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Di Roberto Caroli

Il gol di Missiroli che di fatto 
spalancò al Sassuolo calcio 

le porte della serie A è oramai 
un lontano ricordo, sbiadito dal 
tempo, allontanato dalle vicende 
e dai fatti del presente. Non è una 
novità, l’uomo è una macchina 
che vive e si alimenta dell’oggi, 
ciò che gli è girato attorno ieri o 
l’altro ieri, lo interessa ben poco. 
Nel dimenticatoio collettivo non ci 
sono solo le immagini di Missile 
nel momento in cui scucchiaia il 
pallone sotto la traversa della 
porta avversaria, sembrano es-
serci finiti anche gli elogi, le belle 
parole, gli aggettivi spesi per de-
finire il capolavoro dei neroverdi, 
la bontà di quanto fatto dal Presi-
dente Squinzi e da tutto lo staff di-
rigenziale. Tutto spazzato via, al-
meno stando a ciò che scrivono i 
giornali in questi giorni; a ciò che 
dicono i commentatori sportivi; 
alle battute dei tifosi; agli insulti 
partiti domenica dalle tribune, 
durante la partita con la Lazio, 
all’indirizzo della dirigenza e dei 
giocatori; dalla stagione in cor-
so dove il Sassuolo, per usare un 
eufemismo, non ha certo brillato. 
È vero: a dodici giornate dalla 
fine del campionato i neroverdi 
si trovano a tre punti dalla retro-
cessione, ma anche a tre punti dal 
gruppetto non ancora escluso dal-
la lotta per rimanere in Serie A, ed 
è a quelle che i neroverdi devono 
puntare, se non altro per guardare 
avanti e non perdersi d’animo. 
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Un’urna col loden
Al Bar delle Vergini si parla di elezioni, ed era logico attenderselo 
visto che tra qualche ora si vota, e si discute, tra cappuccino e una 
brioche, se lo storico locale possa collocarsi a destra, a sinistra o 
al centro dello schieramento politico. Di un attempato avventore, 
con loden e cappello, la battuta migliore di questa vigilia elettorale: 
«Fossimo un ristorante, la guida Michelin ci darebbe cinque stelle, 
visto che non lo siamo… ci asteniamo»

Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato
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Due punti nelle sette gare giocate nel 2018, una 
classifica che spaventa e numeri (quart’ultimo 

posto, peggior attacco del campionato) che raccontano 
limiti evidenti di gioco ed organico. Il tutto in attesa di 

due scontri diretti che diranno molto: per il Sassuolo 
in crisi arriva il primo snodo cruciale della stagione. 
Cinque “addetti ai lavori” fanno le carte al momento 
no degli uomini di Iachini, mai così in difficoltà. 
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Così male nemmeno a inizio 
2014, quando la matricola 

neroverde, allora al primo anno 
di A, nelle prime 7 gare dell’an-
no fece 3 punti. Una miseria, sì 
(sanata a maggio da una salvez-
za miracolo) ma anche quello 
che gli addetti ai lavori defi niro-
no scotto da pagare al noviziato 
in A. Oggi, in sette gare, i punti 
sono due, tengono il Sassuolo 
ben saldo all’ultimo posto nella 
classifi ca dell’anno nuovo e lo 
consegnano ad un inverno oltre-
modo gelido. Sbigottendo se si 
ricordano i proclami estivi – si 
parlava di Europa, anche se in 
pochi ci credevano – ma anche 
se si valuta il rendimento di una 
rosa oggi ben al di sotto del mi-
nimo sindacale, che ha chiuso il 
2017 rivitalizzato dalla cura Ia-
chini (10 punti in 5 gare, contro 
gli 11 raccolti da Bucchi in 14) 
ma nel 2018 è svanito come la 
bottiglia  stappata la sera di ca-
podanno e lasciata distrattamen-
te sul tavolino del salotto.

La bottiglia  e la ‘bacchetta’
Bottiglia costosa, tra l’altro, ma 
fi n qua una gran delusione. Per-
ché la rosa neroverde, a sentire 
i siti specializzati, vale l’undi-
cesimo posto (106 milioni, per 
dare un’idea la Juve ne vale 564, 
il Crotone che ha due punti in 
meno del Sassuolo 33,25) ma di-
batte i suoi limiti al 16mo. Iachi-
ni disse in tempi non sospetti di 
non avere la bacchetta magica, e 
il 2018 ne avalla la previsione. 
Con solo tre punti, oggi, di van-

taggio sulla zona-retrocessione, 
il Sassuolo ha infi lato fi n qua 
una serie da incubo, con numeri 
che valgono retrocessione diret-
ta attesi alla prova di tre scontri 
diretti (Chievo, Spal e Udinese 
da qui a metà marzo) che preoc-
cupano perché sembrano essere 
qualcosa di più di una resa dei 
conti, che i neroverdi affrontano 
con una zavorra di carenze scrit-
te, meglio che su queste colonne, 
nei numeri.

Un 2018 da incubo
Il Sassuolo ha il peggior attac-
co del campionato (15 gol) che 
è riuscito a fare, nel 2018, an-

cora peggio che nel 2017 (un 
gol ogni 130’) allargando la 
forbice a una rete segnata ogni 
315’, nonostante l’investimento 
milionario (10 milioni) che ha 
portato agli ordini di Iachini El 
Khouma Babacar, in uscita dalla 
Fiorentina. Chi segna poco subi-
sce anche poco, vuole l’assioma, 
ma i neroverdi sovvertono anche 
quello: 29 i gol subiti nelle pri-
me 19 gare del campionato, 17 
nelle 7 del 2018, drogate sì dal 
7-0 subito dalla Juve, ma ‘spia’ 
di diffi coltà crescenti che scri-
vono, sulle maglie neroverdi, la 
peggior differenza reti di questo 
sciagurato 2018 che vede i nero-

verdi arrancare e le altre, senza 
eccezione alcuna, se non correre 
almeno camminare.

‘Andamento lento’
Il Sassuolo di fi ne 2017, con i 
suoi 21 punti, aveva sei squadre 
dietro e sei punti di vantaggio 
sul terzultimo posto, primo va-
gone del treno che porta in serie 
B. Venti giorni fa, dopo Sassuo-
lo-Cagliari, le squadre alle spalle 
erano cinque e il vantaggio im-
mutato. Oggi le squadre dietro 
sono quattro, ma sono vicine 
vicine, e il vantaggio sulla zona 
rossa è di tre punti. Ovvio, del 
resto: nel 2018 le quattro squadre 
che seguono il Sassuolo – anche 
il Benevento, ultimo a 10 punti 
– in tre, ovvero Crotone, Vero-
na e  i campani di De Zerbi ne 
hanno fatti 6, la Spal 5. E le altre 
che seguivano i neroverdi a fi ne 
2017 stanno decisamente meglio 
del Sassuolo: 5 punti ha fatto il 
Cagliari, addirittura 12 il Genoa 
e anche il Chievo, prossimo av-
versario del Sassuolo e additato 
da tutti gli addetti ai lavori come 
squadra in disarmo – a fi ne 2017 
aveva 21 punti, come il Sassuo-
lo – viaggia a velocità doppia (4 
punti) rispetto a quei neroverdi 
per i quali il rischio di ‘sbracare’ 
non è mai stato così concreto. La 
classifi ca di oggi è quantomeno 
minacciosa: a partire dal basso: 
Benevento 10, Verona 19, Spal 
20, Crotone 21, Sassuolo 23. 
Poi ci sono Chievo e Cagliari, a 
quota 25.

(Stefano Fogliani)

Un 2018 più nero che verde
Due punti 
nelle sette 
gare giocate 
nel 2018, 
due scontri 
diretti che 
diranno molto: 
per il Sassuolo 
in crisi arriva 
il primo snodo 
cruciale 
della stagione
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La  curva

Si ‘scollano’ anche i tifosi
Frizioni anche tra i pochi sostenitori ‘organizzati’ neroverdi a complicare congiuntura già complessa

Una volta era l’incontro tra le province felix, quello tra Sassuolo e Chievo, anche per i tifosi. Due realtà pic-
cole piccole miracolate da una pluriennale presenza in A, celebrata ogni volta che le opposte tifoserie si in-
crociavano. Pranzi collettivi in quel di Sassuolo in occasione di Sassuolo-Chievo, gnocco e tigelle, cucinati 
sul posto, nell’antistadio del Benetgodi, quando si giocava Chievo-Sassuolo. Stavolta, invece, nulla di tutto 
questo: dopo che già la frangia di tifosi più estrema ha scelto di non seguire più i neroverdi, rei di ignorare la 
curva, anche o gruppi più moderati, Sasol e Antenati, si ‘sganciano’. Domenica in segno di protesta avevano 
rovesciato gli striscioni (risultato? Poca gente, zero striscioni) e diserteranno il Bentegodi. «Vorremmo solo 
sentire la squadra vicina, e deprechiamo – spiega Calogero Bastillo del gruppo Sasol - l’incomprensibile 
atteggiamento di indifferenza dei giocatori neroverdi nei confronti del nostro tifo». Niente saluti alla curva, 
da parte dei giocatori, si vinca o si perda, si giochi in casa o fuori, e tanto basta alla curva a mollare. «Se i 
giocatori soffrono il poco brillante campionato convoglino rabbia e forze contro gli avversari e non evitino i 
soli che hanno una sana passione peri colori neroverdi». Niente tifo neroverde in  quel di Chievo, insomma: 
per i tifosi clivensi l’appuntamento con gnocco e tigelle è rimandato, ammesso il Sassuolo si salvi… (S.F.)

Squadra punti partite gol fatti gol subiti diff.reti Squadra punti partite gol fatti gol subiti diff.reti
MILAN 25 19 24 27 -3 BOLOGNA 9 7 10 11 -1
BOLOGNA 24 19 23 27 -4 FIORENTINA 8 7 7 12 -5
CHIEVO 21 19 19 31 -12 CROTONE 6 7 10 10 0
SASSUOLO 21 19 13 29 -16 VERONA 6 7 6 12 -6
CAGLIARI 20 19 18 30 -12 UDINESE 6 7 5 12 -7
GENOA 18 19 15 22 -7 BENEVENTO 6 7 8 19 -11
SPAL 15 19 19 33 -14 SPAL 5 7 7 16 -9
CROTONE 15 19 13 37 -24 CAGLIARI 5 7 5 6 -1
VERONA 13 19 18 39 -21 CHIEVO 4 7 4 12 -8
BENEVENTO 4 19 10 41 -31 SASSUOLO 2 7 2 17 -15

LA CLASSIFICA DEL 2017 (ultime 10 posizioni) LA CLASSIFICA DEL 2018 (ultime 10 posizioni)
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Tre domande per capire cosa 
rischia davvero il Sassuolo, 

e dove sono i fattori critici che 
stanno condizionando, e forse 
condizioneranno ancora, la dif-
ficile stagione degli uomini di 
Iachini. Marco Nosotti di Sky, 
Guglielmo Longhi de ‘La Gaz-
zetta dello Sport’, Massimo Buc-
cucci de ‘Il Corriere dello Sport’, 
Paolo Reggianini e Stefano Ara-
vecchia, inviati rispettivamente 
del ‘Resto del Carlino’ e della 
‘Gazzetta di Modena’ fanno le 
carte al momento neroverde, non 
senza lasciar trasparire una certa 
preoccupazione per le sorti futu-
re del progetto sportivo che Gior-
gio Squinzi ha portato in alto, ma 
oggi si misura con difficoltà che 
hanno pochi precedenti

Marco Nosotti
Sky Sport
1 Non credo si sia esaurito, di 
certo si è affievolito. Alle cer-
tezze iniziali hanno fatto segui-
to prove segnate da errori, cali 
di concentrazione ed evidenti 
lacune nella fase offensiva. E 
una squadra che non supera il 
5-6% di percentuale realizzativa, 
ultima nella classifica dei tiri nel-
lo specchio, peggior attacco nei 
5 campionati maggiori europei, 
tra quelle che concedono più tiri 
da fuori non può dirsi serena ed 
al sicuro.
2 Non è un’ipotesi così peregri-

però se si eccettua la gara con la La-
zio questo Sassuolo nelle ultime 4 
gare, Bologna su tutte, ha un indice 
di pericolosità più alto delle avver-
sarie: morale deve fare gol, centrare 
la porta, curare l’attacco alla stessa 
e la finalizzazione. Un risultato po-
sitivo può cambiare lo stato dello 
cose per dare spinta a continuare. 
La categoria va consolidata!!!
3 Le colpe vanno condivise da chi va 
in campo, chi allena e chi program-
ma e gestisce… ora è facile parlare 
ma in estate scelta la nuova strada 

na. Il Sassuolo, intesa come squa-
dra e società, non può non tenerne 
conto senza però farsi prendere 
dalla depressione. Ci sono margini 
di miglioramento ed occasioni (gli 
scontri diretti da giocare) per uscir-
ne. Questo gruppo ha già attraver-
sato momenti difficili, non troverà 
alibi di sorta. Ci vuole un surplus di 
personalità anche in un’isola dorata 
come quella neroverde. I soli 2 pun-
ti conquistati nel 2018, una vittoria 
che manca da 8 gare, rischiano di 
minare psicologicamente il gruppo 

di Bucchi, bravo, giovane, ambi-
zioso, ma inesperto di A, si doveva 
completare la rivoluzione. Allena-
tore nuovo = nuovo gruppo; man-
tenere un DNA riconosciuto certo, 
ma fare partire chi voleva andare, 
fare buone plusvalenze e prendere 
giocatori adatti al gioco del nuovo 
arrivato evitando nel contempo crisi 
di nostalgia canaglia! Iinfine mettia-
moci partenze e infortuni in alcuni 
uomini chiave ed ecco completato il 
quadro non bello ma tutt’altro che 
drammatico, e rimediabile!

Guglielmo Longhi
La Gazzetta dello Sport
1 Non lo so, certo che la vittoria che 
manca dal 23 dicembre scorso è il se-
gnale di una crisi grave e prolunga-
ta. Giuseppe Iachini aveva dato una 
scossa quando ha preso, a fine no-
vembre, il posto di Bucchi, poi sono 
venuti fuori i problemi, soprattutto in 
attacco. E poi mi sembra che la squa-
dra abbia, e da diverso tempo, perso 
lo spirito che l’ha portata in A
2 Direi di sì, e avere il peggiore at-
tacco del campionato potrebbe es-
sere la condizione necessaria e suf-
ficiente per rischiare di finire in serie 
B…   L’esperienza di Iachini spinge 
però all’ottimismo
3 Più di una, a volerle cercare: dal 
mercato che non ha visto arrivare 
rinforzi per l’organico all’usura e 
al logorìo dei cosiddetti ‘vecchi’. E 
probabilmente si pensava che il dopo 
Di Francesco sarebbe stato più sem-
plice da gestire, a tutti i livelli. Invece 
bisogna ripartire da zero, e con un’al-
tra mentalità

Massimo Boccucci
Il Corriere dello Sport
1 Ci sono stati diversi problemi, 
compresa una sosta che il Sassuolo 
ha sofferto e un mercato che ha inci-
so in maniera pesante: voci e intrecci 
attorno ai giocatori-simbolo hanno 
pesato in modo più condizionante 
rispetto al passato.
2 I rischi ci sono perché lo dice la 
classifica e perché il trend negativo, 
se non invertito rischia di mandare 
oltremodo in depressione la squadra.
3 Più che colpe, scelte. Il Sassuolo 
ha deciso di mantenere l’ossatura di 
squadra a immagine e somiglianza 
di Di Francesco per affidarla a un 
esordiente come Bucchi. Si pensava 
che esperienza, affiatamento, ciclo 
consolidato potessero rendere tutto 
più facile a un giovane allenatore 
che raccoglieva un’eredità pesante. 
La strategia non ha trovato la rispo-
sta del campo e la scelta di Iachini è 
stata dettata dal voler andare avanti 
con il gruppo affidato a mani più 

esperte. Aver prolungato i contratti a 
certi giocatori che avevano la valigia 
pronta o per i quali si poteva ritenere 
chiuso un ciclo (Berardi su tutti), non 
ha pagato.

Stefano Aravecchia
La Gazzetta di Modena
1 Iachini ha avuto un buon impat-
to, sistemando la fase difensiva, af-
fidandosi alla “vecchia guardia” e 
ridando un minimo d’identità tattica 
alla squadra. Ma a gioco lungo sono 
emersi i limiti d’organico, l’inade-
guatezza della rosa lo costringe a 
schierare gente non ancora all’altez-
za della categoria. Chi invece lo sa-
rebbe, vedi Berardi, continua a dare 
il peggio di sé.
2 Ad inizio stagione Squinzi sognava 
l’Europa, Carnevali la parte sinistra 
della classifica: a questo punto sarà 
un’impresa la salvezza. Ci sarà da 
lottare fino alla fine anche se i pros-
simi due scontri diretti suonano già 
come una resa dei conti anticipata.
3 Si sente ogni giorno di più la man-
canza di una figura dirigenziale cre-
dibile che faccia da collante tra so-
cietà e squadra. Dopo la cacciata di 
Bonato, dal vocabolario neroverde 
è stata cancellata la parola progetto. 
Checchè se ne dica il Sassuolo non 
ne ha più uno, si naviga a vista ag-
grappati all’alleanza di mercato con 
la Juve. La strategia conservativa 
fatta di rinnovi milionari si sta rive-
lando un fallimento se confrontata 
ad una classifica sempre più preoc-
cupante. 

Paolo Reggianini
Il Resto del Carlino
1 E’ mancato il coraggio di cambiare, 
si pensava che mettendo un allenato-
re giovane in un gruppo collaudato 
tutto potesse funzionare in automati-
co, come se ci fosse ancora Di Fran-
cesco. Iachini ha avuto la fortuna di 
centrare alcuni risultati positivi, ma 
nella sostanza ha portato poco. Stes-
se formazioni di Bucchi, stessi pro-
blemi di prima, stessi moduli. Nella 
sostanza anche stessi risultati
2 Il rischio c’è, soprattutto perché 
mentalmente la squadra non sembra 
molto pronta per affrontare le batta-
glie. E poi manca quel supporto da 
parte dei tifosi nelle gara casalinghe. 
Carnevali dice pochi ma buoni. Ma 
è anche vero che in 5 anni di serie A 
il Sassuolo, scegliendo Reggio, si è 
allontanato dalla propria gente. E 
adesso la sensazione è quella di una 
società molto sola.
3 I giocatori sono troppo coccolati 
ed è venuta a mancare la fame. Rin-
novi contrattuali pluriennali che pio-
vono dal cielo. Rinnovi a giocatori 
che francamente hanno fatto poco 
per meritarseli. Onestamente, giova-
ni pagati a caro prezzo che guarda-
no spesso dalla panchina. Giocatori 
coccolati e mai contestati. E questo 
può fare la differenza visto che a 
difendere la permanenza in serie A 
ci sono piazze con tifoseria molto 
calde come Verona, Spal, Crotone, 
Cagliari. 

(S.F.)

«Il rischio retrocessione? Concreto»
Il momento no dei 
neroverdi visto da 
chi il Sassuolo lo 
segue da vicino

In fondo hanno sbagliato una 
partita, quella di domenica 

scorsa, e per giunta con la terza 
in classifica, non mi sembra una 
catastrofe. Contro il Bologna il 
Sassuolo aveva giocato bene, 
salvo i primi 12 minuti, facendo 
vedere ottime trame, buon gioco 
e, se vogliamo essere sinceri, per 
quel che si era visto in campo 
meritava addirittura di portare 
a casa la vittoria. Il momento 
non è facile ma nulla è perduto, 
e quello che era l’obiettivo alla 
vigilia di questa stagione, la 
salvezza, resta ampiamente alla 

portata del Sassuolo; sarei pronto 
a scommetterci per il valore dei 
singoli ed anche per la capacità di 
Iachini di lottare nel pantano del-
la zona retrocessione. Sono certo 
che sul terreno di gioco si troverà 
la quadra, rimango scettico invece 
sulla presenza del  pubblico sugli 
spalti, sempre poco numeroso, per 
nulla fragoroso e festante, sempre 
poco incoraggiante. E se il pub-
blico siamo noi dovremmo avere 
l’onestà intellettuale di ricono-
scerlo, ma dovremmo anche essere 
pronti a metterci qualcosa in più, 
soprattutto in questa fase delicata, 

per dare una mano alla squadra.  
A criticare siamo capaci tutti, a 
dare un po’ meno. Anche se, ad 
onor del vero, ciò che resta incon-
cepibile e allo stesso tempo imba-
razzante, è l’assenza del tifo orga-
nizzato al Mapei Stadium, ed è la 
critica costruttiva che mi sento di 
muovere alla dirigenza del Sassuo-
lo, senza addentrarmi nelle vicende 
di mercato. Perché se il tifo, quello 
acceso, non si costituisce sponta-
neamente e naturalmente, è com-
pito della dirigenza occuparsene, 
esattamente come ci si occupa di 
mercato. Quando si gioca in casa 

vedere la curva deserta e silenzio-
sa non solo non aiuta, ma deprime 
chi sta in campo e chi è fuori. Nel 
calcio tutto è in vendita e tutto si 
compra, anche l’entusiasmo sugli 
spalti; non è un segreto che le tifo-
serie seguano la propria squadra 
del cuore in lungo e in largo anche 

grazie al sostegno delle società, 
consapevoli di quanto sia impor-
tante. Non per nulla parliamo 
del dodicesimo uomo in campo, 
e se non lo abbiamo in casa… 
compriamolo! Costerebbe meno 
dell’ultimo dei panchinari.

(Roberto Caroli)

Gli ultras meritano ben 
la panchina

segue dalla prima pagina

Marco Nosotti Stefano AravecchiaGuglielmo Longhi Paolo ReggianiniMassimo Boccucci

1 È già finito l’effetto Iachini?
2 Il rischio retrocessione è concreto?
3 Di chi le colpe, se colpe ci sono, di un’annata del genere?





Via Pietro Nenni, 8 - 42048 Rubiera (RE) - Tel. +39 0522 621162 - Fax. +39 0522 262589 - Email: info@daxel.it

Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato (numero 216 • 3 Marzo 2018)

by CeramicandaS ceramico
5

te, per ogni azienda, di evolvere e 
innovarsi. «Il nostro è diventato 
un mondo di cambiamento con-
tinuo, in cui tecnologie e produ-
zioni mutano in continuazione 

Anche Maurizio Baraldi è 
stato tra gli imprenditori 

contattati nel tentativo di trovare 
un acquirente, «ma ho rifiutato, 
anche perché – ha detto il nu-
mero uno di Fondovalle - la di-
stanza dal distretto dell’azienda 
è comunque un handicap». Altri 
handicap sconta tuttavia Tagina in 
questo gelido inverno che vede la 
storica azienda umbra in grande 
difficoltà. «E’ un marchio storico 
e dispiace vederne le difficoltà. 
Credo stiano anche pagando da-
zio ad investimenti in un certo 
senso sbagliati e non sono state 
prese in dovuta considerazione le 
problematiche connesse a questi 
investimenti», aggiunge il nume-
ro uno di Fondovalle, non l’unico 
imprenditore a commentare quan-
to sta accadendo in quel di Gualdo 
Tadino, dove la crisi ha già girato 
la clessidra di un futuro che, stan-
do al pessimismo che circonda la 
vicenda, sembra già scritto e che 
solo un’acquisizione da parte di 
un altro gruppo ceramico potreb-
be cambiare. La grande crisi alla 
Tagina è iniziata oltre un anno fa 
quando con l’annuncio congiunto 
da parte del gruppo Cerit (con la 
regia del fondo di investimenti 
Mandarin) e dall’azienda stessa, 
la trattativa per la cessione di Ta-
gina si sarebbe dovuta conclude-
re nel corso del 2017 ed avrebbe 
visto l’inserimento dell’azienda 
umbra in un cluster di aziende ce-
ramiche che ne avrebbe permesso 
l’internazionalizzazione. «Ad ol-
tre un anno di distanza – spiega 
Fabrizio Framarini segretario 
generale della Cisl - il gruppo 
ed il relativo fondo non ci sono 
più, la situazione di Tagina però 
è andata via via deteriorandosi e 
in extremis». Lavoratori in scio-
pero, trattativa in stallo, futuro 
incerto, e appeso solo ad una pos-
sibile acquisizione, di cui si parla 
da tempo, indicando nel Gruppo 
Gambini il concorrente più accre-
ditato. Si è in attesa della nomina 
del Commissario da parte del tri-
bunale che, a quanto risulta, do-
vrebbe aver concesso cento giorni 
all’azienda per la chiusura del 
concordato e chiesto la presenta-
zione dei movimenti in entrata e 
uscita che vengono effettuati. «A 
conti fatti, in Tagina c’è brand, 
c’è tecnologia, c’è capacità di 
fare ceramica e l’opzione di una 
possibile acquisizione potrebbe 
essere più che praticabile», dice 
Fabio Tarozzi, Presidente di Siti 
B&T Group ad avviso del quale la 
vicenda è in un certo senso para-
digmatica di una necessità costan-

gli scenari: per le nostre aziende 
– aggiunge Tarozzi – adeguarsi 
a questi mutamenti è una neces-
sità». Il rischio, detto che i posti 
di lavoro, è quello di una ricaduta 

sociale importante («In 200 – si 
legge sulla stampa umbra - ri-
schiano di perdere tutto e Gualdo 
Tadino, già provata drammatica-
mente dalla crisi economica, non 

può permettersi di perdere questa 
fabbrica simbolo») e anche di per-
dere, dice ancora Tarozzi «quello 
che è un patrimonio del made 
in Italy della ceramica». Perché 
parlando di Tagina di questo si 
parla, di una fabbrica gioiello che 
sembrava poter essere rilanciata 
anche dalle attenzioni del fon-
do Mandarin, e invece fa i conti 
con un momento difficilissimo. È 
stato consegnato a inizio mese al 
Tribunale il concordato preventi-
vo in bianco, una misura recente 
che dà all’imprenditore, o in que-
sto caso all’azienda, la possibilità 
di tentare il risanamento attraver-
so la continuazione dell’attività 
o eventualmente la sua cessione 
a un soggetto terzo, oppure, in 
alternativa la liquidazione del 
proprio patrimonio per mettere 
il ricavato al servizio della sod-
disfazione dei crediti, evitando 
così il fallimento. Sarà il giudice 
a nominare un commissario che 
valuterà l’effettiva capacità eco-
nomica della storica azienda e le 
offerte di acquirenti in grado di 
rilanciare una realtà attorno alla 
quale si agita anche il malumo-
re delle maestranze, da tre mesi 
senza stipendio. «Non conosco a 
fondo la vicenda che ha portato 
a questo punto, quindi non pos-
so esprimere opinioni in merito, 
ma certo l’auspicio è quello di un 
rilancio, e credo che l’azienda le 
possibilità di tornare protagonista 
possa comunque averle», spiega 
Fausto Mucci, CEO di Target 
Group, e sulla stessa lunghezza 
d’onda sembra muoversi il Presi-
dente di Sacmi Paolo Mongardi. 
«Non credo si possa parlare di 
investimenti errati perché Tagina, 
dal punto di vista impiantisco, è 
un’azienda all’avanguardia, né 
penso rilevi la distanza dal di-
stretto. Tagina è stata sempre lon-
tana dal distretto, ma questo non 
le ha impedito a lungo di essere 
uno dei player di riferimento della 
ceramica italiana». Il problema, 
dice Mongardi, potrebbe essere 
stato in un eccesso di ottimismo 
da parte della proprietà, «che cre-
deva di poter rilanciare l’azienda 
con le due forze…». Invece no: la 
situazione è difficile, tra scioperi 
e acquirenti che latitano… «Farei 
di tutto, avendone la possibili-
tà, per garantire continuità: agli 
operai direi che pochi mesi sen-
za stipendio sono nulla di fronte 
all’ipotesi di una chiusura, e tifo 
– chiude il presidente di Sacmi – 
per quell’acquisizione della quale 
parlano i rumors».

(Roberto Caroli)

Grandi manovre su Ceramiche Tagina
Lavoratori 
in sciopero e 
azienda in cerca 
di un’acquirente 
per la storica 
ceramica umbra: 
l’acquisizione 
da parte di altre 
aziende è, oggi, 
l’unica possibilità 
di ‘salvataggio’. 
E a rischio ci sono 
circa 200 posti 
di lavoro

Maurizio Baraldi Fausto Mucci Paolo Mongardi
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Jungheinrich Italiana, la scelta vincente
nell’intralogistica di magazzino

Jungheinrich Italiana - filia-
le della multinazionale te-

desca leader nell’intralogistica 
di magazzino in Europa - ha 
fatto il suo ingresso nel mondo 
della ceramica quasi vent’anni 
fa, rafforzando la propria pre-
senza progressivamente nel 
corso del tempo. Dal 2008 - in 
seguito a diversi anni di studio 
sul campo - l’azienda migliora 
e perfeziona il carrello eleva-
tore frontale diesel con tra-
smissione idrostatica, garan-
tendo performance, affidabilità 
e bassi consumi.
Grazie agli investimenti in 
Ricerca e Sviluppo e alla cura 
dei dettagli tecnici legati alle 
specifiche esigenze di merca-
to, oggi Jungheinrich risponde 

zino, software per la logistica, 
componenti di sistema, alta sicu-
rezza nel rispetto delle norme di 
legge con il programma be-safe e 
un’attenzione particolare al ser-
vizio di assistenza post vendita. 
Proprio quest’ultimo è la chiave 
dell’azienda tedesca per la con-
quista del settore ceramica. Come 
partner unico, offre un servizio 
assistenza in-night direttamente 
da Kaltenkirchen (Amburgo), un 
magazzino ricambi di cui il 95% 
dei pezzi sono sempre disponi-

prontamente alle esigenze del set-
tore con una gamma di possibilità 
ancora più ampia: non solo car-
relli elevatori idrostatici DFGs di 
grande qualità, ma anche carrelli 
elettrici EFG sempre più perfor-
manti e ormai perfettamente in 
grado di costituire una valida al-
ternativa anche per le movimen-
tazioni più intensive. I carrelli 
frontali elettrici Jungheinrich 
coniugano perfettamente presta-
zioni e bassi consumi, garanten-
do quindi di essere sempre pronti 
a lavorare al meglio a fronte di 
costi nettamente inferiori rispetto 
alla tecnologia endotermica. 
Inoltre, oggi Jungheinrich punta 
sulla tecnologia più all’avanguar-
dia in termini di efficienza ener-
getica: le batterie agli ioni di litio. 
Queste sono l’alternativa più con-
creta alle batterie piombo-acido 
che hanno ormai raggiunto il loro 
limite tecnologico di sviluppo. 
Maggiore potenza, più durata, 
alta efficienza energetica, drasti-
ca riduzione dei tempi di ricari-
ca, nessuna esalazione e nessun 
costo di manutenzione sono solo 
alcune delle caratteristiche che 
permettono a questo prodotto di 
migliorare significativamente le 
prestazioni dei carrelli e dell’in-
tero magazzino.
A fare la vera differenza è però 
la struttura dell’azienda. Leader 
nell’intralogistica, il suo è un 
portafoglio prodotti completo, in 
grado di fornire servizi ad alto va-
lore aggiunto. Jungheinrich non è 
solo mezzi di movimentazione: 
scaffalature e sistemi di magaz-

bili, tempestività dell’intervento 
e presenza costante in zona di 
tecnici di assistenza Jungheinrich 
qualificati. Dettagli che caratte-
rizzano il brand e lo differenzia-
no dai competitors, facendone il 
partner più affidabile - e garan-
tendo alle aziende la qualità tede-
sca del marchio in tutti gli ambiti.  
Nel settore ceramica, l’azienda 
tedesca rappresenta oggi un inter-
locutore unico per ogni esigenza 
e quindi, senza dubbio, una scelta 
vincente. 

Oltre ai mezzi di 
movimentazione, 
un portafoglio 
prodotti 
completo, in 
grado di fornire 
servizi ad alto 
valore aggiunto 
fanno della filiale 
italiana della 
multinazionale 
tedesca un 
interlocutore 
di primo piano 
anche per il 
settore ceramico

UN NUOVO CANALE SATELLITARE!
SOTTOTITOLATO IN INGLESE 

IN COLLABORAZIONE CON 

L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA 

CERAMICANDA GUARDA AVANTI!
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Un nuovo Direttore Generale
per Siti B&T Group S.P.A

«Il Gruppo continua a cresce-
re, e cresce al contempo il 

fabbisogno di organizzazione e 
gestione. Si impongono, da parte 
nostra, scelte di managerialità. 
Il nostro modello, già dichiarato 
con l’entrata in Borsa, è quello 
di azienda familiare, sì, ma an-
che meritrocratica e manageria-
le». Continua nel suo processo 
di sviluppo, Siti B&T Group, 
e sceglie in Stefano Baraldi il 
nuovo Direttore Generale cui la 
proprietà affida il compito, spie-
ga l’Amministratore Delegato 
del Gruppo Fabio Tarozzi, «di 
sviluppare il processo di cre-
scita della SITI B&T Group nei 
mercati di interesse, rafforzan-
done la vocazione di impiantista 
completo e partner tecnologico 
di riferimento per tutti i produt-
tori di piastrelle ceramiche e di 
sanitari». Si tratterà, per Baral-
di, di lavorare «su piani a lungo 
termine in grado di valutare, stu-
diare e intercettare le opportuni-
tà che il futuro ci può riservare. 
Con questa nomina arricchia-
mo – aggiunge ancora Tarozzi 
– il management aziendale con 
esperienze che vengono anche 
da settori industriali diversi dal 
nostro, creando ulteriore valo-
re per i nostri clienti». Baraldi, 
laureato in fisica, ha scritto la 
sua storia professionale in setto-
ri lontani da quelli dell’impian-
tistica per ceramica, «ma – dice 
– il progetto che mi ha proposto 
la proprietà mi ha convinto da 
subito». Ha lavorato, racconta, 
«per una multinazionale dell’au-
tomobilismo per 15 anni, poi in 
WAMGROUP dove sono cre-
sciuto professionalmente e da 
ultimo presso Keraglass, dove 
ho avuto modo di avvicinarmi 
al mondo dell’impiantisica». La 
nomina di Baraldi conferma del-
le linee guida lungo le quali il 
gruppo formiginese muove per 
consolidare la sua leadership: 
Ricerca & Innovazione, sfrutta-
mento compatibile delle risorse 
energetiche e sviluppo inter-
nazionale. Le precedenti espe-
rienze del nuovo dirigente, si 
leggeva nella nota con cui a fine 
gennaio veniva ufficializzata la 
sua nomina in Siti B&T,  con-
sentiranno al Dott. Baraldi di 
apportare energie, stimoli e pro-
cessi evolutivi al Gruppo, che da 
sempre sviluppa nuove tecnolo-
gie ponendo la ricerca e l’inno-
vazione al centro della mission 
aziendale. Unico impiantista 
mondiale a poter vantare know-
how ed esperienza lungo tutta la 
catena (dal processo al prodot-
to) SITI B&T Group propone ai 
clienti il proprio supporto nella 
creazione e nella realizzazio-

ne di un prodotto che coniughi 
qualità tecniche di prim’ordi-
ne con il “fattore bellezza”, 
sempre più determinante nella 
scelta del cliente finale e quindi 
leva primaria di competitività. 
L’obiettivo della nuova Dire-
zione Generale, che riporterà 
direttamente l’Amministratore 
Delegato Fabio Tarozzi, sarà 
quello di imprimere un’ulteriore 
accelerazione al processo di cre-
scita del Gruppo. «La prima im-
pressione è quella di una realtà 
aziendale estremamente evoluta, 
in grado di farsi valere all’inter-
no di un settore che garantisce 
ampie possibilità di sviluppo», 
spiega ancora Baraldi, aggiun-

gendo come «in SITI B&T ho 
trovato da subito professionalità 
in grado di fare squadra e adesso 
si tratta di mettersi al lavoro». 
Tra i primi obiettivi della sua 
gestione «un aumento della ca-
pacità produttiva che dia modo 
di perseguire quelli che sono gli 
obiettivi dell’azienda in termini 
di fatturato, un miglioramento 
dei livelli di servizio, tanto a li-
vello di cantiere quanto di con-
segna e l’armonizzazione delle 
filiali tra di loro, in modo che il 
segnale che si veicola all’ester-
no – conclude Baraldi – sia co-
erente con le strategie di inno-
vazione e di crescita che sono la 
mission di SITI B&T Group».

A Stefano Baraldi 
il compito di 
imprimere 
un’ulteriore 
accelerazione 
al processo di 
crescita del 
Gruppo. «Con  
questa nomina 
– dice Fabio 
Tarozzi, AD del 
Gruppo SITI B&T 
– arricchiamo 
il management 
aziendale 
di ulteriore 
competenza e 
professionalità»

Ceramicanda srl, via De Amicis 4 - 42013 Veggia di Casalgrande (RE)
tel.0536990323 - fax 0536990402 - e-mail: redazione@ceramicanda.com

LA STAGIONE TV 2017-2018
Trc-Telemodena: Gio 22:40; Sab 13:00 e 18:00

Telereggio: Gio 22:00; Dom 13:30
Canale 813 di Sky: dal lunedì successivo tutte le sere alle 20:00 e alle 12:00

Stefano Baraldi Fabio Tarozzi
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Vent’anni per l’Osteria dei Girasoli

‘Osteria dei Girasoli’, piccolo e 
caratteristico locale situato tra i 
capannoni di via Radici in Piano, 
dove la Sassuolo residenziale fa 
spazio a quella industriale e arti-
gianale, ed infine deus ex machina 
della versione 2.0 dei ‘Girasoli’, 

«E’ stata l’occasione, per ri-
trovarsi insieme a quanti mi 

hanno aiutato a crescere e hanno 
aiutato il locale a diventare quello 
che è oggi. I clienti che mi hanno 
accompagnato in questo percorso, 
ma anche i miei collaboratori». 
Commosso forse no, ma di sicuro 
emozionato, Franco Cerrato, chef 
e proprietario dell’Osteria dei Gi-
rasoli che ha festeggiato, domeni-
ca, i vent’anni di attività: un bel 
traguardo, che ‘Frank’ (in città lo 
conoscono così) ha tagliato cele-
brandone il raggiungimento con 
una serata evento nel corso del 
quale si è fatta festa, assistendo 
al cortometraggio che il regista 
sassolese Corrado Ravazzini ha 
dedicato al locale e ‘misurando’ 
in un certo senso i tanti step che 
hanno accompagnato fin qua i 
Girasoli, oggi locale che ha sa-
puto combinare nel modo ‘giu-
sto’ la ristorazione di livello con 
quell’ospitalità tipicamente emi-
liana che caratterizza un’atmosfe-
ra che Cerrato ha voluto rimanes-
se la stessa nonostante il locale si 
sia evoluto, tanto nella qualità del 
servizio, quanto nella ricerca del-
le proposte enogastromiche ela-
borate attraverso un’accurata se-
lezione di materie prime. Perché 
l’Osteria dei Girasoli per come 
la conosciamo oggi è il risultato 
dell’evoluzione, anche professio-
nale, di Cerrato, nato come gesto-
re di una birreria di San Miche-
le fino a metà anni Novanta poi, 
dal 1998, timoniere della prima 

dal 2005 collocato sulla circon-
vallazione sassolese, locale mo-
derno e funzionale perfettamente 
integrato con il livello (alto) della 
proposta culinaria. Meta di molta 
imprenditoria cittadina ma non 
solo, locale che media tra le esi-

genze dei tanti professionisti che 
gravitano sul distretto ceramico 
e la necessità di ‘sentirsi a casa’ 
all’interno di uno spazio forte-
mente identitario e caratterizza-
to. Che guarda avanti, magari ai 
prossimi 20 anni, ma non rinuncia 

a voltarsi indietro, come testimo-
nia quella denominazione (‘Oste-
ria’) che Cerrato ha voluto man-
tenere anche dopo il grande salto 
che ha fatto dei ‘Girasoli’ uno dei 
locali di riferimento del distretto 
ceramico. E non solo… (S.F.)

Il locale 
sassolese celebra 
il traguardo 
raggiunto 
con una serata 
evento (e con un 
cortometraggio)
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risultato – dice Lauro Palazzi, Di-
rettore Generale di Smalticeram 
Espana– è quel valore aggiunto 
che i nostri partner ci riconosco-
no». Materia e digitale, digitale 
e materia, la creatività e il gusto 
italiano applicati alla tecnologia: 
strutture ed effetti cambiano e ar-
ricchiscono superfici in grado di 
stupire, differenziandosi, ed ele-
vare le performances di materiali 
sempre più evoluti, che integrano 

L’anno scorso l’estetica, 
quest’anno la qualità. La-

scia ancora il segno della sua 
presenza al Cevisama, Smaltice-
ram, e non solo per la conquista 
della piazza d’onore del premio 
per lo stand più bello, quanto 
perché raccoglie consensi l’idea, 
vincente, di proporre non solo 
un prodotto, quanto piuttosto un 
concept fatto di ricerca, qualità 
e innovazione. «Volevamo dare 
un’immagine diversa, andare 
oltre il mero momento espositi-
vo, e abbiamo immaginato una 
sorta di backstage ispirandoci 
al mondo della moda», spiega  
Marino Romagnoli Responsabi-
le Marketing Smalticeram Espa-
na, che rivendica il «forte senso 
di italianità, a livello di gusto, 
che ci ha guidato nell’allestimen-
to. Abbiamo immaginato – ag-
giunge Romagnoli – una sorta di 
percorso che portasse, come fosse 
un defilè di moda, il cliente dietro 
le quinte e mostrasse cosa acca-
de nel corso del processo creati-
vo, quanto c’è, anche a livello di 
inventiva, dietro ogni proposta». 
L’obiettivo? «Coinvolgere a tutto 
tondo la nostra clientela su una 
formula composita che vada oltre 
il prodotto, che raccontasse il no-
stro saper fare, il nostro innovare, 
il nostro lavorare sulla materia 
alla ricerca di soluzioni inedi-
te», spiega ancora Romagnoli, 
fortemente convinto della bontà 
dell’idea di veicolare non tanto il 
prodotto, quanto i fattori che quel 
prodotto lo ‘fanno’. «Un concept 
che differenzi e identifichi: ricer-
ca, qualità, prezzo e soprattutto 
l’idea sono variabili connesse in 
modo inscindibili tra di loro e il 

una progettualità in grado di me-
diare tra richieste estetiche mai 
banali e necessità ‘industriali’ 
che impongono al prodotto stes-
so flessibilità e adattabilità, oltre 
naturalmente a qualità e presta-
zioni. Un’idea, appunto. «Quella 
che sposa – dice Romagnoli – chi 
sceglie Smalticeram, scegliendo 
quella competitività fatta di inno-
vazione e ricerca riconosciuta da 
tutti i mercati del mondo». 

Smalticeram: backstage made in Italy
Il concept 
elaborato 
dall’azienda 
reggiana, 
premiato al 
Cevisama, 
propone un’idea 
che va oltre 
il prodotto 
in se stesso: 
struttura 
e materia 
combinati 
nel segno 
dell’innovazione 
per soluzioni 
sempre più 
evolute

Avete sentito parlare del Russiagate? Si 
tratta di un notizie false sparse soprattutto 
via Internet negli Stati Uniti allo scopo di 
favorire l’allora candidato alla Presiden-
za Donald Trump e danneggiare Hillary 
Clinton e Bernie Sanders, gli altri com-
petitori alla carica presidenziale. L’argo-
mento è complesso e abbiamo iniziato a 
capirci qualcosa solo dopo la pubblicazio-
ne di un documento di 37 pagine da parte 
del Procuratore Speciale Robert Mueller, 
nel quale sono descritti i fatti che hanno 
condotto alla incriminazione di 13 citta-
dini russi e di 3 aziende di Mosca. I fatti: 
tutto iniziò nella Festa del Ringraziamen-
to del 2015, quando una casalinga, Alice 
Norton, informò l’opinione pubblica su 
un forum di cucina che la sua famiglia si 
era sentita male dopo aver mangiato un 

tacchino arrosto comprato da Walmart, la 
chiacchierata catena di ipermercati a bas-
so prezzo. In un giorno la notizia fu diffu-
sa da migliaia di account su Twitter e di-
venne di pubblico dominio. Come sempre 
accade in questi casi, le testate più note 
della stampa americana si lanciarono alla 
ricerca dell’autore della denuncia e degli 
account che l’avevano diffusa: il Wall 
Street Journal scoprì che gli account era-
no legati alla Internet Research Agency di 
San Pietroburgo, Società specializzata in 
troll, cioè persone che diffondono via In-
ternet messaggi falsi allo scopo di scredi-
tare i candidati ad incarichi di rilievo nel-
la vita pubblica di un paese. Finanziatore 
della Società sarebbe l’oligarca Yevgeny 
Viktorovich Prigozhin, miliardario nato 
come cuoco e amico da quasi trenta anni 

di Vladimir Putin. La prima notizia falsa 
fu quella dei tacchini di Walmart e servì 
per testarne l’effetto. I risultati furono ri-
tenuti positivi, così fu varata la strategia: 
lanciare ulteriori notizie false destabiliz-
zanti, poi indebolire Hillary Clinton attra-
verso un forte sostegno a Bernie Sanders, 
infine attaccare Ted Cruz e Marco Rubio, 
candidati minori. Lo scopo? Favorire Do-
nald Trump. In possesso di queste notizie, 
il New York Times e il Washington Post si 
sono lanciati alla ricerca di ex dipendenti 
della Società di San Pietroburgo residenti 
ed attivi negli U.S.A. Essi hanno con-
fermato sia la struttura dell’azienda, sia 
la loro attività: confezionare documenti 
falsi sui candidati. Inoltre, i troll organiz-
zavano manifestazioni di protesta in va-
rie città americane, come abbiamo visto 

in televisione. Infine, la Società di San 
Pietroburgo aveva acquistato sotto falso 
nome spot online a contenuto politico: 
solo su Facebook ne sono stati acquistati 
35 volte. Ovviamente, Facebook ha do-
vuto dimostrare la sua estraneità e c’è 
riuscita, pur con clamorosi scivoloni: ad 
esempio, il Vice Direttore alla Comuni-
cazione, Goldman, ha dichiarato che “La 
propaganda russa ha lavorato estrema-
mente bene”, frase che avrebbero potuto 
risparmiarsi. Resta una considerazione: 
nella Storia, fatti come questi si sono 
succeduti più volte e l’esperienza insegna 
che per depotenziarli basta denunciarli 
pubblicamente, cosa che Trump ha subito 
fatto: in tal modo ha anche messo a tacere 
le fake news sulla sua presunta amicizia 
con Putin. Due cose sono certe: Putin non 

ci ha fatto una bella figura (anche se la 
cosa lo ha lasciato indifferente). Inoltre, 
è stata confermata l’antropologica, incon-
trollabile, irrefrenabile vocazione russa al 
complotto: si veda il precedente del falso 
documento, creato dalla Ohrana (“Охра-
на”, “Sicurezza”), la Polizia Segreta isti-
tuita dallo Zar Alessandro III, allo scopo 
di diffondere l’odio verso gli ebrei. Il fal-
so aveva il titolo di “Protocollo dei Savi 
di Sion” e fu realizzato nel 1903 come 
documento segreto in cui era descritto il 
complotto ebraico e massonico per impa-
dronirsi del mondo. Ebbene, nonostante 
sia stato dimostrato fin dal 1921 che era 
un falso clamoroso, ancor oggi esiste gen-
te convinta della sua autenticità. E ne par-
la sottovoce, con fare circospetto: si sa, i 
cospiratori sono ovunque. 

The Donald, il Russiagate e le fake news….

di Claudio Sorbo



IL FATTO10 anno 10 numero 216 / 3 Marzo 2018

Ieri Barcellona, domani Parigi e Praga:
eccellenze enogastronomiche in tour

Praga e Parigi. Dopo Barcel-
lona, ecco le prossime me-

tropoli europee che l’avvocato 
scandianese Giuseppe Pagliani 
ha già messo nel mirino per orga-
nizzarvi i prossimi eventi. Perché 
la ‘prima’ di ‘Eccellenza Italia-
ne’, andata in scena presso l’Ho-
tel chic&basic Lemon, albergo 
tra i più frequentati del quartiere 
Raval, il cuore della città catala-
na, è stata un successo, e ha pre-
miato «con parecchie presenze 
ed altrettanto interesse» l’idea 
cui Pagliani ha dato corso anche 
grazie ai buoni uffici del suo stu-
dio legale, che ha elaborato una 
sorta di piattaforma attraverso la 
quale far conoscere all’estero le 
eccellenze enogastronomiche lo-
cali. Una rete del gusto, formata 
da aziende che non hanno una 
rete commerciale che permetta 
loro di farsi conoscere all’estero, 
di cui il format promosso dallo 
studio legale Pagliani-Barbera 
è motore e, al contempo, regia. 
«Lo studio ha collegamenti im-
portanti, e diversi contatti, con 
realtà estere in grado di mettere 
in contatto un’offerta enogastro-
nomica ri golosamente made 
in italy e altamente selezionata 
con buyer, chef e distributori, e 
questo si è fatto con ‘Eccellenze 
italiane’, consapevoli che da una 
parte tante aziende delle nostre 
parti hanno le carte in regola per 
farsi valere su mercati oltremodo 
selettivi, dall’altra che ci sono 
ambiti in cui la qualità è per-
cepita come valore aggiunto e 
che all’eccellenza proposta dai 
nostri format non restano insen-
sibili». Nasce così il format, che 
si propone come tramite tra chi, 
nel campo del food, l’eccellenza 
la propone e chi l’eccellenza la 
cerca. Qualcosa di più di un cir-
cuito prettamente commerciale, 
qualcosa di ‘altro’ rispetto alla 
distribuzione tradizionale, ma 
una sorta di ‘piazza’ all’interno 

della quale venditore e acqui-
rente si incontrano e si confron-
tano sotto l’egida di qualità ed 
eccellenza. Prestigiose le cor-
nici – l’hotel di Barcellona che 
ha tenuto a battesimo l’iniziati-
va è stata solo la prima, altre e 
altrettanto suggestive verranno 

– e mirata l’offerta elaborata dal 
format. «A Barcellona – dice Pa-
gliani – abbiamo scelto di non 
portare vini bianchi, in Francia 
porteremo anche salumi che in 
Spagna abbiamo scelto di non 
proporre: si tratta infatti di in-
sinuare elementi di eccellenza 

in culture pronte a recepirle nel 
modo più pieno possibile». La 
formula, funziona, e il ritorno è 
garantito proprio grazie alla for-
mula ideata da questo ‘tasting 
& networking’ del quale si sono 
già giovate diverse aziende, dal-
la Vitivinicola Prati di Albinea 
all’acetaia tenuta del Ghiardello 
di Borzano, dall’azienda agri-
cola Alfredo Bertolani di Scan-
diano all’azienda vitivinicola 
Bresciani che ha sede a Rivaro-
lo, nel mantovano, fino al forno 
La Rezdora di Reggio Emilia e 
al Caseificio Boiardo di Pratis-
solo di Scandiano. «Iniziative 
del genere – spiega ancora Pa-
gliani – credo siano soprattutto 
un’opportunità per le aziende 
del nostro territorio, che hanno 
‘numeri’ importanti, in termini 
di qualità, e sono in grado di farli 
valere su un mercato estero dove 
non mancano chef, distributori, 
ristoratori, commercianti, inter-
mediari e soprattutto consumato-
ri in grado di apprezzare il valore 
aggiunto della nostra eccellenza 
enogastronomica». (S.F.)

Un successo 
la prima tappa, 
a Barcellona, 
di ‘Eccellenze 
Italiane’, il format 
di tasting & 
networking 
elaborato 
dallo studio 
legale Pagliani 
– Barbera 
per mettere 
in contatto le 
aziende di casa 
nostra con mercati 
sui cui la qualità 
è vissuta come un 
valore aggiunto
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ma effetti tutti da valutare, e com-
mercianti sul piede di guerra. Per-
ché ok la pedonalizzazione, ma 
prevedere anche qualche stallo, 
magari con sosta a disco orario, 
andrebbe incontro alle esigenze 
dei commercianti. Questo, alme-
no, il sentiment degli esercenti del 
centro della città del cavallino.

Ospedale di Sassuolo,
inaugurata ‘Micromega’
di Alessandro Zannier
Dei legami tra scienza e arte si 
occupa Alessandro Zannier, ar-
tista eclettico di Treviso, che ha 
realizzato una mostra (2) di opere 
d’arte contemporanea ispirate alla 
novella Micromega di Voltaire, un 
‘viaggio’ dall’infinitamente pic-
colo all’infinitamente grande, al-

lestita dal 23 febbraio fino a metà 
maggio in Ospedale a Sassuolo. 
L’evento si inserisce nel ciclo di 
mostre dedicate all’Arte Etica, un 
progetto curato per l’Ospedale di 
Sassuolo dalla Galleria ARTan-
tide.com di Verona. Fino al 10 
maggio.

Sassuolo: al via i lavori
per la riqualificazione
del parcheggio ‘Unicredit’
Tra due mesi ci saranno asfalto, 
segnaletica, illuminazione e tele-
camere di sorveglianza. Sono co-
minciati in settimana, e dureranno 
sei mesi, i lavori per la riqualifica-
zione dell’area di sosta (3) che il 
Comune ha ottenuto in comodato 
gratuito da Unicredit: oltre 200 i 
posti auto che verranno messi a 
disposizione degli automobilisti 
una volta ultimato il restyling.

La Rocca
protagonista
su Rai3
La Rocca di Scandiano (4) è sta-
ta protagonista per un giorno su 
RAI3: la scorsa settimana infatti 
una troupe della Testata Giornali-
stica Regionale  è stata nel com-

plesso boiardesco per un lungo 
servizio dedicato alla struttura, 
destinata a diventare sede unica 
di tutte le istituzioni culturali e 
museali cittadine, progetto per cui 
la Rocca ha appena ricevuto un 
finanziamento di tre milioni dal 
Governo.

Colletta online
per l’emporio
‘Il Melograno’
Via alla raccolta fondi per “Il me-
lograno” (5) e la rete provinciale 
degli empori solidali. Grazie alla 
campagna di crowdfunding “Dona 
la spesa!” sarà possibile donare 
online fino al 19 marzo. L’obiet-
tivo è quello di raccogliere 4mila 
euro per acquistare quei generi 
come olio, alimenti per bambini, 
prodotti per l’igiene personale e 
la casa, di rado oggetto di dona-

zione. Per le offerte è necessario 
collegarsi al sito http://www.vo-
lontariamo.it/crowdfunding/.

Rapina violenta
in centro a
Casalgrande
Sono rimasti  sul volto di Ema-
nuela Canovi i segni della violen-
za inaudita con cui due rapinatori 
hanno infierito su di lei: ematomi 
sparsi, in particolare sotto l’oc-
chio sinistro, sulla fronte e sul lab-
bro, medicati con punti di sutura 
interni ed esterni. Tutto perché 
aveva urlato e implorato che non 
gli portassero via anche il braccia-
le della mamma. I rapinatori sono 
entrati e l’hanno minacciata con 
una pistola giocattolo e visto che 
lei ha reagito, prima hanno svuo-
tato la cassaforte dell’oreficeria di 
via Moro 2 e poi l’hanno picchiata 
selvaggiamente. I rapinatori sono 
fuggiti: indagano i Carabinieri.

Due progetti
per ravvivare
Rubiera
Progetti artistico-culturali, com-
presi spettacoli e intrattenimento, 
e progetti commerciali, per vi-
vacizzare il centro storico: li sta 
cercando il Comune di Rubiera, 
attraverso due bandi di selezione 
pubblica che scadono a metà mar-
zo. Il primo serve a individuare 
«soggetti in grado di realizzare, 
nel periodo aprile/settembre 2018 
una programmazione di eventi e 
manifestazioni di spettacolo ed 
intrattenimento con eventuale 
servizio accessorio ed aggiunti-
vo di ristoro», mentre il secondo 
è indirizzato a «soggetti in grado 
di organizzare e gestire, nel pe-
riodo aprile/dicembre 2018 una 

programmazione di eventi atti a 
rivitalizzare il centro storico a ca-
rattere prettamente commerciale». 
I bandi sono reperibili sul sito del 
Comune.

Fiorano: diminuiti i metri 
quadrati disponibili per 
la Coop dell’ex Cisa Cedisa
Dai 21 mila metri quadrati de pro-
getto originario ai 12mila previsti 
dall’ultima revisione. ‘Dimagri-
sce’ il polo commerciale Coop che 
sorgerà all’interno del comparto 
ex Cisa Cerdisa (6): ad annunciar-
lo il Sindaco di Fiorano Francesco 
Tosi, riportando quanto fattogli 
sapere da Coop Estense.

Bretella: il via a maggio,
pronta in 4 anni:
l’annuncio di Delrio
L’annuncio è arrivato vener-
di scorso: i lavori della Bretella 
Campogalliano-Sassuolo (7) par-
tiranno a maggio. «È stato ap-
provato ieri, infatti, con decreto 
interministeriale, l’atto aggiuntivo 
alla convenzione di concessione 

che regola la progettazione, co-
struzione e gestione del collega-
mento autostradale». Lo fa sapere 
il Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti, annunciando anche che 
i tempi di realizzazione sono di 4 
anni. Il costo dell’opera è pari a 
514 milioni di euro, dei quali 215 
di contributo statale da restituire 
con gli interessi.

Vandalizzata la stele
che ricorda
i martiri delle foibe
Una falce e martello e la scritta 
‘Tito’, entrambe vergate a spray. 
Vandalizzato (8) il monumento che 
in viale XX settembre, a Sassuo-
lo, ricorda la tragedia delle foibe. 
Unanime la condanna per il gesto.

Inaugurato
l’ampliamento
del ‘Gobetti’
E’ stato inaugurato l’ampliamen-
to del polo scolastico Gobetti di 
Scandiano (9). Si parla di un nuo-
vo piano rialzato costruito sopra 
all’edificio principale, da oltre 650 
metri quadrati di superficie divisi 
fra sette aule e un laboratorio infor-
matico oltre ai servizi. I container 
che ospitavano gli studenti sono 
ora un ricordo. Il progetto da 1,6 
milioni di euro finanziati con mu-
tui Bei (la Banca europea per gli 
investimenti) era il più vasto fra 
quelli varati dalla Provincia nel 
2015, ed è il primo ad arrivare a 
compimento.  Adesso il Gobetti è 
decisamente più capiente, e ce n’è 
bisogno: «Ora abbiamo una propo-
sta composta da tre indirizzi tecni-
ci, due liceali e due professionali 
che risponde – ha detto il Preside 
- ai bisogni del territorio e che in 
questi anni ci ha visti passare da 
1.000 a 1.300 studenti e da 100 a 
140 docenti, con un trend oramai 
stabile di quasi 300 nuove iscrizio-
ni l’anno». (P.R. - S.F.)

Arriva la bretella, e si trat-
ta di capire che pantaloni 

reggerà, tra 1500 giorni, un’in-
frastruttura sul cui cantiere – 
che oggi non c’è – si muovono 
in troppi per non pensare che 
possano, a lungo andare, osta-
colarsi. Meglio, per restare ai 
cantieri, pensare a quello al via 
in grado di sistemare il quoti-
diano non facile dei territori 
del distretto. Come quello del 
parcheggio Unicredit di Sas-
suolo o quello, che si annuncia 
non meno eterno, della ex Cisa 
Cerdisa…

Pochi parcheggi
in piazza Libertà,
negozianti scontenti
Zona pedonale, limite di 30 
all’ora, parcheggio taxi. Lo-
devole l’intento di rendere più 
vivibile e a misura di turista 
piazza Libertà (1), a Maranello, 

Per la Bretella il via a maggio:
è vero o è solo un (altro) miraggio?
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L’annuncio di 
Delrio scuote (?) 
il distretto che 
tuttavia, oltre che 
di strade, avrebbe 
bisogno anche 
di altro. E con 
tempistiche più 
brevi dei quattro 
anni con cui il 
Ministro conta di 
andare a dama con 
un’infrastruttura 
di cui si parla dagli 
anni Ottanta…
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Dopo i lavori,
finalmente riapre
la Ghirlandina
Rinnovati gli arredi e gli impianti, 
ha riaperto al pubblico la scorsa 
settimana la ‘Ghirlandina’ (2). La 
torre-simbolo di Modena, patri-
monio dell’Unesco, ha visto ren-
dere più funzionale l’area dedicata 
all’accoglienza dei visitatori e dal-
lo scorso fine settimana è nuova-
mente visitabile.

Commercianti
‘ostaggio’
delle partite
Succede a Carpi, dove l’Ascom si 
fa portavoce del malcontento dei 
commercianti che hanno nego-
zi e vetrine a ridosso del Cabas-
si (3). Quando il Carpi gioca in 
casa – sabato alle 15, di solito – le 

transenne che limitano la viabili-
tà, posizionate anche 5 ore prima 
della disputa del match, costano 
gli esercenti anche il 50% degli 
incassi. «Metterle alle 12,30 – 
lamentano i commercianti – sal-
verebbe almeno la mattinata di 
lavoro».

Strade groviera
causa gelo:
automobilisti esasperati
Il maltempo ha provocato enor-
mi disagi al manto stradale della 
tangenziale di Modena e del col-
legamento con Sassuolo, oltre 
che sul tratto modenese dell’A1. 
Sull’asfalto si sono aperte grosse 

e pericolose buche (4), quasi delle 
voragini, con effetti devastanti, lo 
scorso fine settimana, sulla per-
corribilità della rete viaria.

Viaggia nascosto
in un tir dalla Serbia
a Finale Emilia
Ha attraversato cinque paesi, na-
scosto nel cassone di un tir, ed è 
arrivato a Finale Emilia, coronan-
do forse quel sogno di libertà a 
lungo covato. Un 17enne afgano 
è stato scoperto, quando anco-
ra si trovava al riparo dei pallet 
dall’autista dell’automezzo, vetto-
re inconsapevole, nel corso delle 
operazioni di scarico ed affidato ai 
servizi sociali di Mirandola.

Padre e figlio
bloccati dalla neve
a Fanano
Turisti in panne sulla provinciale 
324 di Fanano: troppa neve (5), 

e così padre e figlio, provenienti 
da Siena e diretti in Val di Luce, 
si sono trovato intrappolati nella 
notte sull’appennino modenese. 
Sono intervenuti i vigili del fuoco 
per togliere i due turisti, poi accol-
ti a notte alta da un albergo del co-
mune appenninico, dall’impiccio.

Auguri da tutto il mondo
per i 104 anni di Tullio,
patriarca di Roccapelago
Meno problemi con la neve li ha 
Tullio Ferroni, patriarca di Rocca-
pelago che ha festeggiato il com-
pleanno numero 104. Messaggi 
da tutto il mondo per il patriarca 

dell’appennino modenese, che 
la ricorrenza l’ha festeggiata con 
la moglie Maria Concetta Vanni, 
sposata 70 anni fa.

Ennesimo guasto
per Gigetto:
viabilità in tilt
Un guasto a Gigetto e mezza cit-
tà bloccata. Il trenino che collega 
Modena a Sassuolo (6) ha avuto 
un problema e si è fermato fra 
una stazione e l’altra bloccando i 
binari e la viabilità che vi gravita 
attorno. Un problema sulla tratta 
Modena-Sassuolo ha provocato la 
temporanea chiusura dei passaggi 
a livello del tratto cittadino della 
linea. Gli attraversamenti di via 
Morane e di via fratelli Rosselli 
sono stati a lungo chiusi, causan-
do code interminabili di automo-
bili che hanno bloccato la città in 
diverse direzioni.

Pavullo:
ancora polemiche
sul punto nascite
Continuano le polemiche per 
la chiusura del punto nasci-
te dell’ospedale di Pavullo nel 
Frignano (7). Ad alimentarle la 
recente nascita avvenuta in auto-
ambulanza di un pargoletto nel 
tragitto fra il comune montano e 
Sassuolo. Il neonato sta benis-
simo così come la mamma, per 
quanto la donna sia un po’ provata 
dall’esperienza del tutto partico-
lare. È la prima nascita “on the 
road” dopo la chiusura del punto 
dedicato all’ospedale di Pavullo. 

La protagonista della vicenda è 
una donna di 39 anni di Pievepela-
go e tutto questo è accaduto nella 
notte tra sabato e domenica quan-

do dopo mezzanotte sono iniziate 
le doglie e la coppia è partita in 
auto da Pievepelago per raggiun-
gere l’ospedale di Sassuolo. Ma 
a Pavullo si sono rotte le acque e 
dopo la sosta al pronto soccorso la 
partoriente è stata caricata in auto-
ambulanza con un ostetrica e du-
rante il viaggio verso Sassuolo il 
bimbo è nato per fortuna tutti sal-
vi e contenti. Ma se ci fosse stato 
qualche problema? …

Ricambi Ferrari
trafugati e venduti:
meccanico nei guai
La polizia a Modena scova un 
giro di ricambi auto Ferrari tra-
fugati (8). Il responsabile della 
sottrazione dei preziosi pezzi è 
un meccanico della Motor Ser-
vice 45enne residente a Modena. 
Dopo alcune segnalazioni è stato 

scoperto e indagato per la ricet-
tazione di 110 pezzi di ricambio 
riconducibili a furti perpetrati nei 
depositi di stoccaggio del gruppo 
di Maranello. Si tratta di orologi, 
prodotti di merchandising, freni, 
pompe di benzina, ammortizzato-
ri, pezzi di telaio, volanti di gran 
turismo e 157.000 Euro in con-
tanti, considerato il frutto della 
vendita illecita dei prodotti. Tutto 
è stato sequestrato nel corso della 
perquisizione domiciliare a carico 
del responsabile, che manteneva 
via web i contatti con i suoi ac-
quirenti

Terre dei Castelli:
oltre mille
cinghiali abbattuti
Oltre mille cinghiali abbattuti 
(9). E’ record anche nel territorio 
dell’Unione Terre di Castelli per 
i capi di cinghiale abbattuti nel-
la stagione venatoria 2017/18. I 
numeri sono ancora provvisori 
dal momento che l’attività non è 
ancora terminata, ma già è stata 
superata quota mille (consideran-
do però anche gli abbattimenti nel 
sassolese e in alcuni altri comuni 
appenninici), con un incremento 
di quasi 300 capi rispetto alla pre-
cedente stagione. Segno anche di 
quanto il problema della presen-
za degli ungulati in pianura, che 
causano diversi danni alle coltu-
re agricole, sia reale. L’impegno 
dell’Atc continuerà in particolare 
per la difesa dell’agricoltura di 
montagna. Ma ormai è evidente a 
tutti che le attuali norme tempora-
li ed autorizzative a cui le squadre 
devono attenersi sono oggi inade-
guate. In particolare la maggiore 
crescita è avvenuta nei distretti di 
bassa collina: Sassuolo, Fiorano, 
Maranello, Castelvetro, Vignola, 
Marano e Savignano. La squadra 
del distretto F (Sassuolo, Fiora-
no e Maranello) è passata dai 58 
cinghiali abbattuti fra il  2015-16 
ai 126 del 2017. La squadra del 
distretto H (Vignola, Marano, 
Castelvetro) è passato dai 30 del 
2015-16 ai 61. Le squadre del 
distretto B (Savignano, Guiglia e 
Zocca) sono passate dai 157 cin-
ghiali del 2015-16 ai 319. (P.R.)

La storia ci ha incuriosito, 
e ne diamo conto anche 

perché è finita bene, con il mi-
norenne preso in consegna dai 
servizi sociali di Mirandola 
dopo un viaggio da incubo. Ha 
attraversato cinque stati, nasco-
sto nel cassone di un camion: 
voleva l’Italia e un futuro mi-
gliore. Non è detto li troverà su 
un territorio modenese che si 
dibatte tra mille problemi, ma 
vale la pena registrare come il 
luogo che abitiamo sia, per mol-
ti, ancora un posto dove vale (o 
varrebbe) la pena di vivere

Biblioteca Delfini:
un lascito ereditario
da un milione e mezzo
Un milione e mezzo di euro. 
Tanto ha lasciato in eredi-
tà l’avvocato Ettore Gandini 
alla biblioteca Delfini (1). Il 
professionista, scomparso nel 
2016, aveva indicato proprio la 
struttura di Corso Canalgrande 
come destinatario di un lascito 
tra i tanti componenti l’asse 
ereditario. La cifra è stata uffi-
cializzata, nel suo ammontare, 
dalla delibera con la quale il 
consiglio comunale modene-
se ha accettato – con riserva, 
come da prassi – la donazione 
di Gandini, complice la quale la 
‘Delfini’ sta pianificando nuovi 
servizi ed aperture domenicali.

Rischia la morte nel viaggio della speranza,
ma la ‘terra promessa’ non è granchè…..
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Un 17enne di 
origini afgane 
attraversa cinque 
stati e rischia 
l’assideramento 
nascosto nel 
cassone di un TIR: 
nonostante 
tante pecche, 
la nostra terra 
vale ancora 
l’idea di un 
futuro migliore
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150 interventi in 48 ore:
autostrade reggiane
in tilt causa gelo
Centocinquanta auto in due notti. 
È questo l’incredibile bilancio del-
le vetture soccorse in autostrada a 
Reggio Emilia il 22 e il 23 febbra-
io dai due operatori autorizzati nel 
tratto tra Campegine e Reggio. E 
decine di altri automobilisti hanno 
cambiato per proprio conto la ruo-
ta a bordo strada. 
Un’ecatombe causata dalla forma-
zione di buche profonde dentro le 
quali sono finiti ignari automobi-
listi, soprattutto di notte, che nel 
migliore dei casi hanno forato gli 
pneumatici, nel peggiore hanno 
visto saltare sospensioni e freni. 
Le voragini hanno distrutto anche 
i grandi pneumatici dei camion, 
alcuni dei quali hanno avuto pro-
blemi al sistema frenante.

Urban Jungle:
Fila notturna
per le sneakers
In cinquanta (età media tra i 25 e 
i 30 anni) hanno fatto la fila tut-
ta la notte – tra il 24 e il 25 feb-

braio - davanti a Urban Jungle, il 
negozio di piazza Prampolini che 
vende esclusivamente sneakers. 
Qualcuno si era accampato davan-
ti allo store già a partire da giovedì 
mattina.
L’obiettivo? Accaparrarsi un paio 
di Jordan 1 Retro (2) , in arrivo 
la mattinata successiva, al costo 
di 161 euro. A Reggio l’Urban 
Jungle è l’unico store a vendere 
questo tipo di calzature, e in arri-
vo ce n’era solo un paio per ogni 
numero. Appena i titolari hanno 
alzato la serranda, le scarpe sono 
andate a ruba.

Granata in volo:
Reggiana seconda
in classifica
Mai cosi bene, a questo punto del-
la stagione, dal 2014/15, quando 
la Reggiana era stata addirittura 

prima, salvo poi scendere al terzo 
posto nel giro di un paio di gare. 
La vittoria di Vicenza ’spinge‘  in 
alto i granata (3), che tra l’altro del 
poker di testa sono quelli che han-
no giocato meno gare. Il Padova 
capolista è lontano, ma sognare si 
deve e si può…

 ‘Pronto a combattere‘:
espulso un 27enne
marocchino
Un marocchino di 27 anni, già de-
tenuto per reati comuni nel carcere 

di Reggio (4), è stato espulso dal 
territorio nazionale “per motivi di 
sicurezza dello Stato”. Lo ha an-
nunciato il ministero dell’Interno 
sul proprio sito, specificando che 
il giovane era stato segnalato dal 
Dipartimento dell’amministrazio-
ne penitenziaria “per aver riferito 
al personale di vigilanza, nel con-
testo di una conversazione relativa 
agli attentati terroristici compiuti 
nell’ultimo periodo contro i Pae-
si occidentali, di essere anche lui 
pronto a combattere qualora gli 
fosse stata negata la possibilita’ di 
pregare”.

Con l’auto nel canale:
tragedia sfiorata
 a Novellara
Una donna alla guida di una To-
yota Yaris è finita in un canale di 
via D’Azeglio a Novellara (5), la 
settimana scorsa. Sul posto sono 
arrivati i vigili del fuoco, con un 
gommone, per aiutare la donna, 
una correggese, a uscire dall’auto. 
L’acqua era comunque alta mezzo 

metro, e non c’era pericolo di an-
negamento. La signora è stata por-
tata al pronto soccorso dell’ospe-
dale di Guastalla in condizioni 
ritenute non gravi.

Tira il freno
di emergenza e blocca
il traffico ferroviario
Ha premuto il freno d’emergenza 
del treno per farlo fermare alla 
stazione di Sant’Ilario (6), ed è 
riuscito a scendere mentre le car-
rozze stavano ancora procedendo 
a passo d’uomo; ma è caduto ed 
è stato urtato dallo stesso convo-

glio. È la bizzarra vicenda che ha 
coinvolto un ragazzo straniero – 
che inizialmente pareva in gravi 
condizioni, ma che poi è risultato 
ferito in modo lieve – e centinaia 
di pendolari che sono stati costret-
ti ad aspettare per circa un’ora che 
la linea ferroviaria si liberasse.
Tutto è successo sabato attorno 
alle 20.20, quando il traffico fer-
roviario nella stazione di Sant’Ila-
rio, sulla linea Bologna-Piacenza, 
è stato sospeso per permettere al 
118 di soccorrere il giovane.

Terremoto in appennino
l’epicentro localizzato
a Castelnovo Monti
Una scossa di teremoto di magni-
tudo 3.3 della scala Richter (7), 
con epicentro a Castelnovo Mon-
ti, si è verificata alle 5.33 del 22 
febbraio, a una profondità di dieci 
chilometri. L’epicentro preciso è 
stato tra le frazioni di Montedu-
ro, Capanna e Vigolo. Il sisma è 
stato ben avvertito nell’area, an-
che in val d’Enza, con tremori e 
boati e in un raggio di circa 30 km 
tra le province di Reggio Emilia, 

Parma, Modena, Massa e Pistoia. 
Non si sono registrati danni a cose 
o a persone.

Carabinieri
‘antineve’ 
a Ramiseto
Arriva dall’Appennino reggiano, 
fiaccato dall’emergenza neve, una 
bellissima storia di solidarietà che 
vede protagonisti i componenti di 
una pattuglia della stazione carabi-
nieri di Ramiseto. I militari si tro-
vavano in un bar del paese quando 
hanno sentito alcuni clienti che si 
domandavano come avrebbe fatto 
un’anziana donna, che proveniente 
dall’estero era giunta la sera prima 
nell’abitazione del defunto padre, a 
Ventasso Laghi, a uscire dall’abi-

tazione anche semplicemente per 
fare la spesa con le forti nevicate 
che imperversavano nella zona. 
Chiacchiere da bar, prese in debita 
considerazione dai carabinieri che 
si sono messi in macchina per an-
dare a trovare l’anziana e sincerarsi 
che andasse tutto bene. La donna, 
isolata dalla neve, era in oggettive 
difficoltà e in casa aveva solo del 
latte. Aveva cercato di uscire per 
andare al market ma, a causa delle 
forti nevicate e della copiosa pre-
senza di neve, non era riuscita a 
uscire. I carabinieri l’hanno quin-
di rassicurata e si sono premurati 
di andare a fare la spesa per suo 
conto (8). Terminata l’incombenza 
i carabinieri tornavano dalla donna 
consegnandogli quanto acquistato. 
Prima di congedarsi però i carabi-
nieri hanno spalato la neve davanti 
alla casa della donna realizzando 
un camminamento che le consen-
tisse di raggiungere la strada. 

Una firma ‘reggiana?
per il nuovo
‘Galeazzi‘ di Milano
Il nuovo Galeazzi di Milano (9), 
l’ospedale del futuro, porta una 
firma reggiana, quella di Binini 
Partners (10). Lo studio di archi-
tettura e ingegneria reggiano ha 
realizzato il progetto per il nuo-

vo nosocomio, una struttura di 
16 piani punta di diamante del 
nascente Parco della Scienza, del 
Sapere e dell’Innovazione ospita-
to dall’area dell’EXPO: 200 mi-
lioni di investimenti per un polo 
sanitario di eccellenza mondiale 
che integra assistenza, ricerca e 
didattica e destinato a servire circa 
9mila persone al giorno tra pazien-
ti, personale, utenti e studenti.

(M.B. - P.R.)

Mai così in alto, da tre 
stagioni a questa parte, 

la Reggiana, seconda in clas-
sifica dopo la vittoria esterna 
sul Vicenza, ok, ma il resto?  
Autostrade in tilt causa neve, 
inseguimenti notturni nei con-
fonti di ladri di biciclette 2.0, 
che fuggono sotto portici dove 
la gente si assiepa, a decine, 
per mettere le mani su un paio 
di Nike, e sfida i rigori inver-
nali per il ‘baffo‘ più ambito 
mentre dal carcere cittadino 
filtra la notizia di un’espulsione 
di un giovane marocchino cui, 
più che le sneakers, interessava 
unirsi al terrorismo jihadista. 
Sicuri che ci siamo?

Ladri di biciclette 2.0,
che volata tra derubati
e malfattore
E’ passato davanti agli amici 
del derubato con una mountain 
bike verde fosforescente, subito 
riconosciuta dai ragazzi. Il la-
dro, un 45enne reggiano, è stato 
inseguito, sempre in bici, dagli 
amici della vittima del furto, e 
alla fine arrestato dai carabinie-
ri: aveva nascosto nella manica 
della giacca un paio di tena-
glie, mentre le telecamere del 
sistema di videosorveglianza 
comunale (1) sotto i portici lo 
hanno immortalato con ancora 
la catena in mano. La bicicletta 
è stata recuperata e restituita al 
legittimo proprietario.

Una Reggiana da sogno
una Reggio da incubo…
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Chi lo ha detto 
che la squadra 
di calcio è lo 
specchio del 
paese? I granata 
– secondi- volano, 
città e provincia 
‘svolazzano‘, 
dibattendosi 
dentro i soliti 
problemi di 
un quotidiano 
mai semplice



14
anno 10 numero 216 / 3 Marzo 2018

A ARTE C CINEMA L LETTERATURA T TEATRO

DA CORREGGIO 
A GUERCINO,

I CAPOLAVORI 
SU CARTA

DELLA COLLEZIONE 
ESTENSE

Modena, Galleria Estense,
fino al 13 maggio 2018

La celebrazione del ‘disegno estense’

fra i nostri disegni e alcuni dei 
capolavori visibili a pochi metri, 
all’Estense. Pensiamo al ‘Putto 
disegnato a matita rossa su carta 
dal Correggio’ che mostra già in 
nuce il tocco morbido proprio dei 

Quando il genio è solo sulla 
carta. Ludovico, Annibale 

e Agostino Carracci, Correggio, 
Lelio Orsi, Scarsellino, Guido 
Reni Guercino... in questa mostra 
si rivelano per i loro schizzi, i loro 
disegni, i loro studi grafici. Da 
dove vengono, dove vanno? Pro-
vengono dalla famosa collezione 
dei duchi D’Este, e li ritrovate 
alla Galleria Estense di Mode-
na, visibili fino al 13 maggio. La 
scelta degli organizzatori è andata 
dai liberi studi d’invenzione fino 
a veri e propri disegni preparato-
ri: opere dei maestri sopracitati. 
L’interesse non è però solo nella 
curiosità di sbirciare nel “cantie-
re” all’interno del quale i grandi 
pittori effettuavano le proprie pro-
ve, i progetti, gli studi di ciò che 
sarebbe poi diventato opera d’arte 
pittorica; o un semplice sguardo 
diverso sullo stile, la tecnica e 
i segreti del comporre di grandi 
personaggi del Cinque e Seicento. 
Il materiale in mostra è già, di per 
sè, opera d’arte sui generis. Opere 
cui si affiancano – tra l’altro - tre 
preziose miniature su pergamena 
di Bonaventura Bisi, poliedrica 
figura di esperto consigliere sul 
mercato della grafica nel pieno 
Seicento, legato ai Medici e agli 
Este. «L’appuntamento – ha avu-
to modo di dichiarare Martina 
Bagnoli, direttore delle autono-
me Gallerie Estensi di Modena, 
Ferrara e Sassuolo - si offre an-
che come occasione di confronto 

dipinti del maestro emiliano come 
la bellissima Madonna Campori, 
per proseguire con la Flora, studio 
preparatorio per il dipinto che de-
corava il soffitto dell’appartamen-
to di Virginia de’ Medici a Palaz-

zo dei Diamanti a Ferrara, esposto 
in Galleria insieme ad alcuni altri 
degli ovali originari della serie. 
Fra questi, doveva esserci anche 
un Eolo di cui resta oggi traccia 
unicamente nel disegno di Agosti-
no Carracci esposto nella nostra 
mostra». Per l’intera durata della 
mostra, dal martedì al venerdì, un 
volontario del Servizio Civile Na-
zionale è a disposizione al mattino 
per una visita guidata, inclusa nel 
prezzo del biglietto. 

(Massimo Bassi)

Fino a maggio in 
mostra, a Modena, 
un estratto della 
collezione di 
studi e progetti: 
da Guercino 
ai Carracci, 
non mancano 
le ‘grandi firme’…

A
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T TEATROA ARTE C CINEMA E EVENTI

QUELLO CHE 
NON SO DI LEI

Genere: Drammatico, thriller
Regia: Roman Polanski

Cast: Emmanuelle Seigner, 
Eva Green, Vincent Perez

Un thriller psicologico tra fi nzione e realtà
Un fi lm drammatico, ma anche defi nire 

una sorta di thriller psicologico, l’ul-
timo lavoro di Roman Polanski. Parliamo 
di una pellicola tratta dal romanzo “Da una 
storia vera”, scritto da Delphine Vigan (e 
pubblicato in Italia da Mondadori) e portata 
sul grande schermo da Polanski che diverte e 
intriga senza sensazionalismi né intellettuali-
smi: è di nuovo all’inseguimento di ombre e 
luci, dell’alternarsi e dell’intreccio tra realtà e 
fi nzione; un gioco a lui particolarmente caro. 
E il primo intreccio è proprio con il testo da 
cui il fi lm è tratto. Delphine è infatti l’autrice 
di un romanzo – dedicato alla madre - che 
diventa best seller. La scrittrice, a un certo 
punto, inizia a ricevere lettere anonime che 
la accusano gravemente: avrebbe, secondo 
il misterioso mittente, reso pubblici aspetti 
della vita famigliare che avrebbero dovuto 

rimanere privati. Assai turbata da quanto sta 
succedendo, la scrittrice fatica a trovare la 
forza e la voglia di riprendere la produzione 
artistica. Fino a quando, nella sua vita, entra 
una appassionatissima lettrice. Una persona 
straordinariamente capace di comprenderla. 
Ma chi è veramente questa lettrice che ir-
rompe nella vita della autrice? Cosa c’è di 
vero in tutto quello che Delphine vede in lei? 
Alla fi ne, chi delle due donne si sarà servita 
dell’altra per la propria vita? Proprio l’ambi-
guità costituisce l’elemento di attrattiva del 
fi lm. Scelta non solo stilistica, ma trascolora 
nel fi losofi co. E’ lo stesso Polanski, infatti, 
a disporre le cose in modo che testimoni-
no l’impossibilità, a volte, nella vita di tutti 
i giorni, di stabilire quanto ci sia di reale e 
quanto di fi nzione.

(Massimo Bassi)

Il nuovo fi lm di 
Roman Polanski: una 
dark comedy che indaga 
il mistero femminile 

C

IL DIAVOLO NEL CASSETTO MANESKIN LA STRANA COPPIAL M T

Romanzo numero dicias-
sette, per Paolo Mau-

rensig, lo scrittore goriziano 
arrivato al successo già con 

Da X Factor al Vox: siamo 
di fronte al fattore ics. 

Loro sono i Maneskin, attesi a 
Nonantola domenica 11 marzo. 

Qui è tutto strano, non 
solo la coppia. Ed è tutto 

molto bello. A cominciare dal 
fatto che una delle più amate 

il primo lavoro del 1993, La va-
riante di Luneburg. E se prima 
dei quella data il suo cassetto 
era pieno di sogni, oggi al loro 
posto c’è il diavolo. E magari 
è un altro sogno – non lontano 
dall’incubo.
Deve averci messo la coda lui, il 
diavolo in persona, se in un tran-
quillo villaggio svizzero tutti gli 
abitanti – circa un migliaio – si 
sentono scrittori. Sì, è proprio 
lui, il diavolo, e adesso sta arri-
vando. Sotto quali sembianze? 
Quelle di un editore. Buffo no?  

(M.B.)

Una band già defi nita la rivelazio-
ne del 2017. Vera o non vera che 
sia la defi nizione, questi ragaz-
zi sono sicuramente sulla cresta 
dell’onda. E la cavalcano a gran 
ritmo. Con le loro caratteristiche 
di grinta e irriverenza punk, han-
no rivoluzionato un format come 
quello di X Factor, per poi con-
quistare il disco d’oro con ‚Cho-
sen‘. E adesso eccoli impegnati 
in tour: 14 tappe in tutta Italia, tra 
cui quella di Nonatola. Non c’è 
che dire, il locale continua a fare 
la Vox grossa. 

(M.B.)

attrici italiane, Claudia Cardina-
le, torna sui palcoscenici teatrali 
dopo 10 anni. Ha avuto uno sto-
rico marito, Claude Josephine 
Rose Cardinale, che è Pasquale 
Squitieri, scomparso nel febbraio 
dello scorso anno e regista “ante 
litteram” di questo progetto. Lei, 
che ad aprile farà 80 anni, per 
omaggiarlo torna a teatro, accom-
pagnata da un cast che contempla 
Ottavia Fusco, Patrizia Spinosi, 
Lello Giulivo. La direzione, su 
progetto registico di Squitieri, è 
di Antonio Mastellone.

(M.B.)

Paolo Maurensig, 
Einaudi edizioni

Nonantola, Vox Club,
domenica 11 marzo

Reggio Emilia, Teatro Valli,
martedi 6 e mercoeldi 7 marzo

Paolo Maurensig, 
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