di Natale Amici e Luigi Giuliani

Luciano Callegari vive a Fiorano Modenese, dove è nato nel 1941. Elettricista
impiantista, prima presso la Strolin & C di Reggio Emilia e poi caporeparto
presso la Ceramica Iris, nel tempo libero e dopo il raggiungimento della
pensione ha condiviso con la moglie Augusta Bellei la passione per l’ambiente,
l’ecologia e la cultura locale. Confondatore dell’associazione Be.Pa.Te.Ca.,
poi del G.E.Fi. , è membro del direttivo provinciale e responsabile di zona
del comune di Fiorano Modenese e Riserva Naturale delle Salse di Nirano
del Corpo Guardie Giurate Ecologiche della Provincia di Modena. E’ inoltre
presidente dell’Associazione Filatelica Numismatica Sassolese e socio del
Club Amici di Fiorano.Appassionato di fossili, flora, avifauna, storia e cultura
locale, ha curato numerose pubblicazioni su storia e natura delle colline
modenesi. Appassionato di fotografia, ha creato e costruito una collezione di
immagini che raccontano 60 anni di ambiente e di storia fioranese.

Ricordi di Natale Amici e Luigi Giuliani sul territorio
del Comune di Fiorano Modenese di ‘allora’,
della gente di prima, di ciò che è stato
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Luigi Giuliani, nato a Fiorano Modenese il 15/08/1946, risiede in via
Statale, 36. Sposato, due figlie e due nipotini. Ha svolto il servizio militare
volontario nei paracadutisti. Segretario Lapam-Licom dal 1968 al 1990;
capo ufficio stampa della stessa organizzazione fino al 2004. Consigliere
comunale di Fiorano nel 1970-1975-1980. Fra i fondatori, nel 1969, della
Società Sportiva Spezzano. Dal 1977 al 1982 conduttore di trasmissioni
e notiziari televisivi; fra i fondatori e direttore della emittente radiofonica
“Antenna Uno”. Dal 1979 al 1983 direttore sportivo della “Edilcuoghi
Pallavolo” nel campionato Italiano di seria A-l vincitrice della Coppa Italia
(1981). Responsabile pagina di Sassuolo de “Il Resto del Carlino” dal 1981 al
2010, quotidiano col quale ha collaborato fino alle fine del 2013. Nominato
Commendatore della Repubblica Italiana. Promotore degli <Incontri con
l’autore> e autore dalla collana “Mi ritorna in mente”.
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a tener viva la memoria della realtà fioranese di un
tempo, evitando che finisca nel dimenticatoio, e
trasformandola in trampolino per il futuro. È ormai
noto che uno dei limiti della società contemporanea,
impoverimento della nostra civiltà come pure
dell’interiorità di ciascuno di noi, è la progressiva
carenza della narrazione orale, di generazione in
generazione, della tradizione collettiva. Questo
volumetto cerca di salvarne una parte, prima che
si perda completamente, e l’affida alla scrittura, al
fine di conservarla e renderla fruibile a chi verrà.
Nonostante gli impedimenti del triste periodo
pandemico che stiamo attraversando, continua
questo lavoro di conservazione della memoria
storica. Fra alcuni decenni, quando il bambino di
oggi pronuncerà le parole “mi ritorna in mente”,
indicherà tra i passaggi di vita più forti i mesi odierni,
a causa di questo maledetto coronavirus, proprio
come mia nonna parlava a me della spagnola da cui
lei, allora ragazza, era sopravvissuta. Comunque sia,
parliamo di una lotta senza frontiere che, oltre a darci
momenti tragici, ci costringe a riflettere su noi stessi,
sulla nostra società, sul significato della vita. Ancora
una volta, in questo esercizio di riflessione, di cui le
restrizioni del periodo Covid possono rappresentare
occasione, diventa utile sapere da dove veniamo: ci
accorgeremo che, ora come allora, non siamo noi i
padroni del mondo e della vita e che con queste due
entità dobbiamo stabilire un rapporto di intelligente
responsabilità.
Francesco Tosi
Sindaco

Quello che stiamo per vivere è il primo Natale in
“periodo Covid”. Mentre scrivo, non si sa ancora
come ci troveremo a vivere la festività natalizia,
né le condizioni da rispettare. Sicuramente non
sarà possibile fare la tradizionale presentazione
pubblica di questo volumetto, strenna di Natale
dell’Amministrazione, in un Teatro Astoria sempre
gremito di persone anno dopo anno. D’altra parte,
l’uscita del settimo volume di Mi ritorna in mente
non è cosa piccola: abbiamo voluto continuare
perché crediamo nella sua utilità e perché incontra
il gradimento di molti. Anche stavolta, la sua
realizzazione è stata possibile grazie alla ferrea
volontà e disponibilità di Luigi Giuliani, autore di
oltre la metà delle pagine qui pubblicate, e dei suoi
collaboratori. A lui e a loro va ancora una volta un
sentito ringraziamento, a nome mio e dei cittadini
che rappresento. Dunque, continua un lavoro volto
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una pandemia pericolosissima con l’isolamento, e il
diradamento delle relazioni più care.
Non voglio mettermi a ragionare della situazione attuale in questo contesto - non è certo il caso - ma
credo che, alla luce di una situazione tanto surreale,
senz’altro inimmaginabile negli anni passati, risulti
ancora più facile capire cosa apprezziamo maggiormente avendo sotto gli occhi questa pubblicazione:
la presenza rassicurante di un senso di comunità
diffuso, le testimonianze di persone che hanno reagito a situazioni dolorose e difficili, il desiderio di
costruire e modificare, la creatività e la perseveranza
di chi ci ha preceduto. Sono risorse di cui oggi più
che mai sentiamo il bisogno. Dobbiamo riconoscerle
come valori primari, di cui sapremo avvalerci anche
in tempi così difficili. Lo auguro di vero cuore a noi
tutti. Alla pubblicazione di questo settimo volume
ha collaborato un gruppo di valentissimi volontari.
Un gruppo coordinato e guidato da Luigi Giuliani,
anche quest’anno artefice principale di Mi ritorni in
mente. La mia riconoscenza va a tutta la “redazione
diffusa”, essa stessa testimonianza di piccola comunità efficiente.

Questa è la settima volta che scrivo alcune righe di
presentazione per Mi ritorna in mente, motivo per
cui la possibilità di ripetere concetti già espressi è una
certezza, ancor prima che un rischio. Ho già detto di
quanto, da subito, abbia creduto a questa operazione di memoria comunitaria. E non per ragioni solo
nostalgiche: sapere di più e meglio su fatti, luoghi e
persone che ci hanno preceduto accresce la consapevolezza di ciò che siamo oggi. I racconti di Mi ritorna in mente ricreano legami, soddisfano curiosità,
risvegliano i ricordi, e già questa funzione basterebbe
a riconoscerne il valore. Nel 2020, tuttavia, non può
mancare una considerazione di tipo diverso, per via
di tutta l’apprensione che accompagna le giornate di
fine ottobre in cui sto scrivendo. Temiamo quello che
ci attende nei mesi futuri perché stiamo rivivendo,
addirittura amplificate, le paure della scorsa primavera, durante la quale ci siamo trovati a combattere

Morena Silingardi
Assessore
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Viste al presente queste immagini mi viene da fare
un paragone con il “testimone”, ossia al bastoncino
che gli atleti durante la staffetta si passano di mano.
Chi ha il testimone ha una grande responsabilità
: non farlo cadere e possibilmente fare meglio
del compagno che lo ha preceduto. Il testimone
è quindi come prova dell’avvenuto passaggio di
mano, è l’espressione della volontà di mandare
avanti una eredità e possibilmente di migliorarla.
Grazie a queste storie dobbiamo capire che non
siamo i primi a vivere questi momenti difficili.
In questo momento di grande incertezza con un
futuro dai contorni difficilmente definibili, da parte
del mondo delle imprese che qui rappresentiamo la
fiducia non è venuta a mancare.
Lapam Confartigianato Imprese non si tira indietro
e si rivolge alla politica per contribuire a mettere
in campo un percorso condiviso che non si limita
a risolvere i problemi della emergenza, ma un
progetto a lungo termine per mettere in campo
gli strumenti per la sopravvivenza delle imprese, e
quindi del nostro sistema.
Come sempre un ringraziamento al Comune che ci
dà questa opportunità ed in particolare agli autori.

Scrivo volentieri due righe, che non vogliono essere
un “amarcord” ma un doveroso omaggio alla
operosità della nostra gente.
Una edizione che unisce diverse storie di gente
comune ma simbolico per le nuove generazioni.
Una testimonianza del lavoro e della solidarietà
della nostra gente.
Rivedendo le immagini delle trasformazioni
degli anni60 vengono in mente quei contadini,
poi artigiani e imprenditori la cui vita è stata
caratterizzata non solo dalla capacità di fare
impresa, ma anche da un grande spirito di sacrificio,
superando le difficoltà, con obiettivo ben preciso.
Costruire qualcosa per sé, ma anche per gli altri,
creare posti di lavoro sopratutto per i giovani.

Ercole Leonardi
Presidente Sede Fiorano
Lapam Confartigianato Imprese Modena e Reggio Emilia
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cicli della vita, ai riti e alla devozione religiosa, ma
anche e soprattutto alle tradizioni. Non solo grandi
eventi, ma piccoli usi e abitudini, ancora presenti
nei gesti e nelle parole dei nostri padri, dei nostri
nonni. Vere e proprie testimonianze d’altri tempi,
che potrebbero trovare un loro spazio anche nella
modernità dei giorni nostri. La collana “Mi ritorna
in mente”, già da sette anni racconta i periodi del
grande mutamento del territorio. Lo scopo, la volontà e la mission della collana è quello di riportare
in auge testimonianze dirette che da troppo tempo sono state riposte nel dimenticatoio collettivo. Il
grande Gabriel García Márquez scriveva a proposito: «La vita non è quella vissuta, ma quella che si
ricorda e come la si ricorda per raccontarla». Sprecare il ricordo, cancellandolo dal nostro orizzonte,
è come sprecare un pezzo di noi stessi.
Un tuffo negli anni dell’immediato dopoguerra,
quando Fiorano Modenese iniziò a cambiare volto,
trasformandolo da agricolo a industriale. Questo e
molto altro viene raccontato dai protagonisti della
vita pubblica e privata di allora, attraverso aneddoti, mestieri di campagna, usanze e cibi antichi, gli
ultimi giorni del secondo conflitto mondiale, ancora impressi nella memoria di molte persone. Siamo
tornati indietro nel torrente tempo, alla ricerca di
modi di vivere passati, tramandati da una generazione all’altra e che restano una testimonianza viva
di una cultura legata all’amministrazione, alla scuola, alla salute, al lavoro, alla natura e alle stagioni, ai

Luigi Giuliani

P.S. Non ho seguito un ordine cronologico degli eventi e
questo per lasciare una libera scelta nella lettura
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volume, è forse la testimonianza più grande di
quanto sia importante lavorare uniti per ottenere
i risultati più importanti. Come sempre, nei
momenti difficili, la comunità si stringe intorno
alle Istituzioni che la rappresentano ed io vorrei
cogliere l’occasione per ringraziare anche tutta
l’Amministrazione Comunale, nella persona del
Sindaco Tosi, per il sostegno e l’attività svolta
anche in questa occasione.
Ed è con questo spirito e con questo senso di
appartenenza alla comunità fioranese, che voglio
mandare a tutti un augurio perché insieme si
possa collaborare e riuscire ancora una volta ad
affrontare con coraggio le difficoltà e a raggiungere
obbiettivi che ora sembrano impensabili.
Con i valori che ci sono stati tramandati e la forza
delle nuove generazioni. Un augurio di cuore a
tutti voi.

Questo 2020 è stato per tutti un anno estremamente
difficile, sotto molteplici punti di vista.
Ci siamo trovati ad affrontare situazioni pericolose
e sconosciute e momenti in cui la nostra capacità
di reagire e di affrontare la vita è stata messa a dura
prova. I tempi che verranno, ad oggi, appaiono
ancora nebulosi ed irti di difficoltà ed è proprio
per questo che mi sento particolarmente grata di
aver potuto collaborare, anche per il 2020, alla
creazione di questa strenna natalizia, che ricorda
a tutti noi come la nostra comunità sia riuscita
a reagire ai tempi avversi con unità, coraggio
e soprattutto resilienza conseguendo traguardi
sociali ed economici ritenuti impossibili.
Eppure ce l’abbiamo fatta.
La grande collaborazione che c’è stata tra tutti
noi volontari che abbiamo contribuito alla
realizzazione della settima edizione di questo

Silvia Pini
Fattore P
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preghiera alla nostra Madonna del Ponte (oratorio
di via A. Gramsci a Fiorano) menziona sette dolori
e sette allegrezze.
Grazie agli scritti di Natale Amici continuano i
racconti sui ricordi del comprensorio fioranese e di
come si viveva, della propria cultura, di un mondo
povero, di contadini e operai, quando con poco si
viveva. Sono racconti e ricordi che vanno custoditi
con attenzione e rispetto, perché utili ai più giovani
che possono trovare in queste pagine le radici della nostra comunità. La storia è cultura identitaria
e permette di ricordare borghi, contrade e personaggi del nostro comune, riscoprire il legame con il
passato affinché ci aiuti a vivere meglio il presente,
individuando le direttive per il nostro futuro.
Grazie al sindaco Francesco Tosi e all’amministrazione comunale che sostengono la pubblicazione
dei racconti di Natale Amici, grazie alla sua famiglia per la gentile concessione del loro utilizzo; grazie al giornalista Luigi Giuliani che arricchisce la
nostra cultura di ulteriori racconti e testimonianze
raccolte da chi ancora le può raccontare; grazie a
Silvia Pini (di Fattore P) per la collaborazione grafica e alla Confartigianato Lapam. La collaborazione e l’entusiasmo di tutti consente di ottenere buoni
risultati. Leggere questi racconti è come riviverli
con gioie e dolori, voglio sottolineare che per comprendere appieno la statura del fioranese Natale
Amici, schivo e riservato, occorre fare ricordo alle
sue parole da lui dette poco prima della scomparsa: “Fiorano quanto mi piaci e quanto mi spiace
lasciarti”.
Luciano Callegari

Visto il gradimento delle edizioni precedenti di “Mi
ritorna in mente”, siamo arrivati ormai alla settima pubblicazione e proprio sul numero 7 verte un
racconto di Natale Amici ( il n. 90, in via di pubblicazione nei Quaderni degli Amici di Fiorano) dove
lo scrittore fioranese si domanda perché il numero
sette sia sempre stato il filo conduttore di tante storie, anche fantasiose. Da qualche parte la risposta ci
sarà e potrà anche essere banale, ma visto che non
la conosco, ho cercato qua e là elementi per capire
il perché della fortuna del sette, al settimo cielo. Ed
ecco che ne cito alcune, come i sette Re di Roma,
i sette giorni della settimana, sette sono i vizi e le
virtù, sette sono i sacramenti, sette sono i nani di
Biancaneve, sette spose per sette fratelli, l’orco che
calzava gli stivali delle sette leghe e che dire del gioco delle carte con il settebello e la primiera, le sette
note musicali e per finire occorre dire che la stessa
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A

marcord

Negli anni ‘50 e ‘60 la principale occupazione della
gente che abitava nel territorio comunale di Fiorano Modenese era l’agricoltura, e rappresentava
l’attività più diffusa perché in grado di fornire con il
lavoro nei campi i prodotti necessari alla sussistenza. Non sempre, però, questo duro lavoro rispecchiava le aspettative. Bastava poco, un periodo di
mancanza di pioggia, qualche malattia alle piante,
una grandinata e il futuro delle famiglie poteva essere messo in seria difficoltà. Spesso fra la gente si
sentiva dire “Dio vede Dio provvede”, “Aiutati che
il ciel ti aiuta”, e simili: con questa speranza nella
Provvidenza si affrontavano le avversità della vita.
Il rapporto della gente dei campi con la natura e la
religione era di assoluto rispetto, ma anche di paura. Le società contadine, quelle “dal cervello fino”,

non si affidavano ai filosofi o alla psicoanalisi freudiana, ma alla divinità. Giuliana Cuoghi, una delle
poche “fioranesi Doc”, assieme Vincenzo Ingrami,
Francesca Rosi, Giacomo Nieddu, Giovanni Frigieri e Amos Cavani, con i loro ricordi ci hanno dato
la possibilità di conoscere un importante momento
del nostro passato, grazie al quale possiamo ricordare e tramandare quello che siamo stati. Anche
altri protagonisti di quegli anni hanno dato un contributo sulla ricostruzione di come si amministrava,
insegnava, curava e produceva. Parliamo di Renzo
Sola, Primo Bonacorsi, Anna Maria Salpa e Paride
Pini. È bastato un niente per riattivare la memoria
di questi amici. I ricordi sono fondamentali, perché
senza non avremmo un passato, e senza un passato
è come non essere mai vissuto. “Abbi cura dei tuoi

Prima

Dopo

di Luigi Giuliani
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ricordi perché non puoi viverli di nuovo”, diceva
a questo proposito Bob Dylan. Il giornalista Indro
Montanelli affermò che “i ricordi vanno messi sotto teca, appesi a una parete e guardati. Senza tentare di rinnovarli. Mai”.

I racconti di questo numero di “Mi ritorna in mente 7” ci danno la possibilità di tornare a luoghi realmente vissuti e a fatti che hanno coinvolto l’intera
cittadinanza del territorio fioranese.

Zona Case Nuove

Zona Chiesa Spezzano

Zona scuole elementari Spezzano

Zona Piazza delle Rose Spezzano

13

A

marcord
di Giuliana Cuoghi

I fògh in dla nòt dal 5 gennaio – (I fuochi nella notte del 5 gennaio)
Il 5 gennaio il nonno Iusfèin preparava un grande
falò con tante fascine legate a un bastone. Ne servivano moltissime. Mio nonno era il primo contadino del paese, in Via Cerreto 17, dietro alla Villa
Bucciardi; per questo il cortile era frequentato da
diversa gente della borgata, abitata anche da “ca-

maranti”, i braccianti che lavoravano a volte saltuariamente, talora in qualche fornace o azienda
del territorio. Il nonno, prima di accendere il fuoco,
guardava su in alto, a destra del Santuario, dove
lungo la via Ruvinello abitavano i “Camaun”, la
famiglia Taccini, a cui spettava di accendere, davanti casa, il primo falò visibile a tutti quelli che
stavano sotto il centro storico di Fiorano. Appena le
fiamme si alzavano anche il nonno appiccava la sua
catasta di fascine, e noi tutti prendevamo il bastone
con il fuoco e andavamo sotto gli alberi della frutta
dove recitavamo questa filastrocca: “Carga, carga

In alto Enzo Cuoghi, Maria Pinelli, Domenica Zilibotti e
Paolo Cuoghi. Sotto Giannina, Laura, Giuliana e Mario
Cuoghi.

Famiglia dei Finaoun In piedi da sx Enzo, Antonietta,
Barbara, Gaetano, Giannina, Alice e Francesco. In basso
Gaetano, Giuseppe, Laura e Giuseppina

di Luigi Giuliani
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tian tia quater sacc ed pom bia etertent d’ova sacca viva viva la sira ed pasquatta”. Una tradizione
cerimoniale di antichissima origine, finalizzato ad
ottenere una stagione feconda di frutti. Un magico
rito agreste di buon augurio.

olo, Antonietta, Giannina, Laura, Maria, Barbara,
Gaetano. Alcuni giorni prima della festività, il parroco veniva per benedire gli animali allevati nella
stalla; recitava il Padre Nostro assieme alla famiglia
contadina, e con una benedizione implorava l’intercessione di Sant’Antonio Abate affinché mantenesse in salute gli animali, aspergendo la stalla con
acqua benedetta. Si fermava a conversare sullo stato di salute della famiglia e sui lieti o tristi eventi
accaduti nell’anno appena trascorso. Come ringra-

La festa ed Sant’Antàni (foto 13 - 200 - 201)
(La festa di Sant’Antonio)
Era tradizione accendere il falò anche nella notte
di S. Antonio Abate, il 17 gennaio. Nelle campagne e nelle aie dei cortili si andavano accumulando
fascine, tronchi e tutto quanto di vecchio si poteva
bruciare. Poi, con il buio venivano incendiati tra
l’allegria di grandi e piccoli, e tutta la campagna
brillava di fuochi.
La nostra numerosa famiglia, conosciuta come i
“Finàun”, si riuniva nella stalla a
recitare il rosario
davanti al quadro
del santo dove il
nonno accendeva un lumino; le
mucche mangiavano il pane ed
era la loro festa.
Oltre al nonno
Iusefèin c’era la
nonna Iusfèina,
la mamma, poi i
miei zii Enzo, Pa-

Sant’Antonio sull’uscio della stalla

Fuochi di Sant’Antonio

Giuliana Cuoghi nei campi
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ziamento, i miei nonni offrivano prodotti della terra
e del pollaio. Ricordo il calendario di Sant’Antonio
Abate anche perché alcune immagini erano subito
affisse nei luoghi di ricovero degli animali. Anche
chi aveva un atteggiamento più distaccato nei confronti della religione, appendeva volentieri i santini
votivi lasciati dal parroco.
Al “Rugaziòun” (Le Rogazione)
Un antico rito era quello delle “Rogazioni”, dove
i contadini pregavano il Creatore chiedendo la benedizione attraverso una processione solenne caratterizzata da canti di ringraziamento e preghiere, al
fine di garantire la fecondità dei campi per tutto
l’anno a venire, e con essa la salute della popolazione. Un aspetto interessante delle “Rogazioni” era
rappresentato dalle processioni propiziatorie. La
nostra strada, Via Cerreto, lo compiva nel mese di

Fiorano antica processione

maggio. Si iniziava al mattino raccogliendo fiori; il
più bravo fra noi disegnava sull’asfalto un simbolo
religioso (un calice, una croce, Ave Maria) e poi si
copriva con i petali. Ogni quartiere si cimentava in
questa pratica, in una gara a chi lo faceva più bello.
In genere però le rogazioni più sentite e frequentate
erano quelle precedenti l’Ascensione. In particolare
ne ricordo tre: la prima, il 3 maggio, partiva dal piccolo oratorio della Madonna del Ponte, in fondo “A
la vàla”, proseguiva lungo la Via Ghiarola Vecchia,
passava davanti al Cimitero di Fiorano e si concludeva nella Parrocchiale. Una seconda iniziava da
Via Riola e interessava tutta la zona del “Sas”. Una
terza, invece, cominciava dalla polverosa e piccola Via Braida e passava da Via Cerreto (al Sreì),
davanti alla nostra abitazione e terminava sempre
in chiesa. Al mattino, molto presto, la processione
partiva col suono delle campane dalla chiesa parrocchiale e seguiva
di volta in volta un
itinerario diverso,
che negli anni divenne poi più costante, tracciato in
modo che si toccasse tutto il territorio
di competenza della
parrocchia. In testa
un membro della
Confraternita reggeva uno stendardo
usato solo nelle rogazioni. Al seguito
Processione rogatorie
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gli uomini e i Sacerdoti con i chierichetti (uno dei
quali portava la croce) le donne e i bambini lungo
il percorso si cantavano le litanie dei santi con una
melodia e tramite una particolare prassi. Giunti ad
un crocicchio tutta la processione si fermava, il sacerdote leggeva un brano del Vangelo e delle preghiere stabilite, cui rispondeva il coro dei fedeli: a
Dio si chiedeva di allontanare dalla terra malanni
del tempo, di dare messi feconde e di risparmiare
calamità e disgrazie. La sosta si concludeva con la
benedizione impartita tramite l’aspersorio in direzione dei punti cardinali e la proclamazione solenne “Status Deus, Santus fortis, Santus ed immortalis miserere nobis”. Secondo la tradizione: ciascun
partecipante realizzava croci bene-auguranti, utilizzando i rami degli alberi delle proprie colture, i
quali venivano adornati con fronde d’ulivo benedetto. Al termine della processione, queste piccole
croci venivano apposte nei campi allo scopo di proteggerli da eventuali calamità.

allora “al magnèr da puvràtt”. Nei negozi i commercianti offrivano ai clienti la “spongarda”, un
dolce ripieno di frutta secca. Alcuni proponevano sempre gratuitamente anche il “cicchetto”, un
bicchierino di Sassolino o di Marsala. Nella nostra
famiglia l’atmosfera si caricava di ora in ora per
l’attesa. A tavola eravamo in tanti. I nonni Iusfin
e Iusfèina, la mamma Pia e noi tre figli (Giuliana,
Silvia e Mario), lo zio Paolo con la moglie Argia
Capelli e i figli Giuseppe e Francesco. Infine gli zii
e le zie Enzo, Giannina, Laura, Maria, Barbara e
Gaetano.
Si cucinava una grande quantità di cibo. I profumi valicavano l’uscio delle case per mescolarsi con
quello dell’inverno umido e pungente di Fiorano
ed era uno dei pochissimi giorni in cui i contadini
facevano festa. Accudivano solo agli animali nella
stalla e quelli del cortile. Il menù tipico del Natale prevedeva, come
minestra, i tortellini, che si mangiavano solo in questa
festività, a Pasqua,
l’8 settembre e per
la fiera in programma la prima domenica di agosto. Non
mancava la gallina
in brodo e un po’
di “carne lessa” con
della salsa che producevamo in casa.
Alla fine i dolci tipi-

Visèlia e prànz ed Nadèl (Vigilia e pranzo di
Natale)
Ricordo il tempo in cui il Natale era una festa esclusivamente religiosa e vissuta in maniera più intensa
e partecipata di quanto non lo sia oggi. A mezzogiorno della vigilia la nonna, rezdora della casa,
metteva sulla tavola il baccalà, gli “stortini”, il tonno e i piccoli pesci “puttanini” che per noi bambini
erano un boccone speciale. I “putanèin” appartengono anche oggi alla tradizione sia della Vigilia di
Natale che di Capodanno, pietanza che affonda le
radici nel passato eroico di quando c’era scarsa disponibilità economica per comprare pesci pregiati.
Si ricorreva così proprio ai “putanèin”, considerati

Giuliana Cuoghi
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ci di Fiorano: torta di tagliatelle (pasta, mandorle,
sfoglia di tagliatelline), il bensone (uova, zucchero
e farina) con il vino bianco dolce, la torta di Fiorano (noci, mandorle, frutta secca) e la zuppa inglese. Era uno dei rari momenti in cui si mangiava
un pasto completo tutti insieme, comunque povero
rispetto a come lo si intende oggi. In attesa della
sera si stava con amici e parenti a giocare a carte o
a mangiare brustolini, davanti al camino o cullati
dal tepore della stalla. Festa grande se c’erano le
castagne arrosto, con un bicchiere di vino, o meglio
di vin brulè, che scaldava e metteva allegria. Non
mancavano “al sciapèdi”, fette di mele essiccate. I
rintocchi delle campane richiamavano i fedeli alla
messa di Natale, mente i contadini andavano nelle
stalle, e tagliando il pelo agli animali tracciavano
una croce sulla loro spalla destra. Il rituale aveva lo
scopo di far scendere la benedizione di Gesù Bambino sui bovini.
Un altro bel ricordo è l’albero di Natale. Mio zio
tagliava una grossa canna i cui rami venivano ad-

dobbati dalle zie con mandarini, caramelle e piccoli
personaggi di cioccolata, acquistati in Piazza Garibaldi a Sassuolo. Non mancava infine il meraviglioso presepe, ogni anno più bello.
La bughèda (Il bucato)
Ricordo sempre con piacere la pratica del bucato
(fatto di lenzuola, tovaglie e tanto altro) della nostra numerosa famiglia.
Deciso il giorno in cui
farlo, le donne si alzavano appena spuntava
l’alba; deponevano la
biancheria nel grande
“suai”, e coprivano il
tutto con vecchio telo
su cui mettevano tanta cenere. Poi si faceva
bollire molta acqua: si
versava l’acqua bollente nel mastello, filtranMastello per lavare i panni

Lavannare

Lavannare
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campane erano legati tra loro perché non suonassero, in riferimento alla morte di Gesù. Le campane
non suonavano così fino al momento del canto del
“Gloria” durante la messa del giorno di Pasqua,
che annunciava la resurrezione di Cristo. In quel
momento noi bambini, ma posso dire tutta la gente
che non era in chiesa, andava a bagnarsi gli occhi
nei fossati, nei canali d’irrigazione dei campi, al torrente Fossa, lungo il Canaletto, la Chianca, o il Rio
Corlo (dove però l’acqua doveva essere corrente).
L’atto serviva a proteggere la salute degli occhi, oltre ad essere un segno di devozione: infatti si diceva
che durante il suono delle campane, tutte le acque
fossero benedette.
Le usanze nel sabato santo non finiscono qui: al
suono delle campane, gli uomini e le donne si lavavano il viso senza asciugarlo, pensando che ciò
avrebbe permesso di avere una buona vista. Noi
bambini venivamo, invece, aiutati ad aggrapparci
in alto, ad un albero o alla porta di casa, affinché
Gesù Risorto ci aiutasse a crescere bene. In prossimità della Pasqua il parroco faceva il giro delle case
per le benedizioni, e la nonna Jusfèina preparava
un piccolo cesto con tante uova da farle benedire.
Le cuoceva sode (a bàla) e noi le mangiavamo la
mattina di Pasqua per colazione.
Attendevamo con fede e ansia questo giorno, anche
per la fine della Quaresima. Si distruibuivano uova
e dolci a forma anche di colomba. L’uovo, simbolo
della vita che si rinnova e auspicio di fecondità, è
collegato al significato della Pasqua come la festa
della primavera e del risveglio della natura. Sono
questi i motivi che rendono le uova un elemento
della Pasqua durante la quale vengono usate, consumate e presentate in tanti modi. Costituivano

dola attraverso lo strato di cenere, col telo che poggiava ai bordi del mastello stesso, sostenuto da due
robusti legni.
Il bucato impegnava tutte le donne della famiglia
circa una volta al mese, compatibilmente con i lavori della campagna. È il caso di dire che occorresse
molto “olio di gomito” da parte delle massaie: per
ottenere un bucato bianco bisognava strofinare con
energia, perciò il gomito doveva muoversi freneticamente. Infine lenzuola e biancheria si stendevano
su di un lungo filo (córda da bughèda) per l’asciugatura.
Sabèt Sànt: as slighevèn al campàn e as
bèndiva i òv (Sabato Santo: si slegavano le
campan e si benedivano le uova)
Una delle tradizioni pasquali era lo scioglimento delle campane. Ricordo che dopo la messa “in
cena Domini” del giovedì Santo, i batacchi delle

Campana legata
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non solo un alimento, ma anche un’occasione di
divertimento. Tra le altre cose ci si sfidava in due
a “cocin coccetto”: con un uovo sodo in mano si
colpiva quello dell’avversario e vinceva quello col
guscio più resistente.

non esistevano delle vere “vacanze”.
Il lunedì di Pasqua, quando tutti andavano alle Salse di Nirano e cercare di transitare sul Passo Stretto,
la nostra compagnia preferiva il faticoso Montegibbio. Si saliva al Ruvinello, poi si scendeva ai “pozzi
dell’olio”, da dove nasce il Rio Chianca, e si risaliva
fino a Montegibbio. Due salite pesanti, ma bastava
arrivare all’ombra delle grandi piante del parco sotto al castello e le forze tornavano.
Il Castello di Montegibbio sorge su uno dei monti
che circondano Sassuolo. Cinto da un parco all’inglese, a sua volta immerso nel morbido paesaggio
agricolo circostante, è un complesso castellano di
origini medievali tra i più suggestivi della provincia
di Modena. Proprio qui, assieme alle mie amiche si
faceva il pic-nic con cibarie portate da casa. Sembrava di essere in vacanza. Si chiacchierava e poi si
ripartiva.
In maggio, una tappa d’obbligo era Cognento, alla
fonte miracolosa di San Geminiano, meta di pelle-

Gir in biciclàta (Giro in bicileta)
Fiorano degli anni ’50 e ‘60, era un paese prettamente agricolo e per noi ragazze i divertimenti
erano davvero pochi. Arrivavano i giorni festivi e
spesso si sceglieva di passare qualche ora di libertà
con una bella gita in bicicletta, dal momento che

Giuliana Cuoghi, Franca
Barbieri. Maria e Miriam
Balestrazzi.

Passo stretto

Giuliana Cuoghi
a Cognento

Giuliana Cuoghi e Franca
Bonacorsi

Maria e Miriam Ballestrazzi, Giuliana Cuoghi, Fanca
Barbieri e Raffaello Pincelli
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cominciava con la trebbiatura a metà luglio con
la “machina da bàter” (trebbiatrice). Noi bambini
non vedevamo l’ora che arrivasse questo momento. Il cortile si riempiva di operai e macchinisti che
provvedevano a piazzare la trebbiatrice. Poi si metteva in moto il trattore e la trebbiatura poteva cominciare. Un addetto si posizionava dentro la speciale buca che stava sopra la trebbiatrice, davanti al
battitore; riceveva i covoni da un secondo operaio,
il quale aveva provveduto a liberarli dai lacci che
tenevano unite le spighe. Di sotto, altri addetti, con
dei forconi provvedevano ad un ritmo incessante,
a gettare covoni sul pianerottolo della trebbiatrice.
Un lavoro duro, faticoso e che durava molte ore sotto il sole. Anche le donne partecipavano alle varie
fasi della “battitura”. Della spiga non si buttava via
niente: dai chicchi si faceva il grano, dallo stelo la
paglia per gli animali e la crusca veniva messa nel
pollaio dalle massaie. Era bello vedere “l’esèn” che
andava sù e giù per impacchettare bene le “balle”

grinaggi e luogo benedetto di fatti prodigiosi. Accanto all’area del Santuario in cui si trova la Fonte
Miracolosa, si erge la chiesa dove noi entravamo
per ringraziare la Madonna. Altra trasferta obbligata era il “Laghetto dei ciliegi” a Vignola, un
centro che offriva tutto: dalla pesca sportiva alla
musica, dalla pizzeria all’incontro con altri gruppi
di ragazzi, verso cui
quasi tutte avemmo
delle “cotte” di gioventù.

Il cugino Ernesto al lavoro
durante la battitura del grano

La “machina da
bàter” (La macchina da battera)
Per la comunità fioranese, lungo tutti
gli anni’60, il grano era una risorsa
importantissima. Si

Battitura del grano

Battitura del grano
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di paglia tenute assieme dai fili di ferro che si preparavano all’istante.
Tanto lavoro meritava anche una giusta ricompensa culinaria. Alle 9 le donne di casa avevano già
pronto gnocco fritto, salume e bottiglie di vino. Ma
il massimo era il pranzo. Una grande tavolata, riparata dal sole, riuniva macchinisti, operai e tutta la
famiglia, con parenti e amici annessi. Dalla cucina,
come prima, uscivano tagliatelle fumanti con un
ragù che ancora ricordo come il più buono che abbia mangiato. Poi carne di pollo arrosto, di coniglio
in umido, e altre pietanze preparate da mamma e
zie. Il consumo di pane era superato solo da quello
di vino. Nel giro di pochi anni mutò interamente
il sistema di trebbiatura, per cui negli anni ’70 si
facevano già le rievocazioni storiche, con tanta nostalgia, della trebbiatura sull’aia.
Pia la bidèla (Pia la bidella)
Come si sa, oggi vengono chiamati “operatori scolastici”, ma all’epoca Pia Gambarelli era per tutti
“la bidéla”. Ha iniziato nel 1950 presso le scuole
elementari di Piazza Ciro Menotti, a Fiorano, ed è
rimasta lì per 28 anni, tanto da veder andare a scuola ben due generazioni di studenti. Il plesso scolastico aveva 10 aule (maschili e femminili), la palestra,
i servizi e lunghi corridoi. Lei era l’unica bidella e
le sue mansioni andavano dalla pulizia degli spazi
usati da insegnanti e scolari, al riscaldamento dei
locali: è curioso come Pia usasse la segatura bagnata con disinfettante per lavare il pavimento delle
aule; mentre solo disinfettante per i bagni.
Il riscaldamento partiva da una grossa caldaia posta nei sotterranei della scuola ed era alimentata a
carbone. La sera, Pia provvedeva a svuotare la stu-

fa dalla cenere e dal carbone non bruciato, e ogni
mattina, alle 5, accendeva il fuoco in modo che al
suono della campanella insegnanti e alunni potessero trovare le aule alla giusta temperatura. Nella
palestra c’era una stufa a legna dove la Maria, bi-

Pia Gambarelli e Alma
Brogli

Pia Gambarelli

Giuseppe Montermini, Dott Giovanni Tosi, Pia Gambarelli e
Giuseppe Malverti
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della che c’era prima di Pia, cuoceva la pasta per la
refezione dei ragazzi più bisognosi.
Pia Gambarelli abitava con i suoi figli, usufruiva
della cucina della scuola, mentre per dormire, andavano a casa dei nonni. Pia partiva da Via Cerreto
all’alba, con qualsiasi condizioni atmosferiche: non
c’era neve o pioggia che tenesse. Raggiunta la scuola, si rasserenava alla vista della lucina nel forno
“Benedetti”, dall’altra parte della strada. Per molti
alunni Pia era una seconda mamma e accoglieva i
bambini prima ancora del suono della campanella. Un alunno abitava alla fine di Via Ruvinello, al
confine con Sassuolo: in inverno arrivava a scuola, dopo diversi chilometri a piedi, con gli scarponi

zuppi; Pia comprò così un paio di pantofole che teneva in caldo apposta per lui.
Il termine “bidella”, in quegli anni, indicava “affetto”, l’educatrice che sapeva consigliare, incoraggiare, dare un senso positivo a ogni avversità scolastica. Sempre con un luminoso sorriso. Era amata da
tutti: scolari, maestri e genitori.
Asilo Coccapani
Mi sono chiesta tante volte cosa ha rappresentato
per noi residenti a Fiorano l’asilo Coccapani. Ho
iniziato a frequentarlo quando avevo 3 anni. Era
l’unico asilo con la “A” maiuscola. Noi bambine
avevamo i grembiulini con i quadrettini rosa; i
maschi li avevano azzurri e la struttura era gestita dalle Suore Serve di Maria di Galeazza. Per le
bambine più grandi era prevista la stanza del cucito dove Suor Maria Vicenzina insegnava a ricamare e a fare il Chiacchierino. In oriente è Makouk.
In Inghilterra viene chiamato Tatting, in Francia
Frivolitè, in Germania Schiffshenarbeit (perchè il
tedesco sembra sempre una parolaccia?)… Da noi
era conosciuto come Chiacchierino, forse il merletto più conosciuto insieme al tombolo nel nostro
paese. Suor Maria Assunta era portata per il canto.
Ci insegnava le intonazioni e suonava il pianoforte.
Amava anche il teatro e ci invogliava a recitare. I
maschi si dedicavano al pallone, ai cariolini e alle
piccole biciclette. Nella giornata della domenica si
andava a schettinare nel salone dell’asilo pagando
20 lire, per un’ora, a Suor Maria Alessia. Il cortile
era il luogo di aggregazione per tutti. E ricordo una
grande giostra in cui a turno, ci spingevamo.
Era molto importante l’aspetto religioso. All’asilo si formavano gruppi per il catechismo e la pic-

N-n, Enzo Cuoghi, Maria Pincelli, Lucetta Bucciardi,
Brunetto e Mario Cuoghi
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Asilo Coccapani

Asilo Coccapani
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Asilo Coccapanio. Fila in alto: N. N., Sghedoni, Giuliana
Cuoghi, Mimma Ferri, Rosanna Venturi, Anna Maria
Pedroni. Al centro Milva Bertacchini, N. N., N. N., n,n.
Sotto Bianca Cuoghi, Elisabetta Mara

Asilo Coccapani

Serata della Canzone
Asilo Coccapani di Fiorano

Serata della Canzone Asilo Coccapani di Fiorano
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cola chiesetta era
f re q u e n t at i s s i m a
in occasione delle
Novene. Negli anni
‘50, ogni quindici
giorni di domenica,
si proiettava un film.
Si poteva pagare
l’ingresso a metà, o
addirittura entrare
gratis, se in possesso
di un biglietto chiamato “Talento”, che

veniva consegnato
a chi partecipava
alla Benedizione in
chiesa. Poi venne
realizzato il cinema Kosmos e tante
pellicole andavamo
a vederle lì, anche
se il prezzo del biglietto per molti era
proibitivo.
L’asilo Coccapani è
sempre stato il centro di tutte le attività;
Antonio Bartolcelli
una vera istituzione
per Fiorano, grazie a tutte le Suore che hanno insegnato a tanti bambini le principali nozioni per affrontare la vita in modo civile e democratico.

Carnevale a Fiorano

Giuliana Cuoghi

Mario Cuoghi

Carnevale a Fiuràn e a Spzàn (Carnevale a
Fiorano e Spezzano)
Il termine “carnevale” deriva dal latino carnem
levare, ovvero “privarsi della carne” e si riferiva
all’ultimo banchetto che tradizionalmente si tene-

Paola Taccini e Giovanni
Frigieri
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Giovanni Frigieri

va l’ultimo giorno prima di entrare nel periodo di
Quaresima, il “martedì grasso”, giorno che precede
il “mercoledì delle ceneri”. Il Carnevale è la festa
tanto attesa e amata dai bambini, un’occasione di
divertimento anche per gli adulti. Una ricorrenza
piena di colori, travestimenti e tanto divertimento
che anche a Fiorano e Spezzano si festeggiava con
la sfilata delle maschere tipiche e dei carri allegorici. Un anno sfilai in una grande rappresentazione dell’Italia ed io incarnavo la regione Lazio. In
quell’occasione il gruppo di Cameazzo realizzò un

enorme gatto, scelta che sicuramente voleva influenzare la giuria dei fioranesi, da sempre chiamati
“gatòun”. Erano sicuri di vincere, ma andò male, e
il carro con l’enorme gatto andò a fuoco proprio in
Piazza Menotti. Giuseppe Cuoghi, conosciuto da
tutti come “Paganlèina”, con i carretti usati nella
fornace per il trasporto dei mattoni, creò un trenino
che raccolse l’interesse del folto pubblico che assiepava le strade del centro cittadino dove passava il
corteo mascherato. Il Carnevale non portava certo
regali come il Natale, ma tanta gioia, spensieratez-

Rappresentazione teatrale all’asilo Coccapani
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Asilo Coccapani: gioco delle carte
za, risate e, grazie alla possibilità di travestirsi e di
indossare i panni dei personaggi e principesse preferiti, i piccoli potevano vivere in un mondo magico
almeno per qualche ora.
L’àcqua ed San Giovanni Battista (L’acqua di
San Giovanni Battista)
Una tradizione di fede semplice e salda era quella
dell’acqua di San Giovanni che andava in scena il
giorno e la notte prima della ricorrenza religiosa.
Un’usanza, riservata solo alle donne che raccoglievano petali da tutti i fiori e foglie d’erbe aromatiche
fresche (petali di rose, gerani, margherite, tarassaco, papaveri, salvia, malva, ginestre, camomilla,

Guazza di San Giovanni
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lavanda, rosmarino, mentuccia, papaveri, eccetera)
per depositarle in mastello con dell’acqua. Il tutto
veniva lasciato all’aperto fino all’alba per recepire
i raggi lunari durante il solstizio d’estate e per raccogliere “le lacrime di S. Giovanni”, la “guazza”,
ossia la rugiada che si forma nella notte.
Una preghiera mentre si raccoglieva, una prima di
lavarsi il viso o parti del corpo con l’acqua di San
Giovanni, la mattina della festa.

Una ricorrenza popolare che non era superstiziosa;
stava nel cuore e di chi la praticava. Credevamo
di purificarci, liberando corpo e spirito dalle scorie
negative accumulate nelle lunghe notti invernali, ridonando energia al fisico e alla mente, allontanando pesantezza e affaticamento dovuti allo stress del
quotidiano attraverso il vigore ardente della fede
nel Santo.

Pubblico al cinema Kosmos
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A

marcorddi Renzo Sola

La storia di Renzo Sola non rimane cristallizzata
all’esperienza lavorativa, ma si inserisce a pieno titolo nella complessa vita politica della Fiorano degli
anni Sessanta e anche di Sassuolo. Ha ricoperto infatti la carica di Sindaco a Fiorano dal 1960 al 1973
e a Sassuolo dal 1990 al 1992.
Per Fiorano si è trattato di un periodo di tredici anni
durante i quali si è materializzato un prodigio: un
territorio prevalentemente dedito all’agricoltura, si
è trasformato in un distretto industriale moderno e
tecnologicamente all’avanguardia, punto di riferimento dell’industria ceramica di tutto il mondo.
All’inizio del suo mandato a Fiorano inizia il boom

della produzione di piastrelle in ceramica, al quale
concorrono sia fattori endogeni, quali la presenza
di materia prima e una rete infrastrutturale di servizi e attività artigianali complementari, sia fattori
esogeni, come le leggi di agevolazione ed esenzione
fiscale che riconoscevano anche a Fiorano lo stato di
“località economicamente depressa”.
Sostanzialmente queste leggi portavano all’esenzione per le nuove attività produttive dell’imposta di
ricchezza mobile, della durata di 10 anni.

1964 - Assemblea popolare al Cinema Kosmos: Ildebrando
Chiletti, Senatore Baldini, Giorgio Olivieri, Florindo Giuliani
e Renzo Sola

1964 - Convegno diocesano mariano di Azione Cattolica:
Renzo Sola, Florindo Giuliani, Ennio Orlandi e
Luigi Giordani

di Luigi Giuliani

Come avete affrontato questo mutamento dove i capannoni hanno preso il posto dei
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campi coltivati?
“Sono passati esattamente 60 anni da quel
30.11.1960, quando il Consiglio Comunale di Fiorano, appena eletto, votò alla carica di Sindaco il
più giovane membro presente, forse proprio in previsione della somma di energie che sarebbero occorse per porre mano ad un lavoro tanto impegnativo
e multiforme. Mi corre l’obbligo di dire, da subito,
che i risultati conseguiti discendono anche, in larga
misura, da una grande e generale collaborazione
riservatami soprattutto in quei primi tempi. Non
abbiamo avuto il tempo per affrontare una programmazione dei lavori da fare; tutto era urgente e
necessario. Un obiettivo avevamo, però, ben presente e cioè ci siamo impegnati al massimo perché quei
primi passi di sviluppo del Paese non avessero ad
interrompersi. Si è trattato, quindi, di assecondare il
sorgere di quelle attività economiche-produttive che
chiedevano d’insediarsi nel territorio del Comune di
Fiorano perché questo voleva dire, fra l’altro, nuovi

posti di lavoro e con essi, per molte famiglie di Fiorano, una prospettiva di reddito che non fosse più
soltanto quella proveniente da attività stagionali o
saltuarie. Credo che sia il caso di ricordare che in
quegli anni ancora anche da Fiorano si partiva per
la dura campagna stagionale nelle risaie. Ci siamo
impegnati a realizzare una viabilità necessaria ad un
paese industriale e credo che, a tutt’oggi, si confermi molto valida; impianti sportivi, l’istituzione della
scuola media con il trasporto gratuito degli alunni,
potenziamento dell’acquedotto, favorire la soluzione de problema casa e tanti altri interventi”.
Nel 1953 erano, nel distretto, 36 le aziende che
producevano piastrelle di ceramica, dando lavoro a
ben 6.500 addetti. Nel 1976 le imprese arrivarono
a quota 509, occupando circa 48.000 persone, per
una produzione di 300 milioni di mq. Una espansione enorme che ha necessitato di grandi spazi.
Il suo collega Alcide Vecchi, allora sindaco di Sassuolo, ha dichiarato, nel libro “Si fa presto a dire

1964 - Assembla popolare al cinema Kosmos

1964 - Festa del Patronato Scolastico
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Non ha mai avuto qualche timore per il fatto
che la presenza di capitali per realizzare ceramiche nuove provenissero molto spesso
dall’agricoltura, da piccoli imprenditori e non
da industriali titolari di gradi capitali?
“Assolutamente no. Anzi ho sempre avuto una grande fiducia negli ex contadini che si sono impegnati nell’industria anche perché conoscevano molto
bene cosa voleva dire” spirito di sacrificio”, “voglia
di lavorare “, “ affiancare gli operai anche quando
bisognava sporcarsi le mani”. In quegli anni fra coloro che erano più impegnati nel lavoro si rincorreva
una spiritosa domanda e cioè ci si chiedeva” chi era
stato la sera prima l’ultimo a spegnere la luce per
fine giornata lavorativa? Il tutto questo per dire che
non avevo alcun timore perché a realizzare le nuove
Ceramiche i Capitali provenissero dal mondo agricolo anche perché oltre i capitali c’era una grande
risorsa Umana”.

distretto”, che a volte per far fronte alle richieste
degli imprenditori era costretto ad “imbrogliare” in
materia urbanistica. A Fiorano, da pubblica amministrazione, come vi siete comportati?
“Non conosco la dichiarazione dell’Onorevole Alcide Vecchi di Sassuolo ma per quanto riguarda
Fiorano va detto che nel 1960 non esisteva alcuno
strumento urbanistico ma soltanto un Regolamento Edilizio e quindi non abbiamo avuto bisogno di
ricorrere a deroghe. Va detto che ponemmo poi
mano ad un Programma di Fabbricazione e successivamente al Piano Regolatore ma tutto questo
negli anni successivi. Il comportamento degli imprenditori fu sempre molto corretto e conforme alle
disposizioni dell’Ufficio Tecnico comunale. Ricordo
un caso in cui, seppure già in possesso del terreno,
troppo vicino alla zona residenziale, aderirono alla
richiesta di spostarsi in altra zona”.

1968 - Inaugurazione casa per lavoratori agricoli con il
prefetto De Vita
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Inaugurazione campo sportivo di Fiorano

Il territorio di Fiorano negli anni ‘60 fu al
centro di un consistente flusso migratorio attratto dalle possibilità lavorative offerte dalle
aziende ceramiche, che attraversano una fase
di straordinario sviluppo, a stento supportato
dalla manodopera locale. Quali problemi si
sono presentati per l’Amministrazione comunale?
“Il primo problema era la casa; nonostante molti Fioranesi in quegli anni riuscirono, con sacrifici encomiabili, a costruirsi una nuova abitazione
e quindi liberavano quelle già abitate da prima, il
flusso delle immigrazioni era tale che il problema
rimaneva irrisolto. Abbiamo assecondato, per quanto possibile, la costruzione di fabbricati da affittare
ma sempre insufficienti alla domanda. Ricordo che
prendemmo anche in esame la proposta di installare
dei prefabbricati, come soluzione temporanea, ma
di fronte al rischio di creare delle zone” degradate”

abbandonammo l’idea. Poi a seguire i servizi alla
persona: asili, scuole, assistenza anziani, ecc.”.
Il pareggio di bilancio vedeva una parte del
mondo politico molto rigorosa e un’altra riteneva che le priorità fossero i servizi ai cittadini, in una situazione che vedeva Fiorano con
poche case popolari, asili, scuole e con servizi
sociali che dovevano affrontare una crescita
continua della popolazione…
“Anche per Fiorano non è stato possibile sottrarsi
alla sofferta decisione di dovere chiudere il Bilancio di previsione in” disavanzo “. In quegli anni il
ragioniere capo del Comune era il Signor Vandelli
ed ho rivissuto per anni il ricordo dello sconcerto
di un uomo che non riusciva a capacitarsi come
fosse possibile concepire un documento contabile
quale il “Bilancio di previsione” che non chiudesse
a pareggio. Va comunque detto che le motivazio-

Scuole elementari Fiorano: consegna del premio della bontà
al dott. Giovanni Tosi. Presenti Don Ercole Magnani e il
Sindaco Renzo Sola

Posa prima pietra caseificio di Spezzano
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progetto per l’acquedotto necessario per l’aumento
delle utenze civili ed i grandi consumi delle industrie; impianti sportivi, illuminazione pubblica, metanizzazione, ecc.”.

ni del disavanzo erano dovute ai costi conseguenti
agli investimenti quali strade, scuole, impianti sportivi, ecc e non per un aumento della spesa corrente.
Per quanto mi riguarda, personalmente, mai mi è
dispiaciuto di essere considerato” troppo parsimonioso” e soprattutto nella veste di Sindaco poiché si
tratta dei soldi di tutti i cittadini”.

Il circuito automobilistico della Ferrari di Fiorano è sorto nel 1972.
Si tratta di un impianto di sperimentazione e pro-

Come sindaco per tredici anni del Comune di
Fiorano, quali sono le opere realizzate a favore
della collettività che ricorda maggiormente?
“Ho già detto che la viabilità è stata una delle priorità e devo dare atto a quanti furono interessati a
cedere le aree per l’allargamento e la costruzione di
nuove strade, una grande collaborazione evitando
così espropri che avrebbero reso molto più difficili
ed allungati i tempi per la realizzazione delle opere;
dopodiché penso alla scuola con nuovi edifici sia per
la scuola media che per le elementari, il trasporto
gratuito degli alunni, contributi al Patronato scolastico, servizio medico scolastico, ecc. Un grande

Pista Ferrari
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ubicazione vicino allo Stabilimento Ferrari; grande
attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale di Fiorano alla richiesta; terreni sui quali realizzare la pista già di proprietà. Va detto che soltanto sul
ruolo del Comune di Fiorano potevamo operare. Si
trattava di rilasciare un’autorizzazione non prevista
da alcun strumento urbanistico e quindi il rischio
di finire ”fuori regola“. Io, però, sono sempre stato
convinto che il Sindaco quando ha l’approvazione

va per vetture da competizione e Granturismo, di
collaudo e allenamento dei piloti, di addestramento
per meccanici e squadra sportiva. L’area di pista è
aderente a due strade nazionali, la n. 12 e la n. 467.
Le stabili condizioni climatiche del pedemonte modenese favoriscono il frequente utilizzo della pista.
La larghezza minima m. 8,40, è di tipo stradale; ha
indice di tortuosità 1,24 avendo tratti in curva per
uno sviluppo di m. 1661 e rettifili per un totale di m.
1339. La lunghezza del percorso standard è di m.
3000, che diventano m. 3021 con la nuova “chicane” realizzata nel 1992.
Ci dice com’è nata l’idea di realizzare la pista
prove della Ferrari che ha fatto conoscere Fiorano in tutto il mondo?
“L’idea di realizzare la” Pista di Fiorano” è nata dal
Comm. Enzo Ferrari. Come ho avuto modo di ricordare in altre occasioni, secondo me hanno contribuito alla scelta di Fiorano in particolare 3 elementi:

Premiazione colombofila a Natale Amici con Renzo Sola e
Ennio Orlandi

Inaugurazione Asilo Nido con il Prefetto De Vita di Modena,
il Vicesindaco Giovanni Fracia il Sindaco Renzo Sola
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ad oggi Fiorano è conosciuto nel mondo per le
sue piastrelle, con questo
accordo sarà conosciuto
anche perché sede della
pista di Fiorano”.
C’è qualcosa che
avrebbe voluto realizzare come Pubblica Amministrazione,
ma che non è stato
possibile portare a
1966 - Conferimento
termine? Insomma,
medaglia d’oro alla bontà a
Maria Paganelli
qualche rammarico?
Sono certamente più di una le cose a cui non siamo
riusciti a dare risposte adeguate. Innanzitutto avrei
voluto garantire un miglior risultato contro l’inquinamento sia dell’aria che idrico. Abbiamo operato
sia come singolo Comune che come Distretto attraverso il Consorzio Socio-sanitario ma i risultati furono inferiori alle necessità. Ricordo che andammo

Premiazione di Pia Gambarelli per il servizio prestato nel
Comune di Fiorano Modenese
unanime del Consiglio Comunale può decidere
anche in assenza di norme al riguardo. E così mi
sono comportato. Insieme ai rappresentanti della
minoranza consigliare andammo a trattare con il
Comm. Enzo Ferrari (e non fu una passeggiata!),
ma alla fine fu firmato l’accordo e vidi il Comm.
Enzo Ferrari soddisfatto. Dopo averci accompagnati
in visita allo stabilimento nel salutarci ci disse “sino

Consiglio Comunale
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anche ad un incontro con l’Assessore di Milano per
verificare se potevano esserci utili le loro esperienze, ma non riportammo risposte importanti per noi.
Ancora l’annoso problema della casa; una risposta
più adeguata alle esigenze del mondo della prima
infanzia e rendere concreto l’aiuto, quando necessario, a chi aveva capacità e volontà di proseguire negli
studi. Lo sport (e non solo il calcio) ed il mondo del
volontariato avrebbero meritato interventi più puntuali e concreti e gli dobbiamo sempre dire grazie
di tutto. Vorrei concludere questa gradita occasione
per indirizzare ai Cittadini di Fiorano, un caloroso
invito a riconsiderare molto importante l’aiuto che
ognuno può dare al suo Paese. Nel ricordare le mie
esperienze come amministratore di Fiorano posso
dire che nonostante siano trascorsi tanti anni quando sento la parola Fiorano quasi mi sento chiamare

Renzo Sola con la moglie Anna Maria Bertolani e
San Giovanni Paolo II
per nome e sarà come recita una famosa frase” il
primo amore non si scorda mai “ è con tutto il cuore
che formulo i migliori auguri alla cara Fiorano”

Cerimonia pubblica
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L

a scala d ’o ro

Ma nel suffisso, e soltanto in quello, c’è qualcosa in
comune. E poiché l’oro è un nobile metallo, il confronto può farsi solo al contrario.
L’oro veneziano sta ad indicare qualcosa di supremamente bello e stupendo, quello nostrano è stato
affibiato ad una scala che si distingueva per il suo
stato di abbandono, come altre nostre.
Però, se passando dal Canal Grande è impossibile
non essere attratti dalla Cà d’oro transitando dalla
nostra strada Maestra, la Scala d’oro faceva buona
mostra di sé, senza ritegno o vergogna, catturando
lo sguardo vacuo del passante libero e non determinato, specialmente se non mancava allo stesso una
briciola d’ironico senso critico.
Infatti, non esisteva, o non espletava il suo compito, la porta condominiale d’entrata, (ecco la sua
originale peculiarità) per cui la nostra scala si presentava nuda con il suo perentorio salire verso l’alto. Le pietre sbrecciate che la costituivano, assieme
alle consunte pareti in cui era incassata, destavano
meraviglia nel passante, meritandosi l’aurea distinzione.
Lascio Venezia al suo trionfante splendore per rivolgermi e rivolgere delle domande: “chi avrà inventato quel nome dorato? Quel nostro antenato
mi pare che abbia veramente fatto centro.
Una curiosa invenzione per indicare un luogo preciso, come i tanti altri che imperversavano al di fuo-

A Venezia, sul Canai Grande, c’è la Cà d’Oro, celeberrimo palazzo del XV secolo non ultimo dei capolavori che fanno di quella città la più originale e,
insieme, una delle più belle e visitate del mondo.
A Fiorano avevamo negli anni trenta, ed anche per
qualche decina d’anni dopo la Scala d’oro.
Poiché non è pensabile un confronto paritario tra il
nostro bel paesello e quella meravigliosa città, non è
proponibile nemmeno un accostamento tra qualcosa che abbiamo qui e il meno bello dei palazzi che
ammiriamo in quel fastoso Canale.
Quindi, teniamo i piedi ben fermi per terra ed a
nessuno sia concesso di porre su una bilancia a due
piatti la nostra Scala a quella Cà.

Scala d’oro
di Natale Amici
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ri della toponomastica ufficiale. Si trovava in buona compagnia con la Rosta, al Vultaun, al Punt, al
Mandegh, Santa Lucia, i Pazz, i Fer e, un pò più
fuori avevamo “al Burecc”’, che dal crocevia in fondo al Cerreto portava verso Braida, “al Viazual” che
unisce via Cameazzo a via Ghiarola Vecchia, lungo
il quale, a circa metà strada, troviamo un gruppetto di case denominato “al Cunvoli”, traducibile in
convoglio, da accettare com’è perché anche questo
toponimo ha in se una buona dose di sapida ironia.
Su e giù per quella Scala d’oro, alcune famiglie han-

no vissuto il teatrino della loro esistenza giocoso e
tranquillo, ogni tanto tragico, com’è naturale. Ricordo dei Biagini, dei Nicolini, dei Venturelli (due
famiglie), dei Callegari, dei Giovanardi e dei Frigieri, tutte vecchie famiglie nostre, alcune di antica stirpe fioranese secondo quanto indicato dal Silingardi.

Ingresso Scala d’oro. Fernanda, Maria, il piccolo Antonio
Bartolcelli, Rosanna, Lina e Simonetta.

Enzo Medici, Anna Bonettini, Martina Medici, Matilde
Giovanardi (la Mitì)

Luciano Callegari, Franco Cuoghi, Clemente Cavaglieri,
Piero Callegari, Riccardo Giovanardi, Giancarlo Montagnani
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Gente che sopportava la “doratura” della scala con
infinita saggia pazienza.
Terribilmente incancellabile per me il ricordo del
funerale di una cara ragazza Carolina Venturelli,
allieva sartina di mamma, che in quegli anni lasciò
questa valle di lacrime a circa ventanni d’età. Sono
trascorsi quasi settantanni e non posso dimenticare quella povera ragazza, addobbata da un vestito
sfolgoreggiante, confezionato appositamente dalle
amichette, le quali avevano provveduto anche a imbellettarle le guance.
Per un giorno la somma delle tragedie è stata
recitata sul palcoscenico della nostra modesta
Scala d’oro.
Ma l’oro della nostra scala non era solo perché avevamo anche il Montedoro come nel bolognese ci
sono Monghidoro e Pianoro, e nella valle del Dragone abbiamo Romanoro in comune di Frassinoro.
Evidente l’uso del suffisso “ORO” per dare lustro
alla radice dei nomi.
E nello stesso Comune di Frassinoro c’è anche la fra-

Emanuela, Luciana Spezzani, Mario Montecchi
(Dimasso), Maura, Antonio e Marilena Bartolacelli

Enzo Medici, Anna Bonettini, Adua Medici,
Matilde Giovanardi (la Mitì)

Quartetto Biagini, Ossetti, Cappelli e Carlo Prampolini
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mignolo non è più d’attualità. Anch’essa ha dovuto
adeguarsi al vecchio adagio “anche l’occhio vuole la
sua parte”.
A futura memoria adesso (novembre 1996) è contraddistinta da civico 77.

zione di Riccovolto, come pure Sassatella e Fontanaluccia dove l’uso del vezzeggiativo è sicura prova
d’amore di quei nostri montanari per la loro terra.
E la terra di Frassinoro confina con Montefiorino in
cui il suffisso può interpretarsi come riferimento al
fiorino, moneta d’oro fiorentina.
Vogliamo provare a volgere lo sguardo un poco a
ovest di quelle montagne, cioè nel reggiano? Ebbene
troveremmo Busana, Collagna che in dialetto potevano essere Busagna e Culagna, tanto che il Tassoni
nella “Secchia Rapita” dette il nome di Conte di
Culagna al Conte Alessandro Brusantini, signore
della località.
Ora la Scala d’oro non c’è, o meglio non la vediamo più. E’ diventata una normale scala e non pretende più la maiuscola. Svolge ancora il suo servizio
con tanta umiltà, perciò gli abitanti l’anno nascosta
alla curiosità dei passanti, come succede per tutti,
coloro che lavorano con dignitoso riserbo.
Alla ex-Scala d’oro, affinché possa stare al passo coi
tempi, è stato rifatto il “trucco”, perciò l’ironico no-

Giorgio e Gina Biagini con Ermanna Frigieri e Angela e
Paola Borghini. Il 13-7-53 con la RAI a radio squadra in
piazza C.Menotti a Fiorano

Rosa Frigieri, Luciano e Mara Callegari, Alfonsina Soncini,
Ettore Andreoli, Frigieri. Sotto: Marzia Carletti.

Vacondio e moglie Callegari. Sotto: Bruno Bartolacceli,
Danila Fiorucci, Antonio Bartolacelli, Aldo Montagnani e la
moglie Giovannina.
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A

marcord

di Vincenzo Ingrami e Anna Maria Ferrari

Prucisiòun ed la Madàna dal Sègre (Processione della Madonna del Sagrato)
Alla fine del mese di Maggio, a Spezzano, veniva fatta una processione in onore della Madonna
del Sagrato, un’immagine di “Madonna col bambino” di autore ignoto del XVII secolo, collocata
in un piccolo oratorio sulla Via Statale. In origine

era una cappella all’interno del cimitero posto fuori dell’abitato, che accoglieva i numerosi morti di
peste, avvenuta nel 1630. Costruito nel 1630, fu
rifatto con l’alto portico della facciata nel 1791 e
ancora ingrandito nel 1894 su disegno dell’ingegnere Giovanni Costa. L’immagine della Madonna
con il bambino veniva prelevata dall’oratorio e trasportata in processione fino alla “Fredda Vecchia”.
Il corteo di fedeli girava sulla “pesa” della famiglia
Leonardi e, sempre sulla Statale, tornava, attraversando tutta Spezzano, all’oratorio in località “Motta”, poco distante dal territorio comunale di Maranello. Un culto sentitissimo dai fedeli di Spezzano e
non solo. Una storia di vero amore materno, quella
che si tramanda da oltre quattro secoli.
San Zvan Batesta:
al sustezi d’istè e tirer sò al nòs per al
nùsein (San Giovanni Battista: solstizio
d’estate e raccolta
delle noci per il “nocino”)
La notte di S. Giovanni, il 24 giugno, rientra
Ex voto

Processione Beata Vergine del Sagrato
di Luigi Giuliani
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nelle celebrazioni solstiziali; il nome associatogli
deriva dalla religione Cristiana, perché secondo il
suo calendario liturgico vi si celebra San Giovanni
Battista (come il 27 dicembre S. Giovanni Evangelista patrono di Spezzano). In questa festa, secondo un’antica credenza il sole (fuoco) si sposa con
la luna (acqua): da qui i riti e gli usi dei falò e della

Nocino

rugiada, presenti nella tradizione contadina e popolare. Questa notte è legata alla tradizione della
raccolta delle noci per preparare il Nocino. È proprio durante il Solstizio d’Estate che, secondo la
tradizione, devono essere raccolti i malli delle noci
ancora acerbe. I rituali, anche molto antichi, vennero assimilati dalle comunità rurali e si sono tramandati fino ai giorni nostri. La storia racconta che
durante la notte a cavallo tra il 23 e il 24 giugno,
che è la notte più breve dell’anno, la donna giudicata più abile nella preparazione di questo liquore
sarà quella che lo preparerà. Raccoglierà a piedi
nudi, le noci ancora verdi e immature. Questo fa
parte della leggenda, ma la ricetta è questa che noi
abbiamo sempre usato. Occorrono 24 noci verdi
tagliate in 4 spicchi e un pezzo di stecca di cannella, 10 chiodi di garofano,10 chicchi di caffè, la parte
gialla della scorza di 3 limoni, 350 ml di alcool a 95
gradi, 500 grammi di zucchero e 300 ml di acqua.
Una notte magica quella tra il 23 e il 24 giugno con
diverse tradizioni tramandate negli anni e che oggi

Nocino per la guaza ed San Giovanni

Noci affettate per nocino
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sono quasi scomparse. Tra queste ci sono
i Fuochi di San Giovanni, grandi falò che
i contadini, soprattutto
di Via Ruvinello, Via
Rio delle Salse, Via Capellano, Nirano e Fiandri, accendevano su
dossi e colline con una
valenza propiziatoria e
purificatrice. Il fuoco e
Augusto Ingrami
il fumo hanno infatti la
proprietà, così nella credenza popolare, di tenere
lontani gli spiriti maligni e le streghe che, secondo
la leggenda, proprio la Notte di San Giovanni.

famiglia e non era cosa da poco, considerando la
dura vita in quel posto. All’avvicinarsi di minacciosi
temporali, venivano fatte suonare le campane per
avvertire la popolazione del pericolo, ma in Via
Chianca era difficile sentirle. In primavera si era
in balia del tempo atmosferico, come grandinate,
temporali, tempeste, siccità. Poco o nulla si poteva
fare per scongiurare simili flagelli, se non affidarsi
all’ulivo benedetto. Si accendeva un piccolo fuoco
sull’aia di casa e se ne bruciava qualche rametto
accompagnato da preghiere e invocazioni al fine
di scongiurare quello che dal cielo poteva cadere.
Questo avveniva all’aperto perché il fumo che saliva al cielo ricordasse a Dio che eravamo in pace
con lui e che perciò ci proteggesse dalle avversità.
Al vèin sùtil o puntlòun (Il vino sottile o puntalone)
Non tutte le vinacce erano uguali, ma per il vino
sottile andavano bene di qualsiasi tipo. Dopo che
le spremevamo per ottenere il vino da bottiglia, ossia quello buono, mettevamo le “graspe”
all’interno di un tino
assieme ad una quantità d’acqua che si diceva di volta in volta;
le coprivamo con asce
di legno che puntellavamo a mo’ di spremere il tutto lentamente.
Ogni otto giorno si
doveva aggiungere un

Al “cros” in di camp
(Le croci in tutti i campi)
La tradizione delle croci è molto antica e si collega
alla celebrazione del ritrovamento della Croce di
Cristo, oscillante dai primi anni della sua morte al
335 dopo Cristo. Quasi tutti i contadini realizzavano diverse croci che poi venivano messe in diverse
posizioni nei campi. In modo particolare in quelli dove si coltivava il grano. Dopo il raccolto, non
doveva essere assolutamente abbattuta: soltanto le
avversità atmosferiche avrebbero potuta distruggerla. Intrecciavano piccole croci con rametti di ulivo
benedetto nella Domenica delle Palme e le andavano a piantare anche sotto i vigneti. Era indispensabile, soprattutto in Via Chianca, che i raccolti,
dal frumento all’uva, dal granoturco al fieno, non
andassero distrutti da grandine, vento o piogge torrenziali, ne andava della sopravvivenza della nostra

Croce d’ulivo nei campi
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certo quantitativo, molto poco, di acqua, ma dalla
spina il “vino sottile” aveva già iniziato ad uscire.
La gradazione alcolica era minima, ma era buono
come dissetante. Era la bevanda di tutti i giorni per i
contadini e la mia famiglia ne consumava abbastanza visto che assieme al papà Augusto e alla mamma
Maria al tavolo dove si mangiava c’eravamo tutti noi figli: Amedeo, Romano, Domenico, Ennio,
Vincenzo, Angela e Franco. Il tino lo tenevamo nella “barchessa”, un
edificio di servizio
e di ricovero per le
poche attrezzature
agricole che avevamo. Durante il
periodo invernale il
gelo creava problema nella fuoriuscita
del vino sottile. E
allora mamma Maria interveniva con
Ennio Ingrami
un recipiente dove
aveva messo della brace e il calore
permetteva di riempire il fiasco. Così
per tre, quattro mesi
sulla tavola avevano
garantito “al vèin
sùtil”. Una parte del
terreno che coltivavamo era destinata
a vigna; alla vite,

Pigiatura uva
almeno ogni tre anni, davamo agli inizi della primavera quello che oggi viene chiamato fertilizzante, ossia letame e potassa. Dalla fine di novembre a
quella di marzo potavamo la vite e quando il germoglio era lungo almeno una decina di centimetri
si cominciavano le bagnature con solfato di rame
contro le malattie. Fra settembre e ottobre avveniva
la vendemmia; si pestava coi piedi nudi l’uva nella

Maria Morelli coi nipoti Enzo e Marisa

Amedeo Ingrami
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“benna” e il mosto si lasciava in un tino per quasi due mesi di fermentazione. Da qui prendevamo
quattro o cinque damigiane di vino buono, quello
in bottiglia. L’uso susseguente delle vinacce ci era

stato tramandato dai nonni e fa parte dall’antica
saggezza contadina: mai buttare nulla. Tutto può
essere sfruttato, anche in maniera creativa e inusuale.

Sgranùer al furmintòun
(Sgranare il frumentone o mais)
Il mais veniva raccolto a mano. Si andava a spannocchiare tutti e in maggioranza erano le donne
che poi mettevano nei cesti il raccolto. Successivamente, con un carro trinato da buoi, veniva portato
su un’area pavimentata a cemento nell’aia della cascina. Verso sera iniziava l’operazione di “sfogliamento” a mano con la partecipazione non solo del
contadino e della sua famiglia, ma anche di altri
lavoratori della terra che aiutavano nel momento
del bisogno il vicino di casa o di podere. E le donAmedeo Ingrami, Eliseo Marastoni, Vincenzo Ingrami, ne cantavano mentre pulivano le pannocchie. Per
sgranarne una maggior
Liliana Ferrari, Giovanni Beneventi e Enrico Vivi.
Sotto Marco Marastoni, Claudio Vivi, Antonella Ingrami,
quantità molti contadiRossella e Eros Ferrari
ni usavano sgranatrici
meccaniche, azionate
manualmente. Queste
non erano in grado di
separare i chicchi dai tutoli. La separazione avveniva successivamente
usando dei setacci opportuni. Dopo la sgranatura il prodotto veniva steso su un telo che
copriva praticamente
tutto lo spazio cementaFranco Ingrami con la moglie
Rosanna Tebaldi
Pannocchie di granoturco al sole
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to dell’aia. Ogni mattina, quando il sole era già alto
nel cielo, bisognava spandere il granoturco sul telo
per poi rivoltare i chicchi durante la giornata. C’era
anche chi, a piccoli gruppi, legava le pannocchie
con salici e poi appese a stagionare al sole. Le foglie
esterne e i filamenti servivano per il giaciglio delle mucche nella stalla, mentre le foglie interne più
soffici venivano utilizzate per l’imbottitura dei materassi. La serata si concludeva con musica e ballo
che vedeva la partecipazione di giovani e anziani;
i primi alla ricerca dell’anima gemella e i secondi
per ricordare il tempo passato. Metà del raccolto
andava al proprietario del terreno e l’altra metà
alla mia famiglia. Mettevamo il grano in solaio e, al
momento, ne portavamo due sacchi al mulino per
essere macinato. e si otteneva la farina gialla, con
la quale si faceva la polenta. Lo svuotamento della polenta sul tagliere creava una montagna gialla

che pian piano si allargava a circolo fino a fermarsi
quando lo strato più esterno si raffreddava un po’.
Quando era più solida, mamma Maria prendeva
un filo di cotone un po’ spesso e lo faceva passare sotto alla polenta per poi farlo uscire al di sopra

Felice Ferrari

Luciano Ingrami

Maria Morelli

Anna Maria Ferrari, Luciano Ingrami, Maurizio Boschi,
Ermanno e Alberto Ferrari

Daniele Ingrami
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della stessa tagliandola in strisce. Uno spettacolo! A
me piaceva con il latte freddo. Quando era possibile si aggiungeva la panna. Quella prodotta come
crosticina densa e gradevolissima sul latte bollito e
messo sulla finestra a raffreddare. Non c’era anco-

Ermes Ferrari

ra il frigorifero. La polenta di granoturco appariva
gradevole al palato, soprattutto se adeguatamente
salata, ma questo non avveniva, dato l’elevato costo
del sale. Dava immediatamente un’illusoria sensazione di sazietà e metteva quindi a tacere i morsi
della fame che allora erano tanti. Una parte minima del granoturco prodotto era destinato all’alimentazione degli gli animali e in special modo per
l’allevamento di quelli da cortile e dei suini per il
loro ingrasso, tanto da poterli poi utilizzare per la
macellazione.
Disnèr ed Nadèl (Pranzo di Natale)
Il giorno di Natale era fortemente radicato nel
mondo contadino e della gente comune. È sempre stata una delle feste religiose che si attendeva
maggiormente. L’intera nostra famiglia si riuniva
per il pranzo preparato da mamma Desolina con
l’ausilio di noi sorelle: Dimma, Vilma, Anna Maria, Orianna, Iride e Liliana. Mio fratello Ermes e

Desolina Braglia

Matrimonio Ermes Ferrari e Gina Giacobazzi

Famiglie Ingrami, Ferrari e Vivi
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allegramente. Come minestra arrivavano i tortellini
in brodo di cappone. Si mangiavano solo in questa
occasione, per Pasqua e per la fiera di Spezzano.
Il secondo piatto era il lesso di carne, altra rarità
nei pasti durante tutto l’anno. Da mio marito, la
variante era il fegato impanato. Una specialità della
loro mamma Maria. Non mancavano le salse e verdure coi prodotti dell’orto così come la zuppa inglese e la torta di castagne. Ricordo per fare la zuppa
inglese il babbo acquistava da Roteglia, a Sassuolo, due bottigliette di alchermes e di sassolino. La
mamma le allungava con dell’acqua, ma il sapore
era buonissimo. Poi si continuava a mangiare dolci
nel pomeriggio. Era tipica la tombolata, con i fagioli secchi usati per coprire i numeri delle caselle. Tutti presenti fra famigliari e parenti. Grandi e
piccini. Fra numeri chiamati e urla per annunciare
una cinquina o una tombola, si dissolveva così quel
giorno tanto atteso.

il babbo Felice, gli unici due maschi della famiglia,
intervenivano raramente. Controllavano quello che
si faceva per poi mettersi a tavola. Era il momento
in cui tutta la famiglia si ritrovava riunita insieme.
Il babbo era fuochista prima in una fornace vicino a Torre Maina e poi alla Marazzi di Sassuolo.
Mio fratello Ermes, assolto il servizio militare, ha
sempre fatto il muratore imparando il lavoro da
Guido Gilli di Spezzano. Noi sorelle c’era chi lavorava a giornata nei campi, chi a servizio e chi
andava nelle risaie di Vercelli per un mese l’anno.
Mio marito Vincenzo, da giovane, era contadino su
di un podere di 100 biolche in Via Chianca. Il Natale era uno dei pochissimi giorni in cui i contadini
facevano festa concedendosi una deroga ai frugali
pasti quotidiani. In quasi tutte le case si faceva il
presepe e un albero di Natale con qualche mandarino e stelle filanti. Tutti aspettavano l’atteso pranzo
come se fosse un premio, dove tutti potevano acquietare la fame e stare insieme armoniosamente e

Ov in cambi dolì e sèl (Uova in cambio di
olio e sale)
Difficile affermare che dai campi e dall’orto, così
come dagli animali da cortile, arrivava il necessario
per mangiare. Si usava lo stretto necessario e forse
anche meno. Mio padre Augusto sapeva che una
parte di quello che la natura e gli animali davano
gratuitamente andava venduta in modo da ottenere
denaro sufficiente per l’acquisto di cibo che non era
possibile avere dai campi o dal pollaio. Ogni martedì e venerdì, giorni di mercato ambulante e del
fieno quando era stagione, in bicicletta andava a
Sassuolo con una decina d’uova; qualche volta anche con un pollo, un gallo, una faraona o un coniglio. Mia madre Maria sceglieva quelle galline che

Presepe in casa Augusto Ingrami
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uova che si mangiavano sua a pranzo che a cena,
quelle fresche appena depositate ed ancora calde
che si bevevano crude, quelle stanche per fare la
frittata, quelle che venivano messe sotto la calce per
essere conservate ed infine quelle per fare la sfoglia
Anche in quegli anni i prodotti dei contadini erano
ricercati soprattutto dalle famiglie dei benestanti. E
questo per la loro genuinità e il costo contenuto.
Con il ricavato di queste piccole vendite il babbo
acquistata soprattutto olio, zucchero e sale da destinare all’uso domestico. I miei fratelli Amedeo,
Ennio e Romano avevano la passione della caccia
e così sulla nostra tavola poteva finire una lepre,
una quaglia e una pernice. A seconda del risultato della cacciagione. Ben presto, avevo sedici anni,
mi aggregai a loro con l’altro mio fratello Domenico. Spesso Amedeo vendeva le lepri prese e questo
gli permetteva di comperare le cartucce per tutti
noi. In via della Chianca la fauna non mancava, in
modo particolare i volatili, e che oggi è quasi completamente sparita. Ricordo il pipistrello che rote-

Mercato del fieno a Sassuolo
non facevano più uova ed erano pronte per finire in
una pentola e quindi fare del buon brodo. Teneva
ben curate quelle ovaiole che per molti mesi depositavano instancabili un uovo al giorno. Le galline
erano una risorsa per la nostra famiglia. Gli acquirenti a Sassuolo non mancavano. Basta pensare alle

Luciano Ingrami, Dimma Ferrari, Antonella Ingrami,
Anna Maria e Liliana Ferrari

Ennio Ingrami
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Domenico Ingrami

no delle campane: l’inizio delle funzioni religiose,
un funerale, l’allarme per il cattivo tempo, l’Ave
Maria mattutina e serale, alla sosta per il pranzo o
del vespero. Chi svolgeva questa mansione generalmente era pagato dal parroco, ma in due occasioni dell’anno il campanaro girava nelle diverse case
abitate dai contadini per una questua generalmente
in natura. La prima avveniva con la battitura del
grano. Il campanaro passava e riceveva una piccola
quantità di frumento che poi, alla fine, portava al
mulino per farne della farina. Stessa cosa al momento della vendemmia. L’uva ricevuta dai contadini permetteva al campanaro di produrre del vino
per la famiglia. Per lui c’era anche qualche altro
introito in occasione dei funerali o dei matrimoni;
erano cose da poco, ma, allora, negli anni cinquanta e sessanta del primissimo “boom economico”
“tutto faceva brodo”. Era una vita dura quella del
campanaro, un’attività che metteva a dura prova la
stessa resistenza fisica. Era necessaria la puntualità
nel far giungere il suono nelle case all’ora stabilita.

ava quando faceva sera a caccia di insetti volanti e
in special modo di zanzare. Che dire delle rondini?
Non ci sono quasi più come le stalle e non trovando più la possibilità di nidificare, unito al fatto che
molti insetti, loro cibo naturale, sono letteralmente spariti, hanno portato a una quasi sparizione
di questo uccello tanto amato da tutti. Branchi di
storni riempivano il cielo del Monte del Sole le loro
evoluzioni erano seguite da noi contadini quando
si spostavano di vigna in vigna a depredare l’uva
quasi matura…
La “serca” dal campanèr
(La “cerca” del campanaro)
Il Campanaro aveva l’incarico di suonare le campane in occasione di qualsiasi ricorrenza o evento
religioso cristiano. Questa attività era anche definita secondo la più popolaresca denominazione di
sacrestano. Anche alla “Buca” di Spezzano, lungo
la Via Ghiarella dove abitavo con la mia famiglia,
fin da bambina ho imparato il significato del suo-

Stalla
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A mezzogiorno le campane permetteva ai contadini di sospendere il lavoro per il pranzo. Così alla
sera i tocchi invitavano tutti a chiudere la giornata
con una preghiera. In tempi non troppo lontani, quando per le famiglie povere era difficile anche possedere una semplice sveglia o un orologio,
i rintocchi delle campane servivano per dare un
orientamento temporale ai cittadini, durante l’arco della giornata. Oggi le campane si fanno sentire
con mezzi tecnologici rendendo inutile il ruolo del
campanaro, togliendo, ad ogni modo, quel tocco di
romanticismo di una volta.

Luciano e Antonella Ingrami; Etros, Ermanno, Libero e
Roseella Ferrari davanti a Casa Savoia, in Via Chianca

“Plèr la fòia di olem”
(Sfogliare le foglie degli olmi)
Ad ogni stagione un foraggio diverso per gli animali
della stalla. Con l’arrivo della primavera, accanto
al fieno e alla rara farina arrivava finalmente l’erba
fresca: l’erba medica o spagna, che era il foraggio
migliore. Nei mesi estivi e asciutti con scarsità di

Anna Battistini, Antonella Ingrami, Dimma e Iride Ferrari

Corga
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pioggia era poco il foraggio da dare al bestiame. Il
fieno non si doveva usare perché serviva durante la
stagione fredda e noi contadini ricorrevamo, come
foraggio per le mucche, alle foglie degli olmi. Lasciavamo poche foglie in cima ad ogni frasca per
consentire alla pianta di svolgere le sue funzioni vitali. Gli olmi fornivano le foglie più pregiate, ma si
raccoglievano anche quelle dei gelsi, pianta che era
maggiormente presente in alcuni poderi, ma non
nel nostro. La raccolta comportava pericolo e fatica. Ore e ore su di una scala a pelare i rami e raccogliere le foglie in un sacco di juta o in una “corga”;
l’addetto, quasi sempre una donna, salvava le mani
con un guanto, ma la sua posizione di equilibrio
era sempre molto critica. Il sole batteva forte e i
rami erano sempre lontani e difficile da raggiungere Occorreva sempre cambiare di posto alla scala
e trovare gli appoggi
giusti. Immancabili
qualche caduta con
conseguenza a volte
abbastanza serie. Le
foglie raccolte venivano poi poste in un
luogo fresco e quindi dato in pasto, una
volta al giorno, alle
mucche. Un alimento che era un ottimo
integratore per la
dieta delle vacche
e che stimolava la
produzione di latte

calcolata in un 20-25% in più di quello che normalmente producevano con fieno e erba. Le foglie
avevano anche un’altra funzione. Quelle secche venivano raccolte quando in autunno cadevano dagli
alberi e i contadini le usavano come lettiera per le
mucche risparmiando così la paglia.
Le frasche dell’olmo, i rami più giovani, venivano
spesso potati e la foglia utilizzata per l’alimentazione del bestiame. È noto infatti che le foglie dell’olmo sono un ottimo integratore per la dieta delle
vacche e che stimolano la produzione di latte.

Anna Maria Ferrari e Marcello Ferrari

Vincenzo Ingrami e Anna Maria Ferrari
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pezzanesi in gita
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Fiorano di ieri
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Gite parrocchiali - Fiorano
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Negli anni ‘60 era presente sul territorio comunale una figura professionalmente rispettata e anche
temuta: il medico, la persona, insieme al sindaco e
al parroco, più importante del paese. Da lui dipendevano la vita e la morte, altro che visite specialistiche alle Aziende Sanitarie Locali. Sempre presente
ventiquattr’ore su ventiquattro. Arrivò a Spezzano,
nel 1961, il dott. Primo Bonacorsi con la consorte Elena Bonacorsi, insegnate elementare. I due si
erano sposati l’anno prima. Laureato all’Università di Modena il 20 febbraio 1959, figlio di Andrea
Bonacorsi, casaro che svolgeva l’attività a Castellaro, vicino a Sestola, il dott. Primo Boncorsi non

Castellaro abitazione e caseificio di Andrea Bonacorsi
di Luigi Giuliani

marcord
di Primo Bonacorsi
solo era impegnato con gli studi a Pavullo e poi a
Modena, ma doveva anche aiutare la famiglia nella
conduzione del caseificio: un lavoro duro, con orari
che mal si conciliavano con scuola e Università.
Ottenuta la laurea, dopo una breve esperienza a
Montecreto, il giovane medico lasciò la montagna
modenese per trasferirsi a Spezzano, aprendo, il 10
novembre del 1961, un ambulatorio in Via Statale.
Su tutto il territorio comunale erano presenti altri
due medici: il dott. Giovanni Tosi, medico condotto, e il dott. Aldo Martinelli, libero professionista.
Per quasi quarant’anni ha esercitato la sua attività
a Spezzano passando con lo studio da Via Statale in

Matrimonio di Primo e Elena Bonacorsi
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persone che ti avevano scelto come medico. Qualche difficoltà è arrivata perché passando dai libri,
laboratori di scuola alla professione mi sono dovuto reinventare. Parte di quello che avevo studiato
non era più in linea con la medicina dell’inizio anni
‘60 contrassegnati da un continuo progresso scientifico-tecnico sempre più rapido e inarrestabile. Al
mutamento terapeutico dei farmaci e dei vaccini e
alla rivoluzione delle macchine diagnostiche si aggiunge una evoluzione anagrafica per l’accresciuta
longevità delle persone dovuta alle medicine e a stile
di vita più sani anche nell’alimentazione. Per gli aggiornamenti si facevano, a Fiorano, continui corsi.
Almeno un paio al mese. Abbiamo avuto la fortuna
di avere a relazionarci il prof. Giuseppe Fontana e
questo richiamava anche medici lontani dal nostro
territorio. Sono stati molto utili per tutti”.

Via Arno, poi in Via Ghiarella, presso la sua abitazione e, alla fine, in Via Pio Donati. Un professionista serio e competente impegnato nella tutela della
salute, in anni di profonde trasformazioni sociali. Il
territorio infatti dall’agricoltura stava per diventare parte integrante, se non la più importante, della
“piastrella valley” italiana.
La figura del medico di famiglia, in quegli anni è
stata l’artefice di ogni azione tesa a soccorrere un
infortunato o una persona in stato di bisogno in
quanto ammalato. Nell’urgenza era in grado di affrontare qualsiasi situazione, anche la più difficile.
Il medico conosceva, per esperienza diretta, la vita
della persona che aveva innanzi, oltre a dedicare
tempo e pazienza ad ascoltare speranze, paure, e
dare conforto.
Dottor Bonacorsi, cosa ricorda dei primi anni
d’attività come medico di base a Spezzano?
“Esisteva un rapporto di fiducia ben preciso con le

“Lei ha vissuto direttamente il mutamento di
questo territorio e, in modo particolare, dei

Elena Bonacorsi, Arzilla Luciano, Enzo e Tina Feo,
Fernanda Cerfogli e Primo Bonacorsi

Andrea Bonacorsi
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Primo Bonacorsi

suo abitanti. Tutto questo ha inciso sulla sua
attività?
“No. Ripeto la cosa più importante era la fiducia
fra medico e paziente. Allora c’erano svariate mutue a cominciare dall’Inam che assisteva gli operai, poi quella dei coltivatori diretti. Con l’avvento
del Servizio Sanitario Nazionale anche artigiani
e commercianti entrarono dentro nell’assistenza
pubblica. La cosa più preoccupante era dovuta allo
stato dell’inquinamento sia dall’industria come dal
traffico motorizzato. Era un vero problema. Persone con malattie dovute al saturnismo, broncopolmonari causa la polvere erano motivo di grande
preoccupazione. Lentamente, col passare del tempo, la situazione è migliorata, ma l’inquinamento
è costato molto alle persone che vivevano e vivono
nel comprensorio ceramico.
Oggi il settore è all’avanguardia anche per quanto
riguarda il rispetto dell’ambiente e delle normative
europee in materia di inquinamento e trattamento

degli scarti industriali”.
Resta però l’inquinamento pregresso, e il rapporto “Sentieri” è lì a dimostrarlo. “Sono disponibili
dati sull’esposizione a piombo, metallo utilizzato
nella produzione delle ceramiche e che contamina
il sottosuolo, le acque superficiali e di falda”. Per
questo “si osserva tra gli uomini un eccesso di cause
di morte per malattie respiratorie e asma e per malformazioni congenite in tutte le classi di età”. Ma il
rapporto non si ferma qui e ipotizza una relazione
tra l’esposizione professionale al piombo nella produzione delle ceramiche e dati anomali per quanto riguardo il morbo di Parkinson e l’ipertensione.
Anche qui nelle conclusioni si chiedono nuovi e più
aggiornati dati.

Collegio Capuccini di Pavullo Primo Bonacorsi terzo da sx.

Liceo Scientifico. Primo Bonacorsi secondo da sx

Sui “nuovi abitanti” cosa può dirci?
“Anch’io appartengo ai nuovi arrivati. Ricordo che
l’emigrazione verso Fiorano registrò i primi flussi
dalla Sardegna, poi dal meridione d’Italia. Arriva-
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no, ti dedicava il suo tempo prezioso e mentre ti
parlava ti guardava sorridendo.

rono poi famiglie dall’Umbra, dal ferrarese e dai
nostri monti. Non ho avuto difficoltà con nessuno.
Era ed è stata una situazione molto tranquilla grazie all’educazione e al rispetto che portava la gente
per quello che facevo”.

L’antico rapporto interpersonale fra il medico di base e il paziente è stato sostituito negli
anni dalle medicine e da nuove tecniche. Tutte
utili, ma che si scontrano col modello relazionale sui quali si deve costruire il rapporto terapeutico. È così?
“Le medicine non sono sicuramente per la soluzione di tutti i mali. Ma fanno abbastanza. C’è stato
un notevole progresso in campo farmaceutico con
tanti farmaci nuovi che prima non esistevano All’inizio, se dobbiamo portare un esempio parlando

Può dirci quanta gente di Spezzano ha curato
in questi quarant’anni d’attività?
“Penso, anche se non ho un calcolo preciso, di aver
toccato la cifra di 4.000 persone. Sicuramente due
generazioni se non di più”.
C’era un tempo quando le persone che si sentivano
indisposte o ammalate andavano dal medico condotto e dopo aver bussato… Permesso, buongiorno
dottore, posso? La risposta arrivava subito: “Buongiorno Luigi come va? Spero niente di grave, a casa
tutto bene?” Già il medico ti conosceva, e conosceva i tuoi famigliari, probabilmente occupava quel
posto da così tanto tempo che ti aveva visto crescere
se non addirittura nascere. C’era un rapporto uma-

Premiazioni il dott. Primo Bonacorsi con il prof. Anceschi,
Fabrizio Flori e Franco Fantuzzi

Elena e Primo Bonacorsi
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del dolore degli altri?
“Il nostro è sempre stato un servizio finalizzato a
dare una risposta alle molteplici cause di sofferenza
attivando interventi di tipo curativo generati dall’evoluzione delle conoscenze e dalle risorse tecnico
scientifiche disponibili. Un po’ ci si abitua. Farmaci
e ospedali sono stati di grande aiuto nel far fronte
alle esigenze delle persone ammalate e bisognose
di cure”.

di antibiotici, in commercio ce n’erano un paio.
Siamo partiti con la penicillina, la streptomicina e
poco altro. Poi ne sono arrivati tanti. Sul rapporto
con il paziente vale il discorso della fiducia anche se
questa è mutata nel corso degli anni”.
Nei suoi quarant’anni di attività ha sicuramente registrato come la gente abbia più attenzione al proprio corpo e alla salute fisica
anziché al dolore morale: qual è la peggiore?
“Il dolore morale è una cosa molto grave e può
avere conseguenze sulla propria esistenza. A volte il
dolore fisico si sopporta meglio, a meno che non si
tratti di gravi lesioni o serie malattie”
Il dottore di base era quello che curava, con
tutte le questioni da risolvere, le paure, le contraddizioni, i vissuti di impotenza, i momenti
dolorosi cui si è trovato ad assistere.
Qual è stato il suo stato d’animo nei confronti

Si può affermare che un dottore è bravo?
“È la gente che lo può dire. Però sono le stesse persone che a volte hanno delle pretese e un problema
dei medici è sempre stato il mormorio. Non tutti
accettavano la realtà e a volte era molto difficile lavorare Per molti era ed è medico quella persona
che ha “la vocazione” ad aiutare gli altri quando
soffrono per malattie o disagi. Tutti si aspettano la
disponibilità del “dottore” per i propri malanni, indipendentemente dal sacrificio personale che que-

Primo Bonacorsi davanti all’ambulatorio in Via Arno 6

Primo Bonacorsi nell’ambulatorio di Via Pio Donati 10
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sta dedizione comporta. Quindi non un mestiere,
se pure di grande utilità pubblica, ma una “missione” da svolgere sempre e comunque quando c’è un
bisogno di salute”.

si vive un rapporto continuativo che si forma col
tempo e che consente di instaurare una relazione
umana più vera e profonda. Molti assistiti da conoscenti diventano amici: ci si scambiano confidenze,
si entra in una dimensione personale”.

Bello e brutto della professione di medico di
famiglia….
“Un punto di forza è stato il rapporto con i pazienti: sono venuti da me da me la prima volta da adolescenti, poi diventano adulti e abbiamo fatto un
bel pezzo di strada insieme. Poi mi piaceva. Provavo soddisfazione nel fare molte ore di ambulatorio
che aprivo, ogni mattina, alle 7,30. Una cosa che
mi faceva felice era che i mie pazienti andavano a
lavorare e avevano già la ricetta in tasca quando
molta altra gente doveva perdere mezza giornata
dal medico. Sul ricordo brutto posso dire che mi
hanno fatto male certe interpretazioni che secondo
me non erano neanche giuste. Però la gente quando afferma che quello lì non capisce nulla ha già
detto tutto. A volte è stato scoraggiante prendere
atto della “distanza” con cui il potere politico considera la medicina generale. La posizione di noi
medici di famiglia, liberi professionisti “convenzionati”, ma non dipendenti, ha sempre rischiato di
essere snaturata perché la si vedeva, o la si vede,
come un ostacolo, e non come una garanzia e una
opportunità”.

E’ stato difficile conciliare la sua attività con
gli impegni della famiglia?
«No. Mia moglie ha fatto l’insegnante elementare
prima in alcuni plessi dell’appennino e in seguito
a Fiorano e Spezzano. Mi ha sempre sostenuto e
aiutato nella mia attività e questo ritengo sia stato
fondamentale”.
Parallelamente alla sua professione lei è stato, e lo è tuttora, molto impegnato nel sociale….
“Nel 1969 ho accettato di fare il presidente della
neonata S. S. Spezzano, società impegnata in tante
discipline sportive ottenendo una grande visibilità

Quale consiglio si sente di dare ad un giovane
che sta intraprendendo l’attività di medico?
“Di fare il medico di famiglia che non è un brutto
mestiere affrontandolo con grande cautela e una
grande volontà. È diverso dal fare il medico specialista: si ha una consuetudine maggiore coi pazienti,

Primo Bonacorsi
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Elena Bonacorsi e scolaresca

Elena Bonacorsi e scolaresca
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anche a livello nazionale. Tanto da ricevere il premio Coni e tanti altri riconoscimenti. Per anni ho
ricoperto l’incarico di segretario del Circolo Medici
di Sassuolo e, lo sono tutt’ora, Presidente di “Africa
nel Cuore”, organizzazione no-profit, impegnata
da oltre 25 anni di attività presso la Comunità di
Rumuruti (Kenya) per promuovere progetti a supporto di: infanzia, cure mediche, sostegno a donne
ammalate di HIV, anziani e poveri che non hanno
possibilità di lavoro. Ho ricoperto l’incarico di Presidente del Rotary di Sassuolo ed ho avuto l’esperienza anche di consigliere comunale di Fiorano”.

Premiazione di Oscar Barbieri
(Capitano del Sassuolo)

C’era una volta... Non è una favola ma realtà; chi
si ricorda del medico condotto? Quel dottore che
anche di notte si recava a casa del bimbo febbricitante per visitarlo? Era passione, era professione,
era missione. E adesso?

Premiazione di Antonio Giovanardi
(Presidente Giofil e A.C. Sassolese)

Premiazione di Giuseppe Barrucco
(Modena F.C.)
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I

l ballare

Per il fatto che da qualche anno passo parte del tempo mettendo miei ricordi sulla carta, un amico ha
detto che sono uno scrittore. Lusinghiero il giudizio?
E se contenesse dentro qualcosa di ironico? Ho risposto che al massimo accetterei con piacere la qualifica di testimone. Ma anche in questo modo non
potrebbe saltar fuori un: “Ma questo chi si crede di
essere? “ Io però continuo questo solitario schema,
quasi un vizio, che potrebbe anche essere qualificato
come grafomania. Questa volta però non parlerò di
povera gente ma di giovanotti briosi e speranzosi i
quali, avendo da poco smesso i pantaloni corti, erano già interessati alle avvenenze dell’altro sesso.
In realtà nella nostra squadra qualcuno faticava a

Ballo all’aperto a Fiorano
di Natale Amici

vincere la timidezza,
l’altro serbava dentro più di un segnale di pudore, ma le
pulsioni non si può
sempre mortificarle,
quindi ecco i primi
tentativi, più o meno
riusciti, di approccio
e di dialogo con loro,
quelle che stavano
occupando sempre
più parte dei nostri

Maura Bartolacelli

Veglione di Fiorano cinema teatro Kosmos

66

chio, detta anche Charleston.
Erano di proprietà delle ragazze che venivano da
mamma per imparare cucito, erano stati fatti da
loro appositamente per il prossimo veglione. Il loro
personale successo era poi commisurato dal numero
delle volte che ognuna era stata invitata a buffè.
Ovviamente mamma che le accompagnava, godeva
del loro successo e tornava a casa con la tasca piena

pensieri e desideri nascosti.
Cominciammo andando alle sagre di paese dove affluiva tanta gioventù, tuttavia arrivammo presto a
capire che era molto più semplice e facile conoscere
ragazze ballando.
C’erano già tanti coetanei molto più avanti perché
più spavaldi e disinvolti. Meglio per loro, comunque
decidemmo di imparare a ballare.
Intendiamoci, è vero che vedevamo ballare Ginger
Rogers e Fred Astaire, campionissimi di grazia e stile, noi cercavamo solamente di apparire meno imbranati di quello che in realtà eravamo.
A Fiorano da poco tempo si ballava nel salone attiguo alla casa del Fascio, dove saremmo andati prima o poi. E, a questo punto si fa luce, ineluttabile,
un ricordo personale, cioè l’immagine di 5 vestitini
appesi in casa mia ad un lungo rustico attaccapanni
di legno.
Erano in raion di diversi tenui colori a tinta unita
tutti, sebbene con varianti, nella moda dominante
allora, cioè tipo tunica a linea dritta fino al ginoc-

Ritrovi conviviali e non con amici e amiche fioranesi

Orchestrali fioranesi

Ex pista da ballo all’aperto della casa del Fascio Fiorano
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di caramelle e gianduia. Visto il perché del ricordo?
Comunque quel salone di via Valle, gestito dalla
Società di Mutuo Soccorso, venne presto ceduto
al Consorzio Agrario Provinciale per servire come
ammasso del grano.
I veglioni a Fiorano torneranno anni dopo con l’apertura del cinema Teatro Kosmos.
In quel salone potei assistere, bambino, accompagnato da mamma, ai primi film ovviamente muti.
Erano quasi sempre drammi strappalacrime tipo il
Fornaretto di Venezia, adattissimi per la gente semplice d’allora, specie per il pubblico femminile.
Ci andavo molto volentieri sia per la novità in se, sia
per godermi le immancabili comiche che seguivano, Ridolini in primo luogo. Torno al nostro tema
per dire che allora erano molto in voga le festicciole
private che avevano molta fortuna perché molto più
riservate con le quali, oltretutto, l’invito alla ragazza
poteva già promettere una certa simpatia o predilezione.
Per spendere meno,
anziché assumere
un paio di suonatori,
preferimmo
prendere a prestito
fonografo e dischi.
La saletta la trovammo in via Marconi.
Una prima specifica
era che tutto il carico dell’organizzazione e degli inviti

Franca Calanchi, Mario Montagnani, Giovanni Frigieri e
Mara Callegari

Festa di patronato

Amici al veglione fioranese
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spettava ai maschietti. Una seconda: le invitate erano spesso accompagnate da una donna anziana (noi
dicevamo la vecchia) per non dare adito a chiacchiere.
Le stesse godevano del trattamento delle ospiti, cioè
si offriva loro qualche dolcetto e un po’ da bere.
Un’altra usanza d’allora era che si doveva permettere ad altri giovani di entrare per fare due balli.
Anche per loro un bicchiere di vino non si poteva
negare. Pochi anni dopo, diciamo due o tre, la guer-

ra ci tolse il piacere del ballo. Noi stessi restammo in
ansiosa attesa di una postina che, prima a lui, poi a
me, avrebbe consegnato l’ordine assoluto di partire
per servire l’Italia in Armi.
A questo punto il “testimone” ha finito, un altro piccolo sassolino per quel mosaico che sta costruendo
da tempo.
Ha fatto centro anche stavolta? Lui si dichiara moderatamente soddisfatto.
Chi si contenta gode.

Prima fila in alto: Domenica Cuoghi, Antonietta Vezzani e Silvana Cavani. Seconda fila: Silvana Messori, Lina Compianti,
Iva Montecchi, Virginia Nicolini, Carla Bellei, Lucia Orsi e Maria Messori. Terza Fila in basso: Ivana Callegari, Paola
Giovanardi e Gaetana Cuoghi
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S

port di ieri

Da sinistra Vacondio, Bambo, Sgarisel, Gatti, Donelli,
Taccini, Marchi, Cap Angelillo .
In basso Cavani, Padre Dimas, Cavani, Nicolini,
Grel, Barbaun, Bebo e N .N.

Giancarlo Malvolti, Luciano Gatti,
Gino Gandolfi, Aratri, Ezio Marchi,
Riccardo Giovanardi, Quartieri, N. N.,
Mario Montecchi
Sotto: Lamberti, Frigieri, Mammi.
Giancarlo Montagnani, Ferri, Eugenio
Callegari e Giovanni.
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Romano Vivi, Giovanni Frigieri, Giancarlo Montagnani,
Claudio Braglia, Francesco Spallanzani, Elio Scacchetti,
Bruno Iotti.
Sotto: Giuseppe Amici, Braglia, Francesco Despini, Rodolfo
Nava e Riccardo Giovanardi

In alto da sinistra: Padre Sebastiano Bernardini,
Panini, N. N., Olimpio, N. N., Antonio Montecchi,
Massimo Taccini, Simonini, n,n,
Sotto: N. N., Enzo Roversi, Lamberti, Giancarlo
Montagnani, Manzini. Berselli e Giovanardi.

Cagliari, Mesini, Sola, Soli, Ferri,
Bastai, Frigieri, Tosi e Brogli.
Sotto: G. Montecchi, Laversa, Annovi,
Tomei, C. Montecchi, Bellini,
Paganelli e Testi
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In alto, da sx: Giorgio Zironi,
Alberto Francia, Vanni Taccini,
Claudio Morselli (allenatore), Loris
Maccaferri, Carlo Frigieri e Carlo
Prampolini
In basso: Gianfranco Giovanardi,
Giancarlo Zironi, Pietro Zanti,
Loris Schianchi e Ruggero Serri.

In alto, da sx: Gianfranco
Mammi (Allenatore), Barbara
Leonardi, Silvia Mafredini,
Francesca Menichetti, Cristina,
Sara Tardini, Katia Bernabei,
Stefania Balotta, Laura Pasini,
Stefania Silvestri e Sonia
Barbieri. In basso: Allenatore
In seconda, Tiziana Fasolo,
Deborah Sebastianelli, Milena
Menegatti, Domenica Gallicchio,
N. N., Francesca Donadelli e
Angela Nappa.
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In alto, da sx: Giancarlo
Olivieri, Luciano Ingrami,
Vincenzo Zironi, Gastone
Borelli. Ermes Gigliati e
Agostino Mucci.
In basso: N. N., Bruschi,
Paolo Cuoghi, Valter Marasti,
Franco Blondini, Silvano
Dignatici e Domenico
Rampionesi.

Torneo di Coscogno.
Formazione Mista di Spezzano.
In alto, da sx: Gianfranco Borghi,
Vincenzo Teggi, Giuseppe Abati, Franco
Blondini, Giancarlo Olivieri e
Piero Leonardi.
In basso: Bruno Ciobani, Franco
Debbi, Cleante Pifferi, Tiziano Bagni e
Maurizio Prandini.
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A

marcorddi Amos Cavani

“Mzèder” (Mezzadro)
Sono stato mezzadro in due poderi: il primo, a Bomporto, era di circa 39 biolche; il secondo a Marzaglia, di 40 biolche. I proprietari dei terreni agricoli
ci mettevano a disposizione la casa, la terra e gli animali. Io e mia moglie Mafalda eravamo la forza lavoro: il contadino, invece, forniva tutti gli strumenti
necessari per coltivare i campi e accudire la stalla. A
Bomporto coltivavamo frumento, fieno, meloni e alberi da frutto; a Marzaglia, invece, oltre al frumento
e fieno avevamo tanti alberi di mele, pere e susine.
Poi mi sono fatto la casa tornando a Spezzano, in
Via Arno. Il lavoro era molto e duro. La grandine e
la possibilità di incendi erano le nostre nemiche, così
come le malattie che potevano interessare le mucche da latte e gli altri animali da cortile. A fine anno
con la proprietà si facevano i conti dell’annata agraria e la divisione dei raccolti prevista dal contratto
di mezzadria.
Ricordo come il conte Pignatti, in questa occasione, portasse alle mie figlie i biscotti Plasmon, un’autentica leccornia per loro e una rarità nelle famiglie
contadine. Problemi non ne ho mai avuti neanche
con il “fattore” che curava gli interessi dei titolari del
“sito”, in un periodo storico dove quasi tutti i poderi
erano di proprietà di un nobile, di un borghese o
della Chiesa.
I titolari dei terreni, per gestire al meglio le proprie

Elena Bonacorsi con la piccola Monica Cavani e Giuliano
Leonardi in Via Arno

Ernesta, Amos Cavani, Mafalda Zilibotti, Luigi Cavani e la
piccola Maria
di Luigi Giuliani
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aziende, ricorrevano ai fattori, persone esperte e fidate, che si stabilivano sul posto. A fine anno si facevano i conti: tutta la produzione, al lordo, veniva
divisa a metà e in alcune occasioni religiose noi contadini regalavamo animali da cortile al “padrone”.
Il contratto di mezzadria aveva scadenza annuale
e si rinnovava tacitamente a meno che non venisse
data la” disdetta” da una delle due parti e il timore
di questo esponeva i mezzadri alle pressioni dei proprietari. Ricordo che il 14 giugno 1947 il rapporto
tra colono e proprietario del podere venne modificato spostando la quota di riparto da 50 a 55% a
favore del mezzadro. Un aspetto positivo che voglio
evidenziare è dato dal fatto che io, come agricoltore,
collaboravo anche alla direzione dell’impresa che
pertanto era gestita nell’interesse di entrambi.

una stanza che a Spezzano era posta al di sopra del
porcile.
Diverse erano le mansioni del bovaro al quale era
affidata la stalla, ma aveva una particolare dedizione per la cura del bestiame. Un incarico importante
sempre sotto il controllo dell’agricoltore, o del fattore se non del proprietario terriero stesso. Aveva
l’incarico della somministrazione dei mangimi agli
animali, provvedeva al taglio dell’erba, alla raccolta
del fieno, curava la “màsa” (concimaia), teneva in
ordine gli strami, curava la pulizia dell’aia e dintorni, ripuliva la stalla e nel tempo che gli restava, partecipava ai lavori nel podere.

Garzòn e buèr (Garzone e boaro)
Il garzone nei caseifici era un mestiere faticoso e di
scarsa importanza; infatti, le uniche persone disposte a svolgerlo erano quelle che avevano una forte
necessità di lavoro o la voglia di intraprendere un’attività nel settore lattiero caseario.
Per lui la giornata era lunghissima. Alle prime luci
dell’alba, si dava un pasto ai maiali, poi c’era la
raccolta del latte e, in seguito, la preparazione del
formaggio. Breve sosta per il pranzo e sonnellino.
Poi si ripartiva, facendo uscire i maiali dai locali, per
pulirli: erano chiamati “cius da pòrc”. Ricollocati gli
animali e rifocillati con siero e mangimi, il garzone
doveva nuovamente passare a ritirare, nel tardo pomeriggio, il latte che i contadini portavano in bidoni
di alluminio. La giornata, quando il sole era calato
da un pezzo, la concludeva pulendo i locali del caseificio per poi ritirarsi a dormire quasi sempre in

Amos Cavani con le figlie Ida e Deanna
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I sòghi (I sughi)
L’autunno è la stagione del vino, e una specialità
era rappresentata dai sughi d’uva, una specie di budino ottenuto dal mosto dopo la pigiatura coi piedi
dei grappoli d’uva nera. Capitava anche si usasse
l’uva bianca, ma era più sporadico, legato più che
altro a usanze di famiglie specifiche. Mosto, farina
e zucchero erano gli ingredienti principali per un
dolce graditissimo a noi che lavoravamo nei campi:
all’epoca non c’erano pasticcerie, e difficilmente si
trovavano dolci nei negozi di generi alimentari. Il
mosto veniva messo a una lunga cottura in un grosso recipiente. Durante il bollore, andava ripetutamente schiumato, finché la schiuma non si formava
più. A questo punto, mia moglie Mafalda prendeva
un piccolo mestolo di mosto e lo aggiungeva alla
farina, mescolando con una frusta per ottenere un
composto denso e omogeneo, senza grumi. Ottenuto il composto, lo versava dentro alla pentola col
resto del mosto caldo e aggiungeva lo zucchero. Alcuni mettevano anche una due noci con il guscio e

un oggetto di rame per togliere l’acidità. Riaccendeva così il fuoco, continuando a mescolare per dieci
minuti. I sughi erano pronti e si versavano in uno
stampo. Generalmente era il dolce di fine pasto, ma
anche della colazione. Rimane una pietanza della
tradizione modenese contadina. I sughi più genuini
erano comunque quelli fatti durante la stagione della vendemmia.

Sughi

Savor-

Savòr
Lo si faceva con il mosto appena pigiato e le pere
volpine. C’era chi, al mosto d’uva aggiungeva mele
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cotogne, zucca, fichi, noci. Le pere, così come anche
l’altra frutta, prima di essere messe nel mosto venivano tagliate almeno in quattro parti. La cottura
era lunga, chiamata anche “sgrillatura”, e riduceva di un terzo il prodotto iniziale. Mia zia Fortuna,
moglie di Ottavio Cavani, autentica rezdora e regina della cucina così come della nostra numerosa
famiglia, doveva mescolare il contenuto della pentola per evitare che si attaccasse sul fondo. Quando
tutto il liquido era andato via, il savòr era pronto e
poteva essere messo, ancora caldo, nei vasetti per
essere conservato. Lo differenziava dalla saba la lunghissima cottura del mosto con la frutta. Una marmellata, per il periodo invernale, molto nutriente.
Faceva da farcitura ad un dolce molto antico e oggi
quasi del tutto dimenticato: il bensone. Era buono
con il pane fresco e coi formaggi come la ricotta,
accompagnato da un bicchiere di lambrusco. Nella
nostra grande famiglia, quando risiedevamo tutti in
Via Canaletto, a Spezzano, il savòr era l’elemento
principale che zia Fortuna, ma anche mia moglie
Mafalda, mettevano nei tortelli di Natale.

La sàba (Saba o Sapa)
Era uno sciroppo d’uva che si otteneva dal mosto
appena pronto. Noi usavamo uva bianca (soprattutto trebbiano) o rossa che si metteva in un recipiente
di rame assieme a delle noci con il guscio che aveva il compito, rivoltandosi nel lento bollire, di fare
in modo che il mosto non attaccasse al fondo del
recipiente. Durante la bollitura che durava anche
mezza giornata, era necessario schiumare e mescolare il tutto generalmente con un lungo mestolone di
legno. La saba era pronta quando la rezdora capiva che la quantità dentro al recipiente si era ridotta
al punto giusto. Era un condimento molto versatile
presente sulle tavole di quasi tutte le famiglie contadine di quei tempi. Non era solo un prodotto dolce,
ma il suo gusto era unico e per usare i termini d’oggi
lo consumavamo come fosse un sorbetto, una granita con la neve, o una bibita dissetante. La cuoca ne
faceva mille usi; per condire fagioli, ceci e castagne;
per bagnare dolci poveri della nostra tradizione, tor-

Ssavor

Saba emiliana
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telli e crostate. Quasi tutti la usavano con la polenta,
alimento che, specie nei mesi freddi, si mangiava più
volte alla settimana. Il principale impiego della saba,
infatti, era nella guarnizione e nell’impasto dei dolci
poveri della nostra tradizione, che venivano cucinati
a Natale e Carnevale.
Ho sentito che in alcune località modenesi la saba
viene usata ancora per creare sfiziosi stuzzichini da
offrire con l’aperitivo. Nella mia famiglia veniva
usata anche come dolcificante al posto di miele e
zucchero, alimenti costosi per l’epoca.

za di carne fresca nelle case di noi contadini. Già
dal giorno dopo l’uccisione del maiale, le donne di
casa raccoglievano con dei recipienti il sangue per
poi cuocerlo e metterlo in tavola. La ricetta per preparare il sanguinaccio variava spesso in base agli
ingredienti che ci si ritrovava in casa sul momento. Le interiora del maiale, insaporito con spezie e
altre sostanze, diventavano un insaccato, e anche
da questo si può capire che del maiale veniva utilizzata ogni sua parte: infatti è diventato famoso il
detto secondo il quale “del maiale non si butta via
niente”. Fino ad arrivare ai prodotti ricercati come
i prosciutti, salami, coppe, pancette e il prezioso lar-

Masèr al pòrc (Ammazzare il maiale)
Era un momento importante nel corso dell’anno
agricolo. Generalmente avveniva nei mesi freddi,
tra dicembre e febbraio, periodo che coincideva anche alla piena “maturazione” del maiale. A questo
“rito” dell’uccisione intervenivano in tanti: parenti,
amici, vicini di casa, che aiutavano nella preparazione dei salumi. Si iniziava al mattino presto e il
maiale morto veniva messo su una panca per essere
raschiato dalle setole (operazione che si faceva con
lunghi e affilati coltelli). Poi era appeso in alto e si
iniziava la pulitura, generalmente con del limone
e quindi si procedeva ad una seconda raschiatura.
Sventrato degli intestini, che venivano lavati dalle
donne poiché servivano per gli insaccati, si sezionava il maiale in due parti e poi in vari pezzi, un lavoro in cui avevo maturato una certa professionalità
tanto da essere chiamato dagli altri contadini per
farlo. A volte venivo pagato anche con 5.000 lire,
una bella cifra in quegli anni. Chi non poteva mi
retribuiva in natura con parti dell’animale ucciso.
Nei periodi freddi c’era una inconsueta abbondan-

Amos Cavani, la moglie Mafalda Zilibotti e
le figlie Deanna e Ida
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do, il condimento principale. Le cibarie prodotte dal
maiale dovevano durare tutto l’anno. Al termine dei
lavori si andava a tavola e spesse volte, come primo
piatto, veniva servita una minestra con parti della
macellazione avvenuta, ossia le orecchie, il musetto,
le zampette. A volte, la massaia preparava la polenta
con la salciccia. Il giorno dopo iniziava la lavorazione degli insaccati con la macinazione della carne,
assieme al grasso e alle cotenne, una miscela a cui
si aggiungeva sale, pepe e di alti aromatizzanti. Io
avevo una ricetta personale, quindi segreta. Importante era comunque il periodo di stagionatura, da
farsi sempre in un locale freddo e non umido. Con
gli scarti della carne del maiale si faceva il sapone
casalingo. Il grasso non mancava. Veniva messo in
un grosso pentolone e portato in ebollizione assieme
ad una soluzione di acqua e soda caustica. Dopo
una lunga bollitura il sapone era fatto. L’odore non

era buono e quindi le donne prendevano alcuni accorgimenti aggiungendo aromi naturali: particolarmente indicati quelli come rosmarino e alloro, ma
anche la lavanda funziona bene. La macellazione
del maiale era un momento di solidarietà delle famiglie contadine, che facevano della collaborazione
reciproca un punto di forza del lavoro nei campi.
Al ros davanti alla vègna (Le rose davanti alla
vigna)
Le rose piantate davanti ad ogni filare di vite non
forniscono aromi ai grappoli d’uva, tanto meno favoriscono la sorte o la scaramanzia. Il loro compito
era completamente diverso. Le mettevamo di guardia, di sentinella, a fare la spia. Di che cosa? Erano
le prime ad essere attaccate, eventualmente, dai parassiti, oltre a subire per prime l’effetto di carenze
minerali. Noi le controllavamo in continuazione e
loro ci indicavamo la necessità di interventi rapidi. I
nemici erano tanti: la metcalfa, il marciume radicale
e lanoso, i vari batteri, i ragnetti rossi e gialli, l’oidio.

Brindisi degli amici al matrimonio di Amos Cavani con
Mafalda Zilibotti

Rose all’inizio di un filare di vite
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’39, per poi essere trasferito prima in Grecia, poi in
Albania e tornare a casa nel ‘45. Di Spezzano erano
in tre: Gino, Florindo Giuliani (figlio di Abramo e
Bruna) e Fernando Leonardi, (figlio di Attilio, famiglia conosciuta come i “Pigòun”). Abitavano proprio davanti alla “Fredda”, oggi “Casa Corsini”. Al
bar trovavo amici e conoscenti, e si parlava di tutto.
Le partite a carte erano interminabili così come giocare al biliardo. All’aperto c’erano i campi da bocce,
un passatempo che in quegli anni era molto praticato. Altri impianti simili si trovavano in mezzo alla
“Contrada” di proprietà di “Rigadèin” (Martini) e
anche il parroco ne realizzò due vicino alla canonica. Chiacchiere, gioco erano sempre accompagnati
da un iniziale quartino di vino, prima che prendessero il sopravvento le bevande gassose. Si spendeva

L’elenco era lunghissimo, e rovinare le viti significava rovinare la vendemmia, con gravi ripercussioni
economiche sia sull’agricoltore che per il titolare del
podere. Le rose hanno meno difese e quindi si sarebbero ammalate prima dello scoppio dell’eventuale
epidemia. Se le rose risultavano sane, anche le viti lo
erano. Amici contadini avevano l’abitudine, debbo
dire molto bella, di mettere rose gialle nei filari del
vino bianco e rosse per il vino rosso. Oggi continua a
praticarsi questa prassi: la bellissima rosa arricchisce
ancora il terreno e al contempo attira quegli insetti
in grado di combattere in modo naturale i parassiti.
L’ustèria ed la frada (L’osteria della Fredda)
Lavorare tutto il giorno nei campi e accudire gli
animali comportava uno sforzo continuo che veniva
interrotto, soprattutto in qualche sera e nei giorni
festivi, da momenti di riposo e di svago. Io preferivo
andare al bar della “Fredda”, gestito da Gino Montorsi con la moglie Aldina Boilini e i figli, ancora
piccoli, Vincenzo e Lella. Un esercizio unico, centenario, nonostante Gino fosse partito militare nel

Aldina Levoni

Gino Montorsi

Lavinio Partesotti
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poco date le ristrettezze economiche dell’epoca. Era
un luogo in cui passare il tempo libero, molto frequentato perché uno dei pochissimi locali pubblici
del territorio.
Bar, locanda, trattoria, privativa, gestita da Nello
fratello di Gino, con una storia centenaria che può
registrare fra i suoi tanti ospiti illustri anche Filippo
Tommaso Marinetti, fondatore del Movimento Futurista. Dai suoi taccuini si legge: “A Spezzano ho
soggiornato per lunghi periodi nel 1918. Parto per
Modena. Poi in tramvia a Maranello. Poi in omnibus campestre. Davanti dietro il cocchiere sei nuove
reclute di leva (ultima classe che si veste) cantano
freneticamente ubriachi: Spezzano al crocicchio di
due strade. Paese triste. Nebbia. Una buona camera. Stufa che fa fumo. Gelo o mi affumico come una

lingua”. Marinetti non ha avuto la lingua affumicata così come gli scambi di opinioni su tutto ciò che
succedeva nel nostro Paese e nel mondo. Politica,
sport, gossip, cinema, spettacolo, l’importante era
parlare vis a vis, e questo, a volte, faceva degenerare
la discussione in litigio.
Non mancavano personaggi che sapevano di qualsiasi argomento, ma quello più singolare era Lavinio
Partesotti, un tuttofare protagonista di tante avventure divertenti e a volte pericolose.
L’esperto di calcio che sapeva chi mandare in campo e perché la sua squadra perdeva, certo non
mancava: ovviamente la colpa era dell’arbitro. Poi
la categoria dei cacciatori, alla quale appartenevo
anch’io, era invasa da una tendenza megalomane.
Nei racconti, la selvaggina uccisa veniva aumentata
di un buon 50%, i cinghiali erano grossi come un vitello e lo stesso facevano i pescatori, tanto che a volte

1945 Albania. Da sx. Gino Montorsi, commilitone, Florindo
Giuliani e Fernando Leonardi

Amos Cavani con gli amici cacciatori
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Giovani di Spezzano
davanti alla Fredda Nuova

Gioco di bocce

82

Giovane di Spezzano davanti a Casa Leonardi,
oggi casa Corsini

Giovani motorizzati di Spezzano

Bar della Fredda Nuova: Vincenzo Montorsi, Vincenzo Flori, Paolo Baroni e Silvano Casolari.
I trofei sportivi per i partecipanti alla gara ciclistica Spezzano-Abetone
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si sentiva uno dire: “ma era una balena”. I cercatori
di funghi, quando raccontavano le loro escursioni in
appennino, dicevano di aver riempito il baule della macchina di porcini ogni volta. Inevitabile era la
presenza di quello che iniziava sempre il discorso
affermando che “ai suoi tempi” tutto era meglio.
L’avventore del bar che aveva studiato la metteva

sulla politica e i soldi avendo una soluzione pronta
per qualsiasi. Immancabile quello che si spacciava
per un donnaiolo e amava raccontare che al ballo
della Pergola dei Glicini di Pozza aveva conosciuto
almeno cinque ragazze pronte a fidanzarsi con lui.
Durante la bella stagione si ballava all’aperto e quindi ci si spostava a Maranello, Formigine e Fiorano.
Anche a Spezzano, all’inizio, si poteva ballare sul
rialzo presente davanti alla “Fredda Nuova”, alla sinistra del bar. Poi, solo per il 16 agosto, in occasione
della Fiera di San Rocco, la festa danzante si faceva
nel retro del pubblico esercizio, su di uno spiazzo
pavimentato e circondato da piante di marusticani.

Matrimonio Vincenzo Montorsi con Alberta Boilini

Settembre 1929 - Giovani di Spezzano a Rimini

Antonietta Zilibotti, Amos Cavani con la moglie Mafalda
Zilibotti e Torricelli
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Col passare del tempo, anche il bar-locanda-trattoria della “Fredda” si trasformò, assumendo un ruolo
più popolare. Gino e l’Aldina compresero che Spezzano stava cambiando volto: l’industrializzazione
stava creando tantissimi posti di lavoro, e questo
portava il cambiamento di certe abitudini. La televisione riempiva di spettatori ogni sera la saletta del
bar; il tempo da dedicare alla colazione a casa sembrava ridursi sempre più al punto da invogliare la
gente che lavorava nelle aziende del territorio a farla
alla “Fredda”. Nella conduzione del bar, entrarono
anche i figli Vincenzo e Lella che continuarono ad
andare a braccetto con i mutamenti e le evoluzioni
delle persone. Il bar, ad ogni modo, ha sempre svolto un ruolo fondamentale nella vita di tanta gente;
spesso Gino, l’Aldina, Vincenzo e la Lella diventavano amici, se non confidenti con cui parlare liberamente. E il bar della “Fredda” stesso era diventato
un appuntamento fisso, un momento di fuga dal
duro lavoro dei campi e delle ceramiche.

Amos Cavani coi colleghi Alpini in congedo
“Sciapèdi” (Mele cotte al sole)
In autunno mia moglie assieme alle donne si casa,
preparava “al sciapèdi”. Cos’erano? Si prendevano delle mele, soprattutto campanine e lavine per
la loro durezza, che venivano tagliate in fettine abbastanza sottili. Queste venivano messe in apposite “corghe”, contenitori a forme di barca realizzati
con i rami dei salici, ed esposte al sole su uno strato
singolo evitando il contatto fra di loro Il tutto veniva
coperto da un velo per evitare l’assalto di mosche,
moscerini, api e altri insetti. L’importante che assieme ai raggi solari circolasse aria sulle fette di mele.
Almeno una volta al giorno mia moglie provvedeva a girare le fette per poi portare in casa il tutto
durante la notte. Quando le fettine assumevano un
colore marrone significava che bisognava metterle
dentro a dei contenitori di vetro e toglierle dal sole.

Lella Montorsi, Bice Pollastri e Aldina Levoni
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Fèr al fèin (Fienagione)
Tagliare l’erba e fare il fieno rappresentava uno dei
momenti più importante della primavera e dell’estate della vita contadina. La si faceva manualmente e
coinvolgeva uomini e donne per buona parte della
giornata. Durante l’autunno i prati erano concimati con il letame per ottenere buona erba medica
(spàgna). A maggio, ma anche ad aprile, si effettuava il primo taglio. Normalmente se ne facevano
tre, quattro a seconda se l’erba si era diradata o se
le radici lunghe nel terreno ne permettevano una
crescita maggiore. Gli arnesi indispensabili erano la
falce dotata di due prese perpendicolari all’asta e un
po’ distanti fra loro, per impugnarla meglio. Ogni
contadino ne aveva una personale con il manico ergonomico, ossia alla misura delle sue braccia. Non
mancava l’esperto nella battitura della lama, ossia
affilare la falce quando perdeva il filo, con un’incudine e un piccolo martello. Appeso alla cintura di ogni
falciatore c’era il “cuder”, ossia un corno contenente
vino forte, o aceto che tenevano pulito il ferro usato

Se la stagione atmosferica non era favorevole a volte
per raggiungere la cottura finale le fettine di mele
venivano messe dentro al forno a legna quando si
era terminato di cuocere il pane ad uso domestico.
Si mangiavano anche durante i lavori nei campi ed
erano dolci e profumate. A Natale erano il dolce che
si regalava ai bambini della famiglia. Spesso produrre “al sciapàdi” era una soluzione per noi contadini
da dare alla raccolta abbondante di mele. Ricordo
che questo modo di conservare la frutta secca al sole
e all’aria aperta aveva anche una finalità medica.
Infatti se uno di casa, o qualche parente o conoscente, aveva la tosse, si prendevano queste fettine dai
vasi e si facevano bollire nell’acqua. Il tutto veniva
successivamente bevuto dall’ammalato e debbo dire
che a volte questo rimedio contadino funzionava,
così come tanti altri della cultura popolare dei nostri tempi. Le portavo con me quando andavo con
gli amici a caccia e con i colleghi degli “Alpini in
congedo” ho notato che tutti conoscevano questa
prelibatezza della mia gioventù.

Sciapèdi

Pozzo in campagna tra Via Fiandri e Via Capellano
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per affilare la lama. Falciando, il contadino ammucchiava sulla sua sinistra l’erba in lunghe andate che
poi venivano sparpagliate ad asciugare sul terreno
stesso, con la forca o il rastrello. A metà giornata
l’erba veniva capovolta in modo che si asciugasse e
si seccasse da ambo le parti. Quando si riteneva fosse diventato fieno lo si rastrellava e poi con un carro
trainato da mucche o buoi lo si portava a casa per
sistemarlo o nel fienile o in un pagliaio posto vicino
alla stalla. Il metodo per realizzarlo consisteva nel
conficcava un grande palo nel terreno, si disegnava
per terra un grande cerchio facendo un solco circolare con la zappa Con i forconi si metteva il fieno
pressandolo molto bene con i piedi. La parte finale
terminava a cupola in modo che durante le piogge
l’acqua scivolasse velocemente per terra. Il pagliaio
veniva utilizzato durante l’inverno come cibo agli
animali. L’erba per le mucche era un alimento migliore. Conteneva acqua e si otteneva una resa maggiore nella produzione del latte. Il formaggio era di
colore giallo mentre era bianco quando alle vacche
si dava solo il fieno.

Rastél (rastrello)

Graneda da stala sangonelli (scopa da stalla)

Ancosen (incudine per battere Cuder (corno)
la falce)

Cariol dal caser (cariolo per il caseificio)
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P

er non dimenticare
Diario di Francesca Bursi

Dal diario di Franca Bursi i bombardamenti e gli
ultimi giorni di guerra vissuti a Fiorano
Francesca Bursi era una giovane studentessa ed
ha vissuto il periodo dell’ultimo conflitto mondiale
scrivendo un diario dove traspare chiaramente la
dimensione umana e personale di chi ha preso parte a tante tragiche vicissitudini che accompagnano
sempre un conflitto armato. Una testimonianza di
quel momento storico che va dalla presenza dei
tedeschi , al rumore delle formazioni aeree con il
timore che cadesse qualche bomba come poi è avvenuto in diversi punti di Fiorano. I bengala che
trasformavano la notte in giorno e “Pippo” un piccolo aereo che di notte
seminava con le sue
bombe il terrore e la
morte. Francesca Bursi scrive le sue emozioni in questo diario dal
quale abbiamo preso
solo il periodo che va
sa sabato 14 aprile a
lunedì 23 aprile. Dieci
giorni di paura durante i quali le bombe colpiscono la stalla di suo

nonno Giuseppe Cuoghi, famiglia conosciuta come
i “Finòun”, in Via Cerreto seminando morte e disperazione. Poco dopo la fuga dei tedeschi e l’arrivo
dei soldati alleati. Francesca Bursi si è poi laureata
ed ha insegnato matematica in diversi plessi scolastici compreso quello dele scuole medie di Fiorano
dove è stata vice-preside. “Instancabile e impegnata
per l’educazione dei ragazzi – scrive Augusto Amici
nel suo libro “Fioranesi brava gente” - aveva organizzato corsi e conferenze sulla droga e l’informazione sessuale (eravamo negli anni ‘70), laboratori
di scienza e di musica. Ma una delle iniziative che
più le stavano a cuore era la scuola di danza classica

Francesca Bursi

Francesca Bursi con i figli Silvana, Mirella e Alberto

di Luigi Giuliani
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Francesca Bursi in gita a Firenze
destinata alle ragazze fioranesi che vi imparavano
quel movimento che è ginnastica e armonia”. Morta prematuramente a soli 51 anni, era il 1979, a lei
sono titolate le scuole medie di Spezzano e il Ministero della Pubblica Istruzione l’insignì
del diploma di medaglia d’oro dei benemeriti della
scuola, della cultura e dell’arte.

Mirela Bursi durante esibizione delle allieve
di danza classica

Mirella Bursi con tre allieve della sua scuola
di danza classica

Matrimonio di Francesca Bursi e Adelmo Rosi
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SABATO 14 APRILE
Intensa attività di apparecchi. Hanno mitragliato
al Ponte Nuovo un birocciaio, a Formigine, per
quattro volte consecutive, hanno bombardato e mitragliato. Pare siano stati colpiti la Villa Carandini,
la Villa Gazzotti, l’Ospizio. Pippo ha intensamente
sorvolato e bombardato la nostra zona.

e un’altra ancora ce ne da la certezza. Quelli che
erano a Messa, saputolo dal appellano, corrono
la. Io pure sono accorsa. Un orribile spettacolo si
è allora presentato alla mia vista. Tutto il fabbricato della stalla è a terra. La paglia imballata brucia. Moltissima gente, si può dire tutta Fiorano, è
accorso a prestare la sua opera. Una lunga fila di
persone fa il passamano dei secchi dell’acqua. Altri
scavano fra le macerie, poiché sotto vi sono in tre:
il nonno, Francesco e Mario. Quando sono giunta
io il nonno e Mario erano già stati dissepolti, fortunatamente solo feriti. Il nonno è stato salvato da
un uscio, su cui premeva una colonna della stalla
e la paglia che bruciava. Lui dice che si trovava
incurvato sotto ad un gran peso che sempre più
aumentava e quasi affogava per il fumo. Dice pur
che chiamava sommessamente “aiuto, aiuto” e che

DOMENICA 15 APRILE
Sono le sette e un quarto circa. Io sono ancora a
letto e dormo profondamente per la mala nottata.
Un gran fracasso, come non si è dato fin d’ora, mi
sveglia e apre i vetri delle camere. La casa si scuote fortemente e i vetri che si sono trovati chiusi, si
rompono. Un altro fracasso si ode, poi un altro e
un altro ancora, preceduti dalle solite picchiate dei
cacciabombardieri. In fretta e spaventata corro in
un rifugio. Poi si odono altre due picchiate e relative mitragliate. Colonne di fumo si
elevano in direzione
della casa di Bellei,
della fabbrica Carani, ma non sappiamo perfettamente
renderci conto del
luogo dove siano
cadute le bombe.
Una prima voce
ci dice che è stata
colpita la stalla del
nonno, poi un’altra
conferma la prima,

Mario Cuoghi, con la testa fasciata perché colpita da una
scheggia di una bomba che distrusse la casa e dove morì suo
padre Francesco.

Francesco Cuoghi
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nessuno lo sentiva e nessuno lui sentiva. Paolo che
sapeva pressapoco la posizione dove si trovava, ha
indicato il luogo e rapidamente l’hanno dissepolto.
Gianni e alcune altre persone l’hanno poi portato
da noi. Egli all’istante non ricordava più nulla, ma a
poco a poco la memoria gli è poi ritornata. Mario,
poverino, era a sedere in un banchetto vicino alla
finestra che guarda nella strada. La Pia e Gianni,
che sapevano dove solitamente stava, si sono portati
da quella parte e hanno udito la voce di lui. Gianni,
con ammirabile tenacia si è messo ad annaspare, a
scavare, mentre gli apparecchi si abbassavano a mitragliare. A un metro di distanza da lui scoppiavano
le pallottole. Facendo un buco fra i mattoni hanno
potuto scorgere la testina di Mario. Poi Gianni, con
un mantello nella testa per ripararsi dal fumo, si
è allungato nel buco e l’ha potuto trarre in salvo.
All’aria libera il bambino traeva un grande sospiro
e cercava le scarpine.
Ha riportato delle contusioni nella testa, nella
mano destra e qualche piccola ustione. Francesco
era ancora sotto le macerie. Tutti s’affaccendavano nell’opera di salvataggio, chi da una parte e che
dall’altra. Finalmente hanno potuto udire la voce

di lui che diceva: “Sono sotto alla finestra. Aiuto...
Aiuto...”. Tano con una accetta in mano, piangeva
perché non poteva tagliare il trave che sovrastata al
corpo di Francesco. Pure una catena gli attraversava il petto, con qualche sforzo hanno potuto tirarlo
fuori e deporlo perché potesse respirare. Ma com’era era disfatto!!! Io non l’ha visto, ma tutti dicono
che era irriconoscibile per il sangue che gli colava
dal viso. E’ stato poi portato d’urgenza all’Ospedale
a Sassuolo, dove riceveva la prima cure. Una delle
due sorelle sfollate da Bucciardi, è rimasta colpita
nelle braccia dalle schegge (o forse dalla mitraglia)
e poco dopo, all’Ospedale, è deceduta.
L’Anna Ansaloni, la più giovane delle ragazze, è rimasta colpita da una scheggia nella schiena. Pare le
siano stati lesi i polmoni ed è grave. Morto, durante il bombardamento di Sassuolo per il quale sono
venute ferite e uccise moltissime persone, è stato
portato da noi.
Gli apparecchi, durante tutta la giornata, non hanno avuto sosta cinque minuti. Ora bombardano a

Bombardamento alla Ferrari di Maranello

Ingresso delle truppe inglesi a Maranello
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Domenico ha assistito Francesco nella notte.

Spezzano e a Maranello, ora a Formigine, ora a
Sassuolo, non ci hanno dato tregua una solo istante.
La notte pure è stata un vero inferno. Pippo, anzi
tanti, continuamente, insistentemente, ci sono stati sopra, sganciando bombe ogni cinque minuti e
per tutta la notte, vicinissimo. Parecchie volte siamo scappati in rifugio, ora stando raggomitolati su
un cuscino di automobile, ora stando ad osservare
sulla porta i lampi e gli scoppi delle bombe. Non
abbiamo perciò dormito un solo minuto. Mario
qualche volta si è lamentato.

MARTEDÌ 17 APRILE
Sono alcuni giorni che Formigine viene bombardata dai cacciabombardieri. Hanno fatto i raggi
a Francesco nel mattino, ma nel pomeriggio, alle
ore 2.5 circa è deceduto. Sono stata a casa tutto il
giorno con Mario. La Giannina è stata a dormire
con noi nella notte in rifugio. Pippo ha bombardato
vicinissimo.
MERCOLEDÌ 18 APRILE
Questa mattina presto i cacciabombardieri hanno
raso al suolo la fabbrica nuova dei Carani. Nel Pomeriggio, io, Giorgio, Romano e Mario siamo sfollati sui monti. Ci siamo portati vicino al rifugio di
Montagnana ed abbiamo potuto osservare benissimo il bombardamento di Formigine, effettuato per
ben quattro volte in un solo giorno. Da un rifugio
ove sono rimaste seppellite circa un centinaio di
persone, hanno salvato, dopo due giorni una donna che si era rovinata le mani per l’insistente lavoro
che lei aveva fatto per liberarsi dalle pietre,
Nel tardo pomeriggio hanno seppellito Francesco dopo il bombardamento di Sassuolo Pippo ha
bombardato vicinissimo, nella Fossetta di Sassuolo
e nel viale. E’ venuta la nonna a dormire con noi.

LUNEDÌ 16 APRILE
Oggi è una giornata nuvolosa. Chissà cosa avrebbero fatto gli apparecchi oggi se fosse stato bel tempo! Si sentono pure ora che c’è la nebbia e passano
bassi in formazione di cacciabombardieri. Mario
sta bene e in certi momenti canta.
Il nonno pure. Francesco, a cui ha fatto la veglia
Paolo tutta la notte, pare abbia migliorato un pochino. Siamo andati a dormire per la prima notte
in rifugio, pure la Pia coi bambini ha dormito giù
con noi mentre il nonno ha dormito nella camera
rosa. Pippo ha girato insistemente.

GIOVEDÌ 19 APRILE
Continua ad essere bel tempo. Con la Pia e i bambini siamo andati sui monti, ma siccome i cacciabombardieri non si sono visti, la Pia è ritornata
quasi subito a casa a mettere a letto la Giuliana.
Nel pomeriggio hanno bombardato Formigine e
Sassuolo poi verso sera Sassuolo di nuovo. Pippo

Giornale storico
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rifugio. Pippo ha girato poco su di noi.

con n grande numero di bengala che illuminavano ovunque, ha bombardato a Sassuolo la cabina
dell’elettricità e tutt’intorno, La Pia con i bambini è
andata da Cappelli, oltre la villa Guastalla.

DOMENICA 22 APRILE
Giornata eccezionale. Appena alzata siamo scappati sui monti perché due compagnie del Battaglione San Marco si sono fermate da noi occupando
tutti i locali, calpestando i prati e facendo man bassa sull’erba e delle piante. Nel pomeriggio hanno
rubato quante più biciclette hanno potuto e hanno
asportato le mucche dalle stalle. Noi abbiamo avuto
tutto il giorno una sacrosanta paura degli apparecchi e di un attacco dei partigiani. Tutta la notte è
passata la truppa tedesca, ma Pippo non ha bombardato. Ci hanno rubato la bicicletta vecchia.

VENERDÌ 20 APRILE
Sono stata a casa tutto il giorno.. Sono andata sui
monti soltanto verso sera per vedere il rifugio. Formigine è stata bombardata, Sassuolo no. Sono passate tantissime formazioni di bombardieri, Pippo
ha girato soltanto alla sera. Abbiamo dormito in
rifugio abbastanza bene.
Tanta gente va sui monti anche a dormire.
Pare che gli inglesi siano a Pavullo.

LUNEDÌ 23 APRILE
E’ una bellissima giornata. C’è aria di novità. Pare
che gli inglesi siano a Maranello, poi a Spezzano, e
alle 10 le prime autoblinda sono passate da Fiorano
con dei cuscini arancio per farsi riconoscere dagli
apparecchi.

SABATO 21 APRILE
Giornata nuvolosa specialmente al mattino. Sono
passate parecchie formazioni di bombardieri a bassa quota. Sono stata a casa tutto il giorno vicino al

Cittadini di Spezzano e Maranello il giorno della Liberazione

Bombardamenti fornace Carani a Fiorano
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B

ombardamenti a Fiorano

a pochi metri di distanza una dall’altra aprendo nel
terreno due coni di m. 10 di diametro e profondi
circa m. 3,50. Nessun danno alle persone. Limitati anche i danni alle abitazioni circostanti, di proprietà della Marchesa Maria Coccapani Imperiale,
di Venusta Gambini, di Gino Andreoli, di Domenico Picchi, con molti vetri rotti, qualche tratto di
tetto perforato da masse di terra decadenti e danni
alle linee dell’energia elettrica. Maggiori invece i
danni alla proprietà agricola Pagani, sia alla abitazione che alle colture: 20 olmi e 40 piante di vite
divelti, granoturco a granella distrutto su mq 1400
circa, granoturco erbaio distrutto su mq 600 circa.
Il prato stabile e le altre colture subiscono danni
per un larghissimo raggio, prodotti dalla pioggia
del terreno tutt’attorno. Per lo stesso raggio sono
anche molto danneggiati la vite e l’uva come se
avessero subito una violenta grandinata. Si calcola
che la frutta perduta ammonti a 60 quintali di uva,
5 di mele e 15 di prugne.

Le incursioni aeree nemiche
Furono 15 le incursioni aeree nemiche sul territorio
fioranese, con un pesante bilancio di 9 vittime,
fra le quali ben quattro bambini, oltre a 11 feriti. La
sintesi dei rapporti inviati dal Comune alla
Prefettura o ad altri organismi provinciali, con la
puntualità dei numeri e dei resoconti tecnici, ricostruisce con precisione la gravità degli eventi.

25 LUGLIO 1944
Alle ore 8.10 del mattino, otto apparecchi incursori
sganciano 2 bombe, cadute nel fondo di proprietà
Eliseo Pagani in Via Provinciale Ovest. Esplodono

24 SETTEMBRE 1944
Alle ore 11.20, quattro caccia bombardieri effettuano un’azione di mitragliamento in aperta campagna, senza causare danni a persone o cose.
Castello di Formigine
Testo preso dalla pubblicazione
“Fiorano, dalla guerra alla democrazia”
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19 NOVEMBRE 1944
All’una di notte, fra il 18 e il 19 novembre 1944,
apparecchi aerei nemici sganciano una bomba o
uno spezzone dirompente sul fondo di proprietà
Franchini Vincenzo in Via Gubellina, nella zona
di Via Ghiarola Nuova. Le vittime sono quattro e
due i feriti, oltre a grave danni materiali. Muoiono
Fernando Franchini di 29 anni, i figli Luciano di
6 anni, Maria di 4 e Mauro di 2. Restano ferite la
moglie Anita Micagni di 25 anni e la figlia Leda di
7 mesi.

residente in via Roma, Franco Fornaciari residente
in Via Brascaglia e Ettore Pellicani residente in Via
Riola. Nel prospetto riassuntivo generale, sulle vittime dei bombardamenti, elaborato dal Comune il
10 luglio 1945, non se ne ha traccia.

23 NOVEMBRE 1944
Il 23 novembre 1944 il Commissario prefettizio
invia all’Associazione Nazionale Famiglie Caduti
Mutilati e Invalidi Civili di Modena un elenco dei
“Caduti e infortunati civili per i bombardamenti
aerei nemici”. Vi compare fra le vittime Pasqua
Leonardi, residente in via Roma, mentre fra i feriti vengono elencati Tommaso Leonardi, sempre

Bombardamenti
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13 DICEMBRE 1944
Nella mattinata, un apparecchio nemico, sul fondo
di proprietà del Cav. Domenico Manfredini, in via
del Castello a Spezzano, sgancia una bomba e uno
spezzone che colpiscono l’aia della casa colonica, a
pochi metri di distanza dal fabbricato rustico comprendente un portico, un pozzo e un forno, provocando danni ingenti. Muoiono Ginevra Manfredini, di anni 33, residente a Modena, coniugata con
Ferdinando Cornia, sfollata a Spezzano e il figlio
Domenico Cornia, di pochi mesi. Domenico Manfredini resta ferito.

30 DICEMBRE 1944
Alle ore 10.30, un caccia-bombardiere sgancia alla
periferia di Fiorano, una bomba dirompente scoppiata in aperta campagna, sul podere di proprietà
di Paolo Bacemani, causando la morte di due pecore. Non si lamentano danni a cose e a persone.
7 FEBBRAIO 1945
Alle ore 14, aerei nemici sganciano numerosi pezzi
incendiari su parecchi fondi del capoluogo. Fortunatamente tutte le bombe incendiarie (grossi recipienti in lamiera di ferro contenenti benzina e altre
sostanze) cadono in aperta campagna senza causare danni a persone e fabbricati. Nello stesso pomeriggio, alle ore 16, l’incursione si ripete e questa volta, oltre a numerose bombe cadute in campagna,
quattro colpiscono dei fabbricati. A Villa Guastalla,
una prima bomba colpisce un grosso pino marittimo che si erge a pochi metri dalla facciata della
villa ed esplodendo lancia parte del suo contenuto incendiario entro le finestre aperte. Contemporaneamente un’altra bomba colpisce il tetto verso
l’angolo destro posteriore della villa stessa demolendone una parte e rovesciando il suo contenuto
lungo il muro della facciata posteriore destra. Le
fiamme trovano alimento anche dai pavimenti in
legno e dai soffitti che in breve crollano. Più di un
quarto della villa è da considerare perduto, la rimanente parte ha subito pure gravi danni, come il bosco retrostante. Presso Villa Cuoghi, in Via Roma,
due bombe incendiarie cadono su un fabbricato ad
uso serra e stalla e sul contiguo portico con fienile.
L’incendio divampa violento e distrugge oltre 130

17 DICEMBRE 1944
Un caccia bombardiere sgancia due bombe dirompenti in aperta campagna, nei pressi del cimitero, sulla proprietà di Ugo Mariani, senza causare
danni.

Bombardieri
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dirompenti di piccolo calibro, cadute in località
Macello, su di un podere di proprietà Guastalla,
producendo buche di limitata estensione. Non si
lamentano morti, feriti e danni alle cose, ad eccezione di alcuni vetri posti in fabbricati prospicienti.

metri quadrati di tetto e del solaio sottostante, oltre
al foraggio, agli attrezzi agricoli e altri materiali.
14 FEBBRAIO 1945
Alle 9.40, un aereo nemico sgancia due bombe dirompenti in Via Ghiarella di Spezzano, esplodendo
in campagna nel podere di proprietà del rag. Paolo Spinelli, mezzadro Erminia Messori. Per effetto
dell’esplosione, il tetto della casa colonica e del fabbricato rurale, ha subito danni lievi.

31 MARZO 1945
Una nota del Comune alla Prefettura del 30 giugno
1945, riferita ai bombardamenti avvenuti nel primo trimestre dell’anno, elenca fra i feriti Antonietta
Messori, di anni 19, ma nel prospetto generale del
10 luglio 1945 sui bombardamenti, nei mesi in questione non risultano feriti italiani.

22 FEBBRAIO 1945
Alle ore 13.30 circa, aerei nemici mitragliano un
automezzo germanico a Spezzano, nei pressi della
Madonna del Sagrato. Si deplorano un morto e tre
feriti, tutti appartenenti alle forze armate germaniche.

15 APRILE 1945
Alle ore 7.15 diversi aerei incursori sganciano numerose bombe sulle periferie del capoluogo, causando purtroppo vittime umane e danni materiali
molto ingenti. Nell’incursione si deplorano 2 morti
(Cuoghi Francesco di 37 anni e Anneta Ansaloni di
25) e 4 feriti (Giuseppe Cuoghi di 75 anni, Mario
Luigi Cuoghi di 2, Marina Magiera di 70 anni e
Lea Magiera di 57). Venticinque persone rimangono senza un tetto. Risultano colpite le seguenti proprietà: 1) Bucciardi prof. Giulio Via Cerreto. Crolla
un gruppo di fabbricati rustici comprendenti: tinaia, stalla, fienile etc. Inoltre sono danneggiate gravemente la villa adiacente e la casa colonica, con
muri lesionati, soffitti parzialmente crollati, tetto
per buona parte asportato. 2) Prop. Generale Frigieri Via Cerreto. Un gruppo di case per abitazione
civile in parte crolla e in parte è inabitabile. 3) Proprietà D’Aste Via Cerreto. L’abitazione del custode

10 MARZO 1945
Alle ore 14.30, quattro aerei sganciano tre bombe
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18 APRILE 1945
Alle ore 7, in prossimità del ponte sul torrente Fossa
della linea ferroviaria della SEFTA, subiscono danni in Via Ghiarola Nuova i beni di Primo Debbia,
Domenico Debbia e Giovanni Debbia. Le numerose bombe sganciate danneggiano le coltivazioni, le
piante da frutta e gli olmi con le relative viti. Anche
le abitazioni e gli stabili rustici sono state colpite
con gravi danni.

e la stalla sono molto danneggiate e per buon parte inutilizzabili. 4) Proprietà Carani Via Ghiarola.
Danni al complesso di fabbricati industriali e civili.
5) Martinelli geom. Paolo. Danni alla villa con caduta soffitti, lesioni a muri interni e leggere lesioni ai muri perimetrali. Danni quasi medesimi alla
villa di Martinelli abitata dal Prof. Paolo Gallitelli
e dalla famiglia del prof. Amicabile. 6) Montecchi
Carlo Via Cerreto. Rovinato il tetto della residenza
e danni ai muri.

20 APRILE 1945
Alle ore 14 un bombardamento aereo provoca nuovi danni alla proprietà Guastalla a causa di numerose bombe, spezzoni, colpi di mitragliatrice e di
cannoncino che colpiscono la villa, il parco, il terreno coltivato, la fattoria e alcuni fabbricati colonici.
In via Brascaglia, crolla un fabbricato ad uso stallino e fienile di proprietà Ricchi. Il Santuario riporta
lesioni di lievi entità all’esterno, più gravi invece ai
rivestimenti in marmo che per effetto delle scosse si
staccano dai muri.

17 APRILE 1945
Alle ore 9.20, sul podere di proprietà delle Sorelle Frigieri Anna e Maria (mezzadro Amelia Orsi),
precipita un aereo nemico del tipo Under-Boot,
americano. Il pilota Peterson Varnon R. non sopravvive a causa delle ustioni

13 SETTEMBRE 1945
Una statistica del Comune documenta “i proiettili
inesplosi e abbandonati nonché degli ordigni inesplosi in genere”: Via Cimitero N. 7, Pezzi Arturo,
proiettili N. 27 - Via Ghiarola Vecchia, Carani Egidio, spezzoni N. 2 - Via Provinciale Est, Guastalla Vittorio, spezzoni N. 1 - Via Malmusi, Bettelli
Celso, proiettili N. 2 (mine) - Via Riola, Beltrami
Achille, proiettili N. 1 - Via Riola, Patuzzi Evaristo,
mine N. 40 - Via Montagnani, Leonardi Ildebrando, bombe N. 2.
Bombardamento fornace Carani

98

G

ente di Fiorano e Spezzano

99

U

n Operaio
1947
Sindaco del nostro Comune

La figura fisica: statura alta, viso allungato senza
spigolosità, mascella forte, occhi e capelli castani,
impressioni di braccia lunghe tentacolari. Complessivamente possiamo classificarlo un longilineo,
un poco morfolicamente fuori dalla tipicità emiliana classica. Questi alcuni dati miei, riduttivamente
miei, dell’uomo Guido Callegari, Sindaco del nostro Comune dall’ottobre 1947 alla primavera del
1951, il “primo” proveniente dai ceti popolari.
Si alzava di buon ora per andare in bicicletta a prendere il latte dal contadino che la moglie,Teresa Giglioli, avrebbe distribuito di casa in casa ai propri
clienti, com’era d’uso allora.
Poi sempre in bicicletta si recava al lavoro al Ponte Nuovo di Sassuolo,
dov’era occupato presso
l’antica Ditta Ballarini (svecciatoi, fonderie,
e altro) per otto ore al
giorno.
Ovviamente anche con
pioggia o neve.
Ho calcato la mano su
quel “primo” perché ho
ancora presente la risposta che ebbi da papà

quando gli chiesi come e perché si diventava Podestà. Eravamo a tavola in un giorno imprecisato
tra il 1930 e il 1931 con argomento la nomina del
prossimo cittadino, visto che il geometra Mario Frigeri aveva lasciato l’incarico. La risposta: “per fare il
Podestà bisogna avere tanti soldi”.
E la risposta aveva una sua logica anche se poi venne
nominato il Cav. Vincenzo Broccardo, insegnante, il
quale credo non fosse particolarmente ricco. Inoltre, crescendo e osservando mi ero formato l’idea
che per ottenere quell’incarico occorresse vasta cul-

Guido Callegari
di Natale Amici

Ricordo del primo Consiglio Comunale di Fiorano
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tura visto che i problemi da risolvere erano, e sono,
i più svariati ed immaginabili possibili.
Infatti, quelli che avevamo conosciuto o saputo erano sempre laureati o diplomati.
Tuttavia, credo fosse anche importante il fatto che
noi dei ceti più bassi, in quel lontano 1930, non
avevamo ancora superato il concetto del “Signor
Padrone” frutto dell’ignoranza, figlia dell’ analfabetismo. Oltretutto, durante il “ventennio”, il Podestà
veniva nominato dall’alto, quindi la scelta cadeva su
una persona di sicura e provata fede fascista, ideologia generalmente più diffusa e accettata dalle classi
più abbienti, anche se di eccezioni ce n’erano tante. Ecco perché mi pare d’obbligo accennare a quel
nostro primo stimatissimo Sindaco-operaio, il qua-

le, verso la fine del 1947, sostituì il Signor Vittorio
Guastalla, primo Sindaco eletto democraticamente
con le Elezioni. Il nostro Callegari continuò ad essere occupato a tempo pieno presso la Ditta in cui
lavorava e soltanto quando doveva imprescindibilmente rappresentare il Comune chiedeva licenza,
con rimborso del mancato guadagno da parte del
Comune.

Manifesti pubblici
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Nessuna altra indennità rappresentativa a nessuno,
nè alcun gettone di presenza.
Ma nella seduta di quel Consiglio non ebbi alcun
dubbio nel concedere la mia fiducia a Guido.
Era sempre stato il Primo cittadino che desideravo.
Serio, impegnato, disinteressato, intelligente, sensibile come pochi ai problemi della cosa Pubblica,
fornito di naturale saggezza accomunata a sufficiente forza dialettica condita da una buona dose di capacità persuasiva.
Era nato e cresciuto nel Sasso, perciò facili e conti-

nue le divagazioni nella vallata del Rio Corlo dove
la famiglia possedeva uno dei tanti minuscoli fazzoletti di quella terra poco amica dell’uomo e delle
culture erbivore od orticole.
E la sua “riva” era posizionata in alto, proprio sul
crinale che separa la Riola dalla Chianca.
Quindi, se penso alla sua formazione mentale, cioè
forte capacità di concentrazione unita a profondo
senso di riflessione, credo lo debba molto a quel
tempo “dopolavoristico” passato a zappare e seminare quelle aridissime zolle, richiedenti perciò stesso

Operai in partenza per la Germania con Vincenzo Broccardo e Vittorio Guastalla in piazza Ciro Menotti
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grande acume e forza di volontà.
Serbava tanto amore per il tempo passato su quelle rive, silenziosi spazi rupestri predisponenti alla
contemplazione e invitanti a ragionare per capire la
vita, cercando la verità.
L’uomo interiore, pur dotato da madre natura di
buona intelligenza, deve essere maturato in quei
momenti di romitaggio. Siamo davanti ad una saggezza formatosi non sui banchi di scuola ascoltando
professori ma osservando gli avvenimenti nostri ed
il loro rapporto con la natura.
Del voto non ebbi a pentirmene perché Guido riuscì
a portare a termine con successo il proprio mandato
in tempi difficili per la diffusa miseria che allignava
in quasi tutte le nostre case.
Sceglierò tra i ricordi di quel periodo uno dei più
indicativi per dare un esempio, specialmente alle
giovani generazioni, del tipo di problemi in cui ci
dibattevamo, uno dei più lontani dall’uomo d’oggi,
cittadino dell’anno 1996. Focolare o cucina economica che fosse, per
accendere un fuoco occorreva legna.
Tanti si arrangiavano alla meglio.
Si sentiva dire “a
vagh a zercher un
broc”. Il freddo,
credetemi,
allora
molto accentuato
per sé stesso, era
molto sofferto vuoi
perché tanti erano

insuffìcientemente o male vestiti, vuoi perché le case
avevano infissi “spifferosi”. Spesso ci trovavamo con
mani o piedi gelati. Nell’inverno 1931/32 persi una
settimana di scuola a causa delle piaghe da geloni che avevo ai piedi. A volte ci alzavamo dal letto
trovando l’acqua della brocca del lavabo con sopra
una lente di ghiaccio. Perciò ecco il formarsi l’idea
di aiutare i più bisognosi (quante volte queste parole
in quella riunione) a difendersi dal freddo fornendo
loro un poco di legna. Tutti d’accordo in Consiglio,
ma vista la misera possibilità di bilancio, si decide

Stemma Callegari

Teresa Giglioli, Guido, Rosanna e Isa Callegari
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di concederla solo alle 50 famiglie più bisognose del
Comune. Facile a dirsi, ma un limite, un muro non
esiste. Eppoi, anche se ipoteticamente fosse esistito,
il 51°, il 60°, anche il 100° erano tutti ugualmente
meritevoli di aiuto.
Stessa cosa succedeva per la spalatura della neve

nelle strade del centro; chiedevamo per tempo alla
Camera del Lavoro la lista dei “soliti” 50 capofamiglia più bisognosi.
Poi, al momento opportuno, se ne presentavano
150-200 e nessuno se la sentiva di intimare a qualcuno “vai a casa che non sei in lista “.
Ancora. D’ordine superiore si doveva invitare chi
ne aveva possibilità a dare un contributo pro disoccupati, fondi che venivano poi elargiti ai Comuni

Operai ditta Ballarini anni 50 circa. Si nota anche
Callegari Guido

Operai della fornace Carani

Interno stabilimento Ballarini Sassuolo

Sassuolo, Gruppo industriale Ballarini
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dietro presentazione di progetti in cui la spesa per
pura manodopera doveva, d’obbligo, essere vicino
al 90% della spesa totale.
Con questi soldi fu riempita la piazza Ciro Menotti
che qualche anno prima era stata livellata.
Fu ammucchiata ghiaia nel letto del torrente Fossa e
alla meglio qualche strada vicinale , mentre la gente
diceva che si dovevano costruire case.
Poi su Sindaco e Giunta cadde la tegola delle Elezioni Politiche del 18-4-1948 che rovesciarono i dati

delle precedenti elezioni. Quindi, come è noto, dimissioni dei quattro consiglieri D.C. seguiti da altri
sei, indipendenti o altro, eletti nella lista social-comunista. In seguito quasi tutti recedettero da quella
loro posizione, ma l’Amministrazione entrò in perenne crisi che si estrinsecò specialmente nel fatto
che era molto difficile riunire 11 consiglieri. Quante
volte abbiamo aspettato che giungesse qualcuno.
Mandavamo il buon Gino Messori, messo Comunale , a cercare a casa qualcuno degli assenti.

Inaugurazione banco San Geminiano e San Prospero Fiorano
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Nel frattempo venne incluso nella Giunta un rappresentante del Partito democratico, prima all’opposizione, nella persona del sig. Giovanni Zironi.
Pian piano la burrasca cessò, le acque si calmarono
e la legislatura venne portata a termine come previsto dalla Legge.
Tutto quel periodo legislativo potrà non essere ricordato come qualcosa di spettacolarmente eclatante.
Tuttavia vale la pena ricordare che furono costruiti

i primi tratti dell’ acquedotto Comunale e delle fognature, importanti primi passi verso un deciso miglioramento delle nostre condizioni di vita.
Per quel giovane che ero, tempo non perso perché
l’ho passato a contatto del nostro Guido Callegari,
uomo retto, schivo, laborioso, schietto, onestissimo
ed anche non retorico, nè demagogo, nè spaccone,
nè vanaglorioso.
Tanto per dire, la sua cristallina onestà, ebbi modo

Raduno sindaci a Napoli 1947. Guido Callegari indicato con la freccia
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di constatarlo dapprima giocando con lui a scopone
scientifico, gioco che non ammette assolutamente
alcun segnale segreto o nascosto tra i componenti:
la coppia atta ad ingannare la coppia avversaria. Un
uomo di tal fatta non avrebbe mai avuto piacere nel
giocare a briscola, anche se gioco forse più difficile
ma basato su dichiarazioni fuorvianti per il nemico.
I disturbi di cui soffriva vinsero la sua forte fibra prematuramente a 60 anni.

Era nato nel 1900.
Nelle successive Elezioni Amministrative vinse la lista della D.C che elesse Sindaco il generale Morici,
quindi un ritorno ad una persona autorevole e titolata, com’era sempre stato.
Il 24-2-1975 il Consiglio Comunale con voto unanime intitolò una piazza a Guido Callegari.

Partenza per le colonie
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nni “70:

Feste squadre giovanili S.S. Spezzano
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In alto, da sx: Claudio Vivi, Roberto Pellati, Marco
Marastoni, Stefano Zironi, Paolo Lori, Giuseppe Manfredini
e Antonio Capriglio. In basso: Benevelli, Vincenzo Capriglio,
Claudio Bisi, Giuseppe Raia, N. N., Agazio Trieste

In alto, da sx: Gerardo Pepe, N. N,, Daniele Canalini,
Claudio Bisi, Giuseppe Zaccardo, Antonio. In basso: Stefano Zironi, N. N., Michele Palladino, Antonio Capriglio,
Filippo Raia e N. N.
Stadio Santa Giulia di Perugia.
In alto da sx: Paolo Leonardi,
Giovanni Picci, Luciano Bellanti,
Walter Miglioli, Ermanno Beneventi
e Roberto Fullin.
In basso: Diego Aquilino, Giuliano
Ballotta, Walter Zanetti, Roberto
Prini, Francesco Iseppi, Giuseppe
Raia e Aldo Bastioli.

Squadra giovanile guidata dal Prof. Coppelli e da Gianni Zironi
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A

marcord

della Maestra Anna Maria Salpa

“Quella giovane col viso color di rosa, che ha due
belle pozzette nelle guance, e porta una gran penna
rossa sul cappellino, e una crocetta di vetro giallo
appesa al collo. È sempre allegra, tien la classe allegra, sorride sempre, grida sempre con la sua voce
argentina che par che canti, picchiando la bacchetta
sul tavolino e battendo le mani per impor silenzio”.
Così Edmondo De Amicis, nel libro Cuore, parla
di una “maestrina” che sicuramente può somigliarsi ad Anna Maria Salpa, la “maestra” per eccellenza sul territorio di Fiorano Modenese. Iniziò a
insegnare in montagna, in uno sperduto borgo del
Comune di Montefiorino, dove l’aula
non aveva finestre e
i topi, di notte, bevevano l’inchiostro
nei piccoli contenitori posti sui banchi
di legno, neri, con i
sedili fissi e il piano
per scrivere inclinato. La cattedra era
posta su una pedana. Era l’immediato
dopoguerra e l’ItaAnna Maria Salpa
di Luigi Giuliani

lia stava attraversando uno dei momenti più difficili
della sua storia. I figli delle classi più deboli spesso
rinunciavano all’andare a scuola. Era stata cancellata la differenza tra scuole urbane e rurali, maschili e
femminili ed era stata proposta un’attività didattica
comunitaria, fondata sull’autogoverno, sulla responsabilità individuale e collettiva. Gli scolari, per molti
anni, nell’atrio delle scuole si trovavano di fronte a
manifesti che illustravano non lettere d’alfabeto o
amene località, ma i tipi di bombe che si potevano
ancora trovare: l’ordine ovviamente era di non toccarle per evitare brutti incidenti. Periodo post-bellico durante il quale il sistema scolastico italiano muta
prima lentamente, poi molto più rapidamente e radicalmente, la sua sostanza sociale, diventando un
indicatore della grande trasformazione nel Paese, le
cui conseguenze si vedranno negli anni sessanta e
settanta.
L’Italia lentamente iniziava a rialzarsi e gli insegnanti contribuivano con le poche risorse a
disposizione, ma con tante invenzioni, fantasia, voglia di provare e capire ciò che serviva
davvero agli alunni che gli erano affidati. La
sua storia inizia in montagna e poi il trasferimento nel plesso di Spezzano: come ha vissuto
questo passaggio?
“A ventidue anni scendo dalla montagna dove ho
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insegnato per quattro, con incarichi annuali, per il
mio primo posto di ruolo. Forse pensavo che mi sarei trovata di fronte ad una realtà più “moderna”,
visto che dalle mie parti si parlava della pianura
come di un luogo progredito, “civilizzato” ... Invece
mi trovo veramente a casa, perché di più progredito
non c’è proprio niente: la realtà è quella rurale simile a quella che già conosco, e la povertà è simile tra
pianura e montagna”.
Qual è stato il primo impatto?
“Mi è stata assegnata una classe 1^, composta da
25 alunni tra maschi e femmine, in una scuola che
conta in totale solo cinque classi che raccolgono tutti i bambini di circa novecento abitanti complessivi.
Entro nella mia aula...è grande, alta, spaziosa e mi
trovo davanti tanti piccoli soldatini: sono in piedi,
dritti di fianco ai loro banchi, con il grembiule nero
e il colletto bianco, muti e spaventati (ma ripensandoci, non so chi fosse tra noi il più spaventato!). Penso che sicuramente questa posizione non sia opera
loro, me li avrà fatti trovare così ordinati e silenziosi
la bidella, la mitica Riccarda, perché potessero fare
bella figura: allora si usava così!”.
Un ruolo importante quello delle bidelle…
“Adesso si chiamano collaboratrici scolastiche e
stanno soprattutto in portineria per sorvegliare e
accogliere. Un tempo invece erano le voci del paese, quelle che conoscevano tutto e tutti. Da subito
Riccarda è la mia fonte di notizie e informazioni
sulle famiglie, non certo come pettegolezzo ma per
meglio capire le situazioni, a volte molto difficili, dei
bambini che io devo contribuire a far crescere. Ad
esempio nell’occasione degli elenchi che si devono

preparare per il Patronato Scolastico è proprio lei
a indicarmi quali sono le famiglie più bisognose. Il
Patronato infatti era, per chi non lo ricordasse, un
ente che supportava gli alunni meno abbienti con
vari tipi di sussidi: dai libri, ai quaderni, alle matite,
per favorire l’adempimento scolastico, al tempo già
obbligatorio, ma non sempre rispettato”.
La Riccarda di mansioni ne aveva tante da
portare avanti ogni giorno…
“Si. A proposito delle sue svariate mansioni, che
dire della costante preoccupazione per il freddo che
poteva esserci a scuola durante gli inverni rigidi?
“La Riccarda” si alzava molto prima dell’inizio delle lezioni per accendere le stufe Becchi che si trovavano in ogni classe, in modo che gli alunni al loro
arrivo trovassero un ambiente quasi confortevole. I
bambini arrivavano da soli, a piedi, anche da posti
lontani, e spesso con la brina tra i capelli. Ma in
quelle grandi aule dai soffitti alti il caldo si faceva
desiderare: così a turno mandavo i più gracili, in-

Plastico
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freddoliti e poco vestiti a scaldarsi vicino alla stufa”.
Facciamo un passo indietro e torniamo al primo approccio con la sua classe. Quali emozioni ha provato?
“Mi sono chiesta cosa, davanti a tanti faccini intimoriti, potessi fare per rompere il ghiaccio e farli
sentire tranquilli. Mi presento per prima poi chiedo
a tutti di fare altrettanto: il loro nome di battesimo,

1951-52, Anna Maria Salpa, Silvia Spallanzani, Marina
Morini, Pietro Cantelli e Bice Ligabue.

non il cognome come si usava allora, visto che sono
sempre stata convinta che il nome renda più facili
e familiari i rapporti. Io intanto, senza farmi vedere, preparo una piantina della classe e assegno un
rettangolino che rappresenta un banco, al rispettivo bambino, così li avrei chiamati senza sbagliare o
confondere nomi, faccini e posti, facendo la figura
della super maestra...o almeno speravo!”.
Una classe prima conferiva all’insegnante una
figura quasi famigliare alla quale gli scolari
volevano bene e rispettavano. Ognuno di noi è
cresciuto con l’incidenza del padre e della madre che è stata prioritaria, ma importante è
stata anche quella avuta da maestre e maestri
che ci hanno “avuto in carico”, fin dalla prima
classe elementare. Cosa ricorda delle sue classi prime e dei primi metodi d’insegnamento
adottati?
“Una classe prima comporta all’inizio un gran lavoro e all’epoca non c’erano i sussidi didattici che
ci sono ora. A parte i libri di testo che ogni alunno possiede non c’è altro in dotazione. Il problema
però è che i miei bimbi ancora non sanno né leggere né scrivere e non conoscono neanche le lettere. Anche i pochi che hanno frequentato l’asilo non
sono scolarizzati e non hanno fatto nessun lavoro
preparatorio per la scuola. Non essendo particolarmente dotata nell’arte pittorica cerco una soluzione
alternativa per costruire un alfabetiere murale (per
intenderci quei cartelloni dove la lettera è abbinata
al disegno... vi ricordate la famosa “A di ape”!?) con
immagini colorate ritagliate dai pochi rotocalchi illustrati che si trovano in edicola. Mentre sfoglio le
pagine, un po’ depressa perché non trovo le figure

112

che vorrei, mi sovviene che forse nuove immagini
diverse dal solito potrebbero stimolare, con il mio
aiuto, la curiosità dei miei alunni.
Non mancavano certamente altre criticità….
“Risolto questo penso a come sarà difficile quando
dovrò insegnare loro a scrivere con l’inchiostro: dovremo abbandonare le matite e prepararci al difficile compito di imparare ad usare il pennino. Allora
non esistevano le biro, quindi si doveva intingere
la cannuccia con il pennino nel calamaio inserito
nel banco, e portarla sul quaderno senza troppo o
troppo poco inchiostro, sperando intanto che non
cadessero macchie sul foglio...una vera avventura
per bambini di sei anni!!! Allora avevano astucci
di stoffa, confezionati in casa dalla mamma o dalla
nonna, o scatoline di legno: dentro c’erano la matita, la cannuccia, alcuni pennini (ce n’erano anche di
ricambio perché si spuntavano facilmente) il nettapenne (fatto anche questo in casa con alcuni ritagli

Anna Maria Salpa

di stoffa sovrapposti e fissati al centro con un bottone), la gomma e la “magica” carta assorbente che
asciugava le macchie prima di cancellarle. Anche
questa non era un’impresa da poco visto che spesso
la macchia spariva ma al suo posto appariva un bel
buco sulla pagina. Il ménage scolastico, come avrete
capito, era ben diverso da quello attuale”.
L’ alunno aveva una cartella di cartone o di
cuoio contenente un semplice corredo scolastico: qualche libro, un quaderno a righe ed uno
a quadretti, spesso con la copertina nera, ed
un astuccio di legno, in cui a volte il coperchio
graduato serviva anche da righello, con all’interno una matita, una gomma ed un pennino.
La monotonia, a volte, dell’insegnamento in
aula si rompeva con le prime uscite didattiche. Per tanti scolari era il primo viaggio lontano da casa. Probabilmente era il primo tragitto verso l’indipendenza che gli permetteva
anche di scoprire le bellezze del paese guidati
dai voi insegnanti. Cosa ci può dire di queste
nuove esperienze?
“Quando arrivava la bella stagione e si decideva di
uscire bastava avvisare il direttore (allora erano quasi sempre uomini) e si scriveva sulla lavagna “Siamo
usciti e siamo a…”. Non c’erano pulmini ad accompagnarci. Le buone gambe dei bambini, abituate
a camminare, a correre e a giocare ci portavano
a scoprire i dintorni e a fare scuola all’aperto (che
oggi va tanto di moda!). Mi ricordo che al castello di
Spezzano i miei scolari si divertivano a riconoscere
i tipi di piante e ad abbracciare le querce secolari,
prendendosi per mano ed esaminando le più grandi
e vecchie. Alle salse di Nirano invece scoprirono la
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volatilità e infiammabilità dei gas che si sprigionano
dai coni di fango, oltre a cominciare a capire cosa
fossero i vulcani. La cosa difficile era dare notizie
a casa mentre si era in viaggio o in altre città; anzi
era quasi impossibile: il telefono non c’era, e non
parlo di cellulari...non c’era neanche l’apparecchio
fisso!! Le alternative erano: o il silenzio o, se si era
fortunati, i piccioni viaggiatori...e non lo dico come
battuta! Un anno infatti il papà di uno scolaro che li
allevava alla partenza per la gita ce ne consegnò tre,
ognuno con l’anellina dove mettere il messaggio, e
da liberare durante il viaggio per Firenze, la nostra
meta: altroché whatsapp!!!”.
Nel 1962 venne elaborata la prima vera riforma della scuola: abolendo la distinzione tra
scuola media unica e avviamento professionale, istituiva solo la prima, mentre la legge
dell’11 dicembre 1969 liberalizzava l’accesso
universitario a ogni diplomato. Cambia la
scuola, ma muta il volto anche il territorio
del Comune di Fiorano e dei suoi abitanti. Un

Consegna “ Premio riconoscenza”
alla Maestra Anna Maria Salpa

Ex allievi con la Maestra Anna Maria Salpa
insieme di modifiche che inevitabilmente investono anche gli scolari: quali risposte l’insegnamento ha dato a queste novità?
“Con lo scorrere degli anni pian piano mutò l’aspetto sociale di Spezzano che da centro prevalentemente agricolo, divenne, come tanti altri paesi limitrofi,
una zona di grande sviluppo ceramico. In questo
contesto anche le esigenze e i bisogni dei bimbi
cambiarono. I bambini erano abituati a giocare in
strada senza pensieri e problemi di traffico; mi resi
conto allora che diventava necessaria la conoscenza
basilare dell’educazione stradale soprattutto perché
i miei “monelli” scorrazzavano in bicicletta per le
vie senza rendersi conto, il più delle volte, dei pericoli cui andavano incontro.
Per non annoiarli, facendomi aiutare proprio da
loro, realizzai un diorama (una volta si diceva plastico) di una porzione di paese, utilizzando ciò che
mi portavano i miei scolari, ad esempio le casette di
cartone e alcuni segnali stradali che si trovavano nei
pacchetti di biscotti; purtroppo però ne mancavano
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molti anche perché non tutti i bimbi avevano la possibilità di comprarli e così passammo a costruire in
classe i segnali mancanti utilizzando i loro disegni e
degli stuzzicadenti per sostenerli”.
La figura dell’insegnante era, in quel tempo,
dunque assai carismatica, autorevole e incisiva nella formazione e nell’educazione degli
alunni. Quali erano, allora, i principi basilari
nel “fare scuola”?
“La scuola di allora, con le poche risorse che gli
insegnanti avevano a disposizione era invenzione,
fantasia, voglia di provare e capire ciò che serviva
davvero agli alunni. Si poteva partire da casa con l’idea “Oggi spiegherò....”, ma poi si arrivava in classe
e si doveva far fronte a problemi diversi che nascevano dalle esigenze dei ragazzi. Si insegnava certo
a leggere, scrivere, contare ma soprattutto si doveva
prepararli alla vita che li attendeva”.

lutando: “Signora Maestra”. I suoi scolari, ancora
oggi, amano dirle, nel corso delle cene di classe, di
aver alimentato e sviluppato le loro intelligenze e curiosità anche grazie alla sua bravura. Da lei hanno
appreso metodi di studio, nozioni di tutti i generi,
storie, conoscenze e tradizioni paesane, italiane, universali. E, oltre a questo, di aver appreso e cercato
di mettere in pratica la solidarietà, l’onestà, il dovere
e il rispetto per una convivenza civile. Anna Maria
Salpa è stata una delle insegnanti, aldilà dell’“epoca
storica” di nascita, di appartenenza e di formazione,
verso le quali gli alunni conservano un “debito morale” difficilmente cancellabile!

Anna Maria Salpa è stata una insegnante quando
ancora, entrando in aula, gli scolari si alzavano, sa-

Ex allievi con la Maestra Anna Maria Salpa

Scolaresca con la Maestra Anna Maria Salpa
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Maestra Anna Maria Salpa e scolaresca. Dietro le cartelline dove ogni
alunno depositava i voti.
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Maestra Anna Maria Salpa
con scolaresca di Spezzano

Maestra Anna Maria Salpa con scolaresca di Fiorano
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Classe 5°
In alto, da sx: Mirella Cuoghi, Antonietta Pennini, Cracco e Mara Aguzzoli. Fila di mezzo: Elide Annovi,
Eleonora Brugioni, Paola Gibellini, Giuliana Nicolini e Rossella Severi. Sotto: Mirella Torlai, Giovanna Frassineti,
Adriana Zivieri, Giovanna Fiandri, maestra
Ida Tacconi, Mafalda Giovenelli, Giuliana
Zanella, Luana Zanti, Mariangela Agnani
e Ambrogina Tostati.
Scuole medie
In alto, da sx: Giuseppina Demurtas, Rita
Giovannelli, Giglia Pini, Giovanna Fiandri
e Luana Zanti. Al centro: Maria Angela
Agnani, Anna Mari Richetti, Mirella
Cuoghi e Giuliana Nicolini.
Sotto: N. N., N. N., Cleta Rovatti, Elide
Annovi, Mara Aguzzoli, Alis Appio,
Rossella Severi, Maria Cavalieri, Prof.
Carla Cardinali e
Preside Prof. Donella Ferraresi
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Scuole medie 3B - 1965,
Prof. Ferrari, Prof. Donella
Ferraresi, Rossella Severi,
Luana Zanti, Giuliana
Nicolini, Angela Agnani,
Giglia Pini, Don Manni,
Mara Aguzzoli, Elide
Annovi, Giuseppina
Demurtas, Alis Appio,
Rita Giovanelli, Carmen
Stefani, Anna Maria
Richetti, Preside Giulietta
Roversi, Giovanna Fiandri,
Mirella Cuoghi, Maria
Cavalieri, Cleta Rovatti,
Prof. Elvira Nava e
Professore di francese.

Foto Classe:
In alto, a sx: Maestro Cappelli,
Franco Ghinelli, Gaetano
Gibellini, Pierotti, Franco
Zini, Luciano Dian, Ernesto
Balestrazzi, Pietro Montorsi e
Piero Callegari. Sotto: Ruggero
Ricchi, Giovanni Frigieri,
Lauro Paganelli, Gastone
Cioni, Mario Dian, Riccardo
Giovanardi e Ambrogio Ferri.
Sotto: Francesco Cuoghi,
Clemente Cavalieri, Giuseppe
Lusvardi, Mauro Vandelli,
Gianfranco Cuoghi e
Franco Bursi
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A

marcord
di Tina Borghini

Primo Natale alla “Casa del Popolo”
La “Casa del popolo” non c’è più, e venne abbattuta per fare posto alla nuova piazza e a nuove
esigenze. I ricordi? Quelli sono indelebili. Non si
cancellano mai. Basta una frase, un cenno, per iniziare a rievocarli. Ho ancora negli occhi, nel cuore,
le tante famiglie che, alla sera, affollavano i tavolinetti del giardino per il gelato, per assistere alle
gare di bocce, per scambiare qualche chiacchiera o
per ascoltare la musica. Sì, la musica! Era la musica
dell’orchestrina del nuovo locale all’aperto che ogni
fine settimana accompagnava i balli dei giovani dei

dintorni. E se pioveva? Nessun timore: la sala conferenze ospitava (oltre alle riunioni dei soci) spettacoli, gare di briscola e tavoli. D’inverno questa sala
era riscaldata da una strana stufa. Noi la chiamavamo “fuocone”: non era altro che un bidone da benzina con un tubo per il fumo e un coperchio. Papà
lo riempiva di segatura e la pressava bene perché
bruciasse lentamente.
Alla “Casa del popolo” tutto era sempre nuovo e
aspettavamo con trepidazione questi eventi. Il bar
impegnava molto i nostri genitori. Era sempre
aperto e gli orari di pranzo e cena non riunivano

Tina Borghini

Avventori della Casa del Popolo

di Luigi Giuliani
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mai la famiglia tutta insieme. E allora? “Passi per
gli altri giorni, ma la Vigilia di Natale, no!”. Volevamo essere tutti assieme ad aspettare la mezzanotte, a cantare le nenie natalizie, ad aprire i regali, a
leggere le letterine di Natale nascoste sotto il piatto
dei genitori. Volevamo porre il Bambino Gesù nella capanna del Presepe, allestito nella “stanza dei
vini”, adiacente al bar. Volevamo recitare le nostre
poesiole al Bambinello. Era o non era la più bella festa dell’anno? “Per favore, non rovinatela!”.
Nostra madre ebbe una buona idea: coinvolgere i
clienti. Chiese loro di rimanere in famiglia almeno
una volta all’anno, affinché le sue figlie avessero la
gioia della presenza dei genitori. Acconsentirono
e noi preparammo la grande festa. All’ora di cena
chiudemmo il bar, poi… tutti insieme in grande
allegria. Verso mezzanotte poi ancora davanti al

Presepe per i cani e le poesie. Ce l’avevamo fatta!
Eravamo veramente felici. A mezzanotte, come
promesso, il bar fu riaperto. Che notte, che buio,
che freddo. Nevicava! In giro non c’era anima viva.
Il papà lasciò la sala bar per andare a riattizzare
il “fuocone”, nell’eventualità che, al termine della
messa di mezzanotte, ci fosse qualcuno che venisse a bere la “brusca” come era usanza nel nostro
paese. Aperta la porta del salone, al buio, con indosso i cappotti, in silenzio assoluto c’erano intorno
al “fuocone” i nostri clienti che ci aspettavano. Ci
dissero poi che avevano ascoltato le nostre canzoni
e si erano anche commossi. E come andò negli anni
successivi? Beh, molto bene! La Vigilia di Natale
era diventata intoccabile, anzi! Il piccolo “coro Borghini” si arricchì di nuove voci, non più bianche
ma “brizzolate” che, ogni anno davano una mano

Bar Casa del Popolo

Vittorio Borghini assieme alla moglie Carolina Bettelli e
alle figlie Tina, Angela, Paola e Patrizia

121

a cantare le lodi davanti al Presepe.
La “Casa del popolo” è stata abbattuta; la piazza
è più grande, tante cose sono cambiate, al posto di
quell’edificio ci sono due monumenti in ricordo di

chi ha lottato per la libertà della Patria. I clienti della cooperativa sono ormai tutti scomparsi; le bambine sono cresciute e invecchiate, ma nella loro memoria rimarranno sempre i ricordi felici di allora.

Foto gruppo corso di taglio e cucito alla Casa del Popolo di Fiorano.
Presenti nella foto partecipanti di Fiorano e Spezzano: Peppina Taccini, Alba Francia, Venerina Righetti, Lucenti, Anna
Cuoghi, Laura Cuoghi, Tania zia di Paolo Cuoghi, Luisa Medici, Angela Borghini, Margherita Righetti, Edda Pisani,
Luciana Malavolti, Tilde Betelli, Gina Osetti, Romana Francia, Romana Frigieri, Netta Cuoghi, Germana Ferri, Germana
Frigieri,. Bozzarelli, Franca Ferrari, Maria Cioni e Domenica Bisi.
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Ciclisti di Fiorano
Valter Pincelli, Angelo Balestrazzi, Bruno Annovi, Giuseppe
Franchini (detto Pipaun) e Geminiano Orsi.
Giuliana Cuoghi, Rosanna Pifferi, Adua Medici, Piera
Zanasi, Anna Bonettini, Laura Gatti, Luciana Zanasi,
Netta Cuoghi

Ennio Bartolacelli e Cracco. Sullo sfondo il barista Eugenio
Callegari

Luigi Franchini, Mario Ghiaroni, Alessandro Ruini,
Enrico Vivi, Giuseppe Nava e in ginocchio Mauro Montorsi
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A

marcord
di Giacomo Nieddu

Da un’indagine sindacale, a Fiorano vivono persone
provenienti da sessanta paesi del mondo e da centoquattro luoghi italiani: lavorano assieme e assieme
cercano, talvolta con qualche difficoltà, di coniugare
le identità individuali con la vita pubblica e collettiva. Per primi sono arrivati i sardi, seguiti dopo pochi
anni da persone del meridione; mentre per ultimi,
alla fine degli anni ‘80, seguendo l’evoluzione antropologica delle mappe migratorie, sono sopraggiunti albanesi, rumeni, polacchi, africani e soprattutto
marocchini. Il lavoro è stata la motivazione di questa lunga migrazione così come la mancanza di ogni
prospettiva di sviluppo economico nei settori fondamentali della produzione è stata la spinta, che più di
ogni altro condizionamento culturale, ha messo in

atto un processo irreversibile che ha spopolato interi
paesi del territorio italiano.
Giacomo Nieddu, a soli 15 anni, insieme alla sua
famiglia, è stato il primo sardo arrivato a Fiorano.
Abitava con papà Antonio, mamma Maria Filippa
Deriu, la sorella Clementina e i fratelli Raimondo
e Beniamino, a Burgos, un paese con un migliaio
di abitanti in provincia di Sassari, che si sviluppa
in forte pendenza sulle pendici rocciose. È diviso in
due parti: una recente e una tipicamente medievale,
arroccata nelle immediate vicinanze della fortezza,
con strette viuzze. Le opportunità di lavoro erano
nell’agricoltura e nella pastorizia e oggi si cerca di
lanciare questo borgo attraverso il turismo, vista la
presenza di una foresta e del castello.

Burgos

Giacomo, com’è nata la decisione di abbandonare questo paese e di venire a Fiorano?
“La decisione è stata presa da mia madre dopo aver
parlato con una sua cugina che abitava a Sassuolo.
Il babbo da quattro anni lavorava a Lippstadt, anche detta la “Venezia della Vestfalia”, la città più
grande dell’area di Soest, in Germania, garantendo
alla famiglia il necessario sostentamento economico.
Mia madre non aveva intenzione di vedere i propri
figli andare “allo sbaraglio” in Sardegna.
Era una regione che non offriva opportunità negli
anni sessanta e appreso che a Fiorano si potevano

di Luigi Giuliani
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trovare occupazione, fu presa la decisione di lasciare
Burgos”.
Tutti d’accordo?
“No. La nonna e le mie zie erano contrarie. La
mamma fu categorica: “I figli sono miei e li prendo
tutti e quattro con me a Fiorano”. La rassegnazione
e la stanchezza non appartengono all’anima dei sardi. Mio fratello Beniamino rimase ancora un mese,
ma poi ci raggiunse nella nostra nuova abitazione in
Via Braida, di proprietà della famiglia Miselli”.
Dal 1960 al 1974 si registrò la quota maggiore di
spostamenti dalla Sardegna. Coloro che emigrano
sono stati principalmente maschi fra i 18 e i 29 anni,
in possesso di licenza elementare; questi dati offrono
la possibilità di rintracciare le principali cause della
loro partenza: la ricerca di un lavoro da parte degli
uomini e il ricongiungimento familiare con essi della
quota femminile.

preso il traghetto e alcune valigie. Il minimo indispensabile per il viaggio e per i primi giorni di
permanenza a Fiorano. Nessun posto di lavoro garantito. La mamma andò subito alla ditta Negrini
di Maranello per acquistare il mobilio per tutta la
famiglia. In seguito, quando abbiamo iniziato a lavorare, ci siamo trasferiti in uno dei due palazzi di
Cuoghi all’incrocio di Via Ghiarola Nuova con la
Circondariale”.
È stato difficile trovare un lavoro?
“Dopo tre giorni eravamo tutti a lavorare in ceramica senza l’aiuto di nessuno. Abbiamo girato, chiesto
e la risposta è stata subito positiva. Il papà è andato
alla ceramica Richetti, in Via Radici in Piano a Sassuolo. La mamma, per una ventina d’anni, è stata
dipendente della ditta “2Esse” e poi, sempre in ceramica, alla Prisma. Io e mio fratello Raimondo alla
Cernova. Clementina e Beniamino hanno termina-

Quando è avvenuto il trasferimento?
“All’inizio del mese di maggio del 1963. Abbiamo

Antonio Nieddu e Maria Filippa Deriu

Antonio Nieddu, Maria Filippa Deriu coi nipotini
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manodopera a buon mercato era in grado di sostenere i ritmi di lavoro manuali della ceramica, a bassa
retribuzione perché senza bisogno di qualifiche. Dal
punto di vista delle aziende produttrici di piastrelle,
le migrazioni erano economicamente convenienti;
non altrettanto per i lavoratori certo, ma comunque
avevano garantito uno stipendio.

Antonio Nieddu . Maria Filippa Deriu con un nipotino
to l’obbligo scolastico a Fiorano prima di iniziare,
anche loro, a lavorare”.

In pochi giorni da Burgos a lavorare a Fiorano:
come ha vissuto la sua famiglia questo cambiamento di vita?
“Non è stato difficile. Noi ragazzi ci siamo subito
fatti degli amici entrando senza difficoltà in questa
nuova realtà pur in presenza di differenze culturali e
identitarie che hanno creato momenti dai contorni
frastagliati e spigolosi.
La condivisione di spazi ed esperienze nella sfera
pubblica, privata e lavorativa, hanno consentito di
scalare il muro che poteva creare delle divisioni in-

Ricorda la prima busta paga?
“È stata di 47.000 lire. Ho fatto l’apprendista per
due anni. Non ne avevo ancora compiuto 16. Prima di diventare operaio, scasellavo i carrelli dalle
piastrelle cotte, per circa quattro anni. Siamo stati
occupati tutti in diverse aziende ceramiche del territorio fino alla pensione”. Negli anni Sessanta, dopo
gli esodi di massa verso “il Continente”, i sardi erano considerati anche dei grandi lavoratori, cui fatica
e impegno fisico non davano alcun pensiero: quasi
più silenziosi e impegnati dei tradizionali “lavoratori
d’Italia”, così sono considerati i veneti. I sardi sono
emigrati in moltissimi per cercare lavoro e spesso
non hanno fatto rientro sull’isola. Questa giovane
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Giacomo, Beniamino e Raimondo

canalando il rapporto sui binari di un’integrazione
piena”.
Quindi nessuno le ha fatto pesare di essere un
meridionale arrivato dalla Sardegna?
No. Mi sono sempre sentito, non un meridionale,
ma una persona normale, qualsiasi. Anzi, ricordo
che quando andavamo a ballare, se non capivo una
parola del dialetto locale chiedevo immediatamente il significato. Ora parlo meglio il vostro dialetto
che qualsiasi altra lingua. Oggi un grande tema è
l’immigrazione e integrazione: io sono stato accolto
da tutti nel migliore dei modi. Anche mio fratello e

Raimondo, Antonio Nieddu, Maria Filippa Deriu e Giacomo
Nieddu

mia sorella a scuola non hanno mai avuto problemi.
Anzi, sempre aiuto e collaborazione da compagni di
classe e insegnanti”.
La vostra famiglia ha aperto i flussi migratori
dalla Sardegna verso Fiorano…
“Credo sia stata una delle prime. La possibilità di
trovare lavoro e una casa si è sparsa velocemente in
diverse zone della Sardegna. Così in tanti sono partiti. Spesso era il padre o il figlio maggiore a trasferirsi; poco dopo la famiglia si riuniva nuovamente,
a Fiorano e dintorni. Noi siamo riusciti, negli anni,
anche a costruirci una casa in Via Tintoretto e questo ci ha legati ulteriormente al territorio”.
La disoccupazione ha da sempre costretto molti Sardi a cercare lavoro e condizioni di vita migliori anche al di fuori dell’Isola; l’emigrazione, soprattutto
dai primi anni Cinquanta, ha ripreso a svuotare la
Sardegna. Tra il 1953 e il 1959 la crisi delle miniere
di carbone, piombo
e zinco costrinse ad
emigrare gli abitanti
del Sulcis-Iglesiente; nei primi anni
Sessanta si aggiunsero i contadini e i
braccianti in fuga
dalle
campagne;
nella seconda metà
degli anni Sessanta
emigrarono anche i
pastori e gli abitanti
delle zone interne. Il
Giacomo Nieddu militare a Palmanova
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picco venne raggiunto nel 1962, ma tra il 1955 e
il 1971 gli espatriati furono 400.982, un terzo degli
abitanti; 307.757 verso le regioni italiane centro-settentrionali, 87.970 verso paesi europei, 5.253 verso
paesi extraeuropei. Se si aggiungono gli emigrati negli anni 1951-1954, 60.000 circa, dal 1951 al 1971
durante vent’anni lasciarono l’Isola 461.000 Sardi.
Lei Giacomo ha vissuto, oltre al trasferimento
da Burgos, anche una parte della trasformazione del territorio di Fiorano da agricolo a industriale. Ha trovato qualche difficoltà?
“Fiorano è tutta un’altra realtà rispetto a Burgos:
noi figli andavamo tutti a scuola e il babbo, prima di
andare in Germania, era occupato in lavori agricoli.
Ho vissuto in prima persona la trasformazione di
questo territorio, e ribadisco di non aver mai sentito

Giacomo, Raimondo, Beniamino e Clementina davanti
alla loro casa in costruzione in via Tintoretto

o subito offese discriminatorie. Se uno cambia paese
di residenza deve rispettare le abitudini e gli usi di
chi ci è nato e vissuto. Io e i miei fratelli abbiamo
sposato persone emiliane. Inoltre ho fatto il militare
nei carristi a Palmanova nel Reggimento “Genova
Cavalleria” e questo mi ha inserito ulteriormente in
un modo di ragionare sul domani diverso rispetto al
mio paese natio”.
Sono tanti i sardi a Fiorano….
“Ritengo che uno dei vantaggi sia strato quello di
non creare un ghetto. C’è il circolo Nuraghe come
punto di riferimento nato per aggregare i sardi residenti nel territorio del distretto ceramico, inizialmente per motivazioni di carattere sociale e successivamente per promuovere la storia e la cultura
sarda. Personalmente, come credo i miei fratelli, ho
cercato di allargare la nostra visione riguardo il nuovo contesto. Andavo raramente al bar. Preferivo la
discoteca, frequentare le feste come “Ore Liete”, la
Parrocchia e gli avvenimenti che coinvolgevano la
cittadinanza”.
Tornerebbe a Burgos?
“No. Quando posso ci vado a fare un giretto per
vedere il posto dove sono nato. Ho ancora due zie a
Burgos, ma tornarci a vivere proprio no”.
Quindi anche un no alla Regione Sardegna che oggi
eroga, tramite i comuni, contributi agli emigrati che
intendono rientrare in Sardegna dopo aver lavorato
all’estero o in un’altra Regione italiana per almeno
un biennio. Resta la speranza. Quella che non dovrebbe mai morire, perché ti fa credere che le cose
prima o poi cambieranno.
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Ore liete: Mirella Cuoghi, Pietro Sorrentino e
Luigi Mandras

Sandra Ferrari, Luana Meglioli, Susi Sighinolfi, Luisa
Taccini, Lorenza Cuoghi, Ita Zironi, Alberto Venturi e
Morena Leoni, Giovanni Partesotti e Giovanni Montecchi.

Ore liete all’asilo Coccapani
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A

marcorddi Paride Pini

Nel periodo tra gli anni sessanta e la fine degli anni
settanta si manifestò il grande mutamento urbanistico del territorio comunale di Fiorano caratterizzato dall’esodo del lavoro nei campi e l’ingresso della
forza lavoro nelle ceramiche e nelle aziende dell’indotto. Il netto calo degli addetti all’agricoltura e la
crescita dell’occupazione industriale crearono le
condizioni per lo sviluppo delle imprese artigianali concentrate in tanti settori legati alla meccanica,
all’edilizia, all’auto e, in modo particolare, alle richieste che provenivano dalla produzione di piastrelle in ceramica. Tanti i giovani che dopo aver
trovato lavoro come dipendenti decisero di avviare
un’attività propria dando spazio alle loro ambizioni
e inclinazioni. Hanno compreso come
muoversi in un
mondo che offriva
tante opportunità,
dove l’impegno era
mirato al talento.
Uno di questi, Paride Pini, ci racconta
la sua storia e di chi
ha raccolto stimoli
dagli adulti che gli

stavano intorno nel mondo del lavoro, decidendo
di mettersi in gioco.
Paride Pini è nato a Ospitaletto, un piccolo pae-

Paride Pini

Vittorio Pini, vigile con la sua moto Guzzi

di Luigi Giuliani

Vittorio Pini con auto d’epoca
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sino sulle prime colline di Marano Sul Panaro, il
05/11/1949, primogenito di papà Vittorio e di
mamma Almerina Venturelli, donna di grandi pregi e innumerevoli qualità che sempre sostenne le
iniziative del marito. Arrivarono successivamente
due sorelle e un fratello. La famiglia Pini era modesta, lavorava la terra, ma il padre padre Vittorio, dimostrava un’intraprendenza imprenditoriale
e una creatività che gli consentiva di incrementare
il benessere della propria famiglia. Acquistò il prototipo di una FIAT 501, tutt’ora esposta al museo
delle auto storiche di Genova, con cui, modificando
i pezzi a seconda delle necessità, raggiungeva i contadini della provincia modenese e reggiana e si metteva al loro servizio durante il periodo della raccolta del granturco e delle castagne utilizzando l’auto
per macinare il raccolto e trasformarlo in farina.
Nel periodo invernale invece, insieme ad uno zio,
aiutava i contadini
nella macellazione
dei maiali. I proventi di queste attività consistevano in
parte nei prodotti
che aveva aiutato a
trasformare e che
rivendeva. Si specializzò anche nella
stagionatura e nella
rivendita dei prosciutti di S. Dalmazio. Nel 1962 vinse
il concorso per ViParide Pini con Elena Bertoni

gili Urbani a Fiorano Modenese e divenne comandante della locale sezione per anzianità, ruolo che
mantenne sino alla pensione”.
Evidentemente la creatività, l’intraprendenza e la fantasia di papà Vittorio, sono
state importanti nelle sue scelte lavorative….
“Ricordo che sin da bambino le mie passioni sono
state la pittura e la fotografia, benché la mia famiglia avesse radici profonde nella più antica tradizione contadina. Ho costruito da solo la mia prima

Paride Pini in negozio di fotografia da Ivano Cinesi
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macchina fotografica con una scatola da scarpe.
Ma prima di avvicinarmi al settore di attività attualmente svolto dalla mia azienda, ebbi una piccola parentesi nel mondo dei motori: infatti, avendo
frequentato l’istituto Professionale Ferrari di Maranello, la mia prima esperienza lavorativa è stata presso l’azienda De Tomaso, ma ho compreso
molto presto che il mio desiderio maggiore era di
lavorare nel mondo della fotografia”.

Come ha sviluppato e con chi è cresciuta
questa sua passione?
Fin dal periodo degli studi, iniziai a collaborare con
lo Studio Fotografico di Ivano Cinesi, occupandomi dello sviluppo delle pellicole e degli scatti in occasione di feste, matrimoni, balli. In seguito divenni
anche fotografo ufficiale del Cantagiro, che ho seguito per vari anni. Svolto il periodo del servizio
militare a Roma alla scuola di Artiglieria, acquistai

Paride Pini, batterista

Caterina Caselli all’inaugurazione della ceramica
Settebello con Giorgio Olivieri
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una macchina fotografica Ferrania Lince e una Fightlenders e divenni fotografo ufficiale in occasione
di cerimonie ed eventi. Con queste macchine effettuai oltre 600 scatti e con il ricavato della vendita, al
ritorno, acquistai la mia prima automobile”.
Lei ha capito relativamente presto quale
fosse la sua inclinazione naturale. Cosa è
successo quando è ritornato a casa dal servizio militare e ha dovuto decidere cosa realmente fare nella vita?
“L’Ing. Zanni di Edilgres mi scelse quale responsabile dello studio di nuovi prodotti, vista l’esperien-

Paride Pini, al lavoro su macchina utensile alla
ceramica Edilgres

Inaugurazione negozio di Nuova Fotografia di Paride Pini
con Luisa Sighinolfi e il segretaro Grisaldi

Festa della Liberazione con Vittorio Pini che porta il
Gonfalone
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za in pellicola meccanica, gelatine e serigrafia che
avevo maturato. Collaborai con lui per alcuni mesi
e ne fui molto orgoglioso; uno dei loro maggiori
clienti era l’Officina VM. In seguito mi dotai della
prima macchina professionale Rolleiflex. Iniziai poi
a realizzare fotografie industriali, per libri e riviste,
tanto da avvicinarmi pian piano (ero uno dei primi
sul territorio) ad un settore che mi affascinava enormemente la serigrafia, insieme ad Antonio Cuoghi,

titolare della Edilcuoghi. Questa collaborazione si
protrasse per due, tre anni, fino a quando, nel novembre 1972, decisi di intraprendere l’avventura di
un’attività in proprio, fondando un’azienda a carat-

Paride Pini in moto

Santa Cresima Elisabetta Pini con la sorella Gilia e la
mamma Almerina Venturelli

Luisa e Paride in una prima foto scattata con la Polarorid
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tere familiare. Si chiamava “Nuova Fotografia”, ed
entrò a farne parte, poco tempo dopo, anche mia
moglie, Maria Luisa Sighinolfi”.
Fatica, sacrificio, costanza, determinazione sono state le prerogative di tanti giovani
che negli anni dello sviluppo economico e
lavorativo hanno affrontato un lavoro autonomo. La fatica stimola la creatività, aguzza
l’ingegno, smuove gli ingranaggi del cervello.
Se un lavoro non
procede si è stimolati a cercare strade nuove,
più semplici e
competitive; se
si fa troppa fatiParide Pini nella sua professione

Vittorio Pini e Sante Manfredini alla premiazione Avis

ca si è spinti a trovare un modo più facile,
meno laborioso. È stato così anche per lei?
“Sì. E i primi risultati sono stati lusinghieri. In breve
tempo, l’attività a carattere familiare andò ampliandosi e le mie capacità espressive nella realizzazione
grafica trovarono immediato riscontro da parte di
molte ceramiche, che diventarono clienti abituali.
Nel giro di pochi anni, l’azienda si evolse sino ad
arrivare ad assumere il nome di “Poligraph”, spostando la sede inizialmente a Maranello e in seguito
stabilendola a Spezzano, dove trovano attualmente
impiego circa 30 dipendenti. Nel corso degli anni,
Poligraph ha aperto due sedi all’estero: una negli
Stati Uniti a Clarksville in Tennessee, dove è ubicata Poligraph USA e una in Spagna a Vila Real
(Castellòn), dove si trova la sede di Iberpoligraph”.
Non c’è apprendimento senza fatica, non si
arriva a buoni risultati senza uno sforzo significativo, disciplinato e costante. L’estre-

Vittoria della squadra di pallamano HF Poligraph
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ma varietà che c’è nel mondo del lavoro è
fatta di tante particolarità. Ce n’è una che
lo ha accompagnato?
“La particolarità che ci contraddistingue è il continuo interesse nel creare linee esclusive, sulla base di
una ricerca approfondita, destinate a definire tendenze e mode, in un
settore sempre più esigente e in evoluzione
quale quello ceramico.
Il concetto di grafica
è andato infatti ad assumere nel tempo un
significato importantissimo ed è stato sicuramente motivo d’orgoglio per l’azienda,
che cerca sempre di

trovare espressioni innovative, che solo l’estro umano può offrire. Al disegno erano legati gli schermi
serigrafici, che con la loro durata e la perfetta riproduzione dell’immagine originale su qualsiasi
superficie, hanno rappresentato un altro punto di
forza di Poligraph. Si sono poi andati affermando
differenti sistemi di stampa, quali i cilindri siliconici
incisi al laser, per offrire una produttività elevata,
salvaguardando la decorazione per l’alta definizione d’immagine e per la riproducibilità di molteplici
effetti, dalle pietre naturali alle grafiche astratte e
minimaliste. La continua gestazione di idee e cre-

Paride Pini, alla sua laurea in dottorato sulla
fotografia a Boston

Paride Pini con Padre Sebastiano nella gara in bicicletta
Fiorano-Pavullo
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Lei ha già alle spalle quasi mezzo secolo
d’attività: ha proseguito per la sua strada
con determinazione seguendo i mutamenti
in atto dettati dai mercati internazionali.
In che modo li ha affrontati?
“Negli ultimi anni, per rispondere alle sempre più
pressanti esigenze di un mercato che ha imposto
“advertising e marketing” quale motore trainante
in settori che erano considerati di minor interesse
pubblico, Poligraph ha inserito nella gamma dei
suoi servizi anche attività pubblicitaria, creando
due nuove aziende: Signitaly Poligraph S.r.l. e Fattore P S.r.l. Questo ha fatto sì che anche la più semplice immagine richiedesse una ricerca appropriata di idee e di “messaggi” atti a “raccontare” nel
modo migliore un prodotto e le sue qualità. Grazie

ad un costante aggiornamento, una continua analisi creativa e al personale qualificato, vengono realizzati all’interno di Signitaly Poligraph e Fattore
P dépliants, cataloghi e pubblicità di ogni genere,
con unicità artistica ed alto livello qualitativo che
vogliono essere il risultato del connubio fra cultura, arte e creatività”.Accanto alla propria fantasia e
al talento, infatti, la storia di Paride Pini conferma
come la passione iniziale per la fotografia si sia trasformata molto negli anni, seguendo le richieste del
mercato attraverso l’uso delle nuove tecnologie e
l’innovazione digitale sia nei processi di produzione
sia in quelli di comunicazione e vendita.
Oggi, sono fiero di festeggiare 51 anni di lavoro!
Era infatti l’11novembre 1967 quando iniziai la
mia prima esperienza lavorativa alle dipendenze di
Edilgres.Da quel giorno molte cose sono cambiate,
molte esperienze ho vissuto, molte trasformazioni
ho visto svilupparsi e tanta strada ho percorso...ma
tutto e’ iniziato da quell’avventura, che oggi ricordo
con tanto orgoglio!

Paride Pini con la moglie Luisa e le figlie Silvia ed Irene a
casa della zia Elvira

Paride Pini e Luisa Sighinolfi

atività che, anticipando le tendenze internazionali,
incontrano l’originalità del made in Italy, danno
vita a linee sempre nuove che fanno di Signitaly un
brand leader nel campo della grafica”.
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C

’e ra una volta

il Centro Sportivo Ciro Menotti….

Il Centro Sportivo Ciro Menotti è uno degli impianti che ha fatto la storia sportiva del nostro Comune,
ospitando anche meeting di atletica leggera nazionali e internazionali. Nel 1990 è stato la sede degli
allenamenti della nazionale di calcio della Jugoslavia, in occasione dei Mondiali disputati in Italia. Un
“gioiello” in mezzo al verde, con una pista di atletica leggera all’avanguardia, realizzata in “tartan”,
il nome commerciale con cui l’azienda statunitense
3M aveva battezzato la pavimentazione di poliuretano sviluppata appositamente per questo sport.
La pista si era rivelata un’autentica rivoluzione. Era
stata realizzata la prima volta ai Giochi Olimpici di
Città del Messico nel 1968 sostituendo la tradizionale pavimentazione di cenere.
L’impatto in quell’occasione fu tale (durante i Giochi Olimpici messicani del 1968 furono battuti ben

22 record mondiali, anche grazie all’elevata altitudine di Città del Messico) che il marchio commerciale
Tartan si è trasformato in un termine generico per
indicare tutte le pavimentazioni sintetiche utilizzate
nelle gare di atletica.
Una delle prime, se non la prima, nel 1975 fu inaugurata a Spezzano nel Centro Sportivo Ciro Menotti e divenne punto di riferimento per gli atleti; fra
questi anche il Gruppo Sportivo dei Carabinieri di
Bologna, team fra i più prestigiosi in Italia guidato
allora dal tecnico modenese Luciano Gigliotti. La
decisione di realizzare un centro sportivo a Spezzano venne presa all’inizio degli anni ’70 dall’allora
Amministrazione Comunale guidata prima da Ren-

Costruzione centro sportivo Ciro Menotti

Costruzione centro sportivo Ciro Menotti

di Luigi Giuliani
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zo Sola e poi da Giuseppe Leonardi, entrambi della
Dc. A sostenere questa maggioranza il Psi capeggiato da Ercole Zanasi che oltre ad essere consigliere
comunale fu anche vicesindaco del Comune di Fiorano dal 1971 al 1975 e capogruppo fino al 1979.
Fu lui che volle fortemente l’impianto sportivo, comprendendo le esigenze di un territorio che aumenta-

va in continuazione i suoi residenti e i giovani alla
ricerca di un’alternativa sportiva al calcio. “Lo sport
- amava dire Ercole Zanazi - è uno spazio aperto in
cui ognuno può sentirsi accolto, valorizzato, guidato
nel suo percorso di sviluppo, educazione e salute.
Lo sviluppo economico del territorio comunale di
Fiorano – sosteneva Zanazi – sta generando nella
popolazione bisogni, aspettative e nuovi potenziali
diritti di natura socioculturale che debbono essere
indirizzati anche verso il mondo sportivo”.
Una delegazione di politici fioranesi si recò, a spese
della Cantina Pedemontana, a Monaco di Baviera,
sede nel 1972 delle Olimpiadi, durante le quali il
5 settembre 1972, un gruppo di terroristi palestinesi entrò nel villaggio olimpico di Monaco e fece
irruzione nella palazzina degli israeliani, uccidendo
due componenti della squadra olimpica israeliana e
prendendone in ostaggio nove. Inizia una giornata
lunghissima. Dopo una serie di trattative, prigionieri
e terroristi furono trasportati all’aeroporto. Era una
trappola: i tiratori scelti tedeschi aprirono il fuoco.

Assemblea pubblica: Angelo Amadori, Luigi Giuliani,
Maurizio Vezzalini e Ercole Zanazi

Assemblea Pubblica: Maurizio Vezzalini, Ercole Zanazi e
Alfio Vignali

Santa Messa per l’inaugurazione del
Centro Sportivo C. Menotti
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Morirono tutti gli ostaggi, cinque degli otto terroristi, un poliziotto e un pilota. La trasferta della delegazione fioranese era finalizzata anche alla visione della pista di atletica leggera realizzata in tartan
all’Olympia Stadion, lo stadio principale, costruito
dal 1968 al 1972, all’interno del grande dell’Olympiapark. A Monaco di Baviera si trovarono le conferme: la scelta di realizzare in tartan la pista di
atletica leggera di Spezzano era giusta. E anche il
giudizio degli atleti e dei tecnici che conoscevano il
tartan era positivo. Così questo materiale fece il suo
ingresso nel centro sportivo di Spezzano.
Il 29 maggio del 1975 fu la giornata d’inaugurazione preceduta dalla Santa Messa e dal lancio di
paracadutisti. L’ingresso al centro dalla Via Statale
era molto suggestivo e caratterizzato da cinque cerchi olimpici e dalla scritta sport realizzati con fiori e
cespugli di essenze verdi sullo spazio aperto costeggiato dal primo tratto di strada dove sventolavano
sui pennoni una decina di bandiere. Nel pomeriggio
avvenne il meeting di atletica leggera con la presenza di tanti campioni nelle diverse specialità. Uno di
questi, il parmigiano Giordano Ferrari del Cus Piacenza, un peso leggero dalle magnifiche attitudini

aeree, si inserì con un sorprendente 2,20 nella serie
dei sette limiti nazionali di Del Forno.
Il tecnico Luciano Gigliotti fece disputare una staffetta 4x800 e il quartetto dei Carabinieri Bologna
ottenne il secondo record italiano della giornata d’inaugurazione dell’impianto, alla quale parteciparono alcune migliaia di spettatori. Giornali sportivi e
riviste specializzate, iniziarono a parlare di questo
impianto sportivo che grazie all’Avv. Sivelli, Presidente della Fidal di Modena, al Tecnico Luciano
Gigliotti, alla società organizzatrice degli eventi la
S.S. Spezzano e all’Amministrazione Comunale
ospitò le finali italiane societarie dal 9^ al 16^ posto,
e altre manifestazioni con atleti europei. Il Gruppo
Sportivo Carabinieri Bologna ne aveva fatto una sua
base di allenamento, dove inoltre si sono preparati
anche diversi grandi nomi dell’atletica nazionale.
Come succede troppo spesso, i mutamenti nella
conduzione dell’Amministrazione Comunale determinarono una situazione che sicuramente non
ha contribuito a mantenere alti i livelli raggiunti

Giordano Ferrari stabilisce con 2,20 metri il record italiano di salto in alto

Gara 100 metri piani
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dall’impianto. Lentamente se ne è perso l’utilizzo:
soprattutto non c’è stato qualcuno che se ne occupasse concretamente. Nessuno, negli anni seguenti,
ha provveduto alla manutenzione e con il passare
del tempo la pista che ha ospitato campionati e gare
così prestigiose è andata in rovina. Alcuni incivili

Meeting di inaugurazione: gara salto in lungo

motociclisti di sera l’usavano come fosse un circuito
per mezzi motorizzati. Così dicasi per i ciclisti. Fortunatamente ha resistito al grande disinteresse politico la R.C.M. di Casinalbo che dal 1975 si occupa
di avviare alla pratica dell’atletica leggera i giovani del territorio modenese e questo a fronte di una
noncuranza dell’Ente Pubblico che ha danneggiato
dirigenti, atleti e ragazzi desiderosi di approcciarsi all’atletica leggera. Questo disinteresse lo si nota
anche nelle decine di pubblicazioni dell’Amministrazione Comunale di Fiorano dove non appare
(tranne una pagina sulla pupplicazione “Come eravamo”) il Centro Sportivo Ciro Menotti, quasi fosse
un complesso da nascondere. Evidentemente gli impianti pensati e realizzati da una parte politica negli
anni precedenti non interessavano più a chi arrivò
dopo. Un paio di anni fa, finalmente, il Comune di

Meeting di inaugurazione: premiazione meeting atletica leggera
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Fiorano, dopo altri quarant’anni di abbandono, ha
provveduto a rifare, sempre in tartan, l’intera pista
e tutte le pedane, ridando dignità all’impianto e alla
società R.C.M. di Casinalbo che ne usufruisce per
praticare questo bellissimo sport. Sicuramente Ercole Zanazi, da lassù, avrà applaudito a questa decisione e alla rinascita di una struttura che gli stava
particolarmente a cuore.

Un intervento, quello della Giunta di Francesco
Tosi, che conferma come il Centro Sportivo Ciro
Menotti di Spezzano intendesse mantenere il suo
ruolo centrale per lo sport e il tempo libero. Comprende, a tutt’oggi, due campi tennis coperti e due
campi scoperti, lo stadio con pista d’atletica e tribuna coperta, la piscina (incredibilmente chiusa
quest’anno) e la palestra delle scuole Bursi. Ha un
ampio parcheggio a sud e di lì si può arrivare facilmente al campo sportivo parrocchiale di Spezzano,
oltreché al percorso attrezzato lungo il Torrente Fossa per passeggiate verso le Salse di Nirano. A nord
ha come parcheggio Largo Morandi dove è in funzione il bocciodromo, mentre appena dopo la circondariale si aprono i treppi della ruzzola.
Da più parti viene auspicato un progetto di educazione sportiva, rivolto alle scuole primarie e secondarie della zona, mettendo loro a disposizione

Preparazione gara ostacoli: Roberto Cigarini, Luigi Giuliani,
Piero Leonardi e Paolo Poggioli

Meeting internazionale promosso dalla S.S.Spezzano

Gara di atletica leggera
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In alto da sinistra: N. N., Roberto Primi, Valter Milioli,
Tiziano Tomei, Luigi Montermini e Giuseppe Casale.
Sotto: Francesco Iseppi, Giuliano Ballotta, Bastai, Maurizio
Preziosi e N. N.
questo centro sportivo in modo che funzioni come
un vero e proprio campo-scuola; una struttura tec-

nica ed organizzativa, grazie alla quale insegnanti e
alunni abbiano la possibilità di praticare al meglio
le attività fisico-motorie adeguate alla fascia di età
6-12 anni, con il supporto, eventualmente, di tecnici
federali. Spesso le pubbliche Amministrazioni non
hanno al proprio interno risorse umane con specifiche qualifiche in ambito sportivo e non sono in grado di assicurare un adeguato servizio gestionale; ciò
determina, in moltissimi casi, l’obsolescenza degli
impianti sportivi e il loro conseguente abbandono.
Eppure, esistono ancora società in grado di assicurare modalità gestionali compatibili con i principi
di interesse pubblico e senza finalità di lucro, e che
siano coerenti con i fini educativi e sociali dell’Amministrazione pubblica, disponendo di capacità organizzative e manageriali che possono consentire
una gestione più efficiente.

Ercole Zanazi e la moglie Pia con i figli Oscar, Claudio e Luca e le loro famiglie..
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A

marcord
di Giovanni Frigieri

Mio fratello Romano
Nelle grandi e piccole squadre di calcio quelli che
vengono esaltati e ricordati sono quasi sempre i numeri 10, i goleador e anche i portieri perché con una
loro parata decisiva all’ultimo minuto possono determinare la vittoria della loro squadra. Ruoli sono
quelli che fanno sognare i tifosi e che determinano

le vittorie delle squadre, ma ci sono anche tutti gli
altri ruoli poco esaltati e considerati, come quelli
dei difensori che lavorano silenziosamente per gli
altri, non gli interessano le luci della ribalta, quelle
le lasciano agli altri. Mio fratello Romano Frigieri
era uno di questi. La sua carriera iniziò nel Sassuolo
dove disputò due campionati in serie D. Giocava a

Romano Frigieri

Romano Frigieri

di Luigi Giuliani
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calcio e lavorava come meccanico prima nell’officina Tanari e poi alla Ballarini di Ponte Nuovo. La
nostra famiglia abitava in Vicolo Zanazi, a Fiorano; assieme a papà Alfonso che faceva il calzolaio,
la mamma Rina Bianchini e tre figli: io, Romano
e Ermanna. Durante il servizio militare a Belluno
Romano fu tesserato dalla squadra locale allenata
da Ettore Travisan che disputava il campionato di
serie D. Il tecnico lo segnalò a suo fratello Guglielmo, detto Memo, che allenava la Triestina. I provini
andarono bene e così nel 1959 Romano passò alla
Triestina disputando sei campionati, di cui cinque
in Serie B ed uno in serie A per un totale di 169
presenze e 3 reti tra i cadetti. Arrivò a Trieste assieme a Gigi Radice e altri per tentare subito la risalita
nella massima divisione, ma l’obiettivo non fu centrato e la Triestina finì quarta. In quel campionato
disputò tutte le partite da titolare. Romano Frigieri
è un nome di prestigio nella galleria di calciatori che
hanno vestito l’alabarda: è ottavo nella classifica per

presenze e viene subito dopo Guglielmo Trevisan e
prima di Nereo Rocco. Le cronache dei giornali di
allora lo descrivevano come un difensore deciso e
arcigno che sapeva anche avanzare, cosa piuttosto
rara per un ruolo in quegli anni. Tomano si am-

Frigieri Romano alla Sambenedettese

Romano Bartolacelli e Romano Frigieri con l fisarmonica

1962: Torino-Triestina. Enzo Bearzot, arbitro Angonese
e Romano Frigeri
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Giovanni Frigieri

Trieste, fra i tanti amici che Romano aveva, c’era
anche Nereo Rocco, un nome conosciuto in tutto
il mondo e un vero e proprio vanto per i cittadini
del capoluogo giuliano. Nel 1965 Romano si trasferì
alla Sambenedettese, dove giocò per sei campionati
in serie C fino alla stagione 1970-71. Il compagno
di squadra e di vita Paolo Beni lo ricordò così: “Un
amico, prima di tutto. In quegli anni io e Romano
eravamo un pò l’anima della Samb, due vecchietti
con uno spirito comunque giovane e positivo, che
riuscirono a creare un gruppo fantastico con altri
grandi calciatori, ma soprattutto uomini.” Il capitano per eccellenza e Romano erano certamente il

Romano Frigieri

bientò molto bene nella nuova società e città della
quale non mancava di parlare bene tutte le volte
che tornava a Fiorano. Si sposò con Silvana Humar
ed ebbero una figlia che chiamarono Sabrina. A

Massimo Taccini e Franco Cuoghi

Giovanni Frigieri e Ettore Andreoli
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simbolo di quella Samb e, anche per questo, hanno stregato San Benedetto, amando la Samb e lasciandosi amare dal popolo rossoblu. Romano poi,
classico “terzinaccio”, era un vero e proprio mastino quando calcava il terreno del Ballarin, pilastro
(sulla fascia destra) di una difesa impenetrabile. Un
calciatore, ma anche un uomo d’altri tempi. Dopo
gli anni alla Sambenedettese, Romano ritorna alla
Triestina disputando altri due campionati dal 1971
al 1973, risultando ottavo nella classifica per presenze dei calciatori alabardati, con 236 partite giocate
nell’arco di otto campionati. Complessivamente,
alla fine della carriera, Romano Frigieri disputò 560
partite fra le tre massime serie del calcio italiano.

Romano Frigieri, Giovanardi.,Gianni Piccinini e N .N.

Il campetto dietro la Parrocchiale
Non si contano le storie di ragazzi di Fiorano cresciuti a pane e pallone. Ogni giorno della settimana
ci si ritrovava a giocare nel campetto spelacchiato
dietro alla Chiesa Parrocchiale; le partite erano in-

Giovanni Frigieri, Jim Redman Giuseppe Cuoghi e
Ruini e Giovanni Nicolini sul campetto dietro alla Parrocchiale Luigi Taveri
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Giovanni Frigieri, Borghi e Enzo Ferrarini
terminabili così come gli inconvenienti che ci accadevano. Per passare il tempo libero alcuni coetanei usavano le biciclette o le palline di vetro, ma in
quegli anni bastava un pallone da calcio, spesso di
gomma, per farci divertire e arrabbiare. Buche e cespugli erano una caratteristica del terreno di gioco
che, però, avevano un pregio, quello di insegnarci la
tecnica di base. Me ne sono accorto negli anni successivi, nel controllare il pallone su campi con l’erba
tagliata perfettamente e questo dopo aver calcato
campetti fatti di sabbia, polvere e terra come quelli
di Fiorano e della San Francesco, a Sassuolo.
Le partite iniziavano verso le 14 e le interruzioni
erano tante. Se il pallone usciva sul lato sud, ossia
quello sotto la Villa, per recuperarlo dovevamo sfidare il custode Baldaccini che ci rincorreva con un
bastoncino in mano, pronto a farcelo sentire sulle
gambe. Peggior sorte, invece, se finiva in mano a un
certo Francesco, che mal sopportava il nostro schiamazzo, dava sfogo al suo peggior istinto, accanendosi con forbici e coltelli sull’incolpevole pallone. Altro
stop avveniva quando la palla finiva nel fossato usato
prevalentemente dalle donne per lavare i panni. Im-

mediatamente scattavano in due lungo la Via Santuario per raggiungere e sollevare una botola dove
sarebbe transitato il pallone trasportato dall’acqua.
I tre fischi finali di chiusura per noi ragazzini arrivavano generalmente intorno alle 18 quando si
presentavano i “grandi” di ritorno da lavoro. Fra i
più presenti Francia (Bambo), Pio Nicolini (Piulin),
Giorgio Sala, Tano Zilibotti…. Giocavano loro e
noi rimanevamo a guardare e a imparare. Il pallone
era l’oggetto dei desideri di tutti.
Con 30 lire a testa riuscimmo a comprarne uno di
gomma, acquisto che ci rese felici come non mai.
Il pallone vero, invece, era una sfera di cuoio con
al suo interno una camera d’aria. Si estraeva, da
una piccola apertura, una specie di beccuccio di
gomma, vi si introduceva la pompa della bicicletta
e si gonfiava. Una volta terminata l’operazione, si
reintroduceva il beccuccio all’interno e si chiudeva
l’apertura con una legatura, detta stringa, in tutto
e per tutto simile alle stringhe delle scarpe: et voilà,
ecco il pallone. Colpirlo di testa era un pericolo perché centrare con la fronte sulla famigerata stringa,
significava portarne ben visibili per alcuni giorni i
segni. Fortunatamente
interveniva il babbo
che faceva il calzolaio e
riusciva a ridurre la legatura, ma nulla poteva quando il pallone si
bagnava, o si infangava. Diventava pesantissimo, ma irrinunciabile
per epiche sfide anche
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Alfonso Frigieri (Batilan)

con ragazzi di altre zone, come Corlo e Magreta.
Non c’erano campionati di categoria e la tattica di
gioco, il più delle volte, era di rincorrere banalmente
la palla: se era avanti, tutti avanti, se era indietro,
tutti indietro.
Queste sfide infinite terminavano sempre con punteggi tennistici, escoriazioni e contusioni varie. Litigate, tante. Ma nonostante. tutto, ci lasciavamo in
amicizia dandoci appuntamento per il giorno dopo
nel rispetto di un regolamento mai scritto, che tutti
conoscevano e che così posso sintetizzare. Il proprietario del pallone decideva la durata della partita; se
a un certo punto decideva di andare a casa il mach
terminava. Certamente chi lo portava giocava senza
mai uscire e spesso decideva la composizione delle
squadre.
Molto spesso, se si era in pochi, si giocava all’americana: tre contro tre a una sola porta e caos garantito. Non si battevano i calci d’angolo: ogni tre, rigore

per la squadra che li aveva ottenuti. La mancanza
dell’arbitro in questi contesti portava le partite a
trasformarsi in vere e proprie battaglie. I falli e gli
interventi duri erano all’ordine del giorno e ci si doveva abituare in fretta, e senza una traccia di sangue
non ci si fermava. Le partite duravano a oltranza e
il tempo non veniva mai considerato una variabile decisiva. Ci si fermava solo quando arrivavano i
“grandi” o quando tutti i ragazzi erano allo stremo
delle forze. Giocavamo per il piacere di farlo, senza
l’ossessione della carriera, senza allenatore, con una
gerarchia di valori stabilita dai noi stessi. Ci si sfiniva in interminabili partite e si imparava la tecnica
individuale, cosa che oggigiorno nelle scuole calcio,
sembra incredibile, non si allena più.
Rivalità, sì, ma soprattutto voglia di divertirsi: a furia di sbagliare, e quindi di migliorarsi, si imparavano i fondamentali del gioco.

Feancesco, Bruno Bartlacelli, Danila Fioruti; Maura e
Marilena Bartolacelli

Primi passi sul “Spatàc”: Maura e Antonio Bartolaccelli
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A

pplauso per un ciclista

Nel ritornare al passato ogni tanto mi fermo su
qualche concittadino che, per il fatto di possedere
qualche numero singolare, sia pure modesto, rimane tra i miei ricordi, espressione di un panorama
di fatti e cose del tempo andato. Finora ho ritenuto opportuno parlare individualmente di pochi per
non scivolare in discorsi troppo encomiastici verso
qualcuno sul quale altri potrebbero non essere d’accordo. E’ un problema serio. Una bilancia perfetta
per giudicare non la possiedo. Perciò sono consapevole di operare su un campo minato, un vero “passo
stretto”, mutuando il termine da un paio di spartiac-

que delle nostre colline di Via Riola. Tuttavia, con
una buona dose di leggerezza, ecco un breve cenno
su Zaff che, oltretutto, non è compreso tra i ricordi,
non appartenendo ad un passato, ma inserito a pieno titolo dentro alla realtà dello sport ciclistico, non
ultimo tra quelli scelti come amatoriale passatempo.
Ovviamente ne parlerò secondo il parere mio personale, convinto di essere però in accordo con tanti
altri amici.
Zaff è stato sempre l’emblema fìoranese di attaccamento ad uno sport tra i più puri e faticosi dell’uomo, dove il successo costa tempi lunghi di sacrificio

Zaff, grande scalatore, in bicicletta sulle Dolomiti

Graziano Ferrari: primo classificato nella gara di
Cà di Roggio a Reggio Emilia nel 1994

di Natale Amici
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e dedizione e quintali di liquidi presi e rilasciati, a
volte sotto il sole cocente, talora sotto una pioggia
battente.
Cominciammo a vederlo verso la fine degli anni
Cinquanta ed è ancora sulla breccia, titolare di una
passione senza limiti, fuori da qualsiasi tipo di interessi.
Negli assolati giorni festivi non potevi mancare di
trovarlo lungo i tornanti della via Giardini mentre saliva con forza, ben messo in bicicletta, dotato
com’era, forse com’è, di una distribuzione armonica di muscoli formata, calibrata dal suo lavoro di
muratore a tempo pieno. Il suo passo, anche quando la strada saliva parecchio, era sempre elegante,
quasi leggero.
E tutto questo lungo insistere nel pigiare sui pedali poteva sembrare abbastanza anomalo perché, a
ben vedere, se uno nasce dotato di spiccate capacità
atletiche, come tanti campioni, è facile perseverare.

Graziano Ferrari ( Zaff ) al giro di Sicilia del 1985
3° classificato per agonismo

Il successo, quale che sia, anche solo sportivo, è sempre altamente stimolante, ma quando i mezzi, pur
discreti, per varie ragioni non è salito a Serramazzoni tante, moltissime volte. La curva di S. Venanzio,
il curvone del Taglio e la fontana di Bastia l’avranno
visto passare mille volte, forse più.
Chissà cosa direbbero di lui quell’asfalto e quei paracarri. Una furia, un essere con le ali ai piedi, una
folgore.
Dove sarà l’acqua di quella generosa fontanella che
tantissimo l’ha dissetato e rinvigorito.
Ma il suo punto d’arrivo non è mai stato quella Serra, primo colle di transito per ben altri passi più alti
e lontani. Il Barigazzo e l’Abetone, mitici e ambiziosi traguardi per il ciclista della domenica, chissà

Gruppo amatori cicloturistici
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quante volte hanno scrutato il suo volto scuro, pieno
della fierezza di aver vinto la sua battaglia contro la
distanza e l’altimetria.
Se c’era all’intorno qualche gara lo trovavi presente attento e oculato spettatore, sicuro nel giudicare
atleti e organizzatori, spinto da vera disinteressata
passione.
Ora è Presidente del Pedale Fioranese, piccola società amatoriale molto attiva, che lui conduce bonariamente, ma positivamente, verso una tranquilla
esistenza in conformità al suo carattere tra il serio e

Negozio Ferrari sport a Fiorano: Maria Prampolini e Giovanni Ferrari
il faceto, sicuro dell’appoggio di tutti gli iscritti.
E qui ho terminato.
Come avevo promesso si tratta solo di due righe,
perciò l’amico Zaff, al secolo Graziano Ferrari, credo possa gradirle perché spero non troppo elogiative, ne laudatorie, ma sincere e veritiere, da amico
verso un amico, un compaesano, un signore in bici-

Gruppo futuri ciclisti fioranesi a villa Pace

Sport politica e religione fioranese
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cletta e nel dirigere la sua società sportiva.
Chi a Fiorano ha avuto una maggiore passione per
lo sport ciclistico alzi la mano. E poi, chi sono io
per distribuire medaglie? Nessuno mi ha nominato
elargitore di diplomi di benemerenza.

Quindi Zaff tranquillo tu, sereno io. Non si tratta
di voto di scambio, ne di scambio di altro genere.
Resteremo amici e basta.

Franco Callegari premia Zaff (2° classificato)

Rappresentanza alla Ferrari di Maranello

Gruppo del Pedale Fioranese
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U

n
ricordo
per Peppino Domenico e altri amici

A pochissimi giorni di distanza abbiamo accompagnato per l’ultimo viaggio, quello eterno, Giuseppe
Giovanardi e Domenico Zilibotti, amici tra loro e
amici miei, nostri, che pur nella consapevolezza dei
disturbi da cui erano stati colpiti, non credevamo e
non pensavamo fosse giunta l’ora per loro di lasciare
il breve passaggio terreno.
Non ho mai immaginato necrologi di alcun genere
ed in nessun caso perché ho sempre creduto che i
comportamenti e le manifestazioni del sopravvissuto
fossero in qualche modo interpretate come un moto
d’orgoglio. Adesso che sono giunto ad un tempo

della vita prevedibilmente non lontano a quel tipo
di evento, mi vedo sotto un’altra veste, più o meno
quella che Ernest Hemingway condensò nel titolo di
un suo famosissimo romanzo cioè
“Per chi suona la campana”. Perciò mi si perdonino
queste mie povere righe dettatemi dal bisogno che
preme e mi spinge a esternare un qualcosa che ho
dentro, forse un debito, una qualche mia colpa per
non aver dato tanto, loro in vita, per rafforzare e
continuare quell’unità di intenti che ci aveva accomunati per un certo tempo della nostra gioventù.
Infatti, tornato dal servizio militare nel febbraio del

Ugo Frigieri, Pagani, Domenico Zilibotti, Antonio Botti, Ruggero Frigieri, Peppino Giovanardi, Luigi Maramotti, Don Giuseppe
Papazzoni, Belucco, Clemente Amici, Gianni Zilibotti, Natale Amici, Domenico Pagani, Natale Boni e Franco Frigieri

di Natale Amici
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1946 non trovai più la compagine degli amici di infanzia.
Qualcuno si era trasferito altrove, altri erano sposati
o fidanzati, altri li avevamo perduti perché inoltratisi
verso strade diverse.
Scelsi perciò di entrare in una “squadra” più giovane, piena di allegria, spensieratezza ed esuberanza. Alcuni studiavano ancora perciò pieni di belle
speranze, fiduciosi in un avvenire più significativo e
prosperoso di quello che avevano vissuto, sperando
di non dover più sentire parlare di guerra.
Tra le iniziative di quel tempo felice mi corre l’obbligo di accennare ad alcuni lavoretti teatrali che la
mia nuova compagnia di amici, fra scherzi, frizzi e
lazzi riuscì ad ammannirci. Erano momenti in cui a
Fiorano non c’era il cinema, per conseguenza quelle rappresentazioni nel teatrino dell’asilo comunale
Coccapani rispondevano ad un sentito bisogno per
un momento di evasione particolarmente per donne
e bambini. Si faceva sempre il tutto esaurito. Indimenticabile il brusio che saliva dalla platea all’alzar-

si del sipario.
Si rappresentavano ovviamente storie semplici, facilmente comprensibili da un pubblico sereno e
pulito, spesso lacrimose presentate e recitate con il
massimo impegno.
Tra i più bravi (il giudizio è mio) Peppino Giovanardi, Carlo Bellucco e mio fratello Clemente i quali
recitavano le parti più importanti, quelle drammatiche. Completavano il “Cast” i fratelli Domenico
e Gianni Zilibotti, Francesco e Domenico Pagani
assieme a Ruggero Frigieri e Franco Frigieri.
La immancabile farsa, intrisa di battute facili, gradevoli, popolaresche era compito di Luigi Maramotti coadiuvato da Natale Boni. Erano dotati di
spontanea comunicativa, specialmente Luigi, tanto
da provocare nel pubblico esilaranti chiassose risate.
Scranno del suggeritore riservato ad Ugo Frigieri.
Dietro le quinte sempre vigile il buono e paziente
Don Giuseppe Papazzoni. Anche lo sport, il gioco
del calcio, ebbe qualcuno di quel gruppo di amici
egregio protagonista.

Rappresentazione commedia teatrale all’asilo Coccapani
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Vedemmo giocare in partite ufficiali, o quasi, Carlo
Bellucco centravanti e Ruggero Frigieri terzino. Mi
pare però che i migliori, quelli che vi si dedicarono
con maggiore continuità, fossero proprio Domenico
Zilibotti e Peppino Giovanardi, il primo ala destra
del Fiorano Calcio del primo dopoguerra, il secondo per qualche tempo mezz’ala del Sassuolo assieme a Claudio Sassi.
Ma, come succede sempre nella vita, man mano
che si diventa adulti bisogna fare delle scelte.Infatti,
mentre Claudio riuscì a conciliare il tempo dedicato
allo sport con il proprio impegno verso una capace e
fortunata attività di imprenditore industriale e poté,
perciò, continuare per molti anni a giocare brillantemente nella squadra sassolese, Domenico e Peppino mollarono pian piano lo sport. In realtà, come
tutti sanno, per ottenere qualche soddisfazione sportiva, occorre una dedizione quasi totale, quindi tanti
sacrifici a discapito degli altri impegni concernenti
il lavoro professionale e l’avvenire in senso generale.
Entrambi si formarono una famiglia, allietata dalla

Natale Amici con compagni militari

Rappresentazione commedia teatrale all’asilo Coccapani

Partecipanti alla commedia teatrale all’asilo Coccapani
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nascita di alcuni splendidi rampolli, vissuta felicemente da Peppino, più aggrovigliata e disgregata
quella di Domenico.
La parte dell’arbitro è sempre antipatica anche per-

Gattoni calcio: N. N., Domenico Zilibotti, Peppino
Giovanardi, Luciano Giovanardi, N. N., Pietro Montorsi,
Mario Borghini, Italo Callegari. In ginocchio: Camillo
Zanasi, Oriello Leonardi, N. N. e Gianni Taccini

ché giudicare loro che non sono più è oltremodo imbarazzante. Comunque credo di poter dire che Peppino aveva in dote, oltre a sicura coscienza dei valori
assoluti, grande capacità di sintesi e concentrazione.
Lo ricordiamo anche come ottimo giocatore di terziglio. Domenico è sempre stato più svagato, più
dispersivo, un bonario sognatore, tanto che alcuni
amici lo chiamavano “il pensatore”. Carissimi Peppino e Domenico, permettetemi di esternare anche
con queste misere, tristissime righe il grave dispiacere che provo, oltretutto doloroso per la contemporanea perdita di altri notissimi concittadini, altri
due amici come Giovanni Taccini e Enzo Montorsi,
e Paolo Paternoster, per alcuni anni mio simpatico
barbiere, tutte vite spezzate ancora lontane dal traguardo fisiologico della vecchiaia.
Cosa sta succedendo? Perché tutti adesso? Che una
delle cause possano essere questi lagnosi giorni novembrini, con i primi freddi e con la nebbia incombente?
Con la vostra dipartita il nostro Fiorano non sarà
più lo stesso. Ci mancheranno i segni della vostra
presenza, di un volto amico, della vostra gioiosa cordialità. Saremo più soli ed amareggiati.
Credetemi, ci avete molto aiutati in questo nostro
comune passaggio terreno.
In questo momento vengo informato della prematura scomparsa di Giancarlo Vivi, ancora una.
Vi lascio tutti con una preghiera e con la speranza
che i vostri cari riescano a pensarvi sempre presenti,
sorridenti e giocosi e pieni d’amore per voi.

Caseificio famiglia Sassi

157

Squadra Giovanissimi
A.C. Fiorano allenata
da Giovanni Frigieri
in alto, da sx: Romano
Cornia, Giovanni
Frigieri, Giacomo
Chessa, Luca Fabbri,
Balestrazzi, Pini,
Ferrari e Andrea
Messori.
In basso: Corti,
Franceschi, Andrea
Balestrazzi, Gibellini,
Biolchini, Di Matteo
e Mino.

Squadra dei “grandi” di Fiorano:in alto da sx: Gaetano Zilibotti (Tano), Giorgio Balestrazzi (Gambalunga), Anceschi,
N. N., Mammi, Nino Severi (Ciga), Romolo Francia (Bambo), Romano Frigieri, Prandini (Cigaren) e Borghini (Borga).
In basso: Luigi Zanni (Msleina), Claudio Sassi, Mammi, Nicolini Giovanni.
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Squadra amatori.
In alto da sinistra: Ciobani, Vincenzo
Teggi, Francia, N. N., Piero Leonardi
In basso da sinistra: Villiam Cuoghi,
N. N., Carlo Cuoghi, N. N., Maurizio
Prandini

Squadra giovanile
Parrocchia di Spezzano
In alto, da sx: Mazzini, N. N.,
N. N., Ruini, Angelo Arlandini,
Glauco Peli, Giuliano Fontana,
Salvatore Tolu, Ivano Cagossi.
In basso: Luciano Pattarozzi,
Massimo Sernesi, Sergio
Marasti, Mauro Bettelli, Paolo
Zecchini, Maurizio Marasti,
Nizzoli, N. N.
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Corale Fioranese

Gruppo amici con Don Franco Nicolini al Santuario di Fiorano nel 1954
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Festa delle scuole del
Comune di Fiorano

Festa delle scuole del Comune di Fiorano
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Parrocchia di Spezzano. Prima metà anni settanta.
Prime comunioni e Cresime con Monsignor Bruno Foresti, Vescovo di Modena, e il parroco Don Angelo Vecchi
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Finito di stampare Dicembre 2020
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di Natale Amici e Luigi Giuliani

Luciano Callegari vive a Fiorano Modenese, dove è nato nel 1941. Elettricista
impiantista, prima presso la Strolin & C di Reggio Emilia e poi caporeparto
presso la Ceramica Iris, nel tempo libero e dopo il raggiungimento della
pensione ha condiviso con la moglie Augusta Bellei la passione per l’ambiente,
l’ecologia e la cultura locale. Confondatore dell’associazione Be.Pa.Te.Ca.,
poi del G.E.Fi. , è membro del direttivo provinciale e responsabile di zona
del comune di Fiorano Modenese e Riserva Naturale delle Salse di Nirano
del Corpo Guardie Giurate Ecologiche della Provincia di Modena. E’ inoltre
presidente dell’Associazione Filatelica Numismatica Sassolese e socio del
Club Amici di Fiorano.Appassionato di fossili, flora, avifauna, storia e cultura
locale, ha curato numerose pubblicazioni su storia e natura delle colline
modenesi. Appassionato di fotografia, ha creato e costruito una collezione di
immagini che raccontano 60 anni di ambiente e di storia fioranese.

Ricordi di Natale Amici e Luigi Giuliani sul territorio
del Comune di Fiorano Modenese di ‘allora’,
della gente di prima, di ciò che è stato
a cura di Luigi Giuliani e Luciano Callegari

Mi ritorna in mente 7

Luigi Giuliani, nato a Fiorano Modenese il 15/08/1946, risiede in via
Statale, 36. Sposato, due figlie e due nipotini. Ha svolto il servizio militare
volontario nei paracadutisti. Segretario Lapam-Licom dal 1968 al 1990;
capo ufficio stampa della stessa organizzazione fino al 2004. Consigliere
comunale di Fiorano nel 1970-1975-1980. Fra i fondatori, nel 1969, della
Società Sportiva Spezzano. Dal 1977 al 1982 conduttore di trasmissioni
e notiziari televisivi; fra i fondatori e direttore della emittente radiofonica
“Antenna Uno”. Dal 1979 al 1983 direttore sportivo della “Edilcuoghi
Pallavolo” nel campionato Italiano di seria A-l vincitrice della Coppa Italia
(1981). Responsabile pagina di Sassuolo de “Il Resto del Carlino” dal 1981 al
2010, quotidiano col quale ha collaborato fino alle fine del 2013. Nominato
Commendatore della Repubblica Italiana. Promotore degli <Incontri con
l’autore> e autore dalla collana “Mi ritorna in mente”.
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