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Di Roberto Caroli

Il blu è il colore del mare, della 
freschezza, della purezza, del-

la libertà, tutto il contrario del 
grigio e di altre tonalità cupe. 
Ma non è una regola sempre va-
lida. Ce lo insegna il filosofo del 
linguaggio Wittgenstein che “il 
significato è l’uso”. Il blu spri-
gionato dal lampeggiante delle 
auto di Carabinieri e Polizia, 
nel cuore della notte di quel 28 
gennaio 2015, portava con se 
sfumature diverse, più minaccio-
se e tetre, che cambieranno  la 
vita di Giuseppe Pagliani. Sve-
gliato dal rumore delle portiere 
di quelle auto, dal pesante cal-
pestio degli stivali degli uomini 
in divisa sul selciato, l’avvocato 
scandianese vedeva intorno a se’ 
solo quel blu balenare sugli into-
naci e sulle pareti di casa, senza 
capire perché e cosa stesse av-
venendo. “Lei è in arresto, non 
tocchi e non prenda nulla,  le sue 
agende sono sotto sequestro; si 
vesta e ci segua” le uniche frasi 
proferite dai gendarmi, in barba 
alla privacy, in barba ai sen-
timenti che legano in modo in-
dissolubile i componenti di una 
famiglia. Un via e vai di militari, 
un trambusto incomprensibile 
per chiunque, doloroso per il 
padre e la madre di Giuseppe, 
Sandro e Anna, che assistevano, 
increduli e sbalorditi, illuminati 
in volto da quella luce blu che 
continuava a dominare la scena. 
Fino al momento in cui hanno 
visto il loro unico figlio salire su 
una di quelle auto per dileguarsi 
poi nella campagna di Arceto, 
che lentamente riprendeva i suoi 
colori naturali. 
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Ds ceramico

Il 24 ottobre la Corte di Cassazione ha emesso 
la propria decisione sul processo Aemilia: 40 le 

condanne definitive, due imputati si sono visti ri-
durre la pena mentre per quattro di loro ci sarà un 
nuovo processo d’appello. Tra i quattro c’è anche 
Giuseppe Pagliani, per anni esponente reggiano di 
Forza Italia, accusato di concorso esterno in asso-

ciazione mafiosa che aveva scelto il giudizio con 
rito abbreviato ed era stato assolto in primo grado 
e condannato a quattro anni nel secondo grado. Di 
fatto quella condanna non esiste più, il processo è 
stato annullato ed ora gli atti ritorneranno alla Corte 
d’Appello di Bologna dove si terrà un altro proces-
so. Lo abbiamo intervistato in esclusiva.
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che catturerà, nel modo più effi-
cace possibile, l’attenzione di una 
platea di addetti ai lavori ma non 
solo. Processo produttivo, mac-
chine e materie prime, Relazione 
e vendita, Economia e mercato, 
Estetica, architettura e marketing, 
Prove di futuro, sono infatti i cin-
que ambiti all’interno dei quali si 
‘misureranno’ platea e relatori.

Una nuova formula per  
un format sempre nuovo
La felice mediazione tra convegni 
accademici e convegni aziendali 
garantirà piena dimensione alla 
nostra tre giorni, in occasione del-
la quale Ceramicanda ha coinvol-
to relatori di indubbio spessore, in 
grado di offrire prospettive inedite 
alla ‘lettura’ di tematiche che ab-
biamo scelto di indagare. Si tratta-
va, per noi, di offrire un’occasione 
di incontro e di approfondimento, 
e ci è parso doveroso ‘sganciarci’ 
dagli schemi più convenzionali, 
affidando ad una platea che imma-
giniamo eterogenea narratori i più 
eterogenei possibili, ma tutti, in 
egual misura, protagonisti nei loro 
ambiti di ricerca.

Diversi protagonisti per  
una narrazione diversa
Professori universitari, giornalisti, 
sociologi, saggisti, tecnici, archi-
tetti e progettisti, designer, politici 
e uomini di azienda e d’industria 
nel parterre che Ceramicanda ha 
scelto di coinvolgere. E a quanti 
avevamo già annunciato nel nu-

Abbiamo scelto di ampliare 
la proposta che tanto suc-

cesso aveva riscosso nel 2017, 
con l’edizione di ALLFORTI-
LES in programma dal 26 al 28 
novembre presso Villa Valentini, 
nelle campagne di Casalgrande. 
E dopo mesi di lavoro siamo in 
grado, non senza soddisfazione, 
di anticipare la pressochè totalità 
degli appuntamenti che caratte-
rizzano un programma in grado di 
garantire il dovuto spessore alla 
tre giorni culturale di cui Cerami-
canda ha fatto l’evento dell’anno. 
Nella pagina accanto trovate il 
programma (quasi) completo, qui 
ci piace sottolineare come il no-
stro sforzo organizzativo sia stato 
premiato dall’adesione dei tanti 
invitati al nostro evento. Ai quali, 
da qui ai prossimi giorni, potrem-
mo magari aggiungerne altri…

La ‘filosofia’  
di ALLFORTILES
I temi, del resto, variano dall’in-
novazione tecnologica a quella 
del prodotto, dall’estetica al de-
sign fino alla logistica, dal mer-
cato all’economia, dal marketing 
alla sociologia, allestendo un 
format arricchito da una serie di 
convegni aziendali che trattano 
temi più prettamente tecnici e 
legati alle dinamiche industriali 
contemporanee. Il tutto suddiviso 
in macroargomenti che faranno 
da filo conduttore ad ogni giorna-
ta, scandendo il calendario degli 
appuntamenti secondo un ritmo 

mero scorso (il giornalista Paolo 
Del Debbio, il professor Filippo 
Taddei, gli architetti Fabio No-
vembre e Fortunato D’amico) ag-
giungiamo altri interpreti. Dall’in-
ventore di AD Ettore Mocchetti al 
prorettore della Luiss Raffaele 
Marchetti, dall’Assessore Regio-
nale ai Trasporti Raffaele Donni-
ni ai formatori e coach Raffaele 
Galasso e Alessandro Ferrari fino 
a Marina Del Monaco, docente 
allo IED, e alla Customer Success 
Manager Chiara Bacilieri. Poi ci 
sono un sociologo come Costan-
tino Cipolla, un docente come 
Giorgio Prodi e un economista 
come Michele Tiraboschi, che si 
aggiungono a quanti, attraverso le 
loro aziende e il loro quotidiano 
divenire, faranno il punto sulle 
tematiche oggetto di discussione. 
Abbiamo scelto narratori d’ecce-
zione in grado di raccontare la re-
altà che osserviamo tutti i giorni, 
e dentro la quale ognuno di noi 
vive e lavora. Come Giulio Cep-
pi, docente pluripremiato presso 
la Scuola di Design di Milano, cui 
si aggiungono uomini di azienda 
e di impresa (Giovanni Savora-
ni, Mariano Paganelli, Cristiano 
Canotti, Alfredo Ballarini, Fabio 
Tarozzi, Moreno Monduzzi, Fran-
cesco Stronati, Massimo Solimei, 
Francesco Anselmi, Paola Gatti, 
Cesare Cabani, Enrico Grassi, 
Andrea Gozzi) che completano 
un parterre che meglio assortito, 
crediamo, non avrebbe potuto es-
sere.

ALLFORTILES: i protagonisti…
Tutto (o quasi) 
pronto per la tre 
giorni culturale di 
approfondimento 
che Ceramicanda 
promuove dal 26 
al 28 novembre 
presso Villa Valentini, 
a San Donnino 
di Casalgrande: 
un’occasione di 
incontro e confronto 
che mette al centro 
dell’attenzione 
prodotto e mercato, 
logistica, economia 
e marketing, 
design e altro...

Paolo Del Debbio Fabio Novembre

Fortunato D’Amico Filippo Taddei

Enrico Grassi Raffaele Donini

Armando Cafiero Luca Dallai

Cristiano Canotti Alfredo Ballarini

Moreno Monduzzi Paola Gatti

Francesco AnselmiAlessandro FerrariElisa MartinelliAlberto SelmiAndrea Gozzi Christian Menato

Villa Valentini ospiterà l’edizione 2018 di ALLFORTILES

-3
SETTIMANE
ALL’EVENTO
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14,00-14,30
Porto e ferrovia in Emilia Roma-
gna, tra ritardi e nuove soluzioni
Raffaele Donini

14,40-15,10
Flessibilità nella manifattura cera-
mica: la chiave del cambiamento
Andrea Gozzi

15,20-15,50
Westerwald-Sassuolo: 
le distanze si accorciano?
Francesco Anselmi

16,00-16,30
Verso il full digital: 
la risposta di Sicer
Christian Menato 

RELAZIONE E VENDITA

17-17,30
L’importanza della persuasione 
nella vendita e nelle relazioni
Raffaele Galasso

17,40-18,10
Un corso di laurea in vendita
Elisa Martinelli – Alberto Selmi

18,20-18,50
Comunicazione professionale 
per vendere con successo
Alessandro Ferrari

MARTEDI 27 NOVEMBRE
ECONOMIA E MERCATO
ESTETICA E MARKETING

9-9,30
Dazi USA: armatevi e partite?
Filippo Taddei

9,40-10,10
Borsa e internazionalizzazione: 
fattori di crescita
Fabio Tarozzi - Giorgio Prodi

10,20-10,50
Fare ceramica in Italia e in Spagna: 
sistemi a confronto
Cristiano Canotti – Alfredo Ballarini

11,20-11,50
Le banche per la crescita 
delle imprese
Luca Manzoni

Tre giorni di incontro e con-
fronto presso Villa Valentini, 

quinta suggestiva e funzionale 
che abbiamo voluto come corni-
ce di un programma quantome-
no ambizioso, fatto di convegni, 
accademici e aziendali, in grado 
di aggiungere più spunti a quel 
dibattito che Ceramicanda tiene 
in vita da più di 20 anni… La 
giornata tipo verrà scandita da 
una tre mattine e due pomeriggi 
nel corso dei quali si terranno i 
convegni, interrotti da coffee 
break mattutini e pomeridiani e 
da un buffet ad ora di pranzo. Si 
tratta, a poco più di venti giorni 
dal ‘via’, di un programma tutto-
ra in divenire, ma già per buona 
parte completo e in altrettanta 
parte già definito. Eccolo, dun-
que: potete già considerarlo più 
di una anticipazione.

LUNEDI 26 NOVEMBRE
PROCESSO PRODUTTIVO, 
MACCHINE 
E MATERIE PRIME 

9-9,30
La rivoluzione degli impasti 
creata dalle grandi superfici
Mariano Paganelli

9,40-10,10
«Noi cambiamo le calze alle 
aziende mentre stanno correndo»
Enrico Grassi

10,20-10,50
Feldspati turchi, la richiesta 
supera già l’offerta?
Massimo Solimei

11,20-11,50
Smart Powder Plant: 
la preparazione impasto 4.0
Moreno Monduzzi – Paola Gatti

12,00-13,00
Turchia e in Ucraina: 
geopolitica e materie prime
Raffaele Marchetti

12,00-13,00
Etica, impresa e mercato
Paolo Del Debbio

14,00-14,30
Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile: il ruolo delle imprese
Fortunato D’Amico – 
Armando Cafiero

14,40-15,10
Max Mara: case history 
di un brand di successo
Luca Dallai

15,20-15,50
Grandi lastre in architettura: 
superfici e complementi di arredo
Giulio Ceppi – Ettore Mocchetti

16,15-16,45
Colore e tendenze
Marina Del Monaco

16,50-17,20
Il Nudge Marketing
Chiara Bacilieri

17,30-18,30
La vera identità 
delle superfici ceramiche
Fabio Novembre – Cesare Cabani 

MERCOLEDI 28 NOVEMBRE
PROVE DI FUTURO

9-10,00
Posa: la ceramica chiede 
qualche cavallo in più
Giovanni Savorani – 
Paolo Colombo – Ivan Raimondi

10,00-10,30
Grandi lastre in ceramica:
un’opportunità da cogliere
Francesco Stronati

10,40-11,10
Luxury Vinyl Tile: luci ed ombre 
da definire

11,30-12,30
La società del digitale
Costantino Cipolla

12,45-13,15
Il futuro senza lavoro
Michele Tiraboschi 

… e il programma dell’edizione 2018
Cinque tematiche – 
processo produttivo, 
macchine e materie 
prime, relazione e 
vendita, economia 
e mercato, estetica 
e marketing, prove 
di futuro – a legare 
tra di loro gli oltre 
venti convegni 
in calendario 
per un evento unico 
nel suo genere

Giovanni Savorani Michele Tiraboschi

Ettore Mocchetti Giulio Ceppi

Cesare Cabani Marina Del Monaco

Costantino Cipolla Luca Manzoni

Fabio Tarozzi Chiara Bacilieri

Raffaele GalassoGiorgio Prodi Massimo Solimei

Mariano PaganelliFrancesco Stronati Raffaele Marchetti
Un’immagine dei dibattiti di ALLFORTILES 2017
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In una vita che da quel mo-
mento avrà più ben poco di 

naturale. Da allora e nei quat-
tro anni successivi, si parlerà 
solo di avvocati, riesame, 
scarcerazione, udienze, primo 
e secondo grado; e ancora di 
Cassazione, di rinvio in ap-
pello, di risorse economiche 
che bruciano nelle aule giudi-
ziarie e negli uffici dei legali. 
Tutto per una cena alla quale 
aveva partecipato l’avvocato 
scandianese, vice coordina-

tore del Popolo delle libertà e 
consigliere nella provincia di 
Reggio Emilia, a cui erano pre-
senti, insieme ad una ventina di 
altre persone, anche due presunti 
esponenti del clan mafioso cala-
brese dei Sarcone, sconosciuti al 
Pagliani. Mesi prima la Direzio-
ne Distrettuale Antimafia ave-
va già avviato il mega capitolo 
dell’inchiesta Aemilia, finalizza-
to a colpire le infiltrazioni ma-
fiose nella nostra regione; quella 
cena, causa la presenza di Sar-

cone e Diletto, finì nella rete di 
quella mega indagine. Intercet-
tazioni telefoniche nei confronti 
di tutti i commensali, cimici nelle 
auto, pedinamenti, la macchina 
della giustizia metterà in campo 
ogni tecnologia per recuperare 
il maggior numero di informa-
zioni da convogliare nel mega 
processo. Sfortuna ha voluto, per 
l’avvocato Pagliani, che fosse un 
politico di opposizione, leader 
reggiano di forza Italia, anche 
se non l’unico politico presente 
a quella cena, e che utilizzasse 
nel linguaggio e nelle conver-
sazioni registrate frasi che col-
piranno gli inquirenti: “le coop 
rosse per anni hanno collaborato 
con le cosche mafiose, ora scari-
cate e abbandonate a se stesse; 
ora glie la facciamo pagare alla 
Masini”; o frasi pronunciate dai 
malavitosi presenti alla cena, 

nelle conversazioni tra gli stessi 
membri: “abbiamo bisogno che 
qualcuno ci rappresenti in pre-
fettura e nelle sedi istituzionali, 
un legale che ci difenda, e quel-
lo la…. (Pagliani, ndr) potrebbe 
andar bene; poi noi potremmo 
garantirgli il sostegno elettorale 
della nostra gente alle prossime 
elezioni (in programma tre anni 
dopo, ndr)”. Ma anche telefo-
nate tra l’avvocato scandianese 
e un certo Paolini, finalizzate a 
fissare un appuntamento, poi ri-
mandato dal Pagliani sine die, e 
che di fatto non è mai avvenuto. 
Ed è su questi  elementi che la 
magistratura ha prima incarce-
rato l’avvocato, poi liberato dal 
riesame per assenza di gravi in-
dizi di colpevolezza e per totale 
estraneità ai fatti, in quanto da 
sempre l’imputato ha contrasta-
to politicamente sia le coop che 

l’allora Presidente della Provin-
cia; lo ha poi assolto in primo 
grado, condannato in appello e 
da ultimo la Corte di cassazione 
ha cancellato questa  sentenza 
e rinviato il processo al secon-
do grado di giudizio, una pro-
nuncia a favore dell’imputato 
che di fatto riporta la giustizia 
all’assoluzione di primo grado. 
Tutto questo a fronte di istitu-
zioni reggiane che, in anni non 
sospetti, hanno concesso appalti 
ad imprese riconducibili poi alle 
cosche mafiose, hanno parteci-
pato anche a battesimi, comunio-
ni e matrimoni in Calabria, per 
garantirsi il sostegno elettorale 
della comunità cutrese a Reggio 
Emilia. Nei loro confronti la Dda 
ha ritenuto di non indagare. Un 
calvario che invece per Pagliani 
si protrae da quasi quattro anni, 
gli stessi che con ogni probabi-

lità serviranno ancora per chiu-
dere definitivamente la querelle. 
Ammesso che si chiuda. Di certo 
l’avvocato scandianese, pur con 
un riesame e una sentenza in suo 
favore, è già stato condannato ad 
abbandonare la politica, la più 
grande passione della sua vita, 
nel momento in cui per lui si sta-
vano aprendo le porte del Parla-
mento della Repubblica italiana; 
condannato a mettere faccia e 
nome nel tritacarne dei media, 
senza aver commesso, fino a pro-
va contraria, alcunché. Una vita 
che Giuseppe dovrà impegnarsi a 
ricostruire, in attesa delle tappe 
del nuovo processo, confidando 
in un esito favorevole. L’auspi-
cio è che il blu attorno a sé torni 
ad essere il colore espressione di 
freschezza, trasparenza, libertà 
e…. giustizia.

(Roberto Caroli) 

Il significato 
è l’uso
segue dalla prima pagina

Alle undici di sera di mer-
coledì 24 ottobre la Cor-

te di Cassazione ha emesso la 
propria decisione sul processo 
Aemilia: 40 le condanne de-
finitive, due imputati si sono 
visti ridurre la pena mentre per 
quattro di loro ci sarà un nuovo 
processo d’appello. Tra i quat-
tro c’è anche Giuseppe Paglia-
ni, per anni esponente reggiano 
di Forza Italia, accusato di con-
corso esterno in associazione 
mafiosa che aveva scelto il giu-
dizio con rito abbreviato ed era 
stato assolto in primo grado e 
condannato a quattro anni nel 
secondo grado. Di fatto quella 
condanna non esiste più, il pro-
cesso è stato annullato ed ora 
gli atti ritorneranno alla Corte 
d’appello di Bologna dove si 
terrà un altro processo.
Incontriamo Giuseppe Pagliani 
in una delle sedi del suo studio 
legale, l’ultima arrivata in ordi-
ne di tempo, quella che si occu-
pa di diritto penale, nata sulla 
scorta di un’esperienza perso-
nale che, suo malgrado, l’avvo-
cato si è trovato a vivere.
Come ha vissuto le ultime ore 

ha senso, è sbagliato, vigliacco, 
senza capo né coda, senza alcun 
presupposto di poter progredire. 
Come mi diceva il mio maestro, 
l’avvocato Corsi, dal punto di vi-
sta giudiziario hai subito una fal-
cidia insopportabile, l’ha definita 
una porcata senza eguali»
Hai toccato con mano il sistema 
giudiziario penale, cosa ti con-
vince e cosa no?
«Non mi convince un aspetto che 
reputo gravissimo e credo vada 
modificato. I postulati accusatori 
spesso si accontentano di indizi 
e si disinteressano delle prove. Il 
mio percorso giudiziario ha por-
tato al riconoscimento pieno della 
mia innocenza, mi riferisco all’or-
dinanza di scarcerazione e alla 
sentenza di primo grado, poi in se-
condo grado la Corte ha travisato 

prima della sentenza della Cas-
sazione?
«Con una indebita e inutile ten-
sione, una tensione che non era 
legata solo al mio destino, ma alla 
sofferenza che vedevo nel volto 
di mia madre, delle persone che 
mi vogliono bene, i miei amici e 
i collaboratori. Ho sofferto troppo, 
sotto il profilo giudiziario arrivare 
fino a quel punto è inaccettabile»
C’erano tre possibilità: asso-
luzione, rinvio, conferma della 
condanna. Cosa si aspettava?
«Avrei meritato l’assoluzione 
piena ma sapevo che si sareb-
be passati da un nuovo processo 
d’appello; è anche chiarificatore, 
purtroppo comporterà tanti sacrifi-
ci ulteriori. A me la cancellazione 
della sentenza di condanna, che ri-
tengo vergognosa, va bene, quella 
pronuncia non è mai avvenuta. La 
Corte ha annullato la sentenza di 
condanna, si riparte da una situa-
zione più chiara dal punto di vista 
giudiziario. Dal punto del merito, 
come si dice nel linguaggio giu-
ridico, quella era una condizione 
sulla quale la Cassazione diffi-
cilmente avrebbe potuto andare 
oltre»
Questa vicenda come ha cam-
biato la sua vita?
«Ha condizionato una parte fonda-
mentale del mio tempo libero, nel 
senso che negli ultimi 3 anni e 10 
mesi ho trascorso più ore sugli atti 
del processo e con i miei avvocati 
di quante ne abbia dedicate a me e 
alle persone a cui tengo»
Come vive la sua estromissione 
dalla politica?
«E’ una forzatura insopportabile, 
esce dalla politica qualcuno che lo 
fa perché obbligato da una senten-
za e da un procedimento che non 

il senso delle cose e ha ricostruito 
falsamente la mia condotta. Ora 
sono molto prevenuto su queste 
cose»
Il carcere è stata la cosa peggio-
re?
«Trattenermi in carcere è stato un 
errore giudiziario palese durato 22 
giorni, è stata una sofferenza im-
meritata a preventiva, ma la sen-
tenza di appello non la scorderò 
mai per tutta la vita. Per quanto il 
carcere sia stato vigliacco e ingiu-
sto non l’ho sofferto quanto la sen-
tenza di secondo grado. C’erano 
tutti gli elementi per l’assoluzione 
piena, che il Gip si faccia travisare 
è folle ma ci può stare, però è ine-
narrabile giungere ad una senten-
za tracciata a colpire una persona 
per quel che rappresenta e non per 
ciò che ha compiuto»

Nei tribunali leggiamo scritto 
“La Legge è uguale per tutti”, 
l’impressione però è che non 
tutti possano difendersi nello 
stesso modo.
«Certamente non tutti gli imputati 
sono avvocati, non tutti hanno 14 
collaboratori che lavorano per lui, 
colleghi di livello pazzesco come 
ho avuto io Corsi, Tarquini, Sirelli 
e Borgogno. Non ho nessun dub-
bio che il mio collegio difensivo 
di grande qualità, sono miei amici 
ma chi se li può permettere? Pen-
siamo anche ai costi che tutto que-
sto comporta»
Cosa vede nel suo futuro?
«Una battaglia che non finisce, 
che è ripresa dal giorno della sen-
tenza della Cassazione, riprendo 
una battaglia non finita che devo 
portare a termine. Non ho ceduto, 

non ho mollato, non mollerò mai. 
Serve anche a chi è stato ingiusta-
mente incarcerato e non si è potu-
to difendere»
Questa vicenda ha penalizzato 
il suo impegno in politica, l’ha 
colpita anche sul piano profes-
sionale?
«Assolutamente no, gli studi sono 
cresciuti, non c’è stato nessun ri-
scontro negativo, anche proprio 
perché l’accusa era poco credibi-
le. Ci siamo espansi in questi anni, 
abbiamo sedi ad Arceto, Reggio 
Emilia, Modena, Rimini, Lodi, 
Monza e Milano; inoltre abbiamo 
aperto un nuovo studio penale ad 
Arceto»
Come ha vissuto questi quattro 
anni?
«La nascita dei miei due figli, 
Leonardo e Tommaso, è stata la 
dimostrazione più palese che non 
ho mai smesso di credere. La mor-
te di mio padre, avvenuta l’estate 
scorsa, pesa su di me in modo as-
soluto, il fatto che non abbia po-
tuto gioire della mia assoluzione 
non riesco a tollerarlo. Credo che 
i magistrati non capiscano questo: 
dietro un uomo c’è un mondo, che 
viene travolto ingiustamente»
D’ora in poi il suo percorso giu-
diziario sarà al di fuori di Aemi-
lia. Cosa cambia?
«È un peso grande che viene meno, 
ora chiaramente nasce uno stralcio 
del processo per Giuseppe Pagliani»
Non tutto il male vien per nuo-
cere, c’è qualcosa di positivo in 
tutto questo?
«Tantissima gente mi è stata ac-
canto, ho riscoperto l’affetto di 
molti, ora apprezzo di più le per-
sone che mi sono state vicine. Non 
sono deluso da nessuno».

(Roberto Caroli)

La Corte di Cassazione cancella 
la condanna a Giuseppe Pagliani
«Credo che i 
magistrati non 
capiscano che  
dietro un uomo  
c’è un mondo»

Giuseppe Pagliani
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Due mesi e mezzo dopo, l’unica 
certezza è che non ci sono cer-

tezze, escluse anche dall’esame del 
DNA effettuato la settimana scorsa 
su un corpo ritrovato in quel braccio 
di mare sul quale Pietro ha lsciato le 
ultime, labili, tracce. «Non ci sono 
certezze, ma nemmeno evidenze che 
non dicano che non possa tornare in 
azienda: diciamo che siamo in attesa 
che la vera anima dell’azienda venga 
a riprendersi il suo posto. Siamo an-
cora nella situazione in cui di Pietro 
non abbiamo notizie e diciamo che 
stiamo facendo del nostro meglio 
per non essere rimproverati quando 
tornerà in azienda». Era il 21 agosto 
quando giornali e agenzie batterono 
la notizia del ritrovamento della Lu-
lubelle, la barca a vela di proprietà di 
Pietro Fogliani, 52enne imprendito-
re sassolese del quale, da allora, non 
si hanno più notizie: figlio del fon-
datore di Ceramiche Serra Eusebio, 
Fogliani aveva diretto l’azienda, la 
cui sede è a Torre Maina, poco oltre 
Maranello, fino a condurne in porto 
la cessione al gruppo Victoria PLC, 
multinazionale inglese attiva nella 
produzione e distribuzione di mate-
riali da pavimentazione per 56,5 mi-
lioni di euro, che aveva tuttavia la-
sciato all’azienda modenese, si lesse 
nella nota che annunciava l’accor-
do, la possibilità di continuare «ad 
operare in autonomia mantenendo 
l’attuale management». Fogliani 
era quindi pienamente operativo 
all’interno di un’azienda cui ave-
va trasmesso molto del suo modo 
di lavorare e, due mesi dopo la sua 
scomparsa, abbiamo chiesto ad An-
drea Bordignon, che dell’azienda è 
General Manager, che tipo di realtà 
si vive oggi all’interno della Serra. 
«Pur avendo perfezionato la cessio-
ne al Gruppo Victoria, Pietro – dice 
il General Manager della Serra - 
continuava a mandare avanti una re-

altà aziendale fatta a sua immagine e 
somiglianza»
Se ne sentirà la mancanza…
«Certo: questa è una realtà aziendale 
fatta di persone che da Pietro hanno 

imparato molto, e continuano a pro-
ferire grande impegno proprio nel 
segno di quell’insegnamento, fatto 
di passione per il lavoro e dedizione, 
che Pietro aveva trasmesso loro»

Questa fase come l’avete gestita?
«C’è un consiglio di amministrazio-
ne che provvede agli adempimen-
ti richiesti dall’attività aziendale, 
come del resto abbiamo già comu-

nicato a fornitori e clienti, poi c’è il 
sottoscritto che, pur a malincuore, 
coordina un’attività che prosegue»
Non dev’essere semplice…
«Non lo è, ma muoviamo sul per-
corso già tracciato a suo tempo da 
Pietro e secondo gli accordi a suo 
tempo siglati con Victoria. Abbia-
mo piani molto ambiziosi e stiamo 
implementando molte nuove pro-
duzioni: lo stesso Pietro ne seguiva 
in prima persona lo sviluppo»
Bordignon lo conosceva bene, 
Fogliani?
«Sì. Io sono arrivato in azienda pro-
prio perché Pietro, dovendo seguire 
i nuovi sviluppi produttivi relativi 
alla pianificazione redatta con Vic-
toria, non voleva ‘perdere tempo’ 
con quelle cosiddette ‘scartoffie’ 
delle quali ho cominciato ad occu-
parmi io»
E si è fatto un’idea di cosa può 
essere successo?
«No, o non compiutamente, ma 
di due cose posso dirmi certo. La 
prima è che lui se ne sia andato 
volontariamente, magari ai Caribi, 
lasciando tutti qui ad interrogaci su 
di lui… La seconda che in una fase 
del genere della sua vita professio-
nale, che lo vedeva molto impegna-
to sia verso Victoria che verso i la-
voratori di Serra, abbia potuto fare 
azzardi….»
I ‘si dice’ adombrano anche un 
suicidio che lei sembra esclude-
re….
«Non ci credo… L’ipotesi si ag-
giunge alla lista infinita di pette-
golezzi che ho sentito a più riprese 
in questi mesi…. Rapimento, sui-
cidio…. Chiacchiere… Ho avuto 
modo di conoscere Pietro, che ave-
va ottenuto risultati importantissimi 
a livello imprenditoriale, ed era una 
persona, come detto, molto impe-
gnata e presente…»

(R.C.)

Due mesi e mezzo senza Pietro….
Intervista esclusiva 
ad Andrea Bordignon, 
Generale Manager 
di Ceramiche Serra, 
a due mesi e mezzo 
dalla scomparsa 
di Pietro Fogliani. 
«Troppe chiacchiere e 
pettegolezzi su di lui: 
noi andiamo avanti 
nel suo nome»

Andrea Bordignon

la Ceramiche Serra

la LulubellePietro Fogliani
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Grandi formati:
NG Kutahya
si rafforza con Sacmi
Grazie al nuovo investimento,  
la produzione incrementerà  
di oltre 5milioni di mq/anno

NG Kutahya ha scelto SACMI per 
finalizzare una strategica decisione 
d’investimento che rafforzerà il posi-
zionamento dell’azienda, ai vertici del-
la produzione ceramics nel Paese. Già 
partner storico del Gruppo, NG Kutah-
ya ha avviato nuove linee produttive 
complete, fornite da SACMI, che van-
no ad incrementare l’attuale capacità 
produttiva di ben 5 milioni di mq/anno 
nei diversi formati, dal classico 60x60 
e 80x80 cm fino ai più importanti 
40x80 e 60x120 cm. Cuore della for-
nitura il reparto cottura-essiccazione, 
con due forni EKO di 140 metri di lun-
ghezza (150 compresi gli essiccatoi), 
equipaggiati con le più moderne tec-
nologie SACMI per il recupero calore. 
A monte, alle nuove presse SACMI si 
abbinano essiccatoi multipiano. Qua-
lità, elevata automazione, risparmio 
energetico sono le caratteristiche delle 
nuove linee installate presso l’azienda 
turca, che ha scelto la tecnologia del 
Gruppo anche per quanto riguarda la 
gestione dell’end of line. Con questo 
investimento, NGKutahya rafforza la 
propria vocazione produttiva da sem-
pre orientata alla scelta delle migliori 
tecnologie disponibili sul mercato per 
realizzare prodotti di alta qualità desti-
nati sia al mercato interno sia ai merca-
ti internazionali.

“Noi ci incontriamo nel mezzo di una nazione 
portata sull’orlo della rovina morale, politica e 
materiale. La corruzione domina le urne, la Le-
gislazione, il Parlamento e tocca anche l’ermel-
lino della Corte. Il popolo è demoralizzato […], 
i giornali in gran parte comprati o imbavagliati, 
l’opinione pubblica costretta al silenzio, gli affari 
prostrati, le case coperte di mutui, il lavoro impo-
verito, la terra concentrata in poche mani […]. 
Una vasta cospirazione contro l’umanità è stata 
organizzata sui due continenti ed ha rapidamen-
te preso possesso del mondo”. Non sono parole 
esplose a Mosca da Lenin nel 1917 durante un ap-
pello alla vigilia della Rivoluzione d’Ottobre né da 
Bernie Sanders durante un comizio nella prima-
vera del 2016, quando una sua affermazione nelle 
primarie democratiche degli Stati Uniti pareva 
ancora possibile. Sono le parole pronunciate da 
un personaggio ignoto ai più, Ignatius Donnelly, 
cittadino del Minnesota ed esponente dell’allora 
nascente “People’s Party”, il partito populista de-

gli Stati Uniti, di cui fu nominato Vice Reggente. 
A chi, poi, sia ancora convinto che ciò che accade 
ai nostri giorni non è mai accaduto in passato, di-
remo che il discorso di Donnelly è dell’estate del 
1892 e costituisce l’introduzione della così detta 
Omaha Platform, la dichiarazione programmati-
ca dei principi ispiratori del nuovo partito. Infine, 
se Donald Trump vi pare un personaggio origina-
le e pittoresco, la biografia di  Ignatius Donnelly 
lo rinchiuderebbe nel recinto di un mite boy scout 
un po’ sovrappeso: era un americano di origine 
irlandese, cattolico apostolico romano, avvocato 
di professione e studioso di storia e letteratura an-
tiche: aveva elaborato una suggestiva teoria sulla 
nascita di Atlantide e sosteneva con solide (per 
lui) argomentazioni che le opere di Shakespeare 
in realtà erano state scritte da Francis Bacon. La-
sciò ai posteri anche detti memorabili, ad esempio 
“Gesù fu possibile solo in un mondo a piedi scalzi 
e fu crocifisso dai pochi che portavano le scarpe”, 
oltre a sentenze proverbiali, tra cui l’inoppugna-

bile e perentorio “If any will not work, neither 
shall he eat”, equivalente al nostro “chi non lavo-
ra non mangi”, peraltro già presente nella Lettera 
di San Paolo ai Tessalonicesi e, ovviamente senza 
riferimenti all’Apostolo, anche nella Costituzio-
ne dell’Unione Sovietica. Se qualche lettore avrà 
voglia di scoprire un nuovo mondo, non dovrà 
fare altro che leggere le biografie dei Presidenti 
degli Stati Uniti: nessuno di loro è stato un uomo 
pacifico dedito a una monotona quotidianità: al 
contrario, erano tutti irrefrenabili, e per loro il 
manzoniano “concitato imperio e celere obbedir” 
era un’ovvietà cui tutti i loro collaboratori dove-
vano sottostare. Per questo motivo invito i lettori 
di questa rubrica a non sorprendersi per quello 
che dice o fa Trump: assicuro che nel suo ruolo di 
Presidente si è visto ben di peggio, dall’apparen-
temente mite Harry Truman, che diede l’ordine di 
sganciare le bombe di Hiroshima e Nagasaki sen-
za sapere quasi nulla degli effetti delle stesse (a 
fatica sapeva come funzionavano), al Presidente 

Kennedy, la cui vita privata e le cui frequentazio-
ni pericolose stanno solo ultimamente affiorando 
nelle loro imbarazzanti dimensioni, che riducono 
abbondantemente la retorica popolare che ne ha 
accompagnato l’immagine negli ultimi 50 anni. 
Su tutti, il più originale fu certo Andrew Jackson 
(1747 - 1845, Presidente dal 1829 al 1837). Il suo 
eloquio era inedito, sia per il ruolo sia per i tem-
pi: ricordiamo come  apostrofò i parlamentari che 
investivano in titoli di Stato: “Voi siete un covo 
di vipere e ladri e io intendo sconfiggervi, e, per 
il Padreterno, vi sconfiggerò”. Oppure la sua ci-
nica riflessione: “Non c’è piacere nel non avere 
nulla da fare. Il divertimento è avere tante cose 
da fare e non farle”. Per concludere, una consi-
derazione: oggi è difficile trovare qualche fonte 
cui credere, In particolare, guardatevi dai media: 
sono portati a enfatizzare o denigrare per con-
venienza. Semmai, rifatevi al famoso principio 
che suggerisce: “Prima conoscere, poi decidere”.  
Difficilmente sbaglierete. 

The Donald e il populismo… Attrazione fatale?

di Claudio Sorbo

Crescita debole, nel 2017, 
per la produzione mon-

diale di piastrelle, attestatasi a 
13552 milioni di metri quadrati 
con un saldo del +2,2% rispet-
to al 2016. Il dato, diffuso dal 
centro studi Acimac nell’ambi-
to della ricerca “Produzione e 
consumo mondiale di piastrel-
le ceramiche” che evidenzia 
incremento simile anche per il 
consumo mondiale, attestatosi 
a fine 2017 a 13,3 miliardi di 
metri quadri, con incremento 
(+2,3%) non dissimile da quel-
lo fatto registrare dalla produ-
zione. «Lo studio – si legge 
sulla nota diffusa da Acimac 
- ci consegna una fotografia 
dell’industria e del mercato 
globali in rallentamento nel 
2017, con produzione e consu-
mo in crescita del 2,2% (rispet-
tivamente a 13,5 e 13,3 miliardi 
mq) e flussi di import-export in 
calo per la prima volta in 9 anni 
a 2.754 milioni mq (-1,4%)». 
Comanda, sia a livello di pro-
duzione che di consumi, l’Asia, 
macroarea all’interno della 
quale la produzione (+0,9%) 
cresce però a ritmo meno so-
stenuto che altrove (+4,4% 
Unione Europea, ad esempio, 
+ 7,3% l’area extra UE che 
comprende anche la Turchia, 
+1,1% il Norda America) ma 

che dal punto di vista del con-
sumo (quasi 9 miliardi di metri 
quadrati) la sua la dice comun-
que, assorbendo il 67,7% della 
produzione mondiale. La Cina, 
in particolare, passa nel 2017 
a 6,4 miliardi di metri qua-
dri prodotti (-1,5% rispetto al 
2017) ma il calo è compensato 
dalla crescita di India, Vietnam 
e Iran. Più sostenuto l’aumen-
to in Europa, che ha prodotto 
1.977 milioni mq (+4,4% la 

produzione UE e +7,3% in Eu-
ropa extra-UE), mentre è rima-
sto sostanzialmente stabile nel 
continente americano (1.436 
milioni mq). Di rilievo è lo 
sviluppo registrato negli ulti-
mi 2-3 anni in Africa, dove la 
produzione a fine 2017 era già 
stimata intorno ai 696 milioni. 
Quanto al dato sui flussi import 
export «il calo delle esporta-
zioni globali – scrive l’Ufficio 
Studi di Acimac - è per lo più 

imputabile alla brusca frenata 
dell’export cinese (117 milioni 
mq in meno), solo in parte com-
pensata dagli incrementi degli 
altri cinque grandi Paesi espor-
tatori, ossia Spagna, Italia, In-
dia, Iran e Turchia. In generale, 
infatti, l’export dell’Asia è sce-
so del -4,6%, mentre sono ri-
sultati in progresso sia l’export 
dell’Unione Europea (+1,2%) 
che quello dei Paesi dell’Euro-
pa extra-UE (+12,2%). (S.F.)

Produzione e consumo: 
nel 2017 avanti piano...
Crescita debole, 
l’anno scorso, per la 
produzione mondiale 
di piastrelle che 
ha registrato un 
incremento di solo 
+2,2% attestandosi 
a poco più di 13 
miliardi e mezzo 
di metri quadrati. 
Stesso ‘scarto’ anche 
per il consumo, salito a 
13,3 miliardi, +2,3% 
rispetto al 2016
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Una grande festa in occa-
sione del 40° anno di atti-

vità delle Officine Pollastri  si 
è svolta all’interno dello stabi-
limento di Correggio (Re)  che 
ha visto protagonisti non solo 
i titolari Giuliano e Massi-
mo Pollastri ma tutti quelli 
che in questi quarant’anni di 
lavoro hanno contribuito a 
rendere l’azienda una solida 
realtà industriale . Partico-
lari riconoscimenti da parte 
del sottosegretario alle infra-
strutture Armando Siri e dalla 
parlamentare On. Benedetta 
Fiorini che hanno elogiato  le 

capacità imprenditoriali e la scel-
ta dell’avanguardia tecnologica 
all’insegna di industria 4.0 . Tar-
ga celebrativa ricevuta inoltre 
dal presidente di Confindustria 
Reggio Emilia Cav. Fabio Stor-
chi che ha sottolineato l’impe-
gno dell’associazione nell’essere 
sempre al fianco delle aziende 
che guardano con entusiasmo al 
futuro. Un’azienda nata come 
piccola realtà artigianale nel cam-
po della carpenteria metallica nel 
1978 a Carpi (Mo), il cui nome 
in realtà era F.lli Pollastri; in se-
guito ha iniziato il suo sviluppo 
industriale negli anni ottanta, con 
il trasferimento a Correggio (Re) 
e grazie al costante aggiorna-
mento e l’adozione di tecnologia 
all’avanguardia rivolte alla forte 
automazione dei processi produt-
tivi permette ad oggi di soddi-
sfare le esigenze sia delle grandi 
industrie che delle piccole medie 
imprese gestendo le commesse in 
conto terzi a 360°, dall’acquisto e 
stoccaggio della materia prima in 
fogli e profilati, con lavorazioni 
di: taglio laser, piega, asportazio-
ne truciolo, saldatura, sabbiatura 
fino ai trattamenti superficiali che 
spaziano dalla verniciatura a pol-
vere e cataforesi alla zincatura a 
freddo.” 

I 40 anni di Officine Pollastri:
una storia di eccellenza
L’azienda correggese, 
fondata nel 1978, 
ha festeggiato 
l’importante 
traguardo con un 
grande evento
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Si è tenuta presso l’aula magna 
dell’Istituto Tecnico Com-

merciale ‘Jacopo Barozzi’ di 
Modena la cerimonia di conferi-
mento dei premi di studio ‘Ilde-
fonso Tamagnini’ con i  quali il 
Gruppo Concorde ricorda  il suo 
presidente, riconoscendo i meriti 
di 15 neodiplomati dell’Istituto. 
I premi, consegnati da Claudia 
Borelli, sono il tributo del Grup-
po Concorde alla memoria di 
Tamagnini, la forma più adatta, 
ad avviso degli organizzatori, per 
ricordare ‘la figura di un grande 
uomo che, nonostante da molti 
anni avesse abbandonato l’inse-
gnamento attivo, aveva mantenu-
to la vocazione dell’insegnate e 
ha aiutato innumerevoli giovani 
del nostro Gruppo a inserirsi nel 
mondo del lavoro e a crescere 
professionalmente in una realtà 
industriale’. Al Barozzi, infatti, 
Tamagnini insegnò, da giovane 
neolaureato, tecnica bancaria: 
i premi di studio a lui intitola-
ti testimoniano l’importanza di 
una più stretta collaborazione fra 
il mondo della scuola e quello 
dell’industria, e l’attenzione che 
da sempre il Gruppo Concorde 
dedica a questo tema. «Un mae-
stro per tanti, un grande esempio 
per tutti», ha detto l’AD di Cera-
miche Keope Davide Mussini ri-
cordando Tamagnini a margine di 
una mattinata che ha visto, dopo i 
saluti della Direzione del Gruppo 
Concorde e del dirigente scola-
stico Lorella Marchesini, la gio-
vane Chiara Bacillieri, customer 
success manager di Neosperien-
ce, presentare un intervento sul 
tema del ‘nudge marketing’. Poi 
la consegna degli attestati e de-
gli assegni agli studenti che non 
hanno nascosto la loro emozione. 
«Un onore, ricevere un ricono-
scimento che - ha detto Daniel 
Kevin Nicotera, - da’una mano 
a raggiungere i propri obiettivi». 
Proprio i ragazzi sono stati i pro-

tagonisti dell’edizione 2018 del 
‘Tamagnini’ premio al merito di 
giovani «cui vengono riconosciu-
ti – ha aggiunto Claudia Neri – gli 
sforzi e l’impegno» e sostegno al 
tanto che ogni studente, quotidia-
namente, dedica al suo percorso 
di formazione all’interno di un 
universo scolastico molteplice, 

nel cui contesto, ha spiegato un 
altro dei premiati, Enrico Garuti, 
«è giusto premiare le eccellenze 
e sostenere l’impegno profuso 
da tutti». Questi, nel dettaglio, i 
nomi e le valutazioni degli stu-
denti premiati.  Ana Adjeri (100), 
Federica Boncompagni (100), 
Martina Busacchi (100), Chiara 

Cavani (100L), Matteo Galeot-
ti (100), Enrico Garuti (100L), 
Marco Ghidini (100), Vladislav 
Morozov (100), Claudia Neri 
(100L), Daniel Kevin Nicotera 
(100), Laura Paronetto (100), 
Giacomo Reggiani (100L), Caro-
la Ricci (100), Nicoló Ullo (100), 
Diana Zheng (100). 

«Un riconoscimento al nostro impegno»:
l’edizione 2018 del Premio Tamagnini
La consegna dei 
premi istituiti dal 
Gruppo Concorde 
a favore dei più 
brillanti studenti 
del ‘Barozzi’, dove 
Ildefonso Tamagnini 
insegnò tecnica 
bancaria, sono stati 
anche un’occasione 
per conoscere le 
aspettative di 
alcuni tra i giovani 
premiati





residente a Maranello ha chiama-
to i Carabinieri (1) denunciando 
un’aggressione subita da parte 
del figlio. Arrivata sul posto  la 
pattuglia è arrivata sul posto ha 
scoperto che l’aggressore era lo 
stesso che poche ore prima aveva 
alzato le mani, questa volta sulla 
moglie, nella loro abitazione di 
Formigine. Tutto era cominciato 
verso le 20 quando la pattuglia era 
intervenuta per placare una vio-
lenta lite tra la coppia, a seguito 
della quale l’uomo si è trasferito 
nella casa dei genitori a Maranel-
lo, ma anche lì poche ore dopo è 
scoppiato il putiferio. Son bastate 
poche parole della madre per fare 
scatenare la furia del 55enne, poi 
tradotto in carcere.

Incendio
a Castellarano,
muore Lidia Poppi
Tragico incendio tra Tressano e 
Castellarano (2), nel pomeriggio 
del 26 ottobre 2018. L’allarme è 
partito dalla centrale operativa del 
comando provinciale reggiano, 
allertata dai vigili del fuoco del 
comando di Reggio Emilia. Sul 
luogo oltre a un ambulanza della 
croce rossa di Castellarano e l’au-
tomedica sono intervenute due 
squadre di pompieri, una reggia-
na e l’altra del vicino comando di 
Sassuolo. Il pronto intervento dei 
vigili ha impedito che le fiamme 
distruggessero l’intera palazzina 
ma durante l’intervento è stata 

fatta una macabra scoperta. In una 
delle stanze dell’appartamento è 
stato trovato il corpo di Lidia Pop-
pi di 64 anni che ha perso la vita 
durante l’incendio. I danni arreca-
ti dalle fiamme, che hanno interes-
sato l’abitazione sono in corso di 
quantificazione. Sul tragico episo-
dio sono in corso le indagini dei 
carabinieri di Castellarano.

Scandiano:
officina abusiva scovata
da Carabinieri Forestali
Non era munita di alcuna autoriz-
zazione un’autofficina clandestina 
allestita all’interno di due stabili 
fatiscenti (3). Questo è quanto 
hanno potuto rilevare  i Carabinie-
ri Forestali delle Stazioni di Scan-
diano e Viano quando, insieme ai 
colleghi del Nucleo Ispettorato del 
Lavoro di Reggio Emilia e a quelli 
della Tenenza di Scandiano, hanno 
fatto visita ad un’autofficina alle-
stita abusivamente nella periferia 
di Scandiano. Le verifiche hanno 

portato alla luce una situazione 
decisamente anomala dove oltre 
alla mancanza di qualsiasi tipo di 
permesso e di agibilità degli stabi-
li vi era persino lo sfruttamento di 
manodopera clandestina in nero. 
Risultato: denuncia al proprietario 
dei locali e al gestore dell’officina 
e espulsione per l’operaio senza 
permesso di soggiorno.

Denunciato
esibizionista
a Rubiera
Si calava i pantaloni davanti ai 
bimbi dell’oratorio: è stato così 
denunciato un video-operatore 
38enne di Rubiera. L’episodio 
risale a metà settembre, ma i ca-
rabinieri indagano sull’ipotesi che 
sia lui il maniaco che nelle ultime 
settimane ha avvicinato in auto di-
verse ragazze in tutta la provincia, 
mostrando loro i genitali.

Hotel Giardini:
due donne
aggredite
Un giovane nigeriano ha fat-
to irruzione all’hotel Giardini, 
a Formigine (4), e ha aggredito 
due donne, anch’esse della stessa 
nazionalità. Sul posto è interve-
nuta la polizia municipale che ha 
identificato l’uomo. All’origine 
dell’aggressione sembrerebbe ci 
siano motivi personali. Il giovane 
è stato deferito all’Autorità Giudi-
ziaria per lesioni personali.

Investita
sulle strisce,
è in coma
Novella Beneventi, l’80enne in-
vestita sulle strisce pedonali mer-
coledì pomeriggio lungo la statale 
che collega Maranello a Sassuolo 
(5), è in coma e respira solo grazie 
alla ventilazione artificiale. Rab-
bia e indignazione della famiglia 

che non si spiega come il condu-
cente del furgone che ha investito 
la signora, per giunta in carrozzina 
ed insieme alla badante, non abbia 
visto le due donne. L’anziana, ri-
coverata a Baggiovara, è stata ri-
trovata a molti metri di distanza 
dal luogo dell’impatto, con gra-
vissime ferite alla testa. 

Rubiera:
prostituta picchiata
e rapinata
Brutta avventura per una prostitu-
ta albanese.  Secondo le sue testi-

monianze sarebbe stata strattona-
ta, presa  per i capelli e poi buttata 
giù dall’auto senza la borsetta e il 
cellulare. Soccorsa da un passante 
è stato dato l’allarme ai Carabi-
nieri. La ragazza di 18 anni è sta-
ta portata al pronto soccorso con 
cinque giorni di prognosi. Il clien-
te “focoso” è stato rintracciato dai 
carabinieri di Rubiera e ora rischia 
un processo per rapina.

Sant’Antonino,
self service
smurato
La forza esercitata sul cavo d’ac-
ciaio, da una parte tirata dall’auto 
e dall’altra agganciata al distri-
butore automatico di sigarette di 
una tabaccheria di Casalgrande, 
ha permesso ai ladri di sradicare il 
distributore automatico che è stato 
quindi asportato. L’allarme di un 
cittadino in via Statale di Casal-
grande (6), faceva intervenire  sul 

posto i carabinieri che accertavano 
come ignoti ladri avessero sradi-
cato il distributore automatico di 
sigarette della tabaccheria Maga 2 

per poi, sganciato il cavo, dileguar-
si con la refurtiva, il cui valore è 
in corso di quantificazione. Sulla 
vicenda indagano i carabinieri di 
Casalgrande.

Untouchables:
a giudizio anche
Giuseppe Megale
Indagine Untouchables, la Procu-
ra di Modena ha chiesto il rinvio 
a giudizio per l’ex-capogruppo 
del partito democratico di Sas-
suolo Giuseppe Megale (7) per 
corruzione elettorale. La citazione 
a giudizio è fissata per il prossi-
mo 11 dicembre insieme ad altri 
5 indagati: l’imprenditore Adamo 
Bonini, già rinviato a giudizio per 
estorsione e usura nel filone prin-

cipale dell’inchiesta, un suo fami-
liare e dipendenti comunali. Nella 
richiesta di rinvio a giudizio i pm 
Niccolini e Natalini contestano 
che, attraverso un funzionario co-
munale, siano state fatte promesse 
di facilitazioni a Bonini in cambio 
del sostegno a Megale.

Tir a rischio:
12 controllati,
23 sanzioni
Ancora una giornata di controlli 
sui mezzi pesanti per la polizia mu-
nicipale di Formigine in collabora-
zione con la Motorizzazione Civile 
(8). Ventitré le irregolarità conte-
state su 12 veicoli. Un conducente 
è stato sanzionato per guida senza 
patente, un altro per trasporto sen-
za licenza. Inoltre, sono state ritira-
te tre patenti straniere irregolari.

(S.F. – P. R.)

A Formigine un 55enne ag-
gredisce la madre, a Ca-

stellarano una donna muore a 
seguito dell’incendio del suo 
appartamento, a Maranello fi-
nisce in coma un’ottantenne 
investita, con la badante, sulle 
strisce pedonali, ancora a For-
migine un nigeriano aggredisce 
due connazionali, a Rubiera 
una prostituta albanese viene 
picchiata e rapinata e, ancora 
a Rubiera, viene denunciato 
un esibizionista mentre a Sas-
suolo c’è l’ennesima denuncia 
relativa ad un’aggressione in 
centro. Non c’è pace tra gli uli-
vi, volendo azzardare citazione 
‘scomoda’, ma la verità è che la 
pagina di queste due settima-
ne sembra un mattinale: ce ne 
scusiamo – come dicono quelli 
bravi – con i lettori….

Prima picchia la moglie,
poi aggredisce la madre:
55enne in manette
Schiaffi e calci alla madre di 84 
anni sono costate le manette a 
un 55enne residente a Formigi-
ne. I fatti nella notte tra sabato 
e domenica, quando una donna 

E’ la cronaca a farla da padrone….
Tra aggressioni, 
truffe, furti,
liti familiari, incendi 
ed incidenti stradali 
due settimane 
davvero pesanti 
per le due sponde 
del Secchia
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Polizia Stradale,
una settimana
di straordinari
In una settimana 10 multe al gior-
no a Modena per chi guida e parla 
al cellulare. Controlli straordinari 
della Polizia Stradale (1) in otto-
bre. Senza cinture in cinquanta, 72 
a velocità oltre il limite. Il bottino 
della Polizia Stradale nella cam-
pagna contro gli automobilisti che 
non rispettano il codice della stra-
da ha portato ad emettere verbali 
per la bella somma di circa cin-
quantamila euro. 

Sfruttamento
di manodopera,
denunciati in 4
Quattro persone indagate, tra le 
altre ipotesi, anche per “interme-
diazione illecita e sfruttamento 
del lavoro”, reati di evasione fi-
scale per oltre tre milioni di euro, 
e l’applicazione della legge sul 
caporalato, con la nomina, su ri-
chiesta della procura, di un com-
mercialista come unico custode 
di tutte le società coinvolte nella 
vicenda. E’ l’esito di un ‘controllo 
giudiziario di aziende’ emesso dal 
Gip Andrea Romito a Modena, su 
richiesta della Procura, nei con-

fronti di cinque società che ope-
rano nel settore della lavorazione 
delle carni. L’indagine della Guar-
dia di finanza (2), coordinata dal 
procuratore aggiunto Giuseppe Di 
Giorgio, ha permesso di svelare 
come nelle aziende in questione, 
tra loro collegate, nel lasso di tem-
po che va dal 2012 al 2017, fosse-
ro impiegate decine di lavoratori 
sfruttati, sottopagati e costretti a 
lavorare in condizioni degradanti. 
La nomina dell’amministratore 
giudiziale si affianca alla regola-
rizzazione delle posizioni dei la-
voratori sfruttati.

Violenza sulle donne:
quasi 450 casi, nel 2017
tra Modena e Carpi
«Sono oltre 400 nell’ultimo anno 
le donne che si rivolgono a noi - 
spiegano le volontarie della Casa 
delle Donne, centro contro la vio-
lenza che ha attualmente sede in 
via del Gambero 77 - e sono in 
crescita di circa 70 casi all’an-
no. Dunque è una vera e propria 
emergenza». I dati regionali dei 
14 centri antiviolenza dell’Emilia 
Romagna - comprese la Casa delle 
donne contro la violenza di Mode-
na e Vivere Donna di Carpi - per 
il 2017 hanno accolto per le vio-
lenze subite 3139 donne (3): sono 
303 quelle arrivate nella sede di 
Modena e 121 quelle nella sede 
di Carpi per un totale che arrivava 
l’anno scorso a quota 424. Numeri 
altissimi…

Cani antidroga:
zone a rischio
al setaccio
Non c’è giorno in cui i cani antidro-
ga delle forze dell’ordine (4) non 
scovino involucri di stupefacenti 
nascosti tra i cespugli: hashish, 
marijuana, cocaina, eroina. Le 
nuove dinamiche di spaccio, del 

resto, questo prevedono: i pusher 
preferiscono lasciarle dissemina-
te che farsi trovare con le dosi in 
tasca e venderle all’occorrenza su 

appuntamento. Parco XXII Apri-
le, Novi Sad, zona Tempio sono 
le aree più a rischio dello spaccio 
modenese, e gli esiti dei control-
li confermano la circostanza. La 
scorsa notte due carabinieri fuori 
servizio hanno arrestato al parco 
uno spacciatore nigeriano sorpre-
so a vendere una dose di cocaina 
ad un 39enne italiano, mentre un 
suo connazionale poche ore prima 
nello stesso parco era finito am-
manettato dalla polizia. Al Novi 
Sad, invece, i carabinieri hanno 
denunciato due marocchini e un 
albanese poco più che ventenni 
trovati con alcune dosi di hashish 
e cocaina. In centro storico lo 
spaccio alligna tra via Caselline-
piazza Matteotti e via Taglio, ma 
c’è anche la periferia: nel villag-
gio artigianale abbandonato di via 
Emilia ovest i carabinieri hanno 
trovato tre giovani stranieri nasco-
sti nei magazzini diroccati. 

Megaeredità
per costruire
un gattile
Virginia Lorenzini ha lasciato la 
sua eredità a favore dei gatti. Le 
sue volontà sono state quelle di 

donare 360mila euro alle Terre 
d’Argine per aiutare i felini e co-
struire un nuovo gattile (5). L’im-
porto verrà utilizzato per realizza-
re la nuova sede della struttura del 
gattile di San Marino di Carpi la 
cui costruzione, prevista nel 2019, 
può decisamente accelerare viste 
le risorse disponibili. 

Il ‘Salotto magico’
inaugura
‘la casa dei papà’
In via Borelli 48, in un locale mes-
so a disposizione dal Comune di 
Modena, c’è “La Casa di papà” 
(6), uno spazio dove i padri sepa-
rati potranno incontrare e trascor-

rere del tempo con i propri figli, 
giocare con loro o aiutarli a fare 
i compiti. A gestirlo è l’Associa-
zione Salotto Magico che sostiene 
l’iniziativa di un gruppo di auto-
aiuto per uomini e padri separati. 
La Giunta del Comune di Modena 
giovedì 18 ottobre ha approvato la 

delibera proposta dall’assessora 
al Welfare Giuliana Urbelli per la 
concessione di alcuni locali situa-
ti accanto alla comunità alloggio 
per anziani di via Borelli per un 
periodo sperimentale di due anni, 
eventualmente rinnovabili per 
altri due. In questi locali Salot-
to Magico darà vita a uno spazio 
polifunzionale per consentire ai 
padri separati di esercitare il pro-
prio diritto parentale a tutela del 
diritto del minore di continuare il 
rapporto educativo-affettivo con 
entrambi i genitori anche dopo 
una separazione. A un anno circa 
dall’apertura dei Ciclamini per 
l’accoglienza di donne fragili con 
minori, raccolte anche le istanze 
di chi da anni lavora sul territorio 
con i padri separati, mettendo a 
disposizione un primo spazio di 
incontro protetto e dedicato, dove 
poter trascorrere momenti di vita 
quotidiana, come a casa. Si tratta 
di un primo passo per comprende-
re meglio bisogni che difficilmen-
te riescono ad essere intercettati 
dai servizi.

E’ arrivato l’inverno:
il maltempo sferza
Appennino e provincia
Alberi sradicati e cassonetti rove-
sciati, ma anche beni pubblici da 
verificare dal punto di vista della 
tenuta, con il tetto della farmacia 
comunale di Montecreto divelto. 
E’ arrivato l’inverno (7), e alzi 
la mano chi non se ne è accorto: 

l’elenco dei danni è lungo e ri-
guarda soprattutto l’Appennino, 
ma non solo. A Lama Mocogno 
e Fanano si registrano danni a 
grondaie e problemi di viabilità, a 
Vignola in via Minghelli un corni-
cione si è staccato, a Zocca, dove 
erano in programma eventi dome-

nicali, le tensostrutture sono state 
ribaltate o danneggiate. Persino a 
Modena, in via Lodi, le raffiche 
hanno fatto cadere rami che a loro 
volta hanno tranciato cavi elettri-
ci. L’allerta resta alto…

In via Campi
Crolla controsoffitto
durante una lezione
Crollo del controsoffitto nell’aula 
L 1.1 al campus universitario di via 
Campi (8) mentre era in corso una 
lezione. Solo il caso ha consentito 
che nessuno degli studenti iscritti 
a Fisica presenti in quel momento 
in aula sia rimasto ferito. Questo 
fatto grave, che solo per un caso 
fortuito non ha avuto conseguen-
ze, conferma, se mai ce ne fosse 
bisogno, che gli investimenti per 
la scuola e per l’università sono 
necessari e indispensabili: per ga-
rantire la qualità del lavoro, della 
didattica, della ricerca e, eviden-
temente, anche per la sicurezza 
degli studenti.

(P.R.-M.B.)

C’è chi telefona troppo – 10 
multe al giorno, in una 

settimana, da parte della Po-
lizia Stradale – e chi non tele-
fona né chatta, perché ‘isolato’ 
nonostante abiti a ridosso del 
centro cittadini. C’è chi dona 
360mila euro di eredità per la 
realizzazione di un gattile e chi 
lucra 10 volte tanto sfruttando 
illegalmente manodopera. Alti 
e bassi di inizio inverno – con 
solito corollario di danni tra 
strade, vegetazione e strutture, 
in Appennino come in città - 
per Modena e provincia in que-
ste ultime due settimane…

Per 10 giorni
Senza telefono e rete:
la rabbia dei residenti
Sono arrabbiati i residenti di 
stradello Capitani, da oltre die-
ci giorni isolati a causa di un 
cantiere che ha tranciato il cavo 
della Tim lasciandoli senza te-
lefono e senza internet. Siamo a 
Ponte Alto, lungo la strada che 
si snoda tra San Cataldo e via 
delle Suore, dove passa la linea 
ferroviaria che va a Mantova. 
Otto anni fa per agevolare gli 
spostamenti dei residenti era 
stato costruito un ponte ciclo 
pedonale munito di ascensori, 
ora chiuso da un cantiere per 
ripristinare il muro di protezio-
ne che costeggia le rotaie ma 
durante i lavori è stato tranciato 
il cavo telefonico lasciando il 
quartiere offline. Doppio di-
sagio dunque per gli abitanti 
di Stradello capitani che si ri-
trovano senza telefono e senza 
ponte costretti, a giri infiniti 
per raggiungere altre zone della 
città. 

Tra blackout informatici e lasciti a cinque cifre,
due settimane non prive di curiosità…
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Una signora di Carpi 
lascia 360mila euro di 
eredità al gattile di San 
Martino di Carpi, mentre 
una zona cittadina resta 
senza telefono e internet 
per giorni: così è  
se vi pare…

4

2





REGGIO EMILIA E PROVINCIA 17anno 10 numero 232 / 3 Novembre 2018

ge che ha registrato 42.000 visi-
tatori e l’ultima edizione di Foto-
grafia Europea, che ne ha generati 
60.000), sottolineando quanto la 
presenza di turisti in città “abbia 
portato nelle casse reggiane ben 4 
milioni e 850 mila euro”.

Febbre del gioco:
quasi un miliardo
giocato nel 2017
Il gioco d’azzardo (2) è una di-
pendenza che in Italia coinvolge 
un milione e mezzo di persone, e 
nella provincia reggiana si stima 
siano 15mila i giocatori proble-
matici, ovvero persone che hanno 
grandi difficoltà a gestire il gioco. 
Una ricerca dell’Istituto Superiore 
di Sanità ha scattato la fotografia 

della situazione, e Reggio ci mette 
del suo per distinguersi. I numeri 
che riguardano il territorio reg-
giano devono fare riflettere: nel 
2017 si sono giocati 930 milioni 
e 252.288 euro, si sono vinti quasi 
751 milioni di euro, persi definiti-
vamente circa 180 milioni di euro. 
Facendo un rapido calcolo, ogni 
reggiano ha perso in un anno 337 
euro e ogni famiglia 792.

Popolazione straniera
in calo: quasi 10mila 
in meno nel quinquennio
Continua a diminuire il numero 
degli stranieri residenti nella pro-
vincia di Reggio Emilia (3). Per il 
quinto anno consecutivo, la popo-
lazione straniera residente ha regi-
strato una flessione. Dal 2013 ad 
oggi si è passati da 74.122 immi-
grati residenti a 65.238: 9mila in 
meno in 5 anni. Nel 2017 il calo si 
è attenuato, ma i dati diffusi dalla 
Regione confermano la tendenza 
che si è innescata alcuni anni dopo 
l’inizio della crisi economica. Non 
si tratta di un fenomeno diffuso in 
modo omogeneo in tutta l’Emilia-
Romagna, anzi. 

Il 13 di dicembre
Ian Anderson
alla Ghiara
Giovedì 13 dicembre alle 21, 
nello scenario della Basilica del-
la Ghiara a Reggio Emilia, Ian 
Anderson, il più famoso flautista 
rock di tutti i tempi, leader storico 
dei leggendari Jethro Tull (4) terrà 
con la sua band il concerto “The 
Christmas Jethro Tull”. Ospite 
d’onore il grande flautista reggia-
no Andrea Griminelli. All’organo 
della Basilica il maestro Renato 
Negri. Un evento speciale, in una 
cornice speciale, per il quale gli 
artisti hanno rinunciato a qualsiasi 
compenso. Il concerto è benefico e 
il Rotary Club Reggio Emilia Val 
di Secchia, ente organizzatore, de-

volverà l’intero ricavato alle Cele-
brazioni dei 400 anni della Basili-
ca reggiana, che si svolgeranno da 
aprile a dicembre 2019. 

Maxirrissa
fra nigeriani
in via Govi
Maxi rissa tra una trentina di ni-
geriani (5), in via Govi (laterale di 
via Zatti, zona Quinzio), fuori da 
un ristorante bar gestito da una ni-
geriana. Lo riporta la Gazzetta di 

Reggio. Qui in una palazzina, al 
pianterreno, c’è il “Dmd Restau-
rant & Bar”, un locale gestito da 
nigeriani. La rissa è stata ripresa 
dalle telecamere della videosorve-
glianza che mostrano una trentina 
di persone, tutte di colore e qua-
si tutti uomini (ma ci sono anche 
donne), divisi in due gruppi, che 
urlano e si affrontano con cocci di 
bottiglia e armi improvvisate. Al 
momento non si registrano feriti. 
Sulla vicenda indagano i carabi-
nieri, che hanno disposto la chiu-
sura del locale per un mese.

Maxievasione,
da oltre 70 milioni
dodici indagati
Dodici persone indagate, alcune 
di loro già note alle Fiamme Gial-

le. Beni del valore di 30 milioni di 
euro sequestrati. E’ questo il bilan-
cio dell’operazione denominata 
Mail Boxes, condotta dalla Guar-
dia di Finanza di Reggio Emilia. 
Ville da sogno in esclusive loca-
lità della Versilia e nel golfo della 
Spezia, ma anche appartamenti di 
lusso nel cuore di Milano, oltre 
che altre abitazioni e fabbricati in 
Emilia. In più auto di prestigio, 
tra cui una Ferrari e diversi conti 
correnti bancari. E’ il patrimonio 
posto sotto sequestro dalle Fiam-
me Gialle nell’ambito dell’ope-
razione coordinata dai magistrati 
della Procura reggiana. Valore dei 
beni circa 30 milioni di Euro, per 
un’evasione fiscale complessiva 
pari a 70 milioni di Euro come 
base imponibile, oltre a 13 milioni 
di Euro di Iva.

Investita a Cadè,
muore la 18enne
Adriana Cires
Non ce l’ha fatta Adriana Cires (6), 
la diciottenne investita da un furgo-
ne a Reggio, nella frazione di Cadè, 
il 25 ottobre. Un epilogo peraltro 
inaspettato. Seppure molto gravi 
erano apparsi in un primo momen-

to i traumi subiti, le condizioni di 
Adriana Cires si erano ridimensio-
nate nel giro di qualche ora, sotto 
l’attenzione e le cure dei medici. 
Di 40 giorni era stata la prognosi 
per la diciottenne ricoverata dopo 
essere stata travolta lungo la via 
Emilia. A investire la ragazza un 
Iveco guidato da un 27enne resi-
dente in provincia. Forse a causa di 
una distrazione, il conducente non 
ha notato la giovane, che dopo aver 
attraversato la sua parte di carreg-
giata, è stata urtata dal mezzo nella 
corsia opposta.

Ennesimo
episodio
di bullsimo
 Dopo l’aggressione è tornato a 
casa andando a letto senza dire 
nulla. Al mattino quando i genito-
ri gli chiedevano contezza avendo 
notato un occhio nero, sminuiva 
l’accaduto trincerandosi in un 
assordante silenzio. Quando però 
gli stessi genitori hanno saputo, in 
maniera del tutto incidentale, ciò 
che era accaduto hanno parlato 
con il ragazzo, l’hanno rassicura-
to, portato in ospedale (per lui 5 

giorni di prognosi per un trauma 
cranico non commotivo) e quin-
di si sono rivolti ai carabinieri di 
Albinea denunciando l’accaduto. 
I militari di Albinea a conclusione 
delle indagini, supportate da testi-
monianze e da riscontri sui social 
(Facebook e Instagram su tutti) 
hanno ricostruito l’accaduto e in-
dividuato i due aggressori ora fi-
niti nei guai. Questo a grandi linee 
l’ennesimo episodio di bullismo 
culminato con la segnalazione per 
il reato di concorso in lesioni per-
sonali che i carabinieri di Albinea 
hanno inoltrato alla Procura pres-
so il Tribunale per i minorenni di 
Bologna a carico di due 16enni di 
Reggio Emilia. 

Mire, si va verso
la gara per l’appalto
dei lavori.
E’ arrivato il parere favorevole 
dalla Regione sul progetto defini-
tivo del futuro ospedale materno 
infantile (7).  La notizia è impor-
tante perché, di fatto, il passaggio 
regionale rappresenta una tappa 
fondamentale del percorso che 
porterà alla realizzazione del Mire. 
Entro dicembre dovrebbe poi arri-

vare il parere favorevole del mi-
nistero, quindi si potrà procedere 
all’appalto dei lavori con gara eu-
ropea per un importo di 30 milio-
ni di euro; tempo di svolgimento 
circa 10 mesi, poi ci sarà l’aggiu-
dicazione. E’ verosimile pensare 
che tra gennaio e febbraio 2020 il 
cantiere potrà iniziare. 

Ennesima rissa
alle ex Reggiane:
in tre all’ospedale
Sono stati aggrediti mentre si tro-
vavano nella zona delle ex Officine 
Reggiane. Così hanno raccontato 
tre cittadini stranieri alla polizia, 
intervenuta dopo avere raccolto la 
loro segnalazione. L’allarme è ar-
rivato al 113 verso le 5.30. Due le 
pattuglie che subito si sono attivate. 
Al loro arrivo in piazzale Europa, 
luogo raggiunto dalle tre vittime 
in seguito al pestaggio, gli agenti 
hanno constatato che gli stessi ave-
vano evidenti ferite di tipo lacero 
contuse. Le tre persone, prive di 
documenti, non parlano italiano e a 
malapena sono state in grado di for-
nire in inglese qualche dettaglio. Al 
momento, non è chiara né la dina-

mica dell’accaduto né gli eventuali 
moventi. Viste le loro condizioni, i 
tre sono stati portati in ospedale per 
le cure del caso.

Criminalità in calo,
stando almeno
alle denunce
 Con 22.758 denunce registrate lo 
scorso anno (4.273 ogni 100mila 
abitanti), la nostra provincia si col-
loca al 21° posto della classifica 
nazionale che analizza l’indice di 
criminalità nelle 106 province ita-
liane. Lo scorso anno era al 20° po-
sto: il nostro territorio scende di un 
gradino grazie al calo di quasi il 5% 
dei reati denunciati. A dirlo è l’an-
nuale classifica elaborata dal quoti-
diano Il Sole 24 Ore sulla base dei 
dati forniti dal Ministero dell’Inter-
no. Dati – bisogna ricordare – che 
fotografano esclusivamente i reati 
“emersi” e all’attenzione delle for-
ze dell’ordine (8). I reati analizzati 
vanno dagli omicidi alle rapine, dai 
furti alle truffe, alle frodi informati-
che, e ancora: estorsioni, riciclaggio 
di denaro, droga, violenze sessuali 
e incendi dolosi. Reggio Emilia fi-
gura nella parte alta per le denunce 
per usura (3° posto in Italia) e per 

i furti in abitazione (11° posto, con 
509 denunce ogni 100mila abitan-
ti). Per le altre tipologie di reati, su 
106 province siamo in 26ª posizio-
ne per i furti con destrezza, 27ª per 
furti con strappo e 35ª per furti in 
esercizi commerciali. Scivoliamo 
progressivamente verso la parte 
bassa per le rapine (44° posto), per 
omicidi e tentati omicidi (rispetti-
vamente 52° e 99° posto), per furti 
di auto (65esimi) e frodi informa-
tiche (79esimi). Poche le denunce 
fatte nel 2017 per riciclaggio e im-
piego di denaro: 0,38 ogni 100mila 
abitanti, un dato che ci colloca in 
terz’ultima posizione a livello na-
zionale.

(P.R.-M.B.)

Da una parte l’indotto del 
turismo culturale, pari a 

5 milioni, e investimenti per la 
città che verrà come il proget-
to del Mire in un contesto, per 
quanto attiene alla vivibilità e 
sicurezza, dice la statistica, in 
miglioramento. Dall’altro criti-
cità ovvie, con bande di stranieri 
– in calo anche la loro presenza, 
statistiche alla mano – che si af-
frontano periodicamente tra le 
ex Reggiane e le altre zone pro-
blematiche che punteggiano la 
città. E’ una Reggio a due facce, 
quella che emerge dalle ultime 
due settimane di cronaca…

Palazzo Magnani e
Fotografia Europea?
Valgono5 milioni di euro 
Presentata all’Università, la ri-
cerca sull’impatto economico 
che la Fondazione Palazzo Ma-
gnani ha generato sul territorio 
reggiano negli ultimi due anni 
(1). Da un’analisi elaborata da 
Fabrizio Montanari, docente 
presso l’Unimore di organiz-
zazione e management della 
cultura, che è entrato nel meri-
to dell’analisi delle ultime due 
esposizioni, (la mostra dello 
scorso autunno Kandinsky-Ca-

Reggio Emilia scommette sul futuro, e non solo…
In un anno i reggiani hanno ‘giocato’ 930 milioni

1 3

2

6

7

8

Il dati sul gioco 
d’azzardo stupiscono, 
ma non è l’unica 
statistica di rilievo: 
ci sono anche stranieri 
e criminalità in calo, 
anche se gli episodi non 
mancano, e mettono 
al centro dell’attenzione 
le zone calde della città 
già note ai reggiani

4

5
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WARHOL & 
FRIENDS

New York  
negli anni ‘80

Palazzo Albergati,
Bologna, Via Saragozza 28

fino al 24 febbraio 2018
www.palazzoalbergati.com/

warhol-friends

Un omaggio a Warhol… e agli amici

di Berlino e la borsa della Gran-
de Mela, John Lennon viene as-
sassinato, ci sono i fatti di piazza 
Tienanmen, nasce la rete internet 
e si diffonde l’Aids. A narrare vi-
sivamente quel fermento e quel 
periodo irripetibile sono in tanti, 
a cominciare da un nome su tutti, 
ed è qui che l’esposizione bolo-

gnese ha condotto la sua esplo-
razione portando nella propria 
galleria 36 opere e 38 polaroid di 
quell’Andy Warhol che proprio 
all’inizio degli anni ‘80 torna al 
centro della vita artistica e socia-
le di New York realizzando alcu-
ni tra i suoi cicli più interessanti 
presenti in mostra come Shoes, 

Hammer & Sickle, Camouflage, 
Lenin, Joseph Beuys, Vesuvius, 
Knives. La mostra, curata da 
Luca Beatrice, ha il patrocinio 
della Regione Emilia Romagna e 
del Comune di Bologna ed è pro-
dotta e organizzata dal Gruppo 
Arthemisia.

(Massimo Bassi)

Un omaggio a un maestro, 
Andy Warhol, e un omag-

gio agli “amici”, maestri anche 
loro ma magari passati alla storia 
con un eco minore. Il tutto, tra 
storie di eccessi, trasgressioni 
e intensa mondanità, nel bruli-
cante clima artistico della New 
York degli anni ‘80. Loro sono 
– oltre a Warhol - Jean-Michel 
Basquiat, Francesco Clemente, 
Keith Haring, Julian Schnabel e 
Jeff Koons. A Palazzo Albergati 
“portano” centocinquanta opere, 
a rappresentare uno scorcio di 
quel periodo che si apre – ne-
gli Stati Uniti - con l’elezione a 
presidente dell’ex attore Ronald 
Reagan. Una fase storica im-
portante, nella quale l’economia 
trasmuta in finanza consentendo 
l’accumulo privato di ricchezze 
stratosferiche, crollano il muro 

I protagonisti della 
New York degli anni 
Ottanta – oltre a 
Warhol, Basquiat, 
Clemente, Haring, 
Schnabel e Koons – 
raccontano  
il loro mondo con  
150 opere esposte  
a Palazzo Albergati
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NOTTI 
MAGICHE

Genere: drammatico, 
commedia

Regia: Paolo Virzì
Cast: Mauro Lamantia, 

Irene Vetere,
Giancarlo Giannini, 

Ornella Muti,
Andrea Roncato, 
Simona Marchini

Notti magiche, aspettando…

storia prende le mosse dalla not-
te della semifi nale in cui l’Italia 
viene eliminata ai rigori dall’Ar-
gentina. Un famoso produttore ci-

Al cinema italiano di oggi 
piace sopravvalutarsi. Suc-

cede, quando non si hanno più in 
campo ‘mostri sacri‘ come quelli 
del passato. Per cui, persi i Leo-
ne, i Fellini, gli Scola, i Risi e i 
Troisi, ci restano i Virzì. E cosa 
fanno? Beh, in questo caso com-
piono perlomeno un umile atto 
di giustizia: rendono omaggio al 
passato. Sì, c’è anche e soprattut-
to un riferimento all’ultima glo-
riosa stagione del nostro cinema 
nazionale in questo “Notti magi-
che”, titolo ripreso direttamente 
dal brano composto ad hoc da 
Giorgio Moroder ed eseguito da 
Edoardo Bennato e Gianna Nan-
nini ai tempi di un Mondiale che 
fu prima ‘sbornia collettiva‘, poi 
ovvio ridimensionarsi alla luce 
di risultati buoni ma non buonis-
smi. Il fi lm del regista livornese 
ripercorre infatti la vicenda dei 
Mondiali di calcio 1990 dispu-
tati in Italia e dei quali il brano 
rappresentava l’inno uffi ciale. 
Una pellicola di nostalgia, an-
che – come detto – cinematogra-
fi ca. Si spiega in questo modo la 
presenza, nel cast, di una parata 
di stelle del passato (seppure in 
ruoli secondari) come Giancarlo 
Giannini,  Ornella Muti, Andrea 
Roncato e Simona Marchini. La 

nematografi co viene ritrovato, as-
sassinato, nelle acque del Tevere. 
La caccia all’omicida si muove 
dentro quell‘ambiente, e i cara-

binieri convocano in caserma tre 
giovani aspiranti sceneggiatori. 
Proprio i loro racconti affrescano 
il passato, tra nostalgie e splen-

dori pieni di richiami ai maestri 
di un tempo. Una nostalgia non 
solo artistica, si è detto, ma an-
che urbana e sociale, che chiama 
in causa Roma, proprio in quanto 
città nella quale – in quel passato 
tanto grande quanto idealizzato 
– le stelle del cinema italiano si 
incontravano, tenendo viva e por-
tando nel bel mezzo della realtà 
la grande fabbrica dei sogni col-
lettiva. Ma erano, appunto, ultimi 
echi di una stagione che di lì a 
poco si sarebbe eclissata...

(Massimo Bassi)

Aspettando un gol, 
ma il gol non è arrivato: 
non convince del tutto 
l’operazione-nostalgia 
con cui Paolo Virzì ci 
riaccompagna dentro 
un’Italia che, nel 
frattempo è cambiata

C

ALESSANDRO BARICCO CLAUDIO BAGLIONI OTTAVIA PICCOLO L M T

The game, o anche the map, 
se preferite. Che signifi ca? 

Beh, prendiamo quello che ci 
viene suggerito da questo libro, 
e cioè il fatto di ricorrere a una 
curiosa doppia comparazione. 
Da una parte viene proposto di 
passare – in sequenza – dal cal-
cio balilla al videogioco passan-
do per il fl ipper. Fatelo, e dite 
se non vi viene in mente il pas-
saggio dalla civiltà analogica a 
quella digitale. E adesso prende-
te la triade uomo-spada-cavallo 
e rapportatela con quella uomo-
tastiera-schermo. Non avrete in 
questo modo ottenuto la mappa 
una mutazione antropologica 
che ha trasformato la nostra 
stessa postura di esseri umani? 
Il libro di Baricco racconta ap-

Uno di quei casi in cui il suc-
cesso carrieristico non è 

sinonimo di grandezza artistica. 
Claudio Baglioni, probabilmen-
te, ne è uno dei più sintomatici 
rappresentanti. E’ un classico 
popolare: la superfi ciale retorica 
dei sentimenti, anche se priva 
di poeticità e di genio musicale, 
può fare presa sul grande pubbli-
co più di tante altre doti. Se poi 
aggiungi l’estetica del bel ragaz-
zo – quello che fu – e il timbro 
vocale patinato, ecco che hai il 
fenomeno Claudio Baglioni (e 
che infatti ha pensato bene, con 
l’avanzare dell’età, di ricorrere 
alla chirurgia estetica). Ancora 
sulla cresta dell’onda. Perché 
certe mode non mollano. “Cin-
quanta anni di musica” è il titolo 

Sì, anche questa è la crona-
ca di un viaggio, Piccolo di 

fatto, ma solo nel senso della 
grande interprete. Il titolo del-
lo spettacolo è ovviamente co-
niato invertendo la polarità in 
rapporto al famoso convoglio 
ferroviario della linea Parigi-
Costantinopoli (oggi Istanbul) 
iniziato nel 1883, mai comple-
tato e infi ne ridotto – a causa 
delle interruzioni dovute ai 
confl itti bellici e alla successiva 
concorrenza dei trasporti aerei 
– alla tratta Parigi-Vienna. Un 
viaggio che per la precisione è 
una fuga. Ed è soprattutto una 
storia vera. E’ il 2015. Un’an-
ziana donna di Mosul fugge con 
la nipote di 4 anni, affrontando 
un percorao di 4mila chilome-

punto come si è arrivati a una tale 
trasmutazione, a partire da quella 
che può essere considerata l’in-
tenzione di partenza: abbattere le 
barriere che hanno causato le gran-
di tragedie del Novecento. Grazie 
a Internet e all’iPhone, niente piú 
confi ni nazionali, niente piú élite, 
niente piú caste sacerdotali, poli-
tiche, intellettuali. Si chiama The 
Game, quindi, ma non è un gioco. 
Anzi, è evidente l’ironia. La rivolu-
zione tecnologica attuata – e in atto 
– sarebbe la conquista di una nuova 
libertà, di un’apertura illimitata dei 
confi ni. Niente più muri o muraglie, 
ma solo il villaggio globale della 
mente, del corpo, delle idee, delle 
appartenenze socioculturali. Non 
c’è più bastione che tenga contro 
l’onda digitale. O no...? (M.B.)

del tour che il cantante sta portando 
in giro per l’Italia. Cinquant’anni 
di concerti, E non sentirli, verrebbe 
da dire. Ma ormai è andata. Ormai 
Baglioni ha venduto decine di mi-
lioni di dischi, conquistando un’in-
tera generazione di ragazzine e 
dando il via alla stagione dei grandi 
raduni negli stadi. Oggi gli stadi gli 
stanno un po’ larghi. Le arene in-
door (e quella di Verona) sono più 
su misura. Il suo album del 1972 
“Questo piccolo grande amore” è 
ancora considerato una rivoluzione 
musicale. Per l’omonimo singolo 
(che resta di gran lunga il suo mi-
glior lavoro), Baglioni fu portato in 
tribunale per plagio da Ricky Gian-
co (in riferimento al suo brano “E’ 
impossibile”). Sembra impossibile, 
ma gli andò di lusso. (M.B.)

tri dall’Iraq al Baltico. La famosa 
rotta dei Balcani, per intenderci. 
Una storia che non è solo una sto-
ria, perché diviene frammento del 
nostro presente, un presente in cui 
sono tante le persone che com-
piono scelte di vita senza averle 
veramente scelte: quelle scelte, 
in realtà, sono obblighi. Come si 
potrebbe, altrimenti, pensare di 
abbandonare tutto quello che fi no 
a ieri è stata la propria vita, per 
rischiare la pelle in un’avventura 
senza certezza di un esito positi-
vo? Un’odissea, dunque. Un rac-
conto pieno di risvolti di spietatez-
za e di umanità, recitato fra parole 
e musica con la sensibilità e l’arte 
di chi sa far passare al pubblico 
le sensazioni più realistiche, oltre 
che spettacolari. (M.B.)

‘The game‘,
Einaudi, 2018

Bologna, Unipol Arena,
13 novembre 2018

Occident Express, Maranello,
Auditorium Ferrari, 13 novembre
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