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COMUNICAZIONI
Carissimi,
siamo rimasti bloccati per molti mesi, perché la nostra sede è nell’edificio del “Corni” e, come
sapete, le scuole sono rimaste chiuse anche dopo il lockdown.
Non siamo rimasti, però, inattivi perché la Provincia già in maggio ha avviato dei lavori di
ristrutturazione edilizia scolastica che hanno coinvolto anche gli ambienti della nostra sede. Dovendo
attivare un via di fuga per gli studenti,come richiesto dai Vigili del Fuoco, ci hanno imposto di
rinunciare a parte degli spazi espositivi museali. Abbiamo dovuto trasferire macchinari, addossarli
l’uno all’altro, coprirli e proteggerli per consentire che venissero fatti i lavori. È stato una fatica
…pesante e difficile che ci ha creato sgomento. Naturalmente, la sede per noi è stata inagibile, quindi
non abbiamo potuto nemmeno attivare la segreteria e inviarvi qualche comunicazione. Gli ambienti
sono ancora da sistemare, siamo nel mezzo di un trasloco che si prevede lungo e laborioso, 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 difficile.

Il nostro Museo. Tutti i macchinari sono addossati l’uno all’altro e protetti da teli per proteggerli dai lavori dei muratori.
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Lo spazio dove era sistemata la
nostra segreteria è stato tutto
svuotato e il lungo corridoio,
dove erano esposti alcuni
macchinari, sarà usato come via
di fuga per gli studenti.

Nonostante questo trambusto imprevisto, che ci impegnerà nei prossimi mesi per la risistemazione del
Museo, abbiamo tuttavia cercato di realizzare un evento che permetterà di incontrarci.
Siamo inseriti, infatti, nelle manifestazioni del Festival Filosofia nei prossimi giorni di settembre.
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Gli AdC e il Festival Filosofia

Il tema di quest’anno è “Macchine”. Se consultate il sito del Festival scoprite che ci siamo
anche noi.
Non potendo accogliere visitatori nella nostra sede, abbiamo ottenuto ospitalità negli ambienti
del Planetario Civico, e di ciò ringraziamo il direttore, l’ing. Enrico Artioli, che è stato molto disponibile.
Esporremo alcuni macchinari per una mini-mostra dal titolo “Esempi di tecnologia dalla prima metà
dell’Ottocento al 1940” e nella saletta audiovisivi del Planetario sarà possibile per i visitatori seguire
due proiezioni a ciclo continuo: una sul funzionamento di molte macchine esposte nel Museo Amici
del Corni e una specifica sul tornio.	
  
Questi gli orari delle visite:
Venerdì 18 settembre apertura: ore 10,00-21,00
con visite guidate: ore 11.00
ore 17,00
ore 18.00
Sabato 19 settembre apertura: ore 10,00-21,00

con visite guidate:

ore 11.00
ore 17,00
ore 18,00

Domenica 20 settembre apertura: ore 10,00-18,00 con visite guidate:

ore 11,00
ore 16,00

Siete vivamente invitati a partecipare: è un’occasione per incontrarci e salutarci. Vi aspettiamo
numerosi. Gli associati più attivi, che hanno dovuto affrontare il grande lavoro in sede nei mesi scorsi
e che si sono resi disponibili ad accogliere i visitatori nelle giornate del Festival, meritano di incontrarvi
e ricevere la vostra solidarietà.
Al Planetario Civico si accede solo da viale Barozzi. L’altro ingresso che affaccia sul cortile del
“Corni” non è possibile usarlo perché, essendo state riaperte le scuole, sarà vietato l’accesso agli
estranei all’Istituto.

IL PREMIO CORNI
Purtroppo, per cause di forza maggiore dovute all’emergenza sanitaria, agli obblighi di
distanziamento e ai problemi che hanno tutti gli istituti scolastici, il Consiglio Direttivo ha dovuto
decidere che quest’anno non si svolgerà la cerimonia del Premio Corni che di solito si organizza per la
fine di novembre…mese in cui non si sa quale sarà la situazione causata dal corona-virus … e anche
la sistemazione della nostra sede.
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.
Il 2021 sarà un anno molto importante per tutti noi e per la città: festeggeremo il Centenario
della nascita delle scuole “Corni”.
Stiamo già preparando qualche iniziativa, attendiamo suggerimenti e collaborazione per far
conoscere ai Modenesi sempre di più la nostra Associazione e l’importanza della nostra Scuola nel
corso di un secolo. Hanno promesso collaborazione sia gli Istituti “Corni”, sia il Comune.
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Tesseramento
L'Associazione Amici del Corni ricorda, a chi ancora non l’avesse fatto, di rinnovare la
tessera per il 2020.
Si può effettuare il versamento di Euro 20 tramite bonifico bancario Banca Popolare
Em ilia-Rom agna alias BPER

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
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