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Non ci interessa quello che fanno gli altri,
non ci interessano le chiacchiere, ma
ci interessate voi, che ci permettete di
plasmare la materia per dare forma alle
nostre idee.
Idee che sono diventate G5.
La decoratrice industriale più innovativa sul
mercato. Senza se e senza ma.

Protagonisti

Sport

“Lingua madre”
il testamento
di Rentocchini

Giancarlo Corradini:
«Sassuolo sorpresa,
Reggiana ok»

Il poeta sassolese raccoglie
vent’anni di poesie
in un unico volume

L’ex calciatore giudica
la prima parte di stagione
delle squadre emiliane
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Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato

DSTRISCIO

107 milioni
di auguri
Di Roberto Caroli

Q

uesto sarà l’ultimo numero del 2015 che volge al
termine, la prossima uscita del
nostro giornale è prevista dopo
l’Epifania, non senza novità: da
16 numeri passeremo a 23 con
l’obiettivo, dopo un processo
di riorganizzazione e adeguamento della nostra redazione,
di uscire tutte le settimane per
un totale di 40 numeri l’anno.
Come sempre in prima pagina
ci accompagnerà lo slogan “il
giornale di tendenza che non
grava sulle tasche dello Stato”.
Mai scritto fu così attuale: alcune settimane fa la presidenza del Consiglio, che fa capo
al premier Matteo Renzi, ha
versato 107 milioni di euro,
soldi pubblici, alle banche creditrici della vecchia gestione
dell’Unità; una conseguenza
della legge numero 224 dell’11
luglio 1998 che all’articolo 4
prevedeva che l’esecutivo ponesse la sua garanzia sui mutui
accesi dai quotidiani a contributo per anticipare l’incasso
del finanziamento. Tradotto:
se i giornali non pagano, tocca
allo Stato coprire. Allora era
Presidente del Consiglio Romano Prodi ma la legge venne
votata dall’intero Parlamento,
destra e sinistra unite nella
decisione di salvare giornali
di partito in difficoltà e di farlo
con i nostri soldi.

segue a pagina 5
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Addio 2015, senza
troppi rimpianti

DSTRETTO CERAMICO
Mercato
Fatturato oltre 2 miliardi:
va in archivio un 2015
da incorniciare per
le macchine per ceramica
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Costruzioni
La crisi non è ancora finita,
ma si sta attenuando.
Inversione di tendenza
attesa per il 2016
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L

’uomo ha in se
le potenzialità
per vivere 140
anni. Poi, a causa
dell’indulgere in
peccati di gola,
lussuria ed ira,
riduce la propria
aspettativa di vita
intorno agli 80 anni.
Limite temporale che
può accrescere grazie
alle sue virtù.
Per questo non
abbiamo dubbi che
questo comprensorio,
con i suoi uomini,
durerà ancora
a lungo.

Buon Natale
e Felice 2016

Novità 2016
Ecco Archinews24,
Ceramicanda
si rinnova e prova
a stupire ancora
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Speciale Natale

Vi portiamo
a messa di
mezzanotte
Casalgrande

La “nuvola”
di Kengo Kuma
spaccata in due
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D

alle difficoltà di un paese cui la crisi dei consumi sta togliendo energia ai timidi segnali di ripresa scritti nelle semestrali dei settori della ceramica
e degli impianti per ceramica, fino alla riscossa della
Ferrari e alla serie A dei distretti, con Carpi e Bologna che raggiungono il Sassuolo nella massima serie.

Poi la neve in inverno e i cantieri a primavera che
bloccano, provocando disappunto diffuso, la viabilità del distretto. Il 2015 va in archivio e il Dstretto
lo ripercorre e modo suo, tra fatti e personaggi che
hanno scandito questi ultimi 12 mesi, dandovi appuntamento al 2016.

a pagina 2 e 3

BAR DELLE VERGINI

Toglietegli il telefono
C

La redazione
del Dstretto
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ari Re Magi, è il Sassuolo calcio che scrive. Lo scorso anno avevo
chiesto a Babbo Natale un fantasista, ma a gennaio non si è visto
nulla. Me la sono cavata anche da solo e ho chiuso il campionato in bellezza. Visto che il Babbo non è affidabile posso contare su di voi? Non ho
bisogno di nulla, non portatemi niente! Ho 26 punti e conto di farne più di
60. Vorrei solo che faceste restare sulla mia panchina Eusebio. Lo so che
con me sta bene, anche se siamo in provincia. Il problema è che continuo
a trovare sul suo telefonino delle chiamate con il prefisso di Roma… Io ho
solo il Campanone e il Mapei Stadium, loro il Colosseo e l’Olimpico, mica
facile reggere il confronto! Conto su di voi…

Sassuolo

Via Cavallotti,
questa volta
ci siamo davvero
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Formigine

2016: quale
destino per
Gigetto?
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Rubriche

40 giorni dopo
La Parigi
del Bataclan
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Si ricomincia da dove si era finito:
fatiche e sorprese del primo semestre
GENNAIO. Le buone performance dell’export (+3%)
compensano lo stallo italiano
(-7%) e ‘salvano’ il 2014 della
ceramica, mentre le macchine
per ceramica fanno il botto, con
un +10% rispetto all’anno precedente. Il ‘cauto ottimismo’
con cui ceramica e meccanica
cominciano il 2015 da’ bene la
misura di un distretto che entra

il look avviando un cantiere che si
protrarrà per dieci mesi, lasciando
nelle pesti il cosiddetto ‘popolo
dell’Esselunga’, ma la Sassuolo
di inizio 2015 ha altre gatte da
pelare, come del resto gli altri
Comuni del distretto, che cominciano a studiare come farsi il look
in attesa dell’Expo. A Scandiano,
per dire, si stanziano 800mile euro
per sistemare la Rocca, e le ammi-
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nel nuovo anno con le solite fatiche, e qualche preoccupazione
in più indotta dalle conseguenze
di una crisi che sembra infinita.
Sassuolo fa il record (10mila) di
richieste ai servizi sociali, Scandiano studia incentivi ad hoc per
attrarre aziende sul territorio e
favorire le start up (imu azzerata
per i primi anni), Castellarano
riserva gli orti per gli anziani
anche agli under 30. Muore Don
Achille Lumetti (1), collaboratore storico del Dstretto.
FEBBRAIO. Non appena la
grande nevicata di inizio mese
(2), come di consueto foriera di
polemiche sui piani neve più o

nistrazioni si consorziano, sotto
l’egida di Confindustria Ceramica, per dare gambe a ‘Ceramicland’, il primo pacchetto turistico
concernente il distretto. Il Gruppo
Concorde annuncia lo sbarco in
Tennessee, mentre Casalgrande Padana svela il progetto della
nuova rotonda sulla Pedemontana
(4), progetto griffato dall’archistar
Daniel Libeskind.

dere: puntuali come una cartella
esattoriale, arrivano anche i lavori
di manutenzione al ponte sul Secchia della Pedemontana. Vanno
sostituiti i giunti e mentre gli addetti lavorano (ma la notte no?) la
viabilità del distretto collassa (6),
allungando file interminabili di
auto su direttrici secondarie. Molte di queste auto, tra l’altro, hanno
i cristalli rotti (7): a Sassuolo una
baby gang non trova di meglio che
bersagliare, nottetempo, le auto in
sosta e crea fenomeni di emulazione un po’ ovunque.
APRILE. Il distretto (e il Dstretto) a stelle e strisce: l’America,

un cluster di aziende, un distretto
made in USA le cui potenzialità
non sfuggono ad imprenditori ed

le di Formula Uno: dopo anni di
alti e bassi, la nuova rossa griffata
Marchionne-Arrivabene sembra
poter regalare altre soddisfazioni
al made in Italy.
MAGGIO. Apre i battenti l’Expo
milanese (10), dove il distretto ceramico è quantomeno ben rappresentato, e il Sassuolo (11) incastra

in ripresa che coglie, in prospettiva, timidi segnali di svolta, anche se per vedere il sole occorrerà
aspettare almeno il 2016. Svolta
invece l’Emilia Romagna del pallone, che sbarca in A e affianca al
Sassuolo il Carpi e il Bologna. La
serie A del distretto, e si parla di
economia, viene promossa anche
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meno riusciti lascia spazio agli
abituali contesti, si scorgono
torme di consumatori si aggirano affranti lungo la circonvallazione sassolese: chiude
infatti Esselunga (3), che si rifà

3

11

7
MARZO. Romano Minozzi (5)
compie ottant’anni e porta la ceramica su Marte, rinnovando con
impianti avveniristici la logistica
di Ariostea. E per chi investe c’è
chi perde tempo e tempo ne fa per-

dicono i dati, è la terra promessa
della piastrella e sulla vetrina del
Coverings (8) le aziende investono quanto mai avevano investito.
Questione di visibilità ma non
solo: in Tennessee sta nascendo

8

addetti ai lavori. Sugli scudi, oltre
al made in Italy della ceramica,
anche un’altra eccellenza tricolore, ovvero una Ferrari che, dopo
anni di magre, con Vettel (9) torna
a fare la voce grossa nel mondia-

nella sua seconda stagione in serie
A una salvezza ‘tranquilla’ che lo
vede chiudere a metà classifica. Si
assegnano i premi Lucchese e Marazzi e il Gruppo Concorde, con il
tradizionale Forum Mussini, rende
omaggio al suo fondatore. Resta vivace, il tessuto aziendale del distretto ceramico, e la prova è nel cambio
ai vertici del Gruppo Ricchetti: Alfonso Panzani si defila e dalla Snaidero arriva Andrea Lodetti.
GIUGNO. La semestrale di Confindustria Ceramica conferma, con
la relazione del presidente Vittorio
Borelli (12), le (attese) difficoltà
del settore sul mercato italiano e
ne premia comunque la vocazione
all’export, disegnando un settore

dall’osservatorio di Intesa Sanpaolo e se, dirà Franco Stefani (13),
«il modello italiano va comunque
ristrutturato», «i segnali – aggiunge Pietro Cassani di Sacmi – sono
comunque positivi». Fare sistema è la sfida lanciata al secondo
semestre… (S.F.)

13

anno 7 numero 167 / 19 Dicembre 2015

3

ALMANACCO 2015

Altri sei mesi non proprio semplici,
aspettando la ‘ripresina’ del 2016
LUGLIO. Che la ceramica
avesse un suo appeal all’estero
si sapeva, ma che l’estero, oltre
a comprare piastrelle, comprasse
anche le aziende che le fabbricano è novità di cui il Dstretto da’
conto con un ampio reportage

AGOSTO. La fine dell’embargo
iraniano schiude alle aziende del
distretto prospettive di espansione
importanti su un mercato che vale
70 milioni di euro e manda in vacanza, con un certo ottimismo, gli
imprenditori. Non tutti, in realtà:
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(14). Dopo i turchi che tra 2011
e 2013 si sono presi Edilcuoghi
e Rondine, dopo gli americani di
Mohawk, ecco gli egiziani, che
‘salvano’ La Guglia e piantano

Franco Stefani ‘regala’ a Sassuolo
la pavimentazione di via Cavallotti (17) ma quella della storica
arteria sassolese non è l’unica
operazione di restyling della quale
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un’altra bandierina straniera tra
le due sponde del Secchia. Piace, il made in Italy del distretto
– che perde in Carlo Lucchese
(15) uno dei suoi protagonisti
- e oltre alle aziende ci sono le
macchine che vanno a gonfie
vele: i dati Acimac premiano il
settore con un +7% e l’idea è
che l’inizio dell’estate sia pieno di promesse. Anche per il
Sassuolo che riparte, e al quale
Giorgio Squinzi (16) chiede,
strizzando l’occhio all’Europa
League, «dieci punti in più».

26

si ha notizia, dal momento che anche Ubersetto cambia volto, con
un’operazione che vede sorgere
una nuova chiesa (18) al posto
della vecchia e mette mano al rifacimento di via Viazza, in modo da
migliorare una viabilità strategica
per diverse aziende. Sugli scudi la tennista sassolese Beatrice
Torelli (19), che debutta a Wimbledon poco prima che il distretto
si listi a lutto quando il Secchia
(20) inghiotte cinque bagnanti
per una tragedia che scuote le coscienze dei più.
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SETTEMBRE. Mese (inevitabilmente) di Cersaie. Il made in Italy
della ceramica, che festeggia il più
basso ricorso alla CIG degli ultimi
anni, si fa il trucco e si presenta
alla 33ma edizione della fiera bolognese (21) ben decisa a far valere la sua leadership. I visitatori in
crescita confermano il dinamismo
di un sistema che tiene e le difficoltà di un mercato interno che il
settore chiede di poter aggredire
con misure ad hoc. «Le imprese
chiedono, la politica promette», titola il Dstretto, ed in effetti il nodo

più difficile da sciogliere è lì, in
un mondo – quello della politica
e quello dell’impresa – che viaggia a due velocità. La conferma
nel maxistabilimento che Marazzi
inaugura a Fiorano alla presenza
del Ministro Boschi (22) mentre
tutto attorno si fanno i conti con la
realtà che non ti aspetti. Sassuolo
sconta il più alto caldo di residenti
del decennio, Scandiano dota le
scuole di antifurti.
OTTOBRE. L’Expo milanese
(23) volge al termine tra polemiche sui pochi visitatori e interro-

gativi (uno su tutti, ne valeva le
pena’) e, mentre la Sassuolo del
pallone ‘spacca’ (al Mapei Stadium cade la Juve) confermandosi
la migliore delle emiliane di serie
A, l’altra Sassuolo racconta la
complicatissima transizione in cui
la precipita l’inchiesta ‘untouchables’, storia di mazzette e usura
che porta la capitale del distretto
ceramico sull’orlo di una crisi di
nervi, mentre Scandiano fa i conti
con una recrudescenza di furti nelle abitazioni (24) che scatena l’allarme sociale. Per consolarsi, nulla

di meglio che un buon bicchiere di
lambrusco: i dati di fine vendemmia licenziano un +5% che è il miglior dato dell’ultimo decennio.
NOVEMBRE. Il concordato di
un gruppo storico come Gadenia
Orchidea (25) conferma come la
‘ripresa’, se ci sarà, non sarà per
tutti. Lo aveva già detto a Roberto Caroli Romano Prodi (26):
l’ex Presidente del Consiglio è il
personaggio che il Direttore sceglie per festeggiare i 20 anni di
Ceramicanda (27, 28), celebrati
con una serata evento presso la
multisala Emiro di Rubiera cui
partecipa tutto il gotha del settore
ceramico. Che sceglie di guardare
indietro per guardare, ancora una
volta, avanti.
DICEMBRE. Tempo di bilanci,
e anche di auspici. Ne fanno e ne
spendono sia Confindustria Ceramica che Acimac in occasione
delle conferenze di fine anno, agganciando le aspettative del caso a
dati macroeconomici che vogliono
il PIL italiano in (moderata) crescita. Le due sponde del Secchia del
distretto ceramico accendono le
luminarie e prendono carta e penna
per scrivere a babbo Natale: vai mi
a sapere che nel 2016 finisca davvero, ‘sta maledetta crisi? (S.F.)
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Macchine per ceramica:
fatturato oltre i 2 miliardi

Fabio Tarozzi

Secondo i primi
pre-consuntivi
del Centro Studi
Acimac, il fatturato
di settore dovrebbe
crescere del 11,7%

F

atturato-record per il settore
delle macchine per ceramica, che per la prima volta taglierà il traguardo dei due miliardi
di euro di fatturato. Nonostante
una congiuntura internazionale che penalizza alcuni mercati
esteri, secondo i pre-consuntivi
diffusi dal Centro Studi Acimac,
il fatturato di settore dovrebbe
infatti registrare una crescita del
+11,7% rispetto al 2014 quando

IL DIRETTORE GENERALE

il giro d’affari di settore aveva
raggiunto 1.836 milioni di Euro
(+7% sul 2013). Si attesterà a
2050 milioni di euro, secondo
i dati diffusi dall’Associazione
Costruttori Italiani di Macchine
e Attrezzature per Ceramica, il
fatturato di un settore che registra il terzo rialzo consecutivo,
avvantaggiandosi di performances importanti all’estero e soprattutto, e questa è la notizia,

in Italia, dove il giro di affari
si consolida ﬁno a raggiungere i 480 milioni di euro. I due
saldi positivi licenziano dunque
un 2015 i cui risultati vengono
salutati con ovvia soddisfazione da parte di Acimac, che tra
l’altro nel 2016 vedrà nel Tecnargilla un’ulteriore occasione
di espansione. «Sarà pertanto un
anno fondamentale per i nostri
reparti di Ricerca & Sviluppo e
per l’immagine complessiva del
nostro settore, e siamo certi che
non deluderemo le aspettative
della clientela internazionale»,
dice il presidente Acimac Fabio
Tarozzi, tra la cautela dovuta
alla difﬁcoltà di fare previsioni
(«Dopo un biennio di crescita,
storicamente abbiamo sempre
assistito ad un rimbalzo tecnico
ﬁsiologico») dall’altra registra
con soddisfazione numeri che
ad oggi promuovo il settore a
pieni voti, ovvero un fatturato
sul’estero (che assorbe oltre il
76% del fatturato) pari a 1.570
milioni di euro (+ 12,6% sull’anno precedente) cui si aggiunge il
già citato incremento sul mercato italiano. Dove, dopo gli ottimi
risultati registrati lo scorso anno
- era cresciuto del +28,2% - per
il 2015 è prevista una ulteriore
crescita del +8,5%.

IL VICEPRESIDENTE

Paolo Gambuli: «il settore
mostra grande dinamismo»

Paolo Sassi: «un premio
per i nostri investimenti»

«Il dato, già importante di per
sé, vale il superamento, per la
prima volta, dei due miliardi di
fatturato, e credo la circostanza
premi il tanto fatto in questi anni
dalla tecnologia made in italy».
perché dietro ai numeri, fa capire il Direttore Generale di Acimac Paolo Gambuli c’è altro:
«ci sono – dice – imprese che
non smettono di investire…»
E passano all’incasso, con un 2015 da incorniciare…
«Se pensiamo che i risultati raggiunti arrivano al termine di
un anno in cui mercati strategici come Brasile, Russia e Cina
sono andati così così si ha la piena dimensione del dinamismo del settore, che ha saputo andare oltre la congiuntura
che ha condizionato queste aree»
Il suo, per una volta, lo ha fatto anche il mercato domestico…
«Vero, e la crescita italiana ha sostenuto quelle aziende che,
per tipicità dimensionale, potrebbero faticare su mercati più
ampi o globalizzati»
La concorrenza estera resta fortissima…
«Mi pare comunque che in questi anni l’Italia che produce
tecnologia abbia sviluppato ruoli e compiti in grado di mantenerne ancora la leadership, riuscendo a farsi valere in ogni
contesto»
E’ atteso anche un miglioramento del dato occupazionale?
«Sarebbe lecito attenderselo, in coda a dati del genere, ma è
anche vero che il settore si è strutturato, in questi anni, ricorrendo con frequenza sempre maggiore alla terziarizzazione.
Ma il trend positivo che si sta consolidando credo avrà effetti
positivi anche sull’occupazione».

«Un buon dato. I numeri del 2015
sono molto positivi». Archivia il
2015 con una certa soddisfazione
Paolo Sassi, numero uno di BMR e
vicepresidente di Acimac, ad avviso del quale il dato di settore assume spessore ulteriore se si considera che riﬂette «andamenti positivi
sia sul mercato estero che su quello
italiano»
E’ questo secondo dato, par di capire, il più sorprendente…
«Non del tutto: le buone performances sul mercato domestico
sono spinte da una parte dalla cosiddetta legge Sabatini ma soprattutto dal fatto che i produttori per ceramica hanno investito
molto su tipologie produttive complesse, ad alto valore estetico
e tecnologico. Penso alle grandi lastre, ma anche all’incessante
ricerca sull’arricchimento delle superﬁci»
Che va di pari passo con lo viluppo della tecnologia digitale,
che continua a fare la parte del leone…
«E resterà leader, come tecnologia produttiva, anche nel 2016,
o almeno queste sono le sensazioni»
Su quali mercati esteri puntare nel 2016?
«Quelli tradizionali hanno confermato, nonostante qualche difﬁcoltà, la loro solidità. Se il Medio Oriente sconta il rallentamento dovuto alla situazione internazionale, gli Stati Uniti, ad
esempio, cresceranno ancora, e occhio al potenziale dell’Iran»
Romano Prodi, intervistato da noi qualche tempo fa, ha
messo in evidenza la crescita dell’India…
«E ha ragione: l’India è tuttavia un mercato molto complesso,
sul quale è già fortissima anche la Cina. Non che l’India non sia
contendibile, ma lo è ﬁno ad un certo punto».

anno 7 numero 167 / 19 Dicembre 2015

5

DISTRETTO CERAMICO

System chiude il 2015 a +15%
e regala Borgotaro a Laminam
Ogni tanto la domenica pomeFranco Stefani ha «
riggio vengo in azienda, entro
negli stabilimenti chiusi, con le
spente, inattivi. E’ una cosa
siglato in questi luci
che non sopporto, è la sensazione
ho provato quando ho visitato
giorni l’accordo che
lo stabilimento di Borgotaro, medi tornare in attività». Così
per la cessione del ritava
Franco Stefani racconta una delle
componenti che lo hanno
ramo d’azienda tante
spinto ad investire sull’Appennino parmense, a scommettere che
di Kale Italia a
sia il luogo giusto perché le lastre
Laminam raggiungano in fretta
attraverso il mare con
Borgotaro, salvi l’Europa,
il porto di Livorno e attraverso
la ferrovia. «Appena ho espresso
un centinaio
la volontà di acquisire Borgotaro
sono stato sommerso di offerte
di lavoratori.
da parte delle istituzioni, ho detto
loro che non mi serve nulla, solo
Diventerà la
il collegamento con la rete ferroviaria. Manca solo un raccordo, lo
seconda unità
faremo presto ed i costi saranno
completamente a nostro carico».
E’ pragmatico ed ottimista come
produttiva di
sempre l’ingegner Franco Stefani
che si presenta ai giornalisti per il
Laminam
consuntivo di fine anno con numeri invidiabili, ma anche con i segni della fatica di un 2015 che nel
rush finale richiede ancora molte
energie all’imprenditore.
In attesa delle ultime operazioni
che si vanno chiudendo proprio in
questi giorni i dati previsionali di
bilancio consolidato del Gruppo
System vedono il fatturato aumentare del 15% rispetto ai 387
milioni di euro del 2014, esercizio
a sua volta chiuso con un significativo +20% rispetto al 2013.
Numero che Franco Stefani snocciola avendo accanto a se Luigi
Panzetti, amministratore delegato System e di System Logistics,
ed Alberto Selmi amministratore
delegato Laminam, «perché ricordate», spiega ai giornalisti presenti, “il fattore umano è la componente più importante nella mia
azienda».

Oltre allo stabilimento di Borgotaro è stata acquisita l’area dell’ex
ceramica Sadon con uno stanziamento di 10 milioni di euro
che servirà per l’ampliamento
della sede produttiva della divisione Nuova Era, a Casalgrande.
Oltreoceano è stata avviata nel
Maine, Stati Uniti, la produzione
di magazzini verticali automatici
a cassetti “Modula”: 10 milioni
di dollari capitalizzati in nuovi
macchinari, sistemi di automazione di ultima generazione, ammodernamento dell’area produttiva,
un investimento che ha portato
all’inaugurazione dei 9.480 mq
di stabilimento con l’obiettivo di
servire direttamente il mercato
dell’America settentrionale con
una produzione “Made in Usa”
operativa da agosto 2015.
Fortissima la spinta all’innovazio-

107 milioni di auguri
segue dalla prima pagina

A

nulla è valso il referendum
popolare che abrogava
il finanziamento pubblico dei
partiti, compresi deduttivamente i media ad essi riferiti, per
il quale gli italiani si recarono
in massa alle urne gridando il
proprio sdegno e il proprio si.
Tant’è. Se n’è parlato poco,
scritto ancora meno, sta di fatto che ora lo Stato ha pagato

i debiti del giornale fondato da
Antonio Gramsci, nel frattempo
tornato in edicola, vergine come
la Venere uscita da poco dalle
acque. Qualche lettore potrebbe
chiedersi se non fosse il caso che
il direttore del Dstretto proponesse un argomento più sostanzioso
per la chiusura dell’anno, con
tutto quello che di brutto succede
davanti ai nostri occhi e nel modo.

La mia risposta è che di quel male
già se ne occupano abbondantemente i giornali nazionali, i quali
si guardano bene dal mettere in
risalto fatti che si potrebbero ripercuotere contro di loro. Come
editore e giornalista, ma soprattutto come cittadino, mi sono
indignato di fronte all’ennesimo
sperpero ingiustificato di pubblico denaro, a maggior ragione per

ne che porta System ad investire
il 5% del proprio giro d’affari: «I
prodotti fanno crescere l’impresa,
questo per noi è un valore in cui
non abbiamo mai smesso di credere - spiega Franco Stefani - la
vocazione alla ricerca è ciò che
ci ha portato a investire sempre e
la crescita tangibile oggi è frutto
degli investimenti che abbiamo
fatto in passato. Abbiamo fiducia
nella ricerca come leva di crescita del Gruppo». E nel cilindro
dell’Archimede del distretto c’è
già la novità del 2016 pensata per
la ceramica: «Nel 2016 presenteremo novità importanti per il comparto ceramico - continua Stefani
- sono sistemi di processo per la
stampa digitale di piastrelle di cui
oggi non possiamo rivelare alcuna
caratteristica per ragioni di riservatezza. La Creadigit è diventata

uno standard per la sua efficienza
nella stampa digitale su piastrelle,
questo grazie all’alto profilo della
tecnologia messa a punto e grazie
al servizio di assistenza che siamo
in grado di garantire ai clienti, in
tutto il mondo, attraverso i nostri
tecnici specializzati presenti in
loco tramite le filiali».
Sul fronte dell’export i mercati
più performanti sono stati Italia,
Brasile, Spagna, Messico, Cina,
Egitto e ci sono1 numeri interessanti anche in Iran, tanto da spingere al rinnovamento della sede
situata vicino a Teheran che sarà
inaugurata in estate. In aumento
anche l’organico, cresciuto di 200
unità rispetto al 2014, ad oggi i
dipendenti del gruppo sono 1730:
1136 operano in Italia tra le sedi di
Fiorano Modenese e, in provincia
di Reggio Emilia, a Salvaterra e

Casalgrande; le sedi estere contano 594 dipendenti.
Per quanto riguarda System Logistics, che comprende le due business unit “Impianti” e “Modula”,
il fatturato previsionale 2015 è in
crescita del 18% rispetto a 2014 e
dal prossimo 1 gennaio sarà oggetto di un profondo mutamento.
Le due business unit “Impianti”
e “Modula” , fino ad oggi unite all’interno di un’unica società, diventeranno due società per
azioni distinte, operazione che
risponde ad esigenze di ordine
strategico e organizzativo, dovute
anche all’importante sviluppo dei
magazzini verticali Modula che
hanno registrato un aumento delle
vendite del +93% in due anni, dal
2013 al 2014.
Ed infine veniamo a Laminam,
last but not least, l’innovativa lastra ceramica creata da Franco
Stefani oltre 10 anni fa, un prodotto che sta finalmente conquistando
il mercato. Il fatturato ha raggiunto nel 2014 il risultato migliore di
sempre con 40 milioni di euro, facendo segnare +30% sul 2014, e le
previsioni sono di chiudere il 2015
con un +25%. Proprio in questi
ultimi dodici mesi in Laminam
è stata aggiunta una quarta linea
produttiva che consente di produrre le più grandi superfici ceramiche fino a 1620x3240mm. Ed ora
con l’acquisizione di Borgotaro si
arriverà al raddoppio della produzione con l’obiettivo, dichiarato
dall’Ad Alberto Selmi, «di andare a conquistare una quota di quel
milione di metri quadrati di superfici orizzontali contendibili nel
mondo, ovvero tavoli, top da cucina ed elementi d’arredo». Un milione di metri quadrati sono tanti,
soprattutto se pensate che l’intero
mercato della ceramica mondiale,
legato alle superfici, arriva ad otto
milioni di metri quadrati.
(Daniela D’Angeli)

l’ennesimo contributo nella direzione di un partito politico. Preciso: “l’Unità” o “la Padania” per
me pari sono, la mia indignazione
sarebbe la stessa. Chi scrive e Ceramicanda, festeggiano proprio
in questi giorni i vent’anni di attività, sempre portata avanti sulla
base di un rapporto sincero con
il mercato, con gli amici sponsor
convinti a sostenerci nell’unico
modo possibile: offrendo loro
la qualità e l’efficacia dei nostri
media. Mai abbiamo beneficiato,
mai abbiamo ottenuto e mai abbiamo chiesto, contributi a Comuni, Province, Regione, enti e
istituzioni pubbliche in generale,

abbiamo sempre camminato con
le nostre gambe e a distanza di
vent’anni siamo ancora in piedi
e proiettati nel futuro di questo
distretto. Con fierezza. Fatico a
comprendere come un giornale
anche nazionale possa accumulare debiti per 107 milioni di euro,
dove possa averli sperperati. Ma
posso immaginare come: direttori strapagati, inviati ricoperti
d’oro, trasferte non sempre indispensabili, costi abbondantemente lievitati, giri di danaro
fumosi. Non saprei darmi altra
spiegazione. I contributi facili incidono anche sulla cattiva qualità
del giornale, perché in chi lo di-

rige vengono a mancare le giuste
motivazioni, quelle che spingono
verso la ricerca di buoni contenuti che siano anche vendibili.
Questo succede quando le entrate
non sono frutto del mercato ma
di elargizioni cadute dall’alto.
Ora pensiamo a cosa avremmo
potuto fare con quei 107 milioni di
euro: per esempio rimborsare i cittadini raggirati dalle quattro banche finite in questi giorni nell’occhio del ciclone. Siamo felici di
essere piccoli ma autosufficienti.
Possiamo camminare a testa alta e
liberi di scrivere quello che vogliamo. Come nell’occasione.
107 milioni di auguri a tutti Voi!
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Remp punta al settore ceramico

Gianfranco Padovani

Ambizioso piano
di rilancio per
l’azienda faentina,
da trent’anni leader
nella lavorazione
e trasformazione
della gomma, che
propone innovativi
rivestimenti per
mulini. «Eravamo ad
un bivio: abbiamo
scelto di investire,
capitalizzando il
nostro know how»

«
Andrea Gallignani

Due anni fa l’azienda era ad
un bivio: o chiudere o investire per rilanciarla, allargando i
propri orizzonti». Ha scelto la seconda opzione, Gianfranco Padovani, «e questi primi passi sono
oltremodo soddisfacenti, basti
pensare che abbiamo ricominciato ad assumere, aggiungendo alla
struttura un management di sicuro affidamento e competenze imprenditoriali che stanno spiegando i loro effetti dopo un periodo
non semplice». Si chiama Remp

la nuova scommessa di Gianfranco Padovani, che ha scelto di
puntare con decisione sul rilancio
di questa azienda di Brisighella,

affermatasi dal 1986 come leader
nella lavorazione e trasformazione della gomma, e distintasi negli
anni per l’alta qualità di prodotti,

la ricerca delle mescole, la possibilità di personalizzare processi e produzioni impiegabili nei
più svariati settori. Dal calzatu-

riero al settore automobilistico,
dall’edilizia alla ceramica sono
diversi gli ambiti ai quali Remp
si rivolge, e proprio il comparto
ceramico rappresenta, oggi, uno
dei business di riferimento dei
Remp, che con pavimentazioni
e rivestimenti aveva già una sua
consuetudine (maturata grazie
alla produzione di pavimentazioni e rivestimenti in gomma) e ne
ha tratto, con sperimentazioni e
ricerche, mescole di gomma dedicate alla realizzazione di tutte
le parti del rivestimento del mulino ceramico, personalizzabili
secondo le richieste dei clienti.
«Un nuovo settore di impiego,
per noi, ma i riscontri sono oltremodo positivi: mettiamo a disposizione dei clienti - spiega Andrea
Gallignani, amministratore unico
di Remp – un’esperienza in grado
di offrire mescole con differenti
tipologie di durezza, per meglio
adeguarle alle caratteristiche del
prodotto da macinare». Sono diverse le soluzioni messe a punto
per mulini continui MTC, discontinui MTD e modulari MMC, ma
il tratto comune è la competenza
che Remp ha maturato, in quasi
trent’anni di attività, nel campo
della lavorazione e trasformazione della gomma: il rivestimento
antistrappo è realizzato con un sistema modulare di piastre e lifter
in gomma con un elevato grado
di resistenza all’abrasione «ed
offre – aggiunge Gallignani - il
vantaggio di aumentare il volume
di prodotto macinato».

Trebax: 40 anni di storia,
40 anni di innovazione per la ceramica
Competenza,
esperienza, know
how, curiosità,
e soprattutto
tanta passione
per la perfezione
del prodotto per
un’azienda leader
nella produzione
di stampi per
ceramica

L

a splendida cornice di Villa
Valentini, a San Donnino di
Casalgrande, ha fatto da sfondo
ai festeggiamenti per i 40 anni di
Trebax, leader nella produzione
di stampi per ceramica innovativi
Nata nel 1975, Trebax ha conquistato la sua leadership grazie alla
capacità di ricercare e creare soluzioni funzionali alternative, che
consentono alle aziende ceramiche
di produrre piastrelle di altissima
qualità, e al contempo, di ridurre
i loro costi produttivi. Lo con-

fermano molti dei più importanti
gruppi ceramici italiani ed esteri
che scelgono Trebax come partner
strategico, anche nello sviluppo di
nuovi difficili formati. Azienda di
proprietà della famiglia Casolari,
guidata dai fratelli Mauro e Cristina, nonostante i suoi quarant’anni
si presenta come una azienda giovane sia nel team sia nella cultura,
con un’ottima organizzazione produttiva, industriale e manageriale.
«Essere azienda di riferimento sul
mercato – dice Cristina Casolari -

è motivo di orgoglio per tutti noi».
Trebax innova, migliora, brevetta i
suoi prodotti, grazie ad ingredienti
che è raro trovare assieme: competenza, esperienza, know how, curiosità, e soprattutto tanta passione per la perfezione del prodotto.
Questa è la mission di Trebax, questa è stata la ricetta vincente di questi primi quarant’anni di attività,
che le ha permesso di essere riconosciuta sul mercato come azienda
di riferimento per stampi innovativi, performanti e affidabili.
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Geal si rinnova e guarda all’estero
Ottimi
riscontri per
‘Sistema Gres’,
l’innovativa
proposta
destinata
a tutta la
filiera del gres
porcellanato:
prodotti,
formazione,
ricerca per
‘mantenere
l’eccellenza’
delle superfici
ceramiche

S

oluzioni chimiche innovative per
la protezione ed il mantenimento
del gres porcellanato. L’importante
appuntamento del Cersaie premia le
proposte di Geal: non solo prodotti
per la manutenzione delle superfici
ceramiche, ma un sistema integrato che rappresenta non tanto una
rivoluzione, quanto un’evoluzione
dell’esperienza ormai quarantennale acquisita sul mercato dell’azienda toscana, fondata nel 1979 ma in
grado di ‘mantenere l’eccellenza’
delle superfici attraverso ricerca e
innovazione. Nove prodotti che coprono i tre ambiti principali di azione sul gres porcellanato: prodotti da
utilizzare dopo la posa in opera, per
la manutenzione ordinaria e la risoluzione di problematiche di ‘pronto
intervento’ integrano un sistema che
Geal trasmette ai propri partners attraverso appuntamenti di formazione ad hoc. «Le soluzioni presentate
non sono né complicate né.... “efficaci per caso”, bensì semplicemente
appropriate, frutto di innovazione
incrementale», spiegano i vertici
dell’azienda toscana, registrando
con soddisfazione i buoni riscontri
seguiti alla fiera bolognese, punto
d’incontro privilegiato di quella
filiera – produttore, rivenditore,
posatore, utilizzatore – cui le proposte Geal si rivolgono riscuotendo
crescente successo non solo in Italia
ma anche all’estero. «Oltre che sul
mercato italiano, che ci vede impegnati da oltre trent’anni, i nostri
prodotti – spiega Lorenzo Giusti,

Direttore Commerciale di Geal - riscuotono successi importanti anche
su mercati stranieri come Spagna,
Portogallo, Germania e più di recente Polonia. Non dimentichiamo
tuttavia accordi sottoscritti, qualche
mese fa, con operatori che ci hanno
permesso di proporre i nostri sistemi
Australia ed Estremo Oriente, Giappone e Thailandia». Sono queste le
nuove frontiere dell’universo Geal,
le nuove sfide che l’azienda toscana
ha scelto di raccogliere.
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SICER cambia il suo stile
T

Marco Eumenidi

Uno stile
modernissimo
rielabora attraverso
una nuova ricerca le
proposte del gruppo:
colori naturali, linee
essenziali, qualità
ed unicità per superfici fortemente
personalizzate e
caratterizzate da
«una sobrietà mai
rinunciataria»

ogliere, anziché aggiungere. Per cambiare stile e per
interpretare al meglio la nuova identità di Sicer. Leader nel
campo della decorazione ceramica, il gruppo ha scelto di imprimere una svolta alla propria
filosofia produttiva, presentando
al Cersaie diverse novità che
integrano una proposta tesa ad
esaltare la bellezza della materia
attraverso quella che Marco Eumenidi, Direttore Commerciale
di Sicer, definisce «una sobrietà
mai rinunciataria, che da’ spessore ad un’estetica essenziale e
sofisticata». L’armonia dei colori e la naturalezza delle nuance
sposano la pulizia delle linee
in un uno styling modernissimo
attraverso il quale Sicer rivendica il suo ruolo di partner a 360°
per i produttori di alto livello.
«Togliere anziché aggiungere significa coniugare ricerca e buon
gusto, e ribadire con forza la
nostra mission», spiega ancora
Eumenidi, aggiungendo come
la ricerca di Sicer abbia lavorato
evolvendo in maniera ottimale la
progettazione di superfici ceramiche di alta gamma. «Abbiamo
una vasta gamma di produzioni
speciali per terzo fuoco e per il
rivestimento, ma il nostro core
business sono le grandi superfici: la scelta è di lavorare su
qualità e unicità, garantendo
massima personalizzazione dei
progetti in grado di differenziare ogni nostra creazione l’una

dall’altra». Prima l’idea, poi il
progetto, infine il prodotto. Il
percorso lungo con il quale Sicer
accompagna i propri partners è
sintesi della filosofia di un gruppo capace di imporre la propria

cifra estetica e la propria qualità ai mercati più evoluti, anche
grazie ad una vocazione all’internazionalizzazione
espressa
da diverse sedi estere. «Sotto al
logo aziendale la scritta italian

ceramic surfaces chiarisce come
l’italianità, intesa come sinonimo di qualità, stile e know-how,
sia uno dei principi cardine che
guidano la nostra ricerca. La nostra presenza sul territorio italia-

no - ribadisce Eumenidi - con tre
sedi che vorremo presto riunire
in un’unica struttura integrata,
conferma come l’Italia sia la vetrina attraverso la quale Sicer si
propone al mercato globale».

Marco Tullio Cicerone, il primo democristiano della storia
di Claudio Sorbo
Marco Tullio Cicerone,
esponente di rilievo di una
nobile e agiata famiglia romana, fu avvocato di grido, potente uomo politico,
oratore, filosofo e autore di innumerevoli opere letterarie, politiche, morali e storiche. Era nato nel 106
a.C. ad Arpino, Frosinone, località che duemila anni
più tardi ha dato i natali anche ad Antonio Fazio,
già Governatore della Banca d’Italia, diventato famoso per vicende lontane da quelle che diedero fama
e gloria eterne al primo. Cicerone è stato definito “Il
primo democristiano della storia” per essersi sempre
schierato dalla parte di chi stava per andar al potere. Talvolta però esagerava e sbagliava candidato:
come dimenticare le parole che inviò a Bruto, in procinto di attentare alla vita di Cesare? “Tibi gratulor,
mihi gaudeo; te amo, tua tueor; a te amari et, quid
agas quidque agatur, certior fieri volo”, “Con te mi
congratulo, per me sono contento; ti sono vicino, ho
cura delle tue cose; ti chiedo di volermi bene e di farmi sapere che cosa fai e che cosa succede” (“Ad Familiares”), roba che nemmeno il Renzi più ispirato si
è mai sognato di dire alla Merkel neanche nei suoi
giorni migliori. Nel caso di Bruto, Cicerone la fece
franca, ma solo grazie a un voltafaccia dell’ultimo
momento che ne testimonia la non comune flessibilità (o, per meglio dire, cinismo). Purtroppo, correre sempre in soccorso del vincitore annoda i capelli
e poi non li pettini più: schieratosi con Ottaviano,

nemmeno un anno più tardi fu ucciso a Formia dai
sicari inviatigli da Antonio, che era ancora politicamente vincente. Tra le sue innumerevoli opere suggerisco a chi ha superato la boa dei primi 50 anni
la lettura del “Cato Maior de senectute”, “Catone il
Vecchio, ovvero della vecchiaia”. È un’opera filosofica scritta nel 44 a.C., un anno prima della sua morte. Non che un cinquantenne – soprattutto oggi – sia
persona vecchia, ma ha l’età in cui certe riflessioni di
Cicerone sono più comprensibili. L’opera è dedicata
all’amico Attico ed è composta di 23 capitoli redatti
in forma di un ipotetico dialogo avvenuto nell’anno
151 a. C., quando Catone (ovviamente “il Censore”, non “l’Uticense”) aveva 83 anni, un’età non
veneranda ma addirittura memorabile per l’epoca.
Catone parla con l’amico Gaio Lelio Minore e con
Publio Cornelio Scipione l’Emiliano, nipote adottivo dell’Africano, entrambi molto più giovani di lui.
Dopo aver dedicato l’opera ad Attico, Scipione e Lelio esprimono la loro meraviglia per la serenità con
cui Catone vive la sua età. Questi risponde con pacatezza descrivendo le critiche solitamente rivolte alla
vecchiaia: la debolezza fisica, l’attenuarsi delle capacità intellettive, la perdita della potenza sessuale,
le stranezze caratteriali, persino l’avarizia: Catone
non è d’accordo con questi pregiudizi generalizzati
e superficiali e porta numerosi esempi contrari della storia greca e romana. Da qui il discorso va alla
morte e alla paura che essa suscita: Catone spiega

che o la morte è il nulla, e in tal caso non bisogna
temerla, o, se c’è una vita dopo la morte, essa sarà
migliore per chi è vissuto con rettitudine in quella
precedente. Di queste argomentazioni di Catone non
dobbiamo stupirci: egli era un epicureo, disciplina
filosofica molto complessa di cui tutti conoscono solo
la liceità della soddisfazione dei sensi: non a caso si
dice di un lussurioso che è “un epicureo”, un epiteto che è una fesseria. Catone puntualizza, poi, che è
sbagliato accostare la vecchiaia alla morte, perché
assai spesso essa colpisce i giovani (e aveva ragione:
all’epoca l’eccezione erano i vecchi come lui, visto
che la vita media durava 36 anni). Infine, Catone
parla dell’immortalità dell’anima. Dapprima descrive le teorie pitagorica e platonica sull’argomento e
aggiunge argomenti a loro sostegno, poi chiude affermando che “è proprio degli spiriti nobili e saggi
attendere la morte con animo sereno, costituendo
così un esempio per la maggioranza degli uomini”.
L’opera si chiude con l’augurio di Catone ai due
amici di giungere ad un’età avanzata come la sua per
poter verificare la correttezza delle sue affermazioni.
Fin qui le parole di Cicerone: molto belle, ma che
contrastano con la realtà odierna. Oggi, infatti, degli
anziani non interessa a nessuno. Volete un esempio?
Gli italiani vivono a lungo (78 anni gli uomini, 83
le donne), e nei prossimi 20 anni vivranno rispettivamente 83 e 88 anni. Quindi, aumenterà la loro
presenza sul totale della popolazione, al punto che

costituiranno una nuova e numerosa classe sociale.
Ciò dovrebbe già oggi provocare un fermento di impegni e proposte nei loro confronti, perché saranno
una nuova classe di consumatori e di elettori. I generi alimentari, ad esempio, dovranno essere prodotti
tenendo conto delle loro esigenze: bevande ed alimenti senza zuccheri, di cui timidamente se ne vede
già qualcuno, come l’aranciata, il ginger e la limonata senza zucchero della San Benedetto o il “Chinò
zero” della Fonte Levissima. E poi palestre i cui si
pratica la “ginnastica dolce” per anziani, alberghi
specializzati per accogliere persone in età avanzata: se c’è un albergo per coppie clandestine vicino
all’aeroporto di Miami con tripla entrata, specchi sul
soffitto, docce dalle pareti trasparenti, perché non alberghi per anziani con ascensori e docce in cui ci si
siede e seggiole alte per alzarsi meglio a fine pasto?
Dal punto di vista pubblico, autobus con lo scalino
di entrata ribassato, caratteri più grandi per giornali, bugiardini dei medicinali, orari dei treni e degli
aerei, personale addetto al pubblico addestrato ad
usare termini semplici (non “fruitore” ma “utilizzatore”, “prenotazione e non “booking”, ad esempio).
E ci si potrebbe sbizzarrire nell’ipotizzare tante soluzioni future, tutte sfruttabili economicamente. Una
sola domanda: cosa sta facendo il nostro paese per
la gestione del problema ormai imminente? O forse,
secondo il consolidato costume italico, il problema
verrà affrontato ignorandone l’esistenza?

11

COSTRUZIONI

anno 7 numero 167 / 19 Dicembre 2015

La crisi delle costruzioni?
Non è ﬁnita, ma si sta attenuando…
Questa, in sintesi,
la risultanza
del ‘Rapporto
2015’ di
Federcostruzioni:
l’andamento del
2014 sembra
poter prefigurare
il punto di
partenza
per il ritorno
alla crescita

È

la sesta variazione in
negativo dall’inizio della crisi, quella che il settore
delle costruzioni ha registrato
nel 2014, ma potrebbe essere
quella più indolore dall’inizio
della crisi. Perché la crisi non
è ﬁnita ma per la prima volta
da sette a anni a questa parte i
dati ne raccontano un’attenuazione che, secondo gli osservatori, preluderebbe all’inversione di tendenza che, appena
accennata nel corso del 2015,
dovrebbe prendere spessore
nel 2016. Così, dalle pagine
del rapporto 2015 elaborato
da Federcostruzioni e presentato in occasione del Saie,
emerge un «cauto ottimismo»
rispetto ai destini di una ﬁliera
che resta uno dei cardini centrali del sistema economico
italiano, ﬁliera la cui produzione del 2014 si attesa attorno ai quattrocento miliardi di
euro (403, per la precisione)
e vale oltre il dieci per cento
(12%, secondo i dati dell’osservatorio) dell’occupazione
nazionale.

il comparto delle costruzioni
(-75mld di euro) propriamente
detto, mentre in termini relativi si ‘distinguono siderurgia
(-40%), l’industria macchine per
il movimento terra (-45%), il cemento e il calcestruzzo (-50%),
il commercio di macchine per il
movimento terra, da cantiere e
per l’edilizia (- 65%) e i laterizi
(-70%). Il conto, va da sé, è salatissimo, ovvero 125 miliardi e
650mila posti di lavoro. Ecco i
numeri che raccontano una crisi
la cui ﬁne sarebbe tuttavia ormai prossima, e che il settore è
riuscito ad attenuare grazie alle
buone performance registrate
sui mercati esteri. Da una parte
il sistema, nel periodo 20082014, registra una crescita delle
esportazioni del 23% nel perio-

do 2009-2014, dall’altra la presenza delle imprese italiane sul
mercato mondiale sta acquisendo importanti quote di mercato,
rivelando un dinamismo dentro
il quale può leggersi una buona
capacità di reazione di una ﬁliera comunque provata in modo
signiﬁcativo da un così prolungato periodo di standby.
La svolta è vicina?
Alla lettura negativa della dinamica di lungo periodo, l’osservatorio di Federcostruzioni associa
tuttavia alcuni segnali positivi
che emergono da un’analisi
più approfondita del dato generale e di quelli di settore.
«Limitando infatti l’esame
all’ultimo triennio – si legge sul
rapporto - il

dato generale evidenzia un trend
marcato alla riduzione delle
variazioni negative: si passa
da -9,5% del 2012 a -5,7% del
2013 e a -3,0% nel 2014. Se
quindi – prosegue il rapporto - la
crisi per il sistema delle costruzioni non può dirsi ancora ﬁnita
nel 2014, come era - pur in un
diffuso scetticismo - nelle attese di inizio anno, sicuramente si
sta attenuando, lasciando il campo ad un sommesso ottimismo
per l’immediato futuro. 2015 e
2016, insomma, sembrano essere gli anni in grado di dare ulteriore impulso al sistema, anche
perché i saldi negativi sembrano
potersi inserire «in un quadro
generale in netto e continuo miglioramento. Per il 2014 - scrive
il presidente di Federcostruzioni

Rudy Girardi nella prefazione al
Rapporto 2015 - emerge un quadro certamente non positivo ma
che tuttavia sembra delineare un
rallentamento della crisi produttiva e preﬁgurare uno scenario
di ripresa che ﬁnalmente appare
realisticamente all’orizzonte dei
prossimi anni. Infatti - fa notare
Girardi - per il 2015 è atteso un
andamento produttivo che, seppur in lieve riduzione, dovrebbe
preﬁgurare il punto di partenza
per il ritorno a ritmi di crescita».
Scenari e prospettive da qui al
2017
Le previsioni di chiusura
dell’anno in corso (2015) e per
l’anno successivo (2016) sono
improntate, come detto, ad un
cauto ottimismo, dal momento
che, si legge ancora sul ‘rapporto’ di Federcostruzioni «i segni
più cominciano ﬁnalmente a
prevalere sui meno in molti indicatori
congiunturali ed aggregati economici nazionali». Un sentiment suffragato dagli indicatori
macroeconomici, come le più
recenti elaborazioni dell’Istat
che segnalano aumenti sia della
produzione industriale che degli
ordinativi per l’industria, che si
innestato su dati riferibili alle
costruzioni che seppur parziali
(luglio 2015, +0,3%) contribuiscono a creare un clima di ﬁducia migliorato di 15 punti percentuali tra la metà del 2014 e la
metà del 2015. «Ripresa realisticamente all’orizzonte», insomma, per dirla con Girardi, anche
se è ovvio che servono misure
in grado di agganciarla, questa
benedetta ripresa. In assenza di
speciﬁci interventi di sostegno
al settore, si stima una ulteriore
ﬂessione della produzione, con
la ripresa degli investimenti rinviata nel tempo, non prima del
2017.
La road map per la ripresa
Per accelerare, Federcostruzioni
fa capire come siano necessarie
quelle stesse misura di sostegno
già a suo tempo chieste anche
dall’Ance. Servono, in questo
senso, interventi a forte impatto
nell’immediato e che abbiano
il carattere di continuità (nuove
iniziative sul fronte dei lavori
pubblici, proroga degli incentivi
ﬁscali per ristrutturazione edilizia e riqualiﬁcazione energetica,
detassazione degli acquisti di
abitazioni in classe energetica elevata) potrebbero portare,
secondo Federcostruzioni, «ad
una interruzione della caduta nel
2016, con una crescita dei livelli produttivi in termini reali del
3,2% su base annua».
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Sei anni di crisi
Nel 2014, dice il rapporto di
Federcostruzioni, il sistema
ha perso il 3% in termini reali
e il 3,5% in valore, vedendo
i livelli occupazionali riferiti
al settore scendere sotto i 2,6
milioni di addetti (- 125mila
posti rispetto all’anno precedente) e segnando l’ennesima
ﬂessione, ben raccontata dal
dato aggregato del quinquennio (2009/2014) il cui saldo
negativo vale quasi il 30%
della produzione complessiva. Ad aver subito la perdita
più consistente è stato per
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Esmalglass-Itaca: nuove evoluzioni nella
digitalizzazione del processo ceramico
a crescita globale della tecDigital Effects e L
nologia digitale dal 2008 ad
oggi è stata molto elevata, ragun grado di converDigital Materials, giungendo
sione in alcuni paesi superiore
90%. La tecnologia digitale è
che apportano alquindi
diventata a tutti gli effetti
la metodologia decorativa domimatericità
nante nel settore ceramico. Tutto
questo avanzamento tecnologico e
di prodotto ha però creato un nuoattraverso
vo quesito:
Come si può diversificare magl’applicazione
giormente il prodotto finito al
fine di renderlo competitivo nel
digitale
mercato globale?
Esmalglass-Itaca prova a dare una
soluzione a questa domanda attraverso l’applicazione digitale di
“materia” con l’obbiettivo ultimo
di “Digitalizzare” l’intera linea
di smalteria. Per fare questo sono
state sviluppate due nuove famiglie di prodotti: Digital Effects e
Digital Materials, che apportano
matericità attraverso l’applicazione digitale. Queste due famiglie
completano la gamma di inchio- li e comprendono migliorie nel
stri digitale “Digital Inks” che prodotto finito, nel processo proda anni rappresentano un punto di duttivo e nella gestione dei costi.
riferimento nel panorama digitale Da un punto di vista estetico sarà
possibile ottenere nuove rifiniture
ceramico mondiale.
I vantaggi di un processo total- e strutture, ottenendo effetti uni210x148 DigitalSolutions Italy.pdf
1
15/12/15
16:24
ci e altamente
naturali. A livello
mente digitale sono innumerevo-
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produttivo e di gestione si potrà
ridurre o eliminare difetti tipici
delle applicazioni tradizionali, aumentando la flessibilità e la rapidità nel cambio dei modelli e della
realizzazione dei prototipi e riducendo lo stock a magazzino.
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Cotto d’Este riveste il “Bosco Verticale”
A

diacenti al grande parco
denominato “I Giardini di
Porta Nuova”, due prestigiosi
edifici, su cui crescono più di
1.000 esemplari di piante, si integrano alla perfezione nel verde
che li circonda.
E’ il Bosco Verticale che propone un nuovo modo di abitare,
conciliando comfort, centralità
e sicurezza con il desiderio di
vivere immersi nella natura.
Un progetto innovativo, capace
di rigenerare l’ambiente e la biodiversità urbana. Cotto d’Este è
orgogliosa di aver partecipato
a questo prestigioso progetto,
vincitore del prestigioso International Highrise Award che l’ha
decretato il grattacielo più innovativo del mondo, realizzando
per il rivestimento delle facciate
esterne, un prodotto multiformato “ad hoc” in gres porcellanato
spessorato 14mm. Realizzato
con un processo produttivo
unico, è pressato 3 volte con una
forza massima di 6.200 tonnellate e cotto fino a 1230° per oltre
90 minuti (oltre il doppio di una
normale ceramica) che si traduce
in una resistenza media al carico
di rottura di 3 volte superiore alla
media dei prodotti tradizionali
di spessore 10mm; inattaccabile dagli acidi, ingelivo, resiste
agli sbalzi termici, alle macchie,
agli agenti atmosferici, è facile
da pulire ed i colori e le superfici sono inalterabili nel tempo.
In particolare per i rivestimenti
delle facciate ventilate esterne,
è stato utilizzato Blackstone, un

gres porcellanato spessorato realizzato “ad hoc” che si caratterizza
per la tonalità grigio antracite e che
trae ispirazione dalle più pregiate
pietre arenarie del Nord Europa. La
finitura della superficie è elegante e morbida al tatto ed i formati
impiegati per la posa del progetto
sono molteplici: 58X100 - 58X110
- 58X120 cm. La qualità tecnica

ed estetica di Blackstone dimostra
la grande capacità di Cotto d’Este
di creare prodotti altamente innovativi, ottenuti tramite una precisa
ricerca estetica e tecnologica e di
poter soddisfare le esigenze dei
progettisti più esigenti.
Tutti i siti produttivi Cotto d’Este
sono certificati ISO 9001, ISO
14001 ed Emas per il sistema di

gestione ambientale, tutti i prodotti
sono sottoposti a rigidi controlli di
qualità e molti di essi possiedono i
crediti LEED e il prestigioso marchio ECOLABEL. Cotto d’Este
attraverso la capogruppo Panariagroup è membro del US Green
Building Council, socio ordinario
del Green Building Council Italia,
nonché partner di Casa Clima.

Via A. Vespucci, 12 - 41049 Sassuolo (MO) - tel. 0536-807484 - fax 0536-889952 - email: info@classicarredamenti.it
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Ecco Archinews24,
Ceramicanda si rinnova
Molte le novità
in arrivo nel
2016: un sito
integralmente
rinnovato, un
nuovo canale
satellitare
sottotitolato
in inglese, la
collaborazione
con l’Ordine degli
Architetti di Roma
accompagnano
Ceramicanda
verso il suo
secondo
ventennio...

I

l traguardo dei vent’anni per
Ceramicanda, è una nuova sfida. Che la spinge ad ampliare i
propri orizzonti, migliorarsi, aprire nuove strade, dando ulteriore
forza a formule di comunicazione
che vogliono continuare ad essere vincenti. Così, senza perdere
di vista i suoi primi vent’anni,
Ceramicanda sceglie di rinnovarsi e volta pagina, tenendo ben
fermi i suoi punti di forza ma arricchendo mezzi e contenuti dei
suoi strumenti di comunicazione.

Con la possibilità
di personalizzare
lo studio TV
con i Vostri materiali

Sempre attenti, e ci mancherebbe,
al distretto ceramico, ma proiettati nella dimensione internazionale del mercato globale.
Da gennaio 2016 il canale satellitare cambia e si rinnova: si chiamerà Archinews24, sarà sottotitolato in lingua inglese e si gioverà
del patrocinio dell’Ordine degli
Architetti di Roma, cui fanno
riferimento oltre 20mila progettisti. Palinsesto rinnovato, fatto di
news – anche personalizzabili – e
servizi, reportage e approfondi-

menti sul mondo dell’architettura
e della progettazione.
Si rinnova anche lo studio televisivo, che offrirà la giusta visibilità a chi ‘sposerà’ il progetto della
personalizzazione dello stesso.
Ampia visibilità, assicurata per
periodi che andranno dai 15 ai 30
giorni e che sarà un’occasione per
griffare l’ambientazione all’interno della quale i giornalisti di
Ceramicanda e i suoi strumenti di
comunicazione raccontano l’attualità.
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L’innovazione tecnologica e di processo

su Ceramicanda International

Un sito web tutto nuovo!
N

ovità anche per il sito web,
che accompagnerà il nostro
ingresso nel secondo ventennio di
Ceramicanda: nuovi colori, nuovi
contenuti sempre più ricchi e interattivi, immediatezza e facilità
d’uso caratterizzeranno il percorso virtuale tra rubrica televisiva,
riviste e freepress, con ﬁnestre
sempre aperte sulle rubriche televisive e sui canali satellitari.
La nuova web tv Ceramicanda International, sottotitolata
in inglese, sarà invece una vetrina tecnica dedicata al mondo
dell’innovazione, una ﬁnestra
sulle novità di processo in grado
di raccontare l’evoluzione produttiva che sottende all’eccellenza della produzione ceramica.

Banner interattivi, servizi publireazionali, reportage, approfondimenti dedicati integrano
un palinsesto destinato ad aggiungere ulteriori contenuti ad
un progetto editoriale che non
smette di rinnovarsi. Ma nel rinnovarsi, mantiene saldo il legame
con l’editoria nel senso più tradizionale del termine. Nel secondo
ventennio che il gruppo editoriale guidato da Roberto Caroli va a
cominciare ci saranno ancora sia
Ceramicanda che il Dstretto. Un
magazine il primo, un freepress il
secondo: 10mila copie la tiratura del primo, altrettante le copie
in cui viene diffuso il secondo.
Anche per loro spazio sul nuovo
sito con sezioni dedicate.

IN THE HEART OF CERAMIC

Compact | Easy | Reliable

•
•
•
•
•

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

Ta k e a l o o k a t o u r e x c l u s i v e p e r f o r m a n c e s o n w w w. t e c n o f e r r a r i . i t
Gruppo TECNOFERRARI S.p.A ǯǻǺǿǻǯǵǻȁǺǵǯǻ
Via Ghiarola Vecchia, 91 - 41042 Fiorano Modenese (MO) ITALY Tel +39 0536 915000 Fax +39 0536 915045
www.tecnoferrari.it info@tecnoferrari.it
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Il testamento di Rentocchini
Vent’anni di poesie
raccolte in un
volume cui il poeta
sassolese affida il
suo sogno, ovvero
«scrivere una sorta
di piccolo poema,
dando concretezza ad
un’idea che ho sempre
avuto: sono più di
duecentocinquanta,
ma ognuna è legata
all’altra…»

D

ice che non scriverà più,
«perché mi piace l’idea
di poter smettere di fare qualcosa, e credo sia un esercizio
di libertà» ma ammette che
vederle raccolte tutte insieme, le sue poesie, «mi da’ comunque l’idea di aver fatto il
percorso che volevo fare, di

avere raccontato quello che volevo raccontare». E’ fatto così,
Emilio Rentocchini: la critica lo
ha deﬁnito a più riprese uno dei
più grandi poeti italiani dialettali
di sempre, ma arie se ne è sempre date poche, e da buon sassolese ha spesso badato al sodo,
pur declinandolo nella forma più
‘alta’ che la letteratura conosca,
ovvero la poesia. Le ha raccolte
l’editore Incontri, in un volume
che si intitola ‘Lingua madre’ e
al quale Rentocchini ha afﬁdato
tutte le sue liriche: una summa o
una sorta di testamento, «anche
se io preferisco deﬁnirlo un poema, perché l’una – dice Rentocchini – richiama l’altra, e tra tutte
c’è quella continuità ideale che,
scrivendole, ho sempre avuto in
qualche modo in testa»
Tutte in dialetto, e molte in
ottave: forma desueta, un po’
come la poesia…
«Pazienza… le prime sono della
metà degli anni Ottanta, le ultime
di un paio di anni fa. La metrica
l’ho scelta con il tempo, perché
all’inizio avevo una scrittura
più libera, scrivevo ora in forme
aperte ora chiuse, ma poi è stato il
dialetto a portarmi dentro le stesse ‘gabbie’ in cui componevano
il Boiardo e l’Ariosto, che non
per caso sono di queste parti, e il

resto lo ha fatto il dialetto…»
Lingua madre, giusto per citare….
«Lingua eterna, e senza tempo:

se la metrica è desueta, il dialetto
è atemporale, e sembra quasi voli
sulle cose che racconto. I grandi
misteri e le piccole cose, il tempo

IL LIBRO
C’è anche Lumumba, nelle poesie che Rentocchini ha raccolto in ‘Lingua madre’,
e c’è molto altro. Ammesso e non concesso il poeta avesse voluto fare un regalo a
chi lo segue, non si può dire che abbia tirato via… Si è dato, Rentocchini, ai suoi
lettori, afﬁdando ad Incontri Editrice i suoi venti e passa anni da poeta. ‘Lingua madre’ il titolo, e prossima presentazione – che segue quella sassolese del 3dicembre,
il 22 alla Rocca di Vignola – destinata a replicare il successo della prima. Perché
ci si commuove e quasi ci si stranisce a seguire Rentocchini lungo le metriche che
il poeta sassolese declina in dialetto (ma sotto ad ogni poesia c’è una traduzione)
accompagnando il lettore lungo l’inﬁnito divenire che è la vita di ognuno, circondata da contesti tanto mutevoli quanto sono sempre le stesse le atmosfere, leggere e
rarefatte, che li accompagnano. Un pomeriggio di sole che si fa largo tra le nebbie, il
risveglio mattutino, la Sassuolo che non ti aspetti e anche il Mirabello (Rentocchini
tiene ﬁeramente la Reggiana, con buona pace dei recenti fasti del Sassuolo Calcio)
e ‘le donne, l’armi e gli amori’ che sono il quotidiano di ognuno. Raccontato con
leggerezza e disincanto, con eleganza che è (anche) la bellezza di una terra che, per
dirla con Rentocchini, alla bellezza ha spesso ovviato. Non senza fermarsi ad ascoltare il rumore del seme ‘portato a caso dall’aria, caduto a caso in un ritaglio di luce
che non ha nome’, che ‘basta a restituirci l’inganno in cui cresciamo’. (S.F.)

e il suo scorrere, i mille quotidiani di ognuno e lo stupore che ti
sorprende, ogni volta che ti fermi
e ti metti in ascolto di quello che
hai intorno…»
Rentocchini racconta Sassuolo,
ma non solo Sassuolo: in Lingua madre, ha detto qualcuno,
c’è uno spaccato sul quale dovrebbero studiare le prossime
generazioni…
«Non era quello l’obiettivo del
mio raccontare, ma è vero che
c’è una continuità non del tutto
voluta, ma indubbiamente cercata. Ci sono contesti che cambiano, c’è l’evoluzione di questa
terra e di un sistema economico
che ne ha fatto la storia e sopra ci
sono i grandi misteri con i quali
ognuno fa i conti….»
C’è Sassuolo e c’è il distretto…
«Il mio legame con questo territorio è saldo: c’è una Sassuolo che potrebbe essere anche un
altrove, ci sono famiglie, comunità, mogli e padri, ﬁgli e ﬁglie,
e c’è l’incanto di una natura che
ci rivela ogni giorno il suo mistero»
Cronologicamente…
«Questo volevo, e questo ho avuto: la prima è la prima, l’ultima è
l’ultima. Ci sono più di vent’anni,
in ‘Lingua madre’: cominciamo
dal 1988, arriviamo al ventennio
successivo ed è normale specchino il contesto, il territorio, e tutti
possibili addentellati»
256 poesie.. tutte quelle che hai
pubblicato…
«Tutte, e la ﬁniamo qui: a questo punto ho esaurito il dovere di
scrivere. Sono due anni che non
scrivo e va bene così….»
Quindi l’idea della raccolta è
venuta perché…
«Lo considero un lavoro in progres, e mi piace sia così. Luoghi,
temi, idee sono un tutt’uno frazionato con la giusta consapevolezza, con l’idea che sia un poema concettuale che unisce più
cose che si sono messe insieme
quasi per caso, ma con un ﬁlo
logico perseguito con una certa
tenacia, anche se le poesie sono
davvero tante…»

L’AUTORE
E’ considerato uno dei più
importanti poeti italiani
contemporanei. Ha pubblicato, tra altro, le raccolte
Ottave (Garzanti, 2001)
Giorni in prova (Donzelli,
2005) e Del perfetto amore
(Donzelli, 2008) . Sulla sua
vita la regista Daria Menozzi ha girato il ﬁlm Giorni in
prova. Emilio Rentocchini
poeta a Sassuolo, Vivoﬁlm,
Roma, 2006. Emilio Rentocchini, classe 1949, è nato
a Sassuolo, e alla Sassuolo
nella quale oggi non abita
più ha legato molto del suo
percorso. «Sassuolo sono
io», ha detto in un’intervista, rivendicando un legame con il territorio mai del
tutto sciolto. Le sue poesie
nascono dalla capitale del
distretto ceramico come ne
nascono le piastrelle: duramente, ma con eleganti
levigature. Giovanni Giudici, recensendo ‘Ottave’ sul
Corriere della Sera, scrisse
che si trattava di vere “varianti”, cioè due scritture diverse e complementari, cui
Rentocchini ha saputo dare
piena concretezza lungo
un percorso che lo ha visto
abbandonare – transitoriamente – la poesia (i tre atti
unici di In un futuro aprile,
Incontri 2009, o le ‘proesie’
di Ovviare alla bellezza,
Aliberti 2012) per sperimentazioni oltremodo riuscite. (S.F.)

Ce ne sarà una cui Rentocchini
è più affezionata di altre….
«Una scelta che non mi piace
fare, ma la facciamo: la 181, dedicata a Luigi Tagliavini, dove
c’è il mistero della vita, e una
dedica particolare. Ho voluto, in
copertina, un’opera di Tagliavini
anche per quello».
(Stefano Fogliani)

IL SISTEMA CHE RIVOLUZIONA GLI SPAZI URBANI

5 volte più resistente rispetto la posa tradizionale della ceramica

www.stripegres.it - info@stripegres.it
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Il Natale dei vip del distretto?
Come il nostro…
A casa, con la
famiglia…
Ecco dove
trascorreranno
le feste alcuni
dei volti noti
del distretto
ceramico:la
tradizione, tra
Natale e Santo
Stefano, la fa da
padrone…

N

atale con i tuoi, vuole
il detto, e il distretto si
allinea. Scegliendo casa e famiglia per trascorrere vigilia,
Natale Santo Stefano, facendo

Nek

Eusebio Di Francesco

Matteo Ricchetti

Gianfranco Medici e Stefano Compagni

Vittorio Borelli

capire che per ‘togliersi’ dalle
due sponde del distretto ceramico
c’è tempo, magari tra capodanno
e l’Epifania. Natale con i tuoi,
appunto… Regola universale, cui
non si sottraggono nemmeno i
volti più noti di casa nostra, che
scelgono la quiete familiare per
la cena della vigilia e il pranzo
del 25. Non Filippo Neviani, in
arte Nek: superstar da oltre sette
milioni di copie di dischi, il cantante sassolese il Natale lo trascorre proprio a Sassuolo, dove
oltre a moglie e figlie abitano il
fratello Gaetano e la madre Vittoria. Ha chiuso, a Santa Maria
Capua Vetere, un tour comincia-

chetti. Il deputato del pd, uomo
di punta della squadra di governo
di Renzi, sarà infatti nella natia
Spezzano. «In famiglia, a casa.
Come sempre», scrive Ricchetti,
né hanno fatto programmi di sorta Gianfranco Medici e Stefano
Compagni, azionisti di riferimento della Reggiana. «Restiamo
a casa tutti e due», dicono, e ad
entrambi fanno eco i numeri uno
di Confindustria Ceramica e Acimac, ovvero e associazioni che
rappresentano la quasi totalità
delle aziende del distretto. A casa
in famiglia, a Sassuolo, Vittorio
Borelli, presidente di Confindustria Ceramica.

to ad ottobre, è stato ospite prima del concerto di Natale presso
l’auditorium della conciliazione
e poi degli studi di Domenica In
lo scorso fine settimana, ma già i
questi giorni c’è chi lo ha visto a
Sassuolo. A casa anche Eusebio
Di Francesco: domenica il Sassuolo chiude il 2015 agonistico
a Verona poi, dice, «ci si riposa un po’». A Pescara, dove Di
Francesco è nato, dove abitano
i suoi genitori e dove abita anche
lui, con moglie e tre figli. Il Difra lascia il distretto per qualche
giorno – i neroverdi ricominceranno a lavorare il 27 – mentre
nel distretto rientra Matteo Ric-

Qualità e efficienza
per mantenere l’eccellenza
del gres porcellanato.

Pulizia dopo la posa
rapida e sicura
anche dopo giorni
dalla messa in opera
senza alterare la qualità
del gres porcellanato.
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La mezzanotte del distretto
La notte della vigilia
di Natale vista dal
Dstretto: tra tanti
appuntamenti,
eccone tre che
celebrano il Natale in
un modo che vale la
penaraccontare

S

olenne e sentita, la funzione
di mezzanotte è uno dei momenti centrali delle due giorni
natalizia. Chiese e parrocchie
raccolgono attorno a loro folle
di fedeli che si ritrovano per un
momento di condivisione forse
unico per atmosfera e contesto,
regalando alle diverse comunità un momento di condivisione
che si celebra ovunque, con lo
stesso spirito e qualche particolarità, al’interno di chiese che vivono, con la notte di Natale, un
momento unico ed a suo modo
irripetibile. Noi del Dstretto abbiamo scelto due celebrazioni,
oltremodo rappresentative, che
si tengono tra le die sponde del
distretto ceramico, e ve n abbiamo aggiunto una terza, che forse
meglio di ogni altra rappresenta
quello che resta un grande mistero che si celebra ogni anno.
San Valentino di Castellarano
La notte di Natale è sicuramente
il momento più atteso da tanti bambini e anche tanti adulti.
Un momento molto particolare
è sicuramente la messa di mezzanotte che a Castellarano vede
le chiese delle varie parrocchie
aprirsi alle undici di sera. Uno
dei luoghi sicuramente più caratteristici e sicuramente con
un’aurea un poco mistica è l’antica pieve di San Valentino. La
Santa Messa inizierà alle ore 23
e come tutte le chiese che si trovano sull’alto di una collina mostrano un grande spettacolo naturale tuttt’intorno. La Pieve risale

al 980 ed è una delle chiese più antiche della provincia reggiana. Una
Messa di Natale ne vale sicuramente la pena non solo per i canti e per
l’atmosfera serena e gioiosa ma
anche perché è possibile effettuare
un salto nel passato un’immersione in una tradizione millenaria e
suggestiva in cui si mescolano la
semplicità del contesto e la solennità dell’evento. A San Valentino i
muri, le colonne in stile romano, i
dipinti e tutti gli arredi hanno infatti qualcosa da raccontare, legando
idealmente i grandi misteri della
fede. Dalla Madonna con il Bambino Gesù affiancati dai Santi Eucladio e Stefano protomartire realizzati dal pittore Bartolomeo Tisi detto
il Garofalo risalente al 1600 che fa
bella mostra di se dietro l’altare alle
spoglie mortali di Rolando Rivi. Il
giovane seminarista che è stato nominato Beato da Papa Francesco e
che ha donato la propria vita per la
fede in Gesù sul finire della seconda guerra mondiale in un momento buio della nostra storia d’Italia
che in tanti vorrebbero che finisse
nell’oblio. Ma la Notte di Natale
è sempre la Notte di Natale dove
tutte le “miserie umane e i peccati capitali” passano decisamente
in secondo piano e partecipare
alla Messa di Mezzanotte nella
Pieve di San Valentino potrebbe
rappresentare una sorta di “marcia
in più” per lo spirito. (p.r.)
Casinalbo, Chiesa Parrocchiale
Si respira un’atmosfera di altri
tempi, a Casinalbo. Perché se la
messa di mezzanotte che si tiene
ogni anno nelle varie chiese, in

Casinalbo

19

BUONE FESTE!

occasione del Natale, è sempre un
momento molto sentito e carico
di significati, a Casinalbo la notte Santa viene vissuta con molta
intensità, con un sapore speciale.
Sono infatti tantissimi i Casinalbesi che non vogliono mancare alla
messa di mezzanotte, con tutto il
suo carico di magia e di tradizione.
Adulti, anziani e bambini si ritrovano insieme, per aspettare la nascita
di Gesù Bambino. Le candele, le
luci, il presepe, tutto parla del miracolo della natività. E per celebrare
la vita, il coro della Beata Vergine
Assunta canta alla messa di mezzanotte e le voci dei vari componenti
rendono l’atmosfera veramente
magica, regalando un contesto tutto
particolare alla funzione della notte
di Natale, che non è tuttavia l’unico
appuntamento degno di nota per la

Castellarano

comunità di Casinalbo. Oltre alla
messa della notte della Vigilia, ogni
Natale, lo stesso coro che anima la
messa di mezzanotte regala un altro
momento molto intenso, che si tiene, sempre nella chiesa Parrocchiale (25 dicembre con inizio alle ore
20) con un bellissimo concerto, che
quest’anno vede anche la partecipazione del Coro delle voci bianche.
Una notte magica, quella di Natale, un momento speciale nel quale
molti si vogliono riunire, come da
tradizione, in chiesa, per aspettare
tutti insieme l’arrivo di Gesù, un
piccolo bambino che tutti sperano
possa portare finalmente la pace,
quella pace che tutti gli uomini di
buona volontà vogliono, ma che in
questo momento storico, sembra
sempre più lontana. Speriamo nel
miracolo del Natale. (e.a.)

La messa della vigilia
al Convento Cappuccini
di Reggio Emilia

I

frati cappuccini dell’ Emilia - Romagna, guidati dal
Superiore che prende il nome
di Ministro Provinciale nella
persona di Frate Matteo Ghisini, in città a Reggio hanno la
loro infermeria. Ma cos’è precisamente l‘infermeria per un
ordine religioso antichissimo
e così radicato nel territorio?
Ce lo spiega direttamente il
direttore, una sorta di Primario che è il Dottor Giacomo
Franchini, meglio conosciuto
come Fra’ Giacomo. «Il significato di gestire l‘infermeria,
una specie di “ricovero” nasce dal fatto che il nostro ordine vuole dare la possibilità
a tutti i nostri fratelli, anche
più anziani e non più autosufficienti di poter restare in
convento, meglio “nelle famiglie” fino alla chiamata del
buon Dio. La nostra struttura, a fianco il convento di via
Ferrari Bonini, si affaccia su
piazza Vallisneri ed ospita una
quindicina circa di degenti,
con un ‘ età media dei religiosi
ricoverati che si aggira sugli
88 anni . I frati che assistiamo - continua Frate Giacomo
Franchini - hanno provenienze
diverse, in quanto la nostra

Provincia religiosa, si identifica nella Regione con conventi
da Reggio fino alla Romagna».
Dottore siamo a Natale, con la
Messa? «Ormai appunto ci siamo, mancano poche ore alla
natività ed anche quest’ anno
nella cappella dell’ infermeria
verrà celebrata la Messa». Alle
24, così come nella vicina chiesa del convento che guarda via
Ferrari Bonini. Due messe sotto
lo stesso tetto, aperta al pubblico
anche quella dell’infermeria, con
un significato speciale, quello
di stare accanto ai frati che non
si possono muovere. Lo scorso
anno a celebrare fu il Ministro
Frate Ghisini, mentre quest’ anno
la scelta dovrebbe cadere su Frate Giovanni Groppi, ex missionario in Turchia detto anche Frate
Farfalla, perchè giramondo. Alla
messa che si concluderà poi con
un momento di convivialità nel
refettorio, non mancheranno i
volontari che gravitano attorno all’ infermeria, al personale
O.S.A . ai parenti dei religiosi e a
tutti coloro che preferiranno una
messa povera, austera, semplice
in stile con San Francesco d’ Assisi, ma anche con questo Papa :
infine sempre Franceso è !
(Gianni Fiaccadori)
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La ‘nuvola’ spaccata in due
Un’automobile
centra in pieno,
svellendolo
in parte, il
‘Casalgrande
Ceramic Cloud’
realizzato sulla
Pedemontana
dall’archistar
giapponese
Kengo Kuma
per Casalgrande
Padana. Non è la
prima volta che
succede, ma questa
volta i danni sono
davvero importanti

L

a “nuvola” spaccata in due.
Un’automobile ha semi-devastato la rotonda di Casalgrande
Padana dall’archistar giapponese
Kengo Kuma, la “ceramic cloud”
che abbellisce (abbelliva?) una
delle principali rotatorie della Pedemontana, proprio all’imbocco
principale della ceramica Casalgrande Padana. La nuvola paga

PSC: il barometro
segna tempesta
Troppo bassi i
nuovi indici di
edificabilità
Castellarano

S

i prevedono forti proteste
sulle nuove scelte urbanistiche che verranno fatte nel
nuovo psc del comune di Castellarano. Sono infatti oltre un
centinaio le osservazioni che
sono arrivate agli uffici competenti sulle nuove proposte di
sviluppo del Comune ceramico. E a far segnare tempesta sul
barometro sono i nuovi indici
di edificabilità sulle superfici
dei lotti di completamento e di
quelli già nominati edificabili.
La proposta che viene fatta nel
nuovo Piano Strutturale Comunale è infatti di portare a soli
150 metri di superficie complessiva edificabile per chi ha
dei lotti di terreno superiori ai
600 metri. Al di sotto dei seicento metri non vi è nessuna
possibilità di costruire. Se dovesse passare una simile norma
che è stata inserita per ridurre in

maniera drastica l’urbanizzazione
a Castellarano in quanto il piano a visione ventennale prevede
nei due decenni un aumento di
sole duemila unità. Se da una
parte la frenata all’urbanizzazione potrebbe essere vista di buon
occhio per chi ritiene la crescita
lenta una priorità per dare ordine
al territorio, dall’altra risulta dal
punto di vista economico una vera
e propria “mazzata” per i cittadini
proprietari di terreni edificabili.
Mettersi nei panni di chi magari
ha un lotto di un migliaio di metri edificabili a Castellarano dove
ora può costruire con un indice
dello 0,5 che corrisponde a cinquecento metri di superficie, vedrà
al momento dell’approvazione definitiva del psc il valore edificatorio del suo terreno scendere a soli
150 metri. Poco: se questa norma
se non verrà modificata, rappresenterà anche una beffa per chi
negli ultimi anni ha pagato l’Imu
sul terreno edificabile in quanto si
ritroverà a non avere più la capacità edificatoria rapportata a tutto
quello che ha pagato. In un comune confinante come Sassuolo i
lotti edificabili e quelli di completamento hanno un indice dello 0,6
che è maggiore di quello di Castellarano: il rischio è anche quello di
fuga oltreSecchia… (p.r.)

WITH
US...

dazio, e non è la prima volta, ad
un incidente e riporta danni la cui
gravità è di tutta evidenza. Dinamica ancora da chiarire, ma effetti
ben visibili: l’auto ha ‘tirato dritto’ centrando in pieno la nuvola e
se nessuno si è fatto male l’auto è
rimasta incastrata all’interno del
manufatto, a sua volta in parte
divelto e danneggiato non solo

sulla struttura principale.Il fondo
della “ceramic cloud” è composto da sassi bianchi scelti appositamente, e ora completamente
rovinati: le tubature del mezzo
si sono spaccate, olio e benzina
sono colate fuori impregnando le
pietre bianche, che ora dovranno
essere sostituite. I tecnici di Casalgrande Padana hanno fatto un

sopralluogo per capire l’entità dei
danni e ripristinare il manufatto
appena possibile, ma è evidente
come l’accaduto, che replica altri
episodi analoghi, mette l’accento
sulla necessità di lavorare ancora molto – lo ha fatto presente
anche il sindaco di Casalgrande
Alberto Vaccari – sulla sicurezza
stradale.

In ricordo di Angelo Ferretti
Scandiano

F

inisce senza uno dei suoi
protagonisti, il 2015 di
Scandiano. Angelo Ferretti 66
anni è stato un vero pioniere
del distretto ceramico: fu tra
gli artefici della nascita del
marchio prestigioso Magica
nel giugno del 1983, in un momento in cui il settore ceramico
era in piena crisi . Ma.Gi.C.A.
stava per Mauro Cappelli, Giuliano Schenetti, Carlo Bardelli
e Angelo Ferretti appunto, i
quattro soci fondatori di una
ceramica che iniziava a produrre, in mezzo alla campagna
a Montericco Basso, località
Bellarosa di Albinea. Angelo fu tra coloro che accettò la
sfida di iniziare un’attività che
portò in breve tempo l’azienda
a diventare uno dei marchi prestigiosi in Italia nella produzione di piastrelle per pavimenti e
rivestimenti in pasta bianca, tra
monocottura e bicottura. Una
potenza commerciale, grazie
ad una vasta gamma produttiva di qualità, che si radicò in
tutta Italia, poi sfondando all’
estero nei mercati tradizionali
e soprattutto in una nicchia di
mercato come quello americano. Ferretti in ceramica era un
capo fabbrica esperto, solerte
lavoratore, che vigilava sul ciclo produttivo dalla pressatura
fino all’ uscita delle piastrelle
confezionate verso il magaz-

zino. Mancherà a molti il suo
sorriso giovale, figlio di mugnai,
partito con le braghe sporche di
farina, per diventare imprenditore affermato. Persona ironica
e comprensivo verso gli operai,
orgoglioso delle sue origini francescane, tanto che era nipote di
quel Padre Pancrazio Ferretti,
gran predicatore. Ci ha lasciati in
punta di piedi, un pò come il suo

stile di vita salesiano, dove studiò
a Parma da ragazzino. Con la solita ironia, Ferretti diceva che non
era cattolico, ma salesiano. Angelo riposa tra la nuda terra del cimitero collinare di Ventoso, per il
dolore e la nostalgia dei tanti che
hanno avuto il piacere e la gioia di
averlo conosciuto. Ciao Angelo e
arrivederci!
(gi. fi.)
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Via Cavallotti: stavolta ci siamo
Ormai giunti
alla fine i lavori
che hanno
ripavimentato la
storica arteria:
mancano giusto
gli ultimi dettagli,
in fondo a via
Marini, poi è fatta

L

a ﬁne, giusto per cominciare con una citazione, è nota.
Nel senso che la si vede bene,
oggi, la ﬁne, e la si specchia su
una via che da qui può ipotizzare il suo rilancio. E il qui sono
gli ultimi dettagli che gli addetti
limano sull’intersezione tra via
Marini e via Cavallotti: la prima
ancora chiusa, ma entro ﬁne settimana si riapre, ha comunque
premesso di aprire la seconda,
regalandole, dopo cinque mesi
di lavoro, una nuova vita. La
pavimentazione della via, come
noto, l’ha regalata a Sassuolo
Franco Stefani, accollandosi le
spese (circa 170mila euro) per
pavimentare una strada che il
trafﬁco di attraversamento aveva reso impraticabile ai pedoni
meno temerari, disseminando il
loro passaggio di buche e ostacoli. A luglio le prime chiusure,
tra agosto e ottobre l’incedere
del cantiere, accompagnato dalle inevitabili paturnie su possibili ritardi e contraccolpi, arrivati,
va da sé, ad un commercio che
agonizzava comunque anche
prima che il cantiere aprisse. Da
settembre la praticabilità della

SignItaly
Poligraph
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via che si è allungata prima sul
primo tratto, poi sul secondo e
inﬁne, in quesi ultimi giorni, sul
terzo, restituendo la strada percorribile per tutta la sua lunghezza, da piazza Martiri Partigiani
e piazzale Porrinio, ad auto e
pedoni. Resta (ancora per poco,
pare) chiusa via Marini, con
l’incrocio oggetto, ad oggi, di
una risistemazione che dovrebbe

comunque rimetterlo in piena efﬁcienza proprio in questi giorni
ma la ﬁne, nota, è quella che ci
si aspettava. La via rinata, e lo si
vede se la si percorre in questi
giorni, si appresta a celebrare il
Natale – sono diverse le iniziative concentrate lungo la strada - e
dal 2016 pretende un rilancio, al
quale sta a chi nella via abita e
lavora, e ad un’amministrazione

E Gigetto dove lo metto?
Del trenino che
collega Sassuolo
a Modena, via
Formigine, sul
cui destino ci
si continua ad
accapigliare, si
parlerà anche
nel 2016…
Scommettiamo?

=PH:.PV]HUUP,]HUNLSPZ[H
Spezzano di Fiorano (MO) - Italy
;LS 
www.signitalypoligraph.it
info@signitalypoligraph.it

Fiorano

Un successo
i ‘patti sociali’

Q

Formigine

E

Gigetto dove lo metto?
L’anno ﬁnisce da dove era
cominciato, ovvero con comitati
pendolari e sindacati sul piede di
guerra nel timore che la rotaia,
sulla tratta Sassuolo-Modena,
perda altri pezzi, ed è facile
immaginare che di ‘Gigetto’ (si
chiama così, quello che i sassolesi chiamano ill ‘trenino’) si
parlerà anche nel 2016. Perché
se è vero che sulla tratta, da metà
settimana, è in funzione un nuovo convoglio cui ne seguiranno
altri a sostituire o più vecchi, è
vero anche che il collegamento
tra Modena e Sassuolo è tra gli
argomenti top che inﬁammano,
periodicamente, il dibattito. Ne
discute la politica, ne discutono i
social: e sempre negli stessi termini in cui e ne discute in questa ﬁne di 2015, nel corso della
quale per il gestore che annuncia
la sostituzione di parte del (vetusto) materiale rotabile ci sono
associazioni di pendolari e sindacati che vedono, dietro il restyling, l’inizio della ﬁne. «Sono
solo tre i convogli che battono
la linea, sempre più vecchi e
malmessi : qualsiasi problema
ad ogni convoglio – la denuncia
dei pendolari – comporterà l’attivazione dei bus sostitutivi». Il
sospetto, adombrato anche dai
sindacati, è che si vada verso un
ulteriore indebolimento del servizio, «a dispetto – altra lamentela – di un’utenza in crescita,

comunale che con quella strada
ha un conto in sospeso fatto di
vent’anni di disinteresse e abbandono, dare il dovuto spessore. Perché a passarci in questi
giorni, da via Cavallotti, si vede
bene come il rilancio, a ben vedere, sia comunque possibile…
Servono giusto un po’ di impegno e lungimiranza, oltre che un
po’ di senso civico. (S.F.)

Sign Italy Poligraph è un
brand made in Italy, leader
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per quasi 4000 utenze al giorno»
e se è vero che a pensar male
(anche di Gigetto) si fa peccato,
è altrettanto vero che (quando si
parla di ferrovia Sassuolo-Modena, a anche Sassuolo-Reggio)
magari ci si azzecca. Perché la
linea ferroviaria, da anni, è materi di scontri e polemiche, con
quei vagoni un tantino demodè
quasi schiacciati tra l’incudine
di utenze in calo e il martello
della necessità di garantire un
servizio. Sempre più scadente
per chi ne fruisce, sempre meno
efﬁciente per chi lo assicura (o
ci prova) ma sempre attuale se
si tratta di farne tema sul quale
annodare polemiche che poi restano tali. Perché tra il sognare
la mobilità sostenibile di una
sorta di metropolitana leggera e

il pensare di sopprimere, hic et
nunc, il servizio, c’è tutta la distanza lungo la quale nessuno di
comuni attraversati dalla linea, i
loro governi, l’ente gestore e gli
enti locali, provincia e regione,
che controllano i gestori troverà mai un punto di incontro. Di
sicuro, dovessero incontrarsi a
metà strada, ovvero a Formigine, non potranno usare i locali
della biglietteria della stazione,
di recente concessi in comodato
d’uso, ﬁno al 2018, al Comune,
che a sua volta li ha destinati a
spazio per le associazioni nel
tentativo di rilanciare l’area
attigua alla stagione stessa, al
centro di un più ampio progetto
di recupero architettonico-urbanistico… Sic transit, dicevano i
latini….

uattrocento euro al
mese per sistemare gli
orti, lavorare alla manutenzione del verde pubblico o
assistere gli anziani, o dedicarsi ad altre attività che il
cosiddetto Terzo Settore ritiene possano avere un’utilità sociale. Danno i primi
frutti, a Fiorano, i ‘patti per
la cittadinanza attiva’ sottoscritto tra l’assessorato
ai servizi sociali e quanti
hanno perso il lavoro e non
riescono a trovarlo a causa
della bassa scolarizzazione o dell’età avanzata. Per
costoro sono state attivate
forme di sostegno al reddito che, sancite dal patto,
prevedono
l’erogazione
di un contributo a fronte
dell’impegno profuso in attività socialmente utili. Una
dozzina, ﬁn qua, i cittadini
che hanno aderito al patto
e incassato il contributo, e
il Comune ha già messo in
cantiere un nuovo bando
che erogherà nel 2016, altri contributi. Facendo, tra
l’altro tendenza: la buona
riuscita del’esperimento
ﬁoranese ha fatto sì, infatti,
che il modello sperimentato a Fiorano venisse adottato anche dall’Unione dei
Comuni del distretto ceramico cui fanno capo, oltre
a Fiorano, anche Formigine, Maranello, Sassuolo e
Prignano.

Progetta la tua
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Quattro chiacchiere sul pallone
La mezza stagione
di Bologna, Carpi,
Reggiana e Sassuolo
vista da Giancarlo
Corradini. «Il Sassuolo
è una sorpresa, la
Reggiana può fare
un campionato di
vertice fino alla fine,
mentre il Carpi dovrà
sudarsela, la salvezza.
Come del resto il
Bologna…»

Q

uattro chiacchiere sul pallone della nostra zona con
chi il pallone lo conosce. E’ con
il sassolese Giancarlo Corradini, un passato da calciatore tra
Reggiana, Torino, Genoa e il
Napoli scudettato di Maradona e
diverse esperienze da allenatore
a Venezia e come vice di Capello, Lippi e Deschamps alla Juve
oltre che come responsabile del
settore giovanile bianconero
che facciamo il bilancio di questa prima metà di campionato
di Reggiana, Bologna, Carpi e
Sassuolo. Per scoprire, dice lui,

Gamma98XD-280x137.indd 1

«che tutte, bene o male, stanno
rendendo secondo le aspettative,
al netto della sorpresa-Sassuolo e
dei problemi di un Carpi che tuttavia può ancora giocarsela»
Cominciamo dalla Reggiana,
però…
«Partita benissimo, ha segnato il
passo a novembre, ma la vittoria
sull’Albinoleffe credo abbia confermato come possa ambire ad
un campionato di vertice. Hanno
cambiato poco una squadra che
la scorsa stagione era arrivata ai
playoff, hanno aggiunto quel che
serviva dove serviva e credo la dirigenza granata abbia fatto quanto
doveva»
La promozione in B è un miraggio?
«Non se la Reggiana continuerà su questa strada e lo dico con
cognizione di causa, aggiungendo come sia di tutta evidenza, e
lo dicono gli scontri diretti che i
granata hanno già affrontato, che
la squadra c’è, ed è attrezzata per
durare, anche se la concorrenza,
e penso su tutte all’Alessandria,
è agguerrita. Di sicuro è un campionato bellissimo, dove nulla è
deciso»
Un po’ come la serie A: erano
anni che il campionato non era
così combattuto…
«Vero, e stagioni del genere fanno
bene al calcio. IL Napoli, che va
tenuto d’occhio, mi pare ottimamente attrezzata, l’Inter è in testa
e adesso che si è svegliata anche
la Juve si annunciano fuochi d’artificio, con una classifica livellata

verso l’alto che non aiuta chi lotta
per non retrocedere»
Tra queste il Carpi…
«Molta fatica ad adattarsi alle serie A, per in biancorossi, come del
resto accadde al Sassuolo un paio
di stagioni fa. Hanno cambiato
molto questa estate e con il senno
di poi non so se sia stato un bene.
Manca loro, tra l’altro, un attaccante in grado di andare in doppia
cifra. Hanno Borriello, è vero,
ma la stagione del centravanti ex

Roma fin qua è stata troppo alterna, anche a causa degli infortuni»
Poi l’esonero di Castori, alla fine
richiamato…
«Fa parte del gioco, quando i risultati non arrivano, l’allenatore
salta…»
E’ successo anche a Bologna, con
effetti ben diversi…
«Donadoni ha fatto un grandissimo
lavoro, dando conferma al tanto
di buono fatto la scorsa stagione
a Parma. Credo la svolta alla loro

stagione, i rossoblu, l’abbiano data
proprio con il cambio di guida tecnica, e adesso possono guardare al
2016 con fiducia dopo un inizio
molto molto difficile»
Già fuori dai guai, il Bologna?
«Non credo, anche perché nella
parte destra della classifica fuori
dai guai non c’è nessuna, né sono
spacciate Verona e Carpi»
Il Carpi può salvarsi, quindi?
«Credo di sì, magari sistemando
qualcosa sul mercato e cercando

qualche giocatore di categoria in
grado di garantire loro quello che è
mancato fin qua. Ma non conosco
abbastanza la realtà dei biancorossi
per sapere cosa faranno a gennaio.
Di sicuro, tuttavia, è presto per darli spacciati»
Chi non avrà problemi a salvarsi
sembra sarà il Sassuolo….
«Che considero la sorpresa di questa stagione in serie A. Rispetto
alla scorsa stagione ha guadagnato
in solidità, ha inserito nell’organico giocatori adatti al progetto tecnico di Di Francesco e sta facendo ottime cose, come dimostra la
classifica»
Può puntare all’Europa?
«Può provarci, se mantiene questa
media e questo livello di consapevolezza. Il salto rispetto all’anno
scorso, i neroverdi, lo hanno fatto
nella qualità del collettivo, ed è lì
che si vede la bontà del lavoro di
Di Francesco. Chi c’era è cresciuto,
chi è arrivato ha dato qualcosa in
più. Sarà importante che mantenga
una classifica come quella di oggi
fino a primavera, poi la differenza
la faranno le motivazioni, e anche,
perché no, le condizioni di qualche
big, e penso al Milan, adesso un
tantino attardata»
E fosse un dirigente neroverde,
sul mercato di gennaio cosa farebbe, Corradini?
«Un paio di elementi tra centrocampo e difesa li inserirei, ma l’organico a disposizione di Di Francesco è comunque già competitivo».
(Stefano Fogliani)

01.07.15 11:21
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di Alberto Agazzani

Ferrara celebra Boldini e De Pisis
Fino al 31 dicembre
al Castello Estense
è allestita una
splendida galleria
di capolavori di
due grandi pittori
ferraresi che sono
stati protagonisti
della scena artistica
internazionale tra
Otto e Novecento,
Giovanni Boldini
e Filippo de Pisis
Ciao, Alberto...

Alberto Agazzani non c’è
più. E’ morto lo scorso
15 novembre a Reggio
Emilia, con lui il Dstretto
perde, oltre che un amico,
una delle sue firme più
autorevoli, collaboratore
puntuale e attento la cui
rubrica sull’arte era diventata una delle colonne
di questa testata. La pagina che leggete oggi, Alberto, ce l’aveva trasmessa con il solito anticipo, ed
anche per questo abbiamo
scelto di pubblicarla comunque: è il nostro modo
di salutarlo e di rendergli
il dovuto omaggio.

I

l Castello Estense, che ospita
Giovanni Boldini e Filippo de
Pisis, intende riconsegnare al pubblico il patrimonio rimasto celato
in seguito al terremoto del 2012 e
sottolineare il rilievo della pittura
moderna ferrarese attraverso due
figure di statura internazionale.
L’obiettivo degli organizzatori e
degli enti curatori è quello di far
vivere i musei nonostante la chiusura della sede che li accoglieva.
Più che una mostra è, infatti, un
allestimento semi-temporaneo
che potrà essere visitato sino alla
riapertura delle Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea a
Palazzo Massari, ora in corso di
restauro. Le sale fastosamente decorate dell’appartamento di rappresentanza al piano nobile del
Castello Estense e i celebri “Camerini del Principe” sono così la
sede temporanea di due percorsi
monografici che esplorano la parabola creativa di Boldini e De
Pisis. I musei ferraresi conservano, infatti, i più ricchi e completi
fondi dei due artisti, documentando ogni aspetto della loro ricerca:
olii, pastelli e acquerelli, studi
e annotazioni boldiniani, così
come i dipinti depisisiani verranno messi in dialogo secondo due
linee di lettura che restituiranno
un intenso ritratto delle personalità artistiche dei due maestri. Il
percorso espositivo si sviluppa
a partire dalle sale del Governo,
della Devoluzione, dei Paesaggi e delle Geografie, con dipinti,
opere su carta e documenti appartenuti a Boldini, dando risalto al
ruolo di spicco dell’artista nel rinnovamento della pittura italiana
e internazionale: innanzitutto le
prove nella Firenze dei Macchiaioli, invenzioni di sorprendente
immediatezza come Le sorelle
Lascaraky; poi la produzione successiva all’approdo nella Parigi
degli impressionisti, in cui spiccano brillanti evocazioni delle
atmosfere della vita moderna – da
Notturno a Montmartre alla Cantante mondana – testimoni del
confronto con Degas; infine, le
icone della ritrattistica boldiniana
– come il Ritratto del piccolo Su-

bercaseaux, Fuoco d’artificio, la
Passeggiata al Bois de Boulogne
o La signora in rosa – che sanciscono l’affermazione della cifra
stilistica con cui egli si impone
come protagonista incontestato
della ritrattistica in Europa e oltreoceano. L’allestimento presenterà, in una affascinante sequenza, i volti delle protagoniste della
Belle Époque, da Madame Lydig
alla Contessa de Leusse a Olivia
de Subercaseaux Concha, e degli
amici artisti, come Degas, Menzel
e Whistler. I Camerini, solitamente non aperti al pubblico, ospitano
la seconda parte dell’allestimen
to, dedicata a un altro talento
ferrarese attivo sul palcoscenico
parigino. A raccontare il percorso
creativo di De Pisis sono le opere
che sono entrate a far parte della raccolta ferrarese soprattutto
grazie all’attività della Fondazione Pianori e al generoso lascito
di Manlio e Franca Malabotta.
Aprono la narrazione preziose
testimonianze del periodo giovanile, da Natura morta col martin
pescatore dipinta a Ferrara prima
del trasferimento nella capitale
francese, a Le cipolle di Socrate,
rivelatore della riflessione di De
Pisis su De Chirico e la pittura
metafisica. Seguono i capolavori
del periodo parigino che raccontano la nascita di un linguaggio
altamente personale: pure invenzioni liriche, come le nature morte marine e Il gladiolo fulminato,
o trascrizioni pittoriche delle brucianti emozioni che l’esperienza
della Ville lumière procura al
pittore, di cui un esempio è Strada di Parigi. Il cerchio si chiude
con la produzione successiva al
rientro in Italia, penetranti effigi
maschili come il Ritratto di Allegro e poi i commoventi capolavori dell’ultima stagione – La rosa
nella bottiglia e Natura morta con
calamaio – nei quali la poesia delle immagini si spoglia fino all’essenziale. Un altro fondamentale
apporto alla valorizzazione del
patrimonio delle Gallerie d’Arte
Moderna e Contemporanea è infine offerto dalla pubblicazione
dell’edizione critica della corri-

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

spondenza boldiniana conservata
presso il Museo Giovanni Boldini
a cura di una delle conservatrici,
Barbara Guidi, che rappresenta
un prezioso strumento scientifico per l’evoluzione degli studi
sul pittore ferrarese. Con questa
iniziativa, le Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara e la Fondazione Ferrara Arte
partecipano, in partnership con
il Comune di Ferrara, ad un progetto di promozione integrata del
patrimonio culturale e ambientale
della Regione Emilia-Romagna e
degli interventi finanziati attraverso i fondi europei POR FESR tra
il 2007 e il 2013. L’arte per l’arte
diventa un’occasione per presentare al pubblico, attraverso specifici appuntamenti e attraverso un
infopoint dedicato, i siti recuperati e valorizzati grazie ai finanziamenti europei, in un percorso
ideale dalla città al territorio, dal
Castello Estense alla Delizia: dal
Castello della Mesola al Museo
delle Culture Umane di Comacchio, attraverso i percorsi d’acqua
nel parco del Delta. Un sodalizio,
quello tra la città e il suo territo-

rio, sempre più profondo, che
permette di accompagnare il
turista alla scoperta di luoghi
suggestivi, spesso fuori dalla
rotta della canonica visita turistica alla città d’arte.
In mostra

L’ARTE PER L’ARTE
Il Castello Estense ospita
Giovanni Boldini e Filippo
de Pisis Ferrara, Castello
Estense, dal 31 gennaio
2015 a cura di Maria Luisa
Pacelli, Direttrice Gallerie
d’Arte Moderna e Contemporanea, Barbara Guidi e
Chiara Vorrasi, Conservatrici Gallerie d’Arte Moderna
e Contemporanea
Orari di apertura
Tutti i giorni, 9.30 – 17.30
(chiuso lunedi)
Info
tel. 0532 299233
castello.estense@provincia.fe.it
www.castelloestense.it

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

La storia che non c’è, ma solo perché non la insegnano
P

er essere sincero, non conosco la storia degli Stati
Uniti: a scuola ci hanno spiegato solo George Washington
e la guerra di Indipendenza.
D’altra parte, lo sanno tutti che
l’America è un paese senza storia. 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. Una cosa è vera: se i nostri
alunni sanno poco e niente della
storia del primo Stato al mondo,
la colpa è solo della scuola italiana, cioè dei professori. Infatti,
per motivi a me ignoti nelle nostre aule la storia degli Stati Uniti è trattata in modo sbrigativo,
superﬁciale e spesso sbagliato o
ancorato a luoghi comuni: per gli
errori, alzi la mano il docente di
Storia che in classe ha chiamato la guerra degli Stati del Nord
contro quelli del Sud “Guerra per
l’Indipendenza del Sud”. Ogni
altra deﬁnizione è sbagliata, da
“Guerra civile”, come dicono
gli americani (“American Civil
War”) perché ciò presupporrebbe che ciascuna delle due parti
volesse far suo il territorio degli
Stati Uniti (e non è vero) e tantomeno “Guerra di Secessione”,
perché il Nord non fece la guerra
per impedire la secessione di al-

cuni Stati del Sud o per preservare l’unità del paese. E non sono
giuste nemmeno altre deﬁnizioni
(“Guerra di aggressione Yankee”, secondo gli Stati del Sud e
“Guerra per l’Unione” secondo
gli Stati del Nord) perché questi
nomi sono stati dati alla Guerra
da una sola delle due parti. Per
non parlare dei luoghi comuni: il
più duro a morire è che la guerra
scoppiò perché il Nord voleva liberare gli schiavi che lavoravano
nelle piantagioni del Sud. Infatti la schiavitù esisteva anche al
Nord e da sempre: ai tempi della
guerra tra Nord e Sud il Vescovo
di Boston aveva 50 schiavi. Inoltre, la presenza di neri al Nord è
testimoniata dalle vicende del 54°
Battaglione di Fanteria Volontario del Massachusetts, comandato dal Colonnello Robert Gould
Shaw: il Colonnello era bianco,
i soldati erano di colore e caddero quasi tutti nell’attacco a Fort
Wagner, South Carolina. Oggi
sono ricordati da un bassorilievo
in bronzo in cima alla collina di
fronte alla City Hall, la sede del
Comune. Peccato che, come ripeto da sempre, la burocrazia americana non sia molto diversa dalla
nostra: davanti al bassorilievo è
stata piazzata la pensilina di una
fermata d’autobus, che comunque è niente in confronto, sempre

a Boston, alla casa settecentesca
dal cui balcone fu letta nel 1776
al popolo la Dichiarazione di Indipendenza: dal suo portone sgorgano frotte di cittadini scesi alla
fermata della metropolitana sottostante). Ancora, alla ﬁne della
guerra il Generale Robert Edward
Lee, comandante in capo delle
truppe del Sud, mise in libertà i
suoi schiavi mentre Ulysses Simpson Grant, capo delle truppe
del Nord, non fece lo stesso coi
suoi. Lo stesso Thomas Jefferson,
l’estensore della dichiarazione di
Indipendenza in cui si sosteneva

“Noi riteniamo che sono per sé
stesse evidenti queste verità: che
tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore
dotati di certi inalienabili diritti,
che tra questi diritti sono la Vita,
la Libertà, e il perseguimento
della Felicità” era un proprietario
terriero e possedeva 200 schiavi.
Ebbe anche ﬁgli – ma all’epoca
era normale – da una schiava di
colore, Sally Hemmings, tra l’altro ﬁglia illegittima di suo suocero. Questa vicenda fu sepolta
dagli storici per 190 anni ed è
venuta alla luce nei primi anni

’90 grazie agli studi sul DNA: accettando di essere sottoposto agli
esami del suo, oggi un ragazzo di
colore negli Stati Uniti ha scoperto di essere il pro – pro – pro –
pro – pro – pro – pro – pronipote
di Jefferson, cosa che lo riempie
non di vergogna ma di legittimo
orgoglio. Va aggiunto che tutti gli
“abolizionisti”, cioè coloro che si
battevano per l’abolizione della
schiavitù erano all’epoca visti
come Hari Khrisna ante litteram,
dolci paciﬁsti intrisi di luminose
e affascinati utopie. Su tutti, primeggiava Harriet Beecher Stowe,
l’autrice del “La capanna dello
Zio Tom”, “Uncle Tom’s Cabin”,
del 1852), che diventò in breve
un enorme successo editoriale:
ebbene, la pia Harriet, dopo aver
scritto manuali di cucina e di economia domestica, colta dal raptus
abolizionista descrisse con toni
accorati la storia dello zio Tom,
uno schiavo, e delle sue peripezie. Peccato che in vita sua Harriet non fosse mai scesa a sud di
New York, per cui il suo libro,
celebrato come un inno alla lotta
per la libertà persino dalle sinistre di casa nostra ﬁno agli anni
‘60 del secolo scorso, non è altro
che un clamoroso falso storico. È
quindi una leggenda che liberare
gli schiavi fosse lo scopo della
guerra. Le ragioni furono molte,

di cui le più importanti furono
due: l’esigenza di manodopera
del Nord e l’impossibilità di aumentare la produzione del cotone del Sud. All’epoca dell’inizio
della guerra, il Nord era nel suo
massimo momento di espansione
industriale: addirittura nel 1852 il
Commodoro Perry era andato in
Giappone chiedendo di acquistare grasso di balena (per lubriﬁcare le macchine nelle fabbriche del
Nord) e di carbone (per alimentare la forza motrice a vapore).
Dopo il riﬁuto giapponese, tornò
nel 1853 col doppio di navi e di
uomini minacciando i giapponesi
di azioni belliche e costringendoli all’accordo. Il Sud invece
aveva problemi col cotone: esso,
infatti, cresce solo ﬁno a una
certa altezza sul livello del mare
e i latifondisti del Sud avevano
quasi del tutto occupato le terre
idonee e non poteva espandersi
oltre. Insomma, entrambi avevano una buona ragione per eliminare l’altro. Come andò a ﬁnire
lo sappiamo e le conseguenza si
vedono tuttora: se andate nel Sud,
ad Atlanta, per esempio, qualche
tassista vi chiederà di dove siete,
voi glielo direte e lui risponderà
“Meno male che non sei un fottuto, maledetto Yankee”. E lo dicono pure agli Yankee.
(Maple Leaf)

Fardelli d’Italia

Un mese dopo, qualche riﬂessione sui fatti di Parigi

A

quasi un mese da quando alcuni quartieri di Parigi sono
stati trasformati in un mattatoio,
possiamo parlare serenamente di
quel disastro. Premettiamo che
eviteremo la bolsa retorica dei
benpensanti imbecilli sullo “scontro di civiltà”, sulle “guerre di religione”, sulla “giustizia negata per
secoli all’Islam” e analoghe fesserie buone per gli intellettualoidi
di provincia: non abbiamo certo
voglia di tuffarci nella melassa
dolciastra tanto cara alla “maggioranza silenziosa” di cui l’Italia è
infestata. Parleremo invece della
riunione tenuta dal Governo francese alle 9 del mattino di sabato
14 novembre perché ha rappresentato un caso interessante in cui
il buonsenso e il realismo hanno
avuto la meglio sui comportamenti ideologici. La riunione, convocata in fretta e furia dal Presidente
Hollande per discutere le misure
da adottare per tutelare l’ordine
pubblico, si è trasformata, secondo indiscrezioni, in una indegna
gazzarra che ha visto contrapposti i “buonisti” di Hollande (cioè
la sinistra) con i “realisti”, cioè
quelli che si sono stancati dei buonisti. Sono volate parole pesanti,
tra cui un “idiot!” (non è necessaria la traduzione) indirizzato al

Presidente Hollande, buonista per
eccellenza, da un oppositore facente – tra l’altro – parte del suo
Governo. La vicenda che ha scatenato le ire del “realista” riguarda
il terrorista che poche ore prima si
era fatto esplodere nel Bataclan,
il locale del massacro, prima di
essere freddato dalle forze speciali della Polizia che avevano
fatto irruzione nel locale: dalle
sue impronte digitali è emerso che
si trattava di un individuo fermato otto volte per reati comuni e
mai arrestato (da noi è peggio: li
arrestano e li rimettono subito in
libertà); in più, il terrorista suicida
era sotto la vigilanza dalla Polizia
antiterrorismo perché sospettato
di attività sovversive, al punto che
il suo fascicolo era contrassegnato
ﬁn dal 2010 con la “Fiche S”, la
lettera che indica la vicinanza del
soggetto agli ambienti islamici più
radicali a rischio di terrorismo. Le
fonti bene informate hanno dichiarato che l’”idiot” è volato quando
Hollande non ha saputo spiegare
in modo convincente i motivi per
cui un soggetto del genere fosse
in libertà. Alla ﬁne della tempestosa riunione i “realisti” hanno
avuto la meglio sui “buonisti”, al
punto che il baricentro dell’ordine pubblico è stato spostato dai

Procuratori Capo (magistrati)
alle Prefetture di Polizia (Ministero degli Interno. Così, è stato
decretato, in base al “Code Alpha
Rouge“(Codice Alfa Rosso sulla
possibilità di attentati plurimi e
contemporanei), che è possibile
arrestare qualsiasi persona in atto
di svolgere un’attività ritenuta pericolosa per l’ordine pubblico, che
si possono chiudere senza preavviso teatri e sale riunioni, che si
può richiedere la consegna immediata di armi legalmente detenute,
e che si possono effettuare perquisizioni notturne, in precedenza
mai previste e contrarie alla legge.

Questi provvedimenti ipotizzati
dai “realisti” ma adottati e ﬁrmati
dal “buonista” Hollande la dicono
lunga su come il vento sia cambiato. Essendo prossime le elezioni
presidenziali francesi, si sussurra
che gli attentati e le stragi di Parigi
siano suonati come una campana
a morto sulla sua ricandidatura.
Ne è prova anche il silenzio della destra di Marine Le Pen, che
non ha bisogno di attaccare Hollande, visto che da tempo fa tutto
da solo: prima con l’amante raggiunta di giorno, da solo. in motorino (!!!), poi coi bombardamenti
estemporanei sulla Libia e inﬁne

con la sua politica “buonista”
sconfessata e modiﬁcata dall’opposizione “realista” presente nel
suo stesso Governo. L’augurio
che gli italiani, noto popolo di followers, cioè quelli che seguono,
adottino anch’essi prima possibile
la politica dei “realisti”, cioè delle
persone di buon senso prive delle
tare provocate dall’ideologia buonista, che non mi risulta facesse
parte della visione sociale del Comunismo, cui i buonisti, assieme
agli ayatollah del cattolicesimo, si
ispirano. Se ciò accadesse, sarebbero costretti a mettere in cantina
la cultura del negazionismo islamico e non ci dovranno più dire
che “le loro donne hanno gli stessi
diritti dei loro uomini e sono libere
come le nostre, il velo è un fatto di
moda, il burka è l’espressione di
una tradizione millenaria, l’inﬁbulazione è una fatto culturale”; poi,
dovrebbero cancellare la visione
angelica dell’immigrato, sempre
“laureato a Damasco”, sempre
“vittima di bombardamenti” e
“testimone di una guerra che non
ha voluto”: ho provato inutilmente a spiegare loro (e poi gliela ho
data su) che gli italiani sono stati
bombardati per cinque anni tra il
1940 e il 1945, avendo in tutto
130.000 morti civili, e non sono

scappati coi barconi in Portogallo
o in Spagna, paesi neutrali, sono
rimasti stati a casa loro o sono
“sfollati” al massimo in paesini a
20 chilometri da casa, sempre in
Italia e non all’estero. Potremmo
smetterla di dover sempre dare a
chi arriva senza mai poter chiedere nulla, nemmeno il rispetto delle
leggi, anzi, se provi a dire qualcosa a un immigrato che non paga il
biglietto dell’autobus ti senti dare
del razzista. Saremmo inﬁne liberati del buonista imbecille che
ha vietato agli alunni della Scuola
Elementare Matteotti di Firenze
di visitare una mostra di arte sacra
con opere di Chagall, Van Gogh e
Matisse “per non turbare la sensibilità degli studenti islamici”. Per
fortuna che il buonista si è preso
dell’imbecille anche dall’Imam
di Firenze, Izzedin Elzin, che ha
dichiarato: “Io e i miei ﬁgli ci andremo e invito tutti ad andarci.
Spesso vengono cancellate queste
visite per non dare noia, ma vorrei
ripetere per l’ennesima volta che
il crociﬁsso per un musulmano
non è una cosa che non rispettiamo, lo rispettiamo perché è il simbolo di una fede religiosa e noi
rispettiamo la fede e il simbolo
della fede”.
(Sting)

