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D i Rob erto Caroli

L a scom p arsa di Marco P an-
nella ha av uto am p io eco 

sulla stam p a e nelle telev isioni 
italiane,  con sincero cordo-
g lio da m olti,  con un briciolo 
di ipocrisia da altri. Superuo 
ricordare le conq uiste m esse a 
seg no in tem a di diritti civ ili dal 
p olitico abruz z ese p iù  criticato,  
e allo stesso tem p o am ato,  dag li 
italiani. T anto è stato g ià  scritto 
e detto,  p iuttosto m i p rem e q ui 
sottolineare q uanto i risultati ot-
tenuti da P annella siano arriv a-
ti dai banchi dell’ op p osiz ione o 
addirittura g raz ie ad az ioni m a-
turate fuori dal P arlam ento. Re-
leg ato al ruolo di op p ositore p er 
6 0  anni il radicale Marco m ai 
ha v arcato la sog lia della stanz a 
dei bottoni e ben si è g uardato 
dal cercarla disp eratam ente;  al 
contrario di altri non si è m ai 
p ieg ato e ha p ortato av anti le 
sue battag lie,  v incendone p a-
recchie,  p iù  che a suon di v oti 
con l’ arg uz ia,  la sensibilità ,  
l’ ug ola e la consap ev olez z a di 
stare dalla p arte g iusta. N on è 
q uesto un fatto secondario,  v isti 
i tem p i in cui v iv iam o,  nei q ua-
li nessuno alz a p iù  la v oce e si 
subisce p assiv am ente,  nei q uali 
la m ag g ior p arte dei g iov ani 
p referisce p rendere le distanz e 
dalla p olitica e dall’ im p eg no 
civ ico. P annella ci ha inseg nato 
che nessun trag uardo è p reclu-
so,  non è im p erativ o essere al 
p otere p er rag g iung ere obiettiv i 
im p ortanti,  m a sem p licem ente 
raccog liendo le p rop rie energ ie 
deriv anti dal senso di g iustiz ia. 
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La verità in tasca
La ripresa economica è in balia delle onde dell’informazione, con 

giornali e televisioni che divulgano numeri e percentuali in contrad-

dizione da un giorno all’altro. Al Bar delle Vergini, tra un aperitivo ed 

un caffè, c’è chi parla di crescita dell’occupazione, chi di riduzione 

del PIL, altri di crisi. La gente, come i media, sembra dare i numeri e 

la verità, forse, si trova davvero nelle tasche di ognuno di noi…

 Inchiesta 

 L’evento 

Gli architetti
emergenti
scelgono
la ceramica

La Florim 
e i giovani: 
X X IX  premio 
Lucchese

« Tra cinque, dieci anni le banche non ci saran-
no più, la gente si affiderà ai colossi del web, 

capitalizzati già ora più degli istituti di credito. 
Gli acquisti – la previsione - si faranno tutti in 
via telematica, i mutui e i finanziamenti industria-
li verranno elargiti da chi oggi ha la tecnologia 
che viene usata per i pagamenti online». Fanta-

scienza? Forse, ma a ben vedere qualche segnale 
di cambiamenti profondi in atto nel sistema già si 
notano. Il Dstretto, nel dubbio, ha provato a capire 
come stanno le cose parlandone con gli addetti ai 
lavori, scoprendo che molto cambierà, ma anche 
che, uscissero anche dalla porta del futuro, le ban-
che rientreranno dalla finestra!

Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato

INFO:
redazione@ceramicanda.com
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Trc-Telemodena  
Gio 22:40; 

Sab 13:00 e 18:00

Telereggio  
Gio 22:00; Dom 13:30
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dal lunedì successivo
tutte le sere alle 22:00
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GLI ORARI

EkoRoll e EkoWrap permettono un 

all’80%, grazie all’ottimizzazione di 
cartone e punti colla e al sistema 
di confezionamento a due fustelle 
brevettato.

www.nuovasima.com

NEW PACKAGING CONCEPTS ARE AMONG US

RISPARMIO FINO ALL’80% Il confezionamento perimetrale di EkoRoll parte direttamente 
dai rotoli di cartone, ottimizzando magazzino e materie prime.
SEMPLICITÀ DI GESTIONE La progettazione generale di EkoRoll favorisce essenziali 
processi meccanici rispetto a complesse manipolazioni.
SPIGOLO PROTETTO Il sistema brevettato a due fustelle di EkoWrap garantisce la 
resistenza della confezione grazie anche alla protezione sugli angoli.
STAMPA DI ALTA QUALITÀ EkoWrap permette di utilizzare fustelle già personalizzate 
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dere esse stesse il finanziamento 
al cliente lucrandoci sopra? La 
boutade del commercialista po-
trebbe non essere così lontana dal 
vero. «Parlo da utente più che da 
professionista», spiega, «ma è ciò 

Metti un noto commercialista 
a pranzo con un nugolo di 

imprenditori in un tranquillo sa-
bato di maggio, tra i tanti temi og-
getto di discussione non possono 
mancare le banche, croce e deli-
zia per chi si deve misurare con il 
mondo del lavoro. Ed ecco che un 
noto commercialista lancia la sua 
provocazione: «tra cinque, dieci 
anni le banche non ci saranno più, 
la gente si affiderà ai colossi del 
web, capitalizzati già ora più de-
gli istituti di credito. Gli acquisti 
– la previsione - si faranno tutti in 
via telematica, i mutui e i finan-
ziamenti industriali verranno elar-
giti da chi oggi ha la tecnologia 
che viene usata per i pagamenti 
online». Fantascienza? Forse, ma 
a ben vedere qualche segnale di 
cambiamenti profondi in atto nel 
sistema già si notano.
Già oggi la maggior parte delle 
transazioni che effettuiamo ogni 
giorno avvengono attraverso la 
rete: lo stipendio arriva sul conto 
corrente, il saldo e i movimenti 
li gestiamo con il web banking, 
biglietti aerei e viaggi in treno si 
acquistano con carte di credito, 
allo stesso modo ci comportiamo 
per alberghi e biglietti, per non 
parlare della spesa quotidiana che 
sempre meno si basa sui contanti, 
a favore invece di carte di credi-
to o addirittura di carte di spesa 
gestite dalla grande distribuzione. 
E non è un caso che proprio in 
questi giorni Banca d’Italia ab-
bia dato il via ad un giro di vite 
sulla sicurezza dei pagamenti on 
line delle banche per prevenire e 
bloccare le frodi, lo ha fatto chie-
dendo agli istituti di credito e al 
BancoPosta l’obbligo di varare 
sistemi di sicurezza e autentica-
zione rafforzati e un sistema di 
monitoraggio. E che dire di quelle 
case automobilistiche che si sono 
create delle finanziarie per conce-

che emerge dai comportamenti 
quotidiani di tutti noi. Sicuramen-
te le cose saranno più complicate 
quando entrano in gioco i rapporti 
tra banche e aziende, si arriverà 
forse ad una sempre maggiore dif-

fusione di un credito che si spo-
sta sui fornitori, ai quali vengono 
chiesti pagamenti sempre più di-
lazionati nel tempo». Pensate che 
già oggi esiste una moneta elet-
tronica vera e propria, i Bitcoin 
che permettono di conservare e 
trasferire potere d’acquisto senza 
ricorrere da una banca o ad una 
carta di credito, si usa il sistema 

peer-to-peer che in modo efficace, 
anonimo e sicuro si affida alla rete 
e alla crittografia. Purtroppo non 
riesce ancora a garantire la neces-
saria sicurezza, proprio per la sua 
velocità e l’anonimato che conce-
de è uno degli strumenti favoriti 
per il riciclaggio di denaro e gli 
affari illeciti. Ma le banche stanno 
già approfittando anche di questa 
innovazione. Come? E’ presto 
detto. Alla base dei Bitcoin c’ la 
tecnologia Blockchain, una sorta 
di libro mastro che tiene traccia 
di tutte le operazioni di scambio 
e valuta, somiglia alle piattaforme 
usate dalle banche ma è una tec-
nologia open, gratuita, ma soprat-
tutto inespugnabile, sicurissima 
Per questo 9 grandi banche mon-
diali hanno fondato a settembre 
2015 il Consorzio R3 per piegare 
la tecnologia all’uso nel circuito 
bancario; dopo pochi mesi sono 
già 42 i membri del Consorzio, tra 
loro anche le italiane Unicredit e 
Intesa Sanpaolo. Sul piatto la pos-
sibilità per gli istituti di credito di 
risparmiare 15-20 miliardi di dol-
lari entro il 2022 nella gestione 
delle infrastrutture internet. Come 
dire uscite dalla porta le banche 
rientrano dalla finestra! 

(D aniela D ’ Ang eli)

Anni contati per le banche: 
saranno sostitute dai colossi internet?
Più capitalizzati 
e con in mano 
la tecnologia 
che consente 
i pagamenti 
online: per questo 
si candidano 
a cancellare 
il ruolo degli 
istituti di credito, 
è la suggestione 
suggerita 
da un noto 
commercialista

L o p ossiam o criticare p er la 
form a,  non sem p re risp et-

tosa e in linea con le reg ole 
etiche im p oste dalla società ,  
m a nella sostanz a,  nella ricer-
ca della v erità ,  nell’ ascoltare 
le esig enz e della società  ita-
liana l’ ex  leader dei radicali 
ha dim ostrato tutto il suo v a-
lore;  ha p rov ato che la v oce  e 
la com unicaz ione intellig ente  
p ossono av ere la forz a di una 
leg g e,  senz a l’ uso di v iolenz a 

e arm i. Q uesto è il v ero lascito 
di Marco P annella,  tanto im p or-
tante q uanto p iù  g iov ani e p oli-
tici che siedono sui banchi della 
m inoranz a sap ranno og g i e in fu-
turo im p adronirsene. C on la sua 
az ione P annella ha di fatto de-
sacraliz z ato g li uom ini di p otere 
con l’ intento di sdog anare le op -
p osiz ioni dal ruolo im p otente nel 
q uale sp esso sono releg ate,  ha 
dato energ ia e carica alle m ino-
ranz e p olitiche. D i p iù ,  ha sap uto 

delle drog he leg g ere,  tante donne 
e uom ini v edranno in lui un p ala-
dino di diritti og g i acq uisiti com e 
il div orz io e l’ aborto,  io p referi-
sco celebrarlo con le p arole  del 

D alai L am a:  “ S e p ensi di es-
sere trop p o p iccolo p er fare la 
differenz a p rov a a dorm ire con 
una z anz ara” .

Roberto C aroli

p ortare il p eso dell’ andare con-
tro corrente,  del difendere e inse-
g uire le p rop rie idee,  incurante 
del fatto che q ueste p otessero o 
m eno in q uel p reciso m om ento 
collim are con q uelle della m ag -
g ioranz a della g ente,  m a sicuro 
del cam m ino della società  v erso 
la sua m eta futura. E  senz a sem -
brare trop p o p op ulista non è for-
se un caso che l’ eredità  m ateria-
le di P annella sia p oca cosa,  p er 
fare p olitica si è v enduto tutto,  
rom p endo certam ente una p rassi 
non solo italiana,  q uella di uscire 
da un ‘ esp erienz a di g ov erno,  o 
sem p licem ente p arlam entare,  p iù  
ricchi e p iù  p otenti di q uando ci 
si è entrati. Molti,  certam ente tra 
i p iù  g iov ani,  ricorderanno P an-
nella p er la battag lia in fav ore 

L a z anz ara che 
fa la differenz a

s egue dalla prima pagina
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«Il tessuto economico italiano ha bisogno 
di istituti bancari presenti sul territorio»

«Il cambiamento? Saranno le stesse banche a governarlo»

Bce ad una maggiore patrimonia-
lizzazione. Andremo sicuramente 
verso accorpamenti»
Si  p u ò p e n s ar e  ad  u n  s i s t e m a 
e c on om i c o s e n z a b an c h e ?
«E’ impossibile, un tessuto eco-
nomico come il nostro necessita 
di un sistema bancario, questo 

« Forse tra qualche anno non sa-
ranno più quelle che conoscia-

mo oggi, nel senso che avranno 
meno impiegati, meno risorse, ma 
un mondo senza banche non cre-
do sia immaginabile». Giovanni 
Pastore, uno dei soci fondatori di 
F av or D ebitoris, associazione da 
sempre in prima fila nel denun-
ciare le storture del sistema ban-

Chiedere ad un istituto di cre-
dito cosa ne pensa dell’ipote-

si di una cancellazione del ruolo 
delle banche è un po’ come chie-
dere ad un tacchino di anticipare il 
Natale. Non c’è quindi da stupirsi 
della reazione di Stefano Bolis, di-
rettore generale Banco San Gemi-
niano e San Prospero, all’ipotesi 
avanzata dal commercialista: «Se-
condo me è abbastanza fantasiosa, 
sicuramente però c’è una visione 
razionale che ci spinge ad im-
maginare un sistema con sempre 
meno banche, con un processo di 
aggregazione che diminuirà il nu-
mero degli istituti aumentandone 
le dimensioni. Questo è dovuto da 
un lato all’effetto della norma del 
Governo Renzi sulle banche po-
polari, dall’altro dalla spinta della 

anche in relazione al ruolo sociale 
che ha. Lo ribadisco, lo scenario 
è quello di un ridotto numero di 
banche con dimensioni maggiori, 
lo ha detto recentemente anche il 
Ministro Padoan»
Cos a n e  p e n s a d e l l a val u t a B i t -
c oi n ?

al contesto bancario per come lo 
conosciamo oggi lo creerà. Parlo 
di problemi di redditività, indotti 
da una concorrenza che aumenta, 
da operazioni che richiedono sem-
pre meno addetti e minor presenza 
sul territorio. Di margini che si re-
stringono, e che le banche dovran-
no comunque in qualche modo 
recuperare»

cario, ma l’ipotesi del noto com-
mercialista a proposito della fine 
delle banche oggetto della nostra 
indagine, dice Pastore, «è voluta-
mente estremizzata, ma contiene 
comunque, almeno nelle premes-
se, alcune verità. E schiude pro-
spettive non rosee, sulla carta, per 
i consumatori»
Com i n c i am o d al l e  ve r i t à…
«E’ evidente che c’è una smate-
rializzazione delle transazioni, ed 
è innegabile che quello in corso 
sia un processo appena all’inizio, 
con la diminuzione del circolante 
e una progressiva digitalizzazione 
delle procedure. Altrettanto inne-
gabile che anche questo cambia-
mento sarà, in un certo senso, go-
vernato dalle banche, il cui ruolo 
resterà centrale»
L e  p r os p e t t i ve , i n ve c e ?
«Non rosee, appunto, se le banche 
verranno lasciate libere di prende-
re decisioni in assenza dei dovu-
ti controlli. Perché il processo in 
atto non causerà la scomparsa del-
le banche, ma qualche problema 

«E’ uno strumento dal quale siamo 
distanti, ovviamente la conoscia-
mo perché siamo attenti all’evo-
luzione del sistema in generale 
Riteniamo comunque che i ussi 
finanziari debbano essere regolati 
attraverso l’attuale sistema di va-
lute. Quello dei Bitcoin è secondo 

Com e ?
«Qui sta il nodo. Il pericolo è che, 
come del resto è accaduto in pas-
sato, Bankitalia lasci agli istituti 
bancari mano libera sui tassi e le 
banche si rifacciano sulle famiglie 
e sui risparmiatori. Del resto la 
banca per come è venuta a struttu-
rarsi oggi sostiene debiti compran-
do altri debiti, né ci sono strumen-

me un fenomeno ancora molto di-
stante dalla cultura normale»
F o r s e  v i  s t a n n o  f a c e n d o  u n  f a v o -
r e ,  s e m b r a  i n f a t t i  c h e  i n  f u t u r o  
l e  b a n c h e  p o t r a n n o  r i s p a r m i a r e  
n e l l a  g e s t i o n e  d e l l e  t r a n s a z i o n i  
o n l i n e  g r a z i e  a d  u n  s i s t e m a  m u -
t u a t o  d a i  B i t c o i n .  Co s a  n e  p e n s a ?
«Lo penso anche io che ci stanno 
facendo un favore. E’ una lettura 
corretta, la loro esperienza servi-
rà a garantire tecnologie migliori 
alle banche vicine alla dimensio-
ne territoriale dell’economia. La 
struttura di una banca è legata a 
quella del modello di business, 
non possiamo dimenticare che in 
Italia l’85%  delle aziende fa meno 
due milioni e mezzo di fatturato, 
questo è il tessuto economico con 
il quale ci confrontiamo. Fac-
ciamo pure operazioni di questo 
tipo, ma si mantengano elementi 
di vicinanza con il nostro tessuto 
economico. Qualsiasi azionariato 
deve tenere presente il tessuto eco-
nomico nel quale opera, la dimen-
sione delle aziende non si adegua 
alle esigenze delle banche, la tra-
sformazione da piccola a media o 
grande impresa è molto profonda, 
chiama in causa competenze, mer-
cati, professionalità, uomini»
Se c on d o l e i  q u i n d i  i  gr an d i  c o -
l os s i  m on d i al i  d e l l a r e t e  e n t r e -
r an n o n e l  s i s t e m a b an c ar i o?
«Tutto può succedere, l’importan-
te è che tengano presente il siste-
ma di business» (D .D .)

ti legislativi, in grado di limitare 
lo strapotere di una parte (quella 
bancaria) del sistema che, senza 
controlli e contrappesi, strozza 
l’economia, i consumi ed infine 
anche lo stesso sistema bancario 
(come dimostra la vicenda delle 
“sofferenze”) anziché contribuire 
allo sviluppo di tutto il sistema»
Ed è tutt’altro che finito, a di-
s p e t t o d e l l ’ avve n t o d e l l e  gr an d i  
r e t i  e  d e l  p r ogr e s s o d i gi t al e  …
«Tutt’altro: le banche continueran-
no ad esistere e a governare anche 
i processi che dovrebbero cam-
biarle, con il rischio di scaricare i 
costi della rivoluzione digitale che 
ne abbattono la redditività proprio 
sui consumatori. Anche per que-
sto, del resto, è tempo che il po-
tere legislativo e quello esecutivo 
provvedano a mettere il sistema 
sotto controllo. Perché il sistema 
bancario sopravviverà a quanto 
sta accadendo, ed occorre studiare 
strumenti che gli impediscano di 
far pesare il ‘nuovo corso’ sulle 
PMI e sulle famiglie».

Lo sostiene Stefano 
Bolis, direttore 
generale Banco San 
Geminiano e San 
Prospero, convinto 
sostenitore del ruolo 
che gli istituti di 
credito hanno sul 
territorio. «Lo scenario 
è quello di un ridotto 
numero di banche con 
dimensioni maggiori»

Ed anche per quello, 
secondo l’imprenditore 
Giovanni Pastore 
dell’Associazione 
Culturale Favor 
Debitoris, occorre 
studiare un sistema 
di contrappesi 
anche legislativi. 
«Il rischio è che, 
guadagnando meno, 
gli istituti scarichino 
i loro problemi 
su consumatori e 
risparmiatori»

Stefano Bolis

Giovanni Pastore
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L’associazione Chernobyl: vent’anni di solidarietà

per quanto riguarda le famiglie 
affrontiamo questo tema in un in-
contro specifi co con l’aiuto anche 
del Servizio Minori dell’Ausl…  
Ma il distacco ha due volti… »
Ov v e r o ?
«Da una parte nei bambini c’è la 
voglia di tornare a casa e rivedere 
le loro famiglie e dall’altra il do-
lore per una bellissima vacanza 
che fi nisce. La lontananza dalle 
famiglie viene superata attraverso 
il contatto telefonico e dall’ac-
compagnatrice ed interprete» 
L e  f a m i g l i e  r i m a n g o n o  i n  c o n -
t a t t o  c o n  i  b a m b i n i  c h e  h a n n o  
o s p i t a t o ?
«Le famiglie possono rimanere in 
contatto con i bambini attraverso i 
normali canali di comunicazione, 
ma anche continuando a mandare 
aiuti. Alcune famiglie in Bielo-
russia (raramente) cominciano ad 

avere il computer e in questi casi 
il contatto diventa più facile. Tut-
ti gli anni una delegazione della 
nostra Associazione si poi reca in 
Bielorussia»
E l à  c h e  s i t u a z i o n e  c ’ è ,  o g g i ?
«Non semplicissima, nonostan-
te dalla catastrofe siano passati 
trent’anni. Il disastro nucleare del 
1986 è stato una sciagura imma-
ne, che è diffi cile da descrivere: 
un intero territorio fertile è andato 
perduto per sempre, centinaia di 
villaggi evacuati e abbandonati, 
un’economia distrutta, malattie 
gravissime, che continuano a col-
pire le persone a fronte di servi-
zi sanitari molto carenti. Tutto 
questo è stato, ed è ancora oggi, 
Chernobyl per le popolazioni dei 
territori contaminati del sud della 
Bielorussia»
L ’ e c o n o m i a ?
«L’unica attività economica rima-
sta sono le cooperative agricole 
(Kolkoz) con salari molto bassi, e 
gli altri posti di lavoro sono negli 
apparati statali o nel commercio. 
Non esiste un apparato industria-
le. L’ Unione Europea ha vietato, 
fi no al 2020, tutte le importazio-
ni di prodotti agricoli da quelle 
zone»
So n o  p a s s a t i  3 0  a n n i  d a l  d i -
s a s t r o  n u c l e a r e  d i  Ch e r n o b y l ,  
p e r c h é  c o n t i n u a t e  a d  o c c u p a r v i  
d i  q u e s t o  t e m a  e  a d  a c c o g l i e r e  i  
b a m b i n i  b i e l o r u s s i ?
«Perchè Chernobyl non è un ca-
pitolo chiuso. Il disastro nucleare 
ha liberato nell’atmosfera quanti-
tativi di metalli radioattivi pari a 
200 volte a quelli delle bombe di 
Hiroshima e Nagasaki, con conse-
guenze che si ripercuoteranno per 

diverse generazioni; il tempo di 
decadimento della radioattività va 
da alcuni giorni a diverse decine 
di anni (cesio 137 e stronzio 90) 
fi no ad arrivare a migliaia di anni 
(plutonio). Per alcuni isotopi ra-
dioattivi particolarmente pericolo-
si come il Cesio 137 si parla di 30 

anni per il dimezzamento e quindi 
ad oggi ancora il 50% dell’enor-
me quantità di Cesio ricaduto sui 
territori di Bielorussia, Ucraina 
e Russia è attivo e viene assor-
bito attraverso l’alimentazione. 
La gente, là, ha ancora bisogno».

(E dda Ansaloni)

Trent’anni fa il disastro di 
Chernobyl. Tragedia in gra-

do di scuotere diverse coscienze, 
anche dalle nostre parti. Proprio 
nel distretto ceramico, infatti, nel 
1995 è nata un’associazione che, 
attraverso una rete di famiglie 
sparsa tra i Comuni di Formigine, 
Maranello, Fiorano e Sassuolo, 
da quattro lustri ospita gruppi di 
bambini bielorussi, che arrivano 
dalle zone contaminate per una 
breve vacanza, nel corso della 
quale, oltre che godere dell’ospi-
talità delle famiglie che fanno 
capo all’associazione, hanno an-
che modo di sottoporsi ad esami 
medici che tengono monitorato il 
loro stato di salute. Attività oltre-
modo meritoria, quella dell’asso-
ciazione, oggi presieduta da Paolo 
Fontana, che nel tempo è diven-
tata «un punto di riferimento per 
un progetto di solidarietà che ha 
coinvolto tantissime persone del 
nostro distretto, tante famiglie e 
soprattutto – dice Fontana - ha 
consentito a tanti bambini di poter 
avere un’opportunità»
Cosa signifi ca essere Presidente 
d i  q u e s t a  As s o c i a z i o n e ?
«Lo sono da10 anni e devo dire 
che sento tutta la responsabili-
tà del ruolo, ma ho di che essere 
soddisfatto dei risultati ottenuti 
dall’associazione. Ai bambini 
ospitati credo abbiamo garantito 
un’opportunità, mentre le oltre 
200 famiglie del distretto che han-
no accolto i bambini hanno tutte 
ricordi bellissimi di un’esperienza 
di solidarietà che ha valenze im-
portanti»
I b a m b i n i  c o m e  v i v o n o  q u e s t a  
e s p e r i e n z a ?
«Positivamente: il progetto, del 
resto, si è consolidato negli anni, 
ed è ritagliato anche sulla base 
delle esigenze di quelli che, non 
dimentichiamolo, sono bambini 
la cui età varia tra i 7 e 10 anni e 
il cui quotidiano, in Bielorussia, è 
molto diverso dal nostro»
Un o  d e i  m o m e n t i  c r i t i c i ,  i m m a -
g i n i a m o ,  s a r à  q u e l l o  d e l  d i s t a c -
c o  d a l l e  f a m i g l i e …
«In effetti il momento del distac-
co è un momento molto critico: 

Da metà anni Novanta 
l’associazione sostiene 
un progetto di 
accoglienza rivolto ai 
bambini provenienti 
dalle zone che, nel 1986, 
vennero devastate dal 
disastro nucleare. 
«Ed oggi – dice il 
presidente Paolo 
Fontana – c’è ancora 
gente che ha bisogno»

Chi siamo

I NUMERI DELL’ASSOCIAZIONE
Circa 400 i  bam bi ni coinvolti nel progetto di accoglienza

Una sessantina di soci, duecento famiglie italiane coinvolte nel 
progetto, circa 400 bambini accolti e una partnership importante 
anche con l’Ospedale di Sassuolo, presso il quale, fi no a luglio, è 
attivo un banchetto informativo dell’associazione ed è in corso una 
mostra fotografi ca (‘Chernobyl presente’) che racconta la realtà di 
oggi, a 30 anni dal disastro. Ecco, in sintesi, i numeri dell’asso-
ciazione
Anno di costituzione dell’associazione: 1995
Anno di inizio progetto di Accoglienza: 1996
Bambini bielorussi accolti: 385
Numero famiglie del territorio coinvolte nell’accoglienza: 206
Numero soci Associazione: 59
www.assochernobyl.it
presidente@assochernobyl.it
tel. 320/0539716    331/1239270 
Pagina Facebook: Associazione Chernobyl di Maranello, Formi-
gine, Fiorano Onlus
Codice fi scale per 5x1000: 93021250365. (E .A.)

Paolo Fontana

Mineral s.r.l.
Via Aldo Moro 20, 41043 Formigine ( Modena ) - Italia - Tel. (+39) 059 578911 - Fax (+39) 059 578991 http://www.mineral.it - E-mail: info@mineral.it

Dal 1988 tradizione e innovazione

Materie prime per ceramica:
Ricerca e sviluppo
Controllo Qualità
Logistica
Stoccaggio
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I cittadini/2

Qui Fiorano:  
«I nodi? Viabilità 
e commercio»
I timori dei fioranesi, o alme-
no i più diffusi, manifestati al 
sindaco Tosi in occasione della 
pubblica assemblea, riguarda-
no l’impatto della ex Cisa Cer-
disa sul commercio cittadino 
e sulla viabilità della zona. In 
particolare, si guarda con pre-
occupazione alla realizzazione 
di aree commerciali di grandi 
divisioni che, ha detto qualcu-
no, «rischiano di desertificare 
ancora di più il centro di Fiora-
no, che ha già pagato un prezzo 
importante, in termini di pre-
senza commerciale, agli ultimi 
anni». Svuotando, di fatto, la 
zona circostante piazza Menot-
ti e spingendo altrove parecchie 
attività. Gli altri timori sono 
legati all’assetto viario, e so-
prattutto ai collegamenti cicla-
bili che faranno (farebbero) un 
tutt’uno tra l’abitato di Fiorano 
e la zona commerciale della 
Coop. Ad oggi i collegamenti 
esistenti «non sono granchè» e, 
l’auspicio dei cittadini, andreb-
bero ripensati in modo davvero 
funzionale ed efficace.

I cittadini/1

Qui Sassuolo: 
«Che �ne farà 
Mezzavia?»
«In questi anni non ci siamo 
fatti mancare niente, qui a Brai-
da, e non c’è quartiere in cui ci 
sia una tale concentrazione di 
edifici abbandonati e dismessi. 
Non vorremmo che alla lista si 
aggiungesse anche Mezzavia». 
I timori espressi dagli abitanti 
di Braida portano in via Adda, 
e nel dettaglio al palazzone 
dove oggi ha sede, tra gli altri, 
la Coop e che proprio la Coop 
abbandonerà per spostarsi nella 
nuova struttura. Di zone ab-
bandonate a se stesse, Braida è 
zeppa – dal ‘diamante’ ai ‘ge-
rani’, da via Circonvallazione 
189 alle aree ex San Matteo e 
ex Pedemontana e guarda con 
preoccupazione al destino di 
via Adda senza Coop – e alcuni 
cittadini hanno fondato un’as-
sociazione (At-traverso Braida) 
che si ponga come interlocuto-
re con l’amministrazione per il 
futuro sviluppo del quartiere. 
«Di sperimentazioni – dicono – 
ne abbiamo subite abbastanza, 
vorremmo la riqualificazione 
della ex Cisa Cerdisa miglio-
rasse le cose, anziché aggiun-
gere problema a problema».

La Coop ‘spinge’ l’ex Cisa-Cerdisa:
ok al primo stralcio dei lavori

gnare la ‘smart city’ che i proget-
tisti hanno immaginato al confine 
tra Sassuolo e Fiorano. L’area, del 
resto, è roba da numeri importanti, 
e la sua riqualificazione è il piano 
urbanistico oggi più ambizioso a 
livello regionale, comprendendo i 
368mila metri quadri sui quali lo 
stabilimento ceramico si svilup-
po nel ventennio tra 1954 e 1975. 
Quarant’anni fa era una città nella 
città, oggi è destinata a diventare 
una città per la città, o meglio per 
le città. Perché il 61% dell’esten-
sione si trova in territorio sassole-
se, il 39% in territorio fioranese e 
perché i due Comuni dall’opera-
zione qualcosa ottengono, ovve-
ro 20mila metri quadri di verde 
e 11mila metri quadri di terreno 
Fiorano, 45mila metri quadri di 
verde e 17mila di terreni Sassuo-
lo, oltre alla rete viaria che servirà 
i diversi stralci. E perché i capan-
noni, già in parte scomparsi, la-
sceranno il posto ad altro, ovvero 
ad un’area decisamente più smart 
e sostenibile da punto di vista am-
bientale e urbanistico. Si passa dai 
150mila metri quadri di costruito 
ai 100mila post-riqualificazione 
(64mila coperti) per quella che i 
tecnici definiscono una ‘sensibile 
decostruzione’.

(St efano F ogl iani)

P er adesso siamo alle rela-
zioni e alle assemblee, ma 

che qualcosa si muova per dav-
vero, sull’area ex Cisa Cerdisa, 
non lo dicono solo le ruspe che 
hanno ormai abbattuto i capan-
noni che una volta sorgevamo 
al confine tra Sassuolo e Fiora-
no, ma anche i Sindaci dei due 
Comuni. Che la scorsa settima-
na hanno convocato assemblee 
simultanee per presentare il 
progetto che vedrà nascere il 
primo stralcio dell’area, ovvero 
il cosiddetto polo commerciale. 
Un ipermercato da 5mila metri 
quadri nei quali si sposterà la 
Coop, oggi situata in via Adda. 
Cui si aggiungeranno due su-
permercati di medie dimensioni 
non alimentari, un’area di ser-
vizio e una struttura destinata a 
ristorazione dotati di parcheggi 
a raso e interrati e di una viabi-
lità ad hoc che congiungerà le 
due direttrici che, tra Sassuolo 
e Fiorano, oggi delimitano la 
parte dell’area destinata a com-
merciale. Gli altri due stralci 
dell’ex Cisa-Cerdisahanno 
tempi di realizzazione già più 
incerti, ma è sul primo che si 
concentra l’attenzione di ammi-
nistrazione e cittadini, perché 
già questo comincerà a dise-

Presentati i 
progetti che danno 
il via al piano di 
riquali�cazione 
dell’area posta al 
con�ne tra Sassuolo 
e Fiorano. Si comincia 
dal polo commerciale, 
cui fa da traino un 
ipermercato da 
5mila metri quadri

Come sarà

Com’è
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Aziende

Gruppo Sacmi, risultati record nel 2015 Paolo Sassi verso la Presidenza Acimac
Fatturato a 1,354 miliardi di euro e performance superiori alle 
aspettative in tutti i principali business di attività per il gruppo 
imolese, che continua la crescita sui mercati internazionali 
grazie ad azioni mirate nei Paesi-target. Importanti i riscontri 
ottenuti dalle recenti acquisizioni strategiche È quanto emerge 
dal Bilancio Consolidato 2015 approvato dall’Assemblea dei 
Soci. «Come la capogruppo, Sacmi Imola, anche il consolidato 
del Gruppo Sacmi chiude decisamente meglio sia delle ipotesi 
di budget sia rispetto all’anno precedente», il commento del 
presidente di Sacmi, Paolo Mongardi.

È Paolo Sassi, Presidente di BMR, il candidato designato alla 
Presidenza di Acimac - Associazione dei Costruttori di Macchine e 
Attrezzature per Ceramica. Sarà l’Assemblea Generale che si riunisce 
a giugno ad eleggere Sassi quale successore di Fabio Tarozzi alla 
guida di Acimac per il quadriennio 2016-2020. Nato a Scandiano, 
classe 1955, Sassi ha iniziato la sua attività in BMR nel 1985 come 
tecnico commerciale. Nel 1990 entra nella compagine societaria 
della nuova BMR Spa, player di riferimento nella produzione di 
macchinari per il �ne linea per l’industria ceramica, e nel 2001 ne 
diventa socio di maggioranza, assumendone la Presidenza. 

Personaggi

UN NUOVO CANALE SATELLITARE!
SOTTOTITOLATO IN INGLESE 

IN COLLABORAZIONE CON 

L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA 

CERAMICANDA GUARDA AVANTI!

Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato (numero 175 • 28 Maggio 2016)

by CeramicandaS ceramico
I giovani architetti promuovono la ceramica

Il marmo? Sempre elegantissi-
mo, ma classico e costoso. Il le-

gno? Naturale, certo, e caldo ma…  
Le resine e il linoleum? «Interes-
santi, ma superate». La ceramica, 
invece, «sta conoscendo una nuo-
va vita, grazie ad un orizzonte di 
soluzioni particolarmente ampio 
che da tempo è in grado di offrire». 
I progettisti promuovono la cera-
mica, confermando come la ‘lunga 
marcia’ sia ormai compiuta. E che 
il ruolo che la piastrella rivendi-
ca ormai da un decennio, ovvero 

quello di materiale per la proget-
tazione, si sta consolidando anche 
presso il mondo dell’architettura. 
Questo il sentim ent raccolto dal 
Dstretto presso la Casa dell’Archi-
tettura di Roma, dove alcuni archi-
tetti emergenti hanno detto la loro 
sui materiali per pavimentazioni e 
rivestimento. «E’ un materiale che 
sta vivendo una nuova vita, che la 
pone ben oltre il significato che le 
è riconosciuto da sempre», spiega 
infatti An t o n i o  De  P a o l i s , inter-
pretando una visione decisamente 

diffusa tra i giovani progettisti. 
Standard qualitativi ed estetici 
sempre più marcarti, grandi for-
mati, varietà di spessori e di utiliz-
zo, caratteristiche tecniche e ver-
satilità d’uso fanno della ceramica 
«uno strumento indispensabile per 
la progettazione, in grado di per-
sonalizzare in modo efficace ogni 
idea. E’ un materiale la cui qualità, 
figlia degli importanti investimenti 
dei produttori, stupisce ed il suo 
rapporto tra qualità e prezzo la 
mette un passo avanti rispetto, ad 

esempio, al marmo o alle resine». 
La pensa così Ma t t i a  Da r ò , che 
boccia il marmo («oggi il gusto 
va in altre direzioni, si creano am-
bienti più caldi, che vadano oltre 
il simbolico e rappresentativo») e 
trova sponda su Ca r l o  P r a t i , che 
pensando al marno pensa più alle 
architetture classiche, che non alla 
progettazione contemporanea. Per 
quest’ultima, aggiunge, si può 
piuttosto pensare «al legno, che 
tuttavia va contestualizzato e ca-
pito» o alle resine «che sono forse 

più adatti ai grandi progetti», ma è 
la ceramica il materiale che sem-
bra aderire in maniera più efficace 
ai crismi del nuovo progettare, an-
che perchè «l’evoluzione tecnolo-
gica ne ha ampliato sensibilmente 
gli orizzonti, anche a livello di im-
piego, facendone un elemento es-
senziale di ogni progetto». «Ovvio 
tuttavia che, vista la varietà delle 
proposte, si parli di materiali di 
qualità: parte della produzione è 
ancora legata a procedimenti pro-
duttivi dai quali escono materiali 
dozzinali, mentre c’è una nicchia 
che si è ormai attestata sull’alto 
di gamma e può a ragione riven-
dicare un ruolo importante in ogni 
progetto», l’obiezione di Ma t t e o  
Co s t a n z o , che mette la ceramica 
«di qualità» ormai a livello di mar-
mo («il materiale più elegante») e 
legno («che combina come nessun 
altro calore ed eleganza») e ben 
oltre resine e linoleum che ormai, 
dice «sono clichè». Ceramica pro-
mossa, insomma: «materiale tra i 
più interessanti tra quelli proposti 
a noi progettisti, unico se si tratta, 
nel progettare, di caratterizzare un 
ambiente o un contesto».

La parola ai 
progettisti 
emergenti. Il 
marmo «è classico», 
il legno «va 
contestualizzato», 
le resine «sono 
un clichè» mentre 
«la piastrella sta 
conoscendo una 
nuova vita: ed è 
tra i materiali più 
interessanti tra 
quelli proposti a noi 
progettisti»

Antonio De Paolis Mattia Darò Carlo Prati Matteo Costanzo
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RCM, una storia di affidabilità

fettuare una svolta». Bisognava 
intraprendere una nuova strada. 
Quale? Beh, all’epoca si stava 
facendo largo, nel mondo della 
ceramica, una precisa richiesta: 
quella di intervenire per la puli-
zia di grandi quantità di polveri, 
«ed i miei fratelli hanno conce-
pito una macchina apposita, con 
grande capacità filtrante». Il re-
sto, dice Raimondi, è venuto da 
sè, evolvendo in parallelo con le 
esigenze del mondo produttivo. 
Allora le polveri, oggi le mi-
cropolveri, ma la problematica 
è sempre quella, e tocca il tema 
della sicurezza, della salvaguar-
dia dei macchinari, della qualità 
del prodotto e della salute del 
personale. «Per quanto concerne 
le polveri – prosegue Raimondi 
- se non altro oggi in ceramica 
sembra di essere in un salotto. 
I problemi di salute possono 
essere a un altro livello, come 
le posture, il modo di salire o 
scendere da una macchina...». 
Le cose cambiano, la posizione 

sul mercato di RCM resta ben 
salda. Questione, anche di terri-
torio. «Siamo nati qui e – spiega 
Raimondi - ci siamo sùbito tro-
vati in sintonia con l’ambiente e 
le sue esigenze, affiancando di 
continuo l’evolversi delle richie-
ste che provenivano dal mondo 
produttivo. Si imponeva sempre 
più la necessità di una pulizia ac-
curata e raffinatissima. Dal punto 
di vista dell’azienda e della sua 
riconoscibilità, abbiamo una tra-
dizione e cerchiamo di rispettar-
la: nostro nonno e nostro padre 
costruivano macchinari estrema-
mente affidabili, noi non abbia-
mo fatto altro che proseguire con 
questa filosofia. Ai nostri clienti 
cerchiamo proponiamo una 
gamma di soluzioni evolute, sì, 
ma soprattutto affidabili. Penso - 
conclude Raimondi - alla nostra 
grande lavapavimenti, chiamata 
Tera, un prodotto che si pone al 
più alto livello su scala mondia-
le nel campo della pulizia degli 
stabilimenti ceramici».

Dalle biciclette alle macchi-
ne per la pulizia industria-

le... Bisogna averne fatta, di 
strada. E di storia. Parliamo dI 
RCM di Casinalbo, azienda che 
produce e vende in tutto il mon-
do macchinari per la pulizia di 
pavimenti industriali e non solo. 
L’avventura, come azienda di 
famiglia, parte alla fine dell’Ot-
tocento, «Quando nostro nonno 
– racconta Romolo Raimondi, 
amministratore delegato RCM 
- Ippolito, a Parma comincia a 
costruire biciclette, per poi tra-
sferirsi a Modena alla fine della 
prima guerra mondiale». E, nel 
modenese, la storia prende una 
piega nuova. «Nel 1922 nostro 
padre dà il via all’esperienza nel 
mondo dei motori, costruendo 
dapprima motocicli, quindi mo-
tori marini, industriali e trattori 
agricoli. Sono stati i miei due fra-
telli, a metà degli anni Sessanta, 
quando la produzione dei trattori 
e dei motori industriali ha subìto 
una essione importante, ad ef-

Tra i sette 
maggiori 
costruttori 
mondiali di 
macchine 
per la pulizia 
industriale RCM 
si prepara a 
festeggiare 50 
anni di attività. 
«Abbiamo 
una tradizione 
importante, 
che continuiamo 
a rispettare»

Romolo Raimondi
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Complimenti!

ECCO CHI SONO I PREMIATI

Questi i nomi dei sei studenti premiati in occasione della 
X X IX  edizione del ‘Premio Lucchese’: Federico Suffritti 
(voto diploma 100/ 100 e lode, media 9,25), Giacomo Levrini 
(voto diploma 100/ 100 e lode, media 9,08), Riccardo Gam-
barelli (voto diploma 100/ 100, media 8,83), Luca Buffagni 
(voto diploma 100/ 100, media 8,5), Martina Berretti (voto 
diploma 100/ 100 media 8,75) ed Elena Bondi (voto diploma 
100/ 100 media 8,75).

Florim premia i giovani

F lorim premia le eccellen-
ze, confermando la grande 

attenzione che il Gruppo ripo-
ne sul territorio e sui giovani. 
Perché sono proprio giovani 
studenti, e più precisamente i 
sei diplomati più brillanti usciti 
dall’Istituto di Istruzione Su-
periore “Alessandro Volta” di 
Sassuolo lo scorso anno, i desti-
natari delle borse di studio del 
‘Premio Lucchese’, che – orga-
nizzato da Florim in collabora-
zione con la Società Ceramica 
Italiana – ha celebrato la sua 
X X IX  edizione. Florim Gallery 
il teatro dell’evento, occasione 

per ricordare la fi gura dell’Ing. 
Giovanni Lucchese, fondatore 
di Floor Gres e padre dell’attua-
le presidente di Florim Claudio 
Lucchese, ma anche e soprat-
tutto per riconoscere l’impe-
gno di studenti meritevoli che 
hanno cominciato a costruire 
il loro futuro (anche) attraver-
so lo studio. Perché ‘Si, anche 
in Italia si può’: il tema scelto 
dagli organizzatori – e svilup-
pato dal giornalista e scrittore 
Leo Turrini – legava – voluta-
mente – a doppio fi lo eccellen-
za ad eccellenza, con un occhio 
di riguardo all’Italia, «che – ha 

detto Turrini – è in grado di rac-
contare ancora storie importan-
ti: penso a Kobe Bryant, il più 
grande giocatore di basket di 
sempre, che muove i primi pas-
si in una palestra a Montecchio, 
in provincia di Reggio, o ai 12 
disegnatori italiani che lavora-
no per la Marvel, e dico che è 
giusto pensare ad un’Italia per 
la quale i giovani possono an-
cora fare tanto. E viceversa». 
Lo stesso Presidente di Florim, 
Claudio Lucchese, non ha man-
cato di sottolineare la valenza di 
un evento che si volta indietro a 
celebrare una storia imprendi-

toriale dalla quale è nato uno 
dei gruppi oggi leader mondale 
del settore ceramico, e guarda 
anche avanti. «E vedere questi 
giovani così appassionati mi 
porta a pensare che, nonostante 
le diffi coltà legate alla burocra-
zia e ai problemi occupazionali, 
storie di successo possono na-
scere anche nell’Italia di oggi. 
Noi come impresa ci siamo, ci 
crediamo, continuiamo ad in-
vestire e contiamo sul fatto che 
la politica e l’istruzione possa-
no fare qualcosa di più anche 
per il futuro di questi giovani». 
Appassionati, appunto, con-
sapevoli che si può provare 
a vincere la sfi da del futuro. 
Con lo studio, con percorsi 
scolastici che «il nostro istitu-
to – dice Alessandra Borghi, 
Dirigente del Volta – cerca di 
variare, cercando di mettere in 
contatto il mondo della scuola 
e quello dell’impresa» e con 
la conoscenza. Requisito fon-
damentale, ad avviso di Paolo 
Zanini di Società Ceramica 
Italiana, perché oggi le infor-
mazioni sono «tantissime e im-
mediatamente disponibili, ma 
la conoscenza è un’altra cosa». 
È , appunto, il piacere di costru-
ire qualcosa, anche attraverso 
lo studio, e di vederlo ricono-
sciuto da un Premio attraverso 
il quale Florim dà spessore ad 
una fi losofi a di impresa che del 
fattore umano e della visione 
‘globale’ del futuro ha fatto i 
suoi punti di forza, investendo 
in qualità e in eccellenza.

Si è svolta la 
settimana 
scorsa, presso 
lo spazio Florim 
Gallery, la 
cerimonia di 
assegnazione 
delle borse 
di studio 
del ‘Premio 
Lucchese’, 
intitolato alla 
memoria del 
fondatore del 
Gruppo oggi 
guidato dal � glio 
Claudio Lucchese

www.cabol.eu

• Materiali pronta consegna a magazzino
• Componenti per rigenerazione stampi
• Prodotti speciali su richiesta
• Interventi rapidi
• Risposte certe
• Affidabilità
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I cinque cerchi di Leo Turrini

eccezioni. Se torniamo a quanto 
dicevamo prima dell’Italia, è giu-
sto che non si tacciano le difficoltà 
del sistema, ma è altrettanto giusto 
si celebri il tanto di buono che c’è 
qui attorno».
Non  i n  F or m u l a Un o, u l t i m a -
m e n t e , e  p ar l o d e l l a t u a F e r r ar i . 
C’ è  d a as p e t t ar s i  u n ’ al t r a r i vo -
l u z i on e  a Mar an e l l o? Ch i  s e  n e  
va, s e c on d o Tu r r i n i ?
«Mi aspetto, da ferrarista, che 
ad andarsene dalla Ferrari sia la 
sconfitta, e che quanto si è fatto 

« Sono un appuntamento che per 
tre settimane raccoglie attorno 

a se la meglio gioventù del mon-
do, un sogno collettivo che unisce 
tutti, dal Burundi alla Finlandia, 
e considero un privilegio poterle 
raccontare». Quelle di Rio saranno 
le quattordicesime olimpiadi che 
vedranno il giornalista – e scritto-
re – sassolese Leo Turrini in ser-
vizio permanente effettivo («una 
sorta di record», dice) e l’occa-
sione, al Dstretto, è parsa ghiot-
ta per condividere con uno degli 
inviati top una lunga chiacchiera-
ta sullo sport e non solo. Perché 
Turrini, che di imprese sportive 
ne ha raccontate innumerevoli, è 
attento osservatore anche di altre 
realtà, e disincantato cantore non 
solo dell’epos sportivo ma anche 
delle potenzialità di un’Italia che, 
dice «è bravissima quando si trat-
ta di autoagellarsi, decisamente 
meno efficace – evidenzia Turrini 
- quando si tratta di far emergere 
una verità, ovvero che siamo una 
grande nazione».
Non  s ol o a l i ve l l o s p or t i vo, q u i n -
d i …
«Credo ci siano eccellenze che 
meritano di essere celebrate. Sen-
za cedere all’ottimismo da bar, 
ovvio, ma in Italia c’è molto di 
buono e quello che va assoluta-
mente rifiutato, ad ogni livello, è 
la rassegnazione. Senza scomo-
dare i grandi italiani che hanno 
fatto la storia, da Dante in poi, c’è 
un’Italia che la sua può dirla a pie-
no titolo»
L o s p or t , d a q u e s t o p u n t o d i  vi -
s t a, i n s e gn a t an t o…
«Ci sono storie in grado di con-
quistare e in grado di mescola-
re in modo unico alto e basso, 
fondendoli in vicende-simbolo, 
magari con il nostro paese sullo 
sfondo. La favola del Leister, giu-
sto per citare qualcosa di cui tutti 
hanno parlato: Ranieri e Boccelli 
che festeggiano la vittoria in Pre-
mier League sono il paradigma di 
quell’italians do it better che è più 
di uno slogan»
Ec c e z i on i , ob i e t t an o gl i  s c e t t i -
c i …
«Parlerei di esempi, più che di 

per dare corso al nuovo progetto 
tecnico dia presto i suoi frutti. Ar-
rivabene sta inserendosi nei mac-
canismi di scuderia e le critiche 
che gli vengono mosse non tengo-
no conto del fatto che lui è lì da di-
ciotto mesi e la Ferrari non vince 
da 10 anni. Marchionne, invece, 
sta imparando a fare i conti con le 
specificità della Formula Uno»
‘ As f al t e r e m o l e  Me r c e d e s ’ , ave -
va d e t t o Mar c h i on n e  p r e s e n t an -
d o l a n u ova ve t t u r a…
«Diceva quel che pensava, ma non 

pensava a quel che diceva. Come 
ho detto, la Formula Uno ha una 
sua specificità, ma anche valori 
ineludibili»
E b e l l e  s t or i e , c om e  q u e l l e  d i  u n  
r agaz z i n o d i  18 an n i  c h e  m e t t e  
in fila tutti. Bellissimo…
«Per noi ferraristi non del tutto, 
visto che dietro ad un neopaten-
tato che vince il suo primo GP 
facendo la storia c’erano le rosse. 
Ma nessuno può negare che il gio-
vane Verstappen abbia fatto la sto-
ria, anche perché ha tenuto dietro 

di se, per trenta giri, un campione 
del mondo che, tra l’altro, correva 
con suo padre»
L ’ an n o s c or s o Tu r r i n i  as s e gn ò i l  
p r e m i o ‘ r od od e n d r o’  ad  Al on s o. 
Q u e s t ’ an n o c h i  p r e m i am o?
«Lewis Hamilton, senza dubbio. 
E’ campione in carica, vero, e ci 
sono ancora margini di recupero 
visto che mancano parecchie gare 
alla fine, ma sulla sua strada trove-
rà sempre Rosberg»
Me gl i o l u i  d i  H am i l t on ?
«Rosberg è il pilota perfetto per il 
terzo millennio. E’ cosmopolita, 
è poliglotta, ha cultura e conosce 
il mondo come conosce il mondo 
della Formula Uno. A mio modo 
di vedere incarna alla perfezione 
l’idea dello sport globale che ritro-
veremo, in un certo senso, anche 
alle Olimpiadi»
A p r op os i t o d i  Ri o, t r e  m e d agl i e  
p e r  Tu r r i n i ?
«La prima sogno la vinca Greg 
Paltrinieri, grande atleta e ragaz-
zo eccezionale che tra l’altro è di 
queste parti, nel nuoto. La secon-
da mi piacerebbe andasse a Nibali, 
nel ciclismo, e la terza spero possa 
andare ad una delle due squadre di 
pallavolo che saranno a Rio. An-
che per dare continuità, rimanen-
do dalle nostre parti, allo scudetto 
della DHL Modena»
Q u e l l a  s o t t o r e t e  è  l a  Mo d e n a  c h e  
s o r r i d e .  L a  Mo d e n a  c a l c i s t i c a ,  i n -
v e c e ,  è  r e t r o c e s s a  i n  L e g a  P r o …
«Ed è un grande dispiacere, per-
ché i gialli sono stati la nostra ban-
diera calcistica quando Sassuolo e 
Carpi, di fatto, non esistevano. E’ 
un dolore, ma conto che il loro 
ricominciare possa aiutarne la ri-
nascita»
A p r op os i t o d i  Sas s u ol o:  i  n e r o -
verdi sono finiti in Europa…
«Da sassolese sono quasi com-
mosso. E’ un risultato sportivo che 
premia le tante intuizioni di Gior-
gio Squinzi, e credo sia un premio 
meritato al tanto che è stato fatto. 
Leggo dell’idea di ‘Leister italia-
no’ e, al di là delle suggestioni, 
penso sarebbe davvero bellissi-
mo. E darebbe ulteriore spessore a 
quanto dicevo prima, ovvero che 
in Italia si può». (R.C .)

Alla vigilia della 
quattordicesima 
Olimpiade che 
seguirà da 
inviato, una 
chiacchierata 
sull sport – e 
non solo – con 
il giornalista 
sassolese. Dalla 
‘meglio gioventù’ 
che si s�da a 
Rio al baby 
Verstappen che 
mette in �la le 
Ferrari, dalla 
Modena del calcio 
che retrocede 
a quella del 
Sassuolo che va 
in Europa

Pulizia dopo la posa
rapida e sicura

anche dopo giorni 
dalla messa in opera 

senza alterare la qualità 
del gres porcellanato.

Qualità e efficienza 
per mantenere l’eccellenza 

del gres porcellanato.
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campagne elettorali passate nes-
suno propone la realizzazione del-
la “piscina”, del ponte sul Secchia 
per collegarsi a Sassuolo o il “tra-
foro” della Cavriana per evitare i 
continui incidenti che avvengono 
soprattutto nel periodo invernale. 
I programmi economici scelgo-
no il low profi le, non prometto-
no grandi opere ma, con diverse 

primo è G i or gi o  Z an n i  che rap-
presenta la lista “Bene Comune” 
di centro sinistra che da una tren-
tina d’anni governa Castellarano. 
Gli sfi danti sono rappresentati dal 
Movimento 5 Stelle con St e f an o 
Sal om on i  e dalla lista civica “Ca-
stellarano di Tutti” appoggiata dal 
centro destra che candida Car l o 
Al b e r t o Con t i n i . Rispetto alle 

Il sasso lo ha lanciato, da 
queste colonne, il presidente 

di Valsecchia Romano Borghi, 
che nel ripercorrere la storia 
dell’azienda ha ricordato come 
si trattasse, «del primo insedia-
mento industriale, perchè quella 
allora era zona depressa». Par-
liamo di 50 anni fa, di un’altra 
Castellarano che, «nel 2005, era 
il Comune più ricco d’Italia». 
Oggi invece? Il Dstretto se lo è 
chiesto a poco più di un mese 
dalla scadenza elettorale, non 
senza registrare come l’ultimo 
decennio ha visto «il paese più 
ricco d’Italia» scendere il piano 
inclinato della crisi.  Prima un 
lento declino con tante aziende 
fallite, posti di lavoro persi, am-
ministrazione comunale in defi -
cit. Adesso una piccola ripresa, 
ma piccola piccola. Il tema è 
l’economia, ed è su quello che 
il Dstretto ha chiamato a con-
fronto o tre candidati tra i quali, 
il prossimo 5 giugno, Castel-
larano sceglierà il sindaco.  Il 

prese di posizione, az z ardano la 
valorizzazione di quello che è pre-
sente sul territorio. Il M5S mira a 
incentivare le attività commerciali 
di tutto il comune con l’istituzione 
di nuove mostre, mercati e feste. 
E studia l’introduzione del micro-
credito e del baratto amministrati-
vo per aiutare le piccole imprese 
e quelle individuali. «Attiveremo 

il bilancio partecipato, in modo 
che tutti i cittadini possano sapere 
come vengono spesi i loro soldi e 
contribuire alle decisioni», spiega 
Salomoni, mentre la lista “Castel-
larano di tutti” che sostiene Carlo 
Alberto Contini punta sul com-
mercio, «settore da dover svilup-
pare con un apposito piano», ma-
gari prevedendo l’esenzione delle 
tasse comunali per tre anni per chi 
aprirà un’attività commerciale in 
centro. «Da incentivare – dice - 
sono anche il settore agro alimen-
tare e quello artigianale, che vanno 
debitamente sostenuti, promuo-
vendo la fi liera corta e favorendo 
lo sviluppo anche con le modifi -
che sostanziali al nuovo Psc, che 
di fatto ha azzerato la possibilità 
edifi catoria dei lotti già esistenti 
penalizzando in modo particolare 
le famiglie che aveva intenzione 
di realizzare una casa per i loro 
cari». Per “Castellarano Bene 
Comune”, le priorità economiche 
sono quelle di sostenere l’attuale 
ripresa che dovrà essere anche dal 
punto di vista occupazionale e di 
miglioramento delle condizioni 
salariali dei dipendenti del setto-
re ceramico.  Per Giorgio Zanni 
sarà necessario lavorare affi nché 
tutte le aziende castellaranesi ab-
biamo la possibilità di usufruire di 
infrastrutture all’altezza delle loro 
ambizioni: non solo strade, viabi-
lità e siti produttivi attrezzati ma 
anche possibilità di accedere alle 
nuove infrastrutture tecnologiche 
e digitali, come la banda larga e 
il tele-lavoro. «Strumenti fonda-
mentali per continuare a rimanere 
competitivi. Un particolare riguar-
do sarà dato anche all’istituzione 
di forme di stage fra i giovani 
studenti e le attività economiche 
presenti, oltre a seguire e aiutare 
con vari corsi chi si è trovato sen-
za un’occupazione. Un intervento 
forte sul campo sociale per aiutare 
tutte le persone che si sono trova-
te prive di un occupazione e che 
rischiano di non trovare un nuovo 
impiego».

(P aolo Ruini)

Il rilancio di Castellarano passa da…
A cinque 
settimane 
dalla scadenza 
elettorale lo 
abbiamo chiesto  
ai tre candidati 
Sindaco, ma non 
solo…

Casalgrande

Via ai lavori 
alla stazione
Sono cominciati i lavori 
per l’ ins tallazione delle 
b arriere antirumore

Sono iniziati i lavori alla 
stazione ferroviaria di Ca-
salgrande per l’installazione 
delle barrirete antirumore. 
Fino alla fi ne di agosto la 
viabilità su via Gramsci 
verrà regolamentata per per-
mette alla ditta che sta rea-
lizzando i lavori di operare 
nel massimo della sicurezza 
ed inoltre potranno transita-
re anche dei mezzi pesanti 
che saranno necessari per 
eseguire i lavori di messa in 
opera della opere di mitiga-
zione che verranno instal-
late. Per questa ragione, in 
base a come procederanno 
i lavori di installazione del-
le barriere verrà regolata la 
viabilità e il transito delle 
auto attraverso un apposita 
segnaletica che varierà gior-
no per giorno. Se non suc-
cederanno degli imprevisti 
e se le condizioni atmosfe-
riche non faranno troppo 
“le bizze” i lavori dovranno 
terminare con la fi ne delle 
vacanze e in settembre con 
l’aumento del numero dei 
convogli, soprattutto quel-
li dedicati agli studenti, le 
barriere antirumore saran-
no funzionanti e in que-
sto modo i residenti che si 
trovano in centro a Casal-
grande e in prossimità della 
stazione ferroviaria saranno 
meno disturbati dal rumore 
del transito del treno che 
grazie allo scalo di Dinazza-
no compie diversi passaggi 
sia per il transito delle merci 
che delle persone. L’inter-
vento è stato possibile gra-
zie ad un fondo di 800.000 
euro che la regione Emilia 
Romagna ha stanziato per 
la sistemazione delle bar-
riere anti rumore sulla tratta 
ferroviaria Reggio-Sassuolo 
nei punti più densamente 
abitati come a Casalgrande 
e Scandiano. (P .R.)

« Abbiamo vissuto il miracolo 
dello sviluppo della cerami-

ca, traendone grande beneficio. 
Ora che si è esaurito lo sviluppo 
e il settore si sta assestando su 
volumi lontani da quelli di un 
tempo credo che non possiamo 
pensare di aspettare arrivi un al-
tro miracolo delle stesse dimen-
sioni… » Il giudizio è di Ivan 
Zini, uno dei titolari del Super-
mercato 5Zeta che dal 1972 è 
presente come attività economi-
ca nel comune di Castellarano. 
Commerciante storico, Zini, che 
su quello che sta succedendo 
all’economia castellaranese ha 
le idee molto chiare: «In questi 
anni – dice - abbiamo pagato il 
prezzo di essere un economia 
collegata direttamente alla ce-

ramica, e del resto non credo si 
potesse fare diversamente. Ad 
oggi, però, si è investito poco 
sulla ricerca di nuovi sbocchi 
economici e ancora meno per 
cercare di diversificare  e inve-
stire in altri settori che, anche a 
Castellarano potrebbero riscuo-
tere successi anche importanti». 
Q u a l i  i  s e t t o r i  c h e  p o t r e b b e r o  
e s s e r e  s v i l u p p a t i ?
 «Il settore dell’agroalimentare 
è decisamente sottovalutato a 
Castellarano e ha delle grosse 
potenzialità per i prodotti tipici 
che sono presenti nel territorio. 
Non si è neppure mai pensato ad 
un programma di sviluppo turi-
stico serio che potrebbe anche 
creare anche qualche posto di 
lavoro»

Co s a  p o t r e b b e  e  d o v r e b b e  
f a r e ,  s e c o n d o  l e i ,  u n ’ a m m i -
n i s t r a z i o n e  p u b b l i c a ?
«Potrebbe fare molto se in si-
nergia con altri enti pubblici 
e privati elaborasse dei piani 
di valorizzazione del territo-
rio e dei suoi prodotti. Grazie 
alla liberalizzazione dei mer-
cati abbiamo l’opportunità 
di esportare all’estero e sicu-
ramente se ci fossero i nostri 
nonni o padri con la forza del 
lavoro e dell’ingegno questa 
grande opportunità la sfrutte-
rebbero, invece...»
In v e c e ?
«Oggi si vedono troppi gio-
vani che restano passivi e la-
sciano che le cose gli cadano 
dall’alto». (P.R.)

«Bisogna andare oltre la ceramica»

Ivan Zini, 
imprenditore storico 
del commercio, ha le 
idee ben chiare

Giorgio Zanni Stefano Salomoni Carlo Alberto Contini

Ivan Zini
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La polemica

Pensionato lavora gratis per il comune e il vigile lo multa
I  parados s i s ono all’ ordine del giorno ma qu ello che abbi amo decis o di raccontarvi li s upera tutti

Un pensionato scandianese che ha superato l’ottantina d’anni 
decide che il tempo passato al bar è tempo perso e sceglie di 
impiegarlo invece facendo lavoretti di manutenzione qua e 
la  sulla cosa pubblica, mettendosi a disposizione della co-
munità, senza chiedere al Comune nemmeno un centesimo in 
cambio delle sue prestazioni. Lava e vernicia muretti, pulisce 
sculture, fa quello che dovrebbero fare, e che evidentemen-
te non fanno, i manutentori a libro paga dell’ente pubblico 
scandianese. Durante la fase di uno di questi lavori, per tra-
sportare attrezzi e vernici, l’anziano signore entra con l’auto 
nella zona a traffico limitato quando viene fermato dalla pu-
lizia municipale. La minaccia è quella, ovvio, di multarlo per 
non avere rispettato il codice della strada e a nulla valgono le 
lamentele del pensionato, la spiegazione fornita, il fatto che 
fosse li per l’interesse della comunità scandianese e che la 
sua automobile altro non era se non uno strumento di lavoro 
(gratuito). Fortuna vuole che il Sindaco, interpellato in pro-
posito, veda e provveda a fornire all’uomo in divisa gli ele-
menti necessari a farlo ragionale e ritornare sui suoi passi. Se 
tutto è bene ciò che finisce bene dove sta la notizia? Sul fatto 
che dietro una divisa non sempre si cela un uomo ragionevo-
le a prescindere dalle norme e dalle regole, e che anche un 
bambino nei panni del Signor  vigile avrebbe capito che non 
era il caso di infierire, almeno in quella specifica situazione.  
Per fortuna sua Mammi vi ha posto una pezza, anche per-
ché in caso contrario la vicenda sarebbe salita sulla cro-
naca dei giornali nazionali. Per ora la contravvenzione è  
evitata… m a quel vigile resta.

(Roberto C aroli)

Torno sùbito. Anzi no…

di scommesse sul lato di Corso 
Vallisneri. E che dire del bar della 
Rocca dei Boiardo la cui succes-
sione di gestioni non lo ha mai fat-
to decollare definitivamente?
Eppure le cosiddette “vasche”, 
quelle pomeridiane, sono cresciu-
te, a Scandiano, nel corso degli ul-
timi anni. Grazie anche agli inter-
venti di riqualificazione a carico 

A Scandiano si chiude pro-
prio. Industrie, bar, gela-

terie, paninoteche, agenzie di 
scommesse... Negli ultimi anni 
è stato uno stillicidio, dai locali 
di ritrovo alle attività produtti-
ve. Che succede nel paese del 
Boiardo?
Cominciamo dalle attività pro-
duttive. Discretamente lontana 
nel tempo, ma troppo impor-
tante per non essere citata, 
la chiusura della leggendaria 
Maska, fallita nel 2004. Nove 
anni prima, con il maglificio 
Cemar di Reggiolo, aveva un 
giro d’affari di 133 miliardi di 
lire e trecento dipendenti. Una 
liquidazione, quella della so-
cietà, che avrà anche una coda 
giudiziaria, con due dirigenti a 
processo per truffa aggravata 
nei confronti di un partner stra-
niero (finirono poi assolti).
Ed è un’epidemia di... leggen-
de: chiude la ceramica Magi-
ca, chiudono le Officine Rossi 
(sponsor della formazione 
scandianese di hockey pista 
che militò nella massima serie 
disputando anche la Coppa dei 
Campioni), la ceramica Ma-
j orca e la Sassi Arredamenti 
(marchio leader nel settore 
dell’arredamento per parruc-
chieri). Un primato. Cosa si è 
fatto per impedirlo? Dov’erano 
i soggetti preposti ad evitare un 
simile crollo? Dov’era la poli-
tica, dov’era l’amministrazione 
comunale?
Domande che valgono anche 
quando si passa alla valutazio-
ne di quanto accade, parallela-
mente, nella realtà di quelle at-
tività economiche che toccano 
i pubblici esercizi e i locali di 
ritrovo, specialmente nell’area 
del centro storico del capoluo-
go. Siamo di fronte a un altro 
stillicidio.
Recentemente ha cessato l’atti-
vità il bar più elegante dell’in-
tero panorama locale, la centra-
lissima Caffetteria ai Portici, in 
Piazza Spallanzani. Gli occhi 
del buon Lazzaro - statua mo-
numentale che domina il luogo 
– hanno trattenuto a stento le 
lacrime, nel vedere che, oltre al 
bar, anche la gelateria ha chiuso 
i battenti e la stessa sorte hano 
subìto la paninoteca e l’agenzia 

di piazze e vie, che hanno reso il 
centro più accogliente. Ma il ciclo 
non si è per nulla completato: lo 
shopping vero e proprio e la vasca 
dell’uscita serale non funzionano, 
non esplodono. Negozi storici 
come Tamagnini calzature e Pro-
fumeria Uno sono in difficoltà; e 
tanti bar, la sera, non aprono più. 
E quando aprono... beh, la cronaca 

dei giorni scorsi è stata frustrante: 
il questore di Reggio, per motivi di 
sicurezza, ha disposto la chiusura 
di dieci giorni per il Bar Moderno 
di Corso Vallisneri, frequentato 
(secondo i carabinieri) da pregiu-
dicati e teatro di due aggressioni 
nei confronti di avventori. Qual-
che settimana prima era stata im-
posta la chiusura di una neonata 

agenzia di scommesse, in Via Pa-
lazzina: secondo gli inquirenti non 
era in regola con i permessi.
Perchè succede tutto questo? Per-
chè per certi versi la situazione 
peggiora? Perchè gli scandianesi 
gradiscono la propria Scandiano 
solo come antipasto-vasca per 
poi cercare i piatti forti fuori dal 
paese?

Aziende, negozi, 
luoghi di ritrovo: 
a Scandiano si 
chiude, e la città 
si svuota
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LA MOSTRA

PIERO DELLA
FRANCESCA

Indagine su un mito

Musei di San Domenico - Forlì
� no al 26 giugno

Orari
Martedì/venerdì:

9.30-19.00
sabato, domenica e festivi: 

9.30-20.00
Lunedì chiuso

Info
tel. 0543.36217

mostrapierodellafrancesca@civita.it
www.mostrapierodellafrancesca.com

Indagine sul mito: Piero Della Francesca

L’altra Gioconda di Silvano Vinceti

plessa».  Ancora più complesso è 
tentare, come la mostra forlivese 
riesce a fare mirabilmente, «un 
confronto di questo livello con i 
più grandi maestri del Rinasci-
mento, da Domenico Veneziano, 
Beato Angelico, Paolo Uccello, 
Andrea del Castagno, Filippo 
Lippi, Fra Carnevale a Francesco 
Laurana tra gli altri, documentan-
do poi l’in usso di Piero sulla ge-

Comincia con una  telefonata, questo 
romanzo-saggio con il quale Silva-

no Vinceti va alla scoperta del suo perso-
nalissimo ‘Codice Da Vinci’. «Lo squil-
lo del telefono ha un potere ambiguo», 
scrive Vinceti nell’incipit, ed è proprio 

Si indaga il mito, a Forlì, e che 
mito. Il protagonista della 

mostra allestita fi no al 26 giugno 
è infatti Piero Della Francesca, 
ed è giusto sottolineare, come del 
resto fanno gli organizzatori, che 
«una mostra come questa non si 
è mai realizzata, perché il riunire 
un nucleo adeguato di opere di 
Piero, artista tanto sommo quan-
to “raro”, è già operazione com-

nerazioni di artisti a lui successi-
va: Marco Zoppo, Francesco del 
Cossa, Luca Signorelli, Melozzo 
da Forlì, Antoniazzo Romano e 
Bartolomeo della Gatta ma anche 
Giovanni Bellini». Coglie invece 
pienamente nel segno, l’espo-
sizione forlivese, indagando il 
mito di Piero quando esso rina-
sce, dopo i secoli dell’oblio, nel 
moderno, nei Macchiaioli, Borra-

da quello squillo che comincia il 
viaggio cui Vinceti da’ spessore 
attraverso ‘L’altra Gioconda’. Le-
onardo ha realizzato due Giocon-
de? La domanda, ancora senza
risposta, attraversa e si intreccia 
con la storia del grande genio To-
scano. Una lunga ricerca storico-
documentaria ripercorre tutta la 
storia della Gioconda, dipanan-
done la trama attraverso Roma e 
San Pietroburgo e  indagando ‘il 
mistero di un capolavoro ritro-
vato’. Il volume di Vinceti è un 
avvincente tuffo in un complesso 
e intricato passato dove l’autore 
cerca di dare una risposta a due 
enigmi irrisolti: q uale fu la v era 
identità  della G ioconda,  la p os-
sibilità  di una seconda G iocon-
da. Per risolvere questi misteri, 
l’autore percorre nuove strade, 
riporta alla luce documenti storici 
trascurati o sottovalutati, come il 
Testamento del Salai, la comples-
sa relazione fra Leonardo e il suo 
allievo. Due innovative risposte 

che costituiscono la solida base 
per una lunga indagine su una 
Gioconda con Colonne scono-
sciuta che si è avvalsa dell’au-
silio delle tecnologie più avan-
zate: esami ultravioletti, a raggi 
x, infrarossi e altre sofi sticate 
tecniche , in grado di dare una 
risposta a questo affascinante 
dilemma: q uesta G ioconda con 
le C olonne sconosciuta è la se-
conda
Gioconda di Leonardo?
Si l v a n o  V i n c e t i , scrittore, auto-
re e conduttore televisivo in Rai 
di programmi storico-culturali, 
è presidente del Comitato per la 
valorizzazione dei Beni Storici, 
Culturali e Ambientali, nonché 
docente di Arte Rinascimentale 
Italiana. Tra le sue pubblica-
zioni C arav ag g io. L a culla del 
g rande p ittore (2010), L ’ enig -
m a C arav ag g io (2010), P orto 
E rcole. L ’ ultim a dim ora di C a-
rav ag g io (2010), F rancesco il 
riv oluz ionario di G esù  (2012).

ni, Lega, Signorini, ad esempio. 
Ma soprattutto per il fascino che 
la sua pittura ha su molti artisti 
europei: da Johann Anton Ram-
boux o Charles Loyeux, fi no alla 
fondamentale riscoperta inglese 
del primo Novecento, legata in 
particolare a Roger Fry, Duncan 
Grant e al Gruppo di Bloomsbu-
ry. Perché, si legge sul catalogo 
edito da Silvana Editrice, «ad un 
certo momento, nella storiografi a 
critica del Novecento, Piero della 
Francesca è sembrato la dimo-
strazione perfetta, antica e perciò 
profetica, di una idea che ha do-
minato a lungo il nostro tempo; di 
come cioè la pittura, prima di es-
sere discorso, sia armonia di colo-
ri e di superfi ci». Ci sono cinque 
secoli di storia dell’arte, a Forlì, 
che cominciano proprio da Piero, 
il ‘monarca della pittura’ che an-
cora oggi «continua ad eternare 
le sue fi gure, innalzandole al di 
sopra del caos, della mediocrità, 
in una pace sovrannaturale che ce 
le mostra ancora oggi come rive-
lazioni». Alcuni dipinti di Piero, 
scelti per tracciare i termini della 
sua riscoperta, costituiscono il 
cuore dell’esposizione: Il quadro 
più famoso in mostra è senz’altro 
la Madonna della Misericordia, lo 
scomparto centrale dell’omonimo 
polittico, che per la prima volta 
lascia i Musei Civici di Sansepol-
cro, ma vale la pena segnalare an-
che la Madonna con il Bambino 
dall’Alana Collection che varca 
gli oceani per offrirsi allo sguar-
do del visitatore, il San Gerolamo 
dalle Gallerie dell’Accademia di 
Venezia, la Sant’Apollonia della 
National Gallery of Art di W a-
shington. Altri artisti integrano un 
percorso che spazia, come detto, 

lungo cinque secoli di storia, ma 
il protagonista è Piero, del quale 
l’esposizione forlivese indaga, in 
maniera organica ed effi cace, ol-
tre che suggestiva, sì l’opera ma, 
come giustamente richiamato dal 
titolo, ‘il mito’.

Presso i Musei di 
San Domenico, a 
Forlì, un’imponente 
esposizione che 
racconta cinque 
secoli di storia 
ma soprattutto 
un grande 
protagonista della 
storia dell’arte 
ovvero Piero 
della Francesca, 
‘monarca della 
pittura’

Una lunga 
ricerca storico-
documentaria 
ripercorre tutta 
la storia della 
Gioconda, 
indagando ‘
il mistero di 
un capolavoro 
ritrovato’

A
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JULIETA
Nelle sale dal 26 maggio

Genere: Drammatico
Durata: 99 minuti

Regia: Pedro Almodovar
Cast: Emma Suarez, 

Adriana Ugarte, 
Rossy de Palma, 

Dario Grandinetti.

Julieta: riecco le donne di Almodovar

BATTLEFIELD

contiene più intimismo che provo-
cazioni (specie quelle di carattere 
più sessuale). Un nuovo Pedro, un 
nuovo cinema.  Anche per questo, 

Torna in sala un altro mostro 
sacro, il più mostro – o il più 

sacro, se preferite – d’Europa.
Detto questo, è già ovvio che si 
parli di lui, Pedro Almodovar, 
premio Oscar ripresentatosi al co-
spetto del suo pubblico a tre anni 
di distanza dalla precedente pelli-
cola. Il suo ultimo fi lm, Julieta, è 
nelle sale dal 26 maggio.
Un dramma famigliare, anco-
ra una volta. Una storia che è il 
frutto della fusione di tre racconti 
contenuti nel libro «Runaways» di 
Alice Munro.
Da anni Julieta non ha più noti-
zie della fi glia, scappata di casa 
- quand’era appena diciottenne – 
senza un perchè e senza mai più 
farsi sentire. Julieta, rimasta con il 
suo dolore, non sa nemmeno dove 
la sua Antia possa essere; le ricer-
che che ha costantemente messo 
in atto non hanno sortito il minimo 
risultato.
E adesso? Julieta prende carta e 
penna, per scrivere una lettera, che 
probabilmente non verrà mai spe-
dita, nella quale rivela sentimenti 
celati per anni, nella speranza che 
ciò possa produrre una nuova for-
ma di contatto non tanto con la 
fi glia quanto con se stessa.
Un’immagine, questa, che qualche 
critico ha ripreso riferendola pro-
prio ad Almodovar, parlando di un 
fi lm nel quale il regista comunica 
forse più con se stesso che con il 
pubblico, imbastendo una pelli-
cola che rispetto alle precedenti 

forse, qualcuno ha defi nito Julie-
ta un “Almodramma”, suscitando 
per altro l’apprezzamento dello 
stesso regista.

Restano, nel nucleo del fi lm, le 
passioni e i drammi forti. Fortis-
simi e ossessivi: «Altre donne dei 
mie fi lm – ha dichiarato Almodo-
var – combattevano; Julieta è vul-
nerabile, una vittima delle perdite, 
quasi uno zombie senza direzione 
o speranza». La caratterizzazione 
famigliare è senz’altro un accento, 
come spesso si ritrova nei lavori 
del regista spagnolo, il quale teneva 
particolarmente a questo aspetto, 
come lui stesso dimostra, indiretta-
mente, parlando del motivo per cui 
l’ambientazione del fi lm sia cam-
biata rispetto alla prima ipoetsi di 
lavorazione: «Inizialmente doveva 
essere ambientato negli Stati Uni-
ti, a New York per la precisione e 
avevamo pensato a Meryl Streep 
come protagonista. Le ho parlato 
e lei avrebbe accettato. Del resto 
la storia è il frutto della fusione di 
tre racconti contenuti nel libro Ru-
naways di Alice Munro, che è nor-

damericana. Poi però non mi sono 
sentito completamente sicuro, la 
famiglia lì è diversa, lì è normale 
pensare che un fi glio che si allon-
taa da casa poi possa non essere più 
rivisto, i legami si spezzano, da noi 
è diverso, e così abbiamo spostato 
tutto in Spagna, a partire dalla na-
zionalità dei personaggi». (M.B.)

Dopo tre anni di 
silenzio, il regista 
spagnolo torna 
nelle sale con una 
storia di dolore e 
vulnerabilità. Un 
almodramma, 
insomma, che 
restituisce al 
pubblico la 
dimensione più 
intima di un 
regista ‘cult‘

C
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Ad oltre trent’anni da 
“Mahabharata”, testo 

rivoluzionario con cui  Peter 
Brook rileggeva il celebre 
poema epico indiano. Oggi, 
a 91 anni, Brook è tornato a 
interrogare il “Mahabhara-
ta” per un nuovo spettacolo. 
“Battlefield” (questo il titolo) 
«riprende – si legge sulla pre-
sentazione - la vicenda di una 
violentissima guerra fratricida 
seguita dalla condivisione del-
lo sgomento, del lutto, del do-
lore comune di tutte le fazioni 
entrate in conflitto, e dall’ir-

Di ventotto ce n’è uno. Si 
potrebbe ribattezzare con 

questa spiritosaggine l’inizia-
tiva che vede protagonista la 
fondazione dei Teatri di Reggio 
Emilia. Sette concerti, dal 3 al 
12 giugno, nei quali si esibiran-
no i migliori quartetti d’archi 
italiani e internazionali, ac-
compagnati dai migliori solisti: 
Quartetto Kelemen, Quartetto 
Pavel Haas, Quartetto Prome-
teo, Quartetto Casals, Alessan-
dro Carbonare, José Gallardo e 
Alexander Lonquich e un quin-
tetto (David Mc Carroll, Suye-

C i saranno tutti. Andrea 
Zalone, Silvano Bel-

fiore e la sua band, Antonio 
Gargiulo e Marianna Folli. 
Dove? Nel solito ‘paese del-
le meraviglie‘, quello che 
Maurizio Crozza indaga con 
il piglio che gli si conosce. Il 
celebre comico, affermatosi 
ormai come icona televisiva 
di prima grandezza, si sibi-
rà al PalaPanini di Modenza, 
venerdì 10 giugno, portando 
con sè la fedele compagnia 
che da tempo lo affianca 
nell’appuntamento fisso su 

rimediabile senso di colpa del 
vincitore che di fronte ai morti e 
alle devastazioni provocate am-
mette la propria sconfitta uma-
na. Il concetto è che «in guerra 
anche la vittoria è una sconfitta 
e che lo si capisce sempre trop-
po tardi, a battaglia terminata e 
annientamento compiuto», pun-
to di partenza per uno spettaco-
lo al contempo classico e molto 
attuale, che vede in scena solo 
quattro attori, che si muovono 
tra elementi essenziali e colori 
naturali, concentrati a trasmette-
re qualcosa di più.

on Kang, Adrien La Marca e Julia 
Hagen, guidati dal violoncellista 
Clemens Hagen) formatosi appo-
sitamente per il festival reggiano. 
Che si terrà tra Teatro Cavalleriz-
za e Sala degli Specchi del Teatro 
Valli. Si comincia venerdì 3 giu-
gno (ore 21, ingresso 20 euro) alla 
Cavallerizza, con il Quartetto Ke-
lemen. Questa la scaletta: Henry 
Purcell, Fantasie a quattro n. 10, 
6, 7 - Léos Janácek, Quartetto n.2 
Lettere Intime - Antonín Dvorák, 
Due Valzer op. 54 B 105 - Johan-
nes Brahms, Quartetto in do mino-
re op. 51 n. 1.

La 7: Crozza nel Paese delle 
Meraviglie. E ci saranno vera-
mente tutti, anche sottoforma 
non di originali ma di imitazio-
ni: il senatore Razzi, il Viperet-
ta, il padre costituente Denis 
Verdini, il figliolo ricostituente 
Matteo Renzi e lo straordinario 
manager della più grande mul-
tinazionale del mondo, l’Inc. 
Cool 8. Biglietti in prevendita 
sul circuito ticketone, prezzi - 
al netto dei diritti di prevendita 
– dai 55 euro della tribuna ai 
25 della gradinata laterale non 
numerata.

Teatro Storchi di Modena
29, 30 maggio 2016

Teatri di Reggio Emilia (Cavallerizza e Sala degli Specchi)
dal 3 al 12 giugno

PalaPanini, Modena, 10 giugno, ore 21 - Maurizio Crozza, 
Andrea Zalone, Silvano Belfi ore, Antonio Gargiulo, Marianna Folli
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