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U

na volta Enzo Biagi chiese ad
Enzo Ferrari: ma da dove viene,
come nasce questa straordinaria
propensione della gente della sua
terra per la creazione di cose sempre
nuove, sempre originali, sempre coraggiose sul
fronte del lavoro?
Il Grande Vecchio dell’automobilismo ci pensò su un
attimo e poi rispose così al Maestro di giornalismo:
è una cosa che appartiene al nostro Dna, che pulsa
nel nostro sangue.
É la voglia di provare, in piccolo, a cambiare il
mondo. É il desiderio di chi osa immaginare che non
esistano realtà immodificabili.
Poi il tentativo può funzionare o meno, concluse
Ferrari: ma di sicuro non esiste, tra i modenesi di
Sassuolo-Fiorano-Formigine-Maranello, la sindrome
da rassegnazione. E nemmeno da appagamento.
Ho recuperato lo spirito di un dialogo tra gli
Enzo d’Emilia sfogliando le pagine di un libro che
raccoglie storie, emozioni, fascinazioni.
Ho ritrovato l’anima di un territorio leggendo le righe
di un viaggio tra i tornanti della crisi economica.
E ho capito, una volta di più, come Biagi e Ferrari
avessero illuminato il segreto di un popolo.
É merito di Luigi Giuliani, il miglior amico che la
vita potesse regalarmi, essersi armato di pazienza sui
sentieri della piccola cronaca.
La cronaca! É una degenerazione della Italia
post moderna il ritenere che tutta l’analisi del Bel
Paese possa ridursi ai saggi, ai commenti, alle dotte
interpretazioni. Non è colpa degli intellettuali in
servizio permanente effettivo, per carità: ma per
comprendere i valori di una nazione, di una patria,
ecco, sarebbe sempre il caso di uscire dai salotti, per
andare a conoscere la pratica, che vale ben più della
teoria.

Se posso permettermi di esagerare, dirò qui e ora
che Giuliani, con la riscoperta di episodi di vita che
sono destinati ad assumere un significato simbolico,
si avvicina un po’ al modello di Giorgio Bocca.
Il quale Giorgio Bocca, principe di un giornalismo che
non esiste più, assassinato dal culto dell’immagine,
soffocato dalle esigenze di velocità dei social network,
Giorgio Bocca, dicevo, nei primi anni Sessanta si
mise in macchina e andò a cercare, per narrarle,
le testimonianze individuali ed imprenditoriali di
gente che stava cambiando l’Italia. Artigiani, operai,
cooperative: il tessuto e il motore di quello che venne
chiamato Boom.
Non per caso, nel suo accidentato percorso, proprio
Bocca fece tappa qui da noi.
Nella provincia modenese, dalla Carpi della maglieria
alla Sassuolo della piastrella, alla Maranello della
meccanica.
Rispetto ad allora, però, l’inquieto presente che
ci è dato in sorte di vivere illustra e sviluppa una
problematica assolutamente distinta e distante.
Mezzo secolo fa, l’Italia era un paese che inseguiva il
sogno di un costante arricchimento collettivo.
In quel contesto, forse, ideare-progettare-realizzare
veniva più semplice, perché ti sorrideva il mondo.
Ci voleva comunque coraggio, ma sentivi che il
vento del destino soffiava nelle tue vele.
La precaria originalità del millennio nuovo, invece,
ribalta i termini della partita. E questo l’autore lo ha
compreso alla perfezione.
Il Bel Paese dei giorni nostri rischia di non guardare
al futuro, bensì al passato. Perché abbiamo, tutti, il
sospetto che il meglio sia alle nostre spalle, persino
definitivamente. Ecco. In uno scenario del genere,
è bello, attraverso articoli di giornale che sono
espressione di una cronaca viva e pura, è bello
imparare che c’è chi ci crede ancora.
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É bello prendere atto che non pochi italiani, italiani
di Sassuolo-Fiorano-Formigine-Maranello, non
hanno gettato la spugna. Si sono rifiutati di accettare
il kappao.
Hanno cominciato (o ricominciato, non so: dipende
dai singoli casi) a sperare, ad inventare, a sviluppare
la fantasia ponendola al servizio di un progetto.
Sono, tutte, testimonianze affascinanti.
Ci trovi dentro il sentimento che Ferrari aveva
‘spiegato’ a Biagi. Ci trovi dentro l’amore per una
certa idea dell’essere cittadini di uno Stato che avrà
(anzi, certamente ha: inutile nascondere le magagne)
enormi manchevolezze, orrendi difetti, tragici
ritardi. Tutto quello che volete e che vogliamo: non
sufficiente, però, per azzerare la voglia di provarci,
di scommettere sul proprio ingegno, di investire sul
desiderio di crederci ancora.
Dipendesse da me, il libro che tenete in mano lo farei
leggere nelle scuole, lo farei conoscere ai bambini e
ai ragazzi nelle classi delle elementari, delle medie,
delle superiori.
Dipendesse da me, vorrei che i nostri figli e i nostri
nipoti amassero le manifestazioni di creatività che
si traducono in soluzioni originali, talvolta audaci,
mai banali. Penso infatti che costituisca un terribile
autogol continuare a ripetere, a chi verrà dopo di
noi, che lasceremo loro un panorama di rovine,
che non avranno mai un lavoro fisso, che forse non
riceveranno un euro di pensione una volta arrivati
alla vecchiaia.
Eh, no. Rendiamoci conto, qui e ora, che serve un
altro tipo di messaggio.
Smettiamola con le trasmissioni tv che spargono
pessimismo, piantiamola con gli editoriali che
raccontano i perniciosi effetti di un calo dello zero
virgola nelle entrate erariali o nel tasso del prodotto
interno lordo.
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Sforziamoci, invece, di proporre modelli positivi. Ci
sono esempi da tutelare, da divulgare, da difendere
come indici di una vitalità che resiste alla aggressione
della recessione e che non cede alle conseguenze
della più grave crisi economica conosciuta dall’Italia
dal dopoguerra in poi.
Io voglio molto bene a Luigi Giuliani.
Non per caso ha dedicato la sua vita professionale al
mondo degli artigiani.
Da giornalista, ha scritto tanto e su tutto.
Questa raccolta di storie è la summa di una carriera.
Un piccolo grande capolavoro.
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R

ingrazio Luigi Giuliani che ha messo
a disposizione i suoi articoli, il Resto
del Carlino che ha concesso il loro
utilizzo, Leo Turrini che conferma la
sua attenzione per Fiorano, il nostro
addetto stampa Alberto Venturi, Poligraph e Lapam
Federimpresa che hanno sostenuto l’iniziativa,
Artestampa che si è impegnata nell’edizione, perché
‘Noi ci crediamo ancora’ sintetizza l’impegno messo
subito in campo dall’amministrazione comunale,
trovando la positiva risposta degli imprenditori,
dei lavoratori e delle altre istituzioni. La crisi sta
avendo un influsso così rilevante da innescare un
cambiamento strutturale e di sistema che rende
impossibile il ritorno a situazioni pre-crisi e obbliga
a guardare avanti, sostenendo l’evoluzione della
filiera ceramica, aprendo nuove opportunità di fare
impresa e sviluppo, attivando nuove esperienze e
chiamando nuovi investitori e saperi.
Abbiamo bisogno di liberare il cambiamento,
partendo dalla positiva constatazione che le imprese
hanno continuato a investire e a ripetere: ‘Noi ci
crediamo ancora’.
Per essere al loro fianco e al fianco dei lavoratori,
come amministrazione comunale abbiamo
intrapreso nuovi modi di essere ente locale nella
comunità, facendo da apripista anche per altri
comuni. Abbiamo inventato, promosso e favorito
iniziative che aiutano la ricerca e l’innovazione:
la Fabbrica delle Idee, il Festival Green Economy
di Distretto, l’Incubatore di idee e di imprese, le
collaborazioni con Democenter, Aster e Cerform,
il bilinguismo già dagli asili nido, le borse di studio
per gli studenti delle superiori e dell’università, le
esperienze in aziende all’estero per i giovani, gli
stage in azienda, i prestiti sull’onore per la creazione
di imprese e per percorsi formativi personalizzati,

i progetti per il turismo, l’adesione a istituti e
associazioni come il Mef, i provvedimenti urbanistici
per favorire l’innovazione logistica delle imprese, la
trasformazione dei contributi alle famiglie senza
reddito in contributi alle aziende che assumono
persone di famiglie senza reddito, affinché quello
che fino ad oggi è stato un onere indispensabile, ma
‘passivo’ per la comunità, diventi volano di lavoro e
politica attiva di sviluppo.
Abbiamo voluto tenere al centro le persone, le idee
e il merito, per costruire un sistema territoriale
capace di dare ad ognuno pari opportunità di
vedere approfondite le sue idee, di essere assistito
nella progettazione per farle diventare impresa, di
trovare supporti formativi e un adeguato sostegno
finanziario, attraverso forme di credito a rischio e
nuove forme di finanza etica-sociale.
É un impegno che abbiamo assunto soprattutto
verso i giovani, perché Fiorano non può
permettersi di perdere un’intera generazione e le
pagine di questo libro ci dimostrano che, a fianco
dell’amministrazione comunale, sono in tanti a non
arrendersi e a impegnarsi per costruire un futuro.
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rio Luigi Munari
presidente generale
Lapam Confartigianato Imprese
Modena e Reggio Emilia
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I

niziamo dalla fine, iniziamo col dire grazie
a Luigi Giuliani. Grazie perchè ha avuto
l’intuizione e la costanza di scrivere un libro
sulle storie d’impresa della nostra terra.
Grazie perchè, purtroppo, non è consueto
leggere storie di imprenditori veri e genuini, persone
di cui non viene quasi mai riconosciuto il reale
valore. Luigi, persona squisita e vero cronista, oltre
che amico da tanti anni, ha preso taccuino e penna
e ha raccontato le storie, semplici e straordinarie
allo stesso tempo, di tanti imprenditori del Distretto
ceramico. E, anche solo per questo, merita il nostro
grazie.
In questo periodo, segnato da una crisi economica
senza precedenti dal dopoguerra e in cui ci si
interroga sul futuro senza certezze sulla ripresa
(arriverà nel 2014? Più avanti? Con o senza nuova
occupazione?), continuare a fare impresa richiede
una consistente dote di tenacia, di coraggio e, direi
quasi, di incoscienza. Eppure il nostro territorio
continua a essere ricco di imprenditori che,
cocciutamente, aprono la loro azienda ogni mattina
e si impegnano per conquistare un mercato difficile
e, purtroppo molto di più, si confrontano con una
burocrazia ottusa e non di rado ostile, con un fisco
tutt’altro che amico, con un sistema creditizio
asfittico che concede finanziamenti col contagocce,
con una politica che non legifera a favore della
piccola e media impresa, unico soggetto legato al
territorio.
Il libro di Luigi Giuliani in questo senso è molto
interessante perchè racconta, senza fronzoli e con
molta sostanza, secondo uno stile giornalistico
tipico di un autentico cronista, le storie vere delle
nostre imprese. Storie che spesso valicano i confini
del nostro Paese, perchè il saper fare del nostro
territorio è ancora il migliore a disposizione e perciò

viene apprezzato e ricercato all’estero. Un saper
fare, quello di questa porzione di Emilia, che si nutre
della pazienza e del coraggio di chi fa impresa.
E poi Luigi ha colto, nel suo libro, come le storie
delle imprese e degli imprenditori siano allacciate e
annodate strettamente alle storie familiari e a quelle
dei nostri paesi e delle nostre città. Non è infatti
certamente un caso che qui, in quest’area ristretta, la
propensione a fare impresa (e a continuare ad andare
avanti nonostante tutte le difficoltà) sia così alta e
così qualificata. E non è un caso che qui si trovino a
braccetto gli imprenditori e i propri collaboratori, a
formare una vera ‘famiglia’ all’interno dell’impresa,
una famiglia di persone che puntano a un obiettivo
comune.
Insomma, torniamo da capo e torniamo alla
parola iniziale. Il grazie che, come associazione
imprenditoriale, dobbiamo all’amico Luigi ma
anche a chi ha creduto in questo suo lavoro. In
particolare al Comune di Fiorano Modenese, alla
Poligraph, ma anche al Resto del Carlino e a chi
ha sostenuto questo progetto. Oltre, naturalmente,
a ringraziare i colleghi imprenditori: quelli citati
e raccontati in questo libro e in generale tutte le
persone che, facendo impresa in un periodo così
delicato e complesso, creano ricchezza e sostengono
la crescita e l’occupazione.
Ci auguriamo che passando attraverso le riforme del
‘sistema paese’ inizi quello che considero una nuova
fase di ‘risorgimento economico’.
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iampaolo Annese
giornalista de Il Resto del Carlino
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C

ercavamo il distretto e abbiamo
trovato il suo doppio. Pensavamo di
percorrere, solo magari con maggiore
attenzione, strade tutto sommato già
battute e invece abbiamo scoperto
sentieri fino ad oggi nascosti e invisibili al grande
pubblico, che schiudono le porte su meravigliosi
giardini d’umanità. L’avventura di ‘Sassuolo &
zona ceramiche’, l’inserto del Resto del Carlino che
esce tutti i venerdì esclusivamente nei Comuni del
comprensorio, scaturiva proprio dalla necessità di
valorizzare di più le sfaccettature di una terra molto
più feconda di quanto compaia sui quotidiani.
Dove è costretta in una rappresentazione mediatica
giocoforza riduttiva, soffocata dalla dittatura di
un’attualità tanto invasiva quanto effimera. L’inserto
nasce appunto per scolpire invece ciò che, anche tra
cento anni, vale la pena rimanga mentre il flusso
della cronaca senza memoria continua a scorrere.
Ha la sua ragion d’essere proprio nei volti delle
persone che nel silenzio modellano la propria vita a
partire dal talento e dal lavoro.
Il punto è che nessuno immaginava tanta ricchezza,
tanto sapere e ‘saper fare’, soprattutto in tempi di
riflusso economico. Man mano che scorrevano i
numeri dell’inserto ci siamo accorti che l’egemonia
professionale della ceramica sul territorio non solo
non ha cannibalizzato attitudini e intuizioni altre, ma
ha iniettato anzi il portato innovativo nel sangue di
queste popolazioni pioniere ormai in diversi ambiti.
Capaci come poche di scrutare l’orizzonte per
capire prima degli altri in quale direzione si muove
la società, senza bisogno di sofisticate analisi di
mercato. Ecco per esempio l’ideatore di videogiochi
che si afferma in tutta Italia, il costruttore degli
attacchi da sci super leggeri, i novelli cow boy che
prevedono quando le cavalle devono partorire,

l’ex decoratrice ceramica che perde il lavoro e
invece di compiangersi si reinventa preparatrice
di pranzi biologici e per celiaci. Portatori sani di
idee avanzatissime quando si muovono nel solco di
mestieri antichi e sensibili agli insegnamenti della
tradizione quando intraprendono avveniristici
progetti.
Non bisogna dimenticare che prima di diventare
eccellenza e strutturarsi in fabbriche iperorganizzate
che hanno fatto scuola nel mondo, c’è stato un
tempo neanche troppo lontano nel quale fare
fortuna con le piastrelle o costruendo automobili
veniva considerato un esercizio di fantasia, una
scommessa artigiana prima ancora che industriale.
Pensiamo al compianto
Alberto Leonardi partito per
gli Stati a bordo della sua
600 con una valigia piena
di mattonelle da vendere.
Persone che sapevano e che
sanno guardare lontano,
appunto. Soprattutto nei
periodi di crisi come quello
attuale, che se da un lato
tramortiscono, eccome se
tramortiscono, dall’altro
generano disordine creativo e
quindi nuove idee, perché in
fondo “ci vuole ancora caos
dentro di sé per partorire una
stella danzante”.
Anche il Resto del Carlino
ha voluto a suo modo
scommettere, puntando su
queste storie, e l’attenzione
del territorio, di cui
questo libro è una delle

dimostrazioni, rivela che la giocata si è rivelata
vincente. Dal novembre 2011 siamo entrati nelle
case e nelle officine, nei negozi e nelle imprese per
raccontare voi stessi. Consapevoli di disegnare
settimana dopo settimana una nuova parabola fino
a questo momento probabilmente inedita, almeno
da un punto di vista giornalistico, di talenti nascosti
e di tenacia. Con il vostro aiuto, con le vostre
testimonianze continueremo a farlo. Perché questa
storia non abbia mai fine.
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iorano, Cameazzo, Spezzano, Nirano e
Ubersetto sono le comunità che abitano
il territorio di Fiorano Modenese e fino
al 1957 hanno attraversato i millenni
guardando alla terra e alle colline con la
preoccupazione dei contadini, non certo con l’occhio
del vasaio e del ceramista anche se le tazze carenate
che plasmavano per l’uso quotidiano, all’alba dei
tempi, sono oggi riconosciute, su tutti i manuali di
archeologia, come ‘Cultura di Fiorano’.
A partire dalla colonizzazione romana dei nostri
antenati Florius, Peccius e Nerius, il sudore fu quello
della terra e tale rimase fino a quando Fiorano
fu dichiarato zona depressa e le nuove attività
produttive esentate per dieci anni dall’imposta di
ricchezza mobile.
L’Italia stava per avviarsi negli anni Sessanta del
boom, un grande cantiere nel quale la mattonella si
imponeva come elemento per l’edilizia in grado di
garantire igiene e decoro; a Sassuolo non mancavano
l’esperienza e la cultura industriale perché produceva
ceramica ininterrottamente dal 1741; non mancava
la materia prima, l’argilla cavata dalle colline; non
mancavano i finanziatori, in particolare le famiglie
protagoniste del commercio cittadino; non mancava
la forza lavoro e, nel paradiso terrestre della pianura,
non mancavano le aree su cui edificare.
Il decreto del 1957 rappresentò per Fiorano la
scintilla esplosiva di uno sviluppo, che da Sassuolo
si ramificò in modo compulsivo e ingovernabile per
almeno un decennio, trasformando poi nel tempo
il suo corso torrentizio in un fiume d’acque piane,
anche se non sempre facili da navigare.
Tentare di leggere questo percorso di cinquant’anni
è come guardare il panorama dall’alto del Ruvinello.
Si può perdere l’occhio nella distesa di tetti che
arriva fino al Fossa e fissare l’istantanea di un unico

territorio, oppure sforzarsi di vedere ognuna delle
17.000 persone che abitano e lavorano sotto quelle
tegole, al di là di quelle finestre, negli uffici e nei
capannoni.
Quando la crisi nel 2009 ha bussato anche alla nostra
porta, con l’annunciata liquidazione del Gruppo
Iris e poi con la dichiarazione dello stato di crisi in
tutti i maggiori gruppi, era necessario fornire una
risposta ‘d’insieme’ alla quale partecipassero tutte le
istituzioni e i protagonisti sociali ed economici, ma
a nulla sarebbe servita senza l’impegno personale
di ognuno a fare la propria parte, continuando a
investire energie, volontà, sapere, creatività e sudore,
tanto sudore, pur di non arrendersi.
Dal Ruvinello, volando con lo sguardo sui tetti,
Fiorano è un polo industriale, cuore del distretto
leader mondiale delle ceramiche per l’edilizia e del
suo indotto, protagonista nella cultura, nella ricerca,
nell’innovazione, nella creatività del settore e perciò
a pieno titolo espressione del Made in Italy, con 1500
imprese e gli stabilimenti dei marchi più importanti
della ceramica e del suo indotto.
Guardando invece dentro alle finestre, scopriamo
a Fiorano 17.000 storie e 6.600 famiglie che
provengono da tutte le province italiane e da 60
paesi del mondo, in prevalenza operai e artigiani,
diversi dei quali, nel tempo, hanno ampliato la loro
attività fino a costruire piccole e medie imprese
d’eccellenza.
Sono storie unite dal lavoro, dalla ricerca di un
miglioramento della propria posizione sociale,
dal riscatto; sono storie di fatica, di adattamento,
di perdita dei punti di riferimento, con il rischio
non essere né carne né pesce che è il male oscuro
dell’emigrazione: non accettati e dimenticati; sono
storie di piccole e grandi vittorie: i figli che studiano,
l’automobile nuova, la casa, la famiglia che aumenta

13

senza privazioni. Sono storie di persone, ognuna con
il suo fardello e le sue risorse.
Raddoppiare la popolazione in un decennio
e triplicarla in due poteva essere esiziale in un
paese che da offrire aveva una cultura contadina,
apparentemente fuori tempo massimo. Poteva
svilupparsi una periferia sempre più dipendente
da Sassuolo, polo commerciale di forte attrattività,
dove hanno sede i principali servizi della pubblica
amministrazione e del sistema economico.
Invece, Fiorano ha scelto le 17.000 persone e le
loro storie, investendo nella scuola e nella cultura,
considerate prioritarie per l’identità e lo sviluppo di
un tessuto sociale composito, in costante evoluzione,
nel quale si incontrano e convivono le diversità che
si innestano sul ceppo storico della cultura locale,
con un movimento di immigrazione ed emigrazione
a saldo prossimo allo zero, ma che continua a
coinvolgere 1500 persone ogni anno.
Questa lettura dello sviluppo fioranese non basato
sui numeri della produzione e dei posti di lavoro
(tanti, in alcuni periodi superiore a quello dei nati),
ma sul legarsi di 17.000 storie in una comunità,
costituendo una solida gomena, forse spiega perché
ha saputo evitare la rottura degli ormeggi all’arrivo
della crisi nel 2008 e perché oggi il giornalista Luigi
Giuliani possa raccogliere in un libro alcuni dei tanti
‘Noi ci crediamo ancora’, pronunciati nella pratica
di ogni giorno.
Ognuno è rimasto al suo posto, mettendoci del suo,
ancora di più.
La produzione si è dimezzata, i disoccupati sono
moltissimi, troppi (a Fiorano in particolare, paese
operaio), il credito prosciugato, i pescicani sono
partiti all’assalto, eppure il sistema ha retto, gli
ammortizzatori sociali tamponano le falle più grosse,
si vuole a tutti i costi guardare avanti, anzi si deve,
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perché nulla sarà più come prima. Non dovremmo
stupirci. I cinquant’anni passati non sono stati un
movimento corale, neanche un progetto governato
dall’alto, ma la risultanza straordinaria, in parte
casuale, di tante singole persone che hanno sudato
e faticato nella stessa direzione, talvolta aiutandosi e
talvolta combattendosi, rubandosi le idee in fabbrica
e condividendole al bar, comunque incaponite
per il lavoro. A ben pensarci è questo a rendere
il distretto inimitabile. Si può sempre copiare
un modello collettivo, ma non si potranno mai
riprodurre 100.000 storie individuali e i risultati del
loro lavorare.
Luigi Giuliani, raccontando le ‘avventure’ di
imprenditori che sono i nostri vicini di casa, i nostri ex
compagni di banco e di briscola, continua ad andare
al cuore del distretto, dove pulsa la sua vita e dove
scorre la linfa vitale che garantisce il suo procedere.
É la stessa direzione scelta dall’amministrazione
comunale quando, con la Fabbrica delle Idee, ha
chiamato a raccolta i cittadini perché solo da loro,
capaci di costruire un distretto economico studiato
nel mondo, potevano uscire nuovi stimoli per lo
sviluppo. É anche la scelta operata per Manodopera,
la nuova sezione del Museo della Ceramica al
Castello di Spezzano: per raccontare la storia di
cinquant’anni di lavoro, bisogna raccontare i suoi
lavoratori.
Ancora una volta emerge chiaramente: un distretto,
un comune, ma tante persone e tante storie che
camminano nella stessa direzione, ma ognuna col
suo passo, comunque insieme.
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‘Noi ci crediamo ancora’ esprime non solo la volontà di tanti imprenditori, ma anche quella dell’intera Città di Fiorano
Modenese, delle sue comunità del capoluogo, di Spezzano, di Nirano, di Cameazzo e di Ubersetto. L’amministrazione
comunale non ha mai accettato di subire la crisi, ma ha sempre cercato di guardare avanti. ‘Cronache fioranesi’ è un
percorso per immagini che, pagina dopo pagina, a fianco dei testi di Luigi Giuliani, ripercorre alcuni degli appuntamenti,
servizi e infrastrutture messi in campo dal 2011 ad oggi, nonostante le difficoltà di bilancio e nonostante l’impegno a
non aumentare le tasse. É il racconto di una comunità aperta e solidale, impegnata a sostenere le famiglie, a investire
nella scuola e nelle cultura come beni primari per qualsiasi futuro si voglia costruire. La foto in alto racconta la cena
organizzata per raccogliere fondi a favore di uno Spezzanese colpito da Sla e dimostra come la solidarietà sia un
valore condiviso. L’altra immagine è il ‘Passalibro’ che ha caratterizzato l’inaugurazione del Bla, con il trasferimento
dalla vecchia sede di Villa Pace degli ultimi dieci più significativi libri della biblioteca Paolo Monelli. La cultura è
investimento prioritario, inclusivo, giovane.
17
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Mascherata di Primavera
Organizzata dall’Associazione Commercianti San
Rocco. La prima edizione si è svolta a Spezzano
nell’aprile 2013, con l’auspicio che l’appuntamento si
rinnovi anche nei prossimi anni, con bancarelle, giochi,
fiori, borlenghi, carri di carnevale e maschere.
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uando alle 23 la gente inizia
a dormire, il forno è già caldo
e pronto ad accogliere tante
piccole e grandi forme, bianche
e morbide, di pasta che poi
cotta diventerà il pane per
tutti. Decine di tipi diversi che
nel panificio ‘Al Furner’ in Via Flumendosa, vicino
al torrente Fossa a Spezzano, rinnovano ormai da
trent’anni il rituale dell’alimento più conosciuto
ed apprezzato da grandi e piccini. Come ogni
notte, escluso il sabato, Emilio Sernesi ritrova i suoi
dipendenti ed inizia il lavoro nel rispetto dei tempi
di lievitazione e dalle richiesta della clientela del
giorno dopo. “La mattina presto non puoi aprire
il negozio con un banco mezzo vuoto, ma pieno di
pane dorato e profumato”, dice Emilio mentre con
un piccolo coltello incide tagli su strisce di pasta che
poi, mani esperte dei suoi collaboratori, trasformano
in ‘rosette’. Quello del fornaio, per molti, è un modo
di lavorare molto faticoso e stressante. Non per il
nostro panettiere. “Ero magazziniere alla Ceramica
Nobile dei Flavi e spesso - ricorda Emilio - entravo
dal fornaio delle Case Nuove. Mi piacevano
l’ambiente, l’attività e la creatività che si respirava
in quei locali. Quando seppi che l’allora titolare
dell’attività voleva smettere decisi di cambiare vita.
Era il mio mestiere e ne ero innamorato”. Detto
fatto. L’ex-magazziniere passa dai pezzi di ricambio
di una ceramica a realizzare e cuocere michette,
bauletti, rosette, ciabatte, panini, tartarughe, pizze
e strie. Di fatto, corona un sogno che, in realtà, è
il lavoro della sua vita. Nessun timore per i tempi
di lavoro che prevedono di lavorare di notte e
dormire di giorno. “Mi hanno cambiato l’esistenza
e sono stato fortunato - dice - che mia moglie mi

ha sempre seguito ed appoggiato. Questo è stato
fondamentale visto che se la vita di famiglia viene
fatta assieme dopo, tutto il resto, viene da se”. A
dire il vero un po di libertà manca ad Emilio: “Le
ore dove sono impegnato nel lavoro sono tante, ma
io sono contento della scelta fatta trent’anni fa e di
quello che sto, oggi, portando avanti”. Un’attività
che cambia in continuazione visto che non ci si
può staticizzare sul classico pane. C’è la necessità,
anche per questi artigiani, di evolvere la produzione:
la clientela è cambiata ed è sempre più variegata e
multietnica. “Tante nuove proposte di pane - spiega
Emilio - sono uscite solo dalla mia testa. In trent’anni
ho maturato una buona conoscenza delle tecniche,
di come si usano i diversi prodotti, le tempistiche, il
caldo e il freddo.
Non ho mai usato
miglioratori e produco
solo pane naturale”.
Cambiati anche i gusti e
le richieste della gente.
“Non
produciamo
- spiega - più grosse
pezzature,
visto
il
calo del consumo di
pane e sono andate in
diminuzione anche le
richieste dei tipi che
si facevano una volta.
Oggi la gente ordina
un prodotto naturale,
comune. Chi viene dal
meridione - continua
Emilio - preferisce il pane
di grano duro, francese.
Parecchi stranieri, per
questioni religiose, lo

roduco solo
pane naturale
chiedono senza strutto”. Pizza, farcita in vari modi, e
la stria sono fra gli alimenti maggiormente gettonati
e questo, come sostiene Emilio Sernesi, “si fa
percependo il desiderio del cliente e trasformarlo in
prodotti unici, per una nicchia che apprezza sempre
più la qualità del lavoro artigianale”.
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In giardino a Fiorano
In aprile, per un fine settimana, Piazza Ciro
Menotti e Via Vittorio Veneto si trasformano in un
parco fiorito con stand, laboratori per la costruzione
e la manutenzione del proprio giardino, nuove colture
biodinamiche, mostra di trattori d’epoca, stand
gastronomici, gonfiabili e giochi per i bambini.
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na mattina mi sono alzata
e ho detto basta. Basta con
la vita da impiegata ed ho
intrapreso la gestione, in
società con Nadia, di questo
bar pasticceria”. Monica Bertolini, a distanza di
un paio d’anni, è più che mai convinta della sua
scelta. Per Nadia Gorini, l’approccio, è stato più
facile: “Anch’io sono stata impiegata. Poi ho gestito
un negozio d’intimo ed ho lavorato con un mio zio
che gestiva un bar. L’esperienza l’avevo, ma questa
è un’attività che ti riserva sempre qualche cosa di
nuovo”. Due giovani donne che hanno scommesso
sul futuro e la loro, al momento, è stata una scelta
vincente nonostante i dubbi e perplessità che la
crisi economica ha generato anche nel distretto
ceramico di Sassuolo e Scandiano. Quando inizia
la giornata, i momenti del lavoro si avvicinano e
ci si trova nella zona di Spezzano, sono in molti,
infatti, che si fermano al bar pasticceria Althea,
ormai punto di riferimento molto apprezzato per
chi intende cominciare il nuovo giorno nel migliore
dei modi. Non ci si ferma per prendere solo un
caffè frettolosamente, ma anche per scambiare due
chiacchiere, condividere gioie e dolori dell’attuale
momento economico degustando una pasta o
sorseggiando una tazza di caffè. Un punto, quindi,
anche di socializzazione con diversi giornali da
poter leggere e quindi essere aggiornati sulle vicende
di questo mondo. Nadia e Monica non sono rimaste
immuni al fascino dell’arte pasticcera. “La nostra spiega Nadia - è una continua ricerca di cose buone
da proporre alla nostra clientela e prendiamo sempre
spunti ovunque andiamo; la curiosità, la ricerca e
l’umiltà sono alla base della nostra professionalità.
Così come per i nostri collaboratori”. “Il contatto
con la gente mi è sempre piaciuto”, dice Monica.

icerca di cose buone
“Abbiamo una buona clientela con un’età che va
dai venticinque anni in su. Vengono, soprattutto di
domenica, anche i ragazzini che non disdegnano di
mangiare paste e prendersi un caffè”. Un’attività
di successo dovuta anche all’offerta di prodotti e
in ricette nuove. “Il bello di quest’attività è che
ogni giorno puoi sempre proporre un qualche
cosa di diverso”, chiosa Monica nel mostrarci
pasticciotti pugliesi di pasta frolla con dentro
della crema, cannoli siciliani e strudel altotesini.
“Stanno andando fortissimo fra la clientela e questo
conferma come occorra, nel nostro mestiere, offrire
anche un prodotto che appartiene alla tradizione
dolciaria e gastronomica di diverse regioni italiane”,

evidenzia Nadia indaffarata a preparare piatti freddi
e caldi per la pausa pranzo. Qui non è un’occasione
per sopravvivere, ma un momento di autentica
ricreazione e anche di esperienza gastronomica. Fra
l’altro, il locale offre alla sua clientela una fornitissima
cantina con una selezione eccellente di vini, liquori,
spumanti. “Potremmo lavorare di più alla sera,
con gli aperitivi. La nostra scelta - dice Monica - è
stata quella di chiudere alle 21, un orario che non
permette un certo tipo d’offerta anche perché non
sarebbe facile gestirla”.
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Settimana internazionale
Coppi e Bartali
Dal 2004 Fiorano ospita la Settimana
Internazionale di Coppi e Bartali, organizzata da
Gs Emilia. E’ uno dei grandi eventi sportivi che,
nel corso dell’anno, si impongono come punto di
riferimento per gli sportivi. Sempre in primavera, nei
giorni di Pasqua, si disputa il Memorial Claudio
Sassi, torneo internazionale di calcio giovanile.
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P

rogettare con attenzione il futuro della
propria azienda non significa dimenticarsi
la strada percorsa e la storia che c’è alle
spalle. É anche per questo che Archilinea
Srl, uno degli studi di architettura più noti
della provincia di Modena, ha deciso di celebrare i
trent’anni della propria attività esponendo i progetti
che oggi ne fanno una delle aziende più innovative
nel settore a livello regionale e nazionale. E per chi
si occupa di edilizia, un’opera conclusa e inaugurata
è il vero biglietto da visita per immaginare
l’architettura del futuro. “Noi progettiamo oggi
quello che vedremo realizzato tra cinque o sei
anni”, racconta il presidente Architetto Giuseppe
Gervasi, nato a Enna, modenese di adozione, “per
questo oggi vediamo realizzati alcuni dei progetti
che abbiamo iniziato ad elaborare a metà degli
anni 2000”. Oggi è di moda la bioarchitettura, ma
Archilinea in questo settore è stato il precursore; gli
edifici in ‘classe A’ sono una consuetudine. Il primo
edificio parzialmente Bioclimatico è stato progettato
nel 1992 in collaborazione con Enea di Bologna, ed
è stato costruito a Fiorano Modenese. Archilinea ha
realizzato il primo edificio pubblico della Regione
Emilia Romagna in classe A, il Polo scolastico di
Castellarano. Sempre Archilinea sta completando
il primo edificio residenziale multipiano in classe
A della regione, con struttura antisismica in legno
ad alta efficienza energetica, e sta ultimando il
primo edificio industriale in classe A d’Italia,
progettato e costruito per Lamborghini nella sede
di Sant’Agata Bolognese. “L’efficienza energetica continua Gervasi - è stato uno dei criteri base che
hanno guidato i nostri progetti negli ultimi anni: dai
materiali di costruzione al risparmio di emissioni
di Co2, abbiamo sempre posto al centro questi
aspetti durante la fase di progettazione”. Il settore

dell’automotive rimane quello su cui Archilinea ha
saputo operare maggiormente in sinergia con le
eccellenze del territorio modenese. Fra i lavori più
importanti degli ultimi anni possiamo ricordare il
Polo Scolastico di Sassuolo, sviluppato in un’area
di oltre 100.000 mq. Le scuole materne di Fiorano
e Castellarano. Le sedi aziendali di varie industrie
quali: Ariostea, Lea, Menestrello, Stylgraph. La
sede centrale della Lapam a Modena, il cine teatro
Astoria a Fiorano, il nuovo centro cittadino di
Spezzano. Da oltre dieci anni Archilinea collabora
con la Ferrari, per la quale ha realizzato varie
ristrutturazioni e l’ultimo nuovo edificio denominato
Polo R & D (Research and Development) in corso di
completamento. La progettazione dell’Autodromo
di Modena è infine no dei lavori più importanti nella
storia dell’azienda. Sempre centrale, per Archilinea,

’efficienza
energetica è uno
dei criteri base
è poi l’attenzione alla qualità del lavoro dei dipendenti
e dei soci: lo dimostra l’organizzazione interna dello
studio, composto ormai da oltre trenta progettisti, tra
ingegneri, grafici ed architetti. Un mix di età che
unisce l’esperienza del lavoro all’energia dei giovani.
Infine la tecnologia, un altro elemento di innovazione
che ha portato Archilinea a guardare oltre la crisi
economica con fiducia e ottimismo.
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Sposiamo al Castello
Il Castello di Spezzano per due giorni ospita
tutto ciò che può rendere indimenticabile il giorno
del matrimonio: abiti, trucco, parrucco, servizio
fotografico e video, fiori e bouquet, cornici, noleggio
di auto speciali, bomboniere, ristoranti e catering,
musica e agenzie per un viaggio di nozze speciale.
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a birra, bionda, scura, rossa, non è più
una sola passione per due amici sassolesi
di trentuno anni, ma è diventata anche un
lavoro. É accaduto a Matteo Manicardi,
spiker di una radio libera, che davanti
ad uno stand del vino alla sagra della Parrocchia di
Ponte Nuovo, ha detto a Paolo Guiglia, impiegato
e sommelier, che era giunto il momento di aprire
una microbirreria che producesse e distribuisse una
birra tutta genuina. Un po di idee e di numeri e
dopo è iniziata la produzione della birra ‘made in
Sassuolo’. “Realizzare una birra artigianale - dice
Matteo Manicardi - è prima di tutto una questione
di passione e il desidero di imprimere la propria
personalità al prodotto. É questo uno dei motivi che
ci ha portato ad iniziare questo avventura”.
La ricetta come nasce?
“Da un nostro studio. Grazie alla collaborazione con
il birrificio che, al momento, ce la produce è nata Art
Blonde, una birra ad alta fermentazione, realizzata
ad alte temperature in un impianto a fiamma viva
e rifermentata in bottiglia. Bionda e leggera, di
gradazione alcolica 4,8%, è una birra semplice e
generosa. Nel giro di un paio d’anni contiamo di
poterla produrre direttamente qui a Sassuolo dove
in Via San Polo abbiamo la sede amministrativa”.
Produrre birra artigianale è un lavoro, una passione che vi sta
coinvolgendo. Ma non basta fare un’ottima birra, occorrono
molti altri fattori come i canali di vendita. Quali scelte avete
fatto?
“Abbiamo iniziato la distribuzione nella nostra zona
del distretto ceramico anche per capire come il
cliente rispondeva al nostro prodotto”.
E il riscontro qual’è stato?
“Molto buona sia dai privati, dai ristoranti e locali
come i pub e le pizzerie”.

Quali sono le peculiarità della vostra birra da non essere
confusa fra centinaia di etichette?
“Si consuma a temperatura ‘cantina’ (10-12°C),
è piacevole al palato, di colore velato, con poche
bollicine e gradevole profumo riporta sentori fruttati
ed erbacei, dovuti all’utilizzo di un particolare
luppolo, che regala nel finale una delicata nota
amarognola e bilancia la dolcezza del malto. Piace
sicuramente al 90% dei consumatori della birra. É
un prodotto che funzione come, del resto, la birra
artigianale”.
Perché?
“La cosiddetta birra cruda, cioè la tipica birra
artigianale, è quella che
apporta maggiori benefici
all’organismo
umano;
l’assenza di pastorizzazione
consente di mantenere
intatte
le
proprietà
organolettiche della birra
che, restando integre,
riescono ad interagire
in modo positivo con
l’organismo umano. É
inoltre ricca di nutrienti,
ma povera di calorie. Le
proprietà della birra si
rivelano a partire dalla sua
composizione; la presenza
di vitamine, sali minerali
e potassio rendono questa
bevanda adatta ad essere
integrata in una dieta
alimentare
bilanciata.
Tra le bevande alcoliche
è quella meno calorica
in assoluto e, addirittura,

na birra semplice
e generosa
presenta valori più bassi rispetto a molte bevande
analcoliche”.
Avete creato inizialmente una birra bionda. Avete in programma
di allargare l’offerta?
“Sì. Abbiamo in cantiere una rossa, una weissen e
una doppia malto per andare ad occupare nicchie
di mercato un po più particolari e con specifiche
esigenze”.
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Consiglio comunale dei ragazzi
L’incontro del Consiglio Comunale dei Ragazzi con
il Consiglio Comunale della comunità è un evento che
completa l’impegnativo percorso svolto nelle scuole,
come progetto di qualificazione scolastica per aiutare
a crescere nuove generazioni di cittadini responsabili
e protagonisti.

26

A

tanti è capitato di subire il furto
del portafoglio o di avere la carta di
credito clonata. Che dire poi delle
difficoltà di quando si è in spiaggia, in
palestra, o in piscina su dove lasciare
il denaro in contante. Andrea Bazzani, giovane
geometra, alle prese con la congiuntura negativa
che ha colpito il settore edile, ha pensato bene di
iniziare lo studio per trovare una soluzione in grado
di garantire le persone che si trovano ogni giorno
a fare i conti con i rischi ai furti di denaro. Il tutto
sulla base di un’idea semplice: implementare la
tecnologia biometrica (cioè il riconoscimento di una
persona sulla base di caratteristiche fisiologiche e/o
comportamentali) nelle transazioni commerciali
e nel controllo degli accessi. Dato vita all’azienda
Biometric Solution, con sede a Maranello, Andrea
Bazzani, dopo studi, una fase di sperimentazione
per la ricerca dei migliori prodotti hardware e
software e confronti con l’Autority della Privacy,
brevetta Fingerpay, un nuovo sistema di pagamento
che utilizza il polpastrello della dita per eseguire una
serie di attività per le quali oggi si utilizzano tessere
magnetiche, codici Pin o altro. “Ogni utente - spiega
Bazzani - è associato ad un profilo personalizzato
contenuto in un archivio. Al momento dell’acquisto,
l’apparecchio identifica i diversi rilevamenti
millimetrici dell’impronta digitale. Il pagamento
è più che sicuro, a prova di clonazione e tutti sono
in grado di poterlo utilizzare”. Sostanzialmente il
brevetto permette, nel pieno rispetto della privacy, di
arrivare sempre al conto della persona con un doppio
sistema di pagamento: prepagato e pospagato. La
‘carica’ viene effettuata sul polpastrello nei centri che
hanno adottato questo sistema e, di fatto, nessuno
ha più bisogno di carta di credito, braccialetti nei
camping e portamonete. Lì dove tante persone

hanno accesso (associazioni, aziende, palestre,
ospedali etc..etc…), non verrebbero più distribuite
chiavi o schede trasponder, che possono essere
perse, bensì si memorizzerebbero semplicemente
delle impronte che possono essere salvate,
cancellate, bloccate o temporaneamente limitate.
Permette anche il conteggio dei punti premio per
gli acquisti che interessa soprattutto i grandi centro
commerciali. “Un progetto, quello della Fingerpay,
altamente ecologico perché - evidenzia Bazzani elimina la plastica. Sono già diversi i partenariati
attivati, quelli con alcuni stabilimenti balneari della
riviera romagnola e della Versilia, con circoli sportivi
privati come il Club Golf
di Milano, con esercizi
commerciali della zona
di Maranello, con alcune
catene alberghiere a livello
internazionale”. Oltre a
Fingerpay, la Biometric
Solution ha elaborato
altre soluzioni innovative
come “un sistema di
controllo delle presenze,
unico metodo - dice
Bazzani - che garantisce
la effettiva presenza fisica
della persona durante
l’operazione di marcatura
del cartellino orario”.
Tra gli altri brevetti
dell’azienda, anche quello
della tessera del Tifoso
Biometrica e il Bioticket,
sempre nell’ottica della
certificazione esatta della
identità e del controllo

er il pagamento
utilizza
il polpastrello

preventivo agli accessi, ad esempio negli stadi.
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Gli incontri internazionali
La delegazione di cinesi in visita alle Salse di
Nirano riassume l’impegno di costruire relazioni
per promuovere scambi culturali e commerciali. I
gemellaggi, l’arrivo di studenti, la collaborazione con
le università servono a iniettare cultura e saperi nel
nostro distretto, a favorire una adeguata visione del
‘villaggio globale’ nel quale operiamo.
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l grande pedonale che attraversa la via
Emilia, all’intersezione con la Nuova Estense,
a Modena, è stato realizzato a Spezzano. Così
come i pedonali a Calcara di Crespellano, a
Correggio e quello, solo per citarne alcuni,
che attraversa la Pedemontana e segna i confini
dei territori comunali fra Sassuolo e Fiorano.
Grandi opere che esaltano una specializzazione
dell’azienda Carpenteria Metalliche Poggioli creata
quarant’anni fa da due fratelli, Franco e Abramo
Poggioli, Spinti da quella ‘voglia di fare’ che ha
caratterizzato, attraverso questi uomini, il successo
di tutta la piastrella valley, i due hanno unito le
loro forze dopo un’esperienza, come dipendenti,
nelle grandi aziende italiane. Abramo, terminata
la scuola superiore, è stato alle dipendenze della
Ferrari di Maranello e occupato in diversi reparti
della Formula Uno; Franco, invece, ha lavorato alla
Fiat di Modena “L’esempio imprenditoriale dei
nostri genitori - dice Abramo - ha rappresentato
sempre, per noi, un preciso punto di riferimento fin
dai 1974 quando è nata la nostra azienda”. La prima
sede è in via Garibaldi, a Spezzano, nello stabile
adibito a ricovero attrezzi dell’attività agricola che
era del padre Savino. “Abbiamo iniziato - ricorda
Franco - con la lavorazione della carpenteria leggera
per l’edilizia d’industria. Erano anni di grandi
costruzioni industriali e anche di abitazioni civili.
Le commesse di lavoro non mancavano e due anni
dopo, confidando molto nello sviluppo economico
nazionale e dell’intero comprensorio ceramico,
acquistammo un’area nei costruendo Villaggio
Artigianale di Spezzano”. Un capannone e un ufficio
diedero la possibilità ai due fratelli d’iniziare anche
lavorazioni di carpenteria pesante, come carriponte
e impalcati a sostegno degli impianti per le grandi
industrie della zona. Negli anni ‘90 l’azienda si amplia

con altri due capannoni adiacenti al primo, sempre
in Via della Fisica 15. Su una superficie di 4.500
metri quadrati, di cui 2.350 coperti, oggi l’officina
dispone di 13 carriponte, piegatrici, saldatrici a
filo e ad arco sommerso, impianto di verniciatura
interno e tutte le altre attrezzature necessarie per la
realizzazione di strutture di carpenteria metallica
complesse e diversificate. “Siamo in grado, oggi, di
eseguire commesse su progetti del cliente, ma anche
- evidenzia Abramo - di svilupparne in maniera
esecutiva, tramite il nostro ufficio tecnico interno
e la collaborazione di qualificati professionisti
rilasciando tutte le necessarie certificazioni”.
La crisi economica che
da cinque anni si è fatta
particolarmente sentire
nella ‘piastrella valley’
modenese e reggiana,
non ha risparmiato
l’azienda di Abramo
e Franco Poggioli.
Guardando al futuro,
Franco e Abramo sono
convinti che proprio
le piccole e medie
aziende debbano avere
fiducia perché rimane
uno
dei
requisiti
fondamentali
per
una possibile ripresa
efficace e stabile.

randi strutture
di carpenteria
metallica
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Insieme per celebrare e ricordare
Il dovere di ricordare riunisce la comunità per onorare
i cinque partigiani vittime della rappresaglia tedesca,
la notte del 15 febbraio 1945; per festeggiare la
ritrovata democrazia e la lotta di Liberazione il 25
Aprile; per onorare i caduti di tutte le guerre il 4
Novembre. Iniziative vengono organizzate anche nel
Giorno della Memoria per le vittime della Shoah e
nel Giorno del Ricordo per le vittime delle foibe.
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n secolo e mezzo di vita per
un’azienda
che
fa
parte
dell’eccellenza del territorio. Si
tratta di una distilleria che nasce nel
1860 dall’intuizione di Francesco
Caselli, allora titolare di una drogheria. I liquori
dell’epoca venivano prodotti nelle stanze a pian
terreno e nelle cantine del Palazzo Caselli. Il figlio
Galdino, all’inizio del ‘900, da esperto liquorista,
era convinto che l’antica arte della preparazioni di
liquori potesse un giorno, assicurare benessere ai loro
discendenti. E così fu! Creò diversi tipi di distillati e
liquori ed il più famoso fu chiamato ‘Sassolino’. Suo
figlio Francesco arrivò in azienda nel 1943 e diede
un notevole incremento della produzione di Nocino;
nel ‘78 le redini passano in mano al socio Marco
Rinaldi che perfezionò una linea di liquori con la
frutta intera dentro alla bottiglia. Nacquero così il
Fragolino, il Mirtillino ed il Rubino del Bosco, liquori
che sono tuttora presi ad esempio da tantissime altre
aziende. Dal maggio del 2003 è un nuovo Francesco
Caselli, quinta generazione, ad assumere la direzione
aziendale “che - afferma - mi da molte soddisfazioni.
Grande ma artigianale, futuribile ma innamorata
delle proprie radici territoriali, costantemente
innovata ad ogni generazione, ma sempre avviata
sui costumi di famiglia”. Oggi l’azienda ha sede
sempre a Sassuolo, in Via San Bernardo 6, nella
zona industriale adiacente al quartiere ‘Braida’.
“Guardiamo con attenzione - assicura Francesco
- al mercato del vecchio continente. Dopo alcune
nostre presenze alla fiera internazionale di Verona,
il Mirtillino e il Fragolino hanno incontrato il favore
dei distributori europei e questo a fronte di una
potenziale clientela abituati a distillati con tassi
alcoolici molto più alti”. Occhio di riguardo per il
mercato interno. “La vendita del Sassolino, ormai,

è circoscritta al nostro territorio. Il Nocino, invece, è
apprezzato - assicura l’imprenditore - e conosciuto
a livello regionale. Rimangono, ad ogni modo, due
prodotti ‘storici’ della nostra attività che ora guarda
non più solamente alle enoteche, bar o negozi, ma
anche alla grande distribuzione”. Una gamma di
prodotti variegata, in crescita, contrassegnata dal
nuovo marchio ‘Drogheria di via Fenuzzi’ che si ispira
al nome della via dove si trovava la storica sede della
Distilleria Caselli, nel centro storico di Sassuolo. “La
qualità - conclude Francesco Caselli - ci consente
di far fronte ad un calo della domanda dovuta a
campagne salutiste e ai controlli su chi guida. Le nostre
conoscenze le continuiamo
a portare avanti con
forza sviluppando, come
abbiamo fatto ultimamente,
due nuovi liquori: la
Liquerizia e il Bargnolino”.
Anche questa è la storia
di sempre, la storia di
una famiglia, che compie
continuamente scelte di
lungo periodo, favorendo
la crescita e l’attività dei
propri discendenti.

’antica arte
della preparazione
dei liquori
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Maggio fioranese
Per un mese Fiorano si mette in vetrina con spettacoli,
mostre, appuntamenti culturali, eventi sportivi,
stand gastronomici, diventati un appuntamento
consolidato per l’intero distretto. L’organizzazione
del Maggio è affidata al Comitato Fiorano in
Festa, alle associazioni di categoria, con il sostegno
dell’amministrazione comunale e di sponsor, l’attività
dei commercianti, di tanti volontari e dei loro gruppi.
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ue fratelli sassolesi, Matteo e Luca
Gollini, hanno avviato un’attività
che impedisce a migliaia di cartucce
toner di finire in discarica e questo
evita che vengano consumati
inutilmente ettolitri di petrolio; basti pensare che
per produrre una cartuccia nuova servono 4,5 litri di
petrolio, mentre non ne servono per ricostruirne una.
Il crescente utilizzo di stampanti, fax e fotocopiatrici
implica un consumo in costante aumento di cartucce
toner esauste e da smaltire. Matteo e Luca, terminati
gli studi all’Istituto Tecnico Volta di Sassuolo, hanno
iniziato a collaborare nell’azienda famigliare delle
forniture per ufficio, il ‘Centro Uffici’ presente a
Fiorano dal 1978. Un forte e motivato cambio
generazionale che ha permesso di aprire uno
stabilimento produttivo di quasi 1000 metri ubicato
a Sassuolo, in Via San Pio X, civico 175.
Matteo, com’è partita questa vostra attività di rigenerare le
cartucce?
“Lavorando nell’ufficio di Fiorano abbiamo capito
la necessità di questo servizio. Attraverso un piano
di investimenti abbiamo consolidato e aumentato la
nostra presenza sul mercato locale portandola anche
a livello nazionale e per ora in piccola parte anche
internazionale. Grazie all’iscrizione all’albo dei
gestori ambientali e a quella del trasporto ottenute
nel 2008, siamo autorizzati al ritiro e stoccaggio e al
recupero di cartucce toner esauste”.
Altrimenti dove finirebbero?
“In discarica o incenerite. Invece, la rigenerazione
delle cartucce esaurite genera un risparmio
economico sul valore della cartuccia ricostruita
rispetto all’originale e notevoli benefici ambientali
che riguardano il minor utilizzo di risorse ed energia
e derivano dalle operazioni di recupero e riciclaggio.

Tutte le cartucce ricostruite sono prodotte a
partire da cartucce originali esauste. Abbiamo
una riduzione del 60% di emissione di CO2; un
risparmio di oltre il 30% di energia rispetto alla
quantità di CO2 generata dalla produzione di
nuove cartucce laser. Le cartucce che non possono
essere ricostruite, seguono un processo innovativo
di valorizzazione del materiale: smontaggio totale,
separazione dei componenti e loro riciclo tramite
filiere specializzate”.
Luca, in cosa consiste il vostro lavoro?
“Il cliente ci porta le cartucce esauste che vengono
smontate, pulite e sostituite in tutte le parti
soggette ad usura; successivamente le testiamo
nella macchina apposita, sostituiamo i circuiti
elettronici di riconoscimento che servono e poi,
se il test qualitativo dà
risultati soddisfacenti,
vengono imballate e
commercializzate”.
Quali sono le particolarità
del vostro prodotto?
“Produciamo cartucce
eco compatibili con il
nuovo marchio Geko
Line studiate per offrire
ecologia e risparmio
mantenendo inalterate
la resa e la qualità
di stampa. La resa
qualitativa è dunque
pari a quella del nuovo
originale, la durata
della cartuccia è uguale
o addirittura superiore.
Siamo, inoltre, l’unica
azienda della provincia

igliaia di
cartucce sottratte
alla discarica

di Modena nel nostro settore autorizzata alla vendita
attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione”.
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Fiorano incontra gli autori
Nell’ambito del Maggio Fioranese, la rassegna
organizzata dal Comitato Fiorano in festa e Lapam
Confartigianato, arricchisce Fiorano con la cultura
e la scienza di scrittori, filosofi, personaggi politici.
É un appuntamento capace di rinnovare ogni anno il
suo successo.
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el granaio della casa colonica,
a Cameazzo, c’era già una
batteria avviata dai miei
nonni, dato che era usanza
comune fare un po’ di
balsamico nel proprio sottotetto». Inizia così quella
che è diventata la passione del suo tempo libero la
storia di Enzo Chiletti che, nel 1967, ha realizzato
la sua prima ‘batteria’ per la produzione di aceto
balsamico. “Facevo il taxista a Fiorano e - ricorda
- lavoravo per una signora che mi mandava a
prendere il necessario per preparare il mosto. Da
un semplice interessamento presto sono passato
all’innamoramento verso l’oro nero”. Prima i nonni,
poi il lavoro diretto per realizzare, sicuramente con
modi diversi, questo prezioso condimento; ogni
famiglia aveva e ha le sue usanze, tecniche e ricette
personali. Un prodotto altamente affascinante che,
nel sottotetto della casa di Enzo Chiletti, le batterie,
nel corso degli anni, sono notevolmente aumentate.
Oggi sono una quindicina e basta salire le scale
per sentire l’avvolgente profumo del mosto cotto in
autunno e l’aroma del balsamico in maturazione.
Dal continuo contatto con questo condimento, dalle
conoscenze, portate a termine in tutti questi anni,
dall’esperienza accumulata con l’iscrizione alla
consorteria dell’aceto balsamico tradizionale, dai
corsi di perfezionamento, Enzo Chiletti ha maturato
una professionalità riconosciuta nel settore tanto che
è il maestro assaggiatore.
Dal sapore dolce e agro ben equilibrato, dalle tante
acetaie ‘familiari’ del modenese, anche a Maranello,
da quella d’Enzo Chiletti, l’aceto balsamico
tradizionale si offre generosamente pieno, sapido
con sfumature vellutate in accordo con i caratteri
olfattivi che gli sono propri. “Ci vuole sicuramente
tanta pazienza”, spiega il maestro assaggiatore.

“Siamo sempre alla ricerca di quel particolare in più
che caratterizza una nuova ricetta che, però, sempre
deve confrontarsi con gli effetti della natura e del
tempo, con le temperature e le stagioni. Il nostro aceto
è tradizionale e deve seguire particolari metodologie
nella sua preparazione”.
Una prerogativa che Enzo
Chiletti adotta e che si ottiene
per mezzo di una naturale
fermentazione alcolica del
mosto cotto, alla quale segue
una ossidazione acetica.
Grappa rossa, Trebbiano,
Lancellotta e Salamino sono
i vitigni che vengono usati
per preparare il mosto da
bollire “con fuoco diretto e
a cielo aperto”, spiega Enzo
Chiletti. “Una metodologia
- aggiunge - che garantirà
al prodotto profumi e sapori
che, col passare degli anni,
conferiranno quel valore
aggiunto di un aceto con
caratteristiche uniche”.

ceto Balsamico:
un prodotto altamente
affascinante
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Al Castello di Spezzano
Da primavera fino ad autunno inoltrato il Castello
di Spezzano è sede di iniziative, mostre e spettacoli,
oltre al Museo della Ceramica, al Laboratorio
didattico di ceramica, all’Acetaia Comunale, ai cicli
pittorici della Sala delle Vedute e della Galleria delle
Battaglie. É in fase di allestimento la nuova sezione
museale del Progetto Manodopera per riscrivere la
storia del distretto attraverso le donne e gli uomini che
ne sono stati i protagonisti.
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na buona protezione del benessere
degli
animali
contribuisce,
direttamente e indirettamente,
alla salubrità e qualità dei prodotti
alimentari; anche da parte dei
consumatori si avverte sempre più pressante la
richiesta che gli animali destinati al consumo
alimentare siano trattati bene. Esigenze che trovano
riscontro a Colombaro di Formigine dove opera
la Società Agricola Colombaro per l’allevamento
dei suini, già all’avanguardia nazionale con un
impianto di biogas che produce energia elettrica
per tutta l’azienda, tanta che potrebbe servire oltre
1.000 appartamenti. A questo, proprio in questi
giorni, ne ha aggiunto un nuovo per il recupero
del calore (teleriscaldamento) finalizzato, come
dice il presidente Domenico Bellei, “al benessere
animale”. L’azienda agricola ha adottato, fin
dall’inizio della sua attività, il sistema d’allevamento
in regime stallino, cioè in porcilaia “dove gli aspetti
dell’organizzazione - spiega il socio Emer Barbieri
- e della suddivisione del ciclo di produzione sono
diventati di prioritaria importanza”. A tale riguardo
si possono distinguere, innanzitutto, le due grandi fasi
di riproduzione e di ingrasso. “Abbiamo - sottolinea
Domenico Bellei - 2000 scrofe che, fecondate
artificialmente, producono circa 45.000 suini ogni
dodici mesi. All’età di 7 mesi circa, la giovane scrofa
per riproduzione viene inseminata. Dopo 115 giorni
partorisce dai 7 ai 12 maialini. L’intervallo tra parti
successivi è di 155-230 giorni (1,6-2,2 parti/anno).
“L’azienda - continua il Presidente dell’azienda
agricola - ha una nuova struttura dove vengono
ospitati i suinetti svezzati fino al raggiungimento
dei 30 chilogrammi di peso vivo”. “Al loro ingresso
- chiosa Massimo, figlio di Bellei - mediamente
pesano sui sette chilogrammi e la temperatura dei

locali deve essere sui 28 gradi che cala gradualmente
fino a 22 gradi all’uscita per passare poi alla fase
dell’ingrasso”. “Il calore necessario, attualmente
disperso in atmosfera, lo recuperiamo - sottolinea
Domenico Bellei - dal raffreddamento del motore
della macchina dell’impianto biogas. Si tratta di un
sistema innovativo, all’avanguardia che ci permette
di risparmiare carburante, gpl o gasolio, di ridurre
i costi di esercizio, garantendo inoltre un vantaggio
per l´ambiente”. Un sistema di areazione in sintonia
con i vari disciplinari del Ministero dell’Agricoltura
a vantaggio del ‘benessere animale’, “con il maialino
da ingrasso che, successivamente, in altri spazi,
viene allevato fino al peso di 170 chilogrammi,
attraverso una dieta alimentare con sette menù,
molto precisa, per poi
essere macellato dopo
aver raggiunto il nono
mese di vita”, chiarisce
il Presidente Bellei. La
produzione annuale
di suini di origine
protetta della Società
Agricola Colombaro
si aggira, ogni anno,
sui 65.000 quintali.
“Ogni settimana - fa
sapere Massimo Bellei
- cinque/sei camion,
adibiti a questo
trasporto, portano i
suini alla macellazione
alla Italcarni di
Carpi o da Marino
Ghinzelli, a Viadana.
Ogni maiale ha
una propria scheda,

gni maiale
ha una carta
d’identità
una carta d’identità e attraverso incroci - termina,
con soddisfazione, il Presidente - siamo riusciti ad
ottenere, per quanto riguarda il prosciutto di Parma
e San Daniele, la copertura giusta, due centimetri, di
grasso per un ottimo prodotto alimentare”.
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Sagra di Nirano
Il 10 agosto Nirano festeggia il patrono San Lorenzo.
La sagra è il simbolo della comunità che vive, anche
se numericamente ridotta e continua il cammino, nella
storia e nella cultura, iniziato tanti secoli fa. Anche
Ubersetto, comunità giovane, si riunisce in luglio per
festeggiare la patrona Santa Maria Goretti.
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a quarant’anni crea collezioni con
passione nel rispetto dell’eccellenza
del Made in Italy. É la storia di
‘Confezioni Elide’, partner creativo
di grandi e importanti marchi italiani
e esteri, che è anche la storia di una famiglia, quella
di Franco e Elide Bergonzini che hanno dato vita
ad un’attività per la creazione di capi di maglieria
femminile in Via II Giugno, a Fiorano Modenese,
nel centro di quell’Emilia produttivamente
all’avanguardia e foriera di ‘eccellenze’ in tutti
i campi produttivi. Nel corso di questi primi
quarant’anni d’attività, siamo nel 2009, Eleonora, la
figlia della coppia, assieme al marito Simon Fattori,
decidono di dare sviluppo ad un’idea rimasta nel
cassetto, per tanti anni, dei genitori: il lancio del
proprio marchio Dord Disordine.
Eleonora, come si caratterizza questa vostra nuova collezione?
“Per vestire tutte le donne. Per la collezione Fall
Winter 2013-2014 il filo conduttore è il ritmo
saudente della figura femminile e il nostro scopo
è avvolgere e seguire la donna in ogni momento
della giornata. Un total look in maglia realizzato
con materiali pregiati per una donna dinamica,
cosmopolita, seducente e sempre attenta alle
tendenze”.
Qual è la particolarità che date ai vostri tessuti?
“Sono creati con macchine jacquard che creano
disegni di nostra invenzione. Gli stessi tessuti
vengono trattati con cura e attenzione per ottenere
l’effetto infeltrito e assolutamente confortevole per
chi li indossa”.
Oltre alla vostra linea siete anche partner creativi di grandi ed
importanti marchi...
“Sì. Abbiamo diversi clienti, principalmente in
Francia, con collezioni molto ampie. Interveniamo

er vestire tutte le donne
su queste anche per un 20%, a seconda dell’esigenza
e questo all’inizio di ogni stagione. Lavoriamo solo
ed esclusivamente sul programmato collaborando
con gli stilisti e coordinatori delle varie collezioni
dei nostri clienti. Qui nasce la ricerca dei filati, la
creazione dei modelli e dei disegni jacquard che sono
la nostra caratteristica; produciamo tutto al nostro
interno. Prepariamo dei capi che gli acquirenti
inseriscono con il loro marchio e che poi si trovano
nei negozi e boutique di tutto il mondo”.
Quanto ha inciso la crisi economica sulla vostra attività?
“L’abbiamo recepita in maniera subdola. Abbiamo
registrato una flessione degli ordini, a macchia
di leopardo, dovuta al calo delle vendite da parte
dei nostri clienti. C’è chi intende evitare questa
problematica chiedendo a tutti di abbassare i prezzi,
di lavorare per meno. Complessivamente i brand
che noi serviamo sono aziende solide, che hanno
il loro mercato, il negozio mono marca e quindi,
complessivamente, riescono a sopperire alle attuale
difficoltà”.
Lavorare a meno può significare anche un calo della qualità
del prodotto?
“Noi non vogliamo lasciare la nostra qualità. Piuttosto
abbiamo un margine minore, ma non possiamo
permetterci di rinunciare a questa prerogativa che
ci ha permesso, in questi quarant’anni, di rimanere
sul mercato e di dare lavoro a delle persone e
collaboratori che sono con noi ormai da tre decenni”.
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Alle Salse di Nirano
Settantamila visitatori ogni anno: è questo il risultato
raggiunto dalla Riserva Regionale delle Salse di
Nirano, in grado di offrire i servizi di: Ca’ Rossa,
Ca’ Tassi, Campo Catalogo, ristoranti, agriturismi,
sentieri organizzati e iniziative che da Pasqua
arrivano fino ad Ognissanti.
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l claim “Se hai una moto, hai una storia
da raccontare” è il filo conduttore che
accompagna la vita di due fratelli sassolesi,
Stefano e Simone Conti che, fin da piccoli
hanno avuto una grandissima passione per la
meccanica. Diplomati all’Istituto Professionale Don
Magnani, per un po di tempo hanno collaborato con
il padre nell’azienda di Via Cimabue, a Castellarano.
Lavorare la lamiera non faceva per loro: l’emozione
più grande era sempre rappresentata dalla meccanica
e dalla motocicletta. Da qui la scelta di dare vita, sei
anni fa, nel capannone accanto all’attività paterna,
alla Conti Rancing Assistance, un’officina che
fin dall’inizio ha fatto della professionalità e della
qualità del lavori il proprio punto di forza. Un
punto di riferimento di tutto il territorio per i tanti
“che - dice Stefano - con il casco allacciato, girano
la chiave d’accensione, un paio di ‘sgasatine’ e via...
senza meta, l’importante è andare su due ruote”.
Stefano, parliamo di passione per le moto. Nel suo cuore di
centauro quanto spazio occupa?
“Tanto. Fin da bambino. Ricordo che il giorno della
mia Prima Comunione mi vennero a prendere in
cantina per andare in Chiesa. Stavo lavorando su
un motore di un piccolo motorino. La passione è
difficile da spiegare, perché è un qualcosa che viene
da dentro e ti prende, senza sapere il perché”.
Com’è nato questo sentimento che l’ha portata ad avviare
quest’attività?
“La passione per le Ducati e l’amicizia con il grande
Franco Bursi mi hanno dato l’iniziazione e poi
l’esperienza necessaria per lavorare nel migliore dei
modi su questi gioielli di tecnologia Italiana che sono
le motociclette”.
Non si vive, ad ogni modo, di sola passione...
“Sicuro e la nostra azienda è una realtà in continua

evoluzione: lavoriamo con mezzi di tutti i marchi
per cercare di accontentare al meglio i clienti
che rimangono sempre al centro delle nostre
attenzioni. Qualifiche professionali e costanti corsi
di aggiornamento, ci conferiscono competenze
specifiche nel settore oltre ad una componentistica
di altissima qualità”.
Gli studi di meccanica l’hanno aiutata?
“Hanno permesso di conseguire svariati obiettivi
che spaziano dalla costruzione di pezzi speciali,
come radiatori maggiorati, modifiche telaistiche ed
estetiche, per migliorare affidabilità e prestazioni.
Sempre assieme a mio fratello abbiamo costruito
anche dei prototipi di moto”.
Più di un’officina, la vostra potrebbe definirsi una clinica
specialistica per le moto. Può dirci,
almeno uno, degli ‘interventi’ che
maggiormente vi vedono impegnati?
“Effettuiamo tarature sospensioni
personalizzate per tutte le
discipline: Touring, Velocità,
Cross, Enduro e Super motard.
Ogni lavoro, o ‘intervento’ come
lei dice, viene scrupolosamente
eseguito in base ad un’analisi
preventiva
del
motociclo,
rapportato alle specifiche esigenze
del cliente. Abbiamo creato un
luogo ideale dove trovare un
vasto assortimento di servizi e
accessori per l’allestimento e la
personalizzazione di una moto.
Dedichiamo al tuning tutte le
nostre energie tecniche ed umane,
sia nel settore pista che fuoristrada
e supermotard”.

na clinica
specializzata
per moto
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Festa delle Associazioni
Si svolge in semplicità ma è un’occasione per
festeggiare il motore di Fiorano: le associazioni. Sono
più di ottanta e assolvono a servizi insostituibili
nei settori sociali, dello sport, dell’ambiente, della
cultura, dell’istruzione, dell’economia. Meritano il
grazie di tutti.
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l poeta Giovanni Pascoli la definiva il ‘pane
dei Romagnoli’. Da tempo, però, questo
alimento, conosciuto da tutti come piadina,
ha varcato i confini della Romagna arrivando
in ogni parte d’Italia. Anche a Sassuolo
e questo grazie a Fausto e Maurizio, due amici
quarantenni, che hanno pensato bene di lasciare il
proprio lavoro per gestire, prima un chiosco fisso e
oggi in un locale pubblico, una rivendita di piadine.
“Quando ho visto che la crisi economica stava
mietendo centinaia di posti di lavoro - dice Fausto
Casali - ho pensato bene, assieme a Maurizio che
conosco fin da bambino, di rilevare un chiosco
fisso dove si facevano e si vendevano piadine.
Fin da piccolo - aggiunge - ho sempre avuto il
‘pallino’ di poter gestire una birreria, un locale
pubblico; accertata la possibilità di acquistare questa
attività, abbiamo deciso di affrontare la sfida”. Un
confronto che, all’inizio, sembrava impari fra il
prodotto tipicamente romagnolo contro gnocco
fritto e crescentine che, da sempre, caratterizzano
la tradizione del mangiare nella zona sassolese. La
bontà, la velocità di preparazione e le infinite nuove
possibilità di farcitura hanno rappresentato, da
subito, un buon businnes dell’attività, conosciuta
come ‘Piadineria Dedalus’. Fausto e Maurizio hanno
posizionato la piadina, anche a Sassuolo, come un
alimento ideale di fast food e non solo. Il chiosco,
pur privo di quelle bande verticali colorate che
contraddistinguono quelli della Romagna dove si
possono mangiare piadine preparate al momento, è
stato un punto di riferimento per giovani nottambuli,
gente di passaggio, famiglie intere e per chi, anche
a causa del ristretto budget, non poteva permettersi
di andare al ristorante. “Un’esperienza, questa, che
ci ha permesso di conoscere tanta gente - spiega
Maurizio Ciampi - e che ci ha spinto, poco tempo

fa, ad aprire un vero e proprio esercizio pubblico,
con tavoli e sedie, sempre a Sassuolo, in Via Radici
in Piano 121”. Il locale apre alle 19 e chiude all’una
che poi diventano le cinque del mattino il sabato e la
domenica. “Un prolungamento - evidenzia Fausto che va incontro ad una clientela giovanile che ritorna
dai luoghi di divertimento. Si fermano, mangiano e
se ne vanno, mi auguro, a dormire”. “La piadina
piace alla gente. É ancora uno di quei prodotti - dice
Maurizio - che con poco denaro si riesce a mangiare,
bere, stare in compagnia e divertirsi. Sono tante le
famiglie che a pranzo, o a cena, scelgono una piadina
accompagnata da una bibita. Se ci sono in quattro,
al massimo, spendono 25 euro”. Scelte di questo
cibo dettate sicuramente dall’apprezzamento della
proposta gastronomica, ma non è escluso, come
per le pizzerie e paninoteche, che rappresentino
un dato significativo del termometro che misura
l’incidenza
negativa
sui consumi da parte
della gente in questo
prolungato periodo di
crisi. Una certezza, ad
ogni modo, rimane: la
piadina, simbolo del
fast food, ma anche
dello slow food e del
mangiare
sano,
è
diventata un emblema
anche a Sassuolo.

iadina:
fast food
slow food
mangiare sano
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Guaza ed San Svan
Il Comitato Fiorano in Festa ogni anno, insieme a
parrocchia, comune, Avf e Gruppo Alpini, il giorno
di San Giovanni Battista, patrono di Fiorano,
organizza una cena a cui tutti gli anziani sono invitati
gratuitamente per sottolineare, a loro e a noi, che
sono parte della comunità e nel tempo siamo cresciuti
grazie al loro lavoro e ai loro sacrifici. Spezzano ha
quest’anno organizzato, sempre in giugno, una cena
in piazza per tutti gli Spezzanesi con più di 200
partecipanti. Speriamo sia l’avvio di una tradizione.
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isoccupazione, recessione, crisi
economica. Nel distretto ceramico,
ma non solo, cresce la paura di
perdere il lavoro o di non trovarlo,
di non vedere il proprio contratto
rinnovato o il proprio stage trasformarsi in un primo
rapporto di lavoro. Sembrerà banale parlare di
flessibilità in un momento come questo, ma in realtà
non è una cosa scontata. Molte persone restano
avvinghiate a posizioni e ruoli indipendentemente
dal fatto che via sia disponibilità di posti di lavori
in quel settore, preferendo rimanere con le mani in
mano piuttosto che fare qualcosa che ‘abbasserebbe’
il proprio livello professionale. Di fronte a questa
Spoon River del lavoro e alla mancanza di prospettive
certe guardando al futuro, Stefania Prini si è rimessa
in gioco avviando un’attività in proprio del tutto
particolare. Stefania ha un’esperienza lavorativa
nell’ufficio commerciale, durata dieci anni, in uno
dei tanti studi di decoro del distretto, uno dei settori
sui quali, dal 2009, si è abbattuta maggiormente la
crisi. “Ho pensato bene, viste le prospettive concrete
di perdere il posto di lavoro, di rimettermi in gioco.
Da anni - dice - sognavo di realizzare un locale
publico che avesse diverse caratteristiche, dalla
classica caffetteria, alla gelateria con servizio al
tavolo sempre molto curato e che potesse diventare
un punto d’incontro letterario per dare risalto
al centro storico di Sassuolo”. Detto fatto. Con
molto coraggio e come opportunità e occasione
di riscatto, assieme al fratello Federico, la ragazza
s’inventa quello che ama definire “un laboratorio di
idee dove ritrovare la pace dei sensi”. Il nome del
locale ‘Delizia Ducale’ si sposa perfettamente con
la location di Piazzale Roverella, proprio dietro
alla Peschiera del Palazzo Ducale. L’esercizio
apre al mattino presto e lavora fino a tarda sera

perchè “siamo consapevoli - spiega Stefania - che
in un periodo come questo sia necessario darsi da
fare e non mollare”. Alla tradizionale caffetteria
italiana, accompagnata da tè selezionatissimi, il
locale propone per la pausa pranzo insalatoni da
comporre a piacimento e coppe di gelato o di soft
yogurt con frutta fresca rigorosamente di stagione.
Durante l’aperitivo gli stuzzichini vengono serviti
direttamente al tavolo in un’atmosfera serale
avvolgente e unica. La particolarità è che propone
anche libri, laboratori per bambini, musica live, arte,
incontri di psicologia e astrologia e
feste a tema. “É questo il periodo
durante il quale - evidenzia Stefania
- tutte le domeniche, fino a giugno,
saranno dedicate ai bambini con i
giochi d’altri tempi; al mercoledì
si svolgerà la Rassegna Culturale
con le letture e la presentazione
di libri accompagnati da musica, e
poi al via le serate Orientali nella
suggestiva cornice di Piazzale
Roverella. Anche questo - conclude
la ragazza - è Delizia Ducale... così
come piace definirlo a noi...”.

n punto
d’incontro
letterario
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Don Eligio Silvestri
Nel giugno 2012 una seduta straordinaria del
Consiglio Comunale, svoltasi al Teatro Astoria,
conferisce la cittadinanza onoraria a Don Eligio
Silvestri, parroco a Spezzano e a Fiorano, prima di
tornare nella sua missione brasiliana di Itaberai, dove
è sempre il suo cuore. Ha contribuito a numerose opere
per la comunità parrocchiale, meritando il rispetto
e l’affetto di tutti per il suo quotidiano impegno a
favore dei poveri, dei senza lavoro, degli immigrati,
promuovendo concretamente la fratellanza. Ha
tracciato un ponte di amicizia fra Itaberai e Fiorano
nel nome della solidarietà.
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olti i fattori di criticità che
pongono la filiera del settore
ceramico in una difficoltà
oggettiva. I produttori di
arredamenti ed allestimenti per
esposizioni, un comparto che fattura svariati milioni
di euro, si trovano in una condizione in cui è sempre
più difficile non soltanto crescere, ma anche andare
avanti con il lavoro. Due giovani imprenditori, però,
alla guida dell’Eco Design di Formigine, azienda tra
le più qualificate in campo nazionale, sfidano l’attuale
momento congiunturale mantenendosi stabili, senza
mai porre dipendenti o fornitori in situazioni di
difficoltà, puntando sull’innovazione, sul servizio e
guardando al futuro con fiducia. “Bisogna tenere
un basso profilo, non fare azzardi, tenere solide le
proprie aziende”, dice uno dei soci Silvano Ruini.
“Nel 2008 - spiega - abbiamo realizzato il fatturato
maggiore da quando siamo in attività. Nel 2009,
con la crisi, il calo è stato del 35%. Nei due anni
successivi si è ripreso quota dando maggiore spazio
al servizio”. Il motivo? “Le aziende - sottolinea non acquistano più quantità importanti di mobili a
supporto delle esposizioni dei propri prodotti. Per
questo motivo abbiamo studiato e proposto degli
espositori che possono essere utilizzati per diverse
necessità per poi poterli immagazzinare e dare la
possibilità di una consegna veloce e di un acquisto
ridotto”. Meno soldi, quindi, per sale mostre e
stand fieristici in un periodo contrassegnato da
grandi appuntamenti: in aprile sono in programma
il Mosbuild a Mosca e il Coverings a Orlando. “La
fiera - sottolinea Ruini - rappresenta uno dei risparmi
che le aziende ceramiche hanno adottato da tempo.
I grandi gruppi debbono esserci; le medie e piccole
ceramiche selezionano la loro presenza in base ai
mercati di riferimento. Per risparmiare si tagliano

determinate finiture e si prendono spazi espositivi
minori. Razionalizzati anche i mobili espositori che
prima, da parte delle ceramiche, venivano dati con
estrema facilità ai rivenditori per poter guadagnare
spazio all’interno della sala mostra”. Eco Design è
presente dal 1989 al Covering, la rassegna fieristica
delle piastrelle in ceramica più importante degli
Stati Uniti. “La quantità dei clienti - rileva Ruini si è ridotta notevolmente. Andavamo alla fiera con
più di venti persone e quest’anno saremo in sei.
Molte aziende ceramiche hanno rinunciato a questa
edizione della rassegna in Florida. Incontriamo
difficoltà nei pagamenti. Diverse aziende hanno
delle problematiche e noi per fortuna, in questo
momento, riusciamo a sostenere
queste difficoltà nella speranza che
non siano lunghe”. Uno spiraglio
di luce, ad ogni modo, inizia a
vedersi. “La nostra azienda ha
iniziato a lavorare per la Svizzera,
un mercato - spiega Silvano
Ruini - che prima non esisteva.
Siamo entrati nei Paesi Arabi, nel
Maghreb, in Israele e Libano. Con
la Libia, visti i problemi, c’è stato
uno stop. In Europa si lavora con la
Germania; la Francia registra una
flessione, ma resiste. Di positivo c’è
che i rivenditori stanno cercando di
rimettere in ordine la sala mostra e
vogliono ristudiare il mercato”.

spositori
contro la crisi
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Fiera di San Rocco
Il 16 agosto a Spezzano l’Associazione Fiera di
San Rocco organizza il secolare appuntamento
capace di attirare migliaia di persone fino a notte,
quando i fuochi illuminano i cieli. Alla mattina, la
fiera inizia con la Messa all’oratorio di San Rocco,
con la benedizione dei mezzi agricoli e con la sfilata
in centro. Ogni anno la fiera recupera e racconta una
pagina e un prodotto dell’antica cultura contadina.
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n impianto di cogenerazione
costituisce un’eccellente opportunità
per la riduzione fino al 40% dei
costi energetici delle imprese,
in particolare per aziende che
richiedono significative produzioni di calore e
l’impiego di rilevanti quote di energia elettrica. Da
una quindicina d’anni è attiva a Sassuolo l’azienda
Emil Gas, che ha la sua sede in Via Olivari 30,
nella zona industriale nord. Ne sono titolari
Andrea Buffagni e Paolo Grisendi, due giovani
imprenditori, che hanno continuato l’attività
di quella che inizialmente si chiamava Padana
Impianti operando, oggi, nel settore degli impianti
di cogenerazione, distribuzione, aria compressa,
acqua calda, centrali termiche e con importanti
esperienze nella progettazione e realizzazione di
impianti di prima riduzione e distribuzione di gas
metano. “Storicamente - dice Paolo Grisendi come azienda per impianti a gas metano a livello
industriale. Da qui il nome Emil Gas. Abbiamo
realizzato l’80% delle cabine del gas di tutte le
aziende ceramiche del distretto modenese e reggiano
così come le distribuzioni interne di metano nei vari
stabilimenti”.
Come siete arrivati agli impianti di cogenerazione?
“Collaborando, per la parte riferita al metano, con
una grande azienda di Forlì che ha sempre fatto
grossi impianti di cogenerazione. Ci hanno chiesto di
produrne uno piccolo, ma completo e a questo punto
ci siamo mossi andando alla ricerca di determinati
motori che sono stati poi montati e che hanno dato
buoni risultati. Da quel momento è iniziata la nostra
attività anche per la realizzazione d’impianti di
cogenerazione. Questa nostra proposta, a motore
endotermico, genera, contemporaneamente, energia
elettrica, potenza frigorifera e calore”.

Quali sono i tipi di vantaggi del vostro impianto?
“Le dimensioni piccole e modulari. Con dei moduli
inseriti in parallelo s’incrementano le potenze. Il
motore più piccolo è di 35 chilowatt elettrici; il più
grosso 320 . Ne possiamo mettere anche una decina
e arrivare a 3 mega watt. Il vantaggio è che può
essere inserito, questo impianto, anche nelle piccole
aziende, però non si toglie la possibilità di montarlo
anche in quelle di grandi dimensioni”.
Sostanzialmente c’è una indipendenza dalla rete di
distribuzione elettrica?
“Si. L’azienda non ha più bisogno di acquistare
energia perché se la produce, in base alle sue
esigenze, da sola. Non va
dimenticato che il punto
di produzione dell’energia
è situato nelle vicinanze
della zona di consumo
energetico,
favorendo,
inoltre il riutilizzo del
calore
prodotto
dalla
combustione per l’impiego
del teleriscaldamento”.
Si tratta di energia pulita?
“Con questi impianti si
diminuisce notevolmente
l’utilizzo di combustibili
fossili usati dalle grandi
centrali elettriche; con un
impianto di cogenerazione
c’è un contenimento delle
emissioni di gas”.

on c’è bisogno
di acquistare
energia
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Otto Settembre
Si celebra da oltre 350 anni la Festa della Beata
Vergine del Castello di Fiorano, venerata nel
Santuario diocesano, dove i pellegrini salgono già
dalle cinque della mattina e proseguono fino a notte e
agli ultimi fuochi d’artificio.
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ravo nel sapere cogliere l’opportunità di
lavoro data da un territorio virtuoso e
con una grande capacità di fare, Carlo
Visentin festeggia i primi cinquant’anni
di attività della sua azienda sassolese
Esarc, di Via Emilia Romagna, fra le prime a fornire
materie prime argillose all’industria ceramica del
distretto. La prima cava di argilla rossa fu avviata
nel Comune di Carpineti, in provincia di Reggio
Emilia. “Questo giacimento - evidenzia Carlo
Visentin - è stato il più importante della zona e ha
fruttato nel corso dei 40 anni della sua vita, materia
prima di riconosciuta qualità nel comprensorio”. La
Ceramica Emiliana di S. Donnino fu la prima cliente;
ne seguirono tante altre riconoscendo nella materia
prima spiccate qualità finali e affidabilità. L’attività
estrattiva è nata con la mano d’opera e i macchinari
a disposizione dalle attività agricole apportando
le modifiche necessarie per questa speciale
‘coltivazione’. Allora l’intensità delle operazioni
richiedevano turni di lavoro intensi, dalle prime ore
dell’alba fino al tramonto. “L’organizzazione del
trasporto - ricorda Carlo Visentin - esigeva sacrifici
maggiori con orari che anticipavano l’apertura
dell’attività in cava, arrivando a dormire spesso sul
luogo per poter completare il lavoro giornaliero.
L’aumento di richieste di materiale portarono
all’apertura di altre cave fra le quali a Sarzana
(La Spezia), Montebabbio (Reggio Emilia) e Torre
Oche (Maranello), quest’ultima per il prodotto da
maiolica. Nei successivi anni 70’ viene richiesto
dalle smalterie un nuovo prodotto denominato cotto
forte; dopo una decina d’anni avanza l’esigenza del
mercato per la monocottura, a supporto chiaro.
“Per far fronte a questa richiesta - dice Visentin abbiamo attivato una cava in Jugoslavia, a
Karwac, ottenendo un ottima miscela argillosa per

aterie per un prodotto innovativo
monocottura cuocente bianco denominato Euro1”.
Nel frattempo Esarc investe anche in altre importanti
attività complementari come la Industrie Minerarie
srl, con sede a Casalgrande, la Santex e la Lara.
La prima nasce dalla volontà di valorizzare le argille
di origine locale attraverso la loro macinazione e
granulazione con miscele di differenti componenti
complementari come basalti e inerti di recupero;
la seconda matura da alcune intuizioni per il
miglioramento del processo tecnologico ceramico.
La Santex rappresenta anche l’esperienza in
campo di produzione ceramica, nata dalla passione
per il prodotto artistico e iniziata proprio con
decoratrici di Bassano specializzate nel decoro
a mano. La diffusione dei prodotti è repentina
e molto apprezzata tanto da valorizzare bagni e
cucina della celeberrima Primo Ministro Inglese
Margaret Thatcher. A completare l’offerta di
materie prime argillose il gruppo ha creato anche
il settore import-export di prodotti semi-lavorati
per il settore degli smalti e complementi. “Stiamo
proseguendo un percorso - termina Carlo Visentin fatto con passione ed energia mantenendo le attività
principali di produzione e commercio di materiali al
servizio dell’industria ceramica tra i quali cromite,
magnesite, caolini”.
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Maf
La seconda domenica di settembre il Castello di
Spezzano diventa la capitale della chitarra. In
cinquemila partecipano a seminari, spettacoli e
visitano gli stand di strumenti e accessori. Il guitar
festival Musica A Fiorano è anche una vetrina della
Scuola di Musica di Fiorano della Gioventù Musicale
d’Italia, come i saggi di fine anno organizzati a
giugno, sempre al castello.
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l mito di Icaro, con un aereo fatto in casa è oggi
una realtà per Vincenzo Flori, appassionato
del ‘fai da te’, che con una buona dose di
spirito di avventura e con buone conoscenze
di aereodinamica, ha costruito nella sua
officina di Maranello il proprio velivolo. Dopo dieci
anni di lavoro e tre persi nelle pastoie burocratiche
per l’ottenimento delle varie autorizzazioni Enac,
ieri mattina, all’aviosuperficie di Sassuolo, c’è stato
il battesimo dell’aria per l’aereo in un clima di forte
emozione e suspense. Erano da poco trascorse le
dodici quando il collaudatore, il capitano Carlo
Antonio Zorzoli, dopo una buona ora di controlli,
ha acceso il motore, uno Lycoming da 160 cv.,
facendo roteare velocemente l’elica del Warner
Revolusion, un aereo americano del quale Vincenzo
Flori comperò i disegni per poi riprodurlo uguale
all’originale. Unica eccezione le cinghie di sicurezza
marchiate con il cavallino rampante della Ferrari.
Dieci minuti di ‘rullaggio’ sull’erbosa pista in riva al
fiume Secchia e poi, quasi all’improvviso, un perfetto
decollo. “Non posso crederci”, dice Vincenzo Flori
preso dalla commozione. “Ho lavorato duramente
per tanti anni nel costruirlo. Fino ad oggi - spiega
- ho maturato circa 200 ore di volo, ma il mio
grande desiderio è sempre stato quello di ritornare
in quota con un mezzo autocostruito solcando il
cielo del distretto ceramico con la soddisfazione di
chi può dire “questo l’ho fatto io!”. Occhi lucidi,
una telefonata ai famigliari, un occhio alla torre
di controllo per sentire se tutto stava procedendo
il meglio e, per una ventina di minuti, Vincenzo
Flori con la testa all’insù per seguire direttamente le
varie evoluzioni di volo del capitano Carlo Antonio
Zorzoli. Poco dopo, l’aereo si è nuovamente posato
sulla pista. Un atterraggio da manuale dettato
dalla bravura di chi lo stava guidando, ma anche

da come il mezzo era stato costruito. Strette di
mano finali hanno sancito che l’esame era andato
bene e in un attimo il costruttore ha dimenticato
controlli, ritardi che, però, non l’hanno mai portato
a mettere in discussione il suo sogno. Fra qualche
giorno, terminati gli ultimi dettagli tecnici, sarà
lui a decollare e atterrare guidando il suo aereo.
Vincenzo Flori, nativo di Roncoscaglia di Sestola,
fin da ragazzino si è trasferito con la sua famiglia a
Spezzano dove tutt’ora abita con figli e nipoti. Una
vita trascorsa in officina meccanica, fra torni, frese e
rettifiche e una passione, quella del volo che ieri lo
ha fatto diventare il primo costruttore di questo tipo
d’aereo in tutta Italia.

uesto aereo
l’ho fatto io
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Assemble di quartiere
Nirano, Spezzano Centro e Motta, Crociale, Fiorano
centro e Case Nuove, Braida e Fiorano Ovest: sono
5 gli appuntamenti di quartiere che preparano alla
presentazione e all’approvazione del bilancio di
previsione comunale. É un momento importante
per la comunità perché ribadisce la necessità che
gli amministratori ascoltino i propri cittadini e nel
contempo sappiano loro spiegare gli obiettivi e le
azioni che intendono intraprendere.

54

D

alla grande passione per i motori e
il mondo dei kart, Nunzio Annovi,
Andrea Bertolini, Pietro Corradini
e Roberto Ninzoli hanno dato vita
a Formula K Rancing Kart, azienda
che produce telai per kart e che ha la sua sede in Via
dell’Artigianato 6, a Sassuolo. É stata una ‘tigellata’
a Serramazzoni, nell’agosto del 2009, a mettere
assieme quattro amici accumulati dalla passione
per le corse e decidere di dare vita ad un’attività
imprenditoriale supportata da diverse esperienze
professionali: Nunzio Annovi è stato sponsor di
driver nella gare di kart dove, come pilota, c’è stato
per diversi anni Roberto Ninzoli; Pietro Corradini
è uno degli ‘storici’ meccanici della Ferrari in
Formula 1 mentre Andrea Bertolini, oltre ad essere
collaudatore della ‘rossa’ di Maranello ha vinto titoli
mondiali, alla guida della Maserati, nel campionato
di Gran Turimo. Un assieme di esperienze,
competenze e professionalità finalizzato a creare
telai da competizione di alta tecnologia e supportato
da una squadra agonistica che ha partecipato, da
subito, al campionato mondiale kart. “Ci siamo
presentati per la prima volta, nel settembre del 2009,
al circuito di Sarno e l’impatto è stato favorevole”,
ricorda Roberto Ninzoli, oggi direttore del marketing.
“Anche nel 2010 - sottolinea - abbiamo continuato a
testare, partecipando alle gare, i nostri telai. Sono
arrivati i primi risultati confermati, nel 2011, dalla
conquista, sulle piste di tutto il mondo, di un titolo
mondiale”. Dopo due anni di apprendistato, dati
e test, Formula K realizza la prima omologa di
proprietà. La specifica che ne garantisce l’originalità
è una targa metallica che riporta logo, numero
del modello del telaio e codice d’omologa
assegnato dalla Cik-Fia, la federazione karting. Le
specificità dei telai sono diverse e garantiscono

- spiega Roberto Ninzoli - la massima resa in pista
e resistenza totale alle sollecitazioni cui il kart è
sottoposto”. Dalla sede sassolese comincia, quindi,
la fabbricazione di telai utilizzando macchinari di
ultima generazione che permettono di intervenire
con la massima precisione nella delicata operazione
della piegatura dei tubi. Ce n’è uno anche per i più
piccoli, mini kart, e permette di disputare le gare
nazionali nella categoria 60 Mini e 60 Baby. Per
il primo approccio non competitivo al kar c’è il
Delfino FK per i bambini che vanno da 4 ad 8 anni.
Le richieste, visti anche i risultati sportivi, sono tante
e l’azienda vende telai, attraverso i propri distributori,
in tutti i continenti, a Hong Kong, ad Aperldoorn
in Olanda, a Norman negli Stati Uniti fino alla
‘casa madre’ sassolese
per
tutta
l’Europa.
Ultimamente nel business
è entrata anche l’Australia.
“Possiamo dirci soddisfatti
del nostro percorso”,
afferma Roberto Ninzoli.
“Nel
2010
abbiamo
fatturato 200.000 euro,
saliti a 700 lo scorso anno.
Per il 2012 - auspica contiamo di arrivare
a 1.200.000 euro. Un
traguardo non impossibile
per un mercato che,
almeno in Europa, è
in continuo fermento e
sempre alla ricerca della
qualità”.

a massima
resa in pista
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Cittadinanza Onoraria
Franco Stefani
Nel settembre del 2012, al Castello di Spezzano,il
Consiglio Comunale conferisce la cittadinanza
onoraria a Franco Stefani, protagonista del mondo
economico, per il contributo dato come imprenditore
allo sviluppo economico e al benessere del Comune,
fondando il Gruppo System e guidandolo fino ad una
riconosciuta leadership; per l’impegno a favore della
capacità del nostro sistema produttivo di confrontarsi
con il mondo e per l’impegno sociale a favore della
nostra comunità.
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are il fornaio è un’arte e per farlo bene
occorre tanta passione e abnegazione. Ne
è sempre più convinto Mario Reverberi,
una vita trascorsa a preparare e cuocere
del pane tanto da diventare un’icona a
Sassuolo. “Occorre - dice - metterci, ogni giorno,
l’anima in quell’impasto di acqua e farina per
realizzare un capolavoro fatto di profumi e sapori
che ti fanno sobbalzare il cuore”. La storia di Mario
Reverberi è quella di un uomo che fin dalla giovane
età ha cominciato a lavorare nei campi, nella frazione
di Gavassa di Reggio Emilia, vivendo in modo
semplice, energico e a stretto contatto con la natura.
“Erano tempi - ricorda Mario – dove tutti lavoravano
la terra. Nel 1965 decisi di andare a lavorare nel
forno di mio zio, mastro fornaio, bravo e conosciuto,
con l’attività in Via dei Gobbi, sempre a Reggio
Emilia. L’odore del pane mi ha inebriato perché è
il più buono, più saporito che c’è al mondo”. Dopo
dieci anni, imparato il mestiere, Mario Reverberi
arriva a Sassuolo e rileva un forno in fondo a Via
Menotti. “Non ero ancora consapevole, fino in
fondo, delle difficoltà di questa attività; i miei cugini
- spiega - gestivano già cinque forni nel reggiano e
mi hanno aiutato molto all’inizio visto che chi mi
aveva ceduto l’attività era venuto subito a mancare.
Oggi con internet, i giornali, le riviste specializzate,
la televisione ci sono ricette per tutti i tipi di pane.
In quei momenti iniziali, però, ho dovuto imparare
tutto da solo”. Anni durante i quali l’alimento
principale era ancora il pane, che tra l’ altro costava
abbastanza poco. Col tempo, però, il migliore tenore
di vita delle famiglie ha portato ad alimenti diversi
riducendo di conseguenza il consumo di questo
alimento. “Allora - afferma Mario - si chiedeva
ad un bambino: dove vai a prendere il pane? Dal
fornaio rispondeva sicuro. Oggi non è più così. Una

volta il panettiere, per la gente, era un punto di
riferimento. Ricordo ancora quando si lavorava sette
giorni su sette: un anno ci fermammo per quattro
giorni di ferie e le massaie erano molto preoccupate,
e infastidite, perché il forno era chiuso e non c’era il
pane”. Nel 2008 è stata liberalizzata la produzione di
pane alla domenica, che prima era vietata e questo
non ha portato benefici ai panifici tradizionali così
come la vendita del pane surgelato. “Oggi, con i
centri commerciale che tengono aperto anche per
Natale e Pasqua, il fornaio non è più un punto di
riferimento. Noi - evidenzia Mario Reverberi - non
ci siamo lasciati intimorire da questi provvedimenti
diversificando la produzione fino ad arrivare a
produrre tanti tipi di pane e pasticceria. Anche
questa, intesa come
prodotto da forno,
che ha registrato un
incremento notevole
con torte, colombe,
panettoni e biscotti di
tutti i tipi”. Ad ogni
modo, la clientela
apprezza moltissimo
la vastissima quantità
di prodotti che sono
offerti ed è ben
disposta a pagare per
gustare gli antichi
sapori di una volta
e le nuove proposte.
Guardando avanti,
ai quattro figli e alla
moglie
impegnati
nell’attività, al nuovo
negozio vendita con
annesso laboratorio,

odore del pane
mi ha inebriato
Mario Reverberi si dimostra fiducioso: “Non vorrei
mai arrivare a dire: c’era una volta il fornaio. C’è il
timore di un calo di questo settore che ha subito i
maggiori effetti negativi con le aperture domenicali
dei centro commerciali, ma il mestiere del fornaio
non morirà. Però sarà una gara dura”.
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Casa Corsini
Da tre anni è stata aperta Casa Corsini come
spazio polivalente, sede di associazioni, sala civica,
centro giovanile, centro musicale con sale prove.
Édiventata il cuore culturale di Spezzano e un punto
di riferimento a livello di distretto per le iniziative
rivolte a un pubblico giovane.
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no dei più importanti centri
specializzato nella distribuzione di
materiali di ricambi tecnici per tutti i
settori industriali. Lo scorso anno, fra
i tanti prodotti commercializzati, ha
venduto un milione di cuscinetti. Si tratta della Gmm
Trasmissioni Meccaniche, azienda che è attiva da
quarant’anni, oggi in Via del Lavoro 10, al Villaggio
Artigiano di Spezzano, su di un’area di 4.000 metri
quadrati dove sono occupati una quarantina di
dipendenti. Attilio Milani è stato uno dei fondatori,
nel 1973, di questo attività inizialmente ubicata in
Piazza Callegari. Luca e Silvia, i suoi due figli, sono
diventati i principali collaboratori nella conduzione
di un’impresa scalfita minimamente dalla crisi
economica in atto. “Siamo abbastanza soddisfatti
dei risultati economici raggiunti”, dice Attilio. “Il
2012 si è chiuso con un -3% del fatturato rispetto
ai 12,5 milioni di euro registrati nel 2011 quando
ottenemmo una crescita che si è aggirata attorno al
20%. Il motivo - aggiunge - va ricercato nella nostra
azione volta a diversificare l’offerta dei prodotti anche
fuori dal settore ceramico andando ad occupare
differenti nicchie di mercato”. “Noi - sottolinea il
figlio Luca - abbiamo sempre commercializzato
componenti per trasmissioni meccaniche, vale
a dire cuscinetti a sfere, cinghie di trasmissione,
motori elettrici. Siamo i principali fornitori di chi
costruisce impianti per l’industria ceramica e la loro
manutenzione. Così come di chi fa macchinari per il
comparto alimentare e il settore agricolo”. La Gmm
è distributrice dei principali marchi di articoli per
la trasmissione di potenza, alcuni dei quali leader
mondiali, ed è anche importatrice diretta di alcune
linee di prodotto. “Ci arriva materiale dalla Cina
e lo commercializziamo - afferma Luca - a chi ci
domanda un prodotto che costa poco e di bassa

qualità. Anche la merce economica ha un suo
mercato e questo ci ha permesso di rispondere alle
richieste di prodotti ‘made in China’ da parte di tanti
piccoli rivenditori che operano nel nostro Paese”.
Guardando al futuro, Attilio e Luca hanno messo
in programma “l’implementazione della gamma dei
prodotti” che seguono quelli, presentati negli ultimi
anni, della pneumatica lineare e dei suoi accessori.
“Cercheremo - sottolinea Attilio Milani - di allargare
la nostra presenza non solo in nuove zone dell’Italia,
ma anche all’estero partecipando, dopo l’esperienza
fatta all’ultimo Tecnargilla,
di ripeterla anche al
Mosbuild, la fiera di settore
più importante della Russia
che si tiene prossimamente
a Mosca”. “Era impensabile
- sottolinea l’imprenditore
- crescere contando sugli
stessi clienti visto che nel
distretto ceramico c’è la
tendenza alla chiusura delle
aziende o a delocalizzarle.
Il mercato estero, che oggi
conta solo l’1% del nostro
fatturato,
rappresenta
un’opportunità”. In grado di
adattarsi alle esigenze della
clientela, Gmm si avvale
di continui investimenti
tecnologici puntando sui
giovani. “Nel 2012 abbiamo
assunto
cinque
nuovi
dipendenti. L’età media
del personale - pone in
risalto, con orgoglio, Luca
Milani - è sui 33 anni e

un milione
di cuscinetti
questo ci fa ben sperare in un ulteriore sviluppo della
nostra attività”.
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Nuovo distretto sanitario
Anche il distretto sanitario ha una nuova sede,
nell’ex Villa Fiorita di Sassuolo, per accogliere
ogni giorno 500 utenti. Nella nuova sede sono in
funzione il Dipartimento Sanità pubblica, il Servizio
dipendenze patologiche, la Neuropsichiatria infantile
e adolescenza, il Servizio di Psicologia clinica,
l’Unità di cure primarie, il Servizio infermieristico
domiciliare, il Consultorio familiare, la Pediatria di
comunità, l’Ambulatorio per i disturbi cognitivi, la
Medicina legale, l’Ufficio Relazioni col Pubblico, la
Saub, la Direzione del distretto.
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na realtà storica come quella della
Grafiche Zanichelli di Sassuolo
rappresenta il perfetto coronamento
delle più specifiche esigenze
riguardanti il mondo della stampa
professionale, assicurando da 57 anni l’eccellenza nel
settore e attrezzandosi nel costante aggiornamento
delle varie tecnologie. Correva il 1956 quando
Renato Zanichelli decise, giovanissimo, di fare il
tipografo. La vocazione per questa attività gli maturò
a Bologna, nel corso degli studi dai Salesiani: “Avevo
degli amici - ricorda Zanichelli - che mi parlavano
di questa attività. Mi prese da subito e questo
nonostante mio padre che mi avrebbe visto meglio
a gestire una tabaccheria o un negozio”.
Come prende forma inizialmente questa sua ‘bottega artigiana’?
“In Via Radici in Monte. Avevo assunto un
apprendista e componevamo a mano con caratteri
mobili in piombo e legno, stampavamo e seguivamo
la parte tecnica. Avevamo una ‘pedalina’ e poche
scelte di caratteri. I computers, allora, non si sapeva
cosa fossero e la manualità era molto importante.
Nel ‘73 ci siamo trasferiti in Via Prampolini e una
decina d’anni dopo, con l’aumento del lavoro, siamo
in Via Mantegna”.
Ricorda il primo ordine?
“Certamente. Stampammo dei volantini pubblicitari
per un ristorante di Montefiorino”.
Qual è, oggi, il ricordo del suo lavoro negli anni del forte
sviluppo industriale di quello che sarebbe poi diventato il
distretto ceramico?
“Assieme ad una dinamica equipe di collaboratori
si inventava, si disegnava,
si stampavano,
prevalentemente, gli album cataloghi delle piastrelle
in ceramica per le azienda maggiori di questo
territorio. Dovevamo fornire un’esatta immagine del

tampe professionali e libri di storia
prodotto ad acquirenti di Paesi di ogni continente.
Se non davamo l’immagine che non corrispondeva
esattamente all’originale ci andava di mezzo il
nome dell’azienda produttrice e questo si doveva
assolutamente evitare”.
Oggi cos’è cambiato?
“Ci siamo adeguati tecnologicamente alle necessità
del settore e del mercato, mantenendo inalterati
tutti i vantaggi come l’affidabilità, la flessibilità, i
costi di gestione limitati e soprattutto la possibilità
di consigliare e seguire accuratamente la nostra
clientela. Prima era il
committente a portarci il
tutto e noi dovevamo solo
stampare. Negli ultimi anni
siamo noi che consigliamo
la grafica, l’impaginatura
e questo attraverso le
nostre idee. Grazie a
queste caratteristiche, il
cliente viene seguito e
guidato lungo tutte le fasi
della progettazione e della
stampa”.
Siete anche testimoni attivi e
partecipi, attraverso la stampa
di libri, degli avvenimenti e
delle storie della realtà in cui
viviamo...
“É
vero.
Abbiamo
prodotto decine di libri, di
tutti i formati, di scrittori
che hanno raccontato
storie che avevano dentro
di loro e che volevano
fare uscire. Racconti di
pensieri, tormenti, gioie,

ricordi, ipotesi, fantasie: tante idee che possono
rappresentare un effettivo valore da trasmettere agli
altri. E fra questi ricordo i due volumi di poesie del
sassolese Enzo Messori, padre del grande giornalista
e scrittore Vittorio, molte delle quali dedicate
proprio a Sassuolo”.

61

ronache fioranesi

Concerto di capodanno
L’Astoria ospita la musica classica per festeggiare
insieme l’arrivo del nuovo anno, con musica classica
di qualità e un brindisi finale in piazza con gli
Amici di Fiorano. Sempre nel periodo invernale la
Gioventù Musicale d’Italia di Modena organizza
i ‘Venerdì musicali all’Astoria’ con strumentisti di
livello internazionale.
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hi pianta noci non mangia noci.
Un vecchio adagio tramandato
dagli avi che sottolinea la longevità
di quest’albero, che difficilmente
si trova riunito in più individui.
Anche nel modenese sono più frequenti gli alberi
isolati, cresciuti accanto al pozzo, o di fianco alla
casa, e la produzione delle noci è caratterizzata
da un andamento irregolare: si alternano annate
abbondanti e di qualità a stagioni scarse. La
ricorrenza di san Giovanni è legata all’albero di noci
e ai suoi frutti. Il noce è da sempre associato all’idea
di riti ed incantesimi poiché esistono molte leggende
che lo designano come albero delle streghe perché si
dice che organizzino i loro sabba proprio intorno al
suo tronco robusto nella notte tra il 23 e il 24. Il noce
è l’albero attorno al quale si riunivano a convegno
le streghe nella notte di san Giovanni. L’albero del
noce era considerato sacro per le streghe, ma non
per i contadini che lo piantavano a distanza dagli
altri alberi da frutto perché a quei tempi era radicata
la credenza che questo albero ermafrodita, che può
raggiungere persino i 300 anni di età, fosse velenoso
e che la sua influenza negativa contagiasse il terreno
su cui poggiava. Da qui l’usanza di piantarlo a
distanza dagli altri alberi dell’orto. La notte del 24
giugno, definito dagli erboristi ‘tempo balsamico’
la ‘rezdora’ esperta, individuato l’albero, saliva la
scala a piedi nudi e sceglieva attentamente le noci
immature più integre, e le staccava delicatamente
posandole con cura nel cesto, senza utilizzare come
da tradizione alcuno strumento metallico. Nel
modenese si trovava facilmente, soprattutto in collina,
la noce comune, con frutto di media grandezza
ricco di olio e di buon sapore, e la varietà noce di
Benevento dai grossi frutti; mentre in pianura era
diffusa la noce tardiva o di San Giovanni con frutto

ocino: antica arte
grosso, colore giallognolo, e sapore intenso, capace
di resistere alle inaspettate gelate. Nello scegliere la
pianta della raccolta si decideva fra i frutti più grossi
dell’ albero più vecchio e maestoso, oppure i frutti
più piccoli ma ricchi di linfa, per alcuni i più indicati
alla produzione del miglior nocino. Si stendevano
poi le noci appena raccolte su di un sacco vuoto
di juta e poi qui venivano lasciate per una notte a
bagnarsi sotto la guazza notturna. Le donne, poi,
procedevano così alla preparazione dell’infuso
tagliando i malli verdi e mettendoli in infusione in un
vaso di vetro secondo due correnti di pensiero : posto
al sole o al buio di una cantina, aggiungendo però
sempre alcool, zucchero, acqua, cannella, garofano,
caffè a seconda della ricetta. Si lasciava poi riposare
il preparato filtrato per quaranta giorni o fino a
Natale, momento in cui nelle famiglie modenesi è
orgoglio e tradizione offrirlo agli ospiti nei momenti
di festa. Il Mallo, azienda che ha la sua sede a Pozza
di Maranello, tutt’oggi rispetta quest’antica arte
della preparazione del Nocino di Modena. Dalla
selezione delle noci verdi destinate all’infusione, alla
macerazione in alcool, fino alla torchiatura e alla
stagionatura cadenzata dalle naturali fasi temporali
nell’ arco dell’anno, per ottenere quello che oggi può
identificarsi nel simbolo dell’ospitalità dei modenesi:
il Nocino di Modena.
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Settimana della salute
A novembre da molti anni la salute diventa il tema
di incontri, conferenze, spettacoli nel nome della
prevenzione. Ancora una volta sono le associazioni
le protagoniste e l’iniziativa, voluta dal comune, ha
coinvolto tutto il distretto.

64

“M

i dicono sempre che ho
la testa tra le nuvole”
dice con una battuta
Clemente Ingenito, già
Tenente di Vascello con
quasi 300 appontaggi su diverse navi e oggi pilota
di Airbus dell’Alitalia. Ingenito abita a Maranello,
dove si è sposato, è consulente di Sicurezza Volo
dell’Aeroporto di Bologna e fa parte del Rotary Club
di Sassuolo, di cui è stato Presidente nell’annata
2005-2006, ricoprendo anche incarichi Distrettuali.
A 17 anni ha conseguito il brevetto di pilota civile e
nel 1987 si è arruolato nella Marina Militare Italiana
a Livorno. Successivamente ha vinto il concorso per
ufficiali piloti ed è partito per gli Stati Uniti, dove
ha frequentato la scuola dell’U.S. Navy ed è stato
selezionato per il corso Strike, la ‘jet school’ (quella
del noto film ‘Top-Gun’ con Tom Cruise) dove ha
ottenuto l’abilitazione a pilotare l’Harrier AV-8B+.
É stato il primo pilota italiano ad atterrare con un jet
su una portaerei americana, la USS Kennedy. Non è
sempre stato tutto bello e facile. Durante la guerra del
Golfo, Ingenito ha fatto parte del famoso squadrone
americano delle ‘pecore nere’ - The Blacksheep - a
Yuma, in Arizona: “Addestravo i piloti che partivano
per le missioni e purtroppo, nello svolgere quel
compito, ho perso degli amici che non sono mai
tornati indietro”. Dal 1993 al 1999, Ingenito è stato
in forza alla portaerei Garibaldi, partecipando a
diverse campagne militari tra cui Somalia, Albania
e Kosovo. Membro del gruppo di standardizzazione
delle operazioni aereonavali della Nato, dopo aver
terminato la carriera militare è passato all’Alitalia,
dove oggi effettua voli nazionali e internazionali con
circa 10000 ore di volo alle spalle. Fa parte della
stretta cerchia di piloti che effettuano voli per il team
di Formula Uno della Ferrari e per squadre come la

Juventus, nonché per la Nazionale Italiana di Calcio.
Ma non solo. Un ricordo indelebile è legato al volo
con cui ha trasportato il Santo Padre Giovanni Paolo
II nel viaggio in Azerbaigian e in Bulgaria nel 2002.
Un’emozione particolare?
“Bè, sì. C’è tutto un cerimoniale da seguire: la
sicurezza, l’aeromobile ispezionato e configurato
diversi giorni prima, l’equipaggio che si prepara il
giorno precedente, poi il grande giorno del viaggio.
Durante il tragitto sono stato chiamato da un
cardinale e ho potuto sedermi per alcuni momenti
vicino a Sua Santità. Un colloquio personale, molto
forte, indimenticabile”.
C’è stato qualche momento da ricordare?
“Ogni
volta
che
passavamo i confini di
uno Stato trasmettevamo
la benedizione del Santo
Padre. Tutti hanno
risposto e ringraziato”.
Emozioni fortissime, a
10.000 metri d’altezza.
“Volare mi dà un senso
di libertà. I sacrifici
che ho affrontato mi
hanno fatto apprezzare
il valore della vita e
tutto sommato posso
ritenermi un ragazzo
fortunato”.

olare mi dà
un senso
di libertà
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Stagione teatrale
Dal 2004 è rinato l’Astoria e in un decennio è
diventato affollato e iperattivo: più di 180 giornate
di utilizzo con film, teatro, teatro dialettale, l’Astoria
dei Ragazzi, film d’essai, convegni, assemblee,
cerimonie, seminari, musica, balletti, un contenitore
apprezzato e richiesto dalle associazioni e dalle
imprese per i loro eventi.
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na macchina in loco per bonificare
amianto Eternit. L’ha progettata,
realizzata e brevettata l’Italforni di
Formigine, azienda nata nel 1977,
oggi gestita da Pietro Mazzacani in
collaborazione con i due figli, Filippo e Gabriele.
Specializzata in forni ed essiccatoi per ceramiche
e materiali da costruzione, nel passare degli anni
l’Italforni si è specializzata su produzione di forni
e sistemi speciali; fra questi, macchine orientate al
recupero ecologico e riconversione di alcuni rifiuti
speciali, tra cui l’amianto inteso come lastre in
eternit. “L’idea - spiega Pietro Mazzacani - nasce
dal fatto specifico che sottoponendole a stress
termico fisico, le fibre di amianto cambiano la loro
struttura nella forma e di conseguenza diventano
non più cancerogene al punto che l’organismo
riesce a smaltirle anche se inalate. Per questo
abbiamo intravisto la possibilità di applicare forni a
rulli (come concetto, ma non simili in tutto, a quelli
che si utilizzano per la cottura di piastrelle) per
un’azione di bonifica con le conoscenze tecniche
specifiche maturate”. Sono stati fatti studi e costruito
un piccolo impianto pilota. In collaborazione con
una ditta di Correggio, la Nial Nizzoli di Auro
Nizzoli. Ottenuto le approvazioni da parte degli
enti preposti, provinciali e locali si è processato
amianto con il forno prototipo Italforni dove
“si è confermata la bontà del progetto. Facendo
queste verifiche - sottolinea Pietro Mazzacani - e
prove, man mano si sono intraviste possibilità di
migliorare ed adeguare sempre meglio le macchine
termiche rispetto la prima idea”. Sostanzialmente il
macchinario può essere trasportato, su un camion,
sotto i capannoni industriali o presso discariche
regolari o abusive, o dove, di solito, le persone con
scarso senso civico vanno a gettare le lastre che

avevano accatastate o smontate da strutture private.
Il progetto prevede l’utilizzo di due Tir autosufficienti
per l’uso: uno con a bordo un forno; un secondo
portante una cisterna di combustibile liquido per
l’energia filtro totale per gli scarichi e tutto quanto
serve allo smaltimento e recupero. Il forno che si
utilizza per la bonifica amianto, è costruito con uno
speciale sistema di isolamento interno (Jedi System
brevettato da Mazzacani nel 2002) che permette
in meno di 20 minuti di portarlo a 1250°C,
senza subire shock termici, diminuendo il costo
energetico e velocizzando le operazioni. Lo studio e
la realizzazione comprende un software particolare
gestito automaticamente e
costantemente collegato in rete.
“Nel caso che gli enti preposti
al controllo lo chiedano,
saranno in grado di sapere
sempre - evidenzia Mazzacani
- dove è l’impianto tramite
Gps e tramite sistema Wi-Fi,
potranno raccogliere tutti i
dati di processo e mandare
messaggi all’operatore. Inoltre
il sistema di controllo include
2 webcam per potere visionare
la macchina mentre opera in
remoto.

na macchina
per bonificare
l’amianto
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Castello Balsamico
In ottobre la Comunità di Fiorano dell’Aceto
Balsamico Tradizionale di Modena organizza
al Castello di Spezzano un ciclo di incontri e di
degustazioni per i tantissimi appassionati, cultori ed
esperti, vinti dal fascino della preparazione e della
conservazione dell’aceto balsamico.

U

n aspetto bello e corpulento,
perfettamente armonico; il suo
temperamento è nobile, docile,
sobrio con forte disposizione alla
doma. I suoi movimenti sono agili,
elevati, estesi, energici e dolci. Tutto questo è il
cavallo iberico che non occorre andare in Spagna
o in Portogallo per vederlo e montarlo, basta
andare in Via Valleurbana, a Sassuolo, dove si
trova la scuderia ‘La garrocha’ che rappresenta
una di quelle eccellenze che solo un territorio,
come quello pedemontano modenese, riesce a far
nascere e svilupparsi. Wainer Muzzarini è l’artefice
principale di un’attività che unisce Spagna e Italia
nell’addestrare cavalli conosciuti non solo nel
rejoneo (corrida), ma anche nelle esibizioni di
doma e attacchi, esercizi nei quali si manifestano in
tutta la loro maestosità e bellezza. Cresciuto in una
famiglia di allevatori, Wainer Muzzarini ha sempre
vissuto a contatto con la natura, sviluppando la
propria sensibilità nei confronti di questi bellissimi
animali. Perito tecnico industriale, anziché entrare
nell’industria ceramica, Muzzarini svolge il
servizio di leva all’Accademia Militare di Modena
dove prepara i cavalli destinati ai futuri ufficiali.
“Terminato il servizio militare - ricorda - anziché
andare in ceramica, mi sono spostato nel sud della
Francia, nella Camargue, dove, da secoli vivono
questi stupendi cavalli spagnoli. Mi sono esibito in
diverse corride di Rejoneo, ossia il luogo di elezione
della corrida a cavallo. Ho inoltre gareggiato a livello
nazionale in gare di morfologia, ottenendo ottimi
risultati; oggi, sono maestro di scuola d’equitazione
e di cultura equestre”.
La passione per i cavalli spagnoli come si è sviluppata sulle
prime alture di Sassuolo?
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avalli spagnoli a Sassuolo
“Trascorsi due anni nella Camargue sono ritornato
a casa per fare, nella casa di famiglia, quello che
ritenevo il mio mestiere. Ho aperto una scuderia
con cavalli iberici adottando la doma classica che
è l’essenza dell’equitazione. É come dire lo studio
della musica e poi ognuno sceglie lo strumento. Si
tratta di figure finalizzate alla difesa del cavaliere.
Un addestramento completo che comprende varie
andature”.
Qual è stata la risposta degli appassionati?
“Positiva. Il cavallo spagnolo riesce ad avvicinare
qualsiasi tipo di cavaliere per la sua docilità e bontà.
Si presta e impara molto facilmente come riesce ad
insegnare molto bene anche alle persone”.
Un’attività che è anche business...
“Io addestro cavalli. Negli allevamenti in Spagna e
in Portogallo prendo i puledri perché li ritengo utili
ad insegnare l’equitazione; il cavallo deve avere un
certo tipo di morfologia per poter rispondere a certi
movimenti e per far sentire determinate sensazioni
ed emozioni a chi lo monta. Li preparo fino a quando
sono pronti per la vendita, per lo più nel mercato
nazionale, già domati e addestrati. Qui facciamo
lezioni di equitazione alle quali partecipano persone
prevalentemente della zona e nella struttura c’è
lo stallaggio anche per i privati. Abbiamo aperto
l’agriturismo ‘La garrocha’ per quei clienti che
decidono di fermarsi qualche giorno”.
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Natale a Fiorano
L’Associazione Amici di Fiorano ha portato avanti
negli anni le iniziative che animano il centro nel
periodo natalizio, cercando in particolare di recuperare
le nostre tradizioni. Le associazioni collaborano con
installazioni natalizio lungo la Via Statale. Con
la nuova piazza, anche Spezzano ha gli spazi per
condividere in comunità una festa così importante.
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tempi cambiano, molto rapidamente, e i
mestieri del sapore antico, come il barbiere,
la parrucchiera, rischiano di scomparire.
Burocrazia e tassazione stanno creando i
presupposti perché nessun giovane possa
iniziare l’attività di acconciatore imparando il
mestiere, come in un recente passato, direttamente
nel salone dal figaro di turno. Il grido d’allarme arriva
da Fiorano dove, da più di mezzo secolo, Giuseppe
Laiso taglia capelli e fa ancora la barba, ‘disciplina’
baffi, pizzo o mosca, e scambia quattro chiacchiere, su
di tutto, con i clienti. Entrate nella bottega di questo
barbiere, in Via Veneto, si vive ancora la magia della
cara brillantina e della profumata colonia. “É stato
mio padre, quando avevo dieci anni, ad insegnarmi
questo mestiere. Ricordo - dice Laiso - ancora il
rito della rasatura, una passione che si accompagna
a maestria e tecnica imparata e tramandata da
generazioni”. Erano gli anni dei calendari piccoli
e profumati con ragazze poco vestite. Su queste
poltrone si sono seduti un buon numero di fioranesi
che si sono affidati alla discrezione del barbiere,
per raccontare i loro segreti più o meno noti.
Allora, ‘andare a bottega’ per imparare un mestiere
direttamente da un artigiano anziano era la sorte di
moltissimi ragazzi, per i quali non si poneva neppure
l’alternativa di una scolarizzazione prolungata dopo
la scuola elementare Giusepe Laiso ha avuto un
garzone giovanissimo al quale ha insegnato l’attività.
“All’inizio a spazzar via i capelli dal pavimento, a
insaponare facce e, lentamente, a sforbiciare le
zazzere dei clienti”, rammenta Valerio Muci che,
terminato il servizio militare, ha messo a frutto gli
insegnamenti ricevuti aprendo un proprio barber
shop, in Via Santa Caterina, attività che quest’anno
compie il quarto di secolo di vita. Ha imparato così
bene il mestiere che nel 2008 ha vinto, ad Amburgo,

un titolo mondiale e, assieme al suo ‘maestro’
Giuseppe Laiso ha frequentato corsi internazionali.
Il prossimo anno, i due, saranno a Londra “perché
- spiega Muci - c’è sempre da aggiornarsi su come
tagliare, spuntare e aggiustare”. Un rapporto,
questo, fra il maestro artigiano e il garzone di
bottega, che oggi è impossibile instaurare. “Ci sono
troppe difficoltà”, conferma Laiso. “Se assumiamo
un giovane - spiega - questo deve immediatamente
guadagnare. Anche se
non sa fare nulla. A
pretenderlo sono gli studi
di settore contro i quali
non si può andare. Per noi,
invece, è una perdita di
denaro perché dobbiamo
insegnare al ragazzo il
mestiere e perdere tempo”.
Un’altra assurdità riguarda
la nuova riforma del lavoro
per l’apprendistato. “Per
metterli in regola debbono
essere maggiorenni. Dai 18
ai 29 anni. A questo punto
- sottolinea Muci - occorre
che qualcuno mi spieghi
come e dove collocare
quei ragazzi che lasciano
la scuola dopo l’obbligo
delle medie e sono in cerca
del primo lavoro”. Da
Fiorano, quindi, arriva un
monito sulla sopravvivenza
dei mestieri del sapore
antico: per un artigiano il
proprio mestiere, o arte,
è l’unica vera risorsa su

orsi internazionali
per aggiornarsi
cui poter contare, insegnarlo richiede tempi lunghi
e pazienza, un apprendista non si ripaga da subito,
a meno di non avere una produzione in serie dove
poterlo inserire dopo poche istruzioni.
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Cisa Cerdisa
Nella primavera 2013 il Consiglio Comunale ha
approvato un atto di indirizzo per il futuro dell’area ex
Cisa-Cerdisa, 352.000 metri quadrati fra Fiorano
e Spezzano da risanare e riqualificare: 27.000 mq
sono destinati a parco, 33.000 sono di proprietà
comunale e 292.000 sono di proprietà privata, con
una previsione di nuovi alloggi di circa 550/650
unità. La parte fioranese è prevista a residenza, e
direzionale con un’area per la costruzione della
nuova scuola d’infanzia e di nuovo nido.
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n inverno, quando l’attività agricola era
sospesa, nei giorni di pioggia o quando la
necessità lo richiedeva e la campagna lo
permetteva, il contadino abbandonava i più
tradizionali strumenti di lavoro e si sedeva
ad aggiustare scarpe. Imparava il mestiere andando
a bottega da un calzolaio esperto e l’apprendistato
durava due inverni durante i quali non veniva
retribuito. Franco Ballotta ha imparato così il
mestiere di calzolaio che, dopo un’esperienza come
dipendente in una ceramica, è diventato il suo
lavoro. Tre anni fa l’incontro con Daniele Leonelli
che, da sempre, le scarpe le vendeva in negozio e
sui mercati. Cercava un valore aggiunto alla sua
attività: quello di un artigiano che realizzasse scarpe
su misura, personalizzate anche perché un paio
di buone scarpe comode rendono la vita molto
più piacevole. Franco e Daniele, due generazioni
diverse, mettono assieme manualità, esperienza e
tanta passione ed aprono un negozio-laboratorio in
Piazza Libertà 20, a Sassuolo. Qui, attraverso l’uso
delle migliori materie prime vengono prodotti, in
quantità limitate, piccoli capolavori fatti a mano
artigianali solo ed esclusivamente su misura e
come desidera il cliente. Tutte le fasi di lavorazione
della calzatura sono rispettose del ‘come una volta’
creando manufatti unici nel tempo rispettosi del
gusto di ognuno, della tradizione e dell’ambiente.
L’artigiano, con il suo lavoro manuale, è da sempre
l’interprete geniale delle richieste di tutti, forma con
esperienza e gusto i materiali più diversi dei quali è
profondo conoscitore e crea qualcosa di inimitabile
che sottolinea e valorizza il carattere di ognuno.
Un’espressione di questo lavoro la si può vedere
all’interno del laboratorio Lo Scarpolino dove
Franco e Daniele, a Sassuolo, producono scarpe su
misura. Non solo, ma mantengono in vita quelle già

ano, occhio e passione per le scarpe
usate a forza di risolature, di ricuciture, e di rattoppi
d’ogni genere che interessavano non solo la suola,
ma anche la tomaia. Un laboratorio, ma anche una
‘galleria d’arte’ visto che sono sempre più le persone
che si rivolgono all’artigiano per riscoprire il gusto di
calzare una scarpa fatta su misura, sulle particolari
caratteristiche del proprio piede. “Per realizzarle dice Franco - sono fondamentali la mano, l’occhio e
la passione del calzolaio. Non da meno la scelta dei
materiali e la lavorazione manuale sono prerogative
di grande competenza che non si possono
improvvisare”. Vicino al banco di lavoro, all’interno
della bottega, si sentono ancora odori strani: colla,
pece, grasso cromatina. Alcuni momenti del lavoro
sono sempre molto delicati. “A partire dal gesto del
prendere la misura dei piedi, poi - spiega Daniele
- la preparazione della forma, il taglio della pelle
o del tessuto, le cuciture
parallele e la tomaia
pronta per il montaggio
sulla forma”. Ogni
modello
realizzato
contiene, soprattutto
per cerimonie ed eventi
speciali, un ‘valore
aggiunto’ dettato dal
maestro
artigiano:
“le cuciture a mano
- evidenzia Franco sui modelli maschili;
i modelli ricercati
per le scarpe da
donna con tacchi che
garantiscono sicurezza
e impreziosiscono i
piedi di chi li porta.
Calzature eleganti, ma

produciamo scarpe anche per chi ha difficoltà nel
camminare”. La passione e il desiderio di avere un
paio di scarpe uniche è molto forte fra le donne. “La
ricerca e la cura, sono ingredienti imprescindibili sottolinea Daniele - per realizzare un prodotto così
esclusivo per una clientela femminile”. Non solo
‘unicità’ in questo negozio-laboratorio di Piazza
Libertà. In questi tempi di crisi sono in molti che
rispolverano vecchie paia di calzature rimaste nel
comodino: la crisi economica ha fatto riscoprire il
lavoro del calzolaio, anche se ancora valido, pronto
con una aggiustatina o una semplice riparazione ad
un paio di scarpe che fino a poco tempo fa veniva
gettato nei rifiuti.
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L’area camper
Nell’area dei Centri d’Incontro di Via Cameazzo,
dove ha sede il Camper Club Fiorano, è stata
inaugurata un’area di sosta attrezzata per camper. La
vicinanza alle numerose emergenze turistico-culturali
del comune e dei dintorni, fanno di quest’area un
punto strategico per visitare e vivere il territorio tra
natura, storia, cucina e motori.
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ell’intervallo dell’ultimo Super Bowl,
la finale di football americana più
seguita al mondo svoltasi allo stadio
di Indianapolis, Madonna, nel suo
show di 13 minuti, ha indossato un
abito uscito da un’azienda di Magreta. Non solo
lei, ma anche Belen Rodriguez, Federica Panicucci,
Alessia Marcuzzi, Katy Perry, Beyoncè, solo per
fare qualche nome, indossano vestiti realizzati nel
laboratorio Maria Rosa Confezioni, in Via Cabassi,
nella frazione del comune di Formigine, dove la
parola d’ordine è una sola: Made in Italy. Maria
Rosa Casali assieme al marito Giorgio Spaggiari,
quarant’anni fa, aprono l’attività in conto terzi per
abbigliamento donna su tessuto a navetta. Il lavoro
aumenta e l’azienda opera a ciclo completo, dal
rotolo al capo finito pronto per il negozio. Entrano in
azienda la figlia Giulia come modellista industriale e
il figlio Matteo che si occupa, assieme alla moglie
Letizia, dell’amministrazione e del commerciale.
“Al lavoro dei nostri genitori - spiega Matteo abbiamo aggiunto lo sviluppo delle fasi di
progettazione e di distribuzione con un nostro
marchio ‘Swap Inside’. Vendiamo nella showroom
di Milano e in 85 negozi sparsi nel mondo”.
É solo vostro il processo creativo?
“No. Abbiamo attivato una collaborazione con
giovani designer usciti dalle scuole di moda. Li
seguiamo nel loro processo creativo fino alla
distribuzione del prodotto nei vari negozi”.
A cosa deve il successo ottenuto dalle vostre collezioni?
“Avere investito in una fascia alta di mercato con
una cura maniacale del servizio, del Made in Italy
ci ha dato la possibilità di sviluppare una nicchia che
oggi è riconosciuta ed apprezzata in tutto il mondo.
Anche nelle piccole attività perseguire questi obiettivi
rappresenta un vantaggio importante”.

Per voi cosa ha rappresentato?
“Una crescita, un’aggiunta in termini di servizio.
Come azienda di conto terzi abbiamo sviluppato il
nostro marchio mettendo a disposizione l’acquisito
patrimonio di conoscenza che sono stati riconosciuti
ed apprezzati dai giovani designer”.
Cosa prova quando vede una star dello spettacolo indossare
una vostra creazione?
“Soddisfazione per il lavoro fatto. Tramite lo
sviluppo del marchio aziendale e quelli di giovani
designer, siamo riusciti a produrre capi che vengono
acquistati e indossati da ‘celebrity’ internazionali.
Abbiamo colpito, con le nostre collezioni, una
fascia di mercato con prodotti che realizziamo e
distribuiamo, esclusivamente made in Italy, in negozi
alto di gamma dove
questi
personaggi
fanno i loro acquisti”.
C’è un motivo che, a suo
parere, motiva una star
a spendere soldi per un
vostro vestito?
“Sono
riconosciuti
per la qualità e di
altissimo
livello.
L’Italia è divenuta nel
mondo sinonimo di
design e innovazione,
di stile e di lusso, ed il
made in Italy non è
solo più un modo per
contraddistinguere
tutto ciò che è fatto in
Italia, ma addirittura
una sorta di marchio
se associato al mondo
della moda”

estiti indossati
dalle celebrity
internazionali
Progetti per il futuro?
“Certo. Siamo impegnati ad incrementare la rete
commerciale sempre di più verso l’estero e quindi
sviluppare il mercato americano e quello asiatico
mantenendo fede alla specializzazione di altissima
qualità nel comparto lusso”.
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Benvenuto turista
Fiorano, insieme a Maranello, Formigine e
Modena, ha promosso una rete capillare di punti di
informazione di base coinvolgendo negozi e pubblici
esercizi, i cui titolari, partecipano a specifici corsi
di formazione. É un servizio che si aggiunge alla
app turistica, alle audioguide, al servizio navetta
nei luoghi turistici e alle altre iniziative assunte per
valorizzare le potenzialità del nostro territorio.
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tilista di talento e imprenditore di successo:
ha solo 35 anni ed è considerato uno dei
più talentuosi disegnatori della moda.
Gianmarco Messori, con l’avvento del
nuovo millennio, è entrato nell’azienda
di famiglia, la Messori Italia, fondata, come
produttrice di camiceria maschile, nel 1976 dai suoi
genitori, a Fiorano. Solo quattro anni più tardi la
maison si specializzerà nella produzione completa
di abbigliamento uomo, per completare il total
look nel 1984 con accessori, jeans, intimo e costumi
mare. Un’assunzione di responsabilità, quella di
Gianmarco Messori, arrivata dopo il diploma alla
Marangoni di Milano, che lo porta a ringiovanire
la griffe lanciando MJ. Nel 2001 nasce la linea di
calzature, montoni e cappelli in pelliccia, seguita, nel
2004, da una nuova linea di abbigliamento maschile,
la Missori Black Label. Al 2008, invece, risale la
prima collezione dedicata alla donna, disegnata
sempre da Gianmarco Messori.
Da bambino cosa sognava di fare da grande?
“Il pastore di pecore. Poi mi è piaciuta l’architettura
e poter diventare architetto. Il motivo? Le cose che
avrei realizzato sarebbero rimaste nel tempo”.
La qualità che maggiormente apprezza in se stesso?
“L’orgoglio e la determinazione”.
Cos’è l’eleganza e cosa fare per migliorarla?
“É un concetto innato. Per non incappare in grossi
errori sarebbe meglio mantenere una maggiore
sobrietà e cercare di differenziarsi rispetto alla massa
con dettagli, qualche cosa di piccolo. Quando vedo
abbinamenti molto molto particolari mi scanso”.
Ricorda la sua prima sfilata?
“Molto bene. Eravamo a Milano, al Museo della
Scienza e della Tecnica ed ero terrorizzato”.

er noi un capo deve durare
Le caratteristiche del suo brand?
“Stiamo cercando di semplificarlo perchè oggi le
persone debbono comunicare con poche parole e
frasi concise. Noi siamo in controtendenza a quello
che è il fenomeno del fast fashion perchè per noi
un capo deve durare. Quindi la qualità intrinseca
del prodotto deve soddisfare il cliente non solo
all’acquisto, ma nella portabilità del capo”.
Come comincia il suo processo creativo?
“Ha tante sfaccettature perchè il teatro, i viaggi, il
cinema aiutano. Poi il cervello, anche inconsciamente
se vogliamo. Filtra e mette assieme tutte le cose che
ha visto, che ti hanno detto e che ti sono piaciute,
più i ricordi: un’alchimia magica che quando vai a
disegnare il capo esce fuori”.
I posti di maggiore ispirazione ?
“Mi piacciono tantissimo Berlino e Tokyo”.
Cosa comporta essere al passo coi tempi?
“Conoscere molto bene il passato, quindi le basi
storiche che sono fondamentali. Ma non debbono
però condizionare il presente; occorre riuscire
a ridisegnarle partendo sempre dalla storicità di
un capo, di un tessuto o di un colore. Non si può
stravolgere quello che è stato fino ad oggi. Si deve
solo renderlo contemporaneo”.
Lei ha parlato di una comunicazione moderna fatta di poche
parole e frasi concise. Per farlo ha scelto Facebook o Twitter?
“Non sono un grande appassionato, ma per la sua
velocità dico Twitter”.
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Formazione
Cerform è l’associazione riconosciuta per la
formazione professionale del comparto italiano
della ceramica industriale e dei territori coinvolti
nel sistema produttivo, che ha Fiorano fra i suoi
soci. Formazione è apprendistato, acquisizione di
nuove professionalità, aggiornamento delle proprie
competenze, studio delle tendenze, collegamento tra
scuola e lavoro.
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estaurare una meridiana; facile
a dirsi ma nella pratica serve
l’arte del restauro, la conoscenza
dell’astronomia, della matematica
e della storia. E di questi orologi
solari ce ne sono ancora tanti visto che nel passato
molte chiese, ville ed anche case d’abitazione, ne
avevano uno per indicare le ore ed il passare del
tempo. “Solo nel territorio comunale di Formigine
ne ho catalogati ben 28 ma sicuramente ce ne sono
molti di più”, dice Enrico Montorsi che è un grande
appassionato e conoscitore. Sulla parete esterna
della sua casa, in Via Col di Lana, a Casinalbo,
è ben visibile un orologio solare disegnato con
raffinatezza. “La sensazione - spiega - che si ha
guardando la posizione del ‘punto luce’ originato
dal Sole è quella di sentirsi continuamente parte del
sistema solare”. Ben visibile nei pressi della chiesa
parrocchiale questo orologio solare catottrico è
di grande interesse culturale e scientifico tanto da
essere documentato anche all’estero. Il motivo è che
questa meridiana, oltre alle ore e ai periodi dell’anno,
indica la direzione di luoghi, ora locale e remota del
sorgere del Sole, ore intere di arco diurno, date di
compleanni, equinozi e solstizi, entrata del sole e sua
permanenza nei segni zodiacali, culmine del sole al
meridiano locale, velocità del muro rispetto all’asse
ed altri dati tecnici. “Sul quel muro - afferma Enrico
Montorsi - si possono avere molte informazioni che
gli orologi moderni non danno: un libro astronomico
da leggere, capire e con tante informazioni e
curiosità”. Anche nella zona del distretto ceramico
è in corso un appassionato ritorno al passato e, oltre
a recuperare quanto è possibile degli strumenti di
una volta, “molti - evidenzia Montorsi - sentono
la necessità di restaurare e abbellire le loro
dimore con nuovi strumenti che, grazie alle nuove

conoscenze astronomiche e matematiche, possono
vantare precisioni mai raggiunte dai loro antenati”.
L’appassionato e studioso di Casinalbo ha racchiuso
gli studi in un volume dal titolo ‘Meridiane e
Orologi Solari’ dove attraverso una esposizione
storico/scientifica, oltre che fotografica, riproduce il
patrimonio di meridiane e orologi solari presenti sul
territorio di Formigine. Recentemente ha dibattuto
in un incontro con appassionati di astronomia
il suo scritto ‘Longitudine di Dio’, riportato su
pubblicazioni specializzate; si tratta di una ricerca
per arrivare alla definizione di un ‘calendario
perfetto’ intrisa di storie interessanti, piene di risvolti
politici e lotte religiose.

a magia
degli
orologi solari
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Borse di studio
Associazioni come gli Alpini (nella foto) e diverse
imprese private finanziano borse di studio per
studenti delle scuole secondarie e universitarie. Anche
il Comune interviene con borse di studio destinati alle
scuole superiori e, per alcuni studenti universitari, è
stato previsto anche un sostegno triennale in grado
di pagare i costi sostenuti. Fiorano è impegnata a
sostenere gli studi dei suoi giovani.
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innovazione è meglio cavalcarla
che subirla. Questa la filosofia che
si respira negli uffici della Netkom,
azienda informatica in attività da
15 anni che sta di casa a Sassuolo
in via Regina Pacis. Netkom è, dunque, una realtà
consolidata nel panorama IT locale, cresciuta
parallelamente all’incalzante sviluppo tecnologico
che ha interessato il mondo dell’informatica e
di internet. Fino all’ultima frontiera, quella che
porta direttamente nelle mani di milioni di utenti:
le applicazioni per smartphone e tablet di ultima
generazione. “Il web sta passando in secondo
piano - racconta Cristian Corrado, titolare e
amministratore Netkom - perché le statistiche
di vendita di smartphone e tablet dimostrano
l’interesse, il gradimento e, forse, la necessità di
queste applicazioni.” “Le app - aggiunge Cristiano
Diamanti, socio di Corrado e responsabile tecnico
dell’azienda - sono veri e propri strumenti che
accompagnano gli utenti praticamente ovunque.
Chi sceglie di scaricare un’app lo fa seguendo i
propri interessi o perché così trova un supporto nel
lavoro e nelle attività quotidiane.” Dopo l’acquisto di
un tablet o di uno smartphone sono sufficienti pochi
minuti per impratichirsi con queste applicazioni,
presenti sui monitor come piccole icone, che danno
accesso a programmi sofisticati nel meccanismo,
ma estremamente semplici nell’utilizzo da parte
degli utenti. Ognuno installa le app che preferisce
e gli aggiornamenti, le notizie che tramite queste
arrivano sono di sicuro gradimento. Un aspetto
che non poteva non attirare anche le aziende che
hanno iniziato ad affiancare ai propri siti internet
applicazioni personalizzate. Per comunicare con
il pubblico, ma anche per migliorare la gestione
e la produzione interna. Ed è in questa fase che

entra in gioco Netkom, affiancando il cliente
nell’individuazione delle sue esigenze per sviluppare
una soluzione su misura. Come nel caso di un’app
lanciata recentemente e dedicata alle reti di vendita.
Basta un dito per scoprire quali sono i clienti
più vicini e vedere la loro localizzazione su una
cartina, avere a disposizione tutti i cataloghi e le
schede prodotto, entrare nell’anagrafica, effettuare
gli ordini dialogando in diretta con il gestionale
aziendale e, se non bastasse, anche al cliente è
sufficiente un dito per firmare e concludere l’ordine.
Uno strumento innovativo, che sta già incontrando
i favori del mercato soprattutto perché è integrabile
con qualunque programma gestionale sia già in uso.
Nella libreria di app
firmate Netkom ce ne
sono altre dedicate al
mondo della ceramica,
a quello delle auto di
lusso e alla cosmesi. Ma
quello che importa è
che non si tratta di una
moda, ma del futuro
che è già arrivato ed
è soltanto da cogliere.
Naturalmente a fianco
degli esperti di Netkom,
azienda con una storia
in crescita, di una
continua acquisizione
di nuove professionalità,
di
un
progressivo
potenziamento che l’ha
portata a raggiungere
l’obiettivo di offrire
ai propri clienti un
servizio globale nei

n dito
per scoprire
i clienti più vicini

settori dell’informatica, dell’immagine e della
comunicazione.
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Fabbriche aperte
Ceramicolor di Federchimica organizza ogni anno, a
maggio, Fabbriche Aperte, per consentire a cittadini,
famiglie dei dipendenti e soprattutto alle scuole di
visitare i colorifici e scoprire i sistemi di lavorazione,
i prodotti, i processi. Visite guidate si svolgono anche
in occasione del festival Green Economy di Distretto
e costituiscono un momento per ribadire il legame fra
impresa e territorio.
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sa e restituisci’ è la formula che
ha preso il posto di quella ‘usa
e getta’ per quanto riguarda
gli stracci adoperati in aziende
operanti principalmente nei
settori meccanico e grafico. Un cambiamento che
interessa, ormai, la stragrande maggioranza delle
attività visti i costi più contenuti, i minori oneri
operativi ed amministrativi, in termini di gestione
rifiuti e di salvaguardia dell’ambiente. A Sassuolo,
già dal ‘96, opera la Società NT Noleggio Tessile
per l’industria S.r.l., una delle maggiori in Italia,
che si occupa prevalentemente di noleggio di stracci
ad imprese ubicate dalla Campania e Puglia fino
alla Valle d’Aosta e Alto Adige. La sua sede è in
Via Bagnoli 23, nella zona industriale a nord della
città. L’azienda è stata creata dai fratelli Giansandro
e Giancarlo Vanni e Armando Bedini e questo
dopo un’esperienza imprenditoriale che riguardava
solamente la vendita di guanti e stracci da lavoro.
“Ritiriamo, laviamo e riconsegniamo, con i nostri
messi, circa 10.000 canovacci al giorno”, afferma
Giansandro.
In cosa consiste la vostra attività?
“Nella consegna ai clienti di stracci puliti trasportati
in appositi fusti di materiale plastico, nel ritiro degli
stracci sporchi e nel loro lavaggio”.
Questo come avviene?
“Tramite apposite attrezzature come lavatrici
industriali ed essiccatoi, in modo da renderli puliti e
riutilizzabili. Non scarichiamo le acque sporche della
lavanderia nelle fogne. Tutta l’acqua di lavaggio
viene depurata in impianti chimico-fisici e riciclata:
grazie a ciò non vi sono scarichi industriali dalla
nostra attività ed è previsto il solo smaltimento dei
residuati di depurazione che sono effettuati da una

ditta specializzata. Fra l’altro abbiamo un sistema
di recupero di calore dal processo di lavaggio e di
essiccazione e utilizziamo detergenti a basso impatto
ambientale. Gli assetti ambientali del nostro processo
sono verificati da ispettori dell’ente di certificazione
e preposti dalla legge”.
Dove acquisite gli stracci da affittare?
“Lo facciamo fare da aziende specializzate. Quando
ci ritornano strappati, soprattutto quelli provenienti
dal settore della meccanica, e risultano inutilizzabili
li smaltiamo in appositi cassoni che vengono ritirati
da aziende specializzate e autorizzate a farlo. Quindi
zero inquinamento ambientale. Se un’azienda
noleggia gli stracci, contribuisce drasticamente a
far diminuire i rifiuti e
questo permette di non
disperdere nell’ambiente
degli inquinanti”.
I vantaggi per le imprese?
“La totale esenzione
degli obblighi normativi
e responsabilità connessi
alla gestione dei rifiuti per
i panni tecnici sporchi.
Essendo sottoposti a
lavaggio e riutilizzo non
sono considerati rifiuti”.
Quindi una sempre maggiore
tutela dell’ambiente?
“Utilizziamo le migliori
tecnologie per ridurre
al minimo gli impatti
ambientali e i consumi
di energia e acqua.
L’attenzione e l’impegno
della nostra azienda
verso l’ambiente è stata

sa
e
restituisci

riconosciuta dall’ottenimento della certificazione
ambientalista Iso 14001”.
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Tirocinii formativi
Per i giovani da 18 a 34 anni, il Comune organizza
tirocini formativi di inserimento e di reinserimento
al lavoro, gestiti da Cerform, per contrastare la
disoccupazione e favorire l’ingresso nel mercato del
lavoro, tenendo conto che l’esperienza sul campo
è centrale, soprattutto per avvicinarsi ai mestieri
e all’artigianato specialistico. Ha programmato
prestiti sull’onore per favorire l’autoimprenditorialità
e percorsi personalizzati di autoformazione.
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no sguardo rivolto al passato e una
visione chiara della piastrella che
caratterizzerà il futuro, la ceramica
Nuovocorso ha individuato il
suo core businnes nella grande
lastra da pavimentazione e rivestimento. Dopo le
esperienze della facciata ventilata, del pannello
per il fotovoltaico e di quelli per la casa ecologica,
l’azienda si è ricapitallizata inserendo due manager.
Si tratta di Fabio Ferrari, che ha assunto l’incarico
di amministratore delegato e di Antonio De
Marco, quale consigliere delegato e responsabile
della produzione e della ricerca, che affiancano
William Pifferi nel consiglio d’amministrazione.
Fabio Ferrari, nella sua nuova realtà, ha così fatto il
punto della situazione rispondendo ad alcune nostre
domande.
A distanza di due anni, l’azienda ha registrato dei mutamenti
nella composizione societaria e nella produzione. Qual è, oggi,
lo stato delle cose?
“Finalmente Nuovo Corso ha trovato la stabilità
sia dal punto di vista commerciale come di quello
produttivo e su quest’ultimo versante ad ottenere
dei risultati positivi sia in termini di resa che per le
quantità prodotte. Oggi l’azienda è veramente in
grado di intraprendere una nuova strada”.
Ce la può spiegare?
“La grande lastra in ceramica e questo perché il
trend dei mercati mondiali sta andando sui grandi
formati. Una scelta dettata anche dal fatto che
c’è pochissima competizione in questo campo. É
presente una barriera d’ingresso visto che oggi per
produrre questi tipi di piastrelle occorre fare degli
investimenti talmente elevati che poche aziende, in
questi momenti, sono in grado o hanno voglia di
fare”.

na nuova strada: grandi lastre
Quindi una scelta, la vostra, in controtendenza?
“Sì e un plauso va a William Pifferi che nonostante
il periodo di crisi ha investito parecchi soldi in
questa innovazione sia di prodotto che di processo.
Questo imprenditore sassolese crede nella ceramica
italiana perché oggi bisogna investire in questi nuovi
progetti”.
Quale risposta avete avuto dal mercato?
“L’approccio riscontrato in questi primi cinque mesi,
soprattutto, con i mercati esteri è stato positivo visto
che oggi siamo fra i pochi al mondo che producono
lastre di queste dimensioni. Questa lastra è un
prodotto estremamente ecologico per il fatto che per
produrla vengono utilizzate due parti di atomizzato
e una parte di argilla cruda. Questo significa che
non subisce lavorazioni, quindi minor consumo
energetico, minori immissioni di Co2 in atmosfera.
Stiamo studiando per immettere nell’impasto anche
degli scarti di lavorazione non solo della ceramica,
ma anche di altri settori”.
C’è una particolarità delle vostre lastre rispetto alle altre?
“A differenza del prodotto pressato ha una cosa
molto interessante che è la flessibilità. Le nostre
lastre sono flessibili; per i formati rettangolari non
c’è il problema, che hanno altri, della convessità
che provoca problemi nel momento della posa. Il
nostro prodotto si adagia perfettamente alla caldana
e questo permette anche una posa sfalsata come
il legno vero, come la pietra naturale vera senza
problemi di gobbe o inconvenienti di questo tipo”.
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Nel nome dell’ambiente
A primavera, i Comuni di Fiorano e di Maranello
si uniscono nel nome dell’ambiente approfondendo
ogni anno un tema diverso attraverso proiezioni,
spettacoli e dibattiti, come la ‘Tombolo dell’energia’
condotta da Patrizio Roversi. La sostenibilità è tema
prioritario e ha bisogno anche dei comportamenti
individuali virtuosi.
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eccellenza degli attacchi per
alpinismo nasce in un capannone
del villaggio artigiano di Spezzano.
É opinione diffusa che i tempi di
recessione economica permettono
di ripensare ai processi di business ed è proprio
dalla revisione critica di tali processi che possono
nascere nuove opportunità di crescita per le
imprese. Giovanni Indulti, titolare della Gimec,
azienda meccanica di conto terzi con sede in Via
della Fisica, deve probabilmente alla sua passione
per lo sci l’intuizione avuta nel 2006 di cominciare
a fabbricare questi attacchi sotto il marchio Atk
Race che, oggi, sono la ‘Ferrari’ per i tanti amanti
di questo sport. Quelli per la gare agonistiche hanno
fermato gli scarponi di Dennis Brunod, già vincitore,
nel 2008 e 2009, di due titoli mondiali. Com’è nata
questa ‘nicchia’ proprio a Spezzano, quindi lontano
dai monti e in un’azienda che faceva tutt’altre cose,
ce lo ha detto lo stesso Giovanni Indulti.
“Nel 2006 sono venuto a conoscenza che scadeva
il brevetto, dopo vent’anni, dell’azienda che aveva
inventato un particolare tipo di attacco e questo mi
ha permesso di poterci lavorare sopra usando le mie
tecnologie. Lo sci alpinismo necessita, per praticarlo,
di materiali estremamente leggeri visto che prima di
affrontare la discesa c’è da raggiungere, in salita e
con le pelli di foca sintetiche sotto gli sci per non
scivolare all’indietro, il punto di partenza in alto”.
Quali modifiche ha apportato?
“Visto che nessuna azienda aveva apportato
modifiche al tradizionale titpo di attacchi, ho
pensato di fare, anziché un prodotto industriale, uno
di alta tecnologia realizzato con una lavorazione
meccanica che ha costi elevati. Dopo gli studi e
le prove necessari, nel 2007 abbiamo iniziato a

n posto importante nel mondo delle gare
commercializzare il prodotto e debbo dire che è
andata subito molto bene. L’ innovazione apportata
al mondo delle gare ha fornito un know-how di
primissimo livello, che nel 2010 è stato trasferito al
mondo del touring”.
Qual è stato il motivo di questo immediato successo di mercato?
“Siamo stati i primi, dopo la prima azienda che lo
aveva brevettato, a commercializzare questi attacchi.
Il riscontro positivo è stato che siamo riusciti a farli
estremamente leggeri e, anziché in lamiera stampata,
in lavorazioni meccaniche. Sia per chi fa agonismo,
come per tutti gli appssionati di questo sport, il peso
è una componente fondamentale così come, ma in
misura minore, una perfetta funzionalità”.
Quanto pesa un vostro attacco?
“Noi siamo partiti fornendo il podotto a chi fa
agonismo. Qui un grammo può fare la differenza
nell’affrontare determinate salite. Prima del
nostro prodotto, gli attachi pesavano 160 grammi;
inizialmente, il nostro, era di 125 grammi. Oggi
siamo a 114 grammi, i più leggeri realizzati a
livello mondiale. A gennaio, alla fiera di Monaco
di Baviera, presenteremo l’ultima novità dal peso di
100 grammi”.
Quanti pezzi state producendo?
“Attualmente qualche migliaio di pezzi che vanno
in tutto il mondo. Dal Giappone alla Corea, dai
Paesi dell’Est europeo a quelli dell’arco alpino, dalla
Spagna alla Solvenia e tutti i paesi del Nord Europa.
Abbiamo ‘corroso’ una fetta di mercato che esisteva.
La nostra innovazione, ricerca e tecnologia ci ha
permesso di occupare un posto importante anche
nel mondo delle gare dove deteniamo il 60% del
mercato”.
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Servizio civile
Fiorano si avvale di giovani che scelgono il Servizio
Civile Nazionale. Costituisce una opportunità
formativa per contribuire alla difesa del nostro Paese
con mezzi e attività non militari, e realizza i principi
affermati dalla Costituzione di solidarietà sociale e
d’impegno per il bene comune. È un’occasione per
sentirsi parte utile della società, attivare le proprie
capacità decisionali, imparare ad operare in gruppo,
affinare la sensibilità, scoprire attitudini personali,
sviluppare il senso di responsabilità.
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agricoltura contadina e i contadini
hanno cessato di esistere sui 26,31
Kmq. del comune di Fiorano. Un
contesto territoriale che nell’ultimo
mezzo secolo, di fatto, ha visto
lentamente scomparire un’economia creata dalla
realtà della vita contadina a favore dell’avanzare
dell’industria ceramica che ha cementificato
poderi e coltivazioni. C’è, ad ogni modo, chi resiste
riappropriandosi del nome contadino. Il superstite
è Andrea Orlandi, 41 anni, tanti quante le mucche
da latte che ha nella stalla che si trova nella località
‘Monte’, alla Villa di Nirano. É questa l’ultima ‘oasi’
che può definirsi contadina a Fiorano, elemento
emblematico, forse il più persistente, di una esistenza
globalmente rurale e che è pressoché scomparsa
per sempre. “Il contadino tornerà ad essere utile
per il futuro perché in grado di sopravvivere all’era
dell’industria e capace di proiettarsi nella post
modernità”, assicura Andrea nell’unica pausa,
dalle 13 alle 15,30 della sua giornata lavorativa.
“E’ dura questa vita, ma molto bella. Ho lavorato
- ricorda - sette anni in officina, ma non sopportavo
il ‘padrone’, l’ambiente chiuso. Nel ‘96 ho scelto la
libertà iniziando a lavorare nell’azienda agricola
della mia famiglia e dopo 15 anni ne vado fiero di
quella che per me è stata una scelta di vita”. Andrea
parla poco e solo quando serve. La sua giornata
segue ritmi precisi dettati anche dalla coltivazione
di una settantina di biolche di terreno, parte delle
quali a Rocca Santa Maria. “Inizio alle 4,30 e vado
avanti fino alle 13. Pranzo, riposo e alle 15,30 si
ricomincia fin quasi alle 21. Sette giorni su sette.
Non c’è mai stata una pausa, un giorno di ferie
o di malattia in tutti questi anni. Solo una volta rammenta - sono andato ad un matrimonio e un
conoscente mi ha sostituito per la mungitura delle

mucche”. Sacrifici che gli permettono, assieme alla
madre, di vivere “anche se una redditività - spiega
- è arrivata in questi ultimi due anni. Oggi ho una
produzione di circa tre quintali di latte; le spese sono
tante, ma vorrei tanto che si tornasse un po indietro
nel tempo per svolgere la mia attività di contadino
come allora”. Andrea Orlandi punta il dito contro
la burocrazia: “Siamo stati istituzionalizzati: le
piccole e piccolissime fattorie rurali anche di
questa zona hanno gradualmente ceduto il passo,
chi chiudendo, chi vendendo. Io resisto anche se
da tempo dico che
smetto. Sentirsi liberi nel
lavoro dei campi, o nella
stalla, è impagabile e
questo mi spinge a voler
continuare
un’attività
che, ripeto, è molto
dura”. Mentre Andrea
parla, alcuni bambini
guardano le mucche
pascolare. Una rarità per
loro e per questo motivo
di grande attenzione.
“Sono contento quando
li vedo. Vorrei tanto
- conclude - che i
giovani si avvicinassero
nuovamente all’attività
agricola creando una
nuova generazione di
lavoratori della terra,
non per nostalgia, non
per tornare alle origini,
ma per gustare alcuni
valori di libertà e di
vivere nella natura che

dura questa vita,
ma molto bella

altrove non esistono più”.
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Le fiere
La partecipazione a Cersaie con uno stand istituzionale
e la partecipazione ad altre manifestazioni nazionali
e internazionali, risponde a esigenze di marketing
territoriale e di sostegno al sistema delle nostre
imprese, facendo conoscere le emergenze del nostro
territorio.
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reazioni grafiche che, partendo
dalla ricerca dell’immagine arrivano
a coniugarsi con i materiali più
disparati per giungere a costruire
vere e proprie opere d’arte e di arredo
destinate ad ambientazioni di classe. L’idea, che
poi si è trasformata in una nuova tendenza, è stata
di Silvia Pini, giovane imprenditrice che è entrata
nei vertici aziendali di famiglia, la Poligraph di
Spezzano, che con ottima preparazione tecnica e
conoscenza delle tendenze artistiche e di mercato,
ha sviluppato questa nuova branca legata al settore
grafico, che sta ottenendo grande successo. Un
esempio, questo, di come il panorama industriale del
comprensorio di Sassuolo-Scandiano sia composto
da miriadi di piccole e grandi realtà produttive che
fanno quotidianamente tesoro dell’innovazione
tecnologica per proporre articoli sempre al passo
coi tempi. Le immagini sono lo specchio del
mondo e di tutto quello che la natura crea e l’uomo
interpreta, con il suo genio, a servizio della creatività
e Silvia Pini ha dedicato uno specifico servizio alla
clientela per la personalizzazione di arredamenti
in generale. “Le mie - spiega - sono elaborazioni
artistiche che, partendo dalla ricerca dell’immagine,
arrivano a coniugarsi con i materiali più disparati
per la creazione di vere e proprie opere d’arte dalle
molteplici destinazioni, con suggestivi risultati
estetici”. Quindi un’opportunità di ‘personalizzare’
gli spazi del privato e del pubblico, andando a
‘ritoccare’ oggetti già esistenti, che possono essere
rivestiti con legno, intonaco, pvc, vetro, alluminio ed
altri metalli, pelle e cuoio, tela e tessuto, o superfici
adesive, lucide od opache, stampati secondo le
proprie richieste, per dare un tocco di freschezza alle
cose e che si desidera mantenere nel tempo, ma che
hanno la necessità di essere rivisitate, senza troppo

stravolgerne natura e quotidianità, e senza eccessi
di spesa. “Si tratta di progetti - evidenzia la giovane
imprenditrice - destinati anche a quelle attività
commerciali che hanno l’esigenza di trasformare
locali già esistenti ed ammodernare la propria
immagine, senza consistenti modifiche strutturali.
Allo stesso modo è possibile curare e dar vita a nuovi
spazi e correlare ad essi le relative promozioni, quali
studio del logo, preparazione di dépliant e brochure,
campagne di lancio dei prodotti”.
Da qui l’ ideazione di pannelli ‘emozionali’, per
cui “Grafica, immagini e ‘poesia’ vengono studiati
- evidenzia Silvia - in base allo specifico soggetto
per enfatizzarne al meglio caratteristiche ed
utilità”. L’imprenditrice, con questa innovativa
proposta, è diventata punto di riferimento di tanti
esercizi commerciali che
intendono rinnovare la loro
immagine, così come ha
preso parte con le proprie
realizzazioni ad importanti
manifestazioni fieristiche,
quali Casa & Tavola di
Reggio Emilia, Country
Life di Modena e Verona,
fino ad avere anche showroom temporanei.

rafica immagini
e poesia
per il commercio
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È l’ora dell’impresa
Le associazioni che rappresentano le imprese e
i lavoratori svolgono un importante ruolo nel
rapporto imprese - istituzioni e nel promuovere una
moderna cultura di impresa. Una delle iniziative
proposte è stata ‘È l’ora dell’impresa’ di Lapam
Confartigianato.
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a stampa a getto d’inchiostro ha
conquistato una larga fetta di mercato,
dando, nell’ultimo quinquennio, la
possibilità di realizzare prodotti al di
fuori dallo standard, quasi a creare una
sorta di personalizzazione e di biglietto da visita per
le aziende ceramiche. Un risultato di tutto rispetto,
che richiede comunque ancora studi e prove, per
riprodurre quelle applicazioni tradizionali che
restano fondamento di un prodotto, che nel suo essere
comune, racchiude fortemente concetti di design e
di tendenza. Alla Poligraph di Spezzano, azienda
leader per il settore grafico, nella cui sede troviamo
il chiaro esempio di rivestimento ceramico realizzato
in quadricromia, c’è il continuo e costante impegno a
creare e proporre idee che rispecchiano il ‘vivere’ di
questo nostro tempo. “In questo frangente, accanto
alla ceramica, stiamo focalizzando - dice l’azionista
di riferimento Paride Pini - le sue potenzialità
anche su campi differenti e più strettamente legati
all’immagine, al marketing ed alla pubblicità”. “Il
lavoro che viene svolto dagli studi grafici - aggiunge ha un’importanza fondamentale, perché sono sempre
necessarie professionalità ed esperienza per produrre
acquisizioni e file adatti a creare immagini perfette
da interpretare con la tecnica digitale, tecnica che
ha trovato impiego anche per la stampa di superfici
particolari, quali tegole, mattoni, linoleum, etc.”.
L’azienda di Paride Pini, pur in un momento di forte
difficoltà del comparto, ha investito nel sistema di
acquisizione, “ottimizzandolo - sottolinea Pini - per
catturare quelle sfumature, quelle profondità tipiche
degli elementi naturali, ma anche di immagini
e soggetti particolari, che meglio possono poi
essere interpretati sulla ceramica”. Da qui anche
l’offerta di un’assistenza alla clientela nelle prove
di industrializzazione dei prodotti, grazie ad una

figura tecnica specializzata, di grande esperienza e
professionalità. Guardando al futuro, al prossimo
Cersaie di Bologna, Paride Pini fa sapere di una
promozione “di materiali per il re-styling delle
superfici, che facilitano e velocizzano l’interscambio
di immagini, slogan e temi promozionali secondo
le esigenze specifiche della clientela, sempre con
la garanzia di una stampa ad alta definizione così
come l’acquisizione di strumentazioni sofisticate
per il rendering, divenuto ormai parte integrante di
qualsiasi richiesta progettuale”.

dee
che rispecchiano
il vivere del
nostro tempo
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Progetto Aracne
Preliminarmente al progetto di riqualificazione
della sede municipale, il comune ha sottoscritto un
protocollo di collaborazione con Aracne, laboratorio
costituito da aziende che hanno investito nella
ricerca di sistemi per ottenere nell’edilizia la triplice
sostenibilità: ambientale, economica, sociale. La sede
municipale è stata scelta come prima applicazione
pratica dei sistemi individuati.
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a nuova brochure di Roberto Cavalli,
per presentare la sua linea di piastrelle in
ceramica, è stata realizzata a Formigine.
Da trent’anni, quello che oggi è il
‘Gruppo
Serigrafia
Formiginese’,
rappresenta una realtà d’eccellenza nella creazione
e realizzazione grafica. Il cammino è iniziato
nel dicembre 1982 sotto il nome di Serigrafia
Formiginese: Pierangelo Bizzini decide di dare
vita alla sua idea imprenditoriale, partendo dalla
esperienza maturata negli anni precedenti in una
azienda del settore serigrafico. “Il confronto con
i nuovi mercati - spiega Corrado Bizzini, figlio di
Pierangelo - e la volontà di adattare velocemente
l’azienda alle nuove e sempre più articolate esigenze
dettate dalla globalizzazione, ci hanno portano, nel
2006, ad una nuova strategia aziendale realizzata
nella nascita del ‘Gruppo Serigrafia Formiginese’, in
Via Cantalupo, a Formigine.
Questo cosa ha comportato?
“La creazione di un virtuoso circolo di sinergie
per la soddisfazione totale delle nuove richieste del
mercato dal quale nascono tre aziende individuali:
la ‘Printink’ che si occupa della stampa serigrafica
e che conduco io; l’Alluminium che si occupa della
parte meccanica guidata da mia sorella Anna Lisa e
la Punto Jpg, di mio fratello Antonio che si occupa
della parte digitale. Una rete d’imprese dove le
tre aziende hanno potuto svilupparsi ed evolversi
attraverso le proprie possibilità ed esigenze di
mercato”.
Oggi la parola d’ordine è innovazione. La vostra azienda come
ha reagito alle nuove richieste del mercato?
“Il cliente cerca l’effetto speciale, particolare e di
colpire attraverso l’alchimia dell’inchiostro. Quando
c’è da fare della nobilitazione della carta, e delle

ffetti speciali con l’alchimia dell’inchiostro
materie plastiche, ossia tutto quello che è il plus di
un catalogo, gli effetti speciali li realizziamo con
la tecnica serigrafica. Nel settore ceramico siamo
chiamati a riprodurre, su dei fogli di carta, gli
effetti che sono presenti, dal vero, sulla piastrella.
Noi studiamo tutti gli effetti e questo è il frutto di
una sperimentazione che nasce nei nostri laboratori,
dalla nostra infinita passione. Affiniamo la capacità
espressiva e tecnica con la ricerca attenta dei
materiali, dei metodi e delle prestazioni d’eccellenza
anche dei nuovi dispositivi digitali”.
Gli schiaffi della crisi si sono abbattuti, sopratutto, sulle piccole
e medie imprese. Quali possono essere gli strumento, o gli
atteggiamenti, per superare l’attuale sfavorevole congiuntura?
“La crisi si è fatta sentire ed il momento è molto
difficile. Occorre, guardando all’immediato futuro,
più che mai rinnovarsi. La parola d’ordine è
‘innovazione’ a cominciare dalle risorse umane.
Tutti cercano di espandere i loro mercati oltre
frontiera perché, è nel nostro istinto, non vogliamo
vedere delle macchine ferme. Dobbiamo reagire
alle difficoltà e adattarsi a situazioni nuove. Occorre
cogliere i segnali di cambiamento così come nuovi
modelli di business e di gestione; proporre nuovi
prodotti, nuovi servizi, diventa indispensabile per
affrontare questa nuova fase”.
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Bilinguismo
Nella giornata ‘Il corpo parla una lingua nuova’,
svoltasi nell’ottobre scorso, è stato raccontato il primo
anno dell’ esperienza voluta dal Comune di Fiorano:
portare l’inglese al nido, con la volontà di estenderla
gradualmente alla scuola dell’infanzia e alle scuole
primarie, perché il bilinguismo costituisce oggi il
livello base di alfabetizzazione.
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ono passati poco più di sei anni da
quando ho messo mano al primo
telaio per una nuova bicicletta
personalizzata. Oggi mi sto
sempre più rendendo conto che il
lavoro fatto, condito sì dalla passione, ma anche dal
sudore, mi sta dando ancora grandi soddisfazioni”.
Massimo Santi, 37 anni, crede sempre di più che la
sua attività, avviata con l’amico Sandro Montanari,
di realizzare biciclette artigianali, sia premiante. I
due, Massimo e Sandro, hanno in comune, fin da
giovanissimi, la passione per la bici militando anche
in squadre dilettantistiche della zona. Dopo alcune
esperienze lavorative hanno deciso di diventare
‘maestri telaisti’ producendo biciclette su misura
fondando la società ‘Pro 3 Team’. Ci siamo messi in
gioco, nonostante avessimo un posto di lavoro fisso”,
precisa Santi. L’attività si svolge in Via Musso, a
Maranello, proprio di fronte all’entrata delle merci
dello stabilimento Ferrari. Da una parte della
strada escono modelli di macchina più conosciuti
nel mondo. “Dall’altra - evidenzia Massimo Santi
- biciclette realizzate con telai in titanio, carbonio,
alluminio e oggi, nuovamente, anche in acciaio.
Una produzione che viene fatta solo su ordinazione
per tutte le leghe e garantita dalla qualità, dalla
precisione che solo la lavorazione artigianale
riesce a plasmare”. Prodotto quindi made in Italy
al 100%, “Quasi in controtendenza visto che già
da qualche tempo, in materia di biciclette, tutto
arriva dalla Cina”. Tiratura limitata per un’utenza
fatta quasi esclusivamente di ciclisti amatoriali che,
però, vogliono montare in sella ad una bicicletta
tagliata come un abito di sartoria. Non mancano
i personaggi noti che, però, spesso, più che usarla
la mostrano come status symbol. “Progettiamo il
telaio con il computer - spiega Santi - nel quale

na bicicletta come un abito di sartoria
inseriamo i dati personali del cliente come l’altezza,
il peso, la lunghezza delle gambe e delle braccia.
Attraverso un simulatore rileviamo i dati sulla
posizione o assetto biomeccanico per arrivare,
alla fine, alle geometrie e misure esatte del telaio”.
Un lavoro lungo, meticoloso per un prodotto che
oltre a garantire la massima qualità sia di assoluta
affidabilità e sicurezza. “Altezza della sella, l’attacco
del manubrio, l’inclinazione del telaio e un assetto
della posizione sono fondamentali per evitare al
ciclista - sottolinea Santi - malesseri muscolari, alla
schiena, braccie e gambe”. Da qui vari modelli di
tubazioni a seconda delle richieste di realizzazione
da parte del telaista e del ciclista cliente; il tutto
rapportato alle caratteristiche fisiche della persona.
Ovviamente proporzionato anche il prezzo della
bicicletta personalizzata. “La differenza risiede nella
qualità del materiale impiegato” sottolinea Massimo
Santi. “Il prezzo standard, ad ogni modo, varia dai
3-4mila euro che possono sembrare molti, ma non
lo sono sicuramente per un appassionato ciclista in
cerca di un pezzo unico”.
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La fabbrica delle idee
Per non subire la crisi, ma per combatterla grazie
alla più importante risorsa del nostro distretto, la
sua gente, il Comune di Fiorano ha strutturato la
Fabbrica delle Idee, coinvolgendo gli attori economici,
sociali e istituzionali del territorio. É un percorsolaboratorio dal quale sono nati anche il Festival
Green Economy di Distretto, l’Incubatore di idee e
di imprese, i provvedimenti urbanistici per favorire
l’innovazione logistica delle imprese.
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rent’anni di presenza nel distretto
ceramico nel corso dei quali ha fatto
viaggiare nel mondo decine di migliaia
di persone che sono andate in vacanza
e altrettanti operatori economici,
soprattutto del comparto ceramico, attivi sui mercati
di ogni continente. Si tratta della Proviaggi di Fiorano
Modenese, azienda che spegne in questo 2013 le sue
prime trenta candeline in un momento, tra la crisi
economica e la dilagante paura del diverso, che è
lo specchio dei tempi che corrono. É stata Luisa
Gherardini, nel 1983, assieme al marito Provenzo
Manicardi, ad aprire l’attività a Fiorano Modenese.
Forte di un’esperienza maturata nel settore, Luisa
Gherardini si è messa in gioco sviluppando alcune
idee innovative, la sua professionalità in un territorio
dove era presente una forte concentrazione di
attività imprenditoriali che operavano soprattutto
fuori dai confini nazionali. “Ci siamo attrezzati ricorda Provenzo Manicardi - a livello di personale e
di servizi seguendo le esigenze di queste aziende con
dipendenti che viaggiavano all’estero e chiedevano
servizi di prenotazione di voli, hotel, automezzi per
gli spostamenti, organizzando trasferte per le fiere
del settore ceramico con figure professionali che si
dedicavano esclusivamente a questi servizi. Standard
che stiamo mantenendo tutt’oggi”.
Viaggi di lavoro e...
“Tutto quello che era ed è il traffico individuale,
quindi del turismo. Poi, come terza fascia della
nostra offerta, ci sono i gruppi; nel comprensorio
della ceramica da sempre le aziende organizzano
viaggi promozionali. Sviluppiamo gruppi e
viaggi individuali di nostra produzione e questo
ci permette di scavalcare l’intermediazione e di
andare direttamente a lavorare con i corrispondenti.

Creiamo un prodotto sartoriale con dei prezzi più
competitivi”.
In questi ultimi anni di crisi economica e del caro-tutto,
alberghi e aerei di linea sono diventati una scelta per pochi?
“Le aziende sono attente ancora di più ai costi e
vogliono un buon servizio al minor costo. Dobbiamo
cercare di far viaggiare i nostri clienti nel migliore
dei modi e con una minore spesa. Mettiamo a
disposizione dei nostri clienti un programma di
statistiche; questo da l’opportunità di verificare se
viene rispettava la travel-policy aziendale”.
Si viaggia meno in businnes e più economy...
“La tariffa businnes ormai è stata abbandonata.
Quasi tutti viaggiano in classe economy perché
la
proporzione
del
prezzo è uno
a tre, anche se ci
sono delle aziende
che
preferiscono
continuare a viaggiare
in business class per
l’aspetto logistico; il
funzionario, quando
arriva nel luogo di
destinazione,
dalle
Americhe all’Estremo
Oriente, deve essere
già operativo”.
Qual’è il trend del turismo
di massa, di chi va in
vacanza?
“La vacanza risente
della crisi economica.
La famiglia media ha
meno
disponibilità
economiche e quando
deve viaggiare pone

iaggiare nel
migliore dei modi
una maggiore attenzione al fattore economico, che
vuole dire cercare di viaggiare in periodi dove ci
sono prezzi più economici, offerte più convenienti
mantenendo un’ottima qualità dei servizi”.
La Proviaggi investendo nella qualità del servizio
ha ottenuto una certificazione dalla Regione Emilia
Romagna come agenzia sicura, con il marchio di
Agenzia Amica.
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Festival Green Economy di Distretto
Fiorano è il centro promotore e coordinatore del
festival organizzato con Confindustria Ceramica per
fare conoscere le buone pratiche esistenti nel distretto,
valorizzare l’innovazione green di prodotti e processi,
stimolare l’innovazione e la sostenibilità come fattore
determinante di sviluppo economico.
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cegliere la flessibilità, sacrificando ad
essa la produttività, oppure scegliere la
produttività, a scapito della flessibilità.
Sono tante le aziende del distretto ceramico
che stanno affrontando il cosiddetto
productivity dilemma e questo perché le strategie
di mercato impongono un cambio nel proprio
modello di business per seguire l’evoluzione della
domanda, pesantemente caratterizzata da elementi
di incertezza e di turbolenza, oltre che da una forte
accelerazione dei processi di cambiamento. Mauro
Borghi, titolare del Puntoquattro di Spezzano,
azienda produttrice di elementi decorativi ceramici,
interamente disegnati e fabbricati in Italia, dopo
una trentina d’anni ha deciso di innovare la propria
produzione cercando di anticipare e interpretare le
esigenze dei clienti e delle tendenze del mercato.
Borghi, qual è la vostra scelta strategica che state attuando nei
capannoni di Via Crociale?
“Abbiamo messo sul mercato prodotti di alta qualità
al metro quadro e non più distinto al pezzo che è il
simbolo della decorazione che, però, non abbiamo
abbandonato. Sostanzialmente si è voluto fare un
prodotto che sta in mezzo tra l’industria ceramica e
la decorazione in terzo fuoco. Piastrelle esclusive che
l’industria non fa e questo per la varietà dei formati,
per le difficoltà produttive che s’incontrano e perché
risulterebbero troppo care se si realizzassero con le
tecnologie tradizionali del terzo fuoco”.
Si tratta, quindi, di una zona scoperta dell’intero settore
ceramico?
“Sì. La nostra azienda ha iniziato a percorrerla
due anni fa. Serviva, però, un salto di qualità
nell’impiantistica e questa è stata la ragione
per la quale ci siamo dotati, attraverso un forte
investimento, di nuove apparecchiature. Si tratta

n prodotto tra industria e decorazione
di un sistema di stoccaggio laser guidato con le
navette”.
Quali opportunità vi sta dando?
“Di produrre in maniera più industriale che artistica
e di offrire al mercato dei prodotti esclusivi che
restino però in un arco di prezzo accettabile. Per
noi è stato un grosso sforzo finanziario pensando
al periodo dove il comparto del decoro ceramico
sta boccheggiando. Non si vede il tipo di futuro che
possa avere questo che era considerato il ‘valore
aggiunto’ della ceramica”.
Perché questa disaffezione da parte del mercato?
“Tutto è iniziato con l’avvento del minimalismo.
Poi sono arrivati i materiali alternativi e la crisi
economica ha fatto il resto. A questo si aggiunga
come le aziende ceramiche abbiano calato di molto
la produzione destinata al rivestimento perché
richiede un maggiore impegno, si tratta di materiale
che risulta costoso da portare al cliente, pesante e
che necessita di un un investimento iniziale prima
di ottenere dei risultati economici. É molto più
semplice fare del pavimento vuoi per i volumi, vuoi
per il costo di campionatura. Fondamentalmente è
un prodotto più semplice”.
C’è ancora un futuro per le aziende dei corredi ceramici?
“La produzione di piastrelle italiane è diminuita di
200 milioni di metri quadrati. Sono calati i volumi
e gli studi di decoro rimangono sempre quelli; non
credo che queste aziende possano continuare ad
occupare i volumi del passato. Noi abbiamo cercato
di comprimerci, di restringerci, ma non c’è più
spazio per tutti”.
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L’impegno per i lavoratori
Dalla prima assemblea dell’Iris nel 2009, subito
dopo l’annuncio della sua messa in liquidità, Fiorano
ha voluto essere vicino ai lavoratori e alle imprese,
affidando alle istituzioni il ruolo di mediazione e di
facilitazione nelle vertenze che la crisi ha prodotto.
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n grande pannello dell’Italia,
realizzato in ceramica raku,
raffigurante l’Italia con le tappe del
Giro 2007. Lo aveva commissionato
la multinazionale tedesca Weber a
due maestre ceramiste di Spezzano; un’opera d’arte
sulla quale il vincitore di ogni tappa metteva il proprio
autografo e l’impronta colorata della mano. Il tutto
sotto l’obiettivo dei fotografi e delle televisioni. Per
Veneria Richetti e Maria Concetta Bernardi, docenti
alle medie Ferrari di Maranello, l’evento mediatico
rappresentò un primo giusto riscontro a quella
che era la loro passione: realizzare opere d’arte
in porcellana e con la tecnica raku. “Ho iniziato
creando pannelli per un’azienda ceramica dove
trattavano la porcellana”, ricorda Veneria Richetti,
un diploma al Liceo Artistico di Bologna dove ha
inoltre conseguito la licenza superiore all’Accademia
di Belle Arti e l’abilitazione all’insegnamento di
Educazione Artistica e Storia dell’Arte. “A scuola
è nata la nostra ormai decennale amicizia”, dice
Maria Concetta Bernardi, diplomata all’Istituto
d’Arte di Lucca che ha conseguito l’abilitazione
all’insegnamento di Educazione Artistica e Storia
dell’Arte nel 1976. Due docenti, ma anche due
artiste che hanno messo assieme l’estro e l’esperienza
per realizzare gioielli, maschere e sculture. Anche
in queste creazioni l’elemento principale è l’argilla
che ha sempre offerto una piacevole immediatezza
al gesto creativo e soddisfatto un bisogno arcaico
e innato nell’uomo, mostrandosi docile all’acqua,
all’aria e al fuoco, dai quali esce trasfigurata e
consolidata in forma ceramica. “La nostra ‘filosofia’
del creare ceramica - evidenzia Veneria Richetti è dunque per prima cosa nella naturalezza della
materia e nella semplicità antica e comune del
gesto; ma è anche nel connubio imprevedibile di

tradizione e continuo mutamento”. Le mani delle
sue artiste assecondano l’impulso creativo dettato
dalla fantasia, la materia prende forma diventando
così testimone concreto del loro stato d’animo. “La
porcellana, a base di argille composte da un caolino
eccezionalmente plastico e vetroso, ha ottime
caratteristiche tecniche per ottenere elevati livelli
estetici ad alto fuoco 1250°”, afferma la Richetti
mentre la Bernardi pone l’attenzione sulla tecnica
Raku che “necessita di una attenta lavorazione:
ricerca degli impasti adeguati, foggiatura dei pezzi
al tornio o a mano, cottura
e decorazione con smalti
e metalli personalizzati”.
Le opere d’arte sono
visibili nello studio di Via
Ghiarella, a Spezzano e
oggetto dell’interesse di
chi vuole fare un regalo
o di avere in casa un
elemento d’arredo unico
e interessante. “La nostra
speranza - chiosano le
due maestre ceramiste - è
quella di poter allestire
una personale, far vedere
al pubblico le nostre
creazioni perché testimoni
di un modo di rapportarsi
alla materia per esperienza
e intuizioni, sensibilità
e conoscenze personali,
condivisione e fusione di
tecniche ceramiche”. Ed
essere, anche questo, segno
della comunità fioranese e
di un territorio conosciuto

stro ed esperienza
per realizzare
gioielli e sculture
in tutto il mondo per la ceramica.
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La Chiesa di Ubersetto
É stata posata la prima pietra della nuova
parrocchiale di Ubersetto. In questo gesto simbolico,
svoltosi nel luglio scorso, si può riassumere la nascita
di una nuova Ubersetto. Sono state eliminate le
vecchie aziende dismesse, costruita la rotatoria che
snellisce il traffico, realizzato un centro commerciale,
preventivata una sala civica. Ci saranno anche il nido
aziendale di Atlas Concorde e una nuova farmacia.
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arte del carrozziere esce con il
martello in mano. Non c’e da stupirsi
più di tanto: non importa se siamo
ormai nel 2012. La conferma arriva
da Fabio Leonardi, una trentina
d’anni trascorsi a dare nuovamente forma, tanto
olio di gomito, a parti di lamiera di macchine che
costano una fortuna. Ferrari, Maserati, Porsche per
citare qualche nome. Competenza che ‘Pippi’, così
è conosciuto nell’ambiente, ha maturato lavorando
prima come apprendista presso un paio delle
migliori carozzerie della zona e dal ‘95 diventando
lavoratore autonomo con un’attività. La ‘Rbbc’ in
Via Nuvolari, a Maranello.
Quando è iniziata questa sua passione per le auto sfasciate?
“Dopo che mio fratello si è capovolto, tanto tempo
fa, al volante di una Fiat 128. Andavo alla carozzeria
‘Ruini’ di Spezzano per vedere cosa facevano per
farla rivivere. Qui mi sono innamorato del lavoro,
non solo fisico ma anche mentale, che veniva portato
avanti. Seguire Romano Ruini è stato affascinante.
Faticoso per lui, ma interessante, ammaliante per
me”.
Quanta ‘gavetta’ ha fatto per arrivare a battere il martello
sulla carozzeria anche di una Ferrari?
“Tanta. Ho frequentato il primo anno di scuola alla
Città dei Ragazzi. Poi subito al lavoro dove ho avuto
la fortuna di imparare il mestiere da veri e bravi
artigiani. Ricordo, fra le tante cose, l’apprendimento
dell’uso delle ‘formine’ metalliche, da far aderire
all’interno della parte ammaccata, contro cui battere
con il martello sulla parte esterna. Non ci si può
sbagliare, sia che tu usi il martello sulla carozzeria di
una Ferrari come per un’utilitaria”.
Cosa cambia quando deve intervenire sulle auto d’epoca?
“La protezione alla corrosione deve essere prioritaria

anualità e capacità sono fondamentali
e occorre evitare qualsiasi contatto tra lo stucco
e la lamiera nuda. Sono macchine esclusive e di
proprietà di gente particolare sempre con richieste
diverse. Il loro principale obiettivo è di dare nuovo
splendore ad un pezzo raro che viaggia su quattro
ruote. Ce ne sono molti di appassionati in questa
zona dove tutti amano le belle autovetture e la
velocità. Ho notato, in questi anni d’attività, che
se riesce bene il mio lavoro sulle automobili vecchie
divento anche la scelta preferita per i proprietari di
vetture moderne”.
Si discute se sia il rombo del motore a far conoscere una
macchina da un’altra. Lei è d’accordo?
“É una componente, ma ritengo che il primo sguardo
di una persona cada quasi sempre, e sopratutto,

sul colore della macchina. Nel mio lavoro, dopo la
rifinitura su una macchina incidentata, la verniciatura
rappresenta una forma dell’arte. L’aspetto estetico è
quello più visibile e qui conta il bravo carozziere, o
meglio il bravo artista”.
Attività che ha un futuro?
“Certamente. Il carozzaio non spinge un bottone
e un computer fa tutto. Nonostante l’avanzare
della tecnologia, la manualità e le capacità sono
fondamentali. Il telaio deve sempre essere equilibrato
e in asse. Per raddrizzare una lamiera ci vuole sempre
il martello. Come trent’anni fa”.
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Piazza Borsellino e Falcone
É stato amore a prima vista fra gli Spezzanesi e la
nuova piazza Falcone e Borsellino, realizzata grazie
al Poc dell’area Corsini, con esercizi commerciali,
uffici, ambulatori, la nuova farmacia, un parco
giochi, il parcheggio. Ora Spezzano ha un centro,
dal quale tracciare le coordinate del suo sviluppo.
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uona parte dei cavi elettrici usati per
la realizzazione e il funzionamento del
nuovo Juventus Stadium di Torino sono
partiti da Spezzano. A fornirla, così
come per tante altre grandi e significative
costruzioni in Italia, è la Sada Cavi, azienda che
nasce nel 1980 dall’intuizione di Mario Leonardi
pronto a recepire le necessità di coloro che nel
settore elettrico, hanno bisogno di approvvigionarsi
di cavi, corde e sbarre di rame. Daniele Leonardi,
dopo aver affiancato il padre Mario, da qualche
tempo ha assunto l’incarico di amministratore
delegato dell’importante realtà che ha la sua sede
in Via dell’Industria, nel Villaggio Artigiano della
frazione di Fiorano. Sada movimenta ogni anno
12.000 tonnellate e circa 47.000.000 di metri di cavi
elettrici, e gestisce circa 14.000 spedizioni ogni anno.
Leonardi, chi si rivolge principalmente alla vostra azienda?
“Molte grandi società di costruzioni di respiro
nazionale ed internazionale che hanno realizzato
sì il nuovo stadio della Juventus, ma anche
strutture commerciali come l’Ikea, grandi ospedali,
autostrade, tunnel, grandi supermercati”.
Solo grandi committenti?
“No. La forza vera della Sada Cavi è quella di
mantenere nella massima considerazione anche
l’artigiano del settore elettrico, mantenendo per lui
disponibilità ed attenzione, sia se vicini, che lontani
geograficamente, grazie ad un gruppo di funzionari
commerciali, molto ben preparati e specializzati, ma
anche umili ed attenti alle esigenze del cliente, che
hanno sposato, in sostanza, la filosofia dettata da me
e mio padre”.
Come ha raccolta la sfida del progetto iniziale di suo padre?
“Riuscendo a coniugare il progetto iniziale, con
moderne tecniche di analisi e gestione all’insegna

avi aziendali certificati per il mondo
della soddisfazione del cliente. La nostra missione
è di fornire al cliente il cavo di aziende certificate
al miglior prezzo possibile; la disponibilità e
competenza degli impiegati commerciali e trasporti
puntuali”.
Un mix impegnativo supportato da quali tecnologie?
“Ci siano dotati di un impianto di lavorazione
completamente automatico che comprende un
silos verticale autoportante in doppia profondità
con trasloelevatore da 42 manovre ogni ora in ciclo
combinato”.
E per la merce in arrivo?
“Per lo sfruttamento e la ottimizzazione di tutti gli
spazi esterni ed interni, primi in Italia, ci siano dotati
del sistema Track+Race, evoluto sistema modulare
per la gestione ed il controllo completo dei mezzi di
movimentazione e delle merci basato su tecnologia
Rfid. Il sistema permette di tracciare in tempo reale
ogni spostamento di merce e mezzi utilizzati”.
Come si sta chiudendo questo 2012?
“Posso considerarlo, all’interno delle oggettive
difficoltà del mercato, un anno positivo in quanto
a fronte di un contesto macroeconomico di una crisi
che non accenna ad arrestarsi e in cui le ipotesi più
ottimistiche parlano di una inversione di tendenza
a partire dalla primavera del 2013 e a fronte di un
mercato fotovoltaico che è ormai ridotto ai minimi
termini dopo l’emissione del V Conto Energia, vede
comunque l’azienda, mantenere il suo fatturato
attorno ai 50.000.000 di euro, che risulta sebbene in
contrazione, migliore della media”.
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Casa Acer di Via Poliziano
Nel dicembre 2011 è stata inaugurata la palazzina
Acer in Via Poliziano, una innovativa struttura di
edilizia popolare realizzata in classe A di 14 alloggi.
Attualmente sta proseguendo la realizzazione di un
secondo fabbricato in Via Collodi con 18 alloggi
e, una volta terminato, sarà possibile abbattere la
struttura degradata in Via Poliziano con 27 unità
abitative. Al suo posto sorgeranno un’area verde e
una nuova palazzina di 14 alloggi, destinata alla
vendita e alla locazione convenzionata.
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urante un ricovero all’Ospedale
di Formigine è nato un progetto di
sulla gestione della cartella clinica
informatizzata. Era il 1996 e
Antonio Lancia, allora laureando
in Ingegneria Informatica, a seguito delle ferite
riportate in un incidente stradale, fu ricoverato
nel nosocomio di Via Giardini. In un modo a dir
poco singolare, parlando con il primario, a cui
interessavano le cartelle cliniche, e con il suo aiuto,
a sua volta appassionato d’informatica, sono state
create le basi per una piattaforma finalizzata a
raccogliere e gestire tutte le informazioni cliniche
dei pazienti e quindi anche contribuire a migliorare
l’organizzazione interna della stessa struttura
ospedaliera. Nasce così, quasi per gioco e quasi
per sfida, una proposta operativa che “dopo alcuni
anni di intenso impegno, vede completare la prima
fase - dice Antonio Lancia - con la presentazione
di un software per il Policlinico di Modena che
viene attivato attraverso il supporto di una società
terza”. Da lì a poco, nel corso dell’anno 2003, il
progetto Saxos prenderà però definitivamente
piede, quando le strade di Antonio e di Luca Boni,
suo compagno di studi all’Università, si incrociano
di nuovo e decidono di fondare a Sassuolo Saxos
Informatica, in Via Regina Pacis 32. “Uno dei
nostri obiettivi, è infatti, è quello - spiega Lancia di creare un modello, teso alla riduzione del rischio
clinico, che passa attraverso la creazione di una
apposita check-list di sicurezza in sala operatoria
e attraverso la standardizzazione della terapia
informatizzata per ogni singolo paziente”. Oggi
la piattaforma Saxos può essere considerata, per
completezza e facilità d’impiego, uno degli esempi
più interessanti nel panorama dell’informatica
sanitaria italiana. “Abbiamo passato ore e giorni

na chek-list di sicurezza negli ospedali
nella guardiole degli ospedali, nelle sale operatorie,
nel parlare con i medici e gli infermieri. Oggi le aree
applicative del software - chiarisce l’amministratore
unico - vanno dalla gestione amministrativa dei
ricoveri, all’interscambio dati con Regione e le
Asl, alla gestione completa della cartella clinica,
all’organizzazione dell’attività infermieristica, alla
gestione del pre-ricovero e delle liste d’attesa, alla
programmazione dell’attività chirurgica e delle sale
operatorie, fino all’archiviazione e gestione delle
immagini Dicom del servizio di radiodiagnostica.
Su richiesta è inoltre in grado di fornire pacchetti
applicativi da impiegare in attività di ricerca medica
ed epidemiologica”. La piattaforma Saxos è al
servizio di diverse strutture sanitarie in provincia di
Modena, tra cui la Casa di Cura Fogliani e Villa Rosa
che hanno permesso agli operatori dell’azienda di
acquisire una grande esperienza e altri plessi sanitari
in Calabria, Toscana, Piemonte, Veneto e Sardegna,
oltre ad una interessante collaborazione con l’azienda
GlaxoSmithKline per il monitoraggio dei casi di
polmonite acquisiti in comunità. Un’eccellenza
realizzata a Sassuolo e che oggi guarda in avanti
perché, puntualizza Antonio Lancia “ci presentiamo
meglio di tanti altri competitor che operano in
questo settore. Siamo in grado di fornire un certo
e pronto servizio informativo ospedaliero e questo
anche a fronte di nosocomi che debbono affrontare
varie tematiche con diversi sistemi. Noi - termina
l’amministratore unico - abbiamo una soluzione in
grado di servire tutti i sottosistemi dell’ospedale”.
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Fiorano siamo Modenesi
Il maialino salvadanaio ha accompagnato l’impegno
dei Fioranesi a favore dei comuni terremotati della
Bassa provincia modenese. É stata una gara di
generosità che ha coinvolto tutti: imprese, associazioni,
famiglie, giovani, parrocchie. Fioranesi sono stati
impegnati nei comuni colpiti fin dal giorno successivo
alla prima scossa, partecipando agli interventi della
Protezioni Civile e abbiamo continuato nei mesi
successivi. Nella Casa degli Esercizi sono stati
ospitati anziani e disabili inviati dalla Caritas
diocesana.
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n sistema elettronico per informare
che la fattrice, in questo caso la
cavalla, è pronta al parto. É stato
inventato, già da qualche tempo
e
maggiormente
perfezionato
nel tempo, a Sassuolo da Dino Fontana e Mario
Romagnoli, soci della Sisteck, con l’indispensabile
consulenza del veterinario dott. Andrea Banchio.
Una soluzione che sta premiando, sui mercati
europei e anche italiano, l’abnegazione con la quale
il team sta perseguendo questo sistema d’allarme
che, attraverso la collaborazione con l’Università
di Perugia, presto sarà esteso anche al bovino.
Sisteck ha la sua sede in Via Atene 3; nata nel 1985
si occupa di ricerca, produzione e distribuzione di
sistemi elettronici di monitoraggio, telecontrollo e
rilevazioni dati a distanza. “Il nostro progetto per la
fattrice l’abbiamo siglato C6 Birth Control ed è si è
formato - spiega Dino Fontana - dalla collaborazione
tra Andrea Banchio e la nostra tecnologia a favore
del benessere animale”. Su questo, il veterinario
sottolinea come “la fattrice, essendo un animale
erbivoro, predato, cerca nel momento del parto la
tranquillità assoluta. Solitamente succede che chi ha
una cavalla gravida che tarda il parto si impazientisce,
ha un lavoro diverso e può essere assente nel
momento più importante. Tutto può filare per il
verso giusto, ma può succedere che, anche per delle
banalità, uno perde undici mesi di gravidanza e un
puledro che stava aspettando”. Il sistema di allarme,
quindi, consente di essere attivati quando la presenza
dell’uomo è necessaria al fianco della cavalla. Un
monitoraggio discreto che minimizza il disturbo
arrecato diminuendo i fattori di stress e al tempo
stesso assicurando l’aiuto necessario nei momenti
delicati. “La mico-trasmittente - precisa Banchio viene installata da un collega con tre punti di sutura

sulla rima vulvare della cavalla; si attiva emettendo
un segnale radio codificato proprio nel momento in
cui si ha l’ingaggio del puledro nel canale del parto”.
Gli addetti, quindi, sono immediatamente avvisati
(sms, chiamata vocale sui cellulari...) dell’inizio della
fase espulsiva che può avere una durata compresa
fra il quarto d’ora e i quaranta minuti. Il puledro può
nascere anche con la presenza di nessuna persona,
ma possono arrivare, sottolinea Banchio “anche
delle criticità che se sono avviate da una manualità
esperta di raddrizzare, fra l’altro, la zampina o il
collo storto, o di aprire il sacchettino che avvolge il
piccolo animale per evitare la sua
asfissia, impediscono di mettere
a rischio la vita del puledro con il
conseguente danno economico per
l’allevatore”. “Se non si è presenti,
si può buttare via tempo e denaro.
Se si è presenti - evidenzia Fontana
- e si aiuta la fattrice, si possono
evitare problemi e che il nascituro
di possa allattare alla svelta, in
modo autonomo con un primo
biberon di latte”. Un progetto che
si è dimostrato un ottimo ausilio
per la veterinaria gratificato anche
dall’uso e dal passaparola che
lo ha reso conosciuto non solo
sul mercato italiano, ma anche
all’estero dove ha trovato una
buona accettazione da parte di
veterinari e allevatori di Francia,
Irlanda,
Inghilterra,
Belgio,
Spagna, Svezia e Danimarca.

ecnologia a favore
del benessere
animale durante
il parto
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MEF
Il Comune di Fiorano ha aderito alla Fondazione
Casa Natale di Enzo Ferrari di Modena, al quale è
da sempre legato per il circuito di prova delle vetture del
Cavallino; per la cittadinanza onoraria consegnata
al Drake, per essere Città dei Motori. L’adesione
va nell’ottica di politiche e strategie di marketing
territoriale condivise su area vasta, che abbiano nella
Ferrari la sua più importante eccellenza.
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e case in legno stanno guadagnando un
ruolo sempre più importante nel mercato
edile. La velocità di costruzione, l’elevato
risparmio energetico e la maggiore
resistenza ai terremoti sono alcune delle
caratteristiche che rendono il legno un materiale
competitivo nei confronti dei sistemi costruttivi
tradizionali. La tecnologia costruttiva del legno è
tornata in auge, come ci conferma Carlo Orsini,
presidente della Sistem Costruzioni di Solignano,
azienda che opera nel settore delle costruzioni in
legno dal 1978. “Le strutture in legno - spiega offrono classi energetiche più alte e riduzione dei
consumi energetici grazie alle caratteristiche di
isolamento termico dei pacchetti costruttivi. Il legno
che compone la struttura, infatti, è solo l’anima
della parete, alla quale si aggiungono materiali di
isolamento e protezione anche al fuoco”. Non solo. In
seguito al gran parlare della costruzione antisismica
in legno e dei vantaggi che una casa in legno può
avere in merito alla BioEdilizia ed all’efficienza
energetica, oggi la casa in legno sta riacquistando
una precisa posizione, e viene riconosciuta da molti
come una vera alternativa ai sistemi tradizionali.
Ne è testimonianza la ricerca realizzata dalla Paolo
Gardino Consulting per PromoLegno nella quale si
evidenza che in Italia, ad esclusione dell’Abruzzo,
il numero delle abitazioni in legno tra il 2006 e il
2010 è quintuplicato e si prevede aumenterà del
50% nei prossimi cinque anni. Nella sola regione
Abruzzo dal 2009 dopo il terremoto, il legno è stato
utilizzato in oltre il 70% delle nuove costruzioni
edificate. “La conoscenza delle qualità delle case in
legno - evidenzia l’imprenditore - si sta divulgando
anche attraverso i recenti eventi sismici che mettono
in risalto la capacità delle strutture in legno di
assorbire meglio l’onda sismica riducendo i danni

e costruzioni in legno sono di casa
strutturali”. La velocità di costruzione è certamente
il punto di maggior interesse da parte delle pubbliche
amministrazioni che possono realizzare in tempi
rapidi (3-4 mesi) scuole, asili e municipi sicuri e
funzionali. Stesso vale per gli edifici in legno che
possono essere costruiti in tre mesi dall’approvazione
definitiva del progetto e senza successive modifiche.
Grazie ad una attenta progettazione strutturale
preventiva, infatti, il sistema costruttivo in legno
permette un montaggio a secco ed in tempi ridotti.
Dalle coperture e strutture realizzate per grandi
imprese, Sistem ha investito la propria esperienza
nella costruzione di edifici multipiano e case in
legno, in tutta Italia e all’estero. “Le costruzioni in
legno, sono di ‘casa’, - dice Carlo Orsini - un gioco
di parole che nasce da due dati fondamentali: da
un lato il fatto che grazie alla maggiore resistenza
ai terremoti, il legno viene considerato come un
ottimo sistema costruttivo per le case, dall’altro che
esistono aziende anche nella nostra provincia che
costruiscono interamente in legno. In provincia di
Modena negli ultimi due anni, Sistem ha realizzato
e sta realizzando una cinquantina di unità abitative,
tra edifici multipiano e case singole”.
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Magazzini comunali
e sede Polizia Municipale
Nel 2011 sono i magazzini comunali e la sede della
Polizia Municipale si sono trasferiti in Via Ferrari
Carazzoli, in sostituzione di quelli di Via San
Francesco che necessitavano di manutenzioni. Grazie
all’accordo sottoscritto con Colorobbia, sono stati
ottenuti notevoli risparmi, la disponibilità di spazi
adeguati ed efficienti, conservando la proprietà del
vecchio magazzino, messo a norma da Colorobbia.
La sede della Polizia Municipale di Piazza De
Gasperi sarà messa in vendita.
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hi lo dice che la pensione è un
periodo sterile? Si ha un sacco di
tempo per osservare, riflettere e
l’esperienza accumulata in una vita
di lavoro. “Tutto questo mi è servito
per trasformare un’ idea in un’ impresa e realizzare
una mia attività”, dice lo spezzanese Massimo
Caiti. Apprezzato musicista e una vita lavorativa
a condurre un’azienda specializzata nel decoro di
piastrelle in ceramica. “Un lavoro - spiega - che mi
ha accresciuto in creatività, a conoscermi meglio
e, quando ho staccato definitivamente la spina, ad
inventare Spiccio, un portamonete a libretto di soli
6 millimetri di spessore che pur minimalista nel
concetto, è di una praticità e un rapporto utilità
prezzo senza precedenti”.
Dov’è e perché si è accesa nella sua testa la famosa lampadina?
“Dall’osservazione dei problemi legati all’uso
quotidiano degli spiccioli. Alle casse si notano i
curiosi comportamenti di chi cerca, non senza
difficoltà, nel caos di monete in disordine, fino
a svuotare il borsellino sul banco, lasciando alla
cassiera il compito di raccogliere ciò che serve. Mi
sono quindi chiesto se davvero non c’era un sistema
più pratico. Dopo vari tentativi l’ho trovato”.
Cosa ha pensato?
“Il collegamento è stato subito con i cosiddetti blister
molto usati per contenere pillole e compresse da cui
deriva come concetto. L’avevo fatto per me, ma
alcuni amici, vedendolo, mi hanno chiesto di averne
uno, e provatolo, hanno suggerito di produrlo per
chiunque lo desideri. E così, per fini fiscali, è nata la
ditta Smart Coin a disposizione di chi è interessato”.
Tutti abbiamo il problema di trovare le monete in qualche
tasca. Qual’è l’aiuto che ci da Spiccio?
“Contiene fino a 22 monete di qualsiasi

n portamonete a libretto Spiccio
formato, sistemate nell’ordine che si preferisce,
e immediatamente visibili e disponibili con una
semplicissima estrazione. Si tratta di due piani
di plastica (Pet) trasparente colorata, sagomati
per accogliere le monete,trattenute in sede da un
segmento elastico, che non permette loro di uscire
se non vengono leggermente spinte verso l’alto.
Delle dimensioni di una carta d’identità, pesa solo
dieci grammi e sta anche nel portafogli, insieme
alle banconote e alle carte di credito. Se usato
correttamente può durare anni, ed è poi smaltibile
con la raccolta differenziata”.
Spiccio ha un grande successo di mercato. Perché?
“Il costo irrisorio, i colori allegri, la possibilità di
qualunque personalizzazione ne fanno un prodotto
interessante anche come gadget promozionale, idea
regalo e così via. Comunque la sua indubbia utilità lo
rendono abbastanza universale. Ha però un difetto;
può creare dipendenza; infatti chi ha deciso di usarlo
non ne farebbe più a meno”.
Soddisfatto di questa sua invenzione?
“Certamente. In modo particolare per quello che
sento dire dalle commesse che si trovano alle casse
dei negozi: ma com’è bello! Furbo! Comodo! Troppo
avanti! Una piccola cosa che è d’aiuto alla gente
e anche per questo Spiccio è coperto da brevetto
europeo ed il marchio è riservato”.
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La rotatoria Ubersetto
La rotatoria di Ubersetto, realizzata da comune,
provincia e dai privati realizzatori del Poc, può
essere il simbolo dell’impegno per la mobilità, che
ha modificato la rete stradale migliorandone la
scorrevolezza e portato al dimezzamento degli
incidenti: raddoppio della Pedemontana, le rotatorie,
il piano della viabilità e della sosta, il superamento
dei semafori sulla Pedemontana, l’introduzione del
taxibus, il piano delle ciclabili.
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uto d’epoca e veicoli da collezione
incarnano valori senza tempo, stile,
performance e perizia artigianale. Le
loro marche, il loro aspetto, le loro
prestazioni su strada e il loro suono
hanno sempre fatto sognare Romano Soli che, a
soli 11 anni, iniziò come apprendista in un’officina
d’autoriparazione, a Castelvetro, un rapporto del
tutto personale con le macchine. “La passione era
tanta. Finito il militare - ricorda - ho lavorato alla
Lancia a Modena e poi, in società con mio cognato,
era il 1962, ho avviato un’attività in proprio a
Maranello trasferendomi, definitivamente, due
anni dopo a Fiorano”. Meccanico d’auto, officina
autorizzata Lancia e, per un certo tempo, anche al
servizio dell’Amministrazione Militare, Romano
Soli ha passato più di trent’anni fra pistoni, bielle,
carburatori. “Nel 1993 - spiega Soli - ho chiuso
l’attività per andare in pensione e da quel momento
la passione per le auto d’epoca ha acceso il motore
del mio tempo libero. Avevo già una Lancia Ardea
del ‘49 e una Lancia Aurelia B 20: due macchine
meravigliose entrate nella mia officina di restauro
e uscite perfettamente originali”. Da meccanico
a restauratore delle ‘vecchie signore’ della strada
il passo è stato brevissimo. Uno spazio, sotto casa,
trasformato in una clinica dove le competenze
di Romano Soli si trasferiscono su vetture che
non hanno bisogno di una banale sostituzione
dei pezzi, ma la riparazione o la ricostruzione exnovo con elementi originali. A supporto dei suoi
interventi, il restauratore può consultare 1.200 libri
sulla meccanica che gelosamente tiene in casa. La
ricerca delle ‘pazienti’ non è facile. A volta ci vuole
anche fortuna “come quando incontrai, a Pavullo,
un cittadino di nazionalità americana. Veniva in
Italia per pochi mesi e sapevo - ricorda Soli - che

aveva in garage, usandola pochissimo, una splendida
Lancia Aurelia B22. Aveva solo 16.000 chilometri,
originale al 100% e con la guida a sinistra. Non
me la sono fatta scappare. Con questa macchina,
nel 2009, ho partecipato, come invitato all’edizione
della Mille Miglia”. Altro fiore della collezione una
Lancia Aurelia B24, di colore rosso, “così bella
- precisa Soli - che è stata esposta alla Galleria
Ferrari di Maranello. L’ho scoperta e acquistata in
Francia da un appassionato del posto”. Per gli storici
dell’automobile, questa spider è considerata una tra
le più belle autovetture mai costruite al mondo. Non si
contano gli appassionati,
gli imprenditori, la gente
dello spettacolo che
telefonano, o passano
da Romano Soli, per
qualche consiglio. E lui,
ogni giorno, continua
nella
sua
ricerca,
restauro e manutenzione
di
macchine
che
rappresenta un momento
storico e ne mantengono
la
memoria.
Come
una Flaminia Touring
Convertibile del ‘76,
attualmente bisognosa di
un che-up, ma pur sempre
un’espressione esaltante
dell’automobilismo
italiano. Romano Soli
non tiene solo per se
queste grandi emozioni.
“Ogni domenica, quando
posso, vado ai raduni
delle
auto
d’epoca.

estauratore delle
vecchie signore
Provo - dice - una grande emozione nel guidare
una macchina che ho restaurato e rimesso in strada.
Sentimento che condivido con i tanti appassionati
di un bene che rappresenta il genio fantasioso degli
uomini che l’hanno creato”.
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Lo stato dipinto
Nell’ottobre del 2011 al Castello di Spezano è grande
festa per la presentazione del volume ‘Lo stato dipinto.
La Sala delle Vedute nel Castello di Spezzano’ a
cura di Francesco Ceccarelli e Maria Teresa Sambin
De Norcen, edito da Marsilio. Con l’atttribuzione
a Cesare Baglione del ciclo pittorico cinquecentesco,
la valorizzazione del nostro patrimonio artistico ha
fatto un altro passo avanti, in attesa del censimento
generale dei beni mobili della comunità.
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onoscere il territorio di Maranello,
essere in grado di leggere l’imago
urbis significa riscoprire la realtà
che ci circonda e di cui siamo parte
integrante. Da anni Silvano Soragni,
scrittore e maranellese doc, attraverso i suoi libri
porta avanti la conoscenza del territorio in modo
che tutti possano acquisire la capacità di relazionarsi
col patrimonio da tutelare e conservare, elementi di
basilare importanza al fine di recuperare le radici
storiche e culturali del nostro vivere quotidiano. Il
suo ultimo volume ‘Chiese ed oratori... Appunti di
storia e cronaca’ (Artioli Editore) è un libro di grande
utilità non solo per la lettura che della vita della città,
nel periodo preso in esame, ne consente nei nostri
giorni, ma, in prospettiva, a beneficio delle prossime
generazioni, come contributo scientifico di limpida
e sicura attendibilità per quanti in futuro vorranno
rivolgere lo sguardo sullo stesso tema, magari in un
orizzonte temporale più vasto e, in quel momento,
più distante. Appassionato di archeologia e storia
locale fin dagli anni giovanili, Silvano Soragni ha
fatto parte del Centro Emiliano di Studi Preistorici.
Ha scritto e curato varie pubblicazioni in materia
di storia locale, fra le quali, in collaborazione con
Carmen Galloni, ‘Maranello dalla preistoria…
alla fotocronaca’ (Amministrazione comunale di
Maranello, 1982); ‘Maranello dal feudo Calcagnini
alla scuderia Ferrari’ (Artioli Editore, 2004);
‘Maranello dal castello feudale… al maestro Giuseppe
Graziosi’ (Artioli Editore, 2007); ‘Maranello 1860…
da libero comune a laboriosa città’ (Artioli Editore,
2011). Altri suoi scritti sono apparsi in atti, libri e
pubblicazioni. “Dopo le precedenti ricerche sulla
storia di Maranello, ho voluto dedicare un po’ del
mio tempo e delle mie energie - dice Silvano Soragni
- ad indagare le origini e gli sviluppi delle parrocchie

presenti sul territorio comunale nel tentativo di
ricostruire il variegato profilo della presenza delle
nostre comunità religiose, non tanto e non solo per
passione storica, ma anche e soprattutto per riportare
in evidenza il senso e l’importanza di tale presenza”.
Tutti i maranellesi hanno avuto un qualche
contatto con le parrocchie sia
per ricevere i sacramenti, ma
anche per incontrare il parroco,
partecipare ad una sagra o ad
una processione. “Con questo
lavoro ho dunque risposto ad un
dovere morale che sentivo, ossia
- evidenzia lo scrittore - quello
di raccontare la storia di luoghi
e persone ispirati dalla fede
cristiana che nel tempo hanno
accompagnato la vita di questo
paese, hanno contribuito alla
sua crescita culturale e civile,
affiancandosi alle istituzioni
civili nel comune sforzo di
promuoverne lo sviluppo”.

a storia locale
per passione
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La passerella a Nirano
Nell’ottobre del 2011 è stato inaugurato ‘Siti aperti’,
percorso studiato per contribuire alla promozione
di un turismo sostenibile ed accessibile a tutti . Il
percorso è volto alla tutela integrale del campo delle
Salse ed all’ampliamento dell’accessibilità ai soggetti
diversamente abili: privo di barriere architettoniche
ed emotive, con indicazioni braille e scorrimano di
accompagnamento.
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a priorità del distretto ceramico italiano
è la crescita. Non solo per recuperare il
crollo dell’attività economica dal 2008
a livello nazionale (-8% il Pil rispetto
a sei anni fa), ma per invertire il trend
di stagnazione ormai dominante. Esiste un piccolo
esercito d’imprese che, nell’ultimo anno, hanno fatto
registrare trend positivi, produttivi e occupazionali.
Un trend in netta controtendenza, sia in termini
produttivi che occupazionali: attività che crescono
e che, di conseguenza, assumono nuovo personale.
Una di questa è la Stratos, una giovane azienda
nata nel 2010 “per dare forma - afferma l’A.D.
Domenico Zobbi che assieme al socio Cesare Zanini
ha dato vita a questa esperienza - a tutte le idee che
possono nascere dalla superficie di grandi lastre di
ceramica, come Laminam”. La sede si trova a Fiorano,
in Via Ghiarola Nuova, su circa 8.500 mq una
volta occupati dalla ex-ceramica Imoker. “Abbiamo
iniziato a lavorare queste lastre di un metro per tre;
un prodotto - spiega Zobbi - affascinante perché
offre la possibilità di taglio, bisellatura, foratura,
sagomatura con l’utilizzo di utensili progettati e
prodotti appositamente per questo tipo di materiale.
Un prodotto che si evolve a 360 gradi”. Le lastre
di ceramica vengono trasformate per soddisfare le
più svariate richieste di interior designer, architetti e
produttori di mobili, cucine, bagni, arredi per uffici,
porte per interni ed esterni, cabine per ascensori e
doccia e tavoli. “Con un investimento di circa 2,5
milioni di euro - spiega Domenico Zobbi - abbiamo
riadattato tutti gli spazi di lavoro e magazzino
installando, fra l’altro, macchinari importanti che
ci permettono di essere un’azienda innovativa
che lavora grandi formati, di diverse aziende, per
una misura massima di due metri per quattro”.
Dall’azienda escono motivi di arredamento dettati

astre ceramiche multiuso
da progettisti per nuovi rivestimenti e anche all’idea
che si possano adattare a superfici da ripristinare
con la sovrapposizione della lastra alla superficie
preesistente
e questo offre l’opportunità di
rinnovare qualsiasi ambiente. “L’idea, il prodotto
- aggiunge Zobbi - sono talmente nuovi che ogni
giorno danno la possibilità di inventarsi un qualche
cosa di nuovo. Attualmente vanno molto forte i piani
cucina così come è molto interessante lo sviluppo
che stanno ottenendo le porte e altri accessori, come
i portavasi, portaombrelli e tavoli”. Attualmente alla
Stratos di Fiorano lavorano una ventina di persone.
Alla domanda di come sta andando, Domenico
Zobbi sorride e risponde così: “Molto bene e siamo
altrettanto soddisfatti nel vedere che ogni anno
abbiamo raddoppiato il fatturato”.
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Le case dell’acqua
Il 3 settembre del 2011 a Spezzano una folla
partecipa all’inaugurazione della prima casa
dell’acqua, alla quale ne seguirà una seconda a
Fiorano. Ormai si è giunti alla soglia di un milione
di litri d’acqua erogati ai Fioranesi, con l’opportunità
di un risparmio economico per le famiglie e di un
risparmio ambientale per la comunità.
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l giorno d’oggi, per affrontare al
meglio e sfruttare le dinamiche della
globalizzazione, le aziende devono
guardare oltre frontiera, intercettare e
conoscere mercati emergenti lontani
e in questi cercare di lavorare e farsi conoscere.
Maurizio Cavagnari, titolare della Stylgraph di
Sassuolo, gruppo fondato nel 1984 e da sempre
trainante nel settore della grafica della stampa su
ceramica, ha deciso di allargare, dopo la Spagna, la
sua presenza anche in India. L’ufficializzazione della
partnership fra la Stylgraph e la Sun Corporation,
è avvenuta alla recente rassegna del Cevisama,
a Valencia; la sede di questa nuova attività sarà a
Morbi, la Sassuolo indiana, dove 390 ceramiche
producono il 75% di piastrelle indiane, due milioni
di metri quadrati al giorno, dando lavoro a 70.000
dipendenti. Maurizio Cavagnari e Devang Detroja
hanno così motivato un’intesa che per un’azienda
media del distretto ceramico modenese è da
considerarsi storica.
Cavagnari cosa vi ha portato in India?
“É un paese in forte crescita, si avverte una vivacità
economica che in Europa è ormai un lontano ricordo.
Il mercato immobiliare è in continua espansione,
stanno nascendo al di fuori delle metropoli vere e
proprie città satellite per accogliere gli indiani che
si trasferiscono vicino ai grossi centri per lavorare.
Avevamo l’esigenza di trovare nuove soluzioni, nuovi
mercati in Paesi importanti che necessitano di servizi.
La nostra è un’azienda di servizio necessariamente
siamo andare a trovare opportunità in India”.
Avete incontrato delle difficoltà?
“É sempre più difficile operare da casa nostra in
questi paesi che sono veramente molto lontani. Si
tratta di un’esperienza nuova, motivante, difficile

ortatrice dello stile italiano
perché abbiamo incontrato culture differenti, stili
di vita diversi. Un mondo particolare dove le regole
sono diverse dalle nostre; ci sono tantissime piccole
realtà dove si fabbrica un po di tutto. Il prodotto
indiano è di buon livello; lavorano bene potendo
contare su importanti impianti e stanno nascendo
nuove relatà che sicuramente sono all’altezza delle
richieste del mercato mondiale”.
Come vi state muovendo?
“Abbiamo
inaugurato
questa azienda a Morbi
per
avvicinarci
ai
tanti produttori locali
offrendogli un servizio
valido e celere. É un
nostro avamposto dove i
clienti possono trovare dei
prodotti attinenti alle loro
necessità. Lavoriamo molto
bene con i nostri partner
della Sun Corporation,
un’azienda presente da
25 anni, produttrice di
piastrelle in ceramica e
fa dell’import & export il
proprio businnes”.
“In India è molto forte la
percezione della qualità
e design del made in
Italy nei vari settori ed è
proprio grazie a questa
buona ‘reputazione’ che
le aziende italiane hanno
la possibilità di dimostrare
le proprie potenzialità e
sviluppare il business”. Ne
è convinto Devang Detroja,

direttore della Sun Corporation: “La Stylgraph
- spiega - ci darà il necessario supporto logistico e
tecnico nella vendita del materiale. Abbiamo scelto
questa azienda perché portatrice dello stile italiano
che, assieme a quello indiano, è in grado di far
fronte alla forte diffusione in India delle piastrelle
prodotte in Cina”.
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Il Sassuolo Calcio a Fiorano
Il Sassuolo Calcio inizia una straordinaria
avventura approdando ai vertici del calcio italiano.
A questi successi contribuisce anche Fiorano, dove il
Sassuolo si allena spesso, sia sul campo in sintetico
del Graziano Ferrari, sia al Claudio Sassi per la
preparazione d’inizio stagione. La disponibilità di
impianti attrezzati porta diverse squadre a scegliere
il nostro comune per allenamenti e partite.
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a necessità di definire e realizzare nuovi
prodotti tecnologici in un’azienda è
riconducibile a tre tipi di stimoli: il
mercato, la necessità di mantenere lo
sviluppo, la ricerca di opportunità.
É il caso della Ta-Ro, con sede in Via Montegrappa,
nella frazione di Ubersetto di Fiorano, azienda che
lavora, ormai da mezzo secolo, nella progettazione
e realizzazione di progetti e tecnologie per
pressatura in ceramica e in cemento. L’industria
ceramica è sempre alla ricerca di nuovi prodotti,
nuove soluzioni; ne consegue la ricerca verso
sistemi produttivi sempre più evoluti e in grado di
produrre prodotti di alta qualità, di abbassare i costi
anche quelli energetici. I fratelli Michele, Davide
e Daniele Tagliati, sono fra i giovani imprenditori
che operano nel distretto, di seconda generazione,
e che rappresentano un contributo di fondamentale
importanza per la crescita e lo sviluppo economico
del territorio, proseguono l’attività paterna, iniziata
nel 1966, imperniata sulla fabbricazione di stampi.
Azienda apprezzata per aver introdotto il tampone
in gomma, tecnologia che ha permesso un notevole
incremento di produttività sulle presse mediante
una loro più agevole manutenzione e pulizia,
nonché per la notevole semplificazione del processo
di produzione di piastrelle a rilievo strutturato. Il
ricambio generazionale ha portato i tre fratelli a
guardare sempre avanti, cercando di individuare
quelle che potrebbero essere le problematiche
dell’impresa di domani aiutandola a crescere e
a rimanere sul mercato da protagonista con altri
brevetti, frutto di un intenso lavoro di studio e ricerca.
Come la tecnologia brevettata Deair, “ovvero - spiega
Michele - la prima soluzione efficace e collaudata in
grado di incrementare notevolmente la produttività
risolvendo i problemi di deareazione nel ciclo di

ualità migliore per risparmiare
pressatura delle piastrelle. Riducendo gli scarti.
Migliorandone la qualità e la lavorabilità al taglio,
risparmiando tempo ed energia”. “Sostanzialmente
- evidenzia Davide - la tecnologia Deair, costituita
da tampone e apposito sotto-tampone, distribuisce
uniformemente numerose vie di sfogo per l’aria
nella superficie non in vista della mattonella,
impedendo la formazione di sacche e conseguenti
difetti, e permettendo di fabbricare la mattonella in
un’unica pressata”. La diversificazione produttiva,
attraverso l’estensione della gamma dei prodotti, è
una caratteristica da sempre perseguita dai tre fratelli
Tagliati. “Non operiamo solo nelle produzioni
ceramiche standard”, evidenzia Daniele. “Anche

nei prodotti speciali - spiega - amiamo metterci alla
prova raccogliendo le sfide lanciate dai nostri clienti.
Di recente abbiamo realizzato stampi per mosaico
di notevole complessità tecnica per la fabbricazione
di tessere di formato 0.5 cm e per tessere esagonali
di 1cm”. Oggi, la Ta.Ro, rappresenta sicuramente
uno dei più interessanti portafogli brevetti nel campo
stampistico ceramico con un mercato non solo
nel distretto di Sassuolo-Scandiano, ma in tutto il
mondo con la garanzia, e anche questa rappresenta
una sua tipicità, di un’assistenza fatta quasi
sempre a domicilio.
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Cimiteri
Stanno concludendosi i lavori di ampliamento dei
due cimiteri comunali. Sono investimenti importanti
che è stato possibile realizzare attraverso la Fiorano
Gestioni Patrimoniali, non soggetta al patto di
stabilità.
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n broker finanziario in meno e un
grande chef in più. Un cambio
d’attività dovuto alla crisi economica,
alle decisioni governative che, di
fatto, hanno cambiato la vita del
fioranese Matteo Tassi, oggi conduttore di Serial
Griller un fortunato reality su Gambero Rosso e
principale esponente del movimento della cucina
al barbecue italiana. Diploma di Liceo Classico,
tre anni alla Facoltà di Scienze Politiche e poi, per
Matteo Tassi, la scelta di lavorare, come suo padre,
come broker finanziario nell’area leasing.
Due anni fa lei ha lasciato la sua attività. Perchè?
“Fino allo scorso anno si lavorava bene. Poi è arrivato
un vero crollo nel settore”.
Poi cosa è successo?
“Ho sempre avuto la passione per la cucina e questo
grazie a mia nonna che, fra l’altro, è stata cuoca in
una nobile famiglia genovese. Da lei ho appreso
anche tanti dettagli, comprendere gli odori e come
vivere in questo magico mondo dell’arte culinaria.
Ho frequentato corsi con chef famosi e, per gioco,
mi sono iscritto alla trasmissione ‘Serial Griller’ del
Gambero Rosso Channel (canale 411). Al vincitore
veniva data la possibilità di gestire per diverse
puntate, il programma”.
Com’è finita?
“É andata molto bene perché ho vinto e come
premio ho avuto non solo la conduzione, ma anche la
scelta della tipologia del programma che intendevo
proporre. Amo il barbecue, mi piace cucinare
all’aria aperta ed ho impostato il tutto sul barbecue
italiano che rappresenta una cucina semplice e
intuitiva. Occorre conoscere molto bene la materia
prima, come quale tecnica di cottura usare con un
determinato taglio di carne”.

o impostato tutto sul barbecue italiano
Come l’hanno accolta i telespettatori?
“Le prime sei puntate, girate al Castello di
Formigine, che sono andate benissimo. Quest’anno
abbiamo raddoppiato gli appuntamenti televisivi e
questo perché gli ascolti ci hanno premiato. Stiamo
preparando la terza serie estiva, da giugno a ottobre,
che, come la seconda, viene realizzata in una villa a
Roma. L’impegno è sempre quello di proporre ricette
semplici per dimostrare che una semplice grigliata si
può trasformare in un’esperienza gastronomica”.
Meglio il barbecau della finanza?
“Occorre sempre essere competitivi. Con il
barbecau, ad ogni modo, mi diverto di più”
Il barbecue, ormai, è una costante dell’attività di
Matteo Tassi. Matteo ormai è
uno dei più conosciuti pitmaster
italiani (gli chef del barbecue)
e proseguirà nel far conoscere
la cultura di questa antica
tecnica di cottura tipicamente
statunitense, abilità che non è
assolutamente approfondita
tanto da sembrare banale,
apparentemente
facile
e
la maggior parte delle volte
eseguita in maniera non
corretta.
Cosa state facendo per far conoscere
questo nuovo modo di cucinare la
carne?
“Sono andorser di Outdoorchef,
una multinazionale svizzera,
e stiamo diffondendo questo
modo di cuocere la carne.
Sviluppiamo corsi formativi
e ai privati”. In giro per
l’Italia nei vari garden per gli

avvenimenti gastronomici, Matteo Tassi collabora
con alcuni ristoranti e ha scritto un libro questo
grazie ad Allan Bay, critico gastronomico, che lo ha
presentato ad una casa editrice milanese. Da li è nato
‘Il barbecau’, edito dalla Reed Gourmet.
Guardando all’immediato futuro ci sono diversi progetti nella
sua attività?
“Uno dovrebbe partire il giorno di San Geminiano.
L’ho realizzato con una piccola casa editrice, la
Terredimodena, sulla cucina modenese. Il primo
volume contiene quaranta ricette sui primi piatti
rivisitati nella forma e con l’autentico gusto delle
nostre terre”.
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Sede Avis - Aido
Nella riorganizzazione degli spazi pubblici, alle
associazioni Avis e Aido è stata garantita una nuova
sede, nel fabbricato dei Magazzini Comunali, con
un salone prelievi con sei posti. Riconoscendo il ruolo
primario svolto dalle associazioni, a Fiorano la
comunità cerca di garantire uno spazio e una sede,
destinando diversi edifici a questo scopo.

128

U

na nuova tecnologia per ridurre
i consumi energetici e tutelare
l’ambiente i cui viviamo. Si tratta di
un sistema brevettato, da installare
su tutti gli impianti di aspirazione
e depurazione dell’aria all’interno delle aziende,
brevettato da Tecnoindustria, azienda di Solignano,
che opera negli impianti a risparmio energetico.
L’innovazione è stata pensata, dopo svariati anni
di studio e prove da Marco Sola, assieme ai suoi
collaboratori Marco Brazzelli, Giuseppe Bartucca
Giuseppe e Bruno Bozzolan. Si tratta di quattro
giovani tecnici residenti a Sassuolo e nella zona
pedemontana modenese.
“Si tratta di una valvola elettronica di regolazione
portata modulante”, spiega Marco Sola.
Dove trova applicazione?
“Sugli impianti di aspirazione polveri, fumi di
saldatura e nebbie d’olio, all’interno delle aziende. Il
sistema brevettato è dominato Fog Control, Smoke
Control e Dust Control. Tale sistema si può installare
sia su impianti esistenti che su nuovi impianti”.
Quali risultati si ottengono installando questi sistemi brevettati?
“Sono sbalorditivi, essi permettono infatti di ridurre
il consumo elettrico degli impianti di depurazione
dell’aria all’interno delle aziende di circa l’80%;
quello dell’energia per il riscaldamento delle
aziende (metano) di circa il 66% e dell’energia
per il raffrescamento delle aziende (Kw o Btu)
di un -66%”.
E per quanto riguarda le emissioni in atmosfera?
“Di diminuire quelli di anidride carbonica delle
aziende; abbiamo calcolato un -8.500 Kg. di CO2
ogni chilowatt di potenza installato, ogni impianto
medio risparmia 85.000 Kg. di CO2; si registra
anche un calo dell’inquinamento ai camini di

idurre i consumi e tutelare l’ambiente
emissione fino a un -75%, aumentando così la
purezza dell’aria delle città”.
Questa vostra nuova tecnologia interessa anche gli ambienti
di lavoro?
“Aumenta la purezza dell’aria all’interno degli
stabilimenti del 20%, riducendo così le malattie
professionali ed aumentando il livello di salute degli
operai nelle aziende che fanno uso di
questo sistema. Inoltre triplica la durata,
e riduce i costi di smaltimento, dei tessuti
filtranti all’interno dei depuratori d’aria.
Cala la manutenzione agli impianti di
depurazione e triplica l’attuale numero
di prese di aspirazione collegate al
depuratore esistente, senza aumentarne
i consumi o le dimensioni”.
Nell’evoluzione della storia degli impianti di
depurazione dell’aria industriale come si colloca
questo vostro brevetto?
“Rappresenta una svolta epocale,
fornendo soltanto vantaggi per gli
imprenditori delle aziende che gli
installano, per le Ausl locali, per le
Arpa regionali, per tutti gli operai di
tali aziende, per tutti gli abitanti delle
zone interessate e per tutto il sistema
economico riducendo notevolmente i
consumi energetici delle aziende”.
Questa valvola elettronica è già in funzione?
“Si. In vari impianti pilota montati in
aziende del territorio visibili ai nuovi
clienti che investono su tale sistema; si
tratta di attività che stanno sfruttando i
vantaggi di questa nuova tecnologia. Il
sistema ha un costo talmente contenuto
che viene ammortizzato già dopo un
anno e mezzo dalla sua installazione,

senza contare gli eventuali finanziamenti a fondo
perduto della Comunità Europea ed i vantaggi
economici dei Certificati Bianchi TEP (Tonnellate
Equivalenti di Petrolio)”.
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Ca’ Rossa
Quello che era un rudere, nella bella valle delle Salse
di Nirano, con criteri di sostenibilità ambientale è
stato recuperato e trasformato in un centro turistico
della Riserva, ma soprattutto in un piccolo ecomuseo
dedicato alla cultura contadina, che si lega al vicino
Campo Catalogo con i cultivar storici del territorio,
e con la nuova sezione del Museo della Ceramica,
Manodopera, dove si racconta la storia del lavoro.
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emplicità costruttiva, affidabilità, qualità
dei particolari utilizzati e durata nel tempo.
Sono le prerogative che l’imprenditore
Gianfranco Borghi persegue dal 1976
quando decise di avviare una sua
produzione innovativa di macchine per l’industria
ceramica. La Tecnomec Borghi è presente sul
mercato mondiale dal 1981 ed è specializzata nella
movimentazione delle piastrelle e in particolare
modo nelle fasi di raccolta all’uscita dalle presse,
carico e scarico dai forni e dagli essiccatoi e nelle
linee di lavorazione. Una realtà produttiva che
continua sempre alla ricerca della soddisfazione
del cliente, nella ricerca e realizzazione di soluzioni
innovative, destinate a migliorare i movimenti
delle piastrelle, nelle varie fasi del ciclo produttivo.
“Nel 1976 - ricorda Borghi - abbiamo realizzato la
prima macchina per controllare automaticamente
lo spessore della piastrella nelle presse. Un anno
dopo è stata la volta del primo ribaltatore a stella
per capovolgere le piastrelle alla pressa. Poi è stato
fatto il raccoglitore della pressa a rullo. Prima era a
cinghia è questo è stato un passo molto importante
per la nostra azienda”. In quel particolare momento
di sviluppo dell’industria ceramica, la Tecnomec
Borghi è diventata un punto di riferimento per le
aziende produttrici fino a diventare, come dice lo
stesso Gianfranco Borghi “una realtà conosciuta
e apprezzata nel nostro settore. In fondo abbiamo
sempre cercato di applicare la nostra filosofia di
lavoro, che è quella di migliorare sempre”. Da
azienda prettamente distrettuale ad un’entità con
un mercato internazionale, il passo è stato breve.
“Abbiamo molti clienti nel distretto di Sassuolo, ma
esportiamo anche le nostre macchine in Francia,
Germania, Polonia, Russia. Siamo presenti negli
Stati Uniti, nel Medio Oriente e nei Paesi Arabi,

erso nuovi mercati
come Egitto, Iran e Dubai”. Inevitabili i riflessi, negli
ultimi cinque anni, della crisi mondiale che ha colpito
il settore delle piastrelle in ceramica. “Come tutti,
l’abbiamo sentita e sofferta moltissimo”, sottolinea
Borghi. “Si è cercato - aggiunge - di differenziare
la nostra produzione, ricercando soluzioni sempre
più innovative. Molto importante è stato adeguarsi
ad un cambio di mentalità, alla ricerca di nuove
possibilità economiche in campi differenti dal nostro,
verso nuovi mercati nazionali ed internazionali”.
Tecnomec Borghi fa parte, assieme ad altre aziende,
dell’Eg Group, un gruppo di imprese che operano in
vari settori e guarda con attenzione al mondo della
scuola. “Dal 1990 - evidenzia Borghi - collaboriamo,
attraverso anche stage in azienda, con diverse scuole
come il Corni e il Volta don Magnani”. Guardando
al futuro, l’imprenditore fioranese pone l’accento
sulla problematica di un sistema Paese che non
guarda con l’attenzione dovuta alla realtà delle
piccole e medie imprese. “Ci sarebbe bisogno asserisce Borghi - di più sostegno, una burocrazia
meno stringente e semplificata, un costo del lavoro
adeguato e soluzioni che diano più fiducia alle
imprese come la possibilità di reinvestiti gli utili in
azienda. Così come agevolazioni per chi assume
dei giovani e non solo”. “Ad ogni modo - garantisce
il titolare della Tecnomec - il nostro impegno e la
volontà sono le stesse di quando abbiamo iniziato”.
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Piazzale Santuario
Anche la Basilica della Beata Vergine del Castello
ha dall’8 settembre 2013 una degna piazza,
dedicata a Giovanni Paolo II, il papa giunto a
Fiorano nel 1988 per parlare di lavoro. la cui statua
bronzea guarda al santuario diocesano dal Parco
delle Rimembranza. Durante i lavori sono emerse
parti delle mura castellane, lasciate scoperte come
testimonianza della storia medievale del colle.
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onoscere la posizione degli asset,
degli operatori e delle attrezzature è
diventato un elemento fondamentale
per organizzare le attività di stoccaggio,
movimentazione e gestione con
l’obiettivo di ridurre i tempi e i costi minimizzando
gli errori e aumentando la sicurezza. A Formigine
opera un’azienda, la Weflex, all’avanguardia
nella realizzazione di soluzioni logistiche basate
sull’utilizzo della tecnologia Rfid, ossia di un sistema
di identificazione in tempo reale della posizione
delle merci che viene impiegato prevalentemente
nella gestione di beni per i quali è necessario
l’utilizzo di carrelli elevatori e trans pallet all’interno
dei magazzini o sui piazzali all’aperto. Tutto questo
sistema innovativo come avviene? Lo abbiamo
chiesto a Alessandro Fiori, giovane presidente e Ceo
dell’azienda che ha sede nella frazione di Casinalbo,
in Via Mattei 24.
“Mappiamo tutte le aree dove si deve spostare del
materiale con delle capsuline di vetro, altro non sono
che dei microchip, che hanno delle precise logiche
alle quali rispondono i muletti. In qualsiasi momento
l’operatore, guardando un monitor, è a conoscenza
dell’ubicazione del carrello elevatore, del materiale
che trasporta perché segue un percorso conosciuto
ed avrà sempre la traccia dove l’ha depositato”.
Quali sono i vantaggi?
“Avendo sempre in tempo reale la posizione di tutti i
muletti, che nello stesso momento stanno operando
su di un’area molto vasta, si fanno delle sinergie.
S’informa l’operatore dell’elevatore giusto di andare
a prendere il tipo di materiale più vicino. Operazioni
controllate da un software che consente al manager
della logistica di operare come se lui avesse dei robot,
tutti sotto un’unica regia”.

ai magazzini industriali alle regate
C’è chi, nel distretto, ha adottato questa vostra proposta
innovativa?
“La prima occasione di implementare questa
tecnologia in Italia è avvenuta con la società Sada
Cavi di Mario Leonardi, a Spezzano. Il titolare ha
ritenuto che questa tecnologia potesse portargli dei
vantaggi nella gestione delle proprie movimentazioni
delle merci. Questo ci ha permesso di avere referenze
su di un territorio coperto, per buona parte, da aree
adibite a magazzino delle ceramiche con migliaia di
pallet di materiale finito in attesa
di spedizione. L’Emilceramica di
Fiorano, al momento della sua
ristrutturazione, ci ha conferito
l’incarico di fare un progetto molto
importante”.
Quali sono i maggiori risparmi per
l’azienda?
“L’operatore lavora in sicurezza
perché non deve più andare a
cercare i pallet. C’è un risparmio
economico, energetico, ecologico e
migliori condizioni di lavoro. C’è un
risparmio di tempo, il controllo di
tutte le operazioni, la pianificazione
delle attività di logistica che negli
anni sono sempre state trascurate
come investimenti a favore di una
sempre maggiore specializzazione
degli impianti produttivi. La
competitività si fa anche nei tempi
di risposta all’ordine del cliente e
l’essere padrone delle informazioni
di cosa hai veramente sul piazzale”.
Ci sono altri campi d’impiego di questa
tecnologia?
“Abbiamo inventato e brevettato

un’applicazione di questa tecnologia per il mondo
delle imbarcazioni che, attualmente, stiamo testando
in una regata che fa il giro del mondo. Non è altro
che la concentrazione di questa tecnologia in un
comparto più piacevole che da sempre affascina
anche noi tre soci dell’azienda”.
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marcord dal 1996
testimonianza di Luigi Giuliani
riportata su ‘Fiorano’,
libro di Luciano Bettelli uscito nel 1996
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iorano o ‘piastrella valley’? Un
interrogativo inquietante per un comune
che in trent’anni ha visto scomparire le
campagne coltivate, si è svuotato di vita
animale, è divenuto tutto squadrato e
organizzato a supporto dell’industria delle piastrelle.
Il millenario paesaggio si è completamente
trasformato, anche se la ceramica qui ha antiche
radici visto il ritrovamento, in alcuni siti a nord del
paese, di vasellame del periodo neolitico medio.
Chi si riconosce nella fatiche dei padri, cerca ancora
l’antica geometria dei fossi e dei gelsi delle due vie
Ghiarole, di via Canaletto, di via Braida; o l’acqua
pulita del Fossa, le stradine intorno Al Sass, il vociare
della Rosta e della Valle, le piccole botteghe di via
Veneto, della Contrada e i laboratori artigianali.
Con la memoria ricorda le cascine con buoi, galline,
rondini, conigli, stalla, fienile che caratterizzavano,
fino alla fine degli anni Sessanta, quasi tutto il
territorio.
Piace ricordare! Piace ricordare a quella ‘minoranza’
di fioranesi che vanno in cerca di una loro identità
nel localismo, ritrovano un po di se stessi negli odori,
nei sapori, nelle memorie, nelle forme del luogo
natio.
Di notte, girando per le strade, o fermandosi sulla
via Ruvinello per ‘guardare sotto’, non c’è l’antico
silenzio, ma si prova una sensazione sgradevole
di fronte alla disgregazione della zona frutto
del liberismo anarchico e di una progettazione
tecnicistica e centralizzata. Nella buia cappa padana
emergono luci violente, si sente il respiro freddo
dei grandi macchinari che come fantasmi mettono
timore. Un tempo l’oscurità e le lucciole aiutavano
la fantasia. Il futuro non faceva paura.
Oggi si naviga nel mare del basic, dell’informatica,
della robotica, dell’elettronica e in pochi pensano

e ombre e le luci di Fiorano
alla storia-passato, con le sue sicurezze datate,
adornate dalla retorica e purificata dalla memoria
che sicuramente non è servita a concepire il futuro
urbanistico della zona. Piastrelle, piastrelle e ancora
piastrelle. E poi macchine per fare piastrelle, forni
per cuocerle, studi per disegnarle e decorarle,
aziende per spedirle in ogni angolo del pianeta.
Solo chi è nato e ha abitato lungamente a Fiorano
e Spezzano riesce a recepire questi contrasti, gli
‘sconosciuti’ che oggi ci vivono e lavorano, e sono la
maggioranza, non hanno qui radici terranee, però,
hanno dato molto. Sono stati determinanti del boom
economico subendone gli aspetti positivi legati al
posto di lavoro e a un reddito pro-capite fra i più alti
di tutta l’Italia e quelli negativi della disgregazione
del connaturale rapporto tra abitante e abitato.
Tutta la fascia nord del territorio comunale è occupata
da unità produttive colossali, potenti, rombanti: un
‘caso nazionale’ di una così forte industrializzazione
che ha cancellato localmente la disoccupazione. Un
‘caso’ anche internazionale battezzato ‘piastrella
valley’ dall’economista americano Michael Porter.
Lo stesso Bill Clinton ha espresso ammirazione
per questo modello produttivo, questo laboratorio
industriale.
La zona a nord della Statale è rimasta ‘quasi’
intatta. Qualche collina è finita come impasto per
le piastrelle, ma se le Salse di Nirano continuano a
sbuffare, il Castello di Spezzano è stato restaurato, la
via Chianca e la via Nirano fanno rivivere suggestioni
di antiche passeggiate. Il passato, comunque, non
lega con il futuro. Troppo distanti. La marea del
fittizio, dei simboli, del marketing, della fretta, del
guadagno, che l’informatica moltiplica senza fine,
distacca sempre di più le nuove generazioni dalla
naturalità, dal sentire gli odori del vento dietro al
Santuario della Beata Vergine del castello, dai

colori della terra sempre più grigi, dagli alberi che
vengono tagliati, dall’acqua sempre più inquinata.
Fiorano ha subito una profonda trasformazione e la
rivoluzione tecnologica ha portato tanto benessere;
le macchine hanno asciugato il sudore dalla fronte,
ma anche quartieri dormitorio, l’uso smisurato
delle automobili, l’intolleranza, la concorrenza in
ogni campo e le fabbriche hanno usure, veleni e
manipolazioni non prevedibili.
Vivere nell’oggi e per il prossimo futuro è
indispensabile anche se ci allontana sempre più
dall’ordine e dagli equilibri naturali. Eppure piace
capire, piace sperare, piace trovare una ragione
attuale anche in ciò che forse ragionevolmente non
sarà domani.
Piace ricordare che c’è qualcosa di antico che resiste
a tutte le alluvioni del nuovo ed è la memoria che
solo l’età è in grado di scalfire.
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L’8 aprile 2013, data storica, presso la Sala Consiliare Maria Mescoli, il Prefetto Benedetto Basile consegna al
sindaco Claudio Pistoni il Decreto del Presidente della Repubblica che conferisce a Fiorano Modenese il titolo di
città, riservato ai comuni insigni per ricordi, monumenti storici e per l’attuale importanza. É il riconoscimento del
lungo cammino compiuto da quando, nel 1861, è rinato il Comune, dopo mezzo secolo di dipendenza da Sassuolo.
Un altro evento che rimarrà nel cuore è stata la cerimonia per l’estremo saluto a Don Adriano Fornari, svoltasi
venerdì 25 ottobre 2013, nel piazzale della Basilica della Beata Vergine del Castello. Oltre mille persone lo hanno
salutato con magliette, striscioni e tanta commozione per ‘l’apostolo’ dei ragazzi audiolesi dell’Istituto Pellegrini di
Modena. “Don Adriano era un uomo fatto carità; era la sua pelle” ha detto il vescovo Mons. Antonio Lanfranchi.
Le due immagini raccontano che Fiorano ci crede ancora e guarda al futuro, ma prendendo lezione dal suo passato
e dai suoi buoni maestri. É un percorso di comunità, arricchito dal contributo di tutti, di alcuni in modo più
significativo che merita di essere ricordato e diventare esempio.
137

ronache fioranesi
ronache fioranesi
Fiorano ci crede ancora perché ha fiducia nei giovani; è convinto che dando a loro una opportunità sapranno
metterla a frutto. “Per non ipotecare definitivamente il futuro dei giovani - ha dichiarato il sindaco Claudio Pistoni
- dobbiamo fare un salto culturale per liberare il cambiamento e aprire strade nuove. Dobbiamo mettere al centro
le persone, le idee e il merito, costruendo un sistema territoriale capace di dare ad ognuno pari opportunità di essere
ascoltato, di vedere approfondite e verificate le sue idee, di essere assistito nella progettazione per farle diventare
impresa e lavoro, di trovare supporti formativi e un adeguato sostegno finanziario, attraverso forme di credito a
rischio e nuove forme di finanza etica-sociale”. Lo dobbiamo ai giovani.
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Finito di stampare nel Dicembre 2013
presso: Artestampa Fioranese - Fiorano Modenese
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Nato a Fiorano Modenese il 15/08/1946, risiede a Spezzano
in via Statale, 36. Ha frequentato la scuola professionale
Acal di Sassuolo. Sposato, due figlie e due nipotini. Ha
svolto il servizio militare volontario nei paracadutisti.
Dopo alcune esperienze lavorative è stato Segretario della
Confartigianato Lapam-Licom di Fiorano dal 1968 al
1990; capo ufficio stampa della stessa organizzazione dal
1991 al 2004. Eletto consigliere comunale a Fiorano nel
1970-1975-1980. Fra i fondatori, nel 1969, della Società
Sportiva Spezzano in cui ha ricoperto gli incarichi di
consigliere, vicepresidente e presidente . Impegnato con
altre responsabilità in diverse società sportive comunali. Dal
1977 al 1982 è stato fra i conduttori di trasmissioni e notiziari
su Canale 55 e su Rte, le due prime emittenti televisive
sassolesi. Nel 1976 fra i fondatori e direttore della emittente
radiofonica Antenna Uno di Spezzano. Dal 1979 al 1983,
ha ricoperto l’incarico di direttore sportivo della Edilcuoghi
Pallavolo nel campionato italiano di seria A-l; la squadra
sassolese ha vinto la Coppa Italia (1981) ed ha partecipato
a due edizioni delle Coppe Europee. Responsabile della
pagina di Sassuolo de Il Resto del Carlino dal 1981 al 2010,
quotidiano col quale ha, oggi, un rapporto di collaborazione
così come con Modena Industria e la trasmissione televisiva
Quarto Elemento. Direttore responsabile di CerArte e Le
stagioni di Francesco e Chiara. Promotore, già dal 2004 a
Sassuolo, poi in diverse località dell’Appennino Modenese
e a Fiorano, degli Incontri con l’autore.

