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NEWSLETTER
IL PREMIO FERMO CORNI
Il Premio “Fermo Corni”, giunto alla sedicesima edizione, si è svolto nell’Aula Magna del
Planetario Civico, invece che nella solita sede dell’istituto “Corni” in via Leonardo da Vinci, purtroppo
inagibile per un guasto all’impianto termico verificatosi proprio il giorno prima. Gli AdC sono riusciti
con rocambolesca celerità ad avvertire della variazione tutti gli associati, autorità, invitati, e con
altrettanta celerità hanno allestito la sala del Planetario, al cui direttore ing. Enrico Artioli vanno i
ringraziamenti per aver messo a disposizione la struttura nel giro di poche ore.

Aula Magna del Planetario Civico.
La cerimonia si è svolta alla
presenza di autorità civili,
scolastiche, militari, e con la
partecipazione di alunni dell’ IIS e
dell’IPSIA “Corni”.

Il premio è stato conferito a Luciano Magnani, presidente
del Collegio Nazionale Maestri di Sci, presidente del
Comprensorio del Cimone, imprenditore nel settore
turistico e illustre esempio di come l’Istituto Corni riesca
a formare eccellenze in svariati campi (per maggiori
notizie sul premiato cfr. sul nostro sito
www.amicidelcorni.it, la sezione I Personaggi).

Il presidente AdC Enrico Malagoli consegna il
Premio “Fermo Corni” all’ex alunno Luciano
Magnani.
Il vicesindaco Cavazza a nome della Città e
dell’amministrazione comunale ha consegnato
la statua della Bonissima, simbolo di Modena.
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Magnani nella sua lectio magistralis ha ricordato alcuni insegnanti che
gli sono stati “maestri di vita”, le difficoltà vissute da ragazzo durante i suoi studi al “Corni”, lontano da
casa, da Sestola, dalla montagna, costretto a vivere tutta la settimana in un collegio. Sono state, però,
queste difficoltà che lo hanno temprato e le regole apprese a scuola gli hanno permesso poi di
rapportarsi con le commissioni europee a Bruxelles o con i ministri a Roma. Si è rivolto agli studenti
presenti in sala, invitandoli a seguire le proprie passioni e ad impegnarsi il più possibile negli studi.
Hanno rivolto il loro saluto ai presenti e le congratulazioni al premiato anche alcuni autorevoli
invitati come il governatore della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che si è soffermato
prima sulle attività profuse da Luciano Magnani nel Comprensorio del Cimone e poi sull’importanza
della formazione tecnico-professionale nel nostro territorio invitando gli alunni ad uno studio serio e
formativo in vista del lavoro futuro, uno studio che consenta loro di adeguarsi ai continui repentini
cambiamenti del mercato del lavoro. Oggi non si può prevedere quale lavoro si svolgerà tra dieci
anni,ma se si è studiato con senso di responsabilità ci si saprà inserire.
Si è congratulato con gli AdC per il loro impegno e per la valenza alta del Premio “Fermo Corni” .

Il governatore Stefano Bonaccini durante
il suo intervento.
Seduti da dx: il vicesindaco Cavazza, il
presid. AdC Enrico Malagoli, Olimpia
Nuzzi che ha presentato le motivazioni
del Premio e Luciano Magnani

È intervenuto anche il presidente della Camera di Commercio, ing.
Giuseppe Molinari (foto a dx.) che si è complimentato con gli AdC
per l’organizzazione e il paziente lavoro che svolgono a supporto
della cultura tecnica e per l’impegno nel far conoscere tanti ex
alunni che si sono distinti nella loro attività professionale.
Hanno partecipato alla cerimonia ex-alunni che hanno già ricevuto il
Premio “Fermo Corni” negli anni precedenti e che sono sempre
presenti alle manifestazioni degli AdC, condividendone le finalità e
sostenendone gli impegni: cosa di cui tutta la redazione li ringrazia.

Personaggi premiati nelle precedenti edizioni in una
foto ricordo con il neo premiato.
Da dx.:
Giancarlo Iattici, Luciano Magnani. Mario Gorzanelli,
Romano Maletti, Omero Cornia, Vainer Marchesini.
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Da sx: Carla Deiana, preside IPSIA Corni,
Luciano Magnani, Olimpia Nuzzi, Enrico
Malagoli, Giampiero Cavazza. La preside
dell’IIS Corni, F.R. Giuliani, assente per i
problemi del guasto idrico nella sede in via
Leonardo da Vinci, ha fatto giungere i suoi
saluti agli AdC, autorità e partecipanti alla
cerimonia, oltre agli auguri al premiato.

Il vicesindaco Giampiero Cavazza nel suo intervento ha invitato a riflettere sull’importanza di
una soggettività che si nutre prevalentemente di egoismo e sul significato della parola “persona” che
indica un aprirsi agli altri e induce a lavorare per gli altri, invitando i giovani a cogliere tutti gli
insegnamenti etici che vengono dalla scuola, dai docenti. dalle discipline che studiano e
dall’esempio degli AdC così attivi per puro volontariato.
Ha augurato agli AdC, che hanno concluso con il Premio Corni i festeggiamenti del loro Ventennale,
di proseguire nelle loro attività e di coinvolgere sempre più un ampio pubblico.
Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, ing. Paolo Cavicchioli, per altri precedenti
impegni non ha potuto partecipare ma ha inviato un saluto che è stato letto durante la cerimonia e che
si riporta qui di seguito.
Gentilissimi,
sono davvero spiacente di non poter onorare il cortese invito giuntomi dall'Associazione Amici
del Corni a causa di impegni già assunti in precedenza.
Tengo tuttavia a ringraziare l’Associazione per l’attenzione che riserva alla Fondazione e per
l’impegno profuso nel mantenere viva la tradizione della scuola e i suoi insegnamenti, ai quali, da ex
allievo, sono fortemente legato.
L’Istituto Fermo Corni è espressione di un primato nell’istruzione tecnica che da sempre
contraddistingue il nostro territorio: si tratta di un carattere da salvaguardare, nell’ambito di un’azione
più ampia a sostegno della formazione dei giovani, e di un presupposto fondamentale per la
costruzione della società di domani.
La Fondazione di Modena è da sempre sensibile a questi temi, sostenuti attraverso molteplici
interventi: dalla pubblicazione di bandi annuali, rivolti a scuole di diverso ordine e grado, all’attività di
orientamento preliminare agli studi superiori e universitari, fino all’avvio recente di un nuovo centro per
l’innovazione didattica – il Future Education Modena – all’interno degli spazi recentemente restituiti
alla pubblica fruizione di AGO Modena Fabbriche Culturali.
Agli Amici del Corni auguro pertanto buon lavoro, auspicando future occasioni di
collaborazione e condivisione di progetti in campo educativo.
Paolo Cavicchioli
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PREMIO PASSIONE DEL FARE
Il Consiglio Direttivo AdC ha istituito da alcuni anni un riconoscimento per gli associati che
hanno dato e continuano a dare un contributo notevole alla vita dell’Associazione, animati dalla
grande passione del fare. Quest’anno il Premio è stato assegnato a Valter Guerzoni, storico
consigliere degli “Amici del Corni”, al quale si deve la donazione delle importanti lezioni dell’ing. Mario
Personali da parte dei familiari dell’illustre professore che ha preparato tanti studenti del “Corni” in
telecomunicazioni. Le lezioni manoscritte dall’ingegnere sono conservate nell’archivio AdC e sono
consultabili dagli studiosi.

Enrico Malagoli, presid. AdC consegna a Valter
Guerzoni il Premio “Passione del Fare”

PREMIO AMICI del CORNI
Ogni anno l’Associazione, durante la cerimonia del Premio “Fermo Corni”, consegna una borsa di
studio di euro 400 ad un alunno meritevole per profitto e comportamento, alternando annualmente un
alunno dell’IIS a uno dell’IPSIA. Tale premio è stato istituito con la finalità di spronare gli studenti ad
un impegno serio durante il percorso scolastico e rappresenta simbolicamente un ponte tra l’ex-alunno
premiato che si è distinto nella sua attività professionale e il futuro delle nuove generazioni.
Quest’anno, per celebrare il Ventennale dell’associazione, il Premio “Amici del Corni” è stato
assegnato a tre alunni, uno dell’ Ipsia, uno dell’IIS e uno del liceo tecnologico “Corni”.
In base ai risultai scolastici hanno ricevuto la borsa di studio gli alunni: Roberto Levoni (liceo
scient. tecnologico), Simone Cavani (IIS), Federica Esposito (IPSIA). Nel rispetto della normativa
vigente, non si pubblicano le foto dei ragazzi minorenni premiati, ai quali va l’auspicio di risultati
sempre eccellenti.
In collaborazione con l’IIS Corni, a conclusione dell’evento, agli alunni che nel recente esame di
stato (luglio 2019) hanno conseguito il massimo della votazione (100/100) sono stati consegnati
attestati di merito dalle autorità civili e militari presenti alla cerimonia. I ragazzi sono: Marco Onetto
(Informatica), Giuseppe Cipriano (Meccanica-meccatronica), Andrea Pietropaolo (meccanicameccatronica), Silvia Gavini (liceo scient. tecn.), Lorenzo Levoni (liceo scient. Tec.) Francesca Leoni
(licero scient. tecn.) e due che hanno meritato anche la lode, Morgana Rudan (liceo scient. tecn.) e
Simone Pizzirani (liceo scient. tecn.).
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Alcuni dei ragazzi che hanno meritato la votazione massima all’esame di Stato in luglio 2019 in una
foto ricordo con Luciano Magnani (Premio F. Corni) e Valter Guerzoni (Premio Passione del Fare).

Per Morgana Rudan (100 e
lode) ha ritirato l’Attestato la
madre che ha letto alcuni
pensieri scritti dalla studentessa
(assente per problemi di studio)
che ha voluto ringraziare i suoi
professori e l’istituto “Corni” per
tutto ciò che le hanno
trasmesso.
Ha consegnato l’attestato l’ ing.
Giuseppe Molinari, pres. CCIAA
Modena.
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LE OLIMPIADI DEL LAVORO
Il 12 ottobre u. s. è stato presentato il libro OLIMPIADI DEL LAVORO dall’autrice Olimpia Nuzzi
che con documenti d’archivio ha ricostruito la storia dei Concorsi Internazionali di Formazione
Professionale dal 1949, anno della prima edizione, fino ad oggi. L’ Italia e soprattutto gli istituti “Corni”
di Modena hanno partecipato solo dal 1956 al 1975, cioè fino a quando il Ministero della P.I. decise di
non aderire più, nonostante le sollecitazioni continue del Consiglio Internazionale organizzatore. Sono
intervenuti anche alcuni ex studenti vincitori di medaglie d’oro o d’argento, che hanno manifestato una
certa emozione nel ricevere l’applauso caloroso del pubblico a differenza di quando tornavano con un
meritato premio ma in Italia a nessuno interessava la competizione su varie categorie di lavoro
(torneria, freseria, modellismo, disegno tecnico, oreficeria, ecc.) e i mass media non se ne
occupavano.
Molte altre nazioni (circa ottanta) continuano a partecipare alle Olimpiadi (oggi dette
WORLDSKILLS INTERNATIONAL) ritenendo molto importante un confronto fra i giovani sulle
modalità operative e sulla formazione professionale. Dalla fine degli anni Novanta partecipa con
successo il Sud Tirolo e in rappresentanza dello staff direttivo è stato presente all’evento il dott. Mirko
Cutrì che ha spiegato cosa fa la Provincia di Bolzano e quanto entusiasmo animi i giovani partecipanti
che anche quest’anno in Russia, a Kazan, hanno
vinto medaglie.
Dopo la presentazione del libro, si è
svolta una Tavola Rotonda sul tema molto
sentito della formazione professionale. Hanno
relazionato e risposto a domande l’ing. Giuseppe
Molinari, presidente della CCIAA, la prof.ssa
Silvia Menabue dirigente scolastica provinciale,
l’ing. Giovanni Gorzanelli, presidente CONFAPI
EMILIA e il dott. MirKo Cutrì del Confartigianato
di Bolzano.

Il volume, reperibile nella sede AdC,
ripercorre una parte di storia degli istituti
Corni che si erano fatti molto apprezzare
all’estero durante i Concorsi Internazionali.

Da dx.
Olimpia Nuzzi, autrice del libro, Mirko
Cutrì (Confartigianato Bolzano), Enrico
Malagoli, presidente Amici del Corni.
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Tavola Rotonda sull’importanza della formazione professionale e le problematiche odierne.
Da sx: ing. Giuseppe Molinari, presid. CCIAA, prof.ssa Silvia Menabue, dirigente scolast. provinciale Enrico
Malagoli, presid. AdC, dott. Mirko Cutrì responsabile Confartigianato Bolzano, prof.ssa Olimpia Nuzzi, ing. Giovanni
Gorzanelli, presid. Confapi Emilia.

La presentazione del libro ha richiamato un vasto pubblico che ha mostrato un vivo interesse per
un argomento noto a pochissimi modenesi. Anche gli studenti intervenuti si sono appassionati
all’argomento e alla fine della cerimonia hanno chiesto all’autrice informazioni ulteriori sulle
competizioni internazionali, mostrando un certo disappunto per il fatto che l’Italia non partecipi più.
Le autorità istituzionali, come Giandomenico Tomei, presidente della Provincia, e Silvia Menabue,
dirigente scolast. provinc. (in prima fila nella foto), hanno dichiarato di voler impegnarsi perché a
livello istituzionale e ministeriale si conosca questa realtà.
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Il libro presenta anche le meritevoli imprese di alcuni vincitori che sono ancora oggi
giustamente orgogliosi della loro vittoria e hanno tutti affermato che il successo alle Olimpiadi li
agevolò nel mondo del lavoro, dove hanno realizzato altrettanti successi.
Alcuni di loro hanno donato all’Archivio AdC in fotocopia il materiale relativo alla loro
partecipazione e l’attestato che li dichiarava campioni mondiali nella loro specialità. La
pubblicazione del libro ha permesso di conoscere altri vincitori o partecipanti che non era stato
possibile contattare durante la stesura non conoscendone gli attuali indirizzi e residenze (anche
fuori provincia).

Gli ex-studenti del “Corni” vincitori di Medaglie alle Olimpiadi del Lavoro.
Da sx: Argeo Reggiani (Dublino 1963), Claudio Concari (Madrid 1967), Valerio Giacobazzi
(Monaco 1973), Umberto Boccaletti (Madrid 1957), Silvano Silvestri (Madrid 1956, prima
Olimpiade per l’Italia), Luciano Guerri (Monaco 1973), Franco Ferrari (Madrid 1975, ultima
partecipazione italiana).

Madrid 1956
Diploma di primo
classificato
per Silvano Silvestri.
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LE ATTIVITÀ AdC
Per gli AdC è stato un anno molto impegnativo e pieno di eventi per festeggiare il Ventennale:
convegni, mostre, presentazione di libri e cataloghi hanno voluto dare un contributo per incentivare la
formazione tecnico-professionale sul nostro territorio. Di ognuno degli eventi è stata data ampia
notizia nelle News precedenti.
Le Istituzioni cittadine hanno avuto modo di conoscerci meglio e hanno mostrato apprezzamento per
quello che facciamo in ore e ore di volontariato, animati dal desiderio di far conoscere alle nuove
generazioni l’importanza degli istituti “Corni” e stimolarli ad uno studio serio e consapevole.
Sono, contemporaneamente, proseguite anche le solite attività e collaborazioni del Gruppo Restauro:
1) UNIMORE- FACOLTÀ DI FISICA
Si è completato il ripristino funzionale di strumenti scientifici di misura e controllo di prima
generazione. La collaborazione proseguirà anche nel 2020.
2) MUSEI CIVICI DI MODENA
Sono iniziati nel mese di settembre i lavori per il recupero e ripristino funzionale dei manufatti del
Museo della Civiltà Contadina di Bastiglia, che hanno subito gravi danni per l’esondazione di alcuni
anni fa. I manufatti di metallo si presentano ricoperti di ruggine e sono bloccati in tutti gli snodi. Quelli
di legno sono ricoperti da uno spesso strato di limo secco e indurito.
I lavori sono stati sospesi agli inizi di dicembre e riprenderanno in marzo 2020 per mancanza di
riscaldamento nella struttura che il Comune di Bastiglia ha messo a disposizione per il nostro lavoro.
3) MODENAMOREMIO
Il “Presepe ritrovato” di Modenamoremio che lo scorso anno, dopo il nostro impegnativo lavoro di
ripristino, era stato esposto nella chiesa di S. Giovanni in via Emilia, era stato poi conservato in un
magazzeno che è al di sotto del livello stradale. Nei giorni di grandi piogge, a fine novembre, con zone
di via Emilia Ovest allagate, anche le statue del presepe sono rimaste parzialmente sott’acqua.
Sono state portate di nuovo nella nostra sede perché le rimettessimo in opera.
Dopo averle asciugate per otto giorni entro un forno creato appositamente in maniera artigianale, le
statue sono state ripristinate e quest’anno sono esposte, a partire dall’8 dicembre per tutte le festività
natalizie, nella Sala del Fuoco nel Palazzo Comunale. Su alcune di esse non è stata stesa la cera
protettiva per consentire ancora una migliore asciugatura dell’umidità più interna nei manufatti.
4) IIS “CORNI” – LEZIONI
Gli studenti di una classe quinta dell’IIS sono venuti nella nostra sede e, divisi in due gruppi, hanno
seguito con molto interesse una lezione sulla trasmissione del moto: ingranaggi, catene, cinghie,
cambi di velocità, ecc.
Le spiegazioni alternate di Tiziano Quartieri e Franco Malavolti (Gruppo Restauro e Macchine) sono
state supportate dalla presentazione degli oggetti, esposti nel nostro Museo, che hanno reso
immediata la comprensione della regola fisico-meccanica già studiata su disegni.

CONGRATULAZIONI
Tutto il Consiglio Direttivo e tutta la redazione si congratulano, anche a nome degli associati,
con lo scienziato ERIO TOSATTI (Premio Corni 2009) che nel mese di novembre u. s. è stato eletto
membro straniero della Accademia Cinese delle Scienze. Si tratta di un’Accademia molto potente i cui
membri nazionali influenzano le politiche scientifiche e tecnologiche del loro enorme Paese. I membri
stranieri non hanno questo potere, ma far parte di tale istituzione è un grande prestigio, tanto più che
Erio Tosatti è l’unico membro italiano di tutta l’Accademia cinese.
Dopo l’Accademia dei Lincei e la US National Academy di Washington, questo altro importantissimo
riconoscimento rende sempre più famoso lo straordinario ex alunno “Corni”. Alle congratulazioni
aggiungiamo i nostri affettuosissimi auguri e felicitazioni.
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Prof. Erio Tosatti
SISSA, International School for Advanced Studies
via Bonomea 265,
34136 Trieste,
Italy
November 22, 2019
Dear Professor Erio Tosatti,
I am very pleased to inform you as President of the Chinese Academy of Sciences
(CAS) and Chairman of the Presidium of the Academic Divisions of CAS (CASAD)
that you were elected a Foreign Member of CAS at its Membership Election Meeting
held on November 8, 2019 for your scientific achievements and contributions to the
promotion of the development of science and technology in China. I want to take this
opportunity to extend you my sincere congratulations on your being elected as a
Foreign Member of CAS. You will expect to receive a letter of invitation from CAS to
attend its 20th General Assembly scheduled to be held next June in Beijing, during
which a certificate of Foreign Membership will be presented to you.
As a comprehensive and large national scientific institution, CAS comprises three
major parts: a comprehensive research and development network consisting of over
one hundred institutes, a traditional merit-based academy and a system of higher
education consisting of three universities. CASAD, which now has 833 members and
108 foreign members, is an advanced national think-tank to the Chinese Government
and society on major science and technology issues. Over the past years, it has played
an important role in assisting the construction of the national innovation system, the
initiation and launch of various major national scientific policies and programs and
the extension of science to the general public through strategic advice and
consultation. It is my sincere hope that you will join us in the forthcoming meeting
and help us to further advance our mission for the benefits of China and the world.

La lettera dall’Accademia
Cinese di Scienze che
comunica al prof. Erio Tosatti di
averlo eletto membro straniero
della stessa.

Sincerely yours,

Professor BAI Chunli
President, Chinese Academy of Sciences
Chairman, Presidium of the Academic Divisions of the Chinese Academy of Sciences

RINGRAZIAMENTI
1. Al Museo della Bilancia di Campogalliano e al suo direttore Maurizio Salvarani per aver donato
un banco manometrico e un laminatoio, che abbiamo già esposto nel nostro Museo.
2. All’azienda Margen di Mario Gorzanelli (Premio Corni 2006) e dell’ing. Giovanni Gorzanelli,
presidente Confapi Emilia, per aver messo nella loro azienda di Modena a disposizione degli AdC uno
spazio dove è stato possibile sistemare macchine e attrezzature già restaurate che non riuscivamo a
collocare nel nostro Museo, pieno di pezzi storici. Auspichiamo spazi più ampi per poter esporre ai
visitatori del Museo anche queste importanti strumentazioni.
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Tesseramento
L'Associazione Amici del Corni ricorda, a chi ancora non l’avesse fatto, di rinnovare la
tessera per l’anno 2020.
Si può effettuare il versamento di Euro 20 tramite bonifico bancario oppure venire in sede
(lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 12).
Le nuove coordinate bancarie (Banca Popolare Emilia-Romagna, Modena, agenzia 4) che
sostituiscono e annullano le precedenti, sono:
IBAN

IT52X0538712904000002922504
Intestate agli “Amici del Corni”.
Ricordiamo che le quote associative sono l’unica nostra fonte di sostentamento per
attivare iniziative e sostenere le spese di gestione.
Grazie.

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”
liete festività con l’auspicio di un 2020
segnato da benessere e serenità per tutti.
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