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La fuga
del “futuro”

ora la festa di tutti

Di Roberto Caroli

R

oberto è un autotrasportatore, non ce la fa più a
chiudere il mese, il suo fatturato non è sufficiente a pagare
la rata del camion, il gasolio,
l’assicurazione, l’autostrada
e mantenere la famiglia; se
entro fine anno non troverà un
lavoro fisso andrà a vivere in
Canada, dove già risiedono
alcuni suoi parenti. Valentina ha 29 anni, una laurea in
fisica conseguita in Italia, la
specialistica ad Eindhoven, in
Olanda, location scelta perché la riforma Gelmini aveva
cancellato il corso specifico
dall’università italiana, a
giorni prenderà il dottorato
e ha già in tasca due anni di
contratto all’università californiana di Stanford. Due storie vere, reali, persone e non
numeri. Si parla e si dibatte
spesso di immigrazione, fenomeno cardine del ventunesimo
secolo, difficilissimo da risolvere, ma poco, troppo poco
di emigrazione, degli italiani
che fuggono dal nostro Paese.
Il dossier statistico immigrazione 2017 del centro Idos
e Confronti ha quantificato
come siano 102.000 gli italiani emigrati nel 2015, e
114.000 nel 2016.
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C

’era tutto il gotha del distretto ceramico, presso
la multisala Emiro, dove Ceramicanda ha celebrato la fine del ‘suo’ 2017. Raccontando l’anno che
va chiudendosi e raccogliendo attorno a se quanti
non hanno voluto mancare: un momento di confron-

to e aggregazione non dissimile da altri che il gruppo editoriale fondato e diretto da Roberto Caroli ha
scelto di promuovere da qualche anno, costruito su
una formula che dimostra di funzionare e allarga gli
orizzonti di Ceramicanda.
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BAR DELLE VERGINI

Cani e cagnacci…
Al bar delle vergini si parla di calcio. Buona la prima per il nuovo tecnico del Sassuolo Beppe Iachini: vincitore in Coppa Italia
all’esordio sulla panchina neroverde. Una vittoria maturata tra
le mura amiche del Mapei Stadium, dove il Sassuolo in campionato non ha ancora vinto. Non tutti lo sanno ma Beppe Iachini
è soprannominato “il cagnaccio”… Forse serviva una bestiaccia
per raddrizzare una stagione da cani!
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Controllo di vicinato un anno dopo
A che punto siamo nel distretto?
A quasi un anno
dall’ok delle
Prefetture, ecco
quanti sono
(e dove sono)
i gruppi di vicinato
già attivi tra le
sponde modenese
e reggiana del
distretto

C

e ne occupammo a primavera,
sulla scorta di un inizio 2017
pesantissimo sul fronte-sicurezza.
E abbiamo scelto di verificare,
qualche mese dopo, a che punto
sono i ‘gruppi di vicinato’ sui nostri territori. Si tratta di quei gruppi di cittadini che, agli ordini di un
coordinatore in collegamento con
le forze dell’ordine, esercitano il
cosiddetto controllo di comunità, ovvero segnalano movimenti
e persone sospette nell’ottica di
un’azione di prevenzione capillare su territori troppo ampi per permettere controlli costanti da parte
delle forze dell’ordine. E abbiamo
scoperto che sono diversi i gruppi
attivi presso Comuni e frazioni: e
per i Comuni che non hanno ancora attivato il progetto ce ne sono
divesri, da Scandiano a Maranello, dove il ‘controllo di vicinato’ è
già realtà. E funziona.
Scandiano
A Scandiano il protocollo sul
Controllo di Vicinato è stato firmato ad aprile e l’adesione è stata immediata e notevole: al mese
di novembre si era arrivati – sul
territorio comunale – a circa un
migliaio di persone. Il che, su
una popolazione complessiva di
25mila abitanti, rappresenta una
significativa percentuale. E, a differenza di altre realtà, a Scandiano
si è realizzata una certa suddivisione, con una decina di gruppi
che ha consentito di coprire tutte
le frazioni del comune. E l’obiettivo è quello di crescere e raffor-

zarsi ancora. Sul sito del Comune
sono presenti tutte le istruzioni per
aderire.
Sassuolo
Il controllo di vicinato è attualmente in funzione a Braida e
Collegio Vecchio. A Braida sono
stati “formati”, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, quattro referenti mentre a
Collegio Vecchio i referenti sono
tre, cui fanno capo altrettanti
gruppi. Sono già state raccolte le
disponibilità per attivare, a breve, altri gruppi a Rometta Bassa,
Rometta Alta e San Michele. Per
avviare il progetto in questi ulti-

mi tre quartieri si attende solo la
giornata di formazione per i referenti, con i responsabili della
Regione, prevista per il prossimo 4 dicembre. Nel 2018 sarà la
volta di altri quartieri, a partire
dalla Pista.
Maranello
Una fase di gestazione approfondita ma relativamente breve e
un’ottima risposta da parte della
cittadinanza: il progetto sul controllo di comunità a Maranello ha
preso il via a fine aprile, con la prima serata di presentazione pubblica alla presenza di forze dell’ordine, tecnici della Regione e Polizia

Municipale. Poi è iniziato il tour
di incontri nei quartieri e nelle
frazioni (San Venanzio, Fogliano/
Torre Oche, Torre Maina, Pozza,
Bell’Italia, Gorzano) e, raccolte
le disponibilità la Polizia Municipale ha organizzato una serata
formativa con un funzionario della Regione: a questo incontro ne
sono seguiti altri a piccoli gruppi.
Questo lungo lavoro, gestito dagli
agenti della Polizia Municipale,
ha portato al coinvolgimento di
270 famiglie, con sette gruppi
già attivi e tre in fase di formazione. Tra gli esempi migliori, il
quartiere della zona “scrittori”,
dove l’intervento coordinato tra
Polizia Municipale, forze dell’ordine e cittadini ha portato anche
alla denuncia di due persone per
la “truffa dello specchietto”. «Si
registra la soddisfazione delle persone coinvolte – si sottolinea dal
Comune – che hanno colto, in particolare, l’idea di partecipazione e
senso civico alla base del controllo di comunità».
Formigine
A Formigine è stato presentato, in
tutti i consigli di frazione, nel 2016
ed è decollato nel 2017, con la formazione dei gruppi, che oggi sono
sette per circa trecento iscritti,
ma vi sono anche adesioni singole.
Il primo gruppo ad attivarsi è stato
quello di Colombaro.
Castellarano
Tutto pronto, e dieci gruppi pronti a cominciare il loro lavoro agli

ordini dei coordinatori, già individuati. «Dopo tre incontri con i
cittadini a Castellarano, Roteglia
e Cadiroggio abbiamo trovato una
decina di coordinatori – spiega il
vicesindaco Paolo Iotti - che proprio in questi giorni sto incontrando
per dare il via ai progetti. Partiamo
con progetti–pilota, nell’attesa che
il progetto prenda piede e aumentino i volontari che accettino di far
parte dei gruppi». Per qualsiasi informazione si può fare riferimento
alla mail vicinato.castellarano@
gmail.com
Casalgrande
Siamo ancora in fase embrionale.
E’ stato realizzato un incontro informativo e ora si stanno cercando
i volontari per poter ‘dare gambe’
al progetto stesso. Chi fosse interessato può rivolgersi all’Urp
urp@comune.casalgrande.re.it,
aperto dal martedì al sabato dalle
8.30 alle 12.30).
Fiorano
Anche a Fiorano il progetto, come
a Casalgrande, è in gestazione.
L’Amministrazione comunale ritiene comunque di essere in grado
di attivarlo entro il 2018, promuovendo i primi incontri informativi
presso l’abitato fioranese e le frazioni entro i primi mesi dell’anno
prossimo e mandare il progetto a
regime entro, come detto, la fine
del 2018.
(a cura di Paolo Ruini,
Edda Ansaloni, Massimo Bassi,
Stefano Fogliani)

«La prevenzione è fondamentale»
Lo dice
Mario Rossi,
Comandante
della Polizia
Municipale di
Formigine, tra
i più convinto
sostenitori del
progetto

I

l Controllo del Vicinato è un efficace strumento di prevenzione
contro la criminalità e presuppone la partecipazione attiva dei
cittadini e la cooperazione con le
forze dell’ordine, al fine di ridurre
il verificarsi di reati contro la proprietà e le persone. A Formigine è
già attivo da tempo, e per capire
più a fondo di cosa si tratta, abbiamo incontrato il Commissario
Mario Rossi, comandante della
Polizia Municipale e tra i primi a
promuovere un’iniziativa «che migliora senza dubbio – garantisce il
comandante - la sicurezza urbana
e favorisce la solidarietà tra cittadini».
Con quali obiettivi?
«Quello di creare una rete sociale con la partecipazione attiva dei
cittadini, aumentare le protezioni
passive, rendere la vita difficile ai
“predoni” delle nostre case, col-

laborare con le Forze di Polizia,
migliorare la sicurezza pubblica,
sorvegliare le aree interessate al
progetto»
Funziona?
«Può funzionare. Fare Controllo
del Vicinato significa promuovere
la sicurezza urbana, attraverso la

solidarietà tra i cittadini. Ovviamente non si devono fare eroismi,
catturare ladri, organizzare ronde
o pattugliamenti, ma è necessario
guardare, ascoltare e chiamare le
forze dell’ordine, in caso si noti
qualcosa di sospetto. I numeri
che devono essere chiamati, per

segnalare eventuali sospetti sono
quelli delle Polizie Municipali che
vengono rilasciati ai gruppi. Va
poi sottolineato che l’attività dei
gruppi di Controllo del Vicinato
è segnalata da appositi cartelli, che
hanno come scopo quello di comunicare a chiunque passi nell’area
interessata al controllo che la sua
presenza non passerà inosservata e
che il vicinato è attento e consapevole di ciò che avviene all’interno
della propria area»
Cosa deve fare il singolo cittadino, interessato a questo progetto?
«Si può rivolgere a noi o ai referenti pubblici dei Comuni di residenza: gli verrà spiegato cosa
deve fare e consegnato il materiale
che potrà far visionare ai suoi vicini, i quali potranno poi, spontaneamente, aderire all’iniziativa»
In questo progetto è prevista an-

che la figura del “coordinatore”.
Ci vuole spiegare che compiti ha
la persona che ha questo ruolo?
«Nulla di particolare: è semplicemente la persona che dovrà fare da
anello da congiunzione tra il gruppo e le varie forze dell’ordine»
Ci può illustrare alcune delle vulnerabilità delle nostre case?
«Per fare qualche esempio, le tende
da sole, possono rappresentare per
i “predoni” un paravento sotto il
quale nascondersi, per cui è consigliabile chiuderle ogni volta che si
esce di casa e togliere anche i bastoni, che servono per riavvolgerle.
E’ importante anche piantare siepi,
così come istallare sulle grondaie
punte metalliche per impedire di
scalarle, utilizzare. Anche semplicemente tenere le tende delle finestre tirate, così da non far vedere gli
interni delle case è molto utile.».
(Edda Ansaloni)
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I cittadini: «Vi spieghiamo
come funziona il controllo»
Il Dstretto incontra
alcuni cittadini
che, a Sassuolo,
hanno scelto di
aderire al controllo
di vicinato:
«una forma di
cittadinanza
attiva che ha
restituito vivibilità
alla zona: non
facciamo ronde
e non siamo
‘bragheri’, ma
solo cittadini che
hanno scelto di
fare qualcosa per il
proprio quartiere»

P

remessa doverosa: restano
anonimi, «e niente foto: non
ci teniamo a farci pubblicità, e poi
c’è una questione di opportunità
che abbiamo ben presente». Ma
volevamo capire come funziona
davvero il controllo di vicinato, come funziona, dove è già in
essere, questa forma di controllo
abbiamo barattato l’obbligo di
riservatezza chiesto dai nostri
interlocutori con la possibilità di
raccontare, in presa diretta, la loro
testimonianza. Siamo a Sassuolo,
la zona è quella del Collegio Vecchio, la prima dove il progetto ha
preso il via «già da aprile, prima
in via sperimentale, adesso in
modo definitivo e formale». Le
persone con le quali parliamo,
cinque, sono solo una piccola
rappresentanza di un gruppo di
oltre cinquanta persone, accomunate e dalla zona di residenza –
quella di Sassuolo che da Braida
scende verso il cimitero nuovo –
e dalla volontà «di fare qualcosa
per il nostro quartiere, e metterci
a disposizione l’uno dell’altro. In
fondo – spiega uno dei nostri interlocutori – si tratta solo di dare
un’occhiata e vedere cosa succede». E di guardarci, ovvia considerazione, «con occhi diversi»
Come funziona
«Siamo tutti collegati attraverso
una chat attraverso la quale chi
vede qualcosa di sospetto segnala, e da questa segnalazione – racconta uno degli appartenenti al
gruppo di vicinato – si attiva una
procedura che prevede eventuali
verifiche e, nel caso la segnalazione sia plausibile o ritenuta
congrua dal coordinatore, viene
trasmessa alle forze dell’ordine».

a guardarsi attorno, con l’occhio
‘allenato’ di chi conosce bene il
quartiere in cui vice e ne conosce
le dinamiche. «E – la precisazione – non si tratta, beninteso, di
farsi gli affari altrui, ma di collaborare per garantire sicurezza e
vivibilità».

E’ successo, ovvio, che qualcuno
abbia segnalato anche il tipico
‘gatto sull’albero’ ma il filtro, tra
segnalanti e coordinatore, serve a
quello, «e del resto la filosofia di
questo tipo di controllo è che sia
meglio una segnalazione in più
cui non dare seguito che una in
meno che avrebbe dovuto essere
controllata». Il modello, tuttavia,
garantiscono i nostri interlocutori
– tre sono donne, uno è un agente
della polizia municipale in pensione, altri due sono normalissimi
lavoratori, come ognuno di noi –
funziona. Il controllo prese avvio
a seguito di una serie di furti che

presero di mira la zona, dove venivano segnalati anche movimenti ‘sospetti’ all’interno di alcune
aree verdi del quartiere: la zona
è zona residenziale ‘di paese’,
dentro la quale tutti conoscono
tutti, «e attivarsi per controllare il
nostro quartiere, visto che il ‘vicinato’ ci da’ questa possibilità,
ci è parso il minimo:i risultati, ci
sentiamo di dirlo, ci sono».
La rete
Tizio segnala, Caio valuta e inoltra, le forze dell’ordine controllano e intervengono,«dimostrando
peraltro – dicono i vicinanti

– una buona ricettività». Altrettanto ricettivi, nei confronti del
progetto, sono stati gli abitanti
del quartiere. «Siamo una cinquantina, in contatto costante tra
di noi. Magari se qualcuno va in
ferie lo fa sapere ad altri e la rete
di sorveglianza si attiva di conseguenza, magari per il quartiere
si aggirano auto sospette e anche
questo attiva la chat». Una rete di
vicinato, condivisa e partecipata,
che spinge magari chi torna dal
bar a fare un giro dell’isolato in
più, «per vedere che sia tutto ok»,
o attiva anche chi, pigramente,
porta a spasso il cane in serata,

Orgoglio e pregiudizio
«La nostra zona è stata la prima
a seguire il progetto, e i risultati
ottenuti ci stanno dando ragione:
inutile dire che ne siamo anche un
po’ orgogliosi», spiegano ancora
i nostri, che tuttavia non possono
non aggiungere alcuni distinguo
circa la loro attività. «Qualcuno
– il primo – ha parlato, definendo il controllo di vicinato e anche
nel nostro caso di ronde, ma noi
non facciamo ronde, ci mancherebbe. Il controllo di vicinato è
una forma di sorveglianza che
con le ronde non c’entra nulla,
un esercizio di cittadinanza attiva che non implica nulla di più
che segnalare e controllare, sotto
l’egida di amministrazioni pubbliche e forze dell’ordine che
hanno promosso il controllo di
vicinato». Qualcuno ha invece
obiettato come queste zone sottoposte a controllo di vicinato
vadano a ‘chiudersi’, diventando
una sorta di enclave ‘blindata’ rispetto all’esterno, «ma chi sostiene tesi del genere non sa di cosa
parla. Un progetto del genere non
solo ci ha premesso di restituire
vivibilità alla nostra zona, ma ci
ha riportato ad una dimensione di
vicinato e solidarietà che il quotidiano di ognuno aveva fatto inevitabilmente perdere».
I risultati
La necessità di dare un’occhiata
a quanto succedeva ha dato gambe al progetto, la partecipazione
dei cittadini e la collaborazione
con Amministrazione Comunale – che monitora attentamente l’operato di questo gruppo,
il primo attivo in città – e forze
dell’ordine, insomma, funziona.
Qui in zona Collegio Vecchio si
guarda cosa succede, «e si guarda con occhio diverso: buona volontà e senso civico sono stati il
motore di questa iniziativa, che
ha trovato condivisione sempre
maggiore nel quartiere, e gli ha
restituito vivibilità è capitato che
una segnalazione abbia sventato
un furto, che altre segnalazioni
abbiano fatto in modo che venissero eliminati alcuni bivacchi
nelle aree verdi della zona, ma
più in generale il fatto che esista
una rete di sorveglianza lascia
tutti più tranquilli».
(Stefano Fogliani)
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“La Casalgrande Padana non è in vendita”
a mesi lungo le strade del diIl Presidente
D
stretto ceramico si rincorrono voci che vedono Casalgrande
Padana in procinto di essere ceduFranco
ta al gruppo americano Mohawk
Daltile, la proprietà non ha mai voManfredini
luto commentare in alcuno modo,
ha deciso di farlo ora davanti alle
smentisce le
telecamere di Ceramicanda.
Cavaliere Manfredini lei è sempre stato ed è tuttora il deus ex
voci che da
machina di Casalgrande Padana, sembra volerlo essere ancomesi danno in
ra per molto tempo, dove trova
le energie?
fase avanzata
«Un imprenditore non va né in ferie né in pensione, l fatto che io
la cessione
continui ad essere presente non è
solo un fatto mio personale, è così
per tutti quelli che fanno il mio
dell’azienda di
mestiere. La forza e l’energia ce le
Nostro Signore e per questo lo
Casalgrande alla daringrazio,
per quanto riguarda la
voglia è una scelta di vita. Quando
Mohawk Daltile uno decide di prendere una strada
sceglie quella che ama di più, sceglie il lavoro che gli piace».
e parla anche
Lei ha ancora voglia di fare questo mestiere?
del futuro: “E’
«Certamente, perché è un bel
mestiere, molto difficile, molto
il mercato che
faticoso, fa anche non dormire
notti, ma quando le cose
decide quando parecchie
riescono è un mestiere di grande
soddisfazione».
è piena di esempi che
un imprenditore L’Italia
dimostrano che invecchia invece
ringiovanirsi, penso a Berludeve andare in disconi,
D’Alema, Scalfari, Caprotti finché era in vita.
pensione”
«Distinguerei tra il politico e l’imprenditore privato. L’imprenditore
privato spende la sua vita e fino
a quando le energie sul lavoro lo
sostengono non pensa ad altro, ed
è anche giusto che sia così perché

La fuga
del “futuro”
segue dalla prima pagina

U

n fenomeno migratorio
che ha sempre investito
l’Italia e che si è modificato
con il trascorrere dei lustri,
portando alla luce un’inversione di tendenza che è possibile
riscontrare nei minuziosi dati
statistici Idos, ben documentati
dal fondo di Raffaele Simone
pubblicato domenica scorsa
su la Repubblica: “Nel 2002,
tra gli italiani più che venticin-

quenni in uscita, il 51% aveva la
licenza media, il 37,1% il diploma e il 30% la laurea. Dieci anni
dopo (2013) l’Istat ha registrato
un’impennata: il 34,6% aveva la
licenza media, il 34,8% il diploma
e il 30% la laurea, sicché si stima
che nel 20160, sui 114.000 italiani emigrati, i diplomati fossero
39.000 e i laureati 34.000. Secondo il centro Idos i valori andrebbero moltiplicati per tre, in quan-

l’imprenditore viene selezionato
dal mercato: se sbaglia l’azienda
chiude, se non va bene c’è un ricambio sul campo, perché l’imprenditore si confronta con decine
o anche centinaia di competitori.
E’ il mercato che decide quando
un imprenditore deve andare in
pensione, invece il politico ha una
sorta di monopolio. Lei mi ha fatto una domanda che sottintende il
tema del ricambio, il politico resiste fino a quando è bravo a resistere ma il ricambio è in funzione
delle regole istituzionali, dipende
dalle leggi elettorali. Dovrebbe
esserci un sistema competitivo,
cosa che invece nella nostra realtà
italiana manca, da noi c’è più consociativismo che competizione».
Mi pare di capire che lei non si
vedrebbe a passare le giornate a
giocare a carte al bar o su una
bella spiaggia bianca.
«In bar ci vado solo a prendere un
caffè e ne esco subito, per quanto
riguarda la spiaggia va bene però
per 3 o 4 giorni, dopo ci si annoia e bisogna tornare in mezzo alla
gente, alla tua azienda, anche perché hai dei doveri, delle responsabilità, una responsabilità sociale
dell’impresa, un dovere che senti.
L’azienda non sei solo tu, è fatta
anche dei tuoi collaboratori, è un
insieme di persone, ci sono poi
anche gli stakeholders nei con-

fronti dei quali hai creato delle
aspettative e ti senti impegnato a
rispondervi, a mantenere queste
promesse».
Il cambio generazionale si è già
concretizzato in Casalgrande
Padana?
«C’è già, l’azienda è di una certa
dimensione, è chiaro che ci siamo
creati una struttura che può andare
avanti comunque, sarebbe strano
se non fosse così».
Mi viene da pensare a suo figlio
Mauro.
«Non si fanno nomi per non bruciarlo. Si io ho un figlio che stimo e su cui ovviamente conto per
dare continuità. Siamo un’azienda
strutturata sotto il profilo societario, abbiamo tanti soci ma c’è una
società di controllo che rende più
agevole la gestione dell’azienda».
E’ vero che ancora oggi lei controlla tutte le sere fatture, conferme d’ordine?
«Ma no, io cerco di fare quello che
è possibile fare, da un po’ di tempo
mi chiedo sempre se quello che sto
facendo posso delegarlo ad altri; il
mio è un compito di suggerimento, di sorveglianza, di controllo, a
volte certo anche operativo».
Quante ore al giorno lavora?
«Sarà una questione di abitudine
ma se non faccio le dieci ore mi
sento in colpa, ma mi sento bene a
farle. Ci sono poi cose che si fan-

no al di fuori dall’orario in azienda che sono altrettanto produttive,
ti danno l’opportunità di pensare
con maggiore rilassatezza. Le idee
migliori vengono in situazioni di
quel tipo. Poi sono in azienda
anche al sabato, quasi sempre, la
domenica però no, bisogna anche
dedicarla un po’ alla famiglia».
Mi rivolto all’uomo di fede che
so essere sincero. Cosa c’è di
vero sulla trattativa per al cessione di Casalgrande Padana a
Mohawk Daltile?
«E’ una bufala incredibile, perché
non ci sono mai stati contatti, e
tantomeno trattative».
Non hanno neppure mai fatto
un’offerta?
«Assolutamente no, mai neanche
contatti. E’ incredibile, è qualcosa
che è montato nel tempo con una
insistenza incredibile».
Perché queste bufale nascono e
si alimentano?
«Credo voglia dire che siamo appetibili, è anche un fatto positivo.
Posso anche pensare che certe voci
vengano alimentate per giocare
meglio sul piano competitivo, ma
penso siano calcoli assolutamente
sbagliati».
E’ stata una strategia per indebolirvi?
«Probabilmente è così. Lei è una
persona colta, può capire il riferimento a quanto descritto da

Alessandro Manzoni quando
scrisse che passando da una persona all’altra una ipotesi diventa
un fatto sicuro e poi si aggiungono i dettagli, addirittura si arriva
al prezzo pattuito per la vendita.
Siamo in una realtà piccola, c’è
il Bar delle Vergini, è facile che il
fenomeno venga alimentato anche
solo al bar».
Sono voci che penalizzano
un’azienda?
«Se fosse un’azienda debole potrebbe accadere, siccome ci sentiamo forti non abbiamo avuto
nessuna irrequietezza a riguardo».
E se qualcuno venisse in Casalgrande Padana per acquistarvi?
«Sinceramente sono girate cifre
allettanti che mi hanno fatto riflettere, ma questa la prenda come
una battuta. Le ho già detto pocanzi che c’è un’affezione verso
il proprio lavoro e verso l’azienda.
Quando sono circolate queste voci
mi hanno telefonato sindaci, sindacati, questo mi ha confermato
che siamo legati ad un vincolo di
responsabilità».
Le faccio una previsione: lei
farà la fine di Caprotti, in sella
al gruppo come minimo dieci
anni.
«Dieci anni è un tempo che mi va
bene».
Ai giovani in attesa dobbiamo
quindi dire che hanno ancora
dieci anni di tempo?
«No, i giovani si possono fare
avanti, è quello che cerco, auspico
e sollecito».
Come vede il settore nei prossimi due anni?
«Sono difficili oggi le previsioni,
la globalizzazione ha creato maggiori opportunità per le aziende
ma anche una tendenza a cambiamenti molto veloci. Le previsioni
sono basate sulla lettura delle statistiche, ma le statistiche non fanno
altro che delineare il futuro in base
al passato e la realtà invece non è
questa. Il presente dice una cosa:
che noi siamo già nel futuro come
settore, perché stiamo vivendo una
grande rivoluzione tecnologica, di
prodotto e anche di mercato; perché la rivoluzione tecnologica dei
prodotti ha allargato i campi d’impiego del prodotto ceramico che
si dimostra ancora competitivo
rispetto a qualsiasi altro prodotto
alternativo».
(Roberto Caroli)

to le cifre sono per difetto, dato
che spesso le iscrizioni all’Aire
(il registro degli italiani all’estero) sono fatte in ritardo o eluse”.
Ragioniamo un istante sull’ultimo
dato, quello che riguarda i 34.000
laureati, cresciuti dai loro genitori ma formati e acculturati dalle
scuole elementari, medie, superiori e università italiane. Quanto
sono costati allo Stato italiano,
se consideriamo anche i trasporti pubblici dei quali sicuramente
hanno beneficiato gli studenti?
Ora, io non ho un bel rapporto
con la calcolatrice e la ragioneria, ma è facilmente intuibile che
stiamo parlando di miliardi e non
di noccioline. E’ più complicato
fare il calcolo della perdita di va-

lore, di cultura, di materia grigia
che tale fenomeno migratorio va a
generare. E noi lo regaliamo, pur
indebitati fino al collo, ad altri
Paesi che, per questo, se la ridono
e se la godono. Silvio Berlusconi,
ospite di Fazio a “Che tempo fa”
nei giorni scorsi, ha dichiarato che
andrà ad istituire il Ministero della terza età, a tutela di pensionati,
anziane casalinghe e tutto ciò che
di umano è over 67 anni. Un’affermazione che conferma, visto
l’unico scopo elettoralistico che
lo anima, quanto invecchiata sia
la nostra società, oramai prevalentemente costituita da nonnetti e
nonnette. Come non comprenderlo il Silvio di Arcore, in fondo tra
qualche mese si andrà giustamen-

te a votare dopo tre governi non
scelti dagli italiani, e sono molti i
voti conquistabili nel serbatoio di
ospizi e pensionati; anche perché

i giovani residenti all’ estero…di
recarsi alle urne non ci pensano
minimamente.
(Roberto Caroli)
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Digital Design, una fabbrica di idee
per superfici sempre più evolute
Un know how
consolidato fa
dell’azienda di
Fiorano
Modenese
un punto di
riferimento nel
campo della
progettazione
grafica

C

i sono le idee, e ci sono gli
investimenti, in Digital Design, che supportano una filosofia
aziendale fortemente orientata al
cliente che le ha permesso, negli
anni, di diventare un punto di riferimento nel campo della progettazione grafica. E c’è il know how,
fatto di professionalità e creatività, di un’azienda giovane e dinamica, di un team di professionisti
del digitale che non smettono di
esplorare le nuove frontiere della
grafica, facendo dell’innovazione
il denominatore comune di una
ricerca che spazia a 360° nell’elaborazione di nuove superfici ceramiche. «Il ritorno, prepotente, col
colore e del decoro e la diffusione
dei grandi formati hanno dato ulteriore impulso alla nostra ricerca:
siamo nati come fabbrica di idee,
e lo siamo tuttora», spiega Elena
Pellesi, CEO di Digital Design,
aggiungendo come le idee stesse
non possano prescindere, tuttavia,
né dalla creatività che sottende ad
ogni creazione e nemmeno a quegli investimenti «che all’idea –
dice – danno concretezza». L’evoluzione delle superfici ceramiche
impone un salto in avanti, in termini di innovazione e tecnologia,
e l’azienda di Fiorano ha fatto in
modo di mettersi in condizione di
rispondere al meglio alle esigenze di un mercato inevitabilmente
sempre più selettivo. Da una parte,
appunto, tecnologia e macchinari,
dall’altra ispirazione e creatività:
si muove lungo queste direttrici
la ricerca di Digital Design, verso
elaborazioni sempre più sofisti-

cate, «di progetti – dice Pellesi
– che abbiano un’anima, che siano riconoscibili, che aggiungano valore a superfici sempre più
evolute e garantiscano la cifra
estetica richiesta dal mercato, che
oggi non si accontenta più della
tecnologia digitale tout court, ma
chiede qualcosa di più». Chiede,
il mercato, applicazioni, materia,
colore, effetti, e Digital Design

risponde curando progetti il più
possibile personalizzati, riassunti
da Pellesi in un’espressione («digitale creativo») all’interno della
quale c’è molto del ‘fare ceramica’ di questa ‘fabbrica delle idee’
che si avvantaggia, nei suoi studi,
anche e soprattutto delle sinergie
con SITI B&T Group, di cui Digital Design fa parte, aggiungendovi
quel fattore umano che resta asset

fondamentale di ogni azienda che
fa della creatività e dell’innovazione plus in grado di schiudere
a Digital Design importanti prospettive in chiave futura, complici anche le sperimentazioni sulle
cosiddette tecnologie a secco «che
ci permettono di fornire soluzioni nuove, in grado di ampliare in
modo sensibile la gamma delle
superfici ceramiche». Un Cersaie

«caratterizzato – dice Pellesi – da
grande entusiasmo e da numerose
innovazioni produttive» ha chiuso un anno che ha visto Digital
Design riorganizzarsi e crescere,
ma il 2018 sarà un anno di consolidamento, e di crescita in grado
di accompagnare Digital Design
all’appuntamento principale del
2018, ovvero la prossima edizione
di Tecnargilla.
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La Cina? Non è (più) così vicina
La Commissione
Europea proroga
i dazi sulle
importazioni
di piastrelle
ceramiche dalla
Cina fino a
novembre 2022

«

Un provvedimento fondamentale, perchè consente di allineare
le necessarie condizioni di fair trade sul mercato comunitario tra tutte
le imprese». Soddisfazione diffusa,
per il made in italy della piastrella,
dopo che la Commissione Europea
ha deciso di prorogare i dazi sulle
importazioni di piastrelle dalla Cina
fino a novembre 2022. Era atteso,
il provvedimento, pubblicato dalla
Gazzetta Ufficiale il 23 novembre,
ma non così scontato, e il sollievo
dei vertici di Confindustria Ceramica – la dichiarazione di apertura
è del Presidente dell’associazione,
Vittorio Borelli – è evidente.
I dazi hanno prodotto in questo periodo una riduzione del 77% delle
importazioni di piastrelle dalla
Cina, e «la proroga – spiega ancora
Borelli – consentirà, in questa fase
di ingenti investimenti in nuovi impianti e tecnologie da parte dell’industria ceramica italiana, di avere
certezza del quadro di riferimento,
affrontando con maggiore fiducia
i mercati internazionali». Confindustria Ceramica, del resto, si era
spesa per la causa – insieme a CET,
la Federazione Europea dei produttori di piastrelle – già da tempo,
partecipando alle fasi dell’istruttoria che ha confermato il rischio di
recrudescenza del dumping cinese e di grave danno per le imprese ceramiche europee. Obiettivo
centrato, insomma, da parte della
ceramica italiana, i cui argomenti
hanno convinto la Commissione
Europea con particolare riferimen-

Armando Cafiero e Vittorio Borelli

to alla persistenza del dumping cui
si aggiunge – si legge sulla nota
diffusa da Confindustria Ceramica
– un’impressionante sovraccapacità produttiva, pari a quattro volte
la produzione comunitaria. Diversi
altri Paesi hanno introdotto misure
di salvaguardia commerciale sulle
esportazione dalla Cina, «misure
– prosegue la nota - che senza pro-

roga avrebbero potuto reindirizzare
tali flussi commerciali verso il mercato europeo». I dazi oscillano tra il
30,6% ed il 69,7% e funzionano (le
importazioni comunitarie di piastrelle dalla Cina sono passate da
oltre 65 milioni di metri quadrati a
meno di 15 milioni) ma le preoccupazioni di Confindustria Ceramica
erano scritte nei numeri, perché la

produzione cinese, nel frattempo, è
passata dagli 8,7 miliardi di metri
quadri nel 2011 a oltre 11 miliardi nel 2016. «Abbiamo scongiurato il pericolo di un’invasione di
prodotti sottocosto che avrebbe
pesantemente danneggiato l’industria ceramica italiana ed europea.
A rischio c’erano centomila posti di
lavoro e si può parlare – conclude

Borelli – di un grande lavoro di sistema, di un successo in particolar
modo per l’Italia, dove imprese e
istituzioni hanno lavorato per anni
fianco a fianco, per continuare a
competere sul fronte internazionale seguendo regole valide per tutti,
per contrastare il dumping sociale
e ambientale cinese».
(Stefano Fogliani)
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Il mattone italiano?
Vale quasi un quinto del PIL
istrattato, in preda a oscilE’ l’incidenza più B
lazioni che ne accrescono e
diminuiscono, a intervalli più o
regolari, il valore, ma coalta tra i cinque meno
munque forte di una sua solidità.
Italia, infatti, il segmento-casa
principali paesi Inconsolida
il suo spazio di protagonista all’interno di un sistema
europei: il dato economico del quale rappresenta parte importante. I dati li ha
Scenari Immobiliari a
è stato diffuso diffusi
margine della sua indagine annuale che dice come il mattone,
da Scenari
in Italia, valga quasi un quinto
del prodotto interno lordo. Il
Immobiliari e
19%, per l’esattezza, incidenza
non ha eguali in Europa. Seda’ spessore alle che
condo Scenari, infatti, il settore
immobiliare vale 37 miliardi di
realizzati da quasi 240miprevisioni che euro,
la imprese e da oltre 300mila
mentre le costruzioni
agganciano al addetti,
rappresentano oltre il 4,5% del
e lo sviluppo immobiliare
2018 la ripresa PIL
quasi il 3% del prodotto interno
lordo. Le costruzioni, insomma,
‘tirano’, dando spessore alle anadel settore
lisi (da ultima quella dell’Ance che ha battezzato nel 2018
l’anno giusto per la ripresa) che
vorrebbero il settore di nuovo
vitale dopo anni di difficoltà. La
casa e più ingenerale gli edifici,
e quanto attorno alla casa e agli
edifici ruota, guardano al futu-

ro con fiducia, e se l’era glaciale
non è finita, al futuro in questo
fine 2017 si guarda con cauto ottimismo, spalleggiati dagli studi

degli addetti ai lavori. «Dopo
i modesti risultati del 2017, il
prossimo anno potrà rappresentare un punto di svolta», scriveva

a luglio l’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, stimando
una crescita di oltre due punti
percentuali nel 2018 e aggiungendo come tutto il sistema paese sarebbe in grado di giovarsi
di una crescita legata ad un settore vitale per l’intera economia
del Belpaese. Perché quello che
è fuori dubbio, e trova conferma
nel report di Scenari Immobiliari, è come l’edilizia ed i comparti
ad essa collegati siano e restino
asset fondamentali per lo sviluppo del sistema-Italia, se è vero
come è vero che quel 19% di
incidenza sul PIL non ha eguali
in Europa. O meglio nell’Europa
più direttamente riferibile all’Italia, quanto a sistema economico
e territorio, ovvero la parte più
‘nobile’ del Vecchio Continente,
quella che fattura, per capirsi, oltre 350 miliardi di euro, oltre la
metà dei quali ascrivibili a Regno
Unito (115 miliardi) e Germania
(110). Ma su nessuno il mattone
pesa come quello italiano: nel
Regno Unito siamo a ridosso del
18%, in Germania addirittura il
16,3%, in Francia e Spagna ci si
attesta tra il 18,3 e il 18,8%. In
Italia, come detto, quasi un quinto del PIL è costruito sul mattone: 19,1%. (P.R. – S.F.)

di Claudio Sorbo

Insecurity Food: il welfare c’è, ma non si vede
Tra i risultati del primo anno del mandato del Presidente Trump ci sono la
riduzione della disoccupazione e la
crescita della Borsa di New York:
l’indice Dow Jones per la prima volta
nella storia ha sfondato i 23mila punti.
Ma siamo sicuri che questi successi dipendanodalle politiche di Trump? Oppure la ripresa dell’economia sarebbe
accaduta comunque? In questi casi, da
una parte ci sono gli economisti, assai cauti nel riconoscere meriti e dare
colpe, dall’altra i politici – e Trump è
un politico – che attribuiscono invariabilmente a se stessi il merito delle
migliorate condizioni economiche. In
Italia è lo stesso: Renzi & Co. hanno a
suo tempo varato il costosissimo Job’s
Act convinti che la disoccupazione sarebbe stata sconfitta dall’abbattimento
del costo del lavoro, mentre anche un
buon dilettante dell’economia sa che
la disoccupazione dipende dal crollo
della domanda (per l’Italia, soprattutto estera) e non dal costo del lavoro:

nel 2007, prima della crisi, il costo del
lavoro era superiore a oggi ma la disoccupazione era al 6,1%, mentre nel
2014 era schizzato 12,7% e nel 2016,
agli albori della ripresa, era ancora all’11,6%. E ora che la ripresa sta
crescendo, strombazzano che è merito
del Job’s Act mentre non è così: semplicemente, la crisi mondiale si è raffreddata e i paesi esteri hanno ripreso
a comprare i nostri prodotti. Tornando
a Trump, potremo dire che la ripresa
sarà stata merito suo solo se continuerà, e questo lo scopriremo tra un anno.
Comunque, anche se ci fosse, ciò non
significherebbe che la ripresa avrebbe
toccato tutti: ogni ripresa è sempre a
macchia di leopardo e premia prima
alcuni settori, poi altri. Al proposito,
un professore che conosco, docente di
una nota Università americana, mi ha
girato giorni fa un documento del suo
Dean, il Preside di Facoltà, dal titolo
eloquente: “Insecurity Food”, “Insicurezza alimentare”. Esso esordisce così:

“Dear Colleagues, Students living in
economic insecurity must often choose
between using their limited resources
to either eat or to meet an obligation
in support of their academic progress.
For these students, a costly text book
or smaller than usual paycheck due to
illness can mean going without food”,
”Cari Colleghi, gli studenti che vivono
in uno stato di insicurezza economica,
nell’uso delle loro limitate risorse devono spesso scegliere se mangiare o
far fronte a una obbligo a sostegno del
loro progresso accademico. Per questi
studenti, un libro di testo costoso o un
assegno mensile più ridotto del solito
a causa di una malattia può voler dire
restare senza mangiare”. Poi sono descritte le iniziative a sostegno di chi si
trovasse in questa condizione: prestiti
di 500 dollari mensili per gli studenti
e di 1000 per i laureati dottorandi da
restituire in piccole rate senza interessi, mutui per l’acquisto di libri di testo,
pasti gratis nelle mense dell’Univer-

sità (le ho viste, sono 5 di altrettante
cucine etniche, aperte dalle 7 alle 24),
kit gratuiti per l’igiene personale, e
così avanti. Seguono le inevitabili (e
interminabili) procedure burocratiche
cui adempiere nei singoli casi. Qualche breve riflessione: in primo luogo,
la ripresa americana è, come tutte, anche lei a macchia di leopardo, quindi
oggi ci sono “meno disoccupati”, non
“nessun disoccupato”. Apprezzabile
il Dean per aver attribuito a “illness”,
malattia, il motivo di un assegno inferiore al consueto. In secondo luogo, le
sue parole sono la testimonianza che
solo i poco informati o le persone in
malafede possono continuare a ripetere
la solita fesseria degli americani, “che
se hai un incidente, ti portano in ospedale solo dopo aver controllato se hai
una carta di credito”: a me piacerebbe
che anche a casa nostra, dove i casi di
Food Insecurity sono assai più numerosi che negli Stati Uniti, le Università
agissero allo stesso modo.
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Ciak2017 la festa delle feste
È proprio in occasione delle ricorrenze che viene fuori il tempo, li ti accorgi di quanto sia inesorabile e veloce.
Dovremmo per questo fare nostra la massima del filosofo Sant’Agostino, e pensare che ciò che veramente
conta del passato, del futuro e della contemporaneità è solo il tempo presente. Il presente di Ceramicanda è
Ciak2017, svoltosi alla multisala Emiro lunedì scorso, il quale ci accompagnerà nel prossimi mesi e rimarrà
presente nella nostra memoria e, auspicabilmente, in quella di coloro che vi hanno partecipato. Anche perché
è stata una gran bella serata, oramai l’appuntamento ceramico del Distretto di fine anno, al quale non si
può mancare: per il filmato e le interviste; per l’almanacco e i “vent’anni prima”; per il momento ricreativo
in sé e l’occasione di incontro e confronto. Un mix di elementi che tolgono di fatto la paternità dell’evento a
Ceramicanda per trasferirla a tutti gli attori del distretto ceramico che vi aderiscono. Questa è la vera forza
del nostro, vostro Ciak, il fatto che tutti si sentano come a casa, desiderosi di farvi ritorno alla fine di ogni
anno. Arrivederci a Ciak2018. Grazie di essere intervenuti. Grazie di tornare.

Roberto Caroli
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«Ormai è l’evento dell’anno»
Questo è l’evento dell’anno,
Un filmato a
«Claudio
ormai». Parole e musica di
Casolari, Presidente di
Ceramicolor, in coda all’appunraccontare chi
tamento con il quale Ceramicanda
celebrato la fine del ‘suo’ 2017.
siamo e l’anno haScegliendo
di raccogliere attorno al racconto dell’anno che va a
che va in archivio, chiudersi tutti i protagonisti del
2017 raccontato dal gruppo editoriale fondato e diretto da Roberto
una formula
Caroli, ma non solo. Un video di
un’ora, un viaggio tra presenconsolidata fatta circa
te, passato e futuro, e l’eccellenza
sullo sfondo,
di testimonianze emiliano-romagnola
interpretata in tutte le sue sfaccetda alcuni protagonisti che
e racconti per un tature
non si sono fatti pregare nel declinare la specialità’ di questa terra.
«Rivedere e rivedersi è sempre
successo che si
un’emozione, ed è bello questo vosaper offrire un punto di vista
rinnova di anno stro
sempre originale della realtà», dice
Sassi di Emilgroup, e sulin anno perché Sergio
la stessa lunghezza d’onda muove
il Presidente di Confindustria
Vittorio Borelli. «E’
con il suo evento, Ceramica
diventata ormai una tradizione,
questo vostro evento, alla quale
Ceramicanda,
si partecipa volentieri. L‘idea di
mettere in fila il tanto accaduto nel
ha scelto di
corso dell’anno – dice Borelli - da’
la misura del tanto che si è fatto e
emozionare,
la vostra capacità di raccontarlo fa
il resto». Vero, per quanto possibicerto si è colto nel segno nello
emozionandosi le:scegliere
protagonisti di una terra
che «ha valore e valori, riassunti
a sua volta
benissimo – dice invece Roberto
Fabbri di ABK – nel vostro cortometraggio». E sparsi tra facce e
fatti, volti e racconti per una narrazione «leggera ma coinvolgente», secondo Lauro Giacobazzi
(Rondine Group) e in grado di
cogliere appieno «la nostre peculiarità». Ovvero quella sana follia
che, secondo Fabio Tarozzi, numero uno di SITI B&T Group, è
ben rappresentata dai protagonisti
che, attraverso il video, viene raccontata anche nel mondo del lavoro, dell’impresa, del quotidiano e
degli affetti. E nella sua ‘specialità’
conquista anche chi emiliano non è,
ma con il distretto ceramico e con
questo pezzo di terra che dal mare
si allunga fino a verso la Lombardia, scandito dai capannoni lungo
la via Emilia, ha scelto di condividere parte del cammino. Come Loriano Bocini di Colorrobbia che
definisce «speciale, come l’avete
raccontata voi, questa gente». O
come Alberto Bassanello di Dusrt, conquistato da «una creatività
unica che fa uniche queste zone».
Uniche forse no, ma sicuramente
speciali e leggere…Leggero come
«il taglio che avete scelto di dare
a questa serata e – dice Michele
Paulicelli di GP Service - a questo
filmato che spazia dal mondo dello
sport a quello del lavoro, dal presente di ognuno al futuro di tutti».
E speciale come, perché no, può
essere speciale quello che Stefano
Bolis di BPM definisce «un suggestivo viaggio tra le eccellenze. E
anche nel vostro rivisitare il passa-

Vittorio Borelli

Sergio Sassi

Claudio Casolari

Giorgio Romani

Giuseppe Zannoni e Silvana Dall’Orto

Loriano Bocini

“Le
opinioni“
Fausto Mucci

Roberto Fabbri

Paolo Sassi

Claudio Sabatini

Stefano Compagni

to, o raccontare il presente si vede
bene che c’è il futuro: eventi come
questi comunicano voglia di esserci, voglia di vivere e voglia di dire
la propria». Tutte caratteristiche
che hanno fatto grandi le imprese
emiliano-romagnole:
creatività,
idee, voglia di fare «ma anche – la
precisazione di Giuseppe Zannoni – di divertirsi, di saper cogliere
le occasioni. Nel vostro filmato c’è
tutto questo, e tutta questa vitalità, questo sguardo particolare sul
mondo e sulla vita c’è anche in serate come queste, belle e riuscite».

Occasioni di incontro ma non solo,
«iniziative che hanno un loro spessore, che va oltre - secondo Carla
Vacchi di Ceramiche Piemme – il
semplice ritrovarsi». Già: voleva
trasmettere emozioni, Ciak2017,
«e lo spaccato che avete fatto rende perfettamente l’idea», secondo
Fausto Mucci di Target Group. E
addirittura commuove, come commuove «il nostro navigatore solitario Cino Ricci nel quale – secondo
Stefano Compagni di Mectiles
– si riconoscono tutti». Perché è
«toccante e bello», secondo Gior-

gio Romani del Gruppo Romani,
«voltarsi indietro» e specchiarsi in
quella che Giuseppe Zanardi di
Unicredit definisce «sintesi perfetta di quanto accade su queste terre».
Tra personaggi scelti «con grande
efficacia», secondo Riccardo Prini di Ceramic Instruments, e la
visione, azzeccatissima secondo il
Presidente Acimac Paolo Sassi
«della sana follia di chi fa impresa»
si snoda vicenda di uomini e di terra, si intuisce «la grande passione
che c’è – dice Gianfranco Padovani di Sicer – dietro quanto avete

raccontato». E si scorge il futuro:
oltre «il fattore motivazionale» che
secondo 136 è cifra della testimonianza di fine 2017 di Ceramicanda, oltre «la scelta azzeccata – dice
Fulvio Baldini di ICF Welko - dei
temi e dei tempi» c’è quel 2018 ormai dietro l’angolo, da affrontare
– ce ne occuperemo nel prossimo
numero - «senza smettere di dare
un’occhiata ad un passato oltre il
quale – chiude Claudio Sabatini
di Ciga Impianti – si vede bene
che c’è già il domani».
(Stefano Fogliani)

LA STAGIONE TV 2017-2018
Trc-Telemodena: Gio 22:40; Sab 13:00 e 18:00
Telereggio: Gio 22:00; Dom 13:30
Canale 813 di Sky: dal lunedì al venerdì alle 22:00
Ceramicanda srl, via De Amicis 4 - 42013 Veggia di Casalgrande (RE)
tel.0536990323 - fax 0536990402 - e-mail: redazione@ceramicanda.com
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«Una terra unica, un’unica eccellenza»
l Rubicone delle differenze,
Emilia o
Ivarcato
Emilia e Romagna, l’hanno
da un po’. E la rivalità tra
le due facce della stessa regione,
Romagna?
di cui Ceramicanda ha scelto di
fare tema, è roba da discussioni
Oltre che ai
nei bar. Il sistema ha saputo scela via Emilia ha annacquaprotagonisti cui gliere,
to le differenze: ha forse imborghesito i romagnoli, quelli che
per dirla con Cino Ricci, «fino a
Ceramicanda
vent’anni fa giravano col coltello
in tasca» e ha romagnolizzato gli
ha chiesto di
emiliani. L’ignorantezza, ovvero
la capacità di immaginare quello
raccontare il
che non c’è, produrlo e venderlo,
che paolo Cevoli riconosce
2017, lo abbiamo dote
agli uni e agli altri facendone matrice di un’unica specie, è quella.
E corre dentro un dna non replichiesto anche
cabile, quello che secondo Fabio
Tarozzi «ogni generazione traagli ospiti di
smette a quella successiva: una
sorta di chip, un input che traccia
Ciak2017.
una strada». Creatività, voglia
di arrivare e, la sintesi è ancora
Cevoli, «andare forte e fare
Scoprendo che… dia sburlonate,
per far vedere che
si vale». Sia che dalla finestra si
veda il mare, sia che da un’altra
finestra, qualche decina di chilometri più a ovest, si scorgano
le tangenziali che circondano
Bologna, Reggio Emilia, Modena. Sia che si passi, scendendo
verso est, l’uscita autostradale di
Imola e ci si accorga che, sì, la
luce cambia. Per gli emiliani in
un verso, per i romagnoli in un
altro ma tant’è, la luce è quella
ed è la stessa che illumina tutti,
ed anche il dna è quello…. Fatto
di passione, soprattutto, secondo
Gianfranco Padovani di Sicer,
«per il lavoro, per il saper fare
che ha reso grande queste terre»
ma fatto anche da una creatività
tutta particolare, esaltata (forse)
da questa sorta di rivalità mai sopita, alla quale si guarda tuttavia
con il disincanto imposto dalla
modernità e sparso lungo questa
pianura che guarda mare, colli e
monti con la stessa indulgenza
con la quale alleva i suoi figli.
«Speciali», dice Michele Paulicelli di GP Service, «ma ben rappresentati, nella loro dedizione,

dalle testimonianze di Ricci e Simoncelli, oltre che – dice Sergio
Sassi - di un Cevoli che seguo da
sempre». Uguali ma diversi, gli
uni specchio degli altri, anche
nelle opinioni raccolte a margine
dell’evento di Ceramicanda. Per-

ché se «i romagnoli – secondo
Riccardo Prini – sono più avanti,
e lo dico da emiliano», anche gli
emiliani, ribatte Giuseppe Zannoni, «non scherzano». Fuor di
metafora, ovvio, perchè scherzare piace a tutti, ed è anche questo

prendere la vita in un certo modo
che accomuna Emilia e Romagna
e scrive un dna comune che derubrica antiche rivalità a chiacchiere che altro non fanno che
saldare l’un l’altra le due facce,
diverse ma uguali, di un’unica

grande eccellenza. Non una Regione, ma piuttosto un modo di
vivere, di agire, di pensare… O,
giusto per togliersi lo sfizio della citazione dotta, una categoria
dello spirito.
(S.F.)

CIAK2017
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Il ‘nostro’ 2017 in 58 minuti
e eccellenze e le peculiarità
L’Emilia
L
dell’Emilia Romagna, intesa
come terra ovvio, ma anche come
modo di essere. E’ partito da qua,
Romagna e le
dal farlo raccontare a personaggi
tutti diversi tra di loro ma tutti con
sue eccellenze,
il tratto comune della provenienza
con il quale Ceramicanraccontate da chi ildafilmato
ha simbolicamente raccontato
il 2017 ai tanti che non hanno vomancare alla festa evento di
le rappresenta: luto
fine stagione. Attraversando la via
Emilia, una sorta di fil rouge che
questo il filo
lega terre rivali e diverse da loro,
ma tra loro simili. E incontrando
conduttore di
chi il territorio e le sue eccellenze
ce le raccontasse a modo suo, mai
Ciak2017
banale e sempre fuori dal coro. Da
Cino Ricci a Paolo Simoncelli, da
Paolo Cevoli fino ad un flashback
con quell’Eusebio Di Francesco
che in Emilia Romagna ha vissuto
la sua consacrazione ad alto livello: un territorio di eccellenza raccontato, attraverso il video, dalle
sue eccellenze anche attraverso il
tanto accaduto nel corso del 2017
nel distretto ceramico e non solo,
già narrato dalle trasmissioni e
dalle testate del gruppo fondato
e guidato da Roberto Caroli, che
nel corso di questo 2017 che va
chiudendosi ha continuato ad investire e sperimentare, facendo
poi dell’appuntamento della settimana scorsa una sorta di sintesi,
forse non del tutto compiuta ma
comunque schietta e genuina, di
un’altra stagione che va a chiudersi e meritava di essere celebrata in
modo dovuto, incontrando quanti
al successo di Ceramicanda contribuiscono con la loro attenzione

per una sorta di arrivederci simbolico ad un 2018 ormai prossimo.
Fatti, volti, personaggi, con digressioni mai prive di suggestioni,
secondo quello stile narrativo che
non vuole appesantire né far riflettere, quanto piuttosto suggerire e
fornire spunti di riflessione. Molto
presente, un po’ di passato e parecchio futuro: i primi due raccontati
da immagini, persone, parole e vicende, il terzo declinato attraverso
il tanto che si intravvedeva oltre
lo schermo, mentre i protagonisti
raccontavano che sì, «l’Emilia
Romagna qualcosa di speciale ce
l’ha: c’è un dna che ti distingue
dagli altri, che ti spinge a fare
quello che altri non hanno ancora fatto, che ti impone di guardare
avanti». Questo, replicando uno
schema già consolidato, ha voluto
raccontare il video, lasciando che
altro racconti un futuro già dietro
l’angolo. (S.F.)

Un angolo di paradiso a pochi passi dal centro
Passione, accoglienza e buona cucina ecco cosa trovi alla Locanda La Riserva

L

’avventura de “La Riserva” di Casalgrande è iniziata otto anni
fa dalla ristrutturazione di un vecchio casale sulle colline di
Dinazzano convertito in un accogliente B&B con sei camere di
charme. Nel corso degli anni, La Riserva, ha voluto ampliare i propri servizi dotandosi di un ristorante con cucina tradizionale dove è
“gustabile” la passione culinaria di Mara oltre alla giovane e fresca
creatività di Sara. In due anni sono stati organizzati eventi per ogni
occasione: meeting aziendali, cerimonie e feste private. La location,
con ampia veranda riscaldata da una romantica stufa a legna, dona
un ambiente accogliente, famigliare e suggestivo.
La Riserva è oggi il luogo ideale dove ritrovarsi assieme ad amici,
parenti e colleghi di lavoro per scambiarsi i consueti auguri natalizi.
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«Il mare mi ha dato tantissimo,
ma oggi sono un valligiano»
embra strano incontrarlo nelle
La seconda
S
campagne attorno a Predappio, lui che ha legato tutta la sua
vita al mare, ma per trovare Cino
vita di Cino
Ricci è proprio sulle colline romache bisogna arrampicarsi.
Ricci, a 35 anni gnole
«Sono parecchi anni che ho scelto
di fare un po’ il contadino e un po’
dai successi di
il valligiano. Passeggio, e penso»,
racconta il lupo di mare che fece
35 anni fa, l’Italia della
Azzurra. «In mare sognare,
vela con ‘Azzurra’ e il mare, anche se adesso non lo guarda più,
sono andato
non lo rinnega. «Il mare mi è endentro e – dice - non se ne
finchè ho avuto trato
va, a prescindere da quella che è
la mia vita di oggi»
voglia e forza:
Noi, quando abbiamo pensato
di intervistarla, credevamo di
il mare sullo sfondo, e inoggi prevale la avere
vece siamo in campagna…
mare sono andato finchè ho
passione per la «In
avuto voglia e forza. Poi la passione per la campagna ha perso il
campagna»
sopravvento ed eccomi qua»

Nemmeno una passeggiata su
un molo, per Ricci?
«No: il mare l’ho già avuto. E’
come chiedere a uno che ha fatto
una vita il camionista se si ferma
mai sul ciglio della strada a guardare i camion che passano»
Non è riconoscente al mare?
«Il rapporto con il mare è una
cosa speciale, e io l’ho vissuto
appieno. Sono nato a Rimini, il
mare è stata la prima cosa che ho
visto. La mia al mare è un’appartenenza»
Che l’ha resa ricco e famoso negli anni Ottanta, con Azzurra:
perché scelsero lei?
«Qualcosa, a livello di vela, avevo
già fatto… Non dico che nell’ambiente ero qualcuno, ma non ero
uno sconosciuto. Penso tra l’altro
mi premiò, rispetto ad altro, la capacità di decidere e di comandare,
nel senso di attitudine al comando e di capacità di coinvolgere le
persone»

Cino Ricci

Più importante saper gestire la
gente o leggere il vento?
«Saper gestire le persone: quella è una dote che hai nel dna, il
vento, invece, si può imparare e
leggere…»
Già: il mare chiede sempre un
comandante…
«E’ una delle leggi universali della
nautica. Se la nave affonda si affoga tutti, il mare chiede decisioni
improvvise e immediate, non da’
possibilità di ripensamento…»
La vicenda Schettino cosa le ha
suggerito?
«Nulla di particolare, se non che
per giudicare chi comanda e va
per mare bisogna sapere esattamente cosa succede. Ma credo sia
stato un errore di tutta la catena
di comando, e resto convinto che
mandare per mare migliaia di persone su barche del genere non sia

una buona idea, meno che mai in
quei contesti»
Lei in crociera non ci andrebbe?
«No, e meno che mai su quelle
secche la cui presenza è nota a
chiunque va per mare. Semplicemente, prima di allora non era mai
successo nulla, ma ci sono sempre
passati tutti. Le responsabilità, in
quel caso, furono diffuse, ma non
assolvo Schettino, anche perchè la
barca il comandante non la deve
mai abbandonare. Ma decidere
tutto per tutti in mare non funziona, perché quando il pericolo incombe non c’è spazio per mettersi
e dire ‘aspettiamo e vediamo, poi
decidiamo’…»
Un assunto, quello dell’uomo
che decide per tutti, che non sarebbe dispiaciuto a quel Benito
Mussolini sepolto a pochi chilometri da qui…

«Non è la stessa cosa: in barca
tutti hanno bisogno di tutti, e chi
comanda ha bisogno anche di
quelli che comanda. La politica
è soprattutto esercizio di potere,
la barca condivisione di compiti.
E chi comanda sa che serve gente pronta, e quella sceglie di comandare: in barca il potere ha un
aspetto collaborativo che la politica non ha…»
Non a caso, lei su Azzurra selezionò l’equipaggio: eravate ottanta, ne rimasero venti…
«Inevitabile. Almeno in mare, il
comando impone scelte»
Su ‘Azzurra’ si disse la mise
Giovanni Agnelli, che Ricci conosceva benissimo…
«Un signore d’altri tempi, una
persona curiosa, che ha saputo
coltivare e assecondare le sue
passioni»
BIO

Chi è Cino Ricci
Nato a Rimini il 4 Settembre
del 1934, Cino Ricci comincia la sua esperienza nel campo della nautica accompagnando i turisti in Romagna
e sulle barche con i pescatori
a Cervia, durante il secondo
conflitto bellico mondiale. Poi continua navigando
su barche a vela da pesca e
da diporto, cimentandosi in
gare sia in Inghilterra che in
Francia. Ottenuta la qualifica di “skipper” in regate sia
nazionali che estere, conquista numerosi successi individuali e di squadra: nominato
responsabile della squadra e
skipper del Consorzio “Azzurra”, guida l’Italia nel 1983
a Newport, negli Stati Uniti,
portandola alla conquista dei
primi posti nell’ambito della velistica internazionale.
Dopo le dimissioni nel 1987,
diventa commentatore televisivo e consulente per vari
progetti riguardanti lo sviluppo degli approdi turistici e la
portualità. Oggi Ricci scrive
per diverse rubriche televisive e testate giornalistiche.
Cura personalmente un sito
web, www.cinoricci.it.

Tra le quali la vela, e trovò in
Cino Ricci quello che cercava.
Cos’hanno di speciale i romagnoli?
«Son romagnoli, appunto…. Possibile le invasioni che hanno caratterizzato la nostra storia ci abbiano lasciato questa aggressività
nei confronti della vita che spesso
fa la differenza. Badi che sto parlando di Romagna, non di Emilia:
quella è un’altra cosa che con la
Romagna non c’entra niente. La
Romagna che dico io si ferma a
Imola, e dal mare si arrampica
fino alla Toscana e si allunga fin
alle Marche di Pesaro. Uno stato
d’animo, la Romagna, e un posto
dove comunque fino ai primi del
‘900 si girava con il coltello in
tasca»
L’ultima volta di Cino Ricci in
barca a vela?
«Non ricordo nemmeno, sono
passati anni…. Credo fosse il
2010, poi mi sono stufato, ma
non mi chieda il perché…. Sono
anche andato a caccia, per anni,
viaggiando ovunque, poi un giorno ho messo il fucile nell’armadio e quell’armadio non l’ho più
aperto»
Ricci è uno che volta pagina…
«Ricci è una persona soprattutto
curiosa, che non si è mai fermato
davanti a una porta…»
Ed è un uomo felice, il Cino Ricci di oggi?
«Io sono sempre stato felice, e la
vita non mi è mai pesata. Ho fatto
quello che volevo nel momento
in cui volevo farlo. Nella vita ci
sono angoli su cui sbatti, un po’
come una palla da bigliardo, ma
qualche volta capita di trovare la
buca invece che la sponda»
Cosa le mancò per vincere la
Coppa America, nel 1983?
«Solo l’esperienza, ma quella semifinale fu un grande risultato.
Fino ad allora eravamo dei parvenu del mare...»
Oggi le gare di vela le segue ancora?
«Qualcosa: sono incuriosito da
tanta tecnologia, anche se sempre
di barche si tratta: stanno sull’acqua e vanno col vento»
Mai pensato di insegnare?
«L’ho fatto: condividere è un piacere, ma anche di quello mi sono
stancato». (S.F.-R.C.)
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«Marco è ancora qui con noi,
e noi guardiamo avanti»
A tu per tu con
Paolo Simoncelli,
cui le moto hanno
tolto un figlio.
«La Fondazione
che gli abbiamo
intitolato e la
squadra corse
che porta il suo
nome sono il
nostro modo
di continuare
a vivere
nel suo ricordo:
e lui avrebbe
voluto così»

«

Tutto quello che abbiamo
fatto, dalla Fondazione che
ci sta dando grandi soddisfazioni alla squadra corse – il team
SIC58 - con la quale contiamo
di cominciare a fare risultati
importanti, lo abbiamo fatto
per ricominciare a vivere. E per
non smettere di guardare avanti,
come avrebbe voluto Marco».
Li racconta così, Paolo Simoncelli, i suoi anni senza Marco,
campione di motociclismo che
un destino beffardo, nell’ottobre del 2011, ha tolto al mondo
dei motori una promessa e alla
famiglia «un ragazzo d’oro,
che tuttavia mi piace ricordare
come ho sempre visto: felice
ed entusiasta della vita». Sei
anni dopo, dice Paolo Simoncelli, «Marco vive nel ricordo
di ognuno, e questa Fondazione
che gli abbiamo intitolato è stata una bella idea: abbiamo trovato un sacco di gente che ha
scelto di accompagnarci lungo
il nostro cammino, e la cosa –
dice Simoncelli - mi ha riempito di orgoglio»
Che tipo di progetti seguite?
«Ce ne sono diversi in corso:
abbiamo costruito un ospedale
in Repubblica Dominicana e
adesso si avvicina il momento del centro per disabili che
realizzeremo qui a Coriano.
Una cosa che sentiamo molto
‘nostra’ e vogliamo nasca qui,
anche perché da’ tangibilità
immediata al lavoro della Fondazione, e ogni donatore potrà
toccare con mano cosa abbiamo
realizzato grazie al loro aiuto»

Abbiamo intervistato Cino Ricci, prima, che ci ha detto che lui
adesso sta in campagna, e al mare
non pensa più, Simoncelli, cui le
moto hanno tolto un figlio, alle
moto è invece rimasto legato…
«In campagna siamo andati anche
noi, ma solo ad abitare. Restare
legati al mondo di Marco è stata la
scelta giusta, un modo per portarlo sempre con me e per guardare
avanti. Un modo per non fermarsi
a pensare e non morire dentro. E’
stata una cosa che mi sono sentito
di dover fare, anche per Marco,
sapendo che lui avrebbe voluto
fosse così…»
Come quando le diceva, ‘allora
pa’?
«Quello era un momento unico di
un rapporto bellissimo. Lui ascoltava ed elaborava e alla lunga mi
piace pensare qualche volta abbia
fatto quello che gli suggerivo,
anche se sul momento sembrava sbattersene… Proprio come
l’acronimo che lo ha reso famoso,
ovvero Sbattersene I Coglioni…
SIC, appunto»
Parlavamo del tuo ritorno nel
mondo delle moto…
«Come ho già detto, è stata una
sorta di obbligo, ma l’unico paletto l’ha messo mia moglie dicendomi di stare attento ai conti. Ma
abbiamo trovato gli sponsor giusti, abbiamo una bella squadra e
credo possiamo fare bene. E, tengo a sottolinearlo, la squadra corse con la Fondazione non c’entra
nulla: una è sostenuta dagli sponsor, un’altra dalle donazioni»
E quanto costa fare un mondiale dignitoso?
«Un sacco di soldi, perché un
mondiale dignitoso, nel mio modo
di pensare, non esiste, e o fai bene
o fai male. E se fai male è il caso
che resti in campagna»
La Fondazione, invece?
«Quella lavora e funziona egregiamente sostenendo progetti importanti»
In queste interviste abbiamo
scelto di raccontare le eccellenze emiliano-romagnole: l’impressione è che siamo nel posto
giusto. Cosa ha spinto Simoncelli fin qua?
«Una forza interiore che abbiamo
dentro tutti noi che siamo nati qui.
Una consapevolezza che ti sostiene quando, e succede, ti chiedi se
stai facendo le cose giuste, e lo
dico pensando anche a Marco, a
quei 25 anni splendidi che ci ha
fatto trascorrere e che nessuno ci
porterà mai via. Quando mi chiedono se mi pento di qualcosa, rispondo che rifarei tutto, e lo dico
con la massima serenità. La stessa
serenità che eravamo riusciti a
trasmettere anche a Marco, che
l’ha trasformata in forza interiore in un modo anche scanzonato.
SIC, mi diceva, e sorrideva, poi
saliva in sella alla moto»
Il legame della Romagna con i
motori è qualcosa di unico…
«Perché è in Romagna che ci sono
i genitori più ‘matti’…. In realtà è
una tradizione che si tramanda di
generazione in generazione e credo nasca da un bisogno di emozioni e intensità che è nel dna di
chi nasce e vive da queste parti»
Questa intervista verrà letta da
molti imprenditori: il Simoncelli che gestisce una fondazione e
una squadra corse cosa si senti-

Paolo Simoncelli

rebbe di chiedere loro?
«Nulla in particolare ribadirei che
fondazione e squadra corse sono
cose distinte e, riguardo alla Fondazione, direi loro che se non sanno a chi dare il cinque per mille
noi abbiamo progetti molto interessanti sui quali non smettiamo
di lavorare»

Sulla squadra corse, invece?
Qui in zona c’è una ceramica,
Del Conca, già impegnata con
le sponsorizzazioni motociclistiche…
«Lo so, ma per sostenere una
squadra corse ci vuole soprattutto passione, nel senso che è
la passione che spinge lo spon-

sor verso una disciplina sportiva piuttosto che un’altra. E la
ceramica della quale si parla è
già molto impegnata con altri
team, e ne sostiene egregiamente i bisogni. Io Conoscevo Enzo
Donald Mularoni, apprezzavo
l’uomo e l’imprenditore, come
ne conosco la moglie e i figli,

ma non c’è stata mai occasione
di ‘combinare’, e del resto capita anche nella vita di tutti i
giorni che i vicini di casa non
si incontrino mai. Magari chiederò loro di regalarmi le mattonelle per pavimentare il centro
di Coriano».
(Roberto Caroli)

FOCUS

«Sorridiamo, ridiamo, andiamo»
Le sue parole, pronunciate lo scorso 26 ottobre in prossimità della
curva 11 del circuito di Sepang, hanno commosso il mondo, non solo
il mondo dei motori. Di fronte all’ultima curva affrontata in vita dal
figlio Marco, nell’ottobre di sei anni fa, Paolo Simoncelli ha scelto
di esserci per la prima volta. «Non era facile, e ho voluto mia moglie
fosse con me. Dovevamo esserci e ci siamo stati. Felici di avere avuto
intorno tanti amici, felici di avere ricordato Marco, i suoi ricci, il suo
sorriso e la sua sincerità. Bisogna ricominciare, andiamo avanti», ha
detto Simoncelli, toccando un’altra tappa del suo lungo viaggio nel
nome del figlio. Riminese di Coriano, dove le colline si arrampicano
sopra il mare di Misano, classe 1951, oggi manager di una squadra
corse che corre in moto 3 e soprattutto ideatore di una Fondazione, di
cui è consigliere, che porta il nome di Marco, Paolo ha scelto di ricominciare così, nel nome del figlio. «Sorridiamo, ridiamo, andiamo»,
ha detto Paolo Simoncelli a Sepang…. Andiamo, allora…
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«L’Emilia Romagna? E’ speciale
per merito dell’ignorantezza»
Romagnolo
‘trapiantato’ a
Bologna, Cevoli
è la sintesi di
due mondi «più
simili tra loro di
quanto non si
pensi: si sa cosa
dicono gli emiliani
dei romagnoli e
viceversa, ma il
dna è quello di
gente speciale,
in grado di fare,
e bene, quello
che altri non
sanno fare»

C

i sarà anche quella che
Paolo Cevoli definisce
‘ignorantezza’, dietro al miracolo emiliano romagnolo,
ma l’impressione è che ci sia
soprattutto «il dna di una terra
speciale, che tra l’altro è meno
divisa di quanto possa sembrare». Maschera comica ben
nota al pubblico, già assessore alle varie ed eventuali sui
palchi televisivi e oggi ironico
analista, in teatro, dei messaggi biblici, Paolo Cevoli questa
sintesi tra Emilia Romagna la
incarna alla perfezione. Romagnolo di nascita e di formazione, bolognese di adozione:
e nessun problema, perché
Cevoli sa bene cosa dicono
i romagnoli degli emiliani e
viceversa, «ma credo faccia
parte del gioco, e che siano più
le somiglianze che le differenze, e del resto – dice - la via
Emilia unisce idealmente città

e abitanti che a conti fatti si somigliano l’un l’altra, mare a parte
ovviamente»
In cosa si somigliano, secondo
te?
«Sia Emilia che Romagna sono
terre di grandi lavoratori, ci sono
idee, individualismo e ci piace il
buon vivere, ci piacciono il buon
cibo e le belle donne. Poi c’è
l’ironia…»
Tu fai il comico: il giullare, ai
tempi, poteva dire quello che
voleva, anche nei confronti dei
potenti…
«Vero, in un certo senso. Il comico può dire cose che uno pensa e
non dice, magari perché non può
o non vuole, o cose che pensano
in tanti, ma alle quali nessuno ha
mai pensato in quel modo… Ma
l’assunto vale per i potenti e non
solo, perché il registro comico
schiude prospettive notevoli anche dal punto di vista della comunicazione e dell’empatia: qualcuno che ti ascolta magari si dice ma
sai che è proprio così?…»
Comico ma non solo, insomma….
«Dietro la comicità può esserci
anche impegno… Basti dire che
adesso io porto a teatro uno spettacolo che parla della Bibbia, che
pone anche domande complesse,
ma a cui il registro comico permette di dare risposta nel modo
giusto»
Abbiamo parlato di Emilia Romagna come terra di lavoro:
cos’hanno, secondo Cevoli, gli
imprenditori emiliano-romagnoli in più?
«Hanno più pazzia, in senso buono, e questa pazzia li spinge a fare
quello che non c’è, o che nessuno ha ancora fatto. Quella che io
chiamo ‘ignorantezza’: una dote
che non sai esattamente cosa è,
ma ti spinge a fare, e a fare bene»
In Romagna i motori, da questo
punto di vista, raccontano tanto…
«Quello è il gusto di andare forte,
e se si può più forte degli altri. Ma
non c’è solo il gusto di spingersi
al limite e fare a ‘sburlonate’, c’è
anche altro… L’anno prossimo, a
giugno, è il centenario della morte di quello che io considero un
autentico eroe romagnolo, ovvero Francesco Baracca, nativo di
Lugo: eroe di guerra, mago della
velocità ma anche abile calcolatore. Anche i tanti motociclisti che
portano il nome della Romagna in

Paolo Cevoli

giro per il mondo sono così…»
Piace andar forte ai romagnoli,
come piace agli emiliani: l’Emilia è terra di imprese fiorenti,
ma le amministrazioni non sono
sempre all’altezza. Sassuolo,
ad esempio, ha cento milioni
di debiti. Come risolverebbe il
problema l’assessore Palmiro
Cangini?
«Non ce la farebbe nemmeno
Cangini a risolvere un problema
del genere»
Tu conosci Sassuolo, ho letto che
ci andavi da bambino, con tuo
padre, a comprare le piastrelle

che poi caricavate in macchina.
Oggi vi servirebbe un camion,
visto che la ceramica si è buttata sulle grandi lastre…
«Ho letto. Mio figlio ha una start
up che ha creato una fresa che taglia il legno e girando per fiere gli
hanno fatto presente che potrebbe andare bene anche per tagliare
queste ceramiche i cui formati so
che sono diventati grandissimi.
A parte questo dettaglio, credo
sia un altro segno della capacità
di innovare di una classe imprenditoriale speciale come quella
emiliano-romagnola. E credo che

ogni novità, ogni cambiamento,
meriti la dovuta attenzione»
Se Cevoli non avesse fatto il comico?
«Avrebbe continuato a fare quello
che ha sempre fatto, ovvero l’albergatore e il ristoratore, e magari
torno anche a farlo. Il comico, del
resto, è un mestiere….»
Il luogo comune vi vorrebbe
sempre sorridenti, ma non è
vero…
«Mica siamo semi….»
E di recente è balzato agli onori
delle cronache il caso di Marco
Dalla Noce, tuo collega ai tempi

di Zelig caduto nel frattempo in
disgrazia..
«Lo conosco da tempo, ci siamo
incontrati e abbiamo parlato, ma
preferisco tenere la cosa privata,
e che resti tra me e lui. Ma mi dispiace, e molto: è un amico e un
collega e le difficoltà degli altri,
a mio modo di vedere, non danno
piacere a nessuno».
(Roberto Caroli)
BIO

Un comico,
mille maschere
Già dall’età di undici anni, durante le estati tra un anno scolastico e l’altro, aiuta i genitori
nella gestione dell’albergo
nella natìa Riccione. Laureato
in Giurisprudenza a Bologna,
lavora prima come manager al
Grand Hotel di Rimini e nel
1990 si trasferisce a Bologna
con la famiglia e nello stesso
anno partecipa al concorso per
giovani comici “La Zanzara
d’Oro”, dove risulta terzo classificato dopo Antonio Albanese. È la prima esperienza come
comico-caratterista. Tra il
1990 e il 1991 partecipa come
ospite (15 puntate) al Maurizio
Costanzo Show. Nel frattempo
continua il suo lavoro “ufficiale”. Seguendo le orme del
padre, diventa imprenditore:
apre un locale che comincia ad
essere frequentato da personaggi dello spettacolo, tra cui
Gino e Michele, che si accorgono che Cevoli è molto bravo
ad intrattenere gli ospiti. Viene
così invitato allo Zelig, palestra per volti noti e meno noti
del cabaret e dal locale passa
alla trasmissione televisiva su
Italia 1, dove porta alla ribalta il personaggio di Palmiro
Cangini, Assessore alle «Attività Varie ed Eventuali» del
comune di Roncofritto (2002).
Le altre maschere inventate
da Cevoli sono quelle dell’imprenditore Teddi Casadey, del
supertifoso di Valentino Rossi
Yuri, del motocisclista Olimpio Pagliarini.

Grazie !

arrivederci al 2018!
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Vent’anni in missione per Enzo Bertani:
«Il segreto è saper camminare insieme»
A Utinga, in Brasile, il
missionario laico segue,
da anni, il progetto
umanitario ‘Non lo so
ma voglio sapere’ che
si dedica ai giovani
in difficoltà: un altro
mondo, quello dentro
il quale Bertani
ha scelto di vivere

C

i sono persone che ad
un certo punto della loro
vita decidono di abbandonare tutto quello che facevano
per dedicarsi a qualcosa di
unico e completamente diverso dallo scorrere normale
della vita. Uno di questi casi
è sicuramente quello di Enzo
Bertani di Casalgrande che da
quasi vent’anni, esattamente
19, sta svolgendo l’attività di
missionario laico in Brasile.
«Ho scelto – dice - di unirmi
ad alcuni parroci della diocesi
di Reggio Emilia partiti come
missionari come Don Vittorio
Trevisi , don Gabriele Carlotti
e don Ferdinando Immovilli»
Cominciamo dall’inizio, allora: da cosa è nata quest’idea
di dedicarsi alle missioni?
«Dal desiderio di mettermi a
disposizione di quanti lavoravano già ad Utinga, nella
diocesi di Ruy Barbosa dello stato di Baiha in Brasile.
Questi parroci che mi hanno

accolto e inserito in quella realtà, oltre ad annunciare la buona
notizia del Vangelo, sono molto
attenti ai problemi sociali e alle
ingiustizie che quelle popolazioni soffrivano, e la mia missione
è iniziata proprio da questi problemi, soprattutto nel progetto
per ragazzi, giovani e adolescenti
che ha preso il nome di Nao Sei
Mas Quero, ovvero non lo so ma
voglio sapere»
Oggi viviamo in un momento
di crisi di vocazioni e del volontariato: che consigli potrebbe
dare a chi vorrebbe dedicarsi
al prossimo?
«Il consiglio che mi sento di dare
chi vorrebbe entrare nel cammino del volontariato e della
missione è quello di conoscere
sempre meglio un grande amico,
che è Gesù Cristo, è Lui che ti fa
vedere e godere della bellezza di
donarsi e scoprire nuovi orizzonti
e cammini nella vita»
Cosa si potrebbe fare ancora a
Utinga?
«Si potrebbe e si dovrebbe, come
in ogni parte del mondo, lottare
contro le droghe che distruggono
tanti giovani e famiglie. La mancanza di lavoro, la fragilità delle
famiglie, e delle strutture sociali
e la possibilità di facili guadagni
fanno si che molti giovani cadano
in questa trappola che distrugge
la loro vita e delle loro famiglie.
Il progetto dove io lavoro vuole
essere una prevenzione contro
questa triste realtà»
Come?
«Collaborando con le famiglie e
aiutando i giovani e adolescenti
ad essere consapevoli e responsabili della loro vita nella società»
Quali sono i progetti che sono
già stati realizzati?
«I progetti realizzati nel sociale
portati avanti dai missionari con

l’aiuto di tanti amici dall’Italia sono stati la costruzione di
un’asilo, la realizzazione di cisterne per raccogliere l’acqua
piovana, la casa per gli anziani,
la scuola che prende il nome di
Casalgrande ed è la prima funzionare a tempo pieno, il progetto
per giovani e adolescenti Nuova
Vida nella città vicina di Vogner,

e il progetto Nao sei mas quero
in Utinga»
E per il futuro?
«Vorremmo consolidare la nostra
presenza, accrescere il livello di
attenzione verso i ragazzi, adolescenti e giovani perché pensiamo
che questi in questa società siano
i più esposti al rischio di perdere
la loro identità e abbiano il dirit-

to di essere aiutati a crescere con
valori umani e cristiani per poter
costruire un mondo più giusto e
fraterno»
Recentemente è ritornato per
un breve periodo in Italia…
come ha ritrovato la ‘sua’ Casalgrande?
«Ho avuto l’opportunità di incontrare tanti amici e visitare la
comunità. Molti cittadini sono
presenti nel mio lavoro quotidiano di missionario appoggiandomi
con la loro amicizia e anche economicamente. Ho avuto diversi
incontri con le diverse parrocchie
e le realtà di volontariato: molto
bello è stato quello con l’unità
pastorale di Salvaterra e Casalgrande nell’oratorio di Salvaterra: nell’occasione ho sentito il
calore della vera amicizia. Ed un
ringraziamento speciale va alla
Onlus Lascia un Segno, per l’affetto e l’attenzione solidale che
sempre ha avuto nei miei confronti e alle attività del progetto e
di altre realtà in stato di necessità
e di aiuto»
E’ stato anche ospite del consiglio comunale…
«Un’opportunità concessami dal
sindaco di Casalgrande, Alberto
Vaccari, e da tutta la giunta comunale: ho avuto modo di fare
una relazione delle attività del
progetto e ringraziare dell’aiuto
materiale e morale che in questi
19 anni di missione in Utinga
non mi è mai venuto a mancare»
Casalgrande sembra essere
molto vicina al vostro lavoro…
«Indubbiamente: e credo che il
volontariato e la missione si realizzino in ogni luogo dove ognuno si interessa al bene del nostro
prossimo e della nostra comunità.
Il segreto è cercare di camminare
insieme.”
(Paolo Ruini)

FOCUS

Da 19 anni Enzo Bertani è volontario laico in Brasile ad Utinga. Enzo ha seguito il cammino dei missionari della diocesi di
Reggio Emilia e coordina il progetto per giovani “Nao sei mas
quero” oltre ad essere il referente per la zona di Utinga per la
costruzione di cisterne per la raccolta di acqua piovana a scopi
alimentari. Il progetto “Nao sei mas quero” è nato il 4 gennaio
2000 per aiutare soprattutto bambini e adolescenti di famiglie
povere con problemi di alimentazione. Attualmente i giovani che
frequentano il progetto sono 150 e hanno l’obbligo di frequentare la scuola. Il personale stipendiato è composto da 2 educatori e
1 cuoca più un volontario e 6 giovani responsabili scelti fra i giovani stessi. Le attività pratiche svolte durante l’anno sono: falegnameria, taglio e cucito, artigianato con riciclaggio di giornali,
serigrafia, laboratorio di informatica, scuola agricola. I giovani
sono divisi in tre gruppi e ogni 2 o 3 mesi cambiano attività. Attualmente il progetto vive grazie ai contributi del Comune di Casalgrande, della parrocchia Madonna del Lavoro di Casalgrande
e dell’associazione “Lascia un Segno” di Casalgrande. Obiettivo
del progetto non è la produzione ma l’apprendimento di attività
pratiche e valori che un giorno potranno essere utili nella vita
degli adolescenti che vi partecipano. (p.r.)

anno 10 numero 211 / 2 Dicembre 2017

29

IL FATTO

Sotto quell’antenna ci siamo tutti
Tre anni per
decidere dove
piantare un
ripetitore della
telefonia:
la vicenda
dell’antenna
all’Albero d’Oro
è l’emblema
di una dialettica,
quella tra pubblico
e privato, che
non funziona

F

orse è davvero, come dice il
Movimento 5 Stelle, «una
schifezza». O forse invece, come
sostiene l’Amministrazione comunale sassolese attraverso l’assessore all’ambiente Sonia Pistoni, «l’unica soluzione possibile, la
meno impattante e la più sicura».
Di sicuro l’antenna per la telefonia radiomobile recentemente installata in mezzo al parco ‘Albero
d’Oro’ che ha chiuso una querelle
pluriennale è un totem. Sotto al
quale ci siamo tutti noi – chi non
usa un telefonino? Chi non teme i
campi magnetici? Chi la vorrebbe,
l’antenna, nei pressi del suo cortile? – e tutte le logiche che sottendono al rapporto tra cittadini e
cittadini, tra cittadini e amministrazione, tra interessi generali e
particolari. Metafora dell’impossibilità di trovare, oggi, sintesi condivise ad ogni livello, l’antenna
ha trovato collocazione definitiva
dopo una lunga fase ‘provvisoria’.
Dopo che due anni, quasi tre, hanno prodotto incontri, riunioni, mediazioni con il gestore di proprietà
dell’antenna – che con l’Amministrazione ha stipulato un contratto,
pagando il dovuto a fonte dell’installazione dell’antenna – e valutazioni sui diversi progetti circa la
collocazione dell’antenna stessa.
Oggi conficcata al parco ‘Albero
d’Oro’, zona Rometta Alta, dove
si era d’accordo di metterla, dice
l’Amministrazione, ma «ancora
troppo vicina a case e scuole»,
obietta un gruppo di residenti che
raccoglie firme per toglierla da lì.
Nel 2014, quando la compagnia
telefonica proprietaria dell’antenna cominciò i lavori per collocarla
dove inizialmente previsto, in via
Respighi, si scontrò con la rabbia
dei residenti, che non volevano
l’impianto – e i campi magnetici
del caso – vicino a casa loro, e da
qui è cominciato un balletto per il
quale, oltre 30 mesi dopo, l’orchestra suona ancora. Prima la Giunta
tentò la mediazione con i residenti
di via Respinghi, esponendosi a
diffuse contestazioni nel corso di
un’infuocata assemblea, poi ha
cominciato un faticoso confronto

LE TAPPE

«Qui non la vogliamo…»,
«Mettiamola là…»
La vicenda in sintesi, dal 2014 ad oggi
A novembre del 2014 cominciano i lavori per l’installazione di
un’antenna radiomobile in via Respighi. La compagnia telefonica, titolare di un contratto stipulato con il Comune a giugno,
trova inattesi ostacoli nella protesta dei residenti, che deflagra
a dicembre, nel corso di un’infuocata assemblea che induce
l’Amministrazione a tornare sui suoi passi, tentando mediazioni
con compagnia telefonica e cittadini. Una serie di incontri, che
si volgono nel 2015, trovano la quadratura con la collocazione
‘provvisoria’ dell’antenna su un traliccio preesistente all’interno
del parco Albero d’Oro. Nulla è definitivo quanto il provvisorio,
vuole il luogo comune, e l’antenna non fa eccezione. Dopo i fuochi di fine 2014 e le mediazioni del 2015, il 2016 ‘inghiotte’ la
vicenda. La compagnia telefonica studia il progetto, il Comune
vigilia, i cittadini aspettano: qualcuno ogni tanto fa notare, via
social, che il periodo provvisorio va allungandosi, ma nessuno
sembra farci troppo caso. Il 26 ottobre 2017 l’Amministrazione
comunale fa sapere che si procederà alla collocazione definitiva
dell’impianto telefonico. Il traliccio viene installato, ma gli abitanti della zona cominciano una raccolta firme con cui obiettano
come non sia quella la giusta collocazione. «Troppo vicina alle
scuole», l’obiezione, cui l’assessorato all’ambiente replica esibendo i risultati delle rilevazioni che escludono qualsiasi tipo di
allarme. Ma siamo appena all’inizio…

con i cittadini della zona, perché
l’antenna da qualche parte andava messa, e con la compagnia
telefonica, che rivendicava il suo
diritto, sancito dal contratto, a
piantare l’antenna se non proprio
in via Respighi, almeno in zona.
Chi se la prende, insomma, l’antenna? Cellulari sì, ci mancherebbe, antenna no, o almeno ‘not in

my neighborhood’, come dicono
gli americani, ovvero ‘non nel
mio cortile’. Morale: la Giunta
media, la compagnia telefonica
(in parte) cede, i residenti scendono a miti consigli e l’antenna
trova provvisoria collocazione su
un traliccio già presente all’interno del parco. E lì resta, ‘provvisoria’, per anni, fino a quando, e

siamo a un mese e mezzo fa, la
compagnia non pianta l’antenna
definitiva. L’Amministrazione da’
conto della circostanza, contando
di aver scritto la parola ‘fine’ alla
vicenda, ma nel giro di un paio di
giorni comincia la raccolta firme
di un altro gruppo di residenti che
l’antenna non la vogliono. Non lì,
almeno: troppo vicina alle scuole,

troppo impattante, troppo tutto…
Difficile capire se la nuova levata di scudi dei residenti cambierà
le cose, quello che non cambia è
il valore simbolico della vicenda,
che ha visto passare anni in cerca di una soluzione che, questa la
sintesi, quando si tratta di contemperare più interessi non c’è mai.
(Stefano Fogliani)
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DISTRETTO CERAMICO

Due settimane calde,
nonostante l’inverno…
Sassuolo saluta il cane Axel, il Sassuolo licenzia Bucchi e sceglie Giuseppe Iachini: ecco cosa è successo nel distretto ceramico

M

entre va in pensione il
‘commissario Rex de
noantri’, ovvero il pastore
belga che ‘lascia’ dopo 6 anni
di onorato servizio presso il
Comando di Polizia Municipale di Sassuolo, è proprio la
capitale del distretto ceramico
a svelare tensioni mai sopite
riproponendo il copione delle
scritte offensive sui muri del
centro islamico di via Cavour.
Questa, ed altro, accade sulle
sponde modenese e raggiana del distretto ceramico, e
menzione a parte merita, per
una volta, Castellarano: dal
rapporto Ermes Comuni 2017
emerge come il tasso di assenteismo, presso gli uffici comunali, si più alto delle mesi
e provinciali e regionali.

Va in pensione
il cane poliziotto
Axel
Per sei anni a fianco della Polizia Municipale di Sassuolo e
non solo, nel corso della sua
onorata carriera ha contribuito a decine di operazioni
antidroga ma adesso cerca
famiglia. Va in pensione Axel
(1), il cane antidroga che il
Comune di Sassuolo aveva
assoldato nel 2011 ma oggi
deve arrendersi a problemi di
salute: il Comune ha avviato
le pratiche per darlo in adozione.

Tessere la città:
percorso partecipato
per la ex Cisa Cerdisa
Un percorso partecipato per
raccogliere le istanze degli
stakeholders ma anche dei singoli cittadini a proposito della
riqualificazione del comparto
ex Cisa Cerdisa (2). Il percorso attiene solo alla parte non
commerciale del comparto e
prevede incontri pubblici e riunioni per una fase di ascolto
da cui le amministrazioni di
Fiorano e Sassuolo, sui cui
territori si trova l’area, trarranno indicazioni sulla riqualificazione dell’area stessa.

Casalgrande
contro
il gioco d’azzardo
Sgravi fiscali sulla TARI –
fino al 50% della parte variabile - per gli esercizi che scelgono di non installare le slot,
divieto di apertura della sale
VLT e più in generale dell’installazione di slot (3) nei locali che si trovano a meno di

500 metri dagli edifici scolastici,
luoghi di culto e strutture ricreative e sportive. Sono le misure
in corso di approvazione con cui
Casalgrande implementa la campagna ‘A che gioco giochiamo’
con sui si punta a prevenire il
dilagare delle ludopatie e dei fenomeni ad esse legati.

Ciao ciao Bucchi:
il Sassuolo
sceglie Iachini
Finisce dopo 14 giornate l’avventura di Cristian Bucchi (4)
sulla panchina del Sassuolo Calcio. La sconfitta contro il Verona ha infatti indotto la dirigenza
neroverde all’avvicendamento
tecnico: il successore di Bucchi
sarà Giuseppe Iachini (5), tecnico ascolano classe 1964 la cui
ultima apparizione su una panchina di serie A risale all’ottobre
scorso, quando Iachini allenava
l’Udinese.

Assegnato
a Franco Stefani
il premio Corni

nel bar e approfittando di un
momento di disattenzione della
barista ha rubato una dozzina di
tagliandi da 20 euro del “maxi
miliardario’. Non è riuscito però
ad allontanarsi in quanto scoperto da alcuni clienti che si trovavano nella distesa esterna è stato
fermato. La sua reazione violenta nei confronti di quest’ultimi non gli è tuttavia servita per
assicurarsi l’impunità: è stato infatti bloccato in attesa dei Carabinieri che lo hanno arrestato.

Pentola sul fuoco:
incendio nel palazzo
e famiglie evacuate
Due famiglie ‘sfollate’ da una
palazzina di Magreta a causa di
un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento causato, sembra, da una pentola
lasciata sul fuoco. Solo il tempestivo intervento dei Vigili del
Fuoco ha scongiurato il peggio,
mettendo in salvo quanti al mo-

mento si trovavano all’interno
dello stabile.

Scritte antiislamiche
Sul muro del centro
di Via Cavour
‘Sassuolo e l’Italia non saranno
mai musulmane’. La scritta, apparsa sul muro del centro islamico
di via Cavour, a Sassuolo, rialza
la tensione in città, offrendo replica di quanto avvenuto ad aprile,
quando sullo stesso muro apparve
la scritta ‘non siete o benvenuti’.
Condanna unanime per il gesto: le
scritte (8 e 9) sono state cancellate sabato scorso nel corso di una
pubblica iniziativa cui hanno partecipato Don Francesco Saccani,
parroco di Braida, Don Antonio
Lumare della Comunità Cristiana di Fiorano e gli appartenenti
del gruppo ‘Camminare insieme’
insieme ad esponenti della Comunità Musulmana accompagnati
dal Presidente del Centro Islamico
Hicham Ouchim. (S.F.-P.R.)

1

2

Un altro premio per Franco Stefani (6). Il Signor System ha infatti ricevuto, sabato scorso, il
premio Corni. Giunto alla quattordicesima edizione, il riconoscimento va agli alunni dell’istituto modenese che hanno fatto
strada nel mondo dell’imprenditoria.

Castellarano:
troppe assenze
in Comune
Il rapporto “Ermes Comuni
2017”, presentato a Roma ha fatto emergere dati oltremodo preoccupanti relativi al Comune di
Castellarano. Per quanto riguarda infatti la statistica relativa alle
assenze annue del personale dipendente, il Comune di Castellarano (7) ha fatto registrare il
valore record di 64,69 giorni lavorativi, di gran lunga superiore
rispetto alla media provinciale
di Reggio Emilia (47,52 giorni),
e regionale (47,77 giorni). Castellarano, secondo questi dati,
risulta essere il peggior Comune
della Provincia, nonché il secondo peggior Comune dell’intera
Regione. Sul tema la lista Castellarano di Tutti ha presentato un’interrogazione che verrà
discussa nel prossimo consiglio
comunale.

Non vince al ‘Gratta’:
e allora ne ruba 20 in bar,
lo fermano i clienti
Dopo il caffè ha fatto rientro

4

3

5

7

6

8

9
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Il ‘doppio colpo’ dei ‘soliti ignoti’
il parmigiano e i parmigiani
Tra il tanto accaduto tra Modena e provincia, spazio a due ‘colpi’ che non ti aspetti: il Carpi batte il Parma e i soliti ignoti svaligiano un caseificio, rubando ‘forme’ per oltre 100mila euro di valore

L

a cronaca, nerissima, che
punteggia queste due setimane tra Modena e provincia – un assassinio e coltellate
a profusione – e il periodo, che
spinge verso il Natale, ci inducono a dare spazio anche ad altro. E scegliamo, controcorrente, l’impresa del Carpi contro il
Parma e l’altro ‘colpo’ messo
a segno, questa volta dai soliti
ignoti, che vale oltre 100mila
euro e ha comunque un ‘che’ di
parmigiano.

Bomporto:
quell’ultimo
ponte
Addio al vecchio ponte (1) di
Bomporto. Era lì dal 1914, costò 100mila lire alla Provincia
e, da metà novembre, non sarà
più parte del paesaggio della
Bassa. E’ già stato sostituito da
un’infrastruttura più moderna,
inaugurata ad ottobre e collocata lungo la provinciale collega
Bomporto a Ravarino, realizzata dalla ditta AeC di Mirandola, per conto della Provincia,

5

3
prensorio modenese, celebrato in
anticipo per la soddisfazione degli operatori , che da tempo non
cominciavano la stagione così
presto. «Un inizio da record», secondo il presidente del Consorzio
Cimone.

La banda
‘del parmigiano’
colpisce ancora
Duecentocinquanta forme di Parmigiano Reggiano, per un valore

studentessa 12enne delle medie
non riesce ad accettare un quattro
in un compito in classe e si lancia
dalla finestra del bagno. In casa,
oltre la studentessa, c’era la madre
che ha subito dato l’allarme. Soccorsa dopo la caduta, la studentessa è stata ricoverata d’urgenza
all’Ospedale Maggiore di Bologna, dove le sono state riscontrate
fratture multiple agli arti inferiori.
Sull’accaduto indaga la Polizia di
Stato: la ragazzina,infatti, avrebbe
addirittura scritto un messaggio
sulla chat della scuola prima di
compiere il terribile gesto.

Filippo Santarelli
nuovo Questore
di Modena
Promette «intensa attività investigativa contro furti e spaccio» il
nuovo Questore di Modena Filippo Santarelli (4), che arriva sotto
alla Ghirlandina dopo 32 anni di

1
con un investimento di quattro
milioni di euro, finanziati dalla
Regione con le ordinanze post
sisma. Ed è stato demolito la
scorsa settimana.

Cimone:
neve da
record
In 3500 sulle piste del Cimone (2) per il primo atto della
stagione sciistica del com-

di almeno 100mila euro. A tanto
ammonta il bottino che una banda
di ladri riuscita a portarsi via dal
caseificio San Bartolomeo (3). I
ladri hanno forzato la porta e svaligiato il magazzino. Sul fatto indagano i carabinieri.

Si butta
dalla finestra
per un brutto voto
Succede a Mirandola, dove una

4
Polizia. Santarelli arriva Frosinone. Nativo di Amatrice, il nuovo
Questore ha prestato servizio anche ad Ancona, ma la sua carriera
cominciò nel 1985 a Trieste. In
curriculum anche due anni a Milano, 15 ad Arezzo e 4 alla Dia di
Roma.

to del terreno, finendo sul tetto
dell’osteria della Camurana (5).
La gru si trova su un’area di cantiere non distante dal locale: molta
paura, ma nessun ferito.

Assassinato
e messo
in una valigia:
Il corpo rinchiuso in una valigia
nella camera da letto e le urla disperate della madre. E’ cominciato da questa macabra scoperta il
mistero intorno all’omicidio di un
giovane 21enne cinese, assassinato nell’appartamento al sesto piano
di uno stabile di Piazza Dante (6),
proprio di fronte alla stazione dei
treni di Modena. Indagini a tutto
campo da parte degli inquirenti.

Acuto del Carpi:
Parma battuto
al Cabassi
Il ‘nuovo’ Carpi’ (7) si riavvicina
alla zona playoff piazzando il colpo che non ti aspetti. I biancorossi
hanno infatti battuto 2-1 la corazzata Parma, togliendo ai ducali il
primato in classifica. Vittoria che
vale doppio, anche perché arrivata
dopo la brutta prova che aveva visto la squadra di Antonio Calabro
rimediare addirittura un 5-0 in quel
di Perugia.

Rissa tra studenti:
un 19enne
accoltellato
Litigano per la musica troppo alta

Gru sul tetto
dell’osteria:
tragedia sfiorata
2

E’ successo a Medolla quando una
gru di grosse dimensioni è crollata, pare a causa di un cedimen-

6

7

8
che esce dal telefonino di un passeggero e ‘regolano’ i conti alla
fermata del bus di Campogalliano
dove i protagonisti dell’alterco si
sono affrontati fisicamente. Ad
avere la peggio un 19ene albanese,
ricoverato a Baggiovara dopo essere stato accoltellato ad una gamba.

Identificati e fermati gli aggressori:
si tratta di un moldavo e di un filippino di 17 e 19 anni.

Rave illegale:
in mille dentro
cappannone inagibile
La musica tecno e i volumi talmente alti da richiamare l’attenzione di
una pattuglia dei Carabinieri nonostante la notte fonda e il luogo
isolato hanno portato a scoprire un
rave non autorizzato. Erano infatti
in mille a ballare senza qualsivoglia
autorizzazione né norme di sicurezza, stipati nel capannone pericolante
dell’ex Ceramica Edera (8) di Finale Emilia nel cuore della zona industriale. Il tutto in un contesto pericolosissimo, ovvero un fabbricato
inagibile dal maggio 2012.
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Reggio Emilia nelle top 20 delle città
più vivibili: siamo proprio sicuri?
Le due settimane del capoluogo e della provincia reggiana: fa discutere la “classifica” con la quale il Sole24Ore premia “la città del tricolore”

I

l ‘Sole24Ore’ premia Reggio Emilia, primo capoluogo
emiliano romagnolo nella classifica delle città che ‘funzionano’ meglio secondo una serie
di fattori (lavoro, sicurezza,
ricchezza) che sintetizzano la
vivibilità del tessuto socioeconomico, la cronaca spicciola
racconta altri, con obiettivo
fisso sul processo Aemilia che
racconta provincia ben meno
idilliaca. Tant’è: ecco le notizie
che abbiamo scelto per raccontarvi le ultime due settimane tra
Reggio e provincia.

Trecentocinquanta
rotoballe a fuoco:
si sospetta il dolo
Un incendio ha distrutto il fienile
della azienda agricola Baroni (2),
a Oca di Cavola, nel comune di
Toano. Trecentocinquanta rotoballe sono andate in fumo, nonostante l’intervento di due squadre
di vigili del fuoco. Sulla vicenda
indagano i carabinieri.

Reggiolo:
prima l’intimidazione,
poi l’omicidio
Omicidio a Villanova di Reggio-

2
- sede del processo Aemilia - la
Direzione Investigativa Antimafia
di Bologna ha sequestrato beni per
1,5 milioni di euro a un imprenditore calabrese, già condannato
nello stesso processo ‘Aemilia’
(4). E’ quanto si legge in una nota
della Dia bolognese che ha eseguito un decreto di sequestro di beni,

300 posti in più
per il parcheggio
dell’AV Mediopadana
Il parcheggio della Stazione Mediopadana Alta Velocità di Reggio
Emilia (5) avrà 300 posti in più in totale diventeranno 1.250. Lo
ha deciso la giunta comunale reggiana la quale ha contestualmente

5
Emilia. Nell’aggressione l’uomo
è rimasto ferito leggermente a un
dito, dopo essere stato trascinato a
terra. Il 68enne stava facendo una
passeggiata quando è stato sorpreso alle spalle dallo scippatore, che
si è impossessato del suo marsupio

le, con gravi danni. Il rogo ha
richiesto l’impiego di numerose squadre di vigili del fuoco,
che hanno dovuto lavorare fino
a lungo per riuscire ad aver ragione delle fiamme. L’azienda
si occupa di macchinari per la

1
Qualità della vita:
secondo ‘Il Sole24ore’
Reggio è nelle top 20
Il quotidiano di Confindustria
‘Sole 24 ore’ ha pubblicato lo
studio annuale sulla qualità della vita nei 110 capoluoghi italiani. Dall’indagine, che tiene
conto di 42 indicatori (lavoro,
cultura, sicurezza, ricchezza,
servizi e demografia), Reggio
Emilia (1) guadagna ben 11
posizioni rispetto all’indagine
precedente e si piazza al 16°
posto, immediatamente davanti a Forli’. Gli altri capoluoghi
emiliano-romagnoli si distribuiscono tra le 22esima posizione
di Parma e la 45esima di Ferrara.

Prostituzione:
chiuso centro benessere
gestito da cinesi
La polizia di Reggio ha fatto
chiudere il Centro benessere
“Yage trattamento Tuina” di
Hu Lizhen, attività gestita da
cinesi. L’operazione si inquadra nell’ambito di una attività
di lotta allo sfruttamento della
prostituzione. Si tratta di un sequestro preventivo.
In provincia si tratta del ventunesimo provvedimento del
genere.

lo. Un 31enne originario di Cutro,
Francesco Citro (3), è stato ucciso a colpi di pistola sulla porta
di casa, nel Reggiano. Citro, di
professione autista, intorno alle
23 avrebbe aperto la porta dell’appartamento della palazzina di via
Giovanni XXIII in cui viveva con
la moglie e due figli piccoli, ve-

4
emesso del Tribunale di Reggio
Emilia nei confronti di Salvatore
Cappa, imprenditore edile 55enne
originario del crotonese da tempo

approvato un progetto di ampliamento che prevede la messa in
sicurezza dell’area, comprensivo
di un sistema di videosorveglianza, che costerà oltre 4 milioni di
euro.

Scippo violento
68enne in ospedale
per pochi euro
Aggredito, scippato e trascinato
a terra. E’ successo a un uomo di
68 anni al Parco Noce Nero, nel
quartiere Rosta Nuova di Reggio

6
contenente poche decine di euro e
i documenti ed è poi fuggito a piedi col bottino.

Incendio
a Mancasale,
gravi danni
Incendio alla Eighteen Sound
(6) di via Botticelli a Mancasa-

3
nendo freddato da qualcuno che
aveva salito le scale. Circa tre ore
prima era stata incendiata l’auto
della moglie, parcheggiata sotto
casa.

Processo Aemilia:
sequestrati beni
per un milione e mezzo
Ottemperando a un decreto emesso dal Tribunale di Reggio Emilia

stabilitosi nel Nord Italia, prima a
Reggio Emilia e da ultimo ad Arcole, in provincia di Verona. L’uomo è stato condannato “dalla Corte d’Appello di Bologna, lo scorso
12 settembre, a 9 anni di reclusione nell’ambito del processo ‘Aemilia’, per i reati di associazione
a delinquere di stampo mafioso,
reimpiego di beni di provenienza
illecita ed estorsione”.

7

produzione del suono e delle
immagini. Ai primi di ottobre il
gruppo Landi Renzo aveva annunciato la vendita della azienda alla “B&C” per 7,4 milioni
di euro

La onlus Amar
lancia un progetto
pro-Siria
Per aiutare i migliaia di feriti
della guerra in Siria, rimasti con
arti amputati, la onlus reggiana
Amar Costruire Solidarietà ha
messo a punto un interessante
progetto. Se n’è parlato ieri sera
in occasione di un incontro che
ha fatto il punto sulla situazione dopo sei anni di conflitto.
Un laboratorio, equipaggiato
di stampante 3D, in grado di
costruire, a basso costo, protesi
personalizzate destinate ai feriti
da scoppio di mine. L’associazione vorrebbe allestirlo a Damasco (7).(Massimo Bassi)
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Carlo Bononi, il ‘caravaggio’ ferrarese

Prima monografica,
e nella sua città,
per uno dei maestri
del Seicento

S

i torna alle grandezze pittoriche del Seicento, a Ferrara, fino all’Epifania. A Palazzo
dei Diamanti, fino al prossimo
7 gennaio, è allestita la mostra
su un artista italiano non conosciutissimo ma sicuramente
importante: Carlo Bononi. Ferrarese, è ritenuto uno dei grandi maestri del nudo maschile, e
oggi riceve per la prima volta
– nella propria città – l’onore di
una monografica a lui dedicata.

Per secoli questo pittore ha subito la sorte di altri personaggi
conterranei, schiacciati tra la
dimensione dei colossi assoluti
del Rinascimento e la preminenza del marchio degli Estensi. C’è voluto del tempo affnchè
una migliore messa a fuoco dei
protagonisti di allora rimettesse
in giusta luce la figura di Carlo
Bononi. L’operazione di recupero critico della sua arte è stato
lento e progressivo, fino al rico-

noscimento di un ruolo di primo
piano nella interpretazione estetica di temi del suo tempo come
la particolare tensione religiosa.
Nelle sue scene mitologiche,
come nei cicli decorativi sacri e
di pale d’altare, Bononi conferisce un linguaggio suo proprio al
fattore dell’emozione, destreggiandosi con assoluta maestria
tra figurazioni rappresentative di
drammi religiosi e sociali, come
terremoti e pestilenze. Alcune

soluzioni tecnice, come l’uso
della luce e l’accentuazione della teatralità, fanno inoltre di lui
uno dei pittori italiani barocchi
ante litteram.
Promossa dalla Fondazione Ferrara Arte, la mostra è curata da
Giovanni Sassu, curatore dei
Musei d’Arte Antica della città
estense, e da Francesca Cappelletti, docente di Storia dell’arte
moderna dell’Università degli
Studi di Ferrara. (M.B.)

CARLO
BONONI
L’ULTIMO SOGNATORE
DELL’OFFICINA FERRARESE
Palazzo dei Diamanti,
Ferrara, fino al 7 gennaio
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I ‘cervelloni’ all’ultimo atto

La ‘banda dei ricercatori’
protagonista delle commedie
di Sibilia torna per il capitolo
che conclude la ‘saga’

SMETTO
QUANDO VOGLIO
(AD HONOREM)

Genere: commedia
Durata: 96 minuti
Regia: Sydney Sibilia
Cast: Edoardo Leo, Neri Marcorè
Valeria Solarino, Luigi Lo Cascio

S

metto quando voglio, cioè all’atto terzo
della trilogia. Il regista Sydney Sibilia riunisce per l’ultima volta la banda di “cervelloni
incompresi”, ricercatori obbligati a delinquere
per lavorare: c’è da compiere l’impresa finale. Che comporta però qualcosa di antipatico:
chiedere aiuto al nemico giurato, il boss della
malavita (laureato in ingegneria navale) Er
Murena. Come fare, altrimenti, ad uscire dal
carcere di Rebibbia, dove i nostri sono detenuti da un po’ e andare a salvare il mondo
o almeno – se proprio ciò dovesse rivelarsi
qualcosa di troppo grande – la propria città
minacciata da un attacco terroristico con il gas
nervino? Una cosa è certa: siamo sempre sul
tema della commedia, e siamo di fronte alla
conclusione della saga. A chi pensava che, nonostante l’annunciata trilogia, la serie potesse
avere un seguito supplementare, Sibilia ha già

L ALESSANDRO D’AVENIA

Ogni storia e’ una storia
d’amore, Mondadori

D

T TEATRO

avvero ogni storia è una storia d’amore? Davvero, indipendentemente dai percorsi, siamo
inseparabili da esso? Il tema riconduce alla mente una figurazione
narrativa della Grecia arcaica, lad-

dove il principiante eroe Teseo chiede
ad Apollo come si faccia a diventare
un eroe: «Ricordati sempre di portare
con te Afrodite», la risposta dell’enigmatico nume. E allora, l’amore salva
il grande uomo? E non solo il grande? D’Avenia parte verso la relativa
scoperta, raccontando storie in cui si
incontrano donne, che hanno qualcosa in comune: sono state compagne di
grandi artisti, a volte le loro muse. In
una specie di perlustrazione biografica presa molto sul serio, puntellati da
un principio: noi siamo e diventiamo
le storie che sappiamo ricordare e
raccontare a noi stessi. (M.B.)

risposto simpaticamente in sede di presentazione ufficiale dell’ultimo atto che non farà
più film «con la parola ‘smetto’ nel titolo, e
se avete amici che vogliono fare una trilogia,
il mio consiglio è di fermarli» e annunciando
già un deciso cambio di rotta per i prossimi lavori. «Mi piacerebbe parlare della forza di uno
solo, e non di un gruppo»: una ‘restrizione’ in
tutti i sensi, una vera e propria monologia. Con
questo, il regista non intende certo gettare ombre sul trittico “Smetto quando voglio”, anzi.
«La trilogia – ha detto - è un pezzo della nostra
esistenza. Per gli spettatori è un viaggio durato
quattro anni, per noi sei. Il bello delle saghe è
che racchiudono un pezzo di vita. Adesso avverto un forte senso di nostalgia, la stessa che
provavo quando, da spettatore, assistevo alla
fine delle serie più importanti».
(Massimo Bassi)

M RAPHAEL GUALAZZI

Bologna, Teatro Duse,
6 dicembre, ore 21

A

more, vita, pace: non vorrei
niente di più per noi. Messaggio in musica. Che passerà
da Bologna, mercoledì 6 dicembre. Più precisamente, dal Teatro
Duse, dove ad esibirsi sarà Rapha-

el Gualazzi, nel pieno del suo “Love
Life Peace TOUR”, la tournée che
prende il nome dal suo ultimo album,
uscito a settembre su etichetta Sugar
e già premiato dal Disco d’Oro oltre
che dall’ovvio successo di publico.
Ad accompagnarlo è una formazione strumentale di primo piano: sei
musicisti (alcuni anche coristi) tutti
polistrumentisti con una sezione fiati
composta da tromba, sax e trombone
e una ritmica con chitarra, contrabbasso (e basso elettrico) e batteria;
con Gualazzi che si alternerà tra piano e tastiera, oltre naturalmente alla
voce. (M.B.)

T LA DIVINA COMMEDIOLA

Giobbe Covatta, Casalgrande,
T. De’ Andrè, 14 dicembre, ore 21

D

al Vangelo secondo Giobbe, tanto per ridere. Ma
non troppo. E non perchè la
forza comica di Covatta sia da
mettere in discussione. Quanto
perchè materia della rappre-

sentazione teatrale è un tema su
cui non c’è troppo da scherzare:
i diritti dei minori. Ma qui i paradossi non mancano, e non sono
certo i malvenuti. L’attore mette in scena un reading con tanto
di commento e parte da un fatto
curioso: il ritrovamento – in una
discarica – di un manoscritto tutto particolare, opera di un ‘apocrifo’ della Divina Commedia, tal
Ciro Alighieri. Una divina presa
in Ciro, possiamo dire. Che si limita all’Inferno, anche perchè il
reperto ‘emerso’ dalla discarica a
quello si riferisce. (M.B.)

