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Di Roberto Caroli

Ne siamo tutti convinti e non 
da ieri: il cancro è ancora  

la peste di questo inizio di terzo 
millennio, con  parte della popo-
lazione mondiale che continua a 
lasciare questo mondo proprio a 
causa del male incurabile, anche 
se una non trascurabile percen-
tuale delle persone colpite rie-
sce a spuntarla. Si dice che negli 
Stati Uniti abbiano già messo 
a punto un esame del Dna, per 
ora troppo costoso e lungo da 
eseguire, che individuerebbe il 
gene responsabile del cancro e 
potrebbe portare alla formula-
zione di farmaci chemioterapici 
mirati e adeguati, in grado di 
fermare e distruggere le cellule 
impazzite. E  anche gli scettici, 
di fronte agli sviluppi della ri-
cerca americana, sono certi che 
è solo questione di tempo e an-
che il male incurabile diventerà 
invece curabile. Quindi di che 
morte moriremo? La domanda 
è legittima e per nulla scontata. 
Sul tema si animano i convegni 
medici, tavole rotonde e semi-
nari, consessi nei quali si punta 
l’indice su di un’unica patolo-
gia: infezioni. Sissignore, i bat-
teri saranno la causa di morte 
principale degli esseri umani 
in questo secolo, e c’è da scom-
metterci. La cosa singolare è che 
il luogo più pericoloso sarebbe  
l’ospedale, struttura ricca di 
medici, personale sanitario, 
tecnologia e apparecchi per la 
diagnostica avanzatissimi, ma 
terreno fertile per la nascita e lo 
sviluppo di questi terribili e mi-
croscopici esseri. 

Quando 
negli ospedali 
ci si ammala!
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per il Direttore
tra sfide e ricordi
Il simpatico “amarcord”
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non hanno voluto mancare
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Sbarchi differenziati
Al bar delle vergini si parla molto di calcio, non del Sassuolo che da 
giorni ha avviato la campagna abbonamenti, bensì dei francesi neo 
campioni del mondo. Un attempato signore seduto al tavolino inten-
to a sfogliare la Gazzetta dello sport commenta: “Si chiama Francia 
ma questi sono tutti africani!”. L’amico di fronte: “Da noi sbarcano i 
disgraziati, la vanno quelli che vincono i mondiali!” Chiosa il terzo, 
sconsolato: “A som semper i piò caion!”

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

Mare nostrum:
le piscine del distretto

Una bella inchiesta sul campo, per i lettori del 
Dstretto, che salutiamo prima di fermarci un 

po’, dando loro appuntamento a settembre. Abbiamo 
pensato a chi resta a casa ad agosto e ci siamo atti-
vati a modo nostro. Abbiamo messo in una borsa un 
costume e un telo da bagno e ci siamo messi nei pan-

ni di chi resta ma si tuffa mettendoci in viaggio alla 
ricerca del ‘mare nostrum’, ovvero dell’unico mare 
praticabile per chi – e sono tanti - resta a casa ad ago-
sto. Le piscine, ovvio: da Scandiano a Sassuolo, da 
Formigine a Spezzano di Fiorano: ecco cosa abbiamo 
scoperto tuffandoci nelle vasche sparse sul territorio.

pagine da 5 a 15
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altre vacanz e se non quelle a b or-
do vasca. Con il distretto cerami-
co sullo sfondo. Ab b iamo messo 
in b orsa un costume,  un ricamb io,  
un asciugamano e un telo da b a-

‘ C on  l e  p in n e  f u c il e  e d  oc c h ia-
l i,  q u an d o il  mar e  è  u n a t av ol a 

b l u ’. Altri tempi,  quelli cantati da 
E doardo V ianello,  tempi di attesa 
per una vacanz a allora unica ir-
ripetib ile,  da consumarsi dentro 
un’estate ch e era sempre sinoni-
mo di ferie,  mare,  sole e riposo. 
I tempi,  però ,  sono camb iati,  le 
vacanz e si fanno ancora,  ci man-
ch ereb b e,  ma sono camb iate nel 
modo di viverle e gestirle. P eriodi 
sempre più b revi a rispondere ad 
una varietà di offerta infi nita e a 
collimare con tempi di lavoro ch e 
non sono più quelli della maxiva-
canz a agostana,  ma diluiscono e 
spargono le ferie ob b ligando ma-
gari in tanti a restare dalle nostre 
parti proprio ad agosto,  e a rime-
diare,  in assenz a di altri mari,  con 
i mari di casa nostra. Le piscine,  
va da sé,  e il D stretto h a scelto di 
andarle a guardare da vicino: h a 
scelto piscine pub b lich e,  nel sen-
so di accessib ili a tutti – esclusi 
in partenz a i club  privati,  quindi 
– e h a scelto di dare un’occh iata 
a come sono organiz z ate,  cosa 
propongono,  di quali strutture 
e serviz i si giovano,  ch e tipo di 
promoz ioni praticano,  ch e target 
di clientela attirano. Un gioco 
estivo,  ch e il D stretto fa prima 
di augurarvi b uone vacanz e,  
piaz z ando anch e un altro paletto 
nella scelta degli impianti presso 
cui realiz z are questo reportage 
tipicamente estivo,  ovvero quello 
della contiguità  al distretto stesso. 
E scluse,  quindi,  tutte le piscine 
ch e si trovano sui primi appennini 
reggiano e modenese. V olevamo 
raccontare il ‘mare nostrum’ delle 
due sponde del Secch ia,  e ab b ia-
mo quindi spaz iato tra le vasch e 
di Scandiano e Sassuolo,  F ormi-
gine e F iorano (Spez z ano) perch é 
sappiamo ch e è lì,  ch issà ,  ch e vi 
ab b iamo anch e incontrato mentre 
realiz z avamo questo reportage. 
P resso impianti raggiungib ili in 
poco tempo,  immediatamente 
fruib ili,  a portata di mano (e di 
tasca),  la cui frequenz a si concilia 
magari anch e a quei tempi lavo-
rativi (e non) ch e non permettono 

‘ Giornalista? Sempre meglio 
ch e lavorare… ’ V ero,  almeno 

in questa occasione. D al nostro 
b agno dentro le vasch e del di-
stretto ab b iamo tratto qualch e 
ora di relax ma anch e l’inevita-
b ile pagella,  della quale leggete 
a fi anco, con la quale abbiamo 
provato,  a titolo eminentemente 
personale,  a dare voti e giudiz i 
senz a nessuna pretesa di comple-
tez z a,  ovvio. P erch è,  la premes-
sa è tardiva ma necessaria,  nelle 
piscine di cui leggiamo a fi anco 
siamo stati solo una volta,  e non 
per troppo tempo,  lasciando il 
voto defi nitivo ad un supplemen-
to di indagine,  ovvero una secon-
da incursione,  solo nel caso non 
fossimo del tutto convinti della 
prima valutaz ione. Quindi,  di 
ogni impianto,  ab b iamo provato 
a cogliere la sintesi,  e paz ienz a 
se gli esiti non sono condivisi: 
quanto leggete,  infatti,  altro non è 
ch e il racconto di un mondo,  ch e 
ab b iamo scelto di rappresentare 
nel modo che ci pareva più effi -
cace e immediato. Suddividendo 
gli elementi di giudiz io in modo,  

crediamo,  da dare merito alle 
peculiarità  di ogni impianto con 
una scala di giudiz io da ‘scarso’ a 
‘ottimo’ e un voto di insieme ch e 
rendesse una visione del tutto. Un 
tutto oltremodo variegato perch é 

in piscina,  oggi,  non c’è mica 
solo l’acqua,  ci manch ereb b e,  ma 
ci sono un sacco di altre opportu-
nità  ch e incoraggiano i b agnanti 
a scegliere l’impianto più adatto 
a loro. Non solo la VASCA ,  ele-

mento fondamentale per strutture  
di questo tipo,  insomma. Sotto 
la nostra lente di ingrandimento 
ab b iamo messo anch e il CON-
TESTO ,  intendendo come tale la 
cornice in cui l’impianto stesso 

è inserito,  i SERVIZ I accesso-
ri all’impianto,  ed in particolare 
l’aspetto,  la funz ionalità  e la cura 
di spaz i comuni come spogliatoi e 
b agni,  soprattutto,  ma anch e par-
ch eggi e accessib ilità . Ultimo ma 
non ultimo fattore il RAP P OR-
TO Q U ALITÀ - P REZ Z O (per 
entrare in piscina,  nel distretto,  
si spende dagli 8  alla ventina di 
euro,  ma pacch etti e promoz ioni 
si sprecano,  per pause pranz o,  
b amb ini,  famiglie,  ab b onati,  fre-
quentatori di corsi etc) cui ab -
b iamo agganciato l’ultima voce,  
OP TIONALS ,  ovvero il tanto 
di collaterale ch e attorno alla pi-
scina gravita,  si tratti delle aree 
gioco,  di quelle appannaggio di 
fi tness, delle aree dedicate ai cen-
tri estivi e alle attività  sportive 
nel senso più proprio del termine,  
delle attrez z ature ludico-sportive 
e ch i più ne h a più ne metta. Noi 
il nostro ce lo ab b iamo messo tuf-
fandoci in questa realtà  ch e ci è 
piaciuto osservare davvero da vi-
cino…  E ,  ammettiamolo,  ci sia-
mo pure divertiti: ‘sempre meglio 
ch e lavorare’,  appunto…  (S .F .)

gno,  un paio di ciab atte,  di ch e la-
varci e di ch e leggere,  oltre ch e di 
ch e scrivere,  e ci siamo messi in 
viaggio lungo le due sponde del 
Secch ia… . E  in ogni impianto sia-

mo stati (in incognito) per quelle 
visite a campione dalle quali na-
sce un reportage sul campo che , 
senz a nessuna pretesa di comple-
tez z a e meno che  mai di esattez z a, 

racconta comunque un pez z o di 
distretto sul quale, prima di go-
derci a nostra volta un pochi no di 
vacanz a, abbi amo scelto di gettare 
lo sguardo. (St e f ano F ogl iani )

Con le pinne,  fucile ed occh iali…

L’inviato e l’infradito

A benefi cio di chi 
in agosto resta in 
città e ha voglia 
di farsi un tuff o o 
una nuotata, ecco 
il resoconto del 
nostro viaggio tra 
le vasche sparse 
tra i Comuni del 
distretto ceramico. 
Senza troppe 
pretese, ovvio, 
ma  con qualche 
sorpresa…

Ecco che voci 
abbiamo scelto 
per dare i voti 
agli impianti: 
vasca, servizi, 
optionals, contesto, 
qualità/prezzo

GIUDIZIO
OTTIMO
BUONO
DISCRETO
SUFFICIENTE
SCARSO
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tranquillo e la famiglia. Si entra 
con 7 , 5  euro – ma anch e qui pac-
ch etti riduz ione e tariffe speciali si 
sprecano – ma ne servono 3  per il 
lettino. V asch e non grandi,  25 x5 0  
per i grandi,  5 x5  per i più piccoli,  
ma non troppo affollate,  b uono il 
serviz io b ar con la distesa estiva 
dotata di televisione ch e trasmette 
i mondiali: non h a moltissimo,  la 
piscina di Spez z ano,  a livello di 
struttura e optionals,  ma quel poco 
ch e h a è capitaliz z ato al meglio da 
un’organizzazione effi ciente. Tra le 
carenz e,  il casermone di cemento,  
retaggio di certa ediliz ia pub b lica 
anni Settanta,  ch e funge da spo-
gliatoi: caldo e umido…

Sa s s u o l o ,  Ca ’  Ma r t a
E ’ parte di un impianto sportivo 
multifunz ionale più ampio,  e la 
piscina scoperta è infatti solo parte 
di una struttura ch e prevede altro,  
dal fi tness alle attività sportivo-
ricreative. Il contesto – siamo su 
via R egina P acis – è limite ed op-
portunità, nel senso che la struttura 
‘appoggia’ in modo effi cace le esi-
genz e lavorativo/ logistich e dei più,  

ch é la struttura sassolese (la parte 
esterna,  con vasca da 5 0  metri di 
lungh ez z a,  è stata inaugurata 4  
anni fa da Massimiliano R osolino) 
è ab b astanz a nuova,  moderna e 
funz ionale da guadagnarsi un’am-
pia suffi cienza. Alla portata di tutti 
– 8 , 3 0  euro l’ingresso,  e un ampio 
ventaglio di promozioni tese a fi de-
liz z are il b agnante,  come l’ingresso 
pomeridiano,  quello in pausa pran-
z o,  gli ab b onamenti – e soprattutto 
in grado di rispondere a diverse 
esigenz e graz ie alla sinergia tra le 
vasch e esterne e vasch e interne ch e 
permettono di non ‘pestarsi’ i piedi 
nemmeno nei giorni di maggiore 
affollamento. Spogliatoi puliti e 
capienti e un parch eggio ampio a 
suffi cienza completano un quadro 
ampiamente soddisfacente.

Sp e z z a n o ,  v i a  G h i a r e l l a
«E’ già stato qua da noi?» «Vent’an-
ni fa….» «Non si preoccupi, l’im-
pianto è rimasto quello…». Vero, 
c’è la collinetta ch e sovrasta le 
vasch e,  sul cui declivio i ragaz z i 
appoggiano teli e smanie,  mentre 
più in b asso c’è il b agnante più 

anch e se di spaz i comuni – gli spo-
gliatoi,  per capirsi – ne ab b iamo 
visti di più grandi,  b elli e luminosi. 
Abbiamo scelto una pausa pran-
z o – 7  euro l’entrata - per visitare 
l’impianto,  traendone tutto som-
mato b uona impressione. L’ampia 
cornice di verde è funz ionale allo 
svolgimento delle attività legate 
ad affollati centri estivi,  e l’ango-
lo b enessere h a un suo perch é,  non 
meno dell’ampia offerta di corsi e 
proposte ch e legano la piscina alle 
altre strutture sportive.

Sc a n d i a n o ,  Vi a  To g l i a t t i
La ‘vera’ piscina pub b lica,  quella 
dell’immaginario collettivo è qui,  
tra la tangenz iale,  il b occiodromo 
e il ‘Magati’. La domenica è torri-
da,  la scritta alle casse avverte ch e 
‘lettini e omb relloni sono esauriti’,  
la gente è tantissima ma la strut-
tura ‘tiene’ e semb ra farlo con un 
certo orgoglio a confermare ricet-
tività importante. Pazienza per il 
contesto,  ma i tanti ch e affollano 
l’impianto non semb ra ci faccia-
no troppo caso: i grandi sui lettini 
o in vasca,  ch i vuole divertirsi su 

acquascivoli ch e sono un unicum 
tra gli impianti del distretto e fanno 
la differenz a,  soprattutto a livel-
lo di intrattenimento,  rendendo la 
piscina di Scandiano molto simile 
ad un parco acquatico. D a goder-
si tutto sommato a b uon mercato 
(l’ingresso domenicale,  il più caro,  
con lettino ‘dice’ 14 , 5  euro,  ma le 
promozioni sono infi nite e uno sta-
gionale a tariffa top costa 17 5  euro) 
con amici e famiglia.

F o r m i g i n e ,  v i a l e  d e l l e  Ol i m p i a d i
Ricorda via Nievo a Sassuolo, 
nell’organiz z az ione e nel resto,  
e come Sassuolo è,  rispetto ad 
esempio a Spez z ano e Ca’ Marta,  
decisamente più nuova,  e si vede. 
F unz iona – b ene – la sinergia tra 
interno ed esterno e se siamo poco 
oltre la periferia di F ormigine,  
giusto per dare un’idea del conte-
sto,  l’impianto h a un suo perch é,  
e b uon grado di accoglienz a sia 
per ch i,  discosto,  voglia b uttare 
un pomeriggio su un lettino o ch i 
voglia godersi vasca,  con ‘fungo’,  
e scivolo. Tariffe ampiamente alla 
portata,  spaz io magari non troppo 

omb reggiato ma ‘contendib ile’ e 
spaz i comuni b en tenuti per un im-
pianto all’interno del quale,  come 
a Scandiano,  l’atmosfera è quella 
‘giusta’. Soprattutto per i b amb ini 
e i ragaz z i,  visti così numerosi solo 
all’Azzurra di Scandiano

Sc a n d i a n o ,  P i a n d e r n a
Se avete b amb ini a risch io noia o 
siete compagnia di ragaz z ini rumo-
rosi ch e cercano scivoli o vasch e 
‘da ricreaz ione’ o ancora spaz i 
dentro i quali fare ‘caciara’ lasciate 
perdere. Se invece volete ‘far col-
po’ o ‘coccolarvi’il vostro posto è 
questo. Ci si arrampica da Ca’ de 
Caroli,  si paga q u al c osin a in più 
ch e in altri impianti (14  euro di 
ingresso,  con consumaz ione omag-
gio,  3  per il lettino,  altro ob olo per 
l’omb rellone) ma ch e ne valga la 
pena nessun dub b io. P erch é il con-
testo, da questa vasca a sfi oro ap-
poggiata sulla valle del Tresinaro, 
ne fa posto di quelli in cui vale la 
pena di capitare,  almeno una volta.
E  perch é gli standard di serviz io e 
accoglienz a sono quelli di un club  
privato. (S .F .)

Ammettiamolo:pensavamo 
peggio e invece…  Invece 

le strutture ch e ab b iamo visitato 
la loro,  ognuno a proprio modo,  
la dicono tutta…  Ci sono sostan-
zialmente manutenzioni effi cien-
ti,  la giusta attenz ione ai b agnanti 
e quell’amb iente ch e,  trattandosi 
di piscina estiva,  è esattamente 
quello ch e ti aspetti di trovare. 
Tra ovvie eccellenze (la strut-
tura di via Nievo, a Sassuolo, è 
di prim’ordine,  la vista da P ian-
derna toglie il fi ato, l’atmosfera 
di F ormigine e di Scandiano è 
di quelle davvero vacanz iere) e 
qualch e altrettanto ovvia carenz a 
(qualch e spogliatoio non proprio 
confortevole,  qualch e vasca un 
tantino affollata) l’insieme vale 
comunque un viaggio e un tuffo. 
Dove? Seguiteci…

Sa s s u o l o ,  v i a  Ni e v o
I b amb ini ch e,  sotto lo sguardo 
vigile delle mamme,  fanno me-
renda sull’erb a dicono ch e un’al-
tra estate è possib ile,  e paz ienz a 
se non c’è il mare. C’è la piscina,  
e tanto ci si fa b astare,  anch e per-

Il nostro viaggio tra vasche e tuffi …
Sei tappe 
alla scoperta 
di un sistema che 
funziona eccome: 
dalle colline 
sopra Scandiano 
alla pianura 
di Formigine, 
passando 
da Spezzano 
a Sassuolo, 
dalle vasche 
olimpiche 
agli acquascivoli, 
tra voci, volti, 
e scorci 
che non ti aspetti

7 6

7

7,56,5

6

Sassuolo, via Nievo Spezzano, via Ghiarella

Scandiano, Via Togliatti

Scandiano, PiandernaFormigine, viale delle Olimpiadi

Sassuolo, Ca’ Marta
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È  par ados sal e , ma non pi ù 
di  t ant o, c he  l e  st r ut t ur e  

ut il iz z at e  dai  pi ù pe r  c ur ar si si 
t r amut ino in l uogo idone o pe r  
c ont r ar r e  mal at t ie  e  inf e z ioni . 
N on sor pr e nde  al l a l uc e  de l l a 
st or ia de l l a me di c ina oc c ide n -

pi a di f f us ione  di  que st ’ ul t ima, l a 
paur a si è  r api dam e nt e  at t e nuat a 
ne l l a me nt e  de l  pr of ano. I n t ut t o 
il  mondo pr opr io il  nom e  ospe dal e  
sugge r iv a pe st il e n z a e  mal at t ia;  
poc he  e r ano l e  pe r sone  c he  sar e b -
be r o andat e  spont ane ame nt e  in un 
t al  l uogo, né  e r ano int e r e ssat e  a 
sape r e  quant o e r ano at t r e z z at i a 
pr e st ar e  l e  c ur e  di  r out ine  in modo 
efficace. Oggigiorno quasi ogni 
pe r sona c he  abbi a una mal at t ia 
di  una c e r t a gr av it à de side r a c on 
t ut t o il  c uor e  e sse r e  r ic ov e r at i l i” . 
Nel corso del Novecento, e fino ai 
gi or ni  nos t r i, gl i ospe dal i e  l ’ as-

sist e nz a sani t ar ia sono di v e nut i 
par t e  int e gr ant e  de l l a st r ut t ur a di  
una società industrializzata, fiore 
al l ’ oc c hi e l l o di  ammini st r at or i e  
pol it ic i, sui  qual i v ie ne  c ost r ui t o 
anc he  il  c ons e ns o e l e t t or al e . I l  
r it or no de l l o spaur ac c hi o de l l e  
inf e z ioni  ne gl i ospe dal i  pot r e b -
be  apr ir e  un nuov o sc e nar io, pe r  
di r l a c on P or t e r  “ pr opr io ade sso, 
pe r ò, dopo l ’ e t à de l l ’ or o, di  al -
c une  ge ne r az ioni  f a, il  c l ima ge -
ne r al e  non è  t ant o di  ot t imismo, 
quant o di  inqui e t u di ne  pe r  il  nuo -
v o mil l e nni o” .

(R ob e r t o C ar ol i)

t al e , sul l a bas e  de l l a qual e  ap -
pr e n di amo c he  gi à a par t ir e  dal l a 
fine dell’Ottocento gli ospedali 
v e ni v ano e v it at i pr opr io pe r  non 
c or r e r e  il  r isc hi o di  v e ni r e  inf e t -
t at i. N e l l ’ immagi nar io c ol l e t t iv o 
de l l ’ e poc a i mal at i c he  e nt r av a-

no ne gl i ospe dal i ne  us c iv ano in 
pos iz ione  or iz z ont al e  oppur e , ne i 
c asi pi ù f or t unat i, pi ù mal at i di  
pr ima. F u gr az ie  ad una maggi or e  
at t e nz ione  al l ’ igi e ne , al l ’ inv e nz io-
ne  de gl i an t ise t t ic i, al l a st e r il iz z a-
z ione  de i bi st ur i in ambi t o c hi r ur -
gi c o, al l o spos t ame n t o de gl i st e ssi 
ospe dal i f uor i dal l e  mur a ur bane , 
in z one  me no c ont aminat e , ai sul -
f amidi c i pr ima e  agl i ant ibi ot ic i 
suc c e ssiv ame nt e , c he  i nos oc omi 
hanno conquistato la fiducia del-
l e  popol az ioni  e  ot t e nut o il  r uol o 
c he  hanno  oggi . Ma c ome  sost e -
ne v ano i gr e c i l a v it a è  c ic l ic a e  

t ut t o t or na, dunque  il  r isc hi o c he  
gl i ospe dal i si t r asf or mino nuo -
v ame nt e  in t r app ol e  mor t al i dal l e  
qual i pr e nde r e  l e  dov ut e  di st anz e  
è  r e al e . L o sot t ol ine av a agl i al bo -
r i de l  X X  se c ol o R obe r t  Mor r is, 
r ipr e so ne l l a pubbl ic az ione  “ St o-
r ia de l l a me di c in a oc c ide nt al e ”  di  
R oy  P or t e r :  “ U n o de i pi ù pr of on -
di  c ambi ame nt i c he  ho osse r v at o, 
è  st at o que l l o ne l l ’ at t e ggi ame nt o 
de l l ’ opi ni one  pubbl ic a ne i c on -
f r ont i de gl i ospe dal i. I l  t e r r or e  ne i 
l or o sguar di  e r a ge ne r al e  e  mot i-
v at o pr ima de l l ’ av v e nt o de l l a c hi -
r ur gi a ant ise t t ic a. C on l a pi ù am-

Q u an d o 
n e g l i osp e d al i 
c i si ammal a!
segue dalla prima pagina

La difficoltà di essere donna 
sul lavoro è un tema di forte 

attualità, si parla da tempo della 
necessità di avere uguali retribu-
zioni a parità di ruoli ricoperti, 
del garantire la stessa opportunità 
di accesso a posizioni apicali; te-
matiche queste che si applicano 
anche all’architettura, come dimo-
stra l’esperienza di vita dell’archi-
tetto Guendalina Salimei, recente-
mente ospitata da Coem a Fiorano 
per una conferenza. La sua vi-
cenda professionale, fortemente 
romanzata come si conviene alla 
sceneggiatura di un film, è stata 
d’ispirazione per il regista Riccar-
do Milani che ha firmato “Scusate 
se esisto!”; nella pellicola la pro-
tagonista, Paola Cortellesi, è ar-
chitetto e autrice di un progetto di 
recupero del Corviale a Roma, che 
è quello pensato proprio da Guen-
dalina Salimei. Una donna allegra, 
gioviale, entusiasta del suo lavoro 
come della vita, impegnata e fe-
lice di esserlo in un mestiere che 
può e deve cambiare in meglio 
la vita delle persone. “Le donne 
potrebbero avere ruolo molto più 
importante nell’architettura come 
nella società”, ci spiega sorriden-
do, “ci stiamo lavorando, io ci 
metto tutta la mia energia affinché 
questo avvenga. Purtroppo è vero 
la nostra è una professione anco-
ra molto maschile”. L’architetto 
Salimei si occupa soprattutto di 
architettura legata al concetto di 
confini sensibili, intesi come “aree 
di confini degradate ma anche di 
confine tra città e campagna, tra 
città e porti, ma vuole dire aree di 
confine tra nuovo e antico, anche 
in senso archeologico, culturale, 

religioso, di identità”. Una pro-
fessionista che dunque compren-
de quanto il suo mestiere possa 
essere importante per la società, 

soprattutto in Italia, un paese ricco 
di aree periferiche e di confine che 
necessiterebbero di opere di riqua-
lificazione. “In questo periodo mi 

sto occupando molto di porti”, ci 
spiega, “un tema fondamentale in 
una penisola come quella italia-
na; sto lavorando soprattutto su 
Taranto e Napoli, aree fortemente 
connesse con il tema acqua e che, 
grazie alle iniziative delle Autorità 
portuali che ne sono proprietarie, 
divengono ora oggetto di riqualifi-
cazione di luoghi un tempo adibiti 
a stoccaggio merci, parcheggio e 
simili. Sono ree molto vicine al 
centro, penso a Napoli soprattutto, 
che possono diventare una nuova 
area di sviluppo della città”. Un 
grande tema per l’architettura ita-
liana è certo quello del riuso, del 
recupero di luoghi abbandonati 
poiché “abbiamo tantissimi luoghi 
da ripensare, anche nell’ottica del 
consumo zero del suolo, credo ci 
siano luoghi importanti per la me-
moria ma anche edifici moderni 
che necessitano di una riqualifica-
zione e di una nuova destinazio-
ne”. E’ un’ottimista l’architetto 
Salimei e anche quando le si fa 
notare che forse, su questo tema 
del recupero l’Italia è un po’ in ri-
tardo, trova uno spunto creativo e 
positivo: “anche se fosse abbiamo 
l’occasione di farlo ora, perché la 
nostra inerzia potrebbe diventare 
un valore; abbiamo la cultura e 
l’intelligenza per trasformare que-
sti immensi spazi, penso al patri-
monio archeologico e industriale, 
con un po’ di grano salis da parte 
della politica potrebbe essere un 
volano di sviluppo del nostro pa-
ese, potrebbe essere il nostro pe-
trolio”.
Ovviamente la ceramica potreb-
be giocare un ruolo importante 
in questo quadro, forte della pro-

pria storia e della propria capacità 
di stare al passo con i tempi: “la 
ceramica italiana è una nostra 
eccellenza, le ho visto fare balzi 
in avanti enormi, c’è una grande 
innovazione, oggi la ceramica ha 
una immensa capacità di interpre-
tare altri materiali e di interpreta-
re altre esigenze. E’ un materiale 
molto interessante, versatile, e 
non è un caso che tutto il mondo 
ce lo copi!”. Ma non ci risparmia 
una sottolineatura pungente, lega-
ta a ciò che lo sviluppo del settore 
economico ha fatto al territorio 
del distretto ceramico: “questi 
grandi capannoni andrebbero va-
lorizzati e riqualificati, è un tema 
attuale; queste aziende sono un 
patrimonio immenso dell’Italia, 
una eccellenza che potrebbe esse-
re ulteriormente valorizzato”.
Da più parti Guendalina Salimei 
viene definita la Zaha Hadid ita-
liana, un accostamento che natu-
ralmente accoglie con piacere: 
“era una donna molto intelligente, 
innovativa, un unicum al mondo, 
essere nella sua scia mi fa molto 
piacere. Certo il nostro è un me-
stiere molto maschile e anche 
misterioso, la gente non ci cono-
sce, ci considerano sempre un po’ 
inutili e questa è una cosa gravis-
sima. Il film sulla mia storia ha 
permesso che il tema della riqua-
lificazione delle periferie attraver-
so l’architettura raggiungesse un 
pubblico enorme. Ecco io credo 
che gli architetti potrebbero esse-
re valorizzati dalla società civile 
e dalla politica, che ci potrebbero 
utilizzare come registi della siste-
mazione del nostro territorio.

(D ani e l a D ’ A nge l i)

«I capannoni della ceramiche
dovrebbero essere riqualificati»
Ospite di Coem a 
Fiorano l’architetto 
Guendalina Salimei, 
impersonato 
al cinema 
da Paola Cortellesi, 
ha parlato 
di riqualificazione 
e di sviluppo delle 
aree degradate. 
Ma anche di come 
sia difficile essere 
un architetto donna
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O ggi parleremo di un aspetto che  po-
chi  conoscono perché  la nostra stampa, 
tanto attenta al colore delle magliette 
dei cittadini, se ne è completamente – o 
quasi – disinteressata. Ci riferiamo agli  
“ adm issions  me mos” , direttive inerenti 
i criteri di ammissione alle Università  
degli Stati Uniti delle minoranz e etni-
che , e ciò allo scopo di consentire l’ac-
cesso paritario all’istruz ione. Questi do-
cumenti informali (in tutto 24)  avevano 
valore di legge, erano stati emessi dal 
P residente Barack O ba ma durante gli 
otto anni della sua presidenz a e riguar-
davano principalmente la popolaz ione 
di colore. E bbe ne,  questi “ adm issions  
me mos”  sono stati revocati dal D ipar-
timento della Giustiz ia in quanto “ non 
necessari, datati, incoerenti con le leggi 
vigenti o per altri versi inappropriati” . 
In passato, graz ie a Barack O ba ma, le 
minoranz e in precedenz a avevano un 
accesso privilegiato all’Università  in 
virtù di prove di ammissione più sem-

plici: ora dovranno sottostare alle stes-
se prove cui sono sottoposti i giovani 
non appartenenti a minoranz e e – ag-
giungo io – a “ comunità  svantaggiate”  
come ad esempio gli ha itiani, gli abi -
tanti del Nepal o delle Isole Marche si. 
Nel frattempo, il D ipartimento della 
Giustiz ia è impegnato in una antipatica 
indagine tesa ad accertare se l’Univer-
sità  di H arvard ha  discriminato illegal-
mente gli studenti di origine asiatica nel 
processo di ammissione, circostanz a 
ovviamente negata dall’Ateneo. L’ini-
z iativa che  cancella gli “ adm issions  
me mos”  ha  una implicaz ione non in-
differente: essa comporterà  anche  la 
revoca della “ af f e r mat iv e  ac t ion ” , una 
direttiva che  sollecitava le Universi-
tà  a promuovere la diversità  e che  era 
anch’ essa opera di O ba ma. P erché  tutto 
ciò?  Come sempre, bi sogna tener conto 
della V erità  V alida e della V erità  V era: 
la prima è quella che  viene sba ndierata 
sui giornali e che , in ba se alla logica, 

è condivisibi le dall’opinione pubbl ica, 
la seconda è quella reale, concordata 
tra chi comanda e che resterà confinata 
nelle sale ovattate della Casa Bianca. 
La V erità  V alida è la seguente: esiste-
vano forti dubbi  di incostituz ionalità  
degli “ adm issions  me mos”  perché , con 
l’intento di facilitare l’ammissione alle 
Università delle minoranze, si finiva 
per discriminare la maggioranz a. Inol-
tre, perché  apparivano come provvedi-
menti “ ad pe r sonas ” , ovvero costruiti 
su misura per la gente di colore e ciò 
era anche  peggio di un provvedimento 
indiriz z ato “ alle minoranz e” . La V eri-
tà  V era sarebbe  un’altra e i neri non ci 
entrerebbe ro per niente: graz ie all’abo -
liz ione della “ af f e r mat iv e  ac t ion “  e, a 
cascata, degli “ adm issions  me mos”  si 
intende bl occare la massa degli studenti 
provenienti dalla Cina ed iscritti nelle 
Università  americane. Le ragioni? In 
primo luogo, tutti gli studenti cinesi 
presenti nelle Università  americane ve-

dono il loro corso di studi pagato dal 
Governo cinese. In secondo luogo, la 
ragione per cui sono tutti in America 
risiede nella consideraz ione che  il Go-
verno cinese ha  delle Università  ame-
ricane, da loro ritenute le migliori del 
mondo (la qualità  media non è elevatis-
sima, ma le eccellenz e sono numerose: 
non esiste paese che  annoveri Universi-
tà  come H arvard, Y ale, M.I.T ., P rince-
ton, Caltech, Berkeley, e mi fermo qui). 
In terz o luogo, gli studenti cinesi vivo-
no tutti tra di loro, spesso nello stesso 
ambi ente, studiano 14 ore al giorno e 
più, non socializ z ano con nessuno e la 
mattina successiva alla laurea sono già  
sul primo aereo che  li riporta a P echi no. 
Quindi, diverranno la classe dirigente 
del paese graz ie alla cultura acquisita 
negli Stati Uniti. T rump avrebbe  con-
siderato che  l’America sta formando 
la classe dirigente del suo peggior ne-
mico e ciò non lo reputa accettab ile.  
Come dargli torto?    

L’Università di Trump tra Verità Vera e Verità Valida

di C laudio Sorb o

Vero che  i motivi di preoccu-
paz ione non mancano, vero 

che  le prospettive macroecono-
miche  restano appese a tensioni 
geopolitiche  che  non mancano. 
V ero anche , tuttavia, che  il 2017 
segna il miglior quinquennio di 
sempre per quanto riguarda il 
consumo mondiale di piastrelle, 
che  abba tte il ‘muro’ dei tredici 
miliardi di metri quadrati, solo 
messo nel mirino nel 2016. Già : 
i 12783 milioni di metri quadra-
ti consumati nel 2016 (poco più 
del 4% di crescita) sono diventa-
ti, a fine 2017, 13096, comple-
tando la lunga marcia intrapresa 
nel 2013, quando il ‘conto’ si 
fermò a 11913 milioni. Il dato 
è stato diffuso da Confindustria 
Ceramica ed è parte dell’O sser-
vatorio P revisionale dell’Asso-
ciaz ione: racconta mercato co-
munque ricettivo se è vero che  lo 
scostamento fatto registrare tra 
2017 e 2016 è comunque il se-
condo migliore del quinquennio. 
Solo tra 2015 e 2016 il consumo 
aveva fatto registrare crescite su-
periori, ma parliamo di anni nel 
corso dei quali il dato globa le si 
attestava a ridosso dei 12 miliar-
di, come del resto già  dal 2013. 
Nel bi ennio tra 2105 e 2017, in-
vece, il ‘bot to’: + 4,3%  nel 2016 
rispetto al 2015, +  3,7%  tra 2017 
e 2016 a raggiungere, appunto, 
quota tredici miliardi di metri 
quadri. O tto dei quali (8148, per 
la precisione), sono appannaggio 
del F ar E ast che  tuttavia, sorpre-

sa, non è il mercato che  segna la 
miglior performance, perché  la 
macroarea più ricettiva, stando 
ai dati di Confindustria Cera-
mica, è l’E uropa.742 milioni 
i metri quadrati consumati nel 
2017, con una crescita del 5,4% , 
nell’E uropa O ccidentale, 825 

quelli appannaggio dell’E uropa 
O rientale (+ 4,7% ) e addirittura 
+ 7%  dei Balcani, dove tuttavia 
il consumo si attesta su valori 
assoluti (103 milioni) non suffi-
cienti a stabi liz z are quella ripre-
sa che  segna il passo oltreocea-
no. L’America latina, con il suo 

milione di metri quadri, s crive il 
terz o dato negativo consecutivo 
mentre il Nafta, attestato a ridos-
so dei 550 milioni di metri, vede 
dimez z arsi il dato che  aveva so-
stenuto la domanda nel 2015/ 16 
e dal +8% di fine 2016 passa ad 
un più dimesso + 4,3% . (S.F .)

La piastrella h a fatto ‘tredici’
Tanti sono 
i miliardi di 
metri quadrati 
consumati nel 
mondo nel 
2017: comanda 
il Far East, che 
da solo vale ben 
più della metà, 
flettono Nafta 
– Canada, USA 
e Messico - e 
America Latina

2013 2014 2015 2016 2017

11913 12095 12175 12783 13096

Il consumo mondiale di piastrelle, 
cinque anni di crescita

dati in milioni di metri quadrati, elaborazioni su dati Confindustria Ceramica e Acimac
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Consolida una crescita strut-
turata,  il ‘vecch io continen-

te’ ch e,  evidentemente,  di sentirsi 
vecch io non h e nessuna voglia 
e,  dopo un 20 17  molto positivo,  
consolida la crescita del settore 
costruz ioni nel 20 18  portandola,  
anch e con incrementi più b assi,  
fino al 2020. Questo, almeno, 
quello ch e emerge dal periodico 
outlook di E uroconstruct,  ch e 
tratteggia un quadro incoraggian-
te a dispetto di una complessità  
ovvia ch e,  tuttavia,  non deprime 
più di tanto un contesto premiato 
dai numeri. «Bassi tassi di inte-
resse,  b uona crescita economica 
e necessità  di soddisfare una do-
manda crescente» ,  si legge sulla 
press release diffusa a margine 
dell’outlook di E uroconstruct,  
«sostengono la crescita».

Le  p r e v i s i o n i
«La crescita economica rimarrà 
solida,  la disoccupaz ione dimi-
nuirà ,  le esportaz ioni cresceran-
no,  i tassi di interesse rimarranno 
bassi e la fiducia dei consumato-
ri,  delle imprese e dell’industria 
nel futuro è alta. Le entrate fiscali 
– la previsione di E usoconstruct 
- aumenteranno consentendo 
crescenti investimenti in ediliz ia 
pub b lica,  reti di trasporto e in 
altre infrastrutture». Si rallenta, 
però ,  ma lo sguardo di insieme 
racconta un panorama sostan-
zialmente solido. Sono 19 paesi 
europei,  quelli presi in esame 
dall’outlook del netw ork,  15  dei 

quali riconducib ili alla cosiddet-
ta ‘europa occidentale’,  quattro 
appartenenti all’Europa dell’Est. 
Si tratta di Austria, Belgio, Da-
nimarca,  F inlandia,  F rancia,  
Germania,  Irlanda,  Italia,  Norve-
gia, Olanda, Portogallo, Spagna, 
Svezia, Svizzera, Regno Unito 
le prime, Repubblica Ceca, Slo-
vacchia, Polonia e Ungheria le 
seconde. 

An d a m e n t o  l e n t o
Si cresce, è vero, ma il tavolo 
di E uroconstruct non si esime 

dall’evidenz iare come la cresci-
ta si faccia più lenta. Secondo 
le previsioni,  infatti,  le costru-
z ioni europee in questo 20 18  
cresceranno del 2, 7  %  - il ritmo 
è ch iaramente più lento rispetto 
al 3,9 % dello scorso anno – ma 
perseguirà anche nel 2019 e nel 
2020. «L’aumento delle costru-
z ioni europee – si legge sulla 
press preview  di E uroconstruct 
20 18  - sarà  generaliz z ato e si ve-
rificherà in tutti i principali setto-
ri: residenz iale,  non residenz iale,  
di ingegneria civile,  sia di nuova 

costruz ione ch e di ristrutturaz io-
ne». Ma la progressione non è più 
quella attesa: ai già  citati quasi 4  
punti percentuali di crescita fa 
seguito un 2, 7 %  atteso in questo 
20 18 ,  destinato tuttavia quasi a 
dimezzarsi nel prossimo biennio. 
Andamento lento, appunto, ma 
se dal 20 0 8  al 20 14  il mercato h a 
sub ito contraz ioni sistematich e,  
«questo – evidenzia ancora l’out-
look di E uroconstruct - è il quin-
to anno consecutivo di crescita» ,  
e paz ienz a se i volumi non sono 
quelli precisi. Almeno si cresce...

Sc e n a r i  e  p r o s p e t t i v e
Ungheria, Polonia, Irlanda e Por-
togallo. E’ la rivincita della peri-
feria,  in un certo senso,  ma sono 
proprio questi i paesi ch e cresco-
no di più in questo 20 18 ,  mentre 
i ‘motori’ch e sostengono,  tradi-
z ionalmente l’economia europea 
non rischiano di sicuro di finire 
fuori giri,  alla luce di un cab o-
taggio tutto sommato appena so-
pra la media. Polonia e Unghe-
ria viaggiano a doppia cifra nel 
20 18  e viaggeranno sugli stessi 
ritmi nel 2019, l’Irlanda vedrà 
il + 11%  del 20 18  dimez z arsi tra 
2019 e 2020 mentre il Portogal-
lo,  in ascesa costante,  ch iude il 
quartetto degli emergenti,  ovve-
ro di quelli ch e costruiscono di 
più e segnano tassi di crescita il 
cui passo lo tiene,  tra i b ig,  solo 
la Spagna. Quattro punti percen-
tuali di crescita per il mattone 
ib erico nel 20 18 ,  altrettanti nel 
2019, 3,5% in più nel 2020 men-
tre l’Europa tradizionale fatica. 
In Germania e in F rancia,  come 
in Italia e come nei paesi nordi-
ci,  la cui spinta propulsiva pare 
in via di esaurimento. Il biennio 
20 16 / 17  del Nordeuropa raccon-
tava di uno sviluppo in crescita 
del 5 % ,  il 20 18 / 20 ,  stando ad 
E uroconstruct,  pvedede invece 
inversione di tendenz a sul trien-
nio, con la Svezia che passa da 
+ 2, 5 %  a -1, 2%  e la Norvegia ch e 
dal + 4 , 5 %  del 20 18  precipita al 
2,2% del 2020. 

(S .F . -  B.C .)

Costruzioni: l’E uropa tiene
Dopo i ‘botti’ 
del 2017, 
il prossimo triennio 
consoliderà una 
crescita sostenuta 
da dinamiche 
macroeconomiche 
che incoraggiano, 
secondo 
Euroconstruct, 
il mercato
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C’è anch e lo z ampino di F ila nella riqua-
lificazione della famosa Torre Arco-

baleno nelle vicinanze della stazione Porta 
Garib aldi di Milano,  l’az ienda padovana h a 
partecipato in qualità di esperto per pulizia, 
protezione e manutenzione di ceramica, gres 
porcellanato, pietra naturale e altre superfici 
dure. La Torre risale agli anni ’60 ed era ini-
zialmente un serbatoio d’acqua; in occasio-
ne dei Mondiali di Calcio Italia ‘90 è stata 
ristrutturata e rivalorizzata, trasformandosi 
da opera di servizio degradata in un segno 
urbano riconoscibile. La Torre Arcobaleno è 
completamente rivestita da oltre centomila 
piastrelle a moduli 10x10 di 14 colori dif-
ferenti. Nella recente pulizia Fila ha messo 
a disposizione i prodotti e il know-how per 
consegnare alla città di Milano la facciata 
esterna della Torre pulita e protetta. La Tor-
re è stata protetta dallo sporco con FilaStop 
Dirt, protettivo antisporco e anti graffiti per 
gres porcellanato strutturato e naturale, che 
crea una barriera invisibile sulla superficie e 
impedisce l’accumulo di sporco, rendendo 
più facile e veloce la pulizia del materiale.
L’opera è stata interamente pulita con l’aci-
do concentrato FilaPh Zero, per rimuovere 
ossidazioni ferrose e smog dalle piastrelle 
in ceramica smaltata; mentre per cancella-
re i graffiti presenti nella parte inferiore è 
stato utilizzato FilaNopaint Star, ideale per 
la rimozione dei segni di bombolette spray 
dalle superfici.

Fila ripulisce 
la Torre Arcobaleno di Milano
L’azienda 
padovana si 
è occupata di 
rimozione di 
graffiti, pulizia 
riqualificante 
e trattamento 
protettivo contro 
la formazione 
di sporco per il 
rivestimento
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da remoto, ieri l’unica realtà  era 
quella ‘quotidiana’ della fabbr ica 

A bbi amo fatto passare un 
po’ di tempo, perché  non ci 

piaceva apparire eccessivamente 
autoreferenz iali. Ma adesso che  è 
passato il tempo che  serviva pos-
siamo dar conto dell’evento con 
il quale R obe rto Caroli ha  festeg-
giato i suoi primi 60  anni. L’occa-
sione, nel senso di compleanno, è 
stata solo, appunto, un’occasione, 
ma siccome nulla viene per caso, i 
microfoni di Ceramicanda ne ha n-
no approfittato per chiedere (an-
che ) un parere ai tanti imprendi-
tori – non c’erano solo loro, però 
- intervenuti su come è cambi ato 
il settore negli ultimi sessant’anni. 
Ne è uscito un simpatico ‘Amar-
cord’ del quale ci è piaciuto darvi 
conto, perché  dentro le parole di 
chi  si è fermato davanti ai nostri 
microfoni ci sono sì un piz z ico di 
nostalgia per tempi nei quali fare 
ceramica voleva dire cominciare 
un’avventura che  porterà  lonta-
no un territorio che  vale, oggi, la 
stragrande maggioranz a della pro-
duz ione ceramica italiana e della 
tecnologia annessa ad un settore 
che  ha  fatto sì passi da gigante, 
ma non ha  nessuna voglia di fer-
marsi. E  non smette di reinventa-
re se stesso: «S e c’è un augurio 
che  mi sento di fare a R obe rto 
Caroli – ha  detto il D irettore Ge-
nerale di Confindustria Ceramica  
Armando Cafiero – è quello di vi-
vere almeno altri sessant’anni con 
lo stesso entusiasmo e la stessa cu-
riosità . Stesso augurio che  faccio, 
ovviamente, al settore ceramico». 
Che  sessant’anni fa non c’entrava 
nulla con quello che  il gruppo edi-
toriale fondato da R obe rto Caroli 
racconta oggi. I ricordi, per chi  
c’era, sono fotografie in bianco e 
nero dell’iniz io di un’epoca, che  
di ogni iniz io d’epoca aveva tutte 
le caratteristiche . E ntusiasmo, vo-
lontà, spirito di sacrificio, voglia 
e fatica, dediz ione: nulla che  oggi 
manchi  al settore che  tuttavia, nel 
frattempo, ha  cambi ato decisa-
mente volto e oggi offre panora-
mi ipertecnologici lontanissimi 
da quelli degli anni Cinquanta. 
O ggi comandano, complice il 4.0, 
la realtà  aumentata e il controllo 

intesa in senso proprio, che  mi-
gliaia di ‘tute bl u’ raggiungevano 

in bi cicletta, con un panino in un 
sacche tto da mangiare durante le 

pause che  intervallavano – quan-
do li intervallavano – turni infiniti 
che  ha nno forgiato generaz ioni, 
assicurando loro lavoro e prospe-
rità . Quanto al ‘remoto’, è solo 
aggettivo che  oggi si appiccica 
ad un passato a suo modo eroico, 
che  resta comunque nel ricor-
do dei più con segni indelebi li. 
«C ome la fatica, la grandissima 
fatica nello svolgere un lavo-
ro molto legato alla manualità », 
racconta Giancarla Benedetti 
di Gold Art: dalle sue memorie di 
imprenditrice emerge, come un 
‘simbol o’ di quei tempi di pro-
duz ione la più ‘spinta’ possibi le, 
l’immagine dei temuti c av al l ot t i 
e degli addetti che , tra ‘madonne’ 
e concitaz ione, provavano a limi-
tarne gli effetti. O ggi, Cavallotti, 
è più un cognome che  indica una 
via di Sassuolo, ieri no. «E  tra ieri 
e oggi l’evoluz ione è stata enorme 
e in una certa misura impensabi le, 
almeno allora. 

6 0  candeline per il D irettore...
A margine della 
festa per il 60mo 
compleanno di 
Roberto Caroli, 
l’amarcord dei 
tanti che non 
hanno voluto 
mancare ad un 
evento che è 
stato, per tanti, 
occasione per 
guardare ai 
cosiddetti tempi 
eroici della 
ceramica. Quelli, 
per dirla con 
Fausto Tarozzi, 
«romantici, 
fatti di lavoro e 
fatica, di molta 
gente e molta 
polvere…»

continua a pag 13

Armando Ca�ero Claudio Pistoni Emanuel Mandfredini

Giancarla Benedetti Lauro Giacobazzi Graziano Verdi
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miche  socieconomiche , ma vol-
tarsi indietro non fa malinconia, 

Mio padre, fuochi sta, spo-
stava a mano quattro 

piastrelle per volta, e ne ricordo 
lo stupore quando raccontava 
come la ‘fabbr ica’ avesse in-
trodotto le prime automaz ioni 
che  velociz z avano i processi 
produttivi», dice il sindaco 
di Sassuolo Cl au d i o P i s t on i , 
da decenni amministratore di 
lunghi ssimo corso tra F iorano 
e,  appunto, Sassuolo. H a visto 
cambi are la ceramica, P istoni, 
h a visto gli imprenditori «s pin-
gersi sempre più avanti, e ogni 
volta ho sentito che  si diceva 
ch e non c’era più niente da in-
ventare….». Mica vero, però:  
« il settore – dice P istoni – ha  
continuato a crescere, ed oggi è 
qui ch e, testa alta, resta leader a 
livello qualitativo e,  facile pre-
vedere, andrà  ancora avanti». 
Cambi ano tipologie e processi 
produttivi, cambi ano le dina-

ma spinge piuttosto a continuare a 
guardare avanti, «pe rché  anche  se 

c’è da tribol are, oggi come allora 
– garantisce La u r o G i ac ob az z i  

di R ondine Group – fare cerami-
ca resta un gran be l mestiere». 

O ggi come allora,  appunto,  anch e 
perch é le premesse sono quelle,  e 
le scintille restano,  secondo Em a -
n u e l  Ma n d f r e d i n i ,  « la voglia di 
migliorarsi e andare oltre i propri 
limiti»  e soprattutto,  dice G r a -
z i a n o  Ve r d i ,  ch e nel distretto è 
arrivato da manager e dice di ave-
re imparato tutto on  t h e  w ay ,  « la 
passione ch e sorregge ognuno dei 
protagonisti del settore» . Il sal-
to tecnologico misura i decenni,  
« ed è stato – dice F a u s t o  Mu c c i  
di T arget Group – sorprendente 
nelle proporz ioni e,  in un cer-
to senso,  anch e negli effetti» . E  
oggi marca la differenz a non solo 
tra ie r i e d  og g i ,  quanto tra n oi e  
l or o, e chiama nuove sfi de. «C’è 
un mondo ch e continua a ruotare 
attorno ad eccellenz e diffuse,  ed è 
un mondo – dice Al b e r t o  Se l m i  
di Laminam - cui il settore cera-
mico h a saputo proporsi in modo 
sempre più effi cace». Già: oggi 
il mondo è glob ale,  i capannoni 
degli stab ilimenti sono lucidi e 
silenz iosi come sale operatore,  
la macch ina non h a sostituito il 
fattore umano ma h a impresso ac-
celeraz ione importante anch e alle 
competenz e di ognuno,  e F a u s t o  
Ta r o z z i ,  fondatore e capostipi-
te di SIT I B& T  Group,  quasi si 
commuove ricordando « tempi a 
suo modo romantici,  in un certo 
senso. T empi di lavoro e fatica,  di 
sensaz ioni di essere su una strada 
lungo la quale si vedeva un iniz io 
cui tutti contrib uivano con il loro 
impegno. I miei ricordi? Molta 
gente – dice T aroz z i – e molta 
polvere… .» . O ggi invece,  meno 
gente e meno polvere,  sì,  ma an-
che nuove sfi de. Per il gruppo edi-
toriale di R ob erto Caroli,  ch e que-
sto mondo continua a raccontare a 
modo suo,  e anch e per il settore,  
sottoposto alle prove sempre più 
selettive di un mercato oltremodo 
selettivo,  ma già  pronto a nuove 
sfi de sull’unico terreno che co-
nosce,  ovvero quello dell’eccel-
lenz a. « E  la corsa – ammonisce 
Eu g e n i o  G i u s t i  di Geal – va fatta 
proprio sull’eccellenz a» . E ra così 
sessant’anni fa,  del resto,  è così 
anch e oggi.

… tra ricordi e nuove sfi de

continua da pag 12

Fausto TarozziFausto Mucci Stefano Bolis Maurizio Cavagnari

Eugenio GiustiAlberto Selmi Michele Paulicelli Giorgio Romani

Mineral s.r.l.
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Materie prime per ceramica:
Ricerca e sviluppo
Controllo Qualità
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U na squadra di clienti e part-
ners cui viene offerto il pri-

vilegio di vivere un’esperienz a 
unica, una partnersh ip di prestigio 
con la quale P anariagroup conso-
lida il suo legame con il mondo 
dello sport e del ciclismo in par-
ticolare. P er il terz o anno conse-
cutivo, infatti, il gruppo ceramico 
guidato da E milio Mussini ha  par-
tecipato da protagonista, in quali-
tà  di Gold Sponsor, alla Marato-
na D les D olomites – E nel 2018. 
Appuntamento ciclistico unico, in 
grado di riunire migliaia di ciclisti 
provenienti da tutto il mondo che  
si sfidano nel suggestivo contesto 
dei grandi passi dolomitici.
P anariagroup, consolidata realtà  
dal cuore italiano ma attiva nel 
panorama internaz ionale con una 
posiz ione di leadershi p nella pro-
duzione di superfici ceramiche di 
alta qualità , ha  scelto di supporta-
re nuovamente la manifestaz ione 
condividendone coraggio, tenacia 
e intraprendenz a, elementi che  da 
sempre caratteriz z ano il proprio 
stile e modo di “ fare impresa” , rin-
novando una collabo raz ione «c he  - 
ha  affermato E milio Mussini, P re-
sidente di P anariagroup - esprime 

il sostegno del Gruppo ai valori 
universali che  lo sport rappresen-
ta, come il be nessere della perso-
na e una migliore qualità  di vita, 
che  sono alla ba se dello sviluppo 
dei nostri prodotti, unitamente 

alla nostra volontà  di condurre un 
bus iness sempre più orientato alla 
sostenibi lità ». Giunta alla 32m a 
ediz ione, la ‘Maratona’ non ha  
tradito le attese: alle ore 6.30 del 
primo luglio sono partiti i 9236 

ciclisti (di cui 978 donne), sorteg-
giati tra gli oltre 32.400 aspiranti 
che  ha nno inviato richi este di ade-
sione. T re i percorsi lungo i passi 
che  ha nno fatto la storia del cicli-
smo - P ordoi, Sella, Campolongo, 

F alz arego, Gardena, V alparola, 
Giau – per distanz e comprese tra i 
138 km e 4230 metri del ‘percorso 
lungo’ e o 55 km (con un dislivel-
lo di 1780 metri) per il percorso 
più corto. A dare il via una leggen-
da come E ddy Merckx, ma tan-
tissimi i bi g del ciclismo di ieri e 
di oggi a seguire una competiz io-
ne che  è qualcosa di più che  una 
semplice granfondo, ma racconta 
una filosofia sposata appieno da 
P anariagroup. Il Gruppo era in-
fatti presente, oltre che  con un suo 
team, con uno spaz io al Maratona 
V illage allestito a San Leonardo 
in Badia e nei pressi dell’arrivo è 
stata allestita la P r ot e c t  Z one , una 
innovativa area di ristoro dedicata 
al dopogara degli atleti, che  ha nno 
potuto pranz are su tavoli realiz z ati 
con le esclusive lastre ceramiche  
sottili antiba tteriche  prodotte da 
P anariagroup in grande formato. 
I materiali della linea P rotect, in-
fatti, sono superfici antibatteriche 
ad altissime performance, pensate 
da P anariagroup per migliorare la 
salute e la qualità  della vita delle 
persone ponendo attenz ione anche  
agli spaz i in cui vivono e che  at-
traversano.

P ANAR IAGR O UP  Gold P artner
della Maratona dles D olomites-E nel
Il gruppo modenese 
rinnova il suo legame 
con la prestigiosa gara 
ciclistica ed il mondo 
dello sport portando 
lungo i passi che 
hanno fatto la storia 
del ciclismo un proprio 
team e partecipando, 
con le proprie 
superfici ceramiche, 
all’allestimento dello 
spazio ristoro dedicato 
al dopogara degli atleti

photo credits ©
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Venerdì 13  Luglio presso la 
sede Mapei di Sassuolo è 

stata presentata la campagna ab b o-
namenti del Sassuolo Calcio per la 
stagione sportiva 20 18 / 19,  la sesta 
nella massima serie per la società  
neroverde. H anno presenz iato il 
presidente del Sassuolo Carlo R os-
si,  l’Amministratore D elegato Gio-
vanni Carnevali e il Segretario Ge-
nerale Andrea F ab ris. La campagna 
ab b onamenti è iniz iata Lunedì 16  
luglio con il periodo di prelaz ione 
riservato ai vecch i ab b onati mentre 
la vendita lib era iniz ierà  mercoledì 
25  Luglio,  e non si può  dire ch e la 
società  neroverde ab b ia risparmia-
to sorprese e promoz ioni a vecch i e 
nuovi ab b onati.
T ante,  infatti,  le promoz ioni dedi-
cate ai tifosi a partire dallo sconto 
fedeltà  per gli ab b onati neroverdi 
della scorsa stagione e prez z i b loc-
cati per i nuovi ab b onati. 
La fascia R idotta è riservata a don-
ne,  over6 5 ,  under 3 0 ,  under 16 ,  
militari,  invalidi e ab b onati P alla-
canestro R eggiana.
È  stata completamente ristrutturata 
la tariffa family ch e da quest’anno 
permette pacch etti anch e da 2 per-
sone in tutti i settori dello stadio,  
per un Mapei Stadium sempre più 
a misura di famiglia.

Gli abbona menti con tariffa F a-
mily non saranno sottoscrivibi li 
online ma esclusivamente presso 
i punti vendita V ivaticket, al Ma-
pei Stadium o allo Stadio R icci, 

presentando autocertificazione del 
grado di parentela (scaricabi le dal 
sito sassuolocalcio.it). All’inter-
no della campagna abbona menti 
sono stati inseriti due settori T op 

del Mapei Stadium, la T ribuna  
Neroverde e la T ribuna  Corpora-
te (sottoscrivibi li esclusivamente 
scrivendo a  marketing@ sassuo-
localcio.it). 

Novità  anche  in T ribuna  Sud con 
due promoz ioni: la prima è la clas-
sica operaz ione “ porta un amico” , 
dove un vecchi o abbona to può 
godere di un ulteriore sconto pre-
sentandone uno nuovo;  mentre la 
seconda riguarda i ragaz z i più gio-
vani, di età  compresa tra i 14 e i 20 
anni, che  sottoscrivendo l’abbona -
mento in un gruppo di almeno 8 
possono avere un prez z o dedicato 
di 50 euro ciascuno. E ntrambe  
queste promoz ioni sono attivabi li 
esclusivamente presentandosi alle 
casse del Mapei Stadium e dello 
Stadio R icci. P er i tifosi più fedeli, 
coloro che  parteciperanno ad al-
meno 15 partite casalinghe , ci sarà  
inoltre al termine della stagione 
un omaggio speciale da parte del-
la società . La conferenz a stampa 
della campagna abbona menti è 
stata infine l’occasione per lan-
ciare il Wha tsapp neroverde: un 
serviz io che  permetterà , a partire 
dall’iniz io del campionato di Serie 
A, a tutti i tifosi di rimanere co-
stantemente aggiornati sulle ulti-
me new s ed usufruire di contenuti 
esclusivi.
Insomma, il Sassuolo Calcio ha  
chi amato a raccolta i propri soste-
nitori per la prossima stagione e 
tu…. 6 de i nostri?

‘6  dei nostri?’ V ia alla campagna
ab b onamenti del Sassuolo Calcio
Presentata la 
scorsa settimana 
presso la sede 
sassolese 
di Mapei: 
molte le novità

UN NUOVO CANALE SATELLITARE!
SOTTOTITOLATO IN INGLESE 

IN COLLABORAZIONE CON 

L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA 

CERAMICANDA GUARDA AVANTI!





ciaz ione di Quartiere e i residenti, 
cui il parco è stato consegnato nel 
corso di una pubbl ica cerimonia.

I naugurato
il gioco inclusivo
al ‘Parco Amico’
Inaugurato il nuovo “ gioco in-
clusivo”  al P arco Amico di Brai-
da (2): un’area attrez z ata dove i 
ba mbi ni con disabi lità  potranno 
divertirsi in sicurez z a insieme ai 
loro amici e familiari. P er la re-
aliz z az ione di questo gioco si è 
scelto il P arco Amico in quanto 
l’area è facilmente accessibi le e 
ricca di percorsi pedonali perime-
trali ed interni, priva di ba rriere 
archi tettoniche . L’installaz ione 
dell’attrez z atura ha  richi esto un 
investimento di 20m ila euro.

T eatro Astoria:
cercasi gestore
per il bi ennio 2019/ 21
P ubbl icato sul sito del Comune 
il ba ndo per la gestione del ci-
nema teatro Astoria (3)  dal 2019 
al 2021. Le domande dovranno 
essere inviate entro il 6 agosto 
e saranno giudicate sulla ba se 
dei progetti proposti. Ciò che  il 
Comune richi ede al gestore, che  

avrà  una spesa prevista di 80m ila 
euro all’anno, è l’organiz z az ione 
di minimo 40 eventi annuali, con 
l’obi ettivo di trasformare il teatro 
in un punto di riferimento cultura-
le importante attraverso una pro-
grammaz ione varia realiz z ata in 
collabor az ione con le associaz ioni 
del territorio e con l’amministra-
z ione comunale.

B arista aggredita
a Sassuolo:  scoppia
la polemica
Il caso è arrivato anche  in consi-
glio comunale perché , si è detto 
dai ba nchi  della minoranz a, la 
situaz ione è fuori controllo. H a 
destato grande scalpore, in città , 
la vicenda che  ha  visto una ba rista 
sassolese di 24 anni finire in ospe-
dale dopo essere stata aggredita 
da tre donne. La lite sarebbe  sta-
ta causata da un’incomprensione, 
ma le prese di posiz ione sul livello 
di sicurez z a a Sassuolo non sono 
mancate con reaz ioni durissime da 
parte di F orz a Italia e della Lega 
Nord.

I ncidente mortale
a Sant’Antonino:
muore una donna
Le h a centrate in pieno. P ur viag-
giando a velocità  ridottissima – tan-
to da non aver lasciato nemmeno 
frenate sull’asfalto – il pensionato 
al volante h a investito le tre b am-
b ine e le due anz iane,  uccidendo-
ne una (4 ). La vittima è Giovanna 
Ganassi,  7 5  anni,  conosciuta come 

“ V anna” ,  residente in via P ellati a 
V eggia di Casalgrande,  unica vit-
tima. L’incidente è avvenuto sulle 
strisce pedonali di fronte alla ch ie-
sa di Sant’Antonino.

Presentata, a C orlo,
l’associazione
‘Amici di Andrea Gilioli’
P resentata, presso il teatro parroc-
chi ale di Corlo, ‘Amici per sempre 

di Andrea Gilioli’, l’associaz ione 
nata per ricordare il giovane gior-
nalista tragicamente scomparso lo 
scorso 30 gennaio (5) . La serata 
con cui i genitori di Andrea, gli 
amici e i colleghi  h anno tenuto a 
ba ttesimo il sodaliz io si è tenuta 
il 7 luglio, giorno in cui Andrea 
avrebbe  compiuto 26 anni e ha  vi-
sto la partecipaz ione di oltre 300 
persone tra cui i sindaci di Sassuo-
lo, F iorano e F ormigine.

Q uasi 500m ila euro
per il resty ling
di C asa Serena
Al via, nella seconda metà  di lu-
glio, i lavori per la sostituz ione 
della centrale termica di Casa 
Serena (6) . O ltre 475m ila euro la 
spesa per un intervento che  preve-
de la sostituz ione ed il rifacimen-
to complessivo di tutte le linee di 
conduz ione dell’acqua. I lavori si 

concluderanno entro il 31 agosto 
e, per limitare al massimo i disa-
gi agli ospiti più fragili, il nucleo 
ricoveri temporanei e GD A è stato 
trasferito all’O spedale di Sassuo-
lo, che  ha  messo a disposiz ione 12 
posti nell’area Chi rurgia C.

600 e uro di multa
ai ‘f urbe tti
del cassonetto’
T rovati, e multati (600 euro cia-
scuno) i ‘furbe tti’ che  nei giorni 
scorsi ha nno abb andonato parec-
chi rifiuti vicino al fiume, a Ro-
teglia e Castellarano. Al Comune 
erano arrivate segnalaz ioni su di-
versi sacchi  della spaz z atura, in 

un caso uniti pure a sedie e arredi 
vecchi , lasciati in z one isolate non 
lontane dal Secchi a, a scatole di 
cartone con fogli all’interno, de-
positati in via Stradone Secchi a e 
nello spiazzo alla fine di via Giot-
to, nella z ona industriale di Ca-
stellarano, dove sono stati trovati 
sacchi , sedie, tavolini e altri detriti 
assortiti, tutti portati via da vo-
lontari e personale preposto. Nel 
corso della settimana, gli uomini 
della poliz ia municipale T resinaro 
Secchi a e gli addetti del Comune 
si sono messi al lavoro per risalire 
ai responsabi li, sfruttando diverse 
tracce. Sono partiti dai materiali 
abba ndonati, da circuiti di teleca-
mere e da altri elementi risalendo 
all’identità  dei responsabi li, mul-
tati come meritano (7) .

I  capannoni
di via della C hiusa
si daranno allo sport
D a magaz z ini comunali a impianti 
sportivi: è la futura destinaz ione 
dei vecch i capannoni di via della 
Chi usa vicino al T resinaro, sinora 
utiliz z ati come deposito della pro-
tez ione civile.È  stato pubbl icato 
nei giorni scorsi dal Comune di 
Rubiera, il bando relativo all’af-
fidamento dei lavori di cambio 
destinaz ione d’uso e di migliora-
mento sismico dei due magaz z ini 
di via Ch iusa.Il Comune ha  deciso 
di trasferire altrove i mez z i e le 
attrez z ature di protez ione civile 
in sua dotaz ione,  spostandoli in 
un’area più lontana dal corso del 
T resinaro: in questo modo non ci 
saranno probl emi di accesso an-
che  in caso di piene del torrente. 

I  soliti ignoti
colpiscono
al ‘B ar Piastrella’
P oco prima delle 3  di giovedì scor-
so,  i carab inieri della staz ione di 
Casalgrande,  su input della centra-
le operativa del Comando provin-
ciale di Reggio Emilia, sono inter-
venuti in via Statale,  nella fraz ione 

Sant’Antonino di Casalgrande,  per 
un sopralluogo di furto all’interno 
del b ar P iastrella. Una b anda di 
ladri h a infranto la vetrata anti-
sfondamento della porta principale 
del locale e si è introdotta all’inter-
no. I ladri h anno portato via una 
macch ina camb iamonete e il regi-
stratore di cassa contenente circa 
20 0  euro. Molto rilevanti i danni 
provocati all’eserciz io. Indagano i 
carab inieri.

Rame a ruba
in qu el di Rubi era:
f urto sventato
Si sono introdotti fraudolentemente 
nelle pertinenz e di uno stab ilimen-
to industriale ch iuso per fallimento 
con il fine di fare razzia di rame 
(8 ). P er trafugare il prez ioso “ oro 
rosso”  h anno puntato dritti all’im-
pianto elettrico sfilando i cavi dai 
quadri elettrici ch e poi h anno tra-

scinato all’esterno con l’intento di 
asportarli. Nel b el mez z o della loro 
attività  delittuosa,  i 4  ladruncoli,  
sono stati notati da una cittadina 
ch e h a allertato i Carab inieri della 
stazione di Rubiera che, subito in-
tervenuti,  li h anno sorpresi nel b el 
mez z o del colpo.

Grandine e maltempo:
Scandiano chiede
lo ‘stato di crsi’
Il Sindaco Alessio Mammi, sul-
la ba se dei riscontri effettuati nei 
giorni scorsi a seguito dell’ecce-
z ionale grandinata avvenuta lo 
scorso giovedì 5 luglio, ha  formal-
mente richi esto il riconoscimento 
dell’evento e dello “ stato di crisi”  
alla Regione Emilia Romagna al 
fine di ottenere un adeguato so-
stegno relativamente agli ingenti 
danni subi ti in ambi to  pubbl ico e 
privato L’Amministraz ione invita 
i cittadini a conservare documen-
taz ione dimostrativa dei danni 
subi ti in attesa del riscontro dalla 
Regione.

(S.F .- P .R .)

Un nuovo parco a Bell’Ita-
lia, fraz ione maranellese 

tra le più popolose, la piaz z a 
di F ormigine che  riapre – ma 
l’inaugurazione ufficiale è in 
programma a settembr e – e 
Sassuolo che  aggiunge alla 
dotaz ione del parco Amico 
un ‘gioco inclusivo’ sul quale 
sono stati investiti circa 20m i-
la euro, aggiungendone poi 
quasi 50 0m ila a Casa Serena, 
per rifare gli impianti termici. 
Manutenz ioni e tagli dei nastri 
caratteriz z ano questo scorcio 
d’estate ricco di eventi ma an-
che  di fatti di cronaca. Come 
l’aggressione alla ba rista sasso-
lese che  ha  alz ato di parecchi o 
la tensione nella capitale del 
distretto ceramico.

Maranello:  ecco
il nuovo parco
di B ell’I talia
Un parco rinnovato per la fra-
z ione di Bell’Italia (1), dopo i 
lavori di ristrutturaz ione che  
h anno visto l’installaz ione di 
giochi  inclusivi, adatti ad ac-
cogliere tutti i ba mbi ni e la ri-
qualificazione dell’area, nuove 
asfaltature, illuminaz ione e 
collegamenti ciclopedonali sul-
la ba se di un percorso parteci-
pativo che  ha  coinvolto l’Asso-

L’estate delle inauguraz ioni,  e non solo…
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I nastri tagliati non 
mancano, come del 
resto i buoni propositi, 
ma c’è anche altro da 
raccontare,lungo le 
sponde del Secchia, 
prima di salutarci 
per le vacanze
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F urto di trattori
a Migliarina di C arpi:
bot tino 90m ila euro
Un nuovo colpo al prodotto del 
momento, a giudicare dalle cro-
nache : i trattori (2), gioielli della 
tecnologia appetiti dai ladri che  
colpiscono non solo le az iende 
agricole – come denunciato più 
volte dalle associaz ioni di cate-
goria e dai loro membr i, colpiti a 
ripetiz ione, come il neopresiden-
te della CIA Albe rto Notari – ma 
anche  i siti produttivi. Stavolta è 
toccato alla Arbos , ex Goldoni, a 
Migliarina di Carpi, dove tre trat-
tori sono spariti durante la notte. 
T re modelli 5130, del valore di 
30m ila euro ciascuno, non anco-
ra immatricolati né targati – fre-
schi  di fabbr ica insomma. Mez z i 
che  sono stati portati via da ladri 
esperti, consapevoli del fatto che  
avrebbe ro trovato le chi avi a bor -
do, e che  durante la notte ha nno 
squarciato la recinz ione esterna 
fuggendo in strada alla guida dei 
tre mez z i agricoli

Presentata
l’edizione 2018
del festivalfilosofia 
D edicato al tema verità , il festi-
valfilosofia 2018, in programma 
a Modena, Carpi e Sassuolo dal 
14 al 16 settembr e in 40 luoghi  
diversi delle tre città , mette a fuo-
co i discorsi di verità  mostrando 

i transiti tra vero e falso. D opo 
l’ediz ione boom  del 2017 (3) , la 
diciottesima ediz ione del festival 
prevede lez ioni magistrali, mo-
stre, spettacoli, letture, giochi  per 
bambini e cene filosofiche. Gli 
appuntamenti saranno quasi 200 e 
tutti gratuiti, presentati a R oma la 
settimana scorsa.

Q uanti cantieri
sulla viabi lità
modense
Una pletora infinita di cantieri, 
sparsi su tutta la viabi lità  mode-
nese. A Modena Nord (4)  è com-
parsa una nuova rotatoria, parte 
del casello che  dovrebbe  essere 
pronto per settemb re, mentre a 
Modena Sud si sistema l’asfalto. 
La lunga estate dei cantieri conti-

nua, però , anche  sulle tangenz iali 
e sulle principali arterie della pro-
vincia, da Cavez z o a Magreta, da 
Savignano a F inale E milia per ria-
sfaltare le quali la P rovincia aveva 
investito quasi tre milioni di euro.

I l Q uestore di Modena
F ilippo Santarelli lascia,
arriva Maurizio Agricola
F inisce dopo otto mesi l’esperien-
z a modenese di F ilippo Santarelli 
(5) , da novembr e scorso Questore 
di Modena, che  da metà  luglio ha  
assunto le funz ioni di D irettore 
dell’Ufficio Analisi Programmi e 
D ocumentaz ione della Segreteria 
del D ipartimento della P ubbl ica 
Sicurez z a a R oma. Al suo posto, 

dirigerà  la Questura della P rovin-
cia di Modena, Mauriz io Agrico-
la, proveniente da T rapani dove 
attualmente svolge il medesimo 
incarico.

‘Z one calde’ nel mirino
della Polizia di Stato:
99 persone identificate
P roseguono i controlli straordinari 
della P oliz ia di Stato (6)  a Modena 
per il controllo del territorio, fina-
liz z ati alla prevenz ione e al con-

trasto dei fenomeni dello spaccio 
di sostanz e stupefacenti e dell’im-
migraz ione clandestina. D urante 
i controlli sono state fermate ed 
identificate 99 persone, di cui 42 
stranieri e sono stati controllati 37 
veicoli. L’attività  della P oliz ia di 
Stato si è concentrata nella z ona 

T empio, Novi Sad e Canalchi aro 
per proseguire al progetto di con-
trollo delle aree di maggiore atten-
z ione da parte delle F orz e dell’O r-
dine per garantirne la sicurez z a.

E x Amcm:
presentato
il progetto
Quattro piaz z e collegate tra loro 
in un gioco di livelli differenti 
(sulle quali si affacceranno gli edi-
fici destinati a funzioni culturali e 
teatrali), spaz i a verde, percorsi 
esclusivamente ciclopedonali, una 
palestra (quella del liceo Sigonio) 
ed un parche ggio pubbl ico semin-
terrato da 350 posti auto. Sono 
queste le caratteristiche  principali 

del progetto di fattibi lità  del P arco 
della creatività , che  sorgerà  a Mo-
dena nel comparto ex Amcm (7) . 
Il primo e più completo intervento 
– lo ha definito il sindaco – di una 
nuova politica urba nistica rivolta 
alla rigeneraz ione urba na. O pere 
pubbl iche  da un lato ed interventi 
privati dall’altro. P erché  nel com-
parto sorgeranno anche  un super-
mercato di massimo 800 metri 
quadrati di superficie di vendita e 
tre palaz z ine residenz iali.

Pavullo, terzo
prof ugo- spacciatore
arrestato in un anno
T erz o profugo arrestato per droga 
a P avullo in neanche  un anno. È  
il 40e nne B.C. del Gambi a, allog-
giato in centro. I carabinieri (8) 

l’ha nno sorpreso lunedì alle 20 
nel P arco D ucale mentre cedeva 
4 grammi di marij uana al 21enne 
pavullese R .R ., italiano, segnalato 
quale assuntore. Al pushe r sono 
stati trovati altri 31 1 grammi di 
marij uana, un po’ addosso e un po’ 
in un nascondiglio a pochi  metri. 
Tutto sequestrato, assieme a 80 
euro ritenuti proventi di spaccio.  
Il profugo verrà processato a fine 
luglio, ma nei suoi confronti è già  
stato disposto il divieto di dimora 
a P avullo. Il notevole quantitati-
vo di droga rinvenuto fa pensare 
che  il 40e nne rifornisse un’ampia 
clientela pavullese fatta di giovani 
e giovanissimi. 

Maltempo,
danni alle colture
e B assa in ginocchio
Albe ri sradicati, capannoni alla-
gati, colture di pere, susine e pe-
peroni danneggiate all’80%. E’ 
questo l’ennesimo triste bi lancio 
del maltempo (9) che si è abbat-
tuto ancora una volta nella ba ssa, 
questa volta siamo tra Mirandola 
e Cavez z o, dove è rimasta ferita 
anche  una persona. Stava viag-
giando sulla via per Concordia 
quando un albe ro si è abba ttuto 

sulla sua auto. Alcune contusioni 
per lui, che  è stato subi to soccorso 
dal 118. Anche a San Possidonio 
un albe ro è caduto su un furgo-
ne dell’Avis in sosta davanti alla 
sede. D ecine poi gli interventi dei 
vigili del fuoco.

N asce, a C arpi,
una struttura per
i papà in difficoltà
Una struttura per venire incontro 
alle nuove “ fragilità ”  del nostro 
territorio. F ra queste, ci sono le 
difficoltà incontrate dai padri se-
parati. A loro è dedicata una buona  
porz ione della Cittadella della Ca-
rità , struttura di via O raz io V ecchi , 
inaugurata negli scorsi giorni alla 
presenz a del V escovo F rancesco 
Cavina, del Sindaco Albe rto Bel-
lelli, del P residente della F on-
daz ione Crc Corrado F aglioni e 
di numerosi esponenti religiosi e 
laici delle associaz ioni che  trove-
ranno qui il loro nuovo quartier 
generale.

«I n f ormazioni inesatte»,
ecco la prima multa
al movimento ‘N o vax’
La mandataria dei due manifesti 
3x6 esposti a Modena dal movi-
mento “ R iprendiamoci il pianeta”  
e il comitato “ Genitori del no E mi-
lia R omagna”  è stata raggiunta da 
un decreto penale di condanna, fir-
mata dal gip Losavio, per procu-
rato allarme. Magda P . dovrà  pa-
gare 400 euro. Nei suoi confronti 
si erano attivati i magistrati Lucia 
Musti e Claudia F erretti, che  ave-
vano raccolto la querela, presenta-
ta dall’avvocato V ittorio Manes, 
per conto dell’Ausl. Secondo 
l’Az ienda, come già  confermato 
dai “ No V ax”  che  avevano ammes-
so l’errore, i manifesti riportavano 
un dato errato: non sono 21658 i 
ba mbi ni danneggiati, ma quella 
cifra è riferibi le solo alle segnala-
z ioni arrivate all’Aifa.«C i siamo 
resi conto di avere scritto una ine-
sattez z a nel nostro manifesto che  
stiamo correggendo», scrisse sui 
social “ R iprendiamoci il pianeta” , 
ma la reaz ione dell’Ausl è stata 
decisa in quanto “ la diffusione di 
tali contenuti fa leva su false in-
formaz ioni in grado di disorienta-
re i cittadini” . (P .R .)

Si marcia a tappe forz ate tra 
Modena Nord e Modena 

Sud, ma gli esodi estivi non 
c’entrano: centra l’incessante 
lavorio che  dovrebbe  conse-
gnare alla città , a settembr e, il 
nuovo casello autostradale, de-
stinato a diventare porta d’ac-
ceso di una città  ch e cantieri ne 
apre anche  nella z ona nord e a 
ridosso del centro storico per 
riqualificare l’ex Amcm.

I niziati i lavori
nell’ambi to del
‘Progetto Perif erie’
Un progetto imponente di ri-
qualificazione di una delle zone 
più difficili di Modena, ovvero 
quella dietro alla staz ione fer-
roviaria. Sono iniz iati i lavori 
per i due cantieri in corso per 
il P rogetto P eriferie. E ’ stato 
infatti rimosso il corpo costi-
tutivo dei bi nari della vecchi a 
linea ferroviaria sulla quale si 
svilupperà  una nuova rotatoria 
e il nuovo tracciato di via F anti 
(1) sul prolungamento dell’at-
tuale via F inz i/ Canaletto. 

L’estate dei progetti,  e dei cantieri...
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Dai caselli 
autostradali alla rete 
provinciale, fino alle 
tangenziali urbane 
e non e al recupero 
di alcune zone della 
città oggetto di 
restyling: Modena, e 
non solo Modena, si 
rifà il trucco…
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Sf ruttamento e tratta
di essere umani
Arrestati tre nigeriani
Marito, moglie e un terz o uomo, 
tutti nigeriani: sono stati arresta-
ti dalla poliz ia di R eggio E mi-
lia (2) per sfruttamento della pro-
stituz ione e tratta di esseri umani. 
Agivano per favore l’arrivo in 
Italia di giovani connaz ionali poi 
costrette a vendersi sessualmente. 
Gli agenti ha nno anche  libe rato 
una ragaz z a di 17 anni, che  ha  rac-
contato di essere arrivata in Italia, 
al porto di Catania,  su un ba rco-
ne e di essere poi giunta a R eggio, 
dove ha  chi esto asilo politico, pas-
sando prima da Catanz aro e poi da 
un centro di accoglienz a.

T urismo
in Appennino,
stagione ok
Buoni segnali per il turismo ap-
penninico reggiano (3) . «A bbi a-
mo ricevuto prenotaz ioni dalla 
Germania, dalla Sviz z era e dalla 

F rancia per il periodo di agosto. E  
movimento di turisti ce n’è anche  
ora». P arole di Manuele R omei, 
titolare di una struttura albe rghi e-
ra inaugurata da poco a Castelno-
vo Monti. Al ba nco di prova della 
stagione estiva 2018 , da un primo 
bi lancio emerge un numero di 
presenz e che  fa be n sperare. Sod-
disfatti anche  i ristoratori: le varie 
convenz ioni con hot el, be d &  br e-
akfast e agriturismi stanno anche  
avendo ripercussioni positive sul 
numero di pasti serviti.

Pallacanestro
Reggiana, nuovo
team manager
D avide D raghi  (4)  è il nuovo team 
manager della P allacanestro R eg-
giana. Una promoz ione sul campo 
per il giornalista già  responsabi le 
dei contenuti social del club, di 
cui continuerà  ad occuparsi. V oce 

delle telecronache  della P allacane-
stro R eggiana per sette anni, D ra-
ghi , classe 1988, ha  iniz iato due 
stagioni fa la sua collabor az ione 
con la società  bi ancorossa come 
coordinatore del progetto Grissin 
Bon Cha nnel.

I n crescita i giovani
reggiani che si danno
all’agricoltura
Nel triennio 2015- 2017 la R e-
gione E milia-R omagna ha  visto 
nascere be n 993 imprese agricole 
(5) , di cui 194 nel R eggiano, gui-
date da giovani. Un boom  dovuto 
soprattutto agli 80 milioni di euro 
investiti dalla R egione, tra premi 
di primo insediamento e contribu -
ti sugli investimenti az iendali.Alla 
luce dei quasi 60 milioni di euro 
di incentivi stanz iati nel bi ennio 
2015- 2016 attraverso due ba ndi 
del P rogramma regionale di svi-
luppo rurale, che  ha nno permesso 
l’avvio di 745 az iende, la Giunta 
regionale ha  lanciato una nuova 

sfida. Parliamo di altri 20 milioni 
di euro, «pe r accelerare il ricam-
bi o generaz ionale e garantire un 
futuro al settore»  spiega l’asses-
sore regionale all’Agricoltura Si-
mona Caselli. Questa politica ha  
permesso di favorire la partenz a 
di altre 248 az iende condotte da 
neoimprenditori, 98 delle quali in 
aree collinari.

C alano le rette
negli asili nido
di Reggio E milia
Buone notiz ie per le famiglie reg-
giane i cui ba mbi ni frequentano i 
nidi. Annunciati infatti risparmi 
fino a 400 euro all’anno, che da’ 
corso «a lla volontà  di aiutare le fa-
sce più popolari” . A parlare è sta-
to il sindaco Luca V ecchi  che  ha  
spiegato come il ‘taglio riguarderà  
i 26 nidi di R eggio (12 comunali e 
14 convenz ionati) 11 delle 13 fa-
sce di reddito su cui viene elabo -
rato il sistema. P iù di mille delle 
1.600 famiglie con bi mbi  al nido 
sono interessati alla misura. Qua-
ranta euro in meno al mese (400 
in meno all’anno) per le famiglie 
con redditi compresi tra gli 8300 
e i 30m ila euro. La riduz ione sarà  
di 20 euro al mese (200 all’anno) 
per le fasce più alte, fino a 32mila 
euro e oltre. 

I  volontari del C ai
e della Pro Loco ripuliscono
la Madonna del C usna
Come promesso, i volontari della 
P ro Loco di F eb bi o e del Cai di 
Cavriago (6)  ha nno raggiunto la 
vetta del monte Cusna, nella gior-
nata del 14 luglio, e ha nno ripu-
lito la Madonnina che  nei giorni 
precedenti era stata imbr attata con 
vernice rossa.

C ontinuano
i lavori di bonifica
delle ‘Reggiane’
Oltre 232 tonnellate di rifiuti solidi 
urb ani raccolte,  più di 5 0 0  ore di 
lavoro svolto in 24  giorni di attività  
e oltre 10 mila ch ili di amianto b oni-
ficati.  Sono alcuni dei numeri della 
pulizia delle ex Officine Reggiane 
(7 ). T erminata questa prima fase,  
procedono intanto le operaz ioni di 
messa in sicurez z a dell’area con 
la ch iusura delle vie di accesso ai 
capannoni.  Il prob lema ch e andrà  
affrontato adesso è quello sociale e 
di assistenz a alle persone ch e occu-
pano ab usivamente alcuni spaz i in-

terni all’area dismessa. « Si stima in 
una settantina il numero di persone 
ad oggi ab itualmente presenti nella 
z ona ab b andonata delle ex R eggia-
ne – h a proseguito l’assessore al P a-
trimonio tutte straniere,  fra le quali 
da qualch e mese anch e due donne. 
Non vi sono minorenni né famiglie 

e dalle prime ricogniz ioni circa la 
metà  dei senz atetto h a un permesso 
di soggiorno. È  in particolare con 
loro ch e costruiremo percorsi di 
reinserimento» . 

B astone estensib ile
e spray  in dotazione
ai vigili di Reggio
D opo anni di discussione,  il Consi-
glio comunale di R eggio h a dato il 
via lib era all’adoz ione dello spray 
urticante e del cosiddetto “ b astone 
estensib ile”  per gli agenti della P oli-
z ia Municipale reggiana.  « Strumen-
ti di autotutela perch é l’ob iettivo 
principale è la tutela dell’agente» ,  
spiega il capo della poliz ia muni-
cipale di R eggio,  Stefano P oma,  
ch e puntualiz z a come gli strumenti 
potranno essere utiliz z ati dagli ope-
ratori esclusivamente per autodife-
sa,  in caso di necessità  e dopo una 
adeguata preparaz ione. D a qui una 
tempistica non immediata. « D ovre-
mo fare formaz ione a tutto il co-
mando: con agosto di mez z o – dice 
P oma - non saremo operativi prima 
di settemb re-ottob re» . 

T inte f oschissime
per il f uturo
della Reggiana
E’ finita lunedi, con la nota con la 
quale si annunciava come «l a so-
cietà  non presenterà  ricorso in me-
rito all’esclusione dal campionato 
di serie C», la R eggiana,o meglio 

la R eggiana di Mike P iaz z a. Nien-
te iscriz ione al campionato di se-
rie C, lo spettro del fallimento e 
l’obbl igo di ricominciare ex novo 
dai D ilettanti. P iaz z a si è disimpe-
gnato ed il futuro di una nuova so-
cietà  sarebbe  l’E ccellenz a anche  
se adesso è corsa contro il tempo, 
da parte di una cordata di impren-
ditori, per poter iscrivere una ne-
onata società  almeno alla serie D . 
Il Sindaco Luca V ecchi  lavorain 
questa direzione: decisivo il fine 
settimana. P er spalancare le porte 
della D , la new co deve aver pronti 
300m ila euro. Il conto alla rove-
scia è già  partito.

N ovellara:
max iseq uestro
di droga
Una montagna di droga,  nasco-
sta in un fienile di Novellara. Ol-
tre 21 kg di cocaina ch e avreb b e 
reso sul mercato circa due milio-
ni di euro e invece è finita nelle 
mani degli agenti della P oliz ia 
di Stato ch e h anno così messo a 
segno il più grande sequestro di 
droga e contanti mai fatto sul ter-
ritorio reggiano (9),  considerato 
ch e oltre allo stupefacente,  nel 
fienile sono stati rinvenuti circa 
3 0 0 mila euro in contanti. T utto è 
partito dalle segnalaz ioni dei re-
sidenti circa strani movimenti di 
auto. T ra il materiale rinvenuto 
nel fienile anche un macchinario 
per mettere sottovuoto le b an-
conote. Arrestati,  nell’amb ito 
dell’operaz ione due calab resi. 

(M.B. –  P . R .)

È finita come peggio non po-
teva l’avventura di Mike 

P iaz z a alla guida della R eggia-
na. Niente iscriz ione dei grana-
ta al campionato e clima pesan-
tissimo dentro una città  colpita 
al cuore dalla perdita di uno dei 
suoi simbol i. P olemiche  e mi-
nacce a fare da sfondo ad una 
vicenda che , prevedibi lmente, 
non finisce qui…

La ’storica’
b ibl ioteca Panizzi
si rif à i l look
Sono stati avviati i lavori di 
restauro all’interno di P alaz z o 
San Giorgio (1), concentrati in 
particolare nella Loggia F er-
raroni che  diventerà  luogo più 
accogliente e in grado di offrire 
serviz i più innovativi all’uten-
z a Gli interventi che  si succe-
deranno nel corso dell’estate 
e dell’autunno ha nno l’obi et-
tivo di rinnovare gli spaz i del 
settecentesco palaz z o di San 
Giorgio, in via F arini, antico 
collegio dei gesuiti, adeguan-
doli alle esigenz e di un serviz io 
bi bl iotecario in continua evolu-
z ione. L’opera più importante 
riguarda la Loggia F erraroni.

È finito lunedi il sogno granata

1

2 4

8

6

7

5

9

3

La mancata iscrizione 
della Reggiana 
al campionato è 
la notizia della 
settimana, che 
colpisce duramente 
una città che si 
priva di uno dei suoi 
simboli
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GIAPPONE 
STORIE D’AMORE  

E GUERRA
Bologna,

Palazzo Albergati,
fino al 9 settembre
tutti i giorni 10 - 20

Alla scoperta del Giappone

U na vera mostra storico-
culturale,  e in grande sti-

le. Notevole,  infatti,  la scelta di 
P alaz z o Alb ergati di offrire al 
pub b lico – per la prima volta a 
Bologna - un’esploraz ione della 
particolare atmosfera del periodo 
E do,  l’odierna T okyo,  tra geish e e 
samurai,  donne b ellissime ed eroi 
leggendari,  attori kab uki,  animali 
fantastici,  mondi visionari e pae-
saggi b iz z arri. O ltre duecento le 
opere esposte,  tra le quali sarà  
possib ile ammirare quelle dei 
più grandi artisti dell’O ttocen-
to giapponese tra cui H irosh ige,  
Utamaro,  H okusai,  K uniyosh i... 
Al centro del progetto espositivo,  
comunque,  sta la presentaz ione 
di un panorama generale sulla 
vita dell’epoca in Giappone - con 
l’esposiz ione di vestiti di samu-
rai, kimono, ventagli e fotografie 

- allestito attraverso dieci sez io-
ni ch e si snodano tra il fascinoso 
mondo femminile delle geish e e 
delle ōiran (le cortigiane d’alto 
rango) e la suggestione dei leg-
gendari guerrieri samurai,  il rac-
conto della nascita dell’ukiyo-e 
e le celeb errime stampe sh unga 
così fortemente venate di ero-
tismo: opere ch e ritraggono gli 
attori del teatro Nō e K ab uki ac-
canto a quelle ch e rappresentano 
il mondo della natura in tutte le 
sue forme più classich e e spetta-
colari (fiori, animali, paesaggi...). 
P arliamo di un’epoca e di un 
Giappone classici e particolari,  
partendo dal periodo dell’instau-
rarsi del dominio militare dei 
T okugaw a (all’iniz io del Seicen-
to) cui seguì un lungo periodo di 
pace ch e permise il formarsi di 
un ceto b orgh ese nuovo ed eco-

nomicamente forte;  composto di 
mercanti,  artigiani e artisti ch e 
svilupparono una cultura edoni-
stica del mondo particolare e ut-
tuante: l’ukiyo. P roprio l’ukiyo-e 
diventa il linguaggio artistico e 
sistema di comunicaz ione privi-
legiato,  in quanto accessib ile a 
molti (per via dei costi contenuti 
e - col tempo – via via sempre più 
ridotti) e della rapidità  di diffu-
sione ch e il mez z o a stampa con-
sentiva.
“ Giappone. Storie d’amore e 
guerra” , mostra prodotta e orga-
niz z ata dal Gruppo Arthe misia, è 
curata dallo studioso P ietro Gobbi  
(esperto di arte giapponese) e ha  
ricevuto il patrocinio del Comune 
di Bologna, del Consolato Gene-
rale del Giappone a Milano e della 
F ondaz ione Italia Giappone.

(M.B.)

Oltre 200 opere, 
esposte a 
Palazzo Albergati, 
raccontano l’arte di 
un grande paese

A
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OCEAN’S 8
Genere: Thriller, azione

Regia: Gary Ross
Cast: Sandra Bullock, 

Anne Hathaway,
Cate Blanchett, 
Mindy Kaling, 
Matt Damon

Il classico sequel? Solo un po’...

ker assicurativo (James Corden) o 
dell’ex fi amma di Debbie (Damian 
Lewis). “Non si tratta nè un reboot 
né di un passaggio di consegne – 

Non proprio un sequel nel 
senso pieno del termime. 

Diciamo, piuttosto, che è  uno 
spin-off, “lanciato” dalla trilogia 
fi rmata a suo tempo da Steven 
Soderbergh. “Ocean’s 8” presen-
ta agli spettatori una nuova ban-
da di donne, truffatrici incallite, 
guidate dall’astuta Debbie Ocean 
(Sandra Bullock), sorella di Dan-
ny (il personaggio che era inter-
pretato da George Clooney negli 
altri ‘Ocean‘), la quale progetta 
un colpo clamoroso: rubare - in 
occasione dell’annuale Met Gala 
di New York - il collier di Daph-
ne Kluger (Anne Hathaway), un 
gioiello dal valore inestimabile. 
Chi creerà lo scompiglio durante 
il raduno di star e celebrity pa-
trocinato da Anna Wintour? Una 
gran bella squadra, tutta al femmi-
nile: Lou (Cate Blanchett), Rose 
(Helena Bonham Carter), Daphne 
Kluger (Anne Hathaway), Nine 
Ball (Rihanna), Amita (Mindy 
Kaling), Tammy (Sarah Paulson) 
e Constance (Awkwafi na). E chi, 
invece, potrebbe scombinare i loro 
piani? Beh, ad esempio un curato-
re d’arte (Richard Armitage), ma 
non solo. Meglio infatti non atti-
rare nemmeno i sospetti da parte 
di personaggi come un certo bro-

ha dichiarato l’attrice protagonista 
Sandra Bullock - ma di una nuo-
va storia ambientata nello stesso 
universo dei fi lm con Clooney. È 

una storia parallela che racconta 
ciò che accade quando Debbie 
esce di prigione e fa squadra con 
tutte queste donne straordinarie”. 

Un’altra storia, insomma, non pri-
va di colpi di scena e di una picco-
la sottotrama...”.

(Massimo Bassi)

Un cast stellare, 
e al femminile, 
per uno spin-off  
tutto sommato 
riuscito

C

GEORGES SIMENON ARISA GIULIO CASALEL M T

Simenon e Adelphi: non 
due nomi, ma due colon-

ne letterario-editoriali. La ce-
lebre e raffi nata casa editrice 
italiana (la più raffi nata, senza 
ombra di dubbio), traduce e dà 
alle stampe un altro romanzo 
dell’iperproduttivo inventore 
del famoso commissario di 
polizia francese Jules Maigret: 
Le persiane verdi. Un’opera 
particolare, anche a detta dello 
stesso autore, che ebbe a di-
chiarare: “Forse questo è il li-
bro che i critici mi chiedono da 
tanto tempo e che ho sempre 
sperato di scrivere”. Afferma-
zione che avveniva in uno sta-
to emotivo ed esistenziale spe-
cialissimo, all’indomani della 
nascita del secondo fi glio, e 

È partito il 19 maggio il 
tour estivo 2018 di Arisa, 

stella del pop italiano. Una 
serie di otto concerti che si 
concluderà con la data del 19 
agosto, in Piazza Umberto I a 
Luco dei Marsi, e che transita 
sul il nostro territorio con la 
serata di domenica 22 luglio, 
a Sassuolo accompagnata dal-
la Filamonica Arturo Toscani-
ni mell’ambito della rassegna 
‘Note d’estate‘. Queste le 
altre date: il 2 giugno a Fon-
ni (Nu), nel nuovo sagrato 
della chiesa; il 17 giugno a 
San Damiano d’Asti (At), in 
Piazza Vivace; il 27 giugno a 
Bologna, presso l’Arena Par-
co Nord; il 29 giugno a Seni-
gallia (An), in occasione del 

Non manca di una certa 
densità teatrale il pro-

gramma di intrattenimenti 
estivi del Parco Ducale di 
Modena, in un calendario che 
copre il periodo fra il 12 lu-
glio e il 18 agosto. 
E qualche appuntamento im-
portante è già stato proposto, 
come lo spettacolo di Ziya 
Azazi “Ember.Trapped in 
Fire – Prometheus Fight” e 
la più recente performance 
di Tullio Solenghi con “Una 
serata pazzesca – Letture di 
Paolo Villaggio”, ma il pro-
gramma è fitto. 
Il 27 luglio è la volta di Giu-
lio Casale, con “Polli d’alle-
vamento”, spettacolo che in 
realtà è una forma di “teatro 

pieno di una grande soddisfazio-
ne, quella di essere consapevo-
le della qualità del personaggio 
creato per l’occasione: il sessan-
tenne Émile Maugin, attore fa-
mosissimo e giunto all’apice del 
successo e della fama in età non 
proprio giovane. Simenon sentì 
il dovere di precisare che “Mau-
gin non è ispirato né a Raimu, né 
a Michel Simon, né a Fields, né 
a Charlie Chaplin”. Puntualiz-
zazione che trova un suo certo 
chiarimento nella prosecuzione 
del discorso: “E tuttavia, proprio 
a causa della loro grandezza, non 
è possibile creare un personaggio 
dello stesso calibro, che faccia lo 
stesso mestiere, senza prendere in 
prestito dall’uno o dall’altro certi 
tratti o certi tic”. (M.B.)

CaterRaduno (concerto all’al-
ba); il 20 luglio a Parma, presso 
l’auditorium Paganini. Quali le 
due date più significative? Pro-
prio quelle in cui l’artista lucana 
sarà accompagnata dall’orche-
stra Filarmonica Toscanini: a 
Parma e – appunto – a Sassuolo. 
E nell’occasione, in terra mode-
nese, con Arisa ci sarà uno dei 
suoi più fidati collaboratori, il 
pianista Giuseppe Barbera. A 
dirigere l’Orchestra sarà inve-
ce Beppe D’Onghia, musicista 
particolarmente accreditato, con 
una militanza negli Stadio e col-
laboratore, tra gli altri, di Lucio 
Dalla, Gianni Morandi, Samue-
le Bersani, Roberto Vecchioni, 
Laura Pausini, Ornella Vanoni e 
Mina. (M.B.)

canzone”, lanciata in Italia da 
Giorgio Gaber e continuata pro-
prio da personaggi come l’ex 
leader degli Estra. Quella di 
Casale è infatti una parabola ar-
tistica che dal rock lo vede spo-
starsi sempre più verso la can-
zone d’autore e infine alla linea 
del famoso signor G. Da tempo 
Casale porta in giro per l’Italia 
“Polli d’allevamento”, spettaco-
lo storico di Gaber. 
E lo fa con l’avallo della Fon-
dazione Giorgio Gaber e la con-
servazione dello stesso “storico” 
allestimento, ovvero con le basi 
originali, curate al tempo da 
Franco Battiato e Giusto Pio. 
Uno spostamento dal rock al te-
atro canzone per uno spettacolo 
di grande impatto. (M.B.)

Le persiane verdi, 
Adelphi edizioni

Sassuolo, Piazzale della Rosa, 
domenica 22 luglio, ore 21

‘Polli d’allevamento‘, Modena, Giardini Ducali, 
venerdi 27 luglio, ore 21

Le persiane verdi, Sassuolo, Piazzale della Rosa, ‘Polli d’allevamento‘, Modena, Giardini Ducali, 
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