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Di Roberto Caroli
ncora un paio di giorni e
poi, finalmente, i media la
smetteranno di scriverci e parlarci del referendum, indipendentemente dall’esito che uscirà dalle urne. Sia che vinca il
si, sia che vinca il no a perdere
saremo noi, poveri italiani, ancora una volta presi per il naso
e strumentalizzati dal teatrino
della politica, la quale anzi
ché occuparsi, e preoccuparsi,
della poco esaltante situazione
economica dell’Italia, ha pensato bene di distrarci per mesi
su questioni tecniche che persino i giuristi più ferrati faticano a comprendere. Domenica
4 dicembre loro ci chiamano
a validare o respingere la proposta della Ministra Boschi di
riscrivere parte della Costituzione, noi che conosciamo a
menadito la giurisprudenza;
noi che siamo un popolo erudito che fa registrare il più alto
numero di lettori di libri nel
mondo; noi che vantiamo la
più alta percentuale di laureati
in Europa; noi che ai cinepanettoni preferiamo una visita
al museo, ad ammirare le tante opere di alto valore storico
e architettonico disseminate
nel Paese; noi che parliamo
il più alto numero di lingue al
mondo.
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BAR DELLE VERGINI

Similitudini…
Al Bar delle Vergini si parla di Ferrari. Per fortuna il Campionato è
finito e per i prossimi quattro mesi i tifosi del cavallino eviteranno di
farsi il sangue amaro. La ripresa è fissata per il 26 marzo, fino ad allora illudiamoci pure che a Maranello stiano sfornando una monoposto
in grado di sbaragliare le inarrivabili Mercedes… Un suggerimento:
spiegate a Wettel e Raikonen che quelle due auto che hanno sempre
davanti non sono le safety car, sono delle Mercedes come le altre, ma
queste le dovrebbero superare! O almeno provarci…
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Le parrocchie
contro le
nuove povertà
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Referendum e informazione:
la gente ci ha capito pochissimo
«

Filippo Taddei

«Il livello di
informazione
diffuso è così
manchevole che
se noi chiediamo
ai cittadini italiani
su cosa votano
emerge che
una larga parte
pensa di votare
sia per la riforma
costituzionale
che sulla legge
elettorale»

Approvate il testo della legge
costituzionale concernente
Disposizioni per il superamento
del bicameralismo paritario, la
riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei
costi di funzionamento delle
istituzioni, la soppressione del
CNEL e la revisione del titolo V
della parte II della Costituzione”
approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufﬁciale
n. 88 del 15 aprile 2016?». Questa la domanda, per la risposta
servirà qualche ora di pazienza,
ma a noi del Dstretto è piaciuto
immaginare in quanti, anche dei
nostri lettori, hanno capito di
cosa si tratta. E ne abbiamo parlato (anche) con Filippo Taddei.
Economista, 40 anni compiuti
ad ottobre, oggi responsabile
economia nella segreteria nazionale del Partito Democratico ma soprattutto professore di
macroeconomia alla School of
Advanced International Studies
della Johns Hopkins University,
Taddei è la persona giusta cui
chiedere che tipo di cognizione
ha la media dei votanti di quello
che in realtà si vota, e per fargli
tracciare anche un ardito parallelismo tra quanto accaduto
negli USA, e parliamo di dinamiche elettorali e ovviamente
dell’elezione di Trump, e quanto
potrebbe accadere in Italia, dove
questa inﬁnita campagna elettorale si è chiusa tra mille tensioni
e veleni che, facile immaginare,
caratterizzerà anche il post-voto.
Perché tutto il mondo è paese e
sempre, va da sé, si parla di politica e dinamiche elettorali, con
tutto quel che ne consegue sulle
verità, anche scomode, che le
urne a volte regalano. Ad avviso di Taddei «quella americana

è soprattutto una sconﬁtta per la
classe dirigente americana che
non ha saputo leggere la realtà
e – aggiunge Taddei - potrebbe
esserlo anche per la nostra classe
dirigente»
Che invece chiama il popolo
alle urne su un tema che possiamo anche deﬁnire ostico:
c’è parecchia confusione attorno al tema. Qualcuno non
sa nemmeno che si tratta di un
referendum costituzionale, cui
non serve il quorum...
«Il livello di informazione diffuso è a tratti così manchevole
che se noi chiediamo ai cittadini

italiani su cosa votano emerge
che una larga parte, forse quasi
la metà, pensa di votare sia per la
riforma costituzionale che sulla
legge elettorale»
Quindi?
«Questo dimostra quello che
dobbiamo fare…»
Prego…
«Dobbiamo puntare sugli strumenti di conoscenza, sulle informazioni, su un dibattito che
deve rimanere il più chiaro e articolato possibile. E deve essere
soprattutto ordinato»
Non esattamente quello che si
è visto di recente, lungo questa

campagna elettorale invero accidentata…
«Mi rendo conto che è difﬁcile,
ma è proprio la gravità della situazione che richiede soprattutto
senso di responsabilità. L’estremismo, a mio avviso, si respinge
con doti di discernimento, attenzione e senso della realtà. Che
sono, infatti, non estremiste per
deﬁnizione»
Un punto di vista moderato..
«Occorre reagire con la moderazione dell’intelligenza ala gravità e alla follia che hanno caratterizzato molte fasi di questo
lungo dibattito». (R.C.)

chiede a noi! E perché lo chiede
a noi? Perché il disegno di Legge
Boschi-Renzi lo hanno approvato senza la maggioranza dei due
terzi, quindi sono obbligati a sottoporre la decisione ad un referendum confermativo, questo prevede
infatti la nostra Costituzione, nata
in un tempo in cui si temevano le
decisioni di pochi. Il referendum è
si una delle più alte espressioni democratiche, ma a patto che tra la
gente siano diffuse alta conoscenza della materia, capacità di critica e di scelta. Se solo uno di questi
requisiti non ci dovesse appartene-

re, saremmo costretti a demandare
tutto all’esponente politico verso il
quale nutriamo ﬁducia. Se il mio
partito mi suggerisce di votare sì
obbedisco, se il mio leader mi invita a votare no eseguo. In passato
siamo stati chiamati ad esprimerci
su numerosi temi: sull’abolizione
dell’ergastolo, sul porto d’armi,
sull’interruzione di gravidanza,
sul divorzio, sul ﬁnanziamento
pubblico ai partiti; si trattava di
quesiti che toccavano la coscienza, la sensibilità, la moralità, dei
cittadini. Questa volta, invece, ci
chiedono di andare oltre le no-

stre oggettive possibilità. Lo fanno perché, al di la di cambiare la
Costituzione e la composizione del
Senato, il referendum di domenica
ha in primis una valenza politica,
la legittimazione o delegittimazione del Governo Renzi. Per questa
ragione il giorno 4 bisognerebbe
andare al mare, se non fosse che in
assenza del quorum non ci è data,
a noi che amiamo andare contro
corrente, la possibilità di invalidarlo. Quindi, amici del Dstretto,
come sempre turatevi i naso e che
sia si o che sia no, andate a votare!
(Roberto Caroli)

Il voto
inconsapevole
segue dalla prima pagina
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orse lo chiedono a noi perché le vere menti pensanti
dell’Italia non stanno in Parlamento, neppure al Governo,
ma nei bar, nei supermercati,
negli ufﬁci, nelle fabbriche,
sui treni, negli ospedali, nelle
chiese, dal fornaio, tra i banchi
dei mercatini rionali, dal pescivendolo o dal fruttivendolo.
Qualche anno fa, durante una
parentesi politica, io ed alcuni
consiglieri comunali della lista
civica “uniti per Scandiamo”,
decidemmo di fare un sondaggio tra la gente presente
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al mercato del lunedì, per capire
quale fosse il loro livello di preparazione in materia di educazione
civica; la domanda posta era la
seguente: “ci può spiegare la differenza tra consigliere comunale
e assessore?”. Solo il 20% degli
intervistati seppe dare una risposta appropriata e quindi corretta.
Ora Renzi si spinge oltre ed alza
il livello della domanda, addirittura scomodando la carta fondante
della nostra democrazia, e non lo
fa per gioco, e neppure a titolo di
sondaggio, lui la Costituzione la
vuole cambiare veramente e lo

www.cabol.eu
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I politologi: perché si, perché no
Gianfranco Pasquino: Angelo Panebianco:
«Le riforme non
«Il referendum
cambieranno nulla» come strumento»
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MACCHINE,
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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

Secondo l’ex direttore
de ‘Il Mulino’ il rischio
è generare altre tensioni
che non miglioreranno
il funzionamento
del sistema

P

olitologo e accademico, classe
1942, già Direttore del ‘Mulino’ e
Senatore della Repubblica fino a metà
degli anni Novanta, Gianfranco Pasquino è uno dei più fieri assertori del no al
referendum, anche se del referendum ha
opinione comunque alta. «Se reputiamo
che la Costituzione sia stata scritta da
persone competenti e sappiamo che la
costituzione lo prevede, dobbiamo pensare – dice il Professore - al referendum
come ad uno strumento importantissimo»
Che in molti casi la genere non capisce, si obietta…
«Resta strumento importantissimo per
opporsi alle riforme approvate dal Parlamento, dopodichè…»

Dopodichè?
«Dopodichè io sono convinto, in questo
caso da democratico, che le opinioni del
popolo debbano essere rispettate e che
se lo strumento referendario permette al
cittadino di scegliere sia giusto utilizzarlo. Poi starà ai cittadini informarsi,
confrontarsi, fidarsi e decidere. Dire che
bisogna fare senza referendum secondo
me è opinione ingiusta e antidemocratica, oltre che incostituzionale»
Perché no?
«Perché queste riforme, checchè ne dica
la propaganda del sì, non miglioreranno il funzionamento del sistema, ma lo
peggioreranno. Cresceranno tensioni tra
Camera dei Deputati e nuovo Senato,
tra Regioni e Senato Regionale, tra Regioni, Senato e Corte Costituzionale»
Migliorerebbe la governabilità, si
dice…
«Non c’è nulla in senso di governabilità
né sono stati toccati i poteri del governo: la governabilità oggi è infatti affidata ad una legge elettorale pessima»
In che senso, secondo lei?
«Servirebbe una legge elettorale che
permetta ai cittadini di scegliere. Il porcellum non permetteva alcuna scelta,
l’Italicum ne garantisce qualcuna appena di più, e la palla torna nel campo dei
cattivi riformatori: chi sbaglia a fare le
leggi sono loro». (D.D.)

Politolo e professore,
editoralista e sostenitore
del ‘sì’, Panebianco
‘spinge’ sulla necessità
di avallare la riforma
con il voto popolare

I

l luogo comune vuole il referendum
uno strumento di democrazia imprescindibile. E vuole che dare voce al
popolo, su questioni così tecniche, sia
un rischio legato alla difficoltà, per gli
elettori, di informarsi compiutamente.
Ne conviene, Angelo Panebianco, ma
non del tutto, «perché il referendum –
dice – non è necessariamente uno strumento imprescindibile di democrazia,
ma lo diventa in questo caso, ovvero di
riforma costituzionale».
In questo caso, dunque, il voto popolare serve…
«Su temi del genere è necessario rivolgersi agli elettori, né a mio avviso sarebbe corretto non interpellarli»
Poca informazione da parte del cor-

po elettorale, tuttavia, dicono coloro
che questa forma di espressione del
voto non ha mai convinto. Soprattutto in casi come questi, quando il voto
è in un certo senso tecnico…
«Il referendum, come del resto le elezioni, implicano che chi vota si informi, ma questa circostanza prescinde
dal valore del referendum costituzionale»
In che senso?
Una riforma di questa portata, che non
si può dire sia una piccola riforma, ha
comunque bisogno di essere legittimata dal voto popolare»
Perché sì, secondo Panebianco?
«Perché il paese ha bisogno di essere,
in un certo senso, modernizzato. Da
una parte c’è la necessità di superare
quel bicameralismo perfetto che appesantisce l’ìter legislativo e crea grossi
problemi in termini di governabilità,
dall’altra occorre mettere mano al titolo V che ha provocato danni enormi a
livello di sistema dando poteri impropri ai governi locali. A chi obietta che
i governi centrali non sono meglio dei
locali rispondo che non mi piace questa
guerra indistinta contro il Parlamento
e che il Parlamento merita invece di
essere più sostenuto dalla società. Sta
peggio, a conti fatti, chi un parlamento
non ce l’ha». (D.D.)
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Esercizi
di memoria
collettiva

L’ultimo
panettone per
il ‘diamante’?

Attraverso la toponomastica di
un nuovo complesso residenziale,
Formigine celebra alcuni dei suoi
cittadini più illustri

Formigine

C

Attesa per l’estate
angerà il panettone, il ‘diaM
mante’, oppure no? Stando
del 2016, la
alle ultime indiscrezioni sembra
di no, essendo infatti la
demolizione dello proprio
ﬁne dello scheletro che adorna, si
fa per dire, via Caduti senza croce,
‘scheletro’ che
ormai nota. Demolizione o meglio, abbattimento, sulla base di
un laborioso accordo tra l’ammi‘impreziosisce’
nistrazione ed un interventore priche, accollatosi gli oneri di
la zona est della vato
demolizione e ﬁnanziando le opere di urbanizzazione circostanti,
città sarebbe
recupererà la cubatura costruendo
commerciale che verrà
ormai prossima: un’area
destinata ad una nota catena di
supermercati. Il cui punto vendita,
1120 metri quadri, sorgerà a poal 99%
chissima distanza da dove si trova
quel che resta del ‘diamante’
il manufatto ha ora
e diverrà fulcro di una riqualiﬁcaviaria che coinvolgerà ani giorni contati zione
che via Mazzini e via Caduti senSassuolo

za croce, aggiungendovi rotatorie
di servizio, marciapiedi, aiole e un

pezzo di pista ciclabile. I lavori
attorno allo scheletro di cemento
e acciaio che per decenni ha caratterizzato questa zona della città
sono in corso da un po’ (ad aprile via ai lavori di urbanizzazione
della zona circostante) e l’interrogativo che si rincorre da un po’ è
‘a quando l’abbattimento’? A ﬁne
2015, ovvero un anno fa, si parlò
di agosto 2016…
Lui, ovvero il ‘diamante’, 29 anni
portati malissimo (i primi atti risalgono al 1987 e il manufatto, la
cui costruzione risale a più di 10
anni fa, non è mai stato ﬁnito),
attende il suo destino, forse anche
incuriosito del tanto affannarsi che
c’è attorno a lui. Nel frattempo, a
dispetto del nome, è diventato, insieme a via Adda, via Circonvallazione 189, uno dei simboli della
Sassuolo che, per dirla con una
frequentatissima pagina fb, ‘fa
schifo’. Possibile anche lui, ormai
stanco e arrugginito, provato dalle intemperie e dalle stagioni, si
chieda se riuscirà a festeggiare il
Natale. O se davvero non mangerà il panettone e le ruspe, che oggi
scavano nell’area prospiciente, si
accaniranno già prima di capodanno su quel suo ‘scheletro’ cui i
sassolesi non si sono mai affezionati del tutto. «Tempistiche esatte ad oggi non ce ne sono, ma al
99% dicembre potrebbe essere il
mese buono per, se non abbatterlo
del tutto, cominciare a smontare la struttura, per poi demolirne
quanto ne resterà nei primi mesi
del 2017»: la versione, rigorosamente ufﬁciosa, ﬁltra dagli ufﬁci di via Fenuzzi, che barattano
volentieri eventuali ritardi con la
possibilità, ormai certa, di liberar-

si di tanta bruttura dopo oltre due
lustri di attesa. Perché a lavorare
su quel ‘diamante’ che, piantato
in mezzo alla città un po’ così,
andava comunque tolto di mezzo, sono stati decine di consiglieri e assessori – i primi atti sono,
come detto, di 30 anni fa - ma le
ultime due Giunte che hanno governato la città – quella Caselli e
quella Pistoni – sono riuscite però

a trarre il dado. O meglio, i dadi.
Quello dell’accordo con il privato, e quello dell’avvio di lavori
dei quali adesso si aspetta una ﬁne
che sembra già prossima. Perché,
la garanzia che arriva dai bene
informati, anche se il ‘diamante’
dovesse riuscire a mangiare il panettone, di sicuro non mangerà la
colomba.
(Stefano Fogliani)

ontinua a cambiare, Formigine, ma prova a tenere
a mente se stessa. Lo fa con una
‘toponomasica dedicata’: nel
nuovo comparto edilizio sorto a
sud dell’ex cantina sociale, zona
adiacente il centro storico, sono
infatti state intitolate quattro
nuove strade ad altrettante personalità molto amate in paese:
Giuseppe Bigliardi, Suor Anna
Battistella, Odoardo Focherini
e Rolando Rivi. Un tentativo di
recuperare e mantenere intatta la
memoria collettiva di una comunità «che – si è detto - congiungono il progresso con la memoria,
il futuro con il passato, i giovani
con coloro che non ci sono più
ma che hanno lasciato il segno».
Per questo l’amministrazione ha
scelto di intitolare queste strade
a persone che meritano di essere
ricordate per quanto hanno fatto
in vita. «Una strada – si è detto
ancora nel corso della cerimonia
di intitolazione - unisce due punti,
magari anche molto distanti, ma
permette l’incontro, il dialogo,
la conoscenza». I Beati Odoardo
Focherini e Rolando Rivi, ma
anche suor Anna Battistella: personaggio ancora nei cuori di tanti
formiginesi per la sua dedizione
alle orfanelle del paese nel secondo dopoguerra. Poi Giuseppe
Bigliardi e il suo impegno per la
politica e per la comunità, che
rende omaggio a se stessa legando lo sviluppo futuro della città (il
nuovo insediamento comprende
anche un parco giochi inserito in
oltre 5500 metri quadri di verde
pubblico e un parcheggio da 300
posti a servizio del centro storico)
a ﬁgure che ne hanno scritto capitoli importanti della sua storia.
E traccia, fuor di metafora, una
strada, che presto seguiranno anche le frazioni del territorio formiginese. Dalla vicina frazione di
Casinalbo viene infatti espressa
soddisfazione per l’intitolazione
di queste nuove vie a personaggi
così amati e si aspetta con ansia
un altro momento che sarà sicuramente altrettanto emozionante,
quando verrà dedicata una strada
- ma questa volta a Casinalbo - a
Don Orlando Lusetti, il parroco
che ha rappresentato tanto per
l’intera comunità. (E.A.)

Via Pietro Nenni, 8 - 42048 Rubiera (RE) - Tel. +39 0522 621162 - Fax. +39 0522 262589 - Email: info@daxel.it
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Piastrelle: consumo mondiale a +0,8%

Panariagroup: utili e ricavi in crescita

Cresce il consumo, cala la produzione. L’Ufficio Studi di Acimac
fa il punto, con il consueto studio, sul mercato mondiale della
ceramica rilevando dinamiche differenti e complementari allo
stesso tempo. Da una parte, infatti, crescita demografica e
urbanizzazione trainano il consumo mondiale di piastrelle, pari
a 12,2 miliardi di mq nel 2015 (+0,8% sul 2014) mentre dall’altra,
influenzata dal rallentamento di alcuni importanti player asiatici
(Indonesia -11,9%; Iran -26,8%, per citarne un paio), nel 2015 si
arresta invece la crescita della produzione mondiale (-0,1%), che
si attesta a 12,3 miliardi di metri quadri.

Crescita in doppia cifra per Panariagroup, che chiude il terzo
trimestre 2016 con ricavi netti consolidati superiori del 10,3% rispetto
al 30 settembre dell’anno scorso. E’ il dato saliente della trimestrale
approvata dal consiglio di amministrazione del gruppo ceramico,
i cui ricavi si attestano a 286,2 milioni di euro, con un utile netto
consolidato a 7,1 milioni di Euro (+60,4%). A trainare il miglioramento
dei principali indicatori economico-finanziari le strategie volte
all’incremento dell’efficienza produttiva e l’internazionalizzazione. Il
fatturato dei mercati esteri di Panariagroup risulta pari all’82% del
totale, con la quota dei mercati extra-europei pari al 49%.
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La festa per gli amici di Ceramicanda
Ciak 2016: il 13
dicembre, presso
la multisala Emiro
di Rubiera, una
serata evento
per ‘chiudere in
bellezza’ e tra
amici l’anno che
volge al termine

L

’anno scorso fu un successo,
con centinaia di imprenditori e addetti ai lavori che si sono
stretti attorno al ventennale di
Ceramicanda in occasione di una
serata evento che è stata tra i momenti top del 2015 del Distretto.
La ricorrenza, vent’anni di Ceramicanda, appunto, imponeva un
evento all’altezza e vinta la sfida del 2015, proprio il piacere di
ritrovarsi tutti insieme ha spinto
Roberto Caroli a replicare anche
in questo 2016, e negli anni a venire, promuovendo un’altra serata
di festa. Nessuna particolare ricorrenza da celebrare, ma solo la
voglia di vedere, salutare e magari
scambiarsi, anche un po’ in anticipo, i rituali auguri. Abbiamo scelto di mantenere la stessa cornice
dell’anno scorso, ovvero il multisala Emiro di Rubiera che anche
quest’anno ci accoglierà insieme
ai nostri ospiti. Serata a invito, ovvio, ma informale, nel corso della
quale se ne vedranno, garantito,
delle belle. Ciak 2016, gli auguri
di Ceramicanda: si chiamerà così
la serata fortemente voluta da Roberto Caroli che si ripeterà con
cadenza annuale. Non possiamo
anticipare il programma sappiate
comunque che non si parlerà solo
di ceramica. (D.D.)

LA STAGIONE TV 2016-2017
Trc-Telemodena: Gio 22:40; Sab 13:00 e 18:00
Telereggio: Gio 22:00; Dom 13:30
Canale 813 di Sky: dal lunedì successivo tutte le sere alle 22:00 e alle 12:00
Ceramicanda srl, via De Amicis 4 - 42013 Veggia di Casalgrande (RE)
tel.0536990323 - fax 0536990402 - e-mail: redazione@ceramicanda.com
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Luce e design,
la nuova frontiera
Catia Grossi

L’illuminazione è
diventata un tema
fondamentale della
progettazione del
comfort abitativo,
una componente
importantissima
del benessere
individuale «e ogni
ambiente – dice
Catia Grossi
de iGuzzini –
vuole la sua luce»

F

iat lux. La Genesi (I,3) vuole siano bastate due parole a
nostro Signore, per inventarsi la
luce. Il mercato e la sua evoluzione hanno invece chiesto molto di più, in termini di tempo (e,
complice il marketing, anche in
parole), a architetti e designers
per inventarsi l’illuminazione,
oggi complemento indispensabile di ogni ambiente abitativo
e non, mezzo quando non ﬁne
di una disciplina che si è fatta
scienza, sﬁora architettura, design e ingegneria, ridisegna ed
esalta ambienti e superﬁci. Anche, va da se, quelle ceramiche,
quindi nessuno stupore se Ceramicanda indaga l’argomento
approﬁttando del ‘Premio Villa’
per interagire con chi, sul campo
dell’illuminazione, misura quotidianamente le evoluzioni di
tendenze e materiali seguendo e
a volte dettando gli imperscrutabili percorsi del design. Ovvero
Catia Grossi di iGuzzini, azienda leader nella progettazione di
impianti di illuminazione per
interno ed esterno, che ha trattato il tema della “Luce che valorizza e crea atmosfera”, spiegando le diverse possibilità di
illuminazione e valorizzazione

degli ambienti che oggi consentono le nuove tecnologie a led,
facendo, fuor di metafora, piena
luce su un tema fondamentale. A
discutere il quale l’uomo della
strada si aspetterebbe un architetto piuttosto che un tecnico, e
invece… «Invece – dice Grossi
- la luce sta diventando un tema
fondamentale a supporto del
comfort abitativo, quindi ben
vengano i tecnici»
Anche se la luce, l’obiezione, è
appunto solo luce…
«Ci sono correnti progettuali
che indagano proprio il ruolo
della luce e dell’illuminazione.
Si tratta di un elemento sempre
più integrato nella scienza della
progettazione e, perché no, elemento di benessere ambientale
che non può non essere oggetto
di continua indagine»
Tema attuale, quello della luce,
anche nella progettazione, nel
senso più stretto del termine…
«Senza dubbio: una luce ben
progettata favorisce un benessere più generale, che viene condiviso con l’ambiente e tutti gli
elementi che lo compongono,
esaltandone le caratteristiche»
Il luogo comune vorrebbe
luci calde a favorire questo
benessere, le luci tecniche più
in generale e quelle a led in
particolare, legano il loro vissuto ad ambienti asettici, per
lo più professionali o di lavoro, o ancora ai cosiddetti non
luoghi…
«Luogo comune, appunto. Sfaterei un altro mito, se posso…»
Sfatiamolo, allora…
«La luce a led viene deﬁnita
‘fredda’ dal senso comune, ma
se parliamo di colorazioni e intensità oggi abbiamo illuminazioni a led i cui colori sono i più
vari possibili. Ovvio che ad un
ambiente domestico si accosti
di più un tono caldo, ovvero il
più naturale, che tuttavia è tranquillamente ottenibile anche
dalle moderne illuminazioni a

led, erroneamente recepite come
fredde»
Immaginiamo un tour virtuale
in un grande appartamento:
che tipo di illuminazione si immagina un addetto ai lavori?
«Un’illuminazione che segua il
ciclo naturale della giornata, mai
abbagliante, più spesso in grado
di accompagnare ognuno lungo
il suo quotidiano. A mezzogiorno e in mattinata luci intense e
fredde, via via che avanza la sera
luci sempre più calde. Ma parlando di contesti abitativi, ogni
ambiente chiede la sua luce, che
non è, e non può essere, sempre
la stessa, né deve esserlo»
Ovvero?
«Luce focalizzata per la zona
dove si mangia a pranzo, moduli
più soffusi per il salotto e le zone
notte. Bagno da interpretare, invece, a seconda degli arredi, con
accensioni zonali che restituiscano una funzionalità propria
all’ambiente. Fondamentali le
rese cromatiche, a caratterizzare
ogni ambiente per quello che è
il suo vissuto per quello che è il
suo effettivo utilizzo»
Luce e psiche…
«Intensità e variazioni della luce
interagiscono con il nostro io
in modo importante. Innescano
meccanismi nel nostro corpo
e nel nostro inconscio, regolano bioritmi, scandiscono tempi
con tutto quel che ne consegue
in tema, come già detto, di benessere individuale, e di corretto
rapporto con lo spazio»
Molte variabili, un solo protagonista…
«La protagonista è, e resta la
luce, non necessariamente il corpo illuminante, ma oggi tagli di
luce, soluzioni sulle controsofﬁttature, illuminazione a parete
scrivono espedienti progettuali attraverso i quali non solo si
vede, ma attraverso i quali ognuno interagisce con se stesso e
con l’ambiente che lo circonda».
(S.F. - R.C.)
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Firmato il contratto per la ceramica
a ceramica ha un nuovo
Firmata l’ipotesi L
contratto, che a regime prevede un aumento di 76 euro sudcon diverse decorrenze a
di accordo che diviso
seconda dei comparti. Aumenti
dunque, ma anche dei
prevede aumenti salariali,
contributi previdenziali per un
accordo che i sottoscrittori hansalariali e di
no chiuso con reciproca soddisfazione. «Il rinnovo del contratto collettivo – ha detto Giorgio
contributi
Romani, neopresidente della
Commissione Sindacale di Conprevidenziali:
findustria Ceramica – rappresensettore, in questa
adesso la palla tafase,perunil nostro
punto di equilibrio importantissimo ed è in linea con
passa alle
quanto avvenuto in altri settori
industriali a noi vicini». L’ipoteaccordo, aggiunge Romani,
assemblee dei si«hadipotuto
tenere conto dell’esigenza di un anno senza aumenti
lavoratori
salariali, per il recupero del delta
inflattivo che si era generato nel
precedente periodo contrattuale,
ed è stato possibile riallineare
la scadenza del nostro contratto
a fine 2019 con gli altri della filiera». Gli aumenti partiranno a
luglio 2017, ma nel frattempo
l’accordo manda in soffitta quello sottoscritto a marzo 2014 e,
come detto, prevede un aumento
a regime di 76 euro suddiviso,
per il comparto delle piastrelle di ceramica, in tre differenti
tranches. Trentuno euro verranno infatti erogati il primo luglio
2017, altrettanti dodici mesi
dopo ed i restanti 14 euro decorreranno dal primo gennaio 2019.
La negoziazione, che tiene fermi
i 76 euro ma li rischedula a seconda delle esigenze degli altri

Giorgio Romani

comparti coinvolti nell’accordo,
ha tenuto conto del periodo di
deflazione che aveva interessato buona parte della precedente vigenza contrattuale e, oltre
all’aumento salariale, aumenta
anche i contributi previdenziali.
Sul versante della previdenza
complementare, infatti, il contratto ha decretato un aumento
del contributo Foncer a carico
dell’azienda dello 0,20% per
piastrelle e refrattari a decorrere dal luglio 2018 e dello 0,10%
per ceramica sanitaria e stoviglie dal luglio 2019. L’ipotesi di
accordo, che sembra muovere su
basi oltremodo solide, sarà ora
sottoposta all’approvazione delle assemblee dei lavoratori, che
si terranno nel corso di questo
mese di dicembre.
(S.F.)

Sichenia: un nuovo cambio al vertice
Al posto
di Andrea
Bordignon, da
un paio d’anni
alla guida del
gruppo guidato
da Roberto
Rompianesi,
arriva Luca
Bulgarelli

È

durato meno di un paio di
anni il nuovo corso di Sichenia, ovvero quello ufficializzato a marzo 2015 dall’Amministratore Unico del Gruppo,
Roberto Rompianesi, che aveva
visto potenziare il management
con l’ingresso di Andrea Bordignon nel ruolo di Procuratore
Generale. Bordignon, in particolare, era l’uomo nuovo del
Gruppo Sichenia: consulente
di Duke and Kay, proprio per
conto di questo studio milanese
specializzato nella gestione di
‘special situations’ cui Sichenia
si era rivolta per ottenere prima
un importante accordo triennale di moratoria con il pool delle
banche, in seguito ha avviato
un’attività di profonda ristrutturazione aziendale che sta investendo tutti gli ambiti societari. Si trattava, per Sichenia,
di uscire da una transizione non
semplice, e proprio Duke and
Key era la pietra angolare di
un rilancio sul quale il Gruppo
guidato da Rompianesi, anche

a leggerne le dichiarazioni rese
nel corso del 2015, puntava con
grande decisione. «La società
ha attraversato un momento difficile che stiamo superando grazie alla preziosa collaborazione
con la società Duke and Kay»,
spiegava Rompianesi a marzo,
mentre a dicembre il gruppo annunciava investimenti in grado
di dare spessore ad un business
plan triennale che avrebbe dato
impulso, si leggeva sulle note

stampa diffuse un anno fa dalla
Direzione del gruppo, ad un percorso di ripresa e innovazione.
E’ invece di questi giorni la notizia di una decisa inversione di
rotta, e di un cambio della guardia al vertice di Sichenia, con
Bordignon sostituito da Luca
Bulgarelli, manager parecchio
conosciuto nel settore ceramico con prestigiosi incarichi già
ricoperti in gruppi di primissimo piano, e con la proprietà

di Sichenia che adesso è attesa
alla ridefinizione degli accordi
con Duke and Kay, accordo che
tra l’altro prevedeva entro fine
2016 un aumento di capitale.
Perché le domande, oggi, sono
tre: la prima sulla sostenibilità dell’aumento di capitale nei
tempi previsti, la seconda sulla
presenza di nuovi soci all’orizzonte, la terza riguarda sulle
banche, che a suo tempo sottoscrissero linee di credito ad hoc
con una compagine societaria
che oggi cambia volto. Domande alle quali Bulgarelli risponde
così: «Vorrei precisare il fatto
che il mio incarico è caratterizzato da due priorità: accelerare
il piano dismissioni di attività di
investimento non strategici per
l’azienda e ricerca di un partner
industriale come previsto nel
piano ma non palesato finora.
Questi sono i due driver del mio
incarico». E sulle banche? «C’è
stata una condivisione di questi
obiettivi».
(R.C.)
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Ceramiche di Siena: “Impossibile pagare
alcuna somma ai creditori chirografari”
o scorso 4 agosto il dott.
Lo ha scritto
L
Giancarlo D’Avanzo, Liquidatore Giudiziale del Tribunale
Civile di Siena, ha consegnato la
il 4 agosto
sua relazione periodica in merito
Preventivo Cera2016 Giancarlo almicaConcordato
di Siena Spa in liquidazione, depositato con il numero di
D’Avanzo, il
registro 03/2009. A pagina 23 del
documento troviamo le conclusioni: “il sottoscritto evidenzia
liquidatore
un notevole aumento della massa
debitoria, sia in privilegio, che in
giudiziale del
chirografaro ed un rilevante dedell’attivo realizzabile.
Tribunale Civile cremento
Per tali motivi, il sottoscritto ritiene necessario che l’intero ceto
di Siena che
creditorio sia reso edotto di ciò
che è ormai il più probabile esito
della liquidazione giudiziale: a)
da anni segue
l’impossibilità di pagare alcuna
somma ai creditori chirografari;
il Concordato
b) l’impossibilità di pagare i creditori privilegiati e perfino i crePreventivo di
ditori ipotecari, se non in minima
parte; c) l’allungamento dei tempi di liquidazione”. Sfogliando
Ceramiche di
l’elenco dei fornitori chirografari
scopriamo che l’ammontare totale
Siena Spa in
dei crediti è di euro 9.258.666,27,
di questi 3.689.613,98 sono con
liquidazione,
Ceramiche Gambarelli Spa in
ovvero con una
iscritto a registro liquidazione,
società riconducibile alla stessa
proprietà di Ceramiche di Siena.
Di fatto dunque i creditori chinel 2009
rografari che non saranno risarciti, secondo quando scritto dal
Liquidatore Giudiziale Giancarlo D’Avanzo, sono pari ad euro
5.569.052,29.
Ma chi sono questi poveri fornitori che da agosto si sono dovuti

Giuseppe Pozzi

mettere il cuore in pace rinunciando ai propri soldi? Sono ben
212, con importi ovviamente diversi che vanno da 1.103.993,96
euro di Ceramiche Castelvetro ai
12.24 euro della F&F F.lli Ferrari
Srl, in mezzo ovviamente c’è di
tutto: banche, aziende energetiche, associazioni di categoria,
aziende ceramiche e meccaniche.
Per citare le più note: il colorificio Sicer con 267.999,27, Iris
Ceramica come Arco 187.500,91,
Colorobbia con 188.382,42, Meta
con 147.261,27, Essegi Group
con 96.902, 45, Inco con 85.427,
93, Lamberti Spa con 53.337,65,
Vetriceramici 29.162,40, Newton
Serigrafica 25.593,07, System
18.945,34, Casa del Cuscinetto
18.422,62, La Fenice levigatura

17.666,58, Siti B&T 16.391,34,
Smaltochimica 15.033,99, Patrizio Pini 13.854,80Stylgraph
8.794,85; scorrendo la lista impattiamo anche in Confindustria
Ceramica che vanta un credito di
10.099,44 euro e la Regione Toscana che ha crediti chirografari
per 781.994 euro (pagina 19 della
relazione).
Le premesse scritte dal dottor
D’Avanzo in 22 pagine iniziano
con un riassunto degli “accadimenti più significativi che hanno
caratterizzato il concordato Ceramiche di Siena” sottolineando
a pagina 2 che “il piano concordatario proposto nell’agosto 2009
ed omologato a luglio 2010 non
risulta più attuale nei termini e
con gli effetti prospettati ai credi-

tori dalla società”.
E le motivazioni stanno tutte nelle cifre: a pagina 17 della relazione leggiamo che “nell’unico conto corrente acceso a nome della
procedura su Chiantibanca CC il
totale delle disponibilità liquide
ammonta ad 1.145.061,54 euro”
mentre i debiti sono oltre i 20 milioni di euro, come si evince dalla
tabella di pagina 21 che unisce
privilegiati, ipotecari e chirografari. Alla voce beni alienabili per
coprire i debito troviamo a pagina 8 il “compendio immobiliare
adibito a stabilimento produttivo
sito in Buonconvento”: partito
da una base d’asta di 11milioni e 800mila euro non ha avuto
offerte nei sei successivi bandi
al ribasso, l’ultima scaduta l’11

dicembre 2015 per un importo
di 3.164.062,50 euro. E’ stato
ceduto un residuo di magazzino
presso lo stabilimento di Torrenieri invece di realizzare i previsti 19.223,39 euro ne sono stati
ottenuti solo 2mila; la vendita del
magazzino residuo di Solignano,
cernito dal 2013, ha portato ad un
realizzo di 16.471,77 euro contro
i 295.743,07 contabilizzati nel
concordato; i residui del magazzino di Buonconvento non sono
stati aggiudicati in 3 tentativi di
vendita al ribasso, partendo da
110.823,25 euro sono stati infine
ceduti per 80.200 euro. La matematica ha spinto dunque il Dott.
D’avanzo alle conclusioni con le
quali abbiamo aperto.
(D.D.)

noto, e tra una chiusura e l’altra,
una cassa integrazione e l’altra si
arriva al 2010, quando la famiglia
Gambrelli si ripropone con un
piano di ristrutturazione che, in
collaborazione con Fises e Toscana Fidi, si proponeva di far ripartire l’azienda…
«Erano anni in cui i nuovi impianti i
cui parlavo prima segnavano il passo: ci fu questa sorta di ripensamento e di forte attenzione di questi soggetti che scelsero di ridare ossigeno
all’azienda scommettendo di nuovo
su questa realtà»
Parliamo di sostegno pubblico, visto che Fises e Toscana Fidi sono
società pubbliche: ma il controllo?
«Credo quel tipo di controllo competesse al consiglio di amministrazione e a quanti nel consiglio di amministrazione sedevano, compresi i
soggetti che scelsero di rifinanziare,
sulla base delle loro competenze,

l’operazione. Chi decise di rifinanziare evidentemente ci credeva, ma
io ricordo, perché in quegli anni ero
Sindaco, preoccupazioni diffuse.
E all’interno dell’azienda, dai lavoratori, e all’esterno, anche a livello
istituzionale e politico».
Cosa insegna una vicenda del genere?
«Due cose. Uno, che a rimetterci
sono sempre il lavoratore e il territorio. Due, insegna a chi ha la possibilità e decidere di sostenere realtà
imprenditoriali che insistono su
realtà territoriali piccole a prendere
tutte le informazione possibili su
chi interviene prima di mettere anche solo un centesimo nelle casse di
qualunque imprenditore che non dia
effettive garanzie di fare pura imprenditoria e lasciare una prospettiva di lungo termine ad un territorio
e a quanti su quel territorio vivono,
lavorano ed investono».
(R.C.)

«Tante le aspettative deluse»
L’intervista del
febbraio 2015 con
cui l’ex sindaco
di Buonconvento
ripercorre le tappe
di una vicenda che,
dice, ha segnato
profondamente la
cittadina toscana

«

La vicenda, in effetti, qualcosa
ci ha insegnato.». I microfoni
e le telecamere di Ceramicanda a
confronto con Marco Mariotti, ex
sindaco di Buonconvento. Riproponiamo l’intervista andata in onda il
26 febraio 2015 con cui Mariotti ripercorre le fasi salienti del percorso
di Ceramiche di Siena, la cui vicenda, asserisce Mariotti, ha segnato e
segna in modo importante il territorio di Buonconvento e la sua economia. Aspettative importanti, la sintesi, ma epilogo non particolarmente
soddisfacente, soprattutto perché,
spiega Mariotti, «Ceramiche di Siena ha rappresentato una possibilità
in più per tanti su un territorio il cui
tessuto industriale era in difficoltà.
Ha – dice Mariotti - creato cultura
di impresa dove non c’era, ha dato
una spinta importante all’indotto artigianale, fin lì quasi inesistente, ha
dato modo a tante famiglie di trovare, attraverso il lavoro, una propria

Marco Mariotti

dimensione sociale»
La storia è cominciata negli anni
Novanta…
«1993, per la precisione, con il passaggio di consegne dell’allora Ceramital. Viene fondata la Ceramiche
di Siena Spa e l’entusiasmo, ricordo,
era grande. Si ripartiva dopo un mo-

mento non semplice, e si ripartiva
con una fabbrica dotata di impianti
nuovi, in grado di programmare a
lungo termine e, aggiungo, di restituire dignità a tanti lavoratori. La
Finanziaria Senese di Sviluppo, che
aveva tra le sue prerogative quella
di ‘accompagnare’ le imprese in
crisi, cambiò addirittura il suo regolamento per finanziare, anziché
con 500 milioni, con due miliardi e
mezzo di lire, quindi in modo massiccio, l’operazione»
Cosa si ricorda di quegli anni?
«Proprio il grande entusiasmo. E lo
ricordo bene: ci ho lavorato, in quello stabilimento, ero nel consiglio di
fabbrica di Ceramital, e devo dire
che l’impressione era quella di essere sostenuti e questo ci spingeva
ad andare avanti, anche con rivendicazioni ed istanze portate avanti
sempre con grandissimo senso di
responsabilità»
Non è andata benissimo, come

13

DISTRETTO REGGIANO

anno 7 numero 187 / 3 Dicembre 2016

Il giardino della Rocca: eppur si muove…
Mezzo milione
di euro in arrivo
dalla Regione
per un recupero
epocale del
complesso: ma
ci vorrà tempo.
E altri soldi…
Scandiano

E

ppur qualcosa si muove.
Adagio, ma si muove.
Da tempo immemore Scandiano continua a guardare la
sua Rocca – il più importante
edificio monumentale presente
sul territorio e il vero simbolo
iconografico del paese – senza
poterla possedere. La maggior
parte degli spazi del castello
medievale sono vuoti e inutilizzati, ma soprattutto l’intero
complesso è proprietà dello
Stato, cioè non degli scandia-

nesi bensì di tutti gli italiani. Pertanto non direttamente gestibile
dal Comune.
Nel recente passato più di una conquista è stata fatta: prima la possibilità di utilizzare il cortile, poi lo
spazio per l’attività da bar, alcune
stanze al pian terreno, quindi il
restauro e l’utilizzo di importanti
stanze al primo piano.
E oggi l’intervento di recupero
dei cosiddetti giardini, lo spazio
esterno presente a est, dietro la
torre non completata. Un intervento iniziato già da tempo, e che
a differenza dei precedenti potrà
rappresentare qualcosa di più e
di inedito. Si tratta infatti di spazi
praticamente – in tempi moderni
– mai utilizzati. E’ un’area diversificata, con un infossamento, che
in tempi antichi erano appunto i
cosiddetti giardini del castello.
Ora gli si vuole ridare quella antica connotazione, allargando di
fatto – in questo modo – gli spazi
e le strutture castellane; nello specifico, un ampliamento della corte, essendo gli spazi in questione
direttamente comunicanti con il
cortile interno.
L’ultima novità, infine, in termini
di tempo, è un finanziamento che
l’amministrazione comunale di
Scandiano ha ottenuto dalla Regione (di cui è sottosegretario l’ex
sindaco di Casalgrande – nonché
grande amico dell’attuale sindaco
di Scandiano Alessio Mammi –
Andrea Rossi). Il finanziamento
stanziato, per «spazi per attività
culturali ed enogastronomiche», è
di mezzo milione di euro. Certamente una cifra importante.
Il piano complessivo di restauro degli spazi della Rocca, cui fa
capo il finanziamento, prevede un
recupero epocale del complesso, il
cui primo significativo esempio è
appunto la prossima apertura dei
giardini.

Castellarano

Emergenza furti:
i cittadini
non ci stanno

Un recupero totale per arrivare,
nell’arco di alcuni anni, a utilizzare ogni locale e ogni piano della
struttura, e magari trasferirvi le
sedi delle principali istituzioni
culturali comunali: la biblioteca,
l’archivio storico e i centri studi
Boiardo e Spallanzani. Tra le altre
idee di utilizzo vi sono poi quelle
di crearvi spazi espositivi (sia per
un’attività museale permanente
come un Museo della Città e del
Territorio che per mostre temporanee), un museo dei sotterranei,
l’apertura stabile delle sale dipinte da Nicolò dell’Abate (da gestire
con la Galleria Estense di Modena), un museo delle eccellenze
scandianesi (percorso didattico
su Boiardo, Spallanzani, spergola e agricoltura), un museo della
degustazione con tanto di cucina
laboratorio e un’acetaia.
Poi c’è la parte relativa a spazi
gestibili da privati, da collocare a
piano terra: ristorazione, internet
cafè ed enogastronomia.

Infine, percorsi di attraversamento
pedonale nord-sud e un ascensore
per collegare tutti i piani.
Ma occorrerà ancora molto tempo
e soprattutto molto denaro. Anche
per questo il sindaco Mammi ha
rivolto, con una nota stampa, un
appello: «La Rocca è il gioiello
della città ma è anche patrimonio

del territorio: il Comune da solo
non può farcela, c’è bisogno di
finanziamenti pubblici, ma confidiamo anche nella sensibilità dei
privati, che grazie anche al cosiddetto “art bonus”, possono contribuire con pochi oneri e molti
onori».
(M.B.)

Indovina chi viene a cena?
La Parrocchia di
rriva l’inverno e non tutti possono passare la notte sotto le
Salvaterra corre A
stelle. Nel comune di Casalgrande
parrocchia di Salvaterra in collaai ripari contro laborazione
con la Caritas Diocesana
ha adattato alcune stanze per ospile nuove povertà: tare delle persone che sono senza
tetto. I posti letto non sono molti,
sotto la decina, però indicano una
un’iniziativa
situazione di crisi economica che
fino a qualche anno fa non era viche coinvolge,
sibile nel comprensorio delle ceramiche. Un tempo chi vagava senza
per ora,
una fissa dimora, magari chiedendo da mangiare o da dormire alla
una decina
gente, erano persone molte rare
ed erano per questo conosciute e
accettate da tutti per il loro modo
di soggetti
di vita. Oggi la situazione di chi
Casalgrande

purtroppo è senza un posto dove
andare a dormire è aumentata e
per questo nei locali della parrocchia di Salvaterra da lunedì 12 dicembre al 31 marzo 2017 saranno
ospitate, in collaborazione con la
Caritas Diocesana, alcune persone senzatetto che in questo modo
potranno passare la notte al caldo.

Chi effettivamente si trova nella situazione di tale disagio, dove ogni
storia personale è diversa dall’altra
e va da quella di chi ha perso tutto
nella vita e si è ritrovato “barbone”
o dall’extracomunitario che non è
riuscito a trovare nulla per avere
una situazione migliore, riuscire a
trovare un posto dove poter dormire senza rischiare di “morire
congelato” è sicuramente un’occasione unica. Un altro aspetto di
questo servizio che permette di
trovare delle soluzioni umanitarie
è che da quest’anno i volontari della Parrocchia e della Caritas hanno
pensato di preparare dei pasti caldi
per poter dare un piatto di minestra
a queste persone che arrivano alla
sera Una cena calda e per questo
sul giornalino dell’Unità Pastorale

Innovazione ceramica per l’arredo urbano

di Casalgrande-Salvaterra è stato
pubblicato un annuncio che chiede a persone o a famiglie che siano disponibili, anche solo per una
volta a preparare la cena e a portarla in canonica. Per questo non
serve essere chef o esperti cuochi
e nemmeno devono essere preparare piatti elaborati. Basta saper fare
un buon minestrone o un piatto di
pasta o riso, il significato di questa
cena avrà comunque il sapore e il
calore della solidarietà. Per chi si
renderà disponibile a questo tipo di
iniziativa verrà realizzato un calendario dove verranno fissate le date
e i piatti che si intendono portare.
Per info o per aderire all’iniziativa
è possibile contattare: Lucia Mammi 347 9592637 o Angela Ferrari
347 0954201. (Paolo Ruini)

Come difendersi dai ladri?
Semplice, bisogna pensare
come loro e osservare nella
propria casa quali possono
essere i punti deboli dove si
può entrare senza fare troppa
fatica. Poi buona usanza, che
deve diventare un’abitudine
è quella di chiudere sempre
tutto a chiave quando si esce
da un’auto e da un’abitazione. L’altra sera a Castellarano erano oltre duecento le
persone che hanno seguito i
consigli del Capitano Dario
Campanella, Responsabile
della Compagnia dei Carabinieri di Castelnovo Monti,
che fra video e diapositive ha
spiegato quali possono essere
le difese dei cittadini nei confronti delle truffe e dei furti.
Senza trasformare la propria
casa in una sorta di “Fort
Knox” (il fortino dove sono
conservate le riserve aure
degli Stati Uniti ndr) è sufficiente avere alcuni accorgimenti come quello di non lasciare la chiave della porta di
sicurezza all’interno in terza
mandata. Per un ladro è una
sorta di “manna” perché con
le sue bacchettine di ferro
apre la porta e non fa neppure danni. Basta installare dei
faretti con rilevamento di posizione che si accendono al
passaggio di una persona che
già il ladruncolo si spaventa
vedendosi illuminato. Un
altro accorgimento è quello
dei cani, quelli piccolini che
abitano in casa sono un ottimo allarme, quelli grandi
che abitano in cortile devono
essere addomesticati a non
prendere da mangiare dagli
sconosciuti se no vengono
narcotizzati. L’assemblea è
stata organizzata dall’amministrazione comunale in
collaborazione con la Polizia Municipale Tresinaro
Secchia e i Carabinieri di
Castellarano e dopo che si
è registrata un’impennata di
furti sul territorio. Nel 2015
le denunce erano arrivate a
quota 23. Nel 2016, fino agli
inizi di ottobre, erano poco
più di venti. A fine novembre
sono arrivate a 48. (P.R.)
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lint Eastwood prende il volo.
Per ﬁrmare una mirabolante
rievocazione storica. Ricordate il
pilota di linea Chesley Sullenberger (Sully), quello che il 15 gennaio 2009 compì un miracoloso
atterraggio di fortuna sul ﬁume
Hudson – con il suo aereo passeggeri andato in panne per un’avaria
ai motori – salvando la vita di tutti
i 154 passeggeri?
Clint Eastwood riporta in cielo
proprio lui, che quel giorno fu l’ultimo a uscire dall’aereo di linea
che stava cominciando ad affondare. L’ultimo a uscire, l’unico a
diventare eroe. L’episodio ebbe del
clamoroso anche per quella che fu
la causa dell’incidente: uno stormo
di uccelli che provocò l’avaria di
entrambi i motori. Un incubo che
altro che Hitchcock... E infatti c’è
voluto uno come Eastwood per
portarlo sugli schermi. Il regista ha
certamente colto un’occasione non

solo storiograﬁca, ma anche “storica”: quell’episodio produsse una
specie di buon risveglio nel popolo
americano, ristabilendo un rapporto più sereno e ﬁducioso verso le
minacce che vengono dal cielo sopra Manhattan, quando la memoria
dell’11 settembre teneva ancora
tutti prigionieri dell’incubo.
E’ parere di molti che si tratti di una
delle migliori regie di Eastwood,
così come in parecchi ritengono che

EPPURE ANGELO
CANTA ANCORA

Marco Dieci (con Leo Turrini),
Incontri Editrice

A

L LETTERATURA

Sully, l’ultimo eroe di Clint

Eastwood firma
un’altra opera
lirica e potente,
raccontando la
vicenda di Chesley
Sullenberger.
Superba
l’interpretazione
di Hanks

L

C CINEMA

l vento ﬁschieranno le
orecchie. Ma non per il
suo spirare. Anzi, qui sembra
proprio che non sia spirato nessuno. Il motivo è che il titolo del
libro dedicato allo scomparso
Pierangelo Bertoli è mutuato
da uno dei suoi più celebri versi
musicali, eppure il vento sofﬁa
ancora... A scrivere il libro non
è uno qualunque. Marco Dieci,
musicista sassolese anche lui, ha
conosciuto Bertoli alla ﬁne degli
anni Sessanta; e ora, per la prima volta, racconta l’avventura
al suo ﬁanco ad un interlocutore
di eccezione, ovvero il giornalista e scrittore Leo Turrini. Una
storia personale e collettiva, una
storia di musica e di amicizia;
la storia di due uomini diversi
ma – ed è questo l’aspetto più

M

Hanks abbia offerto una delle sue
più notevoli interpretazioni. E’ lui
che, nel ﬁlm, guida il velivolo, per
poi telefonare alla moglie dicendole qualcosa che è rimasto profondamente impresso nel cuore degli
americani: “Voglio che tu sappia
che ho fatto del mio meglio”. Una
frase simbolo, anche per il fatto che
Sully dovette subire, insieme al suo
primo ufﬁciale, un’inchiesta, tesa a
veriﬁcare se la sua azione fosse sta-

RAPHAEL GUALAZZI
IN CONCERTO

Lime Theater, Reggio Emilia
Giovedì 22 dicembre
prezioso – complementari, che insieme hanno percorso un cammino lunghissimo, oltre trent’anni.
Una vicenda umana prima ancora
che musicale che li ha visti girare
l’Italia in lungo e in largo calcando
centinaia di palcoscenici. Un sodalizio, quello tra Bertoli e Dieci, che
ha trovato espressione anche nella
produzione discograﬁca del più famoso cantautore, uno degli artisti
più puri ed intransigenti del nostro
Paese, autore di brani che sono entrati di diritto nel canone della canzone popolare italiana, da Eppure
sofﬁa a A muso duro, da Pescatore
a Spunta la luna dal monte. Se su
Bertoli ci si aspettava una biograﬁa
fedele e appassionata, lo spirito e
la penna di Dieci e Turrini si sono
rivelati erano gli elementi più indicati a realizzarla.

L

’estate di John Wayne? In
questo caso sarebbe più
giusto dire il Natale. Parliamo,
ovvio, del cantautore Raphael
Gualazzi, tornato recentemente
alla ribalta con un singolo molto apprezzato. Autore, pianista
e cantante, Gualazzi si esibirà
il 22 dicembre al Lime Theater
di Reggio Emilia, ovvero nel
nuovo spazio di intrattenimento allestito presso il padiglione
ﬁeristico. Sarà l’occasione per
vedere all’opera un grande del
pop italiano contemporaneo, un
musicista originale, simpatico e
soprattutto bravo, che è stato capace di creare un suo personale
stile di divertimento musicale
spaziando fra - e spesso mettendo insieme – generi come jazz,
rhythm and blues, swing, blues

ta la migliore possibile o se invece
si fosse trattato di un azzardo inutilmente rischioso: meglio sarebbe
stato cercare l’atterraggio verso un
aeroporto di zona o perchè no tornare indietro verso la pista di decollo del newyorkese La Guardia? Un
motivo di stridore che riaccende la
storia. Ma anche un momento che
rispolvera l’idea di eroismo, con
Sullenberger-Hanks che rivendica
ﬁno in fondo la logica di una scelta
senza alternative, quella di evitare
il rischio di schiantarsi al suolo...

SULLY

Genere: Biografico,
drammatico
Durata: 96 minuti
Regia: Clint Eastwood
Attori: Tom Hanks,
Laura Linney,
Anna Gunn,
Sam Huntington,
Aaron Eckhart,

(Massimo Bassi)

T

QUEL POMERIGGIO
DI UN GIORNO DA... STAR!

Teatro Michelangelo,
Modena, 6/8 dicembre
e fusion. Coloritura, bellezza e
brillantezza del sound ne fanno
una sorta di Raffaello Gualazzi.
A proposito, il suo vero nome è
Raffaele. E sempre a proposito di
note biograﬁche, è ﬁglio di Velio
Gualazzi, colui che fu fondatore
degli Anonima Sound insieme al
compagno di scuola Ivan Graziani. Tornando al presente, Raphael
Gualazzi arriva a Reggio nel contesto del suo “Love Life Peace
tour” (dall’omonimo disco uscito
lo scorso settembre) accompagnato da sei musicisti (alcuni anche
coristi), tutti polistrumentisti e
con una sezione ﬁati composta
da tromba, sax e trombone più
una sezione ritmica con chitarra,
contrabbasso (o basso elettrico) e
batteria. Raphael, come sempre, si
alternerà tra piano e tastiera.

S

i parte con la commedia,
nel dicembre del teatro Michelangelo di Modena. E lo si
fa con un nome d’eccezione,
Gianni Clementi, uno degli
autori italiani contemporanei
più rappresentati. La cui opera,
peraltro, presenta in questa occasione (sotto la regia di Ennio
Coltorti) un cast d’eccellenza: Corrado Tedeschi e Tosca
D’Aquino. E con loro, una storia divertente che ruota attorno
alla vicenda di un piccolo imprenditore, Gino Fumagalli; un
tipo onesto che però sta attraversando un periodo difﬁcile.
Proprio in questo periodo riceve l’avvertimento, da un amico, che la Finanza lo ha messo
nel mirino. Lui è nel panico. E
perde la testa, ﬁno a maturare

la convinzione che la soluzione
migliore è quella di effettuare una
rapina in banca. Ma ha bisogno
di un complice. In realtà avrebbe
bisogno di ben altro, di un know
how completo. Ed è soprattutto
nella goffaggine degli apprendisti
stregoni che si sprigiona una delle
forze umoristiche della commedia. Una goffaggine crescente che
diventa farsesca quando, inavvertitamente, uno dei due fa scattare
l’allarme ed entrambi si ritrovano
circondati dalla polizia, nella banca con gli ostaggi.
Non è ﬁnita, perchè tra gli ostaggi
c’è una giornalista che riesce a trasmettere tutto in diretta. La strada
davanti alla banca viene chiusa,
sotto l’assedio di curiosi e cronisti. Cosa succederà, alla ﬁne, in
quell’agenzia...?
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La via italiana alla ‘pop art’

Fino al prossimo
week end, la
Fondazione
Magnani Rocca
ospita una
mostra unica,
che racconta un
momento cruciale
di svecchiamento
della cultura italiana

U

ltimi giorni per visitare
l’importante mostra ospitata dalla Fondazione Magnani
Rocca di Traversetolo, che fino
al prossimo weekend ospita una
grande mostra sulla Pop Art italiana, composta da circa settanta
opere provenienti da importanti
istituzioni pubbliche e prestigiose collezioni private. La mostra
intende fornire una lettura articolata e innovativa della “via
italiana” alla Pop Art, pienamente in sintonia con le analoghe
esperienze maturate in ambito
internazionale e al tempo stesso

linguisticamente autonoma rispetto ai modelli statunitensi ed
europei del periodo. Per evidenziare la specificità della declinazione italiana della Pop, la mostra prende avvio con due opere
esemplari provenienti dalle stesse collezioni della Fondazione,
una ‘Piazza d’Italia’ di Giorgio
de Chirico e un ‘Sacco’ di Alberto Burri, due fonti primarie,
storiche, dell’approccio italiano
alla contemporaneità, alla figurazione e all’oggetto e procede
con quelli che si possono considerare i precursori del linguaggio

Pop propriamente detto: Gianni Bertini, Enrico Baj, Mimmo
Rotella, Fabio Mauri, hanno saputo cogliere per primi la nuova temperie culturale, il nuovo
clima anche sociale che andava
maturando negli anni Cinquanta,
e le loro opere si pongono, stilisticamente e temporalmente, a
fianco di quelle dei neo-dadaisti
statunitensi come Jasper Johns e
Robert Rauschenberg o dei coevi
esponenti del francese “Nouveau
Rèalisme”. Assieme a loro, alla
fine degli anni Cinquanta anche
autori come Schifano, Renato

Mambor, Gianfranco Baruchello
riflettono sui temi dello schermo
e dell’oggettualità della pittura,
ponendo le basi per lo sviluppo della vera e propria stagione
d’oro della Pop Art italiana tra il
1960 e il 1966. Accompagnano
le opere pittoriche e scultoree
alcuni significativi pezzi di design dell’epoca, oltre a rimandi
all’editoria e alla discografia, che
permettono di immergersi appieno nel clima culturale del tempo,
momento cruciale di svecchiamento della cultura italiana.
(Massimo Bassi)

ITALIA POP

L’arte negli anni del boom
Fondazione Magnani Rocca
Mamiano di Traversetolo
(Parma)
10 settembre/11 dicembre
Martedì/venerdì
10-18
Sabato, domenica e festivi
10-19

IL CINEMA A CASA di DOCTOR tHOUSE

Geniale e moderna: la favola più bella di Charlot
Uno dei capolavori
immortali del grande
Charlie Chaplin,
magica intersezione
di tragico e comico,
sfida vincente
all’avvento del sonoro

“Luci della città” di Charles Chaplin (USA 1931) con: Charles Chaplin,
Virginia Cherril, Harry Myers, Florence Lee, Al Ernest Garcia

n una elegante ed immaginaria città
americana di inizio anni ‘30, ricca
di luci e negozi alla moda, il vagabondo Charlot, mosso a compassione, compra una rosa da una giovane
fioraia cieca. La povera ragazza, per
un equivoco dovuto al suono di un
auto di lusso poco accanto, lo scambia
per un milionario. Quella notte, vagabondando per la città fino al molo,
Charlot salva dal suicidio un vero
milionario, ubriaco e disperato per
l’abbandono della moglie. La gratitudine del ricco sopravvissuto verso il
suo salvatore si manifesta in maniera
eclatante, con dono di abiti, denaro,

ospitalità nella propria casa ed inviti a sfarzose feste mondane. L’uomo
è però in vena di generosità solo da
ubriaco e, nei momenti di sobrietà,
non riconosce Charlot che viene allontanato bruscamente. Intanto il vagabondo, con i doni ricevuti, continua
ad aiutare la fioraia cieca di cui si è
innamorato e che è sempre più convinta della ricchezza del suo benefattore. Una mattina il vero milionario
parte per l’Europa cacciando da casa
come un intruso Charlot, che aveva
ospitato la sera prima in preda alla solita sbronza. Saputo della possibilità
di un costoso intervento che potrebbe

I

ridare la vista alla ragazza cieca, il vagabondo, senza più benefattore, cerca
di guadagnare denaro con mestieri
occasionali come lo spazzino e il pugile. In entrambi i casi, per sfortunati
e tragici equivoci, deve abbandonare
il lavoro senza prendere un quattrino.
Un giorno il milionario ritorna dal suo
viaggio, è ubriaco e quando incontra
Charlot, lo invita a casa sua. Dopo una
festosa accoglienza gli dona la somma
necessaria per l’intervento chirurgico,
ma per un ennesimo equivoco dovuto
ad un tentativo di rapina nella notte,
viene incolpato Charlot. La polizia gli
trova addosso il denaro e il miliona-

rio, che ha smaltito la sbornia, come
al solito non lo riconosce e non ha ricordo della donazione. Charlot, prima
di essere arrestato, riesce a fuggire e a
consegnare la somma alla povera cieca. Dopo un anno, quando esce dalla
prigione, vagabondando per la città,
vede un lussuoso negozio di fiori e la
ragazza guarita che ne è la proprietaria. Solo quando questa gli prenderà la
mano per fargli l’elemosina lo riconoscerà e un malinconico sorriso sfiorerà il suo sguardo. Uno dei capolavori
immortali del grande Charlie Chaplin,
magica intersezione di tragico e comico, sfida vincente all’avvento del
sonoro. La scelta ostinata del muto
contro il dilagare della parola ne esalta la comicità gestuale e una mimica
straordinaria. La capacità espressiva
e la modalità narrativa del geniale
regista-attore riescono a fornire ai
massimi livelli un’analisi critica della società e una riflessione profonda
sui rapporti umani. Metafora amara e
malinconica, dove il sentimentalismo
e l’umanitarismo non scadono mai nel
retorico ma scorrono in momenti di
magistrale lirismo. Impossibili da dimenticare alcune memorabili sequenze, dove ancor più arduo è trattenere
la commozione. Cinema leggendario
capace di toccare le corde più intime
e dire senza voce, parole indelebili.

Charles Chaplin
Nato a Londra nel 1889, Sir Charles Spencer Chaplin era figlio d’arte
e grazie alla madre si appassionò al
canto e alla recitazione, iniziando ad
esibirsi con lei, a teatro, a soli cinque
anni. Sbarcato negli Stati Uniti nel
1910 al seguito della compagnia, le
sue gag entusiasmarono il pubblico,
catturando l’attenzione di diversi
impresari. Scritturato dalla Keystone, nel 1914 debuttò sul grande
schermo con Per guadagnarsi la
vita, cortometraggio in cui impersonava un aspirante giornalista a caccia di scoop. Con il linguaggio del
corpo e il ritmo frenetico dell’azione
divenne poi la grande star del muto,
recitando in oltre 70 pellicole, firmando opere d’arte come Il monello,
La febbre dell’oro, Luci della città,
Tempi moderni e Il grande dittatore.
Quella di Chaplin fu parabola artistica senza precedenti, che si completò
con l’assegnazione dei due Oscar
alla carriera, l’ultimo nel 1972,
motivato, salutato dalla più lunga
ovazione nella storia dell’Academy
Awards. Ricevutone un terzo “retroattivo” nel 1973, quattro anni più
tardi, la notte di Natale, si spense
nella sua residenza svizzera.

