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ino a qualche secolo fa l’Italia importava dall’Egitto
obelischi e reperti museali, oggi
anche imprenditori, investitori
che ancora vedono nel nostro Paese, in modo particolare nel nostro distretto, l’eccellenza che il
mondo ci invidia, un’opportunità
di business. E’ notizia di questi
giorni l’acquisizione della ceramica Guglia da parte dell’imprenditore Kirollos L. Hakim, già
proprietario delle ceramiche egiziane Al Amir e Omega, che segue in ordine cronologico quello
di ceramiche Cercom, siglato nel
mese di aprile, da parte del fratello La Mie già titolare delle aziende Venous, Piramid e Glamour,
anch’esse situate all’ombra delle
piramidi. Stupisce ma non più di
tanto che le famiglie Barbolini e
Romani abbiano deciso di passare la mano (quest’ultima soltanto
di una piccola parte del gruppo),
in quanto da tempo Sassuolo è
considerato un grande hub. Il
felice ingresso dei turchi della
Seramiksan nel gruppo Rondine,
quello accidentato di Kalebodur
in Edilcuoghi, gli americani della Mohawk Daltile in Marazzi
confermano che Sassuolo è oggi
terra di conquista. Nel 2002 il
conduttore televisivo Paolo Del
Debbio, nel libro “Global” prendeva le difese della globalizzazione al punto da considerarla
“l’unica speranza per quei popoli che sono stremati dalla fame, e
che non vanno difesi dal mercato
ma aiutati a navigarci dentro”.

DISTRETTO CERAMICO

CERAMICANDA
INTERNATIONAL
ossia una
all news 24 ore
su 24 sul mondo
ceramico.
NEWS
E INNOVAZIONE
TECNOLOGICA DI
PROCESSO ALLA
BASE DEL FORMAT
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Castellarano

D

opo l’ondata turca, che ad ottobre 2011 ha
visto il gruppo Kale acquisire Fincuoghi e
a giugno nel 2013 l’ingresso dei turchi della Seramiksan in Rondine, nel 2015 tocca all’Egitto
sbarcare nel distretto. Mentre i grandi gruppi della ceramica investono nell’internazionalizzazione

a stelle e strisce i gruppi di medio cabotaggio,
spesso titolari di marchi storici, finiscono in mano
straniera con una certa predilezione per investitori
di lingua araba: se gli investimenti in Italia saranno forieri di vero sviluppo o si tradurranno in altro
ce lo dirà solo il tempo.

a pagina 2 e 3

BAR DELLE VERGINI

Correntisti e mazziati!

N

el bel mezzo della prima ondata di caldo dell’estate 2015 al Bar delle
Vergini si parla di soldi. Mentre ci distraggono con la crisi greca il
Senato ha approvato un disegno di legge che autorizza le banche a coprire
i propri debiti prelevando soldi dai conti correnti dei cittadini. Tutti i conti?
No, solo quelli con depositi sopra i 100mila euro. Chi sono gli sciagurati
che hanno votato a favore? Praticamente tutti, esclusi 21 senatori di Lega
Nord e Movimento 5 Stelle. Manco a dirlo si tratta di recepire una legge
europea, quindi tutti sull’attenti ed obbedire, magari sorridendo. Tecnicamente questo sistema si chiama bail-in, ovvero prendere risorse da dentro.
L’unica certezza, al momento, è dove lo prendono gli italiani…
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una moda o
una necessità?
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Dopo i turchi, gli egiziani:
la nostra piastrella parla anche arabo?
entre i grandi gruppi della
I due fratelli
M
ceramica investono nell’internazionalizzazione a stelle e strii gruppi di medio cabotaggio,
Hakim, Kirollos sce
spesso titolari di marchi storici,
in mano straniera con
e Lamie, hanno finiscono
una certa predilezione per investitori di lingua araba. Dopo l’ondata
recentemente
turca, che ad ottobre 2011 ha visto
il gruppo Kale acquisire Fincuoghi e a giugno nel 2013 l’ingresacquisito
so dei turchi della Seramiksan in
nel 2015 tocca all’Egitto
Cercom e Guglia. Rondine,
sbarcare nel distretto. Il 30 aprile
Ceramic, con all’attivo
Confermati 200 Omega
sei stabilimenti in patria, ha rilevato quello di Filo di Alfonsine di
posti di lavoro,
Serenissima, mentre il 30 marchi
e stabilimenti del gruppo Cbs La
Guglia sono finiti nelle mani del70 a Filo e 130
la newco Oscar For Porcelain and
Ceramic Production, direttamente
nel modenese,
controllata dal gruppo egiziano
Ceramics. Le due operama sono molte Omega
zioni portano la firma di due fratelli Kirollos Hakim e La Mie Haed evidentemente fanno parte
le incognite che kim
di una strategia precisa del gruppo
Ceramics. Contrariamente
pesano sul futuro omega
a quanto avvenuto con la vicenda
Fincuoghi, acquisita dal tribunale
in fase concordataria, non abbiamo
assistito a proclami degli acquirenti, nessuna dichiarazione d’intenti
e plauso al made in Italy e alla
creatività nostrana. I due fratelli
egiziani si sono limitati, si fa per
dire, a mettere mano al portafoglio
e, dopo aver siglato con i sindacati
accordi di salvaguardia dell’occupazione, hanno messo la bandiera
egiziana su Cercom e La Guglia.
Numeri alla mano a Filo di Alfonsine gli egiziani hanno mantenuto
a lavoro 70 persone, solo 4 hanno
deciso per la pensione anticipata,
mentre per il gruppo Cbs sono
130 i posti salvati: 86 confermati
a Sassuolo e 44 trasferiti tra Solignano e Spilamberto. Dati incoraggianti che, giustamente, hanno
ricevuto il plauso della politica ed
anche dei sindacati secondo questi
ultimi un accordo come quello de
La Guglia conferma che il distretto ceramico è “un polo attrattivo
anche per gli investitori stranieri,
soprattutto se intenzionati a rilanciare i marchi storici del territorio,
valorizzando così le competenze
locali”. Ma ne siamo sicuri? Fatto
salvo il caso dell’acquisizione di
Marazzi da parte di Mohawk DalTile, nel quale l’apporto di capitali
americani e know-how italiano sta
dando ottimi frutti, non abbiamo
assistito in questi anni a trionfali
cavalcate delle aziende rilevate
da stranieri. Il “rilancio di marchi
storici del territorio” citato dai
sindacati è rimasto lettera morta,
in particolare nel caso Fincuoghi,
con un progressivo svuotamento
della componente produttiva ed
una sostanziale ritirata dagli ini-

ziali impegni di sviluppo. Che fare
impresa in Italia non sia semplice
è cosa nota a tutti i ceramisti, non
a caso i gruppi più grandi stanno
puntando con decisione verso l’internazionalizzazione in mercati
contendibili e redditizi, su tutti
quello americano. E allora perché
venire a fare ceramica in Italia?
Un paese nel quale la burocrazia
è asfissiante, lo Stato un socio occulto che attraverso tasse e gabelle si accaparra la fetta più grossa
delle nostre fatiche. Vale forse la

pena volgere lo sguardo altrove,
nel paese d’origine dei fratelli
Hakim, uno dei migliori alleati
dell’occidente in quella fetta di
mediterraneo attraversata da conflitti crescenti. Una nazione che da
sempre mantiene buoni rapporti
con l’Italia e l’Europa, pensate che
i due fratelli Hakim sono cristiani,
ma che si trova oggi a fare i conti
con l’Isis, certamente meno propensi al compromesso rispetto ai
nostri sindacati, ostacoli ben più
temibili anche delle tasse e degli

elevati costi energetici. In Egitto
negli ultimi tre anni il settore della ceramica si era messo a correre
ma negli ultimi tempi l’euforia si
sta spegnendo: tanti i forni spenti
con una capacità produttiva inespressa che si aggira intorno agli
80milioni di metri quadrati l’anno,
i magazzini sono pieni e c’è difficoltà a reperire valuta; i mercati
di sbocco come Libia, Siria, Iraq e
Yemen sono bloccati, tra rivolte ed
instabilità di vario genere, mentre
l’Arabia Saudita sta contando sulla

propria produzione interna grazie
agli investimenti resi possibili dai
proventi del petrolio. Fermo ovviamente anche il mercato interno
con progetti immobiliari bloccati
un po’ ovunque in Egitto, per non
parlare dell’invenduto che solo a Il
Cairo potrebbe allocare almeno un
milione di persone. I motivi della
fuga dall’Egitto sono chiari, se gli
investimenti in Italia saranno forieri di vero sviluppo o si tradurranno
in altro ce lo dirà solo il tempo.
(Daniela D’Angeli)
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“Per arrivare al mercato devi essere a Sassuolo”
“

Finalmente!”, così Maurizio
Piglione, un passato alla guida di Marazzi ed ora partner di
Erns & Young, saluta l’arrivo di
capitali esteri nel distretto della
ceramica. “E’ un processo che non
interessa solo la ceramica, in Italia
in molti settori stanno arrivando
investimenti dall’estero, piuttosto
dovremmo chiederci come mai gli
imprenditori italiani preferiscono
farlo altrove”.
Cosa cerca chi viene nel nostro
paese?
“Chi investe qua cerca la nostra
cultura imprenditoriale, non vuole importare modelli. E’ un fatto
molto positivo quando un modello industriale riesce ad attrarre
investimenti, fino a qualche anno
fa non ci accadeva è un ottimo segnale”.
Perché ha detto finalmente arrivano capitali stranieri?
“Perché fino a poco tempo fa la
ceramica era un settore chiuso, gli
investimenti esteri che arrivavano qui in Italia erano pochissimi.
L’arrivo di investitori non porta

Maurizio Piglione

E’ questa
secondo
Maurizio
Piglione, ex
numero uno
Marazzi ora
partner
Erns & Young,
la ragione
dell’arrivo
di investitori
stranieri

solo risorse finanziarie, mette in
circolazione nuove idee e porta
stimoli nuovi, ti porta al confronto
e all’integrazione con realtà estere, crea un maggiore scambio di
idee. Se la ceramica italiana fosse
rimasta chiusa in se stessa sarebbe
out”.
C’è anche chi ipotizza che si
tratti di operazioni finanziarie
senza grande futuro. Cosa ne

pensa?
“Certamente non lo sono state per
gli americani in Marazzi e per i
turchi in Fincuoghi, erano realtà
che cercavano nuovi mercati, hanno aggiunto alle attività le proprie
competenze. Credo sia sano per gli
imprenditori italiani avere opzioni
estere, avere in azienda nuovi stimoli rafforza la loro posizione di
imprenditori”.

IL PARERE 1

Sembra che in alcuni casi si
verifichino problemi culturali,
complicazioni che rallentano i
processi decisionali e spesso non
permettono all’azienda di svilupparsi con celerità. Cosa ne
pensa?
“Questo è vero, per quanto riguarda noi italiani però quando
facciamo investimenti all’estero
cerchiamo di capire dove siamo,

puntiamo ad integrare le culture
di due paesi. E’ quanto avvenuto
con successo per la Marazzi che
ha fatto dell’integrazione tra culture un elemento fondamentale; se
si entra in conflitto diventa veramente problematico”.
Come commenta quanto sta avvenendo con Kale Italia?
“Non conosco i dettagli, è evidente che siano stati fatti, di certo
però la proprietà turca ha investito
risorse molto ingenti, stanno pagando il conto”.
Qual è il vero vantaggio per gli
stranieri nel cercare un approdo
nel nostro territorio?
“La prima è la competenza nel realizzare ceramica che tuttora, seppure ridotta percentuale rispetto
ad una produzione mondiale che
cresce sempre di più, è tuttora una
bandiera d’eccellenza: la seconda
fondamentale è la piattaforma logistica: chi arriva nel distretto ha a
disposizione il mercato e il modo
di arrivare al mercato. Non hai
altro modo di entrare se non dal
distretto”. (D.D.)

IL PARERE 2

Antonio Camellini:
“Senza logistica non c’è futuro”

Il felice matrimonio Mohawk-Marazzi

Il past president di Confindustria Ceramica Antonio Camellini affonda le radici
nel passato ma la sua mente si proietta
con facilità nel presente e nel futuro del
distretto ceramico, è stato lui a sostenere
tempo fa l’importanza del distretto come
hub, come luogo in grado di fornire il supporto logistico per entrare con successo
nel mercato della ceramica. “Purtroppo
è un bluff perché manca l’elemento fondamentale, il collegamento tra il sistema
viario e quello ferroviario, quindi ecco
perché un’esperienza come quella di Kalebodur con Edilcuoghi non sta andando
bene”. A sostegno della sua teoria Antonio Camellini cita anche la spedizione cinese che alcuni anni fa arrivò nel distretto accompagnata dall’allora assessore regionale Giancarlo Muzzarelli: “Vennero per capire come
investire e fare impresa, ma fecero subito presente che il distretto non
poteva contare sul collegamento tra sistema ferroviario ed autostradale.
Per 14 chilometri siamo di fatto sganciati dall’Europa”.

Ecco come la pensa, in merito all’attrazione fatale
dei gruppi esteri per la piastrella italiana Mauro Vandini, amministratore delegato di Marazzi Italia, che
evidenzia come «nell’aprile del 2013 si è aperta una
nuova e importante fase per Marazzi: «questa acquisizione ci permette di accelerare il nostro percorso
di crescita forti non solo delle nostre nuove dimensioni di Gruppo ma anche della leadership in termini di stile, capacità di innovazione e posizionamento di marchio». Vandini continua a vedere lo sbarco
americano in Marazzi come «lun riconoscimento del
ruolo chiave della ceramica italiana, di cui Marazzi
rappresenta un’eccellenza in tutto il mondo». Non
per caso, aggiunge Vandini, «c’è pieno accordo con
i nuovi azionisti d’oltreoceano pronti, come annunciato al momento dell’entrata
di Marazzi nel Gruppo Mohawk, a sostenere concretamente i piani di crescita
partendo dallo sviluppo tecnologico e dal knowhow del distretto. L’intesa con la
capogruppo Mohawk è molto forte – aggiunge Vandini – e la strategia è chiara:
puntare sull’eccellenza, riconosciuta alle ceramiche italiane, e farlo investendo
in innovazione ed eco-sostenibilità delle tecnologie produttive, competenza e
sicurezza delle risorse umane e altissima qualità dei prodotti che deve contraddistinguere le produzioni italiane».

Il made in Italy
è scritto nel nostro DNA
segue dalla prima pagina

C

ome dargli torto, quei paesi
hanno beneficiato così tanto del fenomeno che ora hanno i
mezzi per venire qui e comprare
le nostre fabbriche. Ma sono sufficienti i soldi per garantire certezze e futuro alle nostre aziende
di nuova bandiera? Ancora una
volta i fatti recenti ci vengono in soccorso. Se escludiamo
Marazzi e gli americani, il cui
matrimonio sta portando ottimi
frutti in termini di investimenti,
aumento di fatturato, prospettive
occupazionali e acquisizione di

nuove quote di mercato, le turche
Kalebodur e Seramiksan hanno
prodotto risultati contrapposti che
suggeriscono spunti interessanti: la dove parte della proprietà e
conduzione aziendale sono rimaste in mani italiane i risultati sono
stati apprezzabili, mentre nel caso
in cui 100% della proprietà e del
management sono finite in mani
straniere abbiamo assistito al risultato opposto. Ci rendiamo conto
che non sia facile per un capitano
d’impresa, turco o egiziano che
sia, intraprendere in Italia, con co-

sti energetici, del lavoro, pressione
fiscale, imposizioni sindacali, lacci
e lacciuoli burocratici, assai lontani da quelli riscontrati in patria.
Qui è tutto un altro mondo, qui si
corre molto più velocemente, le decisioni vanno prese e realizzate in
tempo reale, qualunque esse siano:
investimenti, tipo di produzione,
scelta del management. La recente
chiusura di tutte le unità produttive
appartenute al gruppo Fincuoghi,
la messa in mobilità di quasi tutti
i suoi lavoratori, l’infelice capitalizzazione di brand storici devono

farci riflettere; ma soprattutto mettono in guardia i “nuovi” imprenditori egiziani, e chiunque volesse
in futuro intraprendere nel nostro
territorio, che il vero made in Italy
non si limita ad avere fabbriche
in Italia, ma anche managment,
mentalità, forza lavoro, coraggio,
fantasia, velocità, genio e sregolatezza italiani. Il made in Italy non
si trova nei muri dei capannoni e
neppure negli impianti produttivi, si annida nel nostro DNA.
E vale più dei brand!
(Roberto Caroli)
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2016: l’anno zero dell’area ex Cisa Cerdisa
Presentato
l’accordo tra
i privati ed
i Comuni di
Sassuolo e
Fiorano che,
dal prossimo
gennaio,
darà il via alla
riqualificazione
di un’area di
oltre 300mila
metri quadri

La firma dell’accordo

A

venticinque anni dalla sua dismissione, come stabilimento produttivo, ad una quindicina
dallo svuotamento degli ultimi
capannoni adibiti a magazzino,
sembra possa risorgere a nuova
vita l’area ex Cisa-Cerdisa. Oltre trecentomila metri quadri che
sorgono tra il Comune di Sassuolo (198mila) e quello di Fiorano
(quasi 127mila) per i quali un
accordo tra i proprietari dell’area
– Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano SpA, Arca SpA – i
Comuni interessati e il coattuatore

del primo stralciuo commerciale
(Coop Estense, che sposterà nella
parte sud dell’area, da Mezzavia,
il suo supermercato) ﬁssa i primi paletti per la riqualiﬁcazione
dell’area. In base all’accordo la
proprietà si impegna ad effettuare
le necessarie indagini per la qualità dei terreni del comparto di
Sassuolo e Fiorano Modenese ed
a sottoporre alle Amministrazioni
Comunali i risultati delle stesse,
secondo i tempi e le modalità deﬁnite dai Comuni. In caso risultasse
la presenza, in tali aree, di residui

di fanghi ceramici o altre sostanze ritenute dannose per la salute e
l’ambiente, la proprietà delle aree
si impegna a predisporre un piano di boniﬁca da sottoporre agli
organi competenti per l’approvazione di eventuali interventi di boniﬁca da attuarsi, con modalità e
tempistiche condivise con gli enti
stessi. Ovvero 1 gennaio 2016 per
le demolizioni e le bonﬁche, che
andranno ultimate entro il giugno
successivo, data in cui è previsto
l’inizio lavori delle opere di urbanizzazione del primo stralcio.

Un nuovo inizio? Forse: di sicuro
«il primo passo davvero concreto
– ha detto Alfonso Panzani delle
Ceramiche Industriali di Sassuolo
e Fiorano - verso la riqualiﬁcazione dell’area» nell’ambito di un
intervento che, hanno aggiunto i
due sindaci di Sassuolo e Fiorano,
Claudio Pistoni e Francesco Tosi,
«è il più importante di tutta la provincia di Modena, per estensione
e per le ripercussioni che avrà sul
territorio». Perchè coinvolti, sui
300mila metri sui quali si stende
l’area, ci sono due amministrazio-

ni comunali, cui il privato cede
28000 metri quadri da adibire a
pubblici servizi, un investitore
(Coop Estense) che parte per primo e realizza 7000 metri quadri
di spazio commerciale e il resto –
edilizia abitativa e direzionale di
qualità - che verrà. Non prima del
2020, secondo i pessimisti, già dal
2018, «se – hanno aggiunto i ﬁrmatari dell’accordo – i timidi segnali di ripersa che registra il settore immobliare si consolideranno
da qui al prossimo futuro».
(Stefano Fogliani)

«A voi l’economia, a noi la cultura». Cosa resta? Solo l’ignoranza degli italiani
di Claudio Sorbo
Ecco una teoria suggestiva – non l’unica – sulle
cause della penosa condizione dell’Italia. Nel 1945, alla conferenza di Yalta,
gli Stati Uniti, l’Unione Sovietica e l’Inghilterra
stipularono, tra l’altro, anche un accordo sul futuro assetto dell’Europa: i paesi a ovest della cortina
di ferro sarebbero stati sotto l’inﬂuenza americana
e quelli a est sotto quella russa. In Italia andammo
oltre: il Partito Comunista Italiano, cosciente di essere il più forte dell’Occidente, chiese alla Democrazia Cristiana, il partito leader nazionale, cosa era
disposta a concedere in cambio della sua rinuncia
a una permanente e feroce opposizione. La risposta
democristiana fu: a noi l’economia, a voi la cultura. I comunisti accettarono e iniziarono da subito a
solleticare intellettuali, pittori, scrittori, registi, attori, giornalisti convincendoli che l’intelligenza e la
superiorità etica (cioè la cultura) stavano di casa a
sinistra e che altrove c’erano solo ”i forchettoni” (i
democristiani, abituati a “mangiare”, cioè a rubare)
e i fascisti. Fecero tanti adepti: chi sperava di fare
carriera (cioè acquisire notorietà, visibilità, considerazione e soldi) aderì di corsa al P.C.I. e si sentì
subito collega di Alberto Moravia, Renato Guttuso,
Pierpaolo Pasolini, Eugenio Scalfari, Dario Fo e altri. Poco importava se in gioventù alcuni di questi
mostri sacri erano stati di tutt’altra fede, ad esempio
Dario Fo era stato paracadutista nella Repubblica

di Salò: contava la fede del momento, il passato era
passato, anzi, non era mai esistito. Ovviamente aderirono al P.C.I. anche i mediocri: li riconoscevi dal
look, barba lunga, capello unto, mozzicone di toscano puzzolente tra i denti, fascio di quotidiani sottobraccio, camicia aperta, pantaloni sformati, scarpe
sporche e scalcagnate, “La sinistra à da puzzà” era
lo sfottò sghignazzato dagli oppositori. E le donne
di sinistra? Raramente belle, gli uomini non comunisti sussurravano della loro presunta disinvoltura
sessuale, assai più favoleggiata che accertata: in
realtà, a quell’epoca le donne della sinistra erano
irreprensibili quanto quelle del centro e della destra
perché allora usava così. Se il P.C.I. sfornò artisti
ed intellettuali di valore, la sinistra non comunista
fu sempre un gradino più in basso: persino ai tempi del massimo fulgore socialista l’Architetto (così
veniva titolato, in realtà era un geometra) Panseca,
il Sindaco di Milano Paolo Pillitteri, cognato di Bettino Craxi, l’infaticabile frequentatore di discoteche
e Ministro degli Esteri Gianni De Michelis, l’esangue Ministro di Grazia e Giustizia Claudio Martelli
sono ricordati solo come campioni della “Milano da
bere” che sarebbe annegata con Tangentopoli e hanno lasciato poca traccia e modesti rimpianti. In mezzo, fra comunisti e socialisti, sciabordava la marea
dei “Vorrei ma non posso”: gli aspiranti intellettuali,
le mignotte ambiziose, i velleitari rionali, i giornalisti riformisti di provincia. In fondo al gruppo, gli

Oggi, ironia della sorte, è al Governo il PD, che però
sta al vecchio P.C.I. quanto una birra sgasata calda sta a un boccale gelato di Lager. Cos’è rimasto
di quella fatica? Una sola cosa: l’ignoranza degli
italiani. Qualche esempio? 3 maggio, “La Repubblica” titola: “Vince Mayweather, Pacquiao KO ai
punti”. 23 aprile: “Obama ha fatto bene a prendersi
tutta la responsabilità, l’umanità che ha dimostrato
mi ha ricordato quella di Berlusconi dopo la strage
di Nassiriya”, Michaela Biancoﬁore, deputata. 22
aprile: Giuseppe Grasselli, candidato della Lega
Nord a Canossa, intervistato da Selvaggia Lucarelli: “Perché su Facebook ho scritto “Lucarelli, zitta,
puttana”? Beh…potrò esprimere una mia opinione?”. 25 aprile: Sara Tommasi, showgirl ed attrice,
twitta: “Non accusatemi di revisionismo, ma ritengo
che la festa del 25 aprile sia un clamoroso falso storico”. 25 aprile: Antonietta Meta, animalista, twitta
sul terremoto nel Nepal (10.000 morti): “Sterminano animali per religione. Il terremoto è troppo poco
per questa gentaglia”. 26 aprile: Maurizio Bianconi
di “Forza Italia” abbandona l’aula di Montecitorio
urlando: “Siete un branco di maiali, infami e rottinc…!”. 28 aprile: Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia: “Se sei nomade devi nomadare”. 23
maggio: l’Architetto Giuliano Citterio, Radio Padania Libera: “Obama si aggrappa agli specchi”. 16
maggio 2015: Virginio Merola, Sindaco di Bologna:
“Mi sento di spezzare una freccia”. Capito?

• Materiali pronta consegna a magazzino
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operai illusi, gli idealisti inguaribili e una nutritissima schiera di arrivisti incapaci. Nel frattempo, le
teste pensanti della sinistra erano impegnate in un
progetto ambizioso: “Visto che non posso governare,
sfascio lo Stato, poi vedremo”. Lo attivarono con due
strategie: l’attacco alle Istituzioni e al mondo del
lavoro attraverso la stampa e i Sindacati (CGIL in
testa) e l’attacco alla Scuola tramite l’appiattimento
della cultura. Lo scopo? Inﬁacchire la società e avvilire la meritocrazia perché il debole e l’ignorante
sono più manipolabili del colto. Entrambi gli attacchi crearono effetti indesiderati: un aspro conﬂitto
sociale che intossicò l’Italia per una trentina di anni
e l’erosione progressiva dell’autorevolezza degli insegnanti. Il conﬂitto sociale si spense alla ﬁne del secolo mentre i danni fatti alla scuola rimangono. Dal
1961 i diplomati di Istituti Tecnici ebbero accesso a
numerose Facoltà e aumentarono sia gli studenti sia
l’abbandono universitario, poi i peggiori tra i laureati fecero i Professori e crearono legioni di diplomati
più ignoranti di loro, e così avanti. Oggi i professori
riﬁutano le riforme e soprattutto non vogliono essere
valutati. Hanno ragione? Se la qualità degli studenti
è l’effetto della qualità dell’insegnamento, sappiate
che gli studenti italiani sono al 26° posto tra i 30 Stati dell’OCSE: peggiori dei nostri sono solo gli studenti di Portogallo, Grecia, Bulgaria e Romania. Nel
1991 dopo lunga e penosa sofferenza morì il Comunismo e tutta la fatica della sinistra si dimostrò vana.

www.cabol.eu
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Sorpresa: cresce anche l’Italia
Succede nel
comparto dei
macchinari per
ceramica: il settore
cersce del 7% e
torna ai livelli
precrisi con un
fatturato di 1,8
miliari di euro

U

n 2014 in crescita, che
schiude ulteriori prospettive
di sviluppo al settore dei macchinari per ceramica. Il 2014 ha
confermato un trend di crescita
già evidente tra 2012 e 2013,
mandando in archivio una stagione da record. Scritta sì negli
oltre 1,8 miliardi di fatturato,
ma soprattutto dalle ottime performances sia sui mercati esteri
sia, e questa è una notizia, sul
cosiddetto mercato domestico.
Se le vendite del made in italy
dell’impiantistica sui mercati
esteri incrementano il loro dato
di poco più di un punto e mezzo percentuale e valgono infatti
quasi 1,4 miliardi, l’Italia cresce del +28,2%, attestandosi ad
oltre 400 milioni (441,866, per
la precisione) di euro. Un settore, quello che emrge da un 2014
già in archivio, dinamico e for-

QUADRO GENERALE DI SETTORE
aziende
occupati
fatturato*

2010
157
6228
1377,5

2011
150
6343
1744,8

2012
151
5973
1672,7

2013
146
6091
1715,6

2014
152
6203
1836,2

di cui Italia*
di cui estero*

320,7
1056,8

353,3
1391,5

381,4
1291,3

344,7
1370,9

441,7
1394,6

fonte Centro Studi Acimac valori in mioni di euro

temente internazionalizzato, in
grado di far valere plus importtanti a livello globale, insomma,
come peraltro emerge dalla ripartizione, a livello geografico,
del volume d’affari. Ripartizione
pressochè omogenea, sintomo di
una solidità – testimoniata an-

che dal numero di aziende e di
addetti - che il know how made
in italy dispiega pressochè avunque, presidiando con attenzione
(e traendone risultati non trascurabili) la totalità dei mercati strategici. Medio Oriente (quasi 250
milioni di euro), Unione Europea

(226 milioni) e Asia (Cina esclusa) con quasi 215 milioni di euro
valgono infatti il 30% di volumi
che danno segno di sé in maniera
capillare anche nella altre macroaree del mercato globale. Perchè
se calano Centro e Sud America (172 milioni di euro, -6,2%),

Africa (-17%, 165 milioni di
fatturato) le contrazioni appena
citate sono comunque compensate dalle buone perfornmances
registrate, ad esempio, tra Cina
(116 milioni, +15% circa) e paesi
extra UE, che crescono di oltre
cinque punti percentuali.

La rassegna

“Musica alla palazzina Ducale”:
mercoledi l’appuntamento conclusivo

Un successo annunciato, quello dei concerti proposti da Confindustria Ceramica nella suggestiva cornice della sede di via Monte
Santo, che mercoledi 8 luglio ospita il secondo appuntamento con
“Musica alla Palazzina Ducale della Casiglia”. La rassegna, organizzata da Edi.Cer con il patrocinio del Comune di Sassuolo, si
chiude con “Renato Geremicca in the Frank Sinatra tribute” (inizio ore 21, ingresso gratuito) e offre agli spettatori, prima che il
concerto cominci, la possibilità di visitare la palazzina ducale oggi
sede di Confindustria Ceramica, restituita al suo antico splendore,
diversi anni fa, dall’ambizioso restauro progettato da Gae Aulenti.

Gamma98XD-280x137.indd 1

01.07.15 11:21
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G 5: lo stato dell’arte della decorazione digitale
Una nuova tecnologia,
una nuova generazione
di decorazione digitale
completamente
modulare e autonoma
è stata la protagonista
esclusiva all’evento di
Projecta Engineering

G

5, Generazione Cinque:
presso la sede di Via
Viazza II Tronco 55 a Fiorano Modenese, il 18 giugno
Projecta Engineering – azienda del Gruppo Siti B&T guidata dall’ingegnere Vincenzo
Palumbo - ha organizzato un
evento su misura per presentare
non solo una nuova tecnologia,
non solo una nuova macchina,
ma soprattutto un nuovo modo
di pensare il “fare decorazione”, la nuova generazione della decorazione digitale.
G 5, infatti, è il primo sistema
di decorazione digitale completamente modulare, tagliato su misura per rispondere a
qualsiasi esigenza dell’utilizzatore finale. Il suo design è,
come sempre, raffinato e curato
in ogni dettaglio e la sua composizione è, se possibile, ancora
più immediata e semplice: un
tappeto, di lunghezza variabile tra i 3,5 e i 5,5 metri, e al
suo inizio un modulo Master.
Ma nella “semplicità” di questi
pochi metri, Projecta Engineering ha sintetizzato l’intero
processo di smalteria completa attraverso la sublimazione di
tutte le tecnologie digitali fino
ad oggi prodotte e le ha com-

pendiate in una macchina la cui
flessibilità è totale, secondo quel
“Pensiero Digitale” alla base della
filosofia aziendale identificabile
nel concetto di “filiera digitale
integrata”. G 5 è stata progettata
e realizzata per ospitare da 8 a 10,
a 12 e finanche a 14 colori grazie
a moduli tutti indipendenti e autonomi fra loro, smontabili con
facilità e riposizionabili a seconda
delle diverse necessità. Ogni modulo inserito su G 5 diventa dunque di per se stesso una singola
unità di stampa a tutti gli effetti, slegata dagli altri elementi, in
grado di posizionarsi automaticamente in fase di stand-by in caso
di mancato utilizzo, eliminando
ogni possibilità di usura, anche
passiva. La nuova macchina può
ospitare differenti tipi di testine
che determinano sia la dimensione della goccia, sia la risoluzione
di stampa la cui velocità massima
si spinge oltre i 50 m/min. Alla
base del tappeto, il modulo Master - l’unico fisso - con monitor
integrato racchiude tutte le funzioni comuni e necessarie all’interazione con i singoli elementi,
integrando la Guida Centratura,
singola o a doppia fila. Ad esso
può essere aggiunto l’innovativo
sistema GScanner per il riconoscimento automatico strutturale
a Laser. Di semplice utilizzo, il
Laser è posizionato sotto al Master e consente di sincronizzare la
stampa della grafica al tampone
garantendo elevate performance. Al termine del tappeto, l’elemento opzionale GVision per il

controllo continuo qualità di
stampa in linea in grado di riconoscere i difetti di produzione anche a crudo. Grazie al sistema di Visione Intelligente,

GVision non si limita a effettuare
una segnalazione ma istituisce un
vero dialogo con la macchina che

così può eventualmente procedere
prima a una fase di pulizia automatica, poi alla stampa del test. A
questo punto, se il problema non
si ripresenta, la macchina riprende
il suo lavoro in totale autonomia;
in caso contrario, vengono attivati
diversi sistemi di allarme fino al

richiamo dell’operatore. Ci troviamo, ancora una volta, di fronte alla
nuova evoluzione-rivoluzione di
Projecta Engineering. Lo ha fatto
sei anni fa con il rivoluzionario
concetto di cassetti colore estraibili, sistema da allora imitato da
tutte le principali concorrenti, lo

ha rifatto questa volta con una
soluzione talmente modulare da
sbaragliare il concetto tradizionale
di decorazione digitale e portare al centro di tutto il Progetto.
Di conseguenza, la possibilità di
attrezzare liberamente il piano
di lavoro con qualsiasi tipo di ele-

mento e con qualunque modulo,
presente o di prossima generazione, consente la massima libertà
espressiva all’azienda che può
plasmare la macchina sulla base
delle proprie necessità e fantasie,
distinguendosi sul mercato con risultati assolutamente originali.
Questo risultato è il frutto dell’incessante impegno di Projecta Engineering in Ricerca&Sviluppo
che permette di evolvere le tecnologie di prodotto in un’ottica
di continuità delle macchine
stesse. Gli sforzi di Projecta Engineering su G5, infatti, nascono
da un compendio delle principali caratteristiche vincenti della
serie EVOLVE e hanno ricadute
molto interessanti sulle linee già
esistenti che possono così godere
delle migliorie e integrarsi con
G5 stessa per produrre risultati
ancora di più alto livello. Tutta
la serie Evo, infatti, può essere
upgradate con le nuove e più performanti interfaccia utente, possono integrare i moduli GVision e
GScanner e, come nel caso delle
Ibride, possono alloggiare i molteplici modelli di testine offerte da
diversi produttori.
È questo, d’altronde, lo scopo di
Projecta Engineering: capire le
esigenze e le opportunità che si
presentano per realizzare decoratrici digitali di assoluta avanguardia, in grado di anticipare le
necessità di mercato, migliorando i processi industriali e rendendo più efficiente la produzione.
Come il pennello attinge ai colori
scelti sulla tavolozza dell’artista,
così G 5 offre la massima opportunità creativa all’azienda e
all’uomo.
G 5 è la nuova espressione della
decorazione digitale senza limiti.
www.projectainvent.com

Generazione Cinque: «Ripensiamo la decorazione»
Vincenzo Palumbo, ad
di Projecta Engineering:
«Innovazione e
flessibilità per
anticipare il futuro»

«

Come diceva Enzo Ferrari, la macchina più bella è
sempre l’ultima». Cita il Drake,
Vincenzo Palumbo, a margine
del’evento con il quale Projecta
Engineering ha presentato G5,
Generazione Cinque, una nuova
tecnologia «in grado – dice Palumbo – di rispondere a qualsia-

si esigenza dell’utilizzatore finale».
Avete scelto un claim inglese, per lanciare G5…
«We don’t care: significa che la nostra
azienda continua a sperimentare e ad
investire in innovazione. Non ci interessa quello che fanno gli altri, ci interessa
dare qualcosa di nuovo al processo produttivo, continuare ad andare verso il
futuro»
Gli obiettivi?
«La mission è continuare ad inseguire
innovazione e flessibilità e da questo
punto di vista G5 è una macchina che
insegue il futuro. Il mercato chiede prodotti ceramici sempre più ricchi e impone un’ottimizzazione dei costi: la nostra
tecnologia risponde con la realizzazione
di una macchina modulare, all’interno
della quale tutte le componenti sono
indipendenti tra di loro. Abbassa i costi
senza impoverire il processo produttivo,
e ragiona su lotti sempre più flessibili, in-

tercettando l’istanza di molti produttori,
ovvero tendere al just in time»
Una linea produttiva in meno di cinque metri, insomma…
«Di questo, in effetti, si parla. Nella semplicità di questo poco spazio la nostra ricerca ha sintetizzato l’intero processo di
smalteria. Flessibilità totale, autonomia
dei componenti, integrazione e modularità fanno di Generazione Cinque una
macchina mai vista»
Realizzata per che tipo di mercato?
«Evoluto e di alta gamma. G5, come
costi, si allinea a quelli delle macchine
destinate alle produzioni più diffuse sul
mercato, ma traccia una rotta ben precisa, che contiamo di far partire dall’Italia
puntando però ad avere un impatto mondiale. Generazione Cinque, in fondo,
continua e migliora la ricerca di Projecta
Engineering con una proposta che il mercato ha già dimostrato di essere in grado
di recepire appieno». (R.C.)

Vincenzo Palumbo

Via Sacco e Vanzetti, 58 - 41042 - Fiorano Modenese (MO)
Tel. : 0536 830445 - Fax: 0536 838134 - Cell. 360 1052586

www.ecomoviter.it - info@ecomoviter.it
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO AREE URBANE E PRIVATE
CON GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI – SPURGHI CIVILI E INDUSTRIALI
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Geal: mantenere l’eccellenza
GEAL propone V
alla filiera
del Gres
Porcellanato
un rapporto
innovativo per
la salvaguardia
della sua
eccellenza
tecnologica ed
estetica, al fine
di migliorare
la produttività
del Distretto
Ceramico
Italiano

iviamo un ciclo economico e uno stato sociale che
richiede profondi mutamenti
comportamentali: -”la nostra
proposta di cambiamento non
è una rivoluzione ma piuttosto
un’evoluzione che coinvolge
tutti i componenti del settore in
cui operiamo, dal più umile al
più importante. Ma per produrre
gli effetti desiderati, l’evoluzione
comporta di mutare alcuni modelli dell’abituale modo di fare, e
non pretendere che debbano fare
ciò solo gli altri”-. Questo sostiene Eugenio Giusti - chimico,
fondatore nel 1979 dell’azienda
chimica Geal oggi marchio gestito da BeL Chimica srl, azienda condotta dai ﬁgli Benedetta
e Lorenzo - nel presentare il
Sistema GRES Geal attraverso
l’intervista concessa e trasmessa
dal nostro canale Sky. “L’obiettivo è quello di agire sull’intera
ﬁliera produttiva e commerciale
del Gres porcellanato offrendo
a tutti i componenti, a ciascuno
secondo le proprie competenze,
soluzioni innovative e sopratutto appropriate all’evoluzione del
materiale e del suo ciclo produttivo e vitale così da salvaguardarne le peculiarità originarie e
prevenire qualsiasi controversia,
spesso insussistente e comunque
non causata del materiale medesimo”. Sistema GRES Geal fornisce l’originale, sperimentata e

completa soluzione preventiva al
manifestarsi di problematiche sia
a causa di improprio “completamento” della ﬁnitura protettiva
industriale sulla piastrella levigata e sopratutto su quella lappata
del tipo decorato/smaltato, che a
causa di mancanza delle informazioni appropriate nelle Istruzioni
di Posa e di Conservazione da
parte del Produttore e del Rivenditore. Tali soluzioni preventive,
oltre alle prestazioni promesse e
attese, permettono pure soluzioni le più economiche per mezzo
di prodotti detergenti mirati e di
modalità operative puntuali. Solo
così si consente la conservazione
di questo pressoché inappuntabile materiale e si evitano improprie controversie, non solo
onerose poiché inutili ma, alla distanza, lesive della validità pure
di importanti marchi e comunque

svianti verso l’appiattimento e la
svalutazione della qualità e del
prezzo. “La ﬁlosoﬁa di Sistema
GRES Geal, aggiunge Giusti, è
quella di introdurre innovazione al processo e al prodotto: ciò
non signiﬁca rinnegare quanto di
buono ﬁnora è stato fatto ma migliorarlo e adeguarlo ai cambiamenti della ﬁliera per garantire il
mantenimento del primato d’eccellenza del materiale ceramico
con tecnologia italiana”. Esso
costituisce il vademecum globale: un insieme di prodotti, modalità e informazioni teso a esaltare
e proteggere le superﬁci ceramiche, in particolare il gres porcellanato, in maniera organica e
armonica a partire dal completamento del suo processo produttivo per proseguire nella fase delicata della vendita, della messa in
opera, e della corretta e coerente

manutenzione domestica. Tutto
questo si scopre nel nuovo sito
www.geal-gres.it e si conferma
nel potenziamento del Servizio di
Assistenza Tecnica on line SAT
Geal, mezzi offerti da un’azienda
storica, a vocazione scientiﬁca e
tecnologica prima che commerciale; come sta confermando
l’ampia preferenza nella fruizione dei prodotti chimici per uso
industriale e di quelli a supporto
della vendita da parte delle maggiori aziende produttrici con sede
nel Distretto di Sassuolo.
MANTENERE L’ECCELLENZA è la mission che Geal sposa
coi suoi prodotti ed è pure il claim
della homepage del sito aziendale speciﬁco che veicola il valore
aggiunto della proposta innovativa Geal, a favore del materiale
di cui ogni addetto è chiamato a
sostenere l’innata eccellenza.

PERFETTI
MECCANISMI
DI ASSISTENZA

MACCHINE,
IMPIANTI
E RICAMBI
PER INDUSTRIE
CERAMICHE
G.P. Service s.r.l.
via Atene, 17
41049 Sassuolo (MO)
Tel. +39 0536 808876
Fax +39 0536 808877
www.gpserviceitaly.com
info@gpserviceitaly.com

IL SISTEMA CHE RIVOLUZIONA GLI SPAZI URBANI

5 volte più resistente rispetto la posa tradizionale della ceramica

www.stripegres.it - info@stripegres.it
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Crolla l’antiquariato, vince
l’arredamento usa e getta
Trionfo del
bianco, della
massificazione
e dell’usa e
getta: sono
queste secondo
Fiorito Pennoni,
antiquario, le
ragioni della crisi

C

’era una volta l’antiquariato, potrebbe iniziare
così la storia di Fiorito Pennoni, 76 anni padre veneto e
madre ferrarese, arrivato nel
distretto per un matrimonio
vi è rimasto per costruirsi una
famiglia ed una professione:
l’antiquario. Una professione
che oggi sembra quasi superflua, in un’epoca in cui tutto
è veloce e più che recuperare
vestigia del passato si cerca
di accaparrarsi un pezzo di
futuro.
“Dopo la seconda guerra
mondiale c’era desiderio di
ricostruzione, di recuperare e
ritrovare le cose dei nonni e
dei padri rimettendole in sesto, oggi non è più così, c’è
il consumismo e le cose vengono costruite per non durare.
Viviamo di usa e detta, di oggetti che non hanno carattere,
che devono essere anonime,
non ci si affeziona a qualcosa
che deve essere buttato”. C’è
nostalgia nelle parole di Fiorito che racconta così la crisi
dell’antiquariato, il progressivo ridursi del mercato e il
deprezzamento di mobili imponenti, carichi di storia e di
memoria, ma anche del sapere
artigiano di chi li ha realizzati.
“Avere in casa un oggetto importante, fosse un mobile, una
specchiera o un dipinto, era
qualcosa che interessava tutti, anche gli operai cercavano
di averli perché in attraverso

quegli oggetti ritrovavano memoria e radici. Oggi invece c’è
l’Ikea, dove certo non trovi radici. Forse è anche una reazione
verso i padri, ne conosco molti
che hanno riempito casa anche
in maniera eccessiva pensando
ai figli e alla possibilità di passare loro alcuni oggetti”. Va da
se che i giovani d’oggi non ne
vogliano sapere, molto più interessati a possedere un oggetto di
design contemporaneo, ancorché
di legni scadenti, piuttosto che
un cassettone in noce di inizio
‘900. “Abbiamo avuto un crollo
enorme nel mercato dell’antiquariato, il mercato si è molto
ridotto e i prezzi sono crollati,
mobili da decine di migliaia di
euro si comprano oggi con poche centinaia di migliaia di euro,
non si acquista neppure il legno
per realizzarlo con le cifre alle
quali lo vendiamo ora”.
Anche qui come altrove sembra
saltato il patto tra generazioni,
quella continuità tra genitori e
figli che portava dagli antiquari i ragazzi che mettevano su
casa: “Ragazzi di 25, 30 anni
non vogliono nulla di quello
che l’antiquariato ha fa offrire, le case sono piccole e non
possono ospitare mobili antichi
ed ingombranti, servono quelli
dell’Ikea che in poco spazio risolvono tutto. Vivono il rapporto
con gli oggetti come le loro relazioni, tutto è un po’ più provvisorio. Non c’è più quel desiderio
di vivere giorno per giorno un
oggetto con una personalità, che
in qualche modo potesse continuare dopo di noi, magari attraverso un restauro. Pensi che oggi
l’argento si vende a chili, senza
più alcuna considerazione per la
foggia delle posate, conta solo il
valore del metallo”.
Il crollo totale del mercato antiquario è cosa recente, meno
di dieci anni, con l’imposizione
dei colori chiari, del bianco che
sovrasta tutti gli altri, mandando in pensione nove, castagno
e ciliegio, i legni pregiati con i
quali venivano realizzati i mobili di un tempo. “Non hanno
più mercato neppure le cornici,
ricordo che facevamo bellissime
cornici toscane, oggi non servono più. E’ chiaro che se parliamo dell’asta di un Modigliani il
discorso cambia, così come dei
Picasso che ancora fanno segnare record di vendita, ma è un
mercato riservato a poche opere
molto note. Abbiamo perso la
borghesia che aveva creato un
grande mercato”. Ma dietro agli
affari c’è dell’altro, c’è l’amore
per l’arte di un uomo che non si
ritrova nella contemporaneità:
“Si è perso il senso del bello,

oggi non si arreda una casa ma
si posizionano mobili funzionali, non c’è armonia ma confusione, e poi questa massificazione
è così triste: non possiamo fare
tutto uguale perché non siamo
tutti uguali”.

Sarà forse per questo disincanto
verso l’oggi che Fiorito Pennoni
si è rifugiato nella pittura e partendo dall’ispirazione di Modigliani, Morandi e De Chirico si è
via via avvicinato all’astrattismo.
(Daniela D’Angeli)
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SASSUOLO e FORMIGINE

FRESCHE
IDEE
PER LA
CERAMICA
Con le nuove tecnologie a secco
BMR risparmia il 100% di acqua
rispetto alle normali macchine di
squadratura/bisellatura.
E la natura ringrazia.
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Il valzer delle parrocchie, atto secondo
Tutto pronto per
la creazione,
da settembre,
della seconda
unità pastorale
cittadina. Ci sono
le parrocchie
da accorpare
(Rometta,
Consolata, San
Michele), le nomine
e i trasferimenti di
diversi sacerdoti
e, ammettiamolo,
anche qualche
malumore...

Don Carlo Lamecchi

Don Ermes Macchioni

Don Marco Ferrari

Don Sergio Pellati

di vent’anni trascorsi tra Castelnovo Monti e il Brasile, e
sposta da Sassuolo altri parroci
storici, la cui partenza qualche
malumore tra i fedeli, come del
resto accadde un anno fa, lo ge-

nera. Perché lasciano Sassuolo
Don Sergio Pellati, che dalla
Consolata va a Correggio, Don
Ermes Macchioni che da San
Michele va a Rubiera, mentre
lascia Rometta Don Carlo Lamecchi, che si sposta tra Braida
e Madonna di Sotto. Altre due
parrocchie in odore di aggregazione – insieme all’Ancora,
dovrebbe farsi tutto tra un anno
– che vengono riorganizzate anche quelle: a Braida Don Carlo
collaborerà con Don Francesco
Saccani, parroco di Braida cui
la nomina vescovile aggiunge la carica di Amministratore
parrocchiale della Parrocchia di
Madonna di Sotto in Sassuolo.
Finita qui? No, nel senso che a
Sassuolo Sud, ad assistere Don
Marco Ferrari, arrivano anche
Don Giancarlo Bertolini (da
Castelvecchio) e dalla sponda
reggiana del Secchia arriva invece l’ex parroco di Cadiroggio
e Villalunga Don Sandro Puliani, mentre fa il tragitto inverso
Don Tullio Menozzi che, dopo
una vita a Sassuolo, si sposta a
San’Antonino. (S.F.)

A

ltro giro, altro regalo.
Regalo, poi, si fa per
dire, dal momento che non
sono mancate le perplessità
tra i fedeli (ce ne sono 18mila
coinvolti) e qualcuno ha addirittura aperto pagine facebook
di protesta. Fa discutere la
decisione con la quale il Vescovo di Reggio e Guastalla
ridisegna, per la seconda volta in un anno, la mappa delle
parrocchie cittadine. Un anno
fa, di questi tempi, fece specie
l’istituzione della unità pastorale Sassuolo Centro che unì

le parrocchie di San Giorgio,
Parco e Sant’Antonio mettendole sotto l’egida di Don Giovanni
Rossi, arrivato in città dalla bassa reggiana. Quest’anno tocca
alla “erigenda” (nasce a settem-

bre) unità pastorale Sassuolo
sud, che aggrega le parrocchie di
Rometta, San Michele Pigneto e
Consolata, ne da’ la direzione al
sassolese Don Marco Ferrari,
che torna a Sassuolo dopo più

“Maria Beatriz do mar”, una favola da grandi
L’opera prima di
uno dei pediatri più
conosciuti e stimati
della nostra provincia,
Carlo Marchi, ci porta
dall’altra parte del
mondo

G

razie alla profonda conoscenza del Nord Est del
Brasile, delle usanze della gente semplice che vive nei piccoli
villaggi in quel paese, il Dottor
Carlo Marchi ha rotto gli indugi,
e ha scritto “Maria Beatriz do
Mar”. Una favola per adulti, la
deﬁnisce Marchi, che ambienta
il suo romanzo in un contesto
difﬁcile, che tuttavia il pediatra
conosce bene, complici i tanti
viaggi che Marchi ha effettuato insieme alla moglie Laura
Malmusi, anch’ella medico
pediatra. Marchi ha lavorato
in Italia, U.S.A. e, come esperto del Ministro degli Esteri, in
Zimbabwe. Ha collaborato con
l’Università Federale de Rio
Grande del Nord in Brasile negli
incontri Italo Brasiliani di Pediatria. È stato professore visitante
dell’Università Potiguar a Natal

Carlo Marchi

RN, Brasile, vicedirettore della
rivista “Il Pediatra”, Direttore de
“Il Medico Pediatra”. Per dieci
anni ed è cofondatore e direttore
responsabile della rivista “Mass

Media”. Medico cosmopolita,
con la passione del mondo e del
raccontare, sintetizzate entrambe
in un romanzo anche sorpendente. Che racconta la storia di Maria Beatriz, che vive nel Nord
Est del Brasile, a Genipabu. Un
posto bellissimo dove l’oceano
si frange su una grande spiaggia
dorata che, da un lato, termina
con una duna alta con due grandi gobbe color miele d’acacia a
forma di cammello. A Genipabu
se la sera pianti un ombrello, la
mattina ha le foglie ed è ﬁorito.
Laggiù vivono poche persone
povere, abituate a vivere e morire con semplicità, come la natura
vuole. Nel libro di Marchi incontreremo Osório un venditore
ambulante, l’assassino Coelho,
Pedro che morirà due curve e
un semaforo prima di arrivare
all’ospedale, Joao che quando

si rigira in mano il berretto con
la scritta FBI è brutto segno, il
poliziotto che si chiama come
un’automobile, ovvero Chevrolet . E seguiremo soprattutto
Maria Beatriz «molto bella, ma è
pazza - forse lo è, forse no – perché non parla mai con nessuno,
però non è muta. Passa tutta la
giornata sul bagnasciuga, si tuffa, nuota e parla con i suoi amici
delﬁni che vengono tanto vicini a
riva da rischiare di spiaggiarsi».
I segreti, i delitti, i misteri di Genipabu saranno rivelati dal Principe dei delﬁni a Maria Baetriz
Gli echi sono quelli della ﬁaba
classica (Pollicino, Cappuccetto
Rosso, Pinocchio alle prese con
Lucignolo e il Gatto e la Volpe)
e se il contesto è atipico, il ﬁnale
sorprenderà. Del resto, è “una
favola per adulti”.
(Edda Ansaloni)
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SCANDIANO e CASTELLARANO

In centro, sì, ma solo a piedi
Da zona a traffico
limitato ad
isola pedonale:
l’amministrazione
spinge le auto
fuori del centro
di Scandiano

N

ella cittadina del Boiardo
c’è un luogo dove i pedoni
potranno transitare liberi senza
nessun rischio. Questo “parco”
che potrebbe essere paragonato
ad una sorta di “riserva” è stato
individuato nel centro storico del
capoluogo. Un area che permetterà a chiunque di poter passeggiare
senza l’angoscia di vedere sfrecciare un auto.
L’oasi si trova in pieno centro e
precisamente fra la Piazza Duca
d’Aosta, via Tognoli e via Vallisneri. Una zona che da molti
anni è classificata come Ztl e a
traffico limitato che nei prossimi
giorni vedrà la chiusura completa
al transito delle auto con tanto di
istituzione di area pedonale. Un
provvedimento preso recentemente dall’Amministrazione Comunale su un tema delicato e che sta
particolarmente a cuore ai cittadini
come la viabilità. Di solito le proteste, le polemiche e le lamentele
sono all’ordine del giorno quando
si cambiano i cartelli stradali di
una strada . In questo caso, com-

plice il fatto che la “vasca” da
piazza Spallanzani fino a Piazza
Duca d’Aosta è una bella passeggiata, non vengono registrare delle
segnalazioni negative. Almeno ad
oggi, visto «di comune accordo
con i commercianti –ha detto l’assessore ai lavori pubblici Marco
Ferri - abbiamo ridisegnato le nuove aeree di carico e scarico delle
merci a ridosso del perimetro della
nuova area pedonale. Queste aree
sono state aumentate e localizzate
in base alle varie esigenze delle
attività economiche presenti nella
zona pedonale». In passato, dopo
l’istituzione della zona a traffico
limitato non erano molte le auto
che sceglievano di passare il centro di Scandiano, in molti si sono
chiesti del perché del divieto com-

pleto del transito delle auto? Sono
diverse le ragioni di questa scelta.
La prima è sicuramente quella di
valorizzare il centro storico. La
seconda è quella di favorire l’uso
da parte dei cittadini delle distese
estive che quest’anno si sono moltiplicate grazie all’esenzioni dalle
imposte comunali. Sicuramente
non è mai stato molto piacevole
vedere il passaggio di un auto,
magari con un qualsiasi permesso
idoneo per le aree Ztl, transitare in mezzo ai tavolini dove una
famiglia si sta godendo il fresco
della notte fra una bibita e uno
spuntino. Un altro aspetto è che
in molte occasioni tutta l’area era
usata impropriamente e tante auto
transitavano per il centro per evitare di fare un tragitto più lungo o

semplicemente per comodità. Con
l’istituzione della nuova aera nei
prossimi giorni verrà ricavata una
vera e propria riserva ad appannaggio esclusivo dei pedoni. Naturalmente per necessità particolari
sarà possibile entrare nella nuova
area pedonale come nei casi di interventi edilizi. In questo caso sarà
necessario richiedere il permesso
in comune. Fra pochi giorni verrà
installata una nuova segnaletica
con tanto di installazione di paletti
dissuasori per chi intende varcare
con le “quattro ruote” e non con le
“scarpe” la zona pedonale che permetterà di ammirare anche molte
delle bellezze storiche di Scandiano come la Rocca e la casa di
Lazzaro Spallanzani.
(Paolo Ruini)

Acquisti solidali: 50 famiglie ci provano
Il fenomeno dei
Gas di Castellarano:
sono tanti i cittadini
che hanno scelto
si sperimentare,
attraverso
un’associazione,
la formula dei gruppi
di acquisto
Giancarlo Iacheri

Castellarano

V

oglia di “G.a.s.” nei comuni del comprensorio delle
ceramiche. Sono centinaia le
famiglie che si sono messe assieme per poter realizzare degli
acquisti in comune e quella che
una volta poteva essere una sor-

ta “di moda” sta diventando una
realtà di supporto all’economia
locale. A Castellarano esiste un
Gruppo di Acquisto Solidale
composto da ben una cinquantina di famiglie, che ha deciso di
costituire un’associazione vera
e propria. Ma come funziona un
Gas? E quali sono i suoi scopi?
Le domande sono state rivolte
a Giancarlo Iacheri che è il referente del Gas di Castellarano.
«La filosofia dei gruppi di acquisto è quella – dichiara Iacheri- di
riuscire ad acquistare dei prodotti di buona qualità, a chilometri
zero provenienti da agricoltura
biologica o biodinamica»
Ci sono dei vantaggi dal punto di vista economico in questi
acquisti di gruppo?
«Quando si fanno gli acquisti
una componente della scelta è
anche il prezzo, ma il fattore non
è vincolante. Prima vengono la
qualità del prodotto che deve
avere delle caratteristiche ben

precise dal punto di vista naturale e di come viene fatto. Nel
caso dell’acquisto delle arance
che un prodotto che non possiamo trovare sul nostro territorio
vengono valutate prima la provenienza e chi le produce e la
scelta è stata fatta su cooperative
equo solidali che lavorano i terreni confiscati alle mafie»
Perché da gruppo informale
avete deciso di fondare un associazione?
«Per fare gli acquisti con un unico codice fiscale. In questo modo
abbiamo semplificato la contabilità all’interno degli aderenti.
Poi come associazione abbiamo
in programma di organizzare
delle iniziative pubbliche dedicate alla sicurezza alimentare e
di conoscenza della possibilità
di consumare dei prodotti di alta
qualità forniti dalle aziende agricole locali»
Come siete organizzati per gli
acquisti?

«A livello essenzialmente volontario: c’è chi si dedica all’acquisto delle uova, chi della pasta, chi della carne. Fra di noi
siamo collegati con una mail
list e secondo date stabilite da
un calendario fissato anno per
anno vi sono le varie proposte
d’acquisto. Ognuno attraverso la
posta elettronica decide di fare il
proprio acquisto in base alle esigenze famigliari e a quello che
viene proposto»
Avete fornitori fissi?
«Si, nel senso che ci sono aziende
agricole locali molto legate ai Gas,
ed il fenomeno è in crescita. Negli
ultimi tempi vi sono numerosi
casi di piccole aziende agricole
che non hanno chiuso grazie agli
acquisti equo solidali che permettono a molte famiglie di agricoltori che hanno scelto di produrre
a livello bio dinamico o biologico
di poter vendere i loro prodotti ad
un prezzo sostenibile»
(Paolo Ruini)

EU
www.ecolabel.eu
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Giorgio Squinzi: «Ripartiamo per migliorarci»
Al via, con il raduno, la
stagione del Sassuolo.
Il Signor Mapei
ammette che «oltre che
Berardi, averi voluto
tenere anche Zaza,
ma allestiremo una
squadra in grado
di migliorarsi.
E a Di Francesco ho
chiesto 10 punti in più
della scorsa stagione»

R

acconta che il ﬂash più
accecante è stato «il gol
di Zaza alla Juve» e vi aggiunge «la tripletta di Berardi
al Milan, ma anche il primo
gol di Magnanelli in serie A»
e archivia simbolicamente il
Sassuolo della scorsa stagione pungolando quello che la
prossima stagione la comincia domenica cn il raduno,
Giorgio Squinzi. Dice che
gli sarebbe piaciuto tenere
«anche Zaza, oltre che Berardi». Ammette che «la scorsa
stagione ad un certo punto
ho pensato potessimo andare
in Europa». E svela che «dal
Sassuolo della prossima stagione mi aspetto dieci punti
in più perché voglio si continui a crescere». Era l’ospite
più atteso, Giorgio Squinzi,
del workshop con il quale il
Sassuolo ha tracciato un bilancio della stagione andata

in archivio e le linee guida di
quella che verrà, e non si può
dire il Signor Mapei abbia tradito le attese. Rimanendo fedele al clichè, in equilibrio tra la
logica imprenditoriale del proprietario della squadra e la consapevolezza di aver dato corso,

con il Sassuolo, ad un miracolo
sportivo con pochi precedenti.
E schivando però l’argomento Europa, bypassato e dallo
Squinzi presidente di Conﬁndustria – in tempi di Grexit, meglio il silenzio – e dallo Squinzi
numero uno dei neroverdi, che

pure al gran salto, durante la
scorsa stagione, «avevo dice fatto un pensierino….»
E invece…
«Ci siamo come addormentati,
perdendo qualche punto di troppo tra febbraio e marzo. Credo
sia stato anche un problema di
convinzione, ma non solo»
Cosa è mancato al Sassuolo?
«I punti persi nei ﬁnali di gara,
almeno dieci, tra reti prese sul
ﬁnire della partita e nei recuperi. E’ quello che ci ha penalizzati, anche se la squadra ha
dimostrato in più occasioni di
giocarsela alla pari: il bilancio
della seconda stagione in A è
positivo, e l’obiettivo che ci
eravamo preﬁssati, ovvero raggiungere la salvezza per tempo
e consolidarci ad alto livello, lo
abbiamo raggiunto»
E adesso?
«Adesso si ricomincia, con la
voglia di crescere ancora rispet-

to a quello che abbiamo già fatto.
Obiettivi? E’ la terza stagione
in serie A del Sassuolo e conto,
e sono convinto, non sarà l’ultima. Dove possiamo arrivare?
Non poniamo limiti alla provvidenza»
Salvezza o Europa?
«Vedremo, ma di Europa non
parliamo, e non per scaramanzia»
Il mercato, ﬁn qua, ha visto
il Sassuolo muoversi con una
logica ben precisa…
«La stessa logica che Mapei trasmette alle aziende del gruppo.
Programmazione e niente follie.
Anche per questo non nascondo che mi sarebbe piaciuto Zaza
rimanesse con noi, e rimanesse
anche Pavoletti, ma da parte
nostra c’è l’obbligo di salvaguardare l’equilibrio tra costi e
investimenti»
Ci si può consolare pensando
che Berardi resta in neroverde…
«E’ il nostro gioiello, è importante averlo ancora con noi, e
stiamo allestendo una squadra
in grado di farsi valere e consolidarsi ulteriormente, dalla quale magari uscirà qualche giovane che potrà fare bene quanto
bene ha fatto quello Zaza che
abbiamo perso. Ce la metteremo tutta per migliorare, allestendo una squadra all’altezza
ed è per questo che a Di Francesco ho chiesto almeno10 punti
in più dell’anno scorso, ovvero
un ulteriore miglioramento, la
stessa cosa che Mapei fa con
le sue aziende. E il Sassuolo è
un’azienda del gruppo, che è in
linea con gli obiettivi di crescita
e con la ﬁlosoﬁa del gruppo».

Oggi le conferme, domani le sorprese
Domenica, con il
raduno, comincia
la stagione: ecco la
situazione sul mercato

A

ll’alba del calciomercato, e in attesa dei “botti”,
il Sassuolo riparte da un gruppo largamente confermato.
Ha perso, come noto, Zaza,
Pavoletti e Kurtic (Juve, Genoa, Atalanta) oltre a Bianco,
Brighi e Polito, Taider e Lazarevic, ma ha tenuto con se sia
Berardi che Antei (riscattati da
Juve e Roma) confermando il
blocco che ha fatto, la scorsa
stagione, le fortune del 4-33 di Di Francesco. Acerbi e
Cannavaro al centro della difesa, Magnanelli e Missiroli a
centrocampo, Sansone, Berardi, Floccari e Floro Flores in
attacco. I giocatori sotto con-

Domenico Beraradi

Simone Zaza

Francesco Magnanelli

Leonardo Pavoletti

tratto, oggi, sono più di venti: tra
questi qualcuno partirà (Ariaudo
e Manfredini, come Laribi e Falcinelli, rientrano dai prestiti ma
la prossima stagione giocheranno altrove), mentre altri (come
il deb Fontanesi, blindato pochi
giorni fa da un robusto quinquennale, o Consigli, Gazzola,
Longhi e Biondini) rimarranno

salvo cataclismi. Perché da una
parte, e i vertici del Sassuolo –
tra i quali non ﬁgura più Nereo
Bonato, sostituito da Guido Angelozzi – non ne fanno mistero,
l’intenzione è quella di rafforzarsi, cercando al contempo di non
indebolirsi. Per questo il Sassuolo sembra deciso a declinare le
offerte che pure non mancano

per Acerbi, Sansone, Consigli e
Vrsaljko (ma su quest’ultimo è
forte il Napoli) e a prendere tempo in attesa di inserire i puntelli
che oggi mancano ad un gruppo
già assortito. In particolare, detto che in entrata ci sono due giovani di belle speranze (Pellegrini e Politano, arrivano entrambi
dalla Roma) è evidente come

il mercato non si fermerà qui.
Servono un centravanti (Zapata
del Napoli è in pole), almeno un
altro se non due esterni d’attacco (Defrel? Bernardeschi?) e un
paio di centrocampisti. Ma non
è il tempo che manca: il blocco
su cui lavorare (il Sassuolo parte
per il ritiro mercoledi 8 luglio)
c’è, il resto verrà… (S.F.)
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Stelle & Strisce

Gli USA primi? Forse non sempre, ma lavorano per esserlo
S

i dice che gli Stati Uniti siano il primo paese al mondo:
è vero o è il risultato della loro
propaganda? Quante volte abbiamo sentito pronunciare queste
parole? Innumerevoli. Ebbene, è
una fesseria. O meglio, è uno dei
tanti luoghi comuni che circolano
su quel paese. Effettivamente, gli
americani sono, se non i primi, fra
le prime tre economie al mondo
con Cina e Giappone, ma stilare
una classifica è arduo perché i criteri di valutazione sono numerosi
e tutti validi. Come mai sono tra
i primi? In primo luogo, gli Stati
Uniti sono un agglomerato multirazziale plasmato soprattutto negli ultimi 130 anni. Qual è stato il
collante che ha trasformato quelle
diverse etnie in un popolo? I sociologi sono concordi: sono stati
i valori, pochissimi e semplici,
che vengono inculcati nel popolo e insegnati fin dall’infanzia. In
primo luogo, l’amor di patria. Il
termine “patria” fu così descritto
da Alessandro Manzoni nella poesia “Marzo 1821”: “una d’arme,
di lingua, d’altare – di memorie,
di sangue, di cor”. In pratica, la
patria è un agglomerato sociale
con un unico esercito, una lingua
comune, un solo credo religioso,
uniche memorie pubbliche, una
sola etnia, unica indole. Bene,
gli Stati Uniti sono proprio que-

sto, eccezion fatta per l’etnia (dal
punto di vista antropologico) e
per la religione (ogni immigrato
si è tirato dietro la sua). Quanto
all’indole, non esiste paese al
mondo in cui l’immigrato aneli integrarsi così rapidamente
nell’american way of life, il modo
di vivere americano. Un secolo fa
l’immigrato conservava lingua e
tradizioni ma già allora viveva,
mangiava, si vestiva, lavorava,
sognava americano, i bambini
andavano nelle scuole americane,
imparavano l’americano e diventavano presto americani. Oggi
espatriano in America non più
manovali, pescatori e agricoltori
ma persone altamente qualificate:
un professore universitario napoletano che insegna al CalTech,
California Institute of Technology, difficilmente festeggia San
Gennaro come facevano, invece,
i suoi trisavoli giunti dai Quartieri
Spagnoli ai primi del ‘900. Dove
si vede l’amor di patria? Ovunque
e sempre: nelle aule delle scuole
di ogni ordine e grado è esposta
la bandiera americana, ogni manifestazione sportiva è preceduta
dal canto dell’inno nazionale, il
4 Luglio, anniversario della Dichiarazione di Indipendenza, gli
americani di ogni provenienza
partecipano alle manifestazioni
patriottiche, assistono alle parate,

cenano assieme, ballano nelle feste all’aperto e la sera assistono
agli immancabili fuochi d’artificio. Per non parlare delle canzoni
popolari: “God bless America” è
popolare quanto l’inno nazionale.
Poi vengono le feste nazionali.
Sono poche, in tutto 10, comprese tre ricorrenze nelle quali è
festa ma si lavora. Sono tutte di
alto contenuto morale e patriottico: l’Indipendence Day, Festa
dell’Indipendenza, il Thanksgiving Day, Festa del ringraziamento verso Dio per il raccolto e per
quanto ricevuto nell’anno (risale

all’epoca dei Padri Pellegrini), il
Memorial Day, in commemorazione dei soldati americani caduti
in guerra, il Columbus Day, in ricordo della scoperta dell’America, il Labor Day, festa del lavoro,
il Martin Luther Day, in memoria
del sacrificio del leader della lotta
per i diritti civili e il President’s
Day, in ricordo della data di nascita di George Washington. Poi
ci sono le tre ricorrenze in cui si
lavora: l’Arbor Day, “La festa
degli alberi”, in cui dal 10 aprile
1872 i cittadini americani piantano un nuovo albero e curano

quelli esistenti; poi, il Groundhog
Day, il Giorno della marmotta,
2 febbraio: in questo giorno, se
una marmotta esce dalla tana e
non fa ombra vuol dire che l’inverno finirà presto, se fa ombra,
durerà a lungo. Deriva dalla festa
scozzese del Candlemas Day, la
nostra Candelora. Ancor oggi
esiste negli U.S.A. una filastrocca: “If Candlemas Day is bright
and clear, ther’ll be two Winters
in the Year”, “Se la Candelora è
luminosa e limpida, ci saranno
due inverni nell’anno”. Infine, il
Patriot’s Day, celebrato solo in
tre Stati; Massachusetts, Maine e
Wisconsin, in ricordo della battaglia di Lexington nella guerra di
Indipendenza. Il terzo pilastro è
l’istruzione. La scuola dell’obbligo dura sino a 17 anni, poi
3.300 Università accolgono chi
vuole frequentarle. I migliori laureati continuano o con un Master
o con il PhD, Dottorato di Ricerca. Se l’Università è relativamente semplice, i Master e il PhD
sono rigorosi e chi li supera entra
nel Gotha del lavoro (col Master) e dell’insegnamento e della
ricerca (col PhD): il tutto, accessibile a chiunque grazie a mutui
provenienti da fonti pubbliche
e private. Ciò rende l’America
un paese davvero democratico
perché i meritevoli vanno avanti

indipendentemente dal loro reddito. Infine, il lavoro. È un vero
valore, a partire dai 16 anni e fino
a quando si vuole si può lavorare anche per brevi periodi grazie
alla semplicità delle procedure, a
sindacati rigorosamente di categoria e non politicizzati, al licenziamento “ad nutum” che genera
una grande facilità di trovare un
nuovo lavoro, al grande rispetto
che qualsiasi lavoro ottiene socialmente. Il lavoro segna tutta
la vita degli americani: lavorano
sempre, con pochissime festività
e ancor meno ferie, in media una
decina di giorni l’anno più le feste nazionali, così il 95% degli
americani non è mai uscito dagli
States e meno del 2% è stato in
paesi diversi da Messico o Canada. Il principio tutto italiano
delle tre settimane in agosto e
delle due per Natale non fa parte
del loro modo di pensare: negli
States il lunedì di Pasqua e Santo
Stefano sono lavorativi, non esiste né la Befana, né l’Ognissanti,
né la Madonna (8 dicembre), né
il Santo Patrono, né Ferragosto.
Risultato finale? Gli americani si
alzano alle 5 del mattino, sono a
casa alle 6 di sera, mangiano alle
6 e mezza e alle 9 o poco più tardi sono a letto. Che siano i primi
anche per questo?
(Maple Leaf)

dalla “interrogazione di gruppo” e
funzionava così: quaranta studenti
che dovevano sostenere un esame
si consorziavano, prendevano il testo d’esame di 800 pagine e, visto
che 800 diviso 40 fa 20, ne studiavano 20 pagine ciascuno. Dopo una
decina di giorni (più che abbondanti per impararle) si presentavano
tutti e 40 all’esame. Il Professore
faceva la prima domanda, cui rispondeva lo studente del gruppo
che aveva studiato le 20 pagine in
cui essa era caduta. Ovviamente
rispondeva perfettamente, vista
l’esiguità dell’impegno profuso,
poi il Professore poneva la seconda
domanda, alla quale rispondeva lo
studente interessato e così avanti.
Dopo quattro domande, il Professore chiudeva l’interrogazione e
dava un bel 30 a tutti gli studenti
consorziati. In tal modo prendevano 30 anche quelli che non avevano
visto nessuna domanda cadere tra
le pagine che essi avevano studiato. Ebbene, non ci crederete ma ci
sono stati numerosi studenti che
si sono laureati senza rispondere a
una sola domanda di nessun esame.
Per amor del vero, questo modello
di interrogazione riguardò poche
Facoltà, le più socialmente inoffensive ma più politicizzate, Lettere,
Filosofia, Storia: di certo non toc-

cò – fortunatamente – Medicina. A
Ingegneria si verificò, ad opera dei
Docenti, un fenomeno spontaneo
di “aumento delle difese immunitarie”: consapevoli dei danni che
avrebbe provocato un neo Ingegnere ignorante se avesse progettato strade, ponti, navi o impianti
chimici, i Professori attivarono una
sorta di “numero chiuso improprio”: diventarono esigentissimi.
Risultato: record di abbandoni e
sopravvivenza solo dei migliori,
al punto che Via del Risorgimento, che conduceva alla Facoltà di
Ingegneria, fu soprannominata
dagli studenti “Il Golgota”. Nulla
poterono, però, i Professori contro
le orde di studenti che assaltavano
le Università italiane: poiché dal
1961 gli alunni degli Istituti Tecnici potevano iscriversi a numerose
Facoltà, ci fu un sovraffollamento
incompatibile con le strutture universitarie: non potendo bocciare
tutti, i Professori promossero i
meno peggio. Di questi, i peggiori
fecero i Professori e alcuni diventarono Presidi, come quello della
Circolare con cui abbiamo aperto
l’articolo. E oggi, avanti col “Preside Manager”, espressione della
“Buona Scuola”. E tanti auguri alle
future generazioni.
(Sting)

Fardelli d’Italia

Il Sessantotto continua a “circolare”....

«

Circolare n. 44. Oggetto: Circolazione Circolari. Sono state
presentate alcune rimostranze da
parte di genitori dell’alberghiero e
dei loro rappresentanza riguarda la
mancata circolazione di alcune circolari. Si raccomanda di far circolare per le classi agli studenti tutte
le circolari e di farle ricircolare per
le classi uscite prima. Si raccomando di mantenere un flusso continuo
di circolazione e di ricircolazione
delle circolari anche con l’ausilio
attivo e fattivo all’istituto alberghiero degli studenti di accoglienza
turistica». Questo è il testo ufficiale
di una Circolare redatta e firmata dal
Dirigente Scolastico di un Istituto
della Repubblica Italiana. Raccomandiamo un’ immediata rilettura
del testo perché potrebbero essere
sfuggite le sei castronerie lessicali,
sintattiche e ortografiche presenti
nel testo. Un commento corrosivo
a questo disgraziato documento è
stato fatto da Ernesto Galli Della
Loggia sul Corriere della Sera del
29 maggio. Qui vorrei affrontare il
tema da un altro punto di vista. Su
questo numero del Dstretto, nella
rubrica “Il tocco della Medusa” si
avanza una teoria sulla spartizione
dell’Italia fatta subito dopo Yalta
tra la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista Italiano, spartizione

così sintetizzabile: “A noi l’economia, a voi la cultura”. Ebbene, il
Dirigente Scolastico (una volta lo
chiamavamo Preside) che ha redatto la Circolare qui citata è una
testimonianza vivente della correttezza della teoria sopra esposta.
Probabilmente sarà un sessantenne
prossimo alla pensione, laureato
35 anni fa, cioè intorno al 1980,
ed avrà avuto come Professori dei
sessantottini, cioè gente laureatasi
nel 1968 o poco dopo, espressione di quella rivoluzione culturale
nata nelle Università italiane e che
si espresse con numerose, ingegnose e fantasiose interpretazioni
destinate a demolire per sempre
il modello universitario classista,
codino e parruccone dell’epoca.
L’Università di Bologna, la Alma
Mater Studiorum, la più antica al
mondo, persino più dell’Università
al Azhar del Cairo (che però era ed
è una scuola coranica, prima ismailita e poi sunnita, non una Università), non mancò di eccellere anche
in occasione del mitico 1968: cortei
rumorosi e colorati, scioperi degli
studenti, occupazioni macchiate da
episodi di cronaca nera: il calamaio
lanciato in viso al Professor Spongano della Facoltà di Lettere Antiche reo di essere “troppo severo”
(?), la sua esposizione fuori di un

davanzale minacciando di buttarlo
in strada perché continuava ad essere “troppo severo” (?); e poi, notti
e notti di occupazione delle Facoltà
in cui si distinguevano – non certo
per la potenza del pensiero – alcuni
ben noti occupanti. Essi erano gli
idoli delle pasionarie più irriducibili e politicizzate, delle quali si
narravano con qualche esagerazione le gesta durante le torride (e scomode) nottate di sesso coi suddetti
occupanti nelle aule universitarie
sorde e grigie. Quasi tutti i ben noti
occupanti sono diventati manager

borghesi in grisaglia e BMW, mentre le pasionarie, irriducibili, non
hanno abiurato al loro credo e continuano a propugnare l’avvento di
un “sol dell’avvenir” ormai sbiadito, vedi Lidia Ravera, scrittrice dal
credo politico immutato e anacronistico, diventata famosa quasi 40
anni fa col suo “Porci con le ali”.
Sul fronte degli esami si giunse al
“30 di gruppo”. Per chi non abbia
vissuto le giornate radiose di conquista dell’ignoranza, spiegheremo
in cosa consistesse il “30 di gruppo”. Era una votazione che nasceva

