
BAR DELLE VERGINI

DSTRISCIO

234
anno 10 numero 234 • 8 Dicembre 2018 • euro 1,00

by Ceramicanda

Di Roberto Caroli

“E’ la prima volta che il di-
stretto ospita un evento così 

importante, articolato su temi 
di attualità che spaziano dagli 
argomenti più strettamente tec-
nici a quelli relativi al merca-
to, al credito, fino ad arrivare 
all’organizzazione del lavoro. 
E’ stato un grande onore apri-
re i lavori del convegno con un 
mio contributo”. E’ solo una 
delle tante manifestazioni di 
affetto e di stima ricevute dalla 
nostra redazione a consuntivo 
dell’incontro tecnico-culturale 
Allfortiles, tenutosi a Villa Va-
lentini dal 26 al 28 novembre. 
Il risultato è andato oltre ogni 
nostra più rosea aspettativa: 
per quantità e qualità di pub-
blico, per statura dei relatori e 
dei loro interventi, per la scel-
ta della location, per il ritmo 
imposto all’alternanza degli 
interventi, per idee e nuove 
proposte venute alla luce. Ven-
totto contributi circoscritti in 
cinque aree tematiche spalma-
te nell’arco delle tre giorna-
te che, al di là dei contenuti, 
hanno fatto da specchio all’at-
tenzione del settore ceramico: 
particolarmente alta allor-
quando si parla di produzione 
in tutte le sue sfaccettature, 
timida di fronte ad argomen-
ti che varcano la soglia degli 
stabilimenti, siano essi l’este-
tica, la posa o le tecniche di 
vendita. Andiamo per metafora 
e trasformiamo la nostra pia-
strella in un’automobile. 

Il sogno può 
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Allfortiles/la novità

«Entro il 2019
una commissione
sulla posa»
L’annuncio di Giovanni
Savorani, Presidente
di Confindustria Ceramica
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Allfortiles/mercato

«Dazi USA? Siamo
ancora nella fase di
‘tanto rumore per nulla’
La pensa così l’economista
Filippo Taddei, uno dei relatori
di ALLFORTILES 2018
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Meno male che Silvio... c’era!
Al bar delle vergini si parla per l’ennesima volta di Berlusconi, dei suoi proble-
mi con la giustizia, della recente vittoria del Silvio nazionale alla corte europea 
per i diritti dell’uomo. Un elegante signore impegnato a sorseggiare il suo flute 
di prosecco rincara la dose “ il berlusca dice di aver vinto e quindi riabilitato ad 
essere ricandidato… anche se la corte non l’ha c….o mezzo!”. “ in questo caso 
i giudici si sono comportati meglio degli elettori di forza Italia in occasione 
delle ultime elezioni politiche” , risponde l’amico intento a leggere il giornale, 
che aggiunge “  loro non l’hanno c….o per intero!!!!”.

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

Un evento del genere, parere unanime, non si era 
mai visto nel distretto ceramico, e adesso che lo 

mandiamo in archivio cominciamo a raccontarvelo 
partendo dai numeri. Ventotto convegni, decine di re-
latori, centinaia di presenti per una tre giorni perfetta-
mente riuscita, anche grazie alla scelta dei contenuti 

che spaziavano su tematiche che avevamo ritenuto 
potessero essere di interesse comune, ma tutte a loro 
modo ‘legate’ dalla narrazione che caratterizza da 
sempre Ceramicanda. In attesa dell’edizione 2019, 
ringraziare tutti quanti hanno contribuito, con la loro 
presenza, alla riuscita dell’evento è il minimo.
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 Economia

«Le infrastrutture?
Ci stiamo mettendo
grande impegno,
lavoriamo per
la crescita…»
Intervista ad Armando Siri,
Sottosegretario ai Trasporti

«Il Governo
non è vicino
alle imprese:
non incentiva
lo sviluppo»
Fabio Storchi, Presidente di
Unindustria Reggio Emilia

ALLFORTILES 2018:
un’edizione da record

Nel ringraziare
i tanti che,
con la loro
presenza
e il loro

contributo,
hanno

collaborato
alla perfetta
riuscita di

ALLFORTILES
diamo loro

appuntamento
per l’edizione

del 2019
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ALLFORTILES, quando l’in-
tuizione era ancora scommessa, 
oggi invece...

L’idea e la formula…
Cinque temi, 28 convegni. Mica 
solo roba tecnica perché, ce 

Magari per la Questura erano 
meno, pergli organizzatori 

di più… Scegliamo registro ironi-
co, che si rifà ad altro tipo di ma-
nifestazioni, ma il riscontro avuto 
da questa seconda edizione di  
ALLFORTILES ce lo teniamo ben 
stretto qui in via De Amicis dove, 
come in ogni famiglia che si rispet-
ti, all’ultimo nato si riservano le 
aspettative più importanti. Poi ma-
gari capita che l’ultimo nato ‘dera-
gli’, ma possiamo dire, non senza 
orgoglio, che non è questo il caso.

Ieri…
Pensammo ad ALLFORTILES, e 
parliamo di quasi due anni fa, come 
ad un fuori-Cersaie sulla scorta del 
Fuorisalone milanese, appunta-
mento parallelo ma complemen-
tare ad altro e, visti i riscontri del 
2017, abbiamo alzato l’asticella, 
facendone evento a se…

.. oggi
Abbiamo cominciato a lavorare 
in estate su un appuntamento che 
dell’edizione 2017 mantenesse 
e consolidasse i punti di forza, 
e oggi che, celebrata l’edizione 
2018, la mandiamo in archivio 
passiamo all’incasso…

Numeri, ma non solo…
La carica dei cinquecento è for-
mula banale solo per chi non 
valuti cosa ci sia dietro, ovvero 
attenzione ad una formula che 
incontra e stimola, incuriosisce 
e sollecita, spaziando a 360 gradi 
(claim ben noto di ‘Ceramican-
da’) sul mondo della ceramica e 
non solo. Ed è in quel ‘non solo’ 
che ALLFORTILES è andato 
ritagliandosi uno spazio autono-
mo di confronto e discussione, 
di approfondimento, irrompendo 
(con una certa autorevolezza fi-
glia di ventennale esperienza) in 
un panorama un tantino ingess-
sato e quindi ricettivo, ammet-
tiamolo, all’intrusione. ‘Arriva 
il momento in cui l’editore, dopo 
aver lavorato una vita sulle no-
tizie, prova ad essere egli stesso 
notizia’, scriveva Roberto Caroli 
presentando l’edizione 2017 di 

l’hanno detto in diversi nel corso 
della tre giorni di Villa Valentini, 
la piastrella e il distretto che la 
produce non sono solo un prodot-
to ma sono una filiera, o sistema, 
fate un po’ voi. Abbiamo guarda-
to, come da felice intuizione del 

Presidente di Confindustria Cera-
mica Giovanni Savorani, «oltre il 
cancello della fabbrica» e ci piace 
pensare che scegliendo approc-
cio trasversale, oltre il cancello 
siamo andati… A spingerci,del 
resto, erano in più di cinquecen-

to… Tradire le attese non sarebbe 
stato ‘carino’ e, potete scommet-
terci, Ceramicanda e Roberto Ca-
roli non le tradiranno nemmeno 
in occasione di quella edizione 
2019 alla quale stiamo già pen-
sando… (s.f.-r.c)

La carica dei cinquecento…
Tante le registrazioni 
in occasione della 
seconda edizione 
della kermesse 
di Ceramicanda, 
premiata da un 
successo di pubblico 
e da un’affluenza 
ben oltre le attese

Il pubblico delle grandi oc-
casioni accorre quando si 

parla di carrozzeria, di ver-
nice, di gomme, di cerchi, di 
motore e cavalli, di cruscotti e 
di interni; scema invece se si 
passa dal mezzo alla strada, o 
meglio, all’autostrada. cosa 
ce ne facciamo di una ferra-
ri se poi non abbiamo grandi 
carreggiate in grado di farle 

esprimere tutte le potenzialità del 
motore?! La superfice ceramica è 
oggi di altissima qualità, estetica 
e funzionale, caratteristiche che 
si fermano davanti al distributo-
re, non arrivano al consumatore 
finale se non di riflesso, fino ad 
incontrare non pochi ostacoli nei 
cantieri per la difficoltà di posa e 
la scarsa reperibilità di posatori 
qualificati. Argomenti sui quali si 

deciderà con ogni probabilità il 
futuro del settore ceramico; per-
ché non porta da nessuna parte 
sapere chi produce la lastra più 
bella e più lunga, semmai serve 
ascoltare, e indagare, nel caso, 
chi e come riesce a portarla più 
lontano, oltre l’ostacolo del ri-
venditore; prestare attenzione 
davanti a chi ha  un idea su come 
chiudere il cerchio del sistema 
piastrella, ancora lontano da 
venire! E’ stato un piacere con-
versare con il direttore vendite di 
Max Mara, ma anche assistere al 
confronto sulla posa tra il Presi-
dente di Confindustria ceramica 
Savorani, il Presidente di Asso-
posa colombo e l’esperto rai-
mondi, se non altro per ciò che ha 

partorito: la proposta che arrive-
rà presto in consiglio direttivo di 
istituire una commissione dedi-
cata all’argomento, per monito-
rare posatori e gettare le basi per 
una ricerca seria sull’argomento. 
Un Allfortiles che ha passato in 
rassegna anche i sogni: arrivare 
a cambiare il pavimento cerami-
co di casa con la facilità con cui 
ci si sfila un cappotto Max Mara 
per indossarne un altro, nel caso 
non basterebbero dieci distretti di 
sassuolo a soddisfare la doman-
da, con gli attuali 450 milioni di 
metri quadri che servirebbero a 
coprire soltanto la produzione 
dei primi due mesi dell’anno, per 
vedere finalmente i nostri giovani 
lavorare tutti. Anche noi di Cera-

micanda, nell’occasione, abbia-
mo fatto il nostro volo onirico, 
invocando l’obsolescenza pro-
grammata, le piastrelle e le malte 
cementizie che possano perdere 
le loro proprietà e inamovibilità 
con il passare di un tempo pro-
grammato. Troppe volte nella 

storia industriale il sogno, come 
l’idea, è diventato realtà, motivo 
per cui è legittimo che esso trovi 
il giusto spazio anche in una tre 
giorni culturale come Allfortiles. 
Anche perché sognare non costa 
nulla e a volte porta lontano.

(roberto caroli)

Il sogno può  
portarci lontano
segue dalla prima pagina
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Ceramicanda, che per tre giorni ha 
portato il gotha dell’imprenditoria 
e non solo, a Casalgrande. Compli-
menti davvero.
Lorenzo Notari 
di Notari Ricerche

Buongiorno,vorrei ringraziare per 
l’opportunità che mi è stata data di 
partecipare a diversi incontri in “ 
All for tiles”. Mi complimento per 
la scelta dei relatori che hanno reso 
comprensibili tutti gli argomenti 
trattati con grande professionalità 
ed empatia, e in particolare un ap-

Perdonerete l’autoreferenzialità, 
ma la cosa era (quasi) dovu-

ta. Anche perché mica era scritto 
che, dopo la prima edizione, tutto 
andasse come auspicato. Invece, 
oltre al riscontro sulle presenze di 
cui leggete a parte, a spingere AL-
LFORTILES verso l’edizione 2019 
c’è la convinzione di avere trovato 
la formula giusta, come da attestati 
che seguono, tra i quali troverete 
alcuni pareri di quanti, assistendo 
ai convegni e lasciandosi portare a 
spasso dalla tre giorni di ALLFOR-
TILES, ci hanno scritto per ricono-
scere alla manifestazione quanto 
ci aspettavamo. Ovvero suscitare 
curiosità e interesse. Missione 
compiuta? Forse, ma mica ci fer-
miamo qui, anche perché, a leggere 
le caselle di posta di Ceramicanda, 
altro ci si aspetta da noi… Ecco, 
comunque, l’ALLFORTILES di 
chi lo ha seguito… Poche righe, 
ma molta sostanza, come si usa tra 
queste due sponde del Secchia che 
chiamiamo distretto…

Un evento di “spessore”.Ottima-
mente strutturato grazie a relatori di 
riconosciute professionalità e qua-
lità. Pubblico attento ed interessato 
sulle varie tematiche. Il tutto all’in-
terno di una “location” scenografica 
che ha fatto da cornice ad una ses-
sione operativa di tre giorni che....
sono trascorsi con piacevolezza.
Arrigo Martinelli, Free Lance 
Marketing Consultant

E’ la prima volta che il distretto 
ospita un evento così importante, 
articolato su temi di attualità che 
spaziano dagli argomenti più stret-
tamente tecnici a quelli relativi al 
mercato, al credito, fino ad arriva-
re all’organizzazione del lavoro. 
E’ stato un grande onore aprire i 
lavori del convegno con un mio 
contributo. 
Mariano Paganelli, 
Marazzi Group

Una manifestazione diversa e origi-
nale con contributi tecnici e econo-
mico-culturali che si sono alternati 
così da tener viva l’attenzione di un 
pubblico eterogeneo. Sicuramente 
un contributo importante per la dif-
fusione di conoscenze nel distretto 
ceramico.” 
Cordiali saluti.
Maria Chiara Bignozzi

Dove li puoi ascoltare, insieme, 
l’inarrivabile Prof. Costantino Ci-
polla (di cui mi pregio di essere 
amico) che ti parla di futuro digi-
tale e subito dopo lo scortatissimo 
e lungimirante Prof. Tiraboschi 
(allievo di Marco Biagi assassinato 
dalle neo-BR per le sue idee) che 
ti parla dei nuovi paradigmi del la-
voro, nel contesto di una bellissima 
cascina di campagna, una mattina 
soleggiata di novembre? Natural-
mente nella piastrella valley, ad 
“All for Tiles”, evento incredibil-
mente interessante ideato da quel 
genio di Roberto Caroli, patron di 

prezzamento a chi ha lavorato per 
creare un atmosfera così coinvol-
gente. Grazie mille
Cristina Miselli

Si è trattato di un vero e proprio 
‘workshop’ sul settore ceramico 
e sul contesto più allargato che lo 
riguarda, sullo stile di quanto deve 
fare un autentico e titolato ‘think 
tank’, al di fuori delle occasioni 
istituzionali normalmente promos-
se da associazioni o enti pubblici.
Questo lo ha reso forse più dinami-
co, più frizzante, anche per il ritmo 

che è stato imposto, ed il suggeri-
mento che posso dare è quello di 
proseguire implementando, poi , 
occasioni di approfondimento spe-
cifico sui temi che riscuotono più 
interesse.
Cristiano Canotti

Buongiorno Caroli, per me è stato 
un onore ed un piacere conoscerLa 
e potere parlare delle ns. proposte 
di fronte ad un uditorio così quali-
ficato. Per quanto riguarda qualità, 
organizzazione e accoglienza pos-
so affermare la mia completa sod-

disfazione per tutto ciò che è stato 
fatto per metterci a ns agio in un 
ambiente famigliare.
Ancora grazie e cordiali Saluti.
Moreno Monduzzi, 
Sacmi Imola S.C.

Complimenti per all for tiles! Per i 
temi trattati, per la tua moderazio-
ne e per l’organizzazione perfetta! 
Per gli ospiti che sono intervenuti! 
Un luogo di scambio di opinio-
ni che mancava nel distretto di 
Sassuolo!Un abbraccio
Paola Paltrinieri, Panariagroup

Il Vostro ALLFORTILES...
Ecco alcuni dei 
messaggi giunti 
in redazione in 
coda alla tre giorni 
di Villa Valentini, 
a confermare 
la bontà della 
formula’inventata’, 
poco più di un anno 
fa, da Roberto Caroli





Il fatto che anche Confindu-
stria Ceramica abbia deciso, 

entro il prossimo anno, di isti-
tuire una commissione ad hoc 
la dice lunga su quanto il tema 
della posa condizioni, oggi, 
il mercato della ceramica. E 
l’opinione degli addetti ai lavo-
ri conferma l’assunto: la posa, 
soprattutto oggi che la grande 
lastra chiede competenze, mez-
zi e lavoro di equipe, è fattore 
con cui produttori abituati a 
guardare soprattutto al prodotto 
devono fare i conti, anche per-
ché «c’è un sistema pavimento 
che coinvolge più protagonisti, 
non solo produttori e posatori». 
Ne è convinto Paolo Colombo, 
Presidente di Assoposa, l’asso-

Ce ne parlò la prima volta Do-
nato Grosser, a margine di 

Coverings 2018, spiegandoci come 
il LVT, acronimo di Luxury Vinyl 
Tile, stesse configurandosi come in 
concorrente che non si aspetti per 
la ceramica. Costa poco, è facile da 
posare, piace su parecchi mercati, 
ci disse Grosser e abbiamo voluto 
vederci chiaro… Abbiamo convo-
cato un relatore di eccezione come 
Maria Chiara Bignozzi, docente 
universitario di UNIBO e Direttore 
del Centro Ceramico e ne abbiamo 
ottenuto una disamina ‘terza’ ri-
spetto a questo materiale che agita i 
sonni anche – ne leggete sopra – dei 
vertici di Confindustria Ceramica. 
Perché, ci hanno detto, mica è vero 
che sia più semplice da posare, il 
LVT, ma non è tutto qui. Quello del 
Luxury Vinyl Tile è mondo in gran 

parte inesplorato, ma ALLFORTI-
LES qualche dritta l’ha fornita

Il duello
Certificata, studiata, analizzata la 

ceramica, «materiale antico del 
quale il consumatore – ha detto Bi-
gnozzi – si fida. Il LVT ha scelto, di 
recente, politica aggressiva, ma le 
incognite legate alle sue proprietà 

sono oggetto di studio e le formu-
lazioni attuali dicono che in questo 
materiale ci sono sostanze che pos-
sono essere definite pericolose. Su 
LVT ci sono ancora domande senza 
riposta». Se la piastrella la cono-
scono («e la apprezzano») tutti, del 
Luxury si sa pochissimo.

Le incognite
Tiles vs LVT 2266-110. La sigla 
fa sintesi, e Bignozzi marca qui la 
differenza trai due concorrenti: la 
piastrella, studiata e analizzata a più 
livelli, vince per distacco. «Voleva-
mo capirne di più, di questo LVT 
e, dopo averne studiato le caratte-
ristiche, abbiamo fatto ricerche per 
capire cosa se ne sa. Su LVT abbia-
mo trovato 110 articoli scientifici 
nell’ultimo decennio, sulla piastrel-
la 2266. Significa che la piastrella è 

conosciuta, studiata e apprezzata, su 
LVT la ricerca è appena cominciata 
e non è detto riservi sorprese, per-
ché se le proprietà del prodotto ce-
ramico sono certificate da terzi, su 
LVT le certificazioni arrivano solo 
dai produttori. E che, oggi come 
oggi, nel LVT ci siano sostanze pe-
ricolose nessun dubbio»

Battaglia vinta, dunque?
Non del tutto, almeno a sentire la 
lucida analisi della Direttrice del 
Centro Ceramico: «Il titolo del mio 
intervento, LVT materiale in evo-
luzione sottolinea proprio questo, 
nel senso che la ricerca va avanti e 
questo materiale potrà dire la sua in 
un prossimo futuro. Ma le incognite 
che oggi lo circondano sono tante, 
mentre le ceramica sta nelle nostre 
case da sempre».

dotto, mentre oggi viviamo tempi 
complessi, in cui fare i conti sul 

ciazione che nel 2013 ha istituito 
un modello aggregativo del quale 
fanno parte, oltre ai posatori, an-
che rivenditori e distributori: mes-
so a confronto con il Presidente di 
Confindustria Ceramica Giovanni 
Savorani e con Ivan Raimondi, 
CEO di Raimondi Spa, il nume-
ro uno dell’associazione posatori 
non ha avuto difficoltà ad ammet-
tere come «occorra il ripensamen-
to di una professione che è molto 
cambiata, ma anche un più gene-
rale ripensamento di sistema, che 
coinvolga tutti i protagonisti della 
filiera». Poi, capitolo a parte, la 
necessità della formazione, «per-
che quando parliamo di posa – ha 
detto Raimondi non parliamo solo 
di 15x15 o di grandi lastre, ma di 
una nuova sfida che il materiale 
ceramico propone al professio-
nista. Non è un mestiere che si 
impara in aula, ma la formazione 
assume importanza sempre mag-
giore». Il tema c’è, insomma, e 
che i posatori scarseggino è dato 
di fatto emerso in modo eviden-
te durante il convegno tenutosi a 
ALLFORTILES. «La professione 
negli anni è andata specializzan-
dosi, si è evoluta con il prodotto: 
il sogno di mio padre era quello 
di vedere i posatori lavorare in 
camice bianco, il mio – aggiun-
ge Raimondi - è quello di vedere 
il posatore pagato per quello che 
vale, che il mercato ne ricono-
sca il valore». Vero che dietro la 
posa c’è un mondo, ma i ‘nodi’ da 
sciogliere sono quelli comuni al 
mercato, legati a domanda e of-
ferta, a prezzi, formazione, repe-
ribilità di risorse e professionalità. 
«L’industria ceramica, finora, è 
sempre stata troppo attenta al pro-

cancello della fabbrica non è più 
sufficiente, e anche per questo – il 

parere di Giovanni Savorani – la 
piastrella patisce l’attacco di altri 

prodotti, e all’apparenza più eco-
nomici da collocare e posare». 
Allude, Savorani all’LVT, ma 
più in generale a dinamiche che 
condizionano mercati come quel-
li americani, francese, tedesco. 
«Non ho i posatori - dice Savorani 
– è frase entrata nel gergo quoti-
diano e dice che il problema c’è, 
anche se oltre che noi produttori 
coinvolge soprattutto rivenditori e 
distributori, ma che il tema sia di 
strettissima attualità nessun dub-
bio». Anche perché, evidenzia Sa-
vorani, i costi legati alla posa sal-
gono, soprattutto all’estero, «e se 
noi facciamo sacrifici per togliere 
un euro dal prezzo di ogni metro 
che vendiamo i costi successivi, 
tra i quali la posa, sono spesso, e 
penso ad esempio a paesi come la 
Germania, un surplus che vanifica 
i nostri sforzi». Per questo Con-
findustria Ceramica pensa ad una 
commissione, per questo Assopo-
sa pensa a formazioni specifiche 
che possano accrescere il numero 
di posatori reperibili sul merca-
to e Raimondi lega i problemi di 
oggi al «trovare e qualificare». E 
per questo Savorani, quando gli si 
chiede come si affronta il proble-
ma in ottica futura, non ha dubbi. 
«Facendo sistema, studiando in 
maniera approfondita il mondo 
della posa e collegando gli uni 
agli altri tutti gli attori in gioco: le 
aziende che producono – la chio-
sa del Presidente di Confindustria 
Ceramica - dovrebbero avere più 
contatti con l’utente finale, moni-
torare con maggiore attenzione la 
dinamica del prodotto oltre i can-
celli della fabbrica». Già: fuori dal 
cancello, ci sono altre sfide che 
aspettano la ceramica.

Presto una commissione sulla posa

Il ‘mostro’ LVT fa meno paura

La istituirà, già nel 
2019, Confindustria 
Ceramica: 
l’annuncio lo ha 
fatto il Presidente 
Giovanni Savorani a 
margine della tavola 
rotonda tenutasi ad 
ALLFORTILES

«E’ un materiale 
circondato da molte 
zone d’ombra, mentre 
la ceramica – dice la 
Direttrice del Centro 
Ceramico Maria 
Chiara Bignozzi - la 
conoscono tutti, e 
tutti ne conoscono 
l’eccellenza…»
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L’opinione

«Investire sulla professionalità»
Non ha dubbi Francesco Stronati di Mapei: servono profili specializzati in grado di garantire posa ad alto livello

«Se parliamo di grandi lastre, non può essere trascurata la 
professionalità del posatore. Tanto ha investito la ceramica 
su un prodotto del genere, tanto andrebbe investito sulla pro-
fessionalità di chi posa». Ineccepibile l’analisi di Francesco 
Stronati, Responsabile dell’Assistenza Tecnica di Mapei Spa 
e Corporate Product Manager della linea di prodotti per ce-
ramica e pietra naturale. «Non ci sono dubbi che le grandi 
superfici abbiano aperto al prodotto ceramico nuovi orizzonti 
anche a livello di utilizzo: arredo d’interni, top cucina… La 

qualità del prodotto – ha spiegato Stronati - deve essere assecondata dalla qualità della posa, e la qualità ella 
posa si ottiene con prodotti all’avanguardia, ma anche con una professionalità degli addetti che deve andare 
di conseguenza. E non sono così d’accordo quando si guarda ad altri materiali definendoli più semplici 
da posare: se la posa è di alto livello, è operazione oltremodo complessa, che va affidata a professionisti 
qualificati, a maggior ragione se si parla di grandi lastre ceramiche il livello».
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Acqua e terra, porti e ferrovie. 
Passa anche da lì il futuro del 

settore, tra Governi che si succe-
dono e promettono infrastrutture 
che non ci sono, o non nella misu-
ra attesa. Ovvio attraverso ALL-
FORTILES si sia voluto indagare 
anche questo aspetto, percorrendo 
idealmente la tratta italo-tedesca 
che porta nel distretto ceramico le 
argille tedesche, ma affacciandoci 
anche dalle banchine del porto di 
Ravenna per capire cosa c’è, fuor 
di metafora, oltre l’orizzonte.

La ferrovia
Ad agosto, quando un guasto 
lungo la tratta 
i t a l o - t e d e s c a 
paralizzò l’asse 
ferroviario lun-
go il quale pas-
sano (anche) le 
argille tedesche, 
il danno all’eco-
nomia italiana si 
attestò oltre i 2 miliardi e mezzo 
di euro e furono in diversi ad oc-

cuparsi del problema, scoprendo 
un mondo «fatto di tracce, vagoni, 
orari, macchinisti che non ci sono, 

difficoltà di mo-
vimento e pro-
grammazione 
con i quali noi 
spedizionieri ci 
confront iamo 
quotidianamen-
te». Mondo che 
ci ha racconta-

to Francesco Anselmi di GL&T 
Cargo. Due treni al giorno, quelli 

che partono dalla Germania, tre a 
settimana le tratte che raggiungo-
no il distretto: tra un milione e un 
milione e trecentomila tonnellate 
l’attuale capacità di carico di linee 
che, spiega Anselmi, «possono 
arrivare a un milione e mezzo di 
tonnellate: le migliorie possibili 
– spiega Anselmi – sono in una 
programmazione più efficace de-
gli approvvigionamenti anche da 
parte delle aziende soprattutto in 
una migliore gestione del persona-
le da parte delle ferrovie. Perché, 

paradossalmente, trovare macchi-
nisti è complicatissimo».

Il porto
Quello di Ra-
venna. E’ ver-
so la Romagna 
e l’Adriatico 
che guarda al 
distretto: a Ra-
venna sbarcano 
quattro milioni 
e settecento-
mila tonnellate di materie prime, 

il 20% delle quali muove poi 
sulla ferrovia. I numeri li da’  
Mario Petrosino, Presidente di 
ITL, Istituto sui Trasporti e la 
Logistica, fondazione a parteci-
pazione pubblica costituitasi nel 
2003 allo scopo di contribuire allo 
sviluppo e alla promozione della 
logistica e dei sistemi di traspor-
to nella regione Emilia-Romagna, 
che annuncia novità sul porto, i cui 
servizi sono ormai a saturazione. 
C’è un piano di investimento per 
oltre 230 milioni di euro, cui se ne 
aggiungeranno altrettanti da parte 
degli operatori privati che operano 
sui 27 terminal del porto: nei pri-
mi mesi del 2019 sarà pubblicato 

il bando che in-
dividuerà un ge-
neral contractor, 
spiega Petrosi-
no, cui andran-
no di pari passo 
gli interventi di 
RFI sulla rete 
ferroviaria che 

andrà potenziata di conseguenza.

Porti e ferrovia, a che punto è
la logistica delle materie prime?
Il punto lo hanno 
fatto il Presidente 
dell’Istituto sui 
Trasporti e Logistica 
Mario Petrosino e 
Francesco Anselmi, 
AD di GL&T Cargo

Gli amici di ALLFORTILES

«Sul porto di Ravenna
verranno investiti

oltre 230 milioni di euro,
cui se ne aggiungeranno

altrettanti da parte
degli operatori privati»

Acqua e terra, porti e 
ferrovie.  Passa anche da 
lì il futuro del settore, tra 

Governi che si succedono e 
promettono infrastrutture 

che non ci sono.  
Attraverso ALLFORTILES  

si è voluto indagare  
anche questo aspetto

«Le migliorie possibili  
– spiega Francesco Anselmi –  
sono in una programmazione 

più efficace degli 
approvvigionamenti»

Francesco Anselmi Mario Petrosino
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Dazi USA? Difficile capire cosa 
succederà sul lungo termine, 

più facile capire cosa sta succeden-
do, anche se l’impressione è che si 
sia ancora alla fase del ‘tanto rumo-
re per nulla’. Quella, cara a Trump 
come a una certa Italia, giusto per 
capirsi, in cui su mostrano i muscoli 
e ci si guarda attorno in cagnesco, 
alla ricerca di nemici nei confronti 
dei quali ‘marcare il territorio’. Chi 
vede in possibili limitazioni uno dei 
limiti di accesso del made in Italy 
della piastrella al mercato statuni-
tense può stare tranquillo, almeno 
sul breve termine: se calo c’è, le 
politiche protezionistiche di Do-
nal Trump, per ora, non c’entrano: 
Filippo Taddei, economista della 
John Hopkins University con un 
passato da consulente del pd, cono-
sce abbastanza bene certe dinami-
che per garantire che «siamo ancora 
nella fase in cui retorica e azione, 
dichiarazione e realizzazione non 
seguono l’una all’altra». Si stanno, 
secondo Taddei, sopravvalutando i 
segnali che arrivano da oltreocea-

no: «Già dal 2007 le importazioni 
degli USA sono sottoposte a barrie-
re, e dal 2013 queste barriere han-
no tentato di colpire soprattutto la 
Cina, mentre l’Europa continua ad 
essere considerata, sì, ma su scala 
infinitamente minore». La Cina è 

valsa un raddoppio di barriere, pas-
sate nel 2013 dal 5 al 10%, l’Europa 
passa dal 1,5 al 2%». A dire che il 
nemico, se nemico è, è il Dragone, 
non quell’Europa considerata, dice 
Taddei, come il cugino con il quale 
si «pratica la lite per vedere l’effetto 

che fa». La politica di restrizione, 
dice Taddei, negli Stati Uniti è pra-
tica corrente da sempre (anche con 
Obama, perché «la politica com-
merciale spesso si traveste da risolu-
zione dei problemi») ma che Trump 
abbia dato, in materia, accelerazione 
decisa è sotto gli occhi di tutti.«Un 
conto sono i proclami, un altro gli ef-
fetti», spiega tuttavia Taddei, ad av-
viso del quale la vera svolta di ‘The 
Donald’ è questo parlare di confini 
commerciali in senso ‘fisico’. Lì, 
dice Taddei, è il punto di rottura, 
lì è dove potrebbe consumarsi una 
svolta ad oggi non visibile, quello 
della protezione verso una proprietà 
di mercato che è il bacino elettorale 
dal quale pesca Trump. Ecco allora 
la possibile svolta: il protezionismo 
adottato per sicurezza nazionale, la 
possibilità del Governo di avvia-
re investigazioni in autonomia, la 
volontà di colpire le importazioni 
in nome di un  protezionismo «che 
va comunque contro – dice Taddei 
– la trasformazione industriale cui 
stiamo assistendo. Ma quando ci 

sono problemi di tipo economico, 
quella della politica commerciale è 
leva che negli Stati Uniti si è abi-
tuati ad azionare e questa, ad oggi, 
è l’incognita con la quale fare i con-
ti. L’America – aggiunge Taddei – 
guarda soprattutto ad est, al Pacifico 
– ma questa Amministrazione, ogni 
volta che si sente minaccaiata, rea-
gisce in modo imprevedibile. Vero 
tuttavia che il contesto di questo pe-
riodo dice che gli effetti sono diver-
si dalle intenzioni, e che oggi, negli 
USA di Trump, il tratto simbolico 
della difesa dei confini commerciali 
è più importante di quanto acca-
de nel concreto, e di quanto incida 
sul quotidiano sia degli americani, 
sia di chi con gli Stati Uniti ha rap-
porti commerciali». Il resto, ovvio, 
va ascritto all’imponderabile, e se 
è vero che con The Donald non si 
sa mai, è altrettanto vero che quella 
sui dazi è partita che si gioca su altri 
campi, almeno ad oggi, non certo 
soltanto su un pavimento prodotto 
da un’azienda italiana che esporta 
negli USA.

«Se vogliamo fare previsioni 
a breve termine sugli sce-

nari geopolitici possiamo solo 
organizzare la nostra ignoran-
za, arrendendoci al fatto che 
il lungo termine è, per defi-
nizione, imprevedibile». Con 
la geopolitica non si scherza, 
si tratti dei dazi di Trump o di 
altre zone che restano strategi-
che per il distretto ceramico. 
Negli USA si tratta di vendere, 
altrove di comprare: materie 
prime, nella fattispecie, e le 
zone di interesse sono Turchia 
e Ucraina, «zone particolar-
mente complesse – dice Cecilia 
Emma Sottilotta dell’Ameri-
can University in Rome – dal 
punto di vista geopolitico», 
alzare le antenne è un obbligo. 
Cui non si è sottratta l’edizio-
ne 2018 di ALLFORTILES, 
ottenendo risposte che danno 
bene la misura della complessi-
tà del contesto. «Quella turca è 
situazione di rischio MACRO, 

perchè Erdogan è alle prese con 
una congiuntura non semplice: da 
una parte sollecita il nazionalismo 
con misure che chiudono, dall’al-
tra deve rassicurare e stabilizzare: 
ovvio in una situazione del gene-
re il problema si leghi soprattut-
to ai costi mentre, se parliamo di 
Ucraina,lo scenario cambia, e si 
fa ancora più complesso». I feld-
spati -  e non solo – in Turchia, 
dove il porto di Gulluk veicola 
6,5 milioni e mezzo di tonnellate 
all’anno, con una crescita sull’ul-
timo quinquennio del 55%....«Il 
75% dei quali – ci spiega Massi-
mo Solimei di Esan va all’estero, 
e tre quarti dell’export sono assor-
biti da Italia e Spagna». L’argilla, 
ma anche l’energia dall’Ucraina, 
«zona decisamente più calda del-
la Turchia, dove il rischio non 
attiene soltanto alla geopolitica 
ma anche al fatto che parliamo di 
zona di scontri, con difficoltà di 
percorrenza e viabilità che accre-
scono le problematiche logistiche 

e i costi in modo esponenziale». 
Mica solo costi, tuttavia, a ridosso 
di uno scenario non ancora deci-
frabile («chi prevede non è detto 
ci azzecchi, può solo organizzare 
la sua ignoranza cercando di avvi-
cinarsi il più possibile al risultato 
esatto») ma anche e soprattutto in-
certezze, complice un’instabilità 
oltremodo diffusa che accomuna 
due realtà sì diverse, ma strategi-
che per il made in Italy della pia-
strella, che a queste realtà guarda 
non senza perplessità, sapendo 
che le problematiche non sono di 
facile soluzione. Il 2018di Turchia 
e Ucraina, infatti, si chiude tra 
mille incognite, il 2019 non sarà 
troppo differente, ma si tratta, per 
le imprese italiane che su quelle 
aree hanno interessi e aspettati-
ve, di individuare le giuste tra-
iettorie lungo le quali collocarsi. 
Ma mentre l’Italia della ceramica 
aspetta – argille, feldspati, energia 
– Ucraina e Turchia cosa fanno?  
E soprattutto, cosa faranno?

I dazi di Donald? Siamo ancora
al ‘tanto rumore per nulla’

Non solo USA:  
Ucraina e Turchia…

Secondo Filippo Taddei, 
quella protezionistica di 
Trump è svolta a metà. 
«Il protezionismo degli 
USA guarda soprattutto 
alla Cina, e retorica e 
azione,dichiarazione 
e realizzazione non 
seguono l’una all’altra

La geopolitica 
condiziona non solo 
l’export, ma anche  
le tratte lungo le quali 
si muovono le materie 
prime: i casi di Ucraina  
e Turchia

Gli amici di ALLFORTILES

Filippo Taddei

Cecilia Emma Sottilotta
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le, che invece ad avviso di Cipolla è 
l’unica vera rivoluzione cui si è as-
sistito da un paio di secoli a questa 
parte. «Una logica di cambiamento 
che nessuna rivoluzione industriale 
o sociale era stata in grado di impri-
mere, a tutti, con tale velocità: un 
flusso di informazioni continuo che 
ha scardinato prima quello che ve-
niva considerato l’individualismo, 
poi quello che veniva considerato 
il concetto di verità». Il primo si è 
trasformato in individualismo iper-

«La storia dell’umanità vice di 
cicli, di fasi e di cambiamenti, 

ma nulla era mai stato così veloce 
ed epocale come la rivoluzione che 
stiamo vivendo, in grado in pochi 
anni di cambiare la sfera individua-
le di ognuno. Sul lavoro, come nel-
la politica, nel sociale, nel mondo 
delle relazioni». La chiamano, non 
è un caso, la ‘rivoluzione digitale’ e 
il sociologo Costantino Cipolla ne 
misura l’impatto su dinamiche indi-
viduali e collettive che, dice, «non 
sono e non saranno più le stesse, e 
cambieranno ancora: è l’onda lunga 
del web, la vera rivoluzione. La rete 
– dice Cipolla – ha cambiato tutto, 
e altro cambierà, perché la rete non 
lascia nulla di codificato, crea seg-
menti che si aggregano per affinità, 
inventa un mondo nuovo che è infi-
nitamente più nuovo di quello uscito 
da quelle che la letteratura chiama 
rivoluzioni industriali». Ne abbiamo 
attraversate, di rivoluzioni, almeno 
quattro: quella della meccanica, 
quella dell’elettricità, quella dell’in-
formatica e questa, appunto, digita-

connesso, il secondo in una molte-
plicità che impone discernimento 
e consapevolezza. Ha cambiato la 
società, la rivoluzione digitale, non 
meno di quanto abbia cambiato il 
quotidiano di ognuno, invadendone 
anche la sfera dei sentimenti. «Nel 
2017 il 60% degli americani che si 
sono sposati si sono conosciuti in 
rete, Cina e India sul digitale hanno 
costruito le loro fortune, evolvendo 
verso forme di capitalismo che ne 
hanno cambiato gli orizzonti. In-

dividuali e iperconnessi, mai soli, 
e mai isolati: la nuova frontiera è 
questa rete della quale si misurano 
vantaggi e svantaggi». Si misurano, 
però, a fari spenti, perché la veloci-
tà del cambiamento in atto è tale da 
non consentire previsioni, ma solo 
di dare conto di pro e contro. «Van-
taggi di efficienza sono ampiamente 
riconosciuti», 
dice Cipolla, 
che tuttavia, da 
scienziato, non 
può fare a meno 
di misurasi con il 
dubbio. Faranno 
tutto le macchi-
ne, ci si chiede in tempi di intelli-
genza artificiale e come noto le tesi 
sono due. La prima vede la macchi-
na prevalere sull’uomo, la seconda 
vede l’uomo governare la macchi-
na, avvantaggiandosi di quanto la 
macchina può fare al suo posto….  
Difficile trovare risposta, mentre 
nelle fabbriche il 4.0 la fa da pa-
drone complice robotizzazione esa-
sperata, e nel quotidiano di ognuno 

sono quelli che Cipolla chiama 
‘media individual-collettivi’ a scan-
dire i ritmi delle nostre giornate… 
Più facile riflettere, come sceglie di 
fare Cipolla, sull’unica questione 
davvero dirimente ovvero «Come 
uomini, con le nostre sensibilità e le 
nostre esperienze e intelligenze, che 
possibilità abbiamo di difenderci 

nel modo giusto 
di fronte a questo 
cambiamento? 
Chi si sottrae alla 
sfida, si tratti di 
individui o di or-
ganizzazioni, si 
mette fuori dalla 

realtà, ma la partita – chiude Cipol-
la – ce la giochiamo tra uomini, tra 
le nostre qualità individuali, intel-
ligenze e sensibilità ed esperienze 
collettive, non con le macchine». 
Quelle, ovvero le macchine, intese 
come rete e intelligenze artificiali, 
sono e restano un mezzo, attraver-
so le quali raggiungere un fine tutto 
nostro. Nostro, però, nel senso di 
uomini…

La partita con il digitale ?
Ce la giochiamo tra umani...
Quella digitale,  
dice il sociologo 
Costantino Cipolla,  
è la vera e unica 
rivoluzione che  
ha cambiato  
tutti i contesti  
nei quali viviamo

«Il cambiamento ha scardinato 
prima l’individualismo,  

poi quello che  
veniva considerato  

il concetto di verità»

Gli amici di ALLFORTILES
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Le banche, già…. C’erano an-
che loro ad ALLFORTILES: 

abbiamo voluto capire anche il 
loro punto di vista nel contesto 
di una transizione non semplice, 
nel corso delle quali, ci è stato 
detto «il sistema bancario vede 
nei servizi alle imprese una parte 
essenziale del proprio modello di 
business». Il punto, davanti alla 
platea di ALLFORTILES, lo ha 
fatto Luca Manzoni, Respon-
sabile Corporate di BPM, terzo 
polo bancario italiano che proprio 
grazie all’articolazione della sua 
struttura Corporate (articolata in 
Large Corporate, Finanza struttu-
rata, Origination ed Estero-Trade 
finance) ha consolidato la propria 
posizione di partner finanziario di 
elezione per le PMI e le Mid Cap 
italiane. «Un decennio non sem-
plice si è fatto sentire sia sulle im-
prese che sulle banche, ma oggi – 
ha spiegato Manzoni –abbiamo le 
carte in regola per dire la nostra»
Le banche, insomma, non sono 
più brutte, sporche e cattive…

«Dal mio punto di vista non lo 
sono mai state. Detto ciò, è vero 
che negli ultimi anni abbiamo 
peccato di alcuni gravi errori. Il 

sistema ha forse finanziato troppo 
alcune realtà non troppo brillanti 
e alcuni progetti non sempre per-
fetti. Questo ha comportato che si 

accumulassero sofferenze all’in-
terno del sistema bancario che poi 
alla fine hanno appesantito l’atti-
vità obbligando le banche stesse a 
‘curarsi’ un po’…»
Questo in passato, pare di capire..
«Oggi noi come BPM, ma più in 
generale tutto il sistema bancario 
è in grande spol-
vero: il siste-
ma ha fatto un 
grande lavoro di 
ricapitalizzazio-
ne e razionaliz-
zazione e oggi 
è pronto per 
competere ad alto livello in questi 
nuovi contesti di mercato»
Le imprese, invece?
«Come hanno lavorato le banche, 
hanno lavorato le imprese. Anche 
le aziende, infatti, hanno fatto 
quanto dovevano, per ristrutturar-
si e riorganizzarsi. Ci sono, come 
detto, i presupposti per fare bene»
Le banche fanno bene, le impre-
se fanno bene, e intanto la politi-
ca manda lo spread a 300…

«Quello è un problema, ovvio. Lo 
spread a 300 è un livello che si fa-
tica a sopportare per troppo tem-
po: le banche si rivolgono a con-
sumatori e clienti per raccogliere 
denaro, e anche ai mercati, e il 
mercato oggi costa di più. Questi 
costi siamo obbligati a ‘ribaltarli’ 

sulla clientela 
per cercare di 
tenere in equi-
librio il nostro 
conto economi-
co. Quindi uno 
spread alto non 
fa bene al siste-

ma bancario»
Come se ne esce?
«Restiamo positivi. Confidiamo 
ragionevolezza e discussione cor-
reggano una manovra che possa 
essere meglio accettata dall’Unio-
ne Europea e dai mercati. Negli 
ultimi giorni abbiamo visto qual-
che segnale di miglioramento che 
contiamo possa avere seguito, 
riportando lo spread a livelli più 
sopportabili e accettabili».

«Lo spread alto è un problema,
ma restiamo fiduciosi»
Banche e imprese,  
ha detto  
Luca Manzoni, 
hanno fatto 
quanto dovevano 
per riacquistare 
competitività,  
ma nel frattempo  
la politica manda  
lo spread a 300…. 
«un livello che il 
sistema fatica a 
sopportare troppo 
a lungo»

Gli amici di ALLFORTILES

Le aziende hanno fatto  
quanto dovevano, per 

ristrutturarsi e riorganizzarsi. 
Ci sono, come detto,  

i presupposti per fare bene

Luca Manzoni
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«una distribuzione multichannel, 
con presenza all’interno di esercizi 
multimarca e una serie di punti ven-

dita monomarca, 
che sono, fuor 
di metafora, una 
vetrina e soprat-
tutto consento-
no a Max Mara 
e ai suoi brand 
di presidiare 
le filiera fino 

all’utente finale». Mondi paralleli, 
quelli della distribuzione, che con-

Distribuzione multimarca e con 
punti vendita monomarca, 

la nuova frontiera del commercio 
online, la concorrenza degli outlet 
e dei competitors stranieri, la tec-
nologia che colma il gap con pro-
duttori meno conosciuti ma che si 
affacciano sul mercato con prezzi 
oltremodo competitivi, la difficoltà 
a restare sul mercato globale con 
aziende di piccole dimensioni…. 
Vi ricorda qualcosa? A noi che ci 
occupiamo (anche) di ceramica 
sì…. E non rileva che si tratti di 
alcuni dei punti salienti con i quali  
Luca Dallai ha illustrato la case hi-
story di Max Mara. Settore fashion, 
come noto, azienda nata negli anni 
’50 in questa zona sulla base di 
un’intuizione geniale del fondatore 
Achille Maramotti, ovvero «creare 
confezioni con industrializzazio-
ne di processo: 
un passaggio 
– dice Dallai 
dall’artigianale 
all’industriale 
che mantenesse 
caratteristiche 
alte». Prima la 
produzione, poi 
la distribuzione, altro punto cardine 
del successo dell’azienda reggiana: 

vivono ma hanno problematiche di-
verse tra le quali quelle legate, pro-
prio, alla distribuzione». La partita 
della distribuzione, aggiunge Dallai 
«se la gioca il brand, ma solo se 
ha qualcosa da dire». Qualcosa da 
dire al cliente, ovvio, ma anche al 
distributore perché, quando si par-
la di distribuzione multimarca, la 
rilevanza del brand assume valore 
doppio: «sul multimarca, di dice, si 
entra per portare a casa fatturato o 
posizionare correttamente il proprio 
prodotto… Ritengo invece la strada 

da seguire sia quella di tenere in 
debita considerazione entrambi gli 
assunti. A chiunque venda non può 
non interessare il fatturato, ma non 
va persa di vista la strategia di posi-
zionamento. Servono obiettivi chia-
ri e chiarezza di 
rapporto con 
il distributore. 
Come vendi il 
mio prodotto? 
Come lo propo-
ni? Con che li-
vello di servizio, 
con quali spazi? 
Sono – dice Dal-
lai – domande 
che Max Mara come azienda tende 
a codificare: solo ove sussistano le 
condizioni ritenute necessarie il rap-
porto con il distributore è efficace, 
diversamente si rischia confusione e 
disvalore del prodotto». Vale, quan-
to dice Dallai, per i marchi che, a 
prescindere dal settore, rivendicano 
una propria riconoscibilità, né vale 
l’obiezione che la tecnologia ab-
bia ridotto il gap tra alto e basso di 
gamma. «Nelle produzioni simbolo 
del made in Italy, e non ho dubbio 
valga anche per la ceramica, si 
combinano know how e tecnologia, 
ma l’artigianalità, intesa come sa-

per fare che caratterizza il prodotto 
di eccellenza, è patrimonio di molte 
aziende». Patrimonio che, aggiunge 
Dallai, non va svenduto, «ma tute-
lato attraverso quelle politiche di-
stributive di cui parlavo prima. Che, 

beninteso, non 
prescindono dai 
nuovi scenari, 
come la vendita 
online. Settore 
complesso da 
gestire e onero-
so da presidiare, 
ma con il quale 
bisogna metter-
si in relazione». 

Facile per Max Mara, l’obiezione, 
meno per la ceramica, ma anche in 
questo caso Dallai coglie un paral-
lelismo non privo di punti: «l’online 
è comunque un mezzo per approc-
ciare il cliente finale. Magari non si 
venderanno in rete migliaia di metri 
quadrati di piastrelle, ma la rete può 
essere una condizione di prevendi-
ta. Chi va sui nostri siti, invece che 
acquistare online magari va a com-
prare in negozio…». Nulla vieta, se 
succede con un capo di abbiglia-
mento, che questo approccio vir-
tuale possa avere una sua efficacia 
anche sulla piastrella.

Una case history di successo: Max Mara
Tra i relatori di 
ALLFORTILES anche 
Luca Dallai, che ha 
raccontato alla platea 
come si consolida un 
brand di successo nel 
cotesto di politiche 
commerciali in continuo 
cambiamento… 
Si parla di fashion, 
l’obiezione, la ceramica 
è diversa: siamo proprio 
sicuri?

Nel nostro made in Italy si 
combinano know e tecnologia, 

e credo sia il primo, che è 
patrimonio di molte aziende,  

a differenziare un prodotto  
che ha ancora caratteristiche  

di artigianalità

La partita della distribuzione 
se la gioca il brand, ma solo se 

ha qualcosa da dire: e con la 
distribuzione il rapporto deve 

essere ben chiaro, e funzionale 
al posizionamento del marchio

Asia e Americhe 
• forti capacità di elaborazione e 
know-how applicativo, supportate 
da una rete di strutture industriali 
competitive 
• innovazione e supporto tecnico 
basati su una rete globale di centri 
di ricerca e sviluppo e laboratori 
regionali 
• marchi chiave con riconosci-
mento a livello mondiale nel set-
tore per la qualità dei loro prodotti 
e processi produttivi 

Imerys Ceramics offre anche una 
gamma completa di forni a base di 
cordierite, mullite e carburo di si-
licio, nell’ambito della sua attività 

di Kiln Furniture, nella stessa 
gamma di settore: 
• singoli supporti di cottura per 
mobilio da forno: pezzi sago-
mati progettati per supportare 
il prodotto finale durante la 
cottura 
• componenti per la costruzione 
di più parti per forni industriali: 
protezioni refrattarie per pareti 
interne di forni e strutture per 
la produzione di ceramica.

Parte del gruppo Imerys, 
Imerys Ceramics, progetta, 

produce e commercializza solu-
zioni minerali ad alte prestazioni 
per le industrie ceramiche, come 
stoviglie, sanitari, piastrelle per 
pavimenti, vetroresina o cera-
miche tecniche. Queste soluzio-
ni minerali includono una vasta 
gamma di minerali come caoli-
no, argilla o feldspati ma anche 
corpi ceramici pronti all’uso, 
tra cui steatite o cordierite. 

La gamma unica di prodotti 
Imerys Ceramics si basa su: 
• riserve di minerali di alta qua-
lità in Europa, Medio Oriente, 

Imerys Ceramics Italia srl 

Imerys Ceramics Italia srl 
Via Monaco,34 
41122 Modena 
Tel. 059.3165888 
www.imerys-ceramics.com

Modena Platform

Tournon St. Martin quarry Montebras quarry

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
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Garantisce impegno per le 
imprese, il sottosegretario 

ai trasporti e alle infrastrutture 
Armando Siri, parla di «corag-
gio nel prendere decisioni che 
agevolino le attività industriali», 
spiega come la dialettica, all’in-
terno del Governo, sia in atto e 
si dice fiducioso «che tutto possa 
risolversi per il meglio, perché da 
parte nostra – spiega Siri - si trat-
ta di stare il più vicino possibile a 
chi lavora»
Da quando esistono la prima 
poi la seconda repubblica ab-
biamo vissuto soltanto un tipo 
di opposizione al governo di 
questo paese. Oggi voi vi tro-
vate a dovervi confrontare con 
un’opposizione nuova, addirit-
tura l’Europa, che vi è un po’ 
ostile….
«Più che ostile a noi ritengo lo 
sia a queste piccole realtà che 
formano il tessuto produttivo, 
organizzativo ed economico di 
questo paese. Noi vorremmo che 
l’Europa capisse che l’Italia è fat-
ta di queste realtà che hanno delle 
esigenze diverse»
Rispetto a cosa?
«Rispetto, ad esempio, alle esi-
genze che hanno le aziende fran-
cesi come le aziende tedesche… 
Parliamo, in questo caso, di gran-
di aziende molto strutturate e 
che quindi richiedono un tipo di 
trattamento che invece le nostre 
subiscono. Si tratta di trovare la 
giusta misura per dare a tutti il 
rispetto del lavoro»
Come legge il fatto che il Pre-
sidente di Confindustria si di-

L’occasione per intervistarlo, 
il Sottosegretario Siri ce l’ha 

data a margine dell’evento pro-
mosso da Officine Pollastri per 
celebrare i 40 anni dell’azienda 
correggese, uno dei fiori all’oc-
chiello della manifattura reggia-
na, «e la sua presenza – ha detto  
Fabio Storchi, Presidente di 
Unindustria Reggio Emilia – è 
un bel segno di attenzione nei 
confronti delle piccole medie 
imprese». Attenzione tuttavia, la 
frecciata del presidente di Unin-
dustria «che il Governo non ha 
fin qua tradotto nella finanziaria, 
o meglio che noi industriali non 
abbiamo riscontrato. E’ di tutta 
evidenza – aggiunge Storchi – 
come siano stati ridotti i sostegni 
agli investimenti nelle nuove tec-

nologie e anche alla formazione, 
che oggi è un asset fondamentale 
per ogni attività». Non piace, per 
come sta delinenandosi, la mano-
vra che il Governo sta elaboran-
do, e il ‘vulnus’, fa capire Storchi, 
è proprio nella poca attenzione al 
mondo della produzione. «Chi so-
stiene il paese, invece, è proprio il 
sistema delle imprese: hanno in-
vestito, hanno esportato e trovato 
nuovi mercati grazie ai quali han-
no aumentato e migliorato le loro 
produzioni e meriterebbero mag-
giore considerazione. Dopo la 
grande crisi del 2009 è stata l’im-
presa a sostenere un paese il cui 
mercato è in costante flessione». 
Ma il Governo, fa capire Storchi, 
all’attività di impresa non sembra 
dare il giusto peso. (P.R.-S.F.)

mostri ostile nei confronti della 
manovra economica di questo 
Governo?
«Dispiace che il Presidente di 
Confindustria sia ostile: noi ab-
biamo fatto ad esempio un prov-
vedimento molto importante che 
mette strutturalmente un bene-
ficio a favore di tutte le imprese 
che investono in innovazione, in 
beni strumentali, che investono 
nel lavoro o magari se hanno la 
produzione all’estero e la riporta-
no in Italia. Abbassiamo l’Ires dal 
24 al 15% e questa è una misura 

strutturale, non è come i superam-
mortamenti che un anno c’erano 
e l’anno dopo non si sapeva se ci 
sarebbero stati ancora. Mi dispia-
ce molto Confindustria non abbia 
colto la buona opportunità di ren-
dere merito a questo coraggio che 
abbiamo dimostrato, con questa 
ed altre misure»
Venendo più alla dimensione lo-
cale, esiste un distretto della ce-
ramica importante che sviluppa 
un 2,5% del Pil nell’esportazio-
ne. Da quarant’anni chiede la 
bretella. Lei in qualità di sot-

tosegretario al ministero delle 
infrastrutture quale messaggio 
vuole lanciare a questi impren-
ditori?
«Credo dovremo farla noi. Siamo 
consapevoli di dover agevolare la 
logistica e il trasporto perchè po-
ter, per chi produce, trasportare le 
merci più velocemente e in modo 
più efficiente significa poter esse-
re concorrenziali sul mercato»
La compagine di Governo 
non sembra così compatta, sul 
tema…
«Ma l’impegno è costante: su 

questo ci siamo e se abbiamo un 
po’ di divergenze con i partner 
di governo, sono convinto che il 
buon senso prevarrà. Dobbiamo 
applicarci e metterci nella condi-
zione di favorire il più possibile 
chi lavora. Se noi non stiamo a 
fianco delle aziende, delle impre-
se di chi ha ancora il coraggio di 
investire nonostante la grande re-
cessione economica che abbiamo 
avuto, faremo un torto al paese 
e faremo un torto ai lavoratori e 
all’economia»
Poi c’è il tema della formazio-
ne: la ceramica, ad esempio, 
perde un sacco di commesse 
perché non ci sono i posatori 
in grado di posare le piastrelle. 
Qualcuno in modo provocato-
rio ha lanciato l’idea: ma tutti 
questi immigrati che arrivano 
in Italia, anziché sostenerli con 
sussidi, perché non li mettiamo 
in condizione di imparare un 
mestiere. Che so, il posatore?
«Guardi, il mestiere facciamolo 
imparare agli italiani, ce ne sono 
tanti cui serve lavorare. Noi ab-
biamo tanti giovani che abbiamo 
voluto mandare a riempire le uni-
versità, ritorniamo al mestiere, 
ad imparare un attività. Piuttosto 
che tentare di consegnare a tutti i 
ragazzi a tutti i giovani “un pezzo 
di carta” con l’idea di un futuro 
che poi non c’è, forse sarebbe 
meglio metterli in condizione di 
imparare un mestiere, che grati-
fichi dal punto di vista personale 
ed economico. A spasso, se hai un 
mestiere, non ci stai». (P.R.-S.F.)

«Dobbiamo mettere le imprese in condizione di lavorare»

«Il Governo non è attento alle imprese»

Armando Siri, 
Sottosegretario 
alle infrastrutture e 
trasporti, fa il punto 
su logistica, trasporti, 
misure in favore 
delle imprese. 
«Vorremmo l’Europa 
capisse che l’Italia 
è fatta di piccole 
e medie imprese»

Fabio Storchi, 
Presidente di 
Unindustria Reggio 
Emilia, non ha dubbi. 
«La riduzione degli 
incentivi a sostegno 
degli investimenti 
e della formazione 
penalizzeranno 
molte aziende»

Armando Siri

Fabio Storchi
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COMBO E è la combinata elettrica, facile 
da manovrare e compatta. La capacità 

di carico maggiore e la superficie filtrante più 
grande, rispetto ad altre macchine dello stesso 
segmento di mercato, consentono una pulizia 
efficace e la significativa riduzione degli inter-
venti di manutenzione della macchina.

PULIZIA SENZA LIMITI
È flessibile perché con la batteria al Litio di soli 
400A la macchina è sempre pronta all’uso, gra-
zie alle ricariche parziali e rapide. Poter gesti-
re l’autonomia in modo flessibile e senza limiti 
permette di affrontare qualsiasi tipo di necessi-
tà, dai lunghi turni di lavoro agli imprevisti a cui 
rapidamente fare frontee.

UNA MACCHINA, TANTE SOLUZIONI
Con COMBO E è possibile pulire qualunque 
superficie dura e ogni tipo di sporco, perchè 
può essere usata in tre diverse modalità e pronta 
a qualunque necessità:
Modalità COMBINATA (spazza-lava-asciu-
ga): le spazzole a rullo spazzano e “contem-
poraneamente” lavano qualsiasi tipo di sporco 
e su qualsiasi tipo di pavimentazione. Il tergi-
pavimento posteriore raccoglie l’acqua spor-
ca, lasciando la pavimentazione perfettamente 
SPAZZATA-LAVATA-ASCIUGATA. 
Modalità SPAZZANTE: spazza su pavimento 
asciutto, raccogliendo da terra qualsiasi tipo di 
detrito e lo convogliano nel contenitore poste-
riore. 
Modalità LAVA-ASCIUGA: con il tergi pavi-
menti abbassato, si comporta esattamente come 
una lavapavimenti tradizionale a rulli.

RCM Combo E, la risposta flessibile
alle moderne esigenze di pulizia
La prima grande 
combinata spazza-
lava-asciuga 
italiana ora anche 
nella versione 
elettrica per  
la pulizia  
delle grandi  
aree interne
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Con SACMI, ENERGIEKER  
punta sul mercato delle grandi lastre

Obiettivo, un riposizio-
namento del brand  

EnergieKer nella direzione del 
promettente mercato della pro-
duzione di grandi lastre cerami-
che decorate. Partner dell’ope-
razione, il Gruppo SACMI, che 
ha fornito all’azienda pavulle-
se un impianto completo per la 
produzione di formati sino a 
1200x2400 e 1600x3200, ul-
timo tassello di un ambizioso 
progetto di investimento nelle 
migliori tecnologie disponibi-
li per grandi formati, iniziato 
già nel 2013. Installata e av-
viata l’estate scorsa, giusto in 
tempo per presentare la nuo-
va gamma di prodotti Ener-
gieKer alla fiera internazionale  
Cersaie di settembre, la forni-
tura completa vede il proprio 
cuore tecnologico nella linea  
Continua+, la soluzione SAC-
MI punto di riferimento mon-
diale nella produzione di gran-
de lastre ceramiche di diverso 
formato e spessore. Di forni-
tura SACMI anche tutto il si-
stema di decorazione digitale, 
smaltatura, movimentazione e 
scelta delle lastre, sino al for-
no EKO di ultima generazione 

dotato di tutti gli accorgimenti 
per massimizzare la qualità in 
cottura minimizzando i con-
sumi. Spicca, a valle del com-
pattatore, la stampante digitale 
DHD 1808 SACMI-Intesa, 
dotata di 8 barre colore, par-
te della nuova generazione di 
soluzioni SACMI che ha aper-
to la strada al “deep digital”, 

la completa digitalizzazione 
della linea di smaltatura e de-
corazione con effetti materici 
e di profondità ineguagliabili. 
Con il nuovo impianto a regi-
me, EnergieKer si propone di 
intercettare un’ampia gamma 
di segmenti di mercato, grazie 
alla possibilità di lavorare in 
continuo su diversi sottofor-

mati e finiture di alto livello. 
Con tale fornitura, SACMI 
consolida la partnership con 
EnergieKer, avviata già 8 anni 
fa con la vendita delle prime 
linee per la pressatura tradizio-
nale, forni, essiccatoi, linee di 
scelta e smalterie complete, ol-
tre ad atomizzatori e mulini per 
la macinazione in continuo.

Nuovo impianto 
completo entrato 
in funzione alla 
vigilia del Cersaie. 
Cuore della 
fornitura, 
la tecnologia 
SACMI Continua+, 
con tutte le 
soluzioni a valle 
per la decorazione, 
l’handling 
e la cottura 
delle lastre

Negli Stati Uniti sono da poco passate le elezioni di 
Midterm, un fenomeno sociale che ogni quattro anni 
coinvolge tutto il paese, dalle Great Plains, le scon-
finate praterie a est delle Montagne Rocciose,  alle 
metropoli, dalla gelida Alaska alla Florida umidissima 
e paludosa delle Everglades. Così, ecco il mio rega-
lo di Natale al lettore: tre brevi storie emblematiche 
del popolo americano, l’unico “Stato non Nazione” 
del nostro pianeta, essendo costituito da immigrati. 
Prima storia: conoscete l’Alaska? È grande cinque 
volte l’Italia e conta 750.000 abitanti, metà dei quali 
concentrati ad Anchorage. Qui le elezioni di Midterm 
sono state vinte da Don Young, repubblicano. È nato a 
Meridian in California, un CDP, Census – Designated 
Place, cioè una località esistente solo a fini di censi-
mento: quasi sempre un posto in cui abitano così poche 
persone da non essere classificato nemmeno un borou-
gh, un borgo, la più piccola unità abitata facente capo 
alla Pubblica Amministrazione. Don Young è nato nel 
1933 (ha quindi 85 anni) ed ha vissuto una storia poco 
comune: nel 1972 si candidò alla Camera dei Rap-
presentanti contro il deputato democratico in carica, 
Nick Begich. Negli ultimi giorni prima delle elezioni 
l’aereo che trasportava Begich precipitò ma suo corpo 
non fu trovato. Le elezioni si tennero ugualmente e, 
nonostante la  sparizione, Begich vinse. Nel dicem-

bre del 1972 venne emessa dal tribunale alaskano la 
dichiarazione della sua morte presunta, furono indette 
nuove elezioni e Young vi prese parte, vincendole di 
misura. Da allora, ovvero da 45 anni, ha partecipato 
a tutte le edizioni, vincendole. In novembre, appena 
eletto, ha dichiarato che parteciperà anche alla prossi-
ma tornata elettorale, che si terrà il 7 novembre 2022, 
quando di anni ne avrà 89. Don Young – nomen omen, 
avrebbero detto i romani (“Young”, come tutti sanno, 
vuol dire “giovane”) – è la testimonianza vivente che 
in politica, più delle abilità dialettiche e della spregiu-
dicatezza, conta la condizione fisica. Seconda storia: 
mai stati a Seattle? É la capitale dello Stato di Wa-
shington, all’estremo nord ovest degli Stati Uniti. Le 
principali industrie locali sono la Boeing (aerei), che 
assorbe 165.000 operai, Amazon, leader mondiale del 
commercio elettronico, opera solo via Internet ed ha 
avuto nel 2017 un fatturato di 178 miliardi di dollari. Il 
suo motto è: “Work Hard. Have Fun. Make History”, 
“Lavora duramente. Divertiti. Fai la storia”. I dipen-
denti concordano sulla prima e sulla terza definizione, 
molto meno sulla seconda. Infine, la Microsoft, 30.000 
dipendenti e non diciamo altro. Seattle ha una grande 
tradizione musicale: vi sono nati Jimi Hendrix, la mu-
sica Grunge e numerose band,  di cui ricordiamo per 
brevità i Nirvana ed i Pearl Jam. Nell’8° Distretto ha 

vinto le elezioni Kim Schrier, democratica, una pedia-
tra residente a Issaquah, una cittadina della provincia. 
Ha sconfitto il repubblicano Dino Rossi, lontane ori-
gini italiane ed esperto Senatore repubblicano. Kim 
Schrier, la prima democratica a rappresentare lo Stato 
di Washington al Congresso, ha dichiarato che è stata 
aiutata da 4.000 volontari che hanno bussato a 400.000 
porte e fatto 400.000 telefonate. Ha aggiunto che il 
suo messaggio è stato capito dagli elettori perché lei è 
una mamma, è una pediatra e soprattutto perché il suo 
avversario Rossi era “a career politician who has ne-
ver gone to bat for people in the district.”, “un politico 
di mestiere che non si è mai dato da fare per la gente 
del distretto”. Costo complessivo dei due candidati 
per aggiudicarsi il seggio alla Camera? 28 milioni di 
dollari, provenienti da offerte di sostenitori e spesi in 
buona parte in spot televisivi in cui ciascuno dei con-
tendenti parlava male dell’avversario, uno stile poco 
elegante e poco efficace, così almeno si dice:  infatti 
nella nostra vecchia Europa si insegna che in politica 
si vince se si parla bene di sé e dei propri programmi, 
non male dell’avversario. Questo, in teoria: in pratica, 
le critiche del centrosinistra italiano deridono senza 
pietà l’avversario, che fa lo stesso con loro. Che sia 
anche questo un frutto (bacato) della globalizzazione? 
Buon 2019 a tutti. 

Due storie dell’America ‘di mezzo’

di Claudio Sorbo





Il ragazzo aveva con sè 5 dosi di 
cocaina già confezionate e pronte, 
con molta probabilità, per la ven-
dita.

Sassuolo: altri furti
in zona Musicisti,
residenti esasperati
Bande di ladri scatenate in città . 
Negli ultimi giorni ad essere presa 
di mira è stata via Toscanini, dove 
alcune villette (2) sono state vio-
late con bottino di una certa consi-
stenza. L’ultimo bersaglio è stato 

mancato per merito di una vicina 
che si era affacciata ed ha urlato. 
Indagini di carabinieri e polizia 
di stato, dove sono arrivate le de-
nunce.

Il ‘vicinato’
fa ‘il botto’
anche a Sassuolo
Quaranta referenti, quasi 400 
persone coinvolte. Ad un anno 
dall’avvio del progetto, il control-
lo di vicinato registra numeri in-
coraggianti anche a Sassuolo. Le 
somme sono state ‘tirate’ nel cor-

so di un’affollata assemblea pub-
blica (3) presso la sala consiliare 
di Sassuolo, alla presenza, tra gli 
altri, del Comandate della Polizia 
Municipale sassolese Valeria Me-
loncelli.

Pista del ghiaccio,
prima le proteste,
poi l’accordo
Verranno collocati anche quest’an-
no in piazza Garibaldi la ‘pista del 
ghiaccio’ (4) e l’annesso ‘Villag-
gio di Natale’, fulcro sassolese 
delle festività natalizie. Rispetto 

al 2017 sono state riviste le di-
stribuzioni degli spazi a benefi cio 
degli ambulanti che, il martedi e 
il venerdi, hanno ‘piazzole’ su 
piazza Garibaldi e l’anno scorso 
vennero spostati. «Una soluzione 
– plaude l’ANVA Confesercenti, 
che rappresenta il commercio in 
sede pubblica – che tiene conto 
degli interessi di tutti»

Esercizi commerciali
ancora nel mirino
dei soliti ignoti
Un furto in stile Far West quel-
lo compiuto in piena notte in via 
Statale a Scandiano ai danni della 
tabaccheria della stazione, dove 
ignoti, dopo aver agganciato le 
cinghie alla macchina ed averle 
legate al distributore di sigarette 
hanno ingranato la prima sradi-
cando il distributore di sigarette 
che poi hanno caricato in macchi-
na dileguandosi. Altra spaccata 
a Villalunga, in piena notte: un 
tombino utilizzato per svellere la 
vetrata di un bar, dal quale è stato 
asportato il fondo cassa. Problemi 
anche a Rubiera, dove i ladri han-
no preso di mira una rivendita di 
biciclette: hanno utilizzato un auto 
come ariete asportando poi dal-
la rivendita mountain bike e bici 
elettriche per un valore di migliaia 
di euro.

Unione dei Comuni,
un protocollo contro
la violenza sulle donne
Un protocollo tra l’Ordine degli 
avvocati di Modena e l’Unione dei 
Comuni del Distretto Ceramico 
(5) per l’istituzione di uno sportel-

lo gratuito dedicato alle donne che 
subiscono violenze, per sostenerle 
anche sul fronte legale, in partico-
lare in materia di diritto penale, 
minorile e di famiglia. Un nuovo 
servizio rafforza ulteriormente il 
contrasto e la lotta alla violenza di 
genere: le donne, infatti, avranno 
la possibilità di rivolgersi ad av-
vocati qualifi cati per conoscere 
tutte le norme specifi che inerenti 
al proprio caso. 

Treni in ritardo
e disagi ai pendolari
sulla Sassuolo-Reggio
Il gruppo consiliare della lista ci-
vica Sinistra per Casalgrande, ha 
presentato un’interrogazione al 
sindaco sul problema dei frequen-
ti ritardi e disagi che ultimamente 
si sono verifi cati sulla linea fer-
roviaria Reggio Emilia-Sassuolo, 
tratta ferroviaria che attraversa 
il comune ed è utilizzata soprat-
tutto da studenti e pendolari. Le 
segnalazioni giunte da cittadini 
e cittadine riguardano vari ritar-
di e anche molti disagi dovuti al 
sovraffollamento delle carrozze e 
degli autobus che spesso sostitu-
iscono il treno.  Sono problema-
tiche storiche della linea Reggio-
Sassuolo ma che negli ultimi mesi 
sembra si siano aggravate proba-
bilmente a causa dei lavori che la 
riguardano.

Maranello premiato
come comune ciclabile
alla Triennale di Milano
FIAB-Federazione Italiana Amici 
della Bicicletta, ha consegnato, 
durante una cerimonia tenutasi alla 
Triennale di Milano, le bandiere 
gialle della ciclabilità italiana ai 
primi 13 nuovi “ComuniCiclabi-
li” 2019 tra i quali fi gura Mara-
nello (6) che realizzerà, grazie ai 
fi nanziamenti dalla Regione, due 
ciclostazioni: una presso il ter-
minal bus e l’altra al museo Fer-
rari che sono valse a Maranello il 
riconoscimento,promosso da “Ur-
banpromo Progetti per il Paese”

Slittano al 2019
i lavori previsti
sul ponte della Veggia
«Questione di priorità: abbiamo 
fatto altri interventi più urgenti 
e quelli sul ponte li faremo nel 
2019. L’infrastruttura è monitora-
ta semestralmente anche da FER 
e non presenta problemi». L’asse-
stamento di bilancio del Comune 
di Sassuolo sposta sul prossimo 
anno i 300mila euro inizialmente 
stanziati per i lavori sul ponte del-
la Veggia (7): non c’è urgenza, né 

ci sono problemi, ha detto il Sin-
daco di Sassuolo Claudio Pistoni 
di fronte al Consiglio Comunale. 
Preoccupazione, per la decisione, 
espressa invece dal Movimento 
5 Stelle, anche con un intervento 
del deputato modenese Michele 
Dell’Orco.

Pregel investe
sessanta milioni
sul territorio
Varrà ben 60 milioni  il nuovo 
investimento ad Arceto che ver-
rà stanziato per la costituzione in 
un nuovo polo Agroalimentare. 
Il Sindaco di Scandiano Alessio 
Mammi - «Esprimo grande sod-
disfazione per l’approvazione, av-
venuta ieri sera, da parte del Con-
siglio Comunale, dell’atto che mi 
delega a sottoscrivere l’accordo di 
programma in variante agli stru-
menti di pianifi cazione territoriale 
ed urbanistica per l’attuazione di 
progetto di Comparto Produtti-
vo Agroalimentare da realizzarsi 
nella frazione di Arceto. Nei mesi 

scorsi abbiamo ricevuto, come 
Comune, la richiesta di stipula di 
questo accordo di programma da 
parte di Pregel (8) ed Emilia Wine 
che voglio ringraziare non solo 
per il coraggio e la lungimiranza, 
ma anche per quello che già fanno 
ogni giorno per creare ricchezza 
nel nostro territorio, favorendo 
occupazione e valorizzando i no-
stri prodotti tipici».

Un morto e 5 feriti
Terrifi cante incidente
sulla Cavriana
Gravissimo incidente stradale 
all’alba di domenica su via Radi-
ci. Sergio Giacobazzi, 25enne di 
Castellarano che viaggiava a bor-
do di una Ford Fiesta ha perso la 
vita, mentre sono stati ricoverati 
in condizioni medio-gravi, tra gli 
ospedali di Reggio Emilia, Parma, 
Sassuolo e Scandiano, il conducen-
te e altri 4 giovani tra i 18 ed i 31 
anni presenti sulla vettura. Secon-
do una prima ricostruzione, ancora 
al vaglio dei Carabinieri, l’auto ha 
perso contatto con la sede stradale 
fi nendo in un dirupo dopo un volo 
di circa 25 metri.

Formigine in lutto
per la scomparsa
di Federico Neri
Formigine in lutto per la scompar-
sa di Federico Neri (9), un bambi-
no di soli 11 anni, morto a causa di 
una grave forma di leucemia. La 

sua battaglia contro il male è stata 
seguita da migliaia di persone tra-
mite i social e proprio attraverso 
Facebook la madre Elena Barbieri 
ha affi dato un drammatico, ma se-
reno, messaggio. “Ha lottato come 
un leone, fi no alla fi ne. Ma questa 
volta ha vinto la malattia”. Il fu-
nerale è tenuto giovedi presso la 
Chiesa Parrocchiane di Corlo.

(P.R. – S.F)

Fiorano si è messo avanti, 
come del resto Casalgrande 

e Maranello, cominciando una 
settimana fa, Formigine (1) e 
Sassuolo, ma anche Scandiano, 
scelgono invece il fi ne settima-
na ‘degli addobbi’, ovvero que-
sto, per accendere il loro Nata-

le, come del resto Castellarano. 
Le luci sono già accese ovun-
que, ma il primo fi ne settimana 
davvero natalizio è questo: i 
programmi su feste e mercatini 
li troverete in rete, il Dstretto 
dedica il weekend agli addobbi, 
non senza consegnare ai lettori 
l’abituale sintesi delle cronache 
cittadine. Per gli auguri di rito, 
c’è un’altra uscita e non perde-
remo l’occasione. Intanto,però, 
ecco cosa è successo nelle ul-
time due settimane tra le due 
sponde del Secchia…

In via Regina Pacis,
aveva addosso
cinque dosi di coca
I carabinieri hanno denuncia-
to un 26enne per possesso di 
droga. Il giovane sassolese si 
comportava in modo strano e i 
militari, in giro per un controllo 
di routine in via Regina Pacis, 
hanno pensato di perquisirlo. 

Il distretto accende le ‘sue’ luci
Il � ne settimana 
dell’Immacolata 
inaugura la lunga 
parentesi natalizia 
lungo le due sponde 
del Secchia: alberi, 
luminarie, eventi, 
iniziative e vetrine 
per quella che resta 
la ‘festa di tutti’….

Distretto ceramico - Modena e provincia - Reggio Emilia e provincia
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e Reggio Emilia, le ordinanze 
di custodia cautelare emesse dal 
Giudice delle Indagini Preliminari 
presso il Tribunale di Modena nei 
confronti di 12 persone, accusate 
di reati fiscali. I 12 (5 in carcere e 
7 ai domiciliari) sono accusati di 
associazione a delinquere finaliz-
zata alle frodi fiscali. L’indagine, 
coordinata dai pm Marco Impera-
to e Giuseppe Amara, ha portato 
al sequestro preventivo di beni per 
oltre 26 milioni di euro (anche un 
ristorante e una pasticceria, sem-
pre a Modena) e a diverse perqui-
sizioni. 

Controlli a tappeto
nei night club
di Modena e Provincia
Centocinque pattuglie con 210 uo-
mini: numeri imponenti per l’ope-
razione di controllo sui nightclub 
di Modena e provincia. Cinque 
gli esercizi controllati in città, 3 a 
Carpi, 5 a Modena e 2 a Sassuolo. 
Insieme ai nuclei speciali, i Nil, 
per la tutela della salute dei lavo-
ratori e i Nas per le verifiche delle 
condizioni di sicurezza dei locali, i 
Carabinieri hanno verificato come 
erano inquadrate contrattualmen-
te le persone che vi lavorano e in 
quali situazioni strutturali. In un 
caso le uscite di sicurezza erano 
chiuse con un lucchetto, in un altro 
molte ballerine risultavano essere 
socie di un circolo e un ventenne 
di nazionalità moldava, residente 
nel mantovano, è risultato avere 
una carta d’entità rumena falsa. 

Alloggi ai profughi,
buco da mezzo milione:
è polemica
«Hanno smesso di pagarci da un 

anno». La denuncia arriva dalla 
società proprietaria dello stabi-
le di via delle Costellazioni e fa 
emergere un ulteriore problema 
nell’ambito del già problemati-
co panorama dell’accoglienza. 
L’importo, 50mila euro mensili, 
era sempre stato saldato, maga-
ri in ritardo, ma oggi l’ammanco 
sarebbe di quasi mezzo milione, 
ascrivibili ad una cooperativa con 
la quale nel 2014 venne sottoscrit-
to un contratto di locazione.

Grande successo,
allo Storchi, per il
‘Premio Bertoli’
Straordinario successo per la sesta 
edizione del Premio Pierangelo 
Bertoli (2). Un evento, presentato 
da Andrea Barbi, con la direzione 
artistica del figlio di Pierangelo, 
Alberto Bertoli, e di Riccardo Be-
nini: sul palco sono saliti i vinci-
tori a partire da un altro sassolese, 

proprio come Bertoli, Filippo Ne-
viani, in arte Nek che ha conqui-
stato il riconoscimento principale. 
Il Premio “A muso duro” è inve-
ce andato a Dolcenera, mentre 
a Marco Masini il Premio Italia 
d’oro. Ai Negrita il premio “Per 
dirti che t’amo”. Sul palco anche 
gli 8 finalisti della sezione Nuo-
vi Cantautori e vittoria finale per 
il toscano Giacomo Rossetti con 
l’America.

Polizia Municipale:
un automobilista
su cinque non in regola
La Polizia Municipale modenese 
(3) ha intensificato i controlli sui 
guidatori, in particolare l’altra 

sera ha effettuato un posto di bloc-
co alle porte di Modena dove sono 
stati fermati oltre un centinaio di 
auto. Ben 66 persone sono sta-
te sottoposte ai test di controlli e 
fra quelli controllati direttamente 
dall’etilometro sono stati trovati 
ben 12 persone fuori dai limiti  e 
per 4 è scartata la denuncia pena-
le ( tasso superiore allo 0,8 g/l) 
mentre sono state undici le patenti 
ritirate.

Arrivano le sex dolls:
monta la protesta
in via Cattaneo
Dopo Torino arrivano a Modena 
le bambole in materiale plastico 
dove si può fare sesso. E’ questio-
ni di giorni e in via Cattaneo 72 

aprirà un centro dove è possibile 
noleggiare le bambole in Tpe a 
grandezza naturale al costo di ben 
80 euro ogni mezzora. I residenti 
si stanno già lamentando per pau-
ra del traffco che potrà fare in-
sorgere l’apertura di una sorta di 
“bordello” dove le protagoniste 
sono bambole in silicone di ulti-
ma (5) generazione fabbricate in 
Cina. Un’esperienza che in Italia 
ha come unico precedente la tori-
nese “LumiDolls”, la casa d’ap-
puntamenti con bambole in sili-
cone fatta chiudere dalla polizia 
municipale nel settembre scorso, 
poche settimane dopo l’apertura, 
per mancanza di autorizzazioni e 
per problemi di igiene.

Il derby: cornice
da serie A al Braglia
per Modena – Audace RE
Una cornice da serie A, con co-
reografie imponenti, quasi 3mila 

reggiani a gremire il settore ospi-
ti e oltre 12mila spettatori sugli 
spalti per il derby tra Modena e 
Audace Reggio. Le due squadre, 
dopo le note traversie societarie 
della stagione scorsa, militano nel 
girone D della serie D ma alzi la 

mano, domenica al Braglia chi se 
ne è accorto. Pubblico da record, 
atmosfera da calcio dei grandi e 
festa gialloblu, a fine gara. Per 
la cronaca, vince il Modena che, 
grazie ad un gol di Ferrario rea-
lizzato poco dopo l’ora di gioco, 
consolida il suo primato in clas-
sifica portando a 8 i punti di van-
taggio sulla seconda in classifica, 
mentre la Reggiana, seconda fino 
alla vigilia del derby, scivola al 
terzo posto.

Ex Diurno, nuova vita
stanziati 850mila euro
per il restyling
A marzo via ai lavori che rega-
leranno un futuro al ‘Diurno’ 
di piazza Mazzini, per il quale 
è stato approvato un ambizioso 
progetto (6)  di rilancio – la strut-
tura è chiusa dagli anni Settanta 
– finanziato con la collaborazio-
ne della Fondazione Cassa di Ri-

sparmio. Poco meno di 850mila 
euro il costo dell’operazione. 

(P.R.)

Da una parte problemi allo 
studentato di via Costel-

lazioni che ospita i richiedenti 
asilo, dove la cooperativa che 
ha in gestione la struttura non 
pagherebbe l’affitto, dall’altra 
una maxievasione fiscale che 
porta a 12 arresti, in mezzo 
gli 850mila euro che verranno 
investiti per rifare il Diurno di 
piazza Mazzini. Se sono i soldi 
e il pallone a tenere banco nel-
le cronache di Modena e Pro-
vincia, non poteva mancare il 
sesso: fa discutere il caso delle 
babydolls, mentre da controlli 
a tappeto dei night della pro-
vincia emerge panorama non 
chiarissimo.

Reati fiscali, 12 arresti
e beni sequestrati
per 26 milioni di euro
I militari del Comando Provin-
ciale della Guardia di Finanza 
di Modena (1) hanno esegui-
to, nelle province di Modena 

Modena, un derby per 12mila
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Un anno dopo il 
fallimento, pubblico 
da record al Braglia 
per il derby contro la 
Reggiana. La città 
geminiana rivendica il 
suo ruolo anche con una 
domenica da big
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Energy” (1). Il reparto di Radio-
terapia Oncologica, diretto dalla 
dottoressa Cinzia Iotti, è il primo 
centro in Italia a essersi dotato di 
una Tomografia Computerizzata 
(TC) fornita di questa tecnolo-
gia all’avanguardia. L’innovati-
va apparecchiatura, attiva dal 27 
novembre, è stata acquistata con 
i fondi di un bando in Conto Ca-
pitale, aggiudicato a seguito della 
presentazione di un progetto di 
innovazione proposto da Mauro 
Iori, direttore del Servizio di Fi-
sica Medica. Il modello è il “SO-
MATOM Confidence RT Pro di 
Siemens”. Per la Radioterapia la 
Tac è un’attrezzatura indispensa-
bile perché consente di acquisire 
le immagini su cui sarà pianificato 
e calcolato il trattamento radian-
te per ogni singolo paziente. La 
nuova Tac offre diversi vantaggi. 
Ha innanzitutto un’apertura ampia 
che consente di studiare i pazien-
ti obesi. La precedente Tac aveva 
infatti a disposizione un “campo 
visivo” più piccolo e occorreva in-
viare alcuni pazienti in altri centri 
dotati di Tac appropriate

Qualità della vita:
Reggio Emilia
ai margini della top ten
 Reggio (2) scala la classifica di 
4 posizioni rispetto a un anno 
fa, posizionandosi 11ª in Italia 
per qualità della vita. È il qua-
dro dell’indagine 2018 sulla 
qualità della vita nelle province 
italiane realizzata da Italia Oggi 
con l’università La Sapienza di 
Roma. Ed è proprio della Capi-
tale il balzo all’indietro più evi-
dente: Roma precipita di 18 posi-

zioni. In base ai 9 parametri presi 
in considerazione (affari e lavoro, 
ambiente, criminalità, disagio so-
ciale e personale, popolazione, 
servizi finanziari e scolastici, si-
stema salute, tempo libero e teno-
re di vita) è Bolzano la città dove 
si vive meglio, seguita da Trento 
e Belluno. In picchiata, oltre a 
Roma, anche Bari e Firenze. Ulti-
ma Vibo Valentia. Reggio,invece, 
la sua la dice…

Retata della Forestale
alla fiera ornitologica:
17 denunce e un arresto
I Carabinieri forestali dell’Emilia 
Romagna e del Veneto, coordi-
nati dal Nucleo Investigativo del 
Gruppo Carabinieri Forestali di 
Reggio Emilia, con la collabora-
zione delle Associazioni L.I.P.U. 
e Legambiente, hanno condotto 
numerose attività di controllo 
per la protezione della fauna au-
toctona ed esotica nell’ambito 
della 79° edizione dell’esposizio-
ne Internazionale Ornitologica 
tenutasi nel quartiere fieristico 
di Reggio Emilia. Nel corso dei 
controlli effettuati sono stati de-

feriti all’autorità Giudiziaria 7 
soggetti e sottoposti a sequestro 
penale 71 volatili di cui 17 di spe-
cie esotica, ed elevate 5 sanzioni 
amministrative per un migliaio di 
euro. Sono stati registrati anche 
alcuni furti di denaro contante, in 
merito ai quali sono state raccol-
te 17 denunce a carico di ignoti 
ed un arresto, nella flagranza del 
reato di furto, di un soggetto di 
origini polacche. I reati contestati 

alle persone denunciate sono la 
contraffazione e luso abusivo di 
pubblici sigilli, l’illecita deten-
zione ed il commercio di avifau-
na protetta (3) nonché l’acquisto 
di cose di sospetta provenienza.

A San Bartolomeo
un nuovo insediamento
produttivo per l‘Appennino
Un segnale importante per l’eco-
nomia e l’occupazione in Appen-
nino: è quanto rappresenta l’inau-
gurazione, a San Bartolomeo di 
Villa Minozzo (4), di un nuovo 
stabilimento produttivo che vede 
coinvolte due importanti aziende 
del territorio. Da una parte l’Elet-

tric80 di Viano, colosso specia-
lizzato nella creazione di solu-
zioni automatizzate per aziende 
produttrici di beni di largo consu-
mo; dall’altra la Go Far, realtà di 
Toano che si occupa di carpente-
ria. Una partnership avviata una 
decina di anni fa e che ha portato 
ora alla creazione di un polo pro-
duttivo nato dalla riqualificazione 
di uno stabilimento di 2.200 me-
tri quadrati. Ci saranno risvolti 
molto positivi per l’occupazione. 
L’area, una volta a pieno regime, 
potrà contare su un personale di 
100 lavoratori assunti.

Rapina a mano
(quasi) armata…
il bottino? Uno spritz
Già palesemente ubriaco, è entrato 
al bar Duomo di piazza Prampoli-
ni pretendendo che gli fosse ser-
vito un altro drink. Al rifiuto del 
barista l’uomo, un 31enne fran-
cese senza fissa dimora, è quindi 
uscito in piazza, ha tirato fuori 
una pistola (poi rivelatasi finta) e 
ha rapinato due giovani del loro 
spritz (5), per poi darsi alla fuga. 
Questo surreale episodio è avve-

nuto la settimana scorsa, attor-
no alle 21.30, quando il giovane 
barista ha chiamato la polizia 
per segnalare un cliente molesto. 
All’arrivo di una volante, i poli-
ziotti hanno visto il francese che 
fuggiva a piedi, i clienti che gli 
correvano dietro e un giovane che 
urlava: “Attenti, ha una pistola!”. 
Cosa non si fa per uno spritz den-
tro la movida reggiana….

Sarà Daniele Silvestri
il protagonista
del Capodanno reggiano
Sarà Daniele Silvestri (6) il prota-
gonista del concerto della notte di 
Capodanno in piazza Martiri del 7 
luglio a Reggio. L’artista salirà sul 

palco alle 22,45 di lunedì 31 di-
cembre per festeggiare insieme ai 
reggiani l’arrivo del nuovo anno.
Il concerto del cantautore romano 
rappresenta una sorta di ritorno a 
casa: Silvestri manca infatti dai 
palcoscenici italiani da qualche 
tempo e ha scelto Reggio Emilia 
per il suo ritorno. 

(M.B. – P. R.)

Una ricerca di Italia Oggi e 
La Sapienza spinge Reg-

gio ai margini della top ten 
delle città più vivibli in Italia: 
viaggiamo verso il Natale, sce-
gliamo buone notizie senza na-
scondere l’altro che accade tra 
Reggio e provincia… Perchè 
altro, benitenso, accade….

Una Nuova Tac,
la ‘Dual Energy‘,
per il Santa Maria Nuova
Al Santa Maria Nuova è ar-
rivata la nuova Tac “Dual 

La qualità della vita, almeno quella, migliora… 
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Due settimane  
di cronaca tra  
Reggio Emilia e 
provincia, con  
la benedizione  
della statistica  
che regala  
a Reggio risultati 
importanti
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A ARTE C CINEMA L LETTERATURA T TEATRO

? WAR  
IS OVER
Arte e conflitti  

tra mito e 
contemporaneità

Ravenna, Museo d’Arte,
fino al 13 Gennaio

A‘ la guerre comme à la guerre

artistico nonché espressione di una 
sensibilità particolare. A proposito 
di artisti, decine sono quelli le cui 
opere si ritrovano esposte. Tra i 
più famosi Pablo Picasso, Giorgio 

De Chirico, Lucio Fontana,  Andy 
Warhol, Filippo Tommaso Mari-
netti, Renato Guttuso. Un’inizia-
tiva – promossa e organizzata dal 
Comune di Ravenna e dal Museo 

d’Arte della città - che prende le 
mosse dal centenario della conclu-
sione della prima guerra mondiale, 
pur non ponendosi come mostra 
storico-documentaria, quanto piut-

tosto come galleria di “letture” del 
fenomeno guerra che spazia su 
tutte le piattaforme dell’esperienza 
estetico-artistica.

(Massimo Bassi)

Cosa vuol dire guerra? Anzi, 
cosa vuol dire pace? La ri-

sposta “pacifica” di questa mostra, 
“? War is over”, è che il contrario 
della guerra non sia lo stato – più o 
meno beato – di pace, ma quello di 
dialogo, di confinamento dei con-
flitti nell’ambito della dialettica. 
Una risposta che diventa il punto 
di partenza, e di esplorazione, della 
scelta espositiva. Le stesse opere 
esposte si presentano come contri-
buti a un dialogo come campo nel 
quale le singole posizioni - spesso 
“naturalmente” in conflitto tra loro 
- non configurino un vero e proprio 
spazio di pace ma perlomeno un 
“modus” alternativo alla guerra. 
Quali sono gli autori principali che 
hanno affrontato – e con quali stili 
e modalità – un tema così tragico e 
delicato? Si parte da lontano, dalle 
raffigurazioni mitologiche e da vere 
scene di battaglia, fino ad arrivare 
alle opere di denuncia – oltre che 
di rappresentazione e documenta-
zione - dei giorni nostri, conside-
rando ogni aspetto dell’universo 
bellico: le armi, le azioni di guerra, 
il mondo militare, gli strumenti di 
tortura, le logiche geo-politiche del 
potere, i volti della sconfitta e della 
vittoria, la sofferenza, la liberazio-
ne... In un allestimento allineato 
sia per similarità che per contrasti 
netti, per concatenazioni e strappi. 
Nessuna linea cronologica – per 
valorizzare maggiormente la sin-
gola opera presa di per sé, senza 
cioé prescindere dai suoi intrinseci 
significati e dal suo essere prodotto 

Da Picasso 
a Fontana, 
da De Chirico a 
Marinetti, diverse 
letture del fenomeno 
bellico un solo dopo 
la ‘Grande guerra‘

A
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7 UOMINI 
A MOLLO

Uscita: 20 dicembre
Genere: Commedia

Regia: Gilles Lellouche
Cast: Mathieu Amalric,

Guillaume Canet,
Jean-Hugues Anglade

Un tuffo altrove…
Prendi la depressione... e buttala via. Anzi 

no, gettala in acqua. Un fi lm sulla ammol-
lo-terapia? Sì, a patto di ricordare che si tratta 
di una commedia. Bertrand, il protagonista, 
è affetto da sindrome depressiva. Una forma 
lieve, di quelle che possono essere curate at-
traverso correttive scelte di vita. Come quella 
di entrare a far parte di una squadra di nuoto 
sincronizzato. Maschile, ovviamente. E quan-
do il gioco si fa duro, gli ammolli cominciano 
a non essere molli. Dapprima gli allenamenti 
– anche per gli altri componenti della squadra 
– sembrano essere solo uno sfogo e un rifugio 
di conforto. Poi però il gioco prende la mano, 
fi no a partorire l’idea più folle: decidere di par-
tecipare ai campionati del mondo. Solo un’idea 
folle? Forse. Intanto, però, la semplice idea di 
un “Yes, we can” conferisce una carica energe-
tica ed esistenziale - a tutti i membri della com-

briccola natatoria – eccezionalmente potente. 
E non è poco. Per soggetti come quelli, tutti a 
loro modo in preda a crisi esistenziale, è come 
tornare alla vita. Un toccasana. Il fatto che la 
storia di una rivalsa maschile avvenga su un 
binario, quello del nuoto sincronizzato, tradi-
zionalmente femminile, rappresenta un parti-
colare tipo di artifi cio commediografi co. Come 
in un radicale cambio di “costume”, le sedute 
di allenamento assumono una specie di meta-
caratterizzazione, divenendo vere e proprie se-
dute terapeutiche nelle quali non solo sfogarsi 
ma anche aprirsi, confi dare, condividere. E 
ancora – una volta superati il disagio e la ver-
gogna delle proprie fragilità - ruggire, inorgo-
glirsi. Con un problema, o meglio un ulteriore 
elemento di contrasto commediografi co: il loro 
allenatore è una donna – ex campionessa della 
“vera” disciplina agonistica... (M.B.)

‘Yes, we can…‘, 
alla francese: depressione 
e nuoto sincronizzato per 
una commedia che vale.... 
Leggera, ma non banale…

C

GIACOMO MAZZARIOL MALIKA AYANE FRANCESCA REGGIANIL M T

Sono fatti così, i ragazzi di ini-
zio millennio. Si muovono a 

strappi, con scatti sostenuti, sci-
volando nel mondo con disinvol-

Due concerti in tre giorni, 
nella stessa città, in un 

tour intensissimo che prevede 
– in giro per tutta l’Italia da Pa-

Spettacolo spumeggiante, è 
stato ribattezzato. Una scel-

ta derivante, ovviamente, da 
quel Doc. Dalla tivù delle ra-

tura sempre più sfrontata, e sanno di 
non potersi fermare, mai. Per loro 
il movimento è vitale: se si ferma-
no, muoiono. A cosa assomigliano? 
Secondo Mazzariol agli squali. Sei 
obbligato a rimanere in uno stes-
so posto? Ok, ma devi comunque 
muoverti. Per cui, l’estate che segue 
alla raggiunta maturità scolastica si 
presta per essere vissuta come un 
mare adatto alla identifi cazione con 
gli squali. Anche perché quello è il 
momento – esistenzialmente parlan-
do – in cui puoi prendere in mano la 
tua vita. (M.B.)

lermo a Padova – ventitré date in 
tre mesi (dal 22 novembre al 17 
febbraio). E mentre due delle più 
imminenti date saranno a Bologna 
(15 e 17 dicembre), le ultime due 
del tour sono previste in provincia 
di Reggio Emilia: il 16 febbraio in 
città (Teatro Municipale Valli) e il 
17 febbraio al circolo Arci Fuo-
ri Orario di Taneto di Gattatico. 
Lei è Malika Ayane, lui (il tour) è 
Domino, preso pari pari dal tito-
lo dell’ultima raccolta di inediti, 
uscita nel 2018 dopo due anni di 
assenza dalle incisioni. (M.B.)

gazze al teatro delle donne, Fran-
cesca Reggiani spesso e volentieri 
è impegnata – nella sua espressio-
ne professionale – in declinazioni 
al femminile. Rifl essioni da don-
na... a donna, in questo caso. Un 
caso politico, peraltro. Sul palco, 
infatti, la Reggiani porta conside-
razioni su fi gure come Maria Ele-
na Boschi, Maria Stella Gelmini e 
Giorgia Meloni, con strane appari-
zioni – sempre femminili – come 
Maria de Filippi, ospite in video 
ma pronta ad apparire a sorpresa 
sul palcoscenico.(M.B.)

‘Gli squali‘, Einaudi editore, 
novembre 2018

Estragon, 15/12, 
Europauditorium 17/12, Bologna

Casalgrande, Teatro De André, 
13 dicembre
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