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L’emergenza ferma i forni,
La democrazia
è per tutti?

ma la piastrella ripartirà

Intervista

«Le ceramiche
non si spengono
come un fornello»
Secondo Cristiano Canotti
«le fabbriche dipendono
da una catena integrata»

La novità

Di Roberto Caroli

Il Centro Ceramico
rinnova la sua sede
di via Val d’Aosta

Q

uesta situazione emergenziale, drammatica e
duratura, al di là delle tantissime conseguenze negative
per le persone colpite dal virus, l’aspetto più importante,
al di là degli effetti disastrosi
sull’economia, al di là del domicilio forzato, consegnerà al
mondo intero l’immagine di un
popolo, il nostro, tutt’altro che
omogenea sul piano dell’impegno civico, del rispetto delle
regole, dell’assunzione di responsabilità. Perché agli angeli
che operano nelle trincee degli
ospedali, medici e infermieri,
a chi è in prima linea su strade e autostrade, poliziotti e
uomini della protezione civile,
costretti a turni sovraumani e
a rischi concreti di contagio,
si contrappongono gli italiani
anarchici, menefreghisti, incivili, per fortuna una minoranza,
ma ancora troppo grande, che
in barba ai numeri di malati e
deceduti, continuano imperterriti la vita di sempre. Alle
drammatiche immagini dei reparti dei nosocomi oramai al
collasso, di malati in corsia aggrappati al respiratore, di operatori spossati con le mani tra i
capelli in segno di sfinimento e
disperazione, di camion militari colmi di bare in viaggio lento
e silenzioso verso il cimitero,
si sovrappongono quelle delle
contrade affollate e rumorose
di Napoli, di rioni animati ancora da bancarelle, grappoli di
gente indaffarata a fare compere per poi disperdersi tra i vicoli dei quartieri spagnoli.
a pagina 3

Ds ceramico

Un ambizioso restyling
raddoppierà gli spazi
dedicati alla ricerca

Mercato

Coverings e Mosbuild:
il Covid-19 rimanda
le fiere di primavera
pagine 2 e 3

BAR DELLE VERGINI

L’appuntamento statunitense
spostato al 2021, quello
russo a ‘data da destinarsi’
pagine da 7 a 9

Il moltiplicatore di ‘Giggino’
Anche il Bar delle Vergini ha dovuto attenersi alle disposizioni uscite dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ed ha quindi abbassato la saracinesca! Ma gli
assidui frequentatori continuano ad incontrarsi, nel rispetto delle norme comportamentali, nella piazza del paese. Un signore intento alla lettura del giornale ripete a
voce alta «Per l’effetto moltiplicatore i 25 miliardi stanziati dal governo per l’emergenza, sentenzia Conte, genereranno 350 miliardi nell’economia del paese, mentre
Di Maio addirittura parla di 600 miliardi. Chi ha ragione?!». La sentenza arriva dalla
panchina di fronte: «Di Maio ha usato l’effetto moltiplicatore per le balle...!»

Solidarietà

Il sostegno
delle aziende
e delle associazioni
alle strutture sanitarie
pagina 2

IL DEBITO PUBBLICO

ITALIANO OGGI

IL DEBITO PUBBLICO

PER CITTADINO

€ 2.360.950.560.827
€ 39.228

Sport

Dal calcio alle
Olimpiadi: lo sport
al palo, in attesa
di tempi migliori
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L’Ingegner Franco Stefani va controcorrente:
«Giusto fermarsi per battere la pandemia»
Il Presidente
di System Ceramics
condivide le scelte
del Governo:
«Andavano adottate
prima e in modo
anche più severo»

A

casa, e non in ufficio. Quasi
un ossimoro, se si parla di
Franco Stefani, Presidente di System Ceramics che, dice, «resto
qui, tra le mura domestiche. Del
resto, con i miei 75 anni, faccio
parte di una categoria che deve
preservarsi, anche per non creare
problemi o condizionare nessuno.
L’ultima volta che sono uscito,
una settimana fa, ho visto troppa
gente ancora in giro…»
Alle sue passeggiate, tuttavia,
non avrà rinunciato…
«Ho la fortuna di poterle fare, qua
attorno, e senza allontanarmi troppo da casa. Poi, come tutti, seguo
con attenzione il tanto che, purtroppo, ci succede attorno»
Lei era in Cina quando tutto è
cominciato….
«Vero. E già da metà gennaio c’erano avvisaglie con le quali noi,
avendo attività in loco, abbiamo
fatto i conti da subito. In Cina abbiamo due unità produttive, oltre
ad una decina di uffici sparsi su
tutto il territorio. Ricordo bene le
lunghe videoconferenze notturne
con le quali, alle 4 del mattino, mi
confrontavo con i miei dirigenti,
condividendone quelle preoccupazioni che oggi sono anche le
nostre. Poi, e la vicenda è nota,
avevamo un gruppo di tecnici in
trasferta a Wuhan, nella provincia
di Hubei: non nascondo che è stato un periodo di grande tensione
per tutti»
Che differenze riscontra tra
quanto messo in campo dalla
Cina per far fronte all’emergenza e le misure adottate in Italia?
«I cinesi hanno bloccato tutto
quello che potevano, agendo in
modo deciso sulla logistica di trasferimento. Parlo, naturalmente,
delle zone ‘contaminate’, all’in-

L’OPINIONE

Sergio Sassi:
«Negli Stati Uniti
la progettazione
chiede il made
in Italy»
Ad avviso dell’AD
di Emilceramica
«sarà importante
continuare a spedire»

Franco Stefani e Roberto Caroli negli studi di Ceramicanda (foto di archivio)

terno delle quali ci sono comunque realtà urbane e produttive, di
grande importanza. Il resto del
territorio è stato invece presidiato
e controllato con grande attenzione»
Veniamo a casa nostra: come la
vive l’Ingegner Stefani questa
transizione?
«Con preoccupazione. Ai miei
interlocutori, già due settimane
fa, facevo presente la necessità
di fermarsi. Si rischia, se non ci
si ferma, di mandare il sistema
dei trasporti a saturazione e credo
cinque sei settimane di produzione, se ci si ferma adesso, possano
essere recuperate più avanti»
Un conto, però, sono le grandi
aziende, un’altra le piccole imprese…
«Sia le grandi aziende che le piccole sono parte di una filiera integrata…»
Ma una fermata di sei settima-

ne, le piccole aziende, la reggono?
«Con grandi difficoltà quindi,
oltre alle grandi che facciano da
traino ripartendo, serviranno misure di sostegno che garantiscano
il lungo termine. Ragionare sul
breve oggi non serve, ma io credo
molto ad un modello di rilancio
attraverso facilitazioni che ‘spingano’ la ripresa»
Stefani passa per un inguaribile
ottimista, le chiedo di vedere il
bicchiere mezzo pieno…
«Rispondo che adesso il primo
passo è fermarsi per bloccare l’incedere di una pandemia della quale sappiamo ancora troppo poco.
Sappiamo però che si propaga
ad una velocità senza precedenti, assecondata dalla possibilità
di trasferire da un luogo all’altro
uomini e merci in poche ore ed è
su quello ch dobbiamo agire. Cercando di isolarci per isolare questa

pestilenza»
Quindi condivide le misure
adottate dl Governo?
«Andavano adottate prima e in
modo anche più severo. Nonostante i divieti ci sono aziende che
continuano a produrre, e penso
alle acciaierie, e non servono. L’obiezione è che fermando le produzioni si perde troppo a livello economico, rispondo che quello che
si perde sui conti si guadagna in
termini di vite umane. E mi piace
pensare che periodi come questi,
pur nella difficoltà, possono aiutarci a pensare al tanto che abbiamo già, e ad accorgerci di nuovo
di quello che, dandolo per scontato, avevamo in parte dimenticato.
I ricordi, la famiglia, gli affetti:
credo che una fase del genere possa essere un’occasione anche per
ricompattarsi a livello sociale, e
dalla quale ritengo tutti usciremo
più forti». (R.C.-S.F.)

‘Cuore nero’? Cuore d’oro, semmai…
Dalle aziende una
gara di solidarietà in
favore degli ospedali
e delle strutture
sanitarie del territorio

B

atte forte il cuore delle aziende, che del legame con il territorio hanno fatto una filosofia di
impresa, e della responsabilità sociale un asset sul quale hanno investito e investono da anni. L’emergenza Covid-19 ha serrato i ranghi
di un sistema che, già dalle prime
ore dell’emergenza, ha obbedito
mettendo in sicurezza gli addetti la
cui presenza era necessaria sui luoghi di lavoro (qualcuno, come Fila,
ha previsto una copertura sanitaria
straordinaria per tutti i dipendenti)
e poi non ha esitato, come si dice,
a mettere mano al portafoglio per
assicurare il proprio sostegno alle
strutture sanitarie che combattono
la ‘giusta battaglia’. Premesso che
qualcuno, inevitabilmente, ce lo
dimenticheremo (e ce ne scusiamo
in anticipo), non si può non dar
conto del grande sforzo profuso da
aziende e imprenditori in una fase
nel corso della quale altruismo e
generosità si rincorrono, tra piccoli
e gradi gesti, lungo le traiettorie disegnate da queste terribili settimane. Così, ‘l’attenzione alle persone
ed al territorio – scrive Confindustria Ceramica - ha portato il
nostro Consiglio Generale a decidere di donare 200.000 euro alla
Fondazione Ospedale di Sassuolo
e, attraverso l’Azienda USL, agli
Ospedali della Provincia di Reggio

Emilia». La nota dell’associazione
di via Monte Santo è arrivata alle
redazioni la settimana scorsa, e non
è l’unica che abbiamo ricevuto. I
gesti di sostegno, in effetti, si sono
susseguiti numerosi, trovando tra i
protagonisti anche Kerakoll e la
famiglia Sghedoni personalmente, che hanno deciso di contribuire
devolvendo 100mila euro per l’acquisto di 10 Monitor BLTQ5 per la
terapia semi intensiva dell’Ospedale di Sassuolo e 10 Sistemi di
ventilazione polmonare per la terapia intensiva degli altri Ospedali della Provincia di Modena» ma
anche, sul fronte reggiano del distretto, i vertici di Elettric80, che
hanno stanziato 100mila euro a favore dell’Azienda USL – IRCSS di
Reggio Emilia «con l’obiettivo di

sostenere le strutture sanitarie per
l’acquisto di tecnologia e dispositivi per incrementare i posti letto
di rianimazione e i servizi di assistenza per i pazienti contagiati».
Altre donazioni, destinatario sempre l’Ospedale si Sassuolo, dalla
famiglia Squinzi e dal Sassuolo
Calcio, che hanno devoluto
100mila al nosocomio sassolese mentre il Gruppo Concorde,
che la scorsa estate, in occasione
del 50mo della fondazione aveva
stanziato un milione di euro per
strumentazioni di pubblica utilità
o la salute del territorio, ha ripartito la somma tra le strutture sanitarie di Modena e Reggio Emilia.
In particolare, 400mila euro a favore dell’azienda ospedaliera di
Modena (Policlinico e Baggiova-

ra), 200mila euro alla fondazione
Ospedale di Sassuolo, 200mila
euro alla Ausl di Modena con
priorità Ospedale Pavullo fatta salva altra esigenza sanitaria e identica somma è stata destinata all’Ausl
di Reggio Emilia. In campo è scesa anche Ceramicolor: «Come
associazione di rappresentanza
di un intero settore – ha scritto il
Presidente Claudio Casolari - abbiamo voluto fare la nostra parte.
Per questo, abbiamo apprezzato e
accolto la proposta del presidente
di Federchimica, Paolo Lamberti,
di prendere parte ad una raccolta
fondi a favore della costruzione
dell’ospedale di Fiera Milanocity
cui hanno aderito tutte le associazioni di Federchimica e lo sforzo
di tutti ha portato a donare un milione di euro». Da KEDA EUROPE per conto del Gruppo KEDA
Clean Energy sono state donate
mascherine del tipo FPP3 /FPP3:
3000 a ACIMAC per permettere
alle aziende impiantistiche locali di fornirle ai dipendenti o per
devolverle a enti che ne abbiamo
necessità, 3000 a Saxa Gres che le
donate alla regione per gli operatori sanitari, 3000 a Confindustria
Ceramica che le ha donate alla
USL di Sassuolo, all’ospedale sassolese e ai comuni del comprensorio. (E.B.)

«Ero partito per restare due
mesi: ovviamente le misure
imposte da Trump e dai Governatori degli altri Stati mi
hanno obbligato ad anticipare
il rientro in Italia». In linea
con Sergio Sassi, AD di Emilceramica, appena rientrato dagli Stati Uniti dove, dice, «si
cominciano a fare seriamente
i conti con un’emergenza prima, forse sottovalutata»
Che America ha lasciato?
«Un luogo dove lavorare era
diventato difficile. Un peccato, perché il 2020 era cominciato bene, con un sentiment di
grande fiducia registrato presso i nostri interlocutori. Poi
l’emergenza si è fatta più stringente e, per fare un esempio,
degli ultimi tre appuntamenti
uno l’ho fatto in conference
call, due sono ‘saltati’»
Tutto il mondo è paese, purtroppo...
«Trump, come tutti i governi
mondiali, si è dovuto arrendere all’adozione di misure più
restrittive»
Misure che hanno fatto una
vittima illustre nel Coverings, rimandato al 2021...
«Un peccato. Noi, come gruppo, puntavano su questa edizione per rilanciare, sul mercato USA, uno storico marchio
italiano, e più in generale l’edizione del 2020 della fiera
statunitense era attesa. Nelle
premesse, sembrava poter rappresentare, per la aziende italiane, una grande occasione da
cogliere attraverso un mercato
ricettivo, ma credo che in questa situazione quella di rimandare sia stata decisione quanto
mai opportuna»
Come uscirà, a suo avviso, il
settore da questa pandemia?
«Vedremo. Negli Stati Uniti
il mercato, e mi riferisco soprattutto a quello della progettazione, continua a ‘tirare’, e
credo sia un peccato non poter
produrre. So che la associazioni e le istituzioni stanno
lavorando per permettere alle
aziende in condizioni di continuare a spedire: sarebbe buona
cosa ottenere almeno questa
possibilità». (R.C.-S.F.)
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«Noi resisteremo, ma adesso
bisogna cambiare le regole»
«Ci obbligano a
fermarci, ma noi
siamo uomini del
fare»: il Presidente
di Confindustria
Ceramica commenta
una transizione
«senza precedenti.
Occorre rivedere
i codici ATECO e
considerare le
necessità del nostro
settore, che sulla
tutela della salute
è in linea con
le prescrizioni
del Governo»

D

ice che l’emergenza ne ha
cambiato il quotidiano, parla
di un periodo «molto triste», ma
tiene la guardia ben alta, il Presidente di Confindustria Ceramica
Giovanni Savorani. Obbligato
dagli eventi, suo malgrado, a confrontarsi con «un contesto senza
precedenti: si parla di chiusure e
fermate, ma noi siamo uomini del
fare, e – dice – vorremmo fare....»
Ritiene necessarie le misure assunte dal Presidente del Consiglio, dopo il tanto che le aziende ceramiche hanno fatto per
allinearsi a quanto disposto dal
Governo?
«Non so... Noi il nostro lo abbiamo
fatto, mettendo in sicurezza i lavoratori e gli addetti alla produzione
e ‘spingendo’ sullo smart working
che, tra l’altro, ha dato risultati
apprezzabili. Nella mia azienda, il
record di ordini lo abbiamo fatto
qualche giorno fa, con tutti i commerciali che lavoravano da casa...
Da questo punto di vista e non solo
le ceramiche si sono mosse per
tempo, e i risultati si vedono...»
Ma se vi obbligano a chiudere e
gli altri vanno avanti diventa difficile restare competitivi...
«Vedo che, progressivamente, vanno fermandosi anche i produttori
esteri, ma non è questo il punto. Il
punto, e parlo delle misure governative che decretano la sospensione delle attività ritenute non essenziali, è la distonia tra chimica e
ceramica. La prima è giudicata essenziale, la seconda no: è un ‘alzare la palla’ ai materiali alternativi,
che potrebbero toglierci altre quote
di mercato»
Colpa dei codici ATECO: una
classificazione, si dice, non più
in linea con i sistemi produttivi
di oggi...
«A quelli mi riferisco, quando parlo di distonia tra ceramica e chimica. Basti pensare che sono ricondotti all’industria chimica anche i
colorifici, che producono e spediscono, magari all’estero, mentre
noi siamo, nostro malgrado, fermi»
Confindustria Ceramica, tuttavia, sta lavorando per ‘forzare’
il blocco...

La democrazia
è per tutti?
segue dalla prima pagina

T

utto questo nonostante l’esortazione a rimanere nelle
proprie case. La solita Italia
spaccata tra nord e sud? No,
l’anarchia e la sordità sono
ovunque, e sono tangibili anche
nelle sequenze animate che ci
propongono nella quotidianità:
aperitivi sulla spiaggia di Ostia,
invasione di villeggianti sul lungomare di Villasimius, assalto
alla costa Smeralda, chilometriche code di automobilisti a
Villa San Giovanni, provenienti
dal nord e diretti in Sicilia, la
metropolitana con la gente ac-

calcata a Milano, i parchi affollati
di Roma. All’inizio dell’epidemia,
poi pandemia, il Governo si è limitato ad invitare gli italiani al
rispetto di regole comportamentali
finalizzate al contenimento della
diffusione del virus, per poi rendersi conto, giorno dopo giorno,
settimana dopo settimana, che tali
regole venivano osservate pedissequamente solo da una parte della
popolazione, e che l’atteggiamento irresponsabile degli insensibili
avrebbe minato il contenimento
dell’epidemia. Ergo, l’irrigidimento delle disposizioni firmate per

Giovanni Savorani

«Stiamo chiedendo che si possa almeno spedire il materiale in
giacenza, ma al di là di questo è
fondamentale che si possa ricominciare a produrre: diversamente
subiremo un danno grave»
Le fiere primaverili, parlo di
Mosbuild e Coverings, intanto,
sono state rimandate...
«Anche questo rappresenta una pedalata a vuoto. Stiamo lavorando
con le assicurazioni per cercare di
far recuperare alle aziende del settore le spese affrontate, ma mica è

detto si recuperi tutto. E questo è
parte di un altro, e fondamentale
tema....»
Ovvero?
«Se ci dicono ‘fermatevi’ bisogna
fare in modo che si fermino anche
le uscite di cassa. Parlo di quei rubinetti che restano aperti anche a
produzioni chiuse. Non tanto i mutui, per i quali le misure ci sono già,
ma anche gli affitti: penso a quelli
dei muletti, dei capannoni, delle
flotte aziendali. E andrebbe pensata una cassa integrazione anche per

i dirigenti: come si fa a continuare
a pagare senza fatturare?»
I teorici del ‘bicchiere mezzo pieno’ vedono in questa transizione
l’occasione di decongestionare i
magazzini...
«Dal punto di vista economico
la fermata è sempre un bicchiere
mezzo vuoto. E quanto ai magazzini, è noto che il cliente ti chiede
sempre quello che non hai... Bisogna riprendere a produrre, e farlo
quanto prima, ovviamente tenendo
presente le ovvie misure di sicu-

ULTIM’ORA

Ok alle spedizioni dei materiali in giacenza
Logistica e magazzino si ‘salvano’ dalla scure del Governo

Il ‘pressing’ di Confindustria Ceramica, assecondata nelle sue richieste al Governo dai vertici della Regione, è andato a buon fine. Almeno per quanto riguarda le spedizioni, la cui continuità operativa viene
riconosciuta e salvaguardata da una notizia che arriva in redazione pochi minuti prima che il giornale
vada in stampa. Gli uffici spedizioni, infatti, si fermano giusto qualche giorno, ma da lunedi 30 marzo
possono ricominciare a lavorare per ‘muovere’ il materiale in giacenza e far fronte agli ordini pregressi.
In un contesto di evidenti difficoltà, piace pensare che possa essere un piccolo segnale che va nella direzione giusta. E limita, salvando prerogative indispensabili a tutte le aziende del settore ceramico, gli
altri disagi che il comparto sarà comunque costretto a sopportare da qui al prossimo futuro a causa di
un’emergenza senza precedenti.

decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, fino ad imporre la
chiusura delle fabbriche non indispensabili, proibire le uscite dalle
abitazioni se non per il recupero
di derrate alimentari e farmaci,
al ricorso all’esercito, ad attivare
i posti blocco, i controlli serrati.
Quello al quale stiamo assistendo
in questi giorni è un chiaro esempio di potere autoritario, drammatico ma indispensabile, per il
governo del gregge impazzito. La
democrazia non può prescindere
dal rispetto delle regole da parte
di tutti, dal senso di responsabilità collettivo, ed è incompatibile
con l’anarchia emersa in queste
settimane, anche di fronte all’emergenza. Sorge spontanea una
domanda: la democrazia è per
tutti a prescindere? Un quesito su
cui si arrovellava Platone già oltre
duemila anni fa, lui che ne è stato
l’inventore e al tempo stesso il cri-

tico più acerrimo, considerandola
un prodotto casuale di opinioni
portate da cittadini che non conoscevano e non sapevano quello
che facevano. Se al menefreghismo
di una parte del popolo sommiamo, in questa fase emergenziale,
l’esautoramento del Parlamento
espressione della volontà dei cittadini, con un solo uomo di fatto a
gestire la crisi, il premier Conte,
lo scontro istituzionale tra governo centrale e periferico, quindi
il vuoto di potere, gli ingredienti
per cadere nella tentazione autoritaria ci sono tutti. Dovremmo
ricordare che la democrazia non
è per sempre, come ammoniva
sapientemente l’allora Presidente
della Repubblica Sandro Pertini:
“Oggi la nuova resistenza consiste nel difendere le posizioni che
abbiamo conquistato; difendere la
Repubblica e la democrazia”.
(Roberto Caroli)

rezza. E piuttosto che aspettare che
tutto questo passi, occorre cominciare a studiare, in attesa del picco
che non sappiamo quando ci sarà,
un modello di convivenza tra la
produzione e l’emergenza»
Quanto si può resistere?
«Dipende. Se si congela la situazione bisogna congelarla davvero,
e qui torniamo alla necessità di fermare, oltre che gli impianti, anche
le uscite di cassa. Senza farsi troppe illusioni: abbiamo parlato con i
nostri colleghi cinesi, che ci hanno
detto, per averlo provato sulla loro
pelle, che la ripartenza, quanto si
tratterà di riavviare quanto interrotto, sarà comunque difficilissima»
La politica, si è confermata lontana dalle necessità delle aziende, a mio avviso: come si può
imporre di chiudere nel giro due,
tre giorni?
«Anche su questo, a livello di associazione, ci siamo già mossi per
salvaguardare le nostre prerogative, facendo presente come un
presidio sui sistemi produttivi sia
necessario sempre e comunque e
abbiamo già ottenuto gli ok dalle
Prefetture. E aspettiamo un ok anche per continuare a spedire i materiali in giacenza...»
Secondo diversi osservatori
questa crisi cambierà gli orientamenti dei consumatori, che
richiederanno materiali che garantiscano igiene e pulizia...
«Contiamo anche su quello, ma
non solo. Credo cambieranno anche i bisogni domestici a livello di
edilizia: i modelli di smart working
sperimentati da tanti con successo
faranno sì che sempre più gente
lavorerà in ambito domestico. E
in campo edilizio si andrà verso la
richiesta di spazi più ampi e funzionali di quelli richiesti adesso e
anche questo è un possibile sbocco
per la piastrella che verrà»
Del Cersaie, invece, cosa può dirci? Mancano sei mesi...
«Lavoriamo a testa bassa per farlo,
e ci auguriamo possa rappresentare
l’uscita dal tunnel. Sappiamo che
serviranno mille attenzioni, anche
a livello di sicurezza. Ma ci faremo
trovare pronti». (R.C. – S.F.)
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Forchielli: «Per salvare le imprese
servirà un’economia di guerra»
Secondo il fondatore
di Mandarin Capital
Partners « questa
è una situazione
che non si è mai
vista e gli effetti, a
livello globale, temo
saranno devastanti.
Roba da America
del ’29. Serviranno
misure straordinarie
per ripartire»

D

ue mesi fa solcava la Thailandia in bicicletta («Ho fatto le ferie appena in tempo, sono
stato fortunato») ma oggi, in piena emergenza Covid-19, detta la
linea dalla sua abitazione di Imola, Alberto Forchielli, e delle sue
pedalate ha solo bei ricordi, che
sfumano dentro un presente non
semplice che questo economista e
imprenditore, interlocutore ormai
abituale di Ceramicanda, descrive
con la verve che gli è universalmente riconosciuta. «La Thailandia, soprattutto all’interno, è un
paese meraviglioso. Ho fatto – racconta - 1600 chilometri, sono stato
in strada per giorni senza vedere
uno Starbuck’s o un Mc Donald,
praticamente il paradiso. Poi sono
tornato in Italia…»
Perché l’Italia? Di Forchielli si
sa che vive e lavora tra Bangkok,
la Cina e Boston…
«In quarantena sto bene a casa
mia, quindi eccomi qua….»
C’è qualcosa di positivo nello
stare a casa?
«Si fanno le cose che non fai mai e
rimandi sempre: oggi, ad esempio,
ho pulito le armi. Erano vent’anni
che dovevo farlo»
Cosa pensi di questa serrata decretata dal Governo?
«Nulla di buono. Ci sono aziende che rimanendo aperte potevano fare cassa, e chiuderle non va

«L’Italia non è mai
stata un modello di
educazione civica, ma
questa volta gli italiani
mi hanno stupito
per l’assennatezza
dimostrata»
bene. Andavano lasciate correre:
la serrata, sull’economia, avrà effetti pesanti»
Esercito in strada, il Governo che esautora il Parlamento,
Conte che decide tutto per tutti:
che Italia è quella che stiamo ve-

dendo? C’è il rischio di una deriva antidemocratica?
«L’Italia la vedo male, se ragioniamo di economia. Ma dal punto di
vista di una possibile deriva autoritaria sono abbastanza tranquillo,
mentre credo sia messa peggio
l’America»
Le cronache di casa nostra raccontano tuttavia un paese anarchico: da una parte i medici in
prima linea, dall’altro gli incoscienti e i menefreghisti. Quelli
che si spostano o vanno a fare
l’aperitivo…
«Che gli italiani non siano campioni di educazione civica lo si sapeva anche prima di questa emergenza, ma io sono invece stupito
da un’assennatezza generale che
non mi aspettavo»
L’Europa come ne uscirà, da
tutto questo? Più forte o più debole?
«Più divaricata: i paesi forti, penso
alla Germania, saranno sempre più
forti. Quelli deboli, come l’Italia,

usciranno da questa transizione
con le ossa rotte. E questa crisi,
non ho dubbi, peserà anche sul
made in Italy. Parlavo di ossa rotte perché pensavo anche al debito

Roba da America del ‘29»
Sempre sugli ‘aiuti’ del Governo
hai parlato di manovra-placebo…
«Non c’è nulla di sostanziale a sostegno delle imprese: sembra una
finanziaria ‘elettorale’, che ha dato
spiccioli a tutti ma non risorse alle
aziende. Cosa ti serve mettere uno
in cassa integrazione se quando
torna a lavorare, nel frattempo, la
fabbrica ha chiuso? Questo è uno
tsunami che spazzerà via molto
di quello che c’è oggi: serve uno
sforzo da economia di guerra,
che piuttosto che a ricreare per il
‘dopo’ pensi a conservare quel che
c’è»
E come se ne esce?
«Con la Cassa Depositi e Prestiti
che eroga prestiti a tasso zero a 15,
20 anni alle aziende che li chiedono. E lo fa da lunedi… Oggi bisogna risparmiare e fare cassa, tagliare i costi e contare che lo Stato
possa, dove serve, sopperire»
Analisi impietosa…
«Ma realistica: passata l’emergenza sanitaria dovremo affrontare anche quella sociale e quella
economica. Non è che usciti dalla
prima tutto torna come prima. Io
conto che molto lo faccia la scienza, con cure e vaccini in grado di
aiutare le persone, e il resto deve
però farlo questo malandato Governo, dando respiro alle imprese»

giungere crisi a crisi: meglio siano
i Governi ad agire con misure ad
hoc»
Magari vendendo i beni dello
Stato?
«Non è il momento: quali beni? E
poi, chi li compra?»
Se Forchielli fosse un piccolo imprenditore, oggi, cosa farebbe?
«Cercherei di non pagare nessuno,
poi farei i conti e passata la buriana, se sopravvivo e sono rimasto in
linea con le vendite, provo ad allargare il mercato. Potendo, però,
preferirei essere una grande azienda: ho accessi ai fondi europei e al

C’è anche l’Europa, però…
«No. L’Europa ha tempi di intervento che le imprese italiane non si
possono permettere di aspettare»
Le banche, invece ?
«Le banche hanno regole e vincoli
da rispettare: alterarle potrebbe ag-

altri si fermano»
Se Forchielli fosse il Presidente
del Consiglio, invece?
«Farei subito la riforma delle pensioni: emergenza per emergenza…».
(R.C.-S.F.)

«Non c’è tempo
per aspettare aiuti
dall’Europa o dalle
banche: il Governo deve
adottare quanto prima
misure ad hoc
per le imprese»
credito, e soprattutto sono meglio
strutturato e più internazionalizzato. Produrre, e magari vendere, su
mercati che si aprono mentre altri
chiudono è un vantaggio importante. Perché tu ‘viaggi’ mentre gli

«Cosa ti serve
mettere uno in
cassa integrazione
se quando torna a
lavorare l’azienda
per cui lavorava, nel
frattempo, ha chiuso?»
pubblico italiano, già notevole,
che aumenterà ancora»
Sul Sole 24 Ore hai scritto che
la manovra da 25 miliardi non
basta…
«Confermo: la Germania ne mette
700, gli USA 7milla, l’Inghilterra
350. E dire, come fa Di Maio, che
grazie al moltiplicatore da 25 si arriva a 20 volte tanto è una bufala,
un fake. I 25 miliardi, in una situazione del genere, sono poca cosa»
Evidentemente quelli possiamo
permetterci…
«Se non possiamo permetterci di
più dobbiamo dirlo e attingere al
MES, il fondo salva stati. Perché
questa è una situazione che non si
è mai vista e gli effetti, a livello
globale, li dobbiamo ancora vedere, ma temo saranno devastanti.

S ceramico
Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato
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«Le ceramiche non si spengono come un fornello»
L’emergenza
Covid-19 vista da
Cristiano Canotti:
«Il settore è parte
di una catena di
valore internazionale
complessa e
integrata: cosa
succede se si
inceppa?»

«

Siamo stati tutti travolti da
questa situazione. Io stesso ero
molto scettico sulla gravità della
situazione, ma poi ho capito e mi
sono adeguato». Tra una conferenze call e un’altra, Cristiano Canotti
risponde anche alle domande di
Ceramicanda: rigorosamente da
remoto, perché questo è il mood
ai tempi dell’emergenza e lo stesso
Canotti, dice, «presidio l’ufficio,
ma mi manca quel confronto con
le persone e con le aziende che è
l’essenza della mia attività».
Cosa sta succedendo all’interno
delle fabbriche?
«Le aziende non si possono chiudere come un fornello, ma si preparano a fermarsi. La previsione della
riapertura è dopo Pasqua, periodo
nel corso del quale ci si è spesso
comunque fermati per manutenzione o per ‘digerire’ l’aumento
di magazzino dettato dall’inverno.
E’ chiaro che una fermata mette in
crisi tutto un work in progress, ma
trovo inutile consumare fattori di
produzione come energia e materie
prime che non sono deperibili»
Nell’emergenza qualcosa di positivo potrebbe quindi esserci?
Magazzini, cassa integrazione…
«I contributi della CIG vanno ai dipendenti, alleviando imprenditori e
aziende del peso dei costi fissi. Penso al personale, al finanziamento
del capitale fisso e quindi capannoni, mutui e impianti. Quelli corrono
ed è come avere un’automobile: il
costo non è dato tanto dalla benzina
ma dal fatto che la macchina l’hai
comprata, dall’assicurazione, dal
bollo, dalla manutenzione. Quando
fatturi zero devi finanziare i costi
fissi con il tuo patrimonio, e c’è
chi di patrimonio liquido o monetizzabile ne ha poco. Il magazzino
è un mezzo, ma se non si può più
nemmeno spedire perché i clienti

Cristiano Canotti

non possono ricevere la merce vale
il discorso del “cavallo che non
beve” nonostante tu gli porti acqua
in continuazione ….
Impiantisti e colorifici sono messo peggio?
«E’ un mestiere diverso, per la
vendita e per l’assistenza, come
per il service. In questi settori la
quota di servizi è elevata e sono
quelli che vengono stoppati anche
perché gli uffici acquisti lavorano
sugli acquisti di commercio e sulla
conduzione, non sugli acquisti strategici. Quelli è chiaro che verranno
interrotti»
L’emergenza ha congelato alcune operazioni come quella di
Esmalglass e Ferro, VictoriaAscot. Poi Sacmi e Bmr, System...
Come potrebbe cambiare lo scenario?
«Si tratta di operazioni molto diverse tra loro come struttura, come
orizzonte e fronte temporale, come
strategia. Io per esempio sono perplesso sul fatto che una fusione della portata di quella fra Esmalglass

e Ferro possa essere completata ai
valori prestabiliti perché è evidente
che c’è una perdita di valori implicita in tutti quelli che oggi sono
le aziende acquisite, e se fossi un
acquisitore andrei a rinegoziarla.
Il discorso di Victoria-Ascot è ancora diverso, perchè è un affitto e
tra l’altro con un’azienda che ha
tantissimo debito e ha fatto tutto
su bond, e siamo in un campo in
cui la finanza è predominante. Le
altre operazioni, dettate soprattutto
da logiche industriali, vanno viste
sul lungo periodo. Poi c’era l’economista che diceva che nel lungo
periodo saremo tutti morti, ma
non sono acquisizioni che si fanno
per restituire una azienda domani
nel caso che tu ti accorga di avere preso un ‘bidone’. E’ vero però
che quando uno vende un azienda
e il mondo cambia il giorno dopo, i
valori del giorno prima sono lettera
morta»
Voglio vedere il bicchiere mezzo
pieno: magari dietro questo momento c’è l’opportunità di guar-

darsi dentro e analizzarsi, per
ritrovarsi migliore all’uscita dal
tunnel…
«Le fabbriche dipendono da una
catena del valore internazionale:
abbiamo i colorifici in Spagna, abbiamo impianti a bassa sorveglianza. Poi c’è il trasporto marittimo,
cosa succede se si inceppa o se si
inceppano l’industria mineraria
turca e quella ucraina o tedesca? Il
problema è che c’è una catena del
valore molto complessa e molto
integrata che rischia di incepparsi.
Venderemo magazzino, alla riapertura, prima che vendere la roba
‘fresca’»
Vedi più in difficoltà i grandi
gruppi che hanno spalle larghe
ma sono più lenti nella manovra e nelle decisioni o le piccole
aziende, meno strutturate ma più
dinamiche e flessibili?
«Darwin diceva che non vince il
più forte, ma quello più adattabile. E, altro luogo comune, quando
il gioco si fa duro i duri iniziano
a giocare. Al momento conta soprattutto la patrimonializzazione,
cioè le risorse. Molti grandi non
hanno poi quelle risorse che diamo
per scontato che abbiano: una cosa
sono le dimensioni, un’altra la solidità, ovvero la capacità di sostenere, senza reddito e senza incassi, i
costi fissi. Conta l’approccio famiglia ricca e azienda povera, un imprenditore ha sempre la possibilità
di travasare dal proprio portafoglio
al portafoglio dell’azienda, ma non
è un discorso alla portata di tutti»
C’è qualche segmento del nostro
settore che andrà a beneficiare di
questa situazione?
«Non credo, ma sono curioso di
vedere rispolverare prodotti come
i piccoli formati»
Mosaico?
«Non necessariamente, ma in ge-

nerale quei prodotti che negli ultimi tempi sono stati considerati
cheap»
Il presidente di Sacmi Paolo
Mongardi qualche tempo fa mi
diceva che i periodi di crisi sono
occasione per inventare, per fare
lavorare i laboratori di ricerca…
«Dipende dal tipo di crisi: il discorso vale per una crisi recessiva
nel corso del quale si rallenta e c’è
modo di pensare alle cose con calma. Ma questa è una crisi diversa
perchè impedisce alle risorse migliori di incontrarsi. E di incontrarsi fisicamente, davanti ad un prototipo. Chiudersi dentro, come si
dice in gergo, buttare via la chiave
e sperimentare, uscendo con qualcosa di nuovo che funziona»
Le borse hanno subito un mezzo
tracollo: quali effetti sulle aziende del settore ceramico quotate
in borsa?
«Impossibile dirlo oggi, quando i
valori non esprimono nulla se non
panico e non esprimono i cosiddetti
fondamentali. Viene da dire e viene
da chiedersi nei casi chi è rimasto
e che è in situazione di capitalizzazione enormemente inferiore al patrimonio netto se non valga la pena
come a suo tempo avevano fatto
Marazzi e le Fiandre di delistarsi.
A determinati valori stare in borsa
è più un problema che un opportunità».
Chiudiamo con una battuta:
dopo la piastrella antibatterica
dobbiamo aspettarci l’antivirale?
«Non credo, perché i virus sono
dei parassiti. Il virus ha bisogno di
qualcuno a cui legarsi, il batterio
vive da solo. Non abbiamo medicine per i virus, figurati se abbiamo
modo di produrre delle piastrelle
che risolvono questo problema».
(P.R.-S.F)
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Una nuova sede per il Centro Ceramico
I locali sassolesi
di via Valle d’Aosta
al centro
di un ambizioso
restyling

U

n 2020 importante per il
Centro Ceramico, la cui
sede è a Sassuolo, già dal 2000,
è in via Valle d’Aosta 1. Sono
infatti prossimi all’avvio i lavori di ristrutturazione per incrementare gli spazi dedicati ai
laboratori prove e a migliorare
l’estetica dell’edificio. I lavori,
che dureranno circa un anno, non
fermeranno però nemmeno per
un giorno le attività del Centro
Ceramico, grazie al trasferimento nella vicina sede provvisoria,
posta al numero 25 della stessa via Val d’Aosta. I laboratori
verranno ampliati raddoppiando,
di fatto, la loro estensione, ma il
restyling della sede è solo parte
di un più articolato piano di rilancio studiato dai vertici quello che
viene definito ‘il braccio tecnico
di Confindustria Ceramica’ che
in programma ha anche un significativo ampliamento dell’organico. In programma, infatti, c’è
inoltre un incremento del personale assunto che, in questa sede,

Sopra la sede attuale, sotto il rendering della futura realizzazione

passerà da 4 a 8 unità nei prossimi 3 anni: « Le nuove assunzioni, deliberate nel piano strategi-

co – afferma Roberto Fabbri,
Presidente del Centro Ceramico
nella cui compagine sociale sono

presenti Alma Mater Studiorum
Università di Bologna e Legacoop Produzione e Servizi – vanno nella direzione di aumentare
le competenze disponibili per
svolgere attività diversificate
quali analisi e prove su materie
prime, semilavorati e prodotti
finiti; fornire sempre più servizi,
assistenza tecnica, consulenze
e trasferimento tecnologico alle
imprese ceramiche del distretto.
Un supporto importante è quello
fornito per le attività di ricerca
applicata e per l’assistenza alla
partecipazione a bandi Europei/
Nazionali/Regionali». La nuova
sede, i cui rendering sono già
stati diffusi, «riflette nella fattura
e nei materiali lo spirito dell’attività: l’involucro di ceramica
scura - rileva Giulio Faggioli,
dell’omonimo studio di architettura di Bologna – è equipaggiato con svettanti guglie in gres
porcellanato, che si stagliano in
cielo ben oltre il tetto giardino. I
laboratori, dotati di ampie vetra-

te, sono collocati nei primi due
piani, un’ampia sala conferenze
si affaccia sul giardino del terzo
livello. La struttura sarà costruita con materiali e tecnologie
che garantiranno un’impronta
energetica tendente allo zero, gli
operatori disporranno di un ottimo confort nel luogo di lavoro
e la struttura godrà di contenuti
costi di gestione». Un investimento importante, cui plaude anche il Presidente di Confindustria
Ceramica Giovanni Savorani.
«Il Centro Ceramico, braccio tecnico dell’Associazione, svolge da
più di 40 anni una incisiva azione relativa anche allo sviluppo
di normative nazionali e internazionali, formazione tecnica e
specialistica, con l’obiettivo di
rafforzare la collaborazione tra
imprese, territorio e Università:
questi investimenti nella sede di
Sassuolo testimoniano l’impegno
del Centro Ceramico nel seguire
ancor più da vicino le aziende del
distretto». (E.B.)

«Rafforzeremo la sinergia con le aziende»
Maria Chiara
Bignozzi, Direttrice
del Centro Ceramico,
fa il punto

O

spite negli studi di Ceramicanda, la Direttrice del
Centro Ceramico, Maria Chiara
Bignozzi, ha fatto il punto sulle
aspettative legate alla nuova sede
che, «grazie a spazi più funzionali
e ad un organico che verrà integrato da altri elementi, ci darà modo
di rafforzare ulteriormente la sinergia con le aziende del settore»
Un progetto ambizioso...
«Un sfida che come Centro Ceramico abbiamo raccolto con entusiasmo: l’attuale sede, inaugurata nel 2000, aveva bisogno di
un cambio di look ma non solo.

Maria Chiara Bignozzi

I nuovi spazi ci permetteranno
anche di ampliare la gamma dei
servizi offerti alle aziende»

Di questi tempi, la pandemia che rischia di mettere in ginocchio l’economia globale (per non parlare
degli aspetti sanitari, ovviamente molto più importanti ma che non sono il nostro campo di indagine)
catalizza l’attenzione in modo assoluto, e il variegato mondo dei social media non fa differenza.
Anzi, in questi momenti di forzata distanza il processo di virtualizzazione delle nostre vite si è ulteriormente accentuato: dalle grandi catene di

metri quadrati, e presso la sede
di Sassuolo verrà spostato tutto
quanto attiene alla ricerca in tema
di ceramica: le aziende sono qui
nel distretto, ci è parso giusto offrire loro l’opportunità di esserci
vicini anche dal punto di vista della collocazione geografica della
nostra struttura»
Si da’ scontato che il Centro Ceramico si occupi di ricerca: una
nuova sede che vantaggi può
dare?
«Il Centro Ceramico è nato come
centro tecnologico, in grado di
mettere in contatto aziende e ri-

cerca. Nel nostro caso, alla ricerca
a 360° fatta a livello universitario
si affianca una ricerca applicata, le
cui risultanze ci permettono anche
di mettere a disposizione delle
aziende una mappatura complessiva di quelli che sono processi e
prodotti. Con la nuova sede cambiano gli spazi e aumenta il personale, ma i 40 anni di esperienza
del Centro Ceramico sono un patrimonio che resta. E premettono
quell’aggiornamento continuo che
oggi è un fattore di sviluppo imprescindibile per ogni azienda».
(S.F.)

Il social media marketing
ai tempi del Coronavirus

di Enrico Bertoni

La comunicazione è diventata
un asset ancora più irrinunciabile:
non smettete di essere presenti
sui canali già presidiati

A quando l’inaugurazione?
«Spero entro l’anno, ma ancora
non so essere precisa in proposito.
Il progetto, del resto, è oltremodo
complesso e non riguarda solo
l’estetica dell’edificio, ma anche
la redistribuzione e la razionalizzazione degli spazi dedicati alle
diverse attività...»
Il nucleo della ristrutturazione
sembra essere nella riqualificazione degli spazi dedicati alla
ricerca...
«L’estensione dei laboratori, oggi
di 200 metri quadrati, verrà più
che raddoppiata passando a 550

vendita che hanno spostato tutti i loro sforzi sugli
e-commerce, alla diffusione improvvisa dello smart
working, dalle piattaforme di e-learning all’esplosione di iniziative di entertainment “in remoto”, tutti i
settori hanno cercato di adattarsi all’emergenza. È
un momento in cui le priorità delle persone sono
cambiate, ed è giusto che cambino anche quelle
delle imprese. Non importa in quale campo operi
un’azienda, in questo periodo la comunicazione è
diventata un asset ancora più irrinunciabile. L’incertezza di clienti e fornitori, la necessità di farsi parte
attiva di una comunità che sta lottando, la ricerca di
un modo per rendersi utili: tutti fattori che spingono
le imprese a comunicare quantomeno le misure che
hanno preso per contrastare l’epidemia, se non in
molti casi contributi o donazioni a favore di enti quali Protezione Civile, Ospedali etc. Quali consigli dare,

in sintesi, alle imprese che affrontano
un periodo difficile
con chiusure, ritardi,
carenze di personale e difficoltà di
organizzazione interna?
Il primo e più importante è non smettete di essere presenti sui canali già presidiati! Continuate a gestire la relazione coi vostri clienti, e se
potete approfittate di questo periodo per incuriosirli. Avete un ristorante? Promuovete le consegne a
domicilio e raccontate ricette intriganti! Gestite una
banca? Create tutorial per spiegare l’accesso ai vostri servizi digitali!

Secondo: mai come ora i social sono un medium
potentissimo e quasi esclusivo per raggiungere i
vostri stakeholder. Non solo i clienti, ma anche i dipendenti e i fornitori, oltre all’opinione pubblica della zona in cui operate: comunicate le misure di sicurezza che avete preso, valutate una donazione o un
contributo di qualche tipo che sostenga la comunità di cui siete parte, raccontate cosa state facendo.
Terzo: creatività. Impegnatevi a investire nelle aree
più anticicliche del vostro business: in questo periodo assistiamo a una vera e propria esplosione dei
servizi di vendita online, dei tool di smart working
ed elearning… infine, le persone hanno molto più
tempo da dedicare a sé stesse. Se la vostra azienda
copre (o può coprire) una qualunque area anticiclica, potete trasformare questo brutto periodo in una
grande opportunità.

L’emergenza cancella le fiere primaverili
Il Coverings
si aggiorna al 2021,
il Mosbuild
a ‘data successiva’…

I

n principio fu il Salone del Mobile, il cui spostamento a giugno
era stato definito dal Presidente
di Fedrelegno Arredo Emanuele
Orsini, attraverso queste colonne,
«un atto di responsabilità». Doveva celebrarsi ad aprile, la kermesse milanese, ed è stata ricalendariata a giugno quando ancora si
intravvedevano appena gli effetti
di questa emergenza divenuta globale. Tanto da costringere anche
altri organizzatori delle fiere che
scandivano, fino all’anno scorso,
l’anno ceramico, ad alzare bandiera bianca. Coverings e Mosbuild, da ultimi, hanno annullato
le manifestazioni in programma,
rispettivamente, dal 20 al 23 aprile a News Orleans e dal 31 marzo
al 3 aprile a Mosca: l’ufficialità
di una decisione nell’aria da tempo è arrivata la settimana scorsa,
attraverso debita comunicazione
affidata ai siti ufficiali delle due
manifestazioni. Tanto Stati Uniti quanto Russia, infatti, si sono
viste costrette ad allinearsi alle
misure antipandemia varate, con
il passare dei giorni, dai governi
di tutto il mondo, e quanto comunicato sui loro siti ufficiali lascia
pochissimo all’immaginazione,
se non quel misto di indeterminatezza e preoccupazione che
accompagna questa fase del 2020.
«Nel contesto della diffusione del
COVID-19 e delle misure adottate dal governo della Federazione
Russa, incluso il divieto di eventi
di massa nella Regione di Mosca
fino al 10 aprile 2020, introdotto
dal Decreto del Governatore della
Regione di Mosca dal 16 marzo,
dobbiamo dichiarare che MosBuild non si svolgerà nelle date pre-
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viste e verrà posticipato a una data
successiva». Quale non è dato
sapere e del resto la situazione è
quella, come peraltro confermato
dal sito del Coverings, che rimanda non ad una imprecisata ‘data
successiva’, ma direttamente al
2021. «La salute e la sicurezza
dei nostri espositori e partecipanti
– si legge sul sito della fiera statunitense - sono molto importanti
per Coverings. Data l’emergen-

za sanitaria pubblica che stiamo
affrontando, riteniamo che l’unica azione prudente in questo
momento sia l’annullamento di
Coverings per il 2020». Una decisione «molto difficile» ma, si legge, «l’unica possibile: sebbene le
preoccupazioni per la salute pubblica causate da questa pandemia
abbiano avuto un forte impatto
su Coverings 2020, non vediamo
l’ora di impegnarci con la comu-

nità di Coverings per garantire la
perfetta riuscita dell’evento per il
2021». Finita qui? Nemmeno per
idea: sul sito di Ceramic China, in
programma dal 26 al 29 maggio a
Guangzhou, si legge infatti come,
«a causa di restrizioni sanitarie
globali e di viaggio nella regione,
consigliamo ai visitatori di verificare lo stato dell’evento con gli
organizzatori prima di visitare l’evento». (S.F.)

di Claudio Sorbo
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Identikit del cliente
La vendita dev’essere un rapporto
proficuo, non uno scontro
da vincere a tutti i costi

Suggerimenti
per il buon
venditore

Uno degli errori più frequentemente commessi da un Venditore (sia esso di beni o
servizi) consiste nell’incaponirsi nel voler
servire un cliente che non ha mai acquistato. Così, la vendita spesso si trasforma in
uno scontro in cui l’obiettivo diventa vincere a tutti i costi, non avviare un proficuo
rapporto di affari. Così, nascono accordi
malfatti, che sovente deteriorano per sempre i rapporti fra le parti. Perché accade ciò?
Innanzi tutto, perché non tutti Venditori
sanno cosa sia un Cliente. La definizione
accettata ovunque nel mondo è la seguente: “Si dice “cliente” qualsiasi persona abbia
la possibilità e la necessità di acquistare e
convincerla all’acquisto”. Come si vede, il
cliente e’ sempre una persona, quella che
acconsente all’acquisto. Essendo una persona, bisognerà conoscerla, onde evitare

di urtare la sua sensibilità. Saranno quindi
da evitare le “parole nere”, quali “disastro,
fallimento, dolore, morte” e anche le “opinioni nere”, quelle che riguardano la religione, la politica, lo sport, le etnie, il sesso,
i vizi o le virtù di ogni regione italiana. Infine, evitate ogni accenno razziale, anche se
il cliente vi pone domande sull’argomento
“Cosa ne pensa dei sudamericani?”, e voi
“Francamente non saprei, non mi sono
mai posto il problema” e poi continuate
con le argomentazioni della trattativa. La
raccomandazione alla prudenza non è mai
troppa: ho assistito a scene imbarazzanti,
con il Venditore che magnifica la disinvoltura amorosa delle donne brasiliane e il
cliente che replica seccato, “Mia moglie è
di Porto Alegre e a me non risulta”: al 90%
la trattativa è persa. Se un cliente acquisito
vi chiede chi sia il vostro migliore cliente,
cavatevela con una battuta: la più usata
è “Potrei anche dirglielo, ma poi la dovrei
uccidere”, vecchia battuta di un film famoso. Infatti, non è serio esprimere giudizi sui

concorrenti del cliente che avete di fronte. A parte che “il vostro miglior cliente” è
chi vi dice di si, non “quanto” vi dice di sì.
In chiusura, due parole sul decisore d’acquisto e sull’influenzatore d’acquisto. Ad
esempio, il Capo Ufficio Acquisti o il Direttore del Personale sono quasi sempre degli
influenzatori di acquisto, il Direttore Generale o il Titolare sono quasi sempre decisori
di acquisto. Volete ricordarne i ruoli? L’influenzatore “sa ma non può”, cioè conosce
l’argomento della trattativa ma non ha il
potere di dirvi di sì, mentre il decisore “può
ma non sa”, cioè può decidere di acquistare
ma non conosce la materia della vendita
degli spazi pubblicitari. Quindi, cercate di
chiudere la trattiva avendo di fronte a voi
entrambi i soggetti, “quello che sa” e “quello che può”. Ricordate che a mano a mano
che si sale nella scala gerarchica il vostro interlocutore ha sempre più potere e sempre
meno conoscenze: il povero Marchionne,
Amministratore Delegato del Gruppo FIAT,
non sapeva montare il fanale di una Punto.

MACCHINE,
IMPIANTI
E RICAMBI
PER INDUSTRIE
CERAMICHE
G.P. Service s.r.l.
via Atene, 17
41049 Sassuolo (MO)
Tel. +39 0536 808876
Fax +39 0536 808877
www.gpserviceitaly.com
info@gpserviceitaly.com

Via Pietro Nenni, 8 - 42048 Rubiera (RE) - Tel. +39 0522 621162 - Fax. +39 0522 262589 - Email: info@daxel.it
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USCITA
ottobre 2020

by Ceramicanda

Guida Enogastroludica del Distretto Ceramico

Tenete botta:
dopo saremo
più forti…

C

e lo siamo chiesto anche
noi, come tutti, quanto
potesse essere opportuno uscire con questa pagina di ‘intrattenimento’ in un momento in
cui l’intrattenimento è forzatamente precluso. E abbiamo
detto che sì, era giusto comunque continuare a dar conto delle nostre eccellenze, e
della nostra intenzione, ancora
integra, di raccoglierle, come
già facemmo quando ‘Andòm
fora’ uscì la prima volta, nella
nostra ‘guida enogastroludica’ la cui uscita è prevista il
prossimo ottobre. Questione,
anche, di coerenza, mica di
obblighi. Questione, ci siamo
detti, di non rinunciare a offrire ai nostri lettori quanto ci
eravamo proposti – parliamo
di due mesi fa, sembra passata
una vita – di suggerire quelle che pensiamo siano buone
idee a quanti non hanno perso
(e non perderanno) la voglia
di guardarsi attorno. Di incuriosirsi verso il tanto che fa
il nostro quotidiano, e continuerà a farlo una volta che saremo usciti da un peggio che
non sembra avere ﬁne, ma una
ﬁne avrà. Passerà, il peggio, e
piace pensare che ci ritroveremo non necessariamente, con
il Vasco Rossi dei tempi belli,
‘come le star, a bere del whisky al Roxy Bar’, ma attorno
ai luoghi che raccontiamo (anche) in questo numero, contando di fare cosa gradita e soprattutto, non inopportuna….
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Buona cucina e ospitalità:
la ristorazione ‘made in distretto’
L’eccellenza della
‘miglior cucina del
mondo’ si sposa ad
una professionalità
mai fredda, che
accoglie e seduce

P

er molti, e pazienza se in tanti
indulgono al campanilismo, la
cucina emiliana è la migliore del
mondo, ma qui si tratta di andare
oltre il campanile. E notare come
i sapori di una tradizione culinaria
di eccellenza è andata sposandosi,
nel tempo, con un’evoluzione che
oggi colloca i nostra sapori più
tradizionali all’interno di un mondo che premia la creatività degli
interpreti di ricette secolari, assecondandone l’ingegno, ed è il caso
di tanti locali sparsi lungo le due
sponde del Secchia, con un livello di ospitalità di livello assoluto.
Da una parte le materie prime, le
intuizioni degli chef, la capacità
abbinare cibi e vini facendo sintesi
di quanto di meglio offrono le nostre, generosissime terre. Dall’altra
la perizia, quasi artigianale, delle
lavorazioni, la ricerca sul prodotto.
La somma dei fattori è l’assoluta
eccellenza di proposte combinate
alle adeguate cornici: locali ospi-

tali e ‘familiari’ all’interno dei
quali competenza, cordialità e
professionalità fanno la differenza, restituendo al cliente, o meglio
all’ospite, quelle atmosfere ‘calde’ e rilassanti che sono l’ambito

ideale all’interno del quale esprimere eccellenze indiscusse. Eccellenze che vengono da lontano, ma
non hanno perso né gusto né fascino, ritrovandoli entrambi intatti
ogni volta che sedersi attorno al ta-

volo diventa non solo un’occasione
di sociale convivialità, ma anche
occasione di sperimentare, lasciandosi trasportare lungo i sentieri del
gusto da guide che del gusto hanno
fatto una professione. (P.R.)

Ristorante Da Natale Casa Maﬀei

Fuori Tema non la solita tradizione

Piazza Libertà n° 5
Roteglia di Castellarano (RE)
Telefono: 0536 851612
Mobile: 335 7111670
E-mail: info@ristorantedanatale.it
www.ristorantedanatale.it

Via Federico Garcia Lorca 5
42122 reggio emilia RE
tel: 0522/340386
cell: 333/7533097

Dopo nove anni siamo ancora al lavoro per continuare un’avventura iniziata in sordina
in un locale dalle molte aspettative. Le nostre proposte più note “Bomba di riso, funghi
Porcini, tartuﬁ pregiati, paste fatte in casa” ci hanno accompagnato ﬁnora, tenendo
conto anche di nuove ricette da servire sia nella sala ristorante che in enoteca, fornita
di una importante scelta di vini, o sui recenti terrazzi posti nel giardino di Casa Maﬀei.

Fuoritema, situato sulla via Emilia in località Masone, nei pressi del Golf Club Reggio
Emilia. Un ristorante in cui si da valore al gusto della vita ed al piacere della tavola,
fondato su cotture espresse e pietanze fatte in casa. Il nome nasce dall’idea di unire innovazione alla tradizione, con un pizzico di follia. Il menù viene cambiato stagionalmente
e oﬀre piatti sia di carne che di pesce oltre a tigelle e gnocco fritto, un classico emiliano.
Dotato di un ampio e comodo parcheggio, il locale è curato e arredato in stile moderno,
creando così una piacevole e rilassante atmosfera. Grazie alla nostra distesa, nel periodo
estivo, potrete passare una piacevole serata sotto le stelle.
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ALLFORTILES

dettagli, soluzioni, idee per l’industria ceramica

In corsa contro
il tempo: traguardo
il 26 e 27 novembre

S

arà un lungo cammino, ma
lo abbiamo cominciato con
lo stesso entusiasmo con il quale pensammo, nel 2017, la prima edizione di ALLFORTILES
e con il quale abbiamo scelto,
l’anno scorso, di affiancare il
momento di incontro e confronto affidato a incontri e dibattiti che ‘scrissero’ la storia dei
primi ALLFORTILES il tema
espositivo che ha trasformato
la due giorni di Ceramicanda
nella ‘fiera che non c’era’, il
primo appuntamento del genere
a pochi chilometri dal distretto
ceramico, presso i padiglioni
della fiera modenese che già
ha accolto l’edizione 2019. La
macchina organizzativa, ammesso che si sia mai fermata,
è già in movimento in vista di
un’edizione che sappiamo già
sarà la più difficile, perché se
nel 2019 sorprendemmo, oggi
si tratta non solo di confermarsi, ma di consolidare e crescere.
Mica facile ma, ci siamo detti,
vale la pena provarci e ci siamo
messi al lavoro studiando diverse novità delle quali vi metteremo progressivamente a parte:
alcune saranno tappe di avvicinamento all’edizione 2020
del nostro evento, altre saranno
parte di un programma oggi in
divenire ma che, siamo sicuri,
non deluderà, regalando altro
spazio al mondo dell’innovazione. Anche perché ALLFORTILES è una nostra invenzione,
ma è anche, e soprattutto, la
‘vostra’ fiera…. E come tale la
stiamo pensando, e rinnovando.

by Ceramicanda
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E’ già cominciata la ‘lunga marcia’
di ALLFORTILES 2020
In distribuzione
il media-kit
dedicato all’evento
in programma il
prossimo26 e 27
novembre, dal mese
prossimo nasce
anche ALLFORTILES
Magazine

È

già in moto, e da tempo, la
macchina organizzativa di
ALLFORTILES. La linea del
traguardo è fissata al 26 e 27 novembre prossimi, ma l’organizzazione è già al lavoro per promuovere i tanti strumenti che ci
(e vi) accompagneranno da qui
alla due giorni di Ceramicanda,
in programma presso ModenaFiere. Opportunamente rivisto e
aggiornato, è già stato stampato
il media-kit relativo all’edizione 2020 di ALLFORTILES, uno

MODENA CENTRO PROVE
Sede e Laboratori:
Via Crispo Gaio Sallustio 78 - 41123 MODENA (MO)
Tel. +39 059 822417 - Fax +39 059 8635115
ceramica@modenacentroprove.it
www.modenacentroprove.com

Il Laboratorio MODENA CENTRO PROVE srl, Via Sallustio 78,ha iniziato la sua attività nel 1985; è attualmente articolato in tre Sezioni:
METALLURGIA - ECOLOGIA - CERAMICA. MODENA CENTRO PROVE ha sviluppato al meglio la politica del “SERVIZO GLOBALE” alle
Aziende, per venire incontro al meglio alle molteplici esigenze della
clientela: è un laboratorio di “Servizi”, a cui un’azienda si può rivolgere, sicura di risolvere i propri problemi produttivi. UNI CEI EN ISO/
IEC 17025 LAB n° 1018 - MODENA CENTRO PROVE è accreditato
da ACCREDIA n° 1018 per prove relative ai settori metallurgico, ambientale e ceramico. CPR - Regolamento (UE) n. 305/2011 - N.B. n°
1599 - MODENA CENTRO PROVE è Organismo Notificato n° 1599,
riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, per prove iniziali di tipo su prodotti da costruzione su prodotti quali piastrelle di
ceramica (EN 14411), adesivi di posa per impiego in pavimentazioni e
rivestimenti (EN 12004-1), e guaine impermeabilizzanti (EN 14891).

strumento agile e veloce, facilmente consultabile, che raccoglie
le tante opportunità riservata ai
nostri partners per lasciare un
segno tangibile della propria presenza alla due giorni di Ceramicanda, che manterrà, innovandolo, il carattere che la ha permesso
di raggiungere, nel 2019, numeri
di tutto riguardo. L’occasione di
incontro e confronto tra le tante
realtà che gravitano attorno al
settore ceramico, e per il settore
ceramico hanno proposte in gra-

do di accrescerne l’eccellenza e
la competitività non verrà meno
alla sua matrice originaria, ma
si propone di allargare ancora di
più, nel 2020, il proprio spettro di
osservazione. Abbracciando più
settori e discipline, coinvolgendo
diverse realtà unite, tuttavia, dal
fil rouge dell’innovazione e regalando loro nuovi spazi e nuove
occasioni di visibilità, attraverso
un ventaglio di proposte sempre
più ampio e personalizzabile, in
grado di assecondare ogni tipo

TA INSTRUMENTS

DIV. DELLA WATERS SPA
Viale Tomaso Edison, 110
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Fax +39 02 2501827
servizioclienti@waters.com
TA Instruments, leader in Analisi Termica,
Reologia e Analisi Termofisica, offre la più
ampia gamma di piattaforme di misura per
la caratterizzazione delle ceramiche, tra cui:
- L’unica piattaforma ottica multifunzione
che include dilatometro, flessimetro e microscopio riscaldante in un unico strumento
- Dilatometri a stilo orizzontali e verticali
con fornaci dinamiche ad alta performance
e configurazioni a campione singolo, campione doppio e l’esclusivo setup TrueDifferentialTM
- Microscopi riscaldanti per la caratterizzazione di materiali e processi con software di
riconoscimento automatico delle immagini.

di richiesta da parte di espositori, sponsor e partners. In questa
direzione, ovvero quella di ampliare un universo che ha trovato nella ‘fiera che non c’era’ una
sua dimensione compiuta ma non
necessariamente completa, va anche la prossima uscita, ad aprile,
di ALLFORTILES magazine,
parte di un più ampio restyling
della nostra rivista Cearamicanda. Ma di questo, senza voler
svelare troppo, racconteremo in
altra occasione. (E.B.)

L’Almanacco
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Dalla Ferrari al Sassuolo Calcio, dai castelli
ai santuari: distretto e il ‘cancelletto’
Comanda la Ferrari,
Sassuolo fa il suo con il
calcio e il Palazzo Ducale,
Formigine e Scandiano
valgono, insieme, oltre
100mila post: nei giorni in
cui la ‘clausura’ trasforma
il virtuale in un obbligo, il
distretto visto da Instagram

D

ell’impatto dei social sul
nostro quotidiano sapevamo già, ma questi giorni ne
hanno, se possibile, amplificato
ancora la dimensione. Partiamo
da qui, allora, per raccontare
quanto accaduto dentro queste
strane settimane nel corso delle quali, va da sé, è successo
molto altro, oltre a quanto ci ha
obbligato ad assistere l’emergenza Covid-19.

La Ferrari e il Sassuolo,
ma non solo: il distretto
secondo Instagram
Comanda la Ferrari, e quindi Maranello (1), che ‘vale’
368mila post, ma non scherza
nemmeno Sassuolo, che tra la
squadra di calcio e il palazzo
ducale (2) incastra numero a
sei cifre, ed anche i singoli comuni dicono la loro, se è vero
che tra Formigine e Scandiano
ci sono oltre 100mila post in
rete. Eccolo qua, con ampio
margine di approssimazione, il
distretto ceramico ‘filtrato’ da
Instagram. Impossibile, di fatto, ricondurre a ricerca efficace

1

2

tutti gli hashtag che raccontano il
distretto ceramico, ma che anche
le Amministrazioni locali, le industrie e molte griffes o attrattive
turistiche del territorio si siano
ampiamente aggiornati rispetto all’universo dei social nessun
dubbio.

Sorpresa: c’è ancora
chi ‘combina’
i matrimoni…
Un operaio incensurato di 46 anni
ha pensato di guadagnare 5mila
euro attraverso un matrimonio
combinato con una 52enne. Un
matrimonio solamente sulla carta contratto con una donna di 52
anni di origine cinese, per giunta
sottoposta a obbligo di dimora nel
suo domicilio di Novara. L’operaio ha forse pensato di arrotondare
il suo stipendio, ma dai controlli
fatti dai Carabinieri di Scandiano
è emerso in pieno che l’uomo non
viveva con la donna e non aveva
nemmeno rapporti, incensurato, di
46 anni residente in paese, ora è finito nei guai con la donna. Oltre la
denuncia penale la cittadina straniera si vedrà rifiutare la richiesta
per ottenere la carta di soggiorno.

Strade deserte?
Sassuolo ne approfitta
e, con Hera, le ‘lava’
Hera, come da accordi con il Comune di Sassuolo all’interno del
servizio che eroga, ha provveduto

3

al lavaggio delle strade cittadine
(3) con un detergente igienizzante. «Tengo a precisare – afferma il
vice sindaco Camilla Nizzoli- che
già dai primissimi giorni di Marzo
ci siamo attivati per implementare
ed incrementare questo servizio
ed abbiamo trovato grande disponibilità da parte di Hera. Abbiamo
poi dovuto attendere il mezzo arrivato da Imola che è stato messo
ed è immediatamente iniziato il
servizio».

Detenzione e spaccio:
due formiginesi
finiscono nei guai
I Carabinieri di Formigine, la settimana scorsa, hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione
e in regime degli arresti domiciliari emesso dal tribunale di Modena

4

nei confronti di un 49enne del luogo, già destinatario della misura
restrittiva degli arresti domiciliari,
poiché condannato a scontare una
pena di 10 mesi di reclusione per
detenzione ai fini di spaccio di
sostanze stupefacenti. Guai anche
per un 37enne disoccupato, anche
lui residente a Formigine, ‘pizzicato’ dai Carabinieri (4) di Reggio Emilia mentre si aggirava in
zona stazione con fare sospetto. I
militari della sezione radiomobile
reggiana, perquisendolo, gli hanno trovato nello zaino un quantitativo di stupefacente destinato
allo spaccio e lo hanno denunciato
all’Autorità Giudiziaria.

Abusi su ragazzine:
un imprenditore
agli arresti domiciliari
Un imprenditore modenese residente a Castellarano di 55 anni è
agli arresti domiciliari con l’accusa di avere abusato di almeno tre
ragazze minorenni (5). L’ordine
di custodia cautelare è stato emes-

5

11 Settembre. I lavori ‘chiudono’
la rete ciclabile nella zona, di cui
i residenti chiedevno da tempo il
completamento.

La ‘truffa della legna’:
sventata dai Carabinieri
di Casalgrande

so dalla Procura di Bologna che
coordina l’inchiesta. L’uomo è
stato sottoposto ad interrogatorio
di garanzia in tribunale a Reggio
Emilia e al giudice ha spiegato
che non era a conoscenza, all’epoca dei fatti, della minore età delle
presunte vittime.Il caso è partito
dalla denuncia di una minorenne
che ha raccontato ai carabinieri di
aver avuto rapporti con l’uomo in
un hotel. Le indagini sono ancora
in corso e sarebbe emerso un giro
di prostituzione minorile in cambio grosse somme di denaro. Le
indagini riguarderebbero anche
tre donne marocchine accusate
di avere reclutato le ragazze per
l’imprenditore.

Sassuolo: via ai lavori
per la pista ciclabile
di via Regina Pacis
E’ iniziato nei giorni scorsi il cantiere che porterà alla realizzazione
della “ciclopedonale” (6) di via

6

Regina Pacis, dalla Marazzi all’incrocio con via Aldo Moro, lungo
tutta via Aldo Moro e lungo tutta
via Tobagi. Il cantiere, che avrà
una durata di 90 giorni condizioni metereologiche permettendo,
porterà anche alla realizzazione
di attraversamenti luminosi in via
Tobagi ed in via Vittime 11 Settembre, oltre alla posa e messa in
funzione dell’illuminazione pubblica sulla ciclabile di via Vittime

Grazie ad un’inserzione esca, una
carta prepagata dove ricevere i
soldi e l’utenza telefonica dove
poter essere contattati un truffatore si è insediato su un sito di
compravendita di prodotti agrari
piazzando annunci trattanti la ven-

7

dita di bancali di legna da ardere
(7) a prezzi assolutamente concorrenziali tanto che una 42enne reggiana ordinava ben 18 bancali di
legna per un importo di 558 euro.
Le trattative sono state intavolate
telefonicamente grazie al numero
presente sull’inserzione e quando
sulla carta prepagata è stati accreditato l’importo richiesto la truffa
si concretizzava con la mancata
spedizione della merce. Per questi motivi un 52enne originario di
Torino e residente in provincia di
Pordenone è finito nei guai. Scoperti dai carabinieri della stazione
di Casalgrande che hanno condotto le indagini è stato ora denunciato alla Procura di Reggio Emilia
per il reato di truffa.

Operazione antidroga
dei Carabinieri:
tre arresti a Sassuolo
Tre giovani, due stranieri e un
italiano, tutti tra i 36 e 40 anni
di età, arresati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze
stupefacenti.L’operazione è stata
portata a termine dai Carbinieri
del NORM che, lungo la Circonvallazione, hanno notato strani
movimenti da parte di tre giovani
che risultava stessero ponendo in
essere la cessione di 30 grammi

LA STAGIONE TV 2019-2020
Trc-Telemodena: Gio 22:30; Sab 13:00 e 16:30
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di cocaina, poi sequestrata dai
Militari che hanno trovato addosso ad uno dei tre giovani ulteriori
9 grammi di stupefacente e una
somma di 1350euro.

Arceto, Rondinara,
Cacciola: la fibra
arriva nelle frazioni
Inizieranno nei prossimi giorni i
lavori di estensione della rete di
fibra ottica pubblica da parte di
Open Fiber, società che si è aggiudicata il lavoro per conto dello
Stato attraverso Infratel e Lepida.
A Scandiano i lavori riguarderanno le frazioni di Arceto, Rondinara e Cacciola. Sono le frazioni
del territorio comunale che hanno
i requisiti previsti nel bando, ovvero aree a cosiddetto “fallimento di mercato” dove gli operatori
privati non avevano interesse ad
estendere la rete in fibra perché
poco remunerative.

Decine di auto in sosta
vandalizzate nella notte:
allarme a Sassuolo
Brutta sorpresa per diversi automobilisti sassolesi che durante il
fine settimana scorso hanno visto
le loro vetture vandalizzate not-

8

tetempo (8). Segnalazioni in via
Matteotti, a Rometta e nella zona
dell’Ospedale, ma anche presso
il quartiere Parco. Cristalli rotti e
abitacoli saccheggiati hanno messo in allarme decine di persone:
indaga la Municipale, che ha attivato un numero telefonico (0536
880729) cui raccogliere le segnalazioni dei danneggiati in modo da
‘mappare’ quanto accaduto.
(Paolo Ruini)
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Conte sul Cura Italia: «Una diga»
…. e che Dio la benediga
Di Maio: «Gli italiani
hanno reagito con
compostezza». Nella
speranza che anche
i reparti di terapia
intensiva reagiscano
sempre ‘con posti’

Ciao, fratello sapiens. Un pensiero particolare a te, impegnato in questo momento
(ti vedo) in un duro lavoro: fare scorta al
supermercato. Solo per segnalarti che ti
è inavvertitamente scivolata nel carrello
un’etichetta. Non te ne sei accorto, occupato – com’eri – in tutt’altro; per di più,
trattasi di packaging avulso, recante dicitura sfuggevole: “Sono una persona che non
ha nessun problema a lasciare gli altri (che
hanno famiglie e bambini) sprovvisti dei
generi di prima necessità che mi sto accaparrando io”. Perché vedi, i casi sono due:
o pensi che i negozi non finiranno mai le
provviste (allora però non si spiega il tuo
rifornimento oltremisura) oppure ritieni che
potrebbero esaurirle (e allora stai ammettendo che nel caso, tra poco, mentre tu ammirerai estasiato le spettacolari montagne
dei tuoi approvvigionamenti, grazie a te altri esseri umani contempleranno il deserto).
Sì, lo so, non siamo una specie di angelo

toccherà stare in casa a leggere
Il Papa: «Ho chiesto a dio di fermare il coronavirus». «Le faremo sapere»
Poi c’è l’infermiera che dopo essere guarita potrebbe stare ancora qualche giorno a
casa e invece torna sùbito in reparto: vera
pia intensiva

leone. Ma, per l’appunto, siamo un animale e...retto, non una bestia: la solidarietà di
specie, nel nostro caso, è una linfa che ci
percorre dalla radice zoologica fino a quella
cosa che si chiama “coscienza”. Altrimenti
siamo solo scimmie che non si sono mai alzate – tranne che per ripulire tutti gli scaffali dei supermercati. Io comunque ti auguro
buona spesa (che immagino sia faticosa)
e buon tutto, perché ti voglio pur sempre
bene, fratello sapiens
Il gomito, sì. Adesso la gente si saluta toccandosi con la parte del corpo in cui gli viene consigliato di starnutire …
Seduti sulla riva del fiume…. ad aspettare
di veder passare tutto
Il Governo ha rinviato il referendum sul taglio dei parlamentari. In pratica il quesito
era diventato: Repubblica o Corona?

che è caduto, ma una specie di scimmia
che si è alzata, per cui ogni stress da preoccupazione primaria rischia di abbassarci
il baricentro etologico, portandolo dove gli
istinti autoconservativi fanno la parte del

Ammalatevi adesso, fin che siete in tempo... ché poi di posti in terapia intensiva
non ce ne saranno più….
Nei cinque giorni in cui avrebbe dovuto
svolgersi il Salone del Libro di Torino mi

Fa sempre più male, andrà tutto bene. Aumentano morte e sofferenze (umane ed economiche), aumentano esorcismi e riti propiziatori (slogan, esibizioni sui balconi, inni,
improvvisate, ecc.). Laddove non arrivano
la conoscenza, la tecnica e lo sforzo pratico... il sistema nervoso e tutto l’organismo
si prodigano all’istante per equipaggiare di
tutto punto la vocazione magica del nostro
pensiero/linguaggio e di nostre certe azioni. E allora ecco, andrà tutto bene. Perché
è come in uno di quei tanti casi descritti
magistralmente da Jean Piaget: “Uno di
noi attende, per uscire con la moglie, che
questa abbia finito di fumare una sigaretta.
Lui fuma la pipa. Orbene, si sorprende ad
accelerare la sua boccata perché sua moglie
finisca più in fretta la sigaretta!”. Siamo,
soprattutto negli stati di inquietudine, un
animaletto fatto così. Ripetersi all’infinito,
rimbalzandocela di voce in voce, la formula
magica “Andrà tutto bene”, significa prima
di tutto inviare un pizzino al Fato, con la
sfrontatezza di aspettarsi che questi prenda
nota ed esegua. Idem la festosità musicale:
una simulazione magico-rituale che verrà
replicata dalla realtà futura, la quale non
potrà che essere festosa. E’ un modello che
aiuta a tenere sotto controllo il pericoloso
stress indotto dalle situazioni in cui qualcosa che ci tocca da vicino non è in nostro potere, lasciandoci in balia dell’indecifrabilità

del Caso e delle potenze del Negativo. E in
più si è, meglio è. Con tanto di colonna sonora. Anche perchè, in quel nostro occulto
profondo, la “magia” della formula vocale
e del “rumore” musicale collettivo - cui forse l’uomo dei primordi faceva ricorso per
tenere a distanza le belve - scaccia gli spiriti maligni. Ripetiamocelo, allora, “Andrà
tutto bene”, sapendo “bene” che domani e
dopodomani avremo ancora morte e sofferenza: un po’ di bene può farcelo.

Avanzando rallentàti nel silenzio di casa, in
punta di nervi
Gli Usa: «Vaccino entro l’estate». Peccato
che coi cambiamenti climatici l’estate non
si sa se potrà finire
Siamo pronti con la fornitura di tamponi
per il riscontro della positività da stress anti
corona?
Saremo tutti contagiati. Dite a tagiati di tenersi pronto.
(Massimo Bassi)

di Claudio Sorbo

‘Perdoni e cambiamenti’ in quel di Washington
Le primarie non sorprendono e nel frattempo il
Presidente Trump adempie a compiti istituzionali di routine. Stavolta è il turno dei “Pardons and
Commutations”, ovvero dei “Perdoni e cambiamenti”. Spieghiamo questi due termini: Pardons,
Perdoni. Tra le sue prerogative, il Presidente degli Stati Uniti ha anche quella di cambiare una
sentenza emessa dalla Magistratura ordinaria.
Commutations, Cambiamenti: in primo luogo, il
termine ha numerosi significati anche nella vita
quotidiana (ad esempio, i “commuters” sono i
pendolari). A noi interessa il significato giuridico: “the act of replacing a punishment with a less
severe one”, “l’atto di sostituire una punizione
con un’altra meno severa”. Nel caso concreto,
Trump ha concesso la grazia all’ex Governatore dell’Illinois, Rod Blagojevich, Democratico,
che il 7 dicembre 2011 era stato condannato a 14
anni di reclusione. Detenuto in una prigione federale, il suo rilascio, previsto per il marzo 2024,
è stato anticipato al 18 febbraio 2020. L’impu-

tazione che aveva condotto dietro le sbarre il
Governatore era un tipico caso che i latini avevano classificato con “Quos vult Iupiter perdere,
dementat prius”, “Giove fa prima diventare matti
coloro che vuole rovinare”. Bene, Blagojevich,
figlio di un serbo e di una bosniaca, nato a Chicago, era stato il primo democratico ad essere
eletto governatore dell’Illinois dopo il 1972 e
aveva dovuto lottare ogni anno per far approvare
le sue proposte, spesso contro l’ostilità dei membri del suo stesso partito. Oggetto di numerose
inchieste federali, era impopolare fra i suoi elettori, al punto da essere definito “Il governatore
meno popolare d’America”, come aveva scritto
“The Rasmussen Reports daily Presidential Tracking Poll”, un organo di raccolta dei dati sulla
popolarità dei candidati a incarichi politici di rilievo. Il 9 dicembre 2008 Blagojevich era stato
arrestato dal F.B.I. con l’accusa di corruzione,
reato gravissimo se perpetrato contro una pubblica Istituzione. Fu dimostrato che egli aveva

tentato di vendere al migliore offerente il seggio
lasciato vacante da Barack Obama, che era diventato Presidente e che a lui spettava sostituire.
E Giove che c’entra? Blagojevich, temprato da
mille battaglie, si riteneva inaffondabile e aveva
perso la consapevolezza di quel che diceva: in
una telefonata, puntualmente registrata, affermò
che lui non lavorava per niente e che quel seggio
era solo una questione di soldi, per cui l’aveva
messo all’asta. Il 7 dicembre 2011 Blagojevich
fu condannato a 14 anni di reclusione ma dopo
otto anni di detenzione è stato beneficiato dalla Commutation della pena da parte di Trump.
Altro graziato è stato Bernard Kerik, in precedenza Police Commissioner a New York. Si tratta di una carica di grande prestigio, provenendo
egli, tra l’altro, dalla carica di Capo della Homeland Security, l’organismo di Sicurezza delle
Frontiere allestito dal presidente George Walker
Bush dopo l’attentato alle Torri Gemelle (quando entrate negli Stati Uniti i controlli all’ingresso

vengono svolti dalla Homeland Security). Cosa
aveva fatto? Aveva assunto e pagato in nero una
bambinaia emigrata clandestinamente negli Stati
Uniti. Le ragioni della Commutation di pena per
entrambi? Da bravo padre di famiglia, ogni tanto
Trump ama presentare il lato buono del suo carattere: con imprevedibile magnanimità ha detto
che il peccato di Blagojevich era stato solo un
“Braggadocio”, una “Millanteria”. Il termine
“Braggadocio”, inusuale, di disagevole pronuncia in anglo americano e di raro impiego deriva
dal verbo “to Brag”, “vantarsi”, e da “docio”,
termine di molteplici interpretazioni presente in
“The Faerie Queene”, un poema epico di Edmund
Spenser, pubblicato per la prima volta nel 1590.
Il termine significherebbe “occhio”, ma ignoro in
quale accezione. Insomma, Blagojevich sarebbe,
a sentire Trump, uno spaccone e Kerik l’autore di
un peccatuccio veniale. Per queste ragioni, nella
sua immensa bontà Donald Trump ha dato la stura alla sua liberale magnanimità.
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I neroverdi (e non solo) fermi sul più bello
Il Covid-19 ferma
lo sport ad ogni
livello: in attesa di
capire come e se si
riprende, ecco dove
ci siamo fermati

T

ra le tante e ovvie preoccupazioni che esulano dal pallone
neroverde, c’è anche un rimpianto
che, più strettamente, riguarda la
sospensione delle attività agonistiche della squadra di De Zerbi, fermata sul più bello. Una prima comunicazione fissava la ripresa delle
attività il 17 marzo, un’ulteriore aggiornamento precettava i giocatori
per il 24 e il fine settimana scorso ha
invece spostato, sine die, la ripresa
degli allenamenti. «L’U.S. Sassuolo
Calcio, preso atto delle ultime evoluzioni dell’emergenza Covid-19 su
tutto il territorio nazionale, vista la
sospensione dei campionati, considerate le ultime indicazioni della
FMSI, comunica che sarà prorogata
la sospensione di qualsiasi attività
sportiva e non presso il Mapei Football Center», si legge sul sito del
Sassuolo, che recepisce in toto le
recenti direttive relative all’emergenza e soprattutto quanto concordato, in questi giorni, tra le diverse
società a livello di Lega.
Lo scenario, oggi
Di ripartire adesso non se ne parla
e, considerato che ai giocatori servirà comunque un mese per ‘mettersi in palla’ e che a terminare la
stagione mancano una dozzina
di gare (la stagione è disallineata causa recuperi da disputare) il
campionato riprende, se riprende,
a maggio. O dopo, perché non
si esclude l’ipotesi di chiudere a
luglio, con ovvia deroga rispetto
ad accordi contrattuali, riscatti e
comproprietà che, scadendo il 30
giugno, verranno prorogati. Detto
che la volontà, condivisa a livello
di Lega e Federazione, è quella di
portare a termine la stagione (interromperla sarebbe una catastrofe,
anche a livello finanziario, ma le
società hanno già fatto capire che
le ipotesi di playoff e playout non
convincono), resta da capire come
e quando, anche perché se da una
parte si tratta a oltranza, dall’altra
non si può fare a meno di rilevare
come i fattori di rischio siano, oggi,
indipendenti dalla volontà dei più.

boa. Diciannove ne ha fatti la Lazio che tuttavia ha giocato 7 gare
su 7 del girone di ritorno, alla turbomedia di oltre 2,7 punti a partita e comanda senza e senza ma,
15 Juventus e Napoli, che tuttavia
hanno, come la squadra di Inzaghi,
giocato tutte le 26 gare disputate finora in stagione, per una media di
2,14. Meglio di loro, anche se di un
nonnulla, l’Atalanta e, appunto, il
Sassuolo: per nerazzurri e neroverdi 13 punti in 6 gare per una media
di 2,16.

Ma avremo tempo di occuparcene:
per ora, torniamo a quando ci siamo fermati.
Il Sassuolo fermo sul piu’ bello
Già, perché dal giro di boa alla
gara contro il Brescia, solo la La-

zio è andata più forte del Sassuolo
che in 6 gare ha fatto 13 punti, incastrando dentro il primo terzo del
girone di ritorno un ruolino di marcia (quasi) da primato, eguagliando
la serie miracolo di inizio stagione
scorsa (anche allora 13 punti in 6

gare) che lo aveva collocato, a fine
settembre, addirittura al secondo
posto.
Top five
Il Sassuolo è secondo anche per
media punti/gara dopo il giro di

LA SITUAZIONE

Anche la C ad un bivio
Stop anche per Modena, Reggiana e Carpi, la Lega di terza serie ha allestito un’unità
di crisi che fronteggi l’impatto economico e sociale della sospensione sulle 60 società iscritte
E la C? Ferma anche la terza serie, agone all’interno del quale
sgomita(va)no Modena, Reggiana e Carpi. La Lega di C è stata la prima
a disporre lo stop fino al 3 aprile, e come quella di A (e di B) si è infilata
in un tunnel del quale non si vede la fine. A finire i campionati mancano
una dozzina di giornate più la coda (infinita) dei playoff e playout, allo
studio ci sono diverse soluzioni, ma nessuna ad oggi può essere assunta
per buona. Per questo la Lega si è attivata creando una sorta di unità di
crisi. Parliamo del Comitato di crisi Covid-19, una unità permanente
costituita da Lega Pro con l’obiettivo di fronteggiare l’emergenza economica e sociale legata al Coronavirus, stimare l’impatto che avrà sul
calcio della serie C e nella società e mitigare i rischi. «Il coronavirus
– fanno sapere i vertici della Lega di C - potrebbe comportare danni economici e sociali sul calcio di serie C per alcuni milioni di euro o diverse
decine nello scenario più drammatico. Si tratta di un settore che coinvolge una platea di circa 3mila persone tra calciatori, dirigenti e staff delle
60 società sportive e che esercita un ruolo sociale sul territorio e sulla
collettività. Se il calcio della Serie C si ferma, non si ferma un’industria
ma un movimento con una funzione sociale». (S.F.)

La svolta
E’ arrivata dopo Udine, forse la più
brutta sconfitta rimediata in stagione da un Sassuolo che da lì è ripartito al meglio. Quattro vittorie, un
pari e l’immeritata sconfitta contro
il Parma hanno disegnato parabola
ascendente (media punti raddoppiata dopo il giro di boa) che ha
messo i neroverdi relativamente
avanti rispetto al ruolino di marcia
dell’andata. Per fare 13 punti al
Sassuolo servirono infatti 11 giornate rispetto alle 6 che la squadra
di De Zerbi si è invece fatto bastare
nel brevissimo arco di sette settimane, cominciando la serie, chiusa dal tris al Brescia, lo scorso 18
gennaio con la vittoria sul Torino.
La classifica
Quantomeno ripitturata, e finalmente vicina alle ambizioni estive. Il Sassuolo è undicesimo, ma
ha una gara (e due punti) in meno
rispetto alla decima piazza. A fine
andata era quindicesimo, da allora
ha sorpassato Torino, Fiorentina,
Udinese e ‘preso’ il Cagliari, che a
fine andata aveva 10 punti in più.
Balzando, peraltro, a distanza di
sicurezza dalla zona che scotta (4
punti a fine andata, 7 oggi) e ricucendo, anche se parzialmente,
la distanza dell’eurozona. A fine
andata il sesto posto era lontanissimo (10 punti), oggi (7 punti) è
solo distante, ma mentre il Napoli
sesto ha sempre giocato, al Sassuolo manca una gara….
(Stefano Fogliani)

Da Euro2020, alle Olimpiadi, al Mondiale di F1...
Il pallone ma non
solo: fermi i motori,
stop a tennis, nuoto
e rugby.... Il Covid-19
ha ‘spento’ anche
la fiaccola olimpica

N

on solo il Sassuolo, non solo
lo sport nel distretto. Tutto
lo sport mondiale fa i conti con il
coronavirus. E si ferma, si riorganizza, si cancella, facendo la vittima più illustre nell’Olimpoade che
doveva tenersi in Giappone tra fine
luglio e agosto e invece ‘slitta’ al
2021, come da decisione ufficializzata dal CIO martedi pomeriggio che ha ‘allineato’ il Comitato
Organizzatore a quanto già deciso
dall’Uefa a proposito delle finali
di Champion’s ed Europa League
e di Euro 2020 o dagli organizzatori della Coppa America, spostata
anche quella. L’elenco dei ravve-

dimenti è lunghissimo: il tennis, ad
esempio, ha annunciato di volersi
fermare fino al 7 giugno facendo
‘saltare’ gli Internazionali d’Italia,
che si uniscono al Roland Garros
già rinviato a settembre, e monitora Wimbledon, mentre la Formula
1 ha ‘congelato’ il calendario e, se
tutto va bene, la stagione comincerà a giugno dal Montreal. Da
un motore all’altro, ecco anche lo
stop al motomondiale, che doveva
cominciare lo scorso 8 marzo e
oggi comincerebbe (?) invece in
Spagna, a Jerez, a inizio maggio. I
punti interrogativi sono obbligatori, e riguardano anche il ciclismo:

il 13 marzo è stato ufficialmente
annunciato il rinvio del Giro d’Italia che avrebbe dovuto prendere il
via il 9 maggio dall’Ungheria. Già
in archivio la Coppa del Mondo di
Sci, la cui chiusura anticipata ha
consegnato a Federica Brignone
il titolo femminile, si cercano date
possibili, tra giugno e ottobre, per
proseguire anche il Sei Nazioni di
rugby, mentre per gli Europei di
Nuoto, in programma a Budapest
a maggio, slittano ad agosto o,
più probabilmente, al 2021. Detta come va detta, e perdonerete il
francesismo, un bel casino...
(P.R.)

IL NUOVO CANALE

SATELLITARE

SOTTOTITOLATO IN INGLESE
CERAMICANDA GUARDA AVANTI!

