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Di Roberto Caroli

Lo sciamano, Iri, Imhotep, 
Asclepio, Ippocrate, sono 

gli illuminati che in epoche 
remote hanno meglio rappre-
sentato la figura del medico, 
il cui comportamento etico è 
definito nei passi del giura-
mento di Ippocrate: “il saggio 
e affidabile amico al capezzale 
degli infermi”, ma anche “in 
qualsiasi casa andrò, io vi en-
trerò per il sollievo dei malati, 
e mi asterrò da ogni offesa e 
danno volontario, e fra l’altro 
da ogni azione corruttrice sul 
corpo delle donne e degli uo-
mini, liberi e schiavi”. Il re dei 
medici, almeno fino all’arrivo 
di Gesù Cristo, non poteva im-
maginare che 2.400 anni dopo 
il numero dei pazienti sarebbe 
cresciuto a dismisura e i medi-
ci  diminuiti in modo preoccu-
pante. Anche senza la pretesa 
di beneficiare di un medico di 
medicina generale a domicilio, 
come auspicato in antichità, 
ci accontenteremmo di poter-
lo incontrare quanto meno 
nel suo ambulatorio, ma non 
è così scontato. Da una parte 
il numero chiuso delle facoltà 
di medicina, dall’altra il lun-
ghissimo periodo di tirocinio(i 
costi sono  tutti a carico della 
Regione), e l’asfissiante bu-
rocrazia hanno creato il collo 
di bottiglia che in questo mo-
mento penalizza i numerosi 
cittadini che rimangono in fila 
davanti agli sportelli dell’Asl 
senza ricevere una risposta 
adeguata. 

Medici rari come 
la foca monaca
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Personaggi in cerca d’autore
Al Bar delle Vergini si parla di sciacalli, puttane e pennivendoli: tutti 
sinonimi di giornalista, almeno secondo Di Maio e Di Battista. Sono 
infatti questi gli epiteti con i quali hanno definito la stampa dopo l’as-
soluzione del Sindaco di Roma Virginia Raggi. Anche nella nostra 
redazione è partita l’assegnazione dei ruoli: abbiamo individuato uno 
sciacallo, una puttana e un pennivendolo. Perlomeno però sono tutti 
laureati, contrariamente al Vicepremier e molti altri parlamentari!

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

L’emergenza è in corso. Parliamo di medici, e nella 
fattispecie di medici di medicina generica, o me-

dici di base, o medici di famiglia… Chiamateli come 
volete, non cambierà la dimensione del problema: da 
qui al prossimo decennio un italiano su tre rischia di 
restare senza ‘dottore’, stando alle stime degli Ordini 
Professionali e delle Federazioni. In tanti, schiacciati 

da una burocrazia quantomeno invadente e invasiva e 
dalle richieste di migliaia di pazienti, vanno in pensio-
ne, in pochissimi entrano, complici le tante ‘strozza-
ture’ che limitano l’accesso alla professione: abbiamo 
cercato di capire cosa succede, e siamo entrati negli 
ambulatori del distretto, ottenendone panorama, per 
dirla con alcuni addetti ai lavori, ‘sconfortante’.
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piazzati, al 2028, saranno non 
più di 11mila medici. Si tratta 
di stime, ma che trovano confer-
me anche nei dati Eurispes, che 
parla di «una carenza di medici 

L’allarme viene da lontano, 
ma in questi ultimi tempi 

il problema ha assunto propor-
zioni importanti, confermate da 
statistiche che scrivono a chiare 
lettere la parola emergenza. Una 
volta maestro, prete e dottore 
erano le autorità indiscusse in 
ogni paese, ma il ‘dottore’ era 
il dottore. Inteso nella sua ac-
cezione tradizionale di ‘medico 
condotto’, quello reperibile 24 
ore su 24, legato da un rapporto 
di fiducia (e deferenza) al pa-
ziente, quello che ‘ne sapeva un 
po’ di tutto’, poi trasformato in 
medico di famiglia, figura che 
resta indispensabile nell’orga-
nizzazione sanitaria nazionale 
ma che, secondo i recenti dati 
diffusi dalla Federazione Medi-
ci di Medicina Generale, rischia 
l’estinzione. 

Un decennio difficile  
per i pazienti italiani…
Nel 2023, per effetto dei pensio-
namenti, cesseranno di lavorare 
45mila medici, di cui 30mila 
ospedalieri e circa 15mila me-
dici di famiglia, per i quali non 
corrisponderanno altrettante 
nuove assunzioni, e nel 2028, 
dice la proiezione della Federa-
zione degli ordini dei medici, 33 
mila medici di famiglia andran-
no in pensione e solo 11 mila ar-
riveranno a sostituirli. «A farne 
le spese – si legge sui rapporti 
diffusi dagli Ordini -  saranno 
14 milioni di persone, che si tro-
veranno senza medico di base 
oppure con un’assistenza sani-
taria insufficiente». Alle uscite, 
infatti, non corrispondono le 
entrate: per i medici di base, in-
fatti, le borse per il corso di for-
mazione in medicina generale 
messe a disposizione sono oggi 
circa 1.100 l’anno e se il numero 
rimarrà costante, secondo l’ana-
lisi della Fimmg, ad essere rim-

di base e la quasi certezza che 
entro il prossimo decennio un 
terzo dei residenti nella Penisola 
non potrà avvalersi del medico 
di famiglia».

La situazione 
in Emilia Romagna
Riflette quella nazionale. Una 
recente indagine di Enpam sui 
pensionamenti dei medici di me-

dicina generale, fornisce un dato 
definito ‘sconfortante’. «Trop-
pi – si legge - i pensionamenti 
rispetto al numero di giovani 
che diventano medico di base. 
Tra sette anni, nel 2025, man-
cheranno all’appello oltre mille 
camici bianchi in regione». Per 
la precisione, da qui al prossimo 
quinquennio, saranno poco più 
di un migliaio (1037) i posti da 
medico di medicina generale che 
resteranno vacanti in Emilia-
Romagna ma già a breve (2020), 
ci saranno province con i dati 
in rosso. A Reggio per 23 pen-
sionamenti, zero medici di base 
disponibili, a Forlì-Cesena su 15 
pensionati ci sono 7 medici in 
graduatoria, a Parma in 22 esco-
no e in 14 entrano.

Come se ne esce?
Solo in due modi, sembra. Il pri-
mo è agire sui massimali, cioè 
sul numero massimo di assistiti 
che può avere ogni medico di 
famiglia, la seconda ‘aprire i 
rubinetti’, ovvero reclutare, at-
traverso i bandi regionali emessi 
sulla base di delibere ministeria-
li che assegnano i posti per ogni 
regione, più medici. Attualmen-
te, in Emilia-Romagna, i medici 
di medicina generale sono 2.925 
e già nel prossimo triennio la 
Regione prevede di diplomarne 
circa 250: basteranno? Non è 
detto, ma certo la Regione si è 
attivata di conseguenza: ha ban-
dito il concorso che permetterà 
a 167 medici di essere ammes-
si al corso di formazione speci-
fica in medicina generale per il 
triennio 2018/2021, che si svol-
gerà entro fine anno. I posti – e 
questo da’ la misura dell’emer-
genza – sono più che raddoppiati 
rispetto allo scorso anno (da 80 
a 167) ma perché non sia una 
vittoria di Pirro occorre il trend 
continui a crescere…(S.F.)

Da qui al 2028 un italiano su tre
potrebbe restare senza medico di base
Troppi pensionamenti, 
pochi ingressi, «servono 
più forze nuove»: 
Eusrispes e Federazione 
Medici di Medicina 
Generale lanciano 
l’allarme. Il sistema, 
sul lungo termine, 
rischia di lasciare ‘a piedi’ 
un paziente su tre 
e l’Emilia Romagna 
non fa eccezione

I DATI
I numeri in Italia, da qui ai prossimi 10 anni

33mila
i medici di base
che andranno
in pensione
da qui al 2028

11mila
Gli ingressi
previsti
per i prossimi
dieci anni

14 milioni
Gli italiani
che potrebbero
trovarsi senza
medico di base

IL PERCORSO

Se dieci anni vi sembran pochi…
Tanti, più o meno, ne prevede il percorso verso la professione. 
Servono una laurea, un’abilitazione e un tirocinio…

L’Università – ma per entrare va 
passato il test  – poi l’Esame di 
Stato, l’iscrizione all’Ordine, la 
specializzazione. Non è percor-
so privo di ostacoli quello verso 
la professione di medico di fa-
miglia, e proprio perché si trat-
ta di traiettoria piena di insidie 
sarebbe auspicabile che chi di 

dovere ‘aprisse – per dirla con l’Ordine stesso – i rubinetti’ garantendo accessibilità al sistema. Vediamolo, 
il percorso, giusto per farsi un’idea… Il primo passo è il corso di laurea in Medicina e Chirurgia (cui si 
accede superando test di ammissione, 60 domande su chimica, matematica, biologia, cultura generale) che 
dura 6 anni. Conseguito il titolo va poi superato l’esame di abilitazione alla professione, prova suddivisa in 
due parti: tirocinio di 3 mesi e Esame di Stato. Superare l’esame di Stato permette l’iscrizione all’Ordine dei 
Medici, cui va fatta seguire la specializzazione (in questo caso Medicina Generale) nel corso della quale è, 
almeno, riconosciuta una borsa di studio. Ottenuta la specializzazione, è il momento di rivolgersi alle ASL 
ed iscriversi alle graduatorie che consentiranno di diventare medico di base, non prima di avere ottenuto i 
crediti necessari a diventare parte integrante del sistema, ottenendo la convenzione. (S.F.)

Sono gli orfani del medico 
di medicina generale, spes-

so perché pensionato, ai quali 
il sistema sanitario regiona-
le oggi non sa dare risposta. 
Qualcosa di certo non ha fun-
zionato per il verso giusto: le 
proiezioni di qualche lustro fa 
sul numero dei pazienti? Il cal-
colo dei medici necessari? Il 

computo degli iscritti a medicina? 
L’eccessiva burocrazia che porta 
il sanitario ad occuparsi più di 
carte che dei pazienti? Sta di fatto 
che con una disoccupazione gio-
vanile del 33%, tra questi anche 
molti laureati in varie discipline 
scientifiche, il rischio è quello di 
non riuscire a dare un medico ad 
un numero imprecisato, ma im-

portante, di cittadini. Nei pros-
simi dieci anni, stando ai dati 
statistici dell’ente pensionistico 
dei medici, quindici milioni di ita-
liani resterebbero privi dell’assi-
stenza sanitaria primaria, a meno 
di cambiamenti radicali nella di-
rezione sopra menzionata. E’ vero 
che gli italiani non fanno più figli, 
e forse è questo il motivo che ha 
tratto in inganno gli autori delle 
proiezioni sul lungo periodo, ma 
la vita si è allungata, ci sono gli 
anziani, gli extracomunitari, mo-
tivo per cui qualcosa i signori che 
ci governano dovranno inventar-
selo. Una parte di medici chiede 
di aumentare il numero massimo 
dei loro pazienti, che oggi è fis-
sato a 1500; l’altra addirittura 

di diminuirlo a 1000, chiedendo 
anche di attivare una sana sbu-
rocratizzazione.  Il medico di me-
dicina generale, oggi ha sempre 
meno tempo per i suoi pazienti, 
demanda sempre più spesso agli 
specialisti, i pazienti prendo-
no sempre più di mira il pronto 
soccorso degli ospedali, i quali 
vengono assediati da coloro che 
avvertono anche solo un semplice 
mal di pancia. Che non sia il caso 
di attivare un ticket, almeno in 
questa delicata fase di emergenza, 
non solo per le visite specialisti-
che e gli esami più approfonditi, 
ma anche per le visite nell’ambu-
latorio del medico curante. Per 
fare in modo che l’incontro con 
il proprio medico avvenga solo 

quando veramente se ne avverte 
il bisogno, non al primo flebile 
segnale o, ancor peggio, perché 
non si trova di meglio da fare, 
come accade a molti anziani. 
Sembrano lontani i tempi in cui, 
come sostenuto in epoca roma-
na da Galeno l’imperatore, “la 
fiducia del malato, così essen-
ziale ai fini della guarigione, 
si può guadagnare soltanto con 
un buon rapporto con il pazien-
te e con un’ottima capacità di 
prognosi, un’arte che richiede 
spirito di osservazione, logica 
ed esperienza”. E direi anche 
tempo e un maggior numero di 
medici. Quelli di oggi sono rari 
come la foca monaca.

(Roberto Caroli)

Medici rari come 
la foca monaca
segue dalla prima pagina
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me la pagò mio padre…. Da Mo-
dena, quando mi sono specializzato 
io, uscivano 48 pediatri all’anno, 
qualche anno fa ricordo ne usciva-
no 6…. Ragioniamo su proporzioni 
che non rispondono alle esigenze 
della popolazione»
Vale per i pediatri, vale per la me-
dicina di base…
«La situazione è simile, ma forse 
anche più complessa: i corsi di me-
dicina di base sono pagati dalle re-
gioni, che programmano sulla loro 
capacità finanziaria. Ci saranno 
grossi problemi, in futuro, se non 
si cambiano le regole del gioco. Per 
fare un esempio, la Regione Emilia 
Romagna allarga gli accessi, ma al 
corso accedono possono accedere 

all’Università e al percorso che ne 
segue»
Ovvero?
«Quando sono uscito dall’Uni-
versità, il giorno dopo l’esame di 
stato avrei potuto fare il medico di 
base: oggi il percorso è più lungo. 
Oggi al medico generalista che esce 
dall’università, già a numero chiu-
so, serve un’ulteriore specializza-
zione, che si ottiene con un corso 
triennale, finanziato dalla Regione, 
e questo va a ‘sbattere’ anche con 
difficoltà economiche di enti i cui 
bilanci, come noto, sono quelli che 
sono.»
Finanziamenti insufficienti, in-
somma…
«E programmazione insufficiente. 
La specializzazione di base è un’ul-
teriore strozzatura: al numero chiu-
so dell’accesso all’Università si ag-
giunge il numero chiuso del corso 
di specializzazione di medicina di 
base…»
Si sfata il mito dell’eccellenza sa-
nitaria emiliano-romagnola
«Non si tratta di sfatare un mito, 
perché  la sanità dell’Emilia Roma-
gna è un’eccellenza, ma il proble-
ma è nella limitazione degli accessi 
a qualsiasi ramo della Medicina. 
La nostra Regione sconta gli stessi 
problemi, riconducibili al numero 
chiuso, delle altre»
Dovessimo trovare un colpevole?
«C’è un errore di programmazione, 
e i tagli, anche quelli operati sulla 
Sanità, fanno il resto. I posti della 
specializzazione vengono pagati 
dallo Stato, la mia specializzazione 

È un problema sentito, quel-
lo del medico famiglia: ne 

abbiamo parlato con un addetto 
ai lavori come Danilo Capitani, 
pediatra di lungo corso che ben 
conosce le dinamiche tra pazien-
ti e camici bianchi. Vanno cam-
biate le regole del gioco, dice 
Capitani, nel senso che «c’è una 
strozzatura a monte, che parte 
dal numero chiuso, ed una serie 
di problematiche che sfociano in 
questa situazione, legata anche 
all’ingresso e al pensionamento 
dei medici. Le problematiche di 
un territorio come questo, tut-
tavia, sono legate soprattutto – 
dice Capitani - al numero chiuso 

in tanti: il rapporto tra partecipanti 
e ammessi resta doppio»
A strozzatura si aggiunge stroz-
zatura…
«I nuovi bandi aumentano gli in-
gressi, ma il rapporto resta ‘dispari’, 
né credo possa servire alzare i mas-
simali ascrivibili ai singoli medici, 
che non possono assistere migliaia 
di utenti»
Ad un cittadino cosa resta da 
fare? C’è anche una strozzatura 
geografica che condiziona: io abi-
to a Scandiano e non posso avere 
un medico di Sassuolo…
«Un altro problema è la burocrazia, 
e una suddivisione territoriale che 
non rende giustizia alle dinamiche 
territoriali e demografiche. Io lavo-

ro a Sassuolo, se un mio paziente 
si trasferisce sulla sponda reggiana 
del Secchia continuo a seguirlo, ma 
suo figlio, se nasce oltre il Secchia, 
non lo posso seguire. Anche questo 
credo sia problema legato ai singoli 
bilanci delle singole Aziende sani-
tarie…»
In questa situazione mi rincuora 
essere circondato da ospedali…
«Vero, e da ospedali che funziona-
no, ma con questa tendenza di fruire 
della struttura ospedaliera cercando 
assistenza di base snatura il pronto 
soccorso dove c’è continuo accesso 
di codici bianchi. C’è un sovracca-
rico anche lì, e ci sono ovvi disagi»
Provocazione: ma non potremmo 
mandarli in pensione più tardi, 
questi medici?
«Bella domanda, ma paradossal-
mente sta succedendo il contrario. 
L’eccesso di carico di lavoro e la 
burocrazia, che oggi caratterizzano 
l’assistenza medica di base, spinge 
ad allontanarsi prima dalla sua at-
tività un professionista, anche se è 
penalizzante… Oggi il medico non 
è più la figura di una volta, quella 
che sul territorio esercitava maga-
ri fino a 70 anni: sono cambiate le 
dinamiche ed è cambiata la figura 
del medico rispetto al vissuto del 
paziente. Informatizzazione, buro-
crazia e carichi di lavoro crescenti 
portano i medici fuori dagli studi, 
anche perché di più, oltre un certo 
livello, non si può fare. Se non cam-
biamo le regole ci saranno grossi 
problemi, da qui ai prossimi anni».

(Roberto Caroli)

«Paghiamo i troppi errori
di programmazione e di spesa»
La pensa così Danilo 
Capitani, ad avviso 
del quale «il problema 
è nel numero chiuso, sia 
all’Università che ai corsi 
di specializzazione: 
ci sono evidenti difficoltà 
a coprire il territorio. 
I pazienti aumentano 
e i medici in ingresso 
non sono sufficienti»

SUL CAMPO 

Ottanta visite
al giorno:
col camice
sulle barricate
«Lavorare bene
è diventato
difficilissimo»

«Io ho vissuto il passaggio dal 
medico ‘ippocratico’ a quello, 
informatizzato e burocratizza-
to di oggi: sono raddoppiate le 
incombenze, sono aumentati a 
dismisura i pazienti. Lavorare 
bene è diventato difficilissi-
mo». Col camice  bianco sulle 
barricate: il nostro interlocuto-
re esercita ancora in una città 
del distretto ceramico, chiede 
l’anonimato e il Dstretto glielo 
concede volentieri, e in cam-
bio ne ottiene uno spaccato di 
quello che significa oggi, fare 
il medico di base. «Ho 1500 
pazienti, molti dei quali vedo, 
perché vengono in ambulato-
rio con puntualità inesorabile, 
quasi quotidianamente, sono 
sommerso di adempimenti 
burocratici che mi impone la 
Regione, e non ho difficoltà 
a dire che svolgere il proprio 
compito di medico, oggi, è 
diventato quasi impossibile. 
E non mi meraviglia che chi 
può, appena possibile, se ne 
vada in pensione». Lui arriva 
in ambulatorio la mattina pre-
sto, «quando i pazienti sono 
già in fila che mi aspettano», 
alterna la compilazione e il ri-
lascio di ricette al ricevimento 
dei pazienti, allunga l’orario 
di visita fino ad oltre le 14 e il 
pomeriggio svolge visite do-
miciliari, «perché quella bu-
rocratico/ambulatoriale è solo 
una parte di quanto dobbiamo 
fare». La media, dice, è di 
60/80 visite al giorno, tra pa-
zienti in ambulatorio, ricette e 
domiciliari, «e quando sento 
che c’è chi propone di alzare 
ulteriormente il numero di 
pazienti mi vengono i brividi: 
già lavorare in queste condi-
zioni è complicatissimo». Ur-
gerebbero rinforzi, procedure 
più snelle, «invece la buro-
crazia aumenta, la Regione ci 
riempie di protocolli che sono 
scatole vuote, ci obbliga a for-
mazioni e aggiornamenti, ad 
adempimenti che nulla hanno 
a che fare con la professione 
medica, ma implicano compi-
lazioni di moduli, trasmissioni 
di documenti, relazioni». Poi 
ci sono loro, i pazienti: «per 
molti di loro, che di salute 
stanno meglio di me, sono di-
ventato una sorta di confesso-
re, per chi ha davvero bisogno 
sono e resto ‘il dottore’, ma il 
contesto è quantomeno com-
plesso, e peggiora di giorno in 
giorno: fare il medico di base, 
oggi, è diventato complicatis-
simo». (S.F.)

Danilo Capitani

’68 e da una preparazione caren-
te. Ma il numero chiuso andava 
programmato, magari per 10, 15 
anni. Dimenticandosi di riaprire 
siamo andati verso la situazione 
attuale, prossima al collasso an-
che perché gli enti pubblici, sul 
medico di base, hanno smesso di 
investire»
E’ un problema locale ?
«Nazionale. Chiudere o limitare 
gli accessi era giusto allora, oggi 
no, come del resto non ha senso, 
credo, sia richiesta la specializ-
zazione anche per fare il medico 
di base: non c’è interesse a spe-
cializzarsi in un campo, appunto, 
generico…»
Guadagnano di più gli speciali-
sti ‘veri’…
«Già, e nessuno, oggi, spende 
dieci anni di formazione per fare 

2018-2021, portandole a 2093. In 
linea generale, la carenza di profes-
sionisti potrà rivelarsi significativa 
nelle zone geograficamente più di-
sagiate. Le caratteristiche territoria-
li, la viabilità, la popolazione sparsa 
e rarefatta di queste zone hanno 
determinato una crescente difficol-
tà a reperire medici disponibili a 
trasferirsi in zone montane, tenuto 
conto che tali professionisti hanno 
spesso opportunità di lavoro anche 
in aree urbane o vicine alla propria 
residenza. Proprio per incentivare 
l’insediamento e la permanenza la 

«Il problema c’è». Siriano di 
Damasco, italiano di adozio-

ne, Faruk Ramadan ha esercitato 
la professione a Scandiano per 40 
anni prima di andare in pensione: 
a chi meglio di lui, che ha comin-
ciato a lavorare quando ancora i 
medici di famiglia, ora di base, 
erano chiamati di “condotta”, 
chiedere conto di una situazione 
emergenziale. Determinata, dice 
Faruk, «dal numero chiuso che li-
mita gli accessi, ma non solo…»
Cominciamo dal numero chiu-
so…
«Hanno fatto bene a metter-
lo negli anni Ottanta, perché a 
Medicina si iscrivevano tutti, e 
dalle facoltà uscivano professio-
nisti poco formati da un percor-
so universitario che non aveva 
gran senso, frutto dei modelli del 

Risponde così la Regione Emi-
lia Romagna ai rilievi del no-

stro Dstriscio. «Negli ultimi anni, 
il numero di medici in graduatorie 
disponibili all’accettazione delle 
zone carenti è risultato ben superio-
re alle zone carenti assegnate. Per 
il corrente anno, in graduatoria re-
gionale sono presenti 1.542 medici. 
Per fronteggiare il problema che 
si prospetterà nei prossimi anni, le 
Regioni hanno deciso quest’anno 
di raddoppiare il numero di borse 
di studio per la frequenza del corso 
di formazione in medicina generale 

il medico di base. Dopo tanti anni 
di studio e lavoro si punta più in 
alto…»
Aumentare i pazienti assegnati 
ai singoli medici di base può es-
sere una soluzione?
«No: in Inghilterra il numero è 
800, credo lo standard ‘giusto’ 
sarebbe 1000: il medico di base 
italiano oggi ha a che fare con 
troppi pazienti e troppa burocra-
zia, e lavora male…»
Un esempio?
«Per prescrivere alcuni farma-
ci compila decine di documenti. 
L’ASL chiede cose che non ser-
vono a nulla, non salvaguardano 
il paziente, non evitano problemi: 
servono ai burocrati che control-
lano le spese, raggiungono gli 
obiettivi e guadagnano di più»
Ma la soluzione allora non c’è: 

Regione Emilia-Romagna ha indi-
viduato forme incentivanti: messa a 
disposizione di studi medici a con-
dizioni agevolate e riconoscimento 
ai medici con studi ricompresi in 
queste zone di un compenso ag-
giuntivo.
Da uno a dieci, quanto è critica la 
situazione sul territorio emiliano-
romagnolo a livello di assistenza 
medica di base?
La situazione è attualmente sotto 
controllo e si stanno compiendo 
tutte le azioni necessarie per dare ri-
sposte concrete a questa necessità.

non sono risorse, non ci sono 
medici…
«C’è: fissare il tetto a mille pa-
zienti, togliere la burocrazia che 
ammanetta il medico e incentiva-
re la medicina di base, facendo in 
modo che chi ‘punta’ alle specia-
lizzazioni più remunerative scel-
ga la medicina di base. I medici 
ci sono, ma non fanno medicina 
generale, anche perché si rischia 
di finire ostaggi di burocrati che 
controllano e rendono ai medici 
la vita impossibile. Il burocrate 
guadagna su quanto fa rispar-
miare alla ASL, e ci sono medi-
ci-burocrati che vengono pagati 
meglio dei medici del territorio. 
Ci sono servizi, nelle ASL, in cui 
il rapporto medico-paziente è di 1 
a 1. Ci siamo capiti?». 

(R.C.)

Molti problemi sarebbero legati 
e al numero chiuso e soprattutto 
alla carenza di risorse, complici 
le quali le Regioni faticano a fa-
vorire nuovi ingressi che sostitui-
scano i (tanti) che stanno andan-
do in pensione. Come pensate di 
ovviare a questa situazione, am-
messo ci sia modo di uscirne?
Il tema del numero chiuso per 
l’ingresso alla facoltà di medicina 
è una competenza nazionale ed è 
strettamente connesso con la for-
mazione specialistica post-laurea. 
Proprio in questo ambito in Emilia 

quest’anno sono raddoppiati i con-
tratti di formazione per i medici 
specializzandi finanziati intera-
mente con proprie risorse regio-
nali: siamo passati dai 52 del 2017 
ai 100 del 2018,il numero più alto 
in Italia.  È da alcuni anni che le 
Regioni segnalano la necessità di 
aumentare il numero dei contratti 
specialistici. In attesa di una rispo-
sta nazionale la nostra Regione ha 
quindi fatto la propria parte, incre-
mentando i contratti finanziati in 
misura ancora maggiore degli anni 
passati.  

«Troppa burocrazia, e troppi pazienti»

Il punto di vista di chi ci governa

Faruk Ramadan 
non ha dubbi. 
«Così non si va avanti»

«L’attuale rapporto 
medico/popolazione 
residente come definito 
dal vigente Accordo 
Collettivo Nazionale, 
è rispettato in tutti 
gli ambiti territoriali»

Faruk Ramadan
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«Come tutte le organizzazioni, 
anche i distretti vivono di fasi: 

ci sono cicli e trasformazioni che 
impongono visioni in linea con il 
cambiamento. Il nostro è un di-
stretto iperspecializzato, che ha 
saputo trasformare la sua eccel-
lenza in leadership, e non deve 
smettere di consolidarsi». La pen-
sa così Fabio Tarozzi, Presidente 
e Amministratore Delegato di 
SitiB&T Group: la sua attività di 
imprenditore non gli impedisce di 
valutare, complici gli studi univer-
sitari in Economia e Commercio 
e la specializzazione in Economia 
Aziendale, quanto sta accadendo 
tra le due sponde del Secchia, 
«osservando – dice – come siano 
in atto continui cambiamenti con 
i quali ogni impresa non può fare 
a meno di confrontarsi».
Parlavamo di fasi: il nostro di-
stretto in che fase è?
«In una fase di conclamata ma-
turità, scaturita da un’evoluzione 
in atto da tempo. Meglio oggi o 
meglio ieri? La trasformazione, in 
sé, è un dato che non si connota, 
in questo contesto, come positivo 
o negativo, ma certo impone alle 
aziende, a sua volta, evoluzioni 
che magari fino a qualche anno 

fa non erano ritenute necessarie, e 
oggi sono invece strategiche»
I punti di forza di un distretto 
come il nostro quali sono, oggi?
«Dare continuità, come si sta 
facendo, al processo di consoli-
damento, la crescita della dimen-
sione minima competitiva delle 
tante aziende che ne sono parte, il 
forte ‘tratto’ tecnologico e, credo, 
la continua pressione esercitata 
sul mercato globale, in termini di 
prodotto e di presidio»
Come produttori di tecnologia 
che domande vi fate di fronte al 
cambiamento?
«Le domande sono quelle che si 
fa ogni impresa: quali sono oggi 
le dimensioni e le potenzialità del 
mercato globale e soprattutto qua-
li quelle del mercato contendibi-
le, quello su cui possiamo giocare 
la nostra partita? Quali le forze 
che sostengono la competitività 
e quali dinamiche possono avere 
sul breve, lungo e medio termi-
ne? Possedere tecnologia e know 
how, da questo punto di vista, 
garantisce alle nostre aziende un 
vantaggio che può essere messo 
a profitto anche nell’ambito di un 
contesto globale in continua evo-
luzione»

Un esempio?
«Il digitale. Ha cambiato il modo di 
fare ceramica, sia nel distretto che 
nel mondo, allargando l’orizzonte 
di ognuno: è stato, ed è, il terreno 
sul quale ci siamo confrontati con 
players globali su tematiche e si-
tuazioni che fino a qualche anno 
fa non erano patrimonio comune, 
ma sono diventate occasione di 
crescita e sviluppo. Poi la compe-
tizione globale: la necessità di es-
sere davvero competitivi a livello 
internazionale richiede spesso una 
rete di presenza fisica, commer-
ciale tecnica e produttiva, richiede 
spesso di più anche dal punto di 
vista dimensionale: se si ragiona 
in ottica globale, piccolo non è più 
necessariamente bello»
In questa prospettiva il vostro 
Gruppo ha ‘lavorato’ parecchio, 
tra ingresso in Borsa e acquisi-
zioni…
«L’ingresso in Borsa è servito a 
reperire capitali con i quali soste-
nere ulteriormente lo sviluppo e 
garantire alla nostra struttura una 
governance e una filosofia di ge-
stione più moderna e manageriale, 
forse più adeguata al tipo di mer-
cato sul quale ci troviamo a com-
petere»

Un passo importante, per 
un’azienda alla base della quale 
c’è anche una famiglia di im-
prenditori…
«Abbiamo scelto la strada 
dell’evoluzione finalizzata alla 
creazione di valore. La famiglia, 
intesa come proprietà, deve esse-
re un punto di forza dell’impresa, 
non un limite allo sviluppo della 
stessa… Dopo il 2009 il mercato 
è cambiato: ha chiesto all’azienda 
uno scatto in avanti, che credia-
mo di avere fatto consolidando il 
nostro ruolo sul mercato globale, 
e seguendo quella che è sempre 
stata la nostra visione»
Cosa c’è dietro l’angolo?
«Altri investimenti a sostenere 
uno sviluppo costante, e la volon-
tà di continuare a crescere seguen-
do quella filosofia che ha guidato 
e guida tuttora il nostro percorso. 
Pensiamo che dominare il proces-
so produttivo della ceramica in 
tutte le sue fasi, dalla preparazione 
delle materie prime al confeziona-
mento del prodotto ci garantisca 
il vantaggio di interpretare nel 
modo più immediato ed efficace 
possibile le esigenze del cliente 
e ci permetta di produrre valore 
aggiunto, dove per valore si inten-

de non solo l’aspetto funzionale e 
prestazionale del prodotto, ma an-
che l’estetica»
Bellezza tecnologica, giusto per ci-
tare uno dei capisaldi della comu-
nicazione del vostro Gruppo…
«Non vogliamo sia solo una for-
mula, ma sottolinea la capacità di 
offrire ai nostri partners una rispo-
sta diversa, che leghi il processo al 
prodotto, e muova da quest’ultimo 
per dare un’idea concreta, anche 
dal punto di vista estetico, delle 
finalità di utilizzo delle superfici, 
ma anche del tanto che c’è dietro 
la loro realizzazione e delle tante 
possibilità che ci sono di utilizza-
re, personalizzandolo, un proces-
so produttivo i cui diversi passag-
gi hanno come fine la creazione 
di valore aggiunto. Si è trattato, 
da parte nostra, di uno sforzo im-
portante finalizzato a garantire al 
cliente uno strumento di manifat-
tura della superficie ceramica che 
lo porti a realizzare prodotti diffe-
renti, distintivi, personalizzabili 
E’, crediamo, un  modo nuovo di 
rappresentare un know how unico, 
che ha trovato collocazione in uno 
spazio dedicato come il bt-Space, 
ovvero un’altra proposta inedita in 
grado di favorire ulteriormente la 
sinergia tra le  aziende del grup-
po e il dialogo tra queste e i no-
stri partners. Abbiamo voluto dare 
un’idea concreta e pratica, attra-
verso bt-Space, degli utilizzi delle 
superfici ottenute dalle nostre tec-
nologie, sempre nell’ottica di una 
forte differenziazione»
Abbiamo parlato di economia, 
ma mi piacerebbe chiudere par-
lando anche di politica… L’Ita-
lia cresce a rallentatore, la stabi-
lità resta un miraggio: con quale 
stato d’animo un imprenditore 
guarda a quanto sta succedendo 
tra Governo e Parlamento?
«Passare dall’economia alla poli-
tica mi mette un tantino a disagio. 
Tutto ciò premesso, un impren-
ditore guarda alla politica con la 
speranza che questa possa allestire 
un sistema paese in grado di favo-
rire le imprese, che a mio avviso 
sono valore collettivo e sociale in 
grado di creare ricchezza e anche 
di diffonderla tra cittadini e ter-
ritori. Senza imprese non si crea 
ricchezza, e se non la si crea, ov-
viamente, non la si può nemmeno 
distribuire». 

(R.C.-S.F.)

«Il distretto ceramico è in una fase
di conclamata maturità»
«Lo sviluppo della 
tecnologia spinge la 
competitività delle 
imprese e adesso – 
dice Fabio Tarozzi - si 
tratta di consolidarne 
il ruolo sul mercato 
globale innovando 
e investendo 
nella ricerca della 
differenziazione di un 
prodotto il cui valore, 
oltre che funzionale e 
prestazionale, oggi è 
anche estetico»

Fabio Tarozzi negli studi di Ceramicanda
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Il 6 novembre si sono svolte negli Stati Uniti 
le elezioni di Midterm, ovvero di metà manda-
to. Risultato? I repubblicani hanno mantenuto il 
controllo del Senato, i democratici hanno conqui-
stato la maggioranza della Camera. In altre paro-
le, non è successo niente: la politica si Trump re-
sterà invariata e i democratici conteranno quanto 
ieri, cioè poco. Questa tornata elettorale è stata 
alquanto confusa, punteggiata da frequenti dis-
servizi elettorali di varia origine e ha registrato la 
massima presenza storica di candidati donne ed 
il massimo numero di elette, un massimo storico 
per le “quote rosa”. Intanto, ecco un dato femmi-
nile certo: è stata eletta la più giovane candidata 
della storia parlamentare americana, la ispanica 
Alexandria Ocasio – Cortez. Nata in una famiglia 
assai modesta nel Bronx nel 1989, si è laureata 
alla Boston University grazie alla buona volontà 
e a un mutuo che finirà di pagare chissà quando. 
Nel frattempo, ha lavorato come cameriera in una 

Taqueria, ristorante più che popolare messicano. 
È tifosa di Bernie Sanders, noto politico del Ver-
mont ed attempato esponente della sinistra demo-
cratica. Alexandria è una grintosa ventinovenne, 
che ha conquistato il XIV distretto congressuale 
di New York, cioè i quartieri di Queens e Bronx, 
battendo il navigato Joseph Crowley, che ha ac-
cusato di non essere in grado di capire i problemi 
della gente (“Lui, nel Bronx nemmeno ci abita!”). 
Ora la domanda: cosa cambierà? Niente, verreb-
be da dire. La politica di Trump non muterà i 
suoi indirizzi e l’opinione sul suo conto da parte 
dei detrattori nemmeno. Semmai, Donald Trump 
coglierà l’occasione per affermare che si aspet-
ta una maggiore collaborazione in Parlamento, 
il che vuol dire che i democratici dovranno ab-
battere il muro che li ha separati dal Presidente 
fin dalla sua elezione, giacché si è trattato di un 
comportamento che non ha giovato a nessuno: se 
nonostante gli sgambetti dei democratici il pae-

se sta ottenendo risultati eccezionali riducendo 
la disoccupazione, aumentando l’occupazione e 
le esportazioni, viene da chiedersi dove sarebbe 
l’America se ci fosse stata anche la collaborazio-
ne naturale dell’opposizione parlamentare. Inve-
ce, l’ex Presidente Obama, ritenuto dagli analisti 
uno dei più modesti della storia parlamentare 
statunitense, ha sbagliato il suo rientro nella vita 
politica: ha scimmiottando nei comizi lo stile 
oratorio di Donald Trump (molto semplicistico, 
ma deriderlo non serve, soprattutto se si è stati 
Presidente del paese); inoltre, ha attribuito a se 
stesso il merito del boom economico americano, 
che invece unanimemente è riconosciuto essere 
il risultato delle iniziative di Trump. Infine, ha 
sostenuto personalmente e ufficialmente un’ot-
tantina di candidati, una operazione ecumenica 
di dubbia utilità e non priva di contraccolpi. Tra 
questi spicca il caso di Beto O’ Rourke, texano, 
46 anni, che ha rimediato una sonora sconfitta da 

quella vecchia volpe di Ted Cruz. Naturalmen-
te, ora bisognerà fare un po’ di ordine: l’affol-
lamento di millennials e di altri giovanotti neo 
eletti non è stato vista bene tra chi conta nei due 
partiti: Trump ha già annunciato un rimpasto nel 
suo Governo e Nancy Pelosi, stagionata politi-
ca (è del 1940) di lungo corso, portavoce della 
Camera dei Rappresentanti, ha dichiarato che 
avrebbe fatto volentieri a mano del reggimento 
dei neo eletti, poco compatibili con l’efficienza 
necessaria ai democratici, ora che sono daccapo 
nella House of Representatives. Insomma, per un 
verso o per l’altro, queste elezioni non hanno ac-
contentato nessuno. Tranne gli eletti. Tra questi 
Don Young, che ha vinto l’unico seggio dell’Ala-
ska alla Camera. Per Young, che ha 85 anni, è il 
24esimo mandato (ventiquattresimo, sì): fu eletto 
per la prima volta nel 1973, e da allora ha sempre 
mantenuto il suo seggio. È ovviamente il deputa-
to in carica da più tempo negli Stati Uniti…

Midterm: non festeggia nessuno, tranne gli eletti…

di Claudio Sorbo

Per consentire all’utente di 
sfruttare i vantaggi delle bat-

terie al litio e relativo caricabat-
terie, Jungheinrich ha realizzato 
la formula Li-ion Energy Pack: 
noleggio della batteria e del cari-
cabatterie, senza vincoli di durata 
e particolari investimenti di capi-
tale e con la possibilità di recedere 
in qualsiasi momento. Il pacchetto 
si completa con i carrelli frontali 

elettrici Jungheinrich EFG a con-
dizioni molto vantaggiose.
L’offerta EFG con Li-Ion Energy 
Pack è pensata per chi utilizza 
carrelli diesel o GPL e desidera 
passare all’elettrico per un utiliz-
zo misto interno/esterno o per chi 
lavora con carrelli frontali con 
batterie al piombo-acido e vor-
rebbe testare la tecnologia al litio. 
La formula si adatta bene anche a 

chi utilizza già un EFG e vorreb-
be cambiare solo l’alimentazione 
energetica del carrello, testando la 
tecnologia agli ioni di litio. 
Il Li-Ion Energy Pack sarà noleg-
giato senza vincoli temporali e,  se 
abbinato ad un EFG,  per i primi 
4 mesi, Li-Ion Energy Pack è 
offerto da Jungheinrich. Inoltre, 
se entro 6 mesi dalla consegna il 
cliente non sarà soddisfatto della 

tecnologia Li-Ion, grazie alla ga-
ranzia “100% Soddisfatti. Garan-
tito!” potrà tornare alla tecnologia 
di partenza.
Grazie a motori trifase di ultima 
generazione e all’innovativo con-
cetto di ottimizzazione energetica  
PureEnergy, i nuovi EFG garan-
tiscono un material handling più 
dinamico e una superiore capacità 
di movimentazione. Alimenta-

ti con batterie al litio, diventano 
mezzi molto più performanti ed 
efficienti. Le batterie al litio sono 
interamente sviluppate e prodotte 
all’interno dell’azienda, proprio 
come i caricabatterie e tutti i re-
lativi componenti. Questa scelta 
produttiva fa sì che tutte le parti 
del sistema possano comunicare 
perfettamente tra loro, ottenendo 
il massimo delle prestazioni.

EFG Jungheinrich con Li-Ion Energy Pack:
l’energia per cambiare
Jungheinrich Italiana 
conclude l’anno con 
un’offerta di sicuro 
interesse: un’inedita 
formula di noleggio di 
batterie agli ioni di litio 
e caricabatterie: 
Li-Ion Energy Pack
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tiche impensabili fino a qualche anno 
fa»
Tra ceramica e architettura, tuttavia, 
la distanza è ancora grande…
«Meno di quanto si pensi…. Oggi la 
ceramica, dal mondo della progetta-
zione si fa accettare eccome: è forse il 
prodotto che, negli ultimi anni, vedo gli 
architetti e i progettisti indagare con più 
curiosità...»
Piace, la piastrella….
«Le scrivanie degli studi di architettu-
ra ne sono pieni: la ‘nuova’ ceramica, 
all’architetto contemporaneo piace ec-
come…»
La sua opinione?
«Credo sia un momento particolarmente 
florido per il connubio tra architettura e 
ceramica. Le grandi superfici entrano a 
pieno titolo nel mondo dell’interior, an-
che grazie a soluzioni tecnico-estetiche 
che hanno un’indubbia valenza»
Le grandi lastre, le nuove evoluzioni 
di prodotto possono essere una chia-
ve, in questo senso?
«Ritengo, personalmente, che il’sottile’ 
possa rappresentare un asset importan-
te, ‘sganciando’ la superficie ceramica 
da quella che era l’idea più comune di 
prodotto ceramico»
Idea sorpassata, par di capire…
«Oggi la ceramica ha capacità di inter-
pretazione non comuni a livello proget-
tuale: capacità tecniche, ma anche e so-
prattutto a livello di decorazione…»

(S.F.)

duabile…
«Ma non casuale… all’architetto credo 
piaccia la consistenza della materia ori-
ginale, la reinterpretazione del cemento 
da’, da questo punto di vista, un’ìdea 
di solidità»
Ma cosa deve fare la ceramica per 
imporsi al mondo della progettazio-
ne?
«Credo debba inseguire, in un certo 
senso, la materia. Io vengo da una scuo-
la di pensiero che si rifà alle creazioni, 
solide ed essenziali nel loro essere, di 
Loss, e sono più interessato all’aspetto 
strutturale e materico della superficie 
ceramica che non a decori e disegni che 
hanno avuto un loro sviluppo ma vin-
colano la ricerca ad un suo tempo…»
Meglio la materia che il colore…
«Diciamo che credo possa essere più 
interessante la ricerca sui materiali»
E magari sulla sostenibilità: quan-
to conta, per un progettista, che il 
materiale utilizzato abbia una sua 
etica dal punto di vista dell’impatto 
sull’ambiente?
«Sempre di più: l’attenzione che i pro-
duttori dedicano al tema nasce da spe-
cifiche richieste della clientela. E molto 
di quanto richiesto, anche a livello di 
certificazioni, dal costruire e dall’abi-
tare contemporaneo ha contribuito a 
sviluppare una sensibilità con la quale 
noi progettisti siamo obbligati a con-
frontarci». 

(S.F.)

«Da una parte c’è la tecnologia, che 
rivendica il suo ruolo spingendo la 

ricerca sempre più avanti, dall’altra vo-
lumi architettonici che esaltano la ma-
teria». E’ stato tra i primi a ‘sdoganare’ 
la piastrella come materiale per la pro-
gettazione, Diego Grandi, a margine di 
quel Cersaie che lo ha visto progettare 
lo stand bolognese di Lea Ceramiche, 
con cui l’architetto milanese collabora 
da tempo, fa il punto sulla nuova di-
mensione delle grandi superfici, e non 
solo, «perché ogni prodotto sottende un 
percorso»
Di che tipo?
«Si parte dal prodotto, attraverso il 
quale si indaga la materia, si studiano 
volumi che della materia si servono per 
esaltarne l’essenza. La grande lastra, in 
questo senso, aiuta, nel senso che com-
bina la leggerezza del manufatto con 
una costante interazione con la materia, 
favorendo soluzioni progettuali ed este-

Il cemento, materiale da costruzione 
per eccellenza, ne ha guidato la ri-

cerca e DOT, la collezione che Andrea 
Maffei ha realizzato per Coem, è para-
digma di approdi possibili di superfici 
ceramiche declinate secondo i canoni 
dell’architettura contemporanea. Ma-
teria e progetto, idea che prende forma 
e trova felice approdo nell’intuizione 
del progettista che a quella intuizione 
riconduce il prodotto, «realizzato ispi-
randosi – dice Maffei – al materiale più 
apprezzato dai progettisti, ovvero il ce-
mento armato»
Un altro punto di arrivo per la cera-
mica, materiale in grado di reinter-
pretare altro…
«La ceramica, infatti, permette di dare 
concretezza anche ad altri linguaggi, 
complice una flessibilità che altri mate-
riali non garantiscono, quando si tratta 
di dare corpo ad un’idea…»
Nel caso di DOT l’idea è ben indivi-

La piastrella e l’architetto…
La nuova dimensione
delle grandi superfici

Oggi la progettazione
chiede solidità e materia

Secondo Diego Grandi 
«quello attuale 
è un momento 
particolarmente florido 
per il connubio tra ceramica 
e progettisti»

«All’architetto - dice 
Andrea Maffei - interessa 
la consistenza della 
materia originale, il 
linguaggio con il quale la 
ceramica lo reinterpreta»

Diego Grandi Andrea Maffei

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
«Due mesi e mezzo senza Pietro». Le precisazioni del Dott. Andrea Bordignon
In merito all’articolo uscito lo scorso 3 novembre sul numero 232 del Dstretto raccogliamo doverosamente le precisazioni del Dott. Andrea 
Bodignon, General Manager di Ceramiche Serra, ad avviso del quale quanto riportato ‘non da contezza di quanto effettivamente detto’.  
Nel merito, il Dottor Bordignon tiene a precisare quanto segue, che riportiamo come da Sua richiesta:
1. non ho mai chiamato Fogliani per nome ma sempre con Fogliani o signor Fogliani
2. non ho mai detto che conoscevo bene Fogliani ma solo da marzo quando sono arrivato in Serra
3. soprattutto non ho mai detto che se ne sia andato ai Caraibi lasciandoci qui tutti ma l’esatto contrario.

Tanto dovevamo, per correttezza, sia al Dottor Bordignon che ai lettori: il senso dello scritto, frutto di sintesi giornalistica, non voleva 
travisare alcunché. Ove lo avesse fatto, ce ne scusiamo con i lettori e con gli interessati. (la redazione)Andrea Bordignon

G.P. Service s.r.l.
via Atene, 17

41049 Sassuolo (MO)
Tel. +39 0536 808876
Fax +39 0536 808877

www.gpserviceitaly.com
info@gpserviceitaly.com
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«Arriva il giorno in cui l’edi-
tore, dopo avere per una vita 

commentato fatti e notizie forni-
te da altri, avverte il bisogno di 
essere egli stesso notizia e fuci-
na di fatti.  Arriva il momento in 
cui il giornale, la 
rivista, il format 
televisivo devo-
no momentanea-
mente passare il 
testimone all’ap-
profondimento». 
Cominciavamo 
così, lo scorso settembre, l’ar-
ticolo con cui davamo a tutti il 
benvenuto alla prima edizione di 

ALLFORTILES. Quindici mesi 
dopo, scegliamo lo stesso inizio 
per un format che abbiamo vo-
luto, rispetto a quello dell’anno 
scorso, uguale e diverso. Uguale 
perché uguale è l’asse portante, 

ovvero il con-
vegno che si 
accompagna 
alla volontà di 
approfondi-
mento, diver-
so perché di-
verso ne sarà 

lo sviluppo. Tematiche più ampie, 
relatori di comprovato spessore, 
una scansione temporale più ‘ser-

rata’ detteranno a questa seconda 
edizione di ALLFORTILES un 
ritmo proprio, con l’obiettivo di 
‘lanciare’, dopo quello del 2017, 
un altro sasso nello stagno. Con 
la stessa filosofia che ci spinse, 
poco più di un anno fa, verso 
ALLFORTILES.

I temi… 
Sono tanti, e tanti volevamo fos-
sero… Variano dall’innovazione 
tecnologica a quella del prodotto, 
dall’estetica alla logistica fino al 
design, dal mercato all’economia, 
dal marketing alla sociologia, per 
un format arricchito da una serie 

di convegni aziendali che trattano 
temi più prettamente tecnici ma 
sempre ben legati alle dinamiche 
industriali contemporanee. Il tut-
to suddiviso in macroargomenti 
che saranno filo conduttore di 
ogni giornata, 
e scandiran-
no calendario 
secondo ritmi 
che catture-
ranno l’atten-
zione di una 
platea di ad-
detti ai lavori ma non solo. 
La felice mediazione tra convegni 
accademici e convegni aziendali 

garantirà infatti piena dimensione 
alla tre giorni, in occasione della 
quale Ceramicanda ha coinvol-
to relatori di indubbio valore, in 
grado di offrire prospettive ine-
dite alla ‘lettura’ delle tematiche 
che abbiamo scelto di indagare. 

Una formula inedita
Si trattava di garantire un’occa-
sione di incontro e di approfon-
dimento, e ci è parso doveroso 
‘sganciarci’ dagli schemi più 
convenzionali. Da oltre 20 anni 
Ceramicanda segue il settore 
ceramico, ha costruito la sua at-
tività giornalistica ed editoriale 
spaziando dal contesto produtti-
vo a quello più legato al mercato, 
ha raccontato uomini e azien-
de esaltandone le qualità, sen-

za fare sconti…  
La prima edizio-
ne di ALLFOR-
TILES era (quasi) 
una scommessa: 
crediamo, senza 
presunzione, di 
averla vinta e ab-

biamo scelto di alzare l’asticella…  
Con l’obiettivo di sorprendervi 
ancora...

Tutto pronto per ALLFORTILES 2018
Una nuova formula 
per un format 
che vogliamo 
consolidare: 
tre giorni 
di incontro 
e confronto… 
tre giorni 
di ALLFORTILES…

Gli amici di ALLFORTILES
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Tre momenti dell edizione 2017 di ALLLFORTILES

Tematiche più ampie, relatori 
di spessore, una scansione 

temporale ‘serrata’ detteranno 
il ritmo a questa seconda 
edizione di ALLFORTILES

La tre giorni di Ceramicanda 
vuole offrire prospettive 

inedite alla ‘lettura’ delle tante 
tematiche che abbiamo 

scelto di indagare

-1
SETTIMANA
ALL’EVENTO



«ALLFORTILES è un momento 
di confronto che amplia l’oriz-

zonte di analisi toccando tematiche 
di grande attualità e di interesse co-
mune». Così Andrea Gozzi, Busi-
ness Line Director della divisione 
System Lamina, definisce la tre 
giorni di Ceramicanda, spiegando 
come «siamo entusiasti di far parte 
di questa seconda edizione, durante 
la quale porteremo la nostra testimo-
nianza, illustrando come il mondo 
dell’industria stia cambiando e quali 
sono le leve su cui far forza per poter 
affrontare al meglio questa evoluzio-
ne». ‘Flessibilità nella manifattura 
ceramica: la chiave del cambiamen-
to’ il titolo del convegno che vedrà 
Gozzi relatore e la flessibilità, non 
a caso, è caratteristica che abbiamo 
voluto caratterizzasse il programma. 
Abbiamo fatto dell’attività di impre-
sa tema di discussione mantenendo 
un dinamismo che spazi sui diversi 
aspetti dell’attività aziendale, della 
necessità di metterla a confronto 
con le molteplici dinamiche che 
caratterizzano il mercato, si tratti di 
innovazione, di processo, prodotto, 
logistica…. «Trovo le tematiche in 
discussione particolarmente interes-
santi, e un intervento in occasione 
di un evento del genere, che mette 

a confronto più player, garantisce la 
possibilità di approfondire aspetti 
su temi di stretta attualità», spiega 
Francesco Anselmi di 
GLT Cargo, cui fa eco 
Enrico Grassi, Presi-
dente e fondatore di Elet-
tric80 e Bema. «Le inno-
vazioni tecnologiche per 
la gestione integrata e automatizza 
delle fabbriche sviluppate negli anni 
da Elettric80 e BEMA, in ambiti 
quali food, beverage e tissue, trova-

no completo riscontro nelle esigen-
ze di un settore come quello della 
ceramica che è in forte evoluzione. 

Le nostre imprese – aggiunge Gras-
si - sono all’avanguardia nel colle-
gare, just in time, in modo efficiente 
e flessibile, i processi produttivi 

con l’intralogistica fino al mercato. 
L’iniziativa rappresenta pertanto 
un’ottima occasione per incontrare 

le imprese che ope-
rano nel mondo della 
ceramica e mostrare 
loro il potenziale di 
Elettric80 e BEMA». 
«Sicer - spiega invece 

l’ufficio marketing dell’azienda fio-
ranese - ha deciso di partecipare ad 
ALLFORTILES in quanto è un’im-
portante occasione di confronto, un 

evento che coinvolge temi differenti 
ed estremamente interessanti per il 
mondo della ceramica. Un’occasio-
ne per illustrare ai partecipanti i pro-
gressi ed i risultati certificati ottenuti 
dal centro di ricerca Sicer in merito 
ad un tema di grande attualità e rilie-
vo, quello delle BASSE EMISSIO-
NI». Da impresa ad impresa, insom-
ma, ma non solo. 
L’orizzonte di ALLFORTILES spa-
zia anche sulle prospettive ‘globali’ 
delle aziende e delle loro innovazio-
ni al cospetto dei competitors esteri. 
«Credo – dice infatti il consulente 
Alfredo Ballarini - che ALLFOR-
TILES sia iniziativa dinamica e uti-
le». Che non si ferma all’esposizio-
ne di fatti, ma trasmette messaggi: 
«L’obiettivo primo di un convegno 
– spiega Cristiano Canotti - è riuni-
re gli addetti del settore e informare 
i partecipanti sugli ultimi sviluppi e 
novità, con presentazioni ‘a tema’ 
fatte da relatori che non hanno paura 
di condividere la propria esperienza 
e mettere alla prova le proprie capa-
cità. Quando usi una presentazione 
per descrivere un case study, stai 
infatti dando delle informazioni uti-
li ma, al tempo stesso, lavori anche 
sulla tua promozione, e dai risalto ai 
tuoi servizi».

Le imprese e ALLFORTILES
Processi e prodotti, 
innovazioni 
e tecnologie, 
prospettive e 
mercato: la tre giorni 
di Ceramicanda 
mette al centro del 
dibattito (anche) 
il fare impresa
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Il mondo dell’industria stia cambiando:  
quali sono le leve su cui far forza per poter affrontare 

al meglio questa evoluzione?

Enrico Grassi-Andrea Gozzi - Francesco Anselmi



«Iniziativa molto interessan-
te, sia perché fa il punto sul-

le sfide che il distretto ceramico 
deve affrontare sia perché lo fa 
da diversi punti di vista». Pa-
role di Giorgio Prodi, docente 
di Economia Applicata presso 
l’Università di Ferrara, che evi-
denzia come «il confronto tra 
imprenditori, amministratori, 
accademici ed esperti non po-
trà che arricchire tutti». Sono 

te del Corso di Laurea in Interna-
tional Management di UNIMORE 
– può essere proficua occasione 
per rafforzare il legame tra mondo 
universitario e il business. Sempre 
più l’università è infatti chiamata 
a diffondere e condividere i risul-

diversi, oltre a Prodi, gli esponenti 
del mondo accademico che par-
teciperanno ad ALLFORTILES, 
«una maratona nel settore delle 
ceramica – dice Maria Chiara 
Bignozzi, docente di Scienza e 
Tecnologia dei Materiali a Bolo-
gna e Direttore del Centro Cera-
mico - che tocca tutti gli aspetti. 
Un evento di questo tipo – prose-
gue Bignozzi - porta il relatore a 
confronto con un pubblico etero-
geneo, ma fortemente interessato. 
«E’ un piacere e un onore – dice 
invece Chiara Bacilieri, che si 
è specializzata in Psicologia dei 
Consumi e del Marketing presso 
l’Università Cattolica di Milano, 
presso cui è cultore della materia 
- collaborare con una realtà così 

aperta all’innovazione e alle nuo-
ve tecnologie, per migliorare non 
solo i processi produttivi ma an-
che la comunicazione con clienti e 
collaboratori». «ALLFORTILES 
– dice Elisa Martinelli, Presiden-

tati e le conoscenze acquisite nella 
ricerca e nella didattica oltre le ri-
viste scientifiche e le aule. Aprirsi 
al confronto con la comunità delle 
imprese e degli attori economici 
diventa occasione di mutuo be-
neficio ed apprendimento». Tra 

i docenti che daranno corpo ai 
convegni in programma a Villa 
Valentini anche il Prorettore della 
LUISS Raffaele Marchetti: già 
presente nel 2017, Marchetti, ha 
accettato «volentieri di partecipa-
re di nuovo perché credo nell’uti-

lità dell’iniziativa. Il settore della 
ceramica – aggiunge Marchetti, 
che alla LUISS insegna Relazioni 
internazionali presso la Facoltà di 
Scienze politiche - è un comparto 
industriale importante e ritengo 
doveroso mettere la mia cono-
scenza al servizio degli operatori 
del settore in un contesto interna-
zionale di grande trasformazione e 

quindi con molte incognite». Tra 
queste incognite, la politica com-
merciale internazionale, cui la ce-
ramica è fisiologicamente esposta, 
e sulla quale farà il punto, parlan-
do dei dazi USA, Filippo Taddei, 
ad avviso del quale «è un momen-
to perfetto per riflettere, e – pun-
tualizza Taddei, professore di 
Economia presso la sede Europea 
della School of Advanced Inter-
national Studies della J. Hopkins 
University - farlo davanti ad una 
platea riferibile ad  uno dei settori 
più aperti alla commercio e alla 
competizione internazionale».

La ceramica (e non solo) sale in cattedra
Docenti e accademici 
a confronto con una 
platea «eterogenea 
e molto interessata: 
uno stimolo in più 
per chi interviene» «Il convegno porta il relatore 

a confronto con un pubblico 
eterogeneo, ma fortemente 

interessato»

«Il confronto tra imprenditori, 
amministratori, accademici 

ed esperti non potrà  
che arricchire tutti»
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Giorgio Prodi - Maria Chiara Bignozzi - Chiara Bacilieri - Raffaele Marchetti - Filippo Taddei



‘Processo produttivo, macchine 
e materie prime’, ‘Relazione e 

vendita’, ‘Economia e mercato’, 
‘Estetica e marketing’, ‘Prove di 
futuro’. Ecco i cinque macroar-
gomenti che scandiranno i ritmi 
della tre giorni di Ceramicanda: 
se ne occuperanno relatori che 
abbiamo voluto il più eterogeneo 
l’uno rispetto all’altro, proprio 
per allargare quanto più possibile 
lo spettro di osservazione. Uomi-
ni di azienda e cattedratici, con-
sulenti e imprenditori, architetti e 
designers, sociologi, economisti 
e giornalisti: diversi contributi e 
differenti aree di intervento per un 

dibattito unico, che getti sguardo 
inedito sul tanto che ALLFORTI-
LES2018 ha voluto fosse oggetto 
di confronto. «Tematiche di im-
portante rilievo tra loro collegate 
seppur eterogenee. L’evento – ci 
ha detto Alessandro Ferrari, 
uno dei relatori che interverranno 
a Villa Valentini - rispecchia un 
momento incontro per approfon-
dirle». Quando abbiamo pensato 
all’edizione 2018 di ALLFOR-
TILES abbiamo sposato una filo-
sofia ben precisa, che muovesse 
dal format già ideato nel 2017 per 
ampliarlo e consolidarlo in vista 
della tre giorni in programma dal 

26 al 28 novembre. I cinque temi 
di ALLFORTILES, in questo sen-
so, diventano un plus che schiude 
uno scenario non riconducibile 
necessariamente all’uno o all’al-
tro, ma che abbiamo voluto fosse 
più fluido possibile, proprio per 
garantire al confronto la mas-
sima ampiezza e l’espressione 
più compiuta. Dall’innovazione 
tecnologica a quella di prodotto, 
dall’estetica al design fino alla 
logistica, dal mercato all’econo-
mia, dal marketing alla sociologia 
fino all’attualità più stretta e alle 
dinamiche micro e macroenomi-
che. I temi dei diversi convegni 
variano, e non potrebbe essere al-
trimenti, ma resta l’unicità ideale 
di una discussione caratterizzata 
da un’alternanza tra convegni 
accademici e convegni aziendali 
che garantirà piena dimensione 
alla tre giorni di Ceramicanda, 
che con questo format ha scelto, 
confermando quanto già fatto nel 
2017, di ‘sganciarsi’ dagli schemi 
più convenzionali, affidando ad 
una platea che immaginiamo ete-
rogenea narratori i più eterogenei 
possibili, ma tutti, in egual misu-
ra, protagonisti nei loro ambiti di 
ricerca.

Cinque temi, un unico, grande, dibattito
Le aree 
di discussione 
in cui è suddiviso 
il programma 
di ALLFORTILES 
tracciano 
traiettorie 
tanto ampie 
quanto inedite

Gli amici di ALLFORTILES

by Ceramicanda

12 anno 10 numero 233 / 17 Novembre 2018

SPECIALE ALLFORTILES



– ma cerca, attraverso questi, ri-
sposte, ‘legando’ attraverso un 
percorso 
senza so-
luzione di 
continuità 
presente 
e futuro. 
L’e same 
del primo 
come analisi del secondo: le ma-
terie prime, la logistica, la posa e 

L’evoluzione tecnologica e 
produttiva da una parte. La 

necessità per le aziende di strut-
turarsi e internazionalizzarsi, 
l’obbligo di formare professioni-
sti globali che possano risponde-
re con la qualità ai tanti cambia-
menti che coinvolgono il settore 
dall’altra. Il programma di ALL-
FORTILES mette punti fermi – 
convegni su prodotto e processo, 
su applicazioni progettuali e non 

la decorazione delle grandi super-
fici sono solo una parte del conte-

sto, che 
Cerami-
canda ha 
scelto di 
ampliare 
provando 
a darne 
la dimen-

sione compiuta. Il mercato glo-
bale e la sfida della sostenibilità, 

le nuove applicazioni progettuali 
e le nuove destinazioni d’uso di 
materiali sempre più evoluti non 
sono gli unici campi sui quali si 
gioca quella che molti addetti ai 
lavori definiscono “la partita”. 
Vanno considerati, infatti, l’etica 
del mercato, di cui parlerà Paolo 
Del Debbio, e il disegno di uno 
scenario possibile su cui uomo e 
macchina interagiranno in modo 
sempre più stringente, tra neces-

sità di nuove professioni e ritmi 
diversi. Che scriveranno i tempi 
lavorativi di ognuno (e dei quali 
parlerà Michele Tiraboschi) ob-
bligando ad una specializzazione 
crescente quella forza lavoro parte 
integrante di una società digitale 
(ne discuteremo con Costantino 
Cipolla) che schiude ad ognuno 
di noi orizzonti fino a qualche 
anno fa inimmaginabili. E con i 
quali andranno fatti i conti…

Tra presente e futuro…
L’indagine del primo 
come ponte gettato 
verso il secondo:
quali scenari 
possibili
per uomini
e macchine?
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ALLFORTILES cerca risposte, ‘legando’ 
attraverso un percorso senza soluzione  

di continuità, l’oggi e il domani 
delle nostre realtà produttive

delle materie prime, ai reparti di 
produzione, alle sale mostre e ai 
magazzini dei prodotti finiti.
Per le aziende che preferiscono 
noleggiare lavapavimenti o mo-
toscope, RCM propone il no-
leggio e breve o lungo termine 
tramite la sua consociata AS-
SMO di Formigine, specializza-
ta anche nell’assistenza tecnica 
ed in contratti di manutenzione 
programmata.
RCM Spa esporta oltre il 60% 
della produzione in Europa, Asia 
e Australia, attraverso una capil-
lare rete commerciale.

Pulire bene, generare pro-
fitto, limitare l’impatto 

ambientale: è seguendo questi 
tre principi che RCM da oltre 
50 anni progetta, produce e 
distribuisce una vasta gamma 
di spazzatrici e lavapavimenti 
performanti e affidabili, con-
traddistinte da ridotti costi di 
gestione ed elevato risparmio 
di energia, acqua e detergenti. 
Le macchine RCM sono in 
grado di di assicurare il massi-
mo grado di pulizia in tutti gli 
ambienti di un’industria cera-
mica, partendo dal magazzino 

RCM SPA: 50 anni 
di passione per il pulito

RCM S.p.A. 
via Tiraboschi 4
41043 Casinalbo (MO)
Telefono: +39 059 515311
Fax: +39 059 510783
www.rcm.it





Dopo Villa Zarri, che accolse, 
alle porte di Bologna, la pri-

ma edizione di ALLFORTILES, 
Ceramicanda sceglie un’altra lo-
cation di eccezione per celebra-
re la sue replica più attesa. Ad  
ALLFORTILES abbiamo pensato 
a lungo, a dove collocarla anche, 
a rivendicare l’unicità dell’even-
to… Abbiamo attraversato colline 
e pianure, già da questa estate, 
abbiamo studiato location adatte, 
quando non adattabili, ad un even-
to che volevamo unico, e voleva-
mo fosse, quest’anno, ben dentro 
quel distretto ceramico che rac-
contiamo da più di vent’anni. Da 
luglio abbiamo percorso sterrati 
e statali, abbiamo studiato luoghi 
che garantissero, al contempo, agi 
logistico e accoglienze all’altezza. 
Abbiamo, come si dice in gergo, 
‘lavorato’ per garantire a ALL-
FORTILES2018 cornice che fosse 
all’altezza di un evento senza pre-
cedenti, facendo attenzione a non 
smarrire lo ‘spirito’ della prima 
edizione della tre giorni promossa 
da Ceramicanda. L’abbiamo volu-
ta nel distretto ceramico, la cornice 
di questa seconda edizione di AL-
LFORTILES, e l’abbiamo voluta 
in linea con la formula che decretò 

il successo dell’appuntamento del 
2017: bella e accogliente, funzio-
nale ma non ‘fredda’, conviviale 
ma non troppo ‘alla buona’ perché 
l’accoglienza ha regole serie e in 

certe occasioni – e AFT è una di 
queste – la forma vuol dire (an-
che) sostanza… Sarà quindi Villa 
Valentini, struttura già conosciuta 
ai più, a fare da cornice ad ALL-

FORTILES2018: antica ed affa-
scinante struttura in tipico stile 
emiliano, circondata da ampio e 
curatissimo parco con piante se-
colari, Villa Valentini è immersa 

nell’estesa tenuta agricola circo-
stante, nel cui contesto spicca con 
eleganza solida e non priva di ap-
peal. Costruita nel corso del XIX 
secolo, situata nelle campagne di 
Casalgrande – siamo a San Donni-
no, raggiungibile con digressione 
minima rispetto a quella statale 
che congiunge Rubiera, Campo-
galliano e altro al distretto cerami-
co - e strategicamente attestata tra 
le province di Modena e Reggio 
Emilia, la struttura si avvale di 
ambienti in grado di caratterizzare 
a dovere un evento come quello 
promosso da Ceramicanda. Le 
ampie sale possono infatti ospita-
re, garantendo ogni comfort, fino 
a 300 ospiti, la logistica si attaglia 
al dinamismo che il ritmo della tre 
giorni di Ceramicanda imporrà al 
programma e la cornice, imma-
giniamo, sarà quella che serve a 
garantire la perfetta riuscita di un 
evento la cui location è asset stra-
tegico. Per collocazione, morfo-
nologia e, perché no, capacità di 
accoglienza….

Villa Valentini
Via Mulino di San Donnino, 9
42013 Casalgrande (RE)
www.villavalentini.net

Di villa in villa…
Nel 2017 Villa 
Zarri, alle porte di 
Bologna, nel 2018 
Villa Valentini, 
un’oasi di bellezza 
nelle campagne 
di Casalgrande: 
un’altra cornice 
di eccellenza che 
ALLFORTILES ha 
voluto fosse ben 
dentro il distretto 
ceramico…
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Boom del controllo di
vicinato a Formigine:
pronti altri 7 gruppi
Partecipazione-record (oltre 150 
persone) alla riunione (1) con la 
quale il Sindaco Maria Costi, il Co-
mandante della Polizia Municipale 
Mario Rossi e il Comandante della 
stazione locale dei Carabinieri, Mau-
ro Caparrucci, hanno fatto il punto 
sul controllo di vicinato sul territorio 
formiginese a  un anno dalla forma-
zione dei primi gruppi a Colombaro 
e Casinalbo. Oggi, a quei due, se ne 
sono aggiunti una quindicina per 
totali 17 gruppi e 700 persone coin-
volte cui si aggiungeranno, entro il 
2019, ulteriori sette gruppi che han-
no approfittato dell’assemblea per 
manifestare l’intenzione  di aderire 
ad un progetto che, si è detto, «pro-
muove il senso di appartenenza al 
proprio territorio e riattiva le relazio-
ni nella comunità». 

Centro storico
di Fiorano: 
via al restyling
Via alla riqualificazione del centro 
storico di Fiorano (2), che prevede la 
posa di una nuova pavimentazione e 
l’allestimento di elementi di arredo 

urbano. La prima parte dei lavori 
comporterà la chiusura al traffico di 
Via Vittorio Veneto tra Viale Gram-
sci e via Guglielmo Marconi per i 
singoli tratti interessati dal cantiere, 
garantendo l’accesso ai residenti e al 

carico/scarico delle merci. «I cantie-
ri – scrive l’Amministrazione - ov-
viamente porteranno disagio nella 
viabilità, ma si tratta di una cosa mo-
mentanea in vista di una situazione 
decisamente migliore. Ci scusiamo 
già con chi incontrerà questi disagi, 
tuttavia si sappia che saranno mo-
mentanei e che la finalità dell’inter-
vento giustifica il tutto».

Dissesto fluviale:
arrivano 850mila euro
per la ‘briglia’ sul Tiepido
La Regione Emilia Romagna 
ha ottenuto un finanziamento di 
850mila euro per il ripristino del-
la briglia sul Torrente Tiepido in 
prossimità dell’abitato di Gor-
zanom nei pressi di Maranello.  
Si tratta di un importante interven-
to su un tratto idraulico di grande 
rilevanza poiché collega il territo-
rio montano a quello di pianura e 
consentirà il ripristino del corretto 
deflusso delle acque. I lavori inizie-
ranno, tempo permettendo, questa 
settimana, avranno una durata di cir-
ca 4 mesi comportando la chiusura 
di parte del Percorso Natura. 

Tetto a fuoco a Colombaro:
molta paura,  nessun ferito,
cinque famiglie evacuate
Incendio sul tetto di una casa coloni-
ca a Colombaro (3): le fiamme sono 

divampate nella notte tra domenica e 
lunedi per cause accidentali, e sono 
state domate solo a notte inoltrata. 
Nessun ferito, ma cinque famiglie 
evacuate.

Sassuolo: un’altra
aggressione notturna
in pieno centro
Da una parte il Sincaco Claudio Pi-
stoni, che plaude al pronto interven-
to delle forze dell’ordine, dall’altra 
Forza Italia e Lega che rilanciano 

la necessità di azioni di presidio più 
puntuali. In  mezzo, un’altra aggres-
sione che ha come cornice il centro 
di Sassuolo, ed in particolare via 
Battisti (4). E’ qui che un 23enne 
marocchino, poi arrestato per rapi-
na aggravata, ha  rubato il cellulare 
di un ragazzo che passeggiava con 
la sua fidanzata in via Battisti, dopo 
averlo aggredito. 

Giorgio Zanni
eletto Presidente
della provincia
Il sindaco di Castellarano, Giorgio 
Zanni (5) è ufficialmente presidente 
della Provincia di Reggio. Come è 

noto l’ultima riforma impedisce ai 
cittadini di andare a votare per l’ente 
provincia che non è stato soppresso. 
In compenso a votare per il consiglio 
provinciale e per il presidente vanno 
i sindaci e i consiglieri comunali.

Continuano, a Fiorano
gli incontri tra cittadini,
Sindaco e Giunta
Al via, lunedi scorso, gli incontri di 

quartiere a Fiorano che proseguono 
fino alla settimana prossima. Il Sin-
daco Francesco Tosi e la  Giunta (6)
si sono già confrontati  con la cittadi-
nanza presso la sala consiliare di via 
Santa Caterina e il centro sportivo 
Ferrari, a Spezzano e Crociale. Lu-
nedi tocca ad Ubersetto, mercoledì 
a Nirano.

Bretella: Lapam
chiede ai Comuni
‘una sola voce’
 “La Bretella si farà? E quando? 
Quasi ogni giorno se ne sente una 
diversa, chiediamo allora a chi di 
dovere (parlamentari, enti locali 
e Regione) di rispondere a queste 
domande e soprattutto chiediamo ai 
comuni del distretto ceramico di par-
lare con una voce unica ribadendo il 
sì all’opera. Le imprese del territo-
rio sono stanche di aspettare e, tra 
l’altro, lo scalo merci di Marzaglia 
è ormai pronto. Qualcuno ci spie-
ga come può collegarsi senza la 
Campogalliano-Sassuolo?». Lapam 
prende posizione sull’infrastruttura, 
e lo fa con Ianez Rinaldi, presidente 
Lapam di Formigine e della Zona 
di Sassuolo, con Erio Luigi Munari 
presidente della sede di Sassuolo, 
Monica Telleri, delegata per l’area 
appenninica, Ercole Leonardi, pre-
sidente della sede di Fiorano e Ga-
etano Pasquetto, presidente della 
sede di Maranello.

La Giunta sassolese
presenta il piano del traffico:
cinque incontri in calendario
Il comune di Sassuolo organizza un 
ciclo di cinque incontri per illustrare 
il piano urbano di mobilità sosteni-
bile, sviluppato dall’amministrazio-
ne comunale di Sassuolo, Fiorano, 
Maranello e Formigine. Dopo le as-
semblee tenutesi tra il circolo Albe-
ro d’Oro e la parrocchia di Madonna 
di Sotto, martedì 20 l’appuntamento 
è in sala Biasin, con i residenti del 
centro, giovedì 22 nella palestra del-
la parrocchia di Braida mercoledì 28 
nella sala civica di San Michele. 

Anche  Scandiano
fa il punto, in assemblea,
sul controllo di vicinato
Sono oltre 70 le telecamere che con-

trollano il territorio di Scandiano 
(7). E’ emerso nell’ultima riunione  
in sala del Consiglio Comunale a 
Scandiano, i referenti dei gruppi di 
“Controllo di Vicinato” del territo-
rio. Oltre al Sindaco Mammi erano 
presensti il Vice Sindaco Nasciuti, 
i vertici dell’Arma dei Carabinieri, 

Ten.Maccioni e Capitano Scalingi, 
e della Polizia Locale, Com.Rosati 
e Com.Mazzoni. Un incontro mol-
to positivo che ha consentito di fare 
il punto su quanto si sta facendo e 
soprattutto sulle azioni da intrapren-
dere nei prossimi mesi.

Nuovi mezzi
per l’Unione
Tresinaro-Secchia
L’Unione Tresinaro-Secchia raf-
forza il proprio servizio di Polizia 
Municipale acquistando due nuovi 
motociclette “Suzuki V-Strom 650” 
che si aggiungono ad altri due mezzi 
di ugual tipo già in dotazione. Per 
il Corpo Intercomunale di Polizia 
Locale (8) è un ulteriore tassello che 
punta a migliorare la propria orga-
nizzazione sia in termini di attività 
di prevenzione che per una migliore 
e più efficace presenza e controllo.  
Da marzo a settembre 2018 gli ope-
ratori appartenenti al nucleo hanno 
effettuato 152 posti di controllo 
durante i quali sono stati controllati 
1.126 veicoli e contestate 363 vio-
lazioni per infrazioni al codice della 
strada. (S.F. – P. R.)

A Fiorano il Sindaco Tosi, che 
nel frattempo ha già rian-

nunciato la sua candidatura per 
il 2019  – Massimiliano Morini, 
invece, non ritenterà l’assalto al 
Comune di Maranello – convoca 
i cittadini a una serie di incontri 
pubblici per «rispondere a do-
mande ed ascoltare proposte». A 
Sassuolo la Giunta precetta la cit-
tadinanza per cominciare il per-
corso ‘partecipato’ che condurrà 
alla redazione del piano del traf-
fico, mentre Formigine e Scan-
diano celebrano, con pubbliche 
iniziative, i positivi riscontri otte-
nuti a seguito dell’istituzione del 
controllo vicinato, strumento di 
controllo partecipato condiviso, 
quello sì, ben oltre le aspettative 
da migliaia di residenti. Si cerca, 
sussurra qualcuno, di recuperare 
dimensione partecipata ad una 
politica che, sempre più lontana 
dalla ‘gente’, prova a riavvicinar-
si al territorio, anche considerato 
che a maggio sarà al territorio, 
complici le amministrative, che 
la politica chiederà legittimazio-
ne. E pazienza se sul territorio 
accade anche altro: gli incontri 
‘misureranno’ comunque febbri 
e aspettative.

Amministrazioni e cittadini:
prove di dialogo, aspettando primavera…
Da Scandiano a Sassuolo, 
da Fiorano a Formigine è 
ricchissimo il calendario 
di incontri su temi che 
spaziano dalla sicurezza 
al piano del traffico: a 
pochi mesi dalle scadenze 
dei mandati delle diverse 
Giunte un tentativo di 
recuperare il rapporto 
con i cittadini o solo una 
coincidenza?
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lato l’anomalia alla Polizia di Stato 
(1) che, nel corso di un sopralluogo, 
hanno fatto bingo. Ignoti avevano na-
scosto più di cinque chili di marjua-
na in un piccolo fi enile, dove trova-
no rifugio capre e asini, annesso alla 
parrocchia di campagna. I poliziotti 
hanno recuperato, in uno scatolone, 
le infi orescenze di marijuana che 
erano contenute in sacchetti di pla-
stica sigillati ermeticamente e suddi-
visi in diverse pezzature. La piccola 
stalla, a ridosso della tangenziale, è 
di facile accesso per tutti. Il parroco, 
padre Romano Volpari, estraneo ai 
fatti e amareggiato per l’accaduto, 
ha collaborato con la polizia durante 
la perquisizione.

Sembra esserci
un futuro per
Manifattura Tabacchi
Dopo la chiusura del concordato e 
l’accordo tra la società Quadrifoglio 
e i creditori, banche, cooperative 
edili, privati, sul pagamento dei de-
biti accumulati, ora può subentrare 
come azionista unico la Cassa De-

positi e Prestiti, che si era aggiudica-
ta il complesso per una cifra vicina 
ai 30 milioni di Euro. Ora si potrà 
pensare a rimettere le mani sull’ex 
Manifattura (2), e nel 2019 dovreb-
bero iniziare i lavori per fi nire gli 
appartamenti incompleti, al mo-
mento solo una decina sono abitati, 
dovrebbero ripartire le vendite degli 
appartamenti, ma si dovrà inizia-
re anche a lavorare nell’edifi cio B 
dove dovrebbe sorgere uno spazio 
commerciale.

Sequesto record
di cocaina nei pressi
di Modena Sud
Undici virgola uno chili di cocai-
na purissima, più venti grammi di 
eroina, per un valore al dettaglio di 
oltre 400mila euro: è il sequestro 
dell’anno quello operato dalla Poli-
zia Stradale (3) subito fuori dal ca-
sello di Modena Sud. Una pattuglia 
ha fermato una BMW decapottabi-
le con targa rumena per verifi care 
l’identità dell’unico uomo a bordo: 
un 29enne, anche lui originario della 

Romania, senza precedenti specifi ci 
in Italia ma già controllato cinque 
volte mentre transitava in territo-
rio italiano il cui atteggiamento ha 
insospettito gli agenti, che a bordo 
dell’auto, nascosti da due panelli, 
hanno trovato lo stupefacente. L’ar-
restato, ora nel carcere di Sant’Anna, 
risulta essere un semplice corriere: si 
è visto sequestrare oltre mille euro in 
contanti, probabilmente la cifra rico-
nosciuta per il lavoro, e anche un 
telefono cellulare impostato per non 
essere rintracciabile.

Lo scontrino:
uno su mille
ce lo fa….
Dall’inizio del 2018, fece sapere a 
suo tempo la Guardia di Finanza, 
l’evasione legata all’evasione fi sca-
le al dettaglio si attestava attorno 
al 30%. Stima che tuttavia non dà 
pienamente conto di una dinamica 
oltremodo diffusa, come peraltro 
riscontrato dalle Fiamme Gialle mo-
denesi in occasione del lungo ponte 
di Ognissanti che ha visto il centro 

del capoluogo geminiano parecchio 
frequentato (4), complice i diversi 
eventi che hanno animato via Emilia 
e non solo. Su 40 controlli effettuati 
dalla guardia di fi nanza, 29 commer-
cianti sono risultati irregolari: oltre il 
70 per cento del totale.

Droga all’ostello
di Vignola:
nei guai il gestore
Nei guai un gestore di un ostello 
(5). E’ stato infatti arrestato dai ca-
rabinieri di Vignola un italiano di 
55 anni - originario del Perù -  con 
precedenti, che gestisce un ostello 
comunale. L’uomo è stato trovato in 
possesso di un etto di hascisc e un 
etto di marijuana, nonchè di tutto il 

materiale necessario per confezio-
nare le dosi. Nel corso della stessa 
operazione, che è avvenuta la notte 
del 9 novembre a Vignola, è stato se-
gnalato quale assuntore di droga un 
cittadino marocchino di 40 anni do-
miciliato nell’ostello trovato in pos-
sesso di una dose ad uso personale

Un incendio
semidistrugge
il poligono di Carpi.
«Vivi per miracolo». Così si defi ni-
scono le 10 persone che si trovavano 
presso il poligono di tiro di Carpi, 
andato a fuoco la settimana scorsa. 
Escluso il dolo – ma le forze dell’or-
dine, che hanno posto l’edifi cio sot-
to sequestro, indagano - la probabile 
causa della defl agrazione è da im-
putare a del materiale  infi ammabile 
che si trovava sul pavimento e che 
ha fatto sviluppare il rogo. Tre le 
persone ferite e soccorse dalle am-
bulanze e dalle squadre dei Vigili 
del Fuoco, intervenuti per domare 
le fi amme. 

(P.R.)

Che tra città provincia ne giri 
parecchio è nota, che le forze 

dell’ordine  ingaggino duello quo-
tidiano con la rete della distribu-
zione e dello spaccio anche, ma i 
giorni scorsi hanno dato misura ef-
fi cace di quanto accade tra Mode-
na e provincia. Con unmaxiseque-
sto di cocaina a ridosso di Modena 
Sud ma anche con il rinvenimento 
di un ingente quantitativo di mari-
juana a due passi dalla parrocchia 
di San Pancrazio.

La Polizia trova
cinque chili di marjuana
nascosti in un fi enile
Troppo fi tto il viavai per non 
destare sospetti. Così, alcuni re-
sidenti della zona hanno segna-

Al contadino non far sapere….
(i pusher usano anche i fi enili)
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Il giro di vite contro gli 
stupefacenti in atto tra il 
capoluogo e la provincia 
spinge gli spacciatori 
a soluzioni sempre più 
fantasiose: 5 chili di 
marijuana sono stati trovati 
in un � enile, 11 di coca nel 
bagagliaio di un BMW
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Otto ore di terrore
all’ufficio postale
di Pieve Modolena
Una trattativa estenuante, di otto 
ore, per arrivare al rilascio degli 
ostaggi tenuti sotto la minaccia 
di un coltello nell’ufficio postale 
di Pieve Modolena (1), frazione 
nella prima periferia di Reggio 
Emilia. Il sequestratore, France-
sco Amato, 55 anni, condannato 
da pochi giorni in primo grado a 
19 anni per associazione mafiosa 
nel maxi-processo di ‘Ndrangheta 
“Aemilia”, alla fine si è consegna-
to spontaneamente ai carabinieri, 
che hanno fatto leva per tutto il 
tempo sulla sua fede religiosa.

Cinque anni
di reclusione per
il ‘ mago’ dei bancomat
Dovrà scontare cinque anni di car-
cere un 34enne di origine romena, 
residente a Reggio, arrestato dai 
carabinieri (2). L’uomo era spe-
cializzato in furti ai bancomat: una 

sorta di ‘mago che ha messo a se-
gno una cinquantina di colpi con 
la stessa e ben collaudata tecnica: 
manometteva gli sportelli di ero-
gazione automatica di banconote, 
inseriva carte clonate e in questo 
modo sottraeva denaro contante. 
Secondo quanto ricostruito dai 
carabinieri, la banda era composta 
da tre romeni, uno dei quali, Di-
mitru Catalin Piturca, 34 anni, è 
stato raggiunto nella sua abita-
zione reggiana dai carabinieri di 
Santa Croce, arrestato e condotto 
in carcere dove dovrà restare per 
cinque anni e due mesi.

La ‘nazionale
del Parmigiano‘
fa incetta di premi
La nazionale del Parmigiano Reg-
giano (3) ha fatto incetta di meda-
glie al World Cheese Awards. Ben 
64 (61 guadagnate dalla nazionale 

e altre 3 per campioni presentati 
direttamente da operatori com-
merciali) quelle ottenute nella 
competizione andata in scena nel 
prestigioso Grieghallen di Bergen, 
in Norvegia, dove erano presenti 
ben 2.472 mila formaggi prove-
nienti da 41 Paesi e dove sono 
stati premiati oltre il 50% dei 121 
campioni di Parmigiano Reggiano 
in gara. Quest’anno la naziona-
le – composta da 55 caseifici – è 
arrivata a essere la più grande mis-
sione collettiva mai intrapresa da 
un formaggio nazionale all’este-
ro. Uno sforzo collettivo che ha 
fruttato una medaglia Super Gold 
(miglior formaggio del tavolo), 12 
medaglie d’oro, 20 d’argento, 28 
di bronzo. Il riconoscimento più 
prestigioso è stato incassato dal-
la latteria sociale Roncadella per 
Parmigiano Reggiano Dop stagio-
nato 18 mesi.

Forze dell’Ordine:
arrivano 32 nuovi
Carabinieri 
Il 12 novembre hanno preso servi-
zio presso le Stazioni e le Tenenze 
dislocate nel territorio regionale 
245 nuovi Carabinieri, di cui 30 
specializzati nell’assolvimento 
delle funzioni di tutela forestale, 
ambientale e agroalimentare. Nel 
reggiano sono stati assegnati 32 
nuovi carabinieri che andranno 
ad alimentare quasi tutte le stazio-
ni della provincia . Si tratta di un 
apprezzabile sensibilità dimostra-
ta dal comandante della Legione 
Carabinieri Generale di Brigata 
Claudio Domizzi in ordine alle 
esigenze di sicurezza di questo 
territorio sempre più impegnato 
sotto il profilo dell’ordine e della 
sicurezza pubblica.

In tribunale
con un coltello:
53enne agli arresti
Ancora un caso di una persona 
che cerca di entrare in tribunale a 
Reggio (4) con un arma da taglio. 
Questa volta è stata una donna 
di 53anni che si stava recando in 
Tribunale per adempiere a delle 
proprie incombenze private è stata 
fermata all’ingresso dagli addet-
ti al controllo, immediatamente 
dopo che i segnali di allarme ave-
vano cominciato a squillare. Sono 
subito intervenuti i carabinieri 

della stazione di Reggio Emilia 
Principale. Nello zaino della don-
na è stato trovato un coltello lun-
go 20 cm di cui 10 di lama. Con 
l’accusa di porto abusivo d’arma 
i carabinieri della stazione di Cor-
so Cairoli hanno denunciato alla 
Procura della Repubblica presso 
il Tribunale di Reggio Emilia una 
casalinga 53enne residente a Reg-
gio Emilia, sequestrandole quanto 
in suo possesso. 

Pieve,  controlli
anti-prostituzione:
fioccano i verbali
L’attività di contrasto ai fenomeni 
di degrado urbano ha consentito 
alla Municipale di sanzionare in 
questi giorni 21 persone per la 
violazione del regolamento di po-
lizia urbana e civile convivenza. 
Le azioni hanno riguardato anche  
il contrasto ai fenomeni della pro-
stituzione nella zona di Pieve Mo-
dolena (19 persone sanzionate). I 
verbali, ciascuno di 300 euro, sono 
stati consegnati anche a quattro 
‘clienti’ che, senza avvedersi della 
presenza degli agenti, andavano 
approcciando le ragazze. Tra loro 
solo uno ha tentato di giustificare 
l’approccio, dichiarando di essersi 
fermato solo per chiedere alla gio-
vane informazioni in merito ad un 
comune amico.

Ruba supercolici
e picchia i vigilantes:
panico all’Esselunga
Dopo aver rubato due bottiglie 
di superalcolici all’Esselunga di 
Reggio Emilia (5), ha cercato di 
allontanarsi ma è stato fermato 
da una guardia giurata e due di-
pendenti; per assicurarsi la fuga, 
l’uomo non ha esitato a colpirli 
con due calci per poi tirare fuori 
da una tasca un tagliaunghie con 
lama che ha agitato minacciosa-
mente verso vigilante e dipendenti 
del supermercato. Fermato dai ca-

rabinieri, intervenuti sul posto, è 
stato arrestato con l’accusa di ra-
pina impropria. In manette è finito 
un marocchino 57enne, in Italia 
senza fissa dimora.

I Teatri, Aterballetto,
Consevatorio Peri:
nasce il ‘polo delle arti‘
Fondazione I Teatri, Fondazione 
Nazionale della Danza/Aterballet-

to, Istituto musicale Achille Peri. 
Tre istituzioni culturali pubbliche 
che tra loro, però, non hanno mai 
collaborato tanto. Nonostante ten-
tativi già esperiti nel recente pas-
sato, ognuna ha continuato a se-
guire la propria strada rinunciando 
a fare rete, in barba al motto che 
l’unione fa la forza. Ci riprova ora 
la Giunta guidata da Luca Vecchi, 
che ha messo a punto il progetto 
del Polo delle Arti. «Entro fine 
mese – ha detto l’assessore Raffa-
ella Curioni - sarà firmato il pro-

tocollo d’intesa tra le tre istituzio-
ni e il Comune dentro il quale si 
prenderà un impegno a realizzare 
delle progettualità da portare nella 
città, nei luoghi dedicati alla cul-
tura, ma verranno utilizzati anche 
i palcoscenici naturali di Reggio». 
Il Polo delle Arti aprirà alla città 
i luoghi tradizionali della cultura, 
aggiungendone altri trasformati e 
adattati a spazi culturali. Strate-
gica, in questo senso, la location 
dei Chiostri di San Domenico (6), 

nuovo luogo della cultura e della 
creatività dei giovani, destinato ad 
ospitare attività e progetti del Polo 
delle Arti.

Due ordigni
ritrovati
al Tecnopolo
Due bombe, ritrovate l’8 novem-
bre nel cantiere del parco innova-
zione, fra il Tecnopolo e il capan-
none 17 di Reggio Emilia (7), sono 
state fatte esplodere. Gli ordigni 
sono stati prelevati dall’area alle 
10 e sono stati caricati su un’auto 
degli artificieri dell’esercito, scor-
tata anche dai vigili del fuoco. Le 
bombe sono state portate al Cam-
povolo, dove sono state fatte bril-
lare nei pressi dell’area dedicata 
ai paracadutisti. Dopo che gli or-
digni sono stati prelevati, i dipen-
denti dei laboratori del Tecnopolo 

e della sede della Ask - che erano 
stati evacuati - sono potuti tornare 
regolarmente al lavoro.

Pablo Aguilar:
un rinforzo di qualità
per la Grissin Bon
L’infortunio di Cervi e le condi-
zioni di Elonu hanno costretto la 
Grissin Bon a tornare sul mercato 
per cercare un lungo. E il direttore 
sportivo Frosini si è fatto trovare 
pronto. La società biancorossa ha 
infatti siglato un accordo con l’ala 
di 29 anni Pablo Aguilar (8). Lo 
spagnolo, 205 centimetri, è uscito 
dal contratto che aveva con il Ce-
devita Zagabria e ha firmato quello 
con la Pallacanestro Reggiana: un 
anno con possibile estensione per 
il secondo. La trattativa è giunta 
alla fumata bianca nella serata di 
ieri. «Con Aguilar – ha detto lo 
stesso Frosini – abbiamo voluto 
inserire un ‘lungo‘ che potesse 
garantirci solidità ed esperienza 
ad alto livello». Nel frattempo la 
squadra reggiana ha perso 100-75 
a Milano.

(P.R.-M.B.)

Cosa ci sarà mai a Pieve 
Modolena,  popolosa fra-

zione alle porte della Città del 
Tricolore? Il suo ‘quarto d’ora 
di celebrità‘, Pieve se lo rita-
glia grazie ad un pomeriggio di 
terrore, con uno dei condannati 
del processo Aemilia che pren-
de i clienti del locale ufficio po-
stale in ostaggio prima di cede-
re ad una infinita trattativa che 
le forze dell’ordine portano a 
buon fine. Tutto è bene, insom-
ma, quel che finisce bene, ma 
la cronaca reggiana, da qualche 
tempo a questa parte, si fa nota-
re: è non è un caso che tra città 
e provincia arrivino rinforzi per 
chi la criminalità la previene, la 
contrasta e la reprime.  In setti-
mana, infatti,  hanno preso ser-
vizio una trentina di Carabinie-
ri, assegnati proprio a Reggio e 
provincia. Ne servirebbero, par 
di capire, molti di più, ma visti 
i tempi tanto vale accontentar-
si…

Lavori sulla linea
ferroviaria: deraglia
un treno merci
Lavori in corso sui binari della 
vecchia stazione ferroviaria di 
Reggio Emilia, quella della li-
nea tradizionale dove nei giorni 
scorsi si è verificato un inci-
dente che ha coinvolto un treno 
merci. Il treno ha subìto quello 
che in gergo tecnico viene chia-
mato “svio”, ossia è uscito dai 
binari e alcuni container si sono 
ribaltati. Il fatto è avvenuto in 
una zona dello scalo ferroviario 
in direzione Modena. Non ci 
sono stati feriti, né altri convo-
gli danneggiati. I disagi sono 
stati limitati.

Il far west alle poste di  Pieve Modolena, 
ma anche in  città non si scherza…

2

1

6

8

Ancora due settimane 
ad alta tensione sul 
fronte della cronaca, 
con l’assalto all’ufficio 
postale di Pieve che 
spedisce Reggio Emilia 
su  tutti gli ‘strilli‘ della 
stampa nazionale…

3
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5
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JEAN DUBUFFET

L’ARTE  
IN GIOCO
Materia e spirito  

1943-1985

Reggio Emilia,  
Palazzo Magnani,

dal 17 novembre al 3 marzo

Jean Dubuffet tra materia e spirito

ci (lavori, in questo caso, ispirati da 
una forza creativa pura e ossessiva, 
sebbene privi di una autentica for-
mazione accademica). Una esposi-

zione, curata da Martina Mazzotta 
e Frédéric Jaeger, volta ad esplora-
re l’ampio lavoro sperimentale del 
teorico dell’Art Brut, l’espressione 

artistica spontanea, individuata dal 
pittore nelle strutture di cura per 
malati di mente. Un percorso in tre 
sezioni, quello dedicato a Dubuffet 
(“l’homme-orchestre”, o anche l’ 
“artista-alchimista”), e incentra-
to su quelle ricerche intorno alla 
materia che si rivelano in grado 
di risvegliare nell’osservatore un 
automatico senso di meraviglia, 
stupore e bellezza per il mondo e 
la realtà tutta. Dal periodo com-
preso tra gli anni 1945 e 1960, il 
visitatore arriva a quello compreso 
tra il 1962 e al 1974, quando fan-
no la loro comparsa i lavori della 
serie de L’Hourloupe, nati da un 
disegno eseguito macchinalmente 
al telefono e che, dodici anni più 
tardi, si trasformeranno in scultu-
ra monumentale. La terza parte si 
concentra sul cromatismo intenso 
sviluppatosi tra il 1976 e il 1984 
con i Théâtres de mémoire e con i 
Non-lieux, dove il forte gesto pitto-
rico svela, come dirà lo stesso ar-
tista, “non più il mondo ma la sua 
immaterialità”. Un viaggio, quel-
lo del visitatore, non solo visivo. 
L’esperienza predisposta a Palazzo 
Magnani presenta infatti video mu-
sicali, documenti e i sei dischi della 
Galleria del Cavallino di Venezia. 
Si trovano inoltre inoltre espo-
sti alcuni elementi - tra costumi e 
scenografie - dello spettacolo Cou-
cou Bazar, opera d’arte totale che 
contempla pittura, scultura, teatro, 
danza e musica, alla quale Dubuf-
fet si dedicò dal 1971 al 1973.

(Massimo Bassi)

Centoquaranta opere, tra di-
segni, dipinti, grafiche, 

sculture, dischi, provenienti dalla 
Fondation Dubuffet e dal Musée 
des Arts Décoratif di Parigi, da 
musei e collezioni private di Fran-
cia, Svizzera, Austria e Italia. Un 
ingente dispiegamento di approv-
vigionamenti, per un personaggio 
molto particolare, Jean Dubuffet. 
E in mostra non ci saranno solo 
opere del famoso pittore e scultore 
francese - che per primo teorizzò e 
introdusse il concetto di Art Brut. 
Insieme a queste, anche opere di 
personaggi particolarissimi, come 
Aloïse, Wölfli, Tschirtner ovvero 
alcuni dei talenti scoperti da Jean 
Bubuffet in vari ospedali psichiatri-

A Palazzo Magnani 
una spettacolare 
retrospettiva 
sull’artista francese
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TUTTI LO SANNO
Regia: Asghar Farhadi

Cast: Penelope Cruz, 
Javier Bardem,

Ricardo Darin, Barbara Lennie

Una coppia d’assi: Cruz - Bardem
“Farhadi è un grandissimo narratore, il massimo 

per un attore”. Parola di... protagonista. Javier 
Bardem, interprete principale – insieme alla mo-
glie Penelope Cruz – di questo Tutti lo sanno, è ri-
masto decisamente ben impressionato dal regista 
iraniano del fi lm in questione: “Mi sono prestato 
molto volentieri ad interpretare Paco, personaggio 
dalle mille facce”. Un discorso particolare l’attore 
lo riserva al modo di costruire le sceneggiature 
da parte di Farhadi, defi nite congegni ad orolo-
geria: “E’ tutto in sceneggiatura, anche perché se 
qualcosa non c’è in sceneggiatura non ci sarà mai 
sullo schermo, per quanto possano essere curate 
le immagini e capaci gli attori. Farhadi è un gran-
dissimo narratore, un romanziere la cui specialità 
è snocciolare i dettagli per farceli conoscere poco 
a poco. A noi attori, come agli spettatori, non re-
sta che tenergli dietro”. Tenergli dietro, in questo 
caso, signifi ca dare corpo a una storia nella quale 

un personaggio femminile, Laura, ritorna nel pa-
ese della propria infanzia per presenziare al ma-
trimonio della sorella. E’ sposata con uomo che 
non ama più, ma per i due fi gli che ha avuto prova 
un amore sconfi nato. E in quelle terre della pri-
ma parte della sua vita ritrova Paco, amico della 
giovinezza e compagno per una stagione. L’ac-
coglienza ricevuta da Laura è fantastica, ma la 
cerimonia delle nozze è improvvisamente scon-
volta dal dramma: la fi glia di Laura viene rapita. 
In una realtà rurale della Spagna c’è da mettere 
insieme una grossa somma di denaro in poco tem-
po... E qui emerge il profi lo sociodrammatico dei 
lavori di Farhadi, dove cioè i drammi personali 
e gli eventi imprevisti mettono a nudo debolez-
ze, sergreti e paure dei soggetti, condizionando 
pesantemente le relazioni con se stessi e con gli 
altri. Parabole morali, in un certo senso, dove tutti 
hanno i loro torti e le loro ragioni. (M.B.)

Le due star 
protagoniste di un 
‘plot‘ che vuole essere 
una parabola morale 
su torto e ragione

C

STEPHEN KING PREMIO ‘BERTOLI‘ VALENTINA LODOVINIL M T

Si chiama The outsider, ma è 
tutt’altro che quello. Parlia-

mo di un prim’attore assoluto, 
di uno dei più celebri autori di 

Marco Galli, Iacopo Li-
gorio, Monica P, Or-

chestrina, Francesco Rainero, 
Giacomo Rossetti, Noemi 

Due mostri sacri, sulla sce-
na: Dario Fo e Franca 

Rame. Chi ce li porta? L’at-
trice Valentina Lodovini, con 

letteratura fantastica ed horror del 
pianeta, con numeri di vendite 
commerciali da capogiro. Ha all’at-
tivo decine di lavori, e su quest’ul-
timo la Associated Press si sbilan-
cia così: «Fatevi un favore, leggete 
The Outsider». Il libro inizia da una 
notte di luglio, quando – al cospet-
to del poliziotto che lo interroga - il 
signor Ritz appare notevolmente 
scosso. E ne ha ben donde: poco 
prima, in un parco dove stava por-
tando a spasso il cane, aveva trova-
to il cadavere – massacrato – di un 
bambino... (M.B.)

Tommasini e Davide Turci: sono 
loro che, nella sera del 24 no-
vembre, presso il Teatro Stor-
chi, si contenderanno il “Premio 
Pierangelo Bertoli – Nuovi can-
tautori” presentando ciascuno 
un brano inedito. Otto aspiranti 
che chiuderanno un percorso, 
cominciato con una selezione 
su 170 candidati. Partecipazione 
e premiazione, allo ‘Storchi‘ an-
che per artisti già affermati come 
Nek, Dolcenera, Marco Masini e 
i Negrita, che hanno già confer-
mato la loro presenza. (M.B.)

la regia di Sandro Mabellini. Si 
tratta della riedizione dello spet-
tacolo rappresentato per la prima 
volta da Franca Rame nel 1977: 
una commedia, satirica e grotte-
sca, sulla condizione femminile, 
in relazione – anche e soprattutto 
– all’universo maschile. Si ride? 
Sì, ma non senza amarezza. Le 
donne devono ancora subire – nel 
mondo di oggi – una cultura ege-
monizzata dall’impronta maschi-
le? Che risultati hanno prodotto 
le tante lotte di liberazione fem-
minile? (M.B.)

The outsider, 
Sperling & Kupfer

Modena, Teatro Storchi,
24 novembre, ore 21

Tutta casa, letto e chiesa, 
Scandiano, Teatro Boiardo, 29/11




	01_DSTRETTO_1711_Q
	02_DSTRETTO_1711_Q
	03_DSTRETTO_1711_Q
	04_DSTRETTO_1711_Q
	05_DSTRETTO_1711_Q
	06_DSTRETTO_1711_Q
	07_DSTRETTO_1711_Q
	08_DSTRETTO_1711_Q
	09_DSTRETTO_1711_Q
	10_DSTRETTO_1711_Q
	11_DSTRETTO_1711_Q
	12_DSTRETTO_1711_Q
	13_DSTRETTO_1711_Q
	14_DSTRETTO_1711_Q
	15_DSTRETTO_1711_Q
	16_DSTRETTO_1711_Q
	17_DSTRETTO_1711_Q
	18_DSTRETTO_1711_Q
	19_DSTRETTO_1711_Q
	20_DSTRETTO_1711_Q
	21_DSTRETTO_1711_Q
	22_DSTRETTO_1711_Q
	23_DSTRETTO_1711_Q
	24_DSTRETTO_1711_Q

