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In copertina: Con mano esperta e sicura, Daniele Rossi effettua la battitura di una 
forma di Parmigiano Reggiano. Trovate la storia dell'azienda agricola di famiglia a 
pagina 24. Foto di Claudio Corradi

DUE CALDI MESI DA 
TRASCORRERE INSIEME

L’estate è arrivata, con l‘auspicio che porti serenità, il sentimento che abbiamo 
provato a trasmettervi nel numero che vi terrà compagnia per i prossimi due 
mesi. Un’uscita speciale, per molti motivi: abbiamo ulteriormente incrementa-
to i contenuti arrivando a 52 pagine, un unicum nella storia di Primo Piano; 
il nodo del Covid è finalmente sullo sfondo e ci consente qui sopra la vignetta 
scherzosa di Silver, sperando che sia di buon augurio per i mesi a venire.
Vi portiamo i segnali incoraggianti delle imprese, con le parole del direttore 
della CNA reggiana, di alcuni ristoratori e dell'azienda agricola dei fratel-
li Rossi, che trovate in copertina; nonostante il periodo difficile, tutti questi 
soggetti economici hanno investito nel futuro, adeguando la loro offerta ed 
ampliando i loro spazi. Lo stesso vale per i servizi culturali del nostro Comune, 
che hanno visto un considerevole ammodernamento rivolto ai più giovani ed il 
gradito ritorno delle iniziative in presenza, che troverete elencate in dettaglio.
Due corrispondenti d’eccezione, Francesco Giovanetti e Alberto Righi, 
ci racconteranno le loro esperienze dall’Asia, che ha riaperto internamente 
ma è rimasta isolata dal mondo per evitare la recrudescenza della pandemia. 
Parleremo molto anche di sport, con il resoconto della stagione sfortunata 
della Correggese ed il percorso a quattro ruote di Alex Tarasconi, terza 
generazione di una famiglia a tutto gas.
Un augurio di un’estate serena a tutti voi e, mi raccomando: bevete molta 
acqua ed evitate di uscire nelle ore più calde!

VIRGOLETTE Lorenzo Soldani
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Parliamo di consumi: il rispar-
mio delle famiglie, che durante 
la pandemia hanno contratto una 
parte delle spese, farà ripartire 
la domanda? Il costo delle ma-
terie prime e la possibile ripresa 
dell’inflazione sono una seria mi-
naccia?
«I dati sui depositi bancari, che rag-
giungono quasi i 4.000 miliardi, testi-
moniano la cautela messa in atto dalle 
famiglie italiane. Ora si tratta di capire 
se l’evoluzione della pandemia porterà 
ad una maggiore serenità e, di conse-
guenza, ad una maggiore propensione 
ai consumi. Per quanto riguarda l’infla-
zione, almeno nel nostro Paese, non si 
scorgono rischi particolari a breve. Di 
tutt’altro tenore il discorso riguardante 
i costi della materie prime, dove i pro-
blemi ci sono già da tempo, e grossi: 
materiali edili, il ferro, il legno, i derivati 
della plastica hanno registrato aumen-
ti repentini che sono destinati a ridurre 
pesantemente la marginalità delle no-
stre imprese».

Le dinamiche occupazionali che 
osservate a Reggio che indicazio-
ni danno? Il prossimo superamen-
to del blocco legislativo, porterà 
al rischio di licenziamenti di mas-
sa, paventato dai sindacati?
«Dal nostro osservatorio non vediamo 
segnali di una riduzione dell’occupa-
zione, anzi, cogliamo una tendenza, 
lenta ma progressiva, ad un consoli-
damento verso l’alto, dopo il punto più 
basso toccato tra febbraio e marzo del 
2020. Anche il ricorso agli ammortizza-
tori sociali è in questo momento quasi 
marginale. La nota dolente, invece, è 
la distanza tra offerta e domanda nel 
mercato del lavoro».

Le nuove povertà e quelle del ceto 
medio in particolare a Reggio si 
avvertono?
«Sì, purtroppo si avvertono. L’emer-

Abbiamo chiesto ad Azio Sezzi, diret-
tore della CNA di Reggio Emilia, 
un’opinione sulla ripresa economica di 
cui si parla in questi giorni. Ne emerge 
un quadro che fa ben sperare, ma con 
problemi vecchi e nuovi da affrontare. 
Lo ringraziamo per la disponibilità.

Si parla ormai apertamente di rim-
balzo del PIL, di ripresa economi-
ca in atto per il nostro Paese. Pensi 
sia giunta l’ora?
«Certamente i segnali più recenti sem-
brano buoni: per il 2021 si parla di un 
più 4,7%. Ricordiamoci però che lo 
scorso anno il PIL è crollato quasi del 
9% e dunque ritornare ai livelli pre 
Covid-19 sarà impresa dura. Personal-
mente ritengo che se il piano vaccinale 
proseguirà con i ritmi di queste ultime 

settimane e se tutti continueremo a 
mantenere comportamenti responsabi-
li le prospettive miglioreranno sensibil-
mente».

Sarà trainata della produzione in-
dustriale o anche dal settore dei 
servizi? Il mondo degli associati 
alla CNA che segnali vi dà oggi?
«La locomotiva è costituita dalla produ-
zione industriale che, a parte qualche 
difficoltà nella fase iniziale dell’emer-
genza, ha avuto una sostanziale conti-
nuità. Per quanto riguarda CNA Reggio 
Emilia, dobbiamo partire dall’estrema 
eterogeneità dei nostri associati, in ter-
mini di attività economica, dimensione 
e forma giuridica, e dunque abbiamo 
imprese profondamente segnate dalla 
crisi ed altre che sono più rapidamente 
uscite dal tunnel».

SEGNALI DI RIPRESA SÌ, 
MA CON TANTI PROBLEMI
L’ANALISI DI AZIO SEZZI, DIRETTORE CNA REGGIANA

economia Lorenzo Sicomori

Azio Sezzi, originario di Montecchio e laureato in filosofia, ha svolto la propria 
carriera nell’Associazione piccole e medie industrie (Api) di Reggio, fino alla 
carica di segretario generale. Dopo aver diretto l’azienda speciale del Comune 
di Cavriago “Cavriago Servizi” e svolto attività di consulenza per società pri-
vate e pubbliche, è direttore generale di CNA Reggio Emilia dal febbraio 2018.
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genza Covid-19 ha provocato uno sci-
volamento verso il basso di una fascia 
della “classe media”, che preoccupa. 
Non a caso, nei giorni scorsi è stato fir-
mato un Patto per il contrasto alle nuo-
ve povertà, promosso dal Comune, che 
punta in particolare ad azioni di riqua-
lificazione professionale dei lavoratori 
finiti fuori o ai margini del mercato del 
lavoro».

Come CNA, avete denunciato con 
la pandemia un fenomeno cre-
scente di illegalità e di abusivi-
smo, con fenomeni costanti di la-
voro nero. Come combatterlo?
«È un tema che ci sta molto a cuore. 
L’abusivismo è una piaga da combat-
tere sotto tre aspetti: è una forma di 
illegalità, perché si sottrae ad ogni for-
ma di regolarità fiscale e contributiva; 
è di fatto una concorrenza sleale nei 
confronti delle imprese che rispettano 
norme e regole; portano con sé note-
voli rischi in materia di qualità, sicu-
rezza e salute per clienti e utilizzatori. 
L’abusivismo si combatte in due modi: 
sensibilizzando cittadini e consumato-
ri e intensificando i controlli e le san-
zioni. In questo senso la sottoscrizione 
di diversi protocolli di contrasto dell’a-
busivismo con alcuni Comuni della 
nostra provincia può rappresentare 
una buona base di partenza».

Il reddito di cittadinanza ha sco-
raggiato la ricerca del lavoro e ha 
aggravato le difficoltà del reperi-
mento della manodopera?
«Personalmente credo che la croni-
ca distanza tra offerta e domanda nel 
mondo del lavoro derivi da due grosse 
criticità: la prima è lo scarso dialogo tra 
l’universo scolastico e le imprese, la se-
conda è di natura culturale, soprattutto 

rispetto all’atteggiamento dei giovani 
nei confronti del lavoro. Dobbiamo 
fare tutti uno sforzo comune per riva-
lutare il lavoro industriale e artigianale, 
l’impegno e la responsabilità. Quanto 
al reddito di cittadinanza, preferisco 
non commentare, di certo non lo si può 
annoverare tra le politiche attive per il 
lavoro».

Con i ristori e i sostegni del Go-
verno le vostre imprese dei servi-
zi se la sono cavata?
«Purtroppo no. Qualcosa è arrivato, ma 
troppo poco rispetto a quanto le im-
prese hanno subito. Inoltre ci sono sta-
te troppe complicazioni nell’individua-
zione della platea dei beneficiari e dei 
criteri da utilizzare. Si è insistito molto 
sull’appartenenza ai cosiddetti codici 
Ateco, senza tenere conto delle reali 
perdite di fatturato. Porto sempre l’e-
sempio del trasporto persone, che non 
è mai stato formalmente interrotto, ma 
che tra scuole chiuse, stadi chiusi, mu-
sei chiusi e città d’arte chiuse di fatto 
è stato fermo per mesi».

La semplificazione burocratica 
tante volte sbandierata si è av-
vertita?
«Assolutamente no. Anzi, con il mas-
siccio utilizzo (ovviamente del tutto 
legittimo) dello smart working le dif-
ficoltà di relazione con la pubblica 
amministrazione sono ulteriormente 
cresciute».

Hai qualche dato sulla cessazio-
ne di imprese e sulle nuove nate 
durante la pandemia per la nostra 
provincia?
«In realtà i dati forniti dalla Camera di 
Commercio registrano un calo assai 
limitato delle imprese iscritte, intorno 
allo 0,2%, un dato più basso delle fles-

sioni registrate nel 2018 e nel 2019. La 
sensazione è che per avere un quadro 
stabilizzato della situazione si dovrà 
attendere la fine del 2021».

Il distretto di Correggio come si è 
posizionato all’interno delle dina-
miche provinciali?
«Direi bene e per due ragioni. La pri-
ma è la forte vocazione industriale del 
territorio, la seconda è la sua profon-
da diversificazione produttiva. A dif-
ferenza di distretti come Sassuolo o 
Carpi, caratterizzati da una sostanziale 
mono-produzione, Correggio spazia 
dalla meccanica alla plastica, passan-
do per l’agroalimentare e la chimica. 
In questo modo si crea un equilibrio 
complessivo che consente di soppor-
tare meglio i momenti di difficoltà e di 
sfruttare le congiunture favorevoli».

CNA IN SINTESI
La CNA (Confederazione Nazionale 
Artigianato e Piccola e Media Im-
presa) di Reggio Emilia è un’organiz-
zazione imprenditoriale costituitasi 
nell’agosto del 1945 come libera asso-
ciazione tra imprese con lo scopo di 
rappresentare, tutelare, promuovere 
economicamente ed erogare servizi 
alle imprese. Oggi vanta una presen-
za capillare nella nostra provincia 
con 35 uffici aperti al pubblico, su 
cui operano oltre 320 dipendenti. 
Associa 5.881 imprese (di cui 4.741 
imprese socie anche di CNA Servizi 
Scrl) e 3.513 professionisti convenzio-
nati CNA. Il sindacato CNA Pensio-
nati conta 9.098 iscritti. Correggio 
rientra nell’Area Padana Est. Questo 
distretto conta 692 aziende socie, di 
cui 240 a Correggio.

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
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Mamma rock. C’è chi la chiama così. 
Lo sa. E ci ride su. A lei preme il “baby 
rocker”, il quarto nipote che tra poco 
vedrà la luce nella famiglia Ligabue. 
Ottuagenaria splendida, segretamente 
innamorata di Gianni Morandi e 
trepidante per la nuova vita in arrivo, mi 
riceve in casa sua, premurosa. L’avrete 
capito. È la Rina, la signora Rina Iotti, 
mamma di Luciano e di Marco, il Liga 
e suo fratello, per intenderci. Una “rock 
family” che si presenta da sé. Bello 
sentirla parlare della sua vita, dei suoi 
sentimenti. Una storia d’amore e 
di fedeltà. Amore per la famiglia, per 
Correggio, per le amiche. Fedeltà al 
sapore genuino di una vita che lei ha 
voluto tenere nei binari della normalità, 

la stessa di mamme meno rock e meno 
note di lei. «Con le gioie che ho provato, 
veri e propri sogni ad occhi aperti, 
giunta fin qui e ancora in gamba, beh, 
insomma... ogni giorno che arriva è un 
regalo inaspettato, tutto da gustare. 
Davvero, non mi posso lamentare, sono 
stata fortunata».
Ma non tutto è caduto dal cielo. La 
Rina ci ha messo anche del suo. Una 
vita laboriosa. Mai ferma. Comincia 
la sua luna di miele come commes-
sa nel negozio di merceria del marito 
in via Montepegni, poi fa confezioni a 
domicilio già in quella prima casa di 
Via Santa Maria, frequentata anche 
dai topi. Cassiera di sera, al Tropical 
di Rovereto sulla Secchia, balera-di-
scoteca, con Marco di un anno che si 
addormenta sui divanetti rossi e Lucia-
no ragazzino già preso dall’eco delle 
chitarre. Poi indaffarata al magazzino 
del cognato Bruno Ligabue a Carpi. 
Nel mentre assiste la suocera Erme-
lina e la mamma, entrambe con lei. 
E si spende senza tregua per sfoglie, 
cappelletti ed erbazzone, quelle cose 
genuine, fatte in casa come le canzoni 
di Luciano e di Marco. Rina viene da 
una famiglia di mezzadri, ha visto 
la miseria e conosciuto la fatica. 
Ma musica e ballo l’accompagnano 
da sempre. Una passione permanente 
che le vibra dentro. Galeotto fu il primo 
ballo alla Coop, lei venuta da Fosdondo, 
appena sedicenne. Si presenta un gio-
vane, sorridente, simpatico. Il suo Giovi, 
Giovanni Ligabue, «che dopo quella 
sera mi è stato a ruota per un bel po’» 
quando la corte a una ragazza non po-
teva contare sulla ubiquità di un sms. 
A vent’anni Rina convola a nozze con 
Giovi. Un amore pieno, bello. «Sento 
tanto la sua mancanza. Se n’è anda-
to vent’anni fa per un brutto male, ha 
potuto vivere in questo appartamento 
dove non manca niente solo per qual-
che mese. Non abbiamo potuto invec-
chiare insieme. È il mio rammarico. Ma 

siamo stati sempre bene. Ballo, com-
pagnia, tante cose belle, sempre insie-
me. Un uomo deciso, energico, solare». 
Amore, matrimonio, nascita dei 
figli: i momenti magici della vita 
di Rina, le vette della sua felicità. 
«Se non avessi avuto figli, penso sarei 
andata in crisi, tanta è sempre stata la 
mia passione per i bimbi, fin da ragaz-
zina. Ne sono arrivati due, a distanza 
di dieci anni, una benedizione. E sono 
stati due buoni e bravi bambi-
ni, davvero. Luciano era mingherlino, 
mangiava poco; ha avuto un’infanzia 
più tribolata di suo fratello. Pertosse 
fin da piccolissimo, tonsilliti persisten-
ti con febbri alte, appendicite acuta, 
occasioni in cui ha rischiato grosso e 
in cui il pronto intervento di mamma 
Rina, lo ricorda lui nella sua biografia, è 
stato provvidenziale. Lo sai no, che una 
suora gli diede il sangue a quattro anni 
e lo salvò? Marco invece da subito era 
un bel fagotto di quasi cinque chili, più 
pacioccone, più fortunato, zero proble-
mi di salute. Sai che il nome Marco fu 
voluto da Luciano? Giovi ed io aveva-
mo pensato, dopo aver preso atto che 
non era la femmina che ci aspettava-
mo, al nome Luca. Ma Luciano insiste-
va: dai, dai, mamma, chiamatelo Marco 
che mi piace di più! Ancora gli chiedo 
ogni tanto la ragione. Fatto sta che lo 
accontentammo».  
I due Ligabue sono diversi, si sa. 
Anche i gusti a tavola, conferma Rina, 
costretta a fare due zuppe inglesi di-
verse la domenica quando vengono a 
pranzo: per Marco con l’alchermes, per 
Luciano col caffè. «Anche con le don-
ne: Luciano è fatto per rapporti amo-
rosi più classici, Marco più birichino, 
sciupafemmine. Ah, quando mi portò 
a casa una biondina svedese e Giovi 
portava gli amici a vederla! Ho anche 
sofferto per loro vicende sentimentali, 
ma devo dire che tutti e due hanno sa-
puto affrontarle con intelligenza e buo-
na volontà. Ho uno splendido rap-

ritratto

RINA IOTTI, 
UNA STORIA D’AMORE E DI FEDELTÀ
LA MAMMA DI LUCIANO E MARCO LIGABUE, IN CONFIDENZA

Giulio Fantuzzi
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porto con i nipoti: Lenny, Linda 
e Viola. Vengono da me volentieri, io 
vado ai sette cieli». Rina sente addosso 
il gran bene che le vogliono i due figli. 
«Mi trattano come una regina!», mi 
ripete più volte. «Luciano mi ha sempre 
voluto ai suoi concerti. Vederlo sul 
palco è una grande emozione: San Siro 
a Milano, Padova, Bologna, l’Arena di 
Verona, lì sotto, davanti a quella marea 
di pubblico! Non mi sarei mai imma-
ginata di vivere tali esperienze. Quelle 
“certe notti”, mi sembra di toccare la 
luna con un dito! Ma poi si spengono i 
riflettori e il giorno dopo sono qui, felice 
e tranquilla. Tutto normale, come sem-
pre. Guai a montarsi la testa. E mi 
pare che anche i miei rocker di fa-
miglia la pensino così. Sai che qui, 
sotto casa mia, tutte le domeniche c’è 
la folla dei fan che aspettano Luciano, 
da mezzogiorno in poi? Lui arriva e si 
ferma con loro per foto, firme, due bat-
tute. Non si stanca mai: mamma, quel-
lo che faccio è la mia passione e quelli 
che mi aspettano lì da te mi consento-
no di continuarla, dice. Sono orgogliosa 
del suo successo. S’è fatto tutto da 
sé. Lo ha ottenuto con parole one-
ste, con coerenza. E mi piace che il 
suo messaggio porti riflessione, senti-
menti buoni, perché ce n’è tanto biso-
gno. Balliamo su un mondo diffici-
le, dove vedo tanta aggressività. Vorrei 
più rispetto per gli altri, più umiltà, più 
serietà».
Marco non è da meno con lei, anzi. 
Anche lui la vuole sempre con sé, lì 
sotto il palco. Poi le fa fare qualche si-
parietto da mamma rock su Facebook. 
«L’altra sera a Modena in piazza alla 
presentazione del suo libro “Salutami 
tuo fratello” mi sono tanto divertita. 
Marco è solare, gioioso, sorride sempre. 
Un bel carattere, davvero. E penso che 

abbia avuto del coraggio a buttarsi nel 
mondo del rock con tanta passione». 
Una cosa in comune oltre al cognome i 
due fratelli rocker ce l’hanno: si chiama 
forza di volontà. Entrambi lo ricono-
scono: merito di Giovanni e Rina, che 
l’hanno saputa trasmettere. Poi due 
chitarre hanno fatto il resto: quella che 
papà regalò a Luciano e quella che poi 
Luciano regalò a Marco. Tutti e due ra-

gazzetti, via a strimpellare. E poi si sa, 
riprendendo il titolo voluto da Luciano 
per la sua biografia... è andata così.

E i cappelletti Rina? Li fai anco-
ra per la famiglia? «Certo, anche se 
comincio a fare fatica con la schiena, 
ma non ci voglio mollare». Eccola, la 
forza di volontà. Grazie Rina, continua 
così.

Rina e Giovanni. Pausa caffè tra un ballo e l'altro. 
Una bella serata di 22 anni fa.

Rina Iotti e Giovanni Ligabue. 
Il giorno del matrimonio: 29 aprile 1958
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A Correggio, si può dire con orgo-
glio, la cultura non è mai entrata 
in lockdown. Nonostante il periodo 
di chiusura forzata che tutti i servizi 
hanno dovuto rispettare, l’investimen-
to in questo settore è stato massiccio, 
costante ed articolato. Risultato: una 
riapertura fatta di spazi nuovi e  
riprogettati, di eventi variegati e tra-
sversali, di iniziative sempre di qualità 
e al passo con le esigenze della comu-
nità. Marzia Ronchetti, responsabile 
dei servizi della Casa nel Parco, ed Eri-
ca Zarotti, operatrice della biblioteca 
Giulio Einaudi, entrano nel dettaglio di 
questa nuova fase culturale. Partendo 
dei lettori più giovani, la Casa nel Parco 
ha riaperto i propri spazi con sostanziali 
novità: è stata allargata e rinnova-
ta la parte giochi per la fascia 0-5 
anni, oltre che la zona libri-lettura 
per la fascia 0-10 anni. Sono state 
meglio delineate le varie sezioni della 
libreria ragazzi, dove i testi sono sta-
ti suddivisi per autori e case editrici. 
Sono stati creati scaffali con le fiabe 
classiche, i fumetti, gli audiolibri e la 

serie di Geronimo Stilton. Le letture per 
la scuola primaria sono state divise in 
primo e secondo ciclo. Anche la parte 
relativa ai libri di argomento divulgati-
vo è stata arricchita da un’apposita se-
gnaletica, che aiuta l’utente a orientarsi 
nella ricerca delle informazioni perché 
come dichiara Marzia Ronchetti: «il 
nostro intento è quello di rendere auto-
nomi i bambini nel muoversi dentro la 
conoscenza e trovare loro stessi le in-
formazioni di cui hanno bisogno». Altra 
miglioria degna di nota è l’apertura di 
una sezione a sè stante dedicata ai let-
tori 11-14 anni, al secondo piano dell’e-
dificio. Qui i ragazzi hanno finalmente 
un loro spazio in cui leggere, fare i com-
piti, giocare, seguire laboratori dedicati 
alla lettura. I testi sono stati suddivisi 
per generi letterari: si va dai classici al 
fumetto, dalla graphic novel alle serie, 
dai testi in lingua inglese ai manga. Il 
nuovo luogo è arricchito anche da una 
postazione multimediale per fare ricer-
ca.  Sia in ludoteca che al piano 
superiore, il patrimonio librario 
è stato raddoppiato sfruttando il 

decreto Franceschini. É attivo il ser-
vizio prestito, che è stato implementa-
to con assunzione di nuovo personale. 
Inoltre, da un questionario sommini-
strato a gennaio scorso agli studenti 
delle scuole secondarie di primo grado 
correggesi, sono emersi gli interessi 
degli adolescenti nel tempo libero. É 
nato cosi il gruppo di lettura per 
ragazzi e ragazze, che si ritrova una 
volta al mese alla Casa nel Parco, aperto 
a tutti e coordinato da un’esperta. Du-
rante gli incontri ci si scambia consigli 
di lettura, opinioni sui libri letti o sui film 
tratti dai libri. Durante il periodo estivo, 
tante saranno le attività della Ludoteca 
e della Casa nel Parco e si svolgeran-
no sia nel cortile di Palazzo dei Principi 
che nella Casa. Spazieranno da giochi 
di logica e narrazioni in musica a spet-
tacoli di burattini e teatro disegnato per 
i più piccoli; per i più grandi, prosegui-
ranno gli incontri del gruppo lettura, 
ma ci sarà anche un momento dedi-
cato a tutti gli appassionati di fumetti 
e manga. In questi mesi di chiusura 
forzata, hanno fatto la loro parte anche 

cultura

NUOVI SPAZI E LARGO AI GIOVANI!
L'OFFERTA DI LIBRI E PER LA LETTURA
NON È ANDATA IN QUARANTENA

Federica Prandi

La nuova sezione della biblioteca ragazzi "Piccolo Principe"
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gli operatori della Biblioteca comunale 
Giulio Einaudi. Infatti, come sottolinea 
Erica Zarotti, si è cercato di mantene-
re un dialogo costante con la comunità 
attraverso incontri culturali da remoto: 
dalla rassegna “Mappe Narranti nel 
Borgo”, condotta dal giornalista Pier 
Luigi Senatore, ai gruppi di lettura 
per adulti e giovani ragazzi. «Il nostro 
obiettivo - spiega Zarotti - è stato quel-
lo di dare continuità ai nostri utenti, 
soprattutto per quel che concerne la 
lettura. Abbiamo fatto tutti gli incontri 
calendarizzati tra febbraio e giugno e 
nell’appuntamento in presenza a luglio 
ci hanno già richiesto di mantenere 
ugualmente anche il collegamento on 
line». I gruppi di lettura che la bibliote-

ca Einaudi ha portato avanti sono stati 
due: quello degli adulti e quello de gio-
vani ragazzi. Quest’ultimo è coordinato 
da Alice Torreggiani e si è formato 
in seguito ai laboratori di lettura on-li-
ne che l’esperta ha condotto in dodici 
classi, scelte tra il biennio dell’istituto 
tecnico Luigi Einaudi e la scuole se-
condarie di primo grado correggesi tra 
l’autunno 2020 e la primavera 2021. É 
attualmente composto da dieci studen-
ti ed è stato selezionato per partecipare 
al festival “Un mare di libri, festival 
di ragazzi che leggono” a Rimini.
Per l’estate anche la biblioteca 
propone un ricco carnet di eventi. 
Tra questi Cinema a Palazzo, otto se-
rate a Palazzo Principi, iniziativa forte-

mente voluta dall’Amministrazione Co-

munale in collaborazione con il circolo 

Cinecomio e il cinema Cinepiù; l’attivi-

tà di Cinecomio all’interno del Cinepiù;  

“You Make Me Film”, la rassegna di 

film makers e cortometraggi giunta alla 

19° edizione in collaborazione con Ci-

necomio e Arci; poi “Lune di Luglio” 

ovvero i lunedì di luglio dedicati alla 

musica che sarà raccontata in tutte le 

sue sfacettature; infine, tre incontri a 

settembre con Francesco Iuliano, 

storico musicale che parlerà di musiche 

classiche e operistiche. La prenotazio-

ne è obbligatoria per partecipare a tutti 

gli eventi.

IL COMMENTO DEL SINDACO ILENIA MALAVASI
Il periodo che abbiamo attraversato – e con il quale, almeno in parte, abbiamo ancora a che fare – ha avuto molti risvolti, 
ma è persino ovvio dire che, a partire da febbraio 2020, le nostre vite e le nostre abitudini sono state letteralmente stravolte.
Questo ha riguardato in primo luogo le persone, le famiglie, la quotidianità, ma anche l’organizzazione dei servizi, la loro 
accessibilità e le loro proposte.
Decreto dopo decreto – perché le prime cose, le più importanti, quelle che come amministrazione abbiamo sempre messo 
davanti a tutto sono state il rispetto e la tutela della salute e della sicurezza delle persone - i nostri servizi culturali hanno 
reinventato modi nuovi per mantenere il legame con gli utenti, continuando ad offrire opportunità e vicinanza: il 
teatro, per esempio, ha sofferto una lunga chiusura al pubblico, ma ogni volta che se ne è presentata l’occasione – dal recu-
pero estivo dell’edizione di Correggio Jazz 2020 allo straordinario numero di concerti e appuntamenti all’aperto che anche 
quest’anno siamo riusciti a inserire nel nostro programma di iniziative estive - non ha mai perso l’occasione per “esserci”, 
anche con eventi online, proponendo spettacoli di grande qualità, nel segno della tradizione e del rispetto del pubblico che ci 
segue sempre con grande attenzione. Ugualmente, museo e biblioteca hanno velocemente spostato online parte della propria 
programmazione, promuovendo numerose iniziative di presentazioni di libri, conversazioni d’arte, visite guidate virtuali.
Per quanto riguarda i servizi ospitati nella Casa nel Parco, abbiamo approfittato del forzato periodo di chiusura per ripensare 
la nostra offerta, con un occhio di riguardo per la fascia d’età 11-14 anni, quella preadolescenziale, bellissima e fragile, che, 
in precedenza, non vedeva uno spazio d’attività appositamente pensato per essa. Da questa riflessione è nata “La Banda 
della Casa nel Parco”, una riqualificazione di ambienti che ha riguardato anche la ludoteca “Piccolo Principe”. Così, 
non appena la situazione legata all’epidemia l’ha consentito, ci siamo fatti trovare pronti con un servizio ripensato, ampliato 
e migliorato, rispetto a quello cui gli utenti erano abituati al momento della chiusura.
Anche nella situazione così particolare e difficile nella quale ci siamo trovati a operare, dunque, non abbiamo rinunciato ai 
nostri servizi culturali, che, da sempre, rappresentano una delle nostre eccellenze, dimostrando con i fatti che la cultura, la 
promozione del sapere e l’accessibilità delle opportunità rappresentano certamente una delle priorità per la 
nostra amministrazione e dei punti qualificanti del nostro operare quotidiano.

  SEDE:   Via Monte Cusna, 2 Correggio (RE) - www.pokersrl.com
  PUNTI VENDITA:  
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Il tema della sicurezza sul lavoro 
è stato al centro di numerosi dibattiti 
negli ultimi mesi. Ciclicamente, a cau-
sa di alcuni casi di cronaca di maggior 
risonanza, questo riemerge e torna 
all’attenzione di tutti, anche di chi non 
è abituato a ragionare ai rischi del pro-
prio ambiente di lavoro. Tuttavia, «non 
esistono posti di lavoro sicuri “a 
prescindere”, come non ne esi-
stono di sicuramente a rischio». È 
quello che ci ha spiegato il dottor Mat-
teo Riccò, dirigente medico presso 
l’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia 
nell’ambito del Servizio Prevenzio-
ne e Sicurezza Ambienti di Lavo-
ro. La sicurezza sul lavoro passa attra-
verso tutti i settori, anche quelli dove 
è meno evidente a un occhio esterno. 
Spesso infatti, il compito degli addetti 
dell’AUSL emerge solo in seguito a in-
cidenti e malattie professionali. Tutta-

via, ci spiega il dottor Riccò, «la nostra 
attività viene svolta quotidianamente, 
anche in modo molto meno eviden-
te: il nostro obiettivo primario è 
la prevenzione. Quest’anno ci sono 
stati alcuni casi di incidenti che hanno 
avuto grande risonanza mediatica in 
Italia, ma non possiamo dire con cer-
tezza a cosa questo sia dovuto. Da un 
lato, sono circostanze casuali che por-
tano eventi singoli e separati tra loro 
ad accumularsi nel tempo; dall’altro, 
forse il carico emotivo dell’ultimo anno 
e mezzo di pandemia fa sentire il suo 
peso. Potrebbe essere che quello abbia 
aumentato la propensione all’errore in 
certi contesti».
E per quanto riguarda il nostro territo-
rio? Sappiamo che l’Emilia-Romagna, 
e in particolare il territorio reggiano, 
hanno una grande concentrazione di 
attività appartenenti a settori anche 
molto diversi tra loro. «È importan-
te sottolineare che da noi non c’è 
una situazione di illegalità diffu-
sa», spiega Riccò. «Un problema che 
abbiamo nel reggiano è la generica 
piccola dimensione delle imprese. Da 
un lato, questo ha permesso loro una 
notevole resilienza nei momenti di cri-
si economica, ma dall’altro un’azien-
da di piccole dimensioni ha difficoltà 
a dotarsi di quella struttura interna 
che permette di affrontare le sfide che 
comprendono salute e sicurezza. Per 
quanto riguarda i diversi settori, dob-

biamo tenere a mente che non ci sono 
posti di lavoro sicuramente sicuri. Set-
tori come agricoltura, edilizia e metal-
meccanica sono spesso più a rischio 
perché lì si mescolano competenze 
anche molto diverse, ma negli ultimi 
anni abbiamo visto che ambiti come la 
logistica, il comparto sanitario e la la-
vorazione della carne siano stati colpiti 
da problematiche di stress da lavoro e 
di tipo psicosociale. Penso che do-
vremmo uscire dall’ottica in cui il 
rischio sul lavoro è solo l’infortu-
nio nudo e crudo».
Un aspetto che di recente ha incro-
ciato il tema della sicurezza sul la-
voro è stato quello della pandemia. 
Nell’ambito dei controlli operati 
dall’AUSL sulle normative Covid, 
le aziende reggiane si sono mo-
strate virtuose: di 709 imprese veri-
ficate nella nostra provincia, solo una 
di queste è risultata irregolare. «Penso 
che questa particolare attenzione sia 
qualcosa che possiamo portarci avanti 
per diverso tempo», sottolinea Riccò. 
«Bisogna stare pronti e avere sempre 
la mente aperta, per mettere in atto 
misure di riadattamento alla realtà. 
Nessuno si sarebbe aspettato la pan-
demia da Covid-19, eppure le nostre 
imprese hanno dato prova di grande 
elasticità».

sicurezza del lavoro

LA PREVENZIONE, 
OBIETTIVO PRIMARIO, SEMPRE 
MATTEO RICCÒ: UNA REALTÀ REGGIANA PIÙ CONFORTANTE 

Giacomo Bigliardi
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Venerdì 4 giugno, nel cortile di Pa-
lazzo dei Principi, è stata presentata 
“Correggio dei Principi”, la Guida 
della città di Correggio, che integra, 
amplia e attualizza l’omonima opera re-
alizzata oltre dieci anni fa.
Nell’elegante contesto della corte, e in 
un clima di anelata e calorosa parte-
cipazione cittadina, il sindaco Ilenia 
Malavasi ha portato il suo sentito rin-
graziamento ai tanti autori e collabo-
ratori che hanno messo a disposizione 
della città conoscenze, capacità profes-
sionali, tempo e impegno per la stesura 
della Guida. Puntualizzando quanto la 
collaborazione possa contribuire 
all’arricchimento delle conoscen-
ze di una città come Correggio, ricca 
di tesori architettonici e artistici di rara 
bellezza, e di una terra che fin dal pas-
sato continua a partorire ingegno, cre-
atività e intelligenza tali da esportare 
nel mondo prodotti di alta tecnologia, 
gastronomia e scienza varia. Senza di-
menticare il ricco apporto culturale (nel 
passato e nel presente) nei campi della 
pittura, della musica, della lettera-
tura, del teatro, del cinema, dell’inci-
sione e altro, che ha inserito Correggio 
nel novero delle comunità più ingegno-
se e intraprendenti.
Si è scelto di presentare la Guida nel 
giorno di San Quirino, patrono di 
Correggio, che tradizionalmente sa-
rebbe stato il cuore della Fiera e della 
festa di paese (che quest’anno non è 

stato possibile realizzare), come omag-
gio alla nostra città e segno di speranza 
e ripartenza, dopo una pandemia che 
ha colpito le persone, le attività e le oc-
casioni d’incontro e socializzazione, 
caratteristiche peculiari della nostra 
terra. La Guida rappresenta un’oc-
casione preziosa sia per i cittadini, 
perché siano sempre più curiosi di 
scoprire, o riscoprire, aspetti nuovi 
su Correggio, sia per il turista, o 
chi si trovi a transitarvi per lavoro, 
affinché si lasci corteggiare dalla 
bellezza dei portici, dai colori del 
centro storico e dai sapori della 
locale tradizione enogastrono-
mica.
Hanno impreziosito la presen-
tazione l’architetto Mauro 
Severi e Gabriele Fabbri-
ci, direttore del Museo “Il 
Correggio”. I loro racconti, 
vivacizzati da suggestive passate re-
miniscenze e da avvincente, a volte in-
trigante, storiografia, hanno disegnato 
un gradevole quadro di un popolo or-
goglioso, altruista e generoso, aperto e 
attento ai mutamenti di una società in 
rapida evoluzione.    
La presentazione è stata intervallata 
dalla voce dell’attrice Donatella Zini, 
che l’ha valorizzata con letture di bra-
ni e poesie di Pier Vittorio Tondel-
li, di Ludovico Ariosto, di Veronica 
Gambara, di Luciano Ligabue e di 
Gastone Tamagnini (che ha man-

tenuto vivo un 
dialetto letterale che è la base 
della nostra lingua).
Un vivo ringraziamento è stato, infine, 
espresso nei confronti della società 
Warrant Hub, con sede a Correggio e 
operativa sul mercato dal 1995, e che 
vanta oltre 200 professionisti e più 
di 5000 imprese clienti, grazie al cui 
sostegno è stata possibile la realizza-
zione della Guida.
Al termine, si è svolta a gruppi la visita 
guidata alla città di Correggio.

turismo

LA PREVENZIONE, 
OBIETTIVO PRIMARIO, SEMPRE 
MATTEO RICCÒ: UNA REALTÀ REGGIANA PIÙ CONFORTANTE 

CORREGGIO VAL BENE UNA VISITA
RINNOVATA LA GUIDA DELLA NOSTRA CITTÀ 

Fabrizia Amaini
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E così è proprio giunto il momento di 
dirsi addio, “cara” plastica monouso!
Lo scorso 31 maggio la Commissione 
Europea ha fornito le linee guida rela-
tive alla Direttiva UE 2019/904, in 
merito al prossimo abbandono della 
plastica monouso.
La Direttiva dovrà essere recepita da 
tutti i 27 Stati membri entro il 3 luglio 
con lo scopo di “prevenire e ridurre 
l’incidenza di determinati prodot-
ti di plastica sull’ambiente, in par-
ticolare l’ambiente acquatico, e sulla 
salute umana, nonché promuovere 
la transizione verso un’economia cir-
colare con modelli imprenditoriali, pro-
dotti e materiali innovativi e sostenibi-
li, contribuendo in tal modo al corretto 
funzionamento del mercato interno».
In poche parole, come abbiamo im-
parato soprattutto negli ultimi anni, 
è necessario limitare l’utilizzo della 
plastica, per salvaguardare la salute 

dell’ambiente e, quindi, anche la no-
stra. Quando parliamo dell’inquina-
mento della plastica, non ci riferiamo 
solo dei rifiuti ben visibili sulle nostre 
spiagge o in qualsiasi ambiente in cui 
si ha traccia dell’uomo, ma anche a 
tutti i frammenti più microscopici che 
dall’ambiente vengono assorbiti e ac-
cumulati negli organismi viventi che 
poi mangiamo. È notizia dello scorso 
dicembre quella del ritrovamento di 
frammenti di microplastiche fin 
nella placenta umana: questo a sot-
tolineare quanto questo materiale sia 
intrecciato con le nostre vite ormai da 
prima della nascita.
Un modo per capire come sono cam-
biate (e come cambieranno!) le nostre 
abitudini e le nostre sensibilità riguar-
do la plastica è rivolgersi a chi ha il 
compito di gestire e smaltire i rifiuti: 
uno dei maggiori esperti del settore 
è un nostro concittadino correggese: 

l'ingegner Marco Boselli, direttore 
generale di S.A.BA.R. SpA, l'azien-
da di servizi ambientali della bassa 
reggiana con sede a Novellara.  «In 
realtà la plastica è utilissima - ci spie-
ga - guai se non l’avessimo. Proviamo 
a pensare un mondo senza plastica? 
Dall’alimentare (tutti i tipi di imballag-
gi per conservare meglio e più a lungo 
i prodotti, sportine, confezioni), alla far-
maceutica (blister, dosatori, confezioni 
anti-apertura per bambini), dagli ospe-
dali (flebo, sacche del sangue dei do-
natori), all’edilizia (tubi, che tanti anni 
fa venivano fatti in ferro o cemento 
amianto, le tapparelle, gli infissi in pvc 
che durano a lungo al posto del legno), 
tutte le apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (cellulari, tablet, pc). Per 
lo stile di vita che abbiamo raggiun-
to, è impossibile rinunciarvi. Inoltre, 
il vantaggio della plastica è che pesa 
pochissimo: quando ce ne dobbiamo 
disfare, perché non serve più, è co-
munque molto leggera e nella maggior 
parte dei casi è anche recuperabile».

Da cosa sono dettate queste nor-
me sempre più stringenti?
«Le direttive nascono per preserva-
re l’ambiente e, di riflesso, la salute 
umana. Oltre alle quantità enormi di 
plastica che consumiamo, in diverse 
zone del pianeta ci sono anche grosse 
problematiche rispetto alle modalità 
di conferimento. Dieci fiumi al mondo 
riversano ben otto milioni di tonnel-
late di plastiche nei mari, creando le 
famose “isole di plastica” al centro di 
tutti gli oceani e, pare, anche al centro 
dei nostri mari. Queste generano gravi 
danni alla fauna che se ne ciba. Ani-
mali che poi arrivano nei nostri piatti, 
con annessi e connessi...».
A tal proposito, quanto è ricicla-
bile la plastica?!
«Quando parliamo di plastica indichia-
mo un vastissimo numero di molecole, 
che però, se raccolto separatamente è 

ambiente

LA PLASTICA USA E GETTA 
HA I GIORNI CONTATI
MARCO BOSELLI SULL'IMPATTO DELLA NUOVA DIRETTIVA UE

Maria Chiara Oleari
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quasi sempre riciclabile (PP, polipro-
pilene, PS, polistirolo, HDPE ed LDPE, 
polietilene alta e bassa densità, PVC, 
polivinilcloruro, ecc.) In S.A.BA.R a 
Novellara abbiamo trituratori per ricre-
are scaglie di plastiche da lavare, fon-
dere e poi ristampare.
Il problema maggiore però, soprattutto 
sulle plastiche utilizzate dai cittadini, 
è che sono tutte mescolate e servono 
impianti efficienti, come quello pre-
sente a Cadelbosco, per la corretta 
selezione di tutto ciò che può es-
sere recuperato, per poi avviarlo alla 
filiera del recupero.
Ciò che rimane sono gli imballaggi co-

siddetti poliaccoppiati (l’insieme di 
più polimeri o plastica insieme ad allu-
minio), come involucri per merendine, 
patatine, caffè, che invece andranno a 
recupero energetico e non di materia».

Per quanto riguarda la plastica 
“usa e getta”, qual è lo scenario?
«A gennaio 2020, con i comuni della 
Bassa Reggiana, abbiamo presentato 
un bel progetto ad ATERSIR, ente di 
controllo sulla gestione dei rifiuti della 
Regione Emilia Romagna, per limitare 
al massimo l’utilizzo dei prodotti mo-
nouso nelle scuole, nelle feste, nelle 
sagre e nella quotidianità. Poi però è 
arrivato il Covid e si è passati, giu-
stamente, dal “Plastic Free” al “Covid 

Free”, che non solo ha riacutizzato 
l’utilizzo del monouso, ma addirittura 
il monouso imbustato per non creare 
possibili situazioni di contagio!
Sotto questo aspetto è cambiato il 
mondo! E finché non usciremo defini-
tivamente dalla pandemia sarà difficile 
ritornare a proporre in svariate situa-
zioni di togliere il monouso».

Quali sono i prodotti che sono sta-
ti messi al bando dalla direttiva 
europea?
«Quei prodotti plastici che spesso si 
trovavano e si trovano tuttora sulle 
spiagge, nei mari e nelle griglie dei 

corsi d’acqua, come posate, piatti, 
cannucce, bastoncini cotonati, 
agitatori per bevande, aste per i pal-
loncini e contenitori per alimenti non 
potranno più essere realizzati in plasti-
ca, anche quelle biodegradabili.
E su questo mi trovo abbastanza d’ac-
cordo! Sono tutti oggetti abbastanza 
superflui ed il tempo di biodegrabilità 
potrebbe essere lungo (ed addirittura 
non completo) in un ambiente natura-
le».

Esistono altre soluzioni? Come di-
cevi, la plastica ha anche ottime 
proprietà!
«Dobbiamo tutti cercare di eliminare 
l’utilizzo del monouso, ad eccezione 

delle situazioni in cui la sicurezza sa-
nitaria non lo permetta. Ove non so-
stituibile, si deve provare ad utilizzare 
prodotti a base di carta, che possono 
essere recuperati più facilmente, non 
disperdendoli mai nell’ambiente e con-
ferendoli negli appositi contenitori, che 
nel nostro territorio non mancano mai.  

Allargando un po’ lo sguardo, 
come giudichi la problematica 
della plastica a livello globale?
«Posto che in Italia e nella maggior 
parte dei paesi globalizzati, a parte 
qualche regione, i comuni sono attrez-
zati con filiere di raccolta e recupero 
dei rifiuti  di qualità, dobbiamo fare in 
modo che si ponga la parola “FINE” il 
prima possibile soprattutto nei paesi 
asiatici e africani, dove tuttora 
continuano ad avere come siste-
ma di smaltimento rifiuti i fiu-
mi ed i mari! Un noto studio, svolto 
sull’evoluzione della produzione dei 
rifiuti a livello globale, sostiene che nel 
2050 la produzione di rifiuti aumenterà 
del 70% rispetto allo stato attuale, in 
quando crescerà il livello dello stile di 
vita di diversi paesi.
Pertanto, dobbiamo farci trovare pronti 
e affrontare con competenza, coeren-
za, lungimiranza, professionalità la 
sfida della riduzione, smaltimento e 
riciclo dei rifiuti con grande senso di 
responsabilità degli amministratori e 
dei singoli cittadini. 
Come dice un saggio proverbio india-
no sulla cura della madre terra: “Quan-
do avrete abbattuto l’ultimo albero, 
quando avrete pescato l’ultimo pesce, 
quando avrete inquinato l’ultimo fiu-
me, allora vi accorgerete che non si 
può mangiare il denaro”».

FARMACIA CENTRALE
Dott. Giovanni Lasagni

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

farmacialasagni@libero.it
www.farmacialasagni.it

omeopatia - fitoterapia
prenotazioni CUP - autoanalisi

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

NELLA BATTAGLIA PER RIDURRE L'USO DI PLASTICA 
SI È INSERITO IL COVID, 

CHE HA RIACUTIZZATO
L'UTILIZZO DEL MONOUSO
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Ben ritrovato Paolo, abbiamo pen-
sato di chiederti una riflessione 
sull’attuale momento del mondo 
del Cinema, inevitabilmente lega-
to alla pandemia.
«Sicuramente la chiusura delle sale 
ha costretto produttori, distributori, 
esercenti e pubblico ad adeguarsi alla 
difficile situazione. Il pubblico si è ri-
versato sulle offerte delle piattaforme 
in streaming. Alcuni esercenti si sono 
organizzati dando il via ad un proget-
to di visione in streaming, con la diffe-
renza fondamentale che una parte del 

ricavato andava direttamente alle sale; 
sostanzialmente erano due i circui-
ti, #Iorestoinsala e MioCinema, ai 
quali si è poi aggiunta la Cineteca di 
Bologna con la proposta di pacchetti 
di film che si potevano vedere, attraver-
so la piattaforma Mymovies, con un 
abbonamento mensile che ha raggiun-
to le mille sottoscrizioni. Di fondamen-
tale c’è che questi circuiti hanno fatto 
circolare un certo tipo di prodotto, che 
non è soltanto quello standardizzato 
delle grandi piattaforme.
Tutti hanno detto che quest’anno 

e mezzo di pandemia avrebbe se-
gnato la fine delle sale, a partire da 
Franco Maresco, intervenuto su Film 
Tv. Mi sembra che quello che sta suc-
cedendo adesso dimostri che non era 
vero. All’inizio c’è stato un incremento 
degli abbonamenti vertiginoso: era l’u-
nica cosa che si poteva offrire. Però è 
anche vero che i primi dati disponibili 
del 2021 sembravano mostrare un calo 
rispetto al trend di crescita bestiale che 
c’era stato nel 2020, dimostrazione che, 
va bene, la gente vede il film in strea-
ming, ma riavendo la possibilità di usci-
re non disdegnerebbe di tornare in sala 
(se ci fosse una buona proposta).
Per quanto riguarda lo streaming, 
mi sembra che nelle retrovie si stia 
tentando di verificare se si può mi-
gliorare l’offerta per renderla cultu-
ralmente più interessante. In Francia 
questa cosa Netflix l’ha fatta bene; in 
italia, Netflix e Amazone Prime, hanno 
inserito alcuni titoli preziosi quasi for-
tuitamente. Tutto questo però non ha 
ucciso il cinema, la gente ha voglia di 
tornarci: certo, se guardi i risultati in 
Francia del primo weekend, un milione 
e mezzo di persone... noi in Italia non 
ci siamo riusciti neanche in quindici 
giorni. La politica, ahimè, da questo 
punto di vista ha fatto poco: i gruppi 
di pressione che contano hanno fatto 
valere sul Ministero della Cultura certe 
loro logiche, che hanno di fatto favorito 
la distribuzione finendo per non aiuta-
re gli esercizi. Non tutti i cinema sono 
aperti, in italia: lo dico io e mi lapideran-
no, anzi, l’hanno già fatto, ma tra cas-

MEREGHETTI: 
CHECCO ZALONE NON BASTERÀ  
SOLO UN CINEMA DIVERSO SI SALVERÀ 

Paolo Mereghetti è un noto critico cinematografico. Laureatosi in filosofia all’Università degli Studi di Milano con una 
tesi su Orson Welles, collabora con il Corriere della Sera, Radio3 e Rai 3. Dopo aver scritto su “Ombre Rosse”, il francese 
“Positif”, “Reset”, “Linus”, “Lo straniero” e “Linea d’ombra”, diventa titolare della rubrica di critica cinematografica su 
“Io Donna” e di quella “L’opinione” su Ciak. È autore del più celebre e diffuso dizionario dei film realizzato in lingua ita-
liana Il Mereghetti, che cura dal 1993. Nel 2001 ha vinto il Premio Flaiano per la critica cinematografica.

opinioni d'autore a cura di Graziano Marani
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sa integrazione e ristori ai cinema 
piccoli conviene tener chiuso. An-
che se ci sono tanti esercenti che hanno 
il coraggio di riaprire, una vera politica 
culturale avrebbe dovuto fare in modo 
che queste iniziative fossero supporta-
te, perchè altre sale non ce l’hanno fat-
ta. Invece anche l’ultimissimo decreto 
ristori per le sale permette mille esca-
motage, per cui c’è gente che continua 
a pensare di essere più furba di tutti. 
L’ultimo episodio è quello del film di 
Verdone: De Laurentiis, il produttore, 
ha venduto il film ad Amazon Prime, ma 
per paura di perdere i ristori lo ha fatto 
uscire senza pubblicità per tre giorni in 
tre sale di Roma, incassando ventidue 
lire, ma tanto basta per poter avere le 
sovvenzioni.
Allora è chiaro che un ministro della 
cultura che si preoccupasse della situa-
zione attuale dovrebbe fare in modo di 
cambiare le cose, invece non lo fa. Mi 
viene da dire che nel cinema italiano, al 
di là dei grandi discorsi che si fanno, si 
spera che tutto torni come prima, che 
come prima i distributori continuino a 
fare il bello e il cattivo tempo, avendo 
una produzione di fatto legata a filo 
doppio alla distribuzione. Attenti però: 
in questo modo il pubblico rimarrà 
sempre lo stesso, e pian piano andrà a 
scomparire. I miei figli, che pure vivono 
nella casa di un critico cinematografico, 
accettano pochissimi suggerimenti. Sì, 
il cinema gli piace, però se lo vedono 
sulle smart tv, sui tablet; e allora io dico, 
facciamo in modo, con nuove politiche, 
che questa persone, invece di rimanere 
chiuse in casa, ritrovino la passione col-
lettiva per il cinema».

Quindi pensi che possa tornare 
l’entusiasmo di chi vuol vedere il 
cinema in sala e, finalmente, con-
dividere di nuovo la visione?
«Credo che la gente, prima o poi, ritro-
verà la voglia di andare al cinema. Cer-
to, devo dire che a volte mi cascano le 
braccia per la scarsa qualità dei raccon-
ti, quasi da avanzi di magazzino: gran 
parte dell’offerta è cinema straniero, 
film che si comprano a poco prezzo. Il 
cinema italiano, ancora una volta, sta 
inseguendo le fantasie dei vari autori: 
in Italia a sette anni e mezzo sei 
già un autore, quando hai fatto il 
film della comunione sei uguale a 
Coppola e Scorsese. Ciò che man-

ca, da noi, è un progetto industria-
le serio. La Francia questo progetto ce 
l’ha: il fondatore di Capricci, una casa 
che produce e distribuisce libri e film di 
qualità, ha fondato una società per rea-
lizzare soltanto film di genere. In Italia 
qual è il produttore che pensa queste 
cose qua? Una volta era sembrato che 
potesse provarci De Laurentis con i ci-
nepanettoni, ma presto si è visto che 
erano soltanto fotocopie. Non c’è più 
nessuno che pensi ad un altro cinema, 
alla fine sono sempre i soliti nomi, sem-
pre un film del tale o del talaltro, ma alla 
gente non frega nulla. Il compito del 
cinema italiano dovrebbe esse-
re quello di aumentare il proprio 
pubblico in tutti i modi possibili: 
se torniamo alle logiche del 2019 sarà 
sempre la stessa solfa. Certo, ci sarà 
l’anno che con Checcho Zalone avre-
mo cinque milioni di spettatori in più, 
contenti? Ma siccome Checco Zalone 
non è scemo e di film ne fa uno ogni 
tre o quattro anni, torneremo al punto 
di prima.
C’è poi il problema di promuovere il Ci-
nema in modo efficace. Esistono i film e 
la gente non lo sa: certo, chi frequenta 
le sale come noi lo sa, ma quelli che al 
cinema non ci vanno così spesso come 
fanno a sapere che stanno uscendo dei 
bei film? Al film di Woody Allen gli 
hanno fatto un po’ di pubblicità e così 
anche a “Nomadland”, però più che 
altro per dire che c’era anche in strea-
ming.
Il mondo del Cinema dovrebbe cercare 
di lavorare sul suo modo di promuovere 
i film, senza aspettare una soluzione che 
venga giù dal cielo e senza temere le 
piattaforme. La cosa curiosa di Netflix, 
dove evidentemente qualcuno che pen-
sa ci dev’essere, è che prima della pan-
demia diversi film da loro prodotti sta-
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vando uscendo al cinema, perchè tanto 

il pubblico delle sale è diverso da quello 

dello streaming. Vi ricordate di quando 

cominciavano a uscire i libri nelle edi-

cole ed il timore che danneggiassero le 

librerie...? Sono pubblici diversi, quello 

che compra il libro in edicola non va in 

libreria, e viceversa». 

Infine, ti chiedo gli aspetti positi-
vi e negativi del cinema di questo 
periodo pandemico.
«In negativo mi sembra manchi un po’ 

di voglia di reagire. I ristoranti hanno in-

vaso i marciapiedi, ma almeno ci stanno 

provando. Ribadisco, a me sembra che 

l’industria del Cinema non stia pensan-

do ad andare oltre alla vecchie logiche. 

Di positivo c’è che alcune sale, storiche 

e non, sono state salvate dalla chiu-

sura e questo è sacrosanto: nel caso 

dell’Azzurro Scipioni è intervenuta 

una banca; qualche volta un po’ di sen-

si di colpa vengono anche alle banche, 

evidentemente devono far dimenticare 

qualcos’altro... Poi la scelta della Mo-

stra del cinema di Venezia di conferma-

re la rassegna in presenza nel 2020 mi è 

sembrata importante, anche dal punto 

di vista promozionale. 

In chiusura vorrei rivolgermi a tutti i 

correggesi, visto che Cinepiù ha ria-

perto: non perdete l’occasione di 
tornare a godervi il cinema in sala. 

L’atmosfera che si respira nella sala re-

sta un’emozione unica che una tv, un 

computer o uno smartphone non po-

tranno mai sostituire; la sala, quando 

si fa buia e appare la luce sullo scher-

mo - uno schermo, grazie a Dio, ancora 

“bigger than life”, cioè “più grande della 

vita” - vi regala un’esperienza unica!».

AUTORIPARAZIONI
ASCARI-ALI snc
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Lazzaretti Giuseppe 

Gommista
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Le sale cinematografiche hanno ri-
aperto per passione del pubblico e del 
cinema, ma la ripartenza del cinema 
ha bisogno di essere sostenuta. Ne ab-
biamo parlato con due protagonisti del 
cinema a Correggio: Andrea Malu-
celli, gestore della multisala Cinepiù, 
presidente di Agis Emilia-Romagna, 
e Daniele Roatti, presidente del Cir-
colo cinematografico Cinecomio.
Malucelli è di Bologna e, oltre a presie-
dere l’Associazione regionale, gestisce 
direttamente tre multisale, Cinepiù, Vic-
toria a Modena e CineDream a Faenza. 
Uno stile comune, una formula diversa 
secondo le realtà e il pubblico. A Mode-
na c’è una libreria interna, a Correggio 
la rassegna d’essai proposta da Cine-
comio. Una professione di famiglia in 
viaggio sull’asse della pianura.
«Finalmente abbiamo riaperto. Una 
riapertura dettata più dall’amore 
e dalla passione verso il cinema 
e verso il nostro pubblico, che da 
ragioni economiche».
Nonostante l’estate non sia mai stata 
una stagione favorevolissima per il ci-
nema al chiuso, nonostante un po’ di 

paura rimanga, nonostante i film nuovi 
arriveranno da fine luglio in poi, nono-
stante l’obbligo della mascherina, il 
pubblico sta tornando volentieri.
«I cinema sono tra i luoghi meno 
pericolosi, grazie al ricambio di aria e 
alle misure previste. Il nostro settore è 
molto ligio, il pubblico molto rispettoso 
e attento – dice Malucelli -  Alla riaper-
tura è arrivato un pubblico di tutte le 
fasce di età, famiglie, anziani tranquilli 
perché già vaccinati. Un pubblico con-
tento di rivedere la luce sullo schermo e 
ora c’è anche la possibilità di mangia-
re qualcosa». Il cartellone prevede una 
unica proiezione serale, già da tempo, 
più una pomeridiana la domenica.
«Il 2019 è stato uno degli anni migliori 
degli ultimi dieci, il cinema era in cre-
scita», afferma. Il Covid ha interrotto la 
parabola. «In questi 15 mesi per fortuna 
c’era la possibilità di vedere tante cose, 
tra serie, corti, film in streaming e tener 
viva la settima arte. Home movie e 
cinema in sala sono esperienze di-
verse, non vedo concorrenza. Penso 
che chi ama comunque le storie, il pro-
dotto cinematografico, ne vedrà di più, 

al cinema e a casa».
Per i gestori di cinema è stata una sta-
gione dura, e non è finita qui. «Ci sono 
stati alcuni ristori nel 2020 e qualche al-
tro ci sarà nel 2021, ma il problema sono 
gli aiuti che dovrebbero arrivare 
in maniera massiccia per mante-
nere aperto. Nessun gestore pensa 
minimamente di arrivare al pareggio 
e i primi sei mesi saranno senz’altro 
difficili, un tema da porsi da parte 
degli enti e delle amministrazioni 
per mantenere le luci dei cinema acce-
se, così come si fa da anni e anni anche 
con i teatri, perché i cinema hanno 
anche una valenza sociale. Proba-
bilmente in questo periodo il cinema ha 
bisogno di un aiuto in più per mantene-
re la luce accesa».
Cinepiù ha comunque scelto di riaprire, 
anche se l’estate è una stagione diffi-
cile: «Chi è tornato al cinema, ha detto 
che continuerà a venire».

Ci sono in vista investimenti, so-
prattutto per rinnovare le poltron-
cine?
«Abbiamo in mente da diverso tempo 
alcuni investimenti, che spetterebbero 
in verità alla proprietà – risponde Ma-
lucelli - La proprietà è in una fase di 
concordato e quindi non è sempre fa-
cile. Stiamo cercando di capire con loro, 
cosa possono far loro e cosa possiamo 
fare noi. La nostra volontà c’è, spe-
riamo di riuscire a fare qualcosa. 
Magari!».

I primi film che ha visto a Cinepiù, Da-
niele Roatti, presidente dei Cineco-
mio, sono stati “Volevo nasconder-
mi” di Giorgio Diritti che ha aperto 
la rassegna e “The Father” con An-
thony Hopkins. «La prima sera della 
rassegna la sala si era riempita e, 
anche se Andrea Gherpelli non ha 
potuto partecipare per un problema 
tecnico sul set, tutti erano lì e avevano 
voglia di esserci. Siamo stati contenti».

SÌ, ABBIAMO RIAPERTO, PER PASSIONE
VOCE A CINEPIÙ E CINECOMIO: LA GESTIONE, L'OFFERTA, I PROBLEMI

cinema Luisa Gabbi
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Guardando al futuro, Roatti è preoc-
cupato, soprattutto per la mancanza 
della fascia di spettatori tra i 25 
e 40 anni. «A quelli della mia genera-
zione piace l’idea di uscire, incontrare 
altre persone, scambiare due chiac-
chiere, vedere il film in sala, concentrati 
dall’inizio alla fine. Ma non è così per i 
più giovani e il Covid non ha aiutato. 
Si è persa l’abitudine di uscire e 
di andare al cinema e anche molti 
appassionati seguono le piattaforme e 
i film in streaming. A noi interessa mol-
to tenere vivo il cinema d’essai a 
Correggio».

Cosa offre oggi il cinema d’essai, 
che tipo di ricerca fa?
«Intanto le cinematografie di altri Pae-
si – risponde Roatti -. Al cinema e in tv 
si vede il cinema italiano, americano e 
poco altro. Al cinema d’essai vedi film 
di molte altre parti del mondo che 
altrimenti non vedresti mai. A Reg-
gio Emilia stanno facendo “Est Asia”, 
festival sul cinema asiatico. É uno 
sguardo su una cultura, un paese. Poi 
a volte c’è uno sguardo autoriale, un 
autore di peso mette in un film quello in 
cui crede e sceglie il linguaggio con cui 
dirlo, è autoriale non solo il “cosa”, ma il 
“come”. In terzo luogo c’è la possibilità 
di vedere un film che esca da canoni 
codificati. Lo scopo di un film di quali-
tà è di aprirti un po’ la mente, offrirti un 
punto di vista a cui non avevi pensato. 
Qualcosa, anche, che a volte ti disturba. 
Quando si chiacchiera e si scherza con 
il pubblico di Cinepiù, a volte ci dicono 
che nella rassegna scarseggiano i film 
divertenti. Non è che facciamo apposta, 
ma in effetti è più difficile trovare film 
autoriali divertenti».
Il cinema di qualità per aprire la mente, 
perché certe cose in tv non passano: «Il 
fatto che a Correggio ci sia anche 
un cinema, oltre al teatro, - continua 
Roatti - che i correggesi possano avere 
un’offerta a Correggio, senza muoversi, 
anche questa è una ricchezza per la 
città».

Il pubblico correggese si fida di 
voi?
«Sì, anche se tante volte viene da bron-
tolare».
La rassegna viene organizzata con la 
collaborazione della direzione di Cine-
più che reperisce i film richiesti in una 

rosa di proposte: «Cerchiamo di scre-
mare i titoli più ostici o troppo autoriali, 
per offrire una scelta generalista, va-
riando il più possibile».
Il maestro Roatti non ama i film in tv e 
tantomeno le piattaforme: «Non riesco 
ad appassionarmi ad un film in tv. Le se-
rie, a meno che non siano miniserie, non 
le seguo. Per me un film è un pro-
dotto che inizia e finisce nell’arco di 
una, due, tre ore». Dalla realtà virtuale 
a Tik Tok le nuove generazioni hanno 
completamente cambiato il modo di 

fruire le immagini video: «Certo, oggi 
con il digitale, la produzione di imma-
gini è più semplice e indubbiamente il 
consumo di video è esploso. Per molti 
giovani di oggi i film che noi guarda-
vamo non sono più affrontabili, l’ap-
proccio verso certe forme d’arte è 
sicuramente cambiato da tempo e 
cambierà, vedremo come». Il rapporto 
tra le generazioni di domani e la setti-
ma arte è un interrogativo che lascia-
mo aperto. Per ora, intanto, torniamo al 
cinema.

LE REGOLE DEL CINEMA POST-COVID
É obbligatorio indossare la mascherina, fornire i propri dati in fase di acquisto dei 
biglietti, mantenere la distanza di sicurezza, sedersi al posto assegnato in fase di 
acquisto (vicini solo i congiunti), si consiglia caldamente di prenotare e acquista-
re on line i biglietti.

Cinepiù
(giovedì e martedì rassegna)
Giovedì 1 e Martedì 6 Luglio
Corpus Christi di Jan Komasa

Mercoledì 7 Luglio
Black Widow

Giovedì 08 e Martedì 13 Luglio
Rifkin’s Festival di Woody Allen

Mercoledì 14 Luglio
I Croods 2 - Una nuova era

Giovedì 15 e Martedì 20 Luglio
Estate ‘85 di Francois Ozon

Giovedì 22 e Martedì 27 Luglio
Babyteeth, tutti i colori di Milla 
di Shannon Murphy

Venerdì 6 Agosto
The Suicide Squad: 
Missione Suicida

Mercoledì 18 Agosto 2021
Fast and Furious 9

Giovedì 2 Settembre
Hotel Transylvania 4

Palazzo Principi
Venerdì 30 luglio
You Make Me Film
Rassegna di filmmakers e cortometraggi del Comune con Cinecomio e Arci
Cinema a Palazzo
Proiezioni alle ore 21.15 - 4/7, 27/7, 6/8, 16/8, 30/8, 3/9

FILM D’ESTATE
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Situata nella punta meridionale della 
penisola malese, nella città di Singa-
pore oltre il 40% della popolazione è 
composta da stranieri, residenti per mo-
tivi di lavoro o di studio. Anche gli altri 
abitanti, tuttavia, hanno diverse prove-
nienze: Cina, India, Europa. Insomma, 
un agglomerato urbano cosmopo-
lita, un melting pot di culture tut-
to da scoprire, un hub sempre rivolto 
al futuro che non si manifesta solo nei 
grattacieli e strutture futuristiche, ma 
anche nella grande attenzione per il 
verde urbano, in un’ottica di sosteni-
bilità e qualità della vita. Una con-
tinua ricerca di un equilibrio tra uomo e 
natura che, negli ultimi anni, ha portato 
la Città del Leone ad evolversi ulterior-
mente da “città-giardino” a “città in 
un giardino”, decorando zone e piazze 
della città con piante e fiori, creando o 
ampliando parchi, giardini e riserve na-
turali e riservando grandi spazi anche al 
divertimento.  
Sono queste le caratteristiche che han-
no affascinato il correggese Alberto 
Righi e lo hanno fatto cogliere al volo 

l’opportunità di trasferirsi in questa cit-
tà-stato così caratteristica.
Lo incontro via Skype, quando a Cor-
reggio sono le 12 e a Singapore già le 
18: è eccezionalmente nel suo ufficio in 
Luxottica, viste le restrizioni di fascia 
2 attualmente in città causa Covid; i 
numeri della Pandemia, lì, sono sempre 
stati bassi, a conferma della proverbiale 
cautela asiatica (di cui potete trovare 
ulteriore esempio nell’articolo sulla Co-
rea a pagina 33). «Per forza, hanno chiu-
so le frontiere da subito obbligando tut-

ti a rimanere a casa in smart working: 
come si fanno ad avere alti numeri di 
malati?!», sorride lui.
Lo ascolto con interesse ed anche un 
po’ di nostalgia, perché a Singapore ci 
sono stata per lavoro fra il 2017 e 2019 
per tempi anche abbastanza lunghi: di 
quella bella “signora” adagiata sul mare 
io ne sono rimasta subito ammagliata.
Alberto ha 31 anni, da maggio 
2019 sì è trasferito in Asia, goden-
do di un paese molto accogliente prima 
della Pandemia, arrivata appena 9 mesi 

UN ABBRACCIO DA SINGAPORE, 
AMICI MIEI CORREGGESI
ALBERTO RIGHI, BUSINESS MANAGER DI LUXOTTICA PER L'ASIA

esperienze Nadia Stefanel
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dopo. Afferma che quel periodo iniziale 
sia stato molto bello, sia per ciò che la 
città offre in termini di benessere, effi-
cienza dei servizi e sicurezza, sia per 
avere uno degli aeroporti più grandi e 
strutturati al mondo, connesso con tutti 
gli altri stati del sud-est asiatico: diven-
ta un attimo volare con frequenza in 
ogni dove.
Ma facciamo un passo indietro. Alberto, 
figlio unico di una famiglia correggese 
(mamma Antonella Messori e papà 
Vanni), è cresciuto nel Principato per 
poi trasferirsi a Milano, frequentando 
Economia e Commercio alla Bocconi 
(prima la triennale e poi la specialisti-
ca) e viaggiando con i programmi tipo 
Erasmus prima in Canada e poi in Bra-
sile. Appena terminati gli studi, inizia a 
lavorare nell’headquarter milanese di 
Luxottica, il colosso tutto italiano che 
è il più grande produttore e distributo-
re di occhiali al mondo, come business 
analyst (ovvero chi studia l’andamento 
del business).
Per darvi qualche numero dell’azien-
da italiana del 2019: 9,493 miliardi € di 
fatturato e 80.000 dipendenti. Nessuno 
avrebbe mai pensato che quella società 
fondata nel 1961 da Leonardo Del 
Vecchio, che produceva come terzista 
componenti e accessori per aziende del 
settore ottico, arrivasse a tanto. Fon-
data ad Agordo, piccolo paese ai piedi 
delle Dolomiti bellunesi, che rimane il 
centro produttivo più grande, l’azienda 
ha numerosi sedi nel mondo, in luoghi 
strategici per controllare aree di merca-
to specifiche.
Così la sede di Singapore, dove Alber-
to è arrivato nel 2019, come business 
planning manager (chi analizza l’an-
damento del mercato e pianifica gli 
obiettivi da raggiungere), ufficio che 
controlla le zone di Indonesia, Vietnam, 
Thailandia, Malesia, Australia e Nuova 

Zelanda. «Il mercato - dice - si è un po’ 
fermato, come tutto del resto, perché a 
parte gli occhiali da vista, il grosso del 
fatturato veniva dalla vendita degli oc-
chiali da sole ai turisti alto spendenti. E 
considerando che il turismo nel sud-est 
asiatico è diminuito del 90%, va da sé 
che i numeri siano un po’ cambiati».
Ma la pandemia ha messo in luce an-
che il rovescio della medaglia di Singa-
pore, una città molto controllata, dove la 
mascherina non solo è obbligatoria, ma 
comporta anche, se non indossata, la 
revoca del permanent pass per lavorare 
in città; inoltre, il Paese ha imposto la 
chiusura di tutti i confini e l’eventuale 
quarantena di 3 settimane, se riammes-
si, a proprie spese in hotel. Mi confer-
ma che la vaccinazione anti Covid sarà 
gratuita per tutti, anche agli stranieri. 
Almeno quello, aggiungo io.
«Insomma, è molto complicato, se non 

impossibile, rientrare in Italia ora», af-
ferma Alberto. É da un anno e mezzo 
che non varca le porte della città del 
Leone per venire a casa, ed una sorta 
di continua riflessione lo hanno messo 
nelle condizioni di pensare che un gior-
no sarà di nuovo stabilmente in Italia. 
Gli mancano molto la famiglia, 
gli amici cari, il cibo, i cappellet-
ti di nonna Ornella ed un pezzo di 
erbazzone, introvabile nonostante a 
Singapore si possa, a carissimo prezzo 
ovviamente, trovare qualsiasi cosa.
Il non poter essere liberi di pianifica-
re la propria vita sconforta un po’, ma 
quel rosso tramonto sul Flyer (la ruota 
panoramica) alle spalle di Alberto, in 
chiusura della nostra chiacchierata, fa 
ben sperare che dopo la notte ritorni 
sempre e comunque il giorno.
Ti aspettiamo a breve a Correggio.

CORREGGIO
viale Repubblica, 12

tel. 0522 632188

Alberto con papà Vanni e mamma Antonella in visita a Singapore
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Nel 2015,  a diciotto anni compiuti, Emi-
lia scrive il suo primo libro “Le anatre 
di Holden sanno dove andare”, edi-
to da Giunti. Al termine di un percorso 
liceale intenso, si trova di fronte alla 
fatidica scelta dell’università. Rivolgen-
do gli occhi al passato: «ero molto in 
difficoltà perché ho sempre voluto fare 
Lettere Moderne, ma con il passare del 
tempo ho cominciato ad avere dei dub-
bi. Quando hai diciotto anni mica lo sai 
che si può sempre cambiare, mica pensi 
che le cose non siano poi così tragiche. 
Da questi dubbi e paure è nato il roman-
zo, che tratta di una protagonista che 
vaga per la città senza sapere cosa fare 
di se stessa, cercando ovunque una ri-
sposta che le possa dare pace».
Sei anni dopo, a giugno 2021, Emilia 
torna a far parlare di se con il nuovo li-
bro “Tutto fa curriculum”.  Il primo 
di una serie di romanzi gialli-comici, le 
cui protagoniste sono due tirocinanti di 
venticinque anni. Emma svolge il tiro-
cinio post-laurea all’Università facendo 
da assistente al suo insegnante, mentre 
Eleonora fa la pratica per diventare av-
vocato. Il capo di Emma non ricorda il 
suo nome, non la paga, le fa svolgere le 
mansioni più infime. Così a Emma resta 
una sola gioia nella vita, sputargli nel 
caffè ogni giorno. Quando il suo capo 
verrà avvelenato, proprio dal caffè in cui 
lei ha sputato, sarà costretta a indagare 
per discolparsi. Questo libro nasce 
da un insieme di esperienze vissu-
te in prima persona e da racconti 
di amici. Prosegue: «lo spinoso tema 
dei tirocini è purtroppo poco affrontato, 
viene liquidato sempre molto in fretta 
perché, in un certo qual modo, è diven-
tata una pratica “istituzionalizzata”. Or-
mai il fatto che i giovani debbano 
farsi anni di gavetta sottopagata e 
senza tutele è diventato normale 
nell’immaginario comune. Invece è 
necessario che si mostri a tutti com’è la 
situazione, le contraddizioni, i danni che 
procura».

Emilia Garuti ha 26 anni, vive da sem-
pre a Rolo, e dopo essersi diplomata al 
Liceo Classico Rinaldo Corso di 
Correggio, si è laureata all’Università 
di Bologna prima in Lettere Moderne, 
poi in Arti Visive. Attualmente lavora 
come copywriter in un’agenzia pubbli-
citaria di Reggio Emilia.
La scrittura e le parole sono la sua quoti-
dianità. Per questo ci tiene a usare quel-
le giuste. E quando non le trova le cerca 
con cura, perché scrivere è una respon-
sabilità, una continua scelta tra cosa 
dire e cosa non dire. “Le parole sono im-
portanti”, come diceva Nanni Moretti.
Mentre si presenta ci confida: «quando 

nasci e cresci in un paesino come Rolo, 
il tuo mondo è piccolo, i tuoi orizzonti 
sono ancora molto ristretti. Quando poi 
incominci ad andare al liceo e a pren-
dere l’autobus tutte le mattine da sola, 
ti senti per la prima volta indipenden-
te. Correggio sarà sempre il primo 
amore, la guardo con il sorriso e il 
cuore caldo. Inoltre, sono legata anche 
dai geni perché la famiglia di mia madre 
viene da lì. Quando ritorno, ogni strada, 
ogni piazza mi evocano aneddoti del li-
ceo. Ritorno con la mente ad un tempo 
più semplice e spensierato. Ma ho fat-
to il liceo classico quindi a dirlo non mi 
crederebbe nessuno (ride)».

I DOLORI DEL GIOVANE TIROCINANTE
EMILIA GARUTI CE LI SVELA NEL SUO NUOVO LIBRO

lavoro Francesca Nicolini
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pane e crisi economica. Fin da piccoli 
ci hanno detto che non avremmo 
potuto mai fare quello che voleva-
mo nella vita perché non c’è lavoro 
e ci dovremo accontentare, quindi 
meglio non farsi troppe aspettative. Per 
questo vedere quanto ci impegniamo 
ogni giorno, quanto ci crediamo, nono-
stante tutto, dovrebbe essere sufficiente 
a far capire a tutti quanta forza invece 
abbiano i giovani».
Sicuramente quando è stato creato, il 
meccanismo del tirocinio doveva esse-
re un percorso di transito che aiutasse 
i giovani a fare esperienza e ad entrare 
nel mondo del lavoro, ma come molte 
cose poi è degenerato. Ora non si trat-
ta più solo di studenti o neolaureati: nel 
2019 solo il 47% dei 355mila tirocini ex-
tracurriculari riguardava ragazzi sotto i 
25 anni, un 36% ha coinvolto persone tra 
i 25 e i 34 anni e i 58mila restanti aveva-
no più di 35 anni. Com’è possibile?
Ce lo spiega Emilia: «alle aziende 
conviene assumere stagisti per-
ché possono essere pagati poco e 
possono essere intercambiati alla 
scadenza senza che nessuno dica 
nulla. Il tirocinante non ha tutele di al-
cun genere per essere tenuto dall’azien-
da, anzi non ha neppure ferie, malattia 
e non versa contributi. Se può essere 
un metodo valido durante gli studi per 
fare esperienza, sicuramente toglie tut-
ta la dignità del lavoro se portato avanti 
per anni. Ma come fare diversamente? 
Come inserirsi in un mondo di aziende 
che non assumono perché hanno sco-
perto che grazie ai tirocini non ne hanno 
bisogno? Sono domande che pongo io a 
tutti voi: vorrei che trovassimo insieme 
delle risposte».

Aggiunge: «Non posso parlare per tutti 
i giovani, non è mai corretto generaliz-
zare, perché ognuno ha vissuto percorsi 
differenti, ma posso dare la mia opi-
nione in qualità di laureata in materie 
umanistiche, dopo averne discusso a 
lungo con alcuni miei compagni di cor-
so. L’insegnamento delle materie 
umanistiche all’università andreb-
be riformato. Ci riempiono di cono-
scenze, ma ci lasciano completamente 
sguarniti dal punto di vista delle com-
petenze. Ci formano il pensiero, ma 
una volta laureati non sappiamo 
fare niente di pratico».
Abbiamo vari esempi anche molto re-
centi di come i ragazzi possano fare 
la differenza quando si mettono insie-
me. Pensiamo a Greta Thunberg ad 
esempio, e alla sua instancabile lotta 
per un pianeta migliore. Emilia nei gio-
vani crede ciecamente: «Siamo motiva-
ti, appassionati e creativi, quindi anche 
sul tema lavoro se riusciamo a unirci 
potremmo fare grandi cose e smuove-
re un po’ questa situazione che ci co-
stringono a subire passivamente. Non 
possiamo aspettare che qualcun altro ci 
faccia passare, sarebbe bello, ma aspet-
teremmo troppo ed è un lusso che non 
possiamo permetterci. Credo che darci 

da fare sia la nostra più grande arma. 
Stupiremo gli adulti con la nostra com-
petenza. E quando noi saremo dall’altra 
parte, spero ci ricorderemo e cambiere-
mo le cose».
“I giovani di oggi non hanno voglia 
di lavorare”. Una frase che abbiamo 
sentito così tante volte.
Emilia in merito ha le idee molto chiare: 
«gli adulti accusano i giovani di essere 
scansafatiche, sono generalizzazioni 
sbagliate che rischiano di diventare 
dogmi. Conosco una miriade di giovani 
con grandi sogni, una forza di volontà 
incrollabile che li porta a lottare ogni 
giorno per raggiungere i propri obiettivi. 
Poi conosco anche qualcuno che inve-
ce non ha la spinta, ma se devo essere 
sincera sono in netta minoranza. Così 
come conosco adulti che danno grande 
fiducia alle nuove generazioni e conosco 
anche molti brontoloni pronti a dare col-
pe di tutto ai giovinastri. Il tema su cui 
interrogarsi è perché si sia diffusa così 
capillarmente la sentenza che i giovani 
non vogliono più faticare». Continua: 
«la mia generazione può anche essere 
cresciuta nel benessere, ma sicuramen-
te non siamo stati addestrati a credere 
che quel benessere ce lo potremo por-
tare dietro tutta la vita. Siamo cresciuti a 
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DAL DAMS VENGO ANCH'IO: 
RICORDI CORREGGESI
IL CORSO DI LAUREA BOLOGNESE HA COMPIUTO CINQUANT'ANNI 

percorsi

Tra i correggesi che hanno fre-
quentato il DAMS il più noto è 
senza dubbio Pier Vittorio Ton-
delli che parla della sua esperienza 
universitaria nella raccolta di racconti 
“L’Abbandono”, pubblicata postu-
ma. All’esame di Semiotica presentò 
ad Umberto Eco una tesina sul vino. 
Meritò soltanto 29. Qualcuno ha ipo-
tizzato che l’autore del “Nome della 
Rosa” nutrisse qualche invidia per la 
qualità di scrittura del ragazzo che 
avrebbe poi pubblicato per la “sua” 
Bompiani. Anche il poeta Giorgio 
Bonacini, amico di Tondelli, si è lau-
reato al DAMS. Con un diploma da ra-
gioniere ottenuto all’Einaudi, Bonacini 
ha sempre coltivato la sua passione, 
grazie alla quale ha ottenuto numerosi 
premi. Per amore della poesia sceglie 
il DAMS. Si iscrive nel 1977: «pur non 
avendo vissuto a fondo il clima bolo-
gnese di quel periodo, ne ho respirato 
intensamente l’aria. Soltanto due volte 
la settimana partivo da Correggio per 
seguire le lezioni, soprattutto quelle di 
Estetica di Luciano Nanni. Con lui 
ho scritto la tesi, su Roland Barthes. 
Per me Nanni è stato maestro di vita 
e di pensiero, ma ricordo con piacere 
anche l’esame di inglese sulla poesia 
beat con Gianni Menarini e quello con 
Umberto Eco. Semantica ed Estetica 
mi hanno aiutato molto a coltivare la 
creatività poetica. Si tratta di studi te-
orici che però lavorano sulla parola, la 
materia prima del poeta. Dunque furo-
no per me anni veramente formativi e 
non mi passò mai per la testa di inter-
rompere il percorso. Mi sono laureato 
nell’82».
Si iscrisse al DAMS nell’anno accade-
mico ‘77/’78 anche un altro correggese, 
Roberto Soldani, da anni un afferma-
to videomaker. «Venivo da studi tecnici: 
un diploma in radioelettronica - spiega 
- non era certo il viatico migliore per 
affrontare un’università di quel tipo. 
Lavorando, non avevo grandi pos-

Di corsa su per lo scalone affresca-
to di Strada Maggiore 34, Bernardo 
Bertolucci aveva appena iniziato la 
presentazione del suo “Ultimo tango 
a Parigi”, poi sempre di corsa verso 
Via Zamboni dove teneva la sua le-
zione su Caravaggio l’elegante e col-
tissima Anna Ottani Cavina. Era 
una delle mie mattinate del 1972. Da 
qualche mese ero immersa in quella 
fascinosa e pirotecnica macchina che 
aveva iniziato a funzionare, prima in 
forma sperimentale nell’anno accade-
mico 1970/1971, poi ufficialmente nel 
1971/1972: il DAMS, Corso di Lau-
rea in Discipline delle Arti, della 
Musica e dello Spettacolo di cui 
quest’anno si celebra il 50° della 
nascita. Una macchina culturale mai 
vista prima in Italia, inventata dal pro-
fessor Benedetto Marzullo, grecista 
e visionario. Combinava discipline 
superclassiche come estetica e storia 
dell’arte con materie mai insegnate 
prima all’Università (etnomusicologia, 
scenografia, tecnica cinematografica).
Per me, che ero appena uscita dal 

Liceo Classico Rinaldo Corso di 
Correggio fu una benefica doccia adre-
nalinica. Mi aiutò ad uscire da timidez-
za e introversione. Chi negli anni si è 
iscritto a questo Corso di Laurea si è 
sempre sentito rivolgere la medesima 
domanda:“ Ma a cosa ti serve lau-
rearti al DAMS?”. Sono convinta che 
per chi è stato giovane negli anni ‘70 
frequentare il DAMS abbia significato 
entrare in sintonia con il nuovo che si 
muoveva all’interno della vita cultura-
le, non solo italiana.
Personalmente scelsi l’indirizzo più 
tradizionale: Arti. Ma già due anni pri-
ma di laurearmi lavoravo nel campo 
dell’informazione. A farmi piacere il 
mestiere della comunicazione contri-
buirono anche le lezioni di Umberto 
Eco, una star tra i docenti dei primi 
anni (Luigi Squarzina, Renato Ba-
rilli, Tomás Maldonado, Gianni 
Polidori, Furio Colombo, Giampa-
olo Bernagozzi, Alfredo Giuliani, 
Lamberto Pignotti, Adelio Ferre-
ro, Giuliano Scabia, Renzo Tian, 
Roberto Leydi, Gianni Celati).

Liviana Iotti

Umberto Eco fra gli studenti del DAMS
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sibilità di frequentare le lezioni, ma 
quando mi trovavo a gironzolare per i 
corridoi dell’ateneo mi sentivo come 
un bambino in un negozio di gio-
cattoli: ogni materia mi sembrava 
nuova, misteriosa e affascinante. 
Il primo risultato di quel confuso in-
namoramento fu il mio piano di studi, 
che cresceva in maniera oltremodo 
disordinata. La facoltà lo permette-
va (ora credo giustamente meno) e io 
passavo con disinvoltura da esami di 
psicologia della percezione visiva e 
semiologia delle arti ad altri di socio-
logia, seguendo disordinatamente il 
flusso delle passioni che si accende-
vano di volta in volta. Non sono stato 
uno studente modello, ma devo am-
mettere che, nel lavoro che poi ho fat-
to per oltre trent’anni (ho una piccola 
casa di produzione audiovisiva), tutti 
questi variegati apporti culturali 

mi sono stati enormemente utili. 
Ricordo un mio compagno di corso 
dell’epoca che, in preda ad una mo-
mentanea crisi di sconforto, rivolse 
ad docente la fatidica domanda: “si, 
va bene, ma poi che mestiere faremo 
usciti da qua?”. La risposta fu: “ve lo 
dovrete inventare”. É quello che ho 
fatto, credo».
Tra i correggesi laureati al DAMS c’è 
anche Fabrizio Tavernelli: musici-
sta, leader di un importante grup-
po degli anni ‘90, gli AFA (Acid 
Folk Alleanza).
«La scelta del DAMS è stata profon-
damente mia, era quello che volevo 
fare, un corso universitario artistico, 
leggendario in ciò che leggevo o nelle 
immagini su Frigidaire. A Bologna ci 
andavo per i concerti e quella fauna, 
quelle estetiche le ritrovai tra le mura 
delle aule sparse nel centrocittà. Certo 

non era più il DAMS del ’77, della Trau-
mfabrik, Radio Alice, Freak Antoni, di 
Eco e della Alinovi, ma quelle espe-
rienze le percepivi ripercorrendo quei 
passi. Il DAMS ha formato la mia 
curiosità innata che cercava stra-
de visionarie. I corsi con Campore-
si, Calabrese, Pignotti e il temuto 
Renato Barilli, con il quale mi laure-
ai: tesi su “Andrea Pazienza e il Nuovo 
Fumetto Italiano”. Anni dopo fui io a 
contattarlo per una lectio sui graffiti 
a Correggio. Lui partì un po’ stizzito 
perché il proiettore si inceppava, ma 
il percorso, dalle pitture rupestri, pas-
sando per i geroglifici, per giungere a 
Basquiat e Haring fu appassionante. 
Intorno musica elettronica, performan-
ce di street art, ma le storiche avan-
guardie e le nuove sperimentazioni 
trovavano un filo comune. Quel filo che 
ricerco ancora oggi».
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vamenti intensivi siano tra i principali 
responsabili dell’emissione in atmosfe-
ra dei gas serra, soprattutto di anidride 
carbonica e metano: possono essere 
annoverati, a ragione, tra i responsabili 
del riscaldamento globale. Attraverso 
l’impianto biogas, che alimenteremo 
unicamente con i liquami del nostro 
allevamento, andremo a separare que-
sti gas dai liquami. Il biogas così ot-
tenuto verrà bruciato dal motore che 
produrrà energia elettrica, eliminando 
l’immissione nell’ambiente di sostanze 
climalteranti, salvaguardando al tempo 
stesso l’aspetto fertilizzante caratteri-
stico del liquame che ci verrà restituito 
sotto forma di digestato e potrà essere 
utilizzato nei campi, scevro degli aspet-
ti negativi che sono propri solo della 
gestione dei liquami secondo la tecnica 
più classica».
Oltre al biogas, nel lungo percorso 
aziendale con Rossi, abbiamo toccato 
con mano anche altri aspetti legati 
alle nuove tecnologie delle quali la 
moderna agricoltura può beneficiare, a 
partire dal robot elettrico che in piena 
autonomia si muove silenziosamente 

«Sarebbe molto più facile, e meno fati-
coso, dedicarsi ad un solo fattore della 
filiera produttiva, ma noi abbiamo scel-
to la strada più complessa perché più 
ricca di soddisfazioni». Con questa pre-
messa Ubaldo Rossi ci ha accolto ed 
accompagnato in un piacevole viaggio 
nell’azienda agricola di famiglia, alla 
scoperta di una realtà che vista solo 
dall’esterno non sarebbe di certo possi-
bile immaginare. L’azienda Agricola 
Rossi Fratelli, che si trova al confine 
fra Correggio e Rio Saliceto, ha un ci-
clo produttivo completo, che parte 
dall’allevamento delle vacche da latte 
per arrivare alla caseificazione e ven-
dita di Parmigiano Reggiano, anche 
confezionato, secondo le richieste dei 
propri clienti. Il punto di partenza quin-
di sono gli allevamenti di vacche da 
latte: quattro elegantissime e spaziose 
stalle, costruite intorno ad una maesto-
sa e tecnologica sala di mungitura alla 
quale gli animali accedono autonoma-
mente, a gruppi di 20, ed altrettanto 
autonomamente escono per tornare nei 
loro ampi spazi che, osservando le vac-

che che li abitano, danno anche l’im-
pressione di essere molto confortevoli. 
La stalla dei fratelli Rossi sembra 
un paese, sia per le dimensioni che per 
l’eleganza e l’ordine in ogni dettaglio. 
Gli spazi sono molto ampi e la viabili-
tà imponente: a fianco della stalla degli 
animali da rimonta c’è un nuovissimo 
impianto di biogas.
«Lo abbiamo completato da pochi mesi 
– spiega Ubaldo – ed in questa fase lo 
stiamo alimentando: fra poco andre-
mo ad avviare il motore, alimentato a 
biogas, prodotto esclusivamente con 
i liquami della stalla: sarà in grado di 
produrre 100 kw/h, che andremo ad 
immettere in rete. Una produzione di 
energia addirittura superiore al nostro 
consumo aziendale complessivo, che ci 
renderà virtuosi anche dal punto di 
vista ambientale. E questo non solo 
perché produrremo energia pulita da 
sottoprodotti, senza ricorrere a colture 
dedicate, ma anche e soprattutto per-
ché andremo ad azzerare la frazio-
ne inquinante dei liquami».
«In effetti – prosegue Rossi - esiste la 
consapevolezza diffusa che gli alle-

LA LUNGA VITA DEI FRATELLI ROSSI 
UN'AZIENDA AGRICOLA MODELLO, IN FORMA PER IL MERCATO

impresa Claudio Corradi

A destra i cugini Ubaldo e Maria Rossi rispettivamente figli di Ettore e Giorgio Rossi fondatori dell’azienda. Alla destra di 
Maria il Marito Fabio, poi Giovanna, una dipendente collaboratrice allo spaccio aziendale, e Federico figlio di Maria e Fabio.
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fra le corsie delle stalle per avvicinare 
la razione alimentare agli animali, senza 
minimamente disturbarli, fino ad arriva-
re all’impianto di essiccazione del 
foraggio. Una soluzione, quest’ultima, 
che permette di conservare integri 
tutti gli aspetti nutritivi di un forag-
gio ed in particolar modo i suoi aromi e 
profumi, che si ritroveranno nel latte e 
quindi nel formaggio Parmigiano Reg-
giano prodotto con quel latte.
«Da questo punto di vista – puntualizza 
Ubaldo Rossi – mi sento di affermare 
che non è vero che le “cose di un tem-
po” fossero necessariamente migliori e 
più buone di quelle attuali. La tecnolo-
gia, le conoscenze e le competenze 
di oggi ci permettono di produrre 
anche meglio di quello che hanno 
potuto fare i nostri nonni».
Il latte dell’azienda Rossi, che viene 
prodotto nelle stalle di Via Vecchia Car-
pi a Correggio, viene trasportato ogni 
giorno nel caseificio di Via Mandrio 
dove, per completare il ciclo di produ-
zione, vengono prodotte 28 forme 
ogni giorno, che vengono poi stoc-
cate in un magazzino aziendale della 
capacità di 22 mila forme. L’adiacente 
allevamento di suini è funzionale all’a-
zienda per l’utilizzo del siero, che è un 
sottoprodotto della produzione del par-
migiano reggiano ed anche da questo 
punto di vista chiude un ciclo di produ-
zione. Da questo allevamento vengono 
selezionate le carni per la produzione 
del Prosciutto di Parma DOP, che i 
Rossi portano a stagionare a Langhira-
no e che vendono assieme ad altri sa-
lumi, sempre derivati dagli oltre 2.000 
maiali del loro allevamento, esclu-
sivamente al dettaglio nel punto vendi-
ta adiacente al caseificio. Un luogo in 
cui l’eleganza dei prodotti ed i profumi 
che li caratterizzano rendono onore e 
merito ai sacrifici profusi per ottenerli.
Tra gli aspetti caratterizzanti e premian-
ti di questa filiera produttiva vi è infine 
l’organizzazione commerciale per la 
vendita all’ingrosso in Italia e all’estero 
della propria produzione di Parmigia-
no Reggiano, e non solo. Nella fase di 
stagionatura vengono infatti acquistate 
e introdotte nel proprio magazzino di 
stagionatura anche le forme di altri due 
caseifici di Parmigiano Reggiano e di 
un caseificio di Grana Padano. Ciò che 
serve per completare una gamma di 
prodotti che possa accontentare tutte 

le richieste e tutte le esigenze della pro-
pria clientela, che per oltre il 50% varca 
i confini nazionali verso i paesi Europei 
ed extraeuropei. Una clientela fidelizza-
ta, ma al tempo esigente, per soddisfare 
la quale la Rossi Fratelli si è dotata di 
un moderno impianto di porzionamen-
to, grattugia e confezionamento del for-
maggio Parmigiano Reggiano.

Dai Rossi si riesce ad assaporare la 
passione per il proprio lavoro, per 
il proprio territorio e per la storia 
della propria famiglia. «Non è scon-
tato decidere di produrre, lealmente, un 
prodotto di qualità – si congeda Ubaldo 
Rossi - noi abbiamo deciso di provarci 
ogni giorno. Non è facile, ma quando ri-
esce... è di grande soddisfazione».

LA FORZA DEI FRATELLI ROSSI
Oltre 200 ettari di terreni coltivati, 320 vacche da latte, altrettanti capi in rimonta, 
duemila maiali, novemila forme di parmigiano prodotto in un anno, oltre trentamila 
commercializzate intere porzionate o grattugiate, secondo le richieste dei propri 
clienti per un fatturato complessivo di oltre 12 milioni di euro l’anno con oltre il 50% 
di Export. Questa è l’azienda Fratelli Rossi di Rio Saliceto, al confine con Mandrio 
di Correggio: una tradizione casearia che parte da lontano, ricca di aneddoti e forte 
di un grande legame famigliare. L’azienda fu fondata dai fratelli Giorgio ed 
Ettore Rossi, entrambi casari come il padre, che nel tempo, passo dopo passo, in-
trapresero anche l’attività del commercio di formaggio, della coltivazione dei terre-
ni, che inizialmente venivano presi in affitto, e l’allevamento. Grandi sforzi, impegni 
e sinergia fraterna che nel 1998 hanno portato alla chiusura del cerchio del ciclo 
produttivo con la costruzione dell’attuale caseificio aziendale. 
Oggi nell’azienda, che ogni giorno nei vari settori impegna 25 persone, 
sono impegnate la seconda e la terza generazione della famiglia Rossi, 
che purtroppo poche settimane fa ha rivolto l’ultimo saluto al capostipite Giorgio.

Un unico interlocutore per la cura dell’intero patrimonio

333/2901347 
vcerati@fideuram.it
Ufficio di Reggio Emilia
Via A. Gramsci 88/B 

Valerio Cerati 
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Il dottor Nemesio Gherpelli, clas-
se 1951, conosciutissimo e stimato 
medico di Medicina Generale, lascia 
l’attività per il raggiungimento dell’età 
pensionabile. Negli ultimi 10 anni 
ha assommato, all’attività di me-
dico di Medicina Generale, prima 
il ruolo di Coordinatore di Nu-
cleo e infine quelli di Direttore e 
negli ultimi anni di referente del 
Dipartimento Cure Primarie del 
Distretto di Correggio. Prossimo 
alla pensione, ha ancora molte buone 
intuizioni per l’avvenire della medicina 

territoriale che, speriamo, possano es-
sere raccolte dalle future generazioni 
di medici e dall’azienda USL.
Progetti per il futuro? Ancora tan-
ti: la passione per il tennis, l’avvio del 
progetto “Bosco dei saggi” a Marola, 
che avrà l’obiettivo di riqualificare e 
valorizzare il castagneto matildico in-
carnando lo spirito dell’enciclica papa-
le “Laudato sì”, prestando particolare 
attenzione alle persone fragili, perché 
tutti possano trovare uno spazio di 
accoglienza e crescita, la disponibilità 
ad affiancare e supportare i medici più 

giovani o comunque a mettere a frut-
to l’esperienza di medico generico per 
fasce di popolazione più fragili. In par-
ticolare questi ultimi due progetti te-
stimoniano la volontà di continuare a 
lavorare per gli altri e per la comunità.
Nato a Prato di Correggio, a 11 anni è 
entrato in seminario dove, dopo il li-
ceo classico, ha frequentato un anno 
di teologia, prima dell’iscrizione alla 
facoltà di Medicina e Chirurgia presso 
l’Università di Modena. Sposato con 
Erica nel 1981, con la quale ha avuto 
tre figli ormai adulti: Mirco, Andrea e 
Davide. Ed è proprio alla moglie Eri-
ca che il dottor Gherpelli esprime 
un ringraziamento particolare per 
il supporto negli anni universitari ed in 
quelli successivi, nonostante le fatiche 
e le difficoltà incontrate.
«La scelta di diventare medico è nata 
dall’esempio: ho avuto la fortuna e l’o-
nore di conoscere tanti bravi medici 
(in particolare il dottor Alberti sul ter-
ritorio e il professor Curci presso il Po-
liclinico di Modena) ed ho pensato che 
potesse essere il lavoro adatto a me. La 
preparazione è stata lunga e faticosa. 
Durante gli anni trascorsi al Policlinico 
di Modena nel reparto di Ematologia 
(il dottor Gherpelli è anche specializ-
zato in Ematologia, ndr) ho incontrato 
tanti pazienti e tante storie, di tanti ri-
cordo ancora nomi e circostanze della 
cura. Ero giovane e un giorno stavo 

GRAZIE DOTTORE, 
E SI GODA LA MERITATA PENSIONE
NEMESIO GHERPELLI LASCIA L'AMBULATORIO MEDICO

medicina di base Maria Paparo
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accompagnando un signore anziano a 
fare una radiografia particolare, quan-
do il tecnico di laboratorio si rivolse a 
me pensando che fossi il figlio. Que-
sto episodio, seppur banale, mi fece 
cogliere l’attitudine e la propensione 
verso l’altro e verso i pazienti, prima di 
tutto come persone».
«Oggi mi sento come il protagonista 
di “Schindler’s List” nella scena finale 
del film, quando dice “Ne avrei potuti 
salvare molti di più...”. Non sono stato 
impeccabile, il senso di inadeguatezza 
in certi momenti mi ha pesato. A vol-
te mi sono trovato impreparato ad un 
intervento tempestivo. Così pure, sem-
mai questo è ancora più doloroso, tal-
volta non sono riuscito a intercettare 
un bisogno umano di supporto. Posso 
però affermare che non ho trascu-
rato nulla di cui ero consapevole. 
Proprio grazie all’esperienza di vita 
professionale ho maturato l’importan-
za di alcuni aspetti che mi sembrano 
inalienabili dalla pratica della medici-
na generale o territoriale: l’importan-
za del territorio appunto, la necessità 
di percorsi collettivi, dell’integrazione 
con le altre figure professionali, dagli 
specialisti ambulatoriali a quelli ospe-
dalieri all’igiene pubblica, al servizio 
psichiatrico territoriale, ecc.
Il medico di Medicina Generale è 
una sentinella importantissima 
anche per la tenuta sociale, è l’uni-
co che può conoscere e valutare l’im-
patto della malattia, in particolare della 
cronicità, nel contesto di vita del pa-
ziente. É un ponte, un crocevia fonda-
mentale. Molto è stato fatto e costrui-
to in questi anni. Una volta il medico 
condotto faceva tutto, mentre oggi la 
società è troppo complessa e l’integra-
zione diventa fondamentale. Pertanto 
bisogna continuare a lavorare in que-
sta direzione, favorendo l’integrazione 
tra medici e con le altre professionali-
tà: infermieri, assistenti sociali, psico-
logi; creare punti di accesso unico ai 
servizi ecc...
Nel territorio di Correggio, anche gra-
zie ai ruoli di Coordinatore di Nucleo 
e di Referente delle Cure Primarie, ho 
potuto costruire una buona relazio-
ne con i colleghi e con diversi settori 
coinvolti nella medicina territoriale. 
Ai miei colleghi, che rimangono sul 
campo in un lavoro così importante e 
di sacrificio soprattutto in questi ultimi 

mesi, vorrei rivolgermi in modo parti-
colare. Ho amato questo nostro lavoro, 
che mi ha permesso di entrare a con-
tatto e in modo vero con le persone nel 
loro contesto di vita. Infatti la cono-
scenza dell’ambiente familiare e 
sociale dei nostri assistiti non è 
indifferente nel finalizzare i no-
stri interventi. Per questo la capilla-
rizzazione della medicina territoriale è 
un bene prezioso, che arricchisce di un 
contenuto umano in maniera recipro-
ca sia l’assistito che il medico che lo 
cura. Non so se dopo la nostra genera-
zione cambierà la struttura della medi-
cina territoriale. Una cosa è certa: non 
esiste nella sanità un ruolo come quel-
lo del medico di Medicina Generale, 
che permetta una conoscenza ampia 
e profonda sull’andamento e sull’evo-
luzione delle malattie croniche e sulla 
prevenzione precoce di molte patolo-
gie. La nostra professione va valo-
rizzata e supportata e occorre man-
tenere ciò che di buono è già presente 
nell’attuale assetto organizzativo. 
Ai giovani medici consiglio di 
tenere a mente e a cuore l’uomo, 
prima del paziente, di cercare di 
entrare in relazione con i propri assi-
stiti, di capirli, di capire il loro modo di 
pensare e di esprimere la sofferenza ed 
il disagio, di non giudicare e di avere 
un occhio di riguardo per i pazienti più 
difficili, di considerare anche le richie-
ste improprie e pesanti come un privi-
legio: il privilegio di essere per queste 
persone punto di riferimento. 
Un ringraziamento particolare va alla 
mia segretaria, Catia: ha saputo gestire 
l'ambulatorio con grande professiona-
lità, dedizione e attenzione. Grazie al 
suo prezioso aiuto ho potuto dedicar-
mi meglio e con più soddisfazione al 
mio lavoro. Auguro di cuore buon la-
voro a chi resta!».
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Parliamo finalmente di assembramen-
ti; e chi meglio dei nostri antenati delle 
polis (“città”) sanno cosa si intende 
per un “raduno” di valore?
Gli antichi greci infatti hanno fatto del-
le loro agorà (in greco antico: ἀγορά, 
da ἀγείρω = raccolgo, raduno) i fulcri 
delle attività economiche e politiche 
delle loro città. Simbolo da allora di 
unità sociali, le piazze raccontavano 
tutto della polis: i cittadini qui elegge-
vano i propri rappresentanti, organiz-
zavano i mercati e chiacchieravano, si 
insultavano e scherzavano fino a tarda 
notte parlando di dei, gossip e di ne-
mici.
Qualche anno fa un collega, di cui già 
diffidavo, mi confidò che per raggiun-
gere in bicicletta l’estremità opposta 
della città in cui abitava, evitava sem-
pre ed accuratamente il centro storico. 
L’ho sempre considerato un grande 
incivile, oltre che un tipo di cui conti-
nuare a diffidare: oggi, ogni volta che 
attraverso il centro di Correggio e lo 
trovo gremito di gente, di intercalari, di 
brioche e cappuccini, di birre fresche 
e negozianti affacciati alle loro vetrine, 
mi viene in mente il mio collega e sor-

rido un po’.
La piazza vuota, lo abbiamo visto coi 
nostri occhi spaventati, è simbolo di 
“pandemia”, di scenari apocalittici, 
di perdita di speranza. Ho fatto due 
chiacchiere con gli imprenditori di tre 
locali correggesi, che hanno utilizza-
to questi tempi assurdi per rinnovare 
i loro locali e renderli ancora più ac-
coglienti e capaci di essere luoghi di 
incontro, dove degustare buon vino e 
buon cibo.
Si tratta della “Zecca”, in Piazza Gari-
baldi, la “Brasserie des Artistes” in 
Corso Mazzini e degli “Spiriti Alle-
gri”, nella loro versione estiva al par-
co Enzo Biagi. L’offerta della triade è 
complementare e vale la pena godersi 
le diverse esperienze che offre alter-
nandole, mixandole, incastrandole nel-
le settimane mondane da recuperare 
nell’era “post pandemia”.
Samuele De Pietri, socio de La Bras-
serie, propone un locale ricercato e raf-
finato. Dimenticatevi l’atmosfera della 
“vecchia” Brasserie per godervi i piatti 
rivisitati, fatti con ingredienti di sta-
gione e selezionati, gli aperitivi ricchi e 
le cene gourmet. L’extreme makeover 

del post pandemia ha svelato un loca-
le oggi dotato di una ampia cantina di 
vini oltre che di birre artigianali, una 
nuova sala interna che accoglie fino a 
50 persone e, rullo di tamburi, un nuo-
vo nome sulla carta di identità: SPEA-
KEASY. Il coming soon SPEAKEASY 
è arredato con un gusto internazionale, 
legno e metallo si alternano e assorbo-
no una luce che a Correggio mancava.
Pochi metri più in là, incastonata tra 
le mura di un palazzo storico di Cor-
reggio in Piazza Garibaldi c’è la Zec-
ca. Il suo logo racconta l’identità di 
una realtà semplice e allo stesso tem-
po curata, dove ogni bottiglia è stata 
scelta dai 3 soci Sico-Asio-Zocca 
(da pronunciare in un sorso), come se 
stessero approvvigionando la propria 
cantina di casa. Instancabili attivisti 
della diffusione e conoscenza del buon 
vino, hanno trascorso i mesi di genna-
io e febbraio all’opera per ampliare il 
locale grazie anche alla disponibilità 
della famiglia Amaini, proprietaria 
dell’immobile. Ad oggi l’enoteca può 
ospitare, con i dovuti distanziamenti, 
24 buongustai in più.
Un po’ romantici, un po’ creativi, i ra-
gazzi della Zecca e il loro team hanno 
aggiunto all’offerta la novità del fine 
settimana: la domenica ci accompa-
gnano alla scoperta di una villa unica, 
i cui roseti sembrano stati pennellati 
da un impressionista. Si tratta di Villa 
Sinigaglia della Valle a Correggio 
che, insieme all’associazione Arte-
mente, è lo scenario di interessanti 
aperitivi bucolici.
E poi ci sono Gli Spiriti Allegri: un 
luogo che ti si infila nel cuore al mat-
tino con una spolverata di dolcezza di 
qualità, quella delle brioche della pa-
sticceria Dolcemente Vale, di Alfie-
ri e del forno Parmeggiani. A pran-
zo ti rinfresca con le proposte di piatti 
estivi e di qualità, ma è al tramontare 
del sole, in aperitivo, che dischiu-
de la sua anima mixology, quella del 

pubblici esercizi

DAI, RAGAZZI, 
RIEMPIAMO LA NOSTRA AGORÀ 
RISTORATORI ALL'OPERA, CON VOGLIA E FANTASIA 

Mariachiara Mantovani

Il team della Zecca. Da sinistra Alice, Sico, Gaia e Asio
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cocktail bar all’italiana: il  “laboratorio 
del gusto” dove nascono proposte di 
cocktail uniche nel panorama correg-
gese. Il parco Enzo Biagi ti strega e, 
mentre non sai se abbinare una brio-
che alla crema chantilly ad un Ameri-
cano perfetto, ti fa fin credere di essere 
in vacanza. É un posto adatto anche 
alle famiglie con bambini da poter la-
sciar disperdere tra i giochi attrezzati 
del parco in totale sicurezza.
A dirla così sembra che quest’ul-
timo anno sia stato tutto dolcezze 
e bollicine per il pool di imprendi-
tori, ma non è così. Il nodo alla gola 
torna a pensare ai venerdì sera in atte-
sa della sentenza sul colore dell’Emilia 
Romagna, quelle 48 ore di preparativi 
sfrenati, l’approvvigionamento vora-
ce, la delusione della nuova chiusura, 
il dubbio di attivare il food delivery o 
di congelarsi per non evitare altri in-
vestimenti perché i piani di liquidità, i 

budget fatti alla fine del 2019 erano 
andati in fumo. La paura. Il comune 
denominatore è stata la paura di 
non sapere dare certezze ai pro-
pri collaboratori e dipendenti. Lo 
sconforto di sapere di poterli perdere. 
Perché, a detta di tutti i soci, non è 
facile trovare personale specializzato, 
disponibile a lavorare fino a tardi, we-
ekend compresi, eppure il team, quello 
che accoglie, consiglia e guida nella 
scelta eno-gastronomica, ha un ruo-
lo fondamentale per la buona riuscita 
dell’esperienza del cliente. La Zecca, 
La Brasserie (presto SPEAKEASY) e gli 
Spiriti Allegri lo sanno ed è per questo 
che hanno continuato a cercare fino a 
trovare la propria squadra perfetta di 
collaboratori appassionati.
L’agorà si riempie. Forme asimme-
triche di persone si riappropriano de-
gli spazi cittadini e li riempiono con i 
propri commenti leggeri, le risate trat-

tenute per mesi, gli abbracci ancora 
incerti.
E si parla anche di politica. C’è chi 
tra gli imprenditori ringrazia il Comune 
di Correggio, chi non ha ancora trova-
to la strada per collaborarci al meglio 
e chi propone all’Amministrazione (ci 
sperava già durante il lockdown) di 
istituire un tavolo tecnico che coin-
volga i locali e gli esercizi commerciali 
del centro per pianificare e discutere 
di eventi estivi, temporanee pedona-
lizzazioni, esibizioni teatrali e concerti 
open air.
Si sa che la polis del vicino è sempre 
più verde ma potrebbe essere una 
occasione per fare di Corso Mazzini 
la Pomposa correggese, di Piazza San 
Quirino la nostra Piazza Fontanesi e di 
Piazza Garibaldi la sua omonima car-
pigiana.  In fondo la politica si fa nelle 
piazze no?

di Bonini Lorenzo & C.

TERMOIDRAULICA F.G. 
IMPIANTI TERMO IDRAULICI

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

info@termoidraulicafg.it
www.termoidraulicafg.it

via Reggio, 84
42015 Correggio (RE) 

tel. 0522 697550
ivangraniti@gmail.com 

www.ivangraniti.com

ivan graniti
civico 86 srl

Il Team degli Spiriti Allegri della sera. 
In primo piano da sin. Alisea, Zocca e Stefania; 
dietro da sinistra Alessandro e AsiaLa Brasserie des Artistes
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Tiziano: «Ho iniziato in Unicoop nel 
settore dei pannelli prefabbricati: è 
stata una esperienza molto interes-
sante e formativa, ma mi obbligava a 
viaggiare per l’Italia. Dopo i cantieri in 
Toscana sarei dovuto andare in Cala-
bria… allora ho deciso di smettere e di 
prendere un’altra strada. Come libero 
professionista mi sentivo competente 
e preparato, ma ho sempre desiderato 

Capita spesso di incontrare sotto ai 
portici di Corso Mazzini, nei pressi 
dell’orologio, Maria Luisa Luppolini 
e Tiziano Ghidorsi; qui hanno il loro 
studio e vanno e vengono dai cantieri. 
Sono persone cordiali, mai banali. Esi-
stono tanti modi per fare un mestiere: 
in edilizia ci sono professionisti impet-
titi, arrabbiati, accaniti, avidi, affaristi, 
immanicati, evanescenti... Maria Luisa 
e Tiziano hanno un loro stile, intriso di 
sapere antico, filosofia di vita, ironia: 
normalmente Tiziano brontola e Maria 
Luisa sorride.
Sono sempre in coppia, un po’ per il me-
stiere che fanno, un po’ perché hanno 
scelto di lavorare condividendo la ge-
stione e le decisioni. Qualcuno dice che 
sembrano Carabinieri. Simpaticamente 
Ninni Bertacchini gli diceva:“A gh’è 
geometra e geometra...” C’è geometra 
e geometra. Giocando sul doppio sen-
so: ci sono i due geometri… ma ci sono 
geometri tra loro diversi.

Salgo nei loro uffici per questa intervi-
sta e mi ritrovo in uno studio di gran-
de fascino, su diversi livelli, un atelier 
parigino con piccole finestre su Corso 
Mazzini ed una grande vetrata sui tetti 
del centro storico che fa entrare la luce 
e il cielo. Bello e accogliente.

Come avete iniziato il vostro per-
corso professionale?

MISURE, IMMAGINI E ARMONIE
TIZIANO GHIDORSI E MARIA LUISA LUPPOLINI: 
UNA VITA DA GEOMETRA... IN DUE

edilizia Luciano Pantaleoni
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aggiungere alla mia esperienza l’entu-
siasmo e il modo di vedere di una per-
sona più giovane».
Maria Luisa: «Dopo il diploma mi ero 
iscritta alla facoltà di Ingegneria, ma 
i calcoli strutturali non era quello che 
volevo fare nella vita così ho rinuncia-
to e mi sono dedicata al lavoro che più 
adoravo: la topografia. Ho fatto due 
anni di praticantato con Tiziano, nel 
1998 mi sono abilitata e nel 2000 ab-
biamo costituito la nostra società».

Nel tempo il vostro settore ha su-
bito profonde trasformazioni pro-
cedurali, normative… Il mestiere 
si è notevolmente complicato 
investendo ambiti strutturali, 
energetici: che impatto ha avuto 
questo sull’esercizio della profes-
sione?
Maria Luisa: «Tanti non si immagina-
no la complessità che sta dietro a certe 
scelte. Arrivano con idee che loro con-
siderano semplici, di facile attuazio-
ne, non hanno la consapevolezza dei 
vincoli e delle normative. Devi fargli 
prendere coscienza, e qualcuno sbot-
ta: “Mo me, a ca mia, posia mia fer col 
ch’am per?” Io, a casa mia, non posso 
fare quello che mi pare?». Tiziano: 
«Cerchiamo comunque di avere rap-
porti improntati al massimo della cor-
rettezza e della trasparenza. Per ogni 
lavoro illustriamo le complessità e gli 
iter necessari e formuliamo dei pre-
ventivi in modo da non avere sorprese 
e discussioni».  

Dopo la crisi del 2008 sono falli-
te molte imprese e il settore delle 
costruzioni ha subito un drastico 
ridimensionamento: come l’avete 
vissuta voi?
Tiziano: «Noi ci siamo specializzati in 
topografia e catasto. Siamo stati i primi 
in zona ad avere la strumentazione sa-
tellitare GPS, utile per rilievi plano-alti-
metrici di terreni di grande estensione, 
strade ecc., e questo ci ha garantito 
una “nicchia” di mercato». Maria Lu-
isa: «Abbiamo sempre mantenuto una 
nostra dimensione, una misura. Quan-
do avevamo molto da fare venivamo a 
lavorare anche di sera: non abbiamo 
aumentato l’organico, così abbiamo 
assorbito senza traumi i momenti di 
flessione del mercato».

Questa pandemia ha reso anco-
ra più complessi i rapporti. Sono 
necessarie maggiori cautele e più 
elevati livelli di sicurezza...
Maria Luisa: «Questo è anche un 
periodo strano, non so se per il Covid 
o per la progressiva esasperazione 
tecnologica: la gente spesso vuole ri-
sposte immediate, non analizza più il 
bisogno attraverso le proprie capacità, 
è spinta da false speranze indotte da 
notizie semplicistiche o essenziali ri-
cavate dal web e poi… cambia idea».
Tiziano: «È anche difficile rapportarsi 
con le Amministrazioni: in passato ve-
nivano fatti incontri, vi erano maggiori 
relazioni e condivisioni. Adesso le am-
ministrazioni si sono allontanate nei 
rapporti e nei tempi di risposta. Alcuni 
comuni fanno incontri on-line con i 
tecnici, forniscono informazioni sulla 
programmazione urbanistica (PUG) e 
sulle iniziative dell’Amministrazione: 
forse sarebbe auspicabile che anche 
da noi si attivassero queste iniziative».

Il vostro mestiere comporta il 
massimo della razionalità: “mi-
surate terreni, strade, case, edi-
fici...”. Descrivete il mondo con 
numeri, mappe e disegni precisi. 
Tutto questo coesiste in voi con 
un’anima poetica. Tiziano ha con-
seguito importanti risultati in 
ambito fotografico, ha vinto pre-
mi e sue opere sono esposte in di-
versi musei. Maria Luisa sviluppa 
una sua originale ricerca.
Tiziano: «Ho iniziato il mio percorso 
nella “fotografia teatrale” a 50 anni e, 
probabilmente, era il momento giusto. 
Avevo maturato la sensibilità necessa-
ria ed un’autonoma capacità espressi-
va. Mi ha guidato in questo percorso 
un amico-maestro, Vasco Ascolini: i 

suoi consigli e le sue critiche mi hanno 
aiutato nel mio percorso e hanno reso 
la mia ricerca più articolata e matura».
Maria Luisa: «La mia passione nel 
tempo libero sono le arti marziali. 
Sono cintura nera terzo dan. Da diver-
si anni sto praticando lavoro interno, 
su di me e attraverso il confronto con 
gli altri, teso ad utilizzare il corpo nel 
modo più naturale e istintivo. Ricerco 
un’armonia attraverso il minimo sforzo 
fisico e questo mi permette di ampliare 
l’attenzione in senso multidirezionale 
sia nella pratica che nella normale vita 
quotidiana».

La soddisfazione più grande?
«La fiducia della gente. Siamo stimati 
e considerati molto esperti nella topo-
grafia e nelle pratiche catastali. Si ri-
volgono a noi imprese e famiglie. Per 
molti siamo i professionisti di fiducia. 
Lavorare con questa consapevolezza 
fornisce grande serenità».

Il futuro?
Tiziano: «A novembre posso andare in 
pensione, ma penso di lavorare ancora 
per un anno e poi, piano piano, smet-
tere...».
Maria Luisa: «Io continuerò. Spero però 
che in futuro vi sia maggiore apertura 
mentale ed una effettiva accettazione 
del lavoro femminile in questo settore. 
Le famiglie ed in particolare le donne 
si relazionano con me e mi accettano 
come professionista competente, ma 
nei cantieri è molto difficile… a volte 
mi prendono per la moglie, la segreta-
ria, la figlia. È un settore ancora gover-
nato da dinamiche vecchie, da precon-
cetti e atteggiamenti discriminatori. 
C’è ancora tanta strada da fare...».

CONSULENZA AUTOMOBILISTICA

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

Penso che l’aspetto più importante di 

quell’esperienza sia stato l’aver realiz-

zato un giornale “assieme”: fra chi – da 

una parte - pensava il giornale, scriveva 

gli articoli, alla fine riusciva a ricompor-

re e a dare un po’ di senso al tutto (tal-

volta un po’ avventurosamente) e chi 

– dall’altra - contribuiva con opinioni 

(anche critiche), informazioni, aneddo-

ti, foto; e magari la sera dopo veniva in 

redazione a lamentarsi perché l’articoli-

sta non aveva ben interpretato il senso 

della conversazione o aveva dimentica-

to qualche nome o fatto importante.

Chi lavorò per dare un Quotidiano alla 

Festa, credo, ebbe l’impressione di par-

tecipare a una piccola “esperienza di 

democratizzazione dell’informazione”: 

così la definì Andrea Barbato in una 

conversazione informale seguita a un 

incontro-dibattito che ne fece un pro-

tagonista di quella Festa.

Il Quotidiano Festival fu replicato 

anche nei tre anni successivi, con 

cambi della direzione (a Masoni suben-

trarono prima Marcello Rossi e poi Tino 

Pantaleoni) e, soprattutto, con modifi-

che del formato grafico e della mission 

editoriale che lo resero sempre più si-

mile a una sorta di programma di sala.

Quarant’anni fa, Primo Piano fece una 
sorta di doppio salto in avanti, che 
per fortuna non si rivelò mortale.
Il primo consistette nel trasformare la 
periodicità da bimestrale in mensi-
le. Il primo numero di Primo Piano era 
uscito nel maggio 1979 come “bime-
strale del PCI di Correggio”.  All’inizio 
del 1981, visto che l’esperienza aveva 
funzionato e la testata si era guadagna-
ta lettori e apprezzamenti, non solo a 
livello comunale, si fece il primo salto e, 
col numero di marzo, divenne mensile.
Qualche mese dopo ci proponemmo di 
fare un secondo salto, inizialmente 
accolto con scetticismo.
Una pazzia! Così si sentì risponde-
re la redazione (Rossana Leporati, 
Claudio Levrini, Tino Pantaleoni, 
Guido Pelliciardi e Viller Masoni 
come direttore) quando propose di far 
uscire una edizione speciale quo-
tidiana per i dieci giorni della 4° 
Festa comunale de l’Unità. Ma poi 
quella “pazzia” si fece: il 9 luglio 1981 
Primo Piano Festival fece il suo debut-
to, diventando così un’altra delle carat-

teristiche che rendevano la Festa di 
Correggio particolarmente innovativa 
e anche un po’ “pazzariella”.  
Alla redazione venne messo a dispo-
sizione un box vicino all’ingresso del-
la Festa, dotato di tavoli, sedie e due 
macchine da scrivere “lettera 38”, 
prestate gratuitamente dalla locale 
concessionaria Olivetti.
Ogni sera, fino al 19 luglio, la re-
dazione, rinforzata da una trentina 
di collaboratori reclutati in itinere, 
raccolse immagini, elaborò articoli 
di commento, schede di presenta-
zione e interviste ai protagonisti 
dei dibattiti e degli spettacoli, iti-
nerari gastronomici, dati e con-
siderazioni sul funzionamento 
dei vari stands, conversazioni sia 
con i compagni in servizio alla 

Festa che con i visitatori, e tante al-
tre cose inventate lì per lì con molto di-
vertimento e anche un po’ di goliardia. 
Il frutto di questo lavoro alle prime luci 
dell’alba (si “chiudeva” fra le 3 e le 5 del 
mattino) confluiva nei menabò e negli 
esecutivi regolarmente consegnati alle 
8 di mattina in tipografia per la stampa. 
La distribuzione del “quotidiano”, 
tirato in 2.500-4.500 copie a secon-
da delle serate, avveniva gratui-
tamente agli ingressi della festa; 
complessivamente vennero stampate 
c.a 35.000 copie, con un costo di c.a 4 
milioni di lire ampiamente ripagato dal-

QUANDO PRIMO PIANO 
FECE UN DOPPIO SALTO VITALE
QUARANT'ANNI FA: MENSILE E, PER UN PO', ANCHE QUOTIDIANO 

curiosità Viller Masoni
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quarantena può comportare fino a 
quattro anni di carcere. Qui ci hanno 
consegnato anche del cibo gratis, qua-
si esclusivamente pollo, ma abbiamo 
prevalentemente usufruito del capillare 
sistema di delivery».
Misure durissime, ma estremamente 
efficaci. La Corea del Sud ha regi-
strato solo 2000 decessi per Covid, 
senza di fatto entrare mai in un 
vero lockdown. Hanno sicuramente 
contribuito l’uso storicamente diffuso 
delle mascherine, la preparazione delle 
autorità, il rispetto reciproco ed una co-
municazione chiara e pragmatica, sen-
za allarmismi. Ad oggi, le uniche attivi-
tà ancora serrate sono le discoteche al 
chiuso, mentre i concerti all’aperto sono 
permessi. Per dirla con le parole di Mari: 
“Sono molto cauti”. Una cautela che a 
noi sembra forse eccessiva, ma che og-
gettivamente ha pagato dividendi.
Finita la quarantena, i due neo sposi 
hanno finalmente potuto immergersi 
appieno nel Paese, ricco di storia e con-
traddizioni: l’incredibile avanzamento 
tecnologico si fonde con un consumi-
smo sfrenato, mentre le condizioni del-
la donne e le leggi sui diritti civili sono 
ancora molto indietro; sullo sfondo, l’in-
gombrante presenza degli scomodi vi-
cini nordcoreani.
Magari, un giorno, parleremo anche di 
questo.

Mentre in Europa imperversava la se-
conda ondata di pandemia, sui nostri 
teleschermi abbiamo assistito, con una 
certa invidia, al “ritorno alla normalità” 
del continente asiatico. Feste di piazza 
per il capodanno, parchi divertimenti 
stipati, e così via. Fa un certo effetto, se 
si pensa che il Covid è partito proprio 
da lì. Com’è stato possibile? Soprattutto 
grazie al rispetto degli altri e delle rego-
le, per quanto molto stringenti (tali da 
fare impallidire certi nostri conterranei, 
paladini della “libertà”).
Un quadro accurato della situazione 
ci viene fornito da Francesco Giova-
netti, ventottenne correggese, da anni 
residente a Berlino dove ha conosciu-
to Mari, ragazza sudcoreana con cui è 
convolato a nozze nel nostro Municipio 
nel gennaio di quest’anno. La cerimo-
nia, alquanto surreale, constava di soli 
sei presenti.
In questi giorni, dopo una lunga atte-
sa, sono riusciti a recarsi in Corea per 
il viaggio di nozze: una complessa se-
quela burocratica ed una quarantena 
estremamente rigida sono il prezzo da 
pagare per entrare nel Paese. «Arriva-
ti in aeroporto a Seoul, tutti i nostri 
bagagli sono stati controllati e ci 
hanno provato la febbre almeno 
sei o sette volte. In Germania ave-
vamo ricevuto pochi giorni addietro la 
prima dose del vaccino Moderna, ma 
questo non ha fatto nessuna differen-
za. Dopo una lunga attesa in una zona 

transennata, due uomini bardati “in stile 
Chernobyl” ci hanno accompagnato alla 
Croce Rossa locale, che ci ha fornito ma-
scherine, disinfettanti per superfici, per 
le mani e, incredibilmente, per la spaz-
zatura, da raccogliere in appositi sacchi 
col simbolo BIOHAZARD (letteralmen-
te, pericolo biologico)».
Inizialmente il loro progetto era quello 
di pernottare fin da subito dai genitori 
di Mari, ma non è stato possibile poiché 
questo avrebbe costretto anche loro 
alla quarantena; alla luce di ciò, hanno 
affittato a loro spese per due settimane 
un B&B speciale, che offre la possibi-
lità di essere usato per la quarantena 
dei viaggiatori. Va anche sottolineato 
che Francesco è riuscito ad entra-
re nel Paese solo perché coniuge 
di una cittadina coreana, una delle 
pochissime eventualità che permette 
di ricevere il visto. Le leggi sono state 
inasprite negli ultimi mesi, tant’è che il 
visto rilasciato è di soli tre mesi, quan-
do prima sarebbe stato illimitato. «Ar-
rivati nell’appartamento, piccolissimo, 
ci hanno consegnato due termometri, 
uno a testa: abbiamo installato un’app 
che monitora i nostri spostamenti e 
va usata per certificare di non avere la 
febbre, due volte al giorno. Se l’applica-
zione viene spenta, anche solo perché 
ti sei scordato di caricare il telefono, 
ricevi immediatamente una telefonata 
per certificare che tu non ti sia mosso 
di un millimetro. La violazione della 

DURISSIMA, MA MOLTO EFFICACE!
LA QUARANTENA ANTI-COVID IN COREA DEL SUD, 
VISSUTA DA UN CORREGGESE

avventure dal mondo Lorenzo Soldani

Il matrimonio di Francesco e Mari nel Municipio di Correggio
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tiche e pochi, se non nulli, sono stati 
segni di miglioramento nel rendimento 
globale del gruppo.
La domenica successiva contro il 
non trascendentale Progresso, squa-
dra appena fuori dalla zona play out, 
affamata di punti, si sono notate al-
cune novità tattiche rispetto alla ge-
stione precedente: meno possesso 
di palla, più verticalizzazione, buone 
intenzioni, spesso vanificate da errori 
tecnici elementari di alcuni giocatori; 
ancora poca precisione, sempre poco 
movimento senza palla per dettare la 
giocata da parte degli attaccanti. La 
vittoria, arrivata allo scadere, ha por-
tato la squadra in acque tranquille di 
classifica.
Prato poteva segnare un passaggio 
decisivo per capire se il difetto era pro-
prio nel “manico”, come si suol dire, 
invece la squadra dimostrava per l’en-
nesima volta di non essere all’altezza 
delle aspettative di inizio stagione e di 
non essere competitiva con le migliori 
del girone: così è stato, netta sconfitta 
e una sensazione di “déjà vu”.
Il Fiorenzuola Calcio, in lotta per la 
promozione in serie C, arriva al Borelli 
in occasione della apertura parziale al 
pubblico, speravamo aiutasse: stimoli 
al massimo livello, niente scuse per i 
giocatori vista la possibilità di confron-
tarsi con coloro che stanno lottando al 
vertice. Così è stato, finalmente una 

Il tempo se ne va: un incontro dopo 
l’altro, la stessa storia, sembra un film 
già visto. Finalmente anche questo 
campionato, quello di serie D girone 
D, è terminato pochi giorni fa, ponen-
do fine ad un anno che definire non 
esaltante, per svariati motivi, significa 
da parte nostra non voler infierire con 
giudizi più pesanti sulla squadra Cor-
reggese calcio.
Faticoso, perché è stato un anno du-
rante il quale, alle vicissitudini sanita-
rie, mai viste prima, che hanno colpito 
atleti e tecnici, si sono sommate vicis-
situdini tecnico-dirigenziali, queste, 
in compenso, già viste anche in anni 
precedenti.
Cos’è successo? Dopo un girone 
di andata discreto, in linea con i pro-
grammi di inizio stagione, sono comin-
ciate le prestazioni deludenti, sfociate 
nell’esonero di mister Mattia Gori  a 
maggio: la squadra, dopo una serie di 
prestazioni non esaltanti, sfociate in 
brutte sconfitte, a volte anche imme-
ritate, era precipitata in una crisi evi-
dente, di gioco e di autostima: encefa-
logramma piatto, piena zona play-out, 
con molte partite da recuperare, que-
sto è vero, causa dei frequenti rinvii 

per casi di COVID verificatesi in seno 
al gruppo squadra.
Viste le difficoltà della squadra, il presi-
dente Claudio Lazzaretti, prima che 
le cose precipitassero e a suo “sen-
tire” diventassero irreversibili e non 
potendo ovviamente cambiare tutti 
i giocatori, parecchi dei quali hanno 
dimostrato sul campo di non meritare 
la categoria, ha esonerato mister Gori 
dopo la partita persa a Forte dei Mar-
mi, sperando di dare una scossa, perlo-
meno nervosa: ha così affidato la squa-
dra a mister Bazzani, che ha esordito 
sulla panchina della Correggese nella 
partita pareggiata in trasferta contro il 
Corticella. Con quale mandato è stato 
ingaggiato il nuovo allenatore e con 
quali aspettative? Speravamo di capir-
lo nel prosieguo della stagione.
Nel recupero del mercoledì successivo 
con la Bagnolese, molto delicato per la 
classifica, pur vincendo (ed era essen-
ziale, sia per uscire dalla zona perico-
losa della graduatoria, sia per evitare 
ulteriori contraccolpi mentali) il breve 
tempo a disposizione per allenarsi non 
ha permesso al nuovo mister di porta-
re cambiamenti di assetto evidenti alla 
squadra. Non si sono viste novità tat-

ANATOMIA DI UNA STAGIONE INFAUSTA
MA SUGLI SPALTI, FORZA CORREGGESE, A PRESCINDERE!

calcio Viller Magnanini

Il presidente della Correggese 
Claudio Lazzaretti
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prestazione all’altezza delle aspettati-
ve di inizio stagione, ma con lo stesso 
modulo tattico, le stesse amnesie in 
fase difensiva, come ci fosse ancora 
in panchina mister Gori; sembrava di 
essere dentro la macchina del tempo. 
I tifosi presenti, pur divertendosi, si 
chiedevano: “perché è stato cambiato 
l’allenatore?”
Con la vittoria di San Mauro Pasco-
li la stagione si avvia lentamente alla 
conclusione: la classifica, ormai super 
tranquilla, spinge i più ottimisti a pen-
sare che la squadra possa raggiungere 
i “play off”, purtroppo puntualmente 
smentiti dall’ennesima occasione per-
duta.
Il Forlì Calcio giunge a fagiolo, squadra 
tecnica con vecchi atleti, vincenti, in 
un passato non tanto lontano. Merco-
ledì caldo, con terreno in perfette con-
dizioni: un pubblico numeroso assiste 
alla ennesima prestazione volenterosa 
si, ma confusionaria, con gli ennesimi 
errori tecnico-tattici e una condizione 
atletica vicina alla “cottura”, il pareg-
gio alla fine accontenta tutti.
Mancano tre partite e la scelta di far 
giocare chi ha giocato meno (se sono 

giovani, meglio) sembrerebbe la più 
ovvia e logica, ma ancora incombe il 
miraggio “Play off”.
A Rimini, la domenica successiva, un 
caldo terribile accoglie la solita Cor-
reggese vista durante la stagione: 
bene a sprazzi, difesa perforabile, stan-
chezza cronica, sconfitta inevitabile, 
terna arbitrale complice.
Il campionato terminerà in trasferta, 
ma il mercoledì riceviamo, tra le mura 
amiche, il Forte Querceta, per una par-
tita senza motivazioni particolari di 
classifica: alla squadra compete l’ob-
bligo di salutare il pubblico amico con 
una prestazione di spessore; complice 
anche la temperatura, che stimola più 
all’ozio che al dinamismo, la squadra 
domina, con un gioco spumeggiante 
per gran parte del primo tempo, con i 
soliti noti in campo, poi come un vino 
dozzinale che perde il suo “perlage” 
velocemente, si fa rimontare fin quasi 
al pareggio da una squadra che sem-
brava venuta a Correggio in “gita”.
Sabato 19 giugno a Ghivizzano (Bagni 
di Lucca) in Toscana ultima di cam-
pionato: sconfitta, senza commenti. Il 
campionato è finito.

Giunge così al termine la stagione più 
anomala mai vissuta, giocata a strap-
pi. I giudizi non possono prescindere 
da ciò, ma alcuni elementi restano fissi 
“a prescindere”, perché la posizione in 
classifica è sempre l’espressione rea-
le della caratura di una squadra e nel 
caso della Correggese dice: mediocre.
Il talento è un dono che non si compra 
al supermercato e, per questa catego-
ria, pochi in squadra  ne erano dotati 
a sufficienza, ma si poteva e si doveva 
fare meglio. La serietà e la dedizione di 
tutti non sono mai mancati, il bel gioco 
quasi sempre, la passione e il sostegno 
dei tifosi, che a Correggio è pur sem-
pre “a corrente alternata”, va conqui-
stato e mantenuto partita dopo partita.
Programmazione, ambizione, compe-
tenza e autocritica, sono requisiti es-
senziali di chi sta alla guida; pazienza 
e comprensione, dovrebbero essere la 
“stella polare” che guida tutte le com-
ponenti coinvolte. Il sostegno dei tifosi 
dovrebbe sempre essere al massimo, 
“a prescindere”. Appunto. Forza COR-
REGGESE, Sempre! Buone vacanze a 
tutti.
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Vedo che usi sempre il plurale: 
hai una squadra che ti sostiene?
«(risata) Non l’avevo prima e non l’ho 
neppure adesso. Siamo io e mio papà 
che andiamo via il sabato col camper. 
Il papà mi fa da meccanico ed io corro. 
L’orgoglio più grande sta proprio 
in questo: io e papà che riuscia-
mo a vincere contro veri e propri 
team. Magari loro si allenano dal gio-
vedì, noi invece arriviamo il sabato e 
portiamo a casa la vittoria!».

Mi parlavi prima dell’incidente. 
Non hai paura quando corri?
«No, perché quando infili il casco sai 
già tutto quello che può succedere. Se 
uno ci pensa, non comincia neanche. 
Sai quali sono i rischi e lo accetti».

Chi ti ha insegnato come si corre?
«Nel circuito di Cremona è stato il si-
gnore da cui abbiamo acquistato il 
primo kart che mi ha introdotto alle 
giuste traiettorie e  ai punti di frena-
ta. In tutti gli altri ho imparato da solo, 
girando. Il percorso lo osservo prima, 
magari mentre siamo in viaggio sul 
camper mi studio la pista, guardo vi-
deo on-board di altre corse per vedere 
i punti di staccata, le marce e così via».

Qual è il momento più bello?
«Prima delle gare, il sabato sera, quan-
do nel paddock stai con gli altri piloti e 

Questa è una di quelle storie che mi 
piace raccontare, perché ha per pro-
tagonista un ragazzo giovanissimo, 
una famiglia che con le sue sole forze 
lo sostiene ed un go-kart. La storia co-
mincia a Correggio alcuni anni fa ed 
è quella di Alex Tarasconi, classe 
2003, già pilota di kart ed ora pronto 
per le automobili da corsa.

Come nasce la tua passione per la 
guida?
«La mia è una passione ereditata dal 
papà, che ha corso il campionato ita-
liano negli anni ‘90 con la Renault, e 
da mio nonno, che invece ha corso con 
diverse macchine».

Quando hai cominciato a guidare 
i go-kart?
«Da piccolino, avevo cinque anni. 
Alla pista di Migliaro ho fatto un test 

con un team di Modena: è stata la 
mia prima esperienza, ma brancola-
vo nel buio ed il kart era più grosso 
di me... Poi quattro anni fa, alla pista 
di Mantova, dove andavo a divertirmi, 
ho conosciuto un ragazzo in tuta che 
già correva e ci siamo accordati per 
provare sulla pista di Cremona con un 
kart serio, non uno di quelli elettrici, 
così, tanto per provare. Ho provato il 
mio primo 125 da gara e non ero an-
dato malissimo, poi ne ho compra-
to uno, tutto mio: ogni tanto facevo 
qualche gara dove arrivavo sempre 
terzo o quarto, ma erano solo l’inizio. 
Quel kart poi, un’estate, l’ho distrut-
to durante una gara. Dopo un’iniziale 
scoraggiamento, lo abbiamo preso, gli 
abbiamo cambiato tutto quello che si 
poteva, compreso il telaio (anche se 
era un po’ vecchiotto) e abbiamo ri-
cominciato a girare».

DAI KART ALLE AUTO, 
COL MITO DI SENNA E L'AIUTO DI PAPÀ
ALEX TARASCONI, GIOVANE PROMESSA DELLE CORSE

automobilismo Francesca Manzini

 Alex con il papà Maurizio
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parli della pista, delle loro aspettative o 
degli obiettivi del giorno dopo. É bello 
scambiarsi idee tra piloti! C’è compe-
tizione, ma solo dal momento in cui in 
pista abbassi la visiera: prima e dopo 
no, siamo tutti amici».

Quanti giri di pista fate?
«Dipende dal tipo di gara, 14/15 ma 
anche 12 se magari piove. E quando 
piove e c’è freddo, ti garantisco che 
fatico a guidare: avendo gli occhiali, si 
appannano loro e pure la visiera; ma-
gari sto andando ai 130 km/h con un 
altro di fianco... Insomma, bisogna es-
sere molto lucidi».

Quando corri a cosa pensi?
«Non pensi a nulla, se non alle curve e 
a guidare. Il kart, non avendo gli spec-
chietti retrovisori, non ti permette di 
vedere gli altri, quindi devi ascoltare 
quello dietro per capire se è a destra o 
a sinistra e di conseguenza come com-

portarti. Non hai tempo per altro».

Quali gare ricordi con maggiore 
entusiasmo?
«Il circuito di Ottobiano, dove ho vinto 
il campionato italiano “Brianza Kar-
ting Motorsport”. In quella gara ho 
fatto tutto quello che potevo fare: pri-
mo in qualifica, primo in gara uno con 
9 secondi sul più diretto inseguitore, 
primo in gara due con dieci secondi. 
Uno stacco pazzesco. Ho tagliato il 
traguardo come Valentino Rossi: in 
piedi e con le mani dietro la schiena».

Hai un modello a cui ti ispiri?
«Beh, Ayrton Senna è il numero uno: 
pur stimando i piloti attuali, i miei pre-
feriti rimangono quelli degli anni ‘70 e 
’80: le macchine di quel tempo, prive 
di controlli elettronici, permettevano 
davvero di vedere il “manico” di chi 
guidava».
Ora che inizi a correre con le auto, 

qual è la differenza principale?
«Con le auto hai più tempo per pensa-

re, il kart è più veloce in accelerazione: 

vai da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi, hai 

pochissimo tempo di reazione, mentre 

la macchina ti consente di stare più 

“tranquillo”. Però il kart non raggiun-

ge velocità elevate come l’automobile: 

considera che il max che ho raggiunto 

sono i 146 km/h».

Come ti alleni?
«Uso molto il simulatore, utile soprat-

tutto durante questo periodo di pande-

mia. In pista solo nel weekend».

Qual è il tuo numero fortunato 
che ti accompagna in gara?
«Il 23, la mia data di nascita. Vuoi sa-

pere una cosa buffa? La macchina con 

cui correva papà, che è ferma sul car-

rello da anni ha il contachilometri fer-

mo sul 23».

Quasi un segno del destino, penso io. 

Un destino scritto tra le stelle e nel 

DNA di tre generazioni di Tarasconi, il 

cui fil rouge è questa passione che li 

unisce e che permea non solo la vita, 

ma anche tutta la futura carriera di 

Alex. Perché come disse Senna: “(du-

rante una gara) dipendi da una squa-

dra intera che collabora, da un insieme 

di forze e di persone che lottano per un 

obiettivo comune”. E se la tua squa-

dra è la tua famiglia, sai di non poter 

avere team migliore di questo e che la 

lotta non può terminare se non con la 

tua vittoria. Ma questo i Tarasconi lo 

sanno e lo hanno dimostrato, ora sta a 

noi crederci insieme a loro! In bocca al 

lupo Alex, vola verso il successo.
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La nostra curiosità per i palazzi che 
rinnovano il loro look, contribuendo 
a rendere sempre più bella la nostra 
città, ci porta oggi nella piazzetta che 
porta il nome di quel prete patriota che 
il duca Francesco IV fece decapitare 
nel 1822: don Giuseppe Andreoli. 
Qui si affacciano la Chiesa di San 
Giuseppe e il Convitto nazionale 
Rinaldo Corso, l’antico collegio degli 
Scolopi dove il prete martire insegnava 
la grammatica e la libertà.  
Ed è proprio qui che da un po’ di tem-
po è oggetto di ristrutturazione un pa-
lazzetto diventato di proprietà, già dal 
2017, di Ermes Vezzani, noto titola-
re dello storico ristorante correggese 
“Olimpia”.
Grazie alla cortesia di Ermes, posso ve-
dere l’interno. I lavori sono quasi pra-
ticamente conclusi, mancano solo le 

finiture. Ci sono quattro appartamenti 
di circa 100 mq. cadauno ed un sotto-
tetto di tipo monolocale. Il palazzetto 
è stato dotato di un comodo e funzio-
nale ascensore. Sono stati consolidati i 
piani, con l’utilizzo di travi di rovere 
autentiche del 1600. La scala che va 
dal piano terra al primo piano è in mar-
mo bianco, mentre quella che collega 
il secondo e l’ultimo piano ha le tavel-
le in cotto. La ringhiera è originale in 
ferro battuto e in alto si trova un bel-
lissimo lucernario, magnificamente 
affrescato, che, per sua natura, dà lu-
minosità a tutta la scala.
Piazza Andreoli era un tempo adibita a 
parcheggio, accessibile a tutti. In tem-
pi più recenti è stata vietata al traffico 
e sistemata con qualche panchina che 
consente ai passanti e, soprattutto, ai 
ragazzi del Convitto che vi sostano 

all’uscita, qualche momento di re-
lax urbano. Qui, negli anni settanta, 
lo ricordo bene, la Banda cittadina 
“Bonifazio Asioli” teneva dei con-
certi. Forse per via di questa vocazio-
ne ormai dismessa, Ermes Vezzani mi 
confida che, chissà, gli piacerebbe col-
locarvi un locale di somministrazione 
e una distesa all’aperto, per farne un 
angolo di ritrovo collettivo, su misura. 
Si presterebbe sicuramente. Ma siamo 
ancora nella fase delle idee.
Dopo uno sguardo al presente e un’i-
potesi gettata per il futuro che lo cir-
conda, andiamo a curiosare nel pas-
sato di questo immobile. Dal 1959 
l’edificio era di proprietà dei fratelli 
Magnanini. Uno di loro, Antonio, av-
vocato, esercitava la professione nella 
nostra città. Suo fratello, Giulio, fu per 
un decennio, ricorda Ermes, cliente fis-
so del ristorante Olimpia, a pranzo. La 
conferma che i migliori affari si fanno a 
tavola… azzardo io!
Nella sala principale è presente un fre-
gio finemente dipinto con uno stemma 
di famiglia nel centro. Sui sopraporta 
si leggono le lettere “PC”. Che vorran-
no dire? Mi soccorre l’amico Alberto 
Cattania, appassionato di storia cor-
reggese. È la persona giusta per farci 
ripercorrere, partendo proprio da qui, 
una parte degli antichi fasti della Cor-
reggio di fine ottocento.
Il palazzetto era una proprietà della 

SI PRESENTA UN NUOVO PALAZZO, 
ANZI ANTICO
UN BEL RESTAURO IN PIAZZA DON ANDREOLI

città Luciana Radeghieri
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famiglia Cattania. Le sue origini risal-
gono al 1600 e a fine ‘800 venne ristrut-
turato e portato alle sembianze attuali. 
Era la residenza invernale di Tomma-
so Cattania (detto Masino) e di sua 
sorella Gabriella (detta Lella), figli di 
Paolo Cattania (lo stemma è infat-
ti quello dei Cattania e di Paolo sono 
le iniziali). I fratelli Cattania amavano 
ricevere e circondarsi di tanti amici e 
conoscenti a volte provenienti anche 
da oltralpe. Erano soliti trascorrere la 

stagione estiva “in Villa”, l’elegante 
dimora di campagna (ora Venturini) 
in viale Timolini, cinquecentesca nel-
le sue origini e ristrutturata comple-
tamente a fine ottocento sempre da 
Paolo Cattania: lì si giocava a tennis, 
si dipingeva e ci si svagava giocando 
a carte, conversando, mangiando e be-
vendo.
La “bella gente” che faceva riferi-
mento, per parentela, amicizia ed 
ospitalità a chi viveva nel nostro 

palazzetto, animava così la vita 

culturale e sociale di Correggio, 

anche se con diversa intensità a se-

conda della stagione. Teniamo pre-

sente, per inciso, che l’usanza della 

doppia residenza, quella invernale e 

quella estiva, tra i nobili ed i signo-

ri della nostra vecchia Correggio era 

molto diffusa. Potrei citare tra gli altri 

il caso della famiglia Taparelli, che 

migrava al mutar delle stagioni, fino a 

pochissimi anni fa, tra la bellissima vil-

la che ne porta il nome in Via Carletti 

e la palazzina di Via Filatoio. Tornando 

a noi, in conclusione, i fratelli Cattania 

muoiono senza lasciare eredi e Masi-

no vende la proprietà immobiliare di 

Piazza Andreoli nel 1970 all’avvocato 

Magnanini, con molti degli arredi e 

delle suppellettili contenute. Ritornia-

mo così alla storia dei nostri giorni, 

sperando che la “bella gente” di oggi 

possa animare, dopo la pandemia, con 

nuovo entusiasmo questa nostra bella 

piazzetta dove si presenta un nuovo 

palazzo, anzi antico. 

Con Amici Speciali Coop scegli 
alimenti completi, cruelty free, 
senza coloranti né conservanti, e 
con uno standard qualitativo 
garantito.
In più, l’1% della spesa dei soci in 
prodotti Amici Speciali Coop 
supporta chi è in prima linea nella 
cura e l’accoglienza degli animali 
in difficoltà.

Per il benessere animale.

ai1622722848118_C001_amicispeciali_annuncio_175x125.pdf   1   03/06/21   14:20

Il lucernario recuperato e affrescato 
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a cura di Guido Pelliciardi

APPUNTAMENTI CULTURALI IN LUGLIO E AGOSTO

ECCO L'ESTATE: CINEMA, 
CONCERTI, LIBRI E SPETTACOLI

Venerdì 9 - ore 20.30 e 22
Cortile Palazzo Principi
MARK LETTIERI GROUP
concerto rassegna Correg-

gio Jazz. Ingresso 15 € (8 € under 30).

Domenica 11 - ore 17,30
dal Cortile Palazzo Principi
Visita guidata ai luoghi 
Allegriani del centro sto-
rico.

Lunedì 12 - ore 21.15
Cortile Palazzo Principi
LA TRIONFERÀ
presentazione del libro di 

Massimo Zamboni (Einaudi, 2021), 
scrittore e musicista reggiano. Intervi-
sta l’autore Gino Ruozzi, docente let-
teratura Università di Bologna.

 Martedì 13
ore 21.00 Cine+
RIFKIN’S FESTIVAL 

proiezione del film di Woody Allen (USA 
2020), genere commedia, durata 92’.

Martedì 13 - ore 21.15
Cortile Palazzo Principi
NOTTI DI MUSICA 
ED IMMAGINI

a cura di Pro Loco

Mercoledì 14 - ore 17.00
Casa nel Parco via Fazzano
Incontro con 
GIUSEPPE FESTA.

Il Gruppo di lettura 
della “Banda del-
la Casa nel Parco” 
(10-14 anni), sem-
pre aperto a nuove 
adesioni, incontra e 
intervista lo scrittore 
Giuseppe Festa.

Mercoledì 14 - ore 21.15
Cortile Palazzo Principi
IL MESTIERE 
DELLE ARMI

I Da Correggio tra Quattrocento e Cin-
quecento. Conversazione a cura di Ga-
briele Fabbrici, direttore del Museo.

Giovedì 15 - ore 21.00
Cortile Palazzo Principi
UNA LUDOTECA
SOTTO LE STELLE

Giochi di ruolo e simulazioni, dai classici 
alle ultime novità (consigliato dai 6 anni 
in su) a cura di Asmodee Italia.

Giovedì 15 e martedì 20
ore 21.00 Cine+
ESTATE ‘85
proiezione del film di Fran-

cois Ozon (Francia, 2020), genere 
drammatico, durata 100’.

Venerdì 16 - ore 20.30 e 22
Cortile Palazzo Principi
GONZALO RUBALCABA
& AYMEE NUVIOLA
“Viento y tiempo”

concerto rassegna Correggio Jazz. In-
gresso 18 euro (8 euro under 30).

Sabato 17 - ore 20.45
dal Cortile Palazzo Principi
VISITA GUIDATA 
ALLA CITTÀ

Lunedì 19 - ore 21.15
Cortile Palazzo Principi
SALUTAMI TUO 
FRATELLO

presentazione del libro di Marco  
Ligabue (Pendragon, 2021). Intervista 
l’autore Pierluigi Senatore, direttore di 
Radio Bruno.

Martedì 20 - ore 21.00
Cortile Palazzo Principi
NOTTI DI MUSICA 
ED IMMAGINI
a cura di Pro Loco

Mercoledì 21 - ore 21.15
Cortile Palazzo Principi
LE DAME 
DI CORREGGIO
NEL RINASCIMENTO

conversazione a cura di Gabriele Fab-
brici, direttore del Museo

Per gli eventi nella Casa nel Parco e nel Cortile di Palazzo Principi è necessaria la prenotazione in Biblioteca, 
  0522 693296       biblioteca@comune.correggio.re.it

LUGLIO

Centro
Presidi

Ortopedici

BUSTI PER SCOLIOSI

CALZATURE SU MISURA

PLANTARI SU MISURA

PRODOTTI SANITARI

TUTORI ARTO
INFERIORE E SUPERIORE

AUSILI PER
DEAMBULAZIONE

CAROZZINE PER
INFERMI

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

franca@cpoparma.it
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Giovedì 22 - ore 21.00
Cortile Palazzo Principi
UNA LUDOTECA
SOTTO LE STELLE

Giochi di strategia e logica, di ruolo 
e simulazione, dai classici alle ultime 
novità (consigliato dai 6 anni in su), in 
collaborazione con Asmodee Italia.

Giovedì 22 e martedì 27
Cine+
BABYTEETH
Tutti i colori di Milla

proiezione del film di Shannon Murphy 
(Australia/USA 2019), genere comme-
dia, durata 118’.

Lunedì 26 - ore 21.15
Cortile Palazzo Principi
LA STORIA DEL JAZZ
presentazione del libro di e 

con Riccardo Brazzale e con i co-au-
tori Luigi Onori e Maurizio Franco 
(Hoepli, 2020), conduce Pierluigi Sena-
tore direttore di Radio Bruno.

Martedì 27 - ore 21.15
Cortile Palazzo Principi
SING
proiezione del film 

di C. Lourdelete e G. Jennings

Mercoledì 28 - ore 21.30
Cortile Palazzo Principi
DANIELE
DI BONAVENTURA

concerto bandoneon nell’ambito della 
rassegna Mundus 2021

Giovedì 29
ore 18.30 e 21.00
Cortile Palazzo Principi
HOP!

Spettacolo di puppets, teatro di figura, 
automata, clownerie a cura di Giada 
Borgatti (età consigliata dai 2 anni)

Venerdì 30 - ore 21.00
YOU MAKE ME FILM
rassegna di filmakers e cor-
tometraggi, in collaborazio-

ne con Cinecomio e Arci.

Sabato 31 - ore 21.30
Giardino delle Feste via 
Fazzano 
spettacolo di cabaret e 

teatro dialettale con ANTONIO 
GUIDETTI. Ingresso gratuito, pre-
notazione (mattina dalle 10 alle 12): 
0522.692340 
Possibile cena con menù tradizionale 
dalle ore 19.30
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AGOSTO

giovedì 15 ore 21.00
Nicola Zingaretti: "Le sfide del Paese Italia"

Venerdì 16 ore 21.00
Graziano Del Rio: "Più salute in un mondo che cambia"

Sabato 17 ore 21.30
Concerto SODAcustica
da Paolo Conte a Zucchero, da Cyndi Lauper a Nada...

Sabato 24 ore 21.00
Agenda 2030: le sfide delle donne democratiche

Domenica 25 ore 11.00
Ricordiamo il 
comandante 
partigiano "Diavolo"
a seguire Pranzo 
Resistente
Prenotazione 
obbligatoria:
tel. 0522.692340 
(dal lunedì al sabato 
dalle 10 alle 12)

Martedì 3 - ore 21.00
Cortile Palazzo Principi
NOTTI DI MUSICA 
ED IMMAGINI
a cura di Pro Loco

Mercoledì 4 - ore 21.30
Cortile Palazzo Principi
DAVID HELBOCK
playng John Williams

concerto con pianoforte nell’ambito 
del festival Mundus 2021. 
Ingresso 10 €.

Giovedì 5 - ore 21.00
Cortile Palazzo Principi
I BESTIOLINI
teatro disegnato e spet-

tacolo con lavagna luminosa di Gek 
Tessaro autore e illustratore di libri 
per l’infanzia (età consigliata dai 3 
anni)

Venerdì 6 - ore 21.15
Cortile Palazzo Principi
NON CI RESTA 
CHE VINCERE

proiezione del film di Javier Fesser

Da mercoledì 11 
a mercoledì 15 - ore 20.30
Area Feste via Fazzano
PANE E PETROLIO

spettacolo del Teatro delle Ariet-
te con Paola Berselli, Luigi Dadina, 
Maurizio Ferraresi e Stefano Pasqui-
ni. Ingresso 18 euro (assaggi gastro-
nomici compresi).

Lunedì 16 - ore 21.15
Cortile Palazzo Principi
COME UN GATTO 
IN TANGENZIALE

proiezione del film di Riccardo Milani

Giovedì 26 - ore 21.00
Cortile Palazzo Principi
UNA LUDOTECA 
SOTTO LE STELLE

conoscere e giocare con i più famo-
si giochi di strategia e di logica, di 
ruolo e di simulazione. In collabora-
zione con Asmodee Italia (età consi-
gliata dai 6 anni)

Sabato 28 - ore 20.45
Cortile Palazzo Principi
VISITA GUIDATA 
ALLA CITTÀ

Lunedì 30 - ore 21.15
Cortile Palazzo Principi
BANGIA
proiezione del film di 
Phaim Bhuiyan

Martedì 31 - ore 21.15
Cortile Palazzo Principi
GHELVENT
concerto per quintetto 
di fiati
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Venerdì 
27 agosto 
ore 21

Teatro Asioli 

Ingresso euro 10
prenotazione obbligatoria

LIBRERIALIGABUE
Via Conciapelli, 16 - Correggio (RE) - Tel.0522/642518

Stefano Massini
racconta

MANUALE 
DI SOPRAVVIVENZA
Messaggi in bottiglia d’inizio millennio

con la complicità di 

Paolo Jannacci 
al pianoforte

Anteprima
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NOTIZIE IN BREVE
IL CENTRO IPPICO EQUICLUB SI ALLARGA
Un taglio del nastro molto speciale quello compiuto dalla sindaca di Correggio Ilenia Malavasi 
al centro ippico “Equiclub”, sul confine tra Correggio e Carpi. In occasione della giornata so-
ciale aperta al pubblico, tenutasi il 20 giugno scorso e finalizzata a presentare le varie attività del 
centro sportivo (che annovera corsi ludici, pre-agonistici e agonistici), la prima cittadina ha tenu-
to a battesimo il cavallo olandese Zeebec, campione da salto, di proprietà della giovane fantina 
Isabelle Giberti. Oltre a Malavasi, altri correggesi illustri quali il cantautore Marco Ligabue 
e il regista Daniele Franci, amici della famiglia Giberti, hanno voluto dare il benvenuto al neo 
arrivato e complimentarsi con Isabelle, che ha visto realizzarsi il sogno di avere un cavallo tutto 
suo. «É un’esperienza nuova per me - ha dichiarato la sindaca divertita, neofita di questo mon-
do - che mi permette di conoscere più da vicino una realtà sportiva in cui al centro c’è l’amore 
totale dell’uomo per l’animale». Il centro ippico Equiclub Asd è centro federale Fise ed è nato 
nel 2012 dalla passione di Massimo Marastoni, originario di Suzzara. Vanta una scuderia di 
trentotto cavalli, un’utenza di centocinquanta allievi, dai quattro ai sessant’anni, e tre istruttori. É 
aperto tutti i giorni, con la possibilità di frequentarlo anche solo per accudire i cavalli. Tanti sono 
i soci che a vario titolo sostengono l’attività del maneggio: dal Generale di Brigata Vincenzo 
Maugeri, vero e proprio esperto tecnico e giuridico, ad aziende quali Schiatti Class, Essegi 
Meccatronica, Cisaplast, Pegus, Acme, Luxurywear, Farmacia San Giuseppe.

RICORDI
L'11 agosto ricorre l'ottavo an-
niversario della scomparsa di 
Eliano Sassi. 
Il tuo ricordo sopravviverà nella 
memoria di quanti ti hanno co-
nosciuto ed amato. Sarai sem-
pre vivo nei nostri pensieri e nei 
nostri cuori, ogni giorno.

La tua famiglia

AUSER PER LA SANITÀ CORREGGESE

Una nuova donazione del Centro Auser di Correggio. 
Questa volta il destinatario è il Distretto dell’AUSL del 
nostro territorio. Attraverso una sottoscrizione, Auser 
ha donato al Distretto 3000 euro, somma con cui 
sono stati acquistati zaini, borse e pulsossimetri 
per il S.I.D (Servizio Infermieristico Domiciliare), 
che svolge un ruolo fondamentale nel supporto domici-
liari dei pazienti. In questo modo il Centro Auser di Cor-
reggio continua a dimostrare il proprio impegno a favore 
della comunità correggese, sopratutto dei più bisognosi. 
In questo periodo di pandemia sostenere la sanità pub-
blica significa anche aiutare la fascia più debole della po-
polazione. Intanto il Centro Auser di Correggio continua 
la sua attività di volontariato in tanti settori, proponendo 
incontri e iniziative per alimentare la socialità e favorire 
un invecchiamento attivo.

GIAVAUTO: IL SELF-SERVICE METANO È REALTÀ

 l 24 giugno lo staff di GiavAuto, alla presenza del Sindaco, ha 
inaugurato il self-service metano di Correggio. Una bellissima 
novità, che rende accessibile il rifornimento anche durante gli 
orari di chiusura del distributore di Strada Statale per Reg-
gio 36/a. GiavAuto è fra i pionieri di questo servizio in Italia: 
per poterne usufruire è indispensabile ottenere l’abilitazio-
ne attraverso tutorial online e prova pratica per valutare l’ido-
neità effettiva dell'utente e garantire la sicurezza. 
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ww.giavauto.com
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30 maggio 2021
A San Martino, in un locale della rocca Estense, è stato al-
lestito un centro vaccinale, inaugurato dal presidente della 
regione Bonaccini

3 giugno 2021
• Sono stati consegnati, e termineranno entro la prima set-

timana di settembre, i lavori di realizzazione di una nuova 
rotatoria all’incrocio tra la provinciale 47, via Macero e via 
Canolo a Fosdondo, e di completamento della ciclopedo-
nale che collega Correggio con la frazione; la ciclopedo-
nale, una volta terminata, sarà costata oltre 2 mln di euro

• L’incontro tra un minorenne, che aveva venduto su mar-
ketplace di Google una mountain bike usata, e l’acquiren-
te parmigiano, che era venuto a provarla nel parcheggio 
dell’Eurospin, è stato interrotto dai carabinieri insospettiti 
dall’assembramento che si è prodotto; scoprono così che 
la bicicletta risulta rubata e il furto denunciato da un cin-
quantottenne correggese

4 giugno 2021
• A Rio Saliceto viene riaperta al transito la Strada provin-

ciale 46 che collega Rio Saliceto e Cà de Frati a Fabbrico e 
Rolo; è il primo di una serie di 5 interventi da attuare entro 
il 2024, per un costo complessivo di 3,2 milioni di euro, pro-
grammati insieme ai sindaci dell’Unione dei Comuni Pia-
nura reggiana per mettere in sicurezza quest’arteria, pen-
sata e realizzata molti anni fa e costruita su di un argine, 
quindi stretta e particolarmente soggetta a smottamenti

5 giugno 2021
• Il “Pineapple”, il bar che dal 2003 è frequentato dai giovani 

all’interno delle piscine comunali di Correggio, gestito da 
Little Taver, per ora non apre; il gestore sta discutendo con 
l’Amministrazione Comunale che richiede, per ragioni di 
sicurezza, di delimitare l’area e controllare il parcheggio, 
visto che gli impianti per il resto sono chiusi; Little Taver 
ritiene troppo oneroso mettere e togliere ogni sera 150 
transenne per delimitare lo spazio a disposizione dei clienti

8 giugno 2021
• Un correggese quarantaquattrenne cerca di strangolare la 

moglie in camera da letto durante una furiosa lite per gelo-
sia, ma la figlia minore accorre alle urla della donna; l’uomo 

CORREGGIO IN BRICIOLE
RASSEGNA DEGLI EVENTI CORREGGESI RACCONTATI DALLA STAMPA LOCALE

ONORANZE FUNEBRI CABASSI GIANCARLO
CORREGGIO

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

tel. 0522 692039

fugge, poi si costituisce ai carabinieri; in precedenza aveva 
già maltrattato la compagna per lo stesso motivo

11 giugno 2021
• La polizia locale ha svolto un’azione di bonifica dei locali 

dell’ex Cuccolini, di proprietà privata e con divieto di ac-
cesso, dietro segnalazione di movimenti di persone dall’e-
dificio; rinvenute biciclette e armi da scasso, nonché due 
persone che avevano i giacigli al primo piano; ripristinate 
le condizioni di sicurezza

13 giugno 2021
• Sono gravi le condizioni di una donna di 49 anni rimasta 

ferita, alle h. 4 di notte, in un incidente stradale verificatosi 
a Canolo di Correggio, sulla Strada provinciale; è uscita di 
strada con la sua auto, che ha finito per ribaltarsi, e sono 
intervenuti i vigili del fuoco per estrarla dall’abitacolo

• A San Martino in Rio vengono premiati i volontari dell’Au-
ser locale, che hanno garantito il pre e il post scuola per 
tutto l’anno scolastico appena concluso, reso difficile dal-
la pandemia di Covid

18 giugno 2021
• Muore a novant’anni Alberto Ghidini, direttore e riorga-

nizzatore della biblioteca comunale; per tutta la vita è sta-
to punto di riferimento delle istituzioni culturali di Correg-
gio, non solo la biblioteca, ma anche il museo civico e le 
associazioni, lasciando un’impronta sull’organizzazione e 
sul modo di fruire la cultura nel paese

• Un uomo di 42 anni si è infortunato cadendo dall’alto, questa 
mattina, mentre lavorava in un’azienda agricola a Canolo di 
Correggio; ha riportato un trauma alla testa e a un arto

26 giugno 2021
• Viene confermata in appello la sentenza con cui la Corte dei 

Conti condanna alcuni ex amministratori e dirigenti del Co-
mune di Correggio a farsi carico del danno erariale di com-
plessivi 6,8 milioni di euro per il fallimento En.Cor; i condan-
nati potranno ricorrere in cassazione

27 giugno 2021
• Dopo Scandiano e Santa Vittoria anche a Correggio oggi vie-

ne organizzato l’“open day” di vaccinazione (vaccino Mo-
derna) su libera prenotazione; i sottoscrittori sono oltre 900

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
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Anno 1932: una cinquantina di bambini, 
si presume dai tre ai sei anni, seduti in 
attesa del pasto sotto la sorveglianza di 
tre signore (le due in divisa scura e col-
letto bianco sono le educatrici, l’altra in 
fondo l’inserviente), fissano l’obiettivo 
del fotografo con aspetto tra l’impaurito 
e il diffidente. É probabile che lo scatto 
rappresenti il complemento dell’inau-
gurazione della nuova sede dell’Asilo 
infantile “Margherita di Savoia” di 
Correggio, ubicata nella casa natale del 
pittore Antonio Allegri, in via Borgo-

a cura di Fabrizia Amaini

COME ERAVAMO

ASILI SI NASCE, SCUOLE PIÙ 
BELLE DEL MONDO SI DIVENTA

vecchio.
Il primo asilo infantile d’Italia fu aper-
to nel 1828 a Cremona da Ferrante 
Aporti, presbitero pedagogista pioniere 
dell’educazione infantile. Si trattava di 
un asilo per “soli otto bambini agia-
ti”, a cui seguì, nel 1831, l’apertura di un 
asilo gratuito per 50 bambini indi-
genti.
L’esperienza prese presto piede a Mila-
no e in altre grandi città, fino ad arriva-
re a Correggio quando, nel 1870, un 
Comitato cittadino e la Prefettura 

sollecitarono l’apertura di un asilo “per 
dar ricetto ed alimento, nonché per l’e-
ducazione e l’istruzione ai fanciulletti 
del popolo che non di rado sono lasciati 
in abbandono nelle proprie case, men-
tre i genitori sono dal bisogno costretti 
a procacciarsi il vitto giornaliero col su-
dor della fronte...”. Il Sindaco Vittorio 
Guzzoni diede seguito alla richiesta e, 
tramite un proclama pubblico, sollecitò 
la generosità cittadina affinché si par-
tecipasse al mantenimento dell’asilo 
con l’acquisto di quote azionarie annue. 

Loris Malaguzzi (1920-1994), pedagogista e insegnante, credeva fermamente che ciò che i bambini apprendono non 
discenda automaticamente da un rapporto lineare di causa-effetto tra processi di insegnamento e risultati, ma sia in gran 
parte opera degli stessi bambini, delle loro attività e dell’impiego delle risorse di cui sono dotati.

Anno 1932, foto scattata nell’asilo infantile 
ubicato nella casa di Antonio Allegri

Il grande pedagogista Loris Malaguzzi, 
correggese di nascita
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www.fotomanzotti.it

Correggio 
tel. 0522-692451

Ieri,
 oggi e

domani...

Studio digitale

Non risultando, però, sufficiente questa 
entrata, il Comune si accollò le spese 
restanti.
Per la sicurezza dei fanciulli, la scelta 
dei locali cadde sul piano terra dell’ex 
Convento di san Francesco, che per-
metteva di usufruire del cortile interno 
non acciottolato e dell’entrata comoda 
e protetta sotto i portici. Nel contempo, 
anche la via attigua fu denominata via 
Asilo infantile (oggi via Roma). Sorto 
sotto il segno della precarietà, l’asilo co-
minciò a beneficiare di offerte in natura 
(legna, canovacci, grembiuli, fazzoletti, 
vestiti) effettuate da una quarantina di 
cittadini. All’inizio i fanciulli d’ambo i 
sessi ammessi furono 79, con due mae-
stre e un’inserviente con incarico trien-
nale. Nel 1883 l’Asilo ricevette l’autoriz-
zazione a denominarsi “Asilo Regina 

Margherita”, e con la successiva sua 
erezione in “Ente morale”, si poterono 
ottenere maggiori elargizioni cittadine 
e anche alcuni lasciti testamentari che 
migliorarono l’opera educativo-assi-
stenziale.
Dopo circa un sessantennio l’ammini-
strazione comunale decise di trasferire 
l’Asilo in altra sede, e a tal scopo venne 
ristrutturata la casa natale di Antonio 
Allegri, in via Borgovecchio, che nella 
seconda metà dell’Ottocento era stata 
acquistata da un consorzio di ventuno 
cittadini e poi donata al Comune. Que-
sta sede rimase dal 1932 fino al 1964, 
quando, grazie al consistente patrimo-
nio lasciato per testamento dall’avvo-
cato Arnaldo Ghidoni, nel 1956, nella 
campagna di Mandriolo si potè aprire  
un “Ricreatorio estivo”. Nel 1964 l’a-

silo infantile fu trasferito nella casa pa-
dronale di Ghidoni, dove cambiò l’intito-
lazione col nome del benefattore.
Da quegli anni in poi la finalità educati-
va dei servizi all’infanzia si affinò grazie 
al contributo pedagogico del corregge-
se Loris Malaguzzi che fece meritare 
alle scuole materne reggiane il titolo di 
“scuole più belle del mondo”.
Nell’ambito religioso, il primo Asilo, de-
nominato “Asilo Suore Cappuccine”, 
fu aperto nel 1915 in via del Carmine. Di 
seguito, nel 1941, fu costituito l’ “Asilo 
casa Divina Provvidenza”, con sede 
in corso Cavour, tenuto dalle suore Man-
tellate Serve di Maria. Nel 1960, su inizia-
tiva di un altro benefattore, fu realizzata 
la scuola dell’infanzia “Giovanni e Mar-
gherita Recordati” in via Gambara.
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ricconi del paese»
D - Non lo faceva per denaro quindi, ma, 
parafrasando De Andrè, per vocazione
R - Un po’ di soldini, non so come, li ave-
va fatti, diceva “cento milioni”, senza 
spendere nulla per sé: li aveva sempre 
regalati agli altri, soprattutto ai parenti. 
Gli chiesi se i suoi clienti gli piacevano 
proprio tutti, perché mi sembrava stra-
no. E lui: «Beh, proprio tutti no. Ma in 
genere erano giovani e io non facevo 
distinzione tra ricchi e poveri. Non l’ho 
mai fatto per denaro! Figuratevi che a 
militare mi sono fatto delle camerate in-
tere: grave, eh, la cosa! Comunque erano 
sempre loro a cercarmi, anche se io non 

D - Chi era “la Piave”?
R - Non so l’origine di quel soprannome. 
Emilio Barbieri era il penultimo di quin-
dici figli, di una famiglia molto pia, av-
viato fin da bambino a umili lavori, anal-
fabeta. All’epoca aveva settantaquattro 
anni e viveva in un’unica stanza disor-
dinata e puzzolente. Ci disse che non 
era per questione di soldi, ma perché gli 
piaceva così. «Mi piace andare come va 
la mia natura, tenere i miei denti (glie-
ne rimanevano due); i soldi li avrei per 
l’apparecchio, ma voglio rimanere come 
sono, così come ha fatto la mia mamma. 
Mangio del buon cibo, basta che non ci 
sia da masticare troppo. Le briciole le do 
ai passeri sul davanzale»

D - Non sempre a uno può far piacere 
passare per proverbio. Ma ad Emilio im-
portava?
R - Gli chiedemmo: «Lo sa, vero, che la 
gente l’ha sempre considerata un po’ 
male». E lui: «Io non ci faccio mica una 
malattia, perché in coscienza… la guer-
da, a go di zuvnot quand a pas in piasa 
dal volti i disen “Adio nimela”. Ma me an 
g’no mia a mel. In mezzo a loro poi c’è 
qualcuno a cui io ho fatto…»
E ancora: «Eh sì, ho conosciuto molti 
giovani, dai trenta in giù diciamo. Erano 
loro a chiedermelo, mica ero io a correr-
gli dietro o domandare dei soldi. Perché 
io non ho mai fatto male a nessuno, e 
non mi ritengo un viziante come certi 

INTERVISTE IMPROBABILI A CORREGGIO

LA PIAVE MORMORÒ

a cura di Mauro Degola

Mi sarebbe piaciuto intervistarlo. A modo suo, per generazioni è stato una leggenda del paese. É indubbio che il suo aspetto 
provocasse repulsione, ma non è per questo che la gente lo nominava senza rispetto, anche se non aveva mai fatto del male 
a nessuno. Piccolo, infagottato, con un profilo che sembrava una caricatura, me lo ricordo vagamente quando, già decrepito, 
si manteneva lavando le scale di qualche condominio. Puzzava di stracci bagnati e portava nel cesto legato alla vecchia 
bicicletta due chihuahua petulanti che sbucavano da un sacco: «I miei tesorini», cantilenava lui.
Le leggende servono a raccontare com’è il mondo nel bene e nel male, e per generazioni a Correggio “la Piave” ha imper-
sonato l’immoralità, uno scandalo che a quei tempi appariva estremo perché riguardava il sesso e soprattutto, questo è il 
punto, il sesso definito “non normale”.Comunque la Piave se n’è andato da molti anni e io non potrò di sicuro intervistarlo. 
Troppo improbabile. Però quarant’anni fa, sul giornale di paese che tuttora si chiama “Primo Piano”, Catia Morgotti e Cele-
stino Pantaleoni pubblicarono un servizio sulla Piave, una conversazione esclusiva che si dice avesse sollevato polemiche. 
Così ho interpellato la redattrice di allora, pensando di realizzare con la Piave un’intervista per interposta persona. E anche 
il titolo è preso da quell’articolo.

Disegno di Francesco Ferrari. Nato 
nel 1997 a Correggio, vive a Mandrio. 
Ha frequentato il Liceo Corso sezione 
linguistica, (disegnando un sacco 
anche durante le lezioni, per sua 
stessa ammissione). Ha frequentato 
la sezione di Illustrazione della 
Scuola Internazionale di Comics, 
diplomandosi nel 2020. 
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AutoGepy
Reggio Emilia

Via Bocconi, 29/37
0522 332686

FreedomCars
Parma

Via Gramsci 35/G
0521 944230

PlanetAuto
Modena

Via Emilia Est 1127
059 270629

La Modecar
Carpi (MO)

Via E. Fermi, 24
059 688448

AutoGepy
Sassuolo (MO)

Via Regina Pacis, 62
0536 1881051

WWW.AUTOGEPY.IT

MODENA

mi sono mai tirato indietro. C’è stata una 
volta che mi hanno chiamato a una cena 
con venti persone, molti erano dei signo-
ri... ogni tanto cadeva una forchetta… o 
uno diventava pallido… e ch’ièter i gi-
ven “A ghè la Piave, an, le sòta!”»
D - Insomma, come dice lui, andava 
come andava la sua natura?
R - Sì, è questo che lo rendeva… dicia-
mo così, innocente. Emilio sostanzial-
mente era un generoso. Gli chiedemmo 
se esercitava ancora. «Ancòra a no mia 
mes via i jusvei. Ma molto meno di una 
volta. Grave, eh, la cosa!» Alla domanda 
“Lei è soddisfatto della vita che ha vis-
suto?” rispose: «Sì, ho avuto delle soddi-
sfazioni al mondo, sono stato circondato 
da molta gioventù, ho ancora da sceglie-
re, delle persone anche nuove. An sdà 
gnan, a stàntequatràn!» Ci informammo 
se c’è stato qualcuno che gli era piaciu-
to in modo speciale. La Piave mormorò: 
«Eh, l’è steda na pasioun. Poi lui si è spo-
sato e io son rimasto triste»

D - Dimmi, c’è voluto coraggio a fare, 
e ancor più a pubblicare, un’intervista 
del genere?
R -La redazione del mensile era com-

posta da giovani, e nei primi anni ot-
tanta volevamo affrontare i problemi 
che ci sembravano più stridenti, quelli 
di un piccolo paese incline ai pregiu-
dizi e alla maldicenza, di una società 
che ci appariva in gran parte chiusa 
ai cambiamenti, di un conformismo 
che soprattutto le ragazze vivevano 
sulla loro pelle attraverso le reazioni 
velenose dei benpensanti. Così non 
abbiamo avuto dubbi ad intervistare la 
Piave: perché lui no? Il sesso andava 
censurato, salvo poi riempirne i pette-
golezzi?       
D - E la storia delle lettere di minaccia 
e di un certa agenda?
R - In realtà Emilio era molto riserva-
to sulle sue frequentazioni, non fece 
mai nomi e non parlò di elenchi, era la 
gente che si divertiva ad alimentare le 
dicerie. Lui era una persona semplice e 
a suo modo onesta, che per tutta la sua 
vita è stato “usato” da altri. Alla pub-
blicazione ci furono reazioni indignate, 
questo sì, di diversi “compagni” e ab-
bonati. Pubblicammo anche una lette-
ra anonima che ci accusava di essere 
dei pessimi comunisti ad occuparci di 
vicende così squallide.

I tempi in questo mi sembra siano cam-
biati: oggi per la grande maggioranza dei 
cittadini i “diversi” sono semplicemente 
delle persone, e il sesso non è più ogget-
to di censura. Mi viene l’idea di andare a 
trovare il “compagno abbonato” di allora 
per capire se ha modificato il suo giudi-
zio. É anonimo, ma è facile trovarlo sulle 
pagine di facebook.

D - É lei il “compagno abbonato” della 
lettera di protesta a Primo Piano?
R - Come no. Altri tempi, altre sensibilità
D -  Oggi non la farebbe?
R - Beh, innanzitutto oggi voto da un’al-
tra parte e non sono abbonato al giornale
D - Io dicevo il contenuto, la sua indi-
gnazione
R - Alla mia età ne ho viste tante, ormai 
la prendo con filosofia. Mio figlio ha di-
vorziato e si è messo con una badante; 
mio nipote è andato all’Erasmus, ha 
fatto coppia con un barista e non è più 
tornato in Italia; mia moglie spende un 
sacco di soldi dal parrucchiere… insom-
ma, ognuno va secondo la sua natura. 
Grave, eh, la cosa! 
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Anni fa sembrava che non ci fosse più 
nulla da inventare nell’ambito dell’irriga-
zione ornamentale, mentre invece, grazie 
alle nuove tecnologie, si stanno facendo 
passi da gigante. In particolar modo in 
termini di risparmio idrico ed energetico, 
cosa che, di questi tempi, non guasta.
Immaginiamo un impianto di irriga-
zione fisso ed automatizzato, che 
parte secondo un programma che noi 
stessi avremo impostato e che avremo 
messo a punto con tempi e turni di irri-
gazione verificati in funzione delle effet-
tive esigenze del giardino o, se vogliamo, 
anche dell’orto e del frutteto domestico. 
Quel programma verrà eseguito dalla 
centralina in modo regolare fino a quan-
do non andremo a modificarlo o a spe-
gnere la centralina stessa. In certi casi, 
inserendo un sensore di pioggia (e 
questo è il massimo che con le centrali-
ne classiche si riesce ad ottenere) diven-
ta possibile interrompere l’irrigazione in 
caso di rovesci. Uno strumento impor-
tante ai fini del risparmio idrico, nelle 
situazioni in cui non si riesce ad essere 
presenti per spegnere l’impianto.
Oggi, grazie ai collegamenti internet, le 
cose sono profondamente cambiate: le 
centraline per l’irrigazione di ultima ge-
nerazione possono dialogare, via cavo 
o a mezzo wi-fi, con le stazioni meteo 
ed autoregolarsi di conseguenza. Per 

esempio, possono essere programmate 
per non irrigare in caso si sia verificata 
una precipitazione di almeno x milli-
metri, valore che noi stessi andremo a 
stabilire; si può anche scegliere di non 
irrigare se le previsioni di pioggia han-
no un’attendibilità superiore ad un certo 
valore percentuale, che anche in questo 
caso potremo personalizzare. Questo 
e tanto altro ancora, riferendosi magari 
alla temperatura o ad una riduzione 
percentuale di irrigazione in funzio-
ne della stessa. Tutto in automatico ed 
ovviamente controllabile da qualsiasi 
luogo in cui ci si trovi, a mezzo smar-
tphone. Per fare tutto questo non serve 
dotarsi di una stazione meteo persona-
le ma basta semplicemente collegarsi 
ad una stazione meteo, o volendo an-
che più di una, i cui dati siano pubblici, 
quindi gratuiti. Ovviamente, per avere la 
massima attendibilità dei dati, conviene 
sempre appoggiarsi a quella più vicina. 
Grazie a questi elettro-programmatori 
di ultima generazione, che sostituisco-
no quelli più datati senza sconvolgere 
minimamente il resto dell’impianto, la 
pratica irrigua non solo diventa più ra-
zionale ma molto spesso evita interventi 
inutili od eccessivi, con conseguente ri-
sparmio sia di acqua che di energia 
elettrica per erogarla.

AGRICOLTURA, VERDE, AMBIENTE

IL BOTTONE DELL'IRRIGAZIONE 
È IN MANO AL METEO 

a cura di Claudio Corradi

IRRIGARE MENO, 
IRRIGARE MEGLIO
Molto spesso si corre il rischio di 

ritenere che un sistema fisso di irri-

gazione sia sinonimo di irrigazione 

più abbondante. 

In verità si tratta dell’esatto contra-

rio. Irrigare con un sistema fisso 

significa conoscere con precisione 

l’entità degli apporti ed effettuarli 

in modo regolare e costante ri-

spetto a quanto si fa con l’irrigazio-

ne manuale, che è sicuramente più 

empirica ed imprecisa oltre che ir-

regolare per la sua maggiore occa-

sionalità legata alla presenza fisica 

di chi la deve effettuare. 

Anche per le essenze irrigate ri-

cevere la corretta quantità di 
acqua, mai eccessiva e con una 

frequenza regolare, è sicuramente 

molto più razionale rispetto ad ap-

porti abbondanti poco frequenti ed 

ogni volta differenti nei volumi. Un 

po’ come per noi potrebbe essere la 

differenza fra bere poco e spesso ri-

spetto a soffrite la sete per un gior-

no intero, per poi scolarsi un’intera 

bottiglia di acqua fresca, accaldati 

e con l’arsura, a fine giornata.
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REGGIO EMILIA PARMA

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

Via Cipriani, 6
42124 Reggio Emilia (RE)
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Info@schiatticlass.it
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43123 Parma (PR)
Tel: +39 0521 270264
Info@schiatticlass.it
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Prezzo: 18.990 €Prezzo: 8.890 €Prezzo: 15.400 €

TRIUMPH Rocket 3 Roadster
.

TRIUMPH Tiger 900
GT Pro

Prezzo: 9.990 €

TRIUMPH Thruxton 900
.

HARLEY-DAVIDSON FLHRC
Road King Classic 1584

NUOVO Anno: 2011Anno: 2010 Anno: 2010

LR Discovery Sport
2.0 TD4 150 CV SE

Prezzo: 26.500 €
Km: 64.706 Anno: 2016 Km: 56.882 Anno: 2017Km: 127.396 Anno: 2017Km: 89.431 Anno: 2018

VOLVO XC60
D5 AWD Geartronic Inscription

Prezzo: 28.900 €

JEEP Renegade
1.6 Mjt 120 CV Longitude

Prezzo: 17.300 €

FIAT 500X
1.6 MultiJet 120 CV Business

Prezzo: 16.300 €

VIENI A PROVARE SU STRADA
LA NUOVA STREET TWIN - EURO 5

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!




