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AUGURI DEL CMI AI “FRATELLI MAGGIORI” 
Oggi e domani, gli ebrei festeggiano Roch Hachanah, il nuovo anno che 
apre le feste d’autunno. Seguirà, dieci giorni dopo, Yom Kippour  
(“Grande Perdono”, 28 settembre), proseguirà con Souccot (Festa delle 
Tende, dal 3 all’8 ottobre) e si concluderà con Simbat Torah (“Gioia 
della Torah” l’11 ottobre). Il CMI si associa alla gioia della comunità 
ebraica in Italia, in particolare a quella delle comunità di Casale Mon-
ferrato e di Napoli, augurando un anno di pace e prosperità. 

 
MODENA E L'ITALIA DELLA RINASCITA  

Fino al 15 novembre il Fotomuseo Giusep-
pe Panini di Modena espone oltre 150 foto 
degli anni Cinquanta: scatti di un comples-
so decennio che ha visto la ricostruzione, 
la rinascita economica e il graduale deline-
arsi di una nuova società. Foto degli anni 
Cinquanta che testimoniano la rinascita 
globale non solo di una città ma anche di 
un intero paese. La rassegna è allestita nei 
rinnovati locali dell’ex ospedale Sant’A-
gostino e sarà aperta al pubblico durante il 
Festivalfilosofia, che ha per tema la 
“comunità”. Le immagini sono capaci di 
far cogliere lo spirito di quegli anni, in una 
trasformazione sociale che ha come prota-
goniste le nuove utilitarie, simbolo delle 
prime gite fuori porta delle famiglie, dalla 
Fiat 500 alla Bianchina, i primi ciclomotori, dalla Vespa alla Lambretta, 
emblemi dell’emancipazione giovanile e dei nuovi miti cinematografici, 
e l’oggetto per eccellenza più all’avanguardia, la televisione; tutto que-
sto fino alla più spicciola e colorita quotidianità.  
Verranno inoltre esposti documenti significativi del periodo, provenien-
ti non solo dal Museo della Figurina e dalla Galleria Civica, ma anche 
da collezioni private. 
Il Fotomuseo Giuseppe Panini di Modena conserva 1,5milione di foto 
storiche, 200.000 cartoline italiane e straniere, 4.000 volumi sulla foto-
grafia e la storia locale, oltre 80.000 fotografie digitalizzate e consulta-
bili attraverso il sito: questi e altri sono i numeri del Fotomuseo. Dotato 
di130 mq di ambienti per la conservazione delle raccolte a condizioni 
microclimatiche controllate, il Fotomuseo conta una delle più ampie 
collezioni italiane di cartoline regionali, italiane e di carattere militare, 
più di 200mila fotografie che documentano con dovizia di particolari 
ogni aspetto della storia di Modena dagli ultimi decenni dell’800 fino 
agli 1980. Orari: martedì - domenica ore 11-19. Ingresso gratuito 
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UNUCI 
La Sezione di Novara organizza 
la 16^ Gara di pattuglie a caval-
lo dedicata alla M.O.V.M. Ten. 
Teresio Martinoli, asso della Re-
gia Aeronautica. 

 
IL CMI IN CAMPANIA 

Oggi a Castel San Lorenzo (SA), 
sarà inaugurato il ristrutturato 
“Mulino del Principe”. Costruito 
nel 1579 per volontà dei Principi 
Carafa, feudatari del paese, è 
stato per secoli l’opificio di rife-
rimento delle popolazioni rurali 
della zona, che ivi si recavano a 
macinare il grano.  
La struttura, già ardita per l’epo-
ca, captava attraverso un canale 
lungo 1.000 metri, tuttora esi-
stente, le acque del fiume Calo-
re, per alimentare il movimento 
dei congegni del mulino. I muli-
ni erano due, uno a fianco dell’-
altro. Appoggiavano su una base 
di legno di quercia alta 50 cm 
dal pavimento e larga 2-3 metri, 
sulla quale erano fissate le due 
macine. Quella inferiore era fis-
sa, quella superiore ruotava, in 
quanto solidale all’asse motore, 
che a sua volta era solidale alla 
ruota idraulica posta al piano 
inferiore. Il grano macinato, tra-
mite il “boccale”, cadeva in un 
“matrale”, ovvero in uno spazio 
a quota pavimento dove, con 
delle palette di legno, si racco-
glieva il macinato. 


