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Di Roberto Caroli

La notte porta consiglio e a 
volte, sempre più spesso pur-

troppo, anche i ladri. Arrivano 
nelle case, negli appartamenti, 
nelle aziende, neutralizzano i si-
stemi di sicurezza, a fatica quel-
li più recenti, forzano finestre e 
porte e rubano tutto quello che 
c’è da rubare. Le statistiche ci 
dicono, però, che operano non 
solo durante le ore piccole ma 
anche tra le 17 e le 19, a quanto 
pare i ladri fanno anche gli stra-
ordinari. Soltanto a Scandiano, 
nella notte tra giovedì e venerdì 
della scorsa settimana, alcuni 
malviventi sono entrati alla Bmr, 
alla Bertolani vini e all’interno 
dei depositi Enel, facendo razzia 
di tutto quello che hanno trova-
to: soldi, penne stilografiche, 
oggetti personali, rame; ma la 
situazione è preoccupante in 
ogni comune del comprensorio, 
anche se i sindaci minimizzano 
e, nel migliore dei casi, comuni-
cano i fatti a Prefetto e Questore. 
La realtà è  tutt’altro che tra-
scurabile e questo tipo di reato 
viola il fondamentale diritto alla 
proprietà privata dei cittadini, 
dei contribuenti, di chi crea la-
voro e fa girare l’economia. Le 
dinamiche sono sempre le stesse: 
furgoni e auto rubati il giorno 
prima, attrezzature per lo scasso 
nel bagagliaio, alcune persone 
a bordo vestite con indumenti di 
colore scuro, e quando arrivano 
a destinazione c’è chi resta a 
fare il palo e dare l’allarme e c’è 
chi entra per fare il resto. 
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Rimpatrio a 5 stelle
Al Bar delle Vergini si parla di rimpatrio dei migranti. Lo scorso ago-
sto l’Italia ha riaccompagnato ad Hammamet 29 tunisini irregolari, per 
farlo ha noleggiato un volo charter e spedito fino in Tunisia 74 persone 
come scorta, tra loro ben 69 poliziotti; il tutto per la modica cifra di 
115mila euro. Calcolatrice alla mano il viaggio è costato 3.965 euro, 
quasi come una settimana a cinque stelle su un atollo delle Maldive… 
E dire che viviamo nell’epoca dei voli low cost a 7 euro e 99!

Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato
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Ladri ed effrazioni: due mesi da incubo

«Sostanzialmente non si rischia nulla»

testimoniato dalle oltre 1500 fir-
me in calce ad una petizione con 
la quale si chiede alla Giunta più 
impegno: del resto, per restare 
solo all’ultimo mese e mezzo, il 
materiale per allarmarsi non man-
ca. Appartamenti svuotati tra via 
Rossini e Rometta Bassa a metà 
novembre, poi a Braida (via San 
Zeno e viale San Carlo) e a Quat-
troponti. Case, nel caso, e si per-
donerà il gioco di parole, ma an-
che i locali pagano dazio, e non fa 
nulla se sono istituzioni benefiche. 
Le effrazioni prendono di mira il 
centro di raccolta alimentare ‘Il 
melograno’ come il Polly cafè, il 
‘Panama Enocafè’ e l’enoteca ‘Un 
posto divino’.
Scandiano
Il 2017, a Scandiano, si è aperto 
così come si era concluso il prece-

1 a 6 anni e multa da 309 euro 
a 1032. Se aggravato da 3 a 10 
anni e multa da 206 a 1549 euro. 
E parliamo di furti in abitazione 
e con strappo, ovvero lo scippo, 
mentre se siamo al furto normale 
aggravato andiamo da 1 a 6 anni 
con multa da 103 a 1032 euro»
In realtà cosa succede?
«Il ventaglio è pressochè infini-
to. Bisogna vedere cosa ha ruba-
to il ladro, se ha danneggiato, se 
è incensurato, se magari è uno 
straniero irregolare. E poi dipen-
de dal giudice, puoi andare da 
qualche mese e io per furto ho 
visto dare anche oltre due anni, 
ma è una pena che hanno avuto 
solo pluripregiudicati»
La sintesi è che in galera non si 

La prova l’abbiamo fatta un 
paio di giorni fa, e abbiamo 

avuto la conferma che volevamo. 
Aperto un qualunque quotidiano 
in un qualunque locale del di-
stretto, abbiamo letto di razzie in 
appartamenti a Formigine e Ma-
ranello, come del resto avevamo 
letto, sempre in settimana, di una 
rapina ad un ufficio postale – e 
qui siamo sulla sponda reggiana 
del distretto – e di una ‘spaccata’. 
Uno stillicidio di episodi, che ha 
fatto cominciare il 2017 come era 
finito il 2016, ovvero con il livel-
lo di allarme parecchio alto nei 
confronti dei furti. Che oggetto 
ne siano le case – succede spes-
so – o gli esercizi commerciali o 
ancora le aziende rileva solo in 
parte. Il fenomeno c’è, e allarma, 
non foss’altro perché si tratta di 
fattispecie odiosa, che viola la 
proprietà e l’intimità di ognu-
no, e nei confronti della quale le 
contromisure non ci sono. Pochi 
mezzi e poche risorse per le forze 
dell’ordine, pene troppo leggere 
e quasi mai comminate in tempi 
certi e immediate, indagini com-
plicatissime da spargere lungo un 
territorio infinito. Il furto – dicono 
le statistiche – è il reato più im-
punto che c’è, ma alzi la mano chi 
non pensa che sia tra i più gravi e 
diffusi. E alzi la mano chi si sente 
davvero sicuro, visto soprattutto 
accadimenti che, nel distretto ce-
ramico, non si sono mai succeduti 
con tanta frequenza, dando la mi-
sura di un fenomeno in allarmante 
crescita.
Sassuolo
L’ultimo episodio – furto in casa 
dell’ex sindaco Caselli, vittima 2 
volte in due settimane dei soliti 
ignoti – è stata la punta dell’ice-
berg, e ha in un certo senso chiu-
so il cerchio. Perché sul tema-
sicurezza, a Sassuolo, il dibattito 
è sempre aperto. E sentito, come 

C’è la legge, ovvio, poi c’è la 
sua applicazione, c’è il quo-

tidiano di ogni giorno di guardie 
e ladri. E ci sono statistiche – ul-
tima quella del 2014 elaborata da 
L’Espresso su scala nazionale, 
3600 persone in carcere a fronte 
di 251.558 ‘colpi’ – che dicono 
come il furto sia di fatto reato 
impunito. Ne abbiamo parlato 
con un penalista anche per capire 
cosa rischiano, davvero, i soliti 
ignoti. «Il furto semplice – dice 
il nostro interlocutore - è come 
l’unicorno, nel senso che esi-
ste ma nessuno lo ha mai visto. 
Quindi gli articoli di riferimen-
to sono 624 e 625, e relativi bis, 
del codice penale, che prevedono 
pene edittali rispettivamente da 

dente, e cioè con bollettini dram-
matici. Ogni settimana una rapina. 
Il mese di dicembre si era inaugu-
rato brindando con tanto di brandy 
Vecchia Romagna, tanto per creare 
l’atmosfera: ladri al Bar Emily, di 
notte, che non riuscendo a portare 
via le slot si consolano con cento 
euro sottratti al registratore di cas-
sa e una bella razzia di liquori. Sei 
giorni dopo è la volta del negozio 
di vendita e riparazione biciclet-
te di Luigi Iotti. Passano altri sei 
giorni ed eccoci all’officina Torel-
li di Arceto, dove di notte vengono 
rubati – nonostante l’allarme scat-
tato – vari attrezzi e, nella stessa 
notte, nella stessa frazione, viene 
rubato un fuoristrada. Arriva gen-
naio, ed ecco lo spettacolare filot-
to tra il 10 e il 13. Prima la rapina 
al Conad di Arceto, quindi la spac-
cata nel negozio di abbigliamento 
Ganz a Chiozza di Scandiano e 
la clamorosa e inquietante rapina 
all’ufficio postale di Via Tintoret-
to. Poi ci sono le case...
Castellarano
Il 2016 sembrava poter essere ri-
cordato come quello più “tranquil-
lo” dal punto di vista dei furti. Ma 
il destino ha voluto che non fos-
se così e in poco più di due mesi 
i furti da poco più di una ventina 
sono saliti in modo vertiginoso a 
ben 45, almeno per quello che ri-
guarda le denunce che sono state 
raccolte. Fine ottobre, novem-
bre e dicembre che hanno visto 

va praticamente mai…
«Devi ammucchiare un po’ di 
roba. Nell’ipotesi più sempli-
ce parliamo di pochi mesi e di 
pena sospesa: sostanzialmente 
vai fuori. E se sei dentro perchè 
magari ti hanno preso in flagran-
za subisci il processo e come sei 
entrato esci, con pena sospesa 
e nella peggiore delle ipotesi la 
condizionale tutta o quasi bru-
ciata, che magari ti danno un 
anno e otto mesi»
Dopo si tratta di non farsi ri-
beccare…
«Se ha un minimo di sale in 
zucca aspetti cinque anni che si 
estingua quella sentenza e poi ri-
delinqui con una certa, diciamo, 
tranquillità»

un’escalation che ha portato anche 
ad organizzare incontri pubblici 
per informare i cittadini su come 
difendersi dai ladri e a rafforzare 
il presidio sul territorio di Cara-
binieri e Polizia Municipale. Dal 
punto di vista statistico nel 2015 
i furti denunciati erano stati 48, 
mentre nel 2014 sono state segna-
late ben 83 case o appartamenti 
che sono stati svaligiati. Il numero 
si abbassa, l’allarme resta.
Formigine
Qui, ad arginare il fenomeno, si 
parte con il «controllo del Vicina-
to”, ovvero «promuovere – dice il 
comandante della Polizia Muni-
cipale Mario Rossi - la sicurezza 
urbana attraverso la solidarietà 
fra cittadini. Le prime esperienze 
in Europa risalgono al 1982 in 
Gran Bretagna, in Italia sono circa 
un centinaio i comuni che hanno 
dato avvio al progetto». Ascolta 
- Osserva - Chiama è lo slogan 
dell’iniziativa, il cui fulcro è il co-
ordinatore del gruppo. Anello di 
congiunzione fra il suo gruppo e 
le Forze dell’Ordine, avrà il com-
pito di comunicare le segnalazioni 
a Polizia Municipale, Polizia o 
Carabinieri, ricevere e condivide-
re con i residenti le informazioni 
sulle azioni criminali della zona 
e attivare la vigilanza dei cittadi-
ni. Dal 9 gennaio è inoltre attiva 
un’utenza mobile per le segnala-
zioni su Whatsapp al comando 
della Polizia Municipale. 

Avvantaggiato, magari, dai 
tempi lunghi…
«Con la flagranza, in queste 
zone, il processo arriva in poco 
meno di due giorni, ma con gli 
effetti che ho già detto, ovvero 
è possibile giovarsi della pena 
sospesa. Senza flagranza, inve-
ce, scatta la denuncia a piede li-
bero…. Ovvero li convocano, li 
identificano e trasmettono i ver-
bali in procura, l’indagine diven-
ta da contro ignoti a contro noti 
e il Pubblico Ministero trasmette 
gli atti ai soggetti identificati in 
cui li rimette a termini di difesa 
rimandandoli all’udienza, am-
messo che non intervenga l’ar-
chiviazione»
E quindi?

«Se va bene, in un anno e mez-
zo o due, minimo, arriva la pri-
ma udienza. Ma è ovvio che qui 
entra in gioco la mole di lavoro 
cui è sottoposto il tribunale, il 
numero di cause, l’organico dei 
tribunali stessi»
E con una denuncia a piede li-
bero addosso cosa succede?
«Niente: non ci sono misure cau-
telari, quindi si è liberi in tutto 
e per tutto. Si aspetta l’udienza, 
con i tempi già detti ….»
Poteva andare peggio, insom-
ma…
«Diciamo che non ci sono conse-
guenze immediate e dirette: l’ar-
ticolo è unico, la forbice molto 
ampia, come ci sono le aggra-
vanti ci sono le attenuanti».

Il distretto nel 
mirino dei soliti 
ignoti: case, 
esercizi pubblici, 
addirittura enti 
di beneficenza. 
I ladri non 
risparmiano 
nulla e nessuno

Cosa rischia 
il ladro? 
Lo abbiamo 
chiesto ad un 
avvocato 
penalista

FOCUS

Guardie 
e ladri…
Attori non protagonisti,
loro malgrado:
le forze dell’ordine

«Se li becchiamo in fla-
granza e li mandiamo da-
vanti al giudice che celebra 
la direttissima prendono, 
se si tratta di un semplice 
furto in abitazione, magari 
senza violenze, danneggia-
menti ed altro, tra i quattro 
e sei mesi, ma la pena viene 
sospesa. Se invece li trovia-
mo dopo c’è la denuncia a 
piede libero dalla quale 
comincia l’azione giudizia-
ria». In nessun caso si va 
in galera. Non volevamo 
arrenderci al luogo comu-
ne, e nemmeno cedere ai 
discorsi da bar, così abbia-
mo chiesto ad un poliziotto 
cosa rischiano i soliti igno-
ti. Detto che le fattispecie 
sono varie, come varie sono 
le tempistiche con le quali i 
diversi tribunali e le procu-
re procedono – ce ne sono 
di mediamente veloci, e ce 
ne sono altre decisamente 
meno solerti, anche per le 
note questioni di organico 
etc – ma la sintesi, affidata-
ci dal nostro anonimo inter-
locutore in divisa, è che in 
galera, se si ruba, è molto 
difficile andare. «Ovvio 
tuttavia come la materia sia 
complessa, anche dal punto 
di vista giuridico, e come 
pesi, sulla pena, la recidiva 
o il fatto che il soggetto sia 
incensurato: diciamo che 
andare in galera per avere 
svaligiato un appartamen-
to è molto, molto difficile: 
il rischio – la conclusio-
ne – cresce se il soggetto 
ha precedenti». Ergo, la 
gatta della certezza della 
pena – di galera, di fatto, 
non se ne parla - non c’è 
e i topi (d’appartamento, 
nella fattispecie) ballano. 
Morale, servono recidive 
su recidive per andare in 
carcere, serve la flagranza 
per andare a processo in 
tempi brevi, diversamente 
succede niente o quasi. Ai 
soliti ignoti, si intende: a 
chi riceve la visita dei ladri, 
invece, oltre al danno – sol-
di, gioielli, magari casa sot-
tosopra – anche la beffa. E i 
topi, come detto, ballano…

A cura di 
Edda Ansaloni, Massimo Bassi,
Stefano Fogliani, Paolo Ruini
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«La situazione è quella sotto gli 
occhi di tutti. Reati in aumen-

to, indagini difficili, tempi della 
giustizia che conosciamo». Da ex 
appartenente alle forze dell’ordine 
e oggi security manager, Stefano 
Luconi ci offre un punto di vista 
articolato il giusto. Muove dalla 
premessa che «in fatto e in diritto, 
oggi nei confronti di chi commette 
furti manca o quasi del tutto il fat-
tore deterrente della pena» e lega 
la circostanza «all’ovvio aumento 
dei reati di questo tipo: difficili da 
prevenire e – dice Luconi - diffici-
li da reprimere»
I tagli che hanno colpito e col-
piscono le forze dell’ordine a 
livello di organico e risorse, in 

questo senso, sono un’ulteriore 
penalizzazione…
«Le Polizie municipali sono or-
gani civili che sottostanno alle 
difficoltà che conosciamo, anche 
di livello di bilancio, come cono-
sciamo la scarsità di mezzi con i 
quali hanno a che fare carabinieri 
e polizia. Ma la condizione è nota, 
e su queste condizioni si innestano 
ovvie difficoltà di presidio, e sul 
territorio e ai confini, ed economi-
che»
In che senso?
«Da una parte flussi migratori 
non controllati in modo adegua-
to, dall’altra una crisi economica 
che ha messo in crisi un substrato 
sociale moto ampio. Il fatto che 

È aumento record dei furti in 
abitazione, che sono più che 

raddoppiati negli ultimi dieci anni 
(+127%), fa sapere il Censis, «un 
furto ogni due minuti». Muove 
da questi numeri l’Amministrato-

qualificato supporto anche alle 
Forze dell’Ordine che sono impe-
gnate fortemente sul fronte della 
sicurezza». Sicurezza che, chiude 
Ganassi, «è un diritto primario dei 
cittadini perché è una componen-

te indispensabile della qualità del-
la vita, un fattore essenziale della 
vivibilità delle città, della crescita 
sociale, civile ed economica delle 
Imprese che insistono nel nostro 
territorio». (S.F.)

re Delegato di System Sicurezza 
Corrado Ganassi per affidare al 
Dstretto le sue considerazioni in 
merito. «Recenti analisi sull’an-
damento dei reati – dice - hanno 
evidenziato una tendenza in au-
mento dei cosiddetti reati preda-
tori». La statistica non mente, in 
effetti: ancora secondo il Censis, 
negli ultimi dieci anni sono pas-
sati dai 110.887 reati denunciati 
nel 2004 ai 251.422 del 2013, e lo 
spettro di fattispecie e contesti è 
particolarmente ampio. «Parliamo 
– dice Ganassi - dei furti in eser-
cizi commerciali, presso aziende 
dei diversi segmenti produttivi e 
nelle abitazioni. A fronte di tale 
situazione, per la cui prevenzio-
ne e per il cui contrasto viene 

assicurato da parte delle Forze 
dell’Ordine, viene riscontrato un 
non adeguato ricorso a sistemi 
di difesa passiva e all’impiego 
di professionisti della Sicurezza 
che, correlata a sistemi di allar-
me sempre più tecnologicamente 
sofisticati e sempre più affidabili, 
possa essere in grado di arginare 
dette fattispecie di reato». Rifles-
sioni e valutazioni sono all’ordine 
del giorno a più livelli, ma «un 
progetto di indirizzo e/o migliore 
impiego delle risorse degli Istituti 
di Vigilanza Privata, Agenzie di 
Investigazioni, Installatori e Con-
sulenti nel settore della Security e 
Safety, oggi presenti capillarmen-
te sul territorio nazionale possono 
diventare un valido ausilio e un 

aumentino i reati predatori, ad 
esempio, sotto le festività, confer-
ma che a chi ruba fanno, diciamo 
così, comodo anche i 100, 150 
euro rubati dalla macchinetta del 
caffè di un’azienda, o ottenuti ru-
bando un telefonino, un computer 
o pochi spiccioli»
L’impressione è che oggi la sicu-
rezza sia diventata una tassa in 
più da pagare, un costo in più che 
il privato deve sostenere per ‘co-
prire’ inefficienze del pubblico…
«Si può fare un parallelo con la 
sanità: uno ha un’assicurazione 
privata o fai un esame a pagamen-
to quando il pubblico, per tempi-
stica o difficoltà di gestione, non 
soddisfa le tue necessità. Ovvio 
che è un’integrazione, altrettanto 
ovvio che ne beneficia chi può pa-
gare. La sintesi è che chi vuole un 
servizio che vada oltre lo standard 
minimo, che è quello assicurato 
oggi dal pubblico e si traduce, in 
tema di presidio, in due macchine 
sul territorio, deve poterselo per-
mettere»
E quanto costa?
«Sessanta, settanta, ottanta euro 
al mese per un’abitazione, ma il 
costo cresce per le aziende, le cui 
esigenze di sicurezza sono spesso 
maggiori»
La macchina la volesse un quar-
tiere, o un grosso condominio o 
una grande catena commerciale?
«Dai 18 ai 20 euro all’ora, ma in 
questo caso parliamo di sistemi 
di vigilanza dedicati e complessi. 
Mi piace dire tuttavia che un buon 
impianto di allarme, se parliamo 

di privati, che costi tra i 1000 e i 
2500 euro a seconda della com-
plessità del sistema è già una 
buona garanzia. Quanto alle no-
stre guardie, sono un service alta-
mente professionale, poi il cliente, 
ovviamente, sceglie che tipo di 
servizio scegliere»
Su che base si decide?
«Sull’analisi del rischio, sul con-
testo, sulle necessità. Con 200 
euro posso anche comprare quat-
tro sensori e ritenermi protetto, 
poi arriva il primo ladro cui basta 
un po’ di schiuma da barba per 
renderli inservibili. I sistemi sicuri 
ci sono, basta conoscerli e saperli 
utilizzare e che siano sistemi pro-
fessionali, non giocattolini. Vale 
per i sistemi interni e a maggior 
ragione di quelli esterni, soggetti a 
temperatura e ad altri fattori»
Sicuro?
«Di sicuro non c’è niente. Ma 
l’analisi del rischio mi dice che se 
non arriva lo stesso ladro che ha 
appena rubato a Fort Knox un si-
stema professionale di sorveglian-
za, e parlo di sistema evoluto, può 
dare le garanzie richieste»
Da ex appartenente alle forze 
dell’ordine, cosa pensi di questi 
tagli che penalizzano il sistema 
di sicurezza pubblico?
«Dico che preso atto della neces-
sità di tagliare comporta la ne-
cessità di riorganizzare i servizi. 
Capita anche agli imprenditori di 
dover fare dei tagli, e a mio avviso 
si tratta di riorganizzare in manie-
ra seria i servizi. Devi ottimizzare 
in ragione delle risorse di cui di-

sponi, ma è vero che nella pub-
blica amministrazione non è così 
semplice. Rispetto al privato, nel 
pubblico ci sono altri interessi in 
gioco»
Da parte di pubblici ammini-
stratori e sindaci si assiste, però, 
ad un continuo minimizzare il 
problema…
«Difficile commentare: a pelle mi 
viene da pensare che in generale 
non siano esperti di problemi di 
questo genere, né penso possano 
avere soluzioni a livello di com-
petenze e di risorse. Non avendo 
soluzioni è difficile analizzare 
in modo efficace il problema, la 
tendenza a minimizzare, come la 
chiamate voi giornalisti, credo na-
sca da quello. I Sindaci dovrebbero 
avere una capacità propositiva che 
oggi non hanno, per questioni di 
risorse e anche di poteri. Ma non 
sono sicuro che spostare le funzio-
ni dall’amministrazione centrale 
possa essere una soluzione plausi-
bile: servirebbe, come dicevo, una 
riorganizzazione strutturale più 
ampia a livello di Stato centrale»
Un esempio?
«Penso, ad esempio, a Francia e 
Spagna, dove ci sono forze di po-
lizia civili affiancate a forze mili-
tari. Seguendo quell’esempio for-
se qualcosa di meglio si potrebbe 
fare, ma non è mio compito inter-
loquire a così alto livello»
Del problema, tuttavia, a mio 
avviso si parla troppo poco….
«Si parla poco, e credo si accetti 
anche poco il dibattito». 

(R.C. – S.F.)

Stefano Luconi, 
security manager 
con un passato 
nell’Arma dei 
Carabinieri, fa 
il punto della 
situazione. «La 
sicurezza un 
costo? Vale il 
discorso che vale 
per la sanità: chi 
vuole un servizio 
che vada oltre lo 
standard minimo, 
deve attrezzarsi. 
Ma ci sono sistemi 
evoluti in grado 
di garantire sia 
i privati che le 
aziende»

Il punto di vista 
di Corrado Ganassi, 
Amministratore 
Delegato della 
System Sicurezza

Nei pochi casi in cui i ma-
lintenzionati dovessero 

avere la peggio, ed essere 
quindi arrestati, dopo poche 
ore verrebbero rilasciati o, 
solo in caso di flagranza di re-
ato, processati e condannati, 
nel migliore dei casi a quattro 
mesi con la condizionale, il 
che si tradurrebbe con il loro 
rilascio immediato. Bisogne-
rebbe poi fare un distinguo, 
non dal punto di vista penale 
ma morale, tra chi delinque 
per professione e chi per ne-

cessità: il padre di famiglia di-
soccupato, morto folgorato al-
cune settimane fa mentre tentava 
di appropriarsi di una bobina di 
rame per scambiarla con un po’ 
di pane per i figli, non può essere 
messo sullo stesso piano di chi 
ruba per mestiere. L’Italia non 
è ancora ai livelli di  Brasile,  
Messico,  Venezuela,  Guatemala, 
Colombia, Honduras e  sud Afri-
ca,  Paesi nei quali la violenza 
si manifesta alla luce del sole, in 
pieno giorno, nelle strade, nelle 
piazze, nei locali; ma quello che 

siamo costretti a ricorrere agli 
specialisti, alle visite a paga-
mento private per supplire alle 
mancanze del pubblico, anche la 
sicurezza dobbiamo acquistarce-
la e costruircela; facciamo quin-
di ricorso ai sofisticati sistemi 
di allarme, alle ronde, al pronto 
intervento di auto e agenti pri-
vati in costante collegamento te-
lefonico con le nostre abitazioni 
e le nostre aziende. Un costo in 
più per tutti noi che va ad ag-
giungersi alle già elevate tasse 
che gravano sul nostro bilancio, 
familiare o aziendale che sia. E 
se per una questione di maggiore 
sicurezza psicologica decidessi-
mo di aumentare la luminosità 
intorno alle abitazioni, alle unità 
produttive, ecco che potremmo 
incorrere in una sanzione per 
inquinamento luminoso. La Re-

gione Emilia Romagna, con la 
legge N° 19 del 2003, e la diret-
tiva applicativa di cui DGR 1732 
del 12 novembre 2015, promuove 
infatti la riduzione delle emissio-
ni climalteranti e la tutela delle 
attività di ricerca e divulgazio-

ne scientifica degli osservatori 
astronomici. Tanta complicazio-
ne per qualcosa di lapalissiano: 
mentre guardiamo le stelle… i 
ladri, indisturbati nel buio della 
notte, ci svaligiano la casa!

(Roberto Caroli)

succede la notte nelle nostre case 
e nelle nostre imprese ci condu-
ce e ci allinea a quei Paesi. Il 
manifestarsi della delinquenza è 
segno di inciviltà, arretratezza, 
povertà di uno Stato, è il contral-
tare della sua situazione econo-
mica, del suo prodotto interno 
lordo, del suo debito pubblico. 
Fossimo meno indebitati avrem-
mo maggiori possibilità per di-
fenderci, più risorse da destinare 
al corpo dei Carabinieri, alla 
Polizia di Stato, a quella Muni-
cipale. Ma senza euro lo Stato 
non può tutelarci, difenderci, 
trasmetterci serenità. E il pro-
blema è maggiormente sentito in 
provincia, qui a casa nostra, nel-
le periferie dove uomini e mezzi 
risultano insufficienti a garantire 
la necessaria protezione. Come 
avviene nella sanità, quando 

I ladri e 
le stelle

segue dalla prima pagina

Corrado 
Ganassi

«Proteggersi si deve, e si può»

«La sicurezza è un diritto primario»

Stefano Luconi
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Bio

Chi era Zygmunt Bauman
Questa pagina è l’omaggio (postumo) del Dstretto a Zygmunt Bauman, uno dei più importanti 
e prolifici sociologi di sempre, recentemente scomparso nella sua casa di Leeds. Aveva 91 anni, 
Bauman, ed è stato forse il pensatore – filosofo, sociologo, scelga il lettore il termine  – che ha 
meglio interpretato il caos che ci circonda e il disorientamento che viviamo. E che il Dstretto, 
come migliaia di altre persone che hanno affollato le sue lectio magistralis, ha avuto il privilegio 
di ascoltare in diverse occasioni, vista l’assidua frequenza di Bauman al festival filosofia che si 
celebra, da anni, tra Sassuolo, Modena e Carpi. Proprio in occasione di una sua lezione, tenuta in 
piazza Garibaldi al cospetto di una platea mai così numerosa, il Dstretto dedicò un lungo articolo 
(«Abbiamo bisogno delle celebrità per sentirci meno soli», il titolo) al pensatore polacco che ha 
inventato, tra le altre, la ‘società liquida’. Ci è parsa una buona idea riproporlo, a mo’ di tributo 
per una figura di spessore, per un intellettuale di quelli veri. Per un personaggio – ma più una 
persona, nel senso più vero del termine - che ci mancherà, come ci mancheranno le sue analisi, 
lucide e mai banali, complici le quali anche le complesse dinamiche che sottendono alla società 
globali sono risultate un po’ meno difficili da capire.

Siamo tutti pecore. Immagino 
non vi faccia piacere leggerlo, 

così come non ha fatto piacere a 
me sentirlo dire da Zygmunt Bau-
man in piazza piccola a Sassuolo, 
durante la lezione magistrale che 
ha tenuto al Festival Filosofia, 
nella quale ha discettato sul con-
cetto di “Star system – Il culto 
delle celebrità”. Per correttezza va 
detto che Bauman non ha mai usa-
to la parola pecore, un sociologo 
della sua caratura non è mai tan-
to brutale, di fatto però è questa 
la definizione del nostro bisogno 
di seguire la vita delle celebrità, 
un rito che ci rende tutti uguali e, 
soprattutto, vicini. Da qui il mio 
brutale riassunto con metafora 
animalesca. Bauman ha esordito 
ponendosi una serie di domande 
alle quali ha poi cercato di forni-
re risposte: come si definisce una 
celebrità? Fanno bene alla socie-
tà? Perché ne abbiamo bisogno? 
Nel suo excursus il sociologo ha 
dimostrato come il nostro bisogno 
di condividere la vita delle star 
avrebbe come radice la necessità 
di appartenere ad una comunità, 
in una società liquida nella quale 
si è perso il tradizionale concetto 
di collettività. A sostegno della 
sua tesi ha portato molti elemen-
ti, iniziando con cifre allarmanti 
riguardo alla società americana: 
negli ultimi 25 anni il numero del-
le famiglie che cenano insieme è 
diminuito del 43%, il numero di 
persone che si iscrivono ad as-
sociazioni del 58% e sarebbe in 
vertiginoso calo anche il numero 
di coloro i quali invitano gente a 
cena a casa propria. A questa di-
sgregazione sociale si affianca il 
radicale cambiamento dei rapporti 
di lavoro: non si resta più nella 
stessa azienda per decine e deci-
ne di anni, il lavoro è disgregato 
e quindi non permette più di co-
struire rapporti duraturi con i col-
leghi. E se il numero dei divorzi 
è in aumento a preoccupare anco-
ra di più è il fatto che i secondi 
e i terzi matrimoni durano ancor 

meno del primo, il che significa 
per i bambini crescere con alle 
spalle famiglie disgregate e con 
legami familiari crollano a ve-
locità elevata. Senza contare poi 
l’affievolimento dei rapporti con 
i vicini di casa, un tempo quasi 
parte della famiglia, oggi presso-
ché sconosciuti. Bauman ci ha tra-

volto con questa tragica sequela di 
trasformazioni in atto per arrivare 
a decretare che la comunità sta 
scomparendo e con essa i cancelli 
d’ingresso che teneva gelosamen-
te chiusi: in uscita e all’ingresso. 
Oggi si è invece realizzata una 
forma dominante di relazione che 
si basa sulla rete, un movimento 

liquido, fluido, una comunità in 
costante cambiamento nella qua-
le nessuno controlla gli ingressi e 
nella quale a nessuno interessa se 
qualcuno ne fuoriesce. Abbiamo 
certo acquisito molta libertà ma 
è associata a molta più incertez-
za e proprio questo venir meno 
delle sicurezze è all’origine delle 

nostre pare e preoccupazioni che 
si riassumono tutte in una: essere 
abbandonati. Secondo Bauman 
le piccole comunità di un tempo 
sono state sostituite dalle celebri-
tà: seguirle ci consente di stare in 
una grande rete nella quale siamo 
meno soli, o perlomeno nella qua-
le condividiamo la nostra solitu-
dine con quella degli altri. In so-
stanza, ha sostenuto il sociologo, 
non potendo eliminare le cause 
della nostra solitudine cerchiamo 
di evitare la paura che ci provo-
ca riempiendola con altro; siamo 
animati dalla tentazione profonda 
di stare insieme, dal conquistare 
un’appartenenza. C’è poi da con-
siderare anche un’altra importante 
funzione delle celebrità: vivono 
ciò che noi vorremmo vivere, fat-
to la vita che desideriamo ma non 
possiamo raggiungere. Sono arti-
sti della loro vita e mentre seguia-
mo loro, ha redarguito Bauman, 
dimentichiamo di essere artisti 
della nostra di vita. Il sociologo ci 
ha quindi descritto come caprette 
che cercano il gregge per stare al 
sicuro ma ci ha anche invitato a 
ritrovarci protagonisti: «ricorda-
te che sono come voi, non sono 
perfetti». Per smontare definiti-
vamente il fascino che ammanta 
la vita di certi personaggi famosi 
basterebbe riflettere sul fatto che 
sono anch’essi un prodotto della 
società consumistica, «sono pro-
dotti creati a tavolino da inter-
mediari culturali, mi riferisco ad 
esperti di marketing e pubblicità 
che si preoccupano di renderli vi-
sibili ai nostri occhi e ce ne creano 
il bisogno». Bauman non ha forni-
to ricette per sfuggire all’abisso di 
solitudine al quale ci sta condan-
nando la società liquida, non vi 
aspettate quindi che sia io a farlo, 
sono però convinta che parlare, 
incontrarsi, uscire e vivere il mon-
do, incontrare gente, guardarla ed 
ascoltarla davvero, possa essere 
un buon antidoto allo straniamen-
to a cui siamo condannati. 

(Daniela D’Angeli)

Addio all’inventore della ‘società liquida’
Se ne è andato, 
all’età di 91 
anni, Zygmunt 
Bauman, uno 
tra i maggiori 
pensatori del XX 
secolo: il saluto 
del Dstretto

Ceramicanda srl, via De Amicis 4 - 42013 Veggia di Casalgrande (RE)
tel.0536990323 - fax 0536990402 - e-mail: redazione@ceramicanda.com
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7125 richieste. Oggi, rispetto al 
2012, gli tenti sono più che rad-
doppiati (da 5609 a 11852), con 
gli italiani che sono quasi il dop-
pio (da 3895 a 6630) e gli stranieri 
che sono, invece, triplicati, pas-
sando dai 1714 del 2012 ai 5222 
del 2016.
Gli anni chiave
I passaggi sono diversi, e non 
necessariamente omogenei: se il 
biennio tra 2013 e 2015 ha visto, 
infatti, crescere progressivamente 
(7125, 10032, 12203) le richieste, 
e tra 2012 e 2015 che la quota de-
gli stranieri è andata consolidan-
dosi (1714, 2777, 3910, 5222), 
mentre l’utenza italiana il ‘salto’ 
lo ha fatto tra 2013 e 2014, passan-
do da 2921 a 6050. La costante, a 
ben vedere, è una crescita progres-
siva, che ‘gonfi a’ numeri che fan-
no trasalire anche e soprattutto se 
messi a confronto con i residenti: 
nel 2016 la popolazione sassolese 
sfi ora quota 41mila: di fatto poco 
meno di un abitante su tre, stati-
stiche alla mano, è passato almeno 
un volta da via Rocca. E non per 
andare a Palazzo Ducale.
I bisogni
Casa e lavoro, dicevamo prima, 
ma soprattutto bonus economici e 
informazioni circa l’assistenza ad 
anziani e disabili. Il podio dei biso-
gni non tradisce le attese, e cresce 
eponenzialmente di numero e pro-
porzioni: il tema dell’abitare, cui 
sono riconducibili diverse forme di 
‘aiuto’, passa da 1574 (2012) alle 
2400 richieste del 2015, cui vanno 
aggiunti 1124 richieste di informa-
zioni sull’accesso al fondo affi tto, 
e anche le richieste bonus sociali 
passano dalle 1324 del 2012 alle 
2070 registrate nel 2015, e conso-
lidatesi poi (oltre 2500) nel 2016. 
Quanto all’assistenza ‘dedicata’, 
la statistica restituisce un bisogno 
sempre più diffuso: 695 nel 2014, 
513 nel 2015, 743 nel 2016.

 (Stefano Fogliani)

ma che bisognosi sono (o sono 
diventati) i sassolesi stessi. O, al 
di là di quelli che sono i bisogni 
(casa e lavoro, naturalmente, la 
fanno da padrone se si analizzano 
le singole richieste) gli sportelli di 
via Rocca – dove ha sede l’asses-
sorato – sono diventati comunque 
strumento passibile di risolverli. 
E che il bisogno non ha ‘colore’ 
politico se è vero, come è vero, 
che il quinquennio preso in con-
siderazione ‘abbraccia’ gli ultimi 
due anni e mezzo di amministra-
zione Caselli e il primo biennio di 
Giunta Pistoni e i mandati due dif-
ferenti assessori, ovvero Giorgio 
Barbieri e Antonella Vivi.
L’escalation
Erano 9295 le richieste nel 2012, 
presentate agli uffi ci di via Roc-
ca da 5609 utenti dei quali ‘solo’ 
1714 stranieri a fronte di 3895 
italiani. Cinque anni dopo, le ri-
chieste sono cresciute di quasi il 
30%, con un’impennata importan-
te (+2171 richieste) tra il 2013 e 
il 2014 e un unico rallentamento 
tra 2012 e 2013, quando gli utenti, 
sotto i 6000, presentarono appena 

«Un anno molto diffi cile». Al-
lora, all’inizio della sua espe-

rienza amministrativa, l’assessore 
ai servizi sociali Antonella Vivi 
commentava così i dati di fi ne 
2014, che vedevano per la prima 
volta le richieste oltrepassare quo-
ta 10mila. Nel frattempo richieste 
e utenti sono cresciute, ad un rit-
mo di oltre il 10% annuo di me-
dia, e il dato con il quale si chiude 
il 2016 è di quelli che lasciano il 
segno. 12772 richieste, presentate 
da 11852 utenti, in leggera mag-
gioranza (6630) italiani rispetto 
agli stranieri, che sono comunque 
cifra ragguardevole. Ma di cifre 
ragguardevoli, a guardare i dati, 
ce ne sono diverse (né conta che 
la situazione, tra 2015 e 2016, sia 
rimasta pressochè uguale) e assu-
mono uno spessore importante so-
prattutto se osservate in modo di-
namico, nel loro succedersi negli 
ultimi 5 anni. Nel corso dei quali, 
tra l’altro, la popolazione residen-
te è rimasta grosso modo stabile, 
con un saldo positivo minimo: si-
gnifi ca che non è che Sassuolo sia 
stata invasa da torme di bisognosi, 

Le richieste 
sfi orano quota 
13mila: in cinque 
anni +30%, 
mentre gli utenti 
sono raddoppiati: 
erano 5600 nel 
2012, oggi sono 
quasi 12mila

Il boom dei servizi sociali
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Aziende

Nuovi investimenti per Kerbell Nasce B&T NOSTOP 
Kerbell, specializzata nelle lavorazioni di taglio, squadratura 
e lappatura di piastrelle ceramiche, ha realizzato importanti 
investimenti finalizzati ad una migliore gestione dei grandi formati. 
Oltre ad aver ampliato il magazzino esterno portandolo da 16.500 a 
28.000 mq, l’azienda di Fiorano Modenese è in procinto di installare 
la quarta linea di confezionamento 4Phases di System, mentre, in 
ottobre, amplierà il reparto lappatura. Qui verrà avviata la seconda 
linea Supergloss di BMR, in grado di innalzare il livello qualitativo 
del prodotto finito dal punto di vista tecnico ed estetico, con ottimi 
risultati in termini di resistenza alle macchie e all’attacco acido.

SITI B&T Group annuncia la nascita dell’unità operativa B&T 
NOSTOP, che andrà a potenziare il servizio after market per 
presidiare i mercati di riferimento e supportare con ancora più 
efficienza le richieste dei clienti. Un investimento di oltre 3 milioni 
di euro per il consolidamento dei servizi post vendita sia nel 
magazzino centrale di Formigine che nelle filiali internazionali. 
«Abbiamo progettato – dice Fabio Tarozzi, CEO di SITI B&T Group 
- prodotti e servizi 4.0 sempre più completi e personalizzati per 
rispondere integralmente alle esigenze del settore ceramico ed 
affrontare la quarta rivoluzione industriale»

Aziende

Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato (numero 190 • 21 Gennaio 2017)

by CeramicandaS ceramico
Costruzioni, svolta in vista?

L’Istat: previsioni in chiaroscuro

uno dei comparti che trainano, da 
sempre, l’economia del made in 
Italy. Dopo i toni dimessi di metà 
2016, infatti, l’ANCE (associazio-
ne nazionale costruttori edili) rile-
va, per il 2017, “un aumento dello 

centuali nel 2017; la domanda este-
ra netta e la variazione delle scorte 
fornirebbero un contributo lieve-
mente negativo». Alla crescita della 
spesa per consumi delle famiglie in 
termini reali, stimata per fine 2016 
in aumento dell’1,2% e alimentata 
dall’incremento del reddito dispo-
nibile e dal miglioramento delle 
condizioni del mercato del lavoro, 
dovrebbe seguire anche nel 2017 
un incremento analogo, mentre il 
rafforzamento degli investimenti 
(+2,0%, a fine 2016) preluderebbe 
ad «una successiva accelerazio-
ne nel 2017 (+2,7%). Oltre che al 

Il 2016 fu definita ‘un’occasione 
mancata’, ma il 2017 potrebbe 

rappresentare ‘l’anno della svol-
ta’. Non forse per l’intero sistema 
paese, ma forse per il settore delle 
costruzioni, che resta comunque 

«Nel 2016 si prevede un aumento 
del prodotto interno lordo (Pil) ita-
liano pari allo 0,8% in termini reali, 
cui seguirebbe una crescita dello 
0,9% nel 2017». Lo ha scritto l’Istat 
a fine novembre e, al netto di quanto 
si legge ovunque, abbiamo scelto di 
privilegiare proprio l’Istituto Nazio-
nale di Statistica, che le previsioni le 
ha azzardate poco prima della fine 
dell’anno. «La domanda interna al 
netto delle scorte – si legge sul docu-
mento licenziato qualche settimana 
fa - contribuirebbe in misura signifi-
cativa alla crescita del Pil: 1,2 punti 
percentuali nel 2016 e 1,1 punti per-

0,8% degli investimenti in costru-
zioni”. L’occasione, all’ANCE, la 
da’ la presentazione dell’osserva-
torio congiunturale sull’industria 
delle costruzioni che corregge al 
rialzo le previsioni estive, che per 

miglioramento delle attese sulla 
crescita dell’economia e sulle 
condizioni del mercato del cre-
dito – scrive l’Istat - gli investi-
menti beneficerebbero delle mi-
sure di politica fiscale a supporto 
delle imprese». Disoccupazione 
in leggero calo (le unità di lavo-
ro sono previste in aumento dello 
0,6% mentre la disoccupazione si 
attesterebbe all’11,3%) e «ripresa 
più accentuata del processo di ac-
cumulazione del capitale che po-
trebbe rappresentare un ulteriore 
stimolo alla crescita economica 
nel 2017». (S.F.)

il 2017 indicavano una flessione 
dell’1,2% e incastrano il secondo 
saldo positivo del biennio. Mode-
sto (+0,3%) quello di fine 2016, 
decisamente più marcato quello 
del 2017, non foss’altro perché 
sovverte stime negative risalenti a 
soli sei mesi fa. Al miglioramento 
delle previsioni avrebbe contri-
buito, scrive l’ANCE, la legge di 
bilancio 2017 che contiene misure 
tese al rilancio degli investimenti 
infrastrutturali e al rafforzamento 
degli incentivi fiscali esistenti, in 
particolare per gli interventi di 
messa in sicurezza sismica e di ef-
ficientamento energetico. Grandi 
aspettative vengono infatti legate, 
si legge sul rapporto «all’aumento 
delle risorse stanziate per le ope-
re pubbliche: +23,4% nel 2017 
rispetto all’anno passato». L’at-
tuazione di tutte le misure previ-
ste consentirebbe di ottenere 1,7 
miliardi di investimenti aggiun-
tivi nel settore nel 2017, con un 
+1,9% per le opere pubbliche, un 
+1,4% nel recupero abitativo e un 

+0,3% nel comparto non residen-
ziale, a dare ulteriore impulso ad 
una ripresa che ha già coinvolto il 
mercato italiano della casa. Se il 
settore delle nuove abitazioni re-
gistra segno negativo (un -1,4%, 
comunque inferiore rispetto agli 
anni precedenti) il mercato ha un 
suo dinamismo, salutato con buo-
na soddisfazione dagli addetti ai 
lavori. I dati relativi ai primi nove 
mesi del 2016 mostrano infatti un 
aumento del 20,4% delle compra-
vendite rispetto all’anno prece-
dente ed il totale delle stesse, già 
previsto in aumento nel 2016, nel 
2017 andrà infatti ad attestarsi a 
550mila – aumento del 10% in due 
anni - e tale dinamismo non potrà 
che giovare, dal momento che tra 
i diversi segmenti  quello delle ri-
qualificazioni è quello che fa se-
gnare il risultato migliore, ovvero 
un +1,7 che dovrebbe, di massima, 
confermarsi anche nel 2017 o nel-
la peggiore delle ipotesi flettere di 
non più di due decimali.

(S.F.)

Il 2017, stando ai 
dati dell’Ance che 
rivede al rialzo (da 
-1,2% a + 0,8%) 
le stime di luglio, 
potrebbe segnare 
un’inversione di 
tendenza dopo otto 
anni difficilissimi

Pil, investimenti, 
domanda interna e 
spese per consumi 
in aumento: 
saldi contenuti, 
ma tutti positivi
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comunque confermare, anche 
nel 2017, il tanto di buono fatto 
in questi anni. «Le previsioni 
per il 2017 non sono semplici, 
anche considerate le crisi socio-
economiche diffuse a macchia 
di leopardo in vari paesi del 
mondo, ma restiamo modera-

tamente positivi. Gli elementi 
previsionali in nostro possesso 
ad oggi – le conclusioni di Sas-
si – ci fanno ritenere comunque 
plausibile un mantenimento dei 
livelli di fatturato registrati alla 
fine di quest’anno». 

(s.f.)

è fiducia: Paolo Sassi, numero 
uno di BMR e da giugno Presi-
dente Acimac, punta in partico-
lare sul piano del governo rela-
tivo all’industria 4.0 come leva 
che «possa dare nuovo impul-
so agli investimenti dei nostri 
clienti» e conta il settore possa 

È stato un 2016 positivo per 
costruttori di macchine e 

attrezzature per ceramica, il cui 
giro di affari supera i 2 miliardi 
di euro. Se le previsioni, diffu-
se dal centro studi di Acimac a 
fine 2016 venissero confermate 
sarebbe la prima volta che l’im-
piantistica taglia tale traguardo, 
giovandosi di un quadriennio di 
crescita ininterrotta a dispetto di 
congiunture non sempre felicis-
sime quali, spiega l’ufficio studi 
di Acimac, «le difficoltà per al-
cuni settori clienti, come lateri-
zi e sanitari, e quelle su alcuni 
mercati esteri tra cui Russia, 
Brasile e Cina». Difficoltà che 
il made in Italy dei macchinari 
della ceramica sconta con una 
crescita più contenuta (+4% cir-
ca) rispetto al +7% e +8% fatti 
registrare, rispettivamente, tra 
2014 e 2015, ma che ne intacca 
solo marginalmente le ottime 
performances, soprattutto versi 
quell’estero nei confronti del 
quale la leadership è indiscussa. 
Nel 2012 il fatturato estero dei 
macchinari  della tecnologia per 
ceramica valeva infatti meno di 
un miliardo e 300 milioni, oggi 
si attesta oltre 1610 milioni di 
euro e rappresenta il valore as-
soluto più alto mai raggiunto, 
rappresentando comunque il 
78,1% dei volumi totali. Bene, 
ma non benissimo, il mercato 
italiano, invece: il 2016 sem-
brerebbe fermare quell’onda 
lunga che ha regalato al setto-
re una crescita annua media di 
oltre il 20%, ma la flessione 
attesa per il 2016 rispetto al 
2015 (-2,3% per un valore com-
plessivo di 450 milioni di euro) 
viene ritenuta fisiologica. Come 
del resto è ritenuta fisiologica, e 
tutto sommato attesa, anche la 
crescita – più contenuta rispetto 
al +8% con cui Acimac chiuse 
il 2015 – su base annua, che co-
munque non vi è dubbio conso-
lidi, e in modo importante, la le-
adership del made in Italy della 
tecnologia per ceramica. Quan-
to al 2017, la parola d’ordine 

Secondo i 
pre-consuntivi 
del Centro 
Studi Acimac, 
il fatturato di 
settore dovrebbe 
crescere 
del 3,9% 
raggiungendo 
per la prima 
volta 2.060 
milioni di euro. 
Record in vista 
per il fatturato 
estero, che per 
la prima volta 
raggiunge 
il miliardo e 
600 milioni

Macchine per ceramica: 
fatturato oltre i 2 miliardi di Euro
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I numeri

Export: 
Italia 
sul podio
I 331 milioni di metri quadri 
con cui il settore chiude il 
2016 valgono il terzo posto 
tra i top esportatori

Resta il terzo Paese esporta-
tore, dietro a Cina e Spagna, 
l’Italia delle piastrelle, e 
piace pensare possa andare 
bene così, e i 331 milioni di 
metri quadri ne consolidano 
il ruolo sul mercato globale. 
Non sono ancora i quasi 400 
milioni che l’Italia esporta-
va nel 2005, ma nemmeno i 
289 del 2010 e l’idea è che 
il trend – quello del 2016 è 
il sesto rialzo consecutivo – 
si stia consolidando, come 
peraltro sembra possibile (le 
stime sono del Sole24Ore) se 
si valuta che per il 2017 e il 
2018 sono attese crescite che 
dovrebbero attestare i volu-
mi rispettivamente a 341 e 
354 milioni di metri quadra-
ti. Comanda la Cina (929 mi-
lioni, volumi triplicati in un 
quindicennio), gigante ormai 
fuori portata, e segue la Spa-
gna, che come l’Italia ha pa-
gato carissimo lo scotto della 
grande crisi (341 milioni nel 
2005, calo di oltre il 10% nel 
2010) ma poi si è rimessa a 
correre e chiude un 2016 da 
medaglia d’argento con 395 
milioni di metri destinati a 
diventare 429 entro il pros-
simo biennio. La statistica, 
va da se, è ostaggio di dina-
miche geopolitiche ad oggi 
non prevedibili, ma il made 
in Italy della ceramica può 
prenderne atto con buona 
soddisfazione. Gli altri top 
esportatori, infatti, sono ol-
tremodo distanziati, si tratti 
dell’India, del Brasile e del-
la Turchia, tutti attestati su 
volumi che valgono, a fine 
2016, la metà, quando non 
meno di un terzo di quelli 
fatti registrare dal made in 
Italy della piastrella. (S.F.)

La buona notizia, attesa e in 
grado di garantire un pizzi-

co di ottimismo in più al settore, 
arriva dall’Italia, che ha ripreso 
(finalmente) a crescere. Le vendi-
te salgono del 5,5% e si attestano 
sugli 85 milioni di metri quadri e 
se è vero che il dato non è, né può 
essere, quello di otto, nove anni fa 
quando i volumi erano quasi dop-
pi, è altrettanto vero che «il punto 
più basso è stato toccato e – l’au-
spicio dei vertici di Confindustria 
Ceramica - possiamo solo risali-
re». Il ‘rimbalzo’, chiamiamolo 
così visti i precedenti, vale se non 
altro un’inversione di tendenza e il 
resto, sempre guardando all’Italia, 
potrebbe farlo la recente espansio-
ne della domanda abitativa. Presto 
per dirlo, visto che il mercato 
cosiddetto ‘domestico’ è stato, 
nell’ultimo lustro, uno degli pal-
coscenici più complicati sui quali 
il comparto ceramico si è trovato 
a recitare il suo ruolo di leader, 
ma i consuntivi diffusi a fine 2016 
dall’associazione dei produttori di 
ceramica e refrattari qualche buo-
na prospettiva la incoraggiano. 
Bisogna infatti tornare indietro 
fino al 2008 per trovare volumi 
produttivi più alti di quelli messi 
a segno quest’anno dall’industria 
italiana delle piastrelle. Detto del-
la buona performance in Italia e 
aggiunto che il settore conferma 
la sua vitalità in chiave export 
(+4,4%, 331 milioni di metri qua-
drati) va infatti registrato come il 
+4,6% delle vendite complessive 
del 2016 abbia infatti riportato 
infatti il made in Italy della pia-
strelle oltre quota 415 milioni di 
metri quadrati. Dato importante, 
che consolida il ruolo del compar-

L’Italia che riparte, l’estero che 
premia. Eccola qui la sintesi 

del 2016 della piastrella: ovvia la 
soddisfazione, anche se accompa-
gnata dalle cautele del caso, dei 
vertici di Confindustria Ceramica, 
che sottolineano, con il Presiden-
te Vittorio Borelli, «la crescita su 
mercati tradizionali come Francia 
e Germania, ma anche il consoli-
damento delle performances del 
made in Italy negli Stati Uniti, che 
va considerato uno scenario di ri-
ferimento per il settore»
Quanto siete soddisfatti del 
2016?
«E’ stato un anno di conferme, e 
come tale va considerato»
Sembra ripartire anche l’Italia…

to ceramico italiano - benchmark 
indiscusso su scala mondiale per 
qualità, design, innovazione – e 
lo mette in linea da una parte con 
l’aumenti stimato del consumo 
mondiale (che si attesta a ridos-
so dei quattro punti percentuali) 
dall’altra gli garantisce, al netto 
delle possibili evoluzioni delle di-
namiche geopolitiche, espansioni 
tra il 3,1% del 2017 e il 3,5 del 
2018. 
E’ il mercato globale, del resto, 
il campo sul quale la ceramica 
italiana affronta la ‘giusta batta-
glia’, ed è con quello che i conti 
vanno fatti. Con le difficoltà ine-

«Questa volta, dopo anni di stallo, 
il mercato italiano contribuisce al 
saldo positivo globale. I numeri 
sono lontani da quelli precrisi, e 
c’è ancora parecchio da fare, ma 
il segnale è oltremodo positivo e 
dice che il comparto ha una sua 
vitalità»
La chiave?
«Gli investimenti, senza dubbio: 
i 350 milioni investiti nel 2015, 
ovvero il 7% del fatturato globale, 
erano già un vantaggio che il set-
tore è stato in grado di capitaliz-
zare, e gli stessi valori, stando alle 
stime, caratterizzeranno il 2016 
mentre nel 2017 credo che, grazie 
agli investimenti del governo per 
il piano al sostegno dell’industria 

vitabilmente legate alla crisi russa 
(-10%, secondo le stime di fine 
2016) ma anche con la crescita 
sopra la media dei paesi dell’area 
Nafta Paesi (+5%), del Golfo e 
dei Balcani (+4,7%) oltre che di 
Far East (+3,3%), Europa Centro 
orientale (+2,7%), cui si aggiun-
gono risultati degni di nota anche 
su mercati fino a qualche tempo fa 
non contendibili, come America 
Latina (+2,1%) e Nord Africa, la 
cui crescita  si attesta sul +1,7%, 
oltre che con la questione del 
MES alla Cina. Il 2017 restituirà 
ad ogni dubbio le sue reali propor-
zioni, ma intanto propone al mer-

4.0, farà segnare un’ulteriore ac-
celerazione»
Poi c’è il contratto: altro tra-
guardo raggiunto…
«Risultato di uno sforzo congiun-
to di grande responsabilità, che 
assicura la stabilità necessaria a 
crescere ancora»
Quali le insidie, invece?
«Fare impresa in Italia non è sem-
plice, ma l’anello debole restano 
l’Europa e la mancata difesa della 
manifattura comunitaria: la Com-
missione europea ha proposto un 
nuovo regolamento per la defini-
zione dei dazi antidumping meno 
stringente del passato e questo ci 
preoccupa».

(M.B.)

cato globale un modello in grado 
di farsi valere. Grazie alla cre-
scente internazionalizzazione e ad 
investimenti che crescono a ritmi 
superiori alla media, rafforzando 
un comparto le cui imprese, come 
certificato dai recenti studi di Bper 
Banca sui bilanci di 64 imprese 
che rappresentano oltre tre quarti 
del fatturato globale del settore 
– 150 imprese totali – che confer-
mano un netto miglioramento dei 
margini (Ebi tda al 13,4%) e una 
redditività in grado di generare un 
buon flusso di cassa migliorando i 
livelli di capitalizzazione. 

(Stefano Fogliani)

Piastrella, 2016 con sorpresa:
finalmente cresce anche l’Italia

Vittorio Borelli: «un anno di conferme»

Il made in Italy 
della piastrella 
chiude il 2016 
con saldi 
postivi quanto 
a produzione, 
quota di 
esportazioni e 
anche il mercato 
‘domestico’, dopo 
anni di stasi, si 
regala un saldo 
positivo: buone 
prospettive anche 
per 2017 e 2018

Il Presidente di 
Confindustria 
Ceramica 
sull’andamento 
del settore. 
«La chiave – 
dice - sono gli 
investimenti»
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Fiorano

Via Vittorio Veneto a dop-
pio senso, con ovvio limite 

di velocità, e magari dissuasori 
spartitraffico a limitare l’en-
tusiasmo di automobilisti che 
avranno di nuovo accesso al 
principale asse viario del centro 
cittadino. E’ questa la maggiore 
novità del nascituro piano del 
traffico, con il quale l’ammi-
nistrazione comunale prova a 
‘cambiare marcia’, intervenendo 
anche sugli altri assi viari e as-
secondando quello che è il paese 
con il più alto tasso di motorizza-
zione – auto per abitante – della 
provincia. Detto di via Vittorio 
Veneto, infatti, per rendere più 
fluido e sicuro il traffico sulla 
circondariale verranno elimina-

pedoni e commercianti che appa-
iono evidenti» e altre rimostranze. 
«Non dovrebbe essere quello il 
centro di Casinalbo, ma- interviene 
un altro residente - la zona dov’è 
ubicata la chiesa. Il sogno di ve-
dere realizzato un progetto serio è 
però lontano. Intanto ci godiamo il 
tristissimo spettacolo dell’ex area 
Maletti sempre più degradata, in-
sieme a quella della zona della sta-

dare come «agli inizi di agosto, 
in tutta fretta l’Amministrazione 
aveva dato il via all’abbattimento 
di diversi tigli per attuare un inter-
vento, da molti giudicato invasivo 
e costoso, ovvero la costruzione 
della nuova rotonda tra via bassa 
Paolucci e via Giardini» la ‘feb-
bre’ che sale la misurano i residen-
ti. Con quei lavori sulla Giardini 
«tutt’altro che finiti tra disagi per 

A Casinalbo la delusione si 
mischia alla rabbia. Ed il di-

sappunto degli abitanti è tangibile, 
tanto quanto lo stato in cui versa 
la frazione formiginese, al centro 
di un ambizioso piano di manuten-
zioni che non sembra, ad oggi, dare 
frutti concreti. «Tra Casinalbo e il 
degrado il matrimonio è ultrade-
cennale, e ci sentiamo quantomeno 
abbandonati da amministratori che 
sembrano ricordarsi di noi solo a 
ridosso delle scadenze elettorali», 
spiega un residente che non ha 
difficoltà a spiegare come il paese 
sia di fatto, «fermo e immobile». 
Sentimento diffuso, quello che at-
traversa la frazione, tagliata in due 
dalla vecchia Giardini, a guardia 
della quale ci sono un cantiere e 
l’insegna dell’antica rattoria (sic) 
del portico. Cosa serve al paese? 
«di un minimo di considerazione, 
e – risponde un altro casinalbe-
se - vorremmo vivere in un pa-
ese nel quale la qualità della vita 
è non dico alta, ma media. Non è 
possibile non vedere lo scempio 
della Cà Longa, il centro stesso 
degradato, con gli unici interventi 
effettuati che riguardano il fare e 
il disfare i parcheggi adiacenti alla 
Giardini». Già. «davvero – si chie-
de un latro residente - si pensava 
che il distruggere i pochi parcheg-
gi esistenti, per far posto a quattro 
panchine ad alcune  aiuole, rimaste 
poi nel tempo senza nessuna ma-
nutenzione, potesse far piacere ai 
casinalbesi?». Il malumore monta, 
e se il Movimento 5 Stelle ne ca-
valca l’onda («Abbiamo fatto un 
sopralluogo nella frazione di Casi-
nalbo per constatare la situazione 
che a detta dei residenti è ormai al 
limite della decenza») ma il ma-
lumore non ha colore politico, e i 
dati di fatto sono ben visibili. Roc-
co Cipriano, consigliere comunale 
del M5S non ha difficoltà a ricor-

ti i semafori a cominciare dal 
doppio incrocio fra la circonda-
riale Via San Francesco d’Assisi 
la  circondariale San Giovanni 

zione». Trascurata e malmessa, la 
frazione si specchia in un presente 
così così e in un futuro ancora da 
scrivere, che si incastra tra «tante 
promesse non mantenute» e malu-
mori crescenti. Che dalla Giardini 
si affacciano sulla rotonda tra via 
bassa Paolucci e la stessa Giardini, 
dalle rovine della ex Maletti alla 
stazione ferroviaria: l’indecente 
trascuratezza condiziona la frazio-

Evangelista e Via Cameazzo, 
all’altezza del cimitero. Quelle, 
del resto, sono le zone più ‘cal-
de’ a livello di traffico. Da una 

parte c’è un altissimo rapporto 
fra residenti e posti di lavoro, 
pari a 0.81, ovvero 13717 addet-
ti contro 17.000 abitanti, contro 
lo 0,31 di Formigine, lo 0,45 di 
Modena e lo 0,51 di Maranel-
lo, cui si lega di conseguenza è 
soggetto ad un altissimo indice 
di pendolarismo, 114 ogni 100 
abitanti, dall’altra il più alto 
tasso di motorizzazione fra i co-
muni della pianura in provincia 
di Modena con 705 auto ogni 
mille abitanti. Ci sono, quindi, 
sia auto che automobilisti: i flus-
si giornalieri vedono ai confini 
con Sassuolo 18.200 passaggi 
giornalieri sulla Statale, 19.300 
sulla Circondariale e 39.400 sul-
la Pedemontana, ai confini con 
Maranello 13.500 sulla Statale 
e 36.400 sulla Pedemontana; a 

nord 35.000 sulla Fiorano-Mode-
na, 8.700 sulla Ghiarola Nuova e 
6.900 sulla Ghiarola Vecchia per 
un traffico di attraversamento 
sul totale del traffico in transito 
ben oltre le percentuali fisiolo-
giche. Il 63% sulla Pedemon-
tana, provenendo da Sassuolo 
il 48% sulla Circondariale e il 
33% sulla Statale mentre prove-
nendo da Maranello il traffico di 
attraversamento è del 49%, ma 
con il 65% che imbocca la Sta-
tale e attraversa quindi i centri di 
Spezzano e di Fiorano. Si tratta, 
quindi, di «affrontare il tema in 
modo organico su tutto il qua-
drante compreso tra la circonda-
riale, la statale, Via Lamarmora 
e Via Santa Caterina». Oltre che 
su via Vittorio Veneto, qualcosa 
cambierà anche lì. (E.A.)

ne nel suo complesso, e non è che i 
casinalbesi non si aspettassero, ad 
ascoltarli, qualcosa di meglio: alla 
‘rattoria del portico’, e siamo sem-
pre sulla Giardini, resta da aggiun-
gere la Ca’ Longa. Vista quella, 
da Casinalbo si può anche uscire, 
senza serbarne, senza offesa, un 
ricordo indimenticabile. E non per 
colpa dei casinalbesi.

(Edda Ansaloni)

Casinalbo non ci sta

Riapre via Vittorio Veneto

Cantieri infiniti, 
riqualificazioni 
a rilento: 
il disappunto 
dei residenti

E’ una delle 
ipotesi emersa 
dal confronto 
con i cittadini 
sulla viabilità 
comunale

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

Una ‘colletta’  
per Mayko

Raccolta fondi, a Tressano, 
a sostegno di un’adozione a 
distanza

Sono alcuni anni che la par-
rocchia di Tressano ha  adot-
tato a distanza un bambino 
sudamericano. Si tratta di 
una bellissima iniziativa che 
viene finanziata organizzan-
do un banchetto dove si ven-
dono, prima delle feste nata-
lizie, dei fiori e degli  addobbi 
floreali. Tutto il ricavato vie-
ne indirizzato dai volonta-
ri della parrocchia nell’ado-
zione a distanza di Mayko 
f. Dos Santos. Quest’anno 
la somma raccolta è stata di 
337 euro che verrà destina-
ta al giovane ragazzo che in 
questo modo avrà l’oppor-
tunità di poter studiare e di 
disporre di un alimentazione 
idonea. La formula dell’ado-
zione a distanza permette di 
lasciare nel proprio paese 
i ragazzi che non hanno la 
fortuna di molti ragazzi della 
“Vecchia  Europa” dove stu-
diare e avere un alimentazio-
ne sufficiente e corretta  sem-
brano esigenze ovvie se non 
persino “superate”.  Grazie a 
questa formula si permette di 
dare a tanti bambini una spe-
ranza concreta di un mondo 
migliore e la possibilità di 
poter, una volta cresciuti, 
dare il proprio contributo 
concreto nello sviluppo del 
loro paese. (p.r.)

Casalgrande

C’è un patrimonio immobiliare 
che nel comune di Casalgran-

de è inutilizzato. La crisi ha fatto 
chiudere numerose aziende e i ca-
pannoni che occupavano sono ora 
deserti e alcuni rischiano lo stato 
di abbandono, per poi non parlare 
di tanti edifici con i relativi ap-
partamenti che sono sfitti da anni. 
L’amministrazione comunale di 
Casalgrande ha deciso di avviare 
un esperimento particolarmente 
interessante che riguarderà le zone 
urbane di Salvaterra, Veggia e del 
capoluogo ovvero i Boglioni con 
Casalgrande Alto. In questa nuova 
iniziativa verranno coinvolti i pro-
prietari di immobili inutilizzati e 
le associazioni o le nuove imprese 
che sono alla ricerca di spazi per 

«La storia è un poco particolare  
perché è partito tutto nel 2015 
con la conoscenza su facebook di 
Federico Spagnoli. Si tratta di un 
pianista di piano bar che si trova-
va a suonare a Baku in Azerbajan. 
Da quel soggiorno è nato un testo 
di una canzone che è stato siste-
mato da Salvatore Marletta che è 
a contatto con Mina e poi sono 
state inserite alcune modifiche 
che secondo il mio parere avreb-
bero reso ancora più interessante 
il testo. Alla fine con un lavoro a 
sei mani è nata la canzone Non 
mi ami»
Quando hai avuto la certezza 
che sarebbe stata utilizzata da 
Mina e Celentano?

dove ha coltivato, fin da piccolo, 
la passione per la musica. «Me 
l’ha trasmessa – dice Dallari – 
mio padre»
Musicista anche lui?
«No, ma molto appassionato, 
come del resto sono io: mio padre 
che conosceva bene Caterina Ca-
selli e Pierangelo Bertoli e fin da 
piccolino ho iniziato ad ascoltare 
brani di musica e anche a scrivere 
qualche canzone, sempre a livello 
amatoriale»
Al tuo attivo hai anche la re-
alizzazione di un disco alcuni 
anni fa, ma questa con Mina e 
Celentano è una collaborazio-
ne molto prestigiosa: come hai 
fatto?

C’è  qualcosa di castella-
ranese nell’ultima  fatica 

discografica di Mina e Adriano 
Celentano che sta spopolando 
su tutte le classifiche di ascolto 
e di vendita. Uno dei brani ine-
diti è stato infatti scritto da tre 
autori di cui uno è di Castella-
rano. Si tratta di Walter Dallari 
che oltre a fare il consulente di 
un grande gruppo di vendita 
al dettaglio ha la passione di 
scrivere delle canzoni e ama la 
musica. Per ragioni di lavoro e 
anche di cuore da alcuni anni 
vive a Legnago in provincia 
di Verona, ma torna spesso a 
Castellarano dove ha ancora 
tantissimi amici e parenti, e 

poter svolgere le proprie attività. 
Il comune di Casalgrande intende 
procedere con una selezione ”aper-
ta” per raccogliere le proposte e le 
relative manifestazioni di interesse 
e attivare un percorso di dialogo 
tra Amministrazione, proprietari 
di immobili attualmente non uti-
lizzati ed imprese o associazioni 
intenzionate ad iniziare un’attività,  

«In un primo momento pensavo 
che venisse inserita nel nuovo al-
bum di Mina perché il testo le era 
piaciuto. Però dopo l’inizio molto 
promettente  per alcuni mesi non 
ho avuto notizia del futuro del 
testo della canzone e la cosa  mi 
aveva un pochino preoccupato. 
Poi ho chiesto che fine avesse fat-
to e mi è stato detto che era stata 
letta anche da Celentano e che gli 
sarebbe piaciuto averla fra i brani 
del nuovo disco che i due grandi 
cantanti avevano deciso di prepa-
rare»
Una grande soddisfazione en-
trare nell’album “Le Migliori” 
che vede Mina e Celentano di 
nuovo insieme dopo il grande 

per il perseguimento del pubblico 
interesse e l’attivazione di progetti 
pilota di riuso di spazi e luoghi non 
più utilizzati o in stato di abbando-
no. Per fare questo sarà necessario 
pubblicare una serie di avvisi e or-
ganizzare degli incontri per spiega-
re ai proprietari di immobili le fina-
lità del progetto e in questo modo 
raccogliere la loro disponibilità. 

Dall’altro lato sarà necessario met-
tere in campo e selezionare tutti i 
progetti che perverranno per poter 
utilizzare gli immobili che verran-
no messi a disposizione. Le propo-
ste di riutilizzo di spazi dismessi 
saranno legati a dei progetti che 
potranno coinvolgere il mondo del-
la cultura, associazionismo cultura-
le e sociale, produzione culturale, 
sviluppo di nuova occupazione e 
attività imprenditoriali includendo 
anche funzioni quali l’artigianato 
e l’innovazione sociale. L’avviso 
per la raccolta di manifestazioni di 
interesse, ed i relativi moduli sa-
ranno pubblicati all’albo Pretorio 
del Comune e nel sito Internet de-
dicato, per un periodo compreso tra 
il 16/12/2016 e il 29/04/2017 per 
garantirne la più diffusa conoscen-
za e la presentazione delle manife-

stazioni di interesse al comune. Al 
fine di agevolare la locazione degli 
immobili dismessi l’Amministra-
zione Comunale disporrà inoltre: 
in caso di locazione alle suddette 
condizioni, l’abbattimento totale 
del Tributo per i servizi indivisi-
bili (TASI) per 3 anni dalla stipula 
del contratto; in aggiunta, in caso 
si  rendano necessari  ai  fini  della 
locazione interventi  di manuten-
zione straordinaria dell’immobile 
a carico del proprietario, l’abbat-
timento dell’IMU per 3 anni (solo 
per immobili appartenenti alle ca-
tegorie catastali C1 e C3) in per-
centuale variabile a seconda della 
portata dell’intervento realizzato, 
che verrà definita da una commis-
sione giudicante., a seguito di pre-
sentazione di specifico progetto.  

(paolo ruini)

successo della raccolta realiz-
zata nel  1998…
«Certamente, poi l’aspetto vera-
mente eccezionale è che il pezzo 
Non mi ami, pur non essendo an-
cora stato lanciato ufficialmen-
te dalle radio è al terzo posto 
nell’ascolto dei brani del nuovo 
cd per quello che riguarda le vi-
sualizzazioni in internet. E c’è 
dell’altro…»
Ovvero?
«Un’altra cosa che mi rende parti-
colarmente contento è  che alcuni 
miei amici di Castellarano hanno 
deciso di fondare un “Walter Dal-
lari fans club” in onore della mia 
passione per la musica». 

(paolo ruini)

C’è anche un po’ di Castellarano
nel disco di Mina e Celentano

Uno ‘sconto’ sui capannoni dismessi

Walter Dallari è uno 
degli autori della 
hit ‘Non mi ami’: 
nato nel distretto, 
Dallari ha ereditato 
la passione per la 
musica dal padre, 
«che era buon amico 
di Caterina Caselli e 
Pierangelo Bertoli»

Il Comune raccoglie 
‘manifestazioni 
di interesse’ per 
l’attivazione di progetti 
pilota di riuso di spazi 
e luoghi non più 
utilizzati o in stato di 
abbandono. In cambio, 
sconti su TASI e IMU

Walter Dallari e Salvatore Marletta

UN NUOVO CANALE SATELLITARE!
SOTTOTITOLATO IN INGLESE 

IN COLLABORAZIONE CON 

L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA 

CERAMICANDA GUARDA AVANTI!
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Innovazione ceramica per l’arredo urbano

Sorveglianza e controllo degli 
estintori: negli edifici pubblici 

scandianesi la situazione è perfet-
tamente in regola? Beh, pare che 
qualcosa non torni.
Iniziamo dalla biblioteca Gaetano 
Salvemini, ricordando che il re-
golamento nazionale prevede che 
ogni sei mesi un soggetto esterno 
– con personale specializzato e ri-
conosciuto – effettui il cosiddetto 
controllo, “una verifica dell’effi-
cienza dell’estintore tramite una 
serie di accertamenti tecnici spe-
cifici a seconda del tipo di estin-
tore”. Ebbene, l’ultimo controllo 
certificato dai tagliandi applicati 
ad ogni estintore si riferisce al 
giugno 2016: il controllo di di-
cembre è stato saltato? 
Il datore di lavoro – con personale 
interno e con frequenza (consi-
gliata) mensile – secondo il re-
golamento dovrebbe occuparsi 
direttamente della cosiddetta sor-
veglianza, ovvero di una serie di 

rocchiale adiacente?
Interessante anche la variante 
riguardante un altro luogo im-
portante: Villa Palazzina, che 
dovrebbe ospitare la nuova sede 
della famosa Osteria in Scandia-
no (del noto Contrano Medici), da 
sempre situata in Piazza Boiardo, 
sul lato nord della Rocca dei Bo-
iardo. La richiesta, in particolare, 
verte sulla possibilità di impian-
tare – nell’area cortiliva – dei ga-
zebo temporanei, ovviamente nel 
rispetto del pregio del sito.
L’ultimo caso significativo è la ri-
chiesta proveniente dall’azienda 
di deposito carburante di Bosco. 
Si tratta di un’area produttiva 
speciale, passata a residenziale 
perchè si pensava che l’attività 
andasse a cessazione: i figli dei 

Tornando invece alle richieste 
presenti in questo quadro di va-
rianti, svetta la situazione che 
investe uno dei luoghi più im-
portanti e storici del centro di 
Scandiano: la parrocchia cen-
trale. Viene richiesto, da parte 
della proprietà, lo stralcio di un 
piccolo vincolo conservativo, 
anche per rimettere in sesto uno 
stabile (parliamo della costruzio-
ne nell’angolo tra Via Pellegrini 
e Corso Vallisneri) che oggettiva-
mente ne ha bisogno. La proprietà 
chiede poi una variante anche per 
l’area del retrostante campetto di 
calcio, sempre mantenendone la 
formale destinazione di area per 
attrezzature di utilità pubblica: è 
forse in progetto l’ampliamento 
della scuola per l’infanzia par-

Si appresta ad affrontare alcuni 
ritocchi, il Regolamento Ur-

banistico Edilizio del Comune di 
Scandiano. E tra le richieste avan-
zate dai privati ce ne sono alcune 
di discreto interesse. Dal punto 
di vista dell’iter amministrativo 
la pratica è passata attraverso la 
commissione consiliare, la setti-
mana scorsa, e prima di affronta-
re la proposta di approvazione in 
consiglio avrà bisogno del vaglio 
di più di una istituzione esterna.
Prima di vedere le particolarità 
principali di questo eventuale 
intervento che porterebbe a una 
riduzione complessiva della vo-
lumetria edificabile di un 1,5% 
rispetto al Rue precedente (per 
quanto riguarda le aree interes-
sate), segnaliamo un’importante 
richiesta di variante che è stata 
rimandata, anche perchè consen-
te di dare una notizia di rilievo. 
Si tratta dell’area di insediamento 
della Cantina Colli di Scandiano, 
in località Pratissolo: un’attività 
mai decollata e il cui sito è sta-
to rilevato da un nuovo soggetto, 
un’azienda modenese che pro-
duce aceto balsamico e che sta 
espandendo la propria attività. 
Il nuovo proprietario chiede un 
piccolo adeguamento funzionale: 
il problema è che il passaggio di 
proprietà non è ancora formal-
mente proclamato, per cui la ri-
chiesta di variante dovrà slittare 
ad una successiva (e probabil-
mente imminente) occasione.

accertamenti tra cui il rispetto del 
suddetto controllo semestrale e la 
presenza di eventuali anomalie. 
All’esterno della biblioteca, ad 
esempio, negli alloggi di più di un 
estintore qualche vandalo ha rotto 
il vetro. 

titolari invece intendono non solo 
continuare l’attività ma effettuare 
un adeguamento per il quale chie-

Problemi anche all’interno del 
Municipio, perlomeno nella sede 
di Piazza Libertà, dove un estinto-
re interno non reca traccia – dopo 
il controllo di giugno – del con-
trollo di dicembre.
E veniamo alle palestre. Tutto 

sembra in regola al PalaRegnani, 
ma nella struttura di Via Longaro-
ne, all’esterno, troviamo un altro 
estintore il cui ultimo controllo è 
certificato sette mesi fa. 
Tutto questo, perlomeno, alla data 
di redazione del presente articolo 

ovvero lunedì 16 gennaio 2017: 
poi magari qualcuno ha provve-
duto. D’accordo che in queste 
settimane ha fatto freddo, ma col 
rischio sicurezza, se si parla di 
possibili incendi, non si dovrebbe 
scherzare. (M.B.)

dono un ampliamento del 20% 
dell’area produttiva. 

(Massimo Bassi)

Il futuro delle costruzioni: 
meno volumetrie, parecchie novità

Gli estintori accendono la polemica

Dall’area della 
Cantina Colli al 
‘distributore’ in 
località Bosco, 
fino al centro 
cittadino

Tutto ok negli 
edifici pubblici 
scandianesi? 
Fino a lunedi no
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M MUSICA C CINEMA L LETTERATURA T TEATRO

LA LA LAND
Genere: commedia 

sentimentale-musicale
Durata: 128 minuti
Uscita: 27 gennaio

Regia: Damien Chazelle
Cast: Ryan Gosling, Emma 
Stone, J.K. Simmons, Finn 
Wittrock, Sonoya Mizuno

Il fi lm più atteso dell’anno

CARNE MIA MARRACASH/PEQUENO THE PRIDE

Damien Chazelle (32 anni il 19 
gennaio) ha ottenuto – con il suo 
Whiplash del 2014 - il Gran Pre-
mio della giuria “U.S. Drama-
tic” al Sundance Film Festival 
nonchè diverse candidature agli 
Oscar del 2015. Un bagaglio 
che non doveva essere ritenuto 
molto importante da Todd Mc-
Carthy, di The Hollywood Re-
porter, che in merito al nuovo 
film elogia il regista scrivendo 
«è quasi straordinario come 

Una burrasca amorosa a Los 
Angeles. Che ha lasciato 

dietro di sè un cumulo di beni, 
tipo sette Golden Globe (su al-
trettante candidature), il Premio 
del Pubblico al Toronto Interna-
tional Film Festival e altri rico-
noscimenti ancora. Non c’è che 
dire, una gran bella tempesta 
sentimentale quella che si sca-
tena tra il musicista Sebastian 
e l’aspirante attrice Mia. Lui si 
esibisce come jazzista a livello 
di piano bar, lei – tra un provino 
cinematiografico e l’altro – le 
star del cinema le può frequen-
tare solo servendo loro il caffè. I 
due si incontrano, casualmente, 
e la frequentazione produce una 
travolgente passione amorosa, 
sostenuta da obiettivi comuni 
e forte inclinazione al sostegno 
reciproco. I problemi iniziano 
proprio quando le rispettive am-
bizioni raggiungono i loro obiet-
tivi. Ora i due devono affrontare 
delle scelte che mettono a rischio 
l’armonia e la sopravvivenza 
stessa della loro relazione.
Una storia d’amore e di sogni 
che sembra essere stata accolta 
molto positivamente dalla criti-
ca. Nella raccolta di recensioni 
di Rotten Tomatoe è arrivata 
a un indice di gradimento del 
95%, con un voto medio in “pa-
gella” di 8.7 (su un massimo di 
10). Un dato statistico ricavato 
da un’ottantina di recensioni. Il 
sito stesso ha pubblicato questo 
commento: «La La Land soffia 
nuova vita in un genere del pas-
sato con una regia sicura di sé in 
modo eccitante, interpretazioni 
forti e un irresistibile eccesso di 
cuore».
A proposito di regia, ricordia-
mo che giovane statunitense 

Chazelle sia riuscito a creare un 
film del genere». Tornando a La 
La Land e alle sue testimonian-
ze di gradimento, su Metacritic 
la pellicola ha una pegella di 89 
su 100 (calcolato sulla base di 
ventitrè recensioni). Passando 
in rassegna alcuni giudizi parti-
colari, il critico del Guardian ha 
“speso” cinque stelle su cinque 
esprimendosi in questo modo 
sul film: «Così felice e dolce, 
qualcosa che ti dà una carica di 

vitamina D». Cinque stelle su 
cinque anche per Robbie Collin 
del Telegraph, con questo tele-
grafico giudizio:  «La La Land 
vuole ricordarci quanto siano 
belli i sogni semi-dimenticati 
dei tempi andati, quei sogni fatti 
solo di facce, musica e movi-
mento. Ha la testa tra le nuvole, 
e per poco più di due ore, porta 
il pubblico lassù con lui». Ora 
tocca a voi.

(Massimo Bassi)

Una storia 
d’amore non 
banale, quella tra 
Seb e Mia, cantata 
e vissuta a tempo 
di musical

C

L M T

Gli anti-vegani non c’en-
trano. Non siamo a tavo-

la. Carne mia parla del destino 
cui – tra Palermo e la Spagna 
- va incontro una famiglia. 
Una vicenda ambientata negli 
anni ‘90 al Borgo Vecchio, il 
quartiere popolare di Palermo 
incastonato ai margini della 
zona più prestigiosa della città. 
Un luogo a sé stante, soprattut-
to per quanto riguarda la sfera 
morale.
Un “cacciatore di storie” è 
l’epiteto che Ernesto Ferrero, 
critico del quotidiano La Stam-
pa, riserva all’autore, Roberto 
Alajmo. E lui, l’autore, dove 
l’ha “cacciata”, stavolta la sua 
storia? “Il seme – ha avuto 
modo di rivelare in un’inter-
vista Roberto Alajmo - è una 

Signori, the Vox. Che non 
sarà the Voice, ma sempre 

di giganti musicali si tratta. Il 
Vox Club è ormai riconosciuto 
a livello nazionale come uno 
dei migliori locali per i concer-
ti pop. Sul suo palco, nel corso 
degli anni, sono transitati i più 
grandi artisti dello scenario mu-
sicale italiano.
La data di venerdì 27 genna-
io rappresenterà una specie di 
inaugurazione. Non per il loca-
le in sè, quanto per la coppia di 
mucisti che si esibisce. I rappers 
italiani Marracash e Guè Peque-
no, infatti, saranno sul palco del 
music club modenese per dare 
il via alla loro prima tournè in-
sieme. Un viaggio concertistico 
che prende il nome da Santeria, 
l’album pubblicato nel giugno 

L’orgoglio a teatro. Diret-
to da Luca Zingaretti ed 

interpretato, oltre che da lui 
stesso, da Valeria Milillo, Mau-
rizio Lombardi e Alex Cendro-
ni. Un testo enigmatico, quello 
scritto dall’autore  Alexi Kaye 
Campbell, costruito con un’al-
ternanza tra due storie distinte 
e separate che si svolgono in 
periodi diversi, tra la fi ne de-
gli anni ‘50 e la fi ne del primo 
decennio del ventunesimo se-
colo. In entrambe le vicende 
i personaggi condividono gli 
stessi nomi degli attori, a sug-
gerire come i soggetti di una 
storia siano da concepire come 
una specie di ombra di quelli 
dell’altra.
Siamo nell’anno 1958. Philip 
è sposato con Sylvia, la qua-

storia letta sul giornale, avvenuta 
a Palermo una ventina di anni fa e 
venuta a galla solo di recente. Ho 
ruminato la storia per un paio di 
anni e poi l’ho sputata via come 
una palla di pelo di gatto, scri-
vendola nel giro di sei mesi. La 
parte diffi cile è stato trovare la 
concentrazione, più che il tempo 
in sé, che serve per scrivere. Scri-
vere, in un certo senso, è l’ultimo 
dei problemi”. Un libro, dunque, 
basato su una storia vera; come 
un fi lm biografi co.
La vicenda narrata in Carne mia 
è semplice. Con un fi nale a sor-
presa. E soprattutto con una tra-
ma dura, che mette al centro del 
racconto la famiglia, come già 
accaduto in uno dei precedenti 
romanzi dell’autore, E’ stato il 
fi glio, pubblicato nel 2005.

scorso da Universal Music Italia 
che ha positivamente coniugato 
risultati di critica e di pubblico 
rendendolo una pietra miliare del 
rap italiano contemporaneo, con 
buona pace die detrattori che, nel 
caso di questo duo, non mancano.
Qualche maligno ha onfatti avan-
zato l’ipotesi che i due si siano 
messi insieme per rimediare al 
successo troppo modesto dei loro 
precedenti dischi individuali, ma 
in effetti la critica ha generalmen-
te salutato questo Santeria come 
un buon prodotto, seppure senza 
grandi picchi di eccezionalità. Tra 
l’altro, già in passato Marracash e 
Gué Pequeno avevano avuto modo 
di collaborare insieme a vari brani, 
tra cui Fattore wow (dell’omoni-
mo album di Marracash del 2008), 
Big! e Brivido.

le sta lavorando alle illustrazio-
ni dell’ultimo libro per bambini 
di Oliver. Quando i due uomini 
si incontrano per la prima volta, 
scatta qualcosa di particolare. Una 
strana vibrazione, che dà vita a un 
rapporto guidato da qualcosa che 
la vicenda non vuole esprimere 
esplicitamente.
Cambio di scena, siamo nell’anno 
2008. Stanco della ingiustifi cabile 
infedeltà di Oliver, il fotoreporter 
Philip interrompe la relazione col 
compagno, un talentuoso giornali-
sta con cui stava da più di un anno.
Un’opera incentrata sì sull’omo-
sessualità ma, al fondo, un’inda-
gine sull’esistenza di ognuno di 
noi, per una rifl essione che rivolge 
a tutti gli esseri umani, in quanto 
tali, alla ricerca di una propria ra-
gione di esistere.

Roberto Alajmo, 
Sellerio Editore, 2016

Venerdì 27 gennaio, 
Vox Club Nonantola (MO)

Con Luca Zingaretti, Teatro Storchi (Modena)
24 e 25 gennaio
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Le ‘figure’ del Maestro: Picasso a Verona

Arriva il pennello più gran-
de. E arriva a Verona, 

o meglio, è a Verona da ot-
tobre e ci resta fino a marzo: 
un peccato perderselo. Pablo 
Picasso, il mito indiscusso. Il 
re del Novecento, la guida ri-
conosciuta dell’arte del secolo 
scorso. L’Arena Museo Ope-
ra ha inteso riportare in Italia, 
a distanza di anni dall’ultima 
retrospettiva milanese, novan-
tuno opere del genio spagnolo, 
con una mostra aperta il 15 ot-
tobre scorso che si chiuderà il 
12 marzo. Un’opera per ogni 
anno della sua vita, nell’arco 
temporale che va dal 1906 fino 
agli anni ‘70: questa la novità 
assoluta dell’iniziativa verone-

se, che non manca di presentare 
opere tra le più celebri dell’artista: 
Nudo seduto (da Les Demoiselles 
d’Avignon del 1907), Il Bacio (la 
piccola e struggente tela del 1931) 
e La Femme qui pleure e il Por-
trait de Marie-Thérèse (entrambe 
del 1937), solo per citare alcuni 
dei capolavori concessi in presti-
to dal Musée national Picasso di 
Parigi, che ne preserva la maggior 
parte. Tra l’altro, l’esposizione di 
cui stiamo parlando è la prima tap-
pa di un nuovo progetto del museo 
parigino. «Opere di pittura, scul-
tura e arti grafiche – è la presen-
tazione ufficiale dell’organizza-
zione - creano un percorso capace 
di raccontare la metamorfosi a cui 
l’artista sottopone la rappresenta-

zione del corpo umano, mentre la 
sua arte attraversa le fasi del pre-
cubismo, del Cubismo, dell’età 
Classica e del Surrealismo, fino 
a giungere agli anni del dopo-
guerra, superando le barriere e le 
categorie di ‘ritratto’ e ‘scena di 
genere’ per giungere sempre a un 
nuovo concetto di ‘figura’: quella 
che rese Picasso costruttore e di-
struttore al tempo stesso di un’arte 
solo sua, dal fascino inesauribile». 
La mostra, organizzata da Arthe-
misia Group in collaborazione 
con il Musée National Picasso di 
Parigi e curata da Emilie Bouvard 
(conservatrice del Musée National 
Picasso parigino) ha il patrocinio 
del Comune di Verona.

(Massimo Bassi)

Novantuno opere 
del genio spagnolo, 
a disegnare (fuor 
di metafora) un 
percorso irripetibile, 
«dal fascino 
inesauribile» 
che spazia dal 
pre-cubismo 
al dopoguerra, 
superando le barriere 
e le categorie 
del ritratto 
propriamente inteso

IL CINEMA A CASA di DOCTOR tHOUSE 

A

T TEATROA ARTE C CINEMA E EVENTI

Durante la prima guerra 
mondiale sul fronte fran-

cese, due ufficiali dell’avia-
zione, l’aristocratico capitano 
Boëldieu e il proletario tenente 
Maréchal, sono abbattuti con il 
loro aereo e fatti prigionieri dai 
tedeschi. L’abbattimento è ope-
ra dell’ufficiale dell’aviazione 
germanica Barone von Rauf-
fenstein, anche lui, come Boël-
dieu, di origini nobili. Condotti 
in un campo di prigionia i due 
ufficiali francesi incontrano 
altri connazionali con i quali 
stringono un patto d’amicizia 
e condividono un piano di fuga 
attraverso un tunnel sotterra-
neo che stanno scavando segre-
tamente. I potenziali compagni 
di evasione sono Rosenthal, 

sarto ebreo figlio di banchie-
ri facoltosi, un insegnante di 
scuola, un ingegnere catastale 
ed un abile ed istrionico attore. 
Quando il tunnel sembra ormai 
terminato ed il piano si sta per 
realizzare, giunge l’ordine di 
trasferire i detenuti dal campo 
di detenzione per lasciare il po-
sto a prigionieri inglesi. Il capi-
tano Boëldieu, Maréchal e Ro-
senthal vengono condotti in un 
castello in Alsazia, la fortezza 
di Wintesborn, comandata dal 
Barone von Rauffenstein, qui 
destinato dopo esser rimasto 
ferito al collo durante una mis-
sione aerea. Il rapporto umano 
che si instaura fra il nobile uffi-
ciale tedesco e i tre prigionieri 
francesi è di grande rispetto e 

riguardo, specialmente verso 
il capitano Boëldieu accomu-
nato a von Rauffenstein dal 
ceto aristocratico e dai relativi 
ideali volti al senso dell’onore 
e alla lealtà. Quando Maréchal 
e Rosenthal metteranno in atto 
un nuovo tentativo di evasione, 
calandosi dalle mura del ca-
stello con una lunga corda, il 
capitano Boëldieu escogita un 
piano per distrarre la guarni-
gione e dar tempo ai fuggitivi. 
In uniforme da ufficiale e guan-
ti bianchi, suona il flauto lungo 
il cammino di ronda, inscenan-
do una finta fuga e continuando 
imperterrito anche quando von 
Rauffenstein gli intima più vol-
te di fermarsi. Il comandante 
tedesco è costretto a sparargli, 

ma quando l’ufficiale francese 
sta per morire lo assiste addo-
lorato al capezzale, commosso 
per l’eroico sacrificio compiuto 
in favore dei compagni evasi. 
Intanto i due fuggiaschi, dopo 
giorni di cammino verso il con-
fine svizzero, stremati e feriti, 
trovano rifugio in una casa di 
campagna abitata da una ve-
dova di guerra con una figlia 
bambina. La donna invece di 
denunciarli, li ospita offrendo 
cure e cibo per i giorni neces-
sari al recupero delle forze. Fra 
la vedova tedesca e Maréchal 
nasce un tenero legame affet-
tivo, ma giunge il momento di 
dover ripartire. Dopo giorni e 
notti di cammino i due fuggia-
schi intravedono oltre un pen-
dio innevato il confine con il 
suolo svizzero. Alcune guardie 
tedesche li avvistano, un solda-
to punta il fucile e sta per spa-
rare, ma un compagno lo ferma 
esclamando che ormai sono in 
terra libera. Da lì a poco il con-
fine tra Germania e Svizzera è 
superato e i due francesi sono 
salvi. Con questa opera stra-
ordinaria Jean Renoir, figlio 
del grande pittore impressio-
nista Auguste, firma uno dei 
maggiori capolavori non solo 
del cinema francese ma an-
che mondiale di tutti i tempi. 

La grandezza del film sta nel 
dipanarsi della storia, sempre 
coerente per realismo e verità, 
e nella capacità di sviluppare 
contenuti alti e immortali sen-
za cedere a retorica o facile 
compiacimento. Il tema della 
guerra e delle sue dinamiche è 
affrontato coraggiosamente in 
una costante tensione verso lo 
sviluppo di rapporti e uma-
nità che vanno oltre la guer-
ra stessa. La vicenda umana, 
magistralmente narrata, coglie 
nell’intimo del dramma valori 
forti e universali che i tempi 
vanno sconfiggendo, come lo 
spirito cavalleresco, il rispetto 
reciproco, la lealtà, l’amicizia 
e il sacrificio. Memorabile e 
commovente il rapporto uma-
no fra i due ufficiali avversari 
accomunati dall’appartenen-
za allo stesso ceto nobiliare e 
simbolo entrambi di un mondo 
e una cultura che va malinconi-
camente morendo. La “grande 
illusione” del titolo è proprio 
questa: che possa sopravvivere 
all’irrazionalità della guerra, 
umanità, fratellanza e rispetto. 
La scena con l’ufficiale tede-
sco che recide un fiore, dopo 
la morte del collega nemico, 
rende irrefrenabile la commo-
zione. Forse il più bel film pa-
cifista mai realizzato.

‘La grande illusione’, di Jean Renoir ( Francia 1937) con: Jean Gabin, 
Erich von Stroheim, Pierre Fresnay, Marcel Dalio, Dita Parlo, Julien Carette, 
Gaston Modot, Jean Dasté, Georges Péclet.

La grande illusione: à la guerre comme à la guerre

PICASSO
FIGURE
(1906-1971)

Verona
Arena Museo Opera

fino al 12 marzo 2017
lunedì 14.30 - 19.30
martedì/domenica

9.30 - 19.30

Il tema della 
guerra affrontato 
coraggiosamente, 
senza cedere 
a retorica o 
compiacimento: 
forse il più bel film 
‘pacifista’ di sempre

Jean Renoir
Nato a Montmartre, il 15 settem-
bre 1894, e morto a Beverly Hills, 
il 12 febbraio 1979, Jean Renoir 
è stato un regista, sceneggiatore e 
scrittore francese, secondo figlio 
del pittore impressionista Pierre-
Auguste Renoir. Le Patron: è 
questo il soprannome coniato da 
Jacques Rivette e utilizzato dai 
registi francesi della Nouvelle 
Vague per definire Jean Renoir 
del quale, nel 1979, Éric Rohmer 
scrive nel 1979: “Renoir contie-
ne tutto il cinema”. La sua è una 
lunga carriera che si sviluppa, tra 
Francia e Stati Uniti, dal 1924 al 
1969. Comincia negli anni ven-
ti, durante i quali gira nove film 
muti cui seguono una quindicina 
di titoli in sonoro. Trasferitosi a 
Hollywood – che nel 1975 gli 
tributerà un Oscar alla carriera 
– all’inizio degli anni Quaran-
ta, Renoir tornerà in Europa nel 
1949 per poi tornare, di nuovo, 
negli USA a metà degli anni Set-
tanta. Tra le sue opere più rappre-
sentative La grande illusione, La 
regola del gioco, La cagna, Bou-
du salvato dalle acque, La scam-
pagnata, La Marsigliese, Nanà, 
L’angelo del male, L’uomo del 
Sud, Il fiume, La carrozza d’oro, 
French Cancan. 
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