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Di Roberto Caroli

Durante questi 25 anni di 
attività Ceramicanda ha 

raccontato i tanti successi del 
settore ceramico, così come 
alcuni insuccessi, per fortuna 
pochi; tra questi ultimi annove-
riamo l’idea mai concretizzata 
di realizzare la fiera delle forni-
ture per l’industria ceramica a 
Modena. Ci provarono, invano, 
in diversi: un gruppo di impian-
tisti, un editore, alcuni impren-
ditori; ed era logico che ten-
tassero, vista la vicinanza tra 
la Ghirlandina e il distretto di 
Sassuolo. Lo fecero in epoche 
diverse, ogni qualvolta la spin-
ta dell’innovazione sembrava 
prevalere su quella della tra-
dizione, ma sottovalutarono la 
forza della politica, delle lobby 
e di tutti gli interessi estranei a 
quelli del territorio. Mai hanno 
prevalso i bisogni del distretto, 
del settore, del comprensorio 
ceramico. Oggi il tentativo, an-
che se con una formula diversa 
da tutte le altre, lo facciamo noi 
di Ceramicanda, sia perché ve-
diamo un vuoto da colmare, sia 
per dare soddisfazione a coloro 
che in passato hanno avuto la 
stessa pensata; a dimostrazio-
ne che quell’idea ha ragione di 
esistere e resiste pure al tempo. 
A tal punto che oggi prende for-
ma e sostanza. ALLFORTILES 
è la manifestazione che si terrà 
il 20 e 21 novembre a Modena 
Fiere: giunto alla terza edizione 
ALLFORTILES entra nella sua 
fase matura e va oltre i conve-
gni, che resteranno comunque 
una parte importante della ma-
nifestazione. 
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‘Le Roi’ è nudo
La sua capacità di inventare trame di gioco che stupivano gli è valso tre pal-
loni d’oro. Altre trame – secondo la magistratura svizzera e il comitato etico 
della FIFA – gli erano valse altro oro rotondo, ma non sotto forma di pallone 
(detto in soldoni): eravamo alla fine del 2015, e Michel Platini fu accusato 
di avere percepito due milioni di franchi svizzeri dall’allora presidente Sepp 
Blatter come compenso per consulenze. Al Bar delle Vergini si segue la vi-
cenda con attenzione, perché ‘Le roi’ è finito nell’occhio del ciclone in un 
‘Blatter’ d’occhio. Perché Platini è di nuovo nei guai, per presunte tangenti 
legate all’assegnazione dei Mondiali 2022 al Qatar. «Dopo Notre-Dame va 
in fumo un altro mito francese, Notre-Damerino».

Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato
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ALLFORTILES triplica,
e diventa (anche) fiera

La fiera che non c’era ha preso forma lunedi, 
quando presso Confindustria Ceramica Rober-

to Caroli ha tenuto a battesimo l’edizione 2019 di  
ALLFORTILES, che sceglie di alzare l’asticella. 
Cambia la location – la Fiera di Modena – e si amplia 
la formula, che all’impianto originario dell’evento 
– dibattiti e convegni per un momento di dialogo e 
confronto tra i protagonisti del settore ceramico – ag-

giunge un momento espositivo e di relazione a bene-
ficio dei suoi partner. Ci saranno stands, aree ristoro, 
sale video e una mostra su Leonardo da Vinci. E ci 
saranno, immaginiamo, la stessa curiosità e lo stesso 
entusiasmo che hanno accompagnato la presentazio-
ne. Si terrà a novembre, ALLFORTILES 2019, ma 
qui a Ceranicanda siamo già al lavoro. Seguiteci: an-
che questa volta ne varrà la pena.
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«Un evento che segue il mondo che cambia»
Così il Presidente
di Modena Fiere
Alfonso Panzani
a margine della
presentazione
di ALLFORTILES

«Più che chiamarla fiera, la 
definirei un evento, e un op-

portunità di scambio, dialogo e 
confronto tra i protagonisti di una 
realtà complessa come il settore 
ceramico». E’ uomo di ceramica, 
Presidente CET e Past President di 
Confindustria Ceramica, e uomo 
del distretto, Alfonso Panzani, ma 
è anche il Presidente, di Modena 
Fiere. E plaude all’idea di questo  
ALLFORTILES 2.0, che sceglie 
il quartiere fieristico di Modena 
come cornice di un evento desti-
nato a lasciare il segno. «Un’ini-
ziativa del genere nasce dal co-
raggio di pensare prima a quello 
che mancava, creando un evento 
che ha una sua specificità». Nel 
presentare la partnership tra  
ALLFORTILES e la fiera mode-
nese, infatti, Panzani sottolinea 
come «a Modena Fiere man-
casse una manifestazione come  
ALLFORTILES: il territorio mo-
denese è per molti versi la spina 
dorsale produttiva del Paese e 
presenta alcune eccellenze rico-
nosciute a livello mondiale, che 
sono il fiore all’occhiello del 
nostro tessuto imprenditoriale 
e produttivo. Dal biomedicale, 
all’enogastronomia, dal tessile 
ai motori fino appunto alla ce-
ramica, comparto preziosissimo 
e assolutamente centrale, anche 
per l’importantissimo indotto che 
genera». Ma se i padiglioni di 
Modena hanno sempre avuto im-
portanti consuetudini con gli altri 
settori di punta dell’economia 
modenese, la ceramica e quanto, 
a livello di tecnologia e servizi, 
alla ceramica ruota attorno non 
avevano mai trovato occasione 
di incrociare le loro strade, fin 
qua parallele nella loro recipro-
ca eccellenza. L’edizione 2019 
di ALLFORTLES colma, in un 
certo senso, la lacuna. «Per noi 
– ha detto infatti Panzani – que-
sta edizione di ALLFORTILES 
rappresenta un’opportunità, e 
quando Roberto Caroli me l’ha 
presentata mi ha convinto subito. 
Sono particolarmente compiaciuto 
di ospitarla, e contento che una ma-

nifestazione del genere si sia con-
solidata nel tempo: anche perché, 
più che una fiera, la definisco più 
come un evento e un’opportunità 
di incontro, dibattito e scambio per 
i protagonisti del settore, perfetta-
mente integrata con un mondo che 

cambia sempre più rapidamente». 
La fiera modenese, fa capire Pan-
zani, sarà la location giusta per una 
manifestazione che vuole crescere, 
«pensata pensata non necessaria-
mente per un pubblico generalista, 
ma per professionisti che cercano 

tendenze, relazioni e confronto. A 
10/15 minuti di automobile dal di-
stretto ceramico, con i suoi spazi a 
misura d’uomo è una cornice che 
risponderà alla perfezione alle esi-
genze di espositori e visitatori». 

(Enrico Bertoni)

Roberto Caroli 
e Alfonso Panzani

LA LOCATION 

La Fiera 
di Modena
Allfortiles 
occuperà i quasi 
6mila metri quadrati 
del Padiglione B

Il quartiere fieristico Mo-
denaFiere nasce nel 1989 
per volere delle istituzioni 
locali e delle forze econo-
miche e sociali più rap-
presentative del territorio. 
Oggi ModenaFiere costi-
tuisce un importante ele-
mento di qualificazione 
ed integrazione dell’intero 
sistema fieristico regiona-
le ed un rilevante indotto 
economico per la città. E’ 
in grado di conferire la 
giusta visibilità alle vo-
cazioni ed alle eccellenze 
produttive dell’area di ap-
partenenza, ideale vetrina 
strategica per svolgere un 
efficace e dinamico mar-
keting territoriale. La for-
za attrattiva del quartiere 
fieristico modenese si basa 
sulla qualità dell’offerta: 
molte manifestazioni sono 
conosciute oltre confine 
e si distinguono per qua-
lità, livello, ed unicità. Il 
quartiere fieristico vanta 
una collocazione invidia-
bile all’intersezione delle 
grandi vie di comunicazio-
ne che collegano il Nord 
e il Sud del Paese. Esteso 
su una superficie totale 
49mila metri quadrati, si 
articola in tre differenti 
padiglioni, I Padiglioni 
sono collegati fra loro da 
una funzionale galleria 
servizi. ALLFORTILES 
si svolgerà all’interno dei 
5650 metri quadrati di su-
perficie del Padiglione B. 
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la – ha detto ancora Caroli – ma il 
modello si evolve e si amplia, re-
stando tuttavia ben legato,anche dal 
punto di vista logistico, al distretto 
ceramico. Abbiamo scelto la fiera 
di Modena anche perché siamo a 
pochi chilometri di distanza dal 

L’interesse, a dare un’occhiata 
alla platea che non ha volu-

to mancare alla presentazione di  
ALLFORTILES tenutasi presso 
l’auditorium di Confindustria Ce-
ramica, sembra poter essere quello 
in grado di dischiudere prospettive 
quantomeno interessanti alla terza 
edizione della kermesse ideata da 
Roberto Caroli. Che in questo 2019 
rivede formula che pure tra 2017 
e 2018 un proprio spazio se lo era 
conquistato, convocando al cospetto 
di un appuntamento di riflessione, 
dialogo e approfondimento, tutti 
i protagonisti del settore ceramico. 
Settore che continua a cambiare, ed 
è ovvio che ALLFORTILES, che il 
settore vuole raccontare da un pun-
to di vista inedito, scelga a sua volta 
di cambiare. Evolvendosi e raffor-
zandosi con un’edizione 2019 che 
marca una discontinuità evidente 
in una continuità garantita dalla 
cifra comunicativa del gruppo edi-
toriale fondato da Roberto Caroli. 
«E’ una manifestazione a sostegno 
del distretto, pensata per il territorio, 
la risposta ad un’istanza di dialogo 
e confronto tra protagonisti del set-
tore che trova nella formula ideata 
attraverso ALLFORTILES una sua 
dimensione compiuta», spiega il 
fondatore e Direttore di Ceramican-
da, non senza annunciare la tante 
novità che caratterizzeranno la terza 
edizione dell’evento. La location, 
innanzitutto, ovvero il Padiglione B 
della Fiera di Modena presso la qua-
le saranno messi a disposizione de-
gli espositori fino a 150 spazi dedi-
cati. Modulari e personalizzabili, gli 
stands saranno preallestiti su5x4 
metri; 4x4 metri fino ad un mini-
mo di 3x4 metri, e loro multipli 
fino alla dimensione massima di 
80 metri quadrati per espositore 
cui si aggiungeranno quattro zone 
ristoro. E la formula, con i dibattiti 
culturali e aziendali e gli approfon-
dimenti di ALLFORTILES redistri-
buiti su piattaforma meno serrata (i 
convegni saranno una quindicina, 
non i venti e più che hanno carat-
terizzato le precedenti edizioni) in 
modo da permettere agli espositori 
di curare a dovere il momento di 
relazione. «La matrice resta quel-

distretto stesso, e abbiamo scel-
to novembre perché è periodo nel 
corso del quale si tracciano i primi 
bilanci dell’anno che passa e si co-
mincia a pensare a quello che ver-
rà». E’ un mese di riflessione, il no-
vembre dell’anno ceramico, «e con  

ALLFORTILES – conclude Caro-
li - si vogliono suggerire ulteriori 
spunti di riflessione seguendo una 
formula che, debitamente ampliata, 
siamo sicuri funzionerà. Verran-
no infatti allestiti, oltre agli spazi 
espositivi, una sala convegni, due 

sale video ed anche una mostra 
che renderà omaggio al genio di 
Leonardo da Vinci, organizzata in 
collaborazione con il Comune e il 
Museo di Vinci.

info su
www.allfortiles.it

ALLFORTILES 2019, la fiera che non c’era
Presentata,
 presso la sede di 
Confindustria Ceramica, 
l’edizione 2019 
di ALLFORTILES

Ad ispirarmi è stata una frase 
di Leonardo: “E’ il dettaglio 

che fa la perfezione e la perfe-
zione non è un dettaglio”; mi ha 
permesso di riflettere sul settore 
ceramico, di comprendere come 
alle aziende non possano ba-
stare gli ingenti investimenti in 
tecnologia per raggiungere la 
perfezione. Negli ultimi anni le 
industrie del settore ceramico si 

sono dotate degli impianti più inno-
vativi, delle soluzioni tecnologiche 
più avanzate, grazie anche alla 
misura dell’iper-ammortamento, 
ma questo non è ancora sufficien-
te per raggiungere la perfezione. 
Il traguardo della perfezione coin-
volge anche ciò che avviene al di 
fuori del contesto produttivo: nella 
posa, nel rapporto con l’ambiente, 
nella logistica; è qui che manca 

ancora qualcosa, per questo ci si 
deve concentrare sui dettagli, le 
idee, ossia il vero valore aggiunto 
del nostro essere italiani. I nostri 
capitani d’impresa meritano il 
plauso per gli sforzi fatti sinora, per 
la loro capacità di operare in un 
Paese che non li mette certo nelle 
migliori condizioni per competere 
sui mercati internazionali, laddove 
è necessario avvicinarsi il più pos-
sibile alla perfezione per competere 
al meglio. Un approfondimento sui 
dettagli, sulle idee,  potrebbe aiu-
tarli a soffermarsi su quel piccolo 
tratto di strada ancora da compie-
re, da qui l’idea di ALLFORTILES. 
Nel padiglione B di Modena Fiere 
vogliamo offrire un palcoscenico 
in cui possano avere un ruolo tutti 

gli attori del distretto, quelli che ne 
fanno la forza e il vero valore ag-
giunto, le aziende che producono 
macchine e accessori, quelle che 
trattano materie prime, i creativi 
di soluzioni estetiche di prodotto, 
così come coloro che forniscono 
servizi, consulenza e formazione. 
ALLFORTILES è la fiera che non 
c’era, non quella dei grandi nume-
ri, non quella dei grandi impianti, 
bensì quella dell’incontro, del con-
fronto e dell’attenzione ai piccoli 
particolari che fanno la perfezione. 
Sarà una manifestazione a sostegno 
del Distretto, l’anello di congiun-
zione tra la domanda dei produt-
tori di ceramica italiani e l’offer-
ta dei fornitori. ALLFORTILES 
è una manifestazione pensata per 

il territorio, contro nulla e nessu-
no, motivo per cui abbiamo scelto 
di farla il più vicino possibile al 
distretto ceramico, a 10 chilometri 
da Sassuolo. ALLFORTILES è la 
fiera che non c’era ed arriva in un 
periodo dell’anno nel quale gli im-
prenditori della ceramica sono alla 
ricerca dei dettagli che faranno la 
perfezione dei prodotti dell’anno 
che verrà. Ad ALLFORTILES sa-
ranno presenti spazi di relazione 
che all’occorrenza potranno diven-
tare spazi espositivi di particolari, 
in una dimensione minima che po-
trà soddisfare comunque entrambe 
le funzioni. Dettagli che non posso-
no essere scorti con un volo ad alta 
quota ma ad un’altezza più consona 
alle dimensioni del nostro territo-

rio. Noi ci mettiamo l’idea e la pas-
sione, ma per farcela abbiamo biso-
gno del supporto di chiunque veda 
nell’iniziativa un valore aggiunto 
per il distretto e per il settore. Sa-
lite a bordo, il volo a bassa quota è 
pronto al decollo.

(Roberto Caroli)

Il dettaglio
che mancava
segue dalla prima pagina
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Dal 1988 tradizione e innovazione

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

FOCUS

Come sarà il mondo da qui a 30 anni?
Un viaggio pirotecnico in un futuro già presente

Del suo ‘Fuoco e fi amme’, Alberto Forchielli dice che «è una prescrizione medica per farvi stare meglio spiegandovi come sarà l’umanità di 
domani e, di conseguenza, anche il vostro futuro».Futuro che Forchielli, con il tratto che lo contraddistingue, disegna attraverso ‘un viaggio piro-
tecnico’ nei luoghi in cui il futuro non lo si aspetta ma lo si costruisce: capitoli brevi e ritmo frenetico a scandire la prosa che Forchielli orchestra 
insieme a Michele Mengoli, chiudendo un cerchio idealmente aperto nel 2015. «Era il 2015. Con Michele, mentre preparavamo Il potere è no-
ioso, mi sfogavo del fatto che in Italia il futuro non viene proprio considerato. Da allora – scrive Forchielli - non è cambiato nulla, anzi è ancora 
peggio perché del futuro non si parla se non in chiave pensionistica». Invece il futuro è oggi, lo si costruisce con il presente e Forchielli, dopo 
aver invitato i giovani a ‘muovere il culo’, con ‘Fuoco e fi amme’ li porta in viaggio in un mondo che c’è già ma che in pochi ancora conoscono. 
Quello dell’intelligenza digitale che si nutre di competenze e conoscenze: il viaggio di Forchielli ruota (anche) lì attorno, ad un mondo ‘che 
sembra Blade Runner’, ma è già realtà. ‘Come sarà il mondo da qui a trent’anni? Come cambierà la nostra vita grazie o a causa della tecnologia 
sempre più pervasiva? E come dobbiamo prepararci – ci si chiede nella sinossi di ‘Fuoco e fi amme’ - noi e i nostri fi gli per saper intercettare al 
meglio i cambiamenti già in atto ma che da noi, in Italia, arrivano sempre in ritardo?”. La risposta arriva, franca e diretta, dopo circa 300 pagine 
che scorrono veloci e accompagnano il lettore dentro un futuro già possibile.

«In occidente siamo vecchi e viziati,
il futuro ormai non ci appartiene più»

ze che ti premettono di fare cose 
che altri non fanno, e di venderle 
a prezzi più vantaggiosi rispetto 
alla concorrenza. Non è una cosa 
da poco, se parliamo di economia 
e  di mercato globale, e l’Europa 
che vedo muoversi in questo con-
testo è indietro, purtroppo»
Hai scritto che in Asia ci sono il 
futuro delle infrastrutture, del 
commercio, dell’architettura 
e della scienza… sembra una 
condanna senza appello dell’oc-
cidente….
«Le innovazioni vanno a cicli. 
Noi, come i nostri fi gli, siamo vi-
ziati e decadenti, mentre loro na-
scono giovani, leggeri, non hanno 
debiti né gravami pensionistici, 

Fece il botto, chiuden-
do la prima edizione di 

ALLFORTILES (correva l’anno 
2017) e da allora, nonostante sia-
no passati più di due anni, con Al-
berto Forchielli non abbiamo mai 
perso i contatti, noi di Ceramican-
da. Troppo acuto, il fondatore di 
Mandarin Capital Partners che ai 
tempi si interessava già al settore 
ceramico – acquistando aziende, 
va da sé – per disperderne il senso 
di ragionamenti che portano lonta-
no. E ‘scorretto’ il giusto per por-
si come l’interlocutore che serve 
anche a Ceramicanda, che ormai 
da vent’anni sdogana modo diver-
so di raccontare quanto ci accade 
intorno. Da quel settembre 2017 è 
cambiato parecchio, ma Forchielli 
è sempre lui. Ci accoglie a Imola, 
a casa sua, e riprende quel discor-
so che non si è mai interrotto, né 
rileva che allora fossimo davanti 
ad una platea di imprenditori e 
oggi invece siamo nel giardino, 
con piscina,di casa Forchielli. 
Nel 2017 ci disse che aspettava 
‘il grande botto’, e attraverso il 
suo blog e diversi titoli (‘Fuoco e 
fi amme’, l’ultimo) ha raccontato 
un’Italia sulla quale oggi ci piace 
confrontarci. Perchè sul Belpae-
se, Alberto Forchielli, ha opinioni 
anche tranchant, già espresse nei 
tanti talk show dei quali è ospite, 
un po’ opinionista e un po’ uomo 
d’affari, «ma un ruolo non offusca 
l’altro,  e non fatico a farle convi-
vere: alla mia faccia non ho mai 
tenuto, ma ce la metto sempre». 
Anche questa volta ce la mette, 
Forchielli, ed eccoci in piscina a 
studiarne umori che, «sono – dice 
– quelli che sono»
Nel tuo ultimo libro c’è una 
parola chiave, ovvero ‘futuro’. 
Romano Prodi indicava nelle 
aziende hi-tech le caravelle: chi 
le ha va verso il futuro, chi non 
le ha resta indietro…. 
«Interpretare il futuro signifi ca 
essere più avanti, possedere i se-
greti della tecnologia e metterli a 
profi tto, Possedere le competen-

sanno lavorare e stare insieme. 
Vanno oltre le etnie, le origini e le 
religioni. Hanno soldi da investire 
e poca legacy con il passato cui 
noi occidentali restiamo invece 
ancorati. Parlo di religione e di 
modelli sociali che continuano e 
continueranno a condizionarci. Il 
guardare al passato, a quello che 
è stato, come facciamo noi, toglie 
l’energia che serve a guardare al 
futuro»
Cina, America, India: chi la 
vince la sfi da globale?
«A bocce ferme dico, purtroppo, 
Cina, ma se va così quello che 
ci aspetta è un brutto mondo. E 
penso che sia egemonia che va 
limitata»

Leggevo che in Cina vanno a 
scuola otto ore al giorno…
«Società evoluta, da questo pun-
to di vista. Disciplinata e poco 
classista, a suo modo aperta. Ma 
se non sei uno di loro ti schiac-
ciano…»
E’ la ‘tua’ globalizzazione, del 
resto, quella da cui fai comin-
ciare l’apocalisse: Forchielli 
descrive cambiamento tecnolo-
gico, cambiamento climatico e 
dissolvimento di stato nazione 
come il tris che fa saltare il ban-
co. Economia e politica conti-
nuano a non andare d’accordo 
tra di loro, il concetto di Stato 
cambia…
«Il sovranismo che vediamo 

emergere anche da stati come la 
Polonia il cui ‘peso’ a livello in-
ternazionale  è ‘noto’ è reazione 
ovvia ad una globalizzazione che 
ha decretato la vittoria dell’eco-
nomia e delle grandi imprese sulla 
politica»
Nel senso che ?
«Che adesso la politica prova a ri-
guadagnare terreno: voglio tornare 
a dove ero prima, a quando stavo 
meglio, dicono le masse che non 
sono state premiate dalla distri-
buzione della ricchezza garantita 
dalla globalizzazione. Ma il non 
avere capito quali disuguaglianze 
porta una globalizzazione sfrenata 
come quella che ha coinvolto tutti 
è colpa di una politica che adesso 
prova a tornare indietro»
Come?
«Dissolvere l’idea di Stato, spin-
gere a diffi denze che le masse 
non privilegiate esercitano nei 
confronti dello Stato stesso, della 
classe dirigente, dell’informazio-
ne. Masse che vogliono tutto e 
subito e non si fi dano più di nes-
suno: in Italia, questo processo, lo 
stiamo sperimentando, anche nei 
confronti di altri paesi»
Già: neocolonialisti, integra-
tori, speculatori e sfi gati: sono 
le quattro categorie sotto cui 
ricomprendi gli Stati e il loro 
comportamento nei confronti 
dei migranti… L’Italia di For-
chielli è tra gli sfi gati….
«Perché l’immigrazione, oggi, 
non la gestiamo, ma la subiamo. 
Io sono un fautore dell’integra-
zione, ma non credo possa esserci 
integrazione nei confronti di un 
unico interlocutore, ovvero quel-
lo di religione musulmana che 
non si concilia, per modello, con 
l’evoluzione contemporanea e 
tratta come sappiamo, schiaccian-
dola, la donna. Non ci sono paesi 
musulmani evoluti se non quella 
Turchia che nel frattempo è fi nita 
nella merda, e a noi tocca immi-
grazione che non scegliamo»

Intervista esclusiva
(in piscina) ad
Alberto Forchielli
tra politica, 
economia e società.
«Guardare al 
passato, a quello 
che è stato, come 
facciamo noi, toglie 
l’energia che serve a 
guardare al futuro»

continua a pagina 5

Forchielli e Caroli 
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Alberto
Forchielli
Partner Fondatore di Manda-
rin Capital Partners, Alberto 
Forchielli deve le proprie 
abilità strategiche a 35 anni 
di esperienza manageriale 
nell’ambito dello sviluppo di 
affari internazionali, con par-
ticolare focus su SEA (South 
East Asia), Stati Uniti e Cina. 
Nella sua poliedrica carriera 
professionale, oltre ad essere 
stato Consigliere Particolare 
del Ministro Italiano del-
la Difesa, del Ministro del 
Bilancio del Mezzogiorno 
e del Ministro degli Affari 
Esteri, ha lavorato per circa 
tre anni alla World Bank, 
prima a Washington DC, 
poi distaccato presso la Eu-
ropean Investment Bank, in 
Lussemburgo. Ha vissuto a 
Singapore, dove ha lavorato 
come responsabile di Fin-
meccanica S.p.A. per tutta 
l’area Asia/Pacifi co, nei cin-
que anni precedenti. E’ stato 
membro dell’Advisory Bo-
ard di CEIBS (China Europe 
International Business Scho-
ol) a Shanghai. Nei primi 
anni 90, in qualità di Segre-
tario Generale per le Priva-
tizzazioni dell’IRI, ha diretto 
la vendita di venti società a 
controllo statale in diversi 
settori. La sua carriera ha 
avuto inizio a Boston (USA) 
presso il MAC Group/Ge-
mini Consulting, vivendo e 
lavorando a Boston, Lon-
dra, Santiago, Lima, Milano 
e Roma fi no a diventarne 
Fondatore e Amministratore 
della fi liale Italiana. Alberto 
Forchielli, MBA with Ho-
nors alla Harvard Business 
School e laurea con Lode 
in Economia all’Università 
di Bologna, parla corrente-
mente italiano, inglese, fran-
cese e spagnolo. Ha anche 
vissuto e lavorato per lungo 
tempo a Buenos Aires, Lus-
semburgo, Kuala Lumpur, 
Monaco di Baviera, Torino. 
Vive attualmente fra Ban-
gkok, Hong Kong e Boston. 
Attualmente si occupa anche 
di dinamiche e tematiche re-
lative al mercato del lavoro 
globale e gestione dei talenti 
e delle competenze a livello 
internazionale con partico-
lare attenzione al disagio 
giovanile e alla formazione 
professionale. Da sempre 
esperto di economia, scrive 
regolarmente per Piano In-
clinato (www.pianoinclina-
to.it), Caixin Media (fugeli.
blog.caixin.com) e ha attivo 
inoltro un proprio blog in in-
glese (www.albertoforchielli.
com). È ospite regolarmente 
a Piazza Pulita, Class CNBC, 
Bloomberg, Thomson Reu-
ters e su CCTV, televisione 
di stato Cinese.

Ovvero?
« Un’immigrazione sfi gata 
verso un paese sfi gato»
Sul quale, e sulla cui econo-
mia, tuttavia i fondi scom-
mettono: racconti il tuo 
mestiere di gestore di fondi 
come quello di uno scommet-
titore. Metafora colorita, ma 
rende l’idea: guardi una cor-
sa, studi i concorrenti e pun-
ti… Hai fatto così anche con 
la ceramica?
«Ho scommesso su Graziano 
Verdi: cavallo vecchio, ma 
affi dabile, e io credo che espe-
rienza e competenza possano 
ancora fare la differenza. Di-
ciamo, visto che sono tifoso 
del Bologna, che è il mio Pa-
lacio….»
A Sassuolo dicono che, dopo 
le acquisizioni di Elios, 
Devon&Devon, LaFabbrica 
e Rondine a breve comprate 
altro, voi del fondo Manda-
rin: un gruppo da 100 milioni 
di euro di fatturato del quale 
si chiacchiera, nel distretto, 
a piè sospunto. Ma il nome è 
top secret….
«E top secret resta, anche se la 
notizia è vera: ma chiedete a 
Verdi, non mi dice mai niente e 
non saprei dirvi altro….»
In ‘Fuoco e fi amme’, il tuo 
ultimo libro, scrivi che l’in-
telligenza artifi ciale eroderà 
posti di lavoro e cambierà 
la manifattura per come la 
conosciamo. Nella ceramica 
questo processo di innova-
zione è in atto da tempo: le 
fabbriche sono sempre più 
evolute, gli operai sempre 
meno…
«Succede: io nella ceramica 
vedo un miglioramento qua-
litativo, ma la fi nanza guarda 
i numeri e il valore aggiunto, 
non chi e come lo produce. 
Vale per la ceramica come per 
la manifattura in genere» 
Guardando i dati del com-
parto a fi ne 2018 emerge 
come i primi dieci gruppi 
facciano il 50% del fatturato 
di settore… Cosa signifi ca?
«Che piccolo, anche nella ce-
ramica, non è più bello, an-
che se parliamo di eccellenze. 
Come in altri settori occorre 
consolidarsi, servono gruppi e 
sinergie in grado di generare 
economie di scala»
E’ l’unica via?
«La più accreditata. Succede a 
tutti i settori, la ceramica non 
fa eccezione»
Anche perché le costruzioni,  
qui, non ripartono, e la cera-
mica resta al palo…
«Se all’estero il settore cera-
mico continua a crescere, e ha 
fatto bene a guardare da subito 
oltreconfi ne…. Il problema è 
che le aziende all’estero vanno 
per sopravvivere: la soglia che 
ti obbliga ad esportare si è ab-
bassata, e per esportare servo-
no capitali. Ma l’Italia, anche 
se fa bene all’estero, è ferma se 
non in calo»
Anche sulle costruzioni: per-
ché?

«Sull’Italia pesa anche la decresci-
ta demografi ca, che ‘picchia’ non 
meno di quella di consumi. Se non 
ci sono nuove famiglie, chi compra 
casa? Poi non edilizia pubblica, 
perché non ci sono soldi. Credo 
valga la pena puntare solo sul tu-
rismo: quello può essere un driver 
importante»
L’idea, però, è quella di una 
grande debolezza di sistema che 
coinvolge tutti: Occidente affati-
cato, Europa in diffi coltà, Italia 
in crisi…
«Ragione per cui la Cina ci farà a 
pezzi, a meno che qualcuno non 
cominci a mettere paletti….»
In piena globalizzazione, infat-
ti, ecco i dazi, come quelli che 
Trump ha piazzato a difesa del 
sistema USA….
«Ha fatto bene a mettere un freno 
alla Cina. Un mondo senza dazi 
funziona se nessuno frega, ma la 
Cina sono vent’anni che bara: al-
meno su quello, Trump sta facendo 
bene, anche la fi nanza strepita. Ma 
se si parla di affari, bisogna sempre 
ricordare che la fi nanza non è pa-
triottica: l’importante è che i soldi 
girino e le borse tirino, i principi 
non servono. Di solito prima si fan-
no gi affari, poi si diventa patrioti»
Trump non sta lavorando male, 
però…
«Diciamo che non ha fatto gran-
dissimi disastri. Si è comportato 
un po’ come una bestia, ma grossi 
guai non ne ha fatti»
In Italia, invece, siamo in campa-
gna elettorale permanente. Solo 
slogan e pochi contenuti. Ci sono 
intellettuali che vorrebbero al 
voto solo cittadini preparati, ov-
vero un modello lontano da quel-
lo democratico, in cui vota solo 
chi ha una sorta di ‘patente’…
«Le democrazie sono sempre più 
deboli e sempre più stupide. Stan-

no portando a scelte, vedi Brexit e 
Trump, o anche noi, che si com-
mentano da sole. Fanno nascere 
governi che non hanno visione a 
lungo termine: questa è una delle 
tante debolezze che scontiamo nei 
confronti dell’Asia»
Forchielli in politica quando lo 
vediamo?
«Mai. Non sono adatto, non ho 
pazienza e non ho energie. E ho 
scarsa conoscenza orizzontale, nel 
senso che se vai in politica devi 
conoscere i meccanismi, sapere di 
sanità e di scuola. Io di queste cose 
non so, l’unica cosa che posso fare 
è, come faccio, lanciare messaggi 
perché la gente cambi atteggia-
mento. Quando vedo che qualcuno 
cambia e ottiene risultati facendo 
tesoro dei miei consigli io ho già 
fatto giornata»
Il Governo ci arriva a Natale?
«Io credo che Salvini andrà alle 
elezioni».

(Roberto Caroli)

segue da pagina 4

«Trump? 
Diciamo 
che � n’ora 
non ha fatto 
grandissimi 
disastri»

«L’immigrazione in 
Italia più che gestirla 
la subiamo»

«Alla � nanza interessa 
si facciano i soldi, 

non dove si fanno. 
La � nanza non è patriottica»

«Le democrazie sono sempre più 
deboli e sempre più stupide»

«I governi, oggi, non hanno 
visione sul lungo termine: 

sono in campagna elettorale permanente»

«Quando ho scommesso sulla ceramica ho puntato su un 
vecchio cavallo come Graziano Verdi: è il mio Palacio»
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metà del mercato interno precri-
si. In flessione i volumi esportati, 
ora pari a 327,7 milioni di metri 
quadrati (-3,1%). Il fatturato to-
tale delle aziende ceramiche che 
producono in Italia raggiunge così 
i 5,4 miliardi di euro (-3,0%), deri-
vante per 4,5 miliardi dalle espor-
tazioni (-3,3%) - quota dell’85 % 
sul fatturato - e da 834 milioni di 
euro in Italia, mentre le 16 le so-
cietà di diritto estero, controllate 
da 9 gruppi ceramici italiani, che 
nel 2018 hanno occupato 3.151 
addetti in fabbriche estere hanno 
prodotto 86 milioni di metri qua-
drati di piastrelle, generando un 
fatturato di quasi 859 milioni di 
euro (-0,4%), frutto di vendite per 
483,2 milioni di euro.

Il mercato rifiata...
Facile prevedere si aspettassero 
comunque di più, viste anche le 
conclamate difficoltà che conti-
nuano a caratterizzare il contesto 

Crescono investimenti e occu-
pazione, flettono produzione 

e vendite. Il 2018 della ceramica 
è stato esattamente come le stime 
avevano previsto potesse essere, 
ovvero interlocutorio. Lo aveva-
no previsto le analisi di fine anno, 
lo conferma l’indagine statistica 
con la quale Confindustria Ce-
ramica fotografa un settore che, 
nell’ambito di una congiuntura 
non semplicissima, ha comunque 
una sua solidità. Scritta negli ol-
tre 7 miliardi di euro di fatturato 
realizzati da 228 aziende presso le 
quali sono occupate 28mila perso-
ne, un macrosistema di cui fanno 
parte anche sanitari, stoviglieria, 
refrattari – ma al cui interno il 
segmento trainante è quello delle 
piastrelle, con 137 aziende pre-
senti sul suolo italiano e 19.692 
occupati. Alle prese, inutile negar-
lo, con congiuntura non semplice e 
indici che da tempo non erano così 
negativi. Flessioni limitate, ok, ma 
delle quali è impossibile non dare 
conto.

I numeri
Nel corso del 2018 le ceramiche 
italiane hanno infatti prodotto 415 
milioni di metri quadrati (-1,6%), 
per vendite complessive pari a 
410,1 milioni di metri quadra-
ti (-2,8%). Le vendite in Italia si 
posizionano a 82,4 milioni di me-
tri quadrati (-1,6%), volumi che 
rappresentano tuttavia meno della 

«Il 2019? Sarei contento fosse 
stabile». Gli auspici di Gio-

vanni Savorani, numero uno di 
Confindustria Ceramica, sono 
improntati ad un sano realismo e 
ovvia conseguenza dei numeri del 
made in Italy della piastrella, che 
archivia un 2018 non semplice ma 
che, rivendica Savorani «dice che 
il settore è vitale, investe, anche 
se ha perso qualcosa in termini di 
volumi produttivi»
Solo sette milioni di metri qua-
dri…
«Sono comunque tanti, hanno im-
posto a diverse aziende periodi di 
cassa itegrazione. Ma il settore è 
pimpante, investe e assume. Dicia-
mo che siamo attrezzati per fare la 
battaglia e anche per vincerla»
Anche perché la piastrella ita-
liana regge, nonostante il mer-
cato domestico resti al palo…
«Diciamo che il mercato domesti-
co lo teniamo in panchina. Quan-

do ripartirà saremo pronti ad as-
secondarne l’espansione»
Ma come si riavvia la macchina 
dell’edilizia italiana?
«Ridisegnando il sistema di rego-
le che penalizza le famiglie che 

vogliono investire sulla casa. Non 
si tratta solo di agevolare fiscal-
mente, ma di rendere semplici le 
cose a chi vuole investire sul pa-
trimonio abitativo»
L’alternanza politica emersa 

anche dalle ultime elezioni po-
trebbe agevolare questo percor-
so o è un indice di poca stabi-
lità?
«Il gioco della politica lo cono-
sciamo. Una volta vince uno, una 
volta l’altro. Ma contano le deci-
sioni giuste, non chi le prende. E 
conta fare le cose che vanno fatte, 
favorendo un sistema»
A proposito di sistema: per la 
prima volta, quest’anno, ci sono 
nuovi inquilini qui in via Monte 
Santo…
«L’importanza di fare squadra, 
in contesti come quello attuale, 
è fuori discussione. Scambiarsi 
esperienze e competenze con al-
tre associazioni ci garantisce ul-
teriore capacità di studiare quanto 
accade. Penso a quanto ci ha ar-
ricchito l’incorporazione di Andil 
– Associazione Nazionale degli 
Industriali dei Laterizi – in Con-
findustria Ceramica.: loro hanno 

competenze strutturali e ingegne-
ristiche che la nostra associazione 
non aveva. La chiave è, appunto, 
fare sistema e migliorare le cose»
Anche dal punto di vista della 
politica ambientale…
«Per la prima volta, dopo con-
fronti anche sofferti, i dati danno 
ragione al nostro impegno. Ed è 
motivo di grande soddisfazione: 
abbiamo discusso, abbiamo inve-
stito, ma ne è valsa la pena»
Presentando i dati del 2018 ha 
detto che siete rimasti tra i pochi 
a tutelare i posti di lavoro…
«Confermo: ci siamo rimasti noi 
industriali e i sindacati. Vedo che 
se qualcuno vuole fare nuove fab-
briche va spesso a sbattere con-
tro comitati che si oppongono, 
ma non è questa la strada giusta 
per aumentare gli investimenti. E 
senza investimenti, non si creano 
né ricchezza né posti di lavoro».

(R.C.-S.F.)

italiano, dai mercato internazio-
nale. Perché il consumo mondiale 
cresce (13,34 miliardi di metri qua-
drati, +2,2% rispetto al 2017) ma 
la piastrella italiana sconta fattori 

di incertezza internazionale che 
riflettono soprattutto saldi negati-
vi su quell’85% della produzione 
oggetto di esportazioni. Tengono 
infatti Europa Orientale e Balca-

ni, ma altri mercati di riferimento 
rallentano in modo preoccupante. 
La contrazione quasi fisiologica 
del mercato europeo occidentale 
(169 milioni di metri quadrati nel 
2018) vale infatti un -1,7%, ma a 
preoccupare sono soprattutto Stati 
Uniti, America Latina e Aggrega-
to Golfo: -5,4% il dato dell’area 
Nafta (-11% in valore le vendite 
negli Stati Uniti, secondo il Sole-
24ore), quasi 7 punti percentuali in 
meno in America Latina, addirittu-
ra -21% nell’aggregato Golfo che 
tuttavia, come l’Africa e il resto 
del Medio Oriente (-10%) rap-
presentano volumi tutto sommato 
marginali.

Le buone notizie
Arrivano da occupazione e investi-
menti. Cresce la prima, crescono 
anche i secondi e, vista la contin-
genza, le due cose non è che fosse-
ro così scontate. Gli investimenti 
in crescita raccontano settore che 
ha una dimensione consolidata, 
mentre quei 508,2 milioni di euro 
(9,4% sul fatturato annuo), sono 
un valore ragguardevole, che ha 
consentito all’intera industria di 
superare i due miliardi di euro nel 
quinquennio. Investimenti fatti so-
prattutto in innovazione di proces-
so e prodotto, oltre che nell’am-
modernamento di stabilimenti e 
linee produttive che sono, a ben 
vedere, una polizza sul futuro del 
comparto. 

(S.F.)

Un 2018 interlocutorio per la piastrella

«Il settore è pimpante: investe e assume»

Ok investimenti 
e occupazione, in 
frenata i dati su 
produzione e vendite, 
in contrazione.  Sette 
miliardi di fatturato 
per un comparto che 
sconta difficoltà non 
del tutto inattese 
in un contesto 
globale sempre più 
competitivo. Ma gli 
investimenti sono 
una polizza sul futuro

Così il Presidente
di Confindustria
Ceramica
Giovanni Savorani
sulle prospettive 
del comparto

(Vincenzo Conelli)
Fonte: Confindustria Ceram

ica/Prom
eteia 2019

I risultati di mercato delle imprese italiane produttrici di piastrelle
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Dal primo giugno, Giulio 
Mengoli è il nuovo Diretto-

re Generale del Gruppo SACMI. 
La nomina è stata ufficializzata 
dal Consiglio di Amministrazio-
ne della capogruppo, SACMI 
Imola. Padovano, 49 anni, Giu-
lio Mengoli ha alle spalle una 
lunga esperienza internazionale, 
ricoprendo incarichi di vertice 
in Francia, Stati Uniti, Brasile, 
Svezia e Italia. L’incontro con 
SACMI a novembre 2018, dove 
Mengoli ricopre per 7 mesi la ca-
rica di Direttore Generale Busi-
ness Units SACMI, affiancando 
da subito l’attuale management 
nella definizione della governan-
ce e della pianificazione strate-
gica di Gruppo. Giulio Mengoli 
raccoglie il testimone da Claudio 
Marani, dal 2000 alla guida del-
la Divisione SACMI Ceramics 
e, dal 2016, Direttore Genera-
le del Gruppo. «Con la nomina 
dell’ing. Mengoli alla guida del 
Gruppo SACMI – ha osservato 
il presidente di SACMI Imola, 
Paolo Mongardi – vogliamo dare 
un segnale preciso nella direzio-
ne del consolidamento ulteriore 
della vocazione internazionale 
del Gruppo e del rafforzamento 

della leadership in tutti i set-
tori di attività». Tra le priorità 
di SACMI nel medio termine, 
accanto allo sviluppo dei set-
tori core, vi sono le tematiche 
della trasformazione digitale e 
dell’economia circolare, «per 

offrire prodotti e servizi sempre 
più personalizzati ed in linea con 
le reali esigenze della produzio-
ne e del mercato». L’Assemblea 
dei Soci di SACMI Imola S.C., 
nel frattempo, ha approvato il 
bilancio consolidato di Grup-

po. Anche nel 2018, i ricavi si 
confermano superiori a 1,4 mi-
liardi di euro (1,44 MLD), con 
un patrimonio netto in ulteriore 
crescita, a 668 milioni, e un utile 
di bilancio pari a 50 milioni di 
euro. «Uno dei migliori risultati 

di sempre, con un margine ope-
rativo netto migliorato rispetto 
allo scorso anno”, hanno sottoli-
neato i vertici di SACMI Imola, 
evidenziando come le perfor-
mance siano tanto più significa-
tive se le si inquadra nel contesto 
economico internazionale.  Con 
una quota export stabile (85% 
dei volumi) ed investimenti in 
ulteriore crescita (42 milioni di 
euro nel 2018, oltre 220 milioni 
in 5 anni), SACMI ha infatti ar-
chiviato un 2018 con un ulteriore 
progresso della forza lavoro che, 
a livello di Gruppo, ha raggiunto 
e superato le 4.500 unità.  A trai-
nare le vendite della capogruppo, 
SACMI Imola S.C., sono state 
nel 2018 le Divisioni Ceramics e 
Closures, Containers & PET. La 
prima continua a rappresentare 
circa il 70% dei volumi della ca-
pogruppo, con ottimi risultati in 
ambito Sanitaryware&Tableware 
e una sostanziale tenuta sul Tiles 
che, grazie alle buone perfor-
mance di vendita delle soluzioni 
di punta (come Continua+ e le li-
nee decorazione grandi lastre) ha 
compensato il relativo rallenta-
mento del mercato, specialmente 
in Europa. (E.B.)

Un nuovo Direttore Generale per Sacmi
Giulio Mengoli 
succede a Claudio 
Marani alla guida del 
Gruppo Sacmi, che 
ha chiuso il 2018 con 
ricavi superiori agli 
1,4 miliardi di euro

Insieme ad altre aziende del di-
stretto ceramico e a realtà del 

territorio emiliano, Litokol ha con-
tribuito, donando collanti e sigil-
lanti, alla realizzazione della nuo-
va cucina del carcere della Pulce di 
Reggio Emilia. Farmacie Comuna-
li Riunite, in collaborazione con gli 
Istituti Penitenziari di Reggio Emi-
lia ed il Consorzio Oscar Romero, 
ha aderito nel 2018 ad un progetto 
del Comune di Reggio Emilia che 
ha portato avanti l’idea del recu-
pero di luoghi ed in particolare di 
ristrutturare la cucina dell’istituto, 
segnata dal tempo e dall’urgenza 
di un uso continuativo. Litokol 
ha partecipato a questa iniziativa 
donando prodotti come il promo-
tore di adesione Prepara Fondo, 
l’adesivo cementizio Powerflex 
K50 e il sigillante cementizio Li-
tochrom 1-6. La posa in opera dei 
pavimenti e dei rivestimenti è sta-
ta effettuata in prima persona dai 
detenuti stessi con la supervisione 
di personale tecnico specializzato. 
Grazie così al sostegno di alcune 
aziende sponsor e al lavoro dei de-
tenuti è stata operata una inattesa 
trasformazione di un luogo dove 
detenuti lavoratori confezionano 
oltre mille pasti al giorno. Non 
semplicemente di un’operazione 
di manutenzione ordinaria, ma la 
restituzione a a quel luogo della 
dignità di uno spazio non solo fun-
zionale e pulito, ma bello e curato. 
Un obiettivo possibile grazie alla 

generosità e alla creatività di tanti 
sostenitori:125 persone coinvolte 
in un’esperienza unica di incon-
tro tra istituzioni, imprenditori, 

professionisti, società sportive, 
aziende. L’inaugurazione con la 
“La Cena al Fresco”, un’iniziativa 
di solidarietà ed inclusione che ha 

visto il carcere aprirsi idealmente 
all’esterno: lo chef stellato Luca 
Marchini ha cucinato insieme ai 
detenuti, li ha guidati e formati per 

la cena di quella sera preparando 
piatti di alta cucina per tutti i 420 
detenuti dell’Istituto e per i 130 in-
vitati. (E.B.)

Litokol per la ristrutturazione della cucina della ‘pulce’
L’azienda reggiana 
coinvolta, insieme ad 
altri sponsor, in un 
importante progetto di 
inclusione sociale sul 
carcere di Reggio Emilia
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Il tema “emissioni nocive” è sempre più 
attuale e sta diventando giorno dopo 

giorno fonte di interesse maggiore per tutte 
le industrie del settore ceramico. Si stima 
infatti che nei prossimi 12/24 mesi, tutte le 
aziende dovranno affrontare concretamente 
questo problema, trovando una soluzione 
efficace in grado di abbattere le emissioni 
di formaldeide nell’ambiente.
Sicer, presenta una soluzione brevettata e 
certificata che non comporta alcun tipo di 
investimento impiantistico per le aziende.
Si tratta infatti di una completa gamma di 
prodotti, che comprende inchiostri, colla e 
materie digitali, che garantisce emissioni 
fortemente ridotte ed odori azzerati.

La nuova serie .LE “LOW EMISSION”, a 
base solvente, rispetto ai migliori inchiostri 
a base estere presenti oggi sul mercato, ga-
rantisce risultati significativi:

-70% DI UNITA’ ODORIFERE
-60% DI FORMALDEIDE
-50% DI ALDEIDI
-50% DI SOV (solventi organici volatili)
-20% DI COT (total organic carbon)

Tutti i dati sono stati rilevati da Enti Certi-
ficatori che hanno analizzato le emissioni 
prodotte durante il ciclo produttivo cerami-
co.
Non si tratta infatti, di dati di laboratorio, 
ma di reali risultati di produzione.

In linea con il Codice Etico aziendale che 
indirizza la ricerca verso prodotti innovati-
vi per la salute dell’ambiente e dei lavora-
tori, la serie .LE è stata studiata dal Digital 
R&D Team di Sicer, un gruppo di giovani 
chimici ed ingegneri che hanno lavorato 
per mesi su questo progetto.
Il risultato e le prestazioni di questa serie 
sono assolutamente eccellenti e Sicer oggi 
può asserire senza alcun dubbio di offrire ai 
clienti una soluzione concreta ed unica per 
ridurre le emissioni nocive.

Alcuni dei maggiori gruppi ceramici han-
no già deciso di scegliere Sicer e la gamma 
.LE  “LOW EMISSION”.

Insieme, possiamo fare qualcosa per il 
nostro Pianeta!

Dal Digital R&D Team di Sicer
gli inchiostri brevettati .LE “LOW EMISSION”

Una soluzione 
certificata, in linea con 
il Codice Etico aziendale 
per ridurre emissioni  
ed eliminare odori
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AZIENDE 

Modula investe 25 milioni negli USA
Dopo lo stabilimento nel Maine, Modula sceglie l’Ohio per ampliarsi negli Stati Uniti

Modula SpA, l’azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di magazzini au-
tomatici verticali, fondata e diretta da Franco Stefani, annuncia l’acquisto dell’edificio Dayton 
Daily News, collocato nella città di Franklin nella contea di Warren in Ohio, raddoppiando la sua 
presenza in USA e portando così a quattro (Salvaterra in Italia, Lewiston e Franklin negli USA, 
Suzhou in Cina) le sedi produttive mondiale. La notizia è stata ufficializzata a Washington in 
occasione di SelectUSA, il summit più importante negli Stati Uniti in tema di investimenti, a cui 
partecipano le più alte cariche governative.  Un’attenta ricerca sul territorio ha portato il mana-
gement dell’azienda ad individuare nel 5000 Commerce Center Drive (meglio conosciuto come 
l’edificio del Dayton Daily News) la location ideale in termini di produzione e logistica, in cui 
verranno realizzati i magazzini Lift, e i caroselli orizzontali. Lo stabile, un’icona per la cittadina 
americana, ma da tempo caduto in disuso, potrà ora ritornare ad avere un ruolo di rilevanza strategica per tutta la comunità. La realizzazione 
di un secondo hub produttivo rappresenta un passo ulteriore per l’espansione americana di Modula che, con questa operazione conferma come 
la manifattura italiana sia in grado di conquistare posizioni da leader per la sua eccellenza anche all’estero.

Insieme per celebrare il talen-
to giovanile. System Cera-

mics ancora al fianco dell’Isti-
tuto di Istruzione Superiore 
‘A.Volta’ per celebrare la XIII 
edizione del premio System 
Ceramics, nato per celebrare i 
ragazzi più meritevoli del cor-
so di studio professionale “Don 
Magnani”. La premiazione si è 

tenuta venerdì 7 giugno, con tre 
progetti che sono stati scelti dal-
la giuria per dividersi, ex aequo, 
il riconoscimento. Il progetto di 
Schenetti Luca 5D ha fatto centro 
con la “Copystation” ; anche gli 
studenti di 5EP hanno fatto cen-
tro con CO.MO.DI, (Bonfardino 
Davide, Buscemi Gaetano, Cherif 
Oussama, Colletti Michael, D’Et-
torre Mattia, Galluccio Gabriele, 
Giglioli Luca, Isufi Gerald, Kul-
lolli Xhelal, Mobnastero Andrea, 
Ortega Mark, Palermo Daniele, 
Tabbadin Zakaria, Tapuc Loris, 
Tincani Yuri) prototipo di racco-
glitore per la differenziata e infine 
la “macchina per cocktail” presen-
tata dagli studenti della 5FP (Pie-
trosemoli Luca, Rubeis Lorenzo, 
Stefani Matteo e Zodda Marco).  
A premiare i ragazzi Franco Stefa-
ni, Presidente di System Ceramics: 
«E’ bellissimo vedere questi ra-
gazzi che si impegnano e riescono 
ad arrivare in fondo ai loro proget-
ti: oggi ne abbiamo visti tre molto 
validi. E’ giusto – ha aggiunto Ste-
fani - continuare a scommettere su 
questi giovani». Il Premio System 
Ceramics è una preziosa occa-
sione per far dialogare il mondo 
scolastico con chi fa innovazione 
reale, mettendo al centro da oltre 
13 anni il talento dei ragazzi, per 
una sinergia che conferma quanto 
sia strategico il rapporto tra for-
mazione e impresa. Nel mondo 
sempre più complesso che i nostri 
giovani si trovano ad affrontare, 

diventa sempre più impellente la 
necessità di un dialogo efficace 
tra imprese, scuola e territorio, 

non solo a livelli già altamente 
professionalizzati ma già negli 
Istituti Superiori. Importantissimo 

anche calibrare sempre meglio la 
tipologia di formazione offerta ai 
ragazzi, che non deve mai perde-

re di vista il talento e il quadro 
d’insieme ma deve anche fornire 
strumenti specifici concretamente 
utili nel mondo del lavoro. Proprio 
per questo il concorso ha lo scopo 
di premiare i migliori progetti ori-
ginali, elaborati e sviluppati dagli 
studenti che frequentano l’istitu-
to professionale “Don Magnani” 
accorpato all’Istituto Volta. Ogni 
anno i ragazzi mettono a punto, 
insieme ai propri docenti e ai tutor 
di System Ceramics, un prototipo 
appartenente alla specializzazione 
che si è scelta tra ceramica, elet-
tronica, meccanica ed elettrotecni-
ca.  Dal 2007 – data in cui Franco 
Stefani istituì il Premio - a oggi, 
più di 100 i progetti valutati e oltre 
700 gli studenti coinvolti nell’ini-
ziativa. (E.B.)

Scuola e impresa, binomio vincente
La tredicesima edizione 
del ‘Premio System Ceramics’
per gli studenti dell’Istituto 
‘A. Volta - Don Magnani’

Inventate da Snapchat nel 2013 (ovvero un 
paio di millenni fa, se prendiamo come riferi-

mento evoluzionistico lo sviluppo dei social), le 
Stories sono nate in sordina, su un social di nic-
chia e sconosciuto ai più. Tuttavia, il loro enorme 
potenziale non era sfuggito a Zuckerberg e ai 
vertici di Facebook. Così, ancora una volta Men-
lo Park adotta il mantra “se non l’hai inventato 
tu, copialo e fallo meglio degli altri”. Nell’ago-
sto 2016 vengono lanciate le Instagram Stories: 
usando tutta la potenza di fuoco dell’astro na-
scente social per eccellenza (all’epoca già di pro-
prietà di Facebook), in breve Facebook fagocita 
progressivamente gli users innamorati di questa 
nuova moda social, condannando Snapchat a 
una nicchia di pochi “fedelissimi”. E nel 2017 le 
Stories approdano anche su Facebook, conqui-
stando spazio sempre più consistente.
Ma cosa sono esattamente le “Stories”? Perchè 
piacciono tanto? 

Il format è praticamente identico, con piccole 
varianti, in tutti i social: brevissimi video (su In-
stagram la durata massima è di 15 secondi) nati 
con lo scopo di raccontare ai follower la quoti-
dianità di chi le realizza. 
Le Stories sono caratterizzate da un elevatissimo 
tasso di diffusione: sia Instagram che Facebook le 
mettono infatti bene in evidenza, permettendo 
a chi le realizza di raggiungere molte più perso-
ne di quante sarebbero raggiunte da un normale 
post. Ma la vera, dirompente innovazione che ne 
decreta il successo planetario, è la provvisorietà: 
le Stories restano visibili per 24 ore (se non ven-
gono salvate in speciali “Gallerie”) e molti analisti 
hanno osservato come questo vada a originare il 
cosiddetto FOMO (Fear Of Missing Out), la paura 
di rimanere esclusi e perdere un contenuto im-
portante, generando una forte spinta a control-
lare tutte le nuove stories postate dai profili che 
consideriamo interessanti.
Sono nate come strumento a bassissimo con-
tenuto commerciale, popolato soprattutto di 
video di bassa qualità, ma presto i brand hanno 
visto il potenziale esplosivo delle Stories per rag-
giungere il proprio target, tanto che ormai una 
strategia social efficace non può prescindere da 

includerle in modo strutturato.  Qualche nume-
ro? Solo su Instagram, gli utenti attivi giornal-
mente sulle Stories sono più di 500 milioni, ed 
una recente indagine dice che quasi la metà uti-
lizzatori le percepisce come più autentiche dei 
post tradizionali, e più vicine alle persone. 
Ma come fare a includere uno strumento, che 
per molti marketing manager può ancora suo-
nare poco familiare in relazione al proprio brand, 

nella propria strategia? Alcune semplici regole 
posso valere per tutti. In primis, le Stories sono 
pensate per essere friendly, coinvolgenti e con 
meno filtri rispetto ad altri social: approfittarne 
per mostrare il day-by-day della tua azienda, il 
dietro le quinte della propria attività, i nuovi ar-
rivi in negozio, un’offerta speciale può essere il 
modo migliore di iniziare. E le Stories sono an-
che condivisione: invitare gli utenti a taggare il 
profilo Instagram aziendale nelle Stories che re-
alizzano quando interagiscono con il Brand (ac-
quistano o utilizzano un tuo prodotto, pranzano 
nel tuo ristorante, vivono un’experience o un 
servizio che offri…) è un ottimo modo per po-
terle poi condividere e generare un passaparola 
estremamente positivo.
Da poco Facebook ha lanciato anche la possi-
bilità di inserire contenuti sponsorizzati diretta-
mente all’interno delle Stories (su Instagram la 
possibilità era già presente), con risultati molto 
positivi in termini di lead generation e revenue. 
In conclusione, ancora una volta sperimentare e 
trovare la propria voce è la chiave per creare un 
dialogo credibile e vincente con il proprio target, 
raggiungendo sorprendenti vantaggi in termini 
di visibilità e vendite: buone Stories a tutti!

A ognuno le sue ‘stories’
Nate in sordina,  oggi valgono 
500 milioni di utenti

di Enrico Bertoni
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dintorni». Giunto alla 15ma edi-
zione, ‘Il fiore dall’argilla’ è stato 
consegnato, in passato, a figure 
del calibro di Filippo Marazzi, 
Antonio Camellini, Monsignor 
Luciano Monari, Franco Stefani, 
Nek, Vittorio Messori, Roberto 
Costi, Carlo Rossi, Emilio Ren-
tocchini, confermando la sua vo-
cazione trasversale, tra prestigio 
imprenditoriale e valore sociale. 
Scorrendo l’elenco dei premia-
ti delle scorse edizioni, risulta 
infatti di ovvia evidenza la con-
notazione sociale di un ricono-
scimento legato soprattutto allo 
spessore di quanti lo ricevono e 
lo hanno ricevuto.  «In un mondo 
– si legge ancora sulla motivazio-
ne - che calpesta i valori umani in 
tempi rapidissimi, il Signor Giu-
liano Mussini e la sua famiglia, 
hanno invece sempre puntato su 
ciò che più li caratterizza: mode-
stia, concretezza, determinazione 
e lealtà, con un occhio importante 
al sociale». (S.F.)

Benedetti, ancora ben salda sulla 
tolda di comando di un gruppo 
che conta, oggi, 295 dipendenti 
cui si aggiugono collaboratori e 
professionisti: insieme al figlio 
Riccardo Monti, Benedetti pos-
siede e gestisce infatti un Grup-
po ceramico che con il marchio 
EnergieKer sviluppa un fatturato 
di oltre ottanta milioni di euro il 
60% del quale realizzato sui mer-
cati esteri. Gruppo globale per 
vocazione, ma ben saldo nella sua 
appartenenza territoriale, oggi 
Gold Art Ceramiche è una realtà 
consolidata, protagonista nell’ul-
timo anno di importanti investi-
menti sia sulla sede produttiva 
di Montebonello (280mila metri 
quadrati di cui 65mila coperti) 
che sul polo logistico di Mara-
nello (77mila metri quadrati di 
estensione, 15mila dei quali co-
perti) che ne hanno rilanciato in 
modo prepotente il ruolo di pla-
yer di riferimento nel panorama 
ceramico nazionale. (S.F.)

Si è tenuta lo scorso 8 giugno, 
presso la Palazzina ducale 

delle Casiglie, la cerimonia di 
consegna del premio “Il fiore 
dall’argilla”, che il Lions Club 
Sassuolo assegna ogni due anni 
a cittadini che con il loro opera-
to hanno contribuito a dare lustro 
alla nostra città nel mondo. Il ri-
conoscimento è stato assegnato, 
in questo 2019, all’imprenditore 
Giuliano Mussini, fondatore e 
patron del gruppo Panaria, leader 
a livello internazionale nel setto-
re ceramico. «Il signor Mussini 
rappresenta un’eccellenza per il 
nostro territorio sia per la sua sto-
ria e l’attività personale, sia per 
la famiglia che rappresenta – ha 
spiegato il presidente dell’asso-
ciazione Luca Ruini leggendo le 
motivazioni che hanno guidato la 
scelta della giuria – dal momento 
che i “fratelli Mussini” e le im-
prese che hanno creato sono un 
vero orgoglio “Made in Italy”, per 
l’esattezza “Made in Sassuolo” e 

«I grandi risultati si otten-
gono con il lavoro di squa-

dra. Grazie per il grande onore 
che mi avete reso con questo 
riconoscimento». Con queste 
parole Carla Benedetti, fonda-
trice e presidente di Gold Art 
Ceramiche, ha ringraziato la 
giuria che ne ha fatto la prima 
donna a ricevere il ‘Premio 
Montecuccoli’. «Ma l’impegno 
e la passione per il proprio la-
voro – si è schernita lei – non 
hanno genere, ma sono valori 
universali». Giunto all’ottava 
edizione, il ‘Montecuccoli’ è 
stato assegnato nel corso di una 
serata di gala tenutasi lo scor-
so 7 giugno presso il ristoran-
te Da Martino alla presenza, 
tra gli altri, del presidente del 
Rotary Club Frignano Franco 
Ortonovi e dal presidente del 
Lions Club Pavullo e Frigna-
no Lorenzo Frignani. Entrambi 
hanno sottolineato la meritoria 
attività imprenditoriale di Carla 

Il ‘Premio Montecuccoli’ e il ‘Fiore dall’argilla’
a due protagonisti dell’imprenditoria ceramica

Il Lions Club Sassuolo 
ha consegnato 
“Il fiore dall’argilla” 
a Giuliano Mussini,
pioniere del distretto

Premio Montecuccoli: 
Carla Benedetti 
è la prima donna a 
ricevere il prestigioso 
riconoscimento
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sempre più complesse sfide del 
settore. «I posti a disposizione 
sono solo 30, e il candidato ide-
ale in realtà può anche avere un 
background diverso. Vogliamo 
formare figure che abbiano com-
petenze trasversali, completando 
la loro formazione con le specifi-
cità del settore». Un’ opportunità 
professionale di sviluppo e cre-
scita, ma anche di arricchimento 
umano, in termini di competenze 
ed esperienza. «Dal Master usci-
ranno figure di altissimo profilo, 
pronta - aggiunge Tiziano Man-
fredini, - a ricoprire importanti 
ruoli gestionali». Tra i settori di 
punta del made in Italy, quello 
ceramico continua ad avere di-

Confindustria Ceramica e Fe-
derchimica Ceramicolor in-

sieme a UniMoRe e UniBo, per 
dare vita al Master di 2° livello 
‘Impresa e Tecnologia Cerami-
ca’. Il percorso sarà rivolto ai 
laureati magistrali in ingegneria 
e discipline scientifiche, econo-
miche e giuridiche, ed è stato 
presentato a Sassuolo da Gio-
vanni Savorani, Presidente di 
Confindustria Ceramica, Daniele 
Bandiera, Vice Presidente di Fe-
derchimica Ceramicolor, Tiziano 
Manfredini, Direttore del Master 
e professore all’Università di 
Modena e Reggio Emilia, e Ma-
ria Chiara Bignozzi, condirettore 
del corso e professore all’Univer-
sità di Bologna. Il Master nasce 
da un’analisi sui fabbisogni di 
nuove competenze nelle impre-
se dell’industria ceramica. Negli 
ultimi due anni il settore ha re-
gistrato una crescita importante, 
con ben 736 addetti: una do-
manda in crescita e un trend che 
proseguirà nei prossimi anni, con 
domande stimata in diverse cen-
tinaia di unità. «L’idea – ha detto 
Maria Chiara Bignozzi, - è quella 
di formare quella che potrà esse-
re la nuova classe dirigente per 
le aziende del settore ceramico. 
Una figura che conosce il proces-
so , le materie prime , il prodotto 
ma anche aspetti legati al mar-
keting , alla logistica industriale, 
alle relazioni col personale. Una 
figura a 360 gradi». Le figure for-
mate dal Master saranno di alto 
profilo, pronte per affrontare le 

mensioni di rilevanza assoluta: 
sia ceramica che colorifici sono 
in grado di offrire opportunità 
professionali anche in ambito 
internazionale. «Non dimenti-
chiamo che abitiamo in uno dei 
distretti che costituiscono l’os-
satura del tessuto produttivo ita-
liano - ricorda Daniele Bandiera 
- dove la cultura e i risultati ven-
gono raggiunti grazie anche alla 
filiera».  Il corso, della durata 
di dieci mesi tra lezioni in aula 
e stage aziendali (ottobre 2019 
– luglio 2020), prevede insegna-
menti relativi alla progettazione 
del design ceramico, tecnologia 
di prodotto e processo, logisti-
ca, normazione e validazione del 

prodotto, sostenibilità ambien-
tale, marketing e project mana-
gement. 1500 ore totali, di cui 
400 in azienda. Caratteristica del 
Master è infatti il forte coinvolgi-
mento delle imprese sia nell’atti-
vità didattica – attraverso lezioni 
e visite in imprese tenute da diri-
genti aziendali – che negli stage 
in azienda. Dodici le borse di stu-
dio finanziate dalle associazioni 
imprenditoriali per gli studenti 
più meritevoli, e sono previste 
forme di supporto economico 
da parte di singole imprese nella 
fase degli stage. Le domande di 
partecipazione al master, a nume-
ro chiuso, vanno presentate entro 
il 13 settembre. (E.B.)

Un Master per i professionisti della ceramica
Confindustria 
Ceramica, 
Federchimica 
Ceramicolor, Unimore  
e Unibo promuovo  
il Master di 2° livello 
‘Impresa e Tecnologia 
Ceramica’, rivolto  
ai laureati magistrali 
in ingegneria e 
discipline scientifiche, 
economiche  
e giuridiche.  
Il via ad ottobre

Pare che le società siano impostate sul principio che 
la maggioranza vince. Ebbene, un filosofo – o me-
glio un sofista – vi dirà che non è così perché ogni 
maggioranza è stata prima una minoranza. Anzi, tutte 
le dittature testimoniano che una minoranza cultural-
mente strutturata è in grado di diventare maggioran-
za. O, almeno, di ottenere riconoscimenti sociali dif-
fusi che sovente nemmeno le maggioranze riescono 
a ottenere. Questa situazione (più diffusa di quanto 
non si creda) è stata classificata come “la dittatura 
delle minoranze”. In un suo libro non più recente (è 
del 2008) ha analizzato questa situazione l’americano 
di origini libanesi Nassim Nicholas Taleb, docente 
di Ingegneria del rischio alla New York University e 
autore di The Black Swan, “Il cigno nero”, (2007, Il 
Saggiatore, 2008). Nel suo interessante saggio Taleb, 
mescolando statistica, storia ed economia, ci dimo-
stra che una verità scomoda è certamente contenuta 
nella frase “il più intollerante vince”, o, come si usa 
dire, che “chi urla più forte ha ragione”. Quindi, es-
sendo gli intolleranti una esigua minoranza rispetto 
a un corpo sociale, si può parlare a buon diritto di 
“dittatura della minoranza”. Gli esempi di Taleb sono 
efficaci: chiunque offra a un amico ebreo osservante 
che mangia solo cibo kosher un bicchiere di limonata 
pensa che la rifiuterà, essendo quella bevanda contra-

ria ai precetti kosher. Invece la accetterà, in quanto 
quasi tutti i liquidi ormai negli Stati Uniti sono ko-
sher, come testimonia un marchio, una “U” cerchiata, 
che dichiara che la bevanda è stata approvata dalla 
Unione delle Congregazioni ebree ortodosse d’Ame-
rica. Se ci pensiamo, la popolazione kosher costitui-
sce meno del 3% dei cittadini americani, eppure tutte 
le bevande (o quasi) sono kosher. Come mai? Perché 
è molto più comodo produrre tutto kosher invece che 
fare faticose distinzioni tra i prodotti kosher e quelli 
che non lo sono e soprattutto perché chi mangia ko-
sher non mangerà mai cibo che non lo è, mentre il 
contrario va bene per entrambi. Ciò vale anche per 
tanti altri prodotti alimentari: ad esempio, nel Re-
gno Unito, dove i musulmani praticanti sono meno 
del 2% della popolazione, si registra l’importazione 
dell’agnello dalla Nuova Zelanda in ragione del 70% 
dell’agnello consumato dai britannici. E i bagni per 
disabili? Sono sempre più diffusi perché un disabile 
difficilmente userà una toilette normale, col risultato 
che i bagni per disabili sono la norma (e li useranno 
anche i non disabili). In sintesi, basta che una mino-
ranza raggiunga un presenza del 3% perché l’intera 
popolazione finisca per sottomettersi. Anche la politi-
ca soggiace alla “dittatura della minoranza”: in queste 
ultime elezioni europee il Movimento 5 Stelle, in Ita-

lia, pur avendo perso rovinosamente fino a diventare 
il terzo partito, ha visto il suo leader politico definire, 
tronfio tronfio, il suo movimento “l’ago della bilan-
cia” (ma qui intervengono anche fattori di cultura). 
Il professore libanese – americano, però, non invita a 
disinteressarsi dei legittimi bisogni delle minoranze, 
ma a vigilare sulle loro rivendicazioni: se provengono 
da minoranze intolleranti (ne conosciamo), egli dice 
che bisogna essere intolleranti con loro. La tolleranza 
infatti non è una virtù: “tolerare” in latino significava 
anche “sostenere, reggere, sopportare un peso, soffri-
re, resistere a una fatica o a un dolore”: in pratica, “ti 
lascio fare quel che per te è importante ma mi dà fasti-
dio lasciartelo fare”: così, quando la crescita econo-
mica o morale della società dipende da poche persone 
intolleranti, abbiamo il diritto e il dovere di essere a 
nostra volta intolleranti con loro. Pensate al “politi-
camente corretto”: oggi esso non è prova di maggior 
tolleranza, ma è entrato tra i comportamenti à la mode 
degli intellettualoidi che vivono negli attici milanesi 
o romani. Sotto questo aspetto, la ruvida franchezza 
di Trump si impone come un corretto modello com-
portamentale, giusto per evitare che un nuovo Lord 
Chamberlain spunti euforico dalla porta di un aereo 
sventolando un documento su cui l’Hitler di turno ha 
firmato che non invaderà mai un metro di terra altrui. 

La maggioranza vince? Mica sempre…

di Claudio Sorbo
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In principio fu regalo da poco, 
ovvero l’acquisto della società 

neroverde (pagata, pare, 35mila 
euro), che si dibatteva tra terza e 
quarta serie. Poi vennero vittorie 
e promozioni, l’ultima in serie A, 
uno stadio di proprietà, addirittura 
una storica qualificazione in Euro-
pa League ma la famiglia Squinzi, 
di regali a Sassuolo (e al Sassuolo) 
ne ha fatto uno da stropicciarsi gli 
occhi. Vedere per credere, e ad al-
lungarsi verso la periferia sassolese 
lungo via Regina Pacis non sfug-
ge come lo skyline sia cambiato 
in modo deciso, dal momento che 
l’ultimo regalo a Sassuolo e al Sas-
suolo della famiglia Squinzi è un 
centro sportivo d’avanguardia che 
sdogana il Sassuolo tra le grandi 
non solo a livello agonistico, ma 
anche strutturale. «E’ un altro passo 
lungo un percorso che ha un obiet-
tivo ben preciso», ha detto Giorgio 
Squinzi a margine della cerimonia 
del taglio del nastro, cui il Signor 
Mapei non ha voluto mancare. Con 
lui l’altra artefice del miracolo-Sas-
suolo, ovvero la moglie Adriana 
Spazzoli, Responsabile Marketing 
di Mapei e vicepresidente nerover-
de e i figli Veronica e Marco, impe-
gnati in ruoli di primissimo piano 
all’interno di un Gruppo che ha tra-
smesso anche alla società nerover-
de una filosofia vincente. «Un pri-
vilegio lavorare con una proprietà 
del genere, che ha una visione delle 
cose che in pochi hanno: con loro 
quel che si pensa – ha detto Gio-
vanni Carnevali, AD del Sassuolo 
– si fa». E in effetti si è fatto: pensa-
va già alla serie A quando quindici 
anni fa lo rilevò il Sassuolo in C, 
Squinzi, e oggi, mentre attraversa i 
corridoi ipertecnologici del Maper 
Football Center, si vede che guarda 

già oltre. «Il Sassuolo deve diven-
tare stabilmente una delle prime 
cinque sei squadre in classifica. 
L’obiettivo è la Champions: e ci 
stiamo – ha detto – già lavorando». 
In attesa che il Dottore centri un al-

tro obiettivo, Sassuolo e il Sassuolo 
avranno di che godersi questa strut-
tura che sarà «la nuova casa del 
Sassuolo». La famiglia (Squinzi) 
riflette valori di un certo tipo sulla 
famiglia neroverde, e alle famiglie 

servono case per crescere e conso-
lidarsi: detto, fatto. «Nelle cose bi-
sogna crederci e andare avanti», ha 
detto ancora Squinzi, che nel cen-
tro sportivo ha sempre creduto – se 
ne cominciò a parlare dieci anni 

fa – ed è andato avanti. Eccola, la 
casa del Sassuolo, all’interno della 
quale convivranno prima squadra e 
settore giovanile, sede e uffici della 
società. L’orgoglio di avere realiz-
zato altro di importante, non neces-
sariamente a livello aziendale ma 
sportivo, è ben evidente. «E se è un 
orgoglio diverso rispetto alla soddi-
sfazione per i successi di impresa, 
la soddisfazione di raggiungere un 
altro risultato importante, e l’ambi-
zione di migliorare ancora ci sono. 
E sono forti», ha detto Adriana 
Spazzoli. «Questo centro rispetta 
la filosofia Mapei: è un altro stru-
mento di crescita di un progetto che 
non è solo sportivo. Verrà utilizzato 
da tanti giovani, vogliamo dia loro 
un’opportunità per crescere, con-
dividendo i valori di correttezza, 
trasparenza che caratterizzano il 
nostro modo di fare impresa», ha 
aggiunto Spazzoli, non senza ri-
badire quel legame molto speciale 
che salda questa famiglia milanese 
a Sassuolo e al Sassuolo e non sen-
za togliersi il proverbiale sassolino 
dalla scarpa. «Ho il desiderio di 
avere una tifoseria, soffro terri-
bilmente ad ogni partita: è vergo-
gnoso che una città come Sassuolo 
abbia una squadra come il Sassuolo 
e non riesca a darle la cornice che 
merita», ha detto ancora. La Mapei 
quanto doveva, e anche di più, ha 
fatto: adesso tocca ai sassolesi. Ce 
n’erano più di mille all’open house 
che dopo l’inaugurazione ha aperto 
loro le porte della nuova casa del 
Sassuolo: facile si siano resi conto 
di come ricambiare i tanti ‘regali’ 
ricevuti dal ‘Dottore’ e dalla sua 
famiglia cin una presenza più assi-
dua e numerosa al Mapei Stadium 
sarebbe quantomeno buona educa-
zione. (S.F.)

Un altro regalo della famiglia Squinzi 
al Sassuolo (e a Sassuolo)
Inaugurato il Mapei 
Football Center,  
il centro sportivo  
che la multinazionale 
di Giorgio Squinzi 
ha costruito in via 
Regina Pacis per la 
società neroverde

Realizzato in due anni, il 
Mapei Football Center na-

sce da una convenzione tra il 
Sassuolo Calcio e il Comune di 
Sassuolo, in virtù di una conces-
sione di durata quarantennale di 
un’area di proprietà comunale 
in località Cà Marta, finalizzata 
alla realizzazione e gestione di 
un piano di promozione sportiva. 
Grazie alla sinergia con Mapei, 
il Sassuolo ha realizzato, su una 
superficie complessiva di 45mila 
metri quadrati, una struttura con 
6 campi da gioco (tre nuovi in 
erba, uno nuovo in sintetico con 
tribuna coperta da 170 posti, due 
esistenti riqualificati), un edificio 

principale e due edifici minori 
di servizio. L’edificio principale 
(6mila metri quadrati, tre piani 
fuori terra cui se ne aggiunge uno 
interrato) si dispone tra i campi 
da calcio e ne prende la misura: 
al piano terra le funzioni pubbli-
che – con una sala stampa da 80 
posti - e della prima squadra, al 
piano primo le squadre giovanili 
e al piano secondo gli uffici della 
società. Progettata dagli architetti 
Giancarlo Floridi e Angelo Luna-
ti di Onsitestudio, che ha curato il 
progetto, la struttura «trasmette i 
valori di forza, sobrietà e durata, 
in analogia ai valori espressi dal-
la squadra, e la sovrapposizione 

di una sequenza di spazi e funzio-
ni è una risposta efficiente ed in-
ventiva ad un programma funzio-
nale preciso». Nella costruzione 
di tutto il centro sportivo, ad 
opera di Colombo Costruzioni, 
sono stati impiegati i più innova-
tivi prodotti, soluzioni e sistemi 
costruttivi del Gruppo Mapei.  
Quanto agli altri numeri, a dare 
dimensione compiuta all’opera, 
basterà aggiungere come la ca-
pienza massima sia di 135 atleti, 
circa 40 membri dello staff e 50 
addetti per i quali sono disponibi-
li altrettante postazioni negli uf-
fici, cui sono riservati 440 metri 
quadrati all’ultimo piano.

Un centro sportivo all’avanguardia
Sei campi ed  
un quartier generale  
di 6mila metri quadrati 
per una struttura che, 
dicono i progettisti, 
«trasmette i valori  
di forza e sobrietà»

(Luca c’è)

(Luca c’è)

(sassuoocalcio.it)
(sassuoocalcio.it)
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Amministrative: ecco i governi delle città
Giochi fatti, dopo i ballottaggi, anche nel distretto: ecco chi governerà da qui ai prossimi cinque anni

A Casalgrande Giuseppe Daviddi (Noi per Casalgrande) con il 50,97% ha vinto il ballottaggio sul sindaco uscente 
Alberto Vaccari (49,03%) sostenuto da Pd, Avanti Insieme, Chi Ama Casalgrande. Resta al centrosinistra, ma cambia 
guida, il Comune reggiano: stesso esito a Maranello dove il primo ballottaggio di sempre (in lizza c’era anche il 
candidato di centrodestra Luca Barbolini) ha premiato Luigi Zironi. Erano questi gli ultimi due verdetti attesi dalle 
amministrative, emessi dalle urne il 9 giugno. Giochi fatti, dunque, anche per i consigli comunali. Ecco il dettaglio.

Formigine. Maria Costi ha scelto sei Assessori (un debutto assoluto per la 27enne Giulia Bosi, e quattro conferme 
in Silvia Sarracino, Mario Agati, Corrado Bizzini e Armando Pagliani) e ha già celebrato, in piazza, la prima seduta 
del consiglio comunale.

Fiorano Modenese. Primo consiglio comunale riunito in piazza anche a Fiorano, dove il sindaco Francesco Tosi ha 
formato la sua squadra con Morena Silingardi, Monica Lusetti, Davide Branduzzi, Luca Busani, Carlo Santini.

Sassuolo. Giunta nuova anche per Francesco Menani, primo sindaco leghista di Sassuolo. Ne fanno parte Camilla 
Nizzoli, Massimo Malagoli, Ugo Liberi, Corrado Ruini, Angela Ruini, Sharon Ruggeri. Il consiglio comunale sas-
solese si è invece insediato lunedi sera.

Maranello. Vicesindaco della giunta uscente, Zironi si è preso il Comune con il il 65,84%. Al lavoro per formare la 
Giunta, Zironi riunirà il primo consiglio comunale la settimana prossima.

Casalgrande. Il neosindaco Giuseppe Daviddi ha presentato la nuova Giunta una settimana fa: con lui ci sono Silvia 
Miselli, Laura Farina, Vanni Sagaravatti, Massimo Villano, Franco Stazzoni. IL consiglio si insedia, con la prima 
seduta, nel corso del fine settimana.

Rubiera. Insediati sia consiglio che Giunta, in quel di Rubiera, con il riconfermato sindaco Emanuele Cavallaro a 
capo di entrambi. Cavallaro, per la sua Giunta, ha scelto tre conferme (Federico Massari, vicesindaco, Rita Boni e 
Gian Franco Murrone) cui ha aggiunto un volto nuovo, ovvero Chiara Albanese. 

Scandiano. Matteo Nasciuti ha scelto come vice Marco Ferri, sitribuiendo poi le altre deleghe di governo a Elisa 
Davoli, Nearco Corti, Elisabetta Leonardi, Matteo Caffettani. Il consiglio si è insediato venerdi scorso. (S.F.-P.R.)

residente a Scandiano, mentre 
un terzo scandianese, Daniele Ta-
gliani di 28 anni, è stato ricoverato 
all’ospedale Bufalini di Cesena. I 
tre erano ben conosciuti anche 
perchè protagonisti nel mondo del 
calcio locale: solenni e partecipate 
le esequie (1).

L’ultimo saluto a
Veronica, Zainaba, Otilia:
Sassuolo chiude per lutto
A centinaia non hanno voluto 
mancare. La comunità sassolese 
si è stretta in un lungo addio alle 
famiglie di Veronica Fili, 22 anni, 
Otilia Camelia Ceornodolea, 23 e 
di Zainaba El Assaoui, 41, le vit-
time della sciagura stradale del 6 
giugno. Le esequie delle ragazze, 
la terza è sorella di Souaad, unica 
sopravvissuta ancora ricoverata al 
Maggiore di Bologna, sono state 
celebrate tra mercoledi e giovedi 
scorso tra il Duomo di San Gior-
gio (2), dove Don Giovanni Rossi 
ha officiato la cerimonia per Ve-

ronica e Otilia, mentre giovedi un 
momento di preghiera (3) ha sa-
lutato la salma da Zainaba, che è 
stata sepolta a Tata, in Marocco.

Forte grandinata
tra le due sponde
del Secchia, gravi danni
La grandinata (4) che nel tardo 
pomeriggio di martedì ha colpito 

il territorio reggiano compreso 
tra il fiume Secchia e Salvaterra 
si è abbattuta, in modo partico-
lare, sugli alberi di albicocche e 
prugne, con effetti devastanti sui 
frutti praticamente maturi e danni 
da conteggiare su pere e vigneti. 
Problemi anche tra Campogallia-
no e Magreta, dove il fortunale si è 
accanito con la stessa intensità.

Un pusher sceglie 
il cimitero Di San Ruffino
come base: arrestato
Fermato durante un controllo 
all’interno dell’auto di due clienti 
in sosta nel parcheggio del cimi-

tero di San Ruffino, frazione del 
comune di Scandiano, ha mo-
strato segnali di preoccupazione. 
Una condotta sospetta, quella del 
giovane seduto nei sedili posterio-
ri, che ha indotto i carabinieri ad 
approfondire i controlli. I milita-
ri non si sono sbagliati: nel vano 
porta oggetti hanno trovato una 
bustina con una ventina di gram-
mi di marijuana, appena ceduta 
dal 20enne al conducente, men-
tre in disponibilità dello stesso 
20enne sono stati trovati ulteriori 
30 grammi circa di marijuana e un 
bilancino di precisione.

Nuoto paralimpico:
Kevin Casali
sul tetto del mondo
Continua a raccogliere successi 
nella sua carriera di nuotatore pa-
ralimpico. È rientrato dagli World 
Para Swimming – World Series 
Italia svoltisi a Lignano Sabbia-
doro (Udine) con un oro Mondiale 
e un record europeo S14, sempre 
nella staffetta 4x100 mista stile 

libero. Ma non solo. Perché Ke-
vin Casali (5), il 26enne nuotatore 
castellaranese della Sea Sub Mo-
dena, si è anche migliorato nella 
gara individuale dei 100 rana 
portando il personale a 1:29.33. 
Una grandissima soddisfazione 
per l’intero staff di Casali che ha 
anche contribuito in maniera de-
cisiva al primo posto nella cate-
goria S14 dove assieme a Giorgia 
Marchi, Marina Pettinella e Misha 
Palazzo ha consentito all’Italia di 
battere il Messico nel rush fina-
le per l’oro fermando il tempo a 
04:28.28, nuovo record Europeo 
sulla distanza dei 100 metri stile 
libero, staffetta mista. 

Un’altra ‘spaccata’
notturna: questa volta
tocca al ‘Ristobar da Giò’
Colpo nella notte tra domeni-
ca e lunedi  al Risto Bar da Giò, 
nell’area di servizio lungo la Pe-
demontana in direzione di Casal-
grande. I ladri hanno fatto man 
bassa di sigarette, gratta e vinci 
e hanno prelevato anche il fondo 
cassa. L’intervento dei carabinie-
ri della tenenza locale, su input 
dell’operatore del 112, allertato da 
un istituto di vigilanza, è avvenuto 
poco prima delle 5,30 della matti-
na del 11 giugno 2019.

Si ribalta col trattore:
muore agricoltore
a Prignano sulla Secchia
Incidente agricolo mortale nei 
campi di Prignano sulla Secchia. 
Probabilmente a causa della pen-
denza, un trattore si è ribaltato 

(6) e l’uomo alla guida, il 61enne 
Graziano Curocchi, è rimasto 
schiacciato sotto il mezzo. Inutili 
i soccorsi. Sul posto 118, vigili del 
fuoco e elisoccorso da Pavullo. 

Assalto al bancomat
di Bper Banca a
di Pozza di Maranello:
 Assalto al Bancomat, nella notte, 
a Pozza di Maranello (7). L’esplo-
sione è avvenuta intorno all’una di 
notte ai danni dello sportello della 
Bper di via Vignola. I malviventi, 
forse una banda specializzata in 
questo genere di colpi, sono poi 
fuggiti con il bottino, ancora da 
quantificare. Sul posto gli uomini 
della vigilanza La Patria. Indaga-
no i carabinieri. (S.F. – P.R.)

Per una volta avremmo pre-
ferito occuparci d’altro, 

perché le prime settimane di 
giugno sono state settimane 
che il distretto ceramico non 
dimenticherà. Cinque morti 
in due sciagure stradali han-
no visto Sassuolo, ma anche 
Scandiano ed Albinea, stringer-
si attorno a famiglie colpite in 
modo durissimo da un lutto che 
ha profondamente segnato le 
cronache dei giorni scorsi.

Due giovani reggiani
morti in un incidente
sull’Adriatica
Due giovani hanno perso la vita 
e uno è rimasto gravemente 
ferito. Vittime del violentissi-
mo scontro frontale, avvenuto 
sulla Statale Adriatica nella 
notte tra giovedì 6 e venerdi 7 
giugno, tre amici in trasferta 
sulla Riviera. Vittime il condu-
cente Matteo Paolini, 30 anni, 
residente a Borzano di Albinea, 
e a Francesco Rossi, 26 anni 

Strade di sangue: il distretto piange i suoi figli
Giorni difficilissimi 
per comunità che si sono 
strette a famiglie cui 
due incidenti stradali 
hanno cambiato il destino

Distretto ceramico - Modena e provincia - Reggio Emilia e provincia
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Movida violenta:
un’altra aggressione
in via Taglio
Un’aggressione violenta con tanto 
di coltello, nel cuore della movida 
modenese. Erano le due di notte di 
giovedi scorso quando in via Ta-
glio (2) è scoppiato il finimondo. 
Un 31enne tunisino irregolare e 
con diversi precedenti è stato ar-
restato dalla volante accorsa sul 
posto mentre un altro giovane è 
finito all’ospedale con una ferita 
alla mano. Tutto è per una sigaret-
ta chiesta dal tunisino a tre ragaz-
zi fermi davanti ad un locale. Di 
fronte al loro rifiuto il magrebino 
li ha aggrediti, ferendone uno.

Maltempo: ammonta
ad oltre 110 milioni
il conto dei danni
Oltre 240 mm di pioggia caduti, 
16 gradi di media, fiumi esondati 
e colture danneggiate. Il conto dei 
danni dopo il maggio più piovoso 
di sempre ammonta a 111 milio-
ni tra capoluogo e provincia e un 
giugno appena più accettabile non 
inganni: grandine (3) e nubifragi 
in almeno un paio di occasioni 
hanno flagellato il territorio a dure 
che sarà, comunque,una ‘calda’ 
estate.

Nuovo Rettore
in Università,
nuovo DG all’Ausl
Il nuovo direttore dell’Ausl di 
Modena Antonio Brambilla (4), 
nominato nei giorni scorsi dalla 
Regione Emilia-Romagna si è 
insediato e potrà iniziare il pro-
prio mandato che durerà tre anni. 
Cambio della guardia anche al 
vertice dell’Università di Mode-
na e Reggio Emilia: al posto di 
Angelo Oreste Andrisano, l’anno 
accademico che comincia a no-
vembre vedrà il professor Carlo 
Adolfo Porro (5), proveniente dal 
Dipartimento di Scienze Biomedi-
che, Metaboliche e Neuroscienze, 
insediarsi alla carica.

Una quindicina di innesti
per gli organici modenesi
delle Forze dell’ordine
Una nota il Ministero degli In-
terni fa il punto sui ‘rinforzi’ con 
cui verranno integrati gli organici 
modenesi di Polizia e Carabinieri. 
Si tratta di 4 Carabinieri che arri-
veranno dal prossimo 1 luglio e 
12 poliziotti che arriveranno entro 
aprile 2020. «Avevamo promesso 
assunzioni e particolare attenzio-
ne al territorio. Stiamo mantenen-
do la parola, dopo anni di tagli che 

hanno penalizzato le donne e uo-
mini in divisa a discapito della si-
curezza», ha detto il vice premier 
e ministro degli interni Matteo 
Salvini, ma per il Siulp ne servi-
vano almeno il doppio, rispetto i 
16 che arriveranno.

Giunta e consiglio:
ecco il nuovo
governo della città
Donne in maggioranza per il Muz-
zarelli-bis. Il sindaco tiene le dele-
ghe sicurezza e protezione civile, il 
vice Giampiero Cavazza sarà asses-
sore al bilancio. L’istruzione  e lo 
sport a Grazia Baracchi, la Cultura 
ad Andrea Bortolamasi. Roberta Pi-
nelli va al welfare, Deborah Ferrari 
si confronterà con quartieri, parteci-
pazione ed Europa. Completano la 
‘squadra’ Andrea Bosi (lavori pub-

blici), Annalisa Vandelli (urbani-
stca), Alessandra Filippi (ambiente) 
e Ludovica Carla Ferrari (turismo e 
smart city). Presidente del consiglio 
comunale (6), insediatosi la settima-
na scorsa, Fabio Poggi.

Vigili – ciclisti
per il presidio delle
zone ‘sensibili’
Una ventina gli agenti della Mu-
nicipale che, in sella a city e 

mountain bike (7), fino a inizio 
ottobre pattuglieranno parchi pub-
blici, centro storico, piste ciclabi-
li e frazioni. Due ogni giorno le 
pattuglie impegnate nel servizio 
che si alterna su diversi percor-
si che interessano parco Ferrari, 
Novi Sad, centro storico e i par-
chi Amendola, della Repubblica 
e della Resistenza, Vaciglio, San 
Damaso e San Donnino.

Si scinde ‘l’impero
romano’: Sghedoni
si prende il Modena
Con un comunicato ufficiale l Mo-
dena calcio ha confermato l’an-

nunciata rivoluzione dei vertici 
societari: il 25% delle quote socie-
tarie detenuto da Romano Amadei 
è passato ufficialmente nelle mani 
di Romano Sghedoni (8), patron 
della Kerakoll, che a questo pun-
to diventa socio di maggioranza. 
Dopo aver annunciato l’addio, 
resta con Sghedoni Carmelo Sa-
lerno con il 25% delle quote, cui 
si aggiungono i soci di minoranza 
Galassini e Morselli.

Centomila euro
di bottino: colpo grosso
all’Unicredit Corassori
Un colpo preparato nei dettagli, e 
andato a segno. Supera i 100mila 
euro il bottino della rapina messa 
a segno venerdi scorso alla filiale 
Unicredit di viale Corassori (9). Due 

i banditi in azione: irrompono a ora 
di pranzo, da una porta posteriore 
che la sera prima avevano scardina-
to e rifissato: una volta all’interno i 
rapinatori, italiani, chiudono il diret-
tore e quattro impiegati nel bagno, 
svuotano il bancomat  e fanno per-
dere le loro tracce. Indaga il nucleo 
investigativo dei Carabinieeri.

Un’accoglienza
da superstar
per Amanda Knox
E’ tornata in Italia per la prima vol-
ta, dopo la sua scarcerazione av-
venuta nel 2011, quando lei e l’ex 
fidanzato Raffaele Sollecito ven-
nero assolti dalla Corte d’Assise 
d’appello di Perugia dell’omicidio 
di Meredith Kercher, uno dei casi 
di cronaca più controversi di sem-
pre. Giornalisti e fotografi da tutto 
il mondo per Amanda Knox (10), 
ospite del Forum Monzani in occa-
sione del festival della giustizia. La 
sua presenza in città ha scatenato 
non poche reazioni. (P.R.-S.F.)

Il maggio più piovoso e fred-
do degli ultimi 189 anni ha 

lasciato il posto ad un giugno 
ballerino e incostante, nel cor-
so del quale Modena non ha  
risparmiato colpi di scena – il 
cambio di proprietà di ‘gialli’, 
ad esempio – e curiosità, cui si 
aggiunge la solita cronaca…

Un anno di attività
dei Carabinieri:
oltre 500 arresti
Più di 24 mila reati, ovvero 
il 75% di quelli denunciati 
nell’ultimo anno, 518 persone 
arrestate , 4700 denunce. Sono 
alcuni numeri dell’ultimo anno 
di attività dei Carabinieri (1), 
presentati in occasione della 
celebrazioni per la fondazio-
ne dell’arma tenutesi presso 
la caserma ‘Messineo’ di viale 
Tassoni.

A maggio la pioggia, a giugno la grandine
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Scegliamo, non per caso, 
una ‘meteometafora’ 
per raccontare quanto 
è successo tra Modena 
e provincia
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«L’inchiesta non sarà breve», ha 
detto il procuratore capo di Reggio 
Emilia, Marco Mescolini, che con-
duce indagini che stanno facendo 
tremare il palazzo. Nel mirino, si 
legge, in una nota delle Fiamme 
Gialle (1), “rilevanti appalti del 
Comune di Reggio Emilia. Le 
prime ricostruzioni investigative 
fanno emergere qualificati indizi 
di irregolarità nelle procedure di 
affidamento dei lavori o servizi”.
  
Oltre 200mila euro
di droga sequestrati
in via Emilia
Durante una perquisizione della 
squadra mobile, in un’abitazione 
situata in una laterale di via Emilia 
all’Angelo, sono spuntati sacchi di 
marijuana in ogni stanza. Il totale 
della marijuana sequestrata dalla 

polizia ammonta a 24 chili, per 
un valore al minuto circa 240mila 
euro. In manette, con l’accusa di 
spaccio di sostanze stupefacenti, 
sono finiti due italiani: un 20enne 
nato a Modena e residente a Ru-
biera e un 23enne nato a Reggio 
Emilia, con altra residenza. Secon-
do la squadra mobile (2) i due era-
no “specializzati” nella marijuana 
e rifornivano una clientela molto 
giovane e variegata. 

Questione di giorni,
ma è certo l’ingresso
di Amadei nella Reggiana
Il prossimo 27 giugno: la Reggio 
Audace consoliderà la propria 
base sociale con l’inserimento di 
Romano Amadei, patron dell’Im-
mergas, ex numero uno di Bre-
scello e Lentigione, proprietario 
del Modena fino a pochi giorni fa. 
Amadei entrerà nella Reggiana con 
una quota del 30%, più un’opzio-

ne per un altro 10%. Con Amadei 
arriva Doriano Tosi (3), che  sarà il 
direttore sportivo.

Unindustria piazza
tre uomini nel consiglio
di Confindustria
Importante riconoscimento per il 
mondo dell’imprenditoria della 
provincia reggiana, con la nomina 
di tre rappresentanti di Unindustria 
(4) locale nel consiglio generale di 

Confindustria, organo di indirizzo 
politico e di coordinamento tra il 
vertice e la base associativa co-
stituita da oltre 150 mila imprese. 
Le nomine – avvenute nel corso 
dell’assemblea di Confindustria 
tenutasi nei giorni scorsi all’Audi-
torium della Tecnica a Roma – di 
Fabio Storchi e Giuseppe Prezio-
so sono una conferma, mentre per 
Daniela Fantozzi è la prima espe-
rienza in questo organo statutario. 
Il consiglio generale di Confindu-
stria è composto da 178 membri, 
che rimarranno in carica per il 
biennio 2019-2021.

2,7 miliardi in tre mesi:
viaggia a vele spiegate
l’export reggiano
Le esportazioni reggiane (5) con-
tinuano a crescere. Dopo il record 
stabilito nel 2018 con oltre 10,7 
miliardi, nel primo trimestre 2019 
i flussi della provincia di Reggio 
Emilia verso l’estero sono aumen-
tati del 2,2% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno scorso, portan-
dosi a 2,7 miliardi di euro. I dati, 
resi noti dall’Istat e analizzati 
all’Ufficio Studi della Camera di 
Commercio di Reggio Emilia, con-

fermano così non solo la forte vo-
cazione all’internazionalizzazione 
del tessuto economico reggiano, 
ma anche una vivacità di scambi 
che ha portato anche le importazio-
ni - pari a oltre 1,1 miliardi di euro 
nel primo trimestre dell’anno - ad 
un aumento del 4,4% rispetto allo 
stesso periodo del 2018. 

Il primo ballottaggio 
di sempre premia
Luca Vecchi
Luca Vecchi (6), sindaco uscente 
sostenuto dalla coalizione di cen-
trosinistra, è di nuovo il sindaco 
di Reggio Emilia. Al ballottaggio 
ha raccolto il 63% dei consensi 
battendo il rivale del centrodestra, 
Roberto Salati, fermatosi al 37%. 
“Reggio ha scelto di andare con-
tro il populismo ed è esempio per 
l’Italia” sono state le prime parole 
del neoeletto Vecchi, che ha ag-

giunto: “Al massimo entro inizio 
2020 dovremo immaginare una 
grande conferenza per focalizzare 
i progetti su cui la città lavorerà 
insieme nei prossimi anni. Reggio 
deve cambiare marcia, e lo farà 
con una coalizione riformista che 
unirà anime radicali e moderate ”. 

Maxi evasione
da 26 milioni 
scoperta a Rolo
Una frode fiscale da 26 milioni 
con cooperative e consorzi fittizi, 
utilizzati per false fatturazioni e 
per evitare di versare i contribu-
ti per i lavoratori che non risul-
tavano dipendenti Nei guai una 
società di logistica che frodava 
il fisco servendosi di cooperative 
e consorzi fantasma, sottraendo 
all’imposizione diretta 26 milio-
ni di euro ed evadendo l’Iva per 
4 milioni di euro. L’operazione, 
condotta dalla Guardia di Finanza 
di Reggio, è stata portata a termi-
ne dal nucleo di polizia economi-
co-finanziaria del comando di via 
Giuseppe Mazzini. 
  
Le truffe informatiche
sono in aumento:
quasi 1200 nel 2018
Truffe e frodi informatiche (7) in 
crescita: ce ne sono state 1.134 
nell’ultimo anno, 294 delle quali 
scoperte. Si tratta del solo 25% dei 
casi e questo perché le indagini 
relative sono complicate e molto 
lunghe e possono arrivare a dura-
re anche due anni. Il raggiro corre 
su internet: dalla vendita online di 
beni, anche di lusso, inesistenti, 
alla proposta di case per le vacan-
ze che in realtà non ci sono. Quasi 
sempre piccoli importi o caparre 
di entità poco più che minima. 
Una volta anticipata la somma, il 
venditore o il locatore scompare.

Accoglienza
ai richiedenti asilo:
il bando è andato deserto
Il 14 giugno sono scaduti i termini 
per la presentazione di manifesta-
zioni di interesse al bando pubbli-
cato dalla Prefettura di Reggio (8) 
per l‘affidamento in via d’urgenza 
dei servizi di accoglienza dei richie-
denti asilo nella provincia di Reggio 
Emilia. Anche questa volta, la gara 
è andata deserta e nessun soggetto 
ha presentato offerte. La procedura 
adottata dalla Prefettura di Reggio 
prevedeva un duplice modalità di 
affidamento: il primo per servizi di 
accoglienza in singole unità abita-
tive con capacità ricettiva fino a un 
massimo di 50 posti complessivi; il 
secondo per l’accoglienza in centri 
collettivi fino a un massimo di 25 po-
sti ciascuno, per un numero ipotizza-
to complessivo di 1.600 richiedenti 
asilo. Visto l’esito, ora la Prefettura 
dovrà valutare quali altre strade per-
seguire per la ricerca di soggetti che 
possano gestire l’accoglienza mi-
granti a Reggio e Provincia.

Basket: sulla panchina
della Pallacanestro Reggiana
arriva Maurizio Buscaglia
Maurizio Buscaglia (9) è il nuovo al-
lenatore della Pallacanestro Reggia-
na. Ha firmato un accordo triennale 
con opzione di uscita bilaterale al 
termine della seconda stagione spor-
tiva. Superato allo sprint l’altro can-
didato Pino Sacripanti. (M.B.- P.R.)

Facile sia estate parecchio 
‘calda’ in Comune, dove è 

appena stato rieletto sindaco, 
dopo il primo ballottaggio di 
sempre tenutosi nella città del 
tricolore, Luca Vecchi. La GDF 
ha infatti messo nel mirino l’at-
tribuzione di appalti ed incari-
chi. Va decisamente meglio, ri-
spetto alla politica, l’economia. 
I dati di occupazione ed export 
sono da record…

Quindici indagati:
un’indagine della GDF
fa tremare il ‘palazzo’
Perquisizioni in Comune a Reg-
gio Emilia e nelle sedi delle so-
cietà che hanno vinto appalti e 
negli uffici e nelle abitazioni di 
professionisti e indagati. Quin-
dici in tutto, questi ultimi. I rea-
ti contestati sono turbata libertà 
degli incanti, falsità ideologica, 
rivelazione di segreto d’ufficio, 
abuso d’ufficio e corruzione. 

Reggio: economia ok, politica ko
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Mentre arrivano 
importanti 
riconoscimenti 
all’economia reggiana, 
ecco ‘attenzioni’ meno 
gradite da parte degli 
inquirenti nei confronti 
della politica
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La fortuna della 
Scapiliata di 

Leonardo da Vinci
Parma, Palazzo della Pilotta

(fino al 12 agosto 2019)

Parma rende omaggio al genio di Leonardo

tendono attirare l’attenzione sul 
tema dell’autenticità dell’ope-
ra. A proposito di ciò, secondo 
l’ipotesi oggi più accreditata pare 
che la tavoletta sia appartenuta a 
Isabella d’Este. Il dipinto restò a 
Mantova anche dopo la vendita 

della collezione Gonzaga a Car-
lo I Stuart (1626-27), finendo 
sottratta durante il sacco della 
città – nel 1630/1631 - ad opera 
Lanzichenecchi assoldati da Fer-
dinando II. Sarebbe poi finita a 
far parte della collezione di Ga-

etano Callani durante il soggior-
no milanese che l’artista effettuò 
tra 1773 e 1778, probabilmente 
per opera dei cognati Agosti-
no e Giuseppe Gerli. Per info:  
www.pilotta.beniculturali.it. 

(Massimo Bassi)

Era il 2 maggio del 1519 
quando il mondo perdeva 

un genio assoluto, anzi, il genio. 
Parliamo ovviamente di Lui, Le-
onardo da Vinci. Ed è nel maggio 
del 2019, a celebrazione del cin-
quecentenario della scomparsa, 
che la Galleria Nazionale di Par-
ma (nel complesso monumentale 
della Pilotta) ha inaugurato una 
mostra che rimarrà aperta fino alle 
soglie del ferragosto: “La fortuna 
de ‘La Scapigliata’ di Leonardo 
da Vinci”. Una scelta sui generis, 
che ruota attorno ad un’opera pit-
torica la quale, nella circostanza, 
è stata anche sottoposta a inda-
gini scientifiche - utilizzando la 
fluorescenza a Raggi UV e a luce 
radente – al fine di rilevare la tec-
nica pittorica e i pigmenti utiliz-
zati da Leonardo nelle varie fasi 
della sua esecuzione. Oltre a “La 
Scapigliata” (di cui Paolo Toschi, 
direttore tra il 1820 e 1840 delle 
Gallerie dell’Accademia di Belle 
Arti di Parma, disse che si tratta-
va di “cosa rarissima da trovarsi 
ai giorni nostri”) l’esposizione si 
concentra su quattro opere fonda-
mentali dell’artista, oltre che pro-
porre al pubblico lavori di perso-
naggi come Gherardo Starnina, 
Bernardino Luini, Hans Holbein, 
Tintoretto e Giovanni Lanfran-
co; tutti accomunati da un gioco, 
quello di rapportarsi – e qui sta 
l’elemento di curiosità – all’ope-
ra posta al centro dell’attenzione, 
appunto La Scapigliata.
Sia la mostra che il catalogo in-

Il Palazzo della 
Pilotta indaga 
l’opera leonardesca 
attraverso un punto 
di vista quantomeno 
originale
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ARRIVEDERCI 
PROFESSORE

Genere: Commedia, 
drammatico

Durata: 90 minuti
Regia: Wayne Roberts

Cast: Johnny Depp, 
Zoey Deutch,

Ron Livingston, 
Danny Huston

Provaci ancora, Johnny…

so non sembra semplice. I dialo-
ghi del dramma sono indirizzati 
verso il registro della commedia, 
e questo rappresenta un contrasto, 
o meglio una combinazione, inte-
ressante. Ciò che appare piatto, o 

Il tema si presenta apparente-
mente come tutt’altro che ori-

ginale: un docente universitario 
cui viene diagnosticato un tumore 
ad uno stadio ormai incurabile e 
che, in virtù della condizione di 
terminalità, decide di abbando-
narsi a uno stile di vita libertino, 
godereccio e fi nanche dissoluto. 
Un modus fatto anche di sostanze 
voluttuarie, oltre alle esseprienze 
sessuali occasionali, e atteggia-
menti aggressivi nei confronti di 
chiunque possa rappresentare un 
ostacolo o un problema.
E a proposito di problemi, qui 
ne sorge uno, che ci porta drit-
ti verso l’elemento più originale 
della pellicola diretta da Wayne 
Roberts. Proprio questa nuova e 
scostumata condotta, infatti, porta 
il docente – un uomo di mezza età 
interpretato da Johnny Depp – a 
scoprire la vera centralità del pro-
prio spirito, che non è nè quella 
espressa dall’attuale modo di es-
sere nè quella espressa dal modo 
d’essere precedente.
A questo punto tutto cambia, di 
nuovo, a cominciare dai rapporti 
con la moglie per arrivare ad ogni 
aspetto dell’esistenza.
Provando a valutare la forza, la 
portata artistica del fi lm, il discor-

comunque privo di “picchi” quali 
valori aggiunti del coinvolgimento 
dello spettatore, è proprio la trama 
del fi lm. Forse è in questa ecces-
siva linearità che va ricercato il 
motivo per cui “Arrivederci pro-

fessore”, nonostante la presenza 
di un nome come quello di Johnny 
Depp (uno dei più amati in patria), 
negli Stati Uniti sia stato sostan-
zialmente snobbato dai media del 
settore. Anche la distribuzione, 

relativamente limitata, può essere 
considerata un indicatore dei limi-
ti intrinseci alla pellicola, che il 
protagonista interpreta comunque 
in modo profondo e convincente.

(M.B.)

Intrpretazione profonda 
e convincente per Depp, 
alle prese con tema, 
e � lm, non semplice

C

ANDREA CAMILLERI LUCIANO LIGABUE STANNO TUTTI MALEL M T

Sono tornati, anzi no. Loro 
sono sempre. Non li per-

cepisci mai come assenti, 
nemmeno momentaneamen-
te. Si tratta solo di censire, e 
recensire, la loro produzio-
ne, aggiornandola di volta in 
volta. Camilleri-Montalbano, 
l’accoppiata top, o se volete la 
coppia mai in crisi. E costan-
temente sul pezzo. L’ultimo 
capitolo della saga è “Il cuoco 
dell’Alcyon”, il nuovo caso 
con cui è alle prese il commis-
sario più famoso d’Italia. Ade-
lina, la domestica più famosa 
d’Italia, lo sveglia quando sono 
già le nove del matino (“sona-
te sunno”). Il caffè è pronto. 
Montalbano, caduto nella not-
te in un sonno particolarmente 

È forse il cantautore italiano 
più sopravvalutato della 

storia, quello cioè con la for-
bice più larga tra il livello del 
sucesso ottenuto e il livello 
della cifra artistico-musicale 
espressa. Parliamo di Lucia-
no Ligabue - in arte Liga. E 
mentre l’8 giugno, alla Fiera 
di Reggio Emilia, sono andate 
in scena le prove generali (ri-
servate alla stampa), sei giorni 
dopo è uffi cialmente partito lo 
Start Tour 2019, che farà tap-
pa in nove stadi italiani. Tra 
questi il Dall’Ara di Bologna. 
Sempre identica la scaletta dei 
brani. Eccola: “Polvere di stel-
le”, “Ancora noi”, “A modo 
tuo”, “Si viene si va”, “Quel-
la che non sei”, “Balliamo 

Si stava bene, una volta. Ma 
quella stagione, perlome-

no a teatro, non c’è più. Oggi 
si sta così (parliamo sempre 
del palcoscenico, eh), come ci 
raccontano Riccardo Goretti, 
Stefano Cenci e Colapesce, 
in uno spettacolo prodotto dal  
Teatro Metastasio di Prato e 
laCoz. Che poi non è neanche 
che, alla fi ne, si stia così male 
male. Anzi...
Sì, ok, davanti al pubblico ci 
si chiede cosa vuol dire “stare 
male”, e in quanti modi e mo-
tivi ciò possa essere: un proble-
ma fi sico, una sofferenza psi-
chica, un disagio, un fastidio, 
un’imperfezione, un attacco di 
panico o di qualcos’altro?
Nella maggior parte dei casi 

profondo, si sente svegliato come 
se ad averlo strappato dal sonno 
fossero state le trombe del giudi-
zio universale.
C’è qualcosa di strano in quella 
giornata. Intanto, manca l’acqua 
corrente. Montalbano si dirige 
presso il bagno del commissa-
riato, per lavarsi, ma sulla stra-
da viene richiamato da Adelina: 
l’acqua è tornata. Alla fi ne, la 
giornata di lavoro deve inizia-
re. E inizia con una fi ne, quella 
di un’operaio della fabbrica di 
scafi  Trincanato, azienda che – 
da quando la gestione è passata 
dal vecchio proprietario al fi glio 
- non se la sta passando molto 
bene. Ma quel suicidio è solo il 
primo di una lunga serie di colpi 
di scena... (M.B.)

sul mondo”, Medley chitarre e 
voce: “L’amore conta”/ “Sogni di 
rock’n’roll”/ “Il giorno di dolore 
che uno ha”/ “Tu sei lei”/ “Un 
colpo all’anima”, “Bambolina e 
barracuda”, “La cattiva compa-
gnia”, “Non è tempo per noi”, 
“Marlon Brando è sempre lui”, 
“Luci d’America”, “Mai dire 
mai”, Medley rock club: “Vivo 
o morto X”/ “Eri bellissima”/ “Il 
giorno dei giorni”/ “L’odore del 
sesso”/ “I ragazzi sono in giro”/ 
“Libera nos a malo”/ “Il meglio 
deve ancora venire”, “Vita mor-
te e miracoli”, “Niente paura”, 
“Certe notti”, “A che ora è la fi ne 
del mondo”, “Tra palco e realtà”. 
E i bis: “Certe donne brillano”, 
“Piccola stella senza cielo”, “Ur-
lando contro il cielo”. (M.B.)

fi nisce col signifi care non sentir-
si proprio al 100%. Oppure può  
semplicemente derivare da un “ho 
mangiato un po’ troppo”, “ho be-
vuto un po’ troppo”, “ho dormito 
troppo” o “troppo poco”. O addi-
rittura, paradossalmente, “questa 
cosa mi fa troppo ridere”. Possia-
mo - a ragione - parlare, anche in 
questi casi, di uno “stare male”? 
Non è che, in fondo in fondo, a 
forza di... forzare la locuzione, 
questo affermare “sto male” rischi 
di non signifi care più nulla? Eh sì, 
fi nisce che, con questo metro di 
misura, stanno davvero tutti male. 
Ovvero stiamo, tutti, male.
E quindi? Nella morale della favo-
la viviamo tutti felici e contenti di 
stare male? Vallo a sapere. Anzi, 
vallo a vedere. (M.B.)

‘Il cuoco dell’Alcyon‘, 
Sellerio Editore

Bologna, Stadio Dall’Ara, 
sabato 6 luglio

Soliera, Piazza Sitti, 
5 e 6 luglio, 20.45
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