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Pollice verso 
per Poste Italiane
Al Bar delle Vergini si parla di Ciak 2016, la festa degli au-
guri di Ceramicanda: anche quest’anno un successo nono-
stante le poste! In tanti hanno preso parte alla proiezione del 
film del 2016 alla Multisala Emiro, allietati dalla musica del 
maestro Sandro Comini. Nessuno di loro però ha ricevuto 
il bell’invito cartaceo spedito con un anticipo di settimane!  
Un grazie ad internet e WhatsApp, pollice verso invece per  
Poste italiane: cara, lenta e inaffidabile…
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Di Roberto Caroli

Siamo ad un passo dall’en-
nesimo esborso di soldi 

pubblici, che lo ricordiamo non 
sono dello Stato ma di noi cit-
tadini, per il salvataggio di una 
banca. Il Monte dei Paschi di 
Siena è alla ricerca disperata 
di cinque miliardi di euro che 
serviranno per l’aumento di 
capitale e per evitare il falli-
mento; il piano di salvataggio 
prevede anche la chiusura di 
circa un quarto delle filiali e il 
licenziamento o prepensiona-
mento di circa il 10% dei di-
pendenti. Lacrime e sangue da 
versare entro il 31 dicembre, 
altrimenti non le verranno più 
rimborsati i crediti “deteriora-
ti”, quei prestiti che non riesce 
a riscuotere e che rappresen-
tano il problema principale 
dell’istituto, ma anche di molte 
altre banche del sistema ita-
liano. I bene informati sosten-
gono che la ricapitalizzazione 
del Monte dei Paschi di Siena 
sia indispensabile per evitare 
che ne risenta la prima banca 
italiana per attivo, la 25esi-
ma nella classifica mondiale: 
Unicredit; si tratta dell’unico 
istituto del nostro Paese a rien-
trare nell’elenco delle “too big 
to fail”, ovvero troppo grandi 
per fallire senza creare terre-
moti nel sistema bancario e 
nell’economia mondiale. 

Caro, vecchio 
materasso

La redazione  
del Dstretto

L’uomo ha in se 
le potenzialità 

per vivere 140 
anni. Poi, a causa 
dell’indulgere in 
peccati di gola, 
lussuria ed ira, 

riduce la propria 
aspettativa di vita 

intorno agli 80 anni.
Limite temporale che 
può accrescere grazie 

alle sue virtù.  
Per questo non 

abbiamo dubbi che 
questo comprensorio, 

con i suoi uomini, 
durerà ancora  

a lungo.

Buon Natale 
e Felice 2017
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mq prodotti, export a +5. Secondo 
il Presidente di Ascer Pedro Riaza 
(2) «un 2015 moderatamente po-
sitivo». Ma la crescita del settore 
immobiliare traina le baldosas, 
nella stessa misura in cui l’export 
sostiene ceramica e meccanica: il  
distretto, fa sapere il Monitor di 
Intesa Sanpaolo cresce del 3,6%. 
Ceramicanda, nel frattempo, si 
rinnova: nuovo sito online e una 

collaborazione con l’Ordine degli 
Architetti di Roma (3) da cui sca-
turisce il canale tematico Archi-
news24. Sassuolo, intanto, insorge 
contro lo scout speed (4) e a Scan-
diano tengono banco le polemiche 
sugli insediamenti abusivi (5) sulle 
sponde del Tresinaro
MARZO. Due mesi dopo la fine 
dell’embargo si valuta l’impat-
to dello scadere delle sanzioni 
all’Iran. Gli analisti valutano 
intorno ai 3 miliardi di euro l’in-

cremento che si verificherà nel pe-
riodo dal 2015 al 2018 su uno dei 
mercati emergenti della produzio-
ne ceramica, roba da 500 milioni 
di metri quadri. Più che il mondo 
della piastrella, è quello dell’im-
piantistica che guarda agli sviluppi 

che seguiranno per aziende, come 
quelle del distretto, che all’este-
ro continuano a guardare. Caesar 
apre il suo showroom a Parigi, La-
minam acquista la maggioranza di 
Laminam Rus, Siti B&T debutta a 
Piazza Affari e BMR annuncia il 
suo sbarco negli Stati Uniti. Sem-
pre aziende, sempre Scandiano: 
chiude la F.lli Rossi (6), storica 
produttrice di stampi per ceramica, 
e la sua vicenda racconta di una 
zona che i conti con la crisi conti-
nua a farli: Sassuolo, per dire, vara 
un piano di alienazioni da 7 milio-
ni di euro con cui svende(rebbe) 
immobili che, ad oggi, nessuno ha 
comprato.
APRILE. Il Batimat è l’occasio-
ne per fare i conti con la Russia, 
ma i conti non tornano. le sanzioni 
economiche introdotte nel 2014 
dall’UE nei confronti della Russia 
(7) e le reazioni di Mosca sono co-

state al made in Italy 3,6 miliardi 
di euro. L’export italiano, passato 
dai 10,7 miliardi del 2013 ai 7,1 
miliardi di euro del 2015 (-34%) 
cerca altri mercati, assecondato da 
statistiche che prevedono oltre i 13 
miliardi di metri quadrati entro il 

2017, mentre il 2016 incastra, dal 
2010 ad oggi, il quinto saldo positi-
vo consecutivo. Graziano Verdi (8) 
lascia Petracers. e Giorgio Squin-
zi (9) conclude il suo mandato di 
Presidente di Confindustria. Si 
chiamerà Landmark Ceramics la 
versione stelle e strisce del Gruppo 
Concorde, presentata a Coverings 

(10) a fine mese. La fiera statuni-
tense esalta il made in Italy, non 
meno di quanto fa il Salone del 
Mobile. Dal territorio, invece, 
si levano cori di indignazione: a 
Castellarano, dove la Casa del-
la Carità rischia la chiusura, e tra 

Sassuolo e Formigine, con Gigetto 
(11) che finisce nel mirino dei pen-
dolari, ma anche della CGIL: non 
funziona, costa ed è poco sicuro.
MAGGIO. La guerra sindacale 
sui rinnovi contrattuali che vede 
vittima il Gruppo Concorde ripor-
ta d’attualità il tema delle politiche 
sindacali, e scopre i nervi di or-

ganizzazioni sindacali divise, e il 
Dstretto approfitta dell’occasione 
per varare il suo nuovo inserto de-
dicato al settore ceramico. Si chia-
ma DS ceramico (12), vuole essere 
(ed è) qualcosa più di un approfon-
dimento, ed è sezione autonoma 
ma sinergica rispetto ad una testata 
con la quale dialoga idealmente. 
Comincia la corsa alla Presiden-
za di Acimac e Paolo Sassi (13), 
numero uno di BMR, succede a 
Fabio Tarozzi. Ma il botto lo fa il 
Sassuolo (14), cui il sesto posto 
raggiunto in campionato vale il 
primo, storico accesso, all’Europa 
League.
GIUGNO. Tempo di rendiconti, 
utili in aumento per Panariagroup, 
fatturato record per Mapei: per il 

gruppo ceramico un incremento 
dei ricavi di 9,6 milioni di euro nel 
primo trimestre del 2016 rispetto 
al 2015, per il colosso guidato da 
Giorgio Squinzi fatturato oltre i 
2 miliardi. Il Forum Mussini (15) 
celebra la figura del fondatore del 
Gruppo Concorde ma il distretto 
ceramico perde un altro protagoni-

sta. L’ 8 giugno muore infatti Ivan-
no Ligabue (16), fondatore di LB 
e già presidente di Acimac, ma il 
protagonista del mese è Giuseppe 
Pagliani (17) che, liberato dopo 
un’ingiusta detenzione, racconta 
proprio al Dstretto la sua vicenda.

GENNAIO. Cambio della guar-
dia al vertice del Gruppo Iris: al 
posto di Giuseppe Pifferi, nel 
ruolo di AD, arriva Federica 
Minozzi (1) figlia del patron e 
fondatore di Iris, Romano. «Si 
tratta – le prime dichiarazioni 
del neo AD – di una sfida che 
mi da’ ancora più energia per il 
lavoro che mi attende, del qua-
le sento tutta la responsabilità». 

Crescono, e lo dice Confindu-
stria Ceramica, export e pro-
duzione (+7%, +, +1,8%), ma 
il mercato italiano resta in dif-
ficoltà, anche se meno pronun-
ciata (0,3%) rispetto al 2014. 
Vendite oltre i 400 milioni di 
mq. per la piastrella, non gran-
chè l’inizio d’anno del territo-
rio: la manovra antismog di Ma-
ranello finisce nel mirino delle 
opposizioni, mentre Sassuolo e 
Scandiano si misurano con pia-

ni di investimenti da ‘lacrime 
e sangue’. Per parchi, impianti 
sportivi, manutenzioni stradali 
ci sono pochi spiccioli.
FEBBRAIO. Cevisama apre la 
‘stagione delle fiere’ e la Spa-
gna da’ i numeri. 437milioni di 

Da gennaio a giugno: volti e voci,
fatti e personaggi dei primi sei mesi
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bilimenti chiusi, gli uffici marke-
ting fanno gli straordinari in vista 
delle imminenti fiere e sotto gli 
ombrelloni girano voci: Marazzi 
studierebbe la clamorosa acquisi-
zione del Gruppo Emilceramica e 
System potrebbe passare di mano, 

e andare ai cinesi. Franco Stefani, 
ovviamente smentisce: del resto 
agosto è anche il mese in cui Do-
menico Berardi (21) – che contro 
il Pescara si fa male determinando, 
in negativo, i destini del Sassuolo 

- doveva andare alla Juve…
SETTEMBRE. Il distretto cele-
bra se stesso tra Bologna e Rimi-
ni, dove si tengono Cersaie (22) e 
Tecnargilla (23): il made in italy 
tiene ed è apprezzato, e le due ‘ve-
trine’ ne sono l’ennesima confer-
ma. Gambini e Fondovalle scelgo-
no proprio la settimana delle fiere 
per inaugurare le nuove sedi, men-
tre Laminam inaugura lo stabili-
mento di Borgotaro (24), Marazzi 
annuncia il restyling dello storico 
stabilimento sassolese di via Re-
gina Pacis ed Emilgroup presenta 

Nexion, il marchio nato dalla joint 
venture con il gruppo indiano Sim-
polo. Dal territorio salgono invece 
le proteste dei cittadini: a Fiorano 
contro la ventilata costruzione di 
un centro islamico, a Sassuolo il 
casus belli è invece la chiusura al 
traffico di una corsia di via Legna-
go (25), contro la quale firmano in 
2500.
OTTOBRE. Cersaie e Tecnargilla 
chiudono i battenti festeggiando il 
record di visitatori: +4,7% Bolo-
gna, +6,7% per Rimini. Funziona, 
il distretto, se lo si guarda dalle 

finestre degli uffici i dai tetti dei 
capannoni, ma se si guarda altrove 
non si può fare a meno di storce-
re il naso di fronte a servizi non 
all’altezza: Gigetto, ancora lui, 
torna agli onori delle cronache, 
preso di mira da un ‘Comitato 
Pendolari’ che fa le pulci ad un 
servizio giudicato, all’unanimità, 
scadente. E al Gobetti (26), isti-
tuto superiore di Scandiano, si fa 
scuola nei container. Alla faccia 
della ‘buona scuola’…
NOVEMBRE. Il made in Italy 
si interroga sugli Stati Uniti dopo 

la vittoria di Donald Trump (27), 
che contro ogni pronostico sbara-
glia la concorrenza della Clinton. 
L’Oscar di Socieà Ceramica Ita-
liana, ovvero il premio Villa, va a 
Mario Rossi (28), Presidente del 
Gruppo Ceramico Catalano SpA, 
mentre in Sacmi è cambio al verti-
ce. Al posto di Pietro Cassani arri-
va Claudio Marani (29). Il Gruppo 
Concorde assegna la quinta edizio-
ne del Premio Tamagnini, mentre 
a Pavullo Mirage inaugura Frame 
(30), il landmark che vuole essere 
la porta dell’appennino modenese 

e sorge di fronte all’azienda a sot-
tolineare la relazione tra l’azienda 
stessa e il territorio. Confindustria 
Ceramica sigla il nuovo contratto 
collettivo 2016-2019. A Sassuolo 
si spegne, con la chiusura di ‘Fo-
chetti’ (31), un’altra insegna sto-
rica mentre Maranello eccede in 
zelo. Dopo la criticatissima mano-
vra antismog, arriva l’ordinanza 
che vieta il fumo a ridosso delle 
aree giochi per bambini dei parchi 
pubblici.
DICEMBRE. C’è chi dice no…. 
Il Governo Renzi cade, vittima di 
un voto referendario che lascia il 
Belpaese in mezzo al guado… Lo 
sgombero dei ‘Gerani’ (32) e l’ab-
battimento del ‘diamante’ (33), 
invece, sembrano promettere, per 
il 2017, una Sassuolo più grade-
vole, e altrettanto fa Scandiano, 
dove le riqualificazioni di alcune 
zone del centro cittadino e parte 
della Rocca tentano di imprezio-
sire le città cardine dei distretti 
modenese e reggiano. Sono regali 
che le amministrazioni lasciano 
sotto l’albero dei cittadini, mentre 
Ceramicanda, sotto il suo albero, 
mette un grande evento (34) con il 
quale chiude il suo 2016 insieme 
agli amici di sempre. Che, siamo 
certi, ritroveremo anche nel 2017.

LUGLIO. In vista delle vacan-
ze estive, prendono forma can-
tieri destinati a cambiare volto 
al territorio: la ex Cisa Cerdisa 
tra Sassuolo e Fiorano (18), ad 
esempio, che comincia a pren-
dere forma, ma anche il maquil-

lage di cui sarà fatto oggetto il 
centro di Casinalbo. Sempre 
in vista delle vacanze, di case 
vuote e di ladri in agguato, una 
proposta shock arriva da Formi-
gine, dove i cittadini propongo-

no di autotassarsi per ottenere, 
dall’amministrazione, l’instal-
lazione di un efficace sistema 
di videosorveglianza (19). La 
ceramica, intanto, reinventa se 
stessa attraverso le grandi lastre 
e l’impressione è che l’estate 
non tolga vitalità al distretto, 
prossimo alla ‘doppia’. Cersaie 
e Tacnargilla, what else?
AGOSTO. Il mondo della ce-
ramica piange il numero uno 
del Gruppo Del Conca Enzo 
Donald Mularoni (20), che 
scompare a soli 64 anni. A sta-

Un’estate caldissima, un inverno gelido:
la lunga marcia verso il 2017
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Mercato

SITI-B&T Group: ricavi 2016 previsti a +10% Pietro Cassani nuovo AD di Marchesini Group
SITI B&T Group conta di chiudere l’esercizio 2016 con un fatturato in crescita 
del 10% a circa 187 milioni di euro. I risultati al 30 giugno registrano ricavi da 
vendite in aumento del 16,9% sul primo semestre 2015 a 74,3 milioni di Euro, 
Ebitda a 2,5 milioni di euro (+19%) e un portafoglio ordini in crescita del 12,9%. 
Buoni risultati anche per Ancora (acquisita a febbraio 2015) e B&T White, la 
business unit dedicata agli impianti per la produzione dei sanitari. Quanto 
agli impianti per piastrelle, ottimo l’andamento delle soluzioni tecnologiche 
ad alto risparmio energetico, e forte interesse verso la nuova tecnologia 
Supera® per la produzione di lastre ceramiche, le cui prime installazioni, già 
annunciate dal Presidente Fabio Tarozzi, sono previste nel 2017.

Pietro Cassani è il nuovo amministratore delegato di Marchesini Group, 
l’azienda di macchine per confezionamento presieduta da Maurizio 
Marchesini, presidente di Confindustria Emilia-Romagna. «Le sfide 
del futuro in un mondo che cambia così rapidamente e il desiderio di 
continuare a crescere - ha spiegato Maurizio Marchesini - ci hanno spinto 
alla decisione di allargare il gruppo dei manager che ci hanno sempre 
supportato in questi anni, per consentire all’azienda di diventare sempre più 
organizzata, protagonista dei mercati ed efficiente nel servizio ai clienti». 
L’arrivo di Cassani, spiega una nota, non determinerà l’uscita della famiglia 
Marchesini dalla compagine societaria e dalla gestione dell’azienda.

Aziende

Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato (numero 188 • 17 Dicembre 2016)

by CeramicandaS ceramico
MES alla Cina: il momento della verità

«Il problema è che la Cina non 
rispetta i criteri previsti e ot-

tiene massicci aiuti statali che ne 
favoriscono le esportazioni». Già 
espressa a più riprese dai vertici 
di Confindustria Ceramica e dal 
CET, la posizione del made in 
Italy della ceramica sulla con-
cessione del MES alla Cina è 
stata ribadita dall’associazione 
dei produttori di ceramica in oc-
casione della conferenza stampa 
che ha visto diverse associazioni 
confindustriali, a Milano, riba-
dire la volontà di portare avan-
ti la battaglia per evitare che la 
commissione europea conceda 
alla Cina lo status di economia 
di mercato, che comporterebbe 
l’eliminazione dei dazi antidum-
ping sui prodotti cinesi. C’erano, 
a Milano, i rappresentanti di Fe-
deracciai, dell’Associazione eu-
ropea delle industrie ceramiche, 
di Centroal, di Assocalzaturifi-
ci e dell’Associazione europea 
produttori di biciclette. Che si 
parli di acciaio o di alluminio, di 
ceramica o bici o addirittura di 
scarpe, il leitmotiv non cambia, 
ed il grido di dolore è quello. «La 
Cina opera in concorrenza sleale, 
attraverso sovvenzioni e senza il 
rispetto degli standard ambienta-
li», è opinione parecchio diffusa, 

ed è anche per questo che si guar-
da con timore a quanto accadrà 
ora che è trascorsa la data dell’11 

dicembre, ovvero il giorno in cui 
scade il periodo di valutazione 
sulla base del quale l’Unione 

Europea prenderà la fatidica de-
cisione, con il rischio che il veni-
re meno dei paletti rappresentati 

oggi dalla normativa antidum-
ping  possa aprire il mercato eu-
ropeo all’invasione del made in 
china. «Nessuno – si è detto nel 
corso della conferenza stampa 
milanese - vuole il protezioni-
smo, quello che chiediamo sono 
strumenti di difesa contro le pra-
tiche commerciali scorrette, per-
ché vengano ripristinate condi-
zioni competitive eque per tutti. 
Il protezionismo è un’altra cosa: 
quello che ribadiamo ancora 
una volta è la necessità di avere 
strumenti di difesa commerciale 
efficaci contro la concorrenza 
sleale». Il cosiddetto ‘periodo 
di prova’ è scaduto: il 2017 dirà 
l’ultima, e decisiva, verità, ma la 
posizione dei ceramisti italiani è 
nota, ed era stata compiutamente 
espressa già qualche tempo fa da 
Alfonso Panzani, vice Presiden-
te di Cerame – Unie. «La UE ha 
bisogno di un sistema di difesa 
commerciale forte: a rischio ci 
sono100mila posti di lavoro nei 
settori delle piastrelle e delle ce-
ramiche da tavola, ed il futuro di 
un settore innovativo che si posi-
ziona per standard più elevati a 
livello mondiale in campo ener-
getico ed in materia di salute e 
sicurezza». 

(S.F.)

Una settimana 
fa è scaduto il 
‘periodo di esame’ 
accordato dalla UE 
al Dragone: il made 
in Italy fa fronte 
comune. «Vogliamo 
strumenti di difesa 
contro le pratiche 
commerciali 
scorrette, perché 
vengano ripristinate 
condizioni 
competitive eque 
per tutti»

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.

Scoprilo su www.bancopopolare.it/youworld
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Il portale
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mercato globale.

ESPANDI IL TUO
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ca ha, in un certo senso, reinventa-
to se stessa. «Siamo stati davvero 
orgogliosi prosegue Piccinini – di 
mostrare i primi risultati, che sono 
il frutto della nostra ricerca interna 
sullo sviluppo. Abbiamo ricercato 
e sviluppato una fusione fra de-
sign e materia: finalmente la cera-
mica torna a dare un effetto anche 
al tatto, non solo alla vista». 
Una serigrafia digitale sullo 
smalto, «un’applicazione digita-
le – spiega ancora Piccinini – di 
effetti materici. Parliamo di quella 
che può essere definita la seconda 
evoluzione del digitale. La terza è 
visibile con le prime macchine ri-
lasciate come prototipi quest’anno 
al Tecnargilla, in cui si hanno delle 
vere e proprie applicazioni in 3D 
con mix di smalti matt, lucidi. Per 
il successo di queste nuove tipolo-
gie di prodotti sarà fondamentale 
lo sviluppo di nuove testine che 
avranno secondo noi un impat-
to rivoluzionario sullo sviluppo 
dei nuovi prodotti e tendenze».  
La ricerca muove dunque nella 
direzione della proposta di un 

Quarant’anni di Smalto-
chimica. Il compleanno? 

A febbraio. Un compleanno 
particolare,quello dell’azienda 
fioranese, produttrice di additivi 
chimici per l’industria ceramica 
e ora proiettata al raggiungimen-
to di nuovi obiettivi di sviluppo 
nell’ambito delle tecnologie di-
gitali. «A questo punto della sua 
storia – spiega l’Amministratore 
Delegato Federico Piccinini – 
Smaltochimica ha compiuto uno 
sforzo che è da considerarsi stra-
tegico per un’azienda media come 
la nostra. Si è trattato di un vero e 
proprio turnaround, grazie al quale 
siamo passati dalla tipologia clas-
sica alla condizione di un’azienda 
capace di dare servizi e prodotti 
da digitale e tra l’altro tutti made 
in Italy, visto anche il nostro forte 
radicamento nel distretto cerami-
co». Le edizioni 2016 di Cersaie 
e Tecnargilla sono state quindi 
anche l’occasione per mettere in 
‘vetrina’ le tante novità attraverso 
le quali, rimanendo fedele alla sua 
filosofia aziendale, Smaltochimi-

prodotto finito? «Abbiamo dovu-
to rivoluzionare completamente i 
processi di ricerca e sviluppo dei 
sistemi di assistenza tecnica, at-
traverso un laboratorio chimico e 
uno digitale ad alta tecnologia in 
grado di sviluppare tutto quello 
che è il know how chimico ma an-
che gli effetti ottenibili con le ap-
plicazioni digitali, sia per quanto 
riguarda i colori che le materie e 
i prossimi futuribili smalti digita-
li». Un passaggio - chiave, che ha 
comportato investimenti impor-
tanti e un cambio di prospettiva 
che ha coinvolto processi, prodot-
ti e anche il personale, attraverso 
il quale Smaltochimica ha scelto 
di affrontare un mercato in con-
tinua evoluzione. «Spero che nei 
prossimi anni, soprattutto questi 
effetti che sono così importanti 
al tatto, saranno sviluppati anche 
dai nostri clienti, con l’obiettivo di 
superare l’imitazione e la reinter-
pretazione dei marmi e delle pie-
tre naturali. Grazie anche a effetti 
tridimensionali sullo smalto, con 
vere e proprie strutture digitali in 
alta definizione, potremo vedere 
l’evoluzione verso un prodotto 
che torni ad essere veramente 
ceramico. Abbiamo deciso – con-
clude Piccinini - di far crescere 
dei giovani usciti dalle università 
modenesi di ingegneria, geologia 
e chimica, convinti che le pro-
fessionalità formate negli atenei 
italiani permettano uno sviluppo 
professionale molto importante. 
Mio padre, che ha fondato Smal-
tochimica ed è riconosciuto come 
uno degli inventori della serigra-
fia, è diventato il motore di questo 
cambiamento in atto, attraverso il 
quale Smaltochimica si conferma 
un’azienda dinamica, in grado di 
recepire in modo efficace, con 
proposte sempre innovative, le 
richieste del mercato».

Quarant’anni 
di Smaltochimica

Compleanno 
a febbraio, per 
l’azienda fi oranese, 
protagonista di un 
deciso processo di 
rinnovamento con 
l’obiettivo di giocare 
in futuro un ruolo 
importante nelle 
tecnologie digitali

Federico Piccinini

UN NUOVO CANALE SATELLITARE!
SOTTOTITOLATO IN INGLESE 

IN COLLABORAZIONE CON 

L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA 

CERAMICANDA GUARDA AVANTI!
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Giro d’affari a +18% per System
La vendita non prima del 2020
Va in archivio un 
anno positivo: e 
attorno al 2017 
c’è la fiducia 
che serve, con i 
rifletori puntati 
su USA, Russia 
e Cina

consolidato ha superato quota 
440 milioni di euro a +18% (al 
netto di System Logistics), per 
l’85% export, 1.740 i dipenden-
ti, 36 le società controllate in 25 
Paesi.
Ingegnere si cresce a doppia 
cifra anche in questo 2016?
«Si, stiamo andando benissimo 
e sappiamo già cosa accadrà an-
che nel 2017, quasi l’80% degli 
slot di produzione è già pieno».
Crescite più decise per La-
minam e Modula, più ridotta 

«Il mio progetto è quello di 
cedere l’azienda nel 2020 

ad un partner che abbia la for-
za per sostenerne lo sviluppo», 
parole chiare pronunciate da 
Franco Stefani durante il tradi-
zionale saluto di fine anno alla 
stampa, che quest’anno coinci-
de con i 50 anni della carriera 
da imprenditore dell’ingegnere. 
Appuntamento nel quale l’Ar-
chimede del distretto sciorina 
i dati di andamento della sua 
System: nel 2016 il giro d’affari 

invece per System Ceramics, 
che però continua a sviluppa-
re il fatturato maggiore.
«Crescono tutte in proporzione, 
però bisogna essere attrezzati 
per queste crescite, ci vogliono 
dei volumi di produzione mag-
giori e quindi degli stabilimenti. 
Noi quest’anno portiamo dentro 
le nostre aree circa 30mila me-
tri quadrati coperti di superfici 
proprio perché ne abbiamo ne-
cessità».
Cosa prevede Franco Stefa-
ni per il settore ceramico nel 
2017?
«Relativamente al ceramico 
ci sono molte ristrutturazioni 
qua in Italia, ristrutturazioni 
all’estero, stiamo cambiando 
delle linee di processo e quindi 
continueremo a fornire tecnolo-
gia e a fare mercato».
Quanto la infastidisce essere 
al centro dell’attenzione per 
motivi extra imprenditoriali, 
mi riferisco ai problemi di sa-
lute di questa estate?
«Mi ci sono abituato, non ci 
sono problemi, non mi da’ al-
cun fastidio. Potevo anche non 
annunciare il mio stato di salute 
ma l’ho fatto perché sto bene»:
Cosa mi dice delle voci di ven-
dita?
«Tutti ne parlano ma ne ho par-
lato io per primo, lasciamo che 
parlino».

C’è solo un gruppo che in Ita-
lia può comprarla, la Sacmi?
«Non lo so, io credo che ognu-
no di noi sa di casa sua, io so di 
casa mia. Nessuno può pensare 
a chi io possa vendere, anche la 
società che lei mi sta indicando, 
perché sanno la mia condizione 
quindi se fossero interessati a 
farmi delle offerte l’avrebbero 
già fatta».
Ora mi rivolgo all’Archimede 
del distretto ceramico, cosa 
bolle in pentola, a cosa si lavo-
ra in laboratorio?
«Bolle sempre una grande ricer-
ca, una volontà di dare prodotti 
nuovi al mio settore. Oggi ab-
biamo una conoscenza da leader 
sul digitale e stiamo lavorando 
per portarla in altri settori, su 
altre superfici come il vetro».
La cessione è quindi anco-
ra lontana ma l’identikit del 
compratore è chiaro, niente 
fondi...
«Ci hanno già fatto proposte, 
non le abbiamo neppure prese 
in considerazione. Lo standing 
cui ambisco va da Krones in 
su».
Il riferimento è al colosso te-
desco dell’imbottigliamento e 
dell’intralogistica che lo scor-
so giugno ha rilevato il 60% di 
System Logistics, una delle sei 
società del gruppo.

(Daniela D’Angeli)
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Coooperativa Ceramica d’Imola 
e danno spessore alla creatività 
di un’eccellenza internazionale. 
Un contesto di grande fascino, 
esemplare unico di architettura 
post-industriale, ospita le proposte 
dei tre brand – Imola, Leonardo, 
LaFaenza – attraverso i quali il 
gruppo ceramico imolese ha sa-
puto ritagliarsi uno spazio di tutto 
rispetto tra i players di riferimento 
del made in Italy della ceramica, 
intercettando in modo efficace le 
istanze di un mercato in continua 
evoluzione.  Uno spazio ampio, 
articolato in strutture architettoni-
che di grande fascino in cui è pos-
sibile ammirare la stratificazione 
temporale e gli interventi che si 
sono susseguiti in quella che era 
una vetreria settecentesca ed oggi 
è una realtà industriale contem-
poranea, che tuttavia non ha mai 
rescisso del tutto il legame, giusta-
mente rivendicato, con quel ‘saper 
fare’ che rende unica la manifattu-
ra italiana.  Percorrere gli ambienti 
dello showroom di Imola significa 
fare un viaggio nel tempo, signi-
fica attraversare epoche e decenni 
per scoprire e toccare con mano 
quella creatività materica che, in 
ogni sua declinazione, rende uni-
co uno spazio di rara suggestione. 

In ideale continuità con il 
‘cuore’ produttivo di una 

delle eccellenze del made in 
Italy della piastrella, accanto al 
quartier generale di un gruppo 
che, dal 1874, è un punto di ri-
ferimento del settore ceramico 
mondiale, sorge lo showroom di 
Cooperativa Ceramica d’Imola. 
Continuità ed evoluzione dise-
gnano mirabilmente gli oltre 
3mila metri quadrati di super-
ficie espositiva che declinano 
in modo esclusivo un connubio 
tra innovazione e tradizione 
che sono patrimonio unico di 

Un viaggio nel tempo,
tra innovazione e tradizione
Lo showroom di 
Cooperativa Ceramica 
d’Imola: oltre 
3mila metri quadri 
che raccontano 
un’eccellenza 
inimitabile in 
un contesto di 
grande eleganza

Ceramicanda srl, via De Amicis 4 - 42013 Veggia di Casalgrande (RE)
tel.0536990323 - fax 0536990402 - e-mail: redazione@ceramicanda.com

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

Showroom:
Viale Vittorio Veneto, 13 Imola - Bologna 
Aperto da lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e 
dalle 15.10 alle 19
Giorni di chiusura: 
25 e 26 dicembre, dal 30 dicembre al 2 
gennaio e dal 6 all’8 gennaio compresi. 
Per appuntamenti tel:  +39 0542 601501
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‘Full digital’: Esmalglass rilancia
Da più di trenta anni presente 

nel comprensorio ceramico 
più importante del mondo la “mis-
sion di Esmalglass Sassuolo” è 
la ricerca, fondata sul rispetto am-
bientale, sui nuovi materiali, sulla 
efficienza produttiva.
In questo ambito Esmalglass si 
propone come leader nella gestio-
ne digitale completa della linea di 
smaltatura, chiamata“Full Digi-
tal” che comporta vantaggi quali 
il completo controllo di tutte le 
variabili produttive, dal dosaggio 
delle materie prime al loro tratta-
mento chimico-fisico, fino all’ap-
plicazione in ceramica”.
Brevettati da Esmalglass, i nuovi 
smalti digitali micronici della se-

Oltre trent’anni 
di esperienza sul 
mercato fanno di 
Esmalglass il lea-
der nella gestione 
digitale completa 
della linea di 
smaltatura
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rie DPM consentono quindi non 
solo di sostituire le applicazioni 
mediante tecniche a contatto, ma 
anche di conseguire vantaggi più 
generali quali ridurre la lunghez-
za delle linee produttive, i tempi 
di sviluppo dei nuovi prodotti, le 
difettologie tipiche della smalta-
tura tradizionale,incrementando 
allo stesso tempo la flessibilità e 
la rapidità nel cambio disegno-
formato”.
Gli smalti della serie DPM posso-
no essere applicati tramite testi-
ne di stampa a getto d’inchiostro 
DOD, simili a quelle utilizzate 
nella decorazione digitale, con-
ferendo al prodotto un’ampia 
flessibilità di utilizzo su diverse 
macchine. Questo tipo di smalto 
supporta tutte le testine simili a 
quelle utilizzate per la decora-
zione digitale ed è appositamen-
te formulato per applicazione su 
supporti porosi per permettere 
l’assorbimento dell’acqua e con-
sentire di sviluppare l’effetto desi-
derato durante la cottura tra 500 e  
1.300 °C”. Inoltre, la particolare 
formulazione dello smalto “in-
kjet” evita il controllo reologico 
necessario sugli smalti tradizio-
nali, essendo prodotto all’origine 
rispettando scrupolosamente i pa-
rametri di viscosità, tensione su-
perficiale, densità, contenuto soli-
do tipici degli inchiostri realizzati 
per applicazioni con tecniche di 
decorazione digitale.
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Fiorano

Che al mercato mio padre comprò...
Ambulanti locali vs mercati ‘griffati’: chi la spunta?
Fa bene o fa male il Mercato di Forte dei Marmi all’economia fi oranese? La polemica è nata dopo 
che, nel giro di una settimana, il Mercato di Forte dei Marmi, installazione organizzata che gira l’Ita-
lia su richiesta, ha messo le tende a Fiorano centro e poi a Spezzano. Entusiasmo fra la gente, che ha 
affollato le strade tanto da far esultare assessori e organizzatori, meno tra i rappresentanti del com-
mercio ambulante, quello che due volte a settimana regolarmente si installa in via Santa Caterina a 
Fiorano e presso il bocciodromo a Spezzano. «Tali eventi – spiegano le associazioni degli ambulanti 
- danneggiano in modo signifi cativo la categoria dell’ambulantato locale, già duramente colpita dalla 
crisi. Inoltre, al contrario di quanto avviene per i mercati straordinari, a questi eventi non viene data 
la possibilità agli operatori locali del mercato settimanale di partecipare. Si arriva così a causare un 
danno: i clienti che andranno la domenica snobberanno poi l’appuntamento del giovedì». Sui social 
protesta è stata ancora più esplicita: “Sento gente lamentarsi per la qualità del mercato settimanale e 
per il calo dei banchi – spiega un ambulante – ma bisogna che sappiano che Fiorano già non è con-
siderata una piazza appetibile. Se poi la gente viene dirottata su mercati straordinari della domenica, 
è evidente che venire settimanalmente a Fiorano diventerà ancora meno interessante». Di tutt’altro 
avviso gli organizzatori: “Capiamo la lamentele degli ambulanti e ci piacerebbe collaborare anche 
con loro per allestire mercati straordinari e di qualità – spiega Roberto Montorsi dell’associazione 
San Rocco -  ma l’obiettivo è offrire alla gente occasioni di animazione e frequenza del territorio 
fi oranese, che alla fi ne non possono che fare il bene della città». (E.A.)

La Pianura padana è una 
conca in cui l’aria non 

gira e la foschia mista all’as-
senza di pioggia fa stagna-
re smog e polveri sottili. Il 
comprensorio ceramico è fra 
i luoghi che pagano maggior 
pegno all’inquinamento at-
mosferico, per la sua voca-
zione produttiva e le normali 
ordinanze sui centri chiusi 
al traffi co non bastano più. 
Così, Francesco Tosi, sinda-
co di Fiorano, fi rma un’or-
dinanza per il contenimento 
delle emissioni anche dagli 
impianti di riscaldamento 
di case e aziende. La sor-
presa è che, oltre a ordinare 
di contenere le temperature 
domestiche entro i non pro-
prio confortevoli 19 gradi, 
stavolta l’ordinanza se la 
prende anche con le biomas-
se, i camini, le stufe a pellet. 
“Fino al 15 aprile 2017, si 
dispone che gli impianti di 

quantità non solo di polveri 
sottili ma anche di altro tipo 
di sostanze non  proprio bene-

fi che. Ben più, in proporzione, 
di quanto non facciano impian-
ti che raggiungono alte tem-
perature di combustione. Un 
problema di cui magari non ci 
si è resi conto fi nchè la “moda” 
delle stufe domestiche non ha 
visto incrementare questo tipo 
di soluzione. L’ordinanza è 
comunque sospesa nel periodo 
natalizio, fi no al 2 gennaio. Può 
inoltre essere derogata in occa-
sione di particolari condizioni 
meteo climatiche, ovvero se ri-
comincia a piovere o nevicare. 
Maranello e Formigine hanno 
seguito a breve l’ordinanza di 
Fiorano, non includendo però 
il divieto per gli impianti a bio-
masse ma solo la riduzione di 
tempi e temperature degli im-
pianti tradizionali. E Sassuolo? 
Soccorre il piano antismog, ma 
gli sforamenti sono andati più 
volte oltre il limite di recente, 
con centraline oltremodo solle-
citate negli ultimi giorni, quan-
do il livello delle polveri sottili 
è stato superato con regolarità.

(Stefano Fogliani)

nascosta. La legna che brucia 
a basse temperature emette e 
rilascia in atmosfera grandi 

riscaldamento possano rimane-
re in funzione al massimo per 
12 ore giornaliere. La tempe-
ratura dell’aria negli ambien-
ti non deve superare i 19°C; 
negli edifi ci adibiti ad attività 
industriali ed artigianali e as-
similabili i 17°C. E’ inoltre 
vietata l’accensione di impian-
ti di riscaldamento domestico 
alimentati a biomasse nel caso 
non siano l’unica fonte di ri-
scaldamento presente nell’uni-
tà abitativa. Il divieto riguarda 
i caminetti e le stufe a legna, 
pellet, cippato e altro. Dal 15 
dicembre 2016 e fi no al 28 feb-
braio 2017 è vietato bruciare 
biomasse all’aperto, derivanti 
da attività agricole e forestali, 
da pulizia di parchi, giardini 
ed aree agricole, boschive e 
verdi, da attività di cantiere, 
artigianali, commerciali, di 
servizi e produttive in genere”. 
Può sembrare una sorpresa ma 
in realtà è una verità da tempo 

Sulla sponda 
modenese del 
distretto ceramico 
i sindaci corrono 
ai ripari con 
ordinanze ad hoc

Ma la stessa Unicredit 
non viaggia in acque 

tranquille visto che ha supe-
rato gli stress test dell’Auto-
rità Bancaria Europea dello 
scorso luglio con uno stirac-
chiato 6-, risultando la quar-
tultima banca europea per 
solidità. Il sistema bancario è 
così interconnesso da non po-
tersi permettere il fallimento 
di un istituto senza metterne 
a rischio altri, senza contare 
poi le conseguenze possibili 
sui titoli di Stato che sono in 
pancia a queste banche. Vie-

ne da chiedersi se uno Stato e la 
sua economia possano soprav-
vivere anche senza banche, di 
certo lo hanno fatto fi no al Rina-
scimento. Nell’antichità, presso 
i Babilonesi come anche presso 
i Greci, i templi furono impor-
tanti prestatori, lo facevano 
concedendo su interesse quan-
to ricevuto in offerta dai fedeli, 
inoltre, grazie alla loro sacralità 
ed inviolabilità, custodivano le 
riserve auree ed argentee degli 
stati; a seguire il ruolo di presta-
tori di denaro passò ai templari 
e agli ebrei, per poi svilupparsi 

buon Machiavelli, quasi preco-
nizzando quanto avviene oggi, 
con banche ed istituti fi nanziari 
così potenti da decidere i destini 
degli stati, con agenzie di rating 
che possono far cadere interi 
governi con un giudizio nega-
tivo sull’economia di un Paese. 
E che dire della Banca Centrale 
Europea? L’unica vera istitu-
zione creata in decenni dalla 
Comunità europea, con Mario 
Draghi chiamato a dettare la po-
litica economica di tutti i Paesi 
membri. Come uscire da questo 
circolo vizioso che sta mettendo 
a rischio la sovranità degli stati 
in favore degli istituti fi nanziari? 
Lo scorso maggio, nel Dstretto 
n° 175, abbiamo dedicato un 
intero Dstriscio all’ipotesi che i 
colossi del web si sostituiscano 
alle banche, grazie alla forza 
della propria capitalizzazione 

e con l’ausilio della tecnologia 
che già oggi utilizziamo per le 
transazioni telematiche; allo sta-
to attuale è ancora fantascienza, 
ma l’urgenza di rivedere il si-
stema è sotto gli occhi di tutti. 
Peccato che il potere legislativo 
sia nelle mani di governi legati a 
doppio fi lo alle istituzioni fi nan-
ziarie che dovrebbero arginare. 
Nel frattempo a noi resta un’uni-
ca certezza: ripiegare sul caro, 
vecchio materasso e nasconde-
re lì i nostri risparmi! Per quei 
pochi fortunati che ancora ne 
hanno... 

Colgo l’occasione per augurare 
a tutti i lettori Buone Feste e un 
2017 ricco di serenità.

(Roberto Caroli)

PS: Il Dstretto sarà nuovamente 
in edicola a gennaio

ulteriormente con l’avvento dei 
primi Comuni, furono però le 
grandi compagnie commerciali a 
far nascere le prime compagnie 
bancarie. Fu poi a Genova, nel 
1406, che sorse la prima banca 
in senso moderno: il “Banco di 
San Giorgio”, il primo ad occu-
parsi di gestione del debito pub-
blico, tanto importante da essere 
defi nito da Nicolò Machiavelli 
uno stato nello stato, ossia una 
vera e propria istituzione pub-
blica nella quale i genovesi si 
riconoscevano molto più che 
nel governo. Ha visto lontano il 

Caro, vecchio 
materasso

segue dalla prima pagina

Non tira una gran aria

Mineral s.r.l.
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Castellarano

Una settimana 
alla ‘Casa’

Esistono tanti modi per poter 
fare del bene e della solida-
rietà Quello pensato dalla 
Parrocchia di Castellarano 
è particolarmente interessante 
perché permette di coinvol-
gere direttamente i giovani e 
consiste nel passare una set-
timana alla Casa della Carità. 
Chi decide di aderire mantiene 
i suoi impegni di studio e pra-
ticamente si inizia alla dome-
nica sera con la cena insieme 
agli ospiti della struttura. Al 
lunedi mattina tutti a scuola 
e poi al pomeriggio o quan-
do sono terminate le lezioni 
si torna alla Casa della Carità 
dove si pranza e si passa il 
pomeriggio a fare i compiti 
e svolgendo in seguito delle 
attività ludiche, come il gioco 
delle carte, che coinvolgano 
anche gli ospiti. Alla sera la 
Santa Messa poi la cena tutti 
assieme e poi dopo aver visto 
un film e fatto quattro chiac-
chere si può andare a dormire 
in una delle numerose camere 
che sono presenti nella struttu-
ra. Per questa esperienza non 
vi sono costi basta solo la gio-
ia di voler stare assieme. Per 
avere informazioni più det-
tagliate è possibile rivolgersi 
in parrocchia. (p.r.)

Innovazione ceramica per l’arredo urbano

Casalgrande

Alle mandrie di “bisonti del-
la strada” che attraversano 

il comprensorio delle ceramiche 
non piace la nuova rotonda che 
entrerà a breve in funzione sul-
la ex statale 486 nel territorio di 
Casalgrande.  Non solo i camio-
nisti stanno storcendo il naso sul 
nuovo intervento viario ci sono in 
appoggio anche molti pendolari 
che non vedono di buon occhio 
il nuovo rallentamento “forzato” 
proprio a ridosso dello svincolo 
fra le province di Reggio e Mo-
dena. Le critiche raccolte da chi 
giornalmente transita da Castel-
larano verso Sassuolo o Casal-
grande e viceversa sono partico-
larmente “dure”. La prima è che 

tante».
Doriana Tommasini trova che la 
nuova piazza che sta sorgendo sia 
«molto carina e funzionale. E sarà 
anche più fruibile per i bambini, 
che potranno correre e giocarci. 
Prima lo era meno». Alla doman-
da se sarebbe stato meglio toglie-
re, ricollocandolo da altra parte, 
l’obelisco (era stata un’ipotesi 
del primo momento), la signora 
Tommasini risponde: “Io lo lasce-
rei. Non è lì il problema”. A dire 
il vero, tra i passanti, almeno una 
voce dissenziente ci sarebbe; ma 
non vuole esprimersi: «Meglio che 
non esterni le critiche che avrei 
da fare – afferma un anonimo 
scandianese - a cominciare dalle 
valutazioni estetiche, altrimenti 

piazza. Sta diventando uno spazio 
che può essere adibito ad attività 
di mercato e iniziative di qualsiasi 
tipo. Sono soldi spesi bene, anche 
perchè le ditte che hanno eseguito 
i lavori sono serie».
Uno degli elementi di ineludibile 
considerazione è rappresentato 
dall’obelisco centrale, il monu-
mento ai caduti: la sua nuda, sot-
tile e geometrica proiezione ver-
ticale non ne fanno propriamente 
un oggetto esteticamente apprez-
zabile, in quel contesto, ma tra gli 
scandianesi pare prevalere il dato 
della sua importanza storica: «Per 
le persone cui si riferisce – è il 
giudizio del signor Borghi – e per 
un territorio politicamente rosso 
come il nostro è un segno impor-

Scandiano

Piace, non c’è che dire. Il 
cantiere di ristrutturazione 

di Piazza Duca d’Aosta, nel 
centro storico di Scandiano, 
non è ancora concluso (la data 
di ultimazione dei lavori è il 21 
dicembre 2016) ma lascia già 
intravedere quello che sarà il 
nuovo profilo del luogo; e l’im-
pressione dei passanti è gene-
ralmente positiva. Piazza Duca 
d’Aosta, che con questo inter-
vento viene praticamente “an-
nessa” a Piazza Primo Maggio 
attraverso l’eliminazione della 
precedente separazione, sta as-
sumendo un aspetto più aperto 
e fruibile rispetto alle sue carat-
teristiche passate. L’area non di-
venterà probabilmente un vero 
e proprio salotto urbano (come 
lo è ad esempio, a Reggio Emi-
lia, Piazza Fontanesi), per via 
del persistere dei parcheggi e 
dei percorsi auto lungo il peri-
metro, ma gli scandianesi sem-
brano apprezzare il passo avan-
ti compiuto: «Mi piace molto 
– afferma Giuliano Borghi, ex 
dipendente e giardiniere del 
Comune di Scandiano - l’aspet-
to che sta assumendo questa 

non ha senso realizzare una ro-
tonda più piccola di quella che si 
trova all’altezza dello svincolo di 
Tressano-Ca DeFii che è sopran-
nominata quella di “Frascari”. 
Visto che sono mesi che si stanno 

mi prenderei una denuncia». Ri-
entrando nel “coro”, incontriamo 
il parere positivo di Orles Bondi: 
«Mi piace questa trasformazione 
della piazza, anche se ero legato a 
un’immagine, quella precedente, 
che mi è rimasta nel cuore. Con 
questa nuova soluzione c’è più 
spazio, e la pavimentazione è più 
bella». E un chiaro “Mi piace” lo 
ascoltiamo anche da Roberta Ca-
prari: «Ora lo spazio è più aper-
to, e c’è più visibilità rispetto al 
resto dell’area circostante. Ecco, 
allargando il discorso a ciò che 
sta intorno, direi che si dovrebbe 
sistemare la facciata delle costru-
zioni di Corso Vallisneri di fron-
te a Piazza Primo Maggio, anche 
per completare un lavoro di ab-

realizzando dei lavori il proget-
to poteva prevedere un diametro 
maggiore di quello attuale che 
sembra assomigliare a quella di 
una rotonda che normalmente si 
trova in un centro abitato e non 

su una strada che vanta record 
mondiali di transito di mezzi. Ol-
tre a questa critica vi è la scarsa 
segnaletica che ora presente e la 
speranza è che con i termini dei 
lavori del cantiere venga realizza-
ta una segnalazione più “incisiva” 
per evitare colpi di freno all’im-
provviso o incidenti a ridosso del-
la rotatoria. Le critiche principali 
sull’opera vengono raccolte dagli 
autisti dei tir che sostengono che 
un simile intervento viario co-
stringe a dei cambiamenti troppo 
repentini di marcia dei mezzi con 
la conseguenza di creare degli 
ingorghi e dei tappi alla circola-
zione che già è particolarmente 
intensa. Un altro aspetto negativo 
dell’opera riguarda il raggio di 
curvatura della rotonda per chi 

proviene da Sassuolo e da Reggio 
e va nella direzione della monta-
gna. Praticamente diventa un vero 
e proprio imbuto perché gli svin-
coli del modenese e del reggiano 
si uniscono in un’unica corsia in 
poche decine di metri e finiscono 
dentro “alla rotonda” che porta i 
mezzi molto sulla destra a ridosso 
della zona dei distributori. C’è da 
sottolineare che la rotonda è stata 
realizzata perché sorgerà a Casal-
grande nella frazione della Veggia 
una nuova zona commerciale e 
l’ingresso alla nuova area è stata 
per forza individuato all’altezza 
dei due distributori che in questo 
modo saranno facilmente raggiun-
gili e con meno rischi di incidenti 
come è successo in passato. 

(paolo ruini)

bellimento che sta coinvolgendo 
un po’ tutti i luoghi del centro di 
Scandiano. L’obelisco? Lasciamo-
lo, fa parte della storia». L’ultimo 
a rilasciarci una dichiarazione, tro-
vandosi a passare nei paraggi, è un 
ex sindaco, Valter Franceschini: 
«Questo nuovo volto che Piaz-
za Duca d’Aosta sta assumendo 
mi piace moltissimo. Sono state 
preservate le uniche due cose in-
teressanti, ovvero le due piante; 
mentre, fortunatamente, sono sta-
ti tolti i cespugli, brutti e secchi. 
Penso che sia stato fatto un buon 
lavoro e credo che il prossimo in-
vestimento debba essere fatto per 
il restauro dell’obelisco». A pro-
posito di alberi e cespugli; qualcu-
no, tra i commercianti della zona, 
lamentava il fatto che la nuova su-
perficie della piazza non presente-
rà molti spazi verdi. Un’obiezione 
che abbiamo girato all’ex sindaco 
Franceschini, prontissimo nella ri-
sposta: «E’ una polemica antichis-
sima. Io però ricordo, dalle imma-
gini della storia di Scandiano, che 
Corso Garibaldi non aveva piante, 
Piazza Libertà non aveva piante. 
Le piazze, in Italia, non hanno mai 
avuto le piante. Anche se il tasso e 
gli altri due alberi, presenti in que-
sto punto del centro scandianese 
da decenni, sono una presenza cui 
siamo ormai abituati e non stanno 
affatto male». (M.B.)

La nuova piazza Duca d’Aosta? Piace, ma non a tutti

I ‘bisonti’ e la rotonda

Cosa pensano 
gli scandianesi 
del restyling che 
verrà ultimato 
la settimana 
prossima

Solo critiche per 
la nuova rotatoria 
in costruzione 
al confine tra 
le province di 
Modena e Reggio. 
I camionisti, in 
particolare, sono 
sul piede di guerra

Doriana Tommasini Giuliano Borghi Orles Bondi Valter Franceschini
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IL MEDICO DI 
CAMPAGNA

Genere: Commedia, 
Drammatico

Durata: 102 minuti
Regia: Thomas Lilti

Attori: Francois Cluzet, 
Marianne Denicourt,

Christophe Odent, 
Patrick Descamps

Ipppocrate in campagna

FINE TURNO POOH IN CONCERTO CINEMA CIELO

curare i suoi pazienti nonostante la 
grave malattia.
Entra così in gioco la fi gura di Na-
thalie Delezia, ex infermiera che 
ha da poco terminato gli studi. Je-
an-Pierre non accetta di buon gra-
do quell’aiuto, e tra i due si produ-
cono attriti, compreso quello sul 
piano metodologico; uno di fronte 
all’altro si pongono infatti due 
approcci alla medicina profonda-
mente contrapposti: da una parte 
il sistema tradizionale, empirico 

Secondo fi lm autobiografi co 
per il regista francese Thomas 

Lilti, che con questo “Il medico di 
campagna” ricalca il precedente 
“Hippocrate” variandone il quadro 
- Lilti, lo ricordiamo, è un ex in-
ternista. In questa nuova pellicola 
viene presentata, umanisticamen-
te, una storia che getta lo sguar-
do sulla medicina nella provincia 
francese, territorio trascurato dai 
servizi pubblici e messo in crisi 
dagli effetti della globalizzazione. 
Un fi lm che poggia su un tema 
pateticamente forte e sicuro: l’in-
treccio fra salute, sofferenza, aiuti 
solidali, relazioni sociali, senti-
menti intimi e qualità della vita. 
Sia di giorno che di notte, con il 
clima più caldo e quello più fred-
do, il medico Jean-Pierre Werner 
attraversa le strade sterrate del-
la campagna per rispondere alle 
chiamate dei suoi pazienti. La sua 
devozione professionale e umana 
è lodevole e toccante; anche per 
questo risulta così tragica la no-
tizia della diagnosi che gli viene 
un giorno comunicata: tumore al 
cervello. Tocca a lui, adesso, esse-
re assistito e curato. E, gli viene 
detto, avrebbe bisogno di un as-
sistente, se non vuole smettere di 

e tipico delle aree rurali, dall’altro 
quello più propriamente formale, 
puntigliosamente scientifi co.
La donna però, grazie anche al suo 
notevole carattere, riesce a man-
tenere in accettabile equilibrio il 
rapporto.
L’anima del fi lm inizia a prende-
re la sua defi nizione: passo dopo 
passo, medico e infermiera met-
tono da parte ogni sentimento di 
diffi denza e rivalità. Subentra anzi 
una certa fi ducia reciproca e, so-

prattutto, fanno capolino la solida-
rietà e l’attrazione...
E’ un colpo ad effetto, anche per-
chè Werner è sempre stato un tipo 
solitario, completamente votato a 
un lavoro che lo occupa sette gior-
ni la settimana. Ed è un evento 
che consente al regista di mettere 
maggiormente a fuoco, dilatando-
ne e sdoppiandone l’immagine, il 
legame che si instaura tra medico 
e paziente. Centrale, a questo pro-
posito, la nuova condizione del 
protagonista, ritrovatosi a rivestire 
entrambi i ruoli.

(Massimo Bassi)

L’intreccio tra 
salute, so� erenza, 
aiuti solidali, 
relazioni sociali, 
sentimenti intimi 
e qualità della vita 
nel secondo � lm 
di Lilti

C

L M T

Dici Stephen King, e in un 
certo senso hai detto tut-

to. Da oltre quarant’anni le sue 
storie sono bestseller che hanno 
raggiunto le 500 milioni di copie 
vendute in tutto il mondo e han-
no ispirato registi come Stanley 
Kubrick, Brian De Palma, Rob 
Reiner, Frank Darabont. In-
numerevoli e importanti i fi lm 
tratti dai suoi romanzi, come 
Shining, Stand by me - Ricordo 
di un’estate, Le ali della libertà, 
Il miglio verde, solo per citarne 
alcuni. Per i suoi meriti, il pre-
sidente Obama gli ha conferito 
la National Medal of Arts. Il 21 
aprile 2015, durante un evento 
al St. Francis College, King ha 
annunciato il terzo e ultimo ca-
pitolo della trilogia poliziesca di 
Mr. Mercedes, “End of Watch”, 
uscito negli Usa il 7 giugno 

Una dedica ineludibile. Sia-
mo di fronte alla parabola 

di una leggenda del pop italiano. 
I Pooh nascono a Bologna nel 
1966. Cinquant’anni più tardi la 
stessa città ospita quello che si 
presenta come l’ultimo concer-
to della storia del gruppo. “Fa 
male – ammettono i componenti 
della band – ma indietro non si 
torna”. L’appuntamento bolo-
gnese è anche il completamento 
del tour che i Pooh hanno tenuto 
quest’anno, proprio per cele-
brare i cinquant’anni di storia e 
chiudere al contempo la carriera. 
Emozionanti, e non poteva esse-
re altrimenti, le dichiarazioni di 
alcuni elementi storici. “Abbia-
mo promesso che questa reunion 
sarebbe stato l’ultimo viaggio - 
ha affermato Roby Facchinetti 
in sede di conferenza stampa - e 

Il regista Danio Manfredini 
ci porta al cinema, attraver-

so il teatro. E’ sua l’ideazione 
dell’opera “Cinema cielo”, 
nome di una vecchia sala ci-
nematografi ca milanese – oggi 
chiusa – a luci rosse. E’ questo 
il luogo, con la sua simbologia, 
che ispira uno spettacolo ruo-
tante attorno al tema dell’eros 
in tutte le sue sfaccettature. 
Con lo sguardo rivolto alla non 
più esistente sala cinematogra-
fi ca, lo spettatore spia i suoi vi-
sitatori del passato e i fantasmi 
del presente. Anche il sonoro 
aiuta a generare una particola-
re atmosfera, essendo ispirato 
a un romanzo di Jean Genet 
che racconta di quel Louis che 
tutti chiamano Divine, dei suoi 
amanti e di Nostra Signora dei 
Fiori, seducente assassino. Ne 

2016 e in Italia nell’autunno dello 
stesso anno con il titolo appunto di 
Fine Turno. In una fredda giornata 
di gennaio, il dolorante Bill Hod-
ges (detective ormai pensionato) 
si alza presto per andare dal me-
dico. Nella sala d’attesa riceve la 
telefonata di un vecchio collega, 
che chiede il suo aiuto e quello 
della socia Holly Gibney. Perchè a 
loro? Beh, c’è un caso di omicidio-
suicidio molto particolare: le due 
vittime sono Martine Stover (rima-
sta paralizzata nel massacro della 
Mercedes del 2009) e sua madre. 
Il killer vuole fi nire il lavoro ini-
ziato sette anni prima dalla camera 
217 dell’ospedale dove tutti pen-
savano che sopravvivesse in stato 
vegetativo? Al contrario, la mente 
dell’assassino della Mercedes non 
solo è vigile, ma ha acquisito pote-
ri inimmaginabili... 

lo sarà. Come mi sento? Comin-
cio a intravedere il famoso porto 
e la sensazione non è bella”. “Un 
viaggio bellissimo con questi quat-
tro ragazzacci – ha scherzato Ric-
cardo Fogli - e li ringrazio. Il 30 
dicembre torneremo dalle nostre 
mogli, sarà meglio andare a casa 
e dire loro che tutto può tornare 
come prima”. Un viaggio lunghis-
simo ed entusiasmante “che ci ha 
fatto crescere - ha affermato Red 
Canzian - e forse è una forma di 
dignità fermarsi quando tutto va 
benissimo”. Doveroso ci sembra 
infi ne riportare la testimonian-
za di Stefano D’Orazio, l’ultimo 
ad essersene andato: “non è stato 
traumatico abbandonare la band”, 
nella consapevolezza di non aver 
perso gli “amici per sempre”, para-
frasando una delle più note canzo-
ni del gruppo. 

nasce un intreccio proiettato co-
munque verso il mondo contem-
poraneo, e percorso attraverso la 
realtà del mondo carcerario, rap-
presentato – sulla scena – dal buio 
mondo della sala cinematografi ca. 
Le voci dei personaggi del “cine-
ma” chiamano quelli del romanzo, 
le ombre del primo fanno riemer-
gere quelle del secondo: lo spet-
tacolo vive dell’incontro di questi 
due mondi che si appartengono. 
A interpretarlo, tra gli attori Pa-
trizia Aroldi, Vincenzo Del Prete, 
Giuseppe Semeraro, c’è lo stesso 
regista Danio Manfredini. La rea-
lizzazione della colonna sonora è 
di Marco Olivieri, la produzione 
ha la compartecipazione di Emilia 
Romagna Teatro Fondazione e del 
Festival Santarcangelo dei Teatri, 
la distribuzione è opera della Cor-
te Ospitale.

Stephen King
Sperling & Kupfer, 2016

Unipol Arena di Bologna
Venerdì 30 dicembre

Teatro Storchi di Modena,
Martedì 10 gennaio, ore 21
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Frida Kahlo e gli altri, la collezione Gelman: 
arte messicana del xx secolo

Basta la parola: Frida Kahlo. 
Quanti artisti possono dire 

di essere stati amati come lei e le 
sue opere? Quanti possono dire 
di essere diventati, al suo pari, 
un’icona, una specie di opera 
d’arte personale?
Il suo mito rivive in continuazio-
ne. Anche il popolo di Facebook 
la omaggia di continuo, e anche 
questo, al giorno d’oggi, la dice 
lunga. Per il mondo dell’arte è 
sempre attuale, sempre viva. A 
celebrarla, in Italia, è la volta di 
Palazzo Albergati di Bologna, 
con una mostra – inaugurata il 
19 novembre – aperta fino al 17 
marzo e che presenta la Collezio-
ne Gelman, tra le più importanti 
raccolte d’Arte Messicana del 
XX secolo, mettendo al centro 
dell’iniziativa la celebre pittrice 
messicana e il compagno Diego 
Rivera. 
Un racconto, non solo una sem-
plice esposizione; la narrazio-
ne della “Rinascita messicana” 

(1920-1960) e la storia degli artisti 
che ne sono stati protagonisti. Con 
un testimone d’eccezione: la Colle-
zione Gelman, patrimonio costruito 
da due coniugi, Jacques Gelman 
e Natasha Zahalkaha, emigrati 
dall’Est Europa. Jacques e Natasha 
si sposano a Città del Messico. Due 
anni dopo (è il 1943) lui commis-
siona a Diego Rivera un ritratto di 
lei. E’ l’inizio di una lunga avventu-
ra. E di una grande collezione. I due 
cominciano a raccogliere le opere 
dei più grandi artisti messicani, tra 
cui María Izquierdo, David Alfaro 
Siqueiros, Rufino Tamayo e Ángel 
Zárraga. Nella loro Collezione en-
trano anche le opere di Frida Kahlo 
e Diego Rivera, destinati a diventa-
re tra le più famose coppie di artisti 

del mondo, sia per le loro opere che 
per la loro intensa e lacerante storia 
d’amore. 
La raccolta esposta a Bologna - 
composta da dipinti, fotografie, 
abiti, gioielli, collages, litografie, 
disegni – è impreziosita da una vera 
eccezione: per la prima volta sono 
esposti gli abiti dei più grandi sti-
listi di fama internazionale che si 
sono ispirati a Frida Kahlo, come 
Gianfranco Ferrè, Antonio Marras, 
Valentino e altri ancora, che integra-
no il percorso espositivo di questa 
mostra, patrocinata dal Comune di 
Bologna, prodotta e organizzata da 
Arthemisia Group e sponsorizzata 
dall’INBA, Instituto Nacional de 
Bellas Artes.

(Massimo Bassi)

Bologna celebra 
una delle figure 
più controverse 
e apprezzate del 
panorama artistico 
del XX secolo

IL CINEMA A CASA di DOCTOR tHOUSE 

A

T TEATROA ARTE C CINEMA E EVENTI

In terra di Palestina l’angelo 
annuncia a Giuseppe e a Ma-

ria il concepimento del Mes-
sia. Alla nascita del bambino, 
i magi giungono dall’oriente 
per rendere omaggio al nuovo 
Re delle profezie, suscitando la 
diffidenza di Erode che ne or-
dina la soppressione. Segue la 
strage degli innocenti dopo che 
Giuseppe, avvertito dall’ange-
lo, è fuggito verso l’Egitto con 
Maria e il neonato. Anni dopo 
sulle rive del Giordano, Gesù 
adulto riceve il battesimo con 
acqua da Giovanni Battista. Poi, 
ritiratosi quaranta giorni nel de-
serto, affronta le tentazioni a 
cui Satana lo sottopone. Scelti e 
radunati dodici apostoli, inizia 
la sua missione di peregrinazio-

ne, predicando, convertendo e 
compiendo miracoli senza so-
sta. Pronuncia il discorso della 
montagna, recita parabole, gua-
risce ammalati e raduna folle. 
Come ha in precedenza annun-
ciato ai discepoli, entra con loro 
per la pasqua ebraica in Geru-
salemme acclamato dal popolo. 
Dopo l’ultima cena viene arre-
stato, condotto prima ai som-
mi sacerdoti e rimandato poi 
al procuratore romano Ponzio 

Pilato con l’accusa di blasfe-
mia e cospirazione. Tradito da 
Giuda e rinnegato da Pietro, è 
condannato a morte e crocifisso 
sul Golgota. Dopo tre giorni da-
vanti al sepolcro vuoto, l’ange-
lo ne annuncia la resurrezione. 
Rievocazione rigorosa e fedele 
al testo evangelico di Matteo, 
l’opera di Pier Paolo Pasolini si 
impone a giudizio quasi unani-
me come la più alta rivisitazio-
ne cinematografica della vita 

di Gesù. La trasposizione del 
racconto cristiano sviluppata 
laicamente, conserva tuttavia 
intatto il profondo senso reli-
gioso e il mistero del sacro. Il 
messaggio rivoluzionario e la 
potenza eversiva che il regista 
riesce a restituire con un’ope-
razione fortemente ideologica, 
non scinde mai dal suo amore 
per la tradizione e dal bisogno 
profondo di trascendenza. Que-
sta apparente contraddizione 

è la forza intima e vitale della 
pellicola, dove durezza terrena 
e cruda umanità si fondono con 
mistero e metafisica. La scelta 
di attori non professionisti, i 
paesaggi scarni del sud Italia 
tra cui la suggestione dei sassi 
di Matera, la fotografia in bian-
co e nero ruvida e scabra, con-
trappongono realismo brutale 
ad intensità poetica. Il volto di 
Cristo, dolce e austero, docile e 
severo, dà forza alla sua parola 
sprigionando tutta la bellezza e 
il senso di scandalo e paradosso 
che l’accompagna. Le ripre-
se, con alternanza spasmodica 
di primi piani e campi lunghi, 
volti contemporanei e compo-
sizioni pittoriche da iconografia 
quattrocentesca, forme  statiche 
e movimenti di macchina che 
sembrano rincorrere le immagi-
ni, sono  funzionali al contesto e 
ne dilatano il senso. E’ tangibile 
in tutta l’opera la tensione tor-
mentata che insegue un fine di 
riscatto e redenzione dal male 
terreno, così come centrale è 
l’identificazione dell’autore. 
Emblematica ed indimenticabi-
le a tal proposito, è la presenza 
della madre di Pasolini nella 
parte della Madonna anziana. 

“Il vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini (Italia 1964) con: Enrique Irazoqui, 
Margherita Caruso, Susanna Pasolini, Ninetto Davoli, Marcello Morante, Paola Tedesco

Il vangelo secondo Pier Paolo Pasolini

FRIDA KAHLO 
E GLI ALTRI

Palazzo Albergati
Via Saragozza 28, Bologna

Fino al 17 marzo 2017
Orari: tutti i giorni 10/20 

Prezzi: intero 14 euro, 
ridotto 12,

ridotto gruppi 10 euro,
universitari 9 euro, 

scuole 5 euro
 Info: tel. 06-69.38.03.06

e-mail info@arthemisia.it
www.palazzoalbergati.com.  

La trasposizione del 
racconto cristiano 
sviluppata laicamente 
da PPP conserva 
intatto il profondo 
senso religioso e il 
mistero del sacro

Pier Paolo Pasolini
Controverso, quantomeno, ma di spes-
sore indiscusso, e apprezzato quanto 
malsopportato, come si conviene a chi 
è in grado davvero di lasciare il segno. 
E tra primi a dire ‘io so’, rammarican-
dosi di non avere le prove, e a capire 
che tipo di deriva stesse prendendo 
l’Italia. Pier Paolo Pasolini (Bologna, 
5 marzo 1922 – Roma, 2 novembre 
1975) è stata figura centrale della cul-
tura italiana: poeta, scrittore, regista, 
sceneggiatore, drammaturgo e giorna-
lista, viene considerato intellettuale a 
tutto tondo. Culturalmente versatile, si 
distinse in numerosi campi, lasciando 
contributi anche come pittore, roman-
ziere, linguista, traduttore e saggista. 
Attento osservatore dei cambiamen-
ti della società italiana dal secondo 
dopoguerra sino alla metà degli anni 
settanta, PPP suscitò spesso forti po-
lemiche e accesi dibattiti per la radi-
calità dei suoi giudizi, assai critici nei 
riguardi delle abitudini borghesi e del-
la nascente società dei consumi, come 
anche nei confronti del ‘68 e delle sue 
storture. Il suo rapporto con la propria 
omosessualità fu al centro del suo per-
sonaggio pubblico, non meno della 
vicenda, oltremodo tormentata, che ne 
scrisse la scomparsa.
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