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Di Claudio Sorbo

Caro Direttore, nell’editoria-
le (“Il dottore venditore”) 

di qualche tempo fa, hai descrit-
to il caso di Tomon Kajtazi, un 
giovane albanese che ha guada-
gnato il titolo di miglior Ven-
ditore della Divisione italiana 
della Folletto Vorwerk, azienda 
di elettrodomestici fondata a 
Wuppertal nel 1883 e presente 
in Italia dal 1938. Come molti 
sanno, la Folletto offre prodotti 
eccellenti ai prezzi più elevati 
del mercato e li vende “porta 
a porta”, cioè ai privati. Visi-
tandoli e convincendoli all’ac-
quisto: roba tosta, quindi, per 
Venditori eccezionali ed ecce-
zionalmente motivati. Sempre 
nell’editoriale – e te ne sono 
grato – hai anche riesumato una 
mia vecchia idea: un Corso di 
Laurea Magistrale destinato 
a preparare i giovani alla pro-
fessione di Venditore. Perché  
mi sono fissato coi Venditori? 
Perché  amo le Vendite, perché  
le considero uno dei mestieri 
più utili del mondo, un mestie-
re difficilissimo e bistrattato. E 
soprattutto amo le Vendite per 
motivi di giustizia: le Vendite 
sono la funzione meno amata 
nelle aziende perché  i Venditori 
sono i meno sottoposti a con-
trolli e i più pagati tra i dipen-
denti. Di più: le Vendite sono la 
funzione di cui tutti ritengono 
di avere il diritto di parlare, di 
giudicarle e di criticarle. Quasi 
sempre senza conoscerle. Le 
Vendite invece sono il cardine 
intorno al quale ruota la vita 
dell’azienda: essa infatti vive e 
progredisce grazie a un prodot-
to o un servizio che i Venditori 
collocano presso i clienti, che 
lo pagano. Quindi, non basta 
fare un buon prodotto: bisogna 
anche venderlo. Ne consegue 
che il fattore critico di successo 
di ogni azienda è vendere, non 
produrre: si può produrre roba 
mediocre, ma se si ha una buo-
na rete di Vendita la si vende, 
mentre senza Venditori la mer-
ce migliore rimane invenduta in 
fondo a un magazzino. 

Caro D irettore. . .
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Il potere del fare
Al bar delle vergini si parla del nuovo Presidente di Acimac. 

I costruttori di macchine hanno scelto lo scandianese Paolo Sassi, 

patron di Bmr, azienda che da anni cresce a doppia cifra. Uomo 

schivo, riservato, umile, allergico all’apparire, di poche ma mi-

surate parole. Nell’epoca in cui politica e istituzioni fanno pochi 

fatti e tante chiacchiere ben venga un uomo del fare. Come diceva 

Don Milani “con le parole alla gente non gli si fa nulla”.
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Senso di appartenenza, patriottismo un tanto al chi-
lo, legittimo orgoglio? Pallone a parte, cosa rappre-

senta la nazionale di calcio per il paese? Ne è specchio 
deformato o agganciarne le sorti all’Italia è esercizio 
di luogo comune, anche un tantino superficiale? La 
verità sta nel mezzo, e se facile, direte voi, occuparsi 

degli azzurri e di Euro2016 in questi giorni francesi, 
non è detto lo sia davvero. Perché  si tratta di capire 
non tanto che cosa sarà in grado di combinare l’Italia 
da qui alle prossime gare, quanto che peso hanno, gli 
azzurri, sul paese di oggi. E che cosa guardiamo noi 
italiani, quando guardiamo una partita degli azzurri.

Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato
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L’Italia s’è desta? Chissà…

« L’azzurro? Piace più agli italiani all’estero»

e lo vediamo in questi giorni, 
quando gioca la Nazionale, an-
che persone che non seguono 
il calcio (e nemmeno l’Italia) 
diventano patriottiche. Per tanti 
sono in gioco l’onore, il decoro, 
l’orgoglio, e se è inutile cercare 
di razionalizzare troppo il feno-
meno calcio non si può fare a 
meno di notare che qualcosa la 
nazionale lo muove. «Q uando 
ci sentiamo azzurri siamo felici 
e onorati di essere italiani, un 
moto collettivo che produciamo 
in rare occasioni. E spesso tristi, 
come reazione a qualche guaio. 

tutto italiani di Francia, gente 
che ha fatto centinaia di chilo-
metri per seguire gli azzurri per 
un giorno e perché  no, per sen-
tirsi ancora italiano». Gli italiani 
d’Italia, fa capire Turrini, sono 
fin qua rimasti in disparte né se 
ne vedono moltissimi («m agari 
arriveranno, fin qua – dice – ma-
gari hanno influito le disponibi-
lità economiche, o il fatto che 

F acile, direte voi, occuparsi 
degli azzurri e di Euro2016 

in questi giorni francesi nei quali 
la nazionale di Conte ha il vento 
in poppa. Non proprio, perché  si 
tratta di capire, qui, non tanto che 
cosa sarà in grado di combinare 
l’Italia da qui alle prossime gare, 
quanto che peso hanno, gli azzur-
ri, sul paese di oggi. E che cosa 
guardiamo noi italiani, quando 
guardiamo una partita degli az-
zurri. Obiettivo troppo ambizio-
so? Probabile, ma vale la pena 
provarci lo stesso, e non tanto 
per salire o scendere, per tempo, 
dal carro dei vincitori  – lì c’è la 
fila – o disquisire di tecnica o tat-
tica – ci sono tanti, e più titolati 
di noi, che lo stanno facendo fino 
alla noia – quanto per cercare di 
individuare, nell’azzurro della 
nazionale, quel po’ di senso di 
appartenenza che ancora alligna 
tra le pieghe di un paese diviso, 
dentro il quale sembrava, ulti-
mamente scricchiolare anche il 
vecchio luogo comune secondo 
il quale gli italiani si sc oprono 
tali solo quando gioc a la naz io-
nale. Vero? Falso? Chissà. La 
verità è facile stia nel mezzo, ma 
quello che non sfugge è la coa-
zione a ripetere di quanto accade 
ogni volta che gli azzurri vanno 
in campo. Si critichi, si esulti 
e/o si smadonni , i conti si fanno 
(forse) con l’azzurro per farli 
con se stessi, per cercare di ca-
pire, magari, cosa significhi per 
ognuno l’Italia. Perché  spesso, 

D ice che la maglietta az-
zurra, come da diktat di 

Conte, la indosserà anche lui. E 
aggiunge che in Francia, attor-
no alla nazionale, c’è molto più 
entusiasmo di quanto non ce ne 
fosse in Italia, quando cominciò 
la spedizione ad Euro 2016. «E  
i risultati c’entrano solo fino ad 
un certo punto», spiega Leo Tur-
rini, inviato del QS, intercettato 
in quel di Lilla mentre fa cola-
zione, in attesa che l’Italia gio-
chi l’ultima e ininfluente gara 
contro l’Irlanda. Sposa la tesi 
del Dstretto, il giornalista, che 
tra l’altro con le spedizioni az-
zurre ha una certa dimestichez-
za – tra Mondiali ed Europei, ne 
ha diversi in curriculum – e resta 
convinto che «l a nazionale resta 
un simbolo. Forse per gli italia-
ni d’Italia, ma di sicura per gli 
italiani che stanno all’estero. Poi 
è vero, ed è successo sia contro 
il Belgio che contro la Svezia, 
che gli italiani erano minoran-
za, ma è vero che il seguito, gli 
azzurri, qui ce l’hanno eccome. 
A vedere il primo allenamento 
a porte aperte, a Montpellier, 
c’erano mille persone. Soprat-

Se si potessero trattenere cer-
ti slanci da ‘notti magiche’ per 
convertirli in fervore cittadino 
saremmo probabilmente una 
nazione migliore», scrive, bene, 
Giulia Z onca su ‘La Stampa’. 
Quello azzurro è infatti un senso 
di appartenenza, ma un senso di 
appartenenza  molto italiano, nel 
senso più vero del termine. Pron-
to a svanire, va da sé , se la Spa-
gna elimina gli azzurri. In fondo, 
sempre italiani siamo, e si sa che 
se l’Europeo di Conte finisce lu-
nedi, per due anni, ovvero fino ai 
prossimi Mondiali, la nazionale 

in diversi hanno paura a venire 
in Francia a causa dei noti epi-
sodi che l’hanno coinvolta»)  ma 
gli italiani di Francia, all’Italia, 
tengono eccome. «E  a livello di 
affezione si vedono scene quasi 
commoventi: roba – dice Turrini 
– quasi da anni Sessanta». L’az-
zurro come segno di appartenen-
za, insomma, in grado di andare, 
almeno in questo frangente, oltre 

tornerà quella che siamo abitua-
ti a considerare a campionato in 
corso, ovvero solo un episodio. 
Ma in occasione di questi Euro-
pei, come di altre manifestazioni 
– ad agosto ci sono le Olimpia-
di, per dire – ci si ricompatta 
un po’. E sentirsi un tantino più 
uniti, meno litigiosi e più simili 
gli uni agli altri, ammettiamolo, 
non è detto sia un male, anche se 
non saranno né  Conte né  i suoi a 
migliorare né  noi, né  lo sganghe-
rato paese nel quale abbiamo la 
fortuna (?) di abitare.

( Stef ano Fogliani)

al fatto tecnico. Ma segno di ap-
partenenza che raccoglie attorno 
a se soprattutto gli italiani di 
Francia. Quelli d’Italia, fa capire 
Turrini, arriveranno in occasione 
di Italia-Spagna, «e  immagino 
saranno tanti: giochi a Parigi, 
contro la Spagna, «e  giochi una 
gara bellissima, dalla quale se 
esci vincitore comincia davvero 
il bello, visto che la Spagna, in-
sieme alla Germania, è una del-
le favoritissime». Se gli italiani 
saranno maggioranza vorrà dire 
che è scattato qualcosa, diversa-
mente torniamo al punto di par-
tenza, ovvero che la nazionale la 
sente chi è via di casa. Sarà che ti 
ricompatti in terra straniera, sarà 
che senti ‘odore di casa’, sarà un 
pizzico di nostalgia, fatto sta che 
l’Italia piace più a chi in Italia 
non abita più rispetto a chi in 
Italia vive». E piace anche agli 
altri, anche ai francesi che, dice 
Turrini, «non sono ancora entrati 
in modalità antipatia, ma sot-
to sotto ci temono. Dicono ‘ma 
voi italiani siete forti, speriamo 
di incontrarvi solo in finale’ ne 
secondo me, mi piace pensare, 
fanno pretattica’. ( S.F .)

Tutti davanti alla 
tv per seguire 
gli azzurri: la 
nazionale come 
simbolo o, più 
semplicemente, 
un’abitudine 
come le altre?

La nazionale 
e il senso di 
appartenenza: 
l’opinione
di Leo Turrini, 
in Francia 
al seguito 
degli azzurri »
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L’opinione

Costantino Cipolla: «Il tifo scatena il nazionalismo»
«G uardi avrei preferito fare questa intervista nella giornata di domani (venerdì 24 giugno, 
ndr) perché oggi è probabilmente il giorno più importante dalla fine della seconda guerra 
mondiale. Oggi inglesi decideranno se continuare o meno a rimanere in Europa». Così il 
Professor Costantino Cipolla, ordinario di sociologia all’Università di Bologna, ci ha rispo-
sto quando lo abbiamo contattato per indagare il legame tra tifo e sentimento nazionale. «V i-
sto che lei è in chiusura di giornale quello che le posso dire è che c’è un legame strettissimo 
tra attaccamento alla maglia e nazionalismo, e che questo fenomeno si enfatizza, aumenta, 
cresce laddove c’è in quel paese una tradizione nazionalista», dice Cipolla, e aggiunge «i l 
tifo visto durante Italia-Irlanda del Nord mostra un attaccamento diverso alla maglia, se 
prendiamo in considerazione i verdi irlandesi il loro modo di manifestare è altro dal nostro, 
perché  diverso è il sentimento nazionalista che lo sostiene. Nella stessa direzione vanno i 
populismi antieuropeisti». Quello del rapporto tra tifo e nazionalismo è secondo Cipolla un 
fenomeno legato al momento: «s e perdiamo con la Spagna e torniamo a casa è un fenomeno 
che termina. Ricordiamoci però che il calcio non è solo la partita che vediamo in televisio-
ne, ci sono anche gli scontri degli hooligans fuori dallo stadio, il nazionalismo legato alla 
maglia resta vivo anche al di fuori della televisione». ( R .C .)

Ma il sentimento per il club ora
prevale su quello per la nazionale

scattare il localismo, è meno pa-
radossale di quanto sembri. L’at-
taccamento al proprio club crea 
forti conflittualità locali e quindi 
il sentimento nazionale diventa 
un terreno di scontro per supplire 
le conseguenze di questo accen-
tuato localismo».
C’ è  u n  l e gam e  i l  s e n t i m e n t o 
c h e  s i  p r o va p e r  l a m agl i a d e l l a 
n az i on al e  e  i l  n az i on al i s m o?
«E ’ un sentimento abbastanza 
complicato questo. Il fatto che 
un paese sia più nazionalista di 
altri dipende molto dalle fratture 
interne, dai localismi presenti in 
ogni paese. Sicuramente le gran-
di manifestazioni sportive inter-

L’Italia è un popolo di allena-
tori di calcio, a maggior ra-

gione durante Mondiali ed Euro-
pei, eventi che scatenano la sete 
di pallone anche in impensabili 
strati sociali: tutti riuniti davan-
ti alla televisione a tifare per la 
maglia azzurra. E’ forse uno dei 
pochi momenti nei quali si torna 
ad avere un sentimento naziona-
le condiviso, o perlomeno così 
era fino a qualche anno fa, come 
ci conferma Pippo Russo, gior-
nalista, saggista e professore di 
sociologia all’Università degli 
Studi di Firenze. 
«S icuramente il sentimento di 
attaccamento alla maglia della 
nazionale si risveglia quando 
partecipa alle fasi finali delle 
manifestazioni sportive, non si 
ha in tempi normali quando si 
giocano qualificazioni o amiche-
voli. Sicuramente questo conte-
sto temporale e la temperatura 
emotiva della manifestazione 
determinano questo attaccamen-
to. Molto dipende dai risultati 
che raggiunge la Nazionale, di 
norma il tifo recente è molto più 
tiepido e meno categorico».
P e r c h é  s e c on d o l e i ?
«U n tempo il sentimento verso 
la nazionale era al di sopra del 
sentimento per il club, a partire 
dall’inizio degli anni 2000 que-
sto è cambiato, non soltanto in 
Italia il club viene prima rispetto 
al sentimento che si prova per 
la nazionale, infatti registriamo 
non solo in Italia il tifo contro la 
nazionale all’interno del paese 
di appartenenza. E’ un sentimen-
to molto più composito e mol-
to più complicato, da l’idea di 
come sia cambiato il sentimento 
nazionale nelle nostre società 
globalizzate».
In  c h e  m od o è  c am b i at o?
«S i è rafforzato il sentimen-
to identitario a favore dei club 
così come la globalizzazione fa 

nazionali sono l’ultimo territorio 
di espressione di un sentimento 
nazionalista molto composito e 
difficile da articolare. Il naziona-
lismo nel calcio scatta perché  ci 
sono altre identità davanti a noi, 
vedere gli altri ci fa capire che 
siamo un noi, da solo il senti-
mento nazionale non scatterebbe 
così facilmente».
L’ an d am e n t o e c on om i c o d i  
u n  p ae s e , p os i t i vo o n e gat i vo, 
al l on t an a o avvi c i n a  d al l a n a -
z i on al e  d i  c al c i o?
«I o non so quanto questi due fe-
nomeno possano essere legati, 
ci sono casi in cui il cattivo an-
damento economico di un paese 

determina per reazione maggio-
re attaccamento alla nazionale 
che rappresenta quel paese, un 
esempio pratico è il Portogallo. 
Dall’inizio degli anni 2000 il 
Portogallo vive una crisi eco-
nomica pesante, viene indicato 
come il principale malato d’Eu-
ropa prima ancora che capissimo 
quanto fosse in crisi la Grecia. 
Quasi per reazione c’è un for-
tissimo attaccamento alla nazio-
nale di calcio, anche a seguito 
della grande propaganda fatta da 
mass media e forze politiche. E’ 
un qualcosa che dipende da una 
particolare chimica degli ele-
menti presenti nel paese».
Me n t r e  an d i am o i n  s t am p a 
i n  In gh i l t e r r a s i  vot a p e r  l a 
B r e xi t , c am b i e r à q u al c os a n e l  
c al c i o?
«P roprio in queste ore sto scri-
vendo su questo tema, è certa-
mente una situazione parados-
sale. Nel tabellone degli ottavi 
ci sono quasi tutte le nazionali 
britanniche, manca solo la Sco-
zia. Non so che indicazione 
trarne, ma se guardiamo al cal-
cio inglese notiamo che è già su 
una dimensione che va oltre la 
nazione. La Premier League è 
una lega globale, ha un altissi-
mo tasso di eccellenza e vede la 
presenza di un numero notevole 
di calciatori stranieri, e del resto 
l’elemento dell’immigrazione è 
uno dei più forti nella campagna 
per il referendum sula Brexi t. Il 
calcio inglese sta dimostrando 
di essere molto avanti sul tema 
della globalizzazione, pensiamo 
anche allo stile di gioco, non ha 
quasi più nulla a che fare con il 
calcio inglese del passato».
Ch e  r u ol o gi oc a l a m ol t i p l i -
c az i on e  d i  s t r u m e n t i  s u i  q u al i  
ve d e r e  i l  c al c i o?
«A bbiamo perso l’unicità del 
rito. Fino al 2006 le partite della 
nazionale erano tramesse solo 
dalla Rai, in quel Mondiale fa il 
suo ingresso la tivù a pagamen-
to, era rimasta una delle ultime 
riserve di comunicazione istitu-
zionale, un grande rito unifican-
te attorno al quale tutto il Paese 
calcistico viveva la stessa espe-
rienza. Oggi abbiamo esperienze 
che si moltiplicano sullo stesso 
evento con linguaggi diversi: la 
Rai tradizionale, la tivù a paga-
mento più commerciale, perché  
in fondo si tratta di un prodotto 
da vendere. Come conseguenza 
di tuto ciò perdi l’unicità della 
narrazione, prima tutti assiste-
vano alla stessa rappresentazio-
ne, con uno stesso linguaggio, 
una medesima forma di evento, 
ora invece ognuno assiste ad un 
evento diverso».
( R ob erto Caroli /  D aniela D ’ A ngeli)

Le partite della 
nazionale ci 
ricordano di essere 
un unico Paese, 
lo sostiene Pippo 
Russo, professore 
di sociologia 
all’Università degli 
Studi di Firenze
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Ia nota

Nucleo protezione animali della Polizia Municipale: facebook e la svolta pulp
In principio erano i resoconti, sempre a lieto fi ne, degli interventi effettua-
ti. O i gattini. O ancora, i cuccioli. Su facebook impazzano, come noto, e 
la pagina aperta dal Nucleo Operativo Tutela e Benessere Animale della 
Polizia Municipale sassolese non faceva eccezione. ‘Qualche settimana fa 
una cittadina ci ha chiesto aiuto per rintracciare il suo gatto al quale è molto 
affezionata, scomparso in zona Largo Collodi da un po’ di tempo...’, o an-
cora ‘ieri mattina Erica e Barbara, due giovani cittadine, hanno interpellato 
il Nucleo Tutela e Benessere Animali della Polizia Locale di Sassuolo circa 
il ritrovamento di un giovane e bellissimo esemplare di rondone, con un 
problema all’ala destra. Le ragazze sono state indirizzate al Centro Fauna 
selvatica di Modena “ Il Pettirosso”, che ha preso in carico il rondone, met-
tendolo in sicurezza’, o ancora ‘Qualche giorno fa, al Parco pubblico di Via 
Montesanto, un cittadino ci ha segnalato un cane libero.... Ci siamo recati a 
fare un sopralluogo e....abbiamo conosciuto Sheyla una simpaticissima cuc-
ciolotta molto vivace che iniziava a fare i primi passi per acquisire sicurez-
za, osservata da vicino dal proprietario’. Questo, fi no a qualche giorno fa, il 

tenore dei post della pagina facebook della municipale, che tuttavia di recente ha svoltato sul pulp, dando 
ampio riscontro alle operazioni di soccorso prestate ad un gatto investito in via Aldo Moro. Il gattino non 
ce l’ha fatta, e il post, nel documentare l’accaduto, va oltre, offrendo all’utenza di fb anche la foto del gatto 
stesso, esanime, a margine della sede stradale. «Brutta foto», commenta qualcuno e in effetti, al di là delle 
ovvie necessità di documentazione, siamo sicuri che ce ne fosse bisogno, di pubblicarla? ( S.F .)

L’estate infi nita dei cantieri

ipermercato di medie dimensioni e 
chi lo costruirà, oltre ad abbattere 
lo scheletro che fa bella mostra di 
se al confi ne tra il centro e Braida, 
riqualifi cherà la viabilità esistente a 
proprie spese, realizzando parcheg-
gi, rotatorie, spartitraffi co e verde 
oltre al pezzo di pista ciclabile fun-
zionale al collegamento. Il Comune 
non spende, il privato riqualifi ca: la 
chiave è tutta lì, ed è la stessa che 
ha aperto la porta anche al rifaci-
mento dello Zanti, ovvero il campo 
sportivo di San Michele. Venne rea-
lizzato nel 2004, fu il primo campo 
sintetico in provincia e il terzo in 
regione, ma gli anni l’hanno tanto 
f rustato da renderne necessario il 
rifacimento. 300mila euro l’impor-
to dei lavori, fi nanziati per intero 
della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Modena complice il quale 
il Comune si dota di una struttura a 
costo zero. Lo stesso costo che gra-
verà sulle esauste casse comunali 
per il terzo cantiere aperto in questi 
giorni, ovvero quello della stazio-
ne per Reggio. Qui FER, ovvero il 
gestore del trasporto ferroviario, ha 
mosso il primo passo cominciando 
gli scavi per la realizzazione della 
nuova pensilina, poi sarà l’ammini-

complice una stagione fi nalmente 
clemente: a Braida, dove sono co-
minciati i lavori che porteranno alla 
demolizione del cosiddetto ‘Dia-
mante’, ma anche a San Michele, 
dove sono fi nalmente cominciati i 
lavori per il rifacimento del campo 
sportivo, e su via Radici, dove le 
prime squadre hanno ‘preso con-
tatto’ con l’area della stazione per 
Reggio Emilia in vista di una riqua-
lifi cazione di tutto il plesso che co-
mincerà proprio con la sistemazio-
ne della pensilina. Ruspe, camion, 
operai il mezzo, la riqualifi cazione 
di zone della città ‘ammalorate’ o 
‘bisognose di manutenzione’ (per 
usare il gergo tecnico con il quale si 
da’ il via ai lavori) il fi ne. A Braida 
come in centro, come altrove dal 
momento che, si disse a primavera, 
quando i lavori vennero annunciati, 
«si tratta di cominciare a muovere 
qualcosa». E perché gli interventi, 
anche quando non vi procede l’am-
ministrazione pubblica, sul pub-
blico hanno un impatto evidente. 
E’ il caso del ‘diamante’, o meglio 
dell’area sulla quale sorge lo sche-
letro ormai prossimo all’abbatti-
mento: lì, ovvero tra via Mazzini e 
via Caduti Senza Croce, sorgerà un 

La rondine, vuole il prover-
bio, non fa primavera. La 

ruspa, invece, fa estate, ed è co-
stante abbastanza frequente sui 
diversi cantieri che hanno preso 
il via con il mese di giugno. An-
nunciati in inverno, aperti qual-
che giorno fa, a suggerire come 
la città, se non a cambiare look, 
a rifarsi il trucco dove riesce ci 
prova: eccoli, allora, ai nastri di 
partenza, i grossi cantieri aperti 

strazione a salire, fuor di metafora, 
in carrozza, prendendo in carica 
l’intera area sulla quale prima rea-
lizzare un parcheggio scambiatore, 
poi mettere mano allo stabile della 
stazione. Anche qui ruspe in movi-

mento, le stesse che tuttavia biso-
gnerà attendere accendano i motori 
sull’area tra piazza Tien An Men 
e la stazione per Modena. Area 
privata adibita a parcheggio, ma 
il cui stato è oggetto di periodiche 

doglianze: qui il piano del Comune 
prevede asfaltatura, illuminazione e 
installazione di un impianto di vi-
deosorveglianza. Senza dubbio il 
cantiere più atteso, ma se ne riparla 
dopo l’estate. ( S. F. )

Da Braida a 
San Michele, 
passando per le 
due stazioni: ruspe 
in movimento 
per gli interventi 
estivi destinati a 
riquali� care alcune 
zone cittadine

Mille fi rme per le ‘Carducci’

Formigine

A tutt’ora  sono oltre mille le 
fi rme raccolte, per cercare 

di salvare l’immobile dove era-
no ubicate le ex scuole Carduc-
ci. In occasione del Consiglio 
di Frazione, la Sala Loggia era 

Forza Italia «appare ancor più 
chiara, se si contano le oltre 1000 
fi rme raccolte dal comitato “no 
vendita ex scuole Carducci”, che 
tutte le opposizioni appoggiano e 
sostengono con forza». Le scuole, 
ad avviso di quanti ne contestano 

l’alienazione, «risultano essere in 
ottimo stato» e soprattutto sono 
«un bene dei Formiginesi e tale 
deve rimanere». Scelta obbligata, 
si disse quando si prese la decisio-
ne, ma scelta sbagliata, aggiunge 
Davide Romani (Lega Nord) 

perché tanto varrebbe «vendere 
anche il Castello e Villa Agaz-
zotti». Dietro le ex Carducci c’è, 
come noto, il bilancio, davanti un 
fronte perplesso e determinato 
a lottare, «perché l’amministra-
zione- dice Rocco Cipriano del 

M5S - sta caricando sulle spalle 
dei cittadini una specie di Fiscal 
Compact in salsa formiginese per 
rientrare in 3 anni di 11 milioni di 
euro, smantellando di fatto il pa-
trimonio del nostro Comune». 

( E d d a A nsaloni)

strapiena di cittadini determinati 
a salvare una struttura, che, a loro 
parere, deve essere riqualifi cata e 
messa al servizio della comunità 
formiginese. La questione divide, 
e parliamo di cittadini, ma poli-
ticamente unisce, nel senso che 
Lista Civica per Cambiare, Forza 
Italia, Lega Nord e Movimento 
5 stelle Formigine (tutte forze di 
opposizione) fanno fonte comu-
ne, e si sono schierate dalla parte 
dei cittadini che lottano per salva-
re quell’immobile. «I formiginesi 
non vogliono la vendita – spiega 
Paolo Bigliardi capogruppo della 
Lista civica per Cambiare - per la 
prima volta si è votato nel Consi-
glio di Frazione e quasi tutti han-
no detto no alla vendita, perché 
la motivazione per vendere la più 
bella e unica area pubblica adia-
cente al castello per 1,4 milioni 
è stata quella di risanare il debi-
to che ammonta a 46 milioni di 
euro. Vendere un gioiello di fami-
glia non risolve affatto il proble-
ma». La volontà dei formiginesi, 
aggiunge Alessandro Cuoghi di 

«Non si vendono i 
gioielli di famiglia per 
ragioni di bilancio: 
quello è un bene 
dei formiginesi che 
ai formiginesi deve 
restare». 
Le opposizioni fanno 
fonte comune, e i 
cittadini � rmano

Mineral s.r.l.
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Aziende

Gaiotto inaugura la nuova sede Il Bilancio di Sostenibilità di Florim
Gaiotto, l’azienda del Gruppo Sacmi specializzata nella 
progettazione e commercializzazione di soluzioni per l’automazione 
industriale (dai robot all’handling prodotto) inaugura il 29 giugno 
la sua nuova sede, dislocata nel distretto della meccatronica di 
Piacenza. Sempre più centrale all’interno del Gruppo Sacmi come 
azienda di produzione e servizio di soluzioni per la robotica e 
l’automation, Gaiotto compie un salto di qualità proprio nel 2016, 
un anno, spiega il direttore generale di Sacmi, Pietro Cassani, che 
il Gruppo ha scelto di dedicare alla svolta “Industry 4.0”, punto 
di partenza – e al tempo stesso traguardo – di una “strategia di 
innovazione intelligente’.

Presentato l’ottavo Bilancio di Sostenibilità redatto dal Gruppo Florim. 
Testimone della volontà del gruppo guidato da Claudio Lucchese di 
dialogare con totale trasparenza con i propri stakeholder, il Bilancio di 
Sostenibilità è uno strumento chiave della comunicazione aziendale 
che, oltre a rendicontare gli aspetti economici, de�nisce le politiche 
intraprese dal Gruppo in ottica di green management e Responsabilità 
Sociale d’Impresa. Giunto all’ottava edizione, il Bilancio di Sostenibilità 
mette in evidenza risultati signi�cativi che evidenziano la crescita 
e la solidità del Gruppo Florim. Il documento non si limita infatti a 
rendicontare i soli aspetti �nanziari e contabili, ma de�nisce le politiche 
intraprese dal gruppo in ottica di sostenibilità complessiva.

Aziende

Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato (numero 177 • 25 Giugno 2016)

by CeramicandaS ceramico
« Panariagroup si riorganizza»

I dati diffusi da Confindustria 
Ceramica una decina di giorni 

fa, relativi al 2015 del settore ce-
ramico, hanno confermato come 
il comparto sia ormai fuori dalla 
crisi. Il primo trimestre del 2016 
è stato archiviato non senza sor-
risi, che fanno il paio con cautele 
d’obbligo sfoggiate qua e là, ma 
l’impressione è che il made in 
Italy della piastrella si sia rimesso 
in moto, e che la ‘lunga marcia’ 
sia appena cominciata, « anche se 
le incognite non mancano» .  Resta 
cauto, e del resto fa parte del ruo-
lo, Em i l i o  Mu s s i n i , presidente e 
amministratore delegato di Pana-
riagroup, che tuttavia non manca 
di sottolineare come « il comparto 
ha reagito nel modo giusto alla 
crisi, si è ristrutturato, ha investi-
to, e –  aggiunge Mussini - si sta 
dimostrando in grado di affrontare 
il mercato per come si è evoluto 
negli ultimi anni»
La  r i p r e s a  è  d a v v e r o  c o m i n c i a -
t a ?
« I dati diffusi del 2015 parlano di 
un andamento molto migliorato, 
soprattutto dal punto di vista degli 
investimenti, e credo sia questo il 
dato che spicca, a maggior ragio-
ne se confrontato con altri settori 
della manifattura italiana. Perché  
dice che le aziende, ritrovato il 
giusto equilibrio, non vogliono 
rimanere indietro rispetto alle ri-
chieste del mercato»
P o s s i a m o  q u a s i  m e t t e r e  l a  m a -
i u s c o l a ,  q u i n d i ,  s u l l a  p a r o l a  ‘ Ri -
p r e s a ’ …
« La cautela è d’obbligo: il 2015 
è andato bene, questo primo scor-
cio del 2016 è altrettanto positivo. 
Ma diventa difficile ragionare sul 
lungo termine, anche perché  oggi 
i mercati sono condizionati da fat-
tori esterni e da fattori macroeco-
nomici in grado di orientarli al di 
là di quelle che sono le possibilità 
dell’industria»
I p r e s u p p o s t i ,  t u t t a v i a ,  s e m b r a -
n o  q u e l l i  g i u s t i …
« Vero, ma il mercato globale ri-
sponde a logiche i cui sviluppi 
oggi sono spesso insondabili. Bre-

x it, prezzo del petrolio, cambio…  
fattori che il settore, ovviamente, 
non governa: noi come aziende 
abbiamo investito, lavorato e pro-
dotto perché  i presupposti siano 
quelli che sono oggi, ma i conti 
vanno fatti con dinamiche estere 
che si riflettono sulla propensione 
al consumo»
D a  q u e s t o  p u n t o  d i  v i s t a  a i u t a  
l ’ e s s e r e  o v u n q u e ,  e  i l  m a d e  i n  
It a l y  d e l l a  p i a s t r e l l a  è  o v u n -
q u e …
« L’essersi consolidati sui merca-
ti esteri da’ tonicità alla ripresa, 
e del resto le statistiche mettono 
bene in evidenza la vocazione 
internazionale del comparto cera-

mico, assecondata anche dai dati 
della produzione, in crescita an-
che quelli… .»
Io ,  l o  s c o r s o  n o v e m b r e ,  p r o f e t i z -
z a i  i l  r i t o r n o  d e i  l i v e l l i  p r o d u t t i -
v i  a i  f a m o s i  4 0 0  m i l i o n i  d i  m e t r i  
q u a d r i :  u n ’ u t o p i a ?
« I metri quadrati che il settore ce-
ramico produce vanno letti in va-
lore, non in quantità. La produzio-
ne di oggi vale, dal punto di vista 
del valore, non meno dei 540 mi-
lioni di metri quadri prodotti dieci 
anni fa: la piastrella è cambiata, le 
aziende hanno investito sul pro-
cesso produttivo e consolidato il 
loro ruolo sui mercati internazio-
nali. E non dimentichiamo che la 

produzione italiana delle aziende 
oltreconfine vale comunque un’ot-
tantina di milioni di metri quadri. 
Sommandola alla produzione ita-
liana, non siamo così lontani dai 
400 milioni. Il settore, insomma, 
ha specificità importanti da far 
valere, anche su un mercato com-
plesso come quello sul quale si 
trovano a competere»
P a n a r i a g r o u p  s e m b r a  s e g u i r e  i l  
t r e n d …
« Veniamo da un 2015 importante: 
una crescita a doppia cifra che ci 
ha consentito la piena efficienza 
degli impianti e soprattutto una 
buona marginalità, e se il primo 
trimestre 2016 non poteva repli-
care un risultato del genere ha 
comunque offerto buone perf or-
manc es, con segnali importanti da 
parte dell’Europa e anche da parte 
dei marchi italiani che operano sul 
mercato domestico ed europeo»
Ri s u l t a t o  f r u t t o ,  s i  d i c e ,  d i  u n a  
r i s t r u t t u r a z i o n e  i m p o r t a n t e  a f -
f r o n t a t a  d a l  g r u p p o …
« Più una manutenzione, direi. Il 
mercato, con la sua mutevolezza, 
obbliga le aziende ad una ristrut-
turazione continua, a livello indu-
striale, produttivo e distributivo e 
noi abbiamo fatto le nostre scelte, 

anche a livello dei diversi marchi 
e del loro posizionamento. Pana-
riagroup dispone di cinque marchi 
italiani, e ha provveduto a rivede-
re le organizzazioni distributive 
indipendenti italiane che saranno 
tre, ognuna con una sua identità, 
ed un suo target ben preciso: Cot-
to d’Este distribuisce Bluestyle, 
Panaria distribuisce Fiordo e Lea 
che distribuisce se stessa. Tre or-
ganizzazioni indipendenti… »
… e  d u e  r e t i  d i  v e n d i t a  i n  
m e n o »
« Le abbiamo integrate, e comple-
tate. Si trattava di cerare efficien-
za, di accorpare servizi e coordi-
narli tra di loro: siamo in grado 
di portare sul mercato un’offerta 
sinergica e completa, fatta di mar-
chi più leggibili per target e orien-
tamento, che collaborino tra di 
loro di fronte ai nuovi interlocuto-
ri, ovvero progettisti e interlocu-
tori professionali cui proponiamo 
un’offerta intergrata»
Sf o r z o  r i o r g a n i z z a t i v o  i m p o r -
t a n t e …
« Ci abbiamo messo il tempo che 
serviva, abbiamo introdotto nuovi 
manager, ma la nostra filosofia è 
rimasta quella di sempre, una filo-
sofia multibrand. Restiamo azien-
da che crede fermamente nella ne-
cessità di presentarsi sul mercato 
con marchi posizionati in modo 
preciso, e presenti sui mercati in 
modo capillare»
P r o d u c e t e  i n  It a l i a ,  P o r t o g a l l o ,  
USA: negli Stati Uniti a gonfie 
v e l e ,  i n  It a l i a  i l  b u o n  v e n t o  n o n  
ha ancora cominciato a soffia -
r e …
« Ragioniamo per paesi e business 
unit. Il Portogallo e gli Stati Uniti 
hanno un focus molto importan-
te sul mercato interno, mentre il 
marchio italiano ha il vantaggio 
di proporre, su tutti i mercati este-
ri oltre che sul mercato italiano, 
quello che all’estero non c’è, con 
una forte propensione all’ex port. 
E l’andamento in Portogallo si è 
fatto molto positivo, sia sul mer-
cato interno che sui principali 
mercati europei» . ( R . C. )

Emilio Mussini, 
Presidente di 
Panariagroup, 
è cauto, ma 
non manca di 
rilevare come «il 
settore ceramico, 
investendo e 
consolidandosi 
a livello 
internazionale, 
ha costruito i 
presupposti giusti 
per fare bene»

CERAMICANDA TV 
NON VA IN VACANZA

Le nostre informazioni continuano sul web e canale satellitare:
Canale 813 di Sky: tutti i giorni alle ore 12:00 - 16:00 - 20:00
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Paolo Sassi: un antid ivo per Acimac

di poter essere all’altezza dei mei 
predecessori»
Ch e  s i  s o n o  g i o v a t i  d i  u n  s e t t o r e  
i n  s a l u t e :  l o  s t e s s o  c h e  h a  d i f f u s o  
s t a t i s t i c h e  c h e  f a n n o  d e l  2 0 1 5  u n  
a n n o  d a  r e c o r d .  A c o s a  p e n s i  s i a  
d o v u t a  q u e s t a  c r e s c i t a ?
« Principalmente alle innovazioni 
di prodotto. Noi impiantisti fac-
ciamo ricerca, non solo meccanica 

D ice che è un po’ teso, puntua-
lizzando che si tratta di « un 

po’ di sana tensione» . E aggiun-
ge che mai, avrebbe pensato di 
trovarsi a ricoprire un ruolo isti-
tuzionale, « ma una serie di coin-
cidenze hanno fatto sì che la cosa 
accadesse: ovvio che cercherò di 
fare del mio meglio per assolvere 
ai compiti che mi saranno affi-
dati» . Il Dstretto lo ha incontrato 
alla vigilia della sua elezione, per 
raccoglierne impressioni ed aspet-
tative forzando, in un certo senso, 
la sua poca voglia di apparire: Pa-
olo Sassi, numero uno di BMR, 
è il nuovo Presidente di Acimac, 
l’Associazione dei Costruttori di 
Macchine e Attrezzature per Cera-
mica e, dice « raccolgo un’eredità 
importante e mi appresto a vivere 
un’esperienza che –  dice Sassi - 
ritengo sarà molto stimolante da 
tutti i punti di vista»
Co s a  n e  d i r e s t i  s e  t i t o l a s s i  q u e s t a  
i n t e r v i s t a  ‘ u n o  s c h i v o  a i  v e r t i c i  
d i  Ac i m a c ?
« Diciamo che potrebbe starci. Chi 
mi conosce e conosce la mia storia 
sa che apparire non mi appassio-
na. Il mio nuovo ruolo cambierà le 
cose? Vorrà dire che pian piano mi 
ci abituerò»
P o t r e b b e  a i u t a r e  i l  f a t t o  c h e  i l  
s e t t o r e  v i v e  u n  m o m e n t o  o l t r e -
m o d o  p o s i t i v o :  f a r e  i l  p r e s i d e n t e  
q u a n d o  l e  c o s e  v a n n o  b e n e  n o n  
s a r à  c o s ì  c o m p l i c a t o …
« Vero, ma l’associazione è un 
punto di riferimento per le tante 
aziende che ne fanno parte e per 
l’intero settore e io raccolgo le 
importanti eredità lasciate da Cas-
sani e Tarozzi. Ma spero, e conto, 

o elettronica, e i grandi formati 
hanno dato, nell’ultimo periodo, 
un impulso importante alla ricer-
ca. Il discorso della grandi lastre è, 
ovviamente, in piedi da un po’, ma 
le sperimentazioni sono continue 
e continua è l’evoluzione dei pro-
cessi produttivi che, come tecnici, 
siamo chiamati ad assecondare ed 
ottimizzare»

At t o r n o  a l l e  g r a n d i  l a s t r e  c ’ è  u n  
i n d o t t o  i m p o r t a n t e ,  i n s o m m a … .
« Il prodotto è importante, ovvio 
che attorno ad esso ruoti un mon-
do che studia ed elabora, insieme 
ai produttori, quello che è un nuo-
vo concetto di fare ceramica, che 
implica tecnologie del tutto nuovo 
di finitura superficiale, cottura, 
scelta e pallettizzazione, fine line 

linea»
Av r e i  s c o m m e s s o  i  n u m e r i  r e -
c o r d  d e l  2 0 1 5  f o s s e r o  d o v u t i  a n -
c o r a  a l  d i g i t a l e … .
« C’è anche il digitale, ovvio, e 
va di pari passo con le altre tec-
nologie: anche le grandi lastre, del 
resto, si giovano della tecnologia 
digitale»
Qu a l c h e  o m b r a  s u l  s e t t o r e  c i  
s a r à … .
« Il terzista fatica, anche perché  
molti stabilimenti ceramici stanno 
internalizzando molti servizi e di-
verse lavorazioni. Da questo punto 
di vista, tuttavia, credo aiuti l’es-
sere strutturati»
Ci  s o n o  m e r c a t i  c h e  v a n n o  m e -
g l i o  d i  a l t r i ?
« Il settore sta facendo bene anche 
in Italia, nonostante fisiologiche 
contrazioni nel primo trimestre del 
2016, la Spagna sta riprendendo 
forza. Poi ci sono i cosiddetti mer-
cati emergenti, sui quali ci sono 
buone prospettive di crescita ma 
che vanno necessariamente moni-
torati, viste anche le congiunture 
internazionali che non possono 
non condizionare un settore ormai 
globalizzato come il nostro»
P e n s a  a  q u a l c h e  p a e s e  i n  p a r t i -
c o l a r e  ?
« All’Iran, ad esempio, paese che 
ha comunque margini di crescita, 
ma anche al Brasile, e per motivi 
opposti. Fino ad un paio di anni 
fa il Brasile trascinava, oggi vedo 
che fanno fatica»
G l i  o b i e t t i v i  d e l  Sa s s i  P r e s i d e n t e ?
« Presto per dirlo, ma diciamo che, 
senza fare grandi cose, vorrei la-
sciare una traccia positiva» . 

( R . C. )

Il numero uno di 
BMR è il nuovo 
Presidente di 
ACIMAC. Resterà 
in carica �no 
al 2020 e, 
dice, «raccolgo 
un’eredità 
importante, 
ma sono 
pronto a vivere 
un’esperienza 
che credo sarà 
molto stimolante 
da tutti i punti di 
vista»
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Tra le destinazioni dell’ex port 
troviamo al primo posto l’Asia 
(Cina esclusa) con 278 milioni 
di euro, pari al 18,3%  del fattu-
rato totale, che ha fatto registra-
re un incremento del + 29,3%  sul 
2014;  conserva il secondo posto 
l’Unione Europea, passando da 

Sorridono e ne hanno ben don-
de i produttori di macchine 

per ceramica che hanno chiuso il 
2015 facendo segnare il record di 
fatturato e si trovano con un pri-
mo trimestre 2016 che ha visto un 
incremento del + 9%  sullo stesso 
periodo dello scorso anno.
Sono dati emersi dalla 24°  Indagi-
ne Statistica Nazionale realizzata 
da Acimac e diffusa in occasione 
dell’assemblea annuale dell’asso-
ciazione nella quale è avvenuto il 
passaggio di consegne tra il Presi-
dente uscente Fabio Tarozzi ed il 
neo eletto Paolo Sassi. A fine di-
cembre 2015 erano 148 le aziende 
attive in Italia, con un calo di unità 
sul 2014, che hanno dato lavoro a 
6.229 addetti con un aumento del 
+ 0,4% .
Nel 2015 il settore ha registrato un 
fatturato che ha toccato il più alto 
della storia: 1.982 milioni di euro, 
frutto in buona parte di un expor t 
che genera il 76,8%  del fatturato e 
cresce del 9,1%  pari a 1.522 mi-
lioni di Euro;  prosegue inoltre il 
trend positivo del mercato italiano 
che totalizza 461 milioni di euro, 
+ 4,3%  sul 2014.

226,2 a 277,3 milioni di Euro 
(+ 22,6% ) e assorbendo il 18,2%  
del fatturato complessivo. Segue 
l’Africa, ancora principalmente 
identificabile con i Paesi del Nord 
Africa, che registra un + 22,8% , 
raggiungendo i 203,8 milioni di 
Euro (13,4%  dell’ex port globale). 

Si ferma invece a 186,6 milioni 
di Euro il Medio Oriente che, con 
calo del -25,1% , nel 2015 scende 
al quarto posto tra le principali 
destinazioni dell’ex port made in 
Italy.  Al quinto posto troviamo 
il Sud America con 185,9 milioni 
di Euro (+ 8% ). Ottime le perfor-

mance in Nord America, trainate 
dal nuovo distretto produttivo a 
stelle e strisce animato dai mag-
giori produttori italiani di cera-
mica, che praticamente raddoppia 
il fatturato, raggiungendo i 160,9 
milioni di Euro (+ 92,8% ). Segue 
Est Europa, con un totale di 152,9 
milioni (+ 7,9% ), Est Asia (Cina, 
Hong Kong, Taiwan) con 75,5 mi-
lioni di Euro (-34,9% ) e Oceania 
con i suoi 1,2 milioni di Euro di 
fatturato.
I produttori di macchine per cera-
mica hanno fatto dell’internazio-
nalizzazione produttiva uno dei 
punti cardine del proprio successo 
con 67 le aziende estere controlla-
te da gruppi italiani al 31 dicem-
bre 2015;  un dato in crescita ri-
spetto al 2014 che ha generato un 
fatturato di 492,5 milioni di Euro.
Le vendite ai produttori di pia-
strelle rappresentano l’82,5%  del 
totale e sono risultate in crescita 
del + 6,1%  sull’anno precedente 
con incrementi maggiori sui mer-
cati internazionali, dove le ven-
dite sono cresciute del + 7%  e un 
fatturato pari a 1.222,4 milioni di 
Euro. Ottime le performance delle 
macchine per laterizi, in crescita 
del + 38,3%  per un fatturato che 
raggiunge i 156,1 milioni di Euro, 
mentre al terzo posto si posiziona 
il settore dei sanitari in ceramica 
a + 25,9% , con fatturato a 126,9 
milioni di euro.
Buoni anche i dati del primo tri-
mestre 2016 chiuso con un in-
cremento del + 9%  sullo stesso 
periodo del 2015, trainato dai 
buoni risultati registrati all’estero 
a + 14,2% , nonostante i rallenta-
menti in atto in alcuni importanti 
mercati e le crisi economiche e 
sociali che stanno attraversando 
alcune aree. Qualche nota do-
lente arriva dal mercato italiano 
a -5,9%  dopo due anni col vento  
in poppa. 

Macchine per ceramica: 
fatturato a 1.982 milioni di euro
Per i soci Acimac 
il 2015 è andato 
in archivio con il 
record storico di 
fatturato, frutto 
del +9,1% di 
export e del 
+4,3% del 
mercato italiano

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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Emilceramica e NETMIND 
rivoluzionano i processi produttivi

e un PC per gli altri programmi 
aziendali, e in caso di guasto 
l’attività si interrompeva per 
ore o addirittura giorni.
Qu a l i  v a n t a g g i  p o r t a  u n a  w o r -
k s t a t i o n  v i r t u a l i z z a t a ?
(Andrea Rademoli, Direttore 
Risorse Umane e Sistemi di Ge-
stione Emilceramica)
Aver virtualizzato le postazioni 
signifi ca gestire l’attività da un 
server centrale: tutti i dati ven-
gono salvati costantemente e, in 
caso di guasto di una delle po-
stazioni, la continuità operativa 
è garantita.
File e applicazioni sono ora rag-
giungibili e utilizzabili da qual-
siasi postazione, il che signifi ca 
aver migliorato sensibilmente la 
fl essibilità operativa durante i 
picchi di lavoro.
E, non da meno, è da sottoli-
neare il risparmio in termini di 
costi: alle workstation grafi che 
precedenti è stato possibile so-
stituire postazioni dal costo 
nettamente inferiore. Nel lun-
go periodo raggiungeremo una 
maggiore integrazione organiz-

siano fi sicamente presenti sul 
client stesso. Tutta la gestione 
delle risorse è centralizzata e il 
desktop utente è accessibile in 
qualsiasi momento, da qualsiasi 
luogo e su qualsiasi dispositivo.
Lavorare su postazioni vir-
tualizzate non è una novità, in 
tanti ambiti. Si tratta invece di 
una rivoluzione assoluta se par-
liamo di workstation grafi che, 
che hanno specifi che esigenze 
a livello di scheda grafi ca e di 
utilizzo di applicativi di grafi ca 
2D. Fino ad ora il dipartimen-
to R& S non poteva lavorare al 
massimo della produttività a 
causa di diversi limiti dettati 
dall’infrastruttura: i fi le pro-
dotti, pesanti anche 10GB, ve-
nivano spostati con diffi coltà 
sull’archivio aziendale e questo 
generava molte ineffi cienze. 
In primis un problema di inte-
grità del dato;  inoltre mancava 
una condivisione dei fi le e la 
fl essibilità operativa era scarsa. 
Gli operatori avevano necessità 
di utilizzare due computer, un 
MAC per gli applicativi grafi ci 

zativa nel suo complesso, un 
aspetto primario per aumentare 
la produttività aziendale.
Em i l c e r a m i c a  h a  i m p l e m e n -
t a t o  q u e s t a  i n n o v a z i o n e  p e r  i l  
r e p a r t o  d i  Ri c e r c a  e  Sv i l u p p o .  
La  s o l u z i o n e  è  r e p l i c a b i l e  a n -
c h e  s u  a l t r i  d i p a r t i m e n t i ?  
(Simone Ponzoni, Amministra-
tore NETMIND System Inte-
grator)
Assolutamente si. Virtualizzare 
le postazioni porta signifi cativi 
vantaggi per tutti i dipartimen-
ti aziendali e con il caso Emil-
ceramica si è aperta una nuova 
frontiera di applicazione: ora 
sappiamo che la tecnologia VDI 
è sfruttabile anche per virtua-
lizzare una scheda grafi ca che 
supporti applicazioni 2D e che 
sia in grado di gestire ottima-
mente fi le molto pesanti. Questa 
innovazione può risultare par-
ticolarmente interessante, oltre 
che per R& S, anche per i dipar-
timenti marketing aziendali e in 
generale per tutti gli operatori 
che lavorino con applicativi di 
grafi ca 2D e 3D.

Emilceramica continua, 
come da tradizione, a in-

vestire sull’innovazione tec-
nologica. Il progetto di virtua-
lizzazione delle workstation 
grafi che del reparto Ricerca 
e Sviluppo –  elaborato in 
partnership con NETMIND  
- ha permesso di ottenere un 
aumento della produttività, 
diminuendo i costi operativi 
richiesti dalla tecnologia tra-
dizionale.
Qu a l i  l e  c a r a t t e r i s t i c h e  d e l  
p r o g e t t o  s v i l u p p a t o ?
(Luca Sghedoni, Responsabile 
Infrastruttura Emilceramica)
Quella che abbiamo colto è 
stata una sfi da importante: mi-
gliorare la produttività del già 
effi ciente dipartimento R&S, 
sfruttando le possibilità of-
ferte dalla tecnologia VDI. La 
virtualizzazione del Desktop 
(VDI) consente di eseguire 
un desktop utente su un client 
(un computer o un tablet) sen-
za che le risorse a cui esso fa 
riferimento (capacità di calco-
lo, memoria, fi le, programmi) 

La virtualizzazione 
delle postazioni 
gra� che nuova 
frontiera per 
Ricerca e Sviluppo

www.netmind.com
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UN NUOVO CANALE SATELLITARE!
SOTTOTITOLATO IN INGLESE 

IN COLLABORAZIONE CON 

L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA 

CERAMICANDA GUARDA AVANTI!

Casalgrande Padana premia a Venezia 
i vincitori del Grand Prix  2013-2015

tati fin qua». Ovvero a Venezia, in 
piena Biennale dell’Architettura, 
dove Casalgrande Padana festeg-
gia la decima edizione del Grand 
Prix con una cerimonia tenutasi 
presso l’Aula Magna dell’Uni-
versità IUAV di Venezia. Oltre 
150 i progettisti, provenienti da 
tutto il mondo, candidati alla fase 
finale con proposte di elevato li-
vello qualitativo, a dimostrazione 
della crescente diffusione e valo-
rizzazione del materiale cerami-
co nell’ambito delle costruzioni. 
« Ci stiamo riprendendo i nostri 
spazi», dice Manfredini, rivendi-

« Venticinque anni fa abbiamo 
cominciato una sorta di rivo-

luzione, lavorando sulla ceramica 
per farne non più un prodotto per 
l’edilizia, ma anche e soprattut-
to un elemento di progettazione, 
che potesse sposare le esigenze 
dell’architettura contemporanea». 
L’evoluzione del prodotto cera-
mico, vista da Franco Manfredini, 
fondatore di Casalgrande Padana, 
racconta bene la sfida che oggi la 
piastrella può dire di aver vinto. 
«Eravamo confinati, ai tempi, tra 
bagno e cucina: l’evoluzione di 
prodotto e di processo ci ha por-

cando il rapporto, atavico, tra ce-
ramica e progettazione, e l’elenco 
dei premiati ne asseconda l’as-
sunto, restituendo alla piastrella 
quella dimensione internazionale 
testimoniata (anche) dai luoghi 
in cui sono state realizzate le ope-
re premiate. Sud Africa, Qatar, 
Perù, Russia, Ungheria, Polonia, 
Svizzera, Francia e Italia. Il mer-
cato è globale, la progettazione 
contemporanea, ed il Gran Prix 
Casalgrande Padana offre sintesi 
compiuta di un’eccellenza, e ri-
lancia le superfici ceramiche de-
clinandole verso l’alto.«Da tempo 

lavoriamo sul rapporto tra luce e 
superficie, e nei materiali di Ca-
salgrande Padana abbiamo trova-
to non solo estetica e materia, ma 
il giusto rapporto con lo spazio», 
spiega Alfonso Feima, progettista 
di 5+1AA che si è aggiudicato la 
sezione Rivestimenti di Facciata, 
Pavimentazioni Esterne. «La ce-
ramica – ha aggiunto Feima – è 
da tempo in grado di dialogare 
con la progettazione e con il suo 
mondo, è in grado di asseconda-
re percorsi che diventano incontri 
tra due volontà differenti ma a 
loro modo congiunte». Mezzo e 

fine: sintesi perfetta, tradotta an-
che nelle altre opere premiate dal 
Grand Prix. Nella sezione  Centri 
Commerciali e Direzionali  Z oltàn 
Kun - Kunyho Epitèsziroda con il 
Mercato Klauzal di  Budapest, in 
quella dedicata all’Edilizia Pub-
blica e dei Servizi, Edilizia Indu-
striale con Peia Associati e lo Sky 
Lounge Bar di Doha, in quella per 
l’Edilizia  Residenziale a Jacopo 
Mascheroni di JM Architecture. 
Premio speciale, infine, per la 
sezione  Piscine, ad  Alessandra e 
Matteo Raso per il nuovo stadio 
del nuoto di Cuneo.

La cerimonia si è 
svolta, a margine 
della Biennale 
di Architettura, 
nella splendida 
cornice 
dell’Università 
IUAV

Londra design week: italians do it better
Aedas, Foster & Partners, 

Atkins, Jacobs, Zaha Hadid: 
sono solo alcuni dei grandi studi di 
architettura che hanno sede a Lon-
dra, la capitale europea che più di 
ogni altra è oggetto di arditi pro-
getti architettonici, da The Shard 
di Renzo Piano al The Gherkin 
di Norman Foster. Una città nella 
quale il mercato immobiliare è in 
costante fermento con prezzi alle 
stelle: a maggio, mediamente un 
immobile costava 556.350 sterli-
ne, ovvero circa 700mila euro, 14 
volte in più dello stipendio medio 
di un residente. La ragione è tut-
ta nel fatto che ad acquistare im-
mobili a Londra, vendendo interi 
grattacieli sulla carta prima anco-
ra che il primo mattone sia posato, 
sono ricchi stranieri, come forma 
di investimento o per stabilire la 
propria residenza nel Regno Uni-
to alla ricerca di un regime fiscale 
favorevole.
Un mercato decisamente appetibi-
le per qualunque azienda si occupi 
di design al servizio dell’edilizia, 
ivi comprese le ceramiche e non a 
caso Caesar ha aperto una showro-

om all’interno del quartiere degli 
architetti: il “Caesar urban lab” a 
Clerkenwell. Nell’ultimo decen-
nio proprio in questo quartiere 
di Londra hanno posto la propria 
sede i maggiori studi di architet-
tura, progettando realizzazioni ar-
chitettoniche che vengono poi rea-
lizzate in tutto il mondo. A seguito 
degli architetti sono arrivati anche 
i produttori di complementi d’arre-

do, un po’ com’è capitato in zona 
Brera a Milano, ed esattamente 
come nella capitale lombarda han-
no pensato bene di organizzarsi 
una propria settimana del design. 
Da sette anni a maggio si svolge 
la “Clerkenwell design week”, 
figlia minore dell’appuntamento 
mondiale che è divenuto la Mila-
no design week, affermazione che 
ci permettiamo di fare dopo averla 

visitata quest’anno. Un evento sot-
totono rispetto ai fasti meneghini, 
poco il glamour ed ancor meno gli 
eventi culturali pensati per archi-
tetti e designer, l’impressione che 
si ha girando per le strade di Cler-
kenwell è certamente meno pati-
nata di quella milanese. Possiamo 
quindi affermare con orgoglio, al-
meno in questa occasione, italians 
do it better!

Ma se noi siamo belli e patinati 
loro possono invece contare sulla 
massiccia presenza di architet-
ti, come conferma Davide Colli, 
International account executive 
Caesar: “E’ una manifestazione 
abbastanza giovane, si è svilup-
pata assieme a questo quartiere 
che fino a qualche anno fa non era 
particolarmente bello. Allora gli 
affitti erano relativamente bassi, 
per questo architetti e designer si 
sono spostati in questa zona, ora 
in quattro chilometri quadrati c’è 
una concentrazione di più di tre-
mila studi architettura. Da qui la 
spinta alla creazione di questo 
evento che somiglia al nostro Fuo-
risalone, con sale mostra aperte 
fino a tarda notte”.
Una grande opportunità quindi per 
Caesar per incontrare architetti e 
non solo: “E’ un quartiere molto 
vibrante, pieno di persone giovani 
ma già con responsabilità e pro-
fessionalità, l’età media delle per-
sone che entrano nella showroom 
è di circa 30 anni e questo per noi 
è molto stimolante”.

( D .D .)

Da sette anni viene 
organizzata la 
Clerkenwell design 
week, �glia minore 
della Milano design 
week, lontana dai 
suoi fasti ma con 
il vantaggio della 
presenza di tremila 
architetti in quattro 
chilometri quadrati





DISTRE�O CE�MICO 11anno 7 numero 177 / 25 Giugno 2016

Caro Direttore…

Oggi però il processo di 
Vendita è intralciato da 

varie cause che le rendono 
sempre più difficili.
La prima: la crisi economica. 
Checché  ne dica il nostro Pre-
sidente del Consiglio e la sua 
Corte (il Giglio magico dei to-
scani al potere, tanto affollato 
da farci rimpiangere la Avelli-
no di De Mita), la crisi in Italia 
non è affatto finita.
La seconda: le Vendite, come si 
sa, servono a mettere in contat-
to due entità geograficamente 
lontane: il produttore e il clien-
te. L’intermediario che presenta 
al cliente il prodotto fabbricato 
dall’azienda è il Venditore che 
lo convince all’acquisto. Quin-
di, senza Venditore non c’è 
vendita, 
La terza: le Vendite sono l’uni-
ca Divisione aziendale che 
produce il danaro necessario 
all’azienda per vivere.
La quarta: le Vendite sono 
l’unica funzione di cui un’im-
presa non può fare a meno. Si 
può esternalizzare la Produzio-
ne, si può affidare ad un gruppo 
di professionisti l’Amministra-
zione, la Finanza e il Controllo, 
si può vivere anche senza lo 

la vita. 
In Italia, invece, solo da poco sono 
spuntate qui e là Facoltà in cui si 
insegna “M anagement”, parola 
che significa “comandare, guida-
re”, non “apprendere per fare”: 
in pratica, siamo al solito vecchio 
equivoco italiano della Università 
elitaria, che fin dai tempi della Ri-
forma Gentile (1923), ha creato i 
quadri dirigenti del paese, cioè le 
“eccellenze che fanno fare”, quin-
di “i comandanti”: ebbene, è anco-
ra attuale questo modello?
Certamente no: la globalizzazione 
ha reso più dura la competizione e 
oggi non è più tempo di soli capi 
eccellenti “che fanno fare” a gen-
te – come nel caso dei Venditori – 
priva della cultura del ruolo: oggi, 
la nuova frontiera della cultura 
universitaria deve essere l’Uni-
versità che crea “le eccellenze che 
fanno”. 
Anche perché , come spiegava 
SunTzu, generale cinese del VI 
secolo A. C., “Ogni esercito cam-
mina alla velocità del più lento 
dei suoi soldati”: ebbene, oggi il 
successo arride agli eserciti che 

Sviluppo delle Risorse Umane, 
una volta detta “la Direzione del 
Personale”, si può incaricare una 
entità esterna di occuparsi della 
Ricerca e Sviluppo, ma un’impre-
sa non può vivere senza Vendite.
Ebbene, tutto ciò premesso, cosa 
fanno le aziende per potenziare al 
massimo le capacità di Vendita dei 
loro commerciali? Temo che la ri-
sposta sia: poco o niente. Perché?
Quanto qui denunciato è l’espres-
sione di una sorta di storico fatali-
smo manageriale, per cui si prende 
dalle Vendite quel che viene. E se 
ne viene troppo poco, si cambia il 
Venditore, non si cerca di farlo mi-
gliorare. E perché? Perché in Italia 
si dà per scontato che il Venditore 
sia quel che è: un autodidatta del 
mestiere che esercita. 
Tutto ciò accade perché non esiste 
una scuola che insegni a vendere. 
Nelle Università di tutto il mondo 
civile esiste una Facoltà di Vendite 
e Marketing, frequentata da giova-
notti che, conseguito il diploma di 
laurea, vanno a fare i Venditori. E 
se saranno capaci faranno carriera, 
altrimenti faranno i Venditori tutta 

camminano veloci, non a quelli 
che hanno capi eccellenti. Se noi 
perpetuiamo l’imprinting classista 
dell’istruzione e trascuriamo le 
fasce che generano reddito, come 
le Vendite, commettiamo un grave 
errore di miopia politica: i fanali 
della Punto non li monta Mar-
chionne ma un operaio. Ebbene, 
la Punto viene giudicata anche su 
come sono stati montati i fanali, e 
a me che ho speso 12.000 Euro per 
comprarla non me ne frega niente 
di Marchionne, voglio che funzio-
nino bene. Quindi, chi deve esse-
re bravo? Solo Marchionne? No, 
anche l’operaio. E quindi bisogna 
formare al suo mestiere anche 
l’operaio. Oggi, chi si occupa di 
formare culturalmente i Vendito-
ri? Nessuno. 
Insomma, i Venditori sono vittime 
involontarie di un sistema univer-
sitario anacronistico, polveroso, 
sclerotizzato e volto tutelare chi 
comanda, non a creare genera-
zioni di laureati bravi e capaci, 
un sistema in cui vige il mandari-
nato e non la meritocrazia e dove 
la classe docente non è per niente 

disponibile a studiare le esigenze 
sociali insoddisfatte, come quella 
di Venditori preparati nella cultura 
del loro mestiere. 
Oggi la crisi ha messo a nudo, per 
chi sa leggere i numeri e le situa-
zioni, non solo l’entità dei danni 
all’economia, ma anche le cause 
della crisi stessa. Il tutto con la 
compiaciuta benedizione dei mio-
pi titolari delle aziende, che gode-
vano per i ricchi utili e non si ac-
corgevano che i pochi clienti che 
compravano tanto stavano strin-
gendo il nodo scorsoio intorno al 
collo e loro e delle loro aziende. 
Sono sopravvissute solo le azien-
de che hanno puntato soprattutto a 
moltiplicare gli uomini di Vendita 
sull’estero e i clienti serviti, non 
quelle che hanno migliorato i pro-
dotti lasciando invariata la struttu-
ra commerciale. 
Concludendo, oggi una Facol-
tà universitaria che insegnasse 
le Vendite sarebbe un motore di 
occupazione ben più efficace di 
tutti i provvedimenti governati-
vi, a partire da quel dilettantesco 
J ob’ sA c t, voluto da un Ministro 

del Lavoro esperto nella gestione 
di Cooperative (cioè di aziende 
attive in mercati protetti e con 
regimi fiscali agevolatissimi, non 
in ambienti competitivi). Soprat-
tutto un motore ben più valido di 
tante Facoltà ora esistenti, quelle 
che ho raggruppato sotto la voce 
“Scienze della Disoccupazione”, 
quali Scienza della Comunicazio-
ne, Scienza della Formazione e lo 
stesso DAMS, che ha creato lavo-
ro più per i docenti che per gli al-
lievi: i primi hanno avuto “il posto 
fisso” insegnando materie soavi e 
inutili ai fini occupazionali a tan-
ti giovani convinti essere tutti dei 
Federico Fellini, salvo poi trovarli 
nei Call Center o a fare i com-
messi in un Centro Commerciale 
(quando va bene). 
Oggi abbiamo bisogno di laurea-
ti in materie che servono, non in 
quelle che piacciono agli studenti: 
qualsiasi incoraggiamento a fre-
quentare queste ultime è solo col-
pevole irresponsabilità.
Un abbraccio forte, 
caro Direttore.

( Claudi o Sorbo)

Claudio Sorbo, 
economista e 
collaboratore storico 
del nostro gruppo, 
risponde all’editoriale 
in cui si riprendeva 
l’idea dell’istituzione 
di un Corso di Laurea 
destinato a preparare 
i giovani alla 
professione 
di Venditore

La scomparsa di Giovanna Mussini
Industrie Ceramiche e oggi la-
vora all’interno del gruppo – e 
vicepresidente di Panariagroup, 
Giovanna Mussini lascia, oltre al 
fratello Andrea e la cognata Lu-
ciana, la madre Anna Prodi. Mes-
saggi di cordoglio unanimi, alla 
famiglia Mussini e al gruppo di 
cui Giovanna era vicepresidente: 
le esequie si sono svolte presso il 
Duomo di San Giorgio – gremito, 
per l’occasione - sabato scorso. 
« Ci uniamo al dolore dei fami-
liari: le siamo molto riconoscenti 

per la sua dedizione, la genero-
sità e la capacità professionale 
con cui ha saputo distinguersi» , 
il messaggio del Presidente di 
Panariagroup Emilio Mussini, 
a nome dell’intero Consiglio di 
Amministrazione e di tutti i di-
pendenti e collaboratori della 
Società, duramente colpita da 
un lutto così inatteso. Giovedi, 
infatti, Giovanna era in azienda 
– a Fiorano Modenese - per par-
tecipare ad un meeting e non si 
è sentita bene: a nulla sono valsi 

i soccorsi prestati dall’ambulan-
za giunta sul posto. Giovanna 
Mussini aveva cominciato il suo 
percorso professionale presso 
il Gruppo di famiglia a 22 anni. 
« La sua generosità –  il ricordo 
del fratello Andrea - era ben ri-
conosciuta anche nel mondo del 
lavoro, in cui si prodigava con 
grande passione. Ma non solo: 
questa qualità di mia sorella era 
chiara anche sotto tanti altri pun-
ti di vista. Era sempre disponibi-
le con tutti, pronta ad ascoltare».

Un altro grave lutto ha colpito 
il mondo della ceramica. Ha 

infatti destato grande sensazio-
ne, a Sassuolo e non solo, l’im-
provvisa scomparsa di Giovanna 
Mussini, morta giovedi scorso a 
seguito di un malore all’età di 
57 anni. Esponente di una delle 
dinastie più nobili del distretto 
ceramico – il padre, Francesco 
‘Lello’ Mussini, scompraso nel 
2014, era uno dei fondatori del 
gruppo Panaria, il fratello Andrea 
è stato amministratore di Fiordo 

Grave lutto per il 
distretto ceramico: 
è improvvisamente 
scomparsa la settimana 
scorsa, all’età di 57 anni, 
la Vicepresidente di 
Panariagroup 
Giovanna Mussini Giovanna Mussini

segue da pagina 1
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Innovazione ceramica per l’arredo urbano

Dove vanno le ciclabili?

recente effettuati gli interventi di 
ripristino nell’area tra il quartiere 
Bella Venezia e la frazione di Ca’ 
de’ Caroli) rimane il problema 
degli atti vandalici, soprattutto a 
carico delle belle staccionate in 
legno tra il capoluogo e la frazione 
di Fellegara, ove attendono ancora 
riparazione.

sviluppando la definizione del-
la pista ciclopedonale di Chioz-
za, lungo la Provinciale 467 (la 
Reggio-Sassuolo). Dipartita dalla 
zona del Centro Futura e portata 
fino alla frazione di Chiozza, la 
pista si interrompe concludendosi 
in un viottolino privato in cui si 
trovano tre abitazioni. Restiamo 
in attesa (dalla Provincia) di una 
spiegazione.
Così come gli scandianesi restano 
in attesa di sapere se un giorno po-
trà vedere la luce la ventilata pista 
ciclopedonale del cosiddetto “Giro 
dei Colli”. Questo classico “giro”, 
che si snoda per diversi chilometri 
lungo le frazioni di Ventoso, San 
Ruffino e Ca’ de’ Caroli (per rac-
cordarsi al capoluogo) è un itine-
rario molto frequentato da chi fa 
jogging, ama pedalare o anche fare 
lunghe passeggiate. Un tracciato 
ideale per una pista ciclopedona-
le. E infatti, anni fa l’amministra-
zione preannunciò l’intenzione di 
studiarne il porgetto e la realiz-
zazione. Risultato? Nulla. Tutto 
fermo. A causa di problemi con gli 
espropri di terreno ai privati?
Chiaro invece il problema che af-
fligge la ciclopedonale realizzata 
lungo il corso del torrente Tresi-
naro, fra Arceto e Ca’ de’ Caroli. 
Smottamenti a parte (sono stati di 

P iazze e piste ciclopedonali 
hanno qualcosa in comu-

ne? A Scandiano, in questo mo-
mento, sì. Sono entrambe sotto 
osservazione, e con cantieri 
aperti. E aperti paiono anche 
alcuni problemi.
Non facile sembra infatti la 
comprensione di come si stia 

E veniamo alle piazze. Il cantiere 
attualmente aperto è quello per il 
rifacimento di Piazza Duca d’Ao-
sta. Una piazza “vecchia”, arre-
data a suo tempo con aiuole e il 
monumento ai caduti ma concepi-
ta con una spirito più decorativo 
che non di vera e propria fruizione 
dello spazio. Si tratta del secondo 

stralcio di un intervento che ha 
già visto il buon rifacimento della 
adiacente Piazza Primo Maggio, 
anche se le priorità sarebbero state 
altre.
Come ad esempio Piazza Fiume e 
Piazza Spallanzani – il cui rifaci-
mento è comunque stato inserito 
nel programma pluriennale degli 

investimenti del Comune. Piazza 
Fiume, che ha perso per strada 
un paio dei suoi vecchi elementi 
d’arredo (il Cavaliere Orlando e il 
Trono alias il “Panchinone”), pre-
senta un problema inderogabile, 
quello della pericolosità del fondo 
nell’area perimetrale: le sconnes-
sioni fra le pietre sono eccessive e 
più di un anziano – in questi ultimi 
anni - è caduto finendo al pronto 
soccorso.
Infine, Piazza Spallanzani, la prin-
cipale. Qui sarà tutto da rifare. 
Il fondo è sconnesso, le facciate 
dei palazzi non sono ancora com-
pletamente adeguate al vecchio 
Piano Colore e gli inestetismi ab-
bondano, dai cassonetti colorati ai 
troppi cavi in vista. Buona cosa 
sarebbe anche ripensare la collo-
cazione del monumento a Lazzaro 
Spallanzani. Posizionato al centro 
dello spazio (in onore alla vecchia 
mentalità della riverenza ai sim-
boli storici) impedisce il pieno 
utilizzo della piazza per eventi 
come concerti o altro. Perchè non 
spostarlo (come il monumento del 
Crostolo in Piazza Prampolini a 
Reggio) sul lato nord?
Ma la domanda delle domande, a 
proposito delle piazze, è: ne ap-
profittiamo per allargare la pedo-
nalizzazione del centro storico? 

Un viaggio 
sulle piste 
ciclopedonali, 
tra il capoluogo 
scandianese e 
le frazioni. 
Non privo 
di sorprese

Sempre più italiani alla Caritas
Casalgrande

Sicuramente le statistiche sono 
un vero e proprio campanello 

di allarme per svelare la precaria 
situazione economica di molte 
famiglie in un comune ritenuto 
ricco come Casalgrande. Il centro 
di ascolto della Caritas  di Casal-
grande ha raggiunto nello scorso 
mese di maggio la cifra record di 
oltre trenta famiglie che hanno 
chiesto un aiuto per un assisten-
za economica. La novità è che 
oltre il 30%  delle richiesta è ar-
rivate da famiglie italiane.  Fino 
a qualche anno fa alla Caritas si 
rivolgevano quasi esclusivamen-
te quei cittadini e quelle famiglie 
ex tracomunitarie, soprattutto dei 

paesi africani, per poter avere un 
aiuto economico e anche una se-
rie di consigli per riuscire a rico-
struire una situazione economica 
e sociale tranquilla lontana da 
paesi dove la fame e l’ingiusti-
zia sociale sono regole. Cosa può 
aver  spinto a chiedere l’aiuto alla 
Caritas una decina di famiglie 
italiane di Casalgrande?  Sicura-
mente la perdita del lavoro o la 
riduzione delle entrate economi-
che ha messo in ginocchio tan-
tissime famiglie a Casalgrande. 
Molti non riescono più a pagare 
gli affitti e secondo le testimo-
nianze raccolte da alcuni volon-
tari della Caritas di Casalgrande 
il problema degli affitti troppo 
alti, rispetto alla nuova capacità 

di spesa delle famiglie, sta crean-
do dei forti problemi economici. 
I volontari della Caritas parroc-
chiale di Casalgrande sono circa 
una trentina e chiunque desidera 
dare una mano nel volontariato è 
particolarmente richiesto perché  
le problematiche da affrontare 
sono molte. Negli ultimi mesi si 
sono registrati anche dei casi di 
pensionati e famiglie che erano 
impossibilitate a pagare i ticket 
sanitari e che sono state aiutate 
con le offerte raccolte nelle va-
rie iniziative. Un compito molto 
importante che svolge la Caritas 
a Casalgrande non è solo quello 
della distribuzione dei vestiti o 
di altri beni ma anche quello di 
ascolto e di aiuto per chi ha dei 

problemi economici.  Recente-
mente è iniziata la collaborazio-
ne  con la Caritas di Sassuolo che 
attraverso l’iniziativa del “fondo 
solidarietà Valle di Secchia”  ven-
gono avviate al lavoro delle per-
sone prive di occupazione e che 
non hanno più un sostentamento 
economico. Un paio di persone 
di Casalgrande sono state inserite 
nel mondo del lavoro attraverso 
alcuni progetti della durate di tre 
mesi che permettono di ricevere 
un contributo economico.  Il fu-
turo non sarà particolarmente ro-
seo perché  sono particolarmente 
numerosi gli  sfratti in corso, le 
famiglie non riescono più a pa-
gare gli affitti perché rispetto al 
passato  o hanno perso il lavoro o 

sono diminuite le entrate e quindi 
occorre trovare delle nuove rispo-
ste ai nuovi bisogni sociali. Fra i 
volontari della Caritas vi sono 
anche degli esperti in diritto che 
aiutano le persone in difficoltà a 
preparare le domande e le prati-
che per poter accedere agli aiuti 
sociali.
Il centro di Ascolto è aperto il se-
condo e il quarto sabato di ogni 
mese in via Europa 2 a Casal-
grande dalle ore 9,00 alle 11,30. 
Nella sede vi sono tre stanze dove 
si svolgono i colloqui con le fa-
miglie e in base ai loro problemi 
e alle loro esigenze si cerca di in-
tervenire segnalando i casi ai ser-
vizi sociali o dando un aiuto. 

( P aolo R uini)

Maggio 
mese-record 
per il centro di 
ascolto, con oltre 
30 famiglie che 
chiedono aiuto: 
e una famiglia 
su tre è italiana
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LA VIA EMILIA.
Strade, viaggi, confi ni

Reggio Emilia,
� no al 10 luglio 2016

Chiostri di San Domenico,
Chiostri di San Pietro,
Galleria Parmeggiani,

Palazzo Casotti,
Palazzo da Mosto,
Palazzo dei Musei,
Palazzo Magnani,

Spazio Gerra

Info e orari
www.fotogra� aeuropea2016.it

Dalla via Emilia al mondo

Un debutto sorprendente

di partenza, che poi spazia un po’ 
ovunque. Prima con 2016. Nu o v e  
e s p l o r a z i o n i , che completa ideal-
mente il viaggio lungo la via Emi-
lia compiuto trent’anni fa, poi con 
le diverse mostre ospitate dalle di-
verse sedi espositive lungo le quali 
è allestito « un viaggio sorprenden-

(Università degli studi di Berga-
mo), Walter Guadagnini (Acca-
demia di Belle Arti di Bologna), 
Fotografi a Europea 2016 ruota 
attorno al tema La  v i a  Em i l i a .  
Strade, viaggi, confi ni, incastran-
do sul suo lungo ed articolato per-
corso espositivo una rifl essione sul 
tema della strada, partendo proprio 
dalla grande arteria romana che va 
“dal fi ume al mare” per approda-
re alle vie del mondo, ai luoghi di 
transito e di confi ne nella società 
odierna. Si parte dal Luigi Ghirri 
che trent’anni fa concepì Es p l o r a -
z i o n i  s u l l a  v i a  Em i l i a  (1986), ma 
si va oltre, perché  « non si tratta –  
dicono i curatori –  solo di aggior-
nare le immagini di trent’anni fa, 
ma soprattutto evidenziare come 
in questi tre decenni siano cam-
biati tanto il mondo quanto i modi 
di rappresentarlo, in particolare 
quanto siano cambiate la pratica e 
la teoria fotografi ca, il linguaggio 
attraverso il quale si esprime oggi 
chiunque utilizzi uno strumento 
fotografi co – le “strade” sono dun-
que contemporaneamente anche 
quelle della fotografi a, i suoi con-
fi ni, le sue frontiere, i suoi transi-
ti» . E il viaggio attraverso il quale 
Fotografi a Europea accompagna il 
visitatore spazia ovunque, a partire 
dai Chiostri di San Pietro, uno dei 
fulcri del percorso espositivo, dove 
i big (Olivo Barbieri, Gabriele Ba-
silico, Vincenzo Castella, Giovan-
ni Chiaramonte, Vittore Fossati, 
Luigi Ghirri, Guido Guidi, Mim-
mo Jodice, Klaus Kinold, Claude 
Nori, Cuchi White, Manfred Wil-
lman) fi ssano quello che è un punto 

C’è tempo fi no al 10 lu-
glio per rendere giustizia 

allo sforzo organizzativo che 
si è tradotto, per l’undicesimo 
anno, in Fotografi a Europea, il 
festival promosso e organizzato 
dal Comune di Reggio Emilia, 
interamente dedicato alla forma 
d’arte che più di altre comunica 
e interpreta la complessità della 
società contemporanea. Un ric-
co programma di mostre, con-
ferenze, spettacoli, educational 
e varie iniziative interamente 
dedicate alla fotografi a: non 
una mostra in senso proprio del 
termine, ma piuttosto un siste-
ma fatto di mostre, conferenze, 
spettacoli, educational e varie 
iniziative, ospitate nelle princi-
pali istituzioni culturali e sedi 
espositive della città. Curata da 
un comitato scientifi co compo-
sto da Diane Dufour (direttrice 
Le Bal, Parigi), Elio Grazioli 

« Ognuno è un genio. Ma se 
si giudica un pesce dalla sua 

abilità di arrampicarsi sugli albe-
ri, passerà tutta la vita a credersi 
stupido» . Comincia con una ci-
tazione di Einstein, scelta per la 
prima pagina, l’opera prima più 
sorprendente del 2016. L’ha scrit-

te, tra realtà e immaginazione, tra 
documentazione e invenzione» . 
Cui partecipano anche 24 fotografi  
appartenenti all’agenzia Magnum, 
le cui opere sono ospitate ancora 
ai Chiostri di San Pietro, ma anche 
Walker Evans, cui l’organizza-
zione ha invece riservato Palazzo 

ta il 19enne Giacomo Mazzariol, 
raccontando la storia di Giovanni, 
suo fratello, nato con un cromo-
soma in più e con la straordinaria 
capacità di cambiare (in meglio) 
la vita di tutti quelli che incrocia. 
« Ogni persona è unica. Chi è un 
Down? Non lo so, ma posso dirvi 
chi è mio fratello Giovanni»: in un 
video che ha spopolato su youti-
be, ideale premessa di quanto poi 
il giovane trevigiano ha messo su 
carta, Giacomo presentava con 
queste parole il suo fratellino. 
Ma il libro va oltre, e indaga, con 
spontaneità a tratti disarmante e 
commovente, una scoperta reci-
proca. ‘Hai cinque anni, due so-
relle e desidereresti tanto un fra-
tellino per fare con lui giochi da 
maschio. Una sera i tuoi genitori 
ti annunciano che lo avrai, questo 
fratello, e che sarà speciale. Tu sei 
felicissimo: speciale, per te, vuol 
dire « supereroe» . Gli scegli pure 
il nome: Giovanni. Poi lui nasce, 
e a poco a poco capisci che sí , è 
diverso dagli altri, ma i superpo-
teri non li ha. Alla fi ne scopri la 

parola Down, e il tuo entusiasmo 
si trasforma in rifi uto, addirittura 
in vergogna. Dovrai attraversare 
l’adolescenza per accorgerti che 
la tua idea iniziale non era cosí  
sbagliata’. E Giacomo è davve-
ro un supereroe. Cui Mazzariol 
da’vita « con un libro autentico, 
che usa il linguaggio franco di 
un’adolescente per intraprendere 
un viaggio emozionante tra amo-
re, paura, relazioni famigliari, 
scoperta» . Racconta una scoper-
ta, l’opera prima di Mazzariol, 
ma soprattutto, dice lui, « una sto-
ria felice» . La storia di due mon-
di che si incontrano, che sbattono 
sulle diffi coltà e sui pregiudizi 
che condizionano anche lo stes-
so Giacomo nell’approcciarsi a 
‘quel fratellino con gli occhi da 
cinese’, che ‘ama i dinosauri e il 
rosso, ha 13 anni e un sorriso più 
largo dei suoi occhiali e riesce –  
si legge nelle diverse, lusinghiere 
recensioni che hanno accom-
pagnato questa opera prima –  a 
sorprendere tutti» . Anche, perché  
no, il lettore.

Magnani. Altro è visibile a Palazzo 
da Mosto, dove la collettiva ‘ D a l l a  
v i a  Em i l i a  a l  m o n d o ’  raccoglie 
opere, fra gli altri, di opere di Z iad 
Antar, Paola De Pietri, Kent Klich, 
allo Spazio Gerra ( D i s c o  Em i l i a )  
fi no ai Chiostri di San Domenico, 
dove si tengono le esposizioni dei 

5 autori europei selezionati dal co-
mitato scientifi co tra gli oltre 250 
progetti pervenuti alla Public call, 
ma anche a Palazzo Casotti e alla 
Galleria Parmeggiani. Tutti luoghi 
simboli di Reggio. Tutti, e non è 
un caso, situati a ridosso della via 
Emilia.

Undicesima edizione 
per ‘Fotogra� a 
Europea’: a Reggio 
Emilia un viaggio 
suggestivo ed 
immagini� co 
lungo una strada 
simbolo, raccontata 
attraverso la forma 
d’arte che più di altre 
comunica e interpreta 
la complessità 
contemporanea

‘Mio fratello rincorre 
i dinosauri’, opera 
prima del trevigiano 
Giacomo Mazzariol, 
è un romanzo di 
formazione che 
forma anche i lettori. 
Un lessico familiare 
al centro del quale 
c’è un ‘supereroe 
con un cromosoma 
un più’

A

L

A ARTE L LETTERATURA

Credits Fotogra� a Europea
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MOTHER’S DAY
Nazionalità: Usa

Uscita: 23 giugno 2016
Genere: Commedia
Durata: 118 minuti

Regia: Garry Marshall
Cast: Julia Roberts, 
Jennifer Aniston,

Britt Robertson, Kate Hudson,
Jason Sudekis, Hector Elizondo

Quattro donne, quattro madri, quattro storie

NOTE D’ESTATE 2016 CLASSICA-MENTE

ne hollywoodiana della commedia 
per le feste, che fa esplodere con-
traddizioni, insicurezze e divertenti 

Quattro donne, anzi madri. Con 
quattro grandi nomi: Julia 

Roberts, Jennifer Aniston, Britt 
Robertson, Kate Hudson. Sono le 
protagoniste della commedia Usa 
“Mother’s Day” diretta da Gar-
ry Marshall, pellicola impostata 
sull’intreccio di quattro storie defi -
nibili come materne. 
Siamo nella settimana che prece-
de la Festa della Mamma, e la vita 
di quattro donne che attendono di 
essere festeggiate viene sviscerata 
mettendone in luce forza, drammi, 
amori, confl itti e risvolti divertenti. 
Come in una galleria per tutte le 
stagione, sfi lano – sulla passerella 
dei rapporti generazionali – tutte le 
fi gure della casistica sociale, dalla 
single alla gay, dalla gestante alla 
matrigna, dalla divorziata a quella 
alla ricerca della madre naturale 
mai conosciuta. Situazioni diversis-
sime, accomunate dall’esaltazione 
– in positivo – del legame, quello 
ovviamente di una madre con i pro-
pri fi gli.
Al di là dei gusti e delle considera-
zioni soggettive, Mother’s Day non 
manca di importanti garanzie quali-
tative. Il regista, Garry Marshall, è 
quel veterano che ha diretto lavori 
come Pretty Woman, Paura d’ama-
re, Se scappi ti sposo e Appunta-
mento con l’amore. Un vero cultore 
della commedia sentimentale, quel-
la che nella fattispecie, secondo co-
mingsoon.it, “fa parte della tradizio-

non detti all’interno di un gruppo di 
persone legate da forti rapporti di 
amicizia o da vincoli famigliari”. 

Per non parlare del cast...
Non va tra l’altro dimenticato che il 
Mother’s Day, Festa della Mamma, 
è tradizionalmente una delle festivi-
tà più sentite del popolo americano.
Lo svolgimento della pellicola è 
semplice, lineare. Qualcosa che si fa 
seguire senza particolari complica-
zioni. A dire il vero una commedia 
leggera, adatta a un pubblico medio, 
e nella quale non è che si rida più 
di tanto. Ma in questa semplicità 
sta anche la sua forza, nonostante 
il “peso” delle molteplici storie in-
trecciate e le due ore di durata.
In particolare – e lo si ritrova in di-
verse recensioni – sembra riuscito il 
personaggio interpretato da Jennifer 
Aniston (molto più che quello di 
Julia Roberts): una fi gura ben strut-

turata e con la quale il pubblico pare 
entrare maggiormente in empatia, 
grazie anche alla pregevole recita-
zione dell’attrice.

Julia Roberts, 
Jennifer Aniston, 
Britt Robertson, 
Kate Hudson sono 
le protagoniste 
della commedia 
Usa Mother’s Day: 
storie semplici, 
che proprio nella 
semplicità hanno 
la loro forza

C

M M T

Notti di note, che riecheg-
giano da anni. A Sassuolo 

anche per il 2016 viene ripro-
posta la rassegna musicale di 
stagione, “Note d’estate” (ini-
zio concerti alle 21), promos-
sa con la collaborazione della 
Fondazione Arturo Toscanini 
e il sostegno della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Mode-
na. Nella suggestiva cornice di 
Piazzale della Rosa, l’edizione 
di quest’anno si è aperta vener-
dì 17 giugno con il recital ‘Non 
smetto di ascoltarti’ e prose-
gue venerdi 8 luglio quando, 

Quattro grandi serate di 
musica, dal 3 al 6 luglio. 

Teatro dell’evento, Carpi. Più 
precisamente, Piazza Martiri. 
Denominata Carpi Summer 
Fest, la rassegna vedrà esibirsi 
il 3 luglio gli Stadio, il 4 luglio 
Malika Ayane, il 5 luglio il dj 
set di Davide “Boosta” di Leo 
(tastierista e fondatore dei Sub-
sonica) e il 6 luglio Anastacia. 
Inizio spettacoli: ore 21.30. 
Un poker di nomi d’eccezione, 
senza dubbio. Gli Stadio, dopo 
aver trionfato a Sanremo, hanno 
iniziato il 2016 in tour e a Carpi 

L’amoroso e il morboso... 
come possono andare d’ac-

cordo? Forse con la mitologia e il 
teatro. In molti ci hanno provato. 
I mitografi  della famosa guerra 
di Troia lo hanno fatto, quando 
hanno narrato di un episodio, 
quello di Achille, eroe della lega 
achea, e Pentesilea, regina delle 
Amazzoni che combattevano a 
sostegno degli assediati troiani. 
Achille colpisce a morte la re-
gina trafi ggendole il seno destro 
con la spada: in quello stesso 
momento, mentre lei sta spiran-
do, Achille la vede per la prima 

sul palco allestito tra il Palazzo 
e la Peschiera Ducale, salirà la 
Filarmonica Arturo Toscanini, 
diretta da Alpesh Chauhan, uno 
dei direttori emergenti della nou-
velle vague europea che proporrà 
brani di Rossini, Verdi, Brahms 
e Beethoven. Il  concerto, come 
tutta la rassegna, che il Comu-
ne realizza  con il sostegno della 
Fondazione Cassa di Risparmio 
di Modena, è grauito. Info: Servi-
zio Attività Culturali del Comune 
di Sassuolo (0536/880965), Urp 
(0536/880801) e www.comune.
sassuolo.mo.it 

presenteranno dal vivo alcuni dei 
loro grandi successi e brani del 
loro ultimo album in studio.  An-
che Malika Ayane è reduce da un 
tour. E da un successo. Il suo sin-
golo Tempesta è stato certifi cato 
Oro da parte della FIMI per le ol-
tre 25mila copie vendute.  Da non 
perdere anche il dj set di  Davide 
“Boosta” che si terrà in Piazzale 
Re Astolfo IV mentre Anastacia 
ha aggiunto, con quella carpigia-
na, una data al suo The Ultimate 
Tour. I biglietti sono disponibili in 
prevendita sul circuito di Ticket 
One, Vivaticket. 

volta negli occhi e se ne innamora 
all’istante. E’ qui che l’eroe viene 
posseduto dall’insano pensiero: ac-
coppiarsi con Pentesilea morente. Il 
deforme Tersite osò ridere di quel 
gesto. Achille lo uccise con un pu-
gno. Antonio Santangelo e France-
sca Figini mettono in scena un gio-
co che si snoda su un contrappunto 
continuo di azioni dinamiche scan-
dite da due grossi tamburi medieva-
li suonati dal vivo, che raccontano 
gli assalti e le fughe, gli abbandoni 
ed i furori che si susseguono impe-
tuosi fi no a lasciare il posto al gran-
de silenzio fi nale. 

Sassuolo, Piazzale della Rosa
Venerdi 8 luglio 2016 ore 21

Rassegna musicale - Dal 3 al 6 luglio
Carpi, Piazza Martiri

Domenica 12 giugno, ore 21.30 - Teatro Comunale di Carpi
Dialogo tra donne. Per il pubblico.
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