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Di Roberto Caroli

Domenica scorsa sul cir-
cuito iberico di Jarez de 

la Frontera Marc Marquez 
tagliava per primo il traguar-
do in sella alla sua Honda 
schizzando in testa al moto-
mondiale, consacrandosi di 
fatto il nuovo Valentino Rossi, 
il numero uno delle moto-gp. 
Sul fronte del tennis Rafa Na-
dal fa suoi tutti i tornei sulla 
terra battuta, da Montecarlo 
a Barcellona, riprendendosi il 
trono di primo tennista al mon-
do, per pochi mesi prestato a 
Roger Federer, e anche quelli 
di Madrid, Roma e Parigi, in 
programma nelle prossime 6 
settimane, difficilmente avran-
no sorte diversa. Nel calcio il 
Barcellona e il Real Madrid 
sono considerate le squadre e 
le società sportive più forti e 
blasonate al mondo, nel match 
di domenica scorsa erano pre-
senti centomila spettatori. In 
ambito architetturale Santiago 
Calatrava, in quello cinemato-
grafico Almodovar, gli spagno-
li primeggiano in molti campi 
e si affacciano prepotentemen-
te anche in quello industriale. 
Sostenuti da un sistema Paese 
che funziona e gioca per met-
tere le imprese iberiche nella 
condizione di massima compe-
titività. 
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Allegri Premier, Marotta al Quirinale
La vittoria in Coppa Italia ha confermato la supremazia, inattaccabile, della Juven-
tus. Un meccanismo perfetto, quello costruito negli anni dalla diarchia formata dal 
DG Marotta e dal conte Max, un team vincente che è una delle poche certezze 
nell’Italia di oggi. Tra un calice e l’altro, al Bar delle Vergini, dove mica sono tutti 
juventini, ma tutti sono italiani, valutano il da farsi per restituire interesse ad un cam-
pionato che da diversi anni ha un solo padrone e competitività ad un paese che ne ha 
poca. «Allegri Premier, Marotta al Quirinale», la ricetta suggerita da un attempato 
avventore… «indebolirebbe i bianconeri, e non è detto non rafforzi il Paese»

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

Sarà un mondiale 
al fotofinish?

L’anno buono per la ‘rossa’? Presto per dirlo, ma 
sperare non costa nulla e mai come quest’anno 

la Ferrari ha fatto capire di avere chances impor-
tanti per puntare al Mondiale. «Inizio di stagione 
oltre le aspettative e la circostanza che incoraggia 
è che quella di Maranello, fin qua, è sempre stata la 

macchina più veloce», ha detto, ospite negli studi 
di Ceramicanda, uno che il circo della F1 lo cono-
sce bene come Leo Turrini e da qui siamo partiti 
per cercare di capire se c’è margine, per la ‘rossa’. 
Riscontrando entusiasmo diffuso (anche) tra gli  
addetti ai lavori.
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L’ottimismo dei “ferraristi”: 
«Possiamo farcela»

Il punto sul Mondiale
Ogni stagione inizia con l’at-

tesa da parte degli appas-
sionati, ben consapevoli che il 
preparare monoposto F1 è com-
pito molto impegnativo, sia sul 
piano tecnico ed economico, ma 
anche umano. I team lavorano 
incessantemente, per presentarsi 
al meglio al via, ma anche il la-
voro (duro ed incessante) a volte 
non basta. Perché la F1, non si 
risolve nella dicotomia uomo-
macchina, ma è questione molto 
complessa, che deve tener conto 
di molti fattori. Affidabilità della 
vettura, talento del pilota, bravu-
ra del team, ma anche le gomme 
hanno una grande importanza, 

anche se ora, con la stessa for-
nitura a per tutti (Pirelli), tutto 
è più lineare. Sino ad alcuni de-
cenni fa, le case fornitrici erano 
diverse e il divario che si veni-
va a creare poteva essere molto 
forte, visto che in F1 si gioca sui 
millesimi ed anche un minimo 
errore, magari ad un pit-stop può 
fare la differenza. Detto questo, 
proviamo a fare una sintesi del 
Campionato, per come lo abbia-
mo visto fino ad oggi: la prima 
gara si è corsa lo scorso 25 mar-
zo, con il Gran Premio d’Au-
stralia, dove la Ferrari ha subito 
stupito, con primo e terzo posto. 
Tutto ok? No: le corse non sono 

qualcosa di statico, tutt’altro! Vi 
è infatti una continua evoluzione 
e le vetture devono essere prepa-
rate ad ogni GP, adattate al cir-
cuito sul quale viene disputata la 
gara. Le piste presentano, infatti, 
caratteristiche diverse ad inizia-
re dalle temperature dell’asfal-
to:  il fattore “competitività” è 
predominante, il pilota animato 
dalla voglia di vincere può an-
che sbagliare, e magari sbaglia. 
Così, il quarto GP della stagione, 
quello di Baku in Azerbaijan, ha 
cambiato le carte in tavola: la 
vittoria di Hamilton, al volante 
della Mercedes, il quale, spor-
tivamente, ha ammesso di aver 

vinto grazie ad errori altrui, ha 
rimesso tutto in gioco. Ora la 
classifica vede al primo posto 
Hamilton, con 70 punti, secondo 
Vettel 66, terzo Raikkonen 48, 
quarto Bottas 40, poi Ricciardo 
37, Alonso 28 e a seguire gli al-
tri. ai costruttori, Ferrari al pri-
mo posto con 114 punti, seconda 
Mercedes 110, terza Red Bull 
55, quarta McLaren 36, quinta 
Renault 35, sesta Force India, 
settima Toro Rosso, ottava Haas 
11, poi Sauber 10 e Williams 4. 
I giochi sono aperti, ma i cir-
cuiti europei diranno tanto …  
E nel fine settimana si corre in 
Spagna. (E.A)

sce per la ‘rossa’? C’è margine? 
Ecco il parere di alcuni esperti di 
F.1, cui il Dstretto ha chiesto pa-
rere più competente di quello che 
avremmo potuto dare noi, e fanno 
il paio con quello di Leo Turrini, 
di cui leggete a fianco. «Non è 
semplice – la sintesi – ma ci si 
può provare». E i giochi, il sottin-
teso, sono ancora da fare…

Alain Prost (ex pilota Ferrari)
«Quest’anno la Ferrari ha dimo-
strato di aver fatto un grande la-
voro. Lo scorso anno avevo detto 
che, dopo i cambiamenti del re-
golamento, avrebbe potuto avere 

Sarà (o è) già vigilia, quando 
leggerete questo articolo. Nel 

fine settimana in cui il Dstretto va 
in stampa e arriva nelle edicole 
si corre infatti il Gran Premio di 
Spagna, il quinto appuntamento 
della stagione di F.1. Ed è proprio  
sul circuito Jerez della Fronte-
ra  che la Ferrari dovrà cercare 
il riscatto rispetto alla Mercedes 
di Hamilton, che ha trionfato a 
Baku, al termine di una corsa a 
dir poco rocambolesca. Primo 
passo di una rincorsa alla portata 
della scuderia del cavallino che, 
mentre la F1 arriva in Europa, è 
chiamata alla ‘svolta’. Come fini-

difficoltà e, dopo aver visto i test 
di Barcellona, avevo ancora dei 
dubbi. Alla luce dei risultati ot-
tenuti fin qua, invece, devo dire 
che il team di Maranello ha le sue 
chances da giocarsi»

Alberto Beccari (presidente ex 
Ferrari Club Maranello)
«C’è un bell’ entusiasmo sull’ini-
zio si stagione della Ferrari, e lo 
sposo in pieno. Da subito la Fer-
rari ha dimostrato di aver lavo-
rato tanto e bene, per creare una 
monoposto affidabile. Questo, 
però, non basta: sarà importante 
non sbagliare nulla, e parlo delle 

strategie che si prendono al mu-
retto, determinanti a questi livel-
li. Il resto è affidato alla bravura 
dei piloti, ma anche alla fortuna, 
come diceva Enzo Ferrari. La 
F1 è competizione complessa, 
che presenta una competitività 
estrema, attraverso mezzi sofisti-
catissimi e poi vi è il fattore me-
teorologico, che non è da sottova-
lutare. Direi, però, che la Ferrari 
sarà sicuramente protagonista, e 
in questo senso non resta che ve-
dere come si comporteranno le 
monoposto sulle piste più veloci, 
che si trovano in Europa».

Gisberto Leopardi (ex meccani-
co F.1)
«Non si ci può sbilanciare più 
di tanto. In questa prima parte 
della stagione abbiamo visto tre 
o quattro case automobilistiche 
che si equivalgono, ma è neces-
sario aspettare che la competi-
zione si sposti su circuiti molto 
veloci - Monza, Spa, Silverstone 
- per capire il vero potenziale dei 
concorrenti. E se possiamo affer-
mare che la Ferrari c’è, di qui a 
dire che è superiore alle altre ce 
ne passa».

Alberto Moruzzi ( storico foto-
grafo sportivo):
«Spero la Ferrari ottenga grandi 
risultati in questo campionato, 
ma non sono così ottimista, per-
ché ho già visto qualche sbava-
tura. Vettel è un gran pilota, ma 
commette errori, che possono 
poi essere fatali per la classifica. 
Prendiamo ad esempio l’ultimo 
GP, quello di Baku: se Vettel 
avesse dosato più a fondo la po-
tenzialità della sua monoposto 
avrebbe potuto vincere. I grandi 
campioni sanno valutare anche 
gli aspetti più minimali». 

(Edda Ansaloni)

A che punto sono le 
‘rosse’? Il Dstretto 
lo ha chiesto a 
chi le ‘bazzica’ da 
tempo, registrando 
cautele che vanno 
di pari passo con 
entusiasmo diffuso

Le incognite 
sono molte, la 
concorrenza 
agguerrita, 
ma la ‘rossa’ 
può provarci

Alberto BeccariAlain Prost Gisberto Leopardi Alberto Moruzzi
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«La Ferrari va forte, 
ma la strada è lunghissima»

maturo di Verstappen e pronto 
al ‘salto’. Il problema potrebbe 
essere il dualismo con Vettel. I 
due non hanno gran trascorsi, a 
livello di rapporti personali, dai 
tempi della Red Bull. Ma decide 
Marchionne, che potrebbe anche 
avere nella manica l’asso che non 
ti aspetti….»
Ovvero?
«Leclerc, che sta stupendo i più 
alla guida dell’Alfa Sauber. Ha 
vinto la GP3 nel 2016, la F2 nel 
2017, gode della stima di molti, 
anche a Maranello. E potrebbe 
essere il nome giusto per la Fer-
rari di domani…»
Ferrari che lotta anche fuori 
dalla pista: questa storia dei 
nuovi regolamenti pare infasti-
dirla non poco…
«Si lavora, dicono i vertici della 
F1, per rendere più facili i sor-
passi, ma è una barzelletta. E il 
problema, credo, assumerà di-
mensioni importanti nel 2021, 
quando FIA e Liberty Media 
faranno sul serio per cambiare 
tutto. Loro vogliono la Formula 1 
come le corse americane, ovvero 
si parte tutti pari e poi si fa a spor-
tellate: un altro mondo, che non 
è la F1, e che non piace a Ferra-
ri, Mercedes e altri. Le scuderie 
‘storiche’ vogliono fare, attraver-

Uno, per capirsi, senza la patente 
per guidare la Panda faceva già 
il Mondiale di F1. Il talento non 
si discute, sul resto ci sarebbe di 
che ridire…»
Il suo modo di guidare, dicono 
i più, aggiunge spettacolo allo 
spettacolo…
«Sì, è vero, e guida in modo emo-
zionante. Ma va in pista come se 
corresse da solo, e così facendo 
danneggia se stesso e danneggia 
gli altri. Questo è successo in 
questo inizio di stagione, con il 
Gran Premio della Cina e quello 
di Baku pesantemente condizio-
nati nei risultati dal suo compor-
tamento e la mia impressione è 
che il ragazzo non impari dai suoi 
errori, magari anche perché mal 
consigliato»
E’ giovane ed emoziona: lo ve-
dresti alla Ferrari, in un prossi-
mo futuro?
«La Ferrari è il sogno di ogni 
pilota, checché se ne dica. Quel 
‘rosso’, come mi disse una volta 
Enzo Ferrari, continua ad essere 
parte del dna di questo sport e ha 
un’attrattività che le altre scude-
rie non hanno»
Dovessi scommettere su qual-
che nome per la Ferrari che 
verrà?
«Potrebbe essere Ricciardo, più 

«Cinquanta e cinquanta». 
Non si sbilancia, Leo Turri-

ni, quando gli chiedi se è l’anno 
buono della Ferrari. Tra i più ap-
prezzati narratori dell’epos made 
in Maranello, il giornalista e 
scrittore sassolese, commentato-
re di punta anche di Sky, mostra 
la cautela del caso, e occhieggia 
agli esiti dei primi gran premi 
della stagione per dire che «l’av-
vio del campionato è stato supe-
riore alle aspettative: tutti cre-
devano la Mercedes andasse più 
forte. Il dato di fatto è che quella 
di Maranello – dice – è sempre 
stata la macchina più veloce, e 
questo sarebbe un buon presup-
posto ma…»
Ma…?
«Da qui in avanti, e via via che la 
stagione andrà avanti, diventerà 
decisivo lo sviluppo delle vet-
ture. E in quello i tedeschi sono 
formidabili. Non dimentico che 
l’anno scorso dei primi sei GP la 
Ferrari ne vinse tre, poi la Merce-
des mise a punto quanto doveva 
sulla sua monoposto e non ce n’è 
stato più per nessuno»
Fatto cento, sessanta e quaran-
ta?
«Cinquanta e cinquanta questo, 
almeno, dice un inizio di stagione 
fatto di buone premesse, anche se 
la strada è ancora molto lunga»
C’è la variabile Verstappen… 
Se ne fa un gran parlare…
«Un talento naturale, uno che 
correva i gran premi quando 
non aveva ancora la patente.  

so le vetture da corsa, sviluppo 
industriale per i loro modelli da 
mettere in commercio, agli ame-
ricani la cosa non interessa, ed è 
per quello che Marchionne ha già 
avvertito che se la F1 deve essere 
solo show, alla ‘rossa’ non inte-
ressa»
Conseguenze possibili?
«Difficile da prevedere, visto 
che quello che hanno in testa gli 
americani dal 2021 in avanti è 
wrestling a 300 all’ora. Di sicuro 
sarà negoziato molto complicato 
e destinato a tenere banco»
Sono appena passati 24 anni 
dalla morte di Senna, era il pri-
mo maggio del 1994…
«Un grandissimo pilota, una 
grande persona e un amico. Il suo 
ricordo mi riporta a quel terribile 
fine settimana imolese e insieme 
ad Ayrton ricordo anche Ratzen-
berger, morto il giorno prima 
sullo stesso circuito. Proprio per 
onorarne la memoria,quel giorno 
Ayrton aveva, nell’abitacolo, un 
drappo biancorosso, la bandiera 
austriaca, che avrebbe sventola-
to in caso di vittoria proprio per 
onorare la memoria del povero 
Ratzenberger. Il destino ha inve-
ce scelto di unire le due storie in 
un’unica, grande, tragedia».

(Roberto Caroli)

Ad avviso di 
Leo Turrini 
«l’inizio 
di stagione 
delle ‘rosse’ 
è andato oltre 
le aspettative, 
ma da qui in 
avanti diventa 
decisivo 
lo sviluppo 
delle vetture, 
e in questo 
i tedeschi sono 
formidabili»

Certo l’economia spagnola 
va oltre ogni aspettativa 

soprattutto se la si confronta 
con quella di paesi più assi-
milabili ad essa, e di fronte a 
Italia, Grecia e Portogallo, 
in questo quadro del sud del 
Mediterraneo, spicca con una 

crescita che sta riprendendo una 
tendenza positiva come quella 
pre-crisi; superando addirittu-
ra le performance, in termini 
di percentuali, di Germania e 
Francia; una crescita favorita 
dall’aumento dei consumi inter-
ni:+ 2,4% rispetto all’1,3% del-

la media europea, e il confronto 
con l’economia italiana rischia 
di sembrare quasi impietoso per 
il nostro paese. La Spagna è pas-
sata dal 49° al 33° posto in cui 
è facile fare business; dal 115° 
al 74° posto in cui è più facile 
aprire un’impresa, e i giorni per 
farlo sono scesi da 52 a 13. Nel 
ceramico, per venire a casa no-
stra, le aziende possono permet-
tersi di vendere le piastrelle fino 
a un 40% in meno rispetto alla 
concorrenza, in primis quella 
italiana; grazie a non pochi fat-
tori competitivi irraggiungibili 
qui a Sassuolo. Pagano tutto di 

meno: l’energia elettrica la metà 
della nostra, il gas(solo) il 7%, 
la manodopera il 35%, le tasse 
il 45%, senza contare le miglio-
ri infrastrutture, il porto che si 
trova ai piedi delle produzioni. 
Lo diciamo da tempo, la tecno-
logia ha contribuito e non poco 
a ridurre il gap qualitativo ed 
estetico dei prodotti ed oggi sui 
mercati di tutto il mondo la pia-
strella spagnola vola. In Russia 
hanno venduto 7 milioni di metri 
quadri, contro l’1,8 delle italia-
ne; negli USA le aziende locali 
hanno perso nei primi tre mesi di 
quest’anno il 15% di fatturato e 

lascio immaginare a vantaggio 
di chi; in Germania e Francia, 
i principali paesi europei con-
sumatori di ceramica, gli iberici 
stanno entrando presso rivendi-
tori fino a qualche tempo fa mo-
nopolio della ceramica italiana. 
Da anni Confindustria Ceramica 
si batte a Bruxelles sul fronte po-
litico, devo dire con ottimi risul-
tati, per l’ottenimento e la proro-
ga delle misure anti dumping nei 
confronti delle ceramiche cinesi 
ma, alla luce di quanto espo-
sto, forse, che non sia il caso di  
spostare il tiro?.

(Roberto Caroli)

Che non sia il caso 
di spostare il tiro?

segue dalla prima pagina

Leo Turrini negli studi di Ceramicanda





Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato (numero 221 • 12 Maggio 2018)

by CeramicandaS ceramico
5

a livello legislativo su lavoro e co-
sti energetici che si aggiungono al 
supporto promozionale e non solo 
che l’associazione garantisce alle 
aziende del comparto»
Cosa resta da fare?
«Molto, ovviamente. L’agenda è 
fitta: si tratta di continuare a lavo-
rare sul tema dell’integrazione tra 
sistema paese e sistema industriale 
per creare un contesto favorevole 
nei confronti di chi fa impresa. 
Penso alle infrastrutture e a incen-

«Il bilancio, dopo cinque anni, 
è positivo. Ma non tanto per 

quello che ho fatto a livello di 
presidente, ma soprattutto per-
ché l’associazione ha confermato 
di essere in grado di lavorare nel 
modo giusto per il settore». Ultimi 
giorni da Presidente di Confindu-
stria Ceramica per Vittorio Borelli, 
AD di Fincibec, e tempo di bilanci 
in attesa del passaggio di consegne 
a Giovanni Savorani «che – dice 
Borelli – sono sicuro darà ulteriore 
impulso alle attività associative»
A nostra memoria è la prima 
volta che non c’è un imprendi-
tore del distretto alla guida di 
Confindustria Ceramica…
«Può essere, ma è un dettaglio. 
L’associazione ha carattere na-
zionale e come il nostro, anche 
il distretto di Imola e Faenza, da 
cui proviene Savorani, ha grande 
importanza per il settore né è così 
distante, dal punto di vista geogra-
fico, da qui. Inoltre, Savorani è in 
consiglio da tempo, conosce l’as-
sociazione e sono certo che, anche 
per le competenze e l’esperienza 
che ha, sia il profilo giusto»
Che Confindustria Ceramica la-
scia Borelli a Savorani?
«Una struttura che sa lavorare e 
che sa giocare di squadra, facen-
dosi interprete delle tante istanze 
delle aziende che la compongono. 
Tra il tanto fatto finora, e non par-
lo solo del mio mandato ma di un 
percorso che Confindustria Cera-
mica aveva già intrapreso, ricordo 
l’introduzione e la conferma dei 
dazi antidumping, quanto ottenuto 

tivi che possano premiare e incen-
tivare il sistema produttivo, oltre 
che ad una pressione fiscale che 
credo sia necessario ridurre….»
Sull’agenda di Savorani resta 
anche la Bretella…
«Anche in questo caso c’è un per-
corso in atto: si sono fatti passi 
avanti ed è necessario farne al-
tri…»
Un nuovo Governo potrebbe 
‘mettersi di traverso’?
«Non credo: l’iter è già avviato, 

siamo in una fase di dialogo tra 
concessionario e istituzioni locali 
che riguardano il progetto esecuti-
vo, quindi….»
A Roma, di governo, si parla da 
settimane: che impressione si 
trae da questo teatrino?
«Più che un teatrino, una partita a 
poker, o una guerra di posizione 
che tuttavia mi auguro trovi solu-
zione: il governo serve e ci sono 
decisioni che urgono soprattutto a 
livello di politica industriale»

La Spagna è stata a lungo senza 
governo, il Belgio anche, come 
la Germania, ma non ne hanno 
risentito…
«Vero, ma sono paesi diversi dal 
nostro, e loro a certe riforme che 
qui ancora non sono state fatte 
hanno già provveduto»
Si fa un gran parlare della Spa-
gna, si dice che la concorrenza 
delle baldosas nei confronti delle 
piastrelle stia condizionando in 
modo importante questo primo 
scorcio del 2018…
«Prima parlavo di integrazione 
tra sistema paese e sistema indu-
striale: la Spagna da questo punto 
di vista è più avanti di noi. Infra-
strutture, porti, strade, politiche in-
dustriali, incentivi sono tutti fattori 
che sostengono i produttori iberici. 
L’Italia, in questo senso, deve an-
cora lavorare… Le imprese com-
battono innovando, ma la politica 
deve lavorare per rendere più fa-
vorevole il contesto»
Anche perché sembra che il 2018 
non sia cominciato benissimo 
per il comparto ceramico…
«Abbiamo chiuso molto bene il 
2017, ma nel 2018 si è registrato 
un rallentamento legato soprattut-
to al raffreddamento del mercato 
americano causato da performan-
ces importanti dei nostri principali 
competitors»
E sempre agli spagnoli si tor-
na…
«Anche a loro, ma non solo a 
loro… Di sicuro, le dinamiche in 
atto sul mercato USA vanno ap-
profondite». (S.F. – R.C.)

«Tanto si è fatto, ma tanto resta da fare»
Vittorio Borelli 
lascia, dopo 
cinque anni, 
la Presidenza 
di Confindustria 
Ceramica e 
traccia un 
bilancio dei 
suoi mandati

Vittorio Borelli negli studi di Ceramicanda
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Nel frattempo vale la pena dar 
conto di come gli oltre 25mila 
visitatori per più di 1100 espo-
sitori siano protagonisti di un 
appuntamento che conta 120 
marchi italiani collocati intorno 
a ‘Strada Dinamica’, i 300 me-
tri quadri che riproducono una 
tipica piazza italiana con caffè 
e punti di ritrovo. Quello trico-
lore è il padiglione più grande 

La domanda viaggia su livel-
li record, l’Italia si regola. 

E si presenta all’edizione 2018 
del Coverings con aspettative 
importanti, connesse al buon an-
damento dell’industria edilizia 
degli Stati Uniti. Nel 2017 va-
leva, il mattone americano, 283 
milioni di metri quadrati (oltre 
il 5% in più rispetto al 2016), e 
la produzione di piastrelle made 
in USA ha toccato, sempre nel 
2017, il suo massimo storico 
(oltre 90 milioni di metri qua-
drati) lasciando quindi ampio 
spazio agli esportatori. E’ da 
queste premesse che ha mosso 
l’edizione 2018 del Coverings, 
ed è su questo percorso che si 
muove la ceramica italiana, che 
sul mercato americano pesa per 
oltre 37 milioni di metri quadrati 
ritagliandosi, con 634 milioni di 
euro, la palma di maggior forni-
tore in valore (sui volumi, inve-
ce, comanda la Cina) e alla fiera 
americana si è presentata con 
fiducia e ottimismo. La rimonta 
spagnola, il «fisiologico» ral-
lentamento di inizio 2018 regi-
strato oltreoceano preoccupano, 
ma non spaventano, i produttori 
italiani, delle cui impressioni 
daremo conto – il giornale va 
in stampa mentre il Coverings è 
in corso – nel prossimo numero. 

della fiera, e da qui si riparte per 
confermare quella leadership 
che fa tuttavia i conti con una 
congiuntura non brillantissima. 
Perché la piastrella italiana cre-
sce ma, per dirla con il Diret-
tore Generale di Confindustria 
Ceramica Armando Cafiero, 
«si registra una lieve flessione 
della fine dell’anno scorso in 
cui hanno giocato il cambio con 

il dollaro e la forte concorren-
za degli altri competitor, cinesi 
ma anche gli spagnoli, molto 
agguerriti sul fronte dei prezzi. 
Le nostre aziende – ha detto an-
cora Cafiero - stanno comunque 
rispondendo con investimenti 
sempre più robusti e le previ-
sioni per i prossimi anni sono 
positive». 

(S.F.)

«Gli Stati Uniti restano 
un mercato di riferimento»
Il made in Italy 
al Coverings per 
rivendicare la 
sua leadesrship 
tra grandi 
aspettative 
e qualche 
incognita

È di questi giorni la notizia che Cambridge Analytica 
ha chiuso i battenti. Le prime scarne note ci dicono che 
la Società si è arresa a causa delle enormi spese legali 
che ha dovuto sostenere a causa dello scandalo che ha 
coinvolto Facebook e ha costretto Mark Zuckerberg, 
il suo fondatore, a una audizione davanti al Congres-
so degli Stati Uniti. Qui l’imbarazzato e compitissi-
mo Mark aveva dovuto spiegare come Cambridge 
Analytica aveva ottenuto i dati di almeno 52 milioni 
di iscritti al social network per poi venderne i profili 
a enti interessati a usarli a scopi elettorali. Ma cosa 
era Cambridge Analytica. detta CA? Fondata nel 2013 
a Londra, CA ha avuto come primi soci anche Steve 
Bannon, americano, noto come stratega del Governo 
di Trump e da questo rapidamente licenziato (altri-
menti si sarebbe seduto al posto del Presidente nello 
Studio Ovale, dicevano i malevoli). L’attività di Cam-
bridge Analytica inizialmente prevedeva la raccolta 
(dicevano loro: in realtà, l’acquisto) di dati personali 
per creare profili psicologici di possibili clienti di pro-
dotti di aziende multinazionali, o almeno questo fu il 
primo paravento. Il vero obiettivo era quello di fornire 
ai Comitati elettorali e a privati finanziatori i dati sui 
possibili elettori in campagne elettorali per influenzare 

l’esito di elezioni o referendum nel mondo. Per racco-
gliere i dati, CA ha attinto pagando una somma elevata 
(non si sa quanto) agli archivi di Facebook: in parti-
colare, ha acquisito i nomi di quegli iscritti che, vo-
lontariamente e dietro il riconoscimento della gratuità 
del loro inserimento nell’archivio generale, avevano 
acconsentito di fornire un profilo di se stessi partico-
larmente accurato. Bene, CA ha fatto suoi 52 milioni 
di questi profili (il numero è stimato per difetto), una 
quantità spropositata ma che costituisce solo circa il 
2,5% degli iscritti a Facebook (2 miliardi di persone). 
Comunque, pare che l’uso dei dati sia stato particolar-
mente sbrigativo e disinvolto, visto che Facebook ha 
precipitosamente vietato la raccolta di altri dati spie-
gando che “CA ne aveva fatto un uso improprio”, mo-
tivazione ad uso delle anime semplici. L’inglese Guar-
dian e l’americano New York Times hanno raccontato 
la vicenda con dovizia di particolari, e la frittata è stata 
fatta. Poiché i sussurri e le grida della stampa ameri-
cana – e non solo – hanno informato che i dati sono 
stati utilizzati per costruire la campagna elettorale che 
ha condotto alla Casa Bianca Donald Trump, la do-
manda nasce spontanea: sarà vero? Ebbene, se per una 
banale Catena di Sant’Antonio organizzata per truffa-

re investitori americani ebrei, Bernard Madoff, ebreo 
pure lui, dal 2009 sta scontando una condanna a 155 
anni di carcere, cosa succederebbe a Trump se fosse 
anche solo sospettato di essere colpevole? Di certo 
scatterebbe una procedura di impeachment contro di 
lui in pochi nanosecondi. Ma Cambridge Analytica 
avrebbe lavorato solo per Trump? Si sa che ha soste-
nuto il partito favorevole alla Brexit (che ha vinto) e 
Marine Le Pen in Francia (che ha perso). Poi ha agito 
in Russia contro Hillary Clinton, anche se non c’è la 
prova dell’appoggio a Trump. Poi c’è la storia di un  
finanziamento provenienti dall’Est Europa destinato 
ancora a Marine Le Pen e mai restituito. In un’epoca 
di fake news – comunque – meglio dubitare come e 
più di San Tommaso. E la vicenda sia di lezione agli 
oltre 50.000 italiani i cui dati sono finiti nelle mani di 
Cambridge Analytica tramite Facebook e a coloro che 
postano allegramente i loro profili e le foto dei loro 
figli, delle mogli e delle amiche più o meno vestite: 
la loro buonafede non è stata né è protetta da nessuno 
perché oggi i Social Network – non solo Facebook – 
sono peggio del Far West: senza regole e frequentati 
da innumerevoli sconosciuti che possono farne l’uso 
più disinvolto. 

The Donald, Mr. Facebook 
e il far west dei social network

di Claudio Sorbo
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Il comparto dell’industria ce-
ramica è stato letteralmente il 

primo a intuire che per la pulizia 
efficace di ambienti molto polve-
rosi era necessaria una macchina 
che fosse realizzata per racco-
gliere grandi quantità di polve-
re. Nel 1968 venne prodotta la  
motoscopa R700 RCM. Fu la pri-
ma motoscopa prodotta in Italia e 

l’industria ceramica la riconob-
be come uno strumento efficace. 
Questo diede il via ad una serie di 
sperimentazioni con modelli sem-
pre più avanzati dedicati al mon-
do delle ceramiche, come R500 di 
RCM, che è la prima motoscopa 
di quelle dimensioni con carico 
posteriore al mondo e R850 di 
RCM, la spazzatrice uomo a bor-

do di grandi dimensioni. RCM 
tutt’oggi sta proseguendo nella 
sua attività di ricerca e produ-
zione di macchine per la pulizia 
che siano prima di tutto robuste 
e affidabili, ma anche orientate a 
ridurre gli sprechi senza rinuncia-
re ad alte prestazioni. Abbiamo 
prodotto COMBO E, la robusta 
combinata elettrica che spazza, 

lava e asciuga pavimenti interni 
ed esterni in modo più efficiente. 
COMBO E di RCM opera in tre 
diverse modalità: spazza ed è 
perfetta per al pulizia di piazzali 
esterni, ma può anche lavare e 
asciugare o spazzare-lavare-as-
ciugare per una pulizia profonda 
e precisa degli ambienti produtti-
vi dell’industria ceramica. COM-

BO E ha una grande capacità di 
carico e filtri più grandi che le 
permettono di raccogliere grandi 
quantità di polvere, anche facen-
done un uso prolungato. Inoltre 
le ricariche rapide parziali della 
batteria al litio consentono di 
pulire in modo totalmente nuovo, 
con la massima flessibilità e ris-
parmiando notevolmente.

Robuste e sicure: le macchine RCM 
per la pulizia dell’industria ceramica
Prosegue 
l’attività di ricerca 
e produzione di 
macchine per 
la pulizia che 
siano prima 
di tutto robuste 
e affidabili, ma 
anche orientate 
a ridurre gli 
sprechi senza 
rinunciare ad 
alte prestazioni
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Un’occasione per presentare le 
nuove collezioni, ma anche 

per ribadire un’identità forte, fatta 
di ricerca e di persone, e di «una 
volontà di crescita che si è concre-
tizzata in un ambizioso piano di 
investimenti tuttora in corso». Si 
è concluso il 27 aprile ‘We are... 
Smalticeram’, il meeting annuale 
attraverso il quale la storica azien-
da reggiana, oggi una delle più 
importanti realtà mondiali nella 
realizzazione di prodotti per ap-
plicazioni  sui materiali ceramici, 
fa del suo headquarter nel cuore 
del distretto ceramico uno spazio 
di dialogo, di proposta e condivi-
sione nei confronti dei propri part-
ners. Al centro di questa proposta, 
ovviamente, l’eccellenza Smalti-
ceram, risultato di una ricerca sulla 
quale l’azienda reggiana ha inve-
stito e investe tutt’ora. «C’è – dice  
Carlo Alberto Ovi – un percorso 
parallelo tra la ricerca di base e 
quella dedicata all’evoluzione dei 
prodotti, e la sfida, oggi, è elabo-
rare soluzioni che integrino una 
cifra estetica di livello con carat-
teristiche tecniche all’altezza delle 
aspettative del mercato». Mercato 
che chiede essenzialmente novi-
tà, e le novità le declina secondo 
variabili differenti tra loro, «come 
ad esempio il formato: se è vero – 
dice Ovi – che le grandi lastre la 
stanno facendo da padrone, con 
tutto quello che ne consegue in ter-
mine di evoluzione delle superfici, 
la ricerca di Smalticeram prosegue 
anche sui formati tradizionali e su 

formati più piccoli: la completezza 
di gamma del prodotto ceramico 
impone a noi che facciamo ricerca 
di tenere in considerazione ogni 
variabile». Sia essa tecnologica 
che estetica: «abbiamo puntato in 
modo deciso, in questo 2018, sul 
segmento dei levigati, ottenendo 

risposte oltremodo lusinghiere, 
determinate da qualità estetiche 
e tecniche di rilevanza assoluta». 
Tra i prodotti di punta presentati 
nel corso del meeting c’è tuttavia 
anche altro, ci sono tutte le tema-
tiche decorative (dal legno ai mar-
mi) che ‘fanno’, oggi, la ricerca sul 

materiale ceramico, «ed il prodot-
to di punta – spiega ancora Ovi – è 
una pietra cui l’effetto combinato 
di tecnologia digitale e applicazio-
ni materiche successive garantisce 
una naturalezza fuori dal comune. 
E’ il punto di approdo più recente 
della nostra ricerca, che tuttavia 

prosegue senza soluzione di conti-
nuità anche grazie agli importanti 
investimenti che come Gruppo 
abbiamo scelto di fare sia sulla no-
stra sede centrale sia sulle nostre 
consociate internazionali che con-
tinuano la loro crescita sui mercati 
di riferimento».

Estetica e tecnica per nuove superfici

‘We are… 
Smalticeram’, 
il meeting 
annuale con il 
quale l’azienda 
reggiana 
presenta 
le sue novità 
di processo e 
di prodotto

Carlo Alberto Ovi





Vandalizzata
la ‘parrocchiale’
di Spezzano
Un atto di vandalismo che desta 
allarme e unanime indignazione. 
Ignoti hanno preso i foglietti della 
messa dai banchi e dai tavolini su 
cui erano stati disposti, li hanno 
ammucchiati sull’altare e li hanno 
incendiati (2). Le fiamme si sono 
sprigionate subito ma per fortuna 
il fuoco è durato poco, spegnen-
dosi poco dopo senza fare danni. 
La scoperta l’ha fatta poi il par-
roco, don Paolo Orlandi più tardi, 
quando ha aperto la chiesa e ha 
sentito odore di bruciato e trovato 
i resti inceneriti della carta che poi 
ha dedotto provenire dai foglietti 
della messa. L’accaduto preoccu-
pa, anche perchè non è il primo 
atto di vandalismo o furto che la 
parrocchia subisce.

Razzia
di superalcolici
al Ristobar
Ladri di soldi e alcolici al bar 
Ristocafé di via Martiri della Li-
bertà. Il colpo è stato messo a se-
gno poco dopo la mezzanotte di 
domenica. A scoprirlo la titolare 
dell’esercizio che ha subito chia-
mato i carabinieri. I ladri sono ri-
usciti a entrare nel locale forzando 
un ingresso. Una volta all’interno 
hanno messo le mani sul fondo 
cassa, ma non si sono acconten-
tati. Hanno infatti fatto incetta di 
bottiglie di superalcolici. 

Una banda di ragazzini
devasta l’area verde
di via ‘don Reverberi’

Atti vandalici ancora in un parco 
a Castellarano nel quartiere Don 
Reverberi. Un gruppo di ragazzini 
ha rotto le panchine, le staccionate 
di delimitazione e i portarifiuti (3). 
I vicini se ne sono accorti e hanno 
chiamato i Carabinieri che stanno 
indagando sul gruppetto di piccoli 
vandali che dal punto di vista civi-
co non hanno capito ancora nulla.

La Veggia contro
il centro islamico
a centinaia in assemblea
Diverse centinaia di cittadini ag-
guerriti hanno affollato la scuo-
la elementare di Sant’Antonino 
di Casalgrande dove si è svol-
ta un’assemblea infuocata e blin-

data dalle forze dell’ordine viste 
le tensioni degli ultimi mesi (4). Il 
tema, caldissimo, quello del cen-
tro culturale che la comunità isla-
mica vorrebbe realizzare sull’area 
dell’ex Salumificio Fiorini, re-
centemente acquistata dall’AICS, 
l’associazione cui fa capo la co-
munità musulmana del distretto 
ceramico. Il sindaco di Casalgran-
de Alberto Vaccari, presente con 
tutta la giunta, ha garantito che 
«controlleremo la situazione», ma 
i residenti sono sul piede di guer-
ra e le polemiche sono destinate a 
durare ancora a lungo.

Il Sassuolo batte
la Sampdoria al ‘Mapei’
e conquista la salvezza
Con una rete di Matteo Politano il 
Sassuolo di Giuseppe Iachini (5) 
batte la Sampdoria e conquista la 

salvezza matematica con due gior-
nate di anticipo rispetto alla fine 
della stagione. Raggiunge, con 
due gare ancora da giocare contro 
Inter e Roma, quota 40 la squadra 
neroverde, che l’anno prossimo 
giocherà quindi ancora nella mas-
sima serie. Un’altra scommessa 
vinta da Giorgio Squinzi: il Sas-
suolo è infatti venuto a capo, ta-
gliando il traguardo-salvezza, di 
un’annata tra le più difficili della 
sua storia recente.

Il motoclub Scandiano
festeggia mezzo secolo
di attività sociale
Il motoclub Scandiano (6) ha com-
piuto cinquant’anni. Mezzo secolo 

di vita e di sgommate che sono sta-
te suggellate dal gemellaggio con il 
Motoclub spagnolo di Almansa che 
si è svolto negli scorsi giorni in via 
ufficiale. La società sportiva ha vo-
luto ricordare il suo mezzo secolo 
di vita con un bellissimo libro che 

raccoglie le testimonianze dei soci 
fondatori e le foto più significative 
di 50 anni di attività sociale.

Inaugurati i lavori 
di riqualificazione
di Piazzale Della Rosa
Inaugurazione in grande stile, con 
tanto di corteo storico (7), per piaz-
zale Della Rosa e piazzale Avanzi-
ni, riqualificati di recente grazie ai 
finanziamenti ministeriali, che ga-
rantiranno anche la riqualificazio-
ne di piazza Martiri Partigiani e del 
Giardino Ducale. La prima fase di 
interventi ha riguardato l’abbatti-
mento delle barriere architettoniche 
per garantire l’accessibilità dei mo-
numenti che si affacciano su piaz-

zale Della Rosa. I percorsi di colle-
gamento sono stati realizzati tra via 
Rocca, la chiesa di S.Francesco, la 
Peschiera ed il Palazzo Ducale. Su 
piazzale Avanzini, oltre all’abbat-
timento delle barriere architettoni-
che, si è provveduto al rifacimento 

della pavimentazione con la rimo-
zione dell’asfalto e la successiva 
posa della pavimentazione in cu-
betti di porfido.

‘Gigetto’,
comitato pendolari
in agitazione
Sulla Reggio-Sassuolo si chiedono 
nuove stagioni, sulla Sassuolo-Mo-
dena (8) si registrano le solite ten-
sioni. Sempre di ferrovia si tratta, 
e qui si parla di Gigetto, il trenino 
che collega il distretto ceramico a 
Modena, in difesa del quale insor-
ge il comitato pendolari: sembre-
rebbe infatti, secondo alcune indi-
screzioni, che la Regione e i gestori 
vogliano ridurre il numero di corse 

sul tratto Modena-Sassuolo. Sul 
tema è intervenuto anche il con-
sigliere regionale del Movimento 
5 Stelle Giulia Gibertoni, che ha 
chiesto all’assessore competente di 
riferire al consiglio.

(P.R.-S.F.)

Alta tensione lungo le spon-
de reggiana e modenese 

del distretto, dove il tema del 
giorno è il centro di cultura 
islamica che La Veggia non 
vuole sul territorio. Il resto 
sono le solite cose, ovvero raz-
zie e vandalismi, solo in parte 
compensate da qualche buona 
notizia, come il completamento 
della riqualificazione di Piazza-
le Della Rosa a Sassuolo. Una 
goccia nel mare

Scandiano
piange
Renzo Rabitti
Addio a Renzo, autista delle 
scuole, persona molto cono-
sciuta e impegnata social-
mente. L’altra mattina si sono 
tenuti i funerali dell’89enne 
Enzo Rabitti (1), scomparso il 
29 aprile dopo il peggioramen-
to delle condizioni di salute. 
Era una persona piuttosto nota 
a Scandiano e dintorni, dove 
ha sempre vissuto e dove per 
decenni ha guidato il pulmino 
dell’asilo, venendo quindi in 
contatto con diverse generazio-
ni di abitanti, per poi dedicarsi 
al volontariato. 

Vandali scatenati tra bar, circoli e… chiese
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Un parco a 
Castellarano, 
un bar a 
Scandiano, 
addirittura 
la chiesa di 
Spezzano nel 
mirino dei soliti 
ignoti: alta 
tensione tra le 
due sponde 
del Secchia

Distretto ceramico - Modena e provincia - Reggio Emilia e provincia

La nostra selezione
delle principali notizie

degli ultimi15 giorniL’Almanacco
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Investimenti
della provincia
sul territorio
Il primo stralcio per la  manuten-
zione straordinaria dell’istituto 
Barozzi (2), risorse aggiuntive 
per il prolungamento della nuova 
Pedemontana verso Castelvetro, 
una quota di finanziamento per 
l’ampliamento del polo scolasti-
co superiore di Vignola e lavori 
di manutenzione sulla rete viaria 
provinciale. Sono alcuni degli 
interventi finanziati con la prima 
variazione di bilancio della Pro-
vincia che mette a disposizione 3 
milioni 800 mila euro. Come ha 
sottolineato Gian Carlo Muzza-
relli, presidente della Provincia di 
Modena, «da quest’anno siamo di 
nuovo in grado di finanziare con 
nostre risorse una quota degli in-
vestimenti su strade e scuole. Le 
priorità sono le opere da comple-
tare come la Pedemontana, la ri-
qualificazione delle nostre scuole 
e per garantire nuovi spazi».

‘Babybullo’ 
denunciato
dai carabinieri
Ha usato lo spray urticante (3) in 
classe, provocando la sospensione 
delle lezioni per la leggera intos-
sicazione di dieci compagne. Pro-
tagonista dell’episodio, avvenuto 
al liceo Morandi, uno studente 
minorenne di Finale che è stato 
denunciato dai carabinieri per in-
terruzione di pubblico servizio. 
Lo spray utilizzato dal ragazzino 

era di quelli in libera vendita. A 
rimanere leggermente intossicati 
e richiedere le cure del 118 sono 
stati otto ragazzi e due ragazze.

Mirandola:
maxirazzia
di occhiali
“Oggi chiuso per furto”, recitava 
il cartello appeso all’ingresso del 

Centro Ottico di via Tabacchi (4), 
di Marco Rossi ed Aleandro Fe-
don. Sulla stessa vetrina - pron-
tamente sostituita - che la notte 
prima è stata però sfondata da due 
malviventi per mettere a segno un 
colpo che tra bottino e danni am-
monta a più di 40mila euro. «Sia-
mo stati svegliati alle 3 dalla chia-
mata dei carabinieri - raccontano 
Rossi e la moglie - così ci siamo 
precipitati qui. Ci hanno svuotato 
tutti gli espositori su cui si trova-
vano gli occhiali griffati e dunque 
più costosi: ne hanno rubati ben 
420 paia per un valore di 30mila 
euro. Mentre quelli di marca più 
economica non li hanno conside-
rati. Non solo, perché si sono presi 
anche il cassetto del registratore di 
cassa dove c’erano 2.500 euro».

Ha preso il volo
il secondo aereo
‘made in Pavullo’
Il secondo aereo prodotto a Pa-
vullo ha preso il volo. E’ iniziata 
domenica la fase di collaudo per 
il Siren, l’altro modello di ultra-
leggero (il Risen) prodotto dalla 

Aerotec Innovation, la start up 
dell’ingegnere italo-argentino 
Alberto Porto.  Una macchina 
“semplificata” insomma, e che per 
questo va sul mercato con un prez-
zo base di circa 110mila euro (il 
Risen parte da quota 160mila), as-
sicurando comunque una velocità 
massima di 280 km/h. Il primo 
esemplare assemblato a Pavullo 

(la componentistica è fabbricata a 
Cremella, Lecco, dopo l’acquisi-
zione a dicembre della ditta locale 
Alisport da parte dell’Aerotec) 
servirà come veicolo dimostrati-
vo, a disposizione dei clienti. Ed 
è il preambolo per il grande pas-
so: l’Aerotec sogna di avviare a 
Pavullo la produzione almeno di 
una decina di esemplari all’anno 
(tra Risen e Siren), ma per fare il 
balzo ha bisogno di capitali.

Nuovo Modena,
sette ‘saggi’ per
la commissione
Giulia Severi alla presidenza, i 
commercialisti Enrico Gualandri 
e Massimo Bettalico, il presiden-
te della Figc provinciale Vincen-
zo Credi, il presidente del Coni 
Point di Modena Andrea Dondi, 
il delegato allo sport dell’Univer-
sità di Modena e Reggio Emilia 
Massimo Milani e l’ex attaccan-
te canarino Mauro Rabitti. Sono 

loro i componenti della commis-
sione che analizzerà le tre diverse 
proposte presentate al Comune di 
Modena dai tre gruppi che hanno 
presentato un’offerta per ridare un 
futuro al Modena. La commissio-
ne farà le sue valutazioni presen-
tandole poi alla Giunta di Modena 
e al Sindaco Muzzarelli (5), cui 
spetta l’ultima decisione. Quanto 
ai tempi, si parla di fine maggio.

Il comandante Chiari
lascia la Municipale
dopo nove anni
Sul sostituto è ancora buio pesto, 
ma la certezza e che da luglio 
Franco Chiari (6) non sarà più il 

Comandante della Polizia Munici-
pale di Modena. Chiari ha infatti 
avanzato richiesta di pensiona-
mento. Il 15 luglio sarà il suo ulti-
mo giorno di servizio.

Un “paradiso dell’eroina”
nel cantiere dismesso
dell’ex Mercato
Nel progetto originario si chiama-
va “Rotore”, oggi è uno scheletro 
di cemento abbandonato a se stes-
so (7) nell’area dell’ex Mercato 
Bestiame, divenuto nel tempo un 
rifugio per sbandati e soprattutto 
per tossicodipendenti. All’interno 
della struttura incompiuta lo spet-
tacolo è desolante, dal momento 
che, come testimoniano i resti tro-
vati in giro, l’immobile è diventa-
to la meta prediletta di tossicodi-
pendenti e spacciatori.

Rissa alla ‘Madonnina’
spunta addirittura
un’alabarda
I residenti esasperati sono solo la 
punta dell’iceberg. E’ allarme ros-
so in zona Madonnina, dove l’area 
verde tra via Amudsen e via Mar-
co Polo è teatro di liti e risse. L’ul-
tima ha visto intervenire la polizia 
che, non lontano dalla chiesa, ha 
tratto in arresto un nordafricano 
che impugnava un’alabarda.

Dal 23 al 27 maggio
la 13ma edizione
della ‘Festa del Racconto’
‘Raccontare il corpo. Materia, 
pensiero, identità’. Torna, con 
questo tema, la Festa del Racconto 
(8), la kermesse artistico-letteraria 
giunta alla 13ma edizione: dal 23 
al 27 maggio a Carpi, Campogal-
liano, Novi di Modena e Soliera 
si daranno appuntamento oltre 
70 ospiti. Tra questi, Paolo Mie-
li, Gad Lerner, Beppe Severgnini, 
Federico Buffa, Francesco Picco-
lo, Concita De Gregorio, Daria 

Bignardi, la scrittrice spagnola 
Clara Sanchez e Kader Abdolah, 
uno dei più importanti scrittori di 
lingua olandese, perseguitato dal 
regime dello Scià e poi da quello 
di Khomeini, rifugiato politico in 
Olanda dal 1988.

(P.R. - S.F.)

Ci hanno visto bene o me-
glio, ci vedranno bene, i 

rapinatori che hanno fatto raz-
zia di occhiali in quel di Mi-
randola, rubandone oltre 400 
paia. E bene dovranno vederci i 
sette saggi che compongono la 
commissione che dovrà vaglia-
re a quali dei tre gruppi in lizza 
affidare il futuro del ‘nuovo’ 
Modena Calcio. Piace infatti 
pensare che, al di là degli ovvi 
episodi di cronaca che punteg-
giano la città – a margine di 
una rissa in zona Madonnina 
è spuntata anche un’alabarda 
– sia proprio il futuro dei gialli 
la vicenda che più appassiona il 
capoluogo geminiano.

Cresce il Pil modenese:
ok esportazioni
e occupazione
L’Osservatorio sull’economia e 
il lavoro fa il punto sull’anda-
mento dei principali indicatori 
economici e delle dinamiche 
occupazionali e demografiche. 
Se si guarda al Pil e al valore 
aggiunto, la provincia di Mo-
dena (1) mostra tassi di cre-
scita superiori anche a quelli 
dell’Emilia-Romagna, attesta-
ta ai primi posti fra le regioni 
italiane, davanti anche a Lom-
bardia e Veneto. L’industria in 
senso stretto ha visto, nel 2017, 
proseguire l’andamento positi-
vo, con il fatturato che raggiun-
ge livelli non toccati negli ulti-
mi sei anni e che chiude con un 
+6,2% medio annuo, la produ-
zione in aumento del 5,2% me-
dio annuo; risultano altresì in 
crescita gli ordinativi dall’Italia 
e dall’estero. Le esportazioni 
si confermano trainanti e deci-
sive; sono in crescita del 5,3% 
rispetto al 2016.

Hai visto che furto hanno fatto?
Difficile non vederlo: 420 paia di occhiali…
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Due settimane 
di cronaca 
(e non solo) 
tra Modena 
e provincia
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Uccise Marco Davoli:
Favia Algenis
di nuovo arrestato
E’ stato arrestato dalla polizia, al 
termine di lunghe indagini coor-
dinate dal sostituto procuratore 
Valentina Salvi, il dominicano 
35enne latitante Favia Algenis, 
che uccise con un pugno Marco 
Davoli (2) il 9 settembre 2013 
davanti al bar Pausa Caffè di via 
Emilia Ospizio. L’uomo, condan-
nato a sei anni e otto mesi per 
omicidio preterintenzionale, nel 
giugno dell’anno scorso si era 
reso irreperibile. Sabato 28 aprile 
la svolta. Gli investigatori della 
squadra mobile reggiana hanno 
individutato il latitante a San Donà 
di Piave (Venezia) e lo hanno cat-
turato con la collaborazione della 
squadra mobile di Venezia. 

La ‘Popolare’ di Milano
razionalizza le filiali
su tutta la provincia
Sei filiali reggiane della Ban-
ca Popolare di Milano saranno 
chiuse entro la fine del prossimo 
mese di giugno tra città e provin-
cia. Destinate alla chiusura sono 
la filiale di Roteglia, che sarà ac-
corpata a quella di Casalgrande; 
la filiale di Novellara accorpata 
a Campagnola; quella di Felina 
accorpata a Castelnovo Monti; di 
Villa Cella accorpata a Cavriago; 
di San Martino in Rio accorpata a 
Correggio, e di Cadelbosco Sopra 
accorpata a Villa Sesso. Non sono 
previsti esuberi per il personale, 
che dovrebbe essere trasferito in 
altre sedi.

Rebecca Braglia
non ce l’ha fatta:
l’ultimo saluto
Dopo tre giorni di lotta, lacrime, 
preghiere e speranze Rebecca 
Braglia (3) ha perso la sua batta-
glia per la vita. La 18enne rugbi-
sta reggiana rimasta gravemente 
infortunata durante una partita a 
Ravenna, non ce l’ha fatta. Trop-
po serie le sue condizioni, troppo 
grave la ferita alla testa. La dolce 
guerriera con la passione per la 
palla ovale si è spenta all’ospe-
dale Maurizio Bufalini di Cesena 
a causa del grave trauma cranico 

che aveva subito dopo un plac-
caggio di gioco. Un’azione nor-
male in uno sport come il rugby, 

fatta (e subita) centinaia di volte 
da Rebecca, che fatalmente le ha 
procurato una gravissima lesione 
dalla quale non si è più ripresa. 
La famiglia ha deciso di dona-
re gli organi e i funerali si sono 
svolti in Duomo a Reggio.

«Muori Berlusca»:
consigliere comunale
a rischio-rimozione
Il consiglio comunale di Cam-
pagnola chiederà al prefetto di 
Reggio che si valuti se il compor-

tamento del consigliere Rajinder 
Singh si possa configurare come 
un atto grave al punto da costargli 
la rimozione dallo stesso consi-
glio comunale.«Berlusca muori», 
ha postato il consigliere grillino 
che si scusa ma precisa «Da nor-
male cittadino non mi sarei mai 
scusato». Non si placa, dunque, 
il dibattito e tanto meno sono 
finite le conseguenze del post 
pubblicato su fb nei giorni corsi 
dal consigliere del Movimento 5 
Stelle: il consiglio comunale del 
comune reggiano, nel frattempo, 
ha espresso unanime condanna.

La provincia
investe 12 milioni 
sul territorio
Un piano di interventi dettagliato 
e un ingente esborso economico, 
che permetterà alla Provincia di 
apportare importanti modifiche 
a tutto il territorio. È quanto pre-
sentato a Palazzo Allende, sede 
della Provincia, dal presiden-
te Giammaria Manghi (4). Per 
la prima volta, dall’ottobre del 
2014, la Provincia ha risorse (11,9 
milioni di euro) per interventi su 
strade, ponti e sul patrimonio che 
in passato, a causa dei tagli e dei 
trasferimenti esigui, non era mai 
stato possibile fare su un territo-
rio come quello della provincia di 
Reggio, che comprende 960 chi-
lometri di strade e 630 ponti.

Golf Club
Matilde di Canossa:
vandali ‘in buca’
Sono entrati di notte, evitando i 
controlli delle telecamere di vide-
osorveglianza poste all’ingresso 
del resort. Poi hanno devastato il 
campo da golf, prendendo di mira 
probabilmente con alcune vanghe 
sette dei diciotto green presenti 
sul percorso, danneggiando di-
versi mezzi abitualmente utiliz-
zati dai giocatori per spostarsi 
sul campo, e rubando aste, ban-
diere e battitori di partenza, con 
lo scopo di impedire lo svolgi-

mento del torneo. Ha tutta l’aria 
di un sabotaggio il grave atto di 
vandalismo avvenuto nella notte 
tra lunedì e martedì al Golf Club 
Matilde di Canossa di San Barto-
lomeo (5), dove in occasione del 
Primo Maggio era in programma 
la tappa reggiana del circuito Aci 
golf 2018, il tradizionale torneo 
riservato ai soci dell’Automobile 
club d’Italia.

A Reggio
arriva la app
anti-bulli
C’è una banda di ragazzi a Reg-
gio Emilia che assalta i coeta-

nei soprattutto sui bus o quando 
scendono dalle corriere. Atti di 
bullismo, borseggi e furti sono 
diventati all’ordine del giorno e 
per questo la Polizia reggiana ha 
deciso di realizzare una App (6) 
apposita da utilizzare per i ragaz-
zi e gli studenti che corrono il 
rischio di diventare le vittime di 
questi atti di violenza. Sono sta-
ti numerosi i casi che sono stati 
segnalati. I giovani delinquenti 
vanno a caccia di zaini, capi fir-
mati, soldi delle paghette e smar-
tphone. L’utilizzo della App per-
metterà alla polizia di intervenire 
in maniera tempestiva non appe-
na un caso verrà segnalato.

Un altro
ipermercato
in città
L’ennesimo supermercato: sorge-
rà a San Maurizio al posto degli 
ex-magazzini Car (Cooperativa 
allevatori reggiani). Il decrepito 
fabbricato all’incrocio tra la via 
Emilia (nel tratto denominato via 
Amendola) e via Lombroso è or-
mai completamente abbattuto (7). 
La ditta di demolizioni Fontanili 
ha spianato l’area su cui Eurospin 
realizzerà il suo secondo punto 
vendita, dopo quello all’estremità 
opposta della via Emilia (via Fra-
telli Cervi) a Pieve Modolena. 

Paracadutista
atterra sugli alberi
di via Turri
E’ successo il 5 maggio a Reggio: 
dopo essere rimasto impigliato 
con la sua vela, in fase di atter-
raggio, in un albero di via Turri, 
un paracadutista (8) è stato trat-
to in salvo dai vigili del fuoco. 
L’uomo, forse per una folata di 
vento, invece di atterrare al Cam-
povolo è finito contro il tetto di 
una casa e il suo paracadute si è 
aggrovigliato, facendolo rimane-
re a penzoloni con alcuni metri di 
vuoto sotto di sé. L’uomo è rima-
sto illeso.

(M.B.-P.R.)

Due settimane di personag-
gi, per la cronaca reggiana 

più recente: da Rebecca Bra-
glia, la giovanisima rugbista 
morta mentre rincorreva il suo 
sogno sportivo, fino ai ragazzi 
che trasformano un luogo sot-
tratto al gioco d’azzardo in uno 
spazio di aggregazione e al pre-
sidente della provincia Manghi, 
che annuncia investimenti per 
quasi 12 milioni di euro. Poi 
c’è il paracadutista…

Dal gioco d’azzardo
all’aggregazione giovanile:
ecco ‘Viacassoliuno’
Nove associazioni e oltre 300 
ragazzi tra i 14 e i 30 anni, uno 
spazio di 180 metri quadrati 
completamente ristrutturato e 
la volontà di renderlo un luogo  
per i giovani, gestito dai gio-
vani, in cui dare spazio a idee 
e progetti. In sintesi questo è 
‘Viacassoliuno’: il luogo sot-
tratto dal Comune di Reggio al 
gioco d’azzardo e riaperto per 
fare spazio a quei ragazzi che 
fino ad oggi di spazi in città non 
ne avevano. 

Il personaggio della settimana?
Il parà che si impiglia negli alberi…
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Ce ne sono anche 
altri, ovvio, ma 
l’uomo che invece 
che a Campovolo 
atterra, causa 
vento, sugli 
alberi di un viale 
cittadino merita 
la’nostra’ vetrina
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A ARTE C CINEMA L LETTERATURA T TEATRO

DÜRER E 
IL RINASCIMENTO

TRA GERMANIA 
E ITALIA

Milano, Palazzo Reale,
fino al 24 giugno

Dürer ma non solo: l’altro Rinascimento

presenta anche il principale punto 
di riferimento della mostra, in un 
percorso che tende ad evidenziare 
le qualità della sua espressione ar-
tistica attraverso le varie modalità 
tecniche di cui si è avvalso (pittura, 
disegno e grafica) realizzando una 
sua estetica innovativa. Insieme 
alle opere di Dürer, anche quelle di 
personaggi che hanno giocato un 
ruolo importante in quei rapporti 
reciproci che all’epoca rappresen-

tavano le diverse istanze attive sul-
la scena artistica e culturale tedesca 
e italiana: Lucas Cranach, Albrecht 
Altdorfer, Hans Baldung, Giorgio-
ne, Andrea Mantegna, Leonardo da 
Vinci e Lorenzo Lotto. Per quanto 
riguarda le tematiche dei soggetti 
rappresentati, non possono ovvia-

mente non spiccare questioni come 
il dibattito religioso e spirituale, 
passando attraverso il rapporto fra 
gli artisti e i loro committenti. Dal 
punto di vista espositivo, la mostra 
si articola in sei sezioni, con riferi-
mento alle categorie di espressione 
artistica di  Dürer; ognuna con un 

suo titolo: “Albrecht Dürer, Vene-
zia, l’Italia”, “Geometria, misu-
ra e proporzioni”, “Natura”, “La 
scoperta dell’individuo”, “Dürer 
incisore: l’Apocalisse e i cicli cri-
stologici”, “Classicismo e le sue 
alternative”. 

(Massimo Bassi)

Albrecht Dürer, sì; ma non solo. 
A Palazzo Reale approda in-

fatti un vasto mondo visivo che – 
tra pitture, disegni e opere grafiche 
– sta all’apice del Rinascimento te-
desco e italiano. Ad essere esposte 
sono più di cento opere, con la fi-
gura di Dürer che per la prima vol-
ta si presenta al pubblico milanese. 
Protagonista assoluto del Rinasci-
mento tedesco ed europeo, l’artista 
nato a Norimberga nel 1471 rap-

L’artista nato a 
Norimberga è 
protagonista di una 
retrospettiva che 
indaga i rapporti tra 
artisti italiani e tedeschi 
tra Quindicesimo e 
Sedicesimo secolo

A
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T TEATROA ARTE C CINEMA E EVENTI

BENVENUTO 
IN GERMANIA!

Genere: commedia
Durata: 116 minuti

Regia: Simon Verhoeven
Cast: Senta Berger, 
Heiner Lauterbach,
Florian David Fitz, 

Elias M’Barek.

Benvenuti in Germania! (si fa per dire)

dei due fi gli, il matrimonio dei ge-
nitori e la permanenza dello stesso 
rifugiato. All’orizzonte ci sarà una 
pace familiare “allargata” ai valori 
emersi dal confronto culturale inne-
scato dall’arrivo del rifugiato?. La 
curiosità, in Italia, è notevole, non 
foss’altro perchè i termini ‚‘com-
media‘ e ‘tedesco‘, per unanime 
senso – e luogo – comune sono in 
permanente contrapposizione. Ma 
anche per puntare con decisione i 

Dopo l’uscita in Germania nel 
novembre del 2016, il fi lm ri-

ceve il suo benvenuto in Italia, dal 
10 maggio 2018. In patria (quella 
tedesca) la pellicola è stata un suc-
cesso, con  con quasi 4 milioni di 
spettatori e oltre 28 milioni di Euro 
di Box Offi ce: in pratica, il settimo 
fi lm più visto in Germania nel 2016 
e defi nito da un tabloid nazionale la 
commedia migliore dell’anno.
E’ una commedia, ma non solo. O 
meglio, quel tipo di commedia che 
si caratterizza come satira - politi-
camente scorretta – rivolta a tema-
tiche di natura sociale. E’ la storia 
di una famiglia tedesca benestante 
che accoglie un rifugiato nigeriano, 
nonostante che - in seno al nucleo 
familiare - il marito (e padre di due 
fi gli) avesse espresso parecchie ri-
serve sulla scelta. A decidere, fon-
damentalmente, è stata la moglie 
Angelika, la cui idea è forse non 
slegata dal fatto di essere appe-
na andata in pensione (dopo aver 
svolto la professione di docente). 
Il nucleo di ciò che caratterizza il 
fi lm come commedia, naturalmen-
te, è rappresentato da quanto di ri-
volgente accade in famiglia a causa 
del nuovo arrivato. E a essere mes-
sa a repentaglio è ogni cosa: la vita 

rifl ettori su una fi gura come quella 
del regista Simon Verhoeven, at-
tore e sceneggiatore comparso per 
la prima volta sul piccolo e grande 
schermo nel 1995. Il suo esordio 
come regista di un lungometraggio 
risale al 2001, e anche in quella 
occasione si trattava di una com-
media: “100 Pro”, pellicola della 
quale Verhoeven ha curato musi-
che e sceneggiatura, ritagliandosi 
un ruolo come attore. Dopo altre 

esperienze come “semplice” attore, 
torna dietro la macchina da presa 
nel 2009 e nel 2011, con “Men in 
the City” e il suo secondo capito-

lo, per poi dirigere – nel 2016 – il 
thriller “La morte ha il tuo profi lo”, 
dove “plasma” un cast di attori gio-
vani e promettenti. (M.B.)

Corrosiva e 
politicamente 
scorretta, la commedia 
di Verhoeven indaga 
un tema di stretta 
attualità

C

RESTO QUI FEDERICA CARTA STASERA OVULOL M T

Storia di guerra, storia di 
acqua. Con la morte e la 

distruzione a fare da fi lo con-
duttore, e le parole a fare “resi-
stenza”. E’ il racconto di Marco 
Balzano “Resto qui”, ambien-
tato nel Sudtirolo, dove – su un 
fondale - si trovano i resti del 
paese di Curon Venosta: l’ac-
qua ha sommerso tutto, tranne 
una parte del campanile della 
chiesa, creando il Lago di Re-
sia. Un luogo particolare anche 
per altri motivi. Questa è una 
terra di confi ni, commistioni 
e contrasti, dove può diventa-
re diffi cile anche appropriarsi 
fi no in fondo della propria lin-
gua madre. Mussolini nel 1921 
mise al bando il tedesco cam-
biando perfi no le diciture sulle 
lapidi? Non restò che tenere 

Sarà l’ultima tappa del suo 
primo tour. Al Vox di No-

nantola, il 26 maggio, si esibisce 
Federica Carta, la giovanissima 
cantautrice fi nalista della 16ma 
edizione di “Amici”, trasmissio-
ne televisiva di Mediaset condot-
ta da Maria de Filippi. Un tour 
iniziato il 3 maggio da Treviso e 
che prevede dieci tappe, Nonan-
tola compresa. Nata a Roma nel 
1999, la Carta ha iniziato il suo 
percorso musicale da bambina, a 
nove anni, quando iniziò a pren-
dere lezioni di canto e piano-
forte. Il talento si è manifestato 
precocemente, soprattutto con la 
fulminea capacità di cominciare 
a scrivere musica.
Il suo album di esordio, prodotto 
da Andrea Rigonat, è già disco 
d’oro, e i singoli che lo han-

Non è il solito teatro. Ed è 
pure una specie di antipa-

sto, programmativamente par-
lando. Parliamo infatti della sta-
gione di Teatro Partecipato della 
Bassa modenese, che vedrà il 
suo sviluppo vero e proprio a 
partitre dall’autunno, e che in 
questo mese - a San Felice sul 
Panaro –  propone due spettaco-
li di “anticipazione” a ingresso 
gratuito (TiPi, ovvero teatro 
partecipato, prende il nome dal 
tepee, la tenda degli indiani pel-
lerossa, caratterizzandosi come 
casa per la comunità).
Il primo appuntamento è stato 
quello di  domenica 6 maggio, 
Re Tutto Cancella, spettacolo 
per bambini e famiglie di e con 
Marco Cantori, con la compa-
gnia Teatro Perdavvero. Il se-

ancora più vivi i racconti della 
tradizione orale. Oppure insistere 
nello scrivere lettere alla propria 
fi glia - scomparsa senza lasciare 
traccia – come fece Trina, maestra 
cui i fascisti impediscono di con-
tinuare a insegnare. Fino a quando 
scoppiò la guerra, e a quel punto 
bisognava seguire sulle montagne 
il marito disertore, attendendo una 
fi ne del confl itto che purtroppo 
non porterà una vera pace: la co-
struzione della diga, decisa dalle 
autorità, sommergerà il paese. 
Come potranno le parole, ancora 
una volta, costituire una risposta, 
una via di fuga? «Se per te questo 
posto ha un signifi cato, se le stra-
de e le montagne ti appartengono, 
non devi aver paura di restare»: un 
pensiero che è più di un incorag-
giamento. (M.B.)

no anticipato - “Dopotutto” e “Ti 
Avrei Voluto Dire” – hanno avuto 
identica certifi cazione.
Dopo la pubblicazione del terzo 
singolo “Forte e Chiaro”, la fama 
di Federica si è impennata ulterior-
mente, tanto che oggi i suoi due 
canali Youtube (FedericaVevo e 
Federica Carta Offi cial) registrano 
circa trenta milioni di visualizza-
zioni. Una fama che ha fi nito col 
varcare i confi ni nazionali e che 
l’hanno portata, fra le altre cose, 
a duettare nientemeno che con un 
personaggio come Shade: colla-
borazione prodottasi nella regi-
strazione del suo ultimo singolo, 
“Irraggiungibile”, uscito lo scorso 
17 novembre e certifi cato disco di 
Platino in poco più di un mese, rag-
giungendo anch’esso la trentina di 
milioni di visualizzazioni. (M.B.)

condo è in programma venerdì 18 
maggio, e segnerà il ritorno di An-
tonella Questa a San Felice dopo il 
successo della scorsa stagione con 
“Svergognata”. In questa occasio-
ne l’attrice si presenta con la sua 
pièce più conosciuta, “Stasera ovu-
lo”, monologo sulle problematiche 
della maternità dopo i 35 anni.
Il progetto complessivo degli or-
ganizzatori manterrà un carattere 
territoriale con attività che, durante 
l’autunno, coinvolgeranno la quasi 
totalità dei comuni della Bassa mo-
denese. Per quanto riguarda stretta-
mente il circuito teatrale, l’autunno 
contempla altri tre appuntamenti. 
Per ogni tipo di informazione è 
possibile inviare una mail a proget-
to.tp@gmail.com o consultare la 
pagina Facebook TiPì – Stagione 
di Teatro Partecipato. (M.B.)

Marco Balzano, 
Einaudi edizioni

Nonantola, Vox Club, 
sabato 26 maggio

San Felice sul Panaro, Auditorium, 
18 maggio, ore 21
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