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UN’ESTATE DI LUCE 
(IN FONDO AL TUNNEL)

L’estate sta arrivando, anche se quest’anno sarà decisamente meno spen-
sierata del solito. La ripartenza è iniziata, ma i dubbi non mancano: l’epide-
mia è davvero finita? Tornerà in inverno? Il mondo delle imprese, dei liberi 
professionisti e dei locali pubblici riuscirà a superare le limitazioni della 
“Fase Due”? L’arte sopravviverà senza concerti, senza spettacoli, senza 
raduni? La copertina di questo numero tenta di simboleggiare tutti questi 
interrogativi, soffermandosi in particolar modo sul ruolo fondamentale e 
salvifico della cultura: il sipario si è alzato, ma il palco e le poltrone 
sono ancora vuoti. Nonostante tutto i segnali positivi ci sono, specie in 
un territorio come il nostro, popolato da gente che non molla mai e si rim-
bocca le maniche anche davanti agli scenari più drammatici. In quest’u-
scita abbiamo raccolto tutto ciò che fa ben sperare e abbiamo cercato di 
farlo con obiettività, perché il mantra #andràtuttobene è solo una favoletta 
se viene ripetuto in modo cieco e acritico: parleremo di economia, di arte, 
di impresa, di salute e di volontariato, capisaldi di Correggio e della sua 
identità, ma soprattutto delle ricette anti-Covid messe in gioco dagli opera-
tori di questi settori strategici. Ospiteremo anche tre importanti contribu-
ti: quello sull’Europa e sulla globalizzazione di Romano Prodi, quello sul 
mondo del calcio della “nostra” Milena Bertolini, e le vignette di Guido 
“Silver” Silvestri, che fanno da cornice umoristica a tutto il volume.
Proseguono anche le nostre conferenze online, premiate da un grande ri-
scontro di pubblico: troverete un resoconto della serata col professor Al-
berto Mantovani, che potrete rivedere insieme a quella con Enzo Bian-
chi sui nostri profili Facebook e Youtube. Continuate a sostenerci, abbiamo 
bisogno di voi!
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Come potremo frequentare i luoghi 
della cultura in un mondo che esce di 
nuovo alla luce? Prima di rispondere a 
questa domanda, proviamo a mettere 
a fuoco per un momento il ruolo che 
l’arte e la cultura hanno avuto 
durante questi mesi di clausura 
forzata: tanti di noi si sono affidati, 
magari anche solo per poco tempo, al 
sollievo che musica, cinema e lettera-
tura sanno procurare all’animo umano. 
Più o meno inconsapevolmente abbia-
mo utilizzato l’arte per quello che è: 
cibo per il cuore e per la mente. Negli 
stessi giorni in cui facevamo incetta di 
lievito madre, abbiamo trovato un sen-
so al tempo che passava anche grazie 
al lavoro degli artisti. L’arte è un fiume 
che nasce da mille affluenti, la si può 
trovare nel ritornello di una canzone 
che passa per radio, nella voce di un 
interprete che sa emozionarci, nell’ar-
chitettura di uno scorcio che ci acco-

glie dalla finestra di casa, nella frase di 
uno scrittore che passa casualmente 
mentre scorriamo la bacheca di un 
social network, oppure nello sguardo 
di un fotografo che ha fissato in una 
istantanea quello che potrà diventare 
una nostra fonte d’ispirazione… 
Bene. Quale migliore occasione di 
questa serrata per riflettere sull’im-
portanza che la produzione culturale 
ha nella vita di ognuno di noi. Quanto 
del nostro immaginario, dei nostri de-
sideri, delle nostre stesse scelte di vita 
è influenzato dall’arte? Tantissimo, al 
punto tale che quasi non ci facciamo 
caso. Diamo per scontato che la mu-
sica, il cinema, la letteratura facciano 
parte del nostro quotidiano. Come il 
pane.
In questo mese di giugno riprendono 
tutte le attività e quindi anche quelle 
culturali: riaprono musei e teatri, 
cinema e biblioteche. Come per 

tante altre attività lavorative, anche il 
settore della cultura sta facendo i con-
ti con le disposizioni date dal Gover-
no per la riapertura. A Correggio sono 
molti i luoghi della cultura e dell’arte 
che possono essere frequentati dal 
pubblico, perciò abbiamo cercato di 
capire come ci si sta muovendo nel 
nostro territorio per garantirne il fun-
zionamento.
Abbiamo chiesto al sindaco Ilenia 
Malavasi di illustrarci il percorso che 
l’amministrazione comunale sta se-
guendo in questa fase: «I primi servizi 
che abbiamo riaperto al pubblico sono 
stati la Biblioteca e la Ludoteca, dove 
abbiamo riattivato il servizio di presti-
to e restituzione. Successivamente ab-
biamo consentito l’accesso al Museo 
Il Correggio e al centro di documen-
tazione Correggio Art Home. Queste 
riaperture sono per noi dei chiari se-
gnali della nostra volontà di restituire 

RITROVIAMO IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO
SI RIAPRE IL SIPARIO SUI LUOGHI DELLA CULTURA

verso la ripartenza Gabriele Tesauri
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rapidamente alla comunità la piena 
fruizione dei nostri luoghi della cultura, 
nel pieno rispetto delle disposizioni sa-
nitarie. La cura e la valorizzazione 
del patrimonio culturale della no-
stra città è sempre stato un carattere 
distintivo delle amministrazioni cor-
reggesi e noi proseguiamo su questa 
strada con convinzione: salvaguardare 
la formazione culturale di una comuni-
tà è uno dei valori che muove il nostro 
agire quotidiano di amministratori. 
Per quest’estate stiamo verifican-
do la possibilità di realizzare de-
gli eventi per riappropriarci di quella 
socialità che ci è stata sottratta duran-
te il lockdown. Ritengo che il momen-
to che stiamo vivendo ci offra la pos-
sibilità di reinventare nuove modalità 
di condivisione dei nostri spazi urbani 
e di fruizione di eventi dal vivo: Cor-
reggio ha sempre dimostrato di saper 
generare  nuovi percorsi creativi, saprà 
farlo anche stavolta».
Il direttore del Teatro Asioli di Correg-
gio Alessandro Pelli ci ha conferma-
to la ripresa delle attività nella prossi-
ma stagione, con un ottimismo che va 
di pari passo con la discesa della curva 
del contagio. Una stagione teatrale 
2020/2021 che era già stata progetta-
ta prima della chiusura di marzo e che 
vede quindi già definito un calenda-
rio di eventi. Le variabili che restano 
aperte sono ancora diverse e dipendo-
no dall’allentamento progressivo delle 
prescrizioni: in particolare il direttore 
fa riferimento alla  distribuzione del 
pubblico in sala, e di conseguenza an-
che alla sostenibilità economica degli 
spettacoli ospitati. Un aspetto inol-
tre da non sottovalutare è quella che 
Pelli definisce “sostenibilità estetica”: 
«come verranno allestiti gli spettacoli 
o i concerti, se il distanziamento e i 
dispositivi di sicurezza dovranno esse-

re mantenuti dagli artisti sul palco?». 
Per il direttore va in ogni caso fatto il 
possibile per non rinunciare alla di-
mensione sociale dello spettacolo dal 
vivo,  per sostenere quella fruizione 
collettiva dell’arte che è alla base della 
nostra civiltà.
E per il cinema? Anche per la Multi-
sala correggese Cinepiù al momento 
si stanno attendendo le disposizioni a 
livello nazionale per definire al più pre-
sto una data di riapertura.
Se questa è la situazione a Correggio, 
dove ancora una volta si dimostra la 
cura e l’attenzione per questo setto-
re, permetteteci ora un’analisi su 
quanto sta avvenendo a livello 
nazionale. Come in tanti altri setto-
ri, la pandemia ha bloccato quello che 
era un sistema produttivo fragilissimo. 
Non fragile per quanto riguarda il fat-
turato prodotto o il numero di addetti 
impiegati. Gli ultimi dati che abbiamo 
sono del 2018: in Italia le industrie 
culturali producono da sole 35,1 
miliardi di euro di valore aggiun-
to (il 2,2% del complessivo na-
zionale), dando lavoro a 500 mila 
persone (il 2,0% degli addetti totali). 
Un contributo importante arriva anche 
dalle industrie creative, capaci di pro-
durre 13,8 miliardi di valore aggiunto, 
grazie all’impiego di quasi 267 mila 
addetti. Lo spettacolo dal vivo genera 
8,2 miliardi di euro di ricchezza e 145 
mila posti di lavoro, mentre alla con-
servazione e valorizzazione del patri-
monio storico-artistico si devono 2,9 
miliardi di euro di valore aggiunto e 
51mila addetti.
Dove sta dunque la fragilità, davan-
ti a questi numeri che sembrano così 
solidi? In questi mesi di chiusura dei 
luoghi di fruizione della cultura, che 
proprio per la loro stessa funzione sono 
stati (giustamente) i primi ad essere 

chiusi per evitare la diffusione del con-
tagio, ci si è resi finalmente conto che 
gran parte di questo sistema si soste-
neva grazie alla precarietà contrattua-
le dei lavoratori del comparto produtti-
vo. Questo vale certamente anche per 
tanti altri settori dell’economia, dalla 
ristorazione fino al parrucchiere e alle 
palestre: chi lavora con il pubblico re-
spira l’incertezza economica dovuta 
al rischio d’impresa. In questo paese, 
la particolarità di chi intraprende un 
mestiere legato all’arte e alla cultura 
è che lo ha fatto spesso anteponendo 
la passione per il proprio lavoro alla 
difesa dei propri diritti di lavoratore: 
questo atteggiamento nasce an-
che dall’idea diffusa che occupar-
si di cultura sia un’attività dopo-
lavoristica e occasionale, mentre 
abbiamo appena visto quanto valore 
aggiunto creino queste attività. L’arri-
vo della pandemia rischia di essere il 
colpo di grazia per migliaia di lavora-
tori, ma può anche essere l’occasio-
ne per regolamentare finalmente 
questo settore, per farlo ripartire con 
maggiori garanzie e tutele. La risposta 
quindi alla domanda iniziale di come 
si potranno frequentare di nuovo i luo-
ghi della cultura dipende direttamente 
dall’impegno che tutte le parti in gioco 
(Stato, imprese e lavoratori) sapranno 
impiegare per trovare delle soluzioni 
condivise e sostenibili. Perdere que-
sta occasione significa semplicemente 
perderci tutti. Questa dunque è una 
strada possibile: riuscire a condivide-
re un interesse comune da tutelare, 
confrontarsi sulla redistribuzione delle 
risorse e sulla valutazione delle capa-
cità, recuperando quella volontà di co-
operazione che è alla base della nostra 
migliore tradizione.

PASSA A 
GAS&LUCE

ricevi subito 
un maxi sconto
di 100 €
in bolletta

Vieni a trovarci nel nuovo 

sportello a Correggio

in Corso Mazzini 19

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
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In questo periodo di difficoltà sociale 
e sanitaria, i volontari della protezione 
civile e gli operatori della polizia locale 
hanno affrontato le molteplici emergen-
ze nel nostro territorio: i primi facendo 
fronte alle tante criticità, dall’istituzione 
di tende triage negli ospedali Covid fino 
alla consegna della spesa a domicilio ed 
altro; i secondi hanno vigilato sull’ot-
temperanza delle norme da parte dei 
cittadini e risposto a migliaia di loro do-
mande. Li abbiamo interpellati per farci 
raccontare il loro prezioso lavoro. 
Cominciamo con Sergio Cottafava 
di Protezione Civile “ICARO”: «alla 
fine di Febbraio siamo stati attivati dal 
Coordinamento della Protezione Civi-
le per l’installazione delle tende Triage 
negli Ospedali di Reggio Emilia, Gua-
stalla, Montecchio e Castelnovo Monti. 
Successivamente, con l’aggravarsi della 
situazione e le aperture dei COC (Centri 
Operativi Comunali) di Correggio prima, 
poi degli altri Comuni dell’Unione della 
Pianura Reggiana (San Martino in Rio, 
Campagnola, Rio Saliceto, Fabbrico e 
Rolo), ci siamo messi a disposizione per 
le attività non sanitarie di supporto alla 
popolazione e agli apparati organizzativi 
dell’Unione stessa.
Le attività che abbiamo svolto sono sta-
te di varia natura, certamente atipiche 
rispetto a quelle ordinarie: una delle pri-

me è stata la diffusione dei messaggi 
comportamentali alla popolazione 
dei sei Comuni dell’Unione, per la quale 
abbiamo dovuto allestire due dei nostri 
mezzi con l’opportuna amplificazione, 
al fine di diffondere in modo capillare le 
informazioni; abbiamo poi preparato e 
distribuito le mascherine sanitarie 
alle famiglie casa per casa nel Co-
mune di Correggio, nel Comune di Rio 
Saliceto e nel Comune di Campagnola, 
con un notevole dispiego di volontari e 
mezzi; negli stessi Comuni abbiamo 
distribuito i “buoni spesa” alle fa-
miglie indicate dalle amministrazioni, 
preparato la spesa da consegnare alle 
persone che non potevano muoversi 
e supportato la mensa della Caritas di 
Reggio Emilia, anche durante le festività 
pasquali, al fine di dare conforto con un 
pasto caldo al maggior numero di biso-
gnosi.
Abbiamo sempre incontrato molta 
gratitudine: chi ci offriva ovetti di cioc-
colato, chi un caffè con una fetta di torta 
(naturalmente abbiamo dovuto declina-
re a malincuore), bambini che ci offriva-
no disegni e letterine di ringraziamento. 
Una bella umanità, anche se spaesata e 
preoccupata. I volontari hanno fatto uno 
sforzo per trovare il giusto approccio alle 
nuove attività: non dimentichiamo che 
sono individui coinvolti nell’emergenza 

sanitaria anche come cittadini, pertanto 
abbiamo dovuto integrare le misure or-
dinarie di autoprotezione (scarpe di si-
curezza, caschetti, guanti antitaglio ecc.) 
con le mascherine e il mantenimento 
delle distanze di sicurezza. Tutto ciò 
senza tralasciare le attività carat-
teristiche della Protezione Civile. 
Possiamo dire che dopo l’installazione 
delle tende Triage siamo stati impegnati 
tutti i giorni, comprese le festività, con un 
minimo di 3 volontari fino a un massimo 
di 22 volontari per giorno; complessiva-
mente fino ad oggi sono stati impiegati 
350 volontari per fare fronte allo svolgi-
mento delle attività indicate. La nostra 
formazione ci ha permesso in qualche 
modo di adattarci rapidamente ad af-
frontare un’emergenza che fino qualche 
mese fa non era neppure immaginabile».

Passiamo la palla a Tiziano Toni della 
Polizia Locale: «la grave emergenza 
sanitaria in atto ha cambiato profonda-
mente non solo la vita di tutti la popo-
lazione, ma anche delle Forze dell’ordi-
ne. Lo svolgimento delle mansioni è da 
sempre caratterizzato dalla centralità 
della relazione con i cittadini: è proprio 
attraverso la paziente costruzione di 
questo rapporto fiduciario tra operatori 
e comunità che nel corso degli anni è 
stato possibile ottenere un importante 
apporto per la risoluzione delle contro-
versie. Siamo una “sentinella” per il 
territorio, ma anche una “spalla”, 
una “sponda” cui chiedere informazioni 
ed aiuto in caso di bisogno. Come si de-
scriverà in seguito, ciò è emerso in modo 
evidente in un periodo in cui in molti si 
sono rivolti al Corpo per consigli e indi-
cazioni di ogni genere. 
Attraverso la costruzione ed il successi-
vo rafforzamento di tale rapporto è stato 
possibile attuare ordinariamente un effi-
cace controllo del territorio, funzione 
fondamentale e pregnante del ruolo del-
la Polizia Locale, che, congiuntamente 
alle altre Forze dell’Ordine, provvede a 

SIAMO LE SENTINELLE DEI CITTADINI
PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE, TRA AIUTO E CONTROLLO

verso la ripartenza Emiliano Bertani
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12/03 al 26/04 sono state complessiva-
mente 6.194, per una media di 134 al 
giorno: nello stesso periodo del 2019, 
le chiamate ricevute erano state 2.959, 
64 al giorno. La maggior parte di esse 
erano proprio mirate alla richiesta di 
chiarimenti sulle norme, sulle pos-
sibilità di spostamento, richiesta di con-
sigli e di intervento per problematiche 
varie. Nonostante le misure contenitive 
del virus abbiano imposto una riduzio-
ne drastica degli spostamenti, durante 
l’ultimo mese si è purtroppo registrato 
qualche incidente stradale, che fortu-
natamente non ha avuto conseguenze 
gravi. Una delle richieste più frequenti è 
sicuramente stata quella di raggiungere 
parenti o congiunti, alle volte residenti 
nel Comune limitrofo, spesso anche la 
propria fidanzata/fidanzato. Gli operatori 
addetti alla centrale operativa riferiscono 
il profondo disagio manifestato e soprat-
tutto l’ansia nel non poter raggiungere i 
propri cari che ha trovato soluzione con 
l’avvio della cosiddetta “fase 2”. 
Quanto, infine, ai controlli, anche questi 
dati sono particolarmente significativi. 
Gli operatori del Corpo dal 12 marzo al 
26 aprile hanno proceduto a controlla-
re 2050 persone, comminando 78 
sanzioni amministrative e denun-
ciandone 18 per violazione delle 
normative di contrasto all’epide-
mia, mentre 2 per altri reati. Il numero 
complessivo di sopralluoghi presso eser-
cizi commerciali è stato invece di 6678».
Da parte nostra va un grosso sostegno 
a tutti coloro che stanno lavorando per 
garantire la nostra sicurezza, cercando 
di facilitare con il loro costante impegno 
la nostra vita di tutti i giorni in questi 
tempi difficili. Non possiamo che dire 
loro… Grazie!

contrastare l’insorgere dell’illega-
lità. Si tratta di un’azione a tutto tondo: 
dal presidio dei cantieri edili, del rispet-
to delle norme in materia ambientale, 
piuttosto che commerciale, nonché l’im-
portante funzione collegata alla verifica 
del rispetto delle norme del codice della 
strada connesse alla circolazione, di cui 
un’importante parte è costituita dal rilie-
vo degli incidenti stradali e dalla succes-
siva, anche se solo eventuale, gestione 
delle contestazioni ad essi correlati e da 
questi innescate.
In tempo di epidemia, quasi tutto l’impe-
gno della Polizia Locale si è concentrato 
nel vigilare sull’osservanza delle 
particolari prescrizioni imposte per 
contenere la diffusione del conta-
gio adottando, al contempo, tutte le 
precauzioni del caso. Le mansioni svolte 
dagli operatori in questo periodo han-
no pertanto riguardato in primo luogo 
il controllo degli spostamenti, nonché il 
rispetto da parte delle attività produttive 
delle normative in materia di svolgimen-
to delle stesse, evitando assembramenti. 

Gli operatori sono stati chiamati ad ef-
fettuare controlli mirati, spesso difficili 
ed in condizioni di rischio: fin da subi-
to sono stati dotati di tutti i dispositivi 
di protezione individuale del caso. Pur 
trovandosi ad operare quotidianamente 
“sul campo” e, alle volte, a stretto con-
tatto con la popolazione, nessuno degli 
operatori si è tirato indietro garantendo 
il servizio sia diurno che notturno.
Come detto, ogni anno migliaia di 
cittadini si rivolgono per chiedere 
un’informazione, un’autorizzazio-
ne, esporre un problema. Al fine di 
proseguire tale attività in assoluta si-
curezza, i ricevimenti del pubblico sono 
stati riorganizzati facendo sì che av-
venissero esclusivamente su appunta-
mento, anche perché tutti gli operatori, 
ad eccezione degli addetti alla centrale 
operativa, sono stati impegnati sul terri-
torio in ausilio alle altre Forze dell’ordi-
ne. Le chiamate ricevute dalla centrale 
Operativa hanno avuto un’impennata 
dal giorno 8/3/2020, con una punta mas-
sima di 360 chiamate il 14/4/2020. Dal 
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Come usciremo dalla recessione inter-
nazionale causata dal coronavirus? Mol-
ti sostengono che nulla sarà più come 
prima, altri che sarà peggio di prima, al-
tri ancora che sarà tutto uguale a prima. 
Limitando il nostro orizzonte all’econo-
mia correggese, abbiamo voluto sentire 
l’opinione di un “osservatore privilegia-
to”, che per la sua professione si occupa 
di aziende.  Stefano Manzini, classe 
1959, di origini correggesi (il padre Cor-
rado fu uno dei fondatori della storica 
azienda “Manzini pompe”), commercia-
lista. Laureato nel 1983 all’Università di 
Parma, non segue le orme del padre ma, 
dopo alcune esperienze in studi profes-
sionali a Parma e Reggio Emilia, decide 
di aprirne a Correggio. Con il tempo lo 
studio si consolida ed ora conta tre soci 
e sei dipendenti, con sede nel centralis-
simo Corso Mazzini.

Caro Stefano, cos’è accaduto all’e-
conomia correggese con la pande-
mia? 
«Premetto che il nostro studio si occupa 
prevalentemente di piccole imprese in-
dustriali e artigianali, con volumi di fat-
turato che vanno dai 500.000 euro a 5/6 
milioni. Molte sono imprese meccaniche 
che operano nell’indotto del settore del-
la plastica e costituiscono parte di quel 
Distretto Correggese che è uno dei più 

rilevanti in Italia.  Abbiamo pochi clienti 
invece nel settore del tessile/abbiglia-
mento e del commercio. 
La pandemia si è sviluppata così velo-
cemente che a colpire è stata la rapidità 
delle sue conseguenze: le aziende che 
non appartenevano ai settori “indi-
spensabili” non hanno potuto pren-
dere contromisure e hanno dovuto 
sostanzialmente chiudere da un giorno 
all’altro, con il conseguente crollo del 
fatturato e con crisi di liquidità mentre 
costi fissi e spese generali continuavano 
a correre. Per mantenere in vita l’azienda 
si è sviluppato quasi all’istante lo “smart 
working”, che ha permesso di dare con-
tinuità, se non alla produzione, almeno 
alle attività amministrative. Ora dal 4 
maggio è iniziata la “fase due”: le azien-
de, adottate le misure di distanziamen-
to e sanificazione imposte dallo Stato, 
hanno ripreso lentamente l’attività ma 
devono riorganizzare la produzione, 
riconnettersi con la filiera dei clienti, af-
frontare il tema finanziario. Il peggio non 
è alle spalle: con la crisi dell’automoti-
ve, si dovrà capire che tipo di mercato 
i produttori si troveranno di fronte nel 
post coronavirus. La crisi è globale 
e quindi l’export è fortemente pe-
nalizzato. Anche il settore alimentare 
ovviamente ne risente per il blocco degli 
scambi; ora paradossalmente la Grande 

Distribuzione cerca prodotti a km zero. I 
settori più colpiti sono tuttavia il tessile/
abbigliamento, che sostanzialmente ha 
perso una stagione e si ritrova con forti 
giacenze di magazzino, il settore della 
ristorazione e dei bar, anche se si sono 
inventati con creatività le consegne a 
domicilio aprendo profili social per rac-
cogliere le prenotazioni, ed il settore dei 
servizi alla persona (centri estetici, pale-
stre e così via)». 

Le misure adottate dal Governo a 
sostegno all’economia potranno 
avere un effetto positivo sui settori 
produttivi? 
«Il decreto “Cura Italia” e il decreto “Li-
quidità” hanno messo in campo alcune 
misure che stanno già avendo effetto 
sulle aziende: mi riferisco alla possibili-
tà di sospendere il pagamento delle rate 
dei mutui e i rimborsi dei prestiti accor-
dati a fronte di anticipi su crediti fino al 
30 settembre 2020, il credito d’imposta 
per affitti di negozi e botteghe, il finan-
ziamento di 25.000 euro con la garanzia 
al 100% del Fondo di Garanzia di durata 
72 mesi a condizioni di tasso di favore, il 
bonus di 600 euro per i lavoratori auto-
nomi. Il rischio è che i meccanismi 
di erogazione di queste somme si 
inceppino o siano talmente rallentati 
dalla burocrazia da vanificarne gli effetti; 
per esempio, il finanziamento di 25.000 
euro passa attraverso le banche. Ora i 
comportamenti degli istituti di credito 
non sono affatto omogenei: alcuni ri-
chiedono istruttorie come se fosse una 
normale erogazione di un fido, che ne-
cessitano di un’enorme documentazio-
ne e causano un allungamento notevole 
dei tempi, altri hanno interpretato la 
norma in modo molto più snello. La ve-
locità di attuazione di queste misure è 
fondamentale; fornire in tempo liquidità 
alle imprese evita il rischio di insolvenze 
a catena, penso soprattutto al commer-
cio al dettaglio, ristorazione e servizi alla 
persona che sono i settori più vulnerabili 

LE PICCOLE IMPRESE CORREGGESI 
PRONTE A RIPARTIRE
L’OPINIONE DI STEFANO MANZINI, COMMERCIALISTA

verso la ripartenza Lorenzo Sicomori
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essere inoltrata all’INPS, che apre un’i-
struttoria e decide se autorizzarla. Una 
catena infinita». 

Il lavoro da casa, per certe man-
sioni, è velocemente diventato un 
modo per continuare il lavoro che 
prima era svolto fisicamente in 
ufficio e permettere la continuità 
all’attività aziendale. Pensi che 
avrà un futuro? 
«A causa della pandemia si sta 
utilizzando questa modalità in modo 
direi estremo. Questo si sposa anche 
con l’attuale necessità delle aziende di 
sanificare gli ambienti e di rivedere gli 
spazi per evitare assembramenti. Cer-
to, servono investimenti in computer, 
in piattaforme efficienti e connessioni 
di rete veloci che possano sostenere ri-
unioni anche di lunga durata. Vedo più 
vantaggi che rischi, anche se cambia to-
talmente il modo classico di lavorare: a 
fianco dei colleghi, senza il cartellino da 
timbrare e col capo ufficio che controlla. 
Potrebbe anche averne un benefi-
cio il territorio: minor traffico, mi-
nori emissioni. Forse, quando si parla 
di un mondo diverso dopo il Covid, ci si 
riferisce a questi possibili cambiamenti. 
Anche la professione del commercia-
lista sta cambiando: il modello 730 e la 
dichiarazione IVA precompilati ed altro 
in arrivo stanno riducendo fortemente 

nella situazione attuale, con conseguen-
ze gravi per tutto il sistema economico». 

Quanto pesa la burocrazia e la sua 
inefficienza sul rallentamento del-
lo sviluppo economico? 
«Un’enorme quantità di leggi, decreti, 
atti e regolamenti, che si sovrappon-
gono ai precedenti e non vengono mai 
cancellati, scritti malissimo ed emanati 
da decine di centri decisionali non co-
ordinati tra loro, hanno creato di fatto 
una degenerazione dell’attività della 
pubblica amministrazione. La buro-
crazia serve in uno Stato, e ha una 
funzione di controllo, ma nel nostro 
Paese è diventata un ostacolo allo 
sviluppo. La fatturazione elettronica, 
superate le prime diffidenze e difficoltà, 
si è rivelata uno strumento efficiente per 
snellire una parte del lavoro amministra-
tivo. Dopo un anno dalla sua introdu-
zione, tuttavia, l’Autorità Garante della 
privacy ha espresso parere negativo in 
relazione all’archiviazione di tutti i dati 
contenuti nella fattura elettronica: ciò 
ha costretto l’Agenzia delle Entrate a 
rivedere i modelli di accordi di adesione 
al servizio, creando una nuova mole di 
lavoro di scarsa utilità. Altro esempio è 
la cassa integrazione in deroga, sogget-
ta ad accordo sindacale, che deve essere 
richiesta alla Regione, ma ogni Regione 
ha la sua procedura! Poi la richiesta deve 

una parte di consulenza fiscale, che vie-
ne sostituita da un processo informatico 
sempre più ampio. D’altra parte, quando 
entrerà in vigore il Codice delle crisi di 
impresa e dell’insolvenza (la cosiddetta 
Riforma Fallimentare), saranno richieste 
forme di consulenza nuove che potran-
no creare nuove opportunità». 

Stefano, hai tre figli ma mi pare che 
sul piano professionale nessuno se-
gua le orme del padre!  
«È vero, ognuno ha scelto la sua strada 
in completa autonomia: la figlia più 
grande ormai ha scelto una strada sua e 
non c’entra con i commercialisti, il figlio 
di 27 anni è laureato in antropologia 
culturale e il più giovane, che ha 18 anni, 
sta frequentando a Correggio all’Istituto 
Einaudi con indirizzo in meccatronica. 
La professione di commercialista non ha 
esercitato un gran fascino su di loro!». 

Un’ultima domanda: in questo pe-
riodo che libro stai leggendo, esclu-
dendo quelli ad uso professionale? 
«Per essere in tema con il periodo 
che stiamo vivendo, sto leggendo “Il 
Decamerone” di Giovanni Boccaccio, 
un classico le cui cento novelle 
mirabilmente narrate e piene di 
intelligenza, di astuzia e di umorismo 
mi danno a volte nuove chiavi di lettura 
anche per gli avvenimenti attuali».

AP AUTO 
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Intervista realizzata il 13 maggio 2020

«Me la passo discretamente, non mi 
posso lamentare. Qui in campagna, dove 
abito, non mi manca nulla, nemmeno 
lo spazio per fare tranquillamente, in 
solitudine, dell’esercizio fisico nei prati 
primaverili. In casa poi c’è mamma 
Eves che mi fa una grande compagnia 
e che, tra una teleconferenza e l’altra cui 
sono convocata, mi sfida spesso a sca-
la 40, dove è praticamente imbattibile». 
Esordisce così Milena Bertolini, men-
tre mi appare via skype sullo schermo 
del pc. Approfittiamo dell’amicizia che 
il Commissario tecnico della Nazionale 
italiana di calcio femminile riserva a Pri-
mo Piano, fin da quando, fresca di nomi-
na, ci fece l’onore di rilasciare una bella 
intervista e accettò di apparire nella no-
stra copertina, nell’ottobre 2017. Ricor-
diamo piacevolmente la rimpatriata con 
compagne di gioco e dirigenti sportivi 
dei suoi esordi calcistici, organizzata da 
Primo Piano nella splendida cornice del 
cortile del Palazzo dei Principi, nel set-
tembre scorso: una serata in suo onore 
in presenza delle autorità cittadine, che 
ha scaldato il cuore a tutti.  
Ma dai bei ricordi di un tempo, che ci 
sembra tanto lontano anche se così re-
cente, passiamo ai ben più tristi, per non 
dire drammatici, giorni nostri. Tristi per 
il nostro vivere quotidiano, segnato da 
tanti lutti e dalle ferree regole di isola-

mento e di distanziamento sociale. Tristi 
per le attività sportive in totale blackout 
e per il calcio in particolare, sport di 
gruppo per antonomasia, con campioni 
in quarantena, tifosi afoni, stadi vuoti. Un 
fuorigioco collettivo. A metà maggio 
non sappiamo ancora con certez-
za quando e come potrà ripartire 
l’attività agonistica. Per non parlare 
del calcio femminile che, reduce da un 
bellissimo campionato mondiale sotto la 
guida della nostra coach di Lemizzone, 
stava vivendo forse il periodo più bello 
della sua storia a livello di pubblico, di 
visibilità mediatica e di conseguente in-
teresse da parte di sponsor importanti.

Milena a che punto siamo? Ritor-
nerete nell’ombra? 
«Io sono sicura che, nonostante il 
fermo forzato, la gente non si 
dimenticherà delle emozioni, 
della leggerezza unita 
all’impegno che le 
ragazze della nazionale 
hanno trasmesso durante 
i mondiali. Un clima che 
poi è proseguito con il 
campionato nazionale e con 
la aumentata copertura 
mediatica dello stesso. 
Sono e resto ottimi-
sta. Penso che il percor-
so intrapreso volto a pro-
porre un calcio più gentile, 
meno esasperato nei modi 

e nei toni, se adeguatamente sostenuto 
dalle istituzioni, possa avere un suo spa-
zio crescente e un futuro roseo».

Allarghiamo lo sguardo al mondo 
dello sport nel suo complesso. Mi-
lena, lucida la tua sfera di cristallo 
e dicci: cosa vedi in futuro, o me-
glio, cosa vorresti vederci?
«Predire il futuro di questi tempi è 
sconsigliabile anche per i maghi più 
affermati: come si è visto, il mondo ci 
riserva delle sorprese in grado di spiaz-
zarci completamente. Posso dirti quello 
che sogno e che voglio contribuire a 
realizzare con il mio impegno, un nuo-
vo modo di intendere lo sport e il 
calcio in particolare. Momenti duri 
come quelli di oggi dovrebbero farci fi-

nalmente capire che sport, natura, 
salute, ecologia sono valori 

comuni; debbono coesi-
stere ed orientare il per-

corso virtuoso che la 
politica e gli addetti 

ai lavori debbono 

RICOMINCIARE, 
MA CON UN CALCIO RIFORMATO 
MILENA BERTOLINI DICE LA SUA SUL PALLONE DOPO IL COVID

verso la ripartenza Viller Magnanini
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sociale del calcio e dello sport in gene-
rale. Dovremmo diventare più europei 
anche nel modo di pensare e gestire le 
società sportive».

Infine parliamo dei tuoi prossimi 
impegni tecnici, nel caso questa 
apertura i per soli allenamenti in-
dividuali sfoci nella ripresa com-
pleta dell’attività.
«C’è poco da dire. La Nazionale ora non 
ha impegni, tutto è rinviato a settembre. 
Le qualificazioni agli europei ci vedono in 
un girone con squadre agguerrite, dove 
si qualificherà solo la prima classificata 
e le seconde faranno i playoff. Ora le 
giocatrici sono con le rispettive squadre 
di appartenenza, se verrà deciso di finire 
il campionato. Mancherebbero solo sei 
partite, dunque il campionato potrebbe 
ricominciare anche a fine giugno. Ma si 
vedrà!».

Ringraziamo Milena per la sua gentilez-
za e le auguriamo tanti successi futuri. 
Che le tante sconfitte a scala 40 con 
mamma Eves, possano trovare ri-
scatto in altrettante vittorie con la 
Nazionale. Ciao Milena, a presto! 

economiche del nostro paese che 
hanno un indotto rilevante, ora in crisi. 
Tuttavia penso che gli aiuti pubblici, 
sia sotto forma di finanziamenti che di 
norme, dovrebbero essere vincolati ad 
un cambiamento di visione del calcio, 
come sport per tutti, e in particolare per 
i giovani e le donne».

Come si può ridare nuovo appeal 
al calcio, per conquistare nuovi ap-
passionati, nuovi tifosi sugli spalti e 
nuovi praticanti sui campi da gioco? 
«Sarò partigiana, ma penso occorra dare 
più spazio alle donne, che sono capaci di 
portare un pensiero complesso, che vada 
oltre l’assillo del profitto immediato. 
Nei luoghi decisionali dello sport e del 
calcio, come nel governo ne vedo ancora 
troppo poche. Anzi, non vorrei che con 
l’alibi della crisi da Coronavirus si 
rimandasse la scelta del professio-
nismo per le ragazze. Serve un calcio 
riformato, dove coesistano professioni-
smo, semiprofessionismo e dilettanti-
smo con criteri di solidarietà e giustizia. 
E che valorizzi maggiormente i giovani, 
includa la disabilità, sappia far crescere i 
talenti. Vedo tuttora un difetto di visione 

intraprendere per migliorare la qualità 
del vivere assieme. Abbiamo un siste-
ma fragile, troppo basato sui diritti tv. 
Va riconosciuto e bisogna imbastire 
una sua seria riforma. Non possiamo 
ripartire come se nulla fosse suc-
cesso. Il secondo tempo della partita 
per la vita dello sport e nostra, dopo 
l’intervallo Covid, non può essere ugua-
le al primo». 

Gran bella visione, ma non mi sem-
bra che questo periodo di sosta 
forzato abbia avviato un dibattito 
progettuale a medio-lungo termi-
ne. Si parla solo del presente: come 
richiedere e ripartire i proventi del-
le tv, come finire il campionato, per 
non perdere per strada risorse eco-
nomiche indispensabili...
«Ritengo sia giusto, se possibile, 
finire i campionati, ferma restando 
la salvaguardia della salute di tutte 
le componenti, atleti, tecnici, arbitri, 
accompagnatori anche per non perdere 
gli introiti televisivi già conteggiati a 
bilancio. Non reputo un azzardo anche 
la richiesta di aiuti al governo, come 
fanno del resto tutte le componenti 

Lazzaretti Giuseppe 
Gommista
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Le abbiamo viste tutti: foto di file chilo-
metriche davanti ai supermercati, ban-
cali d’acqua minerale completamente 
deserti nei primi giorni di pandemia, 
scaffali presi d’assalto e svuotati da 
clienti allarmati. Vogliamo parlare del 
lievito di birra? Dell’alcol? Quanto 
sono cambiate le abitudini d’acqui-
sto dei correggesi nell’ultimo perio-
do? Per rispondere a questa domanda e 
far un po’ di chiarezza, ci siamo rivolti ad 
Andrea Paolini, direttore della società 
Supermercati del Po, proprietaria da al-
cuni anni dei due punti vendita Conad 

presenti nel nostro comune.
Ecco cosa ci ha spiegato: «Il primo mo-
mento di grande cambiamento corri-
sponde alla chiusura di inizio marzo. Da 
quel momento, sono andati a ruba i 
prodotti per la panificazione: farine, 
lieviti, in particolare lievito di birra. Tutto 
quello che è legato alla cucina fatta in 
casa è esploso, fino al punto che l’indu-
stria che la rifornisce è andata in difficol-
tà. Questo è dovuto al fatto che la gente 
si è ritrovata costretta a stare in casa con 
i ristoranti chiusi e ha iniziato a farsi da 
mangiare da sola. Se pensiamo ai dati 

relativi alla fine dello scorso anno, notia-
mo che i prodotti take-away e di gastro-
nomia pronta andavano molto forte: le 
persone infatti avevano poco tempo per 
cucinare, mentre invece con la chiusura 
di marzo tutti hanno avuto modo di stare 
di più ai fornelli». 
Quindi molto più tempo per prepararsi da 
mangiare, ma anche molte meno possi-
bilità di uscire. Le persone hanno iniziato 
ad andare al supermercato una sola vol-
ta a settimana, riempiendo i carrelli più 
che potevano. «In pratica, è diminuito 

QUANDO VA A RUBA IL LIEVITO DI BIRRA 
CAMBIANO LE PROVVISTE ALIMENTARI DEI CORREGGESI

verso la ripartenza Giacomo Bigliardi
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definita meglio, al punto che oggi ci sia-
mo abituati a questo modo di lavorare. 
I clienti stessi si sono abituati: all’inizio 
mancava proprio la cultura del distan-
ziamento e noi facevamo molta fatica. 
Nel tempo, le persone hanno raggiunto 
una certa educazione sociale e ora sono 
abituate a stare a distanza con molta 
calma: è tutto diventato ordinario».
Le cose si sono quindi calmate, e i super-
mercati diventano così capaci di offrire 
un servizio nuovo, ma allo stesso tem-
po il più possibile vicino alla normalità. 
Diventa però necessario avvicinarsi alle 
abitudini dei clienti e per questo motivo, 
rivela Paolini, Conad si sta attrezzando 
per andare incontro alle nuove esigen-
ze. «In tanti ci hanno chiesto di attivare 
il servizio a domicilio, che non abbiamo 
mai avuto. Io ho fatto la scelta di non ri-
schiare di provare a gestire qualcosa di 
non ancora strutturato, e di valorizzare 
al meglio il lavoro nel supermercato fi-
sico. Ora però sono partiti alcuni test e 
dal 25 maggio daremo il via al ser-
vizio del ritiro della spesa al punto 
vendita di via Tondelli. Le persone 
potranno ordinare gli articoli da casa 
per poi ritirarli nel supermercato. Suc-
cessivamente, se tutto procederà bene, 
sposteremo il servizio sull’altro punto 
vendita e poi ci struttureremo anche 
per le consegne a domicilio nel corso 
dell’autunno».
Di diversa natura è invece il servizio of-
ferto ai consumatori dai piccoli punti 
vendita al dettaglio, primi tra tutti 
i forni. Più radicati nel centro storico e 
dotati di una clientela abituale molto 
forte, hanno visto anche loro modificar-
si le abitudini di consumo. Per dare uno 
sguardo anche a questo mondo, abbia-
mo fatto qualche domanda al titolare del 
forno di via Carlo V, Marco Baccarani. 
Il primo interrogativo riguarda la clien-
tela: com’è cambiata? «Abbiamo visto 

il numero delle spese ed è aumen-
tato il valore del singolo scontrino» 
conferma Paolini, che aggiunge: «le per-
sone compravano anche quello che non 
sapevano se avrebbero effettivamente 
usato. Prima di marzo molti seguivano 
le offerte in corso, mentre dopo ci si è 
orientati quasi solo verso i beni di prima 
necessità. I clienti hanno scartato qua-
si immediatamente il banco di salumi 
affettati e la gastronomia e c’era anche 
una certa diffidenza verso i reparti 
assistiti, anche se il personale serviva 
con guanti e mascherina. Il prodotto fre-
sco ha avuto un vero e proprio tracollo 
nelle prime due settimane: in particolare 
il pesce e il pane fresco del reparto for-
no, che non si è ancora del tutto ripreso. 
Basti pensare che solitamente facevamo 
dai dieci agli undicimila scontrini a set-
timana, e siamo passati a cinquemila: a 
perderci sono stati i reparti che hanno 
maggiore attitudine alla frequenza». E 
gran parte di questi acquisti avvenivano 
anche per simulazione: tutti guardavano 
a cosa ci fosse nel carrello del vicino, e 
andavano subito a fare scorta di quel-
lo che “prendevano tutti”.
Marzo è stato quindi dominato dall’in-
certezza e dal bisogno continuo di acca-
parramenti; poi le acque si sono calmate, 
la situazione si è definita e le persone 
hanno visto che gli scaffali continuava-
no ad essere riempiti. Questa evoluzione 
ha riguardato anche il vissuto del perso-
nale, spiega Paolini: «All’inizio nessuno 
ci dava informazioni su protocolli defi-
niti, non c’era nessuno che dicesse che 
mascherina e guanti fossero obbligato-
ri. Noi abbiamo adottato i dispositivi di 
protezione già dall’otto marzo, ma all’i-
nizio i dipendenti erano preoccu-
pati, specialmente le cassiere. Abbiamo 
quindi dato tutti i dispositivi per rassicu-
rare il personale e pian piano la cosa si è 
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molte facce nuove, persone che non 
venivano prima» afferma Baccarani. 
«Solitamente abbiamo clienti abituali, 
mentre in questo periodo abbiamo no-
tato tante persone che non conosceva-
mo prima e che hanno iniziato a venire 
regolarmente. Inoltre, se molti di solito 
entrano per prendere solo pane, gnocco 
o pizza, questo è cambiato subito con 
marzo: tante persone hanno iniziato a 
fare la spesa vera e propria. Noi abbiamo 
anche un piccolo market, quindi molti 
compravano lì anche salumi, formaggi, 
biscotti e via dicendo; successivamen-
te, pian piano che uscivano i decreti, la 
situazione si è sempre più definita. Tut-
tavia, le persone che non volevano 
fare le lunghe file ai supermercati 
hanno iniziato a rivolgersi ad at-
tività come la nostra, soprattutto 
per prodotti come lievito, farina e uova. 
Anche le paste hanno avuto molte più 
vendite, dal momento che i bar avevano 
chiuso».
I grandi cambiamenti e le novità non 
hanno attraversato solo i clienti, ma 
hanno dato una spinta senza preceden-
ti all’iniziativa anche di piccole attività 
come quella di Baccarani. Un esempio 
tra i tanti è quello delle consegne a 
domicilio, che anche il forno Carlo V 
ha iniziato a fare. Infatti, prosegue il ti-
tolare: «Abbiamo una clientela più che 
altro anziana, essendo lontani anche 
dalle scuole. E dal momento che quella 
è proprio la fascia d’età a rischio, in mol-
ti ci hanno chiesto se potessimo porta-
re noi la spesa a loro, quindi l’abbiamo 
fatto. Un’ultima cosa di cui sono molto 
contento», conclude Baccarani, «è stata 
la compostezza ed educazione della 
nostra clientela. Non è mai successo che 
ci fossero incomprensioni o lamentele».
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Dopo uno sguardo di commiato al ta-
pis, oggi, 12 maggio, di buon mattino, 
il professore è sceso di casa per salire 
in sella. Una bella pedalata in città e 
dintorni, il primo giorno dopo una lun-
ga reclusione volontaria. Finalmente! 
«Pedalare all’aperto è ritrovare gioia. 
Spero sia così anche per il nostro Pa-
ese che dopo l’apnea da coronavirus 
deve pedalare con tutto il fiato che ha» 
mi dice Romano Prodi, il professore 
con cui converso piacevolmente al te-
lefono. 
«Sul tapis mi sono sudato dieci 
chilometri al giorno per un paio di 
mesi. Sono arrivato fin giù in Croazia, 
volevo passare i Carpazi e percorrere 
tutta la Romania, ma adesso che posso 
godermi Bologna e la terra emiliana, 
figurati: il mar Nero può attendere, il 
paradiso no».

Ma riuscirà il Paese a pedalare 
all’aperto, contro il vento della re-
cessione e nel clima di una com-
petizione internazionale “virata”, 
più incattivita di prima? Terremo 
la ruota dei Paesi leader? 
«Siamo deboli in un’Europa già debole 
di suo, questo è il guaio. Il contesto 

internazionale vede due player che si 
contendono piuttosto malamente la 
leadership, con momenti di scontro 
anche acuti tra di loro: Cina e Stati 
Uniti. Penso che a una rottura non si 
arriverà, ma in mezzo c’è un’Europa 
smarrita, frammentata. Mi ricorda una 
noce già posta nello schiaccianoci. 
Le due superpotenze pensano al loro 
mercato interno, molto più di prima e 
iniettano nell’economia stanziamenti 
pubblici impressionanti. Vedi un po’: 
la pandemia ha riportato in auge 
ovunque l’intervento dello Stato 
nell’economia, tanto demonizzato 
fino a ieri. I liberisti al governo sono 
diventati i più fedeli seguaci di Key-
nes. Noi siamo costretti a pedalare con 
dei freni alle ruote: il debito pubblico 
molto elevato, la bassa produttività del 
sistema economico, la lentezza della 
burocrazia amministrativa. È giunta 
l’ora di affrontare questi nodi».

Pensi che la globalizzazione ab-
bia subito un colpo micidiale e 
che, con la rivincita dello Stato 
protagonista, il nazionalismo stia 
trionfando?
«Non sarei così drastico. Non dimen-
tichiamo che la globalizzazione in 
questi anni ha dato da mangiare a 
due miliardi e mezzo di persone nel 
mondo. Tu buttala via! Piuttosto dopo 
la banale esperienza delle mascheri-

Romano Prodi per Primo Piano
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ROMANO PRODI: 
IL PAESE DEVE PEDALARE
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ne o dei reagenti sanitari introvabili, 
la globalizzazione coesisterà con una 
più accentuata regionalizzazione degli 
scambi. Per regioni intendo le grandi 
aree mondiali più interconnesse, come 
l’Europa, che avrà perciò maggiori op-
portunità di rafforzare i suoi legami, 
se vorrà. Avremo mercati interni più 
efficienti per quelle produzioni non ne-
cessariamente di alto valore tecnologi-
co ma strategiche per la sicurezza: tut-
ti i supporti sanitari per esempio che 
abbiamo conosciuto nel lockdown, per 
i quali non possiamo più dipendere da 
catene del valore troppo lunghe e lon-
tane. Sarà una globalizzazione tempe-
rata, diciamo così».

E il capitalismo è in fin di vita? È 
fiorita una letteratura da quaran-
tena che vede nel Covid lo spettro 
che si aggira per il mondo e che 
ne annuncia il collasso finale. Che 
ne pensi? 
«Mi preoccupa il rapporto tra l’econo-
mia di mercato e le istituzioni demo-
cratiche, che non è più virtuoso. Nel 
mondo oggi quanti dittatori, quanti 
autocrati, comandano? Tanti, troppi. 
Anche in Europa c’è un Orban che 
agisce senza troppo disturbi. Temo 
che il post-covid scateni nuo-
ve tensioni e disuguaglianze. Il 
grande cambiamento del lavoro, con 
l’esplosione di quello a distanza, crea 
moltitudini di disoccupati. Guarda già 
oggi negli Stati Uniti. Aumenterà il di-
gital divide. La Rete sarà una grande 
prateria per Amazon e colleghi. Servi-
rebbe una conferenza internazionale 
che scriva nuove regole per l’econo-
mia di mercato e il suo intreccio con le 
politiche statali. Ma oggi tutto ciò che 
evoca autorità internazionali scatena il 
pollice giù. L’ONU, il WTO sono ormai 
ridotti a dei fantasmi che non spaven-

tano più nessuno: questo mi preoccu-
pa, perché i grandi problemi dell’uma-
nità, come quello ecologico o quello 
della disuguaglianza, richiederebbero 
sedi di concertazione globale e visioni 
di lungo respiro. E poi, scusa: ma dove 
sono i leader disposti a spendersi in 
tale direzione?».

Veniamo alla posizione dell’Italia 
e delle sue imprese. Qualcuno ha 
evocato la necessità di una nuova 
IRI, ma tu, che ne sei stato presi-
dente in passato, hai bocciato l’i-
dea. 
«Riproporre nazionalizzazioni mas-
sicce come al tempo di Beneduce e 
Mussolini non ha senso. La mano dello 
Stato deve operare con razionalità e 
selettività, senza indurre alla paralisi 
l’altra mano, quella dell’impresa priva-
ta. Aggiungo che bisogna evitare che 
i pezzi pregiati dell’economia italiana 
finiscano in mani straniere, o nelle mire 
dei fondi d’investimento, che, come 
dei mosconi, si fermano un po’ poi vo-
lano via alla prima occasione. E questo 
sta succedendo con troppa facilità». 

Quindi?
«Lo Stato deve intervenire con aiuti e 
partecipazioni di minoranza nel capi-
tale aziendale delle medie imprese più 
produttive, esercitando anche la gol-
den share quando necessario, come 
fanno i francesi o i tedeschi. Dobbia-
mo creare dei forti incentivi alla fusio-
ne delle piccole e medie imprese ed 
offrire agevolazioni fiscali a quelle che 
sostengono i loro fornitori e che li spin-
gono a investire nell’innovazione, per 
creare catene di valore in grado di ope-
rare da leader nei mercati mondiali. 
Basta con il ritornello del piccolo 
è bello: il medio è meglio. Lo state 

vivendo proprio a Correggio, no? Ab-
biamo dei sistemi forti, come tutta la 
componentistica, in Emilia Romagna. 
E questi sistemi vanno difesi con tutte 
le energie. Ci saranno, per problemi di 
sicurezza, fenomeni diffusi di ritorno a 
casa per imprese che avevano deloca-
lizzato all’estero delle loro parti vitali. 
Siano benvenute, ma con un clima di 
accoglienza già ben preparato».

Come, professore?
«Innanzitutto dando una spinta pode-
rosa a quei vagoni che stanno fermi 
in stazione da troppo tempo: edilizia 
pubblica e grandi lavori infra-
strutturali. Nei grandi momenti di 
discontinuità della storia, dovuti alle 
epidemie, ai cannoni o quant’altro, 
la ripartenza è sempre stata affidata 
a tali convogli. Nel new deal, voluto 
da Roosevelt per superare la grande 
depressione del 1929, uno strumen-
to fondamentale fu la creazione della 
Tennessee Valley Authority, la prima 
grande utility per l’energia elettrica e 
per l’acqua. Quei vagoni in movimento 
creano un volano indispensabile, an-
che se non definitivo. Il ponte di Geno-
va, realizzato in tempi supersonici, non 
può essere un’eccezione. Poi, vivaddio, 
la semplificazione. Siamo il pae-
se delle troppe leggi, delle procedure 
burocratiche defatiganti, delle mille 
commissioni, dei Tar e delle cause ci-
vili che durano anni. L’eterna incertez-
za amministrativa scoraggia chi vuole 
investire e rischiare del suo per creare 
valore per tutti. Vogliamo capirlo prima 
che sia troppo tardi?»
Grazie professor Prodi, e buona peda-
lata per domani. 

Giulio Fantuzzi 
Correggio, 12 maggio 2020
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sfornare pizze da asporto intorno alla 
metà di aprile e non si è più fermata. 
Ora è aperta e operativa come sem-
pre. All’Osteria “Tre Spade”, in pie-
no centro storico, hanno cercato di 
fermarsi il meno possibile: prima con 
diverse opzioni di menù d’asporto, poi 
con l’apertura dal 18 maggio in versio-
ne estiva, utilizzando anche i portici. 
L’ “Osteria del Filosso”, di fronte al 
Palazzo dei Principi, si è fermata du-
rante il lockdown e ha preparato ac-
curatamente la riapertura di Maggio 
con alcune novità fotografiche e colo-
rate tutte da scoprire. Il San Grego-
rio ha ricominciato con l’asporto nelle 
ultime settimane di restrizioni, per poi 
puntare forte la riapertura utilizzando 
principalmente la bella e capiente 
distesa all’aperto che caratterizza il 
locale. E anche la magica Olimpia, 
dopo oltre due mesi di stop, è pronta 
a riabbracciare (virtualmente eh) tutti 
i correggesi. Riprende il campionato 
ma non si può andare allo stadio? Non 
preoccupatevi c’è l’Olimpia Stadium! 

“L’estate per capire se ci sono le 
condizioni per mantenere aper-
to”. É sempre la stessa considerazio-
ne a concludere le nostre conversazio-
ni con i gestori dei bar correggesi. Dal 
18 maggio praticamente tutti hanno 
ripreso a lavorare. Il coraggio di ria-
prire non è mancato. Ma le condizioni 

I primi caldi, le prime serate fuori 
con gli amici, le prime settimane in 
cui si intravede una luce in fondo al 
tunnel, Correggio è ripartita e ci sta 
mettendo tutto il cuore possibile. 
Sono stati mesi tremendi, che hanno 
visto sconvolgere la vita di chiunque, 
qualcuno ha perso i propri cari, altri 
aspettano ancora il tampone negati-
vo per uscire da questo incubo. Non 
è ancora finita, ci sono tante regole 
da rispettare e la normalità è ancora 
molto lontana, ma questo non intac-
ca la straordinaria capacità delle no-
stre terre nel riuscire a superare le 
difficoltà insieme, quella rete e gran-
de comunità di cui facciamo parte. 
La partita dei prossimi mesi e del 
nostro futuro si gioca sopratutto sul 
senso civico di tutti, non sono le re-
gole più o meno stringenti a farla da 
padrone ma il buonsenso, ne uscire-
mo se vincerà il buonsenso e faremo 
attenzione pur con sacrosante libertà. 
C’è chi ha salvato vite e non finiremo 
mai (ma proprio mai!) di ringraziare e 
chi è stato travolto economicamente 
da uno Tsunami silenzioso, che ha 
azzerato completamente la convi-
vialità e i rapporti umani, capisaldi 
delle attività commerciali che oggi 
provano a rialzare la testa. Ristoran-
ti, osterie, pizzerie, bar, negozi e tanti 

ancora ora sono ripartiti con speranza 
e ottimismo per farci tornare a sorri-
dere e vivere la nostra città insieme. 
L’attesa ripartenza delle attività 
commerciali può essere uno stimo-
lo importante per superare le trop-
pe paure che si sono insediate in 
noi: un caffè in centro, una cena 
fuori, sono piccoli segnali concre-
ti per uscire da quel guscio che 
non sarà mai una corazza sicura.  
Abbiamo fatto visita ad alcuni ri-
storanti correggesi per capire come 
vanno le cose: rispetto delle nuove 
normative e accoglienza ci hanno 
sorpreso positivamente ovunque. “La 
Briciola”, famosa pizzeria di Via Le-
onardo Da Vinci, dopo un mesetto di 
chiusura ha iniziato nuovamente a 

BAR E RISTORANTI 
RIAPRONO I BATTENTI
REGNA ANCORA INCERTEZZA SU REGOLE E SOSTEGNI ECONOMICI

verso la ripartenza Liviana Iotti Erik Sassi

Osteria del Filosso
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e le prospettive non sono certo rosee 
e soltanto in autunno, appunto, si po-
trà capire se i conti permetteranno di 
proseguire. Ora il nemico principale 
è ancora l’incertezza, su tre fronti in 
particolare: la possibilità di utiliz-
zare maggiormente l’esterno del 
locale, la gestione in sicurezza 
dell’interno e la possibilità di ot-
tenere aiuti economici e fiscali.

Andrea Trambaiolo del Minibar 
e Marco Zoccali di Spiriti Allegri 
esprimono le stesse preoccupazioni. 
L’area per le distese può essere am-
pliata e per quanto tempo? La do-
manda è rivolta soprattutto all’ammi-
nistrazione comunale. Questa è forse 

l’esigenza più sentita dai gestori: 
soltanto con maggiore spazio a 
disposizione all’esterno si posso-
no almeno in parte compensare 
le perdite provocate dai distanzia-
menti dei tavoli all’interno. Anche la 
possibilità di utilizzare una distesa 
più ampia nella stagione invernale 
sarà una variabile importante, infatti il 

virus potrebbe ripresentarsi con forza 
negli ultimi mesi dell’anno. 
Su come mantenere la massima 
sicurezza all’interno del locale 
c’è ancora una forte preoccupa-
zione: le regole ci sono, ma anche 
se vengono rispettate dai gestori può 

sempre capitare che i clienti si di-
straggano o anche inavvertitamente 
non le osservino. «Dobbiamo sempre 
fare attenzione ad ogni movimento 
e una parte di noi - dicono - è qua-
si esclusivamente impegnata a sor-
vegliare e a riprendere le persone». 
Lo stesso può succedere anche per 
quanto capita all’esterno: gli assem-
bramenti nei pressi dei  locali. «Do-
vremmo essere sempre noi a vigilare 
e impedire che si formino gruppetti di 
persone nelle vicinanze? Questo do-
vrebbe essere chiarito meglio».
É indubbio poi che molti dei 
bar correggesi per sopravvive-
re avranno bisogno di sostegno, 
per quanto hanno perso nei mesi del 
lockdown e per quanto perderanno 
nei prossimi mesi con le restrizioni 
necessarie per la sicurezza sanitaria. 
In che modo aiutarli? Le associa-
zioni di categoria stanno lavorando 
su questo fronte e il rapporto con 
l’amministrazione comunale sarà 
fondamentale. Per questo giriamo le 
preoccupazioni espresse dai gestori 
all’assessore comunale alle attività 
produttive, commercio e centro stori-
co Monica Maioli. Alle sue riflessio-
ni e alle sue risposte riserviamo uno 
spazio nel prossimo numero di Primo 
Piano, una volta che i nuovi decreti 
saranno stati completamente studiati 
e recepiti.
Chiudiamo con un’esortazione: vivia-
mo una vera estate correggese, ripar-
tiamo giorno dopo giorno da qui, un 
“click” in meno e un giretto in più. 
Non ci saranno feste, non ci sarà una 
gran movida ma ci sarà comunque 
tanta convivialità, tanta vita!

BAR E RISTORANTI 
RIAPRONO I BATTENTI
REGNA ANCORA INCERTEZZA SU REGOLE E SOSTEGNI ECONOMICI

Cooperativa Sociale per l’inserimento
di lavoratori svantaggiati

Via Fazzano, 7
CORREGGIO - Tel. 0522 631612

Con la denuncia dei redditi
puoi destinare il 5x1000

dell’importo al volontariato

E’ un gesto di solidarietà 
che non ti costa nulla

Sostieni la Coop IL BUCANEVE
firmando nel riquadro del volontariato

e trascrivendo il numero del codice fiscale

01237170350

Pizzeria La Briciola

Trattoria Tre Spade



1 8 p r i m o  p i a n o g i u g n o  2 0 2 0

sintomi “sospetti” ma a domicilio, sia 
privati che ospiti delle case protette».

Quali sono le criticità che hai vis-
suto durante i mesi scorsi?
ELEONORA: «La parte più difficile 
dell’emergenza è stata il carico emo-
tivo. Il PS e i dipartimenti di Emergen-
za sono stati riorganizzati, tutto diviso 
in “pulito” e “sporco”. Infermieri, OSS 
e personale dei trasporti hanno fatto 
un lavoro incredibile per gestire tut-
to questo e permettere ai medici di 
concentrarsi su visite e scelte dei per-
corsi. In sala emergenze arrivavano i 
pazienti più critici, per tanti di loro le 
speranze di farcela erano pressoché 
nulle fin da subito. Un aspetto a cui 
non eravamo abituati è la solitudine 
di questa malattia: i familiari non pos-
sono entrare in ospedale, troppo alto il 
rischio infettivo. Genitori, mariti, nonni 
morivano da soli, senza poter salutare 
nemmeno un’ultima volta i propri cari. 
Una delle scene più strazianti a cui ho 
dovuto assistere è stato l’addio di un 
padre, malato ma lucido, al figlio per 
telefono (sigillato in un sacchetto di 
plastica e retto dal medico stesso, che 
non è riuscito a trattenere le lacrime). 
Una volta tornata a casa la situazione 
non era molto più leggera: vivi nell’an-
goscia di essere infetto e trasmettere 
l’infezione ai tuoi familiari, che non 
sono più così giovani e potrebbero es-
sere tra quelle persone a cui la malattia 
non dà scampo».
ROBERTO: «Una criticità importan-
te è l’attenzione continua ad evitare 
di contagiarsi e di contagiare gli altri. 
Avrò pulito bene le mani? La masche-
rina è aderisce bene al volto? Mi sono 
svestito bene senza contaminare altri 
spazi? Questa sfida con un nemico in-
visibile può essere sfiancante, non solo 
quando sei a stretto contatto con qual-
cuno positivo al virus, ma soprattutto 
in tutti gli altri ambienti in cui è proba-
bile abbassare la guardia».

Oggi li abbiamo chiamati eroi perché 
sono in prima linea contro l’emergen-
za Coronavirus (e continueranno ad 
esserlo), ma fino a ieri erano i nostri ex 
compagni di classe o, semplicemente, 
i nostri amici. In questi mesi tanti gio-
vani medici sono stati messi alla prova 
dalla pandemia: tra i nostri concitta-
dini, abbiamo chiesto ad Eleonora 
Mazzali (specializzanda in Medicina 
di Emergenza-Urgenza), Valerio Fan-
tuzzi (medico di medicina generale 
in attesa di convenzione) e Roberto 
Emolo (medico presso AVIS provin-
ciale) di condividere la loro esperienza 
con Primo Piano.

Come hai vissuto l’esperienza dei 
mesi dell’emergenza Covid-19? 
ROBERTO: «Come molti di noi, sono 
stato colto dall’attuale pandemia con 
molta sorpresa e preoccupazione. Ho 
sentito la responsabilità di mettermi a 
disposizione per essere di aiuto come 
potevo, da qui il mio impegno come 
referente REMS (Residenza per l’ese-
cuzione delle misure di sicurezza), una 
struttura utilizzata per ospitare perso-

ne positive al virus che non possono 
vivere l’isolamento al proprio domici-
lio, poiché infetterebbero i propri con-
viventi».
ELEONORA: «Quando è inizia-
ta l’emergenza mi trovavo in Pronto 
Soccorso a Reggio Emilia per la mia 
specializzazione, e ci sono rimasta. Ini-
zialmente è stato destabilizzante per 
me, come per tutti: non sapevo come 
rendermi utile, come fare la mia parte. 
L’occasione mi si è presentata con un 
bando dell’AUSL di Reggio Emilia in-
dirizzato a noi medici specializzandi 
del settore: ho fatto domanda e firmato 
il contratto».
VALERIO: «Con lo scoppio della pan-
demia ho dato disponibilità per l’am-
bulatorio Covid, che consente ai me-
dici di medicina generale in salute di 
visitare i pazienti affetti dal virus ed 
effettuare i tamponi con adeguati di-
spositivi di protezione. È un progetto 
partito da Reggio Emilia che è stato 
poi preso a modello in Emilia Roma-
gna. Sono inoltre impegnato nell’U-
SCA (Unità Speciali Continuità Assi-
stenziale): si visitano i pazienti con 

MEDICI IN PRIMA LINEA... E GIOVANI
ELEONORA, VALERIO E ROBERTO INIZIANO DAL COVID

verso la ripartenza Maria Chiara Oleari
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VALERIO: «La fase iniziale è stata la 
più critica: siamo stati travolti dall’e-
mergenza. Non si conosceva la malat-
tia, le persone morivano molto veloce-
mente e, nonostante i nostri sforzi per 
provare a contenerlo, il virus sembrava 
sempre un passo avanti a noi come 
efficacia. L’aspetto del vedersi impre-
parati e in qualche modo inadeguati 
è stata una delle difficoltà più grandi; 
questo però ha anche stimolato un cli-
ma di solidarietà e rispetto tra colleghi 
che ha facilitato un proficuo lavoro di 
squadra».

C’è stato un lato positivo - anche 
se di questi tempi è un termine 
pericoloso - che hai potuto vivere 
o vedere in questa esperienza?
VALERIO:«Mi ha colpito vedere la 
consapevolezza della maggior parte 
delle persone rispetto alla gravità del-
la situazione: rispettosa e solidale con 
noi medici, conscia del nostro impe-
gno ma anche di quello che effettiva-
mente potevamo fare o non fare. Ho 
molto apprezzato l’attenzione del di-
stretto sanitario di Reggio Emilia che 
dall’inizio ha voluto tutelarci con le 
indicazioni e dispositivi necessari per 
tutelare la nostra salute».
ROBERTO:«Sicuramente la gratitu-
dine di alcuni ospiti della nostra strut-
tura verso i medici e tutto il personale 
sanitario dell’ospedale. La paura che 
hanno vissuto, trasformata in consa-
pevolezza che qualcuno c’era a soc-
correrli, è impagabile. E poi…beh, la 
gioia di portare finalmente una buona 
notizia: il risultato negativo dopo il se-
condo tampone effettuato, che signifi-
ca libertà! Poter tornare nella propria 
casa, dai propri cari, dopo 30, 40 o ad-
dirittura 60 giorni di isolamento è una 
gioia incontenibile che fa riflettere su 
quanto tanti aspetti della nostra quoti-

dianità non siano prerogative poi così 
assodate».
ELEONORA:«Momenti belli? Uno 
solo: io e il mio compagno siamo stati 
costretti a uscire di casa per ridurre il 
rischio di fare ammalare i nostri geni-
tori, e abbiamo iniziato la convivenza».

Come pensi che dovrà cambiare 
la sanità dopo la crisi che abbia-
mo vissuto?
VALERIO:«Tra i vari aspetti da ripen-
sare credo che il più importante sia 
quello di potenziare un modello con 
una forte territorialità: è il sistema ter-
ritoriale che deve fare da “primo filtro” 
sanitario, per permettere poi all’ospe-
dale di lavorare con numeri adeguati. 
Dove questa rete territoriale è fragile, 
la sanità si è trovata in estrema diffi-
coltà, fin quasi al collasso».
ROBERTO:«Non amo la contrapposi-
zione assoluta tra pubblico e privato, 
ma questa vicenda penso porti nella 
direzione di valorizzare la sanità pub-
blica. Abbiamo visto che il talento, an-
che in campo medico, è abbondante 
nel nostro Paese: vorrei che fosse col-
tivato e potenziato. Investire su mezzi 
e persone che lavorano nella sanità 
pubblica assume in questo senso un 
valore inestimabile».
ELEONORA:«Non mi sbilancio su 
cosa cambierà nella sanità, perché non 
lo so. Mi limito ad osservare che la sa-
nità reggiana ha di nuovo dimostrato 
di essere una delle migliori al mondo. 
Mi permetto però di dire cosa deve 
cambiare agli occhi del cittadino. Chi 
ha pagato il prezzo più alto di questa 
pandemia sono stati i medici del terri-
torio, meno tutelati e con meno risorse. 
I medici morti in Italia per il Corona-
virus oggi sono 163, per gran parte 
medici di Medicina Generale: come 
sempre non si sono tirati indietro da-

vanti alle esigenze dei loro pazienti e 
hanno pagato un prezzo enorme. Mi 
auguro che, davanti a questo dato, la 
cittadinanza sappia riflettere e rivede-
re la troppa facilità con cui ci si lancia 
in frequentissime illazioni, per lo più 
infondate, verso questa categoria».

Infine, una piccola riflessione sul 
presente ed immediato futuro: 
cosa sarà più importante in que-
sta “nuova normalità”?
ROBERTO:«Un aspetto su cui dovre-
mo mantenere alta la guardia saranno 
le fake news. In questi mesi mi è sta-
to chiesto tante volte cosa ne pensassi 
di un messaggio WhatsApp riguardan-
te le illazioni di un certo personaggio, 
di un video che indicava una cura ri-
voluzionaria e immediata, di un audio 
con le indicazioni a non farsi inganna-
re perché “ci nascondono i dati”. Non 
dobbiamo lasciare che la nostra paura 
e confusione alimentino ignoranza e 
paranoia. Sarà sempre più importante 
imparare ad ascoltare chi è più com-
petente».
VALERIO:«Ho visto tanta gente gene-
rosa, disponibile, paziente nonostante 
la tragica situazione comune. Spero 
che questi esempi ci rendano più ri-
spettosi e più coesi sia come cittadini 
sia nel rapporto medico-paziente».
ELEONORA:«Dovremo trovare il co-
raggio di stare nuovamente a contatto 
con le altre persone, senza una ma-
scherina frapposta. Ma non ora. Ades-
so è troppo presto e bisogna mante-
nere le precauzioni che purtroppo ben 
conosciamo».

Grazie per il vostro impegno e la vostra 
dedizione. Ne faremo tesoro.
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Con l’avvento di internet, i media han-
no raggiunto una pervasività senza 
precedenti: possiamo acquisire infor-
mazioni in qualsiasi momento, da ogni 
angolo del globo, con un piccolo gesto 
delle dita. Non è però tutto oro quel che 
luccica: la difficoltà di certificare la ve-
ridicità delle notizie ha creato preoccu-
panti distorsioni nella trasmissione del 
sapere, come le ormai arcinote “fake 
news”, la sfiducia verso gli organi tradi-
zionali di informazione, il complottismo 
da bar e un preoccupante impoveri-
mento del linguaggio, aspetti facilmen-
te riscontrabili consultando Facebook 
durante la pandemia (e non solo).
Per cercare di capire meglio la direzio-
ne presente e futura della comunica-
zione mi sono rivolto a Marco Magna-
nini di “Studio il Granello”, storico 
partner di Primo Piano: con mio grande 
piacere impone subito al dialogo un 
pragmatismo tipicamente emiliano, per 
evitare di restituire ai lettori l’immagi-
ne stereotipata del guru, tipica di certi 
“galletti” del suo settore che spesso si 
rivelano tutto fumo e niente arrosto.

Partiamo dallo smart working: 
come vi siete organizzati? La con-
sideri un’opzione perseguibile an-
che in futuro, per scelta e non per 
necessità?
«Abbiamo attivato lo smart working 
fin dalla prima metà di marzo, quando 
sono arrivate le prime indicazioni che lo 
suggerivano: per diverse delle nostre at-
tività (anche se non tutte) è un’opzio-
ne che abbiamo attivato abbastanza 
semplicemente, almeno dal punto di 
vista tecnologico, ma nelle settima-

ne successive abbiamo toccato con 
mano le tante fatiche – soprattut-
to nella comunicazione tra di noi 
– che mi fanno pensare che non 
siamo ancora pronti ad una moda-
lità di lavoro di questo tipo, almeno 

in forma stabile. Diciamo che faccio 
ancora fatica a definirlo “smart wor-

king”, perché ho l’impressione che sia 
ancora troppo macchinoso e fram-
mentato, almeno per una realtà come 
la nostra che ha sempre considerato la 
relazione tra colleghi uno dei punti 
centrali della mission. 
Sicuramente ci possono essere spazi e 
momenti in cui lavorare da casa è più 
fruttuoso (a partire dal riconsiderare 
spazi e tempi che il lavoro in ufficio, 
almeno personalmente, mi aveva fatto 
dimenticare), ma credo che il contatto 
diretto coi colleghi, il “sentire” l’umore e 
lo stato d’animo del nostro open-space, 
siano un’altra cosa...».

Mai come in questo periodo si 
è rivelato fondamentale il ruolo 
dell’informazione e della comuni-
cazione: avete vissuto settimane 
particolarmente intense?
«Ho vissuto in prima persona – credo 
come tantissimi altri - la “dipendenza” 
dagli aggiornamenti quotidiani di dati e 
informazioni sull’andamento della pan-
demia e mi sono reso conto in modo più 
evidente di quanto la comunicazione 
(soprattutto sul web) possa influenza-

re i nostri pensieri, anche in modo non 
corretto. In questa situazione generale 
anche i nostri servizi di comunicazione 
e web marketing sono stati sollecitati 
a rispondere a tante esigenze di clienti 
storici (che in tanti casi hanno dovuto 
adattare il loro modello di business per 
sopravvivere) e di nuovi clienti che ci 
hanno contattato per avviare una ven-
dita online, promuovere le consegne a 
domicilio o sviluppare attività digitali 
di vario tipo. Non so sinceramente 
se questa “corsa all’e-commerce” 
porterà frutti nel medio-lungo pe-
riodo, soprattutto per piccoli produttori 
o rivenditori, ma sicuramente abbiamo 
visto uno scatto in avanti verso la digi-
talizzazione di tante persone e aziende, 
che penso rimarrà».

Primo Piano ha colto l’occasione 
del lockdown per aumentare la 

IL FUTURO NON È SOLO ONLINE
UNA RIFLESSIONE REALISTA SUL MONDO DELLA COMUNICAZIONE

verso la ripartenza Lorenzo Soldani

Marco Magnanini 
di Studio il Granello
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sua presenza digitale, grazie al 
vostro prezioso supporto: è stata 
una necessità comune per i vostri 
clienti?
«Con Primo Piano abbiamo realizzato 
alcuni eventi in diretta sul web, che ad 
oggi hanno dato riscontri ottimi. Since-
ramente mi sono chiesto se – a fronte 
della fin troppo ampia offerta di conte-
nuti digitali di questo periodo – propor-
re conferenze sul web avrebbe avuto 
successo o meno: a posteriori devo dire 
che la qualità dei contenuti e il de-
siderio di fare cultura (anche con 
strumenti che spesso promuovono con-
tenuti non-culturali) sono elementi che 
fanno la differenza in positivo. 
Abbiamo dato supporto ad altri clienti 
in iniziative del genere, anche su pubbli-
ci e modalità diverse (dai consulti on-li-
ne, alla presentazione di nuovi progetti 
completamente “digitalizzata”): anche 
in questo caso credo che abbiamo sem-
plicemente “attivato” strumenti che già 
c’erano, senza inventare nulla, ma sem-
plicemente trovando l’idea giusta insie-
me ai nostri clienti. E credo che anche 
questo possa rimanere come asset per 
il futuro».

Credi che il futuro sia esclusiva-
mente virtuale o ci sarà ancora 
spazio per i supporti fisici e le atti-
vità in presenza?

«Come dicevo prima, credo che le espe-
rienze “virtuali” fatte in questi mesi 
possano continuare e rimanere come 
un elemento stabile nel sistema di co-
municazione di aziende, enti o associa-
zioni. Ma credo che – soprattutto per gli 
eventi sociali e culturali – sia indispen-
sabile un ritorno progressivo alle 
attività in presenza, anche even-
tualmente affiancate dalla comunica-
zione digitale che addirittura potrebbe 
potenzialmente ampliare la platea di 
riferimento, superando i classici limiti 
della distanza fisica e soprattutto della 
pigrizia a spostarsi da casa per qualcosa 
di “impegnativo” come una conferenza 
o un evento culturale».

In questi mesi abbiamo assistito 
ad una rapida sterzata del linguag-
gio pubblicitario, spesso declinato 
sullo stile ottimista di “andrà tutto 
bene”. Cosa ne pensi? Avete rice-
vuto richieste simili?
«Diciamo che dopo poche settimane 
#andràtuttobene è diventato – almeno 
secondo me – il classico mantra italiano 
che richiama i valori di positività, soli-
darietà e voglia di guardare avanti, oltre 
il momento sicuramente tragico. Ma, 
senza scendere in considerazioni socio-
logiche che non mi competono, credo 
che dal punto di vista comunicati-
vo non sia sufficiente trasmettere 

un senso di apparente positività, 
a fronte di una situazione molto seria 
come quella attuale.
Abbiamo sperimentato - con alcuni 
clienti che producono anche sistemi di 
protezione individuale - che si può pro-
gettare la comunicazione e la promozio-
ne di questi prodotti in modo molto re-
sponsabile e serio: dalla cura dei minimi 
dettagli grafici degli esempi di utilizzo, 
dal pesare ogni singola parola che si usa 
per una newsletter o per una campagna 
di advertising, può emergere in modo 
chiaro che è indispensabile comunica-
re correttamente tutto ciò che riguarda 
la sicurezza e la salute di dipendenti, 
clienti e di tutti noi».

Un coro unanime di osservatori im-
magina un mondo del lavoro radi-
calmente diverso dopo il Covid-19: 
credi sarà così anche nel vostro 
settore?
«Sarà sicuramente diverso. Credo che 
non ci siamo ancora resi conto di cosa 
succederà nei prossimo mesi... e – spe-
ro di sbagliarmi – temo che non saranno 
per niente semplici.
Anche una realtà dinamica e flessibile 
come la nostra dovrà sapersi adattare e 
reinventare, ma credo anche che la no-
stra attenzione alla valorizzazione delle 
potenzialità di chi lavora con noi ci aiu-
terà a farlo bene!».

  SEDE:   Via Monte Cusna, 2 Correggio (RE) - www.pokersrl.com
  PUNTI VENDITA:  Via A. Costa, 7 Novellara (RE)
  Via Cattani Sud, 47/49 - Carpi (MO)
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ghi della cultura, per dare ristoro a chi 
ha subito grosse perdite (spettacoli, 
fiere, congressi e mostre); 245 milio-
ni di risorse per cinema, spettacolo 
e audiovisivo, elemento che sottolinea 
l’importanza della ricerca culturale del 
presente, enormemente danneggiata 
dalla situazione in corso;
- Indennità. Proroga per i mesi di 
aprile e maggio dell’indennità di 600 
euro già corrisposta a marzo per i lavo-
ratori dello spettacolo con 7 o 30 gior-
nate lavorative nel 2019 e con reddito 
fino a 35mila e 50mila euro;
- Fiscalità. Prevista l’agevolazione fi-
scale del 65% per le donazioni in favore 
della cultura, estesa a circhi, comples-
si strumentali, società concertistiche e 
corali, spettacoli viaggianti. Il 5X1000 
Cultura del 2019 è anticipato al 2020 
ed erogato entro il 31 ottobre.

Il timore che la complessa macchina 
burocratica italiana blocchi le modali-
tà di erogazione dei fondi c’è, ma da 
sempre la capacità del mondo dell’Ar-
te è quella di liberare il meglio in perio-
di di crisi e di saper mettere in circolo 
una potente creatività intesa come 
capacità di innovare attraverso 
l’immaginazione. Attendiamo quin-
di fiduciosi il prossimo futuro.

Il lockdown ci ha sorpresi una sera di 
inizio marzo; le avvisaglie c’erano già 
state dal 24 febbraio, con la chiusura 
totale delle scuole e, poco dopo, di 
tutto il mondo dell’Arte, ma nulla fa-
ceva presagire che sarebbe stato solo 
l’inizio di un cambio radicale della 
nostra quotidianità. Così ci siamo 
ritrovati tutti in casa a suddividerci 
spazi vitali e connessione wifi; a cu-
cinare, leggere, oziare, fare smart wor-
king o semplicemente a riflettere su 
come sarebbe stato il nostro dopo.
E così anche i Musei, le Gallerie, i luo-
ghi deputati all’arte e alla cultura, ma 
soprattutto gli artisti e gli addetti ai la-
vori hanno cercato in qualsiasi modo 
di sopperire alla mancanza di con-
tatto fisico col pubblico. Come? Spo-
standosi repentinamente sul web, 
perché di necessità si è fatta virtù, con 
visite virtuali, conferenze e immagini 
in HD da osservare; ma dopo quasi 
3 mesi questo modus operandi non è 
più stato sufficiente. L’arte ha bisogno 
di un rapporto diretto fra le par-

ti, della vista delle opere dal vero, di 
toccare i materiali (quando possibile), 
di sentire in gola l’acre aroma di certe 
pitture negli atelier, di udire il chiac-
chiericcio incuriosito durante una per-
formance. Ha bisogno di emozione, 
di contatto, di relazione. 
Nel frattempo sono cresciute le ango-
sce e le preoccupazioni per il dopo. 
Si aspettava qualche intervento da 
parte del Governo, con linee guida 
precise e con azioni concrete: final-
mente il 14 maggio è arrivato il tanto 
agognato Decreto Rilancio. Uno 
strumento per generare fiducia in un 
Paese preoccupato per le conseguen-
ze dell’emergenza sanitaria ed econo-
mica dovuta al virus e far ripartire 
un’economia ferita. Un ruolo im-
portante, per fortuna, è stato de-
dicato anche alla cultura, in stretto 
collegamento con il turismo. Riassu-
mendo brevemente:
- Fondo Turismo. Una dotazione 
di 50 milioni di euro per l’anno 2020. 
Confermate: il tax credit vacanze (fino 
a 500 euro a famiglia per soggiorni 
presso strutture ricettive italiane); l’e-
senzione IRAP per imprese e lavoratori 
autonomi con ricavi compresi tra 0 e 
250 milioni di euro; esenzione TOSAP 
per bar e ristoranti; contributi a fondo 
perduto per imprese e operatori turisti-
ci con fatturato fino a 5 milioni di euro; 
agevolazioni fiscali, sospensione dei 
versamenti ed estensione dell’uso dei 
voucher; concessioni balneari;
- Fondo Cultura (aperto anche a 
contributi privati). 50 milioni in do-
tazione per il 2020, con possibilità di 
incremento di altri 50 per il 2021, con 
l’obiettivo di promuovere interventi 
per la tutela, fruizione, valorizzazione e 
digitalizzazione del patrimonio cultu-
rale materiale e immateriale;
- Fondo emergenziale a favore delle 
imprese e delle istituzioni culturali che 
andrà a sostegno della filiera dell’edi-
toria, delle librerie, dei musei e dei luo-

verso la ripartenza

LA CULTURA, EMOZIONE DAL VERO
LA RISPOSTA DELL’ARTE E DEL GOVERNO AL COVID-19

Nadia Stefanel

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

Chiuso Martedì e Domenica sera
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Responsabilità sociale dello scienzia-
to, dimensione internazionale della 
scienza, comunicazione rigorosa del 
progresso scientifico, dedizione tota-
le alla medicina, collaborazione totale 
col proprio staff, rispetto reverenziale 
nei confronti dei dati. Sono solo alcune 
delle convinzioni, fatte proprie e messe 
in pratica, che caratterizzano Alberto 
Mantovani, professore emerito di 
Patologia generale all’Humanitas Uni-
versity di Milano e direttore scientifico 
dell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas, 
che martedì 19 maggio è stato ospite 
dell’incontro “Le difese immunitarie: 
dal cancro al Covid-19”. L’incontro, 
organizzato da Primo Piano di Correg-
gio per il ciclo di conferenze “Distanti 
ma insieme”, è visibile sulle pagine di 
Facebook e di YouTube di Primo Pia-
no Correggio. La conferenza verrà 
inoltre trasmessa integralmente 
da Telereggio il 4 giugno prossi-
mo alle ore 21.00.
Mantovani, oncologo per educazio-
ne e immunologo per vocazione, è il 
ricercatore italiano più citato nella 
letteratura scientifica internazionale, 
soprattutto per i suoi contributi nel 
settore dell’immunologia. A lui si deve 
il riconoscimento dell’infiammazione 
come meccanismo che può contribui-
re all’insorgere del tumore e al suo svi-
luppo, scoperta che ha rappresentato 
un cambio di paradigma per la società 
scientifica. 
Mantovani è appena tornato in libre-

ria con il libro “Il fuoco interiore. Il 
sistema immunitario e l’origine 
delle malattie”, che iniziò a scrivere 
un anno e mezzo fa, quando non im-
maginava che saremmo andati incon-
tro ad una pandemia, non così in breve 
tempo, almeno. Tuttavia, il Covid-19 lo 
ritroviamo in molte pagine.
Esiste infatti un denominatore comu-
ne a entrambe le patologie citate: una 
componente infiammatoria (il “fuoco 
interiore”, appunto) fuori controllo. 
L’infiammazione è uno dei modi con 
cui il sistema immunitario contrasta 
le situazioni di pericolo, ma quando va 
fuori controllo può scatenare alcune 
delle malattie più diffuse del millen-
nio, come il cancro, appunto. Se è così, 
le stesse conoscenze che man mano 
vengono acquisite nella lotta a que-
sto virus potranno essere d’aiuto per 
comprendere meglio altri processi in-
fiammatori e suggerire nuovi approcci 
verso le malattie croniche, e tra queste 
il cancro. 
All’incontro col professor Mantovani, 
che ho avuto il piacere di presentare 
e moderare su invito di Primo Piano, 
hanno partecipato due personalità le-
gate a Correggio: il direttore generale 
dell’Ausl di Reggio Emilia, Fausto Ni-
colini, e il fumettista, creatore di Lupo 
Alberto, Guido Silvestri, in arte Sil-
ver, che ha regalato al pubblico quattro 
vignette a tema. 

LE DIFESE IMMUNITARIE: 
DAL CANCRO AL COVID 19
INTERESSANTE RELAZIONE DI ALBERTO MANTOVANI PER PRIMO PIANO

incontri
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Alessandra Ferretti, PhD, è 

giornalista scientifica e consu-

lente di comunicazione nel setto-
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rato con diverse testate nazionali 

e internazionali su temi di eco-

nomia, politica e sanità. Dal 2001 

scrive per il Gruppo Sole 24 Ore, 

dove si occupa di tematiche me-

diche per le pagine specialisti-

che di Sanità 24. È responsabile 

dell’organizzazione di eventi e 

congressi medico-scientifici su 

tutto il territorio nazionale. Con 

Aliberti ha pubblicato “Si chia-

ma cancro. Smettiamo di avere 

paura”, 2019. È in uscita, sempre 

per Aliberti, il suo: “SARS-Cov-2, 

imparare dal virus”

Alessandra Ferretti
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Sono esattamente 17,7 i chilometri che 
separano il mangimificio “STOR-
CHI”, nel cuore dell’area industriale di 
Correggio, dalla sede principale di PRO-
GEO, a Masone di Reggio Emilia. Si ta-
glia tra San Biagio e Fazzano e si passa 
da Castellazzo, girando poi a sinistra 
appena prima della parrocchia di San 
Giacomo. La cosa potrebbe risultare di 
dubbio interesse, per chi ancora non sa 
che PROGEO ha di recente acqui-
sito proprio lo storico marchio con 
il moderno mangimificio. E i famosi 
17,7 chilometri hanno fatto proprio una 
sostanziale differenza.
PROGEO s.c.a. (Società Cooperativa 
Agricola) è una delle più importanti coo-
perative agricole italiane: associa singoli 
agricoltori, loro famigliari e società di 
varia natura operanti nella produzione 
agricola e zootecnica. É una realtà più 
che maggiorenne (nasce formalmente 
nel 1992, anche se dall’unificazione di 
cooperative che risalgono all’immediato 
dopoguerra) e ha raggiunto i 12.000 soci, 
di cui circa 3000 in provincia di Reggio: 

200 risiedono proprio a Correggio.
Dunque non esattamente una scelta di 
campanile… oppure sì? 
Il dott. Marco Pirani, da 13 anni alla 
guida del vascello, sorride: «Bisogna 
prima capire come funziona PROGEO 
e cosa vogliamo per il suo futuro. PRO-
GEO è una cooperativa agricola con 
tre mestieri: produce mangimi, pro-
duce farine per l’alimentazione 
umana e trasforma o commercia-
lizza produzioni agricole dei soci. 
Queste tre anime non sono però sepa-
rate, bensì vengono gestite in sinergia 
seguendo una filosofia aziendale che è 
legata all’appartenenza a filiere orga-
nizzate di produzione. Questo significa 
che da sempre cerchiamo di fare man-
gimi collegati al prodotto alimentare fi-
nale: parliamo di Parmigiano Reggiano, 
di produzioni suinicole antibiotic-free, 
di produzioni certificate non-OGM, e 
mangimi biologici. E per fare questo ab-
biamo costruito un’impresa che non si 
confronta con competitori omogenei ma 
con realtà settoriali e molto segmentate 
per offerta, come molini di grano, società 
di sola mangimistica e consorzi agrari. 
La nostra è perciò una modalità impren-
ditoriale praticamente su misura». 
Ad oggi la strategia si è dimostrata parti-
colarmente vincente in termini di fattu-
rato e qualità del prodotto, sia inter-
medio che finale. Una mission aziendale 
dunque orientata alla promozione e va-

lorizzazione delle filiere necessarie alle 
produzioni italiane di qualità, soprattut-
to sul territorio, i cui punti di forza sono 
la capacità di mettere in relazione gli 
interlocutori all’interno della pro-
duzione (l’azienda agricola, l’allevatore, 
il macello, il salumificio, il caseificio) e la 
forza commerciale affidata ad una 
estesa rete specificamente addestra-
ta a fornire servizi e assistenza tecnica 
aggiornata, rivolta alle esigenze della 
clientela ed alla sua capacità di miglio-
ramento imprenditoriale. 
«L’acquisizione di “STORCHI 
MANGIMI” è frutto di un duplice 
ragionamento» continua il dott. Pirani, 
«perchè PROGEO ha già 3 stabilimenti 
per la parte mangimistica: uno a Masone 
e uno a Sorbara, più uno a San Vito in 
Tagliamento (Pordenone), acquisito per 
diversificazione territoriale; tutti impianti 
attualmente utilizzati a pieno regime. 
Avevamo quindi già in animo di cercare 
un quarto impianto per rispondere alle 
esigenze produttive. Allo stesso tempo, i 
brand “OGM-free” e “biologico” (che 
per PROGEO vogliono dire una produ-
zione di 500 mila quintali) richiedono 
strutture completamente dedicate, 
per il rispetto delle linee guida imposte 
dalle certificazioni. Si è quindi manife-
stata la necessità di una flessibilità resa 
possibile solo con l’acquisto di un quarto 
impianto. Preferibilmente localizzato in 
zona industriale, per ovviare alle difficol-

LA COOPERATIVA PROGEO 
SCEGLIE CORREGGIO
L’ACQUISIZIONE DELLO STORICO “MANGIMIFICIO STORCHI”

impresa Francesca Degola

Il presidente di PROGEO 
Marco Pirani
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tà di vicinanza con centri abitati. Cerca-
vamo qualcosa di baricentrico rispetto 
ai mercati di riferimento della filiera del 
Parmigiano Reggiano, con del potenzia-
le sia in termini di aumento di capacità 
ma anche di flessibilità produttiva (mo-
bilità dei dipendenti, movimentazione 
dei carichi, ecc)».

Ma questi 17,7 chilometri?
«Questi 17,7 chilometri rendono il man-
gimificio di Correggio ottimale secondo 
criteri strategici: una localizzazione cen-
trale nella zona del Parmigiano Reggia-
no, e a soli 15 minuti dallo stabilimento 
di Masone e a 20 minuti dall’altro im-
pianto PROGEO di Sorbara. STORCHI 
MANGIMI è una realtà imprenditoria-
le già viva, pienamente operativa, uno 
stabilimento efficiente ma con poten-
zialità produttive inespresse immediate 
e ancora di più prospettiche. Noi ci ve-
diamo un solido margine di espansione 
legato ad una qualificazione del lavoro 
del “mangimista”, che siamo decisi a 
concretizzare in 3 parole chiave: soste-
nibilità, riduzione delle emissioni e 
benessere animale».

Questa filosofia di PROGEO è eviden-
te, perché il suo continuo investimento 
nell’innovazione per la qualità è storia 
più che leggenda. Alla ricerca interna, 
legata allo sviluppo di formulazioni che 

migliorino la combinazione fra le ma-
terie prime per garantire all’allevatore 
la massima redditività, si accompagna 
da tempo la presenza costante nel pa-
norama della ricerca sperimentale sul 
versante agricolo. PROGEO è stata 
premiata dal Programma di Svilup-
po Rurale 2014-2020 (finanziato dal 
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale dell’Unione Europea) con 3 pro-
getti triennali finalizzati alla produzione 
di varietà di grani antichi e di mais a 
basso impatto idrico, appena conclusi; 
più altri tre in via di svolgimento. Tra essi 
c’è “Happy Milk”, un Gruppo Operativo 
per l’Innovazione in cui è partner con 10 
aziende agricole di Reggio Emilia e col 
Centro Ricerche per le Produzioni Ani-
mali. Si progetta la creazione di un siste-
ma di supporto decisionale integrato per 

ottenere l’ammodernamento delle strut-
ture di allevamento, il miglioramento del 
benessere animale e l’ottimizzazione dei 
parametri produttivi, riproduttivi e igie-
nico-sanitari.
«Parlare di un’agricoltura europea 
competitiva e sostenibile è impe-
rativo. L’innovazione è fondamentale, 
perché sappiamo che esisterà sempre 
meno un’unica formula standardizzata 
d’impresa, come era abitudine del siste-
ma zootecnico. E lo sappiamo perché i 
“nostri” allevatori si trovano oggi molto 
spesso al vertice delle classifiche regio-
nali di produttività e qualità». 
In tempo di COVID, una società agrico-
la cooperativa ha deciso di investire sul 
futuro percorrendo quei 17,7 chilometri 
che separano Correggio da Masone.

via Reggio, 84
42015 Correggio (RE) 

tel. 0522 697550
ivangraniticivico86@yahoo.it

www.ivangraniti.com

ivan graniti
civico 86 srl

PROGEO ha chiuso l’ultimo bilancio con un fatturato di 250 milioni di euro, 
realizzato da 250 dipendenti. Produce mangimi (circa il 75% del fatturato), fari-
ne di grano tenero ad uso alimentare, e ritira la produzione cerealicola dei soci, 
che in parte trasforma e in parte vende. La mangimistica ha raggiunto nel 2019 
i 4,5 milioni di quintali di venduto, che la pongono tra i primi 3-4 operatori na-
zionali del settore. Vanta 4000 clienti nel settore mangimistico e 3000 aziende 
agricole per il conferimento.
La STORCHI MANGIMI è stata fondata nel 1960 da Wando Storchi: in quegli 
anni a Correggio erano una dozzina i produttori di mangimi o i magazzini che 
li commercializzavano. La prima sede fu in via Alighieri, finché non venne co-
struito il moderno stabilimento in via Dell’Industria.

Lo stabilimento di STORCHI MANGIMI, Correggio F
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LO STUDIO SIMONETTA DOPO IL COVID-19 

ASSICURA LA PRESENZA DEL MEDICO PER RINNOVO PATENTE I GIORNI DI:
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SABATO MATTINA DALLE ORE 10,30 ALLE ORE 13.
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Fabrizio Tavernelli ha fatto centro. 
Con “Homo distopiens”, il quinto cd 
della sua carriera solista, l’artista cor-
reggese ha raggiunto, a nostro parere, 
il pieno equilibrio fra sperimentazione 
sonora e piacere dell’ascolto. Senza 
contare che, ahinoi, nonostante sia 
stato concepito prima della pandemia, 
il disco ne costituisce, oggi, la perfetta 
colonna sonora. Incarnazione dell’arti-
sta “veggente”, ancora una volta Taver 
ha saputo anticipare temi e motivi del 
mondo contemporaneo, vedendoli “pri-
ma” e più a fondo degli altri. Per que-
sto motivo la nostra conversazione si è 
soffermata, oltre che sulle dodici tracce 
del cd, anche su ciò che sta accaden-
do intorno a noi e che possiamo aspet-
tarci nel prossimo futuro. Ad accom-
pagnarlo, la stessa band degli ultimi 
dischi, formata da Marco Santarello, 
Alessandro De Nito, Marco Tirelli 

e Lorenzo Lusvardi, che si confer-
mano eccellenti nel dare forma sonora 
alle vulcaniche idee di Fabrizio. Il disco 
si può ordinare su internet, è presente 
su Spotify e sulle principali piattaforme 
musicali online.

“Questo potrebbe essere l’ultimo 
manufatto prima dell’estinzione 
dell’umanità…”, si legge nella 
nota che accompagna il cd. Taver, 
ammettilo, il Coronavirus lo hai 
inventato tu per motivi promozio-
nali: la coincidenza non può esse-
re casuale, come ogni buon com-
plottista dovrebbe sapere.
«Mi ritrovo a giocarci sopra e calco su 
titoli e definizioni di profeta, veggen-
te, oracolo, visionario. Detto questo, io 
stesso rimango sconcertato dal signifi-
cato che assumono alla luce (o meglio 
al buio) dell’oggi i concetti e i testi dei 
brani. Le coincidenze però non sono 
casuali, non sono dotato di poteri extra-
sensoriali-divinatori, piuttosto è saper 
annusare l’aria e intuire che il corso di-
sperato/disperante dell’umanità, il suo 
impatto sul pianeta porta a eventi ca-
tastrofici, cataclismi, emergenze. L’arte 
dovrebbe avere ancora queste facoltà, 
leggere i diversi piani della realtà, quel-
li più evidenti, in superficie e quelli più 
nascosti, in secondo piano, intravisti o 
percepiti».

Nella prima strofa della prima 
canzone si parla del “ghiaccio 
che si scioglie, virus che resuscita 
nell’aria artica”. L’artista è dav-
vero un veggente, come scriveva 
Rimbaud?
«Non è però solo questione di frequen-
tazione con il sovrannaturale, maledet-
tismo, elitarismo. L’artista è una spugna 
che assorbe il non visibile. È dipen-
dente da quella potente droga che è 
la curiosità. L’artista si guarda intorno 
e dentro, conosce l’osmosi tra questi 
ambiti, legge le parole e le immagini e 

rivela quello che ci sta dietro. Oggi poi 
gli scenari più sconvolgenti ci arrivano 
dalla scienza: quando parlo di virus che 
resuscita cito teorie che prevedono che 
con lo scioglimento dei ghiacciai e del 
permafrost, si possano liberare nell’ar-
tico virus e batteri a noi sconosciuti, 
rimasti ibernati per millenni. Termini 
come “Spillover” o “Zoonosi” ci parlano 
delle pandemie attuali e venture, l’inva-
sione di ambienti selvaggi ci mette in 
contatto con malattie sconosciute, la 
manipolazione del DNA praticata nei 
laboratori è una nuova religione».

Ho scolpito in mente il ricordo di 
quando sei venuto a consegnarmi 
il cd a casa, munito di mascherina, 
pochi giorni prima del lockdown: 
sembrava davvero di essere in un 
film distopico, invece era la realtà.
«Ci sono state situazioni sempre più 
stranianti, come in un film di fanta-
scienza distopica. Mi viene in mente 
l’auto della protezione civile che pas-
sava nelle strade intimando di non 
uscire di casa. Siamo stati deprivati del 
contatto, della nostra socialità. In fon-
do stiamo scrivendo in tempo reale la 
sceneggiatura di questo film e siamo 
allo stesso tempo attori e spettatori di 
un’apocalisse in alta definizione. Come 
se l’umanità fosse in tensione, in peren-
ne ansia per i prossimi eventi sconvol-
genti. Questa attesa è documentata nei 
manufatti contemporanei, nelle opere 
d’arte, nei testi filosofici così come nella 
cultura popolare delle serie TV».

“Lune cinesi” è un brano davvero 
riuscito, anche dal punto di vista 
musicale. Il riferimento alla Cina è 
casuale?
«L’ispirazione per “Lune Cinesi” è ar-
rivata dopo aver letto del progetto di 
mettere in orbita delle lune artificia-
li sui cieli della città di Cheng-Du per 
garantire un’illuminazione per tutta 
la notte. Il nuovo fulcro delle accele-

HOMO DISTOPIENS: 
PROFEZIA DELL'APOCALISSE
L'ULTIMO CD DI FABRIZIO TAVERNELLI

musica Luigi Levrini
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ma non ce ne rendiamo conto perché 
si tratta di processi più grandi di noi. 
Riusciamo a scorgere soltanto gli epi-
fenomeni (riscaldamento globale, scio-
glimento dei ghiacciai, flussi migratori 
epocali, guerre per l’acqua)».

Il ritornello della seconda canzone 
recita: “Le astronavi stanno per 
partire da questo luogo inospita-

le. È giunto il tempo 
di andare da questo 
mondo che ormai 
muore”. C’è una via 
d’uscita, secondo te, 
alternativa alla “vita 
su Marte”, cantata an-
che da David Bowie?
«L’imprenditore-inventore 
Elon Musk da tempo sta 
lavorando a programmi di 
viaggio e colonizzazione di 
altri pianeti; questo però pre-
vede il coinvolgimento di élite 
economiche. Ho letto un sag-
gio illuminante, “La natura è 
un campo di battaglia”, del so-
ciologo Razmig Keucheyan, 
dove si spiega come anche nei 

disastri ambientali l’economia riesca a 
trarre profitto. Non a caso sul mercato 
hanno successo titoli finanziari come i 
“catastrophe bond”. Fino a quando si 
potrà sfruttare gli altri esseri viventi e le 
risorse naturali, lo faremo. Alle fasce più 
povere lasceremo zone aride, inquinate, 
l’antropocene lascerà uno strato geolo-
gico di plastica. Soltanto pochi magna-
ti, miliardari e categorie privilegiate riu-
sciranno a sopravvivere dentro enclave 
fortificate, militarizzate, autosufficienti. 
Fuori dalle mura i paria a elemosinare».

La canzone “Oumuamua” costitu-
isce un po’ il cuore dell’album. Ou-

razioni tecnologiche, delle mutazioni 
del post-umano, hanno come territorio 
fisico e mentale la Cina. Lì si gioca la 
sopravvivenza del pianeta. In quella 
canzone sia dal punto di vista musicale 
che lirico ci sono immagini trasponibili 
a quello che sta accadendo. Focolai di 
sviluppo, di consumo, di pandemie».

“Quando il vento 
cosmico ci travolgerà, questo velo 
finto si dissolverà”. Credi che la 
pandemia ci abbia aiutato, alme-
no in parte, ad aprire gli occhi?
«Temo che ancora una volta tutto tor-
nerà come prima o peggiorerà ulterior-
mente. La formuletta consolatoria #an-
dràtuttobene risulta più sinistra che 
rassicurante. Gli animali che scorrazza-
no nelle strade nei giorni del lockdown 
saranno asfaltati dagli umani sempre 
più folli sui loro bolidi. Torneremo a non 
guardarci intorno, dritti verso il prossi-
mo muro su cui stamparsi. Il corso di 
entropia e dissoluzione della civiltà, se-
condo i futurologi, è in atto da tempo. 
Noi stiamo vivendo questa fase finale 

muamua, per chi non lo sapesse, è 

il primo asteroide interstellare co-

nosciuto, avvistato nel 2017. Dob-

biamo aspettarci, come seguaci di 

Sun Ra, che arrivi qualche entità 

extraterrestre a indicarci la via?

«Sono molto soddisfatto di questa su-

ite e della collaborazione con Simone 

Copellini, con il Coro della Cappella 

Musicale San Francesco da Paola di-

retto da Silvia Perucchetti. È una 

space-opera tra polifonie sacre, Ligeti, 

Arvo Pärt e atmosfere cosmiche. “Ou-

muamua” in lingua hawaiana significa 

“messaggero che giungi da lontano”. 

L’avvistamento è avvenuto da un os-

servatorio sito alle Hawaii e secondo gli 

astronomi quel corpo celeste nelle sue 

traiettorie anomale poteva essere una 

sonda aliena. Abbiamo sempre scruta-

to il cielo, il contatto con forme di vita 

extraterrestri è possibile. Sun Ra aveva 

una visione salvifica dell’avvento degli 

alieni: spero sia così, non vorrei fosse il 

contrario. Potrebbe essere che non sia-

mo gli unici invasori».

Per concludere, visto che “avevi 

previsto tutto”, dicci anche come 

andrà a finire.

«Occhio che ultimamente ci becco! 

Questo è uno snodo cruciale che ri-

guarda la nostra stessa sopravvivenza. 

La finitezza è insita in ogni cosa di que-

sto pianeta e dell’universo, il caos è la 

forza creatrice. Il problema dell’uomo, le 

sue paure sono dovute al non lasciarsi 

andare in un flusso naturale ma nel por-

re ovunque ostacoli, nel costruire senza 

sosta simulacri di vita che si svelano fa-

sulli ad ogni nuova catastrofe».

HOMO DISTOPIENS: 
PROFEZIA DELL'APOCALISSE
L'ULTIMO CD DI FABRIZIO TAVERNELLI
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Ancora lavori in corso alla latteria La 
Famigliare di Correggio: dopo la 
recente inaugurazione del rinnovato 
punto vendita presso la sede di via San 
Prospero 17, al caseificio correggese si 
sta ora lavorando ad un progetto di ac-
corpamento che dovrebbe essere uffi-
cializzato entro pochi mesi. Per essere 
in grado di fornire un’offerta al passo coi 
tempi, e non solo dal punto di vista dei 
costi, è fondamentale strutturarsi e 
ed organizzarsi in modo adeguato: sono 
ormai lontani gli anni nei quali in ogni 
frazione c’era un caseificio, o più di uno, 
tanto che 60 anni fa a Correggio erano 
attivi 24 caseifici sociali. Oggi i caseifici 
cooperativi in attività sul nostro territorio 
sono due e la latteria “La Famigliare”, 
con la produzione di 16 forme al giorno, è 
uno di questi. Dimensione e numeri che 
sono al limite della competitività e tali 
da indirizzare verso l’incorporazione da 
parte del Caseificio “4 Madonne” di Le-
signana, uno dei caseifici più importanti 
del comprensorio del Parmigiano Reg-
giano che da solo produce 70.000 for-

me ogni anno. Di questa incorporazio-
ne in dirittura d’arrivo abbiamo parlato 
con il presidente dell’importante casei-
ficio modenese, Andrea Nascimbeni, 
che ci spiega: «ufficialmente mancano 
ancora alcuni adempimenti burocratici, 
contiamo di perfezionare il tutto entro 
fine anno».

La latteria Famigliare rimarrà co-
munque aperta?
«Al momento non ci siamo posti delle 
condizioni inamovibili: la produzione di 
Parmigiano Reggiano resterà attiva nello 
stabilimento correggese fino a quando ci 
saranno le condizioni per farlo. In questa 
fase abbiamo per esempio indirizzato un 
socio a conferire a Correggio, portando 
la produzione giornaliera di forme 
da 16 a 22. Una soluzione che permette 
delle economie di produzione, visto che 
con gli stessi costi fissi riusciamo in que-
sto modo a lavorare il 40% di prodotto in 
più: l’obiettivo sarebbe quello di incre-
mentare ancora questa potenzialità per 
arrivare ad utilizzare tutte le caldaie e 

produrre almeno 34 forme giornaliere. Il 
futuro quindi dipenderà molto dalle op-
portunità che si verificheranno». 

D’altro canto Lesignana non è mol-
to distante, giusto?
«Con i mezzi attuali per il trasporto del 
latte non è certamente distante. Non 
sono nemmeno da escludere periodi di 
attività del caseificio alternati a periodi 
di inattività a seconda della stagione di 
produzione di latte delle bovine, che no-
toriamente varia fra l’estate e l’inverno».

Il caseificio di Correggio è adegua-
to ai tempi?
«É un caseificio perfettamente in ordine 
e funzionante, ma non è certo quello di 
Lesignana, completamente rinnovato a 
seguito del drammatico terremoto del 
2012: per certi aspetti necessiterebbe di 
alcuni interventi, come per esempio sul 
salatoio. Tante cose sarebbero miglio-
rabili anche semplicemente spostando 
attrezzature delle quali già disponiamo 
in altri caseifici del nostro gruppo, che 
abbiamo recentemente acquisito». 

Si potrebbe anche arrivare alla 
vendita dell’immobile?
«Sinceramente non ci siamo posti vin-
coli e limiti: il negozio per la vendita al 
dettaglio per noi è molto importante 
ed il caseificio al momento è operativo. 
Comprenderete però che se ci capi-

LA FAMIGLIARE SI UNISCE 
AL GRANDE "4 MADONNE"
I CASEIFICI COOP VERSO ASSETTI PIÙ COMPETITIVI  

agroalimentare Claudio Corradi

di Bedogni Stefano e Marani Edda

Tel. e Fax 0522.1716454
Via Gavellotta n.7

42015 Budrio di Correggio
E-mail: romano.bedogni@fastwebnet.it

Orto Km Zero
e vendita diretta
Manutenzione
del verde

Il presidente del caseificio 4 Madonne Andrea Nascimbeni 
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sumatore al mondo della produzione. 
Nel 2019 abbiamo ospitato 20.000 
visitatori, il 20% in più dell’anno prece-
dente, e per questo 2020 le prenotazioni 
ci lasciavano sperare in un incremento 
delle stesse percentuali. Poi le cose sono 
andate come tutti sappiamo. La ven-
dita diretta rappresenta per noi un 
15% della produzione complessiva, 
ma negli ultimi tempi stiamo incremen-
tando fortemente anche la vendita on 
line: fino a ieri rappresentava il solo 
0,5%, ma in questo periodo così parti-
colare ha fatto registrare un’impennata 
superiore al 500%. Teniamo presente 
che noi vendiamo un prodotto solo e che 
ricevere 1.500 visite del sito ogni giorno; 
vedere poi che molti di questi contatti 
vanno a buon fine è un gran successo. 
La gente sta sperimentando e noi dob-
biamo farci trovare pronti e preparati». 

Pochi anni fa il Parmigiano Reg-
giano ha conosciuto una crisi dalla 
quale sembrava impossibile po-
tersi risollevare, poi i prezzi sono 
tornati a garantire il giusto reddito 
ai produttori. Recentemente i listi-
ni sono crollati di nuovo: come si 
spiega tutto ciò?
«Questa è una crisi orchestrata ad arte, 
che sta continuando senza motivo in 
un momento nel quale la domanda di 
Parmigiano Reggiano sta aumentando. 
In periodo pre-covid i consumi erano in 
crescita del 15% e in periodo covid ad-
dirittura del 32%, ma la crisi sta tutt’o-
ra continuando. Non è un fattore di 
mercato o di sovra-produzione, è 
una speculazione. I produttori oggi 
sono costretti a produrre sottocosto: 
un allevamento non è come una fabbri-
ca, nella quale si possono spegnere le 
macchine e riavviarle quando il prezzo 
del suo prodotto è di nuovo adeguato. 
Le vacche vanno munte ogni giorno ed 

tasse un’offerta irrinunciabile dovremo 
fare delle scelte razionali, con senso di 
responsabilità nei confronti dei nostri 
soci».

La cooperazione resta un aspetto 
fondamentale per il Parmigiano 
Reggiano di oggi?  
«Nel mondo della produzione di Parmi-
giano Reggiano la cooperazione, in ter-
mini quantitativi, rappresenta il 70% 
del prodotto, un altro 15% è costituito 
da caseifici privati ed il restante 15% da 
latte che viene venduto liberamente sia 
a caseifici che a privati, che lo trasforma-
no. Il sistema cooperativo, se gestito con 
l’imprescindibile principio del buon pa-
dre di famiglia, in un ambito complesso 
come quello del Parmigiano Reggiano 
offre importanti opportunità: la nostra 
adesione al gruppo “Granterre” con-
ferma questa nostra convinzione. Gran-
terre è un consorzio di secondo grado 
del quale sono soci in toto 14 caseifici 
sociali e che, dal 2004, è proprietario al 
100% del noto marchio Parmareggio. 
Questo consorzio, che impone rego-
le restrittive a tutela della qualità 
del prodotto, definisce i prezzi e si 
occupa della commercializzazione del 
formaggio a prezzi tendenzialmente mi-
gliori rispetto a quelli che si otterrebbero 
affrontando il mercato disgiuntamente; 
si occupa anche del ritiro e della valoriz-
zazione dei sottoprodotti della lavorazio-
ne del latte. Tutto il formaggio che non 
vendiamo direttamente nei nostri punti 
vendita viene venduto da Granterre».

Quanto è importante la vendita al 
dettaglio?
«Noi crediamo fortemente nei punti ven-
dita: in occasione della ristrutturazione 
della nostra sede, abbiamo realizzato 
un percorso attrezzato per le visite gui-
date che permette di avvicinare il con-

il latte va lavorato. Purtroppo chi attua 

queste crudeli speculazioni a danno del 

formaggio lo sa bene e se ne approfitta».

Ma il prezzo del parmigiano è dimi-

nuito anche per il consumatore?

«Assolutamente no. Il prezzo del for-

maggio di 12 mesi è crollato del 30%, 

quando il prezzo dello stesso formaggio 

al supermercato è diminuito meno del 

2%. Questo è importante che il consu-

matore lo sappia». 

LA FAMIGLIARE SI UNISCE 
AL GRANDE "4 MADONNE"
I CASEIFICI COOP VERSO ASSETTI PIÙ COMPETITIVI  

Il caseificio 4 Madonne di Lesignana, 
che deve il suo nome alle raffigurazioni 
sui lati del pilastro votivo che si trova 
poco distante dalla sede della latteria, fu 
costruito nel 1967 da un gruppo di alle-
vatori locali e da sempre è considerato 
avveniristico per dimensioni e criteri di 
progettazione. Nel corso degli anni il nu-
mero di soci e la produzione di formaggio 
è costantemente incrementata; negli ul-
timi 15 anni sono state attuate sei acqui-
sizioni di caseifici sociali (compresa La 
Famigliare). Di questi caseifici due sono 
sul territorio reggiano, gli altri nel mode-
nese. Nella latteria di Varana ogni giorno 
vengono prodotte 27 forme di Parmigia-
no Reggiano biologico e due di Vacche 
Rosse. Oltre alla sede di Lesignana, lo 
stabilimento principale e più moder-
no, sono operative altre quattro latte-
rie per un totale di 45 soci ed altrettanti 
dipendenti. Un gruppo di cinque casari 
e due vice casari, perfettamente organiz-
zato ed in grado di rispondere ad ogni 
esigenza organizzativa di ferie e turni di 
lavoro, sono gli artefici di un prodotto di 
qualità veramente eccellente, univoca-
mente riconosciuta al gruppo.
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cola azienda in Viale Risorgimento. 
Come per tutte le persone, ha avuto 
vari periodi e vari sogni. Negli anni ‘60, 
il pugilato era molto popolare anche a 
Correggio e aveva pensato alla car-
riera di pugile. Partecipò ad alcuni 
incontri che si svolsero a Correggio. A 
volte il ring veniva montato in Piazza 
Garibaldi, un’altra volta nel cortile del 
palazzo dei Principi; non sta a lui dirlo, 
ma aveva un certo talento. «In realtà 

Proprio casualmente, in Novembre 
2019, sono andata al Bar Giulio per 
trovare persone da intervistare per 
l’inserto di Primo Piano “Regione”; mi 
sono fermata al tavolino con un signo-
re molto anziano, un po’ infastidito, ma 
che poi si è fatto intervistare, mentre 
gli altri presenti hanno declinato l’in-
vito con un certo malanimo. Allora il 
signor Gianni Piovani, che era tra 
i presenti, forse per scusarsi a nome 
degli altri, mi ha offerto un caffè e...mi 
ha parlato della sua vita. Sono rimasta 
ad ascoltarlo per un bel po’ di tempo, 
peccato non aver preso appunti, ma 
qualcosa ricordo.
E adesso lo rivedo negli annunci fune-
bri: deceduto il primo Maggio. Nell’at-
tuale situazione di pandemia, contatto 

il figlio e il nipote telefonicamente.
Riporto volentieri il saluto degli ammi-
nistratori del gruppo Facebook “Se sei 
di Correggio”:
«È deceduto Gianni Piovani. In arte 
Piroto. Per anni ha gestito il chiosco 
di gelati dei giardini di Correggio, 
giusto dietro al teatro. Ci ha accom-
pagnato nelle nostre serate estive, 
calde e affollate. Quelle serate lunghe, 
lunghissime, passate a ridere e vivere 
in maniche corte davanti ad un gelato 
o ad una birra fresca. E quante risate 
a denti bianchi e quanta vita leggera, 
come se il tempo fosse poco più di uno 
scherzo. Un pezzo di noi che se ne va. 
Caro vecchio Piroto. Un saluto da tutti 
i correggesi».
Mi aggrego, ma questo è “Piroto”, non 
Gianni Piovani.
Tutti abbiamo saputo della morte pre-
matura della figlia Cristina nel Febbra-
io scorso e penso che sia normale per 
un padre diventare improvvisamente 
vecchio; in Novembre, era ancora un 
bel signore che non dimostrava la sua 
età.
Si esprimeva in un buon italia-
no, a bassa voce: oltre che “gelata-
io”, inventore del gusto “biscuit”, uno 
squisito semifreddo, è stato anche 
installatore e riparatore di frigoriferi 
industriali. In famiglia c’è del genio 
“tecnico”: il fratello Mario era Perito 
elettrotecnico e conduceva una pic-

ADDIO A GIANNI PIOVANI, 
IL MITICO "PIROTO"
MA IL SUO CHIOSCO DEI GELATI RIMANE NEL NOSTRO CUORE

AUTORIPARAZIONI
ASCARI-ALI snc

SERVIZIO GOMME

autorip.ascari@libero.it

ricordi

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

Adriana Malavolta

Disegno di Giulio Taparelli, ripreso 
dal libro “Curèš” di Luciano Pantaleoni
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-dice il figlio Massimo - considerò che 
non si poteva solo darle, ma si poteva 
anche prenderle, cosa che non piace 
a nessuno, e lasciò perdere». Lavorò 
anche come cameriere ai matrimoni 
nella pasticceria Sora, poi, il destino 
è stato quello di continuare l’at-
tività paterna, infatti ha ereditato 
dal padre anche il soprannome di 
“Piroto”.
Pensiamo a Correggio prima della 
guerra e a come erano gremiti i por-
tici: erano molte le gelaterie “fisse” e 
almeno due i carretti; quello di “Paga-
nello” che, quando stava fermo, era in 
Piazza Garibaldi, e quello di Piroto Se-
nior, che stazionava anche davanti alla 
cartolibreria Scaltriti. Quindi il padre 
vendeva gelati d’estate, mentre d’in-
verno aveva dei “soli” di crema, cioc-
colato e panna che metteva sui coni.
Oltre che gelati, facevano caramelle 
e il famoso “caramellone”, tirato in fili 
multicolori. Negli anni ‘50, Piroto padre 
fece costruire un’edicola fissa in legno, 
posizionata in Piazza Carducci, all’an-
golo dell’attuale banca, dove aveva 
magazzino.
«Non so quando iniziò - precisa il fi-
glio - ma nel ‘55, quando i miei geni-
tori si conobbero, il chiosco c’era già». 
Quell’edicola venne trasformata più 
tardi in rivendita di giornali con Ro-
mano Riccò e, verso il 1960, la gela-
teria si spostò su una pesa pubblica 
dismessa, ove si trova l’attuale “Ama-
deus”.
La gelateria apriva a Marzo per San 
Giuseppe e chiudeva a Ottobre per 
San Luca. Nel 1977 Gianni e il fi-
glio, su progetto di un ingegnere, 
fecero demolire la vecchia pesa e 
costruirono personalmente l’at-
tuale struttura. La gelateria fu cedu-
ta nel 1988.

Tutt’ora, chi ha una certa età non dice 
“ all’Amadeus”, ma “da Piroto” e rim-
piange i frappè, per gustare i quali ve-
nivano anche da Modena.

«Gianni è stato un buon padre di fa-
miglia, con pregi e difetti come tutti. 
Era un’eccellente tecnico, esperto in 
diversi campi e mi ha insegnato tan-
tissimo. Ho passato bellissime giorna-
te con lui sui campi da sci, sport del 
quale era appassionato. Era avido di 
sapere, se una cosa gli interessava ve-
ramente voleva sempre approfondir-
ne la conoscenza nei minimi dettagli. 
Entrambe le cose: passione per lo sci 

e voglia di sapere in modo approfon-
dito, sicuramente le ho ereditate da 
lui. Mi hanno fatto molto piacere i 
post del gruppo “Se sei di Correg-
gio” per ricordare sia Cristina che 
Gianni, a testimonianza dell’af-
fetto dei Correggesi, che ringrazio 
di cuore, per la mia famiglia».
Il nipote Marco lo ricorda come un 
nonno attento e apparentemente bur-
bero; gli ha trasmesso molti insegna-
menti, che non erano mai “paternali”. 
Ha imparato da lui a saltare la corda 
per allenarsi, proprio come fanno i pu-
gili  professionisti.  

SUPERMERCATI PO

Disegno di Giulio Taparelli, ripreso 
dal libro “Curèš” di Luciano Pantaleoni
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I suoi disegni, o meglio caricartoons 
come li definisce lui stesso, rallegrano 
le pareti di casa di artisti come Fran-
cesco Gabbani, Vanessa Grey, Pin-
tus, Nuzzo e Di Biase ma anche di 
tanti correggesi che per amicizia o per 
caso hanno conosciuto da vicino l’arte 
di Pax.
Pasquale Serra, classe 1975 e cor-
reggese doc cresciuto in via Casati, 
già alle scuole elementari amava mol-
tissimo disegnare e soprattutto fare 
caricature di maestri e compagni. Una 
passione che è arrivata fino a oggi, 
in forma autodidatta perché di fatto 
Pasquale non ha studiato all’istituto 
d’arte ma ha coltivato il suo talento 
seguendo l’insegnante migliore: il pro-
prio cuore.
Non è l’artista dalle mille matite, piut-
tosto quello delle mille emozioni, che 
trasferisce sul foglio con originalità e 
allegria. Primo Piano ha parlato con il 
bozzettista del suo percorso artistico, 
dei suoi traguardi e degli obiettivi futuri.

La domanda sorge spontanea: 
considerato il tuo amore per il di-
segno, perché non hai fatto una 

scuola ad hoc?
«Nel percorso scolastico ho sempre 
avuto ottimi voti in arte, ma sincera-
mente non pensavo di essere cosi do-
tato per intraprendere il liceo artistico. 
Inoltre, i miei genitori non mi hanno 
mai spronato a seguire questa strada 
e alla fine della scuola media ho scelto 
di frequentare un istituto meccanico. 
A vent’anni lavoravo in un’azienda 
e cantavo alla sera nei locali insieme 
a un amico, con il quale creammo il 
gruppo Salta Su. Poi ho fatto il barista 
e d’estate lavoravo alla festa della bir-
ra di Casoni, dove ho avuto occasione 
di conoscere vari artisti. Attualmente 
sono dipendente di azienda».

Quando hai pensato di riprendere 
a disegnare?
«Ho sempre coltivato questo hob-
by, ma non con l’impegno degli ulti-
mi anni. Nel 2014 ho iniziato  ritrarre 
occhi in primo piano, poi mia moglie 
Rosalinda mi ha spronato a rappre-
sentare tutto il viso: pensavo di non 
esserne capace ma ci provai. Erano 
disegni buoni ma senz’anima. La 
svolta fu nel 2016, successivamente a 
un momento doloroso personale: sfo-
gai le mie emozioni, disegnando. Con 
il tempo ho capito che i lavori migliori 
nascono dai momenti di grande gioia 
o di grande tristezza. Non ci sono vie 
di mezzo».

Quali generi prediligi per trasferi-
re le tue emozioni sulla carta?
«Spazio dal disegno a biro ai bozzetti, 
dai quadri ai murales, dai loghi com-
merciali alle caricature o meglio cari-
cartoons. L’arte non ha limiti, l’impor-
tante è metterci sempre il cuore. Vedo 
un’immagine e capisco subito a quale 
genere si addice».

Che differenza c’è tra caricatura 
e quella che tu definisci caricar-
toon?

«La caricatura tende a sottolineare i 

difetti di un volto; nella caricartoon, il 

viso viene riportato a una versione car-

tone animato. É la forma artistica 

che scelgo per cantanti e comici. 

A volte faccio caricartoons di artisti 

che seguo sui social ma che non co-

nosco: loro vedono il disegno, lo acqui-

stano e nascono rapporti di amicizia. 

Comunque, i miei primi fans e clienti 

sono stati i colleghi di lavoro, gli amici 

di scuola, la gente che mi nota su in-

stagram, facebook o twitter».

A oggi il traguardo artistico più 

importante che hai raggiunto?

«Regalare emozioni a chi riceve un 

mio disegno, soprattutto quando è ina-

spettato. La soddisfazione che ricevo, 

è il carburante per fare altro e sempre 

meglio».

Concludendo, che progetti hai per 

il futuro?

«Vorrei sperimentare il disegno con la 

tecnica del tatuaggio. A questo propo-

sito da un anno e mezzo sto seguendo 

un’accademia specializzata l’Accade-

mia di tatuaggio nello studio Alletatoo 

a Limidi di Soliera».

È DI PAX L'ARTE CHE RALLEGRA
I CARICARTOONS DEL NOSTRO PASQUALE SERRA

disegno Federica Prandi
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ONORANZE FUNEBRI CABASSI GIANCARLO
CORREGGIO

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

tel. 0522 692039

6 maggio 2020
• Fa discutere sui social (e dietro le mascherine) il caso della mancata apertura di un 

negozio di cannabis light in via Jesi. La cannabis light presenta (come da specifica 
legge del 2016) un contenuto insignificante di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC), il 
principio attivo responsabile dell’effetto stupefacente della marijuana, ma contiene 
invece il metabolita cannabidiolo (CBD), che ha semplicemente un effetto rilassan-
te (come il fiore della camomilla, per esempio). L’autorizzazione all’esercizio com-
merciale, in un ex garage riconvertito a negozio, è stata avviata e successivamente 
sospesa dal Comune a causa dell’interpellanza di Riccardo Rovesti, consigliere co-
munale della Lega, che ne sostiene la pericolosità per la vicinanza all’ingresso delle 
scuole del Convitto Rinaldo Corso. Nel frattempo l’esercente ha ristrutturato e at-
trezzato il negozio, avendo sostenuto le spese forte dell’iniziale avvallo del Comune. 
Per ora si limita a consegne a domicilio.

18 maggio 2020
• Nel primo giorno di grande ampliamento delle riaperture a Reggio e provincia per 

la prima volta non si registra alcun nuovo contagio e alcun decesso per covid-19 (ma 
le origini di questo andamento sono da retrodatare almeno di una decina di giorni 
prima). Il primo contagio era stato registrato a Casalgrande il 27 febbraio, quando 
già nel resto dell’Emilia ne erano stati verificati un centinaio (due terzi a Piacenza 
per contatti col focolaio di Codogno). Progressivamente la provincia di Reggio era 
diventata quella in cui il virus aveva colpito più pesantemente in regione (6.700 po-
sitivi sui 27.300 accertati in Regione e 225.000 a livello nazionale; 562 decessi sui 
4.000 in Regione e 32.000 in Italia). A Correggio il primo contagio è stato dichiarato 
il 29 febbraio e il primo decesso il 12 marzo; ad oggi risultano imputati all’epidemia 
una trentina di decessi. Come noto i numeri hanno una validità relativa, importano 
i confronti e soprattutto le tendenze. Uno studio dell’ISTAT (https://www.istat.it/it/
archivio/241428) dei decessi complessivi tra 1 marzo e 4 aprile ci dice che rispetto 
allo stesso periodo del 2019 la mortalità complessiva a Correggio è aumentata del 
78%, mentre nella classe di età oltre i 75 anni l’incremento è stato del 59%. Un focus 
va fatto sulle case protette (l’OMS comunica che nel mondo il 50% dei decessi 
avviene per contagio nelle case di riposo): al 12 aprile nelle RSA della provincia reg-
giana si erano registrati 153 decessi (45% dei decessi complessivi del periodo), in 
questo triste primato seconda solo alla provincia di Bergamo; a Correggio si erano 
verificati 10 decessi 

• Slitta al 2021 il concerto di Ligabue e l’inaugurazione dell’arena al Campo Volo

CORREGGIO IN BRICIOLE
RASSEGNA DEGLI EVENTI CORREGGESI RACCONTATI DALLA STAMPA LOCALE
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NOTIZIE IN BREVE

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

RICORDO
Franca Torreggiani in Tirelli
Hai dedicato tutta la tua vita alla famiglia e al lavoro. Il ricordo del tuo animo buono e 
generoso resterà sempre nel nostro cuore. Il marito Gianfranco, i figli Elena e Daniele, 
il genero Marco, la nipote Martina.
Sei stata l’amica che tutti avrebbero voluto. Noi questa fortuna l’abbiamo avuta. Di-
menticarti sarà impossibile perché sarai sempre con noi. Le amiche e gli amici. 

Un abbraccio a Gianfranco, nostro collaboratore, da parte di tutta la redazione di Primo 
Piano.

UN INVITO ED UN RICORDO DA PRO LOCO CORREGGIO
Dopo la sospensione della Fiera di Marzo, in accordo con l'Amministrazione Comuna-
le abbiamo subito pensato di scatenarci con nuove idee per la festa del nostro patrono 
SAN QUIRINO, proprio per la voglia di trovarci con un sorriso avremmo voluto far du-
rare per almeno 5 giorni questa festa. Ci abbiamo sperato fino a martedì 12 maggio. Il 
nostro Sindaco Ilenia Malavasi, coadiuvata dall'assessore Monica Maioli, ci ha provato 
in tutti i modi ma poi è prevalso il fattore più importante, la salute. Allora amici teniamo 
alta la speranza, il virus per il momento è solo più debole, teniamo le dita incrociate 
che muoia presto e noi saremo pronti con la nostra Amministrazione a fare una grande 
festa con i volontari di Pro Loco e Pro Loco Giovani.
Un piccolo spaccato di nostalgia fa capolino ripercorrendo mentalmente l'edizione del 
2019, perciò non dimenticate di visitare la nostra galleria fotografica contenente i book 
delle fiere passate (www.prolococorreggio.it), dove vi ritroverete in tante foto. Un in-
vito a tutti: lunedì 18 si riaprono le serrande delle nostre attività commerciali, 
facciamo quadrato, evitiamo gli acquisti sul mercato elettronico e andiamo nei nostri 
negozi dove saremo accolti con un sorriso.
Mentre finisco di scrivere ci è arrivata una doccia fredda: il nostro amico e volontario 
Augusto ci ha lasciato. Ricordarlo è molto facile, un volontario di poche parole e molti 
fatti, mai esibizionista ma sempre presente, preciso, sempre disponibile, un volontario 
con la V maiuscola di cui potremmo scrivere mille fatti ma conoscendo la sua sempli-
cità gli diciamo semplicemente: "Ciao Augusto, ci mancherai".

I volonatari di Pro Loco Correggio

ZONA ESPANSIONE SUD

Via L. Tondelli, 2 – Correggio

0522/637661

ORARIO CONTINUATO 

Dal lunedì al sabato 8:00-19:30

Presentandoti con questo

coupon riceverai uno sconto

del 10% su tutti i prodotti

parafarmaceutici

(da consumare entro il 31/12/2019)

Promozione non cumulabile

Non applicabile agli alimenti per l'infanzia

scon
to

-10%

Augusto Fieni 
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PROGETTATO UN ECOCOMPATTATORE PER IL RICICLO 
INTELLIGENTE DEI RIFIUTI IN PLASTICA
I giovani della terza B dell’indirizzo Manutenzione ed Assistenza 
Tecnica Curvatura Meccanica - dell’Istituto Superiore “R. Corso” an-
nesso al Convitto Nazionale Statale di Correggio si sono aggiudicati 
una “menzione speciale” alla fase interregionale (Emilia-Romagna, 
Veneto e Friuli Venezia Giulia) del concorso “Impresa in azione”, il pro-
gramma di educazione imprenditoriale nella scuola superiore svilup-
pato da Junior Achievement, inserito tra i Percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento (PCTO) riconosciuti dal MIUR e finanziati 
dalla Camera di Commercio.
La competizione si è tenuta per la prima volta in modalità online a 
causa del Covid-19, ma questo non ha fermato gli studenti del “Corso” 
che, affiancati nella loro esperienza da un docente coordinatore, hanno 
realizzato la “3B Company”, una impresa che si occupa di riciclaggio 
eco-sostenibile, organizzata come una vera azienda con tanto di am-
ministratore delegato, direttore generale, responsabile commerciale e 
di marketing.
Il progetto imprenditoriale sviluppato dai giovani della terza B è sta-
to premiato per “le altissime competenze tecniche messe in campo” 
nella realizzazione di un compattatore ECO, capace di riutilizzare in 
modo intelligente i rifiuti in plastica prodotti in grande quantità nelle 
scuole di secondo grado.
La competizione prevedeva, per ogni progetto di mini-impresa, una 
audizione del rappresentante legale per illustrare il progetto davanti 
ad una giuria selezionata di imprenditori, manager ed esperti di azien-
da tutti collegati in web conference.
“Siamo molto lieti – sottolinea il presidente della Camera di Commer-
cio, Stefano Landi – del risultato conseguito dagli studenti dell’Isti-
tuto Corso, perché premia tanto le loro competenze quanto la passi-
one che hanno manifestato e la capacità di guardare a quell’economia 
sostenibile che può assicurare un miglior futuro a tutti”.
“Alla soddisfazione – conclude Landi – si aggiunge anche il ringra-
ziamento a questi ragazzi per aver tenuto davvero alto il prestigio del 
nostro territorio con un progetto che rende evidente di quanta in-
novazione sia capace questa terra in quel settore meccanico che da 
sempre rappresenta uno dei suoi punti di forza a livello nazionale e 
internazionale”.

GRAZIE VOLONTARI, SOCI ED 
AMICI DI AUSER CENTRO DI 
CORREGGIO!
In questo momento particolare di grande 

difficoltà, Auser “Centro di Correggio” ha 

concorso a raccogliere e donare attraverso 

una sottoscrizione effettuata tra i suoi vo-

lontari, soci ed amici la somma di 3.000€ a 

favore dell’Asl di Reggio Emilia, distretto 

di Correggio.

Inoltre il centro auser di correggio ha con-

tribuito nel marzo scorso ad una donazi-

one alla Ausl-RE di 10.000€, promossa da 

Auser provinciale con una ulteriore som-

ma di 1.000€.

Auser centro di Correggio si sente in do-

vere di ringraziare tutte le persone spe-

ciali che hanno operato nelle strutture 

ospedaliere, con orari ben oltre il normale 

con professionalità, coraggio e gentilezza. 

Ringrazia inoltre tutti i propri volontari, 

soci ed amici che hanno ritenuto ancora 

una volta, con questo loro personale ges-

to, a dimostrare quella grande solidarietà 

e quel grande senso di appartenenza che 

ci accomuna.

La direzione distrettuale dell’Ausl di Cor-

reggio, nel ringraziare per la donazione, ha 

poi comunicato di aver destinato il con-

tributo per l’acquisto di presidi, quali zaini 

borse e pulsossimetri per il s.i.d. (servizio 

infermieristico domiciliare), che riveste un 

ruolo importantissimo in questa difficile 

fase, per il supporto domiciliare dei citta-

dini del nostro territorio.

UNA DONAZIONE SOLIDALE DEL 

“CIRCOLO DEL MARE CORREGGIO”

Circolo del Mare Correggio è sempre in prima linea. 

Anche se in questo difficile momento non facciamo 

attività, il nostro pensiero è sempre rivolto al sociale.

Grazie al contributo di tutti i soci che hanno rinnovato 

il tesseramento, lo Staff del Circolo ha deciso di devol-

verne una parte in beneficenza per l'emergenza CO-

VID-19, acquistando 1000 euro di materiale sanitario 

come mascherine, camici, guanti e cuffie. Il materiale 

è stato consegnato sabato 4 Aprile presso la sede del-

la Croce Rossa di Correggio. Un particolare ringrazia-

mento a tutti i soci che continuano a sostenerci, gran 

parte del merito di tutto questo è anche loro.
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COME ERAVAMO

LA FIERA DI SAN QUIRINO 

a cura di Fabrizia Amaini
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www.fotomanzotti.it

Correggio 
tel. 0522-692451

Ieri, oggi 
e domani...

Studio digitale

Foto scattate negli anni Trenta in 
occasione della fiera di san Quirino. 
Una rappresenta l’esposizione di 
macchine agricole, situata nel Cor-
tile del Palazzo dei Principi. L’altra 
espone  biciclette di vario genere, e 
sulla destra vi si nota una presenza 
femminile che, in un piccolo spazio 
sopra un tavolo, mette in mostra la 
sua merce: una scatola bombata che 
riporta la scritta “NECCHI”. Chi non 
ricorda quest’importante marchio di 
macchine da cucire che, a comincia-
re dagli anni Trenta, dettò la rivolu-
zione nel lavoro di sartoria? 
Le fiere hanno un’origine antica, ri-
salente fin all’alto Medioevo, e tras-
sero principio da feste religiose. Si 
tennero dapprima sui sagrati delle 
chiese e presso i cimiteri; furono poi 
trasferite, per il loro ingrandirsi, fuori 

dalle mura cittadine. I mercanti, anti-
camente molto mal visti dalla Chiesa, 
iniziarono a essere accettati e, spes-
so, ospitati anche in luoghi riservati 
ai pellegrini, come i monasteri. Sui 
banchi delle fiere erano pure repe-
ribili le reliquie dei santi, per lo più 
provenienti dall’area mediorientale, 
portate da ecclesiastici e in partico-
lare da monaci. 
Le fiere duravano generalmente da 
un minimo di tre giorni a un massimo 
di cinquanta: Re e Principi concede-
vano l’esenzione da dazi e gabelle 
per rendere più convenienti i prezzi 
delle merci vendute. Le Fiere furono 
anche importanti perché permisero 
l’evoluzione del sistema creditizio, 
che richiedeva di superare il paga-
mento in contanti. I grossi mercanti, 
infatti, per difendersi dalle rapine si 

rifiutavano di girare col sacchetto di 
fiorini d’oro, e preferivano pagare con 
la cosiddetta “cambiale in fiera” che 
le numerose banche garantivano a 
vicenda per le transazioni. E da lì si 
creò il mestiere dei “cambiatori”. 
Le reliquie di san Quirino (vescovo 
martire di Lubiana), assieme a quel-
le dei santi martiri Tiburzio, Ermete, 
Veronica e Reparata,  furono offerte 
in premio dal Pontefice Gregorio IV°, 
nell’anno 833, al Conte Corrado da 
Correggio, nominato Difensore della 
Chiesa romana per aver cacciato i 
Saraceni dall’Italia.
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CIRCE

Madeline Miller

Sonzogno, 2019

Figlia del titano Elios e della ninfa Perseide, Circe fin da piccola viene isolata dalla sua fa-

miglia e presa in giro per il suo aspetto poco “divino” e per la sua flebile voce, molto simile 

a quella dei mortali. All'apparenza non ha alcun potere, non è bella e ha un carattere poco 

docile, tutte caratteristiche che non la rendono certo adatta ad un matrimonio.

Dopo aver scoperto che la figlia si è macchiata di un grave crimine, faccenda che lei stes-

sa decide di rivelare seguendo l'esempio di Prometeo, Elios decide di bandirla sull'isola di 

Eea, proibendo qualsiasi contatto con i suoi simili. Dapprima Circe si sente perduta, non 

sa come potrà cavarsela in mezzo a tutta quella solitudine, ma decide di non perdersi d'a-

nimo e ben presto scopre di saper utilizzare i Pharmaka, delle erbe speciali che associate 

a determinate parole le danno potere sul mondo. Una volta presa coscienza del suo essere 

quindi una Pharmakis, una maga, per lei inizia un percorso di crescita e di autodeterminazione che la porteranno ad essere 

conosciuta e temuta non solo dagli umani ma dagli dei stessi.

Attenzione però, perché in questo libro Circe non è una donna fredda e crudele, anzi: è l'amore che la guida in tutte le sue 

scelte, l'amore che non le è stato dato da bambina e che le è stato negato perché non abbastanza bella.

Nel corso della sua lunga esistenza entrerà in contatto con numerosi esseri umani, e scoprirà in loro bontà d'animo, com-

passione e generosità, tutte doti che non aveva mai conosciuto nei suoi parenti e che la porteranno a schierarsi con i mortali 

contro quella che un tempo era la sua famiglia. Vediamo una donna consapevole di sè stessa e delle sue fragilità che ha 

imparato a bastarsi da sola, è un'amica leale e sincera, una madre indomita disposta a tutto pur di proteggere suo figlio, 

nato dall'amore con Odisseo.

Lo stile è molto fluido, tratto che caratterizza le scritture di Madeleine Miller, della quale ho letto e apprezzato anche “La 

canzone di Achille”; trovo che riesca a delineare con estrema chiarezza i caratteri dei personaggi, a rendere partecipe il 

lettore delle emozioni più intime facendoli amare fino all'ultima pagina.

“Tutta la mia vita non era stata che tenebre e abissi, ma io non ero parte di quelle acque scure. Ero soltanto una delle cre-

ature che le abitavano”.

RACCONTAMI

a cura di Marilena Bertani

LE SEI STORIE DELLA MERAVIGLIA

Matteo De Benedittis

Gribaudo, 2020

Un simpatico libro, ricco di bellissime illustrazioni, adatto ad essere letto insieme ai più 

piccini e che spiega con frasi in rima quali sono le semplici ma immense meraviglie che 

tutti i giorni abbiamo sotto gli occhi e che, purtroppo, noi adulti spesso diamo per sconta-

te. Per i bambini, al contrario, ogni piccola conquista come costruire un castello con i mat-

toncini o osservare le stelle in una limpida sera d'estate è fonte di grande stupore. Diceva 

Picasso di averci messo una vita intera per imparare a dipingere come un bambino, forse noi grandi potremmo esercitarci 

per imparare nuovamente a godere delle semplici gioie prendendo esempio proprio dai protagonisti di questi racconti. Con 

questo volume Matteo De Benedittis, storico collaboratore di Primo Piano, si conferma una delle penne più ispirate della 

letteratura per i più piccoli nel panorama nazionale.
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La cerealicoltura nel territorio correg-
gese si è profondamente trasformata 
nel corso degli anni, non solo portando 
al progressivo ridimensionamento della 
coltivazione di grano a vantaggio dell’in-
cremento di quella di mais, ma anche 
all’abbandono di determinate varietà, 
oggi dette ”antiche”. Le nuove varietà 
introdotte rispondevano a determinate 
caratteristiche produttive, a partire dalla 
resa in granella per ettaro per arriva-
re al problema della taglia, intesa come 
sviluppo in altezza. Un grano molto 
alto è più soggetto ad essere alletta-
to dal vento e quindi generare perdite 
di prodotto e difficoltà di trebbiatura. 
Quando un sotto prodotto come la pa-
glia, che in passato era importantissima 
per le lettiere degli animali nelle stalle, 
perde di importanza economica, diventa 
un fattore che può favorire l’abbandono 
di varietà alte a vantaggio di selezioni 
moderne, più produttive ed a taglia bas-
sa. Oggi però le esigenze, agricoltura 
biologica e cambiamenti climatici 
in particolare, sono molto differenti e le 
caratteristiche qualitative di alcuni grani 
antichi, pur se poco produttivi, merita-
no di essere riscoperte e valorizzate. É 
per questo che sono state sperimentate 
nuove soluzioni di coltivazione del gra-
no in miscuglio, intesa come semina 
contemporanea sullo stesso appezza-
mento di differenti varietà di grano. Il 
principio che sta alla base di questa 
nuova tecnica di coltivazione sta nella 
possibilità, per ognuna delle varietà uti-
lizzate, di esprimere le proprie differenze 
genetiche. Per esempio una varietà di 
taglia bassa potrà fungere da so-
stegno ad una varietà di taglia alta 
rendendo quest’ultima meno allettabile. 
D’altro canto 10.000 anni fa le cose fun-
zionavano più o meno in questo modo: 
per gli agricoltori non era facile repe-
rire il seme, perciò lo si ricavava da più 
piante che, seppur simili fa loro, erano 
di fatto geneticamente differenti; l’op-
posto di quanto si fa oggi con tecniche 

convenzionali che utilizzano semi per-
fettamente selezionati e standardizzati. I 
miscugli, definiti popolazioni evoluti-
ve, sono costituiti da varietà non gene-
ticamente uniformi e pertanto in grado 
di adattarsi alle aree nelle quali arri-
veranno ad esprimersi con stabilità sia di 
resa che di qualità. Ovviamente utilizza-
re un miscuglio di grani è interessante 
nel momento in cui le caratteristiche 
nutrizionali di queste produzioni sono 
migliorative rispetto alle varietà 
standard: da questo punto di vista però 
non mancano casi di farine di grano te-
nero che diventano adatte anche agli 
intolleranti al glutine. 
Uno degli aspetti più interessanti dei mi-
scugli di cereali resta tuttavia quello am-
bientale. Varietà antiche autoctone sono 
sicuramente predisposte ad adattarsi 

AGRICOLTURA, VERDE, AMBIENTE

GRANO: IL VANTAGGIO AMBIENTALE 
DEL MISCUGLIO

a cura di Claudio Corradi

all’ambiente nel quale verranno reintro-
dotte senza dimenticare però che, nel 
corso degli anni, continueranno a mo-
dificarsi e selezionarsi in modo naturale 
adattandosi peraltro ai cambiamenti 
climatici che ci attendono nei prossimi 
anni: questi non sono prevedibili e per-
tanto spiazzeranno molto più facilmente 
la selezione classica rispetto a quella del 
miscuglio, che si sarà evoluta proprio in 
funzione del mutare del clima. I cereali 
in miscuglio oltretutto esercitano un mi-
gliore controllo delle infestanti, sia per la 
loro maggiore altezza rispetto alle culti-
var “moderne” che per la difforme carat-
teristiche dagli apparati radicali, geneti-
camente variabili, che sviluppandosi in 
modo molto eterogeneo lasciano meno 
spazio all’insediamento di infestanti.

FARMACIA CENTRALE
Dott. Giovanni Lasagni

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

farmacialasagni@libero.it
www.farmacialasagni.it

omeopatia - fitoterapia
prenotazioni CUP - autoanalisi

via S.Prospero,17 - Correggio (RE)
tel e fax 0522 692977
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La Teoria sulla Relatività formulata da Einstein nel 1915 ha 
permesso negli anni successivi a diversi scienziati di stu-
diare i buchi neri e comprenderne la genesi e la dinamica.
Un buco nero è una parte dell’universo misteriosa, affasci-
nante, non visibile ai nostri occhi, generata da una forza di 
attrazione così potente a cui nulla sfugge.
Il suo bordo viene definito orizzonte degli eventi.
Questi buchi neri dispersi nel cosmo non sono gli unici esi-
stenti al mondo.
Ve ne sono altri che generano attrazione e al cui contorno si 
materializzano eventi.
Un’antica filastrocca ci ricorda lo stupore col quale Mingone 
la prima notte di matrimonio ha scoperto la coesistenza di 
due buchi neri molto lontani nel suo immaginario, ma molto 
vicini tra loro fisicamente.

Nineta, Nineta a n’ares mai cherdu che atach a la ciceta a 
gh’fus al bus dal cul. 

Ninetta, Ninetta / non avrei mai pensato / che vicino alla 
cicetta / ci fosse il buco del culo.

La cicetta è il luogo del desiderio carico di mistero, di ma-
gia... Evoca passione, piacere, desiderio. È un luogo poetico.
Il buco del culo è il luogo dei bisogni corporali, della defe-
cazione…
Evoca rumori e odori sgradevoli. È un luogo cacofonico.     
I buchi neri nel cosmo fondano la loro esistenza su poten-
tissimi campi gravitazionali, capaci di risucchiare ogni cosa 
che si trova in prossimità dell’orizzonte degli eventi. Non 
lasciano sfuggire la materia e dall’interno non può uscire 
nulla nemmeno la luce.
I buchi neri umani, da un punto di vista fisico, sono gover-
nati da forze contrarie.
Un buco nero è animato da una potente forza attrattiva che 
si esprime in due direzioni: interna e esterna.   

Interna:
Dai treinta ai quaranta la tira ch’la se s’cianca. 
Dai trenta ai quaranta tira che si strappa.     

La gh’tireva acsè tant che quand la s’caveva i mudant a 
s’sintiva i cioch. Le tirava così tanto che quando si toglieva 
le mutande si sentiva il rumore.  

Esterna:
A tira de più un pel ed figa che un per ed bo. 
Tira di più un pelo di figa che un paio di buoi.

L’altro buco nero esplicita la sua funzione attraverso una 
forza espulsiva.

È più pes na merda madura che un sach d’amsura.
È più difficile tenere una merda matura che un sacco di un 
quintale.  

A volte si registrano gravi anomalie. 
La forza attrattiva non funziona.

L’an sa gnan d’averghla. 
Non sa nemmeno di averla (è inerme).

CULTURA POPOLARE

BUCHI NERI

a cura di  Luciano Pantaleoni

Dopo aver trattato nei mesi scorsi temi di attualità politico-sociale e sanitaria, questo mese si ritornano ad indagare co-
noscenze umane con un approccio semi-scientifico.
Alcuni temi ampiamente dibattuti e condivisi nei discorsi quotidiani diventano spesso “scabrosi” quando vengono trat-
tati in forma scritta. Purtroppo vi sono persone che si occupano di cultura popolare che tendono ad edulcorare ogni 
racconto, operando la censura di molte conoscenze. Non avevano queste reticenze i portatori di cultura. Questa rubrica 
tratta ogni argomento con scrupolo, leggerezza e… un po’ di ironia: pertanto consiglio a chi non vuole leggere volgari (del 
volgo) di fermarsi qui. Andando oltre scoprirà mondi sconosciuti e incontrerà argomenti sconvenienti.
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L’espulsione diventa faticosa e richiede faticose pratiche di 
accompagnamento umane, erboristiche o farmacologiche.

L’a piansu da la fadiga.
Ha pianto per la fatica.

Ponendo in rilievo gli aspetti funzionali i due buchi venivano 
chiamati:

Al bus ed la pesa e al bus ed la pusa.
Il buco della piscia e il buco della puzza.

Questa vicinanza, nel tempo, ha alimentato strane storie.
Parlando di persone cattive, si usa ancora dire:

Quand è nasu lilò
al dutor a l’a tgnu per un bel po’ insema al badil…al saiva 
mia s’l’era gnu fora dal bus davanti o dal bus dedre… s’l’era 
un ragasol o un struns.
Quando è nato lui lì il dottore l’ha tenuto per tanto tempo 
sul badile… non riusciva a comprendere se era uscito dal 
buco davanti o dal buco dietro…se era un bambino o uno 
stronzo.

Sulla effettiva presenza dei buchi neri nel cosmo si sta svi-
luppando un ampio dibattito tra gli scienziati. Nel 2002 lo 
scienziato e astronomo Samir Mathur ha proposto una 
variante alla teoria dei buchi neri: per questo modello ha 
proposto il nome “fuzzball” ossia “palla pelosa”. 

Questo lascia supporre che, nella sua ricerca, abbia orienta-
to lo sguardo all’intorno e abbia scorto una presenza che è 
solita sostare in prossimità del buco nero. Lo desidera.

Sono anche state ipotizzate, sempre a livello teorico, solu-
zioni ottenute per incollamento di due soluzioni con singo-
larità. Questi sono detti “ponti di Einstein-Rosen” o wor-
mholes.
Nella scienza due buchi neri che orbitano molto vicini l’uno 
all’altro vengono chiamati binary black hole (BBH).

Nella cultura popolare si è fatto di più: si è fornita un’iden-
tità anche al legame che li unisce coniando un termine che 
nella scienza e nella lingua italiana non esiste. Tra le tante 
ne esistono due versioni molto note.

Al punt ed Caliga i du di ed cherna ch’a i liga.
Il Ponte di Caliga / le due dita di carne che li lega. 

Al punt ed Cul’liga i du di ed cherna che cun al cul a la liga.
Il Ponte di Cul’lega / le due dita di carne che al culo la lega.

Mentre nella cultura popolare si sono raggiunte assolute 
certezze sul tema dei buchi neri, apprendiamo da Wikipedia 
che il dibattito presente in campo scientifico sulle “possibi-
li controverse interpretazioni fisiche di soluzioni di questo 
tipo hanno acceso la fantasia di numerosi scrittori di fanta-
scienza”.

Schiatti Car
Concessionaria BMW
Viale Dell'Industria, 4
Carpi (MO)
059 643585
www.schiatticar.bmw.it

Schiatti Car
Concessionaria BMW
Viale Dell'Industria, 4
Carpi (MO)
059 643585
www.schiatticar.bmw.it
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REBUS (8-6) REBUS A ROVESCIO (7-7)

E, dito,ria, L, oca, LE
(Editoria locale)

Soluzione rebus:

OT, tè, lire, L, asse, M
(Messale riletto)

Soluzione rebus a rovescio:

Testi di Testa - Disegni di Rinaldi

L’ANGOLO DEL RELAX

S'a piov per San Quirèin (4 Giugno) 
dimondi salòtt, pan e vèin

La salòtt an' ghé bèssi ch'a la pèga

PROVERBIO DEL MESE MODI DI DIRE

di Gian Paolo Rinaldi
VIGNETTA



TRIUMPH Tiger 900
Rally PRO

Prezzo: 15.800 €
Nuovo

TRIUMPH Thruxton 1200
RS

Prezzo: 17.900 €
Nuovo

VOLKSWAGEN Polo
1.4 TDI 5p. Trendlinei

Prezzo: 9.800 €
Km: 75.806 Anno: 2015

TRIUMPH Bonneville T120

Prezzo: 13.200 €

TRIUMPH Thruxton 1200
1200

Prezzo: 10.700 €
Km: 2.267 Anno: 2016

NISSAN Qashqai
1.5 dCi 360 AUTOCARRO

Prezzo: 14.900 €
Km: 88.938 Anno: 2015

BMW 520
d Touring Business aut.

Prezzo: 24.300 €
Km: 86.522 Anno: 2016

INFINITI Q50
2.2 Diesel AT Premium Executive

Prezzo: 19.800 €
Km: 30.056 Anno: 2015

OCCASIONI AUTO | MOTO

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

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

Storici

Affidabili

Professionale

Offriamo consulenza personalizzata

Macchine garantite

3 Showroom con macchine
in pin pronta consegna.

Nuovo

Autocarro
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CASE ABBINATE  _ CASE A SCHIERA
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