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Di Roberto Caroli

Di certo l’agorà degli an-
tichi Greci di passi in 

avanti ne ha fatti in questi 
ultimi 2.500 anni, sono tanti 
i cambiamenti sopraggiunti, 
moltissime le abitudini della 
gente che lì si materializzava-
no e che ora non ritroviamo 
più. Se pensiamo a ciò che 
rappresentava per la società 
di Atene l’agorà, ciò di cui era 
teatro, e lo paragoniamo alle 
funzioni della piazza di oggi, 
forse sarebbe più corretto par-
lare di passi indietro. L’agorà 
era il fulcro, il centro di ritro-
vo degli ateniesi, e così succe-
deva in ogni città dell’antica 
Grecia; lì si svolgeva tutta la 
vita sociale, era un vero e pro-
prio luogo di aggregazione. 
Probabilmente l’unico. Lì si 
svolgevano gli spettacoli, lì si 
faceva politica, si organizzava 
il commercio, in altri termini, 
tutta la vita della società si svi-
luppava in quel piccolo spazio 
che in genere era baricentrico 
al contesto urbano. Ebbene, 
in questi 500 lustri l’agorà 
ha cambiato completamente i 
connotati; quello che troviamo 
oggi è un luogo spesso deser-
to, teatro di bellezze architet-
toniche, di palazzi, di statue, 
di opere d’arte, quindi ricco 
di cose ma non di persone.  
Li scorgiamo oggetti che ci ri-
portano indietro nel tempo ma 
non le abitudini e la socialità 
di un tempo, dispersa nei seco-
li, dissolta nel vento della mo-
dernità, della digitalizzazione, 
di internet.
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Pasqua con chi vuoi...
Al Bar delle Vergini si parla di Valtur, di rischio chiusura dell’impor-
tante operatore turistico e delle possibili ricadute occupazionali sui 
suoi 1200 stagionali, dei villaggi nelle località di mare e di monta-
gna a rischio abbandono, e sulla vicenda si attende un intervento del 
ministro Calenda. «Ammesso - dice un cliente intento a consumare 
l’aperitivo - che il Governo non sia già in vacanza al Veratour...»

Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato

pagine 2 e 3

Ds ceramico

Impennata di furti,
la gente non sta a guardare

Ce ne siamo occupati, del fenomeno, anche in altre 
occasioni, ma questo primo scorcio del 2018 ha 

fatto registrare un autentico boom, con gruppi e iscritti 
cresciuti esponenzialmente rispetto a fine anno. E al-
lora, ci siamo detti, andiamo a conoscerle da ‘vicino’, 
queste persone che hanno sposato la causa del controllo 
di vicinato, il modello di sorveglianza autogestita che le 

Amministrazioni comunali hanno mutuato dal modello 
anglosassone, favorendo la formazione di gruppi un po’ 
dovunque. Sono casalinghe, commercianti, artigiani: 
sono una realtà variegata della quale, facile immagina-
re, sentiremo parlare ancora. Perché, ci hanno detto, «il 
modello funziona: ci fa sentire più sicuri e ci fa riscopri-
re quella solidarietà tra vicini che andava perdendosi».

pagine da 5 a 7

 Mercato

L’export
dei distretti
regionali
rifiata
Bene, ma non benissimo
i cluster emiliano-romagnoli
ok ceramica e meccanica

 Il dibattito

Pubblico/privato:
il Sindaco Tosi
risponde 
al Direttore
Il primo cittadino di Fiorano
sul rapporto tra imprese
e Amministrazioni

Roberto 
Caroli

e il suo staff 
vi augurano

BUONA 
PASQUA



DSTRISCIO2 anno 10 numero 218 / 31 Marzo 2018

A Sassuolo ci sono ‘i servizi se-
greti di Rometta’, ma anche 

‘gli allegri commercianti’. I nomi 
possono indurre facile ironia, ma 
che il controllo di vicinato sia fe-
nomeno che prende piede in modo 
esponenziale nel distretto ceramico 
nessun dubbio. Ce ne siamo occu-
pati, delle cosiddette ‘ronde gentili’ 
mutuate dal modello anglosassone 
del Neighborhood Control e sdoga-
nate a suo tempo da un protocollo 
prefettizio che ne ha resa possibile 
la formazione in ogni comune, in 
diverse occasioni, ma il dilagare 
del fenomeno impone un aggiorna-
mento. Anche rispetto a novembre, 
quando avevamo dato un’occhiata 
a che punto si fosse nel distretto, 
ottenendone una mappatura che 
da Formigine a Castellarano fi no a 
Scandiano, passando per Sassuolo 
raccontava una trentina di gruppi 
già formati, e almeno altrettanti in 
via di formazione. Tre mesi dopo, 
rieccoci a dar conto di un fenomeno 
che forse non cambia le abitudini 
del nostro quotidiano, ma impone 
di dare un’occhiata più da vicino 
a questi gruppi autoorganizzati dei 
quali fanno parte, con identica di-
sinvoltura, casalinghe e pensionati, 
commercianti e impernditori, giova-
ni e persone decisamente più in età. 
Differenti le strutture di ogni gruppo, 
anche dal punto di vista di numeri 
che vanno dalla decina al centinaio 
di iscritti e dipingono sì realtà varie-
gate, ma soprattutto impongono un 
modello di autotutela che, il parere è 
concorde, «da una parte ci fa sentire 
più sicuri, dall’altra – ci hanno detto 
i cittadini che aderiscono ai gruppi 
– ci fa riscoprire quella solidarietà 
tra vicini che andava perdendosi». E 
suggerisce un’idea di comunità che 
va oltre la contingenza, suffragan-
dola con numeri da record.

IERI
Già, sembra ieri, e invece era solo la 
primavera del 2017 quando comin-
ciavano, nei vari comuni, gli incon-
tri promossi dalle amministrazioni 
per raccogliere le disponiblità. For-
migine fu la prima a muoversi, poi 
vennero Sassuolo e Maranello, con 
Scandiano e Castellarano. A fi ne 
anno i numeri erano già importanti: 
9 gruppi a Formigine, 7 a Sassuolo 
e Maranello, mentre erano ancora 
fermi Castellarano e Casalgrande, 
dove erano in corso, come a Fio-
rano, gli incontri illustrativi con la 
cittadinanza. Una quindicina, a fi ne 

2017, i gruppi ‘in rampa di lancio’ e 
iscritti, allora circa 2000, destinati a 
raddoppiare o quasi a breve termi-
ne anche perchè, ci dissero allora i 
membri del gruppo di Braida-Col-
legio Vecchio, il primo a prendere 
forma a Sassuolo, «il modello fun-
ziona, le Amministrazioni lo ‘spin-
gono’ e i cittadini si interessano ad 
una novità che, effettivamente, fun-
ziona».

OGGI
Eccome se funziona. E il cittadino, 
sollecitato in questo senso, non la-
scia ma... raddoppia. A Sassuolo, 

per dire, i 7 gruppi di fi ne 2017 oggi 
sono 16 e gli unici quartieri ‘scoper-
ti’, ma ancora per poco perchè le 
formazioni di ulteriori gruppi sono 
in atto, sono Pontenuovo e Borgo 
Venezia e a Castellarano, dove a 
fi ne anno il progetto era ancora in 
stato embrionale, oggi ci sono 13 
coordinatori e diversi gruppi, cinque 
per la precisione, il più strutturato 
dei quali è quello di Cadiroggio, 
che tra l’altro fa capo al consiglie-
re comunale Andrea Ferrari. «La 
grande potenzialità di questi gruppi 
– dice il videsindaco di Castellara-
no Paolo Iotti – è nella possibilità 
di creare occasioni per migliorare la 
conoscenza tra vicini di casa e per 
creare tra gli abitanti della stessa via 
un migliore rapporto umano, a tutto 
vantaggio di una più serena qualità 
della vita». Di quello, a ben vedere, 
si tratta, e quello è il modello che 
va, e vede un primo gruppo – a fi ne 
anno non ce n’erano – anche a Ca-
salgrande, e precisamente tra Veg-
gia e Sant’Antonino, come del resto 
vede aumentare esponenzialmente 
gruppi e iscritti un po’ dovunque. 
A Scandiano, ad esempio, i gruppi 
sono sei, e coinvolgono comples-
sivamente migliaia di cittadini. 
A marzo 2018 risultano i seguenti 

gruppi, ognuno con una sua pro-
pria denominazione e una propria 
area di competenza: “Pratissolo 
Occhi Aperti”, “Ventoso Sicura”, 
“SicurArceto” (frazioni di Arceto/
Cacciola), “La Sicurezza a Scandia-
no”, “Fellegara Sicura”, “Chiozza 
Sicura” (a Chiozza). Compiaciuta, 
per l’evoluzione delle cose, l’Am-
ministrazione scandianese, che per 
voce del Vicesindaco Matteo Na-
sciuti commenta: «Siamo molto 
soddisfatti per il crescente interes-
se dei cittadini verso queste nuove 
forme di collaborazione attiva tra 
vicini». Che vede, per tornare nel 
modenese, Formigine passare dai 9 
gruppi (e 300 iscritti) di fi ne 2017 ai 
14 gruppi (e più di 500 iscritti) che 
vigilano oggi tra il capoluogo e fra-
zioni come Casinalbo, Colombaro, 
Magreta, Bertola e Colombarone. 
«La gente – commenta soddisfatto 
il Comandante della Polizia Muni-
cipale di Formigine Mario Rossi ha 
capito lo spirito dell’iniziativa, che 
sta prendendo piede in modo deci-
so. Ma per un’effi cace ‘copertura’ 
del territorio – chiude Rossi – ser-
vono altri volontari, e altri gruppi».

(a cura di Edda Ansaloni, 
Paolo Ruini,Massimo Bassi, 

Stefano Fogliani)

Decine di gruppi, migliaia di ‘sentinelle’,
il ‘boom’ del controllo di vicinato
Dopo i ‘primi 
fuochi’ del 2017, 
in questo primo 
scorcio del 2018 
la ‘sicurezza fai da 
te’ legata alle reti 
WhatsApp istituite 
dai cittadini cresce 
esponenzialmente, 
e coinvolge 
un po’ tutti…. 
E un po’ ovunque, 
con Formigine e 
Sassuolo che di 
fatti raddoppiano 
gruppi e 
volontari e prime 
formazioni anche 
a Castellarano e 
Casalgrande…

Oggi la nostra agorà sono 
la televisione, il telefonino, 

il tablet, il computer, che trovia-
mo e utilizziamo comodamen-
te a casa; non avvertiamo più 
l’esigenza di uscire, il desiderio 
di incontrare, di confrontarci 
con i nostri compaesani. Quel-
lo che abbiamo instaurato è un 
rapporto intenso con i bit, che 
contrastano con la beat gene-
ration, con la voglia di cambia-
mento e di rivoluzione culturale. 
Il caloroso “ciao” ha lasciato il 
posto al più freddo “mi piace”, 
la conversazione è ora la “chat 

di gruppo”, e quand’anche voles-
simo vedere e sapere qualcosa che 
riguarda la nostra città, anziché an-
dare a toccarlo con mano, a respi-
rarlo, pur di non fare pochi passi lo 
cerchiamo sul web. L’esistenziali-
smo di qualche lustro fa oggi segna 
il passo e ciò che avanza è la pigri-
zia digitale. Per questo lanciamo 
il nostro grido: “Andòm fora!”. 
Una sorta di esortazione a ritornare 
alle antiche abitudini, per riappro-
priarci della nostra agorà, vivere di 
contatti umani, di odori, di profumi, 
di sensazioni, di calore, di sensi che 
il digitale non potrà mai sostituire. 

Là fuori non manca nulla: ci sono i 
negozi, il commercio, gli alberghi, i 
bar, i pub, i ristoranti, i luoghi per le 
attività sportive, il divertimento, tut-
ti i servizi di cui abbiamo bisogno. 
L’importante è cercarli. La presente 
guida vuole aiutarvi a trovarli. Agli 
inserzionisti del presente numero, e 
a quelli che verranno in futuro, sot-
tolineo, oltre a ringraziarli, che la 
loro presenza non è solo autorefe-
renzialità ma la condivisione di un 
pensiero, di un percorso.

Quindi... Andòm fora!
Roberto Caroli

‘Andòm 
   fora’

segue dalla prima pagina
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le stesse, gli obiettivi anche e le 
zone confinano l’una con l’altra». 
Bragheri, dicono i detrattori, stru-
mento inefficace, secondo altri, 
ma qui a Pratissolo, come un po’ 
ovunque visti i numeri del feno-

nuela Landini) cui si è aggiunta 
Paola Bertolini, che a sua volta 
aveva istituito un gruppo a Bosco, 
successivamente messo in rete con 
quello di Pratissolo, «anche perché 
– spiega – le problematiche sono 

Una ha deciso di ‘fare qual-
cosa’ quando le dissero che, 

poco distante da casa sua, «ave-
vano rubato in casa di un’anziana, 
che conosco, cui era stato sottratto 
un orologio unico ricordo del fi-
glio morto». Un’altra dice di avere 
«due genitori anziani, in casa da 
soli: il fatto che siano in un cer-
to senso più ‘controllati’ anche 
dalla rete dei vicini mi fa sentire 
più tranquilla». Una terza è stata 
coinvolta per amicizia, «e perché, 
da commerciante, so bene quanto 
pesino controllo e prevenzione, 
quanta differenza possa fare un 
po’ più di attenzione nei confronti 
dell’altro». Sei coordinatori, 160 
iscritti: Pratissolo c’è, e ‘Pratissolo 
occhi aperti’ è uno dei gruppi che 
vigilia sul territorio scandianese, 
esperimento avviato un anno fa 
ed oggi passibile di un primo bi-
lancio, «estremamente positivo: la 
gente aderisce, si informa, e siamo 
riusciti anche a vincere qualche 
scetticismo che pure circondava 
l’iniziativa, quando decidemmo 
di farla partire». Ne parla con le-
gittimo orgoglio, Paola Beneventi, 
del gruppo da lei creato assieme ad 
altri residenti della zona di Pratis-
solo (Massimo Monzali, Giovanni 
Campani, Oliviero Bertolini, Ema-

Quelli delle vie sono una tren-
tina, o per l’esattezza 34, «e 

magari qualcuno entrerà ancora, 
perché il gruppo è aperto». Tanti 
sono i cittadini casalgrandesi che 
hanno istituito il ‘gruppo di vi-
cinato’ tra La Veggia e Sant’An-
tonino, pagando pure, e di tasca 
loro, i cartelli con cui ‘avvisano’ 
i potenziali malintenzionati che 
in quella zona è attiva la ‘sor-
veglianza attiva’. «La zona ne-
cessitava di maggiori controlli: 
quando abbiamo saputo che 
c’era questa possibilità abbia-
mo aderito: ci siamo incontrati 
con Amministrazione e Polizia 
Municipale e abbiamo aderito 
al loro invito», spiega Marcel-
la Bertolani, imprenditrice, che 

Quasi quattrocento cittadi-
ni divisi in tre gruppi che 

controllano il territorio. Per ot-
tenere questo risultato ci sono 
voluti almeno cinque anni di la-
voro ma ora il controllo di vici-
nato è sicuramente un buon ser-
vizio, come del resto conferma 
Luigi Angelicola, uno dei primi 
ad attivarsi per fare rete e dare 
corpo ad una sperimentazione 
che oggi ha indubbiamente pre-
so piede. «Cominciò tutto nel 
2012 – racconta – quando sul 
territorio di Viano e sulle prime 
colline scandianesi si verifica-
rono numerosi furti»
Facile immaginare cittadini 
esasperati…
«Ovvio: la formazione dei pri-

abita in zona ed è stata tra le prime 
ad organizzare una rete che oggi, 
dice, «copre in modo capillare tutta 
la zona. Il gruppo è molto attivo, e 
se non so dire se la sicurezza sia au-
mentata o meno, sono certa di poter 
dire che è aumentata quella forma 
di solidarietà tra vicini che va ine-
vitabilmente perdendosi per mille 
motivi». Bertolani non ha dubbi 
circa l’utilità dello strumento e lo 
aggancia non tanto alla possibilità 
di trasformare i cittadini in senti-
nelle, quanto a «quella solidarietà 
di quartiere che diventa anch’essa 
strumento per sentirsi più sicuri, 

mi nuclei risale ad allora, poi sono 
stati istituzionalizzati fino ad es-
sere la realtà che rappresentano 
oggi»
Oggi quanti siete?
«Siamo in 380 divisi in tre gruppi 

consapevoli che c’è una rete che 
presta attenzione a quanto succede 
attorno alle nostre case». Si tratti – 
è successo, e i messaggi si sono rin-
corsi da subito sulla chat dedicata 
– di macchine o persone sospette, o 
ancora di tutti quei movimenti spes-
so fuori sincrono come le dinami-
che di una zona «prettamente resi-
denziale, e non necessariamente di 
transito o di passaggio. Movimenti 
che, ci mancherebbe, attivano solo 
la prima catena di controllo, quella 
di messaggi e/o segnalazioni che è 
poi compito dei coordinatori ‘filtra-
re’. (S.F.)

che hanno ognuno la propria zona 
di competenza»
Avete ottenuto dei risultati fino-
ra?
«Almeno una ventina di furti 
sventati e il recupero di un auto 
rubata, nel senso che la nostra 
collaborazione è stata fondamen-
tale, in questo secondo caso, alle 
indagini»
Come funziona, in pratica?
«Molto semplicemente, a  con-
ti fatti. Siamo tutti collegati via 
Whatsapp, ed ognuno segnala 
quello che ritiene opportuno. 
Dopo vi è un secondo livello di 
controllo e ogni gruppo ha due re-
ferenti a loro volta collegati con le 
forze dell’ordine»
Quanto è utile uno strumento 
del genere?
«Utilissimo soprattutto se si 
considerano le caratteristiche di 
questi territori e le difficoltà da 
parte delle forze dell’ordine di 
controllare tutto ciò che accade su 
un’area così vasta. Diciamo che la 
trasmissione, da parte di un citta-
dino, di un segnale di allarme al 
momento giusto permette di risol-
vere molti problemi». 

(Paolo Ruini)

meno, la pensano diversamente…. 
Una casalinga, un’impiegata, una 
parrucchiera, ma anche un fabbro 
e gente per lo più comune, «che fa 
i mestieri che fanno tutti, che ha 
le stesse esigenze di tutti: e non 
so se sia un caso che siamo in pa-
recchie donne che ci siamo mosse 
per questo tipo di iniziativa, ma 
di sicuro devo ammettere che ab-
biamo trovato da subito interesse 
massimo da parte di tutti. Ci siamo 
fatti conoscere con il passaparola, 
abbiamo aumentato il numero di 
iscritti, facciamo volantinaggio e 
riunioni e la prova che il nostro sia 
un gruppo che funziona – spiega 
ancora Beneventi - è che spesso ci 
chiamano a spiegare quanto fac-
ciamo anche in altre zone». Dai 
cittadini ai cittadini, per i cittadini, 
con un messaggio forte e chiaro, 
ovvero «lo strumento funziona se 
è diffuso, se ognuno collabora, se 
si capisce che non si tratta di una 
perdita di tempo, anche perchè di 
tempo da perdere non ne ha nes-
suno, ma di una possibilità in più 
di tutela reciproca, di uno strumen-
to di prevenzione e controllo che 
aiuta e non penalizza, incoraggiato 
e sostenuto anche dalle Ammini-
strazioni e dalle Forze dell’Ordi-
ne, sempre disponibili nei nostri 

confronti». Niente protagonismi 
e/o personalismi, niente politica 
(«ci mancherebbe….») e quella 
chat dedicata «che viene utilizzata 
solo per le segnalazioni, mica per 
dirsi ‘buongiorno gruppo’». Solo, 
e soprattutto, spirito di servizio, 
dietro un impegno «che toglie for-
se qualcosa al nostro tempo, ma 
ci da’ l’idea di fare qualcosa di 
concreto per il posto in cui vivia-
mo. Una forma di volontariato, ed 
uno strumento in più – dice Paola 
Bertolini – sul quale si sa di poter 
contare». E un mezzo per risco-
prire quella solidarietà tra vicini, 
quella reciproca attenzione all’al-
tro che è alla base del ‘controllo di 
vicinato’. Utile, dicono quelli di 
‘Pratissolo occhi aperti’ non solo 
per la sicurezza, ma anche per se-
gnalare problemi e disservizi, «per 
restituire fiducia e dire che fare 
qualcosa, insieme, si può. Molto – 
dice Paola Beneventi – sta anche 
al buonsenso, a modalità di azione 
e comunicazione che abbiano una 
loro efficacia, ma moltissimo è 
nello spirito di servizio di ognuno.  
Perché, beninteso, mica si tratta di 
fare gli sceriffi, ma solo di mettersi 
in gioco e dedicare un po’ più di 
tempo al territorio in cui si vive». 

(Stefano Fogliani)

«Non siamo ronde e nemmeno sceriffi,
ma solo volontari per il territorio»

«Un deterrente, ma anche
uno strumento di solidarietà»

«In zone come le nostre
il controllo è utilissimo»

Siamo andati 
a conoscere da 
vicino alcuni tra 
i diversi gruppi 
che ‘vigilano’ 
sul nostro 
territorio: «la 
gente aderisce, 
si informa, 
partecipa: 
dai cittadini 
ai cittadini, 
per i cittadini»

Marcella Bertolani 
è iscritta al Gruppo 
‘Quelli delle vie’ che 
agisce tra la Veggia 
e Sant’Antonino

«L’idea – dice 
Luigi Angelicola – 
ha preso piede cinque 
anni fa: oggi siamo 
quasi quattrocento»

Emanuela Landini, 
Paola Bertolini 

e Paola Beneventi 
del gruppo

“Pratissolo occhi aperti”

Marcella Bertolani 
(terza da destra) 

con altri appartenenti 
a “Quelli delle vie”

Luigi Angelicola
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Nocentini, direttore regionale di 
Intesa Sanpaolo – la continua ri-
affermazione del mercato russo 
dove nei primi nove mesi del 
2017 le esportazioni sono aumen-
tate del 22,9%». Sostanzialmente 
stabili, invece, gli andamenti sui 
mercati maturi, con la ceramica 
e la meccanica per ceramica che 
confermano, pur a diverso titolo, 

Undici miliardi e mezzo, 
qualcosa di più, complice 

una crescita di almeno un punto 
percentuale che dovrebbe conti-
nuare ad accompagnare l’export 
dei distretti emiliano-romagnoli 
ancora a lungo. Viaggia bene ma 
rifiata, il fatturato estero delle co-
siddette ‘economie di distretto’, 
ovvero le 19 macroaree – mer-
ceologiche e geografiche – che 
il ‘Monitor’ trimestrale di Intesa 
Sanpaolo applica ai ‘cluster’ di 
casa nostra. Terzo trimestre 2017 
in lieve crescita per l’export dei 
distretti dell’Emilia Romagna 
(+0,9%), inferiore rispetto al tota-
le dei distretti italiani (+4,5%) e 
al dato del sistema manifatturiero 
regionale (+5,2%), quest’ultimo 
influenzato positivamente dalla 
meccanica reggiana e modenese. 
Meglio il dato distrettuale dei pri-
mi nove mesi del 2017 (+2,1%), 
grazie alla buona partenza di ini-
zio anno, e buono quello aggrega-
to che dice come abbiano chiuso 
il trimestre in crescita 13 distretti 
sui 19. «Si sono registrati risultati 
positivi sui nuovi mercati: sono 
stati trainanti la Cina e la Turchia 
e va sottolineata  – commenta Tito 

le performances dei trimestri pre-
cedenti. La ceramica, sul periodo 
in esame, fa registrare un leggero 
aumento delle vendite (+0,4%), 
mentre viaggia decisamente più 
spedito il comparto delle mac-
chine per l’industria ceramica di 
Modena e Reggio Emilia (+7,9% 
secondo i dati ACIMAC), che 
si avvantaggia di un andamento 

generale particolarmente sod-
disfacente per la meccanica.  
Tutti i distretti che fanno riferi-
mento a quel settore, infatti, regi-
strano incrementi importanti: dal 
+65% delle macchine utensili di 
Piacenza al +22% delle macchi-
ne agricole di Modena e Reggio 
Emilia fino alla food machinery 
di Parma (+26,6%). Bene anche i 

poli tecnologici regionali - il polo 
ICT di Bologna e Modena +7%, 
i poli Biomedicali di Bologna 
(+19,6%) e Mirandola (+3,8%) 
– e a corrente alternata l’agroali-
mentare, mentre il tessile rallenta 
in Emilia (Carpi -31%) e cresce 
in Romagna (+17%) conferman-
do comunque il dinamismo di un 
modello vincente. (S.F.)

Export: i distretti emiliani rifiatano
Tredici dei 19 
cluster regionali 
in crescita, per 
un +2,1%,  
inferiore tuttavia 
alla media 
nazionale. 
Tra i segmenti 
più vivaci la 
ceramica e la 
meccanica per 
ceramica
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Il prodotto

EVO Dry Fix L presentata a Indian Ceramics
Siti B&T Group era presente anche quest’an-
no a Indian Ceramics, con uno stand dedicato 
interamente alla decorazione digitale ed alle 
nuove soluzioni presentate da Projecta Engi-
neering, azienda del gruppo Siti, che insieme 
a Digital Design e Ancora, propone soluzioni 
integrate all’avanguardia focalizzate sulla resa 
estetica del prodotto finito. EVO Dry Fix L, 
la nuova nata della famiglia di decoratrici ma-
teriche a secco, è dotata di un dispositivo di ri-
conoscimento della grafica, G- Synchro, che le 
permette di essere abbinata alla quasi totalità 

delle decoratrici presenti sul mercato. Le tesine di nuova generazione Seiko 1536 L garantiscono scarichi 
fino a 75 g/m di colla ad una velocità di oltre 35m al minuto ed ad una risoluzione di 360dpi. Una EDF 
equipaggiata con testine ad alto scarico Seiko L è in grado con una sola barra di garantire uno scarico di 
colla sufficiente ad incollare oltre 600g di graniglia. Inoltre, essendo questa macchina dotata di 2 barre 
digitali, è possibile introdurre sulla seconda barra un effetto materico tipo lustro, bianco opaco, bianco 
matt, cristallina o inchiostro metallizzato, per creare giochi di luce e contrasti di materia, combinando 
l’applicazione della colla e graniglia all’applicazione dell’effetto materico. 

produttiva. «Le spalle larghe sono 
fondamentali a livello finanziario, 
ma anche e soprattutto a livello 
produttivo e tecnologico», spiega  
Juan Antonio Cavilla, Sales 

È pronta a raccogliere le sfide del 
2018, Projecta Engineering. 

Un anno importantissimo, complici 
sia la prossima edizione di Tecnar-
gilla sia la riorganizzazione interna 
che aggiunge nuove professionalità 
e competenze alla struttura azien-
dale. Specializzata nelle soluzioni 
innovative per la stampa digitale 
ceramica, ed in grado di realizzare 
la più ampia gamma di macchine 
ad alta tecnologia oggi disponibile, 
l’azienda fioranese ha infatti di re-
cente riorganizzato il managament, 
in modo da recepire nel modo più 
efficace possibile le istanze di un 
mercato globale che richiede pre-
senza costante e quell’attenzione 
al cliente e agli standard di servi-
zio in grado di consolidare la lea-
dership di Projecta Engineering. 
«In realtà non si tratta di un cam-
bio nel senso proprio del termine, 
quanto piuttosto di un rafforza-
mento della compagine aziendale:  
Valte Cappellini concentra ora la 
sua attività su Projecta Enginee-
ring in qualità di Amministratore 
Delegato», spiega Marco Ferrari, 
General Manager dell’azienda fio-
ranese, ad avviso del quale «il mer-
cato, oggi, richiede ad ogni player 
l’impiego di grandi energie. Io ero 
e sono molto concentrato sull’am-
bito produttivo e sullo sviluppo tec-
nico delle produzioni, e diventava 
difficile conciliare la mia presenza 
worldwide sui mercati di riferi-
mento con l’impegno quotidiano 
in azienda, quindi….». Quindi la 
scelta di rafforzare la compagine di 
Projecta Engineering con una figura 
come Cappellini «conferma – dice 
Ferrari – la nostra volontà di resta-
re protagonisti su un mercato sem-
pre più ampio e selettivo». Grandi 
formati, 4.0, full digital tracciano i 
confini lungo i quali muovere una 
ricerca in costante evoluzione, in 
grado di elaborare applicazioni 
sempre innovative. «Cappellini ha 
straordinaria esperienza: ha vis-
suto e conosce le due facce della 
medaglia, quella dell’impiantista e 
del fornitore di tecnologia e quel-
la della tecnologia degli smalti 
e della decorazione. Una com-
petenza unica, la sua, che credo 
possa dare un’ulteriore spinta ad 
un’azienda come Projecta Engine-
ering, strategica per l’intero Grup-
po, e al cui futuro guardiamo con 
fiducia e ottimismo», dice invece  
Fabio Tarozzi, Presidente e AD 
di Siti B&T Group, di cui l’azien-
da fioranese fa parte. Proprio le 
sinergie e l’integrazione con la 
multinazionale formiginese hanno 
permesso, nel tempo, a Projecta 
Engineering di trasformare la deco-
razione in un sistema digitale effi-
ciente, performante e capace di in-
serirsi e dialogare con tutta la filiera 

Executive Director del Gruppo, 
e il continuo processo di ricerca 
e innovazione attraverso il quale 
Projecta Engineering elabora le sue 
proposte per la tecnologia digitale 

confermano l’assunto. L’azienda 
fioranese ‘coltiva’ le sue peculia-
rità capitalizzando l’essere parte 
di un Gruppo in grado di propor-
re «soluzioni a 360°: impianti in 

grado di sottendere all’intero ciclo 
produttivo. Da una parte – aggiun-
ge Cavilla - c’è infatti la necessità 
di presidiare la clientela matura 
con una crescente specializza-
zione, dall’altra quella di fornire 
riposte globali all’interno delle 
quali, tuttavia, la personalizzazio-
ne continua a fare la differenza».  
E la differenza, Projecta, la fa con 
sistemi sempre più evoluti ma 
soprattutto, dice Ferrari, con un 
confronto costante con il cliente, 
con l’interpretazione di esigenze 
sempre più stringenti in termini di 
qualità, flessibilità e costi. Projecta 
Engineering intercetta le necessità 
dei clienti rielaborandole grazie 
all’attività di un team che cresce 
e dal punto di vista numerico, con 
l’assunzione di quattro nuove figu-
re presso i nostri uffici tecnici, e da 
quello delle competenze. I nostri 
partners, oggi, chiedono continui 
upgrade, modifiche, idee per nuovi 
impianti sempre più evoluti ed effi-
cienti, che garantiscano quella spe-
cializzazione produttiva fondamen-
tale in ogni piano di sviluppo».

Projecta Engineering
protagonista sul mercato globale 
Il mercato globale 
richiede continui 
investimenti: 
l’azienda 
di Fiorano 
Modenese 
ha quindi 
riorganizzato 
la sua struttura 
aziendale 
aggiungendo 
professionalità 
e competenze 
al proprio 
management

Valte Cappellini Marco Ferrari Fabio Tarozzi Juan Antonio Cavilla

Ceramicanda srl, via De Amicis 4 - 42013 Veggia di Casalgrande (RE)
tel.0536990323 - fax 0536990402 - e-mail: redazione@ceramicanda.com
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pediatrico della Florim. Ma anche 
qui mi pare fuori luogo utilizzare 
questi esempi come segno della 
latitanza e assenza di un pubbli-
co, che verrebbe meno alle pro-
prie funzioni essenziali. L’asilo e 
scuola materna  Concorde infatti 
non sono stati realizzati in quanto 
il Comune non mette a disposizio-
ne un numero sufficiente di asili 
nido e di scuole materne, ma per 
una illuminata decisione di un’im-
presa…. Allo stesso modo la sani-
tà nel nostro distretto è per qualità, 
quantità e vicinanza dei servizi ai 
primi posti in Italia, e parliamo di 
servizio pubblico. Con questo, lo 
ripeto per chiarezza, non intendo 
sottovalutare  e non riconoscere 
il valore delle liberalità di queste 
imprese.
Si rischia di confondere il concet-
to di supplenza con quello di sus-

sociale) che ormai le migliori 
aziende nel mondo hanno da tem-
po  compreso, come elemento di 
qualità complessiva dell’azienda,  
della sua immagine e della coe-
sione sociale del territorio. Ma il 
fatto che questo elemento esista 
non comporta necessariamente 
che sia frutto del disimpegno del 
pubblico e che implichi la sua la-
titanza. Innanzitutto tra le diverse 
opere di pubblica utilità elencate 
nell’articolo,  occorre distinguere  
quelle realizzate come pura libe-
ralità o di proprietà del privato,  
da quelle invece derivate da un 
obbligo tributario. In quest’ultimo 
caso infatti l’opera viene realiz-
zata dal privato ma in realtà con 
soldi pubblici,  in quanto quelle 
somme,  se non venissero impie-
gate  in quel modo, andrebbero 
comunque versate  nelle casse del 
Comune . Molte delle opere citate 
dagli articoli infatti sono state sì 
realizzate da privati, ma a scom-
puto di oneri o extra-oneri e cioè 
quale apporto dovuto a seguito di 
operazioni urbanistiche e relativi 
accordi .  Che poi si condivida o 
no il sistema degli oneri esistenti 
a livello urbanistico-edilizio è un 
altro discorso. Le rotatorie di Fio-
rano Modenese rispondono ad una 
decisione programmatoria  del Co-
mune,  che si è  accordato  col priva-
to su come utilizzare somme già di 
per sé destinate alla realizzazione 
di  opere pubbliche (oneri e extra-
oneri). Da questo punto di vista 
quelle rotatorie non sono diverse 
da altre opere e servizi realizzati 
direttamente dal Comune attra-
verso le entrate della fiscalità ge-
nerale. La latitanza del pubblico 
però, a cui farebbe da “supplente” 
il privato, qui non c’entra nulla. 
Se poi un’impresa illuminata (e ce 
ne sono) decide di dare anche più 
del dovuto e di realizzare un’ope-
ra pubblica particolarmente bella  
legata al proprio nome,  è una cosa 
molto positiva per la comuni-
tà e per l’impresa, alla quale va 
espressa riconoscenza da parte dei 
cittadini.   L’articolo riporta anche 
opere di utilità sociale di proprie-
tà e di libera iniziativa del privato, 
come ad esempio l’asilo del grup-
po Concorde e l’avanzatissimo la-
boratorio di esercitazione e studio 

Ho letto gli articoli: Nel di-
stretto il privato domina il 

pubblico e Sussidiari e comple-
mentari(?). Come rappresen-
tante delle istituzioni chiama-
to direttamente in causa (“Che 
fine hanno fatto i comuni, i 
sindaci?”, “Il pubblico, invece 
cosa fa?”) avvertito il dovere 
di rispondere per una informa-
zione più  adeguata. Innanzitut-
to, a scanso di fraintendimenti, 
ci tengo a dire che non è in que-
stione il riconoscimento della 
responsabilità sociale di im-
presa, che  diversi imprenditori 
del nostro territorio esercitano, 
imprenditori che  ringrazio an-
che a nome dei miei cittadini. 
Questo senso di responsabilità 
è un fatto positivo ed un esem-
pio del concetto di responsa-
bilità globale (e quindi anche 

sidiarietà, principio sancito dalla 
nostra Costituzione e originato 
peraltro  dalla dottrina sociale della 
Chiesa (diverso sia dal tutto pub-
blico del marxismo che dal  tutto 
privato del liberismo classico), e 
tuttavia   scarsamente conosciuto 
dai più. Ci si chiede che fine ab-
biano fatto i comuni e i servizi 
per i cittadini. Rispondo. I nostri 
Comuni erogano servizi essenzia-
li per i cittadini e i ser vizi sociali 
sono di alto livello, certamente 
superiore allo standard nazionale 
e non solo. Nel Distretto vengono 
erogati ogni anno servizi sociali 
per quasi 22 milioni di euro; 673 
lo scorso anno i casi di minori in 
carico ai servizi; 30128 gli accessi 
al servizio sociale; oltre 1000, nu-
mero tra i più alti in provincia, gli 
appartamenti per affrontare il pro-
blema abitativo.  Il mio Comune 

(Fiorano Modenese)  ha una spesa 
per i servizi scolastici molto supe-
riore allo standard  nazionale e gli 
investimenti in opere pubbliche 
sono inusuali per un Comune del-
la  nostra dimensione: due pale-
stre nuove, due scuole, cinque ro-
tatorie, rifacimento di una  pista di 
atletica , un nuovo centro sportivo 
a Ubersetto,  l’adeguamento sismi-
co delle scuole, l’acquisto di uffici 
per ospitare lo sportello unico per 
semplificare l’accesso dei citta-
dini ai diversi servizi comunali, 
la demolizione di un fatiscente 
palazzone popolare, sostituito da 
nuove palazzine di edilizia resi-
denziale pubblica.  Il tutto con una 
riduzione del debito comunale da 
inizio mandato di circa 6 milioni 
di euro. E tutto va contestualizza-
to in una analisi del presente che 
vede i Comuni fortemente pena-

lizzati nelle entrate, a fronte di un  
aumento del bisogno sociale, delle 
funzioni e responsabilità  affidate 
ai Sindaci. Dico questo esclusi-
vamente per rispondere alla do-
manda: “il pubblico, invece, cosa 
fa?”. Tutto ciò peraltro contribui-
sce a quella che è una condizione 
importante per lo sviluppo socio-
economico di un paese: la coe-
sione e pace sociale. Se il nostro 
distretto, caratterizzato peraltro 
da forti flussi migratori a partire 
dagli anni Sessanta, ha visto fi-
nora un buon livello di coesione 
sociale e di  integrazione è anche 
merito del lavoro e dei servizi del 
pubblico e della buona collabo-
razione tra le amministrazioni e 
la classe imprenditoriale. Questo 
deve continuare, senza supplenze 
ma nella reciproca interazione e 
sussidiarietà dei ruoli.

Il Sindaco di Fiorano risponde al Direttore

Il primo cittadino 
di Fiorano risponde 
all’editoriale di 
Roberto Caroli. 
‘Nel distretto - 
avevamo scritto - 
il privato domina 
il pubblico’, ecco 
il punto di vista 
di Francesco Tosi

Oggi affrontiamo lo spinoso tema del-
le armi da fuoco presenti nella società 
americana. Lo facciamo quando si è 
raffreddata la tensione emotiva seguita 
alla strage avvenuta il 14 febbraio in 
Florida alla Marjory Stoneman Dou-
glas High School di Parkland, tranquil-
la cittadina di 30mila abitanti a nord di 
Miami. Il fatto: il diciannovenne Niko-
las Cruz, già espulso dalla scuola per 
motivi disciplinari, noto ai servizi so-
ciali per disturbi psichici e nonostante 
ciò legittimo proprietario di un arsenale 
di armi da fuoco di cui non aveva mai 
fatto mistero, intorno alle 15 del 14 feb-
braio è entrato nell’edificio ove erano 
3200 alunni, ha azionato l’allarme an-
tincendio e quanto la folla degli studen-
ti si è accalcata verso le uscite ha aperto 

il fuoco con il suo AR 15, fucile semi-
automatico della Colt, fratello minore 
dell’AR 16 in dotazione all’Esercito. 
Risultato: 17 morti e 15 feriti. Poiché 
da noi sul conto degli Stati Uniti girano 
innumerevoli leggende popolari (altro 
che fake news,,), sarà bene fare qual-
che precisazione: in primo luogo non è 
vero che si possono comprare le armi 
nei Supermercati. Se volete comprare 
una pistola, dovete essere americani, 
risiedere negli U.S.A., avere 21 anni e 
presentare la richiesta a un’armeria, che 
invierà la domanda ad un Ufficio cen-
trale che svolgerà un’indagine su un da-
tabase: se nulla osterà, in una settimana 
potrete entrare in possesso dell’arma. 
Non possono acquistare armi i latitanti, 
i tossicodipendenti e coloro che hanno 

disturbi psichici accertati. Va aggiunto 
che la legislazione varia da Stato a Sta-
to: ad esempio, nel Massachusetts è ri-
gida (simile alla nostra), nel confinante 
Connecticut è più mite, ma questo non 
significa niente poiché, essendo i due 
Stati minuscoli e confinanti, nulla vieta 
all’abitante del Massachussets di fare 
una scappata nel Connecticut, acqui-
stare un’arma, tornare al suo paesello 
e fare una strage. Quindi, le legislazio-
ni locali contano poco o niente. Poi, il 
Governo Federale spesso sgambetta se 
stesso: ad esempio, i tossicodipendenti 
non possono acquistare armi ma quasi 
sempre il loro nome non compare nei 
database per motivi di privacy, così 
questo aspetto viene aggirato. Infine, 
chissà perché, per comprare un fucile 

ci vogliono 18 anni e una pistola 21 E 
Trump, come ha reagito? Poco e male: 
essendo abbondantemente finanziato 
dalla NRA, National Rifle Association, 
non può proporre limiti alla legislazione 
vigente che si traducano in limitazioni 
all’acquisto e i suoi compagni di partito 
sono messi come lui. Quindi, aspettia-
moci ancora altre stragi, visto che le 
armi detenute legalmente sono circa 
357 milioni su 323,1 milioni di abitanti 
(e i matti sono ovviamente in propor-
zione). Trump ha poi proposto un’idea 
per combattere le stragi nelle scuole: 
armare i professori. Naturalmente, solo 
i volontari, con esperienza di armi ma-
turata nell’Esercito, previo addestra-
mento e contro adeguato compenso. 
Giorni fa ho telefonato a un Professore 

di una Università americana che cono-
sco e gli ho chiesto cosa ne pensasse: 
mi ha risposto citando una frase detta 
da Ramòn in “Per un pugno di dollari”: 
“Quando un uomo con la pistola incon-
tra un uomo col fucile, quello con la pi-
stola è un uomo morto”. Ha poi aggiun-
to che non aveva nessuna voglia di dire, 
come Joe (Clint Eastwood), “Vediamo 
se è vero”, per cui l’idea presidenziale 
non lo interessava visto che era il meno 
adatto a recepirla. Ha concluso dichia-
rando che l’attività più pericolosa che 
aveva previsto per la sua vita era scrive-
re pubblicazioni scientifiche, cosa che 
stava facendo. Elegantemente, ha man-
dato a quel paese Il Presidente Trump e 
le sue uscite bislacche da Bar Sport. O 
da Social alla moda.   

Armatevi e… partite

Francesco Tosi
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Oltre ai punti manca Berardi: Di 
Biagio dell’attaccante ha detto 
che «da Sassuolo doveva andar-
sene qualche anno fa». Carnevali 
come la pensa?
«Non è semplice dire quale sareb-
be stata la cosa migliore. Ovvio che 
Domenico paghi un momento non 
semplice, reso ancora più complica-
to da infortuni che lo hanno condi-
zionato la scorsa stagione ma anche 
questa. Ma Di Biagio, che conosco 
e stimo, sa che Berardi può torna-
re quello di prima e lo sappiamo 
anche noi: lo aspettiamo, certi che 
potrà darci un grande aiuto in questa 
ultima, e decisiva, fase del campio-
nato»
Ripensamenti sulle scelte fatte a 
suo tempo? L’ingaggio di Bucchi? 
La mancata cessione di Politano 
al Napoli?
«Degli errori va fatto tesoro, ma 
voltarsi indietro non serve a nulla. A 
nostro avviso Bucchi fu scelta giu-
sta: ha pagato il dopo-Di Francesco 
come, sono convinto, lo avrebbero 
pagato altri…»
I rumors danno uno Squinzi ol-
tremodo contrariato…. 

I retroscena volevano Iachini a ri-
schio in caso di sconfitta…
«Alla gara di Udine chiedevamo il 
risultato che è arrivato, ma Iachini 
non è in discussione e non lo sa-
rebbe stato nemmeno in caso di 
sconfitta. Il mister ha tutta la nostra 
fiducia»
A ‘Repubblica’, parlando della 
stagione, hai detto ‘stiamo cer-
cando le cause, non le colpe’. Ne 
avete già trovata qualcuna? Di 
cause, ovvio…
«Ci sono troppe variabili in gioco, 
quando si parla di calcio. Diciamo 
che la situazione è complessa, e le 
cause di una stagione del genere 
non sono semplici da individuare»
Cosa sta mancando al Sassuolo?
«Oggi come oggi soprattutto qual-
che punto in più in classifica….»
Quanti ne serviranno a salvarsi?

«Difficile da dire. Questo non è un 
campionato come altri: in coda ci 
sono squadre vive, e penso alla Spal 
che pareggia con la Juve, e che gio-
cano un buon calcio. Ovvio che con 
questi presupposti, e con tante squa-
dre in lotta, la quota sarà più alta che 
le stagioni scorse. Ma noi tabelle non 
ne facciamo, e i punti che mancano 
sappiamo che vanno fatti»

«La strada è ancora lunga, ma 
abbiamo dimostrato di esser-

ci. Adesso si tratta di non fare 
tabelle e non voltarsi indietro, e 
fare di tutto per raggiungere la 
salvezza, traendo il massimo da 
ogni gara». Dieci gare alla fine 
della stagione, il Sassuolo in 
piena bagarre-salvezza: il punto 
lo fa Giovanni Carnevali, Am-
ministratore Delegato e Direttore 
Generale della società neroverde, 
che prova a lasciarsi alle spalle 
la vittoria di Udine di due set-
timane fa e preferisce guardare 
avanti, «anche se è stata vittoria 
importantissima, arrivata in un 
momento non semplice»
La svolta o solo una boccata 
d’ossigeno?
«Sicuramente una vittoria che ci 
voleva, e che è arrivata nel mo-
mento giusto»

«Non è felice, chiaro. Ma il nostro 
patron è persona speciale, sa legge-
re le cose…»
Una stagione fa il Sassuolo era in 
Europa league: cosa è rimasto di 
quell’esperienza?
«La voglia di ripeterla, pur consa-
pevoli che per squadre come il Sas-
suolo, si tratta di un supertraguardo 
che siamo orgogliosi di avere rag-
giunto»
Questione stadio e Reggiana: le 
tensioni si sprecano, Carnevali 
che idea si è fatto della vicenda?
«La questione riguarda la società 
che gestisce lo stadio, ovvero la Ma-
pei Stadium, e non direttamente il 
Sassuolo. Ma i rapporti tra Sassuolo 
e Reggiana sono buoni: abbiamo 
lavorato con Barilli come con Com-
pagni, abbiamo incontrato più volte 
Piazza. Crediamo sia importante 
creare sinergie per crescere, com-
plice uno stadio-gioiello, teatro di 
grandi eventi, non ultime anche le 
partite della nazionale»
La nazionale paga l’affitto?
«Paga i servizi. Non parlo di costi, 
che è questione che non riguarda il 
Sassuolo, ma se parlo di stadio parlo 

di un asset fondamentale, in grado 
di far crescere entrambe le società. 
Di progetti in grado di far crescere 
entrambi: Cianci, che gioca e segna 
con la Reggiana, è un giocatore del 
Sassuolo, in prestito alla Reggiana, 
cui il Sassuolo paga lo stipendio. 
Porte aperte e idee in comune fina-
lizzate alla crescita: questa è la no-
stra linea»

Ma legalmente sarebbe possibile 
che Mapei acquistasse anche la 
Reggiana?
«Non lo so, ma alla nostra proprietà 
interessa solo il Sassuolo»
Il suo contratto scade a giugno, 
dove si immagina, Giovanni Car-
nevali, a luglio?
«Il legame con Giorgio Squinzi è 
speciale: resto con lui»
Anche in B?
«La B, oggi, è un pensiero che non 
riguarda il Sassuolo»
Quindi dove si immagina il Sas-
suolo, a giugno 2018, Carnevali?
«Non lo immagino, ma perseguo 
l’obiettivo, ovvero restare nella 
massima serie e ricominciare al me-
glio, con le ambizioni di sempre»
Però manca il tifo: l’ho scritto 
qualche tempo fa. Oltre ai gioca-
tori, il Sassuolo non può compra-
selo?
«Il calcio è soprattutto passione. E 
la passione va preservata. Noi ab-
biamo pochi tifosi, li abbiamo in-
coraggiati e li incoraggiamo tuttora, 
ed è vero che quando le cose non 
vanno è facile staccarsi dalla squa-
dra, come del resto succede in ogni 
realtà calciastica. Ci vuole più attac-
camento alla società e sono pochi 
i tifosi del Sassuolo che lo stanno 
dimostrando»
La chiamano ‘Bellicapelli’ e la de-
scivono come ‘amico di Marotta’: 
cosa da’ più fastidio a Carnevali?
«Né l’uno né l’altro: il primo è un 
soprannome nato a Sassuolo del 
quale ringrazio il mio parrucchie-
re. Quanto a Marotta, parliamo di 
un personale rapporto di amicizia 
del quale sono fiero e su cui si sono 
scritte diverse stupidaggini. In Italia 
c’è questa brutta abitudine di vedere 
il male ovunque, di giudicare senza 
conoscere…»
La nuova presidenza della Lega?
«Miccichè è l’uomo giusto e ha le 
idee giuste. Bravo Malagò a mette-
re insieme volontà che sembravano 
inconciliabili». 

(Roberto Caroli)

«La strada è lunga, ma ci siamo.
La B? Mai presa in considerazione»
Intervista 
a tutto campo 
con l’AD 
del Sassuolo 
Giovanni Carnevali: 
«Il mio futuro? 
Ancora con Squinzi. 
L’amicizia con 
Marotta? 
Un rapporto 
personale, di cui 
vado fiero, e sul 
quale si sono scritte 
anche stupidaggini»

«Mister Iachini sta facendo bene:
 ha tutta la nostra fiducia»

«Il nostro patron è persone speciale,
il mio futuro sarà ancora con lui»

«Lo aspettiamo: tornerà quello che
conosciamo e ci darà una mano»

«Sono pochi i tifosi che stanno
dimostrando attaccamento alla società»

Giovanni Carnevali negli studi di Ceramicanda



Per questo lanciamo il nostro grido: “Andòm fora!”. Una sorta di 
esortazione a ritornare alle antiche abitudini, per riappropriarci della 

nostra agorà, vivere di contatti umani, di odori, di profumi, di sensazioni, 
di calore, di sensi che il digitale non potrà mai sostituire. Là fuori non 
manca nulla: ci sono i negozi, il commercio, i ristoranti, gli alberghi, i 

bar, i pub, i luoghi per le attività sportive, il divertimento, tutti i servizi di 
cui abbiamo bisogno. L’importante è cercarli... (Roberto Caroli)
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investimento per dare risposta ai 
17mila utenti che si servono oggi 
delle strutture sportive di Mara-
nello. «I limiti dell’attuale centro 
sportivo sono evidenti, il Parco 
dello Sport  è un intervento cen-
trale per lo sviluppo della città», 
ha detto il sindaco Massimiliano 
Morini presentando il progetto che 
prevede, in avvio, la realizzazione 
della piscina coperta, di quattro 
campi da tennis con relativi spo-
gliatoi, dell’area verde, della stra-
da e dei percorsi ciclopedonali di 
accesso e di parte dei parcheggi. 
In un secondo stralcio di lavori si 
prevede di realizzare l’area fitness, 
campi da calcetto, ulteriori par-
cheggi e percorsi pedonali attrez-
zati nell’area collinare del parco. 
Prevista anche un’area bar ristoro, 
perché «il nuovo Parco – si è detto 
ancora - vuole essere una struttura 
per tutti, in grado di dare risposta 
alle diverse esigenze di utilizzo, 
con particolare attenzione al tema 
dell’accessibilità e della sicurezza 
dei percorsi».

Via ai lavori
per la riqualificazione
della ex discarica ‘Pista’
Via alle operazioni propedeuti-
che all’attivazione del cantiere 
di “Rinaturalizzazione dell’area 
ex discarica Pista” (2). Il cantie-
re avrà una durata complessiva di 
180 giorni per un importo pari ad 
euro 273387. Le aree verdi sono 
ricomprese all’interno del piano 
particolareggiato “Comparto W”: 

l’intervento sarà realizzato grazie 
allo stanziamento previsto dalla 
Regione Emilia Romagna e consi-
ste nel diradamento selettivo della 
vegetazione e nella creazione di 
aree di sosta e percorsi pedonali 
e contestualmente verrà creato un 
corridoio ecologico con la mes-
sa a dimora di essenze arboree e 
arbustive dotato di panchine, ta-
voli, cestini, steccati e bacheche 
informative. Polemiche, sull’in-
tervento, da parte del Movimento 
5 Stelle.

Il Piano asfalti
di Formigine:
600mila euro
In corso sul territorio formiginese 
i lavori inseriti nel piano asfalti 
2018 (3). A realizzare gli inter-
venti, incaricata dal Comune, sarà 
la Formigine Patrimonio: il pri-
mo stralcio di lavori, che costerà 
circa 350mila euro, interesserà il 

cavalcavia di via Ferrari, le ram-
pe dello svincolo in zona Ponte 
Fossa, il tratto di via Giardini fino 
a Ubersetto, via Mazzacavallo a 
Magreta, via Erri Billò a Casinal-
bo e, a Formigine, via Prampoli-
ni, via Quattro Passi e via Fossa. 
Con il secondo stralcio, al costo 
di 250mila euro, verranno invece 
asfaltate le strade nelle restanti 
frazioni. 

‘Bella Idea’:
cittadini creativi
per la ex biblioteca
Tante le proposte messe sul ta-
volo in coda a ‘Bella Idea’ (4), il 
percorso partecipato per la riqua-
lificazione della ex biblioteca di 
Casalgrande oggetto di un ‘patto’ 
tra Amministrazione e cittadini. 
Si va dagli eventi - conferenze, 
mostre - ad uno spazio ‘Fablab’ 
con attività di stampa 3D, ad una 
riqualificazione dell’area all’aper-
to con orto biologico e giardino 
pensile; proposti anche corsi di 
cucina, una sala prove per gruppi 
musicali e uno spazio coworking; 
tra le idee, anche quella di un ci-

neforum. Il Comune, adesso, por-
terà a compimento gli interventi 
di riqualificazione energetica (già 
programmata per il 2018), e archi-
tettonica, poi coinvolgerà le as-
sociazioni e i cittadini interessati 
nella definizione del progetto di 
rifunzionalizzazione degli spazi.

Primo Vettel,
terzo Raikkonen,
la Ferrari comincia bene
La Ferrari (5) comincia il cam-
pionato con una vittoria sofferta e 
voluta quanto insperata a Melbou-
rne. Sebastian Vettel si aggiudica 
infatti il Gran Premio di Australia 
davanti a Lewis Hamilton (Mer-
cedes) e al compagno di squadra 
Kimi Raikkonen. «Sentire l’inno 
di Mameli risuonare a Melbourne 
è stata un’emozione per tutti noi 
e per ogni tifoso della scuderia. È 
il riconoscimento più bello per la 
squadra, che ha messo a punto una 
monoposto competitiva e che ha 
saputo sfruttare le occasioni con 
una strategia perfetta», il com-
mento del Presidente Sergio Mar-
chionne.

Un boato nella notte:
‘salta’ il Bancomat
della Bper a Spezzano
Banda del bancomat ancora in 
azione. Nella notte di giovedi 
scorso i ladri hanno fatto saltare 
(6) il bancomat dello sportello 
cittadino della Bper di via Stata-
le a Spezzano. Erano circa le 3 e, 
stando ai primi accertamenti dei 
carabinieri, il bottino si aggirereb-
be sui 4 mila euro.

Accoglienza in famiglia:
al via la 19ma edizione
del progetto Jaima Sahrawi
Giunge alla 19ª edizione il pro-
gramma di accoglienza in famiglia 
di bambini dal Sahara, promosso 
ogni estate dall’associazione “Jai-
ma Sahrawi”. L’iniziativa è patro-
cinata dal Comune di Scandiano 
e dai Comuni dell’Unione Tresi-
naro-Secchia, e sostenuta con i 
ricavi della distribuzione di uova 
pasquali e colombe del mercato 
equo-solidale. Il progetto “Acco-
glienza in famiglia” si concretizza 

nell’ospitare, le prime tre settima-
ne di luglio, minori (7) provenien-
ti dai campi profughi del deserto 
nel Sud Ovest dell’Algeria.

Trova portafoglio
con 2000 euro
(e lo restituisce)
Se a Natale siamo tutti più buoni, 
a Pasqua, forse, siamo tutti più 
onesti, o almeno lo è stata una 
casalinga 60enne che ha trovato 
un portafoglio con documenti e 
danaro contante per circa duemi-
la euro e si è subito recata pres-
so i Carabinieri della stazione di 
Castellarano, che hanno rintrac-
ciato la proprietaria restituendo-
le il portafoglio. Si tratta di una 
pensionata reggiana di 57 anni. 
La protagonista di questa (bella) 
storia è una 60enne modenese 
che aveva trovato il portafoglio 
smarrito nei locali di una lavan-
deria self service.

“Questo matrimonio
non s’ha da fare’:
denunciati in tre
Due giovani “rivali” in amore e 
i rispettivi amici protagonisti di 
un episodio che ha visto inter-
venire i Carabinieri di Sassuolo 
e di Castellarano. La vicenda ha 
infatti interessato le due sponde 
del Secchia: da un lato un 27enne 
di Sassuolo e due amici, dall’al-
tro un 25enne di Baiso e un altro 
giovane. Secondo quanto rico-
struito dai militari di Castella-
rano tra i due non correva buon 
sangue in quanto quest’ultimo 
pare continuasse a sentire l’ex 
ragazza, ora fidanzata dell’al-
tro. L’incontro chiarificatore è 
avvenuto nei pressi del cimitero 
di Roteglia, ma è finito in lite: 
il sassolese avrebbe infatti bran-
dito una pistola e minacciato di 
morte il rivale che si è dato alla 
fuga. L’epilogo della vicenda ha 
visto i carabinieri della stazione 
di Castellarano denunciare con 
l’accusa di concorso in minaccia 
aggravata e porto abusivo di armi 
alla Procura reggiana un 27enne 
e i suoi due amici di 28 e 23 anni, 
tutti residenti a Sassuolo.

Rapina all’Unicredit
di Rubiera:
bottino 400 euro
Casse chiuse, colpo a vuoto, o 
quasi. Solo quattrocento euro 
il bottino della rapina andata in 
scena giovedi scorso all’agenzia 
Unicredit di Via Rustichelli a 
Rubiera. Un malvivente, armato 
di coltello, ha infatti minaccia-
to i dipendenti presenti in quel 
momento in banca e il Direttore 
dell’agenzia ma, preso atto della 
chiusura delle casse temporizzate, 
si è dovuto accontentare di circa 
400 euro sottratti al direttore del-
la banca. Sull’accaduto indaga-
no i carabinieri della stazione di  
Rubiera. 

(P.R. - S.F.)

La fine (non) è nota, nel sen-
so che qualcosa prenderà 

forma in tempi ragionevoli, 
altro rimarrà su carta, altro an-
cora ha traguardo già fissato ma 
chissà se verrà tagliato. Con la 
belle stagione fioriscono can-
tieri e progetti, in attesa di uno 
dei più attesi, ovvero quello 
della ‘bretella’… Da Maranel-
lo a Sassuolo, da Fiorano alla 
sponda reggiana del distretto: 
sta a vedere che….

Ecco il nuovo
‘parco dello sport’
di Maranello
Sarà pronto nel 2021 il parco 
dello sport di Maranello (1),che 
sorgerà intorno a via Virginia 
Wolf. Quattromila metri qua-
dri di estensione, 4,6 milioni di 

E’ arrivata la primavera,
sbocciano progetti e cantieri
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Dal rutilante 
‘Parco dello Sport’ 
di Maranello alla 
riqualificazione 
della discarica ex 
Pista tra Sassuolo 
e Casalgrande, 
fino all’ambizioso 
piano degli asfalti 
di Formigine e 
al recupero della 
ex biblioteca di 
Casalgrande, è 
tutto un fiorire di 
lavori in corso
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Organici insufficienti
e pochi mezzi:
la protesta del Siulp
‘Modena fuori dal potenziamento 
delle piante organiche’. Il SIULP 
lancia l’allarme, a fronte degli au-
menti di organico che arricchiran-
no altre Questure ma non quella 
modenese (2) dove il sindacato 
lamenta ‘età medie elevate e un 
organico aggiornato al 1989’ che 
rendono oltremodo difficoltoso 
esperire i servizi richiesti da un 
territorio come quello modenese, 
penalizzato in città ma anche in 
provincia, ad esempio a Miran-
dola.

Mazze chiodate
e pit-bull:
baby gang nei guai
Piccoli delinquenti crescono, van-
dalizzano auto ma vengono indi-
viduati da una volante che ferma 
tre giovani, scoprendoli armati di 
una mazza chiodata (3), ma anche 
di due coltelli a serramanico e un 
pugnale da pesca subacquea. Uno 
di loro teneva anche al guinzaglio 
un giovane pitbull. I teppisti sono 
stati identificati in tre cittadini 
ucraini, due minorenni e un cugino 
appena maggiorenne, regolarmen-

te residenti con le famiglie in città. 
Al termine degli accertamenti i tre 
sono stati denunciati per porto di 
oggetti atti ad offendere, resisten-
za a pubblico ufficiale, danneggia-
mento aggravato e minacce. 

Ancora scritte sui muri,
ancora intimidazioni
contro la ‘terra dei padri’
Scritte oltraggiose sui muri di diver-
si edifici in zona Pomposa (4). La 
scritta in questione - “Terra dei Pa-
dri insegna che i covi dei fascisti si 
chiudono col fuoco” - fa riferimento 
all’attentato incendiario del maggio 
scorso contro il circolo di via Nicolò 
Biondo. «Mi auguro che le indagini 
in corso – ha detto il sindaco Gian-
carlo Muzzarelli – individuino al più 
presto i responsabili, perché la storia 
che abbiamo ricordato  nei tristi an-

niversari di questi giorni ci dice che 
alle idee si risponde solo con altre 
idee: chi vuole sostituire la violenza 
alle parole e al confronto democrati-
co, vuole riportare alla luce un passa-
to che nessuno rimpiange”.

Chi fa parte del Modena?
al via l’indagine
promossa dal Comune
Verificare l’esistenza, la solidità 
e la sostenibilità di progetti cal-
cistici capaci di cogliere già dalla 
prossima stagione, ma per alme-
no un triennio, l’eredità sportiva 
del Modena Fc (5) e accertare la 
possibilità di un utilizzo conti-
nuativo del ‘Braglia’ e delle in-
frastrutture collegate. Sono gli 
obiettivi principali dell’indagine 
conoscitiva che il Comune di 
Modena rivolge a soggetti singoli 

o raggruppati interessati a rappre-
sentare la città in un campionato 
ufficiale di calcio della Lega Na-
zionale Dilettanti della Figc per 
la stagione sportiva 2018-2019, 
raccogliendo così la tradizione 
ultracentenaria del Modena Fo-
otball club. In movimento, come 
noto, tre diversi gruppi imprendi-
toriali, che a questo punto a breve 
scopriranno le carte.

Continua
la linea dura
sui locali
Prosegue la linea dura dei carabi-
nieri di Modena nei confronti dei 
locali che ospitano attività illeci-
te o sono mal frequentati. Dopo 
la chiusura, venerdi scorso, di un 
centro scommesse a Carpi, i cara-

binieri hanno chiuso per 15 gior-
ni la “Trattoria da Dario”  in via 
Nonantolana 1345, localita’ Ponte 
Navicello. Chiuso per 15 gior-
ni dai carabinieri di Maranello, 
anche il bar “Old Station” in via 
Vandelli 234, gestito da un cinese 
di 46 anni. A rischio anche il Kyi 
di Baggiovara (6), al cui titolare è 
stata sospesa la licenza a seguito 
dei disordini scoppiati venerdi 
scorso.

Polizia Municipale:
anche Savignano con
l’Unione Terre dei Castelli
Da aprile anche il Comune di 
Savignano sarà ufficialmente 
parte del Corpo Unico di polizia 
municipale dell’Unione “Terre 
di Castelli”. Ad annunciarlo è 
stato il sindaco, Germano Ca-
roli, che l’altra sera ha peraltro 
presentato alla cittadinanza il 
progetto, che prevede appunto 
l’ingresso del comune savigna-

nese all’interno di una realtà 
che vede aggregati già 7 comuni 
(Savignano sarà l’ottavo, assie-
me a Vignola, Spilamberto, Ca-
stelvetro, Castelnuovo, Zocca, 
Guiglia e Marano).

Se non è un record,
poco ci manca: camion
multato di 36mila euro 
Per prendersi una multa da 36mila 
euro, vedersi la patente ritirata e  de-
curtata di 36 punti vuol dire che que-
sto camionista polacco qualche  ir-
regolarità l’aveva commessa. Trenta 
in tutto per la precisione, contestate 
a lui, alla ditta proprietaria del Tir 
(bloccato) e alle società che hanno 
commissionato il trasporto. Seque-
strata la merce. Tutto parte da un 
controllo degli agenti della Polstra-
da Modena Nord che hanno fermato 
condotto da un polacco 52enne, re-
sidente in provincia di Frosinone. La 
società intestataria del mezzo non 
era autorizzata a eseguire dei tra-
sporti perché non più iscritta all’albo 
degli autotrasportatori dal 2017. La 
merce era composta da prodotti pe-
ricolosi, e mancavano sia la scheda 
nel cronotachigrafo, che la revisione 
del rimorchio e del trattore né c’era-
no documentazioni attestanti il rap-

porto lavorativo tra lui e la società di 
spedizioni.

Oltre trenta tonnellate
di generi alimentari:
ok la raccolta benefica
Trentuno tonnellate di generi di pri-
ma necessità raccolti in occasione 
della ‘colletta alimentare’ promos-
sa da Rock No War, Porta Aperta 
Modena e la rete provinciale degli 
empori sociali, donati dai cittadini 
che si sono recati nei supermerca-
ti Conad, Coop e Panorama della 
provincia (7). All’iniziativa, gestita 
da oltre 500 volontari, hanno parte-
cipato anche Porta Aperta Carpi e 
la Consulta del Volontariato di Mi-
randola. I prodotti raccolti sono de-
stinati ai progetti locali di contrasto 
alla povertà e ai progetti internazio-
nali sostenuti da Rock No War.

(P.R.)

Scritte che offendono la me-
moria di Marco Biagi a ri-

dosso della facoltà universitaria 
dove insegnava il docente ucci-
so dalle Nuove Brigate Rosse, 
altre nella centralissima zona 
della Pomposa, contro il circo-
lo ‘la terra dei padri’: Modena 
mostra il suo volto peggiore 
attraverso slogan che raccon-
tano bene le tante tensioni che 
allignano in città. Perché, nella 
Modena sull’orlo di una crisi di 
nervi che aspetta anche notizie 
sulla rinascita dei gialli, succe-
de anche altro…

Apologia di reato:
si indaga sulle scritte
contro Marco Biagi
Apologia di reato con l’aggra-
vante terroristica: quella scritta 
(‘Marco Biagi non pedala più’) 
ha offeso un po’ tutti, non solo 
la memoria del giuslavorista 
ucciso 16 anni fa dalle Nuove 
Brigate Rosse e la Procura si è 
mossa di conseguenza, in attesa 
di acquisire gli elementi di in-
dagine raccolti dalla Squadra 
Mobile modenese: possibile in-
fatti i writers autori delle scritte 
(1) siano stati ripresi dai dispo-
sitivi di videosorveglianza.

A Modena i muri parlano,
ma non raccontano niente di bello
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Dalle scritte 
offensive apparse 
sui muri cittadini 
alle basi che il 
Comune getta 
per far rinascere 
il Modena: 
due settimane 
di nervi tesi sotto
 la Ghirlandina
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recuperando la grave perdita del 
2009. Proprio allora, in un solo 
anno e in piena crisi economica, le 
esportazioni crollarono del 23,6%, 
passando da 8,4 a 6,4 miliardi. 
“Quello del 2017 – ha detto il 
Presidente della Camera di Com-
mercio Stefano Landi – è l’incre-
mento più rilevante degli ultimi 
sei anni; a partire dal 2012, infatti, 
si è inanellata una serie di risul-
tati positivi, con una successione 
di +1,3% (2012), +2% (2013), + 
4,3% (2014), +3% (2015), +2,5% 
(2016), fino al +8,7% dello scorso 
anno”.

La ‘banda
dei parrucchieri’
colpisce ancora
I carabinieri di Reggio (2) sono in-
tervenuti questa mattina nel quar-

tiere Pappagnocca di Reggio per 
un sopralluogo di furto all’interno 
di un negozio di parrucchiera. I la-
dri, dopo aver infranto la vetrata, 
hanno portato via phon, piastre, 
taglia capelli, creme, shampoo e 
balsamo. Dopo circa mezz’ora, 
i militari sono stati chiamati da 
un altro salone per parrucchieri 
del quartiere di Ospizio dove in 
questo caso i malviventi aveva-
no tentato di infrangere la vetrata 
dell’attività commerciale, per poi 
fuggire forse perchè disturbati. 
Secondo i carabinieri, ad agire po-
trebbe essere stata la stessa banda, 
banda che non si esclude possa 
essere responsabile di altri colpi 
analoghi, circa una decina, com-
messi nelle ultime settimane tra 
Reggio e provincia.

Nove colpi in 10 anni:
il triste record
de ‘Le Ginestre’
«Nono posso mica dormire 
qui….». «Abbiamo le telecame-
re, le tecnologie antintrusione… 
Tutto inutile….» Dopo una vita 
da operai, Ivan e la moglie hanno 
scelto di rilevare il bar-tabaccheria 
Le Ginestre di Puianello di Quat-
tro Castella. Accadeva nel 2003: 
quindici anni dopo i gestori e i fi-
gli sono stanchi e sfiduciati perché 
«dopo quattro anni ok è iniziato il 

calvario, con la poco invidiabile 
media di quasi un furto all’anno». 
Il totale fa 9 colpi in 10 anni, l’ul-
timo venti giorni fa. Nel mirino 
sempre macchinette, gratta e vinci 
e sigarette. Ma oltre alla refurtiva 

ci sono i danni. Il conteggio è di 
danni per poco meno di 150mila 
euro, ed il. poco invidiabile record 
è stato oggetto anche di approfon-
dimenti da parte dei network tele-
visivi nazionali.

Basket: finisce contro
il Lokomotiv Kuban
l’avventura europea
Nulla da fare per la Grissin Bon 
(3), che da’ strada alla corazzata 
russa del Lokomotiv Kuban che 
stacca, davanti ai 4.530 del Pa-
laBigi, il biglietto per la finale di 
Eurocup. Finisce 69-79, i reggiani 
fanno la loro figura – come testi-
moniato dalla standing ovation 
finale del ’palazzo’ – ma pagano 
dazio a nervosismo, inesperienza  
e soprattutto assenze: già alla pri-
ma accelerata del Kuban, la Gris-
sin Bon non ha trovato i mezzi per 
reagire e gli avversari hanno ge-
stito il resto della partita non dan-
do mai ai reggiani l’idea di poter 
rientrare. 

Polizia Municipale:
ecco il nucleo
anti-degrado
Otto agenti in borghese, che in 
incognito vigileranno sulla città. 
Sceglie la linea dura, la polizia 
municipale reggiana (4), contro 
parcheggiatori e ambulanti abusi-

vi, contro i fenomeni di spaccio di 
droga, prostituzione, accattonag-
gio molesto, vandalismi e imbrat-
tamento selvaggio dei muri cit-
tadini, e implementa un servizio 
‘dedicato’ a prevenire e reprimere 
i fenomeni più evidenti di degrado 
urbano. «Il nuovo nucleo collabo-
rerà anche con l’antidroga - spiega 
il Comandante Stefano Poma - e i 
primi risultati si sono già visti, con 
l’individuazione del writer che ha 
imbrattato i muri della città e di un 
gruppo di spacciatori davanti alla 
stazione».

Ecco ‘Binario 49’,
un incubatore sociale
in via Turri
Una novità si presenterà a Reggio 
a fine aprile, in Via Turri, una del-
le zone più degradate della città: 
si tratta di un incubatore sociale 
che prenderà il posto dell’or-
mai dismesso centro Reggio Est. 

L’obiettivo è trasformare il luogo 
in un punto di partenza per una 
lunga serie di iniziative sociali 
ed economiche, utili al quartiere 
e alla città. Per arrivare a questo 
traguardo l’associazione, di cui 
i tre fanno parte, si è posta come 
capofila di un gruppo allargato 

di associazioni, imprese sociali e 
onlus del terzo settore (Distretto 
di economia solidale, cooperative 
Ravinala, La Quercia, La Vigna, 
L’Ovile e Avvocati di strada). Così 
è nato “Binario 49” (5) che ha ri-
cevuto dal Comune la gestione 
gratuita degli spazi per un periodo 
di otto anni.

Camper in fiamme,
muore carbonizzata
una turista tedesca
Una turista tedesca di 76 anni, Gitta 
Zillig, è morta nell’incendio del suo 
camper, in via Nuova a Rolo, nella 
Bassa Reggiana. Il mezzo era par-
cheggiato nel cortile di una autof-
ficina perché era rimasto coinvolto 
in un incidente, il 15 marzo scorso, 
lungo l’autostrada, ed era in attesa 

delle dovute riparazioni (6). Nel 
mezzo era rimasta anche la proprie-
taria.

Incidente equestre
tra Bibbiano e Reggio:
i VVFF liberano un cavallo
Brutto incidente, giovedì scorso, in 
via Curtatone, la strada che collega 
il Ghiardo al Ghiardello, al confine 
tra Bibbiano e Reggio. Un fantino 
stava percorrendo una carraia late-
rale assieme a un gurppo di amici 
quando è volato col cavallo nel fos-
so (7). L’animale si è incastrato con 
la zampa posteriore tra due travi di 
cemento ed è rimasto bloccato nel 

fosso pieno d’acqua. A liberarlo 
sono stati i vigili del fuoco di Reg-
gio, mentre i veterinari dell’Ausl 
hanno provveduto a medicargli la 
zampa ferita. 

Tifosi granata
in ‘Piazza’
ier la Reggiana
Circa 1500 tifosi hanno sfilato per 
le vie cittadine di Reggio – sabato 
scorso - per sostenere il presidente 
della Reggiana, Mike Piazza, e ri-
cordare che “la Reggiana è l’unica 
squadra cittadina”. I tifosi granata 
(8) chiedono all’amministrazione 
comunale di “tutelare” il patrimo-
nio rappresentato dalla Reggiana e 
di difenderla nella disputa che si è 
aperta con la Mapei Stadium Spa, 
proprietaria dell’impianto, sull’uti-
lizzo del Mapei Stadium, e sulle ta-
riffe per il suo utilizzo applicate alla 
Reggiana. Che nei confronti della 
proprietà dello stadio ha un debito 
di oltre 570mila euro.

Incidente choc
a Prato di Correggio:
12 feriti, 3 gravissimi
Dodici feriti di cui tre, due bambini 
e una 59enne, in modo gravissimo. 
E’ il pesante bilancio dell’incidente 
verificatosi lo scorso fine settimana 
a Prato di Correggio, dove si sono 
scontrati frontalmente un pulmino e 
una Bmw. A bordo di quest’ultima 
quattro ragazzi tra i 22 e i 45 anni, 
mentre sul van viaggiavano 8 per-
sone, papà, mamma, i loro quattro 
bambini, la nonna, e un altro bimbo. 
La dinamica dei fatti è al vaglio dei 
carabinieri di Correggio. 

(M.B. – P.R.)

Capita che l’export dell’in-
dustria reggiana sia da 

record, ma capita anche che la 
stessa città che produce eccel-
lenze e le propone al mercato 
globale lucrandone miliardi 
faccia parlare di sé anche per 
altro… Non necessariamente in 
bene, tuttavia…

Industria reggiana
export oltre
i 10 miliardi
E’ salito dell’8,7%, nel 2017, 
il valore delle esportazioni 
reggiane (1), che si è così at-
testato a 10,3 miliardi di euro. 
Per ritrovare un incremento 
più rilevante, secondo l’analisi 
dell’Ufficio Studi della Camera 
di Commercio di Reggio Emi-
lia sui dati Istat, occorre tornare 
al 2010 e al 2011 (in entrambi 
gli anni l’aumento fu superiore 
al 13%), quando però l’export 
reggiano valeva poco più di 8 
miliardi e stava semplicemente 

Vola l’export dell’industria reggiana,
il resto, invece, così così…
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Fossero tutte 
industrie, Reggio 
sarebbe una 
città-giardino, 
un’eccellenza in 
grado di farsi 
valere, come 
raccontano i dati 
della Camera 
di Commercio, 
all’estero con 
numeri record. E 
invece c’è altro…
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PASINI E 
L’ORIENTE

Luci e colori di terre lontane

Fondazione Magnani-Rocca,
Mamiano di Traversetolo (PR)

17 marzo – 1 luglio 2018

Le mille e una notte di Alberto Pasini

terre lontane”, la mostra che la Fon-
dazione  Magnani-Rocca di Traver-
setolo dedica all’artista parmense. 
Una raccolta di storie sotto il segno 
dell’arte, quella con cui la Fonda-
zione celebra Alberto Pasini, nato 
a Busseto nel 1826. Il diario di un 
lungo viaggio, anche immaginario, 
verso le terre dell’Oriente, con oltre 
100 opere fra dipinti e lavori gra-
fici. La premessa storico-culturale 
affonda le sue radici nel Settecento 
quando, come detto, in Europa si 
diffonde la prima traduzione delle 
“Mille e una notte”, dando vita a 
una nuova corrente estetico-artistica 

che non manca di proseliti e imita-
tori. Ma il lavoro di Pasini non imi-
ta, rielabora: prende sapientemente 
le distanze da qualsiasi altra tenden-
za, riproponendosi non di replicare 
l’idea dell’Oriente che il pubblico 
si aspettava, ma creando piuttosto 
immagini nuove attraverso un mag-
giore approfondimento delle realtà 
dei luoghi. Da ogni punto di vista, 

sia paesaggistico che socio-cultura-
le, fondendo in un unico percorso 
la visione più moderna possibile di 
una narrazione fortemente sedutti-
va. In grado di elaborare, si legge 
sui testi critici, «un dialogo artistico 
con una cultura altra, un modello 
pittorico che divenne un unicum». 
E tale resta. 

(Massimo Bassi)

L’antica e mai sopita sugge-
stione dell’Oriente. Ci siamo. 

Con tutti gli ingredienti: i paesaggi 
aperti, le odalische, le fantasmago-
riche rovine, gli spettacoli esotici... 
Quando la prima traduzione delle 
“Mille e una notte” si diffonde in 
Europa all’inizio del Settecento è 
subito moda, e vede in Alberto Pa-
sini, pittore e viaggiatore, uno dei 
suoi interpreti più raffinati. Quella 
di Pasini, infatti, è una storia che 
contiene altre storie, fatta di dipinti 
che sono diari di viaggio, racconta-
no e interpretano: si intitola  infatti 
“Pasini e l’Oriente - Luci e colori di 

Fascino, mistero 
e paesaggi 
sconfinati per 
dipinti che sono 
una sorta di 
diario di viaggio
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Ready Player One
Genere: Azione, Fantascienza

Regia: Steven Spielberg
Cast: Tye Sheridan, 

Olivia Cooke, Simon Pegg, 
Mark Rylance, T.J. Miller

Steven Spielberg non sbaglia un colpo
Per Rolling Stone è ‘un capolavo-

ro’ e si candida ad essere uno dei 
fi lm più visti di questo 2018. Del re-
sto, Steven Spielberg è Steven Spiel-
berg, e questo ‘Ready Player One’ in 
tradisce le (tante) attese. Dalla storia 
all’ambientazione, dagli effetti digitali 
all’idea, fi no alla morale, inevitabil-
mente ‘connessa’, è il caso di dirlo, a 
quella realtà virtuale che del fi lm è con-
testo e cornice. Siamo infatti nel 2045, 
a Columbus, in Ohio: la maggior parte 
dell’umanità, affl itta dalla miseria e 
dalla mancanza di prospettive, si rifu-
gia in Oasis, una realtà virtuale creata 
dal geniale James Halliday. Un mondo 
all’interno del quale «si può fare tutto, 
essere chiunque, senza andare da nes-
suna parte». Sul canovaccio virtuale si 

incastra la morte di Halliday, precedu-
ta dalla rivelazione, fatta da lui stesso, 
della presenza in Oasis di un livello 
segreto che consente, a chi lo trova 
e vince ogni sfi da, di ottenere il con-
trollo di Oasis, e quindi del futuro. «A 
Spielberg – scrive la critica – interessa 
il meccanismo di intrattenimento, non 
la rifl essione fi losofi ca su sogni e biso-
gni dell’uomo». Ma non è che, dietro 
la dicotomia reale/virtuale, non ci sia 
una morale, un senso che il regista ga-
rantisce ad una struttura narrativa che 
ha l’abituale effi cacia. Perché da una 
parte  «c’è umana comprensione per 
chi evade da una realtà priva di speran-
ze», dall’altra c’è un ritorno al reale, 
«passaggio obbligato per il successo 
dell’eroe». (M.B.)

‘Ready Player One’ 
è riuscito aff resco 
immaginifi co 
tra reale e virtuale

C

STORIA DELLA MIA ANSIA GABRY PONTE LE AVVENTURE 
DI NUMERO PRIMOL M T

Tutti la conoscono come 
conduttrice televisiva. Ma 

Daria Bignardi vuole raccontar-
ci qualcosa di sè attraverso un 

Quattro anni fa è stato inse-
rito da djmag.com nella 

top 100DJ. Posizione numero 
61 per Gabriele “Gabry”, disc 

Uno dei più grandi “solisti” 
del teatro italiano, Marco 

Paolini. Un autore-attore tra i 
più densi e graditi del pubblico. 

romanzo, “un’idea che avevo da 
tutta la vita”, e che muove da lon-
tano: “Sappiamo già tutto di noi, 
fi n da bambini, anche se facciamo 
fi nta di niente”, come fa presente 
Lea, la protagonista della storia. 
L’autrice conduce la sua narrazio-
ne, delineando il profi lo di un alter 
ego che decide di non vergognarsi 
più del suo lato oscuro, l’ansia. 
Poi succede qualcosa che muta le 
prospettive, perchè “nessuno è più 
di buon umore di un ansioso, di un 
depresso o di uno scrittore”.

(M.B.)

jockey, produttore discografi co, 
conduttore radiofonico e opinioni-
sta televisivo italiano, che ha di re-
cente uffi cializzato le date del suo 
tour. Tra queste, anche una tappa 
sassolese, allo Yago Pleasure Club 
di via Atene (prevendita liveticket) 
dove Ponte porterà il repertorio che 
lo ha reso famoso, prima grazie 
alla collaborazione con Maurizio 
Lobina e Jeffrey Jey (Gianfranco 
Randone) da cui nascono gli Eiffel 
65, poi con una serie di singoli che 
ne fanno il portabandiera della mu-
sica dance italiana. (M.B.)

Sempre in prima linea, e sempre 
una linea socioculturale di grande 
presa storica e artistica. Il canta-
storie senza musica Paolini è un 
interprete tutto particolare. E’ 
come la musica dei Doors, lo ri-
conosci sùbito, al primo attacco. 
Anche se in questo caso la storia è 
piuttosto insolita. Numero Primo, 
scritto con Gianfranco Bettin, è 
un esperimento di fantascienza 
narrata, esplorazione di un futuro 
possibile. Un gioco, che con Pao-
lini non è solo un gioco.

(M.B.)

Daria Bignardi, 
Mondadori Editore

Yago Pleasure Club,
Sassuolo, 14 aprile

Marco Paolini, Scandiano, 
Boiardo, 4 aprile, ore 21

Daria Bignardi, 
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