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Di Roberto Caroli

S

i parla troppo poco di dialogo, riconoscenza e amore
nel mondo del lavoro, se non
in circostanze straordinarie
che, proprio per questo, fanno
notizia e finiscono sulle prime
pagine dei giornali. Singolari i
casi della cinese Tiens group
che regala ai 2600 dipendenti
un viaggio di una settimana
in Spagna a bordo di 20 aerei
affittati per l’occasione; quello dell’imprenditore Leonardo
del Vecchio di Luxottica che
omaggia di 14mila azioni, per
un valore di 9 milioni di euro,
agli 8mila dipendenti italiani;
o quello di Brunello Cucinelli,
imprenditore umbro e re del
cachemire, il quale lancia un
particolare bonus culturale
per i dipendenti, rimborsando spese per cinema, teatro,
musei e libri per 1000 euro. E
che dire dell’imprenditore di
casa nostra Luciano Cottafavi, presidente della rubierese
Litokoll, che addirittura cede
gratuitamente il 20% del suo
gruppo a 4 fidati collaboratori!
Casi isolati direte voi, si, ma
non troppo. Senza arrivare a
questi estremi oggi si può parlare anche di welfare aziendale,
ovvero di misure e investimenti
fatti dalle imprese per fornire
strumenti che agevolino la vita
dei lavoratori: asili aziendali,
mense, trasporti, l’assistenza
medica, i libri per i figli in età
scolare.

Un inserto di
quattro pagine
Da questa settimana il
Dstretto rinnova ed amplia
le sue pagine dedicate al
settore ceramico e alla
meccanica per ceramica.
Aziende, personaggi,
attualità, reportages ed
interviste esclusive, ma
anche numeri, statistiche
e focus dedicati sono e
saranno i protagonisti del
nuovo spazio attraverso il
quale il Dstretto sceglie di
rinnovarsi rimanendo fedele
al suo modo di raccontare
le vicende del territorio
pagine 7-10

Sassuolo

La stazione
in comodato:
perchè no?

STAGIONE TV

2015-2016
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GLI ORARI

C

Formigine

osa è lo sciopero, oggi? E’ davvero anacronistico e superato? O è l’unico strumento possibile
di tutela quando il gioco si fa duro e i duri, vuole
il luogo comune, cominciano a giocare? E quanto
vale, oggi che sono cambiate le dinamiche produttive e sociali, oggi che sono cambiate quelle che governano il mercato del lavoro, il diritto di sciopero?

Trc-Telemodena
Gio 22:40;
Sab 13:00 e 18:00

Telereggio

Sollecitato da quanto sta accadendo tra le due sponde del distretto ceramico, queste e altre domande ha
voluto porsi il Dstretto, rivolgendosi a parti in causa,
teorici, studiosi e addetti ai lavori. E anche, perché
no, a chi rappresenta le istituzioni. Meglio mediare
che rompere, la sintesi, ma c’è dell’altro, perché gli
accordi si fanno in due…

a pagina 2, 3 e 7

Gio 22:00; Dom 13:30

Canale 813 di Sky
dal lunedì successivo
tutte le sere alle 22:00
e alle 12:00

INFO:

redazione@ceramicanda.com

BAR DELLE VERGINI

Tutto il mondo è paese…
Al Bar delle Vergini tiene banco la questione morale. Comune che vai
reato che trovi si vocifera tra i tavoli… Da nord a sud è tutto un fiorire di
inchieste contro sindaci ed amministratori. Ultimo in ordine di tempo il
sindaco grillino di Parma. Federico Piazzarotti è accusato di abuso d’ufficio per aver messo il naso nella nomina della direttrice del Teatro Regio.
Povero, magari è solo un melomane e temeva che il cartellone del teatro
non fosse all’altezza!

Estate 2016:
Casinalbo si
rifà il trucco
pagina 12

Scandiano

La nuova Fiera?
Potrebbe anche
restare dov’è
pagina 13

Dvertimenti

Paolo Virzì
si darà alla
‘pazza gioia’
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THE FUTURE OF DIGITAL PRINTING IS HERE
KNOW-HOW La divisione imaging Sacmi ha sviluppato una profonda conoscenza del
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Le nuove stampanti DHD-X e DHD-D
con tecnologie Xaar e Dimatix, grazie
±ĬĩĹŅƵěĘŅƵ±ÏĵĜØŅýųŅĹŅƋƚƋƋĜĜ
vantaggi della stampa digitale, potenziati per la ceramica.

POSSIBILITÀ Alla consolidata integrazione della tecnologia Xaar, si aggiunge la nuova
opzione Dimatix, a garanzia della completa soddisfazione delle esigenze produttive.

www.sacmi.com
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Si accende il dibattito:
la parola ai sindaci del distretto
Attualità del
diritto di sciopero
tra necessità
produttive di
un sistema che
cambia e obblighi
di concertazione:
abbiamo posto
qualche domanda
a chi governa
i Comuni del
distretto: ecco le
loro risposte

C

osa è lo sciopero, oggi? E’
anacronistico e superato?
O è l’unico strumento possibile
di tutela quando il gioco si fa
duro? E quanto vale, oggi che
sono cambiate le dinamiche che
governano il mercato del lavoro,
il diritto di sciopero? Queste e
altre domande ha voluto porsi
il Dstretto, rivolgendosi anche
alle istituzioni. «E’ un diritto
garantito dalla Costituzione e
sono convinto che ancora oggi
sia utile ai lavoratori che, altrimenti, si troverebbero senza
alcun strumento reale». Così il
Sindaco di Sassuolo Claudio
Pistoni, che tuttavia aggiunge
come «il tema vero credo sia il
suo abuso che, in alcuni casi,
avviene anche in maniera evidente. Non si tratta di un mezzo
anacronistico ma di uno strumento attuale che, però, deve
essere utilizzato come “estrema
ratio”, in condizioni particolari,
anche perché oggi è cambiato
lo stesso feeling dei lavoratori
con lo sciopero». Il Sindaco di
Sassuolo si dice «assolutamente
convinto del fatto che il titolare
d’azienda non sia il cattivo che
vuole a tutti i costi sfruttare il
dipendente. Penso lo strumento
della contrattazione possa risolvere molte questioni, se non
addirittura quasi tutte, perché un
accordo, tra le necessità dei lavoratori e le esigenze dei titolari
si può sempre trovare dal momento che, per entrambi, l’interesse è il futuro dell’azienda.
Lo sciopero rimane strumento
ultimo da utilizzare, solamente
se l’accordo diventa impossibile». Accordo, appunto: il nodo
è lì, né aggiunge elementi alla
discussione il fatto che a fronte

Claudio Pistoni

Gianluca Rivi

Marco Biagini

Alberto Vaccari

di forme di contrattazione collettiva e di organizzazione aziendale
‘moderne’, il liberismo consideri
lo sciopero ‘anacronistico’ perché,
dice Gianluca Rivi, «se le modalità di produzione sono cambiate,
non dimentichiamo che la parte
debole nel rapporto di lavoro, fra
il datore di lavoro ed il lavoratore, rimane sempre quest’ultimo. In
estrema sintesi l’unico modo che il
lavoratore ha per difendere al meglio i propri diritti è quello di organizzarsi in maniera collettiva». Del
resto, aggiunge Rivi, «si tratta di un
diritto fondamentale dei lavoratori,
tutelato dalla Costituzione». Ancora attuale? «Può essere necessario
– dice Rivi – per sbloccare una
trattativa, e si sa che decidere di
scioperare è sempre una decisione
difficile per un lavoratore, perchè
comporta un sacrificio economico». Anche per questo, sembrano
suggerire i sindaci intervistati, meglio mediare: regola aurea che in
un mondo di relazioni vale a tutti i
livelli senza che tale diritto perda la
sua valenza ‘ideale’, dal momento
che, dice il vicesindaco di Fiorano

Marco Biagini, «e’ l’affermazione
della possibilità di dissenso rispetto a modelli produttivi, condizioni
lavorative o elementi strategici che
si vorrebbe cambiare. E’, in parte,
la facoltà di testimoniare la non
completa subordinazione al sistema di potere vigente». Ma i modelli cambiano e, aggiunge Biagini,
«scioperare oggi è meno efficace e
ha un valore alle volte più simbolico. Se non anacronistico, risulta
meno capace di veicolare trasformazioni e cambiamenti pro lavoratori, soprattutto perchè parlare di
lavoratori oggi e’ più complicato. Il
dipendente, l’operaio classico non
sono più i soli stakeholders, esistono interinali, cooperative, artigiani,
terzisti.... E ognuno di questi portatori d’interessi soffre determinati
disagi e vive alcune linee di sfruttamento o di strangolamento da parte
dei mercati. E’ il mondo del lavoro
stesso, comprendendo anche parte
dei datori di lavoro, ad essere messo sotto scacco, soprattutto nei confronti della finanza e delle logiche
che spingono in direzione contraria
alla manifattura ed alle regole e i

diritti occidentali». Specifiche e
distinguo,ed è ovvio sia così, vista
l’ampiezza del tema. «E’ un diritto, e tale deve rimanere all’interno
degli strumenti di concertazione.
E’ però altrettanto evidente che,
in un clima di sereno confronto,
tale diritto può restare nel cassetto fin quando possibile», spiega il
sindaco di Casalgrande Alberto
Vaccari. «Una sua eliminazione,
o limitazione seria, rischierebbe
di sbilanciare il potere di contrattazione fra le parti: in determinate
situazioni – prosegue Vaccari - lo
sciopero può sbloccare posizioni
eccessivamente rigide, ma è sicuramente poco attuale quando viene
utilizzato prima ancora di sedersi
al tavolo di concertazione, secondo
una prassi che ricorda epoche che
hanno visto il confronto trasformarsi in lotta di classe, per non citare addirittura le degenerazioni di
quest’ultima». Così, se lo sciopero
«rimane, assolutamente, uno strumento significativo in sede di contrattazione nazionale di categoria»,
non può definirsi a priori anacronistico. «Non è lo strumento ad esse-

re anacronistico, quanto piuttosto
l’uso eccessivo che se ne faceva
fino a qualche anno fa. Dobbiamo
prendere atto che, in particolare nei
nostri territori dove è molto alta la
maturità imprenditoriale e la consapevolezza dei lavoratori della
necessità di fare sistema, da tempo
non si vedono più scioperi selvaggi. L’uso corretto, limitato ai casi
di effettiva impossibilità di trattativa, ha ancora una sua valenza»
aggiunge ancora Vaccari, che restringe lo spettro di osservazione ai
nostri territori, evidenziando come
«la classe imprenditoriale del nostro distretto manifatturiero ha dimostrato, salvo alcuni casi non recentissimi, una notevole sensibilità
e disponibilità al confronto. Allo
stesso modo, le nuove generazioni di rappresentanti sindacali, sia
esterni che interni all’azienda, hanno ben chiaro che la difesa del lavoro debba passare per il confronto
ed il dialogo. La combinazione di
questi due fattori positivi – chiude
Vaccari - ha ridotto, di moltissimo,
il ricorso allo sciopero. Credo che
questa sia la strada giusta».

I LAVORATORI

«E’ l’unico modo
per far valere
i nostri diritti»

E chi sciopera, cosa ne pensa dello sciopero? Il Dstretto
lo ha chiesto direttamente a
loro, infilandosi in un picchetto per misurare che tipo
di aspettative chi sciopera
leghi alla propria partecipazione allo sciopero stesso.
«Non c’è altro modo, quando si arriva alla contrapposizione, per rivendicare quelli
che reputiamo essere i nostri
diritti», spiega chi sciopera,
definendo «sacrosanta» a
fronte delle obiezioni «una
protesta che in tanti legano
a questione di soldi, ma non
è propriamente così. E’ una
battaglia di dignità». Dignità, diritti, rivendicazioni:
altro che ‘mezzo anacronistico’. Lo sciopero, per chi
lo fa, «è l’unica scelta possibile» perché la mediazione,
quando davanti ai cancelli
delle aziende si cominciano
a vedere picchetti e bandiere,
è già saltata. E il punto è capire quanto lega, a livello di
aspettativa, il lavoratore che
sciopera alla sua astensione
dal lavoro. Perché da una
parte è ovvio il gap di preparazione tra delegati – che
sanno tutto, tecnicamente,
dei motivi da cui scaturisce
la protesta – e dall’altro è altrettanto ovvio che il lavoratore semplice che si astiene
lo fa sulla base della fiducia
riposta nelle organizzazioni
sindacali («Ci hanno detto
che era giusto fossimo qui»),
va da se che il lavoratore che
sciopera lo fa «per una questione di diritti» e che a questi diritti sacrifica comunque
qualcosa. «Ci costa, essere
qui, ma a questo punto non
conta nemmeno quanto ci
costa, perché in ballo ci sono
soprattutto diritti», dice uno,
mentre l’altro ammette che
«Ci costa tanto e dispiace arrivare a questo punto, ma è
questione di diritti». Rivendicabili, dice chi sciopera,
solo in questo modo, in attesa che il dialogo riprenda.
Se riprende…
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La legge italiana non regolamenta lo sciopero
C’è un vuoto
legislativo intorno
alle proteste
aziendali, nel
periodo fascista
venne vietato con
il codice Rocco,
dice un vecchio adaoggi è normato Lagio,legge,
non ammette ignoranza,
ma si prende la libertà di non occuparsi di alcune materie. E’ il caso
da sentenze
del diritto di sciopero, di fatto non
normato nella nostra legislaziodella Corte
ne, lo abbiamo scoperto grazie al
contributo del Professor Federico
Costituzionale
Martelloni, Professore associato
di diritto del lavoro presso l’Università di Bologna. «Tradizionalche sono
mente in Italia il diritto di sciopero
è regolato per legge, lo è solo
divenute prassi. non
per i servizi pubblici essenziali
attraverso la legge n.146/90 modiA disciplinare
ficata e innovata dalla legge n.83
del 2000; nella costituzione l’arle modalità
ticolo 40 recita “il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle
leggi che lo regolano”, al tempo
delle relazioni
erano in vigore le leggi del codice
penale fascista, successivamente
sindacali, e di
c’è stato un progressivo intervento
della giustizia costituzionale che
conseguenza
ne ha sostanzialmente cancellato
l’illegalità, poiché nel codice Roclo sciopero era un reato punito
anche le modalità copenalmente.
C’è una sentenza deldi Cassazione del 1980
delle agitazioni, lacheCorte
sostiene come la nozione di
sciopero si evince dalla prassi, dal
sono accordi
contesto nel quale è esercitato e si
configurare come continuatiinterconfederali può
vo, simultaneo, a singhiozzo e a
scacchiera».
scioperi i sindacati hantra le parti sociali, Innorecenti
fatto riferimento ad un testo
sulla rappresentanza del 10
l’ultimo è del 10 unico
gennaio 2014, di cosa si tratta?
«Si occupa di cosa accade quangennaio 2014
do si fa sciopero contro un acFederico Martelloni

Il distretto
come i gamberi
segue dalla prima pagina

C

i sono aziende che vanno
oltre, escono dai cancelli
delle loro fabbriche per rendersi
utili alla comunità: costruiscono
palazzetti dello sport, ristrutturano scuole, abbelliscono rotonde, finanziano la sistemazione di
strade pubbliche, sostengono lo
sport giovanile, creano borse di
studio per studenti delle scuole
superiori ed universitari. Spesso
lo fanno in silenzio, senza ostentare troppo questa loro genero-

sità Il mondo del lavoro può essere
oggi sempre più teatro per sentimenti positivi che generano armonia, distensione e rispetto, in barba
a lotte e duri scontri che sembrano
oramai consegnati al passato. E
il sentimento non si impone, arriva e si percepisce; fa parte della
nostra sfera personale, del nostro
sentire, non cade dall’alto imposto
da qualcuno, ma nasce spontaneo
nei nostri cuori, è personale e non
collettivo. Gli imprenditori hanno

cordo sindacale di maggioranza
che essendo stato stipulato dalla
maggioranza delle Rsu diventa un
accordo vincolante per tutti, inclusi i sindacati minoritari. La scelta
del testo unico è quella di rendere
un accordo vincolante per tutti e
limitare la possibilità di creare
conflitto e indire scioperi da parte
dei sindacati dissenzienti. Se c’è
una organizzazione sindacale che
dissente dall’accordo ed è quella
che ha la maggioranza dei delegati l’accordo non è vincolante per
tutti; il sindacato ha quindi facoltà
di mettere in atto lo sciopero senza
vincoli e può sostenerlo anche con
i picchetti, che per giurisprudenza
consolidata sono legittimi salvo
che non si traducano in azioni violente. La novità dell’accordo è prevedere che i contratti decentrati di
secondo livello sono efficaci erga
omnes nei confronti di tutti quan-

to vengono stipulati dalla maggioranza dei componenti Rsu».
Siamo quindi di fronte ad un
vuoto legislativo?
«Il vuoto c’è, fino ad oggi la scelta del legislatore è stata quella di
non regolare il diritto al conflitto
collettivo, c’è una norma costituzionale che fa si che la Corte
Costituzionale possa intervenire
di volta in volta con sentenze di
accoglimento su eccezioni di incostituzionalità. Dobbiamo pensare che lo sciopero era reato nei
codici ottocenteschi, poi in età liberale è divenuto una mera libertà,
è tornato ad essere un reato con il
ventennio e il Codice penale Rocco, dal ’53 la Corte costituzionale
inizia ad intervenire sulle eccezioni di costituzionalità».
Nel dibattito sul diritto del lavoro non ci si chiede come riempire questo vuoto?

«Il dibattito c’è stato, Gino Giugni
sosteneva: “Lo sciopero come diritto individuale ad esercizio collettivo è un dogma fondato sulla
ragione”, significa che il diritto di
sciopero non è in capo alle organizzazioni sindacali ma ai singoli,
anche se la proclamazione di norma spetta alle organizzazioni sindacali. Normarlo significherebbe
evitare che del conflitto collettivo
si faccia pratica comune e consueta, lo si farebbe bloccandolo.
Il conflitto collettivo è un fattore
di incertezza che gli economisti
chiamano calcolo dell’anticipazione razionale degli agenti. Non
regolare per legge uno sciopero
non è un vulnus della democrazia,
non credo ci siano ottime ragioni
per sostenere che questa tendenza
debba essere rovesciata”.
Come si possono evitare però
situazioni di impasse nelle quali

una parte dei sindacati firma ed
un’altra no?
«L’unica modalità sarebbe quella
di sottoporre preventivamente lo
dichiarazione dello sciopero ad
un referendum tra i lavoratori, ma
questo sarebbe un modo di imbrigliarlo, di proceduralizzarlo a tal
punto da renderlo nei fatti impossibile. La funzione dello sciopero
è fare male alla controparte, altrimenti non serve a nulla».
E di fatto arriviamo al tema centrale: la rappresentanza. I lavoratori rinunciano al diritto di decidere di scioperare, che gli ascrive il
padre del diritto del lavoro Gino
Giugni, dando la propria delega ai
sindacati. Occorre quindi chiedersi quanto i delegati che eleggiamo
siano poi in grado di rappresentare fattivamente i nostri interessi e
non i propri.
(Daniela D’Angeli)

perso la veste di orchi sfruttatori
e inquinatori che avevano in passato, per calarsi sempre più nella parte di capitani al timone di
vascelli, in balia delle onde alte
e lunghe del mercato globale, al
comando di equipaggi desiderosi
di raggiungere le acque tranquille
del porto. E’ oggi un destino comune quello che lega l’imprenditore
alle sue maestranze: insieme si
lavora per dare continuità all’impresa, un futuro occupazionale ad
un territorio, ad un intero distretto.
Trovo anacronistico lo strumento
dello sciopero in generale, le sue
forme radicali, una sorta di film in
bianco e nero, un ricordo sbiadito
di un mondo consegnato oramai ai
libri di storia, lontano dalla realtà.
Mentre invece restano integri i di-

ritti dei lavoratori, legittime le loro
rimostranze: arrivare a fine mese
non è così scontato. Considero irriverenti i presidi davanti ai cancelli
delle unità produttive del gruppo
ceramico Concorde, da sempre impegnato nello sviluppo del welfare
aziendale, con investimenti anche
al di fuori degli stabilimenti, rivolti
all’intera comunità. Al di là delle
trattative in corso vorrei sottolineare l’atteggiamento, la serietà,
il modo di fare impresa dimostrato negli anni da parte di uno dei
principali gruppi ceramici italiani. In risposta al quale stridono
le forme di protesta messe in atto
davanti alle sue unità produttive, e
rischiano di cancellare l’armonia
che da sempre ha animato il rapporto tra proprietà e collaboratori.

Mettiamo al cento dialogo e tutela
dei lavoratori, al bando la politica
e l’ideologia quando rischiano di
prevaricare l’interesse principale.
Ce lo ha ricordato il sindacalista
e attivista polacco Lech Walesa,
premio Nobel per la pace, parlando a Vicenza nel 2011: “Lo sciopero è superato, uno strumento da
età della pietra. Oggi non ha più
senso scioperare, e presto dovrà
cambiare il nostro modo di dialogare. I negoziati si svolgeranno
davanti ad un tavolo con tre lati,
dove siederanno i sindacati, i proprietari di mezzi di produzione e
lo Stato. Basterà scegliere un pc,
ciascun componente inserirà poi
un cd rom con dentro le proprie
richieste. Al pc si chiederà poi di
fornire alcune soluzioni, senza

forzature o emozioni. Quando non
c’era libertà di aggregazione e di
pensiero, lo sciopero come argomento aveva la forza di una pietra.
Oggi viviamo nell’epoca dell’intelletto e della globalizzazione.
E’ una vergogna usare ancora gli
scioperi, non è né logico né saggio.
Ma per arrivare a questo ci vorrà
ancora un po’ di tempo”.
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Giuseppe Pagliani:
22 giorni di carcere da innocente

Giuseppe Pagliani

Incontro con
l’avvocato
recentemente
assolto nel
processo Aemilia,
nel quale è stato
ingiustamente
accusato di
concorso esterno
in associazione
mafiosa
pensiamo ad una
Quando
persona incarcerata ingiu-

stamente per ventidue giorni,
la dimensione del tempo della
detenzione è per noi impalpabile, un lampo, giusto la durata
dell’enunciato proferito. Se poi
invece ci mettiamo nei panni
del malcapitato, soffriamo con
il suo corpo, viviamo insieme
a lui il periodo della reclusione, ecco che il tempo comincia
a dilatarsi, i secondi diventano
minuti, le ore giorni, i giorni
settimane e mesi interminabili.
Se poi entrassimo anche nella
sua mente, cavalcassimo i suoi
pensieri, la sua coscienza, scopriremmo che la vera sofferenza non si annida nel corpo ma
nella purezza della sua anima, la
stessa che il pubblico ministero
ha ingiustamente macchiato.
Giuseppe Pagliani fu prelevato
nel cuore della notte nella sua
abitazione di Arceto di Scandiano il 18 gennaio del 2015, venne portato nel penitenziario di
Parma con l’accusa di concorso
esterno in associazione mafiosa nel contesto dell’operazione
Aemilia, la mega indagine sulla
ramificazione dell’ndrangheta in Emilia Romagna che ha

coinvolto 160 cittadini. L’avvocato scandianese, reo di avere partecipato ad una cena nella quale
erano presenti anche esponenti
reggiani del clan cutrese, a seguito
di intercettazioni telefoniche viene fermato, arrestato, scarcerato,
processato e assolto dopo 15 mesi
per non avere commesso il fatto.
Sorry, sembra dire la Procura di
Bologna, ci siamo sbagliati, perdoni i 22 giorni di carcere, i titoli
a caratteri cubitali apparsi sulle
prime pagine dei giornali, i titoli dei tg nazionali, le sofferenze,
l’incubo dei genitori, tutto il fango
vomitato dagli avversari politici,
lo studio legale a rischio chiusura,
il nome Pagliani, gente onesta e rispettabile, sulla bocca di tutti.
Giuseppe com’è possibile, a
fronte di tutto questo, rispondere prego?
«Già dopo un mese e mezzo
questa assurda vicenda si poteva

chiudere, quando il riesame stronca l’accusa e definisce estraneo il
sottoscritto, sostiene che manca
l’elemento soggettivo che non c’è
alcun contributo fattivo. Si sarebbe risolto tutto in un errore giudiziario durato un mese e mezzo, li
le scuse sarebbero state accettate,
ma nessuno le ha mai fatte. Il pubblico ministero non mi ha neppure
voluto sentire, nonostante avessi chiesto di vederla già due ore
dopo l’arresto».
Aprile è il tuo mese: sei stato
assolto e sei diventato padre di
uno splendido bambino…
«Leonardo, portatore di cose positive. A distanza di 18 giorni dal
suo arrivo è finita una vicenda vergognosa».
Come racconterai questa storia
a Leonardo quando potrà comprenderla?
«Gli racconterò che la mia fiducia nella vita non è mai venuta

meno durante questa indagine,
il suo concepimento e la sua nascita sono avvenute nel periodo
peggiore, tra l’attesa del giudizio
abbreviato e il processo. Lui è
l’espressione precisa del fatto che
io ho creduto sempre e comunque
nel futuro e nella vita. Nella mia
innocenza totale».
Qual è stato il momento più buio?
«Il più deludente la richiesta fatta
dai pubblici ministeri, quelli che
dopo la bocciatura del riesame dovevano impregnarsi ad archiviare
la pratica ed invece per spettacolarizzare il tutto hanno chiesto
12 anni di reclusione. Data la mia
innocenza anche 12 minuti sarebbero stati una follia».
Quanto c’è di politico in questo
accanimento?
«Se io non fossi stato un politico di
centrodestra non mi avrebbe mai
sfiorato nessuno. In questa indagine hanno voluto spettacolarizzare

Innovazione ceramica per l’arredo urbano

attraverso il coinvolgimento della
politica, era più facile coinvolgere
qualcuno dell’opposizione che e
sindaci e ministri».
Anche se qua in Emilia il centrodestra non è al potere?
«Proprio per quello, avendo una
rilevanza politica assolutamente
marginale è chiaro che diventava
molto più semplice».
Perché se la sono presa proprio
con te?
«E’ una domanda che mi rivolgo
da tempo, me la sono posta tante
volte e non ho mai trovato una
risposta soddisfacente. Come politico avevo al curiosità di capire
come mai si fossero interrotti certi
rapporti economici con grandi cooperative dell’edilizia e dei trasporti, per quello partecipai ad un
incontro pubblico. Quella curiosità mi è costata molto cara».
Ti sei chiesto e hai sbagliato
qualcosa?

«Non avrei mai immaginato che
uno dei 95 eventi ai quali ho partecipato quell’anno per ragioni politiche avrebbe potuto comportare
una conseguenza di quel genere.
Se avessi saputo che c’erano alcune persone con precedenti giudiziari mai vi avrei partecipato. Ma
quante volte chi governa questo
territorio avuto contatti con questa gente? Se si pensa che quando
era sindaco Del Rio è andato sino
a Cutro per prendere voti. Io non
sono mai stato a Cutro».
Cosa ti ha lasciato questa vicenda?
«Ora so che ciò che non ti uccide
ti rafforza. Mi ha fatto comprendere il sostegno delle persone care,
ho capito che al ondo non si è soli,
ho riscoperto il dono della fede. Il
peso maggiore è stato vedere la
sofferenza di chi mi è vicino. Ho
vissuto una persecuzione politico
giudiziaria ingiusta».
Farai richiesta di risarcimento
danni?
«La magistratura inquirente ha
compiuto errori vergognosi, che
andranno vagliati e perché no potranno essere oggetto risarcimento. L’ordinanza del riesame non
è stata appellata dalla procura, la
sentenza di primo grado è un’assoluzione piena perché il fatto non
sussiste, non so se la procura vorrà ricorrere in appello. Di certo al
termine della vicenda giudiziaria
mi occuperò del risarcimento».
Non esiste risarcimento possibile
che possa cancellare una esperienza così ingiusta, i parametri vanno
dai 250 ai 1.200 euro al giorno, in
relazione alla vita che si svolge».
Com’è ora la tua vita?
«La mia vita personale è stata modificata dalla nascita di Leonardo,
la vita professionale non si è mai
interrotta perché le aziende che
seguiamo ci hanno dato fiducia
avendo subito capito che si trattava di una follia giudiziaria. La
politica mi ha chiesto di rilanciare
la ma carriere, per ora mantengo la
dinamica precedente, oggi credere
nella politica è uno sforzo enorme
anche per chi la fa».
Hai detto di avere fiducia nella
magistratura giudicante ma non
in quella inquirente, perché?
«E’ un’affermazione che confino
in modo stretto al mio caso giudizio, nel quale la magistratura inquirente ha fatti errori devastanti,
mentre la magistratura giudicante
è tornata alla realtà. Prima di chiudere permettimi però di ringraziarti come amico, sei stato il primo a
concedermi spazio sul Dstretto, il
primo a darmi la possibilità di raccontare l’esperienza del carcere e
a credere pubblicamente nella mia
innocenza».
(Roberto Caroli)
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Concorde: è guerra tra sindacati
Scioperi non se
ne vedevano, a
danno di uno dei
gruppi cardine
del distretto
ceramico, da
quasi vent’anni:
ecco cosa sta
succedendo

L

e
avvisaglie
c’erano
dall’inizio di aprile, quando la rappresentanza sindacale
di Atlas Concorde aveva diffuso un volantino interno che
preannunciava agitazioni nel
caso non si fosse arrivati a un
accordo sul contratto aziendale.
A domanda il responsabile della
Filctem Cgil per la zona, Claudio Tonelli, confermava: «Sono
quindici mesi che la trattativa è
arenata, stiamo facendo il giro
delle assemblee dei lavoratori,
se non si sbloccherà la situazione agiremo». Puntualmente, a
fine aprile, le minacce si sono
trasformate in scioperi, prima

un pacchetto di otto ore in tutti gli
stabilimenti modenesi del gruppo, poi agitazioni alternate stabilimento per stabilimento (Marca
Corona, Caesar, Atlas Concorde
e Fap in particolare). La protesta portata avanti dalla sola
Filctem Cgil va avanti ancora, e
andrà avanti, si legge sui volantini, «fino a quando non avremo
un vero contratto», ma a complicare la situazione – e ad ‘isolare’
Filctem Cgil - è arrivata la posizione discordante assunta dalle
altre sigle sindacali: Femca Cisl,
e Uiltem Uil, che sono maggioritarie negli stabilimenti di Finale
Emilia (Atlas) e Pavullo (Mirage)
hanno firmato l’accordo con la
proprietà. Secondo loro le proposte dell’azienda vanno nella direzione richiesta da tutti i sindacati.
Non la pensa così la Filctem Cgil,
che chiede aumenti del compenso
orario, una più soddisfacente proposta economica sul salario variabile, miglioramenti per i turnisti

e un’indennità di mensa più alta,
«tenendo conto dei risultati ottimi
del gruppo, conquistati anche grazie al lavoro dei dipendenti». La
stessa Filctem accusa l’azienda e
in seconda battuta Confindustria
Ceramica di non aver lavorato per
un tavolo di confronto ma per dividere le sigle sindacali, non senza alzare i toni («alziamo la testa
e la voce per protestare contro chi
vuole calpestare i nostri diritti»)
scagliandosi, in nome del «rispetto delle regole della democrazia»
contro «una minoranza che vuole imporre le proprie condizioni». «L’azienda – la risposta del
Gruppo – conferma di aver agito
nel totale rispetto, nella forma e
nella sostanza, della Costituzione,
del Testo Unico sulla rappresentanza, della legge 300/1970: fin
dall’avvio del confronto l’azienda ha sempre sostenuto che solo
procedendo con trattative separate per stabilimento si potessero
cogliere le effettive necessità di

ogni singola unità, e auspica di
poter estendere a tutti i lavoratori
di tutte le unità del gruppo i benefici previsti dai contratti firmati ed
approvati nel pieno rispetto delle
regole rispettivamente dal 100%
dei lavoratori di Atlas Concorde
Finale Emilia e dal 95,1% dei lavoratori di Mirage». La situazione, ad oggi, vede la sola Cgil, che
non ha firmato, continuare lo stato
di agitazione (con il blocco degli
straordinari) ed i vertici aziendali rispondere con la diffusione
dei dati relativi all’adesione allo
sciopero del 4-5-6 maggio nelle
unità di Caesar, Fap e Concorde
che «a differenza di quanto dichiarato dalla Filctem-Cgil (90, 95%
a seconda degli stabilimenti) sono
stati i seguenti, ovvero il 37,1%
del totale dei dipendenti in produzione in sciopero il 27,1% del
totale i dipendenti totali in sciopero». Guerra di numeri, e guerra di sigle, perché per chi accetta
c’è – Filctem Cgil, appunto – chi,

si legge nel lungo carteggio che
sottende a quanto sta accadendo,
«fa di tutto, da un lato, per autoescludersi dal tavolo delle trattative
e pretenda poi, dall’altro, di poter
condizionare chi, con senso di responsabilità, ha fatto tutto il possibile fino all’ultimo momento per
raggiungere un accordo nell’unica
sede deputata a tal fine». Il Gruppo
Concorde è il secondo in Europa e
questo contratto riguarda 1600 dei
suoi 2400 dipendenti complessivi
(esclusi ovviamente gli stabilimenti in Francia e Russia). La dirigenza del Gruppo Concorde, che
parla di dieci e non quindici mesi
di trattativa, non ci sta e continua a
sottolineare che l’ipotesi di accordo firmato («che si pone ai livelli
più avanzati delle contrattazioni
aziendali del distretto») prevede
inoltre un «aumento del salario
variabile a regime di 780 euro lordi, molto vicino alla richiesta di
910 esplicitata dalla Cgil a nome
di tutte le organizzazioni Sinda-

cali. L’accordo prevede inoltre
un aumento da 5,29 euro a pasto
a 5,70 e l’estensione del servizio
mensa nelle giornate di sabato
e domenica, l’integrazione del
trattamento retributivo per i malati oncologici, l’introduzione di
un’indennità per cambio turno a
ciclo continuo pari a 75 euro lordi,
un’erogazione di 100 euro per tutti
i dipendenti che diventano 150 per
chi ha figli a carico, 300mila euro
per la formazione per ogni società pari a 1200000 totali, conferma
dell’anticipazione straordinaria
del TFR, possibilità per il lavoratore di decidere liberamente se ed
in quale misura disporre delle opportunità previste dalla legge sul
welfare aziendale». Le migliorie,
insomma, ci sono, e l’ipotesi di
contratto, «è migliorativa – secondo i vertici del gruppo – rispetto a
quella di alcuni concorrenti e pensiamo costituisca nello sviluppo di
crescita e di occupazione di lungo
periodo». Per il Gruppo Concorde, uno dei pochi a non utilizzare
massicce dosi di ammortizzatori
sociali anche nel periodo della
crisi, la vertenza in atto è quasi
un fulmine a ciel sereno e risultano ben comprensibili «il proprio
disappunto ed il proprio rammarico nel constatare che tanti anni
di duro lavoro e di investimenti
continui senza pari nel settore che
hanno contribuito allo sviluppo e
alla crescita dell’occupazione non
siano riconosciuti come elementi
da premiare bensì da penalizzare». A conferma del rispetto che
l’azienda ha verso ogni singolo lavoratore il gruppo da diffuso i dati
relativi alle dimissioni negli ultimi
10 anni. L’un per cento annuo dei
lavoratori totali, lo 0,46% annuo
dei lavoratori in ambito produttivo
e logistico, ridotte poi negli ultimi
5 anni rispettivamente dello 0,30 e
del 0,24%.

La CISL: perchè abbiamo firmato
Mentre la Cgil presidia gli stabilimenti del Gruppo Concorde con
16 ore di sciopero per il mancato rinnovo del contratto i lavoratori
degli stabilimenti Atlas di Finale e Mirage di Pavullo hanno già
approvato il contratto integrativo aziendale firmato da Cisl e Uil. Una
situazione paradossale che cercheremo di capire con il segretario
generale della Femca Cisl Emilia Centrale Rosario Roselli. «Quanto
firmato in Concorde, unitamente all’integrativo Marazzi - spiega
Roselli - sottoscritto peraltro anche dalla Cgil, è un’ottima base di
partenza per sviluppare la futura contrattazione aziendale in tutto
il comparto ceramico. Per questo siamo certi che, se ai lavoratori
verrà data la possibilità di esprimersi, nel rispetto delle regole sulla
rappresentanza sindacale, – conclude il segretario generale della
Femca Cisl Emilia Centrale – l’ipotesi di accordo verrà approvata

dalla stragrande maggioranza dei 1.450 lavoratori del gruppo
Concorde». Fuori dagli stabilimenti gli operai in sciopero sostengono
che la Cisl abbia ricevuto aumenti salariali maggiori rispetto a
quelli concordati al tavolo delle trattative, un’ipotesi smentita da
Roselli: «Loro si sono alzati dal tavolo e hanno detto di non voler più
contrattare, noi invece abbiamo proseguito le trattative. Per quanto
riguarda l’aumento stabilito per le indennità di disagio notturno
alcuni stabilimenti hanno avuto aumenti ed altri no semplicemente
perché l’accordo ha fatto in modo che tutti ricevessero l’indennità
più alta, quindi chi già percepiva il massimo non ha avuto aumenti».
Per quanto riguarda l’aumento salariale la richiesta dei sindacati
era di 910 euro, l’accordo firmato ne prevede 780 ottenuti, inoltre,
prosegue Roselli «bisognerebbe far sapere ai lavoratori che, a causa

degli scioperi proclamati dalla Cgil in questi giorni, coloro che hanno
aderito hanno perso una somma equivalente all’aumento salariale
che la Cgil ha chiesto all’ultimo momento della trattativa e che
l’azienda non ha concesso»; conti alla mano, infatti, le agitazioni
sono già costate ad ogni operaio circa 390 euro. Secondo Rosselli
c’è anche un problema di comunicazione: «credo che le Rsu non
siano state adeguatamente informate sul contenuto dell’accordo,
pensano che quanto ottenuto economicamente sia insufficiente
ma non è così. Insieme al contratto Marazzi e a quello Panaria
recentemente sottoscritto le aziende del Gruppo Concorde hanno
uno dei livelli remunerativi più alti del distretto. Noi sindacalisti
dovremmo essere facilitatori del rapporto tra azienda e lavoratori, in
questo caso si rischia di trasformarsi in un ostacolo».

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

8

DISTRETTO CERAMICO

anno 7 numero 174 / 14 Maggio 2016

Un 2016 in crescita per Sicer
n anno fa, proprio di questi
U
tempi, annunciarono una proUna gamma
fonda riorganizzazione aziendale,
che mantenesse al centro della riproduttiva
organizzazione stessa le eccellenze
hanno fatto di Sicer una realtà
profondamente che
in grado di distinguersi dalle altre,
originalità delle proposte ed
rinnovata, frutto per
efficienze del servizio. Oggi Sicer
si ritiene soddisfatta, «con un eccellente riscontro – dice il Direttodi una ricerca
re Commerciale Marco Eumenidi
parte dei clienti» e con risulcostante che mira tati– daoltremodo
lusinghieri ottenuti
(anche) a margine dell’edizione
all’eccellenza,
2016 di Coverings. «Abbiamo
– spiega ancora Eumenidi – riprogettato l’azienda, mettendo in
e l’attenzione
campo nuovi prodotti rivolti ai top
best seller del mondo ceramico,
ai mercati
e mantenendo ben saldi i valori
di impresa di Sicer». Le parole
più evoluti
d’ordine sono ben chiare: «qualità
indiscutibile, eccellenza del servicaratterizzano
zio, forte impegno e investimenti
in ricerca ed innovazione», spiega
ancora Eumenidi, evidenziando
il processo
come la ricerca garantisca la costante evoluzione di una gamma
di crescita
di prodotti, ampia e diversificata,
particolarmente attento alle nuove
dell’azienda
tecnologie produttive ed alle continue esigenze commerciali delle
aziende ceramiche. «La qualità
fioranese
produttiva deve essere un tratto distintivo di Sicer», spiega il responsabile marketing e comunicazione
di Sicer Annalisa Ricci, aggiungendo come «La ricerca sulle superfici asseconda le tendenze più
recenti: ricche decorazioni ed il
ritorno dell’oro e del platino come
elementi in grado di impreziosire
il prodotto ceramico. Senza, na-

Marco Eumenidi

Annalisa Ricci

Saverio Palazzi

(Direttore Commerciale Italia e USA)

(Responsabile Marketing e comunicazione)

(Area Manager USA)

turalmente, tralasciare pietra e legno; quest’ultimo soprattutto rappresentato nei suoi toni naturali».
Il mercato globale dell’alta gamma, cui Sicer si rivolge da sempre,
è del resto mercato complesso e
quello americano, cui Sicer si è

rivolto con la sua presenza a Coverings, da una parte è strategico,
dall’altro oltremodo selettivo. Sicer punta a rafforzare la sua presenza oltreoceano, complici anche
la rinnovata unità produttiva di
Monterrey e la nuova sede logisti-

ca in Tennesse, epicentro produttivo della piastrella mede in USA.
«Si tratta di un mercato in crescita,
che si sta avvicinando ai parametri, anche estetici, del made in italy
e le nostre produzioni – dice l’area
manager Usa Saverio Palazzi

– risultano comunque attraenti,
anche perché contraddistinte da
caratteristiche tecniche molto elevate. Piacciono particolarmente il
legno verniciato, come quello che
abbiamo esposto, con una graniglia finale antiriflesso, e il levigato su grande formato, un mix di
graniglia e smalto speciale, molto
apprezzato per la sua trasparenza
e le sue caratteristiche». Ricerca e
sviluppo, qualità e servizio sono i
punti di forza di una realtà cresciuta tra 2015 e 2016 e ben decisa a
continuare il suo percorso di consolidamento, anche a livello internazionale, come del resto conferma
Eumenidi quando annuncia come
in agenda, per il 2016, «ci sono
anche la realizzazione della nuova
sede italiana ed una crescita ulteriore per linee esterne attraverso
acquisizioni, in modo da tenere
alta la nostra competitività».
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«L’ingresso in Borsa è un punto di
partenza per il nostro ulteriore sviluppo»
«

Fabio Tarozzi

Fabio Tarozzi, AD
di SITI B&T Group,
spiega piani e
strategie che
seguiranno alla
quotazione del
Gruppo su
AIM Italia.
«Abbiamo
intenzione di
crescere ancora
e – dice - la Borsa
è uno strumento
che ci garantisce
maggiore
visibilità e forza

Non un traguardo, ma un
punto di partenza per crescere ancora». Così l’Amministratore Delegato di SITI B&T
Group Fabio Tarozzi commenta la recente quotazione su
AIM Italia, mercato riservato
alle aziende con il più alto
tasso di sviluppo, organizzato
e gestito da Borsa Italiana. Il
primo giorno di negoziazioni,
con la cerimonia di debutto a
Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana, è avvenuto
lo scorso 31marzo. L’obiettivo del Gruppo è supportare
con nuove risorse un progetto
industriale strutturato, che ha
come focus lo sviluppo tecnologico, la crescita per linee
interne ed esterne e il miglioramento del servizio, per confermare una leadership mondiale che SITI B&T Group ha
saputo conquistarsi in oltre 50
anni di storia industriale. «E’
stata un’operazione voluta per
rafforzare il gruppo sul lungo
periodo, e posso dire – aggiunge Tarozzi – che è stata
un’esperienza importante per
tutto il team e il top management, una prova in termini di
competività che mi piace pensare abbiamo superato»
Come nasce l’idea di quotarsi?
«Abbiamo intenzione di crescere ancora e la Borsa è uno
strumento che ci garantisce
maggiore visibilità e forza»
La Borsa costa, ma porta anche risorse importanti: come
pensate di utilizzarle?
«Sostenendo
principalmente ricerca e sviluppo. L’anno
scorso abbiamo investito circa 4 milioni di euro nel Centro Tecnologico di Formigine
dove implementiamo nuove
tecnologie e testiamo nuovi
prodotti: abbiamo intenzione
di dare un’ulteriore accelerazione e la quotazione va proprio in questa direzione»
In Borsa per crescere più rapidamente, insomma…
«Abbiamo un chiaro progetto industriale di sviluppo di
nuovi prodotti e di crescita
nei mercati di riferimento.
La Holding delle famiglie Tarozzi e Barbieri manterrà il
controllo con quasi tre quarti
delle quote di SITI B&T, ma
l’obiettivo di attrarre investitori istituzionali di mediolungo periodo (fondi, società
finanziarie) in un Gruppo ha
riscosso forte interesse negli
investitori anche grazie al presidio costante di tutti i mercati
di riferimento»
Da questo punto di vista, es-

sere un gruppo fortemente
internazionalizzato aiuta…
«Indubbiamente: la presenza
internazionale del Gruppo è
valore aggiunto per la nostra
attività, perché oggi il nostro è
un mestiere globale. Ricerca,
manutenzioni, servizi postvendita devono essere adattati
a ritmi produttivi di sette giorni su sette, ventiquattro ore
su ventiquattro. La presenza
sui singoli mercati, da questo
punto di vista, è un elemento
fondamentale del nostro fare
impresa»
Perché un azionista dovrebbe scegliervi?
«La risposta è nell’eccellenza
del settore del quale facciamo
parte. Eccellenza che se nel
distretto viene spesso data per
scontata, è invece un valore
riconosciuto a livello mondia-

le. Quella del nostro Gruppo è
una storia di crescita costante,
di una continuità aziendale
che negli anni ha saputo migliorarsi a prescindere dai singoli. Passando anche da una
transizione generazionale che
altre realtà hanno assorbito
con maggiore difficoltà. Oggi
possiamo contare su un team
motivato, giovane, dinamico,
che ha creduto e lavorato intensamente in questi mesi e
che ha reso possibile questo
grande progetto. E in atto abbiamo programmi di espansione occupazionale rivolta a
profili alti. Siamo un’azienda
high tech: quindi ci servono in
prevalenza ingegneri, softwaristi, tecnologici, impiantisti»
Perché per la quotazione avete scelto proprio il segmento
AIM di Borsa Italiana?

«C’è una maggiore velocità e
flessibilità dei tempi di entrata
e nel prossimo futuro potrebbe
essere una corsia preferenziale
per entrare in altri segmenti di
Borsa Italiana»
Quali sono i prossimi progetti del Gruppo?
«Il piano industriale prevede
di sviluppare in primo luogo
la ricerca e sviluppo di nuovi
prodotti e processi. Mentre sul
fronte dell’internazionalizzazione produttiva, a maggio,
inaugureremo il nuovo stabilimento in Cina, a Foshan, dove
siamo presenti da 16 anni, e
dove prevediamo un raddoppio
degli spazi dello stabilimento.
Lo sviluppo internazionale
proseguirà in tutti i Paesi dove
siamo già presenti: Brasile,
Egitto, Indonesia, Singapore,
India, Spagna e Messico».

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

Dal 1988 tradizione e innovazione
Materie prime per ceramica:
Ricerca e sv iluppo
Controllo Qualità
Logistica
Stoccaggio
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Il Sassuolo all’ultima curva
L’Inter, al Mapei
Stadium, per
un’ultima
giornata di
campionato con
vista sull’Europa,
per i neroverdi,
oggi sesti in
classifica. Se la
Juventus vince
la Coppa Italia
la squadra
di Eusebio
Di Francesco
accede infatti ai
preliminari di
Europa League
ULTIMA GIORNATA
SASSUOLO-INTER
MILAN-ROMA
NAPOLI-FROSINONE

D

opo il controsorpasso, l’ultima curva. Il primo, il Sassuolo, lo aveva confezionato ai
danni del Milan due giornate fa
battendo il Verona e insediandosi al sesto posto, un punto sopra
un Milan a lungo rincorso, punto
mantenuto anche dopo la penultima giornata. La seconda, ovvero l’ultima curva, i neroverdi

la affrontano al Mapei Stadium
conto l’Inter: se al termine dei
90’ il vantaggio in classiﬁca reggerà, il Sassuolo chiuderà con
un sesto posto – il Sassuolo è
davanti anche in caso di arrivo a
pari punti con i rossoneri – che
potrebbe chiudere alla creatura
di Giorgio Squinzi prospettive
inimmaginabili e, perché no,

JUVE
NAPOLI
ROMA
INTER
FIORENTINA
SASSUOLO
MILAN

inimmaginate.
Scenari europei. Il Sassuolo
vince ed è sesto, oppure pareggia
o perde e lo stesso risultato lo fa
il Milan, ed è sesto comunque. A
questo punto ai neroverdi spetta
l’accesso ai preliminari di Europa League, ma solo se il Milan
non vince la Coppa Italia. I rossoneri, infatti, giocano (21 mag-

88
79
77
67
61
58
57

gio) la ﬁnale di Coppa contro la
Juventus e se vincono in Europa
ci vanno loro. Dovesse chiudere comunque sesto, il Sassuolo
dovrà aspettare a prescindere. E
prepararsi ad assistere, non senza interesse, alla ﬁnale di Coppa. Ovviamente tifando per l’ex
Masimiliano Allegri che, dopo la
promozione in B, ha l’occasione
di legare a sè – seppure indirettamente – un altro pezzo di storia
neroverde.
La giornata. Il Sassuolo affronta un’Inter che, già sicura del
quarto posto, mancherà di uomini importanti (Icardi e Handanovic, giusto per citarne un paio)
e chissà quanto sarebbe dispiaciuta (questione di rivalità cittadina) di vedere i rossoneri fuori
dalle Coppe. Il Milan, invece,
affronta una Roma che potrebbe anche tentare l’ultimo assalto al secondo posto del Napoli,
ma le cui velleità sono spente in
partenza dal fatto che il Napoli
gioca, in casa, contro il già retrocesso Frosinone.
L’attesa. Comunque vada, sarà
un successo, perché nella settimana del Leicester, che vincendo la Premier ha riscattato in un
colpo solo tutte le piccole, questo
Sassuolo che occhieggia all’Europa è favola che piace assai, e
già il fatto che i destini neroverdi
si incrocino con Inter e Milan la
dice lunga su quanta strada ha
fatto la squadra neroverde, che
tre stagioni orsono sembrava arrivata in A per salutarla subito.
Invece salvezza il primo anno,
undicesimo posto la stagione
scorsa, sesto – o alle brutte settimo – quest’anno. Nessuno,
dentro l’Italia del pallone, è cresciuto con il ritmo dei neroverdi
cui questa terza stagione regalerà comunque la certezza di poter
stupire ancora. Europa o no.

Champions League
Champions League
Preliminari Champions League
Europa League
Europa League
Preliminari Europa League?
Preliminari Europa League?

LE COMBINAZIONI

Sassuolo sesto se:
1. Batte l’Inter
2. Pareggia e il Milan pareggia o perde
3. Perde contro l’Inter e il Milan non vince

Sassuolo settimo se
1. Non batte l’Inter e il Milan vince

Sassuolo in Europa se
1. Arriva sesto e il Milan non vince la Coppa Italia

omniadvert.it
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La riqualificazione di Casinalbo?
Ok, ma…
Il piano che
ridisegnerà, da
questa estate,
il centro della
frazione visto
dai cittadini

I

l piano per la riqualificazione
di Casinalbo è pronto, ed è
stato illustrato all’amministrazione comunale di Formigine in
occasione dell’ultimo consiglio
di frazione, non troppo partecipato, tuttavia, a marcare, hanno
detto alcuni degli intervenuti,
«una distanza sempre maggiore tra cittadini e istituzioni». I
primi scettici – con qualcuno
abbiamo parlato – le seconde
pronte a dare il via al piano di
riqualficazione che ridisegnerà
il centro storico di Casinalbo
interessando in particolare, a
partire dall’estate, l’intersezione tra via Sant’Ambrogio, via
Bassa Paolucci e via Giardini.
Alla chiusura dell’anno scolastico, stando al timing dei
lavori, avverrà la sostituzione
delle tubazioni di acqua e gas
nella zona prospiciente l’incrocio semaforico mentre ad
agosto avrà inizio il progetto di
riqualificazione vero e proprio
che prevede la realizzazione
di una rotatoria completamente sormontabile di 21 metri di
diametro e la pavimentazione
in pietra naturale delle aree circostanti, incluse le aiuole sottostanti le alberature di quel tratto
di via Giardini. Ed è questo
l’aspetto più innovativo: con la
pavimentazione delle aiuole si
verranno a creare 13 nuovi posti che potranno influire significativamente sulle attività degli
esercizi commerciali del centro
di Casinalbo. Lavori svolti,
ha detto l’assessore ai lavori
pubblici Pagliani – in continuità con quelli già avviati dalla
precedente amministrazione, e
lavori che «rappresentano un
ulteriore passo in avanti per il
rilancio di Casinalbo. L’intervento sarà ultimato nel 2017
con la realizzazione di una rota-

Angelo Canuri

Arrigo Ferrari

Romolo Raimondi e tabu

toria, interamente finanziata dalla
Regione Emilia-Romagna, all’intersezione tra via Radici, via Giardini e via Billò, che completerà il
riassetto della mobilità della frazione». Quanto ai residenti, diverse le opinioni raccolte: «Casinalbo

è una frazione attraversata da due
direttrici di traffico importanti: la
via Giardini e la ferrovia- spiega
Romolo Raimondi, Presidente
del Consiglio di Frazione- Questo
crea un problema di contatto tra la
zona Est e la parte Ovest del paese.

La soluzione definitiva, per riqualificare in modo ottimale Casinalbo è quella di intervenire sull’area
dell’ex salumificio Maletti. In
attesa che venga realizzata questa grande opera, ciò che ci viene
proposto è un miglioramento, visto, però, sempre in funzione del
recupero dell’ex Maletti. Questo
lo dico come cittadino mentre, in
qualità di Presidente posso affermare che la consultazione sulla riqualificazione è avvenuta attraverso le forme istituzionali previste,
tra cui il Consiglio di Frazione,
al quale, purtroppo, non vi è stata una partecipazione massiccia,
come il tema, invece, richiedeva».
I lavori, però, sono particolarmente attesi, e chi a Casinalbo abita
sa che si tratta di un interveto che
cambierà molto. Va, i conseguenza, ponderato nel modo giusto,
senza tralasciare nulla. «Penso

alla grande importanza di realizzare un attraversamento pedonale
in prossimità della nuova rotatoria, che verrà costruita in centro e
del quale - spiega Arrigo Ferrari
- non si è parlato in Consiglio di
frazione. Ma Casinalbo è tagliato
a metà dalla via Giardini, a ovest
ci sono le scuole materne ed elementari e sono tantissimi i bambini e i ragazzi che ogni giorno hanno necessità di attraversare questa
importante arteria e dall’altra parte
del paese vi sono le scuole medie,
la palestra, il campo da calcio, la
chiesa e anche in questo caso sono
tantissime le persone che devono
per forza attraversare la via Giardini». La viabilità è tema capitale
anche secondo Angelo Canuri.
«Casinalbo – dice - è chiuso, perchè non ha accesso alla tangenziale e questa è una cosa assurda: per
anni abbiamo cercato di portare il
traffico fuori dal centro, e ora chi
arriva da Modena e vuole immettersi in tangenziale, deve passare i
due semafori del centro del paese.
E’ necessario anche eliminare al
più presto anche i duecentro metri
di senso unico, che sono stati realizzati in via S.Ambrogio, chiesti
da pochi residenti. Una grossa opportunità di rivitalizzare Casinalbo è stata persa quando non è stato
consentito di abbattere Cà Longa.
Casinalbo ha bisogno di un centro nel senso proprio del termine,
dove la gente possa incontrarsi».
(Edda Ansaloni)

Sassuolo

La stazione
in comodato
L’amministrazione
comunale ne sta
trattando la presa
in carico con Fer

Punta alla stazione, e nello
specifico allo stabile, oggi
abbandonato e inservibile, di
pertinenza della ferrovia per
Reggio Emilia. L’ha già chiesta, l’amministrazione comunale sassolese, a Fer, ovvero
la compagnia ferroviaria ce
gestisce,oltre alla tratta ferroviaria reggiana, e la vorrebbe in comodato gratuito.
L’annuncio è arrivato dalla
Giunta sassolese a margine
degli incontri, in corso fino a
metà maggio, che vede l’amministrazione confrontarsi
con la cittadinanza: in realtà,
Sassuolo punta a prendere in
carico, da FER, anche i terrapieni della ferrovia sul territorio comunale in modo da
poter predisporre – con mezzi
propri – a quelle manutenzioni che Fer trascura, ma sono
la stazione che si trova all’incrocio tra via Radici in Piano
e via Radici in Monte e l’area
circostante – parcheggio
compreso – il reale obiettivo.
La struttura e le sue pertinenze, strategicamente attestate
su uno dei punti chiave della
viabilità sassolese, sarebbero infatti, nelle intenzioni
dell’amministrazione, la possibile sede dello Iat e di altre
organizzazioni a vocazione
turistica, come ‘Ceramicland’
o il circuito ‘Terra Maestra’
oltre che un punto di partenza
per quei circuiti di visita attraverso il quale si punta a sfruttare l’effetto traino compiuto
dal consolidarsi di palazzo
ducale come sede espositiva
e museale di livello. Inutile
dire che, al di là delle velleità turistiche di una Sassuolo
obbligata, da questo punto di
vista, a far quello che può, il
prendere in carico struttura e
aree, dare loro (magari) una
sistemata che li tolgano dallo
stato di degrado e abbandono
in cui versano – gli ingressi
della stazione sono inservibili, oggi come oggi lo stabile
è una scatola vuota – farebbe
il paio con un altro progetto
– quello della sistemazione
del parcheggio dell’Unicredit
su via Radici in Piano – che
non potrebbe che migliorare,
nell’aspetto e nella viabilità,
una zona considerata ‘calda’
anche dal punto di vista della
sicurezza e del degrado.
(S.F.)
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La Fiera? Resta dov’è…
Si va nella
direzione di
rinunciare al
progetto di
trasferimento del
polo fieristico.
E naturalmente
si dovranno
abbattere, e
ricostruire, i
capannoni in
Piazza Prampolini
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I capannoni di Piazza Prampolini

Scandiano

L

eggendo tra le righe, pare
che
l’amministrazione
comunale di Scandiano abbia
rinunciato al grande progetto
di trasferimento del polo ﬁeristico. Alla ﬁne la soluzione di
ripiego sarà quella di mantenere la tradizionale location ristrutturando, anzi abbattendo e
ricostruendo ex novo, i capannoni di Piazza Prampolini?
La vicenda si trascina avanti
da più di dieci anni. Il progetto pose le sue basi già ai tempi della consigliatura Fradici,
e muoveva dall’esigenza di
trasferire il polo ﬁeristico dal
centro di Scandiano alla periferia. Perchè? Beh, la collocazione in piena zona urbana
penalizza non solo i residenti.
I capannoni di Piazza prampolini sono vetusti, problema-

L’area del nuovo polo
tici e limitativi di una possibile
politica di sviluppo delle ﬁere, e
quando ci sono ﬁere come quella di San Giuseppe – abbinata al
luna park – i due maggiori parcheggi del paese vengono occupati, proprio nei periodi dove di
posti auto ce n’è più bisogno.
Il progetto prevedeva che un
privato avesse potuto fabbricare alloggi, al posto degli attuali
capannoni: con il ricavato della
concessione, il Comune avrebbe
dal canto suo introitato il necessario per realizzare la struttura del nuovo polo, nell’area

adiacente alla Pedemontana, tra
l’estremità sud di Viale Mazzini e il torrente Tresinaro, nella
zona dove nel frattempo è sorto
l’albergo Boiardo. Nel 2010 è
stato approvato il progetto esecutivo ma s’è sùbito creato un
problema: il ricorso da parte di
uno dei privati (proprietari dei
terreni) espropriati, per il quale resta tutt’ora una pendenza.
Nel frattempo è scoppiata anche
la crisi economica: il soggetto
che dovrebbe costruire alloggi
al posto degli attuali capannoni
di Piazza Prampolini troverebbe

ugualmente conveniente procedere a distanza di tanti annni e
con la nuova situazione creatasi?
Recentemente, il gruppo consiliare pentastellato ha presentato
un’interrogazione, appunto per
sapere come la situazione si
stia evolvendo e che intenzioni
abbia l’amministrazione. La risposta è stata fornita dal sindaco in persona – cosa abbastanza
inusuale. Alessio Mammi, nella
risposta, ha tenuto un codice
espressivo della massima diplomazia. Rifacendosi agli effetti

Welcom, la solidarietà intelligente
Progetti condivisi
per il ceto medio
in difficoltà: il
programma –
un milione di euro
messi a bando in
tre anni – è stato
presentato
a Casalgrande

Casalgrande

L

a crisi economica ha colpito duramente tanto che dal
punto di vista statistico il 30%
della popolazione difﬁcilmente
riesce ad arrivare a ﬁne mese e
sono in tanti che devono rinunciare a tantissime opportunità e
cose rispetto agli anni passati.
Diventa necessario trovare un
nuovo modo di erogare i servizi o un nuovo “welfare”. Il
12 maggio è stato presentato il
progetto “Welcom” (acronimo
di Welfare di Comunità ndr) che
mette a disposizioni contro le
vittime della crisi ben un milione
di euro per tre anni. La società,

dicono i promotori, sta cambiando e bisogna rifondare un’idea
di comunità: in questa ﬁlosoﬁa
si inserisce questo progetto che
intende ﬁnanziare tutte quelle
iniziative che siano tese a prevenire le fragilità diffuse. In questo
grande progetto tutta la collettività è chiamata per migliorare
la qualità della vita sul territorio
reggiano quindi possono essere
interessati a questo bando sia:
enti pubblici e privati, servizi sociali e sanitari, scuole, imprese,
banche, terzo settore. Oltre ad
essere presentato ufﬁcialmente
per la prima volta a Casalgrande
il bando è consultabile presso il
sito della Fondazione Manodori.

L’aspetto sicuramente interessante di “Welcom” è che si
interviene per aiutare con iniziative concrete il ceto medio
che ha subito i danni maggiori
dalla lunga crisi che sta ancora attanagliando l’economia e
per questo verranno ﬁnanziate tutte quelle iniziative che
tenderanno concretamente ad
intervenire dal punto di vista
sociale per migliorare i servizi
sociali. Un esempio è quello
dell’utilizzo di badanti o di assistenti sociali in condivisione
con più famiglie in base alle
esigenze di cure e di assistenza che possono emergere.
(Paolo Ruini)

negativi della crisi economica,
ha parallelamente fatto notare
che “anche i sistemi ﬁeristici,
sia quelli di rilievo nazionale che quelli di rilievo locale,
come noto sono in difﬁcoltà (in
alcuni casi notevoli), e stanno
ripensando e ridisegnando sia
il ruolo singolo sia le reti di
relazione reciproche sia i loro
singoli programmi. E’ in tale
sostanzialmente diverso contesto che va inquadrata ogni
riﬂessione odierna sul tema del
nuovo polo ﬁeristico ed è perciò
che, parallelamente all’andamento delle cause, di concerto
con l’impresa aggiudicataria si
stanno facendo tutte le opportune valutazioni sul tema sia per
le eventuali tempistiche della
realizzazione, che per la deﬁnizione di un aggiornato ruolo
della nuova ﬁera nel contesto
economico attuale, anche prevedendo la possibilità di diverse ipotesi strategiche da valutare sotto tutti gli aspetti”.
Talmente generico e formale da
risultare quasi chiaro: si va nella
direzione di rinunciare al progetto di trasferimento del polo
ﬁeristico. E naturalmente si dovranno abbattere, e ricostruire, i
capannoni in Piazza Prampolini.
Rimarrà da risolvere la questione relativa ai terreni acquistati
dal Comune per la realizzazione di quel nuovo polo che non
si farà. Ma non sarà un problema: un qualche grosso soggetto
commerciale interessato ad acquistarli pare ci sia già...

Starlike® Color Crystal è il sigillante
mkZlen\b]h \hehkZmh li^\bÛ\h i^k
mosaici.
Con Starlike® Color Crystal
è possibile stuccare in modo
cromaticamente omogeneo mosaici
con differenti tonalità di colore,
anche poco trasparenti o opachi.
Il risultato è la continuità visiva di
forte impatto estetico.
Le 5 nuance proposte (Rosso
Pompei, Verde Capri, Azzurro
Taormina, Beige Havana e Rosa
Kyoto) saranno in grado di
valorizzare qualsiasi tipo di mosaico
in ogni contesto abitativo.

Scopri Starlike® Color Crystal
su www.litokol.it
Tel. 0522.622811
info@litokol.it
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Paolo Virzì si dà alla pazza gioia

Il Thelma e Louise
’alla livornese‘
sorprende
per grazia e
leggerezza:
raccontare
la sofferenza
attraverso
l’umorismo con un
riflesso psicologico
che è quello di
rintracciare focolai
di allegria anche
dentro esistenze
’segnate‘

S

cusate, disturbo? Sì. La pazza
gioia, del resto, è un po’ così.
Presto detto: in una comunità terapeutica per persone con disturbi
del comportamento, tra gli ospiti ci
sono due donne ritenute socialmente pericolose.
Una, Beatrice, personalità istrionica, si deﬁnisce contessa e vanta
amicizie intime con i grandi uomini della terra. L’altra, Donatella,
taciturna e fragile, convive con un
doloroso segreto.
L’amicizia tra le due sembra improbabile, e invece... porterà non
solo a una complice fuga dalla casa
di cura, ma anche alla condivisione
della propria vita nella nuova realtà, quella del modo dei sani. A proposito: questo mondo cosiddetto
dei sani... quanto lo è veramente?
«Con questo ﬁlm avventuroso –
spiega il regista Paolo Virzì - in
bilico tra ironia e dramma, esploriamo il conﬁne labile tra sanità e
insanità mentale, immergendoci
nel cuore di esistenze condannate allo stigma sociale della follia
e della pericolosità, e provando
ad osservare, attraverso quel loro
sguardo ritenuto strano, di donne
imperfette, la fragilità, la miseria e
a volte anche la ferocia delle nostre
esistenze ritenute normali». Una
pellicola non semplice, che prova
a raccontare il dolore ridendo – si
cercano, trovandole, tracce di felicità laddove si annida irriducibile
la profonda sofferenza – attraverso

C MONEY MONSTER

LA PAZZA GIOIA
Nelle sale dal 17 maggio
Genere: Commedia,
drammatico
Regia: Paolo Virzì
Cast: Micaela Ramazzotti,
Valeria Bruni Tedeschi,
Valentina Carnelutti, Anna
Galiena, Bob Messini,
Tommaso Ragno
la storia di due donne animate da
un desiderio di fuga, di libertà, di
felicità e di amore; in un ritmo che
corre sul conﬁne labile tra presunta
follia e presunta normalità. Un ﬁlm
che alterna momenti duri ad altri
gioiosamente comici, impernaito

su un’amicizia – che sembrava impossibile - tra due persone diversissime e che però, attraverso un rapporto che diventa speciale, arrivano
a curarsi reciprocamente.
E proprio in quest’ultimo aspetto
sta una delle ambizioni de La paz-

M CORREGGIO JAZZ

za gioia. Tecnicamente, questo ﬁlm
può anche deﬁnirsi un esperimento sulla possibilità di raccontare la
sofferenza attraverso l’umorismo;
con un riﬂesso psicologico che è
quello di rintracciare focolai di allegria ed eccitazione euforica an-

che nel cuore di esistenze segnate
dalla dolenza.
Ma c’è un di più... ed è quella virtù
curativa tutta “relazionale” rappresentata dall’amicizia quando diventa speciale, in un’esistenza aperta
all’amore e in esso vissuta. (M.B.)

T SANTA ESTASI – ORESTE

Genere: Drammatico, thriller - Regia: Jodie Foster - Con Geroge
Clooney, Julia Roberts, Jack O’Connell, Dominic West

Dal 16 maggio al 5 giugno Teatro Asioli Correggio (RE)
Inizio concerti ore 21

Teatro delle Passioni di Modena - Martedì 17 maggio, ore 21
Scuola di Alta Formazione di ERT - Regia: Antonio Latella

T

È

U

ornano i mostri, quelli sacri.
Su tutti i fronti. Sul fronte
del cast parliamo di George Clooney e Julia Roberts, sul fronte del
ﬁlm parliamo del... titolo: Money
Monster - l’altra faccia del denaro.
Nelle sale italiane dal 12 maggio, la
quarta pellicola della regista Jodie
Foster è la storia di Lee Gates, un
venditore televisivo da due soldi
che viene sequestratto in diretta
televisiva mentre la sua producer
prova a mettere in atto di tutto per
salvarlo. Una trama imperniata sul
classico motivo della cosiddetta
“crisi con ostaggi”, leitmotiv narrativo tra i più abusati della storia del
cinema e che nel tempo ha prodot-

to successi come Quel pomeriggio di
un giorno da cani, Inside Man, Trappola di cristallo, Il negoziatore, Mad
City e tanti altri. In Money Monster,
il sequestratore accusa Lee di averlo
portato – con i suoi consigli televisivi – alla bancarotta, innescando un
dramma che porterà alla luce una
verità di quelle scomode e a proposito
della quale la regista Jodie Foster si è
così espressa: “Il ﬁlm non vuole essere
una polemica. Alla ﬁne vuole raccontare più che altro il rapporto di fratellanza che si viene a creare fra due
uomini che credono di appartenere a
schieramenti opposti e per questo si
odiano, ma poi scoprono che lottano
per la stessa causa”.

a tutto jazz il maggio correggese. All’Asioli va infatti in
scena una serie di concerti jazzistici legati alla rassegna regionale
“Crossroads 2016”: la bellezza di
dieci spettacoli in venti giorni. Si
comincia il 16 maggio con l’esibizione del Billy Hart Quartet (Billy
Hart , Ethan Iverson, Mark Turner,
Ben Street). Musicista di grande
esperienza, Billy Hart ha sempre
apportato un contributo di scintillante creatività ai vari gruppi cui
ha preso parte nel corso della sua
lunga carriera, distinguendosi per
un approccio progressista alla musica che trae tuttavia ispirazione e
linfa creativa da saldissime radici

nella tradizione e nello spirito più
autentico del jazz. Molto attivo sin
dagli anni ‘60 come componente dei
gruppi di numerosi grandi musicisti quali Jimmy Smith, Wes Montgomery, Herbie Hancock, McCoy Tyner,
Stan Getz e Miles Davis - a partire
dalla seconda metà degli anni settanta Billy Hart ha anche realizzato vari
progetti a proprio nome. Mercoledì
18 maggio il secondo concerto della
rassegna, con l’esibizione del gruppo
italiano dei Misticanza (Marco Perona, Francesco De Vita, Silvia Braga), tra i vincitori del Concorso “La
musica Libera. Libera la musica”, VI
Edizione, organizzato lo scorso anno
dalla Regione Emilia-Romagna.

n classico, il teatro che
omaggia la mitologia. E se
omaggia quella greco antica, è ancora più un classico. Il Teatro delle Passion di Modena, comunque,
fa di più. E organizza una serie di
spettacoli che si conclude il 7 giugno con “Crisotemi”. Prossimo
appuntamento: martedì 17 maggio, “Oreste”. Sedici attori e sette
drammaturghi che, sotto la direzione di Antonio Latella, lavorano su
un progetto parecchio ambizioso.
Un ciclo di otto rappresentazioni
con una denominazione piuttosto
estesa: “Santa Estasi, otto ritratti di famiglia – Ciclo di incontri
sugli archetipi della tragedia” cu-
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rata di Claudia Baracchi, docente di
Filosoﬁa Morale a Milano-Bicocca.
Il risultato sono spettacoli forti, legati
al pathos della tragedia e a contenuti posti come universali: una stirpe
maledetta da generazioni, quella dei
discendenti di Atreo, si scontra con i
propri ﬁgli. Le origini della maledizione sono indagati con un marcato
sguardo femminile. Perché sono proprio le donne a decidere di espiare o
meno le colpe dei padri, mentre gli
uomini-eroi che conosciamo si sgretolano, secondo una dialettica del potere che pone la seguente questione:
come si può fondare una società se i
padri sono disposti a uccidere i loro
stessi ﬁgli?

