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by Ceramicanda

Di Roberto Caroli

Siamo costretti a tornare 
sull’argomento, non sarà 

l’ultima volta, purtroppo, an-
che perché la situazione peg-
giora, il fenomeno dilaga con 
furti e atti vandalici divenuti 
oramai all’ordine del giorno. 
Il livello di sopportazione di 
cittadini, artigiani, commer-
cianti e imprenditori è massi-
mo e rischia di tracimare. Non 
se ne rendono conto in parla-
mento, non se ne rende conto il 
governicchio Gentiloni se non, 
per bocca del Prefetto di Reg-
gio Emilia, proibire le ronde 
private. Dopo avere cristiana-
mente mostrato l’altra guancia 
cosa devono fare i cittadini, 
calarsi i pantaloni e porgere 
anche il sedere? Prendeteci 
tutto, lasciate che ci rubino 
tutto, ma lasciateci almeno la 
dignità. I ladri vanno oramai 
ovunque e colpiscono tutti gli 
strati sociali: svaligiano ville,  
appartamenti, entrano nelle 
case popolari, nelle chiese, 
all’interno di associazioni, 
rubano addirittura l’incasso 
di iniziative benefi che. Quello 
che è successo alla “ciccio-
lata” scandianese ha dell’in-
credibile. Alcuni malviventi si 
sono impadroniti dell’intero 
ricavato per dileguarsi indi-
sturbati tra i suini profumi. 
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Questioni di patata
Al Bar delle Vergini si parla di patate… Quando il quotidiano Libero ha titolato 
“Patata bollente” il numero che trattava le vicende del sindaco di Roma Virginia 
Raggi c’è stata una levata di scudi bipartisan: ministri, due delle 3 più alte cariche 
dello stato, opinionisti, politici di ogni colore. Tutti a gridare all’insulto sessista! 
Peccato non sia capitato con il titolo “Fregato dalla patata” usato da Libero per 
Gianfranco Fini e i guai giudiziari legati alla famiglia della compagna Elisabetta 
Tulliani. Evidentemente ci sono patate di Serie A e patate di Serie B.

Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato
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Ci sono 15mila fi rme, raccolte dall’Unione dei Co-
muni Tresinaro-Secchia, che chiedono pene più 

severe e soprattutto certe per chi ruba. E se fa un certo 
effetto che tra i 15mila ci siano anche i sindaci dei Co-
muni del comprensorio ceramico, fa più effetto ascol-
tare, giorno dopo giorno, la marea della protesta che 
monta, di quelli che non ne possono più, dei tantissimi 
che chiedono più controllo, più risorse e magari nuovi 

modi di esercitarlo. Lo Stato fa quel che può, i territori 
sono vasti, la sorveglianza è quella che è e la domanda 
che comincia a rincorrersi è: ronde, perche no? Ecco 
allora il controllo di vicinato, le pagine di segnalazione 
di facebook, l’attenzione che si moltiplica. Ed ecco il 
cittadino che, davanti ad un fenomeno in crescita espo-
nenziale, si chiede dove comincia (davvero) la sua sicu-
rezza, e fi n dove può spingersi per difenderla.
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Troppi ladri: i Comuni si ribellano

dei furti indisturbati. Vigilanza 
privata sul territorio pubblico: 
un’eresia? Solo a livello astratto, 
perché indubbiamente ci si sta 
cominciando a pensare e il tema 
sicurezza è tanto caldo da mono-
polizzare, di fatto, il dibattito po-
litico. E a più livelli. A livello isti-
tuzionale, nel comprensorio delle 
ceramiche, i sindaci dell’Unione 
Tresinaro Secchia hanno infatti 
lanciato una petizione a favore 
della certezza della pena per chi 
delinque e in modo particolare chi 
ruba negli appartamenti, e le firme 
raccolte in favore di tale soluzione 
sono già 15mila. Ne serviranno 
molte di più per farne strumento 
di pressione nei confronti del le-
gislatore, ma intanto, considerato 
che l’unione conta poco più di ot-
tantamila abitanti, uno su cinque 
ha firmato. La prima mossa venne 
fatta oltre un anno fa da Alessio 

In alto si possono osservare con-
tinui casi di corruzione, oppure 

di malgoverno spesso imputabili, 
quasi fosse una “scusante”, a scel-
te politiche sbagliate. Dal basso, 
invece una serie infinita di furti 
scuote la sicurezza di ognuno, 
soprattutto della classe media che 
oltre ad avere un carico fiscale im-
menso da sopportare deve anche 
subire le angherie di delinquenti 
senza scrupolo che oltre a danneg-
giare i beni economici incutono 
quel senso di terrore e di insicu-
rezza nel futuro. Questo è il tema 
cui crediamo sia giusto occuparci, 
alla luce del crearsi di una situa-
zione molto delicata che se non 
risolta potrebbe causare, e già li 
ha causati, gravi problemi sociali. 
Non si può nemmeno ritornare al 
passato quando nei paesi al calar 
della notte si chiudevano le porte 
di accesso e una ronda con tanto 
di lampione in mano e scorta ar-
mata passava urlando le ore che 
passavano, o almeno non si po-
trebbe, perché si moltiplicano le 
proposte di istituire il cosiddetto 
controllo di vicinato (le cui sorti 
sono ancora in divenire) e chi, in-
vece, propone di istituire dei veri e 
propri gruppi di quartiere, magari 
professionisti e quindi remunerati, 
per vigilare sulla sicurezza ed evi-
tare che i ladri possano compiere 

Mammi, sindaco di Scandiano che 
inviò una lettera al parlamento e al 
governo con la quale descriveva il 
senso di disagio nella popolazio-
ne causato dai continui furti. Poi 
recentemente è stato lanciato un 
appello in internet su Change.org, 
il principale portale internazionale 
per petizioni, appelli e inviti alla 
mobilitazione. «I ladri in prigio-
ne. Serve la certezza della pena» 
ha come sottoscrittori originari i 
sindaci dell’Unione dei Comuni 
Tresinaro-Secchia, ovvero Fabri-
zio Corti di Baiso, Alberto Vaccari 
di Casalgrande, Giorgio Zanni di 
Castellarano, Emanuele Cavalla-
ro di Rubiera, Alessio Mammi di 
Scandiano e Giorgio Bedeschi di 
Viano. La petizione viaggia e le 
firme, come detto, crescono gior-
no dopo giorno. Per il sindaco di 
Casalgrande, Alberto Vaccari, il 
lavoro congiunto di forze dell’or-

dine e istituzioni locali prova ad 
arginare il fenomeno dei furti e 
a realizzare, con grande fatica e 
impegno, qualche arresto, «ma se 
l’arrestato, dopo pochi giorni - ha 
detto Vaccari - è di nuovo in gra-
do di muoversi liberamente, tutti 
i nostri sforzi sono assolutamente 
vani. Chiediamo a gran voce, e i 
cittadini hanno risposto con en-
tusiasmo al nostro appello, che 
chi delinque venga condannato e 
sconti la pena che si merita. E’ il 
punto di partenza per ricostruire un 
rapporto di fiducia fra istituzioni e 
cittadini onesti». I Comuni, non 
essendo direttamente competenti 
sul controllo della criminalità, ri-
escono a individuare risorse per 
qualche investimento, promuovo-
no incontri e tavole rotonde, si in-
terrogano sulle cosiddette ronde e 
su forme di controllo (il vicinato, 
appunto, o il cosiddetto servizio di 

prossimità delle polizie municipa-
li) e magari un giorno si arriverà 
a prevedere una vigilanza locale 
pagata con i contributi locali, ser-
vizio magari messo a bilancio, ma 
per ora si resta sul vago, e la pe-
tizione sulla certezza della pena, 
al netto di possibili risultati con-
creti, fa già capire come la misura 
sia colma e la gente non ne possa 
più. Impossibile, per i sindaci, non 
cercare di rispondere ad un’istan-
za del genere, anche perché «ogni 
volta che un cittadino subisce un 
furto – dice il sindaco di Castel-
larano Giorgio Zanni - tutta la 
comunità ne subisce il contraccol-
po. Chi è vittima di questi episodi 
spesso rimane segnato e comincia 
a perdere fiducia, oltre che nella 
giustizia, anche nei confronti del-
la società in cui vive. Un circolo 
vizioso che rischia, col tempo, 
di minare le fondamenta sociali 
di intere comunità». Una società 
sana, dice Zanni, «non può per-
mettere che questo accada: è tan-
to il lavoro che stiamo svolgendo 
come sindaci in tema di sicurezza 
e prevenzione alla micro-crimina-
lità, in Unione dei Comuni e nelle 
singole amministrazioni». Tanto, 
è vero, ma non basta, serve altro, 
ovvero pene certe e un sistema re-
pressivo che funzioni. «L’ordine 
pubblico e la sicurezza sono fun-
zioni intestate in via esclusiva allo 
Stato e anche le azioni residuali 
che i sindaci possono disporre 
rischiano di non essere risolutive 
se a monte non viene garantito 
un impianto generale fatto di leg-
gi chiare ed un sistema giuridico 
efficiente dotato di risorse utili a 
farle applicare. Con questa peti-
zione – chiosa Zanni - cercheremo 
di farci sentire da Governo e Par-
lamento affinché accelerino su iter 
legislativi che conducano a pene 
certe ed immediate per chi viene 
colto a compiere questo tipo di 
odiosi reati». 

(Stefano Fogliani, Paolo Ruini)

La petizione che 
chiede leggi che 
garantiscano 
pene certe e 
severe è oltre le 
15mila firme. 
Tra i sottoscrittori 
anche i sindaci 
dell’Unione 
Tresinaro-Secchia

Paradossalmente i più col-
piti dalla gigantesca onda 

delinquenziale abbattutasi sul 
distretto ceramico sono i più 
deboli: anziani soli nelle loro 
abitazioni, lavoratori che fati-
cano ad arrivare a fine mese. 
Anche perché chi può permet-
tersi oggi sofisticati sistemi di 
allarme in grado di dissuade-
re eventuali malintenzionati? 
Credo sia un valido motivo 
questo, perché le amministra-
zioni locali intervengano e ce-
lermente. L’iniziativa portata 
avanti dall’unione Tresinaro 
Secchia, che vede i comuni 

di Casalgrande, Castellarano, 
Rubiera, Scandiano, Viano e 
Baiso, in rappresentanza di oltre 
80000 cittadini, impegnati nella 
raccolta di firme per chiedere a 
gran voce una legge che consen-
ta l’arresto immediato dei ladri, 
è lodevole ma purtroppo non 
basta. Intanto perché di firme ne 
occorrono altre 40000, affinchè 
la richiesta sia presa in conside-
razione nelle sedi istituzionali; in 
secondo luogo in quanto, a meno 
di un decreto legge, con i tempi 
del parlamento andremmo alle 
calende greche, mentre “la piaz-
za”, vista la gravità della situa-

a tale emolumento non vada ad 
aggiungersi anche la generosità 
degli imprenditori del territorio. 
Un’iniziativa che servirebbe a ri-
avvicinare i cittadini al palazzo, 
anche perché la distanza tra noi 
e voi rischia di diventare incol-
mabile. Confucio insegnava al 
discepolo Tzu-Kung che il gover-
no dei popoli richiede tre cose: 
armi, cibo e fiducia. Lo statista 
che non può averle tutte rinun-
ci in primo luogo alle armi, al 
cibo; ma la fiducia va conservata 
fino all’ultimo. Vale anche per i  
Sindaci del distretto.

(Roberto Caroli)

zione, chiede ai comuni provve-
dimenti immediati. Cari Sindaci, 
continuate pure con la raccolta 
delle vostre firme ma, parallela-
mente a ciò, inserite anche tra le 
spese straordinarie di bilancio 
due pattuglie notturne per ogni 
comune  in grado di difendere i 
vostri cittadini! Non avete soldi? 
Inventatevi l’imposta per la sicu-
rezza: 5/10 euro a carico di ogni 
cittadino. Il raccolto sarebbe più 
che sufficiente a coprire tali spe-
se. Sarebbe la prima volta , ve 
lo assicuro, che una tassa viene 
pagata col sorriso sulle labbra. 
Anzi, vado oltre, non escludo che 

I sindaci e 
Confucio

segue dalla prima pagina
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Allora... ci difendiamo da soli

Abitazioni, aziende, sedi associative, negozi: l’emergenza continua

ci provano: in principio furono 
i VOS, oggi la volontà è quella 
di andare oltre. Non, magari, a  
Castellarano, dove il consiglio 
comunale ha di recente bocciato 
un ordine del giorno che chiedeva 
l’istituzione del controllo di vici-
nato e nemmeno a Sassuolo, dove 
l’ultima discussione in consiglio 
comunale – c’è petizione popolare 
a chiedere maggiore presidio e più 
investimenti sulla sicurezza – sul 
tema non trattava, o meglio non 
ancora, il ‘vicinato’. A Fiorano e 
Maranello le forme di vigilanza 
prossimale (si chiama così) sono 
affidate ad agenti dedicati o ai già 
citati Volontari per la sicurezza, 
ma a Formigine, ad esempio, il 
controllo di vicinato sta pren-
dendo forma definita. “Ascolta 

un paio di buste di salume precon-
fezionato e un pacchetto da 12 di 
sottilette. Lontani eppure vicini, 
piccoli e grandi episodi – a Sas-
suolo una rapina in tabaccheria, 
ma anche l’assalto al bancomat 

Come prima di Capodan-
no, visto che era tempo di 

brindisi, di mezzo c’era andata 
un’enoteca-champagneria, così a 
gennaio, quando il freddo si è fat-
to pungente, a fare le spese delle 
attenzioni dei soliti ignoti è sta-
ta una lavanderia. E poco prima 
di San Valentino è toccato ad un 
bar caffetteria parecchio rinomato 
perché rivendita di cioccolata di 
gran marca. Aiutano i titolisti dei 
quotidiani a fare i titoli, episodi 
del genere, ma scrivono anche la 
continua emergenza che mette sot-
to pressione abitazioni ed esercizi 
commerciali del distretto cerami-
co. Si tratti di forzare un garage e, 
nel caso, rubare la bicicletta o – è 
successo anche questo – introdur-
si in un forno drogheria e trafuga-
re, oltre allo smilzo fondo cassa 
(ormai nessuno lascia più nulla), 
anche due bottiglie di aranciata, 

Chiamatele, se credete, ‘ron-
de gentili’, facendo vostra 

la definizione data a suo tempo al 
cosiddetto ‘controllo di vicinato’ 
da un noto quotidiano nazionale. 
E fate pure finta, se magari siete 
di sinistra, garantisti, più o meno 
‘aperti’ o anche solo se credete 
che il presidio del territorio non 
vada affidato ai cittadini perché 
il pericolo della deriva c’è, che 
non si tratti, appunto di ronde pro-
priamente dette, ma non avrete 
difficoltà ad ammettere, in ogni 
caso, che il fenomeno ci sia, e sia 
in espansione. ‘Ronde gentili’, 
appunto, o ‘ronde democratiche’, 
giusto per intingere il biscotto nel 
latte politically correct e trasfor-
mare il presidio auto organizzato 
di cittadini (che aderiscono al pro-
getto previo corso di formazione 
promosso dalle singole ammi-
nistrazioni) in quello che il poli-
tically correct già citato chiama 
‘gruppi di vicinato’. Pressati dalle 
istanze dei cittadini, diversi sinda-
ci anche di sinistra – nel bologne-
se ce ne sono diversi, nella bassa 
modenese altrettanti – stanno aval-
lando questo modello di presidio 
che prevede l’impiego di privati 
cittadini (formati, ca va san dire) 
in servizio di pattugliamento con 
il compito di vigilare e, appunto, 
segnalare. I territori, soprattutto in 
provincia, sono sconfinati, i mezzi 
di cui dispongono forze dell’ordi-
ne e le polizie municipali limitati, 
ed ecco allora il controllo di vici-
nato, che sta prendendo piede, non 
senza fatica, anche dalle nostre 
parti, e si aggiunge alle tante pagi-
ne facebook dedicate al problema, 
quelle che cominciano con la dici-
tura ‘segnalazioni’, ‘occhi aperti’ 
e chi più ne ha ne metta. I cittadini 
chiedono, insomma, le ammini-
strazioni rispondono, o almeno 

– Osserva – Chiama” è lo slogan 
dell’iniziativa, che prevede la  par-
tecipazione attiva dei cittadini e si 
basa sulla forte cooperazione con 
le forze dell’ordine, al fine di ri-
durre il verificarsi di reati contro la 
proprietà e le persone. L’iniziativa, 
presentata dalla Giunta formigi-
nese nel corso degli incontri con 
i cittadini delle diverse frazioni, è 
stata accolta con soddisfazione, e 
sono già attive le piattaforme web 
presso le quali i cittadini possono 
dare la loro disponibilità a far parte 
dei cosiddetti ‘gruppi di vicinato.  
Gli obiettivi dell’iniziativa, messi 
nero su bianco dall’amministra-
zione sono la sorveglianza di aree 
specifiche, la creazione di una 
rete sociale, trasmettere senso di 
appartenenza e combattere l’iso-

dell’Unicredit di via Cavallotti – 
si mescolano tra di loro, metten-
do nello stesso calderone aziende 
piccole e grandi (più le prime, in 
verità), esercizi commerciali, ga-
rage e appartamenti, ferramenta, 

lamento, rendere la “vita difficile” 
ai malviventi con la diffusione di 
buone pratiche (per esempio por-
te e finestre chiuse, illuminazione, 
manuale di sicurezza residenziale), 
collaborare con le forze di polizia, 
individuare le vulnerabilità struttu-
rali, comportamentali, ambientali 
dell’area sorvegliata. ‘Ronde gen-
tili’, si diceva, di cui si è discusso 
di recente anche a Scandiano. Il 
Movimento 5 Stelle ha presentato 
un ordine del giorno (anche il Pd 
pare si stesse muovendo) sul vici-
nato «per capirne – ha dichiarato il 
capogruppo di M5S Massimiliano 
Campani - l’efficacia e la possibili-
tà di portarlo concretamente sul ter-
ritorio scandianese, come ulteriore 
strumento per contrastare l’ogget-
tivo incremento di microcriminali-
tà che sta colpendo ed esasperando 
i cittadini». Apertura del sindaco 
Mammi, con i distinguo del caso 
(«Favorevole a queste iniziative 
ma dentro le regole che vengono 
ben delineate dal protocollo che la 
Prefettura ci sottoporrà nei prossi-
mi giorni») e la garanzia («il testo 
che è in fase di rivisitazione sto ap-
punto attendendo la nuova versio-
ne») che il protocollo verrà atten-
tamente esaminato. Ok anche da 
Forza Italia: la capogruppo Elena 
Diacci era infatti ad Arceto, dove 
anche l’assemblea dei residenti ha 
sollecitato una svolta verso il vi-
cinato che, ha detto Diacci, «non 
può essere considerata una ronda 
propriamente detta ma, come suc-
cede già a Viano ed Albinea, uno 
strumento di controllo che raffor-
za la collaborazione tra comunità, 
forze dell’ordine e istituzioni: la 
sensazione è infatti che il clima di 
crescente insicurezza venga sotto-
valutato ». 

(Paolo Ruini, Edda Ansaloni, 
Massimo Bassi)

bar che hanno subito – succede a 
Sassuolo, in zona stazione – anche 
tre spaccate negli ultimi due mesi. 
I ladri, e pazienza se è una banali-
tà, si muovono per rubare, punto. 
E quel che c’è va bene: bottiglie 
e cioccolatini, forme di parmigia-
no (a Salvaterra, in un caseificio), 
magari una turbina spalaneve (in 
viale Gramsci, ancora a Sassuolo) 
o i classici ‘gioielli, orologi e con-
tanti’ prelevati dalle abitazioni, 
quando ci sono, o ancora l’incasso 
della ‘cicciolata’ scandianese di 
cui leggete nell’editoriale. Perché 
nemmeno circoli e associazio-
ni sono immuni dal fenomeno: a 
Casalgrande nel mirino dei soliti 
ignoti sono finiti di recente la sede 
degli arcieri del gruppo Orione 
(porte scardinate, danni importan-
ti ai serramenti) ed anche il boc-
ciodromo, che funge da sede per 
numerose associazioni. (S.F.-P.R.)

La nuova 
frontiera della 
cittadinanza 
attiva, ovvero 
l’organizzazione 
di gruppi che 
presidino 
il territorio, 
comincia a 
prendere piede 
anche nelle 
nostre zone. 
Basterà?

Il 2017 non ferma 
l’escalation: 
furti ed effrazioni 
si susseguono 
a ritmo 
quantomeno 
sostenuto

FOCUS

Gruppi di 
vicinato: ecco un 
protocollo per 
regolamentarli
Le indicazioni del Ministero 
per tenere sotto controllo 
il fenomeno del fai da te: 
coinvolte Prefetture, Comitati 
provinciali, singoli Comuni e 
forze dell’ordine

Evitare il fa’-da-te, mettere 
paletti, tentare di monitorare il 
fenomeno. E’ questo l’intento 
del “Protocollo di intesa per 
il controllo del vicinato”, un 
documento-tipo predisposto 
dal Ministero dell’Interno, a 
livello nazionale e regiona-
le. Protocollo – sottoscritto, 
per restare dalle nostre parti, 
anche dal Prefetto di Reggio 
Emilia – che prevede la stipu-
la di convenzioni tra i gruppi 
e il singolo Comune. Nato 
negli anni Settanta negli Stati 
Uniti, esportato nell’Europa 
anglosassone, il controllo di 
vicinato nasce, si legge in rete, 
dall’esigenza «di comunica-
re a chiunque passi nell’area 
interessata al controllo che la 
sua presenza non passerà inos-
servata e che il vicinato è at-
tento e consapevole di ciò che 
avviene all’interno dell’area. 
Un insieme – si legge anco-
ra - di piccole attenzioni fa sì 
che i molti occhi di chi abita il 
quartiere rappresentino un de-
terrente per chi volesse com-
piere furti o altro genere di 
illeciti “da strada” come graf-
fiti, scippi, truffe, vandalismi 
ecc.». La formula, vaga, im-
pone appunto regolamentazio-
ni ed il protocollo prescrive, in 
modo esplicito, che i gruppi 
non debbano «porre in essere, 
in nessun caso, forme di pattu-
gliamento attivo del territorio, 
sia esso in forma individuale 
o collettiva», ripetendo in se-
guito che «il progetto di con-
trollo del vicinato non prevede 
l’esecuzione, in alcuna forma, 
delle cosiddette “ronde volon-
tarie”». Il Governo, insomma, 
corre ai ripari: nelle nostre 
zone il controllo di vicinato è 
fenomeno abbastanza recente, 
altrove – nord est, ad esempio 
– esperienze del genere sono 
ampiamente consolidate, con 
risultati a volte buoni e a volte 
meno. Il tema è delicato e sen-
tito, il terreno inevitabilmente 
minato e il Ministero si regola 
di conseguenza. Servono re-
gole di ingaggio certe, perso-
nale formato e referenti. Da 
una parte si tratta «di rafforza-
re le forme in cui si esplica la 
cosiddetta sicurezza integrata 
partecipata» cui può essere 
ricondotto il controllo di vici-
nato, dall’altro di tenere sotto 
controllo il fenomeno attra-
verso il Comitato Provinciale 
per l’Ordine e la Sicurezza 
Pubblica, l’organo di raccordo 
tra prefettura e istituzioni, del 
quale fanno parte anche le for-
ze dell’ordine. 
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Via Legnago? Apre part – time

«Soluzione a metà, riaprire la via a 
fasce orarie», «soluzione peggiore 
del male», la sintesi della protesta 
cui l’Amministrazione, concessa 
la riapertura dalle 7 alle 14, ha op-
posto silenzio. Risultato? Stallo: 
la via riapre a metà, con un colpo 

Dalle 7 alle 14. Dal lunedi al 
sabato. Per continuare a pre-

servare, scrive la Giunta, il quar-
tiere e al contempo andare incon-
tro alle oltre 3mila firme raccolte 
contro la chiusura h24 della via. 
Poco più di 100 metri di strada che 
‘tagliano’ il quartiere Parco, chiusi 
al traffico (in direzione centro) da 
una corsia preferenziale che, da 
metà settembre ad oggi – fanno  
120 giorni – ha raccolto 25 pareri 
contrari al giorno, scritti con nome 
e cognome e indirizzo in calce ad 
una petizione da record. Non suf-
ficienti – le firme - a convincere 
l’Amministrazione a tornare sui 
suoi passi, in omaggio a rilìevi 
che parlano di transiti indebiti e 
«abusati» – fino a 4mila veicoli 
al giorno, con punte di velocità 
dei 98 chilometri orari e anche di 
autocarri (!) che solcano la carreg-
giata – ma nemmeno sufficienti a 
mettere la parola fine alla vicen-
da, lungi dall’esser chiusa con la 
riapertura part-time della via. Lo 
scorso week end, per dire, i sas-
solesi hanno avuto di che discu-
tere più su via Legnago che non 
sulla vigilia di Sassuolo-Chievo o 
sul Festival di Sanremo. Venerdi 
sera riunione convocata presso il 
salone della parrocchia dal consi-
gliere del pd Gino Venturelli (da 
sempre schierato contro il partito, 
sul tema) per trovare una ‘sintesi’, 
ovviamente non trovata, sulla mi-
glior soluzione possibile. Sabato 
mattina, invece, presidio sotto le 
finestre del municipio promosso 
dalla Lega Nord e irrobustito dalla 
presenza di tutta (o quasi) l’op-
posizione consiliare, si trattasse 
dell’ex sindaco Luca Caselli o del 
consigliere dei Sassolesi Camilla 
Nizzoli, o ancora del capogrup-
po di Forza Italia Claudia Severi. 

al cerchio di una decisione sulla 
quale non si può (evidentemente) 
tornare e uno alla botte della ne-
cessità di arginare il malcontento, 
mai così ‘urlato’ nemmeno quan-
do sembrava il Comune andasse in 
default a causa dei debiti di SGP. 

Malcontento diffuso, e che cor-
re….Ben più veloce dei 98 all’ora 
su quei 100 e fischia metri che mi-
surano bene, oggi, i contrapposti 
umori della città. E misurano, fuor 
di metafora, la distanza tra cittadi-
ni e cosa pubblica. (S.F.)

La soluzione 
adottata dalla 
Giunta media 
tra chi la voleva 
sempre chiusa 
e quanti ne 
auspicavano 
la riapertura: 
è la migliore 
possibile? 
Si, no, forse…

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

Fiorano-Spezzano:guerra di confine
cartello Spezzano poneva fino al 
giorno prima all’altezza dell’Obi, 
all’inizio del quartiere Crociale, si 
era magicamente spostato oltre il 
ponte sul torrente Fossa all’altezza 
del Bocciodromo. Dall’altro lato il 
cartello di fine Spezzano era stato 
installato circa 300 metri prima 
della svolta per il castello di Spez-
zano, in questo modo compreso 
nel territorio di Nirano.  Per chi 
ha rivisto la segnaletica stradale, 
vale a dire il Comune di Fiora-
no con il suo Ufficio urbanistica, 
si è trattato solo di una formalità 
tecnica: la nuova organizzazione 
nazionale della cartellonistica stra-
dale infatti, dispone che il paese 
sia uno solo e che poi, località per 
località, vengano indicati l’inizio e 
la fine del centro abitato con car-
telli bianchi con la scritta nera. Ma 
Spezzano, frazione che è qualcosa 
di più di una frazione, fiera di una 

Fiorano

È guerra di confini quella che 
si è consumata negli ultimi 

dieci giorni fra l’amministrazione 
di Fiorano e la frazione di Spezza-
no. A tratti è parso l’inizio di una 
vera e propria battaglia, con pro-
teste accese e cartelli abbattuti. Al 
punto che per riportare la pace il 
Comune è stato costretto a tornare 
in parte sui suoi passi. Per più di 
quattrocento anni Spezzano è stata 
prima un paese autonomo, poi una 
frazione di Fiorano Modenese, 
con una delimitazione che i suoi 
abitanti ritenevano chiara e rappre-
sentata del resto dai cartelli strada-
li esistenti da molto tempo. Poi 
una mattina della scorsa settimana, 
gli spezzanesi si sono svegliati in 
una sorta di riserva indiana ridot-
ta di un km lineare e di parecchi 
km quadrati. Il “confine” che il 

storia lunghissima, si è ribellata 
alla decisione. Sono anni che fra 
Spezzano e Fiorano scorre una go-
liardica rivalità che è sempre rima-
sta in toni simpatici: ma stavolta 
di goliardico c’era poco. E anche 
il sindaco Tosi se ne è reso conto, 
accettando, nonostante l’ufficialità 
dei confini scelti fosse stata verifi-
cata, di far prevalere la tradizione 
e la storia non scritta ma traman-
data. Crociale quindi è tornato nel 
territorio spezzanese. Non così il 
castello di Spezzano. «La località 
Spezzano – spiega il sindaco Tosi 
- è stata delimitata posizionando i 
cartelli sui confini ufficiali, definiti 
con delibera di consiglio comuna-
le n. 112 del 1976. E’ corretto, in 
base a questa delimitazione, che 
dopo il ponte in Via Nirano ci sia 
il cartello Spezzano barrato in ros-
so non perché finisce il territorio 
di Spezzano, ma perché finisce il 

centro abitato. Va precisato anche 
che le strade come la Pedemonta-
na (per la parte di competenza pro-
vinciale) o la Modena-Sassuolo, 
non vi sono comprese. L’ammi-
nistrazione comunale, per venire 
incontro alle richieste dei cittadini, 
ha deciso di spostare l’indicazione 
di Spezzano, includendo all’inter-
no della località anche il quartiere 
di Crociale e il passaggio di loca-
lità avverrà al confine con Case 
nuove. Saranno quindi modificati 
i cartelli su via Chianca, via San 
Giovanni evangelista, via Statale, 
via Ghiarella, via dell’Elettronica, 
via Cameazzo».
In una serata a Casa Corsini il 27 
febbraio il sindaco incontrerà gli 
spezzanesi e l’ascia di guerra verrà 
auspicabilmente sotterrata. Per chi 
ha abbattuto i cartelli invece è stata 
sporta denuncia contro ignoti.

(S.F.)

L’open range di 
casa nostra, tra 
cartelli divelti, 
dietrofront e 
mattane da 
cortile…

Formigine

Ex Carducci,
il Comitato
non si arrende

Mauro Bavutti promette 
altre battaglie: «La memoria 
Collettiva si conserva, non si 
abbatte»

Il dubbio gli è venuto, e 
come gli è venuto gli è ri-
masto. «Vuoi vedere che per 
salvare la scuola Carducci, 
forse bastava fotografarla 
ed inserirla in quel libro?». 
Ad affermare ciò è Mauro 
Bavutti del Comitato “Sal-
viamo le ex Carducci”, che 
cita il ‘Dizionario della cose 
perdute’ di Francesco Gucci-
ni e ne fa metafora di quanto 
accade a Formigine. «Il libro 
– dice - porta a conoscenza 
comportamenti, oggetti e vis-
suti di 50 anni fa, che hanno 
formato la memoria colletti-
va di un pubblico attempato 
e che prova a far conoscere 
quel mondo alle generazioni 
più giovani». Così è, se vi 
pare: dal libro è nato anche 
uno spettacolo teatrale con 
letture, canti, figuranti che si 
muovono sul filo della me-
moria perduta me che non è 
giusto perdere, non secondo 
Bavutti, almeno. «Se pen-
siamo che le  Carducci sono 
state inaugurate nel 1952 e 
che con la loro presenza te-
stimoniano il forte legame 
con Formigine, il discorso 
fila, e dice che la memoria 
collettiva e le sue vestigia 
non si abbattono, ma si con-
servano e si custodiscono». 
Anche per questo, Bavutti e 
il Comitato non si arrendono, 
«nonostante nell’ultimo con-
siglio comunale sia stata re-
spinta la mozione presentata 
dal M5S e dalla Lista Civica  
per Cambiare, per salvare le 
ex Carducci». La battaglia 
va avanti, anche perché «gli 
anni precedenti gli anni Ses-
santa sono stati gli ultimi nei 
quali si è costruito con più 
criterio e il complesso delle 
ex Carducci ne è un esempio. 
Una costruzione come quella 
è irripetibile: al giorno d’og-
gi costerebbe troppo poi non 
ci sono più quelle maestran-
ze. Basterebbe questo – chiu-
de Bavutti - a considerarle 
un’opera d’arte, o considera-
re come tale almeno il primo 
nucleo della costruzione»

(E.A.)

Le tappe

Da settembre a febbraio: 5 mesi di polemiche
Il 10 settembre l’ordinanza che istituiva, in via sperimentale, la corsia preferenziale dal 12 settembre. 
Ad ottobre (il 4) la prima volta che se ne è occupato il consiglio, complice un’interrogazione di Giorgio 
Barbieri (Sassuolo2020), proprio mentre la petizione promossa da un gruppo di residenti abbatteva il 
muro delle 2000 firme. A novembre le rimostranze delle associazioni di categoria (Confcommercio in 
primis) e un altro passaggio consiliare, a inizio dicembre, sollecitato dal capogruppo di Forza Italia 
Claudia Severi. E a febbraio, nell’ordine, la petizione che raggiunge quota 3mila firme, la convocazione 
dell’incontro promosso da Venturelli e il presidio di protesta sotto le finestre del municipio, voluto tra 
gli altri dalla Lega Nord, proprio all’indomani della ufficializzazione della decisione della Giunta di 
riaprire, a fasce orarie, la strada. (S.F.)
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Castellarano

Castellarano ha una po-
tenzialità turistica che ad 

oggi non è assolutamente sfrut-
tata. Non si tratta solamente 
delle bellezze storiche che sono 
presenti sul territorio comuna-
le ma di una sorta di  “turismo 
religioso” che non è preso in 
particolare attenzione. Sempre  
più spesso nella frazione di San 
Valentino arrivano dei pullman 
pieni  di pellegrini che vengono 
a pregare sulla tomba di Rolan-
do Rivi. Il  giovane seminarista 
ucciso sul finire della seconda 
guerra mondiale da  un gruppo di 
partigiani comunisti che lo ave-
vano etichettato come una  spia. 
Durante il procedimento penale 
che venne celebrato a distanza 
di  pochi anni dalla sua morte i 
responsabili vennero condannati 
e le loro testimonianze furono 
alla base del processo di beatifi-
cazione del  giovane seminarista 
che si svolse nei decenni seguen-
ti. Il  pellegrinaggio in onore 
di Rolando Rivi si svolge fra 
Monchio nel  comune di Palaga-
no,  dove Rolando fu trucidato 

altro luogo di Scandiano sarà 
più possibile incontrarli. Renna 
se ne andò lo scorso anno, Pelè 
soltanto da pochi giorni. Se la 
morte del primo fu annunciata 
da una lunga malattia, che alla 
fine lo divorò, quella del secon-
do è arrivata come un fulmine a 
ciel sereno, lasciando increduli 
gli scandianesi, ora orfani di due 
straordinari compaesani. Vigile, 
pompiere, riparatore di radio e 
tv, musicista, addetto alla prote-
zione civile, sono solo alcuni dei 
personaggi che hanno animato la 
vita fantasiosa di Renna; memo-
ria storica, amante del buon vino 
dei nostri colli, primo tifoso del-
la scandianese, il porta lettere di 
tutti, Pelè. Don Rossi da Arceto, 
che ha celebrato l’estremo salu-
to a Franco Tarabusi, per la sua 
omelia ha scelto la parabola de 
“i lavoratori della vigna”, credo 
per la gioia di Pelè, anche perchè 
si conclude con l’ammonizione: 
“gli ultimi saranno i primi, i pri-
mi gli ultimi”. Non so a quali di 
queste categorie appartenessero 
Renna e Pelè, di certo si spen-
gono due luci che aggiungono 
ombra ad un paese che certo non 
brilla per vitalità e colore.

(R.C.) 

La foto che pubblichiamo fu 
scattata dal mio telefono 

nel 2014. Stavo rincasando, nel 
tardo pomeriggio, quando vidi 
Renna e Pelè seduti sulla panchi-
na di via Matteotti, quella che dà 
le spalle alla Rocca dei Boiardo. 
Mai li avevo visti in un contesto 
così intimo, non sempre mi capi-
tava di trovarli così spensierati, 
semplici, sereni e adorabilmen-
te nostrani. Un quadro che non 
poteva passare inosservato e che 
andava assolutamente immor-
talato. Dopo lo scatto, rigoro-
samente autorizzato, mi fermai 
a parlare con loro. “Ti leggo 
sempre”, disse Pelè, “sappi che 
anch’io sono stato giornalista, 
quindi so apprezzare quello che 
scrivi”; “lo so Tarabusi, e mi fa-
rebbe molto piacere che tu scri-
vessi per il Dstretto, non solo di 
calcio e di arbitri, che so essere 
il tuo cavallo di battaglia, ma su 
ciò che accade di bello e di brut-
to nella nostra amata città”;  “ve-
dremo, fammici pensare”, rispo-
se l’ex postino. “Ag manca saul 
col lè”, commentò secco Renna, 
“le la volta ca screv anca me”. 
Che meraviglia! E che tristezza, 
ora che non ci sono più, ora che 
su quella panchina e in nessun 

a soli 14 anni, e San  Valentino 
di Castellarano dove era nato e 
vissuto.  A San Valentino a, par-
te l’antica  Pieve dove è sepolto 
e una stanza dedicata a museo 
del giovane seminarista non vi è 
nient’altro e i pulman con i  pel-
legrini ritornano da dove sono 
venuti senza fare una sosta. Re-
centemente in consiglio comu-
nale i rappresentanti della Lista 
“Castellarano di Tutti” di Carlo 

Alberto Contini hanno espresso 
il desiderio di proporre la realiz-
zazione di diverse iniziative per 
valorizzare la potenzialità di San 
Valentino. Ad oggi rimane tutto 
fermo pur avendo tutta la zona 
delle potenzialità notevoli. Nella 
frazione è presente anche un an-
tico castello in parte restaurato e 
non aperto al pubblico per man-
canza di fondi. Riuscire a pro-
porre ai pellegrini una sorta di 

pacchetto che oltre al bosco del-
le piane di Monchio e la Pieve di 
San Valentino contenga un giro 
nel centro storico medioevale di 
Castellarano e magari una sosta 
in qualche ristorante o negozio 
di prodotti tipici potrebbe sicu-
ramente portare dei grandi van-
taggi economici in un settore 
che è sempre stato trascurato e 
non valorizzato.

(P. R.)

Renna e Pelè, 
la Scandiano che non c’è più

Non brilla la tomba di Rolando Rivi

Si spengono 
due luci che 
aggiungono 
ombra ad un 
paese che certo 
non brilla per 
vitalità e colore

San Valentino, 
meta di 
pellegrinaggi 
anche frequenti 
sulla tomba 
di Rolando 
Rivi, non viene 
valorizzata come 
meriterebbe

Renna e Pelè
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Aziende

BMR festeggia la millesima squadratrice A Naive Slimtech il Good Design Award 2016
Mille: tante sono le squadratrici che, dal 1990 ai primi mesi del 
2017, BMR ha prodotto ed installato presso i suoi clienti. L’azienda 
di Scandiano presieduta da Paolo Sassi, da oltre quarant’anni 
leader nelle tecnologie per il fine linea della produzione di piastrelle 
ceramiche, festeggia oggi un traguardo importante, segno tangibile 
della professionalità e dell’impegno dei dipendenti, sostenuti da 
ingenti e costanti investimenti in Ricerca&Sviluppo. La millesima 
macchina, una Top Squadra Dry, squadratrice a secco attiva, oltre che 
su monoporosa e semigres, anche su superfici in gres porcellanato, è 
stata installata presso Casalgrande Padana.

Naive Slimtech, la collezione di Lea Ceramiche firmata da Patrick 
Norguet, riceve l’importante riconoscimento del Good Design Award 
2016. Il Good Design Award, istituito nel 1950 e organizzato dal Chicago 
Athenaeum - Museo di Architettura e Design, in collaborazione con 
European Centre for Architecture, Art, Design and Urban Studies, è 
uno dei premi dedicati al design più conosciuti a livello internazionale 
e viene assegnato ogni anno ai progetti più innovativi del design 
industriale. Il Good Design Award si associa ad un altro importante 
premio, la Menzione Speciale del German Design Award, ricevuto 
sempre da Naive nel corso del 2016.

Aziende

Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato (numero 192 • 18 Febbraio 2017)

by CeramicandaS ceramico
«Il futuro è nell’innovazione»

Meglio rinnovare che conserva-
re o consolidare...
«Senza dubbio. Credo uno dei 
vantaggi competitivi del nostro 
settore sia proprio innovare, as-
sumendosi anche i rischi che ogni 
innovazione comporta, compresa 
la possibilità di cercare nuovi ele-
menti anche in settori più ‘avanti’ 
del nostro. Innovazione e investi-
menti sono la chiave di ogni suc-
cesso imprenditoriale»
Ha parlato di professionalità 
extra-settore…
«Possono portare freschezza e 
novità dentro un comparto che 
a volte fatica a guardare oltre se 
stesso»
Tante aziende su un territorio 
circoscritto: il luogo comune  
vuole che un po’, qui nel distret-
to, ce la raccontiamo…
«Un po’ è vero, in effetti. Ma è 
anche vero che siamo comunque i 
più bravi a fare ceramica»
Quando i fondi di investimento 
cominciarono ad interessarsi 
alla ceramica sembrava potesse 
cambiare un’epoca, invece…
«Invece la ceramica si è confer-
mato un settore complesso, che 
non chiede solo risorse economi-

«Il nostro distretto è un insieme 
di fattori storici e culturali e 

qualità imprenditoriali che restano 
il tratto distintivo di un comparto 
diventato, giustamente, anche ma-
teria di studio. Innovazione, di-
namismo, vitalità danno modo al 
settore di continuare a dire la sua». 
Parole e musica di Federica Mi-
nozzi, da poco più di un anno AD 
del Gruppo Iris, CEO di Stonepe-
ak e Presidente di Porcelaingres: 
ha letto, Minozzi, i recenti articoli 
del Dstretto sui ‘movimenti’ che 
stanno ridisegnando molte aziende 
e li traduce in «un dinamismo che 
al comprensorio può solo giovare. 
Il fatto che si continui a investire, 
che nelle aziende si inseriscano 
nuovi profili e nuove professiona-
lità vuol dire che c’è voglia anco-
ra di essere protagonisti. Il nostro 
gruppo, ad esempio, parte con la 
terza linea per la produzione di 
grandi lastre, manda a regime la 
sesta linea logistica dedicata ai 
grandi formati e sta promuovendo 
in modo importante, con soluzio-
ni che stanno riscuotendo grande 
successo, SapienStone, le grandi 
lastre a spessore 12 e 20 millime-
tri per top e cucine»

che. La ceramica è un settore pro-
duttivo che richiede competenze 
tecniche ben precise e spiccate 
capacità industriali. Non ci si im-
provvisa imprenditori ceramici e 
l’oggi richiede ai produttori inve-
stimenti continui, a fronte di un 
margine di errore pari allo zero. 
Ceramica vuole dire tecnologie 
strutturate, tecnici altamente spe-
cializzati, professionalità in grado 
di evolversi al passo di prodotti 
e processi, soprattutto ora che si 
marcia verso il 4.0. Non è un set-
tore semplice nemmeno per i fon-
di, per i quali qualche azienda di 
nicchia può comunque rappresen-
tare un’opportunità»
Villiam Tioli, numero uno di 
Emilceramica passata di re-
cente a Marazzi, ha detto che 
oggi o sei strutturato o fati-
chi, lasciando intendere come 
il successo di un’azienda non 
prescinda dalle dimensioni.  
E i piccoli?
«I piccoli possono ancora dire la 
loro, e a mio avviso c’è spazio 
anche per aziende di dimensioni 
limitate. Ma la capacità produttiva 
è un fattore sempre più comples-
so, la tecnologia fa passi da gigan-

te e obbliga ad investimenti con-
tinui, l’innovazione rapidissima. 
Stare al passo richiede capacità 
finanziarie che non tutte le azien-
de hanno, soprattutto se non sono 
debitamente strutturate»
Il discrimine è dunque nella tec-
nologia?
«Negli investimenti per la tecno-
logia»
Si dice costi tanto anche propor-
si in modo efficace sul mercato 
globale…
«Vero, ma le strategie commer-
ciali sono, in un certo senso più 
semplici. Nel senso che lo spazio 
sul mercato si trova anche con in-
vestimenti più limitati e penso, ad 
esempio, a certi modelli distribu-
tivi degli Stati Uniti. La tecnolo-
gia, invece, impone un’efficienza 
produttiva legata a investimenti 
corposi»
Cui il settore non si sottrae mai. 
Come mai il distretto va bene 
mentre l’Italia va male? Siamo, 
in un certo senso, un’isola feli-
ce…
«Qui c’è un insieme di fattori 
storici e culturali che altrove non 
ci sono, ci sono state e ci sono 
tuttora figure imprenditoriali che 

hanno tramandato le loro espe-
rienze nel modo giusto. Penso a 
mio padre, ma anche, ad esempio, 
al compianto Cirillo Mussini. C’è 
una sorta di know how collettivo, 
quasi genetico, che fa di quello 
ceramico un settore unico anche 
per propensione all’innovazione. 
E credo che, in questo senso, la 
differenza l’abbia fatta anche la 
concorrenza. Uno stimolo, non un 
limite…»
Si è fatto a gara l’uno con l’altro 
e si è andati lontano…
«La concorrenza, del resto, spin-
ge sempre a guardare oltre, mette 
ognuno in gara con gli altri e con 
se stesso»
Prima ha parlato di cambio ge-
nerazionale…
«La passione che ci hanno tra-
smesso i nostri genitori è la stessa 
con la quale siamo cresciuti e che 
mettiamo oggi nel nostro lavoro, 
mettendoci il 110% e trovando nel 
lavoro le motivazioni per fare del 
nostro meglio, come hanno fatto 
del nostro meglio quelli che ci 
hanno preceduto»
Preoccupati per Trump? Produ-
cendo anche negli USA, dovreste 
essere in una botte di ferro…
«Non credo ci sia da preoccupar-
si. Le politiche protezionistiche 
che Trump sembra abbia inten-
zione di praticare non disturbano 
le nostre unità produttive negli 
USA, anzi magari le avvantagge-
ranno. E non credo abbia di che 
preoccuparsi nemmeno il made 
in Italy. Il bersaglio di Trump 
mi sembra siano  quei paesi che 
sottraggono risorse agli USA fa-
vorendo la delocalizzazione delle 
imprese americane o vendendo a 
basso costo. Non è, evidentemen-
te, il caso dell’Italia» 
Ancora a proposito di USA, per 
StonePeak è prossima la svolta 
verso il 4.0…
«E’ un obiettivo che vogliamo 
raggiungere. Ma è questione com-
plessa, già oggetto di studio inter-
no ma ancora alla fase iniziale. E 
sulla quale ci aggiorneremo tra 
qualche tempo».

(Roberto Caroli)

Federica Minozzi 
fa le carte al 2017 
della ceramica. 
«Il settore – dice 
l’AD di Iris – ha 
un dinamismo e 
una vitalità che 
rivela capacità 
di investire e 
innovare. E qui 
nel distretto 
ceramico c’è 
un know how 
collettivo, quasi 
genetico, che 
permette al 
made in Italy di 
essere ancora 
protagonista»

7

Federica Minozzi negli studi di Ceramicanda



DISTRETTO CERAMICO8 anno 7 numero 192 / 18 Febbraio 2017

Un grande evento multi-spe-
cializzato e di respiro in-

ternazionale, ideato e concepito 
come cantiere di idee e business 
integrato; un appuntamento fon-
damentale per decine di migliaia 
di visitatori professionali molto 
diversi tra loro, attratti dall’espe-
rienza di una fiera vivace e da 
un’offerta merceologica comple-
ta. Questo e molto altro sarà Made 
Expo 2017, dall’8 all’11 marzo 
2017 a Fiera Milano Rho, che 
giunta alla sua ottava edizione si 
conferma come osservatorio pri-
vilegiato sul panorama dell’archi-
tettura e dell’edilizia, alimentando 
il connubio tra domanda e offerta, 
tra progettazione e produzione, 
grazie a una struttura tra le più 
dinamiche nel panorama fieristico 
internazionale in grado di cogliere 
le spinte propulsive del mercato 
che, come confermano le previ-
sioni ANCE inerenti al 2017, tor-
nerà a crescere.
Made expo è un network capace 
di facilitare e creare occasioni di 
scambio, formazione e aggiorna-
mento continui, anche con credi-
ti formativi, su temi chiave per 
il settore: costruire, recuperare e 
ristrutturare in modo sostenibile, 
efficiente e sicuro; resistenza anti-
sismica; riqualificazione e rigene-

razione delle periferie: cohousing, 
sharing e nuovi stili di abitare, 
sustainable urbanscapes...; ma an-
che evoluzione tecnologia e nuovi 
modi di progettare e costruire con 
il Bim e la digitalizzazione del set-
tore. “L’edizione 2017 - sostiene il 
presidente di Made expo, Roberto 

Snaidero - rappresenterà un fon-
damentale momento di confronto 
tra imprese e istituzioni per dare 
un contributo alla crescita eco-
nomica e alla trasformazione del 
nostro Paese e delle nostre città. 
Grazie a un mix unico di innova-
zione e competenza la manifesta-

zione presenta e mette a disposi-
zione del mercato gli strumenti 
indispensabili per portare avanti 
questo ambizioso progetto. Anche 
quest’anno, dunque, Made expo 
sarà un grande evento esperienzia-
le, un luogo fisico dove scoprire, 
vedere, conoscere, toccare, deci-

dere. In sintesi un grande evento 
in grado di fungere da spinta verso 
i mercati internazionali e far ripar-
tire quelli nazionali”. Sostegno è 
stato espresso anche dall’Associa-
zione nazionale delle imprese edi-
li Ance che, come spiega il presi-
dente, Gabriele Buia: “Riconosce 
pienamente la qualità e l’impor-
tanza di Madeexpo come mani-
festazione fieristica capace di ge-
nerare opportunità di business per 
tutti i propri associati. Motivo per 
rinnovare la collaborazione con 
Made expo e lavorare insieme per 
generare valore in favore di tutta 
l’industria delle costruzioni”.
“Il successo crescente di Made 
expo è anche frutto della piani-
ficazione mirata e delle sinergie 
messe in campo con Federlegno-
Arredo in direzione di una sempre 
maggiore internazionalizzazione 
del sistema. Quest’anno, oltre a 
curare l’incoming di delegazioni 
estere provenienti da oltre 40 Pa-
esi, l’ICE supporterà un roadshow 
di presentazione della fiera che 
toccherà le città di Dubai, Alge-
ri, Casablanca, Mosca, Zurigo e 
Londra, oltre a un piano di comu-
nicazione che vede coinvolte le 
maggiori testate internazionali di 
settore”, spiega Michele Scanna-
vini presidente Ice.

Novità e progetto 
a Made Expo 2017
La manifestazione 
torna a Fiera 
Milano Rho dall’8 
all’11 marzo 
2017, con le 
ultime novità 
legate al progetto 
e alle costruzioni
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LA RETTIFICA

Riceviamo e
pubblichiamo
Sul Dstretto numero 191, uscito lo scorso 4 
febbraio (‘Avanti tutta’, e ‘Tanta America e un 
po’ di Cina sulla piastrella italiana’ i titoli de-
gli articoli di pagina 2) e all’interno della ru-
brica televisiva Ceramicanda abbiamo parlato 
dell’inizio scoppiettante dell’anno ceramico: 
compravendite, rivoluzioni interne ad alcune 
aziende, giri di valzer di poltrone di diretto-
ri commerciali e dirigenti. Ci corre l’obbligo 
di rettificare l’informazione secondo la quale 
il Dr. Turbati sarebbe passato dall’Italgraniti 
alla ceramica 
Fondovalle; 
al contrario, 
il Dr. Turba-
ti prosegue 
la collabo-
razione in 
Italgraniti 
nella veste 
di socio e di-
rettore com-
m e r c i a l e . 
Contestual-
mente, siamo 
a dare conto 
della preci-
sazione di 
Fondovalle, che comunica come «Il succes-
sore del Sig. Lugli è il sig. Mario Marchi» 
e non, come erroneamente riportato, il già 
citato Dr. Turbati. Da ultimo, Mectiles Italia 
srl smentisce «in modo categorico», attra-
verso il Responsabile Commerciale Stefano 
Compagni, l’acquisizione di quote societarie 
di Nuovocorso aggiungendo come «non sia 
assolutamente vero e non è previsto dal no-
stro statuto». Sempre in tema di acquisizioni, 
detto che si dava conto delle indiscrezioni che 
vorrebbero CERIT-La Ceramica Italiana 
interessata all’acquisizione di Italgraniti, ci 
corre l’obbligo anche di precisare come i ver-
tici di Italgraniti escludano categoricamente 
qualsiasi ipotesi di cessione. Ci scusiamo con 
gli interessati e con i lettori. 

(Roberto Caroli)

Comincia, con il Cevisama, la sta-
gione delle fiere. Dal 20 al 24 feb-

braio, a Valencia, è di scena la 35ma 
edizione della fiera spagnola, che conta 
sul 2017 per battere il record di presenze 
straniere, portandosi oltre quota 15mila. 
Detto che le presenze spagnole furono, 
l’anno scorso, 14923 e che quindi il tra-
guardo è ampiamente alla portata, va 
registrato come le novità di settore sa-
ranno presentate da 721 aziende esposi-
trici, di cui 511 spagnole e 210 straniere 
provenienti da 38 paesi, su una superfi-
cie di oltre 110.000 metri quadrati, su 8 
padiglioni. In termini di spazi, la fiera 
ha registrato un incremento del 18% ri-
spetto al 2015, analoga edizione dispari 
in cui non erano presenti i macchinari. 
«La crescita – si legge nel comunicato 
di presentazione dell’edizione 2017 - è 
il risultato di un aumento dell’offerta da 
parte del segmento piastrelle e di una 

ripresa del settore bagno che ha richia-
mato in fiera aziende leader assenti da 
qualche edizione». La Spagna, del re-
sto, va considerata uno dei player di 
riferimento sul mercato mondiale della 
piastrella, ed il Cevisama è tradizional-
mente, la sua vetrina più importante 
dentro la quale, inevitabilmente, i pro-
duttori spagnoli iberici collocheranno 
quanto serve a consolidare quella ri-
presa che ne fa, oggi, i quarti maggiori 
produttori mondiali di ceramica e una 
delle potenze, in valore assoluto, a li-
vello di export. La grande crisi di qual-
che anno fa è ormai alle spalle, il paese 
si è rimesso in moto, e la manifattura 
– settore ceramico compreso, quindi – 
mostra segni di una certa vivacità. In 
cinque anni la produzione spagnola è 
cresciuta dai 392 milioni di metri qua-
dri del 2011 ai 440 del 2015, facendo 
segnare rialzi medi del 3,5% annuo e i 

volumi legati all’esportazione sono ar-
rivati, nel 2015, a quota 378 milioni di 
metri quadri (+ 13,8% rispetto all’anno 
precedente) scrivendo una propensio-
ne all’esportazione che vale, in valore 
assoluto, quasi l’86%. Altro sintomo 
di vivacità, che vede la Spagna avvan-
taggiarsi della cosiddetta ‘ripresa’ in 
maniera quantomeno vivace, con il PIL 
che cresce sensibilmente e a ritmi che 
sottendono una certa solidità di sistema. 
Contesto imprescindibile per dare il ‘la’ 
alla crescita, come ebbe a dirci un anno 
fa ai microfoni di Ceramicanda il nu-
mero uno di Ascer Pedro Riaza. Riaza 
definiva quello delle baldosas «Un timi-
do risveglio, che tuttavia sembra potersi 
consolidare sul lungo termine, compli-
ce anche la crescita del mercato delle 
costruzioni, cui è evidente i produttori 
spagnoli, pur orientati verso l’export, 
guardino con ovvio interesse». (S.F.)

Comincia da Valencia 
la stagione delle fiere
Dal 20 al 24 
febbraio la fiera 
di riferimento 
per la piastrella 
spagnola

A Washington stanno succedendo fatti 
preoccupanti: parrebbe imminente l’im-
peachment, ovvero la messa in accusa, 
del Presidente Donald Trump davanti 
al Congresso, cioè al Parlamento degli 
Stati Uniti. Ciò con ogni probabilità lo 
porterebbe alle dimissioni e a un succes-
sivo procedimento giudiziario contro di 
lui con accuse infamanti (ad esempio, 
alto tradimento). Perché impeachment? 
Ai democratici non è andata giù la 
sconfitta nelle elezioni presidenziali che 
hanno portato Trump alla Casa Bianca 
e quindi stanno cercando la “smoking 
gun”, cioè la “pistola fumante”, ovve-
ro la prova inconfutabile di una colpa 
che lo faccia sloggiare dalla Presiden-

za. Per mia esperienza, è la prima volta 
che negli U.S.A. il perdente non accetta 
la sconfitta: se ciò facesse precedente, 
d’ora in poi il vincitore alle elezioni do-
vrebbe chiedere al perdente il permesso 
di governare. Ma cosa hanno fatto i de-
mocratici per azzoppare Trump? Le sfi-
late e le proteste dei giorni scorsi sono 
aria fritta, ovviamente: l’inizio vero si 
è avuto col caso di Michael Flynn, un 
Luogotenente Generale in pensione 
dell’Esercito degli Stati Uniti nomina-
to da Trump National Security Advisor 
(Consigliere per la Sicurezza) e rimasto 
nell’incarico per 24 giorni, dal 20 gen-
naio al 13 febbraio “before resigning 
amid controversy over his contacts with 

Russian officials”, come dice il comu-
nicato ufficiale, “prima di dimettersi 
durante la controversia a causa dei suoi 
contatti con funzionari russi” dei Ser-
vizi Segreti, aggiungo io. Quello che 
quasi nessuno sa è che Michael Flynn 
è un Democratico, non un Repubblica-
no, e che ha svolto incarichi per Oba-
ma almeno quattro volte. In più è stato 
accusato di aver rilasciato nel 2015 una 
intervista a pagamento per Russia To-
day, canale satellitare russo a diffusione 
mondiale. Solo un ipocrita senza vergo-
gna poteva accusarlo di ciò, dopo che 
Bill e Hillary Clinton hanno incassato a 
più riprese centinaia di migliaia di dol-
lari dai russi. La verità è un’altra: hanno 

attaccato Flynn perché ha compreso che 
la minaccia a Trump viene da Washing-
ton, cioè dall’establishment democra-
tico: un evento inedito e inaudito.Un 
altro aspetto oscuro: Obama ha preso 
casa a Washington e ha organizzato un 
“Governo Ombra”, una “Shadow Admi-
nistration”, finanziato da George Soros, 
lo spregiudicato Tycoon della finanza 
che vede in pericolo i suoi affari dopo 
che Trump ha dichiarato che intende 
tagliare le unghie alla finanza che ha di-
strutto la middle class che lo ha votato. 
Accanto alla “Shadow Administration”, 
Barak Obama e Signora hanno dato vita 
a una fondazione il cui scopo è ottene-
re “la piena e attiva partecipazione del 

popolo americano alla grandezza del-
la Nazione”, proclama concluso con 
“I’m asking you to believe. Not in my  
ability to create change — but in yours” 
“Vi chiedo di credere. Non nella mia 
capacità di creare il cambiamento – ma 
nella vostra”: una obliqua e preoccu-
pante mobilitazione popolare. Ed ora, il 
New York Times: oggi ha scritto di pos-
sedere le prove dei contatti tra Trump 
e i capi dei Servizi Segreti russi prima 
della sua nomina. Chiudo con un altro 
campanello d’allarme: il Bookmaker 
britannico Ladbrokes dà l’impeachment 
di Trump a 10 contro 11: cioè, è già dato 
per spacciato. Sono brutti giorni per la 
democrazia americana. 

Impeachment: la prima strettoia per ‘the donald’

di Claudio Sorbo
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UN NUOVO CANALE SATELLITARE!
SOTTOTITOLATO IN INGLESE 

IN COLLABORAZIONE CON 

L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA 

CERAMICANDA GUARDA AVANTI!

«Cambio casa, cambio vita» 
è il titolo del programma 

televisivo che gli ha dato più 
notorietà di quanto non avesse 
già, complice la sua attività di 
designer formatosi negli Stati 
Uniti e oggi titolare di uno stu-
dio a Milano. Sceglie Andrea 
Castrignano, Ceramicanda, per 
confrontarsi sui tempi delle ri-
strutturazioni e dell’interior de-
sign, e la scelta è dettata anche 
dal rapporto di collaborazione 
che lega Castrignano al Grup-
po Rondine, azienda rubierese 
guidata da Lauro Giacobazzi 
che nel 2016 ha tagliato il tra-
guardo dei 100 milioni di fattu-
rato, presso i cui uffici abbiamo 
incontrato il designer milanese. 
Per chiedergli se davvero cam-
biare casa è un po’ cambiare 
vita. «E le due cose – spiega 
Castrignano – sono più legate 
di quanto non sembri»
Visti i tempi e i costi, tuttavia, 
più facile cambiare vita, che 
casa…
«Questione di prospettive, an-
che perché a mio avviso un 
cambio sottende l’altro. In Ita-
lia ci sono 20 milioni di allog-
gi il cui stato imporrebbe un 
deciso rinnovamento. Parlo di 
case abitate da 20, 25 anni, la 
cui situazione è uno stimolo al 
cambiamento e il nostro ruolo 
è quello di raccontare, appun-
to, le possibilità di dare corso 
a questo cambiamento. Propo-
nendo, suggerendo, studiando 
ed elaborando proposte che 
vadano nella direzione richiesta 
dal cliente…»
C’è sempre l’ostacolo-credito, 
l’eccezione più diffusa…
«Anche qui, per quanto mi con-
sta, percepisco un’inversione di 
tendenza da parte degli istituti 
bancari. I mutui, del resto, sono 
in crescita, e non parlo solo di 
quelli legati all’acquisto degli 
immobili ma anche di quelli 
contratti per rinnovare la pro-
pria casa. Sono molti gli italiani 
che il mutuo che ha permesso 
loro di comprare casa l’han-
no già estinto, e sono pronti a 
contrarne un altro per rinnovare 
gli ambienti in cui vivono. E mi 
sembra che il credito sia tutto 
sommato ben disposto a sod-
disfare questa voglia di nuovo 
verso il quale si va anche per 
una questione di qualità della 
vita, e di sentirsi bene con se 
stessi»
In che senso?
«Se vivi bene nella tua casa, an-
che la tua vità è, con tutta pro-
babilità, migliore»
Dove sta andando l’interior 
design?
«Indubbiamente verso la sarto-

rialità. Il pubblico è cambiato, 
in questi ultimi anni, chiede 
luoghi e ambienti su misura, 
spiccatamente personalizzati. 
Ci arrivano richieste ben precise 
in questo senso, e la sensazione 
è che il cliente che si rivolge 
ai professionisti sia disposto 
ad ascoltare il professionista 
stesso, per ottenere soluzioni 
abitative che gli sono ritagliate 
addosso, proprio come un capo 
di sartoria»
Vi seguono, i clienti?
«Chi si rivolge al professioni-
sta ha voglia di confrontarsi: 
da parte nostra si tratta di fare 
emozionare, e in un certo senso 

di far innamorare la gente della 
propria casa. E il nostro com-
pito, va detto, è facilitato dai 
materiali con i quali lavoriamo, 
che ci danno un vantaggio in 
più nella progettazione»
Da questo punto di vista, 
Castrignano porta avanti da 
tempo una collaborazione con 
il Gruppo Rondine…
«Un’esperienza importante. Ho 
scoperto un’azienda flessibile e 
moderna, che sceglie di seguire 
il progettista e non solo il bu-
siness, che segue il mercato e 
di conseguenza il cliente finale 
con grande attenzione. Produt-
tore e progettista, del resto, oggi 

devono lavorare in sinergia per 
garantire al prodotto quella per-
sonalizzazione che è e resta un 
valore aggiunto dei materiali. 
Nel caso di Rondine, penso alla 
collezione Bricks, che abbiamo 
rielaborato proprio lavorando 
su concetti condivisi di innova-
zione tecnica ed estetica»
La ceramica viaggia veloce 
anche sui grandi formati…
«Giustamente: nuovi prodotti 
per nuovi concetti abitativi: la 
grande lastra è un modo di rac-
contare al cliente e al progetti-
sta un materiale che, per sua na-
tura, tende sempre al nuovo».

(R.C. - S.F.)

«L’interior design? 
Va verso la sartorialità»
Secondo 
Andrea 
Castrignano 
«il pubblico è 
cambiato, in 
questi anni. 
Chiede soluzioni 
innovative e 
personalizzate, 
ambienti 
ritagliati 
su misura. 
E la ceramica, da 
questo punto di 
vista, assicura 
al progettista 
un vantaggio 
importante»

Andrea Castrignano 
e Lauro Giacobazzi

Andrea Castrignano 
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nel momento in cui il Sassuolo 
aveva ripreso quota (2 punti a 
gara di media nel 2017, tre vinte 
e una persa nelle prime quattro 
di ritorno) è arrivato ancora il 
Chievo a ridimensionare i nero-
verdi, strapazzandoli senza trop-
pa remissione. Il Chievo: l’altra 
provinciale extralusso, quella 
che con progetto tecnico opposto 
– stranieri a bizzeffe, tecnico na-
vigato, un solo under 25 nell’un-
dici iniziale – e speculare a quel-
lo del Sassuolo si è guadagnato 
le stimmate di ‘miracolo’ qual-

che tempo prima dei neroverdi. 
Quello che ai neroverdi è costa-
to il primo (inatteso, quello con 
La Juve era in preventivo) stop 
all’andata e un altro stop (vale 
la parentesi di prima, quanto ad 
attese) ha imposto ai neroverdi 
al ritorno. Ridimensionandoli, 
dicono nei bar sassolesi, con la 
segreta speranza di sbagliarsi, 
ma questa volta l’impressione è 
che in bar (il pallone passa anche 
da lì) non si sbaglino. E che la 
giusta battaglia del Sassuolo, da 
qui alla fine, sia fatta di guerric-
ciole di retroguardia nella terra 
di mezzo, quella che se arrivi ot-
tavo o decimo o 14mo è uguale. 
Ma solo se  non ti chiami Sassuo-
lo: per il Sassuolo in serie A vale 
(e deve valere) anche un piazza-
mento nella top ten, da presenta-
re a mo’ di conto, a fine stagio-
ne, e agli scettici e a chi si è già 
dimenticato che, solo due mesi e 
mezzo fa, il Sassuolo si giocava 
la sua ultima chance europea al 
San Mames di Bilbao, davanti a 
25mila spettatori tenuti sulla cor-
da (complice un gol di Ragusa: 
Ragusa, non Berardi…) fino al 
95’. Non un dettaglio, visto che 
di Sassuolo si parla: giocare per 
l’orgoglio, da qui in avanti, può 
bastare. Né ogni intoppo va visto 
come una sorta di capitis demi-
nutio: quando vai oltre te stesso, 
di rallentare capita. E solo gli in-
grati non te lo perdonano. 

(Stefano Fogliani)

dalla trasferta di Udine il Sassuo-
lo si trova in quella dimensione 
che è insieme privilegio, sollievo 
e rimpianto. Privilegio perché la 
A è tanto, e la salvezza in cassa-
forte, sollievo perché capitò ad 
altri di non azzeccare la stagione, 
puntare sull’Europa e trovarsi in 
B (la Sampdoria di qualche anno 
fa, lo ricordiamo a beneficio dei 
corti di memoria) ma rimpianto 
perché forse, Europa a parte, la 
stagione de nonatri (campionato 
e Coppa, per intendersi) poteva 
essere altra, e invece…. E invece 

possibile. La sinistra nel senso 
di parte della classifica che è di-
ventata, vista dalla prospettiva 
neroverde più recente, insieme 
traguardo e obiettivo. Da luglio 
ad oggi, in effetti, é successo 
tanto, «ma non moltissimo – so-
spirano ai piani alti della sede 
neroverde – è andato per il verso 
giusto». Episodi, infortuni, as-
senze, squalifiche, sconfitte a ta-
volino, rimonte subite e qualche 
amnesia di troppo: a meno di una 
settimana dalla sconfitta interna 
contro il Chievo e a poche ore 

La squadra dell’ex Presi-
dente di Confindustria 

che guarda a sinistra…. Quan-
do il pallone rotola, le traiet-
torie sono impreviste e le me-
tafore facili e scontate. E se la 
politica non c’entra, in questo 
scorcio di febbraio c’entrano 
invece il Sassuolo e la sini-
stra. Il Sassuolo nel senso di 
squadra di Giorgio Squinzi, 
che doppiata la sua prima euro 
stagione si trova condannata 
al medio cabotaggio che non ti 
aspetti (non, almeno, se ti ac-
costi alla serie A con la stessa 
sicumera che contraddistingue 
geneticamente il sassolese 
tipo) e ha nei posti che vanno 
dal settimo al decimo il suo 
miglior risultato stagionale 

stato consegnato nel corso di una 
serata evento presso il teatro Dal 
Verme di Milano, oltre a Claudio 
Ranieri, fautore del miracolo Lei-
ster, c’era anche Giorgio Squinzi, 
inventore del Sassuolo dei mi-
racoli. “In un’Italia del pallone 
sempre più in difficoltà e in cerca 
di una via d’uscita per rilanciarsi 
da un punto di vista economico e 
sportivo, c’è – ha scritto la giuria 
nella motivazione - un club che 

«Da ragazzo, per me Gianni 
Brera era un mito: quando tor-

navo a casa dopo la scuola, man-
giavo e leggevo i suoi articoli». E’ 
stato lo stesso Giorgio Squinzi a 
‘tarare’ il peso specifico al premio 
ritirato lo scorso 23 gennaio, e in-
titolato al più grande giornalista 
sportivo di sempre. Cui, imma-
giniamo, non sarebbe sfuggito lo 
spessore del miracolo-Sassuolo, 
che Squinzi ha preso dalla bassa 
classifica della C2 fino a portarlo, 
in poco più di un decennio, prima 
in serie A poi addirittura in Euro-
pa League. Il mondo del calcio ha, 
però, memoria corta, e il campio-
nato del Sassuolo (oggi fuori da 
Coppa Italia ed Europa League, 
quindicesimo in classifica e lon-
tano dai fasti di una stagione fa) 
viene guardato un po’ così, ma 
non dal Circolo Culturale i Na-
vigli, che dal 2001 ha istituito il 
«Premio Gianni Brera» con l’in-
tento di promuovere nel tempo gli 
insegnamenti e la memoria di quel 
grande scrittore del nostro tempo 
che fu «Giuanfucarlo» affinché 
continuasse negli anni a essere di 
esempio e ispirazione. Così, tra i 
premiati, cui il riconoscimento è 

brilla di luce propria. I suoi co-
lori sono neroverdi. È il Sassuolo 
di Giorgio Squinzi». Una realtà, 
recita ancora la motivazione, «da 
prendere come esempio in termini 
di organizzazione, pianificazione 
e crescita dei talenti. La squadra 
più italiana d’Italia, spintasi dalla 
provincia fino all’Europa, è una 
creatura propria del suo patron, 
che con la Mapei ha esportato 
l’eccellenza del ‘made in Italy’ 

in giro per il mondo: fiducia nei 
giovani, ecco il paradigma di una 
storia, ancora tutta da scrivere, ma 
che è già una favola». Motivazioni 
importanti, che hanno inorgoglito 
il Signor Mapei tanto da spingerlo 
a confermare come il progetto ne-
roverde preveda il consolidamen-
to della squadra ad alto livello, fa-
cendone una compagine in grado 
di stare «stabilmente fra le prime 
cinque-sei della classifica». (S.F.)

E adesso per cosa si gioca?

Il Premio Brera a Giorgio Squinzi

La sconfitta 
contro il Chievo 
ridimensiona un 
Sassuolo costretto 
a giocare, da qui 
a fine stagione, 
per un platonico 
piazzamento nella 
‘terra di mezzo’

Un altro prestigioso 
riconoscimento per 
il Signor Mapei, 
deus ex machina del 
miracolo-Sassuolo

REGGIANA

La remuntada 
di Leonardo II:
mission impossible?
Due vittorie e un pareggio:  
Leonardo Menichini, con cui la 
Reggiana ha sostituito l’esonera-
to Leonardo Colucci, ha comin-
ciato con il piede giusto, ma Par-
ma e Venezia sembrano ormai 
fuori portata. Mai dire mai…

Si è fermato contro i pali del 
Druso il possibile filotto di Le-
onardo II. Il Druso è lo stadio 
di Bolzano, teatro dell’1-1 tra 
Reggiana e Sudtrirol, e Leonar-
do II è Leonardo Menichini, il 
tecnico cui i vertici granata han-
no affidato la squadra, dopo la 
crisi che, a cavallo tra fine 2016 
e inizio 2017, è costata il posto 
a Leonardo I, ovvero Leonardo 
Colucci. Fine d’anno difficilissi-
ma, e inizio 2017 anche peggio: 
4 gare, 1 punto, polemiche infi-
nite e il mercato – quattro entra-
te e otto uscite – che tuttavia ha 
dato modo a Menichini di ritro-
vare certezze, riportando la nave 
granata sulla rotta giusta. Due 
vittorie e il già citato pareggio 
contro il Sudtirol per Leonardo 
II, a consolidare una posizione 
ben dentro la griglia playoff che 
sembra, oggi, unico obiettivo. 
Lo scatto giusto verso la vetta, i 
granata, hanno avuto occasione 
di farlo a dicembre (quando era-
no a 2 punti dalla vetta) ma la 
‘crisetta’ di fine anno li ha spe-
diti lontano da Parma e Vene-
zia, che oggi comandano e che 
non sembrano in condizione di 
favorire la remuntada granata. 
Quinti in classifica, ma irrime-
diabilmente staccati da quel Ve-
nezia che sembra doversi guar-
dare soprattutto dal Parma. Per i 
granata di Leonardo II si tratta, 
insomma, di continuare a lottare 
per un piazzamento playoff che 
possa essere il migliore possibi-
le, e che non metterà al riparo 
da sorprese visto che ai nastri 
di partenza della poule spareggi 
si presentano 27 squadre e di 27 
ne resta una. Difficile sognare la 
vetta, più facile immaginare il 
compito di Menichini sia quello 
di andare più lontano possibile, 
mettendo anche in condizione 
Piazza di tentare l’assalto al 
vertice la stagione prossima, 
quando con tutta probabilità 
in Lega Pro non ci saranno né 
Parma né Venezia. Non si alza 
bandiera bianca, però: se è vero 
che il treno giusto la Reggiana 
lo ha perso, è vero che posto 
su un vagone che garantisca un  
playoff mediamente agevole, 
con la remota speranza di piaz-
zare l’exploit proprio agli spa-
reggi, i granata hanno il dovere 
di provare a prenderlo. (S.F.)
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Resident Evil
The Final Chapter

Genere: 
Fantascienza, Horror
Durata: 106 minuti

Regia: Paul W.S. Anderson
Attori: Milla Jovovich, 

Iain Glen, Ali Larter, 
Eoin Macken, Fraser James

Se il fantahorror diventa un brand:
quindici anni di ‘Resident Evil’

LA CASA DEI KRULL ALVARO SOLER MINETTI

maginaria metropoli statunitense, 
Racoon City, nel cui sottosuolo 
prolifera un mondo – detto Alve-
are – posseduto dalla più potente 
multinazionale farmaceutica del 
pianeta; una rete di laboratori in 
cui (grazie all’apporto di un su-

In comune con gli altri episodi, 
dicono i malevoli, ci sono i ti-

tolo e lei, ovvero Milla. Nel senso 
di Milla Jovovich, «che di questo 
fi lm, di questi fi lm – scrive la cri-
tica - non è solo la protagonista o 
la colonna portante, ma la struttu-
ra totale e la presenza costante e 
immanente».  E, bellissima ed ete-
rea come negli altri episodi, come 
negli altri episodi «mena come 
un fabbro». Forse di più, perché 
questo fi nal chapter della saga, «è 
assurdo, sproporzionato, infantile, 
perfi no ovvio: ma in maniera così 
pura e cristallina che, abbando-
nandosi al movimento della storia 
e alle vicende della sua protagoni-
sta, si riesce a scorgere un diver-
timento grezzo e ancestrale». Una 
serie cinematografi ca che prende 
il via nel 2002. Anzi no, il debutto 
è del 1996, quando appare l’origi-
nale, il videogioco per la playsta-
tion. Ed erano già passati tre anni 
dal momento creativo, ovvero 
l’invenzione “artistica” della saga 
ad opera dei designer di Capcom, 
Shinji e Tokuro Fujiwara. La fan-
tascienza horror diventa pellicola 
con l’episodio iniziale di quindici 
anni fa. Resident Evil è il primo 
titolo, cui seguono altri cinque 
fi lm sempre preceduti dallo stesso 
“marchio”, Resident Evil: Apo-
calypse (2004), Extinction (2007), 
Afterlife (2010), Retribution 
(2012) e quest’ultimo, Resident 
Evil - The Final Chapter, che uffi -
cialmente dovrebbe rappresentare 
la conclusione della “saga”. La 
pellicola è ambientata in un’im-

percomputer dotato di un’intelli-
genza artifi ciale superiore a quel-
la umana) si effettuano ricerche 
illegali  su armi batteriologiche e 
ingegneria genetica. 
In questo ultimo capitolo si torna 
proprio lì, a Racoon City, dove 

tutto è iniziato.  Per colpa del 
tradimento di Wesker, l’umanità 
è ormai ridotta allo stremo. Alice 
non ha alternative, deve tornare 
nel luogo dove l’incubo ha avuto 
origine e dove l’Umbrella Corpo-
ration sta organizzando l’attacco 
fi nale contro i sopravvissuti. Ed 
ecco riapparire, oltre a Racoon 
City, altre vecchie conoscenze.  
Per Alice inizia l’avventura più 
diffi cile, la battaglia vede in campo 
non morti e nuovi mostri mutanti; 
l’umanità è sull’orlo del baratro. E 
non sarà senza colpi di scena che 
si assisterà alla più impensabile 
delle alleanze... per realizzare il 
salvifi co antidoto all’epidemia.

(Massimo Bassi)

La serie cominciò 
nel 2002, 
trasposizione 
cinematografi ca 
di un videogioco 
uscito vent’anni 
fa. Nelle sale 
l’ultima puntata 

C
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Naturalizzati, ma pur sem-
pre stranieri. La loro casa 

è ai margini del paese, come la 
loro condizione di tedeschi. I 
Krull, per la comunità francese, 
restano dei diversi. Sforzi per 
integrarsi? Loro ne hanno fatti. 
Ma tutto si è rivelato inutile.
Gestiscono un emporio, eppure 
la gente del luogo non vi met-
te piede; gli unici clienti sono 
le mogli dei marinai che sulle 
chiatte percorrono il canale.
Questo è il quadro della quo-
tidianità. Fino a quando non 
viene rinvenuto un cadavere, 
ripescato nel canale proprio da-
vanti al negozio. Si tratta di una 
ragazza, prima violentata poi 
uccisa. Chi sarà stato? L’eco 
che risuona in paese è perfet-
tamente allineato: può essere 

Biglietti esauriti un mese 
prima. E la cosa non può 

sorprendere. Lui è Alvaro So-
ler, cantautore spagnolo che a 
soli 26 anni è già stato ribat-
tezzato “Re delle classifi che”. 
Nato a Barcellona da padre 
tedesco e madre metà spa-
gnola e metà belga, Soler si 
laurea in ingegneria e design 
per trasferirsi nel 2015 a Ber-
lino iniziando la sua attività 
di solista e pubblicando prima 
un singolo quindi un album, 
“Eterno Agosto”. Sorretto da 
un notevole bagaglio culturale 
musicale – nonostante la gio-
vane età – il talento catalano 
ha evidenziato la tendenza a 
intrecciare nella sua formula 
ritmi e stili diversi, facendo 
del contagio sonoro la sua 

Ben sei date reggiano-mo-
denesi, per quest’opera in-

titolata nel nome del più gran-
de attore teatrale tedesco del 
dopoguerra, Bernhard Minetti. 
Scritta nel 1976, “Minetti” è 
una commedia che ruota intor-
no a una domanda di fondo, un 
quesito che riguarda il ruolo 
dell’arte – e più specifi cata-
mente del teatro – nel mondo 
attuale. Un interrogativo con-
cettuale ben lungi dal rendere 
statica la dinamica scenica. Il 
contesto dello svolgimento è 
un evento preciso, relazionale, 
ricco. Siamo nella notte dell’ul-
timo dell’anno. Il vecchio tea-
trante Minetti staziona  nella 
hall di un albergo di Ostenda, 
come se fosse in una sala d’at-
tesa. Aspetta infatti il direttore 

stato soltanto uno della famiglia 
Krull. Prove non ce ne sono; ma 
che importa? Sono degli stranieri, 
e tanto basta. Rappresentano il ca-
pro espiatorio perfetto, tanto più 
che – per difendersi dalle pressio-
ni – i Krull saranno costretti a fare 
i conti con un passato non privo di 
vergogne nascoste... “La casa dei 
Krull”: una ristampa? No, una rie-
dizione. E tutt’altro che inattuale. 
La casa editrice Adelphi prosegue 
nel suo progetto di pubblicazione 
delle opere di Georges Simenon, 
facendo uscire in libreria il vo-
lume nella classica traduzione di 
Simona Mambrini. In un contesto 
storico nazionale e mondiale non 
privo di richiami e affi nità rispet-
to a quello in cui lo scrittore bel-
ga concepiva e componeva il suo 
racconto. (M.B).

arma in più. I singoli “Sofi a” 
e “El mismo sol” lo hanno fat-
to conoscere in tutto il mondo, 
anche visivamente (i due video 
hanno totalizzato trecento milio-
ni di visualizzazioni). Qualcuno 
si è anche arrischiato a sostenre 
che il suo pop moderno, melo-
dico e coinvolgente, sia defi ni-
bile come la colonna sonora del 
2016. Esagerato o no che sia que-
sto giudizio, Alvaro Soler arriva 
comunque a quest data del Vox di 
Nonantola con viatico di oggetti-
vo valore; la sua data concertisti-
ca di Trieste ha fatto il pieno, con 
ventimila spettatori. Senza conta-
re che con la nuova versione del 
suo Eterno Agosto, “Eterno Ago-
sto Italian Edition”, è stato per 
cinque settimane al primo posto 
delle classifi che. (M.B)

di un teatro che intende riportarlo 
sul palco affi dandogli il ruolo di 
Re Lear. Il tempo scorre. Minetti 
conversa con gli astanti, clienti e 
personale dell’hotel. Racconta, ri-
evoca episodi della sua vita. Vita 
fattuale o virtuale...? Presentato 
nello scorso ottobre, “Minetti” è 
robustamente sorretto da un’inter-
prete d’eccezione, quell’Eros Pa-
gni che la critica ha già abbondan-
temente elogiato. Una recensione 
per tutte, quella della Repubblica: 
«La sua sagoma di quercia robusta 
e la sua voce solenne e malinco-
nica da baritono, meritavano di 
misurarsi con l’atto d’amore e di 
veemenza rivolto al teatro che è 
Minetti». Quanto alle date, eccole: 
21 e 22 febbraio al Teatro Asioli di 
Correggio, dal 23 al 26 al Teatro 
Storchi di Modena. (M.B.)

Georges Simenon 
(Adelphi edizioni, 2017, 19 euro)

Vox Club (Nonantola), 
venerdì 10 marzo, ore 21

Di Thomas Bernhard. 
Regia: Marco Sciaccaluga, Teatro Stabile di Genova 
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Gli anni ruggenti dell’Art Déco

Tra la prima e la seconda 
guerra mondiale si compie 

la parabola di un fenomeno di 
gusto che è davvero fenome-
nale. Lo chiamano Art Déco, 
e non è solo un gusto. E’ un 
linguaggio, un formulario sti-
listico, una suggestione, che 
interessa le arti visive e deco-
rative, l’architettura e la moda 
a livello internazionale. E che 
oggi interessa ancora. 
I musei forlivesi di San Do-
menico hanno allestito un’im-
portante esposizione di opere, 
appartenenti a loro, “Gli anni 
ruggenti in Italia”, caratteriz-
zati da quella ricerca del lusso, 
del piacere di vivere che la bor-
ghesia mette in campo una vol-
ta terminato il primo conflitto 
bellico. Anni sfrenati, creativi. 
Con una produzione di opere in 

cui si intersecano intensità e senso 
dell’effimero. Anni ruggenti che 
corrono parallelamente a una sto-
ria che si apprestava a ridisegna-
re un immane scontro guerresco 
mentre dissolveva una volta per 
tutte gli ultimi echi ottocenteschi.
Parliamo di un gusto che, stori-
camente, dapprima si innesta sul 
Liberty secondo un movimento 
di continuità, per poi pervenire 
a un superamento così netto da 
trasformarsi in contrapposizione. 
E diviene uno stile da sala cine-
matografica, da teatro, transat-
lantico, palazzo pubblico, grande 
residenza borghese; ma anche da 
oreficeria, tessuti, abiti, forma 
delle automobili, cartellonistica 
pubblicitaria, gioielleria, vetri, ce-
ramiche, arredi, scultura e pittura 
in funzione decorativa.
La mostra getta il suo sguardo 

su quanto accadde e venne pro-
dotto in Italia. E che fu qualcosa 
di assai importante, storicamen-
te parlando. Quella produzione, 
quel vigore e quel coinvolgimento 
che arrivarono a toccare il mondo 
dell’artigianato e dell’industria 
nascente contribuirono in maniera 
interessante a formare una specie 
di marchio nazionale, la fioritura 
del design e del Made in Italy. 
Nonostante questo, non era mai 
stata allestita - in Italia - una mo-
stra “completa” dedicata a questo 
“mondo storico”. 
Ed è esattamente storico il taglio 
dell’esposizione forlivese, il cui 
obiettivo è quello di rendere la ci-
fra del livello qualitativo dell’Art 
Déco, la sua originalità e la sua 
importanza nella cultura italiana 
moderna. 

(Massimo Bassi)

I musei forlivesi 
di San Domenico 
raccontano un 
movimento che 
non fu solo corrente 
artistica, ma 
linguaggio e stile 
che precorrono il 
moderno design

IL CINEMA A CASA di DOCTOR tHOUSE 

A

T TEATROA ARTE C CINEMA E EVENTI

Alla morte del Magnate americano 
dell’editoria Charles Foster Kane, al fine 
di trasmettere un cinegiornale che ne rac-
conti la biografia, viene dato l’incarico al 
giornalista Jerry Thompson di ricostruire 
la complessa vicenda umana del celebre 
personaggio. Il cronista deve anche cerca-
re di scoprire il senso di “ Rosebud”, l’ul-
tima parola pronunciata da Kane prima di 
spirare in solitudine nel suo faraonico e 
leggendario castello di Candalù. Per fare 
ciò decide di mettersi in contatto con le 
persone che più di ogni altra furono vicine 
al defunto magnate. Thompson intervista 
in una casa di riposo, l’anziano  Leland, 
il più grande amico di Kane. Successiva-
mente riesce a parlare con Bernstein il suo 
ex braccio destro in affari. Dopo un primo 
rifiuto della donna, intervista anche Susan, 
la seconda moglie, ex mediocre cantante 
lirica ora alcolizzata e depressa.  L’in-

chiesta continua nell’ufficio del defunto 
banchiere Thatcher, amministratore del 
giovane Kane, dove il giornalista  leggen-
do le sue memorie apprende particolari 
inediti e sconosciuti. Viene intervistato 
anche il maggiordomo Raymond che ri-
vela altri particolari privati e sorprendenti 
della vita del magnate. Messe insieme 
faticosamente le tessere del complicato 
mosaico, emerge una multiforme quanto 
complessa vicenda umana irta di contrad-
dizioni, ambiguità, luci ed ombre. Emer-
gono grandi imprese e piccole miserie, 
slanci umani e basse meschinità. Viene 
alla luce soprattutto la pagina più scono-
sciuta e rivelatrice dell’infanzia di Kane. 
Nato verso la fine dell’ottocento in Colo-
rado da una famiglia povera, ereditò anco-
ra bambino da un lontano congiunto, una 

miniera d’oro. Sua madre lo affidò allora 
al banchiere-tutore Tatcher per acquisire 
una istruzione adeguata e per l’ammini-
strazione dell’ingente capitale fino all’età 
adulta. Acquisito a 25 anni il controllo 
finanziario, il giovane iniziò una inarre-
stabile scalata nel giornalismo emergente, 
rilevando rapidamente le maggiori testate 
editoriali degli stati uniti d’America. In 
poco tempo con spregiudicato spirito im-
prenditoriale e cinica quanto avida abilità, 
costruì un mastodontico impero. All’api-
ce del successo e del potere, manipolò 
l’opinione pubblica, influenzò la politica 
e sposò Emily, la nipote di un presidente 
degli Stati Uniti. Quindi si candidò pre-
potentemente a governatore dello stato di 
New York, ma una sua relazione segreta 
con la cantante Susan fu scoperta dalla 

moglie e dal suo concorrente politico. La 
conseguenza fu l’esplosione di un pubbli-
co scandalo che stroncò inesorabilmente 
la sua scalata. Lasciato dalla moglie sposò 
l’amante Susan, costringendola poi, con 
raccomandazioni e forzature, ad intra-
prendere una carriera nella musica lirica 
per la quale non aveva né propensione né 
stoffa. Ciò procurò alla donna frustranti 
umiliazioni che la portarono ad un tentati-
vo di suicidio e al successivo abbandono 
del marito. Rimasto solo e isolato nell’im-
menso castello di Candalù arricchito di 
cimeli introvabili, oggetti di ogni tipo e 
beni incalcolabili, Kane verrà scoperto 
dalla servitù, agonizzante al suolo e pro-
nunciando in punto di morte “Rosebud”. 
Il significato della parola, a conclusione 
dell’inchiesta giornalistica di Thompson, 
resterà però un mistero irrisolto e il croni-
sta ammetterà amaramente di aver fallito. 
Nel castello vengono allora catalogati i 
beni del defunto magnate e gli oggetti 
ritenuti inutili bruciati in una fornace. 
Tra questi c’è un vecchio slittino la cui 
inquadratura mentre arde nel fuoco, mo-
stra allo spettatore la scritta “Rosebund” 
incisa come marchio sul legno. E’ l’umile 
slittino con cui il piccolo Kane stava gio-
cando sulla neve quando fu costretto a 
lasciare la casa e la famiglia in Colorado. 
Primo lungometraggio del ventiseienne 
ragazzo prodigio Orson Welles “ Quarto 
Potere” si impone come opera capitale 
nella storia del cinema. La vicenda umana 
del magnate Kane narrata a partire  dalla 
morte, a ritroso, attraverso le interviste a 

chi gli fu più vicino, è tutta un gioco di 
incastri, diramazioni e frammenti . Gli in-
numerevoli flashback retrospettivi, anche 
ripetuti e rivisti da angolazioni diverse, 
restituiscono una lettura labirintica senza 
via d’uscita, di un’esistenza umana. Con 
il pretesto dell’indagine sul significato di 
una semplice e misteriosa parola, il film 
percorre cinquant’anni di storia america-
na alla ricerca di un senso che continue-
rà a sfuggire. La geniale opera di Welles 
fornisce un’analisi impietosa e spietata sul 
mondo della stampa con il suo dilagante 
potere e del sistema dei media di massa 
emergenti. Attraverso la radiografia di 
un uomo si costruisce il giudizio su una 
società, sulla nascita del capitalismo e del 
“sogno americano “. Ne esce una provo-
catoria e complessa riflessione sulla ricer-
ca ossessiva e narcisistica di potere finan-
ziario politico e sociale, legata al vuoto di 
un infanzia smarrita. Il tema esistenziale 
confluisce inesorabilmente in quello della 
relatività della verità e dell’impossibilità 
di un giudizio ultimo su l’uomo. Il labi-
rinto delle apparenze,la vanità del potere 
con la sua corruttibilità e autodistruzione 
sono l’amaro filo conduttore che parte 
dal dramma di un’innocenza perduta. La 
struttura narrativa del film e l’architettura 
stilistica sono il magistrale risultato di co-
raggiose e rivoluzionarie innovazioni tec-
niche. L’uso sapente delle luci, la straordi-
naria profondità di campo ed il ricorso ad 
irripetibili piani-sequenza fanno di questo 
capolavoro un punto di riferimento irri-
nunciabile di estetica cinematografica .

“Quarto potere”di Orson Welles (USA 1941) Con:Orson Welles, Everett Sloane, 
Paul Stewart, Joseph Cotten, Alan Ladd, Agnes Moorehead. 

La parabola di ‘Citizen Kane’
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Primo lungometraggio 
del ventiseienne Orson 
Welles, provocatoria e 
complessa analisi del 
sogno americano,
“ Quarto Potere” è una 
delle opere ‘top’ della 
storia del cinema
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