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Ferrari o Mercedes?
Il Mondiale secondo Leo

Di Roberto Caroli

P

erdonatemi se ritorno sul
tema della democrazia e
del suo indissolubile legame
con il suffragio universale; lo
considero prioritario e per questo meritevole di spazio anche
sui prossimi numeri di questo
giornale. Il diritto di voto è
stato sancito nel 1948 con la
Dichiarazione Universale dei
diritti umani dell’Onu, era già
contemplato nelle carte costituzionali di vari paesi, ma certo
da allora un Paese viene considerato democratico se il suo
popolo esercita la sovranità
eleggendo il Parlamento; realizzando in tal modo il concetto di democrazia enunciato da
Abramo Lincoln nel 1863: “il
governo del popolo, per il popolo e da parte del popolo”. Il
sistema democratico rappresentativo vuole appunto che
siano gli elettori a scegliere la
migliore classe politica chiamata a mantenere i conti dello
Stato in ordine, a vigilare sulle diseguaglianze, a ridurre la
povertà e la disoccupazione, a
creare opportunità per i giovani, a mettere le imprese nelle
condizioni di essere competitive con il resto del mondo, a
mantenere la pressione fiscale
a livelli sostenibili, a far vivere
le famiglie sicure nelle proprie
abitazioni, a fornire ai cittadini
un sistema sanitario efficiente.
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scegliendo di farsi accompagnare nel suo viaggio
da un ospite di eccezione come Leo Turrini…. Sarà
l’anno della Ferrari? Difficile dirlo, oggi, di sicuro la
‘rossa’ sembra poter partire col piede giusto: allacciate le cinture, allora….
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errari o Mercedes? Questo è il dilemma…. Tra
una settimana comincia il Mondiale di Formula
uno, e al Dstretto è piaciuto andare a dare un’occhiata a quanto potrebbe succedere tra cambio di regolamenti, evoluzioni tecnologiche, capacità dei piloti,
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Sostegni alternativi!?
Al Bar delle Vergini si parla di edilizia. Finalmente il Governo ha
deciso un forte intervento a sostegno del mattone, una misura che
promette di far aumentare in maniera esponenziale la domanda di appartamenti. Sgravi fiscali? Nuovi bonus per la ristrutturazione? Nulla
di tutto questo. La Lega propone di mettere mano alla Legge Merlin e
riaprire le case chiuse… Se c’erano ancora dubbi ora è una certezza:
il Paese sta proprio andando a puttane!
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Via al Mondiale di Formula Uno:
sarà l’anno della Ferrari?
Tra una settimana
si fa sul serio:
la Mercedes
è rimasta il team
vincente della scorsa
stagione, la Ferrari
ha cambiato molto,
e ai prossimi mesi
lega aspettative
importanti, rafforzate
dagli entusiasmi
di un nuovo inizio.
Il duello ricomincia
da Melbourne

F

inora, in un certo senso, abbiamo scherzato, ma dalla
settimana prossima si fa sul serio.
Il Circus della F.1 si prepara ad
accendere i motori, quelli veri, e
a regalare agli appassionati grandi emozioni, anche perché nelle
premesse il Mondiale si annuncia
quantomeno equilibrato, o meglio
più equilibrato degli ultimi, con un
duello destinato comunque a ‘segnare’ i prossimi mesi.

casa Ferrari vi è stata la riconferma di Sebastian Vettel e l’arrivo
di Charles Leclerc, al posto di
Kimmi Raikkonen. Un significativo cambio arriva, invece, dal
muretto con l’arrivo di Mattia
Binotto, che prende il posto di
Maurizio Arrivabene. Su di lui
vi sono molte speranze, perché
i Gran Premi, sottinteso che il
mezzo meccanico sia eccellente,
si vincono anche con le strategie
e negli ultimi anni sono stati diversi gli errori che sono stati fatti.
In casa Mercedes tutto immutato,
con Lewis Hamilton e Valtteri
Bottas al volante e Toto Wolff al
muretto (presto vi sarà anche Niki
Lauda, che si è ristabilito, dopo i
gravi problemi di salute) perché
‘squadra che vince – recita il motto – non si cambia’.

Ferrari e Mercedes, what else?
Ad oggi tutte le squadre si sono
svelate, è partito il confronto tra le
varie monoposto e si sono già fatti
anche i raffronti tra queste ultime e
quelle delle scorse stagioni. Chiaramente le due monoposto che
hanno catalizzato l’attenzione di
tutti sono la SF90 della Ferrari e la
W10 della Mercedes, rimaste fedeli alle loro rispettive origini, in termini di assetto e passo, ma soprattutto di aspettative. Su entrambe le
monoposto è però evidente la ricerca di riduzione dei volumi, delle fiancate al fine di pulire a livello
aerodinamico il retrotreno: ciò va
a tutto vantaggio dell’efficienza.
Tra i due progetti, quello che è apparso più ‘estremo’ è sicuramente
quello del cavallino, mentre per la
Mercedes l’aspetto più importante
riguarda la lunghezza minima del
musetto. Anche la raffinatezza dei
dettagli è condivisa da entrambe le
monoposto.
Le premesse
Per tornare a casa nostra, la SF90,
la nuova monoposto di F.1 della
Ferrari, è passata direttamente dalla pista di Fiorano, dov’è stata presentata, al circuito di Montmelò,
in Catalunya, dove ha effettuato
le prime sessioni dei test collettivi
(due sessioni da quattro giornate
ognuna) non senza alzare ulteriormente le aspettative. In Spagna,
la vettura del cavallino ha saputo

dare prova della sua potenza, ma
un conto sono i test, un conto sono
la pista, o meglio le piste, e le insidie che ognuna di loro nasconde.
E l’affidabilità della vettura e la
sua, eventuale, superiorità devono
superare un esame inappellabi-

le, che però è l’unico a decretare
quello che fin qua è apparso l’ottimo lavoro svolto dalla squadra: il
primo Gran Premio della stagione,
che inevitabilmente qualcosa, in
questo senso, dirà... Il prossimo 17
marzo a Melbourne la prima ‘chia-

mata’: chi risponderà ‘presente’?
A vetture non ancora del tutto ‘sviluppate’, tra l’altro, il fattore umano potrebbe fare la differenza…
Gli abitacoli
Per quanto riguarda i piloti, in

Il terzo incomodo
Che dire delle altre squadre? Vi
sarà il terzo incomodo? A questa
domanda si potrà dare una risposta
solo dopo aver visto la prima gara
del Mondiale. E’ chiaro che quel
giorno si capiranno quali sono le
varie potenzialità e affidabilità
delle monoposto in gara, ma non
si potrà dare nulla per scontato,
perché nel corso dei vari Gran Premi le vetture subiranno un’evoluzione, per adattarsi ai vari circuiti,
alle varie temperature ecc. Ma già
dalla prima gara si potrà notare
se il progetto delle monoposto è
quello vincente, oppure se tecnici,
piloti e squadra dovranno sopperire a qualche carenza. Facile prenda corpo da subito la seconda opzione: le corse sono anche questo,
ovvero non solo pista, ma sviluppo, studio, modifiche, evoluzioni
tecnologiche a spingere ognuno
oltre i suoi limiti. Ed è proprio
questo il fascino, che porta ogni
anno milioni di persone a seguire
la Massima Formula.
(Edda Ansaloni – Stefano Fogliani)

Ventuno tappe a trecento all’ora…
Da marzo a
novembre,
dall’Australia
ad Abu Dhabi,
passando
per Europa, Asia
e Stati Uniti:
allacciate
le cinture…

L

e gare in programma in questo
Campionato saranno 21 e si
svolgeranno su altrettanti circuiti,
che sono molto diversi tra di loro.
E qui entra in gioco la squadra,
che dovrà adattare ad ogni pista
una diversa configurazione. Anche
il lavoro dei piloti sarà molto duro,
sempre per quanto riguarda il gareggiare su circuiti diversi, perché
dovrà tenere conto di una molticiplità di fattori, non ultimi le condizioni dell’asfalto, quelle climatiche, le diverse temperature e la
conformazione delle piste stesse.
Il Mondiale di Formula Uno parte il 17 marzo con il Gran Premio
d’Australia. A seguire: 31 marzo
Bahrain, 14 aprile Cina, 28 aprile
Azerbaijan, 12 maggio Spagna, 26
maggio Monaco, 9 giugno Canada,
23 giugno Francia, 30 giugno Austria, 14 luglio Gran Bretagna, 28
luglio Germania, 4 agosto Ungheria, 1 settembre Belgio, 8 settembre Italia, 22 settembre Singapore,
29 settembre Russia, 13 ottobre
Giappone, 27 ottobre Messico, 3
novembre Stati Uniti d’America,

17 novembre Brasile e 1 dicembre
Abu Dhabi.
Ogni anno vi sono poi modifiche ai
regolamenti e i vari team devono
magari rivoluzionare un progetto,
oppure modificarlo. Quest’anno,
ad esempio, una delle novità con-

siste nell’aumento di ben 7 chili
del peso della monoposto, che arriverà così a 740 chili. Altra novità,
delle tante, riguarda le dimensioni
dell’ala posteriore, che passa dalle attuali 800 mm di altezza per
950 mm di larghezza a 870 mm

di altezza per 1050 di larghezza
ed è inoltre abolito ogni tipo di
soffiatura o intagli sulle pareti laterali. L’aumento delle dimensioni
dell’ala posteriore porterà sicuramente ad un aumento della resistenza aerodinamica.

Nuovi regolamenti, nuove monoposto, nuovi piloti: sono questi gli
elementi che consentiranno agli
appassionati della Massima Formula di vivere una nuova stagione, che sarà sicuramente ricca di
colpi di scena. (E.A.)
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«Hamilton è favorito di default,
ma Seb e Carletto…»
Leo Turrini fa le carte
al Mondiale che
comincia:
con un’occhio
di riguardo
alla Scuderia
di Maranello che
«ha fatto scelte
originali a livello
di tecnologia,
e con un pilota
giovane come
Leclerc ha
scommesso
sull’avvenire»

È

l’anno buono per la Ferrari?
L’inizio del Mondiale incombe e, come consuetudine, il Dstretto ha chiesto a ospite d’eccezione
come Leo Turrini, protagonista
di una lunga intervista esclusiva
negli studi di Ceramicanda, un
‘punto di vista sulla rossa’, ottenendone non pronostici ma una
riflessione più ampia sulla stagione che aspetta la monoposto del
Cavallino. La prima con Binotto
sulla tolda di comando e con Leclerc a misurare il suo talento ad
altissimo livello, «quasi la Ferrari
– dice Turrini – abbia scommesso
sull’avvenire. Di sicuro la cosa è
molto stimolante»
E’ l’anno buono?
«Devo per forza rispondere che
spero sia l’anno buono. Più realisticamente è troppo presto: le
presentazioni delle vetture sono
spesso una sorta di ballo in maschera…»
In che senso?
«Nel senso che le vetture non
sono configurate come per l’impegno agonistico, e soprattutto
sono ferme. Il concetto sarà banale, ma finchè non si muovono
le macchine non si giudicano. E
a questo proposito mi piace citare
Enzo Ferrari. Diceva, il Drake,
che ‘una macchina è bella quando
vince’. E’ tutto lì, il resto è emozione, attesa, ok, ma diventa difficile fare previsioni fino a quando le vetture non vanno in pista,
l’una di fianco all’altra…»
Rispetto alla scorsa stagione,
tuttavia, è cambiato tanto. Anche sulla vettura…
«E se ne è molto parlato. La
Ferrari, in questo senso, ha fatto ricerche che sono andate in
direzioni diverse – penso alla
configurazione dell’ala anteriore
– rispetto alla Mercedes. Ma si
tratta di astruserie tecnologiche
che danno comunque la misura di
quanto la Formula Uno oggi sia
tecnologica, di quanto, è il caso
della già citata ala, conti anche il
governare l’aria….»
Da profano stupisco…
«Come gran parte di quanti seguono la F1. Di sicuro, ad oggi,
c’è che la SF90 è un modello che
ha una propria originalità tecnologica rispetto alle scelte fatte da
altri costruttori, ma da qui a dire
che andrà forte ne corre….»
Si è parlato molto anche del colore della vettura…
«Anche in questo caso c’è una
spiegazione tecnologica: la vernice utilizzata per la SF90 pesa
meno, favorisce l’areodinamica.
Per lo stesso motivo, giusto per
fare capire in che tipo di ambito

Hobbit, hooligans
e vulcaniani!
segue dalla prima pagina

L

a domanda è legittima e riguarda anche la nostra Italia: tutto ciò è stato conseguito
dalla classe politica che abbiamo scelto attraverso il voto? I
numeri parlano chiaro: assolutamente no. In fondo, il voto
non è un mezzo per il consegui-

mento del fine di cui sopra? Il sociologo Jason Brennan è convinto
che possa esistere la democrazia
anche senza le elezioni a suffragio universale, bensì affidando ai
migliori la scelta dei migliori in
quella che diventerebbe una epistocrazia; una convinzione frutto

ipertecnologico si muovono le
monoposto, basti dire che le scritte degli sponsor sono realizzate
in digitale. Pesano anche quelle,
come del resto pesano i piloti: c’è
una regola che disciplina anche
quello. Tecnologia, regole che
affascinano, anche se è roba che
nemmeno alla NASA…. Ma sta
anche qui, in questa tecnologia
così ‘spinta’, il fascino della Formula Uno»
E dire che i nuovi padroni americani del ‘Circus’ vorrebbero
eliminarla, la tecnologia…
«Hanno investito molto, vorrebbero macchine tutte uguali, ma
la Formula Uno è anche tecnologia, non una sorta di wrestling
su gomma. Né puoi pensare di
trasformare il patrimonio della
Formula Uno in una sorta di 500
Miglia con telai e motori tutti
uguali e dire ‘tutti in pista e chi

va più forte vince’. La Formula
Uno è sempre stato altro, oltre
alla velocità, e credo che sulla
base di questo assunto scuderie e
nuovi padroni della Formula Uno
un accordo lo troveranno. Anche
perché, per dirla con Churchill,
questi sono gli unici americani
che abbiamo, e ce li dobbiamo
tenere stretti»
E questo Binotto, invece?
«Persona in gamba, in Ferrari dal
1995. Era già Direttore Tecnico
nel 2016, adesso si trova a ricoprire un doppio ruolo che in Ferrari, negli ultimi quarant’anni, era
stato affidato solo a Mauro Forghieri. Prima e dopo, Direzione
Tecnica e Direzione Sportiva erano stati gestiti separatamente….»
Quindi?
«Per la sua competenza Mattia
può governare tutta la materia, ed
eventuali integrazioni arriveran-

no in futuro. Ma chi è nella stanza
dei bottoni, nel vissuto collettivo,
rileva e non rileva. Nel senso che
tutti chiedono alla Ferrari di vincere, non che nella stanza dei bottoni ci sia l’uno o l’altro…»
Saranno ancora Ferrari e Mercedes a monopolizzare il Mondiale?
«La Mercedes, alla luce dei risultati degli ultimi 10 anni, è favorita di default, ma sono curioso del
connubio tra Red Bull e Honda.
Se la combinazione funziona,
considerato anche il talento di
Verstappen, la Red Bull può essere il possibile punto interrogativo»
Nel calcio si lamenta che vince sempre e solo una squadra
perché troppe squadre tolgono
equilibrio: in Formula Uno, si
dice, vincono sempre gli stessi…

«Ormai da decenni, quando va
bene, ci sono non più di due scuderie che si contendono la vittoria
finale, in effetti. Sarebbe meglio,
forse, avere un po’ più di equilibrio»
Per averlo, cosa si dovrebbe
fare?
«Regole meno sofisticate. E bisognerebbe che altre case automobilistiche entrassero in gioco per
alzare il livello della competitività.
Mettere, a inizio campionato, l’una
accanto all’altra almeno tre quattro
scuderie in grado, almeno potenzialmente, di vincere il Mondiale.
Un po’ come la Champion’s: magari alla fine vince sempre il Real
Madrid, ma quando si comincia,
tra i potenziali vincitori ci sono
sempre anche Barcellona, Juve,
PSG, Bayern Monaco….»
Di Leclerc Turrini cosa dice?
«E’ stato allevato in Ferrari, è in
un certo senso il prodotte della driver academy, seguito da Maranello quando ancora correva in kart.
Arriva in una squadra importante, è uno dei piloti più giovani di
sempre a salire su una Ferrari, avrà
parecchia pressione da gestire…
Vedremo, ma vale la pena puntarci, perché è molto stimolante questa Ferrari che punta sull’avvenire
scegliendo un giovane»
Arrivasse davanti a Vettel?
«Chissà. Di sicuro in Ferrari la differenza tra i piloti la fa chi dei due
va più forte. E nessuno, se Carletto
dovesse andare più forte di Seb, gli
dirà di rallentare…. Il mio sogno
è che possano competere entrambi
per la vittoria»
Si gioca nelle prime dieci gare,
questo Mondiale, o alla fine?
«Visto quanto accaduto l’anno
scorso non rispondo. La Ferrari
vinse i primi due GP poi si arenò,
come del resto era accaduto anche
nel 2017. Servirà cominciare bene,
perché un buon inizio da’ morale, gratifica tecnici e piloti, carica
l’ambiente, ma sarà importantissimo finire bene, anche alla luce
della variabile-calendario e del
fatto che, negli ultimi due anni, ad
autunno la Ferrari ha sempre fatto
peggio che non tra primavera ed
estate»
Già: il campionato è lungo….
«Lunghissimo, a ben vedere. Una
volta quando correvi a Monza il
Mondiale era agli sgoccioli, oggi
è a due terzi del suo cammino. E
questa dilatazione temporale ti impone di migliorare sempre la vettura, fino all’ultimo metro dell’ultimo Gran Premio. Chi sviluppa
meglio la vettura ha più possibilità
di fare bene…»
(Roberto Caroli)

di una analisi dell’attuale corpo
elettorale. Per Brennan gli elettori si dividono in tre categorie:
hobbit, hooligans e vulcaniani: i
primi sono i cittadini poco istruiti, poco informati e assolutamente
disinteressati dalla politica, questi
voterebbero su consiglio quando
non lasciandosi abbindolare dalle
promesse dai canditati di turno;
gli hooligans sono i votanti che
sin da giovani sposano un’idea
politica e la mantengono fino alla
fine dei loro giorni, vivendo una
vita nel disprezzo di qualsiasi avversario politico; i vulcaniani,
infine, corrispondono all’elettore

informato, acculturato, conoscitore delle dinamiche della politica e che, in virtù di tali requisiti,
ascolta e pondera le proposte per
arrivare ad una scelta razionale
basata sulla ragione. Per il sociologo lo Stato dovrebbe lavorare
per trasformare gli hobbit e gli hooligans in vulcaniani. Una teoria
che Brennan basa sull’analisi di
decenni di sondaggi che testimonierebbero l’ignoranza del corpo
elettorale americano; in queste
rilevazioni emerge, tra l’altro, che
oltre il 40% degli statunitensi non
sa a fianco di quali paesi gli americani hanno combattuto la seconda

guerra mondiale. Un esempio più
vicino a noi arriva dalla Brexit: chi
al referendum del 2016, ha votato
per lasciare l’Europa pensava che
il costo degli immigrati nel Regno
unito fosse oltre il doppio del reale;
e quindi una delle motivazioni che
li ha spinto a quel voto era falsa.

Il tema di come migliorare la qualità dell’elettorato potrebbe, forse
dovrebbe, monopolizzare il dibattito politico del futuro più prossimo; ce lo auguriamo, soprattutto
se c’è la possibilità di migliorare
la nostra democrazia.
(Roberto Caroli)

Leo Turrini negli studi di Ceramicanda

Foto di gruppo alla presentazione
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«Siamo condizionati dall’instabilità»
Federica Minozzi,
CEO di Iris Ceramica
Group, parla
di questo inizio 2019
non semplice.
«Il mondo
sta cambiando
e sta cambiando
velocemente:
il rischio, da parte
nostra, è quello
di diventare
autoreferenziali,
e invece il mercato
ci chiede di adattare
pensieri e linguaggi
al cambiamento»

«

C’è un’impressione, oltremodo diffusa, di poca stabilità,
anche a livello politico mondiale.
E l’instabilità comporta immobilismo, frena spese e investimenti, tiene la gente ‘alla ﬁnestra’
in attesa di capire cosa accade.
L’incertezza, insomma, non favorisce…». Federica Minozzi, CEO
di Iris Ceramica Group, fa il punto su questo 2019 appena cominciato, su contesto condizionato da
umori ben differenti da quelli che
si respiravano nel distretto solo
un anno fa, indotti «da un clima
generale di chiusura, di incertezza che non possono non condizionare qualsiasi scenario…»
Anche in Italia?
«Sta cambiando molto, in questo periodo, anche a livello di
legislazione sulle aziende. Ma
minori investimenti e minori spese frenano i consumi, generano
un circolo vizioso che penalizza
molti settori industriali, edilizia
in primis…»
E penalizza i distretti: i dati di
Intesa Sanpaolo danno in calo
sia l’export della ceramica che
della meccanica, e raccontano
contrazioni importanti in Francia e USA…
«Soprattutto la Francia, dove la
ceramica è legata alla grande distribuzione, si paga la diffusione
dell’e-commerce. Gli USA, invece, credo paghino soprattutto una
transizione non semplicissima a
livello politico, ma restano uno
dei mercati di riferimento per la
ceramica. Quella degli USA non
è crisi strutturale come quella che
condiziona altri mercati»
Parlavamo di e-commerce: la
ceramica a che punto è?
«Ci si scontra con il problema dei
resi. Il nostro è un prodotto ﬁnito
che diventa tale una volta posato
e ambientato, le pratiche di restituzione, ad oggi, sono troppo difﬁcili da gestire»
Non è che certe difﬁcoltà sui
mercati esteri paghino, penso
soprattutto alla Francia, le tensioni a livello politico?
«Non credo: avverto bene il gap
tra la considerazione che gli
stranieri hanno degli italiani che
fanno impresa, producono ed
esportano, e la classe politica.
Forse, oggi, la politica italiana
non rappresenta appieno la capacità di fare bene e di lavorare che
fa grande il made in Italy…»
Lo diceva già Montanelli: se
prendiamo il singolo italiano, è
il migliore, il problema è nella
capacità degli italiani di fare
sistema…
«Vero: le potenzialità dei singo-

Federica Minozzi negli studi di Ceramicanda
li sono di altissimo livello. Ma
all’Italia manca la capacità di
fare squadra, di lavorare per un
obiettivo comune. Quel senso di
appartenenza che, ad esempio,
caratterizza molte dinamiche di
impresa negli Stati Uniti…»
Ma il piccolo, in Italia e all’estero, funziona ancora?
«Lo spazio per l’imprenditoria
‘leggera’, almeno in un settore
come il nostro, che richiede impianti e investimenti, oltre che
presenza diffusa su un mercato
globale, paga dazio anche alle
rigidità delle legislazioni sul lavoro, a quelle del sistema del credito. Credo farsi valere quando si
è piccoli sia difﬁcile in generale,
e nel ceramico è ancora più difﬁcile»
Eppure ci sono ‘piccoli’ che
continuano a investire, anche
qui nel distretto…
«Nel distretto ci sono realtà strutturate, che spesso evolvono e
crescono, non necessariamnete
partono da zero. Cominciare dal
niente, oggi, se si vuol fare ceramica, richiede investimenti non
inferiori ai 20 milioni di euro.»
Una donna al comando di una
grande azienda continua a fare
un certo effetto…
«A volte mi sembra di far parte
di una sorta di specie a sé, come i
panda… Battute a parte, credo le

persone vadano giudicate per le
qualità. Da questo punto di vista
servirebbe uno scatto avanti culturale: sulla questione uomo-donna ci sono culture meno avanzate
e culture più avanzate: l’Italia
non è particolarmente avanti»
Lo scatto culturale viene richiesto non solo sulla questione uomo-donna, ma anche nel
cambio generazionale… Quanto accaduto in Kerakoll, di recente, ripropone il problema…
«Sono transizioni non semplici,
e lo dico perché ci sono passata
anch’io. E’ difﬁcile essere ﬁglio
di un imprenditore importante, è
difﬁcile non crearsi la necessità, anche mentale, di dimostrare
qualcosa. Anche grazie a mio
padre, io l’ho superata, la transizione, ma questo non toglie
che il passaggio generazionale e
i rapporti familiari siano ambito
molto particolare, anche perché
subentrano l’emotività e visioni
diverse»
Tornando alla ceramica, si fa
un gran parlare di materiali alternativi: moquette e vinile dicono la loro su mercati ‘maturi’
come quello tedesco…
«La moquette credo stia comunque scemando, anche per questioni di sostenibilità e igienicità. Da
tenere d’occhio credo siano invece il vinile e i suoi simili: la prati-

cità d’uso gioca a loro favore»
Da temere?
«Sta crescendo in modo importante, ma come produttore di ceramica lo temo relativamente. La
ceramica è più igienica, naturale
e sostenibile»
Proprio i valori della sostenibilità è dell’igienicità sono al
centro della nuova campagna
di comunicazione di Conﬁndustria Ceramica…
«Credo sia la scelta giusta, che
sia importante fare comunicazione ed educazione sul prodotto, e
sia giusto utilizzare i mezzi di comunicazione più moderni, quelli in grado di raggiungere tutti,
sempre e ovunque»
In occasione di Allfortiles, l’economista Michele Tiraboschi ha
detto che voi imprenditori dovreste tornare a scuola…
«Ha ragione, e io infatti a scuola vado tuttora, nel senso che
studio. Il mondo sta cambiando
e sta cambiando velocemente: il
rischio, da parte nostra, è quello di diventare autoreferenziali,
e invece il mercato ci chiede di
adattare pensieri e linguaggi al
cambiamento, di tenere il passo
a 360°. Vale per noi imprenditori,
come per i dirigenti e tutti coloro
che lavorano per il gruppo»
Cosa bolle in pentola, in vista
del 2019 del Gruppo Iris?

«Stiamo mettendo in piedi
un’Academy che valorizzi appieno il nostro capitale umano.
Come è cambiato il mercato, è
cambiato il lavoro: l’intelligenza artiﬁciale richiede nuovi ruoli, capacità di analisi e pensiero,
oltre che di proposte. Chi lavora
all’interno di un’azienda deve essere committed all’azienda stessa
e da qui abbiamo scelto, posto
che il livello tecnologico di prodotto e processo del gruppo è già
ragguardevole, di concentrarci su
quanti lavorano con noi»
Tra poco si vota: cosa chiede
Ferderica Minozzi a chi amministrerà?
«A livello locale il governo può
fare la differenza. Le nostre realtà, e il nostro territorio, meritano
cura e attenzione e non parlo solo
di aziende, ma anche del sistema
di servizi, quello scolastico e della formazione. A chi amministra
chiederei di aggiungere valore
a valore, opportunità ad opportunità, usando il buon senso per
migliorare ancora il tanto che c’è
di buono. Noi imprenditori siamo abituati a lavorare da soli, ad
automotivarci, ma se le Amministrazioni ci danno gli strumenti
per progredire, o non ci mettono
i bastoni tra le ruote credo localmente si possa lavorare bene»
(Roberto Caroli)

Dal 1988 tradizione e innovazione
Materie prime per ceramica:
Ricerca e sv iluppo
Controllo Qualità
Logistica
Stoccaggio

Mineral s.r.l.
Via Aldo M oro 20, 41043 Formigine ( M odena ) - Italia - Tel. (+39) 059 578911 - Fax (+39) 059 578991 http://www.mineral.it - E-mail: info@mineral.it
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L’export dei distretti regionali flette
Non solo ceramica e
meccanica: difficoltà
diffuse per tutto il
sistema distrettuale
dell’Emilia Romagna.
In frenata Francia,
Germania e USA

M

eno 4,3 per cento: questo il
dato che certifica il rallentamento del distretto ceramico sassolese nell’export sul periodo lugliosettembre 2018, dato che trova
conferma nel -7,5% fatto registrare
dal comparto dei macchinari per
l’industria ceramica.
I numeri, diffusi dal Monitor dei
distretti industriali dell’EmiliaRomagna curato dalla Direzione
Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, non lascia spazio a grandi interpretazioni: la frenata è evidente,
e si inquadra in un generale rallentamento delle esportazioni dei distretti in Emilia-Romagna (2,3%),
che contrasta con la crescita fatta
registrare dalla media nazionale
dei distretti tradizionali (+1,4%).
Il dato è in controtendenza anche
con le performance dell’export regionale complessivo, che invece fa
registrare un significativo +4,7%.
Ma porta il dato globale del periodo
gennaio-settembre 2018 in territorio leggermente negativo (-0,5%),
con 6 dei 19 distretti regionali monitorati dall’Ufficio Studi di Intesa
Sanpaolo in contrazione. Dove si
possono ricercare le cause di questo
andamento negativo per la Regione,
tanto più rilevante perché in controtendenza rispetto al resto del Paese
e al sistema nazionale dei distretti?
Secondo Tito Nocentini, Direttore
Regionale di Intesa Sanpaolo, sono
soprattutto i mercati emergenti a essere in sofferenza: Far East (Cina,
Thailandia), Africa (Sud Africa),
passando per India e Turchia. Queste le nazioni dove il crollo dell’export italiano è stato più evidente, a

di Enrico Bertoni

Nel sempre più variegato panorama
dei social network italiani, LinkedIn è
riuscito a crearsi una (ampia) nicchia
ben riconoscibile e definita: una utenza
fortemente orientata al business e alle
opportunità lavorative

L

avoratori in cerca di nuove opportunità di carriera, manager e aziende alla ricerca del profilo
giusto per integrare il proprio organigramma, ma
anche “influencer” che sfruttano la piattaforma
per postare consigli, best practices, decaloghi e
tanto altro, sempre (o quasi) business-oriented.
Sempre più aziende considerano il profilo LinkedIn di un possibile candidato tanto quanto il CV
inviato dallo stesso, e nelle attività di recruiting
l’attenzione a un profilo curato e convincente è
ormai un primo, consolidato e ineludibile criterio
di valutazione.
Allo stesso tempo, molte aziende e liberi professionisti utilizzano il “social di Microsoft” (definito

fronte di un andamento stabile nei
mercati tradizionali, dove il calo in
Francia, Germania e Regno Unito
viene bilanciato dalle performance

positive di Giappone, Spagna, Polonia e Stati Uniti – questi ultimi
però in calo nel settore ceramico,
con un agglomerato di imprese tra

Tennessee e Kentucky che avrebbe
praticamente replicato negli USA il
distretto sassolese.
Non mancano comunque esempi

virtuosi di distretti regionali che
hanno saputo affrontare con successo il terzo trimestre 2018. In particolare, le macchine per il legno di
Rimini e per gli imballaggi di Bologna fanno segnare una significativa
crescita in doppia cifra. Rilevante
anche la crescita del distretto dei
salumi di Reggio Emilia, il cui peso
è però inferiore in termini assoluti
rispetto ai due precedenti, e quella
del biomedicale di Mirandola.
Tra i settori regionali che hanno
invece subito le battute d’arresto maggiori, si segnalano invece
le macchine utensili di Bologna,
l’alimentare e la food machinery di Parma, il lattiero-caseario di
Reggio Emilia: vero che siamo
ancora a dati parziali – i definitivi
sono attesi per aprile/maggio – ma
la flessione su base annuale suona
già come campanello di allarme
per un sistema che aveva chiuso
il 2018 con una crescita del 2,7%
e facile immaginare la ridurrà drasticamente. In questo senso vanno
anche lette, contestualizzandole, le
performance in rapporto all’andamento dei distretti ceramico e dei
macchinari per ceramica sui primi
nove mesi del 2018, a proposito
delle quali emergono due considerazioni principali. La prima è che
la ceramica resta comunque sostanzialmente in linea con l’andamento
dell’anno (-4,3% nel terzo trimestre
2018, -3,5% da gennaio a settembre), mentre per i macchinari il calo
è più contenuto: il -7,5% nel terzo
trimestre compensa infatti in parte
il -10,7% dei 9 mesi complessivi.
(Enrico Bertoni)

Linkedin, la carica dei 600
(milioni di utenti…)
così in opposizione alla “galassia Zuckerberg”, formata principalmente dai colossi Facebook e Instagram) anche per comunicare il proprio brand
e i propri prodotti o servizi, approfittando di una
platea che – a differenza dei social più generalisti – è ricettiva anche nei confronti di imprese che
operano nel B2B e non nel B2C.
Ma di quali numeri stiamo parlando? Linkedin
viaggia verso i 600 milioni di utenti nel mondo,
con una fortissima presenza negli States (più di
150 milioni di utenti). In Italia gli iscritti sono comunque in rapida crescita e superano gli 11 milioni, dunque un bacino potenziale molto interessante per tutti gli attori del mercato.
Il modello di business di LinkedIn si è dimostrato
particolarmente efficace proprio per la coerenza
della sua comunità e per la sua elevatissima capacità di profilazione, molto superiore a quella di
social quali Facebook, Twitter o Instagram – tanto
che i digital strategist attivi su Linkedin accettano
di pagare CPC (costi per click) mediamente molto
più alti rispetto alle piattaforme sopra citate, grazie alla maggior probabilità di generare lead dai

contatti raggiunti.
Come ogni social network, LinkedIn basa il suo
funzionamento attraverso un algoritmo, che seleziona i contenuti da mostrare nel feed di ogni
utente e quindi – in buona parte – determina
visibilità e interazioni di ogni post (e di chi li ha
prodotti).
L’algoritmo di LinkedIn funziona in modo abbastanza diverso rispetto a quello di Facebook (il
cui funzionamento è abbastanza noto anche al
grande pubblico). Per esempio, a differenza di
Facebook, LinkedIn non incentiva sempre l’inse-

rimento di contenuti multimediali. Post testuali
– non troppo lunghi – assicurano generalmente
una visibilità maggiore nel feed rispetto a quelli con fotografie o video, e soprattutto penalizza
link a siti terzi (in questo, funziona esattamente
come Facebook, in quanto tutti i social cercano di
disincentivare l’uscita dalla piattaforma).
Un altro aspetto da tenere a mente quando per
creare contenuti efficaci su LinkedIn è la Coerenza: più un post sarà coerente – a tutti i livelli – più
sarà favorito dall’algoritmo. Per coerenza del post
si intende vicinanza semantica del contenuto rispetto alle aree semantiche predominanti nel tuo
profilo; vicinanza dei commenti ottenuti dal post
rispetto al tuo profilo; attinenza semantica degli
hashtag utilizzati rispetto all’utente target.
Le strade per costruire una strategia efficace su
LinkedIn sono molte, a seconda degli obiettivi
aziendali e del settore di riferimento: rinunciare
a presidiare questa piattaforma, o farlo in modo
disorganizzato e non strategico, rischia invece di
essere una mancata opportunità e un fattore di
rischio per la comunicazione aziendale.
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Globale, ma anche un po’ italiana…
Rak, colosso asiatico
della produzione
ceramica, sceglie
anche manager
italiani per dare
impulso al proprio
business e allargare
i propri mercati.
Abbiamo intervistato
Leonardo De Muro,
che ha scelto di
continuare il suo
percorso negli
Emirati Arabi Uniti
«accettando – dice –
una nuova sfida»

«

C’è una vision complessiva,
da parte dei vertici aziendali,
secondo la quale il binomio tra
Italia e ceramica ha un suo valore consolidato e riconosciuto dal
mercato a tutti i livelli». E c’è
un’azienda, o meglio una multinazionale, che ha fatto ‘shopping’
in Italia per allargare i propri orizzonti. Non acquisendo aziende e/o
tecnologie, o meglio non solo, ma
arruolando italiani all’interno di
un organigramma cui affidare un
ulteriore salto di qualità. «Non
sono l’unico italiano a lavorare
qui: per me non si tratta di un punto di arrivo né di un punto di partenza, quanto piuttosto di un’altra
esperienza», racconta Leonardo
De Muro, un passato in diverse
aziende che hanno fatto e fanno
il made in italy della ceramica ed
un presente in Rak, multinazionale con sede negli Emirati Arabi
Uniti da 1 miliardo di dollari di
fatturato annuo, ottenuto grazie a
16 stabilimenti sparsi tra Emirati,
India, Bangladesh e Iran e 15mila
addetti di 40 diverse nazionalità.
E’ dalla ‘posposta ceramica integrata’ di Rak (110 milioni di metri
quadrati prodotti, cui si aggiungono 5 milioni di pezzi di ceramica
sanitaria) che De Muro ha scelto
di ricominciare. Il Dstretto lo ha
intervistato, anche per capire cosa
significa produrre ceramica in
contesti totalmente differenti da
quelli italiani, contesti concentrati
(anche) su mercati che non sono

Leonardo De Muro
quelli di sbocco tradizionale del
made in italy. E’ azienda’globale’
per definizione, Rak, un colosso
che esporta in 150 diversi paesi
del mondo, il cui business, spiega
De Muro, per il 70% è rappresentato da pavimenti e rivestimenti,
mentre il resto è suddiviso tra business diversi, dai sanitari ai collanti, ad altri segmenti che arric-

chiscono una proposta fortemente
integrata». Il mondo come orizzonte e una vocazione all’esportazione sulla quale, dice De Muro,
«puntiamo con decisione: abbiamo implementato le tecnologie
necessarie alla produzione delle
grandi lastre, abbiamo presentato
a diversi appuntamenti fieristici prodotti evoluti, studiamo in

continuazione nuovi mercati sui
quali espanderci». Una capacità
di investimento importante (un
recente investimento di 300milioni sulle unità produttive site
in Arabia Saudita darà ulteriore
impulso al Gruppo), una struttura
export dedicata (15 persone che
studiano le potenzialità dei nuovi
mercati, «non per vendere, ma per
recepirne le istanze») e la capacità
di capitalizzare asset importanti (il
costo della manodopera, più che
quello dell’energia) sono, secondo
De Muro, «asset sui quali stiamo
costruendo qualcosa di importante: il sistema paese, negli Emirati,
garantisce la libertà necessaria a
fare business, le infrastrutture ci
sono e sono funzionali all’impresa, e l’azienda ha scelto di investire secondo un assunto che dice
che in tempi difficili occorre investire di più». Già sentita, la massima secondo la quale l’investimento, in tempi di crisi, è il miglior
viatico per uscire dalle difficoltà:
condivisa anche da molte imprese italiane, fatte proprie da Rak
attraverso il potenziamento della
funzione marketing, l’evoluzione di prodotto, e anche programmi di formazione specifica. «Nel
momento in cui abbiamo scelto di
produrre grandi lastre, abbiamo
anche creato una scuola di posa,
sapendo quanto il tema conti su
produzioni del genere», racconta
ancora De Muro, dando l’esatta
misura di come tutto il mondo, se

si parla di business ceramico, sia
paese. Si guarda «con attenzione»
all’avanzare dei materiali concorrenziali alla ceramica «nei confronti dei quali fondamentale non
perdere quote di mercato», e con
altrettanta attenzione si guarda allo
sviluppo del prodotto – le lastre,
appunto, ma non solo – e alla sua
qualità veicolata attraverso operazioni di marketing strategico. E,
dice De Muro, si va sui mercati.
Tutti, o quasi, anche quelli europei. «Abbiamo filiali in Germania
e Inghilterra oltre che un magazzino a Sassuolo e se molti dei nostri
mercati sono quelli presso i quali
abbiamo le nostre unità produttive, guardiamo ovviamente anche
all’Europa. Oggi il mercato è globale, il cliente ed il distributore
guardano al prodotto e alle sue
qualità tecniche ed estetiche, né
c’è diffidenza nei confronti di chi,
come noi, produce in Asia o Medio Oriente». Si muove (anche) da
qui, insomma, misurando orizzonte di business globale, anche se
c’è mercato e mercato. Ci sarebbero anche gli Stati Uniti, infatti,
«che consideriamo un possibile
campo di espansione ma che oggi
ci sono preclusi, a causa del fatto
che abbiamo un’unità produttiva
in Iran». In questo caso è la geopolitica che frena il business, «ma
dovessero cambiare le cose – dice
De Muro – saremo pronti anche
per quel mercato».
(S.F.)

I fondi in fila per comprare Laminam
Si fanno sempre
più insistenti
le voci a proposito
di una cessione
dell’azienda
fioranese:
in lizza ci sarebbero
anche diversi fondi
di private equity

A

lpha, Sun Capital, Bc partners, Ardian e Investidustrial. Cos’hanno in comune?
Sarebbero i fondi di private
equity già in fila per Laminam,
stando almeno a quanto riferito,
non più tardi di un paio di giorni
fa, da Il Sole 24 Ore. Rumors,
li definisce il quotidiano di Confindustria, che tuttavia non ha
dubbi e scrive che ‘i fondi di
private equity si mettono in fila
per Laminam, tra i leader nella
produzione di lastre ceramiche
di grande formato per l’architettura’.
Le voci di una cessione di Laminam si rincorrono da tempo nel
distretto ceramico, ma non sono
mai andate oltre il livello delle
tante voci che, a inizio di ogni
anno, caratterizzano la vivace
dialettica (e le chiacchiere) che
contraddistingue le due sponde del Secchia lungo le quali si
concentra il gotha della ceramica e dell’impiantistica per ceramica. Questa volta, tuttavia, si
va oltre: il Sole 24 Ore indica,
nei nomi di cui si è dato conto in

La sede fioranese di Laminam
apertura, i possibili protagonisti
di una ‘short list’ che seguirebbe

le offerte già formalizzate a febbraio, e lascia intendere come, il

Gruppo guidato da Franco Stefani dopo il matrimonio con Co-

CANALE SATELLITARE!
SOTTOTITOLATO IN INGLESE

UN NUOVO

IN COLLABORAZIONE CON

L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA
CERAMICANDA GUARDA AVANTI!

esia, sia pronto a cedere anche
un altro dei suoi asset.
Laminam, infatti, è parte del
più ampio Gruppo che fa capo
al ‘Signor System’: 300 milioni
di euro, si dice, la valutazione
attorno alla quale si aggirerebbe
l’operazione, tuttora in divenire.
Sede – e stabilimento produttivo - a Fiorano Modenese, un
altro stabilimento a Borgotaro,
Laminam è, dall’anno della sua
fondazione, una delle punte di
diamante di un Gruppo da oltre 500 milioni di fatturato annuo cui fanno capo anche System, Modula, Tosilab, System
Sicurezza e Premium Care. Il
Gruppo, lo scorso luglio, aveva
già perfezionato la cessione del
60% del business legato al settore ceramico di System SpA a
Coesia («Ho scelto la continuità, e da imprenditore ho scelto
di continuare a creare valore con
le mie aziende», disse in proposito Franco Stefani negli studi di
Ceramicanda) e il 2019, stando
alle indescrizioni potrebbe essere l’anno di Laminam.
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Il nuovo EKS 412s di Jungheinrich:
massime prestazioni a tutti i livelli
Massime prestazioni
di picking oltre 14
metri, maggiore
comfort grazie al
nuovo concetto di
utilizzo e ad una
visibilità ottimale,
ancora più sicurezza
grazie ai sistemi
di assistenza e
protezione personale

I

n occasione del Salone
Internazionale LogiMAT 2019,
Jungheinrich presenta l’ultima
generazione del commissionatore
verticale EKS. Con nuovi e
numerosi sviluppi, il carrello ha
raggiunto prestazioni ancora più
elevate mantenendo alta la densità
di stoccaggio in piccoli spazi.
EKS 412s garantisce la massima
performance in termini di picking
nei magazzini a corsie strette fino
ad altezze superiori a 14 m.

Ciò consente di risparmiare tempo
e ridurre i costi operativi. L’uso
della tecnologia agli ioni di litio
garantisce prestazioni elevate,
una manutenzione pari a zero,
un tempo di ricarica veloce e una
durata particolarmente lunga della
vita utile della batteria. Qualora
il cliente non fosse soddisfatto
della sua scelta nella batteria agli
ioni di litio, Jungheinrich offre la
possibilità entro sei mesi di tornare
alla tecnologia di partenza.

Nuovo montante
a elevate prestazioni
L’EKS è dotato di un nuovo
montante di sollevamento
telescopico triplo, unico nella sua
categoria. Con più di 14 metri,
l’EKS offre la massima altezza di
picking tra tutti i commissionatori
verticali del suo segmento presenti
sul mercato. Con una velocità di
sollevamento pari a 0,5 metri al
secondo, l’EKS 412s è più veloce
del 25% rispetto al modello
precedente, che finora era il
commissionatore verticale più
veloce sul mercato.

Massimo comfort
Nello sviluppo dell’EKS sono
state considerate le reali necessità
dell’operatore. I movimenti di
sollevamento fluidi del nuovo
montante telescopico, evitano il
rischio di collisioni e consentono un
lavoro confortevole e performante
allo stesso tempo. Grazie al
concetto di utilizzo ottimizzato
tutte le funzioni si trovano a portata
di mano, per questo l’EKS 412s
risulta particolarmente facile da
utilizzare. Tutte le informazioni
pertinenti possono essere
visualizzate dal conducente sul
grande display a colori. Il nuovo
tasto presenza risulta facile da
utilizzare grazie alla leggerezza di
azionamento. Le finestre aggiuntive
nella parete posteriore della cabina
forniscono un notevole aumento
della visibilità.

Massime prestazioni
Il nuovo EKS 412s unisce
p r e s t a z i o n i e d e ff i c i e n z a
energetica. Grazie all’utilizzo di
un motore sincrono a riluttanza a
basso consumo, Jungheinrich ha

dimezzato le perdite energetiche
e aumentato il grado di efficienza.
Inoltre, nella riprogettazione
dell’EKS il peso del mezzo è stato
significativamente ridotto. Tutto si
traduce in un risparmio energetico
di oltre il 10%. Jungheinrich offre

l’EKS 412s con due opzioni di
batteria: le comprovate batterie
al piombo-acido e l’avanzata
tecnologia agli ioni di litio.
Jungheinrich garantisce che l’EKS
possa essere utilizzato per due turni
con una sola ricarica della batteria.

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)
tel.0536990323 - fax 0536990402 - e-mail: redazione@ceramicanda.com

Maggiore sicurezza
La nuove dinamiche di magazzino
nascondono tanti potenziali pericoli.
Nello sviluppo del nuovo EKS 412s
è stata posta particolare attenzione
sul tema della sicurezza. I sistemi
di assistenza intelligenti assicurano
un’elevata sicurezza mantenendo
dinamica di guida e prestazioni
elevate. Tra questi vi sono il
sistema di protezione persone e il
sistema anticollisione che, grazie al
rilevamento ostacoli mediante laser
scanner, fanno sì che l’EKS rispetti
le necessarie distanze di sicurezza.
In questo modo, si rende possibile
l’uso di più veicoli all’interno della
stessa corsia stretta.
warehouseNAVIGATION
Il sistema warehouseNAVIGATION
Jungheinrich permette l’aumento di
prestazioni ed efficienza. Tramite il
software di interfaccia Logistics
Interface Jungheinrich, il carrello
può essere integrato con facilità e
sicurezza nel sistema informatico
esistente del cliente. Grazie al
sistema con transponder RFID, il
mezzo rileva la sua posizione attuale
all’interno della corsia. Il conducente
deve solo dare il comando di guida
o di sollevamento e il carrello si
sposta automaticamente nel luogo
preciso di destinazione secondo un
percorso ottimizzato di marcia in
diagonale.
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Il ‘vecchio imprenditore’
si ricorda dei suoi ragazzi: assegni per tutti!
Chiusa la sua storia
imprenditoriale,
convoca gli ex
dipendenti a cena
ed elargisce loro
un premio in denaro,
«Senza di loro – dice
Giampaolo Medici
– non sarei riuscito
a fare nulla di quello
che ho fatto»

Giampaolo Medici
con la moglie Giuliana

N

on è la prima volta che succede, ma quando succede, in
genere, ne viene fuori una storia
che è bello raccontare. Soprattutto
di questi tempi, tempi che hanno
trasformato il lavoro e hanno trasformato le dinamiche tra imprenditore e maestranze, tempi lungo i
quali è la tecnologia, e più spesso il
binomio uomo-macchina, a scandire le ore che si passano, come si
diceva una volta, ‘in fabbrica’. Ed
è storia di altri tempi, quella che
il Dstretto sceglie di raccontare, a
suo modo paradigma di un mondo
che non c’è più. Storia che raccontiamo dalla fine, da una cena
presso un agriturismo di San Valentino, sulle colline di Castellarano, cui il ‘vecchio imprenditore’
invita tutti i suoi dipendenti ed ex

dipendenti, quelli «senza i quali –
dirà – non sarei stato in grado di
fare nulla, come nulla sarei stato
in grado di fare senza mia moglie,
che mi ha sempre accompagnato e
supportato in questa lunga avventura». Invece il ‘vecchio imprenditore’, nella sua storia professionale ha fatto tanto, attraversando
con la sua azienda, un’officina, un
pezzo di storia del settore ceramico, e quando ha ceduto l’azienda,
per sopraggiunti limiti di età, si è

ricordato dei suoi dipendenti e ha
voluto premiarli. Così, è andato
da un notaio, ha formalizzato un
atto di donazione, ha diviso somma cospicua in diversi assegni e li
ha messi ognuno in una busta che
ha poi consegnato, in occasione
della cena, ai dipendenti. E agli ex
dipendenti, perché ‘il vecchio imprenditore’, accanto a se, ha voluto tutti: quelli che hanno lavorato
per lui e lavorano ancora presso
quell’azienda, quelli che hanno

cambiato mestiere e/o vita, quelli
che sono andati in pensione prima
che il ‘vecchio imprenditore’ scegliesse di dire basta. E ha voluto
sdebitarsi, in un certo senso, nei
confronti di coloro «senza i quali
– appunto – non avrei fatto quello
che ho fatto», riconoscendone con
un regalo impegno, professionalità, costanza spesa all’interno di
un quotidiano fatto di fatica, certo, ma anche di rapporti umani e
di quell’orizzonte che ha sempre

spinto le piccole imprese di queste zone, chi le ha create e chi le
ha fatte crescere, oltre loro stesse.
Generando avventure professionali e aziendali uniche e, perché no,
qualche bella storia che non si rifà
necessariamente alle performances aziendali, ma racconta vicende profondamente umane, fatte
anche e soprattutto di rapporti e
gratitudini. L’imprenditore, o meglio ‘il vecchio imprenditore’, si
chiama Giampaolo Medici, classe
1943, per più di 40 anni ha gestito
la Sermat, un’officina specializzata nella progettazione e fornitura
di sistemi di frantumazione e macinazione all’interno della quale
era socio con altri due imprenditori ‘storici’ dell’impiantistica per
ceramica come Ivanno Ligabue ed
Ermes Bigi. «Abbiamo lavorato
tanto e bene», racconta lui, ricordando anni di fatica e sacrifici
dentro una piccola realtà nel cui
ambito, come in tante aziende che
hanno fatto la storia del distretto, si
lavorava gomito a gomito. Operai,
impiegati e imprenditore, l’uno di
fianco all’altro allora come uno di
fianco all’altro, a tavola, qualche
giorno fa, per una serata che Medici ha voluto fosse speciale, non
solo per lui che ritrovava i suoi ragazzi, ma per tutti. Consegnando,
a tutti, un segno della sua gratitudine…. (S.F.)

La didattica 3.0 sbarca nel distretto
E’ nata a Formigine,
anche grazie
al sostegno di Florim
e Siti B&T Group,
la “Bilingual Primary
School by Toddlers”

U

na scuola ecosostenibile che
ridisegna la classe tradizionale
con aule-laboratori specifici e spazi di condivisione, uno spazio innovativo progettato appositamente
per l’apprendimento di giovani studenti da 6 a 11 anni. Sorge a Formigine, all’interno di un edificio
progettato da ZPZ PARTNER, ed è
pronta ad abbracciare una didattica
che in Italia viene considerata innovativa, ma che in realtà nel resto del
mondo è ben collaudata e prende il
nome di “Cooperative Learning” o
“Didattica 3.0”. In questo nuovo
metodo di insegnamento – approvato dal MIUR – la variabile significativa è la cooperazione tra gli
studenti. Una scuola straordinaria
che ha richiesto strutture adeguate
e flessibili, con arredi, laboratori e
attrezzature multimediali che stimoleranno visivamente l’apprendimento dell’argomento proposto.
Tra i partner che ne hanno reso
possibile la realizzazione due importanti realtà del territorio come
Florim Ceramiche e SITI B&T
Group. Florim, oltre a sostenere
le attività didattiche, ha dato il suo

Claudio Lucchese
contributo all’architettura dell’edificio. Curata nei minimi dettagli, la
scuola è infatti progettata con una
grande attenzione all’impatto este-

tico e alla scelta dei prodotti utilizzati per le finiture, gli spazi interni
ed esterni verranno completati con
i materiali del gruppo. «Abbiamo
accolto con entusiasmo la volontà
di supportare questo progetto in
grado di coniugare il concetto di
innovazione, formazione dei giovani e il legame al territorio», il
commento del Presidente Florim,
Claudio Lucchese, che aggiunge
«una buona istruzione è fondamentale non solo per un aumento
delle competenze dei bambini ma
anche per lo sviluppo della personalità e del senso civico, elementi
che impattano sulla comunità e sul

Fabio Tarozzi
nostro Paese. Per questo credo sia
fondamentale una crescente sensibilità e attenzione anche da parte
delle aziende al tema dell’istruzio-

ne, fin dalla scuola primaria. L’idea
di fondo è di coltivare fin dai primi
anni il rispetto dell’essere umano e
delle sue potenzialità, investendo
oggi nella didattica innovativa e
nelle strutture che preparano le risorse del futuro». Anche SITI B&T
Group figura tra i partner, sostenendo le varie attività scolastiche
ed extra-scolastiche e occupandosi
dell’allestimento del laboratorio
scientifico. «Le aziende svolgono
una funzione decisiva in ambito
economico – aggiunge il Presidente e AD di SITI B&T Group
Fabio Tarozzi – ma hanno anche
un fondamentale ruolo sociale.
Grazie a questi progetti di istruzione sempre più evoluti è possibile
non solo creare un virtuoso collegamento tra lavoro e vita privata,
ma anche tra aziende e territorio, generando valore aggiunto.
Come Gruppo, riserviamo da sempre la massima attenzione a questi
temi, in quanto i giovani rappresentano la risorsa più preziosa per
lo sviluppo del nostro Paese ed è
fondamentale investire nella loro
formazione».
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Sicer Technology Lab presenta
la nuova colla digitale LOW EMISSION
Sicer Technology
Lab presenta
un’importante novità,
la nuova colla digitale
SCD1990 LE
della serie
.LE- LOW EMISSION

I

l progetto “brevettato” LOW
EMISSION di Sicer, utilizzando uno speciale mix di solventi di
ultima generazione, oltre a garantire una qualità di stampa perfetta,
riduce in maniera importante l’impatto ambientale.
La base .LE rispetto a tutti i migliori prodotti a bassa emissione
presenti oggi sul mercato, ha di
fatto azzerato le emissioni odorifere e ridotto le emissioni di formaldeide di oltre il 50%.
La Nuova Colla Digitale
SCD1990 LE va ad ampliare
questa collaudata e brevettata serie di prodotti LOW EMISSION;
serie già composta da innovativi
inchiostri e materie digitali.
Il mondo ceramico è sempre più
orientato verso i grandi formati, con focus sulla produzione di
grandi lastre. L’utilizzo di questa
speciale Colla Digitale garantisce
importanti vantaggi.
Nella produzione di lastre, l’utilizzo di elevati quantitativi di
acqua porta infatti a numerosi
difetti di planarità e di superficie,
dovuti all’incompleta evapora-

in questo modo una perfetta omogeneità e planarità della superfice
ed un elevato livello estetico.
• La nuova colla SCD1990 LE
è un prodotto della serie LOW
EMISSION e garantisce quindi
un bassissimo impatto ambientale.
Durante il processo di cottura, si
rileva al camino una componente
odorigena praticamente assente
ed una notevole riduzione delle
emissioni nocive e di formaldeide.
Gli speciali additivi, bruciando a
temperature più elevate, garantiscono una combustione più completa, senza così generare prodotti
di degradazione intermedi.
zione dell’acqua. Per questo motivo, l’applicazione di graniglie
ad umido, tramite additivi a base
acqua, viene sempre più spesso
sostituita dall’applicazione di
graniglie a secco tramite colla
digitale.
I vantaggi di questa applicazione sono numerosi, in quanto la
colla digitale, abbinata a speciali
graniglie, permette di realizzare
superfici ed effetti differenti, mi-

nimizzando al massimo i difetti e
la porosità di superficie.
La nuova colla SCD 1990 LE LOW EMISSION presenta caratteristiche uniche certificate:
• Grazie ad un’ottima lubrificazione ed assenza di siccatività
delle testine in pausa, il prodotto
garantisce una totale stabilità del
lavoro a macchina.
• Garantisce tempi di asciugatura

molto lunghi, offrendo numerosi
vantaggi di applicazione. Permette infatti, la stesura di graniglia
anche in una fase successiva e
soprattutto garantisce l’applicazione anche su supporti con un
elevato grado di assorbimento
(Rivestimento o nuove tecnologie).
• Contiene un particolare fondente che ottimizza al massimo la
stesura della graniglia, ottenendo

Sicer con questo nuovo prodotto,
dimostra ancora una volta l’importanza che l’azienda riveste in
temi di ricerca finalizzata alla sostenibilità ed alla tutela dell’ambiante, rispettando i principi del
Codice Etico aziendale.
Attualmente il Sicer Technology
Lab di Fiorano modenese, impiega una trentina di selezionati
ricercatori.

Il terzo ‘strike’ sulla ‘nuvola’ di Kengo Kuma
Ancora una volta
un’automobile va
a schiantarsi contro
il ‘Ceramic Cloud’
commissionato
da Casalgrande
Padana all’archistar
giapponese nel 2010.
L’azienda:
«provvederemo
a ripararla appena
possibile»

E

tre... In principio furono alcune coppie di sposi che, non
senza originalità, scelsero la ‘nuvola’ come sfondo ad alcune delle loro foto nuziali. Ultimamente,
però, il manufatto realizzato nel
2010 da Kengo Kuma per conto
di Casalgrande Padana è diventato una sorta di bersaglio per auto
che, sfrecciando sul tratto della
Pedemontana tra Casalgrande e
Scandiano capita che perdano il
controllo e finiscano, fuor di metafora, ‘dentro’ la nuvola. Ha retto tre anni, il landmark voluto da
Casalgrande Padana per festeggiare i suoi 50 anni di attività,
poi la stessa azienda ha dovuto
mettervi mano in più occasioni
per ripristinarne le parti divelte
da automobilisti sbadati o traditi
dalla velocità che l’hanno in parte abbattuta. L’ultimo episodio, in
ordine di tempo, la notte di venerdi scorso: un ragazzo alla guida,
la pedemontana come traiettoria,
la ‘nuvola’ come ostacolo contro
la quale la macchina va a sbattere, facendo saltare molte delle
lastre ceramiche che compongono struttura imponente, lunga 45
metri e alta quasi 12. Solo ferite
lievi, raccontano le cronache del
giorno dopo per l’automobilista,
decisamente più visibili i danni al manufatto, che per la terza

volta si trova a fare i conti con
un incidente del genere. La prima
volta fu nel 2013, la seconda nel
2015, e in questa seconda occasione ci volle quasi un anno per
riportare il ‘Ceramic Cloud’ al
suo splendore. Dal 2015 ad oggi,
nulla, quasi che gli automobilisti
avessero imparato a fare i conti
con un tratto di strada sul quale,
va detto, larghezza della sede
stradale, il limite di velocità e
la segnaletica escluderebbero la

possibilità di ‘tirare dritto’. Invece, a meno di 4 anni dall’ultimo
strike, ecco il terzo. Non c’è due
senza tre, vuole la saggezza popolare, ma è facile pensare che
tanto l’archistar giapponese che
l’ha inventata, disegnandone «un
approccio sinuoso, impalpabile e
in continuo divenire», quanto la
‘nuvola’ stessa, di nuovo colpita
in modo così violento, la pensino
diversamente.
(P.R.-S.F.)
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Là, dove la collina reggiana era ‘magica’…
«Ho lavorato alla
Magica dai 19,
ai 39 anni d’ età....»,
ci scrive
Gianni Fiaccadori,
che riflette sulla
decadenza che
accompagna tanti
stabilimenti che
fecero la storia del
distretto ceramico.
E ci porta verso
Albinea, in località
Bellarosa

Albinea, oggi

C

’è una favola di nome Magica, che parte nell’ estate
del 1983, in piena crisi congiunturale economica, che il mondo
della piastrella quasi ormai ci
ha abituati. Gli diedero appunto
il nome di Magica, acronimo di
Ma.gi.c.a. ovvero le iniziali dei
coraggiosi soci fondatori Mauro Cappelli, Giuliano Schenetti,
Carlo Bardelli e Angelo Ferretti,
che ci ha lasciati troppo presto.
Sorgeva al Bellarosa di Albinea,
località conosciuta anche come
Montericco basso, sul perimetro del distretto ceramico. Nel
tempo creò importante valore
occupazionale, cresceva nei numeri scalando le classifiche di
settore, poi si spostò a Scandiano, rilevando gradatamente quel
marchio storico della Ceramica
San Marco, attraverso una controllata, la C.M.V., che tradotto
voleva dire Castelli, Magica,
Vandelli, quel Giovannino Vandelli, Presidente della Reggiana.
Poi arrivò nel periodo degli anni
d’ oro anche la sponsorizzazione del volley femminile ed altri
interventi minori sul territorio .
Correva l’ anno 1995, quando l’
azienda trasferisce gli uffici appunto a Scandiano in via P. Sacchi, mantenendo alla Bellarosa,
la sola produzione della bicottura, le mattonelle di rivestimento.
Oggi, di quella fabbrica dispersa
tra la pianura e la prima collina
non è rimasto niente. Non siamo
ancora a livelli di ex reggiane,
ma il paesaggio è veramente

desolante. Conosce nel tempo
il marchio Magica, le difficoltà
della crisi del settore, e dapprima l’ azienda albinetana viene
svuotata di tutto il prodotto finito, il magazzino, ma anche degli
‘organi interni’. Una tecnologia
che produceva prodotti di qualità, con tanto di forno antico,
il famoso forno a tunnel, che
cuoceva il ‘biscotto’, la piastrella cruda, che veniva comprata
fuori. Impianti che hanno preso
la destinazione dell’ Est Europa.
Ed oggi? Adesso di quel glorioso marchio, rimane la tabella
Magica, sulla palazzina centrale,
piante sorte spontaneamente tra
l’ asfalto, vetri in frantumi, un
po’ di rifiuti, la porta principale
spalancata e nella sala mostra
qualcuno che ha avuto l’ispirazione e il buon gusto di disegnare dei murales. Chiunque vi può
accedere, anche se , soprattutto
all’interno della fabbrica, il pericolo di crolli è lì dietro l’angolo.
Rimangono delle mura, un lavoro
che non c’è più, tanta nostalgia.
Troppo poco... Ieri era la Magica, oggi lo potremmo chiamare
il Deserto dei Tartari, dove nell’
opera di Buzzati il nemico non
sembra arrivare mai. Ma comunque come scritto prima con un
pò d’ ironia, non siamo ancora
a livello delle ex Reggiane. Sarebbe bene non arrivarci a quel
degrado. La situazione attuale
può bastare.
Gianni Fiaccadori

I capannoni abbandonati al Bellarosa di Albinea

La sede scandianese di Greslab nata nel 2011dalle ceneri di Magica

di Claudio Sorbo

A un anno dalle elezioni, chi sono gli anti-Trump?
Nel 2020 si svolgeranno le elezioni Presidenziali americane, quelle in cui Trump tenterà di
essere confermato per un secondo mandato alla
guida della Casa Bianca. Mentre sappiamo chi
voterà a suo favore, non è affatto chiaro chi lo
sfiderà in campo democratico. Tra i sostenitori
di Trump contiamo almeno tre compagini sociali identificabili: gli operai e gli impiegati della
Middle Class, quelli che nelle ultime elezioni
gli hanno assicurato la vittoria, i militari, molto motivati a votarlo dopo la sua promessa di
portarli a casa dai vari teatri di guerra (Siria e
Afghanistan in testa) e infine, in ordine sparso, i
pensionati (i più strenui sostenitori della necessità di un muro al confine col Messico) e i giovani, affascinati dal mito dell’american dream
(pare siano assai numerosi, alcuni ipotizzano
anche qualche milione). Insomma, il grosso del
corpo che ha eletto Presidente Donald Trump
non è diminuito, anzi, ha acquisito alcune new
entry – i militari, ad esempio – categoria prima

assente e oggi a lui favorevoli anche se di scarsa
consistenza numerica. E i democratici? Si è fatto avanti un reggimento di possibili candidati:
citando solo gli esponenti più noti, troviamo Joe
Biden, 1942, Vice Presidente con Obama, Elizabeth Warren, 1969, docente ad Harvard di Contratti, Bancarotta e Dritto Commerciale, Kamala
Harris, 1964, padre giamaicano e madre indiana, una vita in magistratura e ora General Attorney (Procuratore Generale, ovvero Pubblico
Ministero) dello Stato della California. Poi c’é
l’inaffondabile Bernie Sanders, 1941, Presidente della Commissione degli affari dei veterani
al Senato degli Stati Uniti, Kirsten Gillibrand,
1966, avvocato, da 12 anni membro della Camera dei Rappresentanti (un nostro Onorevole),
la pervicace Hillary Clinton (1947), inaspettatamente sconfitta nell’elezione che ha promosso Trump e alla ricerca di una improbabile rivincita. Chiudono gli outsider (quelli che non
vinceranno mai) Howard Schultz, indipendente,

già CEO (Amministratore Delegato) di Starbucks e Michelle Obama, suggestiva proposta
che sarebbe valida se le competenze politiche
si trasmettessero col matrimonio. Due sono le
caratteristiche di questi candidati: sono troppo
vecchi (Biden, Sanders, Clinton, entrerebbero
alla Casa Bianca settantenni e ne uscirebbero
quasi ottantenni) o sono giovani ma privi di
qualsiasi competenza di politica internazionale. I sondaggi: tutti da prendere con le molle,
vedono favorito Joe Biden. È un politico di
razza, oggi docente a Filadelfia, con un largo seguito di sostenitori. Ha sempre ricoperto
incarichi politici prestigiosi, ultimo quello di
Vice Presidente per otto anni con Obama. Ha
rare abilità negoziali e sa trattare a tutti i livelli,
nazionali ed internazionali. Infine è uomo che
la vita ha temprato riservandogli prove durissime: nel 1972 perse la moglie e una figlia in un
incidente stradale e nel 2015 il figlio Beau, un
quarantenne assai promettente avviato verso la

carica di Governatore del Delaware, perì in pochi mesi per un tumore al cervello. I sondaggi
dicono che oggi verrebbe eletto a mani basse
Joe Biden, probabilmente il più stimato e amato
tra i competitori, fermo restando che i sondaggi
a quasi due anni dalle elezioni sono irrilevanti.
Sta di fatto che oggi la preferenza andrebbe a
lui. In realtà, oggi viviamo una vita che corre ai
duecento orari, mentre noi, cittadini di un mondo sempre più globalizzato, non abbiamo fatto
l’abitudine a questi ritmi. In particolare, noi
italiani, abituati da sempre alle risse politiche
di casa nostra e a considerarci più importanti di
quel che siamo, ci troviamo a distanze siderali
dalla realtà. E non succede solo a noi: oggi l’Europa intera non conta più niente a livello mondiale, se non per il reddito dei suoi abitanti e la
loro capacità di spesa, anche queste in flessione.
Rassegniamoci: al massimo siamo i clienti del
Centro Commerciale “Pianeta Terra”. non i direttori d’orchestra dei suoi popoli.

L’Almanacco

15
La nostra selezione
delle principali notizie
degli ultimi15 giorni

Distretto ceramico - Modena e provincia - Reggio Emilia e provincia

DISTRETTO CERAMICO

anno 10 numero 238 / 9 Marzo 2019

Quando le inaugurazioni
fanno rima con ‘elezioni’
Rotatorie e sedi nuove,
strutture e promesse:
altro verrà, ma intanto
di nastri, nel distretto,
se ne tagliano
parecchi… Il periodo,
del resto, è questo…
Poi ci sono gli annunci,
e anche il resto…

L

a premessa, doverosa, dice
che c’è inaugurazione e
inaugurazione. Ma non si può
fare a meno di notare come le
ultime settimane abbiano visto
diverse cerimonie ‘aprire’ nuovi
spazi nell’ambito delle due sponde del Secchia sulle quali si adagia il distretto ceramico. Rotatorie e sedi nuove, spazi pubblici
e meno pubblici tra Sassuolo,
Fiorano, Formigine a lasciare un
segno e, perché no, a rivendicare il dinamismo di un territorio
che proprio nel fine settimana
appena trascorso, con parecchi
candidati che sono scesi in pista,
ha di fatto cominciato una lunga
campagna elettorale, nel corso
della quale le amministrazioni
uscenti rivendicheranno il tanto
fatto. Perchè i nastri tagliati, in
buon numero, sono solo la punta dell’iceberg: ci sono anche gli
annunci, e mica pochi… Dalla
tangenziale Sud di Formigine
con l’approvazione del progetto
esecutivo per 5,4 milioni di spesa al nuovo progetto per Casa
Serena a Sassuolo, dai 300mila
euro per il Nido Girasole di Arceto, fino al ‘milionario’ piano
degli asfalti messo in cantiere
da Casalgrande.

Una nuova
rotatoria
per Casinalbo
Inaugurata la rotatoria sulla
via Giardini a Casinalbo (1),
alla presenza del consigliere

della Regione Emilia-Romagna
Giuseppe Boschini e del Comandante provinciale dei Carabinieri
Giovanni Balboni. «A inizio legislatura – le parole del sindaco
di Formigine Maria Costi - lanciammo l’obiettivo ambizioso di
riuscire a riqualificare 50 luoghi
in 5 anni. Con soddisfazione,
possiamo dire che quell’obiettivo
lo abbiamo raggiunto, e quello di
oggi costituisce un ulteriore tassello, con cui si è completamente
de-semaforizzata la frazione». Ma
gli interventi su Casinalbo sono
anche altro: grazie all’Azienda
USL Modena e ancora grazie alla
Regione Emilia-Romagna, a Villa
Bianchi sorgerà la nuova sede della Casa della Salute.

cittadini hanno trovato delle polpette di carne contenente delle viti
da legno (3). L’allarme è partito
quando un cane ne addentato uno,
ferendosi: il proprietario del cane,
assieme ad altri cittadini presenti
sull’area, hanno trovato altri ‘bocconi’ denunciando il tutto alla Municipale.

Auto come ariete
contro un negozio
di abbigliamento
Spaccata serale, domenica alle 20
su una strada trafficatissima che
tuttavia non ha scoraggiato i malviventi. Che, preso di mira l’Emporio delle firme di via Radici in
Piano (4), hanno agito con un’auto

Polo Scoalstico
di via Motta:
c’è chi dice SI
Raccolgono firme contro la Soprintendenza che ha deciso di
bloccare il progetto, partito tre
anni fa, per realizzare un polo scolastico che permettesse di sostituire la scuola dell’infanzia Villa
Rossi e la scuola elementare Menotti. E’ un comitato che si chiama
“SI al Progetto Nuovo Polo Scolastico di Via Motta Sud” (2), raccoglie firme – siamo a quasi un migliaio – e manifesta dissenso nei
confronti di «un provvedimento

2

ministrativi, l’altro salone per attività motorie a terra, laboratori artistici, proiezioni. Inaugurata presso
il parco Albero d’Oro la nuova
sede (5) di Anfass, l’Associazione Nazionale Famiglie di Disabili
Intellettivi e/o relazionali, uno dei
fiori all’occhiello del volontariato
cittadino che dal 1998 si occupa di
disabili e si sposta dalla sede delle
ex Monari ai più funzionali spazi
di via Refice, inaugurati un paio di
settimane fa. Nel corso della cerimonia di inaugurazione, all’associazione è stato anche consegnato
un mezzo di trasporto attrezzato
donato – in comodato gratuito –
ad Anfass da PMG Italia.

Spaccata al Bar Spinelli
di Rubiera: migliaia
di euro di danni
Furto all’interno del Bar Spinelli
(6), in via Emilia Ovest a Rubiera.
L’allarme è scattato intorno alle
5.30. I carabinieri hanno accertato
che i ladri avevano infranto al vetrata della porta di ingresso e hanno rubato dai locali la macchina

4

6

ariete sfondando la vetrina antiproiettile e portando via il registratore di cassa e diversi capi.

preso in maniera totalmente arbitraria, immotivata e soprattutto lesiva degli interessi della parte più
debole della nostra popolazione».
L’Amministrazione Comunale,
invece, starebbe studiando il ricorso al TAR.

Bocconi con viti
nell’area sgambamento
di via Libera

All’Albero d’Oro
la nuova sede
dell’Anfass

Nell’area sgambamento cani di
via Libera, a Scandiano, alcuni

Trecento metri quadri circa, un
ambiente dedicato agli uffici am-

Grazie alle testimonianze e alle
immagini delle telecamere di videosorveglianza, i militari hanno
capito che si trattava dello stesso
personaggio, peraltro noto ai carabinieri. Questa volta è stato fermato in stazione a Bologna dalla
Polizia Ferroviaria. Ora si trova
in carcere in attesa della decisione
dell’Autorità.

A Casa Corsini
apre il nuovo
‘Fablab Junior’

5

Troppo movimento in zona nel
centro ha insospettito i Carabinieri
(10) della stazione di Castellarano
che, a conclusione di mirati servizi di osservazione, hanno eseguito
un controllo amministrativo su
un locale all’interno del quale era
stata allestita una sala scommesse
ove, peraltro, venivano raccolte le
scommesse sportive per conto di

Presentato il ‘Fablab junior’(8), un
nuovo spazio del fare per bambini
e ragazzi, dedicato alle nuove tecnologie, alla creatività e all’inau-

10
cambia monete. I danni ammontano ad alcune migliaia di euro, in
corso le ricerche dei responsabili.

Dopo 4 giorni
rapina lo stesso
negozio a Maranello
Ha preso di mira lo stesso esercizio commerciale, il Centrofrutta a
Pozza di Maranello (7), nel giro di
pochi giorni ed è stato nuovamente arrestato. Lo scorso 16 febbraio l’uomo, un 38enne originario
di Foggia, era stato fermato dai
carabinieri appena dopo il colpo.
Scarcerato e ammesso ai domiciliari dopo qualche giorno, ha colpito nuovamente il 20 febbraio.
Travisato è entrato nel negozio e
minacciando la stessa cassiera è
scappato col registratore di cassa.

gurazione, presso Casa Corsini,
a Fiorano. Si tratta di un progetto
innovativo che fa di casa Corsini
un centro rivolto a tutte le scuole del territorio e conquista nuovi
spazi nel settore del ‘fare innovativo’ dedicato ai più piccoli.

Nuovo look
per la sede
sassolese del 118
Ancora più funzionale e più spaziosa. La storica sede di Sassuolo
del 118 - Ausl di Modena, in via

3

1

I Carabinieri
chiudono una
sala slot abusiva

8

Invece che ai ‘domiciliari’
era in piazza: arrestato
a Casalgrande
Nuovi guai per un trentenne di
origine marocchina che lo scorso
settembre gambizzò un connazionale. Con l’accusa di lesioni
aggravate e detenzione illegale di
armi l’aggressore venne arrestato ma da dicembre era stato sottoposto alla misura degli arresti
domiciliari, nella sua abitazione
di Casalgrande, e a gennaio aveva
ottenuto il permesso di lavorare in
una ceramica. Nell’ambito di un
controllo i Carabinieri lo hanno
trovato a passeggio nella piazza
del paese: è stato quindi arrestato
e in attesa di comparire in tribunale, dove risponderà di evasione.

Radici in Piano, si è rifatta il look
(9): i lavori di ristrutturazione
hanno permesso di adeguare i locali, di proprietà del Comune, alle
necessità delle attività del Sistema
di emergenza-urgenza. L’intervento di riqualificazione, durato
circa un mese per una spesa complessiva di 20.000 euro finanziata
interamente dal Comune di Sassuolo, ha portato all’ampliamento
degli spazi interni, per un maggior
comfort a vantaggio degli operatori del soccorso.

7

9

una società allocata in Austria e
non affiliata ai Monopoli di Stato. All’atto dei controlli i militari
constatavano anche che la sala
scommesse si trovava a meno di
500 metri da un plesso scolastico
e hanno attivato tutte le denunce
del caso.

Maitresse cinese
arrestata a
Scandiano
Gestivano una fiorente attività di
sfruttamento della prostituzione
con clienti che proveniva in prevalenza dall’Emilia Romagna e
dal Nord Est. Al vertice dall’organizzazione tre donne cinesi,
arrestate ieri dai carabinieri della
Compagnia di Mestre, a Scandiano, Mestre e Castelfranco Veneto,
in provincia di Treviso. Le manette sono scattate nei confronti della
42enne Yang Chunhua, la 52enne
Wang Lizi e la 33enne Xiao Yuefeng, per i reati di sfruttamento
della prostituzione commessi a
partire dal 2016 nei confronti di
un gruppo di giovani donne connazionali.
(Paolo Ruini - Stefano Fogliani)
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La parte del leone? Questa volta
la fa il Duomo… ecco perchè
Fa la parte del leone
fuori di metafora,
il simbolo della Modena
romanica: sale
agli onori della cronaca
sia per i tanti visitatori
– 300mila – che ne
esaltano la bellezza,
sia anche per quel leone
imbrattato che indigna
tutta la città…
In realtà,
è stato un bambino,
nel pomeriggio
di giovedi grasso…
A Carnevale, del resto…

Duomo da record:
a Modena 300 mila
visitatori in un anno
Il sistema digitale di rilevazione
ne ha contati 726 mila in un anno,
dai quali vanno sottratti gli accessi in orari di funzioni religiose. I
gruppi prenotati per visite sono
stati 553. Stranieri in aumento.
Alla fine i dati sono molto buoni
perché sono stati almeno 300 mila
i visitatori del Duomo di Modena
(1) nel 2018, in un anno nel quale
la Cattedrale romanica al centro

1

rima la soddisfazione, poi
l’esecrazione. E la condanna unanime di una città intera
nei confronti del gesto di chi
non ha trovato di meglio da fare
che ‘pitturare’ i leoni di piazza
Grande. Appena spenti gli echi,
soddisfatti, che raccontavano
un anno record per il Duomo
(300mila visitatori), la soddisfazione si è trasformata in condanna, complici i leoni stilofori
imbrattati da mani ignote. Vandali, si è detto, invece è stato un
bambino, i cui genitori si sono
già offerti di pagare il ripristino… Gesto apprezzato anche
dal Vescovo Erio Castellucci,
che ha pubblicamente lodato il
comportamento dei genitori.

Artigianato in crisi:
ogni anno dall’Albo
scompaiono 330 imprese
L’artigianato è il settore che
più sta pagando gli effetti del
processo di ristrutturazione
economica iniziata con la recessione del 2008, un comparto
che spesso sfugge alle indagini
macroeconomiche, ma che nel
Modenese coinvolge un’azienda su tre (il 31,5% del totale
delle imprese attive). Ora, sulla base di un’analisi condotta
dall’Ufficio Studi di Cna su
dati della Camera di Commercio, si evidenzia come in dodici
anni l’Albo Artigiani abbia perso 3.968 imprese, il 16,2%. Un
dato ben superiore al calo del
4,4% registrato sul totale delle
imprese modenesi in attività.
Si tratta della scomparsa di 330
imprese all’anno.  Guardando i
singoli settori, quello più penalizzato in questi anni è soprattutto l’autotrasporto, dove opera
un’impresa artigiana su cinque,
con una diminuzione del 32,4%
(762 imprese). Pesante anche la
contrazione nel tessile, che vale
il 16,1% dell’artigianato modenese. In questo caso il calo è
stato di 639 unità, il 30,8%.

3
anni fa a Parma, ma le successive
intercettazioni telefoniche, i pedinamenti e gli approfondimenti investigativi hanno portato a Modena, dove i componenti della banda
sono stati intercettati e arrestati.
Un’indagine complicata anche dal
linguaggio usato tra i pusher, decrittato il quale i militari dell’Arma hanno sgominato la banda.

Incendio alla discarica
di via Caruso: indagini
a 360° e area sequestrata
del sito Unesco di piazza Grande
patrimonio dell’Umanità con la
Ghirlandina e Palazzo Comunale,
è stata anche interessata a lavori di
restauro e consolidamento.

P

leone con stelle filanti spray nel
corso della festa di giovedi grasso.
I genitori si sono rivolti personalmente al Comando della Polizia
Municipale di Modena, dichiarandosi dispiaciuti per l’accaduto e
assolutamente disponibili a sostenere le spese per il ripristino del
leone stiloforo. Della serie, tutto è
bene…

Un triste paradosso:
la Polizia rischia
di restare senza spray
La polizia di Modena (2) rischia
di rimanere senza lo spray al peperoncino. Sono rimasti solo quattro flaconi di scorta. Intervento del
sindacato che ha fatto notare che
nel reggiano gli agenti dispongo-

L’incendio è divampato intorno
alle 18 di domenica all’interno
dell’impianto di selezione e recupero rifiuti di via Caruso (4). In
pochi minuti una colonna di fumo
nero è salita verso l’alto, ben visibile a chilometri di distanza. Il
rogo ha interessato un capannone
di circa 2mila metri quadrati utilizzato per lo stoccaggio di rifiuti
urbani e ingombranti: diffusa preoccupazione tra i residenti della
zona ma Arpae, che ha svolto
immediate rilevazioni, ha fatto
sapere come, grazie anche alle
condizioni meteo che favorivano
la dispersione in quota, non si evi-

Vandali in Rua Muro:
decine di auto in sosta
gravemente danneggiate
Avevano mazze e spranghe e non
hanno sbagliato un colpo. Decine
le auto danneggiate lungo la centralissima Rua Muro (6). Nella
notte tra sabato e domenica scorsa
sono state diverse le auto danneggiate, per migliaia di euro di danni. In particolare ad essere presi
di mira sono stati gli specchietti

ritrovato in rua Frati (7), in pieno
centro storico. Sono stati i vicini a
chiamare i soccorsi dopo aver sentito un forte odore di fumo provenire dal suo appartamento. Sul posto la squadra mobile e i vigili del
fuoco che hanno sfondato la porta
per entrare nell’appartamento.

Spaccata ai Portali:
razziati cellulari
per 60mila euro
Erano circa le tre del mattino di sabato quando una banda composta
da tre persone dal volto travisato
ha sfondato la vetrata della farma-

(+23) rispetto al 2017, ma l’indice
di vecchiaia (dato dal rapporto tra
ultrasessantacinquenni ed i minori
di anni 15) si attesta a 178 anziani
ogni 100 giovani e l’età media di
tutti i residenti è di 45 anni.

I questuanti molesti?
Arrivano anche
dall’estero
In tre stazionavano all’incrocio
tra viale Amendola e via Giardini.
Hanno spiegato di fare due viaggi
al mese perché «qui si guadagna
meglio». Ad ammetterlo, fornendo anche diversi dettagli, sono

6

8
delle vetture in sosta. Numerosi
i residenti che, una volta trovata
l’auto danneggiata, hanno denunciato alle forze dell’ordine, che indagano, quanto accaduto. In zona
ci sono infatti diverse telecamere
che gli inquirenti sperano possano
aver registrato qualcosa di utile
per l’inchiesta.

cia del centro commerciale i Portali (8). Una volta dentro i malviventi hanno forzato la saracinesca
del punto vendita 3 store e sono
fuggiti con 60mila euro di smartphone, sistemati in pochi secondo
all’interno di un borsone nero. Sul
posto è intervenuta la Polizia che si
sta occupando delle indagini.

state tre persone fermate e sanzionate dalla Polizia Municipale di
Modena perché sorprese a mendicare con insistenza (10). I tre, due
uomini e una donna, sono stati
fermati e identificati dagli agenti,
che hanno accertato come si tratti
di veri “pendolari della questua”.
Il giorno precedente erano infatti

9

2
no persino della pistola taser mentre a Modena si deve razionare
l’uso dello spray per non rischiare
di rimanere a secco. «Ci viene segnalato che in molte questure, ed
in particolare in quella di Modena,
è terminata la scorta dello spray
al peperoncino in dotazione alle
Volanti ed alle pattuglie in servizio di controllo del territorio - si
legge nella nota del Silp Cgil Nonostante numerose richieste di
approvvigionamento di suddetto
materiale, ritenuto indispensabile
come arma di dissuasione e di immediato utilizzo per immobilizzare particolari soggetti in evidente
stato di alterazione, non è stato effettuato il naturale rifornimento».

Maxioperazione
anti-spaccio:
otto arresti
Anche un insospettabile barbiere
tra le otto persone, tutte di nazionalità marocchina, finite in
manette dopo un’operazione dei
Carabinieri (3) che ha azzerato un’organizzazione dedita allo
spaccio. Una rete che distribuiva
cocaina e hashish in tutta la regione e aveva a Modena la base
logistica. L’indagine è partita tre

4
denziano vicino all’impianto valori anomali per sostanze tipiche
da combustione come monossido
di carbonio, formaldeide, acido
cloridrico o ossido d’azoto. I Carabinieri della forestale e vigili del
fuoco indagano per capire le cause
del rogo.

Sembravano vandali,
era un bambino:
risolto il ‘giallo del leone’
Una scritta e un simbolo sui leoni
stilofori (5) dell’entrata su piazza
Grande del Duomo di Modena.
Gesto che ha suscitato unanime
indignazione in città, fino a quando non è emersa la verità. A compiere il gesto un bambino di meno
di dieci anni, che ha ‘pitturato’ il

Un altro giallo in città:
trovato cadavere
in Rua Frati
Il cadavere parzialmente carbonizzato di un uomo di 64 anni è stato

7

Popolazione in crescita,
Modena raggiunge
la cifra più alta di sempre
Mai così tanti abitanti in città. Il
servizio statistica del Comune
di Modena (9) ha pubblicato sul
proprio sito un breve report sulla
struttura e la dinamica della popolazione cittadina registrando al 31
dicembre 2018 le 186.307 unità, il
più alto mai registratosi sull’anagrafe del nostro Comune, che al
momento del suo impianto, alla
fine del 1865 registrava 52.859
residenti. Si evidenzia nel 2018
un piccolo aumento nelle nascite

giunti in Italia in aereo facendo
scalo a Fiumicino. Partiti da Roma
in treno, pagando un regolare biglietto, erano arrivati a Bologna
dove hanno una casa in affitto.
Sono stati poi loro a raccontare
che essendo Bologna una città
dove ad elemosinare si subisce
troppa concorrenza e i guadagni
sono ridotti, ogni giorno vengono
in treno a Modena per fare l’elemosina. Gli operatori della Municipale hanno infine accertato che
quasi due volte al mese i tre fanno
ritorno in Serbia, sempre in aereo.
(P.R. – S.F.)

10
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Risse, furti, liti, violenze ... E bulli…
settimane ‘calde’ tra Reggio e provincia
La cronaca scuote
la città del Tricolore,
scoprendo i nervi
di tensioni oltremodo
diffuse e alzando
il livello di allarme
sociale: la Polizia usa
i taser per sedare liti
all’ordine del giorno,
mentre il questore
dispone la chiusura
dell’ennesimo bar:
il terzo in 15 giorni

Modena, dove, una volta arrivata,
si era subito rivolta alla Polizia
Ferroviaria per segnalare quanto
accaduto: gli investigatori dopo
una serie di indagini, condotte
con la collaborazione dei colleghi
di Reggio e Parma, sono ora riusciti a risalire all’autore dei reati.
Si tratta di un 37enne residente a
Reggio, origini egiziane, nazionalità italiana, con precedenti per
furto e spaccio di stupefacenti.

Luzzara: rissa
al centro islamico:
dodici denunce
Pugni, schiaffi, calci, sedie che
volavano. Poi sono spuntati dei
bastoni e un coltello. Lite con pestaggio all’interno del centro di
preghiera islamico di Luzzara (2),
a margine della funzione religiosa. I carabinieri hanno denunciato
12 persone: cittadini pakistani tra i
18 e i 54 anni accusati a vario titolo di turbamento di funzione religiosa, lesioni personali e minacce

del caso, l’operatore che ha preso
servizio presso la struttura di via
Ariosto.

Imprese giovanili
in calo: ok solo
l’agricoltura
Alla fine del 2018 le imprese giovanili attive sono risultate 30.123,
pari al 7,5% delle imprese regionali rappresentando la quota più
bassa tra le regioni italiane. La
tendenza è analoga a livello nazionale: -3,2% in base ai dati di

4
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Aggredita e violentata
sul treno regionale:
arrestato l’aggressore
Donna aggredita, violentata e
derubata a bordo di un treno
regionale: i fatti risalgono allo
scorso settembre. Dopo mesi di
indagini gli investigatori della
Polizia Ferroviaria sono riusciti ad individuare il colpevole.
La vittima, uscita dalla toilette
del convoglio, si era trovata di
fronte l’aggressore che l’aveva
spinta nuovamente all’interno,
schiaffeggiandola, minacciandola e palpeggiandola. La donna, in preda al panico, aveva offerto all’uomo i soldi che aveva
nella borsetta per sfuggire alle
molestie. L’uomo, dopo aver
preso il denaro, 200 euro, si era
allontanato per scendere poco
dopo alla stazione di Reggio
(1). Il fatto è avvenuto alla fine
dello scorso settembre, a bordo
di un treno regionale: a subire la
violenza una 35enne di origini
colombiane. La donna era salita in pieno pomeriggio, intorno
alle ore 16, a Parma, diretta a

Crescono (+10%)
gli studenti stranieri
nelle scuole reggiane
aggravate. Sono tutti residenti nella bassa, tra Luzzara e Gualtieri.
Due di loro sono dovuti ricorrere
alle cure del pronto soccorso dopo
essere rimasti coinvolti nella rissa,
nata per controversie legate alla
gestione del centro di preghiera.

Albinea:
ladri anche
alle elementari
Computer e macchine fotografiche. Bottino magro, e colpo che
indigna, quello che i soliti ignoti
perpetrano ad Albinea. Perché di
mezzo, nell’occasione, ci va la
scuola elementare della frazione
di Borzano (3), violata nottetempo
da ignoti malviventi. Hanno agito
di notte, i ladri, e l’allarme lo ha
dato, attivando i Carabinieri di Albinea sul posto per i sopralluoghi

3

Unioncamere.
Contrariamente
alla tendenza prevalente crescono
solo, +5,1%, le imprese giovanili
attive nell’agricoltura (4), silvicoltura e pesca registrando un aumento di 119 imprese. La Camera
di Commercio reggiana registra
infatti 5.763 imprese giovanili attive in agricoltura a fine 2018.

Rissa tra ubriachi
in Piazza Europa:
la Polizia usa i taser
Gli agenti di una volante della Questura sono stati costretti a puntare
la pistola taser contro due uomini,
che la mattina di domenica scorsa,
in piazza Europa a Reggio Emilia,
stavano litigando furiosamente, in
uno stato psicofisico – sostiene la
polizia – alterato dall’alcol. Davanti agli agenti hanno rifiutato

5

Ogni anno la provincia di Reggio
Emilia, in collaborazione con l’ufficio scolastico regionale, mette a
disposizione della scuola e delle
istituzioni l’Annuario della scuola reggiana. Dai dati dell’ultima
stagione emerge che la presenza di
alunni stranieri (6) sul totale della
popolazione scolastica è pari al
16,2% (10.031 alunni), in crescita rispetto allo scorso anno (erano
9.920). Negli anni è stato questo
il dato più importante dal punto di
vista del cambiamento e della lettura dell’evoluzione dei fenomeni
sociali.

ri presenti al PalaBigi prima che
terminasse l’autonomia delle luci
di emergenza, calcolata in circa
un’ora. E ha colto impreparati anche gli Harlem, che ora nella loro
storia fatta di oltre 27mila partite
in tutto il mondo possono annoverare anche questa esperienza. Non
certo una bella figura per la nostra
città. Ma i protagonisti a stelle e
strisce non si sono persi d’animo
e pur sotto le luci soffuse d’emergenza, dopo il prevedibile attimo
di sbandamento, hanno continuato
a divertire e coinvolgere fino al
classico finale della firma degli
autografi. La luce è tornata oramai
a giochi fatti. Prima del blackout
lo show dei clown del parquet
aveva comunque già conquistato
tutti, bambini e non.

‘Pestano’ un 17enne
per rubargli
la cassa acustica
Mentre ascoltava musica insieme a due amici, seduto su una
panchina all’esterno di un centro
commerciale in città, è stato avvicinato da un ragazzo che prima
gli ha chiesto informazioni sulla
sua cassa bluetooth per poi pretenderla dietro minaccia. Spalleggiato da un suo amico, il bullo ha

to in caserma con i familiari per
formalizzare la denuncia. I carabinieri di Santa Croce hanno avviato le indagini analizzando i filmati
delle telecamere che riprendono
l’esterno del centro commerciale.
Grazie alla tecnologia è stato possibile individuare i due bulli, uno
dei quali, 17enne, era già stato denunciato per minacce ai danni di
coetanei. Analizzando le frequentazioni del ragazzo, i carabinieri
sono risaliti all’amico, della stessa
età. Entrambi sono quindi stati riconosciuti dalla vittima e denunciati al Tribunale dei Minori per
tentata rapina.

Il Questore chiude
il terzo locale in 15 giorni:
tocca al ‘New Esperia’:
Il questore Antonio Sbordone ha
ordinato la chiusura per 90 giorni – il periodo più lungo disposto
finora in provincia per un esercizio pubblico – per il bar ‘New
Esperia’ (9). Il locale, che si trova
in via Piave, era stato teatro della
lite sfociata in aggressione ai danni di un cittadino albanese di 39
anni rimasto ferito gravemente.
Futili motivi, forse legati all’utilizzo delle slot, avevano scatenato
una discussione tra gli esercenti

9

Gli Harlem Globetrotter
illuminano il Palabigi
(nonostante il blackout)
Lo spettacolo degli Harlem Globetrotter (7) di venerdì scorso al PalaBigi di Reggio è stato interrotto
da un improvviso blackout che ha
interessato tutta la zona adiacente
al PalaBigi. Ma le stelle americane,
pur nella difficoltà, hanno comunque continuato a divertire e regalare sorrisi. All’inizio sembrava
una delle tante gag della squadra a
stelle e strisce, ma non era così. Il
black out improvviso ha messo in
agitazione gli addetti alla sicurezza che avrebbero dovuto gestire il
deflusso dei quasi 3mila spettato-

6
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Ladri a casa
della defunta:
sconcerto in città
«Andare a rubare nelle abitazioni dei defunti è inqualificabile.
Quando ho visto le stanze di mia
madre scomparsa, frugate e violate in quel modo, mi è venuto da
piangere». A parlare è Stefano
Marchesini, 52 anni, avvocato
civilista reggiano. L’abitazione in
questione, depredata insieme ad
altre due in via Newton a Gaida,
è quella della madre Adriana Filippini, morta nel maggio scorso.
Le case prese di mira – ai numeri civici 70, 68 e 66 – si trovano
all’inizio del paese, sul confine
con Calerno: tre stabili in fila di
colore rosa, affacciati sulla via
Emilia, tra la Crown Imballaggi e
l’azienda vinicola Medici Ermete.
Con un minimo comune denominatore: sono case disabitate.

2
nche all’asilo – è successo ad Albinea – e anche
nell’abitazione di un defunto.
Non si fermano davanti a nulla, i ladri, e nemmeno i bulli…
Reggio Emilia si scopre alle
prese con una serie di episodi
criminali che punteggiano le
cronache degli ultimi giorni
e ‘segnano’ città e provincia,
scrivendo escalation che spinge, ad esempio, il Questore ad
infliggere chiusura record ad un
bar di viale Piave

in un primo momento di esibire i
documenti, dimostrandosi “molto
aggressivi”. A quel punti gli agenti
hanno estratto i taser (5), davanti
ai quali i due – entrambi senegalesi – sono tornati alla calma. Uno
dei due è stato denunciato perché
non in regola con il permesso di
soggiorno e per aver rifiutato di
fornire le generalità. Per entrambi
è arrivata la sanzione per ubriachezza.

quindi sferrato un pugno al volto
della vittima, che una volta finito a terra è stato preso a calci dai
due sconosciuti che sono fuggiti a
mani vuote solo grazie all’intervento dei due amici del ragazzo
preso di mira (8). Tornato a casa,
il 17enne ha raccontato ai genitori
l’accaduto: curato dal personale
medico del pronto soccorso (15
giorni la prognosi), è quindi anda-

8

cinesi, marito e moglie, e l’uomo,
ferito al collo, pare, da un colpo
infertogli con una accetta. E’ il
terzo esercizio pubblico, nel breve volgere di 15 giorni, per cui la
Questura dispone la chiusura. Prima che al ‘New Esperia’ era toccato al “Civico 76” di via Emilia
Ospizio, poi al “Bar Xiaofen” di
Via Turri.
(M.B. – P.R.)
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Boldini tra arte, moda e letteratura

Ferrara
rende omaggio
ad uno dei suoi
figli più celebri
con una mostra
a Palazzo
dei Diamanti

G

iovanni Boldini e la Belle
Epoque, attraverso la moda. E
attraverso la sensualità, ché quella,
di moda, non passa mai. Ed è un
gran maestro quello di cui vengono
esposte le opere, fino al 2 giugno,
a Palazzo dei Diamanti della “sua”
Ferrara. «Boldini sapeva riprodurre
la sensazione folgorante che le donne sentivano di suscitare quand’erano viste nei loro momenti migliori». Le parole non sono di un critico

BOLDINI
E LA MODA
Ferrara
Palazzo dei Diamanti
fino al 2 giugno 2019

dell’ultim’ora, ma di Cecil Beaton,
tra i primi e più celebri fotografi di
moda di tutto il Novecento. Ben
pochi, anzi probabilmente nessuno,
potrebbe non condividere l’idea
che il pittore ferrarese sia effettivamente stato un talento fenomenal
nel ritrarre la voluttuaria eleganza
delle élite cosmopolite della Belle
Époque, celebrando le loro ambizioni e il loro raffinato narcisismo
esclusivista. Ma Boldini è stato an-

che tanto altro. Affermatosi a Parigi
tra Otto e Novecento (città epicentro di ogni nuova tendenza dell’eleganza e della modernità), Boldini
ha costruito ad esempio un modulo
ritrattistico chic e “alla moda” col
quale ha immortalato protagonisti e
celebrità di un’epoca che ha finito
con il trascolorare nel leggendario,
spostando i limiti del tempo.
Accattivante e magnetica, l’arte di
Bodini marca le pose manierate e

sensuali dei soggetti esaltandone
tanto le silhouette quanto le estetiche degli abiti, in uno stile ritrattistico che dal punto di vista sociale
riesce ad assurgere a vero e proprio
canone, modello di stile - e tendenza - antesignano di formule e
linguaggi come quelli del cinema
e della fotografia glamour del Novecento. La pennellata nervosa e
dinamica di Boldini ben enfatizza
tanto le silhouette dei modelli ritratti quanto le linee dei loro abiti.
Con la complicità delle creazioni
dei grandi couturier come Worth,
Doucet, Poiret e le Sorelle Callot,
Boldini afferma una personale declinazione del ritratto di società che
diviene un vero e proprio canone,
anticipando formule e linguaggi del
cinema e della fotografia glamour
del Novecento.
Suddivisa in sezioni tematiche, la
mostra propone un percorso che
si svolge tra dipinti, abiti d’epoca
e oggetti di valore iconografico, a
raccontare i rapporti tra arte, moda
e letteratura nella Belle Époque.
(Massimo Bassi)
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Villeggianti, ok, ma non in vacanza

A ridosso dell‘8 marzo,
arriva nelle sale un film
molto femminile…
un lessico familiare
appassionato, ma non
privo di ingenuità

I VILLEGGIANTI
Uscita: 7 marzo
Genere: Drammatico
Durata: 125 minuti
Regia: Valeria Bruni
Tedeschi
Cast: Valeria Bruni
Tedeschi,
Riccardo Scamarcio,
Pierre Arditi,
Valeria Golino,
Noemie Lvosky

U

n matrimonio che muore, un
ﬁlm che nasce. E il ﬁlm non è
“I villeggianti”. O meglio, lo è, ma
il ﬁlm che nasce è quello narrato
nel ﬁlm stesso. Una donna, Anna,
raggiunge la propria villa sulla riviera francese in compagnia della
propria ﬁglia. E’ un momento difﬁcile e impegnativo, c’è da gestire
la ﬁne della relazione col marito e
l’inizio di un lavoro cinematograﬁco. Paure, ambizioni, patemi, brame di potere e sentimenti annessi
sono prossimi ad esplodere.
Valeria Bruni Tedeschi, impegnata
nella regia e nella interpretazione
come attrice, cerca innanzitutto di
dare immediatezza narrativa a quel
nervo che si scopre quando, tra
due persone, ﬁnisce una relazione
sentimentale. Una specie di big
bang che “illumina” in ricaduta un
mondo di solitudini, di soggetti alla
deriva con gli occhi puntati alla ricerca di un salvagente. E’ sempre
un assolo la recitazione dei soggetti
sul palcoscenico della vita? Di certo, la pellicola pare avere una decisa caratterizzazione autobiograﬁca, anche se la regista la deﬁnisce
autobiograﬁa immaginaria. «Non
si tratta solo di me, è anche il mondo attorno a me che racconto», ha
detto, mala protagonista da lei interpretata, ad esempio, è anch’essa

L CHIARA GAMBERALE

L’isola dell’abbandono,
Feltrinelli

C

T TEATRO

ome la storia mitologica
di Teseo e Arianna, che
tra l’altro – per qualcuno – è
origine della locuzione “piantare in asso” (il giovane eroe
ateniese abbandonò la ragazza sull’isola di Nasso). Ed è
proprio su quell’isola che la
protagonista del romanzo di
Chiara Gamberale avverte il
bisogno di tornare. Lì, dieci anni prima, in quella che
doveva essere una vacanza,
è stata crudelmente abbandonata da Stefano, il suo primo
amore. Ed è lì che ha conosciuto Di, un uomo che l’ha
aiutata a non tornare più indietro, cioè a restare…Che cosa
signiﬁca quell’isola? Solo
adesso la ragazza incomin-

una regista del cinema, e nel cast
sono presenti amici e familiari della Bruni Tedeschi. Per non parlare
della sua effettiva separazione,
nella vita reale, da Louis Garrel, di

vent’anni più giovane e da lei comunque divisosi sette anni fa. Sta
di fatto che il racconto, seppur non
privo di episodi umoristici, è puntellato di morti e decadimenti. «Va-

M JOE JACKSON

Bologna, Teatro Manzoni,
21 marzo, ore 21
cia a domandarselo, sentendosi
ﬁnalmente pronta a incontrare
di nuovo tutto quello che si era
abituata a dimenticare, a cominciare dal suo nome. Dialogando
con il mito sull’abbandono più
famoso della storia, Gamberale
rielabora le trasformazioni, le
sorprese e le violenze della vita,
perché qualcuno nasce, qualcuno
muore, perché un amore comincia o ﬁnisce. Tutto questo in un
romanzo che verte comunque
principalmente sulla paura di
perdere il ﬁlo, il controllo della
nostra esistenza, puntualizzando
il fatto che è proprio in quei momenti – quando ci abbandoniamo
a quello che non avevamo previsto – che “rischiamo” di scoprire
davvero chi siamo. (M.B.)

leria Bruni Tedeschi non è Fellini,
ma lei non lo sa», è stato il commento del critico Giorgio Catalani.
Battute a parte, è risultato impossibile trovare qualcuno che abbia

U

n tour mondiale che ha
dell’incredibile, fatto di
una sessantina concerti tra
il mese di marzo e quello di
luglio.
Praticamente sempre sul palco, Joe Jackson, che per le
prossime quattro date farà tappa in Italia, con le esibizioni di
Roma, Milano, Torino e, appunto, Bologna.
Un ritorno in Italia, quello
dell’eclettico artista inglese,
che nel suo Four Decade Tour
ripercorrerà i suoi 40 anni di
carriera, dal primo singolo
di successo del 1978 (Is She
Really Going Out With Him?)
al nuovo album uscito il gennaio scorso (Fool), il ventesimo realizzato in studio.

promosso il ﬁlm a pieni voti, pur
riconoscendone vari meriti, primo
dei quali la passione con cui si è
voluto raccontare una storia pur
sempre signiﬁcativa. (M.B.)

T PARENTI SERPENTI

Casalgrande, Teatro De Andrè,
20 marzo, ore 21
Un album, quest’ultimo, registrato tra luglio e agosto del 2018
a cominciare dal giorno successivo alla conclusione del tour
estivo. «Non ho mai in mente
un tema generale quando inizio
a provare a scrivere canzoni per
un album, ma a volte uno si sviluppa da solo», ha avuto modo
di spiegare Jackson: «In questo
caso è commedia e tragedia, e il
modo in cui sono intrecciati in
tutte le nostre vite.
Le canzoni parlano di paura,
rabbia, alienazione e perdita, ma
anche di cose che rendono ancora la vita degna di essere vissuta:
l’amicizia, le risate, la musica o
l’arte stessa. Non avrei potuto
farlo nel 1979, non avevo vissuto abbastanza». (M.B.)

I

nomi ci sono. E sono quelli
del grande Lello Arena, afﬁancato nella recitazione da
Giorgia Tasselli.
E con loro Raffaele Ausiello,
Marika De Chiara, Andrea de
Goyzueta, Carla Ferraro, Serena Pisa e Fabrizio Vona, per
la regia di Luciano Melchionna e la produzione dell’Ente
Teatro Cronaca Vesuvioteatro. Siamo a Natale, e una famiglia si riunisce – come ogni
anno, da tempo immemore
– per le festività. Un evento
che, più passa il tempo, e più
si riempie di ricordi, oltre che
di regali e gesti affettuosi da
scambiarsi. E non solo si riempie sempre di più, ma esso
stesso riempie, sempre di più.

SELEZIONIAMO FIGURE PROFESSIONALI

Riempie lo spazio dei legami familiari ﬁno quasi ad affermarsi
come unico momento e unico
mezzo in cui le persone tengono
vive le proprie relazioni e le riattizzano, proprio come braci sotto
la cenere. Naturalmente sono gli
anziani genitori quelli che – con
più ansia – attendono l’evento
natalizio. E che bello constatare
come i ﬁgli crescono, e sapere
come stanno conducendo, in altre città, le loro vite. Tra risate,
racconti, abbracci (e ﬁguriamoci
i pacchi regalo) c’è spazio però
per l’emersione delle stanchezze esistenziali, i tic e le problematiche relazioni di coppia che
afﬂiggono ognuno. E il Natale si
trasforma in un rito a suo modo
catartico... (M.B.)
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