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Di Roberto Caroli

Tranquilli, non mi occuperò di 
elezioni europee e amministra-

tive, risultati e commenti li potete 
tranquillamente verificare su tutti 
i media: quotidiani, televisioni ra-
dio, web. Vi intratterrò invece sugli 
effetti nefasti della nostra politica, a 
dimostrazione che le elezioni sono 
e rimangono un illusorio e noiosis-
simo show che non produce nulla, 
se non accrescere il vanto, o la 
delusione, di candidati e leader di 
partito. Trovo nelle ideologie, tutte, 
il vero problema della politica con-
temporanea, distolgono gli elettori 
dai reali problemi del Paese e of-
fuscano le proposte, i programmi 
dei candidati, dei movimenti e par-
titi politici. Le ideologie, inoltre, 
tolgono logica e pensiero critico, 
cancellano la linfa vitale della po-
litica: l’alternanza. Vi sono Comu-
ni del nostro territorio governati 
dalla stessa parte politica da 74 
anni. E per quanto bravi e onesti 
siano stati gli amministratori, pro-
babilmente avrebbero fatto ancor 
meglio se avessero temuto di per-
dere le successive elezioni; i partiti 
avrebbero fatto l’impossibile per 
trovare candidati forti e preparati, 
con programmi più ambiziosi. La 
concorrenza migliora le imprese, 
spinge agli investimenti, stimola le 
nuove idee, i prodotti innovativi, e 
in politica le cose non funzionano 
in modo diverso. Per questo moti-
vo non vivo con stupore il successo 
della lega a Sassuolo, il ballottag-
gio a Reggio Emilia e Casalgran-
de, ma trovo utile il cambiamento 
nella logica dell’alternanza, e di 
una conseguente maggiore qualità 
degli attori in campo.

Guarda come piove… 
governo ladro!
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Voto a perdere....
Pare sia in atto il riconteggio delle schede, quindi nessuno si sbilancia. Ma 
agli avventori del Bar delle Vergini, dove inevitabilmente di questi tempi si 
parla di politica, non è sfuggita la curiosa vicenda di Luigi Zironi, già asses-
sore della Giunta che ha governato Maranello fino a pochi giorni fa e che 
aveva scelto di candidarsi sindaco. Non ce l’ha fatta, a vincere al primo tur-
no, per un solo voto, ed è facile immaginarne lo stato d’animo e, perché no, 
i dubbi che lo agitano in vista del ballottaggio. «E pensa – dicono al bar – se 
un suo parente o familiare lo avesse chiamato, magari a urne appena chiuse, 
per dirgli Oh Luigi, oggi non sono riuscito ad andare a votare, ma sono certo 
che ce la farai lo stesso. Cosa vuoi che conti un voto?»

Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato
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App e TG un mese dopo:
Il distretto nel taschino

A poco meno di un mese dal ‘debutto’, cresce 
l’interesse per la app con la quale Cerami-

canda ha integrato i propri palinsesti comunicati-
vi. Strumento gratuito e immediatamente fruibile, 
trainato verso un successo che trova riscontro nei 
numeri e soprattutto dall’interesse che circonda 
questo esperimento. Con il quale abbiamo scelto 

di raccontare il distretto (e non solo) attraverso un 
mezzo – la app e il TG, appunto – che, per dirla 
con i tanti che hanno cominciato a seguirci, «può 
essere vincente, e prima non c’era». Uno strumen-
to agile, flessibile ma soprattutto dinamico, con il 
quale Ceramicanda lancia il proprio sasso nello 
stagno della comunicazione digitale.
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Ore  12, 6 maggio 2019. 
Data che a molti non 

dirà nulla, ma data che a noi 
di Ceramicanda resterà ben 
impressa. Perché, precedu-
ta dalle immancabili ‘puntate 
zero’ che hanno dettato tem-
pi e modi, limato gli eccessi e 
migliorato i dettagli, e da sigla 
che contiamo diventi familiare 
ai più, è infatti andata  in onda la 
prima puntata del TG quotidiano 
di Ceramicanda, asse portante del-
la nostra nuova app. Lo abbiamo 
studiato a lungo, nella formula 
e nello svolgimento, lo stiamo 
tuttora trasformando seguendo i 
suggerimenti dei tanti che già ci 
seguono in questo appuntamento 

con il quale, mantenendo il 
registro narrativo di 
Ceramicanda, ab-

biamo scelto di evol-
vere aggiungendo un 

ulteriore strumento di 
comunicazione che in-
tegrasse la nuova app.
Sintetico e smart
Volevamo un altro mez-
zo con il quale conso-
lidare il ruolo di Cera-
micanda nel panorama 
della comunicazione, 
e un notiziario quoti-
diano, visibile solo su 
tablet e smartpho-
ne, ci è parso fosse il 
mezzo più adatto per 
intercettare le aspet-
tative legate alla co-
municazione smart. 

Pochi minuti, edizioni quotidiane 
(ogni giorno alle 12, dal lu-

nedi al venerdi), una 
redazione dedicata e 

quel dinamismo che 
solo la comunicazio-

ne digitale può garanti-
re sono le caratteristiche 

di un contenitore che 
abbiamo voluto flessibi-

le e sintetico, in grado di 
adattarsi in tempo (quasi) 

reale al mutare degli eventi, 
di raccontare ma anche e so-

prattutto di ascoltare, in 
un dialogo ideale con i 
tanti che già seguono 
TG Dstretto e i tanti 
che lo seguiranno via 
via che ne consoli-
deremo idee e con-
tenuti.
Un dialogo con il 
distretto
Abbiamo aperto 
una finestra sul 

distretto, e non 
solo. Cronaca, sport, econo-

mia, news da studio e servizi ester-
ni, contributi dalle tante realtà che 

scelgono di raccontare e 
raccontarsi integrano una proposta 
comunicativa intenzionata a varca-
re i confini delle nostra redazione, 
a diventare strumento di diffusione 
di quello che va ma anche di quello 
che non va grazie alla possibilità di 
fare di ogni spettatore un ‘nostro’ 

reporter: chiunque, in-
viando alla nostra reda-

zione video e/o segnalazioni, può 
infatti diventare  l’autore di ‘TG 
dispetto’, la pillola quotidiana che 
si inserisce nel palinsesto del no-
stro notiziario, caratterizzandone 
lo svolgimento non meno degli 

altri contributi più 
‘istituzionali’.
Il quotidiano  
e non solo
I danni del maltempo, la campagna 
elettorale, gli eventi sul territorio, 
i rumors che circondano il tessuto 
economico e aziendale delle due 

sponde del Secchia 
che chiamiamo ‘distret-

to’,  le eccellenze e i disservizi, 
interviste esclusive e punti di vista 
sempre originali hanno, in queste 
prime settimane, aperto una fine-
stra su un mondo che, attraver-
so il nostro TG, ha un’ulteriore 
possibilità di raccontare se stesso 
anche grazie alla rubrica ‘Andòm 
fora’, all’interno della quale trova-
no spazio le eccellenze commer-
ciali del nostro territorio. Perché, a 
conti fatti, con questo TG quoti-
diano abbiamo scelto di rompere 
uno schema, agganciando il nostro 
modo di raccontare la realtà, quello 
giornalistico nel senso più stretto 
del termine, da una parte a certa 
irriverenza che contraddistingue 
Ceramicanda ormai da vent’anni, 
dall’altra alla necessità di evolvere, 
esplorando una frontiera, quella di-
gitale, con cui tutti dobbiamo fare 
i conti.
Impronte digitali
Sono quelle che Ceramicanda ha 
scelto di lasciare lanciando la sua 
app, e modellando sull’app for-
mule comunicative che sposino 
quelle caratteristiche di rapidità 
ed efficienza non replicabili sui 
mezzi di comunicazione tradizio-
nali che caratterizzano, da sempre, 
il Gruppo editoriale fondato e di-
retto da Roberto Caroli. Quelli, ci 
mancherebbe, restano, mentre que-
sto, ovvero la nostra app e il TG, 
è quanto crediamo mancasse. E, 
stando ai riscontri ricevuti da quel 
6 maggio che sembra già lontanis-
simo, non abbiamo sbagliato…

Il nostro primo mese…
tra app e TG Dstretto
Quattro settimane 
fa il debutto del 
nostro TG quotidiano 
all’interno della app 
di Ceramicanda

I CONTRIBUTI 
AUDIO E VIDEO PER IL TG 

POSSONO ESSERE SPEDITI A 

redazione@ceramicanda.com 
o 

artdirector@ceramicanda.com

PROVALA! 

Come scaricare la nostra app gratuita 
sui vostri dispositivi mobili

iOS e Android: istruzioni per l’uso

è gratuita, semplice ed intuitiva: ecco come scaricare nostra app sui Vostri dispositivi mobili.

Se si è in possesso di un Sistema Opera-
tivo iOS (sviluppato quindi da Apple per 
iPhone, iPod touch e iPad) basterà andare 
sull’applicazione Apple Store e nella bar-
ra di ricerca digitare Ceramicanda. Auto-
maticamente lo store mostrerà la nostra App chiedendo il consenso per il download. Una 
volta dato il consenso, la app verrà scaricata sui Vostri dispositivi. Non sono necessarie 
password o pagamenti. 

Se si è invece in possesso di Android (il 
sistema operativo per dispositivi mobili 
sviluppato da Google Inc. come ad esem-
pio Samsung e Huawei, giusto per citare i 
marchi più diffusi) sarà sufficiente andare 
sull’applicazione Play Store che trovate sui vostri dispositivi e nella barra di ricerca digitare 
Ceramicanda. Automaticamente lo store mostrerà la nostra App chiedendo solamente il con-
senso per il download. Anche in questo caso non sono necessarie password o pagamenti, ed an-
che in questo caso, una volta ottenuto il consenso, la app verrà scaricata sui Vostri dispositivi.
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dice, «dalla velocità e dall’imme-
diatezza, oltre che da intuizioni 
che rendono questo strumento di-
verso da altri. Penso, ad esempio, 
allo straordinario ricordo di Lauda 
che avete affidato a Leo Turrini, o 
al modo in cui trattate l’attualità. 
E penso anche al TG Dispetto, che 
credo sia un dialogo con chi vi 
segue che vi darà soddisfazione». 
«Sinceramente lo trovo strumento 

le potenzialità di uno strumento 
che la sua la sta dicendo. «Sono 
onorato lo si chieda proprio a me 
che sono l’ultima ruota del carro, 
ma mi tocca ammettere che Ce-
ramicanda ci ha azzeccato anche 
questa volta». Si schernisce, il Di-
rettore Generale di Confindustria 
Ceramica Armando Cafiero, ma 
promuove la nuova frontiera che 
Ceramicanda ha scelto di esplora-
re attraverso la sua nuova app e il 
TG. «Mi piace perchè si aggiunge 
ed integra in modo molto effica-
ce la comunicazione del nostro 
mondo e soprattutto sdogana in 
modo perfetto quel digitale che è 
tecnologia con la quale dobbiamo 
fare i conti tutti. Lo smartphone 
oggi è un’espansione di ognuno di 
noi, e me ne sono  reso ben conto 
osservando alcune immagini di 
calciatori della nazionale argen-
tina ripresi mentre scendevano 
dal pullman prima di giocare una 
partita, tutti con lo sguardo fisso 
sul loro telefonino. Puntando su 
questa tecnologia – prosegue Ca-
fiero - con uno strumento veloce 
ed efficace, oltre ad elaborare un 
prodotto interessante, credo Ce-
ramicanda possa anche essere 
utile al territorio, raccontandolo 
da un punto  di vista  che prima 
non c’era». C’è anche il territorio 
nel nostro TG, e l’intenzione è di 
farcene stare ancora di più, perché 
quello che c’è stato finora, se-
condo Giancarla Benedetti, non 
è abbastanza…. «Si parla un po’ 
troppo della sponda reggiana del 
distretto, ma immagino si tratti 
di una coincidenza. Io sono cam-
panilista, il TG lo seguo con assi-
duità, e il rilievo lo faccio, senza 
togliere nulla a quella che reputo 
un’ottima idea da parte vostra». 
Al netto della variabile geografi-
ca («c’è molto Scandiano, ma il 
Direttore è di Scandiano») il TG 
e l’app convincono anche la Presi-
dente di Energieker. Conquistata, 

Cresce, a poco più di un 
mese dal ‘debutto’, l’in-

teresse per la app con la quale 
Ceramicanda ha integrato i 
suoi palinsesti comunicativi, 
lanciando il proprio sasso nello 
stagno della comunicazione di-
gitale. I numeri, fin qua, garan-
tiscono riscontri incoraggianti, 
ma i numeri, quando si tratta 
di dialogare – e anche questo 
vuole fare Ceramicanda con la 
sua app e con il TG – non dico-
no tutto. Più dei numeri, spes-
so, dicono le parole, e più dei 
numeri, sempre, sono critiche, 
pareri, suggerimenti a dare la 
misura di un interesse che non 
possiamo fare a meno di regi-
strare, consapevoli che siamo 
solo all’inizio ma anche del-

nuovo, utile e molto bello. Il suo 
merito principale, anche grazie 
alla cadenza quotidiana, è quel-
lo di tenere ognuno di noi vicino 
a nostro mondo, e questo nostro 
mondo, attraverso Ceramicanda, 
credo abbia trovato il modo giusto 
di farsi raccontare». La pensa così 
Giuseppe Zanardi, dirigente Uni-
credit, che trova «giusti soprattutto 
i modi e i tempi, che mediano tra 

la necessità di sintesi imposta dal 
mezzo e i tanti fatti che non rinun-
ciate a raccontare. E – conclude 
Zanardi - mi piace questo spaziare 
tra notizie di diverso argomento, 
questa integrazione con gli spet-
tatori che emerge bene da uno 
strumento che credo mancasse». 
L’integrazione, già: la platea del 
nostro TG si amplia, la facilità di 
seguirlo ‘quando si può’ convince, 

come nel caso di Matteo Bonda-
valli di Mariner. «Strumento idea-
le, per come lo avete pensato. Mol-
te notizie, raccontate bene, e molta 
informazione in poco tempo. Uno 
strumento molto valido, e molto 
efficace, con il quale si riempie un 
vuoto. Per me e per tanti come me, 
i cui ritmi sono quelli, frenetici, 
imposti dal quotidiano, diventerà 
uno strumento indispensabile per 
informarsi in tempo reale, attra-
verso i nostri smartphone, quando 
ne abbiamo tempo e modo». Ce-
ramicanda, insomma, ha colpito 
nel segno, e un’ulteriore conferma 
arriva da Claudio Casolari, Pre-
sidente di Ceramicolor: «L’idea 
dell’app è vincente, da utente mi 
sento di ringraziare per la quantità 
di informazioni on demand, porta-
bili e immediatamente fruibili. In-
teressante – dice Casolari - anche 
la possibilità di una condivisione 
ampia tra i diversi utenti. Una bella 
idea ma soprattutto, come ho detto 
prima, vincente». Interpellato pri-
ma di intraprendere uno dei suoi 
tanti viaggi di lavoro, Casolari 
insiste molto sull’opportunità, ga-
rantita dalla app, di restare infor-
mati sul distretto anche quando si 
è lontani, o in viaggio. Opportuni-
tà colta immediatamente anche da 
Loriano Bocini, Direttore Gene-
rale Gruppo Colorobbia. «Per noi 
che abbiamo la sede in Toscana 
e a Sassuolo passiamo solo parte 
del nostro tempo, ma non tutto il 
tempo, è un modo – chiude Boci-
ni – per seguire quel che accade 
nel distretto». Da dove arrivano 
altri pareri che promuovo app e 
TG, come quello di Paolo Roma-
ni, AD del Gruppo Romani. «Ho 
scaricato la app e seguito il vostro 
telegiornale. Molto interessante 
essere informati in tempo reale su 
quanto accade nel distretto e non 
solo. Credo abbiate avuto – con-
clude Romani – una buonissima 
idea».

«Un’idea che può essere vincente:
è lo strumento che mancava…»
A poche settimane 
dal debutto 
della nostra app, 
ecco alcuni pareri 
di chi ne fa già uso 
e promuove, oltre 
ai contenuti, l’idea 
di un nuovo modo 
di raccontare fatti e 
personaggi, uomini 
ed aziende

Un caso emblematico di am-
ministrazione quantomeno 

disattenta arriva dalla Capitale.
Quello che ci stiamo lasciando 
alle spalle è un maggio record, 
con piogge abbondanti che han-
no riempito fiumi e torrenti in tut-
ta Italia, provocando inondazioni 
e disagi che non hanno rispar-
miato neppure Roma. Gli inter-
nazionali di tennis al Foro Itali-

co si sono infatti svolti a singhiozzo 
e in modo irregolare, con i tennisti 
costretti alla doppia partita gior-
naliera per recuperare gli incontri 
sospesi per cattivo tempo il giorno 
precedente. Di questo si è lamentato 
l’austriaco Dominic Thiem davanti 
alle telecamere di tutto il mondo, e 
non è stata una bella cartolina per il 
Belpaese. Il giovane talento, nume-
ro quattro al mondo, ha denunciato 

l’assenza di un campo coperto, che 
per un torneo Atp è il minimo che si 
possa richiedere. Ma noi, lo sappia-
mo, dobbiamo sempre farci notare, 
in un modo o nell’altro, purtroppo 
anche in questo caso perdiamo il 
confronto con Madrid, Londra e 
Parigi, capitali che vantano il loro 
bel campo indoor. Anche durante il 
torneo 1000 spagnolo è piovuto, ma 
è stato fantastico ammirare quella 
struttura di acciaio che ha coperto 
campo e spettatori in un baleno, 
in una sorta di dominio dell’uomo 
sulla natura. A Roma no, non è  pos-
sibile, dobbiamo ancora sorbirci la 
scena di gente che fugge alla prima 
pioggia, di tennisti che guardano 
sconsolati cielo e arbitro; di folle 
che abbandonano gli spalti delle 

arene di gioco senza però poter 
contare su pensiline o altri sistemi 
di protezione dalla pioggia. Stiamo 
parlando del comune più indebitato 
d’Italia che si trova, tra l’altro, nel 
Paese che vanta il secondo debito 
pubblico più alto dell’Unione Euro-
pea, fa peggio di noi solo la Grecia. 
Dove sono stati spesi tutti i soldi 
che mancano all’appello? Questa 
è la domanda che sorge spontanea 
e che dovrebbe animare quei pochi 
elettori che ancora si recano alle 
urne. Ci sta indebitarsi, ma a fronte 
di impianti, strutture, strade, auto-
strade, scuole, servizi, università, 
ospedali che siano al passo con 
i tempi e vadano a beneficio dei 
cittadini. L’immagine che diamo 
è quella di un Paese tutt’altro che 

moderno, che sconta ritardi e deci-
sioni sbagliate di amministrazioni 
pubbliche, evidentemente, incapaci 
e scialacquatrici. Tralasciamo il 
ponte Morandi di Genova crollato 
per incuria, i viadotti finiti sulle po-
vere auto di passaggio, così come la 
pioggia di calcinacci che scende dai 
nostri monumenti, gli ospedali, le 
università e le scuole fatiscenti. Ad 
irritare sono i particolari: le buche 
nelle strade di Roma, i sampietrini 
distaccati dall’alveo, la sporcizia 
sui treni, i vespasiani estinti per cui 
la pipì si è costretti a farla nelle ai-
uole o sui muri delle case, l’assenza, 
per l’appunto, di un’arena coperta 
a disposizione di un torneo di ten-
nis internazionale. Ora siamo inde-
bitati e con le pezze al sedere, con 

una classe politica perennemente a 
caccia di consenso e di voti: di noi e 
del nostro Paese non frega più nul-
la a nessuno. Gli statisti sono una 
razza oramai estinta, ammesso che 
siano mai realmente esistiti. Forse 
aveva ragione Montanelli quando, 
ai microfoni di Ceramicanda, sen-
tenziava: “Se un giovane decide di 
mettersi in politica per trarne dei 
vantaggi personali si faccia pure 
avanti, c’è posto… ma se lo fa con 
lo spirito di cambiare il nostro Pae-
se se lo scordi, quello non cambierà 
mai. L’unica nostra speranza è che 
a governarci un giorno siano i te-
deschi, gli inglesi e i francesi. Gli 
italiani non ce la possono fare!”. 
Votiamo gente, votiamo! 

(Roberto Caroli)

Guarda come piove… 
governo ladro!
segue dalla prima pagina

Giuseppe ZanardiGiancarla BenedettiArmando Cafiero

Claudio Casolari Loriano Bocini Paolo Romani
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«Il vento, a livello internaziona-
le, è senza dubbio cambiato. 

Se 2017 e 2018 sono stati anni che 
ci hanno permesso di crescere ed 
investire, oggi troviamo mercato 
più saturo». Ma, dice il presidente 
di Panarigroup Emilio Mussini, 
si tratta di «diffi coltà cicliche, di 
fronte alle quali non farei drammi, 
vista la consistenza e la solidità 
che il settore ha acquisito». Quin-
di, spiega Dilvanna Gambini 
dell’omonimo Gruppo, «restiamo 

ri degli imprenditori della piastrella, 
più che la preoccupazione legata a 
congiuntura non semplice, emerge la 
consapevolezza che arrivano nuove 
sfi de, ma già altre, di sfi de, il distret-
to ha accettato e vinto. Investendo e 
innovando, «e proprio il tanto inve-
stito – spiega il Direttore Generale di 
Confi ndustria Ceramica Armando 
Cafi ero – è una sorta di assicura-
zione sul futuro». Niente lacrime, 
allora, ma solo «valutazioni attente 
– dice Stefano Bolognesi di Imola 

postivi e fi duciosi». Anche perché, 
chiosa Franco Stefani, «siamo alle 
prese con un momento di attesa – 
chiosa il Signor System – ma il sole 
tornerà presto su Sassuolo». Dove, 
vuole il luogo comune, si esulta (for-
se fi n troppo) quando le cose vanno 
bene, ma si eccede in ‘pianti’ quando 
all’orizzonte si profi lano insidie in 
grado di condizionare un settore per 
il quale «la salita non è ancora fi ni-
ta». La pensa così Paolo Mularoni 
di Del Conca, ma ad ascoltare i pare-

Ceramica – legate ad un momento di 
rifl essione imposto dalla congiuntu-
ra». Il momento «è complesso, ma il 
reale valore del made in Italy – detta 
Filippo Manuzzi di Sant’Agostino 
- credo possa emergere in maniera 
ancora maggiore proprio a seguito 
di una contingenza come quella che 
stiamo attraversando». Dalla quale 
«emergono numeri – registra il past 
president di Confi ndustria Ceramica 
Vittorio Borelli - che raccontano 
una sostanziale tenuta, piuttosto che 

di crisi». Vero che è tutto più diffi -
cile, vero tuttavia che le potenzialità 
per ‘scollinare’ ci sono, anche se, ad 
avviso di Viterbo Burani, vedendo i 
magazzini «qualche lacrima sarebbe 
gistifi cata». «Innovare e investire, 
differenziare la produzione rispetto 
alla concorrenza straniera – asserisce 
Andrea Ligabue di Etruria Design 
- sono le chiavi per restare competi-
tivi sul mercato». Mercato che resta 
ricettivo nei confronti di un settore 
ceramico che non piangerà, forse, 

«ma qualche lacrimuccia la versa, 
senza che questo ci tolga la voglia 
di lavorare e fare sempre meglio». 
Perché fare meglio, chiude Roberto 
Fabbri, si può e si deve, anche se il 
sistema paese non aiuta. «Fare l’in-
dustriale in Italia, oggi – dice il pre-
sidente di ABK – è una sorta di mis-
sione: la fi ne della salita non si vede, 
ma credo il settore ceramico italiano 
abbia le potenzialità per staccare gli 
alti concorrenti che stanno affrontan-
do quella stessa salita». (R.C. - S.F.)

Le ‘lacrime’ del 2019 non ‘bagnano’ la piastrella
A metà di un anno 
non semplice, 
il ‘sentiment’ 
degli imprenditori 
del distretto 
resta improntato 
alla � ducia Emilio Mussini Dilvanna Gambini Franco Stefani Paolo Mularoni Stefano Bolognesi

Filippo Manuzzi Vittorio Borelli Viterbo Burani Andrea Ligabue Roberto Fabbri

LA LETTERA

Riceviamo e pubblichiamo

Gli imprenditori italiani subiscono una casta politico-burocratica parassitaria
Ero stato da lei con un collaboratore per visionare i supporti di nylon da ritirare e nell’occasione ho avuto in regalo la raccolta dei suoi articoli e Profumo d’argilla. Ho 
letto quest’ultimo con un entusiasmo che poche volte ricordo di aver provato, del libro mi è piaciuto tutto, la prosa e la trama, e la invito a non tralasciare questa sua 
attività creativa. Non ricordo chi disse che le cose  che fanno felice un uomo sono avere dei fi gli, costruire una casa e scrivere un libro, e di quest’ultimo ha ben modo 
di esserne felice. In merito alla crisi del comparto della piastrella, leggo nell’ultimo libro di Mario Giordano: «Non vi sto a raccontare chi era Michele Ferrero. Lo 
sapete: partì da una pasticceria e creò un impero. Sempre rimanendo legato alle sue radici, al suo Piemonte, alla sua Alba. Chi l’ha conosciuto bene mi ha raccontato 
un episodio che dà l’idea di come fosse davvero lui. E, soprattutto, di come fossero davvero i nostri grandi imprenditori, quelli che oggi purtroppo non ci sono più. 
Era un momento complicato per l’azienda. Un po’ di crisi, vendite in calo. Diffi coltà. Allora uno dei suoi dirigenti, manager importante e un po’ bocconiano, decise 
di proporgli un piano di riduzione del personale. Si impegnò molto, mise a posto tutti i numeri, calcoli, tabelle, tagli di qui, tagli di là. E poi andò a trovarlo. Si fece 
coraggio: “Signor Michele, dovremmo lasciar a casa un po’ di dipendenti …”  Lui prese il fascicolo che gli aveva consegnato e lo appoggiò distrattamente su un 
tavolo. Lo sfogliò appena. Stette qualche minuto in silenzio. E poi chiese al manager: “Lei sa cosa si faceva d’inverno in campagna?”. Quello non capiva. Allora lui 
cominciò a spiegare, ovviamente in dialetto: “In inverno, quando gela, non si può lavorare la terra. Ha presente?” Nuovo silenzio. “Ripulivano la cascina. La mette-
vano in ordine. Ridipingevano le pareti.” Il manager allora trovò la forza per rompere il silenzio e sussurrare una domanda: “Cosa mi vuol dire, signor Michele?”. E 
lui: “Le voglio dire che adesso lei torna in azienda, mette gli operai a ripulire i locali o a ridipingere le pareti. E poi sparisce perché non la voglio più vedere”. Alla 
fi ne l’unico licenziato, in quella occasione, fu proprio il manager». Quanti anni sono passati, ... nel mio piccolo della plastica ho visto morire le fabbriche di bambole 
a Monselice, i giocattoli tutti, … più recentemente la calzatura, cosa è cambiato? Per me gli imprenditori italiani hanno subito e continuano a subire il trattamento 
della rana nell’acqua calda a favore di una casta politico-burocratica parassitaria. Per alcuni la lessatura arriva prima e per altri dopo. Poi chiude un’impresa di trecento 
persone, uno compra un furgone e si dedica alla dipintura delle pareti, un altro al commercio della frutta con un camioncino, in dieci fondano una cooperativa per la 
pulizia degli uffi ci, … e la CCIA festeggia che le partite iva sono aumentate.  Le scrivo perché ho trovato il suo libro così bello che voglio farlo leggere ad un amico 
che sono certo lo apprezzerà e preferisco regalarlo ché l’esperienza dei libri prestati l’ho già fatta, ho provato invano a cercarlo in una libreria Feltrinelli in paese ed 
allora le chiedo come debba fare per averlo, ho visto che ha una sua casa editrice e suppongo abbia previsto una modalità per gli ordini ed i pagamenti relativi. 

             Cordiali saluti, Roberto Porcù 
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anche dall’Italia, come dalla 
Spagna, dalla Cina, dall’India… 
Quanto al prezzo medio, siamo 

«Oggi fa tendenza e cresce, 
ma entro qualche anno il 

LVT dimostrerà quel che vale 
e non ho dubbi che la ceramica 
ricomincerà a crescere». Il mer-
cato USA, dove la concorrenza 
del luxury vinyl tile si fa sen-
tire, lui lo conosce bene. Con 
Interceramic Mexico, del quale 
è CEO, Vicor Almeda Garcia, 
esporta negli USA «circa 15 
milioni di metri quadri l’anno, 
ma – dice – siamo forti anche in 
Canada e in America Centrale: il 
Messico è solo la nostra base, il 
mercato è ovunque. Per quanto 
riguarda gli Stati Uniti, abbiamo 
un headquarter a Dallas, svariate 
aziende e più di 500 dipendenti 
sul territorio»
La ceramica italiana vi con-
sidera concorrenti, anche a 
causa di un prezzo medio più 
basso…
«Diciamo che siamo in amiche-
vole concorrenza. Importiamo 

sui mercati con i prezzi che i 
mercati stessi richiedono. Ovvio 
che formati più grandi, il design 

digitale e prodotti sofisticati por-
tano a prezzi più elevati»
Le grandi lastre, ad esem-
pio…
«Al momento non producia-
mo lastre, ma vediamo cosa ci 
riserverà il futuro. Lavoriamo 
soprattutto sui formati cosid-
detti tradizionali e sull’effetto 
legno, molto diffuso tra Messi-
co e USA. Poi marmi e pietre, 
tutti prodotti che hanno avuto un 
ruolo rilevante negli ultimi anni. 
Il mercato è al momento un pò 
stabile, ma speriamo in una cre-
scita»
Tra voi e la crescita c’è quel 
LVT che preoccupa i più…
«Le quote di mercato del LVT 
stanno crescendo, si sa. E’ consi-
derato come una novità, e come 
tale va analizzata e contrastata 
da parte nostra. A lungo termi-
ne credo i clienti preferiranno la 
ceramica a superfici del genere, 
ma serve tempo perché il consu-
matore possa valutare le perfor-
mances del LVT. Dopodichè…»
…vincerete voi produttori di 
ceramica…
«Certo che vinceremo: è giusto 
noi produttori di ceramica si 
lavori insieme, per promuove-
re i vantaggi e le opportunità 
che la piastrella ceramica of-
fre all’utente finale rispetto al 
LVT. Penso alla manutenzione 
e alla pulizia, alle caratteristiche 
igienico-sanitarie, alla sostenibi-
lità del processo produttivo. Nel 
momento in cui il consumatore 
scoprirà i benefici della cerami-
ca, nessun dubbio, la piastrella 
ricomincerà a crescere ». 

(S.F-P.-R.)

«LVT? La ceramica riprenderà il suo spazio»
La pensa così Victor 
Almeida Garcia, 
Ceo di Interceramic 
Mexico: «oggi il 
vinile dice la sua, 
ma presto deluderà 
i consumatori, e il 
mercato americano 
della piastrella 
ricomincerà a crescere»

AZIENDE 

Alpha Ceramics guarda al futuro con Team by SACMI
Compie 20 anni Alpha Ceramics, la struttura di ricerca dove nascono le principali innovazioni 
per l’industria del refrattario e dei ceramici tecnici

Compleanno speciale per Alpha Ceramics, l’avanzata struttura di ricerca, parte dell’al-
leanza Team by SACMI, dove nascono le principali innovazioni tecnologiche per l’in-
dustria del refrattario e dei ceramici tecnici. Già competence center di Laeis, l’azien-
da tedesca parte del Gruppo SACMI dal 2003, Alpha Ceramics ha progressivamente 
esteso il proprio ruolo sino a rappresentare un partner a 360° nel campo dello sviluppo 
tecnologico di refrattari e ceramici speciali, nella preparazione impasti e stampi, forma-
tura, trattamenti termici, componentistica varia per la produzione di ceramici speciali 
di piccola taglia. Alpha Ceramics, disegna il proprio futuro ponendosi come vero e 
proprio “test centre” al servizio dei principali player del settore: decisiva è la possibilità 
per i clienti di testare prodotti e prototipi nei laboratori di Aachen, prima di procedere 
all’industrializzazione, con opportunità e sinergie moltiplicate dall’appartenenza all’al-
leanza Team by SACMI, punto di riferimento europeo nel settore technical ceramics.

Ci avete fatto caso che ogni tanto viviamo in un anno 
in sui era ambientato un film di fantascienza? Ad 
esempio, il 2019 è l’anno in cui era ambientato Bla-
de Runner, tipico film distopico, aggettivo inconsueto 
che deriva dal greco antico “dϋs”, “cattivo” e “topίa”, 
“ubicazione, luogo”. Quasi sempre è usato dai critici 
cinematografici quando devono recensire un film am-
bientato in un futuro tenebroso e inquietante nel nostro 
pianeta diventato invivibile. Il primo film distopico è 
“Metropolis” di Fritz Lang, grande regista austriaco 
naturalizzato americano, che ambientò la sua storia nel 
2026, 100 anni dopo che il film fu girato. Alcuni altri 
classici film distopici sono “Blade Runner” (1992), Ma-
trix (1999), “Clockwork Orange”, tradotto in “Arancia 
Meccanica” (1971), “Twelve Monkeys”(1995), tradot-
to in “L’esercito delle 12 scimmie”, “Fahrenheit 451” 
(1966), ossia la temperatura alla quale bruciano i libri. 
Analogamente accade in letteratura: ad esempio, è 
distopico “1984”, il libro scritto nel 1948 che preco-
nizzava un futuro angosciante sotto una dittatura tota-
litaria. Lo scrisse il britannico George Orwell, uomo 
misterioso: non si chiamava George Orwell ma Eric 
Arthur Blair ed era nato nel 1900 nel Bihar, allora co-
lonia inglese, ancor oggi lo Stato indiano più povero, 

come si deduce dagli obiettivi sociali del suo Governo: 
ad esempio, come ci dice l’Unicef (https://www.unicef.
it/doc/1251/india-bihar-gabinetto-per-ogni-famiglia.htm), è sta-
to varato un piano per fornire ogni casa di una latri-
na e così debellare la malsana abitudine dei locali di 
defecare nelle strade (quindi andiamoci piano con gli 
ingenui ardori per i mirabolanti progressi tecnologici 
dell’India…). Perché questa introduzione in una rubri-
ca dedicata a Trump? Perché una delle tradizioni degli 
USA è attribuire un soprannome a chiunque, soprattut-
to se famoso: ad esempio, quasi tutti i protagonisti dei 
film distopici hanno nomi che sembrano soprannomi e 
altri esempi si trovano nel basket NBA: Michael Jor-
dan era detto “Air”, “Aria”, per il tempo lunghissimo 
in cui restava in aria dopo aver staccato i piedi da terra 
prima del tiro, Kenneth Faried era “Manimal”, un mix 
di “Man”, “Uomo” e “Animal”, “Animale”. Per la sua 
devastante potenza fisica, Shawn Marion era “Matrix” 
perché aveva esordito nella NBA nel 1999, anno di 
uscita del film. Poteva Trump astenersi dall’attribuire 
un soprannome a un suo concorrente alla Casa Bianca? 
Certo che no. Così, l’ultimo arrivato tra i candidati, Joe 
Biden, si è trovato addosso il soprannome di “Sleepy 
Joe”, “Joe l’addormentato”. L’uscita di Trump è stata 

nel suo stile, insolente, aggressiva e provocatoria, ma 
Biden, vecchia volpe della grande politica (è stato Vice 
Presidente di Obama per otto anni), non ha risposto: 
ha dichiarato che non intende avviare una campagna 
fondata sugli insulti e che comunque, proprio volendo 
decorare con un epiteto l’avversario, lo avrebbe defi-
nito “Clown”, “Pagliaccio”. Dopo questo inizio, è opi-
nione degli analisti che con Biden il Presidente Trump 
ci andrà piano: Senatore da decenni, è noto per il suo 
stile affabile (memorabili i suoi selfie con gli elettori, 
dovunque venga avvicinato) e per la ferrea determina-
zione. Inoltre ha un passato contrassegnato da gravi 
eventi personali che lo hanno fatto – e lo fanno ancor 
oggi – amare dalla gente comune: ha perso la moglie 
e una figlia di un anno in un incidente stradale nel Na-
tale del 1971, mentre un figlio di 46 anni, promettente 
Procuratore Generale del Delaware, è morto nel 2015 
per un tumore al cervello. Unico handicap, l’età: nato 
il 20 novembre 1942, Biden ha 76 anni. Se eletto, sa-
rebbe Presidente a 77 e terminerebbe il primo mandato 
a 81. Oggi l’età anagrafica si è spostata in avanti di 10 
anni, quindi sarebbe, allora, come un uomo di 71 anni 
oggi. Dovremo abituarci alla gerontocrazia, dopo aver 
superato indenni il comunismo?    

Nell’anno di ‘Blade Runner’, ecco ‘Sleepy Joe’: distopie made in Usa

di Claudio Sorbo

Victor Almeida Garcia
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«Nascere e crescere in questo 
territorio vuol dire respirare 

Leonardo tutti i giorni». Ha pre-
so l’abbrivio da questo incipit 
l’evento promosso da Colorobbia, 
che ha scelto di condividere con 
clienti e partners le suggestioni 
che questo angolo di Toscana che 
diede i natali a Leonardo Da Vin-
ci trasmette ancora oggi, 500 anni 
dopo la scomparsa di quello che 
resta uno dei geni, se non il genio 
per eccellenza, del Rinascimento 
italiano. «Sì è trattato quasi di un 
fatto dovuto, di un omaggio dove-
roso che nel nostro piccolo abbia-
mo voluto tributare a Leonardo 
Da Vinci», ha detto Loriano Bo-
cini, Direttore Generale Gruppo 
Colorobbia, che sottolinea come 
le celebrazioni Leonardesche in 
corso un po’ ovunque non possa-
no avere la stessa connotazione 
che garantisce loro la cornice di 
queste colline toscane. Questio-
ne, anche, di orgoglio territoriale. 
«Noi e Leonardo siamo nati qui, 
qui siamo cresciuti, qui viviamo 
e respiriamo il genio tutti i gior-
ni. Noi siamo orgogliosi di essere 
parte di questo territorio e della 
sua storia. Se lei fa un’indagine 
credo che l ‘80% delle persone di 
sesso maschile nate da queste par-
ti si chiamino Leonardo. E quindi 
Leonardo è parte di noi. Vittorio 
Sgarbi – dice Bocini - ha dato una 
bella definizione dicendo: Leo-
nardo è la testimonianza che Dio 
esiste perché quello che ha fatto 
vive ancora dopo 500 anni. Credo 
abbia colto nel segno». E nel se-
gno ha colto anche la due giorni 
voluta da Colorobbia. «Noi siamo 
frutto del Rinascimento Fiorenti-
no, noi ci ispiriamo ai ceramisti 
rinascimentali, e ai Della Robbia. 
Non a caso noi ci chiamiamo Co-
lorobbia che è la sintesi del Colo-
rificio Ceramico Della Robbia. E 
da lì che veniamo. Culturalmen-
te la famiglia Bitossi rivendica 

«Di Leonardo colpisce la polie-
dricità», dice Emilio Mussini, 
Presidente di Panariagroup, uno 
dei tanti imprenditori che han-
no partecipato alla due giorni di 
Colorobbia, scoprendo «la di-
mensione eclettica di quello che 
è uno dei personaggi che meglio 
rappresenta – dice Roberto Fab-
bri di ABK – la creatività italia-
na». C’è compiaciuto stupore, a 
margine dei pareri raccolti nel 
corso dell’evento: misurarsi con 
il genio appaga e spinge alla ri-
flessione «sul modo straordinario 
– dice Franco Stefani – di com-
binare la capacità di inventare e 
rielaborare le conoscenze», ma 
anche sulla capacità «di indaga-

500 anni di storia in ceramica», 
spiega ancora Bocini, che smonta 
(«fake news») i rumors sulla ces-
sione dell’azienda. «Non è vero 
nulla: noi siamo orgogliosi della 
nostra storia, una storia cerami-
ca lunga 500 anni». Storia che 
ha fatto capolino nel corso della 
full immersion, tra museo e casa 
natale, nei luoghi leonardeschi, 
tra riproduzioni e installazioni in 
grado di dare l’esatta misura di 
un genio senza confini, restituito 
tuttavia alla sua dimensione più 
territoriale con la passeggiata, 
parte del programma studiato da 
Colorobbia, lungo i pochi chilo-
metri tra Anchiano e Vinci spesso 
percorsi dallo stesso Leonardo. 

re la realtà esistente e – secondo 
Stefano Bolognesi di Cooperativa 
Ceramica d’Imola – reinventar-
la». Il genio e la creatività, la tec-
nica e l’innovazione, l’idea che 
si possa andare oltre: si è mossa 
lungo queste tappe ideali Colo-
robbia nel raccontare Leonardo, 
affidando la narrazione di una 
vicenda straordinaria ad Alessan-
dro Vezzosi, che il genio di Le-
onardo lo studia da quasi mezzo 
secolo. «La varietà di Leonardo 
si esprime in relazione a tutti i 
fenomeni e a tutte le esperienze 
della vita quotidiana», ha detto 
Vezzosi, spiegando come «la va-
stità dell’opera leonardiana è tale 
da manifestare, ogni giorno, una 

diversa predilezione». Collegan-
dosi quindi a più ambiti: anche, 
come in questo caso, al mondo 
della manifattura d’eccellen-
za e, perché no, della ceramica.  
«Ci sono diversi aspetti che spes-
so non sono ancora conosciuti ma 
che risalgono alle origini di Leo-
nardo e alla sua famiglia paterna: 
la nonna Lucia, con la famiglia 
di Bacchereto a poca distanza da 
Vinci, possedeva non solo terre-
ni agricoli, ma aveva anche una 
fornace. E tutto lascia pensare – 
dice Vezzosi - che il giovanissi-
mo Leonardo abbia visto da vici-
no queste attività in un paese che 
contava allora almeno 30 fornaci 
artistiche di ceramica».

A Vinci, sulle tracce del genio…
Cinquecento anni dopo Leonardo

Appuntamento in 
Toscana, per il gotha 
del distretto ceramico: 
grande successo per 
l’evento promosso 
da Colorobbia in 
occasione dei 500 
anni dalla morte di 
Leonardo Da Vinci

Loriano Bocini

Alessandro Vezzosi

foto Vincenzo Conelli

foto Vincenzo Conelli
foto Vincenzo Conelli
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‘Ogni dettaglio è essenziale’, 
recita uno dei claim attraverso 

i quali Smalticeram trasmette il 
senso della sua ricerca, tecnica 
ed estetica. E se ‘il dettaglio fa 
la perfezione, ma la perfezione 
non è un dettaglio’, proprio i det-
tagli fanno la differenza nel nuo-
vo allestimento attorno al quale 
l’azienda reggiana ha ridisegnato 
lo showoroom, rivendicando una 
capacità di innovare evidenziata 
appieno da spazi che diventano 
espressione del mondo Smaltice-
ram. «La ricerca del dettaglio, per 
noi, è sempre stata fondamentale, 
e su quella continuiamo a lavo-
rare per cercare di differenziarci, 
per elaborare proposte in grado di 
aggiungere valore alle superfici», 
spiega il Direttore commerciale 
Carlo Alberto Ovi, presentando 
alcune tra le più significative no-
vità che arricchiscono la gamma 
Smalticeram. Una nuova serie di 
vetri, ad esempio, «nata da inve-
stimenti e ricerche fatte sia sulle 
fusioni sia sulla preparazione che 
– spiega Ovi - garantiscono alle 
superfici alti livelli di antiscivolo 
mantenendo una morbidezza al 
tatto ad oggi non ancora raggiun-
ta: il concetto sul quale abbiamo 
lavorato è stato quello di superare 
quello che è sempre stato un pro-
blema legato alla ruvidezza dei 
materiali antiscivolo». Superfici 
sempre più evolute, insomma, che 
a dettaglio aggiungono dettaglio, 
combinando tecnica ed estetica dal 
momento che anche il digitale può 
essere considerato un dettaglio. 
«Una nuova gamma di inchio-
stri a bassa emissione e le nuove 
colle digitali ci permettono nuove 
applicazioni che danno reale tri-
dimensionalità al prodotto, molto 
più definita rispetto ai tentativi 
precedenti. Oggi – prosegue Ovi - 
si sono raggiunti livelli altissimi di 
qualità, sia dal punto di vista delle 

prodotto, ne detta schemi che van-
no oltre temi ormai classici («le 
richieste che ci vengono dal mer-
cato su pietre e legni continuano a 
essere assidue») e assecondano la 
creatività legata ad effetti materici 
per superfici sempre più ricche di 
valore. «Con l’aiuto delle applica-
zioni delle graniglie, attraverso le 

colle che delle granulometrie, e 
un’ulteriore innovazione, sempre 
in campo digitale, è il Tracer, un 
nuovo prodotto che ci permette 
di simulare delle microstrutture 
sulla superficie della piastrella at-
traverso un canale digitale della 
macchina». La ricerca si innesta 
sull’evoluzione di processo e di 

colle digitali piuttosto che dei Tra-
cer stiamo dando risposta a tutti gli 
utilizzatori e ricercatori che hanno 
voglia di sperimentare queste stra-
de, che garantiscono pieno risalto 
alle qualità di un prodotto destina-
to al mercato globale, ma che non 
perde quel carattere tipicamente 
italiano della ricerca del bello».

Smalticeram, i dettagli
che fanno la differenza

Dall’antiscivolo 
ai ‘tracers’: tante 
le novità presentate 
in questo 2019 
dal colorificio reggiano, 
che continua nel suo 
percorso di ricerca verso 
superfici ceramiche 
sempre più evolute

Carlo Alberto Ovi
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Dal 1988 tradizione e innovazione

Materie prime per ceramica:
Ricerca e sviluppo
Controllo Qualità
Logistica
Stoccaggio

Il percorso cominciò nel 1961, 
anno in cui Romano Minozzi 

fondò la prima azienda Iris Cera-
mica, è tuttora in divenire, e oggi 
trova sintesi compiuta nel Museo 
Storico di Iris Ceramica Group, 
che la holding fi oranese ha inau-
gurato giovedi scorso. ‘Il futuro 
è di chi innova’, si legge in una 
delle sale del Museo, ed è forse 
questa la frase di Romano Mi-
nozzi, Presidente di Iris Ceramica 
Group, che meglio sintetizza la 
storia e l’operato di un Gruppo 
che si è sempre contraddistin-
to per la capacità di precorrere 
i tempi non solo nel prodotto e 
nei processi produttivi, ma anche 
nella cultura d’impresa e nella re-
sponsabilità sociale e ambientale. 
L’innovazione come valore con-
diviso, sul quale IRIS Ceramica 
Group ha costruito un percorso 
di eccellenza tuttora in divenire. 
Oggi il Gruppo conta su 1500 di-
pendenti, 500 milioni di fatturato 
e su brand come Iris Ceramica, 
Fiandre Architectural Surfaces, 
FMG Fabbrica Marmi e Graniti, 
SapienStone, Ariostea, Eiffelgres, 
Porcelaingres e Stonepeak, ed i 
più recenti approdi della ricerca 
sono l’innovativo processo di ri-
ciclo degli scarti di lavorazione, 
lo sviluppo della tecnologia AC-
TIVE Clean Air and Antibacterial 
Ceramic TM , che rende eco-atti-
ve le lastre del Gruppo e, non da 
ultimo, il raggiungimento delle 
Emissioni Zero negli stabilimenti 
produttivi delle grandi lastre. «Il 
Museo Storico – spiega Federica 
Minozzi, CEO di Iris Ceramica 
Group - è dedicato a tutte quelle 
persone che del Gruppo hanno 
fatto parte, aiutandoci a portarne 
avanti i valori e sviluppandone le 
produzioni in tutti questi anni». 
Valori e produzioni raccolte lun-
go questo percorso espositivo in 
cui un fi l rouge cronologico ac-
compagna il visitatore dall’ini-
zio degli anni Sessanta ai giorni 
nostri attraverso circa 600 oggetti 
- piastrelle, lastre, pezzi speciali, 
cataloghi e pubblicazioni - che 
raccontano il progredire tecnico 
ed estetico del distretto della ce-
ramica italiana e dei prodotti del 
Gruppo.  «Ogni piastrella – si 
legge sul catalogo che presenta il 
Museo - è una testimonianza della 
propria epoca e ne descrive i co-
lori, il design e lo stile abitativo. 
Se cerchiamo negli anni ’60-’70, 
alcuni pezzi ci sorprendono per la 
loro bellezza e attualità. Altri sono 
lontani dal gusto contemporaneo. 
Dagli anni ’60 ad oggi, dalle pia-
strelle di 15x15 cm in pasta rossa 
alle lastre di 320x160 cm: l’insie-
me dei materiali racconta anche 
l’incredibile evoluzione della 

tecnologia e del design targati 
Iris Ceramica». Alla cerimonia 
d’inaugurazione sono intervenuti, 
tra gli altri, Stefano Luconi, Cor-
porate Communication Offi cer 
di Iris Ceramica Group, in vece 

dell’Amministratore Delegato del 
Gruppo Federica Minozzi, oltre a 
Marco Montemaggi, Consigliere 
Museimpresa e Federico Gigetti 
dello studio Area 17 che ha rea-
lizzato il layout del Museo Stori-

co, che entra peraltro nel circuito 
di Museimpresa, l’associazione 
italiana dei musei e degli archivi 
d’impresa, promossa da Asso-
lombarda e Confi ndustria che ri-
unisce ad oggi 80 musei fra i più 

prestigiosi nel mondo del design  
e dell’Industria italiana. «In Emi-
lia Romagna – ha detto Luconi 
- ce ne sono quattro, noi saremo 
il quinto museo di impresa in 
Emilia Romagna».

Inaugurato il Museo Storico 
di Iris Ceramica Group
«Uno spazio - spiega 
Federica Minozzi, 
CEO di Iris Ceramica 
Group - dedicato a 
tutte quelle persone 
che del Gruppo 
hanno fatto parte, 
aiutandoci a portarne 
avanti i valori e 
sviluppandone le 
produzioni in tutti 
questi anni»

Museo Storico 
di Iris Ceramica Group
Via Ghiarola Nuova 119, 
Fiorano Modenese (MO)
Italia 
Tel. 0536 862111 
www.irisceramicagroup.com
info@irisceramicagroup.com 

Apertura al pubblico
Su appuntamento. 
Si rispettano i seguenti orari:
Martedì - Venerdì 
8:30-12:30 e 14:30-18:30; 
Sabato 8:30-12:30

Ingresso
Gratuito

Visite guidate
Su prenotazione. Italiano, 
Inglese, francese, tedesco.

Servizi aggiuntivi
sala consultazione, caffetteria

Progettazione
Area-17

Superfi cie espositiva
622 mq
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Il potenziale di rischio nel 
magazzino è elevato a causa 

del crescente dinamismo e 
della complessità dei processi. 
Jungheinrich si è posta l’obiettivo 
di ridurre il numero di incidenti 
nell’intralogistica e mettere 
sempre in primo piano il tema 
della sicurezza per l’uomo e per il 
magazzino. 

I sistemi di assistenza aiutano a 
identificare le situazioni critiche 
in anticipo, riducendo al minimo 
il rischio di incidenti. 

Con zoneCONTROL e addedVIEW 
Jungheinrich offre due sistemi di 
assistenza che, oltre a migliorare 
l’efficienza nello svolgimento dei 
processi di magazzino, ne aumenta 
la sicurezza. 

zoneCONTROL
zoneCONTROL è il sistema di 
assistenza Jungheinrich basato su 
tecnologia radio. Si compone di 
una struttura di supporto fissa, un 
componente mobile sul mezzo con 
display e un modulo per le persone. 
Oltre a segnalare la presenza 
di macchine e persone in aree 
con scarsa visibilità, si possono 
controllare i punti di snodo in 
modo che, quando il volume di 
traffico in una determinata zona 
è elevato, la velocità massima sia 
ridotta a livello di marcia lenta. 
La stessa struttura di supporto 
radio può essere anche collegata al 
sistema di comando di un portone 
industriale in modo da farlo aprire 
automaticamente all’avvicinarsi di 
un mezzo autorizzato e mantenerlo 
chiuso ai non autorizzati. In questo 

caso, il conducente riceverà un 
messaggio sul display di assistenza 
e la velocità sarà ridotta a livello di 
marcia lenta.
Alla struttura di supporto radio si 
possono inoltre collegare semafori 
o spie luminose in grado di fornire 
informazioni relative all’ambiente 
circostante. zoneCONTROL può 
essere adattato in modo flessibile 
alle esigenze del magazzino ed 
è altamente scalabile. Il sistema 
può essere utilizzato anche per i 
mezzi esistenti. Tutte le funzioni 
di zoneCONTROL possono essere 
gestite con gli stessi componenti.  
In caso di future modifiche del 
magazzino o ampliamento della 
flotta, sarà possibile aggiornare il 
sistema senza alcuna fatica. 
La funzione zoneCONTROL non 
richiede alcuna unità di comando 

centralizzata. 
Non è nemmeno richiesto un 
server di rete separato.  Ogni 
singola struttura di supporto 
radio può essere facilmente 
configurata e personalizzata: ciò 
consente un miglioramento della 
sicurezza preciso e adeguato alla 
situazione nei punti nevralgici del 
magazzino, senza comprometterne 
l’efficienza. 

addedVIEW
addedVIEW è un sistema di 
visibilità a 360° che grazie 
all’utilizzo di fotocamere digitali 
risulta particolarmente adatto ai 
carrelli elevatori controbilanciati. 
La tecnologia digitale reagisce in 
modo ottimale in condizioni di luce 
difficili regolando dinamicamente 
i parametri di illuminazione. 

Le riproduzioni di immagini 
pesantemente sovraesposte o 
sottoesposte, come nel caso di 
transizioni luce-buio tra aree 
interne ed esterne del magazzino, 
vengono così evitate e il conducente 
ottiene sempre una visione nitida 
dell’ambiente circostante. 
Inoltre, l’uso di fotocamere digitali 
consente di convertire i flussi di 
immagini delle quattro singole 
fotocamere in un’immagine 
comune in tempo reale, in modo 
tale che il conducente possa 
vedere il proprio mezzo con una 
prospettiva a volo d’uccello (bird 
view). 
Grazie all’addedVIEW, che offre 
una visibilità a 360°, il conducente 
può muoversi velocemente anche 
in luoghi stretti e con scarsa 
visibilità.

Con i sistemi di assistenza Jungheinrich, 
più sicurezza per persone, macchine, magazzino 
Basato su tecnologia 
radio, ZoneCONTROL 
garantisce una 
gestione intelligente 
delle zone pericolose, 
mentre addedVIEW 
assicura all’operatore 
visibilità a 360° 
grazie all’utilizzo di 
fotocamere digitali

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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Il Premio Lucchese si inserisce in 
un corposo calendario di inizia-

In archivio, con il consueto 
successo, la trentaduesima 

edizione del Premio Lucchese, 
appuntamento annuale promos-
so dall’omonima Fondazione. Il 
Premio, organizzato in collabo-
razione con la Società Ceramica 
Italiana, è intitolato alla memoria 
dell’Ingegner Giovanni Lucche-
se, padre dell’attuale Presidente 
di Florim, Claudio Lucchese. 
Nove le borse di studio asse-
gnate agli studenti dell’istituto 
superiore Volta che hanno conse-
guito il massimo dei voti al ter-
mine dell’esame di maturità nel 
corso di una cerimonia di pre-
miazione il cui tema, come del 
resto il Premio, strizza l’occhio 
ad un futuro che è già presente. 
“L’innovazione come motore 
di un mondo che sogniamo mi-
gliore”, il titolo della relazione 
dello scrittore e giornalista Leo 
Turrini, che ha raccontato perso-
naggi e mondi apparentemente 
distanti tra loro – Leonardo da 
Vinci, Neil Armstrong e Charles 
Leclerc per citarne alcuni – ma 
uniti dal filo conduttore della 
creatività dell’individuo che si 
traduce, quando aspira al bene 
comune, in una crescita della so-
cietà. Davanti ai giovani ascolta-
tori Turrini si è soffermato anche 
sui rischi dell’innovazione, e 
sulla necessità di un suo utilizzo 
consapevole. 

tive promosse dalla fondazione 
Giovanni Lucchese, da sempre 

impegnata nel sostenere il terri-
torio e le sue eccellenze. Nel cor-

so dell’evento sono infatti stati 
premiati anche alcuni dipendenti 
dell’azienda per il loro apporto in 
termini di progetti ed idee innova-
tive, tra presente e futuro. Come 
l’ingegner Marco Maffei, da un 
ventennio in Florim, che ave-
va vinto il Premio Lucchese nel 
1989. «Abbiamo iniziato a pre-
miare anche chi all’interno della 
nostra azienda lavora ai miglio-
ramenti da attuare in una società 
grande e complessa come questa, 
istituendo una forma di ricono-
scimento per le idee più apprez-
zabili. Noi che facciamo impresa 
– ha detto il Presidente di Florim 
- dobbiamo sempre guardare a 
questi giovani perché il futuro 
dell’azienda è fatto soprattutto 
dalle persone e più l’azienda si 
rinnova e ringiovanisce, più ha 
possibilità di evolvere». Senza, 
ovviamente, perdere di vista quel 
passato che è base su cui costrui-
re il futuro di un territorio «al cui 
sviluppo – ha concluso Lucche-
se – non smettiamo di lavorare». 
Di seguito l’elenco dei premiati: 
Serena Giberti (100/100 e lode), 
Sara Tincani (100/100 e lode), 
Marco Bandini (100/100), Loren-
zo Bechelli (100/100), Samuele 
Benassati (100/100), Gianluca 
Depalma (100/100), Federico 
Massaro (100/100), Beatrice Pel-
lesi (100/100) e Dalila Zecchini 
(100/100). (E.B.)

Tra presente e futuro: presso Florim Gallery
la XXXII edizione del ‘Premio Lucchese’
‘L’innovazione come 
motore di un mondo 
che sogniamo migliore’ 
il tema che ha fatto 
da filo conduttore 
all’evento con il quale 
la Fondazione 
Giovanni Lucchese 
premia gli studenti 
più brillanti del ‘Volta’

I social network sono ormai universalmente ri-
conosciuti come una “piazza virtuale”, un luo-

go dove chiunque si incontra, esprime opinio-
ni, condivide e genera contenuti. Alcune volte 
queste azioni sono “neutre”, altre volte toccano 
aspetti sensibili, come politica, religione, diritti… 
Ma c’è di più: nati per scopi ludici e di intratteni-
mento, i social media si sono trasformati sempre 
più in luoghi di lavoro. Dalle innumerevoli chat 
su Whatsapp, a Facebook Workplace, a Linkedin 
Sales Navigator, i social sono strumenti di lavo-
ro a tutti gli effetti. E spesso le stesse aziende 
spronano i dipendenti a diventare brand am-

bassador, promuovendo la cultura aziendale sui 
propri profili personali. Come è facile intuire, al 
fianco dei tanti vantaggi e opportunità offerte da 
questo nuovo ecosistema, sono presenti anche 
numerosi rischi: dalla tentazione del lavoratore 
di sfruttare la situazione per utilizzare i social 
network per scopi personali durante l’orario di 
lavoro, a quella dei datori di lavoro di controllare 
ossessivamente l’attività dei propri dipendenti 
spiandone i profili. 
Sempre più frequenti sono di conseguenza gli 
strascichi legali di condotte improprie da ambo 
le parti: da licenziamenti per utilizzo improprio 
dei social network, a cause per violazione della 
privacy…procedimenti condizionati da una legi-
slazione che fatica a stare al passo con le sempre 
più rapide evoluzioni di questo sistema. 
In assenza di procedimenti legislativi e giuri-
sprudenza consolidata, cosa può fare un’azienda 
per tutelarsi e rendere chiaro, equo e trasparen-
te il proprio rapporto virtuale con i dipendenti? 
È naturalmente essenziale dotarsi di una policy 
esaustiva e dettagliata, scritta in collaborazione 

con diverse funzioni aziendali e volta a non pre-
giudicare i legittimi diritti dei lavoratori: a que-
sto proposito, utilizzare un linguaggio inclusivo 
e spiegare fin dall’inizio le motivazioni e gli scopi 
del documento è utile a non far percepire que-
ste regole come qualcosa di invasivo e imposto 

dall’alto. 
Molto importante è che questa policy sia rin-
tracciabile il più possibile: dal sito web, ai ser-
ver interni, a bacheche aziendali. Al suo interno 
dovrebbero essere elencate con chiarezza le 
conseguenze legali di comportamenti scorretti 
e descritte in modo esaustivo le attività consen-
tite e quelle non consentite, definire i confini tra 
utilizzo lavorativo e personale dei social. Molto 
importante sarebbe organizzare brevi corsi di 
aggiornamento sull’utilizzo consapevole dei 
social media, per evitare comportamenti anche 
involontari, o dettati da semplice ignoranza di 
alcuni meccanismi di base delle piattaforme 
social, che potrebbero però ledere l’immagi-
ne aziendale anche in modo grave. Questa at-
tività diventa ancora più essenziale nel caso 
l’azienda voglia utilizzare i propri dipendenti 
come brand ambassador dei propri prodotti 
o della propria mission aziendale. In conclu-
sione, anche nel 2019 vale una regola vecchia 
come il mondo: verba volant, scripta manent.  
Anche sui social.

Aziende e social-dipendenti…

La social media policy, 
ovvero come difendersi 
dagli “epic fail” aziendali

di Enrico Bertoni
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Le amministrative nel distretto: urna con sorpresa
Il centrosinistra perde Sassuolo, che torna al centrodestra, vanno al ballottaggio, per la prima volta, Casalgrande e Maranello. Il centrosinistra tiene a Fiorano, Formigine, Scandiano e Rubiera

Per capire chi saranno i primi cittadini di Casalgrande e Maranello toccherà aspettare i ballottaggi ma per buona parte del distretto i giochi sono fatti. Non senza colpi di scena: ecco, sinteticamente, chi saranno 
i sindaci del distretto.

LA SORPRESA. Sassuolo, senza dubbio, dove finisce l’era Pistoni: la capitale del distretto ceramico premia il centrodestra e soprattutto la Lega. Gianfrancesco Menani sarà il primo sindaco leghista di Sas-
suolo: sostenuto, oltre che dalla Lega, da Forza Italia, Fratelli d’Italia e dalle liste civiche Sassolesi e Noi Siamo Sassuolo, il neosindaco sbaraglia la concorrenza del centrosinistra e, cinque anni dopo il 2014 che 
premiò Pistoni, si riprende via Fenuzzi. A sorpresa anche gli esiti del voto a Casalgrande e Maranello.

TESTA A TESTA. A Casalgrande spareggio tra Alberto Vaccari del centrosinistra, che si ferma al 38,64%, e il ‘civico’ Giuseppe Daviddi di ‘Noi per Casalgrande’ che raccoglie il 23%: A Maranello l’ex assessore 
Luigi Zironi, esponente del centrosinistra, contava di raccogliere l’eredità di Massimiliano Morini ma resta, per un solo voto, sotto soglia del 50% e dovrà vedersela con Luca Barbolini del centrodestra.

LE CONFERME. Maria Costi, con il 60% ottenuto grazie al sostegno di PD, Città in movimento, Formigine viva, Call Formigine, si conferma a Formigine doppiando il candidato del centrodestra Costantino 
Righi Riva che si ferma poco sotto il 30% (il Movimento 5 Stelle fa l’8,75%) e anche Fiorano premia il sindaco uscente Francesco Tosi con il 55,71% che tiene a distanza Graziano Bastai sostenuto da Lega e 
Fratelli d’Italia. Il centrosinistra sbanca anche Scandiano, con il vicesindaco Matteo Nasciuti che capitalizza con il 60,9% il sostegno del pd e tre liste civiche ai danni di Angelo Santoro del centrodestra (23%), 
e Patrizia Maselli del M5S (16%), e trionfa a Rubiera, dove la lista del sindaco uscente, Emanuele Cavallaro ha fatto il pieno raggiungendo quasi il 70% dei consensi. (M.B.-P.R.)

avevano smascherato un ladro – 
ve ne avevamo parlato nel nume-
ro scorso - e un’altra chiesa ci va 
di mezzo, quella dell’Ancora (1). 
Via, signori ladri, un po’ di rispet-
to….

Tentato furto
da Iaccobike:
il terzo in 7 mesi
Iaccobike (2) di nuovo nel mirino 
dei ladri, ed è la terza volta negli 
ultimi sette mesi. Domenica sera, 
intorno alle 20:30, tre malviventi 

hanno cercato di entrare nel punto 
vendita di via Magenta, a Sassuo-
lo, tagliando il lucchetto che pro-
tegge l’ingresso del negozio. I vi-
cini, notando movimenti sospetti, 
hanno lanciato l’allarme mettendo 
in fuga i tre, che sono scappati 
senza perfezionare il colpo. Ma 
nel frattempo avevano già razziato 
un appartamento nelle vicinanze.

Fallisce il Mercatone Uno:
presidio dei dipendenti
del punto vendita di Rubiera
Al capolinea il progetto di rilancio 
della Shernon Holding, la società 
che aveva rilevato 55 punti vendita 
del Mercatone Uno (3). L’azienda 
è fallita e i 46 lavoratori in forza 

a quello di Rubiera hanno appreso 
la notizia nella notte, attraverso i 
social, ma non dall’azienda. Im-
mediata la protesta dei lavoratori, 
per i quali il futuro è quantomeno 
a rischio. 

Maxi-sequestro,
la Finanza blocca
dieci milioni di euro 
Un patrimonio  costituito da una 
villa, appartamenti, terreni, auto, 
conti correnti e sette società im-
mobiliari e del commercio all’in-
grosso delle materie plastiche, per 
un valore complessivo di 10 mi-
lioni di euro. Un “tesoro”, quello 
sequestrato dalla Guardia di Fi-
nanza di Bologna in virtù di una 
misura di prevenzione di natura 
patrimoniale a carico di Patrizia 
Gianferrari, imprenditrice 63enne 
originaria di Sassuolo e residente 
a Castellarano. 

Via alla demolizione
dell’ex Goya: entro
l’estate l’abbattimento
Via alla demolizione dell’ex Goya 
(4). La struttura sassolese lascerà 
il posto a un insediamento resi-
denziale e ad un parco, oltre che 
ad un’area verde che la proprietà 
cederà all’Amministrazione Co-

munale sassolese. Lo stabile, co-
struito a metà degli anni Ottanta, 
era uno dei templi del divertimen-
to made in distretto, ma da oltre 
vent’anni versa in stato di abban-
dono. Dopo il Poggio 70 e il Pic-
chio Rosso, entro l’estate sparirà 
anche un altro simbolo del distret-
to che fu: sui social si sprecano i 
peana e gli amarcord.

Incendio
all’Intereco:
danni ingenti
Vigili del fuoco in azione ad Uber-
setto, dove la scorsa settimana è 
scoppiato un incendio in un ca-
pannone della Intereco srl, azien-
da specializzata in stoccaggio ri-
fiuti (5). I pompieri hanno spento 
rapidamente le fiamme ed hanno 
avvisato la squadra di Arpae per la 
gestione delle emergenze ambien-
tali. I danni ammontano ad oltre 
un milione di euro

La scomparsa di
Niki Lauda scuote
la Ferrari e Maranello
Un lavoratore instancabile, un 
computer ante litteram, un mania-
co della precisione, che lasciava 
fuori l’emozione dalle sue valu-
tazioni e sapeva sempre fare al 
meglio ciò che davvero contava. 
Ma allo stesso tempo un uomo 

che è stato capace di cedere alla 
follia, che ha osato percorrere un 
viaggio “all’inferno e ritorno”, 
come intitolò la sua autobiografia, 
che è stato in grado di trovare la 
forza di risalire in macchina a sei 
settimane da uno spaventoso inci-
dente dal quale si salvò per mira-
colo. Questo e molto di più è stato 
Andreas Nikolaus Lauda, da tutti 
conosciuto come Niki (6), scom-
parso a 70 anni. «Niki - ha detto 
Piero Ferrari - ci lascia dopo aver 
sofferto tanto, e questo mi addolo-
ra. Ha vinto molto con la Ferrari, 
lo ha fatto anche con altri team, 
ma è sempre rimasto un amico. È 
stato un pilota fantastico, un im-
prenditore capace e una persona 
straordinaria. Mi mancherà».

Cominciano
i lavori al Castello
di Formigine
Sono cominciati lunedi scorso, e 
proseguiranno indicativamente fino 
a metà luglio, i lavori di consolida-
mento dei solai della Torre dell’Oro-
logio presso il Castello di Formigine 
(7). Verranno interessati dall’inter-
vento i solai del secondo e terzo pia-

no, che dopo il consolidamento strut-
turale consentiranno la riapertura al 
pubblico di questa parte del Castello: 
i lavori, finanziati dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Modena, com-
porteranno l’esclusione della Torre 
dell’Orologio e del Corpo di guardia 
dal percorso di visita del Museo.

Cibo, vino e alcolici:
ennesima razzia
ai danni di un bar
E’ piuttosto ingente il bottino messo 
insieme dai ladri che all’alba di do-
menica hanno preso di mira un bar 
di Rubiera in via Melato. Forzata la 
porta posteriore del locale, i malvi-
venti hanno saccheggiato l’esercizio 
commerciale, portando via qualche 
centinaia di euro in contanti dal 
fondo cassa ma soprattutto svariate 
bottiglie di vino e di altri alcolici e 
salumi. Indagano i Carabinieri.

(P.R-S.F.)

Iaccobike, negozio che è di-
ventato punto di riferimento 

di diversi ciclisti della zona, 
segnala il terzo tentato furto 
negli ultimi sette mesi ma fin-

chè sono i negozi, vien da dire, 
ci sta. Ma poi ci sono i bar, e 
quando il fondo cassa non basta 
si razziano cibo e bevande. E le 
chiese: le telecamere piazzate 
dentro la chiesa parrocchiale di 
Madonna di Sotto, a Sassuolo, 

Un po’ di rispetto, signori ladri....
Dopo negozi e 
appartamenti, sono 
chiese ed oratori la 
nuova frontiera del 
furto e del taccheggio: 
quello dell’oratorio 
dell’Ancora, 
a Sassuolo, non è, 
purtroppo, 
un caso isolato...

Distretto ceramico - Modena e provincia - Reggio Emilia e provincia

La nostra selezione
delle principali notizie

degli ultimi15 giorniL’Almanacco
15
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Terrore a Mirandola:
incendia la caserma dei vigili
e uccide due persone
La Polizia Municipale ferma un 
extracomunitario (Hamed Amin, 
il nome) e lui nella notte appicca 
il fuoco alla sede dei vigili (1). La 
sua vendetta provoca una tragedia 
immane: due donne morte, quat-
tro feriti gravi e 20 intossicati Le 
fiamme hanno provocato un  den-
so fumo che si è propagato nelle 

abitazioni collocate sopra la sede 
coinvolgendo i residenti che erano 
a letto. Le vittime sono morte sof-
focate. Il giovane di 19 anni, che è 
stato catturato dai carabinieri, da 
15 mesi viveva senza fissa dimora 
e con diversi precedenti a carico. 

Prima il video,
poi lo schianto:
due morti in A1
Due giovani residenti a Reggio 
Emilia hanno perso la vita in un 
tragico incidente occorso nella 
notte tra domenica e lunedi della 
settimana scorsa. Luigi Visconti 

e Fausto Dal Moro 35 e 39 anni, 
residenti a Reggio Emilia, han-
no finito la loro corsa in Bmw al 
chilometro 162 dell’A1, corsia 
sud, all’altezza di Lesignana, in 
prossimità di una curva (2). Poco 
prima della tragedia i due avevano 
postato sui social un video in cui 
raccontavano le emozioni della 
loro folle corsa notturna.

Finanziamenti ok
per il  nuovo
‘Ramazzini’ di Carpi
Confermati i 60 milioni per il nuo-
vo Ramazzini. L’annuncio è arri-
vato dalla Regione, garantendo 
nuovi finanziamenti per la strut-
tura sanitaria carpigiana compresi 
nell’ambito di un più ampio piano 
di riqualificazione delle strutture 
presenti in Regione.

Rapina alla Carige
di via Emilia Est:
in 4 in azione
Banda di rapinatori in azione nel-
la tarda mattinata di oggi, poco 
prima di mezzogiorno, presso la 
filiale Carige di via Emilia Est a 
Modena (3). Secondo le prime 

informazioni quattro banditi, ar-
mati e travisati, sarebbero entrati 
nei locali minacciando cassieri 
e presenti. Poi, dopo essersi fatti 
consegnare il bottino, i rapinatori 
si sono dileguati. Indaga la Squa-
dra Mobile.

Modena Volley:
lo Zar resta,
arriva Giani
Prima la presentazione di Andrea 
Giani (4), che sarà il prossimo al-
lenatore della corazzata gialloblu, 
poi l’annuncio più atteso, overo 
quello che mette fine al ‘giallo’ 
sulla permanenza a Modena di 
Ivan Zaytsev è Modena Volley. 
L’ufficialità è arrivata la settimana 

scorsa: l’opposto della nazionale 
resterà sotto la Ghirlandina per 
due anni in più rispetto al contrat-
to triennale in essere. La nuova 
scadenza dell’accordo è fissata al 
termine della stagione 2022-2023.

La Mille Miglia
chiude col botto
(fuor di metafora)
La mitica Alfa Maserati Prete del 
1947 sbanda, finisce contro l’al-

bero e abbatte un cartello stradale 
(5): equipaggio illeso, ma danni 
stellari nel corso della tappa mo-
denese della Mille Miglia.

Dopo sette anni,
la ‘Bassa’ ricorda
il sisma del 2012
Sette anni sono passati da quel 20 
maggio in cui la Bassa fu devasta-
ta da un terribile terremoto (6), e 

le celebrazioni del ricordo sono 
l’occasione per fare il punto sulla 
ricostruzione ma anche su che tipo 
di segni il sisma ha lasciato sulle 
popolazioni del cratere: «Il 9,7% 
della gente – ha detto l’Ausl pre-
sentando un rapporto sul tema - ha 
subito ferite affettive, ma l’area ha 
reagito bene».

Playoff serie D: il Modena
strapazza la Reggiana
e aspetta il ripescaggio
Al Braglia, davanti al pubbli-
co delle grandi occasioni finisce 
4-1 per i gialli (7), che battono 
la Reggiana e adesso contano sul 
ripescaggio in C che varrebbe al 
Modena il ritorno tra i pro.

Con il 53% Muzzarelli
evita il ballottaggio
e si conferma sindaco
Il centrosinistra conferma il sinda-
co uscente al primo turno. Gian-
carlo Muzzarelli (8) ottiene il 
53,42% ed evita il ballottaggio. Il 
sostegno assicuratogli da Pd, Ver-
di, +Europa e liste civiche lo ha 
messo fuori dalla portata di Ste-
fano Prampolini, appoggiato dal 
centrodestra (Lega, Forza Italia, 
Fratelli d’Italia e Siamo Modena), 
che si è fermato al 31,77%.

Bomba d’acqua
nella Bassa: danni
e allagamenti
Piogge torrenziali sulla Bassa mo-
denese e danni ingenti non solo 
alle colture (9). Problemi notevoli 

alla viabilità, allagati garages e 
scantinati nelle zone tra Bastiglia 
e Bomporto, oltre che tra Carpi e 
Ravarino. (P.R.)

Le celebrazioni che ricorda-
no quel sisma che segnò, 

nel 2012, e segna ancora, la 
Bassa, ma non solo. Sono sta-
te settimane impegnative per il 
capoluogo geminiano, dal qua-
le è passato parecchio in questo 
lungo mese di maggio

Tre rapine in un giorno:
finisce in manette
rapinatore seriale
E’ stato arrestato venerdi scor-
so il ‘rapinatore seriale’ che in 
poche ore aveva messo a segno 
due rapine e un tentativo di ra-
pina. 32 anni, nato in Bulgaria 
ma cresciuto in città, l’uomo ha 
prima tentato di rapinare una 
cartoleria in via Nonantolana e, 
andato a vuoto il primo colpo, 
ha poi rapinato prima una ta-
baccheria in via Albareto – bot-
tino 60 euro – e poi la farmacia 
Crocetta di via Ciro Menotti. 
Ha fatto momentaneamente 
perdere le sue tracce ma, essen-
do fuggito in bicicletta, è stato 
intercettato da una delle volanti 
che erano già sulle sue tracce.

Tra rapine, ricorrenze, sport…
Che strane settimane per Modena
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I sette anni dal sisma 
celebrati nella Bassa 
ci restituiscono 
l’immagine 
della cominità
che più ci piace, 
il resto ci interroga…
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presso l’abitazione di Erald Qo-
shku, 22enne albanese titolare di 
un regolare permesso di soggiorno 
rilasciatogli dalla stessa Questura 
di Reggio lo scorso febbraio.

Rischio frane: sono
33 i comuni reggiani
‘attenzionati’ dai volontari
Ancora sotto osservazione il Sec-
chia, il Tresinaro e l’Enza. Men-
tre si fanno i bilanci dei danni, 
per i quali è stata già avanzata la 
richiesta di calamità naturale, a 
spaventare sono le possibili frane 

in montagna (1), dove resta alta 
la sorveglianza per la situazione 
idrogeologica: sono 33 i comuni 
sorvegliati 24 ore su 24 attraverso 
il sistema satellitare. 

Edilizia sanitaria:
dalla Regione
arrivano 300  milioni
Oltre 300 milioni di euro per l’edi-
lizia sanitaria in Emilia Romagna. 
E’ quanto stanzierà nei prossimi 
anni la Regione tra strutture co-

struite ex novo o da riqualificare. 
Di questa somma, 12 milioni di 
euro verranno destinati all’Ausl 
di Reggio Emilia per il completa-
mento del terzo stralcio di lavori 
del Polo Materno Infantile (2) che 
vedrà la luce nel 2024. 

Denunciato otto volte,
dodici volte espulso:
ma torna sempre a Reggio
A suo modo, immaginiamo, a 
Reggio si è affezionato. E lonta-
no dalla città del tricolore non sa 
stare. Ha 38 anni, è albanese: ha 

collezionato 8 denunce per rein-
gresso illegale ed è stato colpito 
da 12 decreti di espulsione emes-
si dai prefetti di Reggio Emilia e 
Bologna e Treviso, di cui ben 10 
eseguiti con accompagnamento 
coattivo alla frontiera: l’ultimo la 
settimana scorsa, quando è stato 
accompagnato a Malpensa perché 
destinatario di un altro provvedi-
mento di espulsione del Prefetto. 
Se non è un record, poco ci man-
ca.

Oltre 13mila
nuove assunzioni
da maggio a luglio
Sono positive – e tra le migliori 
degli ultimi anni – le stime relative 
ai nuovi ingressi di personale nel-
le imprese reggiane per i prossimi 
tre mesi (3). Dovrebbero essere 
13.310, infatti, i contratti attivati 
nel periodo maggio-luglio 2019 

nella provincia di Reggio Emilia, 
4.470 nel solo mese corrente per 
salire poi a 4.540 in giugno. In-
sieme al numero delle entrate pro-
grammate, cresce (raggiungendo 
il 18%) anche la percentuale di 
imprese che prevedono di effet-
tuare assunzioni. Queste, in sin-
tesi, le prime indicazioni emerse 
dall’analisi dell’ufficio Studi della 
Camera di Commercio di Reggio 
Emilia sui dati dell’indagine Ex-
celsior, realizzata da Unioncame-
re-Anpal.

Lo spacciatore
del Parco del Popolo
mette ‘la quinta’
Non si può dire non sia ‘professio-
nale’, lo spacciatore  arrestato – è 
la quinta volta – dai Carabinieri al 
Parco del Popolo. Per Aymen Zi-
raoui, 35 anni, tunisino, sono in-
fatti scattate di nuovo le manette: 
i Carabinieri (4) lo hanno intercet-
tato dopo  averlo notato chiamare 
a sé un cliente e passargli un pic-
colo involucro, trovandogli nel-
le tasche e in uno zaino circa 25 
grammi di marijuana.

Rissa al Sali e Tabacchi:
condannati cinque ex
giocatori della Reggiana
Due anni (pena sospesa) a Fede-
rico Angiulli, 27 anni, Simone 
Calvano, 25, Otin Hector Lafuen-
te, 23, Jacopo Manconi, 25 e Va-
sile Mogos, 26, assolto il 33enne 
Marco Guidone, mentre il 35enne 
Angelo Raffaele Nolè ha chiesto 
la messa alla prova. Cinque ex 
giocatori della Reggiana sono sta-
ti condannati per una rissa  che li 
vide coinvolti, nel 2016, al Sali & 
Tabacchi (5). I verdetti sono stati 
emessi dal gup Luca Ramponi, al 
termine del processo con rito ab-
breviato.

Elezioni: sarà
ballottaggio
tra Vecchi e Salati
Epilogo sorprendente nelle urne 
reggiane, dove il 9 giugno si an-
drà al ballottaggio tra il sindaco 
uscente, Luca Vecchi del Pd, e il 
candidato del centrodestra, Ro-
berto Salati (6). Vecchi si ferma 
infatti al 49,13%, seguito da Salati 

(centrodestra) al 28,22% e da Ros-
sella Ognibene (M5s) al 14,71%.  
Per la prima volta nella storia, 
dunque, la città del tricolore non 
elegge il sindaco al primo turno.

Pallacanestro Reggiana:
per Stefano Landi
sarà l’ultima stagione
Stefano Landi (7) e la Pallacane-
stro Reggiana: una storia d’amo-
re lunga 20 anni, che proseguirà, 
ma solo per un’altra stagione. Il 
patron ha fatto sapere che resterà 
al suo posto fino giugno 2020, poi 
toccherà ad altri portare avanti la 
storia del basket a Reggio Emi-
lia. «La Pallacanestro Reggiana 
sarà dove le compete il prossimo 

anno con Landi al proprio posto, 
ma la prossima sarà la mia ultima 
stagione. Non ci fosse stato que-
sto campionato così travagliato 
probabilmente avrei preso già 
quest’anno la decisione, ma un 
anno è un tempo abbastanza lungo 
per trovare un nuovo condottie-
ro», ha detto Landi. 

(P.R.-M.B.)

C’è lo spacciatore che si fa 
arrestare per la quinta vol-

ta, con 25 grammi di marijua-
na nello zaino, e anche quello 
nel cui baule dell’auto trovano 
due chili di cocaina, cui se ne 
aggiungono altrettanti che gli 
vengono sequestrati a casa. E 
poi c’è la Reggio Emilia che 
lavora, e guarda con fiducia ad 
un trimestre che, dice Union-
camere, schiude prospettive 
interessanti: facendo cronaca, 
raccontiamo dei primi, anche 
se siamo contenti di poterci oc-
cupare anche dei secondi.

Sequestro-record
di cocaina per 
340mila euro
Due chili di droga nascosti in un 
vano segreto ricavato in un’au-
to, altrettanti trovati nell’abita-
zione del trafficante, che faceva 
la spola tra Reggio Emilia e la 
Lombardia. Lo hanno seguito 
fino a Porto Mantovano, gli 
agenti della polizia reggiana, 
e lo hanno tratto in arresto, 
ottenendo dallo stesso le indi-
cazioni per attivare il compli-
cato meccanismo che nascon-
deva nel cruscotto dell’auto 
lo stupefacente. Più agevole 
il rinvenimento di altra droga 

Tredicimila nuove assunzioni:
andiam andiam, andiamo a lavorar…
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Segnali positivi,
per l’economia 
reggiana, erano arrivati 
a marzo: le ricadute 
sull’occupazione sono 
buone notizie in mezzo 
a tante meno buone…
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FRANCO FONTANA. 
SINTESI

Modena, Palazzo Santa 
Margherita,

Palazzina dei Giardini, Mata
(fino al 25 agosto)

La ‘sintesi‘ di Franco Fontana

insieme a Diana Baldon, è cura-
tore dell’evento. Tre sono le sedi, 
ma due le sezioni – in cui l’esposi-
zione è divisa. La prima, allestita 
nella Sala Grande di Palazzo San-
ta Margherita e nella Palazzina 
dei Giardini, rappresenta l’effet-
tiva sintesi (da qui il titolo della 

mostra) della parabola artistica 
di Fontana tra il 1961 e il 2017. 
Paesaggi urbani e naturali, che si 
alternano creando una specie di 
viaggio che congiunge Modena a 
Cuba e via via alla Cina, al Me-
dio Oriente e agli Stati Uniti. La 
seconda sezione, allestita presso il 

MATA - Ex Manifattura Tabacchi, 
presenta le fotografie (circa un 
centinaio) che Fontana ha donato 
al Comune di Modena. Un mate-
riale che testimonia dei rapporti 
che l’artista ha intrattenuto con 
altri grandi personaggi della foto-
grafia mondiale. (Massimo Bassi)

Più che una personale, una 
cittadina. Modena vuole ce-

lebrarlo così, con una mostra in 
tre sedi. Un vero e proprio omag-
gio, per uno dei suoi artisti più 
importanti e conosciuti a livello 
europeo e internazionale. Parlia-
mo di Franco Fontana, l’ottanta-
cinquenne fotografo e scrittore cui 
sono stati dedicati settanta libri. 
Le sue opere, spesso associate alla 
pittura astratta modernista, negli 
anni sono entrate a far parte di 
collezioni museali di primo piano 
in tutto il mondo, come Maison 
Européenne de la Photographie 
(Parigi), International Museum 
of Photography (Rochester, NY), 
Museum of Modern Art (San 
Francisco), Ludwig Museum (Co-
lonia), Pushkin Museum (Mosca), 
Stedelijk Museum (Amsterdam), 
Metropolitan Museum (Tokyo), 
Museum of Modern Art (Parigi), 
Victoria & Albert Museum (Lon-
dra). Un vero gigante dell’arte 
fotogafica, per il quale giocano un 
ruolo fondamentale il colore com-
binato a linee geometrico-formali 
capaci di distaccarsi da una perce-
zione diretta e realistica. Una mo-
dalità originale che a partire dagli 
anni Sessanta si è imposta come 
vero e proprio campo di azione e 
approfondimento creativi.
Palazzina dei Giardini, MATA - Ex 
Manifattura Tabacchi e Sala Gran-
de di Palazzo Santa Margherita le 
tre sedi modenesi in cui è possibi-
le ammirare le opere di Fontana, 
fino al 25 agosto. L’autore stesso, 

Modena rende 
omaggio ad uno 
dei suoi artisti 
più importanti e 
conosciuti a livello 
internazionale
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DESTROYER
Genere: Azione, 

Drammatico
Regia: Karyn Kusama
Cast: Nicole Kidman, 

Toby Kebbell
Sebastian Stan, 
Tatiana Maslany

La Kidman più noir di sempre

Quando il gioco si fa duro, dunque 
– per la regista Karin Kusama – le 
donne cominciano a giocare. Lo 
avevamo già visto in una sua pre-
cedente pellicola, Girlfi ght (altro 
nomignolo delicato...), nella quale 
l’animus pugnandi femminista fa-

Una pellicola fortemente decli-
nata al femminile. Donna la 

regista, donna la protagonista. Un 
inedito accenutato dall’immagine 
di Nicole Kidman, decisamente 
straniante sia nella “nuova” ve-
ste anagrafi ca che in quella del 
ruolo cinematografi co, un’agente 
dell’Fbi. Erin Bell, questo è il suo 
nome, è stanca del proprio lavo-
ro, ma un evento particolare – il 
ritrovamento di un cadavere – la 
riporta indietro negli anni.
Quanto indietro? Fino al tempo in 
cui, insieme a un collega di nome 
Chris, si era infi ltrata in una ban-
da di rapinatori, capitanata da un 
soggetto particolarmente violento 
e pericoloso. Gran brutta espe-
rienza. Iniziata con l’avvio di una 
relazione col collega e fi nita con 
la morte dello stesso collega nel 
corso di una rapina bancaria fi nita 
male. E a fi nire male, a quel punto, 
non era stato solo il colpo, ma la 
carriera.
Ora, però, quel capobanda si riaf-
faccia nella vita di Erin. Il proprio 
lavoro, oggi, sarà anche una stan-
chezza, ma l’occasione per regola-
re i conti col passato... ritrovando 
un sussulto di carica, o ricarica, 
esistenziale... come ce la si può 
lasciar sfuggire?

ceva capo a una ragazza impegna-
ta a farsi largo in uno dei mondi 
più impregnati di testosterone del 
mondo, quello del pugilato. Donne 
che, a monte, compiono la scelta 
non solo di rinunciare ad un idea-
le classico di bellezza femminile, 

ma di femminilità tout court, fi no 
ad allinearsi in tutto e per tutto con 
la “tradizionale” perfi dia maschi-
le. Non si può nemmeno dire che 
la signora non possegga il senso 
dell’evoluzione... dalla combatten-
te alla distruttrice. Facezie a par-

te, merito della regista è anzitutto 
quello di aver prodotto un fi lm che 
arriva come uno dei più attesi della 
stagione, forte – in questo caso – di 
un nome, quello di Nicole Kidman, 
che può ancora fungere da capofi la 
per qualsiasi cast. (M.B.)

Con ‘Destroyer‘, Kusama 
mette in scena un action 
livido e straniante 
giovandosi di una 
strepitosa prova della 
star americana

C

ALESSIA GAZZOLA NOMADI MAKKOX APRILEL M E

Un romanzo dei segreti. Chi 
non ne ha, di più o meno 

inconfessabili. Uno ce l’ha an-
che lei, Lena. E’ parecchio tem-
po che questa giovane donna 
non torna sull’isola di Levura. 
All’epoca aveva quindici anni, 
e successe qualcosa, in quel 
tempo. Da allora, basta Levura. 
Perché? C’è qualcosa, pare, che 
lei vorrebbe dimenticare, che 
ha cambiato la sua vita. Ma il 
ricordo fa su e giù, riemerge... 
quando vuole lui. E’ un ospite 
che, dalle camere dell’incon-
scio, si autoinvita in quelle 
conscie. E lei? Non vorrebbe 
tornarci, in quell’isola. Ma il 
papà le ha regalato la casa di fa-
miglia, il che rappresenterebbe 
l’occasione per dare la svolta 

I Nomadi tornano in tour 
per festeggiare 55 anni di 

carriera e lo fanno nel modo 
migliore, con la carica che li 
contraddistingue da sempre 
e tappe forzate lungo tutto 
lo stivale, fi no al prossimo 8 
settembre. C’è anche Scandia-
no tra le location scelte per il 
‘Tutta la vita - Tour 55 anni’ 
con il quale quello che secon-
do Rolling Stone è il gruppo 
più longevo della musica ita-
liana celebra se stesso. erano 
infatti i primi anni 60 quando 
tra Modena e Reggio Emilia 
Beppe Carletti e Augusto Da-
olio decidono di formare una 
loro band: esordio nel 1963, 
primo singolo nel 1965 e un 
percorso che non ha mai co-

Il contenuto dello spetta-
colo, tuttora in divenire, è 

rigorosamente top secret (ma 
è certo che si parlerà anche di 
Fiorano) e quasi certamente 
non mancherà di che sorride-
re e rifl ettere, vista la caratu-
ra dei due protagonisti attesi 
sul palco di piazza Menotti. 
Piazze2019, la kermesse che 
Fiorano Modenese allestisce 
in centro storico nel coso del 
fi ne settimana e raccoglie il 
testimone del festival che nel 
2018 si chiamava ‘Alfabeti’, 
si chiude infatti con un inedi-
to binomio che vede sul palco, 
l’una accanto all’altro, una 
fi rma giornalistica di primo 
piano come Marianna Aprile, 
prima fi rma di ‘Oggi’ e prima 

a una vita che – condizionata dal 
deludente stato in cui si trova la 
sua professione di illustratrice – 
avrebbe bisogno di una scossa, di 
un rilancio.
E allora via, proviamo a tornare. 
Ricominciando da quella casa. 
Ma ecco che, più forte che mai, 
il ricordo si ripresenta. E insieme 
al passato, ecco quello che inve-
ce può essere il fututo: l’incontro 
con Tommaso, un giovane medico 
la cui conoscenza porterà Lena a 
sfumare e reinterpretare quel “ri-
cordo”, nella consapevolezza che 
– volendo – niente è inconfessa-
bile.
E a modifi carsi, ora, sono tutte le 
prospettive. E invece, gli eventi si 
coaguleranno per determinare un 
nuovo inizio. (M.B.)

nosciuto soste. Nonostante le 
diverse sostituzioni all’interno 
del gruppo, ma al contrario rie-
scono a rinnovarsi, modernizzar-
si e trarre linfa musicale da ogni 
nuovo componente. Sono passati 
55 anni ma loro sono ancora lì: 
90 concerti all’anno in tutta la 
Penisola con una media annuale 
di oltre un milione di spettatori 
che comprendono bambini, geni-
tori e nonni, creando così quello 
che si può defi nire il “popolo 
nomade e che non manca mai 
di fare da cornice, partecipe ed 
entusiasta, alle performances di 
questo gruppo sui generis che 
sulla propria originalità, oltre 
che su una cifra stilistica incon-
fondibile, ha costruito le proprie 
fortune. (M.B.)

coconduttrice di ‘Millennium’ 
oltre che autrice per trasmissioni 
televisive di politica e costume, 
e Marco Dambrosio. Disegna-
tore, fumettista e cartoonist: per 
tutti è Makkox, colonna portante 
della trasmissione di La7 ‘Pro-
paganda Live’, cui è approdato 
dopo la fortunata esperienza di 
Gazebo suRai3. Dambrosio col-
labora inoltre con ilPost.it e ha 
una rubrica sul settimanale de 
‘La Gazzetta dello Sport’ Spor-
tweek. Facile prevedere che dal 
dialogo su costume e società, tra 
le intuizioni grafi che di Makkox 
e i ragionamenti sull’oggi di 
Aprile, scaturirà appuntamento 
quantomeno originale. In grado, 
come detto, di far sorridere e ri-
fl ettere. (P.R.)

Lena e la tempesta, 
Garzanti

Scandiano, Piazza Fiume, 
15 giugno 2019

Fiorano, Piazza Menotti, 
2 giugno 2019, ore 21,30

UN NUOVO CANALE SATELLITARE!
SOTTOTITOLATO IN INGLESE 

IN COLLABORAZIONE CON 

L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA 

CERAMICANDA GUARDA AVANTI!
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