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on sempre la moneta ha luccicato nel corso dei secoli al
punto che dopo i Romani, intorno
al 350 dopo Cristo, venne messa
in soffitta e sostituita dal baratto:
due mele in cambio di due pere,
un sacco di grano per una mezza
vacca, un vaso di terracotta in
cambio di una seta tinta. Si deve
a Carlo Magno intorno al 781
il ritorno della “valuta”, una
sorta di euro spendibile in tutta
l’Europa che prenderà il nome
di “denaro” in omaggio a quello
usato secoli prima dai romani.
L’imperatore utilizzerà l’argento, 1,7 grammi a 950 millesimi,
per la gioia di tutti i mercanti del
medio oriente non più costretti a
barattare le spezie con pellicce
di martora, inutilizzabili nei loro
paesi date le alte temperature.
E chi avrebbe mai immaginato
che un giorno la moneta sarebbe
tornata in soffitta? E’ notizia di
questi giorni: il governo danese
ha proposto una misura che dal
2016 prevede la sostituzione della
corona con tessere magnetiche, i
commercianti sarebbero autorizzati a rifiutare il pagamento con
la moneta di carta e di metallo e
ad accettare soltanto quello digitale; resterebbero esclusi i medici, i dentisti, negozi alimentari e
qualche altro servizio essenziale.
”Mamma mia dammi 100 lire
che in America voglio andar....”
era la canzone che usciva dalle
radio negli anni ‘50; contestualizzata ai giorni nostri potrebbe
suonare così: “mamma mia dammi due carte magnetiche che in
Danimarca voglio andar”.
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n Danimarca si starebbero attrezzando per eliminare, entro il 2016, il denaro contante... Sarà, se va
in porto, una rivoluzione, e il Dstretto ha provato a
chiedere a chi con il contante lavora cosa succede-

rebbe se anche l’Italia bandisse monete e banconote...
Dalla questua ai giornali, dalla colazione al biglietto
del cinema e del tram, chi paga come? Poi ci sono le
abitudini, le banche, gli anziani e non solo...

a pagina 2 e 3

BAR DELLE VERGINI

Insulti volanti

A

l Bar delle vergini si parla di voli ed aeroporti. Quante volte vi sarà capitato di fare tardi e restare a terra, quante imprecazioni a mezza bocca.
C’è chi ha fatto di meglio. «Teste di c...o, banda di c...i, figli di p...»: sono
le parole urlate da Roberto Formigoni all’aeroporto di Fiumicino quando è
stato lasciato a terra da Alitalia-Etihad. Ha preso il telefono in mano ed ha
chiamato il capo scalo sbraitando che lo avrebbe denunciato, infine ha sbattuto il telefono a terra mandandolo in mille pezzi. Non osiamo immaginare
cosa sarebbe accaduto se lo avesse avuto di fronte! Aveva ragione, gli hanno
fatto perdere il volo, ma c’è modo e modo! Comunque più che un ciellino
l’ex governatore della Lombardia è sembraton un cecchino!
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Più igienico pagare con la tessera
In Danimarca
il Governo sta
studiando un
disegno di legge
che porterà
dal 2016 alla
scomparsa
della moneta
circolante.
Succedesse
anche in Italia
cambierebbe
tutto... dalla
colazione alla
questua, fino ai
trasporti pubblici

“

Pago caffè e brioches, lascio sul banco i soliti due
euro e cinquanta”. “No, mi
spiace, non accettiamo contanti, solo carte di credito e
bancomat”. Una scena surreale per noi ma che potrebbe
diventare presto realtà, almeno
in Danimarca dove il Governo
sta studiando un disegno di
legge che porterà dal 2016 alla

scomparsa della moneta circolante. Del resto la penisola scandinava è da tempo una zona nella
quale è possibile pagare tutto o
quasi attraverso transazioni elettroniche, dai venditori ambulanti
ai bar, anche quando si tratta di
piccoli importi. Addirittura in
Svezia, primo paese nel 1661 ad
introdurre le banconote come sistema di scambio di merci, i trasporti pubblici funzionano solo
con la carta di credito, un gruppo di uffici bancari ha smesso
di usare denaro molti negozianti
non accettano più contante e perfino le chiese svedesi accettano
solo denaro digitale. Esempio è
la Carl Gustaf Church del Karlshamn, nel sud della Svezia, dove
il pastore Vicar Johan Tyrberg ha
installato un macchinario per la

lettura delle carte di credito per
permettere ai suoi fedeli di fare le
loro offerte. In Danimarca si va
concretizzando una vera e propria
rivoluzione che il Governo sta
valutando dopo pressanti richieste degli stessi negozianti perché
l’uso di monete e banconote è
costoso, richiede tempo di gestione ai dipendenti, e c’è anche
una questione di sicurezza: infatti
quando la cassa viene aperta, può
essere attaccata”.
Veniamo poi al tema igienico, altro motivo alla base della volontà
di eliminare il denaro contante: lo
scorso anno uno studio americano ha trovato 3mila tipi di batteri
sulle banconote, eliminarle significherebbe togliere di mezzo un
elemento di contagio che sfugge
a qualsiasi del igienizzante. Pen-

sate che il passaggio verso un
nuovo mondo senza contanti è
sostenuto anche dal Fondo delle
Nazioni Unite per lo sviluppo dei
capitali Better Than Cash Alliance, un comitato che ha lo scopo
di accelerare il passaggio ai pagamenti elettronici ed è finanziato
dalla Fondazione Bill & Melinda
Gates insime, guarda caso, ai due
colossi delle carte di credito MasterCard e Visa. Veniamo infatti
all’altro tema scottante: gli interessi delle banche, certamente le
prime a beneficiare di un aumento
delle transazioni bancarie, inoltre
risparmierebbero tutti i costi del
trasporto di denaro da un istituto
all’altro. Parte del beneficio delle
minori spese si tradurrebbe anche
in vantaggio per i consumatori che
si vedrebbero ridotti i costi delle

operazioni di pagamento, infatti anche l’ipotizzata rivoluzione
scandinava non sarebbe possibile
senza le basse commissioni sulle
transazioni delle carte di credito,

si parla di una commissione di
circa l’1% ma con un limite di 5
corone per l’applicazione, ovvero
0,66 euro.
C’è tutto il tema degli anziani,
categoria notoriamente meno permeabile alla gestione elettronica
del denaro, tanti ancora li tengono sotto il materasso per mancanza di fiducia nei conti correnti,
figurarsi se accetterebbero di non
prenderli neppure in mano; senza
contare poi la difficoltà di gestire una carta di credito, ricordarsi
un pin, etc… Anche qui i paesi
nordici sono avanti anni luce, in
Danimarca hanno uno dei più alti
tassi di 60enni ed oltre che fanno
acquisti on-line e che sono già alfabetizzati digitali.
Al netto del fatto che chi scrive
abusa da tempo dei pagamenti
telematici ed attraverso carte di
credito ed affini, un dubbio sorge
spontaneo e riguarda il tema della
privacy, già ora ogni movimento
della nostra vita è monitorato, registrato e comunque tracciabile,
proprio grazie a quella tecnologia che ci semplifica la vita ed in
cambio si mangia la nostra libertà. L’estratto conto della nostra
carta di credito diventerebbe lo
specchio della nostra anima, anche quella più nascosta, sale alla
mente la frase di Fëdor Dostoevskij, «Il denaro è libertà coniata».
Siamo pronti a cederla?
(Daniela D’Angeli)

essere una vera e propria rivoluzione copernicana. Come sarebbe
L’Italia senza moneta circolante?
Di certo le persone sarebbero più
controllate, meno libere di muoversi in barba alla legge sulla privacy;
certamente vedremmo anziani più
impacciati e soprattutto consumi
in aumento: non dando valore ad
una carta magnetica saremmo portati ad accrescere i nostri acquisti.
Fossi nei sacerdoti comincerei a
preoccuparmi di come sostituire le
offerte in moneta e carta; un fac-

chino dovrebbe pensare a come
farsi elargire la “nuova” mancia;
l’evasore a come eludere controlli,
che a quel punto diventerebbero
inevitabili; il politico corrotto ad
escogitare nuove forme attraverso cui incamerare le mazzette.
A riguardo potrebbe andargli in
soccorso Maurizio Crozza, che da
tempo fornisce spunti con l’imitazione dell’onorevole Razzi: “Amico caro non soldi ma… opere di
bene!”.
(Roberto Caroli)

Amico
caro…
segue dalla prima pagina

E

ad onor del vero l’iniziativa
non è isolata, circoscritta
soltanto al paese nordico. Federico Fubini, ottima penna di
Repubblica, scrive che “banche e imprese potranno così
risparmiare i rischi e le spese,
molto ingenti, che ora sostengono per gestire e trasportare
il denaro fisico”; ci racconta
poi di paesi che prima ancora della Danimarca si erano
mossi nella stessa direzione:
“in Canada la banca centrale

ha smesso un anno fa di stampare
banconote, anche per incoraggiare
i pagamenti con carta. In Kenya un
terzo della popolazione è abbonato
a M-presa, il sistema di bonifici via
telefono con cui si versano salari
e bollette, da poco esportato anche
in Romania”. Quindi trovo corretto
che “il Dstretto” se ne occupi nella rubrica di apertura, se non altro
per capire cosa ne pensano la gente, i commercianti, i consumatori;
cosa ne pensano le associazioni di
categoria di quella che potrebbe
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I commercianti restano alla finestra
Togliere il
contante?
Gli operatori
commerciali non
sono d’accordo.
Da una parte
ci sono, dicono,
abitudini
on è ancora tempo per la moN
neta elettronica. O meglio, la
radicate,
moneta elettronica può (e deve)
aspettare. E’ questo il verdetto,
dall’altra «la
peraltro atteso, dei dettaglianti
cui il Dstretto ha chiesto un palegislazione
rere. Parlando con loro, si entra
in un mondo che viaggia a denanel novantanove per
attuale premia rocentocontante
dei casi, ed emerge con forza dalla mini inchiesta realizzata
le banche e
dal Dstretto presso alcuni esercizi
commerciali. Essenzialmente nepenalizza il
gozi, o meglio, esercizi di vicinato che alla moneta elettronica
commercio»
farebbero posto solo se le cose
funzionassero come si deve. Per
Barbara Paxia

Claudia Bardelli

Daniela Zini

Fabio Rivi

Silvia Gibertini

le carte per i pagamenti». Poi c’è
il sistema Italia, ci sono le abitudini e la mentalità. «Se fossimo
all’estero sarebbe un’altra cosa,
ma però siamo in Italia e ritengo
il contante resti indispensabile:
siamo in Italia, la sintesi, e lo conferma Barbara Paxia, che inisieme
alla sorella Patrizia gestisce il Bar
Grease, a Formigine. «Personalmente sarei d’accordo, perchè
quello della carta di creadito o del
bancomat è un pagamento sicuro
e veloce, ma siamo in Italia, dove
le spese di commissione sono
troppo alte e noi commercianti
siamo penalizzati. La gente si sta

già abituando a questi tipi di pagamento, anche se i più anziani
non ne vogliono proprio sapere:
diciamo che attualmente i miei
clienti sono circa al 50% coloro
che pagano con carte di credito
e bancomat, ma il restante 50%
opta ancora per per il contante».
Qualcosa si muove, ma nemmeno
troppo. «Togliere completamente il contante non credo sia una
cosa possibile, perchè i clienti
più anziani non sanno nemmeno
come si usano bancomat e carte
di credito. E’ vero - spiega Daniela Zini dell’omonima azienda
agricola – che gira troppo contante, ma le spese devono calare,
altrimenti saranno solo le banche
a trarne vantaggio». Il pagamento
digitale, tuttavia, aiuterebbe, ma
i tempi non sono maturi. «Pagamenti più sicuri- spiega Roberto
Storchi, commerciante formiginese - ma quello che proprio non va
sono le commissioni, che nel nostro paese sono troppo elevate. Vi
sono alcuni prodotti, per la vendita dei quali si pagherebbe più
di commissione che del prodotto
stesso. Come esercente la penso
in questo modo, come cittadino,
forse mi darebbe fastidio dover
pagare tutto, ad esempio il giornale o il caffè, con bancomat o carta
di credito. Ci vorrebbe un tetto e
commissioni che non penalizzino
il commerciante. Attualmente con
questo tipo di pagamento ci guadagnono solo le banche».
(Edda Ansaloni, Paolo Ruini)

Claudia Bardelli del “Forno Più
di Castellarano, «gli attuali costo
per l’utilizzo delle carte di credito sono decisamente insostenibili.
Con la carta di credito si viaggia
su una commissione del 1,30%
con l’accredito dopo un mese.
Diverso –continua Claudia- è per
il bancomat dove nel mio caso
ho delle commissioni molto basse e grazie ad una convenzione
con la banca dove ho il conto i
costi sono molto contenuti. Ma
alle condizioni attuali dei costi
finanziari che impone la moneta
elettronica ritengo che nel nostro
paese il contante rimarrà ancora
per molto tempo». Non funziona,
la transazione elettronica, e gli
ostacoli sono anche pratici: Silvia
Gibertini del “Batuffolo” ha persino rinunciato alla linea telefonica.
«Per malfunzionamenti della linea
telefonica –afferma Silvia- ho liti-

gato con il gestore e ho rinunciato
al telefono fisso. Difficile pensare
– spiega Gibertini – ad eliminare il
contante in un sistema che funziona e non funziona». Parere diffuso,
e condiviso, come conferma Fabio
Rivi della PPR. «Le riforme che
sono state fatte hanno solo favorito il sistema bancario e scaricato
i costi sui commercianti e i consumatori», dice Rivi, che giudica
il contante «indispensabile sicuramente i pagamenti non di importo
elevato e poi si tratterebbe di fare
cambiare la mentalità soprattutto
agli anziani che si troverebbero
sicuramente in disagio nell’usare
IL PARERE

Confesercenti: «avremmo più sicurezza
ma i costi delle banche sono troppo alti»
Come in tutte le rivoluzioni anche in quella dell’eliminazione del denaro ci sarebbero vittime, tra queste possiamo annoverare il piccolo commercio, dal forno all’edicola, passando per
tabaccherie e fruttivendoli. Negozi nei quali si spendono tra i 2 e i 5 euro, i cui clienti hanno
un’età media decisamente elevata, problematiche alle quali si aggiungono le resistenze degli
stessi negozianti. Temi che sottoponiamo all’attenzione di Carlo Alberto Valentini, direttore
di Confesercenti per l’area sassolese: «Capisco le ragioni che in Danimarca spingono i commercianti a chiedere l’eliminazione dei contanti, sono effettivamente un rischio sotto il profilo
delle rapine, pensiamo ad esempio a farmacie e tabaccherie, sempre più prese di mira dai ladri
perché hanno flussi di denaro importanti». La nota dolente arriva proprio sul tema banche. «Le
commissioni sono troppo elevate, se lei andasse ad acquistare un quotidiano con la carta di
credito il costo della transazione si mangerebbe tutto il margine di guadagno dell’edicolante.
Non dimentichiamo poi l’elemento culturale: in Italia non c’è la mentalità nord europea, gli anziani ma non solo loro, non sono in grado di usare con facilità carte di credito e bancomat».
(D.D.)
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Amore e cultura della sconfitta al 28mo Premio Lucchese

Presso lo spazio
Florim Gallery
si è tenuta la
ventottesima
edizione del Premio
Ing. Giovanni
Lucchese

R

iccardo Benedetti (voto
diploma 100/100, media
9,08), Marco Fontana (voto
diploma 100/100 e lode, media
9,67), Daniele Massaro (voto

diploma 100/100 e lode, media
9,75) Lorenzo Rosini (voto diploma 100/100, media 9,09) e Martina
Spezzani (voto diploma 100/100,
media 8,42). Sono questi gli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Alessandro Volta”
di Sassuolo che hanno vinto l’edizione 2015 del Premio Lucchese,
istituito in memoria dell’ingegner
Giovanni Lucchese. Il Premio
consiste in alcune borse destinate
a studenti che, a conclusione dello scorso anno scolastico, hanno
conseguito il diploma di maturità
con il massimo dei voti. L’evento,
tenutosi presso Florim Gallery, è
promosso dalla Fondazione Ing.
Giovanni Lucchese in collaborazione con la Società Ceramica
Italiana. Nata dalla volontà della

famiglia di onorare la memoria
del fondatore di Floor Gres, nonché padre dell’attuale presidente
di Florim Dott. Claudio Lucchese,
la Fondazione ha come obiettivo
quello di dare un sostegno econo-

mico al territorio, erogando fondi
a favore di enti e associazioni dedicati alle famiglie più bisognose
nei comuni del distretto. A condurre l’evento il giornalista e scrittore
Leo Turrini, con una realazione

dal titolo “Fatti avanti amore”. Imparare dalle proprie sconfitte, uscire più forti dalla crisi economica,
come trasformare una delusione in
occasione di crescita, sono stati i
temi affrontati dalla ventottesima

edizione del Premio Lucchese,
con il quale il Gruppo Florim conferma da una parte il suo forte legame con il territorio, dall’altra la
grande attenzione al mondo della
scuola e alle generazioni future.

Un paio di cose che so di Expo…
di Claudio Sorbo
Quando leggerete queste
righe, EXPO 2015 sarà
stata inaugurata. Senza alcun
dubbio è un’opera imponente ed ammirevole in cui
abbiamo fatto confluire il meglio e il peggio. Il meglio: l’eccezionale capacità di edificare bellezza, la
creatività delle proposte, l’abnegazione – è il caso
di dirlo – delle maestranze. Il peggio: la litigiosità
delle istituzioni, gli interventi della magistratura
resi necessari per reati di corruzione, le aziende
appaltanti interdette per mafia, il pressapochismo
organizzativo (abbiamo corso, il cuore in gola, solo
quando abbiamo temuto di non farcela), i ritardi
inammissibili, visto che le scadenze ce le eravamo
date da soli. Poi, il liberatorio taglio del nastro sotto una pioggerellina beneaugurante e, a seguire, le
trombonate dei politici, persino D’Alema da Roma
(?), benedizioni cardinalizie, inni, fanfare dei Carabinieri e retorica à gogo. Se si entra nel dettaglio, basta però grattare la superficie dell’evento
per scoprire una realtà surreale: vie d’acqua che
avrebbero dovuto collegare Milano con l’Expo progettate, approvate, attenuate e infine ridotte anche
a causa di minacce di gruppi extraparlamentari,
padiglioni edificati parzialmente, altri senza interni, la Linea 5 della Metropolitana conclusa ma
non la 4. Anche stavolta abbiamo fornito al mondo un esempio di dilettantismo manageriale di cui
non sentivamo l’esigenza, visto che godiamo già di
un bel discredito internazionale. La ciliegina sulla

torta, comunque, sono stati i camouflages, i camuffamenti. Con l’insignificante stanziamento di soli €
2.685.200,00 il Commissario della manifestazione
ha chiuso il 26 marzo, 35 giorni prima dell’inaugurazione (!), l’appalto per l’acquisto e la posa in
opera di “External Exhibition Elements”, neologismo lessicale anglo – meneghino che indica grandi
pannelli decorati con cui nascondere i padiglioni
non ancora finiti al momento dell’inaugurazione. Il
portavoce dell’EXPO ne ha minimizzato l’impiego
ai giornalisti allibiti: “Vogliamo nascondere solo
alcune parti tecniche e alcune strutture dell’area
perimetrale del sito, ma che non ne fanno parte”,
in pratica quisquilie, pinzillacchere, avrebbe detto
Totò: peccato che la somma totale e il modestissimo costo unitario dei pannelli lasci intendere
che ne sono stati comprati un bel po’ e che quindi le opere incompiute ad inaugurazione avvenuta
non saranno poche. Se poi si legge il testo della
gara d’appalto dei ”camouflages”, a pagina 2 si
scopre che “Sono oggetto del presente appalto gli
allestimenti da realizzare attorno ai monoblocchi
“street food” con funzione di schermatura visiva”.
In pratica, si deciderà al momento cosa far vedere o non far vedere: evidentemente, quando è stato
deciso l’appalto dei “camouflages“ (in francese è
più figo) i Direttori dei lavori non sapevano ancora cosa sarebbe stato completato. La cosa non è
passata inosservata: la sera dell’inaugurazione la
ARD, televisione pubblica tedesca, ha lanciato in

prima serata un servizio sull’evento ripetendo più
volte il termine “schwindel”, “trucco”, “truffa”,
“imbroglio”: certo, loro non ce ne perdonano una,
ma noi ce le andiamo a cercare. In sintesi, sorvolando sulle responsabilità dei ritardi (che non si
accerteranno mai), la Capitale morale (una volta)
d’Italia non ha, nel complesso, dato una gran prova
di sé. Ma come ci siamo arrivati? Era la primavera
radiosa del 2008, la crisi era agli inizi e i telegiornali rilanciavano lo squittio gioioso del Sindaco di
allora, Letizia Moratti, garrula perché Milano aveva vinto la gara per aggiudicarsi l’EXPO del 2015
sconfiggendo sul filo di lana i turchi. Agli esperti
che raccomandavano di darsi da fare da subito, la
Moratti replicò che non era il momento di parlare
di queste cose, “Nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus”, avrebbe esclamato se fosse
stata il poeta Orazio, “Ora bisogna bere, ora bisogna danzare liberamente”. E i festeggiamenti non
mancarono: il 6 aprile 2008 Corso Buenos Aires
diventò la succursale milanese della Quinta Strada
di New York e le duecentomila persone che fecero
da cornice alla parata meneghina sembrarono gli
italoamericani nel Columbus Day. “Milano città
dell’EXPO, ogni cittadino sarà protagonista” fu lo
slogan. Tutta la politica italiana, commossa per il
tema dell’EXPO (“Nutrire il Pianeta”), si unì per
applaudire la Moratti per il giusto primato assicurato alla Capitale morale (una volta) d’Italia. Il
resto lo sappiamo: nonostante i sette (ripetiamo:

sette) anni a disposizione, sul sito dell’EXPO, alla
voce “ritardi” compariva sino a pochi giorni prima dell’inaugurazione la frase: “Questi dati sono
in via di acquisizione ed elaborazione”. Insomma,
nemmeno i massimi Dirigenti sapevano cosa sarebbe stato pronto il 30 aprile, vigilia dell’inaugurazione, “Ci saranno percorsi guidati e il visitatore
non si accorgerà di niente. Si lavorerà anche di notte o nascosti ai pannelli. Di certo tutto sarà finito
entro fine agosto – primi settembre”. Come per gli
aerei di Mussolini, che quando il Duce era in visita
in una regione venivano spostati da un aeroporto
all’altro per fargli credere che erano tanti, stavolta faremo lavorare gli operai dietro i camouflages
per far credere che i lavori sono stati terminati in
tempo. Insomma, l’importante sarà “sembrare”,
non “essere”. Questo è il nostro grande limite: non
sappiamo rispettare gli impegni. Secondo me, non
avremmo dovuto partecipare alla gara per l’EXPO
perché non è roba per noi: va bene per i paesi in
via di sviluppo, dove il bisogno di apparire è vivo.
Inoltre, in quei paesi la flessibilità è massima, da
noi è frenata da leggi, leggine, corruttele e paranoie; le nostre normative sul lavoro sono stringenti,
altrove sono, diciamo, lasche e lì i finanziamenti
derivano dai soldi di Emiri e Sultani, non da un
gettito fiscale come il nostro, esausto da anni di
crisi. Ahimè, il nostro paese crede sempre di essere
una Star hollywoodiana mentre, è una ex soubrette
d’avanspettacolo invecchiata e catarrosa.

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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La ceramica ad Expo 2015
Alcuni dei progetti
più significativi
dell’esposizione
universale
portano la firma
delle griffe più
prestigiose del
made in Italy

L’Albero della Vita (Mapei)

Vanke Pavillon
(Casalgrande Padana)

L

a mostra allestita presso
l’Impluvium della Triennale dal 1 al 10 maggio, ha accompagnato i primi dieci giorni
di Expo proponendo un concept
(affidato a Blumerandfriends e
con la curatela di Aldo Colonetti) che ha unito, in uno spazio a
metà fra cucina e laboratorio –
“cibo e ceramica” illustrando,
in maniera suggestiva, evocativa ed anche interattiva come
i gesti legati all’alimentazione
siano da sempre estremamente
connessi alla ceramica, materia
e luogo in cui il cibo viene cotto
e anche fruito. Al “Laboratorio”
della Triennale hanno partecipato Casalgrande Padana, Coem,
Cooperativa Ceramica d’Imola,
Florim, Keope, Marazzi, Panariagroup, Refin e le aziende produttrici di stoviglie in ceramica
Richard Ginori 1735, Ancap,
I.P.A. Industria Porcellana, ma il
tratto “ceramico” di Expo 2015
è tuttora ben presente – e visibile – nella tante realizzazioni che
arricchiscono padiglioni e strutture dell’Esposizione Universale. Ci sono l’albero della vita, ad
esempio, e il padiglione statunitense, alla cui realizzazione ha
collaborato Mapei, e ci sono i rivestimenti del Vanke Pavillon, il
primo a terminare i lavori, il cui
disegno, griffato dall’archistar
Daniel Libeskind, ha coinvolto
Casalgrande Padana che ha realizzato il rivestimento del padiglione. E poi c’è Marazzi Group,
che ha fornito oltre 30mila metri quadri di pavimenti e rivestimenti. Nel dettaglio, sono
firmati dalla holding sassolese
che si appresta ha festeggiare gli
ottant’anni di attività, le porte di
ingresso di Expo 2015 – il Padiglione Zero progettato da Michele De Lucchi – attraverso le
quali passerà il 70% dei visitatori dell’Esposizione e nelle quali
circa 2.300 mq delle pavimentazioni ceramiche sono a firma
Marazzi (Collezioni SistemT e

Laboratorio Ceramics of Italy

Padiglione Italia (Marazzi)
SistemC), Palazzo Italia, il principale edificio dell’intero Padiglione
Italia, dove i progettisti di Nemesi & Partners, hanno utilizzato le
migliori soluzioni ecosostenibili
firmate Marazzi e Ragno in quasi
12.000 mq. della costruzione. Il
marchio Marazzi è inoltre presente
sul Cardo e sul Decumano, nei padiglioni di Iran e Russia e Austria,
e nel padiglione statunitense alla
cui realizzazione ha contribuito
anche Mapei. L’azienda guidata da
Giorgio Squinzi, con la consociata
Mapei Corp ha partecipato a questo
progetto innovativo fornendo le so-

luzioni più adatte ed ecosostenibili
per rispondere alle varie problematiche che si sono presentate nella
costruzione del padiglione, ed un
contributo importante lo veva fornito anche per realizzare uno dei simboli di Expo 2015, ovvero l’albero
della vita. Ideato da Marco Balich
e posizionata al centro della Lake
Arena, poco dietro il Palazzo Italia,
si tratta di una struttura in acciaio
alta 35 metri e ricoperta di legno - a
richiamo delle radici italiane che si
estendono verso il futuro - con un
forte elemento tecnologico: oltre
100 effetti speciali della durata di

circa 10 minuti, che si alterneranno
ogni ora e che faranno “esplodere”
di notte l’Albero, per tutto il periodo dell’Esposizione Universale.
L’albero della vita affonda le sue
“radici” sotto un tappeto eseguito
con pietre naturali locali che ripropongono il disegno a losanghe
di Michelangelo della Piazza del
Campidoglio. Mapei ha messo in
campo la propria competenza per
contribuire a realizzare il basamento sul quale poggia l’Albero della
Vita. Competenza, innovazione,
eccellenze si incrociano a Milano
e rivendicano il loro primato: è il

caso anche del padiglione Vanke,
progettato da Daniel Libeskind che
ha ottenuto dalla propria creatività
un effetto unico, raggiunto grazie all’utilizzo delle lastre in gres
porcellanato Fractile Casalgrande
Padana realizzate, a partire da un
progetto dello stesso Libeskind e
caratterizzate da una decorazione
tridimensionale e da una speciale
colorazione rossa, con effetto metallizzato. Le peculiarità delle oltre
4200 lastre – prodotte nel formato
60x120 e successivamente tagliate
in due distinti moduli di 60x60 –
però, non si esauriscono qui. Esse,

Il premio

Made in Italy e internazionalizzazione
Il Premio di Laurea ‘’Cav. Filippo Marazzi’’
Torna con la seconda edizione il Premio di Laurea “Filippo Marazzi”, istituito nel 2013 dalla famiglia Marazzi, in collaborazione con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in memoria del grande imprenditore dell’industria ceramica. L’appuntamento è per martedì 27 maggio alle ore 15, nel Dipartimento di Economia Marco Biagi, in via Berengario 51.
Filippo Marazzi è stato l’artefice della crescita internazionale del più importante gruppo ceramico del Paese, per decenni
modello nel panorama imprenditoriale italiano, un uomo di grande coraggio, ingegno e spirito innovativo, da sempre attento a che la crescita dell’azienda coincidesse con quella delle persone che la costituivano e del territorio in cui operava.
Il Premio vuole rappresentare un proseguimento dell’opera e dello spirito di Filippo Marazzi, che ha sempre creduto nei
giovani e nella cultura dell’imprenditorialità e dell’innovazione. Valori sui quali si fonda il distretto della ceramica di Sassuolo, una delle più alte espressioni del made in Italy nel mondo, del quale Filippo Marazzi è uno dei padri riconosciuti.
I lavori si apriranno alle 15 con i saluti di Sergio Ferrari, Pro Rettore Università degli studi di Modena e Reggio Emilia,
Giovanni Solinas, Direttore Dipartimento di Economia Marco Biagi e del professor Tiziano Bursi. Ci si occuperà poi
di innovazione intesa come driver dell’internazionalizzazione, un tema che sarà affrontato da Paolo Bonsignore di Illy,
Alessandro Bellati di Safilo, Adolfo Guzzini di iGuzzini e Mauro Vandini di Marazzi Group. (D.D.)

infatti, sono state realizzate con
uno speciale pattern frattale tridimensionale e sono frutto di un sofisticato procedimento industriale
che prevede processi di smaltatura
e cottura a 1250°C, impiegando selezionate miscele di argille, quarzi
e feldspati, con l’utilizzo di smalti
metallizzati saturi di ossidi, capaci
di donare alla superficie ceramica
un particolare e dinamico effetto
cangiante: una cromia speciale,
formulata e messa a punto, appositamente per questo progetto, nel
laboratorio tintometrico di Casalgrande Padana.
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Da Sassuolo alla California:
la nuova vita di Roberto Fontana
alle spiagge chic
Rappresentante DadiSassuolo
Newport Beach, città della
Orange County, in California, una
delle contee con il più alto tasso di
di Refin e
benessere, un territorio molto ricco e fortemente repubblicano, ben
Supergres da
raccontato dal telefilm americano
per adolescenti “The Oc”. E’ il
percorso fatto dal 54enne Robercirca 20 anni
to Fontana che vive in California
dall’Agosto 2013. “La scelta”,
si è trasferito
ci racconta, “è stata obbligata in
quanto lavoro come rappresentante
Refin e Supergres qui in Amecon la famiglia per
rica da quasi 20 anni, dopo che ho
lavorato come manager sempre sul
a Newport
territorio americano dal 1989”.
Perché ha scelto di trasferirsi in
America?
Beach. Un
“Ho deciso di trasferirmi in Ameper essere più presente sul
italiano che ama rica
mercato da un lato e poter cogliere
opportunità che non avrei potuto
“pendolare” dall’Italia, e
l’organizzazione come
ragione ancora più importante, per
americana e
sente la nostalgia
delle tigelle e
della mamma.
“Sono venuto
qua per dare
un’opportunità
in più ai miei figli
Giovanni e Giulia” dare un’opportunità in più ai miei
figli Giovanni di 9anni e Giulia di
7anni”.
Cosa le piace di più della sua
nuova patria?
“Non considero l’America la mia
nuova patria!! Sono Italiano e nel

bene e nel male noi italiani abbiamo intrinseca l’italianità che
ci differenzia da qualsiasi altro
popolo. Penso che generalmente
abbiamo una marcia in più degli

solo le tigelle sono introvabili!!
Mi piace il fatto che le case sono
senza inferriate e sempre aperte e
a nessuno viene in mente di rubare
niente anche perché qui, al con-

Questo è importante perché nel
proseguo della scuola, fino all’università, essere bravo in qualsiasi
sport consente di pagare molto
meno se non addirittura niente per
la formazione universitaria che qui
costa almeno 30mila dollari all’anno fino a 100mila all’anno dipende
dagli istituti”.
Quali le differenze principali
nello stile di vita?
“Sveglia presto, 5.30-6, e a letto
presto, tra le 20.30 e le 21,30 per i
bimbi, mezz’ora ora in più per gli
adulti. I bimbi sono a scuola dalle
8,30 alle 15 e dopo mare o attività
sportive, compiti, cena e letto! Noi
manteniamo le nostre abitudini di
colazione, pranzo e cena anche se
abbiamo aggiustato i tempi, ceniamo tra le 18.30 e le 19 e non più tra
le 8.30 e le 9”.
Cosa le manca più dell’Italia?
“Dell’Italia mi manca la famiglia,
la mamma su tutti! Mi mancano lo

altri per trovare sempre il modo di
“saltarci fuori” senza ricorrere ad
aiuti esterni. Della California e di
Newport in particolare mi piace il
clima, l’ordine, l’organizzazione e
il fatto che riusciamo a trovare tutti i prodotti italiani che vogliamo,

trario che in Italia la prigione si
fa. Poi lo sport, che per i bimbi è
l’unica speranza per non perdersi;
qui abbiamo tutto e di più a dei livelli che sono impensabili per noi,
basta pagare e puoi fare veramente
qualsiasi sport a qualsiasi livello!

Stadio e il Sassuolo, le serate con
gli amici che comunque quando
vengono in zona per lavoro mi
vengono a trovare e qualcosa lo
facciamo anche qui! Per il resto,
oggigiorno, grazie alla tecnolo-

Roberto Fontana

gia e al fatto che l’alimentazione
è anche meglio che in Italia devo
dire che è più facile vivere come
emigrato”.
C’è qualcosa che proprio non
riesce ad accettare/capire dello
stile di vita americano?
“L’unica cosa vergognosa è la sanità, non perché come si pensa in
Italia non curano la gente senza
assicurazione, questo non è assolutamente vero, ma perché è tutto
più costoso di almeno 5 volte rispetto all’Italia, almeno per quelli
che possono pagare o che hanno
l’assicurazione”.
La sua famiglia è con lei, si sono
ambientati bene?
La mia famiglia si è ambientata bene, mia moglie è avvocato e
non ha rimpianti per aver lasciato
l’Italia e il suo lavoro, i bimbi poi
stanno benissimo”.
Ha voglia di restare o vorrebbe
tornare?

“Per ora restiamo, poi vediamo anche se ho paura che i piccoli non
vogliano più tornare e ci terranno
qui. Ogni estate non mancheremo
di venire in vacanza in Italia che al
momento è l’unica cosa da fare”.
(Daniela D’Angeli)
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«Lavorare in Italia è un privilegio,
ma il sistema va riformato»
«
Una
ristrutturazione
anche per l’Italia,
«simile a quelle
che il mercato ci
obbliga a fare,
periodicamente,
nelle nostre
aziende».
La chiede Franco
Stefani, numero
uno di System,
380 milioni
di fatturato
e incrementi
importanti
nel 2014, «cui
contiamo di
dar seguito
anche nel 2015:
lavorare nel
mondo e per il
mondo ci rende
più forti»

Resto dell’idea che lavorare
in Italia sia un privilegio, ma
mi piacerebbe il sistema funzionasse un po’ meglio. Ho pagato,
nel tempo, 180 milioni di tasse, ho
portato al paese valuta estera, ho
aggiunto valore, facendo impresa,
al sistema economico del paese.
Credo che quello che fanno tanti
imprenditori dovrebbe farlo anche
la politica». Mai banale, Franco
Stefani: il presidente del Gruppo
System ha mandato in archivio
un 2014 che alle sue aziende ha
portato un incremento del 20%,
altrettanto si aspetta di poter crescere nel 2015 ma non perde di
vista il sitema Italia, «che – dice
– ha bisogno di essere riformato, a
tutti i livelli. Mi pare il governo si
stia muovendo in questa direzione, e mi auguro possa tener fede a
quanto promesso»
Renzi parla parecchio, per
quanto si vede, ma di azioni
concrete se ne sono viste poche,
finora...
«Mi sembra invece abbia individutao bene aree decrepite ed
inconcludenti che paralizzano il
sistema, e che stia cercanmdo una
ristrutturazione non dissimile da
quelle cui il mercato chiama, periodicamnete, noi imprenditori.
Oggi il sietma-paese assorbe più
di quanto crea: una riforma radicale è indifferibile: tutto sta a vedere se gliela fanno fare, ma è di
tutta evidenza comne tutto nasca
dalla necessità di dotarsi di una legislazione certa ed efficace. Penso
al contrasto alla corruzione, ma
non solo, perchè senza un riforma radicale di sistema non si esce
dalla crisi...»
Crisi che il suo gruppo ha attraversato in modo brillante...
«Non senza sentirla, e non senza
che la stessa ci abbia obbligato a
sacrifici. Ci siamo dati da fare, abbiamo lavorato sulle idee e siamo
andati sul mercato a chiedere che
premiasse i nostri prodotti. I risultati, a ben vedere, ci ripagano del
tanto lavoro fatto»
Più 20% nel 2014: cosa è successo?
«Abbiamo realizzato prodotti che
il mercato ha accolto con grande entusiasmo, in Italia come
all’estero. La filosofia del gruppo
è quella di realizzare, paretendo
dalle idee, prodotti ad alto valore aggiunto, in grado di guardare
avanti e schiudere ai nostri partners opportunità crescenti. Non
mi sono mai interessati i volumi,
quanto piuttosto la qualità, e la ricerca che permette di essere sempre un po’ più avanti della concorrenza: il mio modo di lavorare è
sempre stato quello...»
Vincente: System lavora con
multinazionali di grande importanza...

Stefani e il direttore negli studi di Ceramicanda

«Da loro si impara: lavorare nel
mondo e per il mondo ci rende indubbiamnete più forti»
Avete commesse sia da Coca
Cola che da Pepsi: come avete
fatto a metterle d’accordo?
«Con i prodotti, ovvio, ma anche
conn un gioco di squadra. Pepsi,
del resto, ha interessi anche oltre
il mercato del beverage, e quanto
abbiamo proposto all’una e all’altra, evidentemente, era quanto

loro serviva»
Partnership che vi hanno spinto
verso gli USA...
«C’eravamo già con la ceramica,
ma quella che ci hanno offerto
queste multinazionali è stata opportunità di crescita importante.
Per dare un’idea, il mercato del
beverage vale circa 25 miliardi di
dollari, ovvero moltissimo, in termini di opportunità»
Che sugli USA punta decisa,

tuttavia, e prova ne sono le tante
unità produttive che stanno nascendo nel cosiddetto distretto
americano...
«Un distretto, tuttavia, nato qua,
grazie a competenze e investimenti italiani. Una soluzione che
credo premierà il made in Italy,
anche perchè cluster di imprese
come quello in via di definizione
negli USA favorisce le sinergie e
genera valore»

Meno, di valore, sembra generare il distretto ceramico italiano: i volumi non crescono e voi
vendete meno impianti...
«Non è completamente vero: nel
distretto ceramico per come lo conosciamo noi in Italia è cambiato
moltissimo, ma c’è un dinamismo, anche commerciale, che va
guardato con favore. Penso alle
aziende che non producono ma
vendendo sostengono le produzioni, e quindi anche l’impiantistica,
e credo sia importante capire anche come per il prodotto ceramico
ci sia ancora spazio per ulteriori
evoluzioni. Quando pensai alle
grandi lastre, una quindicina di
anni fa, passai per visionario, oggi
sono un segmento importante di
una gamma produttiva che ha ancora margini di miglioramento ed
ampliamento. A livello di decorazione, di superfici, di processo. Il
mercato chiede idee sempre nuove, il nostro compito di imprenditori è di renderle realizzabili: stiamo lavorando per il futuro»
E un patrimonio come quello di
System, a chi lo lasciamo?
«A chi gli garantirà continuità.
Sto lavorando anche a quello, e so
che è la sfida più complicata che
mi aspetta nel prossimo futuro»
C’è ancora tempo, par di capire...
«Sì, ma si tratta di una sfida non
semplice, che comporta scelte
difficili. Perchè voglio continuità,
e la continuità, intesa come continuità dell’idea di impresa, non
della sua parte economica, non
si comnpra al supermercato. Ed è
una ecelta che sento come responsabilità».

Il premio

«Si è distinto nel panorama industriale»

Al numero uno di System il premio Terre dei Montecuccoli

È stata una cerimonia molto sentita, in tutta la sua semplicità, quella di venerdì per la consegna del Premio Terre dei Montecuccoli. La cerimonia si è svolta nella sala della scuola alberghiera di Serramazzoni alla presenza di sindaci, autorità, industriali, amici e naturalmente dei soci
dei due club fondatori, il Rotari Club del Frignano presieduto da Vito Tedeschini e il Lions Club Pavullo nel Frignano presieduto da Giorgio
Melchiorri. A Stefani è stato consegnato anche un bassorilievo in terracotta che raffigura il castello e lo stemma dei Montecuccoli, realizzato
dall’artista pavullese Giuseppe Ricci. Nato a Prignano sulla Secchia, Stefani ha trascorso gli anni dell’adolescenza a Varana di Serramazzoni
e per questo motivo ha scelto di devolvere il premio in denaro, 6.000 euro, alla sua prima chiesa, Ss. Pietro e Paolo di Campodolio, borgo nei
pressi di Varana, a cui è ancora oggi molto legato. La somma servirà per ristrutturare il selciato della pieve e la canonica dove abiterà don Luigi
Giovannini. L’assegno è stato ritirato dal parroco di Serramazzoni don Antonio Lumare in rappresentanza della parrocchia di Varana.
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Non è mai troppo tardi
Q

E’ un distretto
diverso da quello
sassolese, racchiuso
in venti chilometri
quadrati,
qui le distanze
tra un’azienda
ceramica
e l’altra sono
abissali, anche
oltre trecento
chilometri, ma ciò
che le accomuna e
le rende uniche
è che sono tutte
italiane.
Un nuovo Eldorado,
una salutare
boccata d’ossigeno
per quanti
hanno avuto il
coraggio, la voglia
e le risorse per
venire in Tennessee

uando partiamo da Clarksville è
l’alba. La città che si trova a 40
miglia a nord di Nashville è ancora
addormentata, i pochi segnali di vita
sono i cinguettii dei numerosi uccelli chiassosi nello sconfinato verde
che caratterizza l’intero Tennessee.
Tra fiumi, laghi e alberi lo stato è
meta di turisti naturalisti; mentre tra
accoglienza cortese da parte delle
istituzioni e benefici di ogni genere
riservati alle industrie sono tante le
multinazionali che hanno messo le
radici qui, tra queste anche aziende
italiane. Stiamo andando a Gleason,
zona mineraria in cui si trovano le
non poche cave di argille bianche
caolinitiche che alimentano i mulini continui delle aziende ceramiche
insediate nel Tennessee e negli stati
limitrofi: Mohawk Daltile, Marazzi
America Tile, Crossville, le italiane
Florim, Florida Tiles, Stonepeak,
Del Conca Usa, a breve anche il
gruppo Concorde. I materiali duri,
sabbie e feldspati, i pochi presenti,
si trovano nella parte opposta del
Paese, nella zona di Loudon. Viaggiare in auto è piacevole, le strade
sono larghe, anche sei corsie, tagliano i folti boschi e scompaiono
lontano, la dove inizia l’infinito.
Lo scopo del nostro viaggio americano è realizzare un documentario sul distretto ceramico italiano
che da alcuni anni si è configurato
e continuerà ad espandersi qui nel
centro sud degli Stati Uniti d’America. Ora ai produttori di piastrelle
si sono affiancati diversi fornitori di
macchine e servizi: Raimbow, Ferrari stampi, Digital design, Projecta

Engineering, Martinelli stampi, Uptiles, Hydrodesign, La Piramide nel
Kentuky. Tutti impegnati al fianco
dei nostri ceramisti per fornire loro
assistenza e servizio. Mossi dalla
voglia di fare business, desiderosi
di accrescere il loro fatturato e di
andare in soccorso, qualora servisse, alle sedi italiane costrette a vivere una situazione meno florida.
E’ un distretto diverso da quello
sassolese, racchiuso in venti chilometri quadrati, qui le distanze tra
un’azienda ceramica e l’altra sono

abissali, anche oltre trecento chilometri, ma ciò che le accomuna e le
rende uniche è che sono tutte italiane. Sorprende il fatto che ognuno di
questi soggetti si sia mosso autonomamente, senza alcuna stella polare
in grado di indicare la giusta rotta,
senza il disegno di strategia comune
invocato dal professor Tiziano Bursi
nei vari confronti pubblici sul tema:
“il sistema Sassuolo”, sosteneva,
“è obbligato a presidiare i nuovi
mercati, a non rimanere fermo nel
territorio reggiano modenese: pro-

Innovazione ceramica per l’arredo urbano

duttori, fornitori e banche devono
andare uniti nel mondo mossi da
un interesse comune”. Qui nel Tennessee la teoria è diventata realtà e
ha già dato i suoi frutti, con l’aiuto
della dinamica economia americana
e della vivacità del settore delle costruzioni. E’ facile assistere a scene
che a Sassuolo si vedevamo negli
anni ‘70: colonne di autotreni in fila
nell’attesa delle piastrelle all’uscita
del forno; fornitori organizzati su
più turni per soddisfare le richieste
delle aziende ceramiche. Un nuo-

vo Eldorado, una salutare boccata
d’ossigeno per coloro che hanno
avuto il coraggio, la voglia e le risorse per venire qui. Ma che stimola inevitabilmente una riflessione:
cosa sarebbe della Sassuolo di oggi
se ciò che sta avvenendo nel Tennessee si fosse materializzato anche
in Cina, Brasile, Europa centrale,
medio oriente, India? Bé, certamente saremmo qui a raccontare un’altra storia, un’altra economia locale.
Ma non è mai troppo tardi.
(Roberto Caroli)
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«Energia, materie prime e manodopera:
ecco la nostra forza»
Mike Evans,
dell’Industrial
Development
Board della
contea di
Montgomery,
spiega la crescita
del Tennessee.
«Siamo al centro
del Nord America:
il vantaggio è
anche logistico»

«

Venghino, siori, venghino….». In Tennessee, si
intende, dove «guardiamo con
favore a realtà che vogliano
investire, accrescendo sviluppo
e occupazione. Chi investe qui
è un pilastro della nostra crescita». A dirlo è Mike Evans,
dell’Industrial
Development
Board della contea di Montgomery. Da una parte c’è l’ombrello della TVA, ente federale
che oltre a produrre energia
regolamenta le attività forestali

e i trasporti fluviali, incentivando
lo sviluppo economico attraverso
agevolazioni fiscali e logistiche,
dall’altro c’è la componente territoriale, perché, dice Evans, «qui ci
si trova al centro del Nord America: abbiamo un indiscutibile
vantaggio dal punto di vista della distribuzione e, grazie alle sue
strutture e alle sue leggi il Tennessee è un luogo oltremodo favorevole per fare business»
Quali sono i reali benefici per le
aziende che operano in questo
Stato?
«La nostra posizione e l’ energia
costituiscono per noi un vantaggio.
Siamo collocati in una porzione
degli Stati Uniti che sta crescendo in modo attivo; la componente
forza lavoro è altresì importante»
Tra pressione fiscale, costi energetici, costo della manodopera,
quali di queste tre voci considera la più conveniente per chi
intraprende nel Tennessee?
«Come ovunque i costi stanno
crescendo: ma l’ energia ha un costo ancora favorevole ed una forza
lavoro a buon mercato sono opportunità che le aziende possono
sfruttare a dovere».

Mike Evans

Com’è il rapporto tra imprese e
governi locali?
«Molto buono: ci sono confronto
e collaborazione continui»
Qual’ è il peso del sindacato?
«La forza lavoro di qui non ha la

mentalità di avere un sindacato
che la rappresenti. Non nel senso
tradizionale, o europeo del termine, almeno»
Veniamo al settore ceramico,
è la presenza di cave di argilla

bianca nel territorio a spingere
gli imprenditori ceramici ad insediarsi qui e non in altri stati?
«Nella nostra regione si trovano le
materie prime basilari per la industria ceramica, ma penso si vada
oltre questo. Stiamo assistendo ad
un fenomeno di aggregazione importante e penso che i tempi siano
maturi per questa regione di crescere e assumere dimensioni anche più grandi di quella italiana»
Prevede in futuro la nascita di
nuove aziende ceramiche? Si parla di aziende cinesi e indiane inte-

ressate al Tennessee, conferma?
«Confermo che il Tennessee ha
visto diverse aziende interessarsi
a possibili investimenti»
Gli americani sono più moquettari che ceramici, soltanto il 5%
degli americani utilizza piastrelle di ceramica: prevede possa
migliorare la situazione?
«La situazione sta cambiando: la
creatività delle aziende, le materie
prime prodotte oggi, il design, i
modelli stiano lavorando per attrarre il cliente americano. Vedo
una crescita».
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Italians do it better
Credo Filippo Marazzi sia staIn principio fu
«le potenzialità
to molto lungimirante a intuire
degli USA. Già da
allora
si
vedeva
dei
Marazzi USA: a consumi e Filippounacapìcrescita
nel 1982
che oggi è pacifico, ovvequasi trent’anni quello
ro che se si vogliono raggiungere
importanti su un mercato
dal primo sbarco volumi
lontano, quel mercato va presidiato, anche con unità produttive
e con produzioni ad hoc». Lo racamericano del
conta così, il CEO di Marazzi USA
Gianni Mattioli, il primo sbarco
made in italy
oltreoceano della piastrella italiaCorreva l’anno 1982, nasceva
della piastrella, na.la Marazzi
America Tile e la scelta
della proprietà, che allora generò
molto è cambiato. diverse
perplessità, ha invece fatto scuola. E se Marazzi scelse il
Texas come base operativa, cui si
E in Tennessee
aggiungeranno altre sedi, il tempo
alla nascita, in Tennessta nascendo il hasee,portato
di un’aggregazione di imprese
ricorda, anche nelle sue podistretto a stelle che
tenzialità, un distretto ceramico.
Emanazione della cultura ceramica made in USA che le mosse le
e strisce
prese nel 1947 dalla “Dallas Ceramic Company” fondata, prima tra
tutte, da Robert Brittingham. Altri
produttori italiani hanno seguito le
orme della Marazzi America. Florim che dal 2000 ha una sua unità
produttiva oltreoceano, Panaria
che nel 2006 acquista Florida Tiles sono solo altre delle tante sigle
che scelgono di “scoprire” l’America dove, già nel 1986, segnatamente in Tennessee, prende forma
il cosiddetto distretto ceramico a
stelle e strisce. Nasce Crossville,
nell’omonima cittadina, e a seguire arrivano Tilecera (a Clarksville,
1990), Stonepeak del Gruppo Iris
(a Crossville, nel 2005), Del Conca a Loudon nel 2013 mentre il
2015 è l’anno del Gruppo Concorde, che a Columbia sta costruendo
la sua sede americana. La “terra
promessa” prende forma grazie
ad un mix, perfettamente riuscito,
di intuizione, capacità di investimento, spirito di adattamento e
vede aziende italiane (è il caso di
Florim) cominciare con una joint
venture e poi diventare player in
prima persona e di primissimo
piano («l’azienda è nata nel 1991
su iniziativa di un gruppo thailandese del quale come Florim fummo soci di minoranza fino all’acquisizione arrivata nel 2000»,
racconta Giovanni Grossi, CFO
di Florim), oppure costruire di-

Gianni Mattioli

Giovanni Grossi

Paolo Mularoni

rettamente ex novo, come Iris. «Il
terreno è stato acquistato nel 2001
– racconta Federica Minozzi,
AD del gruppo Iris – ma Stonepeak ha una storia curiosa: mio padre ricevette infatti l’offerta della
Crossville di acquistare la fabbrica
già funzionante, ma il prezzo era
esagerato, ovvero 300 milioni di
dollari.
Mio padre fece una controfferta
sensibilmente più bassa e loro rifiutarono sdegnati nonostante mio
padre, che stava già trattando il
terreno attiguo a quello su cui sorge la Crossville, li avesse avvertiti

dicendo “faccio la mia fabbrica
lì e copro i vostri stabilimenti”.
E’ andata proprio così», sorride
Federica Minozzi, «e oggi – aggiunge - la nostra fabbrica è un
gioiello sul quale continuiamo ad
investire». Il made in Italy a stelle
e strisce, in effetti, fa da traino e
tendenza, ed un mercato in crescita lo incoraggia, come testimonia
Paolo Mularoni del Gruppo Del
Conca. «Esportiamo negli USA dai
primi ani Novanta: dopo vent’anni di esperienza abbiamo pensato
che, alla luce dell’andamento del
mercato, una presenza locale po-

Federica Minozzi

tesse agevolare una nostra ulteriore espansione in Nord America».
Fin qua chi c’è. Chi ci sarà invece
è il Gruppo Concorde, che il suo
stabilimento lo sta costruendo a
Columbia, mezz’ora da Nashville: trentanove ettari di superficie,
oltre settanta milioni di dollari di
investimento e 150 posti di lavoro
annunciati. A fine 2016 le prime
piastrelle in uscita dal nuovo stabilimento, non l’unico destinato ad
aprire nel distretto made in USA,
che nel frattempo ha attratto anche
impiantisti e fornitori di servizi. E
anche cinesi, turchi e indiani, se-

condo le voci, stanno guardando
con favore al mercato stelle e strisce. «Scenario plausibile – dice il
presidente di Panaria Group Emilio Mussini – perché la concentrazione produttiva su un territorio
che ha, dal punto di vista del know
how, una massa critica spendibile. Ovvio che l’attenzione per un
modello aggregativo come quello
che si sta creando in Tennessee abbia grande attrattiva nei confronti
di tutti gli operatori». Gli italoamericani aspettano al varco…
Loro, del resto, l’America l’hanno
scoperta da un pezzo…
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Quindici anni per Florim USA
Cominciò nel
2000 l’avventura
a stelle e strisce
della holding
di Fiorano
Modenese: oggi
Florim USA è una
solida realtà che
produce negli
Stati Uniti per gli
Stati Uniti. Senza
perdere di vista
il legame con la
casa madre

P

rodurre negli Stati Uniti per
gli Stati Uniti, tenendo ben
saldo il legame con la casa madre. Dalla sede italiana vengono
mutuati gli standard produttivi
e di ricerca, senza trascurare
quella filosofia aziendale che
ha portato l’azienda di Claudio
Lucchese ad essere uno tra i
primi grandi gruppi ceramici a

puntare con decisione sul mercato a stelle e strisce. La presenza
oltreoceano, negli anni, fa della
divisione statunitense di Florim
una realtà produttiva perfettamente integrata nel sistema economico statunitense: nel prodotto
e nei processi, dirette emanazioni di uno stabilimento all’avanguardia in quel di Clarksville.
È in Tennessee il cuore di Florim USA, in uno stabilimento
che occupa 265 addetti ed è stato recentemente ristrutturato con
un investimento da 60 milioni
di dollari nel 2012. Il risultato?
Uno stabilimento che si avvale
di macchinari di ultima generazione, analoghi a quelli impiegati
negli stabilimenti italiani: sei linee produttive, cinque forni, sette
linee di scelta e due mulini continui per una capacità produttiva
di 35mila metri quadri al giorno.
Un’eccellenza, cui la casa madre
ha assegnato il compito di portare
l’innovazione tecnologica di Florim negli Stati Uniti. «E per noi –
dice Michele Agazzi, Responsabile di produzione di Florim USA
– è stata una sfida, che abbiamo
raccolto con grande entusiasmo».
Trovando, sul suolo americano,
terreno oltremodo fertile, anche
se «della manodopera specializzata italiana si sente la mancanza: sarebbe interessante – chiude
Agazzi – poter creare anche qui
una piccola Sassuolo». Il distretto
made in USA, insomma, non è un
miraggio. A testimoniarlo sono i
tanti produttori che hanno seguito
l’esempio di Florim, dotandosi,
come il gruppo fioranese fece già
nel lontano 2000, di un’unità produttiva sul suolo americano.

Note

IL TENNESSEE
Il Tennessee deve il suo nome all’omonimo fiume che lo attraversa. Conta 95 contee, 347 comuni e una popolazione di sei milioni e mezzo
di abitanti. Il Governatore è Bill Haslam, repubblicano, e figlio del fondatore della compagnia
aerea Pilit Flying 1, sesta azienda privata americana per fatturato. Si tratta di uno degli stati
più conservatori d’America, c’è la pena di morte
(nel 2014 è stata reintrodotta la sedia elettrica)
ed è uno dei quattro stati americani in cui resiste
il divieto alle unioni omosessuali. E’ conosciuto
come volunter state, visto l’altissimo numero i
volontari prestati alla causa in occasione della
guerra angloamericana del 1812, ma anche come
la patria della musica country. Ha dato i natali,
per restare in campo musicale, a Elvis Presley,
e a Mamphis, dal 1974, la Gibson produce le
chitarre elettriche più famose del pianeta. L’economia locale è basata sull’industria tessile, sulla coltivazione del cotone e gli allevamenti del
bestiame, la chimica, la gomma, l’industri del
mobile e la cartiere grazie alla grande quantità
di legname garantita dalle foreste.
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le argille di Gleason
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Imerys
Anche caolini,
feldspati, miscele
specifiche
concepite per
il prodotto
ceramico: la
ricerca Imerys e
le sue proposte

D

all’argilla made in USA
al porcellanato made in
USA. Siamo a Gleason, Tennessee, dove le argille vengono estratte ormai da un secolo, da dodici cave che sono
il cuore produttivo di Imerys
in Tennessee. Multinazionale

dell’industria mineraria, Imerys
ha acquisito nel 2001 l’azienda
Kentucky Tennessee completando cosi il portfolio prodotti per
il mercato Americano: Argille,
Caolini, Feldspato, Talco, Carbonato di Calcio, e molti altri
prodotti che vengono venduti nel
mercato ceramico e in vari altri
mercati ed estratti in miniere di
proprietà. Imerys nel tempo ha
fatto del polo estrattivo di Gleason una parte strategica di una
holding globale che ha diverse
sedi nel mondo. «Qui – spiegano i tecnici di Imerys - estraiamo
in particolare argilla che viene
venduta nel mercato ceramico,
piastrelle e sanitari, e in altri
mercati come l’Elettroporcellana. Le miscele, del resto, sono
molteplici, «abbiamo – spiegano
i tecnici - miscele per le piastrelle ceramiche, miscele personalizzate “ tailor made “ per clienti
specifici. Le nostre due argille
principali sono “Tennessee Stone“ e “Super Strengh n 2”. Entrambe molto tenaci, sono argille

plastiche che permettono un’eccellente resistenza meccanica in
crudo per la produzione dei grandi formati prodotti in USA».

La tecnica di estrazione è svolta
principalmente da escavatori che
estraggono l’argilla e la mettono
sui camion per portarla nei depo-

siti di stoccaggio e lavorazione,
il tutto fatto in miniere a cielo
aperto, non senza che l’estrazione sia preceduta da esami svolti

con apposite strumentazioni.
Con i “drill core“ si possono
determinare in fase preliminare,
prima dello scavo vero e proprio, quantità e qualità dell’argilla che si trova sui siti estrattivi.
«In genere – spiegano ancora i
tecnici – perforiamo anche fino
a 100 piedi (30 metri circa) di
sterile, che dovrà essere scartato
in fase di escavazione vera e propria, prima che si arrivi all’argilla utile alla ceramica. Una
volta che perforiamo e arriviamo
all’argilla attraverso i carotaggi,
facciamo la nostra analisi prendendo i campioni della “carota”,
che vengono classificati in maniera opportuna e mandati nei
nostri laboratori per i numerosi
test di analisi e controllo». Altri
macchinari, come il Gleason clay
shredder, assicurano il controllo
del prodotto e ne garantiscono la
qualità. Il resto lo fanno l’esperienza maturata sul campo, le
innovazioni tecnologiche e la capacità, negli anni, di mantenere
la leadership sul mercato.

Lhoist North America, Spinks Clay Company
Moderne tecniche
di estrazione
combinate a
miscelazioni
sapienti rendono
le produzioni
Lhoist adatte a
diversi settori
industriali e
ne fanno un
ezzo milione di tonnellate
M
traguardo ragpartner di sicuro giunto all’anno,
grazie a continui investimenti. E quasi un secolo di storia
per le cave statunitensi che fanno
affidamento
capo ai belgi del gruppo Lhoist:
svolgono attività mineraria dal
1916, negli Stati Uniti, e imparata l’arte l’hanno messa da parte,
intensificando l attività estrattive,
evolvendo i processi produttivi,
raggiungendo standard qualitativi
che pongono Lhoist all’avanguardia. Le argille, di tipologie più
diverse, si trovano in cave aperte, vengono estratte e stoccate in
attesa delle miscelazioni che le
rendono adatte agli impieghi richiesti dalla clientela. «Abbiamo
differenti tipi di argilla, accomunate solo dalla comune provenienza dalla Mississippi embayment
area: a seconda delle necessità di

impiego procediamo alle miscele
necessarie». Lhoist, multinazionale dell’estrazione, è partner dei
produttori ceramici, ma non solo:
«vendiamo all’industria di prodotti sanitari, all’industria di ce-

ramiche industriali, alle industrie
di costruzione, a industrie che
producono soffitti insonorizzati:
siamo abbastanza vari, e una delle
cose di cui ci preoccupiamo e’ di
dare ai nostri singoli clienti il ma-

teriale che serve loro per produrre
il loro prodotto più efficiente e
di migliore qualità». Complesse
le tecniche di miscelazione, ovviamente, altrettanto complessi i
controlli che permettono a Lhoist

di soddisfare standard importanti
e le ha permesso di non farsi trovare impreparata nemmeno nei
confronti di una clientela selettiva
come quella del distretto ceramico
made in USA.
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Martinelli Group sbarca a Lebanon
iù che uno sbarco quello di
L’azienda di
P
Martinelli Group è la realizzazione di un sogno, visto che già
sul finire degli anni ’70 il fondatoSassuolo sta
re Ettore Martinelli batteva i meramericani alla ricerca di clienrealizzando uno cati
ti per i suoi stampi. “Mio padre
iniziò a visitare gli Stati Uniti oltre
stabilimento
30 anni fa”, ci racconta la figlia ed
attuale Amministratore delegato
Paola Martinelli, “l’America era il
per fornire alle
suo sogno ed oggi noi abbiamo la
possibilità di realizzarlo”.
ceramiche i
Martinelli Group è per le industrie
ceramiche una delle aziende leapropri servizi
der in Italia e nel Mondo. E’ stata
fondata nel 1953 a Sassuolo, nel
di assistenza e
cuore del comprensorio ceramico;
in oltre 60 anni di attività la proè sempre stata in continua
rigenerazione di duzione
crescita e sono state realizzate nuinnovazioni tecniche. Atstampi e tamponi merose
tualmente è presente sul mercato
con diverse consociate: Martinelli
Ettore srl, Emar-Imes srl, Emar
Impianti srl e Zao Martinelli Et-

tore in Russia. A questa galassia
si aggiungerà ora lo stabilimento
americano Martinelli Ettore USA

Inc, che sarà operativo tra la fine
dell’anno e l’inizio del 2016.
La nuova unita’ produttiva del

Gruppo sorgerà a Lebanon (TN),
centro strategico sotto il profilo logistico perché equidistante

dai produttori di ceramica e ben
posizionato rispetto alle vie di
comunicazione. “Per il momento
continueremo a fornire stampi e
tamponi nuovi dall’Italia - spiega
Paola Martinelli - una produzione
che vogliamo continuare a fare
nella nostra casa madre.
Essere la è importante invece per
poter rigenerare i materiali, permettendo alle ceramiche una significativa riduzione dei costi”.
Ad oggi infatti le ceramiche che
operano in America devono dotarsi di un maggior numero di stampi
e ricambi in modo che si possano
sostituire quelli inviati in Italia per
la rigenerazione, senza contare poi
i tempi lunghi dovuti al trasporto
attraverso l’Atlantico. “Adesso acquistano tutto dall’Italia e questa è
una voce di costo importante, potendoli servire in loco renderemo
loro la vita più semplice e garantiremo loro notevoli economie”.
Sede americana ma Made in Italy
garantito, così come il servizio
che risponderà ai livelli qualitativi
forniti a Sassuolo grazie alla migrazione in loco di forza produttiva locale.
L’obiettivo di medio termine è
servire il mercato americano per
quanto riguarda la rigenerazione e fornire dall’Italia gli stampi nuovi ma in futuro il gruppo
punta ad una ulteriore espansione dell’attività. “Faremo tutto
step by step”, conferma l’Ad
Paola Martinelli, “inizieremo con
la rigenerazione per poi eventualmente arrivare ad una produzione
in loco”.

Il digitale? È (anche) made in USA
Projecta
Engineering e
Digital Design
raccolgono la
sfida del mercato
a stelle e strisce
e sbarcano in
Tennessee

«

Da un paio d’anni seguiamo
con grande attenzione lo sviluppo del mercato statrunitense.
I nostri clienti ci hanno fornito
riscontri tali da giustificare la
nostra presenza sia in Tennessee
che in Texas, e per la precisione a Dallas». Perchè, fa capire
Vincenzo Palumbo, fondatore di
Projecta Engineering, la presenza in loco è indispensabile per
garantire servizi il più efficienti
e affidabili possibili. «Questione
di tempi e di rapidità di servizio:
presso i produttori americani
abbiamo collocato decine di
macchine, e altre contiamo di
collocarne», dice Palumbo: il
tanto fatto e il tanto da fare vale
la presenza sul suolo americanno sia di Projecta Engineering
sia di Digital Design: «La prima
ha consolidato la sua presenza
su un mercato che chiede qualità
nell’assistenza e un magazzino
in grado di garantire il servizio

stesso, la seconda implementa la
sua tecnologia nel laser per l’inicisione di tamponi e matrici, oltre a garantire lo stesso servizio e
lo stesso know how che siamo in
grado di garantire in Italia. Servizio all’avanguardia, reso ancora
più efficiente dalla sinergia con
un’altra azienda italiana, altamente
specializzata come la Ferrari Carlo

Stampi, la cui unità produttiva è
in questo stessi capannone». Ed è
Digital Design, fa capire Palumbo,
il valore aggiunto dell’orizzonte
statunitense di Projecta: l’azienda
si avvantaggia di un mercato ricettivo, della possibilità di «arrivare
all’obiettivo in modo più snello:
c’è – dice Palumbo - ancora tantissimo da scoprire e da studiare e le

evoluzioni del prodotto ceramico
si scoprono giorno dopo giorno,
con la ricerca e con il confronto
con clienti e produttori». Proprio
da questo confronto, oltre che da
un know how ampiamente consolidato, muove la sfida che il gruppo
guidato da Palumbo ha lanciato al
mercato con Digital Design, azienda che ha affiancato alla company
italiana la divisione americana di
Digital Design USA. «Dall’Italia il
cliente si segue bene dal punto di
vista della ricerca, meno bene per
quanto riguarda strutture e incisioni. Avvicinarci al cliente ci permette di fornire un servizio migliore»,
spiega Elena Pellesi, AD di Digital Design Italia e Digital Design
USA, che parla di ottimizzazione
di tempi di attesa «senza che venga meno il valore della ricerca. La
nostra azienda è focalizzata sul servizio alla matrice, ovvero ai rilievi
utilizzati dai diversi produttori. La
ricerca – spiega Pellesi - spesso

viene gestita in Italia, ma la fase
produttiva nel senso proprio del
termine viene eseguita in loco, con
tutto quello che ne segue anche in
termini di soddisfazione dei clienti.
Il trasferimento, prima, richiedeva
mesi, oggi parliamo di giorni...».
E se da una parte c’è «un impatto
oltremodo positivo dell’azienda
sul mercato», dall’altra «stupisce

– aggiunge Pellesi – anche la capacità del personale americano di
recepire quelli che sono i know
how aziendali. Ovvio che il nostro
campo richiede competenze specifiche, ma la formazione, anche se
non è semplice, non è impossibile:
si tratta di lavorare anche in questa
prospettive». Con l’obiettivo, va da
se, di continuare a crescere.
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Over the Rainbow
ltre dieci anni di presenza
Da oltre 10 anni O
sul suolo americano, laddove sono diversi i produttori
ceramici, fanno di Rainbow un
al servizio dei
partner di sicuro affidamento,
da contatti commerciaproduttori made premiato
li con la quasi totalità dei promade in USA. L’azienda
in USA, Rainbow duttori
è nata nel 2003 dalla partnership
tra Florim e Iride, accrescendo
la sua specializzazione nel camè azienda
po delle lavorazioni ceramiche e
oltreoceano un know
specializzata in portando
how fatto di tecnologia, innovae servizio. Di diretta deritaglio, rettifica, zione
vazione da quanto già sperimentato in Italia proprio da Iride, e
lappatura e
via via adattato alle necessità del
mercato americano e soprattutto alle evoluzioni, in termini di
produzione di
processo e di prodotto. «Rainnasce come azienda in grabullnose smaltati bow
do di dare assistenza al mercato
americano, e nel tempo allarga
il proprio business, anche grazie ad investimenti che si sono
tradotti in impianti all’avanguardia e in un servizio sempre più

efficace. Oggi – dice l’Ingegner
Marco Medici, General Manager
di Rainbow – forniamo anche
servizi di lappatura e rettifica,
oltre ad essere dotati di impian-

ti per la produzione di bullnose
smaltati a caldo. E nel frattempo
la proprietà dell’azienda viene
trasferita interamente alla famiglia Zini, già proprietaria di

Iride». Solidità e stabilità hanno
pagato, fa capire Medici: i tempi in cui Raibow era una start up
sono ormai lontani e quella che
si propone, oggi, ai produttori

statunitensi è una realtà consolidata e in crescita, che ha scelto
di investire sui due fattori che
fanno la differenza su un mercato selettivo come quello della
piastrella, ovvero impiantistica e
personale. «Da una parte, ovvero
a livello di impianti, si è trattato
di adattarli agli standard americani e di non smettere di sperimentare, come del resto stiamo
facendo adesso, sull’evoluzione
dei trattamenti delle superfici
alla ricerca di estetiche sempre
nuove, dall’altra di formare il
personale americano. Più flessibile di quello italiano, ma da alcuni punti di vista meno affidabile: strategie di affiancamento
progressivo con i nostri tecnici
ci hanno permesso di ottenere
comunque buoni risultati». E ai
produttori americani il tanto fatto da Rainbow non è sfuggito, se
è vero come è vero che «si continua ad investire per fornire le
risposte che il mercato pretende
oggi dal materiale ceramico».

Da Fiorano Modenese al Tennessee
Positivo il bilancio
del primo biennio
negli USA di Ferrari
Stampi. «Il contesto
– dice il presidente
Luca Silvestrini - è
particolarmente
favorevole all’attività
di impresa, ed il
mercato è in continua
espansione»

Luca Silvestrini

«

La scelta di aprire uno stabilimento produttivo qui viene da
lontano, e più precisamente dalla
richiesta di alcuni nostri clienti
americani. Abbiamo fatto le nostre valutazioni, e abbiamo scelto
di aprire un service dedicato ad un
mercato che meritava, da qusto
punto di vista, il massimo dell’attenzione».

Lo racconta così, Luca Silvestrini, l’approdo sul suolo statunitense di una sigla storica del
made in Italy ceramico. La griffe
è quella di Ferrari Carlo, officina
con quasi un secolo di storia alle
spalle (è stata fondata nel 1921),
la sua veste americana è la Ferrari

Stampi USA, di cui Silvestrini è
presidente. «I servizi che siamo in
grado di fornire sono quelli di rigenerazione e fornitura dal nuovo
di stampi e tamponi, e registriamo
con soddisfazione come i clienti
recepiscano positivamente la nostra presenza qui negli Stati Uniti.

Avevamo pensato di installare anche linee produttive per la produzione da nuovo degli stampi, ma
si tratta di un investimento che
faremo forse in futuro». Per adesso, fa capire Silvestrini, «a due
anni dal nostro arrivo qua, stiamo
migliorando prodotti e processi,

utilizzando il know how maturato nel corso della nostra lunga
storia in Italia». Le possibilità di
espansione ci sono, «lo spazio per
crescere anche, e il miglior viatico
– aggiunge Silvestrini – è rappresentato proprio dal contesto, estremamente favorevole. Da una parte la difficoltà maggiore è quella
dell’integrazione, anche a livello
di linguaggio, con i lavoratori statunitensi, ma dall’altra le difficoltà
sono ampiamente compensatte da
una burocrazia agile, da istituzioni
e governi territoriali che guardano con grande favore a chi, come
noi, ha scelto di investire si questo
territorio. Abbiamo spostato poca
gente dell’Italia, crecando di trarre il massimo dai lavoratori con i
quali abbiamo iniziato il rapporto,
e abbiamo privilegiato manodopera locale. Forse anche perv questo
con le istituzioni locali non c’è
alcuna conflittualità, non ci sono
lentezze burocratiche, ma c’è una
reale collaborazione che agevola
l’ettività di impresa». E, dicono le
voci che si rincorrono tra i capannoni del distretrto ceramico made
in USA, scenari tanto favorevoli
agli investitori stranieri favoriranno uno sbarco, definito tra il certo
e il prossimo lo sbarco, in America
anche da parte di indiani e cinesi.
«Non mi meraviglierebbe, e sono
voci che ho sentito anch’io, e riguardano anche turchi e messicani», ammette Silvestrini. «Questo
distretto, d’altra parte, ha grandi
possibilità di espansione, e il mercato americando è un mercato che
giustifica investimenti importanti come quello che con la nostra
zienda abbiamo già fatto».
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Il pasticcio di via San Pietro
Dieci anni dopo
lo sgombero,
sei dopo la
demolizione,
l’area del
condominio
San Matteo
è ancora
in standby

C

omunque vada, costerà,
a meno che il Comune
non trovi l’escamotage giusto.
Scherza con i fanti, ma lascia
stare i santi, dice la saggezza
popolare, ma il Comune di
Sassuolo, parliamo di dieci
anni fa, amministrazione Pattuzzi, scelse di prendersela
con un santo…. San Matteo,
nella fattispecie, che suo malgrado dava il nome ad uno dei
simboli del degrado di Braida,
ovvero un condominio che fu
a lungo – sembra passata una
vita, oggi che al posto del condominio c’è il nulla – uno dei
simboli del degrado di Braida…. Cosa di meglio che non
offrire ai braidani avvelenati da tanto degrado, prima lo

OGGI
sgombero e poi l’abbattimento,
previo esproprio, della struttura?
Detto, fatto: esproprio,e area lasciata al suo destino in attesa che
risorgesse con segno opposto
e contrario a quanto c’era prima. Ovvero ospitando caserma
della Polizia Municipale e sede
della croce rossa, simboli della
città che, chiudendo il cerchio,
si riprendeva la città…. il piano
perfetto, che tuttavia il passare
degli anni ha trasformato in un
pasticcio, perché oggi i soldi
per realizzare il progetto Polizia
Municipale-Croce Rossa non ci
sono, al posto della struttura c’è
un’area abbandonata a se stessa
dove figurerebbe bene – visto il
contesto – anche un parcheggio
o (perché no) un’area verde che

IERI
tuttavia restano appese al pasticciaccio… Ovvero l’esproprio e
l’appalto, vincolati alla realizzazione di una struttura oggi irrealizzabile. Ma se si espropria per
un motivo, pare, per quel quel
motivo si espropria, e se si fa altro si pagano i danni, e se si dice
che sull’area si fa una cosa, quella cosa si deve fare, diversamente sono altri danni da pagare…
Circa 800 mila euro, sembra, a
chi ha vinto l’appalto, più quello
che verrà a chi volesse, nel caso
impugnare l’atto di espropriazione. Quindi si temporeggia, anche
se il nulla che oggi offre ai sassolesi (ma a Braida ci si è fatta
l’abitudine, e meglio comunque
il niente al peggio che c’era fino
ad un paio di lustri orsono) la

visione dell’ex San Matteo resta tale, e si studia come uscire
dall’impasse. E’ uno dei temi
caldi che il sindaco illustra nel
corso degli incontri di quartiere,
ed è tema caldissimo – i soldi
in ballo sono comunque una cifra sei zeri, solo di risarcimento
– il futuro dell’area, sulla quale si specchiano, ognuna come
può, le recenti amministrazioni
che hanno governato la città.
Quella che ha demolito e sgomberato, ovvero la Giunta Pattuzzi, quella che ha appaltato (amministrazione Caselli) e quella
che oggi guarda l’area pensando
che sarebbe bellissimo farci un
parchetto pubblico o un parcheggio, ma chissà se si può.
(Stefano Fogliani)

DOMANI ?
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Leo Turrini

Alla viglia del
Gran Premio di
Montecarlo, due
chiacchiere sulla
Rossa con Leo
Turrini. «Alonso
dice che la
Ferrari va piano:
gli andrebbe
dato il premio
Rododendro
2015, quello che
si assegna ai
rosiconi»

Rispetto all’anno scorso il
miglioramento è netto, ed in
un certo senso sbalorditivo». La
Mercedes fa pesare il grado, ma
la Rossa non ha nessuna voglia
di rassegnarsi al dominio delle
frecce d’argento. E se Maranello
aspetta con trepidazione il ﬁne
ettimana del Gran Premio di
Montecarlo, la consegna dei premi Lucchese diventa (anche) occasione di scambiare due battute
con un giornalista e scrittore che
la Rossa la conosce bene, ovvero Leo Turrini. Inviato del QN,
commentatore per Sky, Turrini
parla con il Dstretto ad un anno
esatto dall’ultima chiacchierata
che facemmo con lui e non ha
difﬁcoltà ad ammettere come
«in dodici mesi, in casa Ferrari
è cambiato tutto, o quasi. La stagione scorsa – ammette Turrini
- la Rossa andava, di fatto in teromarcia, quest’anno....»
Ha messo la sesta, verrebbe da
dire...
«Fuor di metafora: la scorsa
stagione deu volte sul podio in
19 gran premi, nessuna vittoria.
Quest’anno un Gp è vinto, sul
podio la Ferrari ci è sempre andata e dimostra, ogni volta che
va in pista, di essere la meno
lontana dalla Mercedes...»
Sufﬁciente ad essere soddisfatti?
«C’è un segnale di controtendenza evidente: la Ferrari è stata capace di imprare dagli errori della
socosa stagione, e quest’anno
passa all’incasso con risultati ﬁn
qua davvero importanti»
Alonso la pensa diversamente...
«Con quelle dichiarazioni Alon-

so vince il premio Rododendro
2015, che si assegna al peggior
rosicone dell’anno. Lui ha fatto
una scelta legittima, ritenendo
non conveniente, a livello di carriera, provare ad aspettare per
vincere con la Ferrari. E’ andato
alla Mc Laren e adesso prende
due giri a gara...»
La Ferrari va piano, ha detto il
pilota spagnolo...
«Dirlo signiﬁca mentire: la
Ferrari ha il doppio dei punti
dell’anno scorso, e a Fernando
mi sento di consigliare un paio
di occhiali»
I ferraristi si stanno rifacendo
con Vettel: è il nuovo Shuma-

cher?
«Il paragone è improbabile, e
quindi improponibile, perchè
troppo diversi sono i contesti.
Ma Vettel è pilota veloce, che
può far bene: e il fatto che sia
cresciuto con in camera il poster di Shumacher a bordo della
Ferrari garantisce anche il giusto
impatto emotivo sulla stagione
della Rossa, anche se...»
Anche se?
«Anche se per la Ferrari, come
per le altre scuderie top, il problema non è chi guida: se parliamo di Vettel, come se parliamo
di Raikonen, Alonso, Hamilton
e altri, parliamo di campioni che

Formigine per l’Europa
Saumur, in
Francia, e
Kilkenny, in
Irlanda: iniziative
in vista per
favorire progetti
rivolti
ai giovani

I

n occasione della Festa dell’Europa sono state promosse due
iniziative sui più importanti progetti europei rivolti ai giovani,
che rientrano nell’iniziativa di
Formigine Europa Festival, la
rassegna dedicata all’Unione Europea e ai suoi valori per favorire
una cittadinanza consapevole.
Formigine, cone noto, ha sviluppato un gemellaggio con la città
francese di Saumur e ha in cantiere altri progetti con la città irlandese di Kilkenny, e i due appuntamenti andati in scena nei giorni
scorsi hanno dato la misura di un
dinamismo importante. Il primo
incontro si è svolto allo Spazio
Giovani “Centro Anch’io”, in
collaborazione con Cerform, dal
titolo “Leonardo’s Experiences”,
nel corso del quale i giovani che

hanno partecipato al programma
europeo Leonardo hanno raccontato la loro esperienza di tirocinio
formativo all’estero, mentre il
secondo, l’INFO DAY Erasmus+
2014-2020, ha presentato le opportunità di mobilità e formazione che il nuovo programma
Erasmus+, grazie al quale oltre
4 milioni di giovani, studenti e adulti, potranno migliorare
le proprie competenze tramite
percorsi di studio, formazione o
volontariato all’estero. Sempre in
tema di esperienza all’estero, ma
qui siamo all’oggi, dal 28 maggio al 2 giugno una delegazione
di giovani formiginesi visiterà
Saumur, rinnovando il gemellaggio tra Formigine e la cittadina
francesce.
(Edda Ansaloni)

se hanno una vettura compeptiva vincono. Il 90% del risultato, nell’automobilismo di oggi,
lo fa la vettura, né siamo più ai
tempi di Fangio: il pilota, oggi,
è valore aggiunto e lo diceva del
resto anche il Drake. Se la macchina contro cui corri ti da’ due
secondi a giro perdi anche se sei
Shumacher....»
A proposito di Shumacher, notizie?
«So quello che sapete voi, ovvero che la situazione non è buona.
Giusto continuare a sperare, ma
ci sono, purtroppo, pochi motivi
per essere ottimisti».
(Roberto Caroli)
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Un milione per il canile
Tanto costerà alle
amministrazioni
comunali
interessate gestire
il canile di Arceto
per i prossimi sei
anni: troppo?
Secondo noi no

L

’abbandono dei nostri
amici a quattro zampe oltre ad essere un problema etico e di mancanza di sensibilità
rappresenta anche un esborso
economico non indifferente
per l’ente pubblico. Recentemente è stato pubblicato il
bando pubblico per il rinnovo
della gestione del canile intercomunale di Arceto. Un bando
dalla durata triennale che prevede il costo annuo di gestione ad euro 175.000 che per
tre anni arrivano alla somma
di 525.000 euro per accudire
i cani abbandonati nei comuni di Scandiano, Casalgrande,
Rubiera, Castellarano, Viano
e Baiso. L’afﬁdamento in gestione del canile a chi si aggiudicherà l’appalto, l’ultima
data pre presentare la domanda e partecipare al bando è per
il 27 maggio prossimo, potrà
essere prorogabile per altri tre
anni e alla ﬁne dopo la concessione che potrà arrivare a sei
anni l’esborso dell’ente locale
sarà di un milione e 50.000
euro. L’aspetto sicuramente
positivo dei comuni del comprensorio delle ceramiche è
che esistono delle associazioni animaliste come quella che
attualmente gestisce il canile
intercomunale molto attive e

che si impegnano notevolmente
nel campo delle adozioni e della
lotta al randagismo. Basta pensare che solo nel 2007 erano ben
315 i cani che venivano ospitati
nel canile intercomunale di Arceto. Oggi non arrivano a 200 e
questo rappresenta un risultato
sicuramente positivo. Nella gara
di appalto viene ﬁssato a 250 il
numero dei cani che possono
essere ospitati nella struttura di
Arceto e quindi a conti fatti se ci
fosse il pienone nel canile l’ente pubblico contribuirebbe per
il benessere e la vita dei nostri
amici a quattro zampe poco più
di due euro al giorno. Una cifra
che per gli amici degli animali è
sicuramente non elevata perché
mediamente a casa di ognuno
un cane costa di media intorno
ai cinque euro. Tenuto conto
che nell’appalto sono compresi
anche i controlli sanitari sicuramente chi gestirà il canile farà
molte iniziative per raccogliere
fondi per aumentare la capacità
di spesa per ogni animale. Per
chi invece ritiene i canili una sorta di lusso a volte inutile e pensa
che il randagismo e l’abbandono
si combatta in altri modi, la som-

ma impegnata per mantenere i
cani abbandonati è sicuramente
altissima e in sei anni con oltre
un milione di euro si potrebbero
realizzare numerosi interventi in
tutti i campi compresi quello sociale. Resta comunque un fatto:
se la civiltà di una società la si

misura nel rispetto delle forme di
vita sicuramente il canile rappresenta una sorta di parcheggio per
tutti quegli animali che purtroppo
non hanno trovato una nuova soluzione abitativa. Se da una parte
possono esserci delle motivazioni valide perché nessun cane

vada a ﬁnire dentro una gabbia,
dall’altra è necessario combattere in modo decisamente duro
chi pensa che un cane sia una
sorta di giocattolo da usare ﬁno
a quando fa comodo e poi abbandonare alla prima difﬁcoltà.
(Paolo Ruini)

EU
www.ecolabel.eu

Asfalto anch’io: vota la buca
Le segnalazioni
dei cittadini
stabiliranno
le priorità,
“scegliendo”
le zone da
riasfaltare con
più urgenza

P

iù segnalazioni arriveranno
e maggiore sarà la probabilità che la strada indicata sarà
fra le prime ad essere riasfaltata
o “rattoppata” dalle buche. Il
comune di Scandiano ha lanciato un’iniziativa che mira a
coinvolgere tutti i cittadini nel
campo della sicurezza stradale.
Il nome di questa nuova proposta amministrativa che mira a
coinvolgere direttamente le persone più interessate è “Asfalto
Io”. Si tratta di una campagna
comunicativa che l’Assessorato ai Lavori Pubblici sta promuovendo in occasione della
stesura del piano dedicato agli

asfalti per quest’anno. In queste settimane gli ufﬁci tecnici
stanno preparando l’elenco delle strade di proprietà comunale
che hanno bisogno di essere
riasfaltate oppure “rattoppate” se le condizioni del fondo
e dell’asfalto sono ancora in
buone condizioni. Il contributo dei cittadini nel segnalare
lo stato di manutenzione della
viabilità comunale sarà molto
importante perché permetterà di
indirizzare gli interventi di manutenzione nei luoghi ritenuti
“più sensibili”. La graduatoria
che verrà stilata terrà conto anche dello stato di deterioramen-

to delle strade, dove si trovano
nell’impianto della viabilità del
comune e l’utilizzo delle stesse.
Dopo la raccolta di tutti questi
dati verrà stilata una “graduatoria” delle priorità, che dovranno
ovviamente trovare le necessarie risorse per gli interventi.
Tutti i cittadini sono chiamati
a partecipare alla realizzazione
del piano, segnalando criticità e
avanzando richieste di interventi che sono ritenuti prioritari.
Sono quindi da segnalare eventuali necessità di rifacimento di
“pezze” di tappeti o interi tratti
stradali. Da queste segnalazioni
vengono escluse le singole bu-

che che sono invece oggetto di
manutenzione ordinaria. Alla
ﬁne perché la segnalazione abbia successo e vada fra i primi
interventi deve avere almeno
un “gruppetto di buche”, mezzi
“crateri” o asfalti che sono ormai
consumati e magari la richiesta
di più cittadini o di un comitato
o gruppo di quartiere. In questo
modo potranno essere effettuati
con più tempestività gli interventi che stanno più a cuore dei
residenti. Chiunque avesse segnalazioni può scrivere all’indirizzo di posta elettronica creato
appositamente: asfalti2015@
comune.scandiano.re.it (P.R.)

Via Pietro Nenni, 8 - 42048 Rubiera (RE) - Tel. +39 0522 621162 - Fax. +39 0522 262589 - Email: info@daxel.it
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Il pranzo di Babette

Asparagus ofﬁcinalis

S

ono bianchi, viola o verdi,
sono parenti degli odorosi
mughetti e dei candidi gigli,
protagonisti indiscussi delle
tavole di primavera: questa
volta ci occupiamo di asparagi, impareggiabili per drenare,
disintossicare, frenare la cellulite e persino la depressione!
Che preferiate i bianchi, i verdi o i violetti nulla cambia sulle qualità nutrizionali, mentre
noterete qualche differenza
nel sapore, con livelli di gradazione e delicatezza diversi.
Inﬁnitesimale l’apporto calorico: circa 25 calorie per 100
grammi, a fronte invece di
tante ﬁbre, vitamina C (25 mg
in un etto, pari a circa un terzo
del fabbisogno di una persona
adulta), carotenoidi (ovvero i
precursori della vitamina A,
con azione antiossidante e
protettiva della pelle e delle
mucose, stimolante per l’azione del fegato), vitamina B e
sali minerali, tra i quali calcio,
fosforo e potassio: mangiando
100 grammi di asparagi si assume circa il 75% della quantità quotidiana necessaria di
acido folico, sostanza molto
importante per la moltiplicazione delle cellule dell’organismo e per la sintesi di nuove
proteine. Importante per le signore: gli asparagi sono molto
depurativi e diuretici, aiutano
ad eliminare il ristagno di liquidi nei tessuti e quindi a
ridurre la tanto odiata cellulite. Va detto però che hanno
qualche controindicazione per
chi soffre di disturbi renali,
cistiti e calcoli renali, infatti
contengono acido urico che
può incrementare l’infezione
già in atto. Ottimi anche per
combattere il malumore, alcuni studi dimostrano infatti che
gli asparagi hanno una funzione antidepressiva, probabilmente legata alla loro azione
disintossicante e diuretica.

Veniamo ora ai metodi di cottura. Come per tutte le verdure i
valori nutrizionali restano intatti
se le si consuma crudi: sceglieteli
piccoli e teneri, tagliateli a fettine
piccole ed uniteli all’insalata, accompagnandoli magari con mandorle o pistacchi tostati, qualche
crostino e perché no dell’ottimo
prosciutto cotto affumicato o
del brie. Tra le cotture preferite
quella al vapore: tagliate la parte
ﬁnale legnosa del gambo, sbucciate il gambo rimasto partendo
dal centro verso la ﬁne, in modo
da togliere anche la parte più ﬁbrosa, una volta sciacquati sotto
acqua corrente, raccoglieteli a
mazzetti e legateli con spago da
cucina, quindi metteteli in piedi
in una pentola alta, in acqua bollente, lasciando che le punte, più
tenere, restino fuori dall’acqua e
cuociano solo con l’effetto del
vapore: dovrebbero essere pronti dopo 10-15 minuti, il tempo
varia ovviamente in base allo
spessore.
Fate molta attenzione alla fase
del condimento perché ne assorbono tanto, non eccedete quindi
né con l’olio né tanto meno con
il burro. Il consiglio è di utilizzare solo olio evo, ovvero extravergine d’oliva, e limone. A qual
punto potrete osare un’insalata
insolita, con qualche gamberetto
lessato oppure con carne di pollo o straccetti di carne di manzo,
oppure accompagnarli a uova
al tegamino, anche in questo
caso cucinate con pochi grassi,
scegliendo pentole antiaderenti.
Questa accoppiata storica, uovo
e asparagi, arriva dalla tradizione
milanese, proprio in Lombardia
il territorio è molto favorevole
alla crescita spontanea di questo
ortaggio, il cui nome, nei vernacoli locali varia da aspars a sparg
e sparse.
Chi vi scrive ama utilizzare gli
asparagi per il risotto: realizzate un brodo con i gambi degli
asparagi, quindi frullate il tutto

e preparate il tradizionale risotto
(sfumando con un profumatissimo Gewurztraminer) al quale
verrà aggiunto il composto di
asparagi; alla ﬁne della cottura
aggiungete le punte di asparagi,
il parmigiano, cuocete ancora
per qualche minuto e servite con
il parmigiano; se lo apprezzate
potete aggiungere del timo fresco o se siete dei viziosi qualche
mazzancolla. E se avete un po’
di tempo e uova freschissime,
preparate delle tagliatelle, lessate glia sparagi, poi passateli in
padella con uno spicchio d’aglio

e poco olio, quindi unite le
tagliatelle. Il tocco dello chef
potrebbe essere posizionare su
ogni piatto un uovo di quaglia
all’occhio di bue, otterrete un
piatto scenograﬁco e gustoso!
Mi raccomando, se usate del
pepe preferite quello bianco,
più delicato e profumato.
Ps: i buongustai sanno che gli
asparagi migliori sono quelli
selvatici, un po’ amarognoli
ma notevoli! Li trovate nei
campi, crescono spontaneamente, ma siamo già alla ﬁne
del periodo…
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SignItaly
Poligraph
Anticipiamo
le tendenze
avvicinando il futuro

di Alberto Agazzani

Il 900 del grande
collezionista
La Fondazione
Magnani Rocca ospita
oltre cento opere del
“Novecento romano”:
un percorso tra il
collezionismo pubblico
e la cultura artistica a
Roma nella prima metà
del XX secolo, sintesi
della complessità dei
linguaggi che si sono
succeduti

S

ontuose ﬁgure femminili,
ritratti di celebri personaggi, vedute dell’Urbe e della campagna romana, nature
morte rigorose o vibranti, sono
i principali soggetti affrontati
dagli artisti protagonisti della
mostra della Fondazione Magnani Rocca, fra i quali: Afro,
Balla, Bocchi, Cambellotti,
Capogrossi, Carena, Casorati,
Conti, Crali, De Carolis, Depero, De Chirico, De Pisis, Discovolo, Donghi, Dottori, Fillia,
Funi, Gentilini, Guttuso, Levi,
Lionne, Mario Mafai, Antonietta Raphaël Mafai, Mancini,
Manzù, Marini, Benedetta Marinetti, Melli, Monachesi, Pirandello, Prampolini, Sartorio,
Savinio, Scipione, Severini,
Sironi, Socrate, Spadini, Stradone, Tamburi, Tato, Turcato.
La mostra, aperta ﬁno al 5 luglio, promossa dalla Fondazione Magnani Rocca e da Roma
Capitale, Assessorato Cultura
e Turismo – Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali, è
a cura di Maria Catalano, Federica Pirani, Stefano Rofﬁ.

L’esposizione, attraverso oltre
cento splendide opere, intende
presentare il “Novecento romano”, quindi il collezionismo pubblico e la cultura artistica a Roma
nella prima metà del XX secolo,
nella complessità dei linguaggi
che si sono succeduti, con gli artisti e i movimenti di riferimento.
Prosegue così presso la Villa dei
Capolavori - sede della Fondazione a Mamiano di Traversetolo,
vicino a Parma - l’indagine della
grande arte italiana del Novecento. Il percorso proposto dai curatori dell’esposizione permette una
lettura aperta attraverso livelli
intrecciati tra loro. Così la visita
ai capolavori delle civiche collezioni romane è articolata in una
sequenza di sezioni, coerenti al
loro interno, in grado di condurre
il visitatore dalle opere legate alle
ricerche stilistiche tardo-naturaliste e simboliste di inizio Novecento - Sartorio, Mancini, Spadini, Bocchi, De Carolis, Balla
- agli esiti più audaci e innovativi
del Secondo Futurismo - Depero,
Benedetta Marinetti, Prampolini,
Tato - per proseguire con la ricca
sezione sul valore della tradizione
italiana e il dialogo con l’antico Casorati, De Chirico, Savinio, De
Pisis, Severini, Sironi, Carrà - e
con quella altrettanto articolata
della Scuola Romana - Mafai,
Scipione, Afro, Tamburi, Funi; il
percorso si conclude con la ﬁgurazione e l’astrazione degli anni
cinquanta, da Guttuso a Turcato,
Capogrossi e Pirandello.
Il progetto della mostra nasce
dalla collaborazione tra la Galleria d’Arte Moderna di Roma
Capitale e la Fondazione Magnani Rocca, che nella realizzazione
dell’evento hanno avuto modo di
confrontare la loro storia, il loro
patrimonio e la loro attività di valorizzazione delle collezioni.
Proprio il dialogo tra le due collezioni permette anche di porre

in rapporto opere di medesimi
autori - come Guttuso, De Pisis,
Carrà, Severini, Manzù, De Chirico, Mafai, Tamburi - eseguite in
tempi e in situazioni diverse, mostrando così alcune tappe fondamentali della ricerca personale di
alcuni dei più signiﬁcativi artisti
dell’arte italiana del Novecento.
La mostra propone anche un confronto tra la storia e la vocazione
dei due musei. La Galleria d’Arte
Moderna di Roma nata nel 1883 e
aperta al pubblico nel 1925, rivela
una forte intenzione celebrativa
dell’Italia post-unitaria e fascista
attraverso un programma di acquisizioni guidato dalle autorità
civiche al ﬁne di documentare
l’ambiente artistico della capitale
d’Italia nei suoi molteplici aspetti.
La Fondazione Magnani Rocca,
istituita nel 1978 e aperta al pubblico nel 1990, originata dal grande amore per l’arte di un singolo
collezionista, quale Luigi Magnani, raccoglie le opere da lui scelte
per accompagnare i suoi pensieri,
le sue riﬂessioni, il suo esistere. Il visitatore potrà ammirare e
contemplare le singole opere già
di per sé ricche di suggestioni o
avventurarsi nei percorsi di relazioni e confronti che esse stesse
suggeriscono.
In mostra

Fondazione
Magnani Rocca,
Parma - Mamiano
di Traversetolo
(21 marzo, 5 luglio 2015)
Roma 900. De Chirico, Guttuso, Capogrossi,Balla, Sironi,
Casorati, Carrà, Mafai, Scipione e gli altri
Simbolismo, Secessione, Futurismo, Nuovo Classicismo,
Scuola Romana, Figurazione e
Astrazione: il XX secolo nella
Città eterna

Sign Italy Poligraph è un
brand 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.
Via S.Giovanni Evangelista 40/42 41042
Spezzano di Fiorano (MO) - Italy
Tel. +39 0536 845185
www.signitalypoligraph.it
info@signitalypoligraph.it

Progetta la tua
immaginazione grafica
Fattore P è un nuovo brand
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 Made 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 Fiorano (MO) - Italy
Tel. +39 0536 845035
www.fattorep.com
info@fattorep.com
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L’inglese degli americani: what about?
M

a che lingua parlano negli
Stati Uniti? Anche se hai
studiato inglese, appena sbarcato dall’aereo il primo contatto con l’Agente della Homeland
Security è da panico: non capisci niente di quel che dice. Ma
che inglese parlano gli americani? 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. Negli Stati Uniti oggi si parla
americano, non inglese. Anche se
George Bernard Shaw disse che
“England and America are two
countries separated by a common
language”, “Inghilterra e America sono due paesi divisi da una
lingua comune”, le due lingue
oggi hanno ben poco di comune, a partire dalla pronuncia. La
lingua americana si regge su due
pilastri: da una parte, sull’inglese
parlato nel 1600 dai primi immigrati, che lo hanno trasmesso ai
loro discendenti e lo hanno radicato nel paese. Di quell’inglese
vivono numerosi termini: fall,
“autunno”, in inglese odierno
autumn, faucet, “rubinetto”, in
inglese tap, diaper, “pannolino”,
in inglese nappy, candy, “caramella”, inglese sweet, gasoline,
“benzina” anziché petrol, restroom, “gabinetto”, anziché toilet e

altri. Quindi, non siamo solo noi
ad avere difﬁcoltà a capire gli
americani: qualche problema lo
hanno anche gli inglesi. Il secondo pilastro è nell’assimilazione
da parte della lingua americana
di molti termini parlati dalle popolazioni presenti sul continente
nel 1600: entrarono nella lingua
degli immigrati termini presi dal
francese (lingua all’epoca parlata nella Louisiana e nel Canada
francofono), ad esempio prairie,
“prateria”, bureau, “ufﬁcio”, barbecue, “arrosto alla griglia”, poi
diventato barbeque e oggi BBQ.
Ben più ampio è stato il contributo dei nativi americani, quelli che
noi chiamiamo – sbagliando –
“pellerossa”: nella lingua americana troviamo wigwam, “tenda a
cupola”, comunemente coperta da
corteccia di betulla e da non confondere col tepee, “tenda a cono”,
tomahawk, “ascia da guerra”,
canoe, “canoa”, moose, “alce”,
raccoon, “procione”, mocassin,
“scarpa senza lacci, mocassino”,
pow-wow, “raduno di nativi americani”. Sono entrate anche parole
spagnole come mesa, “altopiano”,
e canyon, “profonda fenditura alluvionale di grandi dimensioni”
(ma anche da noi canyon si dice
“canyon”). Poi ci sono i neologismi tutti americani: ad esempio,
i nomi della politica: primary

election (elezione primaria, in
questo caso l’espressione, nata
in America, è venuta in Europa)
caucus (assemblea dei membri
di un partito in cui si eleggono i
candidati alla Presidenza), exit
poll (sondaggio tra chi ha già
espresso il voto), congressman
(parlamentare); caso a parte è il
termine carpetbagger, “uomo che
ha una borsa fatta con il tessuto
dei tappeti”: dopo la Guerra di
Secessione gli uomini del Sud
deﬁnivano così gli uomini di affari del Nord che scendevano per
avviare rapporti commerciali. Il
termine era, ovviamente, dispre-

giativo e dileggiava il nord industriale (e vincitore nel conﬂitto).
Con l’esplosione delle industrie
nella seconda metà dell’800
nacquero altri termini tutti americani, quali backroad, “strada a
basso trafﬁco contigua a quella
principale”, freeway, “autostrada senza pedaggio”, parking,
“parcheggio”, “white collar”,.
impiegati e “blue collar” operai,
letteralmente “colletti bianchi” e
“colletti blu”, a designare l’abito civile degli impiegati e la tuta
degli operai. Ancora, employee,
termine mutuato dal francese,
“impiegato”, nel senso di “per-

sona che ha un lavoro”. Poi, con
la crisi del 1929 nacquero nuovi
modelli di offerta commerciale in
tutti i campi: Supermarket, “supermercato”, “Cash’n Carry”,
letteralmente “Paga e Carica”, il
supermercato dei grossisti, Motel,
“albergo situato lungo una via a
lungo itinerario priva di località
intermedie”. Il termine deriva da
Motorists’ hotel, “albergo di chi
viaggia in macchina”. Sempre in
quei tempi post crisi sono nati
termini dell’economia della casa
quali dishwasher, washmachine,
rispettivamente “lavapiatti”, “lavatrice”. Un caso particolare è
l’”aspirapolvere”, detto “vacuum
cleaner”: ne è nato un nuovo verbo, “to vacuum” o “to vac”, “Dare
l’aspirapolvere”. Un altro termine
per “aspirapolvere” è “hoover”,
così chiamato dalla notissima
marca di aspirapolveri fondata da
William Hoover nel 1906 a New
Berlin, Ohio. Anche in Italia abbiamo un caso simile: la brugola.
Si tratta di un sistema di serraggio
con intaglio di testa esagonale a
scomparsa ed ha una storia poco
nota. Fu brevettata da W. G. Allen, americano, nel 1910 ed era
poco pratica e lontana dall’idea di
vite. Diventò internazionalmente nota con nome di “Imbus” o
“Inbus”, dal tedesco “Innensechskantschraube” , “Vite a testa ton-

da con esagono incassato”, detta
anche “Inbusschlüssel”. Una sua
versione evoluta prese in Italia il
nome di “brugola” dall’Ingegner
Egidio Brugola, nato nel 1901
e fondatore nel 1926 della OEB
S.p.A., Ofﬁcine Egidio Brugola di
Lissone (MI). Egli la modiﬁcò al
punto da poterla brevettare e prese il posto (e il nome) della “chiave di Allen” e della “Inbuss”. La
ditta OEB S.p.A. esiste tuttora, è
guidata da un nipote e quest’anno
aprirà una ﬁliale a Detroit: come
si vede, abbiamo esportato negli
U.S.A. non solo la pizza ma anche la brugola. Concludendo: negli U.S.A. non esistono una Siena
o una Hannover dove si parlano
l’italiano e il tedesco puri: ci sono
interi Stati in cui si è conservata
la prima lingua americana, quella dei Padri Pellegrini. Sono il
Montana, North e South Dakota,
Wyoming, Nebraska, Colorado,
Kansas, Oklahoma, New Mexico
e il Texas non marittimo: sono i
territori delle Great Plains, Grandi Pianure, estensioni enormi di
terre quasi tutte incolte, praticamente anche oggi poco abitate
e senza trafﬁci signiﬁcativi con
gente straniera. Ciò ha conservato la lingua americana del 1600
su spazi amplissimi: un fenomeno
unico al mondo.
(Maple Leaf)

nata nel 1970) e le altre sono commerciali. Una curiosità: ogni radio
commerciale a diffusione nazionale
trasmette nel paese sulla stessa lunghezza d’onda. Altrove, ci sono sia
radio commerciali, sia pubbliche:
la mitica BBC (British Broadcasting Corporation), la ARD (Arbeitsgemeinschaft der öffentlichrechtlichen
Rundfunkanstalten
der Bundesrepublik Deutschland,
“Consorzio delle emittenti di radiodiffusione pubblica della Repubblica Federale Tedesca”), la RF
(Radio France, gruppo che gestisce
le emittenti pubbliche francesi). La
qualità delle emittenti? Nelle radio
pubbliche e in quelle commerciali
a diffusione nazionale la qualità dei
conduttori o dei DJ è mediamente
più elevata, mentre è sconsolatamente modesta nelle altre (compresa Radio Padania). Come mai?
Purtroppo chi lavora nelle radio minori è un italiano che ha studiato in
Italia e quindi la sua cultura è quella
del paese. Considerato che l’ignoranza è come una frana che, a mano
a mano scende, aumenta di dimensioni, oggi nelle radio commerciali
minori è sempre più ampio il numero di giovanotti che hanno un conto
aperto con la sintassi, commemorano quotidianamente le esequie del
congiuntivo, hanno un vocabolario

poverissimo (se tu impedissi loro di
dire “Ci può stare” e “Tanta roba”
le loro trasmissioni durerebbero
pochi minuti, non un’ora) e deprimono il loro eloquio nella ricerca
spasmodica del tono di voce attraente (ma questo accade anche nelle
Radio maggiori, si vedano l’eterno,
ﬂautato Maurizio Di Maggio di
Radio Montecarlo o Sammy Varin
di Radio Padana, il Carlo Buti della provincia lombarda). Poi c’è il
brivido del turpiloquio permanente (godono come i bambini di tre
anni quando dicono “cacca”), per
non parlare dello stupro quotidiano della lingua inglese perpetrato
con disinvolta determinazione: in
una recente trasmissione il conduttore ha detto almeno dieci volte
“Cyberwar”, “Guerra informatica”,
pronunciando “saiberuèr”, che in
inglese vorrebbe dire, se esistessero, “Cyber dove” (“Cyber where”)
o “Cyber erano” (“Cyber were” ),
mentre avrebbe dovuto dire “saiberuòr”. Delle cadenze dialettali, che
dire? Sono veri e propri marchi di
fabbrica, col veneto piagnucoloso,
il napoletano impapocchiato e il romanesco spocchioso. Almeno l’accento emiliano se la cava: evoca sudati e frettolosi amplessi clandestini
in riva al Reno, che volete di più?.
(Sting)

Fardelli d’Italia

La giungla dell’etere: dall’URI a RadioMaria

D

apprima fu l’URI (Unione
Radiofonica Italiana, 1924),
poi fu l’EIAR (Ente Italiano per
le Audizioni Radiofoniche, 1927),
poi fu la RAI (Radio Audizioni
Italiane, 1944). Precedute dalla
emittente pirata lombarda “Radio
Fanfulla”, una quarantina di anni
fa nacquero le “Radio private”,
per distinguerle da quella pubblica,
oggi “Radio commerciali” perché
sostenute dai proventi pubblicitari e
senza contributi pubblici (ma anche
senza il pagamento dei diritti della
SIAE). Oggi le Radio commerciali
si dividono in due famiglie: quelle
a diffusione nazionale e più di 2 – 3
milioni di ascoltatori nelle 24 ore e
le altre, di dimensioni, audience e
mezzi più modesti. In mezzo, due
radio che non hanno a che fare con
questa classiﬁcazione: Radio Maria
e Radio Padania Libera. La prima,
come recita la voce “Home” del
suo sito Internet (cosa c’è di più
ecumenico della lingua inglese?),
“è una radio ecclesiale, un servizio
a tutta la Chiesa, che ogni cattolico
può sentire come sua. Questo risultato è stato possibile chiamando a contribuire alla formazione
del palinsesto le varie componenti
della Chiesa: vescovi, sacerdoti,
religiosi, religiose e laici. Inoltre
vengono coinvolte le varie par-

rocchie, comunità religiose, monasteri, ospedali e persino carceri
nell’animazione quotidiane della
preghiera con due o più collegamenti giornalieri”. Come si vede,
parrebbe una radio che più democratica non si può, ma non è vero:
in primo luogo perché la parola
“democrazia” non va d’accordo
con la struttura organizzativa della
Chiesa, notoriamente refrattaria al
dissenso (che invece è il sale della
democrazia); in secondo luogo, visto che “la strada per l’inferno è costellata di buone intenzioni”, come
diceva Marx, la dichiarazione che
compare sul sito della radio altro
non è che una mera dichiarazione
di intenti: per convincervi, ascoltate Don Livio Fanzaga da Dalmine
(BG), a novembre 75 anni, due lauree, direttore di Radio Maria: il suo
“Commento alla stampa del giorno” (quasi due milioni di ascolti
quotidiani) è la rubrica più seguita
per il tono virulento del prelato, più
contiguo a Girolamo Savonarola
che a San Francesco. Radio Padania
Libera, invece, è l’esatto contrario:
il suo motto dovrebbe essere non
“Secessione subito”, ma “Vorrei
ma non posso”: diffonde in buona
parte d’Italia ma avventurosamente: spesso i militanti mandano accorati SMS alla sede per lamentare

che da loro la radio non si sente.
Nonostante i proclami altisonanti,
Radio Padania ha organici da Nazionale di pingpong: 71 suoi dipendenti, cioè quasi tutti, sono stati licenziati nel dicembre scorso e oggi
solo pochi presidiano – e non sempre – l’emittente. Perché sono stati
messi a casa? L’Amministratore
della Lega ha dichiarato che è stata
colpa della ﬁne del ﬁnanziamento
pubblico dei partiti, ma non è vero:
la Radio aveva registrato quasi 11
milioni di disavanzo nel 2012 e circa 14 nel 2013, mentre la legge che
ha chiuso i ﬁnanziamenti pubblici
ai Partiti è del febbraio 2014. Così,
avendo chiuso anche il quotidiano

“La Padania”, la Lega Nord si trova
in una situazione paradossale: oggi
raccoglierebbe il miglior risultato
elettorale di sempre (il 16% a livello nazionale, secondo i sondaggi) senza nessuna propaganda, o
quasi. Ciò dimostrerebbe che o la
propaganda non serve a niente (e
non è vero) o la propaganda della
Lega era fatta male (probabile) o
il Partito è stata proiettato verso
l’alto da altro: ad esempio, da un
Governo che vende fumo a chili e
da un’opposizione che non c’è. Ciò
premesso, guardiamo il panorama
delle altre radio: negli Stati Uniti
esiste una sola emittente pubblica (NPR, National Public Radio,
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