progetti in pratiche diffuse, 
che incrementino la competitività delle 
aziende e la loro sostenibilità am-
bientale, altro obiettivo fondamentale 
del mio mandato in continuità con quan-
to si è già fatto sul biologico, la produ-
zione integrata e l’agroambiente. Serve 
poi un forte impegno sul ricambio 
generazionale, senza il quale non ci 
sarebbe futuro per le nostre azien-
de. Nella sola Reggio Emilia abbiamo ri-
conosciuto premi di primo insediamento 
a 250 giovani agricoltori per un totale di 
9,5 milioni di euro; inoltre abbiamo so-
stenuto 140 progetti di investimento 
nelle aziende dove si insediano giovani 
per 14 milioni di euro, il 20% del totale 
regionale».

L’agricoltura regionale è fortemen-
te specializzata grazie alla forte 
competenza da parte dei produt-
tori che, per questo, sono molto 

esigenti ma anche collaborativi. Le 
sarà di supporto? 
«Certamente la competenza, la specia-
lizzazione e, aggiungo, il livello di ag-
gregazione e cooperazione del nostro 
settore agricolo mi saranno di aiuto 
nello svolgere il mio mandato. Senza 
questo presupposto sarebbe difficile per 
chiunque sviluppare politiche di soste-
gno ai molteplici settori produttivi che 
contraddistinguono l’Emilia-Romagna. 
Voglio investire sul rapporto diretto, sul 
campo, con le singole aziende agricole, 
senza il quale non si possono conoscere 
davvero criticità e fabbisogni. L’ho detto 
fin da quando mi sono insediato, sarò un 
assessore che starà molto sul territorio».

Il nostro territorio, quello Correg-
gese, è particolarmente vocato alla 
zootecnia ed alla viticoltura.
«In ambito viticolo son tre i progetti fi-
nanziati in provincia di Reggio-Emilia, 
con 41 aziende coinvolte e un contri-
buto concesso di un milione di euro. Di 
queste aziende ben 14 sono proprio di 
Correggio, ed a loro andrà circa un ter-
zo dei contributi. Tra gli investimenti più 
significativi ci sono quelli relativi all’ac-
quisto di vendemmiatrici per la raccolta 
meccanizzata dell’uva, che riguardano 
anche tre aziende del correggese». 

VENDITA e ASSISTENZA 
ELETTRAUTO
GOMMISTA
SOCCORSO STRADALE

VIA ANTONIO GRAMSCI, N.2 
42015 CORREGGIO (RE)
TEL. 0522 693722 - 0522 692552

INFO@CANTUGARAGE.COM 

WWW.CANTUGARAGE.COM

AUTOFF IC INA

Alessio Mammi (al centro della foto con la cravatta rossa) in veste di consigliere della provincia di Reggio E. con delega 
all’agricoltura, in un incontro con i sindaci dei territori del Lambrusco a Vinitaly di Verona 2016
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Dopo “I Mondiali per la Nazionale 
Amputati” e “Oltremodo...Oltre” cosa 
organizzeranno quest’anno quei fanta-
siosi benefattori del gruppo “Si corre.. 
Si cammina?”: l’iniziativa si chiamerà 
“CampioniSempre 2020”.
Proviamo a svelarvi qualche anticipa-
zione parlandone con alcuni organizza-
tori dell’evento che dovrebbe svolgersi, 
Coronavirus permettendo, il 9-10 mag-
gio prossimi.
Raffaele Ferrara, portavoce del grup-
po “Si corre...Si cammina”: «comincia-
mo col dire che la manifestazione si 
svolgerà in piazza Garibaldi e in Cor-
so Mazzini, che verranno approntati 
2 campi da gioco dove si svolgeranno 
varie discipline e giochi a squadre con 
atleti diversamente abili.
Le discipline in programma saranno: 
Sitting Volley (pallavolo da se-
duti), Baskin (pallacanestro con 
4 canestri), Rugby e show-down 
(una sorta di hockey da tavolo 
per ipovedenti e ciechi); probabil-
mente il CAI italiano allestirà una 
parete attrezzata da allenamento, 
con istruttori qualificati anche per 
bambini diversamente abili.
Sarà presente il campione italiano ed 
europeo dei 100 metri per atleti down, 

ci saranno rappresentazioni di danza 
ritmica, di aikido e tanta animazione, 
sempre a cura di Radio Bruno, media 
partner della manifestazione. Il pro-
gramma di sabato 9 maggio inizierà alle 
ore 11 con la sfilata per le vie del centro 
di tutti gli atleti partecipanti e avrà il 
suo epilogo con una cena al salone del-
le feste: vi invitiamo a essere presenti 
numerosissimi e contribuire anche a 
raccogliere fondi a favore delle onlus 
Correggesi: Dopo di Noi, Anfass, Al-
tra Arte Danza e Coop.Bucaneve.
Durante la cena verrà presentato an-
che un libro di Beatrice Terenzio ed 
Elisabetta Ferri, giornaliste del “Car-
lino”, dal titolo “Non siamo Normali”: 
parla di sport praticato da atleti disabili 
e le autrici saranno presenti per spie-
garne meglio le finalità.
Domenica 10 maggio, al mattino, si ter-
rà la classica camminata intorno al pa-
ese di 3 e 7,2 km, dedicata all’Europa: 
verrà aperta dai ragazzi dell’Unione Ita-
liana Ciechi, tutti i partecipanti potran-
no sfoggiare la maglietta azzurra data 
in regalo, al momento dell’iscrizione, 
che si può fare anche anticipatamente 
in vari punti della città presso i tavolini 
che l’organizzazione metterà a disposi-
zione.

Durante la giornata si alterneranno in 
un continuo crescendo varie esibizioni 
e animazioni in varie parti del centro .
Vi consigliamo di seguire il Baskin, la 
pallacanestro coniugata per diver-
samente abili con 2 canestri “nor-
mali” sui lati corti del campo e 2 
canestri doppi (uno basso e uno 
più alto) sul lato lungo del campo».
Prosegue dunque nel tempo e nella di-
versificazione l’opera meritoria, a favore 
di varie associazioni, di questo gruppo 
di cittadini nato per “caso” dalla voglia 
di alcuni di correre o camminare per le 
vie del “borgo”, poi allargatosi a tutti 
coloro che desideravano muoversi in 
compagnia. Da cosa nasce cosa: pen-
sare anche ad altre persone in difficoltà 
o con diverse abilità è stato lo sviluppo 
successivo del gruppo .
Sforzo organizzativo che si rinnova di 
anno in anno, con crescente successo 
e con tangibili ricavati devoluti in be-
neficenza.  
Chi può e vuole può offrirsi in aiuto, 
beh, ce n’è sempre bisogno: partecipa-
te numerosi, generosamente, bisogna 
pensare in modo solidale; l’egoismo 
deve essere sconfitto, messo da parte. 
La presente condizione di isolamento 
dovrebbe aver insegnato e speriamo, 
lasciato il segno: si vive meglio in 
mezzo agli altri, la solitudine è in-
sicurezza, tristezza.

IL 9 E 10 MAGGIO SPERIAMO 
DI ESSERE ”CAMPIONISEMPRE”
L'INIZIATIVA BENEFICA DEL GRUPPO “SI CORRE... SI CAMMINA”

disabilità

di Bonini Lorenzo & C.

TERMOIDRAULICA F.G. 
IMPIANTI TERMO IDRAULICI

via L. Paterlini,10 - 42015 Correggio - RE
tel. 0522 694381

info@termoidraulicafg.it
www.termoidraulicafg.it

Viller Magnanini

Gruppo organizzatore: da sinistra Mario Dazzi, Raffaele Ferrara, Stefano Poli, Emiliano 
Davolio, Enrico Gavioli, Guido Menozzi, Nicola Bossi, Carmine Accanito. Assenti giustificati 
e non meno importanti: Davide Ravagnelli, Giulio Bertani, Massimo Caldiani
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Il 27 Febbraio abbiamo salutato, nu-
merosissimi, Verther Carretti nella 
chiesa di Canolo. Se n’è andato pre-
maturamente, in punta di piedi. Da 
tutti conosciuto e stimato, aveva 
la sua bottega, col portone sem-
pre aperto, sotto i portici di Via 
Santa Maria, nel borgo che fu già 
dell’Allegri. Passando, potevi ammi-
rare le sue opere. Era nato a Correggio 
nel 1952 e si era diplomato all’Istituto 
d’Arte Chierici di Reggio Emilia. In-
namorato della propria città, ha 
tenuto ben saldi i piedi nella sua 
terra, restando sempre fedele alla 
sua idea di pittura, senza lasciarsi 
incantare dalle correnti moderne, da-
gli “ismi” che hanno rimaneggiato i 
paradigmi dell’arte. Ha avuto come 
modello la realtà: la città raffigurata in 
tutti i suoi angoli en plein air, tenendo 
sempre presenti gli insegnamenti dei 
grandi maestri ma dipingendo quello 
che vedevano i suoi occhi, con amore 

per il dettaglio e l’importanza attribui-
ta al caldo colore locale.
Molto apprezzati anche gli impegnati-
vi soggetti sacri, portati a compimen-
to con grande perizia. “L’ARTE PER 
LO SPIRITO” recita l’insegna sul suo 
negozio-atelier e Verther incontrava 
il soprannaturale nei diversi temi che 
affrontava: il martirio di San Quirino, 
la barca di Pietro, la Madonna della 
Rosa, San Paolo caduto da cavallo, fino 
ai ritratti del Sommo Pontefice e del 
vescovo Monsignor Camisasca, per 
citare solo alcune tra le centinaia di 
composizioni.
Verther mostrava di aver interiorizzato 
la lezione del realismo, ma con un ani-
mo a volte preraffaellita, per i soggetti, 
la forte immaginazione e l’attenzione 
al particolare. Numerose sue opere 
danno lustro alle chiese di Correggio e 
delle frazioni vicine, come a tante col-
lezioni private e nelle nostre case.

Lo ricorda così Paolo Fuccio, Sinda-
co di San Martino in Rio: “Il talen-
to e la pittura del maestro Carretti ha 
contaminato, nel corso degli anni, an-
che il nostro paese. Le sue presenze in 
Rocca erano sempre un piacevole in-
contro per tutti noi. Le sue tele hanno 
arricchito i nostri territori e sono sicuro 
che, grazie ai  numerosi corsi, i suoi al-
lievi porteranno avanti la sua arte e la 
sua poesia”.

Incontro poi un’allieva dei suoi corsi, 
Mariarita Bigliardi: “Verther teneva 
i corsi di pittura ad olio  prima nell’ora-
torio San Rocco, poi nei locali dell’As-
sociazione “La Rocca”, attualmente 
situati nella sala sopra il circolo tennis 
di San Martino. C’erano persone che li 
frequentavano da diversi anni, altre da 
pochi mesi; pertanto teneva anche due 
corsi settimanali. Verther sapeva crea-
re un’atmosfera di serenità, ti sentivi 
mentalmente e fisicamente bene. Pen-
savi: «sono proprio al posto giusto».
Dalle 20.30 alle 23 il tempo volava.  A 
metà serata c’era la tisana preparata 
dalla moglie Marinella:
la pausa diventava momento di socia-
lizzazione e di dialogo. Era anche bra-
vo a trasmetterti la storia dell’arte, te-
oria e tecnica pittorica, soffermandosi 
sul disegno, sul chiaroscuro, le tinte, le
ombre. E ti invitava a far tuoi e a 
reinterpretare i soggetti che pro-
poneva. Mi sono trovata davvero 
bene, mi ha aperto un mondo; una 
persona sempre disponibile. Una 
volta all’anno ci si trovava a casa di 
una corsista: un anno da Milena, uno 
da me, un altro da Anna e si pranza-
va insieme. Poi si dipingeva e ognu-
no sceglieva un angolo da dipingere. 
Un’esperienza bellissima!”.
Ci mancherai, caro Maestro.

CI HA LASCIATI IL MAESTRO 
VERTHER CARRETTI
LA SUA ARTE RIMARRÀ SEMPRE NEL CUORE DEI CORREGGESI

ricordo Gian Paolo Rinaldi
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Non capita tutti i giorni a degli studen-
ti di sedici anni di partecipare a una 
prestigiosa sfida mondiale a squadre di 
scienza e robotica, la First Lego Le-
ague, e conseguire un risultato sopra 
ogni aspettativa con una doppia quali-
ficazione: l’accesso alla finale naziona-
le della gara, con possibile partecipa-
zione alle fasi mondiali, e la selezione 
per il premio Oltre la Robotica, in 
collaborazione con la direzione gene-
rale del Miur (Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca). Prota-
gonisti di questa speciale avventura e 
immensa soddisfazione sono gli alunni 
di 3°A dell’indirizzo meccano-plastico 
dell’istituto tecnico statale Luigi Ei-
naudi di Correggio, diretto dalla presi-
de prof.ssa Maria Cristina Santini. 
Ventiquattro ragazzi provenienti da 
Correggio, ma anche da zone limitrofe 
della provincia, hanno accolto con cu-

riosità ed entusiasmo la proposta del 
loro docente di automazione industria-
le, il prof. Alessandro Vasirani, di 
cimentarsi in un progetto le cui linee 
guida erano la risoluzione di problemi 
reali in campo ecologico, economico e 
sociale attraverso il lavoro di gruppo e 
l’interdisciplinarità scolastica. Primo 
Piano ha contattato il prof. Vasirani 
per approfondire l’argomento e avere 
dettagli su quanto preparato dai suoi 
alunni per la competizione.

Prof Vasirani, com’è nata l’idea 
di prendere parte alla First Lego 
League?
«Ho valutato il progetto insieme ai 
colleghi del consiglio di classe e ab-
biamo proposto la gara agli studenti 
di 3°A, perché è un gruppo classe 
con molta voglia di fare e di spe-
rimentare. Sono alunni curiosi, mo-

tivati davanti alle novità e con buone 
competenze digitali personali. Inoltre, 
il tema di questa edizione è particolar-
mente interessante, in quanto richiede 
ai ragazzi di trovare il punto di parten-
za per costruire un mondo migliore».

Dunque, da dove sono partiti gli 
alunni?

TRA ROBOT E RICICLAGGIO PLASTICA
OTTIMA PROVA DEI RAGAZZI DELL'EINAUDI AL CONCORSO MIUR

istruzione Federica Prandi
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«La manifestazione richiede ai suoi 
partecipanti di effettuare una ricerca, 
con tutti i criteri del protocollo scien-
tifico, su una problematica attuale: 
abbiamo scelto il riciclaggio del-
la plastica. L’argomento ci è parso 
interessante per il collegamento che 
ha con altre discipline del loro indiriz-
zo e anche perché questo materiale è 
ora posto sotto accusa come se fosse 
l’unico male del mondo: al contrario, 
i ragazzi di 3°A hanno dimostra-
to che la plastica di per sé non è 
dannosa se la si ricicla in modo 
corretto». 

Qual è stato lo step successivo?
«Una volta scelta la tematica, gli stu-
denti si sono confrontati con gli indu-
striali di materie plastiche della pro-
vincia e hanno redatto un documento 
digitale che è stato portato a Rovereto 
di Trento, sede della fase regionale, il 7 
febbraio scorso. Inoltre, hanno dovu-
to anche preparare un robot con 
l’uso esclusivo dei materiali Lego 
Mindstorms». 

Come si è svolta la sfida a Rovereto?
«La gara si è articolata in quattro parti: 
la presentazione del robot e il suo fun-
zionamento; l’illustrazione dei criteri di 
costruzione del robot, la presentazione 
e discussione della ricerca scientifica 
sulle materie plastiche e una prova di 
affiatamento del gruppo. Gli studen-
ti dell’Einaudi si sono qualificati 
per le finali nazionali che avreb-
bero dovuto svolgersi a Reggio 
Emilia i primi di marzo alla Koh-
ler Industries e sono stati selezio-
nati dal Miur che individuerà i tre 
progetti scientifici migliori a li-
vello italiano. Considerando l’attua-
le interruzione delle lezioni, nonché di 
molte attività produttive, causata dalla 

pandemia di COVID-19, non ci saran-
no le finali nazionali di Reggio Emilia 
ma siamo in attesa di un riscontro dal 
Miur».

Possiamo concludere con un bi-
lancio di questa esperienza, sia 
dal suo punto di vista sia da quel-
lo dei suoi alunni?
«Avevo già proposto questo progetto 
a degli studenti dell’Einaudi quattro 
anni fa, ma all’epoca non si trattava 
di un gruppo classe ma di un gruppo 
scuola. La differenza è notevole: la 3°A 
ha dimostrato uno spirito di coesione, 
collaborazione e di dedizione che ha 

permesso l’incredibile risultato finale. 

Gli studenti si sono aiutati tantis-

simo tra di loro, hanno veramente 

fatto squadra e hanno lavorato 

con serietà anche in orario extra 

scolastico. A mio parere hanno supe-

rato ogni aspettativa che io e i colleghi 

delle varie discipline potessimo avere. 

Dal loro punto di vista, speravano di 

aver fatto un progetto valido ma han-

no avuto la percezione dell’esito ecce-

zionale solo quando a Rovereto, a fine 

gara, sono stati chiamati sul palco per 

le premiazioni».

CONSULENZA AUTOMOBILISTICA
Sono sospesi i divieti di circolazione sulle strade extraurbane dei veicoli 
adibiti per il trasporto di cose di massa  complessiva massima autorizzata 
superiore a 7,5 t e quindi possono circolare liberamente: 
- per le giornate 15 marzo e 22 marzo 2020 i predetti veicoli che effettuano 
servizio di trasporto di merci, sia in ambito nazionale che internazionale; 
- per i giorni di divieto successivi al 22 marzo e fino a successivo provvedimento, 
limitatamente ai veicoli che effettuano servizi  di trasporto internazionale merci.

v.le Vittorio Veneto, 4 - Correggio (RE)  Tel. 0522 691869 - fax 0522 694476
info@studiosimonetta.it   www.studiosimonetta.it
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NOTIZIE IN BREVE

IN MEMORIA

Il 16 marzo, all’età di 93 anni, si è spento Renato Fantini,
generoso costruttore di pace. 
Lo ricordano i figli Gianfranco ed Enrico, le nuore Gianna e 
Manuela, i nipoti Giulio e Serena con Andrea.

LA MAREX 
COMINCIA A PRODURRE MASCHERINE

La MAREX, casa di abbigliamento di Correggio, ha 
riconvertito una linea produttiva per aiutare 
la Nuova Sapi di Casalgrande a produrre le 
mascherine, bene di prima necessità in questo 
periodo di emergenza sanitaria; l’azienda correggese 
ha messo a disposizione macchinari e competenza 
per confezionare le mascherine di tessuto lavabile e 
idrorepellente, con una produzione media di 1.200-
1.500 pezzi al giorno, toccando picchi di 2.000; l’obi-
ettivo del comprensorio reggiano è produrre 150.000 
mascherine al giorno, che è il fabbisogno quotidiano 
dei sanitari dell’Emilia Romagna ai quali saranno 
destinate le mascherine prodotte; quelle che rimar-
ranno, saranno vendute nelle farmacie reggiane.

Quando si sono sentite le prime avvisaglie di questo sub-
dolo VIRUS, mai io, e credo tanti, avremmo pensato che 
arrivasse sino in Italia e tanto meno a Correggio.
Questo spazio che PRIMO PIANO ci riserva serve per 
dare notizie sui vari eventi che Pro loco, in collaborazi-
one con il nostro Comune, organizza: oggi lo utilizziamo 
per annunciare con rammarico che non ci è possibile 
realizzare la FIERA DI SAN GIUSEPPE, che in questa 
edizione festeggiava la 30° edizione di Correggio in fiore; 
il dispiacere è ancora più forte perché le idee dei volon-
tari e del nostro Sindaco avrebbero realizzato un centro 
storico tutto fiorito. In ogni caso, tutti noi proveremo a 
rimetterlo in cantiere.
Comunichiamo anche la sospensione di tutti gli eventi, 
ma certamente oggi l'evento più bello e più importante è 
che tutto finisca senza creare troppi danni. Poi dovremo 
pensare a ripartire: fate un passo indietro al terremoto 
del 1996, un disastro, ma tutti uniti siamo ripartiti, oggi 
come allora ripartiremo anche da questo Coronavirus, lo 
combatteremo e ci ritroveremo nel nostro centro storico 
per vivere e divertirci con le nostre iniziative.
L'ITALIA RIUSCIRÀ A UCCIDERE QUESTO BRUTTO 
MOSTRO.

- Installazioni 
 - Rifacimenti 
    - Manutenzioni 
          - Sistemi innovativi 
                  - Allestimenti illuminotecnici 

- Installazioni 
 - Rifacimenti 
    - Manutenzioni 
          - Sistemi innovativi 
                  - Allestimenti illuminotecnici 

mobile: 339-4979141 
CORREGGIO - via per Carpi, 6 (zona Montorsi)  

15 15 15             
… A FIANCO… A FIANCO… A FIANCO   
DEL VOSTRODEL VOSTRODEL VOSTRO   

FUTUROFUTUROFUTURO   
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23 febbraio 2020
• Alle 14.31 viene avvertita una scossa sussultoria di terremoto, 

con epicentro a Correggio, di magnitudo di 3.4 e ad una pro-
fondità di 6 km; nessun danno, ma allarme anche nei comuni 
confinanti. 

25 febbraio 2020
• Un reggiano non corrisposto incendia per vendetta l’auto di 

una quarantenne di Correggio.

29 febbraio 2020
• È un quarantacinquenne dirigente di un’impresa di Carpi 

il primo correggese trovato positivo al Coronavirus; è stata 
sottoposto al tampone dopo l’accertamento di un caso nell’a-
zienda in cui lavora.

1 marzo 2020
• Chiude temporaneamente il pronto soccorso del San Seba-

stiano nell’ambito della ristrutturazione dei servizi sanitari 
per contrastare la diffusione del Coronavirus; non risponde-
va ai requisiti di sicurezza e isolamento per la selezione dei 
pazienti; all’ingresso dell’ospedale verranno rivolte alcune 
domande e provata la temperatura ai visitatori.

• Il Comune di Correggio taglia il 25% delle rette di asili e scuole 
dell’infanzia per la chiusura delle scuole decisa dal Governo.

7 marzo 2020
• In un’azienda commerciale di Correggio i carabinieri del Nas 

sequestrano 500 chili di bevande e alimenti confezionati che 
erano scaduti; al titolare verrà comminata una congrua multa.

12 marzo 2020
• Nella notte i ladri usano l’auto contro la vetrina e rubano il de-

naro contenuto in un cambiamonete alla tabaccheria dell’an-
golo tra via Timolini e viale Saltini.

• Muore un ottantenne, primo positivo di Correggio al corona-
virus.

13 marzo 2020
• Anche a Correggio alle 18 in punto si sentono le note di mu-

sicisti più o meno improvvisati provenire dalle finestre aperte 
per farci coraggio.

• SPAL dona 7 ventilatori polmonari per terapia intensiva 
all’AUSL di Reggio Emilia, FINMARCO 100.000 € all’ospeda-
le San Sebastiano.

17 marzo 2020
• Alberto Debbi, 43 anni, ordinato sacerdote lo scorso anno e attual-

mente vice-parroco di San Quirino con l’incarico di seguire i giova-
ni, affronta a viso aperto l’epidemia e appende temporaneamente 
la tonaca al chiodo per rafforzare la pneumologia dell’ospedale 
Covid-19 di Sassuolo dove ha lavorato fino al 2013 come medico 
pneumologo; ha ottenuto il consenso di Vescovo e Parroco.

20 marzo 2020
• Sono stati 1565 gli esercizi commerciali controllati e solo 11 le 

persone denunciate sulle 244 verificate dalla polizia locale sul 
territorio dell’Unione Comuni Pianura Reggiana dall’entrata 
in vigore delle restrizioni contro il diffondersi della epidemia.

• Alle 8.15 in un incidente stradale avvenuto in via Costituzio-
ne, nel villaggio industriale di Correggio, un motociclista si è 
scontrato con un’auto; è ricoverato all’ospedale Santa Maria.

24-29 marzo 2020
• I giudici amministrativi della Corte dei Conti, sezione regiona-

le di primo grado, impongono in solido agli amministratori del 
Comune che ebbero responsabilità nelle garanzie rilasciate alle 
banche a favore di Encor nel periodo 2007 e 2008, una sanzione 
per danno erariale di 6,8 milioni di euro; si tratta dell’ex sindaco 
Marzio Iotti, l’ex direttore generale del Comune Luciano Pel-
legrini e l’ex dirigente del settore finanze Daniele Cristoforet-
ti, nonché (eventualmente, per una parte residua) dei membri 
della Giunta di allora. Il sindaco Ilenia Malavasi sottolinea che 
nella sentenza viene evidenziato il buon lavoro svolto dalla sua 
amministrazione per ridurre l’impatto sul Comune della vicen-
da Encor e dichiara che farà quanto necessario per recuperare 
le somme indicate in sentenza e destinarle ad opere a favore 
della comunità; poi querela il consigliere della Lega, Riccardo 
Rovesti, per le dichiarazioni con cui la accusa di aver voluto 
nascondere la vicenda. Marzio Iotti, dopo aver annunciato che 
ricorrerà in appello, dichiara che nella sentenza vengono coin-
volti anche tutti i membri del Consiglio comunale di allora che 
si espressero all’unanimità con voti favorevoli. Il sindaco Mala-
vasi replica che solo ex amministratori ed ex membri di giun-
ta vengono sanzionati dal tribunale amministrativo, mentre il 
Consiglio di allora viene nominato solo per non aver esercitato 
alcun potere decisionale. Tutti i condannati in primo grado po-
tranno opporre ricorso.

CORREGGIO IN BRICIOLE

RASSEGNA DEGLI EVENTI CORREGGESI RACCONTATI DALLA STAMPA LOCALE

COSTRUZIONE
E RIPARAZIONE

CILINDRI OLEODINAMICI

via Fossa Ronchi, 13/a
42015 Budrio di Correggio (RE)

tel. 0522 697112 - fax 0522 697186
info@fpoleodinamica.it
www.fpoleodinamica.it

Assicurazioni
e Finanza

Agente Generale

viale Vittorio Veneto, 1/a
42015 Correggio (RE)
tel. 0522 693857 - 694843 fax 0522 642778
m.valenza@ageallianz.it

MAURO VALENZA
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INTERVISTE IMPROBABILI A CORREGGIO

GENTE DI CORREGGIO

Intendiamoci. Questi non sono per-
sonaggi inventati; sembra, ma non lo 
sono. Sono correggesi che abbiamo 
incontrato spesso in città; hanno un 
nome, un cognome e forse anche un 
soprannome. I lettori li riconosceranno 
facilmente. 
Ora che un microscopico intruso mo-
narchico ci costringe all’apnea sociale 
dentro a quattro mura, possiamo so-
lamente evocarli. Ma lo facciamo con 
nostalgia. Abbiamo voglia di ritrovarli, 
una volta passata l’abbuffata di tv, so-
cial e silenzi.  

D - Senta!... non è per sapere i fatti 
suoi, ma come mai passeggia in corso 
Mazzini in pieno inverno, a 3 gradi sot-
tozero, in maglietta?
R - Beh porto il cagnolino a fare due 
passi
D - Ma non ha freddo?
R - Non credo. Ho provato a mettergli 
un cappottino ma si vergognava
D - Dicevo di lei, che circola in mani-
che corte quando gli altri si coprono di 
piume d’oca
R -  Avrà notato che sono di statura 
minuta e che cammino rapidissimo

D -  L’ho notato. Comunque ci vuole 
del fisico 
R - In realtà è una questione di fisica: 
+V –M = ‹F, cioè “più velocità meno 
massa uguale minore esposizione al 
freddo”
D - E da quando applica questa sua 
personale formula?
R - Da noi, prima di venire ad abitare 
a Correggio, anche d’inverno si poteva 
stare in canottiera. Ora, io non volevo 
rinunciare alle mie abitudini, rinnegare 
le mie origini, ripudiare la mia cultura 
solo per quindici gradi in meno. 

a cura di Mauro Degola
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D - Quindi adesso non ha freddo
R - Un freddo boia, perché lei mi ha 
fermato e “zero velocità meno massa 
uguale a freddo”. La fisica non fa scon-
ti.

Lo lascio andare prima che il cane 
si congeli e lo vedo sparire verso via 
Roma, in sincrono con lo zampettare 
del cagnolino e circondato dall’am-
mirazione della gente. Tutta la storia 
dell’immigrazione a Correggio in una 
maglietta. 

D - Lei ha mai pensato di fare l’atto-
re, col suo portamento dritto come un 
fuso, il suo stile, i suoi baffi da Buffalo 
Bill? (non è infrequente incontrarlo; se 
capita i correggesi si scostano per am-
mirarlo a figura intera)
R - Beh tutto è cominciato appunto 
con un film. Di quelli del west, infatti. 
Cercavano uno magro e alto per la par-
te del bounty killer. Ma non di quello 
che alla fine si porta a casa la taglia, 
bensì di quello che appare in un’uni-
ca scena, dice una battuta e viene im-
piombato dal bandito che poi si saprà 
che aveva subito dei torti
D - Interessante. E qual era la battuta?
R - Dicevo: “Ehi tu!”
D - E basta?
R - L’altro era un tipo nervoso. Co-
munque mi hanno vestito di nero, faz-
zolettone al collo, stivaletti e grande 
cappello nero da cowboy cattivissimo, 
come mi vede lei adesso che mi si rico-
nosce da lontano. Mi sono calato tanto 
nella parte che da allora non me li sono 
più tolti, ci dormo dentro anche la not-
te per non avere una crisi di identità al 
risveglio
D - Stupefacente. E il bastone da pas-
seggio che le dà un’aria così distinta?
R - È accaduto nel mio secondo e ulti-

mo film. Da allora me lo porto anche a 
letto. Cercavano un bounty killer
D - Ancora!
R - Si ma con un vissuto: una volta 
avrei incontrato Pat Garrett che mi 
aveva azzoppato. Per questo mi dota-
rono di un bastone col pomo d’avorio 
cui appoggiarmi mentre cercavo di 
vendicarmi di Pat
D - Anche qui un’unica battuta?
R - A dire il vero un grido: “Ahhh!”. Pat 
Garrett non andava tanto per il sottile

Vedere il bounty killer attorcigliarsi i 
baffi, riprendere impettito la marcia e 
fendere fieramente la folla del merca-
to è uno spettacolo. Tutta la storia del 
west a Correggio in un personaggio e 
una battuta e mezzo.

D - Si fermi un attimo! Vorrei farle una 
domanda…
R - Nonhotempononhotempononho-
tempo

L’intervista col triciclopedista finisce 
subito. Come tutti i correggesi sanno, 
appare di solito sotto i portici da dietro 
il monumento ai caduti in uno sfolgorio 
di bandiere, e li attraversa fino in fon-
do, fino all’ultima banca, seminando 
terrore negli incauti che hanno preso 
i portici per luogo di passeggio. Tutta 
Correggio conosce i simboli che affol-
lano il suo carretto a pedali: la bandiera 
del Napoli, quella dell’Europa, lo sten-
dardo dell’Heineken, il gagliardetto del 
Mercatone Uno; poi un mazzo di fiori 
di plastica, l’immagine di Padre Pio, 
due girandole multicolori, una barda-
tura di luci da albero di Natale. Ma ciò 
che intenerisce i correggesi sono un 
orsetto di peluche piuttosto vissuto e 
un cartello con su scritto “sei il miglior 
nonno del mondo”. Peccato avesse 

fretta, mi sarebbe piaciuto chiedergli 
la storia del nipotino.

D - Ma cosa ci fa uno scozzese al bar?
R - Cos’è, una barzelletta? (il massic-
cio correggese in kilt è una novità nel 
panorama cittadino, un’apparizione 
che fa discutere)
D - No, dico, lei cosa ci fa al bar con 
addosso un gonnellino scozzese, gli 
zamponi pelosi in bellavista e gli scar-
poni da montanaro con un fiocco sui 
calzettoni? Ha perso una scommessa 
e sta scontando la punizione?
R - Lo faccio per comodità. Anche 
oggi che si gela, il kilt consente di are-
are le parti basse e tonificare i polpac-
ci senza problemi. Poi è un vessillo: io 
sono console onorario dei McGregor a 
Correggio
D - Addirittura! E che cosa sono?
R - Sono la storia. Il disegno del tartan 
del mio kilt attesta che appartengo al 
clan dei McGregor, il clan più nobile di 
Scozia
D - Lo confesso: a Correggio siamo 
provincialotti, non è escluso che que-
sta diventi una moda. La brexit vi 
renderà un luogo misterioso ed esoti-
co, chissà che il kilt non prenda piede 
come è successo con le espadrillas
R - Se lo dice lei. Io lo consiglio a tutti 
per la praticità: è come avere un venti-
latore sotto al culo, rinfresca le idee (e 
con una mossa rotante fa ondeggiare il 
gonnellino ed esce dal bar: a Correggio 
tutta la storia scozzese in un kilt)

Direte: ma qui non si parla del virus! 
No, si parla di ciò che abbiamo tem-
poraneamente perso e che ritroveremo 
insieme al sorriso e alla soddisfazione 
di vivere in questo paese qua. 

ONORANZE FUNEBRI CABASSI GIANCARLO
CORREGGIO

NUOVA SEDE:
v.le Vittorio Veneto, 9 (di fronte alla Croce Rossa)

tel. 0522 692039
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LE LETTERE SMARRITE 
DI WILLIAM WOOLF
Helen Cullen
Casa Editrice Nord, 2019

Ufficio lettere morte. Non so, 
già leggendo questo nome il 
mio gusto per tutto ciò che è 
un po’ antiquato, bizzarro e 
“impolverato” impazzisce.
Dove si trova questo ufficio? 
Beh, ovviamente a Londra, 
credo non possa essere altri-

menti. William Woolf lavora lì ormai da undici anni e non 
potrebbe essere più fiero del proprio lavoro: recuperare tutte 
quelle missive, tutti quegli indirizzi sbiaditi dalla pioggia, 
calligrafie illeggibili, vie dimenticate, e cercare di recapitarle 
al corretto destinatario con un ingegno e un intuito degno 
del miglior Sherlock Holmes.
Niente da dire, un lavoro estremamente vario e stimolante, 
se non fosse che, proprio a causa del suo impiego, il resto 
della sua vita sta andando un po’ a rotoli; in particolare il 
matrimonio con Clare.
I due si erano conosciuti all’università, uniti dal comune 

IL GRANDE LEBOWSKI, 
IL CULT DEFINITIVO

In questo marasma da virus, mi sono 
reso conto che non so cosa recensire 
e ormai non rimane altro da inserire 
nel numero. Tento allora il colpo gob-
bo, perché “Il Grande Lebowski” è 
probabilmente il mio film preferito. Lo 
guardo almeno una volta all’anno, op-
pure ogni volta che qualcuno afferma 

amore per i libri, ma oggi della timida ragazza di un tempo 

è rimasto ben poco: tutto ciò che lui vede è una fredda e 

ambiziosa donna in carriera, con la quale trovare punti in 

comune sembra sempre più difficile.

Un giorno, nella catasta di buste da smistare e scrutare mi-

nuziosamente, agli occhi di William appare una misteriosa 

lettera color blu sulla quale spiccano quattro parole: “Al mio 

grande amore”. Sognatore com’è, il nostro protagonista non 

può certo resistere ad un incipit del genere e presto queste 

buste dello stesso colore della notte diventeranno la sua os-

sessione, così come la mittente Winter.

Anche se all’apparenza può sembrare un romanzo leggero 

e un po’ sdolcinato, in realtà anche questo libro segue il fi-

lone dei romanzi alla scoperta di sé, dove i personaggi, sep-

pur con motivazioni magari banali, intraprendono percorsi 

di introspezione per arrivare alla fine a capire dove si sono 

perduti e da lì poter ripartire. Lo ammetto, mi sono lasciata 

affascinare dalla bellissima copertina e anche la trama tutto 

sommato non è male, in certi punti un po’ lenta e forse de-

terminati aspetti potevano essere sviluppati meglio, tuttavia 

ho trovato l’idea di base accattivante e originale.

di non averlo mai visto: di solito ac-
cuso il malcapitato di essere pazzo, o 
roba del genere, ma alla fine mi danno 
ragione. Ogni volta mi fa ridere come 
la prima.
Non so neanche da che parte comin-
ciare a descrivere lo sconfinato genio 
di quest’opera dei Coen. Le perfor-
mance attoriali gigantesche di Jeff 
Bridges, John Goodman, Steve 
Buscemi e John Turturro sono forse 
ciò che si staglia di più, ma, contraria-
mente a quello che si potrebbe pensa-
re, sono frutto di improvvisazione solo 
in minima parte: in uno dei tanti revival 
del film, sono loro stessi ad ammettere 
quanto il tutto fosse minuziosamente 
sceneggiato dalla penna geniale dei 
fratelli più amati del cinema.
Cercare di descrivere la trama sarebbe 
una perdita di tempo: è un intreccio a 
tratti estremamente confuso, ma poco 
importa perché ogni scena è talmente 

RACCONTAMI

UN FILM A COLAZIONE

a cura di Lorenzo Soldani

a cura di Marilena Bertani

ricca e surreale da far perdere la testa.
Il grande Lebowski è un’enorme paro-
dia della vita, dell’America, della guer-
ra in Vietnam e dell’amicizia. Sembra 
essere dominato dal caso e dal caz-
zeggio, ma in realtà ci comunica un 
messaggio profondissimo, specie in 
questi tempi molto amari: l’unica spe-
ranza che abbiamo di salvarci dalle 
folli intemperie della vita è rimanere 
vicino a chi ci vuole bene, anche se ci 
zittisce insultandoci in ogni momento 
come fa il burbero Walter nei confronti 
dell’introverso Donnie.
E poi c’è il bowling, insolita cornice 
narrativa dell’opera. L’unico svago, 
l’unico regalo che questi “sbandati” 
possono concedersi, per sorridere e 
tirare avanti. “A volte sei tu che mangi 
l’orso, a volte è l’orso che mangia te”: 
c’è molta amarezza, ma anche un lieto 
fine, per il Drugo e i suoi amici.
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Il problema delle avversità climati-
che da sempre rappresenta uno degli 
aspetti più critici del settore prima-
rio. Su questo fronte siamo abituati a 
pensare immediatamente alla grandi-
ne, che in pochi istanti può essere in 
grado di vanificare il lavoro di un’in-
tera annata, spazzando via il reddito 
dei produttori che su quella coltura 
avevano già lavorato intensamente 
ed affrontato spese colturali impor-
tanti. Le sorti di un prodotto colpito 
dalla grandine dipendono innanzi-
tutto dall’entità della grandinata, vale 
a dire la sua violenza distruttiva, ma 
anche dal tipo di coltura e dal periodo 
dell’anno nel quale questa si verifica. 
In effetti è facile comprendere che se 
una grandinata si abbatte su un 
frutto appena allegato sortisce ef-
fetti molto differenti rispetto alla 
stessa grandinata che si abbatte 
su di un frutto in piena matura-
zione. Nel primo caso, il prodotto può 
subire danni di quantità e soprattutto 
estetici, mentre nel secondo la produ-
zione viene completamente distrutta. Il 
mercato purtroppo penalizzerà in ogni 
caso entrambe le situazioni quasi allo 
stesso modo: il consumatore non è 
disposto ad accettare una mela 
con due piccole deformazioni do-
vute a chicchi di grandine che, 
tuttavia, non hanno influito sulla 
qualità. Quel prodotto non trova mer-

cato o non viene comunque remune-
rato in modo dignitoso. D’altro canto 
in agricoltura si lavora a cielo aperto, 
le stagioni non sono tutte uguali così 
come differenti da un anno all’altro 
sono i risultati produttivi. Ma se un 
tempo nei campi l’avversità principale 
era la grandine, tanto che nel lontano 
1836 è stata stipulata la prima polizza 
assicurativa per i danni da grandine in 
agricoltura, oggi le avversità clima-
tiche, con i cambiamenti meteo in 
corso e sempre più imprevedibili, 
sono anche molte altre. Le compa-
gnie assicurative oggi sono organizza-
te per fornire polizze multirischio che 
prevedono la possibilità di assicurarsi 
anche nei confronti di altre tipologie 
di danno, come per esempio vento for-
te, sbalzo termico, eccesso di pioggia, 
colpo di sole e vento caldo, alluvione, 
siccità, gelo e brina.

AGRICOLTURA, VERDE, AMBIENTE

L’AGRICOLTURA IN BALIA DEL METEO

a cura di Claudio Corradi

La possibilità di assicurare le colture non rappresenta una garanzia al reddito 
dell’agricoltore, che resta in balia del meteo e si trova costretto ad affrontare ulte-
riori costi di produzione che sono il premio per la stipula della polizza. Si consideri 
per esempio che se il costo per assicurare una determinata coltura è il 
10% del valore della stessa, affrontare questa spesa significa perdere un 
anno di produzione ogni 10. Questo indipendentemente dal fatto che il danno 
si verifichi o meno. In caso di danno reale, le cose sarebbero ulteriormente negative 
visto che in questo caso al costo di stipula della polizza si andrà ad sommare l’one-
re della franchigia (quota non risarcita), che può spaziare dal 10 al 30% a seconda 
del premio che si sarà deciso di pagare in fase di stipula. Non da ultimo, entrando 
sempre più nello specifico, l’entità del danno. Questo viene riconosciuto solo sulla 
produzione dell’annata: spesso se la grandinata è distruttiva avrà forti ri-
percussioni anche sulla produzione dell’anno successivo ma su questo 
fronte non ne risponde nessuno se non l’agricoltore stesso. Tutto questo 
non significa che le polizze assicurative contro i danni da calamità naturali, peral-
tro in parte agevolate da contributi statali, non siano utili e necessarie. Sono uno 
strumento minimo di tutela per il produttore, con un suo costo ed una efficacia che 
però non è totale. Il ragionamento è simile a quello delle polizze auto, con la sola 
differenza che questa non è obbligatoria: l’agricoltore potrebbe anche 
decidere di farsi autonomamente carico del rischio, accumulando un 
fondo da utilizzare in caso di danno. Ovviamente le scelte dipendono anche 
dalla soggettività della zona e della coltura: le soluzioni di difesa attiva a mezzo reti 
di protezione antigrandine, diffuse sulle colture frutticole, non sono applicabili per 
le colture di pieno campo. 

FARMACIA CENTRALE
Dott. Giovanni Lasagni

corso Mazzini, 40 - Correggio (RE)
tel. 0522 692363

farmacialasagni@libero.it
www.farmacialasagni.it

omeopatia - fitoterapia
prenotazioni CUP - autoanalisi
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ni corrono e s’accapigliano entusiasti, i 
grandi non credono ai propri occhi nel 
maneggiare le famose sigarette Camel 
americane. Il popolo liberato ride, esul-
ta, grida e intona i canti del movimento 
operaio e dell’internazionale, e gli inni 
partigiani. 
É una grande festa per i correggesi e 
per quei giovanotti biondi, bruni e neri 
che si sbracciano sui camion, e che sor-
ridono gioiosi. Ed è questo il regalo vero 
che la gente di Correggio riceve in quel 
22 aprile 1945: il sorriso di quei giova-
ni biondi, bruni e neri venuti da lontano. 

Il testo è stato costruito sulle te-
stimonianze di Wener Ghidini e 
Felice Testi, riportate su "Correg-
gio 1900-1960", vol. 4, di Antonio 
Rangoni.

COME ERAVAMO

SIAMO LIBERI 

a cura di Fabrizia Amaini

22 APRILE 1945: 
L’ENTRATA IN CORREGGIO 
DEGLI AMERICANI

É mattina, a Correggio. Una quiete si-
lenziosa, quasi tombale, avvolge la cit-
tà. Di tanto in tanto il rombo di un ae-
reo va a disperdersi nel sereno di una 
calda giornata primaverile. La gente, 
chiusa nei caseggiati, ha ermeticamen-
te sprangato le finestre. Aspetta. Con 
ansia, gioia, speranza e paura, aspetta. 
La piazza è sgombra, non c’è nessuno 
in giro, non v’è traccia di brigatisti neri. 
Da Porta Modena, in lontananza, rumo-
reggiano i carri armati americani diretti 
verso Carpi. 
É  pomeriggio, a Correggio. Sono le ore 
quattordici. Dalla strada proveniente 
da san Martino in Rio, il rimbombo dei 

mezzi corazzati prende la direzione del 
borgo. La colonna raggiunge l’incrocio 
dei ‘Cappuccini’ e svolta a sinistra. Il 
primo carro s’annuncia con raffiche di 
mitra nell’aria. Dietro, un lungo transito 
di carri armati, camion e jeep. Improvvi-
samente uno scroscio di ‘evviva’, ‘urrà’ e 
acclamazioni di una folla in festa, che ha 
liberato l’angoscia dell’attesa. Un bam-
bino curioso viene allungato alle braccia 
tese di un militare statunitense che lo 
alza sul carro per qualche secondo. 
Dal centro storico, sbattono le persiane 
e si spalancano i portoni, e un fiume vo-
ciante si riversa  ai bordi del viale Vit-
torio Veneto dove s’infila la rumorosa 
carovana. I volti polverosi dei militari 
americani, dall’alto, sorridono goiosi e 
gettano caramelle, chewing-gum, cioc-
colata e pacchetti di sigarette. I bambi-
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www.fotomanzotti.it

Correggio 
tel. 0522-692451

Ieri, oggi 
e domani...

Studio digitale

1945, 24 APRILE: 
L’ENTRATA IN REGGIO 
DEI PATRIOTI  

Alle ore 17 del 24 aprile sono entrato in 
Reggio, primo patriota della montagna 
ad annunciare al popolo l’ora della li-
berazione. Ho percorso le vie della città, 
mentre ancora s’udiva, al di fuori, il rom-
bo del cannone, e ho gridato a quanti in-
contravo sul mio cammino che i patrioti 
scesi dalle montagne erano alle porte e 
stavano per entrare a compiere l’ultima 
tappa della Riscossa nazionale.
Al primo loro apparire, ho udito un ap-
plauso forte e sincero che si è propaga-
to veloce per le strade percorse; è man 
mano cresciuto in un’onda d’entusia-
smo e di commozione; si è tramutato, 
dopo minuti, in un’atmosfera elettrizzata 
dalla più spontanea e sconosciuta gioia 
del popolo.

Ho gridato con tutta la mia voce la pri-
ma parola di libertà dopo anni e anni di 
schiavitù; ho recato ai fratelli della città 
l’annuncio dell’arrivo dei ‘Volontari della 
libertà’; ho portato sul petto, per le con-
trade sino a ieri calpestate dallo stranie-
ro, il primo Tricolore simbolo della vera 
Italia.
Ho visto questo popolo reggiano uscire 
in massa dalle porte, sbucare di corsa 
dalle vie, aprire tutte le finestre, gettare 
mazzi di fiori; ho visto centinaia di brac-
cia protese in un vano arresto, ed i volti 
di questa gente dischiudersi in un sorri-
so indimenticabile; ho udito una marea 
di voci di evviva, di grida, di sensazioni 
indicibili, e sopra tutto questo m’è giun-
to il calore di un applauso instancabile 
che la mia giovinezza mai ha raccolto.
Ed ho pianto. Ho pianto, perché l’ora che 
ho vissuto oggi è la sola che abbiamo at-
tesa da tempo con ansia sfrenata, che è 

rimasta chiusa, soffocata, imprigionata 

in noi, durante le ore della nostra lotta 

clandestina, che è straziata da tutte le 

torture incise sui corpi dei Martiri, che 

è vilipesa dalle rappresaglie dello stra-

niero, che è imporporata dal sangue dei 

nostri Caduti; ma è un’ora che in que-

sta primavera di elevazione è sbocciata 

nella più rivoluzionaria purificazione a ri-

dare al popolo la fiducia nella Pace, nella 

Giustizia, nella Libertà.

In quest’ora sino ad oggi sconosciuta, o 

forse incompresa, il sacrificio silenzioso 

e sublime di tutti i miei fratelli di lotta ha 

ricevuto nella manifestazione ardente 

del popolo la sua più alta consacrazione. 

Testimonianza di un partigiano di 

Reggio Emilia che si firma: il "Solita-

rio", presa da "Reggio Democratica"
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REBUS (7-4) REBUS A ROVESCIO (4-5)

Bambi, NIS, oli
(Bambini soli)

Soluzione rebus:

Asso, Ra, tè, S
(Seta rossa)

Soluzione rebus a rovescio:

Testi di Testa - Disegni di Rinaldi

L’ANGOLO DEL RELAX

Sa piòv al giòren dl'Ascensiòun 
a piòv quaranta giòren bòun

A magnèr poch al cul al patéss, 
ma nascer cajòun mai piò as guaréss.

PROVERBIO DEL MESE MODI DI DIRE

di Gian Paolo Rinaldi
VIGNETTA AL GIUNCHÉGLI

Am pinseva ad fèr du pass long al canèl
in séma a l'Ersen, dov'as vèd la muntagna,
ma a l'impruvis a m'imbatt in un quèll 
originèl:
un regal, 'na maravéja ad la campagna.
L'era un sac èd tèimp che ac feva mia chès,
ma long a l'ersen che spetacol al giunchegli e 
i tulipan!
Propria come quand a jeren ragazz tra Curèzz 
e San Biès
ch'andèven a violi e a néj d'usée cun la 
sfrombla in man.

Al giunchégli a jarcuiva pèr la Lina
la mé préma murosa, 'na brèva putìna.
Agò stant'ann ma a sun acsé minciòun
ch'am l'aspetèva mija  mo a me gniu al 
magòun.



AUDI A3
1.6 TDI clean diesel Business

Prezzo: 17.800 €
Km: 94.041 Anno: 2016

BMW 320
d xDrive Touring Modern

Prezzo: 15.800 €
Km: 122.301 Anno: 2013

FIAT 500X
1.6 MultiJet 120 CV Pop Star

Prezzo: 14.500 €
Km: 52.262 Anno: 2016

JEEP Wrangler
2.2 Mjt II Sahara Auto 8M

Prezzo: 45.900 €
Km: 4.624 Anno: 2018

TRIUMPH Bonneville T120 

Prezzo: 13.200 €
Alimentazione: Benzina

TRIUMPH Bonneville
Bobber Black 1200

Prezzo: 14.500 €
Alimentazione: Benzina

Prezzo: 17.900 €
Alimentazione: Benzina

Prezzo: 10.900 €
Alimentazione: Benzina

TRIUMPH Thruxton 1200
RS

TRIUMPH Scrambler
Street Scrambler 900

SCHIATTI CLASS
M U L T I B R A N D

M O T O R C Y C L E S

CORREGGIO

Le nostre sedi

REGGIO EMILIA PARMA

Via Gaiti, 9 Correggio RE 
42015
Tel: 0522 - 694610
Info@schiatticlass.it

Via Cipriani, 6
42124 Reggio Emilia (RE)
Tel: +39 0522 383535
Info@schiatticlass.it

Via San Leonardo, 84/A
43123 Parma (PR)
Tel: +39 0521 270264
Info@schiatticlass.it

www.schiatticlass.it

OCCASIONI AUTO USATE

SCHIATTI CLASS




