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RIAPERTO IL MUSEO AdC 
 

Il Gruppo AdC Macchine e Restauri, guidato da Tiziano Quartieri che è il responsabile del 
Museo, non si è arreso: ha dovuto accettare uno spazio espositivo ridotto a causa dei vari lavori 
eseguiti per motivi di sicurezza dalla Provincia nei locali dell’IIS Corni, ma è riuscito a trovare una 
soluzione per riorganizzare almeno in parte il Museo, che pertanto è di nuovo pronto ad accogliere 
visitatori. 

Si sono riprese già le visite delle classi di studenti dell’IIS e dell’IPSIA Corni e abbiamo 
partecipato, come nel passato, alla manifestazione della NOTTE EUROPEA DEI MUSEI. 

 

 
 
 
 
 

Ad accogliere i visitatori per spiegare macchine, strumentazioni, lavorazioni e funzionamenti 
vari si sono alternati alcuni associati. 
Si è respirato finalmente un clima festoso dopo due anni di chiusura e dopo moltissime ore di lavoro 
necessarie per risistemare tutta la sede. L’arrivo di tanti cittadini ed ex allievi in visita ha mostrato 
ancora una volta l’importanza e il valore storico degli oggetti esposti. 
 
 

 
 
 

 

Copertina (a sx.) e pagina della brochure nella quale al n.10 c’è il Museo AdC che è 
rimasto aperto il sabato 14 maggio per la Notte Europea dei Musei. 

In quattro ore di apertura sono arrivati più di cinquanta visitatori, tra cui anche ex studenti Corni 
giovanissimi, molto incuriositi sulla nostra realtà museale.   
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GLI EX DELLA 5a E IN VISITA  
 

Alcuni studenti della V E TERMOTECNICA diplomati nel 1967 e altri nel 1969 si sono ritrovati 
al “Corni” il 22 aprile u.s. per visitare il nostro Museo. È stato loro chiesto di esprimere qualche parere. 
Giuseppe Storari a nome di tutti ci h inviato queste considerazioni che volentieri pubblichiamo: 
 
 C0SA FARÒ DA GRANDE? 

 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
Il ritrovarsi tutti uniti nell’ambito scolastico è stato molto piacevole. Ritrovarsi dopo tanti anni 

nelle vesti di diplomato è stato motivo di orgoglio e ha innescato vecchi ricordi rivisti attraverso le 
forme progettuali di allora, ancora oggi valide e non superate.  
Quando iniziammo il Corni nel 1963 ci ponevano la domanda “Cosa farò da grande”. La risposta non 
poteva esserci in quegli anni perché cercavamo di capire e di orientarci. Il tempo trascorso non ha 
minimamente intaccato l’amicizia tra noi; la brigata della V E non demorde. 
Ecco che ci ritroviamo per raccontarci cosa “abbiamo fatto da grandi”, cosa è successo ad ognuno di 
noi e lo facciamo lì dove è iniziata l’avventura del nostro gruppo scolastico, proprio alle scuole Corni 
dove ci siamo diplomati ormai qualche anno fa e dove oggi ha preso forma il Museo creato 
dall’Associazione Amici del Corni con la raccolta e il recupero di macchine operatrici, attrezzature, 
strumenti di misura utilizzati nei laboratori e nelle produzioni industriali. 
NON ESISTEVA A MODENA TALE REALTÀ COSÌ IMPORTANTE. 

Questa iniziativa ha, tra l’altro, il pregevole scopo di far conoscere ai futuri iscritti la storia 
dell’istituto e l’importanza dello studio per la ricerca di nuove tecnologie da portare nel futuro. Lo 
studente viene incentivato alla conoscenza del percorso che si è originato industrialmente nel tempo 
sul nostro territorio e nella nostra scuola, che ha partecipato con notevoli successi alle Olimpiadi 
Internazionali del Lavoro disputate solo fino 1976, ultimo anno in cui l’Italia aderì. 

Questo patrimonio museale, stimolante per la sua peculiarità, oggi e nel futuro aiuterà i nuovi 
studenti a scegliere la specializzazione più adatta alle loro capacità da sfruttare come bagaglio 
personale e da gestire poi nel mondo del lavoro, in cui si troveranno a fronteggiare con sicurezza 
qualitativa e conoscitiva la tecnologia industriale, sempre “vogliosa” di nuove scoperte. 

La scuola F. CORNI, ieri come oggi, unendo teoria e pratica professionale, si pone come 
maestra nel fornire ai giovani gli strumenti adatti per rispondere alla domanda “cosa farò da grande”. 
Ci è stato chiesto di esprimere un parere sulla visita al Museo AdC e qualche suggerimento per 
questa mostra storica. Innanzi tutto vogliamo esprimere un plauso per chi si è adoperato al 
tracciamento del percorso storico.  
Suggeriamo di organizzare visite guidate per i ragazzi diplomati dalle scuole superiori (non solo del 
Corni) per mostrare la realtà esistente nel Museo e, cosa che gli AdC già sanno, cercare di 
“ringiovanire” il gruppo di lavoro impegnato.  

da sx: Mazzoli Tiziano, Goldoni Alfeo (V E  
diplomati 1966/67), Della Casa Carlo,  
Storari Giuseppe, Ferri Ambrogio, 
Tremosini Ennio ((V E  diplomati 1968/69). 
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Si consegnano a Valerio Giacobazzi, vice presidente della associazione 
“Amici del Corni” perché siano conservati nel Museo: 
n° 1 glass in formato 30 x 40 quadro commemorativo 5 E 
n° 2 copie cadauna di “Vita di zolla” e di “Zolla in zolla” 
n° 2 fotocopie di impianti 
n° 2 fotocopie di appunti di laboratorio macchine 
 

MURALE IPSIA CORNI 
 
Nell’ambito del progetto di riqualificazione scolastica, gli AdC hanno collaborato e presenziato 

all’inaugurazione di un’opera murale sulla cabina Enel di via Emilia in angolo con via Barozzi, 
adiacente all’istituto Corni. Il murale, ideato e progettato dagli studenti dell’Ipsia con il prof. Carlo 
Bascelli, è la seconda opera di riqualificazione operata dagli studenti che durante il periodo dei 
festeggiamenti per il Centenario del “Corni” avevano già realizzato all’interno del cortile scolastico 
l’opera raffigurante il volto di Fermo Corni. 
    

 
 

 

 

Da dx: il prof. Carlo 
Bascelli, il preside 
Ipsia prof. Edoardo 
Piparo, l’assessore 
alla Cultura  Andrea 
Bortolamasi e due 
studenti alle cui 
spalle si vede il 
murale dal titolo 
“Attenti al giudizio”. 
 

Alcuni degli AdC presenti all’inaugurazione:  
in primo piano Romano Maletti e Orzi, in secondo 
piano Tiziano Quartieri, Afro Parenti, Claudio 
Concari e Cataldo Cataldo, ex docente IIS, che da 
poco è nostro socio e collabora attivamente nella 
segreteria. 
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LE CLASSI DEL CORNI 

IN VISITA AL MUSEO 

 

Finalmente, con la riapertura del nostro Museo, sono riprese le visite degli studenti dell’IIS e 
dell’IPSIA Corni, visite che ci riempiono di soddisfazione e testimoniano quanto siano importanti gli 
strumenti e le macchine in esposizione. Gli alunni mostrano vivo interesse e curiosità scientifiche, 
chiedono chiarimenti e spiegazioni sull’uso di alcune strumentazioni, seguono con attenzione quanto 
viene loro illustrato. Abbiamo la netta percezione che, dopo la visita, in loro sia più vivo il senso di 
appartenenza ad una Scuola così importante per tutto il nostro territorio.  

Le classi dell’IIS sono state la V A meccatronica accompagnata dalla prof.ssa Carla Quaranta, 
la V B meccatronica con il prof. Nicola Miccio, la V A elettronica con la prof.ssa Maria Clelia Pacchioni, 
la V C meccanica con il prof. Nicola Di Mauro e le classi del triennio serale con l’ing. Alessandro 
Casalgrande. Dell’IPSIA è venuta in visita la classe IV B con i professori La Torre e Graziosi.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Il consigliere Luigi Stefani con gli 
alunni di V A meccatronica durante la 
visita. 

Gli alunni del corso serale IIS con il 
consigliere Tiziano Quartieri dopo la 
visita al Museo. 
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COLLABORAZIONI: 
 
 Vi abbiamo sempre aggiornato sulle varie collaborazioni del Gruppo Restauri AdC con le varie 
Istituzioni, tra cui quelle molto importanti realizzate con la Direzione dei Musei Civici di Modena a Villa 
Sorra, a Bastiglia e nella sede in via Cavazza sotto la sovrintendenza e supervisione del direttore 
Giorgio Cervetti il quale in aprile u.s. è andato in pensione.   
Gli AdC lo hanno invitato in Museo per un saluto e, in segno di stima, gli hanno consegnato la 
Medaglia Ricordo del Centenario e la tessera di socio per l’anno in corso. 

Il dott. Cervetti ha molto gradito questo gesto di amicizia, ha fatto ancora una volta i 
complimenti a Tiziano Quartieri e al Gruppo Restauri per la professionalità e competenza con cui 
operano e ha promesso di collaborare nel futuro con gli AdC di cui apprezza le varie attività. 

E gli AdC sono orgogliosi di annoverare tra i propri associati una persona come il dott. Giorgio 
Cervetti, molto attiva, competente e di grande versatilità. 

 
 

 
 
 

MEMORIE DI INCONTRI E DI SCIENZA 
 

Lo scienziato Erio Tosatti, Premio Corni 2009, segue tutte le nostre iniziative, quando può 
partecipa ai nostri eventi e ci comunica anche molte delle sue iniziative e dei suoi successi, 
mantenendo così un legame molto intenso con l’associazione (cosa che purtroppo non fanno tutti).  

Ci ha inviato nel febbraio u.s. tutto l’opuscolo che la SISSA di Trieste ha pubblicato per 
celebrare lo scienziato Daniele Amati, già suo professore a Modena, e di ciò lo ringraziamo 
vivamente. 

Pubblichiamo di seguito le pagine scritte proprio da Erio Tosatti in tale opuscolo perché ci 
fanno scoprire qualcosa in più di questo geniale ex studente “Corni” e anche perché ci fanno entrare  
nell’ Università di Modena degli anni Sessanta. Ci scusiamo per il ritardo ma, causa impedimenti 
tecnici, non c’è stata la NEWS di Marzo, perciò ve ne diamo notizia soltanto ora. Per chi voglia 
approfondire le conoscenze su Daniele Amati, tutto l’opuscolo è consultabile in sede.  

Grazie, Erio, da tutti gli AdC. 

27 aprile 2022 
Da dx: Tiziano Quartieri, la vicepresidente 
Gabriella Aggazzotti, il dott. Giorgio Cervetti e 
Olimpia Nuzzi durante il saluto per il 
pensionamento. 
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TESSERAMENTO 
  
 

Gli Amici del Corni ricordano, a chi ancora non l’avesse fatto, di rinnovare la tessera 
per il 2022. 
Si può effettuare il versamento di Euro 20 o direttamente nella nostra sede o tramite 
bonifico bancario BPER (Banca Popolare Emilia-Romagna)  

IBAN: IT52X0538712904000002922504 
intestato   Ass. Amici del Corni Modena  
 
 
 
Ricordiamo che le quote associative sono la nostra fonte di sostentamento per attivare 
iniziative e sostenere le spese di gestione. 
 

Grazie 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sede è aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 12. 


