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A migliaia in cerca
di una verità….

D i Roberto Caroli

I l	 Festival	 della	 fi	losofi	a	 di	
quest’anno	si	è	concentrato	

sul	tema	della	“verità”,	ester-
nandone	 i	 concetti	 principali	
nelle	piazze	di	Modena,	Carpi,	
Sassuolo.	Cosa	sia	un	festival	
è	 facilmente	 intuibile,	 mentre	
la	fi	losofi	a	altro	non	è	che	un	
esercizio	mentale,	 lo	sviluppo	
di	 un	 pensiero,	 il	 cercare	 di	
unire	i	punti	di	vista	dei	gran-
di	pensatori	della	storia	e	met-
terli	a	confronto	con	il	pensie-
ro	 dei	 fi	losofi		 contemporanei.	
Probabilmente	 senza	avere	 la	
pretesa	di	arrivare	alla	verità	
in	 quanto,	 come	 sostenuto	 da	
Tommaso	 d’Aquino,	 “la	 veri-
tà	 dell’intelletto	 divino	 è	 una	
sola,	 mentre	 quelle	 dell’in-
telletto	 umano	 sono	 molte”.	
Dalla	 tre	 giorni	 culturale	
emiliana	 sono	 emerse	 le	 tan-
te	verità	espresse	dai	 relatori	
che	 hanno	 contribuito	 a	 dare	
al	tema	“un	carattere	sinfoni-
co”,	come	ebbe	a	dire	il	teolo-
go	svizzero	Balthasar,	“in	cui	
le	singole	voci	contribuiscono	
ad	 arricchire	 l’armonia	 del	
tutto”.	 Viviamo	 in	 un	 mondo	
nel	quale	ognuno	è	sicuro	del-
la	propria	verità,	 in	ogni	am-
bito,	ed	è	sulla	base	di	queste	
false	 certezze	 che	 difendiamo	
le	nostre	convinzioni	con	ogni	
mezzo,	 non	 soltanto	 attraver-
so	l’uso	della	parola.	

Quando	
verità	fa	
rima	con	
tolleranza

 Rubriche

Alla Casa Bianca
si litiga, 
ma stavolta
ha ragione Donald
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 Almanacchi

Cronache 
bisettimanali
dal distretto,
Modena e Reggio
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 Dvertimenti

Ricchi	di	fantasia	
un altro capitolo 
per la commedia
‘all’italiana’
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Protagonisti

Diciotto mesi dopo,
quanta strada
ha fatto Cherif?
Partì da piazza Piccola
nel febbraio del 2017,
oggi è in Nuova Zelanda
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Sport

«Cara  Ferrari,
ci aspettavamo
qualcosa di più»

Una chiacchierata
con Leo Turrini  sulla
stagione della ‘rossa’

pagina 5

La cena dei cretini
Al Bar delle Vergini si parla del Pd. Fallito il tentativo di sedersi 
a tavola per cena e risolvere la crisi del partito l’ex Ministro 
Calenda è sbottato: “Serve uno psichiatra come segretario! ”… 
come dargli torto, dovrebbero guidare il paese e non riescono 
neppure a sedersi a tavola!  Suggeriamo ai dirigenti del Pd di 
organizzare una colazione, il pasto che da il via ad un nuovo 
giorno… naturalmente senza coltelli in tavola, non si sa mai!

 Speciale Fiere 

L’edizione 
2018
di Cersaie
e Tecnargilla

Consueto successo per il Festivalfi losofi a, appun-
tamento che si conferma un must, portando a 

Sassuolo, nel cuore del distretto, folle oceaniche che, 
con tutta probabilità, se non fosse per la tre giorni fi -
losofi ca tra piazza Garibaldi e piazzale della Rosa non 
metterebbero mai piede. E invece restituiscono alla 
città una dimensione sempre nuova, e che non smette 

di stupire perché quella di metà settembre è la città 
più bella dell’anno. Affollata, pulita, civile e curiosa… 
Poi c’è l’aspetto più prettamente fi losofi co – si parlava 
di verità, e noi siamo giornalisti… – del quale leggete 
altrove: qui ci piaceva dire che, come l’anno scorso, 
anche in questo 2018 il festival è valso il nostro viag-
gio lungo le due pagine che seguono…

Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato

pagine 9- 24

Uno speciale di 16 pagine
sui due più importanti
appuntamenti � eristici
per le imprese del nostro
territorio. Le novità,
le tendenze, le aziende,
i fatti, i personaggi
che dal distretto
ceramico si spostano,
dal 24 al 28 settembre,
tra Bologna e Rimini
dove è di scena il futuro
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anti-terrorismo. Le seconde, so-
prattutto, non sono state indolori 
per un festival da sempre caratte-
rizzato dalla tranquillità dell’ap-
proccio, nonché da una certa 
necessità di concentrazione. Le 
transenne, la necessità di essere 
perquisiti all’entrata, la contro-
marca da consegnare all’uscita, 
la necessità perfi no di uscire alla 
fi ne di ogni evento dalle arene 
transennate per poi rifare la fi la 
e rientrare, hanno messo a dura 
prova la pazienza di spettatori e 
anche di fi losofi . Che l’hanno pre-
sa, ca va sans dire, con fi losofi a. 
E il tema? Centratissime le rifl es-
sioni sulla verità in un’epoca in 
cui ne siamo ampiamente carenti, 
bisognosi e assetati. Inutile mo-
strare indifferenza per l’aspetto 
legato alle fak e new s, da cui or-
mai monitor di computer, scher-
mi televisivi e ogni altro media 
ci bombardano in continuazione. 

Alla fi ne, e non c’erano dub-
bi, è stato un successo. Più 

o meno annunciato, ma i dub-
bi erano minimi anche perché 
il ‘festival’, ormai, è diventato 
‘grande’. Fuor di metafora, tra 
l’altro, perché quella andata in 
scena lo scorso fi ne settimana 
tra Modena, Carpi e Sassuolo è 
stata l’edizione della maggiore 
età – il festival ha raggiunto i 18 
anni di vita – confermando tutti i 
suoi numerosi pregi e i suoi pochi 
difetti. I primi sono quasi inutili 
da sottolineare, visto che anche 
in questo evento 2018 l’affl uenza 
di pubblico è stata registrata in 
aumento e sono arrivate persone 
da tutta Italia e anche dall’estero, 
che il parterre dei relatori resta 
di altissima qualità e che la for-
mula resta unica e inimitabile, in 
Italia come tra le pieghe di una 
provincia come la nostra, che 
tuttavia ormai con la dimensione 
‘alta’ del festival ha trovato per-
fetta simbiosi, elaborando una 
formula divulgativa che funziona 
e funzionerà, come del resto ha 
sempre funzionato fi n qua. Pur in 
una dimensione di tipo cittadino, 
al di fuori dei paludati luoghi del-
lo studio in cui spesso temi come 
quelli fi losofi ci restano confi nati, 
il Festival Filosofi a che si svol-
ge nelle piazze piace, stimola e 
convince. E convive sopportan-
doli, con i difetti inclusi in questa 
scelta di campo: per esempio la 
necessità di far fronte alle bizze 
del tempo atmosferico (spesso il 
festival ha dovuto fare i conti con 
la pioggia, quest’anno invece con 
una coda di caldo umido e sole 
a picco che hanno reso autentici 
eroi coloro che hanno assistito 
ad alcune lunghe lectio magistra-
lis fi no all’una, senza nemmeno 
potersi riparare con gli ombrelli, 
vietati dall’organizzazione) o alle 
perplessità legate alle esigenze di 
sicurezza dovute alle nuove leggi 

La verità, alla ricerca della quale 
l’uomo muove da sempre, tra-
scendendo e no, il convitato di 
pietra. Attorno ad essa una folla, 
in ascolto di interventi che hanno 
fatto sintesi di una dimensione 
inevitabilmente precaria, di una 
realtà molteplice ma non ricon-
ducibile all’uno, una realtà fatta 
di informazioni, relazioni, comu-
nicazione fi nalmente ‘smart’ che 
non è detto, poi, aiuti o suggeri-
sca nulla di più di quanto ognuno 
cerca (e magari trova) dentro se 
stesso. In questo senso, la verità 
dei fi losofi  è una non-verità: le 
relazioni in realtà non ci aiutano, 
non ci lasciano molta speranza, 
ci dicono anzi che la verità non 
esiste. Che di fatto non ne è mai 
esistita una sola e in nessuna epo-
ca. Che non abbiamo niente a cui 
affi darci per avere più certezze: 
non alla storia, non alla memo-
ria, non al controllo. Dai big data 
alle fak e new s, muovendo dalle 
civiltà classiche, il percorso lun-
go il quale si è snodato il festival 
ha chiesto, suggerito, proposto, 
agganciando storia collettiva ed 
esperienza individuale perché, 
appunto, la verità non è mai una 
sola. Un papiro ritrovato 4mila 
anni fa e mal disegnato ha dato 
vita, in un paradossale racconto 
a tratti comico, a tre diverse in-
terpretazioni, dall’amore per una 
donna al suo offeso rifi uto fi no 
all’aulico poema dedicato al dio 
Anubi, rappresentando, secondo 
la storica Ma r i a  Be t t e t t i n i , il 
primo ‘fak e’ della storia, e quan-
to è seguito è andato evolvendo, 
sì, ma attorcigliandosi vieppiù.  
La storia non ci aiuta: lo farà la 
memoria? Neanche per sogno. 
Al b e r t o  Ol i v i e r o , studioso del 

cervello umano, ci ha raccontato 
quanto sia differente la memoria 
da persona a persona, come esi-
stano amnesie devastanti e iperm-
nesie al limite del soprannaturale; 
come sia possibile manipolare la 
memoria, inserirvi con certezza 
ricordi di eventi mai successi; 
quanto sia soggettiva, legata a 
sensazioni, eventi, singoli termi-
ni che ne cambiano l’intensità; 
quanto sia perfi no possibile ren-
derla meno intensa chimicamen-
te, con appositi farmaci. Neanche 
nelle nostre memorie si nascon-
de la verità, e non la troveremo 
nemmeno nei miliardi di byte 
che riceviamo e spandiamo ogni 
giorno nell’etere, elaborando 
concetti e immagini, condividen-
doli e rilanciando in quella che 
Ma u r i z i o  F e r r a r i s , introducendo 
il concetto di “post-verità”, ha in-
dicato come una “mobilitazione”. 
Al di là di quello che postiamo e 
riceviamo è il solo fatto di averlo 
scelto e diffuso a rappresentare la 
maggiore produzione di ricchez-
za mondiale, in un sistema che 
non ha più al centro le merci ma 
la registrazione dei big data. Per 
il solo motivo di contribuire ogni 
giorno e tutto il giorno a creare 
elementi che valgono miliardi in 
informazioni (su comportamenti, 
preferenze, passioni) dovremmo 
in realtà essere retribuiti: un “red-
dito di mobilitazione”, concorda-
to dai governi con chi gode dei 
benefi ci di tutto questo lavoro, 
secondo Ferraris potrebbe essere 
la soluzione al malcontento gene-
rale e a cascata alla diffusione di 
notizie più autentiche e piacevoli. 
Un paradosso, ovvio, o un’altra 
verità possibile… 

(St ef ano F ogl iani )

Il nostro viaggio 
tra le lectio 
magistralis 
del festival, che 
anche in questa 
18ma edizione 
ha registrato 
il tutto esaurito, 
confermando 
la bontà 
di una formula 
unica…

Storia, memoria, fake e big data: 
ecco il punto di vista dei fi losofi 

www.cabol.eu
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Per i greci, secondo i quali la na-
tura non era creazione ma sfon-
do immutabile non concepito da 
nessun dio, il tempo era ciclico 
come la natura. Consapevoli 
della loro mortalità ineluttabile, 
i greci conducevano una vita 
fatta di equilibrio, della giusta 
misura, perchè andava vissuta 
in ogni momento nel modo più 
corretto. Il cristianesimo, che 
resta l’obiettivo preferito delle 
critiche di G alimberti, ha ribal-
tato tutto, stabilendo attraverso 
il concetto di anima il primato 
dell’individuo sulla natura (che 

« Oggi troviamo un forte ni-
chilismo soprattutto nelle 

giovani generazioni perchè la 
speranza in quel futuro migliore 
è ormai incertezza e allo stes-
so tempo nessuno li convoca, i 
giovani, a vivere il presente in 
quanto tale».  Invece, dice Um-
berto G alimberti, lasciamo per-
dere la cristiana speranza di un 
futuro sempre migliore, e ripren-
dendoci il nostro tempo presente 
e lavorando per migliorare l’og-
gi. Il ‘professore’, ormai, è una 
delle “rockstar” del Festivalfilo-
sofia, a cui ha partecipato nume-
rose volte, creando centinaia di 
nuovi appassionati della G recia 
classica, il suo mondo ideale. La 
verità, tema centrale del Festival 
2018, nel mondo greco classico 
era tutt’altra cosa, partiva non 
dall’uomo ma dal suo inconscio, 
dove si trova tutto quello che 
non pensiamo, che rimuoviamo, 
di cui non abbiamo coscienza e 
che fa capo a un soggetto anti-
tetico all’Io. Nell’inconscio c’è 
una soggettività più potente, che 
è la specie. L’uomo secondo i 
greci viveva lacerato fra questi 
due elementi. Mentre per l’Io 
importa ciò che facciamo in vita, 
quali azioni compiamo, per la 
specie nasciamo, viviamo, pro-
creiamo e moriamo, necessaria 
anche quest’ultima parte che è 
il momento in cui ci accorgiamo 
realmente della specie e del fatto 
che è comunque lei, per quanti 
sforzi facciamo, a indirizzare il 
nostro percorso. Mentre l’io vive 
in un tempo “scopico”, con degli 
obiettivi e delle aspirazioni, la 
specie vive in un tempo “ciclico” 
simile a quello delle stagioni. 

domina e usa a suo piacimento) 
e soprattutto infondendo la spe-
ranza in una vita dopo la morte, 
in un meglio che deve comunque 
arrivare dopo. Questo, a parte 
aver dato a tutto l’occidente, im-
pregnato di cristianesimo anche 
in chi ritiene di non credere, un 
grande slancio ottimista che ne 
ha fatto la culla del progresso 
per secoli, ha d’altra parte spo-
stato tutte le attenzioni su un 
futuro che non si conosce ma si 
immagina migliore, e come tale 
viene atteso, auspicato, blandito, 
rincorso. Chi l’ha detto, però, 

che domani sarà meglio? In re-
altà, filosoficamente parlando, 
nessuno si è mai occupato del 
presente, finchè Nietsche appun-
to, non ha ucciso dio, togliendo 
scopo, senso e valori a tutti gli 
aspetti della vita. Non allonta-
niamo il nichilismo, non com-
battiamolo… Piuttosto, sugge-
risce G alimberti, coltiviamolo e 
dubitiamo di auspici e speranze 
che implicano passività e ci por-
tano a non impegnarci oggi. E in 
un certo senso, a rimandare sem-
pre la verità a un giorno in cui la 
comprenderemo. (S.F .)

Umberto Galimberti 
e la sua lectio 
magistralis 
descrivono l’oggi 
come unico 
parametro sul quale 
impostare l’esistenza 
e il saper fare 
di ognuno. 
Chi l’ha detto, del 
resto, che il futuro 
sarà necessariamente 
migliore?

S u c c ed e trop p o sp esso c h e 
p er d if en d ere le n ostre 

v erità  siamo d isp osti a sa-
crificare	 rapporti	 personali,	
q u an d o n on  ab b an d on are 
la v ia d el c on f ron to v erb a-
le p er in trap ren d ere q u ella 
dello	 scontro	 fisico.	 In	 fon -
do,	 cosa	 sono	 le	 guerre	 se	
n on  la d if esa estrema d i u n a 
v erità ! ?  E ’  d u n q u e in ev itab i-
le,	quando	si	parla	di	verità,	
q u an d o si è  c on v in ti d i av er-

la	 trovata,	 caldeggiare	 l’uso	
della	 tolleranza,	 l’idea	cioè	di	
ac c ettare an c h e le altru i v erità  
sf orz an d oc i d i n on  p en sare c h e 
n on  n ec essariamen te sia la n o-
stra	quella	giusta.	Tolleranza	è	
il	termine	che	è	mancato,	forse,	
negli	 interventi	del	Festival	di	
quest’anno,	 un	 sentimento	 che	
si c on c retiz z a c ome u n a sorta 
d i ammortiz z atore n ec essario. 
D a u n  p u n to d i v ista c on c ettu a-
le	la	tolleranza,	che	sia	richie -

che	 hanno	 gli	 stessi	 nostri	 do -
veri	 ma	 anche	 gli	 stessi	 nostri	
diritti,	 a	 prescindere	 da	 prove -
n ien z a e c u ltu ra. V iv iamo u n  
mondo	nuovo,	descritto	dall’an -
tropologo	 Arjun	 Appadurai	
come	 “un	 mondo	 di	 immagini	
in  mov imen to c h e in c roc ian o 
sp ettatori d eterritorializ z ati. 
Una	realtà	liquida,	in	cui	l’ele -
men to d omin an te è  q u ello d el 
movimento,	 la	 cui	 immagine,	
d i c u i sp ec c h io è  la rete v irtu a-

le	 sconfinata,	 si	 contrappone	a		
quella	statica	dei	confini	di	uno	
Stato	 nazione,	 provocando	 al	
temp o stesso la c risi d ell’ istitu -
to,	 che	 su	quei	 confini	 reggeva	
il p rop rio in stab ile eq u ilib rio d i 
u n iv ersalismo d ei d iritti e p arti-
c olarismo d ell’ ap p arten en z a” . 
S alv in i n on  sarà  d ’ ac c ord o c on  
Appadurai,	ma	un	bagno	di	tol -
leran z a f areb b e b en e an c h e a 
lui	e	alle	sue	granitiche	verità..

(R ob erto C aroli)

sta	in	nome	del	credo	religioso	
o relativ amen te alle id ee p oli-
tiche,	 che	 sia	 in	 rapporto	 alla	
convivenza	 con	 minoranze,	
appare	 legata	 ad	 una	 pratica	
d i esc lu sion e d ella d iv ersità  in  
tu tte le su e f orme.
In	 questa	 nostra	 contempora -
neità	 abbiamo	 bisogno	 di	 una	
tolleran z a c h e n on  sop p orti le 
v erità  altru i ma c h e sia c ap ac e 
di	 riconoscerle	 come	 legittime	
p erc h é  p rov en ien ti d a u omin i 

Q u an d o v erità  
f a rima c on  tolleran z a
segue dalla prima pagina

Riprendiamoci il presente,
l’unica verità possibile…
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che mancano sei gare alla fine del 
Campionato e che tutto  può cam-
biare, anche se non sarà facile bat-
tere la Mercedes, tenendo testa ad 
un grandissimo campione come  
Hamilton. Se vogliamo analizzare 
a fondo la situazione bisogna rico-
noscere che le rosse  monoposto 
del cavallino  sono molto  affida-
bili, al pari delle avversarie frecce 
d’argento. Di fronte a questa con-
siderazione, quali sono le moti-
vazioni che  hanno portato Vettel  
ad avere ben 40 punti in meno del 
suo diretto avversario Hamilton?  
Lo abbiamo chiesto a Leo Turrini, 
giornalista e scrittore che di  F.1 
ne ha masticata parecchio e che ri-
esce sempre ad essere equilibrato, 
nonostante  sia noto a tutti come 
il suo cuore batta di rosso Ferrari. 
«La possibilità – dice Turrini – c’è 

« E’ sicuramente durissima». 
Non ha dubbi Leo Turrini su 

quelle che sono le prospettive 
mondiali della Ferrari. Ci erava-
mo sentiti a primavera, e l’aria 
era decisamente migliore, mentre 
oggi « con 40 punti di differenza 
e con sole sei gare da disputare, 
la situazione per la Ferrari non è 
sicuramente comoda». In occasio-
ne del Gran Premio di Singapore, 
15esima gara del Mondiale di F.1,  
le speranze dei tifosi della Ferra-
ri hanno avuto un brusco arresto: 
Lewis Hamilton ha infatti conqui-
stato il primo gradino del podio, 
mentre Sebastian Vettel si è clas-
sificato terzo e Raikkonen quin-
to. Ora il divario tra  Mercedes e 
Ferrari pesa e la  possibilità, per 
il Cavallino, di vincere il Cam-
pionato è esigua. E’ anche vero 

Il calcio è una materia sempre 
strana, imprevedibile. Non sem-

pre nel mondo del pallone 2+2 fa 
quattro. Qualche volta la somma è 
cinque, può diventare sei, o addi-
rittura sette. Prendete una domeni-
ca di settembre con trenta gradi a 
scaldare l’Italia e l’Emilia. Il Sas-
suolo in campo a Torino contro i 
sette volte campioni d’Italia della 
Juventus, al cospetto di sua maestà 
Cristiano Ronaldo, da secondi in 
classifica. Alla stessa ora la Reggia-
na in campo a Crema in serie D, per 
la prima stagionale, mentre il Mo-
dena cercava e trovava) punti sul 
prato del Braglia davanti a settemi-
la spettatori. La gerarchia del calcio 
emiliano, e soprattutto del calcio 
di casa nostra, si è ribaltata. Fino a 
qualche anno fa era il Sassuolo la 
squadra sconosciuta. I neroverdi 
in balia delle serie minori. Le due 

grandi città vicine a scrivere pagine 
più o meno gloriose e in campiona-
to ben più importanti della serie D e 
dell’allora C2. Tempi lontanissimi 
nella memoria. Ma più di tanto non 
lo sono.  La geografia calcistica è 
stata riscritta domenica, e tale reste-
rà per qualche tempo: ora sul Gps 

delle squadre di casa nostra ci sono 
coordinate diverse, quelle del Sas-
suolo cominciano con la lettera A, 
le cugine devono accontentarsi del-
la lettera D ma sono pronte a cam-
biare il loro alfabeto in tempi più o 
meno veloci. Una domenica inusua-
le. Il Sassuolo sconfitto a Torino, il 

Modena vittorioso a rivendicare 
che non è quello della quarta 
serie il posto che gli compete, 
la Reggiana battuta a Crema 
ma pronta a ricominciare, spinta 
da tifo, blasone e passione che 
con la D non c’entrano nulla.  
Arriveranno tempi migliori. 

ancora, e magari arriva il ribalto-
ne…»
G i à s u c c e s s o, p e r al t r o…
«Nel 2007 Raikkonen, a due gare 
dalla fine, quando il primo posto 
valeva solo 10 punti, con 17 punti 
di differenza  da Hamilton che al 
tempo correva con la McLaren-
Mercedes, si aggiudicò il Mondia-
le. Ora il punteggio è cambiato: 
il primo posto sul podio vale 25 
punti e le gare da disputare sono 

sei, quindi la rimonta non è im-
possibile ma…. »
Ma ?
«Ma molto, molto difficile. Anche 
perché è logico che non possiamo 
dimenticare con chi stiamo dispu-
tando questo titolo...  Hamilton 
quest’anno non ha sbagliato nul-
la: è stato assolutamente perfetto. 
Negli anni scorsi, invece, almeno 
un paio di cavolate le commet-
teva: basti pensare al Mondiale 

perso con Rosberg, quando Lewis 
sbagliò quattro o cinque partenze. 
Ripeto, per la Ferrari, vista anche 
la forma di Hamilton, la situazione 
è molto difficile..»
Non  c h i u s a, p e r ò...
«Poniamo che  Vettel  dovesse 
vincere tutti e sei gli ultimi Gran 
Premi ed Hamilton arrivasse se-
condo,  in quel caso il ferrarista 
vincerebbe addirittura con uno 
scarto di due punti. Le due mono-
posto si equivalgono, basti pensa-
re che a SPA, la pista più lunga del 
Mondiale, ha vinto Vettel, con una 
differenza  su Hamilton di mezzo 
decimo al giro»
Mac c h i n e   p i ù  o m e n o e q u i va -
l e n t i , p i l ot i  n o…
«Bisogna ammettere che quest’an-
no Vettel  ha fatto almeno due er-
rori gravi: uno ad Hockenheim e 
l’altro a Monza, ed anche a quei 
due episodi, credo, vadano appesi 
i rimpianti dei tifosi della Ferra-
ri».
Cu i  p r e s t o f ar ai  u n  r e gal o, p r e -
s e n t an d o a F or m i gi n e  i l   l i b r o 
d i  Paol i n o S c ar am e l l i , d i  c u i  h ai  
c u r at o l a s t e s u r a. S c ar am e l l i  è  
s t at o u n o d e i  gr an d i  m e c c an i c i  
d e l l a F e r r ar i :  u n  u om o d i  En z o 
F e r r ar i , c h e  c i  h a l as c i at i   d a 
p oc o. Lu i  c os a p e n s i  avr e b b e   
d e t t o d i  q u e s t a p r i m a p ar t e  d e l  
Mon d i al e ?
«Avrebbe detto sicuramente che 
non bisogna farsi prendere dal 
pessimismo e che bisogna sempre 
continuare a lavorare e a crederci, 
perché questo è sempre stato il 
vero spirito della Ferrari».

(E dda A n saloni )

Profondo rosso, la Ferrari si butta via:
è già finita la corsa al Mondiale?

Il calcio Degli altri...

Una chiacchierata 
tra Leo Turrini 
ed Edda Ansaloni 
sul momento 
più di�cile 
della stagione 
del “cavallino”: 
il ribaltone è 
ancora possibile, 
chissà quanto 
probabile. 
«Ma adesso 
è durissima»

Il Sassuolo allo 
Juventus Stadium 
contro i pluricampioni 
d’Italia nelle stesse 
ore in cui Modena e 
Reggiana cominciano 
la loro stagione 
dalla quarta serie. 
La ‘nostra’ geogra�a 
calcistica 
si è capovolta

Leo Turrini con Edda Ansaloni
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U n anno e mezzo e quindicimi-
la chilometri dopo, ha scelto 

di fermarsi un po’. A Nelson, in 
Nuova Z elanda. Lavora nel settore 
delle costruzioni, dice, per racimo-
lare quanto gli serve per continuare 
il suo viaggio, giunto nemmeno ad 
un terzo. «Mi sono fermato in In-
dia prendendo il volo per Nelson, 
ma presto tornerò là, da dove rico-
mincio. L’idea è quella di utilizzare 
mezzi che non siano la bicicletta 
solo se strettamente necessario». 
Quando è partito da Sassuolo per il 
suo personalissimo ‘giro del mon-
do in bicicletta’, Cherif El Bak k ali 
aveva messo in preventivo sette 
anni lontani da casa, 77 diversi 
paesi da attraversare in sella alla 
sua bicicletta e oggi, dalla Nuova 
Z elanda, racconta questa prima 
tranche del suo viaggio, lasciando 
intendere che non vede l’ora di ri-
mettersi in sella e mettere altri chi-
lometri sotto le ruote di Camy, la 
bicicletta che ha scelto come com-
pagna di viaggio. «Finora – dice 
– ho fatto circa 20mila chilometri 
con la bicicletta. Dall’Italia in Slo-
venia, poi Croazia e Serbia, Bul-
garia e G recia, Turchia e Iran. Poi 
Azerbaij an, K azak istan, K irghizi-
stan, Uzbek istan, Taj ik istan, India, 
fino allo stop di qualche tempo fa. 
Sosta temporanea, però…». Mol-
ta, moltissima bici, come era del 

resto nelle previsioni, ma il nostro 
ha usato anche la nave (Taj ik istan, 
K azak istan) e l’aereo (K irghizistan, 
India) e da Nelson studia cartine e 
tragitti che lo rimettano in strada, 
«per ricominciare il mio viaggio, 
sospeso ma non interrotto»
La  b i c i c l e t t a  è  s e m p r e  l ì ?
«Sì, la Camy è sempre con me, e 
ogni tanto faccio una pedalata per 
sgranchirmi e per non perdere l’al-
lenamento. Io ci sono, lei è più soli-
da e più aggressiva che mai. Anche 
lei, come me, non vede l’ora di ri-
prendere la strada»
H a i  g i à  d e c i s o  q u a n d o  r i p a r t i ?
«Ancora non lo so, ma non è un 
problema, nel senso che con i tempi 
ci siamo. Quando potrò, ripartirò»

Ri s p e t t o  a l l a  t a b e l l a  d i  m a r c i a  
c h e  t i  e r i  d a t o  s e i  i n  l i n e a ,  i n  a n t i -
c i p o ,  i n  r i t a r d o ?
«Come ho detto, con i tempi ci 
siamo…. Sostanzialmente sono in 
linea con i tempi che mi sono dato. 
Diciamo che dopo un anno e mez-
zo di viaggio ho fatto quanto avevo 
in previsione di fare, e che va bene 
così»
Co n  i  s o l d i  c o m e  f a i ?
«Come ho sempre fatto e come sto 
facendo adesso. Quando ho occa-
sione mi fermo per qualche lavo-
retto che mi dia modo di continuare 
fino ad una tappa successiva, che 
calcolo di volta in volta a secon-
da delle disponibilità. Per il resto, 
fin qua sono sempre andato avanti 

grazie alle persone incontrate nel 
tragitto ma soprattutto grazie agli 
amici da casa che hanno e credono 
nel progetto. Senza di loro, lo so, 
non ce l’avrei mai fatta. Ora sono 
qui per racimolare più soldi possi-
bili per poter poi riprendere senza 
dover disturbare nessuno, e senza 
dover chiedere più di tanto…»
Ri p r e n d e r e  d a  d o v e ?
«Torno in India, poi Nepal»
H a i  a t t r a v e r s a t o  u n a  q u i n d i c i n a  
d i  f r o n t i e r e ,  a l c u n e  r a c c o n t a t e  
c o m e  n o n  t r o p p o  s e m p l i c i :  c h e  
tipo	di	difficoltà	hai	incontrato	a	
l i v e l l o  p r a t i c o  e  b u r o c r a t i c o ?
«Quelle che mi aspettavo, a conti 
fatti, ma nulla di cui non sia riu-
scito a venire a capo. Sono sempre 
riuscito ad ottenere i visti, nessun 
problema ai confini anzi ho sempre 
ricevuto accoglienze pazzesche da 
parte dei soldati e delle dogane»
Ci  s t a ,  d e l  r e s t o :  i m m a g i n i a m o  g l i  
a d d e t t i  a l l e  f r o n t i e r e  c h e  v e d o n o  
a n d a r g l i  i n c o n t r o  u n  c i c l i s t a …
«Possibile questo mi abbia agevo-
lato, meglio così…»
Q u a n t o  t i  m a n c a  l ’ It a l i a ?
«Molto, ovviamente. Mi manca la 
famiglia e mi mancano gli amici, 
oltre che naturalmente il cibo. E 
mi manca quel mondo del volon-
tariato del quale ero parte attiva, e 
che ha sostenuto in modo impor-
tante ed entusiasta questa mia idea.  

Ma mi piace questo mio stare in 
mezzo a persone che non conosco 
ma mi accolgono, mi piace questo 
viaggio in cui ogni giorno è una 
nuova emozione…»
D o v e s s i  r i a s s u m e r e  q u e s t a  t u a  
e s p e r i e n z a  i n  p o c h e  p a r o l e ?
«Non è facile condensare tante 
emozioni e tante cose viste in po-
che parole…»
Pr o v i a m o c i …
«Il mondo non è assolutamente pic-
colo. È  pieno di speranza e di vita. 
Va solo scoperto. Non chiudiamoci 
e non perdiamoci in piccolezze e 
guardiamoci attorno. Da scoprire 
e da vivere c’è moltissimo, e quel 
moltissimo aspetta chi ha gli occhi 
per andarlo a cercare»
La	 tappa	 più	 complicata,	 fin	
q u a ?
«Senza dubbio il Pamir. La secon-
da strada più alta del mondo. Quasi 
cinquemila metri, 4900 per la pre-
cisione, di altitudine. Neve a terra, 
pioggia, raffiche di vento fortissi-
me e un gran freddo. Facevo due 
chilometri all’ora, ma ce l’ho fatta. 
L’ho vissuta come una grandissima 
sfida personale e quando ho capito 
di averla vinta, una volta toccata la 
vetta, mi sono abbandonato a grida 
di gioia altissime. Così forte cre-
do di non avere mai urlato in vita 
mia…». 

(S tef an o F og lian i)

La mia vita attorno al mondo,
in bici da Sassuolo alla Nuova Z elanda
E’ partito dal distretto 
ceramico un anno 
e mezzo fa, Cherif 
El Bakkali, con una 
bicicletta e la voglia di 
fare il ‘giro del mondo’ in 
sette anni. Siamo andati 
a cercarlo e lo abbiamo 
trovato a Nelson….





SPECIALE CERSAIE E TECNARGILLA

La ceramica torna sulla terra
 Quì Bologna

Prodotto, design,
sostenibilità:
un CERSAIE
“trasversale”

pagina 12

 La mostra

Le “Superfi ci 
d’autore” in 
mostra al MIC
di Faenza

pagina 17

 Quì Rimini

Tecnargilla 2018,
non solo business
formazione e
informazione

pagina 19

 Aziende

Mezzo secolo
di innovazione:
il G ruppo Ancora 
oltre la 4.0

pagina 18

 Cultura

Si affaccia
sul mercato
la nuova collana
Aliberti biografi e

pagina 23

Programmi d’abbonamenti anno X, n° 228-229 di Settembre 2018 del bisettimanale  “Il Dstretto” - Poste Italiane Spa Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L- 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1 - aut. N° 080032 del 28/05/2008 - LO - CR

L’evento

ALLFORTILES 2018
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Dopo gli ultimi 
due anni di grandi 
investimenti 
per le aziende 
ceramiche italiane, 
grazie anche 
agli incentivi 
a suo tempo voluti 
dall’ex ministro 
dello sviluppo 
Carlo Calenda, 
tornano 
a riempirsi 
i magazzini , 
riappaiono 
i vistosi 
e numerosi 
pallets impilati 
nei cortili
e il sorriso non 
abbonda più 
a casa di tutti

D opo alcuni anni di inarre-
stabile crescita del settore 

ceramico, in termini di fattura-
to e di metri quadri prodotti, le 
superfi ci ceramiche tornano sul-
la terra. Lo scorso anno le 145 
aziende attive in Italia hanno 
prodotto 422 milioni di metri 
quadri, con un venduto di 421 
milioni di metri quadri; l’export 
vale 338 milioni di euro e il fat-
turato delle aziende italiane che 
producono in Italia è a quota 5,5 
miliardi di euro. Dopo gli ultimi 
due anni di grandi investimenti 
per le aziende ceramiche italia-
ne, grazie anche agli incentivi 
dell’iperammortamento voluti 
dall’ex ministro dello svilup-

po Calenda, tornano a riempirsi i 
magazzini, riappaiono i vistosi e 
numerosi pallets impilati nei cortili 
delle fabbriche, in barba al tanto 
sbandierato j ust in time, ossia alla 
produzione sul venduto. Un gioco 
da ragazzi favorito dalle grandi la-
stre, oramai presenti in moltissime 
unità produttive, salvo accorgersi 
poi che nulla possono gli investi-
menti e la tecnologia di ultima ge-
nerazione a fronte di mercati che, 
sembrerebbe, hanno smesso di 
sorridere. Il condizionale è d’ob-
bligo in un settore che si abbatte 
facilmente dopo i primi mal di 
pancia, così come si entusiasma al-
trettanto rapidamente dopo alcune 
giornate di pieno sole. Sta di fatto 

che il sorriso, alla vigilia di questo 
Cersaie, non abbonda più a casa di 
tutti. Non abbonda nelle case degli 
impiantisti impegnati a Tecnargilla, 
convinti già ora che i prossimi anni, 
in Italia non saranno all’insegna di 
nuovi investimenti e nuovi ordini, 
visto quanto è già stato acquistato 
e fornito. I dati di Acimac parlano 
chiaro: il 2017 è stato il quinto anno 
di crescita costante, aggiungerei 
anche questo 2018, il fatturato ha 
superato i 2,2 miliardi a + 10,3%  
sull’anno precedente; l’export è 
aumentato del + 7,1% , pari al 74%  
delle vendite; mentre il mercato 
italiano, proprio grazie agli incen-
tivi, ha fatto un + 20,6% . Il riso non 
abbonda nei colorifi ci, alle prese 

con bilanci striminziti nonostante 
buona parte della ricerca sassolese 
continui ad albergare nei laboratori 
dei fornitori di smalti, colori e in-
chiostri, sovente alle prese con con-
tinui aumenti  delle materie prime 
basilari non sempre, per usare un 
eufemismo, trasferibili sulla loro 
clientela. Sorridono le città di Bo-
logna e Rimini, le fi ere di Cersaie e 
Tecnargilla, per gli spazi occupati, 
per il fatturato che esprimono, per 
i molti visitatori in arrivo. Sorride 
l’Emilia Romagna, sorridono le 
sue imprese cui va riconosciuto il 
primato nazionale dell’export, cui 
buona parte del merito va ascritto 
al settore ceramico.

(R obe rto C aroli)

Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato
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D a qui a fine novembre c’è 
ancora tempo, e lo utilizzere-

mo per definirne i contorni, ma lo 
‘scheletro’ della seconda edizione 
di ALLFORTILES è già stato stu-
diato dallo staff di Ceramicanda, 
ben deciso a consolidare il ruolo 
dell’evento la cui prima edizione, 
lo scorso settembre, ha riscosso un 
successo ben oltre le aspettative. 
Migliorare e crescere, senza perde-
re di vista, capitalizzandoli, i fattori 
che hanno decretato il successo di 
questo contenitore culturale creato 
e promosso da Roberto Caroli. La 
formula è quella del 2017, ma più 
ampia ed articolata di quella che 
ha fatto ‘il pieno’ poco meno di un 
anno fa, a margine del Cersaie. Si 
replica, insomma, tra punti di ri-
ferimento certi (spazi collettivi di 
incontro e confronto, dibattiti) cui 
da quest’anno si aggiungono una 
serie di appuntamenti promossi ad 
hoc dalle aziende che sceglieranno 
di essere partner di questa seconda 
edizione di  ALLFORTILES.

L’ o b i e t t i v o
Migliorarsi e crescere, dando ul-
teriore spessore ai contenuti che 
emergeranno da quei momenti di 
incontro e confronto che sono la 
spina dorsale di ALLFORTILES. 
L’edizione 2018 cambierà la loca-
tion, non più la settecentesca cor-
nice di Villa Zarri, nel bolognese, 
spostandosi di una manciata di 
chilometri e, cambierà periodo, 
spostandosi di una manciata di 
giorni….. La concomitanza di Cer-
saie e Tecnargilla impegna anche 

Abbiamo ripensato, e ne avete 
già letto, ALLFORTILES, 

abbiamo scelto di ripensare an-
che il nostro Ciak, l’evento di 
fine anno che diventa, in questo 
2018, la ‘sigla di chiusura’ della 
due giorni culturale che Cerami-
canda promuove tra il 26 e il 27 
novembre. Pensammo a Ciak per 
celebrare, in una serata ‘speciale’ i 
vent’anni di Ceramicanda, abbia-
mo pensato ad ALLFORTILES 
con l’intenzione di, già detto, 
lanciare un sasso nello stagno, 
ma soprattutto inventarci quel-
lo che non c’era. In questo 2018 
scegliamo di ‘legare’ in un for-
mat unico, ma distinto, quello 
che abbiamo inventato non senza 
mantenere quegli schemi che ne 
hanno decretato il successo, ma 
aggiungendovi altro. Abbiamo 
voluto crescere anche in questo: 
lo  scorso dicembre chiudevamo 
il nostro (riuscitissimo) Ciak2017 
dando appuntamento ai tanti che 
c’erano, e ai tanti che hanno vo-
luto sostenere un evento unico, 
scrivendo ‘grazie di esserci stati, 
grazie se ci sarete’. Approfittiamo 
di questo settembre fondamentale 
per il settore – ci sono Cersaie e 
Tecnargilla in contemporanea, e 
se molte sono le incognite, tante 
sono le volontà di trasformarle 
in certezze – per dirvi che ci sa-
remo ancora, noi di Ceramican-
da, con quel Ciak che ha saputo 
ritagliarsi uno spazio tutto suo in 
un panorama di appuntamenti che 
rendono al meglio la narrazione 
made in Ceramicanda. Un Ciak in 
cui non cambierà solo l’anno che 
ne accompagna il logo, ma altro, 
ovviamente in divenire e ovvia-
mente top secret, almeno oggi. 
Fidatevi: come ALLFORTILES, 
anche Ciak2018 rinnoverà for-
mula, tempi e modi, sintesi ideale 
del tanto che vi racconteremo con 
ALLFORTILES.

noi di Ceramicanda, che la realtà 
della ceramica raccontiamo con 
la puntualità che ci viene ricono-
sciuta, e non avrebbe consentito lo 
svolgimento di ALLFORTILES a 
settembre senza andare a ’sbatte-
re’ su appuntamenti che meritano 
l’attenzione dovuta. Così, abbia-
mo scelto di spostare a novembre 
il nostro evento, certi che proprio 
dalle fiere che tra Rimini e Bologna 
raccoglieranno, lungo il centinaio 
di chilometri che separano, tutto 
il gotha della ceramica e dell’im-
piantistica mondiale emergeranno 
ulteriori temi da porre in discussio-
ne in occasione del nostro evento. 
Che si svilupperà tra racconto ed 
approfondimento, domande e ri-
sposte, idee e confronti, critica e 
‘visione’ che si muovano oltre il 
convenzionale, disegnando quelle 

traiettorie mai banali che da oltre 
vent’anni sono il tratto distintivo 
di una filosofia comunicativa che 
caratterizza la narrazione made in  
Ceramicanda. 

Ie r i  e  o g g i
«Di sicuro, ne è valsa la pena», 
scrivemmo poco meno di un anno 
fa, archiviando – con ovvia sod-
disfazione - l’evento, premiato da 
un interesse importante da parte di 
aziende, imprenditori, addetti ai la-
vori. Avevamo studiato la formula 
di  ALLFORTILES ispirandoci ai 
convegni e agli eventi del ‘Fuorisa-
lone’ milanese, immaginando corse 
parallele a quegli appuntamenti nel 
corso dei quali la ceramica celebra 
se stessa, raccontando altro di sé… 
Idee e progetti, aspettative e timo-
ri, opportunità e difficoltà, sfide e 

scommesse… Abbiamo voluto get-
tare un sasso nello stagno, abbia-
mo ricevuto riscontri che ci hanno 
convinto a riproporre un format che 
meritava una replica. E la replica, in 
programma a novembre, si riallac-
cia alla prima edizione facendone 
una base sulla quale costruire di-
verse novità, legate tra di loro dallo 
stile di Ceramicanda, o meglio dallo 
stile che Roberto Caroli ha imposto 
al suo gruppo editoriale, ovvero 
senza stravolgere formule vincen-
ti, ma cambiando e crescendo… 
L’anno scorso  ALLFORTILES si 
rivelò quello che speravamo fosse: 
un incubatore di idee, regalate a pla-
tee attente e numerose, da sociologi, 
filosofi, intellettuali, imprenditori, 
tecnici e protagonisti di una filiera 
che la sua, lo dicono i numeri, con-
tinua a dirla. (S .F .- R .C .)

ALLFORTILES 2018, un format 
rinnovato, nel segno della continuità

Ciak2018, 
siete (già) 
tutti invitati

Si terrà tra 
il 26 e 27 novembre 
la seconda edizione 
dell’evento culturale 
creato nel 2017 
da Roberto Caroli: 
programma e 
location sono in via 
di de�nizione, ma 
la formula che ha 
garantito il successo 
alla prima edizione 
resta quella, ovvero 
o�rire un’occasione 
di discussione 
e approfondimento, 
aggiungendo, 
a conclusione 
della due giorni, 
Ciak2018

La festa di �ne anno 
di Ceramicanda 
si celebra a 
novembre e diventa 
l’appuntamento 
conclusivo di 
ALLFORTILES, ma 
resta la ‘festa di tutti’

Come diventare partner di ALLFORTILES 2018
Ecco l’ampio ventaglio di possibilità che Ceramicanda offre alle aziende 

in occasione dell’edizione 2018 di ALLFORTILES

PARTECIPAZIONE A UNO DEGLI 8 CONVEGNI AZIENDALI
VISIBILITA’ SULLA GUIDA
SPAZI ESPOSITIVI DEDICATI
LOGHI SUI MAXISCHERMI
SPOT SUI MAXISCHERMI
LOGHI SUI MONITOR
BACKDROP ZONA INTERVISTE
VELE PUBBLICITARIE
IL DSTRETTO, CERAMICANDA
• ¼ di pagina all’interno dello Speciale del Dstretto, ALLFORTILES distribuito durante la manifestazione
• ¼ di pagina all’interno dello Speciale del Dstretto Consuntivo ALLFORTILES distribuito a dicembre
• ¼ di pagina all’interno dello Speciale Consuntivo ALLFORTILES di Ceramicanda in uscita sul numero
 133 (novembre/dicembre 2018)

SERATA CONCLUSIVA CIAK 2018 (27/11)
• Logo/Spot 15” maxischermo in apertura e chiusura del filmato Almanacco 2018
• ¼ di pagina speciale Ciak Dstretto
• ¼ di pagina Ceramicanda numero consuntivo evento (novembre/dicembre)

Per informazioni contattare 0536 990323 o scrivere a redazione@ceramicanda.com

Andrea Bresciani di Sacmi (al centro)
durante il suo intervento ad ALLFORTILES
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i nuovi padiglioni che hanno 
aumentato la superficie sono 
infatti pensati per i primi, e rap-
presentano il primo step di un 
articolato percorso di riqualifi-
cazione dell’intero quartiere fie-
ristico, il fitto programma colla-
terale è ‘pensato’ per i secondi, 
e per un pubblico sempre più 
vasto ed eterogeneo. E’ il caso 
delle conferenze di ‘Costruire, 
abitare, pensare’, ma anche di 
‘Cersaie disegna la tua casa’, 
dei ‘Caffè della stampa’ o della 
mostra tematica che quest’anno 
si intitola ‘The Sound of Design 
-Italian Style Contract’, curata 
da Angelo Dall’Aglio e Davide 

Il sold out non è una novità 
per il Cersaie, che per la 

sua edizione 2018 di novità 
ha scelto di proporne altre. 
Ad accogliere gli 840 esposi-
tori (452 del settore cerami-
co) provenienti da 40 paesi 
ci sarà infatti una superficie 
di 161mila metri quadrati, 
ovvero 5mila in più di quel-
li del 2017. Nuovi spazi per 
una fiera che vuole crescere, 
consolidando il proprio ruolo 
non solo in senso eminente-
mente espositivo, ma anche 
nell’ottica di un ampliamen-
to della proposta rivolta agli 
espositori e ai visitatori. Se 

Vercelli. E’ diventato appunta-
mento trasversale, quello bolo-
gnese: da una parte c’è l’aspetto 
prettamente commerciale, anche 
con l’iniziativa Cersaie Business 
che porta in fiera delegazioni di 
importanti studi di architettura 
e di primarie imprese del con-
tract e coinvolge un centinaio i 
k ey players provenienti da Stati 
Uniti, Canada, Hong K ong, Area 
del G olfo, Francia, G ermania, 
Regno Unito, Austria, Svizzera, 
Paesi Bassi, Benelux. Dall’altra 
la ricca offerta di eventi collate-
rali, che animano tanto il quar-
tiere fieristico – dove sono attesi 
Richard Rogers, Camilo Rebelo, 

Carla J uacaba, Mario Cucinella 
e Massimo Iosa G hini, giusto 
per citare alcuni ‘big’- quanto 
la città, con la partnership tra 
Cersaie e Bologna Design W eek  
a promuovere cinque giorni di 
anteprime, mostre, w ork shop, 
concorsi, proiezioni, visite gui-
date. Qualità e valore della ma-
nifestazione, del resto, sono già 
testimoniati dai numeri della 
fiera bolognese, che negli anni 
ha consolidato una formula che 
affianca al momento meramente 
espositivo una serie di appunta-
menti che spingono i principali 
players del settore a confrontar-
si con più voci. (S .F .)

Prodotto, design ma non solo…
Grande attesa 
per l’edizione 
2018 della �era 
bolognese

LA MOSTRA 

Il viaggio 
emozionale 
di ‘The sound 
of design’
Forte del successo riportato 
dai precedenti appuntamenti 
- CerSea nel 2014, CerStile 
nel 2015, CerSail Italian Sty-
le Concept nel 2016, Millelu-
ci nel 2017 - con un totale di 
39.800 visitatori e 243 azien-
de partecipanti- la mostra 
collettiva di Cersaie mette 
in relazione una selezione di 
aziende di elevato profilo con 
un pubblico internazionale 
di acquirenti e professionisti. 
‘The Sound of Design - Ita-
lian Style Contract’ è il tito-
lo della ‘collettiva’ de 2018, 
allestita presso il Padiglione 
e divisa in set, ognuno con 
una scenografia differente, 
in cui i prodotti, compongo-
no gli ambienti espositivi. La 
musica, unita alle immagini 
e ai videoclip, accompagna 
i visitatori in un percorso 
emozionale che esprimere al 
meglio le caratteristiche dei 
prodotti in ceramica e di ar-
redo bagno, veri protagonisti 
dell’esposizione.

Credo avrete notato che in questo inizio 
di settembre sono accaduti alla Casa 
Bianca due fatti clamorosi: il 5 settem-
bre il N ew  Y ork  T imes pubblica, evento 
eccezionale, un articolo senza firma. 
L’autore sarebbe un alto funzionario del-
la Casa Bianca, che nel pezzo dichiara 
di far parte di un gruppo di persone vi-
cine al Presidente che quotidianamente 
operano per contrastare le sue “peggiori 
inclinazioni”. E aggiunge: L ’ imp rev e-
d ib ile c omp ortamen to [ d el P resid en te]  
sareb b e p iù  p reoc c u p an te se n on  f osse 
p er g li osc u ri eroi d en tro e in torn o alla 
C asa Bian c a. A lc u n i d ei su oi c ollab ora-
tori son o stati d esc ritti d ai med ia c ome 
“ c attiv i” ,  ma in  p riv ato si son o sp in ti 
molto in  là  p er tratten ere all’ in tern o 
d ella C asa Bian c a le d ec ision i sb ag lia-
te,  an c h e se n on  c i son o ev id en temen te 
semp re riu sc iti. Puntualmente, poche ore 
più tardi è giunto un tw eet di commento 
di Trump, in cui egli ha chiesto al NYT 
che gli sia fatto il nome dell’anonimo 
estensore poiché avrebbe intenzione di 

denunciarlo per tradimento. Il commen-
to più interessante al tw eet di Trump è 
giunto dal quotidiano francese di sinistra 
“L ib é ration ”, notoriamente poco tenero 
col Presidente americano: ha definito lo 
stile della sua risposta all’articolo ano-
nimo “ad roite” (abile) e “fine” (delica-
to) perché ha spostato il suo obiettivo 
dall’attacco all’autore dell’articolo al 
tradimento della lealtà doverosa verso 
il Presidente degli Stati Uniti. Il 6 set-
tembre, poi, irrompe sulla scena rumo-
rosamente Bob W oodw ard, oggi 75enne 
ex giornalista del W ash in g ton  P ost, che 
tutti conosciamo per avere scoperto e 
denunciato con Carl Bernstein lo scan-
dalo W aterg ate che portò alle dimissioni 
il Presidente Nixon. Con un anticipo di 
cinque giorni rispetto alla data di usci-
ta nelle librerie, egli ha parlato del suo 
ultimo libro “F ear:  T ru mp  in  th e W h i-
te H ou se”, “Paura: Trump alla Casa 
Bianca”, in cui ha tratteggiato a tinte 
fosche il profilo del Presidente Trump. 
Qui racconta di un uomo “paranoico e 

instabile”, con frequenti “attacchi di 
rabbia” verso i suoi collaboratori, che 
ovviamente lo ripagherebbero con ugual 
moneta definendolo “idiota”, “squilibra-
to”, “bugiardo professionale”, “uno che 
ha l’intelligenza di un bambino che fa 
la quinta o la sesta” (10 o 11 anni). In-
somma, W oodw ard ci regala 448 pagine 
angoscianti e deprimenti, niente a che 
vedere con la prosa avvincente di “Tutti 
gli uomini del Presidente”, che scrisse 
a proposito dello scandalo W aterg ate e 
che divenne un film di successo. E ci 
fermiamo qui. Che dire? Innanzi tutto, 
tanta pena. La Casa Bianca non è un 
rin g  su cui si devono scontrare il Presi-
dente degli Stati Uniti e i suoi avversari: 
semmai, dovrebbe somigliare più a una 
cattedrale in cui celebrare gli atti politi-
ci più importanti degli ultimi 242 anni, 
cioè dall’indipendenza degli Stati Uniti. 
Quindi, meglio abbassare i toni: ne va 
della dignità del paese a livello mondia-
le. Inoltre, i democratici, oppositori del 
Presidente, escono da questa storia con 

le ossa rotte: si sono gettati nella mischia 
in un modo indecente, da rissa da saloon  
del Far W est. Ancora: negli Stati Uniti, 
paese democratico, contano i voti, non le 
simpatie, e se vince il candidato avver-
sario al tuo, te lo tieni fino alle prossime 
elezioni e non lo fai dimettere perché 
non incarna il tuo ideale politico. E poi, 
a breve ci sono le elezioni di mezzo ter-
mine: non so se ve ne siete accorti, ma 
Trump è in piena campagna elettorale. 
Cosa sta facendo il Partito Democratico 
per avere la maggioranza al Congresso? 
“Insegue l’elefante”, direbbe il politolo-
go americano G eorge Lak off, cioè criti-
ca ferocemente tutto ciò che dice il Pre-
sidente, ma non propone nulla. D’altra 
parte è dura raccontare agli elettori che 
il Presidente è un idiota se il PIL aumen-
ta, l’indice Dow  J ones è al suo massimo 
storico, la disoccupazione cala e l’occu-
pazione cresce. Per finire, la F irst L ad y  
Melania Trump: ha difeso il marito con 
le unghie e coi denti. Come sostengo da 
tempo, è più intelligente che bella. 

Un ring alla Casa Bianca, ma stavolta ha ragione ‘the donald’

di Claudio S orbo
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Ci saranno nuovi prodotti, e 
fiumi di parole che scorre-

ranno tra i padiglioni della fie-
ra più attesa. E ordini, e novità, 
clienti da blandire e convincere, 
funzionari con i quali interagire, 
aziende cui proporsi ed eventi cui 
partecipare. E buffet cui accostar-
si, caffè da consumare ‘a nastro’ 
per tenersi vigili, svegli e reattivi, 
magari anche qualche preoccupa-
zione perché i tempi sono quelli 
che sono. Ma ci sarà anche la sana 
voglia di esserci, nelle migliaia di 
venditori che affollano il Cersa-
ie e che scegliamo di raccontare 
pensando, per una volta, a chi i 
padiglioni della fiera bolognese li 
ha percorsi per un quarto di seco-
lo, fiero rappresentante del mon-
do dei venditori, ma quest’anno 
non ci sarà. Fabio Vincenzo Ma-
gelli, agente di commercio scom-
parso questa estate, non ci sarà, 
appunto, e l’idea è che invece 
avrebbe avuto una gran voglia di 
esserci, ma un destino beffardo e 
crudele lo ha tolto al suo mondo, 
agli affetti della famiglia e dei 
colleghi, all’idea di un futuro che 
si è improvvisamente accorciato 
a primavera e si è compiuto a lu-
glio, quando il protagonista della 
nostra storia si è arreso, vinto da 
una malattia invincibile. Ci pare 
di vederlo un anno fa, sullo stand, 
salutare clienti («amici», avrebbe 
corretto lui) dando loro appunta-
mento alle settimane a venire, e 
il non vederlo oggi racconta una 
storia con la quale scegliamo di 
immaginare un Cersaie diverso. 
Quello di chi avrebbe voluto es-
serci, ma non c’è, quello di Fa-
bio, salvaterrese (si dice così, di 
chi nasce a Salvaterra) trapianta-
to in Piemonte, arrivato in terra 
sabauda per vendere piastrelle 
e adottato da quella comunità 
nell’ambito della quale aveva 
messo su una famiglia fatta di 
moglie e tre figli. Uomo genui-
no, empatico e simpatico, pro-
fessionista capace e scrupoloso 
che il legame con quel distretto 
cui legava le sue fortune profes-
sionali non aveva mai interrotto, 

curioso com’era dell’umanità che 
lo circondava. Migliaia di chilo-
metri in auto, tra le aziende che 
fieramente rappresentava e la sua 
casa di Carmagnola, dove ritro-
vava la moglie Marina Bergese, 
i figli Matteo (24 anni), Vittorio 
(19) e Benedetta (16) e la ‘spinta’ 
per ricominciare. «Era una per-
sona che si faceva volere bene», 
dicono di lui tutti, ricordando-
ne la passione per il lavoro e la 
famiglia, quella per il tennis e il 
Milan, e soprattutto quel non so 
che lo rende, ancora oggi a quasi 
100 giorni dalla scomparsa, ri-
cordo ben vivo. Soprattutto oggi 
che la tribù dei rappresentanti si 
ritrova a Bologna e scopre che, 
suo malgrado, qualcuno non c’è, 
con tablet e grisaglia stirata di 
fresco ad illustrare ai tanti visi-

tatori le magnifiche sorti e pro-
gressive della piastrella. «Siamo 
stati colleghi per più di vent’an-
ni, ma - racconta Andrea Milano 
- soprattutto amici, complice un 
rapporto schietto e sincero che 
non è semplice stringere con chi 
fa il tuo stesso lavoro. Con lui è 
stato diverso: abbiamo condiviso 
un percorso professionale simile, 
prima in Concorde poi in Iris e 
sedevo dire qualcosa di Fabio è 
che era una bella persona, cui era 
facile volere bene». La fiera ria-
pre i battenti, la tribù dei vendi-
tori si rimette in moto, ma facile 
che i tanti che hanno incrociato 
Fabio, condividendone aspettati-
ve, passioni e curiosità, a Fabio 
un pensiero dedicherà. «Lo senti-
vo anche quattro, cinque volte al 
giorno: Fabio era un personaggio 

e la cosa che mi manca più di lui 
sono proprio quelle telefonate», 
racconta Stefano Margini: era il 
suo funzionario in Iris, e di Fabio 
conserva ancora un WhatsApp 
con il quale il rappresentante reg-
giano gli scriveva della sua lotta 
contro la malattia e della sua vo-
glia di tornare a lavorare. «Anche 
perché lavorare, per persone che 
come Fabio mettono passione in 
tutto quello che fanno, da’ una di-
mensione compiuta a quello che 
fai. E a Fabio il suo lavoro piace-
va». Già, e quel numero telefoni-
co muto per sempre, dice ancora 
Margini, «da’ l’esatta dimensione 
a questo grande vuoto». ««Diffi-
cile ricordarlo con un solo pen-
siero, almeno per me, perché 
certe emozioni non si condensa-
no con le parole», dice invece Si-

mone Turrini, un altro professio-
nista che con Fabio ha condiviso 
tanto. «Ho cominciato a lavorare 
con lui nel 2005, mi ha insegnato 
moltissimo, sul piano professio-
nale e umano. Persona splendida, 
empatica, cui ti affezionavi subi-
to se ti lasciavi contagiare dal suo 
entusiasmo e dalla sua curiosità e 
professionista serio e scrupoloso, 
con cui ho condiviso moltissimo 
e al quale dice Turrini - resterò 
sempre legato, a dispetto di un 
destino che lo ha tolto a noi ami-
ci e alla famiglia troppo presto». 
Troppo presto, appunto. Lo scor-
rere del tempo attenua il ricordo 
e aggiunge urgenze, è già tempo 
di fiera e se per moltissimi sarà 
il Cersaie delle grandi lastre, per 
molti sarà invece la ‘prima fiera 
senza Fabio». (S .F .)

La prima’fiera’ senza Fabio
La settimana 
bolognese 
raccontata attraverso 
una persona 
che non c’è più. 
Nei giorni in cui i tanti 
venditori del distretto 
preparano ‘l’assalto 
al cielo’, un ricordo 
di Fabio Vincenzo 
Magelli, agente di 
commercio, cui il 
destino ha tolto il suo 
ennesimo Cersaie

Fabio Vincenzo Magelli
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mondo della progettazione e destina-
to sia ad un mercato residenziale che 
commerciale di medio-alto livello, 
e Valentino by Ceramiche Piemme, 
brand dedicato all’alto di gamma 
con uno stile raffi nato e caratterizza-
to da una ricchezza di decori in gra-
do di soddisfare qualsiasi tipologia 
di clientela”. Per quanto riguarda i 
mercati si cercherà di aumentare la 
presenza di Piemme su mercati an-
cora secondari, si punta inoltre ad 
approcciare nuovi canali distributivi 
oltre alla rete tradizionale e lavorare 
in profondità ed ampiezza sui nuovi 
decision mak ers.
“Per quanto riguarda Piemme”, 

S i è concretizzato nel pieno 
dell’estate l’ingresso in Piem-

me del nuovo Direttore operativo 
Davide Colli, giovane manager con 
alle spalle un ventennio nel G ruppo 
Concorde, chiamato a proseguire 
il positivo cammino intrapreso da 
Ceramiche Piemme con l’ingres-
so di Carla Vacchi, saldamente in 
possesso del pacchetto azionario di 
maggioranza. Un avvicendamento 
che arriva in un momento positi-
vo per l’azienda di Fiorano che ha 
chiuso il 2017 con un fatturato a 104 
milioni di euro, risultati sostenuti 
dall’export che si è attestato sopra 
l’85%  del fatturato, ma anche dal 
costante incremento delle vendite a 
marchio che consentono all’azienda 
una maggiore marginalità dal punto 
di vista economico ed una maggiore 
affermazione del brand dal punto di 
vista dell’immagine. 
“Ho scelto di accettare la sfi da in 
Piemme perché è un’azienda  molto 
dinamica, grazie ad uno staff inter-
dipartimentale giovane, creativo e 
pieno di entusiasmo”, spiega Davi-
de Colli, “conti alla mano, dal 2015 
ha mostrato al comparto ceramico 
di saper  attuare un piano di rilancio 
serio, uscendo dalla crisi e ripren-
dendo un cammino di crescita im-
portante sia in termini di immagine 
che di solidità aziendale”.
Da settembre 2016 Ceramiche 
Piemme ha incrementato la produ-
zione dello stabilimento di Soligna-
no di 500mila metri quadrati all’an-
no ed ora la produzione raggiunge i 
7.7 milioni di metri quadrati l’anno. 
Importanti anche gli investimenti 
effettuati in tecnologia tanto che, 
nel corso del 2017 tutte le stampan-
ti digitali Durst sono state dotate di 
aggiornamenti che consentono di 
ottenere nuovi interessanti effetti 
materici; ulteriori investimenti sono 
stati stanziati dall’azienda per il po-
tenziamento logistico e per il com-
plesso piano di rebranding che è sta-
to affrontato con successo. “Molto 
è stato fatto”, prosegue Colli, “ora, 
evidentemente, alcune novità devo-
no riguardare anche e soprattutto le 
strategie commerciali e mark eting 
al fi ne di implementare le vendite a 
marchio e mettere bene a frutto tut-
to il lavoro svolto dall’azienda negli 
ultimi tre anni; ho trovato un team 
molto coeso e determinato, a tutti i 
livelli, quindi sono fi ducioso in tal 
senso”. Resta importante anche la 
quota di produzione conto terzi: “è 
per noi un business strategico, vo-
gliamo diventi sempre più qualifi ca-
to, senza però costituire un ostacolo 
verso una maggiore consapevolez-
za dell’importanza della vendita a 
marchio che consente una maggiore 
marginalità dal punto di vista econo-
mico”.
Tra le priorità di Colli la prosecu-
zione “del rilancio dei marchi azien-
dali, impostato a mio avviso con 
buona coerenza, e che necessita di 
essere ulteriormente implementato; 
manterremo ed incrementeremo la 
suddivisione tra i due marchi: Cera-
miche Piemme, il brand dedicato al 

prosegue Colli, oltre a rafforzare e 
consolidare il posizionamento sul 
canale retail, destinato a residenziale 
e commerciale di medio alto livello, 
vorrei portarla a diventare un vero 
e proprio punto di riferimento per 
specifi ers e designers sui grandi pro-
getti internazionali d’architettura, 
andando ad insistere in modo par-
ticolarmente intenso sullo sviluppo 
di questo canale che per Piemme 
rappresenta ancora un’opportunità 
tutta da scoprire”.  Diversa invece 
la strategia pensata da Colli per il 
brand Valentino. “come ben sappia-
mo, il segmento del lusso è sempre 
anticiclico e tende a dare il meglio 

di se proprio nei momenti di stasi 
del mercato; qui in Piemme abbia-
mo l’onore di lavorare con una delle 
griffes più importanti e prestigiose 
al mondo e vorrei sfruttare in pie-
no le potenzialità offerte da questo 
segmento, andando a lavorare molto 
attentamente sulla ricerca e sul posi-
zionamento di un prodotto di altissi-
mo livello, specialmente in mercati 
in cui il lusso Made in Italy ha un 
particolare appeal”. 
Anche a Cersaie sarà lanciato un 
messaggio molto chiaro di distin-
zione fra i due brands, di fatto se-
parando le due aree espositive, an-
dando ad enfatizzare le peculiarità 
espressive di ciascun marchio; “lo 
faremo per esaltare al massimo i due 
rispettivi carichi di valori. Piemme e 
Valentino, naturalezza e vanità, due 
opposti ad altissimo valore aggiun-
to che convivono sotto l’egida di 
un’azienda che ha scritto tante belle 
pagine della storia ceramica e che 
intende scriverne ancora molte pro-
prio ripartendo da questo Cersaie”.
A Cersaie il brand Ceramiche Piem-
me presenterà, oltre a Stone Concept 
e Freedom, due pietre di grande va-
lenza estetica e commerciale, anche 
la nuova collezione Shades by G uil-
laumier che esprime la creatività 
e l’imperfezione della manualità 
umana attraverso la precisione del 
processo industriale; “una collezio-
ne di assoluto interesse”, afferma 
Colli, “capace di avvicinare di un 
ulteriore passo Piemme al mondo 
dell’interior design”. Con il brand 
Valentino sarà proposto Maj estic 
che rappresenta l’ultimo ritrovato 
sia in termini estetici che tecnologici 
nel campo dei marmi ceramici; una 
collezione elegante, ricercata, cura-
ta nei minimi particolari, e pensata 
per progetti di alto livello dedicati 
alla clientela più esigente in campo 
internazionale. 

Per quanto riguarda l’andamento dei 
mercati anche in Piemme si è assi-
stito ad una fl essione delle importa-
zioni dagli Stati Uniti che dovranno 
essere compensate velocemente con 
azioni specifi che già programmate 
per questo importante mercato, oltre 
ad attuare un deciso consolidamento 
sui mercati a noi più vicini, come 
Francia, G ermania, Austria, UK , 
Paesi Bassi e Scandinavia, attra-
verso il potenziamento del servizio 
commerciale e mark eting, e logisti-
co. “Sappiamo bene quanto oggi la 
logistica sia strategica per vincere le 
sfi de del mercato”, prosegue Colli, 
“in Piemme ho trovato un reparto 
molto sensibile e reattivo agli sti-
moli commerciali”. Nel mirino di 
Piemme ci sono anche il medio ed 
estremo oriente, capaci di garantire 
ottimi risultati in termini di volume e 
di marginalità, ma Davide Colli pun-
ta anche “a sondare opportunità più 
complesse come ad esempio il Sud 
America dove per noi il potenziale 
da sfruttare è ancora molto alto”. 
La proprietà di Piemme ha già de-
liberato un piano d’investimento di 
medio e lungo temine che permette-
rà di intervenire su scelte fondamen-
tali, quali investimenti in tecnologia 
e strategie per il medio e lungo ter-
mine. “In Piemme ho trovato una 
proprietà stabile e determinata ad 
imprimere forza alla crescita azien-
dale, attraverso piani d’investimento 
di grande coerenza e di ampio respi-
ro, che dimostrano lungimiranza e 
spirito imprenditoriale. Ho accettato 
di buon grado l’incarico affi datomi 
anche perché ho notato una proprie-
tà molto coinvolta e ben proiettata 
al futuro; un approccio dinamico 
che insieme ai colleghi del manage-
ment aziendale sento di condividere 
e sostenere in pieno, attraverso un 
lavoro di squadra ed un confronto 
quotidiano”.

Cambio al vertice in Ceramiche Piemme
L’azienda 
di Fiorano, 
saldamente 
nelle mani 
di Carla Vacchi, 
a�  ancata 
dai � gli 
Giovanni e Sergio 
Bondavalli, 
ha visto l’ingresso 
di Davide Colli 
in qualità 
di Direttore 
operativo

Davide Colli
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ECOINK-CID® o�re la più completa gamma 
di prodotti con formule a base acqua:

S m al t i  c on  d i f f e r e n t i  l i ve l l i  d i  l u m i n os i t à•	
Smalti	matt	con	ogni	tipo	di	finitura.•	
In c h i os t r i  c h e  c op r on o t u t t a  •	
	la	gamma	cromatica.
In c h i os t r i  p e r  e f f e t t i  c e r am i c i ,  •	
	metallici	e	per	superfici	vetrificate.
S ol u z i on i  d i  c ol l a p e r  l ’ ap p l i c az i on e   •	
	di	graniglie.
…e	molto	altro.•	

tale che introduce ECOINK -CID®  si 
traduce in un nuovo valore aggiun-
to per le imprese del settore che ad 
oggi dispongono della soluzione che 
hanno sempre cercato, oltre ad avere 
complete garanzie nel rispetto delle 

che adeguano i propri impianti di 
produzione ai prodotti di formato 
più grande. La ceramica del X X I 
secolo ha ben chiaro che la tendenza 
del presente – e soprattutto del futuro 
– è la produzione ceramica di gran-
di dimensioni, che arriva a superare 
i 1’5x3’5 metri e con uno spessore 
che può arrivare persino ai 3 mm. In 
questo caso, parlare di grandi forma-
ti equivale a parlare di installazione 
del Full Digital, il sistema con cui 
la smaltatura e la decorazione delle 
superfici ceramiche sono gestiti in 
maniera totalmente digitale. G razie 
a questa innovazione di rottura, in-
trodotta da Torrecid G roup già nel 
2011, la produzione di ceramica è 
molto più agile, efficace e soprat-
tutto molto più efficiente. Nel con-
testo dei grandi formati, la soluzione 
ECOINK -CID®  a base acqua ha in-
trodotto nei processi di produzione 
numerosi progressi, come la ridu-
zione dei tempi di asciugatura che 
favorisce le applicazioni successive,  
la facile eliminazione durante il 
processo di cottura, la realizza-
zione di prodotti con finiture più 
naturali grazie al maggior scarico 
che questi inchiostri permettono, 
o una integrazione migliore degli 
inchiostri cromatici nello smalto 
ottenendo una maggiore intensità 
dei toni. Tutte queste novità sono 
state introdotte nella catena pro-
duttiva tenendo in considerazione 
il maggior rispetto dell’ambiente, 
infatti è stato dimostrato che con 
la soluzione ECOINK -CID®  si ri-
duce drasticamente l’emissione in 
atmosfera di composti organici e si 
eliminano gli odori, oltre ad agevo-
lare la pulizia dei residui e la con-
seguente gestione di quest’ultimi, 
migliorando l’ambiente di lavoro. 
E’ proprio quest’ultima caratteristi-
ca di ECOINK -CID®   ad aver par-
ticolarmente interessato le imprese 
ceramiche i cui stabilimenti produt-
tivi spesso si trovano vicini a centri 
urbani. Perciò, il vantaggio ambien-

Mo l t i  c l i e n t i  d i  p r e s t i g i o  a  
l i v e l l o  m o n d i a l e  h a n n o  

g i à  p o t u t o  c o n s t a t a r e  i  v a n t a g g i  
c h e  h a  p o r t a t o  l ’ i n t r o d u z i o n e  
d i  ECOINK - CID ®  n e l  s e t t o r e  
ceramico.	 Dal	 momento	 della	
s u a  p r e s e n t a z i o n e  e  d o p o  a v e r  
r i c e v u t o  i l  p r e m i o  Al f a  d e  Or o  
n e l l ’ u l t i m a  e d i z i o n e  d e l  Ce v i -
s a m a ,  l a  p r i m a  s o l u z i o n e  F u l l  
D i g i t a l  a  b a s e  a c q u a  s u l  m e r -
c a t o  è  d i v e n t a t a  l a  m i g l i o r e  o p -
z i o n e  p e r  l o  s v i l u p p o  d i  g r a n d i  
f o r m a t i  c o n  i l  m a s s i m o  v a l o r e  
a g g i u n t o ,  n e l l ’ o t t i c a  d e l  n u o -
vo	 scenario	 “	Ceramica	 4.0	 “.	
ECOINK -CID®  sta per compiere 
il suo secondo anno di vita nel 
mercato ed è diventata una re-
altà collaudata nell’industria ce-
ramica. La prima soluzione Full 
Digital a base acqua per la smal-
tatura e decorazione di superfici 
ceramiche, introdotta da Torrecid 
all’inizio del 2017, ha permesso 
di consolidare i grandi formati, 
lasciando presagire per questi 
un futuro molto promettente. La 
domanda da parte del mercato 
di prodotti ceramici di grandi di-
mensioni è cresciuta esponenzial-
mente negli ultimi anni e di volta 
in volta sono in aumento i clienti 

nuove normative anti-emissioni. E’ 
importante anche evidenziare che la 
soluzione ECOINK -CID®   a base ac-
qua si può complementare con tutta 
la gamma di prodotti che  Torrecid 
offre ai suoi clienti per lo sviluppo 

di grandi formati con il massimo 
valore aggiunto: fritte da impasto, 
scaglie, atomizzati, sbiancanti, G lu-
cid, graniglie per full lappato, effetti 
metallizzati… La ceramica non ha 
più barriere.

Verso	una	‘Ceramica	4.0’
La soluzione Full Digital che Tor-
recid mette a disposizione dei suoi 
clienti, costituisce uno strumento 
essenziale per far sì che le impre-
se produttrici di ceramica possano 
implementare in maniera reale ed 
effettiva i sistemi produttivi su cui 
si basa l’Industria 4.0. G razie ai 
sistemi digitali è possibile dispor-
re di dati produttivi in tempo reale 
insieme ad un completo controllo 
del processo produttivo, arrivando 
persino a un’autoregolazione delle 
macchine incrementando così la 
loro efficienza. 
Tutto ciò permette di ottimizzare il 
ciclo produttivo, dall’ordine delle 
materie prime e semilavorati fino 
al prodotto finito. Per riassumere, 
questi vantaggi si traducono in una 
maggiore competitività del settore 
ceramico dato che i produttori di 
grandi lastre ceramiche possono 
dare una migliore e più rapida ri-
sposta alle necessità dei mercati, 
fornendo a loro volta prodotti con 
un elevato valore aggiunto estetico 
e tecnico.

Infatti, i grandi formati Full Digital 
hanno sostituito altri materiali più 
tradizionali nel mondo dell’architet-
tura e del design d’interni, trovando 
applicazioni diverse tra loro come 
arredamento di ristoranti, alberghi, 
negozi, cucine, etc.; spazi e ambienti 
di uffici prestigiosi, pareti esterne e 
ingressi di alberghi o di edifici parti-
colari e molto altro.

To r r e c i d  f e s t e g g i a  
i l  s u o  5 5 °  a n n i v e r s a r i o
L’introduzione della soluzione 
ECOINK -CID®  a base acqua ha 
coinciso, questo anno, con il 55°  an-
niversario di Torrecid. Fondato nel 
1963 ad Alcora (Castelló n, Spagna), 
il gruppo multinazionale globalizza-
to è stato protagonista di varie rivo-
luzioni che hanno provocato grandi 
cambiamenti nel settore ceramico, 
come la monocottura porosa, nei 
primi anni, o negli ultimi anni con la 
rivoluzione digitale e l’introduzione 
del Full Digital.  Provocando questi 
cambiamenti di rottura, Torrecid è 
diventato il principale riferimento 
per quanto riguarda l’innovazione 
ceramica e non ha smesso di cre-
scere fino ad oggi, arrivando ad es-
sere presente in 28 paesi e ad avere 
clienti in più di 130 nazioni. Inoltre, 
ECOINK -CID®  è un nuovo pas-
so in avanti nella linea di prodotti 
STYLE-CID®  che Torrecid presenta 
come tendenze per il futuro, ottenuti 
dall’alta qualità estetica ed elegan-
za dei disegni di Torrecid, unita in 
questo momento ai miglioramenti 
ambientali introdotti dalla soluzione 
a base acqua del gruppo multinazio-
nale.  Per riassumere, la soluzione 
ECOINK -CID®  si costituisce come 
la soluzione definitiva per la conso-
lidazione dei grandi formati cerami-
ci, una tendenza con un futuro molto 
promettente che colloca la ceramica 
come materiale di riferimento nel 
campo dei rivestimenti per i suoi 
progressi tecnici, estetici e oggi an-
che ambientali.

ECOINK -CID® , la soluzione 
definitiva per il grande formato
La prima soluzione 
Full Digital a base acqua 
del mercato, introdotta 
da Torrecid, si posiziona 
come il miglior alleato 
per la produzione di 
grandi formati ceramici 
totalmente in digitale
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In occasione di Cersaie e Tec-
nargilla, il Museo Internazio-

nale delle Ceramiche in Faenza 
mette in mostra i lavori di sei noti 
marchi dell’industria ceramica 
che hanno scelto di investire 
nella produzione di alcune linee 
progettate da designer di impor-
tanza internazionale. Accanto a 
queste i vincitori del Tecnargilla 
Design Aw ard (TDA), il con-
corso ideato da Tecnargilla per 
premiare le ultime innovazioni 
tecnologiche. Il tutto a suggeri-
re un’ideale percorso espositivo 
- la mostra è realizzata grazie al 

Dalla partnership tra IRIS  
CERAMICA E DIESEL LIVING  
nascono invece mood e design inno-
vativi che completano l’idea di casa 
Diesel Living, un progetto aperto 
solo ai grandi marchi dell’arredo, 
dell’illuminazione, dell’oggettistica 
e dei tessuti made in Italy, ora arric-
chito da Iris Ceramica. G IG ACER 
presenta LCS Ceramics, il sistema 
colore in gres porcellanato basato 
sulla Polychromie architecturale di 
Le Corbusier, realizzato da G igacer 
in esclusiva con la Fondazione Les 
Couleurs Le Corbusier, mentre LEA 
CERAMICH E propone invece i 

supporto di Acimac, Sacmi, Cer-
saie e Tecnargilla - che dia l’esatta 
misura di quanto avanti le superfi-
ci ceramiche si siano spinte tanto 
a livello estetico che tecnologico. 
Ecco, nel dettaglio, quanto esposto. 
CED IT -  CERAMICH E D ’ ITA-
LIA presenta la collezione “CRO-
MATICA” disegnata da Studio 
Formafantasma, che indaga le pos-
sibilità del colore nella produzione 
industriale ceramica contempora-
nea. La serie è composta da 6 nuan-
ces declinate in due superfici (natu-
rale e lucida) e diversi formati. Per 
lo sviluppo della cartella colori Stu-
dio Formafantasma è partito da una 
ricerca che ha coinvolto anche gli 
archivi CEDIT, ispirandosi ad una 
vasta gamma di smalti disegnati da 
Ettore Sottsass per l’azienda alla 
fine del secolo scorso. “RILIEVI” 
disegnata da Z aven è la nuova col-
lezione di rivestimenti per l’interior 
design dal forte impatto estetico che 
rompe i tradizionali schemi della 
ceramica: elementi tridimensionali 
con geometrie e colori differenti 
decorano le grandi lastre CEDIT 
trasformando le pareti e gli spazi in 
vere e proprie composizioni sceno-
grafiche. A 50 anni esatti dalla pri-
ma collaborazione progettuale con 
Achille e Pier G iacomo Castiglioni il 
marchio ripropone anche un’ac-
curata riedizione del vaso “LA-
PIS” (disegnato nel 1968) nei tre 
formati originari e con una palette 
cromatica aggiornata ma forte-
mente ispirata a quella dell’epoca. 

lavori realizzati insieme a Philippe 
Nigro e Fabio Novembre. “FILI-
G RANE” di Philippe Nigro utilizza 
l’alta tecnologia della lavorazione 
ceramica come un’opportunità per 
realizzare un materiale “neutro”, 
una superficie per effetti possibili 
solo con queste nuove tecnologie 
di produzione, mentre “CONCRE-
TO” di Fabio Novembre approfon-
disce il tema del cemento con una 
rappresentazione iperrealista delle 
superfici.MARAZZI propone la 
collezione ‘Grand Carpet’, firmata 
Antonio Citterio Patricia Viel e nata 
dalla collaborazione tra l’azienda e 
gli architetti su un progetto site spe-
cific realizzato per il settecentesco 
Cortile della Farmacia dell’Uni-
versità Statale di Milano. Piccoli 
pixel su lastre in gres porcellana-
to 120x240 cm, creano un unico 
grande disegno, restituendo una 
decorazione su scala ingigantita che 
non prevale sulla materia.  E ancora 
MU TINA presenta i lavori frutto 
della sinergia con Ronan &  Erw an 
Bouroullec, Hella J ongerius, Raw  
Edges, Patricia Urquiola, designers 
con i quali l’azienda condivide le 
stesse passioni e un approccio al 
prodotto unico. Infine, come detto, 
in mostra saranno presentati an-
che i TECNARG ILLA DESIG N 
AW ARD, il concorso ideato da 
Tecnargilla per premiare le ultime 
innovazioni tecnologiche, i mate-
riali e le finiture di superficie appli-
cabili alla produzione di piastrelle 
ceramiche che dal 2010 offre a co-
lorifici, studi di design e fornitori di 
tecnologia la possibilità di presen-
tare creazioni originali in grado di 
trasmettere nuovi linguaggi espres-
sivi, che fungano da stimolo per il 
mercato globale della ceramica.

(S.F .) 

S U PERF ICI D ’ AU TORE
Mic -  Museo I nternazionale
delle Ceramich e in Faenza
viale Baccarini 19 
martedì - domenica ore 10-19.
(Chiuso i lunedì non festivi). 
Info: 0546 697311
mic f aen z a.org

Superfici d’autore al MIC di Faenza
Fino al 7 ottobre il 
Museo Internazionale 
delle Ceramiche 
in Faenza espone 
le linee realizzate 
da sei noti marchi 
della produzione di 
super�ci in ceramica 
ideate da famosi 
designers

D a oltre trent’anni progettia-
mo e realizziamo espositori 

dall’inconfondibile design e qua-
lità Made in Italy.“La semplicità è 
la forma della vera grandezza”… 
con queste parole possiamo de-
scrivere i nuovi espositori presen-
tati da VEP 87, pensati, progettati 
e costruiti per soddisfare l’im-
portante evoluzione del mercato 
ceramico che propone lastre dai 

formati sempre più grandi. Un 
dinamico e preparato team di 
designers e progettisti, tecno-
logie sempre all’avanguardia e 
la costante ricerca di materiali 
di ultima generazione fanno 
della VEP 87 una delle aziende 
leader nel settore espositivo in 
grado di soddisfare qualsiasi ri-
chiesta del cliente. 

w w w .v ep87.c om

La semplicità è la forma 
della vera grandezza: espositori VEP 87
Designers 
e progettisti 
al servizio 
dell’evoluzione 
ceramica

Gigacer Mutina

Tecnargilla Design Award

Marazzi

Cedit

Lea Ceramiche

Iris Ceramica
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S q u ad r at u r a e  au t om az i on e
«La sfida da vincere è rappresen-
tata dalla possibilità di ‘aiutare’ gli 
addetti a gestire al meglio la rego-
lazione delle diverse produzioni». 
Oggi il mercato richiede, anche per 
questioni di posa, soprattutto il ma-
teriale squadrato, «ma la squadra-
tura è processo che richiede pre-
senza continua dell’operatore, che 
deve gestire mandrini, mole e mo-
tori: parliamo – spiega Ponsone - di 
scarti di pochi decimi tra entrata e 
uscita dalla macchina e di velocità 
di lavorazioni che arrivano anche 

D a mezzo secolo, ormai, Anco-
ra segue, o meglio accompa-

gna, l’evoluzione della ceramica. 
Nacque, a fine anni Sessanta, come 
fornitore di meccanica di precisio-
ne per i principali gruppi industriali 
dell’impiantistica ma si è sviluppa-
ta, lungo un percorso di eccellenza, 
specializzandosi già a fine degli 
anni Ottanta come produttore di 
impianti per la finitura dei mate-
riali ceramici. «E’quello il nostro 
core business, ma sviluppato su 
diversi aspetti e riguardanti diversi 
branch, diverse tipologie di pro-
dotti ceramici». Lastre, ecologia e 
dry, automatizzazione sulle linee 
di squadratura sono, spiega l’am-
ministratore delegato di Ancora 
Franco Ponsone, i temi sui quali si 
è focalizzata la ricerca dell’azienda 
sassolese, che dal 2015 fa parte del 
Gruppo Siti B&T, e sulle ultime 
realizzazioni impiantistiche è già, 
dice Ponsone, «oltre la 4.0».

G r an d i  l as t r e
«Stiamo ultimando – spiega Pon-
sone – il più grande impianto di fi-
nitura di grandi lastre del mondo, 
installato presso un contoterzista 
che ha sede nel distretto ceramico 
sassolese. Si tratta di un impian-
to multifunzionale, in grado di 
trasformare la lastra, a prescin-
dere da formati e texture, grazie 
a lavorazioni che si svolgono su 
un’unica linea coniugando velo-
cità e soprattutto qualità della la-
vorazione, che sul grande formato 
è strategica. Perché è ovvio che il 
semilavorato, trattandosi di grandi 
formati, va preservato nell’ottica 
di un’ottimizzazione dei costi».

Ec ol ogi a e  d r y
«Se quando parliamo di lastre par-
liamo di prodotti che vengono tra-
sformati, qui si parla di processo 
produttivo nel senso più stretto del 
termine, e si tratta di accrescere 
l’attenzione ai consumi, alle emis-
sioni, come peraltro viene richie-
sto da tutti i produttori più attenti a 
queste tematiche. Come Ancora – 
spiega ancora Ponsone – abbiamo 
seguito il trend delle squadratrici 
a secco studiando anche la lap-
patura a secco. Oggi la lappatura 
richiede elevati consumi elettrici e 
idrici, impone smaltimento di fan-
ghi e scarti di lavorazione, preten-
de operazioni di pulizia continua 
sulle linee, la tecnologia a secco è 
un passo avanti deciso anche per 
la lappatura. I nostri ingegneri ci 
hanno messo due anni per metterla 
a punto, ma siamo pronti a presen-
tare questa novità ai nostri partner 
che accoglieremo tra il Tecnargil-
la e il BT-SPACE». Uno di questi 
impianti, aggiunge Ponsone, è già 
in funzione presso un’importante 
azienda ceramica italiana.

dai 30 ai 40 metri lineari al minu-
to». Passi avanti, aggiunge l’AD di 
Ancora, si erano già fatti con la ge-
stione elettronica delle lavorazio-
ni, «ma era comunque necessario, 
anche in questo caso, l’operatore 
desse i necessari input, intervenen-
do in prima persona sul processo di 
lavorazione. Il nostro nuovo bre-
vetto - aggiunge Ponsone - prevede 
invece un sistema laser che ‘legge’ 
automaticamente il procedere della 
lavorazione, con la macchina che si 
autoregola e demanda all’operatore 
solo il controllo».

Mezzo secolo di innovazione:
la finitura di Ancora oltre la 4.0

Secondo 
Franco Ponsone 
le lastre hanno 
cambiato 
il mercato, ma 
anche i processi 
di trasformazione 
del grande 
formato che 
oggi richiedono 
«impianti 
multifunzionali, 
in grado 
di garantire 
precisione, 
qualità e 
velocità»

Franco Ponsone
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Aziende 

A Sacmi 
il 100%
delle quote
di Euro�lter
Sacmi acquisisce il 100%  
delle quote di Eurofilter, 
leader nei servizi ambien-
tali per la ceramica ed altri 
settori industriali. La deci-
sione è stata ufficializzata 
ad agosto, nella direzione 
dell’ulteriore crescita del 
ruolo di una società già 
leader di mercato con ol-
tre 2.500 sistemi installa-
ti – e dal 2015 partecipata 
da Sacmi al 20%  – capace 
quindi di giocare un ruolo 
chiave all’interno dei pia-
ni di sviluppo dell’intero 
Gruppo, con soluzioni e 
servizi di interesse trasver-
sale ai diversi business ed 
un ruolo decisivo in ambito 
green, dato il peso crescen-
te delle tematiche ambien-
tali nella smart production 
4.0. «Questa scelta – osser-
va il presidente di Sacmi 
Imola, Paolo Mongardi – è 
motivata dalla necessità di 
investire su una realtà già 
importante e leader nel 
settore, con l’intenzione di 
farla crescere ancora, sfrut-
tandone l’ampio patrimo-
nio di competenze e know  
how maturato negli anni, 
con progetti e prospettive 
di potenziale interesse per 
tutti i settori di attività della 
capogruppo».

LA MOSTRA 

Ceramic Age
U n’esposizione curata dallo S tudio Azzolini Tinuper
Una panoramica sulle ultime tendenze materiche ed estetiche per 
ĺ industria ceramica che conferma il ruolo centrale dei fornitori 
di tecnologia nello sviluppo di nuovi progetti di design, un alle-
stimento fatto di volumi aggregati, lastre, sedimentazioni e acco-
stamenti di elementi megalitici. La mostra propone una ceramica 
´inedita´. Non oggetto statico, ma presenza dinamica, capace di 
ridisegnare gli ambienti dando vita a infinite personalizzazioni e 
aprendo nuovi orizzonti alla progettualità. 

IL CONCORSO 

Tecnargilla Design Award
U ndici gli espositori per la qu inta edizione del concorso
Sono 11 gli espositori che hanno aderito alla quinta edizione 
del TDA, il concorso che premia le ultime innovazioni tecnologi-
che, i materiali e le finiture di superficie applicabili alla produzione 
di piastrelle ceramiche. BMR, Colorobbia Italia, Digital Design, 
Esmalglass Itaca, LB Officine Meccaniche, Martinelli-Emar Im-
pianti, Sacmi, Sertile, Surfaces, System e Torrecid hanno espresso 
la propria creatività sul tema “Le tre dimensioni”, tra i trend futuri 
più quotati in ceramica. 

Tecnargilla, non solo business

di traino per un comparto che, 
in Italia, vale oltre due miliardi 
di euro. Il 2018 si reputa possa 
far meglio, complice anche l’al-
lestimento di nuove sezioni che 
si aggiungono alle quattro ma-

Q uella del 2016 fu un’edizio-
ne da record. L’edizione del 

2018, stando alle premesse, ne 
batterà altri, di record. «Qui c’è 
la ceramica del futuro», ci disse-
ro gli addetti ai lavori incrociati 
nel 2016 e, due anni dopo, è di 
tutta evidenza come il futuro, nel 
frattempo, non si sia fermato. Ma 
fa tappa a Rimini dove è di scena 
la più importante fiera al mon-
do per la fornitura all’industria 
ceramica e del laterizio. Orga-
nizzata da Acimac e IEG -Italian 
Exhibition Group, Tecnargilla 
propone, ogni due anni, il me-
glio dell’innovazione estetica e 
di processo per il settore, ospi-
tando tutte le maggiori aziende e 
attirando a Rimini un elevato nu-
mero di buyer internazionali. Il 
2016 ne confermò la preminenza 
nel panorama fieristico mondiale 
(16mila buyer stranieri, +6,3%, 
per complessivi 33395 visitato-
ri) con numeri che ne hanno ul-
teriormente consolidato il ruolo 

croaree che abitualmente ‘rac-
contano’ il settore. A Tecnargil-
la, dedicata alle tecnologie per 
piastrelle, sanitari e stoviglieria, 
Kromatech, la vetrina del colo-
re e della creatività in ceramica, 

Claytech, la sezione dedicata 
alla tecnologie per il laterizio,  
T-White, area espositiva dedicata 
alla produzione di macchinari e 
impianti per la produzione di sa-
nitari e stoviglieria in ceramica, 
si aggiungono infatti quest’anno 
Greentech e T-Finishing, dedi-
cate rispettivamente alle tec-
nologie e ai prodotti “green” e 
alla finitura. Faranno da cornice 
alla manifestazione gli eventi 
permanenti, collocati all’inter-
no del macrocontenitore dedi-
cato ‘Ceramic Workshop’ posto 
all’ingresso della fiera: la mostra 
Ceramic Age ed i progetti che si 
contendono il Tecnargilla Design 
Aw ard. (S .F .)

La �era riminese 
consolida la 
sua leadership 
nel panorama 
internazionale 
proponendo 
un calendario 
particolarmente 
�tto fatto (anche) 
di formazione e 
informazione

Esperienza, innovazione 
e versatilità. Sono que-

sti gli ingredienti che SIMEC 
SRL utilizza per progettare e 
realizzare i suoi macchinari e 
impianti di automazione indu-
striale, richiesti in Italia e nel 
mondo. L’azienda è fornitore 
di riferimento di tecnologie per 
il settore ceramico da 30 anni, 
ma è in continua evoluzione 

Alla 2 6 e s i m a  e d i z i o n e  d i  
TECNARG ILLA, d a l  2 4  

a l  2 8  S e t t e m b r e  presso il Rimini 
Expo Centre, vi aspetta Officine 
Ferrari Carlo, azienda che dal 
1921 si occupa della produzione 
di s t a m p i ,  t a m p o n i  e  a c c e s s o r i  
p e r  l ’ i n d u s t r i a  c e r a m i c a .  G ra-
zie a importanti i n v e s t i m e n t i  i n  
r i c e r c a  e  s v i l u p p o , l’azienda ha 

per ideare soluzioni innovative 
in grado di soddisfare gli elevati 
standard di qualità ed efficienza 
imposti dal mercato, in settori 
che spaziano dal vetro, marmo e 
laterizi, all’automotive e al packa-
ging, fino agli articoli per le atti-
vità creative (gessi, colori e pasta 
per modellare). L’esperienza nella 
progettazione di impianti custo-
mizzati e la forte propensione a 
ricercare e sviluppare nuovi pro-
dotti volti a risolvere specifiche 
problematiche tecniche di settore, 
hanno reso l’azienda estremamen-
te competitiva nella fornitura di 

una vasta gamma di linee ed ac-
cessori ad alta tecnologia, studiati 
a partire dalle esigenze dei clienti. 
Dalle più classiche linee di smal-
tatura alle più recenti applicazioni 
robotiche per la manipolazione, 
la movimentazione e lo stoccag-
gio di lastre di grande formato, le 
soluzioni offerte da SIMEC SRL 
sono apprezzate e riconosciute 
per la qualità e l’affidabilità e per 
questo largamente impiegate ne-
gli stabilimenti automatizzati di 
colossi italiani del comprensorio 
ceramico, nonché in molte grandi 
aziende estere. 

oggi piena conoscenza ed esperien-
za delle dinamiche dell’i n d u s t r i a  
4 . 0 , dalle quali è nato F S . G ES S , 
un marchio che traduce il k now -
how  e l’evoluzione tecnologica in 
prodotti d’avanguardia riassumen-
do e concretizzando l’intera filoso-
fia aziendale:
G r e e n  impegno costante nel ri-
spetto delle normative, nella cura e 
salvaguardia dell’ambiente.
Efficient prodotti e processi orien-
tati al massimo efficientamento 
energetico, riduzione degli sprechi 
e ottimizzazione dell’intero pro-
cesso produttivo.

S m ar t  soluzioni intelligenti, inno-
vative e tracciabili che controllano 
e consentono di governare il pro-
cesso di innalzamento degli stan-
dard qualitativi.
S af e t y  attenzione, pensiero e pro-
gettazione al servizio dell’opera-
tore, sicurezza ma anche comfort 
e riduzione delle criticità di eser-
cizio. 
Q u e s t a è  l ’ i d e n t i t à d i  “F e r r a -
r i S t am p i ” al  TECNARG IL-
LA 2018 : lo staff al completo vi 
aspetta nel rinnovato stand per 
presentarvi tutte le novità del nuo-
vo catalogo.

SIMEC SRL: 
30 anni di esperienza e innovazione

OFFICINE FERRARI CARLO 
a Tecnargilla 2018

Dalle più classiche 
linee di smaltatura 
alle più recenti 
applicazioni 
robotiche, tecnologie 
customizzate per il 
settore ceramico

L’azienda �oranese 
presenta FS.GESS, 
marchio che traduce 
un know how 
pluridecennale 
in prodotti 
d’avanguardia
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J ungheinrich per la ceramica,
un’offerta completa per l’intralogistica

G razie alla varietà e alla 
completezza della sua 

offerta, il livello tecnologi-
co dei prodotti e l’eccellen-
za del servizio di assistenza,  
J u n g h e i n r i c h  It a l i a n a  — fi-
liale della multinazionale te-
desca leader nell’intralogistica 
di magazzino in Europa —  ha 
conquistato un ruolo di primo 
piano in diversi settori produtti-
vi, tra cui quello della ceramica. 
In questo ambito, aziende che in 
passato erano abituate a sceglie-
re fornitori diversi per diversi 
servizi, oggi si affidano sempre 
più spesso all’offerta completa 
J ungheinrich. 
G razie alle costanti innovazioni 
tecnologiche e all’attenzione 
sempre maggiore all’efficienza 
energetica e alla sostenibili-
tà, oggi J ungheinrich risponde 
prontamente alle esigenze del 
settore con una gamma di pos-
sibilità ancora più ampia: non 
solo carrelli elevatori idrostatici 
DFG s, ma anche carrelli ele-
vatori elettrici controbilanciati 
EFG , sempre più performanti e 
ormai perfettamente in grado di 
costituire una valida alternativa 
anche per le movimentazioni 
più intensive. G li EFG  sono 
progettati per ottenere le mas-
sime prestazioni con il minimo 

cabile e resistente, sicuro ed ergo-
nomico e sempre pronto all’uso, 
alimentato dalla più efficiente tra 
le fonti energetiche. Inserirli in 
azienda al posto di un carrello die-
sel/ G PL o di un carrello elettrico 
con batteria al piombo acido per-
mette di aumentare significativa-
mente il vantaggio competitivo e 
la produttività di ogni magazzino 

consumo di energia: motori trifase 
di ultima generazione, massima 
efficienza garantita dal sistema 
PureEnergy, più ergonomia e sicu-
rezza per aumentare la produttività 
ai massimi livelli. Agili e versati-
li, i controbilanciati EFG  possono 
inoltre essere dotati di b a t t e r i e  a g l i  
i o n i  d i  l i t i o , una tecnologia che sta 
rivoluzionando profondamente il 
mercato dei carrelli elevatori.
Da leader tecnologico del settore, 
J ungheinrich sviluppa e produce 
questa tecnologia di alimentazio-
ne al suo interno, una scelta pro-
duttiva che fa sì che tutte le parti 
del sistema possano comunicare 
perfettamente tra loro, ottenendo il 
massimo delle prestazioni. 
Le batterie agli ioni di litio sono 
più potenti, durano più a lungo e si 
ricaricano in tempi drasticamente 
più brevi, possono essere utilizzate 
su più turni di lavoro quasi senza 
interruzioni. Inoltre non hanno 
costi di manutenzione, non sono 
soggette a pericolose esalazioni e 
consentono un risparmio energe-
tico fino al 20% migliorando si-
gnificativamente le prestazioni di 
qualsiasi carrello, non solo di un 
carrello frontale EFG , e in genera-
le dell’intero magazzino.
Adottare un carrello frontale EFG  
con tecnologia agli ioni di litio si-
gnifica dotarsi di un mezzo instan-

di affrontare sempre nuove sfide. 
Oltre ai mezzi di movimenta-
zione, il mondo intralogistico 
J ungheinrich offre softw are per la 
logistica, scaffalature e sistemi per 
la gestione e la sicurezza del ma-
gazzino e pone particolare atten-
zione al servizio di assistenza post 
vendita. Proprio le caratteristiche 
di quest’ultimo lo rendono il ser-

vizio distintivo dell’azienda, ga-
rantito entro 8 ore dalla chiamata, 
con più di 500 tecnici di assistenza 
diretta che operano sul territorio 
nazionale, strumenti di diagnosi e 
controllo tecnologicamente avan-
zati e servizio In-Night per il rifor-
nimento notturno dei ricambi ori-
ginali ordinati il giorno precedente 
con consegna diretta sul furgone 

del tecnico. Avvalendosi di filiali 
dirette sul territorio, offrendo un 
pacchetto di prodotti e servizi ge-
stito direttamente e internamente 
in ogni sua fase, con un eccellente 
servizio assistenza e la vasta of-
ferta intralogistica, J ungheinrich 
si presenta oggi come un interlo-
cutore unico per ogni esigenza in 
ambito intralogistico.

La �liale 
italiana della 
multinazionale 
tedesca si 
propone come 
un interlocutore 
unico per ogni 
esigenza in ambito 
intralogistico 
con un pacchetto 
di prodotti e 
servizi gestito 
direttamente e 
internamente in 
ogni sua fase
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Il settore delle macchine per il 
pack aging in Italia rappresen-

ta un fiore all’occhiello a livello 
mondiale. La tecnologia System 
ha studiato un aggiornamento 
tecnologico per il sistema di con-
fezionamento Multiflex, per poter 
dare ai propri clienti ancora più 
flessibilità e personalizzazione. 
La Multiflex è una confezionatri-
ce all’avanguardia realizzata per 
poter confezionare piastrelle ce-
ramiche di varie dimensioni uti-
lizzando fogli di cartone neutri o 
prestampati. Partendo dal  foglio 
neutro in piano, la macchina rea-
lizza una scatola adattando l’im-
ballo in base alla pila di piastrelle, 
al fine di poter gestire ogni tipo di 
variazione di calibro e di altezza 
della pila. Il materiale utilizzato 
per ottenere le strisce occorrenti 
è di dimensioni base di 120x120 
cm, il quale viene poi tagliato e 
consente di creare la confezione 
totalmente su misura aumentando 
il grado di libertà nella creazione 
del pack aging ceramico. Succes-
sivamente la macchina realizza 
l’involucro, creando una cornice 
contenitiva intorno al materiale 
stesso, che può raggiungere for-
mati fino a 120x180 cm. La con-
solle di comando è dotata di un 
PC industriale Copilot di ultima 
generazione di 15,6” full HD con 
touch-screen e di un softw are di 
gestione semplice ed intuitivo.
La Multiflex in termini di presta-
zioni, è in grado di produrre fino 
a 10 scatole al minuto con un ri-
sparmio notevole di cartone che 
può raggiungere l’80% a seconda 
dei formati. Un aspetto di fonda-
mentale importanza in un’ottica 
di salvaguardia ambientale e di 
risparmio energetico. 

Una tecnologia che guarda ad un 
confezionamento anti-spreco e 
attento ai consumi permettendo 
di ottimizzare al meglio i costi di 
produzione.
In occasione di Tecnargilla 2018, 
System presenta la nuova ver-
sione di Multiflex, che oltre alle 
caratteristiche sopra descritte, va 
ad aggiungere  un’ulteriore inno-
vazione di processo senza uguali. 
Innanzitutto la prima grande no-
vità riguarda il posizionamento 

dei 4 magazzini cartone che può 
essere gestito su un’unica fila (de-
stra o sinistra) oppure da ambo i 
lati (2 a destra e 2 a sinistra). Le 
dimensioni dei magazzini sono 
state inoltre ampliate per produrre 
con fogli già prestampati al fine di 
poter operare in sottomultipli.
In secondo luogo vi è la capaci-
tà di costruire scatole per forma-
ti diversi con estrema velocità 
nell’operazione di cambio forma-
to e di personalizzare in macchi-

na la stampa della grafica sulla 
confezione in tempo reale. Tutto 
questo è reso possibile anche da 
una meccanica semplificata che 
con poche operazioni consente di 
realizzare l’imballo finale. 
La versione 2018 di Multiflex pre-
senta un altro importante accorgi-
mento che riguarda la sicurezza. È  
stato sviluppato ad hoc un sistema 
di protezione perimetrale automa-
tizzato che permette all’operatore 
di poter intervenire in modo sem-

plice e in totale sicurezza sull’im-
pianto di confezionamento in pro-
cedure di normale manutenzione, 
andando ad implementare ancora 
di più la salvaguardia del perso-
nale tecnico autorizzato. 
Questa struttura in alluminio oltre 
ad essere un elemento distintivo 
dal punto di vista della sicurezza, 
è stato progettato con un occhio 
attento all’estetica componente 
di rilievo anche all’interno di un 
ambiente industriale.

System: tecnologia all’avanguardia
per il confezionamento Multiflex
Flessibilità e 
velocità, oltre 
alla possibilità 
di lavorare su 
più formati e 
sui sottomultipli 
caratterizzano una 
confezionatrice 
all’avanguardia, 
la cui nuova 
versione verrà 
presentata in 
occasione di 
Tecnargilla 2018. 
Previsto anche 
un sistema 
di protezione 
perimetrale che 
garantisce la 
totale sicurezza 
dell’operatore
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propri sforzi e investimenti reg-
gersi su un k now  how  in costante 
evoluzione, ma anche «sul tanto 
che ognuno mette di se stesso per 
fare dell’azienda un interlocutore 
affi dabile, in grado di aggiungere 
valore a quel prodotto fi nito che, 
proprio grazie a tecnologie come 

« Oggi si tratta di essere rapidi 
nel recepire le richieste dei 

nostri partners, e di restare alli-
neati, anche a livello qualitativo 
ed estetico, a quanto richiede il 
mercato: a Tecnargilla, quindi, ci 
presenteremo in grande stile». Il 
doppio appuntamento con la set-
timana di Cersaie e Tecnargilla è 
di quelli da non sbagliare e Val-
te Cappellini, G eneral Manager 
di Proj ecta Engineering, lega ad 
entrambi gli eventi aspettative 
importanti «perché abbiamo la-
vorato su soluzioni fortemente 
innovative: da una parte le evo-
luzioni sul full digital, ovvero 
l’applicazione di smalti, colori 
ed effetti con la tecnologia base 
acqua, rispettando tuttavia gli 
standard qualitativi e quantita-
tivi del prodotto fi nito, anche 
grazie agli sviluppi elaborati
tanto sulle testine tradizionali 
quanto su quelle a base acqua, 
dall’altra – spiega Cappellini - ci 
sono evoluzioni importanti anche 
sulle applicazioni a secco per 
quanto riguarda le graniglie e su 
ulteriori combinazioni che stiamo 
sviluppando in sinergia con altre 
aziende del gruppo, come Anco-
ra». Proj ecta Engineering infatti, 
anche grazie all’integrazione con 
il G ruppo SITI B& T del quale 
fa parte ha trasformato la deco-
razione in un sistema digitale 
performante e capace di inserir-
si e dialogare con tutta la fi liera 
produttiva: Cappellini, da que-
sto punto di vista, non ha dubbi 
sull’effi cienza delle sinergie tra 
le differenti aziende del G ruppo, 
ben sintetizzate per il primo anno 
da quel bt-SPACE collocato pro-
prio a ridosso della sede azienda-
le di Proj ecta Engineering, all’in-
terno del quale «il prodotto fi nito 
dialoga con la tecnologia che lo 
crea, mettendo in risalto quello 
che l’innovazione tecnologica è 
in grado di creare». I tempi di svi-
luppo delle macchine, i collaudi 
e le messe a punto non sono, né 
possono essere, gli stessi di quelli 
legati allo sviluppo del prodotto, 
«ma oggi anche a noi produttori 
di tecnologia si chiede di essere 
rapidi, e da questo punto di vista 
è fondamentale il fattore umano». 
Proj ecta Engineering, aggiunge 
Cappellini, si è ritagliata un ruolo 
preminente nel panorama dell’in-
novazione tecnologica anche gra-
zie al fattore umano, ad un gruppo 
di professionisti «che quotidiana-
mente si mettono la maglia della 
nostra azienda e fanno gioco di 
squadra, ottimizzando il dialogo 
con i clienti anche in una fase, 
come quella del post vendita, che 
per noi è strategica». Azienda 
fl essibile, moderna ed effi cien-
te, Proj ecta Engineering vede i 

quelle sviluppate in Proj ecta En-
gineering, permettono ai prodotti 
di alta gamma di differenziarsi». 
La tecnologia digitale in sé e per 
sé, fa capire Cappellini, ha forse 
appiattito le produzioni cerami-
che, le innovazioni, la ricerca 
sono invece in grado di arric-

chirle, aggiungendo valore e no-
bilitandone sia le caratteristiche 
tecniche che, ovviamente, quelle 
estetiche. G arantendo ai produt-
tori più evoluti quei risultati che 
solo un’innovazione tecnologica 
costante è in grado di garantire: 
«da tempo – chiosa Cappellini – 

la materia è diventata elemento 
fondamentale ai fi ni della per-
sonalizzazione del prodotto: è 
questo l’ambito con il quale la 
decorazione deve confrontarsi, 
innovando e investendo alla ri-
cerca di soluzioni le più possibili 
inedite».

«Innovazione e fattore umano
per continuare a crescere»

Valte Cappellini, 
General Manager 
di Projecta 
Engineering, 
fa il punto 
alla vigilia di 
Tecnargilla e Cersaie, 
«due appuntamenti 
fondamentali per 
la nostra azienda: 
il mercato oggi, 
chiede prodotti 
ad alto valore 
aggiunto e da parte 
nostra si tratta 
di essere rapidi 
nel recepirne 
le istanze 
aggiungendo 
materia, 
applicazioni, 
e� etti»

Valte Cappellini

Il bt-SPACE

La sede di Projecta Engineering
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Chi ricorda vive due volte. 
Raccontare una vita vissu-

ta, un’impresa riuscita, un sogno 
realizzato, è diventato ormai ne-
cessario, in una società che tende 
a consumare e dimenticare tutto. 
Aliberti compagnia editoriale ha 
dato vita alla collana Al i b e r t i  b i o -
grafie: il primo marchio in Italia 
esclusivamente dedicato alla scrit-
tura di biografie e di storie azien-
dali. G razie ai suoi diciotto anni 
di esperienza editoriale, Aliberti 
biografie offre ai propri clienti un 
servizio di qualità: edizioni curate 

nel contenuto e nella veste grafi-
ca, che raccolgono le esperienze 
di vita reale per le generazioni 
future. Vogliamo raccontare le più 
appassionanti storie aziendali del 
nostro territorio e di tutta Italia. 
La storia di un’azienda non è solo 
un registro di fatti e dati economi-
ci, ma la somma delle esperienze 
e dei ricordi di coloro che l’hanno 
costruita: il racconto della loro fa-
tica e del loro impegno quotidia-
ni. Ciò che l’ha resa unica nel suo 
settore. Per prima cosa l’impren-
ditore racconta la sua storia. Que-

sto costituisce il filo conduttore 
che attraversa tutto il libro. I ricor-
di dei compagni, dei colleghi più 
importanti completano il racconto 
dei successi e delle difficoltà nello 
sviluppo dell’azienda, così come 
la descrizione in modo accattivan-
te e non tecnico del prodotto o dei 
prodotti che hanno fatto il succes-
so dell’impresa. Questi racconti 
renderanno l’imprenditore e la sua 
società più attraenti di ogni altro 
messaggio promozionale, perché 
esalteranno la sua cultura azien-
dale molto meglio che in patinati 

opuscoli pubblicitari. Il racconto 
di una storia aziendale straordi-
naria è anche un modo per dire 
grazie ai dipendenti, ai partner, 
ai familiari. Ed è un formidabile 
strumento di promozione. Un pro-
dotto che può risultare più convin-
cente di una qualsiasi campagna 
di marke ting.
Sarà anche una biografia per im-
magini, fotografiche e video: 
l’album dei ricordi dell’azienda, 
capace di restituire il senso del 
tempo che passa e il sapore auten-
tico della storia.

Nasce Aliberti biografie
Si tratta del primo 
marchio in Italia 
esclusivamente 
dedicato 
alla scrittura 
di biogra�e e 
di storie aziendali. 
A lanciarlo 
sul mercato è 
la casa editrice 
di Reggio Emilia 
Aliberti

“ Vu o i  r a c c o n t a r e  
l a  t u a  s t o r i a ?  
Contattaci al 
340 1030155, 
oppure scrivi a 
editore@ cealiberti.it! ”





ne sentimentale. G ravi condotte 
persecutorie, quelle puntualmente 
riscontrate dai carabinieri della 
Tenenza di Scandiano che hanno 
visto i militari denunciare l’uomo, 
un 35enne reggiano. 

Centauro sassolese
perde la vita
in un incidente
Un sassolese di 35 anni, Alesan-
dro Palma (1), sposato e padre di 
un bimbo, è morto a causa di un 
incidente avvenuto tra Cadirog-
gio e Veggia, L’uomo, con la sua 
BMW 1200 è finito contro una 
recinzione: in corso, comunque, 
le indagini da parte della polizia 
municipale Tresinaro-Secchia, 

con due pattuglie, sul posto subi-
to dopo l’incidente per i rilievi di 
legge. I sanitari del 118, giunto sul 
luogo, non hanno potuto fare altro 
che constatarne il decesso. 

Centro islamico di Veggia,
manifestazione di Forza N uova
e presidio dell’Anpi
Si sono svolti pacificamente, saba-
to scorso alla Veggia di Casalgran-
de i due presidi a distanza di circa 
300 metri l’uno dall’altro. Da una 
parte Forza Nuova (2), dall’altra 
l’Anpi c’è stato solo un momen-

to di tensione, allentato dall’in-
tervento delle forze dell’ordine 
presenti - Digos, Polizia di Stato, 
Carabinieri e Polizia Municipale- 
in occasione di una mattinata non 
semplice. Nel parcheggio asse-
gnato loro per la manifestazione, 
i militanti di Forza Nuova hanno 
ribadito le loro ragioni in merito 
al centro islamico che la comunità 
musulmana sassolese ha già fatto 
sapere non si farà mentre a poche 
centinaia di metri, nell’ambito 
della contromanifestazione, il sin-
daco di Casalgrnde Alberto Vac-
cari ha definito la manifestazione 
di FN pretestuosa, perché il centro 
islamico non si farà.

Carabinieri di S candiano,
dal Piemonte arriva
Mauro Maccioni
Da qualche giorno si è insediato il 
nuovo comandante della Tenenza 
Carabinieri di Scandiano. Si tratta 
del Sottotenente Mauro Maccioni 
(3) che, proveniente dal Piemonte 
dove ha ricoperto incarichi di na-
tura investigativa, è stato trasferito 
nel comune di Scandiano per so-
stituire il precedente comandante 
Luogotenente Vincenzo Massimi 
che rimarrà nello stesso reparto 
assicurando collaborazione e con-
tinuità alla linea di comando. 

‘Presunta aggressione’,
una notte difficile
per S assuolo
La segnalazione è arrivata dalle 
vittime, su fb, è ha fatto parlare. 
Il racconto è quello di un gruppo 
di giovani sassolesi che si stava 
recando verso il parco Ducale (4). 
“Mentre camminavamo tranquil-
lamente nel viale centrale del par-
co - raccontano - siamo stati avvi-
cinati da un gruppetto di ragazzi 
ci hanno chiesto una sigaretta, poi 
dal nulla hanno tirato fuori una 
bomboletta di pray al peperonci-
no e hanno iniziato a spruzzarla 

negli occhi di due di noi, poi un 
taser e ha iniziato a sparare sca-
riche elettriche”. I cinque sono 
riusciti a mettersi in salvo senza 
essere rapinati, ma le indagini 
proseguono. Nella stessa serata, 
era stata segnalata una rissa an-
che in piazza Martiri, ma anche 
questo episodio ha contorni assai 
poco chiari. «Dalle immagini non 
risultano – ha scritto il Comune 
- aggressioni gravi e nemmeno 
l’utilizzo di strumenti atti all’of-
fesa, ma solamente un litigio tra 
alcuni ragazzi senza particolari 
conseguenze per nessuno. Un’in-
dagine svolta al Pronto Soccorso 

ha, inoltre, evidenziato come nes-
suno nella notte si sia recato alla 
struttura per farsi medicare ferite 
o traumi di quel tipo».

Ritardi nei lavori,
alla casa della S alute,
ditta estromessa
È  stata estromessa la Tes Energia 
di Marcianise, la ditta titolare della 
costruzione della nuova Casa della 
salute di Castellarano, il comples-
so in via Radici in cui accorpare 
ambulatori e servizi sanitari Usl 
presenti nel territorio del Comune. 
«Una vittoria a metà», secondo il 
sindaco G iorgio Z anni (5), dal 
momento che a ritardi si aggiun-
geranno ritardi. La struttura do-
veva essere consegnata entro fine 
2018, ma diversi problemi hanno 
condizionato la ditta, nei confron-
ti della quale l’Ausl è passata ai 
fatti. «L’Ausl ha dato ragione alle 
nostre istanze, mosse nelle scorse 
settimane, firmando il decreto di 
estromissione della ditta inadem-
piente» scrive infatti Z anni. 

L uca Ruini,
un sassolese
a W all S treet
Era il 15 settembre del 2008, 
quando la Lehman Brothers, una 
delle più importanti banche di in-

vestimento americane, dichiarò il 
fallimento. Dal distretto sassolese 
arriva l’incredibile testimonianza 
di chi in quegli uffici ha lavora-
to, ovvero Luca Ruini (6), oggi 
consulente finanziario, ex trader 
di W all Street dove ha lavorato 
come operatore per la Lehman 
Brothers. Ruini ha deciso di rac-
contare senza filtri la sua espe-
rienza nelle pagine del suo libro 
“Le confessioni di un ex squalo 
di W all Street pentito”. 

700m ila euro
per le scuole
di Maranello
Un’estate di interventi nelle 
scuole maranellesi (7). L’am-
ministrazione comunale, infatti, 
ha stanziato ben 700mila euro 
per la riqualificazione ed il ri-
facimento delle strutture scola-
stiche e i lavori termineranno in 
questi giorni, prima dell’inizio 
del nuovo anno. L’operazione 
più importante è stata fatta nella 
scuola materna di G orzano dove 
è stato portato a termine un inter-
vento per l’adeguamento sismi-
co dell’edificio per una spesa di 
317mila euro. Un altro importan-
te stralcio di lavori è stato portato 
avanti nella scuola media Ferrari-
G alilei dove l’amministrazione 
ha investito circa 180mila euro 
per la sostituzione delle tubazioni 
principali delle linee di riscalda-
mento e delle guaine di copertura 
per prevenire le infiltrazioni. Al-
tri interventi sono stati realizzati 
alla scuola elementare Rodari di 
Pozza, all’asilo nido Aquilone, al 
centro famiglie Biribicchio, alla 
scuola dell’infanzia Cassiani e al 
nido Coccinelle-Virgilia.

(S .F . –  P . R .)

La notte, o meglio la sera-
ta, è quella dello scorso 8 

settembre. E muove tutto da 
lì: mentre Fiorano festeggia la 
sua sagra più attesa a Sassuolo 
pare, stando alle segnalazioni 
che muovono sui social, succe-
da di tutto. Con un’aggressione 
segnalata in piazza Martiri Par-
tigiani, un’altra presso il par-
co ducale. I confusi contorni 
della vicenda (pare ci fosse di 
mezzo un teaser, pare si siano 
affrontati gruppi di ragazzini, si 
indaga) accendono comunque 
la polemica e ripropongono il 
‘vero’ tema sul quale le forze 
politiche prendono posizione , 
ovvero quello della sicurezza. 
Poi c’è altro, come ad esempio 
il ‘sabato’ blindato della Veg-
gia, che ha visto in piazza sia 
Forza Nuova che l’Anpi, ma il 
tanto parlare della ‘polveriera’ 
sassolese gonfia a lungo sia le 
pagine dei giornali che un’in-
quietudine diffusa.

S candianese
denunciato
per molestie
Si lasciano e allora lui la mole-
sta, e non bastando le molestie 
passa alle minacce con messag-
gi di persona, in un caso anche 
armato di coltello. Queste le 
condotte delittuose riservate 
a una donna dall’ex fidanza-
to che non aveva accettato la 
decisione della donna di inter-
rompere la loro breve relazio-

La ‘polveriera’ sassolese e il distretto
vanno verso un altro autunno caldo….
Ancora la cronaca 
a farla da padrone 
tra le due sponde 
del distretto, 
e Sassuolo di nuovo 
in prima pagina. 
Suo malgrado, 
si intende…
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U niversità:
le iscrizioni sono
più  di 24m ila
Anno accademico di Unimore (2) 
al via con record di iscrizioni. G li 
studenti saranno infatti più di 24 
mila, alle cui esigenze l’ateneo 
risponderà predisponendo un pia-
no di investimenti per realizzare 
3.400 nuovi posti in aule e labora-
tori, oltre che in strutture ricettive 
oggi oltremodo carenti. Oltre 20 
milioni la spesa prevista per ade-
guare spazi e strutture, ma ad oggi 
sono fi nanziati solo la metà: pro-
seguono comunque il recupero del 
complesso ex-carceri di Sant’Eu-
femia a Modena mentre a Reggio, 
come noto, si studia il reimpiego 
a favore dell’Università del Semi-
nario Vescovile.

D anneggiato
il velox de lla
‘Carducci’
È  stato danneggiato nella notte 
l’autovelox (3) collocato sulla 
tangenziale Carducci di Modena, 
in direzione Bologna, fra le uscite 
7 Crocetta e 6 Nonantolana. Igno-
ti, approfi ttando delle ore nottur-
ne, notte hanno tranciato i cavi 

dell’alimentazione elettrica dello 
strumento dopo aver divelto la 
placca posizionata nel basamento 
del palo di sei metri sul quale è in-
stallato. I tecnici, verifi cata l’enti-
tà dei danni, hanno già provveduto 
alle riparazioni. Sono in corso le 
indagini per individuare gli autori 
dell’atto vandalico. 

I  residenti
di Vaciglio- Morane
di nuovo in piazza
Circa trecento, quasi tutti residen-
ti, cui si sono aggiunti gli espo-
nenti di MoBastaCemento per 

ribadire, con l’ennesima manife-
stazione (4), la propria contrarietà 
ai progetti di espansione urbana 
della zona Morane-Vaciglio. I re-
sidenti, come noto, questi alloggi 
non li vogliono (nonostante oggi 
se ne prevedono circa 500, ovve-
ro un quarto di quelli inizialmente 
previsti) e si appoggiano al comi-
tato riunendosi regolarmente per 
defi nire nuove azioni di protesta.

S paccio e degrado
in zona stazione:
residenti esasperati
Degrado in via dell’Abate, una 
delle strade più calde della ‘diffi -
cile’ zona che circonda la stazione 
ferroviaria di Modena. Residenti 
esasperati quando non intimori-
ti: spaccio di droga, schiamazzi, 
sporcizia inducono i residenti e 
gli esercenti a chiudere le loro at-
tività.  Nella zona sono installate 
numerose telecamere per la vide-
osorveglianza, ma i controlli non 
sembrano particolarmente effi caci 
e la zona scivola dentro un degra-
do crescete.

Troppo alcool,
sedicenne al
Pronto S occorso
Un sedicenne di Modena è fi nito 
al pronto soccorso (5) a causa di 
un’intossicazione da alcolici dopo 
una serata trascorsa in un locale. 
Possibile si tratti di un altro caso 
di binge drinking: è stato il padre, 
vedendo che il fi glio continuava a 
stare male, a decidere di portarlo 
all’ospedale. Il ragazzo, dopo es-
sere stato trattato dai medici, ora 
sta bene. La polizia effettuerà dei 
controlli nel locale in cui il ragaz-
zo ha detto di aver trascorso la 
serata.

Anno scolastico al via:
boom di classi
tra Modena e provincia
La provincia di Modena, rispetto 
alle altre province della regione, ha 
il numero più alto di classi, dove la 
quota di studenti stranieri supera 
la soglia del 30% fi ssata dalla nor-
mativa per evitare, in soldoni, che 
l’integrazione e la scolarizzazione 
si trasformi in una ghettizzazione. 
A Modena sono 829 questi casi 
che, anziché essere risolti portan-
do la percentuale al di sotto o al 
massimo al 30% , vengono legitti-
mati in deroga. Un problema per il 
numero uno dell’Uffi cio scolasti-
co Regionale, Stefano Versani che 
oltre a sottolineare il rischio lega-
to alla creazione di veri e propri 
‘ghetti’ all’interno delle scuole, 
ha puntato il dito sulle politiche 
abitative che soprattutto nei grossi 
centri hanno creato vere e proprie 
‘enclave etniche’, che per forza di 
cose si rifl ettono all’ interno della 
scuola. 

Bastonate al fi glio
ch e non brilla a scuola:
50e nne cinese nei guai
Si sono concluse le indagini pre-
liminari a carico di un 50enne ci-
nese residente a Carpi, accusato 
di  aver maltrattato, almeno fi no 
a dicembre 2017, il fi glio 13enne 
“costringendolo, in più occasioni, 
a fare pulizie in casa, lasciando-
lo solo all’interno del domicilio 
domestico, picchiandolo diverse 
volte (almeno una decina di vol-
te nel corso dell’anno scolastico 
2017/2018) con calci e schiaffi , 
percuotendolo in occasione di 
rimproveri legati all’andamento 
scolastico del fi glio, che non era 
brillante.

Cadavere carbonizzato:
un altro ‘giallo’
made in Modena
Le ipotesi di reato sono di omi-
cidio pluriaggravato e distruzione 
di cadavere. Muovono da qui le 
indagini della Procura di Modena 
in merito al ritrovamento di un ca-
davere a pochi metri dai Laghetti 
Vivi Natura di San Donnino (6). 
Ancora ignota l’identità della vit-
tima, quello che pare certo è che 

si tratti di una donna giovane. 
Diffi cile avere informazioni in 
più considerando che quello che è 
stato ritrovato è solo una parte del 
corpo, presumibilmente il tronco, 
ed è completamente carbonizza-
to. È  stato un ciclista di passag-
gio a notare i resti e a chiamare 
subito i Carabinieri. Per terra 
ancora chiare le tracce del rogo, 
dove si ipotizza sia stato bruciato 
il cadavere. Una zona, quella dei 
laghetti, molto frequentata da ci-
clisti, podisti e da tutte le persone 
che abitualmente si recano al cir-
colo Laghi Vivi Natura per pesca-
re, che dopo il tramonto diventa 
terra di nessuno, frequentata da 
spacciatori, prostitute e balordi.

Corto circuito
manda a fuoco
tre auto in sosta
Paura nella notte del  10 settem-
bre, per l’incendio che ha distrut-
to tre automobili (7). Le fi amme 
sono divampate in via Medaglie 

d’Oro, vicino all’incrocio con via 
Manzoni. Le cause sono in corso 
di accertamento, ma dagli ele-
menti raccolti fi nora sembrereb-
be che a dare origine al rogo sia 
stato un corto circuito. Sul posto 
sono intervenuti i vigili del fuoco 
e i carabinieri.

Ancora controlli
anti- spaccio
nei parch i cittadini
Strade e parchi di Modena al se-
taccio degli agenti della Squadra 
Mobile e del Reparto Prevenzio-

ne Crimine di Reggio Emilia, 
insieme a due Unità Cinofi le di 
Bologna. Si tratta di controlli 
mirati al contrasto dello spaccio 
di sostanze stupefacenti (8) nel-
le aree pubbliche cittadine che si 
sono concentrati tra le zone del 
Tempio e della Stazione Ferro-
viaria, oltre che all’interno dei 
parchi Novi Sad e X X II Aprile 
e in viale G ramsci, via Canalet-
to Sud e Strada Formigina. Nel 
corso delle verifi che sono state 
identifi cate complessivamente 99 
persone e controllati 28 veico-
li. In tre diversi punti della città 
sono stati rinvenuti degli involu-
cri contenenti sostanze stupefa-
centi, per un totale di 88,1 gram-
mi di marij uana e 310 grammi di 
hashish, che sono stati posti sotto 
sequestro.

Apre bar con cannabis ligh t,
G iovanardi scrive
a Prefetto e Q uestore
Polemiche dopo  l’apertura di 
una nuova attività commerciale 
nel centro storico di Modena, il 
Marybistrò di via Selmi, ovvero 
il primo hemp bar della città e del 
nord Italia. Il locale è infatti spe-
cializzato nella vendita di prodot-
ti a base di canapa, compresa la 
cosiddetta cannabis light, ovvero 
una sostanza a base di marij uana 
con una concentrazione molto 
bassa di principio attivo. Illega-
le? No, ma la polemica è forte, 
con l’Onorevole Carlo G iovanar-
di (9), da decenni in prima fi la 
contro la diffusione delle droghe 
leggere, che ha indirizzato una 
lettera al Questore e al Prefetto 
chiedendo “l’assunzione di im-
mediati provvedimenti”.

(P .R .- S .F .))

Ignoti prendono a bastonate, 
danneggiandolo, il ‘velox’ 

installato sulla tangenziale 
Carducci. A Carpi un genitore 
prende a bastonate il fi glio che 
non studia…. Nervosetti, tra 
Modena e provincia, in questo 
scorcio di inizio autunno…

N onantola:
a 5 an ni dal sisma
riecco l’Abbazia
Il terremoto ha inferto un duro 
colpo all’Emilia facendo vitti-
me, distruggendo abitazioni e 
imprese, ferendo gravemente 
simboli della comunità. «Uno 
di questi, tra i più importanti 
non solo per il mondo cattolico, 
è proprio l’Abbazia di Nonan-
tola che oggi riconsegniamo al 
culto e al cuore pulsante della 
nostra terra. Siamo orgogliosi 
di vedere un segno tangibile del 
lavoro fatto in questi anni che 
dimostra innanzitutto la tenacia 
e la forza della nostra regione 
e di chi la abita». Queste le pa-

role con le quali il Presidente 
della Regione Stefano Bonac-
cini ha ‘restituito’ ai modenesi 
l’Abbazia (1), ristrutturata e di 
nuovo agibile.Il costo comples-
sivo dell’intervento di recupero 
è stato di 1,4 milioni di euro di 
cui 1 milione e 166 mila euro 
dalla struttura commissariale 
della Regione e 250 mila euro 
derivanti dalle donazioni at-
traverso gli Sms solidali. Que-
ste risorse si aggiungono agli 
oltre 80 mila euro, stanziati in 
due stralci tra il 2012 e il 2014, 
per realizzare le opere di prima 
emergenza.

Manifestazioni, bastonate all’autovelox,
droga, liti e nervosismi assortiti...
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8Storie, personaggi, 
notizie e curiosità 
delle ultime 
due settimane 
tra Modena e 
provincia….
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B oranga, 76 an ni
e tanta voglia
di stupire ancora
Lamberto Boranga (2), ex portie-
re di Reggiana, Perugia, Cesena e 
Foligno (e poi medico), a quasi 76 
anni ha ancora voglia di fare sport. 
Due le passioni di sempre: il cal-
cio e l’atletica. Dopo aver giocato 
da marzo in poi nella Marottese, 
squadra marchigiana di Terza Ca-
tegoria, domenica 9 settembre ha 
partecipato a Malaga, in Spagna, 
ai campionati mondiali master, 
dove ha vinto la medaglia d’oro 
nel salto in alto nella categoria 
M75. Boranga ha anche migliora-
to il primato italiano di categoria, 
portandolo a un metro e 38 cen-
timetri.

False fatturazioni
per 80 milioni di euro
qu attro arresti in città
Un “vorticoso giro di false fattu-
razioni” (3) di cui per ora è stata 
accertata solo una piccola parte 
(80 milioni di euro). L’hanno sco-
perto Polizia di Stato e G uardia di 
Finanza che, coordinate dalla Pro-
cura di Reggio Emilia, hanno ar-
restato quattro persone (Salvatore 

Innocenti, 41 anni, G iuseppe Aloi, 
40, Pasquale Mazzei, 41 e Salva-
tore Ruggiero, 44), finite ai do-
miciliari accusate di reati fiscali, 
bancarotta fraudolenta, riciclaggio 
e reimpiego nell’operazione ‘Bil-
lions’. Uno degli indagati compa-
re anche nell’inchiesta Aemilia. 
G li inquirenti hanno proceduto a 
mettere i sigilli a un bar e a con-
fiscare beni per un valore di dieci 
milioni di euro.

Festareggio,
incassi in picch iata:
- 150m ila euro
Festareggio, la festa provincia-
le del Partito Democratico pro-
vinciale (4), ha chiuso i battenti 
dell’edizione 2018 con un incasso 
totale inferiore di 150mila euro 
rispetto alle attese. Ad affermarlo 

sono stati gli stessi organizzatori, 
secondo i quali le cause sono da 
attribuire al maltempo e  “alla fati-
ca delle famiglie di arrivare a fine 
mese senza erodere i risparmi”. 
Rispetto al bilancio previsionale 
“il trend degli incassi si rivela piu’ 
vicino nell’ultima settimana, con 
un meteo più stabile e sereno”.

S cuole al via:
manca la metà
degli ausiliari
G li alunni ritornano in classe, ed 
è allarme nelle scuole reggiane 
sull’organico del personale Ata 
(5). Lo lanciano Cgil, Cisl e Uil 
che, nonostante l’attribuzione nel-

le scuole della provincia di Reggio 
Emilia di nuove unita’ (collabora-
tori scolastici, ex bidelli, assistenti 
amministrativi e assistenti tecnici), 
in deroga all’organico provinciale 
su specifiche richieste eccezionali 
dei dirigenti scolastici, rilevano 
ancora un quadro “critico e allar-
mante”. In particolare, riportano i 
sindacati, per quest’anno scolasti-
co nelle 67 scuole della provincia 
sono state richieste 144 figure di 
collaboratori in piu’, ma ne sono 
stati assegnati solo 69. Allo stesso 
modo sono stati richiesti 53 assi-
stenti amministrativi ricevendone 
in assegnazione solo 30. Com-
plessivamente quindi sono state 
concesse 99 unita’ in più sull’or-
ganico contro le 197 richieste: 
poco piu’ della metà.

D ifferenziata:
via al porta a porta
in centro storico
A Reggio Emilia, da lunedì 22 
ottobre, entrerà in vigore anche 
nell’area del centro storico la nuo-
va modalità di rifiuti “Porta a por-
ta” (6), anche se solo per umido e 
indifferenziata. Dal 17 settembre 
i tecnici Iren hanno iniziato la 

consegna dei materiali ai residen-
ti. Proseguono, nel frattempo, gli 
incontri organizzati da Comune e 
Iren per informare i cittadini su 
quelle che saranno le nuove mo-
dalità della raccolta. Obiettivo del 
porta a porta, per adempiere alla 
normativa regionale, è ridurre i 
rifiuti che richiedono uno smalti-
mento all’interno di impianti, fa-
vorendo il riutilizzo dei materiali 
riciclabili.

S candalo- diamanti
un esposto alla Procura
da Confconsumatori
A ottobre sarà passato un anno dal-
lo scandalo dei diamanti proposti 
da alcune banche ai propri clienti 
come forme di investimento van-
taggiose, diamanti che si sono poi 
rivelati di valore decisamente in-
feriore a quello di vendita.
Nei giorni scorsi Confconsumatori 
ha presentato un esposto alla Pro-
cura della Repubblica di Reggio, 
affinché si indaghi sulle autorizza-
zioni rilasciate a queste banche di 
proporre diamanti come forma di 
investimento.

U n altro caso
di W est N ile
in città:  è  il terzo
La direzione dell’Azienda Usl 
di Reggio Emilia ha confermato 
il terzo caso di W est Nile (7), la 
Febbre del Nilo (causata da un 
virus trasmesso da certe specie di 
zanzare), in una persona anziana 

residente nel distretto di Reggio 
Emilia. Le condizioni del pazien-
te, ricoverato all’Arcispedale San-
ta Maria Nuova di Reggio Emilia, 
non destano preoccupazione. An-
che questo caso presentava sin-
tomi riconducibili ad una forma 
neuro invasiva, caratterizzata da 
febbre alta, mal di testa, debo-
lezza muscolare, tremori, senza 
encefalite.

Apre, in via Turri,
il caffè  letterario
di Casa d‘altri
E’ stato inaugurato sabato 15 set-
tembre, al civico 49 di via Turri a 
Reggio Emilia, il progetto “Bina-
rio 49”, il primo caffè letterario e 
“incubatore di economia solida-
le” (Ies) del capoluogo provin-
ciale. Oltre a una ricca agenda di 
eventi culturali, al Binario 49 si 
svilupperanno azioni e progetti 
di economia solidale per pro-
muovere inclusione, coesione e 
innovazione sociale.
La proposta culturale sarà tea-
trale, musicale, narrativa (con 
presentazione di libri) nonchè 
progetti, azioni e strumenti ca-
ratterizzati da sostenibilità am-
bientale, economica, sociale. A 
gestirli sarà l’associazione Casa 
d’altri (8), aggiudicataria dell’av-
viso pubblico di manifestazione 
di interesse e capofila di una rete 
di associazioni, imprese sociali e 
onlus del terzo settore.

B osch i reggiani
5 6 mila ettari da
valorizzare
Una risorsa economica in gran 
parte inutilizzata, un patrimonio 
che attende solo di essere va-
lorizzato: “Sono i boschi della 
nostra montagna” secondo le pa-
role della Coldiretti, che a Villa 
Minozzo ha chiamato a raccolta 
i proprietari per approfondire il 
tema del potenziale economi-
co del settore. L’alto appennino 
reggiano conta 56mila ettari di 
boschi. Ma cosa c’entra la Col-
diretti?
“Occuparsi di foreste – ha det-
to Assuero Z ampini, direttore 
provinciale dell’associazione 
– vuol dire occuparsi di econo-
mia, delle opportunità che vanno 
sviluppate creando reddito per le 
imprese agricole e i proprietari”.  
Le aziende agricole reggiane in-
teressate sono 1.800 e possiedo-
no nel complesso quasi 15mila 
ettari di boschi. Ma oggi, se-
condo la Coldiretti, la gestione 
economica lascia molto a deside-
rare. “Ci sono consorzi che stan-
no provando ad attivare alcune 
azioni – ha aggiunto Z ampini 
– però c’è bisogno di un forte  
impulso”.

B aby ladro
denunciato
ai Carabinieri
Sorpreso a rubare a soli 17 anni, e 
poi denunciato dai carabinieri dopo 
una ricerca su Facebook . Protago-
nista, in negativo, un giovane di 
Bagnolo. La settimana scorsa è en-
trato nel cortile di una casa, in pie-
no giorno, per rubare una bicicletta 
parcheggiata nel garage. Scoperto 
dal proprietario, si è giustificato 
dicendo di essere un amico di un 
ragazzo che vive nei paraggi, e di 
aver sbagliato casa. Poi è scappato. 
Il proprietario di casa ha capito di 
essere stato vittima di un tentativo 
di furto quando ha visto la sua bici-
cletta appoggiata alla recinzione, e 
non più al suo posto in garage.

U n altro campetto
in via Agosti
per il Centro S portivo
Il Csi, nella propria area di Via Ago-
sti a Reggio Emilia, ha ora un nuovo 
campo da calcio a 7 in erba sinteti-
ca. “Un valore aggiunto per tutta la 
città, un importante intervento di ri-
qualificazione” sono state le parole 
del sindaco Luca Vecchi nel giorno 
del taglio del nastro, il 16 settembre 
scorso. L’impianto è stato dedicato a 
don G iorgio G ualtieri, per una vita 
anima del Centro Sportivo reggiano.

Furto in casa:  spariscono
valori, un tablet e…
anch e il cane
Hanno rubato in un’abitazione indi-
pendente un telefono cellulare, un 
tablet e – una volta che il proprie-
tario di casa è rincasato – mancava 
all’appello anche il suo cane di raz-
za Amstaff, di poco più di un anno 
di età. Il rapimento è avvenuto a San 
Bartolomeo dove la polizia è inter-
venuta per un sopralluogo di furto in 
abitazione. Secondo la testimonian-
za raccolta dagli agenti, in un arco 
temporale compreso tra le 20.40 e 
mezzanotte e trenta, i ladri si erano 
introdotti all’interno della casa in-
dipendente dopo avere forzato una 
porta finestra. Una volta all’interno 
avevano messo a soqquadro le stan-
ze per poi fuggire con un telefono 
cellulare e un tablet. Il proprietario 
si è subito accorto dell’assenza del 
suo cane. È  immediatamente scatta-
ta la denuncia.

(P .R .- M.B.)

È  il numero del Dstretto che 
esce in concomitanza a 

Cersaie e Tecnargilla, vetrine 
di elleccenze di casa nostra, e 
abbiamo scelto di ‘tagliare‘ il 
titolo su una notizia economica 
che ben racconta l’eccellenza di 
cui sopra. Detto questo, inevi-
tabile anche dar conto del tanto 
altro successo tra il capoluogo 
e la provincia di Reggio….

E xpor t boom,
nel primo semestre,
per l’industria reggiana
Nel periodo gennaio-giugno 
2018 le esportazioni della pro-
vincia di Reggio Emilia  (1) si 
attestano a 5,5 miliardi di euro 
con un incremento, rispetto al 
primo semestre del 2017, del 
+ 7,0% , e con saldo della bi-
lancia commerciale di 3,3 mi-
liardi. Un dato sopra la media 
emiliano-romagnola (+ 5,9% ) e 
italiana (+ 3,7% ), che racconta 
la solidità e la vivacità del tes-
suto economico reggiano. «No-
nostante il mutevole scenario 
globale abbia ridisegnato alcu-
ne tratte del commercio estero 
e modificato dinamiche conso-
lidate -  commenta Fabio Stor-
chi, presidente di Unindustria 
Reggio Emilia - permangono 
tratti distintivi, come l’innova-
zione e la qualità del prodot-
to, che permettono alle nostre 
aziende di essere protagoniste 
sia nei mercati tradizionali che 
in quelli emergenti nei quali 
stanno rafforzando il proprio 
posizionamento»

L’export reggiano cresce ancora,
e oggi vale più di 5 miliardi…

1

3

7

2

5

6 84Buone notizie 
dall’economia, 
decisamente meno 
buone dal territorio, 
alle prese 
con criticità note…
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A ARTE C CINEMA L LETTERATU RA T TEATRO

COURBET E 
LA NATURA 

Palazzo dei Diamanti,
Ferrara

(dal 22 settembre 2018
al 6 gennaio 2019)

Il realismo di G ustave Courbet

L’arte, la natura, la provocazio-
ne, il genio... Tutto quanto rac-

colto a Palazzo dei Diamanti, dal 22 
settembre al 6 gennaio. Protagonista 
della mostra è G ustave Courbet, uno 
dei più grandi pittori dell’Ottocento, 
padre del realismo e propugnatore 
della tesi secondo cui la bellezza 
fosse qualcosa che abitava all’inter-
no della natura - la maggior parte dei 
suoi lavori rappresentano panorami, 

distese campestri, vegetazione, ani-
mali e soggetti del genere.
Un ritorno, quello di Courbet in Ita-
lia, che avviene dopo mezzo secolo. 
Per l’occasione Ferrara ha deciso di 
rendergli un omaggio particolare, 
con una retrospettiva che ne traccia 
la parabola storico-atistica appro-
fondendo la linea del tema sogget-
tistico a lui più caro.
E se cinquanta sono gli anni d’as-

senza dall’Italia, altrettante sono le 
tele presentate, provenienti dai più 
importanti musei internazionali. 
Un percorso che dalla madrepatria 
francese condurrà negli scorci na-
turali di varie parti del continente; 
alla riscoperta di un personaggio 
particolare, dotato di una sensibili-
tà raffinatissima e una visione così 
originale del mondo da consentirgli 
di rinnovare l’arte della pittura nel 

profondo: muovendosi tra Romanti-
cismo e Impressionismo, le sue cre-
azioni fornirono importanti punti di 
riferimento ad artisti del calibro di 
Manet, Monet, Degas e altri. Ben-
ché impegnato nella rappresenta-
zione di una soggettistica piuttosto 
varia – nudi femminili compresi – 
Courbet si trovò sempre a suo agio 
nell’elemento naturale, dimostran-
dolo anche quando venne a cimen-

tarsi con temi sociali (che peraltro 
lo resero famoso) o semplici scene 
di vita quotidiana. La mostra, cura-
ta da Dominique de Font-Réaulx, 
Barbara G uidi, Maria Luisa Pacelli, 
Isolde Pludermacher e Vincent Po-
marède, è organizzata dalla Fonda-
zione Ferrara Arte e dalle G allerie 
d’Arte Moderna e Contemporanea 
di Ferrara.

(M.B.)

Palazzo dei 
Diamanti comincia 
la stagione col 
botto: a Ferrara 
arriva infatti 
uno dei maestri 
dell‘Ottocento

A
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T TEATROA ARTE C CINEMA E EVENTI

RICCHI DI 
FANTASIA

Uscita: 27 settembre
Genere: Commedia

Regia: Francesco Miccichè
Cast: Sergio Castellitto, 

Sabrina Ferilli, 
Matilde Gioli,

Antonio Catania, 
Antonella Attili, 
Valeria Fabrizi

Il carpentiere e la starlette…

l’inesistenza del biglietto vincen-
te, decidono di non rivelare nulla 
ai parenti, proseguendo l’avventu-
ra “on the road” dall’area romana 
a quella pugliese. Fino a quando 
la verità giunge alla conoscenza 

Prima “Baci proibiti”, poi 
“Loro chi?”, e adesso “Ricchi 

di fantasia”: hanno sempre un ti-
tolo – e un tema – al plurale i fi lm 
diretti da Francesco Miccichè. 
L’ultimo, in uscita il 27 settembre, 
ruota attorno a un lui e a una lei 
di prima grandezza interpretati-
va: Sergio Castellitto e Sabrina 
Ferilli. Si tratta di un carpentiere 
e di una ex cantante, amanti in-
namoratissimi ma impossibilitati 
a formare una vera coppia come 
vorrebbero, perchè le precarie 
condizioni economiche di entram-
bi impediscono loro di lasciare i 
rispettivi compagni. Un giorno 
però le cose cambiano. Ma atten-
zione. Cambiano perché i colleghi 
di lavoro di Sergio (il personaggio 
ha lo stesso nome dell’interprete), 
per vendicarsi dei suoi continui 
scherzi contro di loro, decidono di 
fargli credere di aver vinto tre mi-
lioni di euro a una lotteria. Il pro-
tagonista, convinto della veridici-
tà della cosa, mette le mani avanti, 
troppo avanti, decidendo di cam-
biare vita e di portare via con sè 
Sabrina (anche la Ferilli interpreta 
una omonima) e i rispettivi paren-
ti. Ben presto, ovviamente, la bug-
gerata viene a galla. Ma non per 
tutti, almeno all’inizio. Sergio e 
Sabrina, infatti, una volta scoperta 

di tutti, E allora saranno guai. E 
guai grossi. Ma non tutta l’espe-
rienza sarà da buttare; se non al-
tro per i veri interpreti. Ha avuto 
infatti modo di raccontare, Sergio 
Castellitto, ai giornalisti: «La Pu-

glia non è solo turismo ma è anche 
cultura, la scelta di girare il fi lm 
in Puglia (tra Polignano a Mare 
e Monopoli, in provincia di Bari, 
ndr) non è casuale. Il fi lm è stato 
pensato per essere girato in questa 

terra. I personaggi, scappano da 
Roma, guidati da questa coppia 
che sembra una coppia di matti ma 
che in realtà inventa situazioni per 
rendere felici gli altri». 

(Massimo Bassi)

Castelitto e Ferilli per 
una commedia on 
the road su sfondo 
pugliese una trama 
non priva di pretese 
ma tutto sommato 
e�  cace nel racontare 
l’Italia di oggi

C

QUINTO COMANDAMENTO NOMADI IN CONCERTO QUI’D CADROSL M T

Non è un’opera di storia 
delle religioni e nemme-

no un trattato su un aspetto 
della Bibbia. La premessa ci 
sembrava appropriata, in re-
lazione alla fama che l’auto-
re del libro, Valerio Massimo 
Manfredi, si è conquistato nel 
tempo. Qui parliamo del Man-
fredi scrittore e, nella fattispe-
cie, autore romanzesco – ha 
all’attivo ben diciassette pub-
blicazioni. “Quinto comanda-
mento” è testo narrativo che 
mette in relazione eventi della 
storia recente con radici stori-
che – da qui il titolo del libro 
– che affondano in un passato 
decisamente remoto ma distin-
tamente riattualizzabile.

Beppe Carletti (tastiere, fi sar-
monica e cori - dal 1963), 

Cico Falzone (chitarre e cori 
- dal 1990), Daniele Campani 
(batteria - dal 1990), Massimo 
Vecchi (basso, voce - dal 1998), 
Sergio Reggioli (violino, voce - 
dal 1998), Yuri Cilloni (voce 
- dal 2017). Li avrete ricono-
scuti, si tratta della formazione 
attuale dei Nomadi, gruppo che 
rientra di diritto nella hall of 
fame del pop italiano. I Nomadi 
sono attesi a Modena, in Piazza 
Roma – nell’ambito di Eventi a 
Modena – per celebrare i loro 
cinquantacinque anni di carrie-
ra. L’evento, data anche la sua 
eccezionalità celebrativa, è a 
ingresso libero, con un migliaio 

Per una volta parliamo di 
teatro dialettale, ma per 

una volta ne vale la pena, sia 
perché lo scopo è benefi co, sia 
perché la cifra degli spettacoli 
offerti dalla compagnia Qui’d 
Cadros non lascia indifferenti, 
complice l’impegno dei tanti 
collaboratori che ne hanno fat-
to uno dei sodalizi più segui-
ti dalle nostre parti. E hanno 
permesso alla compagnia me-
desima di valicare, spesso con 
invidiabile successo di pub-
blico, la frazione della prima 
collina reggiana dalla quale 
prendono il nome. Si chiama 
‘A ruber poc as va in galera’ 
la commedia che la compagnia 
reggiana porta, tra venerdi 28 

Siamo a Imola, nel 2004. Un 
uomo fa irruzione nella stanza 
di un ospedale dove è ricoverato 
un sacerdote, sedato e intubato. 
Perché è ricoverato lì, in quelle 
condizioni? Il poveretto era im-
pegnato nel cercare di fermare la 
distruzione sistematica della fore-
sta amazzonica, e ha quindi dovu-
to vedersela coi i sicari delle mul-
tinazionali che sul disboscamento 
hanno investimenti e interessi. Lo 
hanno avvelenato, e ora giace in 
un letto ospedaliero tenuto in vita 
solo dalle macchine. Un racconto 
che si ispira a una storia vera, una 
storia – purtroppo – come troppe, 
che riallacciandosi a rifl essioni 
più larghe diventa dramma epico.

(M.B.)

circa di posti a sedere. E si tratta di 
una tappa speciale anche perché si 
inserisce nel percorso avviato nel 
2009 a Modena per festeggiare una 
città considerata negli anni Ses-
santa “capitale italiana del beat”; 
tra l’altro, da quell’ondata di no-
vità prese avvio un atteggiamento 
di protagonismo giovanile che fi nì 
con l’infl uenzare la società intera. 
Ed è stato appunto in questa cor-
nice che ha preso forma l’idea di 
portare in Piazza Roma un gruppo 
storico come i Nomadi, per cele-
brare congiuntamente i valori di 
una fase che vide l’esplosione di 
ricerca di libertà, di cambiamento 
e di impegno creativo che hanno 
sempre contraddistinto il gruppo 
di Beppe Carletti. (M.B.)

e sabato 29 settembre alle ore 
21, al cinema teatro Primavera 
di Fiorano Modenese. ‘Comme-
dia brillante in tre atti’, recita la 
locandina che annuncia lo spet-
tacolo, scritto, diretto e adattato 
da Ilaria Castagni e Stefano Pal-
mucci. L’incasso della serata sarà 
devoluto all’associazione “Per 
vincere domani”, per sostenere i 
progetti attivi dedicati ai pazienti 
del Day Hospital di Sassuolo, ed 
in parte alla compagnia stessa, a 
sua volta impegnata in meritorie 
opere di benefi cenza. É possibile 
acquistare i biglietti in prevendita 
al costo di 10 euro nel punto di 
raccolta fondi in via Felice Ca-
vallotti, 53, oppure presso l’ospe-
dale di Sassuolo. (M.B.)

Valerio Massimo Manfredi, 
Mondadori editore, 2018

Modena, Piazza Roma, 
sabato 29 settembre, ore 21

‘A ruber poc as va in galera’, Cinema Teatro Primavera, 
Fiorano Modenese, 28 e 29 settembre ore 20,30







26.27 novembre
2018

il nuovo format che favorisce l’incontro e 
l’approfondimento, in una due giorni che pone 
al centro dell’attenzione tecnologia, prodotto, 

mercato, economia e design in 20 convegni
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