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Di Roberto Caroli
i sono Paesi nel mondo
ancora lontani dalla democrazia, dove governano colonnelli, militari, i quali fanno
uso della sola forza per imporsi
sui loro popoli, oppressi e privi
di libertà. E difﬁcilmente esiste
davanti a questi la possibilità
di sovvertire a proprio favore la
situazione; a meno di un intervento di uno stato più forte che
sposi la causa degli oppressi e
contribuisca a ristabilire l’ordine democratico; a meno di un
intervento delle Nazioni Unite e
di importanti sanzioni di tipo
economico. Ebbene, è improbabile che quei Paesi vengano
scelti come luoghi di vacanza,
preferiamo accomodarci in Paesi più tranquilli e democratici,
per una serie di ragioni che mi
sembrano ovvie. Può succedere però di imbattersi in uno di
questi regimi senza saperlo, a
causa di una stampa a volte disattenta, a volte poco interessata a seguire le vicende interne
di piccolissimi stati. Recentemente mi è capitato di recarmi
nello Stato delle Maldive, un
antico desiderio avverato in occasione del traguardo dei sessant’anni; ma oltre al paradiso
che in molti già conoscono, mi
sono trovato davanti ad una situazione politica sorprendente
e inattesa.

Ds ceramico

Una raccolta fondi finanzia
l’acquisto di un ecografo
per il reparto pediatria

Il caso

N

asce un nuovo strumento di comunicazione: lo abbiamo chiamato ‘Andom fora’, è un vademecum
tra le tante eccellenze commerciali del nostro territorio,
ma non solo… Vuole essere un invito ad uscire, a frequentare di più le nostre città, a vivere nel modo più pieno possibile quanto offrono, a più livelli, le realtà che si
dipanano lungo le sponde del Secchia che conosciamo

come distretto ceramico. Siamo abituati a raccontarvelo
da più, e differenti punti di vista, il distretto, e abbiamo scelto di provare a raccontarlo anche attraverso un
modo senza dubbio nuovo, con uno strumento in grado
di offrire un altro sguardo d’insieme, e un altro punto di
vista, su questa realtà territoriale che il gruppo editoriale
di Roberto Caroli indaga da sempre.

pagine 2 e 3

BAR DELLE VERGINI

Tempi lunghi
Al Bar delle Vergini si parla di tempo: quello che impiegheranno i nostri
politici a darci nuovamente un governo, alla luce del recente risultato
elettorale. Ma non bisogna avere fretta: i 16 mesi senza governo del Belgio, i 10 mesi della Spagna, i 6 della Germania, ci dicono che possiamo
prendercela comoda. In fondo anche senza quelle mezze calzette dei nostri politici il Paese andrà avanti lo stesso. Forse meglio….!?
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Il commercio ‘in riserva’?
Oggi è obbligatorio specializzarsi..
Talvolta ci sembra di essere
Professionalità, «
una sorta di riserva indiana,
che si confronta quotidianamente
con questioni complesse». La depromozione,
finizione è di Miriam Massimini,
Responsabile di Confcommercio
qualità
Scandiano, e rende bene l’idea del
momento che attraversa il commerdell’offerta.
cio al dettaglio. Volevamo un parere degli addetti ai lavori su quello
è il momento delle ‘botteghe’,
Secondo Miriam che
e tanto Massimini quanto Giovanni Gazzetti, che della ConfcomMassimini e
mercio scandianese è Presidente
hanno fatto il punto attraGiovanni Gazzetti uscente,
verso. Senza ricorrere a numeri e
(«i saldi tra aperture e
di Confcommercio statistiche
cessazioni – hanno detto – registrano scostamenti minimi») perché
è tutto in numeri e statistiche,
Scandiano sono non
il mondo del piccolo commercio.
Variegato e complesso, caratterizqueste le leve
zato da un dinamismo imporrante
giovani hanno voglia
sulle quali deve («Numerosi
di intraprendere») ma alle prese
con criticità di sistema e di territorio che rendono le cose spesso
puntare, oggi,
complicate. «I problemi, oggi, oltre
a pressione fiscale e burocrazia, si
il commercio
chiamano sicurezza, abusivismo e
concorrenza: quelli della sicurezza
al dettaglio
e dell’abusivismo sono fenomeni
ben noti, mentre per concorrenza –
dice Massimini – parlo di commercio online, di grandi aziende che
attraverso l’e-commerce praticano

Giovanni Gazzetti

Miriam Massimini

una sorta di dumping che non può
non influire, evidentemente, sui
piccoli esercizi commerciali». Una
volta era la grande distribuzione il
‘vulnus’ del piccolo commercio,

oggi è la rete a imbrigliare dinamiche messe in difficoltà anche
dalle aperture domenicali delle
grandi superfici di vendita. Nonostante questo, i tessuti commerciali

delle nostre città sono comunque
vivi e dinamici, e alla guerra del
commercio vanno con le armi che
hanno. «Personalizzazione dei servizi, professionalità del personale,
qualità dei prodotti: come è evoluta la clientela, negli anni –dice
Gazzetti – è evoluta anche la figura
del commerciante, consapevole
che la differenza la fa il sapersi
distinguere, la capacità di promuovere qualità». Nella riserva indiana
(«abbiamo centri pedonalizzati,
spesso difficili da raggiungere e
non serviti da parcheggi adeguati») della quale si parlava in apertura convivono strutture e settori
diversi e distinti, ma la battaglia

CONFCOMMERCIO MODENA

«Segnali in chiaroscuro»
Sostanziale tenuta, da un anno all’altro, del tessuto
commerciale, «ma permangono elementi di preoccupazione
legate alle nuove aperture di medie e grandi superfici»
«Il 2017 ha chiuso in positivo ma i dati presentano, sia rispetto al numero di imprese attive nel settore, che con riferimento
all’occupazione, segnali in chiaroscuro». Interrogati sulle prospettive del commercio sulla sponda modenese del distretto ceramico, i vertici sassolesi di Confcommercio ci hanno rimandato
all’analisi effettuata dall’Ufficio Studi dell’associazione, che raccontano la prima volta, dopo sette anni, in cui il numero delle imprese sia in aumento rispetto all’anno precedente. Permangono però,
scrive a margine della ricerca il DG di Confcommercio Modena Massimo Gandolfi «preoccupazioni per gli effetti che potrebbero esserci
sulla rete dei piccoli negozi in conseguenza delle nuove aperture di medie e grandi superfici». Per restare in tema di ‘riserve indiane’, i negozi
sono i nativi, la grande distribuzione le giacche azzurre, ma il commercio al dettaglio combatte la giusta battaglia (e cresce il numero delle
imprese) come del resto una ristorazione che soffre ma tiene – numero delle imprese sostanzialmente uguale a un anno fa – spiegando effetti
positivi, almeno, sull’occupazione. Quella cresce di quasi il 20%, ma qui si va su un terreno parecchio articolato, nel senso che un addetto su
tre ha un contratto part-time, uno su 10 un contratto a progetto. Chiaroscuro, appunto, e «clima di incertezza – puntualizza la Confcommercio
modenese – che ancora caratterizza un contesto che necessita di politiche ed azioni utili, da un lato, ad accelerare la crescita dei comparti che
hanno agganciato la ripresa e, dall’altro, a sostenere quei settori che ancora non risentono del miglioramento del quadro».

che si combatte quotidianamente
è quella della rivendicazione di
un’unicità, quella del commercio
di vicinato, che i nostri territori non
possono permettersi di perdere. Il
centro commerciale naturale, formula forse abusata che riconduce
ad un’unica attrattività combinata
i sistemi commerciali delle nostre
città è ormai formula astratta, le
necessità dell’oggi richiedono altro, ovvero quella differenziazione
e quella specializzazione che possa colmare il gap che ogni piccola struttura ha nei confronti delle
grandi superfici e dell’offerta indistinta che oggi viaggia in rete. «Il
messaggio – spiegano ancora Gazzetti e Massimini - che il mercato
lancia da tempo è che oggi non si
improvvisa nulla, e che agli ostacoli imposti da burocrazia, regole e
concorrenza si aggiunge la necessità di una preparazione che forse
qualche tempo fa non era richiesta,
perché bastava esserci». Oggi esserci non basta più, bisogna esserci
in un certo modo, sfruttare quelle
opportunità che il mercato offre e
proporsi in modo sempre più efficace e ‘dedicato’ ad una clientela
che ha bisogno di essere attratta. E
va (ri)conquistata con «professionalità e specificità: la battaglia non
la si vince su volumi, offerte indiscriminate e prezzi, dove la grande
distribuzione e l’e-commerce hanno in un certo senso cannibalizzato
il mercato, ma sulla qualità e sulla
proposta, promossa nel modo più
efficace possibile. E se le criticità
non mancano, «come associazione
– concludono Gazzetti e Massimini - non possiamo non sottolineare
come il dinamismo registrato soprattutto tra molti giovani è un elemento del quale vale la pena tenere
conto, ribadendo come anche le
amministrazioni locali dovrebbero
favorire il commercio di vicinato,
rendendo i centri delle nostre città
più fruibili, sicuri e attrattivi per
quanti li vivono, ci abitano e ci lavorano». Per guardare con ulteriore
fiducia ad un domani che allarghi i
confini della riserva indiana, «un
futuro in attesa del quale contiamo possano anche essere recepite
quelle istanze di semplificazione
legislativa e fiscale che renderebbero più ‘fluido’ e meno gravoso
tutto quanto sta a monte della figura del commerciante»
(P.R.-S.F.)

Il purgatorio
delle Maldive
segue dalla prima pagina

D

al punto di vista naturalistico c’è poco da aggiungere, semmai ricordare che la
capitale è Malè, che vi sono
26 atolli con oltre 1200 isole, 100 di queste edificate con
strutture alberghiere pronte ad
accogliere i turisti, 200 abitate
dalle popolazioni locali, 900
ancora vergini sulle quali molti investitori hanno già messo
occhi e mani. Confermare che
il mare, le lagune, la fauna marina, il sole e le temperature
siano qualcosa che va oltre il
meraviglioso; sottolineare che

l’economia si regge sul turismo, la
pesca, l’agricoltura e le tasse sulle
merci di importazione; informare i
curiosi che tutte le isole vengono
date in concessione per 50 anni a
società che spesso fanno base negli emirati arabi uniti, terminati
i quali si va verso l’esproprio da
parte del governo, compresi i beni
costruiti in quel lasso di tempo, o
verso la rinegoziazione della concessione; puntualizzare lo sbiancamento dei coralli e la morte di
circa il 90% del genere Acropora,
per i romantici a seguito dell’uragano Nino del 1998, per i dietro-

logi a causa degli esperimenti nucleari della vicinissima India. Ma
il fatto per me nuovo, è che nello
Stato delle Maldive è in atto una
dittatura che, se non sfiora i fortunati turisti che si recano in quel
paradiso terrestre, colpisce, e lo fa
pesantemente, la popolazione maldiviana, dimenticata e abbandonata dal resto del mondo. Solo la
Cina si è ricordata di loro, peccato però si sia schierata dalla parte
dei militari in cambio di “protezione commerciale”. Il colpo di
stato, gli scontri a Malè che leggiamo sui giornali, altro non sono

che cicliche ribellioni da parte dei
cittadini soffocate violentemente
sul nascere dalla polizia locale.
I maldiviani chiedono il rientro
del loro Presidente Mohammed
Nasheed dall’esilio londinese, al
quale è stato costretto nel 2013
dall’attuale Presidente Abdulla
Yameen, e dai suoi militari. Giornalisti, pacifici rivoluzionari, leader delle sommosse, quotidianamente vengono arrestati e pestati,
per poi essere rilasciati; ma non è
un destino che tocca tutti. Nel solo
2017 ben 27 persone sono state
considerate “missing” e non han-

no potuto fare rientro nelle loro
case: secondo indiscrezioni della
popolazione locale i loro corpi
giacciono sul fondale dell’Oceano
Indiano. Ciò che posso testimoniare è che per i turisti non vi è alcun
rischio, arrivano all’aeroporto di
Malè, distante dalla città quindi
dagli scontri, prendono l’idrovo-

lante e dopo una mezzora di volo
raggiungono le isole attrezzate;
parti di atollo organizzate per distrare dai reali problemi dell’arcipelago delle Maldive, un paradiso
terrestre che nasconde anche una
buona porzione, se non d’inferno,
certamente di purgatorio.
(Roberto Caroli)
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Nasce ‘Andòm fora’: la guida
‘enogastroludica’ del Dstretto
Un nuovo
strumento di
comunicazione
per il gruppo
editoriale di
Roberto Caroli:
un vademecum
tra le tante
eccellenze del
nostro territorio,
ma non solo…
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Luci soﬀuse, musica lounge
, una cucina che parte dalla
tradizi
rivisitata giorno dopo giorno
dal nostro chef: tutto questo one e viene
borgo di Castelvetro. La
è l’osteria del
scelta accurata di ogni ingred
iente, l’attenzione
maniacale per la qualità,
l’atmosfera Ricercata fa di
questa osteria un luogo
dove gustare appieno i sapori
della nostra terra. Un posto
una tranquilla serata di coppia
dove trascorrere
e, allo stesso tempo, adatto
amici anche numerose, alle
a compagnie di
quali lasciamo la possibilità
di riservare l’intero
locale, regalando mome
nti unici ai nostri ospiti.
Matrimoni, battesimi,
comunioni, feste di laurea
e compleanni: da anni il
Borgo soddisfa ogni
desiderio dei clienti. L’arred
amento e’ costituito da pezzi
negli anni in ogni angolo
unici, recuperati
del mondo; sono mome
nti di vita vissuta. Allo
stesso modo l’osteria vuole
regalare ai clienti la possib
ilità di creare un momento unico scegliendo
l’angolo del locale che più
vi emoziona. L’equilibrio
di sapori, accostando mater
ie prime di qualità, a volte
in modo alternativo,
stuzzicano anche i palati
più ﬁni, lasciando ogni volta
il cliente sorpreso.
Ogni portata è realizzata
al momento dal nostro
chef; la carne: il nostro
piatto forte. La nostra cantin
a, ﬁore all’occhiello del Borgo
e vi darà la possibilità di
, è ben fornita
scegliere tra vini selezio
nati provenienti da ogni
regione d’Italia. Potrei spiega
re con altre mille parole
ciò che rappresenta
questa osteria nel panor
ama culinario modenese
ma non è necessario:
dopo la prima volta al borgo
siamo sicuri di godere della
vostra compagnia
ancora e ancora. Una serata
da ricordare, una cucina
da assaporare, un
buon vino che vi possa
inebriare: il borgo è tutto
questo!
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S

iamo abituati a raccontarvelo da più, e differenti
punti di vista, il Dstretto, e
abbiamo scelto di provare a
raccontarlo anche attraverso
un modo senza dubbio nuovo, almeno per noi che della
materia ci siamo occupati
solo di rado. Lo strumento
è una guida, che ci è piaciuto intitolare ‘Andòm fora’, e
attraverso la quale il gruppo
editoriale fondato e diretto
da Roberto Caroli si arricchisce di un nuovo strumento di
comunicazione. Non solo, o
non necessariamente solo, un
veicolo pubblicitario, quanto piuttosto un altro sguardo
d’insieme che scegliamo di

dare alla due sponde del Secchia
che rappresentano il distretto ceramico. Terra di eccellenze che
i nostri mezzi di comunicazione
raccontano ormai da vent’anni, e
che scelgono di raccontare, con
‘Andòm fora’, in modo diverso:
passando, idealmente, davanti
alle vetrine che occhieggiano nei
centro storici (e non solo) delle
nostre città, sostando nei bar e
nei ristoranti, ma anche negli alberghi e nelle strutture ricettive
che circondano il nostro quotidiano, offrendo uno sguardo di
insieme sul tanto che c’è a nostra disposizione, si tratti di occasioni di acquisto o consumo,
ma anche di intrattenimento e
arricchimento, culturale e non.
Le diverse sezioni in cui è suddivisa la guida sono infatti tessere
di un mosaico più ampio, arricchito di contenuti inediti e non

privi di quell’originalità funzionale ad una visione di insieme
in grado di coinvolgere il lettore
nel modo più efﬁcace possibile,
esplorando i differenti registri
del suggerire e dell’approfondire, dello stimolare e dell’incuriosire. Vuole essere un racconto, quello di ‘Andom fora’, o
meglio un altro racconto rispetto
a quello che siamo soliti offrirvi
con il Dstretto, con Ceramicanda, con i nostri canali televisivi
e la nostra programmazione online, e vuole raccontare l’altra
eccellenza, quella che va di pari
passo con quella industriale,
che si dipana nel quotidiano di
ognuno, che accoglie e suggerisce. Negozi, alberghi, ristoranti,
strutture sportive, cinema, teatri,
librerie ed esercizi commerciali
in genere sono galassia complessa e composita della quale proviamo a dare, con ‘Andom fora’,
una visione d’insieme, perché
di insieme si tratta, anche se
l’offerta è varia e differenziata

27

anche a seconda delle realtà territoriali che rappresenta. Perché
un ﬁlo conduttore c’è, a tracciare questa road map immaginaria
lungo le quali si accendono le
luci di tante e differenti attività:
le realtà raccontate sono infatti
tutte ﬁglie dello stesso territorio, tutte in grado di dire la loro
attraverso personalizzazione e
identità, e sono tutte a loro modo
protagoniste di quell’unica storia
che con ‘Andom fora’ proviamo
a raccontare. Provando anche a
suggerire non solo un’occasione
in più per quanti vorranno seguirci, ma anche un percorso lungo il
quale ci è piaciuto avventurarci,
convinti che come hanno funzionato le altre idee che fanno
di Ceramicanda un punto di riferimento per il territorio, potrà
funzionare anche questa. Perché
di idea si tratta, a conti fatti, di
un altro sasso che Ceramicanda lancia nello stagno. Con lo
stesso stile, e la stessa efﬁcacia,
che contraddistingue tutti gli altri strumenti di comunicazione
del gruppo editoriale fondato
da Roberto Caroli.

E’ progetto in divenire, ‘Andòm fora’, che tuttavia fa tesoro delle sinergie con gli altri strumenti di comunicazione del
gruppo editoriale di Roberto Caroli e si propone di diventare
un punto fermo nel panorama editoriale di quella porzione di
territorio modenese e reggiano che chiamiamo distretto ceramico ed è ambito di riferimento della guida. Quattro uscite
annue, a cadenza plurimestrale, una distribuzione capillare su
tutto il territorio cui si aggiunge una postalizzazione dedicata
ad indirizzi selezionati in grado di veicolare nel modo più efﬁcace e rapido possibile un messaggio contenuto in uno strumento pratico e maneggevole. La ﬂessibilità degli spazi e la
possibilità di personalizzarli con testi e immagini sono punti di
forza di un volumetto agile e ‘leggero’, che tuttavia non rinuncia ad approfondire né a dare il giusto risalto agli elementi che
caratterizzano le diverse sezioni e le singole pagine. Gli spazi
sono infatti pensati in modo da garantire la dovuta simmetria
e il necessario risalto ai contenuti, e si succedono l’un l’altro
secondo una logica mutuata dalle necessità di tutti i partners
che hanno già scelto di ‘sposare’ questo nuovo progetto di
Ceramicanda. Di agevole lettura, di ancora più facile ed immediata consultazione, grazie alla divisione in sezioni e ad
una veste graﬁca spigliata e di immediata comprensione, tesa
ad evidenziare quelli che sono i ‘plus’ di un messaggio che
vuole andare oltre la funzionalità immediata dello strumento.
Strumento che vuole essere una guida, ma non solo, alla realizzazione della quale il gruppo editoriale di Roberto Caroli
afﬁda una struttura graﬁco/giornalistica dedicata, in grado di
elaborare e costruire contenuti che vanno oltre l’ambito promozionale del quale ‘Andòm fora’ si fa comunque veicolo.

Andòm fora
Direzione, Redazione, Amministrazione
c/o Ceramicanda, via De Amicis 4
42013 Veggia di Casalgrande
Per la Vostra pubblicità
Tel 0536 990323
Fax 0536 990402
promozione@ceramicanda.com

S ceramico
Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato

Un altro anno non semplice
per l’Italia delle costruzioni
L’Osservatorio
dell’Ance
conferma le
difficoltà di un
comparto che
‘vede’ la ripresa
ma non la
aggancia:
e in 10 anni
ha perso
60 miliardi…

U

n anno di crescita in fumo,
e il mirino della ripresa spostato sul 2018. Perché di ripresa, nel 2017, neanche a parlarne
nonostante le aspettative di fine
2016: non, almeno, per il settore
delle costruzioni il cui andamento sul finire del 2017 è stato fotografato, come di consueto, dal
rapporto congiunturale dell’Ance,
l’Associazione Nazionale dei Costruttori la cui sintesi un po’ scoraggia. Raccontando le persistenti
difficoltà per un settore che vale,
in termini di investimenti, fino a
otto punti percentuali di PIL, ma
da almeno un decennio segna il
passo in modo deciso.
Le costruzioni al palo
anche nel 2017…
Il tutto, e questa è la circostanza
che preoccupa di più, in un contesto tutto sommato favorevole che
tuttavia non dispiega appieno i
suoi effetti sul comparto delle costruzioni. «Complessivamente- si
legge sulla nota che accompagna
l’Osservatorio Ance - nel 2017 il
Pil italiano è aumentato dell’1,5%,
in progressiva crescita rispetto ai
tassi registrati negli anni precedenti, e la previsione Istat per il 2018
è di un aumento del Pil dell’1,4%
in termini reali, ma il settore delle costruzioni ancora non riesce
a vedere chiari segnali di ripresa,
dopo la lunga e pesante crisi degli
anni precedenti». Gli investimenti
sono infatti rimasti al palo anche
nel 2017, con una leggera flessione che salda, attorno all’ennesimo
segno negativo, un decennio difficilissimo per un comparto che
ha registrato un crollo del 36,5%
degli investimenti, determinando
un gap infrastrutturale pari a 60
miliardi, con oltre 100mila imprese e più di 600mila posti di lavoro
persi.
«Discontinua e insufficiente»:
la ripresa che non c’è
«Il 2017 – si legge ancora - ha
mostrato dinamiche profondamente incerte per il settore delle
costruzioni, che hanno inciso negativamente sui livelli potenziali
di produzione». E’ un quadro a
tinte fosche, quello dipinto dai
numeri dell’Ance, e non è nemmeno il primo. Consegna all’Italia un ritardo strutturale, dal quale
il Belpaese si sta riprendendo, ma

senza che i segnali, comunque
positivi, registrati nel secondo
semestre dell’anno scorso compensino le difficoltà pregresse.
«Nei primi undici mesi del 2017
si registra un lieve aumento dello 0,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In
particolare, negli ultimi tre mesi
dell’anno, si riscontrano risultati
tendenziali positivi (+1,8% a settembre, +1,9% a ottobre e +0,6%
a novembre 2017 sugli analoghi
mesi del 2016), non sufficienti
tuttavia a compensare l’andamento fortemente discontinuo dei
mesi precedenti». Non sufficienti,

appunto, a dire che la Quaresima
del settore non è ancora finita.
I singoli comparti:
andamento lento
Il trend, fa capire l’Osservatorio, è lo stesso degli ultimi anni:
scarsa la nuova produzione nei
comparti del residenziale e del
non residenziale privato, estrema
difficoltà nel trasformare in cantieri le risorse destinate a nuove
infrastrutture. La stima Ance per
gli investimenti nella nuova edilizia residenziale è negativa e pari
a -0,7% in termini reali rispetto
al 2016, solo in parte compensati

dal +0,5% di cui è accreditato il
comparto della riqualificazione
del patrimonio abitativo, che oggi
rappresenta il 38% del valore
degli investimenti in costruzioni
e dal punto e mezzo percentuale
stimato per gli investimenti privati in costruzioni non residenziali.
Non benissimo il privato, insomma, male il pubblico: l’Osservatorio registra infatti un calo del
3% per gli investimenti in costruzioni non residenziali pubblici,
a confermare come l’Italia delle
costruzioni la ripresa non l’ha ancora agganciata. Se ne riparla nel
2018… (S.F.)
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La svolta?
Questo
potrebbe
essere l’anno
buono…
Le stime per il 2018
farebbero giustizia di un
2017 non semplice: non
resta che aspettare…

C’è una luce in fondo al tunnel e, fa capire l’Osservatorio
dell’Ance, potrebbe non essere il treno. «Il 2018 – si legge
sul rapporto redatto dall’associazione dei costruttori
–potrebbe essere l’anno della
svolta». Dopo una lunga e pesantissima crisi, si legge, «gli
investimenti complessivi tornano a crescere: la previsione
è di un aumento dei livelli
produttivi del +2,4% in termini reali». Il dato deriva dal
prolungamento della crescita
del comparto delle riqualificazioni, dall’atteso cambio di
segno nelle opere pubbliche
e, si legge ancora, «da un recupero dei livelli produttivi
nella nuova edilizia abitativa,
cui si aggiunge il consolidarsi della ripresa del comparto
non residenziale privato». Le
misure della Legge di bilancio 2018, ovvero il sistema
di incentivi tesi a favorire gli
investimenti infrastrutturali e
quelli legati al sisma bonus ed
ecobonus che garantirebbero,
negli auspici dell’Ance, crescita diffusa. Dall’1,3% della
manutenzione straordinaria
sullo stock abitativo al +3,7%
previsto per il non residenziale privato. Di quasi tre punti
percentuali (+2,8%) il rialzo
previsto sulle nuove abitazioni e di +2,5%, invece, la crescita attesa negli investimenti
pubblici. «Il tutto presupponendo – scrive l’Ance - che
le misure di sostegno possano
produrre i primi effetti e gli
enti locali abbiano finalmente
assimilato le nuove regole di
finanza pubblica».
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«Da inventare, oggi, forse c’è poco,
da migliorare c’è ancora tantissimo»
A

Giancarlo Ferrari

La pensa così
Giancarlo Ferrari:
«La mia soddisfazione
è fare impresa: e alla
base del successo di
Tecnoferrari c’è uno staff
molto valido, che sa fare
gioco di squadra»

ncora in sella, dopo oltre
mezzo secolo di attività.
Giancarlo Ferrari, presidente e
fondatore di Tecnoferrari, non
sveste i panni del pioniere. Il
‘leone’, come lo chiamano tutti, è ancora in sella, a capo di
un’azienda il cui know how è
patrimonio non comune, peraltro riconosciuto da un mercato
sul quale Tecnoferrari continua
a dire la sua. Gestire le complessità, recita il company profile di
Tecnoferrari, «fa parte del nostro DNA: abbiamo accompagnato la crescita e lo sviluppo
dell’industria ceramica dagli
albori fino ad oggi, sviluppando conoscenze ed esperienze in
un settore industriale che prima
di altri ha riconosciuto proprio
nell’automazione la chiave del
successo». La lunga marcia cominciata negli anni Settanta,
insomma, prosegue, e con numeri importanti. «Si dice che chi
produce tecnologia per ceramica
guadagna troppo? Rispondo che
la mia soddisfazione, ancora
oggi, è fare impresa. E quello che guadagnamo, detto che
a me basta fare un euro in più,
lo reinvestiamo in azienda. E
principalmente – dice il numero
uno di Tecnoferrari – in uomini,

perché sono gli uomini e le loro
professionalità la base del nostro
successo».
Dietro Giancarlo Ferrari chi
c’è?
«C’è uno staff molto valido, che
sa giocare di squadra. E due figlie, il cui ruolo è fondamentale…»
Ferrari è ancora in sella,
però…
«Eccome, e mi rivedo qui anche
tra dieci anni»
Ma cosa resta da inventare a

voi impiantisti, da qui ai prossimi dieci anni?
«Da fare, quando si ha la passione giusta per il proprio lavoro,
ce n’è sempre. Da inventare forse no, ma la ricerca va avanti e
quindi non si sa mai… Magari è
vero che c’è poco da inventare,
oggi, ma c’è moltissimo da aggiungere, da risistemare. Tutto, a
mio modo di vedere, può essere
migliorato»
Il digitale, ad esempio, si può
migliorare?

«Certo, e anche noi abbiamo ricominciato ad investire in questa
nuova tecnologia. Si tratta di una
tecnologia che ha già avuto il suo
exploit ma suscettibile di essere
perfezionata, anche rispetto a
quelle che sono e le innovazioni
della tecnologia e le esigenze dei
clienti. La ricerca, sia a livello di
processo che di prodotto, è una
delle chiavi di volta per restare
competitivi su un mercato che
premia solo chi sa andare avanti.
E noi andiamo avanti». (R.C.)
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Pediatria: un nuovo ecografo
per l’ospedale di Sassuolo
ue settimane. Questi i temUna cena in
D
pi tecnici che serviranno ad
installare, presso il reparto di Pedell’Ospedale di Sassuolo,
“Atlas Concorde” diatria
il nuovo ecografo portatile acquidalla Fondazione Ospedale
per 100 invitati: stato
di Sassuolo onlus a seguito di una
fondi promossa lo scorso
la raccolta fondi, raccolta
10 febbraio dalla signora Claudia
Borelli, con una cena da 100 invitati all’interno di ‘Atlas Conha permesso
corde’. Ad un mese dall’evento,
Borelli stessa e la Presidente
l’acquisto di
della Fondazione, Micol Pifferi,
consegnato ai vertici ospeuno strumento hanno
dalieri l’assegno di 38 mila euro,
necessaria per l’acquisto
all’avanguardia cifra
del nuovo strumento. Tra i tanti
soggetti che hanno voluto partecipare al progetto benefico, in
accordo con la Fondazione, la già
citata Atlas Concorde, Ceramica
Castelvetro, Edicer, Ceramiche
Marca Corona, Panaria Group e
Gianluigi ed Enrico Cuoghi chef
e sommelier de L’Artificio che
hanno curato la cena. «Il sostegno a questa iniziativa è anche
frutto della riconoscenza che gli
intervenuti e gli sponsor hanno
voluto attribuire al lavoro svolto
in questi anni dalla Pediatria e dal
dottor Claudio Chiossi», ha detto
Borelli mentre il Dottor Chiossi,
Responsabile ‘facente funzione’
di Pediatria, ha sottolineato l’uti-

lità dello strumento oggetto della
donazione. «Tra le peculiarità del
nuovo ecografo – ha detto - la sua
dimensione ridotta, che consente
ai medici di spostarlo facilmente
nelle stanze di degenza, vicino
ai letti, evitando così al paziente
uno spostamento. La sonda per le
ecografie cerebrali e cardiache,
inoltre, è studiata specificamente
per pazienti pediatrici e neonati,

anche prematuri. Un elemento importante che permette di
velocizzare ulteriormente diagnosi delicate e non semplici da
eseguire, in ogni momento e in
qualsiasi luogo», ha detto infatti
Chiossi, mentre Bruno Zanaroli,
Direttore Generale dell’Ospedale
di Sassuolo, registra, a margine
dell’importante donazione, «un
segno concreto d’affetto e una

conferma importante della considerazione per il lavoro svolto
fin qui dall’ospedale e dai suoi
professionisti. La partecipazione
e la determinazione con le quali,
in una sola sera, è stato possibile
raggiungere il risultato che ci si
era dati, dimostrano ancora una
volta la generosità di questo territorio».
(S.F.)

PERFETTI
MECCANISMI
DI ASSISTENZA

di Claudio Sorbo

La normalità della bellezza:
le stranezze di Trump, l’esempio di Hawking
Un altro uomo sarebbe già steso sul lettino dello psicanalista, ma non Trump: lui fa fuori con disinvoltura (gli basta un Tweet, non il massimo dell’etichetta)
i ministri che lui stesso ha nominato. Da quando è
entrato nell’incarico, sono già dieci le teste cadute,
quasi una il mese. L’ultimo è stato il Segretario di
Sato (ovvero il Ministro degli Esteri) Rex Tillerson.
Al suo posto c’è già Mike Pompeo, un falco sino ad
ieri Direttore della CIA, Central Intelligence Agency,
Agenzia di spionaggio estero. Lo sostituirà Gina Haspel, 62 anni, se possibile con una reputazione ancora
più tosta di Pompeo: è accusata di aver istituito nel
2002 una prigione speciale in Tailandia detta “Cat’s
Eye”, “Occhio di gatto” in cui ospitare i sospettati di
terrorismo appartenenti a Al Qaeda. Qui venivano
sottoposti, secondo l’accusa, a torture quali il waterboarding (simil annegamento) e le scosse elettriche
per favorirne le confessioni. Se “Killerson”, come lo
chiamavano i detrattori, era uomo di negoziato e di
dialogo, il suo successore è un fighter, un combattente. E non è un bene. Comunque, Trump ci ha abituati
a considerare normale qualsiasi sua eccezionalità nella politica, e nemmeno questo è bene. Inutile sperare,
comunque, che “The Donald” diventi ciò che non è,

ovvero uno statista “normale” perché lui “normale”
non è mai stato. D’altra parte la sua vita era arcinota
e gli americani non possono prendersela con nessuno,
visto che lo hanno votato: è la democrazia, bellezza,
quella che oppone le istituzioni alle stranezze degli
uomini. Grazie al cielo, negli U.S.A. esse sono salde
come una roccia, quindi dovremmo tutti essere abbastanza tutelati da mattane sopra le righe. Piuttosto,
oggi 14 marzo, è scomparso a Cambridge, nella sua
casa, Stephen Hawking, il più grande scienziato vivente di Cosmologia, una branca della Fisica Teorica. Nato a Oxford (GB) l’8 gennaio 1942, aveva da
poco compiuto 76 anni e da oltre 50 soffriva di sclerosi laterale amiotrofica, una malattia progressiva che
non perdona. Nonostante fosse da anni ridotto su una
seggiola a rotelle e comunicasse solo attraverso un
sintetizzatore vocale, era riuscito a condurre una vita
diciamo “normale”. Si era anche sposato due volte e
avuto figli da entrambi le mogli e per 30 anni aveva
occupato la cattedra di Fisica che era stata di Isaac
Newton. Di lui ricordo un aneddoto inedito che mi ha
raccontato un professore italiano che vive e insegna
negli Stati Uniti, anche lui un Cosmologo. Anni fa mi
disse che nel 2003, al termine di un convegno svol-

to in un Centro di Ricerca all’Università di Davis, in
California, al quale aveva partecipato come relatore
anche Hawking, un partecipante lo invitò alla cena di
fine lavori. Hawking si dichiarò lietissimo di essere
della partita: di più, fissò l’orario dell’aperitivo (le
18) e il ristorante in cui gli sarebbe piaciuto andare
(cucina tailandese). Alla fine, concluse che avrebbe
pagato lui il conto se i partecipanti fossero riusciti
a mangiare tutto il menu. La sfida era lanciata: per
vincerla, i partecipanti ordinarono tutto il menu e lo
divisero per il numero dei presenti: ciascuno avrebbe
mangiato quattro piatti, impresa non difficile tenuto
conto che la cucina orientale solitamente ha piatti
numerosi, ma poco consistenti. Il mio interlocutore
mi raccontò che era stata una cena goliardicamente
surreale, tra loro che si rimpinzavano con lentezza per
riuscire a mangiare tutto il menu e Hawking allegro,
che beveva acqua con la cannuccia sulla poltrona a
rotelle cui era avvinto, con due infermiere che non lo
perdevano mai di vista. Finì con la vittoria del gruppo
e il pagamento da parte di Hawking tramite un’infermiera. Una grande lezione di vita da un uomo sfortunato che amava la vita quanto la scienza.
Gli sia lieve la terra.
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www.gpserviceitaly.com
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La Mapei ribatte a Mike Piazza:
«un comportamento inaccettabile»
Alta tensione tra la
multinazionale di
Giorgio Squinzi e il
proprietario della
Reggiana Mike
Piazza: «Clima
intimidatorio
volutamente
creato contro
MAPEI, MAPEI
STADIUM, Sassuolo
Calcio e i loro
rappresentanti»

A

Giorgio Squinzi, numero
uno della Mapei, proprietario del Sassuolo e, attraverso
la Mapei Stadium, società controllata dalla multinazionale
che fa capo all’ex presidente di
Conﬁndustria, non piace essere
tirato per la giacchetta. Meno
che mai quando si adombra,
come ha fatto il presidente della Reggiana Mike Piazza, che
le sue società adottino pratiche
scorrette: questo ha fatto il numero uno della società granata,
che gioca al Mapei Stadium
(come il Sassuolo) ma è ‘indietro’ con l’afﬁtto, chiamando
pesantemente in causa la società proprietaria dello stadio
che, a suo dire, imporrebbe un
canone insostenibile che Piazza
ritiene condizionerebbe anche
la gestione del club granata. Il
manager americano ‘spinge’,
insomma, il popolo granata
contro la proprietà dell’impianto e contro l’amministrazione
comunale di Reggio (prevista
il 24 una manifestazione del
tifo organizzato granata) ma

anche contro la Mapei e il Sassuolo, e non è un caso che alcuni
tifosi granata, giusto per ribadire
il loro sostegno a Piazza, abbiano
afﬁsso, in settimana, striscioni in
prossimità dello stadio Ricci e
della sede sassolese della Mapei.
Quella, probabilmente, la goccia
che ha fatto traboccare il vaso,
inducendo la Mapei Stadium a
diffondere la nota che riportiamo
integralmente non senza sottolineare, ma questo è nostro punto
di vista, come Mapei, per quanto
ha fatto ﬁnora – non solo per il
Sassuolo, ma anche per lo sport
reggiano – andrebbe ringraziata,
piuttosto che attaccata. (R.C.)
MAPEI STADIUM, quale proprietaria dello Stadio Città del
Tricolore di Reggio Emilia, a
fronte delle ingiustiﬁcate quanto
infondate e calunniose prese di
posizione della proprietà di A.C.
Reggiana e del suo presidente nei
confronti di MAPEI STADIUM, di
U.S. Sassuolo Calcio, di MAPEI
e dei suoi rappresentanti, intende fare chiarezza sulla situazione
relativa al mancato adempimento
di A.C. Reggiana degli obblighi
di pagamento per l’utilizzo del
MAPEI STADIUM e dei relativi
servizi.
La società Mirabello 2000 (precedente proprietaria dello stadio
a quel tempo concesso in uso ad
A.C. Reggiana) venne dichiarata fallita nel 2005, causando tra
l’altro ingenti perdite a 1.026
tifosi, abbonati pluriennali. Nel
febbraio 2014, dopo l’infruttuoso
esperimento di tentativi di vendita
da parte della curatela, MAPEI
acquisì dal fallimento la proprietà dello stadio Città del Tricolore
con un esborso di Euro 3.750.000.
Tra il 2014 e il 2017 MAPEI STADIUM, intestataria dello Stadio,
ha effettuato ingenti investimenti,
per oltre Euro 8.200.000, trasformando così una struttura ormai
fatiscente in un impianto fra i più
apprezzati del Campionato di Serie A e utilizzato anche per partite
della Nazionale e di Europa League.
Quanto alla situazione contrattuale relativa all’utilizzo dello stadio
da parte di A.C. Reggiana, si ritiene doveroso riportare i seguenti
chiarimenti.
Nel 2013 lo stadio, su concessione
del curatore del Fallimento Mirabello 2000, era gestito da “A.C.
Reggiana 1919” che, con contratto sottoscritto il 15 giugno 2013, lo
subafﬁttò per due stagioni a U.S.
Sassuolo Calcio (nel frattempo
promosso in serie A) per un corrispettivo annuo comprensivo dei
servizi pari a ben Euro 850.000.

Giorgio Squinzi

Mike Piazza

Acquisita la proprietà esclusiva
dello stadio da parte di MAPEI,
in data 14 aprile 2014 venne stipulato tra MAPEI Spa, MAPEI
STADIUM Srl, U.S. Sassuolo Calcio Srl e A.C. Reggiana 1919 un
accordo in base al quale:
• veniva risolto anticipatamente e
consensualmente il contratto del
15 giugno 2013 stante il trasferimento di proprietà
• MAPEI STADIUM riconosceva ad “A.C. Reggiana 1919” un
importo una tantum di ben Euro
1.300.000 a titolo di corrispettivo
per i costi in precedenza sostenuti
per lo stadio (importo regolarmente pagato)
• U.S. Sassuolo Calcio Srl, pur
non essendovi tenuta stante la risoluzione del contratto del 2013,
si impegnava a versare pro bono
pacis ad A.C. Reggiana Calcio
1919 Srl, ﬁno al 30 giugno 2014,
il canone mensile in precedenza
previsto (per la stagione 20132014 U.S. Sassuolo Calcio ha interamente versato il corrispettivo
annuale di Euro 850.000)

• le parti si impegnavano a garantire ad A.C. Reggiana l’uso dello
stadio per il periodo 10 luglio
2014 - 30 giugno 2016, impegno
poi rispettato con la sottoscrizione tra MAPEI STADIUM e A.C.
Reggiana del contratto del 18 giugno 2014, che consentiva ad A.C.
Reggiana l’utilizzo dello stadio e
dei relativi servizi per un corrispettivo annuo di Euro 250.000.
In data 9 giugno 2016 è stato poi
sottoscritto tra MAPEI STADIUM
e A.C. Reggiana l’attuale contratto di concessione in uso avente
durata dal 10 luglio 2016 al 30
giugno 2018, che prevede un corrispettivo complessivo annuo di
Euro 280.000 (Euro 80.000 per
l’utilizzo dell’impianto ed Euro
200.000 per prestazioni di servizi).
Pertanto da quando il Sig. Piazza ha acquisito la maggioranza
delle quote di A.C. Reggiana il
corrispettivo per l’utilizzo dello
stadio è passato da Euro 250.000
a Euro 280.000, con contratti regolarmente negoziati e stipulati, e

quindi deve ritenersi del tutto falso che vi sia stato un raddoppio
dei costi.
MAPEI STADIUM ha comunque
sempre addebitato ad A.C. Reggiana in misura solo minimale
(13,7%) gli ingentissimi costi di
manutenzione e gestione dello
stadio - tutti peraltro documentabili - per cui devono pure ritenersi
false e diffamatorie le affermazioni dei coniugi Piazza secondo cui
MAPEI vorrebbe “lucrare” sulla
gestione dello stadio.
I toni e le parole sprezzanti dei
coniugi Piazza in conferenza
stampa e nelle varie interviste si
commentano da soli. Come si può
facilmente rilevare dal web negli
ultimi anni i Piazza hanno tentato
di acquistare altre società calcistiche come il Como, il Palermo,
il Parma (già, proprio il Parma
nemico giurato dei tifosi della
Reggiana) per poi fermarsi verso
la metà del 2016 alla Reggiana,
per la quale adesso fanno battere
forte il loro cuore granata. Inoltre
l’acquisizione da parte del Sig.
Piazza della partecipazione societaria in A.C. Reggiana risale proprio al giugno 2016 e quindi deve
ritenersi che l’acquisizione, come
di norma avviene, sia stata preceduta da una due diligence sulla situazione societaria e contrattuale,
per cui appare davvero singolare
che ora il Sig. Piazza voglia imputare al costo per l’utilizzo dello
stadio la precaria situazione in
cui si trova A.C. Reggiana Peraltro a tal riguardo si rileva anche
se la circostanza è estranea a MAPEI STADIUM - che il Presidente

dell’epoca di A.C. Reggiana Stefano Compagni ha recentemente
puntualizzato sulla stampa, tramite il proprio legale, che contrariamente a quanto dichiarato dal Sig.
Piazza egli lo informò in modo
puntuale di ogni decisione relativa alla gestione della società.
Quanto all’ingente debito maturato da A.C. Reggiana verso MAPEI
STADIUM per inadempimento
degli impegni assunti con un contratto regolarmente sottoscritto
che ha consentito alla stessa l’utilizzo di uno stadio di primissimo
livello e dei relativi servizi per
circa due anni, si evidenzia che
A.C. Reggiana è ad oggi insolvente per oltre Euro 575.000, cui
sono destinati ad aggiungersi gli
ulteriori canoni ﬁno alla scadenza del giugno 2018. Nonostante
l’insolvenza MAPEI STADIUM
ha pazientemente atteso che A.C.
Reggiana presentasse quanto
meno un piano di dilazione che,
arrivato solo nel novembre 2017,
si è rivelato palesemente inaccettabile in quanto proponeva un
azzeramento di oltre il 50% del
credito e una rateazione di Euro
10.000 mensili e con un’ulteriore
fantasiosa proposta del febbraio
2018 è arrivata a chiedere la compensazione dell’intero suo debito
con il corrispettivo di un contratto
di sponsorizzazione da stipularsi con una società del Gruppo
Mapei. Si noti inﬁne che l’ultimo
bilancio di A.C. Reggiana chiuso
al 30 giugno 2017 evidenzia una
perdita di Euro 6.000.455 (quello
precedente aveva chiuso con una
perdita di Euro 2.958.778) con costi per Euro 9.648.582, dove l’importo dell’afﬁtto e dei servizi dello
stadio incide per una percentuale
del 2,90%, pertanto decisamente irrisoria e lungi dal costituire
quello che è deﬁnito dal Sig. Piazza “un insostenibile tributo”!
In conclusione, le affermazioni dei
signori Piazza circa presunti “ricatti” da parte di MAPEI nei confronti di A.C. Reggiana e il clima
intimidatorio che gli stessi hanno
volutamente creato contro MAPEI, MAPEI STADIUM, Sassuolo
Calcio e i loro rappresentanti, riferendo circostanze assai lontane
dalla realtà evidentemente al ﬁne
di addossare ad altri le cause delle perdite accumulate dalla loro
società, ledono il nome e l’immagine di MAPEI e costituiscono un
inaccettabile comportamento in
relazione al quale i danneggiati si
riservano ogni più opportuna iniziativa nelle competenti sedi, ferme restando ovviamente le azioni
che MAPEI STADIUM adotterà a
tutela del proprio ingente credito».

L’Almanacco
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Progetti e idee in libertà:
via ai percorsi partecipati
Da Fiorano a
Sassuolo, con l’ex
Cisa Cerdisa, a
Casalgrande con
la ex biblioteca: i
cittadini dicono la
loro, ma c’è davvero
chi li ascolta?

attraverso una serie di incontri,
l’ultimo dei quali si è tenuto il 7
marzo. Il Comune di Casalgrande
ha infatti avviato un percorso partecipativo rivolto alla comunità
per definire e condividere l’intervento di riqualificazione dello stabile dell’ex biblioteca, localizzato
in via Moro: i contributi della cittadinanza sono utili a definire proposte per l’uso e la gestione degli
spazi interni dell’edificio dell’ex
biblioteca e per attivare la comunità in azioni di rivitalizzazione
del centro storico.

Formula Uno:
la Ferrari stupisce
e ‘incendia’ Maranello
E’una Ferrari agguerrita (2) quella
che comincia, tra una settimana, il

settimana fa, con una ‘passeggiata’ (3) nella zona cui seguirà,
mercoledi, un incontro aperto alla
cittadinanza presso la palestra di
Braida.

Sequestro Dall’Orto:
dai dna una possibile
svolta dopo trent’anni
Torna d’attualità il sequestro di
Silvana Dall’Orto (4), moglie
dell’industriale Giuseppe Zannoni, rapita dall’Anonima sarda il
19 ottobre 1988 a Casalgrande e
liberata sull’Autostrada a maggio
dell’anno successivo dopo il pagamento di un cospicuo riscatto. A
distanza di 30 anni dalla vicenda,
nelle mani degli inquirenti ci sarebbe il Dna di un “presunto” rapitore. La svolta arriva a un anno

«Mi togliete
lo smartphone?
do’ fuoco a tutto»
La previsione di non poter più utilizzare i social con il suo cellulare,
che in aderenza al provvedimento
del magistrato di sorveglianza gli
era stato sottratto dagli operatori
della comunità, dove era ristretto
in regime di detenzione domiciliare, l’ha mandato su tutte le furie.
Si è infatti rivolto ad un’operatrice minacciando di dare fuoco alla
comunità. Una minaccia presa sul
serio quella del 35enne, peraltro
con precedenti specifici, che ha
indotto il responsabile della comunità a informare dell’accaduto
i carabinieri di Rubiera che sentito
il giudice lo hanno portato in carcere.

6

PS Sassuolo:
controlli straordinari
del territorio
Sessantanove persone identificate
e 48 veicoli controllati. Questo il
bilancio di un’operazione di controllo straordinario del territorio
sassolese cui gli agenti del commissariato hanno dato corso con
l’ausilio del Reparto Prevenzione
Crimine di Reggio Emilia. I servizi (5) sono stati finalizzati alla
prevenzione e al contrasto del fenomeno delle rapine, dei furti in
abitazione e agli esercizi commerciali, interessando le zone della

2

T

rekking urbani, workshop,
incontri tematici. Si tratti
della grande area dismessa ai
confini tra Fiorano e Sassuolo
o della ex biblioteca di Casalgrande, le amministrazioni provano a coinvolgere i cittadini
chiedendo loro idee e bisogni.
Intento lodevole, per dar corso al quale tuttavia i cittadini,
parliamo di associazionismo e
volontariato, si muovono già
da tempo, costruendo eccellenze che affiancano, e spesso
superano, un pubblico sempre
più lontano dal quotidiano di
ognuno.

Casalgrande:
la biblioteca
è una ‘bella idea’
Prosegue ‘Bella idea!’ il percorso partecipato per la riqualificazione della ex Biblioteca (1),
attivato dall’amministrazione

1

Mondiale di Formula Uno. I test
di inizio stagione dicono infatti
che la rossa c’è. I test di Barcellona raccontano squadra e piloti
in gran forma: Sebastian Vettel ha
cominciato a fare sul serio, polverizzando più di una volta il record
della pista catalana: prima ha girato in 1’17”913, poi in 1’17”644,
quindi in 1’17”297, infine in
1’17”182. La Ferrari, insomma,
c’è…

Trekking urbano
alla ex Cisa Cerdisa:
le idee dei cittadini
Al via il percorso partecipato promosso dalle Amministrazioni di
Fiorano e Sassuolo sull’assetto futuro degli ‘spazi comuni’ dell’area
ex Cisa Cerdisa. L’obiettivo è
quello di coinvolgere i cittadini
per ascoltarne bisogni e necessità
in ordine al riassetto dell’area ed
il primo passo è stato mosso una

3

7
stesso paese, in una casa all’incrocio fra via Rinaldini e via dei
Goti, la quale attraversa gran parte
della frazione. Nel primo caso il

4
dalla decisione della Direzione
Distrettuale Antimafia di riaprire
il caso: le nuove indagini hanno
preso avvio dopo il ritrovamento,
tra i corpi di reato del tribunale di
Bologna, di indumenti repertati
durante le indagini sul sequestro.
La stessa procura antimafia ha indagato 16 persone e il gip ha acquisito gli esiti degli esami effettuati
dai periti chiedendo l’acquisizione
dei profili genetici di tutti i 16 indagati. Da aprile le comparazioni,
il 13 giugno l’udienza decisiva.

5
città che presentano maggiori criticità sul fronte sicurezza. Attenzionate anche le aree ove abitualmente stazionano i parcheggiatori
abusivi.

furto è andato a buon segno, come
raccontato da una delle abitanti, la
militante leghista Chiara Ferrari
che parla di circa 10mila euro di
bottino.

Ladri in azione
tra Ventoso
e San Ruffino

Oltre 300 studenti:
è record per
‘Sport a scuola’

Settimana agitata quella sui colli scandianesi, fra Ventoso e San
Ruffino, dove sono state segnalate
diverse effrazioni (6), alcune delle
quali fallite per il rientro in casa
dei proprietari. I ladri sono entrati
in un’abitazione di Ventoso, portando via gioielli e denaro e hanno
provato a replicare, sempre nello

Ha preso il via il progetto “Sport
a scuola”, iniziativa promossa e
organizzata dal Comune e voluta
da molti genitori che, per il terzo
anno consecutivo, viene svolta in
tutte le scuole primarie di Castellarano. Sono 14 le classi, per un
totale di oltre 300 bambini (7), che
svolgeranno le ore di educazione

fisica seguiti da insegnanti specializzati in scienze motorie.

Inaugurato il nuovo
centro polifunzionale
di Per Vincere Domani
Inaugurato sabato scorso il nuovo centro polifunzionale di ‘Per
vincere domani’ (8). La struttura,
collocata in via Mazzini 164, a
Sassuolo, al piano terra del Somada, raccoglie presso uno spazio
moderno e funzionale una serie di
figure professionali – nutrizionisti, omoepati, psicologi – in grado
di offrire ai tanti che utilizzano i
servizi della onlus fondata a suo
tempo dalla compianta Tiziana
Orsini Rovatti, «un supporto psicologico ed emozionale, proponendosi come un punto di riferimento per tutta la comunità e per
il suo benessere». Presso il centro
polifunzionale, infatti, Per vincere
domani proporrà anche diversi appuntamenti quali conferenze, seminari e corsi a tema. (S.F.-P.R.)
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Un milione di euro per Carpi,
Sei per lo storico ‘Hotel Fini’
Due settimane
‘da soldi’ per
Modena: il million
day premia un
ignoto giocatore
di Quartirolo,nel
carpigiano, l’asta
regala, si fa per
dire, una nuova
proprietà a ‘Fini’.
Ma ci sono anche
i milioni che i
creditori vogliono
dal Modena…

in vista dell’inaugurazione già
prevista a settembre, in occasione
dell’apertura dell’anno scolastico.
La nuova struttura, quattro piani
per 7mila metri quadri, ospiterà
1200 studenti ed è costata oltre 10
milioni di euro.

2

Allerta fiumi
per la provincia
modenese

6
Strade-groviera:
manutenzioni in corso
su tutta la rete viaria
Oltre 500 le buche censite dopo
che neve e gelo hanno ‘disfatto’
buona parte della rete viaria modenese. In corso, in questi giorni,
interventi-tampone ad opera delle squadre messe in campo dalle
Amministrazioni e dall’Anas:
900 mila euro il costo della prima
tranches di interventi (2), cui seguiranno manutenzioni più strutturali tra maggio e giugno.

vo e due italiani, denunciati dalle
volanti che non hanno tardato ad
intervenire.

e tfr arretrati, ma non i danni per
la cessazione del rapporto e parte
dei contributi.

4

Mirandola:
il nuovo ‘Galilei’
pronto a settembre
I lavori procedono, e prende progressivamente forma la nuova

Una sola offerta
per l’assegnazione
all’asta del ‘Fini’

C

hissà se, vinto il milione di
euro in quel di Quartirolo,
profonda bassa modenese, il
fortunato ha avuto un mancamento o, più pragmaticamente, ha pensato cosa farne. In
questo secondo caso possiamo
suggerirgli cosa non fare, perché l’importo non gli sarebbe
bastato per rilevare lo storico
stabile che ospitava in via San
Francesco, l’hotel e il ristorante
Fini, e nemmeno per riparare la
rete stradale devastata dal gelo,
per la quale le Amministrazioni
spenderanno, dopo un primo
anticipo di 900mila euro, molto
di più. E nemmeno, stando alle
indiscrezioni di stampa, per
‘coprire’ i debiti del defunto
Modena, che ammonterebbero addirittura a 15 milioni di
euro, un decimo dei quali con
il fisco.

‘Million day’:
vince un milione
a Quartirolo di Carpi
Il Signor Bonaventura (1),
quello del ‘milione’, abita forse
a Carpi, forse nella Bassa. Non
ha nome né volto, ma in tasca
un tagliandino del ‘million day’
che vale un milione di euro. A
tanto ammonta, infatti, la maxivincita che il fortunato ha
realizzato presso la tabaccheria
Amelia di via Meloni di Quartirolo. La giocata, da un euro,
non si può dire non sia andata a
buon fine…

1

Chiusi dall’estate del 2009, l’hotel
e il ristorante Fini in San Francesco (3) sono stati venduti all’asta
giudiziaria per 6,4 milioni. La società acquirente sarà resa nota nei
prossimi giorni, dopo il deposito
del verbale e il versamento della
caparra, ma a coordinare l’offerta è stato l’avvocato modenese
Gianpiero Samorì. Una prima perizia aveva fissato il valore degli
immobili a 8 milioni e 530mila
euro, il prezzo base d’asta è stato
ribassato del 25%: la compravendita giudiziaria riguarda solamen-

Modena calcio:
debiti per circa
15 milioni

Punto nascite
di Pavullo:
ancora polemiche

Ammonterebbe a circa 15 milioni di euro il debito del Modena
Calcio (5) nei confronti di ben
119 soggetti, fra persone fisiche
e giuridiche, che hanno fatto richiesta nei mesi scorsi per riscuotere i crediti accumulati. Lo rivela
Parlandodisport.it aggiungendo
come il curatore fallimentare abbia finora accordato pagamenti

Non è proprio andata giù al comitato Pavullo 95 la decisione del
Consiglio dell’Unione che ha bocciato per un soffio (9 contro 10)
la mozione di Armando Cabri per
chiedere il riesame della deroga
per il Punto Nascite. E il presidente Gaetano Vandelli confessa tutta
la sua amarezza: «Siamo rimasti
sconvolti da ciò che è emerso.
Innanzitutto perché abbiamo percepito in chi ha votato contro una
scarsa conoscenza della materia
sanitaria: l’assessore regionale
alla Sanità, Venturi, nel caso la
deroga fosse stata accolta, si era
impegnato ad adeguare il Punto
nascita secondo gli standard necessari. Stiamo parlando solo di
una mancata volontà».

Vabbè i ‘garini’,
ma proprio davanti
alla Questura?
Hanno padri nobili in James Dean
ed epigoni più moderno nella saga
di ‘Fast e Furious’ (4) i patiti della
velocità illegale, ma questa volta
la banda di ragazzi che si è ritrovata a Modena, nel parcheggio del
palazzetto dello sport, per dare
vita ad una competizione a colpi
di sgasate e testacoda con tanto di
folla che faceva il tifo, ha esagerato, anche perché il teatro della
‘kermesse’ si trova non lontano
dalla Questura. A finire nei guai
sono stati tre ragazzi, un molda-

Tre pitbull
in tangenziale:
traffico in tilt
Fuggono dal cortile e si ritrovano
in tangenziale Pirandello, tra le
uscite 10 e 11. Tre pitbull (9) che
scorrazzavano sulla carreggiata
hanno mandato in tilt il traffico

7
sede del ‘Galilei’ di Mirandola
(7): il vecchio edificio, demolito

pomeridiano: diversi automobilisti sono stati costretti a fermarsi,

8

Meccanica, Confimi:
«Mancano operai
specializzati»

3
te gli immobili, non le licenze di
ristorante e hotel o il marchio; non
si sa quindi quale sarà la destinazione d’uso dei locali, una volta
simbolo dell’ospitalità modenese.

affrontati il gruppo di lavoro si è
soffermato particolarmente sulla grande difficoltà delle aziende
metalmeccaniche di reperire dipendenti preparati (6), capaci di
ricoprire ruoli tecnici e mansioni
rilevanti. L’appello è chiaro: mancano figure professionali da inserire in azienda, mancano giovani
con conoscenza e abilità tecniche.

Dopo le nevicate ora le piogge.
Prosegue il monitoraggio dei fiumi sul territorio del Comune di
Modena e, nella serata di domenica, vi è stata la chiusura in via precauzionale del transito sui ponti:
Ponte Alto e ponte dell’Uccellino
sul fiume Secchia e ponte vecchio
di Navicello sul fiume Panaro.
Confermate le previsioni metereologiche che hanno portato la Regione ad attivare la fase di allerta
arancione anche nel territorio modenese per criticità idraulica (8).

per 2,7 milioni: l’Agenzia delle
Entrate ha richiesto 1,2 milioni,
mentre il Comune di Modena ha
chiesto 1,13 milioni e ne sono stati
riconosciuti 345 mila. Tra gli altri pagamenti quelli ai dipendenti,
cui sono stati riconosciuti stipendi

5

Si è tenuto la settimana scorsa il
Consiglio dei Meccanici di Confimi Emilia, una riunione che
raggruppa periodicamente tutte
le aziende del settore metalmeccanico di Confimi Emilia. La riunione ha visto gli imprenditori
presenti confrontarsi su problemi
e tematiche di attualità, tra i punti

a causa del sisma, verrà completato entro maggio, poi comincerà
l’allestimento di aule e laboratori

prima dell’intervento della Polstrada e, successivamente l’accalappiacani. (P.R.-S.F.)

9

13

REGGIO EMILIA E PROVINCIA

anno 10 numero 217 / 17 Marzo 2018

Il lambrusco reggiano fa il botto:
è il vino più venduto in Italia
Una ricerca IRI
per Vinitaly
premia il ‘rosso‘
di casa nostra,
asset importante
di un tessuto
economico in
sofferenza non
meno di quello
sociale

Crescono i casi
di violenze in famiglia:
almeno 5 casi al giorno

3

Nel 2017 al 112 dei carabinieri del
comando provinciale di Reggio
Emilia sono pervenute circa 1.800
richieste d’intervento per cosiddetti privati dissidi (un media di
5 al giorno) la maggior parte dei
quali (circa l’85%) ha riguardato
liti in famiglia e il trend dall’inizio
dell’anno pare confermare questa
tendenza.

Pedinamenti, botte
e minacce alla ex:
45enne nei guai
Un 45enne reggiano è stato arrestato la settimana scorsa dai carabinieri di Gattatico con l’accusa di aver reso un vero e proprio
inferno la vita della sua ex, una

6
Economia:
imprese in calo
anche nel 2017
Diminuiscono le attività che chiudono i battenti, ma contemporaneamente scende anche il numero

supera il mezzo miliardo di fatturato annuo. È quanto emerge dalla
ricerca elaborata per Vinitaly (fiera del vino a Verona, dal 15 al 18
aprile) dall’istituto di ricerca Iri
sui consumi di vino nella grande
distribuzione nel 2017. Il Lambrusco ha venduto lo scorso anno
13 milioni e 127mila litri, volume
praticamente stabile.

Acqua rosso sangue
a Roncocesi: rilievi
dei tecnici dell‘Arpa

1

S

e va avanti così, tanto vale
darsi al bere, e mettere magari in ghiaccio qualche buona
bottiglia in attesa che, magari,
le squadre di calcio e basket
cittadino diano l’occasione di
stapparle. Nel frattempo, tuttavia, suggeriamo un bicchiere
di lambrusco, vino più venduto nella grande distribuzione
italiana. Un buon bicchiere e
passa tutto, anche lo sgomento
che assale nel leggere le tante
notizie di cronaca che punteggiano l’ultimo periodo.

Castelnovo Monti:
abusa delle allieve,
docente arrestato
Con l’accusa di molestie e
violenze sessuali protratte
per due anni, un insegnante
di 65 anni è stato arrestato dai
carabinieri di Castelnovo Monti. In un caso, il docente avrebbe attirato una ragazzina con
meno di 14 anni in una casetta
di legno e, dopo averle legato
polsi e caviglie, l’avrebbe
costretta a subire un rapporto
sessuale. Il tutto in un contesto
quotidiano fatto di momenti
scolastici in cui, approfittando
del suo ruolo di insegnante,
avrebbe preso di mira le sue
giovani allieve per realizzare le
sue fantasie erotiche. Secondo l’accusa, il professore, anziché accompagnare le ragazzine
nel solo percorso scolastico, le
attirava con stratagemmi nei
luoghi più impensati per poter
compiere su di loro atti sessuali
intrisi anche di veri e propri gesti di sadomasochismo.

40enne reggiana vittima di brutali
pestaggi, gravi minacce di morte
e pedinamenti ossessivi (1). La
donna aveva deciso di lasciare
l’uomo nel giugno dello scorso
anno (dopo una breve relazione
sentimentale). Da lì per lei era
iniziato un vero e proprio inferno.
L’episodio più grave è avvenuto il
31 agosto scorso quando la donna,
attirata con l’inganno dall’uomo
che sosteneva di essere ammalato,
è stata chiusa a chiave nella casa
dell’uomo dove è stata pestata e
minacciata di morte.

Disperso nei boschi
del Cerreto: ritrovato
dai Carabinieri
I carabinieri di Collagna e i volontari del soccorso piste della Croce
Rossa sono intervenuti domenica
4 marzo nel bosco Valle Fonda a
Cerreto Laghi per un allarme che
parlava di una persona dispersa. A
lanciarlo sono stati gli amici di un
22enne reggiano, che uscito fuori
pista nei boschi con lo snowboard aveva perso l’orientamento.
Non vedendolo tornare gli amici
si sono preoccupati e - provando
col telefonino - hanno avuto la
conferma della preoccupazione.
I carabinieri sciatori, utilizzando
la motoslitta, si sono messi alla
ricerca del giovane, e dopo oltre
un’ora l’hanno rintracciato e soccorso, in discrete condizioni di
salute (2).

delle iscrizioni di nuove aziende
al Registro Imprese. Per il secondo anno consecutivo il sistema
imprenditoriale della Provincia
di Reggio Emilia, con l’apertura
di 3.299 nuove imprese e 3.413
aziende che hanno espresso la volontà di non proseguire l’attività,
registra una contrazione numerica
che, per il 2017, raggiunge le 114
unità, attestando il numero delle
imprese reggiane a quota 55.042.
Il dato emerge dalla lettura che
l’Ufficio Studi della Camera di
Commercio (3) ha effettuato sulla dinamica dei dati demografici
delle imprese reggiane nel 2017,
che ancora non ha stabilizzato lo
stock di imprese ai livelli degli
anni ante-crisi.

Iri – Vinitaly:
il lambrusco reggiano
meglio del Chianti
Vende di più, costa di meno e va
giù meglio - per chi ama i vini. È
l’identikit del Lambrusco (4), che

Un canale con l’acqua color rosso
sangue, nelle campagne fra Roncocesi e Cavazzoli. E’ lo spettacolo che si è presentato la settimana
scorsa ai contadini del luogo (5).
Sono stati loro, infatti, a dare l’allarme per quanto stava accadendo
nel cavo Fossetta dal quale a volte attingono anche loro stessi. La
notizia è arrivata anche ai membri
del comitato “Salute e Ambiente

5
Area Nord” che raggruppa svariati cittadini di Villa Sesso, Roncocesi, Mancasale e Cavazzoli, uniti
in una sola battaglia: combattere
gli odori nauseanti legati all’attività di un’azienda della zona, già
al centro di polemiche nel recente
passato e di assemblee pubbliche

7
Calcio e basket:
la stagione entra
in una fase cruciale
Mentre la Reggiana (6), dopo le
esternazioni polemiche del suo
presidente Mike Piazza nei confronti della Mapei Stadium e die
suoi exsoci, torna in campo in
casa domenica contro il Gubbio –
la gara casalinga contro il Mestre

si recupera il 11 aprile – il basket
cittadino riscrive la storia. La
Grissin Bon batte infatti lo Zenit
San Pietroburgo (7) e vola in semifinale di Eurocup.

Stelle al merito del Coni:
ci sono Villiam Vecchi
e Gregorio Paltrinieri
Si terrà presso l’aula magna
dell’Università di viale Allegri a
Reggio Emilia, la consueta cerimonia di consegna dei premi organizzata dal Coni provinciale per
i campioni reggiani distintisi nel
2017. Verranno consegnate Stelle
al Merito Sportivo, benemerenze,
Medaglie al Valore Atletico: tra i
premiati Gregorio Paltrinieri (8),
Villiam Vecchi (9), Francesca Porcellato, Lorenzo Bacchi, Giuliano
Prandi, Andrea Sanfelici, Nicola
Spagnolo, Fabrizio Galassini, Federica Giannotti e Claudia Salerno.
(P.R.- M.B.)

8

4

9

2
si conferma re delle vendite anche
nei supermercati; a differenza del
toscano Chianti, secondo nelle
vendite con 120mila bottiglie in
meno del vino di casa nostra, che
ha decretato il successo di colossi
come le Cantine Riunite & Civ di
Reggio Emilia (la seconda azienda vinicola d’Italia), gruppo che

alle quali hanno partecipato tecnici di Arpa e del Comune. Azienda
che lavora i sottoprodotti della
macellazione e che si affaccia proprio sul canale diventato rosso. I
tecnici dell’Arpa di Reggio Emilia, allertati dal comitato, hanno
prelevato dei campioni di acqua
che ora saranno analizzati.
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Inquieti, visionari, sensibili…

Palazzo dei
Diamanti indaga
le tendenze
più innovative
della pittura
italiana tra Otto e
Novecento

C

ome si muoveva l’arte quando, tra Otto e Novecento, la
modernità fissava i capisaldi di
un mondo che è ancora quello
che oggi viviamo? Per inoltrarsi
in questa curiosità, il Palazzo dei
Diamanti di Ferrara ha raccolto
le opere di alcuni protagonisti inquieti, visionari e sensibilissimi
accomunati da una caratteristica:
la sperimentazione di linguaggi
visivi inediti e capaci di schiudere
i regni dell’immaginazione e del
sogno facendo echeggiare le voci
più acute degli stati d’animo umani. La specifica di questo indirizzo
può essere vista nell’attenzione
alle tendenze innovative e utopistiche che, tra i due secoli in questione, portarono nell’opera d’arte
le fantasmagorie più incisive. Parlando di panorama italiano, non

mancano i più originali interpreti
della scena artistica tra Divisionismo, Simbolismo e Futurismo,
come Giovanni Segantini, Gaetano Previati, Giuseppe Pellizza da
Volpedo, Angelo Morbelli, Medardo Rosso, Giacomo Balla, Giorgio
de Chirico, Umberto Boccioni e
Carlo Carrà.
Un percorso che si snoda prima di
tutto attraverso gli stati d’animo
dei diversi artisti, impegnati nel
lavoro di trasfigurazione dei loro
due mondi, quello interiore e quello esteriore. Con tutto quello che
era il condizionamento dei grandi
stravolgimenti culturali dell’epoca, pardòn delle epoche: le conquiste scientifiche e tecnologiche,
il ruolo del sogno e della sessualità
connesse alle nascenti teorie psicoanalitiche, la pace e le guerre.

STATI D’ANIMO
Arte e psiche
tra Previati e Boccioni

Ferrara, Palazzo dei Diamanti,
fino al prossimo 10 giugno
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Genere: Western
Regia: Scott Cooper
Cast: Christian Bale, Ben Foster,
Rosamund Pike, Jesse Plemons

P

erché quel titolo, che in italiano
suona, in tempi come questi, familiare in modo anche, perchè no, sinistro? Il ﬁlm di Scott Cooper, nella sale
dal prossimo weekend, non tarda molto a spiegarlo, e sceglie di farlo prima
che partano i titoli di testa, a raccontare antefatto dal quale comincia tutto.
E il tutto è epoea di quelle classiche,
già viste ma ok…. Siamo infatti alla
ﬁne dell’Ottocento: moglie, marito e
tre ﬁgli sono massacrati dai Comanche, intenzionati a rubare i loro cavalli.
Per interposta persona, il regista Scott
Cooper aveva premesso – per voce
d’attore – non senza crudezza: «Nella
sua essenza, l’anima americana è dura,
solitaria, stoica e assassina. Finora non
si è mai ammorbidita». La pellicola, a

IL FONDO DELLA BOTTIGLIA

Georges Simenon,
Adelphi edizioni

I
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Ostili, sì, ma ancora umani…

Cooper sceglie un
canovaccio classico per
raccontare la natura umana
e, perchè no, quell’ethos
yankee che sul grande
schermo funziona
alla grande…

L

T TEATRO

mmortale Georges… A quasi trent’anni dalla sua scomparsa vengono ancora stampati suoi racconti, e i lettori li

aspettano. Del resto Georges Simenon, l’autore belga “papà” del
commissario Maigret – e capace
di lavorare al ritmo di ottanta pagine al giorno – ha lasciato decine di inediti. Questa racconta di
uno stimabile avvocato che, dopo
aver visto realizzato il sogno del
suo ranch – frutto del proprio
duro lavoro – precipita nella preoccupazione: il fratello, detenuto
per aver tentato di uccidere un
poliziotto, è evaso. E adesso si
presenta al ranch...
(M.B.)

suo modo cruda, è servita. E racconta
la storia di un leggendario capitano
dell’esercito che accetta di scortare
un capo Cheyenne, e la sua famiglia,
all’interno delle riserve della sua tribù
per confezionare una riconciliazione
storica fra nativi e coloni. Bale funziona, la scrittura un po‘ meno, ma quello
che conta, nel western, è l’atmosfera.
E quella, suggerisce la critica, vale il
prezzo del biglietto. Funziona, infatti, l’alchimia di insieme, «l’atmosfera malinconica e dolente e la qualità
quietamente implosiva di una storia
che, anche se in modo contraddittorio e
ambivalente, cerca di raccontare la natura umana, e l’ethos yankee». Di cui
è piena la storia del cinema, e anche la
nostra… (Massimo Bassi)

M LE VIBRAZIONI

Vox Club, Nonantola (MO)
venerdì 23 marzo, ore 21

V

ibrazioni.
Nuovissime.
Il gruppo milanese nato
nel 1999 e messosi in modalità pausa nel 2012, è tornato

all’attività lo scorso anno, e qualche settimana fa ha registrato il
suo ultimo album (il quinto), ripresentandosi con la formazione
originaria: il cantante e chitarrista Francesco Sarcina (principale compositore), il chitarrista
e tastierista Stefano Verderi, il
bassista Marco Castellani e il batterista Alessandro Deidda. E ora
inaugura il nuovo tour partendo
dalla provincia modenese, con il
concerto in programma al Vox di
Nonantola venerdì 23 marzo.
(M.B.)

T IL CASELLANTE

Casalgrande, Teatro de Andrè,
martedì 21 marzo, ore 21

A

ndrea Camilleri non è
solo quel grande scrittore
sbarcato in tv con i racconti del
Commissario Montalbano. An-

che il teatro lo reclama. Ad esempio con questo “Il casellante”, uno
dei suoi lavori più riusciti dal punto di vista della capacità di divertire e commuovere, e adattato con il
regista Giuseppe Dipasquale. Ambientato in Sicilia, racconta di una
metamorfosi interiore muovendosi
tra realtà e fantasia in una Sicilia
come sempre controversa: antica e
moderna, comica e tragica, logica
e irrazionale. Nel cast grossi nomi
quali Moni Ovadia, Valeria Contadino e Mario Incudine.
(M.B.)

