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Quello appena trascorso è stato per noi socialisti un fine settimana veramente doloroso e amaro. Sabato abbiamo
appreso che Umberto Veratti, esponente storico del socialismo di Sassuolo, ci ha lasciati dopo una grave malattia. Il suo
essere socialista era forgiato nell&rsquo;appartenenza ad un socialismo municipale schietto, talvolta dal carattere anche
brusco, ma che alla fine si apriva al dialogo per il bene delle persone e della propria comunità. Umberto ha ricoperto ruoli
nel PSI come Segretario della Sezione PSI sassolese quando la sede era in Via Pretorio; è stato a più riprese
componente il Direttivo Provinciale del Partito e, per qualche tempo, è stato anche componente il Consiglio di ATO,
l&rsquo;Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (oggi ATESIR). Dopo l'ultimo incarico si era ritirato dalla politica, ma la sua
presenza in Piazza e in mezzo alla gente non è mai venuta meno, anche solo per scambio di opinioni. Sabato notte ci
ha lasciati un altro illustre socialista, non modenese, ma che con Modena e l&rsquo;Emilia-Romagna (era stato eletto
senatore a Ferrara) ha avuto molti e fecondi rapporti negli anni: il Sen. Luigi Covatta. Una personalità politica di grande
spessore, un intellettuale che ha saputo ricoprire con intelligenza e autorevolezza, in diverse epoche, ruoli di alto livello
istituzionale, come quello di Sottosegretario all&rsquo;Istruzione e, successivamente, alla Cultura e ai Beni Culturali.
Negli ultimi anni ha preso sulle sue spalle la storica rivista &ldquo;MondOperaio&rdquo; rilanciandone la funzione
culturale di luogo aperto di discussione e approfondimento nella sinistra italiana. La sua ultima presenza nella nostra
provincia risale a poco tempo fa, il dicembre del 2017, quando ha preso parte ad un Convegno organizzato dai socialisti
modenesi a Castelfranco Emilia dal titolo &ldquo;Il Merito e il Bisogno&rdquo;. A questi compagni di lungo cammino
assieme dobbiamo molto e certamente non si potranno mai dimenticare. Alle loro famiglie tutta la vicinanza e le
condoglianze dei socialisti modenesi.
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