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COMUNICAZIONI 
 
Carissimi, 
 

come già anticipato nella NEWS di settembre, i lavori di ristrutturazione nell’Istituto “Corni”  
hanno coinvolto anche gli ambienti della nostra sede, che è rimasta per mesi inagibile.  

La Provincia ha concluso i lavori nell’edificio scolastico, ma la nostra sede è ancora da 
sistemare. Si prevede un lungo e laborioso lavoro, perché lo spazio a nostra disposizione risulta 
alquanto ridotto. Ci sono stati parecchi incontri con Provincia e Comune per far valere le nostre 
ragioni, ma in clima di emergenza sanitaria tutto è stato molto più difficile. 

In questi mesi trascorsi tra chiusure e distanziamenti, il nostro Consiglio di Presidenza e la 
Segreteria hanno spesso tenuto i loro incontri nella Sala Riunioni dell’azienda del nostro presidente 
Enrico Malagoli, che a nome di tutti i soci ringraziamo per la grande disponibilità e per l’impegno 
profuso nell’affrontare i tanti problemi che si sono innescati e divenuti più difficili da risolvere proprio a 
causa dell’emergenza sanitaria e dell’inagibilità della nostra sede. 

 
1. LA NOSTRA SEDE E MUSEO 

Possiamo con soddisfazione comunicarvi che la Provincia con delibera consiliare ha 
concesso alla nostra Associazione la struttura dell’Ottagono, situato nel cortile del 
“Corni” e finora inutilizzato dalla scuola perché dismesso da anni. Nel 2021 sarà 
ristrutturato (così è stato deliberato) e potremo adibirlo a nostra sede. Le istituzioni 
comunali e provinciali di concerto hanno concordato su tale assegnazione, essendo 
venuti meno gli spazi che tempo fa ci erano stati promessi nell’ex Sant’Agostino, oggi 
riservato ad altre soluzioni deliberate dagli organi competenti.  
Ringraziamo particolarmente il presidente della Provincia Giandomenico Tomei, che ha 
compreso pienamente il valore e l’importanza per la Città del nostro Museo, ricco di un 
così importante patrimonio artigiano-industriale. Si è impegnato perché avessimo una 
sede più adeguata sempre nei pressi della nostra Scuola, di cui facciamo conoscere 
tutta l’importanza e con cui collaboriamo per varie iniziative. 
Un grazie sentito va anche al nostro consigliere, ing. Davide Torrini (figlio di Adriano, 
per anni nostro vicepresidente, prematuramente scomparso nel settembre del 2016) 
che è stato il referente dell’Associazione presso gli uffici della Provincia e che si è 
adoperato per questa conclusione positiva.  
 

2. RINNOVO DELLO STATUTO 
Secondo la normativa, è stato registrato il nostro Statuto con le opportune modifiche 
richieste, che erano state approvate nella nostra ultima assemblea, prima dello scoppio 
della pandemia. La modifica anagrafica del nostro Statuto (per il quale abbiamo 
raccolto le firme durante il Festival della Filosofia) è stata depositata e accettata in 
Regione Emilia-Romagna  in data 15 0ttobre 2020. La nostra Associazione è 
nell’elenco regionale delle APS (associazioni di promozione sociale). La burocrazia 
molto cavillosa ha impegnato il nostro segretario, ing. Gianni Sandoni, che con 
pazienza certosina lavorando da casa sua ha passato ore per connettersi con l’Agenzia 
delle Entrate e con la deputata sede di Bologna che accoglie e registra gli statuti 
rinnovati e le modifiche anagrafiche, secondo le vigenti disposizioni di legge. 

 
3. 2021-CENTENARIO DELLA SUOLA CORNI 

Ricordiamo che il 2021 sarà un anno molto importante per tutti noi e per la Città: 
festeggeremo il Centenario della nascita delle scuole “Corni”. 
In vari incontri il Consiglio di  Presidenza ha delineato una serie di iniziative, che sono 
state poi comunicate ai consiglieri per riceverne approvazione e suggerimenti. Se, 
come speriamo, il 2021 ci permetterà di tornare ad una vita normale,  avremo bisogno 
della collaborazione di tutti (in termini economici e in fattività operativa) per realizzare i 
vari eventi che ipotizziamo di svolgere anche in vari punti della città per far conoscere ai 
Modenesi sempre di più sia la nostra Associazione, sia l’importanza che la nostra 



NEWSLETTER 
 

Redazione Amici del Corni DICEMBRE 2020 3 

Scuola ha avuto nel corso di un secolo. Hanno promesso 
collaborazione gli Istituti “Corni”, il Comune e la Provincia.  
Modenamoremio, agenzia specializzata nell’allestimento di mostre ed eventi, ha 
accettato di supportarci nelle iniziative che coinvolgeranno direttamente Modena e i 
modenesi.  
Abbiamo ipotizzato che il periodo delle celebrazioni inizierà a metà settembre (inizio 
dell’anno scolastico) e si protrarrà in ottobre e novembre 2021.                                    

 
 

4. PREMIO CORNI 
Purtroppo, per l’emergenza sanitaria, il Consiglio ha dovuto decidere di cancellare la 
cerimonia del Premio Corni, la più importante per la nostra associazione, che di solito si 
svolge alla fine di novembre. 
Si è deciso, però, che l’anno prossimo saranno conferiti due Premi, l’uno in primavera 
2021 (recupero di quest’anno) e uno alla solita data di fine novembre, che rientrerà tra i 
festeggiamenti del Centenario del “Corni”. La speranza di tutti noi e, certamente, anche 
di voi lettori, è di poter realizzare quanto preventivato. 

 
 
 
 
 

Gli AdC e il Festival Filosofia 

 
 

Il FestivalFilosofia è un evento che porta a Modena molti partecipanti. Ogni anno noi, per 
l’occasione, abbiamo aperto il nostro Museo ai visitatori. 

Quest’anno, con la nostra sede inagibile, siamo stati ospitati negli ambienti del Planetario 
Civico. Di ciò ringraziamo vivamente il direttore, l’ing. Enrico Artioli, che è stato molto disponibile, e 
tutto il personale che ci ha gentilmente supportato negli orari di apertura e chiusura, nel mettere a 
nostra disposizione attrezzature e strumenti per l’allestimento della mini-mostra.  

Abbiamo esposto, infatti, alcuni macchinari come Esempi di tecnologia dalla prima metà 
dell’Ottocento al 1940 (titolo della Mostra). Nella saletta audiovisivi del Planetario è stato possibile per 
i visitatori seguire due proiezioni a ciclo continuo: una sul funzionamento delle macchine esposte nel 
Museo Amici del Corni e una specifica sulla storia del tornio.	  	  

Nelle giornate del 18-19-20 settembre, molti consiglieri e alcuni soci volenterosi si sono 
alternati per accogliere i visitatori e fornire spiegazioni adeguate sulle macchine in mostra. Dato il 
tema del Festival (Macchine), quest’anno abbiamo registrato un alto numero di visitatori, oltre 
duecento. Sono arrivate famiglie con ragazzi e ragazzini interessati a conoscere il funzionamento dei 
macchinari, giovani coppie, gruppi di amici appassionati di tecnologia d’epoca, curiosi che non 
s’aspettavano di scoprire tale realtà storica. Tutti si sono congratulati per il lavoro che gli Amici del 
Corni stanno facendo e qualche visitatore non modenese ha detto che la nostra è una iniziativa da 
copiare in altre città, perché è troppo importante salvare le strumentazioni del passato. 

Hanno visitato con interesse la nostra Mostra anche alcuni ingegneri che, nel pomeriggio del 
sabato 19 settembre, nell’Aula Magna del Planetario hanno seguito un loro Convegno professionale. 
Non è mancata la sorpresa di qualcuno che, come ex studente Corni, ha appreso per la prima volta 
dell’esistenza della nostra associazione, o di qualcuno che ha ricordato e riferito i racconti di suo 
padre sull’importanza del “Corni” quando lo frequentava da alunno nell’immediato dopo-guerra. 
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CONGRATULAZIONI 
 

 Con l’inizio del nuovo anno scolastico, in settembre u.s. l’IIS “Corni” ha cambiato il dirigente 
scolastico. Per pensionamento ha lasciato l’incarico Francesca Romana Giuliani, alla quale auguriamo 
il meritato riposo e che ringraziamo per la collaborazione con gli Amici del Corni. 
 Il nuovo dirigente scolastico è l’ing. Federico Giroldi, già docente al “Corni” in anni passati. Ci 
congratuliamo con lui e gli auguriamo periodi più sereni di questi primi mesi trascorsi, che lo hanno 
visto subito impegnato in problematiche molto complesse per l’organizzazione scolastica. Il nostro 
Consiglio di Presidenza lo ha già incontrato per sottoporgli i problemi della nostra sede e le iniziative 
che vorremmo realizzare per il centenario del “Corni”. Ha mostrato disponibilità e vivo interesse per la 
nostra associazione. 
 
 
 
 

Planetario Civico.  
Da dx. Tiziano Quartieri, Olimpia Nuzzi, Andrea 

Malagoli, Gianni Sandoni, Franco Malavolti, 
Afro Parenti, Luigi Stefani che hanno allestito la 

mostra e preparato i video. 
Un caloroso ringraziamento va all’ing. Andrea 

Malagoli (figlio del nostro associato Gabriele e 
nipote del presidente Enrico) che con grande 

disponibilità ha lavorato con noi dando un 
notevole contributo per il corretto 

funzionamento dei filmati da proiettare. 
 La sistemazione in una sede non nostra ha 

richiesto l’attivazione di nuovi collegamenti tra 
computer e schermo (uno si intravvede alle 

spalle di Quartieri e Nuzzi): il lavoro ha 
comportato tempo e anche nuovi cavi che 

Andrea Malagoli ha poi regalato 
all’associazione in previsione di una futura 

mostra. 
In riconoscimento di tanta disponibilità, il 

Consiglio di Presidenza e la segreteria lo hanno 
nominato consulente tecnico-informatico degli 

Amici del Corni. 
 

          L’ing. Andrea Malagoli,  
consulente tecnico informatico degli Amici del Corni. 

Gianni Sandoni e Luigi Stefani con il pannello espositivo 
preparato dagli organizzatori del FestivalFilosofia per 
pubblicizzare la mostra degli Amici del Corni nella sede del 
Planetario Civico. 
In settembre non era ancora scoppiata la seconda ondata di 
pandemia, ma tutti hanno fatto uso di mascherina durante 
l’allestimento e durante le visite. Le mascherine sono state 
abbassate solo per il tempo dello scatto fotografico.  
Si sono rispettate tutte le norme, dal contingentamento delle 
entrate alla rilevazione della temperatura ai visitatori, che hanno 
tutti firmato su appositi fogli, consegnati poi agli organizzatori 
del Festival. 
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Tesseramento  
L'Associazione Amici del Corni ricorda, a chi ancora non l’avesse fatto, di rinnovare la 
tessera per il 2021. Si può effettuare il versamento di Euro 20 tramite bonifico bancario 
BPER (Banca Popolare Emilia-Romagna)  
IBAN: IT52X0538712904000002922504 
intestato Ass. Amici del Corni Modena  
Si raccomanda di non usare più il vecchio numero di c/c postale che è stato estinto.  
 
Ricordiamo che le quote associative sono la nostra fonte di sostentamento per attivare 
iniziative e sostenere le spese di gestione. Grazie. 
In gennaio 2021, leggi e pandemia permettendo, riapriremo in sede almeno la 
segreteria, che funzionerà di pomeriggio per evitare incontri con gli studenti. 
Comunicheremo orari e giorni di apertura. 
 
 
 
 
 
 
 

Auguri di Buone Feste 
 

Il presidente Enrico Malagoli 
i vicepresidenti  Gabriella Aggazzotti e Valerio Giacobazzi 

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’ IIS e IPSIA “F.Corni” 
serene festività con l’auspicio e la viva speranza  

di un 2021 segnato dalla fine  
dell’emergenza sanitaria  

 
 

Il presepe recuperato dagli Amici del 
Corni per Modenamoremio anche 
quest’anno, durante le festività natalizie, 
rimarrà esposto nella Sala del Fuoco del 
Palazzo Comunale. 


