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In copertina: da sinistra Davide Ferretti e Alex Campari in azione durante una partita 
del Correggio Hockey. La storia virtuosa della società sportiva è a pag.34

NON RINUNCIAMO A 
RACCONTARE CORREGGIO

L’amico Sergio Staino ci dedica una vignetta che testimonia come lo spi-
rito del tempo bruci desideri ed aspirazioni, che ci sembravano durevoli, e 
ridisegni rapidamente scenari imprevedibili. La pandemia ripropone questa 
verità e condiziona ancora buona parte di questo numero, pur tuttavia con 
vari segnali di speranza.
Non rinunciamo, però, ad un'aspirazione costante: raccontare Correggio e 
la nostra amata pianura, una terra magica come confermato dall’Opinione 
d’autore di Marco Belpoliti.
Partiamo proprio dalla sanità che, dopo tanti mesi difficili, comincia ad in-
travedere la luce in fondo al tunnel: l’accelerazione della campagna vac-
cinale ha portato all’inizio dell’immunizzazione dei sessantenni, categoria 
cruciale poiché ancora molto esposta al contagio dagli ultimi anni di lavoro 
e dal contesto famigliare; racconteremo poi una realtà virtuosa, il Consul-
torio, che ha continuato ad offrire servizi eccellenti di cura e prevenzione, e 
l’allargamento dell’offerta diagnostico-chirurgica sul territorio, grazie all’a-
pertura del nuovo Centro Medico Polispecialstico LA.SER.
Un altro esempio luminoso di contrasto al Covid-19 è quello di Correggio 
Hockey, protagonista della nostra copertina: tramite ingenti investimenti, 
dai tamponi per tutti allo streaming delle partite per avvicinare le famiglie, 
la squadra è riuscita a continuare l’attività agonistica, dimostrando che lo 
sport in sicurezza è possibile.
Troverete anche tante storie stimolanti di volontariato, impresa e cultu-
ra, aspetti che rendono la nostra comunità davvero speciale, da sempre.  
Buona lettura!

VIRGOLETTE Lorenzo Soldani
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pubblica amministrazione

Come avete dato risposta alle cre-
scenti necessità assistenziali, sia 
sanitarie che economiche?

ILENIA MALAVASI: «Fin dall’esplo-
sione della pandemia, come ammini-
strazione siamo intervenuti lavorando 
essenzialmente su due binari: da un lato 
ci siamo prontamente riorganizzati per 
gestire subito, con efficacia e trasparen-
za, i fondi straordinari e i materiali che 
Governo centrale e Regione hanno fatto 
pervenire agli Enti locali. Penso ai buo-
ni alimentari o alle prime dotazioni di 
mascherine da distribuire alle famiglie. 
Inoltre, ci siamo mossi per coordinare 
al meglio la rete del volontariato locale 

che, per fortuna, nella nostra città ha 
risposto in modo massiccio e con gran-
de disponibilità: grazie al supporto dei 
volontari, per esempio, è stato possibile 
gestire tutte le criticità che si sono pre-
sentate, in particolare nella prima fase 
dell’emergenza, compresi i servizi a do-
micilio – per generi alimentari o prodotti 
farmaceutici – per le persone sottoposte 
ad isolamento o in quarantena. Un aiuto 
molto prezioso ci è giunto, in particola-
re, da Protezione Civile, Croce Ros-
sa, Guardie Ecologiche Volontarie 
e Associazione Nazionale Carabi-
nieri, ma anche da tanti singoli cittadi-
ni che, volontariamente, si sono messi a 
disposizione per dare una mano».

PAOLO FUCCIO: «Con la prima or-
dinanza di chiusura delle scuole ed il 
primo DPCM del 4 marzo 2020 ci sono 
state indicate le iniziali misure di pre-
venzione, a carattere sanitario. Abbia-
mo aperto il COC (Centro Operativo  
Comunale) già ad inizio marzo, al fine 
di avere una cabina di regia sul terri-
torio comunale per gestire al meglio 
l’emergenza attraverso un attento 

monitoraggio degli eventi, per 
attivare i servizi essenziali di 

assistenza alla popolazione 
(in primis per le persone 
in fragilità), per l’attività 
scolastica e per la casa 
protetta.
I primi protocolli da se-
guire riguardavano l’i-

gienizzazione dei locali 
e le distanze di sicurezza. 

Abbiamo dovuto attivare in fretta 
nuovi servizi per le comunità come 
spesa a domicilio e consulenza psi-
cologica, per contenere ansia e stress; 
ci siamo attivati quotidianamente onli-
ne fornendo tutte le sere notizie sul pa-
ese tramite i canali social. Lo Stato ha 
inviato a tutti i comuni aiuti economici 
da tramutare in buoni spesa che, unita-
mente ad un conto corrente aperto dal 
Comune per raccogliere offerte ed un 
container di aiuti alimentari donato dal 
convento dei Frati Cappuccini del Pae-
se, ha dato un concreto aiuto per soste-
nere un centinaio di famiglie sammarti-
nesi in difficoltà.
Purtroppo le mancate entrate e le mag-
giori spese hanno inciso profondamen-
te sulla vita di tutte le famiglie italiane e 
anche sui bilanci comunali. Gli aiuti non 
hanno coperto totalmente le spese e 
siamo dovuti intervenire per razionaliz-
zare alcuni capitoli di spesa, mantenen-
do comunque tutti i servizi essenziali 
erogati ai nostri cittadini».

Come hanno reagito i vostri con-
cittadini ad una situazione così 
complessa?

ILENIA MALAVASI: «Ovviamente 
nessuno aveva precedenti esperienze 
rispetto ad una simile situazione, senza 
precedenti nella storia recente. Quindi 
le reazioni personali sono state le più 
diverse e comprensibili, dalla paura per 
la malattia, alle preoccupazioni per una 
quotidianità che, in molti casi, è stata 
stravolta, al disagio nel doversi abituare 

Lorenzo Soldani

I SINDACI RISPONDONO PRESENTE
ILENIA MALAVASI E PAOLO FUCCIO: 
AMMINISTRARE CON LA PANDEMIA, PROVA DURA MA CONDIVISA

Durante la pandemia abbiamo assistito ad innumerevoli conferenze stampa di ministri, governatori, virologi ed epide-
miologi. Una voce poco udita nei media, tuttavia, è stata quella dei Sindaci, specialmente quelli dei piccoli Comuni. É a 
loro che i cittadini hanno rivolto interrogativi ed esposto timori, proprio perchè rappresentano tuttora la figura pubblica 
più a contatto con le proprie comunità. Pur nella difficoltà di applicare misure restrittive ed impopolari, quasi sempre 
decise a livelli amministrativi superiori, i primi cittadini non si sono lasciati intimidire da una situazione di tale gravità: 
abbiamo così chiesto ad Ilenia Malavasi, Sindaca di Correggio, e Paolo Fuccio, Sindaco di San Martino in Rio, di 
raccontarci il loro lavoro e le loro emozioni di questi ultimi quindici mesi.
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a nuove regole e a nuovi comportamen-
ti, alla paura per il futuro. Nel comples-
so, posso dire che i correggesi hanno 
affrontato questa situazione con 
molta pazienza, con coraggio e di-
gnità, trovando spesso l’occasione per 
rendersi utili agli altri, riscoprendo 
anche un valore di comunità che, 
in precedenza, si dava spesso per scon-
tato. Non tutto è sempre andato per il 
verso giusto, com’è naturale, ma ho ri-
scontrato comunque sempre un buon 
livello di rispetto delle regole e delle al-
tre persone. Abbiamo ricevuto tantissi-
me donazioni straordinarie, sia da parte 
di singoli cittadini che da aziende locali. 
Mi ha commosso la generosità messa 
in campo, indipendentemente dall’en-
tità delle donazioni. Quello che va va-
lorizzato e riconosciuto è il valore del 
dono, come tempo dedicato a chi aveva 
bisogno, come aiuto economico, come 
sostegno morale».

PAOLO FUCCIO: «All’inizio abbiamo 
vissuto la fase dei balconi “arcobaleno”, 
poi, purtroppo con amarezza, i cittadi-
ni hanno dovuto imparare ad accettare 
che ci si può e ci si deve fermare e ri-
mandare. Ora, dopo questa lunga fase di 
pandemia, sono subentrati stress e an-
sia e la paura di perdere l’indipendenza 
economica per la propria famiglia.
Con l’inizio della campagna vaccinale, 
però, ho notato che si è sviluppata nelle 
persone la capacità di far fronte a que-
sto periodo amaro in maniera positiva; 
direi che hanno attivato una fase di 
resilienza, insieme alla speranza e alla 
voglia di superare questi momenti, per 
riappropriarci finalmente della nostra 
vita a partire dai piccoli gesti, come la 
colazione al bar».

Due nodi cruciali sono stati l’istru-
zione ed il controllo degli sposta-
menti: come vi siete coordinati 
con le scuole e le forze dell’ordine?

ILENIA MALAVASI: «Per quanto 
riguarda le scuole, sono stati – e sono 
tuttora – mesi difficili. Posso certamen-
te affermare che il mondo della scuola – 
dirigenti, insegnanti, collaboratori, 
famiglie – abbia svolto un lavoro 
egregio e ha dimostrato grande 
responsabilità. Insieme a loro 
abbiamo trascorso un nume-
ro pressoché infinito di ore 

in call, per confrontarci, prendere deci-
sioni condivise, cercare di capire in che 
modo trasformare rapidamente i servizi 
alla luce delle nuove disposizioni che, di 
volta in volta, sono state emanate. Ab-
biamo vissuto anche alcuni prolungati 
periodi di chiusura, che hanno richiesto 
uno sforzo straordinario per dare rispo-
sta, efficace e concreta, a ogni riapertu-
ra, rimodulando orari, ingressi, uscite. 
Per quel che riguarda nidi e scuole d’in-
fanzia, abbiamo inoltre lavorato per 
annullare le rette scolastiche per 
i periodi di servizi non fruiti dalle 
famiglie.
In merito agli spostamenti, anche la 
polizia locale è stata chiamata ad atti-
varsi, in collaborazione con le altre forze 
dell’ordine, per il controllo di strade, atti-
vità commerciali o altre situazioni in cui 
si dovesse verificare il corretto rispetto 
delle normative di sicurezza. Sul nostro 
territorio è sempre prevalso un atteg-
giamento di disponibilità, nei confronti 
dei cittadini, a spiegare le regole e le di-
sposizioni, senza mai svolgere funzioni 
puramente punitive e fini a se stesse».

PAOLO FUCCIO: «Per proteggere una 
comunità è indispensabile tenersi infor-
mati utilizzando fonti certe, allo scopo di 
poter agire con immediatezza. È stato 
determinante fare rete con la giunta 
comunale, con l’istituto comprensivo e 
con le locali forze dell’ordine di concer-
to con lo scambio continuo di informa-
zioni proveniente dai medici del paese 
e dalla struttura comunale. Di fonda-
mentale importanza è stato 
il coordinamento provin-
ciale dei sindaci».

Com’è cambiata la 
gestione ammini-
strativa ordinaria?

ILENIA MALA-
VASI: «Tantissimo. 
Ormai da un anno e 

mezzo tutti i nostri uffici sono alle prese 
con questa situazione. Una parte dei di-
pendenti ha iniziato a lavorare in smart 
working, l’accesso allo stesso Munici-
pio è contingentato e avviene solamen-
te per appuntamenti, come l’accesso ai 
servizi. Le riunioni si svolgono in call, 
le stesse sedute di consiglio comunali 
sono, ancora adesso, non in presenza. 
In questi mesi siamo stati costretti a 
cancellare diverse iniziative oppure a ri-
modularle in modo nuovo. E così anche 
per quanto riguarda i nostri servizi cul-
turali, da quelli purtroppo chiusi (come 
il Teatro) a quelli che, come le bibliote-
che o il Museo, hanno dovuto modifi-
care modalità di accesso o di fruizione 
dei servizi, reiventandosi sia con nuovi 
servizi di prestito a domicilio, sia sfrut-
tando le nuove tecnologie».

PAOLO FUCCIO: «Le prime voci di 
cui dobbiamo sempre tenere conto ora 
e che troviamo praticamente in tutti gli 
atti, sono le Misure di contenimento 
e gestione virus Covid-19. Dobbiamo 
sempre fare i conti con la raccolta di 
tutte le misure e le norme per la ge-
stione del Coronavirus, non solo eco-
nomicamente ma rimodulando anche 
le attività dei lavoratori del nostro ente, 
attivando metodi di lavoro agile come lo 
smart working».

Concordate con la scelta di una 
cabina di regia a livello nazionale 
o credete sarebbe stato opportuno 
concedere più potere decisionale 

alle autorità del territorio?

ILENIA MALAVASI: 
«Questa situazione ha 
messo purtroppo in 

luce alcune evidenti di-
sparità tra zone diverse 
del territorio nazionale. 
In questo senso, credo 
che una cabina di regia 
del governo si sia resa 
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assolutamente necessaria. Se questa 
emergenza servirà, se non altro, a far 
crescere il dialogo e il confronto tra Sta-
to e Regioni, sarà un aspetto positivo. La 
Regione Emilia-Romagna, in tutti questi 
mesi, ha dimostrato la propria efficienza 
organizzativa, reggendo bene l’urto di 
una pandemia che qui ha colpito molto 
duramente. Credo che nella gestione 
di una situazione di questo genere 
il livello decisionale più consono 
sia quello regionale, che ha capaci-
tà legislativa e ha dimostrato di essere 
sempre al nostro fianco. La Regione ha 

una competenza strategica nella sanità: 
mi sembra abbia rappresentato un ele-
mento di garanzia per tutti i cittadini. 
Il singolo Comune ha pochi mezzi per 
affrontare problematiche così comples-
se. A volte tuttavia, come amministra-
trice locale, ho avuto la sensazione di 
sentirmi un po’ abbandonata nel dover 
gestire disposizioni urgenti, gravi e con 
effetti importanti sulla vita dei cittadini 
che, ovviamente, vedono nel Comune 
un punto di riferimento cui rivolgere le 
istanze più diverse. Ho deciso di esse-
re in Comune tutti i giorni, al fian-
co dei miei collaboratori, per essere 
io stessa d’esempio per tutti loro, sia ri-
spetto al dovere di un sindaco di essere 
al servizio dei cittadini, sia per sostenere 
chi ha continuato a lavorare per dare ri-
sposte: i correggesi hanno sempre tro-
vato qualcuno in comune».

 PAOLO FUCCIO: «Quando ci si trova 
in emergenze come questa, di cui nes-
suno prima aveva esperienza, i processi 
decisionali vanno governati con una li-
nea di comando a cui bisogna attener-
si. Nella gerarchia di comando, però, 
vanno inseriti anche i referenti dei vari 
territori, altrimenti si rischia di scaricare 
sulle spalle degli amministratori locali 
problematiche di cui non si è a cono-
scenza, sollevando le obiezioni delle 
comunità che non si sentono prese in 
considerazione».

Pensate che la fiducia dei cittadini 
nella politica e nella pubblica am-
ministrazione sia stata intaccata 
dalla pandemia?

ILENIA MALAVASI: «Intanto bi-
sognerebbe distinguere tra politica e 
pubblica amministrazione, perché, per 
quanto siano legati tra di loro, sono due 
aspetti diversi. Compito della poli-
tica è proporre e discutere idee e 
soluzioni, sulla base di un’etica che si 
forma attraverso i valori e gli ideali che 
una determinata parte politica sente di 
rappresentare. La pubblica ammi-
nistrazione, invece, deve occuparsi 
di tradurre in pratica, nel modo più 
efficiente e trasparente possibile, la ge-
stione dei servizi e delle opportunità 
a favore dei cittadini partendo dai valo-
ri in cui si crede. Non posso sapere se 

la fiducia dei cittadini nella politica sia 
stata intaccata da questa situazione. 
Probabilmente sì, come peraltro avvie-
ne sempre nei momenti di crisi, parten-
do inoltre da una situazione che vedeva 
ormai da tempo soffiare sul fuoco della 
sfiducia nei confronti delle istituzioni 
per generare un tornaconto elettorale. 
Penso invece che l’emergenza possa 
insegnarci ulteriormente l’importanza 
del senso di comunità, dei diritti fonda-
mentali dei cittadini e del rispetto delle 
regole, che sono le fondamenta dell’e-
ducazione civica».

PAOLO FUCCIO: «Nessuno di noi 
avrebbe mai potuto pensare a quanto 
sarebbe cambiata la nostra vita. La de-
mocrazia, lo stato di diritto e le libertà 
fondamentali sono quotidianamente 
messe in discussione. Nessuno si sal-
va da solo, dobbiamo riconquistare la 
piena fiducia dei cittadini, dimostrando 
organizzazione e velocità nel sommi-
nistrare i vaccini senza sprecarne una 
sola dose. Al di là delle emozioni non 
positive del momento, dobbiamo avere 
salda una meta: uscire dall’emergenza e 
uscirne tutti insieme.
Il quadro delle responsabilità è enorme; 
dobbiamo impegnarci per fare tutti la 
propria parte con prudenza e fiducia, 
auspicando al più presto le aperture di 
tutte le attività commerciali, culturali 
e sportive e tornare alla socialità, che 
manca da troppo tempo a tutti noi. Oc-
corre inoltre un tangibile sostegno 
economico dello Stato per sostene-
re le nostre aziende che, in alcune re-
altà, rischiano di dover ridurre il perso-
nale o addirittura la chiusura. Solo allora 
riconquisteremo appieno la fiducia dei 
nostri cittadini».

VENDITA e ASSISTENZA 
ELETTRAUTO
GOMMISTA
SOCCORSO STRADALE

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

INFO@CANTUGARAGE.COM 

WWW.CANTUGARAGE.COM

AUTOFF IC INA

via Reggio, 84
42015 Correggio (RE) 

tel. 0522 697550
ivangraniti@gmail.com 

www.ivangraniti.com

ivan graniti
civico 86 srl

GENEROSITÀ, DISCIPLINA,
SENSO DI COMUNITÀ

SONO VIRTÙ EMERSE IN QUESTI QUINDICI MESI
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Dall’inizio di maggio i sessantenni han-
no la possibilità di vaccinarsi contro il 
Covid-19. Nel Distretto Sanitario di 
Correggio sono interessate 5733 
persone (3116 nella fascia d’età 60-64 
e 2617 in quella dai 65-69). Nel Comu-
ne di Correggio i sessantenni sono 
2927 (1635 nella fascia 60-64 e 1292 in 
quella dai 65 ai 69). Per la fascia 65-69 le 
prenotazioni si sono aperte il 26 aprile, 
per quella dai 60 ai 64 il 10 maggio. Per 
loro verranno utilizzati di norma i vac-
cini Astrazeneca e Johnson&John-
son. Si utilizzano invece Pfizer e Mo-
derna nel caso le persone di questa 
età rientrino nelle situazioni di grande 
fragilità, indicate in un elenco regiona-
le (vedi box), che i medici di medicina 
generale possono integrare nel caso in 
cui un loro paziente vulnerabile non ri-
sulti inserito. Le vaccinazioni per i ses-
santenni correggesi vengono effettuate 
presso il Punto prelievi Palazzina 
Lodini a Correggio e presso la 
Casa delle Salute di Fabbrico.
Per prenotarsi oltre al nuovo numero 
telefonico dedicato, 0522 338799, dal 
lunedì al sabato dalle 7.45 alle 18.00, 
ci si può rivolgere agli sportelli CUP, 
nelle farmacie e parafarmacie abilitate 
alla prenotazione, alle segreterie dei 
medici di medicina generale abilitate 
alla prenotazione. Online attraverso: il 
Fascicolo Sanitario Elettronico, l’App 
ER Salute, il CupWeb (www.cupweb.it).

ORA TOCCA AI SESSANTENNI
SONO LORO I PROTAGONISTI DELLA NUOVA FASE DELLA VACCINAZIONE

sanità Liviana Iotti

ELENCO PAZIENTI FRAGILI

•  Pazienti affetti da diabete con complicanze o con l’utilizzo di due o più far-

maci 

•  Pazienti affetti da obesità con un BMI>35

•  Pazienti affetti da scompenso cardiaco III – IV stadio o che hanno avuto uno  

da shock cardiogeno 

•  Pazienti che hanno avuto una ischemia cerebrale nel 2020 o con importanti 

esiti 

•  Pazienti in trattamento con farmaci biologici o terapie immunosoppressive, 

•  Pazienti con grave compromissione polmonare o marcata immunodeficien-

za,

•  Pazienti con immunodepressione secondaria a trattamento terapeutico,

•  Pazienti oncologici o oncoematologici in trattamento con farmaci immu-

nosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle 

cure,

•  Pazienti in lista d’attesa o trapiantati di organo solido,

•  Pazienti in attesa o sottoposti a trapianto (sia autologo che allogenico) di 

cellule staminali emopoietiche (CSE) dopo i 3 mesi e fino ad un anno, quando 

viene generalmente sospesa la terapia immunosoppressiva,

•  Pazienti trapiantati di CSE anche dopo il primo anno, nel caso che abbiano 

sviluppato una malattia cronica del trapianto contro l’ospite, in terapia im-

munosoppressiva,

•  Disabili gravi ai sensi della Legge 104/1992 art.3, comma 3.
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La fioritura degli alberi è sempre un 
fenomeno spettacolare, che fa subito 
pensare anche alla laboriosa attività 
dei più importanti ed infaticabili in-
setti impollinatori: le api. Per parlare 
di questi pronubi abbiamo incontrato 
un professionista del settore, Paolo 
Gherpelli, titolare dell’azienda agri-
cola “La casa delle api” che ha sede 
a Trignano di San Martino in Rio e 
vanta una lunga tradizione in questo 
ambito.
 
Come nasce la passione per l’api-
coltura?
«Ho sentito parlare di api da quando 
sono nato: è stato praticamente ovvio 
che me ne occupassi anche io. Inol-
tre, trovo affascinante la vita delle api 
e piacevole il lavorare all’aria aperta. 
All’apicoltura ci si riesce ad appassio-
nare quando si accetta che, avendo a 
che fare con la natura, non si possono 
avere regole rigide e tempi prefissati 
ma bisogna sforzarsi di essere molto 

elastici, anche se un’attività aziendale 
richiederebbe di prevedere il più pos-
sibile l’esito di quello che facciamo».

Com’è oggi il rapporto fra api ed 
agricoltura?
«Non ho mai visto l’agricoltore come 
un “nemico che avvelena”, anzi: dove 
l’agricoltore lavora con correttez-
za ed attenzione, i problemi per le 
api sono minimi o inesistenti. Certo, 
al contrario, possono esserci anche 
conseguenze molto gravi per le api 
dove si fa un cattivo utilizzo dei pro-
dotti: ad esempio, i trattamenti su 
vigneti o frutteti senza effettuare lo 
sfalcio delle fioriture sottostanti. In 
passato abbiamo dovuto abbandona-
re alcune postazioni per problemi di 
avvelenamenti causati da agricoltori 
vicini; oggi diversi nostri apiari sono 
collocati all’interno o nelle vicinanze 
di grandi aziende viticole e ortofrut-
ticole, senza nessun problema nella 
gestione».

É vero che le api ci indicano lo 
stato di salute dell’ambiente?
«Essendo un insetto sensibile, sono l’ 
“anello debole” della catena: quando 
sono presenti nell’ambiente sostan-
ze tossiche, spesso muoiono prima 
ancora di rientrare all’alveare, o poco 
dopo, indicandoci quindi il livello di 
salubrità di un dato ambiente. Oggi, 
tuttavia, non troviamo più mortalità 
estese come qualche decennio fa, ma 
piuttosto un graduale e più silenzio-
so spopolamento degli alveari. Le api 
risentono dell’inquinamento dell’aria, 
dell’acqua e del terreno e indiretta-
mente dei cambiamenti climatici (che 
hanno influito anche su quantità e 
qualità dei raccolti). Molti fitofarmaci 
sono causa di problemi: le api possono 
essere intossicate non solo durante il 
trattamento, ma anche mentre raccol-
gono nettare e/o polline, o anche solo 
mentre attraversano zone trattate per 
andare a bottinare altrove. Notevoli, ad 
esempio, i danni nel recente passato 
con l’uso dei neonicotinoidi, un par-
ticolare tipo di insetticida, che faceva-
no perdere l’orientamento alle api dan-
neggiando il loro sistema nervoso». 

Quanto miele producete ogni 
anno?
«Risulta difficile definire la produzione 
media aziendale: diciamo che se tor-
nassero “i raccolti di una volta” si po-
trebbe pensare di produrre senza trop-
pa difficoltà anche 200 quintali di miele, 
ma negli ultimi anni abbiamo dovuto 
accontentarci di meno della metà: le 
“anomalie climatiche” hanno giocato 
un ruolo importante, così come l’intro-
duzione di nuove cultivar molto meno 
nettarifere delle precedenti, come l’er-
ba medica e il girasole. Si produce inol-
tre cera d’api, come conseguenza della 
lavorazione del miele, e propoli grezza. 
Produrre polline e pappa reale sareb-
be interessante ma, richiedendo molto 
tempo, non risulta sempre fattibile».

agricoltura Claudio Corradi

ECCO L’APICOLTURA PROFESSIONALE
PAOLO GHERPELLI E LA SUA “CASA DELLE API” A TRIGNANO 

Paolo manovra l'autogru per le arnie assistito dal padre Renzo
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C’è stata una compensazione con 
il prezzo?
«Il prezzo è aumentato in modo si-
gnificativo, moltissimo rispetto ad 
altri prodotti agricoli, ma non tanto 
da compensare i cali di produzione e 
l’aumento dei costi aziendali: la reddi-
tività di conseguenza si è ridotta, con 
margini di profitto limitati. Il problema 
del mercato del miele non è solamente 
quello delle importazioni di prodotto di 
basso costo e altrettanto bassa qualità, 
ma soprattutto quello del “finto mie-
le” ottenuto industrialmente: il miele 
è uno dei prodotti agricoli più adulte-
rati al mondo. Il valore delle api non è 
tanto “il miele che l’apicoltore produce 
e vende”, ma l’impollinazione che le 
api effettuano e che, oltre alla finalità 
ambientale di salvaguardia della bio-
diversità, aumenta la produzione e la 
redditività di altri settori agricoli».

Società Coperativa Agricola Fondata nel 1900
La qualità genuina di una volta

42012 CAMPAGNOLA EMILIA (RE) 
Via Don P. Mazzolari, 12

Tel. 0522652862 

L’AZIENDA E L’ATTIVITÀ RACCONTATA DA PAOLO GHERPELLI
La nostra azienda agricola si trova a Trignano da quasi cent’anni. L’attività 
di apicoltura inizia a livello hobbystico negli anni ‘70, in affiancamento ad un 
piccolo vigneto. Già negli anni ‘80 mio padre Renzo ha iniziato a praticare il 
nomadismo, lo spostamento degli alveari sul territorio nazionale per insegui-
re diverse fioriture, aumentando e differenziando così la produzione. Il numero 
di alveari da lui curati è cresciuto rapidamente nel tempo, diventando negli 
anni ‘90, quando io ero bambino, l’unica attività della nostra azienda. Quel 
periodo è stato contraddistinto dalla difficoltà di gestire un aumentato numero 
di alveari in spazi ridotti, che rendevano difficile il lavoro e la movimentazione 
di materiali e prodotti. Per questo motivo nel 2002, quando ormai anch’io mi 
occupavo di apicoltura, abbiamo realizzato un primo ampliamento: le vecchie 
strutture sono state abbattute e sostituite da nuovi fabbricati, più spaziosi e 
razionali, che ci permettessero di gestire comodamente tutte le attività di la-
vorazione, dall’immagazzinamento al carico-scarico. Anche le attrezzature per 
la smielatura ed il confezionamento sono state ammodernate nel corso degli 
anni, per gestire un quantitativo di prodotto crescente. Dal 2015, tutte le arnie 
destinate al nomadismo sono state disposte su bancali per consentire lo spo-
stamento meccanizzato tramite camion gru, mentre la movimentazione dei 
melari e dei fusti di miele per la vendita all’ingrosso era già meccanizzata da 
diversi anni. Lo scorso anno infine abbiamo costruito un nuovo magazzino per 
le esigenze di stoccaggio materiali, ulteriormente aumentate. Oggi io e mio 
padre lavoriamo insieme, gestendo fra i 300 e i 400 alveari, rispetto ai 120-130 
degli anni ‘80: in piena stagione produttiva ogni alveare può essere 
popolato da circa cinquantamila api. Una parte di famiglie viene spostata 
a inizio maggio nelle Prealpi Varesine per la fioritura della robinia; poi in giu-
gno è il turno del castagno e del tiglio, infine erba medica e millefiori nel corso 
dell’estate nella pianura reggiana. Già negli anni ‘80 la nostra azienda è diven-
tata socia della Cooperativa Apistica Valle dell’Idice. Questa, al tempo, 
era una piccola realtà di qualche decina di apicoltori: oggi, divenuta CONAPI, 
è una cooperativa di primaria importanza italiana ed europea. Da allora quasi 
tutto il prodotto viene quindi conferito all’ingrosso, anche per gestire in modo 
ottimale la produzione senza impiegare troppe risorse per le attività commer-
ciali. Il controllo rigoroso dei parametri del prodotto conferito in cooperativa 
ha inoltre consentito di perfezionare vari aspetti produttivi ed ottenere miele 
con standard qualitativi sempre più alti. Siamo organizzati per la vendita di-
retta in azienda il sabato pomeriggio, e siamo abitualmente presenti anche in 
alcune fiere della zona ed al mercato del mercoledì di Correggio, da ottobre a 
marzo-aprile. Nel periodo autunnale l’azienda svolge anche l’attività di Fatto-
ria Didattica, riconosciuta dalla Regione Emilia-Romagna, ed è disponibile 
per visite guidate e per mostrare le strutture aziendali ai clienti.
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DA QUELLA 
PER CHITARRA, 
ALLA PENNA 
PER SCRIVERE
IL DEBUTTO LETTERARIO 
DI MARCO LIGABUE
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è dire o tacere. Direi che ti sei ri-
sposto.
«Ho scelto di dire e addirittura mi sono 
cimentato nella scrittura di un’ope-
ra narrativa. Ci ho pensato molto, il 
lockdown con i suoi tempi lenti mi ha 
aiutato ed alla fine ho scoperto che 
dire significa vuotare il sacco; è 
terapeutico. Il libro è stato un mezzo 
per ricontattare amici di vecchia data 
e sentire ex fidanzate con le quali non 
sempre ci si è lasciati bene. Mamma 
Rina è stata una figura fondamentale 
per ricostruire gli anni della mia infan-
zia presenti nei primi capitoli».

Perché il giornalista Di Vincenzo 
ha insistito che tu facessi un libro?
«Mi ha proposto il progetto perché ho 
un’esperienza musicale particolare, a 
trecentosessanta gradi: ho vissuto e 
vivo la musica da fan, da pubblicista, da 
musicista, da cantautore e da fratello di 
una rockstar».

Qual è stata, tra le trentatré crona-
che, quella per te più emozionante 
da raccontare?
«Sicuramente il capitolo che riguarda 
mio padre, perché ci sono ricordi di mo-
menti famigliari intimi, delicati».

E quella più complessa?
«Quella dedicata alla mia terra, dal ti-
tolo Sangue Emiliano. Io sono molto 

É uscito in libreria l’8 aprile scorso ed 
è andato sold out in pochi giorni. “Sa-
lutami tuo fratello. Cronache spet-
tinate di un rocker emiliano” edito 
da Pendragon, è l’esordio letterario di 
Marco Ligabue, musicista correggese 
e fratello di uno dei mostri sacri della 
musica italiana, Luciano. Per la pri-
ma volta in vita sua, Marco appoggia 
l’amata chitarra ed impugna la penna, 
non per scrivere canzoni ma qualcosa 
di più lungo e complesso, un libro. Una 
sfida, proposta dall’amico giornalista 
Paolo Di Vincenzo, che Marco ac-
coglie, dopo un’attenta riflessione, con 
la determinazione e la forza di volontà 
che da sempre lo contraddistinguono. 
Il risultato sono trentatré racconti di-
vertenti, avvincenti, onesti. Nel libro 
di Marco c’è tutto quello che un 
emiliano vuole leggere sulla pro-
pria terra: i legami famigliari profondi, 
il senso dell’amicizia vera, la spensiera-
tezza degli anni giovanili in una piccola 
cittadina operosa, l’arte del “tenere bot-
ta” quando il vento gira contro ed infi-
ne i sogni che, lentamente, si avverano, 
non per magia ma per totale dedizione 
a ciò che si sente essere la propria stra-
da. Primo Piano ha incontrato Marco, 
che ci ha parlato di questa sua nuova 
esperienza.

Partiamo da un quesito che ti sei 
posto nel libro: chissà se crescere 

personaggio

legato alle mie origini, a questo straor-
dinario territorio, e raccontarlo bene in 
tutte le sue sfaccettature non è stato 
semplice. É il capitolo che mi ha richie-
sto più tempo». 

“Salutami tuo fratello”: come ha 
reagito Luciano a questa tua nuo-
va avventura?
«Gli ho detto del libro quando lo avevo 
già pronto. Lo ha letto in una notte, mi 
ha fatto i complimenti sottolineando 
che contiene una rara visione del mon-
do. Mi sono commosso perché mio fra-
tello non è una persona che parla molto: 
quando lo fa è perché è convinto di ciò 
che dice».

Come si vive da fratello d’arte?
«Sono sempre stato orgoglioso di Lu-
ciano e tra noi c’è affetto e stima re-
ciproca. Bisogna imparare a brillare di 
luce propria e mi sono creato la mia 
strada, che sicuramente si è complica-
ta un po’ quando ho deciso di diventare 
cantautore». 

Progetti per il futuro?
«Spero di tornare sul palco il prima pos-
sibile perché i concerti, il contatto con 
il pubblico ed i musicisti mi mancano 
tantissimo. Inoltre, vorrei scrivere un 
nuovo capitolo della storia della musi-
ca, sperimentando sonorità diverse da 
quelle fino ad ora suonate».

Federica Prandi
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UN 25 APRILE PIÙ VIRTUALE, 
MA NON MENO SENTITO
INCONTRI CULTURALI E DUE GRANDI MURALES 

AL PARCO DELLA MEMORIA
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“Partigiani” ed un’immagine ispira-
ta all’attività clandestina del tipografo 
Gino Patroncini nel Podere Soave dei 
fratelli Pinotti a Fosdondo.
Correggio ha ricordato ancora una volta 
con sapienza le sue radici di Città Re-
sistente e lo ha fatto in occasione di un 
primo 25 aprile amaro, con l’assenza del 
comandante partigiano Diavolo, Ger-
mano Nicolini, che ricordiamo con 
tanto affetto e riconoscenza.

Per il secondo anno consecutivo la Fe-
sta della Liberazione a Correggio 
non è stata celebrata nelle piazze fisiche 
e nei luoghi simbolo della città. Niente 
festa al Parco della Memoria, che ne-
gli anni aveva raccolto la partecipazione 
felice di migliaia di persone, niente com-
memorazione in piazza Mazzini con 
banda cittadina e scuola di musica delle 
scuole, niente cortei popolari sui cippi 
dei partigiani morti per la nostra libertà.
Comune e Anpi non hanno però ri-
nunciato a ricordare questa nostra 
festa nazionale con incontri culturali 
e manifestazioni trasmesse via internet. 
Quasi tutte sono ancora visibili sul ca-
nale Youtube della Biblioteca e del Co-
mune di Correggio e sulla pagina Face-
book della Biblioteca Einaudi.
Tra le iniziative realizzate segnaliamo 
l’incontro del 16 aprile con lo storico 
della mentalità Francesco Filippi, che 
ha presentato il suo libro “Ma perché 
siamo ancora fascisti? Un conto 
aperto”. Un’interessante indagine sto-
rica sul perché l’Italia non ha mai fatto 
davvero i conti con il suo passato fa-
scista e sulle conseguenze che questa 
mancata ricostruzione storica ha pro-
dotto sul nostro presente.
Il 19 aprile è stata la volta di Bruno 
Maida, docente di storia contempora-
nea all’Università di Torino, che ha 
presentato il suo ultimo libro “I treni 
dell’accoglienza. Infanzia, povertà 
e solidarietà nell’Italia del dopo-
guerra 1945-1948”. Una ponderosa 
ricerca con al centro una storia dimen-
ticata di accoglienza e solidarietà pro-
mossa dal Pci e dall’Udi. Un’iniziativa 
popolare che fu in grado di coinvolge-
re migliaia di famiglie che, al nord e in 
Emilia Romagna in particolare, nell’im-
mediato dopoguerra hanno ospitato 
per alcuni mesi, in alcuni casi anche 
per qualche anno, bambini provenienti 
perlopiù dal sud del Paese da famiglie 
indigenti, non in grado di sfamarli e di 
farli crescere decorosamente.

Il 21 e 23 aprile è stata la volta della let-
teratura per ragazzi, con gli incontri in 
streaming con Andrea Franzoso, auto-
re del libro “Viva la Costituzione: le 
parole e i protagonisti perché i nostri 
valori non rimangano solo sulla carta”, 
e poi con Annalisa Strada e Gianlu-
igi Spini, scrittori per ragazzi che han-
no parlato su “Il 25 aprile spiegato 
ai ragazzi”. Sempre Annalisa Strada 
ha pure incontrato alcune classi delle 
scuole primarie e secondarie per rac-
contare loro “La Resistenza dei sette 
fratelli Cervi” dall’omonimo suo libro.
Da segnalare infine, tra le altre iniziati-
ve, l’intitolazione di “via Donne della 
Resistenza” al villaggio artigiani con il 
Prefetto di Reggio Emilia Iolanda Rol-
li, la deposizione dei fiori sulle lapidi dei 
caduti in centro storico la mattina del 
25 aprile dopo la messa in San Quirino e 
seguita dagli interventi del sindaco Ile-
nia Malvasi e del presidente dell’Anpi 
correggese Giuseppe Lini.
Molto suggestivo e affascinante è il 
doppio murales “I campi capovol-
ti” e “Clam”, inaugurato con l’autrice, 
l’artista Vera Bugatti, collocato sulla 
casa colonica del Parco della Memoria 
e raffigurante due episodi della lotta di 
Resistenza a Correggio: dalla testimo-
nianza di Iva Montermini, staffetta 
partigiana di Budrio imprigionata nel 
centro fascista di reclusione e tortura 
di Reggio Emilia, ripresa nel docufilm 

festa della Liberazione

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

Guido Pelliciardi



1 4 p r i m o  p i a n o m a g g i o  2 0 2 1

La Goldoni è salva. Dopo mesi di incer-
tezze e numerosi momenti in cui l’a-
zienda di Migliarina sembrava essere 
sull’orlo del baratro, finalmente è arriva-
to l’aiuto in cui tutti speravano. Come è 
ormai noto, a intervenire è stata la belga 
Keestrack, che ha acquisito la storica 
azienda tra Rio Saliceto e Carpi. Il caso 
Goldoni ha avuto negli scorsi mesi eco 
nazionale, coinvolgendo figure istituzio-
nali in Regione e a Roma, e perfino diplo-
matici italiani e cinesi. Tutto era iniziato 
l’anno scorso, con la richiesta di concor-
dato presentata da Lovol Arbos, colos-
so cinese che aveva acquisito la Goldoni 
nel 2015. Presto emerse che mancavano 
potenziali investitori per il concordato li-
quidatorio e si affacciò l’eventualità del 
fallimento. Negli ultimi sette mesi, i la-
voratori della Goldoni hanno così messo 
in piedi un presidio permanente davanti 
all’azienda, dove hanno trascorso gior-
no e notte, senza mai mollare. Quando 

ormai la speranza di una riapertura era 
quasi scomparsa, è arrivata la proposta 
di Keestrack, che ha salvato cento-
dieci lavoratori.
«Finalmente, il 29 marzo i lavoratori sono 
rientrati in fabbrica. La Goldoni è stata 
salvata. Ci sono stati dei sacrifici, abbia-
mo sofferto ma abbiamo condiviso ogni 
passaggio con i lavoratori. L’approc-
cio di Keestrack è stato corretto, come 
quello di una vera azienda che vuole 
fare impresa e non ha fini diversi» rac-
conta Angelo Dalle Ave, funzionario 
Fiom che si è occupato della vicenda. 
Da più parti, infatti, erano giunte voci 
sulle vere finalità della proprietà cinese: 
acquisire la Goldoni per impadronirsi 
della sua tecnologia e del suo sapere, per 
poi andarsene senza guardarsi indietro. 
Fortunatamente, la nuova proprietà dà 
tutta l’impressione di stare adottando 
un approccio diverso, ha scelto di non 
stravolgere il marchio Goldoni e 

di ritornare al colore originale dei 

trattori, l’arancio.

Sta di fatto, però, che sessantanove 

dipendenti sono rimasti fuori dal 

nuovo accordo con Keestrack e 

sono ora in cassa integrazione, fat-

to che dà sicuramente un sapore agro-

dolce a questa vittoria. Tuttavia, c’è la 

possibilità concreta di un loro reintegro. 

«Nel prossimo anno e mezzo», spiega 

Dalle Ave, «l’azienda si rivolgerà a questi 

lavoratori nel caso in cui sia alla ricerca 

di personale. Facciamo fatica ad imma-

ginare la Goldoni con solo centodieci 

persone, un numero troppo ridotto per 

le esigenze della produzione». La sen-

sazione è quindi che la nuova proprietà 

si sia approcciata in modo cauto, con la 

speranza di poter presto ampliare l’or-

ganico andando ad attingere proprio 

da quei sessantanove lavoratori per ora 

lasciati a casa. È da sottolineare quanto 

questo salvataggio sia stato reso possi-

bile dalla solidarietà del territorio e delle 

istituzioni. Non solo: «Nei mesi di presi-

dio», racconta Dalle Ave, «si sono crea-

ti dei rapporti che vanno ben al di là di 

quelli tra semplici colleghi di lavoro. Da 

un punto di vista umano, questa fra-

tellanza è stata senza dubbio l’a-

spetto più bello».

LA GOLDONI TRATTORI È SALVA
AD UN PASSO DAL FALLIMENTO, 
ORA LA STORICA AZIENDA PUÒ RINASCERE

lavoro

CORREGGIO
viale Repubblica, 12

tel. 0522 632188

Giacomo Bigliardi
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È da oltre un anno che conviviamo con la mascherina. Prima 
della pandemia la si indossava in qualche specifico reparto sa-
nitario, se si aveva intrapreso determinate cure o in mestieri a 
contatto con agenti pericolosi. Da più di un anno è diventata 
un accessorio di uso comune, che copre parzialmente il no-
stro viso, senza eliminarne l’espressività. Perché sì, i sorrisi 
esistono anche quando non li possiamo vedere. Li co-
gliamo dagli occhi, che brillano un po’ di più quando le nostre 
labbra svirgolano all’insù.
Elena Sangiorgi, correggese doc, classe 1995, ci ha 
dato un ulteriore spunto in merito: non solo si può 
sorridere con la mascherina, ma attraverso la 
mascherina si può anche regalare un sorriso.
Una volta terminato il liceo scientifico a Cor-
reggio, Elena decide di iscriversi al Politec-
nico di Milano, dove dopo cinque anni, 
nell’ottobre del 2019, si laurea in “Design 
for the Fashion System”. Oggi lavora 
a Milano presso una giovane azienda di 
abbigliamento, in cui ricopre il ruolo di 
apprendista Product Manager. Quoti-
dianamente si dedica allo sviluppo del 
prodotto, seguendo le collezioni dalla cre-
azione del campionario fino alla vendita 
diretta al cliente finale. Parlando 
emerge che la sua passione 
per l’ago e filo ha radici 
lontane: «In casa, fin da 
piccola, ho sempre 
respirato “aria creati-
va”. Mio nonno ma-
terno aveva un rica-
mificio a Correggio, 
mentre mia nonna 
paterna era una 

sarta. Sono quindi sempre stata circondata da tessuti, fili ed 
accessori, che erano tutti racchiusi in quella che io ho sempre 
chiamato la “stanza delle meraviglie”. Credo che tutto questo 
mi abbia indirettamente influenzato a trovare la mia strada nel 
mondo della moda».
Elena ama un aspetto in particolare di questo mondo: il senso 
di innovazione. Non si concentra tanto sulle false tendenze 
stagionali, ma sulla ricerca e sulla fortissima spinta al rinnova-

mento ed al cambiamento che il settore quotidianamente 
richiede.

Sostiene: «Il bello di questo lavoro è che i risultati 
non si vedono dopo anni, ma dopo pochi mesi. 
Ogni sei mesi c’è un creativo che inventa qual-
cosa o lo ripropone in maniera assolutamen-
te geniale ed innovativa. Così come l’arte in 
qualsiasi epoca ha qualcosa da raccontare, 
così è per la moda ed il mondo del design. Del 
resto siamo in Italia, culla e patria di bellezza 
e talenti, non può che essere diversamente».
A marzo dell’anno scorso, quando ha 
avuto inizio la pandemia, Elena si tro-
vava a Correggio, costretta a restare a 

casa senza certezze sulla ripresa. Fin da 
subito il settore della moda è apparso uno 

tra i più colpiti. Una pausa forzata 
che per Elena può avere anche i 

suoi risvolti positivi: «può es-
sere una occasione utile per 
ripensare le priorità, i ritmi 
di lavoro, la gestione della 
produzione e operare sal-

vaguardando la sosteni-
bilità. L’industria della 
moda è la seconda 

industria più inquinan-

LE MASCHERINE COLORATE 
CHE REGALANO UN SORRISO 
IL PROGETTO HOMEMADE DI ELENA SANGIORGI

moda

  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)

di Bonini Lorenzo & C.
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te al mondo, seconda solo a quella del 
petrolio. Tante sono le tempistiche e le 
metodologie da cambiare e migliorare». 
Da una situazione di disagio e precarietà 
nasce il suo bellissimo progetto “Il sor-
riso nascosto”:
«l’idea nasce da una necessità, dal mio 
bisogno di espressione creativa in un 
momento abbastanza buio. Era appena 
iniziato il lockdown e ho deciso di inizia-
re a cucire mascherine in tessuto colora-
to per me e per la mia famiglia, in un mo-
mento in cui sinceramente mi metteva 
ansia l’idea di dover indossare per 
mesi una mascherina bianca, aset-
tica. Un modo per ri-vestire non solo il 
corpo, ma anche la quarantena stessa 
in maniera creativa. Ho deciso quindi 
di sfruttare il mio tempo a casa metten-
domi in gioco per gli amici, donandogli 
un sorriso». Con questi presupposti #il-
sorrisonascosto sbarca su Instagram, il 
canale ad oggi più veloce ed immediato 
per promuovere le proprie idee. Il pro-
getto non prevedeva regole, chiunque 
poteva scrivere a Elena e farsi regalare 
"un sorriso", attraverso una mascherina 
colorata cucita da lei. I tessuti erano 
tutti scampoli, perciò spesso le ma-
scherine erano pezzi unici.
Ci confida con emozione: «inizialmente 
credevo che non ne avrei regalate più di 
30  ma sì, 35. In realtà ne ho cucite più 
di 200! Le donavo non solo a conoscenti, 
ma anche a persone che non sentivo da 
anni. Significa che il passaparola stava 
funzionando. Era diventato quasi un la-
voro più che un passatempo, ma avere 
un obiettivo mi ha aiutata tantissimo a 
non impazzire durante il lockdown».
Facendo un bilancio finale aggiunge: 
«dalla mia piccola esperienza posso 
dire che qualsiasi cosa tu realizzi, che 
sia grande o piccola, se viene apprezza-
ta e sfruttata significa che hai centrato 
l’obiettivo, nel mio caso come designer. 
Durante il primo lockdown mi sono ci-
mentata nella produzione di mascherine 
in tessuto, poi, costretta all’isolamento 
causa covid-19, ho iniziato a cucire ela-
stici per capelli: in entrambi i casi l’idea 
di spendersi per qualcosa e per qualcu-
no che apprezza veramente ciò che fai 
perché lo usa, dà moltissima soddisfa-
zione. Questo mi ha aiutata tanto in que-
sto periodo difficile. Ho la certezza di 
aver realizzato qualcosa che è non 
solo bello, ma è soprattutto utile. 
Questa è la vera sintesi del design, 

realizzare oggetti belli esteticamente 
ma soprattutto funzionali e di qualità ed 
è quello che ho imparato durante il mio 
percorso».
La creatività per Elena è sinonimo di in-
novazione: tutti, a suo parere, se curiosi 
ed adeguatamente stimolati, possono 
essere creativi, ciascuno a proprio modo. 
Secondo lei non esiste una scuola che 
insegna la creatività perché questa è di 
tutti, un patrimonio comune: «io stessa 
nel mio ambito, non occupandomi di sti-
le ma lavorando sul prodotto, non ven-
go “classificata” come creativa; non per 
questo ritengo di non esserlo, anzi. La 
mia creatività si esprime quotidia-
namente nel mio essere me stessa, 
nella soluzione di certi problemi, 
nella gestione di certe situazioni 
e nell’approccio con le persone. In 
tutto ciò che pensiamo e facciamo 
c’è creatività».
Spende anche un pensiero sulla sua Cor-
reggio, dove comunque è sempre torna-
ta nei fine settimana: «abitando da quasi 
7 anni a Milano, tante sono le cose che 
ho iniziato ad apprezzare di Correggio. 
Le impari ad amare però solo quando 
vivi in una metropoli, dove tutti hanno 
sempre fretta, nessuno ha mai tempo 
e dove tutto ruota attorno al lavoro. La 
quiete e la piacevolezza di passeggiare 
sotto ai portici, senza dover fare lo sla-
lom tra le persone e senza dover tornare 
a casa con il mal di testa per il caos di 
auto, tram, monopattini e bici. Sono tutti 
aspetti che con il tempo fanno riflettere 
e fanno la differenza».
Infine conclude: «Grazie a chi si è fatto 
regalare un sorriso e a tutti coloro che 
hanno creduto e si sono entusiasmati 
insieme a me nel progetto».
Ringraziamo Elena per la sua disponi-
bilità e per tutti i sorrisi che ha saputo 
donare in questo tempo di emozioni so-
spese.
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“Piatta è piatta” è l’incipit di “Pia-
nura”, il nuovo libro di Marco Bel-
politi, scrittore, saggista, accademico, 
nato a Reggio Emilia nel 1954, da tem-
po a Milano. In “Pianura”, edito da Ei-
naudi a fine gennaio, Belpoliti si dedica 
alla sua, e nostra, terra.
In copertina, una foto inedita di Lui-
gi Ghirri con un’edicola mariana che 
emerge dalla nebbia. “La pianura è 
questo: una sorta di incommensu-
rabile, dove però c’è sempre una 
misura. Tutto sembra senza fine, 
ma non lo è”. Così come l’edicola nel-
la nebbia, in “Pianura” appare un mon-
do personale e collettivo. C’è una map-
pa come in un viaggio e questa “sorta 
di incommensurabile” attraversa storie, 
città, paesaggi e persone. Scrittori, arti-
sti, studiosi, del presente e del passato, 
amici personali dell’autore come Ghir-
ri, Gianni Celati, Piero Camporesi, 
Giuliano Della Casa, Giovanni Lin-
do Ferretti, Pier Vittorio Tondelli, 
Ermanna Montanari, Marco Mar-
tinelli. Raggiungo 
Marco Belpoli-

ti un sabato mattina di aprile, via Skype. 
Dalle finestre dell’abitazione a Milano 
arriva il suono delle sirene. «Qui con-
tinuano le autoambulanze» commenta 
angosciato. Dell’anno pandemico ha 
scritto in molti articoli: «Il vero vaccino 
è l’immaginazione», ha detto.
Cerchiamo di stare su “Pianura”, quella 
di cui narra e che ci unisce in questa 
distanza.

Belpoliti, all’inizio del libro ci offre 
una chiave antica di lettura della 
pianura, la centuriazione. Perché?
«La forma della pianura è di essere piat-
ta, la chiave è quella, ma nella centuria 
appare una scrittura, un gesto geome-
trico che ha modellato il mondo. È un 
segno che mi ha sempre colpito. Il car-
do è orientato sull’asse del cielo e ha a 
che fare con il cielo proiettato in terra».

Ci restituisce anche, a me pare, 
un immaginario comune in cui ri-
conoscerci. Dai bassorilievi di Wi-

ligelmo ai Giganti del Po, alle 
mappe di Opicino. È così?

«Non pensavo a un immagi-
nario comune, avevo delle 
storie, dei luoghi, delle idee 
e delle persone e ho cercato 
una lingua per raccontarle. 
Le cose sono lì, a volte ba-
sta riconoscerle».

Come Ghirri? Lei scrive: 
Fotografava le cose già 

viste, ma erano nuove ogni 
volta.

«Le cose che fotografava Ghirri c’erano 
già, ma è chiaro che è stato lui, con il 
suo sguardo, a farle diventare quello 
che noi vediamo. Diceva che l’impor-
tante, nella fotografia, è quello che resta 
fuori. E quindi la fotografia è un ritaglio. 
Ecco, anche scrivere un libro è un rita-
glio della realtà».

Ghirri abitava da ragazzo tra città 
e campagna. È lì, “sul margine”, 
che impara a leggere il bello nel 
brutto?
«Questo è quello che lui ha fatto e che 
ci lascia sorpresi. Fotografa una pompa 
di benzina all’imbrunire e riesce trasfor-
marla in un oggetto visivo che non è da 
disprezzare! È vero, c’era stata la pop art 
e c’era stato Walker Evans, ma mentre 
in America la modernità contiene sem-
pre il conflitto, Ghirri fa un’operazione 
che contiene la storia. Quel paesaggio 
lì che noi vediamo, è quello, appunto, 
dei Romani. Non si vede la centuriazio-
ne quando fotografa il fossatello, ma la 
sensazione è che ci sia un ordine. Un 
ordine un po’ religioso, mitico. Quando 
Ghirri fotografa la pianura c’è dentro la 
storia, perché dentro quell’oggetto na-
turale c’è il lavoro dell’uomo. È l’Italia 
antropizzata».

Un Antropocene gentile?
«L’Italia è un Paese meraviglioso, dalla 
Sicilia alle Alpi, ma è anche un paese in 
cui per millenni si è esercitata la mano 
dell’uomo e siamo arrivati fino agli anni 
Sessanta senza troppi danni. Dopo, è 
successo di tutto: l’industrializzazione, 
la mancanza di cultura, visiva e archi-
tettonica, la volontà di riprenderci dalla 
fame atavica. Però, c’era un equilibrio, 
prodotto dall’uomo, che contiene an-
che disequilibrio. Ghirri fotografa un 
paesaggio che non è naturale, è un pa-
esaggio storico. E questa cosa si sente. 
Un muro con il verderame su cui c’era 
stata una vite e su cui si arrampica una 

OPINIONI D’AUTORE

QUESTA NOSTRA PIANURA, 
CULTURA E NATURA INSIEME
MARCO BELPOLITI LA RIPERCORRE E CE LA RACCONTA

Luisa Gabbi
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rosa, contiene cultura e natura che si 
mescolano. Noi abbiamo modellato la 
Pianura ed è ancora una cultura e una 
natura insieme».

Ancora cultura e natura, lei dice?
«Non l’abbiamo stravolta del tutto. Ab-
biamo fatto molto per distruggerla, ma 
resiste».

“Pianura” è un tornare a casa. Lei 
chiama la città d’origine “paesello”...
«Così la chiama l’amico con cui dialo-
go in “Pianura”. Abitava in una grande 
città e, riferendosi alla città di origine, 
diceva “paesello”. All’inizio mi dava fa-
stidio. Poi mi sono abituato, è un dimi-
nutivo, un vezzeggiativo, e comunque è 
l’espressione del mio amico».

Prima di arrivare a Pier Vittorio 
Tondelli, una curiosità. Lei scrive 
di aver avuto una zia Dimma a Ca-
nolo…
«Sì, Dimma Pellacani, purtroppo è mor-
ta qualche anno fa».

Il capitolo su Tondelli s’intitola 
“Magon”, bella parola dialettale 
su cui si potrebbe aprire un dibat-
tito. Ha a che fare con la nostalgia, 
c’entra con il tornare a casa?
«Penso di sì. Quello che io ho pensato 
è che la nostra generazione fosse molto 
localista, però anche molto globale: ci 
siamo alimentati di tanti miti che erano 
lontani dal “paesello”. Certo, la genera-
zione di Pavese, e poi quella di Calvino, 
era molto internazionale, cercava di 
uscire dall’Italia fascista e ce l’ha fatta. 
Però credo che le radici vogliano dire 
qualcosa. Non mi trovo così d’accordo 
con quei filosofi ed antropologi che at-
taccano il tema dell’identità. L’identità 
ha limiti evidenti, ma perderla è an-
goscioso. Credo che l’identità sia una 
delle cose importanti. E mi sembra che 
Tondelli sia un esempio molto buono di 

uno scrittore, per questo emiliano, che 
ha amato le cose straniere, Berlino, l’In-
ghilterra, ha molto viaggiato e che però 
ha sempre delle radici. Poi la radice vera 
è la terra. La terra materna o paterna, 
avere i piedi per terra, avere un luogo, 
una memoria. Secondo me non si vive 
senza questo. Se tu non sai chi sei non 
capisci neanche gli altri. Che Tondel-
li sia voluto tornare a casa nell’ultimo 
periodo della sua vita -  è vero c’erano 
i suoi affetti - ma vuol dire che la sua 
terra non l’aveva mai dimenticata».

Dai Romani e la Pianura si arri-
va all’Appennino e ai Liguri, con 
i Cccp e Ferretti Lindo Giovanni, 
suo amico fin dai 16 anni di età. 
Come mai questo percorso?
«I Liguri, le guerre puniche, Annibale, mi 
hanno sempre colpito. Sono stati studi 
storici ma è stata anche una fantasia. In 
Appennino ho avuto una casa, è stato 
un luogo che ho attraversato, tante vol-
te, a piedi, ho campeggiato. È un luogo 
misterioso, più delle Alpi. L’Appennino 
per conoscerlo devi starci dentro».
Dei Cccp sottolinea l’estetica.
«Ho voluto tenere sospese un po’ le 
cose per non definire tutto, per non dar-
gli una forma drammatica. Perché non 
è un libro drammatico, è il contrario».
Il “tu” narrativo serve a questo?

«Sì, rende tutto più colloquiale».

Tra i tanti che fa piacere ritrovare 
nel suo libro c’è Giovanni Jervis.
«Ci sarebbe tanto da scrivere, è una sto-
ria da riprendere».

Ora pensa a una seconda “Pianura”?
«Sto riflettendo se fare un nuovo libro. 
Ma non sulla pianura, mi debbo sposta-
re. “Pianura” ha un’identità fluttuante, 
aperta, non rientra in alcun genere. Mi 
piacerebbe provare a continuare così, 
partendo da sé stessi, da quello che si è».

Le hanno chiesto se “Pianura” sia 
una narrazione anti-leghista…
«Non ho pensato a un libro politico. 
Di Bossi e Berlusconi ho già scritto in 
due libri per farne memoria, perché poi 
le cose passano. Qualcuno mi ha det-
to “non c’è l’inquinamento, la pianura 
distrutta”. L’ho dato per scontato. Ho 
pensato: io voglio ripartire. Non è che 
io voglio stare fermo qui. Per ripartire 
occorre indietreggiare, prendere la rin-
corsa per saltare il fossato. C’è uno iato 
che sarà difficilissimo ricucire. Però il 
mio piccolo sasso è quello lì».

CARPI & CORREGGIO

www.lafontesnc.it

Enoteca e
distribuzione bevande

VIA MODENA, 27
CORREGGIO - RE

TEL. 0522 692187

Sui social della Biblioteca con Malavasi e Bonaccini
“Noi siamo l’immenso limitato dentro questo grande Paese che è 
l’Italia”. Marco Belpoliti, cofondatore e direttore con Stefano Chiodi del sito 
culturale Doppiozero, ne ha parlato durante la presentazione di “Pianura” il 22 
marzo in una diretta web della Biblioteca Einaudi di Correggio con la Sindaca 
Ilenia Malavasi, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bo-
naccini e il giornalista di Radio Bruno Pierluigi Senatore. Una conversa-
zione, piacevole e interessante, che si è soffermata su molti passaggi del libro 
e in particolare sulla nostra realtà locale: Reggio, Correggio, Carpi, Campogal-
liano e Modena. La serata può essere riascoltata sul canale YouTube 
di BiblioCorreggio.



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

IL CONSULTORIO DI CORREGGIO 
TESTATO PER VOI
PREVENZIONE, CURA E INFORMAZIONE: SERVIZI DI ALTO VALORE

sanità

lo dell’utero, ad una prevenzione fatta 

attraverso l’ascolto, la formazione 
e l’informazione. Esse giocano un 

ruolo chiave, non solo a favore della 

Comunità ma per la sostenibilità eco-

nomica del sistema sanitario, in un pe-

riodo storico caratterizzato da aumen-

to dei costi a fronte di risorse limitate. 

Prevenire insomma non è una pratica 

cost-saving solo per gli individui ma 

per il sistema sanitario stesso.

Una delle ostetriche mi conferma l'al-
to valore che la prevenzione ha 
presso il Consultorio, raccontando-

mi cos’è stato fatto per non perdere il 

dialogo con i giovani cittadini che già 

prima della pandemia vi si recavano. 

Dopo un’iniziale chiusura a marzo 

2020, il servizio di ascolto è stato riat-

tivato già da giugno, su appuntamento 

(prima della pandemia l'accesso era 

diretto). Gli appuntamenti sono asse-

gnati in modo da evitare sovrapposi-

zioni dei pazienti, ma sono garantiti 

come il percorso dedicato alla gravi-

danza e gli screening. Una Comuni-
tà informata è una garanzia per il 
futuro:dotare i cittadini di strumenti 

chiari ed accessibili è una sfida che 

il Consultorio sta già sostenendo da 

anni. Un applauso a loro e una buona 

informazione a tutti!

La pandemia ha trascinato con se 
nella crisi altri comparti del Sistema 
Sanitario Nazionale: un esempio lam-
pante è quello dedicato agli screening, 
con conseguenze preoccupanti che 
saranno da gestire nei prossimi anni, 
come la riattivazione della campagna 
di sensibilizzazione e non differibilità 
della prevenzione, oltre che gli enor-
mi costi di un buco nero di screening 
durato più di un anno. Ciò nonostante, 
ci sono realtà come ll Consultorio di 
Correggio, guidato dal Dott. Lorenzo 
Aguzzoli, che si è organizzato per 
fornire gli stessi servizi pre-pandemia, 
adattandoli ad un formato più compa-
tibile con la situazione contingente.
Il Consultorio Familiare offre cure 
primarie nell’area della salute 
sessuale, riproduttiva e psico-re-
lazionale per la donna, per la cop-
pia e per i giovani. Ha trovato sede 
nel Padiglione Cottafavi, presso l'ospe-
dale di Correggio, ed è un vanto pre-
sente sul nostro territorio da oltre 30 
anni: i pazienti sono seguiti da un'e-
quipe di ostetriche, medici e psicologi 
che offrono percorsi preventivi e dia-
gnostico-terapeutici, integrati con le 
strutture presenti sul territorio.
«Le persone si rivolgono a noi perché 
sono in gravidanza o per interromper-
la, per informarsi sui sistemi di con-
traccezione e conoscere le diverse 
soluzioni attraverso lo "Spazio Giova-

ni", per uno screening di diagnosi del 
tumore al collo dell'utero, per avere 
risposte scientifiche sulla sfera della 
sessualità, perché sono appena arriva-
te in Italia e non sanno a chi rivolgersi, 
perché hanno paura di affrontare certi 
temi da sole», ci spiega Aguzzoli.
Per la mia seconda gravidanza ho 
deciso di affidarmi al Consultorio e 
vi racconto com’è andata: con una 
telefonata ho prenotato il primo ap-
puntamento. Ho trovato un'ostetrica 
preparata ed accogliente che mi ha 
intervistato nel dettaglio sulla mia 
storia clinica, tanto da farmi quasi rim-
piangere di non essermi "preparata" 
abbastanza. Nell'appuntamento suc-
cessivo, dopo soli 10 giorni, ho aperto 
la cartella, un'operazione certosina per 
creare quella che sarà per tutta la gra-
vidanza la "mia coperta di Linus", una 
Bibbia sanitaria da portare con 
me quasi ovunque. Seguono gli esami 
del sangue ed un appuntamento tem-
pestivo per l'ecografia con la ginecolo-
ga del Consultorio, una professionista 
pacata e scrupolosa che mi ha con-
gedata con un saluto catartico: "non 
ti stancare troppo". Tra un appunta-
mento e l'altro ho pure contratto il 
Covid-19 e ho temuto di dovere 
interrompere gli esami program-
mati. Invece no. Il Consultorio, che 
fa parte di un’efficiente rete regionale, 
ha attivato insieme all'ospedale Santa 
Maria di Reggio un percorso dedicato 
alle donne in gravidanza che hanno 
contratto il virus. A questo importante 
esame è seguita la visita morfologi-
ca nell'ospedale reggiano e, tra pochi 
giorni, seguirà un altro controllo.
Un servizio competente ed efficiente, 
a costo zero e a disposizione di tutti. 
Ma il Consultorio non è un punto di 
riferimento solo per la gravidanza. Il 
suo scopo è ampio, il suo obiettivo è 
nobile e si chiama “prevenzione”: 
spazia dagli screening contro le pato-
logie gravi, come forme tumorali al col-

Mariachiara Mantovani
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A Correggio, in Viale Vittorio Veneto al 
civico 1/A, ha aperto LA.SER. Centro 
Medico Polispecialistico di cui è Diret-
tore sanitario il Dott. Paolo Lasagni, 
stimatissimo medico odontoiatra, già 
fondatore dello Studio Dentistico As-
sociato Dott. Paolo Lasagni-Dr.ssa 
Elisa Serafini. Incontro entrambi nel 
nuovo, bellissimo e tecnologico poliam-
bulatorio, concedendomi anche un’in-
teressante visita guidata tutta per me!

Come nasce La.Ser.?
«La.Ser. nasce da un sogno e da un’op-
portunità: creare un centro poli-specia-
listico è sempre stato un nostro desi-
derio, mentre l’opportunità è stata 
data dall’acquisto dell’intero pia-
no dove già c’era lo studio denti-
stico. Si è trattato di un ampliamento 
considerevole, che lasciava spazi da 
poter essere impiegati per altre attività 
mediche. Nello specifico, essendo già 
presente un impianto di sterilizzazio-
ne considerevole per la nostra attività, 
questo poteva essere sfruttato anche da 
specializzazioni chirurgiche. Avendo poi 
amicizie in campo medico con eccellen-
ti professionisti che si dicevano disposti 
a prender parte al progetto, siamo partiti 
e ad oggi possiamo vantare una rosa di 
specialisti che non avremmo mai pen-
sato inizialmente di poter avere».

Come è strutturato e come funzio-
na il centro?
«Ci sono quattro sale odontoiatriche, 

uno studio medico, una sala dedicata 
soprattutto all’oculistica e alla derma-
tologia, oppure per una visita non chi-
rurgica, ed una parte chirurgica (bagno, 
sala filtro e ambulatorio chirurgico) 
dove si possono fare solo interventi in 
sedazione cosciente, quindi interventi 
minimamente invasivi come rimozioni 
di nei, cisti, lipomi o altre lesioni, inter-
venti estetici come lifting, filler, blefa-
roplastiche, interventi ortopedici come 
dito a scatto, tunnel carpale, infiltrazioni 
al ginocchio ecc. Tutti questi professio-
nisti non sono sempre presenti, ma si 
alternano in giorni differenti. Offriamo 
moltissime specializzazioni: oculi-
stica, dermatologia, ortopedia, allergolo-
gia, psicologia, chirurgia vascolare, die-
tetica, chirurgia estetica ed ovviamente 
odontoiatria».

Aprire un centro del genere in tem-

po di Covid è stata una sfida, come 
l’avete vissuta?
«É stato molto difficile e più lungo del 
dovuto, ma la soddisfazione più grande 
è venuta dai nostri pazienti. Abbiamo la 
fortuna di avere una clientela affeziona-
ta che non ci ha mai abbandonato ed 
anzi, ci ha sostenuto e compreso con 
particolare affetto del tutto ricambia-
to. Nonostante il cantiere in corso 
e la pandemia non abbiamo mai 
smesso di lavorare (nei periodi in cui 
era concesso, ovviamente) perché tut-
ti i pazienti sono regolarmente venuti 
mostrandoci una fiducia che ci ha com-
mosso. Non era scontato e lo sapevamo 
ed è per questo che a tutti loro va il no-
stro più grande ringraziamento».
Il sodalizio lavorativo del dott. Lasagni e 
della dr.ssa Serafini è molto forte e i due 
professionisti risultano del tutto com-
plementari, concordando nelle scelte e 
nelle visioni: semplicità degli ambienti, 
che facilita la sanificazione, una tecno-
logia all’avanguardia ed uno staff me-
dico e paramedico di grande espe-
rienza. 

UN NUOVO CENTRO MEDICO 
IN VIALE VITTORIO VENETO 
LO STUDIO ASSOCIATO LASAGNI-SERAFINI DIVENTA POLISPECIALISTICO

sanità

Trovate il centro medico LA.SER 
anche sui social: 

 @centromedico.LA.SER.srl 
 @centro_medico_la.ser. 

Francesca Manzini
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Alessandra, ed alla sua impresa.
«Nel ’98 nostro padre ci volle come 
suoi soci e non solo collaboratori, tra-
sformando la società in una s.r.l» Inter-
viene Alessandra. «Per misurare lo 
sviluppo che la Spaggiari Espurghi 
ha avuto in questi quarant’anni di vita 
basta confrontare la foto dell’azienda 
contoterzi dotata di trattore-botte de-
gli esordi, passando per il 2004, con la 
nostra progettazione e realizzazione del 
primo automezzo in Italia con sistema 
di ricircolo (detto anche “Ricicla”, siste-
ma che filtra l’acqua aspirata durante 
la pulizia delle fognature, rendendola 
riutilizzabile e riducendo drasticamen-
te l’uso di acqua pulita), per giungere 
ad oggi con 2 automezzi “Ricicla”, 65 
automezzi canal-Jet di varie tipologie e 
dimensioni, e 6 unità mobili di video-i-
spezione».
Perché oggi la Spaggiari Espurghi non è 
più solo quella conosciuta dai corregge-
si, quella dell’autobotte per gli scarichi 
domestici e dei tombini, per intender-
ci. La sua attività è rivolta ai cittadini, 
alle imprese e alle aziende industriali di 
ogni categoria, ma in particolar modo lo 
sviluppo è ormai concentrato sulla 
pulizia e manutenzione delle reti 
fognarie e dei depuratori di ogni 
tipologia e dimensione, che la vedo-
no protagonista di appalti in tutta la re-
gione per le municipalizzate ed aziende 
di servizi ambientali.

«Fino agli anni ottanta in ognuna 
delle 11 frazioni di Correggio c’era 
un contoterzista dotato di trattore 
e botte che si occupava della conci-
mazione sui terreni agricoli con liquami 
degli allevamenti e lo svuotamento del-
le fosse biologiche di case e condomini. 
Già negli anni ‘70 pensavo che biso-
gnasse tenere separati i liquami, 
selezionarli e indirizzarli in buona parte 
verso la depurazione, per questo lavora-
vo con una botte ad uso agricolo e una 
ad uso civile. In quel periodo, convinsi 
l’ufficio tecnico del comune ad autoriz-
zare ufficialmente un punto di scarico 
delle acque reflue in collegamento con 
il collettore del depuratore di Carpi. 
Nel 1980 ho maturato la convinzione 
che le attività svolte a distanza dove-
vano avere migliori mezzi di trasporto 
e così, insieme ad Ivano Rota dell’offi-
cina F.lli Rota di Mandrio di Correggio, 
progettammo e realizzammo il primo 
automezzo specializzato per il traspor-
to reflui zootecnici ed agroalimenta-
ri. La sfida accomunata dalla grande 
esperienza meccanica di Ivano e dalla 
mia convinzione ecologica è stata av-
vincente e di grande soddisfazione. Fu 

così che nel maggio del 1981 mi 
iscrissi all’albo autotrasportatori. 
Dieci anni dopo ho progettato, insieme 
ai costruttori specializzati, il primo no-
stro automezzo specifico per gli espur-
ghi civili; questo passaggio segna un’e-
voluzione importante nel campo degli 
espurghi e nella manutenzione delle 
reti fognarie».
É Luciano Alfredo Spaggiari a rac-
contare gli inizi. Lui, figlio di conta-
dini, la propensione per la salvaguardia 
dell’ambiente ce l’ha sempre avuta 
nel sangue, trasmettendola poi natu-
ralmente ai due figli, Alessandro e 

L'AMBIENTE, 
UNA VOCAZIONE DI FAMIGLIA
LA SPAGGIARI ESPURGHI COMPIE QUARANT’ANNI

impresa Mauro Degola

Alessandro, Luciano Alfredo, 
Alessandra Spaggiari

  CORREGGIO
  Corso Giuseppe Mazzini 28/C

    0522-1407920 | 0522-1407801
correggio@tempocasa.com
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«Nel 1996 eravamo in 15, oggi siamo 
130 operatori. Lo sviluppo è avvenuto 
perché, per noi, il cliente non è un por-
tatore di problemi ma un prezioso sol-
lecitatore di trasformazione e soluzioni: 
in tutte le nostre attività applichiamo 
le tecnologie più innovative» spiega 
Alessandro. «Interveniamo, oltre che 
con la pulizia, con le video-ispezioni 
robotizzate e la mappatura di tutte 
le condotte, e con il risanamento, in 
caso di rotture o cedimenti, realiz-
zandolo dall’interno. Ad esempio, 
recentemente abbiamo individuato il 
cedimento fognario in un giardino di 
notevole pregio e siamo riusciti a ripri-
stinarlo senza danneggiare le piante. 
Questi interventi consentono grande 
risparmio di costi e di disagi, ma 
richiedono investimenti in tecnologia e 
in professionalità. Per questo dedichia-
mo molta attenzione alla formazio-
ne degli addetti che operano nelle 
varie attività. Per noi la risorsa umana è 
alla base di ogni azione, ci adoperiamo 
in modo che ogni persona si senta parte 
del gruppo, e che anche la sua famiglia 
sia consapevole del nostro lavoro».
«Le certificazioni ISO ambientali e 
sicurezza sul lavoro, a cui ci sottopo-
niamo con totale trasparenza dal 2001 
garantiscono azienda, clienti e addet-
ti», interviene Alessandra. «É il se-
condo anno che il Consorzio Ambiente 
- Emilia, società del gruppo Spaggiari, 
viene segnalato da Il Sole24ore al 134° 
posto tra le 400 imprese italiane che, 
nel biennio precedente, si sono distinte 
come “leader della crescita”, valuta-
ti i principali parametri imprenditoriali. 
Non ultimo di importanza, siamo la 49° 
azienda Iscritta all’albo Nazionale ge-
stori Ambientali, costituitosi nel 1996».
Ma cosa ha comportato per l’azienda 
questo lungo periodo di crisi causa-

to dalla pandemia? Secondo Ales-
sandra si è registrato un certo rallen-
tamento dell’attività, ma soprattutto è 
stato l’estenuante mutare delle regole 
e degli adempimenti burocratici a ren-
dere difficoltoso il lavoro di operatori ed 
uffici. Fortunatamente ad oggi si sono 
contati solo alcuni casi isolati di conta-
gio nel gruppo, provenienti da contatti 
esterni.
Infine, a cosa puntano le strategie 
aziendali per il futuro? Luciano 
Alfredo Spaggiari guarda ad un’e-
spansione della clientela industriale ed 
al consolidamento su Parma e Modena, 
all’adeguamento progressivo del parco 
automezzi pesanti verso energie meno 
inquinanti ancorché compatibili con 
il livello di potenza necessaria per il 

buon funzionamento delle attrezzature 
installate, ed infine a nuove tecnologie 
di ispezione, come la sperimentazione, 
che si sta facendo, coi droni. «Ci sono 
alcuni progetti, tra cui l’ampliamento 
della sede principale, sia in termini di 
Uffici che di capannoni, la ricerca Tec-
nologica e lo sviluppo di progetti volti 
a ricavare energie alternative ed alla 
tutela ambientale, che non sono com-
patibili coi tempi burocratici lunghissi-
mi e intricati, con vincoli in apparenza 
immutabili. Di idee ne abbiamo tante, 
ma dovremo svilupparle solo con quelle 
Amministrazioni pubbliche che credo-
no nella imprenditoria del proprio terri-
torio».
Il futuro, in effetti, non aspetta.

La “SPAGGIARI ESPURGHI s.r.l.” ha sede a Correggio in via Sant’Orsola. Co-
ordina un gruppo composto, oltre che dai 3 soci, da 100 dipendenti opera-
tivi e 20 tra impiegate e tecnici (soprattutto giovani donne). Nel 2009 ha 
acquisito la storica impresa reggiana “L’ESPURGO MAGNANINI s.r.l.”. Ha 5 
sedi operative, oltre quella storica di Correggio, situate a Mancasale, Ferrara, 
Bologna e Silla (BO). Nel settore di “gestione delle reti fognarie” (all’interno del 
comparto dei servizi ambientali) è la prima in regione per dimensione e tra le 
prime dieci a livello nazionale.
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sciuto i miei figli, qui mi rilasso dai miei 
continui viaggi che sono tanti. Qui ho 
un ufficio-deposito dal quale faccio 
partire tutti i materiali che servono per 
le manifestazioni: accrediti, striscioni, 
premi, medaglie, dorsali e altro., aiu-
tando un po’ anche l’economia locale. 
Comunque qui conto di invecchiare».

Ci spiega cos’é la U.E.C?
«La UEC fa parte della Unione Ciclisti-
ca Internazionale (UCI) e riunisce le 
Federazioni di 50 paesi europei. Dicia-
mo che siamo nel ciclismo quello che 
è l’UEFA nel calcio, quindi organizzia-
mo i campionati europei per Nazioni, 
di tutte le categorie (sia su strada, 
che su pista), partendo dai bimbi di 
7 anni nelle BMX, fino ad arrivare al 
“ciclo-palla” ed al ciclismo artistico. 
Ovviamente si tratta dei campionati 
per squadre nazionali, non quelli che 
riguardano singoli club».

Che regole avete per l’ammissio-
ne delle federazioni nazionali?
«Ogni federazione nazionale ha uno 
statuto, approvato dal proprio Co-
mitato Olimpico, che deve contene-
re norme basilari come, ad esempio, 
l’indipendenza dal sistema politico, 
la libertà di stampa e di espressio-
ne. Poiché la Unione Europea associa 
federazioni nazionali dal Portogallo 
all’Azerbaijan, va da se che esistono 

In questo numero ci occupiamo an-
cora di ciclismo, ma quello con la C 
maiuscola: professionisti, dilettanti, 
élite. Più precisamente del vertice del 
ciclismo europeo, dove da pochi gior-
ni si è insediato un nostro concittadi-
no, Enrico Della Casa. Non avendo 
mai avuto l’occasione di incontrare 
un qualsivoglia “presidente europeo”, 
lo ringraziamo per aver accettato di 
incontrare Primo Piano. Parliamo del-
la sua recente nomina a Presidente 
della Unione Ciclistica Europea 
(UEC) che ha sede a Aigle in Sviz-
zera. Un grazie anche a Roberto Biz-
zoccoli, Presidente della “Ciclistica 
Correggio”, che ha facilitato l’incontro. 
Entrambi gentilissimi.
Un breve curriculum di Enrico Della 
Casa è d’obbligo. Correggese di origi-
ne, ha vissuto in Svizzera dove il pa-
dre era emigrato; da ragazzino torna-
va sempre a Correggio per le vacanze 
estive e per fare qualche corsa in bi-
cicletta per la gloriosa società sportiva 
“Strucchi”, accompagnato sui circuiti 
dal mitico, e mai dimenticato, Alfio 
Sberveglieri. Abita a Correggio, per 
quel poco tempo che gli lascia la sua 
professione, da 19 anni.

Partiamo da qui: le piace Correg-
gio?
«Molto, per quel poco che riesco a 
starci. Qui vive mio padre, qui ho cre-

UN CORREGGESE PRESIEDE L'UEC 
ENRICO DELLA CASA AI VERTICI DELL'UNIONE EUROPEA DI CICLISMO

sport Viller Magnanini
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tra le aderenti delle diversità oggettive, 
come nel caso del finanziamento delle 
attività sportive, che in certe nazioni 
sono regolate da leggi dello Stato».

È la UEC. che detta i criteri orga-
nizzativi e di sicurezza ai quali 
debbono attenersi gli organizza-
tori di avvenimenti ciclistici? Ha 
anche competenza sul controllo 
antidoping?
«Esiste un unico regolamento interna-
zionale al quale la nazione organizza-
trice deve attenersi. In questo periodo 
di pandemia ci adattiamo al sistema di 
prevenzione che vige nel paese ospi-
tante. Si organizza la convivenza per 
atleti, tecnici, meccanici e giornalisti 
in sottogruppi, cioè le ormai famose 
“bolle”, che possono essere continua-
mente monitorati ed in cui si realiz-
zano le condizioni di sicurezza. Ogni 
federazione nazionale, poi, organizza 
i controlli sanitari con proprio per-
sonale prima della partenza da casa, 
durante la manifestazione e prima del 
rientro. Invece non abbiamo nessun 
ruolo nei controlli antidoping, che sono 
di competenza dell’organo specifico 
nell’ambito dell’organizzazione inter-

nazionale WADA (Agenzia Mondiale 
Antidoping)».

Il ciclismo è lo sport ecologico per 
antonomasia, ma spesso durante 
le corse si vedono borracce but-
tate, involucri di barrette, brick 
vuoti, perfino giubbini, rifiuti che 
trasformano il dopo corsa in un 
campo di battaglia. La UEC è in-
tervenuta in questo senso?
«Grazie per la domanda, teniamo molto 
a questo aspetto. Da quest’anno i cicli-
sti posso disfarsi del superfluo solo in 
determinate aree, dette “green zone”, 
che vengono immediatamente ripulite 
e bonificate. Gli atleti che non rispetta-
no il regolamento sono penalizzati in 
varie forme, fino all’estromissione dalla 
gara e alla squalifica a tempo. Inoltre, 
anche il materiale di supporto, dagli 
striscioni fino al cordino per gli accre-
diti, vengono prodotti con materiali di 
riciclo e raccolti a fine gara».

Per finire, le chiedo qualcosa di 
personale: come ha iniziato la 
carriera da dirigente?
«Premetto che anch’io ho corso nei 
dilettanti, in Svizzera, dove ho vis-

suto dal 1983 al ’92, sia su pista che 
su strada. Poi, sfruttando gli studi in 
economia e commercio, nel 1998 sono 
stato assunto all’U.C.I e ci sono rima-
sto 4 anni. Nel 2002 sono passato alla 
Federazione Ciclistica Italiana come 
coordinatore del settore pista e della 
logistica delle squadre nazionali nei 
grandi eventi (Mondiali e Olimpiadi). 
In questa veste ho organizzato la pre-
senza ciclistica italiana in tre Olim-
piadi (Atene, Pechino e Londra) e in 
tutti i mondiali fino al 2020. Nel 2013 
sono diventato segretario generale, e 
quest’anno ho avuto l’onore di essere 
eletto presidente dell’organizzazione 
europea per il prossimo quadriennio».

Ringraziamo il presidente Enrico 
della Casa per averci fatto l’onore di 
concederci questa chiacchierata in-
formale e per averci fatto conoscere 
un po’ cosa avviene dietro le quinte di 
uno sport popolare come il ciclismo. 
Gli formuliamo un grosso in bocca 
al lupo per la prosecuzione della sua 
carriera, orgogliosi che, ai vertici del-
lo sport europeo, sia rappresentata un 
po’ anche la nostra Correggio.
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So.spen.sio.ne - «Ci siamo trovati, a 
causa della pandemia, a dover sospen-
dere la nostra attività». Queste sono le 
parole che più mi hanno colpito del-
la chiacchierata fatta con i volontari 
dell’Associazione SIAMO CON TE 
di Correggio. Forse perché ci sen-
tiamo tutti un po’ sospesi, in attesa di 
poter riprendere le nostre vite, le nostre 
abitudini, le nostre passioni.
«Le aree del nostro impegno - racconta 
il Presidente Franco Fattori - preve-
dono principalmente il trasporto gra-
tuito dei malati oncologici verso i 
luoghi di cura e il supporto e l’aiu-
to concreto a domicilio. Attività che 
sono state bloccate per questioni lega-
te alla protezione ed alla sicurezza, sia 
dei nostri volontari che delle persone a 
cui ci rivolgiamo, per non parlare delle 
difficoltà a garantire la sanificazione dei 
mezzi di trasporto. Sono venute a man-
care anche le nostre riunioni mensili, 
momenti in cui ci confrontavamo, con-
dividevamo idee, preoccupazioni, vissu-

ti. Lo stare insieme dei volontari così 
come lo stare con i malati è linfa vi-
tale per le realtà associative come 
la nostre; come tutti, abbiamo trovato il 
modo di comunicare attraverso il telefo-
no e Whatsapp, e dobbiamo sottolineare 
che lo spirito e la tensione ideale dei vo-
lontari non sono venuti a mancare. Anzi, 
abbiamo sentito ancora più impellente 
la necessità e il valore della nostra vici-
nanza a chi è nella malattia».
«L’Associazione ha mantenuto la pro-
pria compattezza; siamo 34 volonta-
ri e siamo riusciti a portare a termine 
un progetto per noi molto significati-
vo – continua Fattori – in accordo e in 
collaborazione con l’allora Direttore di 
Distretto di Correggio, Davide Forna-
ciari. L’Associazione ha donato all’O-
spedale San Sebastiano di Correggio 
diverse strumentazioni, per un valore 
complessivo di 27.724 Euro:
Un ecografo edan completo di borsa e 
sonda lineare per lo studio venoso;
Un autorefrattometro/keratometro por-

tatile per servizio oculistico;
Cinque ottotipi digitali portatili per scre-
ening ortottico per il reparto oculistico;
Una scaffalatura per la biblioteca dell’O-
spedale. L’abbiamo fatto con l’approva-
zione unanime di tutti i soci – sottolinea  
il Presidente – per dotare il nostro Ospe-
dale di presidi utili e per far sentire a chi 
è in prima linea nella difesa della salute 
di tutti i cittadini (medici, infermieri e 
tutto il personale) la nostra vicinanza e 
la nostra solidarietà. L’Associazione ha 
inoltre aderito donando 5.000 Euro al 
progetto #Per Correggio#, iniziativa 
comunale per sostenere le famiglie cor-
reggesi in difficoltà durante l’emergen-
za COVID-19».
Concludiamo la nostra chiacchiera-
ta con una speranza ed un appello: la 
speranza si chiama ri.pre.sa; i volon-
tari (soprattutto gli autisti) sono stati 
tutti vaccinati e si sta pensando di ri-
prendere l’importantissima attività dei 
trasporti verso l’Ospedale di Guastalla 
dal prossimo mese di giugno. L’appel-
lo si chiama par.te.ci.pa.zio.ne: c’è 
bisogno di nuovi volontari, chiunque 
avesse un po’ di tempo da poter dedica-
re a chi è nella malattia, per portare un 
aiuto concreto ma anche solo un po’ di 
vicinanza e compagnia, può contattare 
l’Associazione SIAMO CON TE all’indi-
rizzo mail info@siamoconte.it.

DISTANTI E SOSPESI, 
MA SEMPRE PRESENTI
L'ASSOCIAZIONE SIAMO CON TE, DONAZIONI E PROGETTI  

volontariato Maria Paparo

Da sinistra Tiziano Crotti, vicepresidente, Graziella Bedogni, segretaria 
e Franco Fattori presidente
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Se si pensa agli italiani all’estero, che 
siano o meno nostri concittadini, viene 
quasi automatico pensare ai giovani che 
lasciano il nostro paese per lavoro, per 
vedere riconosciute maggiormente le 
proprie competenze o semplicemente 
per tentare la fortuna.
Ma tra i nostri connazionali che lascia-
no l’Italia sono numerose le persone che 
si recano verso la parte più povera del 
mondo per mettersi al servizio dei più 
fragili.
Germana Munari ha lasciato prima 
Correggio e successivamente l’Italia da 
giovanissima, per recarsi come missio-
naria laica in Africa. Lo scorso 8 Marzo 
è deceduta proprio nel luogo della sua 
missione: ci aiuta a ricordarla don Wal-
ter Rinaldi, sacerdote storico di Correg-
gio presso la parrocchia Nostra Signo-
ra di Fatima e amico della missionaria.

Don Walter, chi era Germana Muna-
ri? Com’è arrivata in Africa nascen-
do a Correggio?
«Germana è nata a Correggio nel 1938 da 
una delle famiglie “storiche” della frazio-
ne di San Biagio. Con la morte del padre, 
si è trasferita con la famiglia a Carpi, pur 

frequentando il nostro liceo classico Ri-
naldo Corso. Dopo il diploma è entrata 
nelle Francescane Ausiliarie Laiche 
Missionarie nella sede di Roma. Pro-
prio nella capitale consegue la laurea in 
medicina e chirurgia, mentre a Dublino 
ha ottenuto la specializzazione di “medi-
co internazionale”, con particolare atten-
zione alle malattie tropicali. È partita per 
l’Africa nel 1963 alla volta del Malawi, 
dove ha vissuto la sua vocazione di mis-
sionaria laica e di dottoressa, in un con-
testo estremamente povero».

Cosa ha voluto dire per Germana 
essere missionaria in Malawi? 
«L’attività principale era sicuramente 
quella ospedaliera, che la teneva oc-
cupata per la maggior parte del tempo, 
con una particolare attenzione verso le 
persone più povere, che in Malawi sono 
molto presenti.
Nonostante il grande impegno in ospe-
dale, però, si è fatta promotrice di nu-
merose iniziative nel corso degli anni, 
riuscendo sempre a coinvolgere anche 
le sue amicizie correggesi e carpigiane».

È quindi rimasta legata alla sua ter-
ra di origine in questi anni?
«Assolutamente! Una cosa che l’ha sem-
pre caratterizzata è stata la capacità di 
mantenere vive e, anzi, ampliare la sua 
rete di relazioni tra Correggio e Carpi. 
Siamo sempre rimasti in contatto, ci ha 
sempre tenuto ad aggiornare le nostre 
comunità parrocchiali sulla vita missio-
naria in Africa ed a renderci collaboratori 
attivi. Ricordo in particolar modo il coin-
volgimento per le “Adozioni a distan-
za”, cui teneva particolarmente, perché 
ha permesso la scolarizzazione di centi-
naia di bambini.
Era sempre molto attiva, basti pensare 
anche nel Dicembre 2019 la dottoressa 
aveva fatto la richiesta di poter avere una 
campana per la chiesa del villaggio di cui 
si occupava. Fortunatamente, appena 
prima dello scoppio della pandemia, sia-

mo riusciti ad esaudire questo desiderio 
ed effettivamente dalla parrocchia di San 
Biagio è partita una campana che è arri-
vata in Malawi in tre giorni».

I suoi funerali sono stati quindi ce-
lebrati in Africa? 
«Sì e, come ci ha scritto una sua conso-
rella, sono stati molto partecipati e pre-
sieduti dall’Arcivescovo locale. Una folla 
di gente, operatori ospedalieri, suore e 
laici, ha ricordato la sua dedizione ai ma-
lati, ai poveri, il suo spirito di servizio e di 
carità, vissuto alla luce della preghiera».

Germana Munari era una persona minu-
ta, esile, ma si susseguono numerose tra 
il Malawi, Correggio e Carpi  le testimo-
nianze delle persone con cui era legata 
e che riusciva a coinvolgere, nonostante 
la distanza e i mezzi non sempre tecno-
logici, in progetti di costruzione di pozzi, 
asili, chiese e servizi ai più poveri.
Una concittadina che ha vissuto la 
sua vita in Africa, portando sempre 
Correggio nel cuore e riuscendo ad 
avvicinare tanti correggesi ad una 
realtà a noi così distante fisicamen-
te e non solo.
Il suono della campana che da San Bia-
gio l’aveva raggiunta in Malawi risuona 
così dall’Africa alla nostra città, ricordan-
doci l’esempio silenzioso di Germana e 
di quanti, ogni giorno, si spendono per i 
più poveri.

GERMANA, 
SORELLA DEI PIÙ POVERI DEL MONDO
LA MISSIONARIA CORREGGESE SI È SPENTA IN MALAWI 
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la seconda metà del XIX secolo e agli 
inizi del XX. Ma la cosa gradevole ad 
attendermi sono quelle piccole mat-
tonelle con scene tratte da Van Gogh 
dipinte a smalto presso il laboratorio 
della scultrice Carmela Adani, quan-
do il Professore aveva circa 10-11 anni; 
una passione, quella della pittura, che lo 
ha accompagnato da sempre e che lo 
ha portato a dipingere un aspetto della 
natura (foglie e rami) che definirei “na-
turalismo astratto”, dove le foglie 
accartocciate, stese ad olio o a pastelli 
a cera, evocano altre figurazioni. Pit-
tura praticata anche con esposizioni 
personali, a Firenze nel 1970, a Reggio 
nel 1971, a Milano presso la Fondazio-
ne Europa nel 1975 e una collettiva, alla 
Galleria La Scaletta a Reggio Emilia nel 
1977 con i giovani più rappresentativi 
dell’arte contemporanea di allora.
Dalla sua casa di Correggio, frequen-
tata anche da Vanda Gherpelli per 
quell’amore per la musica della madre, 
Andrea si trasferisce a Firenze per iscri-
versi alla facoltà di Architettura. Mi 
racconta che girava in bici per la città 
medicea ed iniziava a conoscere e a fre-
quentare galleristi e artisti, che lo invi-
tavano a scrivere brevi testi critici. 
Una Firenze molto particolare quella di 
quegli anni, che vide fiorire numerose 
nuove esperienze d’arte ed architettura 
che ribaltavano lo spazio convenziona-
le; una Firenze non più solo città gio-

Correggese di nascita, fiorentino per 
adozione lavorativa, classe 1943, un 
occhio speciale per attribuire e valuta-
re dipinti dell’800, 25 anni in Christie’s 
come responsabile Italia, architetto, 
storico dell’arte e conoscitore, curatore 
di cataloghi e mostre, ricerche di archi-
vio e, non ultimo, pittore.
Incontro il Prof. Andrea Baboni nel 
suo studio a Correggio un pome-
riggio di aprile e quella che dovrebbe 
essere un’intervista abbastanza veloce 

si trasforma in una lunga e piacevole 
chiacchierata, in due tempi, un excur-
sus di tutta una vita dedicata all’Arte.
Mi accoglie in casa con la moglie Da-
niela, sposata nel 1972, che da sempre 
lo segue condividendone la passione 
artistica, in una sala-studio stracolma 
di opere appese, foto d’archivio, volu-
mi e cataloghi di una ricca biblioteca 
comprendente migliaia di testi di ar-
tisti italiani, appartenenti alle diverse 
scuole regionali che hanno operato nel-

ANDREA BABONI, 
L'ARTE TRA PASSIONE E PROFESSIONE 
ARCHITETTO E PITTORE, CON UN FIUTO SPECIALE PER OPERE AUTENTICHE
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iello, ma proiettata al futuro. In quell’at-
mosfera Andrea si laurea nel 1971, ma 
subito dopo lascia la città per diventare 
il responsabile urbanistico della Co-
munità Montana dell’Appennino Reg-
giano, dove si occupa dei nuovi piani si 
sviluppo della montagna e della  loca-
lizzazione delle aree industriali in zone 
non compromettenti la bellezza dei pa-
esaggi. 
Ma Firenze rimane comunque nel cuo-
re, e qui inizia a frequentare, una volta 
alla settimana, Lanciotto Bietoletti, 
esperto collezionista e grande cono-
scitore della pittura macchiaiola e se-
guaci. Sempre in quegli anni frequen-
ta anche la Galleria Parronchi, che 
allestisce importanti esposizioni oltre 
che di pittura toscana anche di opere 
di altre scuole italiane dell’800/900. In 
quell’ambiente conosce la moglie di 
Giovanni Malesci (1884-1969), allievo 
prediletto del pittore macchiaiolo Gio-
vanni Fattori (1825-1908) e suo erede 
universale, che lo scelse per redarre 
assieme a lei la schedatura dell’opera 
incisa di Giovanni Fattori, lasciandogli 
pure prezioso materiale dell’Archivio 
Malesci per completare l’aggiornamen-
to della catalogazione dei dipinti ora in 
fase conclusiva.
I Macchiaioli sono stati un movimen-
to artistico italiano formatosi a Firen-
ze, al Caffè Michelangelo, a partire dal 
1855, in relazione con i fermenti ide-
ologici del Risorgimento nazionale e 
come reazione all’inerzia formale delle 
Accademie. Il movimento affermava la 
teoria della ‘’macchia’’ sostenendo che 
la visione delle forme era creata dalla 
luce come macchie di colore, distinte, 
accostate o sovrapposte ad altre mac-
chie di colore; in questo modo, l’artista 
era libero di rendere con immediatezza 
verista ciò che il suo occhio percepiva 
nel presente.

Nel 1989 inizia un nuovo percorso lavo-
rativo più consono ai suoi interessi arti-
stici presso la casa d’aste Christie’s, 
fondata nel 1766 da James Christie, 
e qui rimane fino al 2005, ricoprendo il 
ruolo di responsabile ed esperto di 
dipinti italiani del XIX secolo, tan-
to da essere consultato assiduamente 
anche dalle sedi principali di Londra e 
New York.
Per darvi un’idea di cosa sia oggi Chri-
stie’s, vi ricordo che ha sedi in 46 Paesi 
e ha 10 sale d’asta in tutto il mondo: 
Londra, New York, Parigi, Ginevra, Mi-
lano, Amsterdam, Dubai, Zurigo, Hong 
Kong e Shanghai; negli ultimi anni ha 
organizzato eventi anche in Russia, in 
India e negli Emirati Arabi Uniti; or-
ganizza circa 350 aste ogni anno in 80 
categorie diverse (oltre alle opere d’arte 
ci sono la fotografia, i gioielli, le borse, 
i vini). L’Italia è sempre stato un Pae-
se importante e fu a Roma, in Piazza 
di Spagna, che venne aperto il primo 
ufficio estero, nel 1958; la prima asta si 
tenne nel 1970, tutta di dipinti italiani 
antichi. Nel 1979 Christie’s aprì un uf-
ficio anche a Milano. Attualmente è 
di proprietà del Groupe Artémis, la 
holding di François-Henri Pinault. 
E per chiudere, nel 2017, il “Salvator 
Mundi” di Leonardo è stato venduto 
per 450 milioni di dollari da Christie’s 
a New York, all’epoca il prezzo più alto 
mai pagato per un singolo dipinto in 
un’asta.
Andrea Baboni non è solo storico 
dell’arte, ma un profondo conoscitore 
di tutta la pittura; ha sempre avuto un 
occhio particolarmente acuto per rico-
noscere l’autenticità delle opere, do-
vuto all’attento studio degli artisti del 
passato, di Michelangelo, agli appro-
fonditi studi, alle svariate letture, alle 
visite museali.
Il primo catalogo fu quello dedicato 
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alle incisioni di Fattori, che lo portò 
a visitare numerosi musei in Italia e a 
studiare direttamente le opere nei fon-
di di archivio. Poi arrivò la curatela 
di numerose mostre (circa 25, di cui 
sei direttamente per conto del Museo 
Fattori di Livorno), la pubblicazione 
di libri d’arte (circa 30), le perizie, lo 
studio di altri artisti (Gaetano Chie-
rici, Stefano Bruzzi, Mario Puccini, 
l’orientalista A. Pasini). Nel 2005 la-
scia definitivamente Christie’s con la 
consapevolezza di avere fatto molto per 
la valorizzazione dell’Arte del XIX sec, 
ma la stima di tutti e la fiducia nel suo 
modo puntuale, veloce e senza dubbi di 
vedere attraverso le nebbie dell’Arte lo 
portano a proseguire il cammino, prima 
aiutando nelle consulenze una piccola 
casa d’aste, fondata da un gruppo di 
suoi allievi, e poi come esperto presso 
la storica Galleria Pananti che, dal 1968, 
organizza mostre e vendite all’asta di-
venendo punto di incontro per collezio-
nisti, critici d’arte fra cui Ragghianti e 
Zeri, pittori, scultori, poeti. Ad oggi, il 
Museo Fattori di Livorno indirizza a lui i 
collezionisti che desiderano conoscere 
l’autenticità delle loro opere.
Dopo aver visionato libri e cataloghi, la 
conversazione si chiude con qualche 
aneddoto, qualche foto, nessun rim-
pianto, ma un grande desiderio: realiz-
zare un’esposizione dei suoi dipinti ad 
olio e pastelli su carta, realizzati fra il 
1969 e il 1975, che il professore custodi-
sce da allora. Li guardiamo uno ad uno, 
li riponiamo in ordine nella cartella che 
li conserva e poi chiosa: certo che poi 
tutti incorniciati dove li metterei?
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Il primo gennaio 2021 la lunga e trava-
gliata epopea di Brexit ha trovato una 
conclusione e, a 5 anni dal referendum 
del 2016, il Regno Unito ha preso il lar-
go - almeno politicamente - dal conti-
nente. Una scelta drastica che non ha 
però interrotto gli scambi attraverso la 
Manica dei giovani studenti d’Europa, 
come invece è stato con le merci. Le 
Università inglesi continuano infatti 
ad attirare i giovani europei per il loro 
prestigio e valore formativo. Abbiamo 
dunque raggiunto una giovane correg-
gese che, proprio nell’anno dell’apoca-
lisse epidemica e della definitiva uscita 
dall’Unione, è approdata a Cambridge 
per continuare i suoi studi.
Beatrice Bedogni ha una grande pas-
sione per la storia medievale e, in parti-
colar modo, per la cultura scandinava. 
Per questo, dopo il diploma al Liceo 
classico Rinaldo Corso, ha consegui-
to dapprima la laurea triennale in Sto-
ria presso l’Alma Mater di Bologna, 
per poi proseguire nella magistrale in 
Scienze Storiche. Quest’ultima non si 
è però conclusa nell’ateneo bologne-
se, ma bensì a 3000 km di distanza, in 
Islanda. «É stata una scelta particola-
re, certo, ma fortemente voluta», ci dice. 
«Un’occasione unica non solo per pas-
sare un anno di studi all’estero, ma an-
che per soddisfare la mia curiosità 
per la cultura nordica. Bologna non 
poteva offrirmi la stessa formazione 

FROM CORREGGIO TO CAMBRIDGE, 
MY LIFE IN ENGLAND
BEATRICE BEDOGNI TRA DOTTORATO, BREXIT E LOCKDOWN
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sulla storia dei popoli scandinavi, così 
sono rimasta anche oltre i tempi cano-
nici dell’Erasmus e ho preparato la tesi 
magistrale da lì».
Un’esperienza che le ha aperto le porte 
per un’altra avventura nel grande Nord: 
il dottorato alla prestigiosa Universi-
tà di Cambridge, Inghilterra, dove è 
attualmente borsista presso il Depart-
ment of Anglo-Saxon, Norse and 
Celtic (il dipartimento dedicato agli 
studi sulla storia, la cultura e la lettera-
tura dei popoli anglo-sassoni, norvege-
si e celtici). «L’Inghilterra era l’obiettivo 
del mio percorso di studi fin dall’inizio», 
ci confessa. «L’esperienza dell’Erasmus 
è stata fondamentale per poter accede-
re al dottorato. Oltre ai requisiti curri-
colari è infatti necessaria un’ottima co-
noscenza dell’inglese e, anche se non è 
richiesta formalmente, una precedente 
esperienza di vita lontano da casa è vi-
vamente consigliata».
Un’occasione di vita e studio interna-
zionale messa a disposizione dalle isti-
tuzioni europee, che da trent’anni stan-
ziano una parte dei fondi comunitari 
per garantire ai cittadini di domani una 
formazione veramente europea, che 
Beatrice non si è fatta scappare. «L’E-
rasmus mi ha dato molto, non solo 
dal punto di vista accademico, ma 
anche dal lato umano. L’incontro 
con studenti europei ed extra europei, 
con metodi di studio diversi dai nostri, 
ti apre la mente e ti arricchisce».
L’Islanda l’ha messa per la prima volta a 
confronto con una cultura ed un mondo 
molto lontano dal nostro, ma una delle 
cose che più l’ha colpita è stato il di-
verso approccio alla didattica che 
adottano nei paesi del Nord Euro-
pa: «La nostra formazione, ed in gene-
rale quella dei paesi mediterranei, è cer-
tamente molto valida, ma molto poco 
concentrata sullo studente». Il metodo 

anglo-sassone, che è tipico non solo del-
la Gran Bretagna, ma è anche di quasi 
tutti i paesi nordici e di lingua inglese, 
è infatti meno rivolto all’apprendimento 
nozionistico e più indirizzato verso 
lo sviluppo nello studente del sen-
so critico e dell’abitudine al dibat-
tito. «La partecipazione attiva attra-
verso gli interventi in aula e la stesura 
di tesine è molto considerata. All’inizio 
per noi italiani, abituati ad essere molto 
formali nel relazionarci con i professori 
e con le materie, questo approccio inte-
rattivo ed informale può risultare qua-
si traumatico». L’ennesima differenza 
culturale che divide il Nord dal Sud del 
continente e che Beatrice rilegge come 
un’occasione per migliorarsi a vicenda: 
«la partecipazione attiva degli studenti 
andrebbe indubbiamente approfondita 
in Italia, soprattutto negli ultimi anni 
della formazione universitaria, ma an-
che loro dovrebbero adottare un po’ del 
nostro approccio strettamente manua-
listico, che è altrettanto essenziale».
Ci racconta poi del suo approdo oltre 
Manica, in un periodo tanto travaglia-
to non solo dal punto di vista sanitario, 
ma, nel caso inglese, anche politico. «La 
Brexit è diventata realtà dal primo Gen-
naio di quest’anno. Io sono qua da Set-
tembre e potrò restare altri 5 anni, per 
poi chiedere addirittura la cittadinanza, 
se lo vorrò. Per fortuna tutto ciò non mi 
ha limitato nelle scelte di vita, se non 
per qualche bega burocratica in più. In 
generale la burocrazia, come in Islanda, 
è comunque molto più veloce e digita-
lizzata rispetto all’Italia». Anche questo 
è sempre un grande shock culturale.
Quella della Brexit è sembrata in ef-
fetti una scelta molto di pancia, in cui 
il famoso pragmatismo britannico si è 
perso a favore del loro altrettanto fa-
moso orgoglio. «Stando qui si nota 
l’isolazionismo naturale degli 

inglesi. La possibilità di comunica-
re col mondo nella loro lingua madre 
li porta ad essere molto distaccati dal 
continente, e questo si riflette anche a 
livello accademico». Sul lungo periodo 
il peso dell’isolamento si farà però sicu-
ramente sentire anche sulle loro scelte 
di vita: «Già  adesso gli scambi, non 
tanto delle persone quanto delle merci, 
si è parecchio complicato». Ci racconta 
allora un piccolo inconveniente causa-
to dalla Brexit, cioè «quello di non poter 
ricevere il “pacco alimentare” da casa, 
per via dei controlli sull’importazione di 
alimenti; sono piccole cose, ma che ac-
crescono la percezione delle distanza e 
fanno crescere un po’ la nostalgia».
Quello della distanza da casa è un peso 
che si fa sentire, ma che si alleggerisce 
parecchio grazie alla vivace offerta cul-
turale messa disposizione da un polo 
universitario così importante: «la di-
stanza, qui, si fa meno gravosa che non 
durante il mio Erasmus. Cambridge è 
un luogo ovviamente molto più fami-
liare per uno studente italiano rispetto 
alla vita in Islanda. Qui gli stimoli e 
le attività per un dottorando sono 
tanti, sia per quanto riguarda la mia 
attività accademica che per il tempo 
libero, così per fortuna non ho proprio il 
tempo di avere nostalgia di casa».
Beatrice, che ha vissuto il lungo lock-
down del paese scattato dopo Hal-
loween, purtroppo non ha ancora potu-
to godersi a pieno ciò che la città ha da 
offrirle, ma ci racconta che con l’allen-
tamento delle restrizioni dovute al suc-
cesso della campagna vaccinale conta 
di recuperare: «Dopo una prima fase in 
cui Boris Johnson sembrava essere in 
balia degli eventi, adesso posso inizia-
re a sperare di godermi a pieno questa 
esperienza e questo paese».  
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Settecento anni fa moriva Dante, 
l’italiano più famoso del mondo. Chi 
se ne intende dice che sul Podio della 
Poesia di Sempre ci sono lui, Omero e 
Shakespeare (scegliete voi in quale or-
dine). Non male.
In tutte le scuole superiori italiane si 
dedica ampio spazio alla Divina Com-
media: l’inferno in terza, il purgatorio 

in quarta, il paradiso in quinta. Io, nelle 
mie classi, faccio un’ora a settimana di 
Dante.
Così, per celebrare insieme a lui l’an-
niversario dantesco, ho deciso di 
chiedere ai miei studenti cosa ne 
pensano, se Dante è ancora attuale 
o no.
Alcuni di loro sono all’ultimo anno 
di liceo, altri stanno facendo il primo 
anno d’università.

Ecco cos’hanno scritto:

Siamo nel canto V dell’Inferno dante-
sco. Il Poeta si trova davanti Paolo e 
Francesca, i due giovani innamorati 
per antonomasia e Francesca, raccon-
tandogli quello che è stato il loro amore 
(adultero), descrive una scena meravi-
gliosa.
La terzina si apre con il ricordo dei due 
che si trovano a leggere per diletto, per 
gioco quasi, la storia di Lancillotto, di 
come “amor lo strinse”: eroe “arturia-
no” protagonista di un’ulteriore storia 
d’amore, anche questa adultera, con 
Ginevra, moglie di re Artù.
I due quindi sembrano coinvolti in que-
sta storia, in quanto la stanno vivendo 
sulla propria pelle (Francesca infatti era 
sposata) e così comincia per loro una 
sorta di immersione in questo mondo 
fantastico, nel quale rifugiarsi e na-
scondersi...
Questa terzina, a parer mio, nonostante 

i secoli continua ad essere molto attuale 
per un motivo davvero semplice: l’Amo-
re sarà sempre una passione in cui tutti 
prima o poi si imbatteranno e quindi... 
cosa c’è di più attuale dell’Amore?
La genialità di Dante non sta nel met-
tere in scena un amore straordinario, 
sarebbe troppo banale. Il loro estraniar-
si li ha portati ad allontanarsi dalla vita 
in tutti i sensi. Dante sembra dirci 
quindi in modo chiaro che l’amo-
re ha due facce, una splendida, da 
“sogno”, l’altra fatale, mortifera...
Concetti estremamente attuali ed ai 
quali bisogna porre attenzione!
Manuel D.

Nel XXVI canto dell’Inferno Ulisse con-
vince i suoi compagni a partire oltre le 
colonne di Ercole. Egli ricorda loro che 
la missione terrena dell’uomo è quella 
di arricchirsi e migliorarsi culturalmen-
te ogni giorno, conoscere e imparare. 
La conoscenza e la cultura sono il bene 
sommo. Infatti Dante è importante stu-
diarlo, leggerlo e apprezzarlo anche 
ora, nel XXI secolo, perché è fonte di 
enorme bellezza e cultura. Magari da 
un punto di vista pratico può sembra-
re “inutile”, in questa società che cerca 
sempre l’utile e il fine di ogni cosa, ma 
la cultura è alla base della società. 
La cultura è la libertà, la vita e il 
bene.
Hajar H.

RAGAZZI... MA È L'ITALIANO 
PIÙ FAMOSO DEL MONDO!
I NOSTRI STUDENTI RICORDANO IL DIVIN POETA

cultura
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Per me leggere la Divina Commedia è 
stata un’esperienza unica: è come fare 
un lungo esame di coscienza, un viag-
gio dentro di sé ed alla scoperta di ogni 
sfaccettatura dell’uomo.
Ogni verso di Dante è un combattimen-
to con la propria anima, regala spunti 
di riflessione meravigliosi, prospettive 
nuove. Più la leggi più ti rendi conto 
che è Dante a leggere te. Ti puoi identi-
ficare in Dante stesso e nelle anime che 
incrocia.
Ti mostra quali sono le strade per l’In-
ferno e quali per il Paradiso. Dagli errori 
che ti presenta, tramite i suoi incontri, 
puoi imparare a non sbagliare il bersa-
glio.
Ecco perché Dante è uno dei ma-
estri migliori che abbia mai cono-
sciuto.
Alessandro B.

Purgatorio, quinta cornice: Dante e Vir-
gilio vengono sorpresi da un terremoto 
e dal coro del “Gloria in excelsis”, into-
nato da tutti i penitenti. Il poeta Stazio, 
appena apparso, spiega nella prima del-
le due terzine che il terremoto non ha 
origine naturale, ma avviene ogni volta 
che una delle anime è pronta per salire 
in Paradiso, e per questo tutto il monte 
esulta ed osanna Dio.
La seconda terzina contiene il concetto 
più interessante a mio avviso dell’intera 
cantica: quando esattamente si finisce 
l’espiazione e si accede al Paradiso? La 
risposta di Stazio è semplice: l’anima 
rimane nel Purgatorio finché non cre-
de di essere abbastanza degna: non vi 
sono costrizioni o ordini divini e impre-
scindibili, e la prova dell’avvenuta 
purificazione è lasciata al libero 
arbitrio del penitente.
Alessandro G.

Penso che il tema dell’invidia sia sem-

pre molto attuale, quindi mi è venuto in 
mente il passaggio nel canto III del pa-
radiso, in cui Dante, parlando con Pic-
carda e Costanza nel cielo della luna, 
chiede se loro non desiderino essere 
più in alto nei cieli e, quindi, più vicine 
a Dio.
Mi ha sempre colpito come Dante 
punti l’attenzione sul domandarsi se 
in Paradiso anche le anime beate pro-
vino sentimenti terreni come l’invidia; 
soprattutto è interessante come Dante 
si chieda se si può essere gelosi anche 
dell’amore che altri beati più in alto 
possono ricevere da Dio e dare a Dio, 
quindi di una cosa estremamente pura, 
la più pura e, di conseguenza, non uma-
na in modo assoluto.
Credo che l’invidia venga sperimentata 
tutti i giorni da chiunque e che soprat-
tutto l’invidia legata all’affetto sia molto 
particolare: l’amore in ogni sua forma 
non può essere dato solo ed unicamen-
te in modo volontario, eppure se una 
persona che amiamo non ci ricambia, 
questo ci fa provare un dolore misto a 
senso di inadeguatezza. Inoltre spes-
so si prova invidia per cose materiali 
possedute da altri, più che spirituali, e 
quindi astratte. Nel paradiso di Dan-
te tutto ciò che è materiale disto-
glie l’attenzione dall’unica cosa 
che conta, ovvero l’amore legato 
a Dio.
Matilde D.

Secondo me la Divina Commedia è 
una potentissima arma a doppio ta-
glio: può mutarsi nella “gemma della 
mente” oppure in un flagello nelle mani 
del professore di lettere, a seconda che 
venga apprezzata o no dagli studenti. 
È una parte obbligatoria e sostanziosa 
del programma del triennio, e quindi il 
modo in cui viene insegnata è deter-
minante. Personalmente, avendo spe-

rimentato nel mio percorso scolastico 

vari approcci didattici, ritengo che il 

miglior modo per affrontare l’opera e 

generare interesse sia “attualizzarla” il 

più possibile. Questo verbo però spesso 

perde di significato poiché se ne abu-

sa, ecco quindi cosa intendo: spiegare 

le scelte narrative, i dialoghi con le ani-

me ed i pensieri di Dante come se fosse 

esattamente un uomo comune con pre-

gi, difetti e preoccupazioni fa avvicina-

re, secondo me, gli studenti all’opera. Di 

conseguenza si evita che i ragazzi die-

tro i banchi vedano la Commedia come 

un pesante fardello da trascinarsi dietro 

per tre interminabili anni, troppo lungo 

da studiare e soprattutto inutile visto 

che risale al 1300. Penso dunque che 

l’opera di Dante sia molto attuale, 

specie poi negli aspetti di critica 

etica, sociale, politica e religiosa. 

Un approccio meno rigido e schematico 

alla Commedia, che permetta di attua-

lizzare ed interpretare più liberamente i 

suoi temi pur rispettando i canoni tipici 

dell’analisi di un’opera del genere, può 

far trovare ad ognuno delle piccole ri-

sposte, delle piccole soluzioni ad alcune 

domande e problemi della vita. Questo, 

almeno, è valso per me.

Mirco S.

Nel canto XIII del Purgatorio Dante fa 

intendere che, col caratterino che ave-

va, gli sarebbero toccati alcuni secoli di 

Purgatorio, cornice dei superbi.

Mi piace pensare che i secoli di Pur-

gatorio toccatigli fossero sette, e che 

proprio in questi giorni se ne stia de-

collando verso le sfere beate insieme a 

Beatrice... (di nuovo).
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L’hockey su pista correggese viaggia 
spedito verso gli obiettivi che si era pre-
fissato a inizio stagione. Già questa, vis-
ti i tempi, è una notizia. Anzi, sono due.
La prima: il Correggio Hockey si 
prepara a mandare in archivio una 
stagione importante per quanto 
riguarda i risultati sportivi. La Bi-
dielle è ad un passo dalla salvezza in 
Serie A1, la Minimotor ha vinto il girone 
regionale in serie B; almeno tre squadre 
giovanili saranno protagoniste tra mag-
gio e giugno delle finali nazionali che 
assegnato Coppa Italia e scudetto.
La seconda: l’hockey non si è prati-
camente mai fermato di fronte alla 

pandemia, nemmeno con le sue squa-
dre giovanili. Vale la pena partire da qui 
e spiegare perchè e come.
Come per molte altre discipline sport-
ive, la stagione 19/20 è stata interrotta 
ed annullata allo scoppiare della pan-
demia: niente titoli, niente promozi-
oni, niente retrocessioni. Anzi, la FISR 
(Federazione Italiana Sport Rotellistici, 
cui fa capo l’hockey su pista) è stata la 
prima, già a marzo 2020, a dare lo stop 
definitivo e ad attendere tempi miglio-
ri. Nonostante i campionati interrotti, 
quando il 18 maggio scorso venne dato 
un cauto via libera alla ripresa delle 
attività sportive, Correggio Hockey ha 

subito aperto le porte del Palasport e 
ha iniziato a darsi da fare per convivere 
con il virus. Protocolli sempre più com-
plessi ed incombenze sempre più pres-
santi non hanno scoraggiato la società 
del presidente Marco Ferretti, che ha 
tenuto aperto l’impianto ed organizzato 
attività per i suoi ragazzi durante tutta 
l’estate.
L’arrivo della seconda ondata ad 
ottobre ha diviso il mondo dello 
sport in due: le attività di preminente 
interesse nazionale da una parte e tutti 
gli altri dall’altra. I primi hanno potuto 
proseguire l’attività; i secondi si sono 
dovuti fermare. A favore dell’hockey su 

QUANDO LO SPORT BATTE LA PANDEMIA
CORREGGIO HOCKEY INVESTE IN SICUREZZA 
E ARCHIVIA UNA BUONA STAGIONE

hockey a rotelle
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pista ha giocato il suo essere sport di 
nicchia, i cui campionati sono da sem-
pre competizioni nazionali e con tutte 
le caratteristiche per poter proseguire. 
Correggio Hockey non ci ha pensato 
due volte ad andare avanti, spingendo 
al massimo sulla prevenzione del con-
tagio.
Prima di tutto sono stati coinvolti i rag-
azzi e le loro famiglie, evidenziando che 
il poter continuare ad allenarsi e giocare 
anche in zona arancione o rossa era 
un “privilegio” da meritare con com-
portamenti improntati alla massima 
sicurezza e responsabilità individuale. 
Così la società sportiva è diventata 
un supporto anche sui comporta-
menti da tenere (sempre improntati 
alla massima prudenza) nei tanti casi di 
“contatto stretto” che si sono verificati 
nei mesi. Qualche allenamento saltato 
dai singoli, per non mettere a rischio la 
salute di tutto il gruppo; un sistema che 
ha responsabilizzato tutti e funzionato 
(almeno fino ad ora).
Nel momento più difficile, tra dicem-
bre e marzo, Correggio Hockey ha 
fatto ricorso in modo massiccio ai 
tamponi antigenici. Prima è stata la 
stessa federazione ad imporre l’obbligo 
dei tamponi nei campionati di serie A, 
peraltro fornendoli gratuitamente con 
un ingente investimento. Poi la soci-
età correggese ha pensato bene di al-
largare l’abitudine del tampone setti-
manale a tutte le giovanili, grazie anche 
alla collaborazione massiccia dei gen-
itori. Un approccio al problema che ha 
consentito a tutti di sentirsi più sicuri e 
di poter continuare a vivere lo sport in 
serenità, senza la continua minaccia di 
contrarre il virus.
Applicare alla lettera i protocolli an-
ti-covid ha voluto dire, tra le altre cose, 
tenere costantemente i genitori fuori 
dalla porta del palasport (per la gioia 

degli allenatori, si è detto ironizzando), 
dato che allenamenti e partite sono 
consentiti solo a porte chiuse. Correg-
gio Hockey ha pensato anche a loro, 
attrezzandosi per poter trasmettere 
in diretta streaming sulla propria 
pagina facebook e sul proprio sito 
internet tutte le partite interne: 
dalla serie A1 all’under 11. Uno sforzo 
organizzativo molto apprezzato, reso 
possibile dagli investimenti che la so-
cietà ha fatto in questi anni, pensati 
principalmente per la prima squadra, 
ma venuti buoni anche per i più piccoli 
e le loro famiglie, che così hanno a dis-
posizione le dirette con tanto di replay 
e highlights.
A pagare il prezzo più alto sono 
stati i più piccoli. Le categorie non 
agonistiche, infatti, da ottobre non 
possono allenarsi al chiuso. Anche per 

loro, Correggio Hockey ha fatto tutto il 
possibile. Fino a novembre inoltrato gli 
allenamenti dell’avviamento (sia hock-
ey che skateboard, la novità di questa 
stagione) sono stati organizzati all’ap-
erto, sulla pista del parco Caduti sul 
Lavoro dell’Espansione Sud. Poi, freddo 
e zona rossa hanno costretto a fermare 
tutto. Proprio in questi giorni, con 
il ritorno della bella stagione e la fine 
della zona rossa, le attività stanno 
riprendendo, per la gioia delle decine 
di bambini e bambine che hanno scelto 
pattini e skateboard per divertirsi.
Tra l’altro, Correggio Hockey è nel frat-
tempo diventato il gestore della pista 
per conto dell’Amministrazione Comu-
nale ed entro l’estate investirà ingenti 
risorse per riqualificare lo spazio e far-
lo vivere, garantendo a tutti un’estate 
all’insegna dello sport all’aria aperta.
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Molte aziende nascono e muoiono nel 
giro di pochi anni, solo alcune durano 
decenni e si sviluppano. Tra queste, che 
passano di mano, quasi nessuna si tra-
manda linearmente dai nonni ai nipoti. 
Anche a Correggio, diverse imprese 
sono state acquistate da Fondi Comuni 
o grandi Multinazionali. Questo destino 
non coinvolge solo quelle più grandi: 
anche le piccole possono seguire que-
sta strada. Un dato interessante ed in-
coraggiante, d’altra parte, è il numero in 
costante crescita di lavoratori di origine 
extracomunitaria che diventano titolari 
d’impresa. A Correggio c’è una “case hi-
story” di successo, che merita la nostra 
attenzione: l’officina “Autoriparazioni 
F.lli Ascari”. La fondarono, nel 1982, i 
fratelli Fausto e Gianfranco. Avevano 
imparato il mestiere sul campo, vale a 
dire lavorando fin da ragazzi in officine 
meccaniche, prima come tornitori, poi 
passando alla riparazione di auto. «La 
formazione avveniva così», racconta 
Gianfranco «stando a stretto contatto 
con i meccanici esperti e cercando di 
afferrare quante più informazioni possi-

bili. Poi ci vuole la passione per i motori, 
sentirne il rombo e riuscire a capire da 
lì qual è il problema». Qui, nel piccolo 
ufficio adiacente alla linda officina di 
Via S. Martino 10, che ora ha assunto 
la denominazione di “Ascari-Ali” Snc, 
incontro Gianfranco Ascari e Ali 
Babar, il nuovo giovane proprietario, 
pakistano, dell’azienda. I due mostrano 
una grande intesa e fiducia reciproca, 
così chiedo loro di raccontarmi come è 
avvenuto questo singolare passaggio 
generazionale. Inizia Gianfranco: «Dalla 
prima piccola officina, posta all’inizio 
di viale Saltini, ci siamo gradualmen-
te ampliati cambiando vari capannoni, 
assumendo personale operaio e impie-
gatizio fino ad approdare nell’attuale 
sede. La decisione di rimanere un’offi-
cina di riparazione multimarche, come 
in origine, si è consolidata anche dopo 
un’esperienza non esaltante come of-
ficina autorizzata Alfa Romeo; essere 
multimarche richiede però una costante 
formazione e aggiornamento tecnico. In 
particolare, con l’avvento dell’elettronica 
e delle auto ibride o elettriche, la forma-

MECCANICA, MOTORE E CAMBIO... 
DI TITOLARE
L’AUTOFFICINA ASCARI, ORA ALI BABAR

zione è diventata un investimento; solo 
l’aggiornamento continuo ti permette 
di potere affrontare la costante evolu-
zione del settore auto. A questo scopo, 
nei primi anni duemila, iniziammo una 
collaborazione con un Istituto scola-
stico di Guastalla, il “Centro di forma-
zione professionale Bassa Reggiana”, 
un’ottima scuola il cui punto di forza 
era avere un grande laboratorio in cui i 
ragazzi potevano esercitarsi a smontare 
e rimontare motori e parti meccaniche. 
Ogni anno la scuola ci mandava diver-
si studenti in stage: nel 2008, tra di loro, 
c’era Ali, che assumemmo tre anni dopo 
come apprendista. Per la sua serietà sul 
lavoro e per la sua grande passione per i 
motori diventò un elemento importante 
per la nostra piccola azienda. Ultimato il 
periodo di apprendistato, venne assunto 
come operaio. Nel 2017 mio fratello Fau-
sto esce dalla società e in quel momento 
Ali diventa socio della F.lli Ascari; dopo 
circa un anno anche io esco dalla società 
e Ali ne diventa proprietario al 100% in-
sieme al fratello Abbas Zaghan e as-
sume me come operaio part-time». Si 
illumina Ali Babar, fa un largo sorriso e 
commenta «e starai con me ancora per 
un bel po’!».  Ali, ora devi raccontare 
come sei arrivato a Correggio: «Mio 
padre era emigrato qui, dal Pakistan, nel 
1997 e lavorava come operaio in una in-
dustria locale; una volta stabilizzato fece 
il ricongiungimento familiare e nel 2006, 
a 15 anni, venni a Correggio con mia ma-
dre, mio fratello e mia sorella. Frequentai 
subito la scuola di italiano (alla Cantona): 
io parlavo solo urdu, ma nel giro di sei 
mesi fui in grado di capire la lingua. Ciò 
mi permise di frequentare la scuola pro-
fessionale a Guastalla, che mi ha dato 
delle ottime basi di meccanica. La mia 
grande passione per i motori qui in Emi-
lia poi ha trovato un ambiente ideale».

La scelta di operare come autoripa-
ratore multimarche richiede la co-
noscenza di un numero enorme di 

impresa Lorenzo Sicomori
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modelli di auto. Non è un mestiere 
particolarmente difficile?
«Sì servono solide basi di meccanica ma 
è anche vero che il principio del moto-
re a scoppio è comune a tutte le auto: 
inoltre, le case automobilistiche tendono 
a riprodurre fedelmente e velocemente 
ogni innovazione che una casa lancia 
sul mercato, quindi i motori tendono ad 
una certa uniformità. Lo sforzo maggiore 
è essere sempre al passo con le innova-
zioni; per esempio, oggi è indispensabile 
essere dotati di diagnosi computerizza-
ta, un’attrezzatura che consente di rile-
vare problemi o guasti all’auto attraverso 
la lettura della memoria delle centraline 
elettroniche delle auto. Più recentemen-
te è avvenuta la rivoluzione elettrica: ora 
se non sai mettere mano in un’auto elet-
trica o ibrida, a breve sarai senza clienti. 
Per restare al passo ho frequentato ed 
ottenuto il diploma finale, sempre al CFP 
Bassa Reggiana, del corso di Operatore 
Meccatronico dell’Autoriparazione (un 
corso della durata di circa 130 ore), che 
mette in grado di effettuare la manuten-
zione complessiva e la riparazione del 
veicolo a motore a propulsione termica, 

ibrida ed elettrica».

Ali, la pandemia ha avuto ripercus-
sioni sulla tua attività?
«Sì l’impatto è stato forte; tieni presente 
che le immatricolazioni nel 2020 sono 
calate del 30% circa,  principalmente a 
causa della crisi del Covid-19; nel pe-
riodo primaverile, quando le misure di 
contenimento sono state più restrittive, 
l’80% delle auto era in garage o ha per-
corso pochissimi chilometri, con un mi-
nor fabbisogno di manutenzioni e ripa-
razioni. E la cosa non è finita! Ho dovuto 
mettere in Cassa integrazione Gianfran-
co per ridurre i costi aziendali!»

Per la ripartenza post covid-19 hai 
qualche idea in merito ad eventua-
li cambiamenti aziendali?
«Secondo me le persone saranno meno 
disposte a prendere i mezzi pubblici, 
mentre l’auto privata sarà vista come un 
mezzo più sicuro per spostarsi, quindi 
spero se ne farà maggior uso. E allora 
io prevedo di allargare la gamma dei 
servizi che offrirò al cliente: oltre alla ri-
parazione meccanica anche le gomme, 

l’igienizzazione del veicolo e altri servizi 
complementari».

Ali, come ti sei trovato in Italia ed 
in particolare nella comunità cor-
reggese?
«Tra pochi mesi dovrei avere la citta-
dinanza italiana ed è uno obiettivo cui 
tengo molto, perché in Italia ed in par-
ticolare qui a Correggio mi sono trovato 
molto bene. Mi è stata data l’opportunità 
di svolgere un lavoro che mi piace, ho 
incontrato persone bravissime, ho fatto 
per due anni il volontario alla Croce Ros-
sa (ora non riesco per motivi di lavoro), 
faccio parte dell’Associazione Pakista-
na di Reggio Emilia che ha la proprietà 
della moschea di Correggio. Insomma, 
sono contento di vivere qui anche se 
mantengo forti legami con il Pakistan e 
la città in cui sono nato (Mandi, vicino 
a Islamabad): ci torno ogni anno per le 
vacanze a trovare la famiglia e i paren-
ti. Dimenticavo: ho comprato una casa 
in via Circondaria e quindi il mio futuro 
lo vedo in zona! Sto imparando anche il 
dialetto. Ste bein, a rivedres».
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tino ed è di proprietà di Zagni.
Fu un grande collezionista non 
solo di automobili ma anche di 
radio, la cui collezione è stato possi-
bile apprezzare in più di un’esposizio-
ne sia a Correggio che a San Martino. 
Proprio lì, nella Rocca Estense, in oc-
casione della sua ultima esposizione, 
fu presente come madrina Elettra 
Marconi, figlia del celebre Guglielmo. 
La collezione, numerosissima, vanta 
pezzi unici ed estremamente rari, ol-
tre ad apparecchi di altissima qualità, 
ponendosi come racconto cronologico 
ed evolutivo dell’apparecchio radio-
fonico. La mission di Zagni fu sempre 
quella di condividere le sue cono-
scenze col pubblico ed in partico-
lare coi giovani, nei quali riversava 
grandi speranze. Credeva nel potere e 
nell’importanza della cultura scientifica 
e tecnica, nella ricerca e nella speri-
mentazione. Una fede che ha permesso 
il successo della CGM, cui ha infuso il 
suo estro creativo. Proiettato nel futuro 
ma sempre con uno sguardo ancorato 
al passato ed all’esperienza che da esso 
deriva. Oggi il Museo dell’Automobile 
e le comunità di appartenenza di Gian-
ni, Correggio e San Martino in Rio, per-
dono un uomo talentuoso, generoso e 
visionario. La sua autorevole presenza, 
sempre garbata e cordiale, mancherà a 
tutti moltissimo.

Il 24 marzo scorso, ci ha lasciati Gio-
vanni “Gianni” Zagni, amico e so-
stenitore di Primo Piano che abbiamo 
ospitato sulle nostra pagine in diverse 
occasioni. Ricordiamo, in particolare, 
la bella intervista come Presidente 
del Museo dell'Automobile di San 
Martino in Rio, di cui fu presidente 
per quasi vent'anni. Correggese, dopo 
la sua prima esperienza in Corghi, Za-
gni fonda la CGM, azienda leader nella 
trasformazione delle materie plastiche.
Grande appassionato di auto d’epoca, 
fu il fautore della rinascita del Museo 
dell’Automobile di San Martino in Rio 
nella sua età più buia, giungendo a San 
Martino intorno alla metà degli anni 
’70. Forte di quello spirito imprendito-
riale e quella lungimiranza che lo hanno 
reso celebre, insieme a William Tirelli 
comprò la parte vecchia del capannone 
dove ancora oggi è ospitato il museo, 
creando una formula nuova ed insolita 
per i tempi (ed ancora ai nostri giorni): 
la società Museo dell’Automobile s.r.l, 
con tutti gli appassionati ancora riuniti 
attorno alle ceneri del museo. Da quel 

momento partì l’operazione di recu-
pero di una parte delle automobili, il 
miglioramento del fabbricato, poi l’e-
spansione ed infine la costruzione della 
seconda parte del Museo. All’interno di 
quest’ultimo spiccano alcune delle sue 
vetture, pezzi di straordinaria bellezza e 
valore culturale come la NSU Ardita 
e l’Aquila Italiana della cui casa co-
struttrice, ad oggi nel mondo, esistono 
solo due pezzi unici: il primo, il 6 cilin-
dri, è al Mauto di Torino, l’altro pezzo 
è al Museo dell’Automobile di San Mar-

CI HA LASCIATI UN AMICO SPECIALE
GIANNI ZAGNI, IMPRENDITORE E COLLEZIONISTA DI GRANDE TALENTO

ricordi Francesca Manzini
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fattori: la zona, la loro altezza rispetto al 
suolo ed il grado di schiusura (che a sua 
volta dipende sia dal periodo di potatu-
ra, poiché potature precoci comportano 
germogliamento precoce, che dalla cul-
tivar). Il Lambrusco Grasparossa, una 
varietà non proprio tipica del nostro terri-
torio, ha subito i danni maggiori, seguito 
dall’Ancellotta, che, rispetto al Lam-
brusco Salamino, era in fase decisa-
mente più avanzata. La quantificazione 
dei danni dipenderà ovviamente dal nu-
mero di gemme non danneggiate e dagli 
esiti della fruttificazione delle gemme 
secondarie che, di fatto, sono gemme 
di scorta che si sviluppano, soprattutto 
in situazioni del genere, per assicurare 
l’attività vegetativa della pianta: queste, 
tuttavia, sono molto meno produttive di 
quelle primarie. Gravi danni molto proba-
bilmente saranno a carico anche dei frut-
tiferi, drupacee in particolare ma anche 
del pero, che in quei giorni era in piena 
fase di fioritura.

Sull’agricoltura della nostra pianura è 
piombato l’incubo delle brinate pri-
maverili, le ricomparse del gelo che si 
verificano quando le piante iniziano a 
vegetare, arrivando a compromettere la 
produzione dell’annata. Anche quest’an-
no si è riproposto il preoccupante feno-
meno dell’abbassamento delle tempera-
ture al di sotto dello zero. Un rischio di cui 
ci stavamo un po’ dimenticando, a forza 
di parlare di tropicalizzazione del clima 
della nostra pianura e di innalzamento 
generalizzato delle temperatura, mentre 
invece era una delle principali preoccu-
pazioni dei nostri nonni. In passato, per 
esempio, i sistemi di allevamento della 
vite erano molto più innalzati da terra di 
quelli attuali, proprio a dimostrazione del 
forte timore che si nutriva nei confronti di 
questa avversità climatica.
Tecnicamente si chiama gelata pri-
maverile ma altrettanto comunemente 
viene detta brinata, anche se è tale solo 
in presenza di un’elevata percentuale di 
umidità relativa, che porta alla forma-
zione di ghiaccio. Il fenomeno consiste 
nell’abbassamento della temperatura 
al di sotto dello zero centigrado in un 
periodo, primaverile appunto, nel qua-
le le temperature del giorno hanno già 
iniziato ad innalzarsi. É a causa dell’in-
versione termica, il fenomeno secondo 
il quale il terreno si raffredda molto più 
rapidamente dell’aria, che l’abbassa-
mento di temperatura letale alle piante si 

verifica con maggiore probabilità nella 
parte più vicina al terreno, perdendo 
gradualmente d’intensità innalzandosi 
rispetto allo stesso. Per i germogli di vite, 
i fiori dei fruttiferi o le piante orticole fre-
sche di trapianto, anche pochi decimi di 
grado al di sotto dello zero possono pro-
vocare gravi danni: per questo si possono 
riscontrare gemme ustionate dal freddo 
ad un metro dal terreno ed altre indenni 
anche solo 40 cm più in alto.
A Correggio, nel periodo fra il 5 e 
l’8 aprile scorso, l’abbassamento di 
temperatura è stato particolarmen-
te severo, superiore a quello che alla 
fine di aprile 2017 (-3,2 C°) dimezzò 
la produzione di uva sul nostro ter-
ritorio. La situazione vegetativa della 
coltura più a rischio, i vigneti appunto, 
non era particolarmente avanzata ma le 
gemme che iniziavano semplicemente 
a rigonfiarsi hanno ugualmente riportato 
gravi danni, iniziando a necrotizzare 
in percentuale elevata a seconda di vari 

AGRICOLTURA, VERDE, AMBIENTE

BRR... LE BRINATE DA INCUBO

a cura di Claudio Corradi

LA BRINA HA SEMPRE FATTO PAURA
Le gelate tardive hanno da sempre preoccupato i produttori agricoli, tanto che 
proprio a Correggio, nel lontano 1964, fu costituito il Consorzio Antiparassi-
tario ed Antibrina, con lo scopo di effettuare il servizio di monitoraggio ed av-
vertimento sul rischio delle brinate. Lo strumento di contrasto dell’evento era la 
produzione notturna di fumo sugli appezzamenti da proteggere: la pratica sortiva 
lo stesso effetto di un cielo nuvoloso, impendendo il fenomeno dell’inversione ter-
mica. Questa soluzione, pur non avendo perso di efficacia, oggi non viene più 
attuata se non in piccole realtà, a causa delle difficoltà operative su grandi aziende 
oltre che in funzione delle problematiche ambientali e della circolazione stradale.
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NOTIZIE IN BREVE

ONORANZE FUNEBRI CABASSI GIANCARLO
CORREGGIO

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

tel. 0522 692039

TIZIANO TESTI

Ci siamo conosciuti da ragazzini al 
campo oratorio. Tu, detto Scheggia, 
sempre disponibile, nostro maestro 
nelle partite di tennis. Che risate sulle 
nostre figuracce! Con la Franca, la tua 
spalla consigliera, sempre vicina a farti 
coraggio. Buon viaggio Tiz! 

InoGioRobby

LUISA MARASTONI

Dieci anni fa un angelo è tornato alla 
casa del padre. Colpita dalla SLA, Lui-
sa ha vissuto la sua grande sofferenza 
con una fede straordinaria. La ricor-
dano con amore ed affetto immutati il 
marito Gian Paolo Rinaldi, i figli Ema-
nuela e Massimo e, tra i numerosi ami-
ci, Arianna e Roberto.

EZIO CARETTA

Barbiere per tutta la vita, socio fonda-
tore del Comitato Croce Rossa di Cor-
reggio. Sempre impegnato per i turni 
d’ambulanza e reclutare volontari. Un 
esempio di solidarietà e disponibili-
tà per il prossimo. Lo ricordiamo a 15 
anni dalla scomparsa. 

La moglie Ilva e i figli Rita e Davide. 

FRANCA TORREGGIANI IN TIRELLI

A un anno dalla tua scomparsa ti ricordia-
mo con l’affetto di sempre

Le tue amiche Angela, Paola, Rosanna, 
Dimma e Franca

JAMES MUNARI

A cinque anni dalla scomparsa ti 
ricordiamo sempre con grande affetto.

Anna, Maura con Paolo, Marino con 
Monica, Francesca, Giulio, Sara e Greta

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 31/12/2021)

Promozione non cumulabile

Non applicabile agli alimenti per l'infanzia

scon
to

-10%



4 1p r i m o  p i a n om a g g i o  2 0 2 1

23 marzo 2021

• Un quarantacinquenne di Correggio riceve un’email, apparentemente dalla 

sua banca, che gli notifica un possibile movimento anomalo sul proprio 

conto corrente; risponde al link e fornisce il numero della sua carta di cre-

dito; viene contattato da un falso operatore bancario a cui comunica altri 

dati sensibili con la spiegazione che proprio quella carta di credito era stata 

clonata; in realtà si tratta di un quarantasettenne di Caserta che usa i dati 

per farsi fare un bonifico di 1500€; è quanto accerta la polizia postale che, 

allertata dalla vittima, denuncia il mariuolo

29 marzo 2021

• Sono iniziati i lavori di adeguamento della sede del Pronto Soccorso dell’o-

spedale San Sebastiano, per riorganizzare gli spazi alla luce delle necessità 

dettate dalla pandemia di Covid-19 (500 mq di superficie per la camera 

calda con ingresso separato e locale per la degenza dei sospetti Covid); 

richiedono un investimento di 1,252 milioni di € e si prevede siano comple-

tati entro l’estate; ritornerà così operativo il pronto soccorso di Correggio

4 aprile 2021

• Sono novecento gli alberi piantati durante lo scorso mandato della Giunta 

del Comune di Correggio; c’è l’impegno di metterne a dimora 25.000 nei 

prossimi anni, partendo dalle 267 piante collocate la settimana scorsa in via 

4 Novembre al villaggio artigiani e in altri tre parchi del centro

13 aprile 2021

• Da Trani un’altra virtuosa informatica, di trentasette anni, clona la carta di 

credito di un cinquantanovenne di Correggio e gli spende un migliaio di 

euro in cosmetici e biglietti aerei nazionali; denunciata

18 aprile 2021

• Il 76° anniversario della battaglia di Fosdondo, avvenuta il 15 aprile 1945 

(uno dei fatti d’arme più importanti registrati in pianura, con 5 vittime par-

tigiane e 2 civili) viene ricordato ai cippi dei caduti con la deposizione dei 

fiori da parte del sindaco di Correggio e con l’accompagnamento di Ga-

briele Andreoli della banda cittadina “Asioli”, poi con la messa nella chiesa 

di Fosdondo

21 aprile 2021

• Per il prolungarsi della pandemia il grande concerto di Ligabue nella nuova 

arena RCF ex Campovolo è rinviato al 2022

CORREGGIO IN BRICIOLE

RASSEGNA DEGLI EVENTI CORREGGESI
RACCONTATI DALLA STAMPA LOCALE
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a cura di Fabrizia Amaini

Sono le dodici precise del 23 ottobre 
1886. Da Reggio Emilia parte il treno 
che inaugura la linea ferroviaria per 
Bagnolo - Correggio. La locomotiva 
a vapore traina poche carrozze, ognu-
na con un numero ben visibile per di-
stinguere le categorie di accesso: la 
prima classe con divanetti rossi im-
bottiti e tendine drappeggiate ai fine-
strini; la seconda e la terza classe 
con panche in legno e finestrini nudi. 
In breve il treno giunge alla Stazione 
di Correggio dove, fra l’entusiasmo 
generale, s’affollano la Giunta muni-
cipale, col sindaco Carlo Canossi in 
testa, il rappresentante del Governo, le 
autorità cittadine e tanta gente del po-
polo. Le note della banda cittadina 
ravvivano la festa. 
La Stazione è un elegante edificio 
di nuova costruzione che si staglia a 
sud della città, in prossimità dei “bu-
soun ed Giovanetti” e del Canale 
Ducale, che fa da confine alla padana 
campagna disseminata di vite marita-
ta con l’olmo. Ad est della Stazione si 
trova un chiosco, gestito inizialmente 
da Zibina Diacci, adibito a bar per 
passeggeri oltre che a ritrovo del per-
sonale della ferrovia e degli addetti al 
facchinaggio (tale chiosco verrà raso al 
suolo in un bombardamento del 1945 
che mancò la Stazione, ma fece saltare 
in aria anche pezzi di ferrovia). Dal-
la parte ovest, sono allocati i servizi 

COME ERAVAMO

E ARRIVÒ PUNTUALE 
QUEL PRIMO TRENO PER CORREGGIO 

23 ottobre 1886
inaugurazione ufficiale della Stazione di Correggio e della linea 
ferroviaria Bagnolo-Correggio

1949
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igienici e lo scalo merci. La Stazio-
ne è stata fortemente voluta dalla bor-
ghesia locale, che vede nella ferrovia 
un collegamento proficuo con le città 
vicine, e nel treno l’auspicio di uno svi-
luppo economico e sociale per il paese. 
Passa quasi un anno e il 15 ottobre 
1887, alla Stazione di Correggio, si 
ripete il cerimoniale  dell’anno pre-
cedente. Stavolta s’inaugura la linea 
ferroviaria Correggio - Carpi. Qui 
entra in ballo il secolare campanili-
smo fra carpigiani e correggesi: da 
una parte i carpigiani che arrivano a 
Correggio lanciando in aria palloncini, 
metafora della sbruffonaggine da pal-
loni gonfiati dei correggesi; dall’altra i 
correggesi che, riunitisi a Carpi muniti 
di soffietti da zolfo corredati di un ag-
geggio sonoro imitante il raglio dell’a-
sino, intonano un concerto derisorio. Il 

tutto finisce poi a botte in ambedue le 
località. 
Il simbolo di rinascita e rinnova-
mento rappresentato dalla ferrovia 
contagiò gli amministratori locali di 
una Correggio che, pur valorizzata dai 
suoi monumenti storici, mostrava la 
fotografia di un esteriore declino, sa-
nabile solo col commercio dei prodotti 
agricoli, foriero di un inizio di industria-
lizzazione avvantaggiata dal traspor-
to su rotaia. Così il progresso richie-
se una città moderna e con spazi più 
fruibili, in sostituzione di quelle mura 
antiche e decadenti, di quegli edifici 
e di quelle Porte che ricordavano, sì, 
un’antichità gloriosa, ma ne impedi-
vano l’azione rinnovatrice. E si diede 
inizio al guasto innovatore che, senza 
remore, sacrificò la “Rocchetta”, co-
struzione dalle eleganti forme gotiche, 

risalente al 1372, che si portava la col-

pa di chiudere a sud Piazza Castel-
lo e di impedire la visione e l’accesso 

diretto alla Stazione dal centro della 

città. Dunque, mentre si faceva festa 

per la linea Correggio-Carpi, picconi 

e pale abbattevano cinque secoli della 

nostra storia. 

Il periodo di maggiore splendore della 

ferrovia va dal 1915 al 1927: in quelle 

annate di grande produzione d’uva, il 

treno fu insostituibile veicolo di traffi-

co e mercato. Infine venne il tempo in 

cui la Stazione di Correggio raggiunse 

la sua ultima destinazione, e dopo set-

tant’anni di vita, il 15 giugno 1955,  la 

ferrovia Bagnolo - Correggio - Car-
pi venne smantellata e sostituita con 

un autoservizio stradale.

www.fotomanzotti.it

Correggio 
tel. 0522-692451

Ieri,
 oggi e

domani...

Studio digitale
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D – Non trovi che sia infantile tutto 
questo?
R – Siamo un Paese fatto così: o poco 
o troppo. Fino a qualche settimana fa 
i giovanotti s’ammassavano spudora-
tamente intorno ai tavolini dei bar, e i 
vigili passavano oltre. Ora ci vergognia-
mo per qualche chiacchiera a due metri 
di distanza. Il fatto è che siamo diven-
tati tutti dei raffinati interpreti di regola-
menti, fino ad esserne schiavi

Vedo che tira giù il passamontagna e 
accelera il passo. «Siamo osservati» bi-
sbiglia.
D – Tu hai delle ossessioni!
R – Ah sì? Guarda quella sessantenne 

D – Mi sembri nervoso (mi rivolgo a uno 
che si guarda intorno con circospezione)
R – Qui loro sono già passati tre volte. 
Bisogna stare in campana
D – Chi è passato?
R – La Vigilanza. Questo posto la do-
menica è un porto franco, tra bar e 
giornalaio. Come quello tra farmacia e 
tabaccheria. Qui è facile dare una giu-
stificazione da autocertificare. Anche se 
c’è da dire che i regolamenti un po’ di 
cattiva coscienza la provocano

Tra la gente s’alza un brusio d’allarme. 
Da corso Mazzini viene con lentezza 
esasperante non il tram, ma un’auto 

della Vigilanza. La gente assembrata 
smette di chiacchierare, non si guarda 
più nemmeno in faccia; anzi, ognuno 
si volta da un’altra parte, colto da un 
qualche intimo pensiero. Scendono due 
Vigili, molto comprensivi, che allargano 
le braccia sconsolati, senza bisogno di 
fare grandi prediche. «Lo sapete, vero, 
che sono proibiti i campanelli?» chie-
de il più alto in grado. Nessuno si sogna 
di correggerlo. I gruppetti sembrano sul 
punto di sciogliersi, in diversi mostrano 
di allontanarsi, fanno due passi indietro 
e tre di lato. 
Intanto noi prendiamo per i portici: io, 
il freddo e l’uomo circospetto che si 
aggrega.

INTERVISTE IMPROBABILI A CORREGGIO

IL PAESE DEI CAPANNELLI

a cura di Mauro Degola

Fine marzo. É un avvio di primavera freddo, l’aria si infila per le orecchie e ti spettina i pensieri. É il solo modo che ha per 
penetrare la mascherina FFP2, la cuffia e la giacca a vento. Davanti al bar un paio di persone sono in attesa di asportare il 
caffè, che sa di plastica. Più in là, a venti metri, davanti a GB, c’è un folto capannello che occupa un’oasi di sole. La gente 
sembra in attesa che arrivi il tram. Cosa improbabile, direte voi Se Siete Di Correggio.
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Con Vivi verde Coop scegli 
alimenti biologici e ecosostenibili 
per il rispetto dell’ambiente.
In più, l’1% della spesa dei soci in 
prodotti Vivi verde Coop viene 
destinato a progetti di educazione 
ambientale di tutela del territorio.

Per l’ambiente.

UNA BUONA SPESA PUÒ CAMBIARE IL MONDO

che fa finta di consultare il cellulare. 
C’era anche un’ora fa, sulla stessa lastra 
del portico. Te lo dico io, non è imbrana-
ta: fa finta. E quando nessuno la vede… 
zac! Un’istantanea agli assembrati

In effetti quando la sorpassiamo, nei 
pressi della diligente fila di un altro 
asporto di caffè alla plastica, lei, sem-
pre smanettando col cellulare, sibila 
in modo che possiamo sentire bene: 
«Questi vecchi dovrebbero stare a casa, 
a bere il caffè d’orzo!»

D – Lasciala perdere, ci sono persone 
strane al mondo. Comunque, con quello 
che succede, le regole ci vogliono, e chi 
le ha fatte conta sulla responsabilità dei 
cittadini
R – Non lo nego, ma io veramente mi 
riferivo ad un’altra questione. Hai pre-
sente le battute di caccia in botte? Na-
scosti ad aspettare il passaggio delle 
anatre? L’altro giorno, dopo aver be-
vuto il caffè, mi è capitato di fermarmi 
un momento con tre amici, a distanza 
di sicurezza tra noi e dal Minibar ovvia-
mente. Dall’altra parte di via Mazzini, al 
primo piano, vedo una tenda scostarsi 
ed apparire il “cannone” di una macchi-

na fotografica, puntato dritto su di noi. 
Giusto il tempo di scorgere un volto 
femminile. Frau Ghertrud, immagino.
D – Chi?
R – Vedi come siamo ridotti? Mi sem-
brano tornati i tempi della guerra fred-
da e della Germania dell’Est. Hai pre-
sente?
D – Cosa c’entra la RDT con Correggio?
R – Il regime aveva convinto ogni citta-
dino che per il bene della Patria doveva 
spiare tutti gli altri e informare la Stasi 
dei comportamenti difformi. C’erano gli 
appositi moduli ed anche una precisa 
gerarchia: i capi – scala, i capi - condo-
minio, i capi – quartiere e via di seguito. 
Ad ognuno spettava il controllo e il co-
ordinamento della sterminata schiera 
di informatori che, intendiamoci, erano 
ben orgogliosi di svolgere un così im-
portante ruolo sociale
D – Non esageri? A Correggio?
R – Intanto mi sono accorto che il mio 
capo condominio sta dietro la porta a 
controllare chi entra, chi esce e con chi. 
Non avrà avuto un incarico pubblico, 
però...
D – Tutto ciò è ridicolo
R – Beh, senti questa. Ti dicevo dell’al-
tro giorno. Per toglierci dal mirino 

dell’Inquisizione ci siamo spostati sul 
lato opposto della piazza. E chi compa-
re sul balcone di fronte?
D – Lasciami indovinare. Fraulein Heidi 
con una Zeiss a ottica fissa?
R – Bravo. Proprio lei. E, subito dopo, 
non arriva l’auto dei Vigili? Quasi si 
scusavano: «Sapete, quando ci telefo-
nano noi dobbiamo intervenire»
D – Tu cosa pensi che se ne faranno di 
queste fotografie? E’ una psicosi collet-
tiva, o un concorso indetto dal munici-
pio? Forse ci sarà una mostra al Palazzo 
dei Principi
R – Non so. Potremmo finire su “Se Sei 
Di Correggio”, tra una foto artistica del-
la nostrabellissimacorreggio, una mici-
na smarrita e una spietata nutria avvi-
stata al Parco delle Badanti…

Ci salutiamo. Mentre raggiungo il par-
cheggio dell’ex-Coop sento avvicinarsi 
un rumore di ferraglia, un trambusto… 
sembra incredibile, ma quella che mi 
passa davanti è proprio una gloriosa 
Trabant che procede a fatica, sussul-
tando tutta come fosse di gelatina. Ef-
fetti collaterali del virus. 
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REBUS (5-8) REBUS A ROVESCIO (7-6)

RO, spina, SC, osti
(Rospi nascosti)

Soluzione rebus:

INI, rami, LA, mina
(Animali marini)

Soluzione rebus a rovescio:

Testi di Testa - Disegni di Rinaldi

L’ANGOLO DEL RELAX

Al fèr gnint al stófa 
pió che al lavurèr

MODI DI DIRE
Mâg urtlân, dimondi paja e póch grân.
(un maggio piovoso favorisce la crescita del gambo del grano, non della spiga)

PROVERBIO DEL MESE 

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

VIGNETTA
Gian Paolo 
Rinaldi



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

Prezzo: 10.490 €Prezzo: 10.490 €Prezzo: 8.295 €

TRIUMPH Tiger 900
GT Pro

TRIUMPH Trident 660
ABS

Prezzo: 15.500 €

HARLEY-DAVIDSON Street 750
ABS

MOTO GUZZI V85 TT
Evocative

NUOVONUOVO Anno: 2020 Anno: 2019

LR Range Rover Evoque
2.0 TD4 150 CV 5p. SE

Prezzo: 27.700 €

Km: 113.877 Anno: 2017 Km: 62.698 Anno: 2017

JAGUAR E-Pace
2.0D 150 CV AWD aut. SE

Prezzo: 36.200 €

PEUGEOT 3008
BlueHDi 180 S&S EAT6 GT

Prezzo: 23.500 €Anno: 2018Anno: 2017

MERCEDES-BENZ GLA 180
d Sport

Prezzo: 21.300 €

SEI INTERESSATO A UNA PROVA SU STRADA?

Da noi è possibile testare tutta la gamma di moto Triumph! 
Prenota subito il tuo Test Ride allo 0522 383.535

Ti aspettiamo in concessionaria!
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0522  69.46.40 - 69.32.92
www.andria.it


