1911 - 2011
In occasione del centenario la Fondazione
“Asilo Infantile e Casa di Riposo Luigi
Coccapani”, in collaborazione col Club
Amici di Fiorano e col Comune di Fiorano,
ha realizzato questa pubblicazione con
l’intento di raccontare la storia di questa
benemerita istituzione che tanta parte
ha avuto nell’educazione giovanile e
nell’assistenza sociale del nostro paese.

Asilo Infantile e Casa di Riposo
Luigi Coccapani
Da 100 anni per la comunità fioranese
A cura di Augusta Bellei e Luciano Callegari
con un servizio fotografico di Luciano Busani

Asilo Infantile e casa di Riposo Luigi Coccapani
Da 100 anni per la comunità fioranese

A cura di Augusta Bellei e Luciano Callegari
Servizio fotografico di Luciano Busani
Contributi scritti: Don Giuseppe Albicini, Natale Amici, Don Rino Annovi, Rosanna Baroni, Augusta Bellei, Maria Paola Bonilauri,
Romano Bursi, Luciano Callegari, Laura Cuoghi, Teresa Cuoghi, Suor Maria Carmela Giordano, Giuseppina Leonardi, Giorgio
Olivieri, Raffaello Pincelli, Claudio Pistoni, Anna Maria Ricchi, Alberto Venturi, Ruggero Zironi.
Fotografie dall’archivio comunale e da archivi privati
Coordinamento redazionale ed editoriale: Alberto Venturi
Grafica: Silvia Pini, Elena Bacci
Stampa: Artestampa Fioranese
Fiorano Modenese, dicembre 2011
Si ringraziano: tutti i cittadini che hanno collaborato alla ricerca e quanti hanno fornito la documentazione fotografica.

In collaborazione con:

Comune di Fiorano Modenese

A mia moglie Augusta
Cara Augusta, non è facile per me scrivere queste parole. Ancora non riesco a credere
che tu sia uscita di scena, dalla mia e nostra vita, così silenziosamente e con dignità,
come sempre abbiamo vissuto. In particolare ricordo il copioso materiale e le numerose
informazioni che tu mi hai fornito e insegnato per la ricerca e la realizzazione di questo
libro. Purtroppo non hai potuto veder realizzato questo tuo desiderio, ma come ti ho
promesso porrò riparo alla lacuna, dedicandotelo con quella serenità e quel rigore critico
che tu amavi e avresti voluto, con l’auspicio di essere alla tua altezza e di seguire la strada
da te indicata. Mi piace, infine, ricordare l’estrema dignità con cui hai affrontato per ben
quattro anni il terribile male che ti ha tolto a me e a tutti noi, dicendoci; non piangete la
mia assenza, sentitemi vicina e parlatemi ancora. Io vi amerò dal cielo come vi ho amati
in terra.
Luciano Callegari
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IL COCCAPANI. Nella fotografia di Luciano Busani il complesso del Coccapani, visto da Via Guglielmo Marconi. L’edificio di
facciata è la parte più antica, quella già presente quando nel 1911 viene istituito l’asilo. La struttura per gli anziani è stata realizzata
agli inizi degli anni Sessanta, poi più volte ristrutturata e ampliata. Recente è anche la sopraelevazione che si vede alle spalle
della facciata. Dove ora è l’accesso alla piazzetta intitolata al partigiano Benedetto Franchini, un tempo c’era il ricovero, anch’esso
con ingresso su Via Marconi, allora chiamata il Cerreto.

Ricordando il passato continuiamo il cammino
Don Giuseppe Albicini - Presidente del Consiglio di Amministrazione ente Fondazione “Luigi Coccapani”
Quale Presidente della Fondazione e a nome dei componenti il Consiglio di amministrazione, desidero esprimere la mia gratitudine
verso quanti hanno contribuito alla stesura di questa pubblicazione. I ricordi che susciterà in quanti hanno frequentato o lavorato
al Coccapani sono la testimonianza di ciò che è stata e ci auguriamo continui ad essere per il nostro paese questa istituzione,
grazie anche alla presenze dei vari Ordini di Suore che si sono succeduti nell’opera educativa della scuola materna e assistenziale
della casa di riposo. Tanta gioventù fioranese ha trascorso un’infanzia gioiosa assimilando i valori umani e cristiani che ancora
oggi sono presenti nella loro vita. Questa pubblicazione deve essere anche un incentivo per continuare quest’opera educativa
e assistenziale pur nelle mutate condizioni che hanno visto ridotta la presenza delle Suore e aumentato considerevolmente il
personale laico; personale che è chiamato non solo a dare una prestazione professionale adeguata, ma a mettere un “cuore
cristiano” nel suo operato per far sì che il Coccapani
sia un luogo in cui si vivono la fede e i valori cristiani
dell’educare, dell’ascolto, del rispetto, della condivisione
e del prendersi cura di persone bisognose di aiuto. Il
legame con la Parrocchia è sempre forte ma è bene
che la comuntà parrocchiale esprima sempre maggior
collaborazione nel volontariato, in particolar modo verso
gli ospiti della casa di riposo. Rinnovo i ringraziamenti
verso quanti hanno lavorato per questa pubblicazione
e mi auguro che oltre a ricordare, divenga stimolo per
continuare il cammino intrapreso dal Coccapani cento
anni fa.

LA PARROCCHIA DI FIORANO. L’arciprete di Fiorano Don Giuseppe
Albicini durante una Messa celebrata al Coccapani nel 2007 per
festeggiare Suor Maria Alessia. Sono presenti don Giancarlo
Bertacchini, don Angelo Lovati e il diacono Alberto Balestrazzi.
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Grazie alla Fondazione Coccapani
Claudio Pistoni, sindaco
Maria Paola Bonilauri, assessore alle politiche educative e sociali
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Oggi diamo per scontata la presenza delle Scuole dell’Infanzia; nel percorso educativo di ogni bambino si mette in conto la sua
frequenza scolastica a partire dai 3 anni.
Ma non è sempre stato così: è solo nel 1968, con la legge 444, che lo Stato italiano istituisce la Scuola Materna e ne indica gli
Orientamenti, così da uniformarla a livello nazionale.
Prima, a partire dagli ultimi decenni dell’Ottocento, le risposte ai bisogni delle famiglie e dei loro bambini erano venute dagli Ordini
Religiosi, dai gruppi di Mutuo Soccorso di privati e, soprattutto dal dopoguerra, dai Comuni.
La storia della Scuola Coccapani è questa storia, ne rispecchia perfettamente le tappe, nasce e si trasforma via via alla luce della
evoluzione del pensiero pedagogico italiano ed europeo e si inserisce ancor oggi, a pieno titolo, nel sistema educativo-scolastico
della nostra Comunità.
Asilo, Scuola Materna, Scuola dell’Infanzia: sono i nomi che hanno definito la scuola in questi 100 anni di vita.
La stessa storicità e la stessa capacità di rimanere protagonisti all’interno della comunità, la volontà di partecipazione in un’ottica
di sussidiarietà sempre più consapevole, ben salda ai propri valori originari di accoglienza e di sostegno ad ogni persona, ma in
particolare ai più deboli, si ritrovano anche andando a rileggere il cammino percorso dalla struttura per anziani, prima Ricovero,
poi Casa di riposo e oggi Casa Protetta. I cambiamenti non sono casuali ma derivano da concezioni diverse di cosa debba essere
e di quale missione debbano darsi queste Istituzioni.
L’asilo come il ricovero si caratterizzavano per una connotazione fortemente assistenzialistica, si rivolgevano soprattutto ai poveri,
ai bambini e agli anziani più soli, spesso abbandonati, in un contesto di latitanza diffusa delle istituzioni pubbliche nei confronti
di queste categorie di cittadini. Ma in alcuni casi, almeno là dove la sensibilità era maggiore, c’era già la consapevolezza che la
povertà non si traduce solo in abbandono ma, insieme, in carenza educativa, privazione di stimoli e di opportunità di crescita, forte
ipoteca sulle possibilità di sviluppo della persona e della qualità della sua vita o, negli anziani, deprivazione affettiva, negazione
della dignità personale, ghettizzazione e separatezza dal proprio contesto sociale.
I documenti del Coccapani testimoniano bene questa lungimiranza di visione e la preoccupazione, fin dalla sua apertura, di
strutturare una sorta di vera e propria programmazione con obiettivi, strategie e strumenti applicativi.
Quando, alla fine degli anni ’60, in Italia nasce la “Scuola Materna”, si rende esplicito il riconoscimento di un percorso che va inteso
a tutti gli effetti come “scuola” e, quindi, inserito nel sistema di istruzione del Paese, seppur non obbligatorio; ma quell’aggettivo,
“materna”, rivela ancora una non piena coscienza del ruolo specificatamente educativo che questa istituzione deve rivestire nei
confronti dei bambini dai 3 ai 6 anni; mantiene, infatti, l’idea della “custodia”, del riempimento di un’assenza, quella materna,
appunto, sempre più spesso impossibilitata alla cura dei figli perché largamente impegnata nel mondo del lavoro.
E’ solo nel 1991 che, finalmente, la nuova “Scuola
dell’Infanzia” afferma ed attua il diritto di ogni bambino
ad un’educazione armonica ed integrale, capace
di rafforzarne l’identità personale, l’autonomia, le
competenze e, non ultimo, il senso di cittadinanza: di
questi diritti inalienabili, sanciti nella “Carta dei diritti
dei bambini e delle bambine”, la scuola dell’infanzia
rappresenta un segmento necessario.
L’attenzione non è più rivolta al suo carattere materno
e familiare, ma decisamente al bambino, soggetto di
crescita a cui va garantito un ambiente di esperienze
nel rispetto dei suoi ritmi, delle sue capacità, delle sue
differenze, personale professionalmente competente,
luoghi strutturalmente adeguati.
Allo stesso modo, e più o meno con le stesse tappe, il
ricovero diventa “Casa di riposo”: anche in questo caso il
cambiamento del nome porta con sé un’idea nuova che
va emergendo nella società e nei suoi governanti; l’idea
che, in quanto persona, ognuno di noi è portatore di una
dignità che rimane tale in ogni momento della nostra
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. Luigi Montermini, il sindaco
vita, in ogni situazione ci troviamo ad affrontare, in ogni
Claudio Pistoni, il presidente delegato della Fondazione Coccapani
condizione fisica, psicologica, sociale, economica. La
Ruggero Zironi, l’assessore alle politiche educative e sociali Maria
parola “casa” già cerca di tradurre questa visione di un
Paola Bonilauri, l’arciprete can. Giuseppe Albicini, con una semplice
luogo che devevvv avvicinarsi il più possibile all’ambiente
ma significativa cerimonia festeggiano, il primo novembre 2009, la
della normalità, del quotidiano, lo spazio in cui ci
conclusione dei lavori di ristrutturazione che hanno interessato la
identifichiamo perché è quello delle relazioni, delle nostre
scuola materna e la struttura per anziani, ampliata con due nuovi uffici,
“cose”, dei nostri affetti…
una sala d’attesa e un locale deposito.

Lasciare la propria casa è sempre traumatico, tanto più quando le prospettive di tornare si allontanano e si affievoliscono; è quindi
vitale trovare un luogo che ne riproduca il più possibile gli elementi fondamentali.
Ma è solo con la legge 328 del 2000 che, in una nuova visione di welfare, la “persona”, ogni persona, ad ogni età, conquista
davvero il ruolo di soggetto al centro delle politiche sociali, con un riconosciuto diritto di partecipazione attiva, che deve essere
valorizzata e favorita nel suo ruolo decisionale.
In particolare le proposte rivolte agli anziani hanno cominciato ad articolarsi in una rete differenziata di servizi nel rispetto delle
scelte proprie e della propria famiglia, in un sistema di flessibilità e di pluralità di offerte complementari.
Se la domiciliarità diventa un obiettivo prioritario, rimane la necessità di disporre di strutture dedicate a chi si trova in situazioni di
grave compromissione della propria autonomia.
Nasce così la “Casa Protetta”: non solo, seppur soprattutto, una casa, la casa di chi vi abita, che sa dotarsi di arredamenti
personalizzati, sa accogliere oggetti della memoria, sa costruire un sistema di relazioni umane ed affettive, ma un luogo
“protetto”perché lì si coniuga domiciliarità e servizio, quotidianità ed assistenza. E, in più, un luogo che si ripensa come punto di
una rete, come luogo-risorsa di prossimità sociale; perché integra la residenzialità con l’accoglienza temporanea, il “centro diurno”
e “le pause di sollievo”, perché lì l’interno e l’esterno si incontrano.
Nella struttura Coccapani le attività riproducono le modalità assistenziali di tipo familiare, la vita quotidiana è organizzata in
modo da tutelare le capacità di autonomia residua degli ospiti, in modo da garantire le prestazioni infermieristiche e sanitarie
adeguate alle loro condizioni; integrata col territorio è una “casa aperta di paese” dove dentro e fuori si relazionano e si supportano
reciprocamente. Le scuole dell’infanzia private, così come le strutture per anziani esercitano il loro servizio insieme a quelle
pubbliche, in una sinergia di grande qualità che, nel rispetto delle proprie specificità, arricchisce un territorio, il nostro territorio, di
opportunità e di possibilità all’interno del coordinamento e del supporto di cui l’Ente Locale si fa promotore. Un grazie, quindi, da
parte nostra alla Scuola Coccapani e alle sue educatrici; un grazie alla Casa Protetta e ai suoi operatori; un grazie alla Parrocchia
che le gestisce nello spirito di grande e continua collaborazione.
Grazie per quanto hanno rappresentato
e rappresentano per la crescita, il
benessere e la coesione della comunità
fioranese.

IN RICORDO DEI CADUTI. In municipio si conserva un quadro
contenente cinque fotografie; è una composizione per illustrare le opere
comunali in ricordo dei caduti nella prima guerra mondiale. Vi appare il
Santuario, allora con scalinata centrale e, a sinistra, la lapide ai caduti,
visibile nei tre piccoli riquadri in alto a sinistra, a fianco dei monumenti
di Nirano e di Spezzano. Al centro l’edifico del Coccapani perché
l’amministrazione, proprio in ricordo dei caduti fioranesi, contribuì a
lavori dell’asilo inaugurati nel 1921 e, un lustro più tardi, alla nascita del
Ricovero per gli anziani.

9

E’ giusto celebrare il secolo del Coccapani
Romano Bursi - Presidente Club Amici di Fiorano
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Quale presidente del Club Amici di Fiorano, patrocinatore di questa pubblicazione che ritengo estremamente interessante
specialmente per i Fioranesi, intendo rivolgere un sentito ringraziamento a chi ha provveduto alla sua realizzazione, sia in prima
persona che fornendo materiale utile al suo completamento.
Sono certo che questo libro risveglierà, in tanti fioranesi, struggenti ricordi, finora sopiti, dei tempi in cui si apprestavano a passare
dall’ambiente familiare a quello sociale, allargando la cerchia delle conoscenze ed iniziando a formarsi una cultura sociale e
scolastica.
Confesso che anch’io ritorno con nostalgia a questi tempi lontani in cui mia madre mi accompagnava col grembiulino nero e il
cestino della merenda e mi affidava alle Suore che, con infinita pazienzza, cercavano di frenare la nostra capricciosa esuberanza
e ci insegnavano le preghiere e i principi essenziali della cultura sociale.
Mi ricordo anche dei giochi che noi stessi
costruivamo, ad esempio con roccheti di legno vuoti,
con stecche di ombrello e altri materiali vari. Allora
non esistevano le miriadi di aggeggi della moderna
tecnologia e dovevamo arrangiarci.
E’ giusto e doveroso celebrare i cento anni di attività
del Coccapani per quanto ha dato al nostro paese e
sono lieto che l’idea di questa pubblicazione sia nata
dall’associazione che ho l’onore di presiedere.

IL CLUB AMICI DI FIORANO. Esponenti del Club Amici di Fiorano
impegnati al Coccapani nel fare rivivere agli anziani e ai bambini le
tradizioni della nostra cultura. L’associazione è nata nel 1962 con lo scopo
di salvaguardare le caratteristiche, i ricordi, il territorio da valorizzare e
lasciare come eredità alle nuove generazioni che, con il dialetto e le
tradizioni, conosceranno e custodiranno le radici di coloro che ci hanno
preceduto nel tempo.

La Scuola Materna Coccapani festeggia cento anni
Di Suor M. Carmela Giordano - Priora generale delle Suore Serve di Maria di Galeazza
Una felice ricorrenza densa di ricordi, di esperienze, di vita, tanti anni
trascorsi che parlano di storia e di memoria.
Dai documenti dell’archivio generale sezione E/1 ritrovo questo breve
scritto: “Dal Parroco di Fiorano modenese è stata fatta la domanda
di avere le Suore della Congregazione per il suo asilo infantile con
annesso piccolo ricovero (…) Fiorano 1949”. La risposta: “Partiranno
per Fiorano il giorno 8 ottobre 1949”.
Una data storica che segna l’inizio della nostra presenza di Serve
di Maria di Galeazza in terra fioranese, paese che ha sempre
apprezzato, amato e mostrato riconoscenza, in varie circostanze, fino
ad oggi, verso le Suore.
Nel contesto di una memoria storica, così significativa, è bello, evocare
il passato, situazioni, avvenimenti, persone che nell’ambito delle varie
attività: scuola materna, assistenza infermieristica e domiciliare e
nella casa di riposo degli anziani, nella pastorale parrocchiale, hanno
‘seminato’ il carisma servitano, nello specifico dono del B. Ferdinando
M. Baccilieri, nella bella ed impegnata comunità fioranese, che vive
sotto la protezione della B.V. di Fiorano.
Anch’io sono tra le sorelle che nel corso della storia si sono alternate
nel servizio educativo.
I pochi anni che ho trascorso a Fiorano li ricordo come un dono, una
ricchezzza anche dopo nei diversi compiti dove sono stata chiamata
a servire.
L’interesse dei genitori, la fattiva e quotidiana collaborazione con le
insegnanti, la partecipazione gioiosa dei bambini, la solidarietà che
oso definire come una gara nell’aiutare a rendere sempre più belli ed
accoglienti i locali della scuola materna, sono stati e sono, per me,
valori, atteggiamenti educativi che parlano senza tante parole.
Ancora scuola materna e casa di riposo, due ambienti separati a quei
tempi, solo da un piccolo cortile e da una rete, rappresentavano l’alba
e il tramonto, bambini ed anziani che mi ricordavano, in ogni momento
della giornata, l’evolversi del ciclo vitale. Anziani e bambini uniti da un
solo cuore, nella gioia che traspariva dai loro volti, felici di incontrarsi
anche solo con uno sguardo, una parola, un sorriso.
Attualmente, con il calo di forze e la realtà numerica della
LA COMUNITA’ RELIGIOSA. Suor Maria Carmela, priora
Congregazione, piano piano alcuni servizi continuano con la solo
generale delle Suore Serve di Maria di Galeazza e la
presenza dei laici, tra questi, anche la scuola materna.
‘fioranese’ Suor Maria Lucilla.
Con l’evolversi dei tempi, nel pensionato, ci sono stati molti
cambiamenti a livello strutturale con ambienti più consoni alle varie
esigenze della terza età.
Tutto continua nella fedeltà al passato, attuale nel presente e
nell’attenzione al futuro.
Quest’anno la scuola materna L. Coccapani compie 100 anni, sono
tanti, ma il suo volto, con la ristrutturazione, non li dimostra, anzi è più
bella e più giovane.
La B.V. Maria, dall’alto del colle di Fiorano, continui a proteggere
questo caro paese.
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SCUOLA MATERNA E CASA PROTETTA OGGI
di Ruggero Zironi
delegato presidente Fondazione Asilo Infantile e Casa di Riposo Luigi Coccapani
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In queste pagine si descrive ampiamente, attraverso i testi e le immagini, qual è stato e quale è tuttora il ruolo del Coccapani per il
nostro paese, quali i suoi meriti educativi e la sua importanza sociale. Vorrei sottolineare, in qualità di delegato del Presidente alla
gestione dell’ente, delle grandi trasformazioni che il Coccapani ha subito nell’ultimo decennio e che hanno comportato ampliamenti
e interventi strutturali dei due fabbricati destinati a scuola materna e casa protetta.
E’ stato un grande impegno sia organizzativo che finanziario; fortunatamente abbiamo sempre avuto riscontri positivi
dall’amministrazione comunale che ha appoggiato concretamente le nostre richieste, volte al miglioramento del servizio offerto
agli ospiti della casa protetta e agli alunni della scuola materna.
Abbiamo dovuto affrontare problemi organizzativi e amministrativi non indifferenti. Il personale, prima voce di spesa del bilancio,
è notevolmente aumentato; sono stati definiti i vari ruoli e, in osservanza a quanto dettato dalle convenzioni in essere con l’Ausl e
con l’Ufficio Comune del Distretto, sono rispettati i parametri numerici tra personale infermieristico-assistenziale e il numero degli
ospiti della casa protetta; così dicasi per quanto riguarda la scuola materna.
Le risorse finanziarie per la gestione ordinaria dell’ente derivano dalle rette degli utenti e dai contributi dello stato, tramite l’Ufficio
Scolastico Provinciale di Modena e dell’ente locale per la scuola materna; dalla convenzione con l’Ufficio Comune e l’Ausl per la
casa di riposo.
I progetti di miglioramento sono ancora parecchi; uno però è già in fase avanzata; si tratta dell’ampliamento della zona giorno
nella casa di riposo con la realizzazione di uno spazio di relax e attività di animazione, in un ambiente particolare, in quanto la
percezione di chi lo utilizza deve essere parificata a quella di stare a cielo aperto, godendo la visione di tutto ciò che lo circonda.
Si tratta di un giardino d’inverno, realizzazione costosa ma che servirà, oltre che ad allargare gli spazi utili, a rendere gli stessi più
accoglienti e meglio vivibili, soprattutto nel periodo invernale.
Ritengo poi che sia utile evidenziare tre caratteristiche del Coccapani: la prima riguarda l’indirizzo educativo della scuola ispirato
a valori cattolici. L’adesione alla Federazione Italiana Scuola Materne (Fism), ci permette di avere servizi e programmi educativi
e di supporto all’insegnamento in linea con l’ispirazione religiosa propria della nostra scuola.
La seconda caratteristica riguarda il personale che è tutto in carico all’ente, a differenza di altre strutture che utilizzano personale
di cooperative di lavoro specializzate. La differenza non riguarda tanto la professionalità, quanto la continuità temporale del
servizio (abbiamo personale che opera al Coccapani da 10, 15 o 20 anni). Soprattutto per la casa di riposo, significa un maggior
coinvolgimento e un rapporto più stretto fra ospite e personale assistenziale e infermieristico. Il rapporto che si crea nel tempo
diventa anche un rapporto d’affezione; per il dipendente non è solo un lavoro; diventa qualcosa in più ed questo qualcosa in più
che ci interessa in modo particolare.
La terza caratteristica, molto qualificante, riguarda
il servizio di cucina interna, una per la scuola e una
per la casa di riposo che ci permette di soddisfare
le più svariate esigenze al fine di offrire un servizio
di ristorazione di prim’ordine.
E’ doveroso infine ringraziare il personale
dipendente e quanti in modo continuativo e del
tutto gratuito, offrono il loro tempo per svariati
servizi che vanno dall’approvvigionamento degli
alimentari al lavoro di giardinaggio; negli ultimi anni
c’è stato il coinvolgimento anche di associazioni
e privati cittadini per offrire momenti di svago e di
intrattenimento ai nostri anziani e ai bimbi della
scuola, soprattutto in momenti speciali come il
Natale, il carnevale, S, Martino. A questo proposito
un ringraziamento particolare va al Club Amici
di Fiorano, dal quale fra l’altro è nata l’idea di
realizzare questa pubblicazione.
Ci auguriamo che non venga mai a mancare il
coinvolgimento della società civile verso questa
istituzione che da cento anni opera nel nostro
paese, avendo sempre presenti i principi educativi
e assistenziali che ispirarono la Marchesa Maria LA FONDAZIONE. Ruggero Zironi, delegato del presidente, festeggia
Anguissola Coccapani.
un’anziana ospite insieme a Francesco Tosi, assessore comunale alle
politiche sociali dal 2004 al 2009.

L’ASILO COCCAPANI OGGI
Servizio fotografico di Luciano Busani

INGRESSO. Il traffico e la necessità di garantire la
sicurezza ai bambini e ai genitori che li accompagnano alla
scuola dell’infanzia, ha consigliato di spostare l’ingresso
da Via Gugliemo Marconi, dove dava direttamente sulla
strada, ad un ingresso che si affaccia sulla piazza intitolata
a Benedetto Franchini, il partigiano catturato a Sassuolo e
fucilato a Villa Masone.

CAPPELLA. Anch’essa sottoposta più volte a rifacimenti fino
a raggiungere l’attuale aspetto, la cappella del Coccapani
è prima di tutto il cuore della comunità delle suore, poi
dell’asilo e della casa protetta. Da sempre è anche aperto
alla parrocchia e vi si celebra quotidianamente il Rosario.
Un tempo, quando il Santuario era freddo perché senza
riscaldamento, qui si celebrava la Novena di Natale per i
bambini. Risalendo i decenni della storia, si apprende che
già nel 1911, appena aperta la struttura, la cappella ospitava
la Pia Associazione della Guardia d’onore al S. Cuore di
Gesù.

O G G I
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IL SALONE. Oggi è stato destinato alla scuola dell’infanzia, ma per interi decenni ha rappresentato uno spazio polivalente,
anzi, il più grande spazio polivalente a disposizione della parrocchia. Il tempo gli ha giovato, arricchendolo di colori. A
guardare le immagini sembrava più vecchio e cadente cinquant’anni fa che oggi.

In alto e sotto. L’ALIMENTAZIONE. Lo zona per la mensa.
Il momento del pasto è importante per educare i bambini
a una corretta alimentazione, grazie a una dieta equlibrata
predisposta da personale specializzato dell’Unità Sanitaria
Locale.

Al centro. AMBIENTI INTERNI. La cura dei particolari
riguarda anche gli ambienti di transito, tutti pensati per i
bambini

O G G I
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In alto e in basso a sx. LE SEZIONI. Le stanze dove i
bambini si riuniscono in gruppi con gli educatori per svolgere
giochi e attività, un tempo si chiamavano ‘aule’ e già il nome
chiarisce quali cambiamenti ci siano stati da allora nei
servizi educativi della fascia prescolare, ma non è cambiato
l’indirizzo educativo del Coccapani, ispirato ai valori cristiani,
aggiornati pedagogicamente con la Federazione Italiana
Scuole Materne alla quale il Coccapani aderisce.

In basso a dx. I SERVIZI IGIENICI. L’igiene, la conoscenza
e la cura del proprio corpo sono aspetti importanti, inseriti a
pieno titolo nei programmi educativi. Debbono rispondere a
precisi requisiti di sicurezza, facilità di accesso e di utilizzo.
I bambini nell’età della scuola d’infanzia, raggiungono
l’autonomia personale nell’alimentarsi, nel vestirsi e nel
prendersi cura della propria igiene

IL CORTILE. I più anziani ricordano ancora la giostra di ferro posizionata nella zona sud del cortile. Dopo mezzo secolo,
oggi, i giochi si sono moltiplicati; gli alberi sono cresciuti e d’estate offrono una preziosa ombra. Il cortile continua a essere
un’oasi di sicurezza nella quale i bambini possono muoversi in libertà.

O G G I
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IL CORTILE. E’ per i bambini un grande spazio di esplorazione perché attraverso le esperienze e le osservazioni i bambini,
raggruppano e iniziano a ordinare, a collocare se stessi e gli oggetti nello spazio, osservano fenomeni naturali e organismi
viventi. Avere salvaguardato lo spazio del cortile e, anzi, averlo valorizzato, è uno dei vanti del Coccapani.

CASA PROTETTA. La facciata che si affaccia su
Piazza Franchini. L’edificio inaugurato nel 1960 si è nel
tempo ampliato per fornire risposte di qualità agli ospiti,
incrementando i suoi servizi agli anziani non autosufficienti
e alla formula della semiresidenzialità per chi rimarrebbe a
casa da solo.

LA DISPENSA FARMACEUTICA. La cura della salute è un
impegno quotidiano perché ogni anziano necessita di cure
specifiche, affidate a personale specializzato.

O G G I
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QUATTRO AMBIENTI. La luminosa stanza della foto in alto è la palestra attrezzata per la riabilitazione, le due immagini
centrali documentano le camere singole e a due letti mentre, in basso, viene mostrato un bagno attrezzato per pazienti
disabili.

IL PRANZO. La sala da pranzo è studiata per facilitare la socializzazione e l’incontro fra gli ospiti. In basso è fotografata
la cucina. Tutto il personale della casa di riposo è assunto direttamente perché garantisce professionalità, continuità,
conoscenza degli anziani e della struttura; è una scelta economicamente più onerosa, come la cucina interna, una per la
scuola e una per la casa di riposo, ma garantisce qualità e capacità di rispondere alle esigenze più svariate.

O G G I
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SPAZI LIBERI. Sia all’interno che all’esterno della struttura esistono spazi attrezzati per la libera fruizione. Si vuole ora
fare un ulteriore passo avanti, realizzando un ‘giardino d’inverno’, uno spazio per relax e attività di animazione che dia la
percezione a chi lo utilizza di essere a cielo aperto, godendo la visione di tutto ciò che lo circonda.

LA STORIA

IL CERRETO. E’ uno dei quattro scatti che compongono la fotografia forse più famosa di Fiorano, scattata alla fine
dell’Ottocento da Luigi Messori dalla torretta di Villa Pace. Inquadra il Cerreto, con veduta da nord-est delle case che vi
si affacciano, fra le quali, irriconoscibile, c’è anche l’edificio che vent’anni dopo diventerà l’asilo infantile Coccapani, Sullo
sfondo si alza il Ruvinello con il filare di cipressi che degrada fino a incontrare i pioppi che costeggiano Via Statale Ovest,
la via Maestra per Sassuolo.

STORIA
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APPUNTI PER CHI SCRIVERA’ LA STORIA
DELL’OPERA PIA LUIGI COCCAPANI
I PARTE

di Alberto Venturi
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Questa non è una cronaca nella quale ripercorrere l’evolversi degli eventi secondo il calendario e non è neanche una storia,
capace di correlare e rendere motivati i fatti, i processi e gli avvenimenti. C’è ancora troppo da cercare, aprire faldoni, impolverarsi
in archivi, consultare annate di quotidiani e ascoltare testimonianze, prima di riuscire ad evidenziare adeguatamente il ruolo
svolto a Fiorano dall’asilo infantile, ricreatorio e casa di riposo Luigi Coccapani; ma qualcosa già si può appuntare, lasciando
che le domande trovino risposte un giorno, speriamo del futuro prossimo, magari quando uno studente universitario dedicherà
all’argomento la sua tesi di laurea.
La storia comincia nel 1911. In quell’anno il Risorgimento era ancora considerato un movimento di eroi che l’Italia si apprestava a
celebrare con una grande esposizione internazionale in Roma capitale, nell’occasione dei cinquant’anni dall’Unità sotto i Savoia,
quale inno al nuovo secolo e al suo progresso. Intanto però Giolitti iniziava una campagna coloniale dichiarando guerra all’impero
turco e conquistando Tripoli, occasione di orgoglioso tripudio nazionalista, ma nel contempo pericolosa favilla per l’incendio bellico
che devasterà l’Europa appena tre anni dopo.

1. LE ORIGINI

Di quegli eventi lontani a Fiorano giungeva l’eco attraverso le pagine dei giornali, che pochi potevano permettersi e altrettanto
pochi sapevano leggere; i racconti però si diffondevano nelle stalle, nei mercati, all’uscita di chiesa e nelle osterie. Fra le tante
novelle, spesso tristi, se ne raccontava anche una più vicina e più lieta: la marchesa Maria Anguissola Coccapani, esaudendo un
desiderio del defunto marito Luigi Coccapani, aveva acquistato nel Cerreto un terreno e una casa da destinare a scuola materna
e ricreatorio femminile estivo, ottenendo subito l’adesione del parroco don Domenico Casolari.
In quegli anni “i figli piccoli li lasciavamo a casa – racconta Romolo Cappelli a metà degli anni Settanta al registratore dei
ricercatori Isabella Dignatici ed Edoardo Sammartino, interviste poi raccolte nel volume ‘Una cultura in movimento’ – Rimaneva
poi una a badare a questi figli, quella che faceva da mangiare, badava anche ai figli di tutte”. Esisteva anche una forma ‘privata’ di
assistenza: “Da bambini andavamo all’asilo, dalla povera Alfonsa” spiega nella stessa ricerca Giuseppe Dian. “Prendeva in casa
dei bambini – aggiunge Teresa Cavani – e badava loro; prendeva qualche soldo; insegnava la dottrina e anche un po’ a scrivere.
Ci andavano i bambini che abitavano lì vicino”.
Era davvero il 1911, come citano più fonti, o il 1913, come è scritto nello stampato tipografico “Schema di Statuto per l’Asilo
Infantile Comunale Luigi Coccapani”?
Di certo nel 1912 l’arcivescovo Natale Bruni salì da Modena per consacrare l’altare e benedire la cappella dedicata al Sacro Cuore
di Gesù, con tutta la solennità che allora si riservava alle visite di alti prelati, fra mamme che chiedevano la benedizione per i
figlioletti e uomini con il cappello in mano e la testa china, oppure inginocchiati nel bacio dell’anello. Il 25 luglio da Modena aveva
scritto: “Noi Natale Bruni Arcivescovo di Modena, vista la domanda che ci è stata indirizzata il 24 luglio 1912 dal Molto Rev.do Sig.
D. Domenico Casolari, Arciprete di Fiorano Modenese”, autorizziamo “ad erigere nella Cappella dell’Istituto Coccapani in Fiorano
suddetto, la Pia Associazione della Guardia d’onore al S. Cuore di Gesù¸ ad aggregarla all’Arciconfraternita di Roma”. A quella
data, per gestire la struttura, erano già presenti suor Cherubina Pezzi, suor Giacomina Calderoni e suor Eulalia Martini dell’ordine
delle ‘Ancelle del Sacro Cuore di Gesù sotto la protezione di San Giuseppe’, fondato da Suor Lucia Noiret nel 1889 a Imola. Tra
l’altro Suor Giacomina Calderoli è più volte citata nelle note autobiografiche della Serva di Dio Madre Maria Costanza Zauli, che
a Bologna fondò le ‘Ancelle Adoratrici del SS. Sacramento”.
Si racconta che nel modenese “l’istituzione ebbe grande risonanza nella stampa dell’epoca e l’oratorio festivo giunse ad accogliere
sino a duecento fanciulle; l’istruzione impartita dalle Ancelle fu molto apprezzata per la sua completezza e modernità”.
Poi la quotidianità si ingoiò l’asilo e il ricreatorio, che continuarono la loro meritoria attività in silenzio e senza clamore. Perché,
a ben guardare, è proprio questa la principale caratteristica del Coccapani: indispensabile per i Fioranesi, ma senza clamori; un
punto di riferimento prezioso e sempre aperto, giorno dopo giorno, una colonna che ha sostenuto per cent’anni lo sviluppo della
nostra comunità.
Lo storico Giancarlo Silingardi così racconta Fiorano di quegli anni: “Gli uomini erano alla fornace a lavorare di piccone sotto il
sole, oppure di pala davanti al forno. Le donne in ginocchio a lavare panni nella fossa ducale”. Peccava forse d’ottimismo perché
poteva più la fame del lavoro e i bambini all’asilo avrebbero avuto almeno un pasto caldo. I contadini in qualche modo se la
cavavano, ma per i braccianti ogni giorno era una fatica nuova; comunque, per tutti, la pagnotta restava poca e alquanto dura.
Scrive Don Casolari al Vescovo il 4 giugno 1914, in “precedenza alla Sa Visita Pastorale”: “Le R.R. Suore godono nel popolo la
massima fiducia e venerazione, ed è veramente emmendabile l’opera loro. Hanno istituita nella loro Cappella la Guardia d’Onore
del Sacro Cuore di Gesù, e fra le ascritte specialmente giovani, non meno di 70 fanno la Comunione ogni 1° venerdì del mese,

Hanno pure istituito i Paggetti del S.S.o Sacramento in numero di 28 che oltre a condurre le solenni Processioni, si prestano molto
bene nell’ora di adorazione che si fa nella Parrocchia ogni terza domenica del mese”. I gruppi di Paggetti si diffusero in tutta Italia
all’inizio del Novecento e varie testimonianze della loro organizzazione si reperiscono anche oggi in Internet, ma poche tracce
sono rimaste di quel gruppo fioranese, delle divise usate, del ruolo svolto nella chiesa locale e quali criteri fossero usati per la loro
selezione, probabilmente riferiti al sacramento della Prima Comunione.
Nella stessa occasione scrivono al Vescovo anche le frequentanti del Ricreatorio: “Mancano appena sei giorni a compiere due
anni dacché Vostra Eccellenza si compiacque di venire ad inaugurare questo Istituto, e la memoria di quel giorno l’abbiamo
sempre fissa nella mente, come ricordiamo ancora le belle parole che ci rivolse, come pure i paterni consigli che ci diede. Ci
siamo noi sempre attenuti ai medesimi? Ci giova sperarlo, ma certamente non abbiamo conseguito tutti quei frutti che dovevamo,
dopo tanta sollecite cure che ci prodigano le nostre R.R. Madri, e dati i mezzi che qui abbiamo trovato per progredire tanto nella
perfezione cristiana quanto in quella che si attiene alla civile e sociale educazione”.

2. IL PRIMO DOPOGUERRA

Era il 1914. Tempo pochi mesi e anche in Italia arrivò la prima guerra mondiale, annunciata, preparata, entusiasticamente accolta
e infine maledetta. Più di ottanta giovani fioranesi partirono e non tornarono e in paese volevano degnamente commemorarli. Fu
deciso di contribuire allo sviluppo dell’asilo e del ricreatorio, sempre in attività, sempre silenziosamente, sempre utilmente. La
struttura andava ampliata e l’interessamento generoso del Comune, a memoria ed onore dei Caduti in Guerra Fioranesi, aiutò a
completare con sollecitudine le opere.
Nel nostro paese le vicende religiose e quelle civili si sviluppano strettamente connesse, forse perché è alquanto lunga e profonda
l’ombra del santuario; a differenza però che in altri luoghi, dove l’incontro diventa scontro, l’intersecarsi produce buoni frutti e se ne
avvantaggia l’intera comunità. Anche nella storia del Coccapani non mancheranno le differenze di vedute, le diverse concezioni
dell’educazione, sempre però risolte pensando al bene comune e ciò che poteva degenerare in polemiche e frizioni, è diventato
occasione di crescita e di stimolo. Speriamo che i Fioranesi sappiano tenersi cara questa preziosa caratteristica che ha permesso
nei secoli di salvare il santuario durante la dominazione francese, di ottenere la dignità di comune con l’arrivo dei Savoia, di
completare il tempio avanziniano alla fine dell’Ottocento, di vedere progredire in numero e utilità le opere parrocchiali nel secolo
scorso, di ottenere il titolo di basilica minore, di intervenire come comunità civile a sostegno economico della comunità religiosa e
delle sue missioni, di potenziare i servizi educativi e assistenziali.
Nel primo dopoguerra il Coccapani aveva ormai le carte in regola per ottenere un definitivo riconoscimento e un’adeguata
strutturazione. Nel 1921, quando parroco novello era don Luigi Papazzoni, fu trasformato in ente morale e l’8 ottobre 1921
poté tenersi una “Grande Accademia Vocale e Istrumentale” di beneficenza “in occasione dell’inaugurazione dell’Asilo Infantile”.
In quella serata i bambini cantarono, fecero una vaudeville, si esibirono in una prova ginnica e ci fu anche una gara di fiori e
riconoscenza.
Il 25 novembre 1922 lo Statuto dell’Ente fu depositato presso il Notaio Luigi Spinelli e nel 1924, con Regio Decreto del 12 ottobre,
venne eretto in ente morale: “L’Asilo ha per iscopo di accogliere e custodire, gratuitamente, nei giorni feriali, i bambini poveri
di ambo i sessi del Comune di Fiorano Modenese dall’età dai 3 ai 6 anni e di provvedere alla loro educazione fisica e morale
intellettuale nei limiti consentiti dalla loro tenera età e secondo le disposizioni seguenti: oltre le preghiere più semplici – 1° Canto
e audizione musicale – 2° Disegno spontaneo – 3° Giuochi ginnastici – 4° Facili esercizi di costruzione, di plastica e di altri lavori
manuali, giardinaggio e allevamento di animali domestici – 5° Rudimenti delle nozioni di più generale possesso e correzione di
pregiudizi e suggestioni popolari. Rimanendo posti disponibili, dopo l’ammissione dei poveri, possono essere ammessi anche
bambini non poveri verso il pagamento di una retta da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione”. Non sono tanti i posti dove i
poveri hanno la precedenza e dove le differenze di ceto non vengono esaltate, almeno nelle intenzioni: “Nell’Asilo è vietata ogni
diversità di trattamento fra i bambini ai quali verrà somministrata una sopra-veste uniforme a meno che i mezzi dell’Istituto non lo
consentano”. Anche il pranzo era frutto della beneficenza: “Ai bambini dell’Asilo viene somministrata la refezione quotidiana salvo
il caso che i mezzi dell’Istituto non lo consentano”.

3. IL VENTENNIO

La meritoria missione delle Ancelle del Sacro Cuore di Gesù continuò fino al 1926 quando lasciarono Fiorano, sostituite dalle
Madri Angeliche fino al 1949; qualcuno dice che fossero Madri Agostiniane, ma potrebbero essere monache agostiniane della
Congregazione delle Angeliche oppure, come appare in qualche tomo, monache Agostiniane, dette le Angeliche, perché gli ordini
religiosi costuiscono un universo complesso e articolato, quanto insostituibile Sia quel che sia, vissero a Fiorano il ventennio
del fascismo, compreso l’ostracismo di Mussolini verso le opere cattoliche. Nel 1928 aveva decretato lo scioglimento di tutte le
associazioni che non fossero state fasciste, quindi anche dell’Azione Cattolica, che all’asilo aveva il suo centro. Poi aveva fatto un
passo indietro e firmato i Patti Lateranensi, ma nel 1931, di fronte all’impegno sociale della Fuci, all’invito dell’Avvenire d’Italia “ad
invadere tutti i settori della vita sociale”, alle parole di Pio XI che il fascismo “erra educando i giovani alla violenza e all’aggressività”,
praticò una durissima repressione e i circoli dell’Azione Cattolica vennero chiusi. Il papa rispose con l’enciclica “Non abbiamo
bisogno” nella quale condannò esplicitamente il fascismo, come dottrina totalitaria, definendolo “una vera e propria statolatria
pagana, non meno in contrasto con i diritti naturali della famiglia che con i diritti soprannaturali della Chiesa”, “un programma che
misconosce, combatte e perseguita l’Azione Cattolica, che è dire quanto la Chiesa e il suo Capo hanno notoriamente di più caro
e prezioso”.
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Sarebbe interessante conoscere più approfonditamente quale fosse il riflesso di questi eventi nella realtà fioranese, se i
rappresentanti locali si dimostrarono intelligentemente tolleranti o se invece dettero prova anche qui di celodurismo. La storia
nostrana dell’Azione Cattolica, piccola storia s’intende ma pur sempre storia, meriterebbe uno studio più attento perché formò la
classe dirigente dell’industria ceramica, trasportando sul lavoro i principi organizzativi imparati fra aspiranti e pre-ju, fra Gr.Es. e
“Quattro giorni”, esercizi spirituali e grandi convegni.
Di quel lungo periodo per ora sono reperibili soltanto tracce, perché la storia del Coccapani è ancora tutta da riscoprire e
rispolverare, riaprendo falconi d’archivio che giacciono da troppo tempo chiusi. Si sa ad esempio che l’asilo fu scelto come luogo
di concentramento delle donne partecipanti alla grandiosa processione del 1934, in occasione del terzo centenario dell’erezione
del santuario, ma non è stata trovata esattamente la data di inizio di attività del ricovero, anche se è possibile indicare l’anno nel
1928, VI dell’era fascista.
La famosa difesa del podestà Mario Frigieri contro il tentativo di annessione che Sassuolo, Formigine e Maranello avanzarono nel
1927 contro il comune di Fiorano (poveri illusi!), elencava le diverse realtà aggregative del paese e citava il Coccapani soltanto
come asilo. Due anni dopo, lo stesso podestà inviò una relazione al Segretario Federale Console dr. Testa della federazione
modenese del Partito Nazionale Fascista, nella quale, tra l’altro, elenca le opere compiute dall’amministrazione comunale nell’anno
VI. Dopo avere citato il fabbricato scolastico di Nirano, la realizzazione dei colombari nel cimitero del capoluogo, la sistemazione
del piazzale della stazione, la partecipazione alla costruzione del monumento funerario a Ciro Menotti, scrive: “Istituzione di una
Casa di Riposo per i vecchi ed invalidi. Mi piace per quest’ultima opera segnalare come tutta la popolazione, e gli stessi operai,
abbia con spontaneità ammirevole gareggiato per fornire i mezzi necessari alla esecuzione dei lavori di adattamento della casa
per una spesa di circa L. 20.000, e procurato quasi tutto il materiale di arredamento necessario. Ciò ha dimostrato come fosse
sentito il bisogno di completare, con questa istituzione, le opere di assistenza che tanto sviluppo hanno in questo Comune”
Passarono gli anni Trenta nel segno del fascio, impegnato nella ridefinizione urbanistica del centro di Fiorano, e infine arrivò la
seconda guerra mondiale: altri morti, militari e civili, odio e disperazione, bombardamenti, sbandamento. Anche allora un popolo
radunato in piazza aveva gridato: “Viva la guerra!”, prima di pentirsene amaramente e di trovare le energie per reagire e costruire
una Italia repubblicana e democratica.

4. IL DOPOGUERRA

“Il dopoguerra – racconta Silingardi – fu, più o meno, quello di tutti i paesi della nostra terra. Si costruirono nuove case sulle strade
del piano; il vecchio borgo diventò un paese come gli altri: le strade diritte e assolate, fiancheggiate da case tutte cubiche ed
uguali, le botteghe con l’insegna e la tenda, i bar, il cinematografo, il campo sportivo; l’abitato si sviluppò. Si intrapresero numerosi
lavori. Nel 1947 tutto l’interno del Santuario fu rivestito di marmi, gli stucchi e i capitelli furono ricoperti in oro e in porporina d’oro.
Fu l’ultima opera dell’arciprete monsignor Luigi Papazzoni che morì nel 1948. Gli successe don Ercole Bertolani”.
L’anno seguente giunsero da Galeazza le Suore Mantellate dei Servi di Maria Addolorata, ordine fondato dal beato don Ferdinando
Maria Baccilieri e subito la nuova superiora iniziò la scrittura di una cronaca della Casa Religiosa in Fiorano, così avviandola in
data 8 dicembre 1949:
“Qui, all’ombra del Santuario sacro alla Beata Vergine del Castello di Fiorano Modenese, la Rev.ma Madre Generale Suor Maria
Amedea Bertoni, Suor Maria Amabile segretaria, hanno accompagnato per l’apertura dell’Asilo e Ricovero, le Suore: Suor Maria
Candida (Ferioli), priora e direttrice del Ricovero, Suor Maria Vincenzina (Bovina), guardarobiera del ricovero e maestra del
lavoro, Suor Maria Immacolata (Vaccari), maestra d’asilo, Suor Maria Roberta (Numerati) aiutante in guardaroba e musicista,
Suor Maria Alma (Gonzo), cuciniera. Per alcuni giorni è qui anche Suora Maria Tullia (Massignan) per indirizzare Suor Maria Alma
nei lavori di cucina”.
“Siamo partite da Galeazza alle ore 3 in automobile, accompagnate dal Rev.mo Sig. Arciprete di Fiorano Don Ercole Bertolani.
Ci siamo fermate a Modena per ricevere da Sua Ecc.za Rev.ma la S. Benedizione. Quanto fu paterno! Ci benedisse e ci augurò
un fecondo apostolato di bene. Poi proseguimmo per Fiorano. Ci aspettava, nonostante il ritardo, una quantità di gente: mamme,
bimbi e Autorità. Fummo accolte con tanta festa e nella sua semplicità il primo incontro fu auspicio di bene. Preparò l’incontro D.
Benedetto Richeldi. La Beata Vergine del Castello ci assista e ‘sotto l’ali provvide del Suo Materno Manto’ ci sentiremo sicure e
con amore lavoreremo per il bene delle anime affidate alle nostre cure. Poi il Rev.mo Signor Arciprete e il Conte Pignatti ci hanno
accompagnate a visitare i locali e il Ricovero. I ricoverati, attualmente sono 16”.
Sempre nel 1949, il 17 ottobre, la cronaca racconta: “Oggi si è aperto l’Asilo. I bimbi iscritti sono 60. D’accordo con la Commissione
si è stabilito di fare indossare ai bimbi la divisa: celeste a quadretti per i bimbi e rosa per le bimbe. La stoffa le mamme l’acquistano
da noi, così è più facile avere l’uniforme. L’orario di ingresso è alle ore 9. L’uscita alle 16. Così è l’Orario invernale. Per il momento
la Refezione è sospesa dovendo l’UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration, organizzazione umanitaria
internazionale, fondata con l’accordo di quarantaquattro paesi allo scopo di fornire aiuto e assistenza immediati ai paesi più colpiti
dalla guerra) dare ancora i generi alimentari”.
Sempre dalla cronaca stralciamo alcune notizie del 1950: il 5 febbraio le ragazze di Azione Cattolica nel teatrino dell’asilo hanno
interpretato il dramma Medio Evo; sei giorni dopo la notizia riguarda “una nostra vecchietta del Ricovero. Versa in gravi condizioni
di salute. Dal Rev.mo Signor Arciprete le è stato amministrato l’Olio Santo e il Viatico. Le Suore l’assistono per turno anche alla
notte”. Il 6 febbraio: “Essendo oggi l’ultimo giorno di Carnevale è vacanza. Nel pomeriggio le Aspiranti e Beniamine nei saloni
dell’Asilo si sono trovate con le bimbe della parrocchia per divertirsi”.
E il 13 febbraio: “Ieri essendo domenica non ci è stato possibile festeggiare nella nostra Cappella i Santi Fondatori (i sette fiorentini

fondatori dell’ordine del Servi di Maria). L’abbiamo fatto oggi con la massima solennità possibile. Al mattino la S. Messa, nella
quale le ragazze hanno cantato i mottetti. Dopo la quale il Rev.mo Sig. Arciprete ha recitato la preghiera dei Santi Fondatori poi
si è proseguito al bacio della Reliquia. Nel pomeriggio la benedizione”. Il 10 aprile “Suor Maria Vincenzina, Suor Maria Roberta,
Suor Maria Alma e Suor Maria Immacolata sono andate con le aspiranti in passeggiata a Montegibbio”.
E poi ancora, il 31 gennaio 1951: “Oggi le ragazze di A.C. della parrocchia hanno fatto il Ritiro mensile predicato dal M.R. Padre
Rizzi. Abbiamo avuto vacanza. Alla sera i bimbi dell’Asilo e le bimbe del lavoro hanno rappresentato l’operetta Reginetta di Bosco
Fiorito”.
Il 22 aprile 1951 viene istituito il “Terz’ordine Servitano”: “Oggi, presente il Rev.mo P. Giuseppe M. Gherardi, il Provinciale dei Servi
di Maria di Bologna P. Pietro Rizzi, è stato eretto ufficialmente il Gruppo Giovanile del Terz’Ordine Servitano. Ventuno Consorelle
hanno fatta la Vestizione. La cerimonia è stata fatta su al Santuario. Le giovani erano visibilmente commosse ed è rimasta in
loro una forte impressione spirituale. Il Re.mo Padre Provinciale ha ufficiato e parlato alle giovani, le quali sentono già forte la
devozione alla Madonna, e lasciano sperare di servire Maria con gioia e ardore. Da Reggio, per fare festa alle nuove Terziarie,
sono venute quelle di Reggio, alle quali le nostre giovani, prima della partenza, hanno offerto paste e vino dolce. Elenco delle
nuove Terziarie: “Pagani Teresa (Presidente), Ponti Giuseppina (Segretaria), Pincelli Adriana (tel. Missioni), Orsi Anna (Cassiera),
Gessani Giutina (Consigliera), Zironi Adele, Casali Laura, Casali Osanna, Beltrami Zora, Cuoghi Maria, Braglia Verina, Frigieri
Anna, Frigieri Luciana, Leonardi Giuseppina, Chiletti Rosa, Donelli Ermanna, Pagani Rosa, Mazzini Nella, Zironi Lucia, Gessani
Anna”.
Il 30 dicembre 1951 scrive la Cronaca: “Questa sera abbiamo avuto la recita delle bambine del lavoro e giovanissime, di carattere
natalizio, cioè Notte di perdono in due atti, indi Gesù e la Samaritana. Hanno seguito i sermoni e i dialoghi dei bambini dell’asilo.
In ultimo Due dilettanti Musici. E’ riuscito abbastanza bene”.
Il 6 gennaio del 1952 “nel Salone dell’Asilo per iniziativa del Rev.mo Signor Arciprete hanno cominciato il Cinema e per la prima
volta hanno dato il bel film di Santa Maria Goretti. Questo vi sarà tutte le domeniche, nel pomeriggio per i bimbi e alla sera per gli
adulti”. Il film si intitolava “Cielo sulla palude”, di Augusto Genina, vincitore quale miglior film italiano e miglior regia al Festival di
Venezia del 1949. Fu il primo di una lunga serie di pellicole, rigorosamente selezionate fra quelle “per tutti” secondo il giudizio del
Centro Cattolico Cinematografico, che sparava raffiche di “escluso”, “proibito”, “vietato”, “adulti con riserva”, “adulti maturi”, spesso
con ragione, talvolta con qualche esagerazione, ma così erano i tempi. Il cinema ebbe successo e gli anziani della casa di riposo,
dopo un po’, smisero di preoccuparsi su dove ospitare e cosa dare da mangiare a tutti quei cavalli utilizzati per lo spettacolo.
Con l’annotazione dell’8 gennaio 1952 “Oggi si è riaperto l’asilo, i bambini sono parecchi” la quotidianità silenziosa del Coccapani
prosegue nel suo cammino divenuto ora secolare.

5. GLI ANNI ‘60

“C’era l’asilo Coccapani – viene raccontato nell’inervista a Romolo Cappelli di ‘Una cultura in movimento’ – C’erano le suore, ci
andavamo all’età di tre o quattro anni, ricordo che ci sono andato fino a che non sono andato a scuola. A quei tempi i genitori erano
molto impegnati, ma per quello che era il governo della casa dipendeva dalla donna che rimaneva in casa per le faccende per una
settimana, per un mese, secondo le mansioni che le affidava il capo famiglia che poteva essere il reggitore”.
Erano infatti le mamme ad accompagnare i bambini, con il loro grembiulino e con la merenda nel cestino, perché la mensa
consisteva in un piatto di minestra e, quando era festa, in un budino che il solo ricordo solletica ancora l’appetito.
“Andiamo a tavola, o bimbi cari, è giunta l’ora del desinare – cantavano in coro prima del pasto – il tovagliolo bianco e pulito,
andiamo a tavola, buon appetito”.
Nel cortile girava la grande giostra e nel salone si poteva perfino “scattinare”. Si cantava, procedendo tutti in fila: “Questa è la
danza del serpente, che vien giù dal monte, per incontrare la sua coda che ha perduto un dì”. Le bambine talvolta intonavano: “O
quante belle figlie Madama Dorè, o quante belle figlie”.
Poi, nel pomeriggio, c’era il catechismo da mandare a memoria con le formule approvate da San Pio X: “Chi è Dio?”, “Dio è
l’essere perfettissimo, Creatore e Signore del cielo e della terra”; era un impegno quotidiano lungo fino all’esame finale che
distingueva i “promossi” dai “promossi e premiati”, i fortunati ai quali era concesso di andare gratuitamente in gita: un anno, ad
esempio, a Firenze e al Monte Senario, un anno al Lago di Garda, alla scoperta non solo dei luoghi conosciuti sui libri, ma anche
dell’Italia che stava cambiando, ad esempio la nuovissima autostrada del Sole e gli Autogrill, dei quali si avevano i primi racconti
visivi dalla televisione.
Alla sera il salone diventava teatro. Nel 1961 ad esempio il Gruppo Filodrammatico delle A.C. e delle A.C.L.I. di Fiorano presentò
una commedia comico-sentimentale “Le sorprese di una pazzia”, e le brillantissime farse: “La mignatta in Pretura” e “Tra la racca
e una sulatta”. Non mancavano gli spettacoli dialettali della Funtaneina con il grande Grosoli, la recita dei bambini dell’asilo, gli
spettacoli e le feste di Ore Liete. Nel salone si svolgevano i pranzi della San Vincenzo per le famiglie povere; oppure serviva
per accogliere i tanti, armati di ferro da maglia, che piegavano a migliaia i biglietti della lotteria; ospitava le riunioni di argomento
sociale-politico perché erano gli anni dell’ideologia più accesa. Si era comunisti o democristiani in ogni istante: nella scelta del
partito, del bar, del negozio, del sindacato, dello sport. All’asilo e al ricovero, sembra, ci andavano tutti. Lo conferma nell’intervista
di ‘Una cultura in movimento’ Domenico Zanasi: “Le suore erano accettate anche dalla gente del Sasso (Zanasi lo definisce: un
gruppo di case denominato ‘la piccola Russia’, perché c’era un gruppo di abitanti che erano espressamente di sinista), siccome
non c’era altro, per avere un bambino all’asilo, che poi ci stava tutto il giorno e riusciva ad istruirsi piano piano. L’asilo era gratuito,
perché aveva degli introiti da determinate offerte. So che c’erano famiglie benestanti che ogni tanto davano qualche cosa”.
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Sul fronte giovanile il Coccapani fungeva da ricreatorio femminile, perché i ragazzi utilizzavano invece le sale di fianco alla
canonica del santuario, oppure si fermavano a giocare a calcio nel campo dietro la chiesa parrocchiale. Poi vennero il Concilio
Ecumenico, il sessantotto, il Cinema Primavera, le salette e tutto cambiò, anche nell’organizzazione della parrocchia.
Nel 1961 Remo Galloni si era accordato con Don Ercole Bertolani e aveva ceduto il terreno per realizzare la nuova Casa di Riposo,
con il conseguente abbattimento dell’edificio lungo Via Marconi, del suo cortile interno, del giardino con il grande albicocco, dei
locali destinati alla lavanderia a mano. Era il tempo di ammodernare, ma si perse un mondo. Il cortile, il salone del piano terra
per gli anziani, la scala per ascendere al piano superiore, le camere. Chi entrava nel guardaroba rimaneva inebriato dal profumo
di pulito, dai colori dominanti chiari, lindi che il rumore di passi sulle assi del pavimento poteva soltanto disturbare, così come la
dispensa profumava dei sapori padani, anche se non mancavano il latte in polvere e gli altri alimenti che giungevano dagli aiuti
internazionali. Sul retro dell’asilo, dal pollaio ogni giorno, arrivavano le uova fresche, deliziose quelle piccole di francesina bevute
ancora calde succhiando da un piccolo foroo praticato con la spilla da balia. C’erano l’orto e un campo con uva e ciliegie. Memorie,
ricordi, non solo di piccoli e grandi avvenimenti, come l’eclissi visto dalla terrazza dell’asilo riparandosi gli occhi con un vetro di
bottiglia, ma sensazioni ed emozioni della nostra infanzia.

6. GLI ANNI ‘70
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Annota la cronaca delle suore nel gennaio 1972: “Con gli ospiti della Casa di Riposo abbiamo festeggiato il nuovo anno. A pranzo,
lasagne al forno, zampone col purè di patate, dolci, frutta, spumante e caffè. Il pranzo è stato offerto da un benefattore che vuole
mantenere l’incognito”.
“Giorno dell’Epifania. Oggi, a colazione assieme agli Ospiti della casa di Riposo, è venuto il Signor Arciprete e Don Vittorio. Molto
allegramente hanno mangiato: tortellini in brodo, pollo alla diavola, patate fritte, insalata, dolci alla panna, frutta, caffè, vino bianco
e nero, spumante. Per i nostri cari vecchietti è stata una giornata piacevolissima. E’ stata data loro una piccola Befana”.
Servono ancora i benefattori, nonostante siamo giunti alla metà degli anni Settanta. Il presidente Tonino Rovatti, nel maggio del
1980, in qualità di presidente del Coccapani, con il motto “Ricordiamo il trentennale”, lancia un accorato appello affinché ci sia
“un impegno per tutti di salvare ed accrescere un patrimonio prezioso”. Sono gli anni della contrapposizione fra diversi modelli
educativi (tempo pieno sì, tempo pieno no; asilo nido sì, asilo nido no; più famiglia e/o più società) ed è stupefacente riscoprire
come allora fosse normale discutere di programmi e modelli educativi, ottenendo l’attenzione del paese.
“La scuola materna, gestita dalle Suore Serve di Maria, coadiuvate da personale laico e, negli ultimi anni, con il coordinamento di
un Consiglio di Amministrazione di nomina regionale, è una realtà viva e cara a tutti i Fioranesi – scrive ancora Rovatti - Le ragioni
profonde di questa consolante realtà, considerata anacronistica e inspiegabile solo da chi è portato a programmare lo sviluppo
sociale secondo la fredda logica pianificatrice, stanno proprio nell’anima di questa realtà, che sempre ha rappresentato un punto
di riferimento nel momento educativo, formativo ed anche ricreativo di una cospicua parte della popolazione infantile fioranese da
molti anni a questa parte”.
“Oggi, come ieri, i numeri parlano chiaro: la Scuola materna sta funzionando con quattro sezioni; la media giornaliera delle presenze
supera il centinaio; si è costretti a rifiutare richieste di iscrizioni”. Per chiedere l’aiuto della Provvidenza e quella conseguente dei
Fioranesi, alla fine di maggio vengono organizzati una serie di appuntamenti religiosi che si concludono domenica 1 giugno con
la Santa Messa solenne concelebrata, presenti tutte le Rev.de Suore del passato, presente e futuro.
Sono quelli gli anni seguenti alla riforma della Legge delega n. 382 del 1975 e il connesso Decreto legislativo n. 616 del 1977 nei
quali si ridefinisce il concetto di beneficenza pubblica, trasferendo ai comuni le competenze degli apparati amministrativi centrali
dello Stato, degli enti pubblici nazionali e degli enti autarchici territoriali, comprese quindi le Opere Pie.
Terreno scivolosissimo con le amministrazioni locali in mano alle sinistre! Fiorano, ancora una volta, sa evitare il girotondo dei
conflitti ideologici insanabili. Già nel 1977, le forze politiche rappresentate nel Consiglio Comunale, siglano un accordo politicoprogrammatico per la gestione dell’Ente e per i criteri di nomina degli amministratori dello stesso. Vengono così individuati due
rappresentanti, uno che era precedentemente di nomina prefettizia e l’altro che era precedentemente di nomina del provveditore.
Ma è un ingresso in punta di piedi, nel rispetto del luogo, delle sue mansioni e del suo patrimonio culturale. I rapporti con il
Comune anzi si intensificano, arrivando perfino a organizzare una lotteria annuale, in occasione delle mostre avicunicole che
ottiene un grande successo e molta curiosità, perché i premi sono costituiti da animali vivi.

7. GLI ANNI ‘80 e ‘90

Nel 1982, con decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna, al Coccapani viene riconosciuta la personalità giuridica di
diritto privato, con il consiglio d’amministrazione formato dal vescovo di Modena o suo delegato, dal Parroco o suo delegato, da
un membro nominato dal Comune.
Ormai sono gli anni contemporanei. La parrocchia non ha più soltanto l’asilo; si è aggiunto il cinema Primavera, poi sono arrivati
gli immobili di Via Vittorio Veneto e l’oratorio di Via Statale Ovest, ma l’asilo continua ad essere cuore pulsante della comunità.
Semplicemente prima ‘si andava dalle suore’ e ora sono le suore che vanno dove sono i Fioranesi.
C’è un capitolo infatti che nessuna storia può scrivere ed è il bene fatto dalle suore come prima accoglienza, come aiuto a donne
e famiglie in difficoltà, come capacità di ascolto, come forza della preghiera. Quante volte ha suonato il campanello di quella porta
su Via Marconi, quante volte i conti Coccapani hanno guardato dai loro quadri, appesi nell’ingresso, le miserie e le speranze dei
Fioranesi!
C’è giusto spazio per un’ultima annotazione. Fiorano ha un piccolo titolo anche nella beatificazione di Don Ferdinando Baccellieri,

perché il miracolo presentato all’esame della Congregazione delle Cause dei Santi, ha avuto come protagonista suor Maria
Vincenzina, che quel lontano giorno del 1949 saliva gioiosa con le consorelle a Fiorano da Galeazza.
Una volta era già scampata alle chiacchiere di paese, che sapendola ammalata nel Cerreto, volando di bocca in bocca, nella Valle
già stavano piangendo la sua morte.
Purtroppo la malattia vera si manifestò nel Natale 1969, come “un processo espansivo organico improntante il fondo del cieco”.
L’operazione del successivo 5 gennaio dimostrò l’esistenza di una massa estesa, che conglobava le ultime anse dell’intestino
tenue, il mesentere e il cieco. Le consorelle, saputa della prognosi infausta, chiesero l’intercessione del loro Padre Fondatore. Il
22 febbraio suor Maria Vincenzina capì di essere guarita, come i successivi accertamenti documentarono, continuando a vivere
fino al 1994.
L’inchiesta diocesana si svolse presso la Curia Arcivescovile di Modena negli anni 1991-1992. La Congregazione delle Cause dei
Santi, con decreto del 17 febbraio 1993, ne riconobbe la validità. La Consulta Medica del Dicastero, nella sessione tenuta il 10
luglio 1997, ponderata anche l’assenza di una indagine istologica, emise concordemente la diagnosi di «grave patologia infiltrativa
ileocecale, mesenterica e retro-peritoneale, addome acuto intercorrente» e concluse che la guarigione era stata rapidissima,
completa, duratura e inspiegabile nelle sue modalità. Il 20 febbraio 1998 si svolse il Congresso Peculiare dei Consultori Teologi
per discutere l’aspetto teologico e il 16 del successivo mese di giugno la Sessione Ordinaria dei Cardinali e Vescovi.
In entrambe le riunioni, sia dei Consultori, sia dei Cardinali e Vescovi, al dubbio proposto se constasse di un miracolo compiuto
per intervento divino, fu data risposta affermativa. Il 3 luglio 1998, alla presenza del Santo Padre Giovanni Paolo II fu promulgato il
decreto sul miracolo. Decreto che apriva la strada alla beatificazione, stabilita poi per il 3 ottobre 1999. Ma ci piace pensare che il
Beato Baccellieri, con quella sua padana saggezza e concretezza, abbia guardato alla Beata Vergine del Castello per supplicarne
l’intercessione e la Madonna non abbia saputo dire di no alle sue suorine e ai suoi Fioranesi.
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APPUNTI PER CHI SCRIVERA’ LA STORIA
DELL’OPERA PIA LUIGI COCCAPANI
II PARTE

di Ruggero Zironi
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Gli anni 2000 sono anni di profonde trasformazioni per la Casa di riposo e la Scuola Materna. Le nuove leggi e disposizioni che
regolano queste attività sono profondamente cambiate, si rende necessario pertanto riqualificare sia le strutture che i servizi. Nel
2001 si decide l’ampliamento della Casa di Riposo. Vengono ridefiniti gli spazi raddoppiando quelli esistenti, con l’aumento di
stanze, di servizi igienici, di un locale attrezzato per la riabilitazione motoria e una stireria al primo e secondo piano, mentre al
piano terra viene adeguatamente ampliata la zona giorno e la sala da pranzo, viene riqualificata l’infermeria con nuovi spazi e
attrezzature e vengono rinnovati tutti gli arredamenti . Si è poi provveduto a riqualificare tutti gli spazi esterni con la sistemazione
del giardino ora pienamente fruibile. Sono stati messi a norma tutti gli impianti e si è provveduto adottare l’intero edificio di sistema
antincendio secondo le norme vigenti.
Nel 2009 un ulteriore ampliamento ha permesso di ammodernare con nuovi locali gli uffici e di creare una stanza per le visite dei
parenti agli ospiti. La conseguenza di questa profonda ristrutturazione non è servita solo a rendere la struttura idonea e in regola
con le leggi e i regolamenti che la legge prevede per questa particolare attività ma ha permesso di ampliare l’offerta dei servizi.
Nel 2004 è stato aperto “Centro Diurno “ una sorta di asilo per persone anziane; nel 2007 è stata data disponibile una stanza
per ricoveri di sollievo, dando la possibilità alle famiglie che accudiscono il loro congiunto al domicilio, di usufruire di brevi periodi
di sollievo. La capacità di accoglienza della casa protetta è ad oggi di: 25 ospiti residenziali, 8 posti per diurnisti e un posto di
sollievo. Il personale impiegato in struttura, in linea con i parametri dettati dalla convenzione in essere con l’Ufficio Comune del
nostro distretto, assommano complessivamente a 27 unità suddivise nelle varie mansioni a queste vanno ad assommarsi 9 unità
impiegate nella Scuola Materna.
Per quanto riguarda la Scuola Materna la ristrutturazione non è stata di portata inferiore. I lavori sono iniziati nel 2003, l’impresa era
ardua in quanto si doveva intervenire per riqualificare il fabbricato tenendo presenti le norme anti sismiche. I lavori sono iniziati con
la costruzione di un grande basamento interrato idoneo a sostenere una struttura anti sismica, è stata poi la volta del rifacimento
integrale del tetto e dei piani con travi di ferro collegate tra loro al basamento in cemento armato. Successivamente è stato
costruito un fabbricato adiacente all’esistente per il nuovo ingresso e le nuove scale per accedere ai piani. E’ stata poi completata
la ristrutturazione con l’ascensore e il rifacimento della Cappella dedicata a Sette Santi Fondatori del Ordine dei Servi di Maria.
Infine è stato rinnovato tutto l’arredamento con le più moderne soluzioni sotto il profilo funzionale e didattico. Questo grande lavoro
che ha visto in questi anni impegnato il Coccapani non si sarebbe potuto realizzare senza la collaborazione dell’Amministrazione
Comunale che, nello spirito che ha sempre contraddistinto i rapporti con il Coccapani, non ha mai fatto mancare la sua solidarietà.

In alto a sinistra. MARCHESE LUIGI COCCAPANI. La
famiglia Coccapani ebbe in feudo dal duca estense
Spezzano e Fiorano. Seppero farsi benvolere, partecipando
per tre secoli alla vita del nostro paese,
In alto a destra. MARCHESA MARIA ANGUISSOLA
COCCAPANI. Fu lei ad acquistare il terreno e l’edificio nel
Cerreto per corrispondere a un desiderio del marito defunto,
il marchese Luigi Coccapani, a cui l’asilo fu intitolato.
Al centro. LAPIDE COMMEMORATIVA
Fatta murare nell’ingresso dell’Asilo, l’anno 1921, dal
Comune: “La contessa Marina Anguissola, a tributo di
affetto per la morte del compianto marito marchese Luigi

Coccapani Imperiali fondava e dotava questo asilo. Il
Municipio di Fiorano, per voto di popolo, ad esaltazione
dei conterranei morti nella guerra vittoriosa, lo ampliava
ottenendone l’erezione in ente morale, mirabile fusione del
dolore colla devozione pel sacrificio”.
In basso. ASILO INFANTILE COCCAPANI. La facciata in
una fotografia risalente agli anni Quaranta, quando ancora
Via Marconi era bianca. Si vede la parte destinata ad asilo
e, a seguire, quella a ricovero, oggi abbattuta. Il muro
proteggeva il giardino delle suore, il cortile e proseguiva con
il muro della caserma dei carabinieri.
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In basso. MUNICIPIO. La comunità fioranese ha sempre
sostenuto e contribuito all’attività della Coccapani, fin da
quando, per commemorare i caduti della prima guerra
mondiale, decise di contribuire allo sviluppo dell’asilo e del
ricreatorio. Alla fine degli anni Venti fece altrettanto per la
nascita del ricovero.

In alto. FIORANO NEGLI ANNI TRENTA. La fotografia
aerea documenta la Fiorano pre-industriale, quella che
aveva visto pochi anni prima, la nascita del Coccapani,
riconoscibile lungo il Cerreto, immerso, come tutto il paese,
in un grande oceano verde.

GRANDE ACCADEMIA VOCALE ED ISTRUMENTALE. Nel 1921, per festeggiare l’inaugurazione dell’asilo infantile, fu
dato uno spettacolo di beneficenza, che vide fra i protagonisti Guido Bucciardi, autore di una storia fioranese considerata
la base di ogni ricerca su Fiorano, e Giuseppe Zanasi, allora giovane violinista, che diventerà orchestrale della Rai.
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Come documentano le due immagini in basso a sinistra e
al centro, nel cortile è riprodotta la grotta di Lourdes con la
Vergine Immacolata. Un tempo c’era anche una fontanella.

IL BEATO BACCILIERI. Suor Maria Vincenzina fu tra le
fondatrici della comunità fioranese delle Serve di Maria e vi
rimase molti anni. La sua guarigione da un male incurabile
è stata riconosciuta come intervento miracoloso di don
Ferdinando Maria Baccilieri, fondatore dell’ordine delle
Suore Serve di Maria di Galeazza, spianando la strada alla
sua beatificazione, avvenuta a Roma il 3 ottobre 1999.

In alto. I CUSTODI. Nel salone, con Suor Maria Assunta
e Suor Maria Vincenzina, ci sono anche i coniugi Venturi,
Walter e Bruna (secondo e terza da sinistra), custodi del
ricovero dal 1951 al 1956. Fra i compiti di Walter c’era
anche quello di bigliettaio in occasione delle proiezioni
cinematografiche e in diversi ricordano come ‘ci vedesse
poco’, quando si presentavano famiglie numerose che non
potevano permettersi il biglietto.

In basso: SACERDOTI E PRESIDENTI DEL COCCAPANI.
Presidente del Consiglio di Amministrazione è il parroco di
Fiorano, In questa fotografia ne sono presenti addirittura tre,
Don Angelo Fornari, Don Eligio Silvestri e Don Giuseppe
Albicini, insieme all’attuale parroco di Ubersetto Don Angelo
Lovati.
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PANORAMA. La veduta aerea del centro di Fiorano risale all’inizio degli anni duemila. Si vede, in alto a sinistra, l’incrocio fra
Via Vittorio Veneto e Via Guglielmo Marconi, con la macchia di verde che circonda Villa Roccavilla. Di fronte si riconoscono
i tetti della scuola dell’infanzia e della casa protetta, con il verde del cortile.

LE SUORE

LE SUORE. Fin dalla fondazione nel 1911, il Coccapani è stato affidato alla cura di ordini religiosi. Le prime monache furono
le Ancelle del Sacro Cuore di Gesù che, nel 1926, furono sostituite dalle Madri Angeliche. Nel 1949 giunsero da Galezza le
Suore Mantellate dei Servi di Maria Addolorata, ordine fondato dal beato don Ferdinando Maria Baccilieri, diventando un
punto di riferimento e una risorsa insostituibile per la parrocchia di Fiorano che così, in occasione del trentennale delle loro
venuta, scriveva in un volantino: “Evviva! Grazie! Stima! Vita! Vita! Vita! Alle Suore! Dio le benedica e le conservi sempre
tra noi” per augurare “un impegno per tutti di salvare ed accrescere un patrimonio prezioso”.

S U O R E

37

Come Monsignor Rino Annovi ricorda
l’Asilo Infantile Luigi Coccapani
di Mons. Rino Annovi
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Il nostro Dio, il Dio della Bibbia, richiama spesso il suo popolo a fare memoria dei doni coi quali lo ha assistito.
“Ricorda.......non dimenticare” sono verbi ricorrenti nella Sacra Scrittura. Ricordare il bene che hanno fatto a Fiorano le Serve di
Maria di Galeazza diventa per noi motivo di ringraziamento per la loro testimonianza espressa in un servizio generoso, continuo
e,oserei dire, eroico.
Hanno iniziato la loro missione a Fiorano nel 1949, chiamate da Mons. Ercole Bertolani il quale era entusiasta di poter avere nel
paese che ha il maggiore Santuario Mariano dell’ Arcidiocesi le Serve di Maria. E Serve lo sono sempre state, intendo in senso
biblico, dove chi è chiamato da Dio ad un compito importante viene chiamato servo. Ecco allora la loro presenza tra i bambini, le
ragazze, gli anziani.
Negli anni del dopoguerra non c’erano molte strutture sociali, non esistevano molti centri di aggregazione, pochi i luoghi di ritrovo
dove i genitori potessero mandare con tranquillità i loro figli. Ecco, allora, l’asilo che diventa “asilo per tutti”.
Qui si organizzano scuole di cucito, di ricamo, qui trovano spazio feste per ragazzi e giovani.
Chi di noi, avanzati negli anni, non ricorda le commedie, gli spettacoli, le famose “Ore liete” che hanno segnato anche i primi
passi di Caterina Caselli che ancora oggi, lei stessa ricorda come momenti felici. Chi non ricorda la presenza delle “nostre suore”
alle celebrazioni liturgiche, i loro richiami e inviti a noi ragazzi tentati sempre di distrarci, per renderci sempre più consapevoli del
luogo sacro e di quello che si stava facendo. E allora passano davanti a noi tanti volti di suore addette ai vari servizi. Suor M.
Immacolata, Suor M. Assunta, Suor M. Vincenzina, Suor M. Alessia, vero raggio di luce per gli anziani.
Suor M. Saveria espertissima nell’uso dell’ago e che oggi è qui in Duomo, sempre preoccupata del decoro dei miei camici e
apparati sacri. Suor M. Roberta, maestra di canto per le ragazze.
Ho sentito parlare molto di Suor M. Monica, Suor M. Giustina, Suor M. Luciana, Suor M. Gabriella, Suor M. Lucilla e del loro
prezioso impegno nella catechesi. Suore e tantissime altre che non è possibile ricordare singolarmente che con la loro gioiosa
testimonianza hanno fatto nascere il desiderio della consacrazione a chi stava loro vicino.
Allora abbiamo visto: Adriana Pincelli, che diventa Suor M. Marcella; Anna Maria Frigeri, che diventa Suor M. Letizia; Nerina
Braglia, che diventa Suor M. Bernarda; Giuseppina Chiletti,
che diventa Suor M. Lucia; Franca Ghinelli, che diventa
Suor M. Livia.
Inoltre Gino Leonardi che pure lui entra tra i Servi di
Maria. A queste si aggiungono altre giovani che si aprono
alla missione e ad altri ordini religiosi: Suor Tommasina
Casali, Suor Osanna Casali, Agnese, Rosa, Anna Chiletti,
Maria e Lucia Leonardi, Isola Beltrami e il fratello Duilio.
Quanto hanno inciso nella storia di Fiorano e nella storia
della Chiesa le Serve di Maria? Dio solo lo sa! Certo è che
sono sicuramente state presenze ricche di significato per
tutti. E allora “grazie” è la parola che racchiude i sentimenti
di tutti i Fioranesi. Non sappiamo fino a quando potremo
godere della loro presenza; certo è che il cammino che
finora hanno fatto ha inciso profondamente. Se certe opere
di supplenza possono cessare sarebbe una grave lacuna
la perdita di una testimonianza che, per il Regno dei cieli,
si concretizza nel donare la propria vita per il Signore e,
per amore del Signore, ai fratelli, ai più piccoli come dice il
Vangelo, cioè a coloro che, senza riferimenti all’anagrafe,
hanno più bisogno. (12/02/2010)
DON RINO ANNOVI. Il sacerdote fioranese Don Rino Annovi, morto
lo scorso aprile, in una fotografia d’inizio anni Sessanta, ritratto
insieme alla famiglia, alla superiora Suor Maria Assunta e a una
consorella.

In alto. PASSEGGIATA. Anni Cinquanta. Suor Maria Alma,
Suor Maria Roberta e Suor Maria Benedetta a Ca’ di Roggio,
forse in occasione di una visita a Dinazzano, nella comunità
dei Servi di Maria che lì gestiva un collegio.
In basso. SPOSE DI DIO. Suor Maria Federica, la fioranese
Suor Maria Letizia, Suor Maria Emanuela, Suor Maria
Immacolata. Per prepararsi ai voti perpetui, le suore
mantellate Serve di Maria Addolorata compiono un lungo
percorso formativo e di preghiera. Nell’epoca preconciliare,
il primo passo era l’ingresso nella comunità religiosa con
il simbolico taglio dei capelli; poi si arrivava al periodo di

noviziato, distinguibile per il velo bianco e la corona di fiori,
che diventava successivamente una simbolica corona di
spine. Con i voti perpetui le suore scelgono la castità, la
povertà, l’ubbidienza.
A destra. SUOR MARIA LETIZIA. La fioranese Suor Maria
Letizia nel momento in cui viene sottoposta al taglio dei
capelli. E’ con lei la Madre Maestra Suor Maria Teresina. Il
rito, con origini antichissime, nonché comune a molte culture,
aveva il doppio significato della rinuncia alle lusinghe dei
piaceri terreni e del matrimonio mistico con Cristo, perché
un tempo, le donne sposate, tenevano i capelli corti.
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In alto. CATERINA CASELLI AL COCCAPANI. Nel cortile, in
un giorno del 1968, Caterina Caselli e suo cugino Don Rino
Annovi posano insieme a Don Enzo Solieri e Don Vittorio
Pastorelli, entrambi cappellani a Fiorano, suor Maria Albina,
la superiora Suor Maria Assunta e Suor Maria Vincenzina.
La cantante è all’apice del successo. Quell’anno trionfa con
‘Il volto della vita’, ‘L’orologio’, ‘Insieme a te non ci sto più’,
‘Il carnevale’ ma non dimentica le sue origini e il palco del
Coccapani dove si è esibita tante volte con l’orchestra di Ivo
Callegari,

In basso, GRUPPO DI SUORE. Suor Maria Assunta e Suor
Maria Vincenzina festeggiano il noviziato della fioranese
Suor Maria Letizia.

In alto a sx. GRUPPO DI SUORE. Suor Maria Bernarda,
Suor Maria Enrica, Suor Maria Evangelina, Suor Maria
Saveria, Suor Maria Letizia, la madre maestra e generale
della congregazione Suor Maria Lorenza, Suor Maria
Luciana.
Al centro. SUOR MARIA GABRIELLA. Il Concilio
Ecumenico Vaticano II porta una ventata di liberà anche
nell’abbigliamento delle suore, come si vede paragonando
le precedenti con questa e con le successive immagini.

In alto a dx. SUOR MARIA MONICA, che ha fatto parte
della comunità di Fiorano. Dal 1946 sono tante le suore che
si sono succedute e di molte non è stata reperita alcuna
fotografia. Nei primi anni Settanta era ad esempio molto
amata dai giovani Suor Maria Ilde, capace di rappresentare
un punto di riferimento.
In basso: Suor Maria Angelina, Suor Maria Lucilla, Suor
Maria Lea, Suor Maria Letizia, Suor Maria Adelma.
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LA MESSA. In occasione di un incontro a Fiorano, le
suore sono in attesa con il diacono Giovanni Cavani della
celebrazione della Messa.

IN GIARDINO. Suor Maria Lucilla e Marisa, che diventerà poi
Suor Maria Teresina fra i fiori del giardino, lo spazio di verde
appoggiato al muro che divide il cortile da Via Guglielmo
Marconi, curato e sempre pieno di colori e di profumi,

SUOR MARIA ALESSIA, Fiorano deve molto a Suor Maria Alessia, nata nel 1919 come Elena Gonzo, che arrivò per la
prima volta nel 1951 ed è rimasta fino al 1969; chiamata in un’altra comunità è tornata nel 1974 come gurdarobiera nella
casa di riposo, ministro straordinario della Comunione Eucaristica e catechista in parrocchia. Nel 1983 nuovo periodo di
lontananza fino al 1992, quando Fiorano l’accoglie definitivamente, interamente dedita agli anziani, Nel 2007 una grande
festa con quasi 100 persone, autorità civili e religiose, consorelle, ha ricordato i 70 anni di vita religiosa di Suor Alessia,
che si è spenta nell’ottobre del 2009. Le immagini la ritraggono con Don Eligio e in due momenti dei festeggiamenti che le
sono stati tributati e del tutto meritati.
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Intervista a Suor Lucilla
di Augusta Bellei

44

E’ con un sentimento di grande riconoscenza che presento questa ”intervista ”, rivolta a Suor Maria Lucilla Resca, per l’impegno
profuso, che al di là del pregevole risultato, testimonia in maniera inequivocabile il profondo amore verso l’attività svolta a Fiorano
ed in particolare all’Asilo Coccapani, e il forte sforzo per produrre uno strumento devozionale, come la bellezza terrena è rivelazione
del divino, ed utile a tutti.
D: Dove è nata?
R: Sono nata a Castello d’Argile in provincia di Bologna il 23/09/1938
D: Proviene da una famiglia numerosa?
R: Provengo da una famiglia di tredici (13) fratelli: dieci maschi, tre femmine.
D: Quale è stata la spinta che l’ha indotta a prendere i voti?
R: Ho avuto presto l’idea di essere chiamata alla vita religiosa essendo nata in una famiglia profondamente cristiana. Famiglia
e parrocchia sono stati gli ambienti che mi hanno formata e preparata alla scelta del Divino Sposo. Lui è stato per me la “perla
preziosa“ di cui parla il Vangelo. Per Lui ho lasciato tutto per seguirlo.
D: Come mai nello specifico ordine delle suore Serve di Maria di Galeazza?
R: La Congregazione delle Serve di Maria di Galeazza l’ho conosciuta tramite le Suore presenti nel mio paese. Delle Suore mi
piaceva il loro stile di vita – sobrietà – preghiera – umanità. Erano tutte per uno e uno per tutti.
D: Che esperienze ed incarichi ha avuto prima di essere mandata a Fiorano Modenese?
R: Ho svolto l’attività educativa in favore dei bambini nella scuola materna. Negli ultimi anni prima della pensione mi è stato
chiesto dai superiori di entrare nella scuola statale come insegnante di religione Cattolica. Per molti anni ho insegnato catechismo
ai ragazzi nei paesi dove mi trovavo di comunità. Con entusiasmo ho preso parte ad ogni attività pastorale che le parrocchie
proponevano.
D: Come si è sentita accolta nella nostra comunità?
R: Ho sempre trovato ottima accoglienza nei paesi e parrocchie dove venivo trasferita forse perché avevo, come dono, l’età
giovanile. A Fiorano sono arrivata già pensionata, tuttavia ancora mi stupisco perché l’accoglienza bellissima continua tuttora.
Ritengo questa esperienza Fioranese unica e irripetibile.
D: Il suo ordine si è sempre occupato di gestione di asili e case di riposo?
R: La mia congregazione di Serve di Maria di Galeazza, (sorta nell’800 per opera del Beato Ferdinando Maria Baccilieri) ha
come “carisma” specifico la promozione e formazione umana e cristiana della persona nelle varie fasi della vita dai bambini in età
evolutiva alla gioventù, alle famiglie fino a prestare il nostro servizio ai malati e anziani. Le opere di conseguenza sono Scuole
dell’Infanzia – Case di riposo – ospedali – e servizio nelle case dove si trovano malati.
D: Oggi invece queste gestioni sono affidate a personale laico, Lei cosa ne pensa?
R: La sostituzione delle nostre opere con personale laico non lo guardiamo con senso di gelosia. Sappiamo bene che le suore
ormai anziane, non possono essere sostituite da altre suore per mancanza di vocazioni. Se c’è un sentimento è quello di pregare
il Signore perché mandi “operai” per la diffusione del suo Regno. Le persone laiche che prestano il loro servizio nella scuola
come nella casa di riposo sono competenti professionalmente
e attente all’aspetto religioso.
A noi suore è riservata la massima attenzione e rispetto. Curiamo
l’animazione religiosa, la preghiera quotidiana e la celebrazione
Eucaristica settimanale. Questo per noi è importante e sentiamo
che anche la richiesta continua ai Superiori di mantenere la
nostra presenza è segno di stima e affetto nei confronti delle
suore e della vita religiosa. Che dire ancora? Per noi suore
essere presenti nell’Asilo e casa protetta del Coccapani è una
provvidenza che Dio non deve fare cessare.
D: Un suo parere sul mondo di oggi, ma in particolare sulla
popolazione del comune di Fiorano?
R: Domanda difficile, superiore alle mie conoscenze. Il mondo
d’oggi lo facciamo noi.
Io vedo qui a Fiorano persone impegnate a fare il bene con
sacrifici indicibili e cuore grande. Le opere di queste persone
resteranno a testimonianza di chi ha seminato gratuitamente
messaggi che come “onda sonora” parleranno a tante
SUOR MARIA LUCILLA. Insieme a Suor Maria Gabriella in un
generazioni future.
Per tutto ringrazio te cara Augusta che da quando ho conosciuta momento di festa.
la tua generosità non cesso di apprezzarti insieme al tuo
Luciano.

L’ASILO

FESTA ALL’ASILO. Da cento anni il Coccapani tiene dritta la barra del timone della sua missione, come indicata nello
Statuto del 1921: accogliere e custodire i bambini, con precedenza a quelli poveri, provvedendo alla loro educazione fisica,
morale e intellettuale: “Nell’Asilo è vietata ogni diversità di trattamento fra i bambini”.
Cambiano gli indirizzi pedagogici, cambiano gli strumenti, cambiano le famiglie e il contesto sociale, ma il Coccapani
continua il suo compito educativo ispirato ai valori cristiani.
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L’asilo infantile Luigi Coccapani
Di Natale Amici
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Una semplice affermazione non nuova su un giornale mi ha riportato ancora una volta indietro negli anni. Si parla del fatto che il
mondo va avanti, cancellando usi costumi valori sostituendoli con tante e non tutte valide innovazioni. Ardua la risposta. Mi limiterò
a descrivere quel che ricordo del tempo in cui frequentavo l’asilo dai 3 fino ai 5 anni.
Quello nostro, l’unico, si trovava e si trova in via G.Marconi. Quando ha cominciato a non essere più sufficiente si è resa necessaria
l’apertura di un altro. Ma ecco la sorpresa. Quello nuovo si chiama Scuola Materna. Nel contempo è sorto nei pressi anche un
Asilo Nido.
Prima domanda: Adesso frequenterei una Scuola Materna? Infatti, poiché quello che fu il mio asilo esiste ancora, adesso potrei
scegliere? Terza domanda: I relativi programmi sono uguali cioè ci sono regole similari per entrambe le strutture anche se quella di
via G. Marconi ha conservato il suo nome storico? In sostanza il mio asilo risponde ancora alla definizione che ne dà lo Zingarelli
( 1970 ), cioè “ Istituto pedagogico prescolastico “?
Mi viene di pensare che il vecchio asilo sia stato creato per rispondere, in un certo senso, al semplice bisogno di ricoverare
bambini, che poi ha subito, come tantissime altre realtà, una crescita verso l’alto per seguire l’andamento dei tempi. Si usa dire
adesso che i bambini nascono con gli occhi aperti.
Comunque quell’asilo fu allora una grande perspicace innovazione. Aveva sicuramente un Consiglio d’Amministrazione, come
d’uso, ma per noi e per i nostri genitori era in mano alle Suore. Ci facevano cantare e ci insegnavano molte preghiere. In particolare
ricordo i “ fioretti “ da fare a casa. Al riguardo nonna mi portava in chiesa a pregare in ore che la chiesa era semideserta. La
nonnina aveva tantissima fede che cercava di trasmettermi.
La seguivo a fatica ma alla fine cercavo di imitare il fervore e la devozione.
C’era una somma di punti e io ero tra i primi. Quando cominciammo a frequentare la Scuola Elementare, avessimo o meno
frequentato l’Asilo, erano pagine di aste. Si, perché per noi del centro era molto comodo andare all’Asilo ma per i contadini era
impossibile abitando lontano. In altre parole, anche allora gli insegnanti avevano lo stesso dilemma d’oggi: andare avanti con i
pochi o rallentare per restare tutti in gruppo? Un’altra cosa. E’ recentemente deceduto l’Ing. Angelo Carani, persona insigne e
ovunque rispettata. Lo ricordo bambino con argentea veste da angelo ( infatti si chiamava Angelo ) con le immancabili ali, quando
venne a trovarci. Aveva le ali quindi si dedicò anche al volo, ottenne il brevetto di pilota e lo vedemmo qualche volta cabrare e
picchiare nei pressi della sua fornace di Mezzavia.
Ad un certo punto le Autorità decisero di aprire una Casa di Riposo per anziani collegata all’Asilo. Ciò provocò un contrattempo
perché l’Ordine delle nostre Suore, credo del Cuore di Gesù, non prevedeva che fossero impegnate in case di Riposo. Se ne
andarono e ne arrivarono altre. Dopo qualche tempo il nostro Arciprete, Mons. Papazzoni, organizzò una gita a Borgo Panigale
dove erano state trasferite alcune di quelle suorine.
E’ stata la mia prima gita in assoluto.
Aiutava le Suore una ragazza delle nostre che si chiamava Giannina Balestrazzi, faceva la badante e altro ancora. Anche la
traduttrice perché noi parlavamo solo il dialetto e qualche suora era natia di regioni molto lontane.
Quando c’era un temporale con lampi e tuoni le suore ci tenevano all’interno ma quando cominciava a spiovere venivano portati
sotto la tettoia davanti all’ampio cortile e noi in coro “ Madunaina dal Signaur Prega Dio ca viana al Saul, Prega Dio ch’al viana
prest, Prega Dio ch’al viana adess “. Se poi sbucava dalle nubi un raggio di sole tutto il coro alzava la voce, felicissimi di aver
avuto ascolto.

In alto. ASILO. I bambini frequentanti l’asilo nel 1931, con le
Madri Angeliche che in quel periodo gestivano il Coccapani.
I bambini vestono il grembiule, utilissimo a nascondere le
differenze sociali e la povertà della maggior parte di loro.
Nella ricerca ‘Una cultura in movimento’ Giulio Cagarelli
racconta: ‘Ne morivano di bambini! Anche dal freddo! Ne
morivano, anche perché d’inverno, non c’erano i caloriferi,
non c’era mica legna, non c’era niente! Non morivano di
fame, perché la mamma ci dava il latte per tanto tempo”.
In basso, ASILO. Anni ’30. Allestimento per il fotografo della
refezione, all’ombra degli alberi e della vite del piccolo campo

coltivato, a est del cortile, in direzione della Bugadella, con
alberi di ciliegio e un vigneto. L’asilo rappresentava per tanti
bambini la certezza di un pasto. Racconta Teresa Cavani
in ‘Una cultura in movimento’: “Allora si cucinava col lardo,
molto coi fagioli e facevamo la minestra. Una qualche volta
si faceva la pastasciutta, sempre un pochino in lungo,
condita poco”. E Giulio Cagarelli così descrive quegli anni:
“C’erano pulci, pidocchi. C’erano case vecchie, si andava in
casa scalzi, le gambe piene di formiche e di pulci”. Racconta
il dr.Giovanni Tosi “Le malattie più temibili e funeste erano
morbillo, broncopolmonite (a causa del freddo in casa),
pellagra, gastroenterite”.
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In alto. ASILO. Anni ‘30. Fotografia di gruppo, con
l’immancabile bandiera italiana che in quegli anni era
ovunque e comunque. Anche i bambini erano protagonisti
dell’epopea fascista. Dal 1933 chiunque si iscriveva
alla scuola elementare era iscritto ai Figli della Lupa,
organizzazione ideata dall’Opera Nazionale Balilla. Dal
1936 l’iscrizione avveniva direttamente alla nascita, tutti
idealmente come Romolo e Remo, allattati dalla lupa e con
il luminoso destino di fondare Roma.

In basso. L’INTERO GRUPPO. Nel 1956/57, davanti
all’ingresso del cortile, con appoggiato alla parete sullo
sfondo l’arbusto rampicante del dolcissimo gelsomino, tutti i
bambini frequentanti quell’anno, nati nel 1951, 1952 e 1953
posano per una straordinaria foto ricordo.

In alto. LE BAMBINE. Gruppo di bambine, alla fine degli
anni Cinquanta. Con loro suor Maria Flavia e Suor Maria
Assunta.

In basso. IN CORTILE. Momento di gioco libero in cortile,
davanti all’ingresso. Le finestre alte e strette sono quelle dei
bagni e la fotografia è probabilmente motivata dall’arrivo
della piccola giostra e del dondolo.
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BIANCOENERO. Le due immagini non consentono una datazione esatta. Gli unici indizi vengono dalla mancanza del
grembiulino a da ambienti strutturati a misura di bambino. La scuola dell’infanzia, quella per bambini da 3 a 6 anni, è
relativamente giovane anche se già Platone ipotizzava la creazione di ‘giardini dell’infanzia’. E’ con l’industrializzazione del
lavoro lo sviluppo della mano d’opera femminile che un servizio di assistenza diventa indispensabile. Se ne fanno carico
gli ordini religiosi, i privati ed eventualmente i comuni. Soltanto nel 1968 lo stato istituirà le scuole materne statali, mentre
già nel 1923 la riforma Gentile aveva previsto tre anni preparatori alla scuola elementare.

ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO. Nella immagine in alto, Suor Maria Carla ha schierato i bambini per la foto ricordo; al
centro Suor Maria Carmela Giordano, oggi superiora generale, guida i bambini alla scoperta delle Salse di Nirano mentre
Suor Maria Gabriella, nel 2000, li guida lungo i sentieri della riserva regionale.
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I MOMENTI DI FESTA. Un piccolo esercito di pellerossa festeggia il carnevale con Suor Maria Carmela e i genitori. Nelle
due immagini in basso il Club Amici di Fiorano organizza l’arrivo di Babbo Natale. Anche in questo caso cent’anni non
hanno cambiato le stupore dei bambini di fronte alla misteriosa figura di Babbo Natale.

I VALORI CRISTIANI. Due momenti di preghiera. Nel Santuario della Beata Vergine del Castello i bambini sono seduti nei
banchi e stanno ascoltando Suor Maria Lucilla e Don Giuseppe Albicini. Nella chiesa parrocchiale i bambini eseguono un
canto natalizio.
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NATALE. Due modi di festeggiare il Natale al Coccapani, Nella immagine in alto è stato allestito un presepe vivente al
quale i bambini partecipano a modo loro, presi dall’evento, ma anche da tutto ciò che li circonda. Nell’immagine in basso
si esibiscono in un coro mentre sullo sfondo Babbo Natale si sta avvicinando.

In alto e al centro. SAN MARTINO. Il Club Amici di Fiorano
ogni anno festeggia San Martino insieme ai bambini dell’asilo
e agli anziani della casa di Riposo per mantenere vive le
tradizioni e la cultura popolare che affidavano al giorno di
San Martino, l’11 novembre, grande importanza; durante
‘l’Estate di San Martino’, pochi giorni di sole a suggellare
nei campi il passaggio dall’autunno alla stagione invernale,
venivano rinnovati i contratti annuali dell’agricoltura per cui,
traslocare, si diceva ‘fare San Martino’. Erano inoltre i giorni
per il primo assaggio del vino nuovo.

In basso, GIOCHI CON IL CERCHIO. I bambini, durante
l’età della scuola d’infanzia, imparano ad apprezzare gli
spettacoli, sviluppano interesse per la musica. Imparano ad
esprimersi con i linguaggi del corpo e non solo con le parole.
Sanno formulare piani per realizzare attività creative.
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L’ALLEGRA FATTORIA. La sequenza di immagini racconta alcuni momenti di una festa che ha impegnato i bambini in
uno spettacolo di canti e balli per le famiglie. Sono momenti importanti anche per i genitori che hanno la possibilità di
incontrarsi, di condividere le attività della scuola e un momento di festa con i figli.
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ATTIVITA’. Il gioco libero, il gioco organizzato e la scoperta del territorio contribuiscono allo sviluppo del bambino e sono
momenti importanti nel processo educativo.

CASA DI RIPOSO

RICOVERO. Cosi i Fioranesi hanno sempre chiamato la casa di riposo del Coccapani. La foto viene fatta risalire al 1960,
ma probabilmente è precedente di quasi un decennio. In primo piano, intento a leggere in giornale, è Adolfo, il più giovane
ospite della casa di riposo; in piedi a guardare giocare alle carte è Arturo, che in parrocchia tutti conoscevano con la
casacca della Confraternita. A sinistra si vedono la porta d’ingresso al salone. In fondo a destra la porta della lavanderia.
Le suore sono Suor Maria Vincenzina e Suor Maria Immacolata.
“Gli ospiti della casa di riposo di Fiorano – scrive il maestro Augusto Amici nella sua ‘Antologia Fioranese’ commentando
questa fotografia – sono in attesa di un nuovo ricovero, che la sollecitudine di buone ed autorevoli persone sta predisponendo
per loro. Essi tuttavia vorrebbero potere avere il permesso di uscire ogni pomeriggio e non solo tre pomeriggi alla
settimana. La più vecchia si chiama Amelia Cacciari ed ha 93 anni, Il primo a sinistra nella foto (con la pipa) è il famoso (e
intelligentissimo) Adolfo Frigeri detto Garisel”.
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Il Ricovero come io l’ho visto… da bambino
di Alberto Venturi
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La storia dei ricoveri e dei cronicari per anziani è stata in parte una storia di separazione, di emarginazione, di solitudine, di
alienazione perché il primo obiettivo della loro nascita non era garantire la serenità a una persona negli ultimi giorni della sua
vita, ma piuttosto risolvere un problema della ‘comunità’, chiamata a gestire anziani senza più autosufficienza fisica, psichica ed
economica. Succedeva soprattutto nei casi di solitudine, perché altrimenti era generalmente molto forte il concetto di famiglia,
comprendente anche i parenti, talvolta i vicini, ed era pratica quotidiana il dovere della mutua assistenza e del reciproco aiuto.
Se però saltava la rete parentale subentravano gli enti morali e di beneficenza, con una serie di azioni fino al ricovero in strutture
nelle quali non si distingueva fra solitudine, disabilità fisiche, decadimento psichico perché ci si limitava a una forma di custodia
primaria, talvolta unita al pregiudizio, ritenendosi che povertà e emarginazione, sommate tavolta a promisquità e altre forme di
immoralità, avessero bisogno di rieducazione, redenzione o comunque controllo e reperessione attraverso forme di custodia e di
segregazione dalla comunità ‘civile’.
Io per fortuna non ho questo ricordo del ricovero di Fiorano, nel quale sono nato in quell’ormai lontano aprile del 1953 perché mio
padre e mia madre ne erano i custodi; nel quale ho abitato per tre anni, frequentandolo in seguito per molto tempo ancora, grazie
ai rapporti di amicizia fra i miei genitori e le suore. Ricordo, ed è un ricordo dolce, mio padre che curava il campo dove fiorivano
i ciliegi, una vigna dava uva nera e moscatello; mi sembra vi alloggiasse un fico e, vicino al muro della caserma, un salice con i
rami del quale mio padre ricavava miracolosamente uno zufolo.. Il catechismo l’avrei frequentato comunque per il catechismo,
per le attività e gli spettacoli organizzati nel salone, prima che il Cinema Primavera e soprattutto le ‘Salette’, ovvero gli ambienti ai
piani superiori della struttura di Via Bonincontro, vi spostassero il baricentro mio e dei gruppi giovanili.
A Fiorano non esisteva una frattura fra gli ospiti del ricovero e la comunità; basterà ricordare l’impegno di Arturo in parrocchia,
sempre in prima fila nella confraternita; oppure Mario, costretto su una carrozzina, ancora in grado di svolgere qualche lavoretto
da calzolaio mentre io, affascinato, ammiravo le scatole dei chiodini, gli attrezzi, la lesina, l’incudine sul quale inserire le scarpe
durante la lavorazione. Gli anziani erano trattati con amore, seppure con la semplicità, talvolta resa ruvida dalla concretezza con
la quale s’intendeva allora la vita. Inoltre, pur nulla mancando, nulla c’era da scialaquare e la cucina di Suor Clotilde profumava
dei pregnanti odori provenienti dagli alimenti semplici, sebbene tavolta arrivassero quelli offerti dagli aiuti internazionale come il
latte in polvere o uno strano formaggio giallo d’ignota denominazione e provenienza. Semplice era anche la vita comunitaria: il
refettorio che fungeva da sala soggiorno, i rotoli di carta moschicida pendenti dal soffitto, le grandi stufe, l’onnipresente odore di
sigarette e tabacco, le partite di carte, i giochi come la tombola, le preghiere, il rosario. C’era perfino una televisione, ma la radio
restava fondamentale e gli uomini del ricovero si dividevano, come l’Italia, fra Coppi e Bartali. Una scala portava alle camerate,
semplici ma pulite.
In estate dal refettorio la vita si spostava nel cortile, un angolo di paradiso del quale ricordo uno splendido albicocco, il pollaio, le
aiuole con le bocche di leone, il glicine a dipingere il muro e a costeggiare la ‘camera mortuaria’, perché lì era comunque l’ultimo
approdo e il ricovero doveva prevederlo.
Rispetto ai nostri giorni, nei quali l’amore per il prossimo e la solidarietà, che costituiscono i principi fondanti del Coccapani, si
declinano con la professionalità, il rigoroso rispetto delle norme, la competenza, i protocolli socio-sanitari, quando ero bambino si
basavano sul ricreare in una comunità allargata, lo spirito familiare. Senz’altro il ricovero degli anni Cinquanta non reggerebbe la
prova della legislazione oggi in vigore e una simile struttura sarebbe chiusa, ma paragonata alle condizioni allora caratterizzanti
la maggior parte delle famiglie, si può affermare che a Fiorano gli anziani erano più che curati, accuditi in un ambiente umano
e rispettoso delle loro esigenze. A ben pensarci già il fatto di sedersi a una tavola
apparecchiata per colazione, pranzo e cena, trovandovi il cibo necessario e ben
cucinato, era già un indicatore di buona qualità.
Quegli anziani mi sembravano tutti molto vecchi, talvolta con nasi bitorzoluti come
la strega di Biancaneve, ma molto nonni, molto gentili con me, anche se avevano
le loro manie, i loro disaccordi, le antipatie e le simpatie. Mi regalavano le mentine,
quelle caramelline di zucchero di mille colori, che estraevano dalle enormi tasche
dei loro attrettanto enormi grembiuloni, dove conservavano, aimè, anche gli enormi
fazzolettoni rossi da naso. Nel taschino gli uomini conservavano l’orologio, i sigari
o la pipa, qualche spicciolo, monetine da una lira o uno scudo; non si muovevano
senza il cappello o il basco, così come il tabarro era l’universale antidoto contro le
nebbie e le gelate invernali. Un bicchiere di troppo rappresentava probabilmente
l’unico peccato possibile e familiare, ma dovevano poi vedersela con le suore,
energiche e decise se c’era da tenere in riga quel piccolo gregge. Ricovero voleva
dire nel contempo sofferenza, vita che si allontana, dolore fisico e poteva succedere
ai miei genitori, la notte, di doversi alzare per rispondere a una chiamata dalle
camere, oppure vegliare un ammalato. Se al capazzale rimaneva una suora, era
facile vederla scandire le ore con il lavoro a chiacchierino, o con il breviario, o
sgranando il grande rosario che portavano alla cintola. Quel ricovero non c’è più,
abbattuto per realizzare la nuova casa di riposo e continuare il cammino, restando
al passo con i tempi, iniziato negli anni Venti, per volontà dei Fioranesi. Ho avuto la
fortuna di viverne una stagione.
Nella foto: IL NUOVO RICOVERO. All’inizio degli anni Sessanta viene realizzata la nuova struttura del ‘Ricovero’, senza alcuna
rindondanza architettonica, quasi a sottolinearne il senso di famiglia; all’esterno sembra una casa come in quegli anni se ne
stavano costruendo tante. Peccato che per realizzarla sia stata abbattuto la parte più settentrionale dell’edificio che costeggiava
il Cerreto, dove ora ci sono l’accesso e il parcheggio a servizio della struttura.

NATALE. Tre momenti di festa al Coccapani in occasione del Natale. Le due immagini in alto si riferiscono al tradizionale
incontro degli anziani con il sindaco Claudio Pistoni che porta loro, insieme a un pacco natalizio, gli auguri e l’affetto di tutti
i Fioranesi. L’anziano non è un peso perché una comunità, senza anziani, è una comunità povera e incompleta. Partecipa
all’incontro Don Adriano Fornari.
Nell’immagine in basso, al suono della fisarmonica, il Club Amici di Fiorano festeggia con gli anziani del Coccapani l’arrivo
di Babbo Natale nel 2008, che sorridente abbraccia Suor Maria Lucilla.
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In alto. NONNI DI NATALE. Un gruppo di scolari delle
scuole elementari visita la casa protetta per portare gli
auguri di Natale ai ‘nonni’ che la frequentano. C’è in questo
gesto una lezione semplice ma straordinariamente grande
e profonda, valida come la lettura di cento libri.

CENT’ANNI. La festa in occasione del centesimo
compleanno della maestra Maria Marani, vedova Casolari,
è stata nel 2009 l’occasione per una foto di gruppo con il
personale che quotidianamente, con impegno, entusiasmo,
professionalità, è protagonista della complessa macchina
organizzativa che deve mettere in campo umanità e
competenza.

IN VACANZA. Gli ospiti del Coccapani trascorrono periodi di vacanza e nelle tre immagini di questa pagina sono ritratti alla
Baciccia, la struttura marina di Pinarella di Cervia di proprietà dei quattro comuni del distretto.
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IN MONTAGNA. Accompagnati da Don Giuseppe Albicini gli anziani godono l’aria salubre e il fresco della montagna,
accuditi da personale laico. Come infatti spiega Suor Maria Lucilla: “Non guardiamo con senso di gelosia alla sostituzione
con personale laico Sappiamo bene che le suore ormai anziane, non possono essere sostituite da altre suore per mancanza
di vocazioni. Se c’è un sentimento è quello di pregare il Signore perché mandi ‘operai’ per la diffusione del suo Regno.
Le persone laiche che prestano il loro servizio nella scuola come nella casa di riposo sono competenti professionalmente
e attente all’aspetto religioso. A noi suore è riservata la massima attenzione e rispetto. Curiamo l’animazione religiosa,
la preghiera quotidiana e la celebrazione Eucaristica settimanale. Questo per noi è importante e sentiamo che anche la
richiesta continua ai Superiori di mantenere la nostra presenza è segno di stima e affetto nei confronti delle suore e della
vita religiosa”.

ESSERE UTILI. Altri tre momenti di vita nella Casa di Riposo. Nell’immagine in alto è in corso una festa ‘da ballo’ che
coinvolge personale e ospiti. Nell’immagine centrale le donne fanno rivivere il ‘rito’ più tradizionale della nostra gastronomia:
la piegatura dei tortellini, ovviamente con cuffietta nel rispetto delle norme igieniche. La foto di gruppo in basso è stata
scattata in occasione del pellegrinaggio a Puianello.
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SAN MARTINO. L’Estate di San Martino consente al Club Amici di Fiorano di organizzare la tradizionale castagnata
all’aperto, fra panni a proteggere gli anziani e spolvero di tabarri.

In alto. TANTI AMICI. La Casa di Riposo ha tanti amici e
benefattori, di ogni età e di ogni ceto sociale, privati cittadini,
enti e associazioni. La foto ritrae il gruppo dell’Associazione
Nazionale Carabinieri, guidati dal comandante della
Caserma di Fiorano maresciallo Lorenzo Mosto.

In basso. NATALE. Scambio di auguri alla casa protetta nel
1993, con i consiglieri di amministrazione Agostino Guerra
e Ferdinando Ferrari.
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In alto. INAUGURAZIONE. Il 4 maggio 1996 si festeggia la
fine di importanti lavori alla ‘Casa protetta’, realizzati con
finanziamenti della Regione e del Comune, per renderla
in grado di accogliere anziani non autosufficienti. Gli ospiti
erano 28 e 11 gli addetti. L’evento fu festeggiato per due
giorni con musica, spettacoli, cerimonie e una commedia
della compagnia dialettale ‘La Bugheda’.

In basso. IL CENTRO DIURNO. Nel 2003 l’arcivescovo di
Modena Benito Cocchi partecipa, con il parroco Don Adriano
Fornari e il sindaco Egidio Pagani, alla inaugurazione del
centro diurno nella casa di riposo.

AZIONE CATTOLICA FEMMINILE
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BAMBINE IN SANTUARIO. Rarissima e bellissima immagine delle bambine in Santuario, in una non
comune posa di gruppo scattata dall’organo, con l’altare alle spalle e tutti i banchi appositamente
predisposti. Il centro di accoglienza della bambine, sia per le attività di Azione Cattolica che per il
catechismo e la scuola di ricamo, era l’asilo Coccapani.

La Gioventù Femminile di Azione Cattolica al
Coccapani e le rappresentazioni religiose
di Giuseppina Leonardi
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Sabato 11 giugno 1960 mi sposo quando ricopro il servizio di presidente di Azione Cattolica. I garofani offerti dalle beniamine, i
gladioli delle Aspiranti e delle Giovani di Azione Cattolica vengono abilmente sistemati dalle Suore Serve di Maria sul bellissimo
altare del Santuario della Beata Vergine del Castello e si fa gran festa.
I canti e le preghiere rendono ancora più solenne la celebrazione. Poi mi trasferisco in un’altra parrocchia, a Maranello, dove
continuerò a partecipare alla vita parrocchiale secondo lo stile acquisito nell’ambito dell’esperienza dell’Azione Cattolica vissuta
fin da piccola all’interno dell’Asilo Coccapani di Fiorano.
Ogni domenica pomeriggio infatti le Suore aprivano con grande disponibilità gli ambienti dell’asilo a tutte le bambine e le ragazze
che desideravano: eravamo in tante. I ‘maschietti’ si ritrovavano in parrocchia.
Giocavamo, cantavamo, preparavamo le varie rappresentazioni teatrali; io ad esempio ho impersonato la Madonna nel Presepe
vivente quando c’erano ancora le Suore Angeliche; partecipevamo alle ‘adunanze’, specifiche per ogni età e poi, insieme,
andavamo alla ‘Benedizione’ in chiesa parrocchiale. Proprio attraverso le adunanze ho imparato a vivere lo spirito dell’Azione
Cattolica, cioè la preziosità del servizio alla Chiesa nella parrocchia di appartenenza, l’importanza della preghiera e della direzione
spirituale, la bellezza dell’amicizia, la gioia della testimonianza cristiana.
Oltre la domenica pomeriggio, in cui si svolgeva particolarmente la parte formativa e ricreativa, l’asilo era anche l’ambiente in cui
imparare ‘ricamo’ e ‘chiacchierino’ (a chiacchierino ho preparato un completo da Messa per mio figlio quando è stato ordinato
sacerdote).
Ed ora un personale piacevole ricordo: c’era nel cortile dell’asilo, nell’angolo davanti alla cucina, uin grande ‘bersò’ di uva
moscatella bianca di cui le suore erano abbastanza gelose e noi ‘polpette’, di nascosto, andavamo a ‘piluccare’ qualche acino,
anche se era un po’ acerbo.
Quest’uva moscatello però veniva poi generosamente offerta a noi ragazze che nel Salone del Pellegrino preparavamo, sempre
insieme alle suore, la Pesca dell’8 Settembre.
Proprio quell’uva moscatella è stata un po’
complice del mio primo incontro col ragazzo che
sarebbe poi diventato mio marito. Pur essendo,
in un certo senso, emigrata da Fiorano da tanti
anni, non ho mai dimenticato la mia parrocchia
di origine, con i suoi sacerdoti, le sue suore e
tutte le belle esperienze degli anni giovanili.

PRESEPE VIVENTE. Giuseppina Leonardi interpreta il ruolo della Beata Vergine,
in una delle edizioni del presepe vivente, che fu ripetuto anche in anni successivi,
sempre con gran successo e folta partecipazione di pubblico.

In alto. DONNE CATTOLICHE. L’asilo Coccapani accoglieva
l’attività dei gruppi parrocchiali femminili. Il gruppo potrebbe
riunire le appartenenti della Pia Associazione della Guardia
D’Onore al S. Cuore di Gesù, come dimostrerebbe lo
stendardo processionale, visibile a sinistra.

In basso. GITA. Le gite ai Pozzi dell’Olio, a Ca’ Rovina,
a Montegibbio oppure anche alle Salse di Nirano, nella
Chianca, “su per l’Ariola”, erano una bella abitudine sia per
le ragazze che per i ragazzi di Azione Cattolica. In questa
suggestiva foto di gruppo del 1950 sono le ragazze e le suore
a compiere la passeggiata fino al Castello di Montegibbio.
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PRESEPE VIVENTE. Nel 1947 nel salone viene rappresentato il Presepe Vivente, interpretato dalle bambine e dalle
ragazze che frequentavano il Coccapani. In successive edizioni furono coinvolti anche i bambini dell’asilo. La finalità
rimaneva quella che aveva ispirato San Francesco quando a Greccio, nel 1223, allestì il primo presepe vivente del quale
si abbia notizia: raccontare la nascita di Gesù al popolo, affinché fosse facilmente comprensibile e interessante per tutti.
Dell’edizione 1947 possiamo ammirare i costumi, la cura nelle scene, la riproposizione di oggetti tipici dell’iconografia
cristiana come l’arcolaio per la Madonna e la sega per San Giuseppe.
Le quattro scene raffigurano l’adorazione dei Magi, la Sacra Famiglia e l’arrivo dei pastori mentre l’immagine in alto a
destra comprende tutti i protagonisti e la suora ‘regista’ del Presepe Vivente.
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In alto. GITA. Giovani di Azione Cattolica in passeggiata
con le suore nella seconda metà degli anni Cinquanta,
accompagnate da Suor Maria Alma e Suor Maria Roberta.

In basso. GRUPPO DI GIOVANI. Sorridono le ragazze
fioranesi, tutte in elegante cappotto e borsetta, segno che si
trattava di un giorno di festa. Fanno tornare alla mente quella
canzone popolare che voleva incoronare Fiorano,‘bello da
tutti i cantoni’, di rose e fiori, perché i ragazzi e le ragazze
‘son dell’ultimo modello’ e ‘son dipinti col pennello’. Ma torna
alla mente anche l’altra canzone assai in voga: ‘Aprite le
porte che passano i Fiuraneis’ quando dice ‘abbiamo delle
belle buonelingue e paura di nessun’.

ASILO INFANTILE COMUNALE
“LUIGI COCCAPANI”
SCUOLA DI LAVORO FEMMINILE
in
FIORANO MODENESE
Si rende noto a quanti può interessare che il giorno 3 Novembre p.v. mese si riaprirà
ufficialmente l’Asilo Infantile locale e l’annessa Scuola di Lavoro Femminile.

Norme per l’ammissione e frequenza dell’Asilo
1. Sono ammessi all’Asilo i fanciulli d’ambo i sessi dai tre ai sei anni.
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1. Per l’ammissione è necessario esibire l’atto di nascita e il certificato di sostenuta vaccinazione.
1. La quota di frequenza è fissata in L.3 ( tre ) mensili.
1. Ai bimbi, le cui famiglie sono ascritte nell’elenco Comunale dei poveri verrà somministrata gratuitamente la
refezione scolastica. I non poveri invece per avere la refezione scolastica dovranno pagare cent.30 ogni giorno.
2. L’Amministrazione dell’Asilo provvede gratuitamente tutti i bimbi di una sopraveste divisa uniforme.
Una seconda però deve essere provveduta dalla famiglia.

Norme per l’ammissione e frequenza della Scuola Lavoro
1. Alla Scuola di Lavoro si accettano le bambine dai sei anni in avanti.
1. La retta da pagarsi per la prima classe dai 6 ai 15 anni è fissata in L.3 ( tre ) mensili e si insegneranno: lavori a
maglia, elementi di cucito a mano, merletti all’uncinetto, elementi di ricamo.
2. Per la seconda classe, dai 15 anni in su,è fissata la retta di L.5 ( cinque ) mensili e si insegneranno: Cucito, ricamo,
rattoppo, rammendo, taglio,cucito a macchina.
3. Per lezioni di disegno, pizzo a tombolo ecc. prezzi da convenirsi.
4. Tanto nei bambini dell’Asilo quanto nelle fanciulle della Scuola di Lavoro, la Direzione richiede la massima pulizia
personale e del vestito, cosiché irremissibilmente e senza riguardo rimanderà quelli che si presentassero sudici e
sporchi.

Fiorano 30 Ottobre 1921.

IL PRESIDENTE

SCUOLA DI LAVORO FEMMINILE. Nel 1921 il conte Benedetto Pignatti Morano, presidente dell’Asilo Infantile Comunale
‘Luigi Coccapani’ in virtù della sua discendenza dalla famiglia Coccapani ricorda la riapertura dell’asilo e dell’annessa
‘Scuola di Lavoro Femminile’, un’importante opportunità per le bambine e le ragazze di apprendere il lavoro a maglia, il
cucito a mano, il ricamo e i merletti all’uncinetto. La seconda classe approfondiva invece il cucito, il ricamo, il rattoppo,
il rammendo, il taglio e il cucito a macchina, tutte materie fondamentali per la donna ‘regina della casa’ nonché una
occasione di risparmio nell’economia domestica.
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In alto. RICEVUTA. La partecipazione alla scuola di lavoro
richiedeva una retta mensile che nel 1954 era di 200 lire.
Alla scuola di lavoro sono cresciute diverse generazioni di
ragazze, imparando il cucito, il ricamo e il chiacchierino,
come ha testimoniato Anna Maria Ricchi e come racconta
la ricevuta di Gaetana Cuoghi.

In basso. LA SCUOLA DI LAVORO. L’immagine di gruppo,
scattata nel cortile, risale agli Anni Cinquanta. Erano
anni nei quali la rivista Mani di Fata scriveva: “Possiamo
dire senza tema di sbagliare che tutte le donne amano il
ricamo” e aggiungeva: “Il lavoro è per la donna la sua forza
e la sua gloria: è per essa un dovere da compiere, un’utile
applicazione, uno dei maggiori segreti per conseguire la
felicità”, ma erano anche gli anni nei quali si diffondeva
sempre più il lavoro femminile nelle industrie, prima nella
fornace o stagionalmente nelle risaie, poi nella ceramica.
Dopo non ci sarà più il tempo per rammendi e ricami.

Apprendimento del ricamo per bambine e ragazze
Anna Maria Ricchi
Esibisco alcuni lavori di ricamo a lodevole ricordo di Suor Alessia.
Il suo comportamento attento diligente e amorevole ha permesso a molte bambine ed adolescenti di apprendere l’arte del merletto,
chiacchierino, nonché tanti punti ricamo che nel tempo sono stati eseguiti con profitto da tutte noi che ci recavamo all’Asilo
Coccapani diversi pomeriggi per apprendere questa arte.
Anche il catechismo si svolgeva regolarmente all’Asilo di cui conservo ancora la dottrina che studiai.
L’Asilo Coccapani ci offriva anche altri benefici come esercitarsi al canto che veniva eseguito nelle festività solenni col canto della
messa.
Inoltre l’Asilo ci offriva il beneficio di trascorrere le domeniche pomeriggio fra noi bambine e ragazze, in armoniosa compagnia
dopo avere presenziato all’adunanza cattolica.
All’Asilo Coccapani le suore ci addestravano anche alla recita teatrale che esibivamo ad esempio come il Presepe Vivente a
Natale e festeggiamenti simpatici a carnevale.

L’UNCINETTO, IL RICAMO E IL CHIACCHIERINO. Anna Maria Ricchi ha presentato quattro esempi di lavoro che veniva
insegnato alla scuola di lavoro del Coccapani: ricami, intarsi, lavori a uncinetto e, in alto a destra, il lavoro a chiacchierino
che necessitava della spoletta a forma di mandorla.
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“Queste sono le cose che io ricordo meglio”
Di Rosanna Baroni
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A Fiorano, negli anni ‘46/’47, all’asilo avevamo Suor Maria Celina e Suor Maria Alessandrina, che indossavano la tonaca bianca.
Le Serve di Maria sono arrivate negli anni successivi.
All’asilo si imparavano bene le preghiere, si giocava, si cominciava a usare la matita, prima con una pagina di puntini ( …) poi
le aste ( III) ( //// ) poi i bastoni del nonno (???) e cosi via anche i quadretti (
). Poiché la gente che lavorava in campagna
d’estate faceva tardi, i loro bambini intanto andavano con le suore nella cappellina per la preghiera. Ricordo i bellissimi messalini
con la copertina nera e bordati di rosso. Noi non li sapevamo ancora leggere ma quei messali ci piacevano tanto. Un po’ più tardi
arrivava qualche parente a ritirare il proprio bimbo; terminata la preghiera le pazienti suore prendevano con sé i bimbi rimasti
anche in cucina.
Da più grandicelli andavamo al catechismo (tutte le mattine) alle 7,30 per poi correre alle 8,30 a scuola. Al mattino alle 7,30 era
presto e d’inverno chi abitava un po’ lontano arrivava infreddolito, a volte anche con i piedi bagnati (si andava a scuola a piedi ).
Le suore allora ci accompagnavano in cucina a riscaldarci dove c’era una stufa a legna, con su una grande pentola di alluminio
contenente acqua fumante.
Ogni suora aveva un suo servizio da svolgere: la cuoca, la lavandaia con un lungo grembiule, la addetta alla cura della cappella
e le altre a servizio della casa di riposo.
Suor Maria Alessia ci insegnava catechismo e un giorno alla settimana ci raccontava la vita di un Santo, raccomandandoci
di prendere l’esempio nella vita, nell’obbedienza, nella preghiera, poi ci consegnava anche un piccolo libricino cattolico con
l’impegno a casa di leggere un pagina al giorno e meditarla bene.
A fine anno di catechismo avevamo la gita premio in pullman, si andava al mattino in visita a un Santuario, poi al pomeriggio la gita
a qualche lago o al mare. (allora al mare non andavano in tanti ). Era una bella giornata passata insieme con anche tanti genitori.
Suor Maria Alessia ci aveva insegnato una preghiera da ripetere ogni giorno: “Maria Santissima Addolorata nostra buona e cara
madre, datemi la vostra santa materna benedizione; liberatemi dal peccato mortale; fatemi santo/a”.
L’Asilo Coccapani era a nostra disposizione tutte le domeniche pomeriggio. Eravamo iscritte all’Azione Cattolica: le Beniamine, le
Aspiranti, le Giovanissime. Alle 14 avevano l’adunanza tenuta dal Parroco, poi si rimaneva per il divertimento insieme anche alle
suore. Si stava in cortile facendo giochi di gruppo; tra l’altro c’era una grande giostra azzurra per i più piccoli e si giocava anche
nel salone. Le suore poi acquistavano alcune paia di pattini a rotelle da usare nel salone, a turno.
Nel salone dell’asilo c’è un palcoscenico e lì si facevano le commedie; una commedia importante si preparava a fine anno (il 31
di dicembre era l’anniversario del Parroco) tutta preparata dalle suore. Un coro di bimbe vestite di bianco con un grandissimo
fiore di carta colorata applicato sul petto salutava il parroco con emozione e con gioia cantando: “Con inni festosi, con cori
esultanti la gioia dell’alme quest’oggi si canta. E’ festa, oggi è festa, del parroco amato il giorno sacrato offriamo col cor con
fervide preci con atti d’amore che giungano tutti in cielo al Signor”. Si faceva anche la gita a Pasquetta; a piedi con le suore si
andava a Montegibbio, alla Svolta di San Venanzio, a Cadiroggio, sulla Rotonda 24 pini, al Passo Stretto che si trova vicino a via
del Ruvinello e a Monte Ave, dove Ave era scritto con piantine di lavanda e si vedeva da tante parti del paese (non so perché lo
abbiano lasciato ‘andare’, peccato!).
L’ultimo giorno di carnevale si festeggiava con Ore Liete, un momento di festa insieme per tutti, giovani e ragazze di Fiorano
e si svolgeva nel salone dell’asilo; le suore insieme ad alcune brave signore preparavano le frappe e un po’ di pasticcini;
apparecchiavano lunghi tavoli e si faceva festa insieme. Sul palco i giovani della Parrocchia rappresentavano scenette buffe,
canti, farse molto divertenti.
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LE SORPRESE DI UNA PAZZIA. Il salone del Coccapani è stato un frequentatissimo teatro nel quale si è esibito più volte
il Gruppo Filodrammatico dell’Azione Cattolica e delle Acli. Domenica 2 aprile 1961 mise in scena la commedia comicosentimentale ‘Le sorprese di una pazzia’, seguita dalle farse ‘La Mingatta in pretura’ e ‘Tra la racca e una sulatta’. Il salone
era allora, come risulta dal volantino, la ‘sala parrocchiale’, centro di moltissime iniziative.
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E’ un àncora che ti fa ritornare
Di Teresa Cuoghi
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Ho cominciato a frequentare l’Asilo Coccapani nel lontano 1947/48. Prima come scuola materna, poi come doposcuola quando
cominciai le elementari, poi come adolescente per imparare il ricamo e il chiacchierino, poi fino all’età di 20 anni.
Ai miei tempi si chiamava già Asilo Coccapani, ma avevamo la possibilità di frequentarlo anche come oratorio. Lì ho fatto
catechismo, lì ho giocato, lì ho recitato, lì ho cantato e pregato.
Nel piccolo teatrino sono stata protagonista di tante recite, di tanti canti, in coro e come solista. Ricordi dell’asilo me ne rimandono
pochi, se non una bellissima canzoncina che ci facevano cantare alla fine della visita in cappella (parto da questo altare… ecc.).
Rivedo ancora la fila dei nostri grembiulini che sale la grande scala per raggiungere il primo piano con le aule. Lì ho avuto l’amicizia
di tante care suore, ma quella a cui ero più affezionata è stata Suor Maria Vincenzina. Lei mi capiva anche se il mio carattere
era un po’ introverso e ribelle. Mi ha seguito durante il periodo di Aspirante di Azione Cattolica, mi ha calmata quando cercavo di
ribellarmi alle rigide posizioni della superiora. Mi ha perfino addobbato l’altare per il mio matrimonio! Questi sono ricordi personali,
ma auguri a tutti i bambini di avere un’infanzia come ho avuto io. L’amore di una suora o di una catechista sono il ricordo che ti fa
da ancora. Quando da adulta ti allontani da tutto, soprattutto dal Signore, è un’ancora che ti fa ritornare e ringraziare il Signore per
le radici che queste persone hanno piantato. Io allora ero una bambina fortunata perché non mi mancava nulla, ma ricordo alcune
mie amiche che avevano qualche problemino, ma ripensandoci ora erano solo cose materiali che non ci impedivano il sorriso e
l’allegria. Quante risate! Grazie Asilo Coccapani.

TERESA CUOGHI. Sul palcoscenico dell’asilo Teresa Cuoghi e Caterina Caselli si esibiscono accompagnate
dall’Orchestra Callegari.

In alto. IL SALONE. Vanno in scena le ultime prove per una
edizione di “Ore liete”, la festa di carnevale dei giovani di
Azione Cattolica mentre i tavoli sono già apparecchiati. Il
Salone era uno spazio polivalente in grado di accogliere i
giochi dei bambini, le ragazze sugli scattini, i pranzi, le feste,
gli spettacoli e le conferenze di Azione Cattolica, il cinema
per le famiglie e per i ragazzi, le commedie dialettali della
Funtaneina. Si trasformava in laboratorio per il Carnevale,
per piegare i biglietti della pesca dell’8 Settembre, per
serate di lavoro.

In basso. ASSEMBLEA. Bella panoramica sui volti fioranesi
che affollano il salone per una iniziativa della Democrazia
Cristiana, sul retro porta infatti il timbo del Comitato Direttivo
Sezionale.
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Ricordo di canzoni
Di Raffaello Pincelli
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Fin da ragazzo, le canzonette sono state il mio pane; sono cresciuto a pane e canzonette. D’estate, quando andavo in campeggio
con la parrocchia a Montecreto, mi facevano cantare le canzoni del Festival di Sanremo, le canzoni di Armando Fragna o Cinico
Angelini; era il 1953/54 e il cappellano Don Glauco Graziati aveva organizzato uno spettacolo di arte varia per le feste di
Natale nel salone dell’Asilo Coccapani (unica sala della zona) e aveva chiamato Teresa Cuoghi, Ermanna Frigieri, Anna Gessani,
Giordana Ponti, Ildebrando Chiletti, Fernando Maramotti, Angela Borghini ed io. Presentavano lo spettacolo Ernesto Tosi e Paola
Bellei Donelli.
Le suore Serve di Maria erano venute a Fiorano nel 1949 e ci ospitavano nel salone d’ove c’era un palco; facevamo anche tardi
perché si provava dopo il lavoro, ognuno di noi lavorava o studiava.
Le canzoni spaziavano secondo la vocalità; si andava da ‘Verde luna’ a ‘Incantatella’, ‘E’ troppo tardi’, ‘Addio mio bella signora’,
‘A nueva Laredo’.
Si disfacevano anche commedie, ma di soli uomini o sole donne (allora si faceva così e c’erano degli autori clericali che scrivevano
testi espressamente per i due sessi).
In una spettacolo di arte varia c’era un comico di Modena che si chiamava Sacchetti; io gli chiesi il perché di quel nome e lui, di
rimando: “Per evitare che mi dicano borsa!”.
Nel canto ci insegnava il Maestro Giorgio Biagini; in seguito facemmo altri spettacoli con il Maestro Ivo Callegari e una certa
Caterina Caselli, che sostituiva il cantante Nello Spaggiari.
‘La Caterina’, come la chiamavamo noi, ha mosso i primi passi sul palco dell’Asilo, per poi spiccare il volo verso ben altri
palcoscenici. E’ cugina di Mons. Rino Annovi, recentemente scomparso.

PRESENTATORI. Raffaello Pincelli, a destra, impegnato in una serata di Ore Liete. Molti anni dopo tornerà sul
palcoscenico del Primavera e di tante parrocchie modenesi con La Fameia, protagonista di esilaranti commedie
dialettali per raccogliere fondi a favore delle missioni.

SCHERZI DI UN SOGNO. Il volantino dell’8 gennaio 1961 documenta l’attività del Gruppo Filodrammatico della G.I.A.C.
di Fiorano, a fine benefico. Un ininterrotto filo lungo cinquant’anni lo collega alla Fameia, la compagnia di teatro dialettale
della parrocchia, con l’unica differenza che allora si sceglievano testi in italiano. La commedia era stata gratuitamente
replicata alle 10 della domenica mattina, dopo la Messa delle 9, quella dei bambini. Nell’altra immagine il gruppo degli
attori posa con Don Cesare Manzini, che fu cappellano a Fiorano prima del Concilio Ecumenico Vaticano II. Lo sostituirà
Don Giuseppe Manni. Don Cesare subiva spesso le frecciate spiritose delle rime e delle ‘scenette’ rappresentate durante
Ore Liete.
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In alto. IL DIAVOLO IN FRAK. Gli attori posano per una
foto ricordo. Era un dramma in tre atti, riadattato da Padre
Carmelo Carvello e liberamente ispirato al testo di Padre
Luigi Maria Pazzaglia, del 1939, scritto con lo scopo di
stigmatizzare la ‘concupiscenza della carne’ (il sesso), la
‘concupiscenza degli occhi’ (il possesso) la ‘superbia della
vita’ (successo) presentando un diavolo in vesti moderne
come uomo di successo. L’autore era un padre Servo di
Maria (come del resto Padre Carvello) e forse questo può
spiegare come il testo finì nella mani della compagnia
fioranese.

In basso. HO UCCISO UN FIGLIO. E’ il dramma
rappresentato il 6 gennaio 1957. In questa immagine gli
attori posano con l’arciprete Don Ercole Bertolani e con il
cappellano Don Erio Belloi.

LE SORPRESE DI UNA PAZZIA. Il Gruppo Filarmonico posa per la foto ricordo dopo l’esibizione del 2 aprile 1961.
Le due immagini in basso si riferiscono alle farse ‘La mingatta in pretura’ e ‘Tra la racca e la sulatta’ messe in scene
dopo la commedia. ‘Farsa’ deriva dal latino ‘farcire’ a testimoniare come il suo compito fosse quello di parti immesse
nei testi liturgici per renderli comprensibili; divenuto poi a teatro quello di rappresentare un breve riempitivo tra due testi
drammatici. Ebbe grande fortuna e nei teatri parrocchiali rappresentava una alternativa più regolata alla ‘scenetta’ basata
sull’improvvisazione e su semplici canovacci di testo.

SPETTACOLI

85

SPETTACOLI

86

SCENETTE. Sotto gli occhi divertiti dell’orchestra i giovani si esibiscono in una scenetta, spesso con goliardiche prese in
giro di realtà fioranesi, come il consiglio comunale. Si sprecavano riferimenti a zitellaggi, fidanzamenti, personaggi della
parrocchia, con qualche accenno alla contrapposizione ideologica fra comunisti e democristiani. Le vittime più citate erano
ovviamente l’arciprete e i cappellani.

IL DIAVOLO IN FRAK. Il copione della commedia edito
da Boccascena, utilizzato per l’allestimento dell’allegoria
scenica in tre quadri.

In basso. I BAMBINI DELL’ASILO. Nel 1965 Ore Liete mette
in scena ‘I bimbi dell’asilo’, con uno strano abbinamento di
grembiuli che non sono quelli in uso al Coccapani. Avrebbero
dovuto essere a quadrettini bianchi e azzurri, o bianchi e
rosa. Il bambino a destra sembra portare la casacca diffusa
nella scuola elementare in alternativa al grembiule.
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GLI OPERATORI. Il giovane fioranese Franco Magnani (immagine in alto) che abitava nel Cerreto, era l’operatore
cinematografico quando il salone del Coccapani si trasformava in sala cinematografica. Sua mamma, la signora Alba,
aiutava a fare il bucato per il ricovero. Per un periodo anche Giugni, nella immagine in basso, indossò il grembiule nero di
operatore.

ORE LIETE

ORE LIETE. In queste pagine sono pubblicate una ristretta scelta di fotografie scattate durante Ore Liete, la festa di
Carnevale per i giovani di Azione Cattolica, alternativa parrocchiale ai veglioni che impazzavano nelle balere e in molte sale
cinematografiche e teatrali. Ore Liete si svolgeva nel salone del Coccapani e soltanto nelle ultimissime edizioni traslocò nel
Cinema Primavera. Per chi vi ha partecipato sono state serate indimenticabili che ritornano sempre nei racconti su quegli
anni. Molte coppie si sono formate a quelle feste e qualcuna forse si è anche divisa, ma furono anni straordinari. Ore Liete
era preparata accuratamente, con addobbo del salone, preparazione del menù coinvolgendo le mamme della parrocchia,
scelta dei testi e degli interpreti. Altrettanta cura veniva posta, nelle famiglie, per la preparazione dei vestiti e se le ragazze
erano curatissime nelle acconciature, i ragazzi avevano tutti giacca, cravatta e brillantina.
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Le feste di ‘Ore liete’
di Giorgio Olivieri
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Nel 1961 i giorvani e le ragazze di Azione Cattolica di Fiorano decisero di festeggiare insieme il Carnevale, perché a loro non era
‘permesso’ di andare a ballare, soprattutto alle ragazze.
Con il validissimo supporto del cappellano Don Cesare Manzini, si studiò un programma da realizzare nel salone dell’Asilo
Coccapani, che, sottoposto all’arciprete Don Ercole Bertolani, ne ottenne l’approvazione. Dopo lunghe discussioni fu scelto ‘Ore
liete’ come titolo della festa, che ebbe successo, tanto che è sempre rimasto invariato e, dal secono anno, è stato valorizzato con
un ‘Inno a Ore Liete’ che tutti i partecipanti cantavano.
La serata iniziava con una sigla musicale che è stata mantenuta nelle varie edizioni dal titolo ‘Wheels’ (ruote); in apertura c’erano
i saluti di alcune personalità, poi il programma si svolgeva in due tempi, con brani musicali nintervallati da esibizioni dei giovani
con canti, scenette, ecc.
Nell’intermezzo si consumava un rinfresco preparato da alcune signore che lo servivano ai tavoli, costituito da dolci, torte fatte in
casa e bevande popolari (acqua, vino, bibite), anche per contenere i costi.
Dopo l’esperienza del primo anno, vinte le perplessità, la seconda edizione segnò un forte cambiamento perché si eliminarono i
disguidi e si potenziarono tutti i vari aspetti della festa, a cominciare dalla preparazione che coinvolgeva tanti giovani e ragazze
per l’addobbo della sala, la confezione delle coccarde, la stesura dei testi di canzoni e ‘zirudelle’, la scrittura di scenette, le luci.
Questa grande mole di lavoro negli anni diventò occasione per stare insieme e per divertirci. Dal secondo anno abbiamo arricchito
Ore Liete con la presenza dell’orchestra del Maestro Ivo Callegari e della cantante Caterina Caselli che, sul palco del salone del
Coccapani, ha fatto le sue prime esibizioni.
Esistono ancora delle registrazioni delle canzoni e delle recite di quelle serate, certamente esibizioni semplici, ma tanto genuine,
fatte con tanta passione e spontaneità.
I settantenni di oggi, che allora si sono divertiti con poco, costruendo da soli il loro carnevale, ne conservano ancora, dopo 50
anni, il ricordo e, in questa occasione, ringraziano le Suore per la loro ospitalità e la loro discrezione che le induceva a sbirciare
la serata dall’alto della finestrella da dove si proiettavano le pellicole per i ragazzi.

LA FRUTA. Si è appena esibito il gruppo canoro ‘La fruta’ e Giorgio Olivieri si inchina al
pubblico. Si può notare come il palco fosse attrezzato di quinte, fondale, fari a terra. Infatti è
stato usato per concerti, drammi, farse, scenette e sacre rappresentazioni.
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SUL PALCO. In queste due pagine sono state raccolte immagini che raccontano l’attività sul palco di Ore Liete: scenette,
musica con l’orchestra Callegari e il fioranese Giorgio Biagini, il complesso dei New Watt che lascerà il posto ai Music
Group 101.
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CATERINA CASELLI. Sassolese, Caterina Caselli frequenta la scuola di canto di Ivo Callegari e con lui inizia a esibirsi nei
locali, come cantante e come bassista. Nel 1965, con il complesso degli Amici arriva al Cantagiro presentando la canzone
‘Sono qui con voi’. Bassista del gruppo è il fioranese Mario Montagnani. Suonando con Ivo Callegari ed essendo cugina
di Don Rino Annovi, parteciperà a numerose edizioni di Ore Liete e frequenterà spesso Fiorano, in particolare il rione della
Valle, in Via Gramsci. Diverse amicizie di quegli anni resistono ancora, seppure con il poco tempo che la Caselli, manager
discografico a livello internazionale, può permettersi. Ma in diverse occasioni ha dimostrato di non avere dimenticato
Fiorano e i Fioranesi non hanno dimenticato lei.
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ORE LIETE. Immagini delle ultime edizioni ospitate al Cinema Primavera. Poi il Poker, l’Otto Club, il Nuovo Mondo
diventeranno consueti anche per i giovani di Azione Cattolica. Resisteranno ancora le ‘Salette’ ed evolveranno, ma sono
cambiati i tempi ed i modi di partecipare alla vita della parrocchia. Escono di scena aspiranti, beniamine, pre-ju, fiamme
bianche, fiamme rosse e fiamme verdi; il Concilio Ecumenico Vaticano II apre nuovi orizzonti e nuovi percorsi per le
comunità cattoliche. Il Coccapani ritorna ad essere soprattutto un asilo, stimato e frequentato, nonché una casa di riposo,
non per questo meno indispensabile per un paese Fiorano, che sta diventando il centro produttivo del distretto leader
mondiale nella produzione della ceramica per pavimenti e rivestimenti.

AL SERVIZIO DELLA PARROCCHIA

CENTRO PARROCCHIALE. Il veloce viaggio fra le immagini e i ricordi del Coccapani si conclude sottolineando il ruolo
svolto di centro parrocchiale e il contributo dato dalle suore alla parrocchia.
L’immagine in alto non ha un riferimento preciso, ma potrebbe appartenere allo stesso rullino delle due immagini più
piccole, scattate il 12 gennaio 1958 in occasione della ‘Festa del socio’.
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IL PRANZO DEI POVERI. Il salone del Coccapani ospita
la cena delle famiglie povere offerta dalle Dame di San
Vincenzo della nostra parrocchia. Era stato San Vincenzo
de Paoli nel 1617 a fondare a Parigi questa associazione,
la più antica di volontariato sociale, nella quale si
impegnavano anche le signore della buona società, per
lenire con aiuti materiali i disagi di chi aveva meno. Dopo
il Concilio Ecumenico Vaticano II le Dame di San Vincenzo
sono diventate l’Associazione Internazionale della Carità
con 250.000 iscritte di cinquanta nazioni e in Italia hanno

assunto il nome di “Gruppi di volontariato vincenziano”
per combattere le più svariate forme di povertà materiale,
morale, di giustiza e per dare alle donne un ruolo sociale
attivo, sempre fedeli al motto di Vincenzo De Paoli: ‘Contro
la povertà, agire insieme’.
Fino a non moltissimi anni fa, le Dame di San Vincenzo
(o come si usava dire: ‘la San Vincenzo’) erano il
braccio benefico della solidarietà parrocchiale fioranese,
sostenendo diverse famiglie.

Donato da Nazarena Carani all’archivio comunale, il servizio
fotografico della cena, alla quale era presente anche
l’arciprete Don Ercole Bertolani, è un reportage ‘vero’,
nel quale alla retorica e all’ordine coreografico dell’epoca
fascista si sostituisce un obiettivo che cerca la realtà, senza
preoccuparsi di nascondere l’effetto della stridente vicinanza
di povertà e ricchezza, di pellicce e giacchette lise.

LA DOTTRINA. Nelle ‘aule’ dell’asilo si teneva la ‘Dottrina’,
le lezioni di catechismo per accedere ai sacramenti della
Cresima, della Confessione e della Prima Comunione.
Nell’immagine in basso viene riproposto un antico
‘Compendio di dottrina cristiana’ rivolto alla quinta e sesta
classe. Nell’immagine sopra un gruppo di bambini fioranesi
è fotografato nel cortile, seduti sulle panche del salone.
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IN PARROCCHIA. Suor Maria Giustina, per alcuni anni a Fiorano, ha inviato un gruppo di fotografie del suo impegno in
parrocchia con la seguente lettera di accompagnamento: “E’ stata una breve sosta, ma molto intensa. Ho vissuto bene
fra gente sensibile all’aspetto della fede nella vita. Mi sono trovata bene con gli adulti, con i quali abbiamo condiviso la
‘lectio divina’ settimanale e poi nei tempi forti dell’Avvento e della Quaresima con le famiglie. Mi sono trovata bene con i
catechisti (erano un grande numero: 60) e con i bimbi della Prima Comunione (allora erano 120), con altrettanti ragazzi
della Cresima. Mi sono divertita con i ragazzi dei campi-scuola… insomma, ho vissuto intensamente la mia vita e mi è
rimasto un ricordo molto bello di tutto e di tutti. Un grazie particolare va a Don Eligio che mi ha dato spazio e fiducia in tutte
le iniziative. Grazie a tutti i Fioranesi”.
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CARNEVALE. Carnevale degli anni Cinquanta a Fiorano in
queste fotografie (diverse immagini, sul retro, riportano la
dicitura: ‘Eseguito da Cuoghi Giuseppe’ oppure ‘Eseguito
ad Giuseppe Cuoghi e da Ferri Ruggero’). Ci si diverte
con quello che c’è: un carretto, qualche lenzuolo, copricapi
misteriosi fatti probabilmente di carta, un tappo bruciato per
tingere di nero e inventarsi i baffi o grandi sopraciglia. Allora,
che c’era poco e talvolta niente, sembrava ci fosse davvero
tutto. L’edizione 1955 si inerpica anche sulla difficile Via del
Santuario e le fotografie, inquadrando un carro, allungano

la vista sulla croce del Duecento, all’angolo del viottolo che
collega con Via Brascaglia. I cipressi del Santuario, con
sullo sfondo la Casa del Pellegrino, fanno da improbabile
fondale alla scena western di un carro addobbato con
vignette in stile Jacovitti, il disegnatore più popolare in
ambito parrocchiale perché prestigiosa firma del Vittorioso,
il periodico edito dal 1937 al 1966 per i ragazzi.
Un cavaliere monta un asino e precede solenne in Via
Gramsci il carro della ‘Forma di formaggio’ con i topolini che
appaiono dai buchi.

E’ il carnevale del 1957, il 3 marzo. Era piaciuto il ‘Carro
della balena’ ispirato alla favola di Pinocchio, ripreso mentre
sfila davanti a Villa Cuoghi.
Va anche “all’estero” il carnevale fioranese e nel 1958, con
un carretto della fornace Cuoghi normalmente utilizzato
per il trasporto dei mattoni e abilmente trasformato in
treno, attraversa il confine di Mezzavia per invadere Viale
XX Settembre e Piazza Grande a Sassuolo, con grande
successo, perché trasporta mascherine e soprattutto
bambini che impersonificano le personalità dei due comuni:

l’arciprete Don Bertolani, il sassolese Monsignor Pellati, il
sindaco e il segretario comunale. C’è anche una barbetta
che richiama il sen. Medici.
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“Questa è una grande occasione per riportare alla mente la nostra infanzia vissuta
al Coccapani, Un ricordo riconoscente alle Suore che si sono avvicendate nella
cura e nell’insegnamento a noi bimbe e ragazze. Grazie per averci sopportato
nella nostra esuberanza; grazie per averci insegnato a pregare, a ricamare e a
cucire. Grazie per averci insegnato la disciplina, l’amicizia e a conoscere meglio la
parola di Dio.” (Laura Cuoghi e un gruppo di amiche).
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