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D i R ob erto Caroli

I  giov ani di  oggi av rebbero 
tutto il di ritto, forse anche  

il dov ere, di  lamentarsi, di  ri-
v endi care uno spazio in que sta 
società che  sembra av er v oltato 
loro le spalle. U na società che  
da  tempo non li conside ra più 
come dov rebbe, che  non è  in 
grado di  inserirli nel mondo 
de l lav oro, con i partiti più im-
pegnati a raccogliere consensi 
ch e a portare av anti politiche  
giov anili intelligenti, con tutto 
ciò che  da que sto consegue:  
incertezza nel futuro, difficoltà 
a prov v ede re all’ autosostenta-
mento, impossibilità di  crearsi 
una famiglia, la frustrazione di  
non v ede re ripagato lo sforzo di  
una laurea, il sentirsi inutili e 
ancora economicamente di pen-
de nti dai  genitori. E ppure loro, 
i giov ani, sopportano, soffrono 
un di sagio che  aumenta col pas-
sare d ei mesi, de gli anni, ma se 
ne stanno in silenzio, con un at-
teggiamento più rassegnato che  
reattiv o;  tutt’ al più alcuni se ne 
v anno all’ estero alla ricerca 
di sperata di  un paese migliore. 
E ’  q uesta loro rassegnazione 
a colpire, la mancanza di  una 
reazione, e ancor più que sto si-
lenzio fa rumore se paragonato 
alle urla e alle agitazioni che  
cinquant ’ anni fa, nel ’ 68, han -
no lasciato un segno inde lebile 
nelle generazioni che  lo hanno 
v issuto e in buona parte di  que l-
le successiv e. 
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Pecore e capre…
Al Bar delle Vergini si parla di Pinuccia Montanari. 
La scandianese Assessore all’Ambiente del Comune di 
Roma, nella Giunta Raggi, si è distinta per una proposta 
al limite dell’incredibile: affidarsi a capre e pecore per 
mantenere al giusto livello l’erba dei parchi della Capita-
le. Sarebbe come se la Ferrari proponesse a mille cittadi-
ni di Maranello di scoreggiare nella Galleria del vento!

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

Gli ingorghi della ceramica
nell’America che cresce

Centoventi i marchi italiani, di 80 aziende, ospi-
tati intorno a Strada Dinamica, lo stand di Ce-

ramics of Italy che riproduceva un trafficato tratto di 
zona pedonale con panchine, tavolini e due grandi 
chioschi, perché la bellezza del Belpaese passa an-
che dalla tavola. La carovana italiana della ceramica 

arriva in America mentre l’economia continua a dare 
segnali positivi: un momento quasi perfetto, dunque, 
per portare la bellezza della ceramica italiana al di 
la dell’Oceano Atlantico, purtroppo però sulle per-
formance del distretto pesa la concorrenza spagnola, 
vero tema negativo della 29°  edizione di Coverings.
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La ‘bretella’
e i ritardi
della politica
Un anno dopo
la presentazione
del progetto è ancora
tutto in standby: la
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In archivio la 
X X X I edizione del 
‘Premio Lucchese’
Presso Florim Gallery, 
consegnate agli studenti
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le borse di studio intitolate
al fondatore di Floor Gres

INFO:
redazione@ceramicanda.com

tel. 0536.990323

CERCHIAMO
VOLTI NUOVI

• commentatrice, 
commentatore

televisivo per il canale 
satellitare

“Archinews24”

• commentatrice, 
commentatore
per la rubrica tv 
Ceramicanda

• inviati per la 
realizzazione

di servizi televisivi e web

AREA 
COMUNICAZIONE

AREA 
COMMERCIALE

Ceramicanda
valuta candidature
per i seguenti ruoli

• agenti, venditori,
gestione clienti



DSTRISCIO2 anno 10 numero 222 / 26 Maggio 2018

S ono passati cinquant’anni 
da quel 4 aprile 1968, gior-

no in cui veniva assassinato a 
Memphis il leader del movi-
mento per i diritti degli afro-
americani Martin Luter king, 
nato ad Atlanta 39 anni prima. 
Eppure ancora oggi la capitale 
della Georgia viene chiamata 
“Blackanta”, e se questo nome 
fa riferimento alla quantità di 
popolazione di colore in essa 
presente, ad uno sguardo atten-
to non può sfuggire quanto sia 
assente una vera integrazione. 
Basta passare qualche minu-
to seduti su una panchina del 
Centennial Olympic Park, eret-
to per le Olimpiadi del 1996 
che hanno fatto ripartire l’eco-
nomia della città, e osservare i 
passanti: sfilano le scolaresche 
dirette al World of Coca Cola 
e sono gruppi monoetnici, tutti 
bianchi o tutti neri; tra i guizzi 
delle fontane danzanti qualche 
turista e tanti bambini di colo-
re; sulle panchine perdigiorno, 
sbandati e senza fissa dimora, 
rigorosamente “fuori tono”; e 
indovinate chi è al lavoro al lu-
culliano buffet della colazione 
nel lussuoso H otel all’interno 
del headquarters della Cnn, la 
prima allnews al mondo fonda-
ta nel 1980 da Ted Turner! ?!  La 
sera poi, come ombre sbucate 
dal nulla, ecco comparire sban-
dati alla perenne ricerca di una 
sigaretta, ancora una volta tutti 
“fuori tono”, ognuno a raccon-
tare la stessa storia, che parla 
di un passato nell’esercito sul 
quale non si può non dubitare.
Per toccare con mano l’efficien-
za americana, ma anche la loro 
capacità di rendere tutto com-
mercializzabile e quindi anche 
il lavoro dei giornalisti, basta 
recarsi in visita proprio alla 
Cnn: decine e decine di redat-
tori stipati in enormi openspace 
nei quali producono news come 
polli in batteria, con schermi 
che osservano 24 ore su 24 i 
principali punti di interesse del 
Paese, perché a proposito di 
efficienza, costa meno usare la 
tecnologia piuttosto che inviare 
in loco dei reporter….
La Georgia è “The Empire Sta-
te of the South”, centro naturale 
della regione del Sud-Est degli 
Stati Uniti; negli ultimi anni ha 
conosciuto un notevole svilup-
po economico, quel territorio 
ricoperto di foreste e ricco di 
terre fertili, famoso in passato 
per le sue sconfinate piantagio-
ni, è oggi ricco anche per un’in-
dustria florida e per un settore 
dei servizi molto sviluppato. La 
Capitale Atlanta conta anche 
un Presidente, il repubblicano 
Jimmy Carter, ed ha regalato 
alla letteratura “Via col vento” 
di Margaret Mitchel, dal qua-
le è tratto l’omonimo kolossal 
cinematografico; un feuilleton 
romantico che tra le pieghe del-
la storia di Rossella e Rhett rac-
conta la durezza e la violenza 
della guerra di secessione che 
ha insanguinato l’America nel-
la seconda metà dell’800.
Oggi Atlanta è uno dei maggio-
ri centri nevralgici degli Stati 
Uniti, snodo fondamentale per 
persone e cose: l’aeroporto di 
Atlanta è uno dei più efficienti 

del decimo anno consecutivo di 
progresso. Ad aprile l’occupazio-
ne nel settore privato è cresciuta 
al di sopra delle previsioni: sono 
stati creati 20mila posti di lavoro 
in più su marzo, mentre le stime 

e trafficati al mondo, è quello che 
conta il maggior traffico merci di 
tutta l’America del nord; è appun-
to un nodo strategico fondamenta-
le per questo è sede di numerose 
aziende: AT& T mobility, CNN, 
The Coca Cola Company, Coca 
Cola Enterprises, Delta airlines, 
Lockheed Martin Aeronautics, 
SunTrust Bank, UPS. Ma in Ge-
orgia sono presenti anche circa 
2.000 aziende estere provenienti 
da oltre 50 paesi, operanti in ma-
nifattura, servizi e ben dieci ban-
che internazionali. Negli ultimi 
anni l’impegno del dipartimento 
dello sviluppo dello stato si è fo-
calizzato maggiormente nell’at-
trazione degli investimenti esteri, 
individuando i settori prioritari e 
fornendo assistenza e consulenza 
sulle opportunità e sugli incentivi. 
Una organizzazione, quella dello 
stato americano, che ha portato 
alla creazione in Georgia di tre 
aree dedicate allo sviluppo del 
commercio estero: Atlanta, Sa-
vannah e Peachtree City. All’in-
terno di queste le merci possono 
essere immagazzinate, trattate o 
assemblate senza essere soggette 
a controlli doganali, al pagamento 
di dazi e accise; in queste aree, le 
merci sono anche esenti da impo-
ste patrimoniali. Un posto perfetto 
per i produttori di ceramica ita-
liana per promuovere il Made in 
Italy a Coverings, la più grande 
fiera campionaria internazionale 
del Nord America per piastrelle 
e rivestimenti in pietra, ospita-
ta dall’8 all’11 maggio 2018 al 
Georgia World Congress Center. 
Centoventi i marchi italiani, di 
80 aziende, posizionati intorno a 
Strada Dinamica, lo stand di Ce-
ramics of Italy che riproduceva 
un trafficato tratto di zona pedo-
nale con panchine, tavolini e due 
grandi chioschi, perché la bellez-
za del Belpaese passa anche dalla 
tavola.
La carovana italiana della cerami-
ca arriva in America mentre l’eco-
nomia continua  a dare segnali 
positivi, se il 2018 si chiuderà, 
come è ampiamente prevedile, 
con una crescita del Pil si tratterà 

erano per + 190m ila. Nel dettaglio 
il settore delle costruzioni, quello 
che interessa più da vicino i pro-
duttori di ceramica, ha visto un 
+ 27mila e quello del commercio/
trasporti un + 14 mila. Ma c’è an-

che un risvolto negativo, secon-
do gli analisti diventerà sempre 
più difficile per i datori di lavoro 
trovare il personale con le giuste 
competenze; una problematica che 
riscontrano già anche le aziende 

italiane, sia quelle che producono 
in loco, sia quelle che importano, 
in questo caso relativamente alla 
posa. L’economia è cresciuta nel 
primo trimestre 2018 del 2,3% , 
battendo le previsioni che stima-
vano un + 2% , ma seppure molto 
positivo è un dato inferiore al tri-
mestre precedente. Il Paese sconta 
una duplice frenata: nei consumi 
delle famiglie e negli investimen-
ti del settore edile, ma gli analisti 
sono ottimisti, già nel secondo tri-
mestre le persone e le aziende do-
vrebbero percepire i benefici del 
colossale piano di aiuti fiscali de-
cisi dall’amministrazione Trump. 
Le minori aliquote fiscali, azien-
dali e individuali, e l’aumento 
della spesa pubblica spingeranno 
la crescita economica annuale ol-
tre l’obiettivo del 3% , nonostante 
un inizio d’anno problematico.
Un momento quasi perfetto, dun-
que, per portare la bellezza della 
ceramica italiana al di la dell’Oce-
ano Atlantico, purtroppo però 
sulle performances del distretto 
pesa la concorrenza spagnola, 
vero tema negativo della 29°  edi-
zione di Coverings. “Arriviamo 
a questo appuntamento in buona 
salute”, spiega il Presidente di 
Confindustria Ceramica Vittorio 
Borelli, “sul mercato americano 
nei primi mesi del 2018 c’è stato 
un leggero rallentamento delle 
vendite, in parte dovuto ad alcu-
ni mesi freddi, in parte dovuto 
alla concorrenza che non sta mai 
a guardare, però siamo convinti 
che anche una fiera come questa 
serva a marcare le differenze tra il 
nostro prodotto ed altri di qualità 
inferiore”. Le vendite sul mercato 
americano sono una fetta impor-
tante dell’export del comparto ce-
ramico italiano, come ci conferma 
Sergio Sassi Amministratore dele-
gato di Emilgroup: “E’ un mercato 
che rappresenta sul nostro fattura-
to un 25-30%  a nostro giudizio 
suscettibile di ulteriori sviluppi, è 
un mercato che può dare numero 
ancora migliori”. A conferma-
re  la presenza di qualche nube 
è Federica Minozzi, Ceo di Iris 
Group: “il 2018 si sta rivelando 
un anno particolarmente difficile, 
so che i numeri ufficiali registra-
no un calo medio negli Usa tra il 
10 e il 15% , mentre nel resto del 
mondo si perde il 5,5% . Per quel 
che ci riguarda ci riteniamo molto 
fortunati perché stiamo facendo 
registrare un + 3%  negli Usa con 
StonePeak e circa altrettanto con 
il gruppo italiano”. Numeri alla 
mano l’Italia fa propria una quota 
del 30%  dell’import americano di 
piastrelle, davanti di poco ai cine-
si (29% ), agli spagnoli (14% ) e ai 
messicani (13% ), in un mercato 
che cresce del 5%  l’anno e che nel 
2017 ha superato i 283 milioni di 
metri quadrati di piastrelle consu-
mate. Ad oggi negli Usa vengono 
venduti oltre 3,6 miliardi di dollari 
di piastrelle, di questi 790 milioni 
arrivano dall’Italia. A questi van-
no aggiunte le vendite dei gruppi 
italiani che hanno delocalizzato, 
in Tennessee e Georgia, nel giro 
di quattro anni hanno fatto salire 
la produzione da 20 ad oltre 27 
milioni di metri quadrati, per un 
fatturato che ha superato nel 2017 
i 450 m ilioni di dollari.

Il distretto ceramico italiano illumina 
il Coverings, ma incombe l’ombra della Spagna

c ontinua a p agina 3
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tà”. Ma non tutto è perduto, almeno 
se si ascolta l’esperienza di Donato 
Grosser, profondo conoscitore del-
le dinamiche del mercato america-
no: “Dobbiamo stare attenti a dare 
troppo peso a quello che accade in 
tre mesi, una rondine non fa prima-
vera. Q uando parliamo di consumo 
di piastrelle in America ci riferiamo 
a quello reale, ovvero alle piastrel-
le acquistate e montate, i dati che 
commentiamo si riferiscono invece 
a quello apparente, riferito alle ven-
dite ex factory, se sono prodotte in 
America, o al prodotto sdoganato 
se è importato; parliamo quindi di 
piastrelle che sono semplicemente 
entrate nel circuito della distribu-
zione. Se chi importa o produce 
ceramica ha capito il mercato, il 
suo prodotto si venderà altrimen-
ti resterà sugli scaffali, anche se il 
prezzo è il più basso del mondo”. 
Ancor più circostanziato l’ottimi-
smo di Daniele Bandiera di Ferro, 
freddo nell’analizzare le ragioni del 
successo spagnolo, “frutto di scel-
te tecnologiche fatte da sempre, di 
una attenzione ai costi e dell’avere 
come obiettivo un prezzo finale sul 
quale vogliono attaccare”, ma con il 
consiglio di attendere perché “non 
sono così  sicuro che questo porterà 
a cose buone e giuste, il finale del 
libro non è ancora scritto”. 
Lasciamo la Georgia per visitare il 
distretto ceramico nascente nel Ten-
nessee, per farlo atterriamo a Nash-
ville e ci spostiamo in auto attraver-
sando sconfinate distese di pascoli 
e boschi, guidati dal fiume che da il 
nome allo stato e puntellati da laghi 
artificiali che sono lo strumento per 
la produzione di energia elettrica, 

renza sui prezzi perché non c’è un 
limite al ribasso”, conferma Fede-
rica Minozzi, “credo che invece 
convegna puntare tutto sui progetti 
innovativi, sulla qualità, su qualco-
sa di originale e di nuovo, che vada 
incontro alle esigenze del mercato 
e soprattutto dare un servizio effi-
ciente a livello di personale di ven-
dita”. La mission è dunque puntare 
ancora sul Made in Italy anche se 
“c’è una tensione ogni anno più 
esasperata sul prezzo, c’è anche 
incertezza da parte dei distributo-
ri, perché non si capisce la politica 
del governo americano”, aggiunge 
Cesare Cabani, Dg Lea Ceramiche, 
“negli ultimi tre mesi del 2017 e nei 
primi del 2018 abbiamo avuto un 
rallentato che si è confermato, ma 
non c’è solo la Spagna a fare con-
correnza, penso anche alla Cina per 
la comodità sulla west coast, ma 
anche Turchia e Indonesia, mentre 
l’Italia si salva per design e quali-

te del Gruppo Romani, “abbiamo 
costi di produzione molto simili, le 
argille provengono dagli stessi pae-
si, il costo dell’energia è abbastanza 
simile, così  come imballaggi, retti-
fica e lavorazioni, l’unico punto 
che ci vede penalizzati è il maggior 
costo del lavoro e qualche aggravio 

sulla logistica. Ma è difficile capi-
re come facciano a marginalizzare 
le aziende spagnole che vendono 
a questi prezzi, se lo fanno siamo 
veramente in pericolo”. Dalla parte 
degli italiani resta la grande qualità, 
basta fare quattro passi tra gli stand 
del Georgia World Congress Cen-
ter per toccare con mano la bellez-
za del prodotto italiano, forte di un 
contenuto tecnologico importante 
ed evidente nei risultati. “Credo 
sia poco intelligente fare concor-

Le performances degli spagnoli 
hanno fatto ipotizzare un aiuto 
da parte della Comunità Valen-
ciana, qualche elargizione o age-
volazione che possa sostenere 
l’abbassamento brutale dei prez-
zi che stanno applicando al mer-
cato. “Non credo sia possibile, 
sarei anche sorpreso”, smentisce 
Alfonso Panzani vicepresidente 
della Federazione dell’industria 
ceramica europea, “perché in 
Europa gli aiuti di stato non sono 
assolutamente ammessi e quindi 
non credo sia un comportamento 
che possano attuare la Comunità 
Valenciana o il governo spagno-
lo. Certamente ci sono politiche 
industriali, riforme istituzionali, 
quella del lavoro in particolare, 
che hanno resto il sistema spa-
gnolo molto più leggero e meno 
complicato di quello italiano”.
L’aumento delle vendite di ce-
ramica spagnola è cresciuto già 
nell’ultimo trimestre 2017, ma è 
nei primi tre mesi del 2018 che 
si è fatto davvero preoccupante. 
“La spagna è sempre stata molto 
aggressiva, quest’anno in par-
ticolare abbiamo notato tutti un 
aumento vendite estremamente 
importante, parliamo quasi di un 
4 9 %  in più sul bimestre”, ci rac-
conta Marco Fregni, Ceo Florim 
Usa. Il direttore di Confindustria 
Ceramica Armando Cafiero, sot-
tolinea come “gli spagnoli sono 
dei concorrenti molto agguerriti 
da sempre, sicuramente abbia-
mo delle componenti del nostro 
sistema Paese che pesano strut-
turalmente sulla nostra capacità 
competitiva, ad esempio il costo 
del lavoro, ancora di più il cuneo 
fiscale, una legislazione am-
bientale che viene applicata in 
maniera troppo burocratica pro-
ducendo costi aggiuntivi e non 
vantaggi per l’ambiente, poi un 
gap infrastrutturale molto pesan-
te ai danni del nostro distretto”. 
A spaventare  soprattutto la poli-
tica dei prezzi dei cugini iberici: 
“Tutti hanno paura degli spagnoli 
perché non si capisce come fac-
ciano a tenere quei prezzi”, ana-
lizza Giorgio Romani, Presiden-

fonte di reddito per l’amministra-
zione che poi riversa sulle aziende 
una pioggia di benefici fiscali…una 
politica di attrazione degli investi-

menti e degli stabilimenti di settori 
strategici che ha interessato anche 
la ceramica: ad aprile 2014  è stato 
inaugurato a Loudon lo stabilimen-
to statunitense del gruppo ceramico 
romagnolo Del Conca: realizzato 
dal nulla in solo dieci mesi oggi, 
dopo il raddoppio, occupa 4 0mila 
metri quadrati sulle rive del fiume 
Tennessee, spinta una sala mostra di 
500 metri quadrati, da lavoro a 14 5 
dipendenti ed ha una capacità pro-
duttiva di 6 milioni di metri quadra-
ti l’anno, raddoppiata a fine 2016. 
“Da quando abbiamo realizzato lo 
stabilimento la competizione è au-
mentata molto, sia per la presenza 
di nuova produzione locale, dovuta 
a nuovi produttori e ad ampliamenti 
della capacità produttiva di chi già 
c’era, sia per l’import di altri pae-
si”, ci racconta Paolo Mularoni, “di 
conseguenza il mercato, che pur 
di per sè è in leggera espansione, 

è maggiormente conteso; inoltre 
prima il dollaro debole favoriva la 
produzione domestica perché ridu-
ceva il potere d’acquisto americano 
o quantomeno riduceva i ricavi di 
chi esportava, mentre in questo mo-
mento un dollaro più forte consente 
agli americani di acquistare con più 
facilità anche dall’estero”. Sono 
dunque tante e tali le variabili in 
gioco da modificare sostanzialmen-
te le dinamiche di mercato in pochi 
semestri, al punto che oggi il con-
corrente più agguerrito della cera-
mica non è più il linoleum, seppure 
molto migliorato grazie alla deco-
razione digitale, ma il vinile. “Lo 
chiamano luxury vinal tile, le pia-
strelle di vinile di lusso, una sorta 
di ossimoro perché parlare di vinile 
come di un prodotto di lusso è ridi-
colo. E’ un prodotto di scarso valore 
che può creare enormi problemi di 
intossicazione in caso di incendio, a 
renderlo vantaggioso è la velocità di 
posta e il suo ridotto costo, al punto 
che una volta montato costa circa 
la metà di una piastrella montata. 
Q uesto vantaggio economico unito 
alla bellezza lo rende appetibile per 

il consumatore americano che non 
pensa nel lungo periodo ma si limi-
ta all’oggi”. Resta endemico negli 
Stati Uniti il problema della posa, 
che pesa soprattutto sulle grandi 
lastre e che è aggravato dall’alto li-
vello di occupazione, una dinamica 
che ovviamente rende meno appeti-
bili i lavori più faticosi.
Attraversare i territori sconfinati di 
Georgia e Tennessee, visitare i pic-
coli e grandi centri che la puntella-
no, significa conoscere l’America 
profonda, quella vera, quella che ha 
dato il voto a Trump ed orgogliosa-
mente lo esibisce con adesivi sulle 
auto, quelle su cui viaggiano armati 
di pistola, un’abitudine così  diffu-
sa al punto che le aziende che non 
vogliono armi all’interno devono 
vietarlo espressamente, come han-
no dovuto fare nello stabilimento di 
Del Conca.

(D aniela D ’ angeli)

segue da p agina 2





FOCUS

Le imprese 
‘distrettuali’ 
sempre più 
competitive
Nell’ambito di una più ge-
nerale analisi sui bilanci 
2008-16 di 1.400 aziende 
appartenenti ai 19 distretti 
industriali dell’Emilia Ro-
magna (con fatturato com-
plessivo di 25,3 miliardi di 
euro), a confronto con quelli 
delle imprese “non distret-
tuali”, emerge l’alta compe-
titività delle aree distrettuali. 
Il fatturato è aumentato del 
17,3% , oltre 4 punti percen-
tuali in più rispetto al totale 
dei distretti italiani, e nel 
2017 le esportazioni hanno 
raggiunto quota 13,2 miliar-
di di euro (poco più del 50%  
del fatturato totale) ed  il sur-
plus commerciale generato 
dai distretti regionali è salito 
a 9,3 m iliardi di euro. (S.F .)
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romagnoli nel quarto trimestre 
dell’anno (+ 4 ,1% ), grazie al qua-
le il ‘sistema’ tiene, anche se il 
dato regionale è inferiore rispetto 
al complesso dei distretti italiani, 
che si attesta al 5,3% . Tant’è… . 
a confermare come il modello 
distrettuale sia comunque ormai 
consolidato gli ottimi riscontri 
che arrivano dai cosiddetti ‘mer-

Continuano a crescere le 
esportazioni dei distretti re-

gionali, che chiudono il 2017 con 
il dato più incoraggiante dell’ul-
timo triennio, quasi raddoppian-
do il + 1,5%  fatto registrare nel 
2015. Determinante, evidenzia 
il ‘monitor’ di Intesa Sanpaolo 
che ha diffuso i dati, lo ‘scat-
to’ piazzato dai cluster emiliano 

cati maturi’ (+ 3,5% ) che rappre-
sentano circa i due terzi del totale 
distrettuale, con una forte crescita 
delle vendite in Spagna, Canada, 
Francia, Stati Uniti e Giappone, 
mentre i mercati emergenti se-
gnano il passo, con incrementi 
di poco superiori al punto per-
centuale, con Cina, Polonia e In-
donesia a fare da traino insieme 

ad una Russia che sembra avere 
ripreso quota. Sono 14 , su 19 , i 
distretti che chiudono il 2017 in 
terreno positivo, e se il ‘botto’ 
lo fa il settore meccanico, resta 
buono anche l’andamento del 
‘nostro’ distretto, ovvero quello 
delle piastrelle. Il + 3%  che Intesa 
Sampaolo accredita al distretto 
ceramico, infatti, vale parecchio, 

e non meno dei già citati incre-
menti della meccanica, che si 
conferma comparto di eccellenza 
con  il + 22,3%  delle macchine 
utensili (Piacenza), il + 10%  del-
le macchine agricole (Modena 
e Reggio Emilia), il + 3,5 delle 
macchine per l’imballaggio (Bo-
logna) e il + 5%  delle macchine 
per l’industria ceramica di Mo-
dena e Reggio Emilia. L’idea ge-
nerale, insomma, è che il sistema, 
nel suo insieme, tenga – ok anche 
l’agroalimentare e i poli tecno-
logici, fatica invece il tessile – 
ma che il 2018 possa essere un 
anno di svolta. Il primo trimestre 
dell’anno nuovo, infatti, registra 
perplessità diffuse che chissà se 
si tradurranno in una crescita o 
obbligheranno le imprese a strin-
gere i denti, alle prese con una 
congiuntura politica interna la 
cui indeterminatezza è ben nota e 
a fattori geopolitici che qualcosa, 
sul lungo termine, potrebbero an-
che spostare: a settembre, quando 
i dati acquisiranno lo spessore 
legato allo scorrere del tempo e 
il contesto, anche politico, attual-
mente in divenire, si sarà stabiliz-
zato, sapremo. (S .F .)

I distretti? Restano un modello vincente:
quello del 2017 è il miglior dato del triennio
La conferma 
arriva dal monitor 
di Intesa Sanpaolo 
che misura le 
performances dei 
cluster emiliano-
romagnoli sui 
mercati esteri: la 
crescita, nel 2017, 
è del 2,7%

AZIENDE

Sacmi, fatturato sopra quota 1,4 miliardi di euro
N el solo Ceramic s, + 23%  il merc ato I talia. I l pr esidente, Paolo Mongardi:  “I nv estimenti, serv izi e gov ernanc e 4.0 la no-
stra ric etta pe r guardare al f uturo”.

Aumento di fatturato e crescita del margine operativo lordo caratterizzano il bilancio 2017 di 
SACMI Imola. Il consolidato di Gruppo chiude infatti con un fatturato di 1,4 34  miliardi di euro 
e un risultato netto di oltre 35 milioni, entrambi in crescita rispetto al 2016. Per quanto riguarda 
l’aspetto patrimoniale-finanziario, il saldo del capitale circolante netto e il consolidato di Gruppo 
si attestano, a fine 2017, su un valore in linea con quanto riscontrato in chiusura dell’esercizio 
precedente, mentre migliorano la posizione finanziaria netta aziendale, il patrimonio netto (oltre 
660 milioni di euro) e gli addetti, che passano da 4.239 a 4.305, con un incremento significativo 
nel distretto regionale dove crescono gli investimenti in nuove competenze, strutture e unità pro-
duttive. Stabile l’export (84 %  dei volumi complessivi), spicca il balzo del mercato Italia, superio-
re al 23%  per il solo Ceramics, il business più rilevante del Gruppo. «Q uesti importanti risultati 
– rileva Paolo Mongardi, presidente di SACMI Imola – sono trainati dalle ottime performance 
della Divisione Ceramics e della B.U. Closures &  Containers. La prima rappresenta circa il 70%  
dei volumi realizzati da SACMI e nel 2017 ha consolidato la sua crescita, la seconda mantiene il 
trend positivo, con risultati rilevanti e referenze in oltre 60 Paesi».
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S i è rinnovato sabato scorso il 
tradizionale appuntamento 

annuale con il Premio Lucche-
se, che quest’anno ha celebrato 
la sua trentunesima edizione. 
Promosso dall’omonima Fonda-
zione, il Premio è intitolato alla 
memoria dell’Ingegner Giovan-
ni Lucchese, padre dell’attuale 
Presidente di Florim, Dottor 
Claudio Lucchese, e fondatore 
di Floor Gres. Undici le borse 
di studio assegnate in questo 
2018 a beneficio degli studenti 
dell’Istituto di Istruzione Su-
periore “Alessandro Volta” di 
Sassuolo che, a conclusione 
dello scorso anno scolastico, 
hanno conseguito il diploma 
di maturità con il massimo dei 
voti. “19 68 |  2008 |  2018… ” è 
stato il tema scelto per l’edi-
zione 2018, declinato con la 
consueta sapienza dal giornali-
sta e scrittore Leo Turrini, che 
ha descritto in modo impareg-
giabile tre tappe fondamentali 
dello sviluppo della cultura e 
dell’economia contemporanea. 
«Spesso nella nostra storia ci 
sono date simbolo destinate a 
restare nella memoria. Il Ses-
santotto, con il suo carico di 
speranze e passioni, forse rivi-
ve in un 2018 che, a dieci anni 
dalla Grande Recessione del 
2008, si pone come momento 
di riflessione per chi, come il 
Gruppo Florim, ha saputo tra-
sformare la crisi in opportuni-
tà», si leggeva sulla sinossi del-
la ‘lectio magistralis’ di Turrini, 
e in effetti quello regalato alla 
platea dal giornalista e scrittore 
sassolese è stato un viaggio at-
traverso la forza dell’emozione, 
non privo di riferimenti a quanti 
hanno saputo continuare a cre-
scere, accettando le sfide di un 
futuro che fa della volontà di 
guardare avanti e della compe-
titività asset irrinunciabili. «Ai 
giovani raccomando passione 
e creatività, ma vedo anche 

dall’aumento dei premiati che il 
livello si sta alzando. Bene così  
– ha detto il Presidente di Flo-
rim Claudio Lucchese – perché 
oggi, per i giovani, è necesario 
rimboccarsi le maniche e carpi-
re le opportunità con talento e 
fatica». Il Premio – organizzato 
in collaborazione con la Società 

Ceramica Italiana – si inserisce 
nel nutrito calendario di inizia-
tive ed eventi promossi dalla 
Fondazione Giovanni Lucche-
se, che focalizza i suoi sforzi 
a sostegno del territorio. I pre-
miati di quest’anno sono stati: 
Lorenzo Toni (100/100 e lode) – 
Davide Serradimigni (100/100) 

– Alex Costanzino (100/100) 
– Stefano Balestrazzi (100/100) 
– Lorenzo Argano (100/100) – 
Mattia Sisti (100/100) – Federi-
co Silvestri (100/100) – Daniele 
Gazzani (100/100) – Gianluca 
Nocetti (100/100) – Andrea 
Costi (100/100) –Loris Ninno 
(100/100). (R .C .)

X X X I Premio ‘Lucchese’: dal ‘68 al 2018
Consegnate 
undici borse 
di studio, in 
memoria del 
fondatore di 
Floor Gres, per 
i più brillanti 
studenti 
dell’Istituto 
di Istruzione 
Superiore 
“Alessandro 
Volta” di 
Sassuolo

D a gennaio si sprecano gli 
articoli d i giornale,  le 

rubrich e telev isiv e,  i salotti,  
gli ev enti ch e ricord ano,  rior-
d inano le id ee,  celebrano q uel 
period o attrav erso immagini 
in bianco e nero,  mostrand o-
ci i cortei in piazza,  i giov ani 
con i capelli lungh i,  i j eans,  
l’eskimo, i figli dei fiori, gli 
h ippie,  gli scontri con le forze 
d ell’ ord ine. I l v ento globale 
che soffiava da ogni direzione, 
ch e v olev a ripensare la socie-
tà  d ell’ epoca in ogni suo am-
bito,  ch e h a cambiato lo stile 

d i v ita,  unito nella lotta stud enti 
e operai, modificato il diritto di 
famiglia,  v isto nascere il femmi-
nismo e lo statuto d ei lav oratori,  
modificato l’arte in tutte le sue 
sfaccettature. U n mov imento,  
una generazione ch e riv end ich e-
rà  il d iritto d i poter gareggiare 
ad  armi pari per un posto nella 
società ,  contro il baronismo,  il 
classismo,  lo sfruttamento;  un 
mov imento ch e d iv id erà  l’ opi-
nione pubblica tra reazionari e 
contro-reazionari ma ch e su una 
cosa metterà  tutti d ’ accord o:  nel 
consid erare q uella generazione 

v iv a,  per nulla rassegnata,  con-
sapev ole d i poter raggiungere i 
propri obiettiv i,  d i coltiv are i pro-
pri sogni. “ I  h av e a d ream”  urla-
v a Martin L uth er K ing d av anti al 
L incoln Memorial d i W ash ington 
cinq ue anni prima d i q uel ’ 6 8  nel 
q uale v enne ucciso,  per la pri-
ma v olta nella storia d ell’ uomo 
q uelle urla si sono fatte globali,  
grazie anch e ad  una comunica-
zione trasformata,  v elocizzata,  
massificata. Ancora oggi si di-
batte sui risultati ottenuti d a q uel 
mov imento,  su cosa abbia inv ece 
fallito;  possiamo biasimare e non 

cond iv id ere l’ uso d ella v iolen-
za,  possiamo criticare il mod o 
d i portare av anti la protesta,  la 
contestazione,  le riv end icazioni;  
ma come non essere d ’ accord o 
con q uella v italità  e con tutta 
q uell’ energia positiv a. U na ch e 
oggi purtroppo sembra essersi 

esaurita,  per lasciare il posto 
alla rassegnazione, alla sfidu-
cia,  all’ incapacità  d i sognare. I l 
d estino d ei giov ani è  nelle loro 
mani,  nelle loro v oci,  nei loro 
sogni,  ch e q uel lontano ‘ 6 8  h a 
cullato,  coltiv ato e inseguito.

(R oberto C aroli)

Almeno una 
lezione d al ‘ 6 8

segue dalla p rima p agina
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Da una parte la necessità di 
innovare, fornendo ai pro-

pri partners strumenti in gra-
do di aggiungere tecnologia al 
processo e valore al prodotto. 
Dall’altra la volontà di elaborare 
formule che garantiscano la soste-
nibilità ambientale, «tema – dice  
G i u l i a n o  F e r r a r i , membro del 
CdA di Sicer – particolarmente 
sentito dalla nostra azienda, oltre 
che dai nostri clienti». Fa sintesi di 
entrambe le istanze la nuova gam-
ma produttiva punta di diamante 
della ricerca Sicer, presentata al 
Coverings 2018 presso uno stand 
di 120 metri quadrati all’interno 
del quale erano ben visibili i pro-
gressi fatti dalla ricerca in tema 

di decorazione in atto da tempo 
da una delle aziende più evolute 
del distretto ceramico. «Abbiamo 
lavorato e stiamo lavorando su 
diversi temi: i brevetti di nuovi 
inchiostri, in particolare il Rosso 
Assoluto e il Giallo, in grado di 
garantire livelli qualitativi ad oggi 
mai raggiunti nel campo della de-
corazione ceramica, lo studio di 
nuove graniglie serie LU X , con ap-
plicazione ad umido, e DRY  LU X , 
con applicazione a secco digitale 
per creare nuove superfici perfet-

tamente piane e levigate come il 
marmo. E, appunto, quell’atten-
zione all’impatto ambientale che 
oggi è considerato uno dei fattori 
chiave del processo produttivo», 
spiega Ma r c o  Eu m e n i d i  della di-
rezione commerciale del gruppo 
fioranese, che puntualizza come 
«il livello tecnico ed estetico del 
prodotto ceramico, e questo Cove-
rings ne da’ un’ulteriore conferma, 
si è alzato in modo esponenziale, e 
la ricerca è chiamata a innovazioni 
continue, in grado di interpretare 

al meglio sia i grandi formati che 
i processi full digital». In questo 
senso, la nuova esacromia di Sicer, 
composta dagli esclusivi inchiostri 
digitali ROS S O AS S OLU TO, 
G IALLO, VERDE INTENS O 
e TU RCH ES E, oltre ai canonici 
NERO e CIANO, «permette di 
ottenere un gamut colore espo-
nenzialmente ampio con la conse-
guente possibilità di realizzare su 
ceramica grafiche e colori fino ad 
oggi impensabili, mentre le nuo-
ve graniglie – spiega Eumenidi - 

conferiscono alle produzioni una 
naturalezza unica, esaltata soprat-
tutto nelle superfici che si ispirano 
ai marmi». «Siamo prossimi anche 
a presentare una nuova gamma di 
materie digitali ed inchiostri bre-
vettati, non a base acqua, comple-
tamente inodori che dovrebbero 
garantire emissioni ridotte almeno 
del 70%  rispetto agli attuali.
Siamo in fase finale di test industria-
li e, se tutto va per il verso giusto, li 
presenteremo a giugno al mercato 
italiano ed internazionale».

Sicer presenta la nuova esacromia

Una nuova gamma 
di inchiostri per 
esaltare i grandi 
formati: toni e 
sfumature unici. 
Super�ci sempre 
più evolute grazie 
alle nuove graniglie 
DRY-LUX

Giuliano Ferrari Marco Eumenidi
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tanti che – a un anno di distanza 
dalla presentazione in pompa ma-
gna del progetto presso il Palazzo 
Ducale di Sassuolo – sospettano 
come alle parole possa non seguire 
il resto. Fatto sta che il Presidente 
della Regione Emilia Romagna ha 
voluto offrire ulteriori garanzie. 
Si farà eccome, l’infrastruttura, 
la sintesi del Presidente della Re-
gione, «forse con un po’ di mesi 
di ritardo perchè c’è da mettere a 

Magari S t e f an o B on ac c i n i
 ha letto il Dstretto 219, 

nel quale manifestavamo le no-
stre perplessità circa il mante-
nimento della volontà, da parte 
di una compagine di Governo 
all’interno della quale ci siano 
gli esponenti del Movimento 5 
Stelle, di confermare il progetto 
della ‘Bretella’, come noto in-
visa agli esponenti pentastellati. 
O forse ha ascoltato i malumori dei 

posto il tema dei caselli su richie-
sta dei sindaci», ma sull’avvio dei 
lavori nessun dubbio. «Dopo 35 
anni vedrà aprire i suoi cantieri 
entro questa legislatura», ovvero 
entro la metà del 2019, ribadisce 
il Presidente della Regione, che 
allontana i dubbi. «Q uello che 
dovevamo fare lo abbiamo fatto: 
sfi do le forze politiche di questa 
regione, alcune delle quali hanno 
legittimamente detto che se an-

dranno al Governo cancelleranno 
queste opere, di rifl ettere seria-
mente su quello che nel patto per 
il lavoro di tre anni fa tutte le forze 
sociali hanno detto. Si tratta - ri-
marca Bonaccini - di opere attese 
da decenni e indispensabili per la 
nostra competitività, per far scen-
dere la disoccupazione ancora in 
futuro». Ci mette la faccia, insom-
ma, il Presidente della Regione, e 
l’augurio è che possa bastare in at-

tesa di cantieri dei quali ancora, ad 
oggi, non c’è traccia a dispetto di 
quanto detto esattamente 50 setti-
mane fa a Sassuolo, sotto i soffi tti 
affrescati, quando oltre a Bonac-
cini c’era anche il Ministro Delrio 
a garantire che i lavori sarebbero 
cominciati nel 2018. Oggi il ter-
mine si riaggiorna («entro fi ne 
mandato») e le imprese aspettano. 
Un tantino più preoccupate che 
non un anno fa… (S.F .)

La ‘bretella’, la politica e i ritardi...
Dopo le promesse 
di un anno fa 
(«lavori 
nel 2018») 
il Presidente 
della Regione 
Stefano Bonaccini 
prende tempo ma 
garantisce che 
«l’infrastruttura 
si farà»

H a avuto luogo in questi giorni il tra-
sferimento dell’Ambasciata degli Stati 
Uniti da Tel Aviv a Gerusalemme, atto 
con cui implicitamente Donald Trump 
ha dichiarato la città “capitale di Israe-
le”. D’altra parte Gerusalemme è la ca-
pitale uffi ciale dello stato di Israele e sin 
dal 1950 e vi hanno sede la Presidenza 
del paese, la K nesset (parlamento), la 
Suprema Corte e numerosi ministeri. 
Con l’occasione, Trump ha affermato 
davanti al Congresso: “E’ la cosa giusta 
da fare, un passo da tempo dovuto per 
promuovere il processo di pace e ado-
perarsi per un accordo durevole”. Ma 
andiamo ai fatti: nel 1995 il Congresso 
degli Stati Uniti adottò con una larga 
maggioranza bipartisan la decisione 
di spostare l’ambasciata americana a 

Gerusalemme. Purtroppo, prima Bill 
Clinton, poi George W. Bush e infi ne 
Barack Obama hanno fi rmato, volta per 
volta, il rinvio della mossa per oltre 20 
anni, nella convinzione che ciò avreb-
be favorito la causa della pace. I fatti 
hanno dimostrato il contrario, giacché 
incomprensioni e violenza prosperano 
ancora rigogliose nell’attuale Palestina. 
Anche questa volta, purtroppo, Trump 
ha messo in pratica una sua virtù: riu-
scire ad aver torto anche quando ha ra-
gione. Dove ha ragione Trump? Q uan-
do afferma che Gerusalemme è e deve 
restare un posto dove gli ebrei pregano 
al Muro Occidentale, i cristiani percor-
rono le stazioni della Via Dolorosa e i 
musulmani pregano nella moschea di Al 
– Aqsa. Dove ha torto? Q uando afferma: 

“Oggi riconosciamo l’ovvio: che Geru-
salemme è la capitale d’Israele”. Da 
un punto di vista giuridico le parole di 
Trump non gli consentirebbero di supe-
rare l’esame di Diritto Internazionale in 
nessuna Università del mondo: dichiara 
Gerusalemme capitale di Israele? Sareb-
be come se il nostro scugnizzo Di Maio 
affermasse che la Crimea, invasa dalla 
Russia militarmente, può tranquilla-
mente tornare alla madrepatria Ucraina 
checché ne possa pensare il conduttore 
di camion Putin (vedere i fi lmati in cui 
conduce un mezzo pesante per l’inau-
gurazione del nuovo ponte di 19 chi-
lometri che unisce la Crimea alla parte 
russa del continente asiatico). Trump 
ha infi ne precisato con fermezza che la 
sua decisione prevede il mantenimento 

dei confi ni di Israele (e ci mancherebbe 
pure…) , che però dovranno essere rimo-
dellati quando sarà raggiunto l’accordo 
sulla creazione dei due Stati, Palestina e 
Israele. Ancora una volta Trump non ri-
esce a controllarsi: evidentemente farsi 
gli affari degli altri è per lui una pulsio-
ne antropologica. Semmai, pensiamo a 
71 anni fa, allorché Lord Arthur James 
Balfour, Ministro degli Esteri inglese, 
così  si espresse rispondendo alla richie-
sta della creazione di uno stato ebraico 
fatta da Lord Rotschild, nobile, ricchis-
simo ed infl uente membro ebraico della 
vita politica britannica: “Il governo di 
Sua Maestà vede con favore la costitu-
zione in Palestina di un focolare nazio-
nale per il popolo ebraico e si adopererà 
per facilitare il raggiungimento di que-

sto scopo, essendo chiaro che nulla deve 
essere fatto che pregiudichi i diritti civili 
e religiosi delle comunità non ebraiche 
della Palestina, né i diritti e lo status 
politico degli ebrei nelle altre nazioni”. 
Q ueste parole allora rimasero prive di 
seguito e non serve che oggi gli infati-
cabili sostenitori della causa palestinese 
facciano notare che in quel documento 
si parlava di “ebrei” ma non di “arabi”. 
Infatti, sbagliano: nel 1917, l’Impero 
Ottomano si era già sfaldato e ove oggi 
è la Palestina c’era il puro nulla politico. 
Quindi, aveva ragione il fi nissimo Lord 
Balfour e torto i surriscaldati di oggi. E 
ha torto pure Trump, che talvolta fareb-
be bene ad ispirarsi al motto medievale 
“O ra et labora”, “Prega e lavora”. Nel 
frattempo, tacendo.

Trump e l’ambasciata USA a Gerusalemme: torti e ragioni….

di Claudio S orb o

Stefano Bonaccini
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F ondata nel 174 1, Marca Coro-
na rappresenta l’azienda cera-

mica più antica di Sassuolo: parte 
del Gruppo Concorde dal 19 82, 
oggi è un’orgogliosa portavoce del 
Made in Italy in tutto il mondo. Una 
lunga storia di eccellenza cerami-
ca raccontata anche dalla Galleria 
Marca Corona, il Museo aziendale 
nato per trasmettere l’evoluzione e 
i valori dell’intero distretto: grazie 
all’esposizione dei cimeli del “Mu-
seo della Fabbrica Rubbiani”, a 
un’esaustiva documentazione car-
tacea e ai nuovi supporti digitali, il 

visitatore può ripercorrere le tappe 
evolutive di Marca Corona, dal 
1741 fino ai giorni nostri.
Oggi come allora, Marca Corona 
è animata da una forte tensione 
evolutiva, che spinge ad avvalersi 
delle migliori materie prime, delle 
più recenti tecnologie e di perso-
nale altamente qualificato. Il pro-
cesso creativo e produttivo, tuttora 
100%  made in Sassuolo, è guidato 
dal desiderio di innovazione e dal 
rispetto dei valori etici, come testi-
moniano la certificazione OHSAS 
18001 in materia di sicurezza e sa-

lute dei lavoratori, la ISO 9 001 e 
le numerose conformità ambientali 
ottenute dai prodotti Marca Coro-
na, tra cui EPD, PEF, HPD, FDES 
e Leed V4 .
Per rispondere alle esigenze este-
tiche e progettuali più complesse, 
Marca Corona propone oggi pavi-
menti in gres porcellanato e rive-
stimenti in pasta bianca dai diversi 
effetti estetici e formati, dai piccoli 
della Linea 174 1 alle Grandi La-
stre 120x24 0, e offre molteplici 
soluzioni tecniche, tra cui la linea 
spessorata HiThick.

Marca Corona, eccellenza ‘storica’
E’ l’azienda 
ceramica 
più antica di 
Sassuolo, sintesi 
dei valori e 
dell’evoluzione 
dell’intero 
distretto
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Ok anche l’immobiliare non residenziale
Unità scambiate a +7,8%, addirittura +10% per il comprato del terziario e commerciale

Proseguono i segnali positivi anche per il mercato immobiliare non residenziale che manifesta 
nei primi nove mesi del 2 0 17  un ulteriore incremento delle unità scambiate del 7 ,8%  nel con-
fronto con lo stesso periodo dell’anno che rafforza la crescita dei periodi precedenti. Il buon 
andamento delle compravendite coinvolge tutti i settori del non residenziale. In particolare, in 
termini percentuali l’aumento più significativo interessa il settore produttivo agricolo (unità 
immobiliari produttive connesse alle attività agricole)  con + 15 ,1, seguono il settore produttivo 
(capannoni industriali) con +10,1%, il comparto del terziario commerciale (uffici, istituti di 
credito, negozi, edifici commerciali, depositi commerciali ed autorimesse) con +7,4% ed infine 
le atre destinazioni, ovvero immobili che non producono reddito, ad esempio lastrico solare, 
fabbricato in attesa di dichiarazione, ecc., registrano un aumento del 7 ,8%  nel confronto con i 
primi nove mesi del 2 0 16. (P.R.)

Il  d a t o
Non c’è un dato certo sulla riparti-
zione tra immobili nuovi e/ o usati 
oggetto della transazione, ma se-
condo altre stime, mutuate dalle 
associazioni notarili, si stima che 
solo un immobile su cinque, tra 
quelli oggetto di transazioni, sia 
nuovo e che la quota preponde-
rante, parliamo di circa l’ottanta 
per cento, si riferisca ad immo-
bili esistenti. Sono stati e sono 
questi ultimi, infatti, in questi 
anni di profonda crisi del settore 
delle costruzioni ed in particolare 
delle nuove abitazioni, a soste-
nere gli investimenti legati alla 
manutenzione straordinaria del 
patrimonio abitativo giungendo 
a rappresentare nel 2 0 17 , secon-

Soffriranno anche, le costru-
zioni, che riemergono (fatico-

samente)  dopo un lungo periodo 
di crisi, ma il costruito viaggia, e 
viaggia spedito. Il costruito è, o 
meglio sarebbe, l’esistente, spina 
dorsale di un mercato immobi-
liare che, anche nel 2 0 17 , prose-
gue nella crescita cominciata nel 
2014 e, stando alle stime degli 
addetti ai lavori, crescerà anche 
nel 2 0 18. Trattandosi di un seg-
mento di mercato legato a doppio 
filo con le ristrutturazioni, ovve-
ro il comparto della filiera edili-
zia che cresce più di ogni altro, 
vale la pena sottolineare la circo-
stanza come merita, vista anche 
la sua incidenza sulla vendita di 
materiali ceramici.

I n u m e r i
Li ha rielaborati l’Associazio-
ne Nazionale Costruttori Edili, 
tratteggiando un quadro ragio-
nevolmente roseo, soprattutto se 
confrontato alle prospettive non 
brillantissime legate alle costru-
zioni. L’Agenzia delle Entrate 
aveva già fornito stime incorag-
gianti in questo senso, l’Ance si 
spinge oltre, scrivendo come « il 
mercato immobiliare residenzia-
le continua a evidenziare segnali 
positivi» . Eccoli, i segnali positi-
vi, sanciti dai numeri. Il merca-
to immobiliare residenziale, nel 
quarto trimestre 2 0 17 , consolida 
in modo significativo la ripresa 
con una crescita del 4,9% (542mi-
la abitazioni scambiate)  su base 
annua che dovrebbe continuare 
anche nel 2 0 18, portando il dato 
oltre 5 5 5 mila. E consolida ulte-
riormente la dinamica positiva 
in atto dal 2014. I dati relativi al 
quarto trimestre 2 0 17  mostrano, 
infatti, un incremento del 6,3%  
del numero di abitazioni com-
pravendute nel confronto con lo 
stesso periodo del 2 0 16, crescita 
di intensità superiore rispetto ai 
trimestri precedenti (+1,4% nel 
terzo trimestre, + 3,8%  nel secon-
do trimestre) . 

do stime Ance, il 38%  del valore 
complessivo degli investimenti in 
costruzioni. « Q uesto comparto, 
infatti, è stato l’unico –  si legge 
sull’O sservatorio dell’Associa-
zione dei Costruttori - a mostrare 
una crescita dei livelli produttivi:  
dal 2 0 0 8 al 2 0 17  gli investimenti 
di recupero in edilizia residen-
ziale sono aumentati del 20,9%, 
a fronte di una perdita del 36,5 %  
per le costruzioni nel complesso, 
grazie anche all’effetto di stimolo 
degli incentivi fiscali legati alla 
riqualificazione e all’efficienta-
mento energetico»

Lo  s c e n a r i o
Incoraggia, indubbiamente, an-
che alla luce delle prime stime 

relative al 2 0 18. Da una parte 
c’è una rilevazione dell’Istat 
sulle intenzioni di acquisto (la 
quota di famiglie che si dichia-
ra interessata all’acquisto di 
un’abitazione a gennaio 2 0 18 è 
pari al 2,9%), dall’altra (i dati 
sono di Bankitalia)  i mutui ero-
gati alle famiglie per l’acquisto 
di un’abitazione crescono dello 
0 ,3% , dall’altra ancora il mes-
saggio che sembra passare, di 
recente, è che ristrutturare con-
viene. « Ristrutturare conviene 
specie nelle città più grandi, 
dove lo stock a disposizione 
è più ampio e diversificato in 
termini di qualità. Nel 2 0 18 –  
dice M ario Breglia, presidente 
di Scenari Immobiliari –  chi 
deciderà di comprare un immo-
bile da ristrutturare otterrà un 
plusvalore che varia dall’1,6 al 
10,4% in più rispetto alla spesa 
effettuata. E al netto degli scon-
ti fiscali che possono rappresen-
tare un ulteriore 2 0 % , ma diluiti 
nel tempo» . Il contesto, insom-
ma, è quello del superamento 
della ‘ domanda repressa’ tipica 
dei momenti di recessione, as-
secondata anche dal calo delle 
quotazioni che tuttavia, secon-
do gli addetti ai lavori, andrà 
assestandosi nel corso di questo 
2 0 18, garantendo ulteriore sta-
bilità ad un segmento che vive 
una fase di rilancio. 

(P.R. – S.F.)

L’immobiliare residenziale
consolida la crescita
Dopo gli aumenti 
registrati nel 
2017, anche nel 
2018 saranno 
l’immobiliare e 
soprattutto le 
ristrutturazioni 
susseguenti 
alle transazioni 
a sorreggere il 
mercato delle 
costruzioni. 
Le riqualificazioni 
valgono infatti 
il 38% del 
giro d’affari 
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FILA Surface Care Solutions è 
stata selezionata per un impor-

tante progetto di pulizia nella stazio-
ne metropolitana di Baker Street a 
Londra, una delle stazioni metro più 
famose ed antiche del mondo, aperta 
nel 1863 insieme alla metropolitana 
di Londra ed ancora attiva e nota 
per l’adiacenza con la storica Baker 
Street, simbolo della vita letteraria 
del XIX secolo e dell’ambientazione 
della casa di Sherlock Holmes.
Nei mesi scorsi è stata oggetto di un 
esteso progetto di pulizia delle pareti 
e dei rivestimenti affidato al contrac-
tor Cleshar. 
FILA, grazie alla filiale e ad un net-
work di tecnici specializzati in UK, ha 
fornito assistenza tecnica, eseguendo 
test in loco, ed un completo sistema 
per la pulizia profonda delle superfici 
in ceramica e graniglia con i detergenti  
FILAPS87 e FILACLEANER. 
“E’ stato un progetto di cantiere estre-
mamente strutturato ed impegnativo” 
afferma Paolo Zuliani, responsabile 
di Fila Consulting “ma riportare alla 
bellezza originale una superficie così 
usurata è stato davvero una grande 
soddisfazione.”

FILAPS87 è stato quindi selezionato 
per una pulizia a fondo delle piastrel-
le in graniglia del pavimento e delle 
piastrelle in ceramica sui bordi delle 
banchine. 

FILACLEANER, invece, è stato 
usato per le piastrelle in ceramica dei 

rivestimenti di tutta la stazione. A Ba-
ker Street, la combinazione di diversi 
prodotti FILA ha permesso di ripristi-
nare sia l’aspetto originale della sta-
zione sia i parametri antiscivolo delle 
varie superfici del pavimento. 

La scelta strategica che FILA perse-
gue da anni e che ne contraddistingue 
l’identità aziendale, è quella di aver 
sviluppato la propria presenza in tutta 
la filiera del prodotto ceramico sia in 
modo geograficamente capillare, sia 
intervenendo con prodotti studiati e 
formulati appositamente per il ripri-
stino delle superfici nel dopo posa.

Nel caso di Baker Street Station, la 
scelta dei contractors inglesi per il ri-
pristino di un bene storico nazionale 
è ricaduta sui prodotti FILA proprio 
per l’affidabilità del supporto tecni-
co e per la comprovata efficacia dei 
prodotti.

“Il fatto che la tecnologia italiana, 
anche in questo caso, venga sempre 
più ricercata all’estero” conclude 
l’Ing. Denis Tessaro, Responsabile 
della business unit FILA Tech “non 
può che renderci orgogliosi di tutto 
l’impegno e della costante prepara-
zione tecnica a cui sono sottoposti 
gli standard di competenza FILA a 
partire dal processo industriale di 
produzione con soluzioni per la fini-
tura superficiale, fino al recupero di 
vecchie pavimentazioni in gres come 
in questo caso”. 

Baker Street a Londra si affida a FILA
Una delle stazioni 
più famose e 
antiche al mondo 
è stata oggetto 
di un progetto 
di pulizia al 
quale ha preso 
parte l’azienda 
padovana
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H anno vinto i rossi, e lo 
diciamo giusto per la cro-

naca perché anche se c’era un 
pallone di mezzo, per una vol-
ta, non era il risultato ad essere 
importante. Più importante ri-
trovarsi e divertirsi, in una bel-
la atmosfera: consueto grande 
successo per la quinta edizione 
della’Sponsor Cup’, l’evento 
creato ad hoc per i partner del 
Sassuolo Calcio, chiamati a sfi-
darsi in un minitorneo dentro 
una cornice d’eccezione. Oltre 
ottanta, infatti, i partecipanti 
che, in rappresentanza degli 
sponsor neroverdi, hanno avuto 
l’occasione di vivere da prota-
gonisti l’emozione di giocare a 
calcio al Mapei Stadium, rivi-
vendo la vera atmosfera di una 
gara di Serie A, con spogliatoi 
allestiti come per i professioni-
sti, interviste ai protagonisti, ce-
rimoniale di ingresso in campo, 
cronaca della partita, tifo dagli 
spalti ed infine la premiazione 
finale. Le quattro squadre hanno 
inoltre avuto allenatori d’ecce-
zione: Politano e Berardi per la 
formazione Neroverde, Consigli 
e Ragusa per i Bianchi, Cassa-
ta e Biondini per i Blu e il duo 
formato da Duncan e Letschert 
per i Rossi, che hanno poi vinto 
il Torneo. Il resto della squadra 
neroverde ha assistito divertita 
dalla tribuna alle partite. Prima 
dei match foto ricordo al centro 
del campo con tutti i presenti a 
questa iniziativa della società 
neroverde, che anche quest’an-
no ha riscosso un buon numero 
di partecipanti.

Q uattro squadre, oltre 80 partecipanti:
la quinta edizione della ‘Sponsor Cup’
Un pomeriggio 
‘speciale’ per i 
partner del Sassuolo 
Calcio, in campo 
per il tradizionale 
minitorneo che vede 
protagonisti, in una 
cornice d’eccezione, 
gli sponsor neroverdi

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

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

Telereggio: Gio 22:00; Dom 13:30
Canale 813 di Sky: dal lunedì successivo tutte le sere alle 20:00 e alle 12:00
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« Mi aspettavo di più, ma 
va bene così ….»…. Die-

ci mesi dopo gli entusiasmi di 
inizio stagione («continuere-
mo a crescere, sapete che sono 
poco de coubertiniano») sceglie 
approccio realistico, G i or gi o 
S q u i n z i , per commentare la 
stagione del Sassuolo. A luglio 
si era partiti con ben altre aspet-
tative – accompagnate da qual-
che perplessità figlia dell’addio 
a Di Francesco – ma considera-
to che a lungo i neroverdi sono 
stati in zona retrocessione tanto 
vale, appunto, accontentarsi in 

coda ad una stagione comun-
que complicata, al termine del-
la quale i neroverdi chiudono 
all’undicesimo posto, primi 
della colonna di destra, i ‘più 
grandi’ delle piccole. Nemme-
no male, a conti fatti, perché il 
cammino è stato a lungo imper-
vio e aver chiuso tagliando il 
traguardo, considerate le tante 
contraddizioni vissute da inizio 
campionato ad oggi, va a merito 
dei neroverdi. Alle prese, già in 
questi giorni, con un futuro tut-
to da scrivere: ma in attesa che 
il futuro prenda forma (Iachini 
va o resta? E Berardi, Politano, 

pensa che forse, alla fine, quello 
neroverde non sarà campionato 
di retrovie cominciano i guai, e il 
Sassuolo si pianta.

U n  ge l i d o i n ve r n o
Da gennaio a marzo le gare sono 
otto, i punti tre: uno con il Torino 
al Mapei Stadium, uno con il Ca-
gliari sempre in casa («una parti-
taccia», avrebbe confidato Squin-
zi al plenipotenziario Giovanni 
Carnevali) e un altro con la Spal 
che non compensano ‘figuracce’ 
come il 7-0 patito dalla Juventus 
il 4 febbraio. Siamo a marzo, la 

Acerbi, Consigli?) ecco le tappe 
più significative della stagione.

F al s a p ar t e n z a
Il Sassuolo 2.0 perde Di France-
sco, conferma (quasi) in blocco 
l’organico che fino alla stagione 
precedente era arrivato in Euro-
pa League, trattenendo top player 
come B e r ar d i  ma non solo, e lo 
affida a Cr i s t i an  B u c c h i , tecnico 
emergente che ha fatto meraviglie 
a Perugia, in B, ma che il salto di 
categoria lo paga eccome. Fatica 
a segnare, il Sassuolo, vince poco 
(una vittoria nelle prime sette gare) 
e convince meno, e soprattutto 
non segna… L’unica cosa bella, 

dell’inizio di stagione neroverde, 
è la n u ova m agl i a d a t r as f e r t a , 
ma il resto è un pianto… Bucchi 
comincia a traballare dopo il cap-
potto (6-1) subito a Roma dalla 
Lazio il primo di ottobre, vince – 
avventurosamente – contro Spal e 
Benevento ma la squadra non va, 
e il 25 novembre, dopo che i ne-
roverdi perdono in casa dal Vero-
na, tutto si compie e al capezzale 
dei neroverdi la dirigenza chiama 
G i u s e p p e  Iac h i n i , tecnico pa-
recchio esperto il cui compito di-
venta – il Sassuolo, a novembre, 
è quart’ultimo – mantenere la ca-
tegoria, unico obiettivo possibile 
per una squadra che in 14 gare ha 
fatto 11 punti e segnato 8 gol, im-
barcandone il triplo.

S an  G i u s e p p e
E’ il soprannome che si guada-
gna Iachini a ridosso di fine anno: 
parte perdendo 3-0 a Firenze, il 
neotecnico neroverde, ma poi si 
arrampica lungo un calendario 
impossibile. Vince in casa contro 
il Crotone, e ci siamo, ma poi, in 
successione, sbanca il Marassi 
blucerchiato, batte l’Inter al Mapei 
Stadium e va a pareggiare a Roma, 
contro la Roma dell’ex Di France-
sco. Il Sassuolo risale, la ‘serie’ 
dice 10 punti in cinque gare per il 
nuovo tecnico, e mentre qualcuno 

classifica scricchiola paurosa-
mente, il mercato di gennaio, che 
al Sassuolo ha tolto Can n avar o  
e Gazzola, aggiunto il difensore 
sudamericano Lemos e l’attac-
cante B ab ac ar  – prelevato a peso 
d’oro, una decina di milioni, dalla 
Fiorentina – non mette le ali ai ne-
roverdi, anzi ‘deprime’ P ol i t an o . 
L’attaccante è a lungo vicinissi-
mo al Napoli, la società sceglie 
di non cederlo e forse da qui co-
mincia un’altra storia. Perché sarà 
proprio l’esterno ex Roma, una 
volta ripresosi dalle lusinghe par-
tenopee, a risultare decisivo per 

le sorti neroverdi. Non meno, va 
da sé, da Iachini, che trova la qua-
dra tattica, e mentale, che toglie il 
Sassuolo dai guai.

B e n e d e t t a p r i m ave r a
Quella vinta contro l’Udinese,  i l  
1 7  m a r z o ,  è  l a  g a r a  d e l l a  s v o l t a . 
Ad un passo dal baratro, i nero-
verdi trovano le risorse per uscire 
dall’impasse: il cambio di mo-
dulo adottato da Iachini, anche 
a causa di inattese defezioni che 
ne limitano le scelte, trasforma il 
Sassuolo ballerino dei primi due 
terzi di campionato in una squa-
dra che ha un suo equilibrio e una 
sua continuità. Il primo emerge 
dall’atteggiamento in campo, con 
una tenuta difensiva esaltata dalla 
stagione monstre di Ac e r b i  (che 
chiude il campionato con la 120ma 
gara consecutiva) e di Co n s i g l i , e 
da sorprese come gli esordienti 
Le m o s  o Ro g e r i o , il secondo dai 
risultati. Ci sono vittorie pesantis-
sime (a Verona e contro la Fioren-
tina, pareggi che valgono vittorie 
contro Napoli, Milan e Chievo, o 
sconfitte come contro il Beneven-
to) ma c’è una serie – 12 punti in 
8 gare – che porta il Sassuolo fuori 
dai guai, con salvezza intravista 
prima della gara contro il Crotone 
– persa male – ma sigillata dalla 
vittoria contro la Sampdoria che 
salva i neroverdi e li mette in con-
dizione di giocarsi a testa sgombra 
le ultime gare. Una vinta a San Siro 
contro l’Inter, una persa, di misura, 
al Mapei Stadium contro la Roma 
sono gli ultimi fuochi di una sta-
gione dalla quale era sì  lecito, per 
dirla con il Signor Mapei, aspet-
tarsi di più. Ma in coda alla quale, 
visto quel che si è rischiato (l’11 
marzo, 7 5  g i o r n i  f a , il Sassuolo 
era terz’ultimo insieme alla Spal) 
ci si può anche accontentare.

 (St efano F ogliani)

Un anno vissuto pericolosamente
Il Sassuolo ha chiuso, 
con una salvezza 
arrivata in anticipo, 
la sua quinta stagione 
in serie A. Tutto è bene 
quel che �nisce bene, 
e il futuro è già 
dietro l’angolo

Eusebio Di Francesco

Matteo Politano

Domenico Berardi abbraccia Babacar Udinese-Sassuolo, la gara della svolta

Cristian Bucchi

Francesco Acerbi

Magnanelli con la nuova maglia Andrea Consigli 

6 maggio 2018, il Sassuolo è salvo

Squinzi e Cannavaro 11 marzo 2018, Sassuolo in zona retrocessione

Giuseppe Iachini con Lemos e Rogerio





dell’anno per il tessuto commer-
ciale sassolese. «Se ci togliete 
le fiere d’ottobre – hanno detto i 
commercianti in assemblea – pos-
siamo chiudere». I commercianti 
raccolgono firme per chiedere 
l’avvio dei lavori il 20 luglio.

A rea U nic redit:
inaugurato il nuov o
par c heggio
Oltre duecento posti auto, asfalti 
rifatti, undici punti luce e un im-
pianto di videosorveglianza. E’ 
stato inaugurato lunedi il parcheg-
gio cosiddetto ‘Unicredit’ (2), 
ovvero l’area di sosta che si tro-
va tra le due stazioni di Sassuolo 
di proprietà dell’istituto bancario 
che lo ha concesso in comodato 
al Comune. L’Amministrazione, 
da parte sua, ha provveduto alla 
riqualificazione, non senza tenere 
presente anche quelle esigenze 
di sicurezza necessarie a rendere 
pienamente fruibile un’area fino a 
poche settimane fa parecchio de-
gradata.

S pe ttac olare
c arambol a
in v ia Claudia
Due auto coinvolte, un impianto 
semaforico divelto (3). Il bilancio 
dell’ennesimo incidente su via 
Claudia provoca l’alzata di scudi 

della lista civica ‘Per Maranello’. 
«Tutti i Comuni, tranne il nostro 
– rimarca Luca Barbolini – stanno 
togliendo i semafori, perché non 
realizzare anche noi delle rotato-
rie?»

Via L egnago
l’ A mministrazione
valuta modifiche viarie
Possibili novità per la viabilità di 
via Legnago (4) , a Sassuolo. Le 
ha annunciate il sindaco Pistoni 

a margine di un incontro con i 
residenti del quartiere Parco, ed 
è facile prevedere non manche-
ranno polemiche. La strada, og-
getto di un incessante traffico di 
attraversamento, venne chiusa in 
un senso al traffico veicolare con 
una preferenziale nel settembre 
del 2016, ma le proteste dei citta-
dini spinsero l’Amministrazione a 

ripristinare il doppio senso nella 
primavera del 2017. Oggi l’Am-
ministrazione vuole ‘rimetterci 
mano’, con dissuasori e chicane o 
una sorta di senso unico alternato 
al vaglio dei tecnici comunali, che 
le discuteranno a settembre con i 
residenti della zona. Apparsi,dopo 
l’annuncio, già divisi.

S assuolo
‘ gratta e v inc e’
300m ila euro
Un ‘numeri vincenti’ costato 3 
euro che ne frutta 200mila, un 
‘milionario’ da 5 euro che ne vale 
100mila. (5) Pioggia di euro su 

Sassuolo, complici due maxivin-
cite realizzate, curiosità, nel giro 
di pochi giorni presso la centralis-
sima ricevitoria Paganelli di piaz-
za piccola.

S c hianto all’ alba
sulla ‘ S tatale’
di S pe zzano
Spettacolare incidente, la settima-
na scorsa alle 4,3 0 di fronte al for-
no caffetteria Oro Bianco a Spez-
zano, sulla Statale. Una Citroen ed 
un furgoncino Renault sono venu-
te in contatto provocando il ribal-
tamento della Citroen, incolume il 
conducente del furgoncino, lievi 
contusioni per il conducente della 
Citroen.

Viabi lità:  anc he
a Formigine una
raccolta firme
Manco fosse Monopoli, le strade 
dividono anche Formigine. Il ‘ca-

sus belli’, nell’occasione, riguarda 
via Liguria, dove il doppio senso 
non convince. I residenti raccol-
gono firme, l’assessore convoca le 
parti e il consigliere d’opposizione 
Paolo Bigliardi ‘cavalca’ la prote-
sta. «Meglio – suggerisce – un sen-
so unico con i dossi».

S c andiano
p iange
Vanna Frasc ari
Un simbolo di Scandiano e della 
sua cucina. E’ scomparsa, a 70 anni, 
Vanna Frascari (6), per tanti anni 
titolare del ristorante Mazzalasino 
nell’omonima frazione fra Scan-

diano e Rondinara. Tante persone 
si sono ritrovate alla chiesa parroc-
chiale di Iano per l’ultimo saluto 
a una figura notissima, da sempre 
collegata a uno dei locali più cono-
sciuti dell’intera collina reggiana, 
noto per il suo cibo all’insegna del-
la tradizione, con tanta attenzione 
alla selvaggina. Vanna lascia i figli 
Anacleto e Veronica.

I naugurata
la c entrale
sul S ec c hia
Inaugurata ufficialmente negli 
scorsi giorni  a Castellarano la 
centrale idroelettrica sul Secchia 
(7), realizzata da BI Energia Srl, 
società costituita dal Consorzio di 
Bonifica dell’Emilia Centrale e da 
Iren Rinnovabili. L’opera è in gra-
do di produrre dai 6 ai 7 milioni 
di kwh all’anno, secondo il regime 
del fiume, corrispondente al fabbi-
sogno annuo di circa 4 mila fami-
glie, dei comprensori di Reggio e 
Modena. 

S ei c ento anni
di merc ato
a S c andiano
Taglia un traguardo storico il 
“mercato del lunedì ” (8), com-
piendo la bellezza di 600 anni. 
Era infatti la primavera del 1418 
quanto Nicolò d’Este emanò alcu-
ni capitoli a favore di Scandiano 
che prevedevano, tra l’altro, la 
possibilità di svolgere il mercato 
il lunedì , “… nelle stesse forme 
in cui era tenuto in precedenza 
il giovedì , con piena esenzione 
dai dazi”. Per festeggiare questa 

ricorrenza, l’amministrazione e 
le varie associazioni di catego-
ria hanno organizzato, domenica 
scorsa, un mercato straordinario 
al termine del quale sono stati pre-
miati i commercianti in sede fissa 
e gli ambulanti con maggiore atti-
vità di servizio.

L a Veggia, 
anc ora pr oteste
c ontro il c entro islamic o
Un’altra presa di posizione contro 
il centro culturale che la comunità 
islamica avrebbe in animo di rea-
lizzare a La Veggia, avendo acqui-
stato all’asta un immobile dismes-
so situato nella frazione reggiana. 
I militanti di Azione Identitaria 
hanno affisso sul ponte sul Sec-
chia uno striscione con la scritta 
“NO al villaggio islamico – Stop 
Islamizzazione”. Non è la prima 
manifestazione di dissenso nei 
confronti del realizzando centro 
culturale, sul quale si è già tenuta 
un’infuocata assemblea pubblica 
(9) , non sarà nemmeno l’ultimo.

(P .R .-S .F .)

L’ennesimo incidente su 
via Claudia, a Maranel-

lo, riaccende le polemiche su 
una viabilità sistematicamente 
stressata da un traffico sempre 
più caotico che insiste sulle 
strade del distretto ceramico. 
E se il consigliere della civica 
‘per Maranello’ Luca Barbolini 
chiede al sindaco di rivedere la 
viabilità, sono altre polemiche 
a farsi strada, fuor di metafo-
ra, nel distretto. Sassuolo, da 
questo punto di vista, non si fa 
mancare nulla.

S assuolo:  da luglio
il v ia ai lav ori
in v ia Menotti
Il crono programma dice ‘dal 
27 luglio al 24 settembre’, i 
commercianti sono preoccu-
pati, come pure i residenti. Il 
cantiere che ripavimenterà via 
Menotti (1) preoccupa: la stra-
da più importante del centro 
storico sassolese si avvia ad un 
restyling a proposito del quale 
commercianti e residenti hanno 
espresso alla Giunta più di una 
perplessità. Il timore, palesato 
in occasione di un’assemblea 
pubblica, è che la fine dei lavori 
tardi oltre settembre andando a 
‘sbattere’ contro le ‘fiere d’ot-
tobre’ appuntamento principale 

Un parcheggio in più, ok,
ma parliamo anche di strade?
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Le peripezie ‘viarie’ 
della Giunta sassolese 
agitano residenti 
e commercianti, 
per nulla consolati 
dalla riapertura 
del parcheggio 
tra le due stazioni 
ferroviarie…
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Modena Calc io:
Muzzarelli sc eglie
A madei, S ghedoni e T osi
L’attesissima decisione è arrivata 
il fine settimana scorso, durante la 
seduta della Commissione servizi 
del Consiglio comunale di Mode-
na: dopo la relazione tecnica del 
lavoro eseguito dalla commissione 
incaricata di valutare i tre proget-
ti presentati, il sindaco Giancarlo 
Muzzarelli (2) ha annunciato il 
nome del vincitore. Sarà dunque 
il gruppo formato da Romano 
Amadei, Romano Sghedoni, Car-
melo Salerno e Doriano Tosi a ri-
lanciare la squadra dalla Serie D. 
La proposta di Amadei, già Presi-
dente del Modena che salì in A, è 
stata premiata per «il legame con 
la storia calcistica di Modena e 
per l’intenzione dichiarata di ac-
quisire il marchio del Modena Fc: 
idealmente è come mettere tra pa-
rentesi l’infelice stagione del fal-
limento e ripartire nel segno della 
migliore e più onorata tradizione 
del calcio modenese».

Via B runo e N gape h,
c i sono Velasc o e Z ay tsev :
il Volley  rilanc ia
Un bagno di folla per per la pre-
sentazione di Ivan Zaytsev (3), 
la nuova punta di diamante del 
volley modenese, arrivato da Pe-
rugia a miracol mostrare dopo la 
partenza di Bruno e Ngapeth. Ri-

parte da uno dei migliori giocatori 
di Europa, la pallavolo modenese, 
sulla cui panchina torna il tecnico 
argentino Julio Velasco.

Modena N ord:
ad agosto pr onto
il c asello ( f orse)
Confermata la fine dei lavori su 
Modena Nord per agosto. Ovvio 
che fino ad allora non manche-

ranno disagi, ma il traguardo è 
(sarebbe) dietro l’angolo. L’obiet-
tivo è di dare finalmente al casello 
di Modena Nord (4) una viabilità 
adeguata e sostenibile per uno 
snodo strategico. Fino a giugno 
verranno eseguiti altri lavori sulla 
porzione sud della nuova rotatoria 
e sulla porzione nord e infine si 
procederà al completamento degli 
asfalti che daranno alla circolazio-
ne il suo assetto definitivo.

A  sei anni dal sisma
riapr e il pal aspor t
di Medolla
Inaugurato a Medolla, uno dei pa-
esi più colpiti dal sisma del 2012, 
il Palazzetto dello Sport, lesionato 
dalle scosse e decretato, allora, 
inagibile. La struttura è stata ri-
consegnata alla comunità (5): nel-
la ristrutturazione, si legge in una 
nota, sono stati investiti 770.000 
euro per il miglioramento sismico 
dell’intero immobile relativi sia 

agli elementi resistenti verticali, 
sia alla doppia copertura.

U n altro autob us
in fiamme: Modena
‘ meglio’  di R oma
Altro autobus Seta in fiamme. 
Questa volta sulla provinciale che 
da Modena porta a Campogallia-
no. I vigili del fuoco (6) sono in-
tervenuti per domare le fiamme, 

ma il mezzo è andato completa-
mente distrutto. Fortunatamente, 
al di là del conducente, il mezzo 
era vuoto e non ci sono stati feriti 
nè intossicati. Il fumo nero provo-
cato dall’incendio era visibile da 
chilometri di distanza, addirittura 
dai piani più alti della città. E’ il 
quarto autobus che prende fuoco 
nel giro di un mese tra Modena 
e provincia e l’associazione dei 
consumatori ha deciso di presen-
tare un esposto.

Sperimentazione finita:
si ac c ende il v elox
in tangenziale
La sperimentazione è finita e 
adesso in poi si fa sul serio: tutte 
le violazioni accertate dal nuo-
vo autovelox della tangenziale 
di Modena saranno multe per chi 
non rispetta i limiti di velocità 
sulla tangenziale Carducci (7), in 
direzione Bologna, fra le uscite 7 

e 6 Crocetta/Nonantolana. Su que-
sto tratto di tangenziale il limite di 
velocità è di 70 chilometri all’ora 
e le sanzioni scattano dopo il su-
peramento dei 75 chilometri: le 
multe vanno dai 41 agli 828 euro.

A ddio alla storic a
edic ola ‘ Panini’
di Corso D uomo
Smontata da quell’angolo del cen-
tro dove è stata per tanti anni, par-
te integrante della storia della città 
e trampolino di lancio di un mito 
che ha fatto sognare bambini e 
adulti di tutto il mondo. La storica 
edicola ‘Panini’ ha abbandonato il 
portico di corso Duomo salutata 
dai modenesi tra sorrisi, applausi 
e brindisi non privi di nostalgia. Il 
chiosco rosso non verrà rottamato, 
ma verrà collocato altrove mentre 
in quest’angolo di portico a due 
passi dal Duomo il mito conti-
nuerà a vivere attraverso un’opera 
d’arte di Wainer Vaccari.

Furto in v illa,
v ittima ec c ellente:
Massimo B ottura
Furto a casa Bottura. Un ladro 
acrobata è entrato in casa del fa-
moso chef (8). In quel momento 
in casa erano la moglie e il figlio 
che hanno sentito un rumore ve-
nire dalla zona di casa dove ci 
sono le camere da letto. Erano le 
undici di sera e invece di una fi-
nestra aperta dal vento e che sta-
va sbattendo, (c’era maltempo) si 

sono trovati faccia a faccia con il 
ladro che rovistava. Il furto è ac-
caduto l’altra sera, in viale More-
ali, a casa di Massimo Bottura, il 
grande e famoso chef che è van-
to della nostra città. Sua moglie, 

Lara Gilmore, d’istinto ha urlato e 
il ladro, in tutta fretta è uscito dal-
la finestra della camera che aveva 
forzato.  È saltato giù, dal primo 
piano nel cortile a lato dello sta-
bile, dove c’era un complice che 
faceva da palo e che lo attendeva. 
Bottino qualche migliaia di euro 
e nella stessa notte e nello stesso 
quartiere altri furti sempre da par-
te dei ladri acrobati.

L ’ omb ra del dolo
su nov e f urgoni
b ruc iati in v ia B elgio
È con ogni probabilità di origine 
dolosa l’incendio che negli scorsi 
giorni alla luce dell’alba, a Mode-
na, ha distrutto nove furgoni che 
erano parcheggiati in un’area de-
posito di un’azienda che si occu-
pa di trasporti. Il fatto è avvenuto 
tra le vie Belgio e Cavazza, nella 
zona industriale.
Ad indagare è la squadra mobile 
della polizia di Stato; anche se 
non sono stati trovati inneschi, 
per il momento tutto lascia pen-
sare che l’incendio sia avvenuto 
per volontà di qualcuno. Sul posto 
anche quattro mezzi dei vigili del 
fuoco, che hanno lavorato a lun-
go per domare le fiamme. Non si 
sono registrati feriti.

(P .R . - S.F .)

J ulio Velasco e il sindaco 
Muzzarelli, Ivan Zajtsev e 

il Luciano Pavarotti cui il ca-
poluogo geminiano dedica la 
sua ‘notte bianca’. Hanno facce 
sorridenti i protagonisti di que-
ste due settimane che rilanciano 
Modena, almeno a livello di im-
magine. Lo ‘zar’ della pallavo-
lo, presentato davanti a migliaia 
di tifosi, ma anche il primo cit-
tadino, che scioglie le  riserve 
sulla rinascita del Modena e af-
fida i ‘gialli’ al gruppo formato 
da Romano Amadei, Romano 
Sghedoni e Doriano Tosi.

S trade e pi azze
gremite:  ‘ sold out’  
p er il ‘ N essun dorma’
Successo confermato per la not-
te bianca di Modena (1). Grazie 
anche ad una serata perfetta 
sotto l’aspetto meteo, il ‘Nes-
sun dorma’ ha fatto registrare 
il ‘tutto esaurito’, con decine di 
migliaia di persone ad affolla-
re le strade e le piazze lungo le 
quali erano in programma oltre 
180 appuntamenti tra musica, 
arte, sport e animazione.

‘Notti bianche’ e ‘sogni d’oro’:
calcio e volley si rilanciano
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Dentro il trionfale 
epilogo del’Nessun 
dorma’, con record 
di partecipazione le 
rivincite dello sport 
modenese che conta: 
la pallavolo allestisce 
- con Velasco e 
Zaytsev lo squadrone, 
il Modena riparte con 
una nuova proprietà
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A lloggio abu siv o
e 2 c hili e mezzo di droga:
ric hiedente asilo nei guai
Un richiedente asilo maliano di 
20 anni, Y ankuba Barrow, è stato 
arrestato dai carabinieri che hanno 
scoperto che teneva, in due valigie 
sotto il letto dell’alloggio di for-
tuna ricavato in un area dismessa 
della periferia reggiana (2), due 
chili e mezzo di droga. A scoprir-
lo i carabinieri della stazione di 
Santa Croce che, supportati dalle 
unità cinofile del Nucleo Cinofi-
li Carabinieri di Bologna, hanno 
“battuto” i casolari abbandonati 
gravitanti nell’area del quartiere.

O ltre 150m ila v isite:
i musei reggiani
f anno il ‘ bot to‘
Presenze da record, nel 2017, per i 
musei di Reggio Emilia (3). Q uasi 
155mila visitatori (con aumento 
dell’11%  sull’anno precedente) 
di cui circa 40m ila al Palazzo dei 
Musei in piazza dei Martiri del 7 
luglio, poco meno di 20mila al 
museo del Tricolore allestito nei 
locali del municipio e intorno ai 
16mila nelle altre cinque sedi mu-
seali presenti in citta’ (tra cui la re-
sidenza del Mauriziano e il museo 
della psichiatria), che hanno regi-
strato un aumento degli ingressi 
del 29%  sul 2016.

U n altro suic ida
alla ‘ Pietra‘
di B ismantov a
Martedì  15 maggio, ai piedi della 
Pietra di Bismantova, è stato tro-
vato il corpo di un uomo senza 
vita tra la vegetazione. Il Corpo 

Nazionale Soccorso Alpino e Spe-
leologico (4)  è intervenuto dopo 
l’allarme che è stato dato da un 
uomo, appassionato di aeromodel-
lismo, che stava cercando il pro-
prio drone precipitato nella zona 
denominata “Pilone Giallo”: è sta-
to lui ad imbattersi nel cadavere. I 
soccorritori non hanno potuto fare 
altro che constatare il decesso. 
Una volta ottenuto il nulla osta da 
parte dell’autorità giudiziaria, la 
salma è stata affidata alle onoran-
ze funebri.

Pic c hiano
e deruban o
la ‘ riv ale’
Picchiata, gettata a terra, presa a 
calci e infine rapinata dello smar-
tphone e del portafoglio. Tutto 
per una rivalità in amore. Vittima 

una giovane studentessa reggiana 
di poco più 20 anni, pestata e ra-
pinata da un branco tutto al fem-
minile composto da una coetanea 
e a da due ragazzine di 15 e 14  
anni. Tutte e tre identificate e de-
nunciate dai carabinieri, alle pro-

cure di Reggio e di Bologna per 
le due minorenni, per concorso in 
rapina. La giovane è stata aggre-
dita nei pressi della farmacia co-
munale di via Pansa, a due passi 
dal centro città. A colpirla per pri-
ma è stata la coetanea, l’ha spinta 
a terra, presa a calci e l’ha anche 
trascinata tenendola per i capelli, 
infine le ha svuotato addosso una 
bottiglietta d’acqua. Un passante 
ha provato a intervenire in difesa 
della giovane, ma è stato cacciato 
a suon di insulti. Oltre alle botte, 
la vittima è stata anche rapinata 
del suo telefono cellulare e del 
portafoglio contenente 70 euro, 
poi ritrovati dai militari a casa 
delle due minorenni.

T rov ato l’ ac c ordo:
dal 2019 i l seminario
ospi terà l ’ univ ersità
Da settembre 2019 l’universi-
tà di Modena e Reggio aprirà la 
sua nuova sede nel Seminario di 
Reggio (5). La struttura, da tempo 
utilizzata in minima parte, sembra 
avere trovato la sua nuova destina-
zione. A comunicarlo ufficialmen-
te la Diocesi di Reggio. Lo stabile 
si estende su un’area di circa 20 
mila metri quadrati e, stando al 
progetto che sta prendendo corpo 
potrebbe ospitare oltre mille stu-
denti, convertendo una struttura 
che negli ultimi anni ospitava una 
ventina tra docenti e seminaristi. 
Per rimetterlo in sesto servono 
circa 3 milioni di euro.

S ottosc ritta
L a c onv enziuone
c on l’ Ermitage
«Un grandissimo salto di qualità 
sul piano internazionale, per Reg-
gio Emilia, sul fronte della cultu-
ra»: così  il sindaco Luca Vecchi ha 
commentato a San Pietroburgo (6) 
il protocollo firmato con il Museo 
dell’Ermitage: «Senza alcun dub-
bio – ha aggiunto il sindaco – è 
un’occasione unica per tutte le 
istituzioni reggiane che operano 
in questo campo e che avranno la 
grande opportunità di collaborare 
con il più prestigioso Museo a li-
vello globale».

A bu siv i e spac c io:
il ‘ c aso’  delle
ex ‘ R eggiane’
Ciò che rende complessa la situa-
zione all’interno delle ex Reggia-
ne (7) non è solo l’accumulo di 
rifiuti avvenuto negli anni. Anzi, 
probabilmente la problematica 
più intricata da risolvere è la pre-
senza di diverse decine di persone 
che hanno fatto di quegli edifici 
diroccati la propria abitazione. At-
tualmente, grazie alle ricognizioni 
del Comune e alla fondamentale 

collaborazione delle associazio-
ni che da tempo dialogano con 
questi sfortunati, sono circa una 
sessantina coloro che sono stati 
individuati. Di questi una metà 
risiede in modo regolare sul ter-
ritorio. Una decina con una carta 
di soggiorno permanente – spesso 
uomini che hanno perso il lavoro 
e non ne hanno trovato un altro – 
mentre una ventina hanno un per-
messo a scadenza di vario genere. 
Trenta invece, più o meno, coloro 
che non hanno titoli per stare le-
galmente in Italia.

T rov ato morto,
in una stanza d’ albe rgo,
il ‘ re dei diamanti’
È  stato trovato morto, nel pomerig-
gio del 14 maggio, sul letto di una 
stanza d’albergo a poca distanza 
dal casello autostradale di Reggio 
Emilia, con il capo infilato in un 
sacchetto di plastica..  Una tragica 
fine per il re dei diamanti, Clau-
dio Giacobazzi, 65 anni, manager 
reggiano (8) residente a Vezzano 
sul Crostolo, da trent’anni a capo 
di una macchina da soldi, la In-
termarket Diamond Business spa 

(Idb)  di Milano, azienda specializ-
zata nella vendita di diamanti. Un 
successo finito improvvisamen-
te nel 2016, quando è scoppiato lo 
scandalo sulla vendita dei diaman-
ti che lo ha visto indagato.

I l Vesc ov o Camisasc a
alla v eglia c ontro
l’ omof obi a
Chiesa di Regina Pacis gremita 
per la veglia di preghiera contro 
l’omofobia e ogni forma di intol-
leranza organizzata da don Paolo 
Cugini. Il vescovo Massimo Ca-
misasca (9)  nella sua omelia ha 
usato parole di vicinanza e com-
prensione per le persone omoses-
suali ma ha anche ribadito con 
forza la posizione della Chiesa. 
«Sono qui per continuare un dia-
logo, un dialogo iniziato in realtà 
tanti anni fa». Tende la mano il 
vescovo Massimo Camisasca alle 
persone omosessuali nella sua 
omelia durante la veglia di pre-
ghiera contro l’omofobia e ogni 
forma di intolleranza organizzata 
da don Paolo Cugini. «Non sono 
qui per una sigla, Lgbt, che non 

mi appartiene. Neppure per un ag-
gettivo, gay… Sono qui – ha det-
to Camisasca - per un sostantivo: 
persona. Voi siete delle persone. Il 
vescovo vuole solo aiutare le per-
sone, tutte le persone. Vi conside-
ro dunque figli a tutti gli effetti».

Montagna reggiana:
Castelnov o riv uole
il pu nto nasc ite
Il sindaco di Castelnuovo Monti 
Enrico Bini non rinuncia e conti-
nua la guerra per riavere il punto 
nascite, pur consapevole che l’esi-
to è a dir poco incerto e che non 
sempre è condivisa dagli altri sin-
daci reggiani, per riaprire un capi-
tolo che per la Regione è invece 
già chiuso. Nei prossimi giorni, 
ha annunciato ieri, sarà a Cuneo 
nell’ambito dell’incontro tra gli 
amministratori dei territori “Aree 
interne” per cercare alleati e ar-
rivare alla modifica della norma-
tiva nazionale che ha portato alla 
chiusura del punto nascite e più in 
generale per riaffermare necessità 
che nelle aree interne più svantag-
giate siano salvaguardati i servi-
zi socio sanitari e assistenziali e 
quelli scolastici. «Altrimenti - ha 
ribadito Bini - il rischio è di favo-
rire l’abbandono di queste zone da 
parte dei giovani».
H a aggiunto «che è fondamentale 
l’assistenza che è fornita alle don-
ne in gravidanza non solo durante, 
ma prima e dopo il parto e in que-
sto contesto il servizio che viene 
fornito dal Distretto sanitario di 
Castelnuovo Monti sia durate e 
dopo è di assoluta qualità».

(M.B.-P .R .)

Ecco il riassunto delle ulti-
me due settimane di cro-

naca in quel di Reggio Emilia 
e provincia: la ‘nera‘ la fa da 
padrona, ma tant’è… si sa, del 
resto, che tipo di chiari di luna 
sono, di questi tempi, per le no-
stre città.

B aby - ladre
ruban o il tabl et
a un c ontrollore S eta
H anno aggredito e poi ruba-
to il tablet a un controllore 
dell’autobus (1). Protagoniste 
dell’episodio, avvenuto a Reg-
gio Emilia, due ragazzine di 15 
anni. Una delle due minorenni 
aveva esibito un abbonamento 
ceduto da un’amica. ll control-
lore se n’è accorto e quando 
stava per compilare il verbale 
per la multa, le due ragazze 
l’hanno spintonato e gli han-
no rubato il tablet, restituito in 
un secondo momento. Q uindi 
sono scappate. Seta, l’azienda 
di trasporto pubblico locale, ha 
denunciato il fatto alla polizia.  
Gli agenti hanno rintracciato le 
due ragazzine denunciandole 
alla Procura dei Minori.

Musei, cultura ed ex ‘Reggiane‘:
un’altra città (forse) è possibile

2

3
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9

1 8
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5

Forse, appunto, 
perchè da una parte 
ci sono 155mila 
persone in �la per 
ammirare i musei 
cittadini, dall’altra 
la cronaca racconta 
tutt’altra città…. 
Con ragazzine 
protagoniste di 
espisodi che non 
ti aspetteresti
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Joan Mirò
Materialità e 
Metamorfosi

Padova, Palazzo Zabarella
�no al 22 luglio

Materia e colore: riecco Joan Mirò

non perdere, un‘esposizione inau-
gurata il marzo scorso e aperta fino 
al 22 luglio. La mostra raccoglie 
ottantacinque opere dell’artista ca-
talano tra quadri, disegni, sculture, 
collages e arazzi provenienti dalla 
straordinaria collezione di opere 
del maestro stesso - e di proprietà 
dello stato portoghese. Al centro 
di questa “personale“ che esal-

ta, rileggendone gli stilemi, c’è 
l’obiettivo che, come affermato 
dalla Fondazione Bano (promotri-
ce dell’evento insieme al Comu-
ne di Padova), non può mancare. 
“L’analisi della naturalezza fisica 
dei supporti impiegati dall’artista, 
nonché l’elaborazione dei mate-
riali come fondamento della prati-
ca artistica». In una parola, forma 

e sostanza, nel senso più pieno 
del termine. Infatti, oltre a questa 
esplorazione dei materiali, Mirò 
sviluppò un linguaggio dei segni 
con un grado di innovazione che 
incise profondamente sul corso 
dell’arte moderna. Dopo di lui – 
come succede coi grandi – le cose 
non furono più come prima. In un 
processo di trasformazione mor-

fologica, «nell’arte di Miró-  scri-
ve la critica - gli oggetti assurgono 
allo status di segni visivi: negli 
arazzi le matasse di filo possono 
sostituire schizzi di colore; il fil di 
ferro dei primi collages rappresen-
ta spesso la linea disegnata». Il re-
sto, succede spesso con il maestro 
catalano, viene da sè. 

(Massimo Bassi)

Rieccolo. Piace, a questa Ita-
lia ‘grigia‘ in creca di colori, 

Joan Miró. L’uomo che nella sua 
esplorazione estetico-pittorica di-
latò i confini delle tecniche di pro-
duzione artistica del X X  secolo, è 
omaggiato a Padova con una mo-
stra allestita a Palazzo Zabraella: 
“Joan Miró – Materialità e Meta-
morfosi”, il titolo di una mostra da 

Una mostra a Padova 
esalta la sapienza 
gra�ca del maestro 
catalano, icona di 
un’inventiva e una 
creatività che hanno 
fatto e fanno scuola

A
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La Tru� a 
dei Logan

GENERE: Commedia, Azione
DURATA: 119 Min

REGIA: Steven Soderbergh
ATTORI: Channing Tatum, 

Adam Driver, Riley Keough, 
Daniel Craig, Hilary Swank, 

Katie Holmes

La ‘truffa‘ di Soderbergh

ne scellerata: rapinare il Charlotte 
Motor Speedway durante la gara 
di auto Coca-Cola 600. Il contesto 
è quello di un avvenimento che ha 
assunto nel tempo un carattere 
leggendario, tenuto in occasione 
del Memorial Day, niente meno 
che l’evento Nascar più atteso e 
seguito dell’anno. Per mettere a 
segno il colpo c’è bisogno di un 
esperto nel maneggio di materiali 
esplosivi, ma l’uomo individuato 
è sfortunatamente in carcere. Per 
cui occorre farlo evadere.

Dopo la pellicola “Dietro i can-
delabri” e alcuni lavori in tv, 

il regista Steven Soderbergh torna 
sul grande schermo con “La truffa 
dei Logan”, storia degli omonimi 
fratelli (un minatore disoccupa-
to, divorziato e squattrinato del 
West Virginia, ex quarterback ora 
veterano della guerra in Iraq con 
una protesi al braccio, e la sorella, 
una parrucchiera con un’ossessio-
ne per le automobili) che paiono 
perseguitati da una irriducubile 
iella. Ora si propongono un’azio-

Tutto sembra andare per il verso 
giusto. Ma, appunto, “sembra”; 
perchè per chi è inseguito notte e 
giorno dalla malasorte... il verso 
giusto può rivelarsi fuorviante. 
Su quella che pare la rapina del 
secolo, infatti, comincia ad inda-
gare una brava e avvenente agente 
dell’FBI, le cui intuizioni accom-
pagnano la vicenda all‘epilogo. 
«Dovessi ipotizzare quale sia il 
segreto di Steven Soderbergh – ha 
scritto il critico Federico Giro-
ni (Cooming Soon) - direi possa 
essere un cocktail dosatissimo di 
precisione e leggerezza. La stessa 
precisione, di scrittura, di sguar-
do, di direzione degli attori, e la 
stessa leggerezza scanzonata che 
si ritrovano in La truffa dei Lo-
gan. Se poi a volte, al di la della 
riuscita dei singoli titoli, si può 
avere l’impressione che sotto il 
vestito sempre su misura dei fi lm 
dell’americano ci sia poco o nien-
te, forse è perché l’ossessione per 
il contenuto (nostra, la sua è tutta 
per la forma) fa passare ingiusta-
mente in secondo piano il valore 
dell’intrattenimento. E di intratte-
nimento, Logan Lucky, ne regala 
parecchio». Sperando che non sia 
una... truffa. (M.B.)

Intrattenimento 
‘americano‘ classico 
per un’action comedy 
tutt’altro che banale, 
anche per merito di un 
cast importante

C

DIVORARE IL CIELO BRUNO BELISSIMO ALESSANDRO BERGONZONIL M T

È un romanzo potente e ge-
neroso il romanzo di Paolo 

Giordano “Divorare il cielo”, 
un’opera che restituisce al lettore 
l’antica meraviglia di una gran-
de storia in cui perdersi.Perdersi 
dove, per la precisione? Nella 
storia di tre ragazzi che si tuffa-
no in piscina, nudi, di nascosto. 
Tre giovanissimi che irrompo-
no di forza nella vita di Teresa, 
condividendone le vicende per 
i successivi vent’anni, nel cuore 
della vita, impegnati a distrugge-
re e creare, seminare e raccoglie-
re. Insieme affrontano le grandi 
sfi de della vita: l’affermazione, 
l’amicizia, la fede, la sessuali-
tà. E il ‘Tempo‘ passa, svuota 
le giornate come e le sospinge. 
Sono tre fratelli, questi ragazzi-
ni, ma non di sangue - ognuno ha 

Aveva chiuso la terza edi-
zione, quella del 2017, 

aprirà anche la prossima. DJ, 
producer, performer, musicista 
di spiccata originalità, Bruno 
Belissimo è la star più attesa 
della quarta edizione del Mo-
ninga Festival, in programma a 
Formigine dal 15 al 17 giugno 
prossimi. Sul palco, Belissimo 
porta tra l’altro il suo ultimo 
disco, ‘Ghetto falsetto’, opera 
che Rolling Stone colloca ‘tra 
la disco e Alvaro Vitali’, rein-
ventando un modo di fare mu-
sica che conferma l’italo-cana-
dese artista in forte ascesa, con 
estimatori tanto in Italia quanto 
all’estero. «In Italia l’italo-
disco è vista quasi come un 
retaggio dei vecchi DJ, per me 
invece è un’ispirazione, voglio 

C’è anche Alessandro Ber-
gonzoni, poliedrico affa-

bulatore che fa del paradosso la 
sua cifra stilistica, tra i ventuno 
relatori che dal 1 al 3 giugno 
caratterizzeranno il programma 
della prima edizione di Alfabeti 
(www.alfabeti.net), 21 lezioni 
magistrali che si terranno a Fio-
rano Modenese, circondate da 
diverse iniziative collaterali, tra 
piazza Ciro Menotti, il piazzale 
Giovanni Paolo II della Basilica 
e la biblioteca BLA. Alfabeti è 
una mappa di parole in qualche 
modo necessarie, urgenti, emer-
genti che affi orano dal dibattito 
e dalla sensibilità comune. «Le 
parole cercate e affi date a degli 
autori formano, nel loro insie-
me, quell’impegno etico, cul-
turale verso il proprio futuro e 

un suo padre. Ma non per questo la 
fratellanza che li lega è ridimensio-
nata. Tutti e tre hanno avuto poco 
dalla vita, tutti e tre vogliono molto. 
Ma a quell’età il desiderio è molto 
forte e il corpo è molto fragile. In-
teressante un passaggio della pre-
sentazione della Einaudi: “Bern ha 
un’inquietudine che Teresa non co-
nosce, un modo tutto suo di appro-
priarsi delle cose: deve inghiottirle 
intere. La campagna pugliese è il 
teatro di questa storia che attraver-
sa vent’anni e quattro vite. I giorni 
passati insieme a coltivare quella 
terra rossa, curare gli ulivi, sguscia-
re montagne di mandorle, un anno 
dopo l’altro, fi no a quando Teresa 
rimarrà la sola a farlo. Perché il giro 
delle stagioni è un potente ciclo 
esistenziale, e la masseria il centro 
esatto dell’universo”. (M.B.)

ricrearla attuale, per il 2018 e per 
il futuro, in modo che il mio suono 
sia subito riconoscibile», ha detto 
il dj, non senza aggiungere come 
«per ‘Ghetto Falsetto’ ho lavorato 
più come un producer che come un 
bassista che fa musica elettronica, 
anche se le idee iniziano sempre 
sul mio basso poi arrivano tutte 
le infl uenze». Uscito per La Tem-
pesta/Stradischi, questo secondo 
album di Belissimo è la spina dor-
sale del concerto ospitato nell’am-
bito del festival formiginese ed è, 
soprattutto, un nuovo tassello nella 
carriera del musicista che si è fatto 
conoscere al grande pubblico per 
il suo sound caleidoscopico, che 
dalla disco spazia verso la musica 
latina, dalla house fi no al funky o 
alle colonne sonore dei fi lm anni 
Settanta. (M.B.)

quello delle nuove generazioni che, 
in qualche modo, ognuno di noi è 
tenuto ad assolvere», si legge nella 
presentazione, e la parola affi data 
a Bergonzoni è, appunto ‘parola’. 
Prevedibile, anzi certo, che l’artista 
bolognese, già Premio UBU per la 
migliore interpretazione maschile 
del teatro italiano una decina di 
anni fa, abbia di che sorprendere, 
divertire e far rifl ettere, anche in 
questa occasione, quel pubblico 
che, anche in queste zone, lo segue 
sempre con attenzione. Complice 
anche un’esibizione inedita, studia-
ta ad hoc proprio per ‘Alfabeti’, sui 
contenuti della quale il riserbo de-
gli organizzatori è ovvio. In caso di 
maltempo, ‘Parola’, in programma 
alle 21,30 di domenica 3 giugno, si 
sposta da piazza Menotti al Teatro 
Astoria. (M.B.)

Paolo Giordano, 
Einaudi edizioni

Formigine, Villa Cuoghi, 
15 giugno

Piazza Menotti, Fiorano Modenese 
3 giugno
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