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T

omon Kajtazi , albanese
arrivato nel nostro Paese
15 anni fa, è il miglior venditore in Italia con 1331 apparecchi di pulizie venduti nel 2014,
nonostante la crisi. Il presidente della Folletto Italia, Patrizio
Barzotti, orgoglioso del risultato, vanta anch’egli un trascorso
di abilissimo venditore” ci vuole equilibrio e predisposizione
al lavoro di squadra” sostiene
il numero uno delle aspirapolveri. Non solo quello, anche
una preparazione adeguata. Il
mondo è per metà da vendere e
per metà da acquistare e sono
milioni i negozi giuridici, le
compravendite che si concretizzano nell’arco di una giornata. Se da una parte milioni
di imprese sono concentrate a
produrre beni di consumo nei
più svariati settori, dall’altra
l’ufficio marketing e la rete
vendita delle stesse aziende
sono impegnate nella ricerca
delle vie più veloci per portare
quei beni sui mercati del mondo. Più complicata e brigosa
quest’ultima azione, anche
perché prescinde dal valore
della tecnologia produttiva e si
concentra invece sul materiale
umano, sul talento delle persone, sulla loro capacità di vendere e correre più velocemente
della concorrenza.

DISTRETTO CERAMICO

pagina 5

Sassuolo

Politica e polemiche:
sei personaggi
in cerca d’autore
pagina 8

SOTTOTITOLATO

IN

INGLESE P
IN

COLLABORAZIONE

CON

L’ORDINE
DEGLI

ARCHITETTI

DI ROMA
CERAMICANDA

GUARDA

AVANTI!

Castellarano

IL in picchiata, prezzo del greggio a picco, rublo
in difficoltà, inflazione e disoccupazione. Cosa
succede alla Russia? Chiuso male il 2015, il 2016
non sembra essere cominciato meglio per un mercato che, fino ad un paio di anni fa, era considerato una
delle locomotive dell’economia globale, punto di
approdo privilegiato di molto export made in Italy.

Colpa delle sanzioni UE, sostiene qualcuno, ma la
crisi russa sembra più essere crisi di sistema, e mentre la fiera di riferimento per il settore ceramico – il
Batimat Russia 2016 – chiude i battenti, il Dstretto
ha voluto vederci chiaro, scoprendo come il gigante
sia davvero malato e come «la situazione, oggi, non
possa definirsi incoraggiante».

a pagina 2 e 3

BAR DELLE VERGINI

Uomini e quaquaraquà…
Dalle intercettazioni telefoniche che hanno costretto alle dimissioni il ministro bolognese Federica Guidi emergono ombre sul ministro reggiano
Graziano Delrio. Il suo collaboratore Pastena parla dell’inchiesta Aemilia
e dice al telefono: «Hai visto il caso di Reggio Emilia? Finito sto casino
usciranno le foto di Delrio a Cutro con i mafiosi... Tu non ti ricordi quello
che io ti dissi, che c’era un’indagine, quelli che hanno arrestato a Mantova, a Reggio Emilia, i Cutresi, quelli della ‘ndrangheta…. e adesso ci
stanno le foto di Delrio con questi». E pensare che c’è qualcuno che è
finito in galera ed è sotto processo per molto meno, solo per esserci andato
a cena… Come disse Sciascia l’umanità divisa in cinque categorie: «gli
uomini, i mezz’uomini, gli ominicchi, i pigliainculo e i quaquaraquà»
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Tutto cominciò in Crimea…
ltre alle donne, uno dei diPoi vennero
O
scorsi che molti amici fanno
a cena è quello di dove e come
investire i pochi risparmi che si
le sanzioni
mettono da parte. In uno di questi convivi c’è chi proponeva di
economiche,
acquistare dei bei titoli di stati russi, magari emessi in rubli,
il petrolio
«perché vanno tanto male che
possono solo migliorare». Per dodi cronaca, si evidenzia che
low-cost, il rublo vere
da qualche anno l’economia della Russia sta passando momenti
che si svaluta:
particolarmente duri e una serie
di eventi politici ed economici
ecco perché la
hanno trasformato la nazione più
del mondo da “locomotiva
Russia è in crisi estesa
dei paesi emergenti” a vero e proprio fanalino di coda, sciogliendo
nel nulla anche la prosopopea dei
BRICS (Brasile, Russia, India,
Cina e Sudafrica) dei quali i russi
facevano orgogliosamente parte.
Le cause? Questione (anche) di
punti di vista: per i russi sono le
nazioni capitaliste – USA in primis - che hanno giocato un ruolo
decisivo per cercare di ridurli alla
fame, mentre analisi più obiettive
legano molto al fatto che la Russia
ha legato gran parte del proprio
bilancio all’estrazione del petrolio di cui è un grandissimo produttore, e al successivo crollo del
prezzo del greggio. Poi c’è la que-

LE CIFRE

Quanto
ci costano
le sanzioni

stione-Ucraina: la fase di frizione
ha portato sanzioni sulle quali
hanno marciato in tanti per inde-

CERAMICA & COSTRUZIONI

I numeri della crisi
Il difficile contesto macroeconomico in Russia (-3,8% il PIL nel 2015) ha influito negativamente
sull’industria delle costruzioni che ha continuato a contrarsi per tutto il 2015, proseguendo un trend
negativo iniziato a dicembre 2013. Secondo i dati preliminari rilasciati in gennaio da Rosstat (Istituto
Nazionale Russo di Statistica), nel 2015 la produzione edilizia russa ha subito una variazione reale su
base annua di -7%, in peggioramento rispetto al -2,3% del 2014. La crisi dell’edilizia si è fatta sentire
anche sulla produzione locale di materiali da costruzione che, nel periodo gennaio-novembre 2015,
ha subito una contrazione del 7,4% su base annua, contro il +1,1% registrato nello stesso periodo
del 2014. In controtendenza, invece, la produzione russa di piastrelle ceramiche, cresciuta fino a
novembre del 3,2% per assestarsi su un più contenuto +2,2% al 31/12/2015, pari a 170,4 milioni mq.
A determinare la chiusura positiva è stato il segmento dei rivestimenti, la cui produzione è passata
dai 70,8 milioni mq del 2014 ai 75,1 del 2015 (+6%), mentre quella di pavimenti ha subito una lieve
contrazione (-0,7%) portandosi a 95,3 milioni mq, nonostante l’incremento produttivo realizzato da
Kerama Marazzi. L’export 2015 è stimato intorno ai 22 milioni mq, mentre il consumo nazionale
dovrebbe essersi ridotto di circa l’11 a 195 milioni mq. A subire una pesantissima battuta d’arresto
sono state le importazioni, stimate non oltre i 46 milioni mq (-36,4%): ad eccezione della Bielorussia
che ha contenuto il calo, tutti gli altri Paesi esportatori hanno registrato perdite, in volume, tra il 30 e
il 60%. La quota di prodotti importati sul consumo interno è scesa al 23,8%. (D.D.)

Il dottore
venditore
segue dalla prima pagina

S

uccede in tutte le aziende
a prescindere dalla loro
dimensione e dal tipo di bene
prodotto: dalle penne alle automobili, dalle piastrelle in ceramica alle imbarcazioni, in ogni
settore ci sono figure preposte
a mantenere le giacenze sotto
i livelli di guardia. Tralascio
il marketing per concentrarmi
sulla figura del venditore oggi,
a mio modo di vedere, la più
importante nella struttura ope-

rativa di un’impresa, quella che
tiene i contatti con la clientela,
che ha il compito di seguirla, coccolarla, tranquillizzarla, convincerla circa l’affidabilità e la convenienza di un prodotto. Un ruolo
tanto importante e al tempo stesso
tanto trascurato e non considerato: non esiste in Europa, in ambito accademico, un corso di laurea
pensato e organizzato per formare professionisti della vendita da
inserire nel mondo del lavoro, da

consegnare alle imprese alla fine
di un percorso di studio. Figure
che troverebbero porte spalancate e un lavoro sicuro, in barba ai
tanti laureati che faticano invece
a capitalizzare gli anni passati
all’università, che vanno ad appesantire i già negativi dati statistici
sull’occupazione giovanile. Corsi
di laurea che invece in America
esistono già, sia nelle università
pubbliche che in quelle private,
e fatico a comprendere le motivazioni che impediscono ad Europa
e Italia di andare nella stessa direzione. Noi ci proviamo, perpetuiamo l’idea che fu di Claudio
Sorbo, autore di numerosi articoli
sul tema su questo giornale e sul
magazine Ceramicanda, la riteniamo un’idea originale, pragma-

bolire ulteriormente la politica
estera di una ex superpotenza che
dopo il disfacimento dell’Impero
ha perso molte zone di influenza.
Le sanzioni economiche, decretate dopo la crisi ucraina, hanno
insomma centrato l’obiettivo, con
buona pace di quei nazionalismi
che hanno provato a giustificarla,
facendo ‘svoltare’ un sistema economico che fino ad un paio di anni
fa la sua diceva eccome. Perché se
le sanzioni economiche dei paesi
occidentali si ripercuotono su loro
stessi per la mancata penetrazione
di un mercato che potrebbe svilupparsi notevolmente la vera e
propria spada di “Damocle” che
pende sull’economia russa è la dipendenza dal petrolio. Dal punto
di vista storico tutte le economie
che si basano esclusivamente sulla fornitura di materie prime hanno passato, passano e passeranno
momenti di crisi particolarmente

duri. Basta semplicemente che un
altro stato fornisca la stessa materia prima ad un prezzo ridotto o
che questa materia prima venga
sostituita che dalla prosperità si
passa in pochissimi anni alla povertà e alla miseria. Basta leggere
alcuni report economici sulla Russia dove il bilancio 2016 era stato
“tarato” sul greggio a 50 dollari
al barile. Ad aprile di quest’anno
è sceso a 37 dollari al barile e il
governo russo ha già annunciato
che taglierà le spese per contenere il deficit. Un’austerity che di
certo non farà bene all’economia,
la quale, secondo la banca centrale, nel primo trimestre dovrebbe
contrarsi di poco meno dell’1%.
E mentre i russi vedono i redditi reali diminuire a causa del tonfo del
rublo e dell’inflazione, il Cremlino deve coprire le perdite per il
mancato guadagno sulla vendita
del petrolio e quindi le soluzioni

tica e utile. Anche perché solo nel
nostro Paese sono oltre 250mila
i venditori. Ma come dovrebbe
essere impostata l’ipotetica formazione del futuro venditore?
Non voglio sostituirmi a rettori e
professori, ma di certo servirebbe una base culturale solida: un
percorso umanistico, sociologico,
psicologico, attento alle lingue,
coronato ovviamente dalle tecniche di vendita. Anche perché è
finita l’epoca della vendita con la
pacca sulla spalla, siamo entrati
nell’era della conoscenza, di un
mondo globale e interconnesso
nel quale serve avere spessore
culturale. Oggi un buon venditore
dovrebbe essere espressione del
made in Italy, incarnarne tutte
le espressioni, esserne portavoce

e alfiere: trovarsi non di rado a
cena e intrattenere i propri clienti
su Michelangelo, Leonardo, Mantegna, Manzoni, Alfieri, Pirandello, Macchiavelli, Giolitti, Verdi, Toscanini, Fellini e Umberto
Eco. E magari soltanto il giorno
seguente parlare di prodotto, termini di pagamento, fatturazione
e tempi di consegna. Intrattenere un alto momento conviviale e
calarsi nei tecnicismi dell’atto di
vendita, questi potrebbero essere
gli ingredienti del buon venditore
del futuro. Vendere è una forma
artistica e come tale non la si può
improvvisare ma imparare, e chi
meglio delle università italiane
potrebbero insegnarla!? In fondo
non ci sono solo le aspirapolveri
da vendere!

A seguito della crisi politicomilitare con l’Ucraina, le sanzioni economiche introdotte
nel 2014 dall’Ue nei confronti della Russia e le reazioni di
Mosca sono costate al made
in Italy 3,6 miliardi di euro.
L’export italiano verso la federazione russa, infatti, è passato dai 10,7 miliardi del 2013
ai 7,1 miliardi di euro del
2015 (-34%). A denunciarlo è
la Cgia di Mestre secondo la
quale la Lombardia è la regione che più ci ha rimesso perdendo 1,18 miliardi del proprio export. A seguire Emilia
Romagna (-771 milioni) e
Veneto (-688,2 milioni). Dei
3,6 miliardi di minori esportazioni, 3,5 sono ascrivibili
al comparto manifatturiero.
I macchinari (-648,3 milioni di euro), l’abbigliamento
(-539,2 mln), gli autoveicoli
(-399,1), le calzature/articoli
in pelle (-369,4), i prodotti
in metallo (-259,8), i mobili
(-230,2) e le apparecchiature
elettriche (-195,7) sono stati i
settori dove i volumi di affari
hanno registrato le contrazioni più importanti. (D.D.)
sono meno servizi pubblici, vendita dei beni e delle proprietà statali con la difficoltà ulteriore che
le sanzioni internazionali di fatto
sfavoriscono la presenza di capitali esteri in Russia, con un’eccezione, rappresentata dalla Cina.
Che ha bisogno di energia perché
non ne produce a sufficienza ed è
vincolata all’utilizzo del carbone.
I recenti accordi stipulati fra i due
colossi dovrebbero far pensare i
paesi occidentali, che i conti con
la crisi russa prima o poi dovranno farli.
(P.R.)
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«È la classe dirigente che deve cambiare marcia»
«

Loris Marcucci

La pensa così
Loris Marcucci,
attento
osservatore delle
vicende russe.
«Il mercato paga
la miopia della
politica: materie
prime a picco,
fattore monetario,
inflazione.
Quella russa è una
crisi di sistema,
che le sanzioni
hanno solo
accentuato»

La situazione è tutto sommato
leggibile, anche se non particolarmente incoraggiante». Quattro chiacchiere sulla Russia con
Loris Marcucci, che la Russia la
conosce tanto bene quanto spesso
vi lavora, avendovi dedicato buona parte del suo percorso professionale. E ne analizza il momento
senza farsi sfuggire alcune peculiarità che, dice «caratterizzano
l’oggi del mercato russo ben oltre
quelle cause cui lo collega certa
informazione. Perché le difﬁcoltà
della Russia di oggi – dice Marcucci – sono legate solo in parte
alle sanzioni economiche che pure
hanno accelerato un processo di
contrazione già in corso, e indotto più dal sistema russo stesso che
non da fattori esterni all’economia
russa….»
Economia che non se la passa
benissimo, per usare un eufemismo…
«La direzione del mercato di questi tempi è delineata, purtroppo, in
maniera molto chiara, come la sua
direzione. L’anno scorso la statistica ci ha consegnato un -45% di
importazioni in valore e primi due
mesi del 2016 dicono che sono
stati consegnati il 7% in meno di
appartamenti. Crisi economica indotta anche da fattori geopolitici,
si dice, ma non è tutto lì, e basta
pensare alla variabile monetaria…»
Rublo a picco…
«Oggi 77 rubli e per un euro
mentre nel 2013 quando il settore ceramico esportava 5 milioni
e 700mila metri il cambio era 39
a uno. Non è un caso che oggi il
mercato russo, per chi esporta ceramica, valga poco più di 2 milioni e 700mila metri quadrati»
Il doppio contro la metà: i conti,
si fa per dire, tornano…
«Non del tutto, ma tant’è… ag-

giungiamoci un’inﬂazione ufﬁciale, e sottolineo ufﬁciale perché il
dato reale immagino possa essere
più alto, del 12%, ed una contrazione del reddito reale che si attesta sul 10 , 12%. Anche in questo caso parliamo di dati ufﬁciali,
mentre il dato reale credo abbia
altra consistenza. Esiste inoltre la
cosiddetta ‘sostituzione del prodotto importato’, in ossequio alla
quale i progetti statali vanno realizzati con prodotti russi e il quadro è abbastanza chiaro»
Il russo medio ha contezza di
queste difﬁcoltà?

«Il russo medio fa come riesce, al
cospetto di un’economia che arretra in modo visibile e tangibile.
L’anno scorso il pil ha chiuso con
un saldo negativo di quasi quattro
punti percentuali, le stime per il
primo trimestre del 2016 consolidano il calo attestandolo attorno al
-1%. Né pare la politica abbia intenzione di muovere per risolvere
la situazione»
Eppure Putin pare goda di consensi crescenti…
«Vero: un consenso forse superiore anche a quello che sosteneva
altri leader in passato….»
Perché?
«Potremmo chiamarla sindrome
da accerchiamento, che Putin è
bravissimo a stimolare facendo
leva sul senso di appartenenza dei
russi. Ci sono l’idea della fortezza assediata e l’antiamericanismo
che resiste, anche se credo non
sia pensabile che, ove venissero
cancellate le sanzioni, l’economia si riprenderebbe. I problemi
dell’economia russa sono radicati
ben oltre le sanzioni che pure ne
hanno accentuato le difﬁcoltà»
Problemi più strutturali, insomma…
«Quella russa di oggi è un’economia senza investimenti. Servirebbero infrastrutture e risorse, ma
per averli serve studiare un diverso modello di sviluppo e serve un
ceto dirigente differente, o che abbia una visone delle cose diciamo
più evoluta»
Eppure si legge di piani di salvataggio a base di miliardi, di tagli
alla spesa pubblica per favorire
la ripresa… Altrove l’espediente
funziona: in Russia?
«I paralleli con le economie occidentali sono difﬁcili, perché quella

russa è un’economia che si è sempre basata sulle materie prime ed
è ben evidente come, ad esempio,
il calo del 70% del petrolio abbia
ingigantito i problemi di cui si è
detto. E credo che misure di tipo
keynesiano come quelle allo studio del governo possano dispiegare effetti solo sul breve periodo,

non certo a medio o lungo termine. Il punto, quando si guarda alla
crisi russa è altrove»
Ovvero?
«Nelle modalità di tutela della
proprietà privata, nella supremazia del ceto dirigente e degli organi di sicurezza su ogni attività
economica, nell’accentramento in
mani statali delle principali leve
economiche. Tutta roba cui non
si mette mano per non incidere su
queglii equilibri politici e di potere che nessuno oggi, in Russia,
vuole alterare. Il ricorso a misure
straordinarie come ad esempio
l’utilizzo di risorse dei fondi di
stabilizzazione, come ho detto,
forse allevieranno i piccoli disagi
di tanti, e penso alla crescente disoccupazione, ma a mia opinione
personale non basterà. Servirebbero riforme strutturali per togliere il
sistema da una strada che oggi appare abbastanza accidentata»
Ma vale la pena ancora puntare
sulla Russia?
«Con una situazione così volatile,
ci vorrebbe la sfera di cristallo per
dirlo. Possiamo però osservare
che se le crisi del 1998 e del 2007
erano dovute a fattori esterni, qui
siamo sul piano politico e sul geopolitico. Si tratta, è vero, di un
mercato che conta su 142 milioni
di consumatori la cui domanda
è ancora largamente inespressa,
ma ﬁnchè non c’è un cambio di
prospettive e di visione globale,
oltre che di direzione politica, si
resta in una situazione oggi obiettivamente tutt’altro che esaltante.
E destinata a restare tale».

IN FIERA

BATIMAT RUSSIA 2016
28 gli espositori italiani in ﬁera a Mosca
Congiuntura non semplice, ma la ceramica italiana prova comunque a
tenere le proprie posizioni sul mercato russo. Dando segno di se, sotto
l’egida di Ceramics of Italy, con la presenza a Batimat Russia 2016, la
manifestazione ﬁeristica internazionale dedicata al mondo dell’edilizia
e delle costruzioni, con particolare riferimento a materiali e tecnologie
per il mondo dell’architettura e delle costruzioni, pavimentazioni, ﬁniture per interni, arredo bagno e complementi di design. La manifestazione, tenutasi presso il Crocus Center dal 5 all’8 di aprile, ha visto
nell’area assegnata alla ceramica - hall 7 e Hall 8 – 28 fra aziende e
marchi italiani. Tra le aziende e i marchi presenti: 41zero42, Abita, Ava,
Atlas Concorde, Casabella Ceramiche, Casalgrande Padana, Century,
Ceramica Colli di Sassuolo, Ceramica del Conca, Ceramiche Brennero,
Cerasarda, Cercom, Cir, Fap Ceramiche, Gardenia Orchidea, La Fabbrica, Lea Ceramiche, Mirage, Monocibec, Naxos, Novabell, Pastorelli,
Progress Proﬁles, Serenissima, Settecento Mosaici e Ceramiche d’Arte,
Vallelunga&Co., Versace Ceramics.

Galleria Marca Corona
rinnova l’eredità della collezione della Fabbrica Rubbiani,
la prima raccolta della ceramica a Sassuolo, a conferma di una continuità di valori
che trovano nell’evoluzione ceramica il proprio principio fondante.
Orari apertura: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Per gruppi, visite guidate su appuntamento.
Galleria Marca Corona c/o Ceramiche Marca Corona | Via Emilia Romagna, 7 | 41049 Sassuolo (MO) | Tel. 0536867200

www.marcacorona.it
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Tecnopress festeggia 40 anni di eccellenza
È un traguardo di
cui essere orgogliosi
quello raggiunto
dall’azienda di
Fiorano, che si
conferma punto
di riferimento per
la produzione di
pompe a pistoni,
per la rigenerazione
di presse idrauliche
e nella fornitura di
accessori e ricambi
per l’industria
ceramica

I

l 30 settembre 2016, in occasione di Tecnargilla, Tecnopress festeggerà insieme a clienti e dipendenti, i suoi primi 40
anni di attività. Un percorso di
crescita costante che ha portato
l’impresa, saldamente guidata da
Giovanni Chiesi fino al 2010 e
in seguito dalla figlia Morena, a
distinguersi in tutto il mondo per
la qualità dei prodotti e dei servizi offerti, in particolar modo per
l’assistenza post-vendita.
Dal 1976, anno di fondazione,
ad oggi, chi sceglie Tecnopress
sa di poter contare su un partner
competente e fidato, in grado di
produrre eccellenza sia in termini tecnologici che di servizio.
«La qualità è uno standard garantito dalle competenze tecniche e dall’efficienza del nostro
staff - commenta Morena Chiesi,
AD di Tecnopress - che da sempre rappresenta il cuore pulsante
dell’azienda. Mio padre credeva nel valore delle persone e io
seguo il suo esempio: investire
sul capitale umano e soprattutto
puntare sui giovani è una delle
nostre priorità. Attualmente l’età
media dei dipendenti è inferiore
ai 40 anni, dieci in meno rispetto
al passato». L’alta specializzazione del personale, il know-how
acquisito negli anni e la volontà
di essere vicini ai clienti, hanno
portato Tecnopress ad espandersi
sempre più oltre i confini nazionali e a consolidare l’export (oltre
il 70%) nei più importanti mercati internazionali. Recentemente è stata siglata una partnership

con il gruppo cinese Wonderful,
che ha deciso di affidare a Tecnopress un’importante fornitura
per il suo primo sito produttivo
in Tennessee (USA). Oltre ad una
fitta rete commerciale a presidio
del territorio italiano, l’azienda è

conosciuta in Nord Africa, Sud
America e in parte di Oriente ed
Estremo Oriente. Presente già da
tempo in Egitto, Turchia, Messico, Tunisia e Brasile, sono ora
in previsione importanti collaborazioni anche in nuovi mercati

quali Bolivia, Perù, Ecuador e
Bangladesh. «Volendo fare un
bilancio di questi primi 40 anni conclude Morena Chiesi - posso
dire di essere stata testimone di
una storia di successo, costruita
con grande caparbietà e capacità

imprenditoriale. Un esempio da
cui prendo spunto per guardare
al futuro, con l’obiettivo di continuare a crescere, facendo tesoro dei valori che ho ereditato:
passione, volontà e fiducia nel
prossimo».
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Piastrelle: consumi
mondiali in crescita
Mercato globale
oltre i 13
miliardi di metri
quadrati entro
il 2017, mentre
il 2016 incastra,
dal 2010 ad
oggi, il quinto
saldo positivo
consecutivo

C

onsumi ancora in crescita
per le piastrelle di ceramica, e mercato mondiale quantomeno ricettivo. Siamo ancora a livello di previsioni – tali
quelle relative al 2016, mentre
i dati relativi al 2015 sono in
fase di elaborazione – ma da
quanto emerge dall’Osservatorio Previsionale di Conﬁndustria Ceramica elaborato da
Prometeia sembra che tra 2015
e 2016 la crescita che, anno
su anno, caratterizza le dinamiche di consumo dal 2010,
possa andare consolidandosi,
schiudendo prospettive importanti anche al 2017. «Quello

dei prodotti ceramici – fa sapere
Prometeia – è un mercato che
continua a crescere a ritmi signiﬁcativi e, nel nuovo secolo, l’unica battuta di arresto si è registrata
al culmine della crisi economica
mondiale». Dal 2010 in avanti,
solo saldi positivi, e tassi di crescita che si sono sommati, anno
su anno, senza soluzione di continuità. I 9543 milioni di metri
quadrati consumati dal mercato
mondiale nel 2009 hanno abbattuto quota 11 miliardi nel 2013
(11604 milioni, per essere precisi), quota 12 miliardi nel 2014
e, stando sempre alle previsioni
elaborate da Conﬁndustria Cera-

mica, arriveranno oltre i 13 miliardi entro il 2017. La crescita
stimata da Prometeia nel biennio
2015-2017 è del 4,8 per cento,
con «i consumi ceramici che dovrebbero aumentare di quasi 1,2
miliardi di metri quadri, verso la
soglia dei 13,4 miliardi». Quanto
ai protagonisti – per dare un’idea,
dietro all’aumento del 2014 c’era
un’Asia che assorbiva il 67/%
della domanda globale – la parte
del leone continueranno a farla i
cosiddetti ‘paesi emergenti’. «Il
rallentamento – si legge infatti
sull’Osservatorio Previsionale
- della domanda cinese non pregiudicherà un ulteriore incremen-

to del peso della Cina…. Ritmi
di sviluppo superiori alla media
sono attesti anche per il Nafta».
Della stessa opinione l’Ufﬁcio
Studi di Acimac, l’associazione
dei produttori di macchine per
ceramiche, ad avviso del quale
«Sono principalmente i Paesi
emergenti ed in via di sviluppo a
trainare il consumo mondiale di
piastrelle. I mercati maturi - Nord
America e Unione Europea - registrano infatti risultati stabili o
in contrazione, mentre cresce la
domanda di piastrelle soprattutto
nei Paesi emergenti, che registrano anche i più alti tassi di urbanizzazione».

Landmark Ceramics:
il Gruppo Concorde sbarca in USA
Svelati nome e
marchio della
nuova unità
produttiva
statunitense
del Gruppo,
che verranno
presentati in
occasione del
Coverings 2016

I

l Gruppo Concorde scioglie
le riserve relativamente al
nome e al logo della sua unità
produttiva statunitense, che sta
prendendo forma in Tennessee e
sarà pienamente operativa entro
la ﬁne del 2016, con avvio delle
produzioni già in programma
per la seconda metà dell’anno.
Landmark Ceramics è il nome
scelto dai vertici del Gruppo
Concorde per la nuova realtà,
con la quale anche il Gruppo
di Fiorano Modenese, player di
riferimento del settore ceramico
con oltre 2500 dipendenti in tutto il mondo, sbarca negli Stati
Uniti. Il nuovo insediamento
produttivo si estenderà su oltre
350.000 mq di cui circa 70.000
mq coperti e rafforzerà la presenza delle aziende di derivazione italiana in Tennessee. Il
nuovo logo verrà presentato in
occasione del Coverings 2016,
che si terrà a Chicago dal 18 al
21 aprile prossimi.
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LA PIÙ GRANDE E COMPLETA GAMMA
di macchine per il raffreddamento
prima della macchina digitale ink jet.
The biggest and the most complete range
of machines for the cooling
before the Inkjet digital machine.
La mas grande y completa gama
de maquinas para el enfriamiento
antes de la maquina digital Inkjet.

consumo
consumption

8 KW/H

La plus grande et complète gamme
de machines pour le refroidissement
avant la machine digitale Inkjet.

BASIC

consumo
consumption

PREMIUM

3 KW/H

IL PIU BASSO DELLA
CATEGORIA!
THE LOWEST OF ITS
CATEGORY!
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«Il digitale? Resta un valore aggiunto»
Vincenzo Palumbo

Ne è convinto Vincenzo
Palumbo, AD di
Proejecta Engineering,
che fa le carte al 2016

I

l digitale come valore aggiunto. Tecnologia ormai
in pieno possesso di tutti i
produttori ceramici, evolutasi
tanto rapidamente da essere,
oggi, fase strategica di ogni
processo produttivo ma tuttora oggetto di innovazione
continua, di sperimentazioni
«sulle quali non smettiamo di
lavorare, confrontandosi ovviamente con le istanze di un
mercato che chiede sempre di
più: difficile dire fino a dove
il digitale possa spingersi,
più facile dire che oggi la
tecnologia digitale applicata
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alla ceramica fa tanto, anche se
non tutto». Chi parla è Vincenzo Palumbo, AD di Projecta Engineering, realtà da 40 milioni
di euro di fatturato per la quale
il 2016 rappresenta l’ennesima
sfida. Le prime fiere che questo
primo scorcio di anno ha mandato in archivio, infatti, hanno
confermato come il digitale non
abbia, come temevano i detrattori, standardizzato il prodotto
ceramico, «ma vi ha aggiunto
nuove possibilità di sviluppo.
La macchina, in effetti, è e resta
uno strumento, un accessorio:
rende per l’idea di cui da’ corso.
Ovvio che se la diamo in mano
ad un artista c’è un risultato di
un certo tipo»
Quanto è cambiata, in un decennio, la tecnologia digitale?
«Diciamo che è maturata. Non
nel senso che è invecchiata, ma
che è cresciuta collaudando una
serie di accessori e supporti che
l’hanno resa via sempre più stabile e affidabile, oltre che versatile. Parliamo sempre di macchine che vengono collocate in
linea, con gli stress produttivi
che ne conseguono»
Quindi?
«Quindi la scommessa che si è
vinta, oggi, è quella dell’affidabilità»
Messaggio recepito dai produttori?
«Siamo diventati più bravi noi
che produciamo questa tecnologia, sono diventati più bravi
i clienti che questa tecnologia

utilizzano»
All’estero, tuttavia, e in alcune aree in particolare, il digitale è ancora sottoutilizzato…
«Alcuni mercati esteri lavorano
su setup dei quali le produzioni
più evolute si sono già dotate:
questione, credo, di normali dinamiche produttive»
Si fa tutto, con il digitale…
«Si fa tanto, diciamo. O meglio
si fa tutto quello che si può fare
ad oggi, ma studi, sperimentazioni, evoluzioni sono all’ordine del giorno. Né si smette di
investire su macchine sempre

più performanti…»
Le scommesse per il futuro?
«Sono tante e diverse. Temi centrali credo saranno quelli della
smaltatura e degli inchiostri a
base acqua. Questione di integrazione produttiva, di ottimizzazione di processo e, perché
no, anche di impatti ambientali.
La ceramica, del resto, rispetto
ad altri settori è il comparto che
ha integrato il digitale nel modo
più efficiente all’interno del
processo produttivo»
L’anno scorso Projecta Engineering ha presentato G5, a

quando la G6?
«G5 è in commercio da ottobre,
e i riscontri sono fin qua oltremodo positivi. La macchina
ha un’innovazione intrinseca
elevatissima che il mercato ha
accolto con feedback oltremodo lusinghieri. Diciamo che
ci diamo un paio d’anni per
dotarla di ulteriori migliorie,
anche se sappiamo che il mercato si aspetta tanto da questa
tecnologia, e non nascondo
che stiamo già lavorando a
qualche sorpresa in vista del
prossimo Tecnargilla».
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SASSUOLO e FIORANO

Sei personaggi in cerca di autore
Sassuolo si accapiglia
su una polemica di
quelle da “scortico”, un
po’ alterco politico e un
po’ lite da cortile.
Su cui però
intervengono tutti, e
non solo su facebook

P

olemica multipartito e multitasking a Sassuolo. Dove
a tenere banco, da una decina di
giorni a questa parte, è il durissimo contrapporsi di schieramenti che assistono e partecipano al
gran dibattere attorno alla questione sorta in ordine ad alcune
contravvenzioni spiccate da un
agente dei vigili urbani a danno
di autovetture appartenenti ad
avventori di un bar tra via Carducci e piazza Zanella, spiazzo
d’asfalto situato a Braida, tra
l’istituto Baggi e le elementari
Collodi. Fin qua nulla di strano, senonchè il bar in questione
appartiene a Franca Cerverizzo, consigliere comunale della
scorsa legislatura e candidato
sindaco con una lista civica alle
scorse amministrative, che su
facebook adombra accanimento nei confronti dei suoi clienti
e affida le sua lamentele prima
ai social network, poi ad una

L’ex consigliere

L’ex sindaco

lettera che fa scrivere al Comune
dal suo avvocato. Che tuttavia risulterà essere Luca Caselli, a sui
volta consigliere comunale della
lista civica ‘Sassolesi’ dei quali è
stato candidato sindaco alle ultime
elezioni, dopo essere stato il primo
sindaco di centrodestra di Sassuolo dal dopoguerra ad oggi. Anche

I vigili

Il sindaco

qui nulla di male, ma nel frattempo emerge che il vigile in questione risulta essere il compaagno di
Nadia El Barrani, consigliere comunale del pd, che nel frattempo
a sua volta ha chiesto un accesso
agli atti sulla vicenda. Apriti cielo: la rete insorge in un tutti contro tutti di quelli che scorticano,

Il consigliere

L’ex vicesindaco

tra accuse, difese e controaccuse.
Cerverizzo vuole sapere perché
El Barrani chiede un accesso agli
atti, il sindaco precisa che «il comando di polizia municipale conferma la correttezza dell’operato
dell’agente», che la richiesta di El
Barrani rientra nelle prerogative
di consigliere comunale, che le

contravvenzioni contestate «sono
sette in sette mesi» e aggiunge che
la stessa Cerverizzo, ai tempi della
sua militanza in consiglio, chiese
accesso agli atti per questioni che
la vedevano coinvolta (si trattava
della gestione del circolo Fossetta)
non senza sottolineare come le doglianze di Cerverizzo formalizzate
al Comune portassero in calce la
firma del già citato Luca Caselli.
Vi siete persi? Un po’ anche noi,
ma resta da dar conto anche della
presa di posizione del sindacato
SILPoL che difende l’operato del
vigile, di quella del segretario cittadino della Lega Nord Gianfrancesco Menani, già vicesindaco
della Giunta Caselli, che chiede le
dimissioni «senza se e senza ma»
di El Barrani e annuncia protesta
in consiglio comunale – la Lega
non è rappresentata, i militanti
manifesteranno dalla tribuna – e
dei tanti che su fb si danno battaglia, o di Alleanza per l’Italia, che
chiede «chiarezza» e aggiungere
che la vicenda è quantomeno nebulosa. E implica una problematica un tantino più ‘spessa’ che racconta bene questi tempi curiosi, in
cui nessuno si fida più di nessuno.
Non il privato del pubblico, non
il cittadino dell’amministrazione
e di chi la rappresenta ad ogni livello (siano vigili, sindacati, giunta comunale), non il consigliere
del suo dirimpettaio in consiglio
comunale, non l’ex consigliere
di chi in consiglio non c’è più.
“Polemicona”, è vero, ma apologo
dei tempi.
(Stefano Fogliani)

Il Signor System da’ il via alla successione
A margine
dell’inaugurazione
di via Cavallotti,
Franco Stefani
ufficializza l’inizio
delle operazioni che
porteranno alla sua
successione
Sassuolo

«

La riqualificazione della via
rispecchia il mio senso di
appartenenza al territorio in cui
sono cresciuto e al quale sono
molto legato». Chissà se Franco Stefani ci pensava già, quando la attraversava da bambino
(«con la mia bicicletta, quando
consegnavo il latte»), che un
giorno avrebbe legato la sua
storia di imprenditoriale a via

Cavallotti. Probabile non ne avesse ancora idea, ma nessun dubbio
che siano stati proprio i suoi ricordi di infanzia a ‘spingere’ il fondatore della System, di nuovo, verso
via Cavallotti. Strada-simbolo
di una Sassuolo che fu e, perché
no, della Sassuolo che è, che Stefani ha voluto regalare alla città
togliendola dallo stato di abbandono in cui anni e anni di incuria
l’avevano lasciata. Pavimentazione sconnessa, marciapiedi imper-

corribili, parcheggio selvaggio:
per risistemarla, il Signor System
ha speso 225mila euro, affidando
i lavori ad una ditta specializzata
(la Porfirea) che da maggio a ottobre ha rivoltato la pavimentazione
stradale come un calzino. «Demolizione della pavimentazione esistente con recupero dei materiali
per un loro successivo riutilizzo,
previa pulitura; recupero con integrazione di lastre in pietra di Luserna del formato 30×60, spessore
6-8 cm, posate in senso ortogonale
all’attuale senso di marcia; fornitura e posa di “cunetta centrale”,
in sostituzione di quella in cubetti di porfido, in granito “grigio”
o pietra “Abanese” o “Luserna”
incavata nel centro» la sintesi dei
lavori, che hanno riguardato 300
metri di strada e, a sentire Stefani,
potrebbero non fermarsi qua. «Poter ridare splendore ai piccoli centri storici è un esempio di rispetto
verso il nostro bellissimo territorio, così come provare il piacere
di fare qualcosa di concreto per
tramutare in realtà l’aspetto sentimentale. Sono contento – ha detto

Stefani - che l’iniziativa sia stata
apprezzata e che attraverso questa
riqualificazione sia emerso l’amore e l’attaccamento nei confronti
della città e di un territorio che mi
ha dato tanto. Il mio impegno non
si esaurisce con questa iniziativa,

ma verserà verso prospettive future». E in tema di continuità, il numero uno di System precisa che ha
ceduto il 60% di System Logistic
ai tedeschi in virtù di un piano per
la sua successione già in essere da
qualche tempo.

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

anno 7 numero 172 / 9 Aprile 2016

Fiorano

Chi affossa
il Fossa?

Ambientalisti (e non solo)
contro il disboscamento
selvaggio delle sponde
del torrente. Il Comune:
«Nessun abuso»

G

li interventi sulla vegetazione del torrente
Fossa e il taglio di alberi
di alto fusto fa discutere.
E anche le modalità di affidamento dei lavori (la ditta
incaricata viene pagata con
il legname che ricava dalle
operazioni di pulizia e disboscamento) è stata messa in
discussione. Il Movimento 5
Stelle ha presentato un’interrogazione ed il capogruppo
consiliare, Giuseppe Amici,
ha ipotizzato che quel taglio
potrebbe prodursi un danno al torrente stesso. «Non
c’è stata – denuncia Amici
- procedura di salvaguardia
di vegetazione arbustiva che
non era di ostacolo al deflusso delle acque ma utile come
riparo e alimentazione della
fauna selvatica». Per il Comune, invece, non vi è stato
abuso, anzi. «L’intervento è
stato autorizzato dalla Regione con l’obiettivo – spiega in una nota il Municipio
- era la prevenzione del rischio idraulico e del pericolo
di esondazione, a salvaguardia della popolazione e delle
infrastrutture. Le azioni di
vigilanza non hanno evidenziato abusi, ma ogni segnalazione sarà comunque presa
in esame». E le segnalazioni, che il Comune dice non
essere arrivati dai frontisti e
da chi ha terreni in zona, non
si sono fatte attendere. Sul
tema, infatti, sono arrivate
critiche anche da SEL («gli
interventi – evidenzia la responsabile di zona Marcella
Lioia - non hanno risparmiato piante sane e protette e si
allargano oltre le sponde del
torrente») e da Legambiente,
contraria «a interventi non
selettivi che comportano
l’eliminazione totale della
vegetazione con gravi conseguenze naturalistiche e la
modifica radicale del paesaggio. Affidare i lavori ad
aziende pagandole attraverso
la legna degli alberi abbattuti
è scelta sbagliata ed inaccettabile, in quanto costituisce
indirettamente un incentivo
ad abbattere anziché a preservare quanto più possibile
la vegetazione». (E.A.)
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CASTELLARANO e SCANDIANO

Rischio-chiusura
per la Casa della Carità
ara di solidarietà per riusciSuore in
G
re a salvare la Casa della
Carità di Castellarano. Il Vescovo di Reggio e Guastalla, Maspensione e
simo Camisasca, ha fatto sapere
che a giugno, per
struttura chiusa: pubblicamente
raggiunti limiti di età e mancanza di ricambio generazionaecco il rischio
le, verranno ritirati i consacrati
nelle case della Carità di Cella
Castellarano. A Castellarano
da scongiurare eoperano
da decenni due Consoche per l’età raggiunta non
entro il prossimo relle
potranno svolgere più le attività
sono necessarie per accudire
mese di giugno. che
agli ospiti di questa struttura. Il
generazionale purtropCome? «Anche ricambio
po non è sufﬁciente e visto la crisi di vocazioni che sta vivendo la
Chiesa, e poco alla volta strutturicorrendo al
re che sembravano deﬁnitive e
immutabili stanno chiudendo.
volontariato»
Una crisi grave per la Chiesa
Cattolica che nelle parti più povere del mondo e in continenti
rischia la persecuzione, mentre
nelle zone più prospere del mondo, dove esistono l’opulenza e
la ricchezza, i più si allontanano
per seguire altri ideali, per lo più
consumistici o legati al denaro.
Scordando che quest’ultimo non
è che un mezzo per poter fare
determinate opere e non un ﬁne
da raggiungere. A parte questi
aspetti, “un poco ﬁlosoﬁci”, se
non si troverà una soluzione,
entro giugno la casa della Carità

di Castellarano rischia di chiudere e una quindicina di ospiti
dovranno trovare una nuova sistemazione. A Castellarano la
struttura è presente da quasi
una trentina di anni e ha sempre
svolto un servizio eccezionale

La lettera

Riceviamo e pubblichiamo
Il giorno 19 marzo alle ore 8,41 sono stato fermato, a 500 metri da casa mia dalla
polizia stradale perché, come si evince dal verbale che inoltro, non avevo allacciate le
cinture di sicurezza. L’agente, intimandomi di fermarmi, mi ha subito preannunciato la
riduzione di 5 punti dalla patente e poi dopo 10 minuti di ricerche e relativi collegamenti
mi ha emesso, bontà sua, la sentenza:
per questa volta non si procede con la sospensione della patente!!!
Oltre ai 5 punti tolti devo pagare, se provvedo entro 5 gg., euro 56,70 di multa.
Mi faccio però una serie di domande:
il legislatore, le autorità preposte e le forze dell’ordine sanno cosa signiﬁca sospendere
la patente ai cittadini che non recano danno alcuno????
Non bastava quello che nel verbale viene menzionato come il trasgressore, ma di cosa
di non avere allacciate le cinture??
Ai ﬁni legislativi cosa c’entra una dimenticanza attuata per 500 metri con i reati previsti
per guida dopo uso di droga o sotto l’effetto di alcool a velocità proibita???
Sinceramente ho sempre pensato, sbagliando, che le forze dell’ordine usassero sistemi
molto più delicati nell’affrontare certe situazioni. Non dico che le persone della mia
età vadano privilegiate ma il comportamento dell’agente mi fa proprio pensare che in
merito alla sicurezza stradale lo stato sia debole coi forti e forte con i deboli.
Spero pubblichiate questa mia lettera perché credo il problema interessi molta gente
che ﬁno a che bon vive queste situazioni non si rende conto che vedersi sospendere la
patente perché fermati due volte senza cintura in 2 anni rappresenta una cosa grave,
seria e soprattutto preoccupante
Cordiali saluti
Alberto Zini

per una parte della popolazione
che non si poteva permettere i
costi di un ricovero in strutture
specializzate. La chiusura della
Casa della Carità rappresenterebbe una vera e propria perdita
dal punto di vista assistenziale,

Scandiano

Lo studente,
la cartellina
e la denuncia
Curioso episodio
alle ‘Boiardo’

ma soprattutto umano e religioso, in un momento in cui la crisi
economica ha ridotto in maniera
esponenziale la capacità di reddito e di spesa della maggioranza della popolazione. Non
esiste un’alternativa alle suore
che per raggiunti limiti di età andranno in pensione? «La nostra
speranza –risponde il parroco,
Don Vittorio Trevisi - è quella di
non chiudere e stiamo attivando
un percorso con la Curia di Reggio e chi gestisce le Casa della
Carità che ci permetta di mantenere questo servizio parrocchiale». Con quali margini di successo non è dato, oggi, sapere, «ma
– aggiunge Don Trevisi – tra
aprile e maggio faremo una serie
di riunioni con la cittadinanza e
i parrocchiani che desiderano
dare un contributo di tempo per
riuscire a tenere aperta la Casa
della Carità. Dovremo riuscire a
trovare un numero sufﬁciente di
persone che possano dedicare
alcune ore per riuscire a coprire l’assistenza per tutto l’arco
delle 24 ore. Il tempo stringe,
ma mi auguro si possa avere
una proroga che permetterebbe
di salvare la struttura che è molto importante per la nostra realtà. Non va dimenticato che abbiamo quindici ospiti e non tutti
sono autosufﬁcienti».
(Paolo Ruini)

L

o studente dimentica a casa
la cartellina, lo zelante papà
gliela porta a scuola, la scuola non
intende consegnarla al ragazzo, il
papà sporge denuncia.
Succede alla Scuola Secondaria di
Primo Grado “Matteo Maria Boiardo” di Via Corti, a Scandiano. La
vicenda risale al mese di marzo.
Si parte da un classico, quello dello studente che si presenta a scuola
avendo dimenticato a casa qualcosa di pertinente all’attività didattica. Nella fattispecie, il ragazzo
ha dimenticato a casa la cartellina
contenente il materiale utile per
la lezione di educazione artistica.
Evidentemente il ragazzo, una volta accortosene, avvisa i genitori via
cellulare. Il premuroso papà è pronto a porre rimedio: si fa dire dove
sia la cartellina, la prende con sè e
si presenta in quattro e quattr’otto
all’istituto Boiardo.
«Mio ﬁglio aveva dimenticato a
casa questa cartellina – spiega il
genitore al personale della segreteria – e sono venuto a portargliela.
Potete dargliela?». Con somma
sorpresa la risposta è negativa;
il regolamento non lo prevede.
«Cosa?! Voglio parlare con la preside», papi non si arrende.
Dall’ufﬁcio di presidenza arriva
una dirigente che fornisce la motivazione; più o meno questa: negli
anni il fenomeno delle dimenticanze con relativa consegna del genitore che arriva a scuola si è talmente inﬂazionato che abbiamo dovuto
porre il divieto, per regolamento.
Il papà non sente ragione, nella
sua mente c’è solo il ﬁglio, privato
della sua cartellina che sarebbe lì a
portata di mano e che deve affrontare “disarmato” l’incipiente lezione. La reazione è dura, estrema:
«Bene, non volete consegnargli la
cartellina? Vado dai carabinieri».
Detto, fatto. Il genitore vira verso
la caserma dei carabinieri, distante
tra l’altro trecento metri, e sporge
denuncia contro la scuola.
Chi merita di essere bocciato in
condotta?
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Sassuolo e Milan, l’eurovolata
Squadra
MILAN
SASSUOLO

punti
49
48

32ma
juventus
genoa

33ma
SAMPDORIA
FIORENTINA

34ma
carpi
sampdoria

35ma
VERONA
TORINO

36ma
frosinone
verona

37ma
BOLOGNA
FROSINONE

38ma
roma
inter

in maiuscolo le gare in trasferta

A sette gare
dalla fine, un
solo punto
separa il
Sassuolo dal
sesto posto e da
quel Milan cui i
neroverdi si sono
messi in testa
di contendere
un posto nella
prossima Europa
League. Mission
impossible?
Chissà:
la squadra di
Di Francesco
ci crede

Lo scenario

Il Sassuolo
va in Europa
se…
Per accedere al preliminare di Europa League
che lo costringerebbe agli
straordinari in estate e ad
un anticipo di preparazione – le prime gare si
giocano infatti a luglio – il
Sassuolo deve classificarsi almeno al sesto posto.
Ove arrivasse sesto, tuttavia, e a danno del Milan,
occorrerebbe che il Milan
perdesse la finale di Coppa Italia in programma il
21 maggio contro la Juventus. Vincesse la Coppa
Italia il Milan, infatti, sarebbero i rossoneri ad accedere, anche arrivassero
settimi, al preliminare di
Europa League.

U

n punto di distanza, sette
gare per prenderselo. Chiudere sesti e mettersi alle spalle il
Milan per poi aspettare gli esiti
della finale di Coppa Italia – in
finale con il Milan c’è la Juve – e
vedere se la “pazza idea” dell’Eurosassuolo è solo il sogno di qualche tifoso cui il dio del pallone ha
oscurato il raziocinio o l’approdo
più inatteso della terza stagione
nella massima serie del Sassuolo.
La volata può cominciare: lo dice
il calendario - manca poco più di
un mese a fine campionato – e lo
conferma la classifica, che vede
il Sassuolo settimo, il Milan sesto con un solo punto in più e parecchie rogne da grattarsi tra peana berlusconiani, ritiri punitivi,
sfuriate dirigenziali. Sta meglio,
il Sassuolo, uscito da trionfatore
in coda al derby contro il Carpi,
che non il Milan caduto a Bergamo e ammesso che la circostanza
non rilevi, ce ne sono altre che

minacciano di rendere la volata
per il sesto posto quantomeno
appassionante.
La rimonta
Poco più di un mese fa – domenica 6 marzo – il Milan planava
sul Mapei Stadium con 6 punti
di vantaggio sul Sassuolo, vantaggio dimezzato dalla vittoria
neroverde scritta da Duncan e
Sansone. E poi ridotto ulteriormente da un Sassuolo in grado
di fare comunque quattro punti
nelle tre gare che lo hanno opposto alla Juventus, all’Udinese e
al Carpi. Una sconfitta a Torino,
un pareggio contro l’Udinese e
una vittoria sul Carpi contro due
pareggi e una sconfitta racimolati dal Milan sul’identica distanza
contro Chievo, Lazio e Atalanta.
Morale: in quattro giornate Sassuolo punti 7, Milan punti 2. La
differenza è proprio quel punto
che tiene i rossoneri avanti.

Ma per quanto?
E’ scritto nelle stelle, e forse nel
calendario, ma già questo fine
settimana dirà tanto: il Sassuolo
gioca contro il Genoa già salvo al
Mapei Stadium, il Milan riceve
la Juventus. Ma non sarà, quella
che si gioca nel fine settimana,
l’unica passibile di svolta, perché
il calendario e la classifica, oggi,
spargono insidie su entrambi i
contendenti, con incroci thrilling
fino all’ultima giornata quando,
per esempio, si giocano Sassuolo-Inter e Milan-Roma. Qualcosa
che somiglia molto ad una resa
dei conti, ammesso che il conto
non lo presentino, a rossoneri e
neroverdi, prima le altre.
Le altre
Detto di Genoa e Inter per i neroverdi, di Juve e Roma per i
rossoneri, va aggiunto che sia
la squadra di Di Francesco che
quella di Mihajlovic sbattono su

avversari comuni nel Verona già
spacciato, nel Frosinone che ha
un piede in B, nella Sampdoria
avviata ad una salvezza tardiva
ma già scritta. Le altre sono Torino e Fiorentina per il Sassuolo,
Bologna e Carpi per il Milan, e
diventa difficile quale possa essere il terreno più minato.
La certezza
E’ che, già detto, oggi il Sassuolo sta meglio del Milan. Dopo
lo scontro diretto l’incrociatore
di Di Francesco ha viaggiato a
velocità doppia rispetto alla corazzata di Mihajlovic (4 punti
contro 2), ha segnato il doppio (4
contro 2) e subito meno (3 contro 4) e se i numeri, nel calcio,
non dicono mai tutta la verità, un
pezzo importante (di verità) di
solito lo scrivono. Basterà? Lo
sapremo il 15 maggio, quando
finiranno volata e campionato e
probabilmente anche il tormentone-Di Francesco, il tecnico del
Sassuolo che radiomercato vuole attenzionato dal Milan per un
possibile dopo Mihajlovic. Una
sfida nella sfida: destinata anche
quella a finire in volata. (S.F.)

il traguardo
di qualità
che gratifica
il tuo lavoro
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«La F1? Servirebbe una rivoluzione»

STARLIKE

®

COLOR CRYSTAL

Leo Turrini

Tra nostalgie e
anedotti, ricordi
ed aspettative,
dialogo
Mondiale 2016 ha acceso i
appassionato Ilmotori
e dalle prime due gare
si
può
già
capire quali sono le
tra la nostra
potenzialità in pista delle vettucinquant’anni che
Edda Ansaloni re.seguoSonola quasi
F.1 ed ho avuto la fortuna, sia per motivi professionali
e Leo Turrini
che privati, di conoscere a fondo
questo mondo, che da fuori può
sembrare dorato, ma che è fatto
all’alba del
soprattutto di professionalità,
fatica, impegno e sudore. Tutto
Mondiale di
questo si può tradurre in una sola
parola: passione! Chi lavora nel
Formula Uno.
circus della F.1, piloti, meccanici, ingegneri deve, certamente,
un livello di profesCon un occhio possedere
sionalità superiore alla media,
ma dove anche essere spinto
di riguardo
dalla passione. Ma la F.1 di oggi
non ha quasi più nulla a che veper la Ferrari,
dere con quella di ieri, perchè
cose sono cambiate: re«anche se quelli troppe
golamenti, vetture, piloti e persino i circuiti. E’ lontano il tempo
restava indella Mercedes insiemecui aiEnzosuoiFerrari
uomini, che lavoravano anche tutta la notte, per
rimangono
mettere a punto una monoposto
che doveva essere vincente. Ed
i più forti»
è lontano il tempo nel quale
quell’Enzo Ferrari portava poi i
suoi uomini, al termine di quelle

1979 Zandvoort (Gilles Villeneuve, Ferrari 312T4)

nottate, al Ristorante Cavallino, per cenare insieme a loro.
Sono stati quei meccanici, che
tanta importanza hanno avuto
nel successo della Ferrari, a raccontarmi la stanchezza di quelle
nottate, ma anche l’orgoglio che
provavano nel vivere insieme al
Drake un sogno. E cosa dire di
quei progettisti, che lavoravano
ﬁanco a ﬁanco con piloti e meccanici, per cercare tutti insieme
la soluzione a un problema, la
possibilità di far sì che la monoposto in gara potesse poi abbassare il tempo anche di pochi
millesimi di secondo. Tra i tanti
tecnici, non si può dimenticare
l’Ing. Mauro Forghieri, che divideva con i suoi uomini anche
il pasto ai box e non disdegnava, da buon modenese, un buon
piatto di tortellini e un bicchiere
di lambrusco. Poi vi è stata una
svolta e sono arrivate altre ﬁgure, che hanno addirittura vietato
agli uomini del cavallino quel
bicchiere di lambrusco. E che
dire dei piloti di un tempo, che
correvano su vetture prive della
moderna tecnologia? Ricordo un

Gran Premio di Montecarlo nel
quale un giovane Niki Lauda realizzò un impresa straordinaria e
arrivò ai box con le mani piagate
a causa dell’uso del cambio, ma
anche piloti che hanno realizzato sorpassi fuori del normale
(come dimenticare il duello tra
Villeneuve e Arnoux a Digione nel 1979) e tanti tantissimi
altri aneddoti. Spesso ho letto
articoli o assistito a trasmissioni nelle quali alcuni giornalisti
parlavano di F.1, ma con competenza pari allo zero. A fronte di
questi, vi sono, invece, colleghi
molto preparati ed estremamente competenti. Uno di questi è
sicuramente Leo Turrini, amico e collega stimatissimo, con
il quale condivido la passione
delle corse e il punto di vista di
questo sport. Ed è proprio con
lui, che ho pensato di fare alcune
riﬂessioni su questa moderna F.1
e su questo Campionato appena
iniziato.
Leo, come vedi la Ferrari in
questo inizio di Campionato?
«Come Ferrarista sono dispiaciuto, perchè nei primi due
Gran Premi disputati si siano
veriﬁcate ben due rotture: erano
vent’anni che questo non capitava. Bisogna però dire che è
giusto osare, perchè veniamo da
un 2015 in cui abbiamo fatto abbastanza bene, ma siamo ancora
lontani dalle Mercedes. Ritengo
che sia proprio l’orgoglio di appartenere ad una storia irripetibile ad aver fatto maturare la
decisione di provare a sforzare
al massimo, per cercare di raggiungere i primi»
Scelta azzeccata?
«E’ chiaro che quando si prende
una decisione di questo tipo, si
assumono anche dei rischi, ma
è giusto così. Bisogna anche
ammettere che, in Australia,
dopo tanti anni, si sono viste due
Ferrari in testa e se non ci fosse

stato l’incidente di Alonso, forse
Vettel avrebbe potuto vincere,
mentre in Bahrein, a parte una
partenza infelice, Raikkonen è
andato fortissimo»
La Ferrari può dire la sua,
però…
«E’ chiaro che quelli della Mercedes rimangono i più forti, ma
non dimentichiamo che questa
squadra nel 2014-2015 ha battuto tutti i record della storia della
F.1, con vittorie, doppiette e pole
position»
Non credi che questi nuovi regolamenti, per quanto riguarda
le qualiﬁche, siano assurdi?
«Sono indignato, come tutti i
veri appassionati, però sembra che dal Gran Premio della
Cina questi regolamenti vengano cambiati. Le qualiﬁche, così
come venivano effettuate sino
al 2015, erano molto gradite al
pubblico e questi “paperoni”,
che governano le F.1 le hanno
cambiate»
Tu, che come me, sei appassionato di questo sport, cosa pensi che serva alla F.1, per essere
sempre interessante e ritrovare lo smalto di un tempo?
«La F.1 ha bisogno di un ricambio generazionale ai suoi vertici. E’ necessario avere dirigenti
giovani, persone che siano in
sintonia con il pubblico che segue questo sport. E’ importante
tener conto dei desideri della
gente, quella che ancora va negli autodromi o che segue la F.1
dalla televisione. E’ anche necessario che vengano ascoltati i
piloti, i quali denunciano da anni
regolamenti che non vanno bene.
Non credo che per un pilota sia
il massimo correre sentendosi
dire di andare piano, per salvare
il motore, le gomme ecc. I piloti
sono tutti contrari a questo tipo
di qualiﬁche»
Quindi?
«In Formula1 serve una rivoluzione, non a livello tecnico, ma
deve cambiare l’approccio: al
primo posto ci deve essere la
passione, perchè la F.1, come
insegnava Enzo Ferrari, non può
solo essere business».
(Edda Ansaloni)
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Giuseppe Cederna, naufrago in guerra

Posseduto
dall’implacabile
progressione
della memoria e
incalzato dai temi
musicali di luoghi
e personaggi, il
monologo dà voce
a quell’umanità di
vittime e carnefici
che trasformarono
l’Europa in un
immenso mattatoio

L

a chiamarono La Grande
Guerra. Nove milioni e
mezzo di morti, con ventuno milioni di feriti, non si erano mai
visti. E nessuno poteva immaginare che sarebbe scoppiato un
successivo conﬂitto mondiale,
due decenni dopo, con un numero di vittime quintuplicato. A
rievocare il dramma della prima

guerra mondiale, sul palcoscenico
del teatro Boiardo di Scandiano,
è oggi il monologo di un celebre
attore. Giuseppe Cederna è un sopravvissuto, un naufrago che, aggrappato ad una zattera di sacchi
e legni anneriti dal fuoco, rievoca
la memoria del conﬂitto ‘15-’18
raccontandone l’orrore ma anche
l’umanità. L’uomo, capace di cose
orrende, a volte è anche in grado
di compiere gesti meravigliosi. “La
guerra è dentro di noi, la memoria
è fondamentale” dichiara lo stesso
Cederna, che per questo decide di
raccontare al pubblico quella grande carneﬁcina attraverso un lungo ﬂusso di coscienza composto
da memorie, poesie, racconti dei
grandi cantori, poeti e scrittori, del
conﬂitto mondiale: Owen, Gadda,
Stuparich, Marinetti, Ungaretti, Trilussa, Rumiz. Un racconto
drammatico, tagliente, doloroso
ma al contempo in grado di consegnare allo spettatore un messaggio
di speranza, una sorta di rinascita
dalle macerie. Sarajevo, 28 giugno
1914. Due colpi di pistola squarciano la mattinata nel giorno delle
celebrazioni per la festa nazionale
serba, echeggiando nel mondo intero. L’arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo-Este (erede al
trono d’Austria-Ungheria) e la moglie Sophie Chotek von Chotkowa
– in visita ufﬁciale - vengono uccisi dal nazionalista diciannovenne
serbo Gavrilo Princip. In poco più

M MALIKA AYANE

Teatro Boiardo
(Scandiano)
Martedì 19 aprile ore 21

L’ULTIMA
ESTATE
DELL’EUROPA
di Giuseppe Cederna
e Augusto Golin
Regia di Ruggero Cara
Con Giuseppe Cederna
Musiche originali
(eseguite dal vivo)
Alberto Capelli
e Mauro Manzoni
di un mese Austria, Serbia, Russia,
Germania, Francia e Inghilterra si
dichiarano guerra. Poi toccherà a
Giappone e Stati uniti. E l’Italia?
Comincia a pensarci. Ma in realtà
lo sta già facendo da molto tempo.
Un tumulo informe di sacchi e le-

C

gni anneriti dal fuoco è la zattera
cui si aggrappa il protagonista.
Posseduto dall’implacabile progressione della memoria e incalzato dai temi musicali di luoghi e
personaggi, Giuseppe Cederna dà
voce a quell’umanità di vittime e

RACE
IL COLORE DELLA VITTORIA

carneﬁci che trasformarono l’Europa in un immenso mattatoio.
Uno spettacolo di un certo interesse anche per comprendere il mondo di oggi. Con il recupero della
memoria riusciamo a ricostruire il
nostro futuro e a renderlo miglio-

T

re. Il ricordo ci aiuta a non ripetere
l’orrore subito: “La guerra è molto
più vicina di quello che pensiamo –
è la convinzione di Cederna – e per
questo, raccontarne gli orrori ma
anche il desiderio e la capacità di
riscatto, è doloroso e necessario”.

“LO STRANIERO,
UN’INTERVISTA IMPOSSIBILE”

Fuori Orario. Taneto di Gattatico (RE)
Malika Ayane in concerto. Sabato 23 aprile, ore 22.30

Genere: drammatico. Regia: Stephen Hopkins
Durata: 134 minuti. Con: Stephan James, Jeremy Irons

Teatro Storchi di Modena. Da giovedì 14 a domenica 17 aprile.
Ideazione e regia Roberta Lena. Con Fabrizio Gifuni

R

A

A

iapre le porte ai grandi
concerti il Fuori Orario,
che sabato 23 aprile vedrà
l’esibizione di Malika Ayane,
tra i grandi talenti di Sugar
Music, l’etichetta discograﬁca
indipendente più importante d’Italia che negli anni ha
portato al successo alcuni dei
più grandi nomi della musica
italiana come Andrea Bocelli, Negramaro, Elisa, Raphael
Gualazzi. Dopo aver collezionato il sold out in tutte le 31
tappe del fortunatissimo Naif
Tour 2015, Malika Ayane torna a Taneto di Gattatico con il

Naif Club Tour 2016, la nuova
tournée - proposta nei club con
un nuovo show e una scaletta non
priva di sorprese - che nasce per
scandagliare la parte più essenziale, elettronica e randagia di
“Naif” (disco dell’anno su itunes)
ma anche per dare nuova vita a
b-sides e successi riarrangiati
con gusto inaspettato - grazie al
lavoro di Roberto Vernetti (produttore) e della stessa Malika.
Sul palco ad accompagnarla i
cinque musicisti storici: Carlo
Gaudiello, Marco Mariniello,
Leif Searcy, Stefano Brandoni e
Giulia Monti.

dolf Hitler, a livello di
spettacoli indigesti, non
dovette solo assistere a Il Grande Dittatore di Chaplin. Gli toccò una pagina ancor più nera: il
grande corridore. Dopo l’ebreo,
il “nero”... “Race – Il colore
della vittoria” è la biograﬁa di
Jesse Owens, leggendario atleta
afroamericano che il mondo ricorda soprattutto per le vittorie
ai Giochi Olimpici di Berlino
del 1936, dove confutò con la
sua impresa la teoria della supremazia della razza ariana,
sotto gli occhi del dittatore nazista. La storia di questo atleta,

che scelse di partecipare ai Giochi
nonostante le leggi razziali in vigore in Germania - sbattendo in
faccia a Hitler ben quattro medaglie d’oro - approda per la prima
volta sullo schermo. Ed è tutta da
vedere. Il percorso umano e sportivo di Owens è infatti leggenda:
talento puro, sbocciato nonostante
gli allenamenti da professionista
siano arrivati relativamente tardi,
a 20 anni. Una storia che ha rappresentato anche la parte positiva
e accogliente del popolo americano, quella che riﬁuta i pregiudizi
e crede nella forza che spinge a
realizzare i propri sogni.

cent’anni dalla nascita di
Camus, uno spettacolo
teatrale che gli rende omaggio
prendendo spunto da quello che è il romanzo cardine
dell’esistenzialismo, Lo Straniero. Protagonista del monologo è Fabrizio Gifuni, attore
romano, Rivelazone Europea
al Festival di Berlino e Premio
De Sica nel 2002, vincitore del
Premio Federico Fellini 8 1/2
nel 2011 per l’eccellenza artistica al Bif&st di Bari. La sua
interpretazione, in onore dello
scrittore francese di Algeri - un
“pied-noir”, come venivano

chiamati i francesi nati in Africa
del Nord – opera in uno spazio
neutro illuminato da un’unica, intensa, sorgente di luce. Non nuovo a operazioni di trasposizione
teatrale di importanti testi letterari Gadda, Pasolini, Fabrizio Gifuni dà corpo e voce al protagonista
Mersault, di cui restituisce la solitudine esistenziale, l’ossessione
della morte, la disperazione travestita da indifferenza, la sostanziale incapacità di giustiﬁcare,
di dare un senso alla propria esistenza. Uno sguardo sull’assurdità del destino e sull’estraneità al
mondo.

