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IL PERSONAGGIO 

 
prof.  Mauro Meschiari  

docente di matematica - Università di Modena e Reggio 
ex alunno ITIS “F.Corni” 

 
Già da piccolo era appassionato alle scienze naturali e avrebbe voluto studiare quelle, ma le 
condizioni economiche della famiglia tagliavano via ogni sua aspirazione. Aveva finito di frequentare 
l’avviamento professionale “Corni”, aveva tredici anni. Il notissimo e severissimo ing. Personali, 
docente al Tecnico “Corni”, lo andò a cercare a casa e lo invogliò, insistendo, perché continuasse gli 
studi nel corso dei radiotecnici, dove lui stesso insegnava. Perché l’ing. Personali si era così 
interessato a lui? Perché aveva intuito le doti e capacità di quel ragazzino. Mauro era stato iscritto 
all’avviamento professionale dai genitori in previsione di un lavoro immediato per contribuire 
economicamente alle spese della famiglia che era di modestissime condizioni. Il “Corni” era all’epoca 
una grande comunità e gli insegnanti delle superiori si rapportavano quotidianamente con quelli 
dell’avviamento, con loro collaboravano nei laboratori e così avevano modo di conoscere quei 
ragazzini, molti dei quali poi avrebbero proseguito al tecnico o al professionale.  
Mauro era stato un bambino precoce: aveva imparato a leggere e scrivere già a quattro anni. Durante 
la guerra infatti, mentre era sfollato con i suoi fuori Modena, trascorreva molto tempo con una 
bambina più grande di lui che lo trattava come un suo giocattolo e, giocando, gli insegnò a leggere e a 
scrivere. Da ciò egli fu avvantaggiato perché in seguito, sostenendo soltanto un esame, frequentò 
direttamente la seconda elementare, saltando la prima. Il suo percorso scolastico eccellente fu però 
turbato da un grave incidente: all’età di dodici anni, si ferì ad un occhio mentre costruiva una gabbietta 
per uccellini. Cominciarono tante vicissitudini ospedaliere, due operazioni, non poteva usare l’occhio, 
perse un anno di scuola e fu costretto a ripetere la classe. Questo evento, però, lo rese ancora più 
determinato nello studio, era il migliore della classe, aveva buoni rapporti con i compagni e gli 
insegnanti e l’ing. Personali, dal Tecnico dove era, lo aspettava come suo allievo.  
E suo allievo, infatti, fu anche se proprio con quel docente ogni tanto Mauro ebbe delle frizioni e 
qualche diatriba di natura politica: Personali era dichiaratamente di destra, lui abbastanza di sinistra. Il 
rapporto tra noi due - ricorda Meschiari - è stato però sempre di grande stima reciproca. L’eccellente 
alunno Meschiari fu premiato nel corso dei cinque anni con borse di studio, si diplomò nel 1959 e nello 
stesso anno fu assunto dal preside del “Corni”, ing. Malagodi, come insegnante tecnico pratico. E 
Malagodi è ancora oggi famoso per la sua competenza nel selezionare e scegliere il personale 
docente per la “sua” scuola. Meschiari quindi lavorava già, ma decise di iscriversi anche all’università 
e si laureò in matematica.  
C’è da dire che, però, l’ing. Personali lo aveva incitato a proseguire all’università in Fisica. A quel 
tempo i diplomati degli istituti tecnici non potevano accedere liberamente all’università perché per loro 
l’iscrizione era a numero chiuso con una selezione durissima: a Modena, ad esempio, erano riservati 
solo 10 posti per la facoltà di Matematica e 10 per Fisica. Meschiari sostenne l’esame per il corso di 
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Fisica, seguendo il consiglio del suo ex 
insegnante, ma fu bocciato: c’erano 
tantissimi candidati, anche di istituti tecnici 
di altre regioni d’Italia – ricorda con un po’ 
di rammarico. 
L’anno successivo superò l’esame per 
l’ammissione alla Facoltà di Matematica e 
ne fu soddisfatto perché progettava di 
chiedere il passaggio a Fisica dopo i primi 
esami.  
Le cose andarono, invece, diversamente 
perché Mauro si trovò bene, si appassionò 
agli studi matematici e al quarto anno si 
laureò a pienissimi voti, pur non avendo 
potuto frequentare tutte le lezioni, perché di 

mattina insegnava al 
Corni.  
 

 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Da studente prima al “Corni”  
e poi all’Università,  
Mauro Meschiari ha meritato  
sempre borse di studio,  
sia di quelle assegnate  
dal Comune di Modena,  
sia dall’Associazione degli 
industriali.  
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Certificato riassuntivo degli esami 
sostenuti dallo studente universitario 
Mauro Meschiari. 
 
I risultanti così eccellenti sono tanto più 
eccezionali  se si considera che  
Meschiari era già insegnante al “Corni”, quindi  
studente-lavoratore, e che conseguì la laurea  
nel tempo previsto dei quattro anni,  
senza fuori-corso, come succedeva  
e succede alla maggior parte degli universitari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nella sessione di laurea fu l’unico laureando in Matematica Generale, mentre i suoi compagni si 
laurearono tutti in Matematica Didattica.  
Comincia a questo punto la sua carriera universitaria: diventa subito assistente di Vaona professore  
di Geometria, poi docente di Geometria 1, di Geometria Superiore con molte esercitazioni, poi un 
corso tutto organizzato da lui di Istituzioni Matematiche distinto per due gruppi di studenti: un corso 
per gli allievi di matematica, l’altro per i chimici, biologi, ingegneri. E in questo secondo corso 
Meschiari insegna senza ricevere alcun compenso, a titolo gratuito. 
Nel 2010 decide di andare in pensione dopo 51 anni di docenza e rifiuta il fuori ruolo perché 
l’università è cambiata molto dopo le riforme istituzionali, sia dal punto di vista umano che didattico. 
Nel passato i rapporti tra colleghi erano intensi - spiega Meschiari - la Facoltà  era quasi una famiglia, 
organizzava incontri con docenti di altre città, intrecciava rapporti con altri atenei per confrontarsi e 
migliorare, per ampliare la visione organizzativa.  
C’erano i concorsi nazionali per le assunzioni dei docenti e l’Istituto decideva chi e cosa insegnare in 
base alla professionalità e meriti accademici. Oggi ci sono le cooptazioni camuffate da concorsi. 
Questo succede meno per Matematica, perché i matematici sono pochi, quindi si conoscono bene tra 
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loro e se ne conosce il curriculum, i lavori, le pubblicazioni. C’è da 
aggiungere che in matematica è difficile proporre ricerche di dominio pubblico, perché sono ricerche 
per addetti ai lavori, mentre una ricerca acquista più valore se diventa di dominio pubblico, se di essa 
parlano anche  i mass media, ecc. Oggi esiste il Dipartimento FIM (Fisica, Informatica, Matematica), 
cioè un accorpamento delle facoltà di un tempo e tra colleghi non ci si conosce neanche. Gli 
accorpamenti inoltre creano situazioni di potere: nel FIM hanno preso ampio potere i fisici  che 
ottengono e utilizzano più fondi.  
Il grande problema dell’università di oggi è, inoltre, la semplificazione e parcellizzazione dei 
programmi che inficiano l’unità del sapere matematico. 
Ciò che ha distolto Meschiari dal rimanere all’Università è anche l’assoluta impreparazione degli 
studenti che vi si iscrivono: Ci sono studenti che non sanno fare le operazioni con le frazioni, cosa 
elementare. Di fronte a tante e gravi lacune si era previsto di organizzare dei pre-corsi per indicare 
come studiare, quali preconoscenze e prerequisiti possedere per proseguire negli studi matematici. E, 
invece, si parte con studenti che non sanno quasi nulla. Il più grosso ostacolo è la loro scarsa capacità 
di astrazione e in matematica è, invece, fondamentale proprio l’astrazione, la logica formale. Pertanto 
tutta la preparazione viene svilita e il docente fatica a completare il programma dell’anno. Ci si trova e 
ci si sente spaesati dopo aver conosciuto un’università diversa, veramente formativa come era la 
nostra prima delle riforme.  
Il problema “Riforma scolastica” Meschiari l’ha vissuto direttamente in tutti questi anni e spiega:- Ogni 
ministro ha la presunzione di fare la sua Riforma dell’Università, ma il più delle volte la riforma 
scaturisce dalla visione parziale che egli ha dell’università e nessuno tiene conto della specificità delle 
scienze teoriche. L’aver distinto tra laurea breve (tre anni) e la successiva (due anni) è un vero 
disastro: nei tre anni non si riesce a fare quasi nulla e, invece, la matematica è la base fondamentale 
su cui poggiano tante altre discipline. Un disastro molto duro perché una volta i nostri laureati erano 
apprezzati e riconosciuti molto all’estero, oggi sono di livello scadente. 
Gli USA sono diventati il paese leader nel mondo per la matematica e vantano grandi matematici. 
Seguono il Giappone e poi la Cina che si mostrano molto avanzati. Noi invece siamo 
spaventosamente regrediti. La matematica ha valore universale, è una lingua universale, che 
permetterebbe ai nostri ragazzi, come nel passato, di inserirsi bene, ma non accade più così. Oggi in 
Italia sempre meno studenti si iscrivono alle discipline scientifiche e quelli che lo fanno, si prefiggono 
di andare ad insegnare, non di rimanere all’università e fare ricerca. 
Frequentare da studente il “Corni” per il prof. Meschiari è stato fondamentale perché gli ha permesso 
un’abilità manuale che oggi ai giovani manca. E aggiunge: Lavorando nei laboratori sulle macchine, si 
acquisiva una sensibilità che fa guadagnare nell’astrazione. La pratica aiuta nella teoria. Ai giovani la 
pratica oggi manca del tutto. Occorrerebbe una scuola con attività manuali come una volta, perché 
l’attività manuale non sta nelle mani, ma prima di tutto nel cervello. Oggi aprire un computer e 
ripararlo, io posso farlo perché abituato ad aprire ed aggiustare, ma i giovani no. Ho vissuto gli anni 
della tecnica dei transistor a effetto tunnel (per misurare la velocità della luce) pensata per la 
meccanica quantistica. Si facevano tante esercitazioni pratiche che obbligavano a fare misurazioni e 
ricavare astrazioni per calcolare la velocità di trasmissione dei segnali. La teoria rimane nella testa 
solo se si prova e riprova. La pratica dà risultati toccabili e fa capire la realtà. Pratica e teoria devono 
sovrapporsi, altrimenti la conoscenza non regge. 

 

Olimpia Nuzzi 
consulente storico-culturale 
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PREMIO CORNI – UNDICESIMA EDIZIONE 
 

Sabato 29 novembre u.s., nell’auditorium della succursale ITIS Corni in via Leonardo da Vinci, si 
è svolta la cerimonia di consegna del Premio Fermo Corni 2014 alla presenza di molte autorità 
scolastiche, civili e militari, di imprenditori, di nostri associati, di alunni e docenti. L’ex alunno 
premiato è stato Fausto Tarozzi, presidente di SITI-B&T GROUP, uno dei leader mondiali nella 
produzione di impianti completi per la produzione ceramica e nell’ambito della robotica 
avanzata. La viva commozione di Tarozzi ha confermato ancora una volta che tale Premio ha un 
alto valore per gli ex studenti che lo ricevono come attestato e riconoscimento del loro prestigio. 
Tarozzi nel suo intervento ha invitato gli alunni presenti a studiare tutto, perché nella scuola tutto 
è utile per il proprio futuro. 
La cerimonia ha registrato gli interventi dell’imprenditore Enrico Malagoli presidente Amici del 
Corni, di Silvia Menabue dirigente Ufficio Scolastico Provinciale (Modena e Reggio), del 
vicesindaco di Modena Gianpietro Cavazza, di Francesca Giuliani dirigente scolastico ITI Corni, 
di Alessandra Magnanini dirigente scolastico IPSIA Corni e di Olimpia Nuzzi che ha presentato 
un excursus della carriera imprenditoriale del premiato, dagli esordi nel mondo del lavoro alla 
realtà odierna che lo vede a capo di un gruppo di grande eccellenza per tecnologia 
all’avanguardia, per innovazione e ricerca. Il sindaco di Formigine Maria Costi con il vicesindaco 
Antonietta Vastola e con l’ assessore Corrado Bizzini hanno voluto anch’essi con la loro 
presenza rendere omaggio ad un formiginese tanto illustre. 

 
Auditorium ITIS Corni: autorità militari, civili, scolastiche e imprenditori modenesi presenti alla cerimonia 

di consegna del Premio Fermo Corni 

  
In primo piano  Antonietta  Vastola vicesindaco di Formigine accanto ad Adriano Torrini vicepresidente 
Amici del Corni. Ultimo della fila il comandante dell’Accademia Militare di Modena, gen. Salvatore 
Camporeale.  
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Da dx. Maria Costi, sindaco di Formigine, Emer Barbieri socio fondatore della B&T, Marco Tarozzi 
direttore vendite Siti-B&T, la sig,ra Tarozzi, Fabio Tarozzi presidente Acimac e amm.delg. Siti-B&T, 
l’avvocatessa Regina Tarozzi con la figlioletta.   

 
 

 
Da sx: Alessandra Magnanini dirigente scolastico IPSIA Corni, Francesca Giuliani dirigente scolastico ITI Corni, 
Enrico Malagoli presidente Amici del Corni,  il premiato Fausto Tarozzi, Gianpietro Cavazza vicesindaco di Modena, 
Silvia Menabue dirigente Ufficio Scolastico Provinciale (Modena e Reggio), Olimpia Nuzzi consulente storico-culturale 
Amici del Corni che ha illustrato il Premio Corni e presentato la carriera del premiato.  
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Enrico Malagoli, presidente dell’Associazione, consegna il Premio Fermo Corni 2014 all’ex alunno   
Fausto Tarozzi, presidente di SITI-B&T Group e cofondatore del primo nucleo aziendale del gruppo. 
 

 
 

 
Il vicesindaco di Modena Gianpietro Cavazza consegna a Fausto Tarozzi la statuetta raffigurante la Bonissima, simbolo 

della città, in segno di riconoscimento del valore imprenditoriale di un uomo che porta con prestigio il nome di Modena nel 
mondo. 

 

PREMIO AMICI del CORNI 
Ogni anno l’Associazione, durante la cerimonia del Premio Fermo Corni,  consegna anche una 

borsa di studio ad un alunno meritevole per profitto, che si è distinto nel corso del secondo anno di 
studi. Tale premio è stato istituito con la finalità di incentivare gli alunni ad un impegno serio durante il 
percorso scolastico e simbolicamente rappresenta un passaggio di testimone tra l’ex-alunno premiato 
che si è distinto nella sua attività professionale e il futuro delle nuove generazioni. Quest’anno il 
Premio Amici del Corni è stato assegnato all’alunno Azorji  Darlyntine  Chigozirim. 
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Il vicepresidente Adriano Torrini consegna la borsa di studio all’alunno Azorji   Darlyntine   Chigozirim  
frequentante la  III B  Meccanica e Meccatronica  ITIS CORNI.  
Sullo sfondo si intravedono alcuni voti della sua pagella di promozione in terza.   

 
 

 

COLLABORAZIONI CON GLI ISTITUTI CORNI 
 

1) SCUOLA DUALE 
 Si sta realizzando il progetto Scuola Duale per una terza classe dell’IPSIA. Di tale progetto abbiamo 
dato ampia notizia nella News Settembre 2014. Gli Amici del Corni si erano adoperati per gli incontri 
tra insegnanti, Associazioni di categoria, titolari d’azienda. Di seguito la lettera del prof. Bellani che 
dà al C.D. note informative. 

 
8 OTTOBRE 
Gentili Signori 
 
Oggi è iniziata l'attuazione del progetto che vede gli allievi della classe 3A recarsi presso le aziende 
del settore termoidraulico di Modena e provincia per fare esperienze pratiche. 
I ragazzi sono pronti ad affrontare l'esperienza. Ognuno di loro si è recato all'azienda corrispondente, 
pronto ad apprendere preziose conoscenze tecniche. 
Mi auguro che si mostrino all'altezza delle aspettative. 
Vi ringraziamo tutti per la vostra gentile collaborazione. 
Naturalmente un sentito ringraziamento è stato dato in una precedente e-mail alle 17 aziende che 
hanno partecipato all'iniziativa, che hanno mostrato un ottimo spirito collaborativo, prezioso per i 
ragazzi e per la loro educazione professionale ed utile per la scuola in quanto possono essere nostri 
preziosi alleati. 
Nell'attesa di nuove comunicazioni 
Vi saluto cordialmente  

Bellani Andrea 

Nell’ultima riunione del C.D. di ottobre, il prof. Costi, che partecipa quale invitato rappresentante 
dell’IPSIA, ha riferito che il prof. Bellani ha iniziato a visitare le classi e le aziende, raccogliendo 
consensi sulla nuova formula. Negli anni scorsi, in base all’organizzazione del rapporto continuativo, i 
15 giorni di lavoro non permettevano alla ditta di programmare giorno per giorno il miglior utilizzo 
dell'alunno in stage; ora, con una sola presenza settimanale, la programmazione è fattibile senza 
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impegnare l'azienda in tempi stretti. Naturalmente, l'insegnante segue il 
percorso con l'alunno e ciò è un “costo”: attualmente Bellani si sposta a sue spese e lavora sulla 
fiducia di essere rimborsato; comunque è contento nell'ottica della formazione dello studente.     
 

 

2) INCONTRO CONFIMI IMPRESA MECCANICA – ISTITUTI CORNI – AMICI DEL CORNI 
 
Il nostro presidente Enrico Malagoli ha organizzato per il 17 novembre u.s. nella sede APMI un 
incontro tra il gruppo dirigente di Confimi Impresa Meccanica Modena (di cui è presidente) con i 
dirigenti degli istituti ITI e IPSIA “Corni” per studiare le strategie da adottare nei rapporti scuola-
industrie e nei progetti di alternanza scuola-lavoro. Erano presenti circa venti imprenditori del settore 
meccanico, tutto il gruppo dirigente di Confimi Impresa Meccanica e l’ing. Gorzanelli presidente APMI; 
per l’Ipsia la dirigente Magnanini e il prof.Costi; per l’Iti la prof.ssa Grandi delegata dalla dirigente ITI 
Corni; per gli Amici del Corni Aggazzotti, Quartieri, Nuzzi. 
Oggetto dell'incontro è stata sia una reciproca conoscenza sia un'analisi che ha affrontato la 
complessità della composizione e della struttura manifatturiera modenese poco conosciuta nella 
scuola dove poco si sa del mondo del lavoro, chi c’è, cosa fa, quali figure professionali occorrono. La 
composizione della manifattura modenese si articola su piccole e medie imprese e tale realtà si 
scontra con l'immaginario collettivo dei ragazzi che, sovente, sognano la Ferrari o imprese similari.  
Pochi studenti si iscrivono al corso di meccanica, ma a Modena ne occorrono molti di più e per settori 
di alta specializzazione come è diventata oggi la meccanica. Molte aziende sono di nicchia e 
occorrono tecnici di livello alto, invece la preparazione scolastica è carente o in direzione sbagliata. La 
scuola forma figure spesso inutilizzabili perciò deve dialogare e mettersi in discussione sui programmi.  
Altri aspetti, non meno importanti, sono stati la delicata fase dell'orientamento e una mancanza 
sempre più marcata negli adolescenti/studenti dei concetti base dello stare insieme e dei principi 
elementari del comportamento (il rispetto delle regole, delle gerarchie, ecc.). 
Si sono approfonditi gli aspetti delle nuove norme introdotte dalla legge Giannini riguardo il prossimo 
triennio sperimentale di alternanza scuola - lavoro e più in generale della opportunità data dagli stage 
in corso d'anno. Gli imprenditori hanno assunto, tra l'altro, anche l'impegno di incontrare gli studenti 
per lezioni mirate e proporre le proprie esperienze di vita lavorativa (da imprenditori) oltre che le 
attività e i processi produttivi e organizzativi delle aziende e a tal fine, stante la disponibilità degli 
Istituti e dei professori, potranno essere organizzate visite aziendali appositamente concordate.  
Il rapporto scuola-impresa deve stimolare i ragazzi verso l’agire, il fare non una sola cosa, ma verso 
ruoli trasversali. Compito dell’APMI è anche quello di creare nuovi imprenditori. 
I rappresentanti dei due Istituti Corni hanno dimostrato molta partecipazione e condivisione con 
quanto prospettato dagli imprenditori auspicando una stretta collaborazione e disponibilità ad aprire la 
scuola al mondo del lavoro, pur se costretti entro i vincoli della normativa scolastica. 
La prof.ssa Grandi (ITIS Corni) ha lanciato la proposta che gli Amici del Corni organizzino anche la 
Settimana del Lavoro, come già fanno collaborando per quelle della Scienza e Tecnica.  
L’incontro è stato giudicato da tutti i presenti molto importante e destinato a creare una sinergia.  
 
3) VISITE AL MUSEO - LABORATORIO 
È iniziata anche l’attuazione del progetto Visite al nostro Museo-laboratorio da parte delle seconde 
dell’ITIS Corni così come previsto dal Laboratorio di Storia in collaborazione con gli Amici del Corni. 
La visita per ogni classe si articola in tre momenti successivi, che consentono di conoscere la storia 
del “Corni”, di visitare il Museo, di assistere a prove e lavorazioni sulle macchine restaurate. 
Gli alunni di II F hanno effettuato il percorso e hanno consegnato di volta in volta alla loro insegnante 
Barbara Previato delle relazioni sui tre incontri. In gennaio sarà il turno di altre seconde. 
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Il CORNI  E LE SOCIETÀ CENTENARIE 
 

L’Unione Società Centenarie Modenesi associa a tutt’oggi trentadue società di Modena e Provincia 
che hanno superato il secolo di vita. Sono Società che hanno attraversato nella loro storia due guerre 
mondiali, momenti di crisi sotto la dittatura fascista, periodi di splendore, sono la testimonianza viva e 
diretta della capacità di stare insieme, di sviluppare il senso di appartenenza, di amicizia e solidarietà, 
capaci di coinvolgere persone di diverse fasce generazionali. 
Questi valori accomunano anche gli ex del “Corni” e, forse, non è un caso che otto fra presidenti e 
delegati di queste associazioni sono ex studenti del “Corni”. Sono associazioni che si occupano di 
diversi settori, dalla musica allo sport, dal mutuo soccorso al divertimento, dalla salvaguardia della 
modenesità al canto, dalla cultura medica a quella matematica ecc., tutte basate sul volontariato e 
senza fini di lucro. 
Ecco, in ordine di data di fondazione, le Società Centenarie dove compaiono gli ex del “Corni”: 
Società operaria Mutuo Soccorso Modena -1863 - pres. Enzo Crotti 
Società del Sandrone - 1870 - pres. Giancarlo Iattici 
Società di ginnastica e scherma Panaro -1870 - deleg. Erio Rodeghiero 
La Fratellanza  -1874 - pres. Serafino Ansaloni 
Corale G.Rossini -1887- pres. Romano Maletti 
Polisportiva Villa d’Oro - 1905 - pres. Alessandro Battani, deleg. Tiziano Quartieri 
Bocciofila Modenese -1910 -  pres. Gianni Campioli 
Società di Mutuo Soccorso Cavezzo - 1913 - pres. Guglielmo Pellacani 
Riteniamo sia importante far conoscere l’impegno profuso dai suddetti ex studenti del Corni, che da 
anni dedicano il loro tempo libero in Società così importanti per Modena. Presiedere un’associazione 
non è impegno di poco conto: ore e ore  sottratte alla famiglia e al tempo libero, problemi organizzativi 
e gestionali, incombenze burocratiche nel ginepraio delle leggi e dei regolamenti che di anno in anno 
rendono sempre più difficile anche lo stare insieme per nobili scopi. 
A tutti loro vanno il nostro plauso e l’invito a continuare perché sono capaci di salvaguardare tanti 
settori della storia di Modena. 
Molti sono anche associati agli Amici del Corni e alcuni di loro sono stati presentati nella rubrica Il 
Personaggio delle nostre News che che sono consultabili sul nostro sito. 
 

 

RINGRAZIAMENTI 
 

Iole Govoni, ex dirigente scolastico Ipsia, incontrata dal C.D. in settembre in occasione del suo 
pensionamento, ha scritto: 

 
Colgo l'occasione per ringraziare del saluto caloroso da Voi tutti ricevuto e della preziosa 
Targa, che conserverò come ricordo di una bella collaborazione con un gruppo di persone 
preziose! 
  
Cordialmente 
Iole Govoni 
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Campagna tesseramento 2014 
 

L'Associazione Amici del Corni comunica che è partita la campagna di tesseramento per 
l'anno 2015. Potete effettuare il versamento di Euro 20 sul c/c postale n° 64965254 o  
tramite bonifico bancario IBAN: IT 24 P07601129000000649 65254 intestato Ass. Amici del 
Corni Modena  Viale Tassoni, 3 - 41100 Modena, o venire in sede.  
 
 

                                                       Auguri di Buone Feste 
 

 
il presidente Enrico Malagoli 

i vicepresidenti  Gabriella Aggazzotti e Adriano Torrini 
la Segreteria, il Consiglio Direttivo e la Redazione 

augurano 
a tutti gli Amici del Corni e ai loro familiari 

alle Istituzioni 
alle Associazioni Culturali di Modena 

all’ITI e  IPSIA “F.Corni” 
liete festività con l’auspicio di un 2015 segnato da benessere e serenità per tutti 

 
 


