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DSTRISCIO

Un amore
per sempre
Di Roberto Caroli

V

oglio aprire l’ultimo numero del Dstretto di questo
2018 con un tema strettamente
legato al Natale: l’amore. Lo
voglio fare con una bellissima
storia tra due innamorati realmente vissuti in pieno medioevo,
in Francia, quella tra Abelardo
e Eloisa. Una storia d’amore
autentica, a differenza di quelle
fantasiose di Tristano e Isotta,
Romeo e Giulietta, Lancillotto
e Ginevra. Lui, Abelardo è un
trentacinquenne insegnante di
ﬁlosoﬁa, teologo, bello, alto,
famoso, capace di scrivere anche poesie per cantarle sotto i
balconi delle donne francesi;
lei, Eloisa, meravigliosa, quasi
ventenne, colta, studiosa di ﬁlosoﬁa, una rarità nel periodo
che vedeva diffondersi un’imbarazzante analfabetismo femminile. Un amore sbocciato a
prima vista, durante la visita di
Abelardo agli studenti di Notre
Dame, gli sguardi incrociati, il
desiderio di rivedersi, il piano
per farlo. Con uno stratagemma
studiato a tavolino si fece assumere come educatore culturale
nella casa di Eloisa, dallo zio di
lei Fulberto e, tra una lezione
privata e l’altra, la passione e
l’amore presero il sopravvento,
arrivando a condizionare non
poco la vita dei due. Rimasta
incinta Abelardo la costrinse
ad un matrimonio segreto e riparatore, seguì la nascita del
ﬁglio Astrolabio e la vendetta
dello zio Fulberto: lo fece evirare nel sonno da due sicari.

segue a pagina 7
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Accadde nel 2018:
fatti,voci e volti...
L

’uomo ha in se le
potenzialità per
vivere 140 anni. Poi,
a causa dell’indulgere
in peccati di gola,
lussuria ed ira, riduce
la propria aspettativa
di vita intorno
agli 80 anni.
Limite temporale che
può accrescere grazie
alle sue virtù.
Per questo non
abbiamo dubbi che
questo comprensorio,
con i suoi uomini,
durerà ancora
a lungo.
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Te lo do io
il Brasile:
Portobello apre
in Tennessee
Il colosso sudamericano
annuncia un investimento
da 150 milioni di dollari
per la sua prima sede
produttiva negli USA
Mercato

Venti di guerra
sull’Ucraina:
scatta l’allarme
materie prime
L’inasprimento della crisi
conferma la crescente
incidenza della geopolitica
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logistiche e commerciali
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Modena, Reggio
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Buon Natale
e Felice 2019
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BAR DELLE VERGINI

La redazione
del Dstretto

Parlami d’amore...
A Natale, si sa, siamo tutti più buoni. Anche al Bar delle
Vergini si respira l’atmosfera delle feste, dunque questa settimana niente pettegolezzi o cattiverie. Rimandiamo all’anno
nuovo commenti sarcastici, critiche feroci e battute tendenziose. Mettiamo ﬁori nei nostri cannoni ed invece di diffondere pillole di perﬁdia auguriamo a tutti Buon Natale e felice
Capodanno”. Non temete, torneremo più pungenti che mai!

Un altro anno
con ‘the Donald’,
ma il bilancio
non è in rosso
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‘The old man
and the gun’,
riecco il mito
Robert Redford
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A cura di
Edda Ansaloni, Massimo Bassi,
Stefano Fogliani, Paolo Ruini
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Tra discese ardite e risalite…
GENNAIO. Comincia l’anno
festeggiando, il Dstretto, apparso per la prima volta in edicola
nel marzo 2008 (1). Il 2018 che
va in archivio è il decimo anno

5

9
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il 17 gennaio, Vittoriano Bitossi
(5), storico patron di Colorobbia
FEBBRAIO. Il Cevisama (6)
avvia la stagione delle ﬁere e
dice che l’ombra delle baldosas
si allunga anche sulla piastrella

1

peggior squadra di A (2 punti in 7
gare) a marzo piazza, con 5 punti
in 3 gare, lo scatto che gli serviva per avvicinarsi alla salvezza.
E scatta anche la Ferrari (9), mai
così competitiva, che comincia
il Mondiale vincendo. Non ﬁnirà

‘promuove’ il piano della nuova
compagine societaria in cui entrano Mo.Ma e Ondulati Santerno,
Sacmi annuncia che investirà 3,2

6

della testata creata da Roberto
Caroli, diventata nel frattempo
punto di riferimento per gran
parte del territorio che si esten-

14
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2
de tra le due sponde del Secchia. Territorio che, a gennaio,
si rimette in moto dopo la pausa
natalizia: fondi ministeriali per
3,5 milioni ‘piovono’ sul palazzo Ducale di Sassuolo (2),

italiana, complici performances
importanti anche su mercati ﬁn
lì appannaggio del made in Italy.
Vale, il settore ceramico spagnolo,
3,3 miliardi di euro e se è vero che
l’Italia vale di più, è vero che la

7

mentre in Secchia il piano di
abbattimento dei cinghiali (3),
mai così numerosi, incendia il
dibattito. Contraddizioni, appunto, come quelle che Conﬁndustria Ceramica (4), dopo aver
previsto risultati oltremodo lusinghieri (5,5 mld di fatturato,
425 milioni di metri quadrati
prodotti) guarda ad un 2018
condizionato dalla stagnazione
del mercato interno. Scompare,

4

Spagna, solo 5 anni fa, era poco
oltre o 2,5 miliardi. Non meno
importanti i numeri (220 milioni
di euro) che il Dstretto ascrive a
slot e videolottery (7) nel distretto.
«Ci giochiamo tutto», l’allarme
lanciato da queste colonne, da cui,
sempre a febbraio, fa capolino anche l’abbattimento del Poggio 70
(8) che lascerà posto ad altro, non
senza ammantare di nostalgia gli
sguardi che si alzano verso la collina della Veggia.
MARZO. Arriva primavera, almeno per lo sport di casa nostra.
Il Sassuolo, ﬁno a febbraio la

8

18
trasferisce in Georgia per l’edizione 2018 del Coverings (18), ma
scopre mercato meno ricettivo del
solito e concorrenza internazionale parecchio agguerrita, come
da previsioni afﬁdate a Ceramicanda da Federica Minozzi (19).
«Sul mercato USA – aveva detto
la CEO di Iris Ceramiche Group –
si percepisce un po’ di difﬁcoltà».
Chi non sembra in difﬁcoltà sono
invece le amministrazioni di casa
nostra: tra le due sponde del Secchia è un ﬁorire di cantieri: il parcheggio dell’ex Unicredit (20), e

così bene, per la ‘rossa’, ma l’inizio è super. Super anche l’adesione
al cosiddetto controllo di vicinato
(10), di cui il distretto si occupa a
un anno dalla istituzione dei primi
gruppi, scoprendo che sono migliaia le ‘sentinelle’ volontarie che
aderiscono a questo progetto.
APRILE. Per la prima volta,
Conﬁndustria Ceramica sceglie
un romagnolo come Presidente: si
tratta di Giovanni Savorani (11),
presidente di Gicacer, designato dai vertici dell’Associazione.

3

milioni di euro sul territorio (nella
fattispecie sull’area ex Continental) dove, nel frattempo la tensione si fa altissima catalizzando

22
(22) chiude la pratica-salvezza
battendo la Sampdoria.
GIUGNO. Il settore ceramico
piange uno dei suoi padri nobili.
Si spegne infatti Antonio Camellini (23), ‘lo statista del distretto’,
uno dei protagonisti di un settore che la sua continua a dirla. La
prova? Nelle statistiche diffuse
da Conﬁndustria Ceramica (in

23

15
attenzioni nazionali: l’associazione islamica sassolese acquista
uno stabile a La Veggia per farvi

19
piazzale della Rosa a Sassuolo, la
centrale idroelettrica sul Secchia
(21). Nel frattempo, il Sassuolo

crescita vendite ed investimenti)
e nelle capacità di investimento
delle aziende di casa nostra, che
continuano ad innovare – sono
di maggio le inaugurazioni di btlog e bt-Space, i nuovi spazi di
Siti B&T Group - senza ripensamenti. Ripensamenti che coin-

16
11
E, mentre al Salone del Mobile
il made in Italy della piastrella
rivendica la sua eccellenza con
creazioni anche ardite (12), si
conclude la vicenda di Tagina
(13), che viene acquisita da Saxa
Gres. Arriva l’ok al concordato di
Sichenia (14), con il Tribunale che

12

un centro culturale contro il quale
insorgono i residenti, tra intimidazioni (15), striscioni (16) e assemblee. A catalizzare attenzioni
nazionali anche Matteo Ricchetti
(17) che avverte come «un governo 5 Stelle potrebbe rimettere in
discussione la Bretella».
MAGGIO. Si muove alla scoperta dell’America, il distretto che si

17

20
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volgono invece il pallone di casa
nostra. Dopo l’eliminazione-beffa
di Siena (24), Mike Piazza mette
in vendita la Reggiana, mentre il
Sassuolo ricomincia da Roberto
De Zerbi (25).
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25

… va in archivio un 2018 di alti e bassi
LUGLIO. Te l’aspetti piatta,
la stagione, proprio perché è
estate, e invece… Invece molto
si muove, tra ceramica e mec-

6

12
1
canica ma non solo. Formigine
inaugura la riqualificata piazza
Calcagnini (1), Sassuolo piazza
(728mila euro il prezzo) i magazzini comunali (2), area da

2

AGOSTO. Si comincia con la
vertenza della Newton (6), che
vede i lavoratori della storica
azienda sassolese prima in sciopero permanente, dopo mesi senza
stipendio, e poi dimessi in blocco
nonostante i tentativi di mediazione di Amministrazioni comunali e regionali. Si prosegue con
l’acquisizione, da parte di Sacmi,
del 100% di Eurofilter, con l’opa
su Ricchetti Group (7) destinata

7
oltre 3mila metri mai riusciti a
vendersi, Maranello taglia il nastro del parco di Bell’Italia (3)
e il 31 arriva notizia che obbliga diverse redazioni a ribattere

SETTEMBRE. Cersaie e Tecnargilla sono approdi attesi, cornici
ideali per promuovere ALLFORTILES, la tre giorni di Ceramicanda che si terrà a novembre, ma tra
Rimini e Bologna (9) si celebrano,
tra aspettative e incognite, l’oggi e
il domani della ceramica e dell’impiantistica per ceramica. Con un
occhio al prodotto – grandi lastre,
what else? – e uno alla tecnologia. 4.0 e non solo a margine delle
due kermesse, che regalano anche
notizie che confermano il dinamismo dei comparti che animano
le due fiere. Italcer acquista Rondine (10), e siamo alla ceramica,
mentre il colosso dell’impiantisca

aggressioni che mettono in primo
piano la sicurezza. A Sassuolo un
gruppo di giovani viene assalito e
rapinato con taser, a Formigine,
nel corso del Settembre Formiginese, alla fine di una lite spunta
addirittura un coltello.
OTTOBRE. Un altro lutto funesta il distretto ceramico, che da’
l’addio ad Alfredo Romani (12),
già Presidente di Assopiastrelle, arriva il closing della vicenda
Italcer-Rondine e Florim vince
il Premio Eccellenze di impresa
(13), assegnato al gruppo guidato
da Claudio Lucchese nel corso di
una cerimonia tenutasi a Milano. Il

la prima pagina, perché Franco
Stefani (4) annuncia la cessione del 60% di System a Coesia.

10
cinese Keda si prende ICF Welko.
Il territorio, invece, manda segnali
contraddittori: il festival filosofia
(11) fa l’ennesimo record quanto
a presenze e spettatori, ma i centri
cittadini del distretto fanno parlare di se anche per altro, ovvero

4

5

E respira anche l’Avvocato scandianese Giusepe Pagliani (15), cui
la Cassazione cancella la condanna, rimandando gli atti in appello.
NOVEMBRE. E’ il ‘nostro’ mese
e, perdonerete l’autoreferenzialità,
lo raccontiamo dalla fine, ovvero
dalla seconda edizione di ALLFORTILES (16) che raccoglie nella cornice di Villa Valentini, nelle
campagne di Casalgrande, circa
500 presenze a seguire 28 convegni
(17) che si occupano dell’oggi e del
domani del distretto ceramico, registrando riscontro che fa della tre
giorni di Ceramicanda evento unico. Quanto al resto, quello che è un

un investimento di 60 milioni per
la realizzazione di un Comparto
Produttivo Agroalimentare da realizzarsi ad Arceto (18), tra Sassuolo e Casalgrande esigenze di bilancio differiscono gli interventi sul
ponte della Veggia (19) al 2019…
Fate voi…

la vicenda che scuote il distretto
è la scomparsa, in mare, dell’imprenditore Pietro Fogliani (8), salpato dal porto di Porto Lotti, nello
spezzino, a bordo della sua barca
a vela individuata poi, tre giorni
dopo, alla deriva a ridosso delle
coste toscane. Di Fogliani, invece,
nessuna traccia…

9

DICEMBRE. Il distretto ceramico accende le luminarie natalizie
(20), stende piste di ghiaccio sulle
sue piazze (21), e tiene in sospeso gli interrogativi su quanto lo
aspetta nel 2019, quando, viste
anche le sfide che attendono il
settore ceramico e quello della
tecnologia per ceramica, un tanti-

13
territorio, nel frattempo, respira: il
piano regionale anti-inquinamento
sembrava poter condizionare, in
modo importante, il traffico (14)
con il divieto di circolazione agli
euro4, poi rientrato per la soddisfazione dei sindaci del territorio.

8

Nel frattempo, a Ceramicanda
si festeggia anche la vittoriosa
chiusura della lunga querelle
giudiziaria con l’imprenditore
Giuseppe Pozzi (5)

16

19

a passare, entro fine anno, al fondo QuattroR e con il debutto col
botto del ‘nuovo’ Sassuolo di De
Zerbi che inaugura la sua sesta
stagione in A battendo l’Inter. Ma

3
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anno di alti e bassi va chiudendosi
come tale, con le stesse contraddizioni con le quali si era aperto.
Paradigmatico, con questo senso,il
confronto tra due notizie che ci piace pescare dai nostri almanacchi: a
Scandiano aziende private (Pregel
ed Emilia Wine) sottoscrivono un
accordo di programma che prevede

18

no affaticati dopo la lunga rincorsa che ne ha scrito l’uscita dalla
crisi, serviranno testa e gambe. E
lucidità di analisi… Quindi anche
noi del Dstretto ci si mette un po’
a riposo, e ci si dedica a noi stessi.
Torneremo l’anno prossimo, contenti di esserci e di ritrovarvi con
noi… Passate buone feste….

21
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Il primo Natale senza Clara Nese Scaglioni
Se ne è andata con
la signorilità e la
discrezione che la
contraddistingueva
la fondatrice del
Club delle Fornelle
di Modena, cuoca
sopraffina e ‘maitre
a penser’ dell’arte
culinaria e del
ricevere, maestra di
bon ton che ha, a
lungo, collaborato
anche con il Dstretto.
L’omaggio, dovuto,
è ripubblicare una
delle pagine che le
avevamo dedicato.
Ciao, Clara…

G

eorge Bernard Shaw, scrittore irlandese premio Nobel
nel 1925, sosteneva che “non c’è
amore più sincero di quello per
il cibo”. Affermazione che ben si
addice al “Club del fornello” di
Modena, che ha appena festeggiato i 20 anni dalla fondazione,
e le straordinare donne che ne
fanno parte. «Il club – ci racconta Clara Nese Scaglioni, fornella
doc - è nato nell’ottobre del 1977
a Piacenza una sera nella quale
alcune amiche, ospiti nella cucina
dei “rami” nel Castello di Rivalta
dei conti Zanardi Landi, si sono
accorte di avere superato se stesse
nella preparazione di alcuni piatti tipici piacentini. Orgogliose di
tanta bravura decidono che forse
è giusto organizzarsi e far conoscere quanta eccellenza si nasconde nelle cucine di casa, dove
giornalmente la donna si cimenta
per mettere a tavola la famiglia.
Magda Lucchini, nota antiquaria di Piacenza, decide allora di
fondare il ‘’Club del fornello di
Rivalta Piacenza’’ che per statuto
deve avere come socie solo donne. Inizialmente lo scopo era solo
il desiderio di trovarsi tra amiche,
cucinare insieme, mettersi a tavola, poi ogni club ha cercato di caratterizzarsi attingendo alla grande miniera gastronomica e tipicità
delle materie prime che ci sono
nelle varie zone d’Italia». Il club
di Modena nasce nell’aprile del
1991, è bandito agli uomini, ed
entrano solo donne, le cui capacità
vengono garantite dalla socia che
le presenta. Con il tempo i club
sono nati un po’ in tutta Italia ed
ogni due anni uno di questi invita
gli altri a conoscere i piatti della
propria terra. Le fornelle, va da
se, frequentano poco i ristoranti
ma proprio per le loro grandi doti
in cucina possono darci qualche
dritta su come riconoscere un buon
ristorante da uno mediocre: «Non
è facile riconoscere a prima vista
un buon ristorante - spiega Clara
- quello che innanzi tutto colpisce
è il suo aspetto esteriore e come si
presenta. Di solito seguo i consigli
delle guide, ma se posso mi lascio
consigliare». La cucina moderna
ci sta abituando a sperimentazioni
ardite e Modena è uno dei centri di
questa innovazione culinaria con
Massimo Bottura, la sua Francescana è stata infatti una delle tappe delle Fornelle: «Io considero
quando si va a mangiare ad esempio alla Francescana di Bottura di
fare un’esperienza che non potrò
ripetere in altri ristoranti. Ci vuole cultura per comprendere come
la cucina si sia potuta evolvere
in quella dimensione. Considero
l’impatto con la cucina di un Bottura come quello che hanno provato coloro che abituati alle idee
ed al modo di dipingere classico
si sono trovati davanti alle opere
degli impressionisti perché hanno
dato a chi li guardava l’impressione di non sapere dipingere mentre

“Club Del Fornello”: foto di gruppo - prima in basso a sinistra Clara Nese Scaglioni

erano molto più preparati e bravi
ma avevano superato una certa
soglia Anche la cucina moderna
richiede una grande conoscenza
delle materie prime e del modo di
trasformarle, ci vuole tanto lavoro
e tanta passione. Per mangiare da
certi personaggi occorre armarsi
di modestia a cercare di capire
cosa hanno voluto esprimere con
la loro ricerca. Come il mondo
avanza così anche la cucina va
avanti. C’è una grande ricerca
alla base di alcuni piatti che non
vengono creati da un momento
all’altro ma si realizzano solo con
basi di cucina solide». La cucina
è un’arte che può essere appresa
ed insegnata, ma con una premessa: «Chi non sa cucinare – spiega
Clara – può iscriversi ad una scuo-

la, ormai ce ne sono ovunque. Bisogna quindi cercarne una valida
ed andarci, ma se non c’è passione
non si ottengono risultati». Il tempo è una condizione imprescindibile per saper cucinare e ricevere
in modo adeguato, purtroppo è
proprio l’elemento di cui le donne
di oggi difettano maggiormente,
e allora che fare? «Oggi la maggior parte delle donne lavora ed è
gravoso essere una brava mamma,
una moglie premurosa ed una padrona di casa attenta - conferma
Clara - ma il piacere di invitare gli
amici nella propria casa travalica
la fatica perché è un momento importante di socializzazione. Anche
se il tempo a disposizione è poco
con tanta buona volontà ci si può
riuscire e con ottimi risultati. Bril-

lat Savarini diceva che far entrare
qualcuno nella propria casa significa prendersi cura e questo non va
mai dimenticato tenendo presente
però che, anche per un invito deciso all’ultimo momento, occorre
un minimo di organizzazione per
una forma di rispetto nei confronti del proprio ospite». Ma come
organizzare un incontro? Ecco il
decalogo di Clara: «Il primo passo
è decidere la data e fare in modo
che sia un giorno in cui si ha tutto
il tempo da dedicare alla preparazione del cibo e della tavola: poi
si passa a diramare, una settimana prima gli inviti, inviti che si
possono fare anche per telefono
chiedendo gentilmente di dare la
conferma entro due o tre giorni.
Invitare tante persone quante la

Biografia

Dalla cucina ai libri
Laureata in Giurisprudenza a Modena nel 1964, ha scelto comunque di dedicarsi alla famiglia.
Da sempre appassionata di cucina,
nel 1985, quando i famosi cuochi
come Gualtiero Marchesi, Angelo Paracucchi, Gianfranco Vissani
presso la scuola Alto Palato di Milano hanno aperto agli allievi interessati le loro prestigiose cucine, ha
iniziato a frequentarne i corsi. Ha
fondato a Modena nel 1991 la delegazione del club del Fornello, ha
scritto per Cucina Naturale di Zanfi
Editore ha collaborato per anni con
l’editore modenese Onelio Benedetti di Pubblicità. Ha vinto, nel 1997, il premio Profilo Donna, ha
vinto il concorso dedicato al dottor Giorgio Fini nella sezione piatto di mezzo con la ricetta La Mia Caponata. Come delegata del club del Fornello ha organizzato moltissimi corsi di cucina per le sue socie.
Tra i suoi libri ‘Cucinare con il Parmigiano Reggiano’ e ‘Cucinare con l’aceto balsamico tradizionale
di Modena’, entrambi editi da Franco Cosimo Panini.

propria tavola può ospitarne per
farle stare comode a sedere e, perché la serata riesca al meglio, è
scegliere amici che possano stare
bene insieme anche se non si conoscono. Occorre poi preparare
la casa che deve essere ordinata e
linda. Il punto su cui l’attenzione
della padrona di casa dovrà soffermarsi maggiormente sarà sul cosa
servire, ma dovrà comunque fare
in modo di scegliere un menù la
cui preparazione possa essere fatta, per alcuni piatti, anche il giorno prima per non arrivare troppo
affaticata. Se necessario potrebbe
farsi anche preparare qualcosa da
chi in queste occasioni, vuoi una
buona rosticceria, un catering, un
negozio specializzato aiuta e in
grado di dare una mano. Evitare
stravaganze, improvvisazioni novità mai sperimentate prima!! Stare sul tradizionale che non stanca
mai!!. Pensato al menù (cercando
di utilizzare possibilmente prodotti freschi di stagione), si andrà
poi nell’armadio a scegliere la tovaglia che, stirata alla perfezione,
andrà intonata al servizio di piatti
da usare. Per il vino un buon negozio specializzato, nel caso non
si fosse degli esperti sommelier
potrà dare delle ottime etichette
tenendo sempre presente come
durante un pranzo si dovrebbero
servire all’inizio vini leggeri per
continuare con quelli più corposi.
Si dovrà pensare, se fa piacere, ad
un sottofondo di musica ed a rendere più bella e colorata la casa
con qualche fiore. Altra ed ultima
attenzione la padrona di casa deve
porre sul suo abbigliamento che
non dovrà essere troppo ricercato
per non mettere in imbarazzo gli
invitati».
(Daniela D’Angeli)
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Portobello America sceglie il Tennessee
per la sua prima unità produttiva negli USA
C

Il colosso brasiliano
investirà circa 150
milioni di dollari
e creerà 220 posti
di lavoro a Baxter

’era una volta il distretto
made in USA, quello delle
aziende italiane che investivano
negli Stati Uniti per garantirsi poduzioni in loco. C’era una
volta e c’è ancora, ci mancherebbe, ma che oltreoceano le
cose stiano cambiando nessun
dubbio. Ce lo aveva detto Federica Minozzi, ospite negli studi
di Ceramicanda a primavera, lo
hanno confermato gli esiti del
Coverings: che il mercato americano sia terra promessa per la
piastrella è infatti verità consolidata, che produrre negli USA
garantisca vantaggi importanti
anche, il problema è che sul bacino d’utenza statunitense, oltre
agli italiani, cominciano a muovere altri produttori. Quelli spagnoli, come noto, ma anche brasiliani. Così, in chiusura d’anno
arriva la notizia che Portobello
America, Inc. investirà circa 150
milioni di dollari per localizzare
la sede centrale degli Stati Uniti
e il suo primo impianto di produzione ‘americano’ a Baxter, in
Tennessee, dando lavoro a 220
persone. Portobello, con sede in
Brasile, è il più grande produttore di piastrelle brasiliano e ha
più di 2600 dipendenti: serve
paesi in cinque continenti e mercati interni attraverso rivenditori

Cesar Gomes Junior

Bob Rolfe

Bill Haslam

multi-brand, il franchising Portobello Shop e il canale di vendita per l’ingegneria. «Crescere e
svilupparsi nel mercato america-

no, incorporare la cultura locale,
generare opportunità di lavoro e
investimenti attraverso un modello di business integrato, dalla

produzione alla partnership con i
distributori, è ciò che guida questa nuova sfida», ha detto il CEO
di Portobello Cesar Gomes Ju-

nior, dicendosi orgoglioso «di
presentare Portobello America.
Crediamo nella strategia, nel potenziale di mercato e, soprattutto, nella combinazione del nostro
know-how con il team e la cultura americana». Portobello costruirà una nuova struttura presso il Tennessee Motor Speedway
situato nella contea di Putnam, e
completerà i lavori entro il 2021.
«Abbiamo creato un ambiente
favorevole alle imprese che promuove la crescita», il commento
di Bill Haslam, dal 2011 Governatore repubblicano del Tennessee. «Apprezzo che Portobello
abbia scelto il nostro territorio
come sede del suo primo impianto di produzione negli Stati
Uniti e i suoi nuovi headquarters statunitensi», ha dichiarato invece il commissario per lo
sviluppo economico e comunitario del Tennessee, Bob Rolfe,
non senza ricordare come «il
Tennessee pone l’accento sugli
investimenti esteri diretti e le
società brasiliane sono state un
grande partner di investimento
nel Tennessee. Ci sono 13 aziende brasiliane attualmente situate
nel nostro stato, che impiegano
circa 2.000 abitanti del luogo».
E il bello, o meglio il (Porto)bello, deve ancora venire. (S.F.)

mano a prelati indegni. Le lettere
dei due, così vere, fotografano il
medioevo e ci danno un interpretazione di un periodo storico che
forse troppo precipitosamente abbiamo considerato buio e senza
slanci vitali; al contrario, grazie
anche ad Abelardo ed Eloisa, esso
si rivelerà attraversato da fasci di
luce culturale e rivoluzionaria,
nell’accezione più positiva del
termine, forieri del rinascimento.
“Non mi ripromisi patti nuziali,
né prerogative di sorta; né, come
ben vedesti, mi adoperai a raggiungere voluttà né volontà mie,
ma tue. E se più santo e più valido

sembra il nome di moglie, il nome
di amica mi è sempre stato più
dolce, o se non ti sdegni, di amante o concubina”, scrive Eloisa
all’amato, per sottolineare la sua
contrarietà al matrimonio riparatore, e al tempo stesso per esortarlo invece a continuare gli studi
di filosofia che poco si sarebbero
adattati ad una vita matrimoniale. Diverso il registro di Abelardo,
strenuamente impegnato a far accettare ad Eloisa la dissoluzione
del loro amore e l’unica possibile unione rimasta loro, quella in
Dio: “Egli ci legò l’uno all’altra
con l’indissolubile legge del sa-

cramento nunziale. Io desideravo
averti per sempre, Eloisa mia, a
me smisuratamente cara, e Dio
meditava già di servirsi di questa
occasione per trarci entrambi a
Lui”. Un libro, quello epistolare
di Abelardo ed Eloisa, che sugge-

risco in occasione del Santo Natale, non solo ai romantici, ma a
coloro che volessero viaggiare nel
tempo cavalcando l’incredibile
modernità e contemporaneità dei
due protagonisti.
(Roberto Caroli)

La sede di Portobello a Tijucas, Santa Catarina ,in Brasile

Un amore
per sempre
segue dalla prima pagina

D

a quel giorno, per vergogna, lei si fece monaca,
lui frate, ma continuarono ad
amarsi platonicamente, senza
mai più rivedersi, alimentando
questo loro amore solo attraverso lo scambio di numerosissime lettere che diventeranno
L’epistolario di Abelardo ed
Eloisa. Una storia d’amore
autentica che li accompagnerà fino alla loro morte e che
continua oggi ad entusiasmare
i lettori e a far discutere gli studiosi. Nel personaggio di Eloisa alcuni vedono l’antesignana
portabandiera del riscatto fem-

minile, una donna già moderna
nel medioevo, capace di amare,
soffrire, e immolarsi sull’altare di
una passione breve ma struggente, solo ricordata e mai rinnegata. Abelardo è invece l’uomo di
grande fede che vede nella menomazione fisica la mano di Dio, la
punizione ed espiazione insieme
del suo peccato, la ricerca continua della verità dei libri sacri,
lo sforzo di una vita per studiarli,
capirli, interpretarli e anche discuterli, sempre sullo sfondo del
rapporto epistolare con Eloisa, ed
in aperto contrasto con la Chiesa
del tempo, corrotta, opulenta e in
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Si riaccendono i fuochi tra Russia e Ucraina
La crisi, accentuatasi
a fine novembre,
ripropone il problema
dell’approvigionamento
di argille

S

offiano di nuovo fortissimo,
tra Russia e Ucraina, i venti
di guerra. E, coincidenza, proprio negli stessi giorni in cui
ALLFORTILES discuteva, nel
corso di uno dei 28 convegni
in programma, della situazione
ucraina. Situazione non semplice, ed in grado di condizionare,
più di quanto non abbia condizionato finora, le forniture di argille
ucraine destinate alla produzione
ceramica. Quella italiana, ovvio,
ma anche quella spagnola, anche
perché le zone da cui provengono
le argille sono, di fatto, zone di
guerra.

«Per chi opera in Ucraina minacce «micro» in aggiunta a quelle
«macro: trasporti più costosi e
difficoltà nel trovare interlocutori a livello locale, soprattutto
nelle zone limitrofe a quelle interessate dal conflitto»: è di Cecilia Emma Sottilotta della The

American University of Rome,
che alla platea di ALLFORTILES ha spiegato bene le possibili evoluzioni di una crisi senza
fine. Altissima tensione, proprio
a fine novembre, degenerata in
scontro navale nel Mar Nero, al
largo della Crimea. La Russia

denuncia uno sconfinamento delle navi, mentre da Kiev si parla
di speronamenti e colpi d’arma
da fuoco con due marinai ucraini
rimasti feriti. Gli scontri a Kiev
sono stati solo appunti di cronaca, ma raccontano bene un’escalation che non autorizza partico-

lare ottimismo circa quanto potrà
accadere nel 2019. Alle complicazioni in atto si aggiungono infatti più incognite. Scarsa capacità degli Stati ‘forti’ dell’Europa
di fare pressioni (la questione
ucraina sembra essere affare tra
Mosca e Kiev), la posizione degli
USA, che segue con attenzione
gli sviluppi degli episodi di fine
novembre e, ultimo fattore di tensione il fatto che il 2019 si aprirà
con nuove elezioni presidenziali,
programmate per marzo, altro
combustibile al riaccendersi dei
fuochi che rischiano di spingere
in un vicolo cieco una crisi che si
trascina ormai da 5 anni. E condiziona, come detto, le forniture di
argille, suggerendo alle ceramiche di cominciare a prendere in
considerazione, nel selezionare
la provenienza delle materie prime, anche quel fattore geopolitico che Ceramicanda portò all’attenzione del distretto già l’anno
scorso, in occasione della prima
edizione di ALLFORTILES, riproponendolo come elemento
di discussione anche nel corso
dell’edizione 2018.

Riflettori puntati su Zherorisk

®

Una nuova
tecnologia
proiettata
nel futuro,
che produrrà a
breve una nuova
generazione
di prodotti
a rischio zero

L

itokol, l’azienda reggiana
specializzata nella produzione di adesivi, sigillanti, materiali
per l’edilizia e decorazione d’interni presenta, presenta i risultati
della ricerca di Zherorisk®. In
sintonia con la mission aziendale e grazie alla Tecnologia
Zherorisk®, Litokol si pone come
obiettivo quello di creare benessere per tutti, e, partendo da ciò,
creare prodotti unici e trasmettere
valori di eccellenza. Il progetto di
ricerca applicata Zherorisk®, portato avanti dal centro di ricerca e
sviluppo Litokol in collaborazione
con Enti accademici e la Rete Alta
Tecnologia della Regione Emilia
Romagna, finanziato dalla regione Emilia-Romagna e dall’Unione Europea. Zherorisk® non è un
prodotto ma una tecnologia proiettata nel futuro con l’obiettivo
di sviluppare una generazione innovativa di prodotti per l’edilizia,
ecocompatibili e “a zero rischi”,
con cui affrontare il tema della salute e sicurezza per gli applicatori
e negli ambienti della vita quotidiana. L’intuizione scientificamente
innovativa del progetto consiste
non nel lavorare su singoli prodotti, ma di concentrarsi “a monte”
su tecnologie che sono in grado di
replicare diversi tipi di formulati
con le medesime caratteristiche
di base. Il progetto ha permesso
di mettere a punto quattro sistemi
di tecnologia chimica costituiti
da materiali di base innovativi:
sistema di resine liquide alto

solido, sistema di resine liquide
all’acqua, sistema cementizio
e sistema di resine in polvere.
Questi materiali di base innovativi

consentiranno la formulazione di
una nuova generazione di prodotti, composta da tre famiglie: colle e fuganti, decorativi e malte

antisismiche. Queste famiglie di
prodotti “a richio zero” saranno
sicuri per la salute dell’applicatore e per l’ambiente (non corrosivi,
non tossici e non pericolosi per
l’ambiente), a bassissima emissione di VOC a garanzia di una
qualità dell’aria elevata per gli
operatori in tutte le fasi del processo edilizio e di salubrità per le
abitazioni. Saranno inoltre ADRfree e quindi in grado di ridurre
sensibilmente problematiche e
costi legati ai trasporti e alla logistica. Non avranno quindi nessuna
limitazione derivante dalle norme
ADR sui trasporti di merci pericolose su strada e senza obbligo

di container omologati IMO nei
trasporti navali. Avranno quindi
procedure di stoccaggio facilitate
e riduzione di tempi e costi nella
logistica. Per dare risposta alle
esigenze attuali del settore edile e
della progettazione che richiedono soluzioni sempre più sicure e
con un alto grado d’innovazione, i
prodotti Zherorisk®, formulati con
l’impiego di materie prime rinnovabili e materiali di riciclo, saranno low carbon footprint ovvero
a bassa emissione di gas serra e
avranno anche un basso impatto ambientale LCA (Life Cycle
Assessment) durante tutto il corso
del loro ciclo di vita.
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La Tenuta di Aljano: un’eccellenza nostrana
Dalla gestione
dei vigneti alla
vinificazione,
la ‘naturalità’
del metodo di
lavoro adottato
dall’azienda
scandianese
ne fa un punto
di riferimento,
anche grazie alla
sua collocazione
privilegiata, sulle
prime pendici
dell’Appennino
reggiano

L

a Tenuta di Aljano è situata
sulle prime colline dell’Appennino emiliano, a Iano di Scandiano in provincia di Reggio
Emilia. Posto a circa 250 metri di
altitudine, il territorio tipicamente collinare della tenuta, conferisce al vino buona struttura e una
caratteristica nota minerale. Il
sottosuolo, infatti, è formato da
rocce sedimentarie costituite da
arenarie, marne, argille e gesso.
L’azienda vinifica solo le uve prodotte nei 24 ettari aziendali gestiti in modo diretto, di cui circa la
metà coltivati a Spergola, vitigno
autoctono a bacca bianca, cinque
coltivati a Cabernet sauvignon e
Merlot, mentre altri otto a Malbo
gentile, Lambrusco Montericco
e altri lambruschi autoctoni. La
valorizzazione dell’antico vitigno Spergola si realizza con due
vini fermi: la “Brezza di luna”
e “La vigna ritrovata” e tre vini
spumanti di cui due ottenuti con
il metodo Charmat ovvero lo spumante brut “Brina d’estate” e lo
spumante dolce “Fior d’Aljano”;
e uno lavorato con il metodo classico: “Vigna al vento”, ottenuto
grazie a un affinamento del vino a
contatto con i lieviti per un periodo di almeno quattro anni. Dalle
uve Cabernet sauvignon e Merlot si ottengono invece due rossi
fermi: il “Rio delle viole”, una riserva affinata per almeno 12 mesi
in barrique di rovere francese, e
il “Rosso d’Aljano” che invece
viene vinificato solo in acciaio.

Le eccellenze della tenuta di
Aljano si declinano anche attraverso le uve dei lambruschi: da
queste nascono infatti il “Settefilari”, costituito da un uvaggio di 6
varietà di lambrusco con l’aggiun-

ta di Malbo gentile, e la “Rosa del
Borgo’’, uno spumante brut rosé
ottenuto da un’unica varietà autoctona: il lambrusco Montericco.
La gestione naturale dei vigneti
con soli concimi organici e sen-

za utilizzo di diserbanti e pesticidi, l’attenta selezione delle uve
assieme a tecniche enologiche
rispettose della qualità dei prodotti, consentono di ottenere vini
di alta qualità che già da diversi

anni riscontrano riconoscimenti
sul territorio e non solo, facendo
della tenuta di Aljano un punto di riferimento nell’ambito di
un settore oltremodo selettivo…
E competitivo…

di Claudio Sorbo

Trump: il bilancio del 2018 non è in ‘rosso’
In chiusura d’anno è il momento di fare una bilancio della Presidenza Trump nel 2018. Prima
riflessione: noi europei siamo da sempre Eurocentrici, cioè pensiamo che il nostro continente
sia la stella polare verso la quale gli esseri umani
tutti dovrebbero indirizzarsi: in realtà non è così,
perché oggi le cose che contano di un continente
non sono né gli antichi romani né le cattedrali
gotiche del medioevo francese. Semmai, conta
la capacità di progettare il futuro (ad esempio, la
ferrovia Pechino – Istanbul, progettata dai cinesi
ed in attuazione) oppure l’innovazione tecnologica (soprattutto cinese o indiana) o. infine, lo
sviluppo di Università (oltre 3.300 nei soli Stati
Uniti, da noi molte meno e meno attrezzate, mediamente). Seconda riflessione: Trump in Europa
è dileggiato, sbertucciato, irriso perché non è di
sinistra e ciò la dice lunga sul nostro provincialismo, tra l’altro incapace di dare concrete risposte
alle esigenze popolari, visto che proprio da noi
sono nati il qualunquismo e il sovranismo. Ciò

premesso, vediamo come se l’è cavata Trump
nel 2018, visto che è americano e viene giudicato da americani. Cominciamo dal suo indice di
gradimento. Negli ultimi mesi esso si è attestato intorno al 45%. Nei dettagli. il 50% secondo
i sondaggi del Rasmussen Institute, il 46% per
quelli di Fox TV, il 45% per NBC Nws/Wall Street Journal, il 43,5% per Real Clear Politics. Non
male per un Presidente che l’intelleghenzia democratica continua a trattare come un minorato
mentale, sessuomane e succube dei russi. D’altra parte, il popolo americano non è tutto iscritto
al Partito Democratico e non vive solo a New
York, ma anche in Alaska, grande cinque volte
l’Italia e abitata da 750.000 persone, di cui la
metà risiede ad Anchorage, oppure nel Vermont,
l’unico posto in America in cui, ruotando su se
stessi, spesso è possibile non vedere nemmeno
una casa fino all’orizzonte. Fermiamoci all’economia, però. A livello nazionale, il P.I.L.: più 4%
nel secondo trimestre e più 3,5% nel terzo, con

probabile chiusura a più 5% nell’anno. Il reddito
medio delle famiglie è passato dai 59.471 dollari
del gennaio 2017 ai 61.483 del maggio scorso.
La disoccupazione è al 4%, livello più basso
degli ultimi 20 anni. I risultati economici del
Governo Trump sono rilevati anche dalle ricerche della Quinnipiac University di New Haven,
Connecticut: nel 2016, prima della sfida tra la
Hillary Clinton e Donald Trump, solo 3 americani su 10 giudicavano l’economia del Paese allora
guidato da Barack Obama in “buone” o “ottime”
condizioni, oggi sono 7 su 10. Certo, i problemi
non mancano: la marcia dei migranti alle frontiere tra Messico e U.S.A., i rapporti burrascosi
tra Donald Trump e Vladimir Putin a causa della
nuova annessione territoriale russa di territori
ucraini, per non parlare delle sue disavventure
sessuali di 16 anni fa con una donna dai discutibili costumi, di cui aveva comprato (credeva lui)
il silenzio. Tutti questi eventi hanno comunque
poco impressionato la classe media e quella ope-

raia americane, che venivano dai licenziamenti
derivati da delocalizzazioni selvagge e dal dumping delle imprese nazionali trasferite in Messico. Trump, con i suoi provvedimenti a difesa del
suo motto “America First!”, “Prima l’America!”
ha ridato occupazione, danaro e soprattutto dignità alla Middle Class americana e soprattutto
ai “Blue Collar”, “Colletti blu”, ovvero gli operai, trascurate, per non dire ignorate, dall’universalismo del velleitario e improduttivo Obama.
E. verso la fine dell’anno, è stato il turno del
riconoscimento di Gerusalemme come capitale
di Israele, cosa che ha fatto girare il voto degli
ebrei americani dal Partito Democratico a quello
Repubblicano, una mossa con cui “The Donald”
ha acquisito sei milioni di nuovi elettori. Chiudo
con una domanda ai miei connazionali: preferireste essere guidati da un rozzo, sgradevole e
presuntuoso maleducato che è capace di fare il
suo mestiere o da una coalizione di parolai inetti
ed ignoranti?
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Le grandi lastre sono un ‘sistema’...
Secondo Giulio Ceppi
«chi vende superfici
ceramiche, oggi,
vende una filiera,
non solo un prodotto,
e la mette a confronto
con le esigenze di un
mercato evoluto e
globale, che chiede
risposte immediate
e, soprattutto,
il più possibile
personalizzate»

D

i quanto la posa condizioni
l’oggi della ceramica ALLFORTILES si è occupata con una
tavola rotonda ad hoc, confrontandosi con tematica forse inedita ma destinata a pesare. Che
il tema ci sia lo conferma anche
Giulio Ceppi che tra l’altro, dal
palco di ALLFORTILES sfata,
si fa per dire, un altro mito che
da’ bene la dimensione di quali
siano, oggi, le problematiche con
cui deve confrontarsi il settore
ceramico. «Nell’architettura di
oggi, dove negli ultimi sette, otto
anni, è cambiato tutto, a nessuno
interessa, in realtà, quanto costi-

«Alla committenza di oggi
interessa soprattutto
il tempo: è quello che
orienta le scelte.
Per chi ‘muove’ i grandi
progetti il tempo, infatti,
è denaro»
no i materiali al metro quadro.
O meglio, non si tratta, parlando
di costi, di argomento determinante nelle scelte della committenza perché alla committenza
contemporanea quello che interessa è soprattutto il tempo».
Tempo inteso, spiega Ceppi, nella sua accezione più classica: «Il
committente vuole il progetto sia
realizzato il prima possibile, vuole sapere con che tempi possono
essere consegnati i materiali con
i quali si realizzerà il progetto, a
che tipo di manutenzione si va
incontro e con che periodicità andranno manutenzionati». La variabile tempo, oggi, è complementare alla dimensione dello spazio:
se questa ultima è appannaggio
dell’architetto, la prima è la leva

bello e del brutto. «La committenza, oggi, con compra necessariamente il bello, o la singola
superficie o il decoro: compra un
sistema integrato che interagisce
con la costruzione, sia essa nuova o oggetto di ristrutturazione».
Le logiche di posa, le prestazioni

«Le logiche di posa, le
caratteristiche tecniche
e prestazionali, le
certificazioni ambientali
sono diventate, oggi, parte
integrante del prodotto»
Giulio Ceppi

che aziona immediatamente il
committente, dal momento che
parliamo di fondi di investimento, di grandi società immobiliari,
di banche, di catene commerciali
per i quali tempo, durata, capacità prestazionali sono asset irrinunciabili. L’architetto di oggi,
aggiunge Ceppi, non è solo un
progettista, ma deve occuparsi
anche di facility management,
non più o non soltanto del bello,
o del modo migliore di concepire

un ambiente. E chi produce materiale per la progettazione, quindi
anche le ceramiche, devono acquisire nuove consapevolezze dal
momento che non vendono un
prodotto, ma una filiera, un sistema. Di scatti in avanti, al settore
ceramico, il mercato ne ha chiesti
diversi e adesso, fa capire Ceppi,
si tratta di vincere anche questa,
e di vincerla su scala globale,
«perché se fino a vent’anni fa io,
progettista, da Milano andavo a

«

Va fatta una distinzione tra la
ceramica in senso tradizionale e la grande superficie ceramica». Premessa forse ovvia, quella
con la quale Ettore Mocchetti
comincia la sua relazione, ma è
meno ovvio l’assunto che ne deriva, ovvero che «occorre sensibilizzare soprattutto i progettisti di
interni sull’utilizzo della grande
lastra. La progettazione di esterni,
come quella che lavora sulle grandi commesse, con questo materiale
straordinario ha già preso la necessaria confidenza, la progettazione
di interni ancora no», dice Mocchetti, non senza fissare il punto di
rottura della tradizione ceramica

«Una volta, io progettista
andavo a Cantù, oggi vado
a Chengdu e la differenza,
al di là dei chilometri,
è nella proposta che devo
essere in grado di fare»
proposta stessa, «dal momento
che grande, per restare alla superficie ceramica, sarà anche bello,
ma il cliente vuole qualcosa di
unico, e lo vuole assumendo il
tempo come variabile in grado
di orientarne le scelte». Da qui
la nascita di una logica di filiera
che sta contaminando anche la
ceramica, che pone il materiale oltre il livello percettivo del

«Sensibilizzare i progettisti d’interni»
Secondo Ettore
Mocchetti
c’è un pregiudizio,
figlio di
un luogo comune,
che limita l’impiego
dei grandi formati
nell’interior design

Cantù, oggi vado a Chengdu, e
la differenza non è solo nei chilometri, ma anche nella proposta
che devo essere in grado di fare».
La personalizzazione della proposta, nell’analisi di Ceppi, diventa non meno importante della

proprio al passaggio alle grandi
superfici. «Se parliamo di piastrelle viene in mente altro, rispetto
alla grande superficie: vengono
in mente le decorazioni dell’antichità, gli azulejos, le maioliche,
mentre qui siamo su un piano totalmente diverso: siamo sul piano
di un materiale per la progettazione che ha caratteristiche straordinarie, e che sconta piuttosto un
pregiudizio nell’ambito dell’arredamento di interni». Pregiudizio
che non rende giustizia, dice Mocchetti, né alle grandi lastre né alle
loro qualità tecniche ed estetiche.
«Ed è il pregiudizio che vede nel
materiale ceramico un materiale di

copia, quando tutto è materiale di
copia, quando ha come riferimento
la natura». Cita, Mocchetti, il caso
dei legni ceramici («il legno è legno», è assunto che si sente ripetere spesso) e prova ad andare oltre,
spiegando come la nuova frontiera
della grande lastra, oggi, sia il design di interni, e più nel dettaglio
il mondo della ristrutturazione. Per
varcarla, però, bisogna «sensibilizzare, quando non convincere
i progettisti di interni». Perché la
superficie ceramica non è più una
piastrella, ma la ricerca è andata
avanti: forse più di quanto ritengano, a torto, molti progettisti
(R.C.-S.F.)

energetiche, il tema della sostenibilità sono diventati parte del
processo produttivo dal quale, e
lo vediamo con sempre maggiore frequenza, alle superfici sono
aggiunte funzioni. «Ceramiche
che fanno luce, che assorbono le
emissioni, che hanno caratteristiche igieniche certificate» sono,
ad avviso di Ceppi, approdi ovvii
di un’evoluzione cui da una parte
la grande committenza, dall’altra
la globalizzazione, hanno dato
impulso decisivo. Il bello, ok, ma
deve e deve esserci altro, perché
il ‘mi piace o non mi piace’ è solo
una parte, e non necessariamente determinante, della questione,
dietro alla quale stanno le domande che davvero fanno la differenza. «Funziona o non funziona? E’
sostenibile o no? Mi garantisce
le possibilità di ottenere determinate certificazioni energetiche?
Che tipo di manutenzione richiede?»… Sono queste, secondo
Ceppi, le risposte che il materiale
ceramico deve dare alla committenza, è su questo che i produttori
devono continuare a far progredire la ricerca. (R.C.-S.F.)
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«Un gioco di squadra tra azienda e progettista»:
la superficie ceramica secondo Fabio Novembre…
Progettare, oggi,
significa raccontare
una storia,
trasmetterne il
valore attraverso una
personalizzazione
sempre più ‘spinta’ e
un’identificazione ben
precisa degli spazi:
le possibilità di
variare sul tema
offerto dalle
produzioni ceramiche
più evolute,
secondo il designer,
rappresentano
un’opportunità
ulteriore per il mondo
dell’architettura
e del design

«

Si parla tanto di silicon valley,
non di Sassuolo, magari è anche
un problema di come si comunicano le eccellenze…». O magari, e
lo diciamo senza voler penalizzare
gli imprenditori di casa nostra,
Fabio Novembre esagera ad arte.
Ma da’ bene, il progettista che sta
riscrivendo molto del design di
casa nostra, la misura di quanto il
mondo della progettazione tenga
in considerazione la piastrella. Accanto a lui Cesare Cabani, Direttore Generale di Lea Ceramiche,
la cui ricerca ha trovato interprete
ideale in Novembre. Istrionico,
mai banale, spesso sopra le righe
e sempre sul pezzo, l’architetto ha,
a sua volta, trovato mezzo espressivo di livello assoluto nelle superfici di Lea Ceramiche, con cui
ha stretto un profiquo rapporto di
collaborazione, destinato a stupire
più di quanto non abbia già fatto
con creazioni la cui matrice è for- dell’impresa si tratta di ascoltare,
temente caratterizzata. Parliamo di da parte del progettista – ha detto
progetti importanti – Casa Milan, Novembre - di entrare in punta di
piedi all’interno
Briscola Pizza
organizzazioSociety, Attimi,
«Il gioco di squadra che è di
ni complesse».
quelli illustrati
alla platea di l’unica formula che da’ modo In tempi in cui,
A L L F O R T I - all’impresa e al progettista di progettando e rebrecLES – ma sotrarre l’uno il meglio dall’altra» alizzando,
cia si fa «racconprattutto di quel
tando una storia,
«gioco di squadra che è l’unica formula – dice trasmettendo un valore», il variare
Novembre – che da’ modo all’im- sul tema garantito dalla superfipresa e al progettista di trarre cie ceramica rappresenta un’opl’uno il meglio dall’altra. Da parte portunità in più per il progettista.

«Cui l’oggi – aggiunge Novembre
– chiede di essere disraptive, che
significa rompere lo schema nel
senso comune, ma significa nulla
per il progettista e per il designer,
la cui missione è da sempre rompere lo schema, provare a stupire
attraverso storytelling il più inedito
possibile. Si tratti delle forme con
cui è stata concepita Casa Milan,
che richiamano un brand che si rifà
a dinamismo ed eccellenza e propone, appunto, un’epica sportiva
fatta di uomini, vittorie e trofei, o
ancora delle superfici con le quali

ALLFORTILES
continua…

Michele Tiraboschi

Comincia,
da questa uscita,
una serie di speciali
con cui, su una
o più pagine,
riprenderemo e
approfondimento le
tematiche discusse
nel corso dei 28
convegni andati
in scena durante
le tre giorni
di Villa Valentini

in divenire. «Il gres porcellanato è
l’opera di un genio», ci aveva detto
Novembre qualche mese fa, a margine del ‘Salone del Mobile’, oggi
non sembra aver cambiato idea,
anche se la tensione alla sperimentazione lo porta a spingersi oltre,
anche sull’utilizzo e la declinazione delle superfici ceramiche. «Non
esistono rendite di posizione: il
made in Italy e la sua eccellenza
sono una figata, ma guai a cullarsi
sugli allori… Sento che molti imprenditori del settore ceramico si
preoccupano del luxury vinyl tile,
dico che chi oggi sceglie le superfici di casa sua, e più in generale
degli spazi all’interno dei quali si
vive e si lavora è come fosse un
regista e facesse il cast di un film:
nel senso che colloca i materiali
giusti nei posti giusti, e che ogni
materiale è in divenire nella sua
destinazione. Ma per come la vedo
abbiamo dato spessore a Briscola, io credo la ceramica faccia bene a
una catena il cui concept richiama preoccuparsi più di progredire, di
filosofia innovativa ben precisa migliorare, come sta facendo, la
». La ceramipropria estetica aiuta, la sua
ca e le proprie
«Non esistono rendite di
capacità di rincaratteristiche
novarsi anche, posizione: il made in Italy e la tecniche, invece
ma Novembre sua eccellenza sono una figata, di preoccuparsi
registra come
del vinile. Parla lunga marcia ma guai a cullarsi sugli allori» liamo di mode:
della superficie
qualche anno fa
ceramica verso il mondo della pro- c’era il linoleum, che nel frattemgettazione e dell’architettura, ver- po è praticamente scomparso..».
so le nuove destinazioni di impie- La ceramica, invece, è ancora lì.
go nell’interior design sia ancora
(R.C.-S.F.)
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Dopo un 2018 comunque positivo,
un 2019 con vista sull’Europa?
Il Sassuolo festeggia,
con una serata di
gala, un Natale che i
neroverdi passeranno
in campo:
l’obiettivo per
il 2019?
Continuare a stupire,
come del resto accade
da sei stagioni a
questa parte,
tutte trascorse
sotto i riflettori
della massima serie.
Ma per l’occasione,
sotto i riflettori c’è
finito l’istrionico
Remo Morini

A

l di fuori del rettangolo di gioco il
Natale del Sassuolo è finito mercoledi sera, con la tradizionale cena degli
auguri. Perché da quest’anno, i neroverdi
il Natale lo passeranno in campo visto che
da qui a fine anno si giocano quattro gare.
Per augurare Buon Natale alla città e ai
tifosi, quindi, i neroverdi hanno scelto al
tradizionale accensione delle luci dell’albero di Natale di piazza Garibaldi, una
settimana fa, mentre la cena ‘sociale’ alla
presenza di sponsor e partners, si è tenuta
mercoledi presso Ruote da Sogno a Reggio Emilia. Ed è stata occasione di tracciare un bilancio del tanto fatto dai neroverdi da inizio 2018 ad oggi, e soprattutto
del tanto che resta da fare, e nelle quattro
gare che mancano a fine anno, e anche da
gennaio a maggio, quando la fine della
stagione dirà cosa è stato capace di fare il
‘nuovo’ Sassuolo di De Zerbi..
Fin qua….
Nemmeno male, a ben vedere… La stagione scorsa ha trasformato una salvezza
in discussione fino a febbraio in un undicesimo posto dal quale i vertici neroverdi sono ripartiti per riaprire in un nuovo
ciclo. Un allenatore giovane, considerato
ed emergente come Roberto De Zerbi,
un’idea di gioco offensivo a servizio della
quale sono stati messi giovani di prospettiva (il Locatelli e il ‘canterano’ Adjapong
hanno vent’anni, per dire, come Rogerio,
Lirola è un ’97, come l’altro ‘nuovo’
Boga), parte del blocco storico (da Consigli a Berardi, da Duncan al ‘sempreverde’
Magnanelli) e una serie di colpi – Boateng quello più a sensazione – che hanno
dato modo al nuovo tecnico di lavorare
su base nuova, ma anche su ambizioni
note…
Riaprire un ciclo
… che porti, sul medio termine, i neroverdi ancora in Europa. L’oggi dice che
ci siamo quasi – il Sassuolo è nono, ma la
zona Uefa, come si chiamava una volta,
è lì – e che i neroverdi sono comunque
agli ottavi di Coppa, il domani dirà quanto può andare lontano una squadra il cui
limite è (forse) solo quella discontinuità
che in casa l’ha vista battere l’Inter ma,
ad esempio, pareggiare con Bologna e
Udinese, partire stupendo -13 punti dopo
le prime 7 giornate, 8 nelle ultime 8.
«Peccati di gioventù di una squadra molto nuova e ancor in costruzione», vuole
l’analisi più diffusa, dei quali si chiede di
far giustizia da qui a fine stagione.

Remo Morini

La festa…
E’ andata proprio in questa direzione:
brindisi e buoni propositi in vista di un
2019 nel corso del quale, viste le premesse del 2018, non ci sarà comunque da annoiarsi. Era questo, del resto, l’obiettivo
che gli investimenti di Giorgio Squinzi
– in questa direzione anche la realizzazione del centro sportivo, che verrà inaugurato entro fine 2019 - avevano dato, già
dall’estate, al nuovo corso dei neroverdi.
(S.F.)
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La nostra selezione
delle principali notizie
degli ultimi15 giorni
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Cronache sotto l’albero…
Il distretto si prepara
alle feste natalizie
confrontandosi con
il contesto che ben
conosciamo: qualche
spaccata di troppo
a danno di esercizi
pubblici, controlli
a tappeto sulla rete
stradale, progetti
avviati ed in fase
di realizzazione…

L

uci ampiamente accese
e atmosfera natalizia (1)
ragionevolmente diffusa sulle due sponde del Secchia che
chiamiamo distretto, dove ci si
prepara ad uno dei periodi più
attesi dell’anno. Non senza,
tuttavia, guardare con qualche
curiosità a quanto accade sul
territorio…. Dove si investe –
è il caso dell’Ospedale e delle
strutture scolastiche di Sassuolo, ma anche del recupero

Menotti, la strada dello shopping
sassolese. I commercianti che
hanno vetrine ed esercizi sulla
storica arteria, hanno consegnato
in Municipio una petizione con
la quale chiedono la pedonalizzazione, l’Amministrazione ha provato a sondare i residenti con un
incontro pubblico (2) che ha visto
discussione anche accesa tra i due
Assessori presenti (quello all’Urbanistica Del Neso e quello al
Commercio Lombardi, che hanno
illustrato la proposta) e i residenti

2

che hanno chiesto garanzie circa
la possibilità di raggiungere in
auto le proprie abitazioni e le proprie autorimesse.

Traffico pesante,
ancora controlli
e un tir sequestrato
Ancora controlli della polizia
municipale di Formigine (3) sui
mezzi pesanti. Gli agenti hanno
controllato 22 tir effettuando 28
sanzioni. Uno dei mezzi fermati,
inoltre, è risultato appartenere ad
un’azienda radiata dall’Albo Nazionale degli autotrasportatori;
ed è stato sequestrato, così come

3

1
dell’ex Piscina di Formigine
– e si cercano di far quadrare
conti che tuttavia, almeno a livello di sicurezza, ancora non
tornano…

Sassuolo: via al
dibattito su via Menotti
‘pedonalizzata’ il sabato
Fa, e farà ancora discutere, la
proposta dell’Amministrazione
di istituire un’isola pedonale, il
sabato pomeriggio, lungo via

la merce trasportata (un carico di
piastrelle). «Rileviamo una lieve,
ma costante flessione del numero
di queste infrazioni – commenta
Mario Rossi, Comandante della
Polizia Municipale di Formigine –
a confermare l’efficacia di questi
controlli».

Minaccia
Guardia medica:
denunciato
Si è presentato preso lo studio di

una guardia medica del comprensorio ceramico reggiano pretendendo il rilascio di un certificato
medico, necessario per giustificare
l’assenza dal lavoro, senza essere
visitato. Alle perplessità del medico, sul rilascio del certificato in
assenza di una visita, l’uomo è andato su tutte le furie minacciando
il medico di non farlo uscire dallo
studio se non gli avesse rilasciato il certificato sino ad arrivare a
spingerlo contro la porta tanto da
cagionargli lesioni alla mano poi
giudicate guaribili in 3 giorni. I
fatti risalgono ad ottobre, ma ne
è stata data notizia solo di recente: i Carabinieri della stazione di
Castellarano, cui il medico si è rivolto, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Reggio
Emilia un 40enne di Castellarano
on l’accusa di minaccia a pubblico
ufficiale e lesioni personali.

Casalgrande,
un incendio causa
gravi danni
Vasto incendio nella notte in un
deposito di indumenti sportivi a
Casalgrande, sulla strada Statale
467. Otto squadre dei vigili del

5
per oltre 8 milioni di euro. Tra le
tante innovazioni, un nuovo sistema Tac, un sistema diagnostico
fluoroscopico telecomandato e
due colonne laparoscopiche ad altissima definizione. Il nosocomio
sta inoltre investendo anche in
progetti per migliorare la propria
informatizzazione, tra cui quello
della cartella clinica informatizzata, e l’idea è anche quella di ampliare i propri spazi entro il 2020.

Un fondo per risarcire gli esercenti di via Vittorio Veneto (6), dove
sono in corso importanti lavori
alla rete idrica che hanno, di fatto, penalizzato in modo sensibile
il commercio cittadino. I lavori si

4

Ospedale di Sassuolo:
otto milioni di euro
di investimenti nel triennio
Presentate, presso l’ospedale di
Sassuolo (5), le importanti acquisizioni tecnologiche che prendono parte al piano triennale degli
investimenti, un potenziamento

lasciato. Nel suo secolo di vita ha
visto di tutto e nella seconda guerra mondiale ha combattuto in Albania dove ha ricevuto dopo anni
dal presidente della Repubblica
Sandro Pertini un diploma di benemerenza.

L’ex piscina
diventa un parco:
via ai lavori

Due minuti per il blitz, perfezionato nonostante gli allarmi fossero
entrati in azione e da una finestra
un residente gridasse contro i soliti
ignoti. Cui sono bastati una manciata di secondi per colpire il ‘4
Stagioni Studio’, noto negozio di
abbigliamento con vetrine su via
Menotti, a Sassuolo. Si è trattato,
secondo le prime ricostruzioni, di
un ‘colpo’ messo a segno da professionisti che da tempo tenevano
d’occhio l’esercizio. Sull’accaduto indagano i Carabinieri della
stazione sassolese.

Sono partiti i lavori sull’area
dell’ex piscina comunale di viale dello Sport (8). L’intervento
(finanziato per la maggior parte dalla Regione) interessa oltre
3000 metri quadrati, ha un costo
di circa 87mila euro, prevede la

Un fondo per
i commercianti
di Via Vittorio Veneto

6

fuoco (4) hanno lavorato per tutta la notte e il giorno seguente. Si
sono verificati danni molto ingenti
alle strutture ma grazie al lavoro
dei vigili del fuoco è stata evitata
la propagazione delle fiamme alle
ditte limitrofe, tra cui un’importante acetaia. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento:
intervenute otto squadre di pompieri, di cui tre dal comando di
Modena.

di notte, utilizzano un tombino
per sfondare la vetrata e razziano l’esercizio. Succede, ancora,
a Casalgrande, ad un bar situato
in Piazza Libertà dal quale i soliti ignoti asportano una macchina
cambiamonete. Ingenti i danni:
sull’accaduto indagano i Carabinieri della Stazione di Casalgrande (7).

protrarranno infatti fino al prossimo marzo e l’Amministrazione,
sollecitata in tal senso da Lapam,
ha stanziato 35 mila euro che verranno resi disponibili a quanti ne
faranno domanda.

Casalgrande,
ennesima ‘spaccata’
ai danni di un bar
Lo schema è relativamente diffuso, l’esito anche. I ladri agiscono

Sassuolo: ladri
notturni razziano
4 Stagioni Studio

Sassuolo:
300mila euro
per le scuole
8
demolizione delle vasche e delle
pavimentazioni, la sistemazione
del verde e della recinzione perimetrale. I lavori termineranno
entro la fine dell’anno, la nuova
area verrà inserita in un ampio
complesso sportivo, e animata con
diverse iniziative.

Importanti finanziamenti in arrivo
per le scuole sassolesi. Nel 2019,
infatti, arriveranno 300mila euro
necessari ad adeguare gli istituti
scolastici alle norme antincendio.
In particolare 50mila euro per
Cavedoni, Pascoli, Sant’Agostino, San Giovanni Bosco, Bellini;
70mila euro per il Baggi. L’am-

Castellarano,
cordoglio per la morte
di Paolo Corsini
Si è spento a 104 anni Paolo Corsini (9), il più anziano del comune
ceramico. Lascia cinque figli e i
funerali si sono svolti a Cadiroggio nel comune di Castellarano
dove Corsini viveva circondato
dall’affetto dei suoi figli e dei tantissimi nipoti e pronipoti che ha

7

9

10
ministrazione, inoltre, è riuscita
ad ottenere un consistente finanziamento per la costruzione della
nuova scuola “Vittorino da Feltre”
(10) sull’area dell’ex mensa Cir. Il
Comune stanzierà il 30% dei soldi
necessari per il progetto. Infine,
950mila euro (dalla Provincia)
sono stati stanziati per i lavori di
rifacimento e adeguamento alle
norme antisismiche per la scuola
superiore “Elsa Morante”.
(P.R. – S.F)
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Tra maxizamponi, restyling e bandi…
Il capoluogo
geminiano e la
provincia accarezzano
le loro tradizioni:
dal maxizampone
di Castelnuovo,
simbolo dell’eccellenza
modenese, al restauro
del Mef, fino alla
recrudescenza di furti e
truffe domestiche

I

l 2019 sarà l’anno dell’Esselunga a Modena, dove evidentemente le grandi superfici
di vendita trovano terreno fertile (ne hanno aperte diverse, in
tempi recenti) ma anche quello
del bando che dovrebbe vedere
il completamento del tratto castelnovese della Pedemontana. Il
2018, invece, va in archivio con
l’immancabile catalogo di truffe
e furti che racconta città scossa
anche dall’esplosione che sventra una palazzina di via Blasia.

Maxitruffa
via smartphone:
sei denunce
All’udienza tre testimoni hanno raccontato come un giorno
hanno trovato nella cassetta
della posta fatture di operatori
telefonici per l’abbonamento
e l’acquisto di smartphone (1)

mai comperati. Si è trattato di una
maxitruffa che vede imputati in
concorso tra loro sei persone residenti a Reggio che agivano solo
nei centri commerciali di Modena. Sono rimaste coinvolte ben 21
persone che si sono viste arrivare
a casa fatture di acquisti mai effettuati. Il tutto era possibile perché
i truffatori erano riusciti a carpire
una serie di dati sensibili

Settembre 2019:
Esselunga sbarca
anche a Modena
Esselunga a Modena, a settembre
2019 cantiere in via Canaletto.
Dopo quasi vent’anni di discussioni, polemiche, proposte, ripensamenti e controproposte è stato
presentato l’accordo tra il Comune
e il gruppo lombardo della grande
distribuzione, che sbarca così nel
capoluogo geminiano. Nascerà
un nuovo supermercato da 2500
metri, attorno al quale saranno costruite anche nuove unità abitative
e residenziali e la zona verrà dotata di parcheggio multipiano da
180 posti.

Alla base di “Io Certifico” c’è un
triplice obiettivo, per un servizio
sempre più a misura del cittadino,
spiegato nei dettagli dai protagonisti della convenzione.

Brilla l’ordigno
di San Felice:
200 evacuati
Operazione conclusa a San Felice
dove è stato fatto brillare ai primi
di dicembre l’ordigno bellico (2),
risalente al secondo conflitto mondiale, ritrovato durante alcuni lavori lo scorso 24 ottobre nei pressi
della stazione ferroviaria di San
Felice sul Panaro. Per sicurezza la
Prefettura aveva evacuato un’area
compresa nel raggio di 550 metri
dal luogo del ritrovamento della bomba, circa 800 famiglie. Le
operazioni sono state svolte dal

2

Uno travestito da corridore, mentre il complice fa stretching e gli
altri vestiti da Diabolik (3) rubano
2mila euro alla famiglia che era
al lavoro in pizzeria. In via Borsellino, quartiere molto esposto ai
furti in casa e per i suoi residenti
abbandonato, hanno svaligiato un
appartamento la domenica sera
mentre marito e moglie lavoravano nella loro pizzeria e i bimbi
piccoli erano dalla suocera. Il palo
era travestito da podista; stava in
strada davanti all’ingresso della
palazzina fingendo improbabili
esercizi di stretching per sorvegliare la zona, mentre complici
vestiti stile Diabolik (tute nere e
cappuccio nero), salivano con la
corda e aiutandosi come capitava
fino al balcone, mentre altri due
complici in abiti scuri aspettavano su una Alfa Romeo 159 station
wagon nera parcheggiata di fronte
all’edificio.

4
anche se in pochi minuti hanno
razziato 300 euro dal contatore di
cassa e almeno 30 profumi maschili. Il danno complessivo, tra
vetrina e ammanchi di magazzino,
si attesta sui 3mila euro.

Si rinnova
la tradizione
del maxizampone
Trenta candeline e tremila porzioni di zampone servite, nel nome
di Re Sante. Migliaia di persone

Sandra Milo come madrina della
manifestazione.

Esplode una caldaia
in via Blasia:
un ferito grave
Due boati si sono avvertiti poco
dopo le 9 del mattino di giovedi
scorso in via Blasia (6), dietro la
Sinagoga di piazza Mazzini. Palazzi evacuati per ragioni di sicurezza in quanto si sarebbe trattato
dell’esplosione di una caldaia.

5

Pedemontana, ecco
il bando per il tratto
di Spilamberto

Cerificazione ‘smart’:
dodici edicole faranno
le veci dell’anagrafe
Modena sarà ancora più “smart”
grazie a una convenzione tra
Comune e Sindacato Nazionale
Giornalai d’Italia. Il progetto si
chiama “Io Certifico” e permetterà di richiedere certificati anagrafici nelle dodici edicole comunali
che hanno aderito. Risparmio di
tempo assicurato, spesa irrisoria:
l’edicolante riscuoterà 0,32 euro
per ogni certificato in carta libera
e 0,63 per ogni certificato in bollo.

Rapinatori in stile
‘diabolik’ piazzano
‘colpo’ da 2mila euro

Reggimento Genio Guastatori con
la collaborazione di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Protezione
Civile Volontari, Polizia Municipale, Croce Rossa, e 118. Tutto è
andato come doveva andare, sulla
base del piano della Prefettura.

1

3

E’ stato pubblicato il bando di gara
della Provincia per l’appalto del
prolungamento della Pedemontana nel tratto tra via S.Eusebio a
Spilamberto e la Strada Provinciale 17 a Castelvetro. L’importo
complessivo dei lavori è di quasi
cinque milioni e saranno aggiudicati con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Spaccata notturna
in profumeria:
bottino da 4mila euro
Erano in quattro i giovani che,
con un’auto rossa, dopo mezzanotte hanno spaccato una delle
vetrine della profumeria Bisquit
di via Bonacini, a Modena (4). Il
rumore dei vetri infranti e subito
dopo quello dell’allarme, hanno
svegliato i vicini che tempestivamente hanno chiamato le forze
dell’ordine, oltre a urlare dalle
finestre per farli allontanare. E in
parte sono riusciti a dissuaderli,

non hanno voluto mancare all’appuntamento con la trentesima edizione del Superzampone (5), la
popolare sagra – organizzata dal
Comune di Castelnuovo Rangone
e dall’Ordine dei Maestri Salumieri Modenesi - che quest’anno
ha reso omaggio al suo ideatore.

Quattro poliziotti intossicati per
soccorrere un ferito – un 19enne che fra l’altro resta in gravi condizioni. Gran lavoro per i vigili del
fuoco, i tecnici della rete del gas e
le forze dell’ordine, e città a lungo
sotto choc.
(P.R.)

6

anno 10 numero 235 / 15 Dicembre 2018

21

REGGIO EMILIA E PROVINCIA

Gli ‘invisibili’ di via Turri
Mentre la città
si prepara al Natale,
l’incendio divampato
in via Turri e le
sue pesantissime
conseguenze – due
morti, 38 intossicati,
una trentina di sfollati
ripropone il problema
del degrado di alcune
zone cittadine

mondiale ma anche al governo italiano, le cui politiche da una parte
rischiano di innalzare i tassi di interesse e dall’altra faticano a sostenere la crescita.

Lavoro nero
in crescita tra
città e provincia
1

2
Inferno in via Turri,
il bilancio: due morti
e decine di intossicati

È

una strana città, quella del
Tricolore, che va chiudendo il 2018 quasi ripiegata su se
stessa a fronte di disagi e problematiche che trovano ampio
spazio sulle cronache quotidiane. Disagi e problematiche che
deflagrano, fuor di metafora,
nel degradatissimo contesto
di via Turri, in zona stazione
dove, a due passi dal centro, è
già periferia come d’altra parte
denunciato, da anni, a più voci.
Due morti il prezzo che il degrado impone a questa zona di
Reggio, forse lontana dai nostri
pensieri di ogni giorno, e invece vicina, vicinissima al nostro
vivere quotidiano. Noi, presi
da incombenze crescenti, guardiamo oltre, ma gli invisibili ci
sono. Anche qui, nei centri delle nostre civilissime città e tra
i paesi della nostra ricchissima
provicia.

Due persone – un uomo e una donna di origine nordafricana, marito
e moglie – sono morte nella notte tra domenica e lunedi a causa
di un grosso incendio divampato
dalle cantine del condominio al civico 33 di via Turri, nel quartiere
della stazione ferroviaria. L’inferno (1, 2) è scoppiato poco dopo la
mezzanotte. I cadaveri sono stati
trovati sul pianerottolo che dà
accesso alle cantine. Il bilancio è
pesantissimo anche per quanto riguarda gli intossicati, una quarantina tra cui due bimbe di 3 e 9 anni
condotte, in condizioni gravi, una
all’ospedale Niguarda di Milano
e l’altra a Fidenza. Una trentina
invece le persone sfollate ospitate
attualmente in tre hotel cittadini.

La Reggiana di Piazza
fallisce: per i creditori
appuntamento a maggio
La sentenza di fallimento della Ac
Reggiana 1919 Spa è stata notificata ai creditori che hanno depositato
istanza e al liquidatore della stessa

3
società granata questa mattina. Si
chiude così, nel modo più atteso
dopo la richiesta avanzata dalla
stessa Reggiana, la storia della
compagine che ha legato i suoi ultimi anni di vita alla gestione di Mike
e Alicia Piazza (3). Il giudice Niccolò Stanzani Maserati ha nominato come curatore il commercialista
Mirco Zucca. L’appuntamento in
tribunale per i creditori è per il 14
maggio prossimo alle 9,30.

La metalmeccanica
ristagna: l’allarme
di Unindustria
Ci sono segnali di stagnazione per
il settore metalmeccanico reggiano. Lo dicono gli ultimi dati elaborati, a livello locale, da Unindustria. Dopo un periodo di crescita
che durava da quasi due anni, il trimestre luglio-settembre si è chiuso
con un calo della produzione del
2,1% e, se il fatturato è rimasto
invariato, del 6,8% sono diminuiti
gli ordinativi con un calo del 6,3%
sul fronte estero. Nello spiegare
la china discendente che si profila
all’orizzonte, l’associazione di industriali punta il dito all’economia

Nel 2017 l’Emilia-Romagna è
stata la terza regione in Italia, dietro Lombardia e Campania, per
numero di lavoratori irregolari
riscontrato con 7.965 casi, numero in crescita rispetto ai 7.470 del
2016. E in regione la provincia di
Reggio Emilia (4) è, in percentuale, quella con il maggior numero
di irregolarità scoperte in relazioni ai controlli fatti. Questo il dato
principale del rapporto del Ministero del Lavoro sulla vigilanza
ispettiva e i rapporti nei luoghi di
lavoro, ripreso da Libera nel proprio report sul caporalato in regione. Dalle 11.075 ispezioni svolte
lo scorso anno è poi emerso che
la provincia con il più alto livello

5
con materia prima di dubbia provenienza e non rispondono ai capitolati tecnici. Un fenomeno in
allarmante crescita: i pallet, vengono utilizzati prevalentemente
nel settore della logistica come
pedane per trasportare merce, anche prodotti alimentari: ma sempre più diffusi anche nel settore
dell’arredo e del design. Gli uomini della Guardia di Finanza di
Guastalla (5) ne hanno sequestrati oltre 5mila in un’azienda nella
zona di Brescello. Nell’area dello
stabilimento non solo venivano

4
di irregolarità accertata è quella di
Reggio Emilia (74,43%), seguita
da Forlì-Cesena (68,15%), Rimini
(64,09%), Bologna, Parma e Piacenza (60%), Ferrara e Ravenna
(54%) e Modena (53,2%). Evidentemente si tratta di controlli mirati
nei confronti di soggetti sospetti.

realizzati pallet recanti marchio
contraffatto, ma è stata scoperta
anche una vera e propria discari-

ca a cielo aperto: circa 3000 metri
cubi di rifiuti in uno spazio di circa
3mila metri quadrati. La marchiatura dei bancali in legno è prevista
dalla legge e fornisce la garanzia
che il prodotto commercializzato
rispetti le norme in materia fitosanitaria e della salute pubblica.

Maratona di Reggio:
Simukeka e Tsehay
si confermano
Doppia conferma alla Maratona di
Reggio. Come un anno fa, sia nella categoria maschile che in quella
femminile. Gli africani Jean Baptiste Simukeka e Alemu Maru Tsehay (6) hanno tagliato per primi
il traguardo per il secondo anno
consecutivo, con la differenza che
la giovane atleta etiope (decima
assoluta) firma il nuovo primato
del percorso, migliorando se stessa con un 2h29’59 che “umilia”
il precedente 2h33’41. Ha di che
consolarsi il collega ruandese, alla
quarta partecipazione di fila (due
secondi e due primi posti). Per Simukeka (2h17’08) e Tsehay stesso
epilogo di gara, ovvero arrivo al
traguardo in solitaria.
(P.R. – M.B.)

5mila pallet irregolari
seguestrati dalla
Guardia di Finanza
Il mercato parallelo dei pallet vale
in Italia diversi milioni di euro. I
bancali contraffatti sono venduti a prezzi bassi perché costruiti

6
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L’importanza di chiamarsi Alphonse

Una spettacolare
restrospettiva,
a Bologna, celebra
Alphonse Mucha,
artista ceco
inventore
dell’art nouveau

ALPHONSE
MUCHA
Bologna

Palazzo Pallavicini
fino al 20 gennaio 2019

DIRETTORE RESPONSABILE
ROBERTO CAROLI

A

lphonse Mucha, semplicemente. A volte basta la parola, per
rendere l’importanza di un eventomostra, per addensare il senso di
richiamo di una iniziativa artistico
culturale. Bologna (Palazzo Pallavicini), dunque, ha scelto così. Come
si può onorare meglio un personaggio quando si concede al suo nome
di rappresentare già tutto?
L’esposizione presenta ottanta tra

le opere più interessanti del famoso
artista ceco, un terzo delle quali mai
esposte in Italia fino ad oggi. E per
il capoluogo emiliano è comunque
una prima assoluta. Ed è una importante retrospettiva su uno dei più
grandi interpreti dall’Art Nouveau,
un allestimento – curato da Chiara Campagnoli, Rubens Fogacci e
Deborah Petroni della Pallavicini
srl in collaborazione con Mucha

Foundation e con la curatela di
Tomoko Sato – che intende gettare
uno sguardo inedito sull’opera del
personaggio Mucha, celebre anche
per essere stato uno dei più influenti
artisti della Parigi di fine Ottocento,
conosciuto soprattuto per le sue opere grafiche, cartellonistico-teatrali
(indimenticati i lavori realizzati per
l’attrice Sarah Bernhardt) e pubblicitarie (queste ultime contraddistinte

dalla presenza di donne particolarmente eleganti e attraenti). Sempre
nel suo stile riconoscibile, quello
contraddistinto da forme armoniose
e sinuose colorate con toni pacati. Il
percorso espositivo è suddiviso in
tre sezioni tematiche, Donne (Icone
e Muse), Le Style Mucha (Un Linguaggio Visivo), Bellezza (Il Potere
dell’Ispirazione), il cui tratto comune è il genio. (Massimo Bassi)
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Comunque vada, sarà un successo

Un Robert Redford
leggendario porta sugli
schermi la vicenda di
Forrest Tuckerm rapinatore
frefrattario alla pensione

THE OLD MAN
& THE GUN

Genere: Commedia,
drammatico
Regia: David Lowery
Cast: Robert Redford,
Danny Glover
Casey Affleck, Tika Sumpter

I

l canto del cigno di Robert Redford? Può
darsi. Sono in tanti a ritenere che questo
possa essere l’ultimo ﬁlm della star statunitense. Ottantadue anni non sono pochi, anche
se nel cinema c’è posto per interessanti interpretazioni in età ancora più avanzate. Il motivo è comunque sufﬁciente per ritenere che il
ﬁlm in questione possa guadagnarsi un posto
nella storia del cinema. Stiamo infatti parlando di una pellicola che – probabilmente non
a caso – ripropone un’intera carriera. The old
man & The gun è la storia di Forrest Tucker.
Personaggio molto particolare. All’età di 77
anni non ne vuole sapere di andare in pensione, e continua a rapinare banche. Quando
si dice la passione e la dedizione al proprio
lavoro. Un lavoro duro, non si creda, che ad
esempio ha comportato ben 16 rischiose evasioni, anche da carceri veramente “malfama-

L PAOLO COGNETTI

Senza mai arrivare in cima,
Einaudi

C

T TEATRO

onsideratelo un viaggio. E
parliamo proprio dell’autore,
Paolo Cognetti. E’ lui stesso, infatti, a raccontare: «Alla ﬁne ci sono

andato davvero, in Himalaya. Non
per scalare le cime, come sognavo
da bambino, ma per esplorare le valli.
Ho camminato per 300 chilometri e
superato 8 passi oltre i 5000 metri,
senza raggiungere nessuna cima».
E‘ anche un viaggio biograﬁco, che
l’autore compie alle soglie dei 40
anni. Cosa signiﬁca scalare una cima
senza arrivarci? C’è, una risposta, o
anche qui non ci si arriva in cima?
O forse le cime vere sono quelle del
percorso, gli imprevisti, i paesaggi,
gli incontri non preventivati, le pause,
le riﬂessioni passo a passo... (M.B.)

te” come San Quintino. A suo merito vanno
poi altre considerazioni, come il non essersi
mai accontantato di progettare colpi banali,
ordinari. No. Il suo credo è sempre stato quello di ordire piani originali, che fanno parlare.
Non ha mai utilizzato armi, ad esempio, solo
self control e fascino. Ed è sempre riuscito a
svignarsela con sacchi pieni di soldi. Adesso,
però, c’è uno strano poliziotto che ha deciso di occuparsi della situazione, mettendosi
sulle sue tracce. Le tracce, tutto il ﬁlm nuove
(anche) sulle tracce di Robert. Della sua personalità di attore, della sua carriera, dei ruoli
che ha interpretato. In una parola, un viaggio
orbitale intorno a un’icona. Ma sarà davvero
l’ultimo ﬁlm della carriera di Redford? Qualcuno ne è certo, ma sono tanti i “tifosi” ﬁduciosi che il bel Robertino continui a tenere
viva la propria leggenda. (M.B.)

M MARIO BIONDI

Reggio Emilia, Teatro Valli,
21 dicembre

M

ario Biondi, e non solo.
Sono tanti i nomi altisonanti, in questa esibizione. Con
il cantante e compositore cata-

nese ci saranno Quintorigo, Federico Malaman, Massimo Greco e
Tosh Peterson. Un appuntamento
che chiude il 2018 di Biondi, una
delle voci più inconfondibili e apprezzate del panorama musicale
italiano, in grado di stupire per cifra stilistica e tecnica, come testimoniato dalla buona accoglienza
del nuovo singolo Smooth Operator, versione del brano di Sade del
1984 e parte di “Brasil”, decima
fatica discograﬁca di Biondi, uscita nel 2018 a due anni di distanza
da Best of soul. (M.B.)

T FRANCESCO MANDELLI

Proprietà e atto, Rubiera,
Corte Ospitale, 17 dicembre

S

i ride seriamente. Soprattutto si riﬂette, si esplorano campi semantici dello
straniamento. Con la regia di

Leonardo Lidi, Francesco Mandelli presenta un testo inedito, la
prima proprio alla Corte Ospitale.
Nel tentativo di comprendere il
proprio, il protagonista attraversa
e illumina una sfera di interesse
collettivo rappresentata da aspetti prioritari del nostro vivere: il
senso del dimorare, il signiﬁcato e
il posto delle parole che spendiamo, l’importanza della memoria,
il problema della solitudine. Dai
minimi sistemi ﬁno alle somme
riﬂessioni sulla dimensione temporale dell’esistenza. (M.B.)

