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Immigrazione,

Lo zio Nino

UN NUOVO

S
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segue a pagina 2

DISTRETTO CERAMICO
Mercato

ieri, oggi e domani

Di Roberto Caroli
i chiamava Antonio, ma per
noi è sempre stato lo zio
Nino. Emigrato nel primo dopoguerra in Svizzera era partito da Scandiano con poche
cose: una valigia di cartone
e qualche indumento, ma con
molte speranze e tanti sogni
da realizzare. Di cinque fratelli fu l’unico a dotarsi di un
minimo di cultura, sufficiente
per diventare l’intellettuale di
famiglia. Comunista convinto,
gramsciano, lettore da sempre
de l’Unità, aveva trovato nel
1950 un posto di lavoro all’ufficio anagrafe del comune del
Boiardo ma vi restò solo per
poco tempo, il partito aveva
evidentemente uomini più importanti di lui da piazzare e lo
lasciò dove lo aveva trovato:
in mezzo alla strada. Lo zio
Nino non si perse d’animo e
dopo pochi giorni prese il primo treno per Zurigo, con pochi
soldi in tasca, senza un lavoro,
senza conoscere una parola di
tedesco, insomma aveva giusto
gli occhi per piangere e una
passione innata per la pittura,
come dimostrano le decine di
quadri che ho appesi in ufficio.
Povero zio Nino. Le prime notti
trascorse su una panchina, un
lavoro come lavapiatti, alcuni mesi vissuti in un sottoscala, l’umiliazione di subire gli
sguardi dall’alto verso il basso,
il freddo e la solitudine.
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ggi come ieri, domani come oggi? Se lo è chiesto, il Dstretto, in questi giorni in cui il tema
dell’immigrazione è tornato di fortissima attualità. E
lo ha fatto agganciando i dati sull’oggi ad una ricerca,
ancora in divenire, oggetto delle attenzioni di un professore dell’Università di Modena e Reggio Emilia che

ha voluto chiedersi se davvero l’Italia, e queste zone,
sono ‘il posto di chi arriva’…. «I primi arrivi differenti – si legge sul progetto di ricerca – risalgono a due
generazioni fa» e, osserva la ricerca, «differenti si convive da molti anni, specie nelle filiere più rilevanti».
I dati dell’oggi, come quelli di ieri, lo confermano.

a pagina 2 e 3

BAR DELLE VERGINI

Ancòra i tedesc!
Al Bar delle Vergini si commenta la sconfitta della
Juventus che per l’ennesima volta è finita fuori dalla Champions League. Ancora per mano della grande
Germania, che ci ha battuto in virtù di muscoli e forza
fisica. Beffa delle beffe le due reti della vittoria sono
arrivate di testa con Mueller e Levandosky. Sono così
i tedeschi, pratici, pragmatici, metodici e puntuali,
soprattutto nello spedirci a casa... e con un bel raus!
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Siamo davvero “il posto di chi arriva”?
S

Lorenzo Bertucelli

Per una
moderna teoria
dell’immigrazione,
oggi che sul
tema, «le risorse
pubbliche e
sussidiarie
attivate – osserva
Lorenzo Bertucelli,
docente di storia
contemporanea
presso UNIMORE non hanno scalfito
la percezione di
un’emergenza
continua»

iamo davvero ‘il posto di chi
arriva’? O magari lo siamo
stati o lo saremo? Se lo chiede Lorenzo Bertucelli, docente di storia
contemporanea dell’Università di
Modena e Reggio Emilia, che ha
messo in cantiere una ricerca su
‘mobilità e inclusione sociale a
Modena e nel distretto ceramico
negli anni della corsa al benessere’. Il prospetto di osservazione è
il ventennio tra gli anni Sessanta
e Ottanta, l’assunto decisamente più ambizioso perché, scrive
Bertucelli, «le storie delle persone che arrivano, gli spazi da essi
concretamente abitati, la relazione
poi intercorsa con le agenzie della
“inclusione”, i codici linguistici
utilizzati per parlarne sono insomma, il “posto” di chi arriva».
Una volta, parliamo della fine
degli anni Settanta, si chiamavano ‘non residenti’, a fine anni
Ottanta si comincerà a parlare di
immigrazione straniera. «Di lì a
poco, con una iniziativa pioneristica, il comune di Nonantola si
impegnerà a ristrutturare case di
campagna abbandonate in cambio della concessione delle stesse
per almeno dieci anni a lavoratori
extracomunitari. Ai primi sintomi
del processo di globalizzazione
del lavoro, tra gli amministratori
locali e gli operatori del sociale,
ci fu chi - pur tra le tante miopie,
nonostante le incertezze – provò
dunque non soltanto a capire che
cosa stava succedendo di nuovo e
mobile nel mondo (“globalizzato”
si dirà poi), ma a generare buone,
e soprattutto innovative, pratiche
solidali». Oggi, però, «le risorse
pubbliche e sussidiarie attivate
non hanno scalfito la percezione
di un’emergenza continua. Come
se dell’immigrazione, nonostante la persistenza del fenomeno,
ancor più delle cifre, non si fosse riusciti – a livello di opinione
pubblica, di comunicazione, di politiche - a fare davvero esperienza.
Così che il solo dato a persistere,
ed anzi a crescere, è l’insicurezza
percepita». E’ da qui che muove
la ricerca del professor Bertucel-

Lo zio
Nino
segue dalla prima pagina

M

a per la famiglia e per gli
scandianesi era una sorta di eroe capace di tagliare
le proprie radici, lasciare gli
affetti per una giusta causa:
un’occupazione certa e l’invio
di danaro alla madre e ai fratelli. Poi arrivarono un posto
di lavoro ben retribuito, una
moglie, un figlio, una vita che
gli fece decidere di sistemarsi definitivamente a Lugano,
dove visse fino all’ultimo dei

suoi giorni. Furono in tanti in
quel periodo a lasciare l’Italia
per fuggire dalla miseria, in cerca di un salario, di un tetto, col
pensiero rivolto alla famiglia; chi
in Belgio, chi in Germania, chi in
Svizzera, la fortuna si cercava al
nord. Grazie anche ai migranti
italiani fu possibile lo sfruttamento delle miniere, fornire manodopera fresca e a basso costo
alle industrie, riempire ristoranti
di camerieri e pizzaioli a buon

li, «dalla costatazione che le più
tradizionali categorie interpretative utilizzate dalle scienze sociali
per capire il fenomeno delle migrazioni globali, poi impugnate
dalla politica per fornire qualche
tipo di risposta, sono oggi ridotte al rango di stereotipi consunti,
inefficaci a declinare qualsivoglia
carta di identità del cittadino mobile; che è poi IL cittadino per antonomasia del XXI secolo, se solo
guardiamo non solo a chi arriva,
ma a quanti, sempre più giovani,
lasciano l’Italia e la provincia di
Modena». Sono passati trent’anni,
è cambiata la posta in gioco ma la
stessa non è «meno rilevante: la
possibilità di una comunicazione interculturale efficace, di una
mediazione tra diversità culturali
e linguistiche più o meno ampie,
la possibilità di un mélange cul-

turale che arricchisce la società,la
sua economia, la sua politica.
Quali nuove invenzioni sociali si
richiedono?». La risposta viene
da sé, perché «la profondità temporale del fenomeno ne domanda
un trattamento storico: i primi
arrivi “differenti” (per lingua)
datano ormai a due generazioni
fa! Eppure continuiamo, spesso e
volentieri, a domandarci se la loro
“integrazione” riuscirà, se non
prossimamente, nel “medio futuro”… come se fosse questione, da
un lato, di buona o meno buona
volontà individuale, e dall’altro di
“accoglienza”. Il dato di fatto, anche se non coincide con la percezione diffusa, è che “differenti” si
convive da molti anni, specie nelle
filiere lavorative più rilevanti per
la provincia modenese». Parliamo
di industria, agroalimentare, ser-

vizi alla persona, di una «sensibilità del presente globalizzato» che
consideri «quanto la partecipazione contribuisca alla formazione
di un senso di appartenenza più
ampio e di profili identitari capaci

di rimescolare le carte di partenza;
in che misura l’interazione tra migranti e società di “accoglienza”
produca modificazioni reciproche
in termini di cultura della partecipazione pubblica».

mercato, solari e di bell’aspetto.
Poi le cose sono cambiate anche
lungo lo stivale, l’arrivo del miracolo italiano, lavoro e casa per
tutti, i risparmi, i guadagni con la
borsa, i Bot e i Cct, un benessere
generalizzato che usciva persino
dalle pietre delle case. La storia
ci consegna 70 anni che rappresentano due facce della stessa
medaglia: l’Italia povera e quella ricca, quella dei migranti e
quella degli autoctoni. Ed oggi il
Belpaese è un territorio sul quale si riversano decine di migliaia
di immigrati che fuggono dalla
guerra, sono in cerca di un lavoro, di una dignità, di pace, di un
paese democratico nel quale vivere. Se non abbiamo smarrito la
memoria dei nostri avi migranti

dovremmo almeno comprenderlo
questo esercito di esseri umani
in marcia dal sud del mondo. In
fondo, come lo zio Nino, cercano
solo una via di fuga dalla miseria
e dalla violenza. La loro accoglienza, la loro integrazione non
riguarda solo le nostre coscienze
ma la sfera della politica, le istituzioni, la capacità di chi ci governa di dare risposte concrete al
più grande dei problemi del ventunesimo secolo. Non è sufficiente essere misericordiosi, essere
accoglienti, come suggerito da
Papa Francesco “amare il prossimo più di noi stessi”, è necessario che i flussi migratori vengano
governati, gestiti, pianificati, non
può bastare la misericordia cristiana. Si può essere accoglienti,

aprire le porte del nostro paese,
delle nostre città, delle nostre
case ma a nulla servirebbe se non
vi fosse la capacità e la volontà
istituzionale di gestire le migliaia
di persone che arrivano in Italia.
Ad oggi la politica non ha saputo
fare altro se non affidare queste
persone ad associazioni, onlus,
cooperative che lucrano e gonfiano i loro bilanci sotto lo sguardo
di Prefetti evidentemente accondiscendenti o quanto meno distratti
(singolare è il caso di Cremona,
dove l’associazione “Garbata accoglienza”, gestita da una signora impegnata nella finanza, ha
messo a disposizione dei migranti
case di sua proprietà, incassando
gli affitti da una parte e creando
ghetti dall’altra, provocando il

disappunto e lo sdegno tra i cittadini cremonesi). L’accoglienza
non è certo un problema del nostro tempo, già Shakespeare oltre
400 anni fa scriveva in difesa dei
migranti: “Vi piacerebbe allora
trovare una nazione d’indole così
barbara che, in un’esplosione di
violenza e di odio, non vi conceda un posto sulla terra, affili i
suoi detestabili coltelli contro le
vostre gole, vi scacciasse come
cani, quasi non foste figli e opera di Dio, o che gli elementi non
siano tutti appropriati al vostro
benessere, ma appartenessero
solo a loro? Che ne pensereste
di essere trattati così? Questo
è ciò che provano gli stranieri.
Questa è la vostra disumanità”.
(Roberto Caroli)
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Immigrazione: la crisi non ha cambiato nulla
tudiarla a ritroso – ne leggete
Ieri gli italiani, S
a fianco – può essere un altro
strumento per capire. E aiutare,
meglio delle immagini
oggi gli stranieri: spiegando
che scorrono dai nostri privilegiati teleschermi del terzo millennio
un sistema
cosa sta succedendo, e cosa govermigratori. Lo sappiamo
economico che nabene,i flussi
noi nel distretto ceramico:
prima gli immigrati li fornivano
altri, poi siamo diventati meta
funziona attrae. addi immigrazione.
Quella meridionale
degli
anni
Sessanta
SettanQuesta la sintesi ta, quella della fine del esecondo
millennio e dell’inizio del terzo
di dieci anni di
da un altro sud, ovvero il sud del
mondo. Quello che si muove con
immigrazione
l’economia ma non solo: ci sono
motivi geopolitici, c’è un mondo
globalizzato all’interno del quale
nel distretto
ci si muove, alla ricerca di quelche cercavano anche i figli del
ceramico: un solo lodistretto
ceramico prima di scoprire che il distretto ceramico era
saldo negativo tale, e di quello che cercavano gli
italiani, che dal sud salivano al
ai tempi che furono. Roba
su dieci possibili nord
da fotografie in bianco e nero, da
di nonni e bisnonni, supedice che con chi racconti
rati dall’oggi che fa dell’Italia, e
del distretto, meta per altri flussi.
si muove alla
Una volta erano Aversa, Cutro,
addirittura l’Umbria, oggi è
ricerca di lavoro e Patti,
il mondo. Marocco e Nordafrica,
Ucraina ed Europa dell’Est, adla Cina: quanti sono gli
prosperità i conti dirittura
stranieri nel distretto ceramico?
Cosa cercano o meglio cosa hanvanno fatti
no cercato? Cosa hanno trovato?
Le risposte ognuno se le porta con
sé, ma al Dstretto è piaciuto dare
i numeri. In senso buono, ovvia-

L'IMMIGRAZIONE NELLE PROVINCE DI MODENA E REGGIO EMILIA NELL'ULTIMO DECENNIO
ANNO

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

MODENA

49952

55088

59944

67316

76281

82569

89346

82081

85436

92981

REGGIO EMILIA

42757

46772

52397

59432

64512

69060

61920

65688

72302

69981

Dati provinciali, fonte tuttitalia.it

mente, per far capire come ciò che
muove la migrazione è sempre
quello. Economia, sopravvivenza,
prosperità: ESP, per l’Occidente, è
l’acronimo di un sistema frenante
del quale oggi sono dotate molte

della auto sulle quali ci spostiamo
rincorrendo fatturati sempre più
faticosi dentro il mercato globale.
Per loro, ovvero per chi si muove,
e lascia il poco che ha per cercare
il tanto che (chissà se) avrà, non

GLI IMMIGRATI OGGI (DATI AL 01/01/2015)
PROVINCIA DI MODENA
QUANTI
% DEL TOTALE
MAROCCO
ROMANIA
ALBANIA
CINA
UCRAINA
FONTE: TUTTITALIA.IT

PROVINCIA DI REGGIO
EMILIA

92981
13,2
PROVENIENZA (comunità più numerose)
18,40%
11,40%
9,30%
6,20%
5%

69981
13,1
12,90%
8%
10,50%
8,90%
6,20%

è sistema frenante, ma benzina di
un sistema che non sembra destinato a conoscere freno, a dispetto
di quelle contingenze che suggeriscono come non sia più qui
l’eldorado. Vero, dal nostro punto

GLI IMMIGRATI NEL DISTRETTO
CERAMICO (01/01/2015)
PROVINCIA DI MODENA
SASSUOLO
5635
FORMIGINE
2338
MARANELLO
1502
FIORANO
1453
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
SCANDIANO
2051
CASALGRANDE
1660
CASTELLARANO
1106
RUBIERA
1637
FONTE: TUTTITALIA.IT

di vista: si lavora meno, si guadagna meno, ma il sistema regge ed attrae. Investitori stranieri,
dice la storia recente delle nostre
aziende, ma anche manodopera.
Tanta manodopera, scritta in quei
flussi che hanno ‘gonfiato le statistiche dell’ultimo decennio e
suggeriscono che non sarà la terra promessa, quella tra le sponde
reggiana e modenese del distretto,
ma è terra dove cercare fortuna, e
magari anche farla. Dove la fortuna è quell’acronimo – economia,
sopravvivenza e prosperità – cui
noi, con le nostre pance piene,
non facciamo nemmeno più caso.
Nemmeno fosse dovuta: non è dovuta, e lo vedi dai numeri che affidiamo alle tabelle che leggete su
questa pagina e confermano come,
a dispetto di congiunture non semplici che attanagliano l’oggi di
ognuno, poco lontano da noi c’è
sempre qualcuno che sta peggio.
E a cui il nostro difficile sembra
più facile del loro quotidiano arrabattarsi attorno a quotidiani in
cui, quelli sì, i conti non tornano.
Vedere per credere, anche i numeri del decennio di crisi: in provincia di Reggio ci sono nove saldi
positivi su dieci, in provincia di
Modena anche. Siamo così sicuri
di non essere terra promessa? E
siamo così sicuri che sia possibile
un domani senza che l’immigrazione la sua l’abbia detta? Dissero
la loro, i flussi, trent’anni fa, muovendo dal meridione, continuano a dire la loro oggi. Cambia il
meridione (ieri quello dell’Italia,
oggi quello del mondo) ma non la
sostanza, e i numeri di oggi sono
lì a ricordarcelo.

ASEAN’S
DEDICATED
CERAMIC
EVENT

Returning for its fth edition,
KERAMIKA continue to be the dedicated
market place for the ASEAN ceramics industry
to congregate in the largest ceramic
producing countryin ASEAN
and one of the largest ceramic
consumers in the world,
Indonesia.

AN EVENT YOU CAN'T AFFORD TO MISS!!
Pre – register through our website, win attractive
prize and get in our programme biz match with
ceramic manufacturing professionals!
www.keramika.co.id/preregister
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Organised by:

Co-organised by:
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Terre della Badia: crisi
finanziaria, lavoratori in sciopero

William Reverberi

Crisi conclamata
per l’azienda di
Frassinoro, sono
saltati i pagamenti
degli stipendi
di febbraio e i
dipendenti hanno
fatto scattare
il presidio. Da
settimane si
susseguivano
voci di difficoltà
finanziarie

T

anto tuonò che piovve, antico detto che ben riassume quanto sta avvenendo nello
stabilimento di Frassinoro di
Terre della Badia ex Gresmalt.
Per settimane si sono susseguite voci di una situazione finanziaria difficoltosa, indiscrezioni che sembrano aver trovato
conferma al punto da spingere i
circa 90 lavoratori ad indire 16
ore di sciopero, 8 ore giovedì 17
marzo e le restanti il giorno seguente. L’azienda non ha pagato
regolarmente gli stipendi di febbraio, da qui la scelta della Rsu
e della Filctem Cgil di far scattare lo stato di agitazione con
conseguente fermo della produzione. Nell’ultimo incontro con
i sindacati la proprietà, nella
persona del presidente Villiam
Reverberi, aveva dipinto un
quadro rassicurante con tutti i

pagamenti dei fornitori rispettati, nessun ritardo nei versamenti
degli stipendi, un portafoglio
ordini che avrebbe permesso di
mantenere la produzione a ciclo
continuo. La situazione sembra
essere precipitata nelle ultime
settimane, l’azienda non avrebbe saldato le fatture di alcuni
fornitori motivando il mancato pagamento con una serie di
contestazioni di lotti di produzione da parte di aziende commerciali. La Cgil ha fatto sapere
che oltre a non aver pagato la
retribuzione di febbraio, senza fornire prospettive concrete
perché avvenga in breve tempo,
Terre della Badia è in arretrato
anche con il versamento del tfr
e delle quote ai fondi pensione.
“Sussiste una grave e non quantificabile situazione aziendale,
soprattutto legata ad aspetti di

natura finanziaria”, scrive la
Cgil nell’annunciare lo stato di
agitazione, “riteniamo possano
essere fortemente esse a rischio
sia la continuità produttiva che
i circa 90 posti di lavoro oggi
occupati nello stabilimento di
Frassinoro”.
Una storia travagliata quella
della fabbrica di Frassinoro,
presa in carico da Terre della
Badia a marzo 2012 quando ha
affittato il ramo d’azienda dalla
Gresmalt di Filippo Salvarani;
una cessione che non ha riguardato muri ed impianti, ancora di
proprietà della Gresmalt.
Le prossime settimane saranno decisive per capire le sorti
dell’azienda, attualmente posizionata su una produzione di 5
milioni di metri quadrati ed un
fatturato di circa 25 milioni di
euro.

Soluzioni a 360° per la decorazione digitale:
Rak Ceramics sceglie Sacmi-Intesa
Salgono a 14 le unità
installate, con un
crescente peso specifico
di Sacmi all’interno
delle linee produttive
del colosso mondiale
del ceramics

L

e soluzioni a 360° per la
decorazione digitale del
prodotto ceramico sviluppate da
Sacmi-Intesa conquistano la fiducia di Rak Ceramics, tra i più
grandi e importanti player globali dell’industria ceramica, con
una capacità produttiva annua di
117 milioni di metri quadri, sedi
in tutto il mondo e canali distributivi in grado di raggiungere
oltre 160 Paesi. Alle otto decoratrici digitali DHD attualmente

installate presso gli stabilimenti
del Gruppo si aggiungeranno infatti ulteriori 6 macchine, portando
a 14 unità il totale delle soluzioni
a disposizione di Rak Ceramics,
compresa quella integrata nella
nuovissima linea Continua+ fornita di recente. A fare la differenza,
nella decisione di investimento di
Rak Ceramics, la capacità da parte
di Sacmi-Intesa di fornire non solo
la stampante digitale ma anche il

software pre-stampa per l’elaborazione delle immagini che successivamente vengono trasferite
sul prodotto. Un ambito cruciale,
quello dei sistemi di pilotaggio e
gestione dell’immagine pre-stampa, che in casa Sacmi-Intesa si
è infatti tradotto nello sviluppo
di CRONO 3.0, un software di
colour management interamente
elaborato da Sacmi partendo dalle
specifiche caratteristiche del pro-

cesso produttivo ceramico, le cui
diverse fasi – ad esempio smaltatura e cottura – contribuiscono in
modo determinante al processo
di formazione del colore. Da qui
la scelta di Rak Ceramics che ha
colto la capacità di Sacmi, comune
a poche altre aziende del settore,
di offrire non solo la macchina ma
l’intero sistema di gestione degli
impianti, con avanzati servizi di
assistenza e supporto pre ed after
sales. Tutte le stampanti digitali
fornite – modello DHD 708, con
larghezza utile di stampa fino a
697 mm e risoluzione fino a 360
dpi – sono poi dotate di software
avanzato per la teleassistenza, che
consente l’intervento da parte di
un tecnico specializzato Sacmi
capace di dialogare in remoto con
la macchina ovunque nel mondo.
Grazie a questa nuova fornitura,
cresce ulteriormente il peso specifico di Sacmi-Intesa all’interno del
Gruppo Rak Ceramics.
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«Burocrazia e made in: sfide da vincere»
I

Lauro Giacobazzi

Lauro Giacobazzi,
numero uno di
Rondine Group,
fa il punto su
questo primo
scorcio di 2016

72 milioni di fatturato sono diventati 85 nel 2015, e quota 100
è traguardo già nel mirino. Se non
per il 2016, «quando le proiezioni ci dicono che supereremo comunque i 90», comunque a breve,
«perché ha conti fatti non ci siamo
così lontano». E’ la storia di un rilancio davvero prepotente, quella
dell’ultimo quadriennio del Gruppo Rondine. Rilancio dovuto, dice
il presidente del gruppo reggiano,
Lauro Giacobazzi, «a qualche intuizione brillante e, perché no, anche – aggiunge - ad un po’ di fortuna. Ma se guardo adesso quello
che stiamo realizzando dico che a
volte anche Davide azzecca il colpo che batte Golia»
Viste le congiunture, però, è opinione diffusa che la fortuna vada
saputa cercare: il gruppo di Giacobazzi dove l’ha trovata?
«Responsabilizzando il personale.
Il management, ovvio, ma tutto il
gruppo azienda: quadri, tecnici,
impiegati ed operai. E’ stato decisivo il gioco di squadra: nel 2012
eravamo praticamente falliti. Diciamo che abbiamo scommesso e

abbiamo vinto»
Chi è stato a scommettere di
più?
«Ognuno ha puntato su se stesso,
e tutti insieme sull’azienda. Le
banche che ci hanno appoggiato
mentre altre scappavano, i sindacati che hanno dato fiducia ai piani
di ristrutturazione, i tecnici che
hanno saputo inventarsi i “prodotti giusti”»

La compagine societaria ha visto l’ingresso anche di un gruppo straniero…
«Quell’operazione ci ha garantito
solidità e la joint venture ha dato
i suoi frutti perché hanno lasciato
che il gruppo lavorasse su strategie proprie»
E adesso?
«Adesso serve un altro scatto, che
può essere garantito solo da uno

sforzo comune che ci possa far
colmare il gap che paghiamo, in
termini di impianti, con altre realtà a noi concorrenziali. Servono
nuovi investimenti che consolidino quanto abbiamo fatto fin qua e
ci permettano di restare competitivi, ma sono certo che i nostri soci
sapranno capire come sia indispensabile investire su tecnologia
e prodotti. Poi è vero che si tratta
di trovare un compromesso tra due
mentalità differenti: in Turchia si
spende quello che si ha, in Italia
siamo più abituati ad investire»
Come pensa di convincere i suoi
soci?
«Mediando, e facendo capire
come la storia del made in Italy
della ceramica è una storia di investimennti ed innovazione. E’
grazie a quello che la ceramica italiana mantiene la sua leadership,
ed è grazie a quello che il made in
italy viene considerato un valore
aggiunto. Gli unici che sembrano
non accorgersene sono istituzioni
e politica»
Nel senso?
«Nel senso che servirebbero stru-

menti di tutela più stringenti e corsie preferenziali che permettano
agli imprenditori di fare impresa,
e invece…»
Invece?
«Invece da questo punto di vista
c’è ancora molto da fare, a tutti i
livelli. Sento diverse aperture da
parte della politica, anche di quella
locale, circa la necessità di favorire imprese e investimenti, ma la
situazione non è che sia migliorata di tanto. La tutela del made in
in resta debole e in discussione, e
non ci sono facilitazioni nemmeno
per aprire fabbriche»
Un esempio?
«La burocrazia. Confindustria ha
lottato per alleggerirla, ma la battaglia l’ha persa: gli adempimenti
sono aumentati, non diminuiti. O
avevo una persona, in azienda, che
se ne occupava, oggi sono due. Ho
letto che la Provincia di Modena
ha invitato gli imprenditori ad investire sul territorio: noi volendo
ci siamo, ma appena andiamo a
chiedere dobbiamo già sapere che
per avere le risposte giuste occorrerà aspettare anni».

Un’altra acquisizione per Laminam
Acquisita la
maggioranza di
“Laminam Rus”
per la proprietà
dello stabilimento
produttivo di
Balabanovo in
Russia

S

iglato, presso l’Ambasciata
Italiana di Mosca, alla presenza del Governatore dell’Oblast di
Kaluga Anatoly Dmitriovich Artamanov, del Presidente Laminam
Franco Stefani, dell’Amministratore Delegato Laminam Alberto
Selmi e dell’imprenditore Ismail
Timirovich Akhmetov, l’accordo
che ha reso Laminam proprietaria della quota di maggioranza
della società “Laminam Rus” e
dello Stabilimento produttivo
di Balabanovo, poco distante da
Mosca. Il cambio di assetto societario conferma il trend di crescita e di internazionalizzazione
di LAMINAM, azienda italiana
specializzata nella produzione di
lastre ceramiche di grande formato e minimo spessore che vanta
una distribuzione estesa a tutti i
continenti. Lo stabilimento pro-

duttivo di Balabanovo si trova
nell’Oblast di Kaluga, importante area industriale nel cuore
della Russia Centrale Europea, a
circa 100 km da Mosca alle quale
è collegata da strade e ferrovia.
LAMINAM acquisisce cosi una
presenza diretta in Russia e una

posizione strategica; un modo per
essere più vicini all’utente finale
abbattendo le barriere logistiche e
rendendo la distribuzione più efficace e puntuale.
L’acquisizione dello stabilimento
di Balabanovo, destinato a produrre lastre 1000x3000mm, con

spessore 3 e 5mm, e a servire sia
il mercato russo che altri mercati,
va di pari passo con quella altrettanto recente dello stabilimento
di 45.000 m2 a Borgotaro (PR),
destinato invece alle nuove linee
produttive di lastre ceramiche nel
formato 1620x3240x12mm, frut-

to di un investimento impiantistico del valore di oltre 30 milioni di
euro. Due nuovi siti produttivi in
pochi mesi, quindi, che si aggiungono allo stabilimento principale
Laminam in Italia, a Fiorano Modenese, triplicandone la capacità
produttiva.

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 nuova ‘casa’ di Ceramicanda
Il nuovo studio
televisivo,
flessibile e
personalizzabile,
è la nuova
cornice che
ospita i rinnovati
palinsesti del
gruppo fondato
e diretto da
Roberto Caroli

U

n nuovo spazio, funzionale
e personalizzabile, frutto del
restyling imposto dalla necessità
di recepire nel modo migliore le
tante istanze della clientela e di
imporsi ad un mercato sempre
più selettivo con una veste che
aderisca il più possibile a strategie di comunicazione sempre più
evolute. Da un paio di settimane
a questa parte, il rinnovato studio
televisivo che ospita le trasmissioni del gruppo editoriale fondato e diretto da Roberto Caroli
si presenta agli spettatori con la
sua veste 2.0. Moderna ed essenziale, in grado di arricchire anche dal punto di vista visivo un
palinsesto radicalmente rinnovato. Un nuovo progetto, cui Ceramicanda ha voluto dare corso
recependo la necessità di rinnovare e rinnovarsi, mettendosi in
condizione di dare risposte nuove ad esigenze sempre nuove.

Sinergia, interattività, qualità:
in questa direzione, del resto, si
muove il 2016 di Ceramicanda,
le cui piattaforme informative –
siano quelle televisive e digitali,
profondamente rinnovate, ma
anche quelle cartacee – non hanno perso l’occasione di evolversi
aggiungendo qualità ai mezzi e ai
contenuti dei suoi tanti strumenti
informativi. Nuovi palinsesti –
Archinews24, il canale tematico
caratterizzato dalla collaborazione con l’ordine degli architetti di
Roma, ma anche Ceramicanda
International e la rubrica settimanale – e nuove sfide per un
gruppo editoriale che ha scelto di
continuare ad investire per offrire soluzioni sempre più efficaci a
chi lega le aspettative dovute alla
comunicazione aziendale: news,
reportages,
approfondimenti,
inchieste, eventi, esclusive integrano una proposta complessiva

in grado di offrire la giusta visibilità a chi ‘sposerà’ il progetto
della personalizzazione dello
stesso. Il Gruppo Rondine è stato
il primo ad investire sulla personalizzazione dello studio di Ceramicanda, strategia attraverso la
quale guadagnare ampia visibilità, assicurata per periodi che andranno dai 15 ai 30 giorni e che
diventa un’occasione per griffare
l’ambientazione all’interno della
quale i giornalisti di Ceramicanda e i suoi strumenti di comunicazione raccontano l’attualità di
un settore che dell’innovazione
ha fatto il suo punto di forza, la
leva attraverso la quale rafforzare e consolidare la sua leadership. Ceramicanda, che al settore
è legata a doppio filo, non ha voluto essere da meno e ha scelto
di rinnovarsi a sua volta: sempre
di consolidamento di leadership,
a ben vedere, si tratta.

LA STAGIONE TV 2015-2016
Trc-Telemodena: Gio 22:40; Sab 13:00 e 18:00
Telereggio: Gio 22:00; Dom 13:30
Canale 813 di Sky: dal lunedì successivo tutte le sere alle 22:00 e alle 12:00
Ceramicanda srl, via De Amicis 4 - 42013 Veggia di Casalgrande (RE)
tel.0536990323 - fax 0536990402 - e-mail: redazione@ceramicanda.com

9

10

FORMIGINE e MARANELLO

anno 7 numero 171 / 19 Marzo 2016

Inutile, costoso, lento, e anche poco sicuro
on che se ne sentisse la man‘Gigetto’ a fine
N
canza, ma in questo primo
scorcio del 2016, Gigetto ha ricominciato a far parlare di se. E tanto.
carriera? Pare
Continua a dividere sia i cittadini
che i politici, quello che i meno
proprio di sì:
giovani ricordano come il treno
còcc”: c’è chi lo vuole sopprioltre gli utenti, “dal
mere da tempo e chi invece lo difende strenuamente, e mentre ci si
accapiglia attorno ad una questione
il trenino che
che periodicamente rivendica le
dei più, Gigetto continua
collega Modena e attenzioni
la sua corsa – spesso a ostacoli –
la tratta tra Sassuolo e MoSassuolo traverso lungo
dena. Sempre più vuoto, almeno
per chi ne vede l’incedere da ForFormigine si è
migine, una volta fermata intermedia, oggi inizio della ﬁne perché
Gigetto, da quella che, Modena e
messo contro
Sassuolo a parte, era una stazione
cardine, non lo prende più nessuno.
anche la Cgil
Anche per motivi di sicurezza. E’
è proprio uno studente di Fiorano
che, suo malgrado, ha riportato nei
giorni scorsi Gigetto alle cronache:
Alessio, il ragazzo in questione,
stava tornando a casa da scuola,
viaggiando sul trenino che collega
Modena a Sassuolo, quando è stato avvicinato da due nordafricani,
i quali prima si sono seduti vicino
a lui, e poi gli hanno strappato lo
zaino e sono velocemente scesi
dal treno. A quel punto il ragazzo
è sceso anche lui dal treno e li ha
inseguiti, nel tentativo di recuperare lo zaino, all’interno del quale,
oltre a libri e quaderni, aveva anche
messo il portafogli e il cellulare e
le chiavi di casa ma dopo averli
raggiunti è stato malmenato. «Ogni
giorno si sentono delle storie su

in sicurezza, qualche incidente qua
e là, e tanti disagi che hanno anche fatto nascere diversi comitati di
cittadini, che chiedono da anni la
sua soppressione, a fronte di difese
anche appassionate. Il pd ha infatti in agenda, il prossimo 7 aprile,
un incontro con Raffaele Donini,
Assessore Regionale ai Trasporti,
sulla questione. «Perché ‘Gigetto’
è da salvare e da rilanciare - spiega
Simona Arletti, Responsabile Ambiente della Segreteria Provinciale
del PD- in quanto la tratta ferroviaria che collega la città a Sassuolo
è strategica ed è potenziale punto
di riferimento per un importante
bacino di utenti, composto innanzitutto da studenti e lavoratori, ma

anche cittadini che hanno bisogno
di raggiungere un ospedale di valenza provinciale come quello di
Baggiovara o la stazione dei treni».
Ammesso sia vero, sarebbe il caso
di muoversi in quest’ottica, e invece è tutto in ritardo. Gigetto è infatti riuscito a mettersi contro anche
Cgil e Regione Emilia-Romagna.
La Filt, la sigla dei trasporti afferente al ‘sindacato rosso’ chiede
da tempo di «passare dalle parole
ai fatti» nella valorizzazione della
tratta Modena-Sassuolo. «I treni
attualmente circolanti sulla linea
Modena-Sassuolo - la sentenza sono ormai arrivati a ﬁne carriera».
E i passeggeri scappano.
(Edda Ansaloni)

Il caso

‘Gigetto’ in Regione

cosa può succedere viaggiando in
questo treno - ha spiegato il giovane - e purtroppo è successo anche a
me». Inutile, costoso e adesso anche poco sicuro: «Non voglio più
che mia ﬁglia salga su quel treno.
Gli studenti che devono prendere
mezzi per raggiungere gli istituti
superiori di Modena o Sassuolo
non ricevono un servizio degno di
un paese civile»: parere anonimo e
condiviso, quello che un genitore

afﬁda al Dstretto, trovando ampie
sponde in quanti vedono nel trenino «un mezzo che andava bene,
forse, cinquant’anni fa». Adesso
più, restano solo i ricordi di quando «vi erano pochissime macchine
e quando venivano abbassate le
sbarre ai caselli ad attendere che
passasse il treno vi erano pedoni
e persone con le bici. Ma il treno
viaggiava già lentissimo allora».
Poi ci sono i passaggi a livello non

«Dal 14 dicembre 2015 sulla linea ferroviaria Modena-Sassuolo
è entrato in funzione un treno Ale126, sostituendo uno dei vecchi
“Gigetto”, e “contestualmente l’assessore regionale alla Mobilità
annunciava che altri due treni più moderni avrebbero percorso i
binari nei mesi successivi». Da marzo il numero di treni sulla linea
di Fer è sceso a tre unità, così «e ben dieci corse sono realizzate
con autobus sostitutivi»: la Regione dovrebbe rendere noto «quando il servizio ferroviario lungo la Modena-Sassuolo sarà effettuato
con treni e non con autobus» e «quando i treni promessi saranno
usati sulla Modena-Sassuolo». Torna in Regione, Gigetto, complice l’interrogazione presentata dal Movimento 5 Stelle, che parla
di uno stato di cose che «smentisce gli annunci, annulla gli investimenti infrastrutturali, allunga i tempi di viaggio dei pendolari,
rende incerti gli orari di arrivo a destinazione, produce maggiori
impatti ambientali su un territorio fortemente inquinato, contribuisce alle criticità del trafﬁco stradale ed alla conseguente pericolosità». Si confermano insomma, dice M5S, « le oggettive, scontate
da almeno venti anni e non più occultabili criticità connesse alla
funzionalità dell’attuale materiale rotabile».

Il far west dei noleggi: la guerra delle rosse
Caccia al cliente
da parte dei
procacciatori
ancora sotto
accusa:
«Situazione
insostenibile, a
causa – dice la
lista civica per
Maranello – di un
regolamento che
fa acqua da tutte le
parti, inapplicabile
e inadeguato»

Maranello

A

ncora una volta il mondo degli autonoleggiatori di vetture Ferrari fa discutere. «La situazione del procacciamento clienti
degli autonoleggiatori nell’area di
via Dino Ferrari, di fronte al museo Ferrari, è sempre più insostenibile». La denuncia, non la prima,
arriva dalla Lista Civica per Maranello che accusa l’amministrazione comunale di inerzia. «Ormai –
spiegano i portavoce della civica,
Luca Barbolini ed Emilio Zannoni - si assistono a vere e proprie
scene di far west con inseguimenti
dei procacciatori abusivi a caccia
di clienti e succede anche che gli
autonoleggiatori arrivano ad assaltare simultaneamente gli stessi
clienti e per questo si minacciano
tra di loro e qualche episodio è
perﬁno sfociato in rissa». Parlano
di «degenerazioni, non degne di
un paese civile, ed è evidente che
il regolamento comunale, nell’articolato che vieta il procacciamento clienti per gli autonoleggiatori,
fa acqua da tutte le parti». Inap-

plicabile e «non adeguato alla situazione speciﬁca di Maranello: il
regolamento comunale, così come
è scritto, diventa uno strumento
regolatore del mercato, creando
così disparità tra gli imprenditori
più vicini e più lontani al parcheggio dei pullman in prossimità del

museo, dove arrivano i turisti. Perchè il Sindaco di Maranello non
propone nell’area del Museo una
stecca di box per ognuno dei autonoleggiatori, dove tutti potrebbero
trovare pari dignità e visibilità e
dove il turista potrebbe scegliere
in base alle offerte promozionali?»

Se lo chiedono, Barbolini e Zannoni, aggiungendo come da una
soluzione del genere a «potrebbe
derivare pure un ritorno economico per il comune a seguito degli
afﬁtti pagati dagli autonoleggiatori. E’ così impegnativo – si chiedono ancora i due esponenti della

cibvica per Maranello - cercare da
parte dell’amministrazione comunale insieme agli autonoleggiatori
una soluzione adeguata che possa
superare questo spettacolo indecoroso e negativo per l’immagine
del Comune di Maranello e dello
stesso mito Ferrari?». (E.A.)

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

Mineral s.r.l.
Via Aldo M oro 20, 41043 Formigine ( M odena ) - Italia - Tel. (+39) 059 578911 - Fax (+39) 059 578991 http://www.mineral.it - E-mail: info@mineral.it
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Un piano da sette milioni di euro:
domani, forse, chissà…
dai ‘Quadrati’, sulI vigili ed SGP in Sila parteCirconvallazione,
dove
hanno sede l’ufﬁcio tecnico (o
e il comando di polizia
una nuova sede SGP)
municipale per spostarsi in via
Pietro, sull’area – oggi inuin via San Pietro, San
tilizzata – del condominio San
Matteo, abbattuto ai tempi della
le ‘ex Monari’
Giunta Pattuzzi. Ma sull’area di
via San Pietro ci si sposta solo
se si riesce a costruire una sede
in vendita, la
idonea per vigili e ufﬁcio tecni(o SGP) che costerebbe circa
ex caserma dei co3 milioni
di euro che il Comune
non ha e che reperirebbe, in parCarabinieri di
te, muovendo verso un’altra casella, ovvero quella sulla quale,
via Pretorio
in via Matteotti, è posizionato il
complesso delle ex scuole medie
‘Monari’, in odore di alienaristrutturata
zione ma sede – anche - di altri
ufﬁci comunali. Che verrebbero
e le sedi de
spostati, con altri, in prossimità della sede municipale di via
‘I Quadrati’
Fenuzzi. E precisamente in via
dove – quarta casella
– fa bella mostra di se l’ediﬁcio
dismesse: ipotesi Pretorio,
della ex caserma dei carabinieri,
anche quella dismessa da tempo
(remote) per
e ristrutturabile con ulteriori 3
milioni di euro. Vi siete persi?
il Comune del
Probabile, ma il piano ha la sua
logica, ovvero quella di razionafuturo
lizzare l’utilizzo di alcune sedi

comunali, capitalizzando il patrimonio immobiliare di proprietà e sgravando le casse comunali
di alcuni afﬁtti. Perché gli spazi
ci sono, anche se oggi non sono
utilizzabili: 1300 metri quadrati
l’estensione della ex caserma di
via Pretorio, dove troverebbero
sede alcuni ufﬁci comunali, altrettanti quelli che conterrebbero il comando dei vigili e SGP:
sette milioni il costo dell’operazione, senza dubbio futuribile,
che il Comune ha messo nero su
bianco nel piano di razionalizzazione degli ediﬁci comunali in
vista di una realizzazione dello
stesso appesa tuttavia ai tempi
che veranno. Perchè c’è il piano
e ci sono le cifre, non i tempi, e
del resto il gioco dell’oca che si
muove sulle quattro caselle del
direzionale ‘I quadrati’ (dove gli
ufﬁci comunali sono in afﬁtto
per circa 200mila euro annui),
dell’area ex San Matteo (espropriata a ﬁni di pubblica utilità,
e quindi alla costruzione di un
ediﬁcio di pubblica utilità vincolata), delle ex Monari (dismesse
da lustri, come scuole) e della ex
caserma dei carabinieri (monumento all’abbandono all’interno
del quale non è praticabile nulla,
se non a prezzo di una costosa ristrutturazione) va preso per quello che è. Un’ipotesi, nemmeno
priva di solidi agganci logici, ma
molto molto difﬁcile da realizzare. Almeno sul medio, se non
lungo termine, e già avversata

4

3

2
1
da un’opposizione che alla cosa
dice di avere già lavorato. Senza troppa fortuna: questione di
soldi, par di capire, ma non solo:
«A volte ritornano. Progetto già
visto – ha scritto l’ex sindaco

Luca Caselli, oggi capogruppo
ella lista civica ‘Sassolesi’ in
consiglio comunale – e cassato. Siamo sicuri che siano soldi
spesi bene?». In attesa di pose di
prime pietre che vedremo chissà

quando – sette milioni sono cifra
difﬁcilmente affrontabile per la
Sassuolo del pallone, ﬁguriamoci per la Sassuolo di SGP, altre
pietre – politiche - nel frattempo
piovono su quel valzer degli ufﬁ-

ci che chissà se qualcuno ballerà
per davvero. Perché il cachet –
sette milioni di euro – che chiede
l’orchestra per cominciare a suonare è davvero importante.
(Stefano Fogliani)

1

Via Circonvallazione, I Quadrati

2

Via San Pietro, area ex San Matteo

3

Via Matteotti, ex medie “Monari”

4

Via Pretorio, ex caserma Carabinieri

12

CASALGRANDE e CASTELLARANO

anno 7 numero 171 / 19 Marzo 2016

Una colletta per i banchi della chiesa
olletta popolare per avere un
Una raccolta
C
posticino a sedere e ovviamente in ginocchio durante la celebradella Santa Messa. A Casalfondi per dotare zione
grande è necessario dotare la chiesa
Madonna del lavoro, di
di nuovi banchi la principale,
nuovi banchi e visto che i costi di
arredi sono particolarmente
chiesa principale questi
alti è stata chiesta la mobilitazione
ai parrocchiani e ai cittadini per riuscire ad acquistare questi oggetti
della città:
che sono indispensabili nel nostro
Cattolico. In altre religioni
servono poco più culto
questo tipo di arredo non è nemmeSolo per fare un
di 16mila euro, ne nopaiocontemplato.
di esempi: per i Mussulmani
un tappeto steso sul pavimensono stati raccolti basta
to della Moschea perché pregano in
ginocchio per alcuni minuti rivolti
verso sorge il sole. Mentre per gli
circa la metà
Ortodossi la Santa Messa si celebra
in piedi intorno al Pope. Diverso è
per i Cattolici. Il cerimoniale prevede di stare in piedi, seduti e anche
in ginocchio durante l’oretta di celebrazione. Il banco diventa un elemento indispensabile della Chiesa
e alla fine deve essere presente non
solo per la comodità di stare seduti
mentre si ascolta la predica del Parroco ma proprio per poter seguire in
modo corretto le funzioni religiose.
In passato vi era la tradizione che
erano le famiglie più ricche che acquistavano e donavano questi arredi alla comunità. In cambio veniva
inciso il nome della famiglia che
aveva fatto la donazione, oppure
si arrivava ai soliti eccessi dove vi
era il posto riservato in chiesa alle

famiglie o alle persone che avevano
speso i soldi per la realizzazione del
banco. Però il “passato è passato” e
ad oggi i tempi sono cambiati e per
poter permettere a tutti di seguire la
Santa Messa, soprattutto gli anziani
e per chi ha dei problemi a stare in
piedi per molto tempo, a Casalgrande è stata organizzata dalla Parrocchia questa colletta. Una raccolta
fondi che sta dando dei buoni frutti
perché dall’ultimo bollettino parrocchiale risulta che sono stati acquistati cinque banchi e mezzi di grandi
dimensione. Ne mancano ancora
quattro e mezzo per raggiungere la

quota di dieci.
Mentre dei sei banchi di dimensioni più piccole che sono necessari
per la cappellina sono stati raccolti
i finanziamenti per tre e quindi si
è già a metà dell’opera. I costi per
l’installazione dei posti a sedere e
in ginocchio sono alquanto elevati e
visto che le finanze delle parrocchie
si basano quasi esclusivamente sul
volontariato e sulle offerte dei cittadini è stato richiesto da parte dei parrocchiani un contributo o un offerta
per poter acquistare i nuovi banchi.
È quindi possibile fare donazioni
alla parrocchia per questa iniziativa

tenuto conto che un banco da 320
centimetri costa 1.200 euro mentre
quello da duecento centimetri ne costa 700. I più grandi vanno nell’aula
principale mentre nella cappellina
feriale i più piccoli. Le offerte si
raccolgono in parrocchia o tramite
bonifico:
IT59A0200866243000100167529.
L’operazione “banchi” è arrivata di
fatto al giro di boa ora dei
16.200 euro che erano necessari per
dotare la chiesa dei nuovi arredi ne
sono stati raccolti circa 8.700 euro,
mancano ancora circa 7.500 euro.
(Paolo Ruini)

Cinque anni dopo, una buona notizia…
La ‘sorpresa’ arriva
dal prossimo
bilancio: quasi un
milione e mezzo di
tasse in meno da
versare
al Comune,
ovvero il 22%…
Castellarano

“

Ritorno al passato…” I timidi segnali di ripresa che si
stanno registrando fanno pensare agli ottimisti una sorta di
“ritorno al passato”. Un segnale
particolarmente forte è rappresentato dalla diminuzione della
pressione fiscale a livello comunale. Il sindaco di Castellarano,

Gianluca Rivi, ha anticipato che
nella prossima approvazione del
bilancio comunale vi sarà una diminuzione delle imposte di ben un
milione e quattrocento mila euro.
La fase di risanamento avviata
poco più di cinque anni fa – secondo l’amministratore pubblico - ha
avuto degli effetti particolarmente
positivi e sta funzionando e quindi
il primo passo da fare è stato quello di ridurre le imposte comunali
non solo limitandosi all’Imu sulla
prima casa che è una legge nazionale ma favorendo altre riduzioni
fiscali come quella di in Ici minore
a chi affitta o quella di non far pagare l’Ici ai parenti stretti, come i
figli, che risiedono in una casa di
proprietà dei genitori. Nel dettaglio tutte le agevolazioni verranno
rese pubbliche dopo l’approvazione del bilancio che si svolgerà il
21 marzo prossimo.
Il comune di Castellarano raccoglie sul territorio ben 6.200.000
euro di imposte, il taglio previsto
di 1.400.000 euro corrisponde al
22% delle entrate e questo importo
abbastanza consistente per un paese che arriva a 15.000 abitanti ser-

virà sicuramente a dare un rilancio
all’economia e si spera che quello
che viene risparmiato dai castellaranesi venga speso direttamente
sul territorio. In questo modo si
potrebbe avviare una sorta di giro
virtuoso sull’economia locale con

effetti positivi. Così come creeranno degli effetti positivi i nuovi
investimenti degli imprenditori
privati sul territorio comunale.
Negli ultimi mesi sono ritornati
massicci gli investimenti, si parla
di decine di milioni di euro, e sono

Innovazione ceramica per l’arredo urbano

ben sei le ceramiche che hanno
avviato una serie di investimenti per rinnovare e migliorare gli
impianti produttivi. A questo dato
va aggiunto che recentemente è
stata riaperta la ceramica Petrus a
Roteglia e che anche la Penta sta

riaprendo. Tutti questi dati positivi
porteranno anche a delle assunzioni di personale rompendo finalmente il trend della diminuzione
della forza lavoro che si registrava
da numerosi anni. Un taglio delle
imposte locali seguito ad un aumento della vitalità economica del
settore ceramico porterà sicuramente dei benefici a molti e ad una
disponibilità maggiore di soldi alle
famiglie con la speranza che alcuni
di quelli che hanno perso il lavoro
vengano riassorbiti dalle nuove
aperture delle imprese industriali.
Uno degli aspetti che favorisce
questa piccola ripresa è che l’industria ceramica ha la capacità di
riuscire a confrontarsi con il mercato globale e a vendere i prodotti
nei mercati esteri dove il settore
edilizio non ha avuto quel tracollo come nella nostra nazione. Per
Gianluca Rivi è l’ultimo mandato
e ha deciso di non ricandidarsi alla
carica di primo cittadino ritenendo
di concludere la sua esperienza di
politico amministrativo locale con
un taglio delle imposte comunali
che a suo avviso sarà strutturale e
non effimero. (P.R.)
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Chiude anche la Fratelli Rossi
candiano aveva già perso la
Ha chiuso i
S
Fratelli Rossi una decina di
anni fa, quando non seppe trattenerla sul proprio territorio, l’ambattenti la
ministrazione di allora lasciò
un pezzo della storia industorica azienda che
striale del comune del Boiardo
migrasse a Casalgrande. Ora, a
produttrice di
distanza di 117 anni dalla fondazione, chiude deﬁnitivamente
i battenti: entro il mese di marzo
stampi per la
infatti la quarta generazione dei
Rossi porterà i libri in
ceramica. Una Fratelli
tribunale, concludendo un processo di liquidazione volontaria
storia iniziata
già in atto.
i lavoratori già entranel 1909 con il Diciassette
ti in mobilità con la produzione
ferma dai primi di marzo, un
impiegato è al lavoro per
fondatore Cesare solo
ottemperare alle formalità neper la chiusura dei conti
Rossi, la quarta cessarie
di un’azienda che è stata capace
di raggiungere gli 80 dipendenti
generazione
negli anni ’70, periodo di massimo fulgore quando alla guida
c’era Pellegrino Rossi. Dopo
ha scelto la
tre anni di contratti di solidarietà l’azienda era passata da una
liquidazione
trentina di dipendenti ai 18 degli
ultimi mesi, quanto però la crisi
volontaria
di liquidità ha fatto precipitare i
conti. Pare che l’azienda abbia
già ordini per 600mila euro ma
sia stata impossibilitata ad evaderli per la mancanza di credito

PERFETTI
MECCANISMI
DI ASSISTENZA

da parte delle banche, necessario per aziende medio-piccole
scarsamente capitalizzate. Fonti
aziendali confermano alcune
difﬁcoltà riscontrare sul mercato
indiano a causa della concorrenza cinese aggiungendo che purtroppo sta diventando impossibile restare sul mercato se non si
è fatta massa critica, la prospettiva è quella di un mercato per gli
stampi ceramici fatto da aziende
sempre più grandi con una pro-

gressiva chiusura delle realtà più
piccole. La Fratelli Rossi è l’ultima delle tante aziende che non
si trovano più ad operare sul territorio del comune di Scandiano,
tra chiusure e trasferimenti sono
parecchie centinaia. La morte di
una persona come di una azienda
è fatto del tutto naturale, anche
se doloroso, e su questo le istituzioni, i comuni in modo particolare, non hanno potere. La
loro responsabilità emerge però

nel momento in cui non sanno, o
non vogliono, attivare politiche
volte a catturare unità produttive sulle proprie aree industriali,
magari pianiﬁcarne delle nuove,
ed è su questo tema che inviterei
l’attuale giunta a riﬂettere. Che
non sia arrivato il momento che
l’amministrazione scandianese
approfondisca lo studio di un fenomeno che sta progressivamente riducendo i posti di lavoro?
(Roberto Caroli).

Tresinaro, quo vadis?
O meglio,
dove vai?
Le ultime piogge
hanno riproposto
il problema dello
smottamento
delle sponde

I

l torrente reggiano che, per
un buon tratto, scorre nel
territorio comunale di Scandiano, soffre di problematiche, come quelle dei fenomeni
di smottamento delle sponde
e dell’accumulo di detriti (ma
non solo), che non ha ancora
trovato una soluzione. Come
tutti sanno, si tratta di un corso
d’acqua piuttosto importante.
Anche se non tutti sanno che
questo torrente, che nasce sul
Monte Fosola, con i suoi quarantasette chilometri di lunghezza è il più lungo, sfruttato
e capiente afﬂuente (insieme
al Dolo) del ﬁume Secchia.
Da anni si susseguono, da
parte di Comune e autorità di
bacino, interventi per ripristi-

nare le sponde che – con sempre
maggiore facilità – le precipitazioni piovose fanno smottare.
Lo scorso anno, nel tratto tra il
capoluogo e Ca’ de’ Caroli, il
fenomeno franoso ha interessato
anche la massicciata della pista
ciclopedonale che costeggia il
torrente, costringendo le autorità
a una sua temporanea chiusura.
Smottamenti non da poco, che
tra le altre conseguenze hanno
quella della caduta in acqua di
parecchi alberi (sdradicati dalle
sponde franate) i quali spesso
ﬁniscono intrappolati nei piloni
che sostengono i ponti, causando
continue e serie situazioni di rischio. Gli accumuli possono infatti anche fungere da “barriera”,
e in caso di ingrossamento delle

acque favorire possibili esondazioni in prossimità degli abitati.
Recentemente le autortà hanno
provveduto a togliere questi accumuli da ponti come quello della Provinciale 467 e di Fellegara, tagliando rami e tronchi che
poi la corrente ha portato via in
modo scorrevole. Nel frattempo,
qualche cittadino ha provveduto a fare scorta, avvicinandosi
all’alveo per appropriarsi di
qualche utile legno.
Ma le ultime piogge, come si può
notare dalle immagini scattate
nelle settimane scorse, hanno
riproposto la situazione. Non c’è
altra soluzione che continuare a
ripristinare e pulire? Non è possibile intervenire in altro modo a
livello più strutturale?

Problema di non facile soluzione. Da più parti, ad esempio, le
sponde del torrente – nel tratto
scandianese – sono costituite da
terra di riporto. Un’artiﬁcialità
che evidentemente la natura sta
giustiziando.
Collegato a questo aspetto c’è
poi un ultimo, problematico fenomeno: quello della emersione
di vecchie discariche, seppellite
nei decenni passati proprio sotto
alcune sponde e che gli smottamenti di questi ultimi anni stanno riportando alla luce. Come a
Fellegara, dove nella fattispecie
il terreno intriso dei vecchi riﬁuti
industriali è risultato potenzialmente contaminato da alcuni
metalli e le autorità sono dovute
intervenire – prima del ripristi-

no della sponda smottata - con
un’operazione di boniﬁca.
Molti giurano, però, che vecchie
discariche abusive (composte di
riﬁuti industriali comunque inerti, non nocivi, o almeno così si
spera) siano state sepolte, allo
stesso modo, in altri punti sotto
le sponde del torrente. Varrebbe
forse la pena, a questo punto,
progettare un lavoro di ricerca
proprio per sincerarsi del fatto
che il Tresinaro sia stato individuato, negli anni ‘60 e ‘70, come
luogo in cui seppellire abusivamente – nottetempo – gli scarti
di produzione di qualche stabilimento ceramico e non solo, per
poi individuare i siti e provvedere a un intervento di ripulitura
deﬁnitivo.
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Batman contro Superman: incroci pericolosi

Supereroi contro:
un film sicuramente
molto atteso e che
ha già i suoi fan.
Un nuovo trailer
della pellicola
– e che dura la
bellezza di dieci
minuti - è stato
infatti realizzato
dai fan, che hanno
condensato e
rimontato tutte
le scene e le brevi
inquadrature
diffuse finora

I

ncroci pericolosi... Batman
contro Superman, nientemeno. Come se gli antichi greci
avessero messo uno contro
l’altro Ercole e Achille. Che ne
sarebbe stato dell’Ellade?
Supereroi contro, un’idea tutta
particolare. Di solito il supereroe è appunto come quei grandi
del passato classico che vivevano la propria superiore forza
e il proprio superiore coraggio
solamente in un senso: accetta-

re una condanna, quella del mettersi al servizio non di sè stessi
ma della comunità.
Cosa ci fanno, dunque, due come
loro... contrapposti? Che ne sarà
dell’America,
dell’Occidente?
Proprio ora che è sotto minaccia...
Il ﬁlm di Snyder (regista tra gli
altri di L’alba di un impero), nelle sale dal 23 marzo, è il sequel
della pellicola L’uomo d’acciaio
(2013) ed è un mix tra i generi
avventura, azione, fantascienza
e fantastico ed è basato sulla vicenda di Batman (interpretato da
Ben Afﬂeck), vigilante mascherato di Gotham, che decide di recarsi a Metropolis per combattere
Superman (Henry Cavil), un
supereroe di origini aliene il cui
immenso potere gli ha consentito di dominare su tutte le autorità della City. Durante l’epico
scontro per stabilire chi sia nel
giusto, però, ecco (si fa per dire)
l’inconveniente: dal cielo giunge
improvvisamente una brutale minaccia, Doomsaday, il cui principale obbiettivo è portare terrore
e sterminio sul pianeta per poi
distruggerlo.
E’ il colpo di scena che riporta i
nostri eroi sui “nostri” binari, una
trovata della sceneggiatura cui se
ne aggiunge un’altra: durante la
nuova guerra dei due supereroi
contro il guerriero Doomsaday
entrerà in scena Wonder Woman,
che cercherà di dare una mano a
Bruce Wayne e Clark Kent per
sconﬁggere il mostro e riportare
la pace sulla terra.
I terrestri sono rassicurati e felici,
ma come l’hanno presa i critici
cinematograﬁci? Beh, non gli
hanno dichiarato guerra, a quanto
sembra.
Soprattutto, Ben Afﬂeck, nel ruo-

C AVE, CESARE!

BATMAN
v

SUPERMAN
Nelle sale
dal 23 marzo
Genere:
Fantascienza-Avventura
Regia:
Zack Snyder
Attori:
Henry Cavill, Ben Affleck,
Diane Lane, Amy Adams,
Laurence Fishburne
Durata:
151 minuti

lo di Bruce/Batman, viene da più
parti giudicato da applausi. Il suo
personaggio può disturbare qualcuno, per la sua particolarità di
divertirsi nell’inﬂiggere dolore ai
criminali, ma il riscatto e il contesto psicologico dell’eroe non
sembrano indurre, tutto sommato, a bocciature.
Al di là di tutto, comunque, si
tratta di un ﬁlm sicuramente molto atteso e che ha già i suoi fan.
Un nuovo trailer della pellicola

– e che dura la bellezza di dieci
minuti - è stato infatti realizzato
dai fan, che hanno condensato e
rimontato tutte le scene e le brevi inquadrature diffuse ﬁnora nei
vari trailer ufﬁciali, collocandole
nell’ordine che secondo loro è
quello cronologico. Un’iniziativa
davvero curiosa e meticolosa, un
omaggio che lascia sul serio intuire quanto i fan stiano attenendendo con impazienza l’incontro/
scontro tra i loro beniamini.

M MAXIMILIAN TOUR

T GREASE - IL MUSICAL

Regia: Ethan e Joel Coen. Con George Clooney, Josh Brolin,
Ralph Fiennes, Scarlett Johansonn, Cristopher Lambert, Frances
McDormand. Commedia, 106‘

Maxilimilian Tour - Palazzetto dello Sport di Reggio Emilia
“Giulio Bigi” (Via Guasco, 8), venerdi 8 aprile, prevendita circuito
Vivaticket

Dall’1 al 3 aprile al Teatro Municipale Romolo Valli di Reggio
Emilia, dal 1 al 3 aprile 2016 – Compagnia della Rancia – Regia
Saverio Marconi

S

A

D

ignori, sua maestà la commedia d’autore. E’ cinema,
ma sono i principeschi fratelli
Coen, Ethan e Joel, registi di
leggendarie perle cinematograﬁche come Il Grande Lebowski, Fargo, Non è un paese per
vecchi, Il Grinta, Fratello dove
sei?, The Ladykillers. Ora sono
tornati nelle sale (in Italia dal
10 marzo) con “Ave, Cesare!”,
una commedia che rappresenta
il terzo il terzo ﬁlm della loro
“Trilogia del Cretino” e che
rende omaggio alla Hollywood degli anni ‘50 e alla sua Età
dell’Oro, quella (ancora) senza
il monopolio della tv, ma – soprattutto - quella in cui si realizzavano musical e kolossal
leggendari, mega produzioni

da milioni di dollari che facevano
sognare. E il cast è di quelli eccezionali. George Clooney (che è
solo una delle tante stelle presenti)
veste i panni di un Giulio Cesare
rapito con un inganno tra una pausa e l’altra sul set da due maldestri
“Bruto”. Si ritroverà in una villa
sul mare occupata da sceneggiatori marxisti. E si entrerà in quel
mondo dove ogni cosa, ogni singolo movimento e ogni scelta viene
fatta per apparire, per stupire e per
far sognare. Una serie di vicende
condite da battute continue e interrotte solo da canti e balletti, per un
accompagnamento musicale che
porta la ﬁrma di Carter Burwell,
autore di tutte le colonne sonore
dei ﬁlm di Ethan e Joel Coen. Ed
è un’altra garanzia.

rriva il “Maximilian tour”.
E ad aprirgli le porte è il
Palazzetto dello Sport di Via
Guasco. Max Gazzè sarà in
concerto l’8 aprile prossimo
a Reggio Emilia con il suo attesissimo tour. I biglietti sono
già ovviamente disponibili in
prevendita su TicketOne. Maximilian Tour è di fatto una specie
di prolumgamento di un album
gettonatissimo, a partire dal
single “La vita com’è”, balzato
immediatamente ai vertici delle
classiﬁche. Gazzè sta attraversando l’Italia, passando da Reggio Emilia, con gli stessi musicisti di sempre: Giorgio Baldi
alle chitarre, Clemente Ferrari
ai tasti bianchi e neri, Cristiano
Micalizzi alla batteria, e Max

“Dedo” De Domenico agli strumenti a ﬁato. Romano di nascita,
europeo di adozione, Max Gazzè si mette in luce nel 1996 con
il primo album “Contro un’onda
del mare” che presenta in versione
acustica nel tour di Franco Battiato. Nel 1997 esce il singolo “Cara
Valentina”. Nel 1998 la sua “Vento d’estate”, cantata con Niccolò
Fabi, vince “Un disco per l’estate”. Nel 2000 pubblica il terzo album, “Max Gazzè”. E da questo
momento in poi sarà un continuo
ﬁorire di album con partecipazioni
e collaborazioni sempre importanti, Da Carmen Consoli a Marina
Rei passando da Paola Turci. Fino
al 30 ottobre del 2015, con l’uscita
di quel “Maximilian” che ha subito fatto parlare di sè.

a Frankie al teatro, è sempre Valli. Ricordate? Il
pezzo di Frankie Valli, Grease,
brano musicale portante della
colonna sonora dell’omonimo
ﬁlm culto di ﬁne anni ‘70 con
protagonisti John Travolta e
Olivia Newton-John. Quella
“brillantina” non è ancora uscita dalla testa di molti. E non
esce nemmeno dai set. E dai
palcoscenici.
Grease è uno spettacolo teatrale, che si rifà al famoso ﬁlm, e
calca le scene dal 1997. Ora sta
girando in una nuova edizione
(con nuove traduzioni, nuovi
arrangiamenti e nuovi costumi)
e transita al prestigioso Teatro
Valli di Reggio Emilia, dall’1
al 3 aprile.

Tutto, come nel ﬁlm, è ambientato nel 1957 ma è datato 1978 e
racconta quindi gli anni ‘50 con la
sensibilità e il vissuto degli anni
‘70: fu la consacrazione di qualcosa di semplice, di sentimenti tipici
di un’età, non tanto di un’epoca.
E ancora nel 2016 con Grease si
evoca un mondo, un’atmosfera,
reinterpretandoli con gli occhi di
oggi: è questo il messaggio del
primo numero corale dello spettacolo. Grease vive in noi, Grease è
il come se fosse sempre il nostro
tempo, il nostro spazio, il nostro
mondo. Un mondo perfetto, il cui
segreto forse è l’energia travolgente degli interpreti (oltre 165 i
performer che, nelle varie edizioni, si sono alternati sui palcoscenici di tutta Italia).

