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D i R o b ert o  C aro li

“Pistoni dimettiti”:  era la 
scritta riportata sui cartelli 

volanti mostrati dall’ opposi-
zione durante l’ ultima sedu-
ta del Consiglio comunale di 
Sassuolo, attraverso i quali 
i membri della minoranza 
hanno chiesto platealmente, 
e in modo colorito, la testa 
dell’ attuale Sindaco. A segui-
to dell’ inchiesta “intoccabili” 
che ha portato all’ arresto di 
due sassolesi accusati di usu-
ra, estorsione e corruzione, 
nonché  al coinvolgimento di 
tre carabinieri “compiacenti”, 
tra gli indagati c’ è anche Giu-
seppe Megale, capogruppo Pd 
nel parlamentino della capi-
tale mondiale della ceramica, 
accusato di tentata corruzione 
del corpo elettorale, anticame-
ra del voto di scambio. A tal 
proposito esisterebbe un’ in-
tercettazione telefonica nella 
quale il consigliere ringrazie-
rebbe del consenso ricevuto 
e rassicurerebbe i sostenitori 
circa il mantenimento dei fa-
vori promessi in campagna 
elettorale. Ma ciò  che mi pre-
me sottolineare non sono i re-
ati ipotizzati, per i quali atten-
diamo fi duciosi il lavoro e gli 
sviluppi della magistratura, 
bensì  le responsabilità  politi-
che, i risvolti istituzionali che 
si confi gurano. 

Giù  le mani 
da Sassuolo
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Asiatici volanti…
È  l’invasione della cimice asiatica l’argomento della settimana al Bar 
delle Vergini. A frotte invadono le nostre campagne da fi ne estate ed ora, 
ai primi freddi, si rifugiano nelle nostre case a “svernare” indisturbate 
e al calduccio! Non c’è insetticida che le elimini, l’unica speranza è 
stordirle con del ghiaccio spray da atleti… Pare che i fastidiosi insetti 
siano arrivati nel modenese nel 2012, direttamente dalla Cina, a bordo 
di carichi di piastrelle! Oltre che per la ceramica, che non sia il caso di 
chiedere all’Europa l’anti dumping anche per le cimici?!

 Intervista

Emilio Mussini:
«L’estero è ok,
per l’Italia c’è
cauto ottimismo»

Z eynep Bodur:
« Oggi contano
soprattutto
le idee»

Le imprese chiedono, la politica risponde. O me-
glio, ci prova: in tempi di approvazione di leg-

ge di stabilità al Dstretto è piaciuto dare un’occhiata 
cosa chiedono le imprese al governo e, a ben vedere, 
le istanze sono sempre quelle. Incentivi, una politica 
fi scale che premi e non prenda, infrastrutture e sem-

plifi cazioni burocratiche. «Riforme strutturali», in-
somma, o anche solo quel famoso «paese normale» 
che chi fa impresa continua a chiedere al governo, 
compulsando i segnali di una ripresa che ancora non 
c’è ma si intravvede. Anche se il percorso è lungo e 
va affrontato con «i  piedi di piombo»

Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato
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Le imprese chiedono « un paese normale»

« Dateci un paese normale e 
vi faremo vedere cosa sap-

piamo fare» . La richiesta, non 
nuova, arriva dagli imprenditori 
o meglio, dal numero uno degli 
imprenditori, ovvero il presi-
dente di Confi ndustria G iorgio 
Squinz i. La cornice è il Cersaie, 
una delle vetrine più prestigiose 
del made in italy che funziona, e 
che il paese normale lo cerca tra 
le pieghe di una ripresa che c’è 
ma non si vede. « Sui mercati in-
ternazionali i dati sono buoni, ma 
il mercato nazionale ancora non 
ha invertito la tendenza» , avver-
te il presidente di Confi ndustria 
Ceramica Vittorio B orelli, cui 
fanno eco molti imprenditori del 
settore ceramico, che scrutano 
prospettive importanti. Toccherà 
al 2016 dare seguito a tali pro-
spettive, ammesso e non con-
cesso che il tanto che bolle nel 
pentolone della politica diventi 
misura concreta, che possa dare 
spessore a quei fattori dentro 
i quali è scritta quella sembra 
un’inversione di tendenza. Det-
tata soprattutto, dice E nz o M u-
laroni di Del Conca, « da fattori 
esogeni: c’è molto da fare a li-
vello nazionale, ancora» . Tra il 
tanto da fare « lo snellimento bu-

rocratico e il taglio delle tasse sula 
casa» , dice Borelli, o anche « misure 
in grado di fare ripartire le costru-
zioni, perché l’edilizia – detta inve-
ce Sergio Sassi di Emilceramica – 
è una delle cartine di tornasole che 
misurano la solidità di un sistema» , 
o le « infrastrutture, lungo le quali 
– dice invece F ranco M anf redini 
di Casalgrande Padana - condurre 
quel percorso positivo che sembra 
sia già stato intrapreso» . I piedi di 
piombo, secondo Andrea Lodetti 
di Ceramiche Ricchetti, sono però 
le uniche calzature possibili con le 
quali spostarsi su traiettorie comun-
que accidentate, ma che qualcosa si 
muova, e vada nella direzione giu-
sta, è sensazione oltremodo diffusa. 
« Q ualcosa va, qualcosa meno, ma 
la sensazione – dice il presidente di 
CET Alf onso P anz ani – è che si 
vada verso la normalità» . Che c’è, 
la ripresa, lo dicono i dati, che oggi 
appena si intravvede lo dicono quel-
li che l’impresa la fanno, dentro un 
paese ancora lontano da quella nor-
malità auspicata in più occasioni. E’ 
l’Italia che va, quella che il Dstretto 
incontra a Bologna. L’Italia che fa 
impresa, esporta, sorregge il made 
in Italy e crea lavoro e occupazione. 
L’Italia che chiede risposte e vuole 
scrollarsi di dosso, secondo M ar-
co M ussini di Panaria Portugal, 
« l’etichetta di paese che non gode 
di troppa considerazione» , anche 
affrancandosi da un lungo periodo 
di crisi. « L’anno che arriva può es-
sere quello della svolta» , aggiunge 
R oberto F abbri di Abk, e la svolta 
arriva « se si ragiona tutti insieme. 
Servono – secondo F ranco Stef ani 
– ottimismo e concretezza, e serve 
un cambiamento di prospettive, 
perché è il cambiamento che porta 
al successo» . 

(Roberto Caroli)

Riforme, 
incentivi, � sco e 
infrastrutture: 
ecco le richieste 
degli imprenditori 
al Governo. 
«La ripresa è 
cominciata, ma 
occorrono misure 
concrete»

Vittorio Borelli

Alfonso Panzani

Fanco Manfredini Franco Stefani

Roberto Fabbri

Giorgio Squinzi

Sergio SassiAndrea Lodetti

Enzo Mularoni

Marco Mussini
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Ecco le risposte della politica
L’impresa chiede, la politica 

risponde, o almeno ci prova. 
Liberalizzazione del mercato del 
lavoro, detassazione, infrastrutture, 
ma soprattutto « una riforma strut-
turale»  che sblocchi quanto si può 
sbloccare. La casa diventata ban-
comat del governo e non più bene 
rifugio, le manovre antidumping, 
un sistema di incentivi che dia fia-
to alla ripresina che Confindustria 
individua nei saldi positivi del pil 
degli ultimi due trimestri, che inver-
tono la tendenza di tredici trimestri 
precedenti. L’impresa chiede, ap-
punto, la politica, per ora, più che 
rispondere, promette. « Ma siamo 
sulla strada giusta» , secondo il mi-
nistro delle infrastrutture G raz iano 
Delrio, anche se si tratta di « resti-
tuire credibilità e fiducia, andan-
do incontro agli imprenditori che 
fanno impresa e togliendo spazio a 
quanti, più che imprenditori, sono 
prenditori» . Mica facile: il paese 
che racconta Delrio, che al Cersaie 
ha riportato in auge il tema-Bretella, 
avrebbe bisogno « di poche regole e 
del dialogo continuo tra gli attori in 
causa. Invece il paese è slegato, gli 
attori non si parlano e in termini in-
frastrutturali alla logistica le nostre 
imprese pagano un prezzo di 60 mi-
liardi all’anno» . Velocizzare, snelli-
re, fare sistema: le parole d’ordine 
del Ministro delle Infrastrutture, 
del presidente della Regione Emi-
lia Romagna Stef ano B onaccini 
e di M atteo R icchetti, deputato 
fioranese molto vicino al governo 
Renzi, sono quelle consuete, la dif-
ferenza sembra essere nel contesto. 
Finalmente fiducioso, o comunque 
meno scettico che non qualche anno 
fa. Perché si tratta di considerazioni 

« che facciamo da qualche tempo, 
ed è vero che dobbiamo velocizzare 
la fase realizzativa: con grande sin-
cerità, da fioranese, vedo un distret-
to in cui la selezione è ferocissima, 
sul quale rischiamo di discutere di 
infrastrutture e di realizzarle quando 
la trasformazione, oggi velocissima, 
è già in atto» . Il dato positivo, se-
condo Ricchetti, è come « dentro la 
politica e non solo, oggi ci sia una 
dialogo fruttuoso, che può portare 
al cambiamento» . E ci sono, chiude 
Ricchetti, «interlocutori finalmente 
credibili, che alla prova dei fatti, tra 
riforme ed altro, stanno dimostran-
do che qualcosa si muove» . (S.F.)

Velocizzare, 
sempli�care, 
sburocratizzare: 
«Oggi c’è un 
dialogo, con 
interlocutori 
credibili, che può 
davvero portare 
al cambiamento, 
ma la politica 
deve accelerare la 
fase realizzativa»

Graziano Delrio Stefano Bonaccini Matteo Ricchetti

L’abolizione dell’Imu? « Un punto di partenza»

Un piccolo passo avanti o, per 
dirla con G raz iano Tonelli 

di Gamma Due, «un piccolo segno 
di fiducia, che dice che il governo 
sta facendo quanto deve, e che per 
questo governo bisogna comun-
que fare il tifo». Tra le misure de-
stinate a rilanciare i consumi e ad 
alleggerire la pressione fiscale, c’è 
la ventilata abolizione dell’IMU. 

Basterà? No, a detta di tanti, ma 
intanto si comincia, in attesa che 
altro arrivi, e con la speranza 
che qualcosa arrivi davvero. E il 
qualcosa sono le famose ‘ riforme 
strutturali’: piena liberalizzazio-
ne del mercato del lavoro, snel-
limento burocratico, taglio della 
spesa pubblica e degli sprechi, 
pacchetti ad hoc per un rilancio 

del sistema. Intanto però l’IMU… 
«U n bel passo in avanti», secondo 
Stef ano B olognesi di Imola Cera-
mica, ma secondo i più «s olo un 
punto di partenza». Perché se c’è 
e si avverte, dice E nnio M anuz z i 
di Ceramiche Sant’Agostino, «un 
clima diverso, ma il tanto che va 
ancora fatto è compito del gover-
no». Al lavoro su un’agenda alla 

quale il mondo degli imprendito-
ri guarda con curiosità e fiducia.  
Da una parte, infatti, «s e si guarda 
avanti si va avanti, e alla politica 
chiediamo di dire la verità», dice  
B eniamino P ettenon di Fila, 
dall’altra ci sono criticità ancora 
evidenti «c he frenano una diffu-
sa voglia di fare, riorganizzare 
e ripartire». Tra queste, secondo 

G iorgio R omani di Serenissi-
ma «c i sono parti delle stato che 
vanno ancora troppo piano» (e 
l’allusione a sindacati e burocra-
zia è ben evidente) mentre la poli-
tica, e siamo ancora al Presidente 
di Confinustria Giorgio Squinzi, 
«dovr ebbe gestire il paese pensan-
do alle prossime generazioni, non 
alle prossime elezioni». (S.F.)

Sarebbe 
un segnale 
importante, 
in attesa di 
una riforma 
strutturale che 
guardi davvero 
al mondo delle 
imprese e alle 
sue necessità

Graziano Tonelli Stefano Bolognesi Ennio Manuzzi Beniamino Pettenon Giorgio Romani
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Emilio Mussini: « Estero ok, 
per l’Italia un cauto ottimismo»

ciato a prendere posizioni che 
negli anni passati avevamo un 
po’ perso»
I l malato resta l’I talia…
« Sembra tuttavia si stia trovan-
do la cura giusta. Non ci sono 
segni evidenti di una possibile 
e immediata ripresa, ma c’è in-
dubbiamente un cauto ottimismo 
tra operatori e distribuzione. Ve-
diamo nel pubblico una voglia di 
consumare un po’ di più e, se ci 
sono le condizioni, l’impressio-
ne è che il consumatore risponda. 
Il bonus sulle ristrutturazioni, 
in questo senso, si è dimostrata 
scelta azzeccata e conto ven-
ga confermata, anche perché 
potrebbe rivelarsi funzionale a 

questo cambio di atteggiamento 
da parte del consumatore»
L’aboliz ione di I M U e TASI  
potrebbe aiutare, si dice… .
« Sicuramente, nel senso che 
darebbe innanzitutto il segnale 
che la politica fiscale smette, 
finalmente, di prendersela con 
la casa. Credo potrebbe essere 
un fatto che possa essere larga-
mente apprezzato da tutti, e che 
potrebbe dare gli impulsi giusti 
a quanti, oggi, hanno una casa, 
e magari avrebbero più voglia di 
sistemarla che non di venderla»
Una delle f orz e del vostro grup-
po è avere più marchi, ognuno 
con una propria anima…
« Gli stili si possono predefinire, 

seguendo le linee che caratteriz-
zano ogni marchio: ma si tratta 
di connotare l’interpretazione 
di un materiale in un brand, e 
allo stesso tempo di seguire dei 
trend tecnici estetici sui quali 
tutti si deve stare. E’ un lavoro 
complesso, ma al contempo un 
esercizio stimolante, che tuttavia 
ultimamente ci è riuscito molto 
bene, soprattutto con alcuni pro-
dotti che, non è un caso, posso 
definire tra i più riusciti»
Ovvero?
« Senza voler togliere nulla al 
tanto che si è fatto su altre col-
lezioni e con altri marchi, penso 
al Type32 di Diego Grandi sulla 
serie Slimtech che sta conqui-

stando diversi consensi, ma an-
che alla reintrepretazione che 
Lea ha fatto dei marmi naturali, 
ed in particolare di una vena di 
calacatta che siamo riusciti a ca-
ratterizzare con melange grafico 
e cromatico molto difficile da 
riscontrare sulle lastre in mate-
riale naturale. Se nel primo caso 
abbiamo studiato l’intervento di 
un designer su una superficie 
ceramica elaborando un pattern 
molto interessante, nel secon-
do caso siamo invece riusciti 
a correggere quello che non ci 
piaceva del materiale naturale, 
capitalizzando il vantaggio di 
poter realizzare il prodotto in 
ceramica» .

R icavi netti delle vendite e 
delle prestazioni consoli-

dati pari a 175 milioni di euro, 
utile netto consolidato pari a 3,3 
milioni di euro ed una crescita 
dei ricavi del gruppo, si legge 
sulla relazione che accompagna 
la relazione semestrale di Pana-
riagroup « a due cifre (+ 19.9%  
rispetto al 30 giugno 2014), con 
un miglioramento importante 
anche della redditività, che vede 
crescere del 74%  il margine ope-
rativo lordo rispetto al primo 
semestre del 2014» . Il 2015 ha 
regalato a Panariagroup le sod-
disfazioni attese, dando spesso-
re alle aspettative, e per il 2016 
l’auspicio è che il tanto lavoro 
fatto possa avere un seguito fa-
vorevole. Ci conta, il presidente 
di Panariagroup Emilio Mussini, 
sottolineando come « i dati dei 
primi sei mesi di questo 2015 
portano alla luce un lavoro di 
miglioramento organizzativo già 
intrapreso un paio d’anni orso-
no. Ci siamo concentrati – spie-
ga Mussini - su una maggiore 
saturazione degli impianti, su 
una riorganizzazione interna che 
ha definito e ottimizzato alcune 
funzioni e sul rinnovamento del 
prodotto. Contiamo di raccoglie-
re altri frutti in questo secondo 
semestre e soprattutto nel 2016»
I  dati del primo semestre par-
lano di mercati esteri che si 
sono inaspettatamente rimessi 
a correre...
« Non del tutto inaspettatamente, 
o meglio diciamo che ci spera-
vamo, perché in particolar modo 
le buone performances degli 
Stati Uniti erano in un certo sen-
so previste. La conferma degli 
USA è la prima buona notizia, 
anche perchè la crescita, dati 
alla mano, dovrebbe continuare 
anche nel 2016. Ma ci sono an-
che mercati, e penso alla Germa-
nia, sui quali abbiamo ricomin-

Sulla scorta dei 
dati della prima 
metà del 2015, 
il Presidente di 
Panariagroup fa 
le carte al 2016. 
«Contiamo che 
quanto di buono 
si è registrato 
� nora possa 
confermarsi � no 
a � ne anno e 
ri� ettersi anche 
sul 2016»

Emilio Mussini
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Zeynep Bodur: 
“Oggi quello che conta sono le idee”

Nel 2015 il gruppo Kalebodur 
taglia il traguardo dei 60 anni 

di collaborazione con l’Italia, un 
anno importante che segna anche il 
rilancio di Kale Italia, l’azienda che 
ha rilevato nel 2011 i marchi della 
concordataria Fincuoghi, ovvero 
Edilcuoghi, Edilgres, Campari. 
Un’avventura che ha avuto diverse 
battute d’arresto, con la chiusura 
degli stabilimenti produttivi, ultimo 
a giugno quello di Borgotaro ora in 
vendita, e l’approdo alla ideazione 
di piastrelle prodotte in conto terzi.
«Abbiamo cominciato questa av-
ventura a luglio di 4 anni fa, nel 
2011», ci spiega la Presidente di 
Kale Group Zeynep Bodur Okyay, 
«e stiamo andando avanti malgrado 
i problemi, abbiamo ancora fiducia 
nella possibilità di fare qualcosa di 
importante qua. Non siamo una re-
altà grande ma puntiamo a crescere 
in futuro»
Siete un meraviglioso ponte tra 
la Turchia, la porta dell’Europa 
verso l’oriente, e il nostro paese, 
culla del modo italiano del fare 
ceramica. Cosa nasce dall’unione 
di queste due realtà?
«Secondo me il mondo ceramico è 
piccolo. La Turchia è un importante 
produttore di ceramica e vanta una 
grande cultura in questo campo, 
così come l’Italia, abbiamo sem-
pre avuto nella nostra tradizione il 
colore e la materia ceramica, basta 

pensare alle mattonelle di Iznic. Per 
quanto riguarda invece i rapporti 
con l’Italia sono evidenti nella trac-
ce lasciate nel nostro paese da ge-
novesi e veneziani, peso al Palazzo 
dei Sultani di Istanbul. Noi abbia-
mo fatto un passo avanti, abbiamo 
arricchito questo legame creando 
un’azienda in Italia, per poter uti-
lizzare le opportunità che offre 
questo paese. Proprio quest’anno 
festeggiamo i 60 anni di rapporti 
con l’Italia, io stessa devo molto a 
questo paese, per nove anni ho stu-
diato qui e sono ciò che sono oggi 
anche grazie ai miei inseganti e alla 
cultura che mi sono creata in Italia. 
Ho un affetto speciale per questo 
paese per questo ho voluto dare un 
mio contributo, per me non è solo 
una questione di affari, resto un’im-
prenditrice che punta ad obiettivi 
economici ma voglio anche essere 

utile ai due paesi, all’Italia e alla 
Turchia, alle loro relazioni e al loro 
sviluppo»
Recentemente un imprenditore 
ha detto che fare impresa in Ita-
lia è da pazzi, a sentire lei sembra 
una cosa da innamorati…
«Per me è certamente anche una 
questione affettiva, amo l’Italia ma 
devo ammettere che operarvi come 
imprenditore è molto difficile. In 
questi quattro anni abbiamo fatto 
cose importanti ma anche sbagli, 
siamo umani e stiamo cercando 
di migliorare sotto tutti gli aspetti, 
anche quelli di comprensione di un 
sistema diverso da quello nel quale 
operiamo solitamente. Produrre in 
Italia è molto difficile, c’è troppa 
burocrazia e ci sono troppe cose che 
ostacolano il lavoro degli imprendi-
tori. Posso dire che viste tutte e dif-
ficoltà gli imprenditori italiani sono 

davvero meravigliosi! Produrre è 
la cosa più bella del mondo, nella 
produzione c’è la vita della gente, 
l’impegno, la creatività. Realizzare 
qualcosa è lo scopo principale di 
un imprenditore ma è sempre più 
difficile farlo in un mondo che con-
suma tutto subito. Io ho bisogno del 
contatto umano, di avere a che fare 
con la gente che lavora per me in 
produzione e farlo sta diventando 
difficile anche in Turchia»
A spingere i consumi di ceramica 
è l’edilizia, un settore quasi fermo 
in Italia. Quali sono i mercati nei 
quali invece l’edilizia è ripartita e 
sostiene il consumo di piastrelle?
«Oggi nessun mercato è facile, con 
questo nuovo sistema di produzione 
in conto terzi da parte di paesi che 
possono contare su costi molto più 
bassi rispetto all’Italia, così come 
alla Turchia e al resto d’Europa. 

Tutti producono tutto oggi, ed ogni 
mercato ha vantaggi e svantaggi, 
certo è difficile vendere piastrelle in 
Europa dove molti mercati sono in 
difficoltà. Dobbiamo poi fare fron-
te alla concorrenza di paesi che si 
affacciano ora nella produzione di 
ceramica e che possono fare leva su 
coste dell’energia e del personale 
molto più bassi rispetto a noi, cosa 
che vale per l’Italia come per la 
Turchia. Sono anche mercati molto 
attraenti per noi, sono emergenti, 
ma anche rischiosi, è difficile ope-
rare dove nessuno ha ancora aperto 
strade commerciali, in cui il prodot-
to ceramico non è conosciuto come 
invece lo è in Europa»
Accantonata la produzione vi 
siete concentrati sulla ricerca, 
avere realizzato a Fiorano un 
“Design center” che sarà al ser-
vizio dell’Italia e della Turchia. 
Perché?
«Era un’idea che avevo già quattro 
anni fa, però non abbiamo avuto il 
tempo di realizzarla. Vogliamo uti-
lizzare la base che abbiamo qui per 
lavorare con i bravissimi fornitori 
del distretto ceramico, sfruttando le 
loro competenze anche per produr-
re nel nostro stabilimento in Tur-
chia. Oggi quello che conta sono le 
idee, il modo per realizzarle si trova 
dopo, vogliamo sfruttare al meglio 
la stoffa di questo Paese». 

(Daniela D’Angeli)

A quattro anni 
dall’acquisizione 
del Gruppo 
Fincuoghi Kale 
Italia punta sulla 
creatività del 
distretto ceramico 
per produrre altrove

Zeynep Bodur

Via A. Vespucci, 12 - 41049 Sassuolo (MO) - tel. 0536-807484 - fax 0536-889952 - email: info@classicarredamenti.it 
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Del Conca e Giugiaro Architettura
quando le eccellenze si incontrano

« Abbiamo deciso di dare un 
contenuto di design al prodot-

to ceramico, ispirandoci all’au-
tomotive, settore con il quale 
condividiamo la vocazione alla 
ricerca e all’innovazione tecno-
logica». Presentata in occasione 
del Cersaie 2015 GA by Giugiaro 
Architettura, la nuova collezione 
firmata Del Conca: è stato Enzo 
Donald Mularoni, CEO del grup-
po ceramico romagnolo, a fare 
gli onori di casa nel corso di un 
evento che ha illustrato i caratte-
ri distintivi di GA, «un prodotto 
– ha detto ancora Mularoni – in 
linea con i tempie con le aspet-
tative del mercato, caratterizzato 
da tratti essenziali e da un marca-
to contenuto di design». Quello 
tra Del Conca e Giugiaro è un 
incontro tra ingegno e creatività, 
ma anche tra velocità e adrena-
lina nel cogliere le tendenze e le 
aspettative del mercato, e non è 
un caso che le geometrie dettate 
dalla superfici di GA si ispirino 

alla texture della fibra di carbonio, 
materiale che testimonia la vo-
cazione per la tecnologia dei due 
brand. Il risultato della partnership 
è un gioco di equilibrio tra super-
fici lisce e in rilievo realizzate con 
gradazioni di neri e grigi, colori 
evocativi della brand identity di 
Giugiaro Architettura. Destinata a 
tutti gli ambienti della casa - � dal 
living alla cucina – la collezione 
è realizzata in gres porcellanato, 
«materiale – spiega Fabrizio Giu-
giaro – che offre delle possibilità 
incredibili a noi architetti, sia per 
la varietà di composizioni possi-
bili che per i vantaggi tecnici che 
offre rispetto ad altri prodotti.  
Con Del Conca non c’è stata solo 
collaborazione ma soprattutto 
un confronto caratterizzato dalla 
voglia di investire e di progettare 
elementi nuovi». Confronto che, 
peraltro, viene da lontano, dal mo-
mento che la sinergia tra il Gruppo 
Del Conca e Giugiaro Architettura 
si è già concretizzata in un primo 
progetto, ovvero la pavimenta-
zione delle prestigiose boutiques 
realizzate da Giugiaro Architettu-
ra, all’interno della Galleria delle 
Carrozze, un’area monumentale 
della Stazione Centrale di Milano 
affacciata su Piazza Duca d’Aosta, 
è realizzata con piastrelle in gres 
porcellanato di formato 60x60 cm, 
collezione Dogma di Del Conca. 
GA by Giugiaro Architettura raf-
forza il rapporto tra i due brand, il 
cui tratto comune della vocazione 
alla ricerca, tecnologia e innova-
zione si traduce, con questa nuova 
collezione, non solo in una grafica 
innovativa della superfici, ma piut-
tosto in un più ampio concept in 
grado di riflettere in modo efficace 
ed immediato le reciproche ec-
cellenze di Del Conca e Giugiaro  
Architettura.

Si chiama GA la collezione 
nata dalla sinergia tra 
due brand che fanno 
di design, tecnologia, 
estetica ed innovazione i 
loro punti di forza. 
«Con Del Conca – dice 
Giugiaro - non c’è stata 
solo collaborazione, ma 
soprattutto un confronto 
caratterizzato dalla voglia 
di investire e di progettare 
elementi nuovi»

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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GMM cresce e si consolida

food &  beverage, agricoltura, 
anche se – dice Milani – il 50%  
del fatturato è connesso al set-
tore ceramico) e espandersi sui 
mercati internazionali, svilup-
pando e proponendo soluzio-
ni fortemente innovative quali 
GMM Solution, Smart Energy 
Pack e Condition Monitoring. 
GMM Solution si propone come 

pacchetto di fornitura integrale 
per le manutenzioni industriali, 
studiato ad hoc sui consumi del 
cliente. Smart Energy Pack na-
sce per fornire una soluzione di 
efficientamento energetico in un 
settore (quello ceramico su tutti) 
storicamente energivoro. Infine 
Condition Monitoring è un ser-
vizio di manutenzione predittiva 

allo scopo di limitare improvvisi 
fermi macchina attraverso ana-
lisi vibrazionali, diagnosi ed in-
tervento di prevenzione.
« A supporto di tali innovazioni, 
prosegue Milani, fondamentali 
per la Ns. crescita sono risulta-
ti gli investimenti rivolti a for-
mazione di personale altamente 
qualificato e l’acquisizione di 

tecnologie e sistemi logistici 
avanzati, capaci di garantire un 
servizio celere e dedicato» .
Ultima integrazione al tema 
del servizio è l’officina GMM 
Service, nella quale si effettua 
assemblaggio di riduttori ad in-
granaggi, taglio di guide lineari 
e customizzazione del prodotto 
commerciale.

C on un aumento a doppia ci-
fra del fatturato, Gmm tra-

smissioni meccaniche consolida 
il percorso di crescita evidenzia-
to negli ultimi anni, diventando 
punto di riferimento per la com-
ponentistica meccanica rivolta a 
produttori di impianti e manu-
tenzioni industriali.
« Movimentiamo oltre quattro 
milioni di articoli divisi in quat-
tro famiglie di prodotto (cusci-
netti, trasmissioni di potenza, 
sistemi lineari e pneumatica) e 
per ognuna siamo concessionari 
autorizzati» , spiega Luca Milani, 
Direttore Operativo di GMM.
« Essere concessionari autoriz-
zati dei marchi più prestigio-
si come SKF, BONFIGLIOLI, 
THK e FESTO, giusto per citar-
ne alcuni, ci permette, aggiunge 
Milani, di garantire alla nostra 
clientela sia l’originalità del pro-
dotto sia un’assistenza pre e post 
vendita grazie al rapporto diretto 
con le case madri» . Know-how, 
innovazione e servizio hanno 
permesso di consolidare il ruo-
lo di GMM su diverse unità di 
business (ceramico, packaging, 

“Soluzioni 
e servizi a 
supporto 
della classica 
distribuzione 
di componenti 
meccanici”

Luca Milani

Gamma98XD-280x137.indd   1 01.07.15   11:21
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Smaltochimica, eccellenza a 360°

- che va declinata sulla materia, 
perché la ceramica ha un’anima e 
non può ridursi ad una semplice 
riproduzione. In questa prospet-
tiva le nostre divisioni di ricerca 
sono al lavoro, in sinergia con i 
principali impiantisti, per poter 
lanciare a breve prodotti inno-
vativi, che possano contribuire 
in modo tangibile all’evoluzione 
di prodotto e di processo e ren-
dere i nostri partner autonomi, e 
al tempo stesso consapevoli del 
tanto che, a livello di evoluzione, 
è ancora possibile aggiungere al 
prodotto ceramico» . 

« Raccogliamo un’altra sfida 
che ci impone il mercato, ov-

vero diventare un partner a 360 
gradi, che possa fornire ai propri 
partner una consulenza globale e 
a livello di processo e a livello di 
prodotto» . Viaggia con bella si-
curezza verso il traguardo dei 40 
anni di attività – l’appuntamento 
è per il 2017 – Smaltochimica, e 
l’edizione 2015 del Cersaie con-
ferma il dinamismo di un’azien-
da che continua in investire in 
innovazione, senza rinunciare, 
dice Federico Piccinini, CEO di 
Smaltochimica, « al proprio sti-
le: il cuore dell’azienda – dice 
Piccinini - resta nel distretto ce-
ramico, ma Smaltochimica sta 
vivendo un momento di profonda 
trasformazione, anche grazie alla 
creazione di quattro centri di ri-
cerca in grado di differenziare e 
personalizzare i nostri servizi» . 
Oltre alle nove unità produttive 
presenti nel mondo, cui si affian-
cano undici sedi commerciali, 
quattro « centri di eccellenza che 
possano essere un punto di rife-
rimento per tutta l’attività di ri-
cerca che è il valore aggiunto del 
nostro fare impresa» . L’Italia, e 
segnatamente il distretto, per la 
ceramica, il Brasile per il tessile, 
Spagna ed Estremo Oriente per 
impasti e digitale. Tecnologia, 
quest’ultima, sulla quale Smal-
tochimica punta in modo deciso, 
« perché se da una parte è quella 
la tecnologia del futuro, è altret-
tanto vero – argomenta Piccinini 

Nove unità 
produttive nel 
mondo, undici 
sedi commerciali, 
quattro centri di 
ricerca dedicati: 
Smaltochimica 
continua ad 
investire in 
innovazione 
di processo e 
di prodotto

Il mio insegnante di ita-
liano al Liceo raccoman-

dava di non essere frettolosi 
nell’ esprimere giudizi, soprattutto per iscritto:  “Se 
proprio dovete cantarne quattro a qualcuno”, dice-
va, “scrivete pure la lettera, ma non speditela:  rileg-
getela il giorno dopo e speditela solo se la condivi-
dete completamente”. Poi concludeva:  “Nove volte 
su dieci la riscriverete perché  non vi piacerà ”. Aveva 
ragione:  non bisogna mai dire o –  peggio –  scrivere 
qualcosa sotto una spinta emotiva:  meglio lasciar 
prima decantare le sensazioni. Di recente ho atteso 
prima di pronunciare un giudizio, e ho fatto bene:  che 
figura avrei rimediato se avessi sparato a zero contro 
l’ insensibilità  conclamata di Angela Merkel sulla vi-
cenda dei migranti, lei che era arrivata addirittura a 
far piangere una piccola palestinese dicendole che la 
Germania non poteva accogliere tutti? Da un giorno 
all’ altro, infatti, la solitamente bradipica Cancellie-
ra è passata dal rigore prussiano alla commossa ac-
cettazione dei migranti. A lei, ovviamente, si è subito 
allineato il popolo tedesco (tranne i soliti bavaresi), 
quasi che la inattesa carità  cristiana palesata dalla 
Premier avesse intimato anche a loro di essere cari-
tatevoli, e subito. Se però  vai a guardare nelle pieghe 
dell’ avvenimento, tra migranti festosi che nella notte 
avanzavano a piedi in autostrada sbandierando foto 
della Merkel manco fosse il Santo patrono della Siria 
e il poliziotto che dà  il suo cappello al bambino per-

ché  si pavoneggi col padre, scopri che la bontà  mie-
losa della Leader lascia intravedere un po’  di carità  
pelosa:  ad esempio, la Cancelliera ha dichiarato che 
accoglierà fino a 800.000 migranti “perché le con-
dizioni economiche della Germania lo consentono”, 
mentre è noto che proprio 800.000 sono i cittadini 
tedeschi che mancano all’ appello a causa della de-
natalità  germanica e senza queste persone che lavo-
rino e paghino i contributi la produttività  teutonica e 
le pensioni ne risentirebbero. Poi, sorprende che fino 
a ieri mattina gli italiani e i greci dovevano accoglie-
re chiunque arrivasse “perché  così  vuole il Trattato 
di Dublino” mentre oggi la caritatevole Angela im-
provvisamente spalanca le porte del suo paese. Sor-
prende inoltre che abbia dichiarato a chiare lettere 
che la Germania accoglierà, sì, 800.000 migranti, 
ma solo quelli provenienti dalla Siria “perché  lì  c’ è 
la guerra”, una motivazione buona per i bambini:  
non è vero che la guerra è solo lì , e se la Merkel ne 
è convinta, anziché  a Ravello o a Ischia vada in va-
canza il Libia, o in Tunisia, paesi ove la democrazia 
e l’ ordine non risplendono certo sovrani. La realtà  è 
che la Merkel vuole solo i siriani perché  la gente di 
quel paese è migliore degli altri migranti:  solo il Pre-
sidente deve essere islamico, le restanti confessioni 
sono rappresentate senza problemi, ad esempio il 
10% della popolazione è cristiana, il grado di istru-
zione medio è più  elevato che nei paesi vicini (Israele 
escluso), il tasso di alfabetizzazione è dell’86% per 

i maschi e del 73% per le femmine. Infine, il pae-
se ancora presenta, nonostante la guerra, un forte 
apparato industriale e una classe operaia numerosa 
e preparata. Come si vede, la Merkel ha praticato 
una nuova forma di bontà :  quella selettiva. Natu-
ralmente ha già  dichiarato che gli altri paesi della 
U .E. dovranno aiutare la Germania in questo sforzo:  
sarebbe come se tu, lettore, comprassi una fabbrica 
che ti darà  utili e chiedessi ai tuoi vicini di casa di 
pagare a fondo perduto una parte del mutuo che hai 
sottoscritto. Concludendo, la Merkel ha colto quattro 
o cinque piccioni con una fava:  ha fatto il tornaconto 
della Germania, ha selezionato i migranti in arrivo 
tenendosi i migliori, si farà  pagare in parte –  speria-
mo – dagli altri membri della U.E. e ha fatto la figura 
evangelica del buon Samaritano, quello che curava 
le piaghe che gli altri ignoravano. E noi? Abbiamo 
risposto in due modi:  con l’ impegno ammirevole del-
le Forze impegnate giorno e notte nel salvataggio e 
nella gestione dei migranti e con la solita figurac-
cia dei politici, che senza nessuna vergogna si sono 
distinti nella vicenda del CARA di Mineo, Catania, 
uno dei centri di accoglienza più  grandi di Europa. 
Nato come villaggio destinato ai militari americani 
della base di Sigonella (CT), dopo il loro forfait fu 
trasformato nel 2011 in centro di accoglienza per i 
migranti dall’ allora Premier Silvio Berlusconi e dal 
Ministro degli Interni Roberto Maroni. Avrebbe do-
vuto ospitare i migranti finche non si fosse accertato 

se avevano diritto all’ asilo politico ma l’ aumento 
incontrollato degli arrivi e l’ incapacità  di chi era 
preposto ad accertare il loro status lo hanno trasfor-
mato in un girone dantesco: doveva ospitare 2.000 
persone ma ne contiene più di 4.000 (in realtà nessu-
no sa quanti siano) e il tempo di permanenza media 
di ogni ospite è di un anno e mezzo (! ! ! ). Ciò  ha ge-
nerato proteste e scontri, mentre il Centro è diventato 
un suk in cui accade di tutto, dai furti alla prostitu-
zione, allo spaccio di stupefacenti.  Inoltre, giacché  i 
migranti non sono detenuti, possono entrare e uscire 
dalla struttura quando vogliono. Il risultato? Per 
ammissione del Direttore Generale negli ultimi due 
anni almeno 3.000 persone sono scappate e nessuno 
sa né  chi siano né  dove siano. Ancora:  gli appalti 
per la gestione del Centro sono finiti nell’inchiesta 
“Mafia Capitale”; infine, nei giorni passati un ospi-
te è stato incriminato per aver rapinato, torturato 
e ucciso una coppia, tagliando la gola al marito e 
buttando dalla finestra di casa la moglie di 70 anni 
dopo averla violentata. Concludendo, Germania 
batte Italia due a zero? Ma no, 2  a 1, grazie al recen-
te autogol della Merkel:  dimenticando che “la via 
che conduce all’ inferno è lastricata di buone inten-
zioni”, in questi giorni ha fatto marcia indietro e in 
tutta fretta ha sospeso il Trattato di Schengen perché  
“La Germania non si può  permettere di accogliere 
tutti”: quanto a figuracce, non scherza nemmeno lei.  
Il seguito nelle prossime puntate.

M igrant i:  le girav o lt e di f rau M erk el
di Claudio Sorbo

Federico Piccinini
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Il museo diffuso di Vasco Montecchi

degli artisti di tutto il mondo senza 
barriere ideologiche o culturali»
E’ stato difficile realizzare il cen-
tro civico?
« I lavori sono stati molto impegna-
tivi ed i costi che sono stati molto 
alti. Però alla fine ce l’abbiamo fatto 
e ora è in piedi e funzionante»
Cosa ha ancora di particolare 
questa struttura?
«Al suo interno c’è un piccolo ap-
partamento che può essere utilizza-
to gratuitamente da un artista che 
vuole trovare l’ispirazione e realiz-
zare le sue opere»
Una persona può venire a Casta-

« Vivo per l’arte, e ho sofferto 
per l’arte». E’ questa la filosofia 

che permette a Vasco Montecchi di 
continuare a trasformare il marmo 
e la pietra in opere d’arte all’età di 
77 anni. Vasco, scultore di fama in-
ternazionale, è nato a Castagneto di 
Baiso il 23 marzo del 1938 e nel-
la vita ha conosciuto l’esperienza 
dell’emigrante in Francia e Belgio 
ma nel suo cuore ha sempre coltiva-
to una grande passione rappresen-
tata dall’arte. Prima pittorica e poi 
dopo, grazie ai consigli dell’amico 
Luigi Ferretti, artista di Casalgran-
de scomparso nel 2014,  ha iniziato 
a dedicarsi alla scultura raggiun-
gendo dei livelli altissimi tanto che 
le sue opere sono presenti in tan-
tissimi stati al mondo. Un altro dei 
pilastri su cui si fonda la filosofia di 
Montecchi è che l’arte deve essere 
raggiungibile a tutti e per questo 
l’artista reggiano ha deciso di do-
nare tutto il suo patrimonio artistico 
alla comunità. Una scelta matura-
ta in tanti anni e fatta insieme alla 
moglie Renza Beggi, scomparsa 
nel 2010. «Non abbiamo avuto figli 
e – racconta Montecchi - quando 
Renza si ammalò abbiamo pensato 
a lungo dove destinare i risparmi 
di una vita insieme e le opere che 
avevo realizzato. Alla fine abbiamo 
preso la decisione di lasciare tutto il 
patrimonio a favore della comunità 
e per questo abbiamo redatto due 
testamenti con le nostre volontà ben 
chiare per evitare che dopo la nostra 
morte vi siano delle interpretazioni 
diverse»
Ad oggi che cosa è stato realizzato 
di questo grande e nobile proget-
to?
«Io sono nato a Castagneto di Bai-
so, un piccolo paesino nel nostro 
appennino, e la prima cosa che è 
stata fatta è stata quella di realizzare 
un museo diffuso dedicato alla scul-
tura con le mie opere»
Quante ne ha utilizzate?
«Esattamente sono 37 e sono scul-
ture di varie dimensioni che sono 
state installate nei cortili o negli 
esterni delle case con gli accordi 
dei proprietari che in pratica hanno 
adottato la scultura e non ne sono 
proprietari. Nel caso in cui una casa 
cambi proprietario chi subentra può 
tenere la scultura oppure chiedere 
che venga rimossa»
Il risultato di questo museo 
all’aperto?
«Per ora ottimo: Castagneto è visi-
tato, soprattutto nel fine settimana, 
da tantissime persone»
Dopo aver collocato e realizzato 
anche delle nuove sculture per la 
realizzazione del museo diffuso, 
quale è stato il passo successivo?
« La casa dove ero nato che appar-
teneva al nonno Rizieri era prati-
camente diventata un rudere e ho 
deciso di comperarla e di ristruttu-
rala»
Per fare che cosa?
« Per realizzare un luogo dedicato 
alla scultura e alla cultura. Un cen-
tro civico per le esigenze del paese 
e al tempo stesso un luogo dove 
si possano esporre le opere d’arte 

gneto abitare senza pagare l’affit-
to e realizzare le proprie opere?
«C’è un regolamento come quello 
di stare non oltre il mese, per poter 
dare lo spazio ad altri artisti e verrà 
stilata una sorta di graduatoria nel 
caso che siano numerose le richie-
ste»
In un mondo dove l’egoismo e 
l’interesse personale sono ai verti-
ci, sorprende che ci sia chi decide 
di dare tutto alla comunità con i 
comuni di Baiso, Scandiano e Ca-
stellarano che verranno coinvolti 
nella fondazione che gestirà  un 
grandissimo patrimonio artistico 

come quello che ha realizzato?
« Io credo che nella vita valgano 
il lavoro, la modestia e l’umiltà. 
Q uesta scelta è stata fatta in pieno 
accordo con mia moglie quando era 
ancora in vita per poter lasciare alla 
comunità una nostra testimonianza. 
Non avendo figli abbiamo preferito 
donare tutto»
E i parenti?
« La mia è una scelta che sicuramen-
te eviterà dei possibili malumori o 
eventuali litigi nella decisione della 
divisione dell’eredità quando anche 
io lascerò questo mondo». 

(Paolo Ruini)

L’eredità 
dell’artista 
reggiano in quel 
di Castagneto di 
Baiso: 37 opere 
a rianimare un 
borgo rurale 
dell’appennino 
reggiano e un 
atelier da mettere 
a disposizione di 
altri artisti

Castagneto

IL MUSEO
L’abbraccio, la lunga stele posta all’ingresso del paese, quasi ti invi-
ta a proseguire, ed il percorso che resta è lastricato di sorprese, con 
le figure con le quali Montecchi ha realizzato il suo museo diffuso 
che fanno capolino dietro ogni scorcio di Castagneto. Nell’ottobre 
del 2014 è stato inaugurato l’inaugurazione del percorso ‘esterno’, 
ai primi di ottobre di quest’anno il taglio del nastro del nuovo centro 
civico. Per chi ama la scultura o è semplicemente curioso e desidera 
vedere delle “cose veramente belle”, una visita alla frazione di Baiso 
che si chiama Castagneto e ha dato i natali a Montecchi diventa un 
appuntamento da mettere in agenda. Tutti i fine settimana e fino al 27 
dicembre sarà aperta nel centro civico la mostra “Vasco Montecchi 
e gli amici di strada nell’arte”. Gli orari valevoli sia per il sabato che 
per la domenica sono dalle 10-12.30 e 15- 18.30. L’iniziativa ha il 
patrocinio del Comune di Baiso, della Regione Emilia Romagna e 
della Provincia di Reggio Emilia. (P.R./ S.F.)
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Il consiglio comunale fa sold out
La sera che Sassuolo prova a 

misurarsi con se stessa è una 
serata uggiosa di metà ottobre. E 
va in scena la prima seduta consi-
liare postuntouchables, quella in 
cui per la prima volta non c’è, al 
suo posto, il capogruppo pd Giu-
seppe Megale, della cui vicenda si 
sa. E quella in cui è la gente, più 
che il consiglio, a fare la seduta: il 
tam tam correva da giorni, le oppo-
sizioni chiedevano – e chiederanno 
in aula – le dimissioni del sindaco 
mentre la maggioranza resiste, ma 
non è lo scontro tra maggioranza e 
opposizione a stupire, quanto in-
vece la partecipazione. Massiccia, 
per quanto massiccia consentiva 
l’emiciclo sopra all’aula consilia-
re, e rumorosa, per quanto rumore 
si può fare in un’aula consiliare. 
Un centinaio di persone quelle già 
assiepate sulla tribuna che sovra-
sta l’aula ben prima che comin-
ci il consiglio, almeno il doppio 
all’esterno, tenute a bada dai VOS 
e dalla sorveglianza (discreta) delle 
forze dell’ordine. Q ualche applau-
so a sottolineare gli interventi che 
si succedono, qualcuno convinto, 
altri meno, e cartelli con la scritta 
‘ Pistoni dimettiti’ che si alzano a 
dispetto dei richiami della presi-
denza. « Lo scriva, lo scriva, che 
non ci fanno assistere ai lavori» , 

protesta qualcuno fuori, dove la 
tensione si alza insieme al numero 
dei presenti mentre dentro, in aula, 
il copione trova il suo ordine tra un 
borbottio, un battito di mani, qual-
che commento che resta nel binario 
del commentabile. Il sindaco non si 
dimette, e si sapeva, il consigliere 

Alessandri surroga Megale, le cui 
funzioni di capogruppo pd vengo-
no assunte dal giovane segretario 
Mesini, le opposizioni invitano la 
maggioranza a « staccare la spina» , 
propongono lo scioglimento del 
consiglio « perché non c’è né legit-
timità né credibilità di fronte alla 

città» , sollecitano « un intervento 
del Prefetto»  e prevedono « altro 
che verrà, e si abbatterà sull’am-
ministrazione» . Che resta al suo 
posto: il sindaco annuncia che « si 
costituirà parte civile in ogni pro-
cedimento in cui si ravveda un dan-
no per l’amministrazione»  e spinge 

sulla necessità di « alzare barriere 
contro la criminalità» . Criminalità 
al cospetto della quale la città si in-
terroga, allungandosi in file disor-
dinate che stanno a ridosso dell’au-
la in cui Sassuolo cerca se stessa. 
Non nuova a tensioni importanti, 
dal momento che l’aula consiliare 
sassolese ha – a detta degli addet-
ti ai lavori – un tasso di litigiosità 
ben più alto di quello degli altri 
comuni del distretto ceramico, e 
non da questa legislatura. E aula 
in cui tanti sassolesi non riescono 
ad entrare, perché la sala consiliare 
tiene settanta persone, al piano di 
sopra, e per motivi di sicurezza la 
capienza viene fatta rigorosamen-
te rispettare, scontentando molti. 
Un modo per contarsi, almeno, la 
prima seduta postuntaouchables, 
soprattutto per l’opposizione. Ed 
un modo per misurare anche quan-
ta curiosità suscita questa politica 
che il luogo comune vuole lontana, 
ma della quale sono tanti i cittadini 
che vorrebbero capire di più: « per 
contenere tutta la gente che c’era 
ci sarebbe voluto il Carani…» , ha 
scritto un esponente di minoranza 
su fb. Peccato che a Sassuolo non 
ci sia nemmeno più un teatro in 
grado di raccogliere folle che, è 
successo martedi sera, capita resti-
no ai margini anche quando avreb-
bero voglia di dire qualcosa. 

(Stefano Fogliani)

Pubblico delle 
grandi occasioni
per la prima 
seduta consiliare
postuntouchables
Almeno cento
in tribuna, 
il doppio 
resta fuori

Sulle dimissioni del capo-
gruppo Pd non credo vi sia 

null’ altro da aggiungere, se non 
apprezzare il doveroso gesto 
spontaneo e immediato di Mega-
le, espressione del centrosinistra 
sassolese ma anche Comandante 
della polizia Municipale di Ca-
stellarano, cosa alla quale non 
siamo abituati in Italia;  mentre 
su quelle chieste a Pistoni credo 
sia utile e costruttivo soffermar-
si per analizzare la vicenda dal 
punto di vista costituzionale più  
che politico. Che il centrodestra 
giochi le sue carte per arrivare 
quanto prima a nuove elezioni è 

legittimo e allo stesso tempo scon-
tato, che il Sindaco abbia delle og-
gettive responsabilità  è invece tutto 
da dimostrare. A tal proposito credo 
sia utile ricordare che il Consiglio 
comunale è organo elettivo espres-
sione dei cittadini, uscito dalle loro 
preferenze indicate sulla scheda 
elettorale. Se proprio dobbiamo 
ricercare un responsabile quello 
dovrebbe essere il segretario sasso-
lese del Pd, reo semmai di aver can-
didato Megale inserendolo nelle li-
ste elettorali. Cosa c’ entra Pistoni? 
Perché  chiedere la sua testa dal mo-
mento che ha dirette responsabilità  
solo su giunta e assessori avendoli 

scelti ad personam?! Certo, il primo 
cittadino è a capo del Consiglio co-
munale, insieme al presidente dello 
stesso, ma solo per quanto riguarda 
il regolare svolgimento delle sedu-
te, per ciò  che avviene entro i muri 
della sala, non certo per i compor-
tamenti tenuti al di fuori da uno dei 
suoi membri. Nel caso Megale non 
si fosse dimesso sarebbe stato si 
dovere del sindaco invocarne le di-
missioni, ma considerato che sono 
arrivate spontanee, per quanto mi 
riguarda le responsabilità  ogget-
tive e istituzionali di Pistoni sulla 
vicenda finiscono li. Si, va be, mi si 
potrebbe replicare, e quella politi-

ca dove la mettiamo? Senza alcun 
dubbio dietro gli interessi dei citta-
dini sassolesi, i quali hanno scelto 
il proprio sindaco e hanno tutto il 
diritto di vederlo portare a termi-
ne il mandato;  salvo che in futuro 
non ricadano su di lui responsabi-
lità  oggettive che al momento non 
riscontriamo. Anche perché  la gra-
vissima situazione debitoria di Sgp, 
ereditata dai sindaci precedenti, 
non lascia spazio a nuove elezioni 
e inutili diatribe politiche. Non c’ è 
più  tempo. Se la politica ha affossa-
to il Paese, impediamo che affossi 
i paesi.

(Roberto Caroli)

Giù  le mani 
da Sassuolo

segue dalla prima pagina
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Vendemmia ok: +  5%  
rispetto allo scorso anno

Tutti per la Lucchina

Maranello

C ’è una petizione per di-
fendere la Lucchina.  

I residenti della zona hanno 
infatti sottoscritto, consegnan-
dola al Sindaco, una petizione 
popolare che racconta bene le 
loro preoccupazioni circa la 
realizzazione di un fabbricato 
residenziale di forte impatto 
visivo, attualmente in fase 
di costruzione. «N oi di viale 
dei Tigli, via del Tigli, via dei 
Cipressi e via Cappella della 
collina denominata “Lucchi-
na” protestiamo, in quanto le 
recenti costruzioni ledono il 

futuro vino, l’acidità, i profumi 
e tutte le caratteristiche organo-
lettiche». Q uello che beviamo, 
insomma, «è  il frutto della col-
laborazione, fattiva e costante, 
«t ra gli agricoltori   e tecnici di 
cantina pronti a trascorrere gior-
ni e notti tra le botti». E il risul-

« Stagione favorevolissima». 
E bilancio oltremodo posi-

tivo, almeno a sentire Alberto 
Vaccari, Presidente della Can-
tina Formigine Pedemontana, a 
cui abbiamo chiesto un bilancio 
sulla vendemmia di quest’anno. 
«A ssolutamente molto bene», 
spiega Vaccari, spiegando come 
abbiamo lavorato uva sana e di 
qualità grazie alla stagione par-
ticolarmente favorevole che ha 
permesso ai nostri viticoltori di 
capitalizzare al meglio qualità e 
quantità del prodotto». Tradotto 
in numeri parliamo di «qua ntità 
in linea con la scorsa annata, o 
meglio di circa un 5%  in più con 
l’avvicinamento progressivo 
ai 100mila quintali» , e di pro-
spettive oltremodo rosee circa 
il vino che avremo sulle nostre 
tavole da qui in avanti. Perché, 
dalla vendemmia alla commer-
cializzazione, c’è un gioco di 
squadra fondamentale che sot-
tende ad un processo produtti-
vo di cui la vendemmia è solo 
la parte più visibile. «S i tratta 
di un lavoro intenso e delicato, 
che è andato specializzandosi 
negli anni: non si tratta solo di 
raccogliere e conferire, ma c’è 
molto altro. C’è «l ’occhio vigile 
e attento dell’enologo e dei suoi 
collaboratori, che costantemente 
controllano la qualità delle uve 
in entrata e i naturali   proces-
si di fermentazione dei mosti. 
Importantissimi sono i travasi 
nelle varie cisterne, totalmente 
refrigerate per controllare i pro-
cessi fermentativi, i colori del 

mo stati assoggettati per rispet-
tare spazi e vivibilità di questa 
particolare zona». A dar voce a 
questi residenti Luca Barboli-
ni, Consigliere Comunale della 
Lista Civica per Cambiare, che 
sul tema ha presentato un’inter-
rogazione consiliare a dare spes-
sore alle doglianze dei residenti.  

paesaggio, il vicinato e quel fio-
re all’occhiello che rappresenta, 
per il territorio, questa collina», 
scrivono i residenti, aggiungen-
do come proprio non piacciano 
quelle «c ostruzioni “ammas-
sate” su un’area al limite della 
possibilità costruttiva, in oppo-
sizione alle norme alle quali sia-

tato c’è, eccome, e si traduce in 
qualità. «N oi siamo una cantina 
con una linea di imbottigliamen-
to di modeste dimensioni, ed i 
nuovi clienti, soprattutto esteri, 
che stiamo cercando di conqui-
stare sono clienti medio piccoli, 
attenti alla qualità del prodotto». 
Ci si dirige anche lì, complice la 
qualità del prodotto ed un pro-
cesso produttivo costantemente 
monitorato, perché la quantità 
arriva anche dai nuovi clienti, 
non insensibili ad un prodotto 
che ha comunque un suo perché. 
«L e uve conferite – spiega anco-
ra Vaccari – sono principalmen-
te lambruschi e in particolare 
Grasparossa, ma sta crescendo il 
conferimento di Pignoletto e non 
dimentichiamo il trebbiano, dal 
momento che in questo periodo 
c’è la preparazione del mosto 
fresco, per la cottura, che servi-
rà a fare i rincalzi nelle batterie 
dell’Aceto Balsamico Tradizio-
nale di Modena». Vino, appun-
to, ma non solo: la vendemmia 
strizza anche l’occhio all’oro 
nero made in Modena, ovvero 
sua maestà il balsamico, «e d 
anche questa è una lavorazione 
molto importante, perchè la qua-
lità del mosto è fondamentale e 
determinante. Noi, ad esempio, 
siamo sempre conosciuti anche 
come “la Cantina del Trebbia-
no” e ci onora poter soddisfare 
le esigenze meticolose e scrupo-
lose dei tanti acetai di Modena 
che da anni acquistano il mosto 
da noi». 

(Edda Ansaloni)

«E ’ risaputo – sostiene Barbolini 
- che l’area collinare, sulla quale 
sta sorgendo il nuovo fabbricato, 
presenta parecchie criticità dal 
punto di vista geologico e che 
la stessa via dei Tigli per la forte 
pendenza non risulta idonea allo 
sosta di autovetture». Si chiede 
l’intervento del Sindaco, perché 
indichi le modifiche apportate 
al progetto originario e se sono 
previsti parcheggi in numero 
sufficiente per evitare la sosta 
lungo via dei Tigli… Si chiede 
inoltre «di specificare le moti-
vazioni circa la realizzazione di 
un fabbricato di quella fattispe-
cie in un contesto residenziale 
costituito da villette di massimo 
due piani e di indicare se l’area 
collinare della Lucchina, dove 
sorgerà il nuovo fabbricato, pre-
senta criticità dal punto di vista 
geologico». La battaglia, par di 
capire, è appena cominciata. 

(E.A.)

Un primo 
bilancio con 
Alberto Vaccari, 
numero uno 
della Cantina 
Formigine 
Pedemontana  

Una petizione 
contro il nuovo
edi�cio
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Una tessera per la Comunione

Scandiansko: i “gemelli diversi”

I l mondo di oggi è diventato 
una tessera. Ognuno di noi 

ne ha decine e decine in tasca 
o nel portafoglio e spesso sono 
indispensabili. Q uante volte ci 
siamo sentiti dire: « ha la tesse-
ra?» ...
Se sì tutte le porte, compreso i 
tornelli di uno stadio, si aprono. 
Oppure i punti premio arrivano 
direttamente nello scontrino per 
segnalare la nostra fedeltà e ci 
garantiscono magari un bel pre-
mio. Visto che la tessera fa parte 
integrante della vita di ognuno 
il parroco di Castellarano, Don 
Vittorio Trevisi, ha pensato di 
utilizzare un “tesserino” per i 
bambini che dovranno fare la 
Prima Comunione. Nei due anni 
di preparazione alla Prima Co-
munione i giovinetti della par-
rocchia di Castellarano dovran-
no infatti partecipare ad almeno 
cinquanta messe ed essere pre-
senti ad almeno quaranta lezio-
ni di catechismo. Due numeri, il 
50 e il 40, che potrebbero essere 
giocati anche al lotto ma che 
però rappresentano il “quorum” 
che deve essere raggiunto ne 
comune ceramico per ottenere 
l’importante Sacramento della 
Religione Cattolica. Don Vitto-
rio utilizza questo metodo da al-
cuni anni e nonostante le critiche 
e le lamentele da parte di tantis-
simi parrocchiani ritiene che per 
ora sia la soluzione migliore per 
riuscire ad avvicinare i ragazzi 
alla chiesa. Durante l’assemblea 
di presentazione dell’inizio del 
nuovo anno di catechismo il 
Parroco di Castellarano ha sot-
tolineato che si era stancato di 

Scandiano

Scandiano festeggia mezzo 
secolo di gemellaggio con 

Blansko, cittadina della repubbli-
ca Ceca. Per la fi era di San Giu-
seppe una delegazione di rappre-
sentanti di Blansko è stata ospitata 
a Scandiano mentre a fi ne ottobre 
saranno gli scandianesi, dodici 
rappresentanti, ad essere ospitati 
a Blansko per suggellare un pat-
to di amicizia che dura dal 1964. 
Scandiano ha ricevuto numerosi 
riconoscimenti sia a livello nazio-
nale che europeo per la sua po-
litica dedicata ai gemellaggi che 
non si sono fermati a Blansko ma 
che hanno visto stringere patti di 
amicizia nel 1975 con Tubize in 
Belgio e nel 1989 con Almansa. 
La caratteristica dei gemellag-
gi del comune di Scandiano è 
quella di favorire al massimo la 
conoscenza fra le persone delle 
varie cittadine che nelle visite 
uffi ciali vengono ospitate presso 
delle famiglie e non in alberghi. 
Una formula che ha permesso 

avere tanti  genitori che chie-
devano di far fare la Prima Co-
munione al proprio fi glio senza 
che fosse mai venuto a messa 
o tanto meno a catechismo. 
Per Don Trevisi autorizzare 
un simile Sacramento sarebbe 
come dare in mano una “Fer-
rari” ad un neopatentato, ma 
la scelta del Parroco fa parla-
re, eccome. Ovviamente sulla 
istituzione del “tesserino delle 
cinquanta messe” sono stati 

nel corso dei decenni a centina-
ia di scandianesi di conoscere 
nuove persone, nuovi luoghi e di 
stringere dei nuovi rapporti. Ma 
come spesso succede in questa 
società che tutto consuma e bru-
cia in pochissimo tempo e dove i 
confi ni nell’Europa non esistono 
praticamente più c’è chi ritiene 
che la formula del gemellaggio 
stile anni sessanta sia una cosa a 
tutti gli effetti del secolo passato 

raccolti i pareri più disparati. 
Si evidenzia come, al fi ne del-
la Fede, non serve imporre un 
numero di presenze che per as-
surdo potrebbe alla fi ne causare 
l’abbandono della frequentazio-
ne della parrocchia una volta 
ottenuto il sacramento. O si ri-
tiene che siano troppe, le certi-
fi cazioni richieste, ma si appog-
gia anche la scelta del Parroco, 
perché è giusto che la Comu-
nione debba essere data a chi 

e quindi superata. Bisognerebbe 
studiare dei nuovi tipi di gemel-
laggi. C’è chi ritiene che occorra 
fare delle modifi che ai program-
mi perché dal 1964 o dal 1989 ad 
oggi molte cose sono cambiate 
e le relazioni internazionali so-
prattutto nell’Europa Unita sono 
molto cambiate rispetto al secolo 
passato. Prendendo come base 
di partenza le “nozze d’oro” con 
Blansko si è potuto constatare che 

è preparato e chi non frequenta 
non può avere gli stessi diritti di 
chi ha seguito tutto il program-
ma della catechesi. In generale, 
si rimpiange la chiesa di una 
volta, quella di Don Bosco e di 
chi, come lui, riesce a mettere 
in pratica i suoi insegnamenti. 
La chiesa sociale nel senso pie-
no del termine, frequentata da 
ragazzi che non avevano sicura-
mente bisogno di un tesserino.

(Paolo Ruini)

da quando il mondo era diviso nei 
due blocchi con tanto di muro di 
Berlino le cose sono cambiate 
veramente molto e che occorre 
trovare nuove formule in grado 
di attirare sempre più l’attenzio-
ne del mondo del volontariato, 
dell’economia e della cultura. 
In modo che i gemellaggi abbiano 
la possibilità di vivere una nuova 
era e che lo scambio di delega-
zioni rappresenti solo un aspet-
to magari minore del sodalizio. 
C’è anche chi proporrebbe una 
sorta di gemellaggio a tempo 
dove poter cambiare dopo cinque 
o dieci anni la cittadina con cui 
si hanno i rapporti di amicizia. 
Oppure c’è chi ritiene che tre 
gemellaggi siano troppo pochi e 
che bisognerebbe individuare dei 
nuovi paesi magari fuori dall’Eu-
ropa per avviare dei nuovi rappor-
ti visto che grazie alle tecnologie 
e a mezzi di trasporto le distanze 
sono sempre più brevi e lo scam-
bio di idee e di culture viaggia a 
velocità quasi della luce. 

(Paolo Ruini)

Succede a 
Castellarano, 
dove il parroco 
istituisce un 
tesserino che 
certi� ca la 
frequenza 
ai percorsi 
che portano 
alla prima 
comunione: 
cinquanta messe 
e quaranta 
lezioni di 
catechismo, il 
quorum richiesto

I cinquant’anni 
di gemellaggio 
con Blansko 
suggerisccono 
l’opportunità di 
rivedere formule 
ormai obsolete, 
che vadano 
oltre i momenti 
istituzionali, magri 
a favore di scambi 
che abbiano una 
reale utilità per le 
realtà che scelgono 
di gemellarsi
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Il calendario

Lazio, Milan, Juve: un trittico da brividi
Grande con le grandi? E’ il momento di dimostrarlo: il postpau-
sa consegna al Sassuolo di Di Francesco un trittico  da urlo, 
con tre big in successione da affrontare, due in casa e una in 
trasferta, da qui ai prossimi dieci giorni. Si comincia domeni-
ca, al Mapei Stadium, contro la Lazio dell’ex Pioli, una delle 
tre squadre (le altre sono Juve e Roma) contro cui il Sassuolo, 
nella sua recente storia di serie A, non ha mai vinto, e si prose-
gue domenica 25 a San Siro, contro quel Milan che i neroverdi 
hanno tuttavia già battuto in tre delle quattro occasioni in cui lo 
ha incrociato. Il veleno, però, è nella coda, con la gara nel turno 
infrasettimanale del 28 ottobre che vede di scena, ancora al Ma-
pei Stadium, la Juventus. Non male come cammino, e percorso 
accattivante, che dirà davvero quanto pesa un Sassuolo che fin 
qua ha fato ottime cose con le big – battendo il Napoli e impo-
nendo il pari alla Roma all’Olimpico – e cui il calendario offre 
adesso un’altra occasione di confermarsi ammazzagrandi.
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Giorgio Squinzi “blinda” il Sassuolo
« Non credo siano previsti mo-

vimenti» . Non ad oggi, al-
meno: gioca d’anticipo, Giorgio 
Squinzi, spiegando al Dstretto 
che gennaio, ovvero il cosiddet-
to mercato di riparazione, non è 
questione all’ordine del giorno 
per un Sassuolo ch si appresta a 
tornare in campo dopo la sosta. 
Con dodici punti in classifica 
che gli valgono il sesto posto – 
ma ottava posizione in classifi-
ca – appaiati a Napoli e Chievo, 
un’imbattibilità protrattasi da 
inizio stagione e persa (inopina-
tamente) ad Empoli e alle viste il 
rimo redde rationem stagionale 
con Lazio, Milan e Juventus da 
affrontare in dieci giorni. Ha par-
lato addirittura di scudetto, il Si-
gnor Mapei, ma quanto consegna 
al Dstretto è parere più cauto, 
che tuttavia non toglie nulla alle 
ambizioni di Giorgio Squinzi. 
« Q uest’anno – aggiunge Squinzi 
- la squadra è compatta, organiz-
zata e credo possa fare un buon 
campionato»
E  G iorgio Squinz i, visto spesso 
al M apei Stadium, la segue da 
vicino…
« Q uando posso vengo volentieri, 
anche perché la squadra sta gio-
cando molto bene…»
M erito, si dice, anche di Di 
F rancesco…

« Sta confermando quanto di buo-
no si sa su di lui. Allenatore ca-
pace di creare gruppo e lavorare 
molto bene sui giovani, due doti 
che si inseriscono perfettamente 
sulla nostra strategia di puntare 
decisamente sui giovani, e possi-
bilmente sui giovani italiani»
Q ual è il reparto che la preoc-
cupa di più: dovesse f arsi male 
un dif ensore, un attaccante, ri-

marremmo in braghe di tela?
« Non direi. L’attacco la prova 
l’ha già superata, se è vero che 
il Sassuolo ha fatto bene nono-
stante sia mancato spesso Be-
rardi. Chi è andato in campo si è 
comunque fatto valere, quindi… 
In difesa, piuttosto, mi sembra 
siamo un po’ leggerini, nel senso 
che manca qualche rincalzo, ma 
anche quello è reparto ben assor-

tito, che credo sia in grado di far 
fronte al meglio ai tanti impegni 
che lo aspettano»
A gennaio, quindi, nessun mo-
vimento…
« Non è previsto, al momento, né 
credo si possano prevedere acuisti 
o cessioni. Ovvio però che i nostri 
tecnici, se ci saranno opportunità, 
sapranno coglierle appieno» .

(Roberto Caroli)

«Nessun 
movimento a 
gennaio», detta 
il Signor Mapei, 
che tuttavia 
aggiunge «se 
ci saranno 
opportunità, 
i nostri tecnici 
sapranno 
coglierle al 
meglio. Ma la 
squadra sta 
giocando bene, 
e credo possa 
fare un buon 
campionato»

Pulizia dopo la posa
rapida e sicura

anche dopo giorni 
dalla messa in opera 

senza alterare la qualità 
del gres porcellanato.

Qualità e efficienza 
per mantenere l’eccellenza 

del gres porcellanato.
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Il caso Marino e la dilettantocrazia
Fardelli d’Italia

Oggi, dopo anni di onorata 
attività, questa rubrica ha 

l’onore di ospitare un Sindaco. 
E che Sindaco! Nientemeno che 
Ignazio Marino, l’ex (?) Sindaco di 
Roma. Purtroppo, le ragioni che lo 
hanno portato di diritto nel Gotha 
dei Fardelli d’Italia non sono com-
mendevoli: a parte la sua acclarata 
incapacità di fare il Sindaco (del 
tutto simile a quella di migliaia di 
suoi colleghi), egli si è macchia-
to del più volgare tra i ladrocini: 
farsi rimborsare note spese false, 
come prove inequivocabili han-
no dimostrato. L’argomento non 
è nuovo: da sempre le note spese 
false sono state la piaga contro 
cui hanno combattuto eserciti di 
impiegati ammnistrativi di tutte le 
aziende nazionali (dell’estero non 
parliamo). Sotto questo aspetto, in 
alcuni decenni di lavoro abbiamo 
constatato quanto miserabili siano 
gli esseri umani e quale vocazio-
ne abbiano al suicidio morale. Si 
iniziò nella “Età dell’innocenza”, 
quando venne introdotta in Italia 
la Ricevuta fiscale: imparammo a 
conoscere Funzionari che la sera 
cenavano con un panino e una bir-
ra piccola e poi mettevano in nota 
spese una Ricevuta fiscale raccolta 
da terra davanti a un ristorante e 
se riportava la spesa di due pasti, 

ancora meglio, sul riepilogo del-
la nota spese bastava indicare il 
nome di un cliente ospite e il gio-
co era fatto, tanto, nessuno poteva 
accertare la verità. E non erano 
solo i Funzionari a rubacchiare: 
all’epoca tutti coloro che poteva-
no portare in detrazione le spese 
facevano lo stesso, se non peggio. 
Altra ragione di furto (perché farsi 
rimborsare somme di danaro non 
spettanti in italiano si chiama fur-
to) erano i rimborsi chilometrici. 
All’epoca, molte aziende, creden-
do di risparmiare, non dotavano il 
Funzionario o il Capo Area di auto 
aziendale ma gli imborsavano i 
chilometri che percorrevano per 
lavoro con la loro auto personale. 
Bastava che l’interessato indicasse 
di essere andato a trovare un clien-
te in una località non raggiunta da 
un’autostrada e il gioco era fatto: 
se uno abitava a Modena, bastava 
che indicasse di essere stato da 
Pippo a Sestola e 134 chilometri, 
tra andata e ritorno, finivano in 
nota spese. Ripetendo lo scher-
zo quattro volte il mese, eccoti 
536 chilometri belli e rimborsati. 
Oggi, a 0,70 Euro a chilometro, 
sarebbero 375,20 Euro, un impro-
prio aumento di stipendio gratis, 
esentasse e senza fatica. E lo stes-
so accadeva quando venivano rim-

borsati non i chilometri ma i pieni 
di benzina: bastava un benzinaio 
compiacente che schiaffava tre o 
quattro timbri sulla carta carbu-
rante in modo non consecutivo e 
il gioco era nuovamente fatto: chi-
lometri iniziali e finali li scriveva 
poi l’interessato a tempo debito. 
Per non parlare di coloro che, in 
ossequio a un “mantra” del set-
tore ceramico (“Si è sempre fatto 
così”), usavano proficuamente la 
loro macchina quando andavano 
in Sicilia o in Puglia: in quei casi 
i chilometri (non percorsi ma poi 
rimborsati) venivano aggiunti con 
impeto bulimico e in modo incon-
trollabile e la retribuzione mensile 
veniva irrobustita in modo signi-

ficativo. Ovviamente, quelle qui 
presentate erano le patologie del 
rapporto tra uomo e azienda: la 
massima parte dei Funzionari e 
dei Capi Area erano persone one-
ste. Naturalmente, dopo la crisi 
petrolifera del 1973 la situazione 
cambiò: le aziende cominciarono 
a dotare il personale viaggiante di 
auto aziendali e le cose migliora-
rono decisamente. Altra stretta de-
rivò dalla regolamentazione delle 
somme dedicate dall’azienda al 
rimborso di pasti e pernottamenti: 
furono fissati tetti di spesa che raf-
freddarono le irregolarità, anche 
se non in modo completo, c’era 
sempre il caso del Funzionario 
che a mezzogiorno aveva speso 

5 Euro (contro i 30 possibili) e la 
sera 40: non si poteva addebitargli 
i 10 Euro eccedenti e si ricorreva 
al buon senso. Insomma, un rigore 
teutonico non fu mai possibile, e 
fu meglio così: tutte le volte che 
le regole devono essere applicate 
rigidamente non c’è bisogno di 
intelligenza e basta la memoria, 
ma va a finire che trionfano gli 
imbecilli. Oggi il problema della 
cresta sulle note spese non esiste 
quasi più: la gente è ben pagata e 
le macchine sono a totale carico 
dell’Azienda, in ceramica addirit-
tura anche durante le ferie. Anche 
i Sindaci sono ben pagati, figurarsi 
quello di Roma: allora perché Ma-
rino ha dichiarato in nota spese di 
essere andato a cena con un Mon-
signore quando era a cena con sua 
moglie? Perché ha dichiarato di 
avere pagato con la carta di credito 
del Comune cene di lavoro quan-
do gli ospiti da lui citati hanno 
smentito la loro presenza (l’Am-
basciatore del Vietnam) o addirit-
tura hanno dichiarato di non aver-
lo incontrato perché in quel giorno 
erano in un’altra città (il caso del 
Monsignore già Segretario del 
Cardinale Martini)? E poi, perché 
Marino nella prima settimana del-
la sua nomina a Sindaco ha fatto 
portare il limite di spesa della 

carta di credito del Comune da € 
10.000 a € 50.000 mensili? E, in-
fine, perché ha mentito quando ha 
spiegato le ragioni per cui aveva 
abbandonato la carriera medica?  
Lui affermò che aveva deciso di 
affrontare la carriera politica men-
tre l’Istituto Medico di Pittsburgh 
disse che lo aveva invece licenzia-
to in tronco a causa di note spese 
presentate due volte a distanza 
di tempo ed erroneamente a lui 
rimborsate fino all’accertamen-
to dell’irregolarità da parte degli  
Auditors dell’Istituto. 
Una persona così non è degna di 
fare il Sindaco e nemmeno l’am-
ministratore di un condominio 
perché in presenza di malefatte del 
genere qualsiasi azienda lo licen-
zierebbe in tronco. Infine, se Ma-
rino ha una vocazione ossessivo 
compulsiva agli autogol, almeno 
il Partito Democratico avrebbe 
dovuto essere un po’ più prudente 
nella selezione del candidato a Sin-
daco di Roma: non serve a niente 
avere il Sindaco della capitale se 
si dimostra incapace e – diciamo 
– poco trasparente. Purtroppo, 
quando comanda, come oggi, non 
la politica ma la dilettantocrazia 
un “Caso Marino” è il meno che 
possa capitare ai cittadini.    

(Sting)

Dai cowboys di ieri ai giocatori di oggi: viva Las Vegas…
Stelle & Strisce

Durante un Tour degli Stati 
Uniti dell’ovest sono stato 

a Las Vegas: ho trovato    gli 
alberghi più belli del mondo 
quasi tutti con enormi sale da 
gioco, luci rutilanti ovunque, 
architetture originali, ristoranti 
per tutte le tasche. A parte que-
sto, a cosa serve quella città? A 
me è parsa solo una ennesima 
americanata. Quante volte ab-
biamo sentito pronunciare queste 
parole? Innumerevoli. Ebbene, è 
una fesseria. O meglio, è uno dei 
tanti luoghi comuni che circolano 
su quel paese. Americanata o no, 
Las Vegas è il luogo più visitato 
del pianeta: ogni anno registra 40 
milioni di presenze. In più, ha un 
passato intrigante, nettamente di-
viso in due periodi: dalle origini 
fino al 1945 e dal 1946 a oggi. Le 
origini: il nome “Las Vegas” in 
spagnolo significa “I prati” e così 
fu chiamato nel 1600 un avampo-
sto messicano creato solo perché 
– come diceva il nome – c’era 
l’acqua nonostante il deserto cir-
costante. Nel 1848, al termine 
della guerra contro il Messico, gli 
Stati Uniti ebbero il controllo del 
Texas, della California, del Ne-
vada (ove era Las Vegas), dello 
Utah e di parte di Arizona, Colo-
rado Wyoming e Nuovo Messico. 
In quell’anno Las Vegas divenne 
un punto di sosta per le carovane 

dirette in California per il “Gold 
Rush”, la corsa all’oro, poi, nel 
1862, un centro di smistamento 
ferroviario che accoglieva l’oro 
e l’argento estratti dalle monta-
gne circostanti. Per altri 70 anni 
la città rimase un insignificante 
centro sperduto nel deserto finché 
nel 1935, a meno di 50 chilometri 
di distanza, non fu completata la 
diga Hoover (Hoover Dam, ini-
zialmente detta Boulder Dam), 
costruita sul fiume Colorado. 
La diga generò il lago artificiale 
Mead col quale fornire acqua alla 
California del Sud e a Los Ange-
les. Finiti i lavori, i turisti afflu-
irono numerosi per ammirare il 
lago e la maestosità della diga: 
mancavano però i divertimenti e 
il Governo del Nevada autorizzò 
nel 1945 il gioco d’azzardo e la 
costruzione di alberghi: era nata 
la moderna Las Vegas. Dal 1946 
a oggi: la grande massa di dana-
ro che circolava in città attirò gli 
appetiti della malavita, in parti-
colare di Bugsy Siegel, esponen-
te di rilievo della mafia ebraica 
di New York. Nato nel 1906, il 
suo vero nome era Benjamin Hy-
men Siegelbaum e fin da ragazzo 
aveva avviato a Brooklyn con 
l’amico Meyer Lansky il frut-
tuoso racket della “protezione” 
dei commercianti ebrei. In breve 
divenne famoso e temuto anche 

per una serie di omicidi in cui la 
Polizia non riuscì a incriminarlo.  
Fu notato dalla mafia e nel 1937 
la “Commissione” (la cupola di 
“Cosa Nostra” a New York) gli 
conferì l’incarico di sviluppare 
il racket del gioco d’azzardo in 
California, all’epoca gestito da 
Jack Dragna, un mafioso di Los 
Angeles. Bugsy trasferì il gio-
co d’azzardo dalle città al mare, 
fuori delle acque territoriali ame-
ricane, a bordo di navi passeg-
geri e vi aggiunse il racket della 
prostituzione. Fece enormi affari 
e, visto che era giovane, bello e 
pieno di soldi, cominciò a fre-
quentare gli ambienti del cinema. 

In breve diventò amico di George 
Raft, un famoso attore specia-
lizzato nel ruolo di… gangster. 
Bugsy continuò con successo la 
sua attività facendo guadagnare e 
guadagnando tanto danaro e so-
prattutto la più completa fiducia 
dei capi mafiosi. Nel 1945 ebbe 
un’intuizione: poiché a Las Ve-
gas c’erano alberghi e case da 
gioco, perché non costruire un 
albergo che avesse al suo inter-
no una casa da gioco? Per prova 
comprò un casinò di Las Vegas, 
El Cortès e vi aggiunse delle ca-
mere: funzionò. Decise quindi 
di costruire un grande albergo 
con casinò, il Flamingo, ma gli 

occorrevano soldi, tanti soldi: li 
ottenne dalla malavita di New 
York che gli prestò una somma 
pari al preventivo dei lavori, un 
milione e mezzo di dollari, oggi 
oltre 35 milioni di Euro. I costi 
però lievitarono fino a 6 milioni 
di dollari (140 milioni di Euro di 
oggi) e nel 1946 Bugsy inaugu-
rò l’opera anche se incompleta. 
Purtroppo non riuscì restituire la 
somma e fu ucciso nella sua villa 
di Beverly Hills da un killer della 
mafia con nove proiettili – di cui 
due alla testa – sparati a distanza 
da un Garand M1, un fucile da 
guerra. Dopo la morte di Bugsy 
la mafia accertò che i preventivi 
di spesa erano stati gonfiati dalla 
sua amante, Virginia Hills, una ex 
prostituta, che aveva girato buo-
na parte delle somme su un suo 
conto in Svizzera. Con la mafia 
alle costole, Virginia, temendo il 
peggio, restituì una parte consi-
stente delle somme distratte e la 
fece franca. Nel 1950 il Senato-
re democratico Estes Kefauver 
iniziò la sua crociata contro “Sin 
City”, “La città del peccato” e in 
breve il Governo del Nevada e 
l’F.B.I. imprigionarono i mala-
vitosi o li espulsero dallo Stato. 
Il Flamingo, che ancora esiste, 
fu venduto e divenne un modello 
per altre costruzioni simili, quali 
il Desert Inn, il Sands, il Riviera, 

il Tropicana, il Caesar Palace, 
tutti attivi. Alcune curiosità: la 
costruzione di molti alberghi con 
casinò fu finanziata dal Teamster 
Central States Pension Fund, un 
fondo pensioni e nel 1955 l’Hotel 
Casino “Moulin Rouge” ammet-
teva clienti bianchi e neri, primo 
esempio (interessato) di integra-
zione razziale. Infine, negli anni 
’60 si esibiva a Las Vegas “The 
Rat Pack”, “Il branco dei ratti”, 
un sodalizio (in odore di mafia) 
composto da Frank Sinatra, Dean 
Martin, Sammy Davis Jr. e Joey 
Bishop. Era stato fondato da 
Humphrey Bogart nei primi anni 
’50 e il nome gli era stato dato 
da Lauren Bacall, sua moglie, 
nauseata dopo averli visti com-
pletamente ubriachi al termine 
di quattro giorni di bagordi. Oggi 
Las Vegas è un assolato e inno-
cuo complesso hollywoodiano 
per pensionati e coppie in viag-
gio di nozze, ma la sua fama di 
“Sin City” vive ancora: quando ci 
andrete, non mancate di visitare 
l’interessante “Mob Museum, 
The National Museum of Organi-
zed Crime and Law Enforcemen-
te”, il “Museo della malavita, il 
Museo Nazionale del crimine e 
dell’applicazione della Legge”. 
L’indirizzo è 300 Stewart Ave-
nue.

(Maple Leaf)
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