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In copertina: La pallavolista sanmartinese Alessia Gennari, immortalata con il trofeo 
del Campionato Europeo Femminile conquistato dalle azzurre. Potete leggere la sua 
intervista a pag.11

SPORT E SOCIETÀ, 
BINOMIO PERFETTO

Il numero di Ottobre, stavolta più che mai, racconta la ripartenza della 
nostra società dopo la pausa estiva. Se spesso questo processo risulta in-
digesto e macchinoso, oggi evidenziamo con piacere le belle notizie che 
porta con sé. Il numero si apre con la scuola, e non poteva essere altrimenti: 
la riapertura è avvenuta in piena sicurezza, tutti gli attori coinvolti hanno 
dimostrato grande maturità e non possiamo che esserne orgogliosi; nelle 
prossime settimane avrete modo di visionare anche degli approfondimenti 
video sul tema, che caricheremo sui nostri canali social. Non perdeteli!
Grande risonanza ha anche lo sport ed il suo ruolo di collante sociale: 
parleremo di due giovani assi, Alessia Gennari, fresca vincitrice degli 
Europei di Volley, e Nicolò Bertocco, neo acquisto della storica Teramo 
Basket; daremo lunga copertura alla salvezza della Correggese Calcio 
con l’intervista al neo presidente Gabriele Marani, che ha scelto Primo 
Piano per raccontare il suo progetto. L'assessore Elena Veneri, poi, con 
la sua intervista, ci offre il panorama agonistico correggese, che riparte 
dopo mesi difficili.
Nelle pagine centrali, con l'intervista alla Sindaca Ilenia Malavasi, vo-
gliamo aprire una riflessione sulla Correggio che verrà sotto il profilo ur-
banistico. Contiamo su altri contributi.
Le eccellenze del nostro territorio fanno da sfondo a tutta l’uscita: vi por-
teremo negli headquarters di Webranking, una società di assoluta avan-
guardia nel mondo dell’informatica; racconteremo un fulgido esempio di 
sanità pubblica, con il lavoro di chirurgia dell’orecchio del dott. Giovanni 
Bianchin; faremo anche un viaggio nel passato e nel futuro del mondo 
circense, con l’intervista a Livio Togni, capofamiglia di una delle organiz-
zazioni più rinomate al mondo.
Buona lettura!

VIRGOLETTE Lorenzo Soldani
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La scuola è tornata in presenza. E 
se solo fino a qualche mese fa questa 
frase sarebbe suonata come una gran-
de ovvietà, quest’anno ha il sapore del-
le grandi conquiste. Stavolta, tornare a 
scuola significa davvero “tornare a scuo-
la”, in modo letterale. Per uno studente, 
significa riprendere le proprie abitudini, 
sentirsi fisicamente parte di un conte-
sto, riprendere i tempi e gli spazi che 
gli appartengono. Dopo quasi due anni 
passati tra gli schermi della didattica a 
distanza e l’incertezza dell’aula, final-
mente bambini e ragazzi hanno potuto 
fare ritorno nelle loro classi, questa vol-
ta con la prospettiva - ce lo auguriamo 
- che la scuola non debba chiudere più. 
Certo, è ancora presto per cantare vit-
toria, ma bisogna tenere a mente che la 
ripartenza della didattica in presenza era 
tutt’altro che scontata, e che questo è il 
frutto dello sforzo che tutta la cit-
tadinanza sta compiendo, in modo 
particolare con la campagna vacci-
nale. Passo dopo passo, stiamo ridando 
forma al mondo. E il mondo del futuro 

cresce sui banchi di oggi.
Leonardo Lazzaretti frequenta la 
classe quinta all’Istituto Einaudi. Lo in-
contriamo all’uscita da scuola assieme 
all’amico Lal Naresh. I due sorridono, 
parlano dei primi giorni di scuola appena 
conclusi e ci confessano che tornare in 
classe non è affatto male. «Dopo diversi 
mesi di didattica a distanza, è stato bel-
lo tornare e rivedere fisicamente i miei 
amici», spiega Leonardo, «Tutto questo 
ti completa. Da casa non è la stessa 
cosa: sì, sei insieme a loro, ma è di-
verso. Questo vale anche per i professo-
ri: averli davanti a te è tutta un’altra cosa, 
e anche loro sono contenti di questa si-
tuazione, ci aiutano e ci incoraggiano a 
tenere sempre a mente le norme da ri-
spettare». I due sono ai primissimi giorni 
del loro quinto anno di superiori. Questo 
periodo di pandemia li ha catapultati 
dalla metà del percorso fino a ormai po-
chi passi dalla fine; giusto qualche mese 
e poi ci sarà l’esame di maturità e il fu-
turo. «I primi anni eravamo in presenza 
e si imparava bene», afferma Lal, «poi 

abbiamo conosciuto la Dad (Didattica a 
distanza, ndr) ed è stato un cambiamen-
to radicale. Imparando da casa rischi 
di distrarti molto di più, mentre in 
classe c’è più tranquillità, è tutto 
più spontaneo e riesci a capirti me-
glio. Con i compagni si chiacchiera du-
ranti i cambi d’ora e con gli insegnanti 
c’è più collaborazione. Penso comunque 
che ad aver sofferto di più per questo pe-
riodo siano stati quelli più piccoli di noi, 
che possono avere meno esperienza con 
le tecnologie o anche solo meno confi-
denza nel parlare con un professore».
Le parole chiave sono quelle: vicinan-
za, contatto umano, naturalezza. Le 
ritroviamo anche nel racconto di Giulia 
Sofia Benati, all’ultimo anno del Liceo 
Corso, che confessa: «Quest’anno sono 
tornata a scuola proprio felice. Sono con-
tenta perché dopo due anni in cui non 
ho potuto avere contatto con persone 
così importanti come i miei compagni 
di classe, adesso posso passare l’ultimo 
anno assieme a loro. Mi sembra anche di 
notare che tutti in classe siamo più attivi 
quando siamo in presenza. In didattica a 
distanza, gli interventi dei ragazzi sono 
sempre pochi, anche solo accendere 
il microfono per chiedere qualcosa ri-
sulta molto più faticoso che fare una 
domanda dal vivo. In classe siamo più 
spontanei, e questo crea anche un bel 
clima con i professori. Ho buone spe-
ranze che, portando un po’ di pazienza 

FINALMENTE SUI BANCHI, 
CONTENTI E VACCINATI
DOPO MESI DAVANTI AGLI SCHERMI, GLI STUDENTI TORNANO NELLE AULE

scuola Giacomo Bigliardi

FARMACIA CENTRALE
Dott. Giovanni Lasagni

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

farmacialasagni@libero.it
www.farmacialasagni.it

omeopatia - fitoterapia
prenotazioni CUP - autoanalisi

Leonardo Lazzaretti
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oggi e rispettando tutte le norme, potre-
mo andare verso un futuro più lumino-
so». E un futuro più luminoso ci stanno 
aiutando a costruirlo proprio i ragazzi e 
gli studenti, che si sono vaccinati a 
tempo record non appena è stato 
loro possibile. Le statistiche dimostra-
no che sono ben altre le fasce d’età in 
cui la campagna vaccinale ha rallentato, 
in barba al solito identikit del giovane 
svogliato e festaiolo. Fa tirare un gran 
sospiro di sollievo che tra i più giovani ci 
sia fiducia nella scienza, nella medicina. 
Fa sospirare per altri versi che ad essere 
contro i vaccini siano spesso persone tra 
quelle che dovrebbero educare i nostri 
giovani, che dovrebbero dar loro l’esem-
pio. Il prototipo del No-Vax non ha 
sicuramente quindici anni. E questa 
è una gran fortuna per il nostro futuro.
Per quanto non esistano dati ufficiali, 
complice il doveroso rispetto della pri-
vacy, Giulia afferma che nella sua classe 
siano tutti vaccinati, dal primo all’ulti-
mo. Anche nella classe di Lal i vaccina-
ti sono la maggior parte, almeno l’80%, 
secondo i suoi calcoli. «Sempre più 
persone tendono a vaccinarsi» spiega, 
«specialmente ora che il vaccino è in cir-
colazione da un po’. Anche chi all’inizio 
era più incerto e aveva qualche dubbio, 
dopo averne parlato tanto con gli amici 
e aver chiesto agli altri di raccontare le 
loro esperienze, ha deciso di vaccinarsi». 
Un altro argomento “caldo” per quanto 
riguarda la scuola è quello dei trasporti: 
quanto sono affollate le corriere? 
Leonardo, che viene da Fabbrico, usa i 
mezzi tutti i giorni. «La corriera è usata 
da sempre più ragazzi», ci racconta, «e 
specialmente in questi primi giorni il 
sovraffollamento è stato pazzesco. Alla 
fermata si vedono centinaia di persone 
accalcate per salire sulla prima corriera, 
perché tutti vogliono prendere sempre la 

prima che passa. Spero che con il passa-
re dei giorni la situazione migliori. Fortu-
natamente, gli autisti contano quan-
te persone salgono, e rispettano in 
modo preciso il numero massimo. E se 
qualcuno prova a salire con la mascheri-
na abbassata, viene subito fatto scende-
re. Certo, succede anche che qualcuno, 
una volta arrivato al posto, si abbassi la 

mascherina. Ma fortunatamente accade 
davvero di rado».
Quello dei trasporti rimarrà un 
punto critico per il buon funziona-
mento della scuola. Ora che i ragazzi 
si sono vaccinati e si sono affidati alle 
norme, quello deve essere un elemen-
to su cui investire. Dentro alla scuola 
intanto, le loro vite possono finalmente 
riprendere, anche se, di fatto, non si sono 
mai fermate. «Questa pandemia mi ha 

molto cambiata», conclude Giulia: «sono 
sempre stata una persona ansiosa, e 
questi mesi mi hanno insegnato che le 
cose di cui mi preoccupavo non era-
no poi così rilevanti in confronto alla 
pandemia. Sento di avere uno spirito 
diverso con cui mi approccio alle cose, 
riesco a dar loro il giusto peso». Mentre 
si decideva sulle distanze dai banchi 

e quelle dagli schermi, questi ragazzi 
hanno continuato a vivere, hanno tro-
vato modi di adattarsi alla realtà che 
cambieranno le loro vite. I giovani han-
no continuato a studiare, ad iscriversi 
all’università, a cercare il contatto coi 
loro coetanei. La loro parte la stanno 
facendo, per il nostro presente, e per 
il loro futuro. Tocca a tutti noi con-
tinuare a lavorare per dar loro il 
futuro che si meritano.

Giulia Sofia Benati Lal Naresh
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IL PRONTO SOCCORSO 
RIAPRE A FINE ANNO
MORENA PELLATI: I RITARDI, LA PANDEMIA, I VACCINATI 

sanità

sono dovuti i ritardi nella conclu-
sione dei lavori nel nostro Pronto 
Soccorso?
«Ci sono stati alcuni rallentamenti lega-
ti all’approvvigionamento dei materiali, 
come per altro sta avvenendo in molti 
cantieri, anche privati. É uno degli ef-
fetti del superbonus che ha rimesso in 
movimento l’edilizia, ma ha determina-
to una corsa per potere usufruire degli 
incentivi, oltre al rincaro delle materie 
prime per effetto della pandemia».

Primo Piano ha riferito in varie 
occasioni dell’impegno organizza-

Il Pronto Soccorso del nostro Ospedale 
è diventato uno dei simboli delle con-
seguenze della pandemia sul territorio 
correggese. Chiuso all’inizio della pri-
ma ondata perché, come altri Pronto 
Soccorso della provincia, non adeguato 
a fronteggiare l’emergenza, dal marzo 
scorso è interessato da lavori di adegua-
mento. L’obiettivo è rendere la struttu-
ra più compatibile con una situazione 
epidemica: una nuova camera calda di 
accesso e un’area per la gestione dei 
pazienti con sospetta infezione, dota-
ta di ingresso autonomo e di impianto 
per adeguati ricambi aria e pressione 

negativa. La conclusione dei lavori, che 
interessano un’area di circa 500 metri 
quadrati di superficie e richiedono un 
investimento di 1.252.000 euro, era pre-
vista entro settembre 2021. Recen-
temente l’Amministrazione comunale 
ha annunciato che l’apertura del Pronto 
Soccorso rinnovato avverrà entro la 
fine dell’anno. Alla dottoressa More-
na Pellati, direttrice del Distretto Sani-
tario, abbiamo chiesto i motivi di questi 
ritardi e con lei parliamo anche della si-
tuazione pandemica.

Dunque dottoressa Pellati, a cosa 

Liviana Iotti

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

di Bonini Lorenzo & C.

TERMOIDRAULICA F.G. 
IMPIANTI TERMO IDRAULICI

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

info@termoidraulicafg.it
www.termoidraulicafg.it
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tivo del nostro Distretto Sanitario 
per fronteggiare la pandemia, ora 
come vi state muovendo? Quali 
sono i prossimi obiettivi da rag-
giungere?
«Si sta cercando di ritornare alla nor-
malità su alcuni servizi, ad esempio la 
specialistica, stiamo cercando di ri-
durre i tempi delle visite, che erano stati 
aumentati per evitare assembramento, 
ma anche per poter procedere alla sa-
nificazione degli ambulatori e delle at-
trezzature; ora che possiamo alleggerire 
un poco le norme di comportamento, 
dovremmo riuscire ad aumentare 
l’offerta delle prestazioni. Rispetto 
all’ambito socio sanitario le nuove or-
dinanze ci stanno consentendo di dare 
qualche risposta in più alle famiglie, per 
cui sono ripresi i ricoveri di sollie-
vo, e anche gli ingressi in CRA (Centro 
residenziale anziani, ovvero Casa Pro-
tetta)  sono più rapidi, avendo ridotto i 
periodi di isolamento.
Per quanto riguarda i servizi domiciliari, 
soprattutto per gli anziani e per i disa-
bili, è stato svolto un importante lavoro 
di supporto durante il periodo Covid, 
in prevalenza sull’ambito assistenziale. 
Stiamo procedendo in modo cauto, per 
dare sollievo alle famiglie e ai caregi-
ver , per favorire la socializzazione de-
gli utenti, ma al momento, non avendo 
ancora chiaro l’andamento della pan-
demia, manteniamo un atteggiamento 
prudenziale. Inoltre è in via di defini-
zione la possibilità di somministrazione 
della terza dose per le categorie indivi-
duate dalla struttura commissariale e 
stiamo definendo come eseguire anche 
la vaccinazione anti-influenzale».

Lei è soddisfatta dei risultati della 
campagna vaccinale nel nostro Di-

stretto? Quali sono gli ultimi dati 
disponibili?
«Si, i dati sono sicuramente in linea con 
i dati regionali, con percentuali anche 
lievemente superiori.
Per quanto riguarda i soggetti residenti 
nel comune di Correggio e assistiti dalla 
AUSL di RE: 
fascia >79 anni: sul totale di 1932 sog-
getti, 1797 (93%) hanno ricevuto almeno 
la prima dose di vaccino al 15/09/2021; 
fascia 70-79 anni: sul totale di 2313 sog-
getti, 2146 (93%) hanno ricevuto almeno 
la prima dose di vaccino al 15/09/2021; 
fascia 60-69 anni: sul totale di 2929 sog-
getti, 2604 (89%) hanno ricevuto almeno 
la prima dose di vaccino al 15/09/2021.
Per quanto riguarda i soggetti residenti 
nel distretto di Correggio e assistiti dalla 
AUSL di RE:
fascia >79 anni: sul totale di 4151 sog-
getti, 3860 (93%) hanno ricevuto almeno 
la prima dose di vaccino al 15/09/2021; 
fascia 70-79 anni: sul totale di 5177 sog-
getti, 4810 (93%) hanno ricevuto almeno 
la prima dose di vaccino al 15/09/2021; 
fascia 60-69 anni: sul totale di 6306 sog-
getti, 5577 (88%) hanno ricevuto almeno 
la prima dose di vaccino al 15/09/2021.
Anche l’organizzazione è stata mol-
to buona, con operatori professionali e 
motivati, che hanno dato un ottimo sup-
porto nel dirimere i dubbi degli utenti».

Si è detto più volte che questa pan-
demia ci ha mostrato la necessità 
di rafforzare la medicina di base e 
i servizi territoriali. Vedremo qual-
cosa in questo senso nel prossimo 
futuro?
«Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza) va in questa direzione, ma 
si limita a definire delle strutture e dei 
servizi, finanziandone la fattibilità e non 

occupandosi della specifica organizza-

zione/risorse umane. Pertanto è difficile 

avere ben chiaro il prossimo futuro: si-

curamente credo che si debba lavorare 

su attività, organizzazione o servizi, che 

hanno dimostrato più sofferenza di al-

tri, vedi le CRA. Inoltre c’è la questione 

della carenza di medici: ci sono ad 

esempio difficoltà nel coprire ambula-

tori di medicina generale con incaricati 

temporanei, da qui l’ul-

teriore necessità di 

rafforzare/inno-

vare servizi».

ZONA ESPANSIONE SUD

Via L. Tondelli, 2 – Correggio

0522/637661

ORARIO CONTINUATO 

Dal lunedì al sabato 8:00-19:30

Presentandoti con questo

coupon riceverai uno sconto

del 10% su tutti i prodotti

parafarmaceutici

(da consumare entro il 31/12/2021)

Promozione non cumulabile

Non applicabile agli alimenti per l'infanzia

scon
to

-10%

  SEDE:   Via Monte Cusna, 2 Correggio (RE) - www.pokersrl.com
  PUNTI VENDITA:  
  

Via Cattani Sud, 47/49 - Carpi (MO)
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IN VIA ORATORIO 
ABITA UN LEADER  
WEBRANKING: IL DIGITALE IERI, OGGI E DOMANI

Da sinistra 
Andrea Storchi, 
Stefano Caffagni 
e Nereo Sciutto 



9p r i m o  p i a n oo t t o b r e  2 0 2 1

Tutto cominciò in un botteghino in 
Galleria Politeama. Era il 1998 e i tre 
distinti signori correggesi che qui, in 
Via Oratorio 12/A, ci stanno parlando 
della loro creatura, stavano terminan-
do gli studi universitari. Nereo Sciut-
to e Andrea Storchi Ingegneria infor-
matica, Stefano Caffagni Economia. 
Tutti e tre con il pallino di internet e 
con una gran voglia di mettersi in gio-
co. Così, qualche settimana prima che 
a Stanford, California, altri due giovani 
avviassero Google, motore del mon-
do, qui a Correggio, in quel botteghi-
no, nasce Net Idea, che poi prende le 
sembianze e il nome di Webranking. 
Agenzia, termine un po’ riduttivo, che 
si occupa di consulenza digitale alle 
aziende nelle sue mille sfaccettature 
e che da tempo è leader nazionale nel 
suo settore. Orgoglio tutto corregge-
se. Sciutto ne è il CEO, Caffagni e 
Storchi sono deputati al controllo 
dei processi interni, dei proget-
ti per i clienti e della finanza. Ci 
ricevono nel parco annesso alla sede 
aziendale, all’ombra del gazebo. Me-
eting confidenziale, open air. Il verde, 
curatissimo, lascia affiorare la piscina 
e offre tanto spazio per i momenti di 
relax. Dentro una palestra e l’originale 
reception, attrezzata a cucina dai pro-
fumi nostrani. Segni inequivocabili di 
come il benessere dei tanti webran-
ker (i dipendenti nel gergo aziendale), 
non sia un optional qualunque. I tre 
soci di Webranking ci raccontano la 
difficoltà degli inizi. «Abbiamo fatto 
davvero fatica, nell’intento di portare 

le aziende del territorio su internet, 
dominio ancora poco conosciuto. Era-
vamo in pochi, avevamo visto giusto, 
ma era troppo presto. E non c’erano 
modelli cui riferirci, come è avvenuto 
per i settori manifatturieri» dice Nereo. 
«Però abbiamo imparato, abbiamo fat-
to quello che serviva» chiosano insie-
me Stefano e Andrea.

E la fortuna? Quando scende dal 
cielo, pardon dal cloud? «Fu il no-
stro lavoro per i motori di ricerca, gli 
architravi della rete. Partimmo da lì. Se 
si ferma Facebook, certo dispiace, ma 
si rimedia. Si può vivere anche senza i 
like. Ma se si ferma Google, si rompe 
internet! La rete si basa sul concetto 
di ricerca. È come il bibliotecario che 
ti guida dentro la più grande biblioteca 
del mondo» spiega Nereo. E nel pano-
rama mondiale, dominato dai grandi 
gruppi, il CEO rivendica con orgoglio 
l’unicità di Webranking, partner italia-
na di Google e Facebook, con una dote 
di certificazioni di qualità da primato 
e quell’indipendenza che è la chiave 
della reputazione mondiale acquisita. 
Il mondo del Web è senza confini, si sa, 
ma l’headquarter aziendale resta sal-
damente qui, nella sede di via Oratorio, 
senza offesa per i suoi connotati rurali. 
«Nei primi tempi qualcuno suonava il 
campanello per chiedere se fossimo 
un albergo o un centro benessere!» 
ci dicono sorridendo. Trentacinque 
Paesi e venti lingue: è la prateria 
in cui i webranker cavalcano. Portan-
do, insiste Nereo, in tutto il mondo il 

Made in Italy, sinonimo di assoluta 
eccellenza. «Se Prada o Armani vanno 
forte a New York nelle vendite, beh, è 
merito anche della nostra consulenza, 
per mano di quel mix di professionisti 
tecnici e creativi che ne curano il mar-
keting digitale, senza il quale sei off. Il 
resto funziona sempre meno».

La misura della vostra reputazione? 
«Nient’altro che il volto di chi lavora 
con noi, la nostra clientela, le nostre 
referenze». Il brillante sito aziendale 
lo prova: una sfilza di campioni 
di notorietà, fedeli nel tempo a 
Webranking.

Ma le accuse che si muovono alla 
rete? Dalle fake news, al merci-
monio della privacy, alla dittatura 
dell’algoritmo? Non vi sentite un 
po’ in colpa?  
«Noi non mettiamo il naso negli 
algoritmi, né nelle scelte dei social» 
replica Stefano. «Lavoriamo per 
dare ai nostri clienti la possibilità di 
presentare e vendere meglio grazie 
a internet le cose che sanno fare, di 
valorizzare i loro elementi di qualità. 
Il faro dell’etica, dell’integrità, ci 
guida ogni giorno. Siamo allergici al 
mordi e fuggi. Siamo nella posizione 
di permetterci di scegliere solo i 
clienti e le cose che ci convincono, di 
costruire con loro percorsi che durano, 
con l’intento di conciliare i bisogni 
dell’impresa e quelli del consumatore, 
senza scelte di campo preconcette». 
Andrea a sua volta: «Quanto alle 

impresa Giulio Fantuzzi Lorenzo Sicomori
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rimostranze sullo strapotere del Web, 
la velocità forsennata dell’innovazione 
tecnologica e digitale può creare delle 
distorsioni, com’è avvenuto del resto 

sempre nella storia dell’evoluzione 
industriale. Le vediamo. Ma credo che 
la società e gli stessi attori di questo 
mercato sapranno regolarsi e auto-

regolarsi per coesistere con la richiesta 
di una maggiore responsabilità sociale 
che arriva dalle persone».

Che vedete all’orizzonte? 
«Persino le aziende tradizionali 
stanno integrando dati, digitale e 
automazione nelle loro strutture 
produttive e logistiche per competere 
in un mondo che cambia. È sempre 
più visibile anche qui a Correggio, in 
un tessuto produttivo caratterizzato 
da manifattura di precisione e 
propensione all’export. È il brodo di 
coltura ideale per la costituzione di 
un eccellente polo digitale, che possa 
competere nel mondo attraverso la 
formazione, non solo tecnica ma anche 
legata ai lavori creativi di cui resta un 
grande bisogno. La sede di Reggio 
di Unimore c’è, con il corso di laurea 
in digital marketing, uno dei primi nel 
suo genere in Italia, nato due anni fa, 
con nostre docenze e nostro sostegno. 
Siamo al Parco Innovazione di Reg-
gio con una nostra sede, non a caso. 
Una “Silicon Valley” reggiana non è 
un’utopia: noi ci crediamo. Giovani, 
donne, tecnici, ingegneri ma anche 
umanisti: lo spazio c’è» concludono a 
tre voci, con molta enfasi. 

Tre qualità che si chiedono a un 
webranker? Pausa di riflessione e 
poi, ancora, con voce trina: «curiosi-
tà, passione, integrità». Semplice, no? 
Anche, aggiungiamo noi, masticare 
l’inglese fluently, il lessico familiare. E 
uscendo, grati per l’attenzione ricevu-
ta, oltre al rombo di un trattore, nella 
campagna attorno, ci sembra di senti-
re l’eco del dialetto nostrano.

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

Webranking S.r.l. ha chiuso il bilancio 2020 con oltre 22 milioni di giro d’af-
fari. Impiega più di 160 collaboratori: 70 a Correggio, 30 al Parco Innovazione 
di Reggio, 50 a Milano e il resto nelle sedi di Cagliari e Vancouver (Canada). 
Il 47% dei dipendenti sono donne, equamente distribuite anche nelle po-
sizioni di direzione e senza alcun gap salariale di genere. L’azienda ha attivato 
soluzioni organizzative per favorire il “work-life balance” dei dipendenti, come 
smart working e flessibilità oraria. Non ha fatto ricorso alla CIG nemmeno du-
rante il lock-down, sostenendo con risorse proprie corsi di formazione e aggior-
namento per i propri dipendenti nei periodi di minor impegno lavorativo. Tra 
le tante certificazioni di qualità, brilla “Great Place to Work” che qualifica 
Webranking per il quarto anno consecutivo tra le migliori aziende italiane in cui 
lavorare. Nel bilancio sociale 2020, consultabile sul sito aziendale, tra le varie 
iniziative spicca il sostegno a Volontari nel mondo RTM per l’accesso alla 
scuola dei bambini e il supporto alle famiglie monogenitoriali in Madagascar. È 
poi coinvolta in numerosi progetti di formazione negli Istituti di Reggio Emilia 
su tematiche che riguardano digital marketing, nuove professioni e avviamento 
al mondo del lavoro.
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Alessia Gennari nasce il 3 novembre 
1991 a Parma. Cresce con la propria 
famiglia a San Martino in Rio, paese in 
cui inizia a praticare la pallavolo. 

La pallavolo in una frase? 
«La pallavolo è il mio sport, la mia pas-
sione, il mio lavoro, ma con gli anni è 
diventata qualcosa di più: è quell’atti-
vità a cui ho dedicato la maggior parte 
delle mie energie e che, nel bene e nel 
male, crea e condiziona i rapporti più 
importanti con le persone che fanno 
parte della mia vita».

Cosa significa essere campiones-
sa d’Europa? 
«Significa aver portato prestigio alla 
nostra Nazione. È un grandissimo ono-
re rappresentare il tuo Paese nel mon-
do e giocare per quella maglia; l’Italia 
sa essere riconoscente quando vinci, 
ancora di più quando un titolo euro-
peo mancava da ben dodici anni!».

Cosa si prova quando ci si trova 
di fronte a 20.000 persone che at-
tendono solo un tuo errore? 
«Giocare con tutta quella bolgia è qual-
cosa di elettrizzante, che ti fa venire la 
pelle d’oca! Entri in campo, ti guardi 
intorno e pensi: “Voglio far esplodere 
la palla!”. Ma è un momento che dura 
giusto il riscaldamento, poi quando sei 

in campo non senti più nulla».

Come hai vissuto le Olimpiadi di 
Tokyo da spettatrice? 
«Andare a Tokyo era il mio obiettivo 
principale, non lo nascondo, e ho lavo-
rato sodo tutta l’estate per guadagnar-
mi un posto. Purtroppo non sempre le 
cose vanno come vorremmo e mi sono 
trovata ad essere l’ultima esclusa. Lì 
per lì è stata dura perché ho visto il 
mio sogno andare in frantumi, ma l’ho 
accettato e ho tifato le mie compagne 
da casa e ho visto nell’Europeo una 
seconda chance».

Come pensi che si possa interrompe-
re il meccanismo di questa società, 
per cui un giorno sei un fenomeno e 
quello dopo un principiante? 
«Purtroppo questa è una dura verità. 
Chi fa sport lo sa bene: siamo peren-
nemente sotto giudizio, nostro e de-
gli altri, perché ci viene richiesta una 
prestazione eccellente ad ogni appun-
tamento. Spiace che non si pensi che 
siamo persone prima che atleti, e che 
non essendo macchine anche a noi 
è concesso di avere la giornata no di 
tanto in tanto!».

A chi dedichi la vittoria dell’Eu-
ropeo? 
«Dedico la vittoria di questo Europeo 

innanzitutto a noi ragazze. Solo noi 
sappiamo quali incubi abbiamo dovuto 
affrontare dopo la delusione di Tokyo, 
chi per un motivo chi per un altro. In se-
condo luogo la dedica va a tutte quelle 
persone a me care, che mi sono state 

vicine con pazienza e amore nei mo-
menti più difficili e che non hanno 

mai smesso di credere in me».

Il tuo sogno nel cassetto? Si è 
avverato o c’è altro? 
«Guardo un sogno alla volta e devo dire 
di essere una persona molto fortunata! 
Il mio sogno era quello di andare alle 
Olimpiadi e le ho raggiunte a Rio nel 
2016, quindi ora avanti il prossimo!».

Hai un posto del cuore a Correg-
gio? 
«A Correggio ho passato gli anni più 
belli, quelli del liceo, e mi capita tutt’ora 
di andarci spesso. Il centro è bellissimo 
e molto romantico con i suoi portici e le 
sue gallerie; forse la parte che preferi-
sco è quella del teatro. Porto nel cuore 
anche la Galleria Politeama, in cui lavo-
ra mia sorella Alice: uno scorcio di rara 
bellezza».

Quando hai visto il Sindaco di San 
Martino in aeroporto ti sei emo-
zionata? 
«Assolutamente si! Non mi aspettavo 
un gesto simile, non mi era mai succes-
so e devo dire che mi ha emozionato 
molto: ho capito ancora di più quanto 
fosse importante ciò che avevamo ap-
pena fatto! E poi noi siamo sempre in 
giro per il mondo e sapere che tutte 
persone a casa ti stanno seguendo ti fa 
sentire un po’ meno lontana».

Desideri lasciarci un tuo motto? 
«Non smettete mai di credere nei vostri 
sogni».

volley

PER ALESSIA GENNARI 
I SOGNI SONO GIÀ ORO
DA SAN MARTINO IN RIO AL TRIONFO NEI CAMPIONATI EUROPEI

Francesca Nicolini
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Il ventesimo anniversario della 
tragedia del 11 settembre qui a 
New York si vive “un po’ di più” 
che dalle altre parti. Ho parlato con 
persone che quel giorno hanno dovuto 
camminare per chilometri per arrivare 
a casa, sempre con lo sguardo punta-
to su quel fumo che saliva dalla punta 
meridionale di Manhattan. Avevano la 
pelle d’oca quando mi raccontavano 
quegli eventi. Anche chi sapeva di non 
avere familiari o amici coinvolti ha vis-
suto la cosa con una grande paura del 
presente e del futuro, quasi sapesse 
che da quel giorno nulla avrebbe potu-
to essere uguale a prima. 
Non sono andato alle manifestazioni 
organizzate per l’occasione, molte del-
le quali qui a New York, per evitare as-
sembramenti. Anche se la percentuale 
di vaccinati in citta è tra le più alte 
d’America e le manifestazioni erano 
all’aperto, a vent'anni dall’accadu-
to si ha più paura di un virus che 
del terrorismo. 
Questo anniversario cade in un mo-
mento storico di forte divisione 
sociale, palpabile ovunque. Sono 
passati nove mesi da uno storico 

dall'estero

TWIN TOWERS, 
VENT’ANNI DOPO LA TRAGEDIA 
QUI NEW YORK, IMPRESSIONI DI SETTEMBRE

Maurizio Scaltriti, correggese, vive a New York ormai da tempo. Abita a Long Island City, ad una fermata di metro da 
Manhattan, dall’altra parte dell’East River. È vice presidente della medicina translazionale del dipartimento di oncologia di 
AstraZeneca, dove coordina, assieme ad un collega, un gruppo di 300 ricercatori. 
Lettore e amico da sempre di Primo Piano ci permette di considerarlo, scherzosamente, il nostro corrispondente da New York.

Maurizio Scaltriti

 Luci della Grande Mela, 
dall'appartamento di Scaltriti 
a Long Island City
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quanto delirante attacco al Campido-
glio, che rese di colpo visibili a tutti il 
forte disagio e la profonda ignoranza 
di un piccolo esercito di balordi che, 
però, si sentivano di rappresentare 
una fetta ben più grande della società 
americana. Alle elezioni svoltesi qual-
che settimana prima fu chiaro a tutti 
che se il 48% dei votanti alle elezioni 
presidenziali aveva votato Trump, non 
si trattava semplicemente di opinioni 
politiche discordanti o di un voto di 
protesta. Il fatto che dopo quattro anni 
di una guida delirante del paese così 
tanta gente lo avesse votato di nuovo 
denunciava la profonda spaccatura 
che esiste tra coste e midwest, tra 
campagna e città, tra educazione 
e abbandono scolare. Per quattro 
anni abbiamo avuto un’amministra-
zione che ha magistralmente gettato 
benzina sul fuoco e cavalcato l’onda 
del disagio sociale, includendo nell’ul-
timo anno anche quella percentuale 
non trascurabile di novax/nomask/
complottisti che pensavi potessero 
esistere solo nei film.
Nonostante New York sia una stori-
ca roccaforte democratica, non è cosi 
infrequente imbattersi in personaggi 
caricature di loro stessi, vittime più o 
meno indifese, inconsapevoli, di anni 
di attiva disinformazione mirata a stru-
mentalizzarli. Per molte di queste 
persone non è più una questione 
economica, ma di odio e rabbia. 
Ho ascoltato qualche giorno fa un 
agricoltore del Kansas, intervistato 
dopo che la sua azienda è fallita per-
ché i suoi lavoratori messicani sono 
stati deportati. Diceva che se tornasse 
indietro voterebbe comunque Trump. 
Cosa rispondi a questa persona? Ed 
è la stessa fetta di popolazione critica 
con i vaccini o, peggio, entusiasta di 
fantomatiche quanto pericolose cure 

fai da te, di cui sentite parlare (troppo) 
anche in Italia. Molti di loro sono solo 
succubi di governatori altrettanto mio-
pi e conservatori che navigano a vista, 
snobbando gli esperti o i dati dispo-
nibili. Joe Biden e Kamala Harris 
avranno il loro da fare per ricuci-
re il tessuto sociale, risollevare il 
paese economicamente e aumen-
tare i posti di lavoro. 
L’11 di settembre c’è stato si-
lenzio e rispetto per la memoria 
ai caduti, insieme al ricordo dei 
tanti soccorritori di 20 anni fa. Mi 
hanno impressionato le vecchie foto 
dei centri trasfusionali, con persone in 
fila per ore per donare sangue. O le in-
terviste al personale sanitario del cen-
tro ustionati della Cornell University. 
Nei mesi e anni successivi all’attacco 
terroristico la rabbia e la sofferenza 
hanno lasciato lentamente spazio allo 
spirito di ricostruzione. C’era un pro-
getto, una torre da costruire, un museo 
da allestire, un vuoto da colmare. Ma 
sono passati venti anni, non sono po-
chi. E oggi, il 12 settembre 2021 
sembra già un giorno come un 
altro, o almeno è la mia impressione: 
tra gente di fretta per la strada, negozi 
e ristoranti che cercano di riemergere 
dopo un anno e mezzo di vacche ma-
gre e voglia di normalità. Il tormentone 
di quest’anno era “dove ti trovavi l’11 
settembre del 2021?”. E mi ha fatto 
ricordare che quel giorno ero a York, 
la vecchia York, quella nello Yorkshire, 
nel nord dell’Inghilterra. E mi ha fatto 
pensare quanta acqua è passata sotto i 
ponti, con una nuova normalità che ha 
soppiantato quella vecchia. Ma questo 
è anche il bello del tempo che passa, 
che ci fa abituare a tutto, o quasi.
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Nicoló Bertocco nasce a Correggio 
26 anni fa, ultimo di quattro figli. Nel 
tempo libero ama leggere, giocare alla 
play station, uscire con gli amici e cu-
cinare. La cucina gli ricorda un po' il 
basket, una passione a cui dedicare 
cura quotidiana per continuare a mi-
gliorarsi. Ha abitato il borgo fino all'età 
di 18 anni, poi ha iniziato a girare 
l'Italia in nome del basket. Torna 
sempre volentieri a Correggio, per un 
giro nel suo quartiere, in centro storico, 
al parco urbano.
Ha cominciato a giocare all'età di 5 
anni alla Pallacanestro Correggio. Du-
rante le Giovanili è passato alla Palla-
canestro Reggiana, per poi disputare 
l'ultimo anno nel campionato C2 a 
Correggio. Un rientro a casa che non 
ha rappresentato un traguardo ma un 
trampolino di lancio. Una volta termi-
nate le Giovanili ha giocato un anno in 
B a Lugo, poi a Matera in A2, a Ortona 
in B, a Montecchio in C, e ancora una 
volta in B con Scandiano, Ruvo di Pu-
glia, e Ozzano. Quest'anno giocherà 
nelle fila della storica Teramo, in 
serie B.
Da dove provenga l'amore per la palla 
a spicchi è chiaro: «mi è stata trasmes-
so in famiglia, i miei fratelli e mio pa-
dre giocavano tutti e in giardino non 
si faceva altro. Sono cresciuto consu-
mando le magliette di Allen Iverson 
e Kobe Bryant. Il basket per me è 
sempre stato divertimento e passio-
ne. Nel tempo è diventato un lavoro 
ma non ha perso il suo lato ludico, è 
diventato professione senza che me ne 
accorgessi. Penso che il basket, come 
altri sport, possa avere dei momenti 
molto intensi e appaganti ma rimane 
una parte della vita, non deve conte-
nerla tutta».
Continua: «Ho avuto un solo momento 
in cui ho pensato di smettere ma gra-
zie al supporto della mia famiglia e dei 
miei amici non ho mollato. Ho sempre 
avuto un forte spirito agonistico e quel 

momento di cedimento ne è stata solo 
un'ulteriore prova».
La vittoria più bella per Nicolò è sen-
z'altro stata quella in gara 5 dell'anno 
scorso che è valsa la salvezza di Ozza-
no. Alla domanda se prima di entrare in 
campo ha dei rituali ci risponde: «cer-
to, come tanti ho la mia ritualità, ma 
come tanti altri non la svelerò (ride)».
In merito al periodo Covid: «Durante 
la pandemia, viste le numerose defe-
zioni in squadra, ho avuto la possibi-
lità di avere volumi di gioco molto più 
importanti e questo mi ha permesso di 
crescere come giocatore. La chiusura 
dei palazzetti è stata spiacevole per 
la mancanza di tifosi, che mi hanno 
sempre dato molta carica. Ho finito 
la stagione come miglior realizza-
tore della serie B, è stata una bella 
soddisfazione e un punto da cui ripar-
tire».
Quest'anno alle Olimpiadi i ragazzi 
dell'Italbasket sono stati eccezionali. 
Hanno fatto una grande impresa per il 
movimento. Riflette: «in Italia si parla 
spesso di calcio (di cui sono anche ti-
foso quindi non me ne posso lamenta-
re), ma tanti altri sport come il basket, 
nuoto, pallavolo, rugby e atletica 
stanno prendendo sempre più piede. 
Credo che nessuno sport meriti di 
emergere sugli altri. Ciascuno offre 
la possibilità di sviluppare determinate 
caratteristiche individuali o di squadra 

e la cosa più bella è che ognuno è libe-
ro di impiegarle come meglio crede».
Ringraziamo Nicolò e gli auguriamo 
tanti tanti canestri. Conclude con un 
saluto ai lettori: «preferisco i fatti alle 
parole, per quanto mi riguarda è sem-
pre il campo a parlare. Ma una cosa vo-
glio dirvela: date sempre il meglio 
di voi stessi, non dimenticandovi 
mai di divertirvi».

LA VITA A SPICCHI 
DI NICOLÒ BERTOCCO
L'ALA CORREGGESE NELLA STORICA TERAMO IN SERIE B 

basket
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Professor Bonomi, come vede que-
sto nostro presente?
«Un presente liquido, come diceva il 
grande sociologo Baumann: per utiliz-
zare una metafora, è un presente scivo-
loso come il mercurio che tentavamo di 
afferrare quando un termometro d’altri 
tempi si rompeva. Kafka diceva: “la 
paura è in parte la parte migliore di me”. 
Questo è vero, se abbiamo un contesto 
in cui socializzare e comunicare queste 
paure. Io stesso mi sono trovato davanti 
a questo spaesamento, mi sono ritro-
vato nel labirinto: ma ho capito che per 
uscirne dobbiamo metterci in relazione.
Lo spaesamento dell’uomo moder-
no è prodotto da quello che chia-
mo “salto d’epoca”. Il grande antro-

pologo Ernesto de Martino dà una 
spiegazione ai salti d’epoca, e dice che 
questo induce una apocalisse culturale. 
Non ci riconosce più in ciò che ci era 
abituale.
Possono esserci molti esempi di salto 
d’epoca: da paese di emigranti siamo 
diventati un paese di immigrazione. Il 
ventennale dell’11 settembre ci ricorda 
un altro salto importante, un momento 
di rottura.
Questo salto d’epoca ha fatto sì che il 
sociologo si trovasse per la prima vol-
ta sguarnito della sua “cassetta degli 
attrezzi” per l’interpretazione della so-
cietà. Nel tardo Novecento mi bastava 
dire: “dimmi che lavoro fai e ti dirò chi 
sei”. O ancora di più, dal lavoro capivo 

dove uno abitava e addirittura cosa vo-
tava. Ora per capire devo aggiungere 
altre domande: di che genere sei? Di 
che etnia sei? Quale è la tua concezio-
ne del mondo?».

Come siamo entrati nel labirinto 
delle paure?
«La paura oggi si condensa in rancore. 
Ma perché è avvenuto tutto questo? 
Perché siamo dentro ad un salto di pa-
radigma. Il paradigma non è più capi-
tale, lavoro e lo stato nel mezzo, inteso 
come sistema di welfare. Oggi il para-
digma è fatto di flussi, che impattano 
sul territorio in modo concreto, econo-
micamente, socialmente, culturalmen-
te e antropologicamente. I flussi sono 
la finanza. E un flusso è anche quello 
degli impiegati che uscivano da Leh-
man Brothers: e chi pensava che quel 
flusso d’oltreoceano sarebbe andato a 
incidere sui tassi e sui mutui delle no-
stre famiglie? Le transnazionali sono 
un flusso. Le internet companies sono 
un flusso. Amazon è un flusso. L’algo-
ritmo è un flusso. Le reti sono un flusso. 
Le migrazioni sono un flusso. Infine, la 
pandemia è un flusso».

Come uscire dal labirinto?

«Praticare una parola molto dimentica-

NEL LABIRINTO DELLE PAURE
I NODI DEL NOSTRO TEMPO 
SECONDO IL SOCIOLOGO ALDO BONOMI 

Precarietà economica, politica, pandemia: tutti temi che interrogano profondamente uomini e donne, con la sensazione 
che il presente ed il futuro ci stiano scivolando fra le dita.
Ecco che allora subentra quel senso di paura, di smarrimento: proprio di questo, del “labirinto delle paure” in cui molti si 
sentono intrappolati, ha parlato il sociologo Aldo Bonomi, che il 1 settembre è intervenuto a Novellara all’interno della 
rassegna “Mondi – Alfabeti – Persone”.
La conferenza ha preso le mosse dall’omonimo libro edito da Bollati Boringhieri nel 2018, scritto dal sociologo con Pier-
francesco Majorino, che all’epoca ricopriva il ruolo di Assessore alle politiche sociali del Comune di Milano.
Bonomi ha fondato e dal 1986 dirige il consorzio AASTER, che si occupa di sviluppo territoriale. È professore a contratto 
allo IULM con il corso “Società, territorio e globalizzazione”, nell’ambito del progetto Ateneo per la città. Scrive su diverse 
testate nazionali, Vita, Manifesto, Corriere della Sera e su Il Sole 24 Ore, dove cura la rubrica “microcosmi”. È responsabile 
della collana “Comunità concrete” per la casa editrice Derive Approdi e ha fondato e diretto il periodico “Communitas”.

opinioni d'autore Francesca Amadei
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ta nel Novecento: la parola comunità. 
Ed è una parola che va maneggiata con 
cura, perché ricordiamoci che in nome 
di una comunità che si è definita eletta 
si è fatta la Shoah. Nel mio libro “La co-
munità maledetta” riportavo la mia 
esperienza nella ex Jugoslavia, dove mi 
occupavo di ricostruire la dimensione 
post bellica, mettendo insieme le vedo-
ve bosniache e serbe per far progetti di 
sviluppo locale. La comunità maledetta 
è quando questa si fa in nome di san-
gue, suolo e religione.

La comunità non è buona in sé. Ricor-
diamo che le più grandi stragi del No-
vecento sono state consumate in nome 
di una comunità che si credeva miglio-
re, superiore delle altre. Ancora oggi ci 
sono tre tipologie di comunità, a 
cui ne aggiungerò una. Pariamo dal-
la comunità del rancore, più nume-
rosa, che ho visto venire avanti quando 
in un grande Comune della periferia di 
Milano sono arrivati dei rom, e lì intorno 
c’è stata la rivoluzione. Avevano paura 
che gli si deprezzasse l’appartamento. 
La comunità del rancore è quella 
che si rinserra, si chiude, a fronte dei 

flussi e dell’apocalisse culturale.
Per fortuna c’è molta comunità di 
cura, ovvero il mondo dell’associazio-
nismo, del volontariato. Tuttavia, se la 
comunità di cura si scontra con 
quella del rancore, vincerà sempre 
quest’ultima. Da sola non basta. Per 
avere speranza bisogna aggiungere al-
tre due categorie: costruire la comu-
nità di cura larga, che è la cosa più 
difficile da fare.
In primo luogo per farlo bisogna ab-
bassare la spocchia. Dobbiamo ca-
pire che i rancorosi, che sono tanti, 
sono in primo luogo impauriti. Bi-
sognerebbe cominciare a prenderli per 
mano, come farebbe una mamma con 
un bambino che ha paura. Si corre il ri-
schio di sentirsi “i buoni”.
La comunità di cura larga ha come os-
satura il volontariato, l’associazionismo, 
le cooperative sociali, il terzo settore. È 
quella che abbiamo visto dentro alla 
pandemia: quelli che avevano la co-
noscenza dell’ultimo miglio (Caritas, 
Volontariato…) hanno sostenuto il wel-
fare, che da solo non ce l’avrebbe fatta, 
anche nella prestigiosa Emilia Roma-
gna. Ancora nella pandemia, abbiamo 
scoperto gli angeli del digitale, i nipoti 

NEL LABIRINTO DELLE PAURE
I NODI DEL NOSTRO TEMPO 
SECONDO IL SOCIOLOGO ALDO BONOMI 

che sono andati dalle nonne come poter 
mantenere la socialità tramite lo smar-
tphone. Ma nella comunità di cura lar-
ga metto anche insegnanti, sindacato, 
gli artigiani e i commercianti. Bisogna 
poi cominciare a interrogare la terza 
comunità, quella operosa, punto di 
riferimento per l’economia per il model-
lo di sviluppo che vogliamo perseguire. 
La via Emilia in questo è un laboratorio. 
Green Economy significa incorporare il 
concetto di limite, non per scomparire 
ma per cambiare.

Infine, aggiungo anche la comunità di 
destino: non degli uni contro gli altri, 
ma per dirla con Borgna “riconoscere 
e riconoscersi nella sofferenza e 
nella paura dell’altro”. E la pande-
mia ha fatto emergere questa comuni-
tà, così come ha fatto emergere i biso-
gni primari e le esigenze della vita e del 
corpo nudo.

Per concludere, va ricostruito un 
intelletto collettivo sociale. Va 
costruita una comunità di cura larga. 
Solo così troveremo il filo d’Arianna per 
uscire dal labirinto».



1 8 p r i m o  p i a n o o t t o b r e  2 0 2 1

Orecchio artificiale impiantato con un 
robot 3D. Non è fantascienza, acca-
de nel 2021 a Castelnovo Né Monti – 
Ospedale Sant’Anna.
L’innovativo intervento è stato esegui-
to dall’equipe della Struttura Diparti-
mentale di Audiologia e Otochirurgia 
diretta dall'otorinolaringoiatra cor-
reggese Giovanni Bianchin, profes-
sionista molto conosciuto e stimato 
in città per le visite ambulatoriali che 
continua a garantire due volte a setti-
mana presso l’Ospedale San Sebastia-
no e per le numerose iniziative di for-
mazione e sensibilizzazione sul tema 
della disabilità uditiva; qualcuno forse 
lo ricorderà anche come attivo volon-
tario negli anni di nascita della locale 
sezione della Croce Rossa, ritrovo in 
quel periodo di tutti gli studenti Cor-
reggesi di Medicina, o per aver militato 
nelle file della pallacanestro locale con 
lo scutmai “il Giocatore cieco”, tito-
lo acquisito per via degli occhialoni a 
spessa montatura nera che la mamma 
gli faceva indossare durante le partite; 

per questo negli spogliatoi si narrava 
della sua capacità di non vedere mai 
la palla ma di sentire il rumore che 
questa faceva battendo sul canestro 
e allora di saltare, prenderla e metterla 
nel cesto.
Il dottor Bianchin, dopo la laurea in 
medicina presso l’Università di Mo-
dena, ha svolto l’attività di guardia 
medica nel territorio correggese e per 
qualche tempo di medico del lavoro 
per visite periodiche in fabbrica. La 
scelta della specializzazione in Otori-
nolaringoiatria è stata legata a motivi 
prettamente pragmatici, ritenendola 
una specialità che gli avrebbe garan-
tito maggiori possibilità occupazio-
nali in una epoca di pletora medica. 
Nel tempo questa è poi divenuta per 
lui una vera vocazione. Ha lavorato 
4 anni a Castelfranco Veneto per poi 
approdare presso l’Arcispedale Santa 
Maria Nuova di Reggio Emilia, dove si 
è ulteriormente specializzato nella chi-
rurgia dell’orecchio. Lo ha affascinato 
la complessità di questo organo, com-

posto da parti estremamente piccole e 
che debbono essere curate con l’ausi-
lio del microscopio operatorio.
Grazie ad un’intuizione dell’allora Di-
rettore Generale Dott. Fausto Nicoli-
ni che ha sviluppato il progetto dell’e-
quipe specialistica itinerante per 
utilizzare al meglio tutti i comparti chi-
rurgici dei cinque ospedali della nostra 
provincia, è stata creata la Strut-
tura Dipartimentale di Audiolo-
gia e Otochirurgia con sede pres-
so l’Ospedale Santa Maria di Reggio 
Emilia e presso l’Ospedale S. Anna di 
Castelnuovo Monti. Presso l’Ospedale 
Sant’Anna è nata una focus factory 
con l’obiettivo di potenziare il territo-
rio montano, focalizzandosi sulla chi-
rurgia e microchirurgia dell’orecchio.
Il delicato e raro intervento di chirur-
gia è stato eseguito su una paziente 
con sordità progressiva non più cor-
reggibile con le protesi tradizionali; il 
microscopio robotizzato è impiegato 
da tempo nella chirurgia oncologica 
cerebrale, epatica, gastrointestinale 
e nella chirurgia vascolare e plastica 
ricostruttiva, ed è stato impiegato, tra 
le prime volte in Italia, nella chirur-
gia dell’orecchio, sperimentandone le 
potenzialità e fornendo utili informa-
zioni allo staff bio-ingegneristico che 
lo sta sviluppando per questa nuova 
funzionalità, come ad esempio per 
trovare l’inclinazione corretta a poter 
intervenire sull’orecchio. Grazie all’a-
nalisi radiologica e alla ricostruzione 
tridimensionale dell’orecchio interno 
(coclea, ndr) si è potuto utilizzare un 
elettrodo intracocleare su misura 
per la paziente, permettendo di 
stimolare selettivamente le aree 
danneggiate della coclea.
Questo tipo di intervento è proposto a 
coloro che sono affetti da sordità pro-
fonda, dalla nascita o nel corso della 
vita; la possibilità di utilizzarlo nei 
bambini è legata alla specificità della 
coclea, che ha le stesse dimensioni sia 

sanità

UNA NUOVA FRONTIERA 
DI CHIRURGIA UDITIVA
OPERAZIONE RIUSCITA PER L’ÉQUIPE DI GIOVANNI BIANCHIN  

Maria Paparo
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non sarà appannaggio esclusivo dei 

medici e dei chirurghi, che dovranno 

certamente dedicarsi sempre più alla 

formazione. La chirurgia dell’orecchio 

infatti si occuperà sempre più di sordi-

tà, e questo richiederà molta dedizione 

e pratica poiché la curva di appren-

dimento è molto lunga: dapprima si 

opererà su modelli artificiali e animali 

e poi sui pazienti, un investimento lun-

go, almeno decennale; ma anche altre 

figure professionali saranno coinvolte, 

in particolare i tecnici di audiometria, 

figura professionale fondamentale, dif-

ficile da reperire e formare, tanto più 

che attualmente in Regione non è atti-

vo alcun corso di laurea specifico.

nel bambino che nell’adulto e questo 
favorisce l’utilizzo della tecnica di sti-
molazione elettronica. Stimolare l’o-
recchio interno consente di superare 
le sordità. Beethoven, che soffriva di 
un blocco della catena degli ossicini 
dell’orecchio, è riuscito a comporre le 
sue ultime opere grazie alle vibrazioni 
propagate da un bastoncino che tene-
va tra i denti e appoggiava sui tasti del 
pianoforte.
I bimbi sordi spesso non acquisiscono 
la parola: gli screening neonatali 
con l’identificazione alla nascita della 
sordità ed il precoce intervento sia 
protesico che chirurgico con gli 
impianti cocleari hanno permesso di 
limitare fortemente il sordomuti-
smo. 
Giovanni Bianchin racconta di come 
qualche anno fa stesse visitando un 
bimbo piccolo, e alla visita oltre alla 
mamma era presente anche il fratelli-
no di qualche anno più grande, molto 
vivace e attivo. Il dottore si ricordò di 
aver inserito un impianto cocleare solo 
dopo le parole della mamma: “Si ricor-
da di noi?”. Il bimbo conduce una vita 
assolutamente normale. Negli adulti, 
nei casi di sordità progressiva, l’im-
pianto permette di tornare a “vivere”. 
Una signora che decise di operarsi di-
chiarò poco prima: “La cosa che più mi 
dispiace è l’idea di non sentire la voce 
del mio nipotino”. Sì, perché la voce 
dei nostri cari è qualcosa di intimo, è 
uno strumento che ci permette di cre-
are legami e relazioni.
Il fatto che certi interventi di eccellen-
za vengano eseguiti e sviluppati dal 
Servizio Pubblico è un valore aggiunto, 
così come le protesi fornite gratuita-
mente, gli interventi di miglioramen-
to ambientale, di abbattimento delle 
barriere comunicative e di magnetiz-
zazione degli ambienti pubblici (teatri, 

cinema, trasporti ecc.), e come tutte le 
campagne di informazione e preven-
zione.
Non trascuriamo il fatto che il 14-15% 
della popolazione soffre di pro-
blematiche legate all’orecchio e 
all’udito, spiega Bianchin, percen-
tuale che sale al 50% dopo i 70 anni, 
e questo a causa di due fattori prin-
cipali: l’inquinamento acustico e l’in-
vecchiamento della popolazione. Per 
questo tutta l’attività di informazione 
e prevenzione è fondamentale per una 
buona qualità dell’udito che si tradu-
ce in qualità di vita. Senza contare il 
fatto che in Emilia Romagna da tempo 
lo screening neonatale viene proposto 
a tutti, alla nascita, e in caso di dia-
gnosi precoce, dopo 4 o 5 mesi viene 
proposto l’apparecchio acustico fino 
all’anno di vita, e in seguito se non vi è 
un recupero viene proposto l’impianto 
cocleare. 
Il dottor Bianchin da un paio d’anni 
coordina il tavolo regionale per le 
disabilità uditive, nato proprio per 
il monitoraggio e l’implementazione 
dello screening uditivo neonatale e al-
largatosi poi alla sordità adulta. Si trat-
ta di un tavolo di consultazione della 
Giunta Regionale che ha contribuito 
anche alla promulgazione, nel 2019, di 
una delle leggi tra le più innovative in 
Italia sull’inclusione sociale delle per-
sone sorde.
L’utilizzo del microscopio 3D nella chi-
rurgia dell’orecchio permette una pre-
cisione estrema, poiché i sensori sono 
controllati dal movimento degli occhi 
del chirurgo. Si tratta di una tecnolo-
gia al servizio del professionista e del 
paziente, che permette e permetterà 
interventi precisissimi e poco inva-
sivi. Il futuro della chirurgia sarà 
sempre più questo: robotica e spe-
cializzazione. La specializzazione 
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Entrando alla scuola San Tomaso, 
salendo le scale di sinistra, dopo i pri-
mi faticosi gradini è quasi impossibile 
non incrociare lo sguardo di don Bo-
sco: pur essendo solo una foto, i suoi 
occhi sembrano scrutarti nel profondo, 
non con giudizio ma con quell’atten-
zione che ha attirato tanti ragazzi nel 
corso del sua vita.
Sono ormai tanti anni che salgo quelle 
scale, prima da alunna e poi da inse-
gnante, e ogni mattina lo sguardo di 
don Bosco mi dà il benvenuto a scuola: 
una bella fortuna!

Don Giovanni Bosco è considera-
to il “padre, maestro ed amico” della 
gioventù da quando, a metà del 1800, 
decise di dedicare la sua vita ai giova-
ni, per dare quella dignità e affetto che 
la società dell’epoca non riconosceva 
loro. Dal piccolo gruppo di ragazzi con 
cui ha iniziato a fare oratorio a Torino, 
il suo amore per i giovani è arrivato 
con i sacerdoti della Società Salesiana 
da lui fondata in tutto il mondo….e an-
che a Correggio!
Dal 1985 sono presenti nella nostra 
città le Figlie di Maria Ausiliatrice, 
ramo femminile dei salesiani fondato 

da Madre Maria Mazzarello, chia-
mate dall’allora parroco di San Quirino 
don Alcide Mariotti che affidò loro 
la scuola magistrale precedentemente 
guidata dalle suore domenicane.
Da allora lo sguardo di don Bosco ha 
davvero preso vita e concretezza attra-
verso la presenza e l’opera delle Figlie 
di Maria Ausiliatrice, anche note come 
FMA.
Ricordiamo la prima direttrice, suor 
Maria Carera, che con suor Olga 
Mainini, suor Maddalena Perini e 
suor Angela Cesis si è occupata della 
presa in carico dell’istituto magistrale 

comunità
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na”), chi ha girato la corda per i bimbi, 
chi ha insegnato loro le prime preghie-
rine, chi ha preparato nutrimento fisico 
e spirituale: al San Tomaso sono passa-
te tante suore ed ognuna ha cercato di 
portare in modo autentico e personale 
l’amore di Don Bosco a chi ha incon-
trato.
La presenza delle suore salesiane 
è un tesoro prezioso per tutta la 
comunità correggese, sia per chi le 
ha frequentate ed indirettamente an-
che per chi non ha avuto occasione di 
incontrarle: gli ultimi due anni hanno 
fatto emergere con sempre più for-
za la necessità di figure significative 
in campo educativo. Chi si mette in 
ascolto dei piccoli e degli adolescenti, 
chi prova a rispondere alla loro sete di 
autenticità, di grandi ideali è un arric-
chimento per la cittadinanza tutta. Chi 
educa al servizio, alla formazione inte-
riore, all’importanza dell’istruzione e 
alla scoperta di sé nutre di valori buoni 
il terreno dove cresce il futuro correg-
gese. Nell’opera salesiana forte è an-
che l’impronta sociale dell’educazione 
che deve mirare a rendere i ragazzi 
“buoni cristiani ed onesti cittadini”, 
una sfida sempre attuale, su entrambi 
i fronti!
Abbiamo bisogno di esempi da segui-
re per rimetterci in ascolto dei bisogni 
dei bimbi, degli adolescenti e dei gio-
vani, per sporcarci le mani della loro 
realtà, specialmente con tutte le diffi-
coltà che la pandemia ha sollevato. 
Per questo speriamo davvero che la so-
spensione della comunità delle Figlie 
di Maria Ausiliatrice sia solo tempora-
nea e che le suore salesiane continuino 
a guidarci sulla strada dell’educazione 
ricordandoci, ancora una volta, che “è 
cosa di cuore”. 

e dell’apertura della scuola media: una 
ventata d’aria fresca che ha coinvolto 
non solo materialmente l’istituto ma 
tutta la comunità correggese.
L’approccio delle salesiane si può rias-
sumere con l’espressione tanto cara a 
don Bosco, “l’educazione è cosa di 
cuore”: in più di 35 anni di presenza a 
Correggio sono davvero tanti i bambi-
ni, gli adolescenti e i giovani che han-
no potuto sperimentare la bontà delle 
suore di don Bosco.
Con grande dispiacere è quindi stata 
accolta la notizia, di quest’estate, che 
la comunità correggese delle FMA vie-
ne sospesa, fino a data da destinarsi. 
Rimane l’impegno della direttrice, suor 
Barbara Noto, per un paio di giorni 
a settimana come insegnante presso il 
Liceo delle Scienze Umane, ma aven-
do come base Bibbiano. Rimane fissa 
a Correggio suor Lisa Bianchi per gli 
scolastici e pastorali nella nostra città; 
suor Gabriella Colombelli, invece, 
dopo diversi anni a Correggio, è pas-
sata a Formigine in via permanente. 
La sospensione della comunità non è 
quindi definitiva, ma sicuramente se-
gna un cambiamento nella presenza 
salesiana a Correggio.
Purtroppo il calo delle vocazioni che 
sta colpendo gli ordini e le congrega-
zioni religiose impone una riorganizza-
zione delle risorse economiche e uma-
ne, arrivata fino alla nostra città.
In questi trentacinque anni i semi di 
bene sparsi dalle suore salesiane sono 
stati tanti e per tutti: non solo l’impe-
gno scolastico, ma anche la collabo-
razione pastorale con la parrocchia di 
San Quirino ed un occhio particolare 
per la formazione dei giovani impe-
gnati come educatori ed animatori 
nelle realtà parrocchiali correggesi.
Sull’esempio di San Giovanni Bosco, i 
salesiani e le salesiane sono abituati a 

stare al fianco della gioventù per ac-
compagnarla, intercettarne i desideri 
e curarne la crescita per essere “felici 
nel tempo e nell’eternità”. Un carisma 
che ha bisogno di tradursi concreta-
mente perché - come diceva Don Bo-
sco - “non basta amare i giovani: 
occorre che loro si accorgano di 
essere amati”.
Quanto c’è bisogno di attenzione e af-
fetto concreto verso i giovani! Le suore 
FMA non si sono mai tirate indietro e, 
nelle forme più disparate, l’amorevo-
lezza ai piccoli e ai giovani è arrivata: 
penso, per esempio, a suor Olga Pa-
nini e alla sua carismatica presenza 
alla scuola media negli anni ’90, a suor 
Dantina e al suo “ti venisse la coda” 
con cui apostrofava confidenzialmente 
i ragazzi che compravano le meren-
dine da lei durante l’intervallo, a suor 
Anna Maria, attenta direttrice duran-
te i primi anni del 2000, a suor Marisa 
che mi ha personalmente guidata giù 
dalle scale dopo la scossa del 1996, a 
suor Luisa Menozzi che ha accom-
pagnato decine di educatori alla Scuo-
la salesiana di Formazione Animatori a 
Bologna, curato i Grest proponendo le 
prime iniziative di respiro correggese, 
suor Enrica Martignon e i “buon-
giorno” con cui ritagliava un momento 
di riflessione durante la settimana, pri-
ma di tuffarsi nella lezione alla scuola 
elementare, e l’indimenticabile suor 
Anna, che proprio l’anno scorso ci ha 
lasciati. I nomi da ricordare sarebbero 
tanti e si rischierebbe di dimenticarsi 
ingiustamente qualcuna: ad ognuno 
sono legati volti, famiglie, gesti e at-
tenzioni date e ricevute.
C’è chi è rimasta tanti anni, chi è si è 
fermata per poco, chi è tornata dopo 
qualche tempo, chi ha insegnato, chi 
ha venduto la merenda (creando una 
specie di dinastia di “suor Merendi-
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Stefano Massini e Paolo Jannacci 
sono stati i protagonisti dello spetta-
colo “Manuale di sopravvivenza”, 
che ha segnato il ritorno a teatro degli 
incontri organizzati dal nostro Circolo 
Culturale Primo Piano. Non poteva 
esserci migliore modo per riabbraccia-
re il pubblico dopo un anno segnato 
dalle regole comportamentali anti-Co-
vid.
Massini e Jannacci hanno regalato agli 
spettatori dell’Asioli un’ora e mezza di 
parole e musica, tra riflessioni sul pre-
sente e storie passate, aneddoti di vita 
di personaggi famosi e non, per dare 
uno spessore alla parola “sopravviven-
za”.
«Quando si parla di sopravvissuti - 
ha detto Massini - nell'immaginario 
collettivo si pensa sempre a qualcosa 
lontano da noi: ai nostri progenitori 
che sono scampati alla guerra o a chi 
vive in Paesi in via di sviluppo. La si-
tuazione di emergenza sanitaria che ci 
accompagna da più di un anno e mez-

zo ha fatto sì che la nostra prospettiva 
sull'idea di sopravvivenza sia cambia-
ta, perché la possibilità di morire ci 
riguarda da vicino. Se ci pensiamo, in 
fondo, tutti quanti noi siamo dei "so-
pravviventi”: ogni minuto il nostro 
corpo combatte milioni di battaglie 
contro agenti patogeni che ci assalgo-
no continuamente. La battaglia per 
la sopravvivenza è una costante 
presente nella vita di tutti quanti 
noi».
Il monologo di Massini, tratto dal-
la rubrica che tiene su "Robinson", il 
settimanale di Repubblica, è partito 
dal racconto di una storia ambientata 
a Parigi quasi un secolo fa. Un artista 
di strada dotato di scarse capacità, ac-
cortosi dell'insuccesso che riscuoteva 
sul pubblico, tentò il tutto per tutto, 
obbligando la sua figlioletta, che non lo 
aveva mai fatto, ad esibirsi in un dop-
pio salto mortale, lanciandosi da un 
piedistallo. La bambina, terrorizzata, 
iniziò, suo malgrado, a salire i gradini 

della struttura pur di non contraddire 
il padre. Gradino dopo gradino, can-
tava la Marsigliese. Il padre cercava 
di zittirla, incitandola a fare in fretta. 
Qualcuno dal pubblico, però, lo bloc-
cò, intimandogli di lasciare cantare la 
figlia che aveva una voce celestiale. 
Lì nacque il mito di Edith Piaf, so-
pravvissuta al doppio salto mortale.
Così cambia il significato ed il valore 
che diamo alla nostra vita, ogni volta 
che, da vicino, ci confrontiamo la mor-
te.
Come i tanti protagonisti delle storie di 
Massini, a noi tocca confrontarci con 
il Covid e, per la prima volta, siamo 
noi ad aprire la strada a chi verrà 
dopo di noi, per quel che riguarda la 
cura di questa malattia. Proprio come 
prima di noi c'è stato chi è stato il pri-
mo e su sé stesso ha sperimentato l'e-
dibilità di un tipo di cibo o l'efficacia di 
una medicina.
Con sapiente padronanza del raccon-
to, Stefano Massini, supportato dalle 
sottolineature musicali di Paolo Jan-
nacci, ha alternato ironia e dramma-
ticità, concludendo i novanta minuti 
dello spettacolo con la classifica delle 
scuse più ridicole addotte da cittadini 
fermati durante i controlli svolti dalle 
forze dell'ordine nei mesi di "zona ros-
sa". Il numeroso pubblico dell'Asioli 
ha molto gradito la serata, con lunghi 
applausi finali. 

SOPRAVVISSUTI? 
MEGLIO DIRE SOPRAVVIVENTI
MASSINI E JANNACCI IN TEATRO CON PRIMO PIANO 

incontri Luisa Cigarini



La 
Correggio
che 
verrà.
A Correggio è ancora in vigore il vecchio PRG (piano re-
golatore generale), approvato dal consiglio comunale nel 
2000, che ha visto, nel tempo, attuare numerose varianti per 
rispondere alle esigenze della città, delle aziende e dei citta-
dini. Nello stesso anno la Regione aveva approvato una leg-
ge urbanistica che prevedeva la stesura di Piani Strutturali 
utili a definire le linee programmatiche da attuare attraverso 
Piani Operativi. Dopo la crisi economica iniziata nel 2008 si 
è aperta una nuova stagione urbanistica, animata da forti 
sensibilità ambientali. Al termine di un lungo confronto con 
i territori, gli Enti locali e le forze politiche e sociali, nel 2017 
la Regione ha approvato una nuova legge urbanistica che 
prevede la stesura di PUG (Piani Urbanistici Generali), che 
devono andare a sostituire i PRG vigenti. La legge si pone 
alcuni precisi obiettivi: contenere il consumo di suolo, favo-
rire la rigenerazione dei territori urbanizzati e migliorare la 
qualità urbana ed edilizia.

Come pensate di perseguire queste finalità e render-
le compatibili con i bisogni del territorio?
«A partire dal 2008 – anno in cui si è evidenziata la crisi 
economica che tanti effetti ha avuto in vari ambiti della 
nostra economia – anche le amministrazioni pubbliche, tra 
cui quella di Correggio, hanno dovuto confrontarsi con una 
nuova situazione che ha comportato un drastico calo de-
gli oneri di urbanizzazione e la necessità di rivedere alcuni 
dei progetti che avevano guidato lo sviluppo nel decennio 
precedente. Fortunatamente Correggio, da questo punto di 
vista, aveva già visto quasi concluso quell’espansione che 
aveva portato allo sviluppo delle frazioni, permettendo alla 
nostra città di raggiungere i 25mila abitanti (elemento che, 
tra le altre cose, all’epoca permise anche il mantenimento e 
il rafforzamento di alcuni servizi di cui tuttora beneficiamo). 
In seguito, l’amministrazione avviò un percorso di parteci-
pazione relativo al PSC – lo strumento urbanistico allora 
previsto – coinvolgendo, oltre ai portatori d’interesse, an-
che scuole, associazioni, famiglie: ciò ha anticipato le linee 

guida, in tema di contenimento del consumo del suolo e di 
rigenerazione urbana, che poi sono state adottate a livello 
regionale. La realtà correggese – che pure, come molte altre, 
ha vissuto il passaggio da un territorio a vocazione pretta-
mente agricola a comparto industriale, sviluppando solo più 
recentemente il settore legato ad attività e servizi – è riusci-
to a mantenere, negli anni, una propria identità e a garantire, 
nel complesso, uno sviluppo ordinato. 
Dal momento della mia elezione, nel 2014, abbiamo af-
frontato un’enormità di temi e di difficoltà – non ultima la 
pandemia che stiamo tuttora vivendo – che, però, non ci 
hanno sottratto dall’impegno, messo nero su bianco an-
che nei programmi elettorali, rispetto alla cura del territo-
rio e dell’ambiente, anche nel merito delle – in verità poche 
– scelte urbanistiche che ci siamo trovati a fare. Abbiamo 
comunque sempre privilegiato l’aspetto della condivisione 
e della partecipazione, sia per interventi legati alla mobilità 
– penso, per esempio alla ciclabile di Fosdondo – che per 
quelli riguardanti il recupero e la riqualificazione di edifici, 
come per esempio l’ex palestra Dodi. Ciò che mi preme 
sottolineare è che sono state approvate diverse va-
rianti in riduzione, proprio per contenere il consumo 
del suolo e la tutela delle aree agricole. Attualmente i 
nostri uffici sono al lavoro per l’elaborazione dei documenti 
preliminari, che presto presenteremo alla città e che por-
teranno alla definizione del PUG, lo strumento urbanistico 
che andrà a definire i contorni della Correggio del prossimo 
futuro e per il quale continueremo a perseguire un’idea par-
tecipativa. Correggio necessita del completamento o 
del ripensamento di alcune importanti infrastruttu-
re viarie e, per quanto riguarda gli aspetti più prettamente 
abitativi, sono necessarie riqualificazioni e “ritocchi”, ma di 
certo lavoreremo per riqualificare e agevolare i recuperi edi-
lizi, senza intaccare l’ambiente e la campagna circostante».  

Con questa intervista alla sindaca Ilenia Malavasi vor-
remmo aprire una riflessione a più voci sul futuro della città. 
L'intento è di alzare lo sguardo sulla quotidianità per rac-
cogliere idee e proposte su buone pratiche, temi irrisolti, 
esperienze in corso. A partire dagli strumenti di program-
mazione di cui l'Amministrazione comunale si sta dotando.
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Nel vecchio PRG era prevista l’attuazione del PP9, piano particolareggiato molto discusso, che prevedeva 
la realizzazione di circa mille abitazioni e della tangenziale ovest, infrastruttura necessaria per scaricare il 
traffico che grava sull’ospedale, sulla zona delle scuole, degli impianti sportivi e in generale su via Circon-
daria. Cosa pensate di fare in proposito?
«Il Piano Particolareggiato PP9 – ora scaduto – fa parte di una storia che risale a oltre 20 anni fa, nel periodo nel quale si 
prevedeva una forte espansione urbanistica. È evidente a tutti che quel tempo è passato, così come sono cambiati bisogni 
e necessità, tant’è vero che in quella zona avremo un nuovo, grande parco al posto di case. C’è però una cosa 
che mi interessa sottolineare: quel piano urbanistico portava con sé la realizzazione di un’asse particolarmente importante 
che doveva collegare via Campagnola con via Fosdondo, completando così la tangenziale nord-ovest della città. Al 
di là delle ipotesi di tracciato, che sono da valutare, quella rimane un’opera indispensabile per la città, assolutamente 
necessaria per sgravare il centro cittadino dal traffico. Senza questa opera, infatti, il traffico proveniente dai comuni limi-
trofi – Campagnola o Rio Saliceto, per esempio – passa dalla zona dell’ospedale, polo nevralgico dei servizi della città, con 
impianti sportivi e istituti scolastici di primo e secondo grado. La concentrazione dei servizi e la mancanza di un asse viario 
adeguato generano una concentrazione di traffico che, in orari di punta, rallenta molto il passaggio nella zona nord ovest 
di Correggio. Personalmente penso che sia uno dei problemi più rilevanti da risolvere ed è necessario che nel PUG trovi 
adeguata soluzione».

Un altro obiettivo che ha trovato difficile attuazione 
è il recupero delle aree dismesse poste nei dintorni 
del centro storico (ex mulino Brunetta, ex Cuccolini, 
ex farmacia delle piante…). Per alcuni il PRG preve-
deva interventi di restauro e risanamento conserva-
tivo difficilmente conciliabili con le nuove funzioni 
o con la riconversione a fini residenziali. Sarebbe op-
portuna una revisione delle norme e in alcuni casi la 
demolizione senza ricostruzione con trasferimento 
delle volumetrie. Avete maturato qualche orienta-
mento?
«Si tratta di aree per la maggior parte di proprietà privata 
per le quali, ovviamente, ogni discorso deve tenere in conto 
la volontà e le intenzioni dei proprietari. Quelli citati sono 
edifici posti in luoghi particolarmente “sensibili”, alle por-
te del centro storico, che richiedono un’analisi del contesto 
circostante e dell’importanza storica e architettonica che 
contraddistingue il nostro centro abitato. Si tratta di aree 
che hanno storie diverse, alcune delle quali – per esempio 
l’ex mulino – solo da poco non sono più abitate. Altre, come 
l’ex Cuccolini, invece, negli anni ha conosciuto diverse de-
stinazioni d’uso, ma è ovvio che non faccia piacere a nessu-
no ritrovarsi con edifici vuoti e per i quali occorre comunque 
provvedere alla manutenzione da parte di proprietà, a volte 
nemmeno di Correggio. Sono tutte situazioni che stiamo se-
guendo con attenzione, in costante dialogo e confronto con 
i tecnici incaricati dalle singole proprietà. Si tratta di spazi 
preziosi, in parte già inclusi nel PRU, che possono essere 
riconvertiti a “nuova vita” con funzioni sia residenziali sia 
di terziario/servizi. Le operazioni di rigenerazione urbana 
vanno sostenute, se necessario, anche revisionando alcune 
norme, senza snaturare storia e contenuto».

I quartieri degli anni ‘60-‘70 (villaggio artigiano, Can-
tona etc.) sono nati senza le dotazioni che spesso de-
finiscono la qualità urbanistica di un insediamento. 
Mancano pedonali, ciclabili, parcheggi, zone verdi. 
Molte abitazioni in questi anni sono state compra-
vendute e ristrutturate, ma gli interventi hanno ri-
guardato il singolo edificio e poco hanno inciso sulla 
qualità dei luoghi. Si potrebbero redigere dei Master 
Plan che definiscano i principi generali e permetta-
no nel tempo di riqualificare anche gli spazi pubblici. 
Cosa ne pensa?
«Sono d’accordo con il quadro generale descritto da questa 
domanda, anche se è vero che la singola ristrutturazione, 
quando è fatta bene, contribuisce comunque a migliorare la 
situazione non solo del singolo lotto, ma dell’intero quartiere. 
Per quanto riguarda i “Master Plan” – così come per tutte le 
altre, indispensabili, operazioni di studio e approfondimento – 
possono essere opportunità se portano a risultati concreti ed 
attuabili nel contesto della complessità dell’amministrazione 
di una città, che deve tener conto di una molteplicità di fattori 
e interessi. Nei quartieri di cui parliamo esistono certamente 
problemi legati all’estremo frazionamento delle unità fondia-
rie o alla disponibilità di aree pubbliche, per cui, per esempio, 
un Master Plan potrebbe individuare la possibilità di interve-
nire su lotti minimi e in più stralci. In ogni caso, ben vengano 
i “Master plan” se questi aiutano a inquadrare meglio una 
determinata situazione e a sviluppare progetti di riqualifica-
zione, ma non se devono restare su carta, come una sorta di 
elogio alle buone intenzioni. Non credo, però, che nelle zone 
citate – tra l’altro, molto diverse tra loro per storia e sviluppo 
urbanistico – manchino zone verdi. Credo invece che siano 
zone ormai prettamente residenziali, che hanno bisogno di 
alcuni interventi per generare una residenzialità di qualità 
anche in futuro».

PP9

aree 
dismesse

quartieri storiciquartieri storici



Gli incentivi fiscali degli ultimi anni hanno promosso il recupero di molti edifici, ma rimane ancora tanto da 
fare. Per migliorare la qualità del centro storico si potrebbe ipotizzare un uso strategico delle aree dismesse 
che lo contornano prevedendo garages, parcheggi, e così via.
Come pensate di promuovere il recupero e la riqualificazione del centro storico?
«In questi anni abbiamo lavorato moltissimo sul tema del centro storico. Abbiamo rilanciato le fiere e creato nuove oppor-
tunità ed eventi, abbiamo potenziato il nostro ufficio dedicato al turismo, abbiamo valorizzato, attraverso una molteplicità 
di canali, il nostro patrimonio artistico e storico. Grazie anche a numerosi incentivi, abbiamo visto rinascere in tutta la loro 
bellezza singoli edifici, sebbene spesso queste siano dinamiche che vanno oltre il raggio d’azione e la competenza di un 
ente pubblico. Basti pensare, per esempio, al recupero di “Palazzo Resciniti”, in corso Mazzini, o ai numerosi interventi 
che partiranno grazie al “Bonus 110”, che aiuterà a riqualificare ancora di più facciate, edifici e palazzi. Non c’è dubbio 
che la bellezza del centro cittadino dipenda dalla cura anche degli edifici privati. Per quanto riguarda la mia 
amministrazione, crediamo sia stato importante la riqualificazione del passaggio che porta dalla Galleria Politeama al via 
Conciapelli, chiuso o in stato di recupero dai tempi del terremoto. Uno sforzo davvero straordinario lo stiamo conducendo 
inoltre sull’edificio del Convitto, un cantiere da oltre tre milioni e mezzo di euro che restituire alla città un edificio enorme, 
completamente restaurato e di grande bellezza, comprendente anche un teatrino. Questa sarebbe, quasi da sola, un’opera-
zione in grado di caratterizzare un intero mandato amministrativo. Inoltre, grazie alla grande generosità dei coniugi Bertani, 
saremo in grado di recuperare e offrire alla città proprio una di quelle aree dismesse di cui parlavamo prima. Mi riferisco, 
ovviamente, all’ex caserma dei carabinieri, che troverà nuova vita come casa della cultura, che amplierà i servizi e gli spazi 
a disposizione della città. Siamo impegnati anche sull’ex palestra Dodi e su Palazzo Contarelli, che candideremo al bando 
regionale per la rigenerazione urbana».

centro storico



Viale dei Mille è una sorta di tangenziale interna 
alla città, con una notevole intensità di traffico. Su 
questa via insistono anche industrie dismesse per 
le quali dovranno essere individuate funzioni com-
patibili. La realizzazione del tratto mancante della 
tangenziale sud in parte allevierà questi problemi, 
ma quali altre soluzioni pensate di adottare?
«È intenzione dell’amministrazione lavorare perché viale 
dei Mille ritorni a essere una strada – per quanto larga – 
di città e non quel sostanziale tratto di tangenziale com’è 
attualmente vissuta, tramite il completamento degli inter-
venti sulla viabilità esterna alla città, in particolare per quel 
che riguarda la tangenziale sud, che permetterà di allegge-
rire il centro dal passaggio di mezzi pesanti e automobi-
li. Correggio è un territorio importante, tra Reggio e Carpi, 
zona di passaggio che necessita di completare gli assi viari 
esistenti per tutelare al meglio la città. Sempre per quanto 
riguarda viale Dei Mille, abbiamo già messo in cantiere mi-
gliorie rispetto alla situazione attuale, come, per esempio, la 
nuova rotatoria in programma nell’incrocio prospiciente il 
polo delle scuole medie».

Nella legge regionale N. 24 del 2017 i punti c) d) e) si 
pongono come obiettivo di “Tutelare e valorizzare il 
territorio nelle sue caratteristiche ambientali e pae-
saggistiche”. Poi con molta saggezza al punto “g” si 

pone l’obiettivo di “Promuo-
vere maggiori livelli di co-

noscenza del territorio e 
del patrimonio edilizio 

esistente per assicura-
re le azioni di tutela”. 
Cittadini consapevoli 
e culturalmente co-
scienti sono tutori 
del patrimonio più 
delle normative. 
Cosa pensate di 
attivare da questo 

punto di vista?

«Oltre al recupero di un monumento importante come la 
Torre Civica, negli ultimi anni abbiamo lavorato proprio per 
far conoscere Correggio in particolare ai correggesi, pro-
muovendo un gran numero di visite guidate dedicate al no-
stro patrimonio o, più nello specifico, ai luoghi di memoria 
allegriana o ai percorsi naturalistici. Sono occasioni sempre 
molto partecipate, che hanno riscosso interesse e che con-
tinueremo a promuovere proprio nell’ottica di sviluppare, 
sempre più, la conoscenza ed il legame con il territorio e la 
città, elementi che portano necessariamente ad un accre-
scimento della cura e dell’attenzione consone a beni che 
tutti devono considerare propri. A fianco di questo abbiamo 
incentivato le occasioni per la “pulizia” del centro storico e 
delle aree verdi, coinvolgendo scuole e associazioni, otte-
nendo un ottimo riscontro. Continueremo in questa direzio-
ne, perché conoscenza e partecipazione sono investimenti 
strategici per far crescere una comunità responsabile, coesa 
e orgogliosa del territorio in cui vive».

Infine la legge si propone l’obiettivo di “Promuovere 
le condizioni di attrattività del sistema regionale e 
dei sistemi locali per lo sviluppo, l’innovazione e la 
competitività”. Nel nostro territorio per il momen-
to non vi sono state delocalizzazioni, ma a livello 
nazionale il fenomeno sta prendendo piede. Quali 
iniziative l’amministrazione intendere mettere in 
campo per rendere attrattivo il nostro territorio ed 
evitare trasferimenti?
«Questo è un argomento che, necessariamente, non può 
competere a un singolo Comune. Come dimostrato dagli 
ampliamenti di diverse realtà industriali e imprenditoria-
li locali, siamo sempre stati attenti a favorire lo sviluppo 
economico delle nostre imprese, che stanno continuando 
a investire nel nostro territorio. Correggio è una zona 
ben servita, che offre servizi di qualità ed imprese 
eccellenti, per lo più ancora solidamente in mano alle fa-
miglie che le hanno create. Qui le aziende investono e 
assumono personale. Il Comune deve certamente fare la 
propria parte, continuando a garantire un territorio in gra-
do di offrire opportunità, servizi e un’alta qualità della vita, 
in una posizione geografica assolutamente eccezionale, 
tra il Brennero e l’A1. Durante la pandemia, e prima anco-
ra con la crisi economica, abbiamo riscontrato una tenuta 
dell’economia migliore rispetto alla media regionale e tut-
tora abbiamo aziende che crescono, con piani di sviluppo 
importanti. Certo, non dipende tutto da noi, ma le imprese 
sanno che siamo molto attenti ad ascoltare i loro bisogni, 
per sostenerle e continuare a garantire posti di lavoro. La 
complessità di certe dinamiche – economiche, produttive, 
persino geopolitiche – rende sempre più necessaria, però, 
un coordinamento sovracomunale, ed è anche per questo 
che personalmente auspico un recupero completo del ruolo 
amministrativo e politico della Provincia».

viale dei mille / tangenziale sud
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delle stagioni di un mondo che corrono 
più veloci delle note del Battagliero, il 
valzer composto da Tienno Pattacini. 
Il nostro apprezzamento va al regista 
Gabriele Tesauri, direttore artistico 
di NoveTeatro (e redattore di Primo 
Piano) ed agli sponsor che hanno con-
sentito lo svolgersi dell’evento: Conad 
Correggio, l’assicurazione Allianz, 
lo studio medico Laser e l’azienda 
agricola Zarantonello.

Con “Dénsing - Balere con la esse 
pesante” Primo Piano “Estate” ha 
chiuso la stagione 2021 dei suoi incon-
tri pubblici in città. Complici il clima 
ideale e la facilità di gestione del Gre-
en Pass, lo spettacolo teatrale prodotto 
dall’Associazione NoveTeatro di 
Novellara e Fabbrico ha registrato 
una grande presenza di pubblico tra 
le colonne del Cortile del Palazzo dei 
Principi. La commedia, scritta da Enri-

co Saccà sulla storia del ballo in terra 
d’Emilia-Romagna con le sue varie fasi 
(la balera, il dancing, la discoteca e infi-
ne la sala Bingo) e con i suoi incredibili 
personaggi (il piacione, il barista disin-
volto, il gestore pieno di sogni e arra-
pato dai soldi, il ballerino scatenato, la 
compagnona del liscio) ha generato ri-
sate, riflessioni ed emozioni. Poco più di 
un’ora trascorsa con piacere per la co-
micità garbata e per i ricordi simbolici 

STORIE DI QUELL'EMILIA CHE FU 
GRANDE RISCONTRO PER LO SPETTACOLO TEATRALE 
SULLE BALERE NOSTRANE

incontri Luciano Sabattini
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Il mondo dello spettacolo è immenso e 
molto vario: qui, da Rio Saliceto, vo-
gliamo illustrarvi l'arte circense facendo 
due chiacchiere con Livio Togni, che 
ci illustra le sue attività attuali e quelle 
della sua famiglia in questo momento 
difficile per la categoria. Negli anni set-
tanta produce il “Circo Jumbo”, le cui 
dimensioni scenografiche e il grande 
impiego di uomini e di mezzi gli garan-
tiscono subito notorietà e successi inter-
nazionali. Dalla morte del padre Darix 
(nel 1976), è alla guida del “Circo Darix 
Togni” affiancato dai fratelli Corrado 
e Davio. Per decenni, con le tournée del 
suo circo ha fatto conoscere al mondo 
l’arte circense dei Togni. Ha prodotto 
una serie di spettacoli (“Il circo di Casa-
nova”, “Le Commedie Vagabonde”, “Il 
Circo Maccheroni”, “Il Circo degli Ani-
mali”) e di parchi-animazione (“Family 

Park”, “Yoyo Park”). La produzione più 
famosa e più imitata nasce nel 1990, “Il 
Florilegio”, spettacolo tuttora in scena 
e di successo. È socio fondatore dell’Ac-
cademia italiana del Circo e pro-
motore di fondazioni e centri studi che 
si occupano di spettacolo. Nel 2001, in 
occasione delle elezioni politiche, Togni 
entra in Parlamento, eletto Senatore 
indipendente nelle liste di Rifondazione 
Comunista in Emilia-Romagna, preci-
samente nel collegio di Fidenza, dove 
ottiene il 6,4% dei consensi. Passa ben 
presto nelle file del Gruppo misto. Al Se-
nato farà parte della Commissione Istru-
zione pubblica e beni culturali fino al 
termine della Legislatura (2006). È padre 
di quattro figli: Max, Steve, Amanda e 
Andreina Togni. Un'attività sempre in 
movimento e in rinnovamento continuo, 
come ci illustra Livio: «Sono oramai l'ar-

cano della famiglia Togni con una storia 
molto lunga alle spalle ed un'altra da-
vanti ancora da costruire. Attualmente 
abbiamo 2 circhi in attività: uno a San 
Pietroburgo, seguito dai miei fratelli che 
ora si sta spostando vicino a Mosca, ed 
uno in Arabia Saudita, seguito dai miei 
figli. Qui in Italia invece ho una ditta 
di noleggio strutture per allestimenti 
circensi, pezzi unici nel loro genere, to-
talmente realizzati da noi. Inoltre, qui 
a Rio Saliceto presso le nostre abi-
tazioni c'è un delizioso giardino di 
famiglia, il "Belgiardino", che è stato 
spopolato siccome i nostri circhi sono 
tutti all'estero e la famiglia sparsa per il 
mondo: siamo rimasti solo io, mia mo-
glie e mia figlia più qualche dipendente, 
era proprio un peccato non sfruttare un 
posto così bello; perciò dalla primavera 
di quest'anno abbiamo pensato di 
metterlo a disposizione per feste, 
pranzi o cene, qualche amico ce lo 
aveva chiesto per un compleanno e da 
li poi le richieste sono aumentate. L'area 
presenta una cucinetta con grill, frigori-
fero e piano cottura, una piscina con so-
larium ed un bellissimo gazebo immerso 
in tanto verde». 
Dopo il racconto del presente, Livio tor-
na un po’ indietro al suo passato: «Ho 
smesso di esibirmi circa 20 anni fa, fa-
cevo il domatore di tigri e leoni e 
vi assicuro che non è semplice! Mi 
sono spaventato molte volte e quelle 
esperienze mi hanno rafforzato molto. 
Ho poi cominciato l'attività politica, ma 
dopo una legislatura in Senato sentivo 
che non era la mia attività; sinceramen-
te un po' mi annoiavo, vista anche la 
mia vita fatta di viaggi in tutto il mondo, 
non era proprio il mio ambiente però ne 
sono uscito arricchito. Sono tornato al 
mio mondo del circo, ma nel frattempo 
i miei figli e fratelli hanno portato avanti 
l'attività ed io mi sono fatto leggermente 
da parte». 
Chiediamo poi a Togni di parlarci 
dell'impatto della pandemia sul mondo 

LIVIO TOGNI E I SUOI 
CINQUANT'ANNI DI CIRCO
DA RIO SALICETO: LAVORO, FAMIGLIA E MONDO CIRCENSE

spettacolo Emiliano Bertani
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circense: «Bisogna fare un confronto tra 
l'Italia e l'estero. Qui da noi non è stato 
facile nell'ultimo anno, le attività sono 
state sospese per molto tempo: siamo 
stati sostenuti da Confagricoltura per 
quel che riguarda i cibi per gli animali, e 
non è poco; sono arrivati aiuti anche per 
le persone, abbastanza per sostenersi. 
Per quel che riguarda i nostri circhi all'e-
stero, sono stati chiusi per poco tempo 
ma non è arrivato quasi niente: siamo 
riusciti a sostenerci con le nostre forze 
e a ripartire senza più fermarci, con un 
grande successo. Ho cominciato a 
fare circo cinquant'anni fa ed era 
un altro mondo: non c'era internet, 
non c'erano i social dove tutti dicono di 
tutto. In passato c'è stato forse qualcu-
no che ha trattato male gli animali, per 
esempio, ma poi si fa sempre tutta l'erba 
un fascio e il circo in Italia è andato in 
grossa crisi. Non è il nostro mondo, ve 
lo assicuro: per fare il nostro mestiere 
devi amare gli animali e credo con con-
vinzione che siano fortunato a far parte 
di un circo; vengono coccolati e ben 

nutriti, sono liberi dalla fame, dalla sete, 
dalla paura e anche dalla noia. Provate a 
chiedere ad un cane se sta meglio in una 
casa con una famiglia o fuori! Potremmo 
togliere gli animali, ma come successo 
con il Cirque du Soleil in Canada questo 
comporta un serio rischio di fallimento. 
Lo spettacolo circense nel corso degli 
anni si è evoluto, ma se vogliamo essere 
precisi si è involuto: ci sono stati spetta-
coli televisivi che richiamavano il mondo 
del circo e si è cercato di andare in quel-
la direzione, alcuni registi e costumisti 
televisivi si sono cimentati nell'organiz-
zazione di spettacoli circensi; poi da qui 
l'involuzione, con un ritorno all'antico. Ci 
stiamo distanziando e più il mondo corre 
verso il futuro più noi rimaniamo anco-
rati alla nostra cultura ed è gratificante 
vedere che gli altri del settore ti seguo-
no. Il circo italiano è molto imitato 
nel mondo, anche con sostegni da par-
te degli stati (extra Covid, per precisare). 
Siamo più famosi all'estero che in Italia 
dove gli spettacoli vengono vissuti in 
maniera diversa un mix tra danza, comi-

cità e recitazione. Abbiamo dato ispira-
zione a Fellini, Picasso e tanti ancora  In 
Russia, per esempio, il fondatore del cir-
co di San Pietroburgo è un Italiano, Ci-
niselli: gli hanno fatto una piazza con la 
sua statua e tutti gli anni viene ricordato 
con varie iniziative, vi sono tanti alberi 
nella piazza tra cui uno dedicato proprio 
al circo Togni e delle grandi famiglie cir-
censi di tutto il mondo». 
Da buon padre di famiglia, conclude ri-
cordando anche le attività della sua pro-
le: «mio figlio Steve è un bravo gioca-
tore di tennis, con tanto di diploma per 
poter insegnare a livelli agonistici ed è 
molto appassionato dello sport. Data la 
permanenza forzata a Bagnolo, ha inizia-
to a guardarsi intorno e ad interessarsi 
alla società sportiva tennistica esistente, 
dapprima per poter semplicemente gio-
care e man mano accorgendosi che, se 
fosse riqualificata, potrebbe funzionare 
molto bene ed essere rilanciata. Da qui 
l'idea di prendere in mano gli impianti 
per rivitalizzarli, aggiungendo attrattive 
ulteriori, tra cui un campo da padel, for-
nendo anche un servizio alla comunità 
di Bagnolo e dintorni, in particolare ai 
ragazzi e ai giovani. Si tratterebbe di un 
investimento significativo, sicuramente 
ripagato dal punto di vista del consenso 
che riscuoterebbe nella comunità».
Questa è la storia di una famiglia, di una 
passione, di un modo di vivere e di la-
vorare che ci trasporta in una parte del 
mondo dello spettacolo capace di rein-
ventarsi e di andare avanti, rimanendo 
però sempre fedele a sé stesso!

Ecco i contatti per vedere e vivere da 
vicino il mondo della famiglia Togni.

  www.noleggiostrutture.it
  www.circotogni.it
  www.belgiardino.it

CONSULENZA AUTOMOBILISTICA

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

Per semplificare i procedimenti per il conseguimento o il rinnovo delle 
patenti nautiche le visite mediche monocratiche per l'accertamento dei 
requisiti di idoneità fisica e psichica potranno essere svolte dal medico 

autorizzato al rilascio delle patenti di guida presso il nostro studio.

Livio Togni, Steve Togni e Andreina Togni
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Notti di caldo torrido, non si dorme, 
solo verso l’alba un po’ di refrigerio e si 
dormicchia. Ma i sogni irrompono e a 
volte diventano incubi: «la Correggese 
Calcio non esiste più! Anzi, l’hanno 
portata a Carpi!». Non può essere, 
mi sveglio di soprassalto, faccio men-
te locale: oggi è lunedì 20 settembre 
2021. Controllo i risultati di calcio su 
internet, la Correggese ha giocato, 
quindi c’è. Sospiro di sollievo. Bellis-
sima realtà, non più incubo di mezza 
estate, come si temeva.
È arrivato a salvarci, come si 
sperava, un cavaliere bianco? Si! 
Arriva da fuori? Sì, ma da qui vicino. 
Ama il calcio? Si! Si è già innamorato 
della Correggese? Ci pare di sì, e di un 
amore, speriamo, duraturo e pieno di 
soddisfazioni.
Gabriele Marani da Campagnola 
Emilia, industriale di successo: 
questo il nome di chi ha salvato la Cor-
reggese. Appena in tempo utile per 
mantenerla nella categoria che le 
compete, allestendo in poche setti-
mane una compagine societaria e 
tecnica che speriamo possa ben 
figurare. Sarà possibile? Ci pia-
ce pensarlo.

A lui diamo un caloroso 
benvenuto anche sulle no-
stre pagine e gli facciamo 

tanti auguri di buon lavoro. Ci 
racconti un po’, presidente: chi è 
Gabriele Marani? 
«Sono socio e Amministratore Delega-
to di SEAT, che ha sede a Campagnola 
Emilia, dove operano novanta dipen-
denti, mentre altri ottanta lavorano 
nei nostri stabilimenti 
in USA e Bosnia. 

L’azienda fa parte del gruppo AMA 
di San Martino in Rio, che conta 
ben sedici stabilimenti produttivi nel 
mondo ed è leader nell’allestimento e 
nelle attrezzature per autoveicoli agri-
coli e per la manutenzione del verde. 

La SEAT nasce nel 1990 
per iniziativa 

del gio-

calcio

FINISCE UN INCUBO DI MEZZA ESTATE
CON GABRIELE MARANI LA CORREGGESE È SALVA

Viller Magnanini
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rarli. Speriamo che tutti accettino di 

cominciare senza pregiudiziali di nes-

sun tipo».

Una sola rapidissima constatazio-
ne tecnica: a che punto siamo con 
la squadra?
«In ritardo, come è ovvio che sia, visti 

i tempi di presa in carico della società. 

Ma lo staff, l’allenatore Graziani in 

primis, e, ovviamente, gli atleti stanno 

impegnandosi allo spasimo per ridurre 

lo svantaggio di preparazione. Colgo 

l’occasione per ringraziarli per l’impe-

gno che ci mettono e garantisco a loro 

e ai tifosi che ce la faremo».

Concludendo questa prima presa 
di contatto che speriamo diventi 
costante e proficua, cosa si sente 
di dire ai nostri lettori e poten-
ziali simpatizzanti della “Nuova 
Correggese”, per invitarli a fre-
quentare il Borelli?
«Di sicuro faremo iniziative per incen-

tivare le presenze allo stadio, gestire-
mo democraticamente la società, 
ascolteremo tutti coloro che avranno 

idee e suggerimenti per migliorare i 

servizi offerti, garantendo che ogni 

nostra azione sarà indirizzata esclusi-

vamente al bene e alla crescita della 

Correggese».

Grazie Presidente per l’onore che ha 

fatto a Primo Piano nel concederci la 

sua prima intervista. Non faremo man-

care la nostra collaborazione. Per il mo-

mento un grande in bocca al lupo per 

il compito veramente impegnativo che 

aspetta lei e tutti i suoi collaboratori. 

vane Gabriele Marani, appena uscito 
dall’Einaudi di Correggio, e del signor 
Luciano Malavolti. Ero troppo in-
namorato del mondo produttivo per 
continuare gli studi. Fin dall’inizio 
sono stato aiutato dal patron di AMA, 
Luciano Malavolti. SEAT oggi produ-
ce volanti e sedili per mezzi a lenta 
movimentazione ed il 70% della sua 
produzione va all’estero. Fin qui la car-
riera imprenditoriale. Cominciai ad 
appassionarmi al calcio accom-
pagnando mio figlio alla scuola 
calcio del Campagnola. Non ho mai 
avuto remore a svolgere attività di vo-
lontariato “sul campo”, poi sono diven-
tato il principale sponsor e negli ultimi 
dieci anni ho svolto il ruolo di vicepre-
sidente della società, occupandomi 
soprattutto del settore giovanile».

Com’è arrivato alla Correggese?
«Per conoscenze che avevo a Cor-
reggio e per la voglia di realizzare un 
progetto importante in un territorio 
che ritengo abbia grandi potenziali-
tà. In questa avventura mi accompa-
gna come sempre AMA, con la sua 
proprietà. Non sembri scontato: non 
è solo una questione di risorse 
finanziarie, ma prendersi una re-
sponsabilità organizzativa come 
questa… pochi se la sarebbero 
sentita. Per questo bisogna riunire le 
forze e darsi una prospettiva non ege-
mone, ma collaborativa con altre so-
cietà del territorio. Soprattutto voglio 
investire nel settore giovanile, oltre 
a mantenere ed eventualmente mi-
gliorare la prima squadra: è questa la 
strada per attirare nuovi tifosi, creare 
sinergie col territorio. È quello che ho 
promosso a Campagnola, rapportan-
domi con le società sportive dilettan-

tesche dei comuni vicini. Mancavano 
le strutture sportive adeguate, ma ho 
trovato grande entusiasmo. A Correg-
gio ci sono strutture eccezionali, spero 
arrivi il resto».

Che idea di società vorrebbe rea-
lizzare?
«Una società aperta a tutti coloro che 
vogliono dare una mano, espressione 
del territorio. Con tanto volontariato 
responsabile, dove ognuno nel porta-
re il proprio contributo sa cosa fare. 
Deve essere un fattore di richiamo per 
i giovani, siano essi atleti o semplici 
appassionati. E sarebbero benvenuti 
gli sponsor locali, che fino ad ora non 
sono stati coinvolti. Il centro sportivo 
deve essere aperto tutta la settimana e 
riempirsi di iniziative».

Che posto occupa il volontariato 
sportivo nella sua idea di società 
dilettantistica?
«Un posto fondamentale. Io stesso 
sono un volontario. Il volontaria-
to deve sentirsi a casa sua:  deve 
tuttavia essere responsabilizzato e or-
ganizzato, in modo che tutti sappiano 
cosa fare, per poter ottimizzare il lavo-
ro programmato dalla società e ottene-
re risultati».

Che rapporti vorrebbe instaurare 
con l’Amministrazione comunale, 
con il territorio e con altre realtà 
calcistiche esistenti?
«Siamo all’inizio di un percorso; par-
leremo delle nostre intenzioni e spe-
riamo di trovare un comune sentire, 
instaurando un modo di interagire pro-
ficuo e sinergico. Con alcune società 
locali abbiamo già dei rapporti in 
essere, con le altre vorremmo instau-

CARPI & CORREGGIO

www.lafontesnc.it

Enoteca e
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Tempo di ferie, tempo di vaccini, tempo 
di green pass: quale miglior momento 
per fare il punto sulla situazione istitu-
zionale dello sport correggese, prima 
dell’auspicabile ritorno alla normalità? 
Dopo tanti mesi di difficoltà, a che pun-
to sono le società, gli enti sportivi con 
gli investimenti, i finanziamenti? Han-
no ricevuto sostegni pubblici le società 
sportive correggesi? Questo il nostro 
interesse.
Ne parliamo con Elena Veneri, asses-
sore allo sport del nostro Comune.

Assessore Veneri, mettiamola 
giù facile, per modo di dire: come 
siamo messi? Facendo un quadro 
generale dello sport a Correggio, 
possiamo essere ottimisti? 
«È tutto fuorché semplice “dirla facile”, 
ma, se vogliamo semplificare, possiamo 
dire che lo Sport Correggese ha resisti-
to e, finalmente, RIPARTE.
Correggio può davvero contare su un 
patrimonio sportivo di Società, Dirigen-
ti e Volontari davvero straordinario, che 
ha saputo farsi carico delle complica-
zioni della Pandemia gestendole in ma-
niera esemplare. Non solo. Nei momen-
ti di grande emergenza sanitaria, hanno 
manifestato un forte senso di responsa-
bilità e, mi permetto di sottolinearlo, di 
grande senso della comunità, condivi-
dendo anche insieme all’Amministra-
zione la scelta difficile di sospendere 
alcune attività prima che la normativa 
lo imponesse.
Adesso è il momento di ricomin-
ciare: in sicurezza e con attenzione, nel 
pieno rispetto di tutte le norme anti-co-
vid, ma con tutto l’entusiasmo e l’ener-
gia di cui di cui siamo capaci».

Quali sono state le richieste più 
pressanti delle società?
«Una delle richieste principali di que-
sto anno e mezzo è stata quella di un 
supporto nell’interpretazione ed appli-
cazione della normativa, per coniugare 

in maniera coerente le indicazioni na-
zionali con le linee guida federali e degli 
enti di promozione sportiva. 
Il Forum è stato senz’altro un luogo 
di confronto molto importante, oltre al 
ruolo indispensabile dell’Ufficio Sport 
nel raccogliere e gestire le richieste 
quotidiane. 
Sono pervenute anche diverse richieste 
di poter utilizzare spazi esterni per l’at-
tività sportiva, per rispondere alle quali 
abbiamo messo a disposizione alcune 
aree verdi e la pista di Basket all’aperto.
Ovviamente non sono mancate richie-
ste di sostegno, anche economico, da 
destinare prevalentemente alle fami-
glie: oltre al bonus comunale, ci sono 
stati interventi da parte della Regione 
e da alcune Federazioni. Come Unione, 
abbiamo dato alle Società la possibili-
tà di chiedere dei rimborsi diretti per le 
maggiori spese dovute al Covid».

Alcune società svolgevano e vor-
rebbero continuare a svolgere un 
importante complemento di aiuto 
verso il nostro mondo giovanile. 
Saranno aiutate ed incentivate a 
riprendere?
«Ad oggi non mi risulta che ci siano 
società che abbiano sospeso l’attività 
o abbiano chiuso i battenti. Da parte 
nostra abbiamo continuato ad onorare 
gli impegni, anche economici, con le 
Società che gestiscono gli impianti di 
proprietà Comunale, garantendo loro le 
entrate previste dalle Convenzioni.
Molte società ed associazioni sportive 
sono ripartite proprio dai bambini e 
dai giovani con i Centri Estivi: l’anno 
scorso, viste le maggior spese legate al 
Covid, abbiamo erogato dei contributi 
diretti alle società che si erano assun-
te l’impegno di organizzare i centri; 
quest’anno, tenuto conto del grande 
numero di partecipanti, abbiamo mes-
so a disposizione risorse che, insieme a 
quelle stanziate delle Regione nell’am-

LO SPORT CORREGGESE 
HA RETTO ALLA PANDEMIA
L’ASSESSORE ELENA VENERI: ORA SI RIPARTE CON ENTUSIASMO

sport Viller Magnanini
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bito degli interventi legati alla concilia-
zione Vita-Lavoro, andranno alle fami-
glie dei ragazzi iscritti per calmierare o 
addirittura coprire i costi delle rette di 
frequenza. 
Come ho detto prima, resta attivo il 
buono sport, ossia un contributo che 
aiuta le famiglie in difficoltà a sostenere 
i costi dell’attività sportiva dei figli.
Un tema, però, di sicuro c’è, ed è quello 
del calo demografico. In ambito Forum 
dovremo cercare di capirne l’impatto 
sulle iscrizioni. 
Abbiamo anche l’obiettivo di monitora-
re lo sport giovanile, cercando di capire 
effettivamente la “mobilità sportiva”, 
cioè chi smette un’attività per iniziare 
una nuova disciplina, oltre alla percen-
tuale di chi abbandona o proprio non fa 
sport». 

L’Amministrazione ha fatto inve-
stimenti nel settore impiantistico? 
Ce ne sono altri in programma? 
Con che tempi previsti? 
«Credo di poter dire che gli investi-
menti sull’impiantistica sportiva a Cor-
reggio non siano affatto mancati negli 
ultimi sette anni: oltre a numerosi inter-
venti di manutenzione ordinaria e stra-

ordinaria (in particolare al Palazzetto, 
alla palestra di Budrio e alla Piscina), 
penso alla nuova tribuna a Lemizzone, 
al nuovo settore ospiti del Borelli con 
l’innalzamento delle reti contenitive, 
ad un nuovo pallone al circolo tennis, 
alla ristrutturazione della palestra delle 
scuole medie, alla tanto attesa ristruttu-
razione della pista di atletica, alla nuova 
palestra Einaudi 2 e una nuova palestra 
presso la scuola Cantona in via di re-
alizzazione, alla ristrutturazione della 
pista scoperta dell’espansione sud in 
collaborazione con la nuova gestione. 
A differenza di altri Comuni, anche vi-
cini, possiamo dire che Correggio non 
soffre una carenza di impianti».

Esistono anche bandi nazionali, 
regionali, dai quali provare ad at-
tingere eventualmente risorse a 
sostegno dello sport?
«Rispondo con uno slogan: se c’è un 
bando, noi partecipiamo! E spesso vin-
ciamo…
Battute a parte, ogni volta che si pre-
senta l’occasione, lavoriamo per pro-
gettare e raccogliere nuove risorse, 
anche in collaborazione con le società 
sportive.

Attualmente sono aperti i due bandi 
regionali, aperti sia ad amministrazioni 
che alle società sportive, uno per grandi 
eventi, uno per progetti sportivi a cui, 
naturalmente, abbiamo partecipato. 
Inoltre, il credito sportivo propone mi-
sure di sostegno ad interesse zero fino 
a 30mila Euro e ad interessi molto bassi 
fino a 60mila euro».

Esistono privati che vorrebbero 
investire nello sport, anche come 
business? Se sì, quali sono i criteri 
a cui debbono sottostare?
«Non mi risultano privati interessati al 
“business”, oltre a quelli che già ope-
rano sul territorio, i quali devono pos-
sedere i requisiti previsti dall’apposita 
normativa».

Ringraziamo l’assessore Veneri per 
le sue risposte. Allo sport correggese 
assicuriamo tutta l’attenzione di Pri-
mo Piano, affinché l’impegno dei suoi 
protagonisti ed il sostegno dell’Ammi-
nistrazione possano svilupparsi e colla-
borare al meglio, nell’interesse di tutta 
la città. Perché lo sport è benessere, lo 
sport è vita. 
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pittore Antonio Allegri, vien vera-
mente voglia di incontrare questo volto 
della filantropia, ma anche di conoscere 
più approfonditamente questo “Circo-
lo Filatelico Numismatico” correg-
gese, poco noto ai più. Da oltre mezzo 
secolo il Circolo svolge vari servizi che 
mette a disposizione dei soci, quali le 
prenotazioni delle novità filateliche e 
numismatiche d’Italia, Vaticano e San 
Marino, possiede una vasta biblioteca, 
ha allestito innumerevoli mostre di pre-
stigio presso il Palazzo dei Principi 
e la Chiesa di San Sebastiano, sale 
mostra comunali in centro storico, e 
molto altro. 
La donazione di Pietro Ponti riguarda 
una collezione di novanta medaglie 
in bronzo e argento, alcune ripetiti-
ve ma tutte rappresentanti il volto del 
Correggio. Le opere sono variamente 
datate, dalla più antica, la “Medaglia 
Donadio” del 1823, una medaglia del 
1853 sull’incisore Samuele Iesi, due 
medaglie del 1959 su “Città di Cor-
reggio”, fino alle cinque più recenti del 
2008, coniate in occasione della mostra 
sul Correggio a Parma. 28 medaglie 
sono state realizzate dal Circolo “Mario 
Farina”, di cui 3 con stemma smalta-
to, tra il 1974 e il 2015. L’altra parte di 
medaglie è stata recuperata da aste nu-
mismatiche. Pietro Ponti ci tiene a pun-
tualizzare che la donazione è corredata 
di trenta “gusci” delle medaglie, 

A volte capita di trascorrere in com-
pagnia un pomeriggio che non vorre-
sti finisse mai. Dove raccogli il fascino 
della ricerca storica e ti senti arricchire 
della tua cultura locale. In compagnia 
di un personaggio la cui passione per la 
filatelia e la numismatica tanto ha con-
tribuito ad approfondire la conoscenza 
della Correggio rinascimentale e della 
gloria artistica del suo “pittore del-
le grazie”, Antonio Allegri. Parlo di 
Pietro Ponti, cordiale e colto conver-
satore che fu tra i primi soci fondatori 
del Circolo Filatelico Numismatico 
“Mario Farina” di Correggio, sorto nel 
lontano 1966, oggi fotografo e da anni 
impegnato in svariate attività di volon-
tariato, in particolare a supporto della 
locale Pro Loco. 
Pietro Ponti si denomina “romano” 

per essere nato a Roma e avervi vissuto 
fino alla giovinezza, ma si sente profon-
damente “correggese”, non solo per 
aver formato la sua famiglia in questa 
città che definisce “gioiello intriso 
di storia e arte”, ma anche per avervi 
trovato amicizie vere che l’hanno coin-
volto in un’entusiasmante avventura fi-
latelico-numismatica. Il particolare rife-
rimento è ad Arturo Lusuardi, grande 
studioso della piccola zecca di Correg-
gio e firmatario nel 1986, con Vittorio 
Mioni, della prima edizione di “La zec-
ca di Correggio. Catalogo delle monete 
correggesi 1596/1630”.
Essendo girata la notizia, sui giornali e 
non, della sua donazione al Museo di 
Correggio di una rara e pregiata col-
lezione numismatica di novanta 
medaglie effigianti il nostro grande 

NOVANTA MEDAGLIE ALLEGRIANE 
DONATE AL MUSEO
IL GESTO DI PIETRO PONTI, APPASSIONATO NUMISMATICO

comunità

Prima medaglia di Antonio Allegri con effigie sita nella casa del Correggio

Fabrizia Amaini
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mismatica. E poi, per me che tanto ho 
ricercato e collaborato per contribuire 
al ricordo del nostro grande pittore An-
tonio Allegri, quale miglior finale che 
donarlo al mio paese e alla collettività 
che potrà beneficiarne nel futuro?».
È una di quelle risposte che mi scaturi-
scono nel cuore un senso di emozione e 
un sincero grazie a nome di tutta Cor-
reggio. Per me non c’è bisogno di dire 
altro. Ma il mio interlocutore conclude 
il discorso: «Mi rimane, però, il cruccio 
che questo Museo sia poco conosciuto 
anche a livello provinciale, oltre che re-
gionale e nazionale. E si sa che il miglior 
modo per farsi conoscere è la pubblicità 
che, a parer mio, dovrebbe essere accu-
ratamente finanziata e sponsorizzata. 
Correggio dovrà diventare attra-
zione turistica, perché l’arte in ogni 
campo è l’ingrediente che la distingue 
e caratterizza».

in argento. Nella contenuta ma ovvia 
soddisfazione del donatore, traspare un 
unico motivo di delusione: non essere 
potuto venire in possesso del completo 
medagliere del Correggio, poiché alla 
collezione mancano circa cinque o sei 
medaglie di cui conosce l’esistenza.
A questo punto il mio carniere di do-
mande pare esaurito, ma una curiosità 
non me la posso tacere, conoscendo la 
singolare affezione di ogni collezionista 
alla propria raccolta: perché questa 
donazione al Museo di Correggio 
di una così preziosa e sudata col-
lezione? 
La risposta di Pietro Ponti è priva di en-
fasi, semplice, naturale, quasi scontata. 
«Ho un debole per il mio Museo. Il 
Museo di Correggio è uno dei più bel-
li della provincia, se non il più bello, e 
spicca in quantità e qualità di opere 
d’arte. É giusto arricchirlo anche in un 
settore carente come quello della nu-

La collezione di medaglie raffiguranti Antonio Allegri verrà prossimamente 
esposta al Museo di Correggio. Il Direttore del Museo Gabriele Fabbrici e il 
Sindaco Ilenia Malavasi hanno sentitamente ringraziato il collezionista Pie-
tro Ponti per il dono che testimonia ulteriormente la sua attenzione e il suo 
amore per Correggio e per i correggesi, anche espresso con le sue fotografie, 
che documentano e raccontano la nostra storia tramite avvenimenti, eventi e 
iniziative locali. 

Pietro Ponti
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Uno dei tanti aspetti deleteri della pan-
demia è consistito nel suo influsso sulle 
dinamiche della democrazia rappre-
sentativa e, di conseguenza, sulla parte-
cipazione dei cittadini al gioco politico. 
La situazione di emergenza ha imposto 
l’applicazione di misure draconiane 
tramite gli ormai arcinoti DPCM, i De-
creti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, uno strumento normalmente 
applicato di rado proprio perché, in un 
certo qual modo, aggira l’importanza 
del Parlamento. Per quanto necessario, 
l’uso di questo strumento legislativo ha 
contribuito ad allargare la frattura fra la 
classe politica e la società civile, oltre 
che ad innalzare ulteriormente i toni 
dello scontro.
Alcuni segnali positivi di par-
tecipazione politica dal basso, 
tuttavia, ci sono. Il più evidente è il 
grande riscontro avuto da due raccol-
te di firme a scopo referendario, 

che hanno come oggetto tematiche 
prettamente “etiche”: l’introduzione 
dell’eutanasia e la legalizzazione 
della cannabis. Entrambe le proposte 
hanno raggiunto rapidamente la soglia 
necessaria delle 500.000 firme, an-
dando persino oltre il milione nel caso 
della “dolce morte”.
Per quanto siano due misure da sempre 
oggetto di dibattito da parte dei citta-

dini e di alcuni partiti, in partico-
lar modo dei Radicali, considero 
queste iniziative una lodevole 

boccata d’aria fresca, specie per-
ché hanno avuto luogo durante una 

situazione di instabilità socio-politi-
ca e per di più in estate, un periodo 
dell’anno che di solito vede gli italiani 
più impegnati a godersi le vacanze 

che non ad interessarsi di argomenti 
così delicati.
Un altro aspetto fondamentale da sot-
tolineare è il ruolo chiave dei giova-
ni, che, come vedremo, sono stati enco-
miabili nell’organizzare banchetti e nel 
comunicare i loro sforzi, soprattutto tra-
mite i social media. Ne ho parlato con 
Alex Begliardi, nato a Reggio Emilia 
nel 1996, da sempre appassionato di 
storia e politica, attivista nei Giovani 
Democratici. «Sono sempre stato favo-
revole all’eutanasia, perciò seguivo da 
tempo con interesse l’attività svolta sul 
tema da Marco Cappato e dall’As-
sociazione Luca Coscioni. Quando 
ho saputo della raccolta firme mi sono 
subito mobilitato: ho scritto al comita-
to nazionale, per capire come potevo 
rendermi utile; poi, tramite i GD, sono 
riuscito ad avere diversi contatti con 
le associazioni regionali e provinciali, 
che mi hanno fatto avere molto mate-
riale fra cui moduli, magliette, bandiere, 
spille etc. A quel punto ero pronto per 
cominciare a fare campagna attiva-
mente».
L’impegno di Alex è partito pro-
prio da Correggio, durante le serate 
estive organizzate dal Partito Demo-

cratico nell’area della Festa dell’Unità. 
«Ho scelto questo contesto per iniziare 
perché meno complesso da un punto 
di vista burocratico, non comportando 
l’occupazione di suolo pubblico. Poi, 
rinfrancato dai risultati, mi sono spo-
stato anche nelle piazze, dove questi 
adempimenti sono necessari: ottenere 
i permessi è stato meno macchinoso di 
quanto mi aspettassi. Mi ha stupito 
molto l’entusiasmo e la proattivi-
tà da parte dei cittadini, soprattutto 
dei giovani».
Alex sottolinea con enfasi l’importanza 
di alcune strategie da lui usate per rag-
giungere la massima compenetrazione 
sui nuovi media digitali: «visto il suc-
cesso immediato della raccolta firme, 
ho cominciato a fotografarmi in luoghi 
turistici con la bandiera di “Eutanasia 
Legale”, attirando l’attenzione dei pre-
senti e dei miei contatti sui social. Si è 
subito creato dibattito ed interesse, poi-
ché molti erano interessati al tema ma 
non erano al corrente di questa oppor-
tunità. Dare la possibilità alle persone 
di firmare nei luoghi di vacanza è stato 
cruciale: spesso per sottoscrivere que-
ste campagne occorre fare lunghe code 
nel proprio comune; molti municipi non 
sono attrezzati di moduli e materiale 
conoscitivo. Essere ben radicati sul ter-
ritorio ha comportato il grande succes-
so dell’iniziativa referendaria».

LIBERTÀ È PARTECIPAZIONE
GRANDE SUCCESSO PER L’INIZIATIVA REFERENDARIA SULL’EUTANASIA

etica

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

Lorenzo Soldani
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Da sempre è una coltura tipica anche 
del territorio correggese. Spesso vie-
ne considerata un coltura secondaria, 
quasi di secondo ordine, un riempitivo 
per piccoli fazzoletti di terreno in at-
tesa di una coltura “vera”. La zucca, 
nella sua infinità di forme, colori e di-
mensioni, è il più tipico frutto autun-
nale: frutto perché viene generato da 
un fiore a seguito dell’impollinazione, 
il noto fiore di zucca, che a sua volta 
contiene semi, organi riproduttivi an-
che in questo caso ben noti e com-
mestibili. Difficile trovare un’altra 
specie della quale siano così co-
nosciuti sia i fiori, sia i frutti che 
i semi. Ma sono soprattutto le preli-
batezze culinarie preparate con la zuc-
ca a dimostrare che questo prodotto, 
sul nostro territorio, ha una sua storia 
profondamente radicata, che parte 
da molto più lontano del recen-
te avvento di Halloween. D’altro 
canto la zucca, che appartiene alla 
famiglia delle cucurbitacee (quella dei 
cocomeri per intenderci) è arrivata in 
Europa nel XXVI secolo, introdotta 
dall’America Centrale. Da allora le va-
rietà che si sono sviluppate e diffuse 
sono le più strane e particolari, a parti-
re dalla più tipica del territorio reggia-
no, il “cappello da prete”, selezionato, 
riprodotto e geneticamente custodito 
dall’Istituto Agrario Zanelli, per arri-

vare alla gustosa “violina”, arancione 
e tipicamente allungata, o alla “delica” 
con la buccia verde e la polpa giallis-
sima. A livello agronomico la zucca è 
una pianta da rinnovo, cioè molto 
esigente in termini nutritivi ma che 
al termine della coltivazione lascia il 
terreno in buone condizioni di fertilità. 
Si tratta di una pianta monoica, vale 
a dire che ha fiori maschili e fiori fem-
minili distinti ma presenti sulla stessa 
pianta: i fiori che si friggono pastella-
ti sono quelli maschili, generalmente 
abbondanti ed in parte asportabili. La 
zucca, per le sue proprietà nutritive, è 
adatta ad una dieta ipocalorica, è fa-
cile da conservare e particolarmente 
giusta per preparazioni che si sposano 
perfettamente al clima del suo periodo 
di maturazione. 

AGRICOLTURA, VERDE, AMBIENTE

C'È ZUCCA E ZUCCA, 
SPLENDIDO FRUTTO D'AUTUNNO   

a cura di Claudio Corradi

ORNAMENTALE? HALLOWEEN 
CI CONSENTA: NO GRAZIE!
Il fatto che ormai da diversi anni la 
zucca venga utilizzata come elemen-
to di decoro per la festa di Halloween 
è un aspetto puramente secondario, 
che non deve far passare in secondo 
piano l’importanza di questo frutto. 
Negli ultimi tempi, peraltro, si è dif-
fusa anche la coltivazione di zucche 
ornamentali non commestibili, create 
per lo specifico scopo di essere inta-
gliate a formare il classico involucro 
protettivo per la candela. Un segno 
dei tempi che, tuttavia, stride con la 
razionalità, in un periodo in cui ci si 
lamenta degli allevamenti che uti-
lizzano molta acqua per abbeverare 
gli animali e si inizia a misurare l’im-
pronta ambientale di ogni coltura e di 
ogni prodotto alimentare. Da questo 
punto di vista la zucca ornamenta-
le, pur se completamente compo-
stabile o essiccabile e conservabile 
nel tempo (in passato con le zucche 
essiccate si creavano contenitori), 
è una grande contraddizione visto 
che utilizza acqua, suolo e nutrienti 
per il solo scopo ludico, quando una 
zucca commestibile avrebbe potuto 
assolvere allo stesso ruolo regalando 
al tempo stesso il suo gusto dolce 
caratteristico in una preparazione di 
classici tortelli, di un risotto ma an-
che in una semplice degustazione 
al cucchiaio. Utilizzare zucche vere 
è molto importante anche per i più 
piccoli, i veri fruitori della festa delle 
streghe, perché li avvicina ad un gu-
sto particolare, ad un piatto tipico e al 
fascino dei semi che, oltre ad essere 
essiccati e mangiati, potranno anche 
essere conservati e fatti germogliare 
nella primavera successiva, per dare 
vita ad un nuovo spettacolo della na-
tura che saprà sorprenderli, iniziando 
proprio dalla singolare fioritura di cui 
si è detto.
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a cura di Guido Pelliciardi

APPUNTAMENTI CULTURALI IN OTTOBRE

IL TEATRO ASIOLI RIPARTE
E POI CINEMA, LIBRI, MUSICA

Sabato 2 ore 16.30
Palazzo Principi
IL SEGNO DELLA PANDEMIA
Effetti psicologici e sociali.

Presentazione del libro di Piero Benassi e Stefano Maz-
zacurati dell'associazione Museo di Storia Psichiatrica di 
Reggio Emilia (Consulta, 2021). Interventi di Elisa Pellaca-
ni di Consulta editrice e Franca Righi psicologa e scrittri-
ce. Ingresso libero con green pass.

Domenica 3 ore 20.45
Teatro Asioli
PAVAROTTI D’ORO

Omaggio a Luciano Pavarotti: 
concerto vocale benefico con 
Ensemble Gocce d’Opera, ma-
estro concertatore e pianista 
Paolo Andreoli. 
Riconoscimento “Pavarotti d’O-
ro 2021” al tenore Francesco 
Meli. Ospite della serata Mo-
dena Trumpet Ensemble. Alek-
sandrina Mihaylova soprano, 
Victoria Pitts mezzosoprano, G. 
Michelangelo Infantino tenore, 
Lodovico Filippo Ravizza bari-
tono.

Martedì 5 ore 21.00
Cine+
LA RAGAZZA 
CON IL BRACCIALETTO

proiezione del film di Stéphane Demoustier
Francia 2019 Durata 96 min.
Lisa è una diciottenne accusata di aver ucciso la sua mi-
gliore amica senza un apparente motivo. Chi è veramente 
Lisa? Qual è la possibile verità?

Giovedì 7 e martedì 11
ore 21.00 Cine+
MADRE
proiezione del film di Bon Joon-ho (giovedì con 

sottotitoli in italiano).
Corea del Sud 2009. Durata 128 min.
Intenso ritratto di una madre disposta a tutto pur di provare 
l’innocenza del figlio con problemi mentali. Da sola tenterà 
di scoprire il vero colpevole per scagionare così il figlio.

Giovedì 14 e martedì 19
ore 21.00 Cine+
ADAM

proiezione del film di Maryam Touzani.
Francia 2019. Durata 98 min.
A Casablanca, Samia è in attesa di un figlio concepito fuori 
dal matrimonio. Riesce a trovare l’aiuto di due donne, ma-
dre e figlia, che le permettono di provare a guardare al pro-
prio futuro.

Venerdì 15 ore 19.30
Teatro Asioli
SEGRETI DI BOSCHI E LAGUNE
spettacolo di inaugurazione della fiera di S.Luca 

degli allievi di ARS Ventuno a cura di Antonella Panini ed 
Elisa Lolli.

Sabato 16 ore 17 e 18
Piazza Garibaldi
IL TE' DELLE MERAVIGLIE
installazione danzata a cura di Cecilia Ligabue e 

Magda Sibillo con gli allievi di ARS 21 Danza.
Intorno a una grande tavola da tè, imbandita di stranezze, 
trovano posto il cappellaio, il coniglio, il gatto, il ghiro, la 
tartaruga, la regina di cuori e... ne succedono di tutti i colori.

Domenica 17 ore 16.00
centro storico
CITTÀ INVISIBILI (Città nella città)
da piazza Garibaldi, spettacolo itinerante a cura 

di Kevin Avosani, Cecilia Ligabue, M. Caterina Serventi, Ma-
gda Sibillo con ARS Ventuno Danza.
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Domenica 17 ore 16.30
Palazzo Principi
ARSAN testi quedri
I reggiani narrati attraverso i proverbi, i modi 

di dire, le storie, le canzoni e le filastrocche della cultura 
popolare. Presentazione del libro di Luciano Pantaleoni.

Giovedì 21 e martedì 26
ore 21.00 Cine+
MARX PUÒ ASPETTARE
proiezione del film di Marco Bellocchio.

Italia 2021. Durata 100 min.
Il registra fa rivivere la storia del fratello Camillo, morto sui-
cida a ventinove anni nel 1968 per la sofferenza di sentirsi 
escluso in una famiglia con personalità tanto forti quanto 
complicate.

Domenica 24 ore 18,00
Casa di Gomma - via del Carmine 5a

900’
Incontro e lezione musicale: Erwin Schulhoff 

(1894-1942) duo per violino e violoncello, Maurice Ravel 
(1875-1937) sonata per violino e violoncello opus 73 (1922), 
Sofia Gubaidulina (1931) silenzio, per violino, violoncello e 
fisarmonica (1991)

Mercoledì 27 e giovedì 28
ore 21 Teatro Asioli
LA VITA DAVANTI A SE’

spettacolo teatrale con Silvio Orlando, dal testo “La vie 
devant soi” di Roman Gary con Ensemble dell’Orchestra 
Terra Madre.
Momò è un bimo arabo che, negli anni Settanta, vive nel 

quartiere multietnico di Belleville, nella pensione di Mada-
me Rosa, anziana ex prostituta ebrea che si prende cura 
degli “incidenti sul lavoro” delle colleghe più giovani. Vite 
sgangherate e storie condite da tanta ironia e amore.

Giovedì 28
ore 21.00 Cine+
SESSO SFORTUNATO E FOLLIE PORNO
proiezione del film di Radu Jude. 

Romania, Rep. Ceca, Lussemburgo, Croazia 2021. Durata 
106 min.
Emi è un’insegnante che gira per uso privato un video ad 
alto tasso di erotismo che però finisce su Pornhub e viene 
scoperto dai suoi allievi. La scuola e i genitori dei liceali do-
vranno decidere sulla sua permanenza.

Domenica 31
VISITE GUIDATE
nel centro storico di Correggio, nell’ambito 
della Giornata nazionale del Trekking Urbano. 

Programma in via di definizione.

COMPUTER ASSISTANCE  
di  William Bertani  

3 3 9 4 3 0 0 6 6 6  anche su  
c o m p u . a s s i s t a n c e @ g m a i l . c o m  

Via Gazzata, 2 -  42018 San Martino in Rio (RE) 
    compuassist -     compuassist_wb  

PRODUZIONE E ASSISTENZA COMPUTER 
CONSULENZA -  SICUREZZA - PRIVATI E AZIENDE  

TEATRO ASIOLI - STAGIONE 2021/2022
Biglietteria aperta da sabato 9 a venerdì 15 ottobre su 
appuntamento per i vecchi abbonati.
Da sabato 16 ottobre al lunedì, martedì, mercoledì e 
venerdì dalle 18 alle 19 e al sabato dalle 10,30 alle 12,30 
per la vendita dei biglietti ai singoli spettacoli e anche 
per l’abbonamento ad almeno sei serate “Carnet 6+” con 
sconto del 20% sul prezzo del singolo ingresso.
Programma completo su www.teatroasioli.it
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MILANO, SUPERSTUDIO MAXI
7-10 OTTOBRE

Finalmente è ritornata, con un’edizione tutta speciale! Dopo 
due anni di fermo causa Pandemia, ecco che il MIA Photo 
Fair riapre in un nuovo spazio milanese, il Superstudio Maxi, 
con 7.400 m² espositivi, che offriranno l’opportunità di am-
pliare ulteriormente i campi disciplinari della X edizione.
La fiera, che inaugurerà il 6 ottobre, ospiterà le fotografie di 
90 gallerie nazionali e internazionali, cercando di cogliere al 
massimo l’offerta attuale. In questa edizione saranno aperte 
due nuove sezioni: il MIDA (Milan Image Design Art) dedi-
cata a progetti che creano un dialogo fra fotografia e design 

a cura di Nadia Stefanel

UNA MOSTRA AL MESE

e Beyond Photography, focalizzata invece a mettere in rela-
zione un progetto fotografico con un'altra singola opera re-
alizzata con altri media. Questi includono pittura e scultura, 
video e installazione. La prima sezione invece ospiterà una 
mostra intitolata Parallel, dedicata a una selezione di og-
getti di design, edizioni limitate e lavori di ricerca realizzati 
da artigiani internazionali, con un focus sull'ecologia e la 
sostenibilità ambientale. Presentati anche due nuovi Premi: 
New Post Photography, che selezionerà i migliori progetti 
di ricerca creativa e artistica e Immagini d’Autore. Ampio 
spazio verrà dedicato a Giovanni Gaspel, famoso fotografo 
purtroppo scomparso la scorsa primavera, con la presenta-
zione del progetto espositivo che l’artista aveva ideato per 
l’edizione del 2020, poi soppressa causa Covid.
L’immagine coordinata è a cura del fotografo britanni-
co Rankin che si è sempre contraddistinto, durante la sua 
lunga carriera, per l’approccio audace dietro l’obiettivo. Un 
estro capace di dar vita a immagini incisive, ritratti che ri-
entrano a pieno titolo nell’iconografia contemporanea. Per 
dare un volto “inedito” alla fiera, Rankin ha utilizzato le im-
magini tratte dal suo progetto Saved by the Bell.

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

MIA PHOTO FAIR 2021
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19 agosto 2021
• Il Comune di Correggio, proprieta-
rio dell’edificio della “Galera” (ricavato 
nell’ex prigione in via Cavour), pubblica 
il bando per la nuova assegnazione della 
gestione del ristorante e dell’Ostello che 
ne utilizzano i locali.

25 agosto 2021
• Viene arrestato dai carabinieri di Cor-
reggio un artigiano marocchino 44enne 
per violenza sessuale e tentato omicidio; 
il giorno di Ferragosto, al culmine di una 
lite con una trentunenne che da qualche 
giorno abitava nel suo appartamento, 
al quinto piano di una palazzina, aveva 
tentato di violentarla; la donna si era 
rifugiata sul balcone chiedendo aiuto e 
l’uomo aveva cercato di farla cadere di 
sotto; una coppia che passava è salita 
per soccorrerla ma l’energumeno dopo 
una colluttazione si era barricato in casa, 
fino all’arrivo dei carabinieri; portata in 
ospedale in stato di shock, la donna ha 
successivamente sporto denuncia.
• Esce un libro su Dorando Pietri, il fa-
moso maratoneta che venne squalifica-
to alle Olimpiadi di Londra del 1908; le 
ricerche storiche hanno appurato che 
successivamente il fornaio divenne un 
fervente fascista e partecipò a diversi 
raid delle camice nere, tra cui nel 1922 
quello a Quartirolo di Carpi, dove venne-
ro uccisi due ragazzi cattolici che usci-
vano da una balera, solo perché lì, alcuni 
giorni prima, si era cantato “Bandiera 
Rossa”.

26 agosto 2021
• Un correggese trentenne viene de-
nunciato per furto dai carabinieri grazie 
ad un’inserviente che ha immortalato col 
cellulare la macchina del ladro in fuga; il 
cliente, dopo la cena in un ristorante di 
Correggio, una volta uscito avendo pa-
gato regolarmente il conto, si era ferma-
to nella cantina esterna al locale per far 
man bassa di vini rossi e prosecco.

 1 settembre 2021
• Anche alla stazione Medio-Padana va 
in scena il flop della manifestazione dei 
no-vax; tra i 9 irriducibili c’è un supplen-
te che insegna a Correggio.

 3 settembre 2021

• Ancora un furto notturno al Convitto 
Corso in via Bernieri; approfittando dei 
lavori di ristrutturazione i ladri si appro-
priano dell’incasso di bevande e snack. 
Un paio di giorni dopo un correggese, 
già noto alle forze dell’ordine, è stato fer-
mato dai carabinieri in via Bernieri, forni-
to di attrezzi da scasso.

7 settembre 2021
• Un agricoltore trentottenne cerca di di 
smaltire rifiuti speciali alla discarica di 
Correggio; di fronte al divieto dell’opera-
tore lo minaccia e cerca di investirlo con 
l’auto; l’operatore si salva grazie ad un 
altro utente presente che gli evita l’im-
patto.
• A San Martino importante investi-
mento di efficientamento energetico 
sullla palestra della pallavolo locale, la 
“Palestra Bombonera”, con la creazione 
di un campo fotovoltaico; spesa pari a 
268mila euro.

9 settembre 2021
• Il camper dell’AUSL per la vaccinazio-
ne fa tappa davanti al plesso scolastico 
dell’Einaudi a Correggio; la vaccinazio-
ne è assicurata a chiunque si presenti; 
vengono somministrati vaccini Pfizer e 
Johnson.
• La polizia stradale di Reggio Emilia 
denuncia un ventisettenne residente a 
Correggio perché trovato in possesso 
di una patente “card” falsa di un paese 
dell’UE, acquistata on line, oltre ad esse-
re privo di assicurazione; il conducente 
era già possessore di patente italiana so-
spesa per guida in stato di ebbrezza al-
colica in seguito a un incidente stradale.

12 settembre 2021
• Don Alberto Debbi è nominato nuovo 
parroco di San Quirino, San Prospero, 
Madonna di Fatima, San Biagio e Faz-
zano-san Pietro, unità pastorale della 
Beata Vergine delle Grazie. Nel 2020, nel 
momento più critico della pandemia, era 
tornato a vestire il camice medico e si 
è dedicato all’assistenza ospedaliera 
ai malati di covid: una scelta coraggio-
sa che ha dato buona testimonianza e 
che lo ha portato anche alla notorietà in 
campo nazionale.

14 settembre 2021
• Una pensionata di 84 anni viene deru-
bata di monili in oro intorno alle 11.30 a 
Correggio;  nell’abitazione dell’anziana, 
due uomini, spacciandosi per militari 
dell’Arma, hanno raccontato che do-
vevano controllare l’appartamento per 
verificare la presenza di eventuali ladri 
segnalati in zona; distratta la signora 
hanno ispezionato l’appartamento e ru-
bato i gioielli.

17 settembre 2021
• Lite sul lavoro: un artigiano sessan-
tenne colpisce un collega accusandolo 
di non saper fare il suo mestiere; uno 
denunciato, l'altro ricoverato.

21 settembre 2021
• Spacciandosi al telefono per avvocato 
e maresciallo, due malviventi convinco-
no una coppia di ottantenni a consegna-
re ad un complice i contanti e i gioielli 
per un valore di 7000 €; raccontano che 
il nipote era stato coinvolto in un inci-
dente e bisognava pagare immediata-
mente la cauzione

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
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Dalla “Gazzetta ufficiale del Regno 
d’Italia, anno 1880”. 
È domenica 17 ottobre 1880 e così 
scrive il giornalista: “Fin dalle prime 
ore del mattino, le vie della città erano 
gremite e animatissime. Dai balconi 
sventolavano le bandiere naziona-
li. Alle dieci cominciò il ricevimento, 
con ristoro, nel Palazzo municipale 
alla presenza di numerosi invitati. A 
mezzogiorno le autorità di rappresen-
tanza si portarono in corteo alla piazza 
Antonio Allegri, dove sorgeva il monu-
mento. La piazza era adorna di festoni, 
e bande musicali e fanfare suonava-
no scelti pezzi di musica. Prima dello 
scoprimento della statua, il Sindaco 
pronunciò un discorso di circostanza 
applauditissimo. Tolta la tela al monu-
mento, scoppiarono fragorosi applausi. 
La statua è opera del Vela. L’Allegri è 
scolpito ritto in piedi e pare che il pen-
siero che animò l’autore sia stato quel-

a cura di Fabrizia Amaini

COME ERAVAMO

QUANDO CORREGGIO ELEVÒ 
LA STATUA AL SUO PITTORE ELEVATO

lo di presentarlo davanti a uno dei suoi 
magnifici dipinti. Tiene la tavolozza e il 
mazzo dei pennelli nella mano sinistra, 
e il pennello, che pare ancor intinto nel 
colore, nella destra. L’espressione del 
volto pare voglia cogliere al volo un’i-
dea o un’espressione che gli è sfuggi-
ta nell’esecuzione del suo lavoro. Alla 
sera luminarie e spettacolo a teatro. La 
festa è risultata splendidissima”. 

Dal riportato articolo giornalistico si 
coglie quell’immagine di giubilo che 
il fotografo Gildaldo Bassi ha magni-
ficamente fissato nel suo fotogramma. 
Addobbata e imbandierata, la piazza 
di san Quirino è affollata di autorità e 
popolo, che s’intuisce siano in ascolto 
del discorso celebrativo del Sindaco 
Emidio Salati. Non mancheranno i 
ringraziamenti verso chi si è prodigato 
affinché il debito nei confronti dell’ar-
tista che ha elevato la città di Correg-

gio alla dignità della grande pittura, 
dopo ben tre secoli e mezzo, venisse 
finalmente onorato. Un debito non in 
denaro, ma in memoria trasformata in 
opera scultorea, in monumento che 
trasmettesse ai posteri il ricordo del 
magnifico pittore. 
Dal tempo di sua morte (1543) ancora 
la comunità correggese non era riusci-

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

Inaugurazione del monumento ad Antonio Allegri 
Correggio 17 ottobre 1880
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SOLUZIONE CRUCIVERBA 
SETTEMBRE 2021

PRIMAVERA
Pierino Zavaroni, il mitico “Primavera” per le magliette multicolori che amava indossare, svolgeva con scrupolo la profes-
sione di custode della palestra “Luciano Dodi” e del campo sportivo “Walter Borelli”, ma viene ricordato per i suoi successi 
sportivi. Si cimentò con  ottimi risultati in svariati sport: atletica, ciclismo, calcio, tennis e infine le bocce.
Da giovane faceva il barbiere e suonava la batteria e la fisarmonica.
Partecipò alla guerra di liberazione da partigiano col nome di battaglia Jazz, nella 145° brigata Garibaldi II Btg e fu ferito alla 
spalla in uno scontro a fuoco nelle nostre montagne. Fu campione italiano di bocce  nel 1964 e in nazionale per gli Europei 
con la bocciofila Bruno Vicentini, società storica di Correggio.
“Un vero fuoriclasse di uno sport popolare, star di quel tempo - così lo descrive il Dottor Alberto Ghidini - Era possibile, per 
quanti passeggiavano ai giardini, seguire le esibizioni dei giocatori come da un loggione, nelle gare che si svolgevano al bar 
“dal tre pèchi”, in viale Cottafavi: “Primavera” aveva elevato a spettacolo la bocciata”.

ta a mettere in atto questo sogno rima-
sto nel cassetto: fu grazie alle diecimi-
la lire del lascito testamentario di un 
altro illustre figlio della pittura correg-
gese, Luigi Asioli, che si diede avvio 
alla realizzazione del monumento ad 
Antonio Allegri. Fu lo stesso Asioli 
a individuare nello scultore ticinese 
Vincenzo Vela l’esecutore dell’ope-
ra: una statua in marmo bianco di 
Carrara, di dimensioni doppie rispet-
to al naturale. L’immagine scolpita è 
quella dell’Allegri in età matura, così 

come era di tendenza nella tradizione 
romantica ottocentesca. Le reali fat-
tezze del pittore rimangono a tutt’oggi 
un mistero, non essendo noto nessun 
autoritratto certo.
Di seguito al lascito testamentario di 
Luigi Asioli, la municipalità si attivò 
per reperire le finanze e l’ubicazione 
di pregio dove l’insigne artista potesse 
spiccare nella sua imponenza. E quale 
miglior sito si poteva immaginare se 
non quello fronteggiante il Duomo di 
san Quirino?   

C’era un problema: quel luogo non era 
una piazza come la vediamo oggi, ma 
una zona chiamata “Ortazzo”, rico-
perta di edifici tardomedievali, orti 
e giardini privati che, a cominciare 
dal Cinquecento, erano andati a col-
mare il fossato nord del castello dei 
“da Correggio”. Per conferire mag-
gior decoro alla zona, si procedette, 
dunque, alla demolizione di tali edifici 
e alla ristrutturazione di tutti i fronti 
dei palazzi che si affacciavano sulla 
piazza.

Antonio Allegri nacque presumibilmente a Correggio, intorno al 1489, da Pelle-
grino Allegri e Bernardina Piazzoli degli Ormani.  Pare che possa essere 
stato inizialmente alunno di alcuni pittori locali: lo zio Lorenzo, il cugino Quirino 
e l’artista correggese Antonio Bartolotti. Fu poi allievo di  Francesco Bianchi 
Ferrari a Modena, dello scultore Antonio Begarelli, ed entro il 1506 fu a Man-
tova dove forse aveva fatto appena in tempo a conoscere l’anziano Mantegna. 
Prendendo spunto dai grandi maestri del Quattrocento quali Leonardo, Raffa-
ello, Michelangelo e Mantegna, inaugurò un nuovo modo di concepire la pit-
tura ed elaborò un proprio originale percorso artistico, che lo colloca tra i grandi 
del Cinquecento. Morì improvvisamente a Correggio il 5 marzo 1534 a soli 45 
anni: venne sepolto nella chiesa di san Francesco vicino al suo capolavoro giova-
nile, la “Madonna di san Francesco” (oggi a Dresda).
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R - (avrà quindici anni, messi male) – Sei 
un birillo troppo cresciuto. Non lo sai 
che basta togliere batteria e il “coso” si 
arresta?
D - E perché cavalchi il "coso" qui sotto 
i portici?
R (allontanandosi a tutta velocità) - Per-
ché il "coso" ha bisogno di liscio  capi-

Il monopàttino è la cosa più vicina a terra 
dopo la biscia. Negli anni quaranta e cin-
quanta da noi era un semplice giocattolo 
in legno spinto da una gamba, che aiu-
tava a sbucciare ginocchia d'infanti. Ma 
nella sua storia ultra centenaria è stato 
utilizzato anche da postini e da impiegati, 
meglio se in piano o in leggera discesa. 
Più che un mezzo di trasporto è un deci-
mo di trasporto, tuttavia in Congo viene 
ancora usato per portare merci (si chiama 
"chukudu"). 
Oggi è esplosa la moda del "monopàttino 
a batteria", che fa a meno della propulsio-
ne ortopedica. Addirittura viene incenti-
vato dallo Stato tramite "bonus", perché 
ecologico. In realtà non sostituisce affatto 
automezzi con motori inquinanti, bensì 
ricreativi giri in bicicletta o camminate 
salutari. Anche a Correggio il monopàtt-
ino elettrico ha cominciato a popolare pi-
ste ciclabili, marciapiedi e portici.

A sfrecciare per i portici di Correggio, 
prendendoti silenziosamente alle spal-
le come un guerriero Sioux, sono so-
prattutto minorenni. Dovrebbero avere 
un casco di protezione. E finirà che lo 
avranno, quando farà tendenza.
D - Ma sai frenare? Ancora un metro e 
mi centri come un birillo!

INTERVISTE IMPROBABILI

STORIA PRECARIA DEL MONOPÁTTINO

a cura di Mauro Degola

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 

Magritte nel 2021
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to? di liscio.
Già, perché il monopàttino elettrico non 
ama buche, cordoli, sassi e dissesti vari. 
Allora rido tra me, perché dietro la curva 
dei portici di via Mazzini, proprio dove 
adesso sta svoltando il monopattinista, 
è acquattata una storica buca scavata 
nel marmo della pavimentazione.  Il "li-
scio" a Correggio non è "per sempre".
 
D - Hai sentito un botto?
R (un mio amico che fa l’opinionista al 
bar) - No, mi dispiace
D - Questi monopàttini elettrici per me 
sono senza futuro
R - Siamo solo agli inizi. Stanno orga-
nizzando il giro d'Italia in monopàttino, 
truppe armate in monopàttino, centri 
vaccinali in monopàttino  E poi evoluzio-
ni interessanti del monopàttino elettrico: 
a tre ruote, con parabrezza, con sgabello  
Però forse hai ragione: finisce che diven-
ta una motoretta  un po' spartana.  

Il professore del Liceo Rinaldo Corso 
transita sulle basole di via Mazzini in 
giacca di fustagno e barba fluente: sta 
impettito su un monopàttino elettrico 
nuovo fiammante.

D - Professore, mi permette una doman-
da? Ma cosa ci fa una persona seria 
come lei, nota per il rigore del pensiero, 
su questo trabiccolo? Le ricorda l’infan-
zia felice? 
R - Veramente l'ho rubato a mio nipote. 
Sa, mi sto interrogando sull'ontologia 
dell'attrezzo. Che, detto tra noi, presen-
ta qualche problema. Sostanzialmente 
non è né carne né pesce. Un vigile mi 
ha fermato sulla ciclopedonale verso 
Fosdondo e mi ha intimato di uscirne: 
«Vede il segnale stradale? Lei ha un 
mezzo a pedali? No. Lei usa i piedi? 
No. Quindi non è né ciclo né pedone.» 
E quando, obbediente, mi sono spostato 
sulla strada: «Ma cosa fa? Lei ha le ruo-
te del diametro consentito? Ha le luci di 
posizione? Ha il segnale acustico? Ha 
la targa? No. Quindi sulla strada non ci 
può stare.» Perplesso mi sono informa-
to se c'era un luogo dove potevo stare. 
Il vigile rifletteva: «Forse marciapiedi e 
portici, perché la normativa non è così 
chiara». 
D - Questo spiega alcuni fenomeni…
R - Insomma, il monopàttino elettrico è 
una sconvolgente metafora dell'incer-
tezza esistenziale, dell'attuale difficoltà 

dell'uomo a decidere cosa vuole, ad as-

sumersi delle responsabilità, in bilico tra 

l'essere ciclopedone o motorizzato

D - Non avevo mai considerato la que-

stione sotto questa luce

R - Mi creda, è solo applicazione della 

metafisica ai mezzi di trasporto: il mo-

nopàttino tradizionale era semplice-

mente un pedone su due ruote, ma con 

quello elettrico diventa un autista in 

piedi. C'è una differenza di prospettiva 

esistenziale. Tutto ciò fa pensare, no?

Leggo il giornale e rifletto su una noti-

zia: nelle città c'è il fenomeno dei mo-

nopàttini pubblici sedotti e abbando-

nati. La gente li prenota con un'app, ci 

fa un giro e alla fine li lascia per strada 

dove capita. Che poi qualche passante 

ci inciampa sempre e inveisce contro lo 

Stato. Perché sembra che il monopàtt-

ino non si infili nelle rastrelliere e la gen-

te non abbia il tempo di metterlo sul suo 

supporto: così viene adagiato. Insom-

ma, il monopàttino vive nella precarietà.

Dedicato ai titolari di  Carte ConadDedicato ai titolari di  Carte Conad

Utilizza spesa&vai con lettore: se spendi almeno 100€ ricevi alle casse 
dell’area self una cartolina, gratta subito e scopri se hai vinto!

dal 8 ottobre al 27 novembre
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Utilizza spesa&vai con lettore: se spendi almeno 100€ ricevi alle casse 

V INCI la
TUASPESA
con

Premi in palio 
ogni venerdì e ogni sabato:
LA TUA SPESA (per un importo massimo di 250€)

METÀ DELLA TUA SPESA 
(per un importo massimo di 125€); l’altra metà dell’importo della tua spesa 
sarà devoluto da Conad al Centro Oncologico ed Ematologico di Reggio Emilia - CORE

BUON0 SPESA DA 10€ 
spendibile su una spesa minima di 100€ a dicembre*

 
BUONO SPESA DA 5€ 
spendibile su una spesa minima di 50€ a dicembre*

ogni venerdì e ogni sabato:
LA TUA SPESA
METÀ DELLA TUA SPESA

al giorno
n.1 

BUONO SPESA DA 5€
spendibile su una spesa minima di 50€ a dicembre*

al giorno
n.10 

METÀ DELLA TUA SPESA
(per un importo massimo di 125€); l’altra metà dell’importo della tua spesa 
sarà devoluto da Conad al Centro Oncologico ed Ematologico di Reggio Emilia - CORE

METÀ DELLA TUA SPESA
al giorno
n. 2 

BUON0 SPESA DA 10€ 
spendibile su una spesa minima di 100€ a dicembre*

al giorno
n. 5 

E se non vinci... vinci lo stesso!
Colleziona 8 cartoline non vincenti e ricevi un

BUONO SPESA DA 5€
spendibile su una spesa minima di 50€ a dicembre*

CORREGGIO
Via Don Minzoni 27/29

Gratta qui 
e scopri subito se hai vinto!

Istruzioni e regolamento sul retro
CORREGGIOVia Don Minzoni 27/29
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CORREGGIO IN GIOCO

ORIZZONTALI
1. Un modello della Opel - 5. Fu vittima di Charlotte Corday - 9. Bevanda diffu-
sa in Oriente - 12. Esecuzione vocale improvvisata di tipo jazzistico - 13. Gran 
Bretagna in due lettere - 15. Il capoluogo tibetano - 18. Il frutto... della discor-
dia - 20. Bellissime isole della Polinesia - 22. Lo stile architettonico di cui 
divenne uno dei rappresentanti più significativi - 24. Lo Sharif del film 
Il dottor Zivago - 25. Il comune di cui divenne il primo sindaco sociali-
sta nel 1909 - 28. Evans, compositore e musicista canadese - 29. Ricopre le 
rive del fiume - 30. Traducono coloro che parlano in altre lingue - 31. Proce-
dura per uscire da un programma informatico - 33. Una Gravina attrice (iniz.) - 34. Il personaggio correg-
gese rappresentato nell’immagine (1853 - 1935) - 37. La più antica religione monoteistica - 38. La sigla 
automobilistica della Tanzania - 39. Un celeberrimo film di Ridley Scott - 40. I bisonti della strada - 41. Fine di 
sprint - 42. Tormentarsi, angustiarsi - 46. Cresce ogni giorno - 47. La fine degli usurai - 48. Rompere, rendere 
inutilizzabile - 49. Metheny, chitarrista jazz - 50. Repubblica Italiana - 51. Le prime di Vladimir - 52. La caratte-
ristica costruzione correggese da lui progettata originariamente per l’essiccazione e la lavorazione 
dei bozzoli dei bachi da seta - 53. I percorsi dei  bus - 55. La più celebre Argento - 56. Fagiolo cinese -  
57. Apparecchio per guardare in trasparenza le diapositive.

VERTICALI
1. Le estreme del cross - 2. Antica lingua dei trovieri - 3. Tiro rasente il suolo - 4. Oggi... sul tardi - 6. Praticano uno 
sport - 7. Elenco di professionisti - 8. Il... inglese - 9. La popolare Liz del grande schermo - 10. Un dato che non può 
mancare sulla carta d’identità - 11. Profonde spaccature del terreno - 13. Fautori di un colpo di stato - 14. Un’im-
portante festa islamica - 16. Gergo della malavita parigina - 17. Un fiume infernale - 18. Accessorio da scrivania -  
19. Grande porto fluviale del Regno Unito - 21. Secondari, di minore importanza - 23. Li seguono le comitive - 25. Fare 
di nuovo la stessa cosa - 26. Frenati psicologicamente, intimiditi - 27. Nativo di Praga - 31. Sporco, imbrattato di fango 
- 32. Bagna Magnitogorsk - 35. Una tecnica decorativa realizzata incastrando elementi lignei - 36. Lo spadaccino con 
il nasone - 42. Misura anglosassone di superficie - 43. Locale... inutile - 44. Epoche della storia - 45. La fine del tempo-
rale - 48. Un appello in alfabeto Morse - 51. Vostro in due lettere - 53. Il centro di Cagliari - 54. Una targa diplomatica.

Le definizioni evidenziate di questo cruciverba si riferiscono al personaggio 
correggese nell’immagine, il cui nome e cognome si leggerà al 34 orizzontale.



OCCASIONI AUTO | MOTO

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

CORREGGIO

Le nostre sedi

REGGIO EMILIA PARMA

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

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

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

www.schiatticlass.it

Prezzo: 16.990 €Prezzo: 2.990 €Prezzo: 13.600 €

TRIUMPH Speed Triple RS
1200

TRIUMPH Bonneville T120
.

Prezzo: 17.600 €

SUZUKI GSF 1200S Bandit
2005

HARLEY-DAVIDSON 1340
Fat Boy Showelead customized

NUOVO NUOVO Anno: 2005 Anno: 1988

SUZUKI Vitara
1.6 DDiS 4WD All Grip V-Cool

Prezzo: 17.300 €
Km: 57 Anno: 2021 Km: 99.968 Anno: 2017Km: 131.454 Anno: 2016Km: 106.630 Anno: 2016

JAGUAR XE
2.0 D Turbo 180CV aut. R-Sport

Prezzo: 20.800 €

BMW 116
d 5p. Sport

Prezzo: 32.500 €

AUDI A4 
Avant 2.0 TDI 150 CV S tronic B.

Prezzo: 19.900 €

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!



MAISONETTES con GIARDINO e 3 CAMERE  _  CLASSE A4

Viale Varsavia _ Via Marzabotto
case a schiera indipendenti
con giardino privato

La via dei parchi
CORREGGIO   Impianti autonomi  

 Struttura antisismica  
 Classe energetica A4  

 Cappotto isolante 16 cm  
Riscaldamento a pavimento  

Pompa di calore  
 Pannelli fotovoltaici  

 3 camere da letto  

0522  69.46.40 - 69.32.92 w w w. a n d r i a . i tCooperativa di abitanti


