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Dalla Spagna un segnale

Il voto
è per tutti?

tendencialmente bajo

el nostro immaginario collettivo siamo soliti legare
il concetto di democrazia al
suffragio universale, dunque un
paese è per noi democratico se
il popolo tutto ha il diritto di
voto. Una conquista arrivata
soltanto nel XX secolo, e che ci
fa guardare alla culla della democrazia, l’antica Grecia, con
occhio critico: ad Atene vivevano 35.000 cittadini e soltanto tra 2 e 5.000 di questi erano
chiamati a deliberare nelle assemblee pubbliche, limitate per
lo più alle nomine giudiziarie;
erano esclusi le donne, i ragazzi, gli schiavi, gli stranieri, i
poveri. Alcuni secoli dopo Cicerone dividerà il corpo elettorale
in ottimi e ottimati ma ancora
nell’Inghilterra del 1850, in
pieno periodo vittoriano, erano
ammessi al voto solo coloro che
si iscrivevano nei registri elettorali ma non le donne e i meno
abbienti. Si dovranno attendere
ancora un centinaio di anni per
vedere acquisito nei Paesi industrializzati d’Europa il diritto
di voto universale, per vedere
compiuto il concetto moderno di
democrazia. Anche se in molti
concordano sul fatto che bisognerebbe aggiungere e togliere
alcune tessere al mosaico della
democrazia di oggi: portare al
voto solo coloro che superano
un esame di educazione civica,
impedirlo a chi non dimostri di
possedere i requisiti necessari,
obbligare ad una patente, esattamente come avviene per l’abilitazione alla guida.
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Dvertimenti

I

l Cevisama ha aperto la stagione delle fiere, riproponendo l’eterno duello tra piastrelle e baldosas e
mettendo entrambe su un’ideale linea del traguardo.
Comincia l’anno, ricomincia il derby italoiberico: il traguardo è un 2019 cui tanto l’Italia quanto la Spagna del-

la ceramica guardano non senza apprensione, da chiudere senza venire meno a quei trend di crescita che la
congiuntura sembra rallentare.... Non sappiamo, oggi,
come finirà la partita, ma intanto ci piace raccontarvi
come è cominciata…

‘Il corriere’: sarà
davvero l’ultimo
viaggio di Clint?
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…e ho trovato l’invasor
E’ stato ‘daspato’ e denunciato, autore di un gesto cui non andrebbe forse data troppa
pubblicità, ma tant’è… è stato comunque tra i protagonisti della sfida tra Sassuolo e Juventus il tifoso belga che ha invaso il campo per andare ad abbracciare – a gara in corso
– Sua Maestà Cristiano Ronaldo. Pare avesse un pass per disabili ma, visto lo scatto
che ha fatto prima di raggiungere il fenomeno spagnolo, granchè disabile non sarà
stato… Al Bar delle Vergini se ne commentano le gesta non senza riconoscere all’invasore almeno un merito: «A Ronaldo – dice un attempato avventore sorseggiando un
Crodino – è comunque andato più ‘sotto’ lui che non i difensori del Sassuolo…»

segue a pagina 2
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Ricomincio da due (per cento),
e da un Cevisama così così…
A tanto ammonta
la crescita del settore
spagnolo nel 2018:
nulla a che vedere
con le impennate
che hanno
contraddistinto
l’ultimo quinquennio.
Cevisama chiude
un’edizione da record,
ma un conto sono
i numeri, un altro
il business.
Il 2019 sarà l’anno
della verità anche
per le baldosas…

L

a prima è andata. La prima
in senso di fiera: la trentasettesima edizione di Cevisama ha
aperto il 2019 delle fiere, fornendo agli osservatori un quadro di
insieme relativamente esauriente
in merito ai passi avanti compiuti dal settore ceramico spagnolo.
Cui, come noto, l’Italia guarda
con una certa attenzione. Studiandone quell’evolversi che nel 2018
ne ha fatto elemento di disturbo
su mercati sui quali la piastrella
recitava da protagonista assoluta:
il 2018 ha raccontato altro, almeno fino all’autunno, e il 2019
riallinea italiani e spagnoli su
un’ideale linea di partenza. Quote
di mercato crescenti in un contesto di relativa contrazione sono
invece il traguardo verso il quale
italiani e spagnoli tenderanno da
qui ai prossimi mesi, studiandosi
a distanza in quella sorta di derby
senza fine che ha vissuto a Valencia il primo atto. Spagnoli aggressivi, la sintesi, ma alle prese con
assestamenti che ne ‘sgonfiano’ le
performances, e italiani comunque ‘ancora un passo avanti’, la
sintesi dalla quale muove questo
inizio 2019, che la baldosa ha
inaugurato mettendosi in vetrina
in quel di Valencia.
La fiera….
I dati ufficiali delle presenze
ancora non ci sono, e tanto vale
accontentarsi di quelli ‘ufficiosi’. Il presidente di Cevisama,
l’imprenditore Manuel Rubert, e
la direttrice della manifestazione,
Carmen Alvarez, hanno dato spessore ad aspettative che danno per
certo il superamento «delle cifre
record dello scorso anno, quando
abbiamo ricevuto più di 94.000
professionisti, tra i quali, circa
17.000 erano compratori stranieri. Un risultato importante, anche
considerato che quest’anno non
ha partecipato alla mostra il settore dell’impiantistica ceramica,
che attira i suoi propri visitatori».
Fiera tutta ceramica, nel senso

Il voto
è per tutti?
segue dalla prima pagina

C

ome sostenuto da Jason
Brennan: “guidare comporta dei rischi per gli innocenti
passanti, per questo ognuno deve
guadagnarsi il diritto a possedere una patente, tutte le persone
– ricche o povere, nere o bianche
– si sottopongono allo stesso esa-

me, benché naturalmente alcuni abbiano migliori chance di superarlo
di altri”. Un esempio calzante delle
conseguenze che può portare un voto
non informato, così come una guida
senza patente, è quanto avvenuto in
Gran Bretagna con il referendum
sulla Brexit, ma se ne potrebbero

più stretto del termine, quella
che ha chiuso i battenti quindici
giorni orsono, ma numeri che, a
detta degli organizzatori, restano
ragguardevoli. Facile obiettare
che i numeri dicono molto, ma
non tutto: la differenza la fa l’effetto-vetrina e soprattutto la sua
capacità di tradursi in business.
Dati non ce ne sono nemmeno in
questo ambito, ma gli spunti di riflessione sollevati ancora da Rubert traducono il buon riscontro
a livello di visitatori in auspicio.
Quello di «un anno commerciale
ancora più positivo di quello che
ci aspettavamo per l’industria
spagnola». Già non è novità che,
cominciato con il turbo il 2018,
la Spagna abbia frenato a ridosso di fine anno: dinamica diffusa,
peraltro, che tuttavia non scoraggia gli operatori, pronti a sfruttare
l’effetto fiera e una produzione
sempre più evoluta alla ricerca

di ulteriori sbocchi su mercati sui
quali gli spagnoli si sono affacciati non senza aggressività. Stati
Uniti su tutti…

fare tanti altri anche più vicini a noi.
Quella della Brexit è chiaramente
una decisione di natura politica economica di straordinaria importanza,
affidata al popolo che, è si sovrano
ma anche ignorante, soprattutto su
questioni che richiederebbero invece competenza e consapevolezza.
Il risultato è che gli inglesi hanno
scelto con una crocetta sulla parola
Leave di uscire dall’Europa, mentre
gli esperti erano di parere opposto.
Lo stesso si potrebbe dire ogni qualvolta il popolo si trova a scegliere
quale partito, quale coalizione,
quale parlamentare votare: siamo
certi che tutti abbiano le conoscen-

… e il mercato
Soddisfazione per i riscontri del
2018, cautele in vista del 2019.
Se si cercano differenze tra Italia
e Spagna, non è nell’approccio
all’anno che verrà che vanno cercate. Perché se si ascoltano i vertici di Ascer, nelle loro analisi si
leggono le stesse preoccupazioni,
ma anche la stessa determinazione e voglia di farsi valere, con
cui il settore italiano ha chiuso il
2018: «In questo contesto di difficoltà e di crescite molto basse è
più importante che mai continuare ad investire nell’innovazione,
aumentare la nostra proposta di
valore ed essere sempre più vicini
alle richieste dei nostri clienti», ha
detto infatti Vicente Nomdedeu,

numero uno dell’associazione che
raggruppa i produttori spagnoli,
non senza evidenziare, tuttavia,
come l’assestamento atteso nel
2019 arrivi dopo un 2018 giudicato comunque positivo, anche se la
dinamica dell’ultimo quinquennio
evidenzia come anche la Spagna
stia, in un certo senso, tirando il
fiato. Motivo in più per ‘fare sistema’: Nomdedeu guarda al settore
ceramico spagnolo come ad “uno
dei più competitivi del paese, la
migliore espressione del marchio
paese che la Spagna vuole mostrare, primo produttore europeo
e secondo esportatore in volume
a livello mondiale» ma ne misura
anche opportunità che andrebbero
colte con «una forte politica industriale, tanto in Spagna quanto
nell’Unione Europea». Nel frattempo, il 2018 va in archivio con
un aumento globale delle vendite
di due punti percentuali che por-

tano il fatturato a 3600 milioni
di euro, tre quarti dei quali frutto
dell’export in 187 diversi paesi.
I 2710 milioni di euro esportati
sono un record, sottolinea ancora
Nomdedeu, ma “non dobbiamo
dimenticare che viviamo in un
ambiente di globalizzazione nel
quale sempre possono sorgere
delle incertezze. L’aumento generale del protezionismo, i conflitti
commerciali ancora non risolti,
i dubbi sulla Brexit o i problemi
nelle economie dei mercati più
importanti sono i fattori – dice il
Presidente di Ascer - che limitano
la nostra capacità esportatrice».
Come per l’Italia, insomma, il
2019 diventa, alla luce di dati, un
anno-chiave anche per la Spagna
della ceramica. In frenata, dopo
che la lunga marcia aveva acceso
i riflettori sulla baldosa, che a fine
2018, tuttavia, segna il passo…
(S.F.)

ze necessarie per farlo? Sono temi
trattati ampiamente da Vincenzo Alfano, Gérald Bronner, Jason Brennan e David Van Reybrouck autori
rispettivamente di Meno suffragio
o più democrazia?, La democrazia
dei creduloni, Contro la democrazia, Contro le elezioni. Questi teorici
della politica propongono di sottoporre ad un esame il corpo elettorale, oppure di affidarsi ad semplice
sorteggio, ma c’è chi arriva a proporre di attribuire un peso diverso
ad ogni voto sulla base del livello
di preparazione del votante. Forse
non serve spingersi fino a questi
estremi, ma sarebbe quantomeno

auspicabile che lo Stato si attivasse
almeno per garantire ai cittadini gli
strumenti per accrescere la propria
cultura, soprattutto in materia di
educazione civica, economia e poli-

tica. Come ebbe modo di sostenere
il Presidente Luigi Einaudi nel lontano 1959, “occorre conoscere per
deliberare”.
(Roberto Caroli)
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«La nostra qualità e la creatività
fanno ancora la differenza…»
La 37ma edizione di
Cevisama vista dagli
addetti ai lavori
di casa nostra,
che registrano
i passi avanti
della concorrenza
spagnola
ma rivendicano
il primato
del made in Italy.
«E il 2019 – dicono
– sarà un anno di
assestamento anche
per le baldosas»

Incontro tra i vertici di Ceramicolor
e quelli di ANFFECC

«

Massì, passi avanti ce ne sono:
penso ai colori, bellini, ai formati più adatti alla richiesta del mercato di oggi, al ‘bianco’ che prevale
sul rosso, alle finiture sensibilmente
migliorate e ad una presentazione un
tantino più efficace. Ma ci si ferma
qui..». Metti un italiano in Spagna,
a spasso per i padiglioni di Valencia
nel corso della settimana di una fiera
che doveva misurare, si diceva, l’efficacia della baldosa nei confronti
della piastrella. Invece, nei riscontri
registrati da Ceramicanda in coda
alla 37ma edizione del Cevisama,
c’è l’ovvia attenzione ad un concorrente temibile ma anche la consapevolezza che, ad oggi, il made in
Italy resta un passo, e forse qualcosa
di più, avanti rispetto al concorrente
spagnolo. Fino a sei mesi fa attenzionato con dovuto riguardo alla
luce di exploits su mercati – USA in
primis – fino ad allora appannaggio
di un unico produttore europeo, ovvero l’Italia.
Quanto vale Valencia?
«Il Cevisama – dice Armando
Meletti di Esmalglass - ha confermato quanto della Spagna si sapeva
già, ovvero che i produttori locali
hanno fatto passi avanti importanti
nel prodotto e nella presentazione
dello stesso. Inseguono gli italiani,
nel senso che hanno perso quote
sui loro mercati di riferimento e si
sono affacciati ad altri, come quello
statunitense, e per farlo hanno elaborato prodotti molto competitivi».
Grafiche e formati ricalcano modelli noti, «e che il livello medio del
prodotto cresca di anno in anno nessun dubbio, ma – dice Cinzia Lugli
di Ferro Vetriceramici - non è fiera
di tendenze, quella di Valencia, nel
senso che non è qui che si creano i
trend dei materiali del futuro anche
se, innegabilmente, la produzione
spagnola si fa notare». Non abbastanza, tuttavia, da preoccupare
il made in Italy. Quello, ad avviso
di Marco Eumenidi di Sicer, «ha
sempre una marcia in più: noi italiani creiamo, gli altri ci copiano
con costi e risultati inferiori…e i
prezzi devono essere simili. A ben
vedere il problema delle ceramiche
di casa nostra è soprattutto il nostro
non sapere comunicare e farsi riconoscere quel valore che la piastrella italiana ha rispetto a produzioni
come quelle spagnole». Belline,
appunto, ma vuoi mettere? «Evolvono, anche esteticamente, in modo
ben evidente, e si stanno in un certo
senso globalizzando: la tecnologia
digitale, del resto, più che omologare le produzioni, ha democratizzato
la bellezza e le fonti di ispirazione,
per chi elabora il prodotto ceramico,
sono quelle», aggiunge Meletti, facendo capire come la partita, tuttavia, non si giochi tutta sul prodotto.

Armando Meletti

Cinzia Lugli

Marco Eumenidi

Claudio Casolari

L’aggressività spagnola è agganciata soprattutto al prezzo del prodotto
finito («unica leva – spiega il presidente di Ceramicolor Claudio Casolari – che gli spagnoli sono in grado di azionare, e al contempo limite
insito nella loro ricerca produttiva»)
ma proprio sul prodotto, fanno capire gli operatori rientrati un paio
di settimane fa da Valencia, devono
ancora lavorare. E parecchio: e non
è, il prodotto, del resto, l’unico asset sul quale la supremazia italiana,
spesso rivendicata, si fa valere….

a fatica. E, più prosaicamente, nella
scintilla, «nel coraggio che molti
produttori italiani dimostrano nello
sperimentare, nell’osare anche a livello stilistico», dice ancora Lugli,
quando non in «modelli di business
e di distribuzione – riprende Meletti - decisamente più evoluti di quelli
spagnoli». Tutte carte che restano in
mano ai produttori italiani, e starà a
loro giocarle al meglio «rivendicando in modo efficace una supremazia
qualitativa evidente – spiega ancora
Eumenidi - a qualunque operatore
professionale, specialmente a chi
educa o rovina il mercato». Non che
non si tenga d’occhio, insomma,
una produzione spagnola che resta
«un’insidia che non va sottovalutata, ma che i produttori italiani sarebbero in grado di gestire, sulla base
di un vantaggio competitivo: il saper fare e progettare italiano, ancora
e per sempre indiscutibile». Le leve
da azionare, per sfilarsi dalla trappola, sono sempre quelle… Qualità
e innovazione, unite a quell’originalità che il made in Italy continua
a contraddistinguerlo, e prezzo...
«Rincorrere gli spagnoli sul prezzo
è una battaglia persa per un made in
Italy che per sua differenza – ribadisce Eumenidi - ha il dovere di essere
fatto assolutamente percepire e fatto

valere, Cosa che stiamo poco facendo». Poi c’è altro perché, a guardare
i dati, l’impressione è che l’Italia rifiaterà anche, ma anche in Spagna la
fiesta sta finendo…

tradizionali hanno imposto agli spagnoli di cercare quote altrove». Da
qui l’evoluzione produttiva, ma da
qui anche le preoccupazioni per un
2019 e 2020 nel corso del quale, argomenta ancora Meletti, «vedremo
distonie, in Spagna come in Italia:
la tecnologia oggi impone di produrre tanto a macchine accese, e il
tanto prodotto, vale per la Spagna
come per l’Italia, satura il mercato
e induce a fermate periodiche. Non
più un acceleratore, ma un interruttore: produzioni frenetiche e fermi
credo saranno le dinamiche sulle
quali ci si muoverà sul medio periodo. facendo i conti, però, con un
assestamento, non con una crisi».
Ad affrontare il quale, dice ancora
Casolari, nessun dubbio su chi sarà
più pronto: «L’Italia è abituata da
sempre a cercare nuovi sbocchi su
mercati presidiati grazie ad investimenti anche importanti, la Spagna
ha quella sua dimensione ‘particolare’ per la quale dal lunedi al venerdi
si lavora sul nuovo mercato , ma il
sabato si torna per la paella. E’ un
benevolo sfottò – chiude Casolari –
che tuttavia marca bene la differenza tra modelli in ovvia competizione
tra di loro, ma meno simili di quanto
non si possa pensare».
(Stefano Fogliani)

Prezzo e prodotto
Se parliamo di piastrelle e baldosas,
il dato che rileva è il conto della serva… Quello che si ottiene dividendo i fatturati dei settori per i metri
quadri, quello che traduce in soldi la
capacità di imporsi al mercato senza
venire meno alle proprie necessità
di business. «E - dice ancora Meletti
- se il mercato riconosce il maggior
prezzo praticato dagli italiani un
motivo, evidentemente, c’è». Il motivo è nella qualità, nell’innovazione, nella maggior efficacia dei servizi e in brand che l’Italia valorizza
decisamente meglio che la Spagna,
spingendo la piastrella dentro quei
mondi (grande progettazione, design) sui quali la Spagna si affaccia

Il 2019?
Assestamento, non crisi...
Lo ha evidenziato, spiega Casolari,
l’atmosfera in cui si è svolta Cevisama. Fiera a prevalenza «regionale», ancorchè «parecchio visitata»,
e comunque occasione di confronto
tra i vertici di Ceramicolor e quelli
di ANFFECC, l’associazione dei
colorifici spagnoli: i temi sul tavolo,
questioni ambientali e buone prassi industriali oltre alle analisi della
congiuntura internazionale. «Se
l’Italia sconta un momento di stallo
che tuttavia non è crisi ma piuttosto
un assestamento, quella spagnola
– dice Meletti - è una frenata più
brusca». Ok il costo del lavoro inferiore, ok le infrastrutture che permettono logistica più vantaggiosa,
ok un sistema paese più pronto ad
assecondare l’attività di impresa
ma il mercato interno spagnolo
stenta non meno di quello italiano,
i mercati tradizionali di sbocco non
sembrano più così ricettivi «e le preoccupazioni per le tensioni su quelli
che sono i mercati di riferimento
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La Kerakoll si ‘scolla’?
Gianluca Sghedoni,
manager pluripremiato
e CEO di Kerakoll,
sarebbe pronto
a lasciare l’azienda
di famiglia.
La notizia, smentita
telefonicamente,
trova tuttavia diverse
conferme e riporta
d’attualità il tema del
‘ricambio generazionale’

Gianluca Sghedoni

L

a notizia, se confermata,
avrebbe del clamoroso. E,
al di là delle smentite di rito
forniteci dai canali ufficiali
dell’azienda, interpellata dal
Dstretto come peraltro si conviene in questi casi, nessun
dubbio che all’interno di Kerakoll, una delle aziende simbolo
del distretto ceramico, sarebbe
alle viste un clamoroso cambio
della guardia ai vertici. Gian
Luca Sghedoni, figlio del fondatore Romano, che dal 1990 è alla
guida dell’azienda, con la qualifica di CEO, insieme ai fratelli
Fabio ed Emilia, sarebbe pronto
a dimettersi. La voce, che trova

di Enrico Bertoni

Una nuova rubrica apre una finestra sul
web, per capire come costruire la nostra
‘impronta digitale’

I

mpronte digitali: segni distintivi, irripetibili, sinonimo della nostra unicità. Un po’ come i nostri
avatar (alter ego) online, gli account social con cui
ci affacciamo sul mondo di internet.
Impronte digitali anche come tracce del nostro
passaggio nella rete: ne lasciamo sempre di più,
passando tra smartphone, tablet, personal computer, smart tv e chi più ne ha più ne metta. Un
tempo i nostri passi lasciavano impronte sulla terra, impresse nell’argilla (materia prima così cara al
nostro Distretto) finchè la pioggia o il tempo non
le cancellavano.
Oggi non è più così: le tracce in rete nascono
dall’accesso a un wi-fi in aereoporto, dal rapido
“scroll” della bacheca Instagram in pausa pranzo,
dalla comodità di accedere a tutti i servizi Google

autorevoli conferme contestuali alle smentite (categoriche)
opposte alla nostra redazione
dall’ufficio comunicazione di
Kerakoll, si è sparsa tra le aziende del distretto durante il fine
settimana scorso, e ricollegherebbe la decisione dell’attuale
CEO di Kerakoll a divergenze di
vedute che inevitabilmente andrebbero ad acuirsi anche in un
ottica di gestione furura del pacchetto azionario, oggi ripartito
all’interno della famiglia, con
la maggioranza distribuita tra i
tre fratelli e una quota simbolica appannaggio del padre. Ma,
ripetiamo, queste sono soltanto

congetture delle quali tuttavia,
occupandoci di quanto accade
nel distretto ceramico, non possiamo non dare conto. Perché
l’azienda sassolese, fondata
mezzo secolo fa (era il 1968) è
cresciuta esponenzialmente, e
nei numeri e nell’immagine. Oltre 400 milioni di fatturato nel
2016, più di 1300 dipendenti,
Kerakoll è riuscita ad imporsi,
e qui siamo all’immagine, come
una delle punte di diamante
della manifattura illuminata e
sostenibile, fiera portacolori di
logiche green, facendo del secondogenito di casa Sghedoni,
Gianluca appunto, il simbolo di

questa eccellenza. In azienda da
quando aveva 22 anni – oggi ne
ha una cinquantina – Gianluca
ha avuto intuizioni geniali, anche a livello di marketing strategico, con campagne di grande
impatto e un forte orientamento
al reclutamento e alla formazione del personale. Manager
pluripremiato (ha vinto , tra gli
altri, il Premio Ernst & Young
come miglior imprenditore
dell’anno nel 2008, nel 2014
ha ricevuto dal Presidente della
Repubblica il premio Leonardo
Qualità Italia) Sghedoni è stato, complice anche un’esposizione mediatica importante, il

simbolo di quella Kerakoll che
potrebbe presto vedersi costretta a reinventare se stessa. E la
cui vicenda riporta d’attualità il
famoso ‘cambio generazionale’
che ha condizionato – con esiti
differenti a seconda dei casi – il
divenire del distretto ceramico,
e la trasformazione delle sue
tante aziende da realtà ‘di famiglia’ che facevano spesso capo
ad un unico fondatore a strutture
più complesse. All’interno delle
quali, evidentemente, capita che
famiglia e affari si mescolino
con esiti a volte imprevedibili.
E comunque imprevisti.
(Roberto Caroli)

Capire la giungla dei social media…
Mission impossible? Noi ci proviamo
con username e password già salvate in qualsiasi
nostro dispositivo.
Nascono e restano, senza che il tempo le rimuova
dagli archivi della rete.
Digital 2019, il report di inizio anno pubblicato
da We Are Social e Hootsuite, racconta come la
diffusione delle piattaforme social abbia ormai
raggiunto cifre impressionanti anche in Italia,
storicamente al traino dei Paesi anglosassoni. 35
milioni di italiani utilizzano i social network per informarsi, socializzare o divertirsi; 55 milioni sono
gli italiani che accedono a internet, praticamente
9 su 10.
Questi numeri, seppur eloquenti, non bastano a
raccontare quanto la “rivoluzione digitale” abbia
radicalmente modificato le abitudini e la quotidianità degli italiani. Per rendersene conto, basti
pensare che in media nel Belpaese passiamo sei
ore al giorno connessi a internet, di cui quasi due
ore al giorno sui social media. Un impatto del genere non poteva non coinvolgere anche il busi-

ness: senza voler raccontare le modifiche radicali
che ha subito la comunicazione di qualunque
brand o impresa, citeremo solo la crescita esponenziale delle vendite online, un mercato che ormai interessa più di 40 milioni di italiani.
E in Emilia-Romagna, o più precisamente nel
Distretto? La nostra regione, storicamente tra le
più ricche e aperte d’Italia, presenta una penetrazione social tra le più alte del Paese. Basta una

semplice ricerca tramite l’algoritmo di Facebook
per rilevare che nel raggio di 20 km da Sassuolo
è possibile raggiungere quasi 300.000 utenti registrati al social di Mark Zuckerberg. Prendendo
in esame Linkedin, il social network di riferimento
per il business e per la job search, si può verificare
che nelle sole provincie di Modena e Reggio Emilia sono presenti più di 200.000 utenti registrati.
Una rivoluzione di questa portata, che tanto impatta la vita privata e lavorativa del nostro Paese
e del nostro Distretto, merita di essere raccontata
e compresa: per poter approfittare delle tante opportunità offerte dal nuovo paradigma digitale,
ma anche per difendersi dai rischi e dalle insidie
che nasconde.
In questa rubrica cercheremo di raccontare cosa
succede nel web, di analizzare quali potrebbero
essere le prossime sfide online per le aziende del
Distretto, di fornire dati e spunti di riflessione. Una
vetrina sulla rete, per capire come costruire la propria impronta digitale.
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Il colore come elemento per la progettazione
Marina Del Monaco,
architetto e docente
allo IED, analizza le
tendenze cromatiche
che caratterizzeranno
il 2019.
«Terre e verdi,
a restituirci quella
fisicità che
la tecnologia
ci sta togliendo»

«

Sicuramente le terre manterranno le loro leadership, poi
i rosa che non sono dei rosa ma
sono dei beige che sfumano nei
rosa, questo millennial pink di
cui si parla da anni che è l’evoluzione di un pantone del 2016, un
colore non colore perché è un colore neutro che non è maschile nè
femminile, è un colore agender».
Viaggio nel colore, accompagnati
da una guida di eccezione come
Marina Del Monaco, progettista e
docente allo IED di Milano nonché fondatrice di Quarch-atelier.
Colore e tendenza come binomio
inscindibile, con il primo in grado
di orientare la seconda. Mezzo in
grado di «sedurre e convincere»,
elemento imprescindibile di ogni
realizzazione e per questo meritevole di grande attenzione nei suoi
processi di trasformazione. Le
terre, allora, ma non solo, «perché
– dice Del Monaco - ricompaiono
toni più bruciati e saturi, ma anche
i verdi, che nel 2018 avevano perso un po’ di importanza, e vedono
invece riproposti con una spessa
desaturazione, o contaminati dai
grigi»
Che cosa fa una tendenza di colore?
«Tante cose, una ricerca di naturalità, di verità, di radici, di materia
che è proprio quella di cui abbiamo bisogno perché sono anni in
cui ci sentiamo senza una fisicità
tangibile. La tecnologia ci sta depauperando di una parte della nostra fisicità: ci regala potenzialità
infinite, ma l’essere umano nasce
con il bisogno di radici. E queste
radici sono espresse in modo efficace proprio dalle terre e da quei
verdi che richiamano una naturalità della quale ognuno, a suo modo,
tenta di riappropriarsi».
E’ tendenza globale o tendenza
italiana?
«E’ una tendenza del mondo occidentale di cui apparteniamo,
una cultura che travalica i confini
nazionali ma ha la sua matrice nel
nostro vissuto storico e sociale…
Si tratta di istanze connaturate al
nostro modo di essere per come si
è evoluto nel tempo»
Il mondo della progettazione
chiede colore anche in architettura…
«Architettura ed interiors sono due
mondi diversi, ma confermano il
bisogno del colore perché proprio
il colore ha un valore percettivo
e una azione fortissima sulla piscologia dell’individuo. Quindi i
magnolia, i beige, i bianchi stanno
scomparendo, il bianco in assoluto segna il passo. Anche perché è
un non colore molto difficile con il
quale lavorare. Le Corbusier, negli
anni Trenta, diceva che le case dovrebbero essere tutte bianche per

Marina Del Monaco

legge, ma lui quando parlava di esiste più. Di fronte a un disagio
arredamento parlava di equipag- crescente la nostra risposta di
giamento, non necessariamente di progettisti è quella di ricostruire
strutture»
il benessere perduto a livello di
Sconfiniamo nel
pubblico in ammondo dell’ecobito abitativo. Il
«La tecnologia ci sta
nomia e della depauperando di una parte bianco non è bepolitica: l’asnessere perché
senza di bianco della nostra fisicità: ci regala il bianco anche
è
collegabile
potenzialità infinite, ma proprio per raall’assenza di
l’essere umano nasce con il gioni fisiche è
istituzioni che
assenza e rifiuto
bisogno di radici»
stanno venendo
di tutti i colori.
a meno?
Quindi il bianco
«Può essere, e non c’è dubbio non assorbe, piuttosto riflette ed
che le istituzioni stiano venendo è difficile creare intimità con un
a meno. Vedo anch’io una crisi colore che è riflessione. A meno
sociale, istituzionale e politica e che non si vadano a modulare i
la cosiddetta Res Publica che non toni di bianco e grigio ma con una

sapienza importante».
Non succede spesso: il bianco è
bianco…
«E spesso, appunto, veniva usato
per la paura di usare un altro colore: ma qualunque cosa che non sia
stata sapientemente progettata non
trova appoggio né accoglienza oggettiva su una superficie bianca»
Se Marina Del Monaco dovesse
essere chiamata da un nuovo
movimento politico a scegliere
i colori che rappresenterebbero le aspettative della gente, la
bandiera di questo partito che
colore dovrebbe avere?
«Io lavorerei con le terre che sfumano nei verdi. E a seconda del
verde che abbiniamo a questa terra
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«Coloriamo un po’…»
La provocazione di Ettore Mocchetti
Ettore Mocchetti

«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». Per avvicinare i due mondi, suggerisce l’architetto, già protagonista di Allfortiles, andrebbe utilizzato (anche) il colore. «Il colore è garanzia di eternità: abbiamo grandi
lastre rosse? Abbiamo edifici di un bel giallo ‘sparato’ in grado
di distinguersi dal contesto? Coloriamo un po’: se penso all’antichità, alle architetture classiche, al tema della decorazione più
in generale non c’era nulla – la chiosa di Mocchetti – di non
colorato». Perché non ricominciare (anche) da lì?

CANALE SATELLITARE!
SOTTOTITOLATO IN INGLESE

UN NUOVO

IN COLLABORAZIONE CON

L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA
CERAMICANDA GUARDA AVANTI!

ma che è una terra estremamente
desaturata, attenzione è quasi un
rosa. Un rosa agender, però, che
accoglie tutti, uomini e donne ritrovando la sua essenza originaria… Teniamo conto, infatti, che
il rosa diventa un colore femminile negli anni quaranta, mentre
prima era un colore maschile. Ne
studierei un’ulteriore evoluzione:
un colore che sappia accogliere
tutti e, tra l’altro, e un colore che
a seconda della cromia cui viene
abbinato cambia completamente
la semantica. Un colore dinamico
che sappia convivere con tantissimi elementi diversi aggiungendo e
non negando significati».
(P.R. – S.F.)
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Costi e benefici azzerano la ‘bretella’?
Dopo la TAV,
la ‘tagliola’
del Governo
potrebbe abbattersi
anche sull’attesa
infrastruttura che
il distretto ceramico
aspetta da decenni

L

a tagliola della valutazione
costi-benefici ideata dal Ministero di Toninelli per valutare le
grandi opere italiane in procinto
di realizzazione si abbatte anche
sulla bretella? Sembrerebbe di
si... Autocs, la società che gestisce la Campogalliano-Sassuolo,
ha fatto sapere di avere ricevuto,
dal Ministero delle Infrastrutture, una comunicazione riguardo
la sottoposizione dell’infrastruttura all’analisi del Governo. Ovvie, visto anche quanto successo
alla Torino-Lione, le preoccupazioni da parte della Regione,
sostenitrice dell’infrastruttura e
ben decisa a dare battaglia, ma
anche di Confindustria Ceramica. «Decisione inaccettabile e
soprattutto illegale. Ancora una
volta – affermano i vertici della
Regione - il ministro Toninelli
comunica a mezzo stampa l’ennesima retromarcia su una delle
opere strategiche per tutta l’Emilia-Romagna. Il 24 ottobre scorso il Ministro Toninelli e il sottosegretario Dell’Orco avevano
confermato la bretella. Ora, dopo
tre mesi, arriva uno stop assurdo
e ingiustificato al progetto esecutivo». Già: i cantieri, in teoria,
dovevano cominciare a vedersi
a primavera, invece altri ritardi,
nella migliore delle ipotesi, condizioneranno la realizzazione di
un’infrastruttura che cambierebbe la logistica del distretto ceramico. Sembrano lontanissimi gli
entusiasmi che, a metà 2017, videro l’allora Vicepremier Grazia-

no Delrio presentare il progetto
esecutivo nella suggestiva cornice di Palazzo Ducale a Sassuolo.
Se il Ministero si mette davvero
di traverso, insomma, del quadro
potrebbe restare solo, appunto,
la cornice. Oltre ai numeri: 15
chilometri, 2 gallerie artificiali
e 8 viadotti sono i dati tecnici
essenziali di un’opera da 506
milioni di euro richiesta da decenni dal distretto delle cerami-

che. Un’infrastruttura finanziata
con 215 milioni di fondi pubblici
per spostare i mezzi pesanti dalla
viabilità ordinaria all’autostrada,
completata dai collegamenti con
la nuova tangenziale di Rubiera
e con la tangenziale di Modena
che torna tuttavia in discussione,
provocando anche la reazione di
Confindustria Ceramica. «Siamo
ancora in uno Stato di diritto,
dove esistono leggi e contratti da

rispettare? Ha un senso giuridico
richiedere la realizzazione di una
analisi costi – benefici di un’opera realizzata da un soggetto privato che ha già completato tutti
gli iter decisionali? Ha senso
bloccare una strada fondamentale per lo sviluppo dell’industria
ceramica che è a costo zero per la
collettività, visto che i 215 milioni di euro di contributo pubblico
verranno tutti restituiti con inte-

ressi al 5%?»,si chiedono in via
Monte Santo, ma l’impressione
è che le cose si complichino.
L’allarme, sull’allergia del Movimento 5 Stelle alla ‘bretella’
lo aveva già lanciato, da queste
colonne il Senatore pd Matteo
Richetti la scorsa primavera, le
recenti sortite ministeriali danno
spessore ai timori del parlamentare fioranese. E, non c’è che
dire, preoccupano… (S.F.)

di Claudio Sorbo

The Donald e lo shutdown: la dittatura della maggioranza
Così, Trump ha deciso di sospendere temporaneamente lo Shutdown. A beneficio dei lettori che
ignorano questa prassi politica in vigore negli Stati Uniti, diremo che “Shutdown” significa letteralmente “spegnimento”. Word Reference, dizionario
inglese – italiano online, spiega che lo Shutdown
consiste in “a closure of a factory or system, tipically a temporary closure due to a malfunction or
for maintenance”, “una chiusura di una fabbrica
o di un apparato dovuto a un malfunzionamento
o per manutenzione”. Un senso traslato, significa
quel che accade quando il Presidente degli Stati
Uniti chiede il finanziamento di un’opera pubblica da lui voluta e il Congresso non ha il danaro
disponibile o – per manifestare il suo dissenso
verso l’opera – si rifiuta di finanziarla. Nel caso
concreto, Trump ha chiesto 5,7 miliardi di dollari
al Congresso per costruire un muro in acciaio con
cui arrestare l’immigrazione clandestina dal sud
del paese e i Congressmen, i parlamentari, hanno
dichiarato che gliene potevano dare solo una parte, esattamente quella che sarebbe stata approvata

dai parlamentari repubblicani, che dopo le elezioni
di Midterm non sono la maggioranza assoluta. Da
noi la cosa finirebbe con la presa d’atto del mancato finanziamento, mentre negli States la questione
non si risolverebbe altrettanto semplicemente. Infatti, tutti coloro che sarebbero stati impegnati nel
lavoro necessario a gestire il finanziamento vengono messi a casa per il periodo di inattività. Ciò
in quanto negli Stati Uniti la paga è corrispettivo
solo di “lavoro svolto”: se non può essere svolto,
quale ne sia la causa, niente paga. Naturalmente,
esistono numerosi distinguo, derivanti da normative nel frattempo sopravvenute. Così, le pensioni
vengono pagate regolarmente perché riguardano
la fascia più debole della popolazione, mentre i
dipendenti del Fisco vanno a casa (ovviamente,
con pesanti ritardi nel pagamento delle imposte e
delle tasse da parte dei cittadini e delle aziende);
le Poste funzionano regolarmente in quanto non
dipendono da Leggi federali, anche se si registrano ritardi nei prelievi e nei recapiti. Infine, le Forze Armate lavorano ma non sono pagate e comun-

que si registrano ritardi nelle esercitazioni e negli
addestramenti. Insomma, lo Shutdown è nient’altro che un modo legittimo di intralciare l’attività
del Presidente. Inoltre, esso consente ai Congressmen solitamente con lui d’accordo di esprimere
il loro dissenso. Infatti, lo Shutdown ha anche lo
scopo di neutralizzare la così detta “dittatura della maggioranza”, quella che si è registrata anche
nel nostro paese quando un partito o una coalizione, forte del risultato elettorale favorevole, ha
approfittato di una maggioranza assoluta per far
passare provvedimenti spesso contrari addirittura
al buon senso. La “dittatura della maggioranza” è
riconosciuta come una difettosità del nostro sistema democratico, la cui efficacia è inversamente
proporzionale al numero dei cittadini votanti di
un partito: in altre parole, più aumenta il numero dei votanti per un partito, meno saranno giuste
le leggi che verranno promulgate. E se qualcuno
pensasse che si tratta di un fenomeno marginale,
preciso che esso ha anche un nome tecnico, “oclocrazia”, dal greco antico “ὄχλος”, óchlos, “mol-

titudine, massa” e “κράτος”, krátos, “potere”.
Essa si configura come un modello di governo in
cui la guida dipende dal numero dei favorevoli.
Qualcuno potrebbe obiettare che questo è il sale
della democrazia, mentre non è così: infatti, basterebbe una minoranza numerosa e spregiudica
per far approvare candidati o leggi impresentabili
(sia pure localmente, ciò si è verificato in certe
parti di Italia). Implicitamente, già Alexis de
Tocqueville, il più grande studioso del sistema
democratico, ebbe a manifestare la sua diffidenza
verso le difettosità della democrazia, regime che
va bene solo in presenza di un elettorato numericamente ridotto, colto, abbiente e senza interessi
vistosi perché è già ricco. Se vi interessa questo
aspetto, leggetevi il suo breve libro intitolato
“L’ancien Régime et la Révolution”, in cui egli
propone la “dittatura a tempo” quale unico modo
per governare temporaneamente finché le cause di
disordine non fossero rimosse. Ed è singolare che
egli proponesse “il Principe” come conduttore di
tale tipo di dittatura.
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AZIENDE

La continuità aziendale
con l’impegno di sempre
La ricerca della
miglior soluzione
sia dal lato estetico
che dal lato
dell’innovazione
tecnologica,
l’utilizzo di materiali
di prima qualità
ed un’elevata
professionalità
i punti di forza
dell’azienda sassolese

I

n 35 anni di attività Ibatici dimostra la
continuità aziendale, con l’impegno di
sempre, e negli anni è diventata un punto
fermo nel comprensorio ceramico e non
solo. La base e il punto di forza di questi
35 anni di attività sono la professionalità e
la voglia di rinnovarsi attraverso la ricerca
e lo sviluppo di nuove tecnologie per offrire le migliori soluzioni ai nostri Clienti.
L’esperienza di questi anni di attività ci da
la consapevolezza che con professionalità,
onestà e tanto cuore si possano raggiungere
obiettivi incredibili.
Sono orgoglioso dell’ottimo risultato di questi anni di impegno e sacrificio, anche personale, raggiunto anche e soprattutto grazie ai
miei collaboratori. Ripeto sempre che siamo
solo a metà della nostra vita professionale e
tanto altro c’è ancora da offrire e sperimentare, come il nostro più recente progetto che
da la possibilità ai nostri Clienti di usufruire
di contributi statali per lo smaltimento del
cemento amianto, e tante altre idee per essere sempre dinamici versatili e attuali.
Approfitto di questa opportunità per raccontare quanto questi anni hanno maggiormente segnato l’azienda e me personalmente.
Il più grosso sia a livello di immagine, sia
di coscienza personale è stato l’infortunio
mortale che è avvenuto nell’agosto dell’anno 2011 e che ha addittato l’azienda di
un’ombra veramente difficile da digerire, in
quanto personalmente ho sempre tenuto prima di ogni altra cosa alla sicurezza dei miei
dipendenti e collaboratori in fase di esecuzione dei lavori; e dopo sette lunghi anni,
passati fra tribunali a verificare realmemte
cosa fosse successo, la verità è venuta a galla, determinando l’assoluzione totale dalle
responsabilità sia dell’azienda che del suo
titolare Ibatici Andrea.
Con l’occasione sono a ringrazione l’avvocato Pastorelli Luca, e tutto il suo studio per
la professionalità e la determinazione impiegata per raggiungere la verità.
Un successo importante sia per Ibatici
Andrea sia per tutti i suoi collaboratori, clienti e le persone che hanno sempre
creduto in Noi.
Ibatici la scelta sicura per ogni copertura

Andrea Ibatici
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Santità, possibile Lei non sapesse…?
S

Farouk Ramadan

Alcune considerazioni
a margine del viaggio
di Papa Francesco
negli Emirati
Arabi Uniti:
Farouk Ramadan,
medico siriano da
sempre in Italia,
scrive al Dstretto…

ua Santità Papa Francesco:
io non credo che Lei, quando
decide di compiere un viaggio pastorale, prepari una valigia e nello
stesso giorno parta… Le occorrono, immagino, mesi di preparazione, specie quando si tratta di andare in un paese di fede musulmana
come gli Emirati Arabi Uniti il cui
capo prese il potere con la violenza
e la sopraffazione….
Improvvisamente vediamo applaudito il Presidente egiziano Abdel
Fattah al-Sisi, che partecipa con
altri paesi, tra cui la stessa Arabia
Sudita, all’embargo sul Qatar il
quale ha chiamato mezzo mondo
per risolvere pacificamente la questione, destinata invece a protrarsi
fino ‘a nuovo avviso’, come da
annuncio dell’emittente emiratina
Al-Arabiya. La crisi con il Qatar,
conosciuta anche come “la crisi
del Golfo”, è iniziata il 5 giugno
2017 quando Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein ed Egitto
hanno imposto un embargo contro
Doha, a causa di un presunto sostegno e finanziamento ad organizzazioni terroristiche… Arabia,
Emirati Arabi, Barhein ed Egitto…
Già, l’Egitto... Tre anni fa Giulio
Regeni fu ammazzato in Egitto e
ciò nonostante Sua Santità applaudiva Al Sisi insieme al governante
degli Emirati .Vorrei sapere quale
sia lo stato d animo dei genitori di
Regeni.. Trattasi di applausi, e non
di parole mal interpretate come tutto il discorso fatto da Sua Santità e
anche dall’Imam Ahmed al-Tayeb,
il grande Imam della moschea e

università di Al-Azhar in Egitto.
L’interprete non valeva un fico secco, ma Sua Santità sembrava non

sapesse che 10 milioni di siriani
sono stati buttati ovunque nel mondo con un milione e mezzo di morti

e decine di migliaia di feriti e disabili permanenti. Tutto questo grazie
alle bombe commissionate proprio

DI COSA STIAMO PARLANDO

«Una pietra miliare del dialogo interreligioso»
Il documento sulla“Fratellanza Umana per la Pace Mondiale e la convivenza comune”
Tutti abbiamo uguale dignità, nessuno può essere schiavo o padrone, non ci sono giustificazioni religiose
a nessuna forma di violenza. Tanti o messaggi lanciati a margine della visita di papa Bergoglio negli Emirati Arabi Uniti in nome del dialogo interreligioso. Perché «le religioni sono ponti fra i popoli e le culture,
nonché richiami vigili affinché l’umanità non chiuda gli occhi di fronte alle ingiustizie e ai drammi del
mondo». Si tratta del primo viaggio negli Emirati Arabi Uniti per un Pontefice, il cui punto focale è stata
la firma del documento sulla “Fratellanza Umana per la Pace Mondiale e la convivenza comune” firmato
lo scorso 4 febbraio da Papa Francesco e del grande Imam di Al-Azhar, Ahamad al-Tayyib, che parla di
pace, fame, diritto alla vita, soccorso ai poveri, ai bisognosi e agli emarginati, ingiustizia socio-economica, libertà e cittadinanza, discriminazione, diritti delle donne, educazione, lavoro, dignità e tutela. «La
fede porta il credente a vedere nell’altro un fratello da sostenere e da amare»: comimcia così la prefazione
al documento firmato che invita tutte le persone che portano nel cuore la fede in Dio e nella fratellanza
umana a unirsi e a lavorare insieme.

dagli Emirati Arabi e amici vicini .
Occorreranno forse cinquant’anni,
probabilmente di più, per riparare
i danni di guerra sovvenzionata da
uomini a pagamento mandati dalla
frontiera turca a nord e quella irachena ad est e per ultimo su quella
giordana a sud .
I mercenari entravano con armamenti pesanti e sofisticati e
sparavano ad ogni cosa che si
muoveva… Qualche mezzo d’informazione, non senza superficialità, l’ha chiamata guerra civile, ma
in realtà di civile non c’era nulla…
Si trattava piuttosto, e semplicemente, di un attacco all’esercito e
alle istituzioni siriane per distruggere le infrastrutture vitali di un
paese duramente provato. Come
hanno fatto gli americani ad entrare nel territorio siriano con equipaggiamenti pesanti e circa 3000
uomini specializzati per fare guerra di distruzione? Che il Presidente
Trump dice ora di voler ritirare..
L’interprete ha fatto capire che il
boia è uguale alla vittima… Finita
la manifestazione , i Grandi si sono
raccolti davanti al monumento del
padre dell’attuale governatore degli EmiratiArabi, che ricordo fu
deposto dal proprio figlio. Santità,
possibile che Lei non sapesse che
a due passi dove era Lei gli eserciti
degli Emirati Arabi stanno distruggendo il popolo yemenita inerme e
disarmato per metterli sullo stesso
piano del popolo libico?
Con osservanza
Dr. Farouk Ramadan

L’Almanacco
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Il distretto ceramico ‘scatta’,
e c’è una fotografia per tutti…
La società dell’immagine
chiede pedaggio da
pagare: amministrazioni
e cittadini si adeguano,
con telecamere,
smartphone e
fototrappole…

e nei giorni scorsi, infatti è stato
accertato lo sversamento di rifiuti
di vario genere in orario notturno,
posto in essere da persone che si
avvalevano di un autocarro, tutte
multate e denunciate.

Colletta ‘paesana’
per acquistare
un defibrillatore
Un intero paese mobilitato per il
defibrillatore (2). Da pochi giorni a Rondinara, la località sulla
fondovalle Tresinaro divisa fra
Scandiano e Viano, è disponibile
un preziosissimo strumento salva-

2

I

ladri, che armeggiano attorno
all’abitacolo di un’automobile. Le ‘targhe’ dei veicoli privi
di assicurazione e/o revisione
(300 in un anno quelli ‘pizzicati’ a Sassuolo dal ‘targasystem’) e gli automobilisti più
indisciplinati immortalati dai
‘velox’, ma anche i cosiddetti
‘furbetti del cassonetto’, ovvero gli incivili che dell’abbandono ‘selvaggio’ dei rifiuti fanno
pratica costante, con anche Formigine e Scandiano che, dopo
Sassuolo, adottano i dispositivi. Il distretto ceramico ha una
foto per tutti, e dell’immagine
fa strumento di prevenzione e
repressione.

Arrivano anche
a Formigine
le ‘fototrappole’
La Polizia Municipale, dopo
avere specializzato alcuni
agenti in materia, ha acquisito
dispositivi di rilevamento comunemente definiti “fototrappole”(1) e li ha installati in aree
dove è stato verificato un sistematico abbandono di rifiuti,
anche con caratteristiche di pericolosità, per esempio amianto
o vecchie batterie. Le fototrappole si attivano con il semplice
movimento, rilevando immagini nella fascia dell’infrarosso, e vengono inviate ad un
ricevitore remoto in dotazione
alla Polizia Municipale: i risultati non si sono fatti attendere

vita, un Dae, defibrillatore con cui
effettuare interventi di primo soccorso in caso di emergenze cardiache. Il prezioso dispositivo è stato
acquistato grazie a una vera e propria colletta di paese che, alla fine,
ha consentito di mettere a disposizione di tutti l’apparecchio.

Autovelox in arrivo
sulla Circonvallazione
di Sassuolo?
Troppi incidenti, velocità eccessive, incolumità a rischio per i
pedoni, soprattutto nei tratti di
attraversamento nella zona di Ro-

metta (3), ma anche sul tratto in
zona piscine e polo scolastico. Il
Comune, sollecitato da una petizione, ha richiesto alla Prefettura
la possibilità di installare autovelox sui tratti più a rischio della circondariale sassolese: trattandosi
di strada urbana, occorre infatti
un’autorizzazione prefettizia.

Rimborsi per gli utenti della linea
ferroviaria Reggio-Sassuolo (4)
rimasti a piedi o arrivati in ritar-

5

4
do a scuola e al lavoro. Li chiede il sindaco scandianese Alessio
Mammi rivolgendosi all’assessore
regionale ai Trasporti Raffaele
Donini, dopo mesi in cui l’attività
della principale linea di collegamento ferroviario del comprensorio ceramico è stata segnata da
diversi disagi, considerando ritardi e corse annullate, dopo anni di
rimodulazione e di chiusura delle piccole stazioni intermedie al
servizio delle frazioni. Il primo
cittadino scandianese auspica poi
che si arrivi a «interventi strutturali per risolvere la situazione in
modo definitivo e a manutenzioni
costanti e puntuali delle stazioni e
delle fermate».

sassolese di via Cavour (5), sui
cui muri, a inizio settimana, sono
apparse scritte per l’ennesimo atto
vandalico che ha preso di mira i
locali: sull’accaduto indagano le
forze dell’ordine.

Incidenti in calo,
multe in aumento: il 2018
della Muncipale sassolese
Reso noto il bilancio 2018 della
polizia municipale sassolese (6).
Nel corso dell’ultimo anno i vigili
attivi sul territorio sassolese sono
stati 47, 2 gli arresti, 58 le indagini
delegate, 303 i servizi serali, 3463

6

7
ta Ramona Astolfi – ma già nella
prima edizione della guida, uscita
nel 1956, il nostro ristorante era
segnalato».

Ennesima ‘spaccata’
ai danni di un esercizio
del comprensorio
Altra razzia ai danni di un esercizio commerciale del comprensorio ceramico. A fare le spese

Non solo i neroverdi:
la Canovi Sassuolo
vince la Coppa Italia
Primo, storico trofeo in bacheca
per La Canovi Coperture Sassuolo
(8), che a Verona si è aggiudicata
la Coppa Italia di A2 battendo in
finale Mondovì, proprio quando
cominciava a pregustare il successo. Vittoria inaspettata alla vigilia
della stagione e che regala grande

9

8

Rubiera: fotografa
i topi d’auto e
‘aiuta’ i Carabinieri
Di ritorno nel parcheggio dove
aveva lasciato in sosta la sua auto
per fare una passeggiata lungo le
casse di espansione del Secchia,
si è imbattuto in due ladri intenti
a cercare di rubare nella sua auto
che, scoperti, sono fuggiti. E’ tuttavia riuscito a fotografare sia i
ladri che la targa dell’auto utiliz-

3

‘Rimbosare i pendolari’.
altre polemiche
sul treno Sassuolo-Reggio
1

racconto della ragazza che, sentita
di nuovo dai militari, ammetteva
di essersi inventata tutto con l’intento di attirare l’attenzione su di
lei da parte dei genitori. La 20enne
è stata denunciata alla Procura
reggiana per simulazione di reato
e procurato allarme.

zata per la fuga e grazie a quegli
scatti i Carabinieri della stazione
di Rubiera hanno potuto risalire ai
malviventi, due 24enni entrambi
abitanti a Reggio Emilia, denunciati alla Procura reggiana per
concorso in tentato furto aggravato su autovettura.

Ancora scritte
ostili sui muri
di via Cavour
‘Assassini’, ‘Stupratori’. Vernice
verde e pochissimo lasciato all’immaginazione. Altro atto vandalico
contro il centro di cultura islamica

veicoli e 963 i tir controllati. Sono
poi stati sequestrati, grazie all’installazione dei varchi nei punti di
accesso alla città, 67 veicoli non
assicurati e 242 non revisionati.
11mila le sanzioni comminate, per
oltre 1154000 di euro di valore
economico, dati entrambi in crescita rispetto al 2017. Per quanto
riguarda l’infortunistica stradale
da segnalare il calo degli incidenti
(260 contro 262) e soprattutto dei
mortali: erano stati 5 nel 2017, nel
2018 ‘solo’ 2.

Il ‘primato’ di Arnaldo:
dal ’59 ad oggi sessant’anni
di ‘Stella Michelin’
Sessant’anni di Stella Michelin:
un primato assoluto, nel mondo
dell’alta ristorazione, quello raggiunto da “Arnaldo”, il ristorante
di piazza XXIV Maggio, guidato
dallo chef Roberto Bottero e dalla
moglie Ramona Astolfi (7), che
giovedì 7 febbraio, ha ricevuto,
una volta ancora, il riconoscimento. «La prima stella Michelin l’abbiamo ricevuta nel 1959 – raccon-

fiducia alle sassolesi, alle prese
con la poule salvezza che varrebbe loro la seconda stagione in
serie A2.

20enne scandianese
simula rapimento:
denunciata dai Carabinieri
Sconvolta e sporca di fango, una
20enne scandianese si è presentata
ai carabinieri della stazione cittadina riferendo che, uscita di casa
per andare a gettare la spazzatura,
era stata afferrata alle spalle da
uno sconosciuto che tappandole la
bocca l’aveva scaraventata all’interno del vano posteriore di un
furgone bianco, che poco prima le
era passato accanto. Oltre ad aver
sentito i due parlare in straniero, la
ragazza non era in grado di riferire altre circostanze, se non il fatto
di essersi risvegliata all’interno di
una vigna dell’area del comprensorio ceramico. Nel corso delle
attività investigative supportate
dai rilievi eseguiti in sede di sopralluogo, i militari riscontravano
però elementi contraddittori nel

delle attenzione dei ‘soliti ignoti’
il bar dell’area di servizio sulla
circonvallazione di Salvaterra (9).
Blitz confezionato nottetempo, la
settimana scorsa: i ladri hanno divelto la saracinesca utilizzando un
estintore e, introdottisi nei locali
hanno asportato due videopoker e
una macchina cambia monete.

Solidarietà sul lavoro:
‘regalano’ le loro ferie
ad una collega
Bellissimo gesto di solidarietà dei
colleghi di lavoro di una mamma
che ha finito le ferie e i permessi
di lavoro. La signora abita a Castellarano, lavora alla Polcart di
Fiorano e deve seguire le cure riabilitative della piccola figlia che
ha subito un delicato intervento
chirurgico. Un impegno che gli
ha fatto consumare tutte le ferie e
i permessi, però i colleghi hanno
deciso in forma anonima di donare tutte le ore di ferie che le serviranno per seguire le cure della
propria figlia.
(Paolo Ruini - Stefano Fogliani)
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Modena e Azimut rincorrono...
il gelido inverno dello sport geminiano
Ci sarebbe da parlare
anche di altro, visto
il tanto ch racconta
la cronaca, ma
questa volta
parliamo di sport,
anche perché
la transizione
(non semplce)
di Modena e Azimut
lo impone

da fase dei lavori si procederà alle
riqualificazioni previste dal bando
per le periferie, ma per vedere
l’area cambiare radicalmente volto servirà ancora qualche anno.

Volley e calcio,
un momento
non semplice
Vince, ma potrebbe non bastare
continuare a farlo al Modena di
Alberto Bollini (2), il cui cammino verso la promozione tra i pro
si è fatto complicato. Davanti ai
‘gialli’, e di quattro punti, c’è la
Pergolettese, protagonista di una

vedere all’opera la restauratrice
Cinzia Oliva, fra i massimi esperti
italiani nel restauro di tessuti archeologici e mummie egiziane.

Secchia e Panaro
in piena, una settimana
difficile per città e provincia
Una settimana non semplice per
Modena e provincia, la scorsa,
complici le piene di Secchia, Panaro e Tiepido (4) che hanno indotto Amministrazioni e Protezione Civile e disporre la chiusura di
diversi ponti, che hanno pesantemente condizionato la viabilità su

persone perbene quelli della Lega,
e metto a loro disposizione quello
che so, le mie competenze. Mia
moglie? Io penso per me, ognuno
pensa per sé, con lei – ha detto a
Radio24 - non parlo mai di queste cose». La Kyenge, invece, a
proposito del merito ribadisce «la
sua libertà di candidarsi con chi
desidera», non senza aggiungere
come «non c’è nessuna novità,
salvo il fatto che si stia finalmente
avvicinando la data dell’udienza
davanti al giudice per la fine del
nostro matrimonio; udienza da me
richiesta ormai mesi addietro».

Castelfranco Emilia:
‘salta’ il rave party,
ventisei denunce
La location piace, e piace al popolo della notte, che l’ha scelta
di nuovo per ‘autoconvocarsi’
per l’ennesimo rave (6)…. Siamo a Castelfranco, a metà strada
tra Modena e Bologna, in un’area
abbastanza lontana da occhi ed
orecchie indiscreti. Un’ex cartiera all’interno della quale, quando
sono intervenuti i Carabinieri,
erano in corso i preparativi per un

2
serie record (10 vittorie nelle ultime 11 gare) che l’ha portata in
testa alla classifica del girone D, a
+4 dal Modena. Che fatica anche
nella pallavolo: un 3-0 subito da
Perugia ha tolto dalla final four gli
uomini di Velasco, e la loro classifica di oggi in campionato li esclude già dalla prossima edizione
della Coppa dei Campioni, mentre

alcuni tratti della rete stradale della Provincia. Ponte Alto, il ponte
dell’Uccellino, ma anche quello
di via Curtatona e altri, tra Campogalliano il carpigiano i ponti
chiusi al traffico. La situazione è
tornata alla normalità nel giro di
qualche giorno, ma il Presidente
della Regione Bonaccini ha annunciato la richiesta dello stato di

6

L

a cronaca tiene banco, in
quel di Modena, con un altro omicidio a scuotere la città
e il caso delle risse tra studenti
nell’area del Novi Sad, ma il
lettore non ce ne vorrà se per
una volta, in copertina, mettiamo lo sport. Perché per il calcio, e ancora di più per la pallavolo, il momento è tra i più
complicati della stagione.

Via ai lavori
all’ex mercato,
ma è solo l’inizio
Palazzine da demolire, cemento
amianto da rimuovere, un’area
da bonificare e rimettere completamente a nuovo. Al via, la
settimana scorsa, le demolizioni sull’area che ospitava l’ex
mercato ortofrutticolo e l’ex
mercato bestiame (1) chiuso
dal 2004. Si tratta, negli auspici
dell’Amministrazione, di cambiare faccia ad una zona diventata negli anni luogo di degrado
e sporcizia, rifugio di sbandati,
senzatetto e tossicodipendenti.
I primi interventi sono di messa
in sicurezza e stanno dentro ad
un quadro più ampio di recupero dell’area nord. Con la secon-

8
dalla donna circa otto mesi fa. Poi
il corpo è stato portato con l’auto fino al luogo del ritrovamento,
dove ha cercato di dare fuoco al
cadavere insieme all’auto. Forse
per inscenare un suicidio. Ma nel
suo intento ha commesso una serie di errori che in pratica hanno
impedito al rogo di distruggere del
tutto la vettura.

Autobus in fiamme
in pieno centro:
Seta finisce nel mirino
Bus in fiamme in viale Amendola
a Modena (8). L’autista, accortosi
che dal vano motore stava uscendo
del fumo, ha arrestato la marcia ed
ha provato a spegnere le fiamme
con l’estintore di bordo, purtroppo
senza esito. Ha immediatamente
richiesto l’intervento dei Vigili
del Fuoco i quali, giunti sul posto
in pochi minuti, hanno definitivamente domato l’incendio. Reazioni a non finire, da parte del mondo
politico modenese, che chiedono
a Seta verifiche più puntuali sulla
manutenzione dei mezzi.

Sporcizia e degrado:
la Prefettura chiude
il Cas di San Cesario

3

4

per restare in lizza nell’edizione
in corso del massimo trofeo continentale all’Azimut Leo Shoes (3)
serve ancora una vittoria.

emergenza per garantire il risarcimento dei danni, che secondo una
prima stima si attestano sui 6 milioni di euro.

Tantissimi curiosi
ai Musei Civici
per la baby-mummia

Il marito
di Cècile Kyenge
si candida con la Lega

Il “Restauro-live”, sta richiamando ai Musei civici di Modena diversi curiosi, ma anche studenti e
semplici appassionati. Del resto,
trovarsi di fronte al corpo imbalsamato di un bambino di tre anni
vissuto fra I e II secolo d.C., non è
esperienza da tutti i giorni. Oggetto delle operazioni in corso presso
la struttura modenese una piccola
mummia che viene sondata e studiata in ogni suo millimetro, dando la possibilità a tutti i curiosi di

Si candiderà con la Lega alle
prossime amministrative che si
tengono a Castelfranco Emilia,
Domenico Grispino. Nulla di strano, se Grispino non fosse il marito
dell’eurodeputata del Pd Cécile
Kyenge (5), i cui dissapori con
la Lega sono noti. Il matrimonio
tra Kyenge e Grispino è ai titoli di
coda, ma la vicenda incuriosisce.
«Grispino, che non è solo un sostenitore del partito di Salvini, ma
sarà presto anche candidato: «Sono

1

rave, non il primo promosso dal
tam tam dei nottambuli in zona.
Rave saltato, complice proprio
l’intervento dei Carabinieri, che
hanno identificato (e denunciato)
26 persone.

Uccisa e bruciata:
un altro omicidio
scuote la città

‘Operazione flipper’:
la Mobile sgomina gang
di rapinatori seriali
Spesso sotto l’effetto di cocaina,
si muovevano intorno a Modena
mettendo a segno rapine violente,
in modo balordo e spregiudicato.
Gli agenti della Squadra Mobile di
Modena hanno portato a termine
l’Operazione Flipper, che ha portato all’arresto di due cittadini
marocchini e al fermo di un terzo
uomo, loro connazionale. Il lavoro degli inquirenti ha permesso di
ricostruire le gesta criminali di un
nordafricano di 35 anni, clandestino e già noto alle forze dell’ordine, considerato il capobanda e
l’autore di ben otto diversi crimini, avvenuti in un lasso di tempo
di appena due mesi. Tra questi,
rapine ai danni delle prostitute che
bazzicano la via Emilia, il furto di
auto e il ferimento di un giovane,
accoltellato nei pressi dell’Ospedale di Baggiovara dopo un tentativo di rapina.

Risse e bullismo:
cosa succede agli
studenti modenesi?
Due adolescenti in ospedale dopo
essere state aggredite e picchiate
brutalmente. Le studentesse di
14 e 15 anni sono state portate
al pronto soccorso di Baggiovara
per le ferite superficiali che hanno
riscontrato in una rissa fra ragazzine che frequenterebbero l’isti-

9

Khalil Laamane, si trova in stato di
fermo per l’omicidio della ex moglie Ghizlan El Hadraoui, la donna trovata carbonizzata dentro una
Nissan nei pressi dell’inceneritore
(7), la mattina del 6 febbraio. La
37enne è stata uccisa con quattro
coltellate alla schiena. L’ex marito
l’avrebbe colpita, intorno alle 10
del mattino, perchè non accettava la separazione in corso decisa

7

5

Sporcizia e topi, la Prefettura
chiude il centro di accoglienza a
San Cesario. I funzionari della
Prefettura e dell’Azienda Usl hanno effettuato una visita ispettiva
straordinaria presso la struttura di
accoglienza per richiedenti asilo
di Via Bergonzini a San Cesario
sul Panaro (9), riscontrandovi
“gravi carenze igienico sanitarie”
che hanno indotto il Prefetto Maria Patrizia Paba a disporre l’immediata chiusura della struttura ed

il trasferimento degli ospiti in altro centro di accoglienza. Il Cas in
questione, nelle campagne a sud
di San Cesario, era una vecchia
casa colonica di tre piani, gestita
dalla Cooperativa Caleidos.

tuto scolastico Cattaneo-Deledda.
Episodio grave, che fa il paio con
le risse, in stile fight club, che si
svolgono presso il parco Novi
Sad, a due passi dalla stazione delle coriere. Anche in questo caso i
protagonisti sono gli studenti, che
si danno appuntamento per affrontarsi a mani nude e rilanciano poi i
video dei ‘combattimenti’ sui loro
smartphone.
(P.R. – S. F.)
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Crescono solo le imprese straniere:
e i cinesi la fanno da padrone…
Sono oltre 8mila le
imprese straniere
presenti tra città e
provincia. Quelle
italiane calano,
loro muovono in
controtendenza
e crescono del
2%: commercio e
ristorazione i settori più
floridi…

lazzo Cosselli e palazzo Spalletti
che si affacciano lungo corso Garibaldi e via Ariosto e la barocca
e scenografica chiesa del Cristo,
la cui riqualificazione rientra anche nel progetto “Ducato Estense
– Passeggiata settecentesca”. Di
prossima realizzazione la riqualificazione di palazzo Rangone
sempre in piazza del Cristo. Altri
immobili sono stati riqualificati
nelle vie Ferrari Bonini, Guido
da Castello, Vittorio Veneto, San
Giuseppe, Resti, Cantarana, Maccari, Crispi.

Camera di Commercio:
continuano a crescere
le imprese straniere
In controtendenza rispetto a quella locale, è cresciuta, anche nel
2018, la componente straniera (2)
nell’ambito delle imprese reggiane. A fronte di un calo dell’1,4%
delle imprese condotte da italiani,
quelle costituite da imprenditori
nati fuori dall’Italia sono aumen-

un’area dove da tempo all’interno
di alcune roulotte – vive un gruppo di giovani di origini nordafricane. L’incendio ha distrutto una
quindicina di caravan (3): i vigili
del fuoco, intervenuti poco dopo
le 23, hanno lavorato per oltre 5
ore per domare le fiamme. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.
Sul posto anche i carabinieri che
stanno ora indagando per cercare
di individuare le cause dell’accaduto.

Nuovi pilomat
a guardia della nuova
area pedonale
Lunedì è entrata in funzione la
nuova Area Pedonale Integrata del
centro storico delimitata da otto
nuovi dissuasori mobili a scomparsa (pilomat, 4) installati per
contrastare l’accesso improprio
alle aree più interne del centro
storico, garantire maggiore sicurezza a pedoni e ciclisti e limitare gli inquinanti. Durante la fase

delle Poste di Pieve Modolena e
già condannato nel processo – che
sono stati fermati dai carabinieri
di Reggio Emilia e portati in carcere.

7

Il ‘re dei formaggi’:
cala la produzione,
aumenta il valore
“San” Parmigiano Reggiano
(6) ha fatto ancora da architrave dell’agricoltura reggiana nel
2018, che a consuntivo presenterà
un quadro positivo, dopo i livelli record del 2017: 701 milioni
il valore prodotto in quell’anno,
che sarà probabilmente superato
in quello appena trascorso, dalle
6mila aziende agricole della provincia. È il dato generale uscito
dall’Assemblea annuale di CiaAgricoltori Italiani tenutasi sabato
al Tecnopolo. Il “Re dei formaggi”
nel 2018 ha raggiunto quotazioni
all’origine da record: negli ultimi
mesi ha superato gli 11 euro per
chilogrammo, questo farà aumen-

2

chiesta sul fenomeno dello spaccio di stupefacenti nel quartiere
Marconi antistante la stazione
ferroviaria di Reggio Emilia, hanno denunciato alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale
di Reggio Emilia un 23enne e un
56enne di Reggio Emilia, ritenuti
responsabili del reato di concorso
in spaccio di stupefacenti.

L’omaggio
di Reggio Emilia
ad Antonio Fontanesi

E’ stata inaugurata venerdì 1 febbraio, e sarà visitabile fino al 15
marzo, la mostra “Aspettando
Fontanesi; l’ingresso di un tempio giapponese e la collezione
d’arte orientale di Credem” (8).

raccolte dei Musei Civici ed una
selezione di opere della collezione
di arte orientale di Credem.

Il vento svelle
un albero e danneggia
una villetta a Pieve
Le raffiche di vento che hanno
spazzato, a inizio settimana, città
e provincia hanno fatto parecchi
danni. Provocando tra l’altro la
caduta di un grosso albero (9) del
parco “I Frassini”, in zona Pieve,
a Reggio Emilia. La pianta si è abbattuta su una villetta situata in via
Giuseppe Cesare Abba. Parte del
tronco e le frasche sono precipitate sul tetto della casa, nella parte
che dà sul retro, sul confine con

9
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‘

Passa lo straniero’…. E, paradossalmente, ‘passa’ nella città del Tricolore, dove le
imprese riconducibili a cittadini stranieri sono in crescita
costante. Tu chiamala se vuoi
globalizazione: la manifattura,
e non solo quella reggiana, ci
fa i conti da un po’, le piccole
e medie imprese i conti ce li
fanno invece da un paio d’anni a questa parte. E pazienza se
qualche volta non tornano….

Un nuovo look
per i palazzi storici:
circa 30 facciate rifatte
Sono 28 i palazzi del centro
storico che nel corso del 2018
sono stati valorizzati con il recupero o la risistemazione degli intonaci delle loro facciate
(1), con investimenti privati
stimolati dal contributo messo
in campo dal Comune. Il banco pubblico ha messo a disposizione 300 mila euro. Tra gli
edifici che hanno usufruito del
contributo vi sono alcuni immobili di grande valenza storica e architettonica come pa-

tate dell’1,9%, raggiungendo così
le 8.129 unità, 150 in più rispetto
al 2017. L’incidenza percentuale
sul complesso del tessuto imprenditoriale della provincia di Reggio
Emilia (54.539) è quindi salita al
14,9% rispetto al 14,5% del 2017.
Con questo dato, il nostro territorio – secondo l’analisi dell’Ufficio
Studi della Camera di Commercio
su dati Infocamere – conferma il
suo primato regionale e la quinta
posizione a livello nazionale nella
graduatoria delle province con la
più alta concentrazione di imprese
guidate da stranieri.

sperimentale – fio al 30 giugno – i
dispositivi saranno abbassati in fasce orarie più ampie per agevolare
il cambio delle abitudini e permettere eventuali facilitazioni. Il sistema verrà avviato con dissuasori
abbassati generalmente dalle ore 5
alle 11 e dalle ore 14 alle 17 nei
giorni feriali ed in altri momenti
specifici in base alle varie esigenze presenti nelle diverse aree, ad
esempio nei giorni festivi e nella
zona di mercato.

Rogo notturno
di roulottes a Masone:
sfiorata la tragedia

Sale a quattro il numero delle pizzerie in provincia di Reggio Emilia (5) alle quali è stato chiesto il
pizzo, dagli stessi criminali e con
la stessa modalità: un biglietto di
minacce davanti al ristorante. Le
prime due, La Perla di Cadelbosco e il Piedigrotta 3 di via Emilia
Ospizio, a Reggio Emilia, sono poi
state raggiunte dai colpi di pistola
dei banditi, che hanno infranto le
vetrate delle attività. Secondo il
questore Antonio Sbordone dietro
gli episodi c’è “una strategia comune”. La svolta, clamorosa, nelle indagini ha individuato come
possibili colpevoli i tre figli di
Francesco Amato – sequestratore

Tragedia sfiorata la settimana scorsa a Masone, in via Asseverati, in

3

L’ombra del racket
dietro alle minacce
alle pizzerie

5

1

6
tare il valore del prodotto nell’annata, nonostante la sintesi di fine
anno segnali che per la provincia
di Reggio registra un lieve calo
produttivo (-0,4%), al contrario
del resto del comprensorio che
ha chiuso l’anno con un aumento
dell’1,5/2%.

Lotta allo spaccio:
prima Striscia la Notizia,
poi due arresti
I carabinieri delle sezioni operativa e radiomobile della Compagnia
di Reggio Emilia, al termine di
un’attività investigativa antidroga, avviata a seguito della segnalazione della troupe televisiva del
noto programma satirico “Striscia
la Notizia”, che con l’inviato Brumotti (7) stava svolgendo un in-

Si tratta di una anteprima della
grande retrospettiva dedicata ad
Antonio Fontanesi in programma
in primavera ai Musei Civici di
Reggio (“Antonio Fontanesi e la
sua eredità. Da Pellizza da Volpedo a Burri”). A Palazzo Spalletti
(via Emilia San Pietro 4) saranno
esposti il dipinto dell’artista emiliano intitolato “Ingresso di un
tempio giapponese”, parte delle

8

l’area di verde pubblico. L’edificio
ha subito dei danni, la recinzione,
in un tratto, è finita distrutta. Per
mettere in sicurezza la situazione
sono intervenuti i vigili del fuoco.
Le cause del cedimento, oltre che
al vento, sono da imputare anche
alle precarie condizioni di salute
della pianta, marcita in più punti
alla sua base.

Cambio della guardia
sulla panchina
della Grissin Bon
Stefano Pillastrini (10) è il nuovo
allenatore della Grissn Bon. Ha
preso il posto dell’esonerato Devis
Cagnardi. Classe 1961, ferrarese
di nascita, bolognese d’adozione, Pillastrini ha una trentennale
esperienza nel mondo della pallacanestro italiana: la sua carriera da
head-coach parte alla guida della
Fortitudo Bologna nel 1990, fino
ad arrivare all’ultima esperienza a
Treviso nella passata stagione.
(M.B. – P.R.)
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Tutto il fascino dell’Ottocento italiano

Un suggestivo
viaggio tra
l’ultima fase del
Romanticismo
e le sperimentazioni
artistiche
del nuovo secolo

“OTTOCENTO”
DA HAYEZ A SEGANTINI,
TRA ROMANTICISMO
E RINNOVAMENTO
Musei di San Domenico,
Forlì, fino al 16 giugno

U

na mostra Romantica, e tutta italiana. Un’esposizione,
come ha avuto modo di affermare il
coordinatore Gianfranco Brunelli,
«che vuole mettere un punto fermo sull’Ottocento italiano, dopo le
centinaia di retrospettive che hanno indagato questo o quell’autore,
questo o quell’aspetto, declinazione
o sfaccettatura di quell’importante
secolo». Innumerevoli gli autori di
cui la mostra raccoglie e presenta le
opere, tra cui Hayez, Induno, Molmenti, Pagliano, Faruffini, Cremona, Barabino, Bertini, Malatesta,
Mussini, Maccari, Muzioli, Gamba,
Gastaldi, Fontanesi, Grosso, Morelli, Costa, Fattori, Ussi, Signorini,
Ciseri, Corcos, Michetti, Lojacono, Delleani, Mancini, Favretto,
Michetti, Nono, Previati, Carcano,
Longoni, Morbelli, Nomellini, Tito,
Sartorio, Coleman, Cellini, Bargellini, De Carolis, De Nittis, Pellizza
da Volpedo, Segantini, Boccioni,
Balla; e scultori come Vela, Cecioni, Monteverde, Rosa, Tabacchi,
Grandi, Gemito, Rutelli, Ximenes,
Trentacoste, Canonica, Bistolfi.
Precisando più accuratamente il
periodo storico preso in considerazione, occorre ribadire che ci
si è focalizzati maggiormente sui
sessant’anni fatidici che intecorrono tra l’Unità d’Italia e lo scoppio
della Grande Guerra. Attraverso
un immersivo viaggio nel tempo e
nello spazio, ci vengono incontro
capolavori di pittura e di scultura
che segnano aspetti culturali e sociali nuovissimi, di impatto popo-
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lare e dal significato universale. La
varietà dei linguaggi con cui sono
stati rappresentati consentono di
ripercorrere le sperimentazioni stilistiche che hanno caratterizzato il
corso dell’arte italiana nella seconda metà dell’Ottocento e alle soglie
del nuovo secolo, in una coinvolgente dialettica tra la tradizione e
la modernità. Al centro dell’esposi-

zione, gli anni esaltanti e tormentati
che hanno visto gli intellettuali e gli
artisti impegnarsi sul fronte comune
della nascita di una nuova coscienza unitaria. La mostra propone un
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i Macchiaioli e i Divisionisti, si
sono espressi come un’alternativa
alla cultura figurativa dominante e

la cosiddetta arte ‘ufficiale’: si passa, insomma, dall’ultima fase del
Romanticismo e del Purismo al Realismo, dall’Eclettismo storicista al
Simbolismo, dal Neorinascimento
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tormentati decenni.
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L’ultimo viaggio di Clint? Chi lo ha detto?

Con ‘Il corriere‘
Eastwood torna a
stupire nella doppia
veste di regista e attore.
Tra epica e cinismo,
un road movie
non privo di spessore,
con buona pace
del politically correct

IL CORRIERE
Genere: Drammatico
Durata: 116 minuti
Regia: Clint Eastwood
Cast: Clint Eastwood,
Dianne Wiest,
Laurence Fishburne,
Bradley Cooper,

U

n po’ come Robert Redford.
Questo “Il corriere” potrebbe essere l’ultimo ﬁlm, almeno
come attore e regista, del grande
Clint Eastwood, giunto anche lui
allo stadio “venerando” dell’età
(88 anni) e tornato “davanti” alla
macchina da presa.
E’ un ﬁlm tratto da una storia vera;
storia particolare, venuta alla luce
in seguito a un’intervista fatta a un
agente della agenzia federale antidroga statunitense. C’è un appassionato ﬂoricoltore, nell’Illinois,
specializzato nella cura di un ﬁore
che vive solo un giorno. Gli si è
talmente affezionato da sacriﬁcare
anche la famiglia, che a un certo
punto – di lui – non ne vuole più
sapere. L’uomo, di nome Earl, è
costretto a vendere la casa, rimanendo con il solo pick-up.
E’ un bravo guidatore, ed attira
l’attenzione nientemeno che di un
cartello di narcotrafﬁcanti messicani, pronti a fargli una lucrosa
“offerta di lavoro”: trasportare dal
Texas a Chicago grossi carichi di
droga. Earl accetta senza esitazioni, effettuando le operazioni
di carico in un garage e quelle di
consegna in un motel.
A proteggerlo – relativamente –
è l’età: chi sospetterebbe di un
novantenne? Tra l’altro, Earl è

Il censimento dei radical chic,
Feltrinelli edizioni, 2019
ona fatica editoriale per
Giacomo Papi, celebre
(anche) per l’eccentricità dei titoli e dei soggetti, ad iniziare da
quello dell‘esordio,1993: “Era
una notte buia e tempestosa –
1430 modi per iniziare un romanzo”. Chissà se il censimento di questi radical chic porterà
a numeri superiori. Forse sì. Il
presupposto da cui ci si muove
è che – in un Paese come l’Italia
di oggi – i valori e il linguaggio
siano sempre più soggetti a manipolazioni, indotte dalla malafede. Un’azione che è si caratterizza come trucco, permanente,
attraverso il quale le élite trasmettono al popolino trasﬁgurazioni seriali della realtà. Una
di queste funzioni è l’induzione

un veterano reduce dalla guerra
di Corea. Ma la nuova “via” che
il vecchietto ha scelto non è così
semplice. E nemmeno tanto lun-

ga... Anzi, forse è stato proprio
il pensiero che “tanto resta poco
da vivere” a togliere a Earl ogni
scrupolo. Certo, non c’è nessu-

M MALIKA AYANE

L GIACOMO PAPI

N
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Taneto di Gattatico,
Fuori Orario, 17 febbraio
alla caccia alle streghe, sotto forma di rom, immigrati clandestini,
omosessuali, raccomandati di turno e non solo. A questo punto può
succedere di tutto. Ad esempio che
un intelettuale venga linciato (realmente: ucciso!) davanti all’uscio di
casa per avere citato un ﬁlosofo del
Seicento in un talk show televisivo,
nel quale aveva peraltro ricevuto il
rimprovero del conduttore: “Questo è uno show per famiglie, e chi
di giorno si spacca la schiena ha il
diritto di rilassarsi e di non sentirsi
inferiore”. Un fatto grave, in conseguenza del quale il ministro degli
Interni istituisce il Registro Nazionale degli Intellettuali e dei Radical Chic per censire coloro che “si
ostinano a credersi più intelligenti
degli altri”. (M.B.)

D

opo tre anni di assenza dai
palcoscenici, Malika Ayane torna ad esibirsi con un programma di concerti, “Domino
Tour”, che si snoderanno nelle
principali città d’Italia con una
scaletta di brani inediti - e non
scelti per promuovere il nuovo
progetto discograﬁco, l’omonimo “Domino”. Un tour – fra teatri e club - iniziato l’8 gennaio,
con lo spettacolo tenuto a Bari,
che si concluderà in Svizzera (a
Chiasso) il 23 febbraio, e che
avrà, come ultima data italiana, il Fuori Orario di Taneto di
Gattatico. E così come l’album
“Domino” ha rappresentato un
chiaro proseguo di “Naif”, allo
stesso modo l’omonimo Tour
ha ripreso un esperimento già

na fretta. Al contrario, è proprio
il rallentamento dei ritmi di vita
che può regalare l’idea, l’immagine, l’illusione che la morte si stia

sempre meno avvicinando.
Per cui il nostro “eroe” si gode
il viaggio. “Viaggio autobiograﬁco del regista-attore?” si sono
chiesti, sbizzarendosi non poco, i
critici cinematograﬁci. Ogni tentativo di risposta lascia il tempo
che trova. Certo, non mancano le
somoglianze del personaggio Earl
con altri personaggi interpretati –
nella seconda parte di carriera – da
Eastwood, che con “Il corriere” ha
confezionato un’opera più incline
alla commedia che al dramma, più
all’autoironia accompagnata da
menefreghismo che al politicamente corretto.
(M.B.)

T IL PADRE

Teatro De Andrè, Casalgrande
23 febbraio, ore 21
iniziato nel precedente Naif Tour
e nel Naif Club Tour: La cantante milanese proporrà sì gli stessi
titoli musicali, ma in modi completamente rivisitatii, mescolando le carte degli arrangiamenti e
proiettandosi verso strade apparentemente differenti – riuscendo
a conservarne l’anima. Le nuove
esibizioni saranno contraddistinte
da suoni morbidi e pieni, con la
ricerca sonora ﬁnalizzata alla coniugazione dei brani di repertorio
con quelli inediti. Esibizioni per
le quali Malika Ayana si avvarrà
di una band musicale composta
da Daniele Di Gregorio alla marimba, Carlo Gaudiello al piano,
Marco Mariniello al basso, Nico
Lippolis alla batteria e Jacopo
Bertacco alla chitarra. (M.B.)

A

ltro appuntamento con lo
spettacolo di qualità, al
De Andrè di Casalgrande, dove
a calcare la scena – sabato 23
febbraio – saranno Alessandro
Haber e Lucrezia Lante della
Rovere (con David Sebasti,
Daniela Scarlatti, Ilaria Genatiempo e Riccardo Floris), per
una pièce, “Il padre”, scritta da
Florian Zeller e diretta da Piero
Maccarinelli. E un allestimento
di tutto punto, corredato dalle
musiche di Antonio di Poﬁ, le
luci di Umile Vainieri e le scene
e i costumi di Gianluca Amodio
e Alessandro Lai. “Il padre”,
prodotto dalla Goldenart Production, è la storia di un uomo
attempato, spaesato e soprattuto
– ormai – smemorato. Sempre

LA STAGIONE TV 2018-2019
Trc-Telemodena: Gio 23:00; Sab 13:00 e 18:00
Telereggio: Gio 22:00; Dom 13:30
Canale 813 di Sky: dal lunedì successivo tutte le sere alle 20:00 e alle 12:00
Ceramicanda srl, via De Amicis 4 - 42013 Veggia di Casalgrande (RE)
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maggiore, per lui, la fatica di ricordare nomi, luoghi, tempi e persone.
Si chiama Andrea, ed è un uomo
che nonostante le difﬁcoltà cerca
di mantenersi attivo. Le difﬁcoltà
però, ad un certo punto, si... arricchiscono. Spuntano infatti sintomi
che potrebbero far pensare ad un
Alzheimer incipiente. Vicino a lui
c’è Anna, la ﬁglia, sempre molto
preoccupata per il suo benessere.
Ma la malattia sembra conﬁgurarsi
inesorabile, e allora Anna propone
al padre di stabilirsi da lei e il marito. Una proposta apparentemente
di aiuto e di sacriﬁcio. Ma, proprio
qui, ecco la sorpresa. Perché l’anziano genitore mostra tutta la sua
personalità, la dignità e la volonta
di non rinunciare alla sua indipendenza. (M.B.)

