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Aziende

Mercato

Di Roberto Caroli
a settimana scorsa è arrivato alla Camera il disegno di legge, prima firmataria Roberta Lombardi del
Movimento Cinque Stelle, che
punta a dimezzare gli stipendi
dei parlamentari. La proposta
prevede di tagliare del 50% la
parte fissa dell’indennità, da
5mila a 2mila 500 euro netti
al mese, e ridurre la diaria. In
tutta risposta Matteo Renzi si è
detto d’accordo ma solo se si
arriva al 37% di riduzione, con
l’aggiunta di legare l’indennità
alle presenze dei Parlamentari
in aula. Non è la prima volta che se ne discute, da dieci
anni l’argomento passa dalla Camera e dal Senato, non
senza piccoli risultati; alcuni
impercettibili tagli sono già
stati apportati, per la modesta
gioia di tutti quei cittadini che
vorrebbero vedere Onorevoli e tranvieri guadagnare gli
stessi soldi. Se anche in futuro
il livello qualitativo dei nostri
Parlamentari sarà lo stesso di
oggi, fatte salve le eccezioni
che però non fanno la regola,
allora anche lo stipendio del
tranviere sarebbe fin troppo.
Ma l’obbiettivo per il nostro
Paese, se vogliamo uscire dalle
secche in cui ci siamo cacciati,
non è fare i conti nelle tasche
di chi ci governa bensì garantirsi che gli stessi, nell’affrontare il mandato conferitogli
dagli elettori, siano sostenuti
dalle giuste competenze!

Ds ceramico
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STAGIONE TV

2016-2017

Formigine

Sporco, lento,
poco sicuro:
tutti contro
il ‘Gigetto’

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

Telereggio
Gio 22:00; Dom 13:30

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

INFO:

redazione@ceramicanda.com

«

Anacronistiche e fuori dal mondo. Uno scotto che,
come italiani, paghiamo alla Germania». E soprattutto penalizzanti: punto di vista unanime per gli imprenditori del settore ceramico a proposito delle sanzioni che
stanno condizionando, e in modo pesante, le esportazioni
in Russia. Ne abbiamo sentiti alcuni, di imprenditori e
di addetti ai lavori, e tanto è bastato a farci un’idea del

fatto che il prezzo che il made in Italy paga alle sanzioni è
particolarmente salato. Oltre tre miliardi e mezzo di euro,
secondo la CGIA di Mestre, con Lombardia, Veneto ed
Emilia Romagna che scontano in modo importante la
chiusura di un mercato che varrebbe milioni. «E che noi
industriali – ci ha detto Lisa Ferrarrini, numero due di
Confindustria – avremmo già riaperto».

a pagina 2 e 3
BAR DELLE VERGINI

Questione di interessi
Tra un calice e l’altro al Bar delle Vergini si parla di banche e
di pensioni, del fatto che per andare in pensione dopo 42 anni
di fatica, un lavoratore si vede costretto a chiedere un prestito
alla banca e poi pagare anche gli interessi. Il tutto grazie alle
disposizioni Ape del Governo Renzi. Landini ha minacciato
il Premier di corrergli dietro per dargliele di Santa ragione...
Speriamo con gli interessi!
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La crisi russa
colpisce anche il distretto
Più di tre miliardi e
mezzo: tanto sono
costate fin qua,
secondo la CGIA di
Mestre, le sanzioni
alla Russia. E dopo
la Lombardia
l’Emilia Romagna
è quella che paga
il conto più salato:
oltre 770 milioni

N

on solo la ceramica, che
pure negli anni ha visto ridurre sensibilmente la sua capacità di penetrazione sul mercato
russo con cali anche a due cifre,
ma tutto il made in Italy che
guardava con favore alla ritrovata prosperità di uno dei paesi del
Brics tira il freno a mano. Perché
i BRICS, da locomotiva dell’economia mondiale che erano, hanno in parte esaurito la loro spinta
propulsiva e la Russia, oggetto
dell’embargo da parte della UE,
ha colpito in misura importante
tutte le eccellenze italiane. Sia
nel senso dei territori, sia come
settori merceologici. Il punto
sulle ripercussioni delle sanzioni
economiche contro il governo di
Putin lo ha fatto la CGIA di Mestre ed il conto che paga il Belpaese è davvero salato. Oltre tre
miliardi e mezzo, 3,6 per la precisione: l’export italiano verso la
federazione russa è passato dai
10,7 miliardi del 2013 ai 7,1 miliardi di euro del 2015. A spanne, parliamo di una contrazione
di oltre il 30%, di oltre un terzo
di quelle che erano, fino al 2013,
le esportazioni verso la Russia,
ma come in tutte le statistiche, è
il dato territoriale che fornisce,
meglio di altri, la dimensione
del problema, e da’bene la misura delle difficoltà in cui versano
soprattutto quelle regioni italiane che (anche) sull’export e (anche) sull’export russo avevano
fondato parte delle loro fortune
economiche. Solo la Lombardia
ha perso 1,18 miliardi, l’Emilia
Romagna 771 milioni e il Veneto
688,2 milioni: tre regioni valgono il 70% della contrazione postsanzioni, e il manifatturiero, va

da sé, è il settore che paga il
conto più salato. Parliamo di 3,5
miliardi su 3,6, ed «il dettaglio
dei settori – si legge sul rapporto della CGIA - sembra l’elenco
delle eccellenze italiane: macchinari (-648,3 milioni di euro),
abbigliamento (-539,2 milioni di
euro), autoveicoli (-399,1 milioni di euro), calzature/articoli in
pelle (-369,4 milioni di euro).
Faticano anche i prodotti in metallo (-259,8 milioni di euro), i
mobili (-230,2 milioni) e le ap-

parecchiature elettriche (-195,7
milioni). Nel 2013 – segnalano
i vertici della Cgia di Mestre - la
Russia era l’ottavo paese per destinazione dell’export italiano,
oggi è diventata tredicesima ed
è stata scavalcata dalla Polonia,
dalla Cina, dalla Turchia, dai
Paesi Bassi e dall’Austria. Ad
avviso della maggior parte degli
imprenditori è giunto il momento che l’Unione Europea riveda
in modo netto e definitivo la
propria posizione nei confronti

di Mosca: la pensano così tutti, in Confindustria, la pensano
così nel distretto ceramico (pur
in calo del 12% nel 2015 rispetto al 2014, il mercato russo vale
comunque quasi 200 milioni di
metri quadri) e la pensa così anche la Coldiretti, che non manca
di sottolineare come «le esportazioni di ortofrutta, formaggi,
carni e salami sono state azzerate. Dall’inizio dell’embargo ad
oggi si stimano perdite dirette
per 400 milioni di euro».

«Le sanzioni? Anacronistiche e fuori dal tempo»
Gli imprenditori
del settore
ceramico e
Confindustria
sulle sanzioni
alla Russia

«

Quello delle difficoltà legate
alle sanzioni sul mercato russo è un problema che, in effetti,
ci da’ parecchio fastidio». Parole
e musica della Vicepresidente di
Confindustria Lisa Ferrarini, ad
avviso della quale ogni tentativo
di superare lo status quo «va a
sbattere sull’ostacolo Germania,
che ci limita molto». Fosse per
gli imprenditori, fa capire Ferrarini, «il mercato si sarebbe riaperto da un pezzo». E non si può
dire le idee della numero due di
viale dell’Astronomia non siano
ampiamente condivise. La prova? L’abbiamo avuta al Cersaie,
incontrando gli imprenditori del
settore ceramico. «Non si capisce
perché da parte nostra si debba
subire in questo modo quella

Lisa Ferrarini

Roberto Fabbri

Romano Minozzi

che è un’imposizione della Germania», ha detto infatti Romano
Minozzi, numero uno e fondatore del Gruppo Iris, spingendosi
oltre Ferrarini e aggiungendo
come «Merkel ha il complesso di
Putin, e lo esprime con sanzioni
anacronistiche e fuori dal mondo.
Perché è la concorrenza – chiude

Minozzi – che fa il mercato, e sta
alla capacità delle imprese essere in grado di ritagliarsi un loro
ruolo». Sulla stessa lunghezza
d’onda Roberto Fabbri, patròn di
Abk, ad avviso del quale «quando
sapremo che hanno tolto le sanzioni avremo una buona notizia:
non parlo solo di piastrelle, ma di

PIL e di bilancia dei pagamenti,
né vedo la necessità di spingere
in questo modo misure che in un
certo senso si accaniscono su un
mercato. Guardo – dice Fabbri –
agli USA, e vedo che loro fanno
le politiche commerciali scindendole dalla politica: dovremmo
fare così anche noi».

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

Loris Marcucci

Secondo Loris
Marcucci, esperto
di vicende russe,
«il prezzo più
alto lo pagano
la popolazione
russa, fortemente
impoverita e non
solo a causa delle
sanzioni, ma
anche quei paesi
europei che in
Russia avevano
forti interessi
commerciali»

Quello delle sanzioni è tema
forte, anche se ad oggi diventa
difficile poterne calcolare impatto ed effetti in modo preciso, ma
è ovvio che si tratta di variabili
che il mercato lo condizionano
eccome, così come condizionano
i rapporti sull’asse Russia-Europa-Stati Uniti». Il nostro agente a
Mosca non è personaggio di fantasia e, tecnicamente, nemmeno
è agente. Ma conosce benissimo
tanto l’Europa quanto la Russia,
Loris Marcucci, ed è a lui che
siamo soliti rivolgerci, noi del
Dstretto, quando vogliamo avere
il ‘polso’ di una situazione sulla
quale si scrive (e si legge) tutto
ed il contrario di tutto, «anche
perché la questione – premette
Marcucci – è complessa e intreccia più piani»
Ovvero?
«In gioco non ci sono solo interessi commerciali, ma geopolitici, oltre che macroeconomici in
senso stretto. L’Europa ha mosso, è vero, ma non si può dire la
Russia sia stata a guardare, fino
a mettere in scena una sorta di
guerra fredda delle sanzioni»
Le chiamano controsanzioni…
«E di questo si parla, in effetti.
Non sono definibili diversamente i blocchi fino al 2017 alle importazioni dei beni ortofrutticoli
europei che hanno penalizzato
soprattutto italiani e francesi»
Chi la vince, ‘sta guerra?
«Diciamo che Putin le ha interpretate a modo suo, ovvero blocco l’ortofrutta europea e lavoro
sui paesi in via di sviluppo e rafforzo il mercato interno, chiudendo l’economia russa, mentre
la UE le utilizza per punire quelle che sono, a suo avviso, violazioni di regole. E l’impressione
è che la dinamica si stia consolidando, anche per la presenza del
grande referente americano, che
tira le fila della vicenda»
Chi paga il prezzo più alto?
«La popolazione russa, senza

dubbio, ma anche la stessa Europa: gli Stati Uniti sono evidentemente meno toccati che non i
paesi europei dal problema»
L’impressione è che l’Europa
sia stata presa in mezzo, suo
malgrado…
«L’Europa si mette spesso in
questa condizione, anche a causa del fatto che non ha posizioni
univoche sui grandi temi. Dentro l’Unione Europea ci sono
anche i paesi dell’ex blocco
sovietico, terrorizzati dal fronte
russo, poi ci sono quelli che in
Russia esportavano – Germania,
Francia e Italia – che pagano
conseguenze importanti dal punto di vista commerciale. Senza
posizioni univoche, l’Europa si
autocondanna a fare il manzonianio vaso di coccio tra Russia
e USA»
Quello della Germania è un
paradosso: sembra essere proprio la Germania che ‘spinge’
le sanzioni…
«Considerato che la Germania,

dal punto di vista finanziario e
commerciale, è quella che con
le sanzioni perde di più viene
il dubbio che la posizione della
Merkel sia forse un tantino ideologica, come viene il dubbio che
in casi come questo l’Europa,
più che unione, sia Germania
più gli altri… Diciamo che è il
prezzo dell’unità: l’Europa non
è una sola, ma ha visioni diverse
su problemi diversi»
E i russi cosa ne pensano?
Sono contenti, sono carichi,
sono con Putin? Hanno voltato
le spalle all’Europa?
«Noi occidentali fatichiamo a
capire la mentalità russa: loro temono quella Nato che per noi è
una tutela, ma non è preciso dire
che pensino che l’Europa abbia
scelto gli USA piuttosto che
la Russia. Il problema è che la
Russia si è fortemente impoverita, complice la contrazione della
classe media, passato dal 18 al
9% e il resto viene da se… E tra
il resto c’è l’idea della fortezza

assediata, non a caso dei BRICS
la Russia è quella che spende di
più per armarsi…»
Il nemico alle porte, insomma..
«Loro lo sentono, e la Nato non
fa nulla per far pensare il contrario ai russi. Ma il danno economico nasce da un impoverimento
che va oltre la sanzioni. La Russia ha problemi di investimenti,
di burocrazia e di infrastrutture
che condizionano una domanda
che si è fortemente contratta, e
che guarda sempre di meno al
prodotto elitario. E ci sono anche misure autarchiche, come
quella che impone solo materiali
russi per l’edilizia pubblica»
Gli imprenditori italiani definiscono le sanzioni ‘anacronistiche e fuori dal mondo’…
«Dipende dai punti di vista: se
noi interpretiamo quello che fa la
Russia oltre i suoi confini come
politica espansionistica la sanzione ci sta, ma qui siamo sul piano
geopolitico, se invece intendiamo
le rivendicazioni di Putin come
una sfida alla protervia statunitense le sanzioni risultano ingiuste. Bisogna intendersi su come
si interpreta la politica di Putin, e
qui le interpretazioni divergono,
come è ovvio che sia»
Come finisce?
«Difficile da dire: il primo nodo
sono le elezioni USA e se vince la Clinton non credo le cose
miglioreranno. Quanto alla dinamica tra Europa e Russia, dipende dall’Europa: finche l’Europa non trova posizioni unitarie
e condivise Putin ha libertà di
muoversi grazie ad un decisionismo che altri paesi non possono
permettersi, dovendo rispondere
ad un’opinione pubblica molto
variegata, quanto a umori e posizioni. Putin la sfida l’ha lanciata, ma adesso tocca capire
che piega prendono gli USA e
poi l’Europa. Sul primo tema si
può essere ottimisti, sul secondo
chissà…».

raddrizzare, con il loro operato,
quel che resta del nostro Paese
sgangherato, per consegnarlo
“in piedi” alle nuove generazioni. Costi quel che costi! Nel film
Game Change, pellicola che ripercorre la catastrofica candidatura di Sarah Palin alla vicepresidenza degli Stati Uniti, alcuni
consulenti elettorali chiacchierano davanti ad un bicchiere di
whisky. “Anche io vorrei che gli
americani potessero eleggere il
nuovo Abramo Lincoln, purtroppo invece oggi serve il carisma di
una star del cinema per vincere

le elezioni”. Viene da chiedersi
cosa ce ne faremo del carisma
degli attori, di gente non laureata, di italiani che non hanno mai
messo piede in una fabbrica, di
onorevoli formati alle scuole di
partito solo in oratoria, quando
sarà il momento di governare.
Più che ridurre l’indennità ai
parlamentari, cercherei di rendere più severo il loro ingresso
nelle stanze dei bottoni, istituirei
una sorta di patente per il parlamentare, sicuro del fatto che non
ci scandalizzeremmo più di fronte alla loro indennità di migliaia
euro. Il filosofo Karl Popper, di
fronte allo strapotere della televisione, propose il patentino per
chi se ne occupava, imponiamolo
in futuro anche ai candidati politici. D’altronde, in gioco c’è il
futuro del nostro Paese.
(Roberto Caroli)

La patente
per i parlamentari
segue dalla prima pagina

P

iù che perdere tempo fissando quanto debbano
guadagnare Onorevoli e Senatori, il Parlamento si preoccupi di discutere una legge
che in futuro impedisca, o
renda molto più difficile, ai
Razzi di turno di essere eletti. Non è riducendo il numero
dei Parlamentari, e neppure
dimezzando il loro compenso
che ci garantiremo la qualità
e l’onestà del loro lavoro. Chi
dalla società civile, siano avvocati brillanti, commercialisti qualificati, giuristi fidati,

filosofi eccelsi, docenti preparati, imprenditori capaci, sarebbe
disposto a candidarsi al Parlamento allorquando il guadagno
mensile fosse di 2mila e 500 euro
al mese? Siamo realisti: pochi,
per non dire nessuno. Saremmo
costretti ad accontentarci di quel
poco che “passa il convento”,
dei soliti individui scelti e proposti dai partiti politici, in grado di
mettere insieme due frasi grammaticalmente corrette, fare buon
viso davanti alle telecamere, qualità sufficienti, evidentemente, a
catturare il nostro consenso elet-

torale. Con l’unica soddisfazione, da parte dei cittadini, di avere
fatto risparmiare alle casse dello
Stato 87 milioni di euro l’anno,
meno del finanziamento di 97 milioni di euro, previsto nella Legge
di bilancio 2016, ai golfisti della
Ryder Cup. Tantissimi visti da
qui e dalle case di molti italiani in
sofferenza, una goccia nel mare
degli sperperi del nostro Paese.
Si potrebbe obbiettare che loro
devono dare l’esempio, perché
rappresentano noi e le Istituzioni; d’accordo, ma i parlamentari devono soprattutto cercare di

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

PERFETTI
MECCANISMI
DI ASSISTENZA

MACCHINE,
IMPIANTI
E RICAMBI
PER INDUSTRIE
CERAMICHE
G.P. Service s.r.l.
via Atene, 17
41049 Sassuolo (MO)
Tel. +39 0536 808876
Fax +39 0536 808877
www.gpserviceitaly.com
info@gpserviceitaly.com
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Non c’è pace per il “povero” Gigetto:
adesso monta la protesta dei genitori
Sporco, lento,
scomodo e
soprattutto poco
sicuro. «I nostri
figli su quel treno
non sono sicuri:
possibile non si
riesca ad avere un
servizio decente?»

I

passeggeri ‘lasciati a piedi’ per
un guasto la settimana scorsa
sono solo la punta dell’iceberg.
Perché ‘Gigetto’, il treno che collega Modena a Sassuolo divenuto ormai simbolo, suo malgrado,
dell’inefficienza del sistema di trasporto pubblico locale, è sempre
al centro delle polemiche. E non
parliamo solo di orari, del rapporto tra costo e qualità del servizio,
ma proprio delle difficoltà di confrontarsi quotidianamente con problemi che restano irrisolti, scontentano soprattutto gli studenti e,
di conseguenza, i genitori. Sono
questi ultimi, infatti, a fare la voce
grossa, sostenendo come non solo
il servizio non sia all’altezza, complici diversi disservizi, ma come
anche la sicurezza dei viaggiatori
stia diventando tema ‘forte’. Abbonamenti troppo salati, scarsa
pulizia dei vagoni, servizio altalenante (spesso il treno viene sostituito dalla corriera) e fin qua si sa,
ma la novità sono le accuse mosse
al cosiddetto personale viaggiante,
sul quale in diversi si trovano ad
avere di che ridire. Si tratta di genitori, molto preoccupati per i loro
figli, la maggior parte minorenni,
che utilizzano quel mezzo, per recarsi a scuola.
«E’ necessario che chi di dovere si
attivi e vigili, affinchè i nostri ragazzi possano viaggiare sul treno
che collega Modena a Sassuolo
tranquilli e in sicurezza», il grido di
allarme dei genitori, molti dei quali hanno scelto l’opzione più dra-

stica. «Non mando più mia figlia
a scuola con quel mezzo, perché
non sono tranquillo, in quanto non
vi sono controlli a fronte, invece,
di personaggi a dir poco inquietanti che ogni giorno utilizzano quel
treno. Mia figlia, minorenne, mi ha
raccontato alcuni episodi che non
mi fanno stare tranquillo e ho de-

ciso di mandarla in corriera, anche
se per noi è molto più complicato.
Vorrei anche aggiungere che quel
treno non è pulito a sufficienza, visto che paghiamo un abbonamento, a nostro avviso, molto salato»,
lo sfogo di un padre, cui fa eco
un altro genitore. «Parte del personale non si comporta come do-

vrebbe con chi viaggia: capita che
i ragazzi non vengano aspettati,
capita che non si tenga conto che
si tratta di ragazzini verso i quali
andrebbe mostrata un po’ di comprensione: da testimone oculare ho
visto come vengono trattati i nostri
ragazzi e quando ho chiesto spiegazioni mi è stato risposto che non
ero titolata a chiedere informazioni in merito e mi è addirittura
stato detto chissà cosa ha visto.
Ebbene, ho visto portiere chiudersi in faccia ai nostri ragazzi,
corse che non aspettano chi sta affrettandosi per salire, e portoghesi
che li deridono o li importunano.
E proprio perché ho visto so di
cosa parlo». L’allarme, in quel di
Formigine, dove tutta la popolazione studentesca che fa le superiori si serve del treno, è alto, nè
chi si è avventurato alla ricerca di
risposte alle sue doglianze è stato

soddisfatto. «Certo che abbiamo
chiesto spiegazioni, ma – dice un
altro genitore – è tutto caduto nel
vuoto: ho cercato inutilmente di
telefonare, ho inviato email, ma
non ho mai ricevuto risposta. La
situazione deve essere risolta, e
crediamo sia nostro diritto che i
nostri figli possano viaggiare sicuri e tranquilli e che non vengano
trattati da cretini da personaggi
poco raccomandabili, che in treno
li deridono perché i nostri ragazzi
pagano il biglietto, mentre loro si
vantano di viaggiare gratis». Già,
altro problema: il prezzo del servizio. Alto il primo, scadente il
secondo: «A nostro parere il costo
per viaggiare su quel treno è troppo
alto, se paragonato al servizio che
riceviamo e poi affrontiamo difficoltà per pagare gli abbonamenti a
fronte di un servizio che non esitiamo a definire scadente, perché
spesso i nostri ragazzi arrivano in
stazione e non trovano il treno, ma
una corriera sostitutiva. A fronte di
tutto questo – parla un padre - noi
genitori chiediamo più controlli,
ma anche più serietà da parte del
personale, perché affidiamo alla
loro professionalità un materiale
tanto prezioso e insostituibile, che
sono i nostri ragazzi e pretendiamo, sottolineiamo pretendiamo,
che vengano trattati al meglio,
semplicemente come si conviene
in un paese civile e in una società
rispettosa dei diritti di tutti e non
solo di qualcuno».
(Edda Ansaloni)

tolineano come «la maggior parte
dei clienti delle strutture ricettive
cittadine sono ospiti di aziende del
territorio e per ridurre i costi queste
aziende tendono a far soggiornare
i propri clienti nelle strutture dei
comuni limitrofi, dove l’imposta

non è applicata. Questi lavoratori,
nel fine settimana, tornano a casa
ma la tassa la pagano, anche perché
trattandosi di persone in trasferta
per lavoro, i dieci pernottamenti
consecutivi non vengono mai superati». (E.A.)

«No alla tassa di soggiorno»
La Lista civica per
Maranello chiede
di eliminarla:
«Penalizza
il settore
alberghiero»

Maranello

L

a cifra varia da uno a due
euro, ma pare sia sufficiente
per innescare un ‘caso’. La Lista
Civica per Maranello ribadisce la
sua contrarietà alla tassa di soggiorno, «perchè penalizza il settore
alberghiero maranellese e colpisce
soprattutto i lavoratori». Ne sono
convinti Luca Barbolini ed Emilio
Zannoni, rappresentanti della Lista
civica, che dicono di essersi rivolti
all’Amministrazione comunale raccogliendo «il grido di allarme degli
albergatori del territorio comunale,
che lamentano di aver perso parecchi clienti, causa l’applicazione
della tassa di soggiorno, introdotta
a partire dal 2012». Questa tassa
deve essere pagata da ogni persona
non residente nel Comune di Maranello per ogni pernottamento effettuato nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, fino ad
un massimo di dieci pernottamenti

consecutivi. La tassa prevede il
pagamento di un euro a persona a
pernottamento in strutture alberghiere a 1 o 2 stelle e per tutte le
altre tipologie ricettive (bed and
breakfast, affittacamere, agriturismi, ecc.), un euro e mezzo a per-

sona a pernottamento in strutture
alberghiere a tre stelle e tre stelle S,
due euro a persona a pernottamento in strutture alberghiere a quattro
stelle, due euro e mezzo a persona
a pernottamento in strutture a cinque stelle. Zannoni e Barbolini sot-

LA STAGIONE TV 2016-2017
Trc-Telemodena: Gio 22:40; Sab 13:00 e 18:00
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SASSUOLO

Il 5 novembre chiude Fochetti:
si spegne un’altra insegna storica
Ultimo fine
settimana di
lavoro per la
storica salumeria
di viale
XX settembre

P

er i sassolesi quello che arriva
tra meno di due mesi sarà il
primo Natale senza la ‘sassolina’
di Fochetti. La storica salumeria, una delle insegne storiche di
Sassuolo (aperta nel 1932, in via
Cavallotti fino al 1991 e da allora in viale XX settembre) chiude
infatti i battenti proprio nel corso
di questo fine settimana. «Siamo
stanchi, e abbiamo già dato. E’
stata una decisione sofferta ma
inevitabile, anche se il dispiacere per i nostri clienti è tanto»,
spiega Giuseppe Bondi, 76 anni
(compiuti a marzo) dei quali 58
spesi dietro al banco della storica
bottega, in compagnia della moglie Elena Berti, per tutti la Ucci,
che nel 1969, dice, ha sposato
«Beppe e la bottega, visto che da
allora in negozio ci sono sempre
stata». Inutile dire che la notizia
ha gettato nello sconforto parecchi sassolesi, per i quali ‘Fochetti’
era una sorta di simbolo al quale
ci erano anche affezionati, come
del resto la città è solita affezionarsi a simboli che tuttavia vanno
perdendosi. Qui, attenzione, mica
si parla di crisi del commercio,
ma di un commercio che cambia,
e quelle serrande che, da questa
settimana, resteranno abbassate
sono solo la punta dell’iceberg dal
momento che, piaccia o meno, il
tessuto commerciale cittadino sta
cambiando, è cambiato e cambierà, facendo vittime anche illustri
tra le cosiddette botteghe storiche. Ne hanno chiuse diverse,
in città, negli ultimi anni, si trattasse di negozi di abbigliamento
(da Barani a Nanni Roversi, fino
alle storiche confezioni di Silvio
Micheloni e alla Olga Pinchiorri),

Beppe e la Ucci

di bar (Eddi, vicino alla posta) o
di altro (Fochetti allunga la lista,
ma non la esaurisce) e per i pochi
che restano (medaglia d’oro alla

resistenza per Roteglia, in pedana
da metà Ottocento, o per il Gomitolo d’Oro di via Clelia, fresco
di 50mo anniversario, il ‘Ragno’

sotto i portici di piazza Garibaldi) ce ne sono decisamente di più
che spariscono. Non c’è, magari,
il cambio generazionale che fino

La salumeria Fochetti

a qualche decennio fa assicurava
continuità alla gestione, e il resto
lo fa un modello commerciale
che spinge sempre di più verso le
grandi superfici di vendita, oltre
che l’inevitabile ‘nuovo modo’ di
vivere il quotidiano, quello che
spinge la gente fuori dai centri
storici e lascia pochissimo tempo
per scegliere. La crisi? C’entra e
non c’entra, perché come nel caso
di Fochetti, ma anche di altri, parliamo di esercizi iperspecializzati, che la loro erano stati in grado
di dirla anche al cospetto di una
omologazione commerciale che
alligna anche nei centri storici più
piccoli. Parliamo, in sintesi, di
una evoluzione forse naturale, che
tuttavia quando spegne insegne,
spegne quasi sempre quelle storiche, cambiando il volto alla città e
lasciando la città stessa senza quei
simboli attraverso i quali il sassolese, in questo caso, era abituato a
riconoscersi e a specchiarsi. Così,
il Broletto senza ‘la gufa’ dietro
il bancone non è più lo stesso, la
piazza senza Barani nemmeno, e
non sarà più lo stesso nemmeno il
‘viale’ senza Fochetti, salumeria
e drogheria che ha visto passare
in negozio non meno di tre generazioni di sassolesi che adesso,
loro malgrado, si abitueranno ad
altro, e altro cercheranno. Perché
questo passa il convento, quando
le insegne si spengono, ed anche
se è facile rendersi conto che si
tratta della normale evoluzione
del commercio 2.0, è altrettanto
facile registrare come la città che
perde le sue insegne storiche perde più di un negozio. Perde, piaccia o no, un pezzo della sua storia.
Ed è un peccato… (S.F.)

I simboli e la città: la Sassuolo senza memoria rivuole se stessa
Dopo averli
calpestati per
decenni, i sassolesi
sembrano riscoprire
i simboli del loro
essere comunità:
non solo nostalgia,
ma un sentire più
profondo

V

orrebbe, il luogo comune,
che i sassolesi, dei loro simboli, se ne sbattano. Mica vero,
o mica del tutto vero. Forse era
così quando la locomotiva dello
sviluppo non ti dava nemmeno il
tempo di fermarti a guardare quello che avevi intorno ma oggi non
è più così, o meglio sono diversi
quelli che si guadano indietro e si
chiedono cosa hanno perso. Ce ne
siamo accorti proprio seguendo
le reazioni che si sono rincorse di
bocca in bocca e di social in social
dopo che la notizia della chiusura
di Fochetti ha preso corpo e si è
rivelata non solo una delle tante
voci che in città girano tra bar e
parrucchiere, ma una verità. Una
triste verità, già detto, vissuta
come tale da un pezzo importante

Folla ad una visita guidata
al castello di Montegibbio

di città, ovvero quello che, dopo il
gran correre degli ultimi decenni,
ha scelto di fermarsi ed ascoltare.
Ascoltare quei simboli che ‘fanno’

l’identità di un paese, che raccolgono attorno a loro una comunità,
comunque variegata e complessa
come quella sassolese, imparando

a dare ai simboli stessi il peso che
realmente hanno. Non più vestigia
di un passato che passa, e magari
non serve, ma pezzi di storia che
se ne vanno, lasciando la città, e la
comunità, più sola. La chiusura di
Fochetti, a volerlo prendere a paradigma, è solo un episodio, ma dice
tanto. E dice quello che racconta
altro, e che si raccoglie dentro la
Sassuolo che di perdere i suoi simboli non sembra averne più troppa
voglia. Che si rattrista e rimane ‘un
po’ così’ ogni volta che la storia
toglie a Sassuolo un pezzo di sè:
così, se per le insegne storiche c’è
poco da fare, se non rimpiangerle,
altro sembra che Sassuolo, in senso di città, stia facendo o provando
a fare per altri simboli, quasi scoprisse, adesso che non ci sono più,

quanto erano preziosi. E’ (anche)
questo, crediamo, a fare la fortuna
della piazza piccola del terzo millennio, mai così frequentata, e se
questo non vale ancora per il ’Carani’, giusto per dirne una, appeso
ad una diatriba infinita che ha lasciato la città senza teatro, vale per
le altre – e sono tante – piccole occasioni che danno modo ai sassolesi di ‘fermarsi e voltarsi indietro’,
in direzione di simboli ormai persi
(a torme si affollano ogni volta che
c’è una visita guidata al cimitero
di San Prospero, erano a centinaia
a visitare il Belvedere, non meno
di 300 alla scoperta del Castello
di Montegibbio) dei quali tuttavia,
finalmente, anche i sassolesi si accorgono che mancano. Nostalgia?
Non solo… (S.F.)

MICHELANGELO AVEVA
SOLO UNO SCALPELLO.
VOI LA NUOVA DECORATRICE
INDUSTRIALE G5.

La nuova G5 di Projecta Engineering
rivoluziona il concetto di decorazione
digitale per il mercato ceramico e lo proietta
verso nuovi vertici espressivi.
Abbiamo elevato alla perfezione l’idea di
scalpello, a voi il compito di sfruttarne le
potenzialità per esaltare la vostra creatività.

www.projectainvent.com

a company of Siti B&T group

Aziende

Aziende

Nelle prossime settimane, verrà completata la procedura di
avvicendamento alla Direzione Generale del Gruppo Sacmi, essendosi
concluso il rapporto di lavoro con l’Ing. Pietro Cassani. Il presidente Paolo
Mongardi ha comunicato all’ Assemblea che l’avvicendamento alla
Direzione Generale avverrà “nelle modalità più congrue per garantire
la massima continuità nella gestione strategica ed operativa” e ha
ringraziato l’Ing. Pietro Cassani per il contributo dato all’ azienda, che nel
2016 e per il secondo anno consecutivo mette a segno uno dei risultati
migliori della propria storia in termini di fatturato, margini operativi,
capacità di penetrazione commerciale, crescita dell’occupazione.

SITI B&T Group si conferma partner di fiducia di Kale Group, che ha scelto le
tecnologie SITI B&T per le innovative linee destinate alla produzione di gres
porcellanato tecnico inaugurate lo scorso luglio durante la 59° edizione
del tradizionale Ceramic Festival. Installate due presse EVO 7208/2400,
due essiccatoi verticali e un essiccatoio bicanale preforno 2950, un forno
bicanale 2950 di lunghezza 166,50 m con recupero aria calda MHR 230° e
un essiccatoio monostrato. A completamento delle linee una decoratrice
digitale EVO7 di Projecta Engineering, veicoli LGV che consentono una
grande flessibilità nel flusso produttivo ed uno stoccaggio automatico
con macchine BBOX specifiche per i grandi formati.

Cambio della guardia al vertice di Sacmi

Le tecnologie SITI B&T per Kale Group

S ceramico
Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato
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“Frame”, la rotonda firmata Mirage
Inaugurata la
struttura voluta
dall’azienda
pavullese:
sarà la “porta
dell’appennino”

U

n landmark per l’appennino modenese, una ‘porta’
verso la montagna. O, ancora,
un segno tangibile di attaccamento al territorio, griffato in
modo inconfondibile e unico
dalla nuova rotonda che Mirage
ha realizzato a Pavullo, di fronte al suo quartier generale. Si
chiama ‘Frame’, è un progetto
realizzato da Valerio Bianchi e
Francesco Bursi ed è stato scelto da una giuria specializzata
tra oltre 150 elaborati presentati
provenienti da 15 paesi «per la
sua duplice valenza interpretativa – si legge sulla motivazione - di “Porta verso l’Appennino”. Un modo per evidenziare
chiaramente l’entrata verso le

comunità montane ed i territori
dell’Appennino modenese e rivendicare, da parte della committenza, il forte legame con un territorio
che i progettisti offrono proprio
attraverso la struttura – inaugurata
la settimana scorsa - a chi percorre
la storica via Giardini in entrambe
le direzioni. Di qua la pianura, di
là la montagna: rilievi diversi di
un’unica realtà che si specchia e

attraversa al contempo superfici
lucide e dinamiche. Il concept progettuale, infatti, altro non è che una
cornice prospettica, un frame appunto, creata da elementi disgiunti
al centro della rotatoria e capace
di valorizzare lo spazio circostante, inquadrandolo. «Avvicinandosi
alla rotatoria – spiegano i progettisti - la percezione di chi vede
l’installazione cambia, e l’opera

si tramuta in istallazione artistica,
reinterpretando in chiave moderna
le tanto amate cartoline postali».
Frame detta, prospetticamente e
in modo dinamico, un preciso riferimento territoriale, ma ne allarga
i confini, richiamando in un certo
senso il respiro (ampio per definizione) della realtà industriale che
ne ha ‘sponsorizzato’ e sostenuto
la realizzazione, assecondandone
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il dinamismo attraverso l’interazione tra struttura e materiali.
Saranno infatti proprio l’ambiente, il contesto paesaggistico ed il
mutare della stagioni a rendere
l’opera ogni giorno diversa. ‘Saluti da Pavullo nel Frignano’, recita
la dicitura incisa sul gres porcellanato Mirage, ed è proprio nella
dicitura che la rotonda disvela la
sua funzione di tramite tra quan-

to è stato, quanto è e quanto sarà,
ed insieme di rivendicazione di un
ruolo di protagonista per una realtà territoriale fiera ed orgogliosa.
Che attraverso Frame fornisce un
nuovo modo di vedere se stessa e,
per dirla con le parole del sindaco
di Pavullo Luciano Biolchini, «anche un atto di partecipazione civile a cui va tutto il nostro plauso di
amministratori e cittadini».

Il portale
informativo
per cogliere le
opportunità del
mercato globale.

Scoprilo su www.bancopopolare.it/youworld
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Ulteriore materiale contenente le condizioni di adesione e di uso del prodotto è disponibile presso le filiali del Banco Popolare.
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La Spagna vola
anche senza Governo

Ricardo Aparici

Celso Lopez

Lo strano caso
della Spagna,
che senza una
compagine
governativa
stabile da più di
un anno cresce
tre volte l’Italia
e il doppio
dell’Eurozona

L

a stabilità logora chi ce
l’ha… Parafrasando Andreotti, la perifrasi viene naturale a guardare la Spagna
felix, che guarda (non senza
apprensioni) alle vicende di
governo. E si chiede, dopo
avere messo a segno, proprio
senza un governo in carica,
performances importanti dal
punto di vista economico, se
non fosse meglio stare senza
esecutivo. Non sappiamo cosa
ne pensi il popolo, ma visti i
risultati raggiunti dal siste-

ma economico iberico in questo
scorcio di 2016, immaginiamo
il dubbio alberghi nelle teste e
sulle scrivanie di chi l’economia
spagnola la fa girare davvero,
ovvero gli imprenditori. «Forse
manca un interlocutore, ma le
cose vanno, e negli ultimi dieci anni la Spagna ha cambiato
troppo e troppi spesso», spiega
Ricardo Aparici di Alaplana,
rilanciando un tema eterno, ad
oggi senza risposta, ovvero: siamo sicuri che la politica serva
davvero all’economia? La Spagna felix suggerirebbe di no, dal
momento che i dati più recenti
sull’economia spagnola dicono
che la Spagna cresce tre volte
l’Italia. Noi italiani, che godiamo di una certa, chiamiamola
così, stabilità, mentre assistiamo,
estenuati ai talk show che discettano di referendum, sappiamo
già – lo ha detto l’Istat - che nel
2016, se andrà bene, bisseremo
la crescita del 2015, molto più in
basso delle previsioni, e soprattutto che rimarremo la pecora
nera d’Europa, con una crescita
zero nel secondo trimestre e una
dello 0,7% dopo. Loro, ovvero
gli spagnoli, si godono stime del
3,2%, né si formalizzano di essere senza governo da dieci mesi.
«Forse meno governo presuppone il mantenimento delle stesse
regole per un tempo più lungo,
e questo ci agevola», dice ancora Parisi, mentre Celso Lopez,
Presidente di Bestile, gli fa eco
con un distinguo, facendo cioè
capire che «un settore come il

nostro ha bisogno di infrastrutture e di incentivi, e per quelli
serve un governo». Per il resto, il
sottinteso, non è detto invece che
serva. Del resto, era già accaduto al Belgio a inizio decennio:
540 giorni senza governo non
avevano minimamente intaccato
un sistema economico sopravvissuto allo stallo, ma la Spagna
fa addirittura meglio e cresce:
secondo l’INE, la Spagna ha
chiuso il secondo trimestre del
2016 registrando un aumento
del PIL dello 0,7% mentre nei
primi tre mesi del 2016 aveva
registrato un +0,8%, il tutto in
linea con le attese degli analisti.
Messo in relazione con lo tesso
periodo del 2015, il PIL spagnolo ha segnato un incremento del
3,2% mentre l’Eurozona ha reMariano Rajoy

gistrato, su base trimestrale, un
incremento del PIL dello 0,3% contro lo 0,7% della Spagna - e
su base annuale un incremento
dell’1,6% - contro il 3,2% spagnolo. Finita qui? Nemmeno per
idea: complice il boom del settore turistico, la disoccupazione è
calata del 20%, il livello più basso registrato dal 2010. E adesso
che la fiducia delle Cortes, arrivata a maggioranza semplice
(170 a favore, 111 contrari e 68
astenuti) non senza polemiche
legate all’atteggiamento del Psoe
(il partito socialista spagnolo,
diviso non meno del nostro pd),
sembra mettere fine allo stallo
politico in cui versa la Spagna,
e dare modo a Mariano Rajoy
di formare un nuovo esecutivo,
magari c’è chi si preoccupa.
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Premio Villa a Ceramiche Catalano
«

Carlo Martino

Il Premio Villa,
assegnato al
Presidente del
Gruppo Catalano
Mario Rossi, è
stata occasione
per fare il punto
su un segmento
in espansione

Quando si parla di bagno,
oggi, si parla di design integrato, di un ambiente che fa parte, a tutti gli effetti, di uno spazio
più ampio con il quale il bagno
stesso dialoga». Ha mosso da
questo assunto la relazione tenuta dall’Architetto Carlo Martino
a margine della cerimonia con
cui, presso l’Auditorium di Conﬁndustria Ceramica, la Società
Ceramica Italiana ha assegnato
il XV premio ‘Aldo Villa’. E non
è un caso che il premio sia andato a Mario Rossi, Presidente di
quel Gruppo Catalano che, negli
anni, meglio di altri ha saputo
interpretare quella che lo steso
Martino ha deﬁnito «il nuovo
modo di declinare i materiali per
il bagno e arredobagno, in grado di fare del bagno uno spazio
dinamico e condiviso». Oggi,
ha aggiunto Martino, è giusto
parlare di un design del bagno,
ricomprendendo in questo ambito a lungo considerato marginale «una serie di elementi che,
concatenati tra di loro, danno
forma e sostanza ad innovazioni
tecniche ed estetiche in grado di
offrire soluzioni inﬁnite al progettista e al designer, oltre che
all’utente ﬁnale». Una rivincita
per un ambiente che oggi gode
di grande considerazione? Forse
no, ma certo qualcosa di molto
simile, che fa del bagno «una
sorta di laboratorio in grado di
accogliere soluzioni fortemente

il presidente di società ceramica italiana
Paolo Zannini premia Mario Rossi

innovative e di grande eleganza,
un’incubatrice all’interno della
quale esprimere sia tecnologia
che design». Il mercato, del resto, quello chiede, e le aziende
che su questo segmento di mercato muovono si sono mosse da
tempo lungo la traiettoria tracciata da Martino. Perché sono
33, oggi, le aziende industriali
produttrici di ceramica sanitaria
in Italia, trenta delle quali localizzate nel distretto di Civita

Castellana, in provincia di Viterbo, ed esprimono potenzialità
che si sono tradotte, nel 2015,
in saldi tutti positivi rispetto al
2014. Si tratti di produttività (la
produzione è pari a 3,77 milioni
di pezzi e cresce del +1,4%) o di
fatturato (294,9 milioni di euro,
+1,95%) o ancor di capacità di
guardare all’estero. La percentuale venduta sui diversi mercati
esteri è pari a 132,7 milioni di
euro (45% del totale) ed è in cre-

scita costante rispetto agli ultimi
anni, anche grazie alla capacità
di investire e di innovare che ha
caratterizzato, ad esempio, proprio la storia aziendale del Gruppo Catalano, «in grado – ha detto
Rossi ritirando il premio ‘Villa’
– di fare il salto di qualità. Questo premio riconosce l’impegno
di un’azienda che insieme a Sacmi ha voluto fare sistema, puntando soprattutto sulla qualità e
ottenendo importanti risultati».

La quinta edizione del ‘Premio Tamagnini’
Consegnate
agli studenti
del ‘Barozzi’ di
Modena le borse
di studio che
il Gruppo Concorde
dedica alla
memoria del suo
indimenticato
Presidente

T

estimoniare
l’importanza
di una più stretta collaborazione fra il mondo della scuola
e quello dell’industria. Premiare studenti meritevoli gettando
un ‘ponte’ tra due mondi cui il
mercato chiede di restare in contatto continuo, ricordando ﬁgure
che per tenere questo rapporto il
più saldo possibile si sono spesi
in prima persona. E’ con questo
spirito che, da cinque anni a questa parte, il Gruppo Concorde
promuove il ‘Premio lldefonso
Tamagnini’ con il quale vengono premiati i migliori diplomati
dell’Istituto J. Barozzi di Modena, presso il qual Tamagnini, da
neolaureato, insegnò tecnica bancaria. «Il Gruppo Concorde ritiene questa sia la forma più adatta
per ricordare la ﬁgura di un grande uomo che, nonostante avesse
abbandonato da molti anni l’insegnamento attivo, aveva mantenuto la vocazione dell’insegnante e ha aiutato innumerevoli
giovani del nostro Gruppo, con
i suoi consigli e il suo esempio,
a inserirsi nel mondo del lavoro
e a crescere professionalmente

in una realtà industriale», si legge sulla nota diffusa dal Gruppo
Concorde all’indomani della cerimonia di premiazione, tenutasi
il 29 ottobre presso l’Aula Magna
dell’istituto modenese, che ha visto i riconoscimenti consegnati
a Cocchi Giovanni (100), Rega

Pasquale (100), Bandieri Andrea
(100), Pugliese Fabio (100), Caiazzo Simone (99), Villani Emiliano (99), Giovanardi Debora
(100 e Lode), Borsari Simona
(100 e Lode), Rinaldi Chiara
(100), Galletti Serena (99), Maggiore Vanessa (98). L’iniziativa,

che vuole anche testimoniare
l’importanza di una più stretta
collaborazione fra il mondo della scuola e quello dell’industria,
e l’attenzione che da sempre il
Gruppo Concorde dedica a questo tema, verrà ripetuta anche i
prossimi anni.
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SPORT

«La Ferrari? Deludente e inafﬁdabile»
on l’amico e collega Leo
Leo Turrini
C
Turrini ci eravamo sentiti alla
vigilia dell’ inizio del mondiale di
Formula 1, per fare quattro chiacanalizza per
chiere sulla nostra comune passione, ovvero la Ferrari. Ora ci siamo
il Dstretto la
risentiti, per fare il punto su questa
stagione, che è ormai agli sgocciostagione della
li (mancano infatti solo due gare
alla ﬁne) ed è stata segnata da una
irraggiungibile, dalla
‘rossa’ a due gran Mercedes
crescita della Red Bull e da una
che ha molto deluso. Il tutpremi dalla fine Ferrari
to in un contesto non granchè: al
di là dei risultati ottenuti dai vari
del Mondiale
team, abbiamo assistito ad uno
sport che sta perdendo consensi,
di Formula1
specialmente tra i più giovani. Sia
Leo che io abbiamo avuto il privilegio di vivere una F.1 che era
capace di regalare emozioni e, in
qualità di giornalisti, abbiamo anche avuto il privilegio di vivere,
oltre alle gare, il “dietro le quinte” di questo sport, di conoscere
i piloti, i tecnici, i meccanici, che
con il loro impegno sono riusciti
a regalare agli appassionati uno
spettacolo veramente coinvolgente. Ora sembra tutto appiattito,
diverso e questa situazione è reale
e non condizionata dalla nostalgia
di ciò che abbiamo vissuto, di ciò
che è stato e che non è più. Uno
sport dovrebbe, infatti, conservare
almeno le basi e i valori, per cui è
nato, ma tutto questo sembra non

interessare a coloro che continuano a promuovere una Formula 1
«ormai – dice Turrini – sempre più
lontana dalla gente».
Leo, cosa si dovrebbe fare per
tenere viva la F.1?
«Mettere, o meglio rimettere il
pubblico al centro dell’attenzione.
In questi ultimi anni ci si è forse dimenticati che la Formula 1 è, e resta, uno sport. E’ stato dato troppo
potere agli ingegneri, i quali hanno
fatto sì che la F.1 sia diventata una
cosa soﬁsticatissima e anche a suo
modo complicata da capire»

Vaccarella: «Questa F.1
non appassiona più»
C

Nino Vaccarella

Il “preside pilota”
contro uno sport «che
ha cambiato troppo,
allontanandosi
dalla gente»

ome viene vista e vissuta
la moderna F.1 da chi ne
è stato protagonista negli anni
passati? Come vivono questo
sport uomini che hanno contribuito a farlo amare da milioni
di tifosi? Lo abbiamo chiesto a
Nino Vaccarella, pilota di F.1,
pluricampione alla Targa Florio,
pilota Ferrari e Alfa Romeo di
prototipi, uomo che ha lasciato
un segno indelebile nel grande
libro della F.1.
Al “Preside Volante” (Vaccarella è conosciuto con questo
soprannome perché, oltre che
un bravissimo pilota, era anche
Preside della scuola di proprietà
della famiglia) questa Formula
1 ‘moderna’ non piace e non lo
nasconde: «Queste corse – dice tutto fuorchè interessanti e spesso mi fanno addormentare»
Addirittura…
«La F.1 è troppo cambiata: l’atmosfera romantica, che si respirava sui circuiti nell’epoca in cui
io correvo non esiste più. Tutto
è frenesia, né vedo tra gli addetti a lavori quei rapporti che una

volta erano la forza del movimento. Uno sport come la F.1
è nato e è cresciuto con regole
che sono state letteralmente
stravolte»
Sbagliando, evidentemente…
«Certo, ed ora seguire la Formula Uno non risulta più interessante e neppure emozionante. Questo sentimento non
lo proviamo solo noi piloti, ma
anche tanti tifosi, che non seguono più questo sport con lo
spirito con cui andrebbe vissuto. Ritengo che vi sia troppa
poca attenzione da parte della
dirigenza per gli appassionati,
che seguono la F.1».
Lei è stato anche un pilota
Ferrari. Cosa signiﬁca correre
per il Cavallino?
«Guidare una Ferrari in gara
è stato sempre il mio sogno di
ragazzo e sono molto felice di
averlo realizzato. Correre per
il Cavallino è molto impegnativo e molto gratiﬁcante: sono
onorato di essere stato un pilota Ferrari».
(E.A.)

Anche questi regolamenti non
aiutano….
«E’ indubbio. Se prendiamo anche
solo l’ultimo Gran Premio, quello
del Messico, c’è da indignarsi. E’
veramente uno scandalo che dei
commissari dopo 3 ore e 28 minuti dalla ﬁne della gara decidano di
togliere il terzo posto a Vettel. Per
assurdo Verstappen, che ha avuto
quell’atteggiamento nei confronti
di Vettel, atteggiamento che ha
poi innescato tutto il caos ﬁnale,
in virtù delle decisioni prese dai
commissari, è arrivato davanti al
pilota del cavallino nell’ordine di
arrivo. Questo non ha alcun senso ed è una vera e propria offesa
alla logica. Ritengo che questo

episodio, con questa decisione dei
commissari sia anche la conferma
ultima che questo è un anno maledetto per la Ferrari»
A proposito di Ferrari, come la
commentiamo, questa stagione
disputata dal cavallino?
«Non c’è molto da dire, se non che
è andata malissimo. Ad inizio stagione eravamo partiti con l’idea
che quest’anno sarebbe stato molto signiﬁcativo per la casa di Maranello. Si può dire che c’era euforia e speranza per questa nuova
stagione: non dico ci si aspettasse
il sorpasso ai danni della Mercedes, com’era stato affermato dal
presidente Marchionne, ma eravamo tutti sicuri di vedere una Ferra-

ri in crescita. Non dimentichiamo
che in F.1 ci vuole tempo per poter
costruire una vettura competitiva,
ma purtroppo in questa stagione
non si è visto alcun risultato. Le
Mercedes, come abbiamo già detto, sono inarrivabili, perché sono
il risultato di un lavoro durato
anni, ma in questa stagione abbiamo anche assistito alla crescita
della Red Bull, che ha superato la
Ferrari»
Cosa è mancato?
«Bisogna, purtroppo, ammettere
che quest’anno la Ferrari ha sbagliato il progetto e ciò si denota
dai grandi limiti di afﬁdabilità che
presenta la SF16-H. Siamo a ﬁne
stagione e la monoposto del cavallino non è mai stata afﬁdabile al
100%. La SF16-H è una macchina
con delle prestazioni sempre plafonate»
Come si riparte?
«Con pazienza, umiltà e verità»
E io aggiungo: ”Chissà se saranno sufﬁcienti…forse servirebbe
anche volontà, professionalità e
caparbietà! Ma c’è di più, dopo
la decisione di penalizzare Sebastian Vettel nel Gran Premio del
Messico (il pilota della Ferrari ha
perso infatti il terzo posto ed è stato retrocesso al quinto), con una
decisione che ha fatto molto discutere, forse la Ferrari dovrebbe
riconquistare il suo peso politico,
un po’ sbiadito negli ultimi anni, e
decidere di disertare gli ultimi due
Gran Premi.
(Edda Ansaloni)

La situazione
Tra due Gran Premi (quello del Brasile, che si corre ad Interlagos il 13 novembre e quello di Abu
Dhabi del 27 novembre) chiuderà i battenti anche questo Campionato del Mondo di F.1, che ha lasciato
l’amaro in bocca a molti ferraristi. Campionato monotono, che ha visto lo strapotere delle Mercedes e
la grossa rimonta delle Red Bull e ha lasciato uno strascico di polemiche, molte delle quali riguardanti
regolamenti e commissari. Ecco i primi 10 posti della classiﬁca Piloti dopo il Gran Premio del Messico:
Nico Rosberg 349, Lewis Hamilton 330, Daniel Ricciardo 242, Sebastian Vettel 187, Kimi Raikkonen 178,
Max Verstappen 177, Sergio Perez 85, Valtteri Bottas 85, Nico Hulkenberg 60, Fernando Alonso 52.
Questa invece la Classiﬁca costruttori dopo il Gp del Messico: Mercedes 679, Red Bull Racing 427,
Ferrari 365, Force India 145, Williams 136, McLaren 74, Toro Rosso 55, Haas F1 Team 29, Renault
F1 Team 8, Manor Racing 1, Sauber 0. Come si può notare la Ferrari si è classiﬁcata terza nel Campionato Costruttori con 370 punti, ben lontana dai 679 punti della Mercedes. Il Campionato Piloti ha
invece visto i due driver Ferrari, Vettel e Raikkonen, rispettivamente quarti e quinti. (E.A.)
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CASALGRANDE e CASTELLARANO

Più difficile farsi i salami in casa
Un’ordinanza
disciplina le
modalità per la
macellazione
‘domestica’ dei
suini, fissando
costi, periodo,
prescrizioni
e limiti

C

he il nostro sia uno stato basato più sulla burocrazia che
sul lavoro lo si può denotare anche
dalle piccole cose e da come viene
“imbrigliata” una tradizione come
quella di macellare il maiale per
“uso personale”. In passato, (ricordi di bambino) la presenza del
veterinario era giustamente richiesta per il controllo delle carni del
maiale ucciso. Però non vi erano
dei limiti sul numero degli animali
da abbattere e le cose andavano via
così, secondo tradizione o «come si
era sempre fatto». Oggi il limite è
due per la macellazione a domicilio
dei suini per uso familiare e solo
su una specifica e motivata richiesta al Sindaco è possibile ottenere
l’abbattimento magari di un terzo
maialino, e a questa si aggiungono
altre prescrizioni. La recente ordinanza del Sindaco di Casalgrande
autorizza le macellazioni dei suini
a domicilio per esclusivo uso familiare a fini di autoconsumo durante il periodo compreso fra il 15
novembre 2016 ed il 15 febbraio
2017, per un massimo, come detto, di 2 (due) suini per nucleo familiare. Chi volesse macellare un
numero superiore di animali dovrà
presentare motivata domanda al
Sindaco e riceverne autorizzazione
scritta. Quindi per chi vuole mantenere viva una tradizione emiliana
che è quella di procurarsi un maiale
allevato nel proprio cortile, per chi
fa il contadino, oppure ha comperato negli allevamenti non intensivi dovrà attenersi ad una serie di
regole che proviamo a ricapitolare
di seguito. La prima è quella che la
carne sarà solo di autoconsumo e
non potrà essere messa in vendi-

Non solo
i maiali….
I regolamenti sulla macellazione non riguardano solamente una tradizione come la
macellazione del maiale. Un
evento che caratterizzava l’inizio del periodo invernale e che rappresentava una
sorta di festa perché di fatto
allontanava lo spettro della
fame. Anche per chi segue altre tradizioni o un’altra religione come quella mussulmana esistono oggi delle regole
per la macellazione degli ovini e in particolare dei capretti.
Regole che prevedono di portare l’animale in un macello
dove viene ucciso secondo
le normative sanitarie e della
comunità europea e dopo il
controllo dell’idoneità delle
carni è possibile farne il consumo sempre a livello famigliare. (P.R.)
ta, la seconda è che si dovrà dare
comunicazione anche telefonica
almeno 24 ore prima della macellazione all’ Ufficio URP del Comune
competente o al Servizio Veterinario dell’A.T.V. di Scandiano al fine
di ottenere l’autorizzazione a macellare uno o due suini per esclusivo uso familiare. Le macellazioni
autorizzate potranno essere effettuate secondo un calendario settimanale predisposto per consentire
un ordinato e sollecito svolgimento

delle operazioni di ispezione da
parte dei Veterinari Ufficiali addetti al servizio. Solo dopo il controllo
sanitario e la sicurezza che le carni non contengano “trichine”, che
sono sostanze molto tossiche, sarà
possibile cuocere le braciole o i
salsicciotti. Ovviamente l’abbattimento dei suini dovrà essere effettuato con metodi consentiti dalla
legge e da personale di comprovata
esperienza, ed altrettanto ovviamente le operazioni di macellazio-

ne, di sezionamento e di trasformazione delle carni dei suini per uso
familiare devono essere eseguite
soltanto da persone esperte ed in
regola coi requisiti previsti dalla
Legge Regionale n.11 del 24/06/03
(ex libretto sanitario). Naturalmente l’intervento del veterinario comporta un costo e il compenso per il
servizio di ispezione sanitaria delle
carni dei suini macellati a domicilio ammonta a euro 9 per ogni capo
macellato, maggiorato, per ogni se-

duta, del rimborso per il mezzo di
trasporto. Tale somma dovrà essere
corrisposta all’atto del ricevimento
della relativa fattura con una delle
seguenti modalità: utilizzando il
bollettino di conto corrente postale o presso le casse automatiche (il
pagamento è in questo caso gratuito) situate nelle strutture sanitarie
dell’Azienda USL di Reggio Emilia, utilizzando il codice a barre
presente sulla fattura.
(Paolo Ruini)

Sette milioni di euro per la quarta centrale sul Secchia
Entrerà in
funzione a
primavera e
soddisferà
le esigenze
di circa 3500
famiglie

Castellarano

U

na nuova centrale idroelettrica è in costruzione sul fiume
Secchia. E’ la quarta nel tratto che
va da Castellarano fino a Casalgrande e il nuovo impianto che
verrà ultimato nella primavera
del prossimo anno sfrutta il salto
della traversa del Pescale e coinvolgerà sia la sponda modenese
che reggiana. L’opera dal costo di
circa sette milioni di euro prevede la realizzazione di un bacino di
fianco a quello attuale in grado di
contenere un milione di metri cubi
di acqua, aumentando se non quasi raddoppiando la capienza della
Traversa del Pescale che è il punto
dove vengono alimentati i canali che portano l’acqua per gli usi
agricoli nelle due province. L’impianto produrrà circa 6 milioni di
Kwh all’anno che soddisferanno
le esigenze energetiche di circa
3500 famiglie. La nuova centrale
è realizzata da Iren fonti rinnovabili e dal Consorzio di Bonifica
che hanno formato una società che

gestirà la vita di un impianto che
avrà lo scopo di produrre energia
pulita e di garantire un fabbisogno continuo di acqua per gli usi
agricoli. Dal 2007 al 2016 sono
state realizzate lungo il corso del
Secchia da Castellarano a Casal-

grande le seguenti centrali: Borgo
Venezia a Sassuolo, la prima in ordine temporale, una a Castellarano all’altezza del centro del paese
e un’altra a Villalunga con quella
del Pescale diventeranno quattro.
Ultima novità sulla Traversa è che

Innovazione ceramica per l’arredo urbano

dal primo novembre l’apertura e la
chiusura dei cancelli della traversa sul fiume Secchia, che divide i
Comuni di Castellarano e Sassuolo, è stata automatizzata. Gli orari
durante i quali i cittadini potranno
usufruire di questo prezioso ser-

vizio: nei mesi freddi, da gennaio
a marzo e da ottobre a dicembre,
la traversa sarà aperta in via sperimentale dalle ore 7 alle ore 18,
mentre in quelli più caldi dalle ore
7 alle ore 21, ma è allo studio la
possibilità di estenderli. (P.R.)
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SCANDIANO

“Renna” non c’è più: Scandiano è più triste
P

Si è spento, all’età di
soli 58 anni, Renato
Broccardi: il cordoglio
della città per uno
dei suoi figli più
stravaganti e amati

er tutti era “Renna”, lo stravagante personaggio amato
dall’intero paese. Renato Broccardi, una vita pittoresca, se n’è
andato nella mattina di sabato 29
ottobre, all’età di 58 anni, dopo
lunga malattia.
Nato e cresciuto in paese, era un
personaggio, di quelli che arrivano da storie speciali (rimasto orfano in tenera età, ‘macchietta’ di
un paese che lo aveva in un certo
senso adottato) e la loro specialità
se la ritagliano entro un quotidiano dentro il quale nessuno mai
guarda a fondo. Fatto comunque
di fatica, di una diversità a suo
modo orgogliosa, che andava
oltre limiti e disturbi che senza
dubbio c’erano, e tratteggiava un
personaggio a suo modo famoso.
Famosissimo, a dirla tutta, perchè
non c’era nessuno che non sapesse
chi era, Renato si è distinto per la
sua simpatia e la sua bizzarria, a
cominciare dai suoi travestimenti,
anzi di più, dalle sue impersonificazioni. Già negli anni Settanta si
era autonominato arbitro di calcio,
calcando il campo parrocchiale del
capoluogo pronto a dirigere una
qualunque partita fra ragazzini.

Poi si è sentito vigile del fuoco, e
negli anni ‘80 lo si vedeva in giro
per strada vestito da membro del
complesso musicale dei Rockets.
Recentemente era anche diventato
uno sposo; ma non era uno scherzo, era proprio convolato a vere
nozze. Con la musica ha avuto un
rapporto particolare, non per nulla
era un bravo batterista (s’era pure
esibito al vecchio cinemateatro
parrocchiale di Via Reverberi e
qualche anno fa addirittura alla
discoteca Corallo, nell’ambito di
una festa organizzata dal gruppo di facebook “Scandian l’è un
gran Scandian”). Proprio su facebook, fin dalla prima ora dopo la
sua morte, gli scandianesi hanno
raccolto le loro emozioni e i loro

ricordi; e tra questi anche cittadini
illustri. «Ciao Renato. Spero che
lassù ti aspetti una batteria tutta
per te come quella che hai suonato,
ospite d’onore, alla festa al corallo
di Scandian le un gran Scandian.
E voglio ricordarti come quando
passavi in Radio a chiedere una
musicassetta dei Rockets il tuo
gruppo preferito. R.i.p.» è stata la
dedica di Silvano Lucenti, storico
conduttore di Radio Musichiere.
Per Cristina Mattioli, invece, «la
cosa più bella che possa capitarci
nella vita è lasciare un buon ricordo. Nelle persone che incrociamo,
nei piccoli pezzi di vita che dividiamo con qualcuno, fosse un giorno,
un mese o anni. Te, quel ricordo,
lo hai lasciato...suona la batteria

più forte che puoi lassù…» Ma
particolarmente toccanti ci sono
sembrate le parole di Alfeo Tama-

gnini, anche perchè dipingono un
ritratto storico ad ampio raggio:
«È molto bello leggere i commenti alla morte del Renna l’intero
paese si ritrova unito di fronte
alla sua romantica figura. Per la
mia generazione che ha trascorso
l’infanzia e la giovinezza accanto
a lui giorno per giorno rappresenta il ricordo vivo di una Scandiano
di una volta dove non contavano i
soldi o di che partito eri e ci si trovava tutti in giro o in canonica dal
Bonsi per il puro desiderio di stare
insieme come popolo Scandianese come i ragazzi della via Pal era
un mondo anche un po’ duro ma
vero e sincero dove l’amicizia era
una cosa sacra e dopo ogni litigio
la riconciliazione era certa, perché
grazie a Dio Scandiano era l’unico nostro mondo e per niente virtuale fatto di mille avventure tra
piazza Padella e il Tresinaro alle
quali non avremmo mai rinunciato
neppure per tutto l’oro del mondo!
Grazie Renato per noi sarai sempre
un personaggio di quella Scandiano incantata e ora che sei in cielo
continua a guardarla con l’amore
con cui la guardavi quando eri in
mezzo a noi!».

Piazza Fiume, pavimentazione da rifare
Dopo quelli su piazza
Primo maggio
e piazza Duca
d’Aosta, si attende
la riqualificazione di
una pavimentazione
diventata pericolosa

I

l Comune di Scandiano, con
il secondo stralcio riguardante la ristrutturazione delle due
piazze della parte est del centro storico (Piazza 1° Maggio,
già rifatta, e ora Piazza Duca
d’Aosta), ha rimesso mano agli
interventi strutturali sulla parte
più attrattiva della propria area
urbana. Un intervento particolarmente atteso è quello a carico
di Piazza Fiume, luogo in cui le
problematiche si protraggono e
anzi – per certi aspetti – peggiorano. Prendiamo ad esempio la
pavimentazione della parte periferica, quella percorribile da
auto, moto e biciclette. Uno dei
motivi per cui andrà rifatta è che
è pericolosa. Costituita da pietre
non piatte, gibbose, mette a rischio l’incolumità dei pedoni. In
parecchi sono caduti, qualcuno è
anche finito al pronto soccorso

(e una persona, l’anno scorso, si
è addirittura rotta una spalla). E
a rimanere vittima delle asperità
del fondo sono soprattutto gli anziani, specie nei lunedì di mercato. L’emergenza è acuita dal fatto che negli ultimi tempi diversi
sassi sono saltati via, senza esse-

re rimessi a posto o sostituiti, lasciando buchi che aumentano la
pericolosità della superficie: «io
non la percorro più, faccio il giro
da Via Magati, ho paura di cadere», confida un’anziana residente
in zona, che aggiunge: «e anche
l’area interna ha dei problemi:

le mattonelle sono sconnesse,
e quando piove, se ci cammini
sopra finisce che tutta l’acqua
accumulata sotto le piastrelle risale e ti entra nelle scarpe». «Se
non altro – dichiara un altro residente – adesso l’area circostante,
quella di Via Magati, è più pu-

lita rispetto a qualche tempo fa,
quando alcuni stranieri residenti
lasciavano spazzatura per strada;
qualcuno buttava anche pannolini dalla finestra. Ora la tipologia
di residenti è cambiata. Non c’è
più nemmeno il Kebab che aveva aperto in Via Magati».
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Arrivano i miricani:
la seconda di Pif

La seconda prova
da regista di
Pierfrancesco
Diliberto è un
apologo leggero,
che non rinuncia
a far pensare e fa
sorridere amaro

D

al titolo, si muore comunque.
Prima La maﬁa uccide solo
d’estate, adesso In guerra per
amore. Pierfrancesco Diliberto,
meglio conosciuto come Pif (attore, regista, conduttore televisivo
ma soprattutto personaggio che ha
raggiunto la ribalta avendo fatto
parte della trasmissione di succcesso Le Iene), ha questo rapporto con il cinema, almeno stando
alle titolazioni. Stando invece ai
contenuti, si può dire che i suoi
lavori cerchino di incrociare storie
intime con l’impegno di chi vuole
assolutamente raccontare qualcosa dei problemi della propria terra
e della propria nazione (Diliberto
è nato a Palermo). Oggi Pif è alla
sua seconda esperienza come regista-attore protagonista. Con una
commedia bellico-sentimentale in
cui si combinano due concetti che
più distanti non potrebbero essere,
l’amore e la guerra. Ancora una
volta c’entra la maﬁa, ancora una

volta c’entra la storia d’amore con
Flora. Siamo a New York, anno
1943. Il pianeta è messo sottosopra dalla seconda guerra mondiale, mentre Arturo è impegnato in
un un rapporto sentimentale – non
privo di travagli – con Flora, che
vive in un paese della Sicilia. Si

C
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LA RUGIADA DI SAN GIOVANNI

Gabriele Romagnoli
Feltrinelli, 2016

M

I

era bambina... Ne esce una formula che non può non appassionare
i cuori di casa nostra. E non solo
quelli. La storia è infatti una di
quelle destinate a travalicare ogni
conﬁne; non a caso il regista Christian Spaggiari ha avuto modo di
affermare: “Puntiamo a partecipare alle mostre di Locarno, Venezia, Cannes, Roma e New York.
Per quest’ultimo festival siamo
quasi sicuri”.
Presentato in anteprima alla sala
Novecento di Cavriago, il ﬁlm
ha successivamente aperto la rassegna di qualità - organizzata da
Comune e Ater - del Cinemateatro
Boiardo di Scandiano (mercoledì
12 ottobre) riscontrando un successo tale da indurre l’organizzazone a programmare una seconda
visione nella stessa serata.

T

CORAGGIO

Regia: Christian Spaggiari
Cast: Ivana Monti, Beppe Carletti, Nicole Ferrari
etti un ﬁlm girato sulle
colline reggiane, da un
regista reggiano, con diversi attori reggiani e la colonna
sonora scritta dal leader dei
Nomadi Beppe Carletti (impegnato anche in una scena da
attore). Metti una storia vera,
un episodio cruento, di guerra,
accaduto proprio in quella località: l’eccidio dei Martiri della
Bettola, avvenuto il 24 giugno
1944; trentadue persone, tra cui
un bambino di diciotto mesi
gettato nel fuoco ancora vivo,
furono trucidate da un corpo
militare nazista.
Metti anche che alla stesura del
soggetto abbia partecipato una
delle poche persone sopravvissute al massacro, Liliana Del
Monte, 82 anni, che all’epoca

amano, ma c’è un problema: la ragazza è promessa sposa a un boss.
Bisogna quindi far cambiare idea
al padre di lei. Arturo ha una sola
strada da percorrere per raggiungere la Sicilia: arruolarsi nell’esercito statunitense e far parte del contingente che si appresta allo sbarco

l coraggio, questo conosciuto. Ma non altrettanto praticato. Gabriele Romagnoli dà
alle stampe un nuovo libro, con
cui percorre le tante vie possibili di quel coraggio, inteso come
forza propulsiva vitale, che può
dare un’impronta importante
all’esistenza, prendendo come
esempio il caso di famose personalità provenienti dagli ambiti più disparati, compreso quello
sportivo (Romagnoli è direttore
di Rai Sport). Nella sua opera
non si parla ad esempio solo
del coraggio che la Francia
del premio Carnegie dedicava
“agli eroi della civiltà” (tra cui
un Antonio Sacco che nel 1936
compie il suo atto di coraggio
e poi è dimenticato). L’autore
stila infatti un suo personale

sull’isola del meridione italiano.
Un evento destinato a scrivere
la storia del luogo e della nazione, ma anche della maﬁa stessa.
«L’idea iniziale – ha raccontato il
regista - era quella di fare un ﬁlm
sui partigiani, tema spinosissimo,
lo sappiamo tutti. Ora, i partigiani
in Sicilia non ci sono mai stati, e
cosa c’è stato al posto loro? Ecco
la nostra domanda di base. Invece
dei partigiani, noi abbiamo avuto la Maﬁa, che non aveva certo
uno spirito partigiano. Comunque,
ripensandoci, con In guerra per
amore abbiamo concluso un discorso cominciato nel primo ﬁlm.
La Maﬁa esisteva già da prima
della Seconda Guerra Mondiale,
ma nel ‘43 diventa politica».
(Massimo Bassi)

IN GUERRA
PER AMORE

Genere:
Commedia
Durata:
99 minuti
Regia:
Pierfrancesco Diliberto (Pif)
Cast:
Pierfrancesco Diliberto (Pif),
Miriam Leone,
Andrea di Stefano,
Stella Egitto,
Aurora Quattrocchi

L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA...

Fondazione Teatro della Toscana/Teatro Stabile di Genova
Regia: Gabriele Lavia
catalogo di uomini coraggiosi tra
cui compaiono tra gli altri Éric
Abidal, il calciatore che vince la
Champions League pochi mesi
dopo la diagnosi di un tumore;
il capitano Rowan, incaricato di
portare un messaggio al capo dei
ribelli nel mezzo della giungla cubana; il senatore Ross, che col suo
voto salva la presidenza degli Stati Uniti; o perﬁno un personaggio
letterario come Stoner, e il suo no
che ﬁnisce con il segnare una vita
e una carriera. Romagnoli ci accompagna in questa strada dandoci del tu, ci vuole a ﬁanco, perché
tutti si possa riconoscere l’umiltà
e la bellezza di un coraggio che fa
della vita una vita giusta. Dopo
Solo bagaglio a mano, un altro
necessario esercizio di ﬁlosoﬁa
dell’esistenza.

U

n regista-attore, Gabriele
Lavia, e un autore, Luigi
Pirandello. Per un incontro la
cui linea è dettata da un tema
molto caro al famoso autore
agrigentino: la riﬂessione ﬁlosoﬁca sulla relatività delle cose
del mondo, l’inconoscibilità
del reale, di cui ognuno può
dare una propria interpretazione - che può non coincidere
con quella degli altri - generando così un prospettivismo
delle forme, delle convenzioni
e dell’esteriorità che è impossibilità a conoscere la verità
assoluta.
In questo che è un atto unico
tra i più celebri di Pirandello,
Gabriele Lavia interpreta genericamente l’Uomo, prossimo
alla morte e spinto a rivedere

ogni dettaglio dell’esistenza, alle
prese con un altro denominatore
comune dell’opera omnia pirandelliana: le paure e il bisogno di
esorcizzarle dietro una qualche
forma di maschera, imposta dagli
altri e inﬁne accettata, per quieto
sopravvivere. Tra l’essere e l’apparire.
L’uomo dal ﬁore in bocca è la
piattaforma maestra dell’incomunicabilità, della solitudine che si
aggrappa alla banalità dei particolari più piccoli e insigniﬁcanti del quotidiano per cercare di
rintracciare una superiorità della
vita sulla morte. Disperatamente.
Gabriele Lavia (il protagonista),
con Michele Demaria e Barbara Alesse, prova a trattenere
quella vita un altro po’, prima
della ﬁne...
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Trent’anni dopo, omaggio ad Andy Warhol

Palazzo Ducale
di Genova
ospita una bella
retrospettiva
dedicata
all’inventore
della pop art

S

ono passati trent’anni dalla
scomparsa di Andy Warhol,
figura predominante della Pop
Art mondiale. Ma il suo nome
risuona sempre con una attualità particolare, nell’odierno
mondo dell’arte e dell’intellettualità. Warhol c’è ancora, e
Genova ha deciso di ricordarlo
con una grande mostra, dal titolo “Warhol. Pop Society”, inaugurata presso il Palazzo Ducale
(appartamento del Doge) il 21
ottobre e aperta al pubblico
fino al 26 febbraio 2017 (è nel
febbraio del 1987, infatti, che
se ne andò – a New York - il

geniale artista nato a Pittsburgh
nel 1928). Un’esposizione che
presenta circa centosettanta opere
(tra tele, prints, disegni, polaroid,
sculture e oggetti provenienti da
collezioni private, musei e fondazioni pubbliche e private italiane
e straniere) sviluppandosi lungo
sei linee tipologiche: il disegno,
le icone, le polaroid, i ritratti, il
cinema e infine Andy Warhol e
l’Italia. Un grande evento che celebra un grandissimo personaggio.
«Con Andy Warhol – scrive Luca
Beatrice, curatore della mostra - si
apre l’epoca dell’arte contemporanea, così come ancora la intendia-

mo oggi. Se nel calendario della
musica pop c’è un ante e un post
Beatles, l’unico fenomeno culturale e mediatico degli anni Sessanta in grado di rivaleggiare con
Warhol, allo stesso modo in quello dell’arte dobbiamo parlare di
un “Before Andy” e di un “After
Andy”. Soprattutto, Andy Warhol
è stato capace di intuire e anticipare i profondi cambiamenti che la
società contemporanea avrebbe attraversato a partire dall’era pop, da
quando cioè l’opera d’arte comincia a relazionarsi quotidianamente con la società dei massmedia,
delle merci e del consumo. Nella

Factory, a New York, non solo si
producevano dipinti e serigrafie:
si faceva cinema, musica rock,
editoria, si attraversavano nuovi
linguaggi sperimentali in una costante ricerca d’avanguardia. Anche nei confronti della televisione,
il nuovo medium per eccellenza,
Warhol manifesta una curiosità
straordinaria e, probabilmente, se
fosse vissuto nei nostri tempi, non
avrebbe esitato a usare i social network e la comunicazione in rete».
Tra il vasto materiale esposto a
Palazzo Ducale non mancano i
pezzi di assoluta importanza storico-artistica, come alcuni disegni

preparatori che anticipano dipinti
famosi quali il Dollaro o il Mao: le
celeberrime icone di Marilyn (qui
presente sia nella serigrafia del
1967 sia nella tela Four Marilyn,
della Campbell Soup e delle Brillo
Boxes), i ritratti di volti noti come
Man Ray, Liza Minnelli, Mick Jagger, Miguel Bosè e di alcuni importanti personaggi italiani come
Gianni Agnelli, Giorgio Armani
e Sandro Chia. Un’intera sezione
è poi dedicata alle polaroid, tanto
importante e utilizzata da Andy
Warhol per immortalare celebrities, amici, star e starlettes e di cui
si presentano oltre 90 pezzi. (M.B.)

POP
SOCIETY

Genova, Palazzo Ducale
(Appartamento del Doge)
21 ottobre 2016
26 febbraio 2017
Orari
Lunedì 14.30 – 1Martedì,
mercoledì, giovedì,
sabato, domenica 9 –19
Venerdì 9 – 22

IL CINEMA A CASA di DOCTOR tHOUSE

‘Ombre rosse’, ovvero la nascita del western
«Un gentiluomo
non fuma in presenza
di una signora».
«Tre settimane fa ho
estratto un proiettile
a un tale che era stato
ferito da un gentiluomo.
Il proiettile era
nella schiena»

John Ford

N

ell’ultimo ventennio del 1800, da
una cittadina del Nuovo Messico,
una diligenza si mette in viaggio verso una località situata all’altro estremo del deserto. Con lo sceriffo ed il
conducente viaggiano una prostituta ed
un medico alcolizzato espulsi dal paese
per l’intervento della “lega per la moralità”. Gli altri passeggeri sono un mite
commerciante di liquori, un banchiere
disonesto in fuga con i soldi dei clienti,
una donna incinta moglie di un ufficiale
e un giocatore d’azzardo professionista
che si spaccia per gentiluomo. A questi
si aggiunge, strada facendo, il fuorilegge Ringo , ricercato per essere evaso
dal carcere dove era stato recluso ingiustamente. Vuole raggiungere il luogo di
destinazione degli altri viaggiatori con
lo scopo di vendicarsi dell’assassino
di suo padre. La diligenza fa sosta in
alcune stazioni, scortata per un tratto
da un plotone di cavalleria dell’eser-

Ombre rosse di John Ford (USA, 1939). Con John Wayne, Thomas Mitchell, John Carradine, George Bancroft,
Andy Devine, Claire Trevor, Louise Platt, Berton Churchill, Florence Lake.
cito. Il motivo è il pericolo annunciato
di un assalto degli indiani Comances di
Geronimo, avvistati nella zona giorni prima e protagonisti di sanguinose
scorribande. Il tragitto nella diligenza
è occasione di interazione e relazione
umana fra i viaggiatori, con scontri verbali, comunicazione di sguardi e gesti ,
pulsioni emozionali e confronto. Quando la meta si sta avvicinando e la scorta
dell’esercito abbandona il gruppo per
una missione impellente, la donna incinta avverte un malessere e costringe
la diligenza ad un sosta forzata. Durante la notte la gravida partorisce una
bambina grazie all’intervento del medico ubriacone e l’assistenza della prostituta. Il dottore si è prima provocato il

vomito con caffè amaro per acquisire la
lucidità necessaria all’intervento ,e la
donna di malaffare è stata tutta la notte
sveglia al capezzale della partoriente. Il
fuorilegge Ringo dopo aver offerto alla
prostituta una richiesta di matrimonio
in un corteggiamento notturno, tenta la
fuga aiutato da lei, ma viene arrestato e
messo in manette dallo sceriffo. La
sosta continuerebbe se il gruppo, compresi la madre e la neonata, non fosse
costretto a partire improvvisamente
per i segnali dell’arrivo degli indiani.
L’assalto alla diligenza è inevitabile,
con il drammatico inseguimento e la
difesa disperata dei pochi uomini con
poche armi. Anche Ringo, liberato dalle manette, spara eroicamente dal tetto

della diligenza col fucile che lo sceriffo
gli ha ridato. Quando gli indiani sembrano ormai aver preso il sopravvento, con la tromba che suona la carica,
arriva la cavalleria a salvarli. Giunti a
destinazione con morti e feriti, Ringo
compie la sua missione uccidendo in
un duello notturno l’assassino di suo
padre e i suoi due fratelli . Lo sceriffo
che dovrebbe arrestarlo, lo lascia libero di fuggire con la prostituta oltre la
frontiera, per farsi entrambi una nuova
vita . Considerato all’unanimità uno dei
più grandi film mai realizzati, l’opera
di John Ford conserva intatta nel tempo la capacità di stupire e affascinare.
Lezione di cinema universale per generazioni di registi, sia per la dimensione

Maestro indiscusso del western, John
Ford (vero nome John Martin Feeney)
è stato regista e produttore che la storia
del cinema colloca tra i ‘grandissimi’
di Hollywod. Nato nel 1894, scomparso nel 1973 ha lasciato un’eredità
di oltre 130 titoli, attraverso i quali ha
inventato un genere cui si sono ispirati in tantissimi. Da Scorsese a Peckimpah, da Leone e Eastwood fino
a Wenders e Truddaut hanno in più
occasioni ammesso di essere in debito
con un regista definito da Orson Welles «il più grande di sempre». Scorrendo la sua filmografia, che gli fruttò
quattro oscar, è agevole imbattersi
in titoli che sono e restano autentici
cult, dall’immortale ‘Ombre Rosse’
fino a ‘Un uomo tranquillo’, ‘Furore’,
‘Com’era verde la mia valle’, ‘Sentieri
selvaggi’. Celebre il suo sodalizio con
un altro monumento della Hollywood
più classica, ovvero John Wayne: con
‘l’altro John’ davanti alla macchina da
presa, Ford firmò 21 film.
tecnica che per le chiavi di lettura profonde e articolate. Il tema del viaggio
come metafora, l’attesa del pericolo
che aleggia e poi incombe, la diligenza simbolo di un microcosmo dove si
intrecciano relazioni e ognuno, dopo
un gioco delle parti fatto di ipocrisie,
pregiudizi e slanci umani, finisce per
rivelare se stesso. Anche un coraggioso atto d’accusa contro l’emarginazione dei “diversi” e il divario fra essere
e apparire, esaltato da un montaggio
prodigioso e da riprese e fotografia,per
l’epoca (‘39), superlative.

