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Romano Minozzi
il premio EY
Mercato

Di Roberto Caroli

Le ‘nostre’ aziende
volano in Borsa
(anche) grazie
alle esportazioni

D

Il progetto

evono essere stati 90 minuti di sofferenza, di continuo altalenarsi di speranza e
delusione, fino alla disperazione
finale per non essere riusciti a
mettere in rete quel pallone che
ci avrebbe dato il passaporto per
la Russia. Io la partita non l’ho
potuta vedere perché impegnato
all’estero, ma posso immaginare
lo stato d’animo, la frustrazione, l’amarezza dei tifosi italiani
inchiodati davanti alla tv lunedì
sera: privateci di tutto in Italia
ma non del calcio, ora ci hanno
tolto pure quello. Per vedere gli
azzurri impegnati in un mondiale dovremo attendere il 2022,
tra l’altro in un Paese, il Qatar,
dove le condizioni climatiche non
sono certo il massimo per giocare una partita di pallone, e le
sorprese quindi non mancheranno; ammesso e non concesso che
saremo in grado di qualificarci.
Ora spadroneggiano gli esperti
del giorno dopo, del “io lo sapevo,
io l’avevo detto”, quelli del “non
ci voleva una cima per capire da
subito che Ventura non era un
selezionatore all’altezza di una
nazionale”, quelli del “Barzagli,
Buffon, Chiellini sono troppo
vecchi”, quelli del “ora qualcuno deve pagare, a partire da
Tavecchio e dall’allenatore che
lui ha scelto”, quelli del “dobbiamo porre un limite agli stranieri
nel nostro campionato e valorizzare i nostri giovani”, tutto facile
col senno di poi!

‘s/Viste fioranesi’:
le grandi lastre
ceramiche
arredano Fiorano
pagine 5-11

Rubriche
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l Sassuolo quartultimo è solo la punta dell’iceberg, il Modena radiato e cancellato dalla geografia del calcio professionistico del Belpaese l’estremo
cui si pensava non si sarebbe mai arrivati. Poi c’è il
‘nuovo’ Carpi che a giugno ha sfiorato il ritorno in
A e adesso cerca se stesso dentro una classifica che
ha prospettive incerte, e la Reggiana poco sopra la
zona che scotta del suo girone di serie C. Che suc-

cede al calcio di casa nostra, prossimo a misurare
le sue ambizioni al cospetto del generale Inverno?
Nei giorni in cui il pallone nazionale si scopre inadatto a rotolare sui prati del Mondiale, lo abbiamo
chiesto a chi segue abitualmente le squadre di casa
nostra, ottenendone panorama un tantino plumbeo.
Vero che siamo solo a metà stagione, vero anche che
ci si aspettava di più…

a pagina 2 e 3

BAR DELLE VERGINI

Per molti ma non per tutti
Al Bar delle vergini si parla di mondanità. Con l’arrivo di
dicembre si moltiplicheranno le occasioni per festeggiare e
sollazzarsi con pranzi e cene luculliane… Tra le occasioni
più ambite la festa di Ceramicanda, prevista a fine novembre; una serata a base di cinema che nessuno vuole perdersi.
La corsa all’invito è già partita…per molti ma non per tutti!
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Sassuolo Calcio: fin qua
più nero che verde…
Tra questo e il
prossimo fine
settimana i
neroverdi si
giocano un pezzo
importante di
stagione,
Bucchi un pezzo
di futuro…

L

e streghe, il Sassuolo, le
vede da inizio stagione,
complice un campionato largamente al di sotto delle attese
estive, ma adesso le streghe medesime si fanno avanti davvero,
incastrate dentro il fine settimana forse più importante per i neroverdi da un paio di stagioni a
questa parte. Perché il Sassuolo
in crisi che più in crisi non si può
va a giocarsi un pezzo di stagione in quel di Benevento – città
stregata per antonomasia – e il
pezzo che resta se lo gioca sabato 25, quando al Mapei Stadium
arriva il Verona. Trattasi di due
delle tre squadre rimaste dietro
al Sassuolo quartultimo, che è
facile immaginare giocheranno
la gara della vita contro un Sassuolo che in vita – ovvero ancora potenzialmente salvo – lo
è complice 8 punti in 12 gare e
nonostante un attacco e un rendimento casalingo che ne fanno
una sorta di Cenerentola per la
quale tuttavia è sempre mezzanotte, mai la serata del ballo.

Una settimana da urlo
Due settimane di pausa si conta
abbiano almeno ricompattato i
ranghi di una squadra attesa alla
settimana della verità. Reduce da
tre sconfitte consecutive, il Sassuolo vince poco (1 su 6), pareggia poco (1 su 6 anche qui) perde
spesso (2 gare ogni 3) e mentre segna mezzo gol a partita ne imbarca, sulla stessa distanza, circa il
quadruplo. Con rispetto parlando,
perché le disamine tecniche spettano ad altre e più specialistiche
testate, un bel casino, che restituisce ai neroverdi il campionato che
non sembrava dovessero fare.
Gli uomini
Politano e Berardi, Acerbi e Matri, lo stesso Falcinelli, tutti preservati dagli assalti estivi delle
big (per tenere Berardi si è rinunciato, a sentire i bene informati, a
40 milioni di euro) non rendono
per quanto ci si aspettava, il Cristian Bucchi scelto per inaugurare il dopo Di Francesco non è
in discussione solo nelle dichiarazioni di una dirigenza che sa
bene come siano i risultati a determinare i risultati dei progetti
sportivi, il Giorgio Squinzi che il
miracolo-Sassuolo si è inventato
e lo sostiene si è detto (Gazzetta
dello Sport, dieci giorni fa) intristito e l’ambiente rumoreggia. Lo
fa dagli spalti del mapei Stadium
(il ‘noi vogliamo gente che lotta’
ritmato dalla curva dopo Sassuolo-Milan vale una frattura) e nei
covi del tifo neroverde, disorientato da una stagione affrontata su
un’inerzia che spaventa e che da
questo al prossimo fine settimana
presenta il conto.
Il momento
E il conto minaccia di essere salatissimo: il Sassuolo, infatti, e
con il Sassuolo il tecnico Cristian
Bucchi, si era sfilato dalla prima
minicrisi, successiva alla batosta

Aspettando
la nuova
cometa azzurra

segue dalla prima pagina

I

o dico semplicemente che i
Totti, i Pirlo, i Del Piero, i
Gattuso, i Nesta, i Baresi non
nascono ogni anno, ma sono
talenti, arrivano ogni tanto in
sella a chissà quale stella cometa, a prescindere dalle figure ai
vertici della Federazione e dagli
allenatori. Certo che il signor
Ventura ha sbagliato, e sono al-

trettanto palesi i suoi errori tattici,
i cambi inopportuni nei momenti
sbagliati; così come sarebbe stato
più logico che avesse puntato su
qualche giovane in più, lasciando a
casa qualche senatore. Una mentalità che ritroviamo in ogni campo,
non ci devono quindi sorprendere
i tanti giovani disoccupati a fronte
di cittadini attempati costretti a la-
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i punti fatti
dopo 12 giornate
e 8 sconfitte
Mai così male

i gol segnati,
mezzo a partita:
solo il Benevento
ha fatto peggio

Vittorie in casa
Il Sassuolo
non vince
da maggio

Le reti segnate
da Politano,
miglior marcatore
dei neroverdi

subita dalla Lazio (all’Olimpico
fu 6-1) infilando quattro punti
contro Chievo e Spal, ma dopo ha
infilato un tunnel da paura. Battuto in casa dall’Udinese, battuto dal Napoli, battuto dal Milan:
zero punti, un gol fatto e sei subiti
dicono che la luce che i più fiduciosi assicurano di vedere in fon-

do al tunnel potrebbe essere anche
il treno e schiude ai neroverdi, nel
caso la svolta non arrivasse tra il
Vigorito di Benevento e il match
contro Verona, un inverno freddo
freddo.

succederebbe. Ma lo scenario
possibile è quello di un inverno
non dissimile da quello che, cinque stagioni fa, obbligò Squinzi a
cambiare mezza squadra, esonerare e richiamare Di Francesco e
festeggiare, a maggio, una salvezza miracolosa. Ma i miracoli sono
tali perché succedono di rado,

quindi i neroverdi è il caso si
diano una mossa. Retrocedere sarebbe una catastrofe e, scommettiamo, pianterebbe i primi chiodi
sulla bara del progetto neroverde
che fino a un anno e mezzo fa faceva gridare alla favola addirittura l’Uefa dell’Europa League.
(Stefano Fogliani)

vorare fino a 67 anni. Ma anche se
tutto avesse girato nel modo giusto,
anche se il mister azzurro le avesse
azzeccate tutte, forse ci saremmo
qualificati, ma in Russia, con i giocatori che passa il convento, non
avremmo certo svettato in qualità.
Sorrido quando leggo che la Federazione e l’ambiente del calcio
dovrebbero fare di più; sorrido
perché nel nostro Paese è già tutto
e solo calcio, cos’altro dovremmo
aggiungere? In Italia ci sono più
scuole di calcio che scuole elementari, siamo tutti allenatori, conosciamo a menadito i giocatori, ci
divertiamo a giocare al fantacalcio,
rimaniamo incollati alla tv davanti
ai salotti sportivi, al processo del

lunedì e all’appello del martedì; i
nostri figli imparano a calciare un
pallone prima ancora che a camminare, ci sono più campi da calcio che chiese, tutti siamo permeati
dalla cultura calcistica, ed è anche
il motivo per cui soffriamo oltre
misura quando non ci qualifichiamo ad una edizione dei mondiali.
No, la nostra eliminazione non dipende da quello, come accade nel
vino ci sono annate buone e annate
cattive, semplicemente dobbiamo
aspettare l’arrivo di una nuova
cometa. Nel frattempo, perché no,
scegliamoci una nazionale da tifare
in Russia, questo potrebbe aiutarci
a passare indenni “a nuttata”.
(Roberto Caroli)

Lo scenario
Andasse male, infatti, chissà cosa
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Se la Sparta neroverde piange,
Atene ha pochissimo da ridere
l Modena è scomparso dalla geDal Modena,
I– tornerà,
ografia calcistica del Belpaese
ma nulla sarà più come
prima – mentre la Reggiana dibatscomparso
te se stessa e le sue ambizioni poco
la zona che scotta della serie
dalla geografia sopra
C. Poi c’è il Carpi: due stagioni orera in A, oggi veleggia in B,
calcistica dopo la sono
a metà di una classifica tanto corta
quanto pericolosa. Due stagioni fa
Modena era in B, la Reggiana
radiazione, alla ilpuntava
al salto dalla C alla B, il
Carpi partiva per riconquistare la
Reggiana che
A appena lasciata, il Sassuolo era
Europa: è cambiato tutto. Per il
arranca fino al inSassuolo,
ma non solo, e l’inverno
minaccia di essere freddissimo:
“nuovo” Carpi in deia fianco,
neroverdi leggete nella pagina
qui ci occupiamo delle
E abbiamo chiesto a chi gracerca di se stesso: altre.
nata, gialli e biancorossi li segue
che aria tira dalle loro parti.
stagione non
granchè, finora, IlLaCarpi
scorsa estate è stata una rivoluzione. Mancata la promozione in
ai playoff, il Carpi ha infatti
per il pallone di serie
cambiato tutto quello che si poteL’emergente Antonio Calabro
casa nostra… va.ha preso
il posto di Castori in panchina, il ds Giancarlo Romairone è
stato sostituito da Matteo Lauriola. Complessivamente sono state
60 operazioni di mercato fra cessioni, acquisti e prestiti. Si è chiuso un ciclo: Bianco, Romagnoli,
Letizia, Gagliolo, Lollo e tutti gli
altri hanno cambiato maglia. Sono
rimasti Colombi, Pasciuti, Poli,
Sabbione, Mbakogu e Concas.
Ora proveranno ad essere i nuovi idoli della curva i vari Nzola,
Malcore, Jelenic, Verna. Nuova
gente vestita di biancorosso con la
voglia di emergere. La stagione è
cominciata in maniera interessante, subito tre vittorie e primo posto
in solitudine, poi sono arrivati 11
punti in 11 gare. Ma questa B è un

Antonio Montefusco
Il Resto del Carlino

hanno collaborato:
Antonio Montefusco,
Ezio Fanticini,
Filippo Mattioli

campionato grandi firme con Palermo, Venezia, Parma, Frosinone,
Bari, Brescia e Pescara. Una specie di A2, caratterizzata da distacchi minimi. Il Carpi attualmente
è a ridosso del gruppo-playoff,
agganciato grazie a 4 punti nelle
ultime 2 gare, ma il campiona-

to è talmente equilibrato da non
escludere sorprese. Così, il primo
obiettivo del Carpi sono i 50 punti
che permettono di giocare in serie
B anche nel prossimo campionato.
Il torneo cadetto si decide a marzo: sarà allora che il Carpi saprà
per quale obiettivo lottare.
La Reggiana
Tredici punti dopo 12 partite, ma
7 dei quali fatti nelle ultime tre
garantiscono, oggi, un +3 rispetto
alla zona che scotta, ma anche un
-4 dalla zona più nobile. Possibile tuttavia non si aspettasse esattamente una stagione del genere
Mike Piazza, da qualche tempo
rimasto di fatto unico referente
della società granata dopo la rottura – non senza polemiche – con
gli imprenditori legati a Reggiana Forever – che hanno, di fatto,
lasciato il patron americano a se
stesso complici frizioni che hanno
portato lo stesso Piazza in rotta di
collisione con alcuni di loro. Lui
ha fatto sapere che non lascia,
ma raddoppia, anche se qualche
problema i granata ce l’hanno.

A livello societario – anche oltre
500mila euro di debito non saldato per l’affitto del Mapei Stadium
– e tecnico, se è vero che sono già
passati da un esonero in panchina
e hanno ripreso quota solo di re-

Ezio Fanticini
La Gazzetta dello Sport

cente, con tre risultati che hanno
premiato la cogestione tecnica che
oggi vede in panchina Sergio Eberini coadiuvato da Max La Rosa
e Andrea Tedeschi. La rincorsa a
quel playoff obiettivo estivo minimo è appena cominciato, ma la
zona che scotta resta vicina…

Il Modena
C’era una volta il Modena. Quella
squadra che ha fatto 28 stagioni
in A, che nel ’46-’47 arrivò addirittura terza nel massimo campionato e in anni più recenti la
sua l’ha sempre detta, tra C, B, e
ancora serie A. Ecco, Il Modena
FC 1912, dopo oltre 100 anni di
storia, è scomparso dai radar del
calcio italiano. Non esiste più.
Nel giro di un mese, la società è
passata da Caliendo a Aldo Taddeo, con calciatori e dipendenti
che imploravano l’ex procuratore
a cederla invece a Carmelo Salerno, imprenditore modenese, anzichè al varesino. I giocatori? Non
prendevano lo stipendio da luglio,
hanno messo in mora la società,
ora sono tutti svincolati. Gli ultimi istanti di vita dei canarini, non
ancora falliti perché Taddeo non
ha ancora portato i libri in tribunale, si sono giocati solo a parole.
Ma le quattro partite perse 3-0 a
tavolino, per mancanza di campo
da gioco – il Comune ha sfrattato
i gialli dal Braglia per morosità - e
lo sciopero dei calciatori, neces-

sarie per l’esclusione dal campionato, sono state raggiunte il 5 di
Novembre, a Santarcangelo dove
la squadra non si è presentata. Il
Modena è stato radiato ed è stata
posta la parola fine ai 105 anni di

Filippo Mattioli
Modenasportiva

storia canarina. Le ultime prove di
tenere in vita la società, vedi il tentativo (un tantino strampalato) di
fare giocare la Berretti, o l’ipotesi
azionariato popolare, hanno solo
allungato l’agonia. Il triste destino
del Modena era già scritto.
(Stefano Fogliani)
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Franco Stefani, Romano e Federica Minozzi
imprenditori dell’anno per Ernst & Young
he il distretto ceramico sia
Conferito al
C
una eccellenza italiana è cosa
nota, che sia un settore capace di
esprimere al meglio le capacità
Presidente del
di innovazione e di trasformazioè altrettanto certo,
Gruppo System neoratecnologica
a sugellare tali dati di fatto
anche i riconoscimenti
il Premio Digital arrivano
della società Ernest & Young a tre
di spicco. Nei giorTransformation; imprenditori
ni scorsi la società di consulenza
ha consegnato a Milano i predell’Anno”
Romano Minozzi mi2017,“L’Imprenditore
conferendo quello in Digital
Transformation a Franco Stefani,
e Federica
fondatore e Presidente del Gruppo
System. Il riconoscimento è dovuMinozzi di
to alla capacità dell’ingegnere di
“giocare un ruolo da protagonista
nella creazione della Smart MaIris Ceramica
nufacturing; per essersi affermato
come leader mondiale nel digitale
Group hanno
industriale, attraverso una nuova
di fabbrica, dove si mettono
ricevuto il Premio idea
a punto soluzioni all’avanguardia
per un’industria flessibile, connesInnovazione
sa e globale, in cui al centro vi è
l’interazione uomo-macchina; per
aver creato un gruppo di aziende
internazionali, mettendo in atto
partnership e sinergie importanti
che consentono di affrontare le costanti sfide del mercato”. “Essere
il vincitore della categoria Digital
Transformation – ha commentato
Franco Stefani – significa essere
i fautori di un nuovo paradigma
industriale e culturale. La nostra
impresa rappresenta uno dei più
importanti player a livello internazionale nell’automazione industriale di processo e questo lo
dobbiamo alla nostra capacità di
saper trovare soluzioni radicali
mai viste prima, alla nostra capacità di fare squadra, alla volontà di
affermarci e alla prontezza al cambiamento. Siamo degli innovatori
di processo”.
Romano Minozzi, Fondatore
e Presidente di Iris Ceramica
Group, e Federica Minozzi, CEO
del gruppo, sono stati insigniti del
Premio Innovazione “per essere
riusciti ad imporsi in Italia e nel
mondo esplorando nuove possibilità di espandere i confini della
ceramica, creando prodotti in cui
l’innovazione della materia e dei
colori si coniuga con le tecnologie
più evolute, la ricerca di nuove
combinazioni dei materiali con la
capacità di ripensare stili e funzionalità, facendo della sostenibilità

un elemento portante della competitività aziendale”.
Un riconoscimento apprezzato
e ambito dalla governance del
Gruppo, alla consegna Federica
Minozzi ha ricordato come l’innovazione sia parte di tutti gli
ambiti aziendali e legata sempre a
una grande attenzione all’ambien-

te e alla sostenibilità. Gli esempi
sono molteplici dall’innovazione
nei formati di produzione come le
grandi lastre dove si hanno spessori ridottissimi di soli 6 mm; a quella nei prodotti come: la tecnologia
Active Clean Air & Antibacterial
Ceramic che introdotta nel 2009
permette di avere rivestimenti

ceramici ecoattivi nella riduzione dell’inquinamento, o nella
recentissima tecnologia Dys che
permette di ottenere un prodotto
ceramico customizzato al 100%
anche se realizzato con un processo industriale. Innovazione anche
nella catena di produzione con
l’automazione della logistica e in

un futuro molto prossimo nell’azzeramento totale delle emissioni
nocive dei forni. Alla ricezione
del premio Federica Minozzi ha
infatti anticipato che i test effettuati consentono di prevedere per
la primavera 2018 un impianto a
zero emissioni nocive nell’aria.
(Daniela D’Angeli)

anno 10 numero 210 / 18 Novembre 2017

7

DISTRETTO CERAMICO

Borsa: è un buon momento
per le “nostre” aziende
La crescita delle
esportazioni
traina le aziende
del distretto
ceramico: e le
prospettive
future sembrano
incoraggiare
gli investimenti

E

’ un momento felice per le
aziende del distretto quotate in Borsa, che sono finite,
a inizio novembre, sotto la
lente di ingrandimento dei siti
specializzati. A fare il punto
sono soldionline e l’Indipendente di Borsa, blog curato da
Emilio Tommasini, che danno
spessore ai dati – oltremodo
lusinghieri – licenziati dalle
semestrali. Parliamo, o meglio parlano gli osservatori,
di Panariagroup e Ceramiche
Ricchetti: la variazione dei cui
titoli incoraggia gli investitori. Per Panariagroup, si legge, «è ragionevole aspettarsi
un ulteriore apprezzamento
perché i massimi storici agiscono di solito da magnete e
attraggono i prezzi», mentre

Ceramiche Ricchetti «giace
in una congestione sempiterna puntellata da esplosioni
di prezzo. E proprio nei mesi
scorsi ne abbiamo avuto una».
Performances giustificate?, si
chiede soldionline, che promuove entrambe non senza
distinguo. «Panariagroup – si
legge – capitalizza 280 milioni, e la risposta è univoca.
L’utile semestrale salito a
9,58 milioni rispetto ai 5,42
dell’anno precedente sottende
a previsioni ancora migliori
per fine anno». Banca IMI,
scrive soldionline, ha fissato
l’utile 2018 a 19,45 e a 23,3
nel 2019: «l’ascesa è più che
giustificata e sembra solo
all’inizio». Il sito promuove
anche l’ascesa di Ceramiche

Ricchetti, definendola tuttavia
«meno convincente» non senza sottolineare come «la cosa
che affascina gli investitori è
la conferma dell’interesse ad
espandersi all’estero visto il
forte sviluppo delle ceramiche
in USA, con possibile aumento degli interessi nei confronti
e delle aziende italiane e anche
di quelle spagnole. Ma un’ulteriore conferma di prospettive
comunque incoraggianti, con
il settore «stabilmente nell’occhio del ciclone dei rialzisti
arriva anche da un’altra azienda di casa nostra, comunque
a suo modo legata alla filiera
ceramica, ovvero Siti B&T
Group, leader dell’impiantistica quotata su Aim con una
capitalizzazione di 130 milio-

ni. E, aggiunge soldionline,
«utili in ascesa…». Siti B&T,
registrano soldionline e L’indipendente di Borsa, ha quitato, e con esiti decisamente
positivi, «anche i suoi warrant
e la sua remunerativa obbligazione convertibile 2021 4%».
Quanto alle prospettive future, detto della forte incidenza
dei rialzi del mercato delle
esportazioni, gli analisti non
mancano di sottolineare come
«se l’immobiliare italiano dovesse confermare i primi timidi segnali di risveglio dopo la
gelata decennale le prospettive del settore ceramico diventerebbero esaltanti. «Anche da
questo – si legge ancora – è
nato il risveglio delle società
del settore quotate».

Federica Minozzi
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Le grandi lastre di Fondovalle
per il mercato della progettazione
Siamo nel pieno di un percorso
Presentata la
«stallazione
cominciato nel 2014, con l’indi Continua, cui chiedevamo
un
di qualità anche
nuova gamma in termini disaltogamma
produttiva».
Missione compiuta, per Ceramica
produttiva
Fondovalle, che ha saputo mediare
il suo ‘fare ceramica’ forte di oltre
dell’azienda
cinquant’anni di presenza sul mercato con le innovazioni di processo
che hanno visto la storica azienda
guidata da
modenese entrare nel segmento
grandi lastre. Parla, a ragioMaurizio Baraldi: delle
ne, di «percorso», il presidente di
Maurizio Baraldi, che
«Da investimenti Fondovalle
in occasione di un Cersaie – dove
Fondovalle si è presentata con uno
importanti
stand completamente rinnovato e in
grado di esaltare al meglio i grandi
formati - archiviato con grande
abbiamo
soddisfazione ha avuto modo di
constatare la ‘presa’ di nuove colottenuto un
lezioni che si rivolgono, trasveral mercato della progetgrande risultato salmente,
tazione e a quello dell’arredo. «Da
un investimento importante – spiega Federico Tusini, Direttore Comdi prodotto»
merciale di Fondovalle – abbiamo
ottenuto un grande risultato di
prodotto: le cromie e gli effetti studiati dai nostri laboratori esaltano
nel modo più efficace possibile le
grandi lastre. Volevamo materia e
superfici, e quelle abbiamo ottenuto grazie a continue innovazioni di
processo e prodotto». Materiali per
la progettazione e per l’architettura
espressi nella loro pienezza da forme geometriche, colori e materie
a contrasto, piani paralleli e geometrie compositive per quello che
resta un progetto in divenire. «Par-

liamo di prodotti ispirati alle architetture di Barràgan e di Legorreta,
fortemente caratterizzati da tinte e
materia: di lastre 160x320 che oltre alla tradizionale destinazione,
pavimento e rivestimento, si rivolgono al mercato dei complementi
di arredo, grazie agli spessori di 11

millimetri che rendono i prodotti
ideali anche per top, tavoli e piani
lavoro», spiega ancora Tusini, non
senza evidenziare come le grandi lastre Fondovalle siano sintesi
compiuta di tecnologia ed estetica.
La prima detta le proprie necessità
ai processi produttivi, la seconda è

input attraverso il quale si esprimono le diverse collezioni, che rivendicano il pluridecennale know how
del fare ceramica di Fondovalle.
«Know how che emerge con prepotenza nelle tre differenti interpretazioni dei marmi, o nella matericità con la quale abbiamo scelto

di declinare le resine: in entrambi i
casi – conclude Tusini - parliamo
di produzioni che si rivolgono ad
un mercato evoluto e ricettivo nei
confronti di alta e altissima gamma, quindi con un importante potenziale di crescita presso architetti
e progettisti».
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Ciak2017, un altro evento per Ceramicanda
Il 27 novembre,
presso la
multisala Emiro
di Rubiera,
Ceramicanda
festeggia
il ‘suo’ 2017

E

ra stato pensato quasi per
scherzo, nel 2015, per festeggiare i 20 anni di Ceramicanda, è
diventato un appuntamento fisso
per il gruppo editoriale fondato e
guidato da Roberto Caroli. Il ventennale fu un successo, e allora il
chiedersi «perché non trovarsi ancora?» ne è stata ovvia conseguenza. Che ci ha visti ‘in pedana’ anche
nel 2016, e ci vede al lavoro anche
nel 2017 per preparare un atro appuntamento in grado di coinvolgere, divertire e sorprendere . E’ un
modo, o meglio un altro modo, di
ritrovarsi, e di ritrovarci assieme,
per un momento che è svago e riflessione: quando lo pensammo, in
occasione del ventennale, doveva
essere un ‘unicum’ ma il successo dell’iniziativa, e soprattutto il
lusinghiero riscontro dei tanti che
sono rimasti piacevolmente sorpresi dall’ennesimo format inedito
pensato dal gruppo di lavoro di
Ceramicanda, ci hanno convinto
a riproporlo. Cambiando dove si
doveva, limando i dettagli, aggiustando dove ci è sembrato giusto e
opportuno aggiustare, e arrivando
a proporre l’appuntamento anche
la stagione scorsa sotto forma di
‘Ciak 2016’, serata evento tenutasi presso il multisala Emiro, che
era già stata degnissima cornice
del ventennale di Ceramicanda.
Che, con il distretto ceramico e i
protagonisti del suo quotidiano,
ha ormai consolidato un rapporto
tutto suo, che va oltre quello che
i mezzi di comunicazione hanno
con lettori e spettatori e sceglie di

coinvolgerli, consapevole di quanto sia saldo il legame con il ‘suo’
pubblico. Pubblico che scegliamo
di coinvolgere anche in questa

occasione, proponendo il nostro
racconto del 2017, e facendolo
narrare da personaggi che, intervistati da Roberto Caroli, forni-

ranno gli spunti di riflessione che
servono: la data è il 27 novembre,
dalle 18,30, la location ancora la
multisala Emiro, l’idea è quella di
ritrovarsi attorno ad un anno che
va chiudendosi con ‘ciak 2017’,
serata evento fatta per raccontare e
raccontarsi, l’uno all’altro, con lo
stile che ha reso Ceramicanda una
voce in grado di distinguersi dal
coro. E’ stato un anno importante, per Ceramicanda e il suo staff,
un anno che ha visto celebrare la
prima edizione di ALLFORTILES
che ha premiato l’ennesima idea
in grado di stupire e coinvolgere
e che Ceramicanda vuole chiudere ritrovandosi attorno a quanto abbiamo raccontato e siamo
ben decisi a raccontare ancora.
Naturalmente a modo nostro.
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Le grandi lastre ceramiche
“raccontano” Fiorano Modenese
Un intervento di S
arredo urbano
e culturale,
realizzato grazie
al Comune e ad
alcune aziende

i parla tanto delle potenzialità della ceramica come
elemento di arredo urbano. A
Fiorano è stato realizzato un intervento - s/Viste Fioranesi - che
si potrebbe definire di arredo urbano culturale, realizzato grazie
al Comune e ad alcune aziende,
sensibili campioni d’eccellenza
del saper fare artistico-artigianale-industriale del Distretto.
13 grandi lastre di gres porcellanato di varie dimensioni (da
80x80 fino a 150x100 cm) dal
maggio scorso sono posizionate
- “per sempre” - lungo un anello
che da piazza Menotti, davanti
il Municipio di Fiorano, lungo
via Brascaglia, sale al piazzale
della Basilica della Beata Vergine del Castello per poi scendere
lungo via del Santuario e concludersi ai piedi della scalinata
a fianco di Villa Coccapani.
Sulle lastre sono stati riprodotti a
stampa digitale alcuni acquerelli di Dario Brugioni, significative fotografie d’epoca e relativi
testi di cronaca storica, proverbi
in dialetto, poesie e racconti di
“varia umanità”. Vogliono essere spunti per ripercorrere la
storia di Fiorano, da quando era
borgo fortificato con castello e
poi il paese del Santuario della
Madonna circondato da boschi
e una marea di campi, fino a
quando è diventato uno dei poli
del Distretto ceramico.
«Abbiamo battezzato s/Viste

Fioranesi questa realizzazione
- ha detto il curatore Francesco
Genitoni - perché rimettendo
in circolo parole e viste di ieri
e di oggi vuole recuperare il
percorso - storico, paesaggistico, antropologico e sociale - di
Fiorano. Non per fare nostalgici
confronti ma per recuperare prospettive perdute, ricucire ricordi
tra viste e s/viste di ieri e di oggi
e stimolare, pur nel suo piccolo,
nuove integrazioni nella comunità cittadina. s/Viste - aggiunge
Genitoni - è frutto del lavoro di
un perfetto team a filiera».
Nato da un input del Comune di
Fiorano Modenese nell’ambito
dell’iniziativa “Maggio delle
vedute” realizzata dall’associazione culturale InArte di Tina
De Falco, è stato gratuitamente
finanziato da System Group di
Franco Stefani, che ha fornito
le grandi lastre Laminam; da
Tecnomec Borghi di Gianfranco Borghi, che ha realizzato i
supporti e le cornici in acciaio
cortèn; e - da ultimo ma non
ultimo - da Forme 2000 di Dario Brugioni che ha stampato le
lastre, con grafica di Giampiero
Bortolotti, arricchendole di artistiche elaborazioni ceramiche.
I Fioranesi hanno mostrato di
apprezzare questo percorso tra
storia, cultura, bellezza e ceramica. Si spera possa essere solo
il primo di una lunga serie possibile. (S.F.)

di Claudio Sorbo

Ma come parla The Donald?
Come parla Trump? Che linguaggio
usa? Colto e rafﬁnato oppure plebeo?
Giacché pochissimi italiani comprendono l’anglo americano parlato, di
Trump conoscono le immagini televisive e quel che dicono di lui i giornalisti.
Questi, essendo conformisticamente
quasi tutti orientati dalla stessa parte
politica (se vuoi vendere giornali, devi
dire quello che è di moda), ne danno
un’immagine caricaturale e derisoria,
così nessuno o quasi sa come parla davvero Trump. Eppure ciò che lo ha fatto
diventare Presidente degli Stati Uniti,
oltre alla potente macchina propagandistica che ha messo in campo, sono
state le parole che ha indirizzato agli
elettori che poi lo hanno votato. Nella
Bibbia sul posizionamento del prodotto intitolata “Positioning – The Battle

for your Mind: how to be seen and heard in the overcrowded Marketplace”,
“Posizionamento – la battaglia per la
tua mente: come essere visti e ascoltati nei mercati sovraffollati”, gli autori
Al Ries e Jack Trout dichiarano che
per vendere qualsiasi cosa, da un’automobile a un’idea, bisogna occupare lo
spazio vuoto nel cervello del potenziale
cliente. Semplice e banale, ma in politica non lo fa quasi nessuno: al massimo i candidati (soprattutto i nostri) attaccano gli avversari e magniﬁcano se
stessi, ma raramente si curano di dire
quello che i loro potenziali elettori si
aspettano. Ebbene, Trump ha impiegato un linguaggio (cioè quel che ha
detto, come lo ha detto e a chi) che gli
ha assicurato il successo, nonostante il
suo avversario, Hillary Clinton, fosse

data come sicura vincente. E anche ora,
quando parla in pubblico, si esprime
sempre allo stesso modo. Come? Una
ricerca della Carnegie Mellon University ha accertato che l’eloquio di Trump
è comprensibile a un bambino di quarta
elementare perché usa parole brevi: le
dieci più frequenti sono people, great,
now, country, China, good, right, big,
world, billion. Inoltre, parla velocemente perché ciò è interpretato come segno
di sicurezza, ma solo se chi ascolta è
incolto: intervistato nel Jimmy Kimmel
Live della ABC, Trump ha pronunciato
in media 172 parole al minuto (2,86 al
secondo), di cui il 78% erano monosillabi, 39 bisillabi e solo 4 trisillabi. Inﬁne, eccede nelle iperboli, di cui la più
frequente è “tremendous”. Perché parla
così? È semplice: perché si rivolgeva

solo a chi era sensibile a questo modo
di parlare, cioè gli operai e gli agricoltori americani dell’interno del paese,
incolti, spaventati dalle delocalizzazioni delle imprese, stuﬁ di guadagnare
sempre meno, arrabbiati perché hanno
capito che non realizzeranno mai il sogno americano e ostili alle minoranze
etniche che “hanno saltato la ﬁla”, cioè
li hanno superati economicamente grazie al buonismo di Obama. In più, timorosi che tutto ciò sarebbe continuato
anche con la Clinton. Così hanno votato
Trump che ha loro promesso “America
First”, “L’America per prima” e “Make
America great again”, “Rendere di nuovo grande l’America”. Quindi, prima di
credere ai notri giornalisti bisognerebbe
sapere cosa diceva (e dice), come lo diceva e a chi: si scoprirebbe che è un ﬁne

comunicatore, nelle classiﬁche il più
chiaro nell’eloquio alla pari con Ronald
Reagan (non certo con Obama, che usa
termini ricercati e snob). La comunicazione di Trump è, quindi, Marketing
puro, ovvero solo testa e niente passione: le sue parole, ovvero il prodotto che
ha venduto (la speranza in un futuro
meno ingiusto), erano indirizzate a chi
voleva comprarle, così ha confezionato
il prodotto giusto, lo ha venduto ai suoi
clienti ed ha vinto. E così fanno anche
i poeti e gli scrittori: pensate Carlo
Emilio Gadda, rafﬁnatissimo scrittore:
Ufﬁciale nella Prima Guerra Mondiale,
così deﬁnì le bestemmie dei suoi alpini
contro gli asini che si impuntavano e
non volevano procedere: “Esternazioni
ai superni rappresentati in suini”. Un
capolavoro.

Dal 1988 tradizione e innovazione
Materie prime per ceramica:
Ricerca e sv iluppo
Controllo Qualità
Logistica
Stoccaggio

Mineral s.r.l.
Via Aldo M oro 20, 41043 Formigine ( M odena ) - Italia - Tel. (+39) 059 578911 - Fax (+39) 059 578991 http://www.mineral.it - E-mail: info@mineral.it

DALLE AZIENDE

anno 10 numero 210 / 18 Novembre 2017

11

Tradizione e cambiamento:
i grandi formati debuttano in Tagina
n’azienda in continuo cambiamento, ma sempre fedele
L’azienda umbra U
ai plus che ne hanno fatto uno dei
di riferimento del made in
guarda al futuro, player
italy della ceramica. Tagina guarda al futuro, con investimenti che
presentando
la porteranno entro i prossimi
anni a triplicare la sua attuale cacollezioni e
pacità produttiva e presentando,
per la prima volta, i grandi formati: una visione strategica imposta
formati che
dall’evoluzione del mercato attraverso la quale da una parte viene
segnano
rivendicata la tradizione produttiva dell’azienda umbra, dall’altra
un punto di
si amplia la visione commerciale,
raccogliendo una sfida globale
richiede qualità, innovaziosvolta e dando che
ne e servizio. Punti di forza che
Tagina ribadisce con le nuove
tangibilità al
proposte presentate al Cersaie,
un futuro che tuttavia
piano di rilancio ipotecando
non dimentica il passato, come
spiega Leonardo De Muro, Dicominciato a
rettore Commerciale e Marketing
del gruppo umbro. «Le nuove
collezioni reinterpretano, in chiainizio anno
ve più moderna, i prodotti che
sono tipici del dna dell’azienda,
coniugandoli tuttavia con i grandi formati», dice De Muro, non
senza aggiungere come «i cotti,
ad esempio, vengono riproposti
in chiave moderna, su misure,
formati e diverse colorazione che
tuttavia mostrano ben evidente la
storicità della nostra ricerca ceramica, mentre i grandi formati
sono una proposta inedita per
l’azienda, che ha scelto di puntare
su un 120x120 e un 80x180, entrambi da pressa. Un passo molto
importante per Tagina, la cui produzione era caratterizzata soprat-

tutto dai formati tradizionali». Invece, cambia e si evolve l’azienda
umbra, cambia e si evolve la gamma produttiva: il piano di rilancio cominciato a inizio 2017 sta
ottenendo lusinghiere risposte da
parte del mercato, che premia le
nuove strategie commerciali elaborate dalla compagine dirigenziale. «L’Europa – dice De Muro
– resta, in questo senso, il nostro
mercato di riferimento oltre che
il banco di prova principale per
le nostre produzioni. Stiamo crescendo in modo importante in
Germania, ma anche su Francia,
Scandinavia, Inghilterra e Spagna stiamo dicendo la nostra. E
registriamo buone performances

anche tra Stati Uniti ed Estremo
Oriente». Mercato globale, eccellenza locale: dall’Umbria, dove
ci sono il cuore e il cervello di
Tagina, al mondo, né conta in
questo caso l’essere una delle poche realtà non presenti nel distretto ceramico emiliano-romagnolo.
Anzi, fa capire De Muro, in termini di cretatività può essere anche
un vantaggio. «Il nostro mondo è
il nostro ambiente, e ci da’ modo
di studiare e pensare proprio in
rapporto ad un contesto che non
è quello del distretto ceramico.
Magari è proprio il fatto di produrre in Umbria che ci permette
di sviluppare idee e intuizioni che
forse, a Sassuolo, non avremmo».

CANALE SATELLITARE!
SOTTOTITOLATO IN INGLESE

UN NUOVO

IN COLLABORAZIONE CON

L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA
CERAMICANDA GUARDA AVANTI!

Gli
almanacchi
I fatti più significativi delle
ultime due settimane registrati
nel comprensorio ceramico,
in provincia di Modena e in
provincia di Reggio Emilia
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Botte da orbi al pronto soccorso….
La sicurezza in primo piano
Ecco cosa è successo tra le sponde modenesi e reggiane del distretto ceramico

D

a Formigine e Maranello
a Sassuolo, passando per
Fiorano. E poi oltre il ﬁume
Secchia, verso la sponda reggiana del distretto ceramico, da
Castellarano a Casalgrande ﬁno
a Scandiano e Rubiera. Ecco il
‘nostro’ territorio, ecco da dove
abbiamo scelto di cominciare il
nostro nuovo viaggio. Seguiteci, ne varrà la pena.

Mattinata da incubo
al pronto soccorso
di Sassuolo
Sette operatori malmenati e
ﬁnito all’ospedale, un arresto e soprattutto la decisione
dell’Ospedale di Sassuolo di
attuare un servizio di sorveglianza dedicata. E’ questo il
bilancio di quanto accaduto lo
scorso mercoledi quando un
24enne nigeriano ha dato in
escandescenze mentre si trovava presso i locali dell’ospedale
sassolese (1). Il giovane ha aggredito gli operatori e ha danneggiato alcuni strumenti prima di fuggire. E’ stato arrestato
poco dopo dai carabinieri che
lo hanno tradotto in carcere.

Riapre a pieno regime
il centro per le famiglie
di Fiorano
Dopo 6 anni di attività ridotte,
il Centro per famiglie e genitori (2) è tornato in funzione,
con cerimonia di inaugurazione annessa. Il centro offre due
servizi: “La casa dei giochi”, e
“Primi passi” .

Scandiano:
nuove telecamere
sul territorio
Continuano gli interventi di
potenziamento e ammodernamento del sistema di videosorveglianza (3) pubblico sul territorio comunale: di recente sono
stati installati impianti a Fellegara e sulla pista ciclo pedonale del Tresinaro. Anche queste
telecamere trasmettono le immagini alla Centrale operativa
della Polizia Unione TresinaroSecchia, come lo oltre settanta
già esistenti. «Per garantire
maggiore sicurezza urbana –
sottolinea il Sindaco – anche la
tecnologia può aiutare, e come
Amministrazione comunale noi
facciamo la nostra parte. »

Scout Speed spento:
annullata multa
da 800 euro
Il giudice da’ ragione ad un automobilista che, pizzicato dallo

scout speed (4) a correre ad oltre
130 all’ora sulla Giardini, ha fatto
ricorso. E ha fatto bingo: il giudice ha infatti annullato il verbale,
adducendo la motivazione che i
rilievi effettuati dallo scout speed
devono essere fatti con l’auto della
Polizia Municipale in movimento.
Ergo: il trasgressore andava troppo forte, i vigili troppo piano…

Castellarano,
via al controllo
di vicinato
Il controllo di vicinato (5) sta
muovendo i primi passi, con le
assemblee sul territorio e la raccolta dei adesioni dei volontari.
Chi fosse interessato può inviare
una email di adesione a: vicinato.
castellarano@gmail.com in base
alle adesioni raccolte verranno
formati dei gruppi con tanto di
referente che saranno in diretto
contatto con la Polizia Municipale
e i Carabinieri. Il mezzo che verrà utilizzato per comunicare sarà
whatsapp però in caso di urgenze
sarà necessario telefonare tempestivamente alle forze dell’ordine.
Il progetto “controllo di vicinato”
viene strutturato nell’ambito del
protocollo ﬁrmato tra i Comuni
dell’Unione Tresinaro Secchia e
la Prefettura di Reggio Emilia.

iniziative di prevenzione del disagio sociale. Aprirà poi nella sede
del Comune lo sportello “Non da
soli” per sostenere le persone vittime di reati.

Archeologia:
il punto sugli scavi
di Colombaro
Dai rinvenimenti neolitici presso
le ex Distillerie Bonollo, alle tombe dell’età del Rame e orientalizzanti rinvenute presso il “comparto Fogliani”, all’abitato etrusco in
zona Corassori sino al monastero
– ospitale di Colombaro (8). Una
conferenza stampa, presso il Castello di Formigine, ha illustrato
le principali novità riguardanti
gli scavi archeologici. Recenti
indagini hanno infatti svelato la
ﬁsionomia di un grande monastero risalente al XII secolo e quindi
contemporaneo alla Pieve romanica di San Giacomo Maggiore. Durante le ultime fasi di scavo sono
state anche messe alla luce sei
sepolture ubicate in un’area che
all’epoca presumibilmente fungeva da sagrato.

Tari: le rassicurazioni
dei Comuni:
«applicazione corretta»
Prima Sassuolo, poi Fiorano, inﬁne Maranello e gli altri enti locali.
Dopo il caso della cartelle ‘tari’
gonﬁate, le amministrazioni del
territorio hanno rassicurato, con la
campagna comunicativa del caso,
la cittadinanza circa la corretta applicazione delle aliquote.

Rubiera:
ZTL aperta
Aperta al sabato
Novità per la viabilità in centro
storico. E’ stato infatti modiﬁcato
l’orario della Ztl (Zona a Trafﬁco
Limitato), permettendo il transito, dalle 15,30 alle 20 del sabato,
nel tratto di via Emilia in centro
compreso fra le piazze XXIV
Maggio e Gramsci (9). Sarà quindi possibile entrare in centro anche il sabato, come richiesto dalle
attività commerciali e da diversi
cittadini. Il centro rimane, invece, naturalmente chiuso a tutti i
veicoli dalle 20 alle 6,30 e nei
giorni festivi. (S.F.-P.R.)

Gli almanacchi:
ecco le nuove pagine
locali del Dstretto:
uno sguardo a modo nostro su quanto
accade ed è accaduto sui nostri territori
Comincia, con questo numero, una nuova avventura per il Dstretto, che sceglie di raccontare la cronaca locale a modo suo, ovvero
attraverso la formula dell’almanacco che racconta quanto è successo a livello di cronaca, politica, economia e sport tra le province
reggiane e modenesi tra un’uscita e l’altra del nostro quindicinale.
Ovviamente oltre a quanto accaduto tra le due province propriamente intese, abbiamo scelto di dedicare una pagina (questa) a quanto
accaduto anche tra le sponde modenesi e reggiane del distretto ceramico, perché questo è il territorio di cui siamo soliti occuparci e
al territorio dedicheremo un’ulteriore pagina, il fatto, incentrata su
una particolare vicenda. Abbiamo scelto una formula la più agile e
spigliata possibile che, senza nessuna pretesa di completezza “isoli”
i fatti che ci sono sembrati più curiosi e importanti. E siamo certi
che, come altre innovazioni aggiunte al nostro giornale negli ultimi
tempi, anche questa saprà ritagliarsi il suo spazio. Per il nostro gruppo di lavoro è un ulteriore sforzo in termini di approfondimento e
completezza, per il Dstretto è una nuova avventura, dentro la quale
vi chiediamo di accompagnarci, consapevoli che questa innovazione non mancherà di riscuotere l’approvazione dei lettori.

Bonaccini
sull’autonomia
regionale
Il presidente della Regione Emilia
Romagna Stefano Bonaccini (6)
ospite del Rotary Club di Sassuolo. Per il Presidente della Regione
un’altra occasione per confrontarsi con i numerosi imprenditori
presenti e per fare il punto sull’autonomia regionale. Bonaccini ha
sottolineato come l’Emilia Romagna sia stata la prima a ﬁrmare con
il Governo l’avvio di un percorso
per avere più autonomia, liquidando come boutade la ipotizzata separazione tra Emilia e Romagna.
«La nostra forza – ha affermato
– deriva dall’essere uniti, divisi
saremmo solo due debolezze».

1

4

Formigine,
48mila euro
per la sicurezza
Nuovi fondi a Formigine (7) complice l’accordo regionale stipulato
nell’ambito del progetto “Frazioni
e periferie di Formigine: Sicurezza, Partecipazione, Tecnologia”.
Dalla Regione arrivano oltre
48mila euro che verranno investiti
in videosorveglianza e telecontrollo, illuminazione pubblica, segnaletica, animazione territoriale, organizzazione di servizi volontari e

7
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Chat bollenti, appennino gelato,
E le baby gang imperversano...
Le notizie più curiose, e importanti, di queste ultime due settimane tra Modena e la Bassa modenese

L

a prima neve in Appennino
annuncia l’arrivo dell’inverno, la vicenda delle studentesse i cui scatti hot finiscono
online avrà, facile prevedere,
coda oltremodo dibattuta. Non
meno del tanto che si agita lungo lo sconfinato territorio della
provincia modenese, che sale
agli onori della cronaca anche
complice il tema, eterno, della
sicurezza, sul quale irrompono
bande di ragazzini che rapinano
e vandaalizzano. Ecco il nostro
diario.

Trappola in rete
per una sessantina
di studentesse
Tremano una sessantina di studentesse modenesi, vittime della loro leggerezza. Le ragazze,
nel corso dell’estate, avevano
realizzato una serie di scatti in
pose hot, intimo o addirittura

6

3
il responso del progetto Eduscuola della Fondazione Agnelli che ha
stilato la classifica delle scuole superiori di tutta Italia, incluse quelle modenesi. L’istituto vignolese è
il miglior ‘scientifico’, davanti al
‘Formiggini’ di Sassuolo, e nella
graduatoria del ‘classici’ ha da-

7

4
Razzie domestiche:
i ladri rubano
anche i ‘porcellini’

1
senza veli condividendole su
una chat (1) dalla quale – per
motivi al vaglio della polizia
postale – le stesse sarebbero poi
finite in rete, con tanto di nomi
e cognomi dei soggetti ritratti:
la vicenda è emersa a metà della settimana scorsa, con ovvio
clamore anche perchè sembrerebbe sia stato uno dei fidanzati
delle ragazze a diffondere gli
scatti.

E’ a Vignola
il miglior liceo
della provincia
E’ il ‘Paradisi’ di Vignola (2) il
miglior liceo della provincia. E’

vanti solo il ‘Muratori’ di Modena. L’analisi rileva il rendimento
post-diploma dei ragazzi, sia in
ambito universitario che nella capacità di trovare un lavoro.

Pure i porcellini salvadanaio dei
bambini si sono portati via, i ladri
(5) che hanno preso di mira, nel
pomeriggio, un gruppo di case di
via San Clemente Valle. Un auten-

A 5 anni dal sisma,
fallimento per la
Fratelli Baraldi
E’ arrivata la parola fine per la
Fratelli Baraldi, la storica azienda
di costruzioni di San Prospero che
da cinque anni lottava per restare
in vita dopo diverse vicissitudini
legate al sisma (3). Il tribunale di
Modena ha infatti dichiarato inammissibile la procedura di concordato in continuità decretando di
fatto il fallimento dell’impresa

Ecco la prima neve
in appennino:
stagione al via?

2

8

Annunciata, la prima neve in montagna (4) è arrivata: ha cominciato
a cadere lo scorso fine settimana,
toccando pure quote relativamente basse. In alcuni punti del Cimone si contano già 40 centimetri di
manto bianco si valuta di anticipare l’inizio della stagione

5
tico blitz, del quale sono rimaste
vittima diverse abitazioni, tutte
vuote quando i ladri sono entrati in azione. Un cancello è stato
bloccato con fil di ferro in modo
da impedire o ritardare un eventuale rientro dei proprietari, cui
non è rimasto, una volta rincasati,
che ciamare i carabinieri, sul posto per i rilievi di legge.

Sinite parvulos?
A Finale Emilia
non la pensano così
Un bambino di tre anni allontanato dalla chiesa perché disturbava
il frate che stava celebrando la

messa. A riportare l’episodio è ‘La
Gazzetta di Modena’, dando conto
del fatto risalente a qualche giorno
prima. Il frate del convento degli
Obici, che era sul pulpito della
chiesa del Seminario (6) per sostituire il parroco, impegnato con
la Cresima, avrebbe indicato dal
leggio il bimbo di tre anni, proprio
per il presunto disturbo che arrecava alla celebrazione. La mamma, che era in chiesa anche con il
fratello maggiore, si sarebbe così
allontanata insieme al bambino, in
evidente imbarazzo e tra gli sguardi degli altri fedeli. Il sacerdote si
è posi scusato pubblicamente.

Tre ragazzini
rapinano
una coetanea
Succede a Modena, dentro un venerdi sera qualsiasi: tre ragazzini
sono su una panchina in via Trento
Trieste quando vengono avvicinati
da altri tre minori, uno dei quali armato di coltello. La rapinava a buon
fine, ma i carabinieri acciuffano la
matina dopo i baby-maalfattori.

Tensione a Modena:
gli anarchici
occupano l’Olimpia
Continua il braccio di ferro tra
Amministrazione comunale e il
gruppo di anarchici che ha occu-

pato il cinema Olimpia (7), stabile dismesso da anni. E mentre
l’Istituto Aste Giudiziarie valuta
il da farsi alla luce dell’occupazione, gli autonomi stanno portando avanti il loro programma,
con l’obiettivo di sensibilizzare la
città sulla necessità di recuperare
uno dei luoghi storici di Modena,
disegnato nel ’54 dagli architetti
neorazionalisti Vinicio Vecchi e
Mario Pucci e reso celebre dal mosaico di Luciano Giberti, tanto che
sono stati diversi i cittadini che in
questi giorni si sono affacciati per
dare un’occhiata all’interno.

Hanno un nome
(e un volto) i vandali
di Medolla
Giovani, giovanissimi (15-16
anni) i sette 7 bulli che la notte di
Halloween hanno messo a ferro e
fuoco il parco cittadino di Medolla (8). Scritte razziste, svastiche,
panchine imbrattate, cestini divelti, tavoli sfasciati, scritte oscene
e riferimenti al Ku Klux Klan.
Poi, come se non bastasse, hanno
rotto il finestrino di un’auto parcheggiata e hanno fatto esplodere
all’interno dei petardi: una notte di
follia che il branco, cinque italiani
e due stranieri, adesso pagherà. La
settimana scorsa sono stati infatti
identificati e denunciati.

E’ modenese la ‘pelle’
artificiale che salva
la vita ad un bambino
Cellule staminali epidermiche coltivate nei laboratori modenesi hanno salvato la vita a un bambino di
7 anni, ricoverato in Germania in
coma farmacologico. E’ il primo
intervento salvavita al mondo di
terapia genica con cellule staminali epidermiche, geneticamente
corrette, prodotte nei laboratori del
Centro di Medicina Rigenerativa
‘Stefano Ferrari’ dell’Università
di Modena e Reggio (9). Il bambino è affetto da una rara e grave
patologia: l’Epidermolisi Bollosa,
una malattia genetica dove la pelle diventa estremamente fragile e
produce bolle prodotte da traumi
anche piccoli. (S.F.)

9

anno 10 numero 210 / 18 Novembre 2017

15

ALMANACCO REGGIANO

Industria reggiana promossa,
e arriva un nuovo Questore
Economia ok, dice Unindustria… Il resto, invece, così così…

L

’industria viaggia con rialzi record, ma il territorio
regala soprattutto cattive notizie, scoprendo i nervi di tensioni sociali oltremodo latenti, che
sfociano ora in maltrattamenti
in famiglia, ora in altri episodi
di cronaca.

Scoperto
un traffico
di cuccioli
Viaggiavano da molte ore,
probabilmente più di dieci, relegati, al buio, all’interno di
piccole scatole di cartone, im-

registra indicatori tutti di segno
positivo (+8,1% della produzione
industriale nel confronto su base
annua). L’andamento delle vendite (+7,2%) conferma il peso del
fatturato estero (+8,4%), ma rispetto a rilevazioni precedenti, un
notevole impulso viene dato anche dal mercato interno (+7,1%).
Coerenti con tale dinamica anche
le indicazioni provenienti dagli
ordinativi acquisiti (+7,1%), con
un +7,6% per gli ordini esteri.
L’occupazione riflette, timidamente, l’andamento positivo della congiuntura economica con un

1
mersi nelle proprie deiezioni,
nascosti senza cibo né acqua
nel bagagliaio di un’autovettura con targa ceca. Ventiquattro
cuccioli di maltese, volpini di
Pomerania, Carlino e Bulldog
francese di una età presunta variabile tra le 10 e le 14 settimane (1), introdotti in Italia senza
documentazione conforme né
microchip, sono stati salvati e
posti sotto sequestro a Reggio
grazie all’intervento dei carabinieri.

Giro di vite
contro
l’immigrazione

aumento tendenziale del numero
di occupati dello 0,9%, rispetto al
terzo trimestre del 2016.

Politica in lutto:
è scomparsa
Vanda Giampaoli
Vanda Giampaoli, 56 anni, (2) è
morta all’ospedale Santa Maria
Nuova, dove era ricoverata per un
tumore. Personaggio notissimo,
era avvocato e aveva svolto attività politica di primo piano. Capogruppo di Forza Italia in consiglio
comunale a Reggio Emilia fino al

In tre settimane, tra la fine del
mese di ottobre e l’inizio di
novembre, otto stranieri irregolari sono stati espulsi dalla
provincia di Reggio. A riferirlo
è l’ufficio Immigrazione della
questura reggiana, che negli ultimi tempi ha intensificato questo tipo di procedure. Di questi
ultimi otto provvedimenti, due
sono giunti dall’autorità giudiziaria e riferiti a un tunisino e
a un albanese che avevano appena terminato di scontare una
pena giudiziaria.

2014, nelle ultime elezioni si era
presentata con una lista civica che
sosteneva il sindaco di centrosinistra Luca Vecchi.

Trimestrale
Unindustria:
terzo trimestre ok

Aemilia:
intimidazioni
in carcere

L’Indagine congiunturale trimestrale di Unindustria Reggio
Emilia (luglio-settembre 2017),

In uno dei filoni di indagine di
‘Aemilia’ è emersa una rete di
intimidazioni – nel carcere bolo-

3
gnese della Dozza - che ha portato
i Carabinieri del Ros e dei comandi di Bologna, Modena e Reggio
Emilia (3) ad eseguire un’ordinanza di custodia cautelare per
otto persone: è emersa l’esistenza
di una gerarchia criminale tra i
detenuti, con al vertice elementi
della ‘Ndrangheta, mandanti di
violenze e intimidazioni. Quattro
rispondono di violenza privata e
lesioni aggravate dalle modalità
mafiose e altri quattro, tra cui due
agenti di polizia penitenziaria, di
detenzione di stupefacenti.

Antonio Sbordone
nuovo Questore
di Reggio Emiia
Arriva un nuovo questore a Reggio: è Antonio Sbordone (4), che
assumerà la guida della polizia

6
Monti per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Dal 2007
i maltrattamenti erano diventati
abituali: pugni al volto, schiaffi,
urla, offese, minacce di morte,
con una frequenza di almeno dieci
volte nell’ultimo anno.

La neve caduta lunedì 13 novembre (6) ha causato problemi e disagi in tutta la montagna reggiana, sia alle line elettriche che alla

Anche l’autostrada ha i suoi incroci. Alcuni tifosi di Reggiana (5) e
Parma (le cui squadre erano impegnate in trasferta) si sono ritrovati
in un autogrill di Povegliano Est,
località Verona. Pare che gli ultras
granata abbiano bloccato, coi loro
mezzi, l’uscita dell’autogrill, per
scagliarsi contro i rivali con lancio di fumegeni e oggetti. Polizia
Stradale e Digos sono intervenute

7

circolazione. Su diverse le strade
provinciali sono caduti alberi,
spesso di privati cittadini che non
avevano provveduto alla necessaria manutenzione.

reggiana a partrire dal prossimo
22 novembre. Sbordone, che viene da Ferrara, sostituisce Isabella
Fusiello la quale assumerà la guida della questura di Trieste nelle
vesti di reggente.

lavori antisismici, per le infiltrazioni d’acqua alla scuola primaria
Gino Bartali di Reggio Emilia che
hanno provocato un allagamento e
il crollo di un controsoffitto (7) la
polemica si è spostata sulla gara
d’appalto dei lavori.

Rissa sfiorata tra ultras
di Parma e Reggiana
in autostrada

Crolla controsoffitto
a scuola:il Comune
chiede i danni

4

2

Neve in abbondanza
sull’appennino
viabilità in tilt:

per riportare la situazione alla normalità, identificare i tifosi granata e
avviare l’iter per eventuali Daspo.

Dopo che il vicesindaco di Reggio
Matteo Sassi aveva annunciato
che il Comune chiederà i danni
alla ditta che stava eseguendo i

Campovolo:
ok al progetto
dell’arena spettacoli
Il Consiglio Comunale di Reggio
Emilia ha approvato (con il voto
favorevole dei consiglieri di maggioranza) il progetto di realizzazione
della Arena spettacoli del Campovolo (8), respingendo la mozione popolare che chiedeva di fermare l’iter di
approvazione. Cinzia Rubertelli, di
Alleanza Civica, ha preannunciato
un esposto in Procura. (M.B.)

Appennino:
maltrattamenti
in famiglia
Per dieci anni si è reso protagonista di episodi di violenza e maltrattamenti nei confronti della moglie,
spesso davanti ai figli. I carabinieri
hanno posto fine all’inferno della
donna, denunciando e intimando
il divieto di avvicinamento, a un
uomo di 40 anni, di Castelnuovo

5
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Scandiano: un passo avanti
per la tomba del Boiardo
«Si procederà
all’elaborazione
di un progetto
condiviso da
sottoporre alla
Sovraintendenza
per la relativa
approvazione»:
questa la sintesi
dell’incontro tra
il Comitato e
il Vescovo

C

ompie un passo avanti, anche se solo di transizione,
l’iter “per la giusta sepoltura e
valorizzazione di Matteo Maria
Boiardo”, avviata dall’omonimo comitato civico scandianese. In una nota, Silvano Vinceti, presidente, comunica l’esito
positivo del confronto che una
delegazione del comitato da lui
guidata ha avuto nelle settimane
scorse con il vescovo di Reggio
Emilia, Massimo Camisasca.
“L’incontro – si legge nella nota
- era finalizzato a verificare la
condivisione del progetto per la
valorizzazione del Boiardo elaborato dal Comitato e sul quale,
tramite una petizione popolare,
sono state raccolte centinaia di
firme di sottoscrittori scandianesi, reggiani, nazionali e internazionali”. Un incontro del quale
Vinceti e i suoi si sono dichiarati
soddisfatti: “Nella riunione, il
Vescovo ha pienamente condiviso il progetto consistente nel
dare una giusta sepoltura dei
resti mortali del Boiardo nella
chiesa della Natività della Beata Vergine Maria di Scandiano
e di valorizzazione del grande
letterato, ideatore del poema cavalleresco italiano. Si procederà
alla elaborazione di un progetto
comunemente condiviso e da
sottoporre alla Sovraintendenza
per la relativa approvazione”. I
resti del Boiardo, attualmente, si
trovano in una cripta sottostante
il pavimento della chiesa, non
visibili.

Nelle convinzioni del comitato
c’è l’idea che una degna e visibile esposizione al pubblico
delle spoglie del grande poeta
scandianese del quindicesimo
secolo, oltre che rappresentare
un ineludibile atto di dignità nei
confronti della sua memoria e
della sua grandezza, possa altresì fornire un significativo contributo al turismo locale. D’altron-

de, la chiesa in questione si trova
proprio a fianco della Rocca dei
Boiardo (e non per caso: la fece
costruire il nonno di Matteo
Maria Boiardo, Feltrino, quale
chiesa di riferimento del castello
e del borgo). Lo stesso Silvano
Vinceti ha personalmente ribadito il concetto, personalmente,
più volte: quante sono, in Italia
e fuori dall’Italia, le persone che

La ‘giusta battaglia’ del Professore
Da tempo Silvano
Vinceti chiede si
dia conclusione
alla vicenda

S

ilvano Vinceti, scandianese,
da anni risiede a Roma. Fondatore e presidente del Comitato
Nazionale per la Valorizzazione dei Beni Storici, Culturali e
Ambientali, nel 2013 fu il protagonista del ritrovamento – sotto
il pavimento della chiesa Archipresbiteriale della Natività della
Beata Vergine in Via Marconi a
Scandiano – dei resti mortali di
Matteo Maria Boiardo, in una
cripta che ospitava anche le spoglie di alcuni suoi famigliari. A
indirizzarlo in quella direzione
furono dei documenti storici –
rinvenuti dallo studioso scandianese Roberto Gandini – nei quali
risultava che il Boiardo avesse richiesto esplicitamente la propria
sepoltura in quel luogo. Famoso
a livello nazionale per ricerche
simili che hanno riguardato i resti
mortali della Gioconda o Monna

Lisa (Lisa Gherardini, moglie di
Francesco del Giocondo) e del
Caravaggio (cui ha fatto sèguito
l’inaugurazione dell’omonimo
Parco Funerario a Porto Ercole,
in provincia di Grosseto), Silvano Vinceti è tornato a scendere
in campo, nella “sua” Scandiano,
per vedere di dare finalmente una

conclusione alla vicenda della
sepoltura boiardesca. E a giudicare dal sondaggio condotto
tempo fa dal Dstretto e dalla
sottoscrizione aperta dal Comitato per la giusta sepoltura e
valorizzazione di Matteo Maria
Boiardo, in questo momento
Scandiano è con lui. (M.B.)

si recherebbero a Scandiano per
visitarne la tomba, sapendo che
finalmente le spoglie di questo grande personaggio fossero
esposte! E sempre a proposito di
memoria e turismo, non sarebbe
male il pensare al perfezionamento di un’altra idea, anch’essa di lunga data: quella di collocare finalmente una scultura
di Matteo Maria Boiardo nella

nicchia esterna della chiesa che
ne ospita le spoglie, nicchia che
fu lasciata vuota proprio in previsione della collocazione della
statua che oggi si trova nel Parco
del Popolo di Reggio Emilia, accanto a quella di Ludovico Ariosto: si tratterebbe naturalmente,
nell’impossibilità di avere l’originale, di realizzarne una copia.
(Massimo Bassi)

lo scenario

Si apre uno spiraglio
Ma le incognite restano: vedremo…
Sapere se la vicenda – dopo il positivo
esito dell’incontro fra il comitato scandianese e il vescovo di Reggio - sia prossima a una sua felice conclusione, non è
previsione facile a farsi, anche se tutti i
soggetti in causa (dai cittadini all’amministrazione comunale, dalla parrocchia
scandianese alla diocesi reggiana) sembrano convergere sull’obiettivo senza
riserve. Lo scoglio del parere della Soprintendenza dovrebbe essere l’ultimo,
in teoria, ma è comunque anch’esso – pur sempre - un’incognita.
Di certo la vicenda si sta trascinando da parecchio tempo. Il ritrovamento dei resti di Matteo Maria Boiardo (e alcuni suoi famigliari)
all’interno della chiesa della Natività della Beata Vergine di Scandiano risale a circa quindici anni fa. E la richiesta di una degna sepoltura fu evento contestuale. Tutto rimase incagliato, a detta del
comitato, per l’attendismo delle precedenti autorità ecclesiastiche
scandianesi, che dopo essersi dette d’accordo sul portare avanti l’iter
della proposta progettuale, non avviano in modo debito il procedimento necessario. Oggi, però, la parrocchia di Scandiano – oltre a
confermare il suo appoggio – pare attivamente pronta a fare in pieno
la sua parte. (M.B.)
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Arte e musica a Palazzo Magnani

Una ‘sonata a
colori’ quella
allestita presso
la sede museale
reggiana che
esplora l’astrattismo
spirituale di
Wassily Kandinsky
coniugandolo con
il silenzio illuminato
di John Cage

U

n percorso tra grande arte e
grande musica, attraverso le
sale di Palazzo Magnani, a Reggio
Emilia, dove sabato 11 novembre
si è aperta la mostra ‘Kandinsky –
Cage, Musica e Spirituale nell’Arte’.
Un disegno che ritrae, ai suoi poli,
l’astrattismo spirituale di una grande pittore e il silenzio illuminato di
un grande musicista. Nella galleria,
per la verità, saranno protagonisti
anche i lavori di Max Klinger, Paul
Klee, Arnold Schönberg, Constantin Čiurlionis, Marianne Werefkin,
Oskar Fischinger, Fausto Melotti,
Nicolas De Staël, Giulio Turcato e
Robert Rauschenberg. Un percorso,
dunque, che da Wassily Kandinsky ha inizio e che con John Cage
si conclude. «A partire dalla fine
dell’Ottocento, e poi fino ai giorni nostri – ha spiegato la curatrice
dell’esposizione, Martina Mazzotta - si può individuare un filo rosso
che pone la musica in connessione
con gli sviluppi dell’arte moderna e
contemporanea. Non vi è artista che

non si sia confrontato, con l’immaterialità dell’arte-sorella, con la sua
sovrana indipendenza dal mondo
del visibile e dalle finalità riproduttive. Sintomi dell’invecchiamento
dell’arte, diceva il filosofo Adorno,
sono l’individualismo e il razionalismo sempre più esasperati». Alla
musica, allora, va il ruolo di restituire all’arte il suo compito più
nobile e antico, «quello – aggiunge
Mazzotta - di divenire sede di idee
universali. Negli anni a cavallo tra
il XIX e il XX secolo, soprattutto in

ambito germanico, il culto di Goethe, il wagnerismo, le indagini in
campo filosofico e scientifico riflettono l’esigenza di una aspirazione
all’armonia dell’individuo con il
tutto, di una spiritualizzazione del
lavoro artistico che produce un forte impatto sulle arti figurative, favorendo il ricorso al modello della musica». Queste, in sintesi, le premesse
culturali dell’evento che a Palazzo
Magnani (che celebra vent’anni di
esposizioni) si concluderà il 25 febbraio e che è contraddistinto da un

sistema di campane sonore lungo il
percorso e proiezioni di video che
accompagnano il visitatore avvolgendolo in modo multisensoriale
nella contemplazione delle opere
pittoriche. La mostra si avvale della
partecipazione di Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo, del Comune di Reggio Emilia,
della Regione Emilia Romagna, la
Provincia di Reggio Emilia, la Fondazione Cassa di Risparmio Pietro
Manodori e la Camera di Commercio di Reggio Emilia. (M.B.)

Kandinsky
Cage
Musica e Spirituale
nell’Arte
11 novembre 2017 25 febbraio 2018
Reggio Emilia,
Palazzo Magnani
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Detroit: adrenalina made in USA

Nelle sale l’ultimo
lavoro della regista
premio Oscar
Kathryn Bigelow

DETROIT

Genere: Drammatico
Regia: Kathryn Bigelow
Cast: John Boyega,
Will Poulter,
Anthony Mackie,
Hannah Murray.

C

entoquarantatrè minuti per
attraversare una città, Detroit.
Tempo cinematografico, naturalmente. E attraversa, con la città,
un momento storico: quando nel
1967 la polizia uccise tre afroamericani (ferendo centinaia di
persone) scatenando una rivolta
che portò a disordini senza precedenti. La regista Kathryn Bigelow
è abituata a portare sullo schermo
episodi di atrocità che hanno lasciato segni paurosi nella società.
Nel 1967 aveva 15 anni, ma conserva un vivido ricordo: «Il senso
di paura – ha affermato in un’intervista - era opprimente. Non puoi
spegnere l’interruttore e staccare.
Sono cose che ti porti dietro». E
che oggi ripresenti al pubblico.
Con qualche riferimento d’ecce-

L Patty Pravo

La cambio io la vita che…,
Einaudi

R

T TEATRO

accontarsi, come persona,
come donna, come cantante. Ma non in musica. Patty Pra-

vo, figura di primo piano della storia
del pop italiano e icona dalla longevità, si apre nelle pagine di un libro,
edito da Einaudi: “La cambio io la
vita che... Tutta la mia storia”. Scontato, o quasi, che il titolo riprendesse
un verso di una delle sua canzoni di
maggiore successo.Meno scontato il
resto: nel libro c’è tutto l’arco della
sua vita: l’infanzia trascorsa a Venezia, i viaggi marittimi in tutti gli
angoli del mondo, la passione per la
musica, gli uomini...(M.B.)

zione: «Mi piacerebbe che Donald
Trump guardasse il film. Mi piacerebbe vedere la sua reazione”.
Evidente il pensiero che corre alla
politica “muscolare” dell’attuale
presidente degli Stati Uniti. Ma lo
spirito della Bigelow non è certo
improntato all’alterigia, anzi: «Mi
sono innanzitutto chiesta: sono la
persona giusta per fare un film su
questa storia? Perché sicuramente
non lo sono. Ma questa storia è stata nell’ombra per cinquant’anni: è
più importante che sia raccontata,
piuttosto che discutere se io sia la
persona giusta o meno. La comunità bianca deve assumersi la responsabilità di affrontare il razzismo.
Con i mezzi che ho, sto provando
a incoraggiare il confronto». Come
darle torto? (M.B.)

M CAPAREZZA

Unipol Arena,
Bologna 25 novembre

A

due mesi da “Prisoner” (suo
ultimo lavoro) e in pieno
tour nazionale, Caparezza sbarca

alla Unipol Arena. Fino al prossimo
febbraio altre undici date, di cui una,
il 7 febbraio al PalaPanini di Modena. L’album, Prisoner, è un prodotto
particolare, frutto di un momento
critico per il cantautore e rapper barese, e rimanda ad una sensazione
di prigionia – all’interno della propria dimensione – pubblicamente
dichiarata. Problematica accentuata
dall’acufene, cui Caparezza si riferisce nel brano non casualmente
intitolato Larsen. (M.B.)

T L’IMPROVVISATORE 2

di e con Paolo Rossi, Heberia,
Rubiera, 24 novembre

R

iecco Paolo Rossi, di nuovo sul palco insieme a
Emanuele Dell’Aquila e Alex

Orciari. E con la sua ironica modestia. «Sono un eversivo educato,
per bene e assai generoso… cioè
io». Irriverente, giocoso, serio, ma
anche no, Rossi torna all’Herberia
per uno spettacolo che si presenta
come il sequel di: “Ma chi potrà
gridare ‘al ladro!’?” Scherza ancora il signor Rossi, che si riaffida
al genere - quello appunto dell’intervista – allestendo una forma di
esibizione che coinvolge (anche)
del pubblico. (M.B.)

