Dvertimenti

Intervista

«Pubblico e privato
per un sistema
pi efﬁciente

Teatro d’avanguardia
alla Corte Ospitale
di Rubiera

Secondo Francesco Basenghi
politica e aziende devono
collaborare tra di loro

Da qui alla fine di agosto
sette spettacoli completano
il programma estivo
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Un nuovo
futuro per
Gardenia
Orchidea?

Di Roberto Caroli

F

inalmente lo speak er annuncia l’imbar co del nostro volo, previsto in orario alle
19,15
contro ogni previsione,
alla luce dei tanti voli cancellati da M eridiana nella giornata
di oggi e in quella di ieri, come
anche in quella precedente.
Q ui, all’aeroporto Costa Sm eralda di O lbi a, serpeggia il
caos e il malumore, si sprecano le imprecazioni, le be stemmie, le minacce di non metter
più piede nell’isola dell’acqua
cristallina, delle bi anche spiagge e delle cale incontaminate:
“ preferisco andarmene a Se stri,
da M ilano dista solo due ore di
macchina, il mare non è lo stesso ma chissenefrega, almeno li
sono padrone del mio destino;
qui è da oggi pomeriggio alle
due che mi tengono in ostaggio, non è possibi le! ” , urla con
accento lombar do marcato un
elegante uomo di mezza età. E
ne ha be n donde. I disagi nascono dagli scioperi provocati
dalla oramai certa vendita della compagnia aerea, fondata
dall’A ga K han, alla Q atar A ir a s l accordo ﬁrmato il
giugno a R oma prevede 396
licenziamenti dietro pagamento
dell’80%
dello stipendio per un
periodo di 4 anni, i dipendenti
che resteranno si vedranno invece decurtare gli emolumenti
del
. er alcuni si tratta
di una buona uscita decorosa
e per altri, evidentemente, lo
spettro di una disoccupazione
in divenire.

Reportage

Factory 4.0:
prove tecniche
per la fabbrica
del futuro
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NON VA

Sassuolo

IN VACANZA
Le nostre
informazioni
continuano sul
web e canale
satellitare

…

. Stessa spiaggia stesso mare. Tempo di vacanze
anche nel distretto ceramico, e il Dstretto non poteva non occuparsene. Anche perché , a sentire i più,
mai come quest’anno gli italiani hanno dimostrato
di avere voglia di vacanza, e mai come quest’anno
sembra si siano decisi a dar corso alla volontà di
‘staccare’. Muovendosi in 36 milioni, ovvero il 9 %
in pi del
, tenendo ben ferme abitudini che vo-

Che ﬁne ha fatto
il consiglio
comunale?

gliono la stragrande maggioranza di italiani diretta
verso le spiagge del Belpaese, dando un’occhiata ai
costi ma anche alla qualità della vacanza, che nel
frattempo si fatta breve dal punto di vista temporale, con pochissimi che riescono a concedersi più
di due settimane. Anche i vacanzieri del distretto
ceramico faranno le stesse scelte, almeno a sentire
quanti con i vacanzieri lavorano…
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Formigine

Casinalbo chiede
una via per Don
Orlando Lusetti

a pagina 2 e 3

Canale 813

BAR DELLE VERGINI

di Sky tutti i giorni
alle ore:

Pulce o formica
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Maradona, Valentino Rossi, Max Biaggi, Neymar, Bettini, Crespo, avezzi: sono solo alcuni degi sportivi ﬁniti nei guai per non
aver pagato le tasse. Ora tocca a Messi, condannato a 21 mesi di
carcere insieme al padre per aver evaso , milioni di euro al ﬁsco
spagnolo. i che la pulce ora dovremo chiamarlo la formichina”… Una domanda serpeggia tra i tavoli del Bar delle vergini:
“Messi, ma dove li hai messi i soldi?”

12:00
16:00
20:00

Scandiano

Traslochi
istituzionali,
quanti imprevisti
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Se 36 milioni vi sembrano pochi…
Tanti sono gli
italiani che
andranno in
vacanza questa
estate: il 69 per
cento contro il
60% del 2015
rilanciando il
trend degli ultimi
anni che ha visto
tornare la voglia
di vacanza anche
nel Belpaese

S

arà che qualche (debole) segno di ripresa si intravvede,
sarà che a forza di tirare la cinghia e vedere che non cambia
nulla di aggiungere buchi – alla
cinghia – ci si stufa, o magari
sarà quel pizzico di fiducia che
deriva dal fatto che «sempre male
non può andare». Poi ci sono gli
obblighi, quelli familiari e anche

quelli sociali – siamo sempre
nella società dell’apparire – e
anche quel pizzico di necessità
di ‘staccare’, e si parla di tempi e
luoghi, da una routine sempre più
frenetica. Varrebbe forse la pena
chiamare in causa lo psicologo e
il motivatore, ma è meglio restare ai numeri e registrare come il
2016 sarà, dati alla mano, l’anno

del rilancio per le vacanze estive.
Lo dice, facendo giustizia dei dati
che, non più tardi di un mese e
mezzo fa, ammantavano di pessimismo le previsioni degli addetti
ai lavori – si registrava, parliamo
di maggio, un calo di sette punti
percentuali – facendo salire ‘grida
e stridor di denti’ da rotocalchi e
siti specialistici come da associa-

zioni albergatori e altro. Invece
no: l’italiano ha deciso tardi ma
ha deciso e ha deciso che vacanza
sarà: saranno quasi 36 milioni i
vacanzieri che nei prossimi mesi
si metteranno in viaggio, in Italia
e all’estero, confermando e anzi
rilanciando il trend degli ultimi
anni che ha visto tornare la voglia
di vacanza anche nel Belpaese,

Quanto costa ‘staccare’? E in quanti possono permetterselo?
Nemmeno
tantissimo, ovvero
tra i 1000 e i 2000
euro: ma in 10
milioni di italiani
hanno già scelto
di rinunciare alla
spesa, e 5,5 milioni
lo fanno perché
«costa troppo»

T

ra i mille e i duemila euro:
la maggior parte degli italiani che si appresta a fare la valigia (parliamo del 62%) resterà
al di sotto dei mille euro, mentre
un 10% ha già stanziato una cifra
superiore ai mille ma inferiore ai
2000. Si spende uguale o meno,
insomma, ma in vacanza si va:
magari tagliando o rinunciando a
qualcosa, ma le statistiche tradiscono comunque la voglia di farla, ‘sta
benedetta vacanza. E chi non va –
saranno comunque circa 10 milioni
– lo fa per un motivo prettamente
economico. Non che i prezzi siano
saliti, ma sono parecchi quelli che
si guardano in tasca e rinunciano.
Oltre la metà di coloro che non si
sposteranno questa estate ha infatti
indicato quale motivo principale
l’eccessivo costo delle vacanze: il
portafoglio condiziona infatti il 5%
di quanti resteranno a casa, relegando tra i ‘privilegiati’ coloro che
in vacanza non ci vanno per altri

motivi, ovvero per motivi legati a
impegni lavorativi o a problemi familiari. Ma costoro sono una larga
minoranza (20% a fronte dei molti
di più che rinuncia perché non può

fare altro. Che pesi comunque, in
maniera determinante, il fattore
economico, lo si vede anche dalle
scelte di chi le vacanza le fa: il 50%
ha utilizzato o utilizzerà Internet, il

19% andrà ‘alla ventura’, rinunciando alle prenotazioni e andando
a caccia di offerte sul posto, un po’
come quel 7% dei vacanzieri che
l’affare lo cercherà last minute.

e la colloca, la vacanza, nel periodo più ‘istituzionale’, ovvero
l’estate. A concedersi il meritato
riposo sarà infatti il 69% degli
italiani, contro il 60% del 2015, il
56% del 2014 e il 52% del 2013,
mentre solo il 22% resterà a casa,
contro il 28%% del 2015. I dati
li ha diffusi, con malcelata soddisfazione, Swg-Confesercenti,
aggiungendo come, pur scegliendo mete più vicine (uno su tre, e
qui si fa sentire anche l’effettoterrorismo) e magari spendendo meno (28%, solo il 6% ha
aumentato, beato lui, il budget)
saranno 35 milioni e 859mila gli
italiani che metteranno in valigia
un anno difficile e proveranno a
scordarselo tra mare, montagna,
vecchio continente e mete più
esotiche. Con l’Italia che la fa da
padrone: tre vacanzieri su quattro
restano infatti dentro i patri confini, in modo anche da ottimizzare
il fattore logistico: solo uno su
cinque sta in vacanza tre settimane e più, mentre la stragrande
maggioranza ‘si accontenta’ di
staccare per un periodo che va
dai 5 ai 14 giorni. Senza tuttavia
venire meno al luogo comune che
lega indissolubilmente la vacanza estiva al binomio sole-mare.
Il 60% sceglie la spiaggia, meglio
se italiana, e se non è italiana ok
Spagna, Grecia e Croazia. Perché
vacanza, per gli italiani, fa sempre rima con mare: per Eumetra
Monterosa sarà mare per il 67% ,
Ipsos alza la percentuale addirittura al 73%.
(Stefano Fogliani)
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Il distretto? Ha voglia di vacanze
Sardegna, Puglia
e Sicilia, ma anche
Grecia e Spagna:
sono quelle le
mete predilette dei
vacanzieri di casa
nostra. Sempre di
più, secondo gli
agenti di viaggio
cui abbiamo
chiesto che tipo di
stagione sarà…

V

ero che sono ormai una
minoranza – circa un
quarto del totale, secondo le
statistiche – i vacanzieri che si
rivolgono alle agenzie di viaggio, altrettanto vero, tuttavia,
che sono proprio le agenzie il
termometro pi afﬁdabile per
misurare la ‘febbre’ alle aspettative di chi non vede l’ora di
‘staccare’ e concedersi il meritato riposo. I tempi cambiano,
le mode e le mete anche, ma i
capisaldi della vacanza estiva
restano quelli. E il sentiment
di chi, con i vacanzieri lavora, conferma come di voglia
di vacanza ce ne sia e parecchia, tra la sponda modenese
e quella reggiana del distretto
ceramico.

Q u i Sa s s u o l o
«L’anno in corso ha consolidato,
ﬁn qua, il trend della scorsa stagione. Q uella del 2015 è stata una
sorta di svolta, con aumenti anche
importanti di domanda, questo
2016 è in linea con il rialzo dello
scorso anno». Antonio Pasciolla,
agente di viaggi a Sassuolo con la
sua ‘Moto Perpetuo’, non ha dubbi.
La voglia di vacanza è tornata, e di
questo ritorno si giovano soprattutto il mare ( «il 9 5% dei nostri clienti chiede quello») , tanto di casa nostra quanto estero. uglia e Sicilia
per l talia, Spagna e recia, ma
soprattutto Spagna, per l estero .
Vacanze non lunghissime, quelle
che si concedono i sassolesi, «ma
comunque garantite da un buon
livello di comforts: potremmo par-

lare di vacanze più consapevoli, nel
senso che ci si organizza per tempo, si sceglie la meta e si decide».
Ridotti al nulla, in questo senso, i
last minutes, e ridotte, per le note
vicende, anche aree che pure prima,
a livello di presenze e gradimento,
la loro la dicevano. Il terrorsimo ha
azzerato Egitto e Tunisia, «a beneﬁcio soprattutto della Spagna, protagonista – dice Pasciolla – di un
autentico boom».
Q u i Fo r m i g i n e e Ma r a n e l l o
Alla storica agenzia Malibù Viaggi
di Formigne, le cose vanno piuttosto bene, come ci conferma Daniela. «Q uest’estate siamo partiti allagrande e siamo molto soddisfatti,
perchè abbiamo avuto già molte
prenotazioni. Direi che siamo in
linea con lo scorso anno, quando

si era veriﬁcato già un incremento
nei confronti degli anni precedenti», spiega l’operatrice, aggiungendo come talia ed estero ‘vadano
uguale’, come il mare stravinca
sui monti. «Molte prenotazioni per
l’Italia, in modo particolare per
Lampedusa e Pantelleria, oltre che
la Sardegna, sempre molto gettonata. Tante prenotazioni anche per
Spagna e recia, e buoni riscontri
anche su mete più distanti, si tratti
di Stati niti, Thailandia e essico . i difﬁcile piazzare le mete
mediterranee messe ko dalle tensioni internazionali ( «Egitto e Turchia sono ferme») , il turista sceglie
il mare made in Italy, aggiungendo
alle già citate Sardegna, ampedusa e Pantelleria anche la Puglia, in
crescita esponenziale anno su anno.

La sorpresa, aggiungono gli operatori di Malibi Viaggi, è «la Cina:
chi può ci va, dopo che per diversi
anni nessuno aveva fatto richieste
in questo senso». Ma quella è la
punta dell’iceberg: sotto l’iceberg
delle vacanze ci sono soprattutto
l’Italia e le classiche ‘vacanze al
mare’ che comunque sembrano riprendere quota, per la soddisfazione degli operatori. Siamo contenti, perchè abbiamo ricevuto molte
prenotazioni per queste vacanze e
molte riconferme di clienti abituali,
ma anche nuovi».
Q u i Ca s t e l l a r a n o e Ca s a l g r a n d e
Nonostante gli attentati, la crisi, e
i rischi sempre richiamati di una
qualche pandemia la voglia di viaggiare e di concedersi una vacanza è
sempre molto forte, e le zone di Ca-

stellarano e Casalgrande non fanno
eccezione. Secondo alcuni dati raccolti fra gli addetti ai lavori cambiano le mete ma al “viaggettino”
non rinuncia nessuno. Con inattese
sorprese che testimoniano quanto
sia in crescita la voglia di vacanze:
per la linea mare del pullman che
parte tutte le mattine alle 4,30 dalla atta di Castelnovo onti che
ferma a Castellarano alle 5,20 e fa
altre tantissime soste compreso la
Veggia sta riscuotendo tanto successo che si consiglia di prenotare a
chi vuole servirsene. Le altre mete
non riservano sorprese nemmeno
qui: Spagna e recia, nell ordine,
uglia e Sicilia cui si aggiungono
Calabria e Sardegna, mentre una
minoranza sceglie le capitali europee: più Londrta che Parigi…

spiegano le operatrici - sono aumentate le preferenze per la Spagna e la recia, mentre per certe
zone del medio oriente, i motivi
sono ovvii, la situazione si è fatta più stagnante. Bene comunque
in generale le mete esotiche e
culturali, allargate a paesi come
ran, Sudafrica, ndonesia e Stati
niti. Cuba e Caraibi restano destinazioni ricercate, anche nelle
altre stagioni dell’anno, quando cresce la richiesta per luoghi
come l’Africa ( vedi il Kenya) e
l’Oriente ( Thailandia e non solo) .
E anche l’Italia – dicono le operatrici - piace… »

L u n g o q u e s ti a n n i, in r a p p o r to
a i te m p i e a lla c r is i e c o n o m ic a ,
come i ono modiﬁcate le tend e n z e d i c h i v ia g g ia p e r v a c a n z e e tu r is m o ?
«La tipologia di clientela – risponde Simona Sghedoni
sempre variegata, ma negli ultimi
anni sono leggermente diminuite
le famiglie, forse perchè adesso
alcune sono passate alle vacanze
fai da te. Sono invece aumentati
gli anziani, i pensionati. Le mete
più ambìte? Restano sempre le
città d’arte, le località marittime
e i tour»
E l ’ It a l i a ?

eggono ancora bene Sicilia,
Sardegna e uglia, e in alcuni casi
le richieste si allargano al turismo
culturale, soprattutto - spiega Elisa otti - nel caso della Sicilia.
Naturalmente, per le località più
vicine, ci si organizza in proprio,
senza il ricorso ad agenzie»
E l’e s ta te 2 0 1 6 , c o m e s ta a n d a n d o ?
«L’andamento – spiega ancora
Elisa Iotti - è un po’ saltuario.
iugno, ad esempio, non stato
molto movimentato, ma avevamo
lavorato più del solito nel periodo
precedente».
Ela c r is i e c o n o m ic a ... c o m e h a

in uito ull atti ità
«C’è stata sì una ripercussione negativa
risponde Simona
Sghedoni - ma negli ultimi tre
anni si è registrata una netta ripresa. C’è tanta voglia di viaggiare e conoscere».

cellato” , “ non si disperi” replico “ tanto la giornata è persa” .
A consolarci un b uono cena da
consumarsi in aeroporto, che io
e lui decidiamo di gustare insieme, e la conferma che partiremo
alle 2 2 .3 0 su M alpensa anziché
Linate; “ tranquilli” , raccomanda l’hostess, “ all’arrivo ci sarà
il b us che vi accompagnerà a
destinazione” . I n dieci minuti
consumiamo la spartana cena e
aspettiamo l’ora fatidica del decollo, che puntualmente, questa
volta si, arriva. Ci imb archiamo
in orario sul b oeing 7 3 7 fatto
arrivare appositamente da V erona per stiparvi i 3 0 0 passeggeri appiedati su quella tratta
durante la giornata. Q uando
arriviamo a M ilano M alpensa è
passata la mezzanotte e ci assalgono lo stupore, la rab b ia,
la delusione: nessuna navetta è
stata predisposta da M eridiana,

in b arb a alle promesse fatte ad
O lb ia. A quel punto non ci rimane che aspettare il b us di linea
per la stazione centrale di M ilano atteso per l’una, da li poi
raggiungere Linate con un tax i.
A b ordo di quest’ultimo scopro
che G iorgio è di Piacenza, non
ci sono più treni per tornare a
casa e sarà quindi costretto a
passare la notte in aeroporto.
Caso vuole che proprio a Piacenza l’indomani mi attenda
un servizio televisivo, ragione
per cui ho deciso di pernottare
in zona e non tornare a R eggio
E milia. D ecido quindi di accompagnare G iorgio fino all’ingresso della sua ab itazione e di
andarmene finalmente a dormire. G uardo l’ora: sono le 3 .4 5 ,
mica male 7 ore per un volo da
O lb ia. E purtroppo non finisce
qui.
(R ob erto Caroli)

Mai così tanti in ferie…
«Negli ultimi
tre anni una
netta ripresa…»

O

gni stagione è buona, per
farsi un viaggio o una vacanza, si sa, ma vuoi mettere
l’estate? E’ anche per questo che,
per sapere come “viaggiano” i
gusti nel Distretto, ci siamo rivolti alla Holidays & Tour di Claudio otti, insediata a Scandiano da
vent’anni e gestita dalle operatrici Simona Sghedoni, lisa otti e
Valeria Bergomi. La sua clientela,
proveniente da comuni che vanno
dalla bassa reggiana al sassolese,
ne fan un campione sicuramente
rappresentativo di quella realtà
geograﬁco-culturale che a noi pi
interessa. Negli ultimi anni – ci

Povera
S ardegna
segue dalla prima pagina

D

a qui lo sciopero selvaggio in corso da oltre
una settimana: ogni giorno
centinaia di assistenti e piloti
inviano certificati di malattia
e l’azienda è costretta a cancellare una trentina di voli in
partenza e in arrivo su O lb ia.
T ant’è!
N el momento in cui mi accingo a presentare alla hostess
b iglietto e documento per infilarmi nel tunnel che porta
all’aereo ecco che arriva il
ferale campanello: din don…
“ attenzione, il volo M eridia-

na 2 4 5 6 delle ore 1 9 ,1 5 diretto
a Linate è stato cancellato” . E ’
a quel punto che faccio la conoscenza di G iorgio, un uomo
di circa ottant’anni, piccolo di
statura, struttura esile, aspetto
sereno e per nulla agitato nonostante fosse costretto alla sosta
forzata in aeroporto dalle 1 0 del
mattino. “ M i hanno cancellato il
volo delle 1 1 e dirottato su quello delle 1 4 ; cancellato anche
quello e spostato sul volo delle
1 8 , cancellato pure quello e dirottato sul volo della sera che in
questo momento mi dicono can-
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Che ﬁne ha fatto
il consiglio comunale?
Non ancora
ufficiale, la
prossima
convocazione del
civico consesso
sembra sarà
fissata per
il 14 luglio:
fanno 50 giorni
senza consiglio
comunale…
conferenza dei capiUn po’ troppi,
Lmentreagruppo,
convocata proprio
il giornale,
ad avviso delle dovrebbechiudiamo
sciogliere l’arcano. E
ﬁssare al
luglio la prossima
opposizioni,
seduta, ma da un mese a questa
c’è una domanda che agita
già sul piede di parte
le opposizioni sassolesi, ovvero
che ﬁne ha fatto il consiglio comunale?’. Ultima convocazione
guerra
lo scorso
maggio, con tanto
di guasto all’impianto dell’aria
condizionata che ha visto i
consiglieri dribblare i secchi
di fortuna che raccoglievano le
inﬁltrazioni, poi un giugno di
stallo, ﬁno alle prime lamentele
dell’opposizione. Ha cominciato
Camilla Nizzoli dei Sassolesi,
festeggiando sulla sua bacheca
fb il ‘complimese’ della mancata convocazione dell’ultima
commissione prima, dell’ultimo
consiglio poi, e ha rincarato la
dose l’ex sindaco Luca Caselli,
adducendo il lungo stop al fatto
che la maggioranza riﬁuta il

confronto in aula». Il 30 giugno,
le bacheche dei sassolesi, nel
senso di gruppo consiliare, hanno cominciato a ﬁbrillare. Cosa
possiamo aspettarci?» la domanda, retorica, di Nizzoli. «O non
hanno nulla da fare, o stanno
decidendo tutto da soli, e non
so cosa sia più grave», l’affondo
del capogruppo di Forza Italia
Claudia Severi. E a stretto giro
di posta l’ex sindaco Caselli che
festeggia «un record: sono trenta
giorni che non vado in Comune.
Il problema – l’aggiunta - non è
che non ne ho voglia ( a dire la
verità ci sono posti più piacevoli) , ma è che da un mese non
sono stati convocati nè consigli
comunali nè commissioni. Va
tutto bene, no? Non ci sono problemi. Non c’è bisogno di discuterne anzi discutere dà fastidio».
Da via Fenuzzi la replica è del
presidente del consiglio Serena
Lenzotti, che spiega come «convocare un consiglio comunale

La polemica

Il Movimento 5 Stelle: «Minoranze scavalcate»
«Che l’attuale amministrazione avesse una grande facilità a scavalcare i diritti delle minoranze e a ignorare i veri interessi dei cittadini lo avevamo veriﬁcato diverse volte ma
che addirittura arrivassero ad ignorare la funzione svolta dalle commissioni e dal consiglio comunale è troppo». Va giù pari, come si dice in gergo, Erio Huller, capogruppo di
M5S in consiglio comunale. «Il Comune di Sassuolo, nonostante tutti i problemi, nonostante un bilancio di SGP in scadenza, nonostante tutte le promesse elettorali prontamente tradite, in un periodo importantissimo di chiarimenti e rese dei conti ha congelato tutte
le attività di trasparenza e confronto per oltre un mese per poi concentrarle nell’arco di
pochi giorni», dice Huller che si chiede «cosa hanno fatto in tutto questo tempo? In cosa
sono stati impegnati ifﬁcile dirlo vista la scarsa trasparenza di questa amministrazione... Ricordiamo che abbiamo presentato un esposto alla corte dei conti e alla Procura
della Repubblica e sappiamo che, prima o poi, i nodi verranno al pettine».

senza provvedimenti o scadenze
ma solo per discutere, magari,
interrogazioni non credo sia il
modo migliore per amministrare un comune» e se da una parte
ammette che «è vero che sono
trascorsi diversi giorni dall’ultima convocazione», dall’altra
spiega come si sia «atteso che
i provvedimenti da discutere
fossero pronti e completi». Ma
cinquanta giorni senza consigli
( e una trentina senza commissioni, dettaglio che ad avviso di
Claudia Severi di Forza Italia «è
ancora più grave») non si può
dire siano stati particolarmente
graditi, soprattutto alle opposizioni che hanno proprio sui banchi consiliari le loro occasioni
di confronto ( pubblico) con la
maggioranza. Non solo quanti,
i Sassolesi dell’ex sindaco Caselli e Forza Italia, con la Giunta
in consiglio vanno allo scontro
frontale sistematico, ma anche
gli oppositori meno critici, come
Giorgio Barbieri della Lista Civica Sassuolo 2020, che non può
fare a meno di registrare come
«tanti giorni tra una convocazione e l’altra sono obiettivamente
troppi. Ed è inutile aggiungere che ne risente il confronto».
Confronto che ‘manca’ anche
a Claudio Corrado, del Gruppo
Misto. «E’ il modo migliore per
farci arrivare sotto scadenze con
un sacco di cose da leggere e da
preparare. Ma il modo di gestire
il consiglio è schizofrenico, in
questa legislatura, e basti dire
che il prossimo verrà convocato
nel corso di un giovedi di luglio,
e l’idea che mi sono fatto è che
le minoranze, per questa Giunta,
contino poco». (S.F .)

CANALE SATELLITARE!
SOTTOTITOLATO IN INGLESE

UN NUOVO

IN COLLABORAZIONE CON

L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA
CERAMICANDA GUARDA AVANTI!
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Aziende

Aziende

Crescita in doppia cifra per Florim

I quarant’anni del Centro Ceramico

Per il gruppo guidato da Claudio Lucchese il 2015 si è chiuso
con fatturato consolidato pari a 374 milioni di euro (+13,6%
rispetto al 2014) e un utile netto di 43,3 milioni di Euro (+18,9%).
Investimenti a 34 milioni di euro nel corso dell’anno, oltre due
terzi dei quali sono stati destinati alla ristrutturazione del reparto
di preparazione materie prime dello stabilimento Maker e per
la terza fase di interventi nello stabilimento di Florim USA in
Tennessee. Significativo anche l’aumento della produzione (25
milioni di metri quadri) e non meno degne di nota le aperture
dei nuovi flagship store di Milano e New York.

Presso la Palazzina Ducale della Casiglia, sede di Confindustria
Ceramica, un incontro ha raccontato la storia del Centro
Ceramico e soprattutto quali saranno i percorsi futuri che
verranno intrapresi dal Consorzio Universitario afferente
all’Università di Bologna, che dal 1976 porta avanti l’idea
vincente di attuare una collaborazione tra mondo dell’impresa
e mondo dell’industria, attraverso il coinvolgimento dei
territori. Presentate inoltre dal Direttore Maria Chiara Bignozzi
le strategie future della struttura e lo staff che opera nelle due
sedi del Centro Ceramico di Bologna e Sassuolo

S ceramico
Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato

by Ceramicanda
(numero 178 • 9 Luglio 2016)

«Servono posti di lavoro di qualità»
«

Francesco Basenghi

Ne è convinto
Francesco Basenghi,
professore presso
l’Università Biagi di
Modena. «Politica e
aziende devono trovare
una sintesi tra tutele
che garantiscono la
giustizia sociale e
quella flessibilità che
serve all’imprenditore.
E il sindacato deve
assumersi le sue
responsabilità, senza
quella demagogia che
caratterizza il sistema
italiano». Perché
l’economia funziona
dove funziona il
pubblico…

La regola aurea sarebbe che
tutti gli attori si mettessero in
gioco sinergicamente per creare occasioni di lavoro, anche se
la congiuntura non aiuta. Ma la
politica non creerà mai imprese
vincenti: la politica deve facilitare
l’imprenditore, che ha un ruolo insostituibile». Lavoro e occupazione. Imprese e politica. Necessità di
tutela e bisogni aziendali. Legislazione e sempliﬁcazione. margine di una primavera non semplice,
dal punto di vista delle relazioni
industriali, per il distretto ceramico, abbiamo fatto il punto con
Francesco Basenghi, professore
straordinario presso la Facoltà di
Economia dell’Università di Modena. Esperto ( anche) di diritto del
lavoro, e autore di numerose pubblicazioni in materia, Basenghi ha
ben chiaro come la dinamica che
sottende, oggi come sempre, al
mercato del lavoro nasca dall’interazione di due vettori, e come «la
sﬁda di oggi non sia tanto quella
di creare posti di lavoro, quanto di
creare un lavoro di qualità»
Ne l s e n s o ?
«Nel senso che non basta creare
un lavoro quale che sia, ma creare
un lavoro qualitativamente valido e di rilievo. E’ lì che i vettori,
esterno ed interno, ovvero politica e aziende, devono trovare una
sintesi. nche se non la politica
che crea il lavoro: per quello serve
l’impresa»
Il v e t t o r e p i ù c a r e n t e , d a l s u o
p u n to d i v is ta ?
«Sembra una frase fatta, ma i paesi più virtuosi dicono che solo una
collaborazione tra i due vettori
frutta il massimo. La politica sta
facendo la sua parte, anche se su
certi provvedimenti si scatenato
una discussione anche accesa, e si
parlato di crescita drogata dagli
interventi ﬁnanziari importanti
che hanno fatto si che la politica
si sostituisse alla politica. Ma la
strada quella
L ’a r tic o lo 1 8 h a a iu ta to ?
«Credo di si, nel senso che quella
stata a lungo una remora e una

preoccupazione per l’imprenditore. Il timore di non potere, in caso
di bisogno, liberarsi facilmente di
lavoratori in eccedenza ha a lungo
condizionato le nuove assunzioni,
frenando il mercato. La liberalizzazione della fase di uscita rappresenta un vantaggio, e comunque
l’eliminazione di un freno»
L e i h a in s e g n a to a n c h e d ir itto
c o m u n ita r io : q u a li s o n o i p a e s i
d o v e le d in a m ic h e tr a im p r e s a e
la v o r o fu n z io n a n o m e g lio ?

«Q uelli nei quali la pubblica amministrazione
pi efﬁciente, e
l’assunto dimostra che un sistema
pubblico efﬁciente avvantaggia
anche l’impresa. Da solo l’imprenditore, non aiutato dalla politica,
non in grado, o in grado solo
con grande difﬁcoltà, di affrontare in modo vincente le sﬁde di un
mercato e di un sistema economico sempre più complesso. Tornando ai paesi virtuosi, un elenco non
si può fare, ma penso ai paesi di

tradizione nordeuropea, ovvero
quelli che hanno un’amministrazione evoluta»
a meglio la e ibilità e oluta
tip o il m o d e llo a m e r ic a n o , o la
no tra rigidità
«L’ideale sarebbe un mix ben
calibrato tra tutela e essibilità.
a un lato necessario mantenere determinate garanzie che
garantiscono la giustizia sociale,
dall’atro la tutela non può diventare eccessiva»

Q u in d i?
«Q uindi va calibrata anche sulle
necessità di impresa. Se l’impresa
ha necessità di ridurre il personale
deve poterlo fare senza troppi vincoli, se ha bisogno di essibilizzare le prestazioni anche. L’impresa
ha urgenza di strumenti essibili
e personalizzati, ma il giusto mix
tra la tutela essibilità la ricetta
vincente»
B u o n e a m m in is tr a z io n i p e r m ig lio r a r e le d in a m ic h e d e l la v o r o :
i s in d a c a ti, in v e c e ?
«Domanda cattivissima, ma si
tratta di un punto chiave. Perché
nei paesi virtuosi il sindacato
un soggetto che riconosce le sue
responsabilità, se ne fa carico e
le gestisce senza assumere posizioni demagogiche. Purtroppo nel
nostro paese questo non accade
sempre, e a volte il sindacato non
prontissimo nel avvertire che
alcune urgenze dell’economia
vanno tenute in conto anche per
mantenere quel sistema di tutele
che regge solo se regge il sistema. Non dimentichiamo che dove
queste tutele non sono in grado di
essere sostenute dal sistema sul
lungo periodo condizionano anche
la tenuta del sistema stesso»
Si s t e m a c h e i c o n t i l i f a a n c h e c o n
la d is o c c u p a z io n e g io v a n ile …
«Problema gravissimo, al di là
dei correttivi adottati dall’esecutivo, alcuni in linea con le migliori
esperienze europee. urtroppo c
un problema più generale di funzionamento della macchina economica. Non esiste legge che crei
posti di lavoro, come ho detto, ed
l economia intesa come sistema
che crea posti di lavoro. E l’economia deve funzionare per dare corso
compiutamente alla creazione di
percorsi virtuosi che si ri ettono
sulla creazione di occupazione»
Si t o r n a a l p u n t o d i p a r t e n z a . .
«Già: solo un’amministrazione
efﬁciente, e parlo del vettore pubblico, in grado di generare quelle
dinamiche virtuose che creano lavoro. nche per i giovani .
(R .C.)
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er fare un amberto ci vogliono due omani
con
questa battuta che accogliamo
il cambio al vertice di Serenissima Cir Industrie Ceramiche,
ora ruppo omani Spa afﬁdato dal Cav. Lamberto Romani,
che la fondò nel
, ai ﬁgli
iorgio e aolo.
o sempre
spinto i miei dipendenti e collaboratori a non arrestarsi mai e
a vivere la propria realtà professionale come una sﬁda perenne,
in continua crescita, nel rispetto dell onestà e della ﬁducia ,
commenta orgoglioso il Cav.
omani, nell evoluzione naturale del Gruppo, la decisione di
afﬁdare l azienda a iorgio e a

Il Cav. Lamberto Romani (al centro),
con i figli Giorgio e Paolo

Paolo è da me fortemente cercata
e voluta. È una scelta di continuità,
in linea con la ﬁlosoﬁa di progresso e ricerca di soluzioni all avanguardia che caratterizza da sempre
il mio lavoro».
a ora i due fratelli si alterneranno in turni di presidenza che dureranno tre anni, il primo è stato
afﬁdato a iorgio mentre aolo
ora mministratore elegato
del Gruppo. Li incontriamo per
un’intervista doppia che inizia
doverosamente con un omaggio
al padre.
Al l o r a , p e r f a r e u n L a m b e r t o n e
se r v o n o d u e ?
G iorgio: «Giustissimo! ».
Paolo: nzi, se ne avessimo an-

che un altro lo metteremmo subito
al lavoro».
Co s a c a m b i a i n a z i e n d a ?
G iorgio: Sotto il proﬁlo giuridico abbiamo solo cambiato il nome
della società, l’intenzione è quella
di dare maggiore risalto ai marchi.
Su suggerimento dell attuale direttore mar eting abbiamo scelto
di sottolineare la nostra italianità
usando per l’azienda il nome di
famiglia .
Paolo: l nostro nome richiama quello della capitale italiana,
all estero rende immediata la riconoscibilità della nostra italianità.
oi abbiamo modiﬁcato il marchio, che ora ha solo tre raggi che
rappresentano amberto, iorgio

e io, ovvero la famiglia e la continuità aziendale».
Il cambio di nome e di graﬁca
n e l m a r c h io p o r ta c o n s e a n c h e
u n a r is tr u ttu r a z io n e o p e r a tiv a ?
Paolo:
opera di ristrutturazione aziendale è iniziata 3 anni fa,
abbiamo cambiato il direttore di
produzione, la logistica, la direzione del personale. Per ultimo
quest’anno abbiamo scelto un
nuovo direttore mar eting, prima
ci siamo sempre autogestiti ora
abbiamo capito che se l’azienda
voleva crescere serviva un evoluzione. Ora stiamo lavorando sulle
seconde linee commerciali, abbiamo lasciato invariate le direzioni
estero ed talia ma stiamo interve-

Un nuovo futuro per Gardenia Orchidea
Raggiunta la piena
produzione nel
nuovo stabilimento
di gres porcellanato

N

el corso degli ultimi mesi
grazie al successo delle
nuove collezioni Gardenia e
alle importanti commesse di
conto terzi raccolte lo stabilimento tech, per la produzione di gres porcellanato,
ha raggiunto la piena produzione. La scelta di introdurre
il grande formato
x cm
e di insistere su collezioni ad
alto valore aggiunto ha premiato l’azienda confermando
la correttezza delle soluzioni
adottate. a domanda di questa tipologia di prodotti ro-

busta e per cogliere al pi preso
le opportunità che vengono dal
mercato è necessario accelerare
nell attuazione del piano industriale adeguando quanto prima
gli impianti , Spiega il irettore enerale del ruppo, vano i aolo, aggiungendo che
l zienda richiederà, neces-

sariamente, un periodo di cassa
integrazione straordinaria che
interesserà parte dei lavoratori.
er questo motivo - prosegue i
aolo - il luglio iniziato un
confronto, presso Conﬁndustria
ceramica, con le rappresentanze
sindacali al ﬁne di individuare
soluzioni condivise che ci con-

sentano di proseguire speditamente al raggiungimento degli
obiettivi. Nella certezza che
tutte le parti coinvolte daranno il loro positivo contributo,
guardiamo al futuro consapevoli delle sﬁde che ci attendono ma con la giusta determinazione per affrontarle.

nendo sui venditori, un evoluzione è necessaria».
Av e t e d e c i s o d i p a s s a r e d a u n a
g e s tio n e fa m ilia r e a d u n a p iù
m a n a g e r ia le ?
G iorgio: o, restiamo saldamente al comando».
Paolo: «Al momento siamo molto
lontani da questa ipotesi, abbiamo
ancor troppa voglia di stare qua a
lavorare».
Al di la delle difﬁcoltà che tutti
s c o n ta n o s u l m e r c a to ita lia n o e
r u s s o , c o m e v a il v o s tr o g r u p p o ?
G iorgio:
bbiamo risultati positivi in termini di utili, l’azienda
ha preso un abbrivio interessante
e piacevole pur non avendo fatto
ancora un esplosione di fatturato, aumentiamo un pochino ma
non come vorremmo. Passeremo
il prossimo anno ad organizzare
meglio la rete commerciale per
sviluppare le potenzialità inespresse».
Or a v a n n o d i m o d a l e g r a n d i l a s tr e . P e n s a te d i in v e s tir e in q u e s ta p r o d u z io n e ?
G iorgio: «Non ci stiamo pensando
al momento. Riteniamo che quella
delle lastre rappresenti ancora una
nicchia e ci si stanno già buttando
in tanti. Vedrete che a Sassuolo
riusciremo a smantellare anche
la reddittività di questi grandi
formati, come abbiamo fatto con
il 2 centimetri. Il problema non è
l’investimento produttivo ma il
cambio della logistica necessario
per le grandi lastre ed anche il
fatto che serve una rete vendita
capace di venderle, di farle capire
al cliente».
Paolo: «Non siamo attrezzati per
vendere questo tipo di materiale,
preferiamo lavorare per evolvere i
nostri marchi facendoli comprendere agli architetti ed ai contractors».
(R obe rto Caroli)
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4.0: la fabbrica del futuro
Un’automazione
sempre più
spinta governa
i processi
produttivi delle
eccellenze
manifatturiere
che fanno
grande il made
in italy: è in
arrivo un’altra
rivoluzione
obot intelligenti, antropoR
morﬁ e non, che governano
industriale?
e sottendono i processi produttivi,
ottimizzati nelle loro eccellenze
dalla creatività, competenza ed
esperienza umana. Automazioni
industriali di ultima generazione, in grado di autoapprendere e
ripetere le azioni dell’operatore
umano, con essibilità impensabili ﬁno a ieri e nuovi spazi di
competitività che si aprono per
la migliore industria italiana’.
Benvenuti nella fabbrica 4.0, la
nuova frontiera della manifattura
più evoluta, in grado di ottimizzare, mediare, razionalizzare. E
soprattutto produrre in modo da
rispondere alla perfezione alle
mutevoli richieste del mercato
del terzo millennio: quello che
così globale non è mai stato ma
al contempo richiede personalizzazione del prodotto, quello
che dialoga con chi sottende al
processo produttivo nello stesso
modo con cui scambia informazioni con il consumatore ﬁnale.
Q uello che prende progressivamente forma all’interno delle
unità produttive più spinte che
fanno riferimento ai più diversi
settori, come del resto testimoniato dal recente convegno tenutosi a iacenza, a ﬁne giugno,
a margine dell’inaugurazione

della sede piacentina di Gaiotto,
azienda del Gruppo Sacmi che
sulla strada dell’industria 4.0 ha
già mosso importanti e decisivi
passi. Q ui vengono realizzate soluzioni per la robotica e l’automation, dagli storici robot per la
smaltatura di ceramica sanitaria
ai nuovi sistemi per l’handling
ﬁno alle collaborazioni per la
progettazione di innovativi impianti automatizzati con veicoli
LGV, e ( anche) da qui comincia
il viaggio del Dstretto dentro la
fabbrica del futuro, con accompagnatori di eccezione, presenti
a Piacenza per l’occasione. «Parliamo di una serie di tecnologie
informatiche che consentono il
trattamento sinergico di una serie di informazioni: robot sempre
più atonomi, e automazioni sempre più umane»: la descrive così,
la fabbrica 4.0, il prof. Ce s a r e
Fa n t u z z i , docente del Dipartimento di Ingegneria dell’Ateneo
di Modena e Reggio Emilia, che
la smart factory la studia da un
po’. «Esempio virtuoso, che garantirà vantaggi anche all’uomo,
e alzerà la competitività della
manifattura ad ogni livello»,
aggiunge, trovando sponda in
quanti, esponenti di diverse realtà industriali, non hanno mancato
di fornire il loro parere in merito

a quella che lo stesso Fantuzzi
deﬁnisce un altra rivoluzione
industriale». Perché a parlare di
‘digitalizzazione’, di ‘softw are
e sensoristica’ si rischia di perdere di vista il nocciolo della
questione, che invece c’è. «Ed è
questione estremamente concreta – spiega il Direttore Generale di Gaiotto Em i l i o Ca v a z z i n i
perché si tratta di un processo
estremamente concreto capace
di accrescere, o restituire, competitività alle imprese attraverso
una strategia precisa che va in
direzione di abbattere i costi industriali incrementando al tempo stesso qualità del prodotto e
essibilità della produzione . a
pietra ﬁlosofale, insomma, strada già tracciata lungo la quale
muovono tutte le eccellenze del
made in Italy. «Il nostro, al di là
di una gamma particolarmente
ampia, è un prodotto di massa:
procedimenti industriali come
quelli implementati dalla fabbrica 4.0 sono garanzia di innovazione che ci consentono di dialogare nel modo migliore con il
mercato», spiega Fr a n c o Mu t t i ,
Direttore Industriale di Parmalat,
ad avviso del quale «cambiata la
capacità di spesa del consumatore, cambiate le politiche distributive, anche noi aziende dob-

Lo stucco all’acqua
pri o i sol e ti
alter ati o ai
tra i io ali si illa ti
ce e ti i
icure a per
l’applicatore
e acile utili o

biamo armonizzare il processo
a questi cambiamenti». Vale per
più settori, il principio introdotto
dalla smart factory: da una parte
si punta alla sintesi uomo maccchina, dall’altra ad un’automazione che ottimizzi ogni singolo
step del processo produttivo.
«Come ogni realtà evoluta – dice
infatti P a o l o G r i f f a , Responsabile manufactury engineering
area componentistica plastica di
FCA – anche il nostro mondo
guarda con grande interesse alla
evoluzione della robotica. l ﬁne
è ottenere un prodotto evoluto,
digitalizzato e coerente con le
richieste del mercato». Un altro
passo, insomma, verso la gestione della competitività: «Facciamo, a livello di gruppo, un salto
di qualità proprio nel corso di un
anno - spiega il Direttore Generale di Sacmi, P i e t r o Ca s s a n i –
che ci ha visto dedicare risorse
importanti alla svolta Industry
4.0, punto di partenza e al tempo
stesso traguardo di un processo
in atto da anni all’interno del
netw ork Sacmi. Una strategia di
innovazione intelligente, mirato
all efﬁcienza dei processi, alla
personalizzazione delle produzioni, alla valorizzazione delle
competenze e qualiﬁcazione del
lavoro».

lito ol it
Cesare Fantuzzi

Emilio Cavazzini

Franco Mutti

Paolo Griffa

Pietro Cassani
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Una via per Don Orlando Lusetti
Don Orlando Lusetti

La comunità
di Casinalbo
chiede che venga
intitolata una
via o una piazza
al sacerdote,
indimenticato
n paese intero chiede a gran
U
voce che venga intitolata
pastore, per
una via a Don Orlando Lusetti,
amatissimo parroco di Casinalbo, scomparso all’età di 91 anni
trent’anni,
il
ottobre
. Sono passati quasi quattro anni, ed in vista
della frazione
della ricorrenza a tanti è venuto
in mente di intitolare una via a
formiginese
colui che da tutti era conosciu-

La sorella Anna e i nipoti Luca ed Ivana

to come “il parroco della gente”,
per il suo modo di essere vicino
a chiunque avesse bisogno. Iniziativa spontanea, quella nata da
un gruppo – folto – di casinalbe-

Il gruppo di casinalbesi

si cui ha fatto riscontro la grande
soddisfazione espressa da Anna,
sorella del sacerdote, e dai nipoti
Luca ed Ivana: «E’ con particolare
gioia che noi famigliari siamo venuti a conoscenza dell’intenzione
da parte della comunità di avviare
le procedure per intitolare una via
del paese al caro Don Orlando.
La parrocchia di Casinalbo dove
aveva esercitato per ben trent’anni il suo ministero sacerdotale è
stata per lui, lo ripeteva sempre,
la sua grande famiglia per la quale si era adoperato con assoluta

dedizione senza risparmiarsi ma
dalla quale aveva anche ricevuto
tanto, sia nelle circostanze favorevoli che nei frangenti pi difﬁcili». Trent’anni da parroco di paese
sono un’esperienza importante, e
quanto Don Orlando ha fatto per
Casinalbo è rimasto ben impresso
nelle memoria dei più, che adesso
si mobilitano, provando a restituire a Don Orlando ciò che è stato di
Don Orlando. «Vivendo accanto
a lui – ha scritto ancora la sorella
del sacerdote - abbiamo compreso
questo profondo legame nella sua

effettiva portata specialmente nel
momento in cui, per inderogabili
ragioni di salute, Don Orlando ha
dovuto rinunciare alla sua parrocchia: è stato un passo doloroso
seppur vissuto con grande dignità
che traspariva eloquentemente dal
suo sguardo, signiﬁcava in qualche modo abbandonare quei preziosi rapporti interpersonali costruiti pazientemente e con grande
generosità lungo l’arco di una
vita. Ma così non è stato. Le innumerevoli manifestazioni di affetto, le costanti visite settimanali da

parte degli “ex parrocchiani” che
Don Orlando ha ricevuto a casa
nostra prima e alla casa del clero
poi, hanno rappresentato una testimonianza di fedeltà e riconoscenza più unica che rara che lo hanno
riempito di immensa gioia e ripagato per i tanti sacriﬁci profusi .
Dar corso positivamente alla richiesta dei casinalbesi, insomma,
« sarebbe il suggello di quei cari
legami con la sua “grande famiglia” che, come i valori autentici,
non si sciolgono mai! ».
(E dda A nsaloni)

ni, i quali possono realizzare con
uncinetto e ﬁlo decorazioni da collocare sui cestini. er partecipare
occorre presentarsi alle ore 17 al
arco Ferrari muniti di uncinetto e
ﬁlo. on occorre comprare nulla,
non servono ﬁlati particolari: basta

recuperare avanzi di lana o cotone
presenti in casa. L’attività è gratuita. In caso di pioggia l’iniziativa
sarà annullata. er informazioni:
Servizio Ambiente Comune di
aranello
- - .
(E .A .)

La street art all’uncinetto
Fino al 26 luglio,
gni marted , sino al luglio,
O
al arco nzo Ferrari si rina Maranello,
nova l’appuntamento con lo “yarn
la cosiddetta “street art
appuntamento bombing”,
all’uncinetto”, un fenomeno che
negli ultimi anni si sta imponendo,
con lo
con successo, in diverse città del
mondo. Di cosa si tratta? Lo “yarn
conosciuto anche come
yarn bombing: bombing”,
guerrilla nitting o grafﬁti nitting , un tipo di grafﬁtismo o di
sferruzzate,
arte di strada che impiega esposizioni colorate di ﬁlati o di ﬁbra
sferruzzate,
lavorati a maglia o ad uncinetto
invece che pittura o gessi. E’ una
qualcosa
nuova forma di arte urbana, paciﬁca, ecologica e multicolore, che al
posto delle bombolette spray utilizresterà…
za ﬁli di lana intrecciati e lavorati
Maranello

all’uncinetto per ricoprire gli arredi urbani delle città. Q uesta nuova
tendenza trasferisce così il lavoro

a maglia dall’ambiente domestico ai luoghi pubblici, con effetti
se non sorprendenti quantomeno
originali. La prova? Nella città del
cavallino rampante con lo “yarn
bombing” si sono decorati i cestini dei riﬁuti e panchine del ar-

co Enzo Ferrari, e altre iniziative
sono in cantiere, visti i lusinghieri
esiti di questa prima sperimentazione. er chi volesse partecipare,
l appuntamento ﬁssato tutti i
marted ﬁno al
luglio. ossono
partecipare sia adulti che bambi-

Dal 1988 tradizione e innovazione
Materie prime per ceramica:
Ricerca e sv iluppo
Controllo Qualità
Logistica
Stoccaggio
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Una settimana per la carta d’identità
Il Comune è uno
dei 199 Comuni
comuni italiani
che inizieranno
a sperimentare
la nuova carta
di identità
elettronica: ecco
cosa cambia

D

alla metà di luglio vi sarà una
vera e propria rivoluzione
nell’emissione delle carte di identità nel comune di Castellarano.
Non si tratta di una rivoluzione alla
francese come quella del famoso
14 luglio 17 9 8, ma per i cittadini si tratterà di un vero e proprio
cambiamento rispetto al passato.
Fino ad ora per rinnovare o ottenere la carta di identità bastava andare in comune all ufﬁcio anagrafe.
Scegliere se spendere cinque euro
per la versione cartacea oppure
circa
per quella plastiﬁcata con
microchip e dopo pochi minuti si
usciva dal portone del comune con
il proprio documento. Dalla metà
di luglio questo non sarà più possibile perché Il comune di Castellarano fa parte del piccolo gruppo di
19 9 comuni italiani che inizieranno a sperimentare la nuova carta di
identità elettronica. Nel nostro paese ci sono oltre ottomila comuni e
molto probabilmente Castellarano
è stato selezionato perché è stato
una delle prime municipalità ad
emettere la prima versione della
carta di identità elettronica. La decisone di inserire il comune ceramico nella sperimentazione per la
nuova carta di identità elettronica
è stata presa da Roma e a partire

dalla metà di luglio saranno solo
19 9 i comuni italiani che inizieranno ad emettere le nuove carte

di identità che permetteranno di
rendere il documento particolarmente all’avanguardia dal punto

di vista della sicurezza e praticamente impossibile da clonare o
falsiﬁcare. al luglio i cittadini

che dovranno rinnovare o fare ex
novo la carta di identità dovranno
portare le foto e indicare i propri
dati sempre all ufﬁcio anagrafe.
L’anagrafe di Castellarano provvederà a raccogliere tutti i dati e
a trasmetterli a Roma al Centro
Nazionale dei Servizi Demograﬁci. Questo ente non farà altri
che ritrasmettere le informazioni
raccolte all stituto oligraﬁco e
Z ecca dello Stato per la produzione, personalizzazione e stampa del
documento elettronico. Una volta
realizzato il nuovo documento che
sarà tipo una carta di credito un
poco più grande che conterrà tutti
i dati personali e con la possibilità
di aver registrato anche le proprie
impronte digitali verrà spedito direttamente a chi ne ha fatto richiesta. La consegna della CIE ( Carte
d’Identità Elettronica) , verrà spedita direttamente dalla Z ecca di
Stato entro ( così dice la circolare)
sei giorni lavorativi presso l’indirizzo indicato dal cittadino all’atto
della richiesta oppure, se il titolare
del documento ne fa espressa richiesta, presso l’anagrafe del comune di Castellarano che provvederà ad avvisare l’interessato per il
ritiro del documento.
(Paolo R uini)

La ‘Spallanzani’ in dirittura d’arrivo
Oltre un milione
di euro per
l’ampliamento
della struttura
scolastica,
cui verranno
aggiunte, in due
stralci, otto classi

Casalgrande

S

ono in dirittura d’arrivo i lavori per l’ampliamento della
Scuola Media Spallanzani di Casalgrande. La scuola ospita oltre
cinquecento alunni e visto l’aumento demograﬁco degli ultimi
anni che ha portato il comune da
14.000 a 19.000 abitanti era diventato impellente l’allargamento
del plesso scolastico. Un ampliamento di otto classi diviso in due
stralci. l primo stato deﬁnito
A dal costo di circa 685.000 e il
secondo chiamato B di 350.000
euro. Il primo stralcio è stato realizzato mentre per il secondo

sono in corso i lavori che stanno
procedendo e fra pochi mesi sicuramente l’opera verrà completata.
A febbraio di quest’anno si è svolta una prima inaugurazione delle
opere realizzate nel primo stralcio
ovvero tre aule multimediali e
un’altra grande aula rappresentata
dalla biblioteca scolastica. Per Casalgrande si tratta di un intervento molto importante perché sono
stati stanziati oltre un milione di
euro ( in bilancio era stato previsto
un milione e 140.000 euro) e in
questa operazione si è riusciti ad
ottenere anche dei ﬁnanziamenti
statali di un decreto del governo
Renzi riservato alla ristrutturazio-

ne del patrimonio scolastico. Nel
decreto si invitavano i sindaci a
presentare un progetto di recupero
o di ampliamento di un plesso scolastico. Casalgrande lo presentò
con l’allora sindaco Andrea Rossi
e l opera stata ﬁnanziata per una
parte del costo mentre la somma
principale è stata coperta con i
proventi delle escavazioni che
sono state effettuate negli ultimi
anni sul greto del ﬁume Secchia,
I lavori sono arrivati al secondo
ed ultimi stralcio e con l’avvio del
prossimo anno scolastico la scuola
usufruirà di nuovi spazi didattici
molto importanti.
(Paolo R uini)

IL SISTEMA CHE RIVOLUZIONA GLI SPAZI URBANI

5 volte più resistente rispetto la posa tradizionale della ceramica
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Traslochi istituzionali, quanti imprevisti
All’insegna dei
ripensamenti
i progetti di
trasferimento
dell’AVIS, della
Croce Rossa e
della Polizia
Municipale

A

volte il trasferimento di
una sede può essere, oltre
che complesso, anche pieno di
imprevisti. E quando questi imprevisti riguardano trasferimenti di soggetti istituzionali, vale
la pena raccontare situazioni e
accadimenti. Come a proposito
delle vicende che, a Scandiano, hanno riguardato di recente i progetti di trasferimento
dell
S, della Croce ossa e
della olizia unicipale.
er primo vorremmo citare il
caso della Croce ossa, il cui
progetto pare al momento in situazione di stallo. La sede della
C scandianese attualmente
collocata in ia istoni e losi,
a ridosso dell ospedale Cesare
agati. na soluzione ideale,
si dirà. E invece...

Succede che l’associazione di
volontari, per rimanere in quella
sede, paga un signiﬁcativo canone
d afﬁtto all sl. n pi , nel corso degli anni, signiﬁcative sono
diventate anche le lamentele dei
residenti del quartiere, a fronte
delle “sirene” delle ambulanze.
Ricordiamo che, mediamente,
ogni giorno l’ambulanza esce 4/ 5
volte in codice rosso; ma si possono raggiungere – seppur eccezionalmente – punte di 8/ 10 volte.
Il ragionamento della dirigenza,
tempo fa, è stato improntato al
realismo: se dobbiamo pagare un
canone d afﬁtto... tanto vale accollarci un mutuo e costruire una
struttura tutta nostra. E’ così che
nasce il progetto di realizzare una
nuova sede in un’area ( quella a
ﬁanco del cimitero di Chiozza
che il Comune di Scandiano si offrirebbe di mettere a disposizione.
Il problema è che il preventivo
di spesa della costruzione è di un
milione e mezzo di euro... orale
della favola: in questo momento
pare che il progetto sia almeno
momentaneamente fermo.
veniamo all
S. Qui si solo
veriﬁcato un piccolo allungamento dei tempi, per motivi che possiamo tranquillamente deﬁnire
virtuosi. La nuova sede sorgerà
vicino al Bocciodromo, nel punto
in cui si trovava la scuola materna
statale – recentemente demolita.
o studio ecchi, responsabile
del progetto, ha proposto alla dirigenza
S di optare per il legno,
anzichè il mattone; una soluzione
esteticamente ed ecologicamente
molto pi interessante, vista anche
la particolarità della zona ( parlia-

L'area dove avrebbe dovuto sorgere la nuova sede della Croce Rossa

L’attuale sede della Croce Rossa

La struttura che avrebbe dovuto ospitare le sedi delle Polizie Municipali di Scandiano e dell’UNione

L’area dove sorgerà la nuova sede dell’Avis

mo dell’area sportiva circostante) .
Sono in corso le valutazioni e le
trattative del caso ( i costi del legno sono maggiori) , al termine
delle quali si procederà alla costruzione.
nﬁne la olizia unicipale. Sto-

ria molto particolare, questa. nni
fa si era pensato di trasferire le
sedi della olizia unicipale di
Scandiano e quella dell nione
Tresinaro-Secchia in un’unica
struttura, a Chiozza, lungo la rovinciale 467. Iniziano i lavori di

costruzione, poi sorgono problemi. La struttura rimane costruita
a metà, e oggi è ancora così; e la
domanda è: e adesso che ne sarà?
el frattempo, nel
la unicipale si trasferisce da iale artiri della ibertà in iazza laria

lpi, mentre quella dell nione
in ia ongarone dall anno della
sua nascita, il
. na soluzione
non completamente distinta, dal
momento che nella sede di iazza
laria lpi dislocato anche qualche spazio dell nione.

La stagione del calcio italiano 2015-2016 a fumetti

È

Un prodotto
editoriale del tutto
inedito realizzato
dalla neonata
casa editrice
scandianese
“blues edizioni”
uscito un libro che rappresenta un assoluto inedito
nel campo dell’editoria italiana
e non solo: Calcio
a stagione 2015-2016 a fumetti”. Il
volume stampato, nella classica
versione cartacea, è ordinabile
su mazon ed in vendita nella
maggior parte delle librerie della provincia di Reggio.
E’ un’opera sul calcio e rac-

conta, a fumetti, la stagione
. a Serie , le coppe,
la Nazionale... ripercorse nelle
loro grandi emozioni e nei loro
fotogrammi fondamentali.
ecisamente una lettura ad hoc per
l’estate, il relax, i viaggi e le vacanze...
n iniziativa del tutto originale
che, nel tempo, mira a costruire un
archivio storico del calcio italiano
secondo i delizianti proﬁli dell arte illustrativa. Ogni anno, dunque,
la stagione agonistica avrà la sua
pubblicazione.
alla Supercoppa taliana alla
Coppa talia, dalle gare di qualiﬁcazioni agli uropei della azionale alla Serie , dalle coreograﬁe
dei tifosi alle contestazioni, dalle
Coppe uropee alle cronache
rosa, dai retroscena all’interno degli spogliatoi agli scandali ﬁno ai
siparietti pi imbarazzanti e divertenti: dettagli, immagini e curiosità, nell’edizione 2015-2016 c’è
proprio tutto.
dare alle stampe questo libro

Calcio
a stagione
a fumetti”, 104 pagine, 10 euro) è una casa
editrice scandianese fondata quest’anno
dal giornalista assimo assi, la lues
Edizioni: “Oltre al calcio – dichiara il
titolare – sono in cantiere altre opere
fumettistiche, come l’Orlando Innamo-

rato a fumetti, il Simposio di latone a
fumetti e lo Z arathustra di Nietzsche a fumetti . l momento, comunque, Calcio
– La stagione 2015-2016 a fumetti” ( con
le illustrazioni del giovane fumettista novarese ngelo urante
l unica opera
in catalogo della Blues Edizioni.
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Da Canova ad Hayez: le nuove sale dell’Accademia

A Venezia
nuovi spazi,
allestiti nell’ala
del convento
dei Canonici
Lateranensi
disegnata da
Andrea Palladio,
arricchiscono
le Gallerie
dell’Accademia.
L’intervento
valorizza lo
straordinario
patrimonio
raccolto in
oltre due
ette nuove sale per le Gallerie
secoli di storia
S
dell’Accademia di Venezia,
allestite
nell’ala del convento dei
dell’istituzione
Canonici Lateranensi disegnata da
Andrea Palladio, ed un protagoniveneziana
sta, ovvero Antonio Canova, le
Gallerie
dell’Accademia
di Venezia
Campo della Carità
Dorsoduro n. 1050
30100 Venezia
Info e prenotazioni
+39 041 5200345
Orari

lunedì dalle 8.15/14.00
(ultimo ingresso ore 13.00)
martedì /domenica 8.15/19.15
(ultimo ingresso ore 18.15)
Chiusura completa:
lunedì pomeriggio,
1 gennaio, 1 maggio, 25 dicembre

Prezzi

Intero: € 15,00, Ridotto: € 12,00
(+ € 1,50 per il diritto
di prenotazione)

cui opere scandiscono un percorso espositivo che, già unico, aggiunge eccellenza all’eccellenza.
Perché la nuova ala rappresenta
un ulteriore passo verso la realizzazione dell’ambizioso progetto
delle Grandi Gallerie promosso
dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Due
Fondazioni - Venice International
Foundation e Venice in Peril, Fund
London – e Unesco, o meglio il
programma per la Salvaguardia di
Venezia dell’Unesco stessa – dietro all’addizione all’interno della
quale c’è appunto Canova, ma non
solo. Perché le sette sale ospitano
i protagonisti dell’arte veneziana
e veneta tra Sette e Ottocento, e
prendono avvio con una sala dedicata agli artisti che, soggiornando a lungo alle corti europee,
determinarono l’apertura internazionale della pittura veneziana
del Settecento: dalle invenzioni
mitologiche di Sebastiano Ricci
e di Jacopo Amigoni, ai ritratti
di Rosalba Carriera, la più celebre artista veneziana, alle vedute
di Canaletto, Bellotto e Guardi. I
dipinti, inseriti entro cornici recuperate per l’occasione a seguito di
un ampio progetto di restauro, si
presentano nelle migliori condizioni conservative essendo stati

oggetto di interventi manutentivi.
Le sale successive ripercorrono
invece l’origine delle Gallerie che
qui ebbero sede a partire dal 1808
e la cui storia rimase strettamente intrecciata a quella dell’Accademia di elle rti ﬁno al
,

L

quando avvenne la separazione tra
l’istituzione museale e quella accademica con funzioni educative:
spiccano la Prospettiva con portico di Canaletto e l’Annunciazione
di Giambattista Pittoni, ma anche
la sala dedicata a Francesco Ha-

yez. E spicca soprattutto la grande attenzione rivolta alle opere
di Antonio Canova, alle quali è
riservata la luminosa galleria che
si affaccia sul cortile e il celebre
Tablino, capolavoro dell’intervento palladiano. In questo affa-

scinante ambiente sono esposti,
accanto alla splendida cattedra in
stile impero di Leopoldo Cicognara eseguita su disegno di Giuseppe
Borsato, alcuni dei gessi più celebri di Canova, in dialogo tra loro e
con l’architettura del Palladio.

I ‘tormenti’ di Emma, eterna stagista

Con il suo ultimo
libro, ‘Non è la fine
del mondo’, Alessia
Gazzola ci regala,
dopo Alice Allevi,
un altro personaggio
femminile al quale
è impossibile
non affezionarsi

N

on sarà, a dispetto del titolo, la ﬁne del mondo . a
è una bella storia, di quelle che
è tanto bello raccontare per gli
autori quando bello scoprire per
i lettori. La storia di Emma De
Tessent, protagonista dell’ultimo

libro di Alessia Gazzola, siciliana
di nascita e veronese di residenza,
classe
, già conosciuta ai pi
per la fortunata quadrilogia che ha
come protagonista Alice Allevi,
personaggio seriale che Gazzola
lascia a riposo in questo
per
raccontare un’altra storia, sempre
al femminile. La storia di Emma,
appunto. ‘Eterna stagista, trentenne, carina, di buona famiglia, brillante negli studi, salda nei valori
( quasi sempre) . Residenza: Roma.
Per il momento – ma solo per il
momento – insieme alla madre.
Sogni proibiti: il villino con il glicine dove si rifugia quando si sente
giù. Un uomo che probabilmente
esiste solo nei romanzi regency di
cui va matta. Un contratto a tempo indeterminato. A salvarla dallo
stereotipo dell’odierna zitella, solo
l’allergia ai gatti’. Q uesto l’identikit della protagonista di ‘Non è la
ﬁne del mondo , con cui azzola
imbastisce, scrive la critica, «una
commedia romantica di grande

freschezza e sensibilità». Una
commedia cui Gazzola da’ gambe già dalla prima pagina, dove
si racconta di una giornata storta.
Cominciata con uno scippo subito,
proseguita con un fulmine che azzera il segnale Sky e con una caduta a seguito della quale Emma si
rompe un mignolo, dito «abbastanza inutile, che quando si rompe fa
un male cane». Q uel giorno «che
mi era parso così tremendo non era
poi la ﬁne del mondo. Quella sarebbe arrivata dopo». E proprio da
quel giorno comincia la storia di
Emma De Tessent, ovvero la ‘tenace stagista, incrollabile sognatrice,
calamita per produttori scorbutici
e scrittori zen. Mi chiamo Emma
De Tessent, e questa è la mia storia’ dalla quale vale la pena farsi
accompagnare ﬁno all epilogo,
quando Emma da sua la citazione
che prelude a on la ﬁne del
mondo’. Ovvero ‘se vale la pena
di rischiare, io mi gioco anche l’ultimo frammento di cuore’.
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Cell: l’ apocalisse sullo smartphone

Un plot
dell’immortale
Stephen King
è il punto di
partenza di questo
fantahorror che ha
due protagonisti:
la malvagità
umana e i telefoni
cellulari

M

C CINEMA M MUSICA

T

ratto dall’omonimo romanzo
di Stephen King, interpretato
da John Cusack e Samuel Leroy
Jackson. Potrebbe già bastare. Ma
c’è dell’altro, tanto altro, in questo
horror ﬁrmato da Tod Williams, il
regista che ha tagliato il traguardo della notorietà con Paranormal
Activity 2.
Siamo a Boston, dove tutto va
bene. Fino a un certo punto. Fino a
quando squillano i cellualari e colui che risponde si ritrova annullato nella propria volontà e trasformato in una belva sanguinaria. Un
fattore misterioso che trasforma il
prossimo in una minaccia mortale: lo schema di un incubo sociale
vecchio come il cinema e anche
più, d’accordo, ma per tenere lo
spettatore inchiodato alla sedia
può sempre funzionare. Come ﬁnirà? Tutti cadranno vittime della
metamorfosi distruttiva? No. Da
più parti, nel mondo, qualcuno
resta immune dalla epidemica e
fatale metamorfosi. La riscossa
parte da un fumettista, scampato
al contagio, che arruola altri superstiti per mettersi alla ricerca
del ﬁglio, tentando di salvarlo prima che accenda il cellulare.
Sulla qualità del ﬁlm basterà aggiungere che il genio letterario
di Stephen King ha messo mano
anche alla sceneggiatura. Eppure
il ﬁlm non piacerà a tutti. Qualche
critico, anzi, ha bocciato la pelli-

cola asserendo che non rende assolutamente giustizia al romanzo
da cui è tratta, nonostante l’autore

T

AFTERHOURS

del libro sia anche coautore della
sceneggiatura. Tra l’altro, la scelta del cellulare quale “motore”

STASERA SONO IN VENA

dell’epidemia sanguinaria è da far
risalire al cattivo rapporto – così
si sussurra – che King ha con i
telefonini, ritenendoli responsabili di un effetto straniante sulle
persone.
Tra tutte le recensioni valutate,
quella del critico Antonio Maria
Abate ci è sembrata la più convincente ed equilibrata: “Cell gioca
col mistero prima ancora che con
l’horror (...). Parecchio è lasciato
in questo fumoso alone d’incertezza sul perché ma anche sul cosa,
una ﬁnta ambiguità che non porta da nessuna parte, se non permettere agli sceneggiatori di non
curarsi di certi passaggi, restando
vaghi. La parte conclusiva non si
spiega in altro modo, se non ap-

T

punto come chiusa di un discorso
a cui mancano evidentemente delle parti. Un ﬁnale di per sé non
malvagio, ma al quale si perviene senza una preparazione che lo
sorregga come si deve”.

CELL

Genere: Horror/Thriller
Uscita: 8 luglio 2016
Durata: 98 minuti
Regia: Tod Williams
Attori: Samuel L. Jackson,
John Cusack,
Isabelle Fuhrman.

GEK TESSARO

Sabato 16 luglio, ore 21.30 - Reggio Emilia
Stadio Mirabello - Prevendite abituali

Di e con Oscar De Summa- La Corte Ospitale, Rubiera
sabato 9, giovedi 14, - lunedi 18 luglio 2016

Cosa c’è dietro la porta - Formigine
Parco della Biblioteca Comunal - Domenica 10 luglio, ore 21.30
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anno fatto passare quattro
anni, gli Afterhours, prima di ripresentarsi con un nuovo album. E ora fanno tappa a
Reggio Emilia, in quel vecchio
stadio Mirabello che il 3 luglio
ha visto il concerto di Max Pezzali e che il 15 vede quello dei
Negramaro. All’insegna della
grande musica per l’estate, quindi, il prato del vecchio impianto
cittadino. Sabato 16 luglio è
la volta della band capitanata
da Manuel Agnelli: per gli Afterhours è il primo tour dopo il
grande successo del 2014 con

“Hai paura del buio?”. Si esibiranno
proponendo i vecchi successi che
a partire della metà degli anni ’80
hanno reso celebre la band milanese
e con diversi brani inediti del nuovo
album, Folﬁri o Folfox: un doppio
disco uscito in tre differenti versioni
e contenente 18 canzoni. Un titolo
che può apparire strano, riferendosi a un chemioterapico. D’altronde
l’album affronta proprio temi come
quello, stando alle stesse di Manuel
Agnelli, che motivando i contenuti
dell’album ha parlato di “reazione
alla perdita di molte persone care attorno alla band a causa del tumore”.

inalista ai Premi Ubu 2015,
‘Stasera sono in vena’ è
uno spettacolo ironico e amaro
al tempo stesso, il cui racconto
parte da un’ adolescenza in Puglia, negli anni Ottanta. Anni di
formazione per De Summa, ma
«sono anche gli anni in cui si è
formata la Sacra Corona Unita,
organizzazione che ha allargato i suoi settori di investimento
scoprendo che il disagio umano
è una delle cose che in assoluto rendono di più sul mercato». Un racconto semplice sul
piano-sequenza di una terra

che decide di cambiare direzione,
di appropriarsi del proprio male.
«Si sorride – si legge nel testo
che presenta lo spettacolo - delle
vicende del protagonista dall’inizio alla ﬁne, tranne che in alcune
fratture che interrompono la narrazione, ci ricordano che quello
di cui stiamo parlando è vero, è
già successo, e buttano una luce
sinistra sulla situazione di oggi:
il mercato delle droghe performative, come la cocaina, genera
introiti che superano il Pil di alcune nazioni come la Spagna o la
stessa Italia».

n narratore, nonchè illustratore, di fama internazionale. Gek Tessaro, con le sue
magiche proiezioni, sarà protagonista di uno spettacolo in programma domenica 10 luglio, nel
Parco della Biblioteca Comunale di Formigine, nell’àmbito di
“Spazi Eletti”, rassegna di sette
serate culturali accomunate da
un unico obiettivo: diffondere
il potere della letteratura e della poesia. Una serata per tutti,
adulti e bambini. Per chiunque
voglia lasciarsi incantare da
narrazioni originali e l’ausilio di
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immagini proiettate. Racconti che
si “animano” mediante l’utilizzo
della lavagna luminosa: nella grande magia della suggestione data dal
buio, la lavagna proietta le immagini – per la maggior parte realizzate
sul momento - ingigantendole. Ad
arricchire ulteriormente la scena, le
ombre di sagome animate, ﬁgurine
e personaggi cesellati nel metallo o
nel cartoncino, e che interagiscono
fra loro, con la voce narrante e brani musicali scelti in un repertorio
internazionale. Il risultato è quello
di un gigantesco libro che si anima,
si colora, e si racconta.

