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Facebook e
le pensioni

Fatti e personaggi:
ecco il ‘nostro’ 2017

Di Roberto Caroli

D

a quando sono su Facebook non dimentico mai i
compleanni di amici e persone
care: già di primissimo mattino
metti i piedi giù dal letto, apri il
cellulare ed ecco che ti appare
la schermata con i nomi di chi
compie gli anni. Credo sia la
funzione più apprezzata di questo social, insieme a qualche
post che si fa notare e al quale
puoi rispondere con un “mi piace”, con un pensiero, o rimanere del tutto indifferente, come
spesso mi accade. L’altro giorno
me n’è apparso uno meritevole
di attenzione che, più o meno,
recitava così: “io il mio voto lo
do a chi mi manda in pensione a
60 anni”. Ho replicato d’istinto
e senza riﬂetterci a fondo: “io il
mio voto non lo do a chi, il 29
dicembre 1973, ha pensato bene
di mandare in pensione 400mila
baby italiani, oggi per riparare
a tale follia ci pensionano a 67
anni”. Credo sia utile ritornare
sulla vicenda ora, per non dimenticare, in questa Italia che
dimostra tutti i giorni di avere
la memoria corta. La storia ci
ha consegnato una delle pagine
più nere dei governi della prima
Repubblica italiana, il provvedimento è stato motivato con i
disordini del ‘68 e la possibile
destabilizzazione sul modello
latino americano; per questo,
sostiene la vulgata, i nostri governanti adottarono misure per
disattivare l’esplosione di una
bomba sociale incombente.
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BAR DELLE VERGINI

Il gentil sesso…
Al Bar delle vergini non si può non parlare di Asia Argento. Ospite nel
salotto di Bianca Berlinguer ha litigato di brutto con Vladimir Luxuria:
le due “signore” si sono lanciate volgari e gergali insulti, su tutti il “sei
un animale, che Dio abbia cura di te” lanciato dall’attrice all’indirizzo
dell’ex parlamentare. Luxuria aveva sentenziato: “Non puoi andare a letto
per cinque anni con un uomo, poi dici che ti ha stuprato”. Non si sono
fatte mancare riferimenti a massaggi, sesso orale e un imperdibile “prima
la danno via poi frignano”. Questa settimana le vergini sono rimaste fuori
dallo storico bar sassolese.
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L’uomo ha in se le potenzialità per vivere 140 anni.
Poi, a causa dell’indulgere in peccati di gola, lussuria ed ira,
riduce la propria aspettativa di vita intorno agli 80 anni.
Limite temporale che può accrescere grazie alle sue virtù.
Per questo non abbiamo dubbi che questo comprensorio,
con i suoi uomini, durerà ancora a lungo.

Buon Natale
e Felice 2018
La redazione
del Dstretto
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GENNAIO. La ceramica italiana chiude l’anno in crescita:
vendite a 415 milioni di metri
quadri (+4,6%) ed export a
+4%. La sorpresa è il +5,5%
sul mercato italiano, proprio
mentre diventa operativo l’iperammortamento del 140% che
traina gli investimenti in beni
strumentali. Mai così dinamico,
il settore, come testimoniato dal
valzer (1) di acquisizioni. Marazzi (2) acquisisce il 100% di

distretto ceramico. Sassuolo festeggia – si fa per dire – ottocento
giorni senza teatro e 2mila senza cinema, complice la prolungata chiusura del ‘Carani’ (5), ma la capitale
del distretto ceramico si consola
almeno con il Sassuolo. Il progetto
calcistico di Giorgio Squinzi (6),
dal 2004 proprietario dei neroverdi, gli vale infatti il ‘Premio Brera’.
Se ne va anche Mauro Bottero, (7),
gestore della clinica gastronomica
‘Da Arnaldo’.
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il cielo, invece, molto di nuovo:
Florim annuncia la realizzazione
della sua fabbrica 4.0 a Mordano (9), 56mila metri quadri di
estensione, 70 milioni di investimenti e Unicredit, annuncia
un piano industriale che prevede un aumento di capitale di 13
miliardi e il mercato russo della
ceramica cerca se stesso oltre le
sanzioni dai padiglioni del Bati-

APRILE. E’ il mese del ‘Coverings’ (11), ma non solo. Da una
parte gli Stati Uniti sono la terra
promessa dei produttori di ceramica italiana, dall’altra sono sempre
di più le aziende che scelgono il
‘Salone del Mobile’ di Milano
e gli eventi ad esso collegati per
presentare prodotti sempre più
evoluti (12). Kerakoll Iberica viene condannata per ‘engano’, con
ANFAPA che usa proprio questo
termine circa la commercializzazione del prodotto H40 No Limits.
Il territorio, nel frattempo, vive dispute che agitano sia Sassuolo che

ﬁere: nutrita la presenza italiana
e del resto gli spagnoli scoprono
la pasta bianca e puntano anche sui prodotti da pavimento.
Scompare, a 92 anni, Agostino
Mussini (4), fondatore insieme ai suoi fratelli del Gruppo
Concorde, uno dei pionieri del
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Scandiano: la capitale del distretto
è alle prese con la questione di via
Legnago (13), che si risolve con
un dietrofront della Giunta che
riapre la strada anche a seguito
di una petizione ﬁrmata da oltre
3mila persone mentre la questione
delle spoglie del Boiardo (14) agita il comune reggiano.
MAGGIO. Ancora acquisizioni
tra aziende: Ceramiche Castelvetro
acquisisce gli immobili del Gruppo Gambarelli, Graziano Verdi da’
segno di sé acquisendo, con il fondo Mandarin Capital Partners, La
Fabbrica, Sant’Agostino si lascia
alle spalle del tutto le problematiche seguite al sisma del 2012 con

imprenditori in occasione del premio Mussini. «L’Italia – dice – è
ingessata dal debito pubblico, e
subisce, anziché governare, la new
economy». E mentre Franco Stefani (16) risponde da par suo («Il
problema è già stato risolto») alle
perplessità delle popolazioni locali sulle emissioni dello stabilimento di Borgotaro di Laminan, se ne
va un altro pioniere del distretto
ceramico, ovvero Giuseppe Ballarini (17). Il fondatore di Bal-Co
scompare il 23 maggio.
GIUGNO. Parata di politici e
imprenditori a Sassuolo, dove
Palazzo Ducale (18) ospita la
presentazione del progetto e del
cronoprogramma per l’avvio dei
lavori della Bretella – opera ﬁnanziata con 506 milioni di euro
– e semaforo verde per il rinnovo del contratto del settore ceramico per il triennio 2016-2019.
Il distretto perde un altro dei suoi
simboli, con l’annuncio della demolizione del Poggio70 (19), e il
Sassuolo Calcio perde l’allenatore
che lo ha portato in A e in Euro-
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‘vede’ i due miliardi, non sorprende la lucida analisi che il giornalista Nicola Porro (15) regala agli
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pa. Al posto di Eusebio Di Francesco, passato alla Roma, arriva
Cristian Bucchi (20).
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mat e del Mosbuild, assecondata
(anche) dagli investimenti in loco
del made in Italy. Mentre Italon,
l’azienda del Gruppo Concorde
con sede a Stupino, festeggia il
decennale, Laminam inaugura
il suo nuovo stabilimento a 100
chilometri da Mosca (10).
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risultati sorprendenti. Sorprendono anche le performances degli
impiantisti, il cui fatturato globale

9
MARZO. La Nasa annuncia la
scoperta di un nuovo sistema solare, con pianeti potenzialmente
in grado di ospitare la vita. Daria
Guidetti (8), astroﬁsica ospite degli studi di Ceramicanda ne parla
come di «pianeti simili alla terra:
speciali rispetto agli altri». Sotto
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Emilceramica, Litokol entra in
Estima Keramik e arriva anche
l’ok al concordato in continuità diretta di Gardenia Orchidea
(3). Il distretto ceramico, nel
frattempo, alle prese con una
recrudescenza dei furti presso
case e aziende, si interroga sulla sicurezza.
FEBBRAIO. Il Cevisama, ﬁera di riferimento della ceramica
spagnola e del distretto di Castellon, apre la stagione delle

A cura di
Edda Ansaloni, Massimo Bassi,
Stefano Fogliani, Paolo Ruini

Il valzer delle ceramiche…
E quello delle panchine

www.cabol.eu
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LUGLIO. Muore Paolo Villaggio (21): attore, scrittore,
sceneggiatore, aveva creato,
con Fantozzi, la maschera che
forse meglio di altri ha raccontato l’Italia del ventesimo secolo attraverso quel ‘ragioniere’
diventato un’icona. Il distretto

24

A cura di
Edda Ansaloni, Massimo Bassi,
Stefano Fogliani, Paolo Ruini

Un autunno di grandi eventi
con vista sulla ripresa del 2018
33
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21
va in vacanza soddisfatto, dopo
che Confindustria Ceramica e Acimac hanno licenziato
dati oltremodo soddisfacenti:
+2,3% e muro dei 2 miliardi
di fatturato abbattuto per l’impiantistica, +6% per l’export

apnea, la logistica europea (24) fa
crack: l’interruzione di una linea
ferroviaria a sud di Karlshrue ‘taglia’ in due l’Europa dei trasporti
per 40 giorni, causando problemi
importanti alle forniture di argilla
dalla Germania.
SETTEMBRE. E’ il primo festival della filosofia senza Zygmunt
Bauman (25): il pensatore polacco, inventore della società liquida,
toglie qualcosa ad un’edizione comunque riuscita. Ma il Cersaie incombe, le aziende del distretto ceramico si rifanno il trucco. Target

Ubersetto, dove anche Fondovalle
festeggia il nuovo polo logistico.
Ma Bologna, nel senso di Cersaie
(28), chiama, aziende e addetti ai
lavori rispondono e l’edizione del
2017 è da record. Da record anche
la prima edizione di ALLFORTILES (29), la tre giorni culturale
promossa da Ceramicanda a Villa Zarri, a due passi da Bologna,
che fa ‘il botto’ sia in termini di
contenuti che di pubblico. Tra gli
ospiti più attesi Alberto Forchielli
(30), fondatore di Mandarin Capital Partners: dopo aver acquisito

patito dalla Lazio dice che non ci
siamo, il resto verrà… Non è un
gran momento per lo sport di casa
nostra: anche la Ferrari da’ strada
a Louis Hamilton (31), sulla scor-
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per le piastrelle, la cui produzione si attesta a 416 milioni
di metri quadri. Fabio Tarozzi
(22) diventa vicepresidente di
Federmeccanica. Dopo quello
di Gardenia, un’altra storica
azienda sceglie la strada del
concordato: si tratta di Sichenia
Gruppo Ceramiche SpA.
AGOSTO. Dalle colonne del
Dstretto Mauro Vandini (23),
ad di Marazzi suona la carica
ma avverte: occhio agli spagnoli, il valore del made in Italy
è riconosciuto ovunque ma la
forbice competitiva si sta assottigliando. E mentre il distretto
si prepara alle meritate vacanze in attesa di un settembre in
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di postivi tra il 1,9 e il 2,5% fino
al 2019) e il distretto si attrezza,
continuando ad investire: da Solignano a Ubersetto lavori in corso
per molti grandi gruppi del settore
(33), e altri ‘movimenti’ da segnalare, come l’entrata in Sichenia
del Gruppo Moma o la cessione
di Serra e Keraben alla società inglese Victoria. I riconoscimenti al
‘saper fare’ del made in Italy della
piastrella sono unanimi: arrivano
dalla Borsa, con lusinghieri andamenti per Panariagroup e Siti B&T,
ma anche da Ernest & Young, che
a Milano premia come imprenditori dell’anno Franco Stefani,
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(26) lancia le nuove linee produttive e le grandi lastre customizzate, Del Conca taglia il nastro della
sua fabbrica 4.0 in quel di Savignano (27) a un anno dalla scomparsa di Enzo Donald Mularoni,
Sicer inaugura la nuova sede a

La Fabbrica ed Elios, il suo fondo
acquista anche Devon&Devon.
OTTOBRE. Le ceramiche festeggiano «il miglior Cersaie di
sempre» con 869 espositori e visitatori a +4,7%, e intanto il Sassuolo di Bucchi arranca. Il 6-1

ta di una stagione che naufraga sul
più bello. La ‘rossa’ di Vettel, facile immaginare, ci riproverà l’anno
prossimo, ma intanto… Il Senato,
nel frattempo, approva la nuova
legge sui fallimenti con importanti
novità sui concordati: ok, invece,
l’export dei distretti. Il Monitor di
Intesa Sanpaolo diffonde i dati relativi al primo semestre 2017 che
valgono a ceramica e meccanica
il sesto rialzo consecutivo da fine
2015 ad oggi. Il Gruppo Concorde
assegna il Premio Tamagnini agli
studenti meritevoli del ‘Barozzi’
(32).
NOVEMBRE. Riprende quota,
stando ai report di Euroconstruct,
l’Europa delle costruzioni (sal-
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Ventura e nel frattempo ‘salta’
anche la panchina del Sassuolo:
al posto di Cristian Bucchi, che
lascia dopo 11 punti in 14 gare,
arriva Giuseppe Iachini (36). Novembre si chiude con Ciak2017’la
festa evento (37) di Ceramicanda
tenutasi presso la multisala Emiro
di Rubiera con la quale il gruppo
editoriale di Roberto Caroli chiude idealmente il suo 2017.
DICEMBRE. La UE conferma
fino al 2022 i dazi antidumping,
garantendo il made in Italy dalle
ingerenze del ‘dragone’. Scompare, all’età di 80 anni, il Cavalier
Lamberto Romani (38), patron
dell’omonimo gruppo ceramico.
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Romano e Federica Minozzi (34).
Meno brillante la prova dell’Italia
del pallone: la Nazionale di Ventura (35) sbaglia il playoff con la
Svezia e per la prima volta dopo
60 anni non andrà ai Mondiali.
L’eliminazione costa il posto a

Franco Manfredini (39), dalle colonne del ‘Dstretto’ e di Ceramicanda, smentisce le voci su una
possibile vendita di Casalgrande
Padana: il distretto, nel frattempo,
si prepara al Natale (40), e così
facciamo anche noi.
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Roberto Caroli

e il suo staff vi augurano
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Addio a Lamberto Romani,
Cavaliere d’altri tempi
Si è spento, all’età
di 80 anni, il fondatore
dell’omonimo
gruppo ceramico:
imprenditore e uomo
tutto d’un pezzo.
Ci mancherà,
il Cavaliere…

U

n giorno il Cavalier Romani mi telefonò per chiedermi se poteva raggiungermi
in ufficio perché aveva qualcosa da consegnarmi. Di lì a
poco arrivò con una bottiglietta
di aceto balsamico tradizionale
proveniente dalle sue batterie,
produzione di cui andava particolarmente orgoglioso. Piacevolmente sorpreso lo invitai a
prendere un caffè e ci lasciammo andare ad una lunga chiacchierata: il lavoro, il mercato,
le tendenze, il momento congiunturale. Fu in quell’occasione che appresi delle sue origini,
il negozio di generi alimentari
dei genitori a Dinazzano, il suo
primo approccio con la ceramica nella veste di venditore,
prima lo era stato di dolciumi,
la costituzione nel 1968 di Serenissima, dei fratelli imprenditori Alfredo e Franco, fondatori di Della Robbia, Master e

Meridiana. Al termine del nostro
incontro mi ordinò di dargli del
tu perché, mi disse, “ci mette
sullo stesso piano e mi fa sentire
più giovane”. Da quel giorno mi
fregiavo di chiamare il Cavalier
Romani semplicemente Lamberto. Un uomo che non perdeva occasione di mostrare il suo amore
per il territorio e la sua gente: per
lui le maestranze, i concittadini,
gli amici dello stadio e del bar,
contavano quanto, se non più del
mercato e della clientela. Atteggiamento che sembra stridere, ma
non più di tanto, con la globalizzazione imperante di questi tempi,

Facebook e
le pensioni
segue dalla prima pagina

T

ra le tante possibili si scelse la distribuzione a pioggia, nel mondo dei dipendenti
pubblici, di una forma di regalo
scollegato da ogni sano principio economico: mandare in pensione tante giovani persone per
favorire il ricambio nella Pubblica amministrazione e creare
posti di lavoro. Nascono così le
baby pensioni che, in circa 20
anni, sono state appannaggio
di circa 400mila italiani, di cui

17mila smisero di lavorare a 35
anni, 78mila tra i 35 e i 39 anni,
percependo, considerata un’aspettativa di vita di 85 anni, il triplo
di quanto versato! In barba al calcolo retributivo a cui siamo assoggettati oggi. Si calcola una spesa
di 7,5 miliardi l’anno, una volta e
mezzo il valore di quella che era
l’Imu sulla prima casa. Un provvedimento che dimostra come la
politica sia capace di viaggiare in
direzione opposta rispetto all’in-

di fronte al fatto che siamo portati
a sentirci più cittadini del mondo
che di un distretto. Lo abbiamo visto in Catalogna, nei vari referendum volti a dare sempre più autonomia, quando non indipendenza,
a regioni e province; fermenti che
amplificano il valore del territorio,
della comunità, del campanile.
Per questo, penso, Lamberto Romani poteva permettersi di andare
in giro a testa alta, perché rispettoso di un’etica condivisa, perché
mai tradiva la serietà e l’onesta che
gli appartenevano. In altre parole,
era un uomo tutto d’un pezzo, e
non perdeva occasione per dimo-

strarlo; anche quando fu chiamato
ad affrontare il cambio generazionale all’interno dell’azienda: “E’
giunto il momento che io mi faccia
da parte, per mandare avanti i mie
due figli, Giorgio e Paolo, sono
bravi e pronti per guidare il Gruppo. Magari continuerò a seguire
i nuovi investimenti, il rapporto
con i principali fornitori, ma tutta
la gestione la lascio a loro”; ha ceduto la guida dell’azienda a poco
più di 70 anni, un gesto generoso,
altruistico, lungimirante e anche
inusuale in questo settore. Del
Cavaliere Lamberto, oltre l’imprenditore, apprezzavo l’umanità,

l’umiltà, l’essere rimasto quello
di sempre, senza ostentare troppo quello che di importante aveva realizzato, elegante nei modi
e negli atteggiamenti, così come
nell’animo. Comuni amici e conoscenti mi hanno confermato la sua
sensibilità verso alcune famiglie
bisognose della parrocchia; altri
ricordano i tempi in cui vendeva
i dolciumi e lasciava volutamente il furgoncino aperto affinché i
bambini del quartiere potessero
prendere le caramelle; dai suoi
collaboratori più stretti emerge il
ritratto di un imprenditore dotato
della rara capacità di scegliere gli
uomini giusti e lasciarli liberi di
esprimersi al meglio.
Qualche volta mi è capitato di

teresse collettivo. Opera dello
scellerato Decreto del Presidente
della Repubblica, all’epoca Giovanni Leone, redatto dal Governo
Rumor, formato da democristiani,
socialisti, repubblicani, socialisti
democratici, che rimase in carica
per soli 8 mesi e qualche settimana; un tempo esiguo ma sufficiente
per avviare un’importante porzione di debito che tutt’ora scontiamo e paghiamo, anche con la
riforma pensionistica Fornero.
Neanche vi fossero dubbi, alle elezioni amministrative del 1973 immediatamente successive al Dpr
sulle baby pensioni, con il debito
pubblico che oscillava intorno al
37%del PIL, la Dc, il partito di
Rumor, fece il pieno di voti, sotto
lo sguardo distratto dell’oppo-

sizione, che aveva partecipato
all’approvazione della legge in
aula. Due casi su tutti: Francesca
Zarcone da Messina, pensionata a
32 anni dopo averne lavorati 17,
di cui soltanto 11 mesi come bidella in una scuola pubblica, da
allora percepisce come pensione
lo stesso stipendio che le veniva
erogato durante il lavoro; meglio
di lei ha fatto un’altra ex bidella,
friulana, Ermanna Cossio, che ha
completato 15 anni di lavoro, è rimasta incinta e invece di andare in
maternità ha pensato bene di andare in pensione, con 1.500 euro
come la maggior parte dei beneficiari: 78,6%, di cui 56,5% donne.
Che vergogna, se pensiamo che il
Dpr fu pensato nel 1973, l’anno
dello Yom Kippur, dello scandalo

Watergate, della crisi petrolifera e
dell’austerity che proprio Rumor,
il 2 dicembre precedente, aveva
imposto con domeniche a piedi e
tv spenta alle 22,45, per contrastare la carenza di energia. Ribadisco
quanto scritto su Facebook, in risposta a quel post: “io il mio voto

andare allo stadio con lui per seguire il Bologna, la sua squadra
del cuore, di cui è stato socio e
main sponsor, e anche in quelle
occasioni non riuscivamo a non
parlare del settore ceramico. Il
fondatore del gruppo Romani non
ha potuto guardare l’ultima partita
dei rossoblù sul campo del Milan,
perché si è spento la sera del 9
dicembre nell’ospedale Magati
di Scandiano, lasciando nel dolore la famiglia, gli amici, gli oltre
quattrocento dipendenti. Su una
mensola della mia cucina giace
ancora sigillata l’ampolla di aceto
balsamico tradizionale omaggio
del Cavalier Romani. La custodirò
gelosamente. Ciao Lamberto.
(R.C.)

lo do a chi non era tra gli artefici
di quello sciagurato decreto e nemmeno a coloro che, in quel lontano
1973, dai banchi dell’opposizione rimasero in rigoroso silenzio.
E’ il motivo per cui da un paio di
lustri mi astengo”.
(Roberto Caroli)
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Anche nel 2017 il Gruppo System
conferma la crescita a due cifre
Il nostro navigare instancaContinua
«a sorprendere,
bile nell’infinito continuerà
perché non si finisce
mai
di
apprendere
nuove
l’espansione
conoscenze, purché si abbia la
voglia di mettersi in gioco». Pasul mercato
role di Franco Stefani, Presidente
del Gruppo System, leader intermondiale
nazionale nella progettazione e
realizzazione di soluzioni di processo produttivo per l’industria
del Gruppo
ceramica e altri settori industriali
l’intra-logistica e l’elettrodi Franco Stefani, come
nica, che nel corso del consueto
di fine anno ha reso noti
grazie a soluzioni evento
i dati economici previsionali relativi all’anno 2017 illustrando i
innovative
caratteri distintivi di un gruppo
industriale in forte crescita ed
espansione a livello mondiale. Per
di processo e
il 2017 è infatti previsto un giro
d’affari di 530 milioni di euro,
di prodotto
un’importante crescita, pari ad
un incremento del 23% rispetto
per l’industria
al 2016, dato da considerarsi al
netto della cessione di System
Logistics SpA al Gruppo Krones,
ceramica e
avvenuta a giugno 2016. Diea questi traguardi si cela una
l’intra-logistica troprofonda
conoscenza, un’attenta
analisi dei processi e le grandi sfide raccolte negli anni, che hanno
portato l’impresa a divenire leader
mondiale di riferimento in qualità di Innovatori di Processo. Il
Gruppo è infatti presente in 25
Paesi con 40 società controllate,
ha una quota export dell’85% e
conta oltre 2000 dipendenti nel
mondo. Le aziende che fanno parte del Gruppo System sono: System, Laminam, Modula, Tosilab,
System Sicurezza, Premium Care
e Studio 1.
Tecnologie uniche al mondo
per l’industria ceramica
I processi industriali messi a punto da System, hanno cambiato in
oltre 45 anni di attività, il panorama internazionale dell’industria
ceramica. Tecnologie uniche al
mondo, mai viste prima sono alla
base del successo dell’azienda

ti inesplorati fino a qualche anno
fa. Nell’ambito del fine linea, System domina la scena internazionale per quanto riguarda lo smistamento e il confezionamento,
facendo leva su una forte strategia di Ricerca e Sviluppo. Multigecko rappresenta un importante
processo innovativo di fine linea
sviluppato con un forte approccio
alla meccatronica che vede una
sempre maggiore commistione tra
tecnologie di automazione e ICT.
L’importanza
del capitale umano
Secondo un sondaggio realizzato dalla più grande società mondiale di statistica, System rientra
nelle aziende italiane più ambite
in termini di luogo di lavoro. Un
risultato particolarmente rilevante che inserisce l’azienda tra le
eccellenze italiane. La centralità
dell’uomo, con la sua conoscenza,
è sempre stata un valore imprescindibile. I traguardi e la crescita
di System sono il risultato di uno
stretto legame, che vede le oltre
2000 persone nel mondo condividere i valori del Gruppo. Il knowhow, la passione per l’innovazione e il carattere pioneristico sono
alla base di un senso profondo di
appartenenza e di orgoglio.
di Fiorano Modenese, che ogni
giorno raccoglie sfide costruendo
il futuro della manifattura. Con
Lamina, System ha trasformato
la ceramica in una vera e propria
superficie. Una tecnologia senza
uguali che ha aperto nuovi segmenti di utilizzo e di mercato.
Lamgea, la pressa senza stampo
è il cuore del processo industriale
delle grandi lastre, che sono divenute un “must-have” non solo per
gli operatori del settore ceramico,
ma anche per nuovi segmenti manifatturieri che vedono in esse la
chiave di volta. In particolare le
grandi superfici ceramiche con le

loro straordinarie caratteristiche
tecniche e capacità espressive,
sostituiscono i materiali lapidei,
entrando anche nelle marmerie
dando vita a nuove applicazioni,
ad esempio vengono adottate nel
settore dell’arredamento per la realizzazione di tavoli da interno ed
esterno, per i top da cucina, le antine dei mobili; questi sono solo
alcuni esempi della loro grande
versatilità.
La tecnologia Lamina ha visto
nel 2017 un forte incremento, facendo registrare partnership importanti a livello mondiale come
quello siglato a settembre con

New Pearl Ceramics Group, il
maggior produttore di piastrelle
in Cina che ha identificato in System, il partner tecnologico per la
produzione delle grandi superfici
ceramiche e l’impianto Lamina.
Nell’ambito della decorazione
digitale, System si riconferma anche per il 2017 leader indiscussa
nella stampa digitale inkjet con
Creadigit. Attraverso questo sistema di decorazione digitale,
la stampa sulle superfici ceramiche ha raggiunto livelli mai visti
prima, ampliando gli orizzonti
dell’arte decorativa e favorendo
l’impiego della ceramica in ambi-

Logistica

Modula, la forte crescita dell’intra-logistica 4.0
Un’altra realtà del Gruppo System in forte espansione è Modula, l’azienda con sede a Salvaterra di Casalgrande specializzata nella
produzione di magazzini verticali automatici con un fatturato di 110 milioni di euro. Modula è presente a livello mondiale con lo stabilimento di Lewiston, nel Maine e a Suzhou, in Cina presso System China. La realtà italiana di Salvaterra è stata interessata a partire
dal 2016 da un importante ampliamento, con la costruzione di un secondo edificio dedicato alla produzione e agli uffici. L’espansione
sul territorio reggiano prevede un ulteriore ampliamento nel corso del 2018, con un terzo polo produttivo di circa 8.000 mq. Modula
rispecchia una manifattura che agisce e si organizza sull’Industrial Internet in cui le procedure pre-esistenti sono state riviste a favore di
sistemi digitali e di auto-apprendimento, in cui l’uomo da manutentore è divenuto supervisore dei processi. Nel 2017 sono stati prodotti
oltre 1850 magazzini verticali automatici a livello internazionale. «La digitalizzazione della manifattura – dice Stefani - è uno scenario
che va raccontato e descritto tenendo ben presente l’aspetto culturale, poiché il passaggio da fabbrica tradizionale a fabbrica digitalizzata,
racchiude in sé un’evoluzione di pensiero da parte di tutti gli attori coinvolti». La crescita e l’espansione di Modula non riguardano solo
l’Italia, ma anche lo stabilimento di Suzhou in Cina, dove verrà realizzato un polo produttivo di 17.700 mq dotato delle più moderne
tecnologie di robotica e fabbrica automatizzata in linea per una produzione all’avanguardia.
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Crescita internazionale
e trasformazione digitale
Il Gruppo ha registrato un importante incremento a livello internazionale confermandosi leader
non solo in Europa e Asia, ma
anche in Cina, dove l’alta tecnologia made-in-Italy di System è
considerata un’eccellenza di cui
avvalersi, per poter realizzare manifatture all’avanguardia. Non è
un caso che il 9 novembre scorso
Franco Stefani sia stato insignito del Premio EY, Imprenditore
dell’Anno 2017 proprio per la
Digital Transformation. «Per
noi – ha detto ancora Stefani - la
trasformazione digitale è iniziata
già negli anni ‘80 e ha interessato
sia i nostri stabilimenti produttivi,
sia le soluzioni innovative che offriamo al mercato mondiale. I nostri siti produttivi sono un esempio d’eccellenza manifatturiera e
vengono presi come riferimento
nel mondo. La nostra impresa
rappresenta uno dei più importanti player a livello internazionale
nell’automazione industriale di
processo e questo lo dobbiamo
alla nostra capacità di saper trovare soluzioni radicali mai viste
prima, alla nostra capacità di fare
squadra, alla volontà di affermarci e alla prontezza al cambiamento. E qualcosa di ancora più grande – la promessa – presto arriverà,
parola di Franco Stefani».
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Produzione mondiale di piastrelle
oltre i 13 miliardi di metri quadri
redici miliardi di metri quaUSA, Unione
T
drati. E’ record, nel 2016, per
la produzione mondiale di piastrelcresciuta di quasi il 6% rispetto
Europea e Asia le,al 2015,
ma è record anche per il
consumo, che continua a crescere
da record, ma
di anno in anno e registra un +5%
schiude alla piastrella orizzonti
crescono anche che
importanti. Se infatti la produzione mondiale si era attestata, l’anno
scorso, a poco più di 12 miliardi
i consumi: +
di metri (con una contrazione minima, ovvero un decimo di punto
5% rispetto ai
percentuale, rispetto al 2014), nel
vale oltre 13 miliardi, e il
12175 milioni di 2016
consumo viaggia di conseguenza.
miliardi e 175 milioni di metri
metri del 2015. 12neldiventano
2016 (+0,8% rispetto al 2014)
oggi oltre 12 miliardi e
di metri, dato non lontano
E Italia e Spagna mezzo
dai 13 miliardi già abbattuto dalla
sono i maggiori produzione.
Produzione: ok USA,
esportatori
Asia e Unione Europea

Trainata, secondo l’ufficio studi
Acimac che anticipa i primi dati
circa l’outlook mondiale della ceramica, dalla ripresa asiatica (+8% tra
2016 e 2015, mentre lo stesso 2015
fletteva, rispetto al 2014, di uno
0,9%) e dal consolidamento delle
produzioni dell’Unione Europea e
del Nord America che «crescono –

manda la classifica con un +8%. In
forte calo invece le aree sulla quale
i fattori geopolitici hanno inciso
non meno che la crisi economica:
l’America Latina (-7,7%) paga carissima la crisi brasiliana, L’Africa
(-5,5%, la flessione raddoppia rispetto ai due punti e mezzo persi
nel 2015 sul 2014) quella di Egitto
e Libia mentre la crisi russa continua a condizionare l’area extra UE,
ma contiene la contrazione al di
sotto del punto percentuale.

registra lo studio – parallelamente
alla domanda». Gli Stati Uniti, che
nel 2015 erano cresciuti, rispetto al
2014, di oltre 6 punti percentuali,
fanno infatti segnare nel 2016 un
+8,5% e l’Unione Europea fa addirittura meglio, trasformando il
delta di due punti percentuali del
2015 rispetto al 2014 in un +7% .
Segno negativo, invece, come del
resto anche nel 2015 sul 2014, per
l’America Latina (-9%) e soprat-

tutto Africa, che pure nel 2015 aveva fatto registrare un incremento
produttivo di oltre il 3%, con più di
400 milioni di metri quadrati
Consumo: comanda l’Asia,
rallenta l’America Latina
I cinque punti percentuali che
raccontano la crescita del consumo hanno tre protagonisti, ovvero
Unione Europea, Asia e Stati Uniti.
E se gli USA consolidano, con un

+7,9%, una crescita che aveva già
preso forma nel 2015 (+9,3% rispetto al 2014) allargando il sorriso
dei produttori di casa nostra, gli
stessi avranno anche di giovarsi di
un’Unione Europea che, guardando il consumo, sembra ormai fuori
dalla crisi e al +5% del 2015 sul
2014 fa segnare un +5,9% nel 2016
sul 2015. In netta ripresa anche
l’Asia – nel 2015 cresceva di meno
di un punto percentuale – che co-

Export: comandano
Italia e Spagna
Le esportazioni nel 2016 sono aumentate solo del +1,7%, confermando per il terzo anno consecutivo un trend di crescita che tuttavia
risulta piuttosto limitato rispetto al
periodo precedente. Gli 856 milioni di metri quadrati di piastrelle
esportati nel 2016 valevano infatti
un +4,5% rispetto al 2014, mentre
il dato del 2016 consolida ma non
deflagra. Ma premia Italia e Spagna, «capaci di esportare – si legge
sul report di Acimac - l’ottanta per
cento della produzione nazionale,
un primato mondiale, e che da sole
rappresentano un quarto dell’intero
export mondiale».
(S.F.)
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Baldocer rinnova la fiducia
in SITI B&T come partner tecnologico
ITI-B&T Group S.p.A., proL’importante
S
duttore di impianti completi
a servizio dell’industria ceramiquotata sul mercato
azienda ceramica caAIMmondiale,
Italia (Ticker: SITI), consolida ulteriormente il rapporto di
spagnola
partnership tecnologica con Baldocer, primaria azienda ceramica
continua a
spagnola. Baldocer, con sede nel
distretto ceramico spagnolo di
Castellón, ha infatti acquistato di
investire in
recente la terza linea completa
produttiva SITI B&T. L’impianto
tecnologia
per la produzione di gres porcellanato di grande formato comprenitaliana: un
de tra l’altro la pressa EVO 6.600t
XL e un essiccatoio orizzontale a
rapporto
cinque piani ed un forno di bocca
3.250 mm di ultima generazione Si tratta di una linea di nuova
di fiducia e
concezione che risponde a criteri
elevata sostenibilità del procollaborazione dicesso,
con risparmi significativi
sul fronte dei consumi energici
sempre più solido e una forte riduzione delle emis-

sioni in atmosfera. Per la finitura
del prodotto è stata scelta la linea
di lappatura Ancora, consociata
SITI B&T Group, che permette di
realizzare diversi tipi di finitura,
da un semplice spazzolato, fino
al più complesso “campo pieno”,
completamente lucido, e il trattamento protettivo Hi Coat, sviluppato al 100% con nanotecnologie,
per garantire una protezione precisa e duratura della superficie
ceramica, per grandi lastre fino a
1.200x3.600 mm. Baldocer ha voluto quindi confermare la competitività e l’efficienza delle soluzioni SITI B&T acquistando tre
diverse linee all’avanguardia in
pochi anni. Grazie al recente ultimo investimento, Baldocer sarà
in grado di proporre grandi formati sia per pavimenti che per
rivestimenti rafforzando quindi il
suo posizionamento nei mercati di
riferimento. Commenta Fabio Tarozzi (presidente e amministratore
delegato di SITI-B&T Group):
«E’ importante sottolineare come
Baldocer negli ultimi 3 anni abbia
acquistato 3 diverse linee siglate
Siti B&T. Grazie a quest’ulti-

L’azienda

SITI-B&T Group

mo investimento, l’azienda spagnola sarà in grado di proporre
grandi formati sia per pavimenti
che per rivestimenti rafforzando quindi il suo posizionamen-

to nei mercati di riferimento».
SITI B&T Group si conferma full
provider globale per tecnologia
ceramica, con una gamma di tecnologie unica per completezza.

SITI-B&T Group, quotato sul mercato AIM Italia da marzo
2016, produttore di impianti completi a servizio dell’industria
ceramica mondiale, con una presenza capillare in tutti i mercati, propone soluzioni tecnologiche d’eccellenza e servizi innovativi, con una particolare attenzione ai temi dell’efficienza
energetica e della riduzione dei costi di produzione. Garantisce alla clientela un servizio completo e personalizzato che
include l’assistenza tecnica per l’istallazione, la manutenzione e l’ammodernamento delle linee di produzione. Il Gruppo
SITI-B&T opera attraverso le unità operative: “Tile” (impianti completi per piastrelle), Projecta Engineering e Digital
Design (decoratrici digitali e progetti grafici digitali), Ancora
(impianti per la finitura superficiale dei prodotti ceramici),
“B&T White” (impianti completi per i sanitari). Il fatturato
consolidato 2016 è stato di 187 milioni di euro, con una quota
export superiore a 85 per cento.
www.sitibt.com
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Macchine per ceramica:
il fatturato cresce del 9%
quest’anno, i dati
Secondo
«zia Anche
confermano la suprematecnologica e commerciale
delle
aziende». Non
i pre-consuntivi nascondenostre
la sua soddisfazione
il Presidente di Acimac Paolo
di Acimac,
Sassi, e ne ha ben donde. I preconsuntivi elaborati dall’Ufil giro d’affari
ficio Studi dell’associazione
che raggruppa i costruttori
italiani di impianti, macchine,
di settore
attrezzature e prodotti semimaterie prime e sercresce del 9% e lavorati,
vizi per l’industria ceramica
sanitari, stoviglieraggiunge i 2,2 (piastrelle,
ria), dei laterizi e dei materiali
dicono infatti che la
miliardi di euro. refrattari
congiuntura continua a sorridere alla tecnologia made in
premiata tanto sui merOk anche l’Italia, Italy,
cati mondiali quanto su quello
italiano. Il 2017 dovrebbe ingrazie agli
fatti chiudersi con il fatturato
di settore in ulteriore crescita
incentivi
di 8,8 punti percentuali, e pari
a 2,205 miliardi di Euro. «Se
i mercati internazionali standel piano
no mostrando un interessante
dinamismo specialmente legaIndustry 4.0
to a nuovi investimenti per la
produzione delle grandi lastre
ceramiche, anche il mercato
italiano – aggiunge Sassi - dovrebbe registrare una normalizzazione». Intanto, però, se

Paolo Sassi

l’export ha generato la quota
maggiore dei ricavi (73,5% del
totale) con vendite oltreconfine
pari a 1,620 miliardi di Euro,
con una crescita del +4,8% sul
2016, è l’Italia che fa registrare
la performance migliore. Come
auspicato e a suo modo previsto, infatti, gli incentivi fiscali
del piano Industry 4.0 hanno

trainato la crescita del fatturato
domestico a ridosso dei 600 milioni di euro (585, il dato previsto dal preconsuntivo) con una
previsione del +21,5%. E se il
boom ‘italiano’ è destinato ad
assestarsi nel 2018, i produttori
italiani guardano con una certa
fiducia all’estero, contando
anche sull’effetto-Tecnargilla.

A settembre, infatti, Rimini
ospita la fiera di riferimento
del settore, «che sarà all’insegna dell’innovazione: le nostre
aziende – conclude Sassi - presenteranno certamente nuove
tecnologie di processo e di prodotto mostrandosi ancora una
volta capaci di individuare il
futuro della ceramica». (S.F.)

di Claudio Sorbo

Crisi dei consumi e abuso del credito:
il tramonto dei malls
In Italia non se ne parla, ma una profonda crisi ha colpito i marchi e i centri
commerciali degli Stati Uniti. Citeremo
solo tre casi riguardanti marchi noti anche nel nostro paese. Iniziamo con la
catena di negozi di giocattoli Toys R Us
(“I giocattoli siamo noi”), 1.600 punti
vendita e 64.000 dipendenti. A fine ottobre ha chiesto l’accesso al Chapter 11
perché ha un buco di 400 milioni di dollari. Accanto, il famosissimo Macy’s:
fondato nel 1858, ha 167.000 dipendenti nei suoi 700 Grandi Magazzini, in cui
vende abbigliamento, calzature, borse,
cosmetici, articoli per la casa di livello
medio basso (come Nordstrom, Neiman
Marcus, SaksFifth Avenue). Entro fine
anno chiuderà 68 dei suoi Grandi Magazzini e ha in previsione di chiuderne
altri 32 il prossimo anno, per un totale
di 100. Ciò implicherà il licenziamento
di 10.000 dipendenti, che si aggiungeranno ai quasi 4.000 già licenziati nel
2016. Anche Sears se la passa male:
nel 2017 il suo titolo ha perso in Bor-

sa il 43%, entro fine anno chiuderà 63
negozi (45 Kmart e 15 Sears) e venderà anche il prezioso accordo stipulato
con Amazon. E questa è solo la vetta
dell’iceberg: sono infatti crollati numerosi altri marchi distributivi minori qui
non citati. Resta da chiedersi come mai
questi giganti, che fino a ieri godevano
di ottima salute economica e finanziaria, all’improvviso siano collassati. Poiché non è pensabile che all’improvviso
i loro manager abbiano smesso di saper
fare il loro mestiere, le cause devono essere altre. All’inizio, gli analisti hanno
pensato che la colpa fosse delle vendite
via Internet, ovvero diAmazon per prima e ad AliBaba e Zalando a seguire:
non è così, perché negli Stati Uniti queste vendite costituiscono il 9% del giro
di affari interessato e si sa che perdendo
il 9% nessuno fallisce. Poi, si è detto
che la ragione risiede nel ridotto potere
d’acquisto della classe media americana, ma si è visto che non nemmeno
questa è la causa del crollo. In realtà le

cause sono molteplici: negli U.S.A. gli
stili di vita sono cambiati e il possesso
ostensivo (non compro per avere ma per
far vedere che ce l’ho) vale per sempre
meno beni, cioè vale per l’IPhone X,
nonostante il suo prezzo di circa 1.300
Euro in Europa, ma non vale più per
l’auto, giacché si comprano macchine
di dimensioni ridotte, ibride e con bassi
consumi, non è un caso che leader del
mercato siano le giapponesi. Inoltre, gli
americani comprano prodotti che già
conoscono e privilegiano l’understatement, cioè il passare inosservati,e la
sobrietà. Poi, la crisi (per loro, dal 2008
al 2011) ha cambiato i costumi sociali,
esattamente come accadde dopo l’attentato dell’11 settembre, quando le donne
smisero di truccarsi e gli uomini di bere
alcolici. La causa principale del crollo
della distribuzione è derivata dall’abuso
del ricorso al credito da parte dei marchi più prestigiosi, che per finanziare i
loro innumerevoli punti vendita hanno
acceso mutui che non hanno sempre

onorato. In più, hanno anche avviato
complesse operazioni finanziarie ad alto
rischio, ad esempio “Leveraged Buyout” affidati a società di Private Equity
che hanno finanziato le società in crisi
acquistando altre catene di distribuzione. A tutto ciò si è sommata la caduta
della domanda del mercato ed ecco fatta
la frittata. E Trump che dice? Non dice
niente: la materia è di competenza del
Dipartimento del Commercio, in particolare del suo Segretario WilburRoss,
ottantenne texano dal curriculum impressionante. Comunque, il problema è
serio: nei prossimi due anni otto milioni
di americani impiegati nell’industria e
nel commercio potrebbero perdere il
posto di lavoro, e ciò a causa di “uno
schema finanziario predatore”, come ha
accusato David Dayen, blogger e giornalista economico. Prepariamoci quindi
a celebrare il nuovo, triste trionfo degli avvoltoi di Wall Street, a meno che
Trump non decida prima di tagliare loro
le unghie.
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«Tecnologia e lavoro di squadra per nuove soluzioni»
Projecta Engineering è pronta alle sfide del 2018
«

Marco Ferrari

Secondo Marco
Ferrari, General
Manager dell’azienda
modenese, «quello
tra innovazione e
prodotto è un ciclo
virtuoso che deve
coinvolgere tutta la
filiera produttiva»

La necessità, oggi, è elaborare
soluzioni che, previo confronto
con il cliente, siano da una parte
facili, nel senso di praticabili e
garantiscano quel valore aggiunto
che oggi caratterizza gran parte
della produzione ceramica». Marco Ferrari, General Manager di
Projecta Engineering, si appresta
ad archiviare un 2017 ricco di soddisfazioni per l’azienda fioranese
(«con il Cersaie – dice – che ha
visto impennarsi gli ordini») ma
guarda già ad un 2018 che rappresenta un’altra sfida da vincere per
i produttori di tecnologia. «Dietro
ogni prodotto – spiega – ci sono
anche e soprattutto ricerca e tecnologia: si crea una sorta di ciclo virtuoso che coinvolge tutta la filiera.
E questo ciclo, in Projecta, viene
esaltato dalle sinergie di gruppo».
Projecta Enigineering, infatti, è
parte del gruppo Siti B&T e ne
sfrutta, ottimizzandole, potenzialità che si esprimono lungo l’intero
processo produttivo. Dall’idea alla
realizzazione pratica, «come del
resto accade in altri campi in cui
l’eccellenza del made in Italy si fa
valere da sempre, come la moda:
c’è l’idea iniziale, nata dall’ascolto
del cliente, che è l’alta moda, poi
c’è il pret a porter, ovvero il progetto che trova realizzazione e diffusione su larga scala, mantenendo

tuttavia quelle caratteristiche dalle
quali il prodotto ceramico non può
prescindere nemmeno nell’era del
digitale». E’ il valore aggiunto la
matrice che distingue la produzione italiana, «e questo valore

aggiunto – spiega Ferrari – deve
essere immediatamente percepibile, esprimersi in modo tangibile
aggiungendo al digitale materie,
colori, strutture, effetti». E’ la
combinazione tra questi diversi

elementi che marca la differenza
tra prodotto e prodotto, «e la differenza si crea con macchine che
comunicano e interagiscono tra
di loro: da una parte c’è l’integrazione richiesta dal 4.0, dall’altra

CANALE SATELLITARE!
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L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA
CERAMICANDA GUARDA AVANTI!

la capacità di realizzare nel modo
più efficace possibile quel progetto
che ci affida il cliente». In questo
senso, Projecta Engineering segue
una strada già tracciata dai tempi
della sua fondazione, attraversa
da protagonista il percorso che accompagna la tecnologia ceramica
verso un’evoluzione costante, raccogliendo attorno a sé le competenze di un gruppo di lavoro dal quale
una realtà così dinamica non può,
evidentemente, prescindere. «Il
lavoro di squadra, quando si crea
innovazione, è fondamentale, e per
noi di Projecta comincia già con la
fase di ascolto del cliente che poi
vede la progressiva realizzazione
di progetti sempre più evoluti».
Così, dopo i successi registrati da
Evo Dry Fix, la prima stampante
digitale che combina la tecnologia
inkjet drop on demand con la tecnologia delle applicazioni a secco,
consentendo l’applicazione di graniglie di diversa granulometria e
garantendo la massima stabilità e
ripetitività, si lavora sui nuovi ambiti della decorazione a secondo
fuoco, si fanno progredire le applicazioni tecnologiche destinate alla
decorazione dei grandi formati, si
elabora l’integrazione tra le differenti tecnologie che Projecta non
smette di implementare ma di più,
fa capire Ferrari, «non si svela,
anche perché sarà il Tecnargilla
l’occasione per presentare tutte le
novità allo studio dei nostri reparti
di ricerca». Forti di queste novità,
chiude Ferrari, daremo corso a
strategie commerciali in grado di
consolidare e rafforzare la nostra
presenza sui mercati esteri».
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ENEL sospende l’energia: a Casinalbo
la zona industriale perde 7 ore di lavoro
Un volantino
a comunicare
un’interruzione
di energia
elettrica decisa
unilateralmente e
senza possibilità
di contraddittorio
con le tante ditte
con sede
nella zona.
Che non ci stanno
e denunciano
l’arroganza di
un soggetto
istituzionale che
«si comporta da
signorotto con
le sue “grida”
manzoniane»

«

Giovedì 16 novembre, nella cassetta di posta, RCM
trova un avviso: lunedi 20 novembre sarà sospesa l’energia
dalle 8,30 alle 15,30». Comincia così la lettera aperta che
alcune aziende che hanno sede
e stabilimento nella zona industriale di Casinalbo recapitano
al nostro giornale perché si
dia debito conto di quanto accaduto poco meno di un mese
fa nella frazione formiginese,
e segnatamente nella zona ricompresa tra via Radici e via
Divisione Aqui. «Abbiamo subito pensato – scrivono i mittenti - ad uno scherzo: non si
avvisa così un’azienda su una
questione tanto importante. E
invece – l’amara scoperta - era
proprio vero: ENEL comunica a una decina di aziende del
comparto industriale di Casinalbo (via Radici/Copernico/
Divisione Acqui) che il 20 novembre dalle 8,30 alle 15,30
non avranno energia elettrica.
E non lo fa – prosegue la missiva - come ci si aspetterebbe:
per posta elettronica o cartacea
ad ogni singola azienda e con
un ragionevole anticipo. Dieci aziende non sono centinaia
di utenti difficili da contattare
direttamente. No, con un semplice volantino simile ai tanti
distribuiti per pubblicità!».
Sconcertante, in effetti, ma c’è
altro perché, prosegue la missiva che ci è stata recapitata, «da
quello che abbiamo capito dai
responsabili, non si tratta neppure di un’emergenza ma di un
intervento programmato per
evitare eventuali, futuri pro-

blemi alla rete. Allora – prosegue il racconto - abbiamo chiesto che, almeno, l’interruzione
avvenisse nel pomeriggio o in
altro giorno meno delicato della settimana. Niente da fare,
o così o le aziende sarebbero
state responsabili delle eventuali conseguenze. Per dovere
di cronaca – sottolinenano i
firmatari della lettera aperta,
ovvero RCM SpA, Falegnameria Giovani snc, Tecnoverniciature S.R.L. e Printing
Group S.R.L. - l’interruzione
è durata effettivamente dalle
8,30 alle 12,30 ma questo non
cambia niente, anzi, sarebbe
ragione in più per concordare
con gli interessati un giorno
e un momento più condivisi.
Alcune aziende del comparto

interessato alla sospensione
denunciano comunque questi modi arroganti da parte di
ENEL che, più che da ente che

svolge un così importante ruolo istituzionale, si comporta da
signorotto con le sue “grida”
manzoniane». (L.C.)
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A Scandiano Delrio rilancia ‘la Rocca’
mentre Gigetto finisce su ‘Striscia’
Il trenino che
collega Sassuolo
a Modena svela le
sue ‘eccellenze’ in
prima serata su
Canale 5: vagoni
vecchi e vuoti

corso di valutazione. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti
dei carabinieri.

Un nuovo sito web
per il Comune di Rubiera
Ancora più chiaro e funzionale: è
il sito Internet dell’Amministrazione comunale di Rubiera (5), che
da questa settimana è on-line in
una versione rinnovata, sia per la
grafica sia per l’organizzazione
delle sezioni, sviluppato su tecnologia Open source – Wordpress.

1
certo con gli ambulanti stessi, è
stata trovata razionalizzando gli
spazi e spostando dalla piazza sei
bancarelle.

Partorisce
in ambulanza
Lieto fine e ovvie polemiche a
seguito di un parto avvenuto in

si chiede la collaborazione a tutti i cittadini. L’Unione sta infatti
sviluppando, in collaborazione
con la Regione, un progetto per
realizzare uno studio di fattibilità
al fine di creare un Osservatorio
intercomunale in materia di legalità e di contrasto alla criminalità
organizzata.

Casalgrande:
bonifiche ok
Nove siti su tredici bonificati integralmente, altri 3 parzialmente
ripuliti: l’80% del territorio che
aveva bisogno di essere liberato
da rifiuti e fanghi ceramici oggi è
tornato ad essere sano e non costituisce più un problema. Non solo:

6
‘Treni fantasma’,
Gigetto su ‘striscia’
Il mago Casanova, volto notissimo di ‘Striscia la notizia’, in
viaggio sulla tratta ferroviaria
Modena-Sassuolo (6). Gigetto, il
criticatissimo trenino che collega

stata indetta dal Comune di Sassuolo con gli oggetti rinvenuti sul
territorio comunale, depositati
presso l’Ufficio Oggetti Smarriti
dell’Amministrazione comunale
e non rivendicati dai proprietari
nei termini di legge.

D

a una parte un ministro che
garantisce impegno per rilanciare la Rocca di Scandiano,
dall’altra Gigetto che sale agli
onori delle cronache televisive.
Il distretto fa parlare di se attraverso due dei suoi simboli: il
complesso boiardesco bisognoso di attenzioni e il trenino sulla Modena-Sassuolo, cui forse
ne servono ancora di più.

Il Ministro Delrio
in visita a Scandiano
« Il recupero della Rocca è un
investimento per il futuro, non
sul passato: un progetto ambizioso che sarà un veicolo per
l’economia di tutto il territorio
»: lo ha detto Graziano Delrio,
ministro delle infrastrutture, visitando nei giorni scorsi
il complesso boiardesco (1).
Accompagnato dal Sindaco
Alessio Mammi e dagli architetti che stanno seguendo
i lavori, Delrio ha ammirato i
giardini recuperati, si è intrattenuto nel salone d’onore e
nei locali del piano nobile, e
ha concluso la visita nella Sala
dell’Alcova, dove la Confesercenti ha presentato il “cocktail
del Boiardo”, a base di Spergola.

2
ambulanza (3), mentre la madre
della piccola G. veniva condotta
in ospedale. Il lieto fine è nella
conclusione della vicenda, le polemiche quelle successive all’accaduto.

Sondaggio telefonico
sulla criminalita’
L’Unione comunale TresinaroSecchia ha commissionato alla
società specializzata Demetra un
sondaggio telefonico per il quale

Ambulanti e ‘pista’
trovato l’accordo
Aveva fatto discutere la decisione
dell’Amministrazione
Comunale di sfrattare le bancarelle del mercato da piazza
Garibaldi (2) per fare posto
al villaggio di Babbo Natale
e alla pista di pattinaggio sul
ghiaccio. La ‘quadra’, di con-

4
Azienda agricola
in fiamme a Ventoso
A fuoco, nella notte tra il 7 e l’8
dicembre, parte di un’azienda
agricola che sorge a Ventoso, in
via Colombaia (4). Le fiamme
sviluppatesi, per cause in corso
di esatta definizione ma probabilmente di origine dolosa, hanno
interessato un gazebo in legno e
due trattori agricoli, andati completamente distrutti. I danni, comunque ingenti, sono tutt’ora in

mappati oltre 150 siti contenenti
amianto, di cui 54 già bonificati e
altri 50 circa sottoposti al procedimento che porterà alla rimozione.
Per quanto riguarda le bonifiche

7
Sassuolo al capoluogo geminiano, sale quindi agli onori delle
cronache nazionali. Ed è solo il
caso di ricordare come, ahinoi,
non sia la prima volta.

Castellarano: ecco
i parcheggi ‘rosa’
Passa la mozione sull’istituzione
dei parcheggi ‘rosa’ per le donne
in gravidanza e le mamme con
prole neonatale (8). La proposta
del Movimento 5 Stelle è stata
votata all’unanimità.
(S.F. - P.R.)

5

3

del sottosuolo, su un totale di 13
siti conosciuti, la bonifica è stata
completata su nove siti; per altri 3
i lavori sono stati eseguiti parzialmente, mentre l’ultimo sito verrà
bonificato quando partirà la sua
riqualificazione.

Sassuolo: 2800 euro
dall’asta benefica
Ammonta a 2820 euro il ricavato
dell’asta di beneficenza (7), svoltasi a metà novembre, a favore
del “Fondo di Solidarietà Città
di Sassuolo”. L’asta benefica era

8

16

MODENA E PROVINCIA

anno 10 numero 212 / 16 Dicembre 2017

Vasco fa il botto anche al cinema,
Ngapeth, invece, ci ricasca…
Record di incasso
per la versione
cinematografica
di ‘Modena Park’,
polemiche a non
finire, invece, per
la star di Modena
Volley…

V

asco Rossi celebra un
2017 da record facendo il
botto, con il suo Modena Park,
anche al cinema. Ci piace chiuderlo così, il 2017 di Modena e
provincia, anche perché a guardare il resto si vede bene come
sia la cronaca a farla da padrone. Con un altro terribile fatto
di cronaca nera: una donna originaria di Carpi uccide infatti i
due ﬁgli.

2

4

ucciso i suoi due ﬁglioletti di 2 e
5 anni tra Suzzara e Luzzara (6)
e poi avrebbe tentato di togliersi
la vita. Sulla vicenda indagano
i carabinieri ma la dinamica dei
fatti è abbastanza chiara e alla
donna, ricoverata presso il Santa
Maria Nuova di Reggio Emilia,
dovrebbe essere contestata anche
l’aggravante della premeditazione, oltre all’infanticidio e al porto
abusivo di arma.

Earvin Ngapeth
Ci ricasca

L’Accademia
fa 70 anni

Un’altra occupazione:
tocca all’ex Cavour

Ci è ricascato, Earvin Ngapeth (2),
a venticinque mesi dalla carambola
del Frozen che a marzo lo porterà
ad affrontare un processo penale per
omissione di soccorso e lesioni. Anche questa volta è la guida in stato
di ebbrezza, mai dimostrata nel novembre del 2015 quando Ngapeth si
costituì solo a tre giorni di distanza,
a mettere nei guai l’asso francese.
Una pattuglia della Polizia di Stato
ha infatti trovato la stella di Modena
Volley alla guida dell’auto aziendale con un tasso alcolemico di 1.98,
contro gli 0.50 consentiti.

Cerimonia al Palazzo Ducale per i
70 anni dall’insediamento dell’Accademia Militare a Modena (4). Il
15 ottobre 1947 la neocostituita Accademia Militare si insediava nella
sede del Palazzo Ducale di Modena,
per essere inaugurata l’8 dicembre
1947 con l’intervento dell’allora
capo dello Stato Enrico De Nicola.

Dopo quella dell’Olympia, altra

115 milioni di euro
per Secchia e Panaro
Centoquindici milioni di euro: a
tanto ammonta l’investimento pubblico di cui si è fatta carico la Regione per mettere in sicurezza i ﬁumi
Secchia e Panaro (3) assieme a tutto

8
dono tali spazi, oggi abbandonati,
diventino spazi sociali, che tornino o ad essere fruibili alla città.

Incidente mortale
per Don Bertacchini

Le squadre giocano,
i ladri rubano…
Succede al Pala Anderlini (5): mentre era in corso una partita di volley
di serie B un individuo, approﬁttando della folla e della distrazione
e con l’aiuto di un complice che
faceva da palo, si è inﬁlato negli
spogliatoi e ha fatto razzia di soldi,
orologi, giacche e chiavi di auto. A
dare l’allarme alcuni giocatori in
panchina. I ladri però sono riusciti
a scappare.

Investito mentre percorreva in
bicicletta via Mulini, a Carpi. E’
morto così don Roberto Maria
Bertacchini, 65 anni. Inutile l’intrevento del 118: Bertacchini, gesuita, era molto noto in città anche per la sua attività di parroco.

Bruciata: manifestazione
contro la prostituzione
7
Come per l’Olympia, la prospettiva invece è invece quella di un
altro sgombero e annesse denunce
appena gli atti arriveranno in procura.

Alle Poste di Cortile
seconda rapina in 6 mesi

5

1
Il ‘botto’
di Vasco
L’onda lunga del concerto del
primo luglio (1) arriva sul grande schermo: oltre 687mila euro
l’incasso per i cinque giorni di
programmazione di Vasco Modena Park il Film, il docuﬁlm di
Pepsy Romanoff che ripercorre
il mega concerto arricchendolo
con interviste e materiale inedito. Un successo che ha spinto
Uci e The Space, le più importanti catene cinematograﬁche
italiane, a replicare il ﬁlm. Dal
grande al piccolo schermo: il
28 dicembre Rai Uno trasmetterà in replica il programma
con Paolo Bonolis trasmesso in
diretta dal parco Ferrari.

il nodo idrico modenese. 37 milioni
sono già stati spesi, 35 riguardano
lavori che entreranno nel vivo entro
il 2018.

3

E’ carpigiana
l’infanticida di Suzzara
E’ originaria di Carpi Antonella
Barbieri, la 39enne che avrebbe

carcere di Sant’Anna (8), ha infatti lasciato l’incarico dopo sei
anni di gestione. Al momento
non è stato ancora individuato il
suo successore anche se la reggenza sarà probabilmente presa
dall’attuale direttore della casa
di lavoro di Castelfranco Emilia
Gianluca Candiano.

occupazione da parte del collettivo degli autonomi di Guernica,
che hanno occupato l’ex cinema
Cavour (7). Gli occupanti chie-

Seconda rapina in sei mesi all’ufﬁcio postale di Cortile di Carpi,
colpito questa volta da un uomo
che, ﬁngendosi un cliente, si è
allungato oltre il bancone afferrando le poche banconote per poi
fuggire a piedi.

Carcere di Sant’Anna
Se ne va il Direttore
Rosalba Casella, Direttrice del

La mappa della prostituzione a
Modena ha conﬁni storici, la Bruciata è un luogo simbolo e proprio
lì si è formata una catena umana
(9) per dire basta alla tratta degli
esseri umani e al racket della prostituzione. Contro il fenomeno si
impegnano associazioni come la
Comunità Papa Giovanni 23esimo, che ha strappato dal marciapiede oltre 7000 ragazze.

I ladri razziano
Il cimitero di Selva
I ladri colpiscono anche al cimitero, e fanno sparire 15 vasi
in ottone. È successo a Selva di
Serramazzoni dove ignoti, da settembre ad oggi hanno perfezionato più colpi, suscitando unanime
riprovazione. Sul fatto indagano i
carabinieri della locale stazione.
(S.F. - P.R.)

6

9

Dal 1988 tradizione e innovazione
Materie prime per ceramica:
Ricerca e sv iluppo
Controllo Qualità
Logistica
Stoccaggio
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Pioggia e gelo, provincia in ginocchio
mentre la Maratona ‘scalda’ la città
Quasi 3mila
podisti invadono
il centro cittadino
per la 22ma
edizione della
‘maratona’, ma
in centro c’erano
anche i migranti
a protestare

uso abusivo di pubblici sigilli,
illecita detenzione e commercio
di avifauna protetta, acquisto di
cose di sospetta provenienza: oltre
300 gli esemplari sequestrati (4).

5

A fuoco la stazione
di Bagnolo in Piano

2
Reggio Emilia. Un blitz quello
condotto da una trentina di carabinieri, all’alba dell’Immacolata,
conclusosi anche con l’arresto di
due persone.

di persone ha sﬁlato da piazzale
Marconi ﬁno a piazza Martiri del

A fuoco il tetto della stazione ferroviaria (5) di Bagnolo in Piano.
Per cause in corso di accertamento, ma probabilmente riconducibili al mal funzionamento di una
canna fumaria, il rogo è divampato nella parte alta dell’ediﬁcio,
coinvolgendo in particolare il tetto

tica (7) e del crimine: operando da
un’altra provincia sono riusciti a
decodiﬁcare le credenziali dell’home banking di un 32enne di Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, spillandogli oltre 1.500 euro
attraverso l’indebito utilizzo della
carta di credito associata al proﬁlo
home banking. I soldi prelevati,
accedendo fraudolentemente nel
proﬁlo associato al conto corrente
online, sono poi stati utilizzati per
effettuare ricariche telefoniche ed
acquisti online.

Finisce in tragedia
una lite tra vicini

L

a notizia più curiosa? Senza dubbio il sequestro di
oltre 30 volatili ‘contraffatti’ a
seguito del blitz presso la ﬁera
cittadina. Ma Reggio Emilia e
provincia regalano anche altro:
molta cronaca, tuttavia, e pochissimi sorrisi

Reggio Emilia
Maratona da record
Due “prime volte” e altrettanti
primati. Questo il bilancio, oltre
che la grande adesione di professionisti e amatori, per quasi
2700 parecipanti, della 22a edizione della Maratona di Reggio
Emilia (1). Prima volta per un
vincitore ruandese, Jean Bapti-

Nessun coinvolgimento della criminalità organizzata come inizialmente ipotizzato da più parti. A
tendere la trappola che ha portato
alla morte il giovane autotrasportatore Francesco Citro, ucciso la
sera del 23 novembre scorso nella
sua casa di Villanova di Reggiolo, è stato il 63enne Giampaolo
Dall’Oglio, suo vicino di casa
animato da rancori per futili questioni di vicinato che, qualche ora
prima dell’omicidio, aveva anche
dato fuoco all’autovettura della
vittima.

L’Appenino
nella morsa del gelo
E’ arrivato il temuto gelicidio, portando con sé l’inevitabile contor-

6

3
7 Luglio. Si tratta dei manifestanti
(3) che, in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani,
hanno partecipato all’iniziativa
organizzata ieri pomeriggio dal
gruppo reggiano di “Arte migrante”, impegnato in via Turri per favorire l’integrazione fra culture e
conoscere l’esperienza dei richiedenti asilo

Volatili non a norma:
sequestri alla ﬁera
ornitologica
1
ste Simukeka che ha chiuso in
2h16’30”, e prima volta anche
per una vincitrice etiope, Maru
Alemu Tsehai che ha coperto
l’intero tragitto in 2h33’41”
che è anche il nuovo primato
femminile del percorso.

Sequestri e arresti
al campo nomadi
Oltre 1 chilo e 200 grammi tra
hascisc e cocaina, circa duemila euro in banconote da 50
euro false, 5mila euro in contanti, ed un fucile senza matricola, sono stati sequestrati dai
carabinieri nel campo nomadi
di via Antonio da Genova, a

no di disagi. Le piogge cadute con
temperature basse hanno creato al
suolo strati di ghiaccio che hanno
causato danni su tutto l’Appennino (2). Diverse le segnalazioni ai
Vigili del Fuoco, problemi alla
circolazione tra Felina e Civago
e a Villa Minozzo scuole chiuse
nei comuni di Carpineti, Casina,
Castelnovo Monti, Villa Minozzo
e nel comune di Ventasso, a Collagna, Ramiseto e Toano.

Migranti in piazza
«Non siamo in vendita»
Al grido di «noi non siamo in vendita», accompagnati dal suono di
ﬁschietti e musica, un centinaio

del rapido scioglimento di tutta la
neve caduta nelle scorse settimane
sull’Appennino a causa del caldo
anomalo. Chiuse, per precauzione, alcune linee ferroviarie.

Controlli dei Carabinieri Forestali presso la Fiera Ornitologica
Internazionale di Reggio Emilia:
deferiti all’Autorità Giudiziaria
10 soggetti per contraffazione ed

4

una cui porzione è collassata. Una
parte dello stabile è destinata a
due alloggi abitati da due famiglie,
sfollate e ospitate presso un’altra
struttura in attesa del ripristino
delle condizioni di sicurezza.

Alluvione nella Bassa:
danni ingenti
Danni ingenti a seguito dell’alluvione che ha colpito la Bassa
Reggiana dopo l’esondazione
dell’Enza, ed in particolare il territorio brescellese (6). La situazione
più critica a Lentigione: migliaia
le persone evacuate, tante altre si
sono rifugiate nei piani alti delle
abitazioni. Il corso d’acqua sono
esondati a causa delle piogge e

Un branco di cani
aggredisce un uomo
Un branco di pastori tedeschi ha
aggredito una persona mentre
andava a portare via la spazzatura. Ora i cani sono stati chiusi in
un box e dovranno essere visitati
da alcuni esperti e non si esclude
un percorso che potrebbe portare
all’abbattimento dei sei esemplari di pastore tedesco che venerdì
scorso hanno attaccato e ucciso
Pierluigi Del Nero, il vicino 36enne preso a morsi dal branco mentre gettava la spazzatura nell’isola
ecologica in via Felicità.

Truffa informatica:
hackerati conti correnti
Si sono rivelati assi dell’informa-

7

8
I 5 anni da Vescovo
di Massimo Camisasca
Con una grande cerimonia in
Ghiara Reggio Emilia ha festeggiato i 5 anni di ordinazione episcopale del Vescovo, Monsignor
Massimo Camisasca (8). «In questi anni a Reggio ho potuto capire
questo popolo, la sua fede e la sua
laboriosità, ho potuto capire – ha
detto - che per insegnare dovevo prima imparare, ne è nata una
simbiosi interessante”. Era il 7
dicembre 2012 quando Camisasca
riceveva l’ordinazione episcopale
nella basilica di San Giovanni in
Laterano a Roma. (Paolo Ruini)
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A

Tra simbolismo e liberty
U

Il MIC di Faenza
rende omaggio
all’eclettismo
di Achille Calzi

n grande artista, che non
gode della fama che avrebbe meritato. Achille Calzi, personaggio poliedrico come pochi, ha
lasciato opere di straordinaria bellezza e suggestività. Oggi il Museo Internazionale della Ceramica
di Faenza gli rende omaggio con
una mostra – inaugurata il 5 novembre e aperta fino al 18 febbraio – che ne circoscrive la ‘territorialità’ produttiva ‘tra Simbolismo
e Liberty’. Un allestimento frutto
di una ricerca condotta da Ilaria
Piazza (curatrice della mostra unitamente a Claudia Casali) grazie
anche al fondo donato dagli eredi
dell’artista al Mic nel 2013. Calzi,
in genere, viene ricordato storicamente come figura fondamentale
della vita culturale faentina tra fine
Ottocento e inizio Novecento, oltre che come illustre esponente del
Liberty italiano. Ma fu molto di
più. Con il suo ispirato eclettisimo
si fece portavoce di una serie di
esigenze importanti che emergevano dalla modernità nel suo complesso. Nato nel 1873, ben presto
manifestò forte interesse per l’arte

ACHILLE
CALZI
TRA SIMBOLISMO
E LIBERTY

applicata, lavorando con vari materiali quali il legno, la ceramica e
il ferro. E non fu certo solo modellatore. Straordinaria, infatti, la sua
vocazione al disegno, alla pittura e
alla progettazione. Le sue ceramiche (per l’architettura, per gli interni domestici e per esterni) sono
diventate simbolo di un cambiamento linguistico e artigianale.
«Calzi incarna la moderna figura

dell’artista progettista, facendosi
interprete del principio modernista dell’arte in tutto, attraverso
le numerose collaborazioni con
le principali manifatture faentine
attive nei settori della ceramica,
dell’ebanisteria e dei ferri battuti
e nell’impegno profuso nel campo
della grafica», spiega la curatrice
aggiungendo come «la multiforme
ricerca di Calzi nelle arti figurati-

ve, dalla decorazione al “bianco e
nero”, dalla pittura da cavalletto
alla caricatura, recepisce alcune
delle più avanzate tendenze artistiche nazionali e internazionali.
Se da un lato le visioni macabre
segnano l’adesione al Simbolismo, dall’altro il suo linguaggio
pittorico accoglie sperimentazioni
d’impronta divisionista».
(Massimo Bassi)

MIC – Museo Internazionale
delle Ceramiche in Faenza
Viale Baccarini 19, Faenza
dal 5 novembre 2017
al 18 febbraio 2018
Orari: martedì-venerdì
10-13,30 ,
sabato, domenica e festivi
10 – 17,30
Chiuso lunedì, il 25 dicembre,
il 1 gennaio
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LA RUOTA DELLE
MERAVIGLIE
Genere: drammatico
Durata: 101 minuti
Regia: Woody Allen
Cast: Kate Winslet,
Juno Temple
Justin Timberlake,
James Belushi

T

orna il più grande. E, a 82
anni, lo fa su questa ruota delle meraviglie. Woody Allen dirige
una pellicola drammatica ambientata nella pittoresca Coney Island,
‘presa’ nel suo litorale pullulante di
attrazioni. La ruota panoramica del
luna park, con la sua suggestione,
diviene metafora attorno alla quale gira il film (il terzo consecutivo
girato da Allen negli Stati Uniti
dopo il ‘tour’ europeo). Nel ‘giro’
turbinano quattro figure: quella
della protagonista (il premio Oscar
Kate Winslet), ex attrice; quella
del marito, rozzo giostraio; quella
della figlia, in fuga da un banda di
gangster, e quella di un bagnino
dalle grandi aspirazioni artistiche.
In un vortice stretto, come spesso nei film di Allen, nella fragilità

OLTRE L’INVERNO

Isabel Allende,
ed. Feltrinelli
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Woody Allen torna a Coney Island con’Wonder Wheel’

E’ ambientato all’ombra
della ruota più famosa della
‘Grande Mela’ il nuovo film
del genio newyorchese,
prodotto da Amazon

L
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i sono Brooklyn e una
tempesta di neve, nell’ultimo romanzo di Isabel Allen-

de, ma c’è soprattutto il sapiente
spartito entro il quale scorrono
vite apparentemente distanti ma
destinate ad intrecciarsi: durante
una tempesta di neve, Richard
Bowmaster, professore universitario spigoloso e riservato,
tampona la macchina di Evelyn
Ortega, una giovane donna emigrata illegalmente dal Guatemala. Quello che sembra solo un
banale incidente prende tutt’altra
piega… (M.B.)

nevrotica dei profili psicologici
dei personaggi, tesi e impacciati.
Quasi un gangster movie che riporta gli spettatori – e anche questo è
un classico, per il regista – indietro nel tempo. Agli anni ‘50, per la
precisione. Mentre Allen compie
in un certo senso ‘due’ passi indietro: uno di questi è il ritorno a ‘Io e
Annie’, del 1977, quando la ‘ruota’ di Coney gli era già ben nota.
Con una differenza fondamentale:
quella era una commedia. Questo
è invece un vero film di genere
drammatico. Anzi, non mancano,
qui e là, venature thriller e caratterizzazioni stilistiche riconducibili
a pellicole del passato ‘alleniano’
quali ‘Crimini e misfatti’, ‘Match
Point’ e ‘Incontrerai l’uomo dei
tuoi sogni’. (M.B.)

M

VINCIO CAPOSSELA

Fuori Orario,
Gattatico (RE) 25 dicembre

E

ra una tradizione, il concerto di Natale del Fuori Orario a Natale. Interrotta

per qualche anno, torna in questo 2017 con un appuntamento
d’eccezione, che vedrà salire
sul palco Vinicio Capossela per
un concerto da non perdere. Il
cantautore scandianese, confermatosi una delle voci più poliedriche del panorama musicale
italiano, infatti, porterà in scena
una vera e propria favola natalizia in stile rock’n’roll, la cui morale è “Tutto è bene ciò che non
finisce mai”. (M.B.)
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COME QUANDO FUORI PIOVE

Isabel Allende,
ed. Feltrinelli
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