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di ROBERTO GRIMALDI

UNA cucina, le «nonne insegnan-
ti» che trasmettono ai ragazzi il lo-
ro sapere culinario, i piatti di tor-
tellini fumanti sul tavolo. Matteo
Renzi ha scelto questo luogo per
premiare la provincia di Modena
con la sua visita.
L’ex premier è arrivato alle 9,20:
giusto il tempo di salutare i rap-
presentanti locali del Pd, oltre al
sindaco Muzzarelli, al portavoce
Matteo Richetti e al presidente
della Regione Stefano Bonaccini,
poi è iniziata la giornata.
Dopo un primo contatto con i ra-
gazzi ospiti dell’associazione Aut
Aut di Cognento, che si occupa di
assistenza ai ragazzi autistici, il se-
gretario del Pd ha voluto vedere
da vicino il progetto «il Tortellan-
te», che vede all’opera i ragazzi
nelle vesti di cuochi specializzati
in tortellini e pasta fresca. A fare
da cicerone la presidentessa
dell’associazione, Erika Coppelli.
«Aspettate però – ha detto subito
Renzi appena entrato in cucina –
i tortellini mi piacciono, ma alle
nove dimattina èmeglio di no...».

ILSEGRETARIOhaperò accet-
tato un sacchetto di tortellini da
cucinare: «Questi li prendo, li da-
rò a mia moglie». Poi la presiden-
tessa Coppelli ha illustrato il fun-
zionamento dell’associazione: «Il
progetto il Tortellante per noi è
importante perché fa sentire utili
i ragazzi: fanno i tortellini con le
loro mani, capiscono che stanno
producendo qualcosa di apprezza-
to. E’ importante per loro, nei casi
migliori potrebbe anche portare a
uno sbocco professionale. E il pro-
getto deve avere un ulteriore svi-
luppo: abbiamo una sede da ri-
strutturare all’exmercato ortofrut-
ticolo, ma con spazi molto più
grandi rispetto agli attuali. Servo-
no i soldi per riqualificazione e
spese di concessione, una cifra

non indifferente». E qui Renzi ha
chiamato in causa i potenziali fi-
nanziatori: prima il sindacoMuz-
zarelli, poi il presidente Bonacci-
ni: «Qui servono i finanziamenti
– ha detto a entrambi – venite
qui, fate i bravi». Qualche parola
in più la spesa con Bonaccini, poi
si è rivolto alla presidentessa: «Ve-
dremo di tirar fuori un aiuto dai
fondi residui che abbiamo in Re-
gione...». Il segretario è rimasto
colpito soprattutto dallo spirito di
squadra che aleggia intorno al pro-
getto: «Vedo qui Lara Gilmore,
moglie di Massimo Bottura. Ma
mi fa piacere notare che è coinvol-
ta anche la famiglia Panini, so che
il Parmigiano arriva dall’azienda
Hombre.Qui collaborano imacel-
lai fornendo la carne, le nonne in-
segnano ai ragazzi... Insomma, è
un progetto corale che per me è
stupendo e andrebbe riproposto
anche altrove. So che da voi si la-
vora insieme, si ‘tiene botta’, co-
me ai tempi del sisma. Non a caso
mi sono fermato qui, anche se tra
la Ferrari e le altre aziende che
producono eccellenze avevo l’im-
barazzo della scelta».

DUE parole le ha volute spender-
le anche sul problema dell’auti-
smo: «Credo che al momento ci
sia più consapevolezza sullamalat-
tia. Pensate che una volta il termi-
ne autistico veniva usato in termi-
ni offensivi. A una riunione del
Pd un senatore lo disse ame, pro-
prio per offendermi. Gli risposi
che così mancava di rispetto alle
famiglie con questo problema,
non a me... Adesso conosciamo
meglio questa condizione, si po-
trà fare in futuro ancora di più sul-
la diagnosi precoce». Poi i saluti e
le strette dimano, con l’immanca-
bile battuta: «Io devo prendere il
treno, a mangiare i tortellini la-
scio gli amici Matteo Richetti e
Gian Carlo Muzzarelli». Alla sta-
zione poche persone ma calorose.
E nessun fischio. Per stavolta.

«Avrei potuto andare alla
Ferrari o in un’altra delle
vostre aziende. Ma questo
progetto è unico»

Calorosi ma pochi i
simpatizzanti del Pd alla
stazione dei treni a
salutare il segretario

I RAGAZZI IMPEGNATI COMECUOCHI, L’IDEA SI SVILUPPERA’

Autismo, ilComunevuol fare la suaparte
«Nuova sede, concessione con lo sconto»
Il Comune fa sapere che sarà sviluppato in alcuni
locali dell’ex Mercato ortofrutticolo di Modena,
in via Ciro Menotti, nei pressi del centro storico,
il progetto «Casa&Bottega» realizzato dall’associa-
zione di promozione sociale Il Tortellante costi-
tuita dalla onlus Aut Aut. Lo prevede la proposta
di delibera per la concessione in diritto di superfi-
cie per 30 anni della sede illustrata nei giorni scor-
si in commissione consiliare dall’assessore al Pa-
trimonio Gabriele Giacobazzi e all’ordine del
giornodelConsiglio comunale in programmagio-
vedì 23 novembre.
IlTortellante è attivo dal alcuni anni come labora-
torio didattico per la produzione di pasta fresca e
centro abilitativo-terapeutico nella sede della on-
lus a Cognento. E’ rivolto in particolare a ragazzi
e giovani adulti con l’obiettivo dimigliorare la lo-
ro autonomia e, in prospettiva, offrire anche uno
sbocco lavorativo. Il progetto «Casa&Bottega», fa
sapere l’amministrazione, nasce dalla necessità di

sviluppare ulteriormente questa iniziativa anche
per permettere un maggiore e crescente livello di
autonomia, oltre al coinvolgimento attivo in atti-
vità professionali e lavorative, ma in un ambiente
che consente di avere anche spazi per il riposo e la
socializzazione.
I locali individuati nel complesso ex Moi, all’an-
golo tra via Tagliazucchi e via Borelli, oggi solo
parzialmente utilizzati, consentono di realizzare
sia la zona laboratorio a piano terra sia un’area ri-
poso al primo piano con interventi di manuten-
zione di cui si occuperà direttamente l’associazio-
ne. In considerazione delle finalità di interesse
pubblico e di evidenza sociale del progetto, l’am-
ministrazione comunale ha previsto l’abbattimen-
to massimo possibile in base al Regolamento co-
munale del corrispettivo richiesto per la conces-
sione trentennale che sarà complessivamente di
71 mila e 800 euro, con rate biennali di 4.786 eu-
ro.

«Grande spirito di squadra
Qui i progetti volano»

Renzi all’AutAut: «Il Tortellante è da sostenere»

Scelta
precisa

In pochi
in stazione

PRANZOSOLIDALEALGOLFCLUB
Domenica 26 ottobre (12,30), al Golf Club di Colombaro
pranzo per sostenere l’associazioneAut Aut
E’ ancora possibile prenotare al numero: 3382887990

ILSEGRETARIO INVISITA


