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Di Roberto Caroli

Avete presente la sensazione 
di impotenza che assale i 

passeggeri di un aereo in avaria 
che perde quota? Ebbene, penso 
sia la medesima avvertita da tutti 
coloro che oggi fanno impresa, a 
qualsiasi livello, in questa parti-
colare e delicata fase economica 
e politica, dove a regnare sono 
l’incertezza e il rallentamento 
dei mercati. Tutto ciò a fronte 
della precaria situazione poli-
tica, del discutibile livello dei 
governanti, italiani e non; le cui 
manovre, ed esternazioni, condi-
zionano non poco l’andamento 
economico dei singoli stati. Per 
ragioni di spazio tralasciamo 
le macro questioni d’oltremare, 
e anche ciò che avviene oltre le 
Alpi, e ci concentriamo sul tea-
trino di casa nostra, sui politici 
usciti dalle elezioni dello scorso 
marzo, quelle che hanno portato 
al governo la Lega insieme al 
Movimento cinque stelle. Evi-
tiamo l’analisi delle loro politi-
che su immigrazione, reddito di 
cittadinanza, blocco della legge 
Fornero ed anche la conseguen-
te revisione del sistema pensioni-
stico, l’accoglienza riservata al 
latitante Battisti, soluzioni che 
ognuno è libero di condividere 
o meno. Analizziamo invece le 
esternazioni quotidiane, le frasi 
ad effetto e gli slogan pronuncia-
ti dai leader dell’attuale gover-
no, parole  che lasciano il segno, 
a livello economico e delle rela-
zioni con i Paesi dell’Unione, e 
che pesano come macigni. 
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Il Boa in Barça…
Facce scure e atmosfera pesante al Bar delle Vergini. Fazzoletti alla mano 
i tifosi del Sassuolo si lagnano inconsolabili per la partenza improvvisa 
di Kevin Prince Boateng. Senza neppure un’avvisaglia in poche ore ha 
firmato con il Barcellona ed è volato in Spagna, lasciando nello sconforto 
i tifosi neroverdi. In fatto di velocità nell’addio ha fatto meglio solo sua 
moglie, Melissa Satta: è corsa dall’avvocato per le pratiche del divorzio 
appena scesa dal volo per Dubai dove ha trascorso il Capodanno, ovvia-
mente senza Boateng!

Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato
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Ds ceramico

Voltandoci indietro, a quanto è successo nel 
2018, ma guardando avanti, a quanto succede-

rà nel 2019. L’anno di Ceramicanda, del Dstretto 
(e del distretto) abbiamo scelto di farlo cominciare 
con Ciak 2018, il nostro appuntamento-ponte tra la 
fine di un anno e l’inizio dell’altro, di fronte alla 
consueta platea di imprenditori cui ci è piaciuto 

chiedere che 2019 si aspettano… Emerge, tra detti 
e non detti, un pizzico di preoccupazione, ma anche 
grande fiducia, dettata dalla consapevolezza che «se 
ci saranno difficoltà, saremo pronti ad affrontarle». 
E’ dalle aspettative dei nostri interlocutori che co-
minciamo il nostro viaggio: seguiteci, ne varrà la 
pena…

pagine da 7 a 12
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stema) non è solo l’occasione per 
guardarsi attorno, ma anche quella 
di guardare avanti. Perché molto 
è stato fatto, molto c’è ancora da 

«Sarà un anno in salita, ma ab-
biamo forza, muscoli e intelli-

genza per affrontarlo al meglio». 
Nella frase con la quale Roberto 
Caroli chiude il filmato di Ciak 
2018 c’è quanto serve a comin-
ciare questo nuovo anno qui in 
via De Amicis, dove siamo già al 
lavoro per preparare il nuovo anno 
di Ceramicanda. Il Supercinema 
Raffaello di Modena come corni-
ce, il gotha del distretto cerami-
co di nuovo raccolto attorno alla 
narrazione delle ‘nostre’ vicende 
cui il gruppo editoriale fondato da 
Roberto Caroli continua a dare ve-
ste quantomeno inedita. Va così in 
archivio il primo evento del 2019 
griffato Ceramicanda... Un’occa-
sione per ritrovarsi e confrontarsi, 
per dare un’occhiata all’anno che 
verrà: stime e previsioni – ne leg-
gete anche in altre pagine – raccon-
tano, appunto, 12 mesi in salita e a 
questi 12 mesi si affacciano uomini 
e aziende cui è richiesto di alzare 
ulteriormente l’asticella, di sfidare 
un futuro già dietro l’angolo. Sul 
futuro, e sulle sue sfide, Ciak 2018 
ha fatto sintesi lasciando la parola 
agli economisti Michele Tirabo-
schi e Filippo Taddei, due dei più 
apprezzati relatori della seconda 
edizione di ALLFORTILES. La 
sfida del lavoro che cambia, quella 
del mercato che chiede sempre di 
più: ecco i due asset con cui co-
minciare a fare i conti, hanno detto 
i due economisti, rivolgendosi ad 
una platea di imprenditori che han-
no preso buona nota, e che quelle 
sfide le hanno raccolte da tempo, 
innovando e investendo. Facendo 
impresa e specchiando il loro fare 
impresa all’interno di un contesto 
che cambia, tra un passato ricco di 
tradizione, un presente sul quale 
lavorare e un futuro cui le misu-
re vanno necessariamente prese. 
Ciak 2018 ha provato a raccontare 
l’anno appena passato, tendendo 
attraverso quello un filo ideale su 
quello che è stato e quello che sarà. 
Consapevole che ritrovarsi e fare 
gruppo (o fare squadra, o fare si-

fare: questo voleva suggerire la 
serata modenese con la quale Ciak 
2018 ha ‘inaugurato’ il 2019 di 
Ceramicanda, questo crediamo di 

avere fatto. E questo continueremo 
a fare, anche nel corso di un 2019 
non privo di incognite, ma anche di 
opportunità… Perché, per dirla con 

Roberto Caroli, c’è la salita, ok, ma 
c’è anche la voglia giusta di affron-
tarla nel migliore dei modi.

(S.F.)

Ciak 2018: un evento per cominciare
il nuovo anno di Ceramicanda
Una serata al 
Supercinema 
Raffaello 
da’ il via 
al 2019 
del gruppo 
editoriale fondato 
da Roberto Caroli

Scagliarsi contro Francia 
e Germania, tenere l’at-

teggiamento di chi un gior-
no vuole uscire dall’Europa 
l’altro rimanervi, non fa bene 
all’Italia, men che meno a Sas-

suolo e al settore ceramico dal 
quale tutti prendiamo il latte. Dai 
recenti dati previsionali diffusi a 
fine 2018 da Confindustria cera-
mica emerge un quadro preoccu-
pante ma non allarmante, con il 

mercato italiano ancora fermo al 
palo, gli Stati Uniti in rallenta-
mento, ma con l’Europa ancora 
in grado di fare da locomotore 
alle nostre esportazioni. Un dato 
importante, quest’ultimo, quanto 
rasserenante, che da respiro e 
ossigeno alle imprese ceramiche 
locali in attesa di veder riparti-
re, auguriamoci presto, i mercati 
d’oltremare. Esse hanno muscoli, 
intelligenza, fantasia e impianti 
di ultima generazione in grado 
di superare l’ennesima salita, a 
patto che i politici  non infieri-
scano con le loro buttade e non 

producano ulteriori turbolenze 
che rischierebbero di fare preci-
pitare il tutto. Commentiamo le 
più recenti  del vice premier Di 
Maio: “Parigi è responsabile, 
con la sua politica neocoloniale 
in Africa, della forte immigra-
zione verso il nostro Paese”; “i 
barconi ricominciano a partire 
in massa dalla Libia certifican-
do il fallimento delle politiche 
di contenimento dall’altra parte 
del Mediterraneo”; e mentre lui 
strilla Francia e Germania, ad 
Aquisgrana, sanciscono plastica-
mente l’uscita dell’Italia dal club 

dell’Europa che conta. Per quel 
che ci riguarda più da vicino, 
con ogni probabilità, quelle frasi 
pronunciate forse in modo estem-
poraneo e con il solo scopo elet-
toralistico, porteranno i francesi 
e i tedeschi a scegliere piastrelle 
spagnole, turche, o quelle polac-
che, ma non certo le italiane! E 
se consideriamo che il danno ri-
guarderebbe tutto il made in Italy 
la sua dimensione potrebbe assu-
mere livelli preoccupanti.I nostri 
capitani d’impresa investono, 
cercano di inventarsi ogni giorno 
la strategia e i prodotti migliori 

per battere la concorrenza ma 
basta una frase, è sufficiente il 
pressapochismo, la leggerezza di 
un politico di vertice, per rendere 
vano ogni loro sforzo. Purtroppo, 
come avviene per i passeggeri im-
potenti seduti su un aereo in ava-
ria, anche i nostri ceramisti non 
possono fare altro che attendere 
e sperare che passi la turbolenza. 
Con l’augurio sincero che già da 
domani le parole di chi ha respon-
sabilità di governo , oltre che dal 
cuore passino anche dal cervello.  
Auguri di buon anno.

(Roberto Caroli)

Impotenti di fronte 
alle turbolenze
segue dalla prima pagina
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elettorale, parla di «un mondo com-
plesso», e a quel mondo comples-
so guarda anche il primo cittadino 
di Fiorano, Francesco Tosi. «La 
situazione, per come va delinean-
dosi, presenta qualche criticità, ma 
resto fiducioso. Vedo che sui nostri 
territori l’indice degli investimenti 
resta alto e credo questo sia dato da 
non sottovalutare. Vedo difficoltà, 
insomma, ma – dice Tosi – vedo 
passione e interesse all’innovazio-
ne e penso che sia quello il segreto 
per poter restare in piedi…». Dei 
dati con cui i settori di riferimento 
del distretto ceramico hanno chiuso 
l’anno leggerete altrove, qui si da’ 
spazio alle aspettative e quelle delle 
imprese, a ben vedere, non sono di-
verse da quelle di sindaci. Cautela, 

Difficile, ma non meno difficile 
di altri anni non semplici af-

frontati dal distretto nella sua lunga 
storia. Quindi rimboccarsi le mani-
che con fiducia, prepararsi a «fare 
economia» e continuare, ognuno 
con la propria azienda e ognuno 
con le sue competenze, a guardare 
avanti, «con fiducia e ottimismo». 
Poi c’è anche un pizzico di preoc-
cupazione, ci mancherebbe, ma le 
aspettative degli imprenditori per 
il 2019 sono comunque positive, 
ferme ovvie cautele legate anche al 
fatto che «la sfera di cristallo – dice 
Daniele Bandiera di Vetriceramici 
Ferro - non ce l’ha nessuno, quin-
di…». Quindi si lavora, si fa il me-
glio, e si aspetta, guardando avanti, 
investendo e innovando, con la con-
sapevolezza che il mercato saprà 
comunque riconoscere le eccellenze 
industriali e intellettuali del distretto 
ceramico. Gli imprenditori intervi-
stati a margine di Ciak 2018 questo 
lasciano intendere, e questo lascia-
no intendere anche le istituzioni e i 
rappresentanti del sistema bancario, 
anche loro presenti all’evento con 
il quale Ceramicanda ha ‘aperto’ 
il 2019. «Le difficoltà annunciate 
per il 2019 erano già note nel cor-
so del 2018, nel senso che qualche 
avvisaglia, qualche segnale in que-
sto senso erano già arrivati. Credo 
tuttavia il nostro sistema industriale 
sia in condizione di reggere l’urto. 
Che sia anno impegnativo, tuttavia, 
è fuori discussione». Così il Sinda-
co di Sassuolo Claudio Pistoni, ad 
avviso del quale «occorrerà soprat-
tutto avere la possibilità di creare 
le condizioni di intraprendere. Un 
po’ di preoccupazione la avverto, 
ma credo da parte nostra sia giusto 
trasmettere sicurezza e tranquilli-
tà». Pistoni, atteso alla scadenza 

sì, ma anche e soprattutto fiducia, 
«e più che ad una salita, paragonerei 
il 2019 ad una montagnola», spiega 
ancora Bandiera, non l’unico a sce-
gliere metafore per declinare quanto 
si attende. «Se Bolt oggi corre i 100 
metri in 9’60 non vuol dire che non 
sia più capace di correre… il dato di 
fine anno è negativo, ma è rapporta-
to su un 2017 da record: il 2018 è un 
campanello d’allarme ma non una 
sentenza… vediamo se nel 2019 
riusciamo a contenere… ci stiamo 
attrezzando ad affrontare quello che 
verrà», spiega Giorgio Romani 
Presidente del Gruppo Romani, e 
l’ìmpressione è che le aziende sia-
no già pronte ad una nuova sfida…. 
«I risultati, visibili già a fine 2018, 
qualcosa dicono, ma è anche vero 

– dice Paolo Lamberti, vicepresi-
dente di Acimac – che il confron-
to del 2018 è fatto su anni molto 
‘ricchi’. Credo comunque che per 
il nostro settore le opportunità di 
crescere ci possano essere: ovvio 
che dovremo essere bravi». E bra-
vi, sembrano dire gli imprenditori, 
saremo, perché un 2019 ‘difficile’ 
era in un certo senso atteso… «Altri 
anni difficili abbiamo vissuto: come 
sempre - afferma Andrea Giambi 
di Torrecid - dietro le difficoltà ci 
sono le opportunità e le nostre im-
prese hanno possibilità di coglierle, 
come hanno sempre fatto. Siamo 
abituati a lottare e sono convinto 
che sarà un 2019 positivo». Lottare, 
appunto, forti di risultati già acqui-
siti («abbiamo sempre cercato di 

fare la differenza, e fin qua – dice 
Alessandro Turini di Litokol – ci 
siamo sempre riusciti») e di quella 
capacità di innovare ed investire 
che ha sempre tenuto il made in 
Italy della ceramica un passo avan-
ti agli altri «e credo caratterizzerà 
anche il 2019. Parliamo di aziende 
abituate e combattere e ad innovare. 
Stanno innovando, stanno investen-
do e – dice Giuseppe Zanardi di 
Unicredit – credo riusciranno a fare 
comunque belle cose». Di sicuro il 
2019 non sarà come il 2018, «e del 
resto si vede un po’ di calma in giro, 
ma è giusto avere fiducia», dice 
Michele Paulicelli di GP Service 
e fiducioso si dice anche Fausto 
Mucci di Target Group. «Sicura-
mente – dice - le preoccupazioni 
ci sono, dettate dai rallentamenti 
di fine anno, ma io resto ottimista. 
E mi auguro che questa economia 
possa anche presto beneficiare di un 
sistema paese finalmente in grado 
di sostenere le attività di impresa». 
Nel dubbio, giusto tenere in debito 
conto i segnali che manda il merca-
to, e attrezzarsi di conseguenza… 
«C’era già a metà anno l’idea di un 
possibile rallentamento dell’econo-
mia mondiale, le tensioni tra USA 
e Cina hanno inciso sui volumi di 
scambi internazionali e noi che 
esportiamo non potevamo non su-
birne conseguenze», aggiunge il 
Presidente di Panariagroup Emilio 
Mussini: «qualche segnale si è già 
manifestato nel 2018, altro verrà nel 
2019, ma credo – la conclusione – la 
contingenza non abbia niente a che 
vedere con le recessioni che ci han-
no colpito tra inizio 2008 e dopo il 
2011. Lo scenario, tuttavia, va preso 
in seria considerazione in modo da 
adottare le giuste contromisure in 
tempi molto rapidi». (S.F.)

«Non sarà un periodo semplice,
ma siamo abituati a farci valere»
Le aspettative degli 
imprenditori in 
vista di un anno 
quantomeno 
complesso. 
«Il sistema, tuttavia, 
è in grado di reggere 
l’urto», e il distretto 
ceramico, fa capire il 
mondo dell’impresa, 
ha affrontato ben 
altre tempeste…

Emilio MussiniClaudio Lucchese

Carla Vacchi

Giuseppe Zanardi Claudio Pistoni Daniele Bandiera Giorgio Romani

Paolo LambertiFrancesco TosiFausto MucciMichele PaulicelliAndrea Giambi
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per vincere l’allergia per le teleca-
mere, dovemmo insistere non poco 
per convincerlo a starvi davanti. 
Bruno amava di più lavorare dietro 
le quinte, occuparsi della rivista di 
cui era stato condirettore, scrivere 
del distretto e, quando necessario, di 
politiche del territorio. Era una pre-
senza rassicurante, per la sua onestà 

Bruno era tutto in quei suoi oc-
chi grandi e azzurri, spesso 

lacrimanti, ultimamente non solo 
per la  forma allergica che lo afflig-
geva da sempre. Da ragazzo Bruno 
era quello che molti giovani oggi 
non sono o non vogliono essere: un 
appassionato della politica. Segreta-
rio Dc nella frazione di Arceto alla 
fine degli anni ‘70, consigliere co-
munale a Scandiano, poi segretario 
dell’onorevole Bonferroni sul finire 
della prima Repubblica, un incarico 
quest’ultimo che gli permise il con-
tato diretto con la politica che conta, 
di condividerne i successi ma anche 
i momenti bui di quel periodo. Per 
questa sua passione aveva lasciato 
un posto sicuro alla Coldiretti, lui 
che veniva dalla terra, la sua era in-
fatti una famiglia di agricoltori. Una 
volta esauritesi quelle esperienze 
Bruno coltiverà la passione per il 
giornalismo, come inviato del Car-
lino e successivamente della Voce 
di Reggio; cronista locale, con l’in-
separabile macchina fotografica, at-
tento osservatore farà leva sulla sua 
curiosità per le vicende del territo-
rio. Ma anche con una breve paren-
tesi nella redazione di Ceramicanda, 
negli anni del lancio della nostra ri-
vista patinata, nel periodo della no-
stra esperienza televisiva spagnola 
in quel di Castellon, e qui i ricordi si 
susseguono. Lettore della rassegna 
stampa inserita nella nostra rubrica 
televisiva dovette lottare e non poco 

e bontà, doti che gli valsero alcuni 
viaggi in America e Spagna in oc-
casione delle fiere di settore; lui che 
difficilmente si staccava da Arceto. 
Di quelle esperienze amo ricor-
darne una, eravamo sulle strade di 
Orlando, in Florida, a bordo di una 
Limousine dove registrammo le in-
terviste per lo speciale Coverings, 

correva l’anno 2000; sul suo volto 
si leggevano la gioia e l’imbarazzo 
per quel mondo che era lontanissi-
mo dal suo. Dopo la scomparsa dei 
genitori viveva solo nella casa di 
famiglia, nella campagna di Arceto. 
Chissà qualè stata l’ultima immagi-
ne che ha fissato; chissà qual è stato 
il suo ultimo pensiero?! Di certo ha 

fissato e pensato in assoluta solitudi-
ne, come da anni gli capitava di fare. 
Lo ha tradito il suo orgoglio, che gli 
impediva di accettare le mani dei 
tanti che hanno voluto dimostrargli 
la loro vicinanza. Stringila almeno 
ora la mia mano, in segno della no-
stra amicizia. Ciao Brunetto…

(Roberto Caroli)

Ciao Brunetto!
Unanime cordoglio, 
nel distretto ceramico, 
per la scomparsa 
del giornalista 
Bruno Dallari, 
tra i primi 
collaboratori 
di Ceramicanda. 
Il ricordo 
del Direttore

Bio

Un cronista di lungo corso
Sessant’anni, Dallari era quello che si dice un ‘cronista di lungo 
corso’: collaboratore di diverse realtà editoriali – tra queste anche 
la nostra – Dallari era stato anche consigliere comunale (per la DC) 
nei primi anni Ottanta poi si era dedicato anima e corpo al gior-
nalismo, prima passione poi mestiere. Moltissimi i messaggi di 
cordoglio e gli attestati di solidarietà fatti pervenire alla famiglia. 
«Bruno Dallari – ha scritto la Voce di Reggio, l’ultima testata con 
la quale Bruno ha collaborato prima che il destino si mettesse di 
traverso - non era solo un bravo cronista, ma soprattutto un uomo 
profondamente buono e onesto sino al midollo, che amava gli ani-
mali ed era sempre pronto a dare una mano agli altri nonostante 
le difficoltà che viveva in silenzio e sempre con grande dignità.  
Era un uomo dalla fede profonda, ed era stato impegnato nella 
Democrazia Cristiana, senza nulla chiedere alla politica, com’era 
nel suo stile».
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sono la concorrenza internazio-
nale, le tensioni geopolitiche, i 
problemi legati alla distribu-
zione e alla posa della grande 
lastra…
«Ma c’è anche un ampio bacino 

«Dal punto di vista dei mer-
cati mi aspetto un anno tran-

quillo e difficile, e guardo anche 
alle elezioni europee dalle quali 
dipenderà tanto, perché se inne-
scano scompensi politici ogni 
previsione diventa un terno al 
lotto». Per sua stessa ammissione, 
il Presidente di Confindustria Ce-
ramica Giovanni Savorani «non 
si fa illusioni di nessun tipo sul 
lungo termine». Misura non senza 
preoccupazione il «rallentamento 
registrato nel 2018» ma garanti-
sce che il settore si è già messo al 
lavoro, da tempo, «per reagire a 
questa situazione»
In che modo?
«In modi diversi: primo fra tutti 
credo emerga la necessità di pro-
porre e informare sulle qualità del 
prodotto ceramico. Parlo di qua-
lità tecniche e non solo: troppo a 
lungo abbiamo dato per scontato 
che il cliente o l’utilizzatore fina-
le queste qualità le conosca e le 
apprezzi: dobbiamo tornarglielo a 
dire, far valere quelle eccellenze, 
anche a livello igienico e sanita-
rio, oltre che ambientale. E’ la pri-
ma volta, in tanti anni, che c’è, sui 
mercati, una crescita di materiali 
alternativi alla ceramica…»
E il dato immaginiamo vada 
tenuto in debito conto… Poi ci 

di utenza che oggi si rivolge a 
materiali non ceramici ed è po-
tenzialmente in grado di assicura-
re grandi quantitativi delle nostre 
produzioni. Si tratta di insistere 
sulle qualità del prodotto cerami-

co, e parlo anche di salubrità del 
prodotto: quando l’utilizzatore fi-
nale si renderà conto che gli acari 
della moquette qualche problema 
possono darglielo, passerà alla ce-
ramica alla velocità della luce…»

Dovesse esprimere un desiderio 
per il 2019?
«Mi piacerebbe si realizzasse il 
giusto equilibrio tra le forze in 
gioco, che tutti si vada nella stessa 
direzione per sostenere un com-
prensorio che merita sostegno. 
Sassuolo ha una fortuna immensa, 
garantita da una capacità di export 
esponenzialmente superiore ad al-
tri territori. E’ una fortuna che va 
capitalizzata lavorando tutti nella 
stessa direzione, senza farci male 
tra di noi»
Fare sistema, insomma, e non 
per caso avete intensificato i 
contatti con le altre associazio-
ni…
«Acimac e Ceramicolor, per la 
prima volta, sono stati nostri ospi-
ti al convegno di fine anno perché 
abbiamo voluto condividere an-
che con loro analisi e obiettivi. Io 
stesso ho presenziato agli appun-
tamenti di fine anno di Angaisa e 
Arredobagno: le associazioni, a 
conti fatti, parlano la stessa lin-
gua e hanno gli stessi bisogni. 
Facendo filiera possiamo essere 
più impattanti sui mercati interna-
zionali….»
L’unione fa la  forza…
«Se ci mettiamo insieme diventia-
mo fortissimi».

(S.F.- R.C.)

«Mi aspetto un anno tranquillo e difficile»
Giovanni Savorani, 
Presidente di 
Confindustria 
Ceramica: «C’è un 
rallentamento del 
quale tenere conto, 
ma stiamo reagendo 
a questa situazione»

I NUMERI / 1

La ceramica
Una flessione di pochi punti percentuali 
dopo 5 anni di crescita

«Il 2018 registra una battura d’arresto di produzione, vendite 
ed export per l’industria italiana delle piastrelle di ceramica». 
Dopo cinque anni di crescita, il preconsuntivo elaborato da 
Prometeia sui dati di settore evidenzia per le ceramiche ita-
liane volumi di produzione e vendite intorno ai 410 milioni di 
metri quadrati (-2,8% rispetto al 2017, quando la produzione 
si era attestata oltre i 420 milioni), derivanti da esportazio-
ni nell’ordine di 328 milioni di metri quadrati e vendite sul 
mercato domestico per 82 milioni di metri quadrati, valori en-
trambi in contrazione rispettivamente del 2,9 e del 2%. «La 
flessione, limitata ad alcuni punti percentuali, riguarda diversi 
mercati ed aree di destinazione», scrive Confindustria Cerami-
ca, che rileva come «anche nel corso del 2018 sono proseguiti 
gli investimenti nel solco di Industria 4.0, su valori legger-
mente inferiori rispetto al 2017 ma con incidenze sul fatturato 
ai livelli più alti tra i settori manifatturieri italiani».

I NUMERI / 2

I macchinari
Un 2018 di assestamento: 
giro d’affari stabilizzato a 2 miliardi di euro

Dopo cinque anni consecutivi di crescita il settore dei costruttori 
italiani di macchine e attrezzature per ceramica cede il passo. 
Secondo i dati pre-consuntivi elaborati da Acimac il 2018 do-
vrebbe chiudersi con il fatturato pari a 2,076 miliardi di Euro. 
«La contrazione maggiore - scrive il centro studi dell’associa-
zione - è stata registrata nelle esportazioni che si assestano a 
1,493 miliardi di euro (-9,8%)». Migliore, invece, l’andamento 
del mercato italiano che si colloca sui livelli dello scorso anno, 
ovvero 583 milioni di Euro, grazie agli ultimi mesi di incentivi 
fiscali del piano Industry 4.0. In un contesto del genere, previ-
sioni oltremodo caute per il 2019. «Gli outlook macroeconomici 
mondiali – spiega il Presidente di Acimac Paolo Sassi - sono 
sostanzialmente in calo e pertanto non prevediamo un incremen-
to dei nostri volumi d’affari nel 2019. Il nostro settore è stretta-
mente legato a quello delle costruzioni, uno dei più colpiti dai 
rallentamenti economici in atto».

I NUMERI / 3

I colorifici ceramici
Un anno positivo, 
ma costi delle materie prime in forte rialzo 

Un 2018 positivo sia in Italia che in Europa per i colorifici 
ceramici, e mercato mondiale su cui le performances sono 
in chiaroscuro. Ceramicolor stima una crescita in valore del 
2,7% rispetto al 2017 sul mercato italiano, e di un paio di punti 
percentuali sul mercato europeo. A livello mondiale è, invece, 
apparso in particolare sofferenza il mercato cinese con cali a 
doppia cifra che è in controtendenza rispetto ad altri mercati 
dell’Asia. In particolare alcuni Paesi, tra cui principalmente 
Vietnam, India, Malesia hanno visto crescite sensibili. Se non 
si considera la Cina, il mercato asiatico è cresciuto di oltre 5 
punti percentuali, sempre trainato dagli inchiostri ceramici. Tra 
i mercati che hanno avuto performances negative si segnala 
quello americano che, seppur con un segno negativo meno im-
portante di quello del mercato cinese, ha visto un calo di oltre 
il 2%. Così come nel 2017, l’anno si è caratterizzato per il forte 
aumento dei costi delle materie prime.

Giovanni Savorani
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FRANCO STEFANI 

«Ho scelto la strada della continuità»

«Creare valore d’impresa è una delle responsabilità dell’im-
prenditore: voglio garantire – ci disse Stefani a settembre – 
un seguito a quello che ho creato»

«Con questa operazione credo di aver cominciato un percorso 
responsabile, nel senso di garantire, continuità alla mia impresa. 
Coesia sta dando corso ad un piano di acquisizioni per diventa-
re un’azienda globale, un player mondiale della tecnologia. Noi, 
come System, siamo tra i leader nel settore dei beni strumentali 
per la ceramica. Creare valore, e continuare a crearlo, è una delle 
responsabilità dell’imprenditore.». Con queste parole, attraver-
so un’intervista esclusiva rilasciata a Roberto Caroli negli studi 
di Ceramicanda, Franco Stefani aveva raccontato i retroscena 
dell’operazione formalizzata a metà gennaio ma già annunciata 
a fine luglio. «Non ho fatto altro che dare continuità al mio per-
corso di imprenditore. Ho scelto di fare impresa da ragazzo, ho 
sempre vissuto questa scelta in modo responsabile, e voglio l’im-
presa abbia un futuro, voglio garantire un seguito a quello che ho 
creato anche oggi che non sono più un ragazzo. L’intento – aveva 
detto ancora - è continuare a creare interesse per l’azienda e non 
è, come si potrebbe pensare, che mi tolga delle responsabilità. 
Piuttosto, me ne assumo altre…».

Prende forma compiuta l’ope-
razione annunciata alla fine 

di luglio, che sancisce il passag-
gio del 60% del business cerami-
co di System al gruppo Coesia. Il 
14 gennaio scorso, infatti, le due 
aziende hanno ufficializzato il 
closing. «L’operazione – si legge 
sulla nota diffusa da System - ha 
interessato le seguenti aziende: 
System Spa, Tosilab Spa, Studio 
1 Srl e Ciesse Elettronica Srl. 
Franco Stefani – si legge anco-
ra - continuerà a detenere il 40% 
della società e a ricoprire la cari-
ca di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e di Direttore 
del Dipartimento di Ricerca e Svi-
luppo. Nell’ambito dell’accordo, 
i vertici aziendali di Coesia e Sy-
stem hanno concordato reciproche 
opzioni di acquisto e vendita per 
il restante 40% del capitale, da 
esercitare negli anni futuri secon-
do termini prestabiliti». Coesia, 
gruppo di aziende di soluzioni 
industriali e di packaging, basato 

sull’innovazione e che opera glo-
balmente, con sede a Bologna, il 
cui azionista unico è Isabella Se-
ràgnoli, fa così il suo debutto nel 
settore delle tecnologie ceramiche. 
L’operazione le permetterà di 
raggiungere un fatturato 2019 di 

circa 2,2 miliardi di euro con oltre 
9mila collaboratori (un migliaio 
gli ex System) e presenza in 38 
Paesi nel mondo. «Si tratta di un 
importante passo strategico per 
Coesia. System Ceramics offrirà a 
Coesia l’opportunità di entrare nel 
settore dei macchinari ed impianti 
per la ceramica, un settore parti-
colarmente dinamico e tecnologi-
camente avanzato in cui System è 
leader con un primato indiscusso 
nell’innovazione. Per System, 
l’operazione con Coesia rappre-
senta un passaggio fondamentale 
in un’ottica di continuità d’im-
presa, con l’obiettivo di ampliare 
e consolidare la leadership sul 
mercato mondiale». Il Consiglio 
di Amministrazione di System 
Ceramics ha inoltre nominato in 
qualità di Amministratore Dele-
gato l’ingegnere Luca Bazzani, 
manager di elevata caratura pro-
fessionale che vanta una profonda 
esperienza internazionale nel set-
tore ceramico. (S.F.)

Firmato il closing tra Coesia e System
per l’acquisizione del business ceramico

Ufficializzato, 
l’accordo raggiunto 
a fine luglio tra 
Franco Stefani e 
Isabella Seragnoli. 
«Un passaggio 
fondamentale, 
con l’obiettivo di 
ampliare e consolidare 
la leadership sul 
mercato mondiale»

Una tecnologia basata su fil-
tri a carboni attivi che ab-

battono le sostanze organiche ed 
inorganiche volatili responsabili 
delle percezioni olfattive. Lami-
nam segna un altro passo avanti 
nello sviluppo industriale soste-
nibile, adottando un impianto 
all’avanguardia «che – ha spie-
gato Alberto Selmi, Amministra-
tore Delegato di Laminam - ar-
ricchisce l’azienda di un nuovo 
sistema di abbattimento degli 
odori prodotti dai 4 forni impie-
gati, confermando un modello 
di industrializzazione virtuosa, 
nel pieno rispetto dell’ambien-
te». Un sistema innovativo che 
funziona per sottrazione e, si è 
detto in sede di presentazione, 
assicura una qualità delle emis-
sioni ben oltre gli standard di 
settore e valori ben al di sotto 

delle soglie previste dalle diret-
tive regionali. L’impianto, già in 

funzione presso lo stabilimento 
Laminam di via Ghiarola Nuova, 

è stato inaugurato una settimana 
fa alla presenza, fra gli altri, del 

già citato Selmi, dei sindaci di 
Fiorano e Formigine France-
sco Tosi e Maria Costi, dell’as-
sessore regionale all’ambiente  
Paola Gazzolo e del Presiden-
te di Laminam Franco Stefani. 
«Noi le cose le facciamo», ha 
detto quest’ultimo: LAMINAM, 
del resto, si è contraddistinta per 
il processo produttivo tecnolo-
gicamente avanzato, basato su 
sistemi altamente automatizzati 
e impianti di ultima generazione 
e su un approccio eco-compa-
tibile che affonda le basi su tre 
pilastri: materie prime naturali, 
tecnologie sostenibili e prodot-
ti riciclabili. Il nuovo impianto 
rappresenta un ulteriore upgrade 
su un percorso di eccellenza che 
non perde di vista la ricerca tec-
nologica di standard di compati-
bilità ambientale. (S.F.- R.C.)

Laminam: un nuovo impianto per abbattere le emissioni
Già in funzione presso lo 
stabilimento di Fiorano 
Modenese, si basa su 
filtri a carboni attivi

Isabella Seragnoli

Franco Stefani

UN NUOVO CANALE SATELLITARE!
SOTTOTITOLATO IN INGLESE 

IN COLLABORAZIONE CON 

L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA 

CERAMICANDA GUARDA AVANTI!

Da sinistra: Alberto Selmi AD Laminam, Maria Costi Sindaco di Formigine, Francesco Tosi  Sindaco di Fiorano, 
Franco Stefani Presidente Laminam, Paola Gazzolo Assessore Regionale all’Ambiente
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Il settore della ceramica fa gola 
agli investitori, è quanto emer-

ge dalla tredicesima edizione del 
premio “Le quotabili 2018”; l’ana-
lisi, condotta per la prima volta in 
partnership con Barclays, si pone 
l’obiettivo di individuare le so-
cietà italiane dei settori Fashion, 
Beauty e Design che possiedono 
le caratteristiche economiche, fi-
nanziarie e di posizionamento, 
per essere quotate in Borsa in un 
orizzonte temporale di 3/5 anni. 
Sul podio, per quanto riguarda il 
settore della ceramica, troviamo 
FinFloor, ovvero la controllante 
del gruppo Florim, che si piazza 
al settimo posto assoluto, surclas-
sando colossi del made in Italy di 
lusso come Armani, D&G e Max 
Mara.
L’analisi prende ogni anno in con-
siderazione i bilanci di circa 500 
aziende dei settori Moda, Beauty, 
Design e seleziona quelle che han-
no registrato un fatturato superio-
re ai 50 milioni di euro nell’ultimo 
esercizio considerato; le imprese 
vengono poi ordinate in un ranking 
secondo il modello di valutazione 
della quotabilità sulla base di 8 pa-
rametri: crescita 2015/2017; ebit-
da medio 2015/2017; notorietà del 
marchio; dimensione; export; re-
tail diretto; indebitamento; fascia 
di mercato. L’analisi per l’edizio-
ne 2018 ha selezionato 40 aziende 
del Fashion,10 aziende del Beau-
ty, 20 aziende del Design/Casa e 
10 del settore Design/Rivestimen-
ti, evidenziando come creatività, 
eccellenza, intuito e innovazione 
siano qualità fondamentali per le 
società del Made in Italy. 
È nteressante notare la concentra-
zione geografica che vede la Lom-
bardia rappresentata da ben 26 
aziende, l’Emilia Romagna da 25 
e il Veneto da 9 aziende. Le prime 
tre regioni, dunque, rappresentano 
con 60 aziende su 80 ben il 75% 

delle aziende eccellenti.
Ma veniamo al settore della ce-
ramica dove troviamo sul podio, 

come già anticipato, Florim, se-
condo posto per Iris e terzo per 
Gresmalt, a seguire Del Conca, 

Laminam, Casalgrande Padana, 
Fincibec e Piemme. “Non siamo 
l’unica ceramica presente nella 

classifica”, commenta visibil-
mente soddisfatto il Presidente di 
Florim Claudio Lucchese, “sono 
presenti anche altre ceramiche del 
comprensorio, come sono conten-
to io credo saranno contenti i ti-
tolari di altre aziende ceramiche”. 
Tra le realtà del distretto c’è anche 
Piemme, motivo di orgoglio per la 
presidente Carla Vacchi: “E’ mol-
to bello che qualcuno ci definisca 
quotabili, è piacevole che a farlo 
sia qualcuno di esterno all’azien-
da, ma detto questo non abbiamo 
nessuna intenzione di andare in 
borsa”. Neppure in Florim ci si 
prepara allo sbarco nel mercato 
azionario, come conferma Luc-
chese: “Diciamo che sono tante le 
aziende che hanno i numeri e non 
vogliono andare in borsa perché 
non hanno la necessità, non han-
no la voglia, in ogni caso per noi è 
stata una bella sorpresa e un orgo-
glio perché vuol dire che abbiamo 
lavorato bene negli ultimi anni”.

(Daniela D’Angeli)

Otto ceramiche quotabili in borsa, 
Florim la migliore
E’ quanto emerge 
dalla ricerca condotta 
da Pambianco con 
Barclays. Insieme 
a FinFloor anche 
Iris, Gresmalt, Del 
Conca, Laminam, 
Casalgrande Padana, 
Fincibec e Piemme

Aziende 

SITI B&T acquista tutta la quota di minoranza di Projecta Engineering
«Consolidiamo la proprietà di una Società – il commento di Fabio Tarozzi, Presidente e 
Amministratore Delegato di SITI BT Group – che costituisce uno dei capisaldi del nostro Gruppo»

SITI BT Group S.p.A., produttore di impianti completi per piastrelle e sanitari, quotata sul 
mercato AIM Italia, ha acquisito il 48% del Capitale della società Projecta Engineering, 
l’azienda del gruppo attiva nelle tecnologie di decorazione digitale consolidando la pro-
pria partecipazione al 100%. Projecta Engineering è inoltre detentrice della partecipazione 
del 62,5% di Digital Design, la società dedicata al design ed ai servizi di ricerca grafica. 
«Consolidiamo oggi la proprietà di una Società – commenta Fabio Tarozzi, Presidente e 
Amministratore Delegato di SITI BT Group – che costituisce uno dei capisaldi del nostro 
Gruppo. Projecta Engineering da quando è stata acquisita, praticamente una start-up nel 
2010, è divenuta una delle aziende di riferimento per le tecnologie di decorazione digitale 
nel mercato ceramico. La costante innovazione tecnologica dei prodotti e l’introduzione 
di idee e soluzioni all’avanguardia ci permette di offrire l’eccellenza nel conferimento 
dell’estetica al prodotto finale». Nel 2017 Projecta Engineering (74 addetti di cui 22 nel 
solo reparto di ricerca e sviluppo, titolare di 17 brevetti con investimenti in R&D di oltre 
un milione di euro annui) ha sviluppato un fatturato di 35,6 milioni di euro conseguendo 
un EBITDA di 3,7 milioni di euro. La transazione è stata effettuata per un valore di 4,7 
milioni di euro. 
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Ha un nuovo proprietario 
Oscar Ceramica, che ad ot-

tobre aveva chiuso i battenti pro-
vocando più di una preoccupazio-
ne tra i 96 addetti trovatisi da un 
giorno all’altro senza stipendio 
e senza occupazione. Lo scorso 
9 gennaio il Tribunale ha infatti 
reso pubblica l’unica proposta di 
acquisto pervenuta, e trasmessa 
da Ecodelta srl, azienda roma-
na che si occupa di trasporto e 
smaltimento rifiuti. La società ha 
depositato un milione di euro – 
cifra richiesta dal bando - e una 
volta completata la procedura di 
acquisto dovrà completare la pra-
tica versando la restante parte che 
serve per arrivare ai 6 milioni e 
700mila complessivi previsti per 
l’acquisizione dell’azienda sas-
solese. In crisi da tempo, prima 
come Cbs La Guglia, acquisita nel 
2015 dalla newco Oscar For Por-
celain and Ceramic Production, 
direttamente controllata dal grup-
po egiziano Omega Ceramics, e 
da ultimo con la nuova proprietà, 
il cui incedere nel 2018 si è fatto 
sempre più impervio, con segna-
li assai poco confortanti già tra 
la primavera e l’estate. Ad aprile 
uno stop «per sovrapproduzione», 
a maggio, ripresa l’attività, la do-
manda di concordato, a settembre 
la solidarietà fino allo stop, defini-

tivo, dello scorso ottobre. «Teme-
vamo non si presentasse nessuno e 
invece finalmente abbiamo una ri-
sposta positiva soprattutto per ciò 
che concerne la prospettiva occu-
pazionale: dopo mesi di incertez-
za possiamo dirci fiduciosi», han-
no sottolineato le organizzazioni 
sindacali a margine della notizia 

dell’acquisizione da parte di Eco-
delta il cui Amministratore Unico, 
Gianfranco Piro, ha fatto sapere 
attraverso un’intervista rilasciata 
al Resto del Carlino di avere in-
tenzione di rilanciare la storica 
azienda sassolese, anche se altro è 
il core business di Ecodelta. «Di 
mestiere faccio l’imprenditore, 

ho imparato da subito a lavorare 
e a rischiare in proprio», ha detto 
l’amministratore unico di Ecodel-
ta, non senza aggiungere come 
«lavoreremo nella continuità, ga-
rantendo occupazione e reddito ai 
dipendenti e alle loro famiglie. Il 
piano industriale è in via di defini-
zione, punteremo sul top di gam-

ma, eccellenza e qualità. Abbiamo 
già avviato da tempo le trattative 
con gli istituti di credito. Chiedo 
fiducia e collaborazione da parte 
delle istituzioni, dei sindacati, af-
finché si raggiunga tutti insieme 
l’obiettivo comune di un rilancio 
di un’importante realtà imprendi-
toriale del territorio». (S.F.)

Un nuovo proprietario 
per Oscar Ceramica
L’azienda romana 
Ecodelta è la nuova 
proprietaria di 
Oscar Ceramica, 
che aveva chiuso i 
battenti lo scorso 
ottobre. L’obiettivo 
è «lavorare 
in continuità, 
rilanciando 
un’importante 
realtà del territorio»

Leggendo la sezione Esteri dei quotidiani di casa 
nostra, si ha l’impressione che gli Stati Uniti siano 
sull’orlo di una guerra civile: allarmanti notizie 
sulle quotidiane malefatte di Donald Trump, sfi-
late di protesta, dichiarazioni e interviste rilasciate 
dalla parte sana del paese, ovvero quella che non è 
al Governo. Ma è davvero così oppure i nostri quo-
tidiani forniscono al popolo – sempre più scarso – 
dei loro lettori un ritratto romanzato della verità? 
Ebbene, il 4 gennaio ho acquistato a Boston una 
copia di U.S.A. Today, terzo quotidiano del paese e 
fra i primi 10 quotidiani al mondo in lingua ingle-
se. È stato fondato nel 1982 da Al Neurath a Tyson 
Corner, nella Contea di Fairfax in Virginia, Stato 
del Sud separato da Washington D.C. dal fiume 
Potomac. Quando uscì nelle edicole nel 1982 fu 
un vero e proprio pugno nell’occhio degli affettati 
Congressmen di Washington, fino al popolo spic-
ciolo delle periferie urbane: tutti o quasi commen-
tarono con sprezzante acidità il suo formato stretto 
e lungo, il carattere tipografico (il Gulliver, unico 

nel campo della stampa di quotidiani statuniten-
si), il fatto che non veniva stampato il sabato e la 
domenica e soprattutto le numerose foto colorate. 
Queste ed altre novità fecero sì che U.S.A. Today 
fosse soprannominato “McPaper”, parafrasan-
do i McDonald’s, i templi (allora) dei primi fast 
food. Ebbene, quali sono le notizie riportate nella 
prima pagina della mia copia? Corredata da una 
foto a colori, campeggiava in prima pagina la no-
tizia del giorno: “Meno americani usano le piste 
ciclabili per andare a lavorare”, con un eloquente 
sottotitolo che spiegava perché: il gelo invernale, 
che batteva anche il prezzo della benzina, circa 
50 centesimi di Euro al litro, troppi per loro (da 
noi tre volte tanto, nella rassegnazione generale). 
Subito sotto, tre colonnine scarse per parlare delle 
specie estinte nel corso del 2018, tra cui tre specie 
di uccelli del nordest del Brasile, oltre a un uccello 
delle isole Hawaii, il Po’ouli (Melamprosops pha-
eosoma). Segue una nutrita lista di altri abitanti del 
pianeta, volatili e non, di cui non si ha più traccia. 

E la politica? La colonna di destra intitola: ““Call 
me back”: Dem donors wait and see”, “Chiamami 
più avanti: i finanziatori del Partito Democrati-
co aspettano e stanno a vedere”, con riferimento 
all’incertezza del partito democratico verso le 
presidenziali del prossimo anno: in pratica, i de-
mocratici non sanno chi si candiderà, quindi non 
investono su nessuno con le loro donazioni. Infi-
ne, la colonna di sinistra presenta tre (ripeto, tre) 
brevi notizie: ai giovani immigrati viene negata la 
carte verde, la mitica “green card”, a causa della 
loro giovane età (temono siano figli di clandestini 
dell’ultima ora); poi, nel giorno di Capodanno ben 
45 (ripeto 45) giovani latinos al confine col Messi-
co hanno lanciato sassi contro i soldati americani, 
ricevendo in cambio gas lacrimogeni; infine, la 
notizia più emozionante: la Commissione istituita 
dopo la strage in Florida, 17 morti in una scuo-
la superiore nel febbraio scorso, ha autorizzato i 
professori che lo volessero ad armarsi e ad andare 
a scuola con un’arma da fuoco appesa alla vita. 

Come si vede, notizie più adatte a un Bollettino 
Parrocchiale che ad un quotidiano letto ogni gior-
no da una media di 1,8 milioni di cittadini. D’altra 
parte gli Stati Uniti sono esattamente il contrario 
di quel che crediamo noi europei: non sono tante 
New York messe una accanto all’altra ma tanti pa-
esi, spesso lontani da centri abitati di un certo va-
lore. In ogni Comune statunitense non manca mai 
la Sede politico amministrativa, ovvero la City 
Hall, e la Library, la Biblioteca pubblica: il resto, 
autobus (privati, ovviamente), ospedali (idem), ci-
nema e teatri (idem), se ci sono, bene, altrimenti 
si fa senza. E Trump? Lui con la stampa non ha 
un buon rapporto, ampiamente contraccambiato, 
e comunica spesso per atti ufficiali. La sua ultima 
richiesta l’ha fatta al Congresso: gli servono 5,7 
miliardi di dollari per costruire il famoso muro 
d’acciaio sul confine per impedire ai latinos di en-
trare illegalmente. Evidentemente ha rinunciato a 
chiederne il pagamento al Messico. Meno male, 
una brutta figura risparmiata. 

Rassegna stampa all’americana…

di Claudio Sorbo
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Tiraboschi, ordini e gerarchie 
caratterizzano ancora un siste-
ma che «sta cambiando ad una 

velocità tale 
che nessuno è 
in grado di dire 
dove ci porterà, 
ma di sicuro 
non verrà più 
vissuto sulla 
base di questi 
assunti». 

Governare il cambiamento è la 
sfida: nelle nostre zone ci sono 
contesti sociali locali in grado 
di assecondare l’evoluzione di 

Il futuro senza lavoro. 
Lo avevamo volutamen-

te provocato con questo ti-
tolo, Michele Tiraboschi, 
e il Professore non si è sottratto 
alla sfida proposta, anzi. Perchè 
il lavoro, per come lo conoscia-
mo, è destinato a finire, almeno 
all’interno dei contesti più evo-
luti, per lasciare spazio ad un 
‘saper fare’ integrato da «cul-
tura, conoscenza, intelligenza, 
da una connessione sempre più 
stretta tra formazione scolastica 
e formazione aziendale, da una 
soggettività che oggi prevale su 
quelle sovrastrutture oggettive 
fatte di orari, tutele, legislazioni. 
Il lavoro del futuro – ha detto Ti-
raboschi - è chi sei, cosa fai, cosa 
rende diversa la tua vita, con chi 
ti misuri e con chi competi. La 
quarta rivoluzione industriale 
rimette al centro del lavoro la 
persona, le sue competenze, le 
sue voglie di apprendere, di co-
noscere e di mettersi in gioco 
in un contesto 
globale». E la 
tecnologia non 
è un destino, 
ma il frutto di 
un’evoluzione 
per governare 
la quale servo-
no nuove legi-
slazioni, nuovi approcci, nuovi 
ambiti mentali che coinvolgono 
sì l’impresa, ma soprattutto che 
all’interno dell’impresa svolge 
la propria attività. Perché non 
è vero, o non del tutto vero, ha 
detto Tiraboschi, che l’evolu-
zione tecnologica toglie lavoro. 
O meglio, toglie quel lavoro sul 
quale siamo abituati a ragiona-
re. Quello, per capirsi, «ancora 
regolato da un codice civile del 
secolo scorso che tuttavia muove 
da assunti sempre meno attuali, 
nonostante l’impressione sia che 
il legislatore non si sia accorto di 
quanto la rivoluzione in atto vada 
veloce». E trasformato il concet-
to di lavoro… Il lavoro, oggi, e 
soprattutto in futuro, non è e non 
sarà più quello agganciato agli 
schemi sui quali si ragiona oggi: 
quelli del lavoro merce, dell’im-
prenditore che ‘compra’ otto ore 
del tempo del lavoratore per in-
serirlo in un sistema gerarchico, 
dopo che il soggetto inserito si è 
mosso lungo compartimenti sta-
gni che lo hanno accompagnato 
in azienda, a prescindere dalla 
qualifica. Infanzia, scuola, istru-
zione, lavoro e poi pensione è 
schema che con regge più, dice 

quella professionalità che diven-
ta il tratto distintivo di quello che 
ognuno fa. «Non più le otto ore 
in cambio del salario: il mercato 
globale e le tecnologie – spiega 
ancora il Professor Tiraboschi - 
impongono salti in avanti a livel-
lo di motivazione, di addestra-
mento a pensare, di allenamento 
al pensiero e al desiderio». Le 
teorie che scrissero rivoluzioni 
industriali di qualche secolo fa 
– quelle del lavoratore non pen-
sante, del lavoratore che esegue 
meccanicamente gli ordini rice-
vuti, per citare le più conosciu-

te – sono ampiamente sorpassate 
da un sistema che deve invece ra-
gionare su più piani. I sistemi le-
gislativi, spes-
so, astraggono, 
l ’ e v o l u z i o n e 
del lavoro dopo 
la quarta rivo-
luzione indu-
striale impone 
altri schemi di 
ragionamenti, 
che mettano in comunicazione 
tra di loro compartimenti che 
non possono più essere stagni e 
indipendenti l’uno dall’altro. Il 

piano sociologico, quello statisti-
co, quello scolastico, quello uni-
versitario e anche quello sanita-
rio («c’è la bomba delle malattie 
croniche pronta ad esplodere», 
dice Tiraboschi) devono essere 
considerati fattori l’uno legato 
all’altro, perché oggi tutto è in-
terconnesso e non si ragiona più 
per fasi, ma su un’evoluzione nel 
cui ambito la tecnologia diventa 
asset strategico. «E non parlo di 
macchinari acquistati con l’ipe-
rammortamento da aziende che 
magari al loro interno non hanno 
professionalità in grado di farle 
funzionare, e nemmeno di stu-
denti che, armati di smartphone, 
vanno all’Università dopo esser-
si scaricati la lezione dalla ap-
posita app. Parlo di un ulteriore 
salto in avanti, dal meccanicismo 
all’apprendimento, che metta 
ognuno in grado di fare i conti 
con se stesso e con quello che è 
in grado di fare in un contesto di 
logiche partecipate. La quarta ri-

voluzione indu-
striale – la con-
clusione – va in 
questa direzio-
ne, ma questa 
direzione va 
intrapresa con 
quel cambio di 
prospettive che 

restituisca al lavoro la sua sog-
gettività». Perchè, storia vecchia 
ma sempre attuale, noi siamo 
quello che facciamo. (S.F.)

La tecnologia non è un destino,
ma ha cambiato il mondo del lavoro
Così Michele 
Tiraboschi sul 
lavoro del futuro. 
«Lo schema per 
il quale l’impresa 
“comprava” il tempo 
che il lavoratore 
spendeva all’interno 
dell’azienda è finito. 
La quarta rivoluzione 
industriale rimette  
al centro la persona, 
la sua competenza e 
la sua intelligenza. 
Il lavoro del futuro  
è chi sei,  
con chi competi».  
Ed è quel saper fare 
‘complementare alla 
tecnologia…

Michele Tiraboschi

«Si impongono  
salti in avanti  

a livello di motivazione,  
di addestramento a pensare,  

di allenamento  
al desiderio»

La quarta
rivoluzione industriale rimette
al centro del lavoro la persona,

le competenze, le voglie
di conoscere e 

mettersi in gioco»

Ceramicanda srl, via De Amicis 4 - 42013 Veggia di Casalgrande (RE)
tel.0536990323 - fax 0536990402 - e-mail: redazione@ceramicanda.com

LA STAGIONE TV 2018-2019
Trc-Telemodena: Gio 23:00; Sab 13:00 e 18:00

Telereggio: Gio 22:00; Dom 13:30
Canale 813 di Sky: dal lunedì successivo tutte le sere alle 20:00 e alle 12:00
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Alla vigilia dell’edizione 2019 
di Cevisama, inevitabile oc-

cuparsi di Spagna, e farlo attin-
gendo al dibattito che, nel corso 
di ALLFORTILES, vide Cerami-
canda istruire un ideale confronto 
tra aziende italiane e iberiche. Una 
cosa del genere l’avevamo già fatta 
a giugno, sulla base dei dati 2017 
di Confindustria Ceramica e Ascer, 
ovvero l’associazione dei produtto-
ri spagnoli, dai quali si desumeva 
come la Spagna corresse mentre 
l’Italia rifiatava. L’abbiamo rifatta 
sul finire del 2018, affidando il ruo-
lo di arbitro del derby infinito tra 
Italia e Spagna ad Alfredo Ballarini, 
consulente e titolare dell’omonimo 
studio di Finanza Aziendale, «e il 
derby –ha detto Ballarini – finireb-
be 4 a 4». Un pareggio non privo di 
spettacolo, a detta di Ballarini, che 
ha messo gli uni di fronte agli altri i 
dati di bilancio dei top gruppi cera-
mici italiani e spagnoli. «La Spagna 
– ha detto Ballarini – fa meglio dal 
punto di vista economico, l’Italia 
prevale se guardiamo l’aspetto pa-
trimoniale e finanziario»

Il ‘vantaggio’ spagnolo
E’ costruito, principalmente, sul co-
sto del lavoro, e sulla sua incidenza 
sui risultati dell’impresa. Il “lavoro” 
spagnolo vale di più, per l’impresa, 
di quanto non valga quello delle 
maestranze italiane. Nel senso che 
la sua incidenza sui risultati finali 
dell’attività di impresa è minore 
rispetto a quella che si riflette sulle 
performances delle aziende italia-
ne. «Le imprese spagnole – spiega 
Ballarini - riescono ad avere un’in-
cidenza minore del costo del lavoro 
sia rispetto al valore aggiunto pro-
dotto, sia sui ricavi». Vale il (prov-
visorio) due a zero per la Spagna, il 
differenziale ottenuto dalle diverse 
incidenze del costo del personale su 
valore aggiunto e ricavi, «ma – dice 
Ballarini – la partita è appena ini-
ziata». Le aziende italiane dimez-
zano infatti le distanze con la cre-
azione di valore aggiunto maggiore 
sui ricavi: gli spagnoli contengono 
meglio il loro costo del lavoro ma 
le italiane hanno ricarico più effi-
ciente sugli acquisti. Proseguendo 
nell’esame dei conti economici, 
analizzati però, la Spagna riprende 
il largo: la percentuale di utile netto 
delle imprese spagnole sul totale dei 
ricavi è il 12,4%, mentre l’Italia si 
ferma a poco più del 9%, subisce il 
terzo gol e accusa un ulteriore colpo 
quanto alla dinamica delle vendite, 
ovvero l’incremento di fatturato 
da un anno all’altro. La Spagna ha 
corso di più (+9,4% contro il 3,4%) 
e, aggiunge Ballarini, «non solo ha 
corso, ma ha anche accelerato: l’an-
no prima segnava una crescita per-
centuale di otto punti ed è cresciuta 

ancora, l’Italia invece ha dimezzato 
la propria velocità passando da un 
+6% a un +3%». Risultato parzia-
le 4-1 per la Spagna, insomma, ma 
mica finisce qui, la partita «perché 
dal punto di vista patrimoniale fi-
nanziario le cose cambiano, e in 
modo sensibile»

La ‘remuntada’ italiana
Ballarini ha considerato investi-
menti dinamici in entrambe le 
‘squadre’ in sostanziale pareggio 
compensando il minimo vantaggio 
spagnolo (+15,8 % contro +13,6 %) 
con la produttività delle immobiliz-
zazioni (8,7 euro per metro quadra-

to l’Italia, poco più di 9 la Spagna), 
ma non ha potuto non constatare 
le migliori performances italiane 
nel rinnovo degli asset tecnici. Si 
parla, in questo caso, del tempo nel 
corso del quale le aziende riescono 
idealmente, ovvero ad ammorta-
menti costanti, a rinnovare gli asset 
tecnici. 8,5 anni l’Italia, 10,40 la 
Spagna per un dato che vale il se-
condo gol italiano e da il la alla ri-
monta degli ‘azzurri’. «Se si valuta 
infatti – spiega ancora Ballarini – in 
che modo le aziende sostengono la 
loro struttura patrimoniale vedia-
mo che le imprese del distretto di 
Castellon necessitano di una posi-

zione finanziaria netta, ovvero di 
un indebitamento verso banche o 
finanziatori in genere che pesa per 
il 34% del fatturato, ed è superfluo 
rilevare come si tratti di peso non 
indifferente. Le imprese italiane, 
invece, non solo hanno azzerato la 
loro posizione finanziaria netta, ma 
hanno liquidità che supera sistema-
ticamente gli indebitamenti finan-
ziari». Ecco dunque il terzo gol per 
l’Italia che il pareggio lo raggiunge 
facendo valere un più efficace ciclo 
finanziario, ovvero lo ‘sfasamen-
to’ tra pagamenti e incassi. L’arco 
temporale in cui si incassano i cre-
diti e si pagano i debiti è negativo 

per entrambi, «perchè sia spagnoli 
che italiani pagano prima di quan-
to incassano, ma se si guardano il 
distretto sassolese e quello di Ca-
stellon non c’è paragone». Trenta 
l’Italia, novanta la Spagna, eviden-
te il vantaggio italiano che chiude il 
match in pareggio. Meglio l’Italia, 
la sintesi, nel ricarico degli acquisti, 
nella rapidità del rinnovo degli as-
set tecnici, nell’indebitamento e nel 
miglior ciclo pagamento e incassi 
mentre la Spagna capitalizza il co-
sto del lavoro su due fronti, ha una 
miglior incidenza dell’utile finale e 
una miglior dinamica delle vendite.

(S.F.)

Bilanci e aziende a confronto:
il ‘derby’ italo-iberico finisce 4-4

Meglio la Spagna 
dal punto di vista 
economico, ma le 
aziende italiane, 
nei confronti della 
concorrenza iberica, 
fanno valere maggiore 
solidità finanziaria 
e patrimoniale: 
«la partita, però, 
è ancora tutta 
da giocare»

Alfredo Ballarini

Cristiano Canotti

VALORE
AGGIUNTO

(sui ricavi)

38,6%
(Spagna 33,8%)

RINNOVO ASSET 
TECNICI

(anni)

8,5
(Spagna 10,4)

COSTO  
DEL LAVORO

(su valore aggiunto)

42,7%
(Italia 51,5%)

COSTO  
DEL LAVORO

(incidenza sui ricavi)

14,4%
(Italia 19,9%)

UTILE  
NETTO

(incidenza sui fatturato)

12,4%
(Italia 9,45%)

DINAMICA  
VENDITE

(anno su anno)

+9,4%
(Italia +3,41%)

POSIZIONE
FINANZIARIA

NETTA

0%
(Spagna 34%)

CICLO
FINANZIARIO
(incassi/pagamenti)

-33
(Spagna -89)
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Unite da affinità culturali ben 
note, Italia e Spagna hanno 

interconnessioni strettissime a li-
vello ceramico e impiantistico. 
Ben noto anche questo, ma non è 
tutto qua, perché i prodotti cera-
mici italiani e spagnoli che com-
petono tra di loro, oggi, hanno una 
piattaforma che non è mai stata 
così comune. «A livello tecnologi-
co, ovvero di materie prime e an-
che a livello di contesto, nel senso 
di mercato, e pure perché la con-
nessione italo-spagnola si riflette 
anche sulle tante multinazionali 
iberiche che hanno filiali in Italia 
e sui tantissimi produttori italiani 
di macchine che in Spagna hanno 
appendici produttive, logistiche e 
di service». I ‘gemelli diversi’ li 
ha raccontati alla platea di Allfor-
tiles Cristiano Canotti, consulente 
che in Spagna, racconta, «andai la 
prima volta subito dopo la morte 
di Franco» e sulla Spagna ha idee 
ben chiare. «Gli spagnoli ci consi-
derano un esempio, ma se su alcu-
ne cose i produttori italiani sono 
ancora lepri, su altro la lepre è la 
Spagna. A pochissimo dal Cevisa-
ma, giusto dare un’occhiata, allora, 
a questo derby infinito che raccon-
ta proprio nei produttori spagnoli 
i competitors più agguerriti per la 
piastrella italiana. Più che ai nu-
meri di aziende strutturalmente 
diverse tra di loro, Canotti guarda 
ai diversi approcci sui quali Italia e 
Spagna si contenderanno le quote 
di mercato appannaggio di produ-

zioni comunque diverse, «perché 
la Spagna fa ancora prodotti in 
pasta rossa da due-tre euro, l’Italia 
ha scelto un appiattimento verso 
l’alto». E guarda cosa sottende alle 
diverse scelte: la differente classe 
dimensionale delle aziende (l’Ita-
lia, più gruppificata, vale 492 ad-
detti di media, la Spagna 308), il 
differente costo del lavoro (42mila 
euro annui in Spagna, oltre 60mila 
euro per l’Italia) e soprattutto la 
diversa incidenza di questi costi 
sui fatturati. «Le aziende spagnole 

«Una decelerazione». Vista dal-
la Spagna, e più precisamente 

dai vertici Ascer, ecco la fine del 
2018 per la ceramica spagnola. Le 
stime e i primi rumors conferma-
no quanto sembrava plausibile già 
a fine novembre, sulla scorta dei 
dati relativi ai primi tre trimestri 
del 2018. Crescita (2%), ma non 
boom, in coda ad un 2018 lonta-
nissimo dai ‘lampi’ del 2017 e, in 
comune non l’Italia, oltre che l’dea 
di una stabilizzazione che assesta 
(e rallenta) l’espansione, anche la 
cautela relativamente a previsioni 
«difficili da fare, vista la pluralità 
di fattori che influiscono sull’an-
damento dell’industria, per lo più 
esterni al controllo delle impre-
se». La crescita, impetuosa, che 
ha marcato la transizione tra 2016 
e 2017 (Francia +8%, Italia +13%, 
e soprattutto USA +24%), si asse-
sta, esaminando i dati diffusi a fine 
anno, e ritrova equilibrio lontano 
da performance straordinarie ricon-
ducendo le dinamiche commerciali 

non dissimili da quelle che hanno 
caratterizzato l’andamento dell’ex-
port itliano. La tabella relativa 
all’andamento delle esportazioni 
spagnole da gennaio a settembre 

2018, della quale pubblichiamo 
un estratto relativo ai mercati più 
significativi, conferma l’assunto, 
e mostra come, anche per gli spa-
gnoli, il 2019 rappresenti l’anno 

della verità, in presenza di alcuni 
mercati importanti che frenano 
pesantemente. Tra questi Arabia 
Saudita, Maghreb ed Est Europa. 
E’ con queste premesse che prende 

il via Cevisama, in programma la 
settimana prossima: gli organizza-
tori, dopo il successo dell’edizione 
2017, puntano ad abbattere il muro 
dei 100mila visitatori.

– dice –oggi sono più efficienti e 
più produttive, anche grazie a pro-
duzioni più eterogenee delle no-
stre, mentre per l’Italia si tratta di 
vendere più’cari’prodotti che han-
no maggior valore, sapendo che 
la capacità produttiva spagnola è 
suscettibile comunque di aumen-
to, la nostra no». La Spagna, dice 
Canotti, nel 2017 ha prodotto 530 
milioni di metri quadrati, ha un 
installato che potrebbe portarlo a 
600 milioni nel 2018 mentre l’Ita-
lia, 600 milioni di metri quadrati, 

non ce li ha più, «perché ha sman-
tellato la sua capacità produttiva 
riqualificandola». I numeri pesano, 
insomma, ma non sono tutto: ci 
sono mercati fermi in Italia come 
in Spagna, ci sono differenti dina-
miche tra aziende – in Spagna po-
chi produttori puri di atomizzato le 
cui capacità sono tuttavia colossali 
e ben superiori a quelle dell’Italia, 
quattro giganteschi colorifici cui si 
rivolge la quasi totalità dei produt-
tori – ma anche un dinamismo che 
conferma nella Spagna («per il pri-

mo anno il’bianco’ supera il rosso, 
significa che la Spagna guarda ai 
mercati maturi per i quali il ‘bian-
co’ è referenza imprescindibile») 
il concorrente più temibile. Ma 
nei confronti del quale i produttori 
italiani possono far valere vantag-
gio importante, «perché la Spagna 
guarda a mercati sui quali l’Italia 
lavora da anni vendendo materiale 
di alta gamma a prezzi che il made 
in Italy ha sempre difeso, con in-
vestimenti, innovazione e servizio, 
aggiungendo valore». La Spagna 
si muove, fa capire Canotti, con 
meno disinvoltura e se il boom 
spagnolo ha infastidito e non poco 
le produzioni italiane, oggi lo 
scenario è diverso, «e viene sera 
– dice Canotti – a casa di tutti, 
l’Italia è da maggio 2017 che fa i 
conti con difficoltà, la Spagna ha 
‘spinto’ fino ad inizio 2018, ma poi 
ha iniziato a flettere in proporzioni 
importanti su quegli stessi merca-
ti sui quali nel 2017 aveva invece 
fatto la voce grossa, ‘spaventando’ 
gli italiani». In sintesi, il derby 
continua, «ma nulla – chiude Ca-
notti – è perduto per sempre». E 
la fiesta spagnola su mercati a suo 
tempo presidiati dall’Italia e sui 
quali la baldosa si era affacciata 
anche con una certa arroganza, 
potrebbe essere finita con il 2018. 
Sulla strada del difendere prezzi e 
valore della produzione l’Italia c’è 
da anni, la Spagna comincia ades-
so. E la strada è lunga… 

(Stefano Fogliani)

Spagna, un 2018 così così:
la ‘fiesta’ e finita?

I dati restano positivi, ma il 2019 preoccupa

Secondo Cristiano 
Canotti, «La fine 
dell’anno ha confermato 
che viene sera a casa 
di tutti: l’Italia è da 
maggio 2017 che fa i 
conti con difficoltà, la 
Spagna ha ‘spinto’ fino 
allo scorso marzo, ma 
in questo 2018 flette in 
proporzioni importanti 
su quegli stessi mercati 
sui quali nel 2017 aveva 
invece fatto la voce 
grossa»

Dopo i botti del 2017, 
il 2018 assesta i valori 
dell’export spagnolo
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con le fiere, ed aprile i mesi con 
più accessi. La flessione c’è, ma 
l’Amministrazione ha comunque 
confermato, anche per il 2019, 
l’accordo con Gallerie Estensi che 
prevede l’apertura della Delizia 
Estense ogni prima domenica del 
mese fino al 29 marzo e l’apertura 
giornaliera (dalle 10 alle 13 e dal-
le 15 alle 19) dal 30 marzo al 30 
novembre. 

19mila metri quadrati
di verde pubblico
sull’area ex Cisa Cerdisa
Un nuovo polmone verde per Fio-
rano. Il sindaco Francesco Tosi ha 
illustrato il parco che sarà realiz-
zato nell’area ex Cisa-Cerdisa: si 
estenderà su un’area di circa 19 
mila metri quadrati, accoglierà 
oltre trecento alberi e sarà acces-
sibile a tutti. L’apertura del centro 
commerciale, che sorgerà nella 
stessa zona interessata dal pro-
gramma di riqualificazione, sarà 
strettamente legata al parco.

Inaugurata l’innovativa
biblioteca scolastica
di Tressano 
E’ stata inaugurata la nuova bi-
blioteca scolastica innovativa di 
Tressano (3). L’Istituto compren-

sivo di Castellarano si è arricchito 
di un ulteriore strumento didattico 
culturale a disposizione, non solo 
dei bambini che quotidianamente 
frequentano la scuola “Arcobale-
no dai mille colori” ma anche di 
tutti gli studenti del territorio co-
munale.

Formigine investe
42mila euro sulle potature
di oltre 400alberi
Il Comune di Formigine ha com-
pletato il primo stralcio di in-
terventi che riguardano il verde 
pubblico, e che comprendono 
potature invernali e messa in si-
curezza delle alberature. A parti-
re dallo scorso novembre, sono 
stati interessati vie e parchi del 
capoluogo e delle frazioni, per un 

totale di 180 alberi, cui se ne ag-
giungeranno altri 240 circa entro 
la metà di marzo. Tali interventi, 
necessari a garantire la sicurezza 
stradale e pedonale, comporteran-
no una spesa complessiva di circa 
42.000 euro.

A fuoco il tetto
di un’abitazione
a Sassuolo
Il tetto di un’abitazione è andato 
a fuoco presso il complesso resi-
denziale “Il Fontanazzo” in piazza 
Fabbrica Rubbiani (4), non lonta-
no dal centro cittadino di Sassuolo. 

Quando le fiamme sono divampa-
te – le cause sono tuttora in cor-
so di accertamento, e collegabili 
ad un corto circuito o alla canna 
fumaria – all’interno dell’appar-
tamento non c’era nessuno, ma 
l’intervento dei Vigili del Fuoco 
ha scongiurato il peggio.

I ladri ‘sfregiano’
e irridono la sede
di Orione Casalgrande
Una porta scassinata, un computer 
rubato, pacchi di dolci e Nutella 

aperti. Quello di domenica scor-
sa è stato un brutto risveglio per 
i dirigenti degli Arcieri Orione di 
Casalgrande, una delle principali 
società di tiro con l’arco della pro-
vincia, la cui sede è stata visitata 
dai ladri. Oltre al danno economi-
co subìto dall’associazione, c’è 
anche la profonda amarezza per il 
gesto, che ha rischiato di guastare 
la soddisfazione per una due gior-
ni di sport importante per molte 
persone.

Walter va in pensione:
niente più ‘baracchina’
sotto i portici sassolesi
A inizio gennaio una squadra di 
operai ha rimosso dai portici di 
piazza Garibaldi la ‘baracchina’ 
dei libri che dal 1964 si era rita-

gliata uno spazio sempre crescen-
te tra chi frequenta il centro cit-
tadino. Walter Botti (5), il libraio 
più naif della città  che vendeva, 

scambiava e comprava fumetti, 
libri usati, stampe e immagini del-
la cosiddetta ‘Sassuolo in bianco 
e nero’, è andato in pensione, fe-
steggiato a dovere dall’Ammini-
strazione – che gli ha consegnato 
una pergamena ricordo – e da tanti 
sassolesi, che lo hanno salutato 
con un brindisi poco prima che 
Walter abbassasse per l’ultima 
volta la serranda sui suoi ‘cimeli’.

Dormivano all’interno
di uno stabile in disuso:
allontanati in tre…
Li hanno sorpresi di prima matti-
na, mentre riposavano su giacigli 
di fortuna sistemati all’interno di 
uno stabile abbandonato. Stabile 
centralissimo, situato in via Fe-
nuzzi a Sassuolo (6), a due passi 
dalla sede municipale. Tre cittadi-
ni di origine extracomunitaria ne 
avevano fatto una sorta di rifugio, 

dal quale sono stati sgomberati 
una settimana fa. La loro presen-
za era stata segnalata alla Muni-
cipale, pare, dalla proprietà dello 
stabile.

Maranello: la villa
confiscata alla mafia
diventa centro antiviolenza
Si avvia alla conclusione il per-
corso che porterà nelle prossime 
settimane il Comune di Maranel-
lo ad acquisire definitivamente la 

villa confiscata alla criminalità 
organizzata (7). La vicenda risale 
al 2014, con la confisca definitiva 
dell’immobile, sul quale gravava-
no diverse ipoteche, e l’avvio della 
procedura da parte del Comune di 
acquisizione che volge al termine. 
L’Agenzia per i Beni Confiscati ha 
deliberato l’assegnazione definiti-
va del bene, che dovrà ora essere 
ratificata dal voto del Consiglio 
Comunale, al Comune di Mara-
nello e diventerà struttura destina-
ta alle politiche rivolte alle donne 
vittime di violenza.

Stop (momentaneo)
ai lavori in corso
nel centro di Fiorano
Erano ripresi lunedi 7 gennaio, 
subito dopo le festività natali-
zie, ma vanno in standby fino a 
nuovo ordine. Si fermano infatti, 
momentaneamente, i lavori che 
stanno interessando il centro sto-
rico di Fiorano: durante gli scavi, 

infatti, gli operai hanno trovato al-
cuni reperti storici. Ora gli esperti 
dovranno capire se i ritrovamenti 
hanno un valore significativo, in 
caso contrario i lavori alla rete 
idrica e del gas metano ripartiran-
no subito.

La Giunta riapre
il fronte Via Legnago:
polemiche a non finire
L’assemblea (8), con la quale l’As-
sessore all’urbanistica Pasquale 
Del Neso ha illustrato ai residenti, 
senza convincerli troppo, le mi-
gliorie studiate dagli uffici comu-
nali per la viabilità di via Legnago 
non cambia granchè. Nel senso 
che sull’adozione delle soluzioni 
illustrate non ci sono tempi certi, 
ma non si può dire la platea abbia 
accolto bene le idee proposte, che 
peraltro riportano d’attualità vicen-
da che generò parecchie tensioni in 
città. Con la strada che venne pri-
ma chiusa in un senso e, solo dopo 
un anno e mezzo di polemiche, ria-
perta al doppio senso di marcia.

Sassuolo al voto:
Emanuel Manfredini
candidato di centrodestra?
Prime indiscrezioni sulla corsa a 
sindaco in quel di Sassuolo. Il cen-
tro destra avrebbe infatti indivi-
duato in Emanuel Manfredini (9), 
il possibile candidato in vista delle 
prossime amministrative. Sassole-
se, classe 1969, sposato, due figli, 
imprenditore molto conosciuto in 

città. Manfredini è infatti anche 
Presidente dello Sporting Club di 
Sassuolo.

Polizia Municipale
di Formigine:
4344 multe nel 2018
Intensa l’attività svolta nel corso 
dell’ultimo anno dalla Polizia lo-
cale di Formigine. Ammontano a 
ben 16mila le ore di controllo sui 
250 chilometri di strade comuna-
li. Le violazioni registrate sono 
4.344, tra le quali spiccano quel-
le per limiti di velocità (2.004), 
autotrasporto irregolare (507) e 
quasi 100 mancate coperture as-
sicurative. Gli incidenti stradali 
sono stati 154, 23 in meno rispetto 
all’anno precedente, con 68 feriti 
e 1 esito mortale. Per quanto ri-
guarda le attività per la tutela del 
consumatore, dell’ambiente e del 
territorio, si raggiunge il numero 
di 1.302 controlli, tra Polizia edi-
lizia, commerciale, ambientale e 
amministrativa. 

(P.R. – S.F.)

Rieccoci: il nuovo anno non 
sposta le tematiche ‘calde’ 

con le quali si misura il territo-
rio. La sicurezza innanzitutto 
ma anche altro, perché la fine 
del 2018 ha imposto bilanci, 
suggerendo come non sempre i 
conti tornino.

Sassuolo: quattro espulsioni
e un arresto nell’ambito
di un’operazione di Polizia
Sette posti di blocco che hanno 
permesso di identificare 73 per-
sone, di cui 27 con precedenti. 
Nel corso del piano di controllo 
predisposto dal Commissariato 
di Sassuolo (1), all’interno del 
Parco “Ex Edil Carani” sono 
stati rintracciati 4 cittadini stra-
nieri, tutti con precedenti, nei 
confronti dei quali sono stati 
emessi altrettanti decreti di 
espulsione dal territorio dello 

Stato. Un cittadino marocchino, 
di 48 anni, irregolare sul terri-
torio nazionale, pregiudicato, è 
stato invece trovato in possesso 
di 27 grammi di hashish, di al-
cune banconote per un totale di 
245 euro e tratto in arresto.

Palazzo Ducale,
visitatori in drastico calo:
-10% rispetto al 2017
Sono state poco più di 21mila 
le persone che hanno visitato il 
Palazzo Ducale (2) di Sassuo-
lo nel corso del 2018, circa il 
10% in meno rispetto al 2017. 
Settembre, con il Festivalfilo-
sofia a fare da ‘traino’ ottobre, 

Dove eravamo rimasti?
Ricominciano le nostre 
cronache dal territorio: 
una panoramica sui fatti 
che hanno tenuto banco 
sulle due sponde del 
Secchia che chiamiamo 
distretto e non solo

Distretto ceramico - Modena e provincia - Reggio Emilia e provincia
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no ci sono ancora i ponteggi, ma 
nel corridoio del primo piano sono 
già stati realizzati i nuovi muri e 
ripristinati i pavimenti. Al secon-
do piano intanto sono stati tolti i 
controsoffitti e ci si sta preparando 
per costruire il nuovo tetto. Sono 
solo alcune delle novità emerse 
durante il sopralluogo del cantiere 
della sede storica del liceo Car-
lo Sigonio (1) in via Saragozza i 
cui lavori avanzano rispettando il 
cronoprogramma. L’intervento in 
corso, per un valore complessivo 
di 9 milioni di euro, terminerà nel 
2020.

Sgominato
il racket
del ‘caro estinto’
Un infermiere di Castelfranco 
Emilia e un’impiegata vignolese: 
ci sono anche due modenesi coin-
volti nella maxi operazione “Mon-
do sepolto” con cui i Carabinieri 
di Bologna hanno smantellato due 
cartelli di imprese di pompe fune-
bri (2) che controllavano le camere 
mortuarie dell’Ospedale Maggio-
re e del Policlinico Sant’Orsola, 
monopolizzando di fatto l’aggiu-
dicazione dei servizi funebri. La 
catena organizzativa coinvolgeva 
anche gli infermieri, compensati 
con somme tra i 200 e 350 euro 
a ‘lavoro’, che agganciavano i fa-
miliari dei defunti, mettendoli in 

contatto con i referenti delle varie 
agenzie di servizi, proponendo 
quelle più economiche o efficien-
ti. Questi poi fornivano dettagli 
e indirizzavano i clienti verso gli 
uffici per le pratiche. Al vertice 
invece c’erano i rappresentanti 
di due consorzi bolognesi ma un 
ruolo importante, soprattutto nella 
gestione dei fondi neri, quello del-
la vignolese di 67 anni, intercetta-
ta mentre raccontava le modalità 
con cui aderire al business.

San Felice:
dopo le proteste
stop al corso di arabo
Continua a far discutere a San Fe-
lice il corso di arabo e islam per 
bambini di famiglie originarie del 
Nordafrica e dai paesi arabi pres-
so la scuola primaria Muratori (3). 
La settimana scorsa è arrivato il 
dietrofront del consiglio d’istituto 
rispetto al corso che avrebbe coin-
volto 200 bambini dai 6 ai 14 anni, 
ma l’attivazione è stata rinviata a 
data da destinarsi. A San Felice, 

tuttavia, gli accenni polemici non 
mancano: si parla di “integrazione 
capovolta” e Forza Italia promette 
che terrà alta la guardia per impe-
dire che l’iniziativa riparta.

Ricostruzione post sisma:
da Cassa Depositi e Prestiti
altri 350 milioni di euro
La fine dell’anno porta in dote 350 
milioni di euro per completare la 
ricostruzione nelle aree colpite dal 
sisma del 2012 in Emilia Romagna 

(4). La Presidenza della Regione 
ha stipulato il finanziamento con 
la Cassa Depositi e Prestiti. Ma 
sul fronte della ricostruzione non 
è l’unica notizia: sempre con la 
Cassa Depositi e Prestiti la nostra 
Regione ha promosso una secon-
da iniziativa per sostenere circa 
mille imprese agricole e agroindu-
striali: in questo caso parliamo di 
250 milioni di euro che verranno 
erogati attraverso le banche con-
venzionate. Come ha sottolineato 
Palma Costi, Assessore Regionale 
alla Ricostruzione, «terminata la 
ricostruzione privata (abitazioni, 
imprese e scuole) ora l’ultimo mi-
glio è rappresentato dai centri sto-
rici».  – ricorda Palma Costi. Ad 
oggi la Cassa Depositi e Prestiti ha 
messo a disposizione 12 miliardi 
di euro per la ricostruzione e la 
ripresa delle attività economiche 
in Emilia Romagna, Lombardia e 
Veneto.

Ennesimo blitz
antidroga al parco
XXII aprile
Otto etti tra cocaina ed eroina pres-
sata in ovuli, quasi tremila euro in 
contanti. L’ultimo sequestro di 
droga della squadra mobile mode-
nese ha come cornice, ancora una 
volta, il Parco 22 aprile. L’ennesi-
ma operazione conferma l’esisten-
za di una rete di spacciatori che ha 
battezzato il parco come fulcro del 
business degli stupefacenti. Sono 
stati due fratelli provenienti dallo 
stato africano a finire in manet-
te dopo il blitz della polizia: gli 
agenti sono entrati in azione dopo 
averne seguito gli spostamenti.

Massimo Bottura
entra nella
‘Hall of fame’
L’Osteria Francescana, del pluri-
decorato chef Massimo Bottura 

(5) è entrata nella Hall of Fame, 
come gli altri vincitori delle 17 
edizioni della ‘The World’s 50 
Best Restaurants’ che di fatto san-
cisce che questi ristoranti sono i 
migliori di sempre e per questo 
metterli in gara tra di loro non ha 
più senso. «Dopo che hai vinto – 
ha detto Bottura - è giusto farsi 
da parte e diventare un esempio 
per i giovani di talento. Abbiamo 
voluto istituire una sorta di Nobel. 
Non ci sarà più una gara dove gli 

stessi chef vengono premiati a ro-
tazione. Se vinci, poi lasci spazio 
agli altri colleghi. E mi pare giusto 
così».

Maxi incidente
sulla Nuova Estense:
tragedia sfiorata
Corriera schiacciata da un tir sulla 
Nuova Estense alle porte di Mode-
na. Un incidente stradale ha visto 
coinvolti un autobus di linea della 
Seta e due mezzi pesanti (6): sul 

bus erano presenti una quarantina 
di giovani da poco usciti da scuo-
la.  Per fortuna non vi stati morti e 
feriti gravi, però oltre una trentina 
di persone sono state ricoverate 
all’ospedale  per diverse contusio-
ni  e ferite lievi. Sul posto, in via 
Bellaria, il 118 anche con l’elicot-
tero, vigili del fuoco, polizia, vigi-
li urbani e carabinieri. La strada è 
stata chiusa per ore.

Va a prostitute
e si inventa una rapina:
denunciato carpigiano
Spende i soldi con una prostituta 
e per giustificare l’ammanco si in-
venta una rapina.  Si era inventato 
un’aggressione ed una rapina rac-
contandola con tanto di dettagli ai 
Carabinieri, ai propri genitori e ai 
sanitari dell’ospedale Ramazzini 

di Carpi, dove si era recato accu-
sando dolori all’addome provocati 
dall’aggressione. Alla fine dopo 
indagini accurate è emerso che la 
rapina violenta non vi è mai stata e 
il giovane ora dovrà rispondere di 
simulazione di reato.  

Due milioni di euro
per 39 scuole
della Provincia
Aumentano i fondi destinati a Pro-
vincia e Comuni modenesi per mi-
gliorare gli impianti antincendio 
nelle scuole superiori. Alla cifra 
già prevista di quasi un milione e 
400 mila euro, si sono aggiunti nei 
giorni scorsi 600 mila euro. Sal-
gono così a 39 le scuole interes-

sate dai lavori, di cui 14 superiori 
di competenza della Provincia e 
25 tra scuole medie, primarie e 
d’infanzia gestite dai Comuni. 
Tenendo conto delle quote di co-
finanziamento degli enti locali, 
gli investimenti arrivano a quasi 2 

milioni e 700 mila euro. Alle su-
periori sono previsti interventi al 
Barozzi (7), al Venturi in via Ga-
naceto, al Corni in via Da Vinci e 
largo Aldo Moro, al Fermi, al Mu-
ratori San Carlo, e sulla palestra 
del Selmi a Modena, al Meucci a 
Carpi, al Baggi e Morante a Sas-
suolo e Levi a Vignola.

Gasolio sequestato
donato dai Carabinieri
alle associazioni carpigiane
Ottocento litri di gasolio, frutto di 
un’operazione di sequestro effet-
tuata dai carabinieri della Compa-
gnia di Carpi, sono stati consegna-
ti in dono a due associazioni del 
territorio. Il consistente carico era 
stato abbandonato, dopo un lun-
go inseguimento, la notte del 19 
novembre dello scorso anno, nei 

campi di Cortile. Il gasolio è stato 
ritrovato all’interno di un furgone 
ed era stato rubato in un luogo 
mai accertato. Giovedì, con una 
cerimonia presso la Compagnia 
di Carpi, il carburante è stato do-
nato alla Croce Rossa (250 litri) e 
all’associazione “Anziani in rete” 
(500 litri).

Aziona per scherzo
l’estintore della palestra:
cinque intossicati
Mai giocare con gli estintori (8). 
Potrebbe essere pericoloso e acca-
dere quello che è successo giove-
dì scorso, presso le scuole medie 
Graziosi di Savignano sul Panaro. 
Durante l’ora di educazione fisica 

è stato azionato un estintore all’in-
terno della palestra. La polvere 
fuoriuscita ha invaso l’ambiente 
provocando lievi intossicazioni 
nei ragazzi presenti all’interno 
della struttura. Cinque sono finiti 
all’ospedale con lievi intossica-
zioni e per altri cinque sono state 
sufficienti le cure sul posto. Inter-
venuti anche i Carabinieri per sta-
bilire se l’estintore sia stato aperto 
per cause accidentali o per una 
bravata.

4 punti in due gare:
il nuovo Modena
riparte con Bollini
Prima vittoria, a Voghera contro 
l’Oltrepo, per il neotecnico del 
Modena Alberto Bollini (9), scelto 
dalla dirigenza geminiana al posto 
di Gigi Apolloni per risollevare i 
gialli da una crisi di gioco e risul-
tati che avevano fatto perdere loro, 
un paio di settimane fa, il primato 
in classifica, oggi appannaggio 
della Pergolettese. 

(P.R. – S. F.)

Del sesso – si fa un gran 
parlare della mafia nige-

riana che alimenta il mercato 
della prostituzione –si sapeva, 
della droga – l’anno è comin-
ciato con sequestri importanti, 
che confermano come quello 
modenese sia mercato emer-
gente – anche. Ma che ci fosse 
anche un racket dietro ai fune-
rali, via, sembrava chiacchiera 
da bar, e invece…. Invece c’è 
anche quello: non se ne senti-
va la mancanza, ma adesso che 
si sa che c’è, tanto vale farci i 
conti: non si sta tranquilli, in-
somma, nemmeno da morti…

Sopralluogo al Sigonio
in ristrutturazione:
tutto pronto nel 2020
Nella sala che diventerà un au-
ditorium con 160 posti è stato 
demolito il muro di separazione 
tra le palestre che prima vi era-
no collocate, nel chiostro inter-

Sesso, droga e…. funerali
C’è racket e racket, del resto…

1

2

9

3 5

6

4

7

8

Il 2019 comincia come 
era finito il 2018, e 
racconta città non priva 
di problematiche: la 
faticosa riconquista 
della normalità – il 
Sigonio che rinasce, 
i fondi destinati alla 
ricostruzione post-
sisma – si scontra 
con un quotidiano 
non semplice. E con 
dinamiche criminali che 
allignano anche tra i 
cosiddetti ‘insospettabili’
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passate dalle 9.258 del 2017 a 
9.148. C’è da ricordare anche che 
il 2017 era stato un vero e proprio 
annus horribilis tra città e provin-
cia relativamente al numero delle 
morti bianche. Già diverso l’anda-
mento in regione, dove invece c’è 
stato un aumento di 250 denunce 
tra 2017 e 2018, con oltre 71mila 
lavoratori coinvolti. Positivo in-
vece in Emilia Romagna, anche 
in questo caso diversamente dal 
quadro nazionale, il dato delle 
denunce di malattie professionali: 
5.367 sempre tra gennaio e ottobre 
2018, contro le 5.411 dello stesso 
periodo di due anni fa. 

La droga viaggia
veloce: o meglio
ad ‘alta velocità’
La droga corre sull’alta velocità. 
Era probabilmente destinato an-

che alla piazza reggiana l’ingente 
quantitativo sequestrato dalla po-
lizia alla stazione Mediopadana 
nel corso di un’operazione not-
turna (2). Tutto è partito da un 
normale controllo eseguito dalla 
polizia ferroviaria, i cui uomini 
hanno notato una persona sospet-
ta: un uomo di colore sceso da un 
treno Italo arrivato da Roma. Il 
viaggiatore ha manifestato nervo-
sismo davanti alla presenza degli 
agenti. Che lo hanno seguito, per 
poi fermarlo poco dopo, assieme a 
una giovane donna, di colore, che 
portava con sé un grosso trolley. 

L’economia reggiana
respira: flessione
dell’8,5% per i fallimenti
Per il secondo anno di fila è in 
calo il numero di fallimenti nel-
la provincia di Reggio (3). Così 
emerge dall’analisi della Camera 
di Commercio, sulla base dei dati 
forniti dal tribunale. Sono scese a 

75 le procedure fallimentari aperte 
in provincia di Reggio nel 2018, 7 
in meno rispetto al 2017, con una 
flessione dell’8,5%. Per trovare 
un dato simile bisogna risalire al 
2008, quando i fallimenti furono 
60, mentre negli anni successivi i 
saldi si sono sempre mantenuti su 
livelli anche largamente superiori, 
con una punta di 167 nel 2013. 
Per quanto riguarda il 2018, la 
decelerazione delle aperture delle 
procedure fallimentari sul nostro 
territorio è da attribuire preva-
lentemente all’industria manifat-
turiera. Così emerge dall’analisi 
effettuata dall’Ufficio Studi della 
Camera di Commercio su dati del 
Tribunale reggiano. In un anno, 
infatti, i fallimenti sono scesi dai 
28 del 2017 ai 22 dell’anno scorso 
(-21,4%), di cui 9 nella metalmec-
canica, che risulta essere il com-
parto più colpito e in crescita di 
una unità rispetto al 2017. 

Ancora ‘coltelli’
alle ex Reggiane:
due stranieri arrestati
Sono bastate poche ore alla polizia 
per rintracciare i protagonisti della 
lite scoppiata la mattina del 7 gen-
naio all’interno delle ex Reggiane 
(4). Gli agenti hanno denunciato 
per lesioni aggravate un cittadino 
nigeriano di 29 anni, O.G. le sue 
iniziali, già noto per fatti di dro-
ga. Per lui l’accusa è lesioni per-
sonali. Avrebbe infatti ferito con 
un oggetto contundente un citta-
dino nigeriano di 30 anni, il gha-
nese Ofori Bright. Quest’ultimo, 
irregolare, è stato rintracciato in 

ospedale, dove è andato per farsi 
medicare la ferita alla schiena su 
consiglio della compagna ivoria-
na, a sua volta non in regola con 
i documenti. Bright era latitante 
dopo una condanna definitiva a 
5 anni per una tentata violenza 
sessuale commessa in un parco a 
Casalecchio di Reno (Bologna). 
Motivo per cui è stato arrestato. 

Commercio: cala
il giro d’affari,
crescono le aperture
Questi i dati sul commercio reg-
giano (5) nel 2018 resi noti, all’ini-
zio di quest’anno, dalla Camera di 

Commercio. Nei primi nove mesi 
dello scorso anno la flessione ha 
raggiunto picchi consistenti fer-
mandosi, mediamente, al 2,3% in 
meno rispetto allo stesso periodo 
del 2017. L’attività di commercio 
al dettaglio fuori dai negozi, dai 
banchi e dai mercati, ovvero via 
internet è svolta da 258 imprese 
e questo è l’unico comparto che 
registra un incremento. Si contano 
infatti 26 imprese in più nel volge-
re di un solo anno con una crescita 
pari all’11,2%. 

Un incendio 
distrugge depostito
al Villaggio Crostolo
Un incendio è divampato la notte 
di giovedì 17 gennaio, poco dopo 
le 23, nella zona industriale del 
Villaggio Crostolo (6).  Le fiam-
me si sono sviluppate nel capan-
none utilizzato da un’azienda di 
informatica ed elettronica come 
luogo di stoccaggio della merce. 

Sul posto sono intervenuti con una 
squadra i vigili del fuoco che han-
no lavorato per tutta la notte per 

domare il rogo e mettere in sicu-
rezza l’area. La struttura è andata 
parzialmente distrutta. La prima 
ipotesi formulata è che l’origine 
dell’incendio possa essere dovuta 
a un cortocircuito. 

Amministrative:
presentato il candidato
del centrodestra
Dopo settimane di indiscrezioni 
è stato presentato ufficialmente il 
candidato del centrodestra per le 
elezioni amministrative a Reggio 
Emilia: è il fotografo 52enne Ro-
berto Salati (7), che ha spiegato di 
aver scelto di impegnarsi in politi-

ca per le sue figlie e di puntare alla 
vittoria. Sarà quindi il candidato 
di Lega, Fratelli d’Italia e Forza 
Italia, e sfiderà il sindaco uscente 
e ricandidato Luca Vecchi, soste-
nuto dal Pd, e il candidato del Mo-
vimento 5 Stelle. 

Da febbraio via
alla ‘nuova differenziata’:
arrivano le ‘ecostation’
“I cassonetti del rifiuto indifferen-
ziato in centro storico verranno 

progressivamente rimossi in re-
lazione all’avanzamento del pro-
getto”. Si concludeva con queste 

parole il servizio di Tg Reggio 
del 22 ottobre del 2018.  Sono 
trascorsi tre mesi durante i quali 
l’avanzamento del progetto è av-
venuto in modo silenzioso, tan-
to che qualcuno ha cominciato a 
sospettare che i cassonetti grigi 
in centro non sarebbero mai stati 
rimossi (8). In realtà, da febbraio 
saranno attive tre ecostation: una 
in piazza del Popol Giost, una 
in via Guasco dietro al PalaBigi 
e una in viale Monte Grappa, al 
parcheggio della ex Caam. A quel 
punto, inizierà la rimozione dei 
cassonetti dell’indifferenziata che 
in questi tre mesi hanno per molti 
rappresentato la soluzione più pra-
tica e dunque preferita, ma meno 
ecologica.

Rapina la banca
col cutter…
bottino di 5mila euro
Rapinata la filiale Unicredit in 
largo Canaletto sulla via Emilia 
a Pieve (9). Ad agire due malvi-
venti che, con il volto coperto da 
sciarpe e scaldacollo, sono entra-
ti all’interno della banca dove in 
quel momento erano presenti due 

dipendenti. Sotto la minaccia di 
un cutter, si sono fatti consegna-
re circa 5mila euro e sono quindi 
fuggiti a piedi. L’immediato al-
larme ha fatto confluire sul posto 
una voltante dei carabinieri, men-
tre nell’intera zona si è scatenata 
la caccia all’uomo.  La banca ha 
riaperto alla clientela la mattina 
seguente, apponendo sulla vetrata 
un cartello con la scritta “chiuso 
per motivi tecnici”. 

Si ubriaca, sfascia
il bar e poi aggredisce
medici e poliziotti
La 45enne è impazzita al rifiuto 
di avere altri alcolici. Non solo, 
portata in ospedale ha aggredito 
anche medici e polizia. Ubriaca e 
infuriata perché la barista di turno 
non le voleva servire altro alcol, 
una donna italiana sui 45 anni ha 
scatenato la malora: ha danneg-
giato arredi e suppellettili del bar, 
ha scagliato uno scaldavivande 
contro la barista tentando invano 
di colpirla e, una volta trasporta-
ta al pronto soccorso, ha sferrato 
un calcio al volto di un poliziot-

to, cercando di morsicare i medici 
che alla fine l’hanno immobiliz-
zata a fatica.  È accaduto al bar 
del centro sociale Orologio, in via 
Massenet 19, in zona Acquedotto. 

100mila euro di merce
sequestrata: sgominata
la ‘banda dei supermarket’
Oltre centomila euro di merce re-
cuperata e restituita ai proprietari. 
Tra la merce sequestrata ci sono 
anche 600 confezioni di caffè, 496 
di tonno in scatola, 122 vasi di 
Nutella da un chilo e 70 bottiglie 
di olio d’oliva. Sei componenti di 
due famiglie di origine marocchi-
na sono indagati per ricettazione 
di merce di provenienza illecita. 
La polizia municipale di Reggio 
Emilia, nell’operazione ‘Raid co-
ast to coast’, ha infatti smantellato 
due presunti nuclei di taccheggia-
tori professionisti che ‘agivano su 
prenotazione. 
La merce sequestrata  era stata ru-
bata da una quindicina di negozi 
reggiani, per poi essere trasportata 
al porto di Genova, con destina-
zione Tangeri. 

(M.B. – P.R.)

Le prime tre settimane 
del’anno di Reggio e pro-

vincia ne nostro primo alma-
nacco del 2019: attorno alle 
‘ex reggiane’, dove alligna cri-
minalità dedita a sistematiche 
rese de conti, c’è una città che 
prova, faticosamente a riparti-
re. Anche da qualche dato eco-
nomico positivo, di cui vale la 
pena di dare debito conto…

Infortuni sul lavoro
in calo tra provincia
e capoluogo…
Tra 2017 e 2018 nella provincia 
di Reggio, in controtendenza 
con i dati nazionali, si è regi-
strato un calo del numero di de-
nunce per infortuni sul lavoro 
(1). Il periodo gennaio-ottobre 
dell’anno che si è appena chiu-
so ha visto un decremento, in 
generale, delle segnalazioni, 
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Il commercio al 
dettaglio resta in 
crisi, ma l’economia 
reggiana da’ segni di 
risveglio, certificati dalle 
statistiche di fine anno: 
per una volta, visto che 
siamo a inizio anno, 
proviamo a dare (anche) 
qualche buona notizia, 
senza ovviamente 
trascurare le cattive. 
Che, a guardare la 
cronaca, non si può dire 
che manchino

4

2

7

8

Fallimenti e infortuni in calo:
il 2019 di Reggio comincia così…
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DALL’ESPRESSIONISMO
ALLA NUOVA 
OGGETTIVITÀ

AVANGUARDIE IN 
GERMANIA

Parma, Palazzo 
del Governatore,

fino al 24 Febbraio 2019

Un omaggio alle avanguardie tedesche

scorso in Germania. Opere prove-
nienti da collezioni di prim’ordine 
internazionale – per un percorso 
espositivo biforcato. Una direzione 
orientata verso l’Espressionismo del-
la cerchia del Die Brücke (Il Ponte) 
di Dresda, tra cui Kirchner, Heckel, 
Mueller, Nolde, Schmidt-Rottluf, 
Pechstein, del Blaue Reiter (Il Ca-
valiere azzurro) di Monaco e quindi 
Kandinskij, Marc, Macke. L’altra 
direzione presenta una sorta di vi-
sione dei mutamenti stilistici affio-

rati già durante il primo dopoguerra, 
quando artisti quali Otto Dix, Max 
Ernst, Jankel Adler - rappresentanti 
della cosiddetta NuovaOggettività 
(Neue Sachlichkeit) - hanno crea-
to (influenzati e ispirati dal nuovo 
Razionalismo, dal Funzionalismo, 
dalla “Pittura Metafisica” e dal Neo-
Classicismo) una nuova temperie 
artistica che non può non riflettere 
in modo disilluso sul significato del-
la guerra e della modernizzazione. 
Un’esposizione che, come afferma  

il curatore, Lorand Hegyi, «grazie 
alla generosa e altamente professio-
nale collaborazione con il Museo 
Von Der Heydt propone un appro-
fondimento di un così importante 
movimento artistico che più di cento 
anni dopo la sua nascita conserva un 
messaggio estetico ed etico ancora 
estremamente diretto ed essenziale, 
attraverso un linguaggio empatico 
che trasmette con efficacia messag-
gi toccanti, drammatici e spirituali». 
(Massimo Bassi)

Una volta tanto vale la pena, 
prima di chiarire di che cosa si 

stia parlando, inquadrare la misura 
dell’evento in questione. Sì, perchè 
questo Dall’Espressionismo alla 
nuova oggettività è stato inserito – 
per il livello di proposta culturale - 
tra gli eventi dell’Anno europeo del 
patrimonio culturale 2018. E ora, i 
contenuti, ovvero decine di opere 
dei principali rappresentanti della 
corrente culturale e pittorica svilup-
patasi nella prima metà del secolo 

Dall’espressionismo 
alla metafisica: 
la mostra di 
Parma racconta 
un’evoluzione che 
ha segnato la 
pittura europea del 
primo Novencento
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L’AGENZIA DEI 
BUGIARDI

Genere: Commedia
Durata: 90 minuti

Regia: Volfango De Biasi
Cast: Giampaolo Morelli, 
Alessandra Mastronardi,

Massimo Ghini, Paolo Ru�  ni, 
Carla Signoris

Una commedia piena di alibi
“Meglio una bella bugia che una brutta 

verità”. Tutto vero, non è una bugia. 
O meglio, stiamo parlando del motto del-
la ditta che dà il titolo al fi lm: L’Agenzia 
dei Bugiardi. Come funziona? I tre com-
ponenti della ditta forniscono ai propri 
clienti degli... alibi. Sì. Comode quanto 
false testimonianze. Come quella di Al-
berto, che si è rivolto loro per coprire – 
nei confronti della moglie Irene - la sua 
scappatella con la giovane amante Cin-
zia.
Il problema, in questo caso, è che uno 
dei tre componenti della agenzia, Fred, 
si innamora di Clio. E chi è costei, dire-
te voi... Eh, Clio è la fi glia di Alberto, e 
non è che le si possa proprio rivelare il 
proprio tipo di attività professionale. Le 
coincidenze problematiche, ovviamente, 

sono (soprattutto nelle commedie) come 
le disgrazie: non vengono mai sole. An-
che perchè in genere si rivelano già esse 
stesse come disgrazie. Per cui succede 
che i tre si ritroveranno tutti insieme, 
senza averlo voluto, in una bella (si fa per 
dire) vacanza. Adesso sì che inventarsi un 
alibi diventa una bella impresa. A qualcu-
no potrà sembrare una trama non troppo 
originale. E infatti il fi lm può benissimo 
essere considerato una specie di remake 
della pellicola francese (di grande suc-
cesso al botteghino) Alibi.com, diretta 
da Philippe Lacheau. Una riproposizione 
che lascia aperto un interrogativo secola-
re: quand’è che possiamo sentirci auto-
rizzati a pensare veramente che una bella 
bugia sia meglio di una brutta verità? 

(Massimo Bassi)

Quand’è che possiamo 
pensare davvero che una 
bella bugia sia meglio di 
una brutta verità?

C

PAOLO COGNETTI SUBSONICA ARTUSI – BOLLITO D’AMOREL M T

Consideratelo un viaggio. E 
parliamo proprio dell’autore, 

Paolo Cognetti. E’ lui stesso, infat-
ti, a raccontare: «Alla fi ne ci sono 

Un tour nazionale di dieci date, 
nel mese di febbraio, che 

toccherà tutte le principali città 
italiane. Compresa Bologna, che 

Il comico Vito torna in cucina. 
Gli accade non di rado, e sta-

volta è in compagnia di Maria 
Pia Timo. I due ci trasportano 

andato davvero, in Himalaya. Non 
per scalare le cime, come sognavo 
da bambino, ma per esplorare le valli. 
Ho camminato per 300 chilometri e 
superato 8 passi oltre i 5000 metri, 
senza raggiungere nessuna cima». 
E‘ anche un viaggio biografi co, che 
l’autore compie alle soglie dei 40 
anni. Cosa signifi ca scalare una cima 
senza arrivarci? C’è, una risposta, o 
anche qui non ci si arriva in cima? 
O forse le cime vere sono quelle del 
percorso, gli imprevisti, i paesaggi, 
gli incontri non preventivati, le pause, 
le rifl essioni passo a passo... (M.B.)

ospiterà il concerto dei Subsonica 
lunedì 11. Il gruppo torinese di rock 
elettronico, pluripremiato nel corso 
della sua ultraventennale storia, è 
tornato sulle scene lo scorso anno, 
dopo avere sottoscritto un nuovo 
contratto con la Vertigo Concerti. Un 
anno, il 2018, che ha visto nel mese 
di ottobre la registrazione del nuovo 
album della band, l’ottavo, e intitola-
to proprio così: 8. Otto come il nome 
della tournée italiana prevista per il 
mese di febbraio e per la quale la 
data bolognese rappresenta il secon-
do appuntamento. (M.B.)

alla fi ne dell’Ottocento, nella città di 
Firenze. Vito non si tradisce: la lo-
cation è la cucina di un romagnolo. 
E ci si addentra non solo nel luogo 
dei fornelli e degli odori, ma fi n nel 
cuore di un grande mistero: chi ha 
scritto “La Scienza in cucina e l’Ar-
te di mangiar bene”? Chi è il padre 
dell’Artusi? E’ stato lui, ovvero Pel-
legrino, o la sua governante Mariet-
ta? Le domande non si fermano più: 
ce n’è per tutti i piatti, pardon gusti. 
Una ricostruzione storiografi ca ela-
borata tra memoria e fantasia, nel 
menù abbonda il... riso. (M.B.)

Senza mai arrivare in cima, 
Einaudi

Bologna, Unipol Arena, 
lunedì 11 febbraio, ore 21

Casalgrande, Teatro De André, 
venerdì 8 febbraio, ore 21
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