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Di Roberto Caroli

I

l 2007 fu una sorta di spartiacque tra due mondi economici:
il vecchio e il nuovo. Di li a poco
l’Italia sarebbe entrata in una fase
recessiva che avrebbe colpito la
crescita, lo sviluppo e l’occupazione, soprattutto quella giovanile. Il settore più tartassato sarebbe stato quello delle costruzioni,
con la moria di imprese ad esso
collegate, la débâcle del mondo
cooperativo, l’impennata di immobili invenduti, il crollo verticale del prezzo al metro quadro; tra
Imu e ogni sorta di tassazione a
tenere lontano dal mattone i possibili investitori, spinti dal sistema
all’acquisto di buoni del tesoro,
più sicuri e remunerativi, per la
gioia delle casse dello Stato. Un
fenomeno con ricadute palesi anche nei settori del commercio, della ristorazione e dell’artigianato,
avvertita anche nei comuni del
distretto con l’effetto di un piccolo
tsunami: saracinesche abbassate,
licenze sospese, consumi diminuiti. Una situazione che vedrà il
debito pubblico crescere di quasi
30 punti percentuale sul Pil, dal
103,5% nel 2007 pari a 1.599 miliardi di euro, al 132,6% registrato lo scorso anno, pari a 2.275 miliardi di euro. Neppure le banche,
tradizionalmente estranee alle
recessioni abbattutesi negli ultimi
quarant’anni nel nostro territorio,
sono state risparmiate dalla crisi,
con l’aggravante del bassissimo
costo del denaro, della mole di
crediti inesigibili e dei troppi titoli
spazzatura in pancia.
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omincia col “botto” questo nuovo anno del
Dstretto: era infatti il 2008 quando la testata fondata e diretta da Roberto Caroli faceva la sua

apparizione nel panorama dell’informazione. Dieci
anni dopo cominciamo una nuova stagione con lo
stesso entusiasmo che ci ha sempre accompagnato.

pagine 2 e 3

BAR DELLE VERGINI

Il trio mondezza ha fatto cilecca
Al Bar delle vergini si parla di raccolta differenziata, di quando nel lontano
2008 tre giornalisti vennero pescati a buttare una ventina di copie del neonato
Dstretto in un cestino del Teatro Carani; per loro sfortuna sotto lo sguardo
incredulo del nostro Direttore, che faceva l’ingresso nel foyer proprio in quel
momento. Disgraziatamente per il trio le altre 4.980 copie hanno proseguito
la marcia verso edicole e aziende, un cammino che prosegue con successo da
10 anni… Forse nel differenziare hanno sbagliato cestino!

Almanacchi

Il distretto, Modena,
Reggio, torna la
nostra rassegna
di cronaca locale
pagine 11 - 13
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Dal 2008 al 2018, e siamo ancora qua
E

Usciva 10 anni fa
il primo numero
del Dstretto: il
2018 vale alla
nostra testata un
altro importante
traguardo

ra il marzo del 2008. Oltre all’editoriale, che riproponiamo integralmente
qui sotto perché è senza dubbio l’elemento
di continuità più signiﬁcativo tra allora ed
oggi, c’erano altri articoli che cominciavano a raccontare quella realtà che, dopo 10
anni, il Dstretto continua a raccontare. Già:
cominciava nel 2008 l’avventura del Dstretto e dieci anni dopo eccola ancora qui questa
testata che ha saputo rompere gli schemi e
proporsi in modo sempre nuovo ad un pubblico che nel frattempo è cambiato, e che il
giornale che avete tra le mani, oggi come
10 anni fa, ha scelto di accompagnare raccontando in modo sempre originale la realtà
delle due sponde del Secchia ma non solo.
C’era Silvio Berlusconi fresco vincitore
delle elezioni e Presidente del Consiglio in
pectore, c’era Obama pronto a prendersi la
Casa Bianca, c’era l’Inter che vinceva lo
scudetto e c’era questo giornale che scelse di
cominciare a mettersi in gioco. Settimanale
di approfondimento, fuori dal coro il giusto
e attento ad un territorio che si apprestava ad
affrontare quell’era glaciale che il distretto
sembra essersi lasciato alle spalle, non senza
difﬁcoltà. Abbiamo raccontato anche quelle,
ma piuttosto che chiedersi se l’oggi sia meglio di ieri, ci piace pensare sia importante
soprattutto essere ancora qua, a raccontare ai
nostri lettori fatti, vicende, personaggi. Non
vorremmo essere troppo nostalgici, anche se
sfogliando il numero 1, un po’ di emozione
c’è stata, ma rileggendo quelle pagine che
raccontavano i protagonisti di allora (Franco
Vantaggi che lasciava Conﬁndustria Ceramica, Silvana Dall’Orto e i tanti altri che racconteremo negli anni a venire) la sensazione
che abbiamo avuto è stata soprattutto quella
di avere fatto strada. Dai fatti di cronaca alle
beghe di paese, dai politici agli imprendito-

2008

2009

2010

Vogliamo dare
la carica al distretto
(il primo editoriale, febbraio 2008)

C

ome un ﬁume in piena la
globalizzazione sta lentamente ma progressivamente
portandoci via il comprensorio
ceramico reggiano modenese,
per decenni leader indiscusso nella produzione mondiale
di piastrelle di ceramica. Il
distretto di Sassuolo (così ci
conoscono nel mondo), con i
suoi picchi che hanno toccato
quote annue di 650 milioni di
metri quadri, un fatturato di
15.000 miliardi di vecchie lire
e un occupazione complessiva
di 30.000 unità, spazzato via
dall’impeto di una forza nuova e sconosciuta nei confronti
della quale poco si sta facendo se non guardare all’estero:

Portogallo, Spagna, Francia,
Russia, America, Ucraina, Cina,
Germania, Polonia, Sud Africa
ovunque pur di perdere peso nel
comprensorio; alcuni ceramisti
con poche valige raffazzonate su
all’ultima ora! Una volta ad emigrare erano i disoccupati, i nullatenenti, i bisognosi di riscatto
e di cibo; oggi sono gli imprenditori con il Rolex al polso e la
Ferrari sotto al sedere! Perché o
si fa così o si rischia di soccombere. Gli esperti ce lo ricordano
nella quotidianità che dobbiamo
avvicinare le fabbriche ai mercati, che dobbiamo tenere la testa
“a Sassuolo” e il corpo altrove;
Chi glielo fa fare agli imprenditori di rimanere qui, a soppor-

tare il peso di una burocrazia
asﬁssiante, una classe politica
inconcludente, lo Stato inesistente, la scuola inefﬁcace, il costo
del lavoro e del gas alle stelle e
la “bretella” (il famoso collegamento stradale Campogalliano
Sassuolo) che non arriva mai!
Marazzi, Iris, Florim, Panaria,
Ricchetti, Atlas Concorde, Emilceramica, Gambarelli, Epoca,
Castelvetro, i gruppi che, anche
se in minima parte, hanno già fatto un po’ di valige. E qualcun altro
che ha deciso di rimanere e che
acquista piastrelle in China facendole passare per made in Italy
(giustissimo il documento sottoscritto in Conﬁndustria dagli imprenditori, anche se non all’una-

ri, dai protagonisti dello sport a quelli dello
spettacolo con il Dstretto, in questi 10 anni,
abbiamo creato un universo di luoghi e personaggi divenuti familiari anche ai lettori,
abbiamo affrontato ‘le discese ardite e le
risalite’ di un tessuto economico che resta
un’eccellenza economica oltre che un case
history oggetto di studio e analisi continui.
Siamo partiti da poco, insomma, 10 anni fa,
ma il poco, ovvero l’idea, era già tantissimo: analizzare ed evidenziare, schierarsi e
spiegare, distinguendosi e alzando sempre
l’asticella, numero dopo numero, settimana
dopo settimana, voltandosi indietro solo per
migliorare quello che ci sembrava non funzionasse. Eravamo, 10 anni fa, in una sede
provvisoria, le cui fondamenta erano l’entusiasmo per l’inizio di un’avventura che non
si rivelerà tale, oggi siamo una redazione
strutturata, che lavora in sinergia con una
rete di collaboratori – alcuni sono rimasti
gli stessi, peraltro – che si appoggia ad un
gruppo editoriale consolidato del quale il
Dstretto è uno dei prodotti di punta, complice una raccolta pubblicitaria, garantita
da una rete commerciale forte di importanti
competenze ed in grado di personalizzare
soluzioni comunicative ad hoc, invidiabile.
Come è invidiabile, a ben vedere, la longevità della testata: perché non si tratta di dirsi
bravi, dopo 10 anni, ma di registrare come
quando uscimmo la prima volta il panorama
dell’informazione cartacea era decisamente
più affollato ed essere rimasti in piedi ce lo
prendiamo come un merito. Dando uguale
merito anche all’idea di cui dicevamo prima, ovvero raccontare e raccontarsi in modo
originale ma comunque puntuale, creando
quel ‘lessico familiare’ che ha dato concretezza a quella che nel 2008 era solo un’idea.
E oggi è molto di più.

2011

nimità, che obbliga le aziende
ceramiche a “ indicare con chiarezza e trasparenza l’origine dei
prodotti da esse commercializzati
“) I metri quadri prodotti oggi a
Sassuolo sono facilmente calcolabili: le argille importate in arrivo nel porto di Ravenna e nello
scalo di Dinazzano nel 2007 sono
state 3.500.000 tonnellate ; considerato che negli impasti la frazione argillosa entra in ragione
del (minimo) 28% e che un metro
quadro di piastrelle pesa mediamente 18 chili, il numero che ne
esce è presto fatto. La situazione
è critica ma non ancora compromessa. Ci sono fattori positivi
che ci spingono all’ottimismo. Il
primo è che nel mondo il consumo di piastrelle cresce ogni anno
e continuerà a crescere ancora.
Il secondo è legato all’assestamento della produzione locale,
che ad oggi non ha provocato
grossi contraccolpi sul fronte occupazionale. Il terzo è che anche
i Paesi in via di sviluppo, dove i

vantaggi competitivi sono oggi
evidenti, dovranno fare a breve
i conti con le forti e progressive
spinte interne: i lavoratori chiedono più salario e più ferie e il
sindacato si sta organizzando;
gli incentivi statali alle esportazioni sono in procinto di rientrare. Quarto, il dollaro secondo
gli esperti non potrà resistere
ancora a lungo nei bassifondi e
avrà bisogno alla ﬁne del 2008
di risollevare la testa. Quinto,
potrebbe arrivarci dal mondo
della posa un nuovo sistema in
grado di applicare e sostituire le
piastrelle in modo veloce e “indolore”: pensiamo al fatto se la
signora Maria potesse ogni anno
sostituire il pavimento o il rivestimento con nuovi prodotti legati alle mode!? (quel giorno non
sarebbero sufﬁcienti i metri quadri di Sassuolo per soddisfare il
solo mercato domestico!). Sesto,
le nuove destinazioni d’uso del
prodotto ceramico: prende sempre più corpo l’idea di utilizzare

2012

le piastrelle nel rivestimento degli ediﬁci, grazie alla loro grande
predisposizione alla coibentazione termica: impediscono d’estate
al caldo di entrare e d’inverno
al freddo di uscire. Facciamoci
trovare pronti di fronte a tutte
queste possibilità. Continuiamo
ad investire nella ricerca. Difendiamo il made in Italy. Oltre alla
testa teniamoci anche il corpo
qui a Sassuolo. Cerchiamo sinergie, soprattutto se siamo piccole
realtà. Uniti si vince. Siamo i
più fantasiosi, i migliori, quelli
che hanno alle spalle una storia
millenaria che il mondo intero ci invidia. Non gettiamo alle
ortiche tutto questo patrimonio.
Questo giornale non nasce per
pubblicare comunicati stampa e
banalità. Quelli già abbondano
altrove. Come editore e direttore
del “Dstretto” mi impegno con
voi ad ospitare un vero dibattito
e tutti coloro che vorranno contribuire alla causa!
(Roberto Caroli)

3

DSTRISCIO

anno 10 numero 213 / 20 Gennaio 2018

I nostri primi 10 anni...
segue dalla prima pagina

I

l solo settore della ceramica, locomotore economico del nostro
comprensorio reggiano modenese,
vedrà ridurre la propria quota di
mercato interno del 35/40% , obbligando le aziende ad una rivoluzione
copernicana sul fronte commerciale.
A distanza di sei mesi dal Cersaie
2007, in piena recessione, Ceramicanda scelse di afﬁdarsi ad un
nuovo strumento di comunicazione:
“il Dstretto”, il free press, il quindicinale distribuito nelle edicole del
comprensorio che avrà quale ﬁnalità
quella di raccontare la vita del nostro
territorio in un momento certamente
non brillante, e afﬁancandolo ai suoi
già affermati strumenti di comunicazione, rivista, rubrica tv e canale satellitare. Rammento il primo incontro

con il nuovo staff: giornalisti, graﬁci,
commerciali; ricordo il numero zero
sulla scrivania, le rubriche selezionate tra le diverse proposte dei collaboratori; riafﬁorano alla mente i nomi
storpiati delle pagine: il Dstriscio, i
Dvertimenti, le Dstrazioni; il nome
stesso del giornale, il Dstretto, volutamente senza la prima vocale per
testimoniare un territorio che stava
perdendo pezzi. E che dire delle interminabili riunioni dalle quali non
riusciva ad emergere una convincente
strategia legata alla distribuzione, al
giorno delle uscite, al fatto se iniziare
con un settimanale, un quindicinale o
un mensile. A distanza di due lustri,
contro la più cupa delle previsioni
delle cassandre disseminate nel comprensorio, secondo la quale il giornale non avrebbe commentato l’arrivo
dell’estate successiva, eccoci qua,
più arzilli che mai, a spegnere le no-

stre prime dieci candeline e già proiettati nel futuro. In barba ad alcuni
giornalisti del luogo, evidentemente
di basso proﬁlo e discutibile spessore, indubbiamente accecati dall’invidia, sorpresi dal sottoscritto a gettare
decine di copie del nostro giornale
nel cestino del teatro Carani durante
le Fiere d’ottobre; un gesto che condanno senza prove d’appello, perché
compiuto da colleghi, i quali anziché
informare si perdevano in acrobazie
da operatori ecologici. Tant’è. Ma il
Dstretto, oltre a raccontare gli effetti
della crisi che raggiungerà la sua fase
topica nel 2013, ha saputo cogliere e
testimoniare la reazione positiva del
territorio, il pragmatismo degli imprenditori, in modo particolare quelli
della piastrella e dell’impiantistica, i
quali con la crescita dell’export hanno saputo compensare il crollo del
mercato domestico, contribuendo a

2013

dare vigore a buona parte dell’economia del territorio, ﬁno a proiettare il
distretto ceramico reggiano modenese nei primi posti delle classiﬁche dei
distretti più performanti del nostro
Paese. Se abbiamo portato fortuna
all’economia, non di meno abbiamo fatto nello sport, raccontando le
due promozioni del Sassuolo calcio,
l’esperienza in Europa League, le vittorie sulle squadre più blasonate del
nostro campionato di serie A; i successi della Ferrari in Formula uno,
con il Mondiale costruttori del 2008,
augurandoci di raccontarvi, nei
prossimi 10 anni del Dstretto, anche
il ritorno alla vittoria del mondiale
piloti. Magari con la seconda vocale
del nostro nome ritrovata e il nome
completo stampato in prima pagina.
Ai lettori, agli amici sponsor, ai giornalisti, a tutto lo staff i miei più sentiti
ringraziamenti. (R.C.)

2014

2017

2015

2016

«Un punto di riferimento per imprese e territorio»
Il decennale
del Dstretto e
le istituzioni:
«Il Dstretto è
stato capace di
raccontare gli anni
della crisi: oggi
è un importante
testimone della
ripresa»
La rettifica

Errata corrige
Ammonta a 70 milioni di
euro, e non a 7 come erroneamente indicato a causa
di un refuso, l’ammontare
dell’investimento del Gruppo Florim per la fabbrica
4.0 realizzata a Mordano.
Ci scusiamo dell’inesattezza, apparsa a pagina 2 del
numero 212 del Dstretto
uscito il 16/12/2017, con i
lettori e con gli interessati.

«

Le congratulazioni sono d’obbligo». Ma non ci sono solo
quelle. C’è altro, nei 10 anni del
Dstretto, diventato «un punto di
riferimento – dice Claudio Casolari, presidente di Ceramicolor –
del nostro mondo grazie soprattut-

delle dinamiche sociali ed economiche, uno strumento di arricchimento del dibattito culturale per
i temi che approfondisce», dice
infatti Vittorio Borelli, presidente
di Conﬁndustria Ceramica. A suo
avviso «Il Dstretto sicuramente
svolge questa importante funzione, affrontando tutti gli argomenti
di rilievo per questo nostro territorio che dell’industria ceramica
italiana è la culla, il primario motore di sviluppo». Borelli deﬁnisce il Dstretto «un giornale che
ha contribuito a mantenere sotto

Claudio Casolari

to alla trasversalità del messaggio,
all’essersi trasformato, negli anni,
in uno strumento di confronto e
discussione: testata non prettamente commerciale e nemmeno
monotematica». Il Dstretto, dice
Casolari, «ha avuto la forza di restare fedele a quella che era la sua
mission, ovvero favorire incontri
e riﬂessioni che hanno poi trovato
efﬁcace ripresa in altre occasioni
che Caroli ha inventato in questi
anni, sia attraverso gli altri canali comunicativi, sia attraverso gli
eventi annuali o il recente ‘Allfortiles’, occasioni di confronto
insostituibili». Altra associazione,
altro presidente: «Ogni giornale è
un momento di confronto, di analisi e conoscenza dei protagonisti e

Vittorio Borelli

i riﬂettori le peculiarità dell’industria ceramica italiana». Dall’imprenditoria alla politica, il registro
non cambia. Il Dstretto ha infatti
sempre considerato economia e
territorio realtà inscindibilmente
legate tra di loro, ponendosi nei
confronti dei lettori come «nuova voce che si è aggiunta al coro
dell’informazione locale». Già
sindaco a Fiorano, oggi sindaco di

Claudio Pistoni con il direttore

Sassuolo, Claudio Pistoni ricorda
«che nel 2008 ne salutai positivamente l’uscita, con un augurio che
fosse incoraggiamento per il futuro. Da allora – aggiunge - sono
trascorsi 10 anni che sono volati,
dieci anni in cui il Dstretto non ha
mai fatto mancare la propria voce,
i propri pareri, riportando i fatti
e pungolando le istituzioni a fare
sempre meglio». Da un sindaco
all’altro, da Sassuolo a Scandiano.
«Rappresentate e raccontate con
attenzione e professionalità una
delle realtà produttive più forti
d’Europa di cui dobbiamo essere
tutti orgogliosi», scrive Alessio
Mammi, sindaco di Scandiano,
che evidenzia come l’importanza
dell’informazione non prescinda
da «professionalità e serietà: una
testata come Il Dstretto – scrive - può contribuire a diffondere
notizie corrette e utili, con un’attenzione particolare a ciò che
funziona nella nostra comunità

diffusa. Oggi più che mai importante: siamo in un momento di
improvvisazioni nel quale, anche
attraverso i social, siamo bombardati da notizie non veriﬁcate, con
sempre meno difese per distinguere il vero dal falso, il necessario
dal superﬂuo. Mi unisco con piacere – conclude Alessio Mammi
- al coro del “buon compleanno”
al Dstretto: auguri a chi lo fa e a
chi lo legge».

Alessio Mammi

Dal Comune alla Regione:
Andrea Rossi oggi siede in consiglio regionale, ma nel 2008 era
il ‘giovane’ sindaco di Casalgrande che intravvedeva, nel Dstretto, «un’avventura coraggiosa,
cominciata in un periodo in cui
il nostro territorio si è trovato a
fronteggiare una crisi inedita».
Rossi, ricorda in quel 2008 «un
periodo che ha richiesto a questa terra e alla sua gente enormi
sacriﬁci: un periodo in cui, per
la prima volta dal dopoguerra la
perdita di competitività e occupazione sono diventate una realtà.

Andrea Rossi

Il Dstretto non si è mai tirato indietro: è stato capace di raccontare
gli anni della crisi, e oggi – dice
Rossi - è un importante testimone
della ripresa». Secondo Rossi «lo
stile vivace ma mai superﬁciale,
le relazioni con il mondo dell’impresa, l’attenzione ai cambiamenti
ne hanno fatto un giornale di riferimento del nostro amato territorio». (a cura di Stefano Fogliani,
Massimo Bassi, Paolo Ruini)

S ceramico
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Piastrelle: ok il 2017, il 2018 sarà migliore
l 2017 consolida la ripresa con
Aumentano
Ie vendite
un +2% e attesta produzione
a circa 425 milioni di
metri
e
il
fatturato
gli investimenti, di euro, legando grana 5,5partemiliardi
delle
fortune (circa l’80%) delle piatengono
strelle italiane all’export. Il 2018
della ceramica parte da qui, ovproduzione e
vero dalla fotografia scattata al
settore da Confindustria Ceramica a fine 2017, cui si agganciano
vendite grazie
le previsioni elaborate da Bper
Banca e Prometeia che stimano
alla crescita
per l’anno appena cominciato un
rafforzamento di tutte le variabili
dell’export:
nell’ordine di un ulteriore punto
percentuale, e sfoggiano cautela
preoccupa,
solo quando si parla di mercato
italiano, fermo da anni alla metà
volumi precrisi. «Sul mercato
però, il mercato dei
domestico – dice infatti il Presidi Confindustria Ceramica
italiano, ancora dente
Vittorio Borelli – serve un camdi passo, in grado di dare immolto al di sotto bio
pulso a quel patrimonio abitativo
oggi in standby: occorre rendere
gli incentivi energetidei livelli precrisi permanenti
ci e sismici, e nuovi investimenti
sono necessari per la riqualificazione delle nostre città: misure
tutte necessarie per rimettere in
moto l’industria edile». In attesa
del ‘godot’ tricolore ci si consola con prospettive ragguardevoli: alle porte c’è infatti un altro
biennio positivo, soprattutto oltreconfine: se in Italia Prometeia
conferma come la domanda mondiale passerà dai 13,2 miliardi di
mq di questo 2017 a 14 miliardi
nel 2019, con accelerazioni oltre
il 5% in Europa Orientale e Paesi
del Golfo e garantendo al made in
Italy una domanda aggiuntiva di
almeno altri 23 milioni di metri
quadrati. «Le prospettive sono

quelle di un crescita ancora più
marcata, trainata da investimenti
– aggiunge Borelli – destinati ad
aumentare ancora». Buone notizie, insomma, per un settore che
sembra aver ritrovato una sua stabilità anche in termini di imprese
e addetti – 150 le prime, 19mila i
secondi – e non smette di investire

Igiri di valzer
di Roberto Caroli

per accrescere la sua competitività. La crescita del dato degli investimenti sul fatturato (7,5%) è infatti data per certa, e continuerà a
crescere fino al 2018: l’elemento
di novità del 2017 è che in tutte le
aree di destinazione del prodotto
si registra un segno positivo e la
strada tracciata è quella di una ri-

G

presa scritta dal quinto anno consecutivo di crescita per l’export
(+2,6%), il quarto di fila per la
produzione (+2,3%) e il secondo
di ripresa anche per il mercato
interno (+1,5%), sul quale si concentrano tuttavia le preoccupazioni dei più. Ma dall’altra parte si
osserva con una certa attenzione

randi giri di valzer in questo inizio
d’anno. Spicca il Gruppo Ceramiche
Ricchetti che ha visto la partenza di Andrea
Lodetti e l’arrivo di Maurizio Piglione come
nuovo amministratore delegato, in passato già alla guida di Marazzi e con all’attivo importanti collaborazioni nel distretto
ceramico, tra le altre Cooperativa ceramica
d’Imola. Sempre in Ricchetti è arrivato il
nuovo direttore generale: Matteo Davoli,
prestato brevemente al vetro dopo una lunga
esperienza in ceramica, ultimo ruolo di rilievo quello di Direttore Generale in Gardenia,
ma con un passato in Concorde e Marazzi.
Sulla sponda modenese del Secchia cambia
casacca e settore Mauro Mariani, l’ex Emilceramica e Caolino Pancera è ora tra le fila
di Martinelli stampi. Da quest’ultima azienda sono usciti Stefano Paloschi ed Erminio
Guiducci, entrambi approdati in Siti B&T.

l’evoluzione dell’edilizia che per
il non residenziale (commercio,
alberghi) sembra avere una dinamica interessante e può costituire un crescente potenziale per le
grandi lastre ceramiche, su cui le
aziende si stanno orientando con
sempre maggiore convinzione,
complice la ritrovata solidità di
tutti i players di riferimento. Secondo l’analisi di bilancio di Bper
Banca, infatti, l’80% delle prime
60 realtà industriali (coprono il
72% del fatturato complessivo)
ha chiuso il bilancio 2016 in utile,
mentre il dato di settore, definito
«brillante» attesta la crescita del
fatturato medio di settore (+21%
dal 2007), con un EBITDA al
14%. «Un incremento apprezzabile – si legge ancora a margine
dell’analisi – e un fatturato medio
per azienda che in molti casi è
tornato ai livelli precrisi». (S.F.)

Capitani Raffaele, ex Sichenia, ha lasciato
la squadra di Mandarin Capital partners, per
approdare alla corte di Romano Minozzi in
Iris. C’è poi da registrare l’addio di Massimo Barbari a Ceramiche Piemme, il giovane
Amministratore delegato sembra destinato a
ricoprire il ruolo di Direttore Generale in una
commerciale, ancora vacante la sua poltrona
nell’azienda di Carla Vacchi.
Movimenti anche in Kale Italia dove ha
salutato Massimiliano Ferri per approdare
in Edimax nel settore Ricerca e Sviluppo;
Claudio Sola ha raggiunto Turbati in Cerdomus per ricoprire il ruolo di Direttore Europa, mentre Paolo Daviddi ha preso incarico
in Sant’Agostino come B2B e Italia
Sono invece fermi per un ballo Antonio De
Marco, uscito da Gardenia e prima ancora da
Nuovo Corso e da Rondine, e Franco Mammi, da poco fuori da Rondine.
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Innovazione, flessibilità e servizio
PAMM festeggia 25 anni di eccellenza
T

Mauro Mondioli

Leader
nel settore
dell’imballaggio
e del
confezionamento
industriale,
l’azienda
reggiana
festeggia
un quarto
di secolo
di attività

aglia un traguardo oltremodo prestigioso, PAMM,
azienda leader nel settore
dell’imballaggio e del confezionamento di prodotti industriali,
che celebra in questi giorni i
25 anni di attività. «Dal 1993
–spiega Mauro Mondioli - produciamo imballaggi in legno e
casse pieghevoli per macchinari ed impianti industriali. Negli ultimi anni – aggiunge - ci
siamo inseriti anche nel settore
ceramico, realizzando vassoi e
cavalletti per piastrelle in grandi formati» Ogni imballo viene
realizzato su misura, rispettando
le esigenze del cliente e le caratteristiche del prodotto, ed il
resto lo fanno la professionalità
e la competenza che PAMM ha
conseguito in questo quarto di
secolo, confermata dalle certificazioni ottenute dai processi
produttivi, tra cui le certificazione per produrre imballi con
materiale trattato HT e quindi
marchiati IPPC/FAO e FITOK,
ottenute nel 2006. «Curiamo
direttamente, con squadre di addetti specializzati, il confezionamento presso le sedi dei clienti o
presso i nostri stabilimenti e in
occasione del 25mo anniversario di PAMM – aggiunge ancora
Mondioli - vorremmo esprimere tutta la nostra gratitudine a
chi ha contribuito, durante tutti
questi anni, alla crescita della
nostra azienda. In primo luogo, i
nostri più sentiti ringraziamenti
vanno ai dipendenti e ai collaboratori che, quotidianamente con
impegno ed entusiasmo, hanno
permesso all’azienda di raggiungere importanti risultati».
Oggi PAMM è infatti una realtà
solida, in grado di proporsi ad
alto livello come partner affidabile a molteplici realtà industriali. Una settantina di addetti
e tre stabilimenti produttivi per
una gamma oltremodo ampia,
dalle gabbie in legno con tavole
spaziate orizzontali e/o verticali
alle casse in abete con o senza
rivestimento, casse in compensato fenolico tradizionali, casse
pieghevoli realizzate in Betulla, Compensato Fenolico, OSB,
MDF, neutre e/o stampate in
serigrafia fino a 3 colori, gabbie
pieghevoli e vassoi in legno per
grandi formati. Tutti gli imballi
possono essere dotati di cerniere, maniglie, tiranti, scritte pirografiche, chiusure autobloccanti
e clip. Completano la gamma degli articoli prodotti direttamente
da PAMM i bancali in legno di
ogni forma, paretali in legno
(detti anche “collar”) e relativi
coperchi e, complementare alle
offerte di imballaggi persona-

lizzati, a disposizione dei clienti
c’è una vasta gamma di articoli
commerciali inerenti all’imballaggio stesso, più precisamente,
film estensibile, pluriboll, nastri
adesivi, regge in ppl e in poliestere, sacchi air bag, angolari in
cartone, reti tubolari, sacchi in
accoppiato barriera, sali disidratanti, materiali VCI e tutto quello che riguarda la protezione del
prodotto da spedire. «Un ringraziamento particolare – chiude
Mondioli – va anche a tutti i
nostri fornitori perché, se siamo
arrivati fin qui, è anche grazie al
vostro prezioso contributo e alla
vostra stretta collaborazione. E,
naturalmente, vorremmo poi ringraziare tutti i nostri clienti per
averci scelto e per continuare a
riporre in noi la vostra fiducia».
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Scomparso Vittoriano Bitossi,
storico patron di Colorobbia
Si è spento a 94 Nella
serata di mercoledì scorso, 17 gennaio, è
all’età di 94 anni Vitanni la sera del scomparso
toriano Bitossi, storico patron
della Colorobbia di Montelupo
17 gennaio
Fiorentino e Sovigliana, imprenditore insignito negli anni delle
onoriﬁcenze di Cavaliere del
lavoro, nel 1998, e commendatore, nel 2014.
Terzo di quattro fratelli (Mario,
Marcello, Vittoriano e Carlo),
vide morire prematuramente il
padre Guido a 14 anni. La madre
prese il controllo della manifattura, Maioliche Artistiche Guido Bitossi” fondata dal padre
nel 1921, già con la proiezione
internazionale in Europa e in
America. Nel 1940 in seguito al
richiamo alle armi dei due fratelli maggiori, a 17 anni, Bitossi fu
costretto a interrompere gli studi
e ad assumere la piena responsabilità imprenditoriale dell’azienda. Riuscì a superare le difﬁcoltà
ﬁnanziarie e ne avviò il risanamento, con iniziative coraggiose
trasformò gradualmente l’impresa di famiglia, aggregando alla
manifattura ceramica un insieme
di produzioni di materie prime
essenziali al settore ceramico.
Durante la guerra di Liberazione
la Manifattura divenne produt-

Vittoriano Bitossi
intervistato da Roberto Caroli
(ottobre 2001)

tore di smalti e colori ceramici,
il salto di qualità che le permise
di sopravvivere rispetto agli altri
concorrenti, che avevano visto
anche le loro industrie bombardate. Le intuizioni di Bitossi, la
gestione oculata dell’azienda, il
lavoro portato avanti con il ceramista Aldo Londi, lo scultore
Bruno Bagnoli, Remo Buti, Alvino Bagni e l’architetto Ettore
Sottsass, permetterà al Coloriﬁcio Ceramico Della Robbia, poi
diventata Colorobbia nel 1947,
di diventare l’attuale colosso.
A suo nome nel 2008 era stata

creata la fondazione Vittoriano Bitossi per l’arte ceramica
e l’industria chimica, per valorizzare la cultura, la ricerca
storica e scientiﬁca in merito ai
manufatti simbolo dell’azienda; la sede è quella dove un
tempo nacque la manifattura
“Maioliche Artistiche Guido
Bitossi”. La collezione storica
conta 7.000 tra ceramiche, documenti, fotograﬁe, progetti e
attrezzature, databili dagli anni
‘40 del Novecento a oggi. Ceramicanda, che ebbe occasione
in intervistarlo quando gli fu

conferito il ‘Premio’ Villa, lo ricorderà riproponendo la sua intervista rilasciata nell’occasione
a Roberto Caroli nella puntata
in onda la prossima settimana.
Parliamo del 2001, e il ritratto
che emergeva, già allora, era
quello di un imprenditore votato
all’innovazione e a suo modo,
deﬁnizione sua, «anche fortunato: sono entrato in azienda molto
presto, ma in epoche che cominciavano a svilupparsi». Ha avuto
la forza di crederci, Bitossi, e ha
avuto ragione…
(R.C.)

di Claudio Sorbo

Trump, Putin e la nuova ‘Guerra fredda’
Stando alle cronache, la vecchia (e
chiacchierata) amicizia tra Trump e
Putin sta scricchiolando. Certo, da
Presidenti di due grandi potenze i loro
rapporti sono improntati ufﬁcialmente
al fair play: di recente una sofﬁata della CIA ai Servizi Segreti russi ha loro
consentito di sgominare una banda di
terroristi in procinto di compiere attentati sul suolo russo, ma si tratta di fatti
normali, come normale è stata la telefonata di ringraziamento fatta da Putin
alla CIA. La realtà, ovviamente, è ben
altra e il conﬂitto – per ora sotterraneo
– pare stia per emergere vistosamente.
Ma può esserci conﬂitto tra gli Yankees
e i Товарищ (tovarisch, Compagni) di
una volta? Osserviamo i fatti: quando
due Stati giungono ai ferri corti, la prima cosa che fanno gli analisti da fare è
controllare il loro stato di salute politica, economica e militare. Ebbene, da un
punto di vista politico mai un Presidente americano ha goduto di peggior considerazione in patria e all’estero: oltre

a non essere popolare, adesso Trump è
anche quotidianamente dileggiato persino dai media più insigniﬁcanti: poco
intelligente, rozzo, grossolano e volgare
sono i migliori aggettivi che riceve. Putin, al contrario, è sulla cresta dell’onda:
ha invaso l’Ucraina, se ne è appropriato in parte senza averne diritto, in Siria
ha steso al tappeto l’ISIS e ogni tanto
ha sbattuto in galera per un mese Aleksej Anatol’evič Naval’nyj, suo primo
avversario politico: ebbene, in patria
è considerato l’eroe che ha ridato orgoglio al popolo russo. Anche in Italia
gode di ammiratori (si ignora perché),
Lega e Cinque Stelle in testa. Situazione economica: gli Stati Uniti vanno a
gonﬁe vele, l’indice Dow Jones sfonda
ogni record, la disoccupazione è passata
dal 4,9% del gennaio al 4,6% del dicembre 2017 e sono ripresi i grandi conﬂitti
tra multinazionali americane (segno di
salute dell’economia), ad esempio lo
scontro tra Amazon e Disney. Inﬁne, il
reddito nel 2016 è cresciuto a 57.466

dollari pro capite (Italia 35.708, Francia 41.181, Germania 46.893). La Russia? 25.411 dollari, cosa che colloca la
ex potenza sovietica al 48° posto nella
classiﬁca mondiale. Inoltre, la Russia
è reduce da anni di pesante inﬂazione
(11,4% nel 2014, 12,9% nel 2015, 5,4%
nel 2016, grazie alla risalita del prezzo
del petrolio). Ciò ha portato il rublo a
58,64 sul dollaro (ovvero, ci vogliono
58,64 dollari rubli per un dollaro), sempre meglio dei 90 o 100 rubli di pochi
anni fa. Nonostante ciò la Russia si
comporta come fosse uno dei Grandi,
soprattutto in politica estera mentre il
popolo arranca, le riserve valutarie stanno liquefacendosi e i prezzi per i beni di
prima necessità continuano a crescere:
è la crisi di un’economia che dipende
troppo dalle importazioni e da un sistema di governo statalista corrotto. Di chi
la colpa? Secondo un costume consolidato dai tempi dell’URSS, tutto ciò che
non funziona in Russia è colpa dell’Occidente: evidentemente, è un elemento

antropologico che detta le accuse russe
e i regimi, da quello comunista a quello
di Putin, la democratura (democrazia
+ dittatura), non c’entrano. Situazione
militare. Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato il Budget della Difesa
(700 miliardi di dollari) per il 2018.
Il piano prevede anche un aumento di
truppe (30.000 unità in servizio attivo), l’acquisto di 90 caccia F – 35 dalla
Lockheed Martin e di cinque navi militari. Secondo l’Agenzia inglese Jane`s
Defence Budgets la Russia ha speso
per la Difesa nel 2017 41,1 miliardi di
dollari, in questa cifra sono compresi i
ﬁnanziamenti di Stato alle imprese produttrici di armi. Ciò pone la Russia al
settimo posto nel mondo come investimenti per la difesa, preceduta anche da
India ed Arabia Saudita. Il divario tra le
due potenze è stellare e per gli analisti
è meglio che sia così: quando uno Stato è militarmente inferiore di 17 volte
rispetto a un suo competitore possiamo
stare tranquilli. O almeno speriamo.
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«Il 4.0 segna un’inversione di tendenza»
Secondo Fulvio
Baldini le nuove
tecnologie produttive
«garantiscono il
miglior utilizzo
possibile di dati ed
informazioni e creano
valore aggiunto
in ogni settore
produttivo»

«

Parlare di industria 4.0,
oggi, non è già più sufficiente: il 2018 sarà l’anno
dell’impresa 4.0, concetto
che implica la digitalizzazione non solo della produzione,
ma anche di quanto c’è prima
e dopo la produzione stessa».
Secondo Fulvio Baldini, Amministratore Delegato di ICF
Welko, è sempre la tecnologia
il motore dello sviluppo «ed
il 4.0 è la quarta rivoluzione
industriale: automazione, digitalizzazione, interconnessione
garantiscono il miglior utilizzo
possibile di dati ed informazioni e creano – dice Baldini – valore aggiunto»

Per produttori e consumatori
cosa significa?
«Per i primi vuol dire produrre di
più e meglio, efficienza e costi inferiori, presenza più solida su un
mercato sempre più esigente. Per i
consumatori significa invece poter
disporre di un prodotto migliore e
in tempo reale a minor costo»
Tradotto per la forza lavoro?
«Cambieranno le professionalità
richieste: ingegneria, informatica,
finanza e management saranno le
competenze più richieste. Ovvio
sarà necessario anche garantire
l’adeguata formazione alla forza
lavoro tuttora in attività»
Nasce, in sintesi, una nuova tendenza produttiva….
«Nasce, in un certo senso, un’inversione di tendenza: si assiste al
rientro delle industrie manifatturiere nel mercato di origine. Ieri
abbiamo visto la delocalizzazione
dei siti produttivi che cercavano minor costo del lavoro, oggi
il mercato è cambiato: il cliente
chiede qualità, servizio, flessibilità
produttiva perché il gusto cambia
e la risposta deve essere veloce.
Prendiamo esempio da alcuni produttori di beni di largo consumo
come scarpe, abbigliamento, occhiali: hanno già riportato a casa
parte della produzione utilizzando
industria 4.0»
Perché?
«La prototipazione e l’organizzazione della produzione in paesi
distanti 3-4 settimane via mare,
aggiunte ai problemi della qualità,

Fulvio Baldini negli studi di Ceramicanda

della logistica e della distribuzione ai centri commerciali richiede
un lasso di tempo talmente lungo
che spesso gli scaffali della distribuzione sono ancora pieni che la
domanda è cambiata. Occorre invece produrre e distribuire in tempo reale qualità adatta al mercato
sempre in evoluzione: per questo
serve una fabbrica con macchine
automatiche in grado di garantire
flessibilità produttiva e quindi una
risposta veloce al mercato: con il
4.0 si torna a produrre sotto casa
a costi competitivi e assoluta qualità»
Come e perché si è arrivati a
questo 4.0?
«È, come ho detto, la quarta rivo-

luzione industriale. La prima nel
1780 con l’avvento della macchina a vapore e la meccanizzazione
produttiva, la seconda nel 1870
con l’inizio della produzione di
massa grazie al motore a scoppio,
l’energia elettrica, l’uso massiccio del petrolio, la terza nel 1970
con l’introduzione dell’informatica che ha permesso di elevare
l’automazione. La quarta, invece,
è oggi: si applica la terza rivoluzione, quella informatica, alla
seconda, ovvero la produzione di
massa»
Cosa ha comportato in Italia il
4.0?
«Il governo ha varato a fine 2016
una serie di provvedimenti per

iperammortamento e superammortamento. Ad un anno dal varo
del programma 4.0 possiamo dire
che sul mercato sono cresciute le
vendite di beni materiali e strumentali come pure gli investimenti in ricerca e sviluppo»
E nel settore della ceramica??
«Tante sono le imprese che hanno
investito nel 4.0: tutte le macchine
di ultima generazione sono dotate di strumenti digitali in grado
di interconnettersi con le altre
macchine della filiera produttiva. Dalla macinazione alla fase
di pressatura-smaltatura-cotturascelta-pallettizzazione il processo
è monitorato o può essere seguito
istante per istante, piastrella per

piastrella e i dati raccolti vengono
elaborati e usati per ottimizzare la
produzione. Non solo: sulle linee
digitali è già possibile cambiare il
prodotto in tempo reale favorendo
la flessibilità della produzione e
riducendo i tempi di consegna e le
code di magazzino. Stanno finendo o finiranno i tempi in cui per
soddisfare i clienti servono spazi
immensi e investimenti per avere
il prodotto richiesto in tempi a misura di cliente»
E con inquinamento e consumi
come la mettiamo??
«I forni moderni sono già attrezzati con strumenti digitali atti a
monitorare l’utilizzo della energia
sia termica che elettrica e di ottimizzarne i consumi. Si tratta di interconnettere tali dati e strumenti
con il resto della linea produttiva
a valle in modo da avere una macchina intelligente in grado di capire il prodotto ed adattare tutti i
parametri alle esigenze produttive.
Il cliente chiede una tipologia di
prodotto, viene inserito in linea, i
sistemi automatici ne garantiscono
la qualità e la produzione in tempo
reale, le macchine termiche si adeguano: il prodotto esce dalle linee
di scelta, che grazie alla automatizzazione devono lavorare sempre
meno ma garantiscono la assoluta
qualità del prodotto finito, e si passa per il confezionamento dedicato
che precede la spedizione. Senza
fare nomi, questa modalità produttiva è già una realtà… ».
(R.C. – S.F.)

L’Almanacco
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Una pioggia di milioni per Palazzo Ducale
Agli investimenti che
riqualificheranno
piazzale della Rosa
e piazzale Avanzini
si aggiungono 3,5
milioni di fondi
ministeriali. Ma
Sassuolo, e non solo,
si aspettano risorse
governative anche
per la sicurezza…

de una compagnia autonoma dei
carabinieri a Scandiano, il comune
capodistretto dell’Unione Tresinaro Secchia dove oggi è presente
una tenenza. Nei giorni scorsi i
sindaci del comprensorio ceramico
hanno chiesto al prefetto reggiano
Maria Grazia Forte (1) un nuovo
incontro per parlare ancora di sicurezza e di prevenzione contro i
furti. «La tenenza di Scandiano –
registra Mammi - dal momento del
mio insediamento ha visto purtroppo un calo continuo del personale
presente, copre un territorio vastissimo: 30mila abitanti per un territorio che si estende anche in montagna per 100 chilometri quadrati.
E fa parte di una “città/distretto che
ne conta 80mila». Su Carpi e Sassuolo, invece, «insistono, oltre alle
compagnie dei Carabinieri, quelle
della Guardia di Finanza e anche
il Commissariato della Polizia di
Stato».

Pioggia di milioni
e visitatori in crescita
per Palazzo Ducale
Sempre più accessi al Palazzo
Ducale di Sassuolo (2) con le presenze che sfiorano quota 25mila.
Ammonta a 24.716 il numero dei
visitatori che nel 2017 hanno visi-

3
Emergenza-cinghiali:
segnalazioni
e incidenti
Prima l’abbattimento programmato, che ha visto una lunga scia di
polemiche accompagnare la ‘selezione’ messa in atto dalla Polizia
Provinciale a danno dei cinghiali
stanzianti sulle rive del Secchia (11
esemplari abbattuti), poi le segnalazioni di branchi avvistati lungo la
provinciale che da Sassuolo conduce a Prignano. Non si placa l’emergenza cinghiali (3) tra Sassuolo e
la prima collina, dove sono stati
segnalati diversi incidenti: sulla
vicenda Forza Italia ha annunciato

D

a una parte c’è il giusto
premio per Palazzo Ducale di Sassuolo, che chiude col
botto il 2017 in termini di visitatori e vede la sua performance
premiata da ulteriori investimenti destinati alla facciata sud.
Dall’altra ci sono Comuni che,
presentati i bilanci, chiedono
all’Amministrazione centrale
più risorse sulla sicurezza. Lo fa
Scandiano, chiamando in causa
il Prefetto di Reggio Emilia, ma
il tema è, ovviamente, sentito
anche altrove.

Troppi furti a Scandiano
il Sindaco chiede
un incontro al Prefetto
Troppi furti nelle imprese e nelle case. Indispensabile, quindi,
il potenziamento degli organici
delle forze dell’ordine, almeno
ad avviso del sindaco di Scandiano Alessio Mammi che chie-

2
tato il Palazzo Ducale, per un +5%
rispetto al 2016. L’incremento premia il tanto investito sulla struttura
e ‘spinge’ ad investire anche nel
2018: da una parte il Comune di
Sassuolo ha infatti ratificato la convenzione che conferma gli orari di
visita quotidiana anche per il biennio 2018/19, dall’altra il Ministero
ha stanziato ha stanziato oltre tre
milioni e mezzo per la riqualificazione della facciata sud.

un’interrogazione un consiglio comunale.

5
dalle telecamere di sorveglianza
che hanno permesso ai Carabinieri (4) di certificare come detenesse ben più dello stupefacente per
uso personale. Altri blitz anche nei
giorni successivi, sempre ad opera
dei militari del’Arma, sono sfociati
in un altro arresto e in un’ulteriore
segnalazione.

Oltre duemila
podisti per la
‘Chocolate Run’
Quest’anno sono stati superati i
2400 iscritti alla ChocolateRUN
(5), di cui 1455 alunni. La gara
podistica, svoltasi il giorno della Befana si conferma uno degli
appuntamenti sportivi podistici
più importanti delle provincie di
Reggio e Modena. L’intero ricavato, tra iscrizioni e sponsorizzazioni, sarà devoluto alle scuole partecipanti di Casalgrande
per l’acquisto di materiale didattico. Tra queste è l’Istituto Santa
Dorotea di Casalgrande alto ad
aggiudicarsi il primo posto con
586 iscritti, seguita dalla Scuola
Primaria di Casalgrande e dalla
Primaria di Sant’Antonino.

Lutto a Rubiera:
si è spento
Giovanni Sessa
Lutto a Rubiera per la scomparsa
del luogotenente Giovanni Sessa (6), che comandò la stazione
dei carabinieri locale dal 1990 al
2003 e fu anche consigliere comunale. Sessa aveva 67 anni ed
era ancora impegnato per la sicurezza con l’associazione carabinieri di cui era vicepresidente.

Lascia la moglie Fiorenza e due
figlie e tantissimi amici che
l’hanno conosciuto e apprezzato
per le sue doti umane e morali.

Castellarano:
chiude l’IP
di via Radici Nord
Il centro di Castellarano perde un
servizio. Dopo oltre sessant’anni
chiude il distributore dell’Ip di via
Radici Nord in pieno centro del capoluogo. L’attuale titolare è stato
costretto a chiudere per i margini
troppo bassi che la compagnia petrolifera applica per i piccoli distributori. Il costo troppo elevato della
materia prima che viene consegnata non permette al distributore castellaranese di applicare dei ricarichi sui prezzi che gli permettano di
sopravvivere e allo stesso tempo di
rimanere concorrenziale sul mercato. Quel distributore era stato
aperto da Firmino Bertolani negli
anni cinquanta poi dopo venne rilevato dalla figlia Gabriella Bertolani
e dal marito Franco Marazzi che lo
hanno gestito fino a fine del 2017.

Controllo di vicinato
e Polizia Municipale:
attività in aumento
Formigine in prima fila in tema sicurezza. Oltre alla buona riuscita
del progetto “controllo di vicinato”,
che conta già quattro gruppi tra Formigine, Magreta, Casinalbo e Colombaro, anche la Municipale guidata dal Comandante Rossi (7) ha
intensificato l’attività sul territorio.
Nel corso del 2017, infatti, ci sono
stati 105 controlli di polizia edilizia,
130 di polizia commerciale, 198 di

polizia ambientale e 890 di polizia
amministrativa cui si aggiungono
15mila ore di pattugliamento.

Maranello:
uno ‘strano’
furto di armi
Furto in villa, in via Rivazza a San
Venanzio: da una cassaforte spariscono diverse pistole e l’accaduto
genera inquietudine, anche perché
non è l’unico ‘colpo’ del genere
perpetrato di recente in provincia di
Modena e il sospetto è che le armi
rubate possano essere utilizzate
dalla banda di malviventi autori del
furto.

Scandiano: nuova linea
di trasporto pubblico
per le frazioni
Una nuova linea di trasporto scolastico (8), a partire dal prossimo
settembre, per le frazioni non ancora servite L’ha deciso la Giunta
comunale, che per questo metterà
nuove risorse nel bilancio di prossima presentazione in consiglio
comunale: oltre 41mila euro, in
aggiunta a quanto già si spende, per
creare una nuova corsa al servizio
della zona a sud della città: Ca’ de’
Caroli, Ventoso, Ruffino e Chiozza,
partendo da Bosco e toccando in
questo modo le scuole primarie di
Pratissolo e Ventoso, la “Bassi” e la
“Spallanzani” nonché la secondaria
di primo grado “Boiardo”, compreso il corso che fa orario 8-14. Con
questa seconda linea, il servizio di
trasporto scolastico assicurato dal
Comune di Scandiano sfiorerà i
38mila chilometri di percorrenza
annua. (S.F. - P.R.)

Multe da autovelox:
il 90% delle multe
in manutenzione stradale

1

Approvata dall’amministrazione
comunale di Fiorano la convenzione con la Provincia sulle modalità
d’impiego dei proventi derivanti
dall’autovelox installato sulla Pedemontana. La Provincia destinerà il 90% dei fondi per finanziare
interventi di manutenzione e messa
in sicurezza delle strade, compresa
la segnaletica e le barriere, dando
la priorità agli interventi sul territorio fioranese.

4
Sassuolo:
pusher in manette
nella ‘terra di nessuno’
Una denuncia e un arresto in due
giorni nella zona a ridosso delle
stazioni ferroviarie sassolesi: un
cittadino marocchino è stato denunciato a piede libero, incastrato

6

7

8
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Cala l’inquinamento in città,
ma non è che tiri una gran aria…
Chissà cosa
gliene è parso,
della provincia
modenese,
all’anziano tedesco
che, uscito dalla
sua casa di Monaco
di Baviera per
una commissione,
ha sbagliato strada
e si è ritrovato
a Carpi….

2

6
pagnato in Baviera, presso la sua
abitazione.

on ce ne vorrà, visto che
la vicenda è finita bene,
se facciamo ironia sulla sua
disavventura, ma certo è quella
dell’automobilista che ha guidato, per errore, dalla Baviera
a Campogalliano, la notizia più
intrigante di queste prime settimane del 2018. Anno che, letto
sule pagine della cronaca locle,
sembra cominciare esattamente
come è finito il 2017…. Non
benissimo, inomma.

Si perde a Monaco,
imbocca l’autostrada
e lo ritrovano a Carpi

A cinque anni e mezzo
dal sisma, 8 milioni
per la Rocca di Finale

E’ stato riaccompagnato a casa
l’82enne tedesco protagonista
di un’avventura rocambolesca
che dalla Baviera lo ha porta-

Riavrà la ‘sua’ Rocca, Finale Emilia. Il manufatto trecentesco (3)
verrà infatti ristrutturato attraverso
due progetti distinti, il primo dei

1
to a Carpi. L’anziano è uscito
dalla sua abitazione in Germania, venerdì, per sbrigare
alcune commissioni. Ha preso
l’autostrada e ha percorso 500
chilometri, uscendo al casello
di Campogalliano (1). Poi, ha
fatto un incidente in via Ponte
Gatto, fra Carpi e Correggio.
Qui è stato soccorso dagli
agenti della municipale che,
notando che l’uomo non indossava la giacca e che era molto
impaurito e si trovava in un
forte stato confusionale, hanno
allertato l’ambulanza che lo ha
trasportato al Ramazzini. Nel
frattempo, hanno ricostruito
con le autorità tedesche il percorso intrapreso dall’82enne,
dalla Germania fino a Carpi.
L’anziano è rimasto in Osservazione breve intensiva un paio
di giorni, poi, è stato riaccom-

complessivi dell’attività della Polizia Stradale di Modena (4), che

Siringhe nel cortile
dell’asilo ‘Toniolo’:
si pungono due bimbi
Ore di angoscia e la paura che ancora non li abbandonerà per mesi,
fino a quando i due bimbi di 4 anni
che si sono punti con una siringa
sporca di sangue all’asilo comunale Toniolo (2) non saranno definitivamente fuori pericolo da ogni
forma di contagio. Intanto i primi
esiti sono incoraggianti: tutti gli
esami sulla epatite B e C, il virus
dell’hiv e del tetano hanno dato
esito negativo nei laboratori del
Policlinico. Infuriati i genitori, la
scuola ha subito sporto denuncia,
la polizia indaga e il Comune tiene
sotto controllo la grave vicenda.

N

plessivo da 8 milioni di euro per
un progetto arrivato dopo anni di

di raggiungere l’uscita ma è stato
bloccato dalle guardie giurate in
servizio sul punto vendita.

Pullman di studenti
si incastra su un ponte
tra Castelnuovo e Vignola

4
studi di Comune, Regione, Sopraintendenza e Università.

Polstrada di Modena,
i numeri del 2017:
crescono i ‘mortali’
Oltre diciottomila (18.643, per
l’esattezza) infrazioni al codice della strada accertate grazie

ha fornito anche una statistica sui
sinistri dalla quale si vince che se
da una parte il numero complessivo degli incidenti è in diminuzione (936, - 7,5% rispetto al 2016)
e anche quello delle persone ferite
(449, - 14,4%), dall’altra si verifica un sensibile aumento dei sinistri
con esito mortale (16, + 63%).

«Non vada di lì!». «Autista, si fermi! Sta sbagliando strada!». Le grida degli studenti un po’ preoccupati dal percorso e un po’ strafottenti
hanno irritato l’autista che, incurante degli avvertimenti e ha proseguito lungo via Gherbella. Ma non
sapeva che era la strada sbagliata e
soprattutto non immaginava cosa
lo aspettava. Un attimo dopo infatti si è incastrato tra i guard rail
della strozzatura all’altezza del
ponticello regolato dal semaforo e
il pullman doppio, a bordo del quale c’erano studenti che tornavano
verso Castelnuovo e a Vignola è
rimasto bloccato per ore.

Ricorso straordinario
al Quirinale per
il punto nascite?
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (6). È il nuovo passo a cui stanno pensando
alcuni comitati pro ospedale di
Pavullo per chiedere la riapertura
del punto nascite chiuso il 5 ottobre. È possibile presentarlo entro
120 giorni, e resta ormai meno di
un mese per giocare la carta. Ma
c’è tutta l’intenzione di farlo, almeno da parte di ‘Pavullo 95’ e

Ministero competente e quindi il
Consiglio di Stato.

Produzione CO2
a Modena in calo,
ma non basta
Una buona pagella invernale, ma la
promozione è ancora lontana. I dati
sull’anidride carbonica (Co2) in città mostrano un miglioramento. Li
ha elaborati l’Agenzia per l’energia
e lo sviluppo sostenibile (Aess) in
un monitoraggio commissionato dal
Comune. Dal 2009 al 2015, la Co2 è
scesa da 985.517 a 868.613 tonnellate (11,9% in meno). Le previsioni
per il 2015 (anno a cui è aggiornato
il rapporto) erano di 995.522 tonnellate annue. Modena, dunque,
ha fatto meglio delle attese per un
12,7%. L’obiettivo resta comunque
più basso, ed è quello di arrivare a
quota 788.814 tonnellate nel 2020 e
a 591.310 nel 2030. Il calo che è stato raggiunto è stato possibile grazie
a vari fattori, ma non a quello della
popolazione residente. Dal 2009
al 2015, infatti, i residenti in città
sono cresciuti dell’1%, passando da
183.114 a 184.973.

Conferita la
cittadinanza onoraria
aVasco Rossi
Vasco Rossi è ufficialmente un
cittadino onorario di Modena. Il
sindaco Giancarlo Muzzarelli ha
infatti consegnato al rocker di
Zocca, che lo scorso primo luglio

5
quali è stato presentato lo scorso
fine settimana al PalaRound Table di San Felice alla presenza del
Presidente della Regione Stefano
Bonacini. Un investimento com-

3

all’impiego di 6471 pattuglie ,
511 patenti di guida e 559 carte di
circolazione ritirate. I punti complessivamente decurtati ammontano a 25.747. Sono questi i dati

Taccheggio da record
ai Portali: le guardie
giurate sventano il colpo
Un giovane straniero ha messo in
atto un piano ambizioso per fare
incetta di merce in vendita presso
l’Ipercoop de I Portali di Modena
(5). Munito di carrello ha raggiunto il reparto videogames e ha iniziato a caricare un centinaio di dischi per Play Station dal valore di
7500 euro. Un’operazione certosina, visto l’ingombro di una quantità tale di confezioni, per altro
protette da scatole antitaccheggio.
In seconda battuta si è trasferito al
reparto abbigliamento e ha coperto il “carico” con alcuni vestiti. Il
carrello è stato momentaneamente
posteggiato in una corsia prossima
ad una cassa non attiva, giusto il
tempo per verificare di non essere
visto e di aprire la barriera della
cassa: il giovane ha poi tentato

7
di ‘Salviamo le nascite’ che hanno consultato alcuni legali per
valutare la fattibilità dell’ipotesi.
«Ci sono da valutare ancora delle
cose, non ultimo il fattore spese spiega Gaetano Vandelli, referente
di ‘Pavullo 95’ - ma l’intenzione
è di far leva su diversi elementi.
Errori ed omissioni nella richiesta
di deroga inviata dalla Regione,
innanzitutto. Ma forse sono impugnabili anche altri documenti».
L’iter di solito prevede che il Presidente interessi delle questioni il

ha battuto ogni record con il suo
‘Modena Park’, le chiavi della città. E’ grazie al ‘komandante’ che il
capoluogo estense, scelto da Vasco
Rossi per festeggiare il suo quarantennale di attività, è entrato nella
storia della musica frantumando
ogni record di spettatori paganti per un concerto. Visibilmente
commossa, la rockstar ha ricevuto
la cittadinanza onoraria nel corso
di una manifestazione ufficiale tenutasi presso la rinnovata struttura
dell’ex Aem. (P.R.)
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Truffe, furti, taccheggi e risse:
se il buongiorno si vede dal mattino…
Non granchè,
questo primo
scorcio di 2018
tra Reggio,
l’Appennino
e la Bassa: molta
cronaca nera
e pochissimo
da sorridere…

T

accheggi seriali, truffe su
internet, WhatsApp fasulli, siti civetta, merci contraffatte e altre vittime dell’azzardo
legale, che vuotano i conti di
famiglia sperperandoli alle slot.
Sempre meno soldi nelle tasche
dei reggiani, e cronache di inizio 2018 il cui contesto racconta una singolare propensione a
delinquere, o comunque mettersi nei guai. Con il miraggio
di facili guadagni…

Botte a Capodanno,
ristorante chiuso
per una settimana
Il questore di Reggio ha chiuso
per sette giorni il ristorante “La
Mulata” di via Vico a Cella (1),
di proprietà di un italiano di
origini albanesi, dopo una vio-

per l’apposito corridoio dedicato a chi non effettua acquisti. In
questo modo a fine ottobre ha “alleggerito” il reparto cosmetici del
supermercato impossessandosi di
una decina di flaconi di olio per
capelli del valore di un centinaio
di euro, per poi tornare - in dicembre - e fare razzia di prodotti
cosmetici.

2

Ricettazione 2.0:
la refurtiva in vendita
su internet

5
nell’intesa del 2015 fra enti locali
e Prefettura ed è stato presentato
agli amministratori del territorio
e alle associazioni di categoria
dal sindaco di Reggio Vecchi e il
presidente della Provincia Manghi
(2), prevede da un lato nuovi strumenti di verifica tra cui l’obbligo
della comunicazione antimafia
anche per permessi di costruire al
di sotto dei 70mila euro e accertamenti puntuali su una parte rilevante delle ristrutturazioni.

«Migrazioni,
con i lavoratori
arrivano i criminali
A dare il via alla penetrazione della ‘ndrangheta al nord «è stato il
soggiorno obbligatorio, una scelta
infelice che ha prodotto dei danni,
ha portato presenze in zone dove
non c’erano». Lo ha detto Enzo
Ciconte, studioso di mafie e per
anni consulente per la legalità del
Comune di Reggio, ascoltato nel
processo Aemilia (3) come testimone della Corte. «I soggiornanti
obbligati e i lavoratori che sono
venuti qui – ha aggiunto - hanno

oltre 400 prodotti contraffatti costituiti da articoli per l’abbigliamento (in particolare “t-shirt” e
felpe) con marchi di note griffe,
quali “Thrasher”e “Supreme”. I
prodotti erano stoccati nel magazzino di un esercizio commerciale
gestito da un 69enne reggiano, denunciato per detenzione e vendita
di prodotti recanti marchio contraffatto. Si stima che il materiale
sequestrato, una volta immesso
sul mercato, avrebbe garantito incassi per oltre 10mila euro.

Nuovo comandante
per i Carabinbieri
di Carpineti
Si è insediato il nuovo comandante
della stazione carabinieri di Carpineti. E’ il maresciallo Giuseppe
Stiscia (4) che arriva dalla stazio-

dai carabinieri di Novellara per
furto continuato e indebito utilizzo di bancomat (5). Usando la tessera del padre ha prelevato 2.500
euro dal conto di famiglia. Quando il padre del ragazzo, un operaio
60enne di Novellara, si è accorto
del consistente ammanco di danaro sul proprio conto, si è rivolto ai
carabinieri.

Taccheggio seriale
al Conad di San Polo:
casalinga nei guai
Una casalinga 32enne di Quattro
Castella è stata denunciata per
furto aggravato e continuato. La
donna, secondo quanto è stato

Si insidiava nei più noti siti dell’ecommerce dove grazie a mirate
inserzioni il “ricettatore 2.0” riusciva a piazzare la refurtiva. A
scoprirlo i carabinieri della stazione di Correggio, in provincia
di Reggio Emilia, nell’ambito di
un attività di indagine svolta con

Festa troppo rumorosa,
consigliere comunale
contro i vigili
La polizia municipale di Reggio
Emilia (6) è intervenuta nella notte
di sabato 13 gennaio, poco dopo la
mezzanotte, al Groucho di vicolo
Casalecchi, una laterale di piazza
San Prospero, in cui era in corso
una festa privata per la segnalazione di un residente. Gli agenti han-

6
ricostruito dai carabinieri, si recava al supermercato Conad di
San Polo (8) dove entrava come
una normale cliente per poi trasformarsi in ladra seriale, impa-

accertamenti sul web e proseguita
con una perquisizione domiciliare a carico dell’indagato scoperto
ricettatore. L’insospettabile, in
quanto incensurato, disoccupato

1

4

lenta aggressione, subita da un
giovane la notte di Capodanno,
in seguito alla quale sono stati
denunciati 5 reggiani, dai 22
ai 25 anni, per lesioni nei confronti di un 22enne. Nel corso
della serata, verso le quattro
della mattina di Capodanno,
due gruppi di clienti, che stavano festeggiando, hanno iniziato
una lite all’interno del locale
che era poi sfociata in una aggressione fisica nel parcheggio
ai danni del giovane.

Infiltrazioni mafiose,
da gennaio in vigore il
nuovo protocollo
Dal primo gennaio tutti i Comuni della provincia di Reggio
Emilia hanno un nuovo “anticorpo” contro le infiltrazioni
della criminalità nel tessuto
produttivo. E’ infatti diventato
operativo il protocollo di legalita’ nel campo dell’edilizia e
dell’urbanistica privata, già in
vigore dalla seconda meta’ del
2017 nel solo capoluogo. Il documento, che ha la sua genesi

capito che qui avete la nebbia, non
avete il mare che abbiamo noi,
ma avete i soldi. Fanno una scelta mirata. Vengono a lucrare qua.
Ma nel caso specifico di Reggio
Emilia, “probabilmente i cutresi
sono arrivati anche prima, negli
anni ’70. Come in tutti i fenomeni
di immigrazione accanto ai lavoratori arrivano i criminali”.

Reggio Emilia:
maxisequestro
di merce contraffatta
La Finanza ha individuato e sequestrato a Reggio una partita di

3

ne carabinieri di Villa Minozzo ed
è stato trasferito nel comune carpinetano per sostituire il precedente
comandante, il Luogotenente Raffaele Mancino (assegnato ad altra
sede del comando Legione Emilia
Romagna). Stiscia, 40enne originario della provincia di Foggia,
vanta un buon bagaglio professionale grazie all’esperienza in 20
anni di servizio attivo nei carabinieri. Si è arruolato nel maggio del
1998 quale carabiniere ausiliario
per poi transitare effettivo l’anno
successivo.

no fatto spegnere la musica che,
evidentemente, stava disturbando
il sonno dei residenti in ossequio
al regolamento comunale che vieta, salvo deroghe chieste dai locali,
la diffusione sonora dopo la mezzanotte. Alla serata era presente
anche il consigliere comunale
Dario De Lucia, che ha scritto su
Facebook: «Una festa anni ’80 di
over 30 alle 00,25 di sabato sera è
disturbo alla quiete pubblica? Servono linee guida e priorità diverse
per il centro storico, altrimenti vincono le strade vuote».

Svuota il conto
di famiglia
per giocare alle slot

Appennino: oltre
un milione di euro
per viabilità e sport

Un 22enne con la dipendenza da
gioco alle slot ha svuotato il conto
di famiglia, ed è stato denunciato

Oltre un milione di euro per lo
sport e la viabilità in quel di Villa
Minozzo. Il sindaco Luigi Fiocchi:
«Due interventi che contribuiscono alla sostenibilità di un territorio
ampio, complesso e fragile come il
nostro. Gli ultimi giorni del 2017
hanno portato al territorio altri due
finanziamenti fondamentali, per
un importo complessivo di oltre
un milione e duecentomila euro»:
il sindaco Luigi Fiocchi commenta
con soddisfazione gli investimenti
destinati all’adeguamento del palazzetto dello sport del capoluogo
(7) e alla ricostruzione del ponte
sul Rio Sologno.

7
dronendosi soprattutto di prodotti
di bellezza per donna. La donna
entrava nel supermercato, poi attendeva il momento propizio e rubava prodotti che poi nascondeva
nella borsetta (tenuta a tracolla) e
usciva dal supermercato passando

8

correggese è finito quindi nei guai
perché durante la perquisizione
è stato trovato del materiale di
origine illecita che sarebbe stato
piazzato sulla rete per essere venduto ad ignari compratori.
(P.R. – M.B.)
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La rivoluzione non russa

Da Chagall a
Malevich, da
Repin fino a
Kandinsky. In
una parola, le
avanguardie
russe del primo
Novecento
in mostra
al MAMbo

U

na di quelle mostre in grande stile. A testimoniarlo,
direttamente, sono nientemeno
che i nomi della sottotitolazione:
da Chagall a Malevich, da Repin a Kandinsky. In una parola,
le avanguardie russe del primo
Novecento, di quel periodo della
storia cioè in cui il paese degli
zar – e dei soviet - ha visto fiorire, come in nessun altro momento
della storia dell’arte, scuole, associazioni e movimenti d’avanguardia diametralmente opposti
l’uno all’altro. In un susseguirsi
vorticoso.
La mostra, realizzata grazie alla
collaborazione in esclusiva con
il Museo di Stato Russo di San
Pietroburgo, è prodotta e organizzata da CMS.Cultura in partnership con il Comune di Bologna,
ed è allestita presso il MAMbo
di Bologna. Perchè questa scelta
artistica? Il fenomeno delle avanguardie russe è uno dei più importanti e radicali dell’epoca artistica
moderna, tanto per cominciare. E
poi anche per compiere una specie di operazione di giustizia, di
risarcimento. In quella corrente
ci furono artisti straordinari che
finirono in ombra a causa del
colossale successo di personaggi
come Chagall, Malevich e Kandinsky (che pure sono compresi
nella collettiva). Cosa buona e
giusta è riportare all’attenzione
generale l’importanza del lavoro
di altre genialità come Repin, Pe-

trov-Vodkin o Kustodiev. O no?
Oltre settanta le opere esposte, e
– cosa straordinaria – provenienti
nientemeno che dal Museo di Stato Russo di San Pietroburgo. Capolavori che raccontano i percorsi di artisti come Nathan Alt’man,
Natal’ja Gončarova, Kazimir Malevich, Wassily Kandinsky, Marc
Chagall, Valentin Serov, Aleksan-

dr Rodčenko e altri, a sancire la
grande prolificità dei movimenti
culturali russi dell’epoca che
precede e segue la rivoluzione
bolscevica. Primitivismo, cubofuturismo, suprematismo, costruttivismo, con addentellati
che illuminano collegamenti con
l’espressionismo figurativo e il
puro astrattismo: questo il vortice

stilistico che diviene, per lo spettatore, percorso di esperienza.
Un vortice che ha messo in moto
tutta la città: Bologna ha infatti organizzato, contestualmente,
“Intorno a Revolutija”, una serie
di iniziative che coinvolgono le
principali istituzioni culturali del
capoluogo emiliano.
(Massimo Bassi)
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Ella e John alla ricerca del tempo perduto

Dopo Ramazzotti
e Bruni Tedeschi,
altra coppia on
the road per Paolo
Virzì: la gioia non
è più pazza, ma
resta gioia:
perchè scappare
è sempre bello

F

orse è la prima volta che il titolo di un ﬁlm – per giunta in
inglese nonostante la pellicola sia
italiana – è mutuato dal soprannone dato a un camper. Certo, Ella e
John sono personaggi, e the leisure seeker è a loro strettamente collegato. Curiosamente, è proprio il
soprannome dato al vecchio camper con cui andavano in vacanza
coi ﬁgli, qualche decennio prima.
Già, nei lontani anni ‘70. Che ora,
in un certo senso, è come se riemergessero.
Ma in un modo assai diverso e soprattutto malinconico.
Perchè è proprio per sottrarsi
alla cure ricevute dai ﬁgli (e alle
terapie mediche) che Ella e John
rimettono in moto il vecchio cam-

L FIORI SOPRA L’INFERNO

Ilaria Tuti
Longanesi edizioni

C

T TEATRO

he esordio, ragazzi.
Questa Ilaria Tuti promette davvero bene, lei e i
suoi fiori, quelli sopra l’inferno. Parecchi gli editori
che, alla Fiera del Libro di
Francoforte, se la sono contesa. Il suo primo romanzo sarà
pubblicato nientemeno che in
Francia, Spagna e Germania;
mentre in Inghilterra sono
stati acquistati i diritti internazionali per le versioni in
lingua inglese. Quello di cui
stiamo parlando, “Fiori sopra
l’inferno”, è – secondo buona
parte degli addetti ai lavori
– uno degli esordi più attesi
dell’anno. Ilaria Tuti, illustratrice già vincitrice di diversi premi letterari, pubblica
un thriller particolare, con al
centro un commissario don-

per e si avventurano lungo la Old
Route 1, destinazione Key West.
Una coppia tutta da seguire: lui
svaporato, lei fragile e minata dagli acciacchi. Ma il viaggio sarà
pieno di sorprese...
Dalla Toscana agli States, Virzì
torna on the road, con una sceneggiatura nata da un romanzo e
dall’idea di «trasformare i personaggi – come lui stesso racconta in
un’intervista rilasciata a Valentina
D’Amico - da membri della wor-

king class americana a intellettuali. Lui è diventato un professore di
letteratura ormai svanito e il viaggio ha preso una piega letteraria.
Nella versione originale veniva
mostrata l’america più turistica e
pacchiana, Disneyland, la Route
66. Noi abbiamo deciso di fare un
viaggio verso la casa di Hemingway a Key West per rendere il racconto più vicino a una sensibilità
europea, aggiungendo suggestioni
letterarie. Ero convinto che non

M ABBASHOW

Fuori Orario, Gattatico (RE),
venerdì 2 febbraio, ore 21
na, Teresa Battaglia. Un cognome che è tutto un programma, e
che ci sta tutto, se il posto in cui
sono indicati i fiori è sopra l’inferno. Siamo a Travenì, un paesino delle Dolomiti friulane. Un
luogo di tranquillità sconvolto
da una serie di cruenti omicidi,
che finiscono con il mandare
nel panico la popolazione. Ma
c’è lei, la Battaglia, che viene
ingaggiata – in tutti e due i sensi. Una donna sulla sessantina,
piena di umanità, che svolge il
proprio lavoro basandosi molto
su una straordinaria sensibilità
e raffinatezza. La commissaria
faticherà non poco a delineare
il profilo psicologico del killer,
ma alla fine ce la farà, salvando
la vita all’ultima delle vittime
predestinate.
(M.B.)

A

bba, il nome è già abba...
stanza. Il successo, dunque, è assicurato. D’altronde
questa cover band è già passata
più di una volta dal circolo arci
di Taneto di Gattatico “Fuori
Orario”. Sembra proprio che il
sound della leggendaria band
svedese non ci vada proprio
mai... fuori orario. E’ sempre
verde.
E oggi si illumina di nuovo.
Sul palco, venerdì 2 febbraio,
insieme alla band veneta sarà
possibile seguire immagini e
tanto altro, per una specie di
concerto interattivo, multimediale. E chi più degli Abba si
presta per uno spettacolo del
genere? Stiamo parlando di
una band, quella svedese, che
ha spopolato in tutto il mondo, tra gli anni ‘70 e l’inizio di

avrei mai girato quel progetto,
così ho messo come condizione
che a interpretare i protagonisti
avrebbero dovuto essere Helen
Mirren e Donald Sutherland. Loro
non solo hanno accettato, ma hanno messo come condizione l’inizio delle riprese entro pochi mesi
perché dopo l’estate avevano altri
impegni. Così a giugno sono partito per gli USA». Il risultato non si
è fatto attendere. E non delude…
(Massimo Bassi)

ELLA & JOHN

THE LEISURE SEEKER
Genere: drammatico
Durata: 112 minuti
Regia: Paolo Virzì
Cast: Helen Mirren,
Donald Sutherland,
Kirsty Mitchell,
Christian McKay.

T PICCOLI CRIMINI CONIUGALI

Casalgrande, Teatro De Andrè,
venerdì 26 gennaio, ore 21
quelli ‘80, tanto da essere tributata non solo a livello di cover band
ma anche dal mondo del grande
cinema (vedi “Mamma mia!”,
con Meryl Streep). Gli Abbashow
cercano di ricreare peraltro non
solo il sound della storica band,
ma anche l’atmosfera di quegli
anni, avvalendosi di ausilii come
le immagini, i costumi, le coreograﬁe e i colori. Uno show che
“impegna” tutta la serata, senza interruzioni, al ritmo dei vari
«Fernando», «Gimme gimme»,
«Waterloo», «Dancing queen»,
«Mamma mia», «Thank you for
the music» e altre indimenticabili hits. Un progetto artistico
che non si accontenta di fornire,
attraverso l’esibizione live, un
ascolto; ma offre anche una forte
componente visiva, per aumentare il coinvolgimento. (M.B.)

M

archio di fabbrica: Michele Placido, regia e
– insieme ad Anna Bonaiuto
– interpretazione. Non male
no? “Piccoli crimini coniugali” è un’opera di Emmanuel
Schmitt adattata dallo stesso
Placido per una performance
a due che mette in scena (a
Casalgrande la rappresentazione è in programma venerdì
21 gennaio) il classico menage di coppia. E Gilles e Lisa,
ebbene sì, una coppia come
tante altre. Apparentemente
la loro convivenza, nata quindici anni prima, è qualcosa di
sereno e tranquillo. Ma c’è
sempre un ma, ovviamente.
Anche perchè, diciamocelo,
quella tranquillità poggia sulla accettazione di tutti quei
rischi correlati ai ripetuti tra-

dimenti reciproci. Sempre pericolosi. Perchè si sa, il cuore è
sempre lì che oscilla... «Il testo
di Schmitt – si legge nella presentazione ufﬁciale - è un veloce
e dinamico confronto verbale tra
i due protagonisti, un susseguirsi di battute, ora amorevoli ora
feroci, ora ironiche ora taglienti,
uno scontro che si genera dove
una grande passione inespressa
cerca un modo per sfogarsi. Il
battibecco è necessario, vitale.
Il confronto incessante, il dire
apertamente quello che era percepito da tempo, la consapevolezza chiara ed intelligibile di
alcune realtà e verità prima solo
intuite sono momenti necessari
alla vita di coppia, per permettere a due persone di crescere
insieme, di rispettarsi, di convivere». (M.B.)

