IL VENTENNALE DELL’ASSOCIAZIONE
Nell’aprile del 1999 veniva fondata la nostra associazione da Tiziano Quartieri, Franco
Malavolti, Alvaro Soli e il compianto Franco Guerzoni, che trovarono nell’allora preside del “Corni”
Gino Malaguti un interlocutore attento all’iniziativa e pronto a concedere spazi nell’Istituto per attivare
una sede. In pochi mesi si registrarono parecchie iscrizioni. Tra i primi associati, grande contributo
diedero Imer Rovatti e il compianto Enrico Pattarozzi.
Riteniamo di avere raggiunto gli obiettivi che ci eravamo posti, in funzione del consenso e
dei riconoscimenti ricevuti dalle Istituzioni modenesi. Sull’onda di questo successo siamo ancor più
stimolati a proseguire e migliorarci.
Per celebrare il Ventennale sono stati programmati quattro eventi:
1) Il 6 aprile p. v. nella sede della Camera di Commercio, i Personaggi che hanno ricevuto il Premio
“F.CORNI” (giunto alla XV edizione) proporranno un loro intervento per sensibilizzare pubblico e
alunni presenti sull’importanza dell’impegno e della passione del fare, cardini fondanti nella loro
professione o attività imprenditoriale. Saranno presenti le autorità istituzionali.
2) Il 18 maggio, in occasione della Notte Bianca e dell’evento del Motor Valley Fest, ci sarà l’apertura
del nostro Museo e la presentazione di un catalogo fotografico che illustra le attrezzature e macchine
storiche esposte. Sarà, per l’occasione, allestita anche una mostra di oggetti di design della ditta
Malagoli Aldebrando.
3) Nella prima metà di ottobre ci sarà al Planetario Civico la presentazione del libro “Olimpiadi del
lavoro” e visita alla scuola per gli ex studenti.
4) L’ultimo sabato di novembre, come di consueto ci sarà l’evento del Premio “F. Corni” durante la
Settimana della scienza e della tecnica” e la consegna del “Premio Amici del Corni” a studenti
meritevoli degli istituti “Corni”.
Si prevede anche una vista al Cimitero Monumentale S. Cataldo per onorare la memoria di Fermo
Corni, che fondò la scuola così importante per Modena, e del preside Armando Malagodi che seppe
dirigerla in modo egregio tanto da essere l’interlocutore del Ministero della Pubblica Istruzione per
l’istruzione tecnica in Italia.
Per ciascun evento giungerà con congruo anticipo l’invito a tutti gli associati, di cui auspichiamo una
presenza numerosa.
Come tutte le associazioni di volontariato senza scopo di lucro, viviamo degli introiti dei
tesserati e di contributi di alcune aziende amiche che ringraziamo.
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