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Ap pro �t ta re del gior no del ri cor do, il 24 mag gio del cen te na rio del la Pri ma Guer ra Mon -
dia le, per aiu ta re chi non può più ricordare: i ma la ti di Al z hei mer. È na ta co sì l’idea del
Dolce Eroi co, bre vet ta to da Ste fa no Mo de na, me di co in pen sio ne e presidente del la com pa -
gnia tea tra le Gi no Fran zi. Il dolce, sbar ca to all’Ex po di Mi la no, si ap pre sta ora a sca la re le
vet te del suc ces so su sca la na zio na le. A spo sa re l’idea so no sta ti Gio van ni Ra na, che ne ha
già pre no ta to un cer to nu me ro come re ga lo azien da le, e Fau sto Ber to li ni, pa stic ce re di Co -
lo gna Ve ne ta pre mia to per il pa net to ne, che pro du ce il dolce e lo ven de nel le sue pa stic ce rie
di Ve ro na (in cor so Por ta Nuo va, ma lo si tro va an che da Sa vo ia in via Ro ma), Co lo gna Ve -
ne ta e nel suo stand all’Ex po. La sca to la non la scia mar gi ne a dub bi: pro ta go ni sta è un el -
met to ori gi na le del la Gran de Guer ra da cui è sta to ri ca va to il cal co per il dolce. Ma non sa rà
con si de ra to dis sa cran te? «È la no stra im po sta zio ne – spie ga Mo de na -, il no stro tea tro è
le ga to al la memoria sto ri ca del ’900 e In vendita La sca to la del «Dolce Eroi co» in vendita
an che all’Ex po e pro dot to da Ber to li ni dia mo sem pre un ta glio iro ni co per rac con ta re la
sto ria in ma nie ra di ver ten te». «Mac ché dis sa cran te, ha uno sco po be ne � co ed è un’idea
meravigliosa - tuo na col suo ti pi co en tu sia smo Ra na - e il dot tor Mo de na me ri ta un mo nu -
men to!». «Quan do si è pre sen ta to Mo de na, pre an nun cia to da Ra na – rac con ta Ber to li ni –
ho ca pi to che ave vo da van ti tan ti pro ble mi da ri sol ve re, è sta to un im pe gno non in di� e -
ren te, ma al la � ne ci sia mo riu sci ti, mos si dal la buo na vo lon tà dei “pro get ti sti” più che da
una ve ra e pro pria or ga niz za zio ne».

A Mo de na, alias Gi no Fran zi, le idee non man ca no: «Par te del ri ca va to va a � nan zia re
progetti di mu si ca e tea tro te ra pia per i ma la ti di Al z hei mer, le as so cia zio ni, e in par ti co la re
la Pia Ope ra Cic ca rel li, lo pro por ran no ai pa ren ti dei ma la ti e noi stes si lo ven de re mo ai no -
stri even ti. Le azien de in te res sa te pos so no con tat ta re noi o Ber to li ni». Il pros si mo ap pun -
ta men to con la Fran zi sa rà dal 23 al 27 giu gno nel cortile Sant’Eu fe mia.
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