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Chi sono e cosa faranno
i parlamentari del distretto

La Ceramica
E il ‘Salone’,
un binomio
di successo
Al via la settimana del design:
le ‘nostre’ aziende in prima fila
tra progetti, mostre e kermesse

«La Russia?
Sempre più
difficile per
il made in Italy»

S

segue a pagina 3

La fiera

Mercato

Di Roberto Caroli
embrava oramai cosa fatta
la Bretella, il collegamento stradale CampogallianoSassuolo, annunciata lo scorso
anno nel salone principale del
Palazzo Ducale di Sassuolo, in
una giornata di inizio estate,
alla presenza del Presidente
della Regione Bonacini, del
Ministro delle infrastrutture
Del Rio, davanti ad una nutrita
platea di imprenditori e dirigenti di Confindustria Ceramica. Anche i più scettici, di fronte
a quelle convincenti dichiarazioni dei politici che contano,
avevano dovuto cospargersi il
capo di cenere e ammettere che
quella sarebbe stata la volta
buona, che a maggio dell’anno
successivo, il 2018 per l’appunto, quel tratto di strada atteso da 40 anni sarebbe stato
cantierizzato e di lì a 12 mesi
consegnata ai ceramisti; i quali già ne pregustavano l’arrivo
in zona Ancora, con l’ultimo
svincolo materializzato all’ingresso della capitale mondiale
della ceramica, nei pressi del
piccolo aeroporto. Fummo gli
unici a rimanere dubbiosi, in
primis perché conosciamo la
distanza tra risultati concreti e
promesse in odore di elezioni,
spesso regolarmente disattese
dai fatti; ma soprattutto avvertimmo il cambiamento del
vento, quello che ha portato al
risultato uscito dalle urne delle elezioni politiche del marzo
scorso, con un rimescolamento delle forze in campo e delle
carte sul tavolo di gioco.
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Concorrenza spagnola
e misure protezionistiche
frenano la piastrella
Aziende

Sichenia:
è arrivato
il via libera
al concordato
Nuovo assetto societario
per il rilancio
dell’azienda sassolese

C

i sono due Deputati e un Senatore…. Non è una
barzelletta, ma il nostro approfondimento: abbiamo cercato gli Onorevoli che rappresenteranno il
distretto ceramico nel corso della prossima legislatura e abbiamo chiesto loro cosa si sentono di fare,

dalla Capitale, per il distretto ceramico che, come
noto, chiede infrastrutture, snellimenti burocratici,
una pressione fiscale sopportabile. Le risposte sorprendono, soprattutto sul tema della viabilità, con il
protagonista che non ti aspetti, ovvero la Bretella…

pagine 2 e 3

BAR DELLE VERGINI

DISTRIBUTORE
PER L’ITALIA

BESTON

Chi di rigore ferisce….
Al Bar delle vergini si parla di calcio. Sono lontani i tempi nei quali Massimiliano Allegri sorseggiava un caffè al banco del bar, allora allenava il Sassuolo in
C1, realtà ben diversa dai fasti juventini. Erano tempi nei quali non si lottava per
Champions, Scudetto e Coppa Italia, non c’erano favori arbitrali o rigori dubbi
assegnati con generosità… Povero Conte Max, beffato in Champions League
da un rigore al 93esimo. E’ la legge del contrappasso: “chi di rigore all’ultimo
secondo ferisce di rigore all’ultimo secondo perisce”!
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Due settimane
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«Sicurezza, imprese, infrastrutture:
ecco il nostro impegno»
Andrea Rossi
del PD e Vittorio
Ferraresi, alla
seconda legislatura
con il Movimento
5 Stelle, neoeletti
a Montecitorio,
indicano le loro
priorità: d’accordo
su sicurezza e
sburocratizzazione,
il nodo è la Bretella.
E il punto di vista
dei ‘grillini’
non cambia

S

ono, a loro modo, i due volti
nuovi del distretto ceramico
in Parlamento. Uno, Andrea Rossi del partito democratico, entra
per la prima volta a Montecitorio
mentre l’altro, Vittorio Ferraresi
del Movimento 5 Stelle, c’era
anche la scorsa legislatura ma
questa volta, invece che da matricola, a Montecitorio è entrato
da vincitore, complice il ‘botto’
di M5S. Abbiamo chiesto (anche) a loro quali saranno i termini dei loro impegni ‘romani’ per
il territorio, ottenendone risposte
che la dicono abbastanza lunga
su quelle che sono le priorità
delle nostre zone, ma anche una
sensibile differenza di opinioni
riguardo uno dei temi chiave.
Andrea Rossi (PD)
Già sindaco di Casalgrande e
consigliere regionale, Andrea
Rossi tradisce tutta l’emozione
del ‘debutto’ perché, dice «è soprattutto un onore rappresentare
uno dei distretti più dinamici della manifattura italiana, che ha dimostrato in questi anni di sapere

Andrea Rossi

realizzare un’innovazione di processo e di prodotto che l’ha resa
leader nel mondo diventando un
brand-chiave del Made in Italy».
Rossi garantisce il suo impegno
su tre filoni che ritiene «molto
importanti» per lo sviluppo del

nostro territorio. Il primo «riguarda il lavoro e l’occupazione
della zona, che passa attraverso
importanti investimenti che le
aziende del distretto stanno facendo, grazie al super e all’iperammortamento contenuto nelle
ultime leggi di bilancio. Il secondo – prosegue - sono le infrastrutture, poiché c’è bisogno di reti
tecnologiche e digitali, ma anche
materiali, come il potenziamento
delle interconnessioni tra la nuova Campogalliano-Sassuolo, il
raddoppio della Pedemontana e
la viabilità esistente; il collegamento in logica intermodalità tra
lo scalo di Dinazzano e quello di
Marzaglia, e lo studio di un terzo
ponte tra il distretto reggiano e
quello modenese che connetta il
distretto nella sua vera espressione territoriale». Sulle infrastrutture, dice l’ex sindaco di Casalgrande, si gioca partita non meno
importante delle altre. Perché,
dice il neodeputato, c’è anche un
altro punto sul quale andrà concentrato il massimo degli sforzi
e «riguarda la burocrazia: nonostante in questi anni si sia cercato
di semplificare, è ancora difficile
districarsi nella normativa e fare
impresa. Trovare una soluzione

– conclude Rossi - sarà un altro
obiettivo del mio lavoro in Parlamento».
Vittorio Ferraresi (M5S)
«Dobbiamo delle risposte al nostro elettorato. C’è volontà di
raggiungere i nostri obiettivi e
lavoriamo per quello, consapevoli che la strada è lunga ma siamo decisi a percorrerla. Questa

Vittorio Ferraresi

volta possiamo incidere davvero
per migliorare la qualità della
vita degli italiani. Immagino un
governo che nasca dai programmi, ma senza ‘mercato delle
vacche». E per quanto riguarda
il suo impegno per il territorio,

Ferraresi sposa in toto le istanze
locali del M5S. Sicurezza, «da
migliorare con la riorganizzazione e la razionalizzazione delle risorse da impiegare sul territorio,
anche attraverso l’aumento degli
organici delle forze dell’ordine»
e burocrazia, «con lo snellimento
che resta una priorità assoluta, da
perseguire togliendo leggi inutili
che individueremo insieme agli
imprenditori». Ferraresi sa bene
che il percorso è lungo e difficile, e non nasconde il suo punto
di vista nemmeno sulla mobilità,
ed in particolare su quella ‘bretella’ di cui si parla da decenni,
ma sulla quale il Movimento non
ha mai nascosto perplessità. «Il
progetto può essere rivisto? Detto che si può discutere di tutto,
il nostro punto di vista sulla infrastruttura non cambia. Preferiremmo soluzioni alternative che
possano coniugare le esigenze
delle imprese del territorio con
la necessità di tutelare il territorio stesso. Faremo, sul punto,
le valutazioni del caso, ma riteniamo si possa fare tanto per
le imprese, senza penalizzare il
territorio. E – chiude Ferraresi –
tutto si può discutere».
(P.R. – R.C.)

FOCUS

Cosa chiedono le aziende
Oltre ad infrastrutture adeguate, le imprese vorrebbero meno burocrazia, una politica energetica all’altezza e
una pressione fiscale in linea con le necessità di investire e mantenersi al passo con la concorrenza
«Stiamo preparando una piattaforma di confronto, e alla politica siamo abituati a non chiedere nulla: il tema, volendo fare una sintesi, è che piuttosto che appoggiare qualcuno vorremo essere appoggiati». Mancava un mese esatto alle elezioni di marzo quando
Emanuele Orsini, Presidente di FedrelegnoArredo, spiegava al ‘Dstretto’ i suoi ‘desiderata’ in ordine a quanto dovrebbe fare la
politica per le imprese. Lo scetticismo di Orsini trovava sponda nelle perplessità del presidente di Acimac Paolo Sassi, che guardava
allo scenario politico che verrà «con una certa preoccupazione». A dire che politica e impresa restano universi ancora troppo distanti,
e che la carenza di azioni mirate a favore delle imprese, anche qui nel distretto, c’è e si sente. Servirebbe, si sente dire da più parti,
un’azione più incisiva che muova lungo direttrici già individuate anche da Confindustria Ceramica. Centrali i temi dell’appesantimento burocratico, «un giro dell’oca – secondo il Presidente Vittorio Borelli – che non ti porta da nessuna parte», ma non solo. Sul
tavolo ci sono anche il tema della politica energetica, il livello di tassazione e il costo del lavoro oltre, ovviamente, alle insfrastrutture
e segnatamente, per restare al Dstretto, alla Campogalliano-Sassuolo, possibile argomento di confronto sul quale, par di capire, non
tutto è ancora deciso definitivamente. Anzi…
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«La Bretella? Un governo 5 Stelle
potrebbe rimetterla in discussione»
Matteo Richetti
guarda con
preoccupazione
alle sorti di un
progetto su cui
il Movimento
5 Stelle non ha
mai nascosto
perplessità.
«Per me resta un
asset centrale per
lo sviluppo del
territorio, ma già
in altre occasioni
la politica ha
cambiato le sue
priorità. E nelle
volontà politiche
delle forze che
hanno vinto
le elezioni
di chiaro c’è poco»

C

on due mandati in Regione, uno alla Camera ed un
secondo, ottenuto proprio a marzo, a Palazzo Madama, Matteo
Richetti è senza dubbio il ‘nostro’ politico più in vista. Quel
‘nostro’, ovvio, fa riferimento
alla matrice territoriale (è nato
a Sassuolo, abita a Spezzano) ed
è da questa che ha voluto muovere ‘Il Dstretto’ per capire che
tipo di impegno aspettarsi dai
nostro rappresentanti in quel di
Roma. Lo abbiamo rincorso, lo
abbiamo intervistato e la prima
domanda è stata quella che si
stanno facendo molti imprenditori, che guardano alle future
decisioni di un governo ancora
futuribile ma dentro al quale il
Movimento 5 Stelle farà la voce
grossa ovvero se la ‘Bretella’
rischia o meno. «Certo che sì.
La storia degli ultimi 30 anni di
quella infrastruttura – argomenta Richetti - dice che diverse
volte è entrata nell’agenda della
politica, ma altrettante volte ne è
uscita, perché la politica ha cambiato le sue priorità»
Il progetto, però c’è già…
«Il lungo percorso fatto fin qua
ha raggiunto obiettivi precisi,
ma è inutile prendersi in giro: per
dare ulteriori impulsi al progetto
stesso serve altro. Per accantierare e realizzare serve, in sintesi,
una costante volontà politica che
non può venire meno»
La volontà politica di Matteo
Richetti, invece, qual è?
«Io, e l’ho sempre sostenuto a differenza di chi la definisce superata, ritengo sia centrale collegare
in una logica di merci e persone
il distretto alle assi stradali nazionali, e voglio sperare che sia
un’opportunità. Siamo in area di
rigore, si tratta di concretizzare»
Quasi a dire: ‘cari emiliani
che avete votato Movimento 5
Stelle, rischiate di perdere la
Bretella…’

Non dire
gatto…
segue dalla prima pagina

I

n un Paese normale ciò
che viene deliberato dal
Governo in carica, in modo
particolare se risponde alle
effettive esigenze della comunità che ne beneficia, rimane
valido anche per quelli successivi, ma noi, ahimè, non
siamo un Paese normale, per
cui ciò che viene deciso oggi
può essere disatteso in virtù, o
a causa, di giochi meramente

politici ed elettoralistici. Stando
alle dichiarazioni dei neo eletti al
Parlamento italiano, coloro che
arrivano proprio dal distretto, è
ciò che potrebbe accadere alla
“povera” Bretella nei prossimi
mesi. Da ciò che si evince il progetto potrebbe essere stralciato e
non è escluso che, per l’ennesima
volta, il settore ceramico possa rimanere con il cerino in mano, in
perenne attesa di tempi migliori

«Ho troppo rispetto, a differenza di qualche mio collega, per
gli elettori per dire una cosa del
genere, né voglio o posso caricare su di loro le colpe dei nostri insuccessi. Mi limito a dire
che i progetti si finalizzano per
chiare volontà politiche e oggi di
chiaro, nelle volontà politiche di
chi ha vinto, purtroppo c’è poco.
Da parte mia, responsabilmente,
porterò avanti le istanze di questo territorio, immagino lo farò
di fronte ad un governo in cui il
pd non sarà rappresentato, ma
c’è altro…
Ovvero?
Penso all’impegno della Regione, che sul punto è stata ed è
molto incalzante. Resto ottimista, ma è innegabile che le posizioni del Movimento 5 Stelle,
peraltro legittime, siano note e
sono quelle di grande contrarietà all’infrastruttura. E immagino che se dovesse aprirsi una
stagione con loro al governo,
faranno quanto possono per evitare una cosa che ritengono sbagliata. Io la penso diversamente
e farò quanto posso perché si
faccia, come è ovvio nell’ambito
di un normale confronto demo-

cratico»
C’è una triade pronta a lavorare per il distretto, a Roma?
«Per l’amor di Dio... Siamo
abituati a farla lavorando, la politica, non ad andare in piazza
con le bandiere. Non c’è nessuna triade, ci sono persone che
possono provare a dare risposte
al territorio, ma è il confronto
che manca. I risultati si ottengono con l’attività di realazione e
mediazione, con accordi e con
idee che sostengano lo sviluppo. Se vogliamo i proclami da
titolo possiamo anche farli, ma
al tessuto industriale serve altro,
serve che le cose funzionino, e
serve che tutto sia messo in condizione di funzionare»
Come?
«Autoincensandosi meno e attivandosi di più. Qui viene avanti
una classe politica in cui la leva
del consenso si attiva delegittimando altri: mai visto questi
politicanti di Brema occuparsi
seriamente di problemi del territorio. Mai visti nelle imprese,
mai visti nelle scuole, mai visti
partecipare a progetti di sviluppo: possono prendere anche il
40%, ma la qualità della politica

non la fanno i numeri. In politica
un punto in più significa vincere,
non avere ragione»
Altro tema caldo è la sicurezza…
«L’unico freno al dilagare della
criminalità sono gli strumenti.
Non c’è nulla da inventare, solo
fare in modo che quanto già predisposto funzioni. L’esperienza
di governo appena conclusa ci
ha visto dare risposte che ritengo
puntuali, ma è ovvio che occorre aumentare organici e risorse,
e mettere in condizione le forze
dell’ordine di lavorare davvero
in rete»
Poi c’è la certezza della
pena…
«Si impone, ovvio, applicazione
più rigorosa, ma non è vero che
non ci sono le leggi. Le leggi ci
sono e sono strumento che, se
applicato a dovere, funzionano»
Farà il segretario del pd, Richetti?
«Darò una mano al partito.
Impegno in segreteria solo se
legato alle primarie. Abbiamo
bisogno di rifondare partendo
dal basso, non di rinnovare attraverso procedure interne, Non
voglio essere io a interrompere
il rinnovamento in atto nel PD.
Sono consapevole che abbiamo
perso perché non abbiamo recepito appieno le istanze della gente: è dalla gente che dobbiamo
ripartire, perché è partendo dal
basso che si ottiene la necessaria
legittimazione»
Quanto ha pesato la stampa
sul risultato elettorale?
«Non ha pesato: la stampa fa un
altro mestiere. Io non mi rammarico quando vedo un giornalista
che critica il pd, mi rammarico
quando vedo che non fa buona
informazione, ma è un discorso
più generale. E il pd, come detto,
ha perso perché non ha intercettato le istanze dei cittadini, cui
adesso deve risposte». (R.C.)

che non arrivano mai. Il condizionale è d’obbligo quando si parla
di politica e di governo, anche
perché non sappiamo ancora se il
governo ci sarà o se torneremo a
votare. Però sappiamo dell’ostracismo fatto alla bretella dal Movimento cinque stelle dai banchi
dell’opposizione dei consigli comunali, distrettuali e provinciali;
ricordiamo le manifestazioni di
protesta dei grillini, il loro disappunto, la loro contrarietà nei confronti sia dell’infrastruttura che
dell’investimento programmato;
abbiamo conoscenza delle idee
ambientaliste dei Pentastellati,
più a sostegno del paesaggio e
meno sensibili alle esigenze del
distretto industriale sassolese. Se

l’onorevole Ferraresi tergiversa
sull’argomento, vi invito a leggere
tra le righe del Dstriscio, laddove
invece il candidato alla segreteria
del Partito Democratico, Matteo
Ricchetti, è lapidario e più realista del Re” la bretella diverse
volte è entrata nell’agenda della
politica, ma altrettante volte ne è
uscita, perché la politica ha cam-

biato le sue priorità”. L’idea che
la Bretella se ne ritorni nel Limbo
è reale, ora che si prospetta un
Governo a guida grillina; a meno
di un possibile, anche se improbabile, inciucio Cinque stelle-Partito democratico, sempre ammesso
che la bretella rientri nel gioco
delle inevitabili negoziazioni.
(Roberto Caroli)

PERFETTI
MECCANISMI
DI ASSISTENZA

MACCHINE,
IMPIANTI
E RICAMBI
PER INDUSTRIE
CERAMICHE
G.P. Service s.r.l.
via Atene, 17
41049 Sassuolo (MO)
Tel. +39 0536 808876
Fax +39 0536 808877
www.gpserviceitaly.com
info@gpserviceitaly.com
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Anche la ceramica a Milano
per intercettare architetti da tutto il mondo
Si fa sempre più
nutrita la schiera
di aziende del
settore ceramico
che si veste a
festa per Salone
e Fuorisalone,
in programma
da martedì 17
a domenica 22
aprile. Tanti
gli eventi in
showroom e le
installazioni con
nomi di prestigio,
ma anche le
collaborazioni
eccellenti con
aziende del mobile

S

carpe comode ma di tendenza,
abbigliamento confortevole ma
chic, un’agenda su cui segnare appuntamenti e spunti, il telefono per
immortalare le installazioni e gli
allestimenti che più vi colpiscono:
sono queste le dotazioni obbligatorie
per affrontare una giornata milanese
tra Salone del Mobile e Fuorisalone,
in programma da martedì 17 a domenica 22. Anche se un giorno non
basterebbe neppure per visitare tutta
la Fiera di Rho, dove esporranno oltre 2mila aziende. Un settore quello
del mobile che nel 2017 ha raggiunto i 41,5 miliardi di produzione,
l’intera filiera del legno-arredo vale
ben il 5% del Pil italiano. Le 29mila
imprese dell’arredamento e dell’illuminazione hanno realizzato nel
2017 un fatturato di 26,9 miliardi,
in crescita del 2,1% rispetto all’anno precedente. Come per molti altri
settore dell’economia italiana i risultati migliori arrivano dall’estero
con performance ottime anche negli
Stati Uniti, che rappresentano il terzo mercato e valgono 1,3 miliardi di
euro; ottimo anche l’andamento in
Cina, con un incremento record di
+36,5%, a quota 518 milioni.
Per non parlare poi di tutto il Fuorisalone, un tempo relegato a Brera
oggi ha conquistato tutta la città
con 14 percorsi ricchi di creatività
e design, eventi, conferenze, mostre
e installazioni; due i nuovi distretti che si aggiungono alla Design
Week 2018: il Bovisa Design District, dedicato all’innovazione, alla
tecnologia e alla creatività, nell’ex
area industriale a Nord-Ovest del
capoluogo lombardo, e il Rainbow
District di Porta Venezia, Inoltre
quello che fino all’anno scorso era
il distretto Ventura Lambrate si
sdoppia in due nuove iniziative, una
all’interno dei Magazzini Raccor-

dati della Stazione Centrale e una
all’interno del Futurdome in via
Paisiello.
Ma veniamo alle aziende del settore
ceramico, un piccolo esercito che si
darà da fare per animare il Salone a

Rho, dedicato quest’anno al bagno
che diventa sempre più una comfort
zone all’interno della casa, ma anche e soprattutto il Fuorisalone con
installazioni ed eventi in showroom. Cotto d’Este organizza una

serata nello show room di Piazza
Castello mercoledì 18 e la Kerlite
è protagonista di una installazione
di Ferruccio Laviani. E’ l’architetto
Fabio Novembre a firmare invece Concreto, la nuova evoluzione

delle lastre sottili Lea Ceramiche,
protagoniste della nuova veste dello
showroom di via Durini, lo stesso
architetto sarà presente nella serata
di giovedì 19. Per tutta la settimana Marazzi apre le porte del suo
showroom milanese per svelare
la nuova collezione Grande 2018,
nell’ambito del progetto The tile
club, curato da Matteo Cibic con
Studio Blanco. Ricco il calendario della Florim Design Week nel
Flagship Store e dello Spazio Cedit, entrambi in Foro Bonaparte, al
centro della scena i grandi formati
Magnum Oversize; torna inoltre il
premio “Cedit per Object”, che vedrà il dono dell’opera vincitrice alla
Collezione Permanente del Triennale Design Museum di Milano. Un
doppio progetto espositivo firmato
dall’artista Nero/Alessandro Neretti racconta invece l’universo della
materia ceramica del gruppo Romani attraverso il gres porcellanato
Serenissima, CIR, Cercom e Cerasarda; appuntamento in via Solferino 14 per l’installazione Mother
nature e allo spazio Casabella per
Planet earth, una riprogrammazione
concettuale e strutturale dei rivestimenti ceramici. Flaviker e Ariana, i
due brand del gruppo ABK portano
all’interno di InLab Interior Laboratory, in via A. Albricci 9, le proposte
materiche e le infinite possibilità del
gres grande formato per gli interni
di bagni, cucine e living. “Prendi
la materia prima tra le mani: usa
l’inchiostro come materiale a sé
stante per creare una storia unica”:
è il claim del progetto Future finger
print di Ferro con allestimento allo
Spazio Olivieri a Brera. Laminam
presenta in anteprima Fluidosolido, la nuova collezione di lastre in
spessore 12mm, al Salone vengono
utilizzate per raccontare le nuove
superfici dell’ecosistema marino
mentre al FuoriSalone¸nello show
room di via Verdi 5, si racconta la
natura vegetale attraverso uno spettacolare elemento d’arredo creato
appositamente per l’occasione:
Martinique project.
Ma la notizia più importante per
il settore ceramico è la crescita
esponenziale di collaborazioni con
aziende del settore del mobile, con
le lastre in gres sempre più protagoniste di piani verticali e complementi d’arredo, sarà facile trovare
le grandi lastre made in Sassuolo in
molti stand della fiera di Rho, ben
oltre i padiglioni dedicati al bagno.
(Daniela D’Angeli)
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Un romagnolo per
Confindustria Ceramica
a nomina ufficiale è in proGiovanni
L
gramma il 6 giugno prossimo, in occasione dell’Assemblea generale di Confindustria
Savorani,
Ceramica, ma la designazione di
Giovanni Savorani ne fa il Prefondatore di
sidente in pectore dell’associazione di Via Monte Santo. «La
Gigacer SpA,
Commissione di Designazione
– composta da Franco ManfreAlfonso Panzani e Sergio
sarà il prossimo dini,
Sassi – ha riferito durante la seduta del 10 aprile del Consiglio
Presidente
Generale le evidenze emerse in
un mese di ampia consuldell’associazione oltre
tazione della base associativa»,
si legge sulla nota diffusa da
di via
Confindustria Ceramica, che
aggiunge come dai colloqui
sia emerso «un chiaro orientaMonte Santo.
mento sul nome di Giovanni
Savorani quale candidato alla
Il prossimo
Presidenza dell’Associazione
per il biennio giugno 2018 –
6 giugno la
maggio 2020. Il Consiglio Generale – prosegue la nota - ha
la designazione, che
nomina da parte approvato
verrà proposta all’Assemblea
che si terrà il
dell’Assemblea dell’Associazione
prossimo 6 giugno a Sassuolo».
Savorani succederà all’attuaGenerale
le Presidente Vittorio Borelli
che resta in carica fino all’Assemblea, e nei cui confronti si
registra, da parte dell’Associa-

Giovanni Savorani

zione, «un particolare plauso
per l’operato». 69 anni, faentino, Savorani ha cominciato la
sua attività di imprenditore nel
2006 fondando Gigacer spa, di
cui riveste il ruolo di Presidente
del Consiglio di Amministrazione sin dalla fondazione. In
Confindustria Ceramica, Giovanni Savorani è componente del Consiglio Generale dal
2013 ed è membro della Commissione Normazione Tecnica,
oltre a rappresentare l’Asso-

ciazione nell’Assemblea del
Centro Ceramico. «Ringrazio
vivamente tutti i colleghi per la
fiducia che mi hanno accordato nell’affidarmi un incarico di
grande prestigio, ma di altrettanta responsabilità. La nostra
Associazione – il commento
del Presidente Designato - ha
dimostrato in questi anni come
l’impegno comune e la partecipazione delle aziende possa
produrre risultati molto rilevanti per l’industria della ceramica

italiana, in un contesto internazionale sempre più competitivo. Assicuro il mio massimo
impegno perchè si continui su
questa linea». Sposato,due figli,
Savorani si è diplomato al corso di perfezionamento tecnico
dell’Istituto Statale d’Arte per
la ceramica di Faenza nel 1968,
per sette anni è stato il capo fabbrica di una azienda industriale
per poi diventare il responsabile tecnico della CAST, dove è
rimasto per dieci anni a partire dal luglio 1977. Nell’aprile
1987 entra in Cooperativa Ceramica di Imola con l’incarico
di capo fabbrica nello stabilimento di Borgo Tossignano.
Nel giugno del 1990 entra in
Sacmi Imola con l’incarico di
Direttore Vendite, che lascia nel
novembre del 1994 per entrare
in Ceramiche La Faenza con
l’incarico di Direttore Generale;
dieci anni dopo (maggio 2005)
assume l’incarico di Direttore
Generale di Cooperativa Ceramica d’Imola, lasciato appunto
per dedicarsi a Gigacer, realtà
che opera in uno stabilimento
nel distretto ceramico di Imola
- Faenza con una capacità produttiva di 1,2 milioni di metri
quadrati e 73 dipendenti. (S.F.)

Aziende

Investimenti
nel distretto
per Sacmi
Le importanti sinergie del
Gruppo imolese sul territorio

Oltre 700 dipendenti con 10 aziende dislocate nel distretto. Un ruolo di
primo piano nell’indotto, con investimenti in competenze e strutture produttive, e quasi 600 milioni di euro di
acquisti da fornitori regionali. Questi i
numeri di Sacmi che, per il solo Ceramics – business più rilevante del Gruppo – cresce di oltre il 23% in termini
di volumi. «La sinergia con il distretto – conferma Paolo Mongardi, presidente Sacmi Imola – si è concretizzata
in nuovi ed importanti investimenti».
Oltre all’acquisizione del 100% di
CMC, il nuovo progetto per Sacmi Forni, che investirà a Sassuolo 3,2 milioni
di euro sull’area Ex Continental e le attività di Sacmi M&D, realtà strategica
nella produzione di stampi per presse
ceramiche. A Fiorano, cresce Nuova
Sima, società di supporto al business
Sacmi per il fine linea con 164 dipendenti e ulteriori assunzioni in vista. Un
ruolo di partner tecnologico del distretto che Sacmi affianca ad un deciso impegno in ambito locale, dalla vicinanza
al Sassuolo Calcio al sostegno per la
riqualificazione dell’area sportiva ricreativa del parco Secchia di Villalunga con risorse per 263mila euro.
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«Sul mercato USA si percepisce
un po’ di difﬁcoltà»
Intervista esclusiva
a Federica Minozzi:
«Negli Stati Uniti,
dopo i buoni risultati
di 2016 e 2017 c’è
un rallentamento
fisiologico, indotto
anche dalla
concorrenza di
materiali non
ceramici più
economici della
piastrella che la
loro sul mercato
tradizionale la
stanno dicendo…»

È

tra le (poche) donne sulle
plance di comando del settore ceramico, Federica Minozzi, «e negli anni, dopo un inizio
non semplicissimo ma molto
formativo, diciamo che ho acquisito credibilità e capacità
che mi permettono di gestire
un gruppo importante». Presidente di Porcelaingres, CEO di
Iris Group e di Stonepeak, oggi
dice di trovarsi bene nel suo
ruolo,«anche se è vero che il
settore ceramico è dominato da
presenze maschili, sia a livello
di imprenditoria che di management». Vero, ma la circostanza non ha impedito a Minozzi di fare incetta di premi nel
2017 (Chief Executive Ofﬁcer
del 2017 per Le Fonti Awards,
poi tra gli imprenditori dell’anno da EY) e non le impedisce,
dice, di «fare il mio lavoro con
passione e curiosità»
Mancherà sempre il tempo,
all’imprenditrice
Federica
Minozzi…
«Il tempo in generale è sempre
poco, soprattutto per una donna che sceglie un’attività così
impegnativa. Sveglia alle 6, colazione con i bambini che poi
vanno a scuola, mentre io alle
8 sono a lavorare. Le giornate
hanno scadenze già ﬁssate, ma

non ricordo una giornata in cui
al programma prestabilito non si
sia aggiunto un imprevisto o altro. Fatto sta che è difﬁcile lasci
l’azienda prima delle 20…»
La cosa che le piace di più del
suo lavoro?
«La parte creativa: la possibilità di
elaborare progetti che poi vengono realizzati. Io sono molto curiosa: studio soluzioni e proposte di
altri settori come la moda, il food
e l’arredo e a volte mi vengono
idee che provo a trasporre sulla
ceramica. La possibilità di poterlo
fare, perché anche se fondamentalmente rispondo a mio padre ho
sostanzialmente ampio spazio di
manovra, mi da’ grande soddisfazione»
La cosa che le piace meno?
«Tutto quello che ha a che fare
con la burocrazia: le carte, le ﬁrme… Lì un po’ mi scoccio»
Autorità e autorevolezza in genere non collimano: su cosa fa
leva Federica Minozzi?
« La prima funziona se supportata
dalla seconda. L’autorevolezza è
la capacità di gestire persone che
ti seguono e si ﬁdano di te, riconoscendoti una leadership. L’autorità può funzionare, e non sempre,
solo nell’immediato, dopo no»
Le donne sono le peggiori nemiche delle loro simili: ci pensi mai
quando assumi un dirigente, un
capoarea o altri?
«Scelgo le capacità…. La mia
collaboratrice più importante, in
azienda, è una donna. L’ultimo
venditore che abbiamo assunto,
per il mercato russo, è una donna
che arriva da un altro settore. E’
vero che la donna, nella cultura
italiana, sembra poter avere più
vincoli familiari e meno tempo da
dedicare al lavoro, ma questa è un
cultura che non mi appartiene. Io
scelgo le capacità della persona, e
scelgo caso per caso»
A quale aspetto personale devi
rinunciare sul lavoro?
«Forse alla spontaneità, visto che
il mio ruolo mi impone un certo
tipo di comportamento. Ma anche
nei rapporti di lavoro sono convinto l’aspetto umano abbia grande importanza»
Dov’è che la Dottoressa Minozzi
ridiventa Federica?
«A casa, con i miei ﬁgli»
A casa, la Dottoressa Minozzi,
è appena tornata dopo uno dei
suoi tanti viaggi negli Stati Uniti: che aria tira là?
«Vedo un netto contrasto tra le
aree più rurali del paese e quelle
metropolitane, e vedo che qualche tensione attorno a Trump c’è,
anche se credo stia realizzando la
politica per la quale è stato premiato dal voto. Sta abbassando le
tasse e spinge sui dazi, che tutta-

Federica Minozzi negli studi di Ceramicanda

via non credo possano riguardare
né l’Italia e meno che mai il settore ceramico. Mi sembra Trump
stia guardando ad altri paesi, la
Cina su tutti, e ad altri settori merceologici»
Pare che i produttori locali siano in ﬂessione, e che il mercato
sta rallentando…
«Si percepisce, in effetti, un po’
di difﬁcoltà. Se 2016 e 2017 han-

no sostenuto in modo importante
la piastrella, legati anche ad un
diffuso entusiasmo legato all’elezione di Trump che ha ‘spinto’ il
settore delle costruzioni, oggi c’è
un rallentamento ﬁsiologico, indotto anche dalla concorrenza di
materiali non ceramici più economici della piastrella che la loro
sul mercato tradizionale la stanno
dicendo…»

Cosa possiamo dire, allora: viva
l’Europa?
«Possiamo dire che ci sono aziende, come la nostra, che lavorano
su 180 mercati. Per uno che rallenta ce n’è un altro che cresce
e questo garantisce una sorta di
compensazione. Noi, ad esempio,
stiamo registrando ottime performances in Medio Oriente, in Cina,
in Sud America. E sugli Stati Uniti
siamo al lavoro su un’importante
campagna di comunicazione che
metta in risalto quanto valga la
ceramica»
Avete rivoluzionato alcuni siti
produttivi puntando sulle grandi lastre e puntando anche,
come in Ariostea, su tecnologie
esclusive provenienti da altri
settori…
«Le grandi lastre necessitano di
una logistica dedicata e questo
ci ha spinto a studiare soluzioni
inedite che ottimizzassero la necessità di spazi richiesti da grandi
formati che vengono lavorati in
un’inﬁnità di sottomultipli. Gli
impianti che abbiamo messo in
funzione prendono spunto dalle
attività dei marmisti: produciamo
il grande formato e poi lo lavoriamo sulla base della richiesta del
cliente. In tempi rapidissimi siamo in grado di rispondere all’ordine del cliente per la quantità e
i formati richiesti. Lavorazione
custom made e confezionamento
ad hoc, con vantaggi commerciali
e di costi che rendono le forniture
quasi on-demand»
L’esclusività delle vostre tecnologie, si dice, hanno subito qualche attacco…
«Difﬁcile, nel settore ceramico,
pensare di inventare qualcosa di
buono e non essere copiato»

Ma copiare, sostiene qualcuno,
signiﬁca fare ricerca….
«Non se si copia pedissequamente.
In questo caso, vale per le tecnologie come per i prodotti, ci si fa una
concorrenza che abbatte i prezzi e
svilisce il valore dei prodotti. La
ricerca si fa con l’evoluzione, poi è
ovvio che l’evoluzione parte, magari, da qualcosa che esiste, ma lo
migliora, non lo replica»
C’è grande attesa per il Salone
del Mobile…
«Attesa giustiﬁcata. E’ un appuntamento che ha una sua originalità,
una grande occasione per venire a
contatto con progettisti, architetti e
interior designers. E credo sia una
delle manifestazioni di riferimento
per quanto riguarda bagno e cucina»
Provi a immaginare il settore ceramico tra cinque anni….
«E’ sotto gli occhi di tutti come la
ceramica stia imponendosi con efﬁcacia oltre gli ambiti di pavimento
e rivestimento. Immagino il settore
in grado di recitare da protagonista
anche sul mercato dell’arredo, ma
non solo. La ceramica, oggi, è un
materiale eclettico in grado di farsi
valere a più livelli»
Il dottore, suo padre, come sta?
«Molto bene: resta presenza fondamentale anche in azienda»
A caccia va ancora?
«Si dedica ai suoi setter e fa lunghe
passeggiate»
Il fucile l’ha lasciato a lei, si
dice...
«Anch’io a caccia non vado quasi più. Dalla caccia ho imparato
il rispetto delle regole e un’etica
importante, la stessa che mi ha trasmesso mio padre trasmettendomi
la passione per la caccia».
(Roberto Caroli)

Dal 1988 tradizione e innovazione
Materie prime per ceramica:
Ricerca e sv iluppo
Controllo Qualità
Logistica
Stoccaggio

Mineral s.r.l.
Via Aldo M oro 20, 41043 Formigine ( M odena ) - Italia - Tel. (+39) 059 578911 - Fax (+39) 059 578991 http://www.mineral.it - E-mail: info@mineral.it
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«Per il made in Italy la Russia
è mercato sempre più complesso»
Il Batimat appena
concluso conferma
le difficoltà per
la piastrella
italiana, stretta
tra la concorrenza
spagnola «e
una produzione
locale tutelata
anche da una
precisa volontà
politica, che
sollecita anche
attraverso le scelte
di Putin – spiega
Loris Marcucci
– il senso di
appartenenza
di un popolo al
proprio Stato»

«

Sono 32 anni che mi occupo
di Russia. E’ diventata quasi
una questione di cuore, e quello
che si ama non si discute». Ma in
questo caso se ne può parlare, di
Russia, visto che l’interlocutore
è Loris Marcucci, interlocutore
abituale del Dstretto e di Ceramicanda quando scegliamo di occuparci del tema. A poco meno di
un mese dalle elezioni che hanno
confermato Putin, a poco più di
una settimana dalla chiusura del
Batimat, la ﬁera di riferimento
per il mercato russo della ceramica, quello che dipinge Marcucci
è quadro di luci ed ombre, che il
nostro agente a Mosca trattegia
con la consueta puntualità spiegando, a proposito di Batimat,
come «agli ingressi avrebbero
potuto mettere il cartello con il
motto dantesco Lasciate ogni
speranza voi ch’entrate»
In che senso?
«Nel senso che la ﬁera moscovita ha confermato la preminenza,
sul mercato russo, dei produttori locali, che del resto valgono,
secondo le ultime statistiche relative al 2017, circa il 72% del
mercato russo. Rendendo quindi
difﬁcile ingerenze altrui: ovvio la
presenza italiana fosse abbastanza esigua»
Quanti erano i produttori italiani di ceramica presenti?
«Una dozzina, contro i 36 del
2013. La contrazione, del resto,
riﬂette il calo delle vendite e conferma quanto sia complesso, per
chi esporta, affrontare un mercato che tuttavia, stando ai dati più
recenti, sembra espandersi sia in
volumi che in fatturato»

C’erano gli spagnoli, però, la
cui concorrenza nei confronti
del made in Italy continua a
farsi sentire…
«Sì, c’erano: come sempre non
troppo accattivanti nella loro presentazione dei prodotti ma non
privi di proposte che hanno una
loro efﬁcacia, come peraltro testimoniato dal fatto che il prodotto spagnolo, in Russia, oggi vale
quasi il triplo di quello italiano in
termini di metri: parliamo di quasi 5 milioni di metri quadri contro
i 1,8 milioni di metri che esporta
l’Italia»

Vuol dire che i russi oggi guardano soprattutto al prezzo?
«Non necessariamente: credo il
meccanismo sia indotto da dinamiche sociopolitiche ben chiare.
Da una parte c’è la riduzione del
reddito reale di gran parte della
popolazione russa, dall’altra c’è
la scomparsa del cosiddetto ceto
medio, ovvero di chi ristrutturando casa poteva permettersi
un prodotto un po’ più costoso.
E poi c’è qualche vincolo legale
a tutela della produzione locale
che la impone su ogni progetto
statale»

Circostanze che valgono anche per gli spagnoli, che però
vanno meglio, perché?
«Oltre al prezzo, quasi il 50% in
meno, c’è la tipologia di prodotto che risulta vincente nei confronti di quello italiano: sul mercato russo il 40% è rivestimento,
tipologia produttiva sulla quale
sono più forti gli spagnoli, e per
l’est il colore e il decoro restano
valore aggiunto. Il minimalismo,
le resine, i cementi non integrano al meglio le istanze del consumatore russo, che tra l’altro,
non dimentichiamolo, non è necessariamente quello che abita
a Mosca o San Pietroburgo, ma
magari sta in Siberia o in zone,
geograﬁcamente e non solo, più
vicine all’Asia che all’Europa»
Quindi chi ha investito in Russia, i cosiddetti italo-russi che
producono là, ha fatto bene…
«La situazione attuale dice di
si: chi produce in Russia ha forse margini inferiori, ma vende
decisamente di più e lo stesso
sistema economico incoraggia
una dinamica del genere, e credo lo incoraggerà a lungo»
Già, in questo senso le recenti
elezioni, un plebiscito per Putin, qualcosa hanno detto…
«Quello della politica, in Russia,
è problema stringente. Ma non
ci sono dubbi che Putin abbia un
reale sostegno popolare…»
I russi vogliono Putin…
«Per due motivi…. Non c’è una
piattaforma alternativa in grado
di elaborare proposte che vadano oltre il dissenso. E poi i russi
sono terrorizzati dalla prospettiva di tornare alla metà degli
anni Novanta, quando il dissesto
socioeconomico mise in grossa
difﬁcoltà un sistema cui Putin,
ad avviso dei russi, ha garantito
stabilità, facendo leva anche sul
senso di appartenenza e sull’orgoglio nazionalista dei russi»
Modernità, ma poca democrazia…
«In un certo senso sì…. È una
sorta di modello cinese, che
evolve dal punto di vista tecnologico ma resta fortemente accentrato, con molte regioni che
dipendono dai ﬁnanziamenti di
Mosca»
Cosa servirebbe alla Russia
per fare un salto ‘vero’ verso
la modernità?
«Essenzialmente degli investimenti. Le materie prime le
hanno, il mercato anche, ma a
frenare investimenti che generino sviluppo è principalmente
la burocrazia. E la politica, in
Russia come altrove, scoraggia
gli investimenti anziché sostenerli».
(R.C. S.F.)
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Sichenia: ok al concordato,
operazione da 10 milioni di euro
Il Tribunale da’
l’ok al piano
di rilancio
elaborato
dalla nuova
compagine
aziendale,
nella quale
entrano Mo.Ma
e Ondulati
Santerno

V

ia libera al concordato
per Ceramiche Sichenia.
Il Tribunale ha accolto, la settimana scorsa, la domanda di
ammissione, chiudendo una
lunga vertenza e garantendo un
possibile futuro a quello che è
uno dei marchi ‘storici’ della
ceramica sassolese, un’azienda fondata all’inizio degli anni
Settanta. Un’operazione, quella
avallata dal Tribunale, da dieci
milioni di euro, che vanno ad
aggiungersi al patrimonio di
Sichenia: tre milioni verranno
versati nelle casse societarie entro l’estate, dopo l’omologazione del concordato, poi ulteriori
sette milioni di euro andranno
a soddisfare i crediti pregressi,
e soprattutto due nuovi imprenditori che garantiranno la prosecuzione dell’attività nell’ambito
di un’operazione che non ha
l’obiettivo di liquidare la società, ma di rilanciarla in modo importante, se è vero come è vero
che «saranno gettate le basi per
uno sviluppo ulteriore dell’attività di impresa, e l’attività di
Sichenia è destinata ad espandersi ulteriormente». Regista
dell’operazione Sido Bonfatti,
avvocato e docente universitario, che ha spiegato nei giorni
scorsi i termini dell’impegno

della nuova compagine societaria. Già: non si tratta, infatti, di
un’ulteriore carta giocata dalla
‘vecchia’ proprietà di Sichenia,
ma di un piano di rilancio reso
possibile dall’impegno di nuovi imprenditori (le Ceramiche
Mo.Ma. e il gruppo Ondulati
Santerno) le cui risorse garan-

tiranno continuità all’attività
aziendale, ‘salvando’ anche i
circa 200 dipendenti che guardavano al loro futuro non senza apprensione. ««Il Tribunale
ha ritenuto che ci siano tutti i
presupposti perché il concordato prosegua regolarmente e il
Commissario giudiziale che ha

affiancato la gestione della Società per nove mesi, è convinto
che il Piano per il rilancio sia
credibile e fattibile», ha spiegato ancora Bonfatti nei giorni
scorsi. L’adunanza dei creditori,
propedeutica all’omologa del
concordato stesso, è prevista
per il prossimo 4 luglio.

The Donald questa volta paga ‘dazio’
Lo ammetto, in passato credevo che Donald Trump
fosse solo un palazzinaro di successo con una vita pubblica esagerata: troppe donne, troppo straniere, troppo
appariscenti. Poi si è messo in testa, a quasi 70 anni, di
essere indispensabile alle sorti del suo paese e, grazie
alla mediocrità degli avversari democratici del momento (in testa Hillary Clinton) è diventato Presidente del
primo Stato al mondo. Ovviamente, essendo i suoi avversari dei mediocri, la sua vittoria è stata accolta dai
loro gemiti e basta. Poiché il “Caso Trump” è comunque interessante, da oltre un anno seguo tutto quel che
fa, e non è difficile: basta leggere i suoi innumerevoli
Tweet e i frequenti comunicati della Casa Bianca per
avere la consapevolezza del suo valore. Ebbene, sono
giunto alla conclusione che Donald Trump è soprattutto un ignorante. In quanto tale ritiene, come qualsiasi
ignorante, di detenere la verità e passa la vita a volerlo
dimostrare. Inoltre, è sfacciato e sgradevole, ma questo
lo è sempre stato. Proprio a causa della sua ignoranza,
però, Trump sta per provocare danni gravi a numerose
economie e, alla fine, anche al suo Paese. Ad esempio,
vediamo la questione dei dazi, per i quali farò solo tre
esempi. Acciaio: ha invocato la sicurezza nazionale per

colpire la Cina, primo alleato dell’America, alla quale
ha chiesto 100 miliardi di dollari di minor produzione
(chissà come realizzata) ignorando che essa, pur essendo il primo produttore mondiale, non rientra nemmeno
tra i primi dieci esportatori d’acciaio negli U.S.A.. Infatti, il 69% della sua produzione (secondo la Worldsteel Association, 2017) è dedicata al mercato interno è il
resto è gravato dai dazi esistenti da tempo e fissati dagli
importatori, Stati Uniti compresi. Automobili: ha chiesto alla Germania di frenare le esportazioni delle multinazionali dell’auto. Ebbene, Trump non sa come funzionino le cose: forse pensa di vivere ancora nel 1960,
quando le BMW, le Audi o le VW venivano prodotte a
Monaco, Ingolstadt o Wolfsburg, poi venivano spedite
a Rotterdam e da qui via mare a New Orleans: non è
così. Oggi in Germania oltre il 70% di un’auto non è
tedesco: viene assemblato in fasi successive che vedono
le parti transitare attraverso numerosi fornitori stranieri (ad esempio, l’Italia per i freni Brembo, gli impianti
elettrici e la distribuzione elettronica Magneti Marelli).
Quindi, ogni automobile tedesca è la somma delle parti
assemblate da fornitori che possono essere anche numerose decine: perché colpire lo Stato che esporta? E

quelli che producono all’estero tutta l’auto, ad esempio
la Renault o le case giapponesi e coreane? IPhone: anni
fa la Asian Development Bank ha fatto la distinta base di
tutti i componenti dell’IPhone 6. I fornitori erano più di
100 e il costo totale ammontava a $ 234,80. Ebbene, di
questa somma il 34% ($ 79,83) era della giapponese Toshiba (il touchscreen), il 17% tedesco (il GPS Infineon e
il semiconduttore Dialog), il 13% coreano (il processore
Samsung), mentre la Foxconn cinese, che assemblava il
tutto, rappresentava il 3,9% ($ 9,16) del valore del costo
totale. Perché imporre dazi sul valore totale dei telefoni
assemblati da Foxconn (1.9 miliardi di dollari) quando
il valore del prodotto imputabile alla stessa era di 32,19
milioni di dollari? Infine, che fare col 50% del surplus
commerciale cinese verso gli Stati Uniti, visto che è
costituito da merci fatte produrre il Cina da aziende
americane? Che differenza fra Donald Trump e Andrew
Carnegie, il massimo produttore di acciaio del 1800!
Questi fece scrivere sulla lapide posta sulla sua tomba
“Ebbe l’intelligenza di circondarsi di collaboratori più
intelligenti di lui”. Trump, invece, quando si accorge che
qualcuno ne sa più di lui lo caccia via: si sa, i mediocri
amano circondarsi di gente più mediocre di loro.
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«Dopo un buon 2017,
un 2018 di investimenti»
è stato anno importanL’AD di Siti B&T Iconlte2017
per Siti B&T Group, chiuso
numeri che non accettano
repliche,
il 2018 sarà un anno alsvela i progetti trettanto importante
per un gruppo
che, dice l’Amministratore Deledel Gruppo per il gato Fabio Tarozzi, non smette di
«perché questo ci chie2018: dal nuovo innovare,
de il mercato, questo ci chiedono
i nostri clienti. Come azienda, ci
tengo a dirlo, dobbiamo molto alle
polo logistico
persone che lavorano con noi»
Il cosiddetto ‘fattore umano’…
di Sassuolo a
«Professionalità e teste pensanti
per un gruppo formato da quatbt-Space, «un
tro aziende che hanno la testa e
il cuore nel distretto ceramico.
nuovo luogo
Merito di queste professionalità l’aver aggiunto valore ad un
progetto di eccellenza che oggi si
di incontro e
dispiega in ogni segmento della
produzione ceramica, da Ancora
confronto che
a Digital Design, a Projecta Engineering fino alla casa madre di
trasmetta la
SITI B&T. E poi c’è la fiducia dei
clienti: se fondamentale, all’interno delle nostre aziende, è l’appornostra idea di
to delle persone che lavorano per
noi, altrettanto fondamentale è il
fare impresa.
loro trasmettere i plus dei nostri
progetti a quei clienti che finora
Che si basa
ce lo hanno sempre riconosciuto,
anche a livello globale»
su un sistema
Già: perché il mercato è globale,
ma ci saranno mercati di riferimento…
di valori
«Ovvio, ma quella dello sbocco
commerciale del meccano-cerae principi
mico è la classica ‘torta perfetta’,
nel senso che le macroaree di ricondivisi»
ferimento della produzione sono

tutte ben rappresentate su ogni
continente. Da qui anche la necessità di una forte presenza internazionale, l’obbligo di presidiare
ogni mercato con filiali e service
dedicati»
Proprio in questi giorni corre
l’anniversario della vostra quotazione in borsa, avvenuta giusto due anni fa, volendo fare un
bilancio?
«Positivo, senza dubbio. L’apertura di una società come la nostra al
mercato dei capitali è scelta strategica di posizionamento. Si accetta
un livello di trasparenza moderno,
ci si confronta con modelli di best
practice e governance integrate
che aiutano a crescere».
Ci sono anche più controlli, si
dice…
«Quelli aiutano, nel senso che
sono un elemento di confronto. E
il confronto arricchisce»
E’ un periodo di grandi investimenti, per il vostro Gruppo…
«Ricerca e Sviluppo continuano
a farla da padrone, ma i riscontri
da parte del mercato sono buoni
e crediamo sia giusto insistere su
questa strada. Sperimentare quello in cui non crede nessuno è una
sfida che raccogliamo volentieri.

Fabio Tarozzi negli studi di Ceramicanda

Dalla lappatura a secco che stiamo sperimentando in Ancora, alla
tecnologia Supera® per le grandi
lastre, fino alla Titanium®, un sistema di cottura per piastrelle e
sanitari che riduce emissioni anche del 30%. Noi siamo gente del
distretto, su questi territori viviamo e abitiamo, abbiamo obblighi
che vanno oltre il contenuto economico, e parlo di valore sociale
e cultura aziendale, e che ci permettono di ‘fare’ proprio su questi
territori…»
Non a caso il vostro nuovo polo
logistico sta sorgendo proprio a
Sassuolo…
«L’area della ex Ricchetti, in questo senso, era perfetta: 36mila metri coperti che ci permetteranno di

ottimizzare la logistica, e soprattutto di stringere un legame ancora più saldo con questo territorio»
Formigine, dove c’è la casa madre del Gruppo, il polo logistico
e Ancora a Sassuolo, Projecta
Engineering e Digital Design a
Ubersetto, dove sappiamo nascerà un altro spazio dedicato…
«Disponiamo, a Ubersetto, di uno
spazio straordinario e vogliamo
sfruttarlo di conseguenza. Si chiamerà bt-Space, sarà una sorta di
‘casa’ della nostra comunicazione. L’impresa, o meglio il nostro
fare impresa, non è solo produrre
e vendere macchinari, ma un insieme di valori e principi condivisi che troveranno piena espressione in questo nuovo spazio. Luogo

di incontro con i nostri clienti, ma
anche teatro di confronto e centro
di eventi. Un’esposizione permanente del nostro prodotto, ma
anche uno spazio in grado di veicolare la nostra idea di impresa, a
unire idealmente l’innovazione di
processo sulla quale lavoriamo da
sempre alla bellezza del prodotto
finale. Ci piace pensare che i nostri clienti non comprino impianti,
ma un’idea di bellezza generata
dai nostri impianti e riflessa sul
prodotto finito»
Come coniugherete questo nuovo spazio con le fiere di settore?
«Attraverso una serie di eventi
che siano, visto che i tempi sono
questi, quello che è il ‘fuorisalone’ per il Salone del Mobile. Un

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

completamento e un’integrazione
nell’ambito di una proposta la più
completa possibile»
Che ruolo hanno, oggi, le fiere
per un’azienda come la vostra?
«Un ruolo comunque centrale, anche se non sono più appuntamenti
nel corso dei quali si vende ma
sono sempre più momenti di dialogo e confronto con la clientela
e con i competitors. E, di conseguenza, ci piace lanciare questa
idea di ‘porte aperte’ della quale
bt-Space sarà una sorta di vetrina
quotidiana»
Il Gruppo viaggia spedito, ma la
conduzione è, e resta, familiare:
capostipite, figli, nipoti…
«Mio padre ha, da sempre, quello
che gli anglosassoni definiscono
‘animal instict’. Per me è ‘magic
touch’: ha sempre avuto le idee
giuste, anche in tempi non lontani
da questi nel corso dei quali la crisi si è fatta sentire. Ci ha sempre
appoggiato e sostenuto, mentre
Marco è braccio operativo, come
lo sono io, dell’azienda»
E dopo?
«Non so, ma stiamo facendo con
il figlio di Marco quello che mio
padre ha fatto con noi. Avvicinarlo al fare impresa senza forzarlo,
perché per fare bene un mestiere
devi esserne innamorato, anche se
è un mestiere che lascia poco tempo per se»
E quel poco tempo per se, l’imprenditore, come lo trascorre?
«Nel mio caso in famiglia, anche
se sono sempre molto concentrato
sulle tante cose da fare».
(Roberto Caroli)

EVENTO

anno 10 numero 219 / 14 Aprile 2018

13

Un altro grande successo
per la giornata neroverde sulla neve
n successo annunciato, cui ha
Iniziativa ormai U
contribuito la suggestiva cornice di montagne ancora innevate.
Si è tenuta sabato 7 Aprile presso
tradizionale
il comprensorio del Monte Cimo– a Passo del Lupo – la quarta
che consolida la needizione
della “Giornata neroverde sulla neve”, appuntamento
partnership tra il promosso dal Sassuolo Calcio e
dedicato a partner e sponsor che,
sempre, hanno partecipato
Comprensorio del come
numerosi e con grande entusiasmo.
anche gli abbonati
Monte Cimone e Quest’anno
al Sassuolo Calcio hanno potuto
all’iniziativa con prezzi
il Sassuolo Calcio, aderire
agevolati praticati grazie alla partnership con il Consorzio Cimone.
si è celebrata
La giornata, vissuta all’insegna
del divertimento, è iniziata alle ore
con un “Welcome Coffee” per
sabato scorso a 9.30
poi proseguire con lezioni di sci e
per tutti i partecipanti
Passo del Lupo ciaspolate
mentre i più piccoli sono stati intrattenuti da giochi e animazione
nel villaggio neroverde, allestito
per l’occasione. Dopo pranzo si
è svolto il tradizionale torneo di
biliardino e i vincitori hanno ricevuto gadget del Sassuolo Calcio e
biglietti validi per la partita MilanSassuolo di domenica scorsa. Tutta
la giornata è stata animata da diversi giochi, quiz a tema neroverde
e musica trasmessa da Radio Bruno. L’evento, che ha consolidato
la riuscita partnership tra il Comprensorio del Monte Cimone e il
Sassuolo Calcio, si è poi conlcuso
con un aperitivo offerto dai partner
Italpizza e Cantine Riunite.

CANALE SATELLITARE!
SOTTOTITOLATO IN INGLESE

UN NUOVO

IN COLLABORAZIONE CON

L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA
CERAMICANDA GUARDA AVANTI!

L’Almanacco

15
La nostra selezione
delle principali notizie
degli ultimi15 giorni

Distretto ceramico - Modena e provincia - Reggio Emilia e provincia
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Guardie e ladri? Soprattutto ladri…
Furti e spaccate
in bar, ristoranti,
addirittura in
ospedale: i soliti
ignoti ‘sentono
la primavera’ e si
scatenano…

azioni programmate, anche il Tavolo della sicurezza: un confronto costante, ispirato a principi d’integrazione tra le funzioni, di trasversalità
tra gli uffici e di condivisione delle
informazioni sensibili.

Casalgrande:
è stata ritrovata
la 17enne scomparsa

2

A

marzo era toccato alle
abitazioni, tanto che con
il Dstriscio del numero scorso
avevamo deciso di andare a
studiare da vicino il controllo
di vicinato, ovvero la sorveglianza ‘fai da te’ auto organizzata un po’ dovunque dai
cittadini. Ad aprile è la volta di
bar e ristoranti, protagonisti e
(soprattutto) vittime di episodi
criminosi che punteggiano il
quotidiano del distretto

Spaccata notturna
al Bar Newport
l’allarme evita il peggio
Alla ricerca di un colpo facile
hanno colpito di notte, in via
Radici, nel cuore del vecchio
villaggio artigiano sassolese.
Vetrata sfondata e locale devastato, ma furto non perfezionato
in quanto l’allarme, scattato nel
frattempo, non ha permesso ai
‘soliti ignoti’ di mettere le mani
sui videopoker, evidentemente obiettivo della banda. Gravi
danni (1) al locale.

1

4

Effrazione
al ‘Ricomincio da tre’:
400 euro il bottino

Altro giro,
altro regalo:
ladri a Salvaterra

Da Sassuolo a Formigine, altro
colpo per un bottino di poche
centinaia di euro. L’effrazione a
danno del Ristorante ‘Ricomincio
da tre’ (2), in via Giardini: ignoti
hanno forzato la porta di ingresso
rubando la cassa. Le prime impressioni raccontano un furto ‘più
che di forza, di precisione’, tanto
che si sospetta sia stato compiuto
da gente che conosce bene il locale. Indagano i carabinieri.

Un altro furto notturno nel bar già
bersagliato in passato. Si tratta del
bar Ibatici di Salvaterra (4), uno
storico locale sistemato in posizione strategica lungo la variante
alla provinciale 51, la strada che
collega la zona ceramiche a Rubiera. Poco dopo le 2 della notte
dei giorni scorsi una banda di ladri
ha scassinato la porta d’ingresso,
attivando il sistema d’allarme, e
poi è subito corsa all’interno del
locale, diretta alla sala giochi. I
malviventi hanno caricato una
macchinetta cambiamonete e tre
videopoker e li hanno portati fuori, per sistemarli probabilmente
in uno o più mezzi parcheggiati
in zona. L’azione ha richiesto pochissimi minuti, così da permettere agli autori di abbandonare
la zona prima dell’intervento dei
carabinieri della stazione di Casalgrande, chiamati dalla centrale
operativa del 112 all’attivazione
dell’allarme.

Auto ariete
contro la vetrata
del Beer & Wine Bar
Ancora Sassuolo, ancora una spaccata. Ad andarci di mezzo, questa
volta, il “Beer & Wine Bar L’antico” di via Stoccolma (3). I ladri
sono entrati sfondando il vetro
con un automezzo e hanno tentato
di rubare le macchinette videopoker. Non riuscendoci, ed essendo
scattato da subito l’allarme, i due
hanno rubato vettovaglie e bottiglie, per poi darsi alla fuga.

3

Non si sta
tranquilli neanche
all’ospedale
Nove apparecchiature endoscopiche. E’ il singolare bottino dell’ennesimo furto avvenuto negli ultimi
dieci giorni: i ladri hanno sottratto, dal terzo piano dell’ospedale di
Sassuolo (5), nove strumenti per
effettuare colonscopie e gastroscopie. Il nosocomio, che ha immediatamente sporto denuncia per il
grave episodio, si è visto costretto
a modificare gli appuntamenti in

5

programma per i prossimi giorni,
ristabilendo la normalità nel giro
di poche ore.

Birra e cioccolata:
svaligiato il bar
delle piscine
Qualche birra, diverse bottigliette
d’acqua, cioccolata e altri prodotti da bar. Un bottino di 200 euro
quello che quattro ragazzi italiani,
uno di 21 anni gli altri di 17, hanno portato via, approfittando dei
giorni festivi, dal bar della piscina
comunale Onda Blu di Formigine.
I giovani sono riusciti ad entrare da
una porta posteriore ma mentre abbandonavano la struttura sono stati
individuati dai Carabinieri, che li
hanno denunciati a piede libero.

La 17enne di Casalgrande la cui
scomparsa era stata denunciata il
4 aprile dalla madre, è stata trovata nella tarda serata di sabato
scorso dai carabinieri del nucleo
radiomobile in piazzale Marconi
di Reggio Emilia, nelle vicinanze
della stazione ferroviaria, grazie
alla segnalazione di un cittadino
che riconoscendo la 17enne nella
minore che i carabinieri cercavano, ha chiamato il 112. La ragazza
raggiunta da un equipaggio del nucleo radiomobile della compagnia
di Reggio Emilia, che l’ha trovata
in buone condizioni di salute, è
stata condotta in caserma. I militari nel contempo hanno avviato
gli accertamenti per ricostruire gli

dio in casa, ha scoperto che in casa
c’era il cadavere della suocera Fulvia Maria Baroni, 63 anni. Uccisa
con dei colpi alla testa. A quel punto ai carabinieri è apparso chiaro di
trovarsi di fronte a un omicidio-suicidio. I primi accertamenti, anche
quelli del medico legale, danno per
plausibile che Marazzi, dopo l’omicidio, si sia gettato nel vuoto.

Scandiano
piange
Diego Carobbi
Veterinario, dirigente, volontario,
appassionato di sport, persona generosa. È una perdita dolorosa per
l’intera comunità scandianese e di
Sant’Antonino, la morte improvvisa del 67enne Diego Carobbi (8),
stroncato da un malore. Per tanti
anni è stato dirigente della Scandianese, la squadra in cui oggi gioca il
figlio Paolo. Operava ancora all’interno della società, dopo essere stato presidente dal 2010 al 2014, nella fase della rinascita della squadra.
Residente a Sant’Antonino, era da
poco in pensione dopo aver lavora-

Contro i furti
telecamere anche
al cimitero
Ci sono anche il potenziamento dei
sistemi di videosorveglianza (6) dei
cimiteri tra le tante migliorie che il
nuovo piano della sicurezza urbana, finanziato dalla Regione, porterà sul territorio di Formigine. Tra le

6

7
spostamenti della minore e i motivi
che l’hanno portata ad allontanarsi
da casa e quali persone l’abbiano
ospitata. La ragazza prima di essere
rintracciata dai carabinieri aveva telefonato anche ai genitori chiedendo di andare a prenderla in stazione
a Reggio Emilia. La minore si era
allontanata da casa la mattina del 4
aprile scorso quando, uscita per andare a scuola, era poi scomparsa. I
familiari si erano rivolti anche alla
trasmissione “Chi l’ha visto” (7)
per lanciare un appello.

Omicidio–suicidio
a Casalgrande:
due morti
Il corpo senza vita di Luigi Marazzi, 71 anni, è stato trovato verso le
6,30 di venerdì scorso: era a terra,
nel piazzale antistante la palazzina
in cui viveva con la moglie. I vicini
hanno pensato ad un malore. Il personale sanitario inviato dal 118 non
ha potuto niente, se non constatare
il decesso. Solo più tardi, quando il
genero ha trovato due biglietti d’ad-

to a lungo come veterinario, prima
come libero professionista e poi
come responsabile del servizio Ausl
nei distretti di Scandiano, Reggio e
Guastalla. Aveva chiuso la carriera
come direttore provinciale dell’ambito veterinario. Oltre all’adorato
calcio, ha sempre pensato al sociale, anche come uno dei soci più attivi del circolo L’Aquilone, nato per
sostenere la cooperativa sociale Lo
Stradello di Pratissolo.
(P.R.-S.F.)

8
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Rapine e spaccate: il centro come Dodge City,
ma in periferia non è che vada meglio
La Pasqua
scatena ladri e
malintenzionati:
tra furti, rapine
e aggressioni
non è stata
una transizione
semplice, quella
delle ultime due
settimane in quel di
Modena

4

3
Daspo urbano
per tre parcheggiatori,
accattoni molesti

Pasqua amara
a Carpi: i ladri
razziano 9 appartamenti

Importunavano gli automobilisti
improvvisandosi parcheggiatori
abusivi e chiedendo denaro con
insistenza: sono stati fermati dalla Polizia Municipale tre giovani di età compresa tra i 25 e i 30
anni, tutti rumeni, che praticavano
l’accattonaggio molesto. Nei loro
confronti è stato emesso un provvedimento di daspo urbano.

Pasqua amara per gli inquilini
della palazzina di Strada Romana
Sud a Carpi che si sono trovati gli
appartamenti “visitati” dai ladri.
La banda ha agito tra le 12 e le 18
del giorno di Pasqua approfittando
del fatto che nessuno fosse in casa.
I malviventi dopo aver sfondato
la porta finestra del condominio,
con il martello pneumatico hanno
smurato le porte blindate, rompendo lo scheletro interno. Oltre a
razziare e mettere tutto sottosopra,
in un appartamento hanno pure
aperto il frigo, mangiato e bevuto.
Una volta sazi, hanno rubato bottigliette d’acqua e biscotti e sono
fuggiti.

Spaccata
e tentato furto
in via Ganaceto

I

daspo urbani, fa sapere il
Comune, sono già oltre 90
in 8 mesi, ma altro servirebbe
a dare corso ad un giro di vite
che aumenti il livello di sicurezza tra città e provincia, dove
l’infittirsi di episodi di ‘nera’
allarmano residenti e non.

17enne aggredito
e rapinato
in via Castel Maraldo
Aggredito nella centralissima
via Castel Maraldo (1), a due
passi da Piazza della Pomposa,
cuore della movida modenese,
ci rimette il naso – fratturato –
e rimedia 15 giorni di prognosi, oltre all’ovvio spavento. E’
successo ad un giovane stagista
che aveva appena finito il turno di lavoro presso il ristorante
Erba del Re. IL 17enne è stato avvicinato da due balordi di
origine marocchina che lo hanno malmenato e poi gli hanno
rubato cellulare e portafoglio.
Determinante l’intervento di un
carabiniere fuori servizio che,
intervenuto, è riuscito a catturare e ad arrestare uno dei due
rapinatori. L’altro è stato arrestato qualche giorno dopo.

1

Via Ganaceto (2) nel mirino. Prima la ‘spaccata’ ai danni dello
storico forno della via – un sasso
usato per rompere la vetrina, poi
la sottrazione del fondo cassa – e
poche ore dopo un altro episodio
inquietante: un ladro si è infilato
in un’auto parcheggiata in cerca
di refurtiva. In quel momento a
bordo, in attesa dei genitori che
stavano caricando le valigie, c’era
una bambina di 10 anni. La pic-

orientamento ritengono che la
principale risposta sia da cercare
nel potenziamento del personale e
dei mezzi dei Corpi dello Stato.

Tangenziale,
installato
il nuovo autovelox
Ultimata l’installazione del nuovo
autovelox (5) lungo la Tangenziale
Carducci, a ridosso dell’uscita di
via Nonantolana. E’ stata avviata,

Sarà davvero
il futuro del Modena?
Ecco Modena Fc1912
Dieci soci tra cui l’avvocato
Gianpiero Samorì e l’attuale numero uno del Verona Maurizio
Setti. Gianni Gibellini (7) nominato presidente della società che
esce allo scoperto ed è pronta a
far ripartire la storia del Modena calcio. Del gruppo fanno parte anche l’imprenditore finalese

Mamma rezdora
e figlia vegana
davanti al giudice di pace
8

Operazione straordinaria
di Polizia e Carabinieri:
110 persone controllate
Polizia e Carabinieri (3) in azione con un’operazione congiunta
nelle zone più ‘calde’ della città.
Tra viale Gramsci e il Novi Park

2

5
quindi, la fase di sperimentazione, durante la quale le immagini
scattate non saranno utilizzate per
accertare violazioni: ultimata la
sperimentazione, tuttavia, il nuovo rilevatore entrerà in funzione
per sanzionare gli automobilisti.
Sarà il Comune a fornire i dettagli
sull’effettiva entrata in funzione
del dispositivo.

Edoardo Rossetti, il manager
oggi alla guida di Italcer Graziano Verdi, l’ex giocatore di Napoli
e Sampdoria Giovanni Improta,
gli avvocati Antonio Tazzioli e

7

Modena Nord:
il casello è pronto
entro Ferragosto

cola non si è lasciata intimorire:
ha reagito gridando al ladro di
uscire. Il padre, sentendo le urla, è
corso fuori, ha cercato di bloccare
il malvivente in attesa dell’arrivo
dei carabinieri ma questi si è divincolato ed è riuscito a scappare.

sulla squadra e su un centro sportivo di proprietà del club gialloblu che dovrebbe nascere con
l’obiettivo di creare condizioni di
autosufficienza economica. Altri
gruppi starebbero lavorando ad
identico progetto, ma questo è il
primo che è uscito allo scoperto.

Carabinieri e Polizia hanno fatto
scattare le manette a due spacciatori sorpresi a vendere dosi di marijuana a giovani italiani.. In tutto
l’operazione ha visto 110 persone
controllate dalle volanti.

Sicurezza: sindaci
e parlamentari
a confronto
Un incontro tra sindaci e parlamentari del territorio (4) convocato dal sindaco di Modena, Gian
Carlo Muzzarelli, per fare il punto
sui temi di sicurezza e legalità.
«Nonostante il grande impegno di
tutti – ha detto Muzzarelli - e i pur
importanti risultati raggiunti dalle
Forze dell’ordine, molto resta da
fare, in particolare per debellare
i reati predatori, il traffico di stupefacenti e lo sfruttamento della
prostituzione, e sindacati di categoria e forze politiche di diverso

Servirà ancora qualche mese, ma
agosto potrebbe essere il mese
giusto. Parliamo del casello di
Modena Nord (6), dove la situazione, già critica, è peggiorata con
il cantiere che ha ristretto la carreggiata. Il Comune sarebbe intervenuto ottenendo da Autostrade
precise rassicurazioni circa la fine
dei lavori di potenziamento della
viabilità circostante il casello entro la metà di agosto.

6

Giovanni Palma, il commercialista Carlo Alberto Bulgarelli e il
responsabile del settore giovanile
del Modena di Antonio Caliendo,
Maurizio Bratomi. Il progetto già
finanziato prevede investimenti

Mamma rezdora e figlia Vegana sono arrivate allo scontro. Al
centro della vicenda unica nel suo
genere ci sono la madre 68enne
che ama la cucina tradizionale
(8) e segue le ricette di una volta e la figlia 47enne divenuta una
convinta vegana. Nel corso dei
mesi non sono mai cessati i rimproveri della figlia per le attitudini
carnivore della madre ossequiosa
alla tradizione culinaria modenese, anzi sono cresciuti con offese
e improperi. Finché un giorno
del marzo 2016 la situazione è
precipitata, con offese e minacce
oggetto della denuncia che ha portato entrambe davanti al Giudice
di pace, presso il quale si è svolta
la prima udienza. Il giudice Nadia
Trifirò ha ascoltato le parti rimandando, a giugno, un tentativo di
conciliazione tra madre e figlia.

A Castelnuovo
i più ricchi
della provincia
Sono i castelnovesi i più ricchi
della provincia modenese. Con un
reddito pro-capite di 26.667 euro
gli abitanti di Castelnuovo Rangone (9) si prendono il primo posto di un’incollatura rispetto agli
abitanti del capoluogo, che si fermano a 26.120 euro a testa, pensionati compresi. In coda la montagna: tra il Cimone e le valli del
Dolo e del Dragone si registrano
i redditi più bassi, con Fiumalbo,
Montecreto e Pieve che registrano
rispettivamente 16.369, 16.427 e
16.992 euro.
(P.R. - S.F.)
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Eccellenze reggiane in evidenza:
dal ‘Parmigiano’ a…. Sesso
Boom di vendite
per il Parmigiano,
buon momento
per la reggiana e
a premio vanno
anche i paesi e
i quartieri con i
nomi più sexy….

Aveva una katana:
denunciato il ‘samurai‘
di Quattro Castella

5

Minacce al vicino di casa, anche
con una katana giapponese (2).
E’ successo a Quattro Castella,
nel fine settimana pasquale, dove
i carabinieri hanno denunciato un
30enne per minaccia aggravata:
all’uomo i militari hanno sequestrato due spade che teneva in
casa. La lite condominiale è stata
segnalata quando un 50enne, insieme al figlio minorenne, era nel
cortile e prima ha visto cadere un
vaso da un balcone e poi è sceso il
vicino, che, brandendo la katana,
gli ha detto che gli avrebbe fatto
fare la fine del vaso. I rapporti erano tesi da tempo.

già state etichettate come “Premium Places”, ma ognuno ha la
possibilità di aggiungerne. E così
hanno fatto molti reggiani.

hanno innescato l’esplosione e poi
hanno forzato la porta dell’ufficio
postale entrando e rubando il contante, varie decine di migliaia di
euro, custodite nella colonnina del
bancomat.

Ancora
violenza
alle ex Reggiane

P

Il ‘boom‘ del
Pamigiano Reggiano:
vendite a +5,2%
Buone notizie sul fronte del
formaggio più famoso. Crescita
record della produzione, infatti,
nel bilancio 2017 del Consorzio del Parmigiano Reggiano:
un incremento del 5,2%, che
corrisponde a 180.697 forme in
più (1) rispetto al 2016, per un
totale di 3.650.562 forme. Sono
aumentati i ricavi (27.342.237
contro i 23.037.945 del 2016),
che derivano principalmente
dai contributi che i caseifici devono versare al Consorzio per
produrre la Dop. Proprio per
accompagnare questo sviluppo e collocare il prodotto sul
mercato, il Consorzio - già dal
2017 - si è dato da fare per trovare nuovi spazi di mercato, investendo in comunicazione per
15,2 mln contro i 12,6 dell’anno precedente. «Il mercato sta
premiando il nostro lavoro», ha
commentato il presidente del
Consorzio, Nicola Bertinelli.

1

Da Sesso a La Buca:
arrivano i premi
di pornhub…
Se la tua città ha un nome legato al
sesso, Pornhub ti fa un regalo: un
abbonamento Premium gratuito a
vita. Il motivo? Riscattare i luoghi
che hanno nomi “sessualmente
suggestivi” e che per questo sono
diventati negli anni bersaglio di
barzellette e motteggi. La notizia
non è sfuggita a Reggio Emilia,
dove i paesi con nomi “sexy” sono

3
davvero tanti: dal classico Sesso
(3) al più avventuroso Camporella (ma forse quelli di Pornhub per
questo nome avrebbero bisogno di
una spiegazione...). Meno dubbi
lasciano Buco del signore (che in
origine era al femminile) e La buca
(località di Codemondo). Evocativo anche Casino, nel comune di
Castelnovo Monti.E che dire del
reggianissimo Pappagnocca?
Sul sito di Pornhub la mappa con
tutte le città e cittadine che sono

Preziosa vittoria esterna della Reggiana (8), che torna
da Ravenna con un 2-1 che vale
tre punti, ma anche il secondo
posto in classifica. I granata
hanno però sprecato l’occasione
di avvicinare la capolista Padova perdendo il recupero di mercoledì sera contro il Mestre.

Il Parrcono
contro gli Smartphone
«Niente Prima Comunione»

2

roviamo a sorridere, e a
immaginare cosa potrà
regalare pornhub ai tanti che –
pare – hanno raccolto l’invito
del noto sito per adulti a segnalare paesi con nomi sexy. Pare
‘Sesso’ sia stato il più gettonato: non che ci volesse tanto, ma
a voler cercare notizia curiosa,
nelle due settimmane di Reggio e provincia, non si può fare
ameno di dar conto (anche) di
questa…

7

Cade nel Po,
lo salvano
i Vigili del Fuoco
Sono stati attimi di tensione quelli
vissuti nel pomeriggio del 4 aprile
sulla sponda mantovana del Po,
quando un uomo di 63 anni - originario di Albinea - è stato estratto
dalle acque del fiume (4).
Stando a quanto appurato, il pensionato sarebbe caduto accidentalmente in acqua mentre si stava
preparando a lasciare l’attracco
di Pomponesco a bordo del suo
gommone. Dopo essersi tenuto al
natante, l’uomo ha dato l’allarme
a un suo conoscente che, a sua
volta, ha chiamato i soccorsi. Caricato a bordo di un’ambulanza,
è stato quindi portato in ospedale
dove comunque è giunto in condizioni rassicuranti.

Ancora una lite violenta nell’area
delle ex Reggiane (6). E’ successo
mercoledì 4 aprile. Protagonisti
sempre cittadini stranieri. A poche
ore dalla presentazione del rinnovato piazzale Europa, intorno
alle 12 è arrivata una richiesta di
intervento a polizia e 118. Come
hanno ricostruito gli agenti, un
cittadino del Gambia ha iniziato
a litigare con un uomo nigeriano,
arrivato da Modena per far visita
ad una parente che vive in quei
capannoni dismessi. Dalle parole
si è passati ai fatti: il nigeriano è
stato ferito ad un dito con un pezzo di vetro.

aggravati dal fatto che sono stati
commessi su persone incapaci di
difendersi e da persone incaricate
di un pubblico servizio.

Tenta il suicidio
In centro a Reggio:
bloccata dai Carabinieri
Si è chiusa nella camera d’albergo, ha aperto la finestra e si è seduta sul davanzale con l’intento di
lasciarsi cadere nel vuoto. Prima
di mettere in atto l’estremo gesto
ha telefonato al 112 dei carabinieri
preannunciando le sue intenzioni.
Nella struttura alberghiera, ubicata nel centro di Reggio Emilia, è
immediatamente intervenuto un
equipaggio del nucleo radiomobile della compagnia di Reggio
Emilia i cui operanti, preso atto di
quanto stava accadendo, prelevate
dalla reception le doppie chiavi
della camera dove l’aspirante suicida alloggiava, entravano all’interno di soppiatto e vedendo la
donna seduta sul davanzale si av-

vicinavano dio nascosto riuscendo ad afferrarla. Seppur a fatica,
data la resistenza posta in essere
dalla ragazza, i militari riuscivano a bloccarla sino all’arrivo dei
sanitari inviati dal 118 che dopo
averla sedata la conducevano in
ospedale per le cure del caso. A
seguito dell’intervento i militari,
proprio per riuscire a salvare la
ragazza, i due militari riportavano
contusioni giudicate guaribili in 5
giorni ciascuno.

La banda
del bancomat
colpisce ancora

Maltrattamenti
all‘ospizio
13 indagati

Un boato ha squarciato il silenzio
nella notte del 3 aprile, in via Cappelletta a Reggiolo. Intorno alle
2,30 ignoti hanno fatto esplodere
il bancomat dell’Ufficio Postale
(5, foto Giuseppe Fagiana da Facebook). A dare l’allarme ai carabinieri sono stati alcuni residenti
che hanno sentito il boato.
Secondo i primi accertamenti dei
militari, i ladri, utilizzando una
miccia collegata ad una batteria,

Le indagini dei carabinieri di Reggio Emilia, supportate da intercettazioni ambientali audio-visive
(7), hanno rivelato come nella casa
protetta per anziani di Correggio,
in via Mandriolo molti ospiti venissero maltrattati, con continue
vessazioni fisiche e psicologiche
da parte di operatrici sociosanitarie, 13 delle quali – tra i 54 e i
35 anni – risultano ora indagate
per maltrattamenti continuati e

Tutto pronto
Per la 13ma edizione
’Fotografia Europea‘
9

6

4

Ha fatto discutere, e non poteva
essere diversamente, l’esternazione di Don Giordano Goccini,
parroco di Novellara. Il sacerdote ha chiesto espressamente
di non regalare smartphone o tablet ai ragazzi che riceveranno
la Prima Comunione, pena anche la mancata amministrazione
del sacramento. Il caso ha avuto
ampio risalto, anche perché Don
Goccini non ha mancato di spiegare la sua presa di posizione.
«Il problema non è la tecnologia, perché il mondo deve andare avanti, ma – ha detto - è
necessario educare i ragazzi
rispettando i loro tempi. La Comunione deve essere celebrata
con una certa semplicità e invece ho l’impressione che quando
si esagera con la cornice il quadro non sia granché. E poi noi
adulti - ha aggiunto - dobbiamo
insegnare ai ragazzi il senso del
limite».

Reggiana così così:
una vinta e una persa,
ma sempre seconda

8

“Rivoluzioni – Ribellioni, cambiamenti, utopie”: è il tema scelto
dagli organizzatori della 13ª edizione di Fotografia Europea (9), il
festival promosso e organizzato da
Fondazione Palazzo Magnani, Comune di Reggio Emilia e Regione
Emilia-Romagna. L’appuntamento è dal 20 aprile al 17 giugno,
con molte iniziative anche in altri
luoghi della regione. Tra le mostre
principali – illustrate dal direttore
artistico Walter Guadagnini – Sex
& Revolution! Immaginario, utopia, liberazione (1960-1977): a
Palazzo Magnani le trasformazioni del modo di concepire e vivere
la sessualità attraverso 300 reperti
d’epoca, non solo fotografici. A
Palazzo Da Mosto, invece, spazio
all’omaggio a Joel Meyerowitz in
occasione dei suoi 80 anni. Dopo
il Sud Africa lo scorso anno, il
Paese ospite di quest’edizione è
l’Iran: dai chiostri di San Domenico si aprirà una finestra sulla fotografia contemporanea del Paese
mediorientale.
(M.B.-P.R.)
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Sharon Lokhart: le foto e la storia

Fondazione
Fotografia Modena
presenta la personale
di Sharon Lockhart,
che attraverso
fotografie e sculture,
racconta l’ex
manifattura
Tabacchi e il suo
attivismo sociale

SHARON
LOCKHART

Mata, Modena
(ex Manifattura Tabacchi),
Via Manifattura Tabacchi 83,
Dal 7 aprile al 3 giugno

I

naugurata venerdì 6 aprile – e
aperta ufficialmente una settimana fa – la mostra della fotografa
statunitense Sharon Lockhart (che
ha rappresentato la Polonia all’ultima Biennale d’Arte di Venezia)
resterà aperta fino al 3 giugno. E’
una personale con la quale l’artista
torna in Italia con un nuovo progetto. E non solo. Si tratta infatti di una
esposizione concepita ad hoc per
la location modenese del Mata. Un
“onore” che, tra le altre cose, la dice
lunga sul prestigio che l’ ex Manifattura Tabacchi gode presso ambienti di livello internazionale. La
personale in questione ha un’altra
particolarità: segna infatti un nuovo
capitolo della feconda collaborazione tra l’artista e il curatore polacco
Adam Budak - dopo una serie di
importanti esposizioni (Centre for
Contemporary Art Ujazdowski Castle di Varsavia, Bonniers Konsthall
di Stoccolma e Kunstmuseum di
Lucerna).
Naturalmente, la Lockhart porta
con sè, anche in questa circostanza
i suoi intimistici lavori sulle comunità umane, spesso individuati nelle
situazioni di nicchia meno indagate
e rappresentate. Uno studio ventennale, il suo, sulla quotidianità dei
soggetti scelti, frutto di una immersione totale nel contesto specifico
che si affina al punto da poter cogliere particolari che normalmente
sfuggono alle occhiate ordinarie.
La mostra del MATA non fa eccezione: l’esposizione si compone
di tre serie inedite e interconnesse

di fotografie e sculture affronta la
storia della sede espositiva, un’ex
manifattura che per alcuni periodi,
è stata popolata esclusivamente da
forza lavoro femminile. Questi gli
orari di visita: mercoledì-giovedìvenerdì 15-19, sabato-domenica 1119 (chiuso lunedì e martedì). Aperture straordinarie: martedì 1 maggio
15-19, sabato 19 maggio 11-24. Biglietti: intero 6 euro, ridotto 4 euro
(gruppi di almeno dieci persone con
prenotazione, studenti certificati dai
18 ai 26 anni, guide turistiche con
tesserino in corso di validità, ab-

bonati Trenitalia con abbonamento
regionale Emilia Romagna annuale,
mensile, settimanale). Ingresso gratuito per under 18 e over 65, disabili
con accompagnatore, scuole: classi
di ogni ordine e grado accreditati e
accompagnati dal rispettivo docente, studenti certificati della scuola di
alta formazione di Fondazione Fotografia, giornalisti accreditati o con
tesserino in corso di validità, tesserati AMACI, tesserati ICOM, il primo accompagnatore di un bambino
sotto i 10 anni.
(Massimo Bassi)
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La ‘tempesta perfetta‘ di Daniele Luchetti

Tu chiamala, se
vuoi, commedia
all’italiana, ma sul
fatto che funzioni
nessun dubbio…

IO SONO
TEMPESTA
Genere: commedia
Uscita: 12 aprile
Durata: 97 minuti
Regia: Daniele Luchetti
Cast: Elio Germano,
Eleonora Danco,
Marco Giallini,
Francesco Geghi

N

el rispetto della media, torna
al grande schermo. La media
di cui parliamo non è quella della qualità cinematograﬁca (lui sta
un po’ sopra), ma quella della realizzazione di un ﬁlm. Dal 1985,
anno in cui diresse il suo primo
ﬁlm (Juke Box, diretto non da
solo: l’esordio ufﬁciale è con Domani accadrà, del 1988), Daniele
Luchetti ha diretto una quindicina
di pellicole, con intervalli di tempo – tra l’una e l’altra – di due o
tre anni. Sono invece otto gli anni
trascorsi dall’ultima collaborazione del regista con Elio Germano
(diretto in “Mio fratello è ﬁglio
unico” e “La nostra vita”). E così,
dopo “Chiamatemi Francesco – Il
Papa della gente”, uscita nel 2015,
eccoci nel 2018 con “Io sono tempesta”. Una tempesta perfetta, che
arriva tre anni dopo la pace perfetta, quella di Papa Bergoglio.
Ed è la storia di uno che, di fatto,
si chiama veramente così: Numa
Tempesta, ed è un uomo parecchio
importante, nel modo della ﬁnanza. Con una curiosità: ha ricevuto
una condanna per frode ﬁscale, ed
è costretto a scontarla svolgendo

L S. KING / R. CHIZMAR

La scatola dei bottoni di gwendy
(ed. Sperling & Kupfer)

C

T TEATRO

i sono degli sfornatori di
libri da paura, nel mondo.
E per paura si intende non solo
il genere letterario, ma anche il
rabbrividente numero di opere
prodotte. Uno di questi è il celeberrimo statunitense Stephen
King, autore di oltre quaranta
romanzi in meno di trentacinque anni.
L’ultimo libro tradotto e commercializzato in Italia (è uscito nelle librerie il 20 marzo di
quest’anno), in realtà, non è
solo suo, ma scritto a quattro
mani insiene a Richard Chizmar. Ma niente paura, o meglio
ancor più paura, King si rifarà in men che non si dica: nel
2018 infatti sono previsti due
nuovi romanzi “solo” suoi: The
outsider (in uscita in Italia il 5

servizi sociali (ogni riferimento
a fatti e cavalieri realmente esistenti è puramente casuale...). Nel
centro di accoglienza ove svolge
servizio conosce un padre e suo
ﬁglio, che si trovano lì a causa
di problemi economici legati alle
loro vicende di vita. Una situazione nella quale Luchetti prova
ad annodare insieme i ﬁli di due
mondi opposti e distanti: quello
delle persone in difﬁcoltà economiche e quello di chi potrà ave-

re avuto mille problemi ma non
certo quello della disponibilità
ﬁnanziaria. Una “opera buffa, una
farsa sociale, una commedia sul
potere del denaro lontana dai fatti
di cronaca” l’ha deﬁnita lo stesso
regista, in una intervista a Coming
Soon. E un’opera interpretata da
un cast di livello, con almeno due
degli attori di maggiore successo
del cinema italiano: Elio Germano
e Marco Giallini.
(Massimo Bassi)

M BRUNORI SAS

Modena, Teatro Storchi,
giovedì 19 aprile

Reggio Emilia, Teatro Valli,
giovedì 26 aprile, ore 21
giugno) e Elevation (in uscita negli Stati Uniti a ottobre).
La scatola dei bottoni di Gwendy,
ovvero ciò di cui parliamo oggi, è
uscito negli Stati Uniti lo scorso
anno. E’ la storia della dodicenne
Gwendy Peterson, che vive a Castle Rock, cittadina piccola e molto religiosa. Ha il problema della
corporatura: è cicciottella, e decide di fare tante corse per provare
a perdere peso. Un giorno, mentre prende ﬁato dopo una faticata
podistica, vede uno strano uomo,
un tizio alto, con gli occhi azzurri
e un vestito nero troppo pesante
per non apparire – in quella calda
giornata – un po’ sospetto. E ha
per lei un regalo non meno sospetto: una scatola di mogano antico,
molto bella e adornata di bottoni
colorati... (M.B.)

L

ui è Dario Brunori, cosentino classe ‘77. Convertitosi allo pseudonimo di
Brunori Sas, sale alla ribalta del
panorama cantautorale italiano
nel 2009, alla “veneranda” età
di 32 anni, pubblicando il suo
primo album, “Vol. 1”, una raccolta nostalgica che riporta alle
sensibilità degli anni ‘90.
Il 2018 lo sta vedendo impegnato in un tour che fa seguito
ad una annata, quella del 2017,
ricca di soddisfazioni e non priva di un importante successo,
legato alla incisione dell’ultimo
lavoro discograﬁco, “A casa
tutto bene”, certiﬁcato disco
d’oro. E se va tutto bene a casa,
ﬁgurarsi ai concerti, dove Brunori ha “strappato”, nell’anno
passato, 65mila biglietti. Bene

T DIECI STORIE PROPRIO COSI’

anche i riconoscimenti, considerando la Targa Tenco per la miglior canzone dell’anno (con “La
Verità”). Il tour del 2018 è un ritorno, in un certo senso. Un ritorno a teatro, dopo le esperienze del
2015. Il cantautore cosentino porta in scena uno spettacolo prettamente sui generis, un composto di
musica e di riﬂessioni: i suoi brani
– eseguiti con l’accompagnamento della sua storica band – sono
inframezzati da interventi parlati
nei quali si cimenta in osservazioni sulla realtà contemporanea. Un
tour, organizzato da Just Me/Picicca, che sta registrando ovunque
il tutto esaurito. Al proposito, i biglietti sono disponibili nel circuito
TicketOne e relativi punti vendita,
oltre che presso la biglietteria del
Teatro Valli. (M.B.)

S

eguirà dibattito? Sì. Anche
se c’è già stato, ab originem. Questo spettacolo “Dieci
storie proprio così – Terzo atto”
nasce infatti (nel 2012) come
opera-dibattito sulla legalità.
Solo in un successivo momento la rappresentazione sviluppa
maggiormente l’aspetto narrativo. Si tratta comunque di
qualcosa di particolare. Deﬁnito “Il palcoscenico della legalità”, fa parte di un progetto
sperimentale di collaborazione
tra teatri, istituti penitenziari
minorili, scuole, università e
società civile. Entrando un po’
di più nello speciﬁco, consiste
in una specie di “provocazione
ragionata” (sullo sfondo del
palcoscenico si può leggere la
dicitura “Non si diventa onesti

per decreto legge”) contro la rete
di connivenze maﬁose che vorrebbe ﬁaccare la resistenza collettiva
delle coscienze civili, disinnescandone la reazione. Nel merito, vengono raccontate storie di vittime
della criminalità organizzata e di
riscatto sociale: «Con questo terzo
atto – affermano le drammaturghe
Emanuela Giordano e Giulia Minoli – vogliamo riﬂettere sul futuro, su come l’inﬁltrazione delle
maﬁe anche al Nord stia cambiando il proﬁlo dell’Italia, su come
questa ‘malacultura’ del sopruso
ad ogni livello della vita sociale
contamini le nostre vite».
La regia è di Emanuela Giordano.
La compagnia è composta da Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato,
Tania Garribba, Valentina Minzoni, Alessio Vassallo. (M.B.)

