Protagonisti

Sport

Beatrice Torelli,
una sassolese
a W imbledon

Pianeta Carpi:
un miracolo
in biancorosso

Dallo Sporting Club
al Grande Slam:
la ‘Bea’ fa strada

«La Ryanair del calcio»
è pronta al debutto
nella massima serie

pagi na 7

pagi na 12
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Una “rotonda sul fare”

Le rotonde
come le
cicogne…

tra ritardi, capolavori e altro...

La corsa
all’Iran
L’accordo sul nucleare
cancella l’embargo
e apre a macchinari
e impiantistica
per ceramica
un mercato
che vale 70 milioni.
I primi benefici
entro i prossimi sei,
dodici mesi

Fiorano

D

s egu e a pagi na 2

Mercato

pagi na 4 e 5

D i R oberto C aroli

Sosta e viabilità:
nasce la nuova
Ubersetto

LA PRIMA WEB TV IN
ITALIANO E INGLESE
INTERAMENTE
DEDICATA ALLA
CERAMICA DI TUTTO
IL MONDO
La migliore
comunicazione
ceramica
si arricchisce
di un nuovo
strumento web:

www.ceramicanda.com

urante la mia unica ed
utile esperienz a politica
nel Comune di Scandiano, risalente agli anni novanta, in
qualità di capogruppo di una
lista civica mi sono trovato
spesso a dibattere in consiglio comunale su vari temi, i
più svariati e distanti tra loro,
dal ruolo della donna nei paesi in via di sviluppo fino alle
aiuole delle scuole elementari. Capitò durante una seduta
di discutere di semafori, strumenti a nostro modo di vedere superati, forieri di rallentamento del traffico, quindi
portatori di inquinamento,
superati dalle più moderne
rotonde già largamente in uso
in F rancia. Se ne parlava ma
inutilmente, tant’ è che i semafori continuarono per lustri
a presidiare i nostri incroci
mentre le rotonde andavano
a migliorare la vita degli automobilisti transalpini. N on
so dirvi le volte in cui, negli
anni successivi, trovandomi
fermo allo stop in attesa del
verde, abbia maledetto quegli
oggetti metallici penz olanti e
sperato in un ripensamento
da parte delle nostre amministraz ioni. F acendomi mille
domande: possibile che non
se ne accorgano? P ossibile
che in Italia arriviamo sempre in ritardo?

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

pagi na 8

Sassuolo

Franco Stefani
restaura
via Cavallotti
pagi na 9

C

Casalgrande
i sono una pressa, un albero di pietra e un albero vero. a anche lame, tubi, un arco e perfino
un cavallino rampante. E cubi, triangoli, rostri: forme molteplici dentro le rotatorie che caratterizzano
la grande e la piccola viabilità del distretto ceramico. Tempo di vacanze, tempo di gite, e il Dstretto,

prima di andare in ferie (ci rivediamo a settembre)
ha deciso di portarvi un po’ a spasso tra le rotatorie
del distretto ceramico, scoprendo autentici capolavori e qualche (inevitabile) scivolone estetico che
sono un po’ la sintesi del territorio. A volte riuscita,
altre meno, ma tant’è.

a pagi na 2 e 3

BAR DELLE VERGINI

“Vacca boia che cheld”

“

Vacca boia che cheld”: è la frase più gettonata tra i tavolini
del Bar delle Vergini. Con le colonnine di mercurio stabilmente sui 40 gradi fanno affari d’oro i venditori di ventilatori,
si consumano ettolitri di acqua, si sfugge all’afa nuotando in
piscine bollenti oppure rintanandosi negli uffici, coccolati dai
condizionatori. Sospese tutte le attività fisiche, dalla passeggiata
del mattino alla “cavalcata” della sera, e se proprio non volete
rinunciare al vostro sport preferito ascoltate il consiglio degli
esperti: non superate i 45 minuti… Per quanto riguarda gli sport
serali, basterebbe superare i consueti 15 minuti accademici! ! !

Tasse comunali?
Si pagano, ma
in comode rate
pagi na 10

Scandiano

Sport e divieti:
il pallone
va in fumo
pagi na 1 1

Rubriche

Giornalismo
e sciatteria:
che binomio!
pagi na 15
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Le rotatorie: i monumenti al distretto
fu il “diapason”. arrivando alla grande viabilità, ché così funziona quando si fa.
Dalle prime
IpiacenPocoprincipio
più di un’aiuola, ma e a suo modo caratterizzandola. Del resto, non sbaglia solo chi na e la Radici sassolese a ridospensare nasca tutto da lì, Peccato che tra il diapason sas- non si da da fare e, conscio del so di Mc Donald’s e un cavallino
ovvero
dallo spartitraffico che solese e le rotonde extralarge motto, al Dstretto piace portarvi tutt’altro che indimenticabile in
aiuole
divide via Pia, a Sassuolo, da che, sulla sponda reggiana del in gita, prima che andiate (e si centro a Maranello che fa il paio
piazza Martiri e via San Giorgio. Secchia, sono state disegnate da vada anche noi, a Dio piacendo) con l’albero che troneggia su via
sponsorizzate
La regalò un’azienda che allora archistar come Kengo Kuma e in vacanza, a spasso tra aiole, Braida, ancora a Sassuolo. Poi
(parliamo di inzio anni 2000) si Daniel Libeskind (realizzazione svincoli e rotatorie più o meno c’è anche altro, ma per il nostro
alle grandi
occupava di terzo fuoco all’am- in corso, per la seconda) ci sia proponibili che accarezzano il viaggio può bastare...C’è di che
ministrazione comunale sasso- una storia lunga quasi 15 anni, traffico, leggero e pesante, che stupire, insomma, con la spone mediava, la “rotondina”, che si dipana equanime lungo stride tra Statali vecchie e nuo- da reggiana – arriverà tuttavia
rotatorie griffate lese
la modernità « innovativa – si tutto il distretto ceramico, da ve, Pedemontane e Circonval- dopo, con la sua Pedemontana,
sulle cronache dell’epo- Maranello a Scandiano, passan- lazioni. Muovendo proprio dal rispetto alla sponda modenese –
dagli archistar, lesse
ca - dell’elemento d’arredo e la do per Sassuolo, Fiorano, Formi- diapason, uno dei primi esempi che sembra farlo meglio, e con
storicità del contesto urbano»
gine e Casalgrande. E, come la di ‘ rotonde’ regalate alla comu- la sponda modenese che replica
passando tra
complice una struttura, oggi al- storia del distretto, è una storia nità e assunto arbitrariamente a piccata che, « lo avremo anche
di bivaccanti che cercano (inevitabilmente) fatta di cose paradigna, per uscire dai centri fatto peggio, ma lo abbiamo
intuizioni geniali bergo
di intercettare il wifi gratuito del interessanti, errori, approssima- abitati e allungarsi sulle grandi fatto prima» . La sintesi? Ve la
Comune, che anticipava l’idea zioni, colpi d’ala anche geniali e direttrici del distretto cerami- godrete con una gita estiva, pridi rotonda come elemento di imperdonabili scivoloni cui han- co. Dove, oltre alla ‘ nuvola’ di ma di andare in vacanza, lunga
e qualche
arredo. Oggi la struttura, non no contribuito, nell’ordine, am- Kuma e alla rotonda di prossima metaforicamente 15 anni. Una
bellissima, a dire il vero, è pres- ministrazioni bisognose di cassa realizzazione griffata Daniel Li- gita che segna un percorso, non
inevitabile
sochè interamente coperta dalla – le rotonde costano, e ne costa- beskind sulla pedemontana reg- a caso circolare, in cui si specvegetazione ma assolve ancora no realizzazione e manutenzio- giana, trovano spazio anche una chia una buona parte del distretscivolone:
alla sua funzione di “seduta”, ni, appaltarle ai privati è prassi pressa su via Cameazzo a Fio- to, cui piace pensare la rotonda
ma parliamo, appunto, di una oltremodo diffusa pressochè rano, tubi a separare Pozza dal sia principio e fine. Ovvero idea,
E di oltre due lu- ovunque, anche al di fuori del resto del mondo, l’improbabile realizzazione, miglioramento e
viaggio semiserio ‘strirotondina’.
orsono, quasi tre, mentre nel distretto ceramico – e aziende arco, lo Stonehenge ceramico, perfezione. E soprattutto funfrattempo le rotonde ne hanno che nel realizzarle qualcosa han- che segna la fine della bretella zionalità viaria perchè da questo
tra le rotonde
fatta, fuor di metafora, di strada, no fatto bene, altro meno, per- Modena-Sassuolo ma anche i punto di vista, belle e brutte, le
del distretto
Pozza: i tubi
Fiorano: stonehenge
Maranello: il cavallino
Spezzano: la pressa

cubi di metallo tra la Pedemonta-

Sassuolo: il diapason

Le rotonde
come le cicogne…
s egu e dalla p rim a p agina

I

mmaginando il disagio dei
cittadini e degli automobilisti
soprattutto nei punti nevralgici
del nostro territorio: chi non
ricorda il semaforo di Salvaterra, le interminabili code di
autotreni carichi di piastrelle in un senso di marcia, vuoti
nell’altro le raccolte di firme
a fronte dei poco incoraggianti
dati statistici sanitari che certificavano l’espandersi di patologie tumorali. A fronte delle
quali, col tempo, molto tempo,
fu realiz z ata una nuova strada,
la tangenz iale che oggi lambi-

sce la fraz ione di Casalgrande per
sfociare nel territorio di R ubiera.
Che dire poi dell’ incrocio di P onte F ossa tra F iorano, Sassuolo
e F ormigine? Se al posto di quel
semaforo, se al posto dei tanti semafori disseminati nel distretto ceramico avessimo seguito l’ esempio dei cugini francesi, avremmo
perso tutti meno tempo, respirato
aria più salubre e, forse, ci saremmo ammalati meno. Ma il tempo è
galantuomo e portatore di verità :
da circa un decennio le rotonde
sono arrivate e, come le cicogne
di G avasseto, si sono moltiplicate

a dismisura. Se ne contano una,
dieci, cento, della stessa forma ma
non della stessa sostanz a: la minimalista con solo cordolo; la verde
con erba, fiori e alberi quella evocatrice di un passato industriale
glorioso, con pressa a friz ione al
centro; la moderna con tubi, fabbriche e piastrelle stiliz z ati; quella monumentale con installaz ioni
progettate dall’ archistar del momento infine la rotatoria interamente sponsoriz z ata e pensata per
rimpinguare le casse vuote dei comuni. A l di la della loro funz ione
originaria di regolatrici del traf-

fico le rotonde sono diventate una
sorta di strumento di comunicaz ione, volte a diffondere messaggi di
bellez z a, architettura, ecologia, si
sono fatte espressione dell’ economia locale. D i fronte ad esse ogni
automobilista regala un pensiero,
prova un’ emoz ione o forse anche
la totale indifferenz a. A me personalmente ricordano tutte, in materia di viabilità e ambiente, i gravi
ritardi delle nostre amministraz ioni comunali e le ricadute che questi hanno avuto sulla qualità della
vita nel distretto ceramico.
(R oberto Caroli)

rotatorie funzionano tutte. Dal
diapason di via Pia (piccola viabilità, arredo urbano) al Daniel
Libeskind che progetta (grande
viabilità, grande progetto) lo
spartitraffico che sta prendendo
forma – e che forma - sulla sponda reggiana del Secchia c’è tutto
il genio e il darsi da fare del distretto e, aggiungono i malevoli,
l’immobilismo di un’amministrazione pubblica che delega,
purchè facciano altri, non costi e
non guasti. Cavalli fluorescenti,
macchinari, strutture in legno,
in metallo e in ceramica, lame,
forme, fogge, colori: è tutto lì, a
ben vedere, e non è un caso che
sia tutto nella rotonda. Che dal
punto di vista viario è partenza e
arrivo, idea e realizzazione della
stessa, quanche volta riuscita altre meno, ma tantè… Ormai non
ci si fa nemmeno caso, dantescamente si guarda e si passa: tutto si tiene, l’importante è che il
traffico scorra. E che, mentre si
gira attorno alle rotatorie, nessuno giri attorno all’argomento...
(Stefano F ogliani)
Sassuolo: l’albero
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I reggiani, sembra, lo fanno meglio
interpellati,
Belle o brutte?
G meno,lichesiamministratori
siano ancora in attività o
sono sfilati dall’impasse,
spiegando
come ogni rotatoria
Lo abbiamo
e chissà se la rima era voluta ha
la sua storia . Evidenziando come
chiesto a due
le rotatorie abbiano comunque
la viabilità sull’intero
progettisti, uno migliorato
territorio, rendendo il traffico pi
sicuro e pi scorrevole e aggiuncome si tratti, spesso, di un
scrittore ed uno gendo
modo attraverso il quale l’ammirisparmia, delegando
storico dell’arte. nistrazione
a chi adotta’ la rotatoria la manutenzione, e magari anche parte delTutti d’accordo
la realizzazione della stessa. Sul
fatto che le rotatorie, e soprattutto
su una cosa: le
quello che vi troneggia a diverso
titolo in mezzo, e che i manufatti
possano piacere o meno, nulla il
rotatorie sono
stretto ha avuto dagli amministratori.... Così, quello che non ha
indispensabili.
avuto dalla politica, il stretto lo
a chiedere alla cosidE quasi d’accordo hadettaprovato
società civile. uella che le
rotatorie le guarda passandoci accanto. Uno scrittore e poeta che il
su un’altra,
territorio lo conosce bene, Emilio
uno storico dell’arte
ovvero che quelle entocchini,
uca Silingardi e due progettisti,
ovvero laudio oncaglia e uigi
reggiane sono
omanelli. Tutti d’accordo solo
sulla funzionalità delle rotatorie,
più belle
ma ognuno ha la sua idea. a
quella, lirica, di Emilio entocchini
elle o brutte che siano,
rappresentano dice un modo di
essere del territorio, lo marcano e
lo identificano a quella, pi radicale, di uca Silingardi, ad avviso
del quale la rotonda dovrebbe
essere solo una macchia verde .
Fiorano: la fabbrica

Sassuolo: i cubi

Emilio Rentocchini

Fino a Romanelli e Roncaglia: il
primo vede in ogni rotatoria la
firma di ogni sindacotto , il secondo si chiede perch ogni spazio
circolare che connette funzionalmente l’incrocio di tre o quattro
strade deve diventare una porta
urbana o un simbolo spesso
astruso del territorio su cui insiste ?» .
E milio R entocchini.
A me
piacciono, tutte, perch trovo che
marchino, in un certo senso, il
territorio. he sia lo Stonehenge
ceramico che segna la fine della
Pedemontana o i cubi del c onald’s, che pure non hanno nulla
a che spartire, dal punto di vista
estetico, con capolavori come
quelli realizzati sulla pedemontana reggiana o a Scandiano, credo che alla fine siano tutte a loro
modo belle, anche le pi brutte .
Il paradosso di entocchini registra dislivelli enormi a livello di
qualità estetica e progettuale» , ma
anche la rivendicazione identitaria
di ogni monumento collocato sulla
rotatoria. Sulla funzionalità nessun dubbio, sull’estetica i dubbi
spariscono se ne fai, in un certo
senso, strumento di democrazia.
Tutte belle tutte brutte allo stesso
modo, ma ognuna ti dice qualcosa. E quel qualcosa è la storia del
distretto e delle sue aziende, è un
territorio che si caratterizza anche
lì, mentre giri attorno ad uno spartitraffico e magari non ci fai caso,
ma quando ci ripassi hai l’esatta
percezione di quello che ogni bellezza o ogni bruttura che ti scorre
a fianco vuole ricordarti. vvero che fai parte di un territorio, e
che quel territorio quello sa fare .
A riprova, entocchini battezza
Casalgrande: la nuvola

Luigi Romanelli

come monumento pi riuscito la
Stonehenge ceramica posta alla
fine della Pedemontana. Per noi
di Sassuolo, quella è una realizzazione decisiva . E pazienza se è a
Fiorano: altro paradosso, appunto.
L uigi R omanelli. Sono pensieri circolari, dalle piccole con due
metri di diametro alle grandi con
sezioni da parco alberato, sono
non quasi, ma la firma di ogni
sindacotto , dice il progettista.
Secondo lui, le rotatorie maestose di Patuzzi, milionarie, e quelle
sfigate venute poi, restano lì a testimoniare quella Gomorra che
vive in noi e loro» . Dove loro sono
appunto i già citati sindacotti, che
con le rotatorie danno concretezza ad un pensiero stupendo della
sinistra conservatrice ed innovatrice, una forma d’arte declinata al
vilipendio dello spazio visivo dei
guidatori . Anche secondo omanelli, tuttavia, c’è del bello, ma
solo oltresecchia. a pi bella
dice è nel reggiano, usata come
scenografia in diversi matrimoni .
La nuvola, what else?
L uca Silingardi.
e ne sono di
bellissime, e penso alla ‘ Nuvola’ di uma, e altre decisamente
meno interessanti, dal punto di
vista artistico e monumentale,
ma non ho difficoltà a dire che le
rotatorie non sono, a mio avviso,
luoghi in cui mettere monumenti, in qualsiasi accezione si usi la
parola monumento» . La rotatoria ideale, secondo Silingardi, è
quella al’interno della quale c’è
solo vegetazione a interrompere le
geometrie stradali. I monumenti,
per essere considerati tali, devono
essere fruiti, osservati, studiati,
e una rotonda non è il luogo pi

Luca Silingardi

adatto per avere il pieno contatto con quello che c’è in mezzo.
Gli esempi sono tanti, anche negli arredi urbani, e non ne faccio
nemmeno una questione estetica,
quanto di fruibilità . Unica eccezione, secondo Silingardi, quella
di uma, a asalgrande: quello è
un monumento dinamico, studiato
per essere osservato mentre si è in
movimento. a è appunto un eccezione, che del resto restituisce al
progettista tutta la sua capacità di
relazionarsi al sito scelto. iciamo
che ci sono altre cose decisamente meno riuscite, almeno a mio
avviso, anche se alla fine tutto si
tiene nel senso che ogni rotatoria
ha, dal punto di vista viario, la sua
utilità» .
C laudio R oncaglia.
a mia rotonda preferita si trova lungo la
tangenziale sud di odena, nei
pressi della otorizzazione ivile
e all’interno del suo rondò ci sono
cinque o sei piante ad alto fusto.
Un acero, delle robinie e forse un
leccio. A terra solo un semplice
prato. E’ la rotonda pi bella che si
possa fare, sia all’interno dei cen-

Claudio Roncaglia

tri urbani, sia nelle sconquassate
periferie. a perch ogni spazio
circolare che connette funzionalmente l’incrocio di tre o quattro
strade deve diventare una porta urbana o un simbolo spesso
astrusa del territorio su cui insiste? osa vuole significare dimenticarsi su una rotonda una pressa
ceramica o lo svettare di tubi simil
bamb ? erto non tutti hanno la
possibilità e la capacità progettuale di uma che con la sua nuvola
ha realizzato molto di pi di uno
raffinato spartitraffico, una icona
tecnologica che ha legato urbanisticamente e paesaggisticamente
l’intervento con i manufatti industriali circostanti. a quando lo
spazio è limitato, quando il contesto non suggerisce soluzioni ispirate dal Genius loci’, quando la
possibilità economica è minima,
torniamo a pensarle semplicemente come pause verdi, minimaliste,
e sicuramente non si cadrà in un
simbolismo che non ha niente da
spartire con la pure nobile cultura
popolare» .
(S.F .)

Scandiano: l’ingranaggio

Casalgrande: the crown
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Via l’embargo dall’Iran:
per la gioia dei nostri impiantisti
A

Paolo Gambuli

L’accordo sul nucleare
cancella le sanzioni
che hanno limitato
anche le esportazioni
dei produttori italiani
di tecnologia per
la ceramica, ma si
dovranno aspettare
tra i 6 e i 12 mesi

vrà conseguenze positive anche sul mercato delle macchine per ceramica la storica firma
dell’accordo sul nucleare tra l’Iran
e i paesi occidentali; al di la della
stabilità politica garantita dall’intesa la vera novità arriva dall’eliminazione delle misure di embargo che
da anni ostacolavano le relazioni
commerciali con uno dei paesi più
appetibili del Medioriente. Le limitazioni erano scattate nel dicembre
2006, per poi subire progressivi
inasprimenti e restrizioni da marzo
2 , la storica firma all’accordo
porta invece la data del 14 luglio
2015; sono quindi almeno otto anni
che le relazioni commerciali con
l’Iran sono inficiate dall’embargo
americano al quale anche l’Europa
ha aderito. “Ci sono stati anni nei
quali quello iraniano è stato in assoluto il primo paese per l’export
di macchine per ceramica”, spiega
il Direttore di Acimac Paolo Gambuli, oggi vale una settantina di
milioni, stiamo quindi parlando di
un mercato importante per il nostro
comparto”.
Si tratta di un mercato maturo, di
alta gamma, tecnicamente molto preparato e alla ricerca di una
tecnologia di qualità, un paese nel
quale tutti i maggiori produttori di
macchine hanno filiali per ricambi

in modo da offrire un tempestivo
servizio di assistenza. “Negli anni
passati”, prosegue Gambuli, “in
Iran sono stati fatti investimenti
importanti, proprio per questo c’è
necessità di ricambi, innovazione
tecnologica, si è creato un legame
commerciale che non si rompe
facilmente e che quindi si è mantenuto in questi anni di embargo.
Però le sanzioni rendevano tutto
più complicato, colpivano come

sempre accade i paesi con un ottimo posizionamento nell’export,
su tutti Italia e Germania, mentre
avvantaggiavano altre realtà che
non le rispettavano, la Cina in testa”. Con l’embargo non si sono
quindi recisi i legami tra Italia ed
Iran, anche in ragione del fatto che
le tecnologie per ceramica venivano ritenute non passibili di usi
di tipo militare, ad essere difficili
erano soprattutto le operazioni di

pagamento, problematiche spesso
risolte con il frazionamento degli
importi più elevati.
Al momento non ci sono elementi
sufficienti per valutare la crescita
dell’export di tecnologia italiana
in Iran, troppe le variabili in corso: “Storicamente era un mercato
da 70 milioni, questo era l’ultimo
dato disponibile sul volume del nostro export in Iran, probabilmente
tornerà a crescere ma di quanto

non è facile prevederlo. Di certo
alcuni investimenti di base sono
già stati fatti, oggi abbiamo relazioni di mantenimento, non ci sono
impianti che vengono su da zero.
Dobbiamo attendere per capire
come si assesterà l’economia, se ci
sarà un rilancio interno e se l’Iran
diventerà un forte esportatore, solo
allora potremo fare valutazioni più
precise”.
(D aniela D ’ A ngeli)

C ap i e c ollaboratori: la s indrom e del “ p oeta e c ontadino”
di Claudio Sorbo
R ovistando nel mio archivio alla ricerca di una pubblicaz ione, mi è cascato tra le
mani un articolo scritto una ventina di anni fa dal
sociologo F rancesco A lberoni. Era stato pubblicato
sul “ Corriere della Sera” ed era intitolato “ Quelli
che godono a non dire mai bravo” . Incuriosito (non
lo ricordavo), l’ ho riletto e, nonostante il tempo trascorso e la sintassi pericolante del titolo, l’ ho trovato
di impressionante attualità . A lberoni si soffermava
sulla motivaz ione del personale nelle az iende e, in
particolare, sui capi che riprendono i collaboratori
quando commettono un errore ma non spendono una
sola parola di apprez z amento se lavorano bene. N egli Stati U niti, i capi che fanno così sono chiamati
“ J oy K iller” , “ A ssassino della gioia” perché , non riconoscendone mai i meriti, smorz ano gli entusiasmi
dei dipendenti. Eppure si sa da tempo che in az ienda
bisogna urlare in pubblico le lodi e sussurrare in privato i richiami: niente da fare, molti capi si limitano a
urlare i richiami e, quanto alle lodi, nessuna traccia.
Quali sono i motivi di questo comportamento odioso
ma frequente? In primo luogo i capi che si comportano così non sanno essere imparz iali. Chi è imparz iale sa apprez z are le qualità di chi gli è accanto, sa
distinguere i capaci dagli inetti, gli impegnati dagli
scansafatiche, chi ha volontà di imparare da chi si
limita a ripetere quotidianamente una piatta routine.
Coloro che non sanno essere imparz iali, invece, tra-

scurano i meriti altrui e ritengono di avere il diritto
di ottenere dagli altri la perfez ione. Costoro hanno
una visione classista del lavoro e sono anche vagamente raz z isti perché si ritengono, in quanto capi,
implicitamente migliori dei loro collaboratori. P oi,
se capita – come è spessissimo successo a me – di
parlare con questi capi scopri che raramente sanno
fare ciò che i collaboratori fanno quotidianamente.
Ho conosciuto D irigenti che dichiaravano candidamente di non saper usare Internet perché “ è roba da
Segretarie” , salvo poi riprenderle severamente per
non aver innaffiato la dieffenbachia rantolante in un
angolo buio dell’ufficio. Spesso, poi, i capi che non
lodano mai i collaboratori sono affetti da una visione padronale (quindi ammuffita) del lavoro: “Dirgli
bravo? N on sono mica matto, se glielo dico mi chiede
un aumento di stipendio! ” , ho sentito esclamare da
tanti D irigenti e imprenditori. P erché si comportano
così ? Quasi sempre sono persone insicure e temono
che apprez z are i collaboratori sia una manifestaz ione di debolez z a, mentre è vero esattamente il contrario. Inoltre, il capo che non loda il collaboratore
è affetto dalla sindrome di “ poeta e contadino” : lui
è sensibile come un poeta e il collaboratore è roz z o
come un contadino che va domato coi richiami, come
si fa con le bestie. Eppure i capi che non lodano mai i
collaboratori non si comportano così con tutti: sono
untuosi con l’ autorità , sono proni con chi è loro utile,
sono servili con i potenti, coi quali hanno un compor-

tamento vile e poco virile. Le persone imparz iali ed
eticamente solide, invece, sanno riconoscere le virtù altrui, persino quelle dei loro avversari: Cesare,
quando per i romani divenne dio e mito, restituì le cariche ai senatori che avevano sostenuto il suo acerrimo nemico G neo P ompeo, Churchill pronunciò nel
P arlamento inglese l’ elogio funebre del Maresciallo
tedesco Erw in R ommel e J ohn F itz gerald K ennedy ,
membro del P artito D emocratico, nominò al delicatissimo incarico di Ministro della D ifesa il R epubblicano R obert McN amara: al contrario, F rancisco
F ranco, el Caudillo, non disse una sola parola per
ricordare il poeta F ederico G arcia Lorca, fucilato
dai militanti del movimento franchista guidato da
G il R obles. U n solo motivo, comunque, accomuna tutti coloro che non lodano i collaboratori: non
conoscono il proprio ruolo. Infatti, non sanno come
si motiva il personale e si comportano in base alle
loro idee sull’ argomento, ignorando che la guida e la
motivaz ione del personale sono i due cardini attorno
ai quali ruota la qualità del lavoro az iendale, quella
qualità che è madre della qualità del prodotto. N e
volete la prova? Chiedete a qualsiasi capo se ha letto
“ Leadership situaz ionale” , di P aul Hersey e K enneth B lanchard, l’ opera riconosciuta dagli studiosi
di management come la Summa T heologiae della gestione del personale: tutti diranno che l’ hanno letta
ma mentono, un po’ come succede con la B ibbia e
con “ Il Capitale” di K arl Marx , le due opere più ci-

tate soprattutto da chi non le ha mai lette. Così , i capi
si dividono in tre categorie: i pochi che conoscono
e applicano quanto detto da Hersey e B lanchard,
i tanti che agiscono in base al loro pensiero senz a
conoscerli e coloro che vanno fieri della loro ignoranz a, i così detti “ Laureati all’ U niversità di P onte
Fossa”, come essi amano definire snobisticamente se
stessi. Ma cosa è, in concreto, la motivaz ione? U na
felice definizione del termine dice che essa consiste
nella “ Capacità di rendere felici i collaboratori di
fare una cosa che a loro non piace” . Con un esempio
efficace (e piuttosto plebeo), si dice che non occorre
certo motivare una persona perché sia felice di trascorrere una vacanz a gratis ai Caraibi ma occorre
motivarla – e quanto! – se vogliamo renderla felice
di svuotare, sempre gratis, il poz z o nero della villa
del loro capo la domenica mattina. Ebbene, chi non
dice mai “ B ravo” non sa motivare i collaboratori. Il
suo destino lo vedrà sempre circondato da persone
mediocri perché solo i mediocri non hanno bisogno
di motivaz ione, mentre i capaci sono ambiz iosi e
trovano sempre altre az iende in cui, oltre al riconoscimento economico, vi sia quello psicologico per il
lavoro ben fatto. La motivaz ione è la benz ina che fa
correre l’ uomo lavoratore: se non c’ è, i migliori si
fermano e nel frattempo cercano il distributore giusto. U n vecchio adagio afferma che le az ioni possono
anche ingannare: al contrario, le parole – soprattutto quando mancano – non ingannano mai.
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Un centinaio le ceramiche iraniane
affamate di tecnologia italiana
Da tempo l’Iran
è tra i principali
mercati dei
colossi italiani
che forniscono
macchine per
ceramica, la
scomparsa
dell’embargo
renderà più
semplici i
pagamenti e
porterà nuove
commesse grazie
all’export nel
Mediterraneo

F ranco Stefani,
P res idente G ru po S

y s tem

“E’ un mercato che vale molto per
noi, già da tempo stiamo operando in Iran con certe difficoltà sul
fronte finanziario, dovute proprio
all’embargo americano. Non abbiamo mai smesso di lavorare, certo la cancellazione dell’embargo ci
faciliterà le cose”: Così l’ingegner
Franco Stefani, Presidente di System ha accolto la notizia dell’accordo che porterà al progressivo
smantellamento
dell’embargo
all’Iran. “Al momento è nei primi
dieci mercati di System, ma in alcuni frangenti è stato anche tra i
primi cinque. Al momento hanno
un buon mercato interno, ma con
l’apertura potrebbero aumentare in
modo considerevole l’export, accrescendo la propria presenza nel
mediterraneo. anno un potenziale produttivo notevole”. Un paese
che ha una lunga tradizione nella
produzione ceramica producono
ceramiche piane industriali dal
1950”, ma anche “un paese giovane con oltre 100 milioni di abitanti,
ha materie prime ed ora grazie alla
cancellazione dell’embargo potrà
mettersi nella chimica e nella parte
pi nobile della trasformazione .
Importante già ora il posizionamento di System nel paese: “abbiamo già in costruzione .
metri
di area depositi, post vendita e uffici. Gli impianti venduti devono essere mantenuti, dobbiamo visitare i
clienti e quindi è un patrimonio che
va ravvivato giorno per giorno”.

I ngegner C laudio M arani,
D irettore G enerale della D iv is ione
C eram ic s di S ac m i I m ola
“Quello iraniano per noi è sempre
stato uno dei principali mercati di
riferimento, negli ultimi dieci anni
abbiamo fatturato circa 50 milioni di
euro l’anno, stiamo parlando di una
media, abbiamo avuto anche picchi
di 80-90 milioni, poi chiaramente ci
sono stati anni di crisi, in particolare
il 2
nel quale abbiamo realizzato un solo impianto per 5 milioni
di euro . Una posizione importante quella di Sacmi in Iran, spiegata dall’Ingegner Claudio Marani,
Direttore Generale della Divisione
Ceramics della cooperativa di Imola. “Eravamo presenti nel paese già
prima della rivoluzione di omeini,
anche nei momenti pi difficili è un
paese che ha rispettato gli impegni,
negli anni delle sanzioni ci siamo
assunti i rischi finanziari fornendo
comunque impianto, ci abbiamo
sempre creduto e siamo stati ripagati”. Ultimamente Sacmi ha anche
realizzato un centro servizi, un deposito ricambi e aperto una officina
stampi. e difficoltà di questi ultimi anni di embargo erano relative
soprattutto ai pagamenti, perché la
clientela aveva difficoltà ad accedere al credito, ci attendiamo però che
operativamente non venga rimosso
prima di 6-12 mesi”. “Per i dati in
nostro possesso l’Iran ha una capacità produttiva di 420 milioni di metri
quadri, ma quelli prodotti effettivamente sono intorno ai 330 milioni,
ci sono un certo numero di linee non

in funzione. e aziende ceramiche
operative sono circa un centinaio
ed il consumo pro capite è di circa
2,7 metri quadrati per persona. E’ un
paese che ha un grande bisogno di
nuove abitazioni, di programmi per
l’edilizia soprattutto per i giovani e
ricordiamo anche che l’Iran ha grandissime prospettive di export. Uno
dei principali mercati di export è per
loro l’Iraq, ora un po’ rallentato dai
problemi creati dall’Isis, ma hanno
grandi possibilità in tutte le repubbliche turcofone. Inoltre nonostante
la grande capacità installata ci sono
tante richieste di impianti completi,
l’unico tipo di fornitura che facciamo in quel paese, non lavoriamo su
macchine singole”. La prospettiva
è anche quella di accrescere il parco clienti: “ci sono già numerose
aziende attive ma ci attendiamo anche nuovi investitori che vogliano
entrare nel settore ceramico, immaginiamo quindi di poter raggiungere
fatturati di 40-50 milioni anche nei
prossimi anni”.

Paolo Sassi,
pr es idente B m r

F ab io Tarozzi,
pr es idente S iti B & T

Pollice alzato anche per laudio Sassi, presidente di Bmr, per
l’evoluzione del mercato iraniano
che si prospetta con la cancellazione dell’embargo: E’ un mercato abbastanza importante per
noi, anche in questi anni abbiamo
comunque continuato a vendere in
Iran, cifre non grandissime e con
difficoltà per incassarle, ma poi
siamo sempre riusciti a portare a
casa quanto venduto. Stiamo comunque parlando di cifre al di sotto del milione di euro, quindi più
facili da incassare rispetto ad altri
fornitori”. Il patron di Bmr punta
l’attenzione anche sulla concorrenza: i cinesi hanno approfittato
della situazione, loro non hanno
dovuto rispettare l’embargo ed
hanno avuto facilitazioni notevoli nell’esportare i loro prodotti,
togliendo quote di mercato anche
agli italiani”. “La capacità produttiva dell’Iran è attualmente a livello di quella italiana, è quindi tra i
primi dieci mercati per la fornitura
di tecnologia ceramica, ci darà altre soddisfazioni .

e aziende che beneficeranno
per prime dello sblocco delle
sanzioni sono quelle che sono
già presenti in Iran; quindi il nostro Gruppo – che vanta un forte e consolidato apprezzamento
da parte dei produttori ceramici
locali – riteniamo potrà trarre
vantaggi già nel breve periodo”.
osì Fabio Tarozzi, presidente
di Siti
T accoglie la notizia
della rimozione dell’embargo,
atteso nei prossimi mesi. “Il riavvio dei rapporti commerciali,
congelati dal 2006, apre importanti prospettive per gli investimenti locali e per le esportazioni
da parte dei costruttori italiani di
macchine per ceramica”, prosegue Tarozzi, il mercato iraniano
è certamente tra i più dinamici
a livello mondiale e i produttori
locali vantano un know-how ceramico che consente loro di apprezzare e scegliere le proposte
tecnologiche all’avanguardia di
SITI B&T Group. Si tratta inoltre di un Paese di quasi 80 milioni di abitanti, nel quale l’industria delle costruzioni potrebbe
registrare nuovamente positivi
trend di crescita. Mi auguro sia
rapido il processo che permetterà all’economia iraniana di
riconnettersi alla rete globale
delle operazioni bancarie, per
consentire il trasferimento diretto di fondi da e verso l’Iran”.
(D .D )

IL POSTO PIÙ SICURO AL MONDO
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Beatrice e il ‘ Grande Slam’
U

Dallo Sporting
a Wimbledon:
quattro
chiacchiere
con Beatrice
Torelli, 17enne
sassolese cui
questo 2015 sta
regalando grandi
soddisfazioni.
Parigi e Londra,
intanto, e
a settembre
l’Open USA…

Gamma98XD-280x137.indd 1

na sassolese a W imbledon.
A cavallo dei 15 giorni che
hanno portato nel distretto ceramico il grande tennis con i Futures
ITF tenutisi allo Sporting Club di
Sassuolo e alla Meridiana di Casinalbo una figlia del distretto ceramico il grande tennis lo è andato a
vederlo da vicinissimo. Parliamo
di Beatrce Torelli, tennista sassolese tesserata per lo Sporting Club,
che ha calcato l’erba del tempio
del tennis e a settembre parte per
gli Stati Uniti dove gioca gli Open
degli Stati Uniti. « E’ un anno che
non dimenticherò facilmente» ,
ammette la giovane tennista, che
prima di W imbledon aveva già
giocato a Parigi, complice quanto
fatto a primavera in Sudamerica
dove, vincendo l’Asuncion Bowl,
si era guadagnata il pass per il suo
primo Grande Slam. « Venivo da
un anno così così, non mi aspettavo di fare così bene. Motivo in più
per continuare a lavorare, sapendo che nasce tutto da lì. Volontà,
determinazione e allenamento» ,
dice la 17enne sassolese, già
nell’orbita della nazionale e della
Federazione e attenzionata anche
da Nick Bollettieri. Nel frattempo,
Beatrice gioca: tiene nel cassetto
il sogno di « diventare una delle

prime 20 tenniste del mondo» e
non ha nemmeno troppo tempo
– siamo in piena stagione, per lei
– di realizzare la cifra della sua
impresa. Perché Parigi, dove pure
eatrice ha passato le qualificazioni affacciandosi al tabellone
principale e venendone estromes-

sa dall’ungherese Stollar, è Parigi, ma vuoi mettere W imbledon,
e vuoi mettere l’erba? « Un altro
mondo, in effetti, e tutto un altro tennis. E, ovviamente, al di là
delle difficoltà di adattare il mio
gioco ad una superficie cui non
sono abituata, un motivo di gran-

dissima soddisfazione poterci essere, vedere, studiare e giocare. In
tanti mi hanno scritto, in tanti mi
hanno sostenuto… » . E del resto,
fa il suo effetto: dallo Sporting a
W imbledon… Nata a Sassuolo il
4 settembre 1997, colpo di fulmine con la racchetta a 9 anni, ago-

nista di buon livello ad Albinea ed
esplosa allo Sporting: quella della
giovane sassolese è la storia di un
sogno in divenire, partita dai tennis club della provincia e arrivata
al tennis che conta davvero. La
storia c’è, e pazienza se Beatrice,
ammessa al tabellone principale di W imbledon, abbia trovato
sulla sua strada ancora l’ungherese Stollar, che l’ha eliminata.
Intanto ha messo i piedi dentro lo
Slam, si allena e aspetta settembre, quando sarà Flushing Meadows a regalarle altre emozioni.
el tennis mi piace la filosofia,
ovvero saper contare su se stessi
e saper fare i conti anche con le
sconfitte, sapendo che sacrifici e
voglia di imparare pagano sempre» . Raccontava così, due anni
fa, il suo essere tennista, Betarice: aveva appena raccolto i suoi
primi punti Atp e la classifica la
accreditava di un ranking a ridosso del numero 250. Oggi balla a
ridosso del 60: non si può dire che
di strada non ne abbia fatta e non
sia ben determinata a farne ancora. La salita, del resto, è appena
cominciata, ma intanto nessuno
le toglie la soddisfazione di essere la prima sassolese che fa il
Grande Slam… (S.F .)

Beatrice con Nick Bollettieri

01.07.15 11:21
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Chiesa, viabilità, sosta:
come cambia Ubersetto
L’abbattimento
della vecchia chiesa
ridisegna il volto
della frazione. Alla
zona sportiva si
aggiungono un
parco pubblico e
un centro civica ma
i nodi da risolvere
sono sulla viabilità

L

a vecchia Chiesa, abbattuta
e già sostituita da una nuova non è l’unico cambiamento
con il quale faranno i conti,
da qui in avanti, gli abitanti di
Ubersetto, storica frazione al
confine tra Fiorano e Formigi
ne. Un pugno di case e aziende
tagliate in quattro dalla Giardini e dalla storica via Viazza: residenziale e aziendale gomito a
gomito, auto e camion. Ovvi
i cambiamenti in vista per la
frazione, alcuni apprezzati altri
meno, e tutti oggetto di un’affollata assemblea che ha visto
a confronto gli ubersettesi e
l’amministrazione comunale.
Al posto della chiesa verrà realizzato un parco pubblico, poi
verranno messi in sicurezza gli
attraversamento di Via Viazza,
per collegare la zona residenziale con la nuova zona nella
quale hanno sede esercizi commerciali e di pubblica utilità e
verranno riorganizzati la sosta
in Via 5 Maggio, dove i residenti sono sul piede di guerra
a causa del traffico, non senza

aggiungere alla ‘ nuova’ Ubersetto anche una zona adibita a parcheggio e uno spazio attrezzato
per bambini. La realizzazione

delle nuove lottizzazioni ha infatti creato la necessità di unire
il quartiere ‘ storico’ del primo
tronco di via Viazza con le nuove

lottizzazioni, dove hanno sede i
servizi per la comunità religiosi,
commerciali, sportivi e in futuro
anche con il preventivato centro
civico. La larghezza della via –
20 metri - impone migliorie: ci
sono già gli ok per la realizzazione degli spartitraffico e di at
traversamenti pedonali ‘ intelligenti’ e fra le ipotesi in campo ci
sono anche quella di fare entrare
in Via Viazza i mezzi pesanti che
giungono dalla Pedemontana
attraverso via Canaletto, ma di
farli poi reimmettere sulla stessa
Pedemontana utilizzando il ponte di Cameazzo. In fase di valutazione anche la realizzazione di
una rotatoria fra Via Canaletto e
Via Viazza.
(Edda A nsaloni)

VIA VIAZZA

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE PROTETTO

La via, tracciato rettilineo e con ampia visibilità che invita alla velocità, necessita di un attraversamento a misura di pedoni e ciclisti. E’ quindi stato previsto uno spartitraffico e per
garantire la piena sicurezza dei pedoni, soprattutto nelle ore serali e nel periodo invernale,
con la realizzazione di un attraversamento pedonale frazionato, provvisto di un sistema di illuminazione di tipo “intelligente” che entra in funzione, tramite sensore di presenza, quando un
pedone si appresta ad impegnare l’attraversamento, aumentando il fascio di luce e attivando
due lampeggianti. Inoltre saranno realizzate due isole di spartitraffico di larghezza di m. 2,50
per la protezione dei pedoni, consentendo così un attraversamento in due fasi.

Torre Maina? Vuole la pensilina
Interventi su
marciapiedi e viabilità
attesi da anni e più
volte sollecitate:
la lista civica per
Maranello sollecita
l’amministrazione
comunale

M

Maranello

arciapiedi insufficienti,
strade dissestate e quella famosa pensilina non ancora
installata. Sempre a proposito
di frazioni, la lista Civica per
aranello accende i riflettori su
Torre aina. Frazione incolpe
volmente trascurata, a dispetto
di impegni pubblici già assunti
dall’amministrazione comunale. «D a anni – fa sapere Luca
Barbolini - Torre Maina chiede
al Comune interventi per la si-

curezza dei pedoni e il miglioramento della loro qualità di vita:
è stata segnalata la necessità
dell’installazione di una pensilina di attesa corriere nel centro
della frazione, la realizzazione
di marciapiedi, la manutenzione
delle strade». Manca anche – fa
sapere Barbolini - un marciapiede di collegamento tra la Chiesa
e il cimitero, così come un marciapiedi lungo la Nuova Estense:
«pur essendo tratti di strada che
coinvolgono per competenza anche altri enti, l’Amministrazione

Comunale ha il dovere di attivarsi in ogni sede e con ogni mezzo, affichè queste opere vengano
fatte al più presto. Così come
a Maranello lungo la Giardini,
strada di competenza provinciale, in alcuni tratti, i marciapiedi sono stati realizzati, anche a
Torre Maina i residenti hanno
il diritto di spostarsi a piedi in
condizioni di sicurezza». Poi c’è
il problema viabilità a ridosso
della Nuova Estense, ma questa
è un’altra storia…
(E.A .)

Dal 1988 tradizione e innovazione
Materie prime per ceramica:
Ricerca e sv iluppo
Controllo Qualità
Logistica
Stoccaggio
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SASSUOLO

Via Cavallotti di nuovo ‘ Felice’
grazie al ‘ Signor System’
Franco Stefani,
con una donazione,
regala a Sassuolo
il rifacimento della
pavimentazione
della storica
via. «Restituisco
qualcosa ad
una città che
mi ha dato tanto»

«

E’ un modo di restituire qualcosa
ad una città che mi ha dato tanto» . Via Cavallotti? Non se la passa
bene, quanto ad aspetto… Sarà di
nuovo “Felice” grazie a Franco Stefani: è il fondatore e numero uno di
S stem, infatti, a finanziare il rifacimento della pavimentazione della
storica arteria, con un atto di mecenatismo urbanistico che ci si augura
possa avere diversi emuli. 160mila
euro la somma che Stefani spenderà per ripristinare una pavimentazione stradale sul cui stato (pietoso)
nulla potevano fare, e poco hanno
fatto, le esauste casse del Comune.
Giusto qualche rattoppo, pure malriuscito: nulla a che vedere con il
progetto che Stefani ha presentato
in municipio a Sassuolo, e che prevede l’integrale rifacimento della
sede stradale con lavori, affidati ad
una ditta specializzata, che comin-

ceranno la settimana prossima per
concludersi entro ottobre. « Io – ha
detto Stefani – sono uno che le cose
prima le fa poi le dice: mi è capitato

di passare per via Cavallotti, qualche tempo fa, ho visto la difficoltà a
muoversi dei pedoni e lo stato della
strada e, sapendo bene in quali dif-

ficoltà versino le amministrazioni
locali di questi tempi, ho fatto la
proposta al sindaco. Ricordo che
eravamo al Mapei Stadium… » .

Franco Stefani

Mi ricordo...
« Ci venivo in bicicletta, da ragazzino» . Ma mica a passeggiare, beninteso… « Portavo il latte, ne avevo 25
litri sul manubrio della bici, ai forni fusori della Marca Corona» : apre l’album dei ricordi, Franco Stefani,
e racconta la sua’ via avallotti. he mi stupiva, allora, per quanto era grande e trafficata: per me, ragazzino che veniva dalla campagna, Sassuolo – dice Stefani - era la città, e via Cavallotti la città nella città.
e ricordo l’accesso da piazza Grande e la fine, con il mulino e le fabbriche, mi ricordo come mi impressionavano le facciate con i palazzi che la costeggiano e ricordo che da piazzale Gazzadi, che si chiamava,
non so perché, la piazza di Giannetto, partivano le corriere da venti posti per la montagna» . Abbagliava,
la via Cavallotti di allora, e viene da pensare che abbia scelto di adottarla anche per quello, l’ingegnere. E
ha deciso di farla rinascere « questo inverno: mi è capitato di passarci, ho visto un anziano che faticava a
mantenere l’equilibrio sulla pavimentazione sconnessa e ho pensato: perché no?» . Il resto si sa… (S.F .)

Il Sindaco, va da se, ha accettato,
e di buon grado, tenendo per mesi
segreta l’identità del benefattore:
l’annuncio che via Cavallotti sarebbe stata rifatta a costo zero per
il Comune, Claudio Pistoni l’aveva
dato a primavera, nel corso degli incontri di quartiere, spiegando come
un “ignoto benefattore” avrebbe
finanziato i lavori a titolo di liberalità. Uffici comunali in movimento
da allora per attivare le procedure
che rendono possibile un atto di
“mecenatismo” che ha pochi eguali, recenti e passati, ovvia attesa per
lavori che restituiranno un minimo
di agio ad una strada oggi dissestata
ai limiti della praticabilità, altrettanto ovvia la curiosità dei sassolesi
di sapere chi fosse l’ignoto benefattore che avrebbe fatto di nuovo
‘ Felice’ via Cavallotti. Da metà
settimana, l’ignoto benefattore ha
un volto e un nome, e via Cavallotti
ha un nuovo inizio davanti, grazie
ad un imprenditore non nuovo a
stupire. E sfido chiunque a pensare che abbia secondi fini. Per me
è solo un atto dovuto nei confronti
di una città che mi ha dato tanto e
alla quale credo sia giusto restituire qualcosa» . Di solito sono le città
che premiano i loro figli pi illustri
intitolando loro una via ma in questo caso, come del resto gli accade
spesso, il Signor System ha giocato
d’anticipo. Ed è stato lui a regalare
una strada alla città. (S.F .)
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La tasse comunali? Si pagano a rate...
Pur di riscuotere, e
ad evitare “colpi”
troppo duri a
cittadini ed aziende
in difficoltà, il
Comune sceglie
di far pagare
ai contribuenti
accertati le tasse
in comode rate.
Cdomode, poi si fa
per dire: sempre di
tasse si tratta

L

e tasse? A rate. Il comune di
Casalgrande, che recentemente ha stanziato oltre 33mila
euro per il fondo destinato alla
cosiddetta morosità incolpevole,
va incontro a quanti non sono in
grado, per motivi contingenti, ad
onorare i propri debiti. Delòla morosità incolpevoile si è detto, ma il
consiglio comunale è andato oltre
e ha deliberato la rateizzazione
delle imposte comunali, da realizzare dopo che è arrivato l’avviso di accertamento. Oggi, del
resto, tutto si paga a rate, perchè
non le tasse? Ci sono compagnie
assicurative che riscuotono i premi a rate, e si contano sulle dita
di una mano quanti acquistanop
un bene durevole – dall’automobile al grosso elettrodomestico –
pagandolo all’atto dell’acquisto
senza appoggiarsi, per dirla con i
claim pubblicitari, a comodi finanziamenti» . Perché, quindi, non
pagare anche le tasse comunali
con una bella rateizzazione? Pur
di riscuotere, tanto vale dilazionare, ed ecco allora il regolamento
che permette a privati, aziende o
società di rateizzare le imposte comunali nel momento in cui hanno
ricevuto l’avviso di accertamento.
Il fenomeno della richiesta di dilazione di pagamento sta assumendo sempre più rilievo vista anche

la situazione economica nazionale che nonostante alcuni timidi
segnali di ripresa rimane ancora
stangante. Alla fine per accogliere
le esigenze dei contribuenti che,
pur nella volontà di adempiere
le obbligazioni di pagamento, si
trovano in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica tale da non riuscire a pagare
in un “botto” unico è stato deciso
che per le somme al disopra dei 50
euro è possibile richiedere il paga-

mento a rate. Il nuovo regolamento cita testualmente: “A seguito
di notifica di atto di accertamento
il Responsabile del tributo, su richiesta del contribuente accertato,
da presentare in carta libera in base
alla modulistica predisposta dal
omune entro la data di notifica
dell’ingiunzione, nelle ipotesi di
temporanea situazione di obiettiva
difficoltà dello stesso, concede la
ripartizione del pagamento delle
somme dovute in rate mensili di

pari importo fino ad un massimo
di ventiquattro rate. Per fare alcuni esempi, chi deve duecento euro
può ottenere quattro rate mensili.
hi arriva fino a mille euro può
richiederne otto, mentre da mille a
2.
euro le rate diventano fino a
dodici. a 2
euro a mila fino
a sedici rate mensili, da 5mila a
diecimila le rate sono fino a venti e diventano massimo 24 per gli
importi oltre i 10mila euro.
(P aolo R uini)

Rinasce il Parco dei Popoli
La Casa Aperta di
nuovo fruibile al
pubblico, l’area
barbecue, già
vandalizzata,
ripristinata: il
polmone verde di
Castellarano prova
a reinvantarsi
un futuro

EU
www.ecolabel.eu

Castellarano

I

l Parco dei Popoli di Castellarano si candida a diventare un polmone di ossigeno per le iniziative culturali e
aggregative del comprensorio
delle ceramiche. Una nuova
area griglia al posto di quella distrutta lo scorso anno dai
vandali e la riapertura della
Casa Aperta fanno ben sperare per questa estate molto calda e povera di punti di ritrovo. Il comune di Castellarano
dopo aver installato in una

nuova area e con tanto di illuminazione particolarmente forte
i due nuovi forni e gli arredi per
chi ama cuocere o “strinare” le
salsicce e i vari tipi di carne o
verdura ha affidato la gestione
della Casa Aperta all’associazione giovanile Arci Tilt di Sassuolo. Fino a settembre è prevista l’apertura di un bar nelle ore
notturne e sono in programma
una serie di eventi e di concerti
per i giovani o per chi desidera
passare qualche ora al fresco.
La struttura rimarrà aperta tutte
le sere ad esclusione del marte-

dì. Recentemente si sono svolti
alcuni concerti di gruppi emergenti, vi sono state delle presentazioni di libri, Per il futuro
sono previste delle serate a tema
con il coinvolgimento di alcune associazioni castellaranesi.
Fra quelle che hanno aderito
al progetto di riapertura della
Casa Aperta vi è: il gruppo fotografico ook at , la Pro oco
Castellarano, il “GAS – Gruppo
di Acquisto Solidale”, il gruppo
Facciamo & Co e la speranza è
che se ne aggiungano altre. La
posizione della Casa Aperta è

Innovazione ceramica per l’arredo urbano

strategica perché si trova ad una
distanza di qualche centinaio di
metri dai quartieri residenziali e
quindi è possibile realizzare dei
concerti senza che disturbano
più di tanto chi desidera dormire o riposarsi. Inoltre nella
struttura è presente anche una
sala prove che è stata riaperta
e per chi ama fare musica è sicuramente un occasione unica.
Il parco, insomma, torna ad essere quello che doveva essere
nelle intenzioni di chi lo aveva
progettato: polmone verde e teatro di iniziative culturali, mu-

sicali e di intrattenimento, oltre
di svago tout court, con il plus
dell’ambiziosta struttura della
Casa Aperta, a lungo chiusa salvo rare eccezioni, che ridiventa
elemento centrale di un progetto
destinato a restituire il parco ai
cittadini. Molti dei quali mugugnarono quando l’ultima gestione abbandonò la Casa Aperta.
Questa estate potrebbero avere
di che ricredersi: l’estate è appena cominciata ma i dati sull’affluenza alla struttura e al parco,
fin qua, è incoraggiante.
(P .R .)
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SCANDIANO

Il pallone scandianese va in… fumo

C

Vietato fumare,
salvo che nelle zone
‘dedicate’ nell’area
degli impianti
sportivi: il “Torelli”
come lo Juve
Stadium…
osa hanno in comune lo
stadio Torelli di Scandiano con lo Juventus Stadium
di Torino? Fra alcuni giorni il
divieto di fumare, salvo che in
alcune zone dedicate, su tutta
l’area dell’impianto sportivo.
Addio, come del resto nel tempio della Torino bianconeradove il divieto è, ovviamente,
più esibito che osservato – allo
spettatore che, concentrato,
segue la gara con la sigaretta
tra le labbra. Addio volute di
fumo che si alzano dagli spalti, sintesi delle preoccupazioni
del tifoso, già bandite da un
altro stadio torinese – anche
qui con effetti modesti – ovvero l’Olimpico in cui giocano i

tranata. La Giunta di Scandiano
ha infatti emesso recentemente
un’ordinanza dove estende il divieto di fumo nelle zone sportive
del capoluogo individuate fra via
Repubblica e Via Togliatti. A rigor di logica lo sport con il fumo
non è che siano due attività complementari, e quindi tutto fila,
ma alzi la mano chi, nel provvedimento dell’amministrazione

scandianese, non vede la rottura
di un tabù che non risulta abbia
eguali, non almeno dove rotolano i mille palloni della sconfinata provincia calcistica italiana.
Qualcuno potrebbe pensare o
addirittura sostenere che dopo
una bella corsa, magari con i polmoni belli puliti e allargati, una
“paglia” si potrebbe sicuramente
gustare al massimo, ma non è di

luoghi comuni che si parla qua,
ma di roba seria, almeno nelle intenzioni... Perché, battute a parte,
il fumo è considerato dall’organizzazione mondiale della sanità
una delle cause principali di morte. In Italia si calcola che circa
90.000 persone muoiono per cause collegate con il fumo. Oltre a
questi dati vi sono le ultime indicazioni del governo e del parlamento che di fatto stanno andando ad una legge più restrittiva per
i fumatori che rischiano di finire
come gli indiani d’America nelle
riserve. Il Comune di Scandiano
ha deciso
di vietare il fumo nelle zone dove
si praticano le attività sportive per
varie ragioni. Gli impianti sportivi di via della Repubblica e via
Togliatti sono molto frequentati
sia per le attività scolastiche che
per quelle sportive e ricreative rivolte ad adulti e minori che sono
organizzati dalle Associazioni
sportive ma anche praticate individualmente in tutte le ore della
giornata. Nella delibera di Giunta
si sottolinea l’opportunità di contribuire alla promozione di stili di
vita sani, valorizzare la coerenza
di comportamenti ad alto valore
educativo nei contesti pubblici

promuovendo l’assenza di fumo.
Per chi non potrà rinunciare alla
propria sigaretta o “paglia” vi
sarà però l’opportunità di poterla
accendere alla stadio o nella zona
della pista di atletica in appositi
spazi che verranno individuati.
Un po’ come all’Ikea o in certi
areoporti, dove la zona fumatori è una scatola maleodorante
all’interno della quale ognuno
paga il peso del proprio vizio
con una sorta di isolamento. A
Scandiano saranno spazi appositi, quindi, ovviamente lontani
dagli altri spettatori. E chi non so
adegua? Pronta la sanzione: chi
non rispetta il divieto sarà infatti
passibile di ammenda… . Vita ancora più dura per chi ama vedere
la partita e contemporaneamente
gustarsi un sigaro, o una sigaretta o addirittura il fumo della
pipa. In passato i personaggi dei
fumetti vedi Tex o del cinema
come Humphrey Bogart aumentavano a dismisura il loro fascino
fra il fumo di una sigaretta, e poi
nel pallone sono arrivati Z eman e
Galeone, antesignani di un calcio
che si fa beffe del no smoking,
ma i tempi sono cambiati. E
Scandiano si adegua… ..
(P aolo R uini)
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Qualità e efficienza
per mantenere l’eccellenza
del gres porcellanato.

Pulizia dopo la posa
rapida e sicura
anche dopo giorni
dalla messa in opera
senza alterare la qualità
del gres porcellanato.

SPORT

Alla scoperta del pianeta-Carpi
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

A

Prima stagione
in serie A per
i biancorossi,
squadra-miracolo
approdata alla
massima serie per
provare a restarci.
Altro esempio
virtuoso del calcio
di provincia che
“spacca”, grazie
a intuizioni,
buona gestione e
programmazione.
Alla faccia di
Lotito…

www.gpserviceitaly.com
info@gpserviceitaly.com

il traguardo
di qualità
che gratifica
il tuo lavoro
CASA del
CUSCINETTO
di SASSUOLO srl
Via Siani, 1/3/5
41049 Sassuolo (MO)
Tel. 0536.803800
Fax 0536.804527
www.casadelcuscinettosrl.com
info@casadelcuscinettosrl.com

Fabrizio Castori

lla scoperta del miracoloCarpi, altro simbolo del calcio di provincia che funziona, in
barba a blasone, bacino d’utenza
e… Lotito, che ha scolpito nella
memoria collettiva un anatema rivelatosi invece previsione
(« Non potete portare in A Carpi e
Frosinone… » ) che allarga la serie A ad altri piccole, e soprattutto nuove, realtà che mai ti saresti
aspettato così in alto. E invece la
provincia funziona, e funziona
quella emiliana: ma il Bologna
è storia fatta di scudetti e di una
tifoseria che ha sempre bramato
pallone e sofferto per i propri
idoli, il Sassuolo ha alle spalle un
colosso come la Mapei, mentre
la sorpresa nel ranking nazionale
è il Carpi. E quella dei biancoorossi è storia che vale la pena
raccontare, perchè solo qualche
anno fa i biancorossi beccheggiavano tra i dilettanti.
La scintilla scatta con l’arrivo di
Stefano Bonacini, mister Gaudì,
insieme ad alcuni amici, fra cui
Maurizio Setti, attuale presidente
del Verona, che creano un giocattolo in grado di scalare tutti i
gradini del pallone nazionale. Si
parte dall’Eccellenza, si approda in serie D, viene vinta la C2,
in
è la finale con il ecce a
consegnare il pass per la serie
cadetta al popolo biancorosso.
Due anni in B, nella prima stagione arriva una salvezza firmata
da Bepi Pillon, il secondo anno
il capolavoro, il campionato pare
debbano vincerlo Bologna, Livorno, Catania o Pescara, e invece il Carpi di Castori si piazza
in testa alla classifica e infligge
distacchi abissali a tutti, chiudendo la pratica per tempo… . Se il
Sassuolo, visto un quinquennio
di B sempre in crescendo, in serie A era forse lecito aspettarselo,
nessuno avrebbe immaginato di
trovarci il Carpi nella stagione
2015/ 2016, e a meno di un mese
dall’esordio nell’olimpo degli
Dei pallonari il club si sta prepa-

rando nel migliore dei modi per
non essere una meteora. Ha perso Cristiano Giuntoli, la società
biancorossa, ma non si è formalizzata pi di tanto. Il dirigente,
deus ex machina di un gruppo
nato nelle categorie dilettantistiche e arrivato a vincere la B in
carrozza, ha scelto Napoli e Ste-

fano Bonacini, patròn del Carpi,
ha scelto per sostituirlo Sean Sogliano, uno abituato a fare squadre con prospetti interessanti, la
stessa filosofia del arpi di questi
anni. Filosofia che adesso punta a
fare il botto-salvezza: gruppo in
larga parte confermato, con Fabrizio Castori a guidarlo, e inne-

Sean Sogliano e Stefano Bonacini

Foto di carpifc1909
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sti in grado di attrezzare lo scafo
biancorosso a resistere ai marosi
della serie A. « Perché per la A
dovete tararvi» , pare abbia detto
un direttore di gara al laterale
Gagliolo nel corso della seconda
amichevole del precampionato
carpigiano (contro la Fiorentina,
i biancorossi hanno perso 2-0) e
per la massima serie il Carpi si
sta attrezzando, aggiungendo ai
vari Gagliolo, Letizia, Di Gaudio, Porcari etc. muscoli, esperienza a tecnica. Il mercato, fin
qua, ha portato Benussi e Brkic,
Marrone e Matos, il cannoniere
polacco W ilczek e altri verranno. Con un’occhiata al budget e
un altro ad una stagione piena di
promesse, per onorare le quali i
biancorossi, come accadde al
Sassuolo, cambiano anche casa.
iente pi
abassi, gi gioca al
Braglia: anche questa, vista la rivalità campanilistica che fa tanto
provincia (come accadde al Sassuolo, la soluzione è mal digerita
sia a Carpi che nel capoluogo,
ma è l’unica possibile) è un’altra
sfida da vincere.

« Siamo una specie di Ryanair del calcio, una low cost che vince»
Così Stefano
Bonacini: il Signor
Gaudì si prepara
alla sua prima
serie A senza darsi
troppe arie: «Essere
provinciali è un
valore aggiunto,
non un limite»

È

andato in serie A con una
squadra costata meno di
cinque milioni, con una societàmodello caratterizzata da « una
filiera molto corta tra strategie e
decisioni» e la massima serie non
ne cambierà il modo di essere.
Perchè Stefano Bonacini, ad del
Carpi, già a promozione appena
acquisita aveva detto alla Gazzetta dello Sport che « in A useremo
gli stessi criteri di spesa e la stessa
filosofia: non fare il passo pi lungo della gamba . Era fine aprile,
quando Bonacini dettava una linea
che è rimasta quella: tre mesi dopo
il Carpi è in pieno precampionato,
ha assaggiato la serie A nelle amichevoli contro Inter e Fiorentina
(« dal punto di vista tecnico due

gare che non hanno un grande
valore: sono due squadre che non
hanno a che fare nulla con noi, per
obiettivi e caratura» ), ha inserito i
primi tasselli in organico (« Colpito da Matos e Marrone» ) e altri ne
aggiungerà, perchè il precampionato ha già fatto capire al gruppo e
ai dirigenti che la A è un altro pia-

neta. « Tutto quello che abbiamo
fatto in questi anni si azzera, siamo
entrati in un mondo tutto nuovo:
hi visto la gara contro la Fiorentina dalla panchina e mi sono reso
conto bene della differenza che
c’è risptto alla serie B» , ha detto
ancora il patròn biancorosso, che
ha dato mandato a Sogliano di in-

dividuare rinforzi di livello (« arriveranno giocatori che hanno fatto
la A» ) senza tuttavia venire meno
ai proponimenti di tre mesi fa,
ovvero tenere il proverbiale passo
lungo quanto la gamba, mai di pi .
Il mercato è difficile, basta poco
per far saltare gli equilibri di bilancio» , aggiunge ancora il numero
uno dei biancorossi, che tuttavia
punta deciso sul ‘ suo’ Carpi. « La
differenza di budget? Quella c’era
anche in B con Bologna, Spezia e
altre corazzate» ... E si sa come è
finita. el resto, raccontò ancora il
Bonacini neopromosso di qualche
mese fa, « Ogni volta che salivo di
categoria, mi ripetevano la stessa
cosa: “Se non spendi, non vinci”.
Visto invece come è andata?» .
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Dstensioni

SignItaly
Poligraph
Anticipiamo
le tendenze
avvicinando il futuro

di Alberto Agazzani

Sign Italy Poligraph è un
rand made in Italy, leader
nella grafica Industriale di
ceramiche, tessuti, arredo,
packaging, design. Sign Italy
Poligraph rafforza l’antica
firma italiana Poligraph.
La sua missione è quella di
rinnovare la forma anticipando
le tendenze.

Arte e vino: un viaggio tra le eccellenze
La mostra allestita, fino
al 16 agosto, al Palazzo
della Gran Guardia di
Verona è un viaggio
affascinante che nasce
dall’incrocio tra due
eccellenze, due punte di
diamante della nostra
cultura e della nostra
storia, due simboli
dell’Italia nel mondo

U

n viaggio affascinante
che nasce dall’incrocio
tra due eccellenze, due punte
di diamante della nostra cultura e della nostra storia, due
simboli dell’Italia nel mondo:
l’Arte e il Vino. Questi gli
elementi oggetto della mostra
Arte e vino visitabile fino
al 16 agosto prossimo presso
il Palazzo della Gran Guardia
di Verona.
Grappoli, calici che si intrecciano in brindisi ideali, in
segno di comunione e di fratellanza, cascate di tralci e di
pampini, Cristo che sottrae
la vite e il suo frutto al Tempo assicurandone l’eternità;
putti vendemmianti, menadi
e satiri in travolgenti processioni e Bacco ebbro, Bacco in
Trionfo, Bacco con Arianna,
Bacco giovane e bello oppure vecchio e disfatto dal bere
e dagli eccessi; e poi la fatica
dell’uomo, il lavoro nei campi, il raccolto e il risvolto bucolico e agreste; il ciclo delle
stagioni, il senso della terra, il
rito del convivio, la gioia della festa, la “natura in posa”:
immagini tra sacro e profano,
racconti, allegorie, metafore, paesaggi, stati d’animo; il
caleidoscopico universo delle rappresentazioni del vino
nell’arte attraverso i secoli
– pittura, scultura, arti deco-

rative – viene messo in scena
per la prima volta in una mostra
colossale, che a Verona chiama
a raccolta184 opere da oltre 90
prestatori italiani e stranieri e 51
studiosi, tra curatori, membri del
comitato scientifico, autori di te
sti e schede in catalogo.
In occasione e in relazione con
Expo 2015, Verona, la città che
da quasi cinquant’anni ospita la
pi importante fiera del vino ita
liano, promuove dedica a questo
suggestivo argomento una grande mostra curata da Annalisa
Scarpa e Nicola Spinosa con il
supporto di un prestigioso comitato scientifico costituito da
esperti dei diversi periodi e ambiti artistici - Irina Artemieva,
Carlo Bertelli, Maia Confalone,
Eugenio La Rocca, Stéphane
Loire, Antonio Natali, Fernando Rigon, Fernando Mazzocca, W olfgang Prohaska, Attilio
Scienza - essa nasce dunque con
l’obiettivo di indagare sotto nuova luce e valorizzare un soggetto
e un tema, il vino appunto, la cui
storia antichissima abbraccia le
grandi civiltà del passato e ha
radici profonde nella tradizione
italiana . Un’eccellenza che ha
segnato indelebilmente anche la
nostra cultura artistica, divenendo soggetto ispiratore di grandi
maestri.
L’immagine del vino nelle sue
diversificate e variegate forme
e interpretazioni è da sempreuna presenza costante nelle opere
d’arte, dalla pittura alla scultura fino alle arti decorative, ed
è intorno a questo elemento di
assoluto valore identitario che
si è voluto disegnare un progetto
espositivo innovativo e di grande
suggestione. È l’occasione per
narrare, grazie a testimonianze
preziose dell’arte provenienti
dai principali musei e collezioni
internazionali, l’approccio degli
artisti con questo soggetto, traducendone i mutamenti, le sfaccettature, le simbologie, in un
excursus che presenta opere dal
Cinquecento al Novecento: dalle suggestioni dell’antico e del
Rinascimento alla forza baroc-

ca del Seicento, al Settecento
seduttivo e mondano, alla vita
borghese dell’Ottocento, sino
alle espressioni più moderne o
astratte del X X secolo.
Una mostra corale, un grande affresco, florilegio scoppiettante di
colori luci e suoni, che suggerirà
anche una liaison evocativa tra le
scuole artistiche regionali italiane e i territori della produzione
vinicola, a mostrare come vino
e arte siano entrambi espressioni della cultura e dell’identità dei luoghi. Quindi, se pure
si concentreràsulle molteplici
espressioni dell’arte italiana che
hanno colto l’essenza di questo
soggetto in tante manifestazioni
- nella mitologia, nella religione,
nel mondo dei sentimenti, della
convivialità e del lavoro – non
mancherà di proporre anche un
affascinante e intenso dialogo
tra le creazioni artistiche italiane e quelle di artisti stranieri che
hanno avuto uno stretto rapporto
con l’Italia, sia culturale sia di
vera e propria frequentazione.
Dunque Lorenzo Lotto, Tiziano, Guido Reni, Luca Giordano,
Annibale Carracci, Giuseppe
Maria Crespi ma anche Peter
Paul Rubens, Jusepe Ribera, Nicolas Poussin, Jacob Jordaens;
e poi, Giulio Carpioni, Pietro
Longhi, i Bassano, Sebastiano
Ricci, Giovanni Battista Tiepolo, Philipp Hackert, Gerrit van
Honthorst, Philippe Mercier,
Nicholas Tournier e, via via,
fino a orbelli, omellini, In
ganni, De Pisis, Depero, Morandi, Guttuso, Picasso, per citare
alcuni degli artisti in mostra.
Vi è una relazione inevitabile tra i
sensi dell’uomo e il vino: dal tatto, quando la mano afferra il bicchiere, all’olfatto che ne coglie
le fragranze, alla vista che ne osserva le rifrangenze, al gusto che
lo assapora, fino anche all’udito,
in quanto esso diventa momento
di convivialità, incontro, e quindi di dialogo. Gli artisti si sono
fatti interpreti di questo dialogo in immagine, cogliendone le
sfumature in un linguaggio fatto
di luce, materia e colore. Dopo
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alcune “Suggestioni dall’antico” che testimoniano l’esistenza
e la penetrazione della cultura
del vino in queste terre fin da
gli Etruschi - tanto che il termine “vino” appare nella bronzea
Tabula Cortonensis, terzo testo
etrusco per lunghezza esposto
eccezionalmente in mostra - il
percorso espositivo condurrà
dalla sezione del “Vino e Sacro”,
con i racconti dell’Antico e del

Nuovo Testamento interpretati dall’estro e dal pennello dei
grandi maestri, al “Mito”, ove
spicca l’ambivalente figura di
Bacco dio dell’ebbrezza e della follia, ma anche del lavoro
e della produttività della terra
e protettore delle arti e della
creatività; fino alla sezione
dedicata al lavoro, allo scorrere delle stagioni, ai piaceri
dell’incontro.

attore P è un nuovo rand
nel campo della grafica.
Ciò che offre ai clienti è una
veste comunicativa completa.
Non solo grafica di qualità
ma anche comunicazione,
marketing, design di firma,
fotografia,allestimenti fieristici.
Il tutto in linea con lo stile della
tradizione ade in Italy, una
grafica moderna improntata
alle più avanzate tecnologie di
stampa e servizi innovativi.
Il nostro sguardo ricerca
nel futuro per rispondere
alle esigenze comunicative
sempre in evoluzione.
Via S.Giovanni Evangelista 40/42 41042
Spezzano di iorano
Italy
Tel. +39 0536 845035
www.fattorep.com
info@fattorep.com

IN THE HEART OF CERAMIC

Compact | Easy | Reliable

•
•
•
•
•

DECORATION + EFFECTS IN A NEW MULTI-PRINTER LINE LAYOUT
HIGHEST INTENSITY + TOP GREYSCALE PRINT QUALITY MULTI-HEAD PLATFORM
PREPARED FOR LATEST GENERATION BIG PARTICLE SIZE + WATER BASED INKS
PROPRIETARY PROFILE + COLOUR + RIP MANAGER SOFTWARE
HIGH SKILLED TECHNICAL SUPPORT + LOCAL SERVICES

Ta k e a l o o k a t o u r e x c l u s i v e p e r f o r m a n c e s o n w w w. t e c n o f e r r a r i . i t
Gruppo TECNOFERRARI S.p.A con socio unico
Via Ghiarola Vecchia, 91 - 41042 Fiorano Modenese (MO) ITALY Tel +39 0536 915000 Fax +39 0536 915045
www.tecnoferrari.it info@tecnoferrari.it

anno 7 numero 161 / 25 Luglio 2015

15

RUBRICHE

Stelle & Strisce

USA e pena di morte: quando la logica sbatte sulla verità
S

i ripete sempre che gli Stati
Uniti sono i campioni della
democrazia e un faro di civiltà:
come mai hanno ancora la pena
di morte? Pare che in Texas ne
vadano pure fieri! 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. Nel
mondo la pena di morte è in vigore in 70 Stati ed è vietata nei
restanti 126, per un totale di 196,
tre in più dei paesi facenti parte
dell’ONU. Negli Stati Uniti è
applicata in 24 dei 50 Stati e non
è popolare nemmeno lì. Inoltre,
le argomentazioni a suo favore sinora sono state smentite da
evidenze statistiche: ad esempio,
nei sei Stati del New England
(Maine, New Hampshire, Massachusetts, Vermont, Connecticut,
Rhode Island) dove la pena di
morte non è ammessa il numero
dei delitti che altrove portano
all’esecuzione capitale è insignificante. Al contrario, i reati gravi
sono più frequenti negli Stati in
cui la pena di morte è prevista,
ad esempio nel famigerato Texas.
Secondo gli studiosi di sociologia
criminale la commissione di gravi reati non è frenata dalla gravità
della sanzione ma dall’educazione, dalle disponibilità economi-

che e dal grado di istruzione delle persone: più questi fattori sono
elevati, meno delitti vengono
commessi. Inoltre, chi delinque –
e questo accade in tutto il mondo
– è certo di farla franca, mentre i
fatti dimostrano il contrario. Numerosi sostenitori della pena di
morte, poi, sostengono che essa
sarebbe economicamente più
conveniente poiché un conto è
giustiziare un condannato, altro
è mantenerlo in carcere fino alla
fine dei suoi giorni. Ebbene, sorvolando sulla eticità della convenienza economica della pena
di morte, anche questa teoria è
sbagliata: nei primi anni 2000 i
Professori Slawson e Cook della
prestigiosa Duke University di
Durham (North Carolina) hanno
fatto la “distinta base” dei costi di
una esecuzione capitale e il conto
economico del costo di un ideale condannato all’ergastolo dai
22 agli 80 anni, rispettivamente
le età della condanna definitiva
e della morte naturale del reo.
Ebbene, un colpevole sottoposto alla pena capitale costerebbe
esattamente 2.160.000 dollari più
del suo mantenimento in carcere fino alla fine dei suoi giorni.
Come mai? Se l’incriminato –
come capita nella maggior parte
dei casi – è una persona che non
si può permettere di pagare due

avvocati (tanti sono previsti per
la difesa nei processi penali negli
U.S.A.), dovrebbe essere assistito
da legali pagati dallo Stato. Poi ci
vorrebbero altri due avvocati per
l’appello, uno per l’Habeas Corpus (l’accertamento delle condizioni dell’imputato e della sua
consapevolezza dei motivi della
detenzione e del giudizio), i procuratori che sostengono l’accusa,
gli agenti incaricati delle indagini e della sorveglianza, i periti di
parte, i giudici per le udienze, il
personale di sorveglianza, il personale specialistico (psicologi,
psichiatri, psicanalisti), segreta-

rie, stenografi, personale carcerario per la detenzione, cuochi
per il confezionamento dei pasti,
il costo dei pasti stessi, i costi di
detenzione, acqua, riscaldamento
e luce; infine, se riconosciuto colpevole, il costo della esecuzione,
del cappellano che lo assisterà,
del medico che ne accerterà la
morte, dei necrofori che cureranno il trattamento della salma post
mortem e il suo trasferimento al
cimitero per l’inumazione o la
cremazione, e chissà quante voci
sono sfuggite. Nel caso della
condanna all’ergastolo il costo
sarebbe molto minore perché mi-

nori sarebbero i compensi per le
parti coinvolte, dagli avvocati ai
procuratori, al restante personale.
Perché questa macabra contabilità? Per dimostrare che dare
retta alla logica è un pessimo investimento quando è in ballo la
verità. Volete un altro esempio?
La logica direbbe che un attentato terroristico solitamente non
influenza la vita quotidiana dei
connazionali delle vittime, o lo
fa per poco tempo. Ebbene, non
è così. Nel 2001, dopo l’attentato alle torri gemelle, un’azienda
italiana di semilavorati del settore cosmetico per un pelo non
fallì. Essa vendeva un prodotto,
di cui era leader mondiale, che
se colato diventava rossetto, se
estruso diventava matita per gli
occhi e se compresso diventava
fard da stendere sulle guance.
Ebbene, dopo l’attentato il mercato americano potenziale, circa
140 milioni di donne tra i 20 e i
60 anni, ebbe un crollo: le donne
smisero per mesi e mesi di truccarsi, quasi che darsi il rossetto o
il fard fossero atti offensivi del
lutto che aveva colpito il paese.
Il risultato? La ditta si salvò per il
rotto della cuffia. Un caso simile
si registrò anche nel settore delle
bevande alcoliche: le aziende videro il crollo rovinoso delle vendite ed esplose il mercato degli

analcoolici, al punto che il Messico promosse in fretta e furia
esenzioni fiscali per le imprese
che avessero prodotto analcolici
in prossimità del confine americano. Come si vede, la logica da
sola non basta; eppure, la gente
non lo sa, anzi, nelle discussioni
spesso si fa ricorso alla logica per
avere ragione, dimenticando che
sono le conoscenze a far avere ragione, non la logica: “L’operaio
conosce 300 parole e il padrone
100, per questo lui è il padrone”,
ammonisce Dario Fo rifacendosi a Gramsci. Altro esempio: il
nostro Primo Ministro Renzi è
convinto che le cause della attuale disoccupazione siano due:
l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori e il costo del lavoro. Ebbene, secondo lui, eliminati l’uno
e l’altro l’occupazione fiorirebbe
daccapo, ma è una sciocchezza:
se Renzi conoscesse il lavoro saprebbe che gli imprenditori assumono un operaio o un impiegato
se hanno qualcosa da fargli fare,
altrimenti non lo assumono, quale che sia il suo costo e quali che
siano i vincoli al licenziamento.
Forse Renzi & Co. sono convinti
che sia il lavoro a produrre il capitale, mentre è vero esattamente
il contrario. Sarebbe bene che
qualcuno glielo dicesse.
(Maple Leaf)

Fardelli d’Italia

Giornalismo e sciatteria: lo sfondone diventa prassi

“

Il tempo e la storia” è una
rubrica televisiva quotidiana
della RAI (Canale 54 del digitale
terrestre). Presenta avvenimenti
del passato e li descrive in modo
approfondito e spesso accurato,
coinvolgendo una batteria di commentatori di prestigio, quasi tutti
professori universitari – alcuni
stranieri – di chiara fama e ampia
notorietà. È un piacere seguire le
sue rubriche, soprattutto per l’autorevolezza degli interventi e per
la pacatezza dei giudizi: una vera
oasi nel deserto di sguaiate volgarità urlate quotidianamente dai
primi tre canali della televisione
di Stato, ormai allineati al “checcefréga” di uno Stato indecente.
Il 13 maggio scorso la rubrica
ha affrontato la vicenda delle
Isole Falkland, un insignificante
arcipelago di due isole maggiori
(si fa per dire) e da 200 scogli o
poco più a migliaia di chilometri
dalle coste argentine. Da sempre
esse sono oggetto di una disputa
territoriale tra gli argentini, che
le ritengono parte integrante del
loro Stato, e gli inglesi, che per
primi vi insediarono una base militare nel 1833: ebbene, nel 1982
le isole furono oggetto di una
guerra tra i due Stati, che costituì
l’unico caso di un paese europeo

belligerante fuori dai suoi confini
dopo la fine della Seconda Guerra
Mondiale. Le cose andarono così:
il governo argentino, guidato dal
Generale Leopoldo Galtieri (il paese era sotto una dittatura militare), decise di compiere un’azione
propagandistica allo scopo di consolidare il traballante consenso
popolare. A tale scopo progettò e
dispose l’invasione e l’acquisizione all’Argentina di quegli isolotti
e della altrettanto insignificante
Georgia del Sud. Così, quaranta
militari travestiti da operai sbarcarono sul territorio britannico e vi
piantarono la bandiera argentina,
contando sull’inerzia di Londra
che mai e poi mai – pensavano i
comandanti militari argentini – si
sarebbe imbarcata in un’avventura bellica a 14.000 chilometri da
casa. Avevano fatto i conti senza
l’oste, anzi senza il Primo Ministro britannico di allora, la Iron
Lady, la Lady di Ferro, Margareth
Thatcher, che decise senza frapporre indugi di rispondere militarmente all’aggressione. Come
andò a finire lo sanno tutti: dopo
scontri violentissimi i britannici
in meno di due mesi costrinsero il nemico alla resa e ripresero
possesso delle loro terre. Fin qui
i fatti. La trasmissione televisiva

Jorge Rafael Videla

sull’argomento, ricca di filmati
d’epoca, ha assunto un aspetto
involontariamente comico quando la voce che accompagnava le
immagini ci ha informato che il
Generale Galtieri, Primo Ministro all’epoca dell’invasione, era
stato preceduto nell’incarico del
“Generale Jorge Vileda”. Chissà
quanti, come me, hanno fatto un
alto sulla seggiola nel sentire questo nome: ma come? Galtieri era
stato preceduto da Vileda? Forse
il padre di Mocho? Sconfortato,
ho cambiato canale: come si fa a
ritenere autorevole un servizio in

cui il Generale Videla diventa Vileda? Poi, riflettendo, sono giunto
a due conclusioni: chi ha letto il
testo che accompagnava le immagini di certo non sapeva chi era il
Generale Videla (e non Vileda), e
ciò è estremamente grave: chissà
come avrebbe pronunciato qualche altro nome complicato, come
Ferdinand Foch o Imre Nagy.
Evidentemente alla RAI non interessa conoscere il grado di preparazione culturale delle persone
che devono leggere i testi che
accompagneranno le immagini,
altrimenti qualche verifica la fa-

rebbero, magari solo a campione.
Inoltre, se “Videla” è diventato
“Vileda” (padre del Mocho?) e lo
sfondone è andato in onda, evidentemente nessuno ha né visto
né ascoltato la trasmissione prima
che venisse diffusa. D’altra parte, di che meravigliarsi? Essendo
notorio che la RAI è da sempre
una raccomandatoteca (ai livelli
medio bassi) e una trombatoteca
(a quelli più alti), chi volete che
si occupi di queste quisquilie,
di queste pinzillacchere, come
avrebbe detto Totò? Qualcuno
potrebbe accusarmi di essere pignolo e brontolone ma non credo
sia così. La bellezza, come è noto,
è una somma di dettagli dei quali nessuno deve essere sbagliato.
Se i dettagli sono giusti, l’opera
è giusta, ma se un solo dettaglio
manca o è sbagliato, crolla tutto
l’insieme. Volete un esempio?
Sabato 27 giugno il Presidente del
Kazakhstan, Nazarbayev è venuto
in Italia in occasione della festa
nazionale del suo Paese per visitare il padiglione kazako all’Expo.
Ovviamente, a far gli onori di casa
era il nostro Presidente del Consiglio, l’ubiquo Matteo Renzi. La
coppia è salita non so dove, poi
ha fatto non so che e al termine
dell’incontro ha preso un ascenso-

re per scendere al piano terreno.
Cosa è successo? L’ascensore si
è fermato a metà strada: grande
scompiglio, poi arrivano i pompieri che in pochi minuti fanno
tornare a terra la coppia. Bene,
quale è stata la prima notizia data
dagli organi di informazione? Che
Renzi si era incontrato con Nazarbayev? No, che erano rimasti
chiusi in ascensore. D’altra parte,
se ci presentano una donna bellissima e ben vestita, cosa pensiamo
se ci accorgiamo che ha il rossetto
sugli incisivi? E un collant smagliato? Pensiamo che è sciatta e
trasandata, così il bel vestito e il
bel volto passano in secondo piano. E, per finire, lunedì 29 giugno
il Telegiornale delle 13,30 de “La
7”, detto anche “L’Eco di Renzi”,
ci ha regalato una performance
dell’asettica giornalista Francesca
Todini: il terrorista assassino di
Tunisi era stato addestrato in Libia, ci ha detto, ed “aveva avuto
come Mentòre” non ricordo chi.
Ricordo invece benissimo chi era
Mèntore (non Mentòre): un personaggio dell’Odissea cui Ulisse
affidò il figlioletto Telemaco prima di partire per la guerra di Troia. Restiamo in attesa di “Putìn”,
“Merkèl” e “Óbama”.
(Sting)
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