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Ricostruire insieme
È questo il titolo
del grande disegno
dove i fiori
nascono tra le crepe

Un nuovo look per la sede di Cpl
Spunta il murales per l’Emilia

Concordia L’urban artist Tonni ha dedicato la sua opera alla tenacia della regione
Il presidente della cooperativa: «Un segno di quella forza che è nostra da sempre»
◗ di Anna Pedrazzi

Concordia Una nuova opera
d’arte urbana è stata donata a
Concordia da Legacoop Estense e dalle cooperative associate in occasione della giornata
internazionale delle Cooperative. Per l’occasione l’associazione di rappresentanza delle
cooperative di Ferrara e Modena unitamente a Cpl Concordia, promuovono la seconda
edizione di Wow- Wall of Wonder, un progetto pluriennale
che prevede la realizzazione
di opere di street art in occasione del Coopsday. Sulla facciata della sede di Cpl, infatti, l’urban artist Filippo Tonni, in arte Mozone ha realizzato in soli
quattro giorni l’opera dal titolo
“Ricostruire
Insieme
2012-2022”, un murales che
mira al cuore dei cittadini dei
comuni colpiti dal sisma e ri-

Filippo Tonni
In arte
Mozone
ha realizzato
il murales
in soli
quattro giorni
di lavoro
Una crepa
attraversa
la facciata
della sede
di Cpl

Street art
Una crepa,
il papavero
rosso
simbolo
dell’Emilia
e la farfalla
che vuol dire
rinascita
Ecco l’opera
che è stata
realizzata
da Tonni

corda la tenacia, la forza e la resilienza delle comunità e delle
cooperative del territorio colpito.
«Ho immaginato il muro come un ingrandimento di un
giardino – spiega Filippo Tonni – attraversato da una profonda crepa sul terreno, che divide lo spazio della memoria,
rappresentato da due fotografie d’epoca incorniciate e cadute a terra, da quello rinascita, simboleggiato da fiori e insetti: il papavero rosso, simbolo della resistenza e della tenacia emiliana; la farfalla, che
rappresenta rinascita, metamorfosi ed adattamento; l’ape
e la formica, animali collaborativi per eccellenza, simboli di
operosità e collaborazione».
L’Emilia-Romagna si dimostra una volta di più un territorio unito, coeso, basato su
principi sani come la solidarie-

tà, la resilienza, il coraggio, la
tenacia e la cooperazione, basti pensare che a Modena e a
Ferrara un abitante su due è socio di una cooperativa. Queste
strutture esercitano un ruolo
strategico sul territorio, perché promuovono un modo di
fare impresa solido e duraturo
e perché investono sulla centralità delle persone, delle comunità e dei territori.
«Come cooperativa più volte siamo rinati nel corso della
nostra storia, noi abbiamo 123
anni di vita e a 123 anni ci si arriva non sopravvivendo, ma rinascendo – dichiara Paolo Barbieri presidente di Col – noi siamo rinati dopo la Prima guerra mondiale, dopo il fascismo
che ci aveva fatto chiudere, dopo la Seconda guerra mondiale, abbiamo superato la crisi finanziaria del 2008, il sisma del
2012, abbiamo superato la nostra strana ed assurda crisi giudiziaria, abbiamo passato il
Covid e siamo ancora qua. Siamo sempre rinati con idee ed
energie nuove e tanto coraggio, ma sostanzialmente ciò
che ci spinge a rialzarci sempre è quello di garantire il lavoro ai nostri soci e dipendenti, a
tutte le donne e gli uomini di
questo territorio».
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