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Di Roberto Caroli

P erdonat emi se ne l  pr esent e 
edi t orial e non mi oc c upo di  

argom ent i di  int eresse ge ne ral e 
ma di  una v ic enda c he  riguar da 
il  sot t osc rit t o, una mia c ol l abo -
rat ric e, l ’ az ienda c he  rappr e-
sent o e, in qual c h e modo, l ’ in -
t era c at egor ia de i gi ornal ist i. 
A l l udo al l a que rel a, l ’ uni c a da 
25 anni  a que st a par t e, ric ev ut a 
dal l ’ inge gne r G ius ep pe  P oz z i di  
C eramic he  G ambar el l i pe r un 
art ic ol o appar so su l  “ D st ret t o”  
c he , a suo di re, ne  av rebbe  l eso 
l ’ immagi ne  e di v ul g at o not iz ie 
f al se e t ende nz iose. F ant asie 
c he , ev id ent ement e,  non hanno 
at t ec c hi t o ne l l e sedi  gi udi z iarie. 
O ra, a di st anz a di  q uat t ro anni , 
dopo una pr ima arc hi v iaz ione  
de l  t ribunal e di  C remona, il  
ric orso in C assaz ione  de l  P oz -
zi e la definitiva chiusura del 
c aso de i gi orni  sc orsi, arriv a a 
c onc l us ione  una v ic enda c he  da 
una par t e raf f orz a il  di rit t o al l a 
l ibe rt à di  c ronac a, dal l ’ al t ra 
presta il fianco ad una infinità 
di riessioni. Durante tutta la 
dur at a de l l a que rel l e gi udi z ia-
ria ho l et t o e ril et t o que l l ’ art i-
c ol o mol t e v ol t e e mai ho av ut o 
l ’ impr essione  c he  l a gi ornal ist a 
D ani el a D ’ A nge l i av esse c al c a-
t o l a mano, rac c ont at o f at t i e 
sit uaz ioni  non c orrisponde nt i al  
v ero, ins inuat o a c ompor t amen -
t i di sdi c ev ol i o c it at o num eri 
non c ert i e doc um en t at i;  pe rc hé  
qui ndi , mi sono c h iest o, siamo 
stati querelati? La risposta è fin 
t roppo sc ont at a:  pe r impe di rc i 
di  sc riv ere anc ora, pe r c ost rin -
ge rc i ad oc c upar c i di  al t ro, pe r 
met t erc i il  bav agl io. 
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Non basta essere d’Argento...?
Al Bar delle Vergini si parla di Asia Argento e della sua cac-
ciata da X  Factor dopo le accuse di un attore diciassettenne. 
Per mesi è stata l’emblema delle donne molestate, dividendo 
l’Italia, ora tocca a lei vestire i panni del lupo cattivo. Strana 
società la nostra, si passa da vittima a carnefice nel volgere di 
un’estate!  Quanto moralismo da parte di Sky…

Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato

pagine 2 e  3

Ds ceramico

U n nuovo strumento è pronto ad arricchire Ce-
ramicanda: un telegiornale, ma un telegiornale 

nel nostro stile, che si prefigge di portare alla luce 
quotidianamente i disservizi, le anomalie, le sviste 
delle nostre amministrazioni, le aspettative e le la-
mentele ma anche le eccellenze, i buoni propositi, gli 
atteggiamenti positivi meritevoli dell’attenzione dei 

nostri smartphone. Smartphone, appunto: scordatevi 
il tg classico: Ceramicanda chiede il contributo di 
tutti, non solo di giornalisti navigati, ma anche del-
la gente comune che vorrà  portare all’attenzione di 
“tgDspetto” ciò che vede e ciò da cui resta colpita. 
Abbiamo lavorato, questa estate, per predisporlo,  
e ormai ci siamo…
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uno stabile maltenuto, una buca 
per strada, un parco abbandona-
to a se stesso, una lista di attesa 
infinita, una bolletta già pagata 
che continua ad arrivarci, una 
coda di troppo ad uno sportel-
lo, un regolamento che sbatte 
sul buon senso o sul comune 
sentire. O fosse anche, perché  
ci sono anche quelle ma il luo-
go comune vuole non facciano 
notizia, l’eccellenza scolastica, 
aziendale o associativa che da’ 
lustro al nostro sociale, e ad un 
territorio che con le eccellenze i 

conti ha imparato a farli: sempre 
per restare al ‘nostro’ alfabeto, 
insomma, e per andare in ordine, 
D isservizi ed Eccellenze…

La volontà è raccontare gli uni 
e gli altri, nel modo più diretto 
possibile, mettendo sotto la no-
stra lente di ingrandimento fatti 
e personaggi che una loro uni-
cità ce l’hanno, a nostro modo 
di vedere, a prescindere. Perché  
raccontano quel territorio che, 
da altre angolature, con i suoi 
strumenti editoriali, Roberto Ca-

roli racconta da oltre vent’anni, 
e che storie che meritano atten-
zione siamo convinti ne abbia 
tantissime. Non resta, a noi, che 
aspettare che veniate a raccon-
tarcele perché  il t g D s p e t t o  non 
è solo un ‘nostro’ strumento, ma 
vuole essere soprattutto ‘vostro’. 
Di voi cittadini che qualcosa da 
dire, e da dirci, siamo sicuri che 
avrete. Vi aspettiamo: sappiamo 
che non ci deluderete e noi, a 
nostra volta, cercheremo di non 
deludervi.

(St ef ano F ogl iani )

D alla A di accattonaggio 
(o di autovelox) alla Z  di 

zanzare o di Z TL, acronimo 
ben noto a chi ne viola le nor-
me. Passando, magari, per la B  
di burocrazia, la C di cantieri e 
la L di lamentele, ma anche la S 
di segnalazioni, la V di volonta-
riato e di ‘verde’, la M di mul-
te, la P di pubblico ma anche di 
privato e più in generale la T di 
territorio. E, naturalmente la D : 
quella di distretto, o di dstretto, 
come lo intendiamo noi, e di 
dispetto, o meglio di D spetto. 
L’alfabeto del nostro quotidiano, 
a ben vedere, spazia ovunque, e 
il gruppo editoriale di Roberto 
Caroli sceglie di provare a decli-
narlo da par suo, con un nuovo 
strumento editoriale attualmente 
in fase di allestimento: strumen-
to immediato e televisivo, che 
muove dall’alfabeto di cui sopra 
per essere amplificato, analizza-
to, ma soprattutto raccontato.

In modo leggero e irriverente, 
mai banale, dalla nostra redazio-
ne come dai cittadini o dai per-
sonaggi che ne vorranno essere 
protagonisti, e ai quali basterà 
giusto uno smartphone per fare 
di ognuno un potenziale reporter. 
G li estremi, le caratteristiche, i 
tempi e i modi del nuovo stru-
mento che Ceramicanda sceglie 
di mettere in campo per raccon-
tare quello che non va, ma anche 
quello che va li leggete sulla pa-
gina a fianco: qui ci limitiamo a 
dire che quello cui stiamo lavo-
rando è un t g s u i  ge n e r i s , nato 
per le migliaia di persone che, 
come noi, declinano ogni giorno 
il loro alfabeto quotidiano, acco-
stando ognuno ad una lettera, ad 
una ‘parola propria’. Scoprendo 
eccellenze o lamentando dis-
servizi, segnalando le piccole e 
grandi assurdità che ci circonda-
no mentre, in auto, solchiamo le 
strade di queste due sponde del 
Secchia. 
O mentre viviamo il mondo della 
scuola, quello del lavoro, attra-
versando le molteplici traiettorie 
che ogni giorno ci impone. An-
che, magari, passeggiando den-
tro città l’una simile all’altra, ep-
pure ognuna diversa dall’altra… 
Città (e campagne, e colline, e 
frazioni) che magari non ricono-
sciamo più nel loro inesorabile 
degradarsi, o che ritroviamo in 
quella bellezza che è propria dei 
posti cui si tiene e che, però, non 
basta mai a chi sceglie di non ac-
contentarsi.

Perché  tutti vorremmo qualcosa 
che funziona meglio, in ognuno 
c’è un’idea, in ognuno di noi ci 
sono gli attori o i protagonisti 
di vicende che da individuale 
possono diventare collettiva, se 
opportunamente veicolata, costi-
tuendo una narrazione in grado 
di porsi oltre il modo più ovvio e 
a volte inevitabilmente scontato 
di vedere le cose. Fosse anche 

Ecco il nuovo TG  di Ceramicanda
Eccellenze 
e disservizi 
al centro di 
Tg Dspetto: 
un altro modo 
per raccontare 
quanto ci accade 
intorno, uno 
sguardo inedito 
sul territorio 
(e non solo)

Aspettiamo i vostri video, i vostri “dispetti”, 
realizzati con il vostro smartphone, 

durata massima un minuto!
Roberto Caroli

artdirector@ceramicanda.com
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È  un’altra sfida, che abbiamo 
raccolto con entusiasmo, 

convinti di poterla vincere, di 
poter lanciare il nostro ennesimo 
sasso nello stagno della comuni-
cazione. Il nuovo tg edito da Ce-
ramicanda si prefigge di portare 
alla luce quotidianamente i dis-
servizi, i cattivi comportamenti 
della nostra gente, le anomalie, 
le sviste delle nostre ammini-
strazioni locali, le aspettative 
e le lamentele degli abitanti il 
nostro comprensorio ceramico; 
ma anche le eccellenze, i buoni 
propositi, gli atteggiamenti posi-
tivi meritevoli dell’attenzione dei 
nostri smartphone. Con lo sguar-
do vigile rivolto anche al di fuori 
dei nostri confini, fino a lambire 
le province di Reggio e Mode-
na, ma pronto a spingersi anche 
altrove all’occorrenza. Non solo 
attraverso lo strumento delle tele-
camere professionali, e non solo 
con il contributo di giornalisti 
navigati, ma semplicemente con 
l’ausilio di un normale smartpho-
ne  attivato dalla gente comune 
che vorrà portare all’attenzione 
di “tgDspetto” ciò che vede e ciò 
da cui resta colpita. 
Abbiamo lavorato nel corso 
dell’estate per dare concretez-
za a questo nuovo progetto e 
ormai ci siamo: i nostri tecnici 
stanno montando i primi servizi 
e l’obiettivo è quello di garanti-
re un appuntamento quotidiano 
dal lunedì al venerdi a partire 
dalle ore 10,30 ma il palinsesto 
è, ovviamente, in divenire: lo 
studio televisivo sarà quello di 
Ceramicanda, opportunamente 
riallestito, dove uno dei nostri 
giornalisti, in compagnia di un 
semplice cittadino che avrà un “di-
spetto” da raccontarci, condurrà il  
“tgDspetto”; che inizierà con una 
breve rassegna stampa, il com-
mento di una notizia, seguita dai 
lanci dei “dispetti” e concluso 
con un minuto dedicato alle of-
ferte del territorio (ristoranti, ne-
gozi, bar, hotel, impianti sportivi, 
luoghi di ricreazione in generale) 
ad integrare un palinsesto che 
abbiamo pensato volutamente 
essibile, in modo da aderire al 
meglio alle esigenze di una co-
municazione sì smart e leggera, 
ma non priva di profondità.
L’intenzione dell’editore è quel-
la di favorire, nel tempo, una 
sempre maggiore presenza di 
“dispetti” realizzati dagli stessi 
cittadini, una progressiva loro 
maggiore presenza in studio uni-
tamente, e auspicabilmente, a 
personalità del territorio. In altri 
termini confidiamo nella possi-
bilità che questo nuovo tg possa 
diventare un misto tra giorna-
lismo e vox populi, e in questo 
gli strumenti di comunicazione 
già consolidati di Ceramicanda 
avranno il loro daffare, ma si 
sono già messi al lavoro e i ri-
sultati, a breve, siamo convinti ci 
daranno ragione. 

(R obe rt o C arol i)

tgDspetto, luci e ombre del distretto
Un nuovo 
strumento di 
comunicazione 
arricchirà, 
prossimamente 
il website 
di Ceramicanda

G.P. Service s.r.l.
via Atene, 17

41049 Sassuolo (MO)
Tel. +39 0536 808876
Fax +39 0536 808877

www.gpserviceitaly.com
info@gpserviceitaly.com

PERFETTI 
MECCANISMI

DI ASSISTENZA

MACCHINE,
IMPIANTI

E RICAMBI
PER INDUSTRIE 

CERAMICHE

Invia le tue immagini alla nostra casella di posta 
(artdirector@ceramicanda.com) 

e se non sei in grado di abbinarle ad un sonoro, 
trasmettici una mail con quello che vuoi 

sia messo in evidenza

tgDspetto!
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SAPPIATELO 

Indovina chi viene a cena…
Sarebbe stato Arrigo Sacch i a indicare Roberto De Z erbi al Sassuolo

Ma come ci è arrivato De Z erbi a Sassuolo?  Si sa che doveva essere lui l’erede 
di Eusebio Di Francesco, si sa che ai tempi, luglio 2017 , declinò perché  era già  
in parola con il Las Palmas e che, parole sue, in neroverde è arrivato, ha detto 
quando lo hanno presentato, con un anni di ritardo. L’altro che si sa è legato ad un 
retroscena a suo tempo svelato da Franco Ordine sul Corriere dello Sport, e che 
vuole in Arrigo Sacchi il principale sponsor del neotecnico neroverde. Sacchi, che 
il Sassuolo lo segue con buona frequenza anche in virtù di un solido rapporto di 
stima e amicizia con G iorgio Squinbi e G iovanni Carnevali, quando può un consi-
glio lo da’ e questa volta ha suggerito il Deze. Non senza convocare presso la sua 
dimora romagnola, vuole il retroscena svelato da Ordine, Carnevali e l’allora ds 
neroverde G uido Angelozzi per mostrargli, complice un supporto video, quanto è 
in grado di fare De Z erbi con le sue squadre. La dimostrazione va, come si dice, a 
buon fine: il Sassuolo contatta il Deze un anno fa ma l’accordo non si trova – oltre 
al Las Palmas, con cui il tecnico bresciano è in parola, ci sono differenze di vedute 
sul rinnovamento del gruppo – mentre a giugno, parliamo di poco più di due mesi 
fa, il secondo approccio va a buon fine. Il resto è cronaca…

« Non sono abituato a fare la 
comparsa». Furono queste le 

prime parole con le quali Rober-
to De Z erbi, tecnico cui G iorgio 
Squinzi ha affidato il nuovo ciclo 
del Sassuolo, si presentò a stampa 
e addetti ai lavori. Era il 5 luglio: 
due mesi dopo De Z erbi si è preso 
i neroverdi: il suo Sassuolo è se-
condo in classifica da solo dietro la 
capolista Juventus contro la quale 
si gioca il primato, all’Allianz Sta-
dium, il prossimo fine settimana. 
«Non ci poniamo obiettivi, nel 
senso che si tratta di provare a fare 
il meglio possibile, sia come risul-
tati che come classifica, mettendo 
in campo la nostra idea di calcio. 
Ma io sono ambizioso, e le mie 
ambizioni sono le stesse della so-
cietà », ha detto ancora il tecnico 
neroverde, che ha cominciato la 
stagione per stupire e non si può 
dire non si sia messo avanti con 
il lavoro. Dopo aver ‘tritato’ con 
una cinquina la Ternana in Coppa 
Italia, ha battuto l’Inter in campio-
nato, è uscito indenne da Cagliari 

ricucendo due volte gli strappi dei 
rossoblu, ha rifilato una ‘manita’ al 
G enoa e si è cucito addosso l’eti-

chetta di tecnico rivelazione, pren-
dendosi complimenti qua e là , e a 
diversi livelli, ben oltre gli applausi 

con i quali i tifosi che seguono gli 
allenamenti ne salutano l’ingresso 
in campo al Ricci. Che sia un pre-
destinato, questo bresciano che a 
meno di 4 0 anni ha già  tre panchine 
di serie A in curriculum, era opinio-
ne abbastanza comune, che potesse 
incastrare un avvio del genere nella 
sesta stagione in serie A del Sas-
suolo non era così scontato, anche 
perché la squadra che gli ha affida-
to la dirigenza neroverde è parec-
chio diversa da quella della stagio-
ne scorsa. E lui, che gli acquisti li 
ha avallati tutti, ha aggiunto novità  
a novità , riagganciando il gioco 
neroverde ai vecchi crismi dell’of-
fensivismo sacrificato la scorsa 
stagione alla necessità  di salvarsi, 
cambiando tre volte su tre – per 
scelta tecnica, non necessariamen-
te per obbligo – schema e uomini 
e passando all’incasso con risultati 
oltre le attese. «Il nostro campio-
nato comincia adesso», disse dopo 
aver initto all’Inter di Spalletti il 
primo stop stagionale all’esordio 
e, aggiunse, «non ammetto cali di 
tensione contro le squadre del no-
stro livello». E contro le squadre 
del «nostro livello», il Deze ha 
fatto 4  punti e 7  gol, ed è un det-
taglio che ne abbia, nel frattempo, 
subiti cinque. «Siamo una squadra 
giovane, ma dobbiamo crescere, e 
dobbiamo crescere in fretta», ha 
detto ancora De Z erbi dopo avere 
strapazzato il G enoa, ricordando 
come l’imperativo categorico dei 
neroverdi, adesso, sia quello di 
«non accontentarsi. Ho a disposi-
zione una squadra forte, ed è merito 
della società  averla allestita, adesso 
tocca a me metterla in condizione 
di fare il meglio possibile». Proprio 
con l’idea di mettersi in condizione 
di fare il meglio possibile, il Deze 
il Sassuolo se lo è preso da subito: 
ha costruito una serie di certezze 
a livello di gioco su individualità  
che non ha mai smesso di blandire  

(da Boateng «valore aggiunto» a 
Berardi, «giocatore importantissi-
mo» fino a Babacar, «giocatore di 
prima fascia» e agli altri, «tutti tito-
lari») e nemmeno di sollecitare. In 
campo e fuori. Perchè, parole sue, 
De Z erbi è «un rompiballe». Uno 
che, ancora parole sue, «se fossi 
giocatore non mi vorrei come tec-
nico». Uno che non lascia nulla al 
caso, vive la professione in modo 
totale e assoluto, e studia gli schemi 
e gli assetti con la stessa attenzio-
ne con la quale studia gli uomini a 
disposizione. «La carriera dei cal-
ciatori è breve: voglio che ognuno 
dei giocatori che alleno metta il 
massimo in quello che fa, e non ab-
bia rimpianti», ha detto ancora alla 
‘G azzetta dello Sport’ spiegando 
come «da me pretendo il massimo, 
come lo pretendo da chi lavora con 
me». In campo è una sorta di ‘Man-
giafuoco’, allena spiegando, sgri-
dando, martellando e insistendo su 
concetti non necessariamente sem-
plici ma che trovano terreno fertile 
su un gruppo che sembra divertirsi, 
alle prese con questo apprendista 
stregone che lo ha portato al secon-
do posto. «E – ha detto ancora – al-
lenare questi giocatori è un piacere. 
Sono abituati a lavorare e a lavora-
re tanto, e migliorando la condizio-
ne cominciano ad alzare il livello 
di competizione individuale, per-
ché  tutti sanno che possono essere 
protagonisti e tutti lo vogliono es-
sere». C’è spazio per tutti, nell’idea 
di De Z erbi, e tutti l’hanno sposata 
riconoscendogli grandi meriti che il 
Deze tuttavia per ora scansa, facen-
do capire che il bello deve ancora 
venire, anche se, «essere a questo 
punto dopo tre giornate, anche a 
livello di gioco espresso, ci dice 
che stiamo crescendo». Adesso, ap-
punto, si tratta di migliorare ancora 
perché , la sintesi ovvia, «non pos-
siamo né  vogliamo accontentarci». 

(S t ef an o F og l ian i)

Il ‘nuovo’ Sassuolo stupisce…
E De Z erbi si serve il ‘secondo’
Il neotecnico 
neroverde si è preso 
il Sassuolo, che vince 
e convince, e con un 
avvio di stagione 
sorprendente da’ 
corpo alle ambizioni 
di Giorgio Squinzi che 
gli ha chiesto di aprire 
un ciclo vincente
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A  rag ion e,  d irei,  ah imé ,  p oi-
c h é  d al l a c on seg n a d el l a 

q u erel a,  av v en u t a n el l a st a-
z ion e d ei c arab in ieri d i C asal -
g ran d e ad  ag ost o 2 0 1 4 ,  an c h e 
su  su g g erimen t o d el  n ost ro 
l eg al e,  n on  ab b iamo p iù  p u b -
b l ic at o art ic ol i rig u ard an t i 

l i I mp ian t i;  q u el l o su c c essiv o d i 
T on in o L amb org h in i t il es &  st i-
l e e,  q u el l o p iù  rec en t e,  rel at iv o 
al l a p art n ersh ip  c on  D u c at i. 
C h e d el u sion e,  immag in o,  p er 
l ’ in g eg n er G iu sep p e,  c on v in -
t o d i c amb iare l a su a Ben t l ey  
c on  i q u at t rin i in c assat i d al l a 
q u erel a,  c ome mi d isse in  t on o 
d erisorio a C ersaie. C aro P oz z i 
p u ò  an c ora sp erare,  p erp et u an -
d o n ei l eg ami c on  l e c ase au t o-
mob il ist ic h e e mot oc ic l ist ic h e,  
in  u n a c ol l ab oraz ion e c on  l a 
Ben t l ey ,  mag ari l e d an n o p u re 
u n ’ au t o in  c amb io merc i!

(R ob ert o C arol i)

l ’ az ien d a,  n é  rip ort at o g l i sv il u p -
p i d ei c on c ord at i d i C eramic h e 
G amb arel l i,  C eramic h e d i S ien a 
e l ’ ep il og o d el l a f on d az ion e d el  
G ru p p o C eramic h e G amb arel l i. 
I n  q u est i c asi c osa d ov reb b e f are 
u n  g iorn al ist a,  c ome si d ov reb b e 
c omp ort are u n a red az ion e,  se n on  

c av al c are il  d irit t o e il  d ov ere d i 
rac c on t are l e v ic en d e c osì  c ome si 
son o man if est at e?  N essu n o v u ol e 
erg ersi a moral iz z at ore,  men  c h e 
men o sc h ierarsi a f av ore o c on t ro 
q u el l ’ imp ren d it ore,  il  n ost ro ru ol o 
c i imp on e semp l ic emen t e d i rac -
c on t are il  d ist ret t o c eramic o,  u n a 
real t à  p ic c ol a d ov e l e v oc i c orron o 
e i su c c essi,  ma an c h e i d isag i,  l e 
t rav ersie,  l e sof f eren z e,  sop rat t u t t o 
se p rov oc at e,  n on  p osson o essere 
t ac iu t e. L ’ imp ort an t e,  e in  q u est o 
il  mio g iorn al e e l a su a red az ion e 
son o mol t o at t en t i,  è  at t en ersi a 
f at t i v eri,  ac c ert at i e b en  d oc u men -
t at i,  esat t amen t e c ome c i siamo 

c omp ort at i n el l a v ic en d a arc h iv ia-
t a in  u l t ima ist an z a d al  t rib u n al e 
d i C remon a. A b b an d on an d o p er 
u n  at t imo l a c on t in g en z a d el  c aso,  
mi c orre l ’ ob b l ig o d i ric ord are c h e 
d a an n i h o u n a p osiz ion e c rit ic a 
v erso l o st ru men t o d el  c on c or-
dato, ho usato fi umi di inchiostro 
p er sc riv erl o,  p oic h é  c osì  c om’ è  
st ru t t u rat o p ermet t e a c h i h a g ià  
sb ag l iat o d i c on t in u are a sb ag l ia-
re,  l asc ian d o c h e a p ag are sian o i 
f orn it ori e i d ip en d en t i. P er d ov ere 
d i c ron ac a,  riassu men d o g l i u l t imi 
4  an n i d el l a f amig l ia P oz z i,  an n o-
v eriamo il  t en t at iv o d i l an c iare su l  
merc at o il  n u ov o b ran d  G amb arel -

U n a Ben t l ey  
in  c amb io merc i
segue dalla prima pagina

Lo scorso 19  luglio, a distan-
za di 4  anni, si è chiusa in 

nostro favore la querela per dif-
famazione intentata da G i u s e p -
p e  Po z z i  per un articolo apparso 
sul Dstretto del 21 luglio 2014 . 
Il G ip del tribunale di Cremona, 
Elisa Mombelli, ha archiviato 
il procedimento confermando 
quanto sostenuto dal Pubblico 
Ministero, ovvero che, citiamo 
testualmente, “le affermazioni 
postulate come diffamatorie pos-
sano essere ricondotte nell’al-
veo del legittimo esercizio del 
diritto di cronaca e di critica”. 
Nell’articolo, intitolato “G ruppo 
G ambarelli: lo stabilimento di 
Buonconvento rischia la chiusu-
ra”, commentando il concordato 
scrivevamo che “a fi ne luglio 50 
dipendenti potrebbero perdere il 
lavoro e l’azienda essere chiusa, 
un cambio di rotta radicale rispet-
to agli impegni presi in fase di 
concordato, quando Finanziaria 
Senese di Sviluppo e Fidi Tosca-
na entrarono nel capitale socie-
tario con il 34 %  e permise di far 
ripartire l’attività  riassumendo 9 0 
dipendenti… per dovere di cro-
naca è giusto sottolineare che i 
soldi di Fies e Fidi, 1,24  milioni 
di euro fi niti nel capitale azien-
dale, sono soldi pubblici, visto 
che sono partecipate da Regione, 
Comune, Provincia e Camera di 
Commercio… un bell’esempio di 
come possano essere sperperate 
risorse pubbliche”. Secondo Poz-
zi queste parole mistifi cavano la 
realtà , facendo passare per soldi 
pubblici quelli che invece erano 
di due soggetti di diritto privato, 
lamentava inoltre che induce-
vamo il lettore a pensare che lui 

fosse un “malversatore dei soldi 
dei cittadini, parassita ai danni 
dello Stato, senza scrupoli nel 
non mantenere le promesse fatte 
in termini di occupazione”; Pozzi 
aggiungeva, nella querela, come 
fosse falso che non avesse tenuto 
fede alle promesse in termini di 
mantenimento dell’occupazione. 
Secondo il giudice le società  che 
hanno investito nel concordato del 
G ruppo G ambarelli sono soggetti 
di diritto privato ma partecipate 
da enti pubblici dunque, come ha 

confermato anche lo stesso Pozzi, 
”è fatto vero che le risorse fi nan-
ziarie dalle stesse investite erano, 
quantomeno in parte, di natura 
pubblica”. Per quanto riguarda 
invece la questione occupaziona-
le il G ip Mombelli cita addirittu-
ra il bilancio aziendale 2013 nel 
quale si legge che “la produzione 
dello stabilimento del G ruppo 
G ambarelli sito in Buonconvento 
ha subito, nell’anno 2014 , una ri-
duzione del 30%  rispetto all’anno 
precedente, con impiego di circa 

quindici/ diciotto unità  lavorati-
ve in meno rispetto alla struttura 
produttiva esistente nel 2013”. Va 
da se, dunque, che abbiamo detto 
il vero quando abbiamo scritto 
che una riduzione della produ-
zione poteva avere conseguenze 
sui livelli occupazionali, di più il 
magistrato riconosce che diffon-
dere tale notizia “riveste indubbia 
rilevanza sociale”.
Il G ip Mombelli ricorda inoltre 
che “nella formulazione dei giu-
dizi critici, che devono in ogni 

caso, manifestare un dissen-
so ragionato, benché  pungente 
e provocatorio, dall’opinione 
o dal comportamento preso di 
mira, possono essere utilizzate 
espressioni di qualsiasi tipo, an-
che lesive della reputazione al-
trui, purché  siano proporzionate 
e funzionali alla comunicazione 
dell’informazione e non trasmo-
dino, in quanto gravemente in-
famanti e inutilmente umilianti, 
in una mera aggressione verbale, 
gratuita e distruttiva dell’onore 
e della reputazione del soggetto 
interessato”; quanto da noi scritto 
viene ricondotto dal G ip al diritto 
di critica, ritenendo inoltre che lo 
abbiamo esercitato rispettando “il 
requisito della continenza”. Non 
abbiamo mai accusato l’Ing. Poz-
zi “di non avere tenuto fede alle 
promesse dal medesimo formu-
late in termini di mantenimento 
dell’occupazione dipendente”, ci 
siamo invece limitati a prospet-
tare “la possibilità  che, a causa 
della contrazione dei livelli di 
produzione, parte dei dipendenti 
potessero essere licenziati”.
L’espressione che maggiormen-
te aveva offeso l’Ing, Pozzi, “un 
bell’esempio di come sperperare 
risorse pubbliche”, non viene ri-
tenuta “ingiustifi catamente so-
vrabbondante rispetto ai concetti 
che con essa intendeva esprime-
re, né  gravemente infamante o 
inutilmente umiliante” perché , 
secondo il G ip, esprime “in ma-
niera adeguata, le ragioni di un 
giudizio negativo collegato agli 
specifi ci fatti di cui è stato dato 
conto nel medesimo articolo”.
Insomma abbiamo trionfato su 
tutta la linea e al di la della soddi-
sfazione di veder chiuso un pro-
cedimento penale che ci ha por-
tato fi no in Cassazione, riteniamo 
importante il riconoscimento di 
come il lavoro che svolgiamo 
debba essere critico e pungente, 
soprattutto quando si tratta di 
portare alla luce comportamen-
ti discutibili di imprenditori che 
fi niscono per ledere l’intero set-
tore ceramico. Ripensandoci però 
qualcosa lo abbiamo perso tutti, 
noi come giornalisti e voi come 
lettori e telespettatori: la possibili-
tà , per quattro anni, di dare e rice-
vere notizie in merito alle vicen-
de che hanno ruotato intorno alle 
Ceramiche G ambarelli..

(D an iel a D ’ A n g el i)

Archiviata la querela di G iuseppe Pozzi: 
anche questa volta avevamo ragione noi... 
La sentenza 
del Tribunale 
di Cremona ha 
ricondotto al diritto 
di cronaca e critica 
quanto scritto sul 
Dstretto in merito 
al concordato 
preventivo del 
Gruppo Gambarelli 
omologato nel 2010
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leggermente mosso, quasi calmo, 
e ci sono tutte le premesse per una 
buona traversata. Alla fine decido 
di fare rotta su Capraia, anche per 
sfruttare il grecale, la spinta delle 
minuscole onde che vanno proprio 
in quella direzione, dove prevedo 
di arrivare alle 21 di questa sera. 
Isso la randa per avere maggiore 
stabilità, apro anche il genova, la 

taglio di possibilità che spaziano 
dall’incidente all’allontanamento 
volontario e sono tuttora al vaglio 
di magistratura e Guardia Costie-
ra. I primi sopralluoghi hanno 
escluso la presenza di altre perso-

È  un sabato d’agosto, tarda mat-
tinata, e mi accingo a lasciare 

Porto Lotti con la mia Franchini, un 
quattordici metri robusto progettato 
per sopportare lunghe navigazioni 
in mare aperto, paradossalmente 
anche le traversate oceaniche. Sono 
solo a bordo, con me ho portato il 
telefono cellulare e il computer, 
un po’ di cibo in cambusa appena 
acquistato in un negozio nei pressi 
del porto, sei bottiglie d’acqua, una 
bottiglia di vino, quel tanto che mi 
basta per rimanermene isolato dal 
mondo fino a lunedì. Amo naviga-
re in solitaria, solo in quel contesto 
riesco ad ascoltarmi, a guardarmi 
dentro, a pensare come non mi ca-
pita sulla terra ferma. Nel fine setti-
mana le previsioni metereologiche 
sono buone, 3B meteo ha messo 
sole, Lamma Toscana un venticel-
lo leggero che soffia da nord est. 
Visto il poco tempo a disposizione 
le mie mete possibili sono l’isola 
di Capraia, raggiungibile con 10 
ore di navigazione, oppure le più 
vicine Cinqueterre, a sole tre ore 
da La Spezia: deciderò non appena 
avrò messo la prua fuori dal golfo. 
Fa caldo nonostante gli acquaz-
zoni degli ultimi giorni, il mare è 

Le ultime notizie risalgono a 
sabato 18 agosto, primo po-

meriggio, quando la Lulubelle, 
un Franchini, modello Atlantide, 
lunga circa 14 metri, ha lasciato 
l’ormeggio di Porto Lotti, o me-
glio al martedi successivo, il 21 
agosto, quando la stessa è stata 
notata, con il fiocco issato solo 
in parte al largo della spiaggia 
di Vada, 50 miglia marine più a 
sud, e sono stati attivati i soccorsi.  
Il ‘caso’ è ormai noto, soprattutto 
da queste parti, perché la barca è 
risultata appartenere a Pietro Fo-
gliani, imprenditore sassolese di 
56 anni proprietario della Cerami-
ca Serra, del quale tuttavia si sono 
perse le tracce. Un mistero, ad 
oggi senza soluzione ed un ven-

vela di prua, e “tengo” il motore 
sui 1500 giri, quel tanto che mi 
consente di mantenere una velocità 
di crociera di 6 nodi; successiva-
mente  mi porto in rotta e attivo il 
pilota automatico, anche per essere 
libero di sbrigare  le mie cose, di 
telefonare alla mia compagna, di 
inviare alcune mail, di leggere un 
po’. Durante la navigazione ho in-

ne a bordo, mentre un altro parti-
colare (avvolta all’albero dell’eli-
ca c’era una cima della barca alla 
cui estremità  era legato un sal-
vagente anulare) è stato oggetto 
di accertamenti, ma dopo alcuni 
giorni di ricerche e di infruttuose 
ricostruzioni dell’accaduto – in-
daga la Procura di Livorno, che 
ha messo l’imbarcazione sotto 
sequestro costatando come il gps 
fosse spento – il ‘caso’ è scompar-
so dalle pagine dei giornali, né le 
ricostruzioni hanno dato modo di 
capire cosa possa essere accadu-
to a Fogliani. Velista esperto, non 
nuovo a uscite in solitaria, cono-
sciuto nel distretto come impren-
ditore capace con la passione del 
mare e dei motori – aveva corso 

contrato solamente una vela e una 
porta container, il che mi conferma 
quanto la maggior parte dei navi-
ganti ami rimanere sotto-costa.  In 
mare il tempo passa in fretta, sono 
già trascorse sei ore dalla parten-
za da Porto Lotti, il vento è calato 
ulteriormente, il che ha alzato la 
temperatura percepita, tant’è che 
avverto il bisogno di bagnarmi. 

anche una Parigi Dakar – e bal-
zato ad improvvisa notorietà lo 
scorso novembre, quando ha 
ceduto la sua azienda alla multi-
nazionale inglese Victoria PLC 
Valore per la cifra record di 56,5 
milioni di euro. Fogliani, come 
da accordi sottoscritti con l’ac-
quirente, era tuttavia rimasto 
alla guida dell’azienda, dove è 
stato visto la mattina di sabato 
18 agosto. Poi ha preso la sua 
auto, in direzione Porto Lotti, e 
ha levato gli ormeggi, lasciando 
dietro di se un mistero fittissimo 
e una famiglia (il padre di Fo-
gliani, Eusebio, aveva fondato 
l’azienda ed è uno dei padri 
nobili del distretto ceramico) in 
preda all’angoscia.

Vado a poppa, prendo la doccetta e 
rimango per cinque minuti sotto il 
getto d’acqua, poi mi sdraio sulla 
seduta del pozzetto a prendere quel 
poco di sole che rimane, ma dopo 
qualche minuto ho ancora caldo. A 
quel punto decido di ammainare la 
randa, spengo il motore, e manten-
go aperta la vela di prua, in questo 
modo riduco la velocità della barca 
a due nodi, condizione ideale per 
farmi il bagno e lasciarmi trainare 
dallo scafo in leggero movimento. 
Afferro la ciambella di salvataggio 
con i suoi 15 metri di cima, così in 
mare si chiamano le comuni corde, 
la cui estremità è ben ancorata al 
pulpito della barca, scendo la sca-
letta, abbraccio il salvagente e mi 
lascio andare contro corrente, per 
godermi l’ebrezza del movimento 
naturale, la freschezza dell’acqua, 
gli spruzzi che mi arrivano in viso. 
Dietro di me l’infinito del mare, 
davanti, ad una distanza di 15 me-
tri la mia Lulubelle che mantiene 
regolarmente la rotta. Da qui il 
Franchini sembra più grande e mi 
sento piccolo in questo mare senza 
confini, la sensazione è sublime, ci 
siamo io e la natura, acqua e cielo, 
tutto intorno il nulla ed è una sensa-
zione unica quanto indescrivibile. 
Sono trascorsi dieci minuti ed è ora 
che io faccia ritorno a bordo. Affer-
ro la cima con le mani e comincio a 
tirarmi verso la poppa della barca, 
una bracciata, due, tre, ma l’attrito 
dell’acqua è più forte dei miei mu-
scoli e fatico ad avanzare. Decido 
allora di uscire dalla ciambella, af-
ferro di nuovo la cima e con l’aiuto 
del movimento delle gambe e dei 
piedi cerco nuovamente di avvici-
narmi alla poppa, ma l’attrito, a cau-
sa del rafforzamento del vento che 
ha  aumentato la velocità dell’im-
barcazione, è ancora più forte. Non 
mi resta che tornare nel salvagente 
che è a tre metri da me, lascio al-
lora scivolare la cima dalle mani 
ma quando arrivo in prossimità del 
galleggiante e provo ad afferrarlo, 
ecco che mi sfugge, lasciandomi 
solo nello sconcerto, nell’increduli-
tà, in balia del mare, del tramonto, 
nelle braccia della notte.

(R ob ert o C arol i)

Potrebbe essere andata così...

Pietro Fogliani: un mistero ad oggi irrisolto

Il Direttore, velista 
di lungo corso,prova 
a ricostruire quanto 
può essere successo 
a Pietro Fogliani, 
l’imprenditore 
sassolese scomparso 
in mare tra il 18 
e il 21 agosto

Sono state fatte 
più ipotesi, 
ma nessuna �n qua 
ha trovato il conforto 
della certezza

Pietro Fogliani
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I FATTI 

Di che cosa parliamo
A fine luglio l’annuncio dell’operazione, con closing in programma per fine anno

Era il 31 luglio quando la notizia venne ufficializzata con una nota che annunciava l’accordo attraverso 
il quale si formalizzava « l’acquisizione da parte di Coesia del 60% del business legato al settore cera-
mico di System SpA, che sarà successivamente incorporato in una nuova società che prenderà il nome 
di System Ceramics. Franco Stefani – recitava il comunicato - deterrà il 40% e continuerà a ricoprire 
la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione per garantire la transizione verso la nuova 
società System Ceramics. Il closing dell’operazione è previsto a fine anno. Nell’ambito dell’accordo, 
i vertici aziendali di System e Coesia hanno concordato reciproche opzioni di acquisto e vendita per il 
restante 40% del capitale, da esercitare negli anni futuri in finestre temporali concordate». Per System, 
si leggeva ancora, «si tratta di un’operazione di rilevanza strategica in un’ottica di continuità aziendale, 
andando a consolidare la leadership sul mercato mondiale nel settore dell’automazione industriale per 
l’industria ceramica. Le soluzioni innovative, il know-how tecnico-scientifico e il patrimonio umano 
che hanno reso System SpA un modello di successo nel mondo, diventano parte integrante di Coesia, 
ampliando ulteriormente la straordinaria capacità dell’azienda di Fiorano Modenese di creare processi 
e prodotti per la manifattura ceramica senza uguali. La sede e i siti produttivi della società System 
Ceramics rimarranno a Fiorano Modenese, lo dimostrano anche le importanti opere di ampliamento e 
la nuova edificazione che si stanno portando avanti nell’area del quartier generale del Gruppo System. 
Infine, il dipartimento di Ricerca e Sviluppo continuerà ad essere guidato da Franco Stefani, il quale ha 
saputo dare vita a invenzioni straordinarie per una manifattura che guarda alle sfide del futuro, antici-
pando applicazioni e processi, di cui il mercato non sapeva ancora di avere bisogno».

A parte il canale ufficiale della 
nota stampa con la quale Co-

esia e System annunciavano l’ac-
cordo (ne leggete un estratto poco 
oltre) Franco Stefani non aveva 
ancora rilasciato dichiarazioni, e 
sceglie gli studi di Ceramicanda 
per fare il punto. Sull’acquisizio-
ne da parte di Coesia e non solo 
perché il Signor System, fresco 
di rientro dalle vacanze, ha come 
sempre parecchio da dire, e scan-
sa il luogo comune che avrebbe 
voluto le sue ferie di agosto come 
le prime da ‘uomo libero’. In real-
tà, dice, «continuo ad essere mol-
to impegnato»
U n  p o ’  d i  t e m p o  p e r  s e ,  t u t t a -
v i a ,  s e  l o  s a r à  r i t a g l i a t o  q u e s t a  
e s t a t e … .
«Sì, l’ho trascorso in barca, insie-
me ai miei nipoti. Diciamo che ho 
fatto il nonno, lo zio e il babbo 
con soddisfazione, perché i miei 
nipoti hanno un’età interessante, 
e stare in mezzo ai giovani inse-
gna ad essere giovani»
Ma  i  s u o i  n i p o t i  l a  c h i a m a n o  
F r a n c o  o  n o n n o ?
«Qualche volta nonno, qualche 
volta Franco, non c’è problema»
Ci  r a c c o n t a  q u e s t a  o p e r a z i o n e ,  
o  m e g l i o ,  c e  n e  s p i e g a  i  m o t i v i ?
«Non ho fatto altro che dare con-
tinuità al mio percorso di impren-
ditore. Ho scelto di fare impresa 
da ragazzo, ho sempre vissuto 
questa scelta in modo responsa-
bile, e voglio l’impresa abbia un 
futuro, voglio garantire un segui-
to a quello che ho creato anche 
oggi che non sono più un ragazzo. 
L’intento è continuare a creare 
interesse per l’azienda e non è, 
come dice qualcuno, che mi tolgo 
delle responsabilità. Piuttosto, me 
ne assumo altre…»
In  c h e  s e n s o ?
«Si tratta, e non è semplice, di 
garantire il passaggio avvenga in 
modo naturale, senza quasi che 
nessuno se ne accorga. Non è un 
dismettere, ma un riproporsi in 
modo migliore»
Q u a n t o  h a  i n c i s o ,  s u l l a  s u a  d e c i -
s i o n e ,  i l  f a t t o r e  d e n a r o ?
«Marginalmente: il fattore denaro 
per Franco Stefani non è che conti 
più di tanto, anche perché io sto 
dodici ore in azienda e mi scopro, 
a volte, di consumare meno di un 
mio dipendente. E’ un paradosso, 
ovvio, ma diciamo che lavoro 
tanto, e non ho attorno un mondo 
ludico ma quasi sempre un piace-
vole ambiente di lavoro»
Te r r à  f a m i g l i a ,  t u t t a v i a  F r a n c o  
St e f a n i … . .
«Il loro benessere, i miei familia-
ri, è giusto lo cerchino attraverso 
strade loro. Non ha senso, a mio 
avviso, lasciare ricchezze sterili: 
la più bella lezione che ho impa-
rato nel tempo e che penso di aver 
trasmesso ai miei familiari è che 

ognuno debba fare da sé… »
To r n i a m o  a l l ’ a c q u i s i z i o n e :  d a  
o l t r e  2 5  a n n i ,  r a c c o n t a n d o  i l  
d i s t r e t t o ,  p a r l i a m o  d i  u n  m o n -
d o  p r e v a l e n t e m e n t e  m a s c h i l e …  
Ch e  e f f e t t o  h a  f a t t o ,  a  F r a n c o  
St e f a n i ,  v e n d e r e  a d  u n a  d o n n a ?
«Nessun effetto particolare: la si-
gnora Isabella Seragnoli, che co-
noscevo già e ho sempre stimato, 
guida un’impresa solida, che per-
segue obiettivi chiari ed ambiziosi. 
Ne ho sempre avuto grande fidu-
cia, e questa fiducia è sempre stata 
ricambiata, e la fiducia reciproca 
è stata fondamentale ai fini della 
riuscita dell’operazione. Non ho 
venduto ad un fondo, o a specu-
latori, ma ad una grande impresa 
che attraverso questa operazione 
diventerà ancora più grande»

Ma  q u a n d o  s c a t t a  l a  s c i n t i l l a  
p e r  f a r e  u n ’ o p e r a z i o n e  d e l  g e -
n e r e ?
«Quando trovi l’interlocutore 
giusto. Coesia sta dando corso 
ad un piano di acquisizioni per 
diventare un’azienda globale, un 
player mondiale della tecnologia. 
Noi, come System, siamo tra i 
leader nel settore dei beni stru-
mentali per la ceramica e creare 
valore, e continuare a crearlo, è 
una delle responsabilità dell’im-
prenditore. Con questa operazio-
ne credo di aver cominciato un 
percorso responsabile, nel senso 
di garantire, come dicevo prima, 
continuità alla mia impresa»
No n  l a  p r e o c c u p a  d i  c o m e  p o -
t r a n n o  c o n s i d e r a r l a  i n  a z i e n d a  
d a  g e n n a i o ?  No n  p i ù  i l  Pr e s i -

d e n t e ,  c o n  l a  P m a i u s c o l a ,  m a  
s o l o  u n  Co l l a b o r a t o r e ,  a n c h e  s e  
c o n  l a  C m a i u s c o l a . . .
«Credo questo dipenda dall’in-
telligenza e dalla sensibilità dei 
miei collaboratori. Io ho sempre 
rispettato tutti, so che godo della 
considerazione di chi lavora con 
me e il mio modo di lavorare non 
cambierà, quindi….»
D e v o n o  p r e o c c u p a r s i  i  c o n c o r -
r e n t i  d i  La m i n a m :  s i  d i c e  c h e  
s e n z a  Sy s t e m  St e f a n i  a v r à  p i ù  
t e m p o  d i  o c c u p a r s e n e …
«La ricerca continuerò a farla 
comunque, anche in System. Per-
ché mi piace e soprattutto perché 
oggi, per Stefani, sono più le idee 
che, purtroppo, il tempo a dispo-
sizione»
Sa r à ,  m a  i o  f a c c i o  f a t i c a  a  v e -

d e r l o  c o n  i l  c a m i c e  b i a n c o ,  i n  
l a b o r a t o r i o …
«Non farà fatica a vedermi in bi-
cicletta, allora, a girare tra reparti 
e stabilimenti»
Ch e  v e d o  s i  e s p a n d o n o :  c o s a  s t a  
n a s c e n d o  v i c i n o  a l  q u a r t i e r  g e -
n e r a l e  d e l l a  Sy s t e m ?
«Siamo al lavoro su diversi can-
tieri. In tanti anni credo di non 
aver mai sviluppato tanto volu-
me, in termini di fabbricati de-
stinati ad ospitare nuovi reparti. 
Ed entro il 2020, anche grazie a 
queste espansioni, credo saremo 
in grado di creare tra i 3 e i 400 
posti di lavoro»
So d d i s f a t t o ?
«Soddisfatto, e contento…»
Ma  c e d e r e ,  u m a n a m e n t e ,  l e  
s a r à  c o s t a t o …
«E’ un’idea con la quale mi con-
frontavo da tempo. L’ho vissuto 
serenamente, anche perché non si 
è fatto dall’oggi al domani, non ci 
sono stati passaggi traumatici»
No n  n e  s o n o  d e l  t u t t o  c o n v i n -
t o …
«Eppure è così…»
Ne l  f r a t t e m p o ,  m a n c a n o  u n  
p a i o  d i  s e t t i m a n e  a l  Te c n a r g i l -
l a …
«Siamo pronti, con diverse no-
vità. Su packaging e fine linea, 
come sulla decorazione digitale»
Av r à  v i s t o  u n  p o ’  d i  m o n d o ,  
F r a n c o  St e f a n i :  d o v e  v i v r e b b e ,  
p o t e n d o  s c e g l i e r e ?
«Esattamente dove vivo, in Italia 
e nel distretto. Credo sia il posto 
migliore dove stare…»
Q u i n d i ,  q u a n d o  t r a  3 0  a n n i  a n -
d r à  i n  p e n s i o n e ,  l a  t r o v e r e m o  
a n c o r a  q u i …
«Tra Fiorano, Sassuolo e Ma-
ranello. Al massimo a Varana, a 
fare una passeggiata…»

(R ob ert o C arol i)

«Il fattore denaro non è stato determinante
Ho scelto la continuità e il bene dell’azienda»
Intervista esclusiva 
a Franco Stefani, 
che racconta 
l’operazione tra 
System e Coesia 
ma non solo: 
«Le idee – dice 
l’imprenditore – 
oggi sono più 
del tempo che ho 
a disposizione»

Franco Stefani e il direttore Caroli negli studi di Ceramicanda
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Un’operazione che dovrebbe dun-
que portare una notevole liquidità  
nelle casse del G ruppo Ricchetti 
e permetterle un deciso rilancio 
ma prima dovranno essere rag-
giunti con gli istituti di credito 
finanziatori della Società accordi 
basati su un piano di risanamen-
to attestato ex art. 67. La strada 
scelta è quella della creazione di 

L’ennesima operazione di 
rilancio del G ruppo Cera-

miche Ricchetti passa dal fondo 
QuattroR Sgr che ha sottoscritto 
con la famiglia Z annoni, attuali 
azionisti di maggioranza, un ac-
cordo che li porterà  ad acquisire 
il controllo totale della società ; 
essendo quotata in borsa l’ope-
razione passa da una offerta pub-
blica di acquisto che prevede un 
prezzo per azione pari ad  0,215 
euro. Al momento la maggioran-
za delle azioni di G ruppo Cera-
miche Ricchetti spa è detenuta 
da Fincisa spa e Ceramiche Indu-
striali di Sassuolo e Fiorano spa, 
società  indirettamente controllate 
dalla famiglia Z annoni e titolari 
di una partecipazione comples-
siva pari al 62,4 14 %  del capitale 
sociale della società . Un terremo-
to che porterà  un nuovo fondo nel 
distretto ceramico, la QuattroR 
Sgr è infatti una società di ge-
stione del risparmio, controllata 
dal management, che opera da 
fine 2016;  QuattroR è specializ-
zata in investimenti in aziende 
italiane in temporaneo squilibrio 
finanziario e gestisce un fondo di 
oltre settecento milioni di euro, 
frutto delle sottoscrizioni di nu-
merosi investitori istituzionali 
italiani tra i quali Cassa Depositi 
e Prestiti, Inail, Inarcassa e Cassa 
Forense.

una “NewCo” nella quale saranno 
conferite il 62,41 4%  delle azioni 
della famiglia Z annoni, i crediti 
derivanti dai finanziamenti da soci 
e le risorse finanziarie necessarie 
per il perfezionamento dell’opera-
zione. La NewCo sarà  controllata 
e partecipata da Fincisa S.p.A. 
e Ceramiche Industriali di Sas-
suolo e Fiorano S.p.A., dunque 

la famiglia Z annini manterrà  un 
investimento indiretto di mino-
ranza. Se l’Opa dovesse andare a 
buon fine la prospettiva è quella 
di un investimento fino a 40mi-
lioni e 450m ila euro funzionale al 
nuovo piano industriale in fase di 
elaborazione. Una prospettiva nel-
la quale potranno avere un ruolo 
rilevante gli attuali anager di Ric-

chetti, infatti all’Amministratore 
Delegato Maurizio Piglione e al 
Direttore G enerale Matteo Davoli 
è stata offerta la possibilità  di co-
investire nel capitale di NewCo. 
Il tutto dovrebbe avvenire indi-
cativamente entro il 31 dicembre 
2018, sempre che non ci sia l’ob-
bligo di promuovere l’Opa ad un 
prezzo superiore  a 0,215 euro e 
che si riesca a sottoscrivere l’ac-
cordo di risanamento con le ban-
che.  L’operazione non è dunque 
che all’inizio, un cammino lungo 
che potrebbe nascondere diverse 
insidie.
Quanto al fondo d’investimento 
al momento ha all’attivo una sola 
operazione: il rilancio della Fa-
gioli Spa di Reggio Emilia, uno 
dei quattro operatori al mondo 
specializzati nella progettazione 
e realizzazione di movimentazio-
ni e sollevamenti ad alto conte-
nuto di ingegneria e nella spedi-
zione di impianti con complessità  
tecniche e logistiche di trasporto. 
Gli investitori di QuattroR Sgr 
sono Cassa Depositi e Prestiti, 
società  per azioni controllata dal 
Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Inail, altro ente pubbli-
co, Inarcassa, ovvero l’ente pre-
videnziale di Ingegneri ed avvo-
cati, ed infine Cassa Forense, ente 
previdenziale degli avvocati. 

(D ani el a D ’ A nge l i)

Opa su Ceramiche Ricchetti: 
entro l’anno passerà  al fondo QuattroR
L’o�erta pubblica 
di acquisto, con 
conseguente 
delisting, è scattata 
a luglio, dovrebbe 
concretizzarsi entro 
il 31 dicembre 
ma prima deve 
andare in porto la 
ristrutturazione dei 
debiti con le banche. 
Tra gli investitori del 
fondo anche Cassa 
Depositi e Prestiti

Maurizio Piglione

Matteo Davoli
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« Ancora una volta, a fronte dei 
sacrifici chiesti ai lavorato-

ri, gli impegni presi e sottoscritti 
dalla proprietà  non sono, ad oggi, 
stati mantenuti. Questo vanifica il 
lavoro fatto fino ad ora». L’ama-
rezza dell’assessore regionale alle 
attività  produttive Palma Costi è 
facilmente spiegabile: anche la 
Regione si era attivata per cercare 
di dare un futuro alla Newton Se-
rigrafica, storica azienda sassolese 
con sede in via Istria, fissando la ri-
unione di un tavolo di salvaguardia 
per il 7  settembre, ma non sembra 
possano più esserci le condizioni 
per garantire un futuro degno di tal 
nome se non a quel che resta del-
la storica azienda sassolese, ai 4 0 
dipendenti che la settimana scorsa 
si sono dimessi in blocco in coda 
ad una vertenza cominciata male e 
finita peggio. Del tavolo – il gior-
nale va in stampa il 6, lo leggerete 
l’8 – si sa che la convocazione c’è, 
ma non se ne conoscono gli esiti, 
mentre il resto è noto… La New-
ton Serigrafica ha chiuso (almeno 
ufficialmente) una settimana fa, 
con le dimissioni dei 4 0 dipendenti 
in forza all’azienda. A riferirlo è la 
Slc-Cgil attraverso Marco Balili e 
Sabrina Vaccari, che hanno segui-
to i dipendenti durante il presidio 
che si è protratto per tutta l’estate 
davanti all’azienda. «Dopo mesi di 
mancati stipendi - spiegano i due 
sindacalisti di Slc-Cgil – i lavorato-
ri si sono dimessi per giusta causa, 
abbandonando una nave che stava 
affondando, a causa della malau-

gurata gestione degli ultimi anni. Il 
titolare (ex?) della Newton serigra-
fica, l’imprenditore Angelo Arlan-
dini, ha infatti lasciato l’azienda in 
una situazione drammatica: debiti 
per contributi non versati per quasi 
due milioni di euro, e con il fisco 
per oltre 250.000 euro, che hanno 
prodotto – scrivono i sindacati - il 
blocco dei conti correnti su dispo-
sizione dell’Agenzia delle Entra-
te». I lavoratori avevano proclama-
to, a luglio, lo sciopero ad oltranza 
a fronte del mancato pagamento 
di alcune mensilità e, chiesto un 
incontro alla proprietà , si sono tro-
vati a discutere «non con la New-
ton Serigrafica Srl di Sassuolo, 
bensì una nuova società  la New-

ton 1918 che dovrebbe acquisire 
la Newton Serigrafica. A detta dei 
rappresentanti aziendali – si disse 
allora - quest’ultima sarebbe in-
tenzionata ad una cessione di ramo 
d’azienda per far fronte alla crisi di 
liquidità che si protrae da mesi». 
Il muro contro muro è proseguito 
tutta l’estate e, scrivono le organiz-
zazioni sindacali ««anziché tentare 
la strada della collaborazione, in 
questi ultimi mesi il titolare ha cer-
cato percorsi a dir poco fantasiosi, 
sui quali speriamo vengano fatte le 
dovute indagini, proponendo (per 
mezzo di sua figlia) ai lavoratori 
di ‘dimettersi e di farsi assumere 
in una nuova società  appositamen-
te creata’, lasciando i debiti nella 

vecchia». Un barlume di speranza 
qualche tempo fa quando, grazie 
anche alle pressioni del Comu-
ne di Sassuolo e della Regione il 
sindacato era riuscito a convocare 
e a sottoscrivere due accordi che 
tuttavia sarebbero stati disattesi, «e 
la prima delle mensilità  arretrate 
non è stata pagata». Da qui la de-
cisione dei lavoratori di dimettersi, 
alla luce dell’inaffidabilità di inter-
locutori il cui comportamento, già  
stigmatizzato dalle organizzazioni 
sindacali, è stato condannato anche 
dallo stesso assessore regionale, 
che parla senza mezzi termini di 
«impegni non mantenuti». Comun-
que finisca, ammesso non sia già 
finita, finirà male…

La Newton sparisce, travolta dai debiti
Giovedi scorso le 
dimissioni dei 40 
dipendenti che da 
mesi non prendevano 
lo stipendio e 
scioperavano ad 
oltranza da luglio. 
Durissima la Regione: 
«Gli impegni presi 
e sottoscritti dalla 
proprietà non sono 
stati mantenuti»
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…  e  c r e s c e n d o
L’anno scorso  ALLFORTILES, 
esperimento accompagnato dalle 
apprensioni legate ad ogni ‘pri-
ma volta’, si rivelò quello che 
speravamo fosse: un incubatore 
di idee, regalate a platee attente e 

D opo il successo della pri-
ma edizione, tenutasi a 

margine dell’edizione 2017  del 
Cersaie, torna anche nel 2018   
ALLFORTILES, il format che 
Roberto Caroli ha inventato lo 
scorso anno per creare un mo-
mento di confronto e incontro 
tra i tanti players del settore 
decisi e misurarsi, attraverso 
conferenze e appuntamenti de-
dicati, all’oggi e al domani del 
comparto ceramico. «Di sicuro, 
ne è valsa la pena», scrivemmo 
poco meno di un anno fa, ar-
chiviando –non senza un pizzi-
co di soddisfazione - l’evento, 
premiato da un interesse im-
portante da parte di aziende, 
imprenditori, addetti ai lavori, 
e quest’anno si replica. E si 
replica nello stile che Roberto 
Caroli ha imposto al suo gruppo 
editoriale, ovvero senza stra-
volgere formule vincenti, ma 
cambiando e crescendo alla ri-
cerca di nuovi orizzonti…

C a m b i a n d o …
Perché  l’edizione 2018 di   AL-
LFORTILES cambia la loca-
tion, non più la settecentesca 
cornice di Villa Z arri, nel bolo-
gnese, ma resta fedele a se stes-
sa, spostandosi di una manciata 
di chilometri e di una manciata 
di giorni… .. Cambia location, 
insomma,  ALLFORTILES, e 
cambia il periodo: la concomi-
tanza tra Cersaie e Tecnargilla 
impegna anche noi di Cera-
micanda, che la realtà  della 
ceramica raccontiamo con la 
puntualità  che ci viene ricono-
sciuta, e non avrebbe consentito 
lo svolgimento di ALLFORTI-
LES a settembre senza andare a 
’sbattere’ su appuntamenti che 
meritano l’attenzione dovuta. 
Così, abbiamo scelto di spo-
stare in avanti il nostro evento, 
aggiungendo altri contenuti – la 
vera forza del format – ad un 
evento che, come detto, cambia 
e rilancia, deciso a diventare un 
appuntamento cardine per tutto 
il settore…

numerose, da sociologi, filosofi, 
intellettuali, imprenditori, tecnici 
e protagonisti di una filiera che 
la sua, lo dicono i numeri, con-
tinua a dirla. Quest’anno la linea 
è quella, e quello resta il tratto 
distintivo di una filosofia comu-

nicativa che da quattro lustri ca-
ratterizza la narrazione made in  
Ceramicanda. 
Racconto e approfondimento, 
domande e risposte, idee e con-
fronti, critica e ‘visione’ che 
vanno muovendosi lungo traiet-

torie mai banali, che non man-
cheranno a novembre, quando   
ALLFORTILES offrirà  replica 
attesa a quella prima edizione 
perfettamente riuscita e sulla 
quale la redazione è già  al lavo-
ro…

I e r i … .
Avevamo studiato, nelle lunghe 
riunioni che l’hanno p art orit a, 
la formula di  ALLFORTILES 
ispirandoci ai convegni e agli 
eventi del ‘Fuorisalone’ milane-
se, immaginando corse parallele 
a quegli eventi nel corso dei qua-
li la ceramica celebra se stessa, 
raccontando altro di sé …  Idee 
e progetti, aspettative e timori, 
opportunità e difficoltà, sfide e 
scommesse…  Ha funzionato, 
come ha funzionato un concept 
fatto di convegni, convivialità , 
intrattenimento, di attenzione e 
spazi dedicati alle aziende che 
hanno scelto di essere parte del-
la squadra di  ALLFORTILES, e 
siamo già  al lavoro per preparare 
un secondo appuntamento desti-
nato, negli auspici, a riuscire an-
cora meglio del primo… .

…  e  o g g i
Da qui a novembre c’è tempo, ma 
lo ‘scheletro’ della seconda edi-
zione di  ALLFORTILES è già  
stato studiato dallo staff di Cera-
micanda: la formula è quella del 
2017 , ma più ampia ed articolata 
di quella che ha fatto ‘il botto’ 
poco meno di un anno fa. Spazi 
collettivi di incontro e confronto, 
ovvero una quindicina di conve-
gni di tipo accademico/ giornali-
stico con la ceramica sullo sfon-
do, cui si aggiungono una serie di 
appuntamenti organizzati ad hoc 
dalle aziende che sceglieranno di 
essere partner di questa seconda 
edizione di  ALLFORTILES, ed 
altro che oggi non riveliamo per 
ovvi motivi. Siamo solo a inizio 
settembre, ma mancano meno di 
100 giorni: come dicono quelli 
bravi, quando vogliono appen-
dere la novità  all’aspettativa,  
st ay  t u n ed …

Riecco ALLFORTILES
A novembre 
la seconda 
edizione del 
format lanciato 
nel 2017 da 
Roberto Caroli:
12 convegni
accademici
e 8 aziendali
in programma
tra 26 e 27
novembre
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Come diventare partner di ALLFORTILES 2018
Ecco l’ampio ventaglio di possibilità che Ceramicanda offre alle aziende 

in occasione dell’edizione 2018 di ALLFORTILES

PARTECIPAZIONE A UNO DEGLI 8 CONVEGNI AZIENDALI
VISIBILITA’ SULLA GUIDA
SPAZI ESPOSITIVI DEDICATI
LOGHI SUI MAXISCHERMI
SPOT SUI MAXISCHERMI
LOGHI SUI MONITOR
BACKDROP ZONA INTERVISTE
VELE PUBBLICITARIE
IL DSTRETTO, CERAMICANDA
• ¼ di pagina all’interno dello Speciale del Dstretto, ALLFORTILES distribuito durante la manifestazione
• ¼ di pagina all’interno dello Speciale del Dstretto Consuntivo ALLFORTILES distribuito a dicembre
• ¼ di pagina all’interno dello Speciale Consuntivo ALLFORTILES di Ceramicanda in uscita sul numero
 133 (novembre/dicembre 2018)

SERATA CONCLUSIVA CIAK 2018 (27/11)
• Logo/Spot 15” maxischermo in apertura e chiusura del filmato Almanacco 2018
• ¼ di pagina speciale Ciak Dstretto
• ¼ di pagina Ceramicanda numero consuntivo evento (novembre/dicembre)

Per informazioni contattare 0536 990323 o scrivere a redazione@ceramicanda.com
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strutture ricercate.  Sempre per 
quanto riguarda il rivestimen-
to Vernis propone il progetto  
ALQUIMIA ORO CERAMICO 
che consente di ottenere in un’uni-
ca cottura un effetto estremamen-
te brillante con riessi dorati che 
può sostituire l’oro metallico pro-
dotto in terzo fuoco con un rispar-
mio sui costi molto importante. 
La serie ALQUIMIA comprende 
anche altri 10 colori che richia-
mano diverse pietre preziose e 
metalli rari con i quali si completa 
una gamma che permette di creare 
effetti ricchi e di grande impatto 
soprattutto sui grandi formati.
Nella gamma presentata da Vernis 
risalta la serie E-WHITE carat-
terizzata da smalti estremamente 
bianchi morbidi al tatto e un ri-
esso della luce particolare che si 
esalta soprattutto sui grandi for-
mati con tutti i tipi di strutture.

Con l’obiettivo di soddisfare le 
richieste della clientela Vernis 

si presenta al Cersaie 2018 con una 
gamma di prodotti studiati per offri-
re un’ampia scelta sia di materia che 
di immagine. Per questo motivo Ver-
nis ha deciso di seguire due strade:
-la prima dedicata allo sviluppo di 
tipologie che ricalcano quanto si 
vede sul mercato cercando di dare       
un’interpretazione nuova che possa 
aggiornare e modernizzare le gam-
me della clientela mantenendo sem-
pre come filo conduttore ciò che il 
mercato stesso richiede.
-la seconda invece proponendo nuo-
ve superfici con un design molto 
ricercato e innovativo proiettato al 
futuro cercando di dare all‘utilizza-
tore nuovi strumenti che permettano 
di mantenere o acquisire mercati in 
continua evoluzione.
Seguendo questa filosofia Vernis 
propone, in gres porcellanato, pietre, 
parquet e cementi arricchiti con de-
corazioni o finiture che contribuisco-
no ad impreziosire le varie superfici 
aumentando in questo modo i campi 
d’utilizzo rendendole adatte sia da 
pavimento che da rivestimento. Tra 
le proposte viene messo in eviden-
za, sempre per gres porcellanato, il 
progetto G RIP-SY STEM ormai sul 
mercato da alcuni anni ma che con-
tinua ad essere molto apprezzato sia 
per la facilità  con cui si può raggiun-
gere il grado di antiscivolo richiesto 
che per la semplicità  d’utilizzo. Per 
il rivestimento sia in bicottura rapida 
che in monoporosa Vernis presenta 
il progetto NATURAL STONE con 
superfici non riettenti con un tatto 
simile alle pietre naturali, design 
semplice ma nello stesso tempo 
estremamente curato, abbinato a 

Materia e immagine: Vernis al Cersaie 2018
Tante le nuove 
proposte 
presentate in 
occasione della 
36ma edizione 
della �era 
bolognese

Credo che quello di politico sia uno 
dei mestieri più massacranti della Ter-
ra. Pochi, infatti, sarebbero in grado 
di reggere alla sarabanda di incontri 
quotidiani, cerimonie, interviste radio-
foniche e televisive, dibattiti, campa-
gne elettorali, inaugurazioni che pun-
teggiano la vita dei rappresentanti del 
popolo. Figurarsi quelli, poi, che fanno 
carriera e diventano Sottosegretari o, 
peggio ancora, Ministri: non c’è più 
orario che tenga, e quanto, al riposo 
settimanale, spesso diventa un ricordo. 
E negli Stati Uniti è ancora peggio: se 
uno ha la sventura di diventare Presi-
dente la situazione peggiora e il disa-
gio si moltiplica esponenzialmente: 
basti pensare alle visite – lampo, con 
cui Trump si sciroppa 20 ore e passa 
di volo sull’ A ir F orc e O n e, il Boeing 
7 4 7  presidenziale, azzurro e superac-

cessoriato, per incontrare in G iappone 
Shinzo Abe, il Primo Ministro, con cui 
avrà  tre ore di colloqui. A proposito del 
lavoro di politico, ho voluto verificare 
sul sito www.truenumbers.it quale sia 
stata la produttività  di Donald Trump 
in campo legislativo nel primo anno del 
suo mandato, vale a dire nei suoi primi 
337  giorni del 2017 . Ero stato solleci-
tato alla ricerca da una sua affermazio-
ne, che il 29  novembre del 2017  aveva 
dichiarato che “Nessun Presidente ha 
realizzato ciò che io ho realizzato in 
10 mesi di Presidenza”. Poiché  “ t h e 
D on al d ” è un buon comunicatore, ho 
sentito puzza di bruciato: solitamente, 
le sue dichiarazioni, quando eccessiva-
mente trionfalistiche, di solito conten-
gono almeno una menzogna. Ebbene, 
è bastata una verifica per accertare 
che le cose non stavano affatto come 

lui aveva annunciato. Anzi, proprio 
nel primo anno del suo insediamento 
ha firmato meno leggi dai tempi di Ri-
chard Nixon ad oggi, vale a dire negli 
ultimi 4 0 anni. In tale periodo, il più 
produttivo è stato G eorge Bush (padre) 
con 24 2 leggi, seguito da Jimmy Carter 
con 24 1, Richard Nixon con 213, Bill 
Clinton con 209 . A seguire, Obama 
con 121, Reagan con 109 , G eorge W. 
Bush (figlio) con 102 e infine Donald 
Trump con 9 6. Accertato che Trump 
l’aveva sparata grossa, come qualifica-
re la sua menzogna?  Pensandoci bene, 
mi è venuto in mente che secondo il 
Diritto Romano G iustinianeo questa 
bugia sarebbe stata qualificata come un 
classico caso di “ d ol u s b on u s”, ovvero 
una affermazione talmente esagerata 
che nessuna persona di buon senso se 
la sarebbe bevuta, un po’ come accade-

va con gli imbonitori da sagra paesana 
che vendevano le creme che avrebbero 
stirato le rughe alle ottantenni, assi-
curando loro che dopo la cura avreb-
bero infiammato gli appetiti sessuali 
di reggimenti di vigorosi trentenni. 
Quindi, nessun peccato mortale per 
Trump, semmai un peccatuccio venia-
le. Altri aspetti del tema sono invece 
interessanti: innanzi tutto, la quantità  
di leggi prodotte dagli ultimi Presi-
denti sono meno della metà  di quelle 
prodotte dai primi. E anche questa è 
una considerazione da prendere con le 
molle, giacché  non sta scritto da nes-
suna parte che un Presidente, più leggi 
produce, più è bravo: è un po’ come 
nel calcio, non sta scritto da nessuna 
parte che possedere a lungo la palla è 
in indicatore della qualità  di una squa-
dra. Anzi, ora è il contrario, folate ver-

tiginose in contropiede e gol, altro che 
lo stucchevole e lezioso “ T ik i T ak a” 
inventato da Pep G uardiola quando 
allenava il Barcellona (e poi G uardio-
la non ha inventato niente: nel 19 15 il 
“tiki taka” esisteva già  e si chiamava 
“mé lèe sotto porta” e consisteva in una 
ragnatela di passaggi sempre più brevi 
che avevano lo scopo di portare cinque 
o sei giocatori nell’area di rigore av-
versaria). Semmai, la riforma fiscale di 
Trump vale quanto un numero eleva-
to di leggi dei suoi predecessori. Per 
finire, anche l’ostilità di una parte del 
suo partito ha frenato non poco la sua 
produttività  legislativa. A conti fatti, 
Trump non è né  migliore né  peggiore 
dei suoi predecessori. Rispetto a que-
sti ha però un pregio innegabile: rie-
sce ad essere naturalmente antipatico.  
Lì è un vero fuoriclasse.  

«Nessuno come me»: un’altra bugia per ‘The Donald’

di Claudio Sorbo
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Per la prima volta nella sua sto-
ria, Cersaie raggruppa in un 

unico spazio contiguo tutte le atti-
vità  istituzionali e le imprese – che 
hanno a che fare con la posa del 
materiale ceramico. La Città  della 
Posa vede nel nuovo padiglione 
31 A (l’ex Area 49 ), nelle adiacen-
ze dell’ingresso di Piazza Costi-
tuzione del Quartiere fieristico di 
Bologna, la presenza su circa 600 
metri quadrati degli spazi per le 
conferenze ed i work in progress 
e delle imprese che operano in 
questo mondo. Un microcosmo di 
straordinaria importanza, tanto per 
le imprese ceramiche quanto per i 
visitatori professionali della Fiera. 
Per la sua 7°  edizione, la Città  del-
la Posa riserverà  ai propri visitato-
ri sei contenitori tematici dedicati 
ai temi classici della professione, 
nei quali tecnici specializzati sa-
ranno a disposizione dei visitatori 
grazie anche a supporti audiovi-
sivi e grafici. In un’area dedicata 
è in programma, per ognuno dei 
cinque giorni di svolgimento del 
Cersaie, un seminario tecnico per 
progettisti sulla posa delle grandi 
lastre, con due ore d’aula e due 
ore di esercitazioni pratiche in la-
boratorio di posa, che garantirà  ai 
partecipanti – architetti, ingegneri 
e geometri - crediti formativi pro-
fessionali.

Uno spazio importante all’interno 
della Città  della Posa verrà  occu-
pato da Assoposa (Associazione 
nazionale imprese di posa e instal-
latori di piastrellature ceramiche), 
che attraverso i propri Maestri 
Piastrellisti gestirà  direttamente 

le dimostrazioni di posa in opera 
di grandi formati e fornirà  le in-
formazioni a tutti i visitatori di 
Cersaie. La posa di qualità  è un 
obiettivo centrale rispetto alla 
valorizzazione del materiale ce-
ramico italiano. Rivestimenti ce-

ramici di prima scelta, se posati 
male, possono generare problemi 
di resa estetica tali da vanificare 
completamente gli sforzi fatti sul 
lato della manifattura per generare 
valore. In tal senso, Cersaie ha in 
programma per tutta la settimana 

incontri su molti temi caldi – pri-
mo tra tutti, quello della messa in 
opera e della sicurezza connessa 
all’impiego delle grandi lastre –, 
presentati e spiegati agli avventori 
di Cersaie. Una straordinaria op-
portunità  in termini di conoscen-
za unica nel suo genere a livello 
mondiale. Un articolato program-
ma, pensato e gestito da Assoposa, 
l’Associazione che da alcuni anni 
a questa parte presidia ed organiz-
za l’intera attività  di formazione e 
rappresentanza degli interessi del 
comparto.
Le scorse edizioni della Città  del-
la Posa hanno sfatato, in modo 
chiaro, che destinatari di queste 
attività  non sono solo i posatori e 
le aziende ceramiche fornitrici. La 
folta partecipazione di architetti 
ed interior designer ai seminari e 
conferenze conferma l’attualità  e 
l’interesse al tema della posa del 
materiale ceramico anche presso 
questi professionisti. Del resto, 
l’ignoranza – o peggio ancora, l’er-
rata conoscenza – di aspetti come 
questi, anche in fase progettuale, 
fa perdere significative opportuni-
tà  di impiego in ambiti innovativi 
ed originali, oltre a creare critici-
tà  in fase di progettazione degli 
schemi di posa. Ancora una volta, 
dalla conoscenza emerge il grande 
valore della posa di qualità .

Cersaie, il valore della posa di qualità
Un unico spazio di 
600 metri quadrati 
raggruppa in 
un ‘contenitore 
tematico’ tutte le 
attività istituzionali 
e le imprese che 
hanno a che fare 
con la posa del 
materiale ceramico





Litiga col padre,
incendia l’auto e la casa
e finisce in manette
Dopo un litigio col padre gli ha in-
cendiato l’auto nel garage (2). E’ 
accaduto in via Vandelli, 532 a G or-
zano di Maranello. L’auto è andata 
completamente distrutta e danni 
rilevanti sono stati riscontrati alle 
strutture della palazzina di due pia-
ni con l’appartamento sovrastante 
l’autorimessa che risulta inagibile. 
Non ci sono stati fortunatamente fe-
riti, ma poteva andare decisamente 
peggio perché  all’interno del garage 
erano presenti delle bombole di gas, 
ma il pronto intervento dei vigili del 
fuoco ha evitato il peggio. I Cara-
binieri di Maranello hanno arrestato 
una donna di 52 anni.

Euroj ack pot
milionario
a M aranello
Nessun “5+ 2” nel concorso Eu-
roJackpot di venerdì scorso. Festa, 
comuqnue, a Maranello, dove è 
stato centrato uno dei due “5+ 1” 
dell’estrazione, ognuno da oltre 
1 milione di euro (1.002.7 23,60 
euro). La giocata vincente nella 
tabaccheria di G raziano Benedetti 
in via Vignola 205, mentre l’altro 
“5+ 1” è stato realizzato in Unghe-
ria. La combinazione vincente 8 25 
26 38 4 8 euronumeri 6 9 .

F iorano:
otto Vescovi
per l’8 Settembre
Saranno otto i vescovi che accom-
pagneranno la Parrocchia di San 
G iovanni Battista di Fiorano, la 
diocesi modenese e le migliaia di 
pellegrini che afuiranno alla Ba-
silica della Beata Vergine del Ca-
stello nella preparazione e nella ce-
lebrazione della tricentenaria sagra 
dell’8 Settembre. Quando le Messe 
si susseguono ogni ora a partire dal-
le 5, quando il parroco Don Antonio 
Lumare celebra quella ‘dei fiorane-

si’. Alle ore 6 la Messa del Vicariato 
Pedemontana Ovest è presieduta dal 
vicario foraneo Don Paolo Monelli; 
alle ore 7  la Messa dei Sassolesi è 
celebrata da Don G iovanni Rossi. 
Celebrano quelle successive tre sa-
cerdoti legati a Fiorano: alle ore 8 
Don G uido Bennati, alle ore 9  Don 
Carlo Bertacchini, alle ore 10 Don 
G aetano Frigieri mentre, sempre 
alle 10, Mons. G iuseppe Albicini 
celebra in parrocchia per chi fatica 
a salire sul Santuario. La Messa del-
le 11 è celebrata dall’arcivescovo 
Mons. G iacomo Morandi, mentre 
alle 17 .30 l’arcivescovo di Modena 
Mons. Erio Castellucci presiede la 
Messa alla presenza delle autori-
tà . Segue la processione per le vie 
del paese e, alle ore 20, si rinnova 
l’appuntamento ormai tradizionale 
dell’ultima Messa con l’arcive-
scovo emerito di Ravenna-Cervia 
mons. G iuseppe Verucchi, in attesa 
di concludere la serata con la banda, 
i gruppi musicali e lo spettacolo pi-
rotecnico.

Ecco le ‘ fototrappole’
contro i ‘furbetti
dei cassonetti’
Entreranno in funzione in autunno 
le quattro fototrappole che il Comu-
ne ha acquistato per fare fronte al 
fenomeno dell’abbandono abusivo 
di rifiuti (3). Fenomeno che denota 
poco senso civico e che si traduce 
in un esborso, per il contribuente del 
distretto ceramico, di oltre 4 00mila 
euro complessivi. I sistemi di video-
sorveglianza ambientale saranno 
installati nelle aree più a rischio ab-
bandono, avranno un costo totale di 
2500 euro ed aiuteranno la polizia 
municipale ad individuare eventuali 
trasgressori.

Castellarano, ch iude
la storica insegna
‘Boutique Via Roma’
Chiude un negozio che ha fatto 
storia a Castellarano. Si tratta della 

Boutique Via Roma che per quasi 
vent’anni ha vestito alla moda tan-
tissime donne di Castellarano. La 
titolare, Stefania Z eccarini (4 ), che 
è stata anche presidente dell’asso-
ciazione commercianti “Ioc’entro”  
del comune ha deciso di chiudere il 
negozio in occasione della fine della 
Festa dell’Uva  di Castellarano che 
si svolgerà  dal 12 al 16 settembre.

Casalgrande,
va a fuoco
la N uova Lenu
Sono andati a fuoco gli uffici am-
ministrativi di una ditta che produ-
ce lamiere, la  Nuova Lenu, in via 
Caduti del lavoro (5). Le fiamme si 
sono alzate intorno alle 4  del mat-
tino del 29  agosto per cause che i 
vigili del fuoco di Reggio Emilia e 
Sassuolo stanno accertando. Sono 

andati a fuoco un ufficio e un sop-
palco, l’edificio è stato dichiarato 
inagibile. I danni di ingente valore, 
sono in corso di esatta quantifica-
zione da parte dei carabinieri, che 
indagano sull’accaduto.

U na piantagione
di canapa
a Ca’ de Caroli
Piante di canapa, nascoste in mezzo 
alla vegetazione in un terreno dema-
niale sulla sponda del Rio Bellani a 
Ca’ de Caroli. Questa la scoperta 

fatta dai carabinieri della tenenza di 
Scandiano grazie alle segnalazioni 
di alcuni cittadini. Dei “contadini” 
però nessuna traccia. G li appo-
stamenti dei militari, in attesa che 
qualcuno si presentasse a curare le 
piante, non hanno dato risultati. Re-
stano così le segnalazioni di alcuni 
testimoni, che dicono di aver spesso 
visto un gruppo di giovani armeg-
giare in quella zona. Le piante, alte 
fino a un metro e mezzo, sono ora 
sotto sequestro e saranno analizzate 
per accertare il tasso di principio at-
tivo. Le indagini proseguono. L’ipo-
tesi di reato è produzione e coltiva-
zione di sostanze stupefacenti

Ricevuta e premiata
in M unicipio
la Prof.ssa Borgh i
E’ stata ricevuta oggi in Municipio 
dalla G iunta riunita, la professo-
ressa Alessandra Borghi (6) che ha 
raggiunto i requisiti per la pensione 
dopo 15 anni in veste di Dirigente 
scolastico al Volta ed all’Ipsia Don 
Magnani, con l’ultimo biennio che 
l’ha vista anche in veste di reggente 
dell’Istituto Baggi. Il Sindaco e la 
G iunta hanno consegnato alla pro-
fessoressa Borghi una pergamena 
che recita: “Per una carriera spesa in 
favore delle nuove generazioni: per 
aiutarle a crescere nel lavoro, nella 
vita e nella società . L’Amministra-
zione Comunale ringrazia”.

Casalgrande
AAA catech isti
cercansi
Del calo delle vocazioni si sa, ma la 
crisi delle Parrocchie va oltre. L‘al-
larme arriva dal bollettino parroc-
chiale dell’Unità  Pastorale Maria 
Regina della Pace che riunisce le 
parrocchie di Salvaterra e Casal-
grande, attraverso il quale i parroci 
lanciano un vero e proprio allarme 
sul futuro del catechismo nel co-
mune ceramico. Don Luigi Rossi e 
Don G iuliano G uidetti partono da 

un’analisi degli ultimi anni rilevan-
do come la carenza di educatori sta 
lentamente ma inesorabilmente ri-
ducendo le opportunità  per i ragazzi 
a frequentare il catechismo. 

Controlli sul volantinaggio
porta a porta:  sono 2 1
i soggetti identificati
La Polizia Municipale di Formigi-
ne, durante le attività  di controllo 
del territorio, ha identificato 21 per-
sone, di cui 7  segnalate all’Ispetto-
rato del Lavoro per gli accertamenti 
di competenza, dopo le verifiche 
sul volantinaggio porta a porta che 
viene effettuato sul territorio comu-
nale. Si tratta di richiedenti asilo che 
vivono a Modena, e che vengono 
“reclutati” per conto di due ditte, 
sempre con sede a Modena, da al-
trettanti intermediari, a loro volta 
sentiti dagli agenti. I reclutatori 
sono soliti condurre i lavoratori a 
Formigine a bordo di un mezzo su 
cui vengono caricate anche biciclet-
te e volantini. Dalle dichiarazioni 
dei lavoratori sono emerse situazio-
ni diversificate sia dal punto di vista 
contrattuale (alcuni sono risultati in 
nero, altri con regolare contratto), 
che dei compensi.

Scritte contro
il M inistro Salvini:
condanne e polemiche
Sui muri di Sassuolo appare una 
scritta contro il Ministro dell’In-
terno Matteo Salvini (7) e fiocca-
no le polemiche su un gesto che 
si commenta da solo. «Una scritta 
minacciosa nei confronti del mini-
stro dell’interno che la dice lunga 
sull’odio che imperversa su Matteo 
Salvini. Ho trasmesso al commissa-
riato la notizia della scritta e spero 
stiano indagando per individuare i 
responsabili», il commento del Se-
gretario cittadino della Lega Nord 
Francesco Menani. L’episodio è 
stato condannato anche dal Sindaco 
di Sassuolo Claudio Pistoni.

(S .F . –  P . R .)

C’è chi è diventato milionario 
grattando un euro-jackpot, 

chi non ha trovato di meglio da 
fare che armarsi di balestra e dare 
la caccia a nutrie e tartarughe, chi 
si è armato di spray per dire la 
sua su Salvini, chi litigando col 
padre è stato ad un passo da in-
cendiarne la casa.. Cronaca di un 
agosto a nervi tesi… .

A giugno le nutrie,
ad agosto le tartarugh e,
caccia agli arcieri del Secch ia
Altro brutto episodio di violen-
za a danno di animali lungo il 
Secchia, e a farne le spese, que-
sta volta, una tartaruga, colpita 
a morte da un dardo lanciato da 
qualche balordo. La testuggine 
(1) è stata trovata agonizzante 
in un laghetto di via dei Moli 
dal presidente dell’associazione 
“Saxol animals friends” Roberto 
Lamberti, che ha subito contat-
tato il Pettirosso di Modena per 
prestare soccorso all’animale; 
per il quale tuttavia non c’era più 
nulla da fare. G ià  a giugno nella 
stessa zona erano stati segnalati 
attacchi, sempre con frecce, a 
nutrie e germani reali. Lamberti 
presenterà  denuncia contro igno-
ti ai carabinieri.

Fatto buone vacanze?  Noi così così...
Mentre eravate in 
ferie mica si è stati 
fermi, tra la riva 
modenese e reggiana 
del Secchia, anzi…

Distretto ceramico - Modena e provincia - Reggio Emilia e provincia
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Modena la crescita è appena dello 
0,65% , con un reddito medio pro-
capite di 26.389 euro, 1.200 euro 
in più della media tra tutti i capo-
luoghi italiani. La città  più ricca si 
conferma Milano, dove il reddito 
medio supera i 34m ila euro.

U na tentata violenz a
sessuale allarma
la cittadina di Z occa
Preoccupazione e sgomento a 
Z occa, dopo che una 28enne resi-
dente ha denunciato ai carabinieri 
della locale caserma di essere sta-
ta aggredita da un uomo che si era 
nascosto nei pressi del suo garage. 
Un tentativo di violenza fallito per 
la reazione della ragazza che ha 
urlato, ed è riuscita a divincolarsi 
scappando dai vicini di casa, men-
tre l’aggressore è fuggito facendo 
perdere le proprie tracce. Sull’ac-
caduto indagano i carabinieri, ma 
nel comune montano la preoccu-
pazione è diffusa.

F erito e abbandonato
al Pronto Soccorso
del Policlinico
È  stato accompagnato al Pronto 
Soccorso (2) del Policlinico da 
due giovani che poi sono fuggiti. 

Mistero fitto su quanto accaduto 
ad un ragazzo, di età  compresa fra 
i 20 e i 25 anni, straniero, forse 
dell’est Europa, che ora si trova 
in coma farmacologico presso la 
neurochirurgia di Baggiovara.
Il giovane, ferito da un’arma da 
fuoco, è stato abbandonato da 
ignoti davanti al Pronto Soccorso. 
Un giallo, e non solo sulla dina-
mica dell’accaduto: si vagliano 
segnalazioni e immagini delle 
telecamere di videosorveglianza, 
sperando nel mentre che le con-
dizioni del giovane migliorino e 
possa aiutare gli inquirenti, che 
nel frattempo avrebbero già  indi-
viduato i due che hanno abbando-
nato il giovane, nell’identificazio-
ne dei suoi aggressori.

Derubata e violentata:
una notte da incubo
per una 41e nne
Hanno rapinato e violentato una 
donna 41e nne, loro connazionale, 
all’interno di un parco. È questa 
l’accusa per due tunisini di 33 e 

35 anni regolarmente residenti a 
Carpi, fermati dai Carabinieri del 
Nucleo radiomobile carpigiano 
(3). Secondo le prime testimo-
nianze i due, dopo aver costretto 
la donna a subire palpeggiamenti 
ripetuti, i due l’avrebbero poi per-
cossa procurandole una ecchimosi 
all’occhio destro e una ferita alla 
palpebra inferiore, con l’obiettivo 
di rubarle il cellulare e circa 70 
euro. Dopo la violenza la fuga, 
interrotta dai militari che hanno 
rintracciato i due presso la loro 
abitazione.

Via ai lavori
per la riqualificazione
dell’ex AM CM
Sono cominciati in questi giorni i 
lavori di riqualificazione del com-
parto ex Amcm in via Sigonio (4) : 
entra così nel vivo il restyling del-
la struttura, che diventerà  il Parco 
della Creatività  di Modena. Un 
progetto, che interessa sia il pub-
blico che il privato (previsto un 
intervento abitativo con tre palaz-
zi di sette piani), voluto dall’Am-
ministrazione. Si comincia con 
la parte pubblica, ovvero l’area 
esterna del comparto, compresa 
tra l’edificio ex Aem già riqualifi-
cato e lo stabile dell’ex Enel dove 
poi partirà  il cantiere del nuovo 
Teatro delle Passioni di Ert. Tra i 
due edifici, un’area di circa mille 

metri quadri, verrà realizzata una 
pavimentazione in pietra di Lu-
serna, un intervento dal valore 
di 261 mila euro. Il cantiere del 
nuovo Teatro delle Passioni, inve-
ce, prenderà il via entro la fine di 
settembre.

F inale:  spaccia
durante i corsi
di recupero
Che la droga circolasse libera-
mente tra gli studenti del ‘Calvi’ 
di Finale Emilia era un sospetto 

divenuto realtà  proprio grazie ai 
controlli delle unità cinofile dei 
Carabinieri, che avevano indivi-
duato diverse dosi in alcune aule 
e nei bagni della scuola. Che lo 
spaccio allignasse anche durante 
i corsi di recupero no, e invece i 
militari dell’arma, grazie alla col-
laborazione del Dirigente scola-
stico, sono riusciti ad individuare 
un ragazzo di 16 anni protagonista 
dell’introduzione di hashish e ma-
rijuana nella scuola. Lo studente è 
stato fermato nei giorni scorsi.

Stop in Coppa I talia
comincia male
il ‘ nuovo’ M odena
Comincia con il piede sbagliato il 
nuovo Modena di G igi Apolloni 
(5). La squadra gialloblu ha in-

fatti ‘steccato’ la prima, uscendo 
sconfitta dallo Zucchini di Budrio 
dove i geminiani hanno dato stra-
da al Mezzolara, che ha vinto di 
misura, precludendosi la possibili-
tà di giocare altre gare ufficiali da 
qui all’avvio del campionato. Nel 
frattempo, ufficializzato il girone 
e il calendario: il Modena trova tra 
gli altri, Pavia, San Marino e Au-
dace Reggio. Esordio il prossimo 
16 settembre al Braglia contro la 
Vigor Carpaneto.

Ponti, la Provincia
sollecita il G overno:
servono 18 m ilioni
I ponti modenesi (6) di compe-
tenza della Provincia sono sicuri 
ma uno su sei ha bisogno di ma-
nutenzione straordinaria, in totale 
30 su 183 viadotti monitorati. La 
Provincia di Modena risponde a 
tempo di record al governo che 
aveva chiesto una relazione dopo 

il crollo di ponte Morandi a G e-
nova. Il presidente Muzzarelli 
rilancia: «Noi abbiamo fatto il 
nostro, nei tempi previsti, ora ci 
aspettiamo che il governo faccia 
altrettanto fornendo le stesse in-
formazioni sui ponti di sua com-
petenza a Modena». Il piano della 

Provincia comprende un elenco di 
interventi su 30 ponti con una spe-
sa prevista oltre 18 milioni di euro 
che attualmente l’ente modenese è 
in grado di finanziare solo in mi-
nima parte.

Crescono, in rete,
i ‘ pornoricatti’
15 denunce al mese
Sarebbero una ogni due giorni, 
per circa 15 al mese, le denunce 
raccolte dalla Polizia Postale di 
Modena aventi ad oggetto le co-
siddette ‘sexual extorsion’, ovve-
ro i ricatti sessuali orditi dalle ade-
scatrici appostate tra le pieghe del 
web. E, contestualmente, arriva 
l’allarme del SAP contro la caren-
za di personale. Praticamente la 
polizia postale è ridotta all’osso, 
con pochi agenti.  Eppure è l’era 
dei reati informatici. Il Sap «ha 
portato avanti una battaglia in so-
litaria per scongiurare le chiusure 
dei presidi, proposte dal vecchio 
esecutivo - dice il sindacato - e se 
in parte tale progetto è stato bloc-
cato ed è scongiurata la chiusura 
di almeno una parte degli uffici 
la specialità  non gode di buona 
salute»

I nvasione di vespe:
oltre 600 c h iamate
e due vittime
Invasione di calabroni e vespe 
nella provincia di Modena con 
centinaia di interventi dei Vigili 

del Fuoco. Gli interventi, quelli 
che alla fine sono stati davvero 
considerati casi importanti ed 
emergenze, da giugno al 20 ago-
sto sono stati ben 626 in meno di 
tre mesi. L’invasione ha fatto an-
che alcune vittime: a Monchio di 
Palagano, infatti, il 69e nne Franco 
Giberti, è morto per shock anafi-
lattico causato dalla puntura di 
un calabrone e la stessa sorte era 
toccata,a Frassinoro, al 77e nne 
G iovanni Toschi.

M odena N ord
e tangenz iale,
ancora disagi
La città  è ancora alle prese con 
problemi di viabilità  dovuti ai la-
vori sul casello di Modena Nord 
(7)  che si ripercuotono anche sulla 
tangenziale, tra le uscite 15 e 16.. 
Le code ci sono, e il lungo restrin-
gimento di carreggiata non miglio-
ra le cose. Vedremo nei prossimi 
giorni – Anas aveva annunciato la 
chiusura di alcuni cantieri a bre-
vissimo – come evolvono le cose.

60 m ilioni di visualiz z az ioni:
professore di musica
superstar su y outube
Un  professore  di musica da 60 
milioni di visualizzazioni .Fabio 
Vetro (8) è uno degli inuencer 
italiani più seguiti su Y outube e 
Instagram. Il segreto del 54 enne 
professore di musica modenese 
è il auto dolce, con cui riesce a 
suonare da Rovazzi a Mozart con 
una semplicità  sconvolgente e una 
simpatia travolgente. Ai giovani 
consiglia di condividere le loro 
passioni per essere bravi Y outuber 
e un selfie ai genitori, durante l’ora 
di ricevimento, non si nega mai. 

(P aol o R u in i)

L’estate che finisce restitui-
sce modenesi più ‘rilassa-

ti’ e, dice il Sole 24 ore, anche 
più ricchi, ma l’ultimo scorcio 
d’estate riaggancia provincia e 
capoluogo ai problemi di sem-
pre. Di sicurezza e anche di 
viabilità , perché  il nodo di Mo-
dena Nord pare verrà  sciolto 
presto,ma è ancora ben stretto 
attorno agli automobilisti.

Sei anni dopo,
riecco la Ch iesa
di Sant’Agostino
Riaperta domenica scorsa, 
con una messa solenne cele-
brata dal Vescovo Monsignor 
Erio Castellucci, la chiesa di 
Sant’Agostino a Modena (1), 
oggetto di un ambizioso rest-
yling che l’ha restituita ai fede-
li e alla città . G li interventi di 
ripristino resi necessari dal si-
sma del 2012, iniziati nel luglio 
del 2017 e costati un milione di 
euro – metà  stanziati dalla Re-
gione, metà  dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio - sono in-
fatti giunti al termine proprio a 
fine agosto. 

M odena,
i redditi tornano
ai livelli precrisi
Modena è tra i pochi capoluo-
ghi di provincia dove il reddito 
medio è tornato ad essere più 
elevato rispetto al 2008, anno 
in cui scoppiò la crisi dei sub-
prime. Lo rileva un’indagi-
ne del Sole 24 ore secondo la 
quale solo 17 capoluoghi su 
108 sono riusciti a recuperare i 
redditi reali di dieci anni fa. Per 

Sant’Agostino, ex AMCM, Modena nord,
la città  prova a ripartire, ma che fatica…
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Cronache modenesi 
di �ne estate, tra 
svincoli e cantieri, 
buone e cattive 
notizie: Modena si 
rimette in moto…
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Case popolari:
la morosità c osta
600m ila euro l’anno
Seicentomila euro all’anno. E’ la 
somma che i comuni reggiani si 
accollano per ripianare le moro-
sità  maturate dagli inquilini degli 
alloggi popolari (2). Morosità  che 
Acer registra come “incolpevoli”, 
date cioè da motivazioni indipen-
denti dalla volontà  dei residenti 
– una su tutte la mancanza di la-
voro – ma che in ogni caso pesano 
sul bilancio, considerando che già  
il costo sociale, nel reggiano, per 
mantenere molto bassi i canoni 
supera i 10 milioni di euro all’an-
no. Del totale delle morosità , il 
30% è rappresentato da affitti non 
pagati, il grosso, il 70% , da utenze 
domestiche cui gli inquilini non 
riescono a far fronte e che tocca 
ad Acer anticipare, per conto dei 
Comuni, in quanto gestore degli 
alloggi pubblici.

Oltre 40 c h ili
di droga sequ estrati
da iniz io 2018
Nel 2018 la polizia reggiana ha 
sequestrato e bruciato oltre 40 kg 
di droga (3). E’ questo il bilancio 

dei primi otto mesi dell’anno, 
frutto di diverse operazioni del-
la squadra mobile. In tutto sono 
stati recuperati 23 kg di cocaina, 
18 di marijuana e 2,5 di hascisc. 
Un vero tesoro, se si pensa che sul 
mercato avrebbero fruttato oltre 
un milione di euro. Nello stesso 
periodo, quarantuno persone sono 
state arrestate per spaccio.

G uarda porno in rete,
la moglie lo becca
e lui le rompe il naso
Sarebbe stato “beccato” dalla mo-
glie mentre guardava video dal 
contenuto erotico sul computer. 
Questa pare essere stata la scin-
tilla che ha innescato un’accesa 
lite tra moglie e marito, culminata 

con violenze fisiche ai danni del-
la donna, finita in ospedale con le 
ossa del  naso rotte. Questo, stan-
do alle prime risultanze investi-
gative condotte dai carabinieri di 
San Martino in Rio, sarebbe stato 
il principale motivo che ha visto 
un 60enne italiano, abitante nel 
reggiano, sferrare un cazzotto in 
faccia alla moglie. La donna ha 
riportato una prognosi di 21 giorni 
per la frattura delle ossa nasali.

Picch iata e segregata:
lui voleva lei andasse
a pranz o dalla suocera
Il voler andare a pranzo dalla 
mamma è stata la molla che ha 
innescato un acceso diverbio tra 
due conviventi, finito con il ri-
covero della donna, malmenata 
dal compagno, in ospedale. Un 
28enne reggiano non è andato per 
il sottile, di fronte al rifiuto della 
donna di andare a pranzo dalla 
suocera: sono dovuti intervenire i 
Carabinieri per placare la collera 
dell’uomo, non nuovo ad espiso-
di di violenza nei confronti della 
compagna, cui aveva anche sot-
tratto il cellulare per impedirle di 
chiamare aiuto.

I l marito torna a casa,
la moglie non lo vuole,
finisce a coltellate
Un cittadino tunisino 46e nne abi-
tante a Reggio Emilia, al culmine 
di un litigio  non ha esitato a im-
pugnare un coltello a serramanico 
della lunghezza di 15 cm che, alla 
presenza del figlio undicenne, ha 
puntato contro la moglie minac-
ciandola. Un’assurda vicenda che 
racconta l’ennesimo episodio di 
violenza tra le mura domestiche 
avvenuto nel capoluogo reggia-
no. L’episodio, culminato con la 
denuncia dell’uomo e conclusosi 
senza conseguenze per la moglie 
è nato a seguito di una banale di-
scussione che vedeva la donna 
contraria al fatto che il marito fos-
se tornato a casa dopo un periodo 
di assenza.

Confesercenti
lancia l’allarme:
commercio al collasso
Non sta vivendo un momento o-
rido il commercio al dettaglio 
(4 )  nella nostra provincia. Le 
imprese  che chiudono  i battenti 
superano il numero di quelle che 
avviano una nuova attività . Nel 
primo  trimestre  2018  nel ca-
poluogo provinciale hanno chiu-
so 39  imprese  di commercio al 
dettaglio, 18 delle quali erano 
collocate in centro storico.  Cir-
coscritto alle attività  all’interno 
dell’esegono di Reggio Emilia, 
il saldo  tra i negozi avviati e 
quelli che hanno chiuso i batten-

ti è negativo  per tre unità . Un 
andamento che si registra anche 
a livello provinciale. Secondo 
l’osservatorio di Confesercenti, 
nei primi sei mesi dell’anno, nel 
reggiano, i negozi si sono ridotti 
di 87  unità .

M altrattava
i bambini all’asilo:
maestra nei guai
Una maestra reggiana di 55 anni 
risulta indagata dalla Procura con 
l’accusa di maltrattamenti verso 
i bambini. La donna è stata so-
spesa dal servizio per i prossimi 
6 mesi, con il divieto - per altret-
tanti mesi - di svolgere l’attività  
di insegnante presso qualsiasi 

scuola (5). Sono stati i carabinieri 
di Reggio Emilia a notificarle la 
misura cautelare disposta dal gip 
del tribunale reggiano. Le indagi-
ni, supportate anche da intercet-
tazioni ambientali audio-visive, 
hanno rivelato che in una scuola 
d’infanzia di Reggio Emilia alcu-
ni bambini venivano maltrattati 
con continue vessazioni fisiche e 
psicologiche da parte della loro 
maestra. Secondo quanto riportato 
nel capo d’imputazione, l’indaga-
ta maltrattava alcuni bambini di 4  
anni, iniggendo loro abitualmen-
te sofferenze fisiche e psicologi-
che, rivolgendosi a loro con voce 
rabbiosa e toni minacciosi peren-
tori, strattonandoli violentemente, 
afferrandoli per il collo o tirandoli 
per i capelli, alzandoli con rabbia 
dalla brandina del riposino pome-
ridiano, dando loro anche pizzi-
cotti alle braccia e alle gambe che 
si tramutavano in lividi.

Rapine e furti
made in ch ina
un arresto in città
Un cittadino 48e nne di nazionalità  
cinese (6) è stato arrestato a Reg-
gio, in un’operazione condotta dai 
Carabinieri. L’uomo è accusato di 
far parte di una banda che, armata 
di pistole e machete, rapinava con-
nazionali. Furti e rapine venivano 
compiuti con particolare violenza 
al punto da ricordare le modalità  
usate dalla mafia cinese. Il blitz è 
scattato congiuntamente a Napoli, 
Mestre (Venezia), Padova, Poggio 
a Caiano (Prato), Campi Bisenzio 
(Firenze) e Reggio Emilia in ese-
cuzione di ordinanze emesse dal 
gip del Tribunale di G orizia.

Alla M ediopadana
si va solo in auto:
aumentano taxi  e stalli
L’80%  dei reggiani che si recano 
alla stazione Mediopadana (7)  
usa la propria automobile. E gli 
autobus?  Sono utilizzati da una 
percentuale che varia fra l’8,7%  
(viaggiatori che arrivano alla sta-
zione per prendere un treno) e il 

6,2%   di utenti che una volta usciti 
dalla banchina dei binari si recano 
sotto la pensilina in attesa di un 
autobus che lo conduca in città . 
Dai 30 treni e 1.500 passeggeri 
al giorno del luglio 2014, si è ar-
rivati ai 58 treni attuali, raggiun-
gendo anche i 3.500 passeggeri al 
giorno. Un aumento esponenziale, 
dal quale è scaturito recentemente 
anche un aggiornamento del Pia-
no dei contingenti comunali di 
taxi dando via libera a 64 nuove 
licenze taxi per il capoluogo, mol-
te delle quali destinate proprio alla 
stazione Av, che resta ancora in 
attesa dell’ampliamento del par-
cheggio: un progetto dopo l’estate 
porterà  la dotazione dei posti auto 
a quota 1400.

Arrestato
l’Arsenio Lupin
delle ch iese
In tre giorni, ha colpito in quattro 
chiese, rubando le offerte dei fe-
deli (8). A porre fine ai saccheggi 
sono stati i carabinieri di Correg-
gio che hanno identificato il la-
dro seriale: si tratta di un 20enne 
di Castellarano, denunciato con 
l’accusa di furto aggravato e con-
tinuato. I luoghi di culto cattoli-
co colpiti sono la chiesa di Santa 
Chiara, quella di San Sebastiano, 
San Francesco e la cappella Ma-
ter Amabilis. Il 20enne, armato di 
un cacciavite, forzava i lucchetti 
delle cassette portacandele aspor-
tandone il contenuto – e causando 
in tal modo danni per oltre 2mila 
euro. La svolta investigativa è 
giunta grazie all’analisi dei filmati 
della videosorveglianza comunale 
e delle telecamere a circuito chiu-
so di una delle chiese derubate.

(M.B. –  P . R .)

Casa mia casa mia, per pic-
cina che tu sia… Troppo 

spesso troppo piccole, inve-
ce, le case reggiane, almeno a 
scorrere le cronache di questo 
ultimo scorcio d’estate. Piene 
come non lo sono mai state 
di episodi di liti familiari che 
raccontano un clima isterico, 
quando va bene, tra le mura 
domestiche…. Tra tensioni che 
esplodono e diventano maltrat-
tamenti, liti, botte, minacce: la 
temperatura, insomma, si alza 
pericolosamente…

Pistole elettrich e
alla poliz ia:  via ai corsi
per gli agenti reggiani
Dopo il via libera dato dal Mi-
nistero dell’interno Matteo Sal-
vini, entra nel vivo la sperimen-
tazione della pistola ad impulsi 
elettrici per gli agenti di polizia 
(1). Sono infatti cominciati i 
corsi di formazione sull’uso 
dell’arma per complessivi 35 
agenti appartenenti a diverse 
Questure. Oltre a quelle di Mi-
lano, Catania, Padova, Caserta, 
Brindisi e G enova, il Ministero 
ha incluso anche la Questura 
reggiana come destinataria del-
la sperimentazione.

Botte, liti e minacce, alla faccia
della quiete ‘domestica’… .
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Un’estate bollente 
nelle case  reggiane: 
qualcuno picchia, 
qualcuno litiga, a 
volte spunta anche 
un coltello… 
E c’è pure chi ruba 
in chiesa…
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T TEATROA ARTE C CINEMA E EVENTI

Mission: impossible 
FALLOUT

Uscita: 29 agosto
Durata: 147 minuti

Regia: Christopher McQuarrie
Cast: Tom Cruise, Angela Bassett
Rebecca Ferguson,, Alec Baldwin

Ethan Hunt ingrana la sesta
Siamo al sesto capitolo della saga delle 

“Mission”; e c’è chi, tra i critici, lo consi-
dera il migliore di tutti. E non solo. Secondo 
Antonio Bracco (comingsoon) “è l’esperienza 
nel genere spionistico d’azione più soddisfa-
cente degli anni recenti e meno recenti. E in 
generale questo fi lm dà una sonora lezione a 
tutti gli action movies di ultima generazione, 
brandendo e sventolando la bandiera del clas-
sico sul moderno e del realistico sul digitale”. 
Ma anche il regista Christopher McQuarrie 
si è sentito di spendere qualche parola parti-
colare: “Senza dubbio le acrobazie più grandi 
e più diffi cili che abbia mai fatto. Ma, anche, 
una storia molto più profonda. Una storia mol-
to più emozionante”. Il regista, per l’occasio-
ne, ritrova Ethan Hunt (Tom Cruise) e la sua 
squadra di specialisti dello spionaggio, in una 
corsa contro il tempo susseguente a una mis-

sione fallita. Personaggi maschili forti, perso-
naggi femminili altrettanto forti. E numerosi. 
Sono quattro, infatti, le done importanti: Julia 
(la moglie di Ethan), Rebecca Ferguson, (l’ex 
agente MI6 Ilsa Faust), Vanessa Kirby (la mi-
steriosa Alana, nota con lo pseudonimo di Ve-
dova Bianca) e Angela Bassett (Erika Sloane), 

che ha rilevato il ruolo di Alan Hunley (Alec 
Baldwin)  nei panni di direttore della Cia. In 
una trama che vede proprio un agente della 
Cia, August Walker (Hernry Cavill), essere 
imposto a Ethan dalla nuova direttrice, mentre 
Solomon Lane, il cattivo di Rogue Nation, ora 
intende vendicarsi di ciò che Ethan gli ha fatto 
nell’episodio precedente precedente. Dal canto 
suo, Ethan Hunt ha ricevuto un nuovo ordine 
“impossible”: recuperare una valigia di pluto-
nio e individuare i pericolosi personaggi che se 
ne vogliono impossessare. E così, sulle tracce 
di John Lark (il misterioso fi nanziatore del ra-
pimento di uno scienziato anarchico ed esperto 
in armi nucleari), Hunt ritrova a Berlino i com-
pagni di sempre, Benji e Luther: per salvare 
la vita a quest’ultimo si fi nirà col rischiare di 
compromettere la missione.

(Massimo Bassi)

Un altro capitolo per la 
saga delle mission: forse 
il più riuscito, anche per 
merito di un Cruise 
mai così in forma

C

WILBUR SMITH RAVA - BOLLANIL M

Primo titolo italiano con la nuo-
va casa editrice (la Harper-

Collins), per uno dei grandi ma-
estri contemporanei del romanzo 
d’avventura, Wilbur Smith, autore 
planetario da 130 milioni di copie 

vendute. “Leopard Rock” è un me-
moir; e il bello di queste memorie 
è che sembrano uno dei suoi ro-
manzi. Ovviamente d’avventura. 
E‘ la storia, mai raccontata, di una 
vita sempre appassionante. Una 
vita lunga – lo scrittore sudafrica-
no ha oggi 85 anni – e, ora come 
non mai, tutta da svelare. E ancora 
da raccontare: «Voglio scrivere — 
ha detto Smith — fi no a cent’anni 
ed essere ricordato come qualcu-
no che ha dato gioia a milioni di 
persone e ha trascorso ore meravi-
gliose nel farlo». (M.B.)

Il giudizio è ormai indiscutibile, 
unanuime e condiviso da pubblico 
e addetti ai lavori. Stefano Bollani 
ed Enrico Rava rappresentano in-
fatti la coppia più azzeccata e fa-
mosa del jazz italiano. Per la città 

di Reggio Emilia dunque, la città 
del Tricolore, è un appuntamento 
speciale quello che vede la sopra-
citata coppia esibirsi – sabato 15 
settembre  alle 20,30– nel tempio 
artistico e canoro di tutta la pro-
vincia: il Teatro Municipale Valli.
Per l’occasione, il pianista e il 
trombettista si rimettono in gioco 
basandosi sulle loro straordinarie 
capacità di improvvisare duettan-
do, tra standard jazz, sound bra-
siliano, tradizione della canzone 
italiana e composizioni originali. 
(M.B.)

LEOPARD ROCK 
L’avventura della mia vita, 
ed. HarperCollins

Enrico Rava e Stefano Bollani 
in concerto, Teatro Valli, 
Reggio Emilia, 15 settembre
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