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Di Roberto Caroli

Compri tedesco e sai cosa 
compri: serietà, effi cien-

za, puntualità, precisione; al-
meno una volta era così, oggi 
lo è sempre meno, anzi, dopo 
il caos che affl igge le ferrovie 
tedesche e in modo particolare 
il trasporto merci, vien da dire 
che tutto il mondo è paese. In 
effetti il meccanismo di carico 
e consegna dei vagoni colmi di 
argille chiare provenienti dal-
le cave del Westerwald, con il 
relativo ritorno dall’Italia di 
quelli vuoti, sta segnando il 
passo, facendo registrare ri-
tardi nelle consegne che stan-
no portando non poche diffi -
coltà ai produttori di ceramica 
sassolesi. Tra treni bloccati a 
causa di carenza di personale, 
convogli fermi a Domodos-
sola e ripristinati dopo tempi 
giurassici, scarsa puntualità 
delle partenze e degli arrivi 
dei carri, cancellazione senza 
giustifi cazione di convogli (da 
gennaio ne sono stati soppressi 
una trentina), questo “capo-
danno produttivo” verrà ricor-
dato per l’affanno e la paura 
che assale i ceramisti di rima-
nere a corto di argilla, con il 
rischio di fermare anzitempo 
gli impianti produttivi. 
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Sotto le torri
Al Bar delle vergini si parla di ALLFORTILES, l’iniziativa di Ceramicanda, 
la tre giorni di incontro e cultura in programma nelle giornate di mercoledì, 
giovedì e venerdì nella settimana del Cersaie. Non mancano i detrattori, gli 
addetti ai lavori che la ritengono un’azione di disturbo alla fi era: “ci portano 
via visitatori ”; ma anche i sostenitori: “una lampadina in più che si accende 
su Bologna e che contribuisce ad illuminare il Cersaie”. Magari sarà un ele-
mento in più per arrivare sotto le Due torri.
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Barca, mare, spiaggia, sole… Arriva l’estate e 
anche per noi del Dstretto è tempo di fermarsi 

un po’. Vi lasciamo al meritato riposo, in attesa di 
ritrovarvi a settembre, con un argomento volutamen-
te ‘leggero’ e tipicamente agostano: un viaggio, pri-

vo di ogni pretesa statistica, a bordo di una passione 
condivisa da tanti, quella per la barca: non più sta-
tus symbol, o non necessariamente status symbol… 
Abbiamo parlato di passione, e questa abbiamo scel-
to di indagare…
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Mi faccio la barca…

I numeri
Di barche ce ne sono, o me-
glio ce ne sarebbero, secondo 
gli ultimi dati reperibili in rete, 
615585 in Italia, per un parco 
nautico che ne descrive poco più 
di 75mila immatricolate (quat-
tro quinti a motore, poco meno 
di 16mila a vela) e quasi 200 
navi, ovvero imbarcazioni oltre 
i 24 metri. Fisiologico, forse, a 
fronte di un paese che per tre lati 
(ideali) su quattro confina con 
sei diversi mari raccolti dal ba-
cino del Mediterraneo, assomma 
7600 chilometri di costa sui qua-
li si affacciano 689 porti e sono 
adagiate 800 isole. Fisiologico, 
insomma, l’italiano guardi al 
mare e guardi il mare, allungan-
do una storia millenaria che vede 
l’uno attrarre l’altro e viceversa 
e che fa sistema. Di buisiness e 
non solo…

so del Salone nautico di Geno-
va, che confermerà la leadeship 
mondiale del made in Italy, né 
parleremo, in questa sede, degli 
yacht dei superricchi che sono 
diventati un’icona dell’Italia del 
terzo millennio. Ci interessa, e 
proveremo a capirlo, cosa lega 
l’italiano alla barca non tanto 
intesa come bene, quanto come 
simbolo. Simbolo più di libertà e 
di sfida che non di ricchezza, più 
un’estensione del proprio io che 
non una rivendicazione di be-
nessere. Più, e vale anche per chi 
sul mare non è nato, come stru-
mento di emancipazione che non 
mezzo di trasporto. Italiano, bar-
ca, mare: il triangolo è inscritto 
su numeri che non lasciano 
scampo alla statistica, e dicono, 
senza possibilità di smentita, che 
quello tra gli italiani e la barca è 
legame profondo.

In principio, a suggerire 
come ‘andare per mare’ 

potesse essere uno status, fu 
il Jonny Dorelli di ‘Mi fac-
cio la barca’. Prima ancora, 
a raccontare il feeling tra gli 
italiani e gli scafi di qualsiasi 
forma, foggia o dimensione, 
la dicitura sul ‘popolo di na-
vigatori’, sintesi della gran-
deur mussoliniana incisa sul 
palazzo delle cività dell’Eur. 
Oggi la barca resta la barca, 
e a ridosso del mese in cui – 
dati di aprile – almeno il 60% 
degli italiani si sveglierà o 
andrà a letto nei pressi di uno 
dei tanti mari italiani, a noi 
del Dstretto è piaciuto prova-
re a capire, oggi, qualcosa di 
più sugli italiani e la barca. Su 
quanto il settore nautico, inte-
so come fliera, rappresenti per 
il Belpaese torneremo a ridos-

Auspici e ostacoli
Del business si sa – la nautica 
italiana vale 2,9 miliardi di euro 
– il resto proviamo a sintetiz-
zarlo con l’Ammiraglio Angelo 
Mariani, che parlava, correva 
l’anno 2005 di ‘grande doman-
da di mare’ che resta spesso 
inevasa, complici italiani che 
in barca e per mare ci andavano 
sì, ma nemmeno troppo.«Tante 
piccole barche e tante econo-
miche basi lungo la costa»: lo 
immaginava così, il terzo mil-
lennio della nautica, l’Ammi-
raglio allora Presidente della 
Lega Navale, che l’andare per 
mare lo intendeva, a ragione, 
come disciplina. «Molta buona 
formazione ed informazione per 
i novizi: il gusto di navigare in 
senso pieno per sentire la gioia 
di fare bene un esercizio impe-
gnativo».

Un esercizio impegnativo, ap-
punto, ma non privo di sedu-
zione per chi lo pratica, per chi 
vi si avvicina, per chi sceglie di 
appaltarvi parte della sua pas-
sione. Perché la barca, per molti 
italiani, è soprattutto questione 
di passione e, perché no, di di-
vertimento, e come tale oggi la 
vivono i tanti blogger che im-
pazzano in rete, capovolgendo 
il luogo comune della ‘barca 
per ricchi’. Loro guardano le 
statistiche, soppesano i nume-
ri degli espositori e soprattutto 
degli espositori dei saloni nau-
tici e dicono che «i modi di vi-
vere la nautica sono moltissimi 
e non esiste che tu non possa, ci 
sta che tu non voglia, ma questo 
è un altro discorso».

Il gioco e la candela
Per chi non è interessato ad an-
dare per mare, il primo non var-
rà mai il secondo, per gli altri le 
porte sono aperte. «Per sentirti 
libero – scrive un altro blogger 
– puoi noleggiare una barca per 
meno di 100 euro, per 500 puoi 
comprarla usata». O se vuoi 
solo provare, oggi che siamo in 
tempi di sharing economy c’è 
anche chi da’ la possibilità di 
‘provare e dividere’, seguendo 
i consigli dei tanti portali che 
propongono formule che realiz-
zano quello che resta il sogno – 
dati del 2016 – della metà degli 
italiani, ovvero andare in barca 
a vela. Per quelli che al sogno 
lavorano da un po’, invece, c’è 
solo l’imbarazzo della scelta 
tra  comunità reali e virtuali che 
fanno dell’Italia una repubblica 
comunque ‘marinara’. 

(S.F.)

Un apologo 
estivo e 
semiserio su 
quella che, 
più che una 
passione 
per ricchi, è 
soprattutto 
una passione 
tout court. 
Molto diffusa 
e molto 
italiana…
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Acque ancora agitate 
per la nautica italiana

Un Paese come l’Italia che 
può contare su 8.309 chi-

lometri di coste dovrebbe es-
sere ai vertici del settore della 
produzione nautica, in effetti la 
leadership nella costruzione di 
yacht a motore e a vela parlava 
italiano fino al primo decennio 
del nuovo secolo. Le cose sono 
decisamente cambiate intorno al 
2008, con una continua discesa 
di fatturati, competitività e, da 
ultimo, anche con cessioni di 
importanti cantieri all’estero. Un 
andamento critico studiato dal 
Professor Massimiliano Bruni, 
docente universitario alla Iulm e 
alla Bocconi.
La nautica italiana per anni ha 
registrato tassi di crescita di 
assoluto rilievo, fino ad arriva-
re a conquistare la leadership 
mondiale nel segmento della 
costruzione di yacht a motore 
e a vela... Oggi non è più così, 
come l’abbiamo persa questa 
leadership?
“Credo ci siano stati due feno-
meni, da un lato il tema finan-

barcazioni di piccola e media 
dimensione, lo spostamento su 
yacht di medie e grandi dimen-
sioni richiedeva competenze 
ingegneristiche e tecniche più 
sofisticate di quelle artigianali.”
Ci sono responsabilità dello 
Stato?
“I governi, qualsiasi essi siano, 
devono porre in essere condi-
zioni chiare e stabili, poi sta alle 
imprese muoversi all’interno di 
queste. Certamente il tema di 
forte cambiamento, parlo sia dal 
punto di vista degli accertamenti 
fiscali, sia della deducibilità del 
leasing nautico, sono stati un di-
sincentivo alla presenza e all’ac-
quisto, il che si è tradotto anche 
in un problema di competitività 
del settore”.
C’è stato anche un peggiora-
mento della qualità delle im-
barcazioni, lo conferma?
“Dobbiamo distinguere tre seg-
menti: i grandi cantieri nautici, 
quelli di medie dimensioni, che 
sono cresciuti molto tra gli anni 
’90 e 2000, e poi gli artigiani; 

ziario, mi riferisco alla legge 
Monti e alle modifiche alla de-
ducibilità del leasing, questo ha 
portato molti proprietari a tra-
sferirsi fuori dalle coste italiane. 
Il secondo passaggio è invece 
di natura competitiva: quando 
negli anni ’90 e 2000 l’Italia si 
è affermata come leader, come 
spesso accade l’opportunità di 
domanda crescente ha fatto na-
scere tante imprese ma non tut-
te erano attrezzate per capacità; 
non mi riferisco alle capacità 
manuali ma parlo di cantieri 
che, come spesso è accaduto an-
che in altri settori, si sono creati 
con elementi fuoriusciti da gran-
di realtà che non hanno prodotto 
la sufficiente qualità finanziaria. 
Queste nuove realtà sono anda-
te in crisi di fronte al calo della 
domanda arrivato tra il 2007 e il 
2009, questo perché non erano 
finanziariamente solide, scon-
tavano dunque una debolezza 
competitiva. Inoltre il settore 
nautico italiano era costituito 
da cantieri che realizzavano im-

questi ultimi molto spesso sono 
terzisti dei cantieri maggiori. Di 
certo ad avere i maggiori pro-
blemi, quindi a limare sui costi, 
sono quelli di medie dimensioni, 
mentre nei grandi restano solo 
due o tre gruppi, di cui uno la 
Ferretti, oramai in mano cine-
se”.
Appunto come legge l’arrivo 
dei cinesi?
“Loro arrivano dove ci sono 
opportunità di business e buoni 
brand, si sono certamente resi 
un gran bel gruppo; in parte poi 
lo hanno smembrato, perché le 
divisioni che erano ancora in 
mano ad altri  imprenditori nau-
tici sono rimasti italiani. Quello 
della Ferretti è il chiaro esempio 
di un gruppo cresciuto troppo 
che non ha saputo fare fronte 
agli impegni finanziari quando 
c’è stato un calo delle vendite. 
Si sono presi un boccone molto 
interessante, ma pare che non 
abbiano fatto diminuire la qua-
lità”.
Quali sono le prospettive del 
settore?
“Anche in questo caso dobbia-
mo ricordare la suddivisione in 
tre categorie. Se parliamo della 
nautica di piccolo cabotaggio 
possiamo dire che in qualche 
modo ci sarà sempre, c’è però 
anche un problema culturale: 
negli anni ’90 avere una barca 
era un obiettivo, una forma di 
realizzazione, non so quanto 
possa esserlo per i giovani di 
oggi. Sui mega yacht di grandi 
dimensioni invece la domanda 
c’è stata, c’è e ci sarà sempre, 
ma ci si deve organizzare per 
tornare ad essere bravi in quel 
segmento”.

(Daniela D’Angeli)

Il settore fatica 
ad uscire dalla 
crisi iniziata tra 
il 2007 e il 2009, 
si è persa qualità 
e competitività

Massimiliano Bruni





Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato (numero 203 • 22 Luglio 2017)

by CeramicandaS ceramico
5

to della ceramica. Quasi otto 
punti percentuali in più (+7,7%) 
per la piastrella, che resta uno 
degli asset sui quali si basa il 
sistema regionale dei distretti, 
forte ormai di una solidità che 
ne fa interlocutore di primo pia-
no a livello di mercato globale, 
con diffusione e performances 
certificate anche dal Monitor di 
Intesa Sanpaolo. Come il settore 
ceramico, che si giova di ottimi 
risultati soprattutto tra Germania 
e Stati Uniti, anche gli altri com-

Aveva ragione il Presiden-
te della Regione Stefa-

no Bonaccini che, intervistato 
sull’ultimo numero del Dstretto,  
parlava di quelle emiliano roma-
gnole come di «manifatture gio-
iello, in grado di produre quello 
che altri non sono in grado di 
produrre, o di produrlo meglio». 
Il commento era riferito ai dati 
diffusi dal Fondo Monetario 
Internazionale che premiava la 
crescita del sistema Emilia Ro-
magna paragonandone gli indici 
a quelli dei mercati emergenti, e 
se la chiusura di anno era stata 
salutata con una certa soddisfa-
zione, i dati di fine primo trime-
stre, relativo all’export, conso-
lidano la crescita e impongono 
i distretti come valore aggiunto 
di un sistema che funziona ec-
come, e funziona alla grande ol-
treconfine, dove i mercati sono 
decisamente meno ingessati di 
quello italiano. Più 2,1% il dato 
globale del 2016 sul 2015, ad-
dirittura + 6,1%. Il dato, diffuso 
come di consueto dal Monitor 
dei distretti industriali dell’Emi-
lia Romagna curato dalla Dire-
zione Studi e Ricerche di Intesa 
Sanpaolo, racconta un sensibi-
le miglioramento nel corso di 
questo inizio di 2017 rispetto 
al dato, già lusinghiero, di fine 
2016: allora in crescita c’erano 
12 distretti su 19, oggi siamo a 
15 e di una crescita che si con-
solida si giova, giovando a sua 
volta al sistema, anche il distret-

parti danno pienamente segno di 
se stessi, confermando una voca-
zione all’export che è una sorta 
di polizza sul futuro e riservan-
do una sorpresa nel riportare il 
segno positivo anche in Russia 
(+23% in questo primo trimestre 
del 2017, contro il -8% su cui 
si è chiuso il 2016. «Si posso-
no osservare risultati positivi sia 
nei mercati maturi sia, in parti-
colare, nei mercati emergenti», 
commenta Tito Nocentini, ad 
avviso del quale «sono stati trai-

nanti la Spagna, la Germania, la 
Francia e la Polonia e anche il 
mercato russo - aggiunge No-
centini- torna a rappresentare 
uno sbocco con buone oppor-
tunita’ per l’export dei distretti 
emiliano-romagnoli». Che come 
detto, in 15 casi su 19 chiudo-
no bene questo primo trimestre 
dell’anno. Detto della piastrel-
la, registrano una crescita quasi 
tutti i distretti dell’alimentare 
con performance brillanti per i 
salumi di Parma (+9,6%) e del 

modenese (+8,1%) oltre che per 
i due distretti del lattiero case-
ario (Reggio Emilia, +16,6%, 
e Parma, +4,1%), e per quello 
romagnolo dell’ortofrutta roma-
gnola, che registra un +5,3%). 
Sorride il sistema moda, con una 
crescita generalizzata: maglieria 
e abbigliamento di Carpi +8,7%, 
calzature di San Mauro Pascoli 
+7% e abbigliamento di Rimini 
+12,1% e trova conferma la ri-
presa dell’export dei mobili im-
bottiti di Forli’ (+7,4%) mentre 
i due distretti del biomedicale 
(Bologna e Mirandola) registra-
no risultati opposti, con il primo 
a +7% e il secondo a -14. Luci ed 
ombre anche nella meccanica: ai 
buoni risultati delle macchine 
utensili di Piacenza (+37,3%), 
di quelle per il legno di Rimini 
(+16,1%), per l’imballaggio di 
Bologna (+13,5%) e di quelle 
agricole di Modena e Reggio 
Emilia (+4%), si contrappone 
il calo della food machinery di 
Parma (-8,5%), dei ciclomoto-
ri di Bologna (-22,6%) e delle 
macchine per l’industria cerami-
ca di Modena e Reggio Emilia.  
Meno tre punti percentuali, stan-
do ai dati Acimac, che tuttavia 
sono ampiamente compensati 
dal‘balzo’ sul mercato domesti-
co: sempre secondo i dati Aci-
mac di maggio, la crescita della 
domanda interna, complici anche 
gli incentivi, è del 60%  rispetto 
al primo trimestre del 2016. 

(S.F.)

Export, i distretti mettono il turbo:
+6% a fine marzo, ok anche la Russia
Dopo l’ottima 
performance 
di fine 2016, 
il primo 
trimestre 2017 
‘spinge’ l’export 
dei distretti 
dell’Emilia 
Romagna: 
segno + 
anche per 
la Russia

Giorgio Romani negli studi di Ceramicanda

Per sopperire a tali ritardi, 
e per non vedere i propri 

clienti a secco di argilla, vi 
sono spedizionieri che organiz-
zano camion e casse mobili ar-
rivando a pagare di tasca loro 
fino a 57 euro alla tonnellata, 
quasi il doppio rispetto al co-
sto standard del trasporto fer-
roviario. Tutto sotto lo sguardo 
dei dirigenti della Deutsche 
Bahn, incapaci di affrontare 
le criticità con i relativi piani 

di emergenza. Che tutto questo 
sia dovuto all’inefficienza delle 
ferrovie tedesche stride con l’im-
magine di serietà, puntualità, pre-
cisione, affidabilità costruita dal-
la Germania nell’ultimo secolo: 
nel campo delle automobili, degli 
elettrodomestici, della meccanica 
di precisione, del siderurgico, del 
chimico, dell’elettronica, nell’or-
ganizzazione sociale. I germanici 
si stanno italianizzando? Forse. 
Di sicuro I teutonici hanno sco-

perto il tempo libero e puntano 
spediti alle 30 ore lavorative set-
timanali (è il motivo per cui se un 
macchinista si ammala fermano 
il treno?), in barba ai paesi, vedi 
la Francia, attualmente a 35 ore 
ma con la prospettiva di ritornare 
addirittura a 40 per far ripartire i 
consumi interni. Nel 2016 le cera-
miche sassolesi hanno consumato 
1.300.000 tonnellate di argilla del 
Westerwald, con la prospettiva di 
toccare quota 1.400.000 nel 2017, 

già queste non giungono a desti-
nazione con la stessa puntualità, 
quando arrivano, e non per colpa 
nostra. Inoltre, nella prima setti-
mana di agosto, a causa lavori di 
ristrutturazione di un ponte dislo-
cato sulla tratta ferroviaria inte-
ressata dal traffico delle argille, lo 
stesso verrà dirottato, quando non 
sospeso, su binari privati, pur-
troppo non idonei ad ospitare tre-
ni completi, quindi non in grado di 
soddisfare i quantitativi richiesti 
da Sassuolo. Oltre ai problemi or-
ganizzativi di cui sopra gli incon-
venienti, di qualsiasi natura, sono 
dietro l’angolo: scioperi, inciden-
ti, guasti, etc... A maggior ragione 
i ceramisti sassolesi, se vogliono 
continuare il rapporto con la Ger-
rmania, dovranno farsene una 

ragione, e di conseguenza modi-
ficare il modo di rapportarsi con 
la fornitura delle materie prime, 
soprattutto nei riguardi di quelle 
che arrivano da oltre mille chilo-
metri di distanza, come appunto 
nel caso del Westerwald: magari 
costruendo box più capienti; ma-

gari ritirando in modo costante e 
continuativo nei 12 mesi dell’anno 
e non solo quando richiesto dalle 
quotidiane esigenze produttive. In 
altri termini, saranno costretti a 
diventare più efficienti dei tede-
schi. Quelli di una volta.

(Roberto Caroli)

A rischio le forniture 
di argilla tedesca

segue dalla prima pagina
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Sichenia in concordato: 
sospese le forniture di atomizzato
Il Tribunale 
di Modena 
ha concesso 
l’ammissione 
alla procedura 
il 14 luglio

Epilogo negativo per la Siche-
na, azienda sassolese fondata 

negli anni ’70 di cui è azionista 
la famiglia Rompianesi, ammes-
sa dal Tribunale di Modena alla 
procedura di concordato preven-
tivo lo scorso 14 luglio. L’azien-
da viaggiava in acqua agitate da 
qualche anno e negli ultimi due 
aveva visto avvicendarsi alla gui-
da diversi manager nel tentativo 
di uscire dall’impasse, ultimo in 
ordine di tempo Luca Bulgarelli, 
arrivato a sostituire la Deke and 
Kay. Al suo arrivo Bulgarelli mise 
tra i suoi obiettivi la “ricerca di un 
partner industriale”, individuato 
nell’Abk, ma qualcosa è andato 
storto e la trattativa di acquisto 
non si è conclusa positivamente; 
la mancata cessione avrebbe dun-
que fatto esplodere una situazione 
precaria e spalancato le porte alla 
richiesta di concordato.
L’ammissione alla procedura por-
ta appunto la data del 14 luglio, un 
documento molto stringato di sole 
due pagine nel quale il Tribunale 
afferma che Sichenia ha deposita-
to i bilanci dal 2013 al 2015, sta 
per fare altrettanto con quello del 
2016 ed ha già presentato la situa-
zione economico patrimoniale al 
30 aprile 2017. “La debitrice pos-
siede i requisiti per l’ammissione 

al concordato preventivo”, scrive 
il Presidente del Tribunale falli-
mentare Vittorio Zanichelli, anche 
in virtù del fatto che nessuno ha 
chiesto il fallimento dell’azienda. 
Il Tribunale ha anche autorizzato 

Sichenia alla “sospensione del 
contratto di fornitura con Tagina 
Ceramiche d’arte s.p.a., essendo in 
corso di valutazione eventuali mo-
difiche e sussistendo il rischio di 
penali per inadempimento o tardi-

vo adempimento delle consegne”. 
Una concessione che permette 
all’azienda sassolese, fornitrice 
di atomizzato per la preparazio-
ne degli impasti, di sospendere 
per sessanta giorni le consegne 

all’azienda umbra e, di fatto, im-
pedisce a quest’ultima di rivalersi 
su Sichenia per il mancato rispetto 
del contratto in essere. Un proble-
ma non da  poco per l’azienda di 
Gualdo Tadino, finita nell’orbita di 
Cerit la Ceramica Italiana guidata 
da Graziano Verdi, rimasta senza 
atomizzato per produrre piastrelle 
da un giorno all’altro. Continua 
invece l’attività di produzione di 
piastrelle con il proprio marchio, 
almeno secondo quanto si evince 
dal decreto di ammissione al con-
cordato quanto il Presidente Zani-
chelli definisce “opportuna la no-
mina del commissario giudiziale 
per la vigilanza essendo in corso 
l’attività di impresa”.
Ora i vertici di Sichenia hanno 
tempo fino all’11 novembre per 
esibire il piano di concordato 
contenente la proposta di rientro 
del debito, avendo anche l’obbli-
go di presentare ogni mese, dal 
13 agosto, una relazione in me-
rito all’attività svolta. In veste di 
commissario giudiziale è stato no-
minato Antonio Cherchi, il quale 
riceverà entro dieci giorni i primi 
cinquemila euro a “titolo di fondo 
spese”. I fornitori si augurano che 
non siano gli unici fondi ad uscire 
dalle casse di Sichenia.

(Daniela D’Angeli)
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Piastrelle: crescita dei 
consumi mondiali oltre il 4%

Crescono i consumi mondiali 
di piastrelle, dando conti-

nuità agli incrementi registrati 
tra 2013 e 2014, 2014 e 2015 e 
tra 2015 e 2016: +4,3%, + 2,9%, 
+4,9%, stando almeno ai dati 
elaborati da Prometeia e diffu-
si da Confindustria Ceramica, 
che prevedono il trend vada a 
consolidarsi anche nel 2017 e 
nel 2018. Riportando tra l’altro, 
dopo due anni, tutti gli indicato-
ri dei mercati in terreno positivo. 
Se 2015 e 2016 avevano infatti 
visto l’America Latina flettere di 
due punti percentuali, il 2017 e 
il 2018 riporta invece l’area in 
oggetto a ‘+’ suggerendo pro-
spettive oltremodo incoraggianti 
alla ceramica italiana (l’Italia è 
il terzo esportatore mondiale, 
dopo Cina e Spagna) che prepa-
ra, non senza qualche ottimismo, 
la sua kermesse più importan-
te. Il Cersaie – tra due mesi ci 
siamo – è vetrina mondiale del 
made in Italy della piastrella, e 
statistiche come quelle diffuse 
da Prometeia suggeriscono pro-
spettive importanti. La piastrella 
avanza, e conquista quote cre-
scenti su un mercato globale che 
vale, nel 2016, oltre 12 miliardi 
e mezzo di metri quadrati e si 
attesterà oltre i 13 e mezzo per 
fine 2018. Si tratta di stime, ov-
vio, ma si tratta anche, comun-
que si valuti il dato, di un buon 
punto di partenza sulla base del 
quale ragionare sul medio perio-
do, che vede una crescita annua 

del consumo di piastrelle di oltre 
il 4% sia in questo 2017 che nel 
2018. Il delta, tra 2016 e 2018, 
vale di fatto oltre un milardo 
di metri quadri in due anni e, 
dato ancora più incoraggiante, 

scrive performances importan-
ti su mercati tradizionalmente 
‘amici’ della ceramica italiana.  
Come la cosiddetta vecchia Eu-
ropa (3,5% la crescita media del 
biennio, con il picco del +4% 

stimato, in vista del 2018, per 
l’Europa centro orientale) cui si 
aggiungono le regioni balcaniche 
(+3,6% nel 2018) e soprattutto la 
cosiddetta area Nafta, all’interno 
della quale gli Stati Uniti ma an-
che Canada e Messico scrivono 
tassi medi di crescita dei consu-
mi di oltre 4 punti percentuali e 
mezzo. Importante, e vale più 
della metà del totale, anche il 
dato del far east, ma come noto 
quella è area complessa, mentre 
potenzialmente più interessante 
sembra l’espansione attesa sui 
mercati che fanno riferimento al 
‘Golfo’: l’unica macroarea, tra 
quelle prese in esame dalle stime 
di Prometeia, che cresce di oltre 
cinque punti percentuali. (S.F.)

Dopo due anni, 
tutti i mercati 
mondiali hanno il 
segno + davanti: 
bene Europa e 
Nafta, benissimo 
i paesi del Golfo. 
Già entro fine 
2017 il consumo 
mondiale 
dovrebbe tagliare 
il traguardo 
dei 13 miliardi 
di metri quadri

Aziende

SACMI: 
CONSOLIDATO 
DA RECORD
Il Gruppo chiude uno dei 
bilanci migliori nella sua storia 
superando le previsioni di budget

Con un fatturato consolidato 
2016 di 1,4 miliardi di Euro (40 
milioni in più del 2015), un pa-
trimonio netto di 642 milioni di 
euro e un risultato netto conso-
lidato di 34,5 milioni di Euro, 
il Gruppo Sacmi chiude per il 
terzo anno consecutivo uno dei 
bilanci migliori nella sua storia 
«superando – dice il presidente 
Paolo Mongardi - le previsioni 
di budget». A incidere sui risul-
tati, le ottime performance delle 
Divisioni Ceramics e Closures 
& Containers: la prima (circa 
il 70% dei volumi realizzati da 
Sacmi Imola) ha consolidato il 
percorso di crescita intrapreso 
negli anni precedenti, grazie an-
che ai progetti sviluppati nella 
direzione di Industry 4.0 dove, al 
successo della linea Continua+ 
e dei nuovi forni EKO, si sono 
affiancati i sistemi per la movi-
mentazione e lo stoccaggio delle 
grandi lastre, sviluppati con To-
yota Handling Italia. Ok anche 
l’occupazione: 4.239 addetti, in 
crescita rispetto al 2015.

aree principali consumi 2016* 2017 (%) 2018 (%)
Aggregato Golfo 830 5 5,5
Far East 7835 4,7 4,1
Nafta 519 4,5 4,2
Nord Africa Medio Oriente 382 4,3 4,2
Europa Occidentale 708 3,7 3,5
Europa Centro Orientale 786 3 4
Balcani 94 2,6 3,6
America Latina 1150 1,8 3,1
mondo 12730 4,3 4,1

Crescita consumi  di piastrelle sui principali 
mercati mondiali

* in milioni di metri quadrati, il totale comprende anche 'resto mondo' (fonte: Prometeia)

“Tanto tuonò che piovve”: alla fine, 
dopo reiterati tentativi, un oscuro 
Deputato democratico, Brad Sher-
man, è riuscito a mettere insieme gli 
elementi necessari per avviare una 
procedura di impeachment contro il 
Presidente Donald Trump. Sbaglie-
rebbe chi pensasse che in automatico 
alla denuncia seguirà un procedi-
mento destinato a condurre Trump 
alle dimissioni: le leggi e i regola-
menti degli Stati Uniti sono assai più 
complicati persino dei nostri, per cui 
l’iter sarà lungo e costellato di ecce-
zioni, contestazioni, riserve, veleni 
e ricatti, secondo la sana tradizione 
anglosassone, ineccepibile nel dirit-
to e ipocrita nei fatti. Ciò condurrà 

a una paralisi del Governo, che non 
potrà lavorare né con la continuità, 
né con la serenità necessarie. La cosa 
avrà inevitabili contraccolpi anche in 
politica estera e in economia. Un do-
manda, però, precede queste ovvie 
considerazioni: perché l’America di 
parte democratica si è mobilitata per 
abbattere il Presidente legittimamen-
te eletto solo pochi mesi fa? Sull’ar-
gomento i così detti “esperti” di poli-
tica americana di casa nostra si sono 
espressi come sempre mescolando 
luoghi comuni, ignoranza e dilet-
tantismo: visto, però, che godono di 
ampia presenza mediatica sul nostro 
paese, hanno trasformato le loro fes-
serie in verità irrefragabili. Ad esem-

pio, decine di intellettuali e giornali-
sti hanno dichiarato che le elezioni le 
aveva vinte la Clinton perché aveva 
avuto più voti di Trump. Non è vero: 
i Padri Costituenti americani, proprio 
per evitare la “dittatura della maggio-
ranza” (quella che spadroneggia da 
noi) avevano inventato lo strumento 
dei “grandi elettori”, per cui diven-
ta Presidente il candidato che ottie-
ne più voti di “grandi elettori”, non 
chi riceve più consensi in assoluto.  
Ciò premesso, possiamo così sin-
tetizzare la situazione americana: 
la minoranza democratica non ha 
mandato giù, come ogni sinistra, la 
sconfitta elettorale ed ha messo in 
campo la delegittimazione dell’av-

versario vincitore in tutti i modi, 
leciti e illeciti, pur di farlo condan-
nare e prenderne il posto. Inoltre la 
sinistra americana gode di una auto-
revole stampa conformista (come in 
Italia), sempre impegnata a far sen-
tire importante l’elettore di sinistra, 
classificandolo come membro della 
eccellenza intellettuale e culturale 
del paese. Invece, la “maggioranza 
silenziosa”, la middle class che ha 
fatto vincere Trump, impoverita e 
declassata da anni di crisi economi-
ca e dall’inefficacia della politica di 
Obama (il loro Veltroni), non prote-
sta, non sfila, non contesta e soprat-
tutto non ha buona stampa: per uno 
stereotipo presente anche da noi, se 

sei di sinistra sei intelligente e de-
tieni la verità, mentre, se non lo sei, 
automaticamente sei rozzo, grossola-
no, volgare e anche un po’ fascista. 
Ma perché la sinistra è così di moda? 
Un giorno Henry Ford, per spiegare 
la pubblicità, disse: “Le uova delle 
oche sono più grandi di quelle delle 
galline e vengono depositate senza 
rumore. Invece, le galline quando 
depositano le uova, starnazzano.  
Il risultato? Anche se sono più pic-
cole, la gente compra le uova di gal-
lina”. La sinistra fa lo stesso: star-
nazza, la gente parla di lei e si sente 
più intelligente degli altri. E se non 
riesce a vincere con le buone, ci pro-
va con le cattive.

Tanto tuonò che…

di Claudio Sorbo

Paolo Mongardi
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«Ogni traguardo è una conquista»
«Quello tra Panariagroup e il 

ciclismo è un legame forte, 
nato da una passione che siamo 
contenti di condividere. Lo spirito 
che spinge i ciclisti oltre i loro li-
miti è lo stesso che guida anche la 
nostra filosofia aziendale». C’era, 
come di consueto, anche una 
squadra di Panariagroup lungo il 
suggestivo percorso che rende, da 
oltre trent’anni, la Maratona dles 
Dolomites-Enel un appuntamento 
unico, e a suo modo qualcosa di 
più di una gara ciclistica: il gruppo 
guidato da Emilio Mussini – sue 
le frasi di apertura – ha conferma-
to anche in questa edizione 2017 
della Maratona il suo supporto 
alla kermesse nel ruolo di Gold 
Partner. Nella suggestiva cornice 
del paesaggio dolomitico, Pana-
riagroup ha presentato Protect, 
l’esclusiva linea di prodotti anti-
batterici ad altissime performance 
pensati per migliorare la salute e 
la qualità della vita delle perso-
ne, esposti in uno spazio dedicato 
presso il Maratona Village, ma la 
partenership tra Panariagroup e 
la Maratona va oltre la semplice 
sponsorship e prevede il coin-
volgimento di clienti selezionati 
appassionati di ciclismo che han-
no vissuto l’esperienza esclusiva 
della partecipazione alla gara.  
«La scelta di supportare la Ma-
ratona dles Dolomites – ha detto 
ancora Emilio Mussini - è coeren-
te con la mission di un gruppo in-
ternazionale come Panariagroup: 
presenta inoltre una perfetta cor-

rispondenza di valori forti, quali 
la ricerca del benessere e della 
qualità della vita, alla base del no-
stro agire quotidiano, e i principi 

universali della passione sportiva 
e dell’attenzione per l’ambiente, 
che rappresentano il binomio uni-
co di questa corsa». Giunta alla 

31ma edizione, la Maratona dles 
Dolomites si è svolta domenica 
2 luglio attraverso montagne che 
hanno fatto e fanno tuttora la sto-

ria del ciclismo, spingendo oltre i 
loro limiti 9129 concorrenti (962 
donne e quasi 3mila al debutto) 
che per una giornata si sono dati 
battaglia al cospetto di un panora-
ma mozzafiato. «Quando, cinque 
o sei anni fa, alcuni amici mi pro-
posero di partecipare li presi per 
pazzi, invece eccoci qua…», com-
menta ancora Mussini, al traguar-
do con la squadra Panariagroup, 
ben soddisfatto, ha detto, «di 
aver compiuto un’altra impresa, 
e la soddisfazione è mia come dei 
miei compagni di squadra: arriva-
re al traguardo, in occasioni come 
queste, è una conquista». 

(S.F.)

Per il secondo 
anno consecutivo 
Gold Sponsor 
della Maratona 
dles Dolomites, 
Panariagroup ha 
partecipato alla gara 
ciclistica con una sua 
squadra composta 
dai vertici aziendali, 
clienti e partner 
appassionati

Emilio Mussini
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il circolo Fossetta, erano invitati 
gli abitanti dei quartieri Braida, 
Collegio Vecchio, Quattropon-
ti, il prossimo si terrà mercoledi 
e vedrà protagonisti i quartieri 
Rometta Alta, Pontenuovo e San 
Michele e altri si terranno dopo 
l’estate. Si va, in pratica, a scuola 
di sicurezza: il relatore è il Co-
mandante della Stazione dei Ca-
rabinieri, che istruisce i cittadini 
sulle cosiddette ‘buone pratiche’ 
in grado di ridurre i rischi, poi ci 
sono un rappresentante dell’am-
ministrazione e uno della Polizia 

C’è quello che gli sono andati 
in garage e gli hanno ruba-

to la bici, ma anche quello che il 
garage non ce l’ha e forse anche 
per quello gli hanno rubato la 
macchina. Poi c’è quello che ha 
segnalato, a più riprese, come sia 
«sempre più difficile sentirsi si-
curi» e un altro che è stato tra i 
promotori del progetto – di pros-
sima attuazione – del controllo di 
vicinato e non vede l’ora di co-
minciare. C’è la gente, insomma, 
che da’ segno di preoccupazione 
palpabile anche se la statistica 
vorrebbe, pare, i furti in calo: 
non ditelo, però, ai sassolesi che 
i furti sono in calo, «perché la 
statistica – si è detto – è fredda 
per definizione, mentre subire un 
furto in casa o una truffa lascia 
comunque un segno molto pro-
fondo, che giustifica il malessere 
di chi lo subisce». Va a scuola di 
sicurezza, Sassuolo, a margine di 
un’iniziativa promossa da ammi-
nistrazione comunale e compa-
gnia cittadina dei Carabinieri che 
prevede una serie di incontri con 
i residenti per fare il punto su un 
tema tanto sentito quanto caldo. 
La sicurezza, what else? Tema 
bollente, che anima il dibattito 
politico non meno che quello, 
decisamente più vivace, che si 
rincorre sui social, ravvivato da 
segnalazioni e notizie che dico-
no (direbbero) che la città è nel 
mirino. Eccola, la molla che ha 
suggerito l’organizzazione degli 
incontri: al primo, tenutosi presso 

Municipale e i protagonisti sono 
i cittadini, o meglio le loro ‘do-
glianze’ e le loro paure. «Vorrei 
sapere come siamo messi a livello 
di organico», «a me sono venuti 
in garages e, due settimane dopo, 
in casa», «servono più controlli», 
«ogni giorno si legge di un furto, 
non siamo più tranquilli» sono in-
fatti solo alcuni dei rilievi mossi 
da una cittadinanza cui ha voglia 
a suggerire di essere loro stessi le 
sentinelle sul territorio. In questo 
senso, infatti, anche Sassuolo ha 
sposato il progetto del controllo 

di vicinato – verrà avviato in fase 
sperimentale proprio partendo 
dal quartiere Collegio Vecchio – 
ma non è detto che basti. «Non 
credo siano i cittadini a dover 
garantire la sicurezza», ha detto 
qualcuno in platea, sfondando 
la porta aperta delle prerogative 
delle forze dell’ordine. «A ognu-
no – ha detto il comandante della 
stazione dei Carabinieri – il suo 
ruolo. Nessuno chiede ai cittadini 
di sostituirsi a noi, ma semplice-
mente di essere vigili e segna-
lare quanto possa essere incon-

gruente, né è vero che le vostre 
segnalazioni non ci aiutano. Si 
tratta di input importanti, come 
del resto è importante che non 
sia il cittadino ad esporsi». Lui, il 
cittadino, deve essere sentinella, 
e magari stare un po’ più attento 
a quello che gli succede intor-
no, facendosi in un certo senso 
garante della qualità della vita 
del luogo in cui abita e lavora.  
Tu chiamala, se vuoi, sicurezza 
2.0, ed è quella che vuole i sasso-
lesi consapevoli di come attorno 
a loro molto è cambiato… (S.F.)

I cittadini a scuola di sicurezza
Dopo quelli che 
hanno istituito 
il controllo 
di vicinato, 
altri incontri con 
i cittadini sul 
tema, caldissimo, 
della sicurezza. 
Coinvolti anche 
i Carabinieri della 
stazione cittadina 
per «sensibilizzare 
ed istruire in ottica 
di prevenzione»
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Mercato e scontrini: uno su otto ce la fa
Scandiano

Non può non continuare a 
destare una certa curiosità 

il tema dell’esercizio commer-
ciale in relazione all’emissione 
dello scontrino fiscale; un ob-
bligo di legge che include il 
commercio ambulante.Abbia-
mo fatto un giro per il mercato 
di Scandiano lunedì scorso, e 
su otto operazioni di acquisto 
osservate e filmate, solo in un 
caso è stato emesso lo scontri-
no (nella fattispecie, una ban-
carella di calzature in Piazza 
Libertà). Questo non significa 
che gli esercenti che nel corso 
di quella vendita non abbiano 
emesso lo scontrino non lo 
facciano mai, ma questo ‘uno 
su otto’ dà da pensare. Anche 
perchè c’è ragione di crede-
re che in tutti gli altri mercati 
della provincia e della penisola 
la situazione non sia eccessiva-
mente dissimile. Gli interroga-
tivi d’obbligo, a questo punto, 
sono parecchi. Uno di questi 
è il seguente: non sarebbe il 
caso di eliminare l’obbligato-
rietà dello scontrino fiscale per 
i venditori ambulanti, alzando 
però la quota pagata all’ente 
pubblico per l’occupazione 
del suolo (determinando una 
quota totale di entrate più o 
meno simile all’attuale quota 
di entrate )? Si tratterebbe di 
una soluzione dal doppio van-
taggio: da un lato compiremmo 
un’operazione di giustizia, con 

gli ‘smemorati’ che sarebbero 
chiamati a contribuire di più 
rispetto al passato mentre gli 
attuali esercenti che hanno 
sempre emesso lo scontrino 
fiscale sarebbero premiati con 
uno sgravio (sempre rispetto al 
passato), e dall’altro lato lo Sta-
to saprebbe sempre, e in antici-
po, quella che è la quota ‘certa’ 
di entrate annue. Come stanno 
invece le cose, attualmente, a 
livello legislativo? Compien-
do una piccola ricerca online 
troviamo che “I soggetti di cui 
all’art.22 del DPR 633/1972, 
ossia i soggetti che si occupa-
no di commercio al minuto ed 

attività assimilate (cessioni di 
beni in locali aperti al pubbli-
co, in spacci interni, mediante 
apparecchi di distribuzione 
automatica, per corrispon-
denza, a domicilio o in forma 
ambulante ovvero prestazio-
ni di servizi in locali aperti al 
pubblico, quali alberghi, risto-
ranti, bar, parrucchieri, nonchè 
falegnami ed altre categorie di 
artigiani che si pongono in rap-
porto immediato e diretto con 
il privato) non devono emette-
re fattura, a meno che questa 
non sia richiesta dal cliente; 
essi sono invece obbligati a 
documentare i corrispettivi 

percepiti nell’esercizio della 
propria attività attraverso due 
diversi documenti: lo scontri-
no fiscale e la ricevuta fiscale”. 
Lo Stato prevede delle esen-
zioni, e l’elenco è lungo. Ma, 
per quanto riguarda i venditori 
ambulanti, si limitano a queste 
categorie: venditori ambulanti 
di palloncini, gelati, dolciumi, 
castagne e simili non muniti di 
attrezzature motorizzate e altre 
categorie che esercitano, sen-
za attrezzature, il commercio 
di beni di modico valore, con 
esclusione di quelli operanti 
nei mercati rionali.

(Massimo Bassi)

Pochi ambulanti lo 
fanno, pochi clienti 
lo chiedono: non 
sarebbe il caso di 
abolirli alzando 
la quota pagata 
dagli ambulanti 
all’ente pubblico 
per l’occupazione 
del suolo?

CASTELLARANO 

Fate ‘casino’?
Chiudiamo l’oratorio
Tre settimane di chiusura per arginare 
le ‘scalmane’ di alcuni giovani

Tre settimane di chiusura per l’oratorio 
Don Bosco di Via Chiaviche. La struttura 
ricreativa della Parrocchia di Castellarano 
è gestita da volontari e il fatto che alcuni 
ragazzi fossero un po’ troppo esuberanti 
e abbiano causato alcuni danni e rumori 
eccessivi ha fatto prendere la decisone di 
sospendere le attività serali. Una misura 
che si è protratta per tre settimane poi, 
dopo vari incontri con i ragazzi che fre-
quentano la struttura la parrocchia ha de-
ciso di riaprire l’oratorio anche dalle ore 
20,30 alle 23,00. In questo modo i ragazzi 
del paese possono incontrarsi in un luogo 
che offre una serie di servizi gratuiti come 
il ping pong, il bigliardino, l’angolo tele-
visivo, il campetto da calcetto e da basket. 
L’appello ovviamente è quello di utilizza-
re gli spazi nel modo migliore possibile e 
di vedere coinvolti un numero maggiore 
di giovani che prendano consapevolezza 
dell’importanza di avere una struttura che 
viene gestita da volontari e che quindi 
vede protagonisti in questa direzione an-
che chi la utilizza nel rispetto delle regole 
di convivenza.

(Paolo Ruini)
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Fabrizio Bassinghi Attilio Milani Enzo Castelli

to impegnato in  prima linea nel 
calcio (era presidente del Fio-
rano), si gode oggi il presente 
del Sassuolo mediando tra otti-
mismo («il Sassuolo, per come 
è adesso, vale comunque una 
classifica medio-alta») e cautela 
(«sarà una stagione di cambia-
mento, con tutto quello che ne 

sione, e vedo che Carnevali sta 
facendo un mercato molto diffi-
cile, incentrato soprattutto sulla 
necessità di non perdere i pezzi 
migliori. Compito difficile, ma 
nel quale fin qua è riuscito», 
spiega ancora Bassinghi, che ha 
visto nella conferma di Acerbi 
«un segno tangibile di forza e di 
volontà da parte di una società 
che, sono convinto, ci stupirà 
anche quest’anno». Quando il 
Sassuolo che sembra partire a 
fari spenti in realtà, ad avviso di 
Bassinghi, «sa bene che direzio-
ne prendere», e ha abituato tutti 
ad alzare l’asticella, sulla scorta 
di una filosofia che la Mapei ha 
trasmesso a squadra e società. 
«E proprio questo è quello che 
continua a piacermi nel Sas-
suolo: mi piace questo modo 
di ragionare secondo il quale si 
guarda sempre avanti e sempre 
in alto. E mi piace il modo che 
ha Squinzi di porre degli obietti-
vi», dice invece Attilio Milani, 
patron di GMM. Milani, che in 
passato («per vent’anni») è sta-

«Il nostro progetto prevede 
di continuare a crescere, e 

io sapete che sono poco de-
coubertiniano, nel senso che 
mi piace più vincere che par-
tecipare». La “voce del pa-
drone” è suonata forte e chia-
ra, dentro l’auditorium del 
Pianderna Agriwellness che 
ha ospitato il workshop con 
il quale il Sassuolo ha inau-
gurato la stagione. E ha detto 
altro, la “voce del padrone”, 
ovvero quella di Giorgio 
Squinzi, facendo capire che 
i neroverdi, dopo «un anno 
sfigato» non ridimensionano 
alcunché, anzi. «E in Cham-
pion’s, prima o poi ci arrivia-
mo», ha aggiunto il Signor 
Mapei, di fronte ad una platea 
di partners, sponsor e addetti 
ai lavori cui non è parso vero 
farsi contagiare dall’entusia-
smo del patron. «A leggere i 
giornali e ad ascoltare radio-
mercato sembrava il Sassuolo 
rivedesse le sue ambizioni al 
ribasso, ma mi sembra che 
Squinzi abbia invece alzato 
le aspettative e in modo signi-
ficativo. Ammetto che prima 
di ascoltarlo ero un tantino 
scettico sul prossimo Sassuo-
lo, ma dopo aver ascoltato 
Squinzi sono convinto ci di-
vertiremo anche quest’anno», 
dice Fabrizio Bassinghi di 
AutoGepy, che in favore del 
nuovo Sassuolo di Cristian 
Bucchi firma una sorta di 
cambiale in bianco. «Bucchi 
mi ha fatto un’ottima impres-

deriva») ma di questo inizio di 
stagione neroverde condivide 
«lo spirito con cui la società e la 
proprietà hanno raccolto questa 
nuova sfida». Sul mercato, tut-
tora in divenire, né Bassinghi 
né Milani si sbilanciano, anche 
se entrambi sono convinti che «i 
migliori rimarranno, compreso 

Berardi» e del resto l’aria che 
si respira attorno al Sassuolo 
di Bucchi è buona, «nel senso 
che – aggiunge Milani – i pre-
supposti ci sono tutti: nella con-
ferma di Acerbi, ad esempio, ho 
visto un segnale di forza, l’idea 
di potere ancora andare lonta-
no». Non, magari, per andare in 
Champion’s, «anche se il pallo-
ne è rotondo», dice invece Enzo 
Castelli di Frigogel, ma «per 
fare bene sì: se devo fare delle 
previsioni non le faccio, ma ho 
visto uno Squinzi ben deter-
minato a rafforzare ancora un 
progetto fin qua vincente». Ca-
stelli era azionista del Sassuolo 
ai tempi della C2, l’era Squinzi 
l’ha seguita da vicinissimo e 
oggi che il Sassuolo griffato Ma-
pei ricomincia non ha dubbi. «Il 
Dottore – dice Castelli - sostiene 
il progetto con risorse, passione 
e programmi l’ho visto carico e 
ben soddisfatto della piega che 
sta prendendo l’insieme: penso 
alla conferma del gruppo stori-
co, alla prossima realizzazione 
del centro sportivo, al rafforza-
mento del settore giovanile».  
Fiducia e ottimismo, insomma, a 
margine di un nuovo inizio, qual-
che incognita («ci sono squadre 
che rispetto all’anno scorso si 
sono rafforzate», dice Castelli) 
e auspici sparsi qua e là («Mi 
piacerebbe vedere lo stadio più 
pieno», dice Bassinghi) si me-
scolano ad un via che desta co-
munque curiosità. In attesa, ma 
tempo un mese e ci siamo, che la 
parola passi al campo. (S.F.)

«Ci divertiamo anche quest’anno»:
gli sponsor promuovono il Sassuolo
Fiducia e ottimismo 
a margine del 
workshop con cui la 
società neroverde 
ha inaugurato la 
stagione 2017/18: 
Giorgio Squinzi 
ha addirittura 
scomodato la 
Champion’s: 
«prima o poi 
ci andiamo: io 
non gioco per 
partecipare, ma 
per vincere»

Squinzi, Bucchi e Carnevali
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M MUSICA C CINEMA L LETTERATURA T TEATRO

USS 
INDIANAPOLIS

Dal 19 luglio
Genere: Azione, guerra

Durata: 128 minuti
Regia: M. Van Peebles

Cast: Nicolas Cage, 
Tom Sizemore,

Thomas Jane, Matt Lanter

USS Indianapolis: epica e fi lofofi a

DIVORIZIARE 
CON STILE

FABRIZIO BOSSO 
SPIRITUAL TRIO

LA SORELLA 
DI GESUCRISTO

importante: la notizia che l’Uss 
Indianapolis è uffi cialmente di-
sperso non viene divulgata. Tra le 
conseguenze di questa decisione 
dei vertici statunitensi, c’è quel-
la per cui l’equipaggio si ritrova 
completamente abbandonato – per 
cinque giorni – nel Mare delle Fi-
lippine, infestato dai pescecani. 
Risultato? Dei 1197 membri 
dell’equipaggio solo 317 uomini 
vengono ritrovati ancora in vita. A 
individuarli sarà un velivolo della 

Seconda Guerra Mondiale. Uno 
degli incrociatori di punta 

della marina americana, l’Uss In-
dianapolis – sotto il comando del 
capitano Charles McVay (Nicolas 
Cage) – è impegnato nelle più 
importanti battaglie, nel Pacifi co. 
Vanta un equipaggio particolar-
mente coraggioso, e nel luglio del 
1945 viene inviato in una missio-
ne speciale e top secret: operare il 
trasporto di una delle due bombe 
atomiche che dovranno rappre-
sentare l’arma fi nale che metterà 
fi ne al confl itto. Durante la traver-
sata di ritorno, però, l’incrociatore 
statunitense viene colpito e affon-
dato da un sommergibile giap-
ponese. Che fare? La missione è 
troppo segreta e soprattutto troppo 

US Navy, impegnato tra l’atro in 
un volo di pattugliamento ordina-
rio.
A questo punto c’è il gioco delle 
colpe, anzi delle non colpe. Qual-
che mese dopo, il governo ameri-
cano porta il comandante Mc Vay 
davanti a una corte marziale. La 
pagina del libro si apre. Ed è una 
delle pagine più drammatiche del-
la storia militare americana. Una 
storia vera, e soprattutto la più 
grande tragedia della storia della 

marina americana. La nave viag-
giava senza scorta, e senza aver 
comunicato la propria rotta ai co-
mandi. All’epoca la giustizia mili-
tare puntò il dito contro il coman-
dante capitano, quale responsabile 
del disastro. In realtà, era la stessa 
Marina americana ad avere sulla 
coscienza gravissime colpe: per la 
pianifi cazione della rotta e per il 
conseguente siluramento. Mc Vay 
fu, purtroppo per lui, il classico 
caprio espiatorio. Come andò a fi -
nire? Si suiciderà nel 1968, all’età 
di settant’anni. 

(Massimo Bassi)

Una delle pagine 
più drammatiche 
della storia militare 
americana raccontata 
‘senza � ltri’

C

L M T

Diego De Silva, scrittore, 
giornalista e sceneggiato-

re napoletano, torna in libreria 
con il suo dodicesimo roman-
zo: ‘Divorziare con stile’. Li-
bro nel quale - dopo la trilogia 
che lo ha reso famoso – rimette 
in scena l’avvocato Vincenzo 
Malinconico. Per la riappa-
rizione del suo protagonista, 
l’autore prepara due nuovi 
casi, continuando a giostrare le 
situazioni tra il serio e il face-
to. Tutto inizia da un naso rot-
to e da una causa di divorzio. 
Malinconico ha rimediato la 
frattura (nasale, non coniuga-
le) attraverso un incidente che 
ha visto coinvolto il suo ‘qua-
si’ zio e la porta del negozio di 
un tabaccaio. Il nostro prota-
gonista, in conseguenza di ciò, 

Il fresco e suggestivo corti-
le della Rocca dei Boiardo 

scandianese, un luogo quasi 
‘metafi sico’, ottimale per l’ac-
coglienza di proposte come 
quelle contenute nel circuito 
musicale di Mundus. Il 27 lu-
glio sarà la volta del Fabrizio 
Bosso Spiritual Trio, band pie-
montese composta da Fabrizio 
Bosso (tromba), Alberto Marsi-
co (organo Hammond) e Ales-
sandro Minetto (batteria). Un 
repertorio musicale ‘dell’ani-
ma’, in una cornice storica che 
proietta fuori dal tempo libe-
rando più facilmente l’imma-
ginario e le magiche emozioni 
connesse. La musica di Bosso 
è ispirata alla tradizione gospel 
e spiritual, condita da elementi 
swing e hard bop (stile jazzi-

È una storia semplice, quel-
la che – con la produzione 

di Corte Ospitale di Rubiera, 
Attodue, Armunia e il soste-
gno de La Casa delle Storie e 
Corsia Of – va in scena dome-
nica 30 luglio nel cortile di San 
Rocco, a Carpi, nell’ambito di 
Carpi Estate 2017, scritta e in-
terpretata da Oscar De Summa: 
La sorella di Gesucristo. Tanto 
semplice quanto drammatica. 
Una ragazza, che la sera prima 
(il venerdì santo della passio-
ne di Cristo) è stata vittima di 
una violenza sessuale, si arma 
di una pistola e si mette in cer-
ca del ragazzo che ha abusato 
di lei. Con l’arma in mano at-
traversa tranquillamente il pa-
ese, consentendo a chi la nota 
di rifl ettere e schierarsi pro o 

intraprende una causa legale per 
un risarcimento, fi nendo però col 
dover farei i conti con un giudi-
ce di pace molto particolare. Poi 
c’è un’altra causa, quella di un 
divorzio. E qui la scena si ‘illu-
mina’ di un matrimonio devastato 
da ‘piccole’ cose come gelosie e 
tradimenti ‘virtuali’.  Ed ecco la 
domanda che ispira il titolo del 
romanzo di De Silva: si possono 
lasciare le persone ‘con stile’? 
Quesito da prendere tra il serio e 
il faceto. Anche perchè, come ha 
dichiarato lo stesso dell’autore in 
un’intervista all’Espresso, ‘Ma-
linconico è un precario a tutto 
tondo, è un precario nella pro-
fessione così com’è precario nei 
sentimenti. Ma tutto questo lo vo-
levo raccontare con un tono che 
fosse anche buffo’. (M.B.)

stico che recupera il giro armnico 
del blues spingendosi al contempo 
oltre i confi ni delle improvvisa-
zioni e delle armonizzazioni del 
be pop, da cui deriva). Una nuova 
esplorazione della black music di 
vocazione religiosa, con scelte di 
repertorio sia tradizionali che mo-
derne. Inni spirituali sotto l’aspet-
to di canti dalla coinvolgente 
sensualità terrena, invocazioni al 
divino ‘proclamate’ a tutto volu-
me, musica che arriva a possedere 
esecutori e ascoltatori col suo vor-
tice ascensionale... Un concerto 
che non è solo un concerto, uno 
spettacolo musicale che non è solo 
spettacolo, ma un tentativo di pre-
disporre un rituale collettivo, una 
sensibilizzazione che punta diret-
tamente alle sfere trascendenti del 
mistero del Tutto. (M.B.)

contro la sua iniziativa. Saranno 
coinvolti tutti, dai familiari agli 
amici, dai parenti agli sconosciu-
ti. Tutti insieme a far fuoriuscire 
gli elementi di una cultura arre-
trata ancora troppo incentrata 
sulla spudoratezza fallica, l’arro-
ganza del maschio vessatore. La 
ragazza, per ritrovare se stessa e 
la propria dignità, è costretta a 
farsi oggetto (di pubblica osser-
vazione e valutazione) e metterla 
defi nitivamente a rischio, la di-
gnità. E non è tutto. Perchè la ri-
cerca è quella relativa anche a un 
altro messaggio: la sua vendetta 
è giusta? E’ legittimo ricorrere 
alla violenza (privata, per di più) 
per rispondere alla violenza? E in 
quanto alle alternativa, ne abbia-
mo di certamente e indiscutibil-
mente più giuste? (M.B.)

Diego De Silva, 
Einaudi

Scandiano, Cortile della Rocca dei Boiardo, 
giovedì 27 luglio

Carpi, Cortile di San Rocco, 
domenica 30 luglio
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IL SECOLO 
BREVE 

TESSERE DI ‘900
Viareggio

Fondazione Matteucci
(fino al 5 novembre)

Colori e figure dal ‘secolo breve’

Morandi, Guttuso, Viani e De 
Chirico. Un autore, una tessera, a 
componimento di un affascinante 
ed eclettico mosaico che prelude 
alla modernità. Tra l’altro, buo-
na parte delle opere esposte, che 
provengono da collezioni private, 
si ritroveranno esposte al pubblico 
per la prima volta. Giuliano Mat-
teucci, fondatore e direttore della 
Fondazione Matteucci (che ha pro-
mosso la mostra), ha avuto modo 
di spiegare che “ ‘Il Secolo breve. 

Quale sarebbe questo ‘Secolo 
breve’, vi chiederete. In real-

tà, il titolo di questa mostra viareg-
gina si rifà semplicemente al titolo 
di un saggio di Eric Hobsbawm, 
il quale schematizza il Novecen-
to suddividendolo in tre periodi e 
indicando il primo, compreso tra 
il 1914 e il ’45, come quello della 
“catastrofe” - per le ferite socia-
li e le crisi economiche sofferte 
dall’Europa durante i due conflit-
ti mondiali. Certo, la mostra del 
secolo, come ci piace scherzosa-
mente ribattezzarla, vede esposte 
opere (una cinquantina) - di autori 
rappresentativi di un periodo ar-
tistico – quello del secolo scorso 
- tra i più fecondi e allo stesso tem-
po tumultuosi dell’arte italiana. 
Tra le varie ‘tessere di ‘900’, tro-
viamo le nature morte di Thayat, 
Balla, Severini e De Pisis, le figure 
di Spadini e Campigli, in un pano-
rama di artisti cui si aggiungono 

Tessere di ‘900’ offre un focus a 
suo modo originale da cui emer-
gono una serie di situazioni che 
potremmo definire ‘trasversali’ 
alle fratture formali oramai cano-
niche. Nell’apparente autonomia e 
disomogeneità espressiva, queste 
dissonanti connotazioni confer-
mano lo spirito inquieto che da 
sempre caratterizza l’arte italiana, 
delineando un inaspettato spacca-
to, quanto mai unitario nel comu-
nicare il pensiero creativo del tem-

po. Non si tratta di avventurarsi in 
uno spazio temporale alla ricerca 
di un tema, di un genere o di con-
sonanze estetiche, ma di scoprirne 
l’infinita varietà di forme concepi-
te e articolate ora sul colore, ora 
sulla ragione, ora sul sentimento, 
nelle quali l’immagine, nonostan-
te tutto, continua a vivere prima 
della frantumazione”.  La mostra, 
curata da Susanna Ragioniere, è 
aperta dal 7 luglio e lo resterà fino 
al 5 novembre. (M.B.)

A Viareggio la 
Fondazione 
Matteucci 
racconta 
l’arte del ‘900 
attraverso quanti 
raccontarono 
l’avvento della 
modernità: da 
Balla a Severini, 
fino a Guttuso

E

T TEATROA ARTE C CINEMA E EVENTI

IL CINEMA A CASA di DOCTOR tHOUSE 

Agli inizi degli anni ‘30 
nell’antico borgo della 

provincia romagnola di Rimini 
l’adolescente Titta vede fluire 
il tempo che passa, scandito 
dal succedersi delle stagio-
ni, immergendosi nei ricordi 
della sua famiglia e di tutto 
l’ambiente variegato che lo cir-
conda. Suo padre Aurelio è un 
piccolo imprenditore dell’edi-
lizia in continua lite con la 
moglie Miranda, lo zio Pataca 
vive passivamente da mante-
nuto con loro, l’altro zio Teo 

è rinchiuso in un manicomio e 
il nonno, molto vecchio ma ar-
zillo, si abbandona a continue 
molestie verso la domestica di 
casa. Il giovane Titta, che ha 
un fratellino più piccolo, par-
tecipa appassionato con una 
goliardica banda di amici, in 
piena tempesta ormonale, alla 
vita del borgo e ne conosce i 
personaggi più folcloristici e 
particolari: dalla procace Gra-
disca, prostituta sentimentale, 
non più giovanissima e in cerca 
di marito, a Volpina la ragazza 

facile e squilibrata che “va con 
tutti”, alla giunonica e provo-
cante tabaccaia, al motociclista 
esibizionista, al fantasioso con-
ta frottole Biscein, all’avvo-
cato esteta e pieno di retorica, 
al prete caricaturale, al men-
dicante cieco, agli insegnanti 
del liceo, ai ricchi del paese, ai 
fascisti e agli antifascisti. Una 
galleria di svariate umanità che 
ruotano in un magico equilibrio 
intorno alla vita pulsante del 
borgo, con le sue feste, i sui 
riti, le celebrazioni del regime 

e gli eventi eccezionali. Quel-
lo dell’adolescente Titta sarà 
un percorso esistenziale verso 
la maturità, scandito da quello 
temporale che vede alternarsi 
circolarmente il cadere del-
la neve con i primi fiori della 
primavera. Sarà anche, per lui, 
l’iniziazione alla tragicità della 
vita, con quella famigliare che 
si spezza alla morte della ma-
dre, e con il lento e subdolo 
riflettersi delle discriminazioni 
razziali e degli echi di violenza 
del ventennio fascista, sulla pic-

cola e apparentemente inconta-
minata provincia. Straordinario 
capolavoro Felliniano, Amar-
cord (mi ricordo) è un poetico 
abbandonarsi alla forza dei 
ricordi, o meglio alla magica 
invenzione fantastica a partire 
da questi. Un fluire di emozioni 
che conduce e smarrisce dentro 
un abisso onirico, in un sogno 
ad occhi aperti dove la realtà, 
vissuta o rimembrata, appare 
sfuocata e incerta. Tutti i mi-
gliori e peculiari elementi della 
poetica felliniana sono presenti 
in questa opera senza tempo, 
dove ad una impareggiabile e 
sussurrata visionarietà si me-
scola l’elemento autobiografico 
a realizzare la più fantastica, 
straniata, malinconica, ridente, 
lieve e superba insieme, delle 
narrazioni. Gli episodi favolo-
si che si susseguono nel ricor-
do, apparentemente sconnessi 
e frammentati, formano una 
incantevole e corale composi-
zione lirica. Vediamo scorrere 
insieme ai miti e ai valori di 
quella quotidianità, i momenti 
più eccezionali, sempre in bi-
lico fra il sogno, la confabula-
zione e il reale: dal passaggio 
al “Grand’Hotel” dell’emiro 
con le sue cento mogli, alla 
corsa delle mille miglia, al bor-
go intero che attende in mare al 
chiaro di luna il passaggio del 

transatlantico “Rex”, alla robo-
ante parata fascista con l’enor-
me faccione di Mussolini fatto 
coi petali dei fiori, all’incon-
tro del Principe d’Italia con la 
Gradisca.  Fra questi, eclatanti, 
ecco poi insinuarsi i piccoli epi-
sodi privati, intimi e personali: 
I turbamenti erotici del giovane 
Titta alle prese con lo straripa-
re giunonico della tabaccaia, 
gli scherzi scolastici cinici ed 
innocenti insieme, lo zio mat-
to sopra l’albero, che non vuol 
scendere e reclama una donna, 
l’olio di ricino dato a forza al 
padre con successiva e tragico-
mica conseguenza, la morte e il 
funerale della madre... il tutto 
narrato con tenera, ridente e 
malinconica poesia. Dopo ave-
re visto “ Amarcord” (premio 
Oscar nel 1973) non si potran-
no più dimenticare le musiche 
avvolgenti di Nino Rota, le ma-
giche scenografie, la fotografia 
ammiccante e lo stile fantastico 
intriso di intenso lirismo. La 
scena finale della festa nuziale 
di Gradisca sulla spiaggia, con 
la partecipazione collettiva dei 
vari personaggi, è forse uno dei 
momenti più alti e da antologia 
del cinema di sempre. Quando 
la spiaggia lentamente ritorna 
deserta si chiude il film, forse 
un’era, ma non il ricordo di 
emozioni uniche. 

“Amarcord” di Federico Fellini ( Italia 1973) Con Bruno Zanin, Pupella Maggio, Armando Brancia, Giuseppe Ianigro, 
Gianfilippo Carcano, Ciccio Ingrassia, Magali Noël, Nandino Orfei, Alvaro Vitali, Josiane Tanzili, Mario Liberate,  
Maria Antonietta Beluzzi, Antonino Faa Di Bruno, Francesco Maselli, Lino Patruno, Nando Orfei, Aristide Caporale

Amarcord, l’elogio della provincia (e della gioventù)
L’affresco 
felliniano è 
un poetico 
abbandonarsi alla 
forza dei ricordi, 
o meglio alla 
magica invenzione 
fantastica a 
partire da questi
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