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IL BELLO DEL SUPERFLUO

N

ell’epoca della condivisione sociale
e della predazione fiscale, del taglio
agli investimenti e della caccia allo spreco, dove tutto, dal tempo all’energia, deve
essere misurato e risparmiato, il superfluo
viene, idealmente, bandito: nulla di troppo,
nulla di futile e di frivolo, occorre limitarsi a
quel che è strettamente necessario, in base ai
criteri di accettabilità e di sostenibilità. Con
questi criteri nullificanti, il necessario diventa il minimo necessario: il minimo male
necessario, il minimo sacrificio necessario,
il minimo spreco necessario. In tal modo, in
nome della propria idea di bene, il male, il
sacrificio, lo spreco diventano indispensabili
per sancire il limite e la frontiera del dire,
del fare, della vita stessa. Il principio di necessità, la necessità preventiva, è finalistico,
presuppone che le cose siano sottoposte a un
fine intrinseco, dunque pre-destinate, e che
i mezzi e i modi possano essere prestabiliti:
è il principio del terzo escluso, dell’Altro
rappresentato, che si avvale dei principi di
selezione e di elezione a cui dovrebbero essere sottoposti l’avvenire e il divenire. Con
questo rasoio di Occam l’avvenire e il divenire si dissolvono nel presente, perché solo
partendo dal presente, dall’idea di presente,
possiamo stabilire quel che sarà necessario.
Ma abolire l’avvenire e il divenire è abolire
il contingente, il tempo in atto, il tempo
pragmatico, che nulla ha a che fare con il
presente, con il tempo presunto presente,
visibile, osservabile, rappresentabile.
Il tempo contingente è il tempo dell’impresa. Nell’Urkommunismus di molti
ideologi alla moda la critica al superfluo
diventa un modo per criminalizzare l’impresa, rea di non limitarsi a produrre beni
per soddisfare i bisogni presunti naturali
perché tesa a inventare nuovi bisogni, per
produrre e vendere beni presunti non necessari. Bisogni superflui? Beni superflui?
L’invenzione e l’arte indicano che quel che
è superfluo, quel che non è solito, usuale,
conosciuto, risulta necessario, non se ne
può fare a meno. Come stabilire quel che è
superfluo? Ciascuno può constatare che è
il fare con il tempo a decidere del superfluo:
nell’atto (e nell’attuale) nessuno sa quel che
è superfluo, quel che sembrava superfluo in
un determinato momento, con il tempo può
risultare indispensabile. La necessità del superfluo esige il tempo pragmatico: facendo,

s’intende che quel che sembrava superfluo
(nel senso di inutile) diviene necessario, e
un’altra accezione di superfluo s’impone.
Ciascuno ignora l’avvenire e il divenire:
per questo è impossibile evitare il superfluo, e il vero spreco sta nell’impegnarsi
in questo evitamento, in questo risparmio,
sottoponendo il fare a previsioni e a finalismo. Anziché la scommessa sul divenire e
sull’avvenire, allora importa la convenienza: conviene la ricerca? Conviene l’arte?
Conviene finanziare i viaggi spaziali? Conviene la TAV? Conviene sostenere Radio
Radicale? Per l’immobilismo, ciascuna
cosa, anche l’impresa, deve giustificarsi
socialmente e sostanzialmente, redimere
la propria produzione e il proprio profitto
(come fossero una colpa), assumendo una
funzione etica e un ruolo sociale (che diventano una pena). L’ideologia della convenienza è ideologia della colpa e della pena,
mira a trasformare la necessità come esigenza e occorrenza pragmatiche in principio di
necessità, ovvero principio di sottomissione
alla presunta mancanza e al finalismo. Il
principio di necessità è il principio di ragione sufficiente, poggia sull’idea di salvezza, come nota Antonella Silvestrini nel
suo articolo in questo numero. La necessità
senza principio, la necessità che interviene
facendo, è pragmatica.
Il superfluo che non si sottopone al principio di necessità è proprietà pragmatica,
proprietà del fare e del tempo che interviene
facendo. Facendo: il gerundio. Come vivere? Facendo. Chi vive non è il vivente, lo
zôon della dottrina misterica, è il ciascuno:
ciascuno, facendo, vive di superfluo, non di
eternità. L’eternità, promessa misterica, è
l’assenza di tempo, di superfluo, per questo
non ciascuno, ma ognuno muore d’eternità,
che abita nel cerchio, nel ritorno, nel finito.
Il concetto di finito è intollerante rispetto al
superfluo, al fluire infinito del tempo: postulando che il tempo passi e scorra, deve
misurarlo e risparmiarlo, ha orrore del futile
e del frivolo che si combinano nel superfluo,
nel tempo libero, in assenza di causalismo
e finalismo, da convenienza e accettabilità.
Quando il flusso del tempo non si può più
misurare e non si può più risparmiare, la
sua fluenza è superfluenza, da cui il superfluo e la sua necessità: necessità dei flussi
di cassa, dei flussi finanziari, di cui ogni

fiscalismo, ovvero la burocratura, ha orrore
tanto da tenerli sotto giudizio, cioè sotto critica (critica; dal greco krino, giudico). Ma
se il giudizio è dettato dal tabù del tempo,
se vuole sottoporre il fare all’idea di bene,
la critica diventa sociale, diventa critica del
superfluo, critica del lusso, critica dell’infinito del tempo, critica del fare, critica
dell’industria, critica dell’intellettualità.
Quando non basta più la criminalizzazione ideologica, questa critica si avvale del
tribunale, come nel caso di molti imprenditori e di un intellettuale imprenditore,
Armando Verdiglione, accusato prima di
“eccesso di influenza”, poi di “ingenti flussi
di cassa”. I flussi, la fluenza, l’influenza, la
superfluenza, il superfluo. La denuncia del
frivolo, da sempre criminalizzato da chi si
attiene al principio del risparmio, imperversa dai tempi di Lutero: troppo lusso, troppa
arte, troppo spreco a Roma per i principi
tedeschi, allora come ora.
“Ovunque è presente qualcosa di frivolo, lì è presente il profondo”, scrive Osho
Rajneesh. Ma il frivolo non rimanda a una
profondità iniziatica e misterica. La burocratura fiscale, in nome di una presunta
profondità, mira a colpire o a monopolizzare
il superfluo, il futile e il frivolo, e dunque
il lusso; in tal modo esclude, idealmente, il
fare, il tempo, l’Altro. Per questo risulta
devastante per l’impresa, la città e la vita
civile. “La prima necessità dell’uomo è il
superfluo”, scrive Albert Einstein.
L’Altro non può escludersi né includersi: questa tolleranza dell’Altro non si commisura al principio di ragione sufficiente,
esige il superfluo per non diventare circolare, assimilante, asfissiante, parificante e
purificante, come nella città necropolitana.
Il bello del superfluo, secondo l’occorrenza,
è il bello della differenza e della varietà, invise a ogni regime, ma imprescindibili per
la vita civile. Nessuna riuscita pragmatica
senza il superfluo: parlando, l’avvenire e il
divenire sono dinanzi, senza risparmiabilità
né misurabilità.
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COME LA VITA SI SCRIVE

C

he la vita si scriva non è automatico. E non dipende da noi, da una
nostra soggettività. Ma senza il “noi”
la vita non si scrive. Senza questo indice dell’infinito non si scrive. La vita
esige l’apertura intellettuale, la esige
il respiro stesso. Armando Verdiglione
ha avviato un’elaborazione straordinaria intorno a ciò che ha chiamato il
due originario, ovvero l’apertura intellettuale. Due come relazione, come
dubbio originario da cui procedono
le cose. Senza il dubbio, l’idea fa da
padrona come ideologia personale, familiare o politica. L’ideologia è il pensiero unico. E con il pensiero unico, la
vita non si scrive.
Cancellare il dubbio originario comporta mal tollerare il contesto e tentare
di correggerlo e di purificarlo, perché
faticoso. Potrebbe sembrare una semplificazione proficua poter dividere
ciò che è bene da ciò che è male, se
non fosse il compito – e l’abbaglio –
principale di ogni dittatura. Chi non
tiene conto del contesto è sordo. Il totalitarismo e la politica del pensiero
unico identificano il bene e il male
secondo una gerarchia di valori fissi.
E mettono l’“uno” a capo della gene-

alogia, il capostipite. Da qui l’idea di
una genealogia buona e una cattiva, di
una famiglia buona e una cattiva a cui
corrispondere o da cui differenziarsi.
E da qui anche l’economia del sangue.
Ma il contesto è l’apertura intellettuale, e non consente simili operazioni
purificatorie. La famiglia anagrafica è
la prima circostanza in cui ci si trova
dinanzi alla tentazione sostanzialistica
di rappresentarsi il bene e il male in un
romanzo familiare con i suoi personaggi fissi. E per questa stessa ragione
è la prima occasione in cui constatare
che ogni semplificazione è vana ed è
invece necessario l’allenamento intellettuale per dissipare i ricordi personali su di sé e sull’Altro. Solo così la
vita si scrive.
Affinché la vita si scriva, affinché la
memoria si scriva, occorre l’audacia.
Non il coraggio. Non è un valore dire
“quel che si vuole”, e nemmeno dire
“quel che si pensa”. Queste sono le
modalità dirette dalla paura e dall’omertà. L’audacia sta nel cogliere l’importanza dell’obiezione e dell’ostacolo,
poiché l’inconveniente è condizione di
ricchezza, non di danno. Oggi, e sempre di più, sembra che il principale

motivo di condivisione e complicità
tra genitori e figli sia la paura della
solitudine scambiata per isolamento.
E la farmacopea sociale mira a trovare
rimedi di ogni genere per abolire la solitudine. Dinanzi all’itinerario, invece,
ciascuno trova la sua condizione nella
solitudine. Senza alternativa. Rimediare alla solitudine comporta trovarsi a
sopravvivere, appunto nell’isolamento
e a boccheggiare nella paura. L’audacia, invece, è la condizione della forza.
Solo con l’audacia, la vita si scrive.
L’idea di pena rende ogni storia uniforme e standardizzata. Un triste groviglio di luoghi comuni. Diventare ricco, diventare famoso, diventare donna,
diventare uomo: diventare qualcuno
– o diventare nessuno – è una mitologia eroica che ha la sua altra faccia nel
vittimismo. La vita non si scrive con il
protocollo del riscatto. E nemmeno con
l’eroismo. Secondo questa visione, anche la disciplina è confusa con la pratica eroica ideata per non cedere alle
tentazioni. O, peggio ancora, diventa
rigidità morale e affermazione di sé.
La disciplina conformista è la scaletta
dei rituali per tenere a bada le proprie
paure. “Se non faccio sport non sono
io”, “se non leggo non sono io”… Il
fare non risponde all’essere o all’identità. La saccenza è la presunzione di
conoscersi e la convinzione di dovere
difendere un modo di essere. Con la
saccenza la vita non si scrive. Nessuno
s’imbatte nella valorizzazione di ciò
che fa e nella ricchezza dei propri talenti rimanendo attaccato all’idea di sé.
È questa la portata della cifrematica:
non si combatte per dimostrare, ma
per qualificare e valorizzare.
In breve, la vita si scrive con il miracolo. Con la sospensione dell’ovvio.
Ma, in effetti, l’ovvio è una credenza
soggettiva, e perciò è evanescente. Il
miracolo non è frutto del deus ex machina, non interviene a salvare dalla
contingenza. Il miracolo è la contingenza. L’idea di salvezza produce
superstizioni e superstiti. E la società
consumistica, che nega il superfluo, si
basa su ogni genere di superstizioni,
prima fra tutte il ruolo sociale, che ha
la sua misera ricompensa nella pena.
In virtù dell’arte e della cultura della
parola, la vita si scrive con gli strumenti dell’intelligenza e con la lettura.
Per questo non fallisce.

Il testo di Antonella Silvestrini è tratto dalla conferenza Come la vita si scrive. Il contesto, il libro, il testo, il film, organizzato dall’Associazione di Cifrematica di Bologna (Bologna, 7 marzo 2019)
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LA RICCHEZZA VIENE DALLE IDEE,
NON DALL’ACCUMULAZIONE CAPITALISTICA
Nei suoi libri lei sostiene che la ricchezza non è stata creata dall’accumulazione
capitalistica, ma dal liberalismo delle idee
e delle invenzioni. Ma il capitalismo non
è la base delle società libere?
Credo sia errato chiamare le società
libere società capitalistiche. Questo
nome è stato usato dai nemici delle
società libere, soprattutto dai marxisti, benché lo stesso Marx non abbia
usato la parola capitalismo, ma capitalistico. È molto fuorviante pensare al capitale come causa del nostro
arricchimento. Non è il capitale ad
arricchirci, sono le migliaia e migliaia di idee provenienti da un popolo
libero a renderci ricchi: la ricchezza
arriva dall’innovazione. Facendo un
paragone con un orologio meccanico,
il lavoro e le leggi sono gli ingranaggi,
ma la molla, la forza motrice viene
dalle idee. Pensiamo all’elettricità o
all’idea della radio senza fili di Guglielmo Marconi. Pensiamo all’idea
di costruire container nata nel 1956
da un americano povero di una ditta
di trasporti pesanti, o anche all’idea
dell’università che è nata qui a Bologna ed è stata trasformata nella sua
forma moderna nel 1810 nell’Università di Berlino. Queste sono idee
non soltanto tecniche, ma anche organizzative, politiche e sociali. L’idea chiave, la molla delle molle è il
liberalismo.
Il liberalismo è la via verso la ricchezza, è un’etica materiale e pratica:
per migliorare le condizioni di vita
dei poveri la strada non è il socialismo, ma quella che chiamo innovazione commerciale. Non è lo stato che
procura la nostra ricchezza, lo stato
non fabbrica cose: a Roma non ci sono
fabbriche, ma uffici. Nel libro I vizi
degli economisti e le virtù della borghesia
declamo le virtù borghesi, la cui etica
è radicata in un’epoca di commerci.
Il commercio corrompe l’anima? Nel
mio libro lo nego: se stabiliamo un
patto volontario, pensiamo che questo ci arrechi reciproco vantaggio, una
transazione commerciale è una tran8

sazione tra pari, non c’è sfruttamento. Le idee di sfruttamento, di scambi
tra non pari, di schiavismo dei salari
sono credenze perché il socialismo
possa avanzare le proprie pretese.
Inoltre, non è vero che prendere
parte a un affare economico corrompe di per sé. Puoi essere un buon cristiano ed essere un fabbricante o un
venditore. Non c’è incompatibilità.
Ho intenzione di scrivere un libro
con il titolo Dio in Mammona, per dimostrare che non è vero che una vita
nel commercio di per sé corrompe.
Può corrompere anche una vita nella
Chiesa Cattolica o all’interno di un
ente pubblico (voi dite “Governo
ladro!”) o nel mondo del calcio o in
quello militare. Per me il liberalismo
è la posizione politica di più forte eticità, perché non è vero, come dicono
i socialisti, che è contro i poveri: i poveri si sono sollevati dalla povertà attraverso l’innovazione commerciale.
L’etica interviene nell’approccio che
ciascuno ha verso gli altri. Hillel, un
rabbino del primo secolo a. C., aveva una regola d’oro: “Non fate agli
altri quello che non vorreste che altri
facessero a voi”. Questa è una versione di quello che vuol dire essere
liberali. Poi, un altro saggio ebreo,
Gesù di Nazareth, disse: “Fate agli
altri quello che vorreste che gli altri
facessero a voi”. La prima è un’etica
della giustizia, la seconda è un’etica
dell’amore. Il primo (“Lasciami stare”) è maschile, il secondo (“Sii gentile”) è femminile. Se mettiamo insieme
queste due massime creiamo l’etica di
una società libera.
Lei da giovane era marxista, poi keynesiana e oggi è fra i massimi esponenti del
libero mercato. Che cosa le ha fatto cambiare idea in modo così radicale?
Ero figlia di un professore, vivevo
in una famiglia borghese. Quando un
bambino che vive in un podere o in
un piccolo negozio scopre che ci sono
i poveri, dice: “Andiamo a prendere i
soldi dal portafoglio di papà”. Questa
credo che sia la base del socialismo.

Margaret Thatcher disse: “Il problema del socialismo è che prima o poi
i soldi degli altri finiscono”. Lentamente divenni keynesiana, poi divenni un ingegnere economico, poi
divenni economista della scuola di
Chicago, poi economista di scuola
austriaca. Adesso faccio humanomics
(economia con sana incidenza degli
esseri umani).
Quanto la libertà individuale e la libertà di mercato devono essere difese da
un’autorità pubblica? E in che modo?
C’è un’espressione in inglese che
dice “Mettere la volpe a guardia del
pollaio”. Non sono cattive le persone
che lavorano per lo stato, la questione è che lo stato è un difensore della
libertà molto debole. Nel mio paese
lo stato a volte protegge la libertà: la
legge sui diritti civili del 1867 e quella
del 1965 proteggevano la libertà. Ma
nello stesso tempo, il governo faceva approvare la legge sugli schiavi
fuggiaschi, la legge Jim Crow, quella
sulla segregazione, quella sulla segregazione nelle forze armate: una
legge liberticida dopo l’altra. Io non
sono un’anarchica, ma lo stato è la
volpe. Sono una femminista, ma mi
risulta preoccupante fare ricorso allo
stato per difendere le donne, perché
lo stato, come avrete notato, è difeso
da maschi. La questione è più complicata per quanto riguarda la moneta:
lo stato non dovrebbe essere a capo
della gestione della moneta.
La globalizzazione, che fino a qualche
anno fa era molto popolare in occidente,
oggi gode di pessima stampa e di pessima
reputazione. Non abbiamo mai avuto così
pochi poveri come adesso, eppure il mondo occidentale la sta avversando sempre
più. Cosa dobbiamo dire affinché il cittadino occidentale apprezzi sempre più la
globalizzazione?
Non è facile, tuttavia, occorre considerare che, come il mio commercio
con chi vive in Italia è innocuo, lo è
anche il mio commercio con chi vive
in Africa. Nessuno può impedirmi di
fare scambi con l’Italia piuttosto che

con la Cina, perché questo interferi- letteratura, a partire dalla seconda metà l’idea che siano filosofi. Non sono condell’Ottocento, è in gran parte contro la tro la matematica e lo strumento statirebbe con la mia libertà.
Diciamo che occorre difendere gli borghesia e il capitalismo. Quant’è dura- stico nell’economia, perché penso che
italiani, ma non vogliamo far fare agli ta la luna di miele tra gli intellettuali, il sia molto importante la quantificazioitaliani quello che essi non sanno fare. capitalismo e la società commerciale? E ne delle cose, ma sono contraria a un
Se gli italiani si specializzeranno in ciò perché è finita?
certo uso che si fa della matematica e
che sanno fare bene (come, per esemAgli inizi dell’Ottocento la maggior della statistica. Se leggete il libro The
pio, una borsa come la mia oppure il parte degli intellettuali era favorevole secret sins on economics (I peccati segreti
cibo che ho gustato a Bologna), allora, all’innovazione testata sul mercato. dell’economia), scoprirete che la parola
diventeranno molto ricchi. Se invece Anche Alessandro Manzoni, nei Pro- “statistica” è stata coniata in italiano
premieranno l’incompetenza, rimar- messi sposi, è a favore del mercato e nel Settecento al servizio dello Stato.
ranno poveri: è già successo. Ma in contro la regolamentazione durante È questo il pericolo.
questo caso non si stanno proteggen- la fame. Poi, si è cominciato a parlaLei prima accennava al fatto che lo stato
do le persone dal capitalismo, bensì re di nuovo liberalismo verso il 1880: non dovrebbe controllare la moneta. Cosa
dal progresso. Non c’è differenza tra in America Latina se ne sono appro- pensa dei bitcoin?
socialismo ideale e capiNon sono contraria ai
bitcoin. Nella mia protalismo ideale per quanto
riguarda il progresso. Ciò
spettiva storica è soltanto
che viene chiamata paura
un certo tipo di moneta,
del commercio e della dicome l’assegno. Non c’è
soccupazione tecnologica
nessun motivo per cui
debba essere soltanto lo
in realtà è paura del progresso.
stato a emettere moneta.
Stiamo assistendo a una
È molto conveniente per
crisi nel settore tecnologico e
il governo avere il modell’automazione. Con l’innonopolio dell’emissione
vazione tecnologica si stanno
della moneta. Negli anni
creando nuovi lavori che riSettanta e Ottanta a livelchiedono un’intelligenza sulo internazionale il valore
periore: questo sta creando un
delle monete aumentò
blocco nel mercato del lavoro
del 300 per cento, perché
che non è mai stato così forte.
le banche centrali si resero
Come si può gestire questo
conto che potevano finanproblema?
ziare i deficit del governo
Sono una storica dell’estampando moneta. Milconomia. Ogni strumento è
ton Friedman credeva nel
un robot. Quando giriamo
monopolio statale della
il volante di un’auto alle
moneta, ma il mio amico
ruote arriva tutta una seDavid, suo figlio, crede,
rie complicata di input. È
come me, nel free banking.
un computer, un prodotto
Bisogna togliere questo
potere dalle mani dello
dell’intelligenza artificiale.
Alfonso Frasnedi, Senza titolo, 1993, acrilico su tela
Anche i libri sono intellistato, perché dare allo stagenza artificiale: tu puoi
to il potere sulla moneta è
leggere quello che penso, io posso priati i conservatori, nel mio paese se come dare whisky a un adolescente.
leggere quello che pensi tu. L’intelli- ne sono appropriati i socialisti. Nella
L’Italia è un paese statalista, molto crigenza artificiale o i robot non hanno traduzione del film House of Cards, nei tico verso le imprese, soprattutto piccole
mai causato la disoccupazione di mas- sottotitoli in italiano, il termine liberal e medie. Cosa si può fare per migliorare
sa. Nel 2000 molti italiani lavoravano è tradotto con liberale, ma non è la questa situazione?
in negozi di videocassette, nel 1960 stessa cosa.
Intorno al 1580, il grande centralizmolti lavoravano dentro gli ascensori.
Il nuovo significato del termine “libera- zatore Jean-Baptiste Colbert chiese ai
Nell’Ottocento, la maggior parte de- lismo” va di pari passo con l’uso sempre mercanti di Parigi: “Come posso aiugli antenati delle persone presenti in maggiore della significatività statistica tarvi?”. E loro risposero “Laissez-faire”. Non penso che occorra aiutare le
questa sala erano contadini. Se fosse in economia?
Da un centinaio di anni gli econo- piccole imprese, importa non gravarle
vero che i robot e l’intelligenza artificiale creano disoccupazione di massa, misti credono di poter controllare l’e- di tasse. Inoltre, le tasse sono alte per
nessuno di noi qui avrebbe un lavoro. conomia grazie a sofisticati strumenti compensare il settore occulto dell’ecoLei ha detto di essere favorevole alla matematici. Ma l’idea che gli econo- nomia, quello mafioso, che non paga
società commerciale settecentesca. Ma la misti siano matematici mette da parte tasse. Al Capone non pagava tasse.
Questo testo è tratto dal convegno L’etica del capitalismo, organizzato dall’Associazione Impegno Civico e dall’Associazione Il dito
nell’occhio (Bologna, 11 marzo 2019).
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P aolo N espoli

ex astronauta, ingegnere e militare italiano

I VIAGGI NELLO SPAZIO SONO SUPERFLUI?

Paolo Nespoli (a sin.) durante la sua conferenza al quartier generale della SIR a Modena; in prima fila, da sin.: Luciano e Davide Passoni

Paracadutista, incursore, partecipante
alla missione di pace in Libano, ingegnere
laureato sia al Politecnico di New York
sia all’Università di Firenze e soprattutto astronauta, lei è stato tre volte nello
spazio: nel 2007, fra il 2010 e il 2011 e
nel 2017. Molti criticano i viaggi spaziali
perché sono troppo costosi e li considerano superflui, inutili e non produttivi. A
partire dalla sua esperienza, invece, possiamo considerare un viaggio nello spazio
come una sfida che c’insegna qualcosa di
essenziale per la nostra vita?
Andare nello spazio rappresenta una sfida verso quelli che sono
considerati i limiti fisici dell’uomo:
richiede una preparazione incredibile
al fine di sviluppare capacità di adattamento a un luogo che è ostile alla
vita, dove l’isolamento è totale e le
condizioni estreme e impensabili. Nel
vuoto dello spazio una persona morirebbe dopo un millesimo di secondo,
per cui è indispensabile una struttura,
come la stazione spaziale internazionale, che supporti tutte le funzioni
vitali. Sulla stazione deve essere presente un controllo termico accurato e
costante, perché ci si deve confrontare
con fenomeni fisici completamente
differenti rispetto a quelli cui siamo
abituati sulla terra: trovandosi a 400
km dalla terra stessa e orbitando alla
velocità di 8 km al secondo, la stazio-

ne spaziale è esposta alla luce solare
per circa 45 minuti e successivamente
entra nella zona buia dietro il pianeta. Ciò significa passare bruscamente
da 200°, quando si è esposti all’irraggiamento solare, a -150°, quando si è
in ombra. All’esterno della stazione
spaziale, costituita da un enorme traliccio della lunghezza di 100 metri, ci
sono numerosi pannelli che raccolgono l’energia emessa dalla nostra stella
durante la fase di esposizione. Le condizioni sono davvero estreme: anche i
computer sulla stazione si rompono,
perché le radiazioni cosmiche impattano sulla memoria cambiandone lo
stato, un fenomeno che può avvenire
anche sulla terra, sebbene molto più
raramente. Tutto ciò che si porta in orbita deve essere inoltre il più leggero
possibile, poiché un lancio comporta
un costo di circa 100.000 dollari a chilogrammo trasportato.
Come ho accennato, la stazione spaziale orbita intorno alla terra in un’ora
e mezza, per cui ci sono 45 minuti di
luce e 45 di ombra: se un astronauta
è all’esterno, in passeggiata spaziale,
si trova a essere immerso in questi
continui e drastici cambiamenti. La
passeggiata spaziale è molto dispendiosa in termini fisici e richiede molto
allenamento. Inoltre, è estremamente
pericolosa: ci si trova all’interno di

una mini navicella spaziale, che è la
propria tuta, e sotto ci sono 400 km
di vuoto. La prima cosa che viene da
pensare è quella di essere in caduta
libera e, in effetti, è proprio così: occorre sempre avere un punto di appoggio e si è assicurati alla stazione
da un verricello a cui è ancorato un
cavo di 55 piedi di lunghezza. Un secondo astronauta, dall’interno della
stazione, indica il percorso, perché è
facilissimo perdere il senso dell’orientamento. Si è legati al cavo, ma se per
qualche motivo questo si spezza o si
disancora dalla stazione sono guai
seri. Per questa evenienza, la NASA
ha disegnato uno zainetto denominato Safer, un sistema per cui, in caso
di rottura del cavo, l’astronauta alla
deriva può mettersi in salvo ritornando alla stazione. In ogni caso, si tratta
di un sistema molto complesso con
un’autonomia di carburante limitata.
Anche il tempo impiegato da un
astronauta per svolgere una qualsiasi
missione è una risorsa molto costosa: viene calcolato in 100.000 dollari
all’ora. Per una passeggiata spaziale,
a volte necessaria per effettuare riparazioni, occorrono ad esempio 30
ore di preparazione. I canadesi hanno realizzato un braccio meccanico
automatizzato, montato all’esterno
della stazione, dotato di opportuni
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end-effector, ma si tratta tuttavia di
una soluzione ingombrante che non
permette di arrivare negli angoli più
remoti: di conseguenza, molte riparazioni esterne devono essere effettuate dall’uomo mediante attività
extra-veicolare.
Lei ha viaggiato sia sulla Soyuz sia
sullo Shuttle. Qual è il migliore dei due?
Sono due veicoli molto differenti.
Lo Space Shuttle, come dice il nome,
è nato come “traghetto” terra-spazio.
Era progettato per svolgere cinquanta
missioni all’anno, ma al massimo ne
ha compiute nove, e in alcuni anni
solo due. Macchina meravigliosa, ma
troppo complessa e delicata, richiedeva una lunga manutenzione e ciascuna missione aveva costi elevatissimi.
La Soyuz è spartana, piccola, ma svol-

ge egregiamente lo scopo per cui è
stata progettata: portare gli astronauti
in orbita e farli ritornare sulla terra. Il
razzo vettore è tuttora simile a quello
utilizzato da Yuri Gagarin nel 1961,
l’R7, e anche le rampe di lancio, da
un punto di vista tecnologico, sono
rimaste più o meno quelle. La Soyuz
è una 500 dello spazio: è scomoda ma
funziona, i guasti sono molto rari e i
costi di missione contenuti.
La differenza principale tra i russi
e gli americani si avverte immediatamente nell’approccio metodologico e
tecnologico: estrema essenzialità dei
primi, netta ridondanza dei sistemi
nei secondi. D’altra parte, questa differenza è anche frutto delle differenti condizioni economiche delle due
superpotenze: mentre gli americani,

dopo pochi anni, ritengono una tecnologia obsoleta e superata, i russi,
che hanno sempre dovuto combattere
con una scarsità congenita di risorse
economiche e tecnologiche, tendono
a riutilizzare per decenni gli stessi
metodi e le stesse apparecchiature,
apportando di volta in volta le modifiche necessarie, ma sempre a piccoli
step. Non è una filosofia sbagliata:
paradossalmente gli strumenti e i metodi più vecchi funzionano sempre
perché sono semplici, mentre le apparecchiature di ultima generazione
possono essere talmente complicate
da non permettere alcuna riparazione momentanea in caso di guasto. È
questa la lezione che ho imparato dal
confronto fra due culture che si trovano davvero agli antipodi.

Per abbonarsi
o richiedere
i numeri arretrati,
scrivere a
redazione@lacittaonline.com
o telefonare
al numero 051/248787

Per la consultazione online
www.lacittaonline.com
www.ilsecondorinascimento.it
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D avide P assoni
ingegnere, CEO di SIR Spa, Modena

L’INDUSTRIA NON TOGLIE
LA LIBERTÀ DEL DESIDERIO

A proposito del tema di questo numero
della rivista, La necessità del superfluo, il 15 marzo scorso l’astronauta
Paolo Nespoli ha tenuto una conferenza
alla SIR. Era un incontro necessario o
superfluo?
Paolo Nespoli, ingegnere e maggiore dell’aeronautica, ha partecipato
alla missione militare in Libano ed è
stato nello spazio tre volte: nel 2007
con la missione Space Shuttle Discovery STS-120 (USA), nel 2010 con la
missione Soyuz TMA-20 (Russia), diretta alla Stazione Spaziale Internazionale, con 157 giorni di permanenza nello spazio, e infine nel 2017 con
la missione Soyuz MS-05 (Russia),
sempre diretta alla Stazione Spaziale Internazionale, con 139 giorni di
permanenza nello spazio. Per noi è
stata un’occasione d’interesse culturale, che ci ha consentito d’indagare
quali siano le sfide e le motivazioni
14

che stanno alla base del viaggio spaziale. Inoltre, attraverso il racconto di
aneddoti curiosi e divertenti, l’astronauta ha illustrato le principali differenze tecnologiche, organizzative
e culturali tra l’approccio americano
e quello russo.
Di primo acchito, un incontro come
questo sembrerebbe non portare alcun utile diretto all’azienda. In realtà,
ci siamo resi conto che, nei giorni successivi, molti collaboratori che avevano partecipato alla conferenza continuavano a meditare sulla necessità di
un approccio pragmatico al lavoro e
alla ricerca delle soluzioni. Nespoli
stesso aveva elogiato l’importanza
dell’essenzialità, al fine di evitare
inutili complicazioni, un criterio che
sta alla base dell’intero programma
spaziale russo. “Ciò che non c’è non
si rompe” è la regola primaria della
filosofia ingegneristica sovietica; gli

americani, al contrario, sono naturalmente portati alla ridondanza estrema dei sistemi.
Rientra nella tradizione di SIR organizzare attività culturali - come la conferenza privata di Nespoli - che non
siano strettamente inerenti al nostro
settore. La lettura, per esempio, anche riguardo a temi che esulano dalla
robotica, è sempre stata promossa da
mio padre, Luciano Passoni. Quando scopre un libro interessante, di
solito invia una mail ai collaboratori
per consigliarne la lettura oppure ne
acquista una ventina di copie per regalarle a chi ama leggere. Tra l’altro,
è autore di due libri: L’uomo dei robot,
la sua autobiografia, e Il tramonto, in
cui, poco prima che scoppiasse la crisi del 2008, rivolgeva alla politica un
accorato appello affinché fossero poste le condizioni necessarie al rilancio
dell’industria nel nostro paese.
Noi non ci siamo mai chiesti se il
pensiero fosse necessario o superfluo.
Costruiamo sistemi robotizzati, siamo
tecnici e non filosofi, eppure constatiamo che nessuno può fare a meno
del pensiero, della cultura e della riflessione. L’incontro con Nespoli può
essere utile per farci capire quanto siano ridondanti e dispendiosi gli scambi
di mail, di messaggi o di telefonate
finalizzati a documentare ogni singolo
passo nello svolgimento del proprio
lavoro, un modo molto costoso per
sbarazzarsi di ogni responsabilità. È
una pratica assurda che porta a uno
spreco inaudito di tempo, di risorse e
di energie, oltre a diminuire l’efficacia
produttiva dell’azienda.
Quindi, la ridondanza non è necessaria, mentre il superfluo sì, se per superfluo s’intende tutto ciò che di solito viene
considerato inutile, se non dannoso, in
quanto non produce i cosiddetti “beni di
prima necessità”. L’ideologia della decrescita felice, per esempio, attacca l’industria, ritenuta responsabile d’indurre falsi
desideri di “beni superflui”, che non risponderebbero ai cosiddetti “bisogni reali
dei consumatori”…
Naturalmente l’industria persegue i
propri interessi, ma va anche ricordato che proprio dall’industria sono nate
quasi tutte le innovazioni. Pensiamo
allo smartphone: quando è uscito forse era superfluo, ma poi ci ha aperto
nuovi orizzonti, permettendoci di fare
cose prima impensabili; da superfluo
è infine divenuto necessario. Lo stesso
si può dire di tutte le opportunità che

le tecnologie digitali hanno concesso
a paesi fino a poco tempo fa esclusi
dall’economia globale.
Alec Ross, nel suo libro Il nostro futuro, nota che in un continente come l’Africa, per esempio, le tecnologie digitali,
saltando a piè pari tutti gli stadi precedenti, hanno contribuito a migliorare le
condizioni di vita di milioni di persone. In
Pakistan, dove le donne non hanno nemmeno diritto al voto, l’imprenditrice Maria Umar, con un computer, incominciò
a lavorare per alcune aziende degli Stati
Uniti e, due anni dopo, costituì la Lega
Digitale delle Donne che oggi ha una rete
con centinaia di freelance.
Questa è la prova che l’industria
non toglie la libertà del desiderio:
dobbiamo anzi essere grati se esistono persone che s’ingegnano continuamente per fare avanzare la tecnologia
e aumentare la qualità della nostra
vita. Mio padre ha fondato la SIR
proprio con questa missione: costruire
robot e impianti di automazione che
eliminassero il più possibile i lavori
pesanti, ripetitivi e noiosi, affinché
l’uomo potesse dedicarsi ad attività
di maggiore soddisfazione.
Gli attacchi all’industria e le proposte di decrescita felice non vengono
certo da chi usufruisce dei prodotti
della civiltà industriale: soltanto chi
non ha esperienza della qualità di vita
che abbiamo raggiunto può criticare e
attaccare il mondo produttivo. Spesso
questi attacchi sono basati esclusivamente sull’invidia sociale o sulla bramosia di distruggere ciò che si pensa
di non poter ottenere. Ma l’invidia
sociale ha vita breve, non ha nessun
potere di fermare la trasformazione in
atto e d’interrompere il gioco.
Tuttavia, la sociologia spaccia i suoi
slogan sull’economia circolare e la sostenibilità dalle cattedre di molte università
italiane, dopo essersi nutrita alle fonti
di quelle francesi. Purtroppo, questi slogan arrivano anche in alcune aziende,
che ne fanno argomenti principe dei loro
storytelling
Noi italiani abbiamo una particolare predisposizione all’assorbimento
acritico di tutto ciò che viene da altri
paesi, senza valutarne gli effetti. Sulla
sostenibilità energetica, per esempio,
ci sarebbe molto da dire: apparentemente, è tutto facile e lineare. In una
grande casa automobilistica che ha investito in un numero elevato di sistemi sostenibili, si è provato ad alimentare la fabbrica esclusivamente con

tali risorse. La prova è stata effettuata al sabato, quando gran parte delle
macchine utensili e le linee di fonderia
erano spente, e con un’esigua percentuale di personale presente. Sono riusciti ad andare avanti qualche ora. Ma
cosa accadrebbe se l’esperimento fosse svolto di lunedì, quando la fabbrica
lavora a pieno ritmo? La risposta è
semplice: utilizzando solo fonti rinnovabili, la produzione non sarebbe
possibile. Occorre ammettere che
attualmente, per problemi di natura
non ideologica, bensì tecnologica, la
sostenibilità non è sostenibile. Anche
l’auto elettrica, se fosse diffusa capillarmente in ogni famiglia, non sarebbe applicabile: rappresenterebbe anzi
una fonte d’inquinamento maggiore
dell’auto tradizionale, considerando
che non basterebbero le energie rinnovabili a produrre l’enorme surplus
di corrente indispensabile a un parco
macchine come quello attuale. Si dovrebbe necessariamente incrementare
la produzione di energia utilizzando
il carbone, il petrolio, l’atomo e le risorse idriche, tenendo però in considerazione il fatto che le centrali idroelettriche, anche se poco inquinanti,
non si possono installare ovunque,
perché non sempre la morfologia e la
struttura delle valli o dei corsi d’acqua
lo permettono.
È indiscutibile che il mondo vada
ormai in direzione dell’elettrico, ma
attualmente abbiamo ancora notevoli problemi tecnologici che saranno
risolti solo nel lungo periodo. Si consideri inoltre che molto spesso il “mercato della sostenibilità” è drogato da
incentivi che alterano la razionale
analisi dei costi e benefici.
Per quanto riguarda l’economia circolare, infine, è troppo facile asserire
che non devono esserci sprechi e che
tutto deve essere riciclato. Per riciclare
in modo corretto, occorre mettere in
atto una serie di attività che presentano costi elevati, sempre ponendo attenzione al rischio che tali procedure
possono inquinare più di prima.
Oggi, in alcuni settori, le “fabbriche intelligenti” utilizzano gli scarti di
produzione al fine di evitare l’immissione di rifiuti nell’ambiente. Chiaramente, non ha senso disperdere
nell’ambiente materiali che possono
essere riciclati. Ma perché dovremmo
definirla economia circolare? In pratica si tratta di una pura e semplice
limitazione degli sprechi, attività eco-

nomica che ogni buon imprenditore e
ogni buon padre di famiglia dovrebbe
fare.
SIR ha lavorato a un progetto di ricerca europeo, denominato Areus, al
quale hanno partecipato importanti
università e partner industriali. Sono
stati sviluppati nuovi metodi di progettazione e gestione delle celle robotizzate al fine di ridurre il consumo
energetico mantenendo la medesima
produttività e qualità di lavorazione.
Uno degli obiettivi specifici di ricerca
nell’ambito di Areus riguarda il recupero di energia dai movimenti dei
robot: l’attività produttiva comporta
elevati consumi energetici, amplificati dalle inefficienze intrinseche
delle macchine. Quando si utilizza
un robot, una considerevole quantità di energia viene dispersa nelle
fasi di accelerazione e frenata. Perché, quindi, non applicare ai robot lo
stesso concetto utilizzato nelle auto
elettriche, dove l’energia dissipata in
frenata viene recuperata per ricaricare le batterie? Grazie all’introduzione
sui sistemi robotizzati di tecnologie
simili al KERS (Kinetic Energy Recovery System, sistema di recupero
dell’energia cinetica), usato anche in
Formula 1, è possibile recuperare il
20-30 per cento dell’energia, che potrà essere reimmessa nella sottorete
aziendale affinché le macchine possano usufruirne. Se immaginiamo uno
stabilimento automotive, che soltanto
nell’assemblaggio della scocca e del
telaio di un’auto impiega un migliaio di robot 24 ore su 24, è facile comprendere cosa significhi risparmiare
una percentuale così considerevole.
Abbiamo eseguito anche opportune
prove per uno sfruttamento più consono della gravità: il robot consuma
più energia nei movimenti verso l’alto
piuttosto che in quelli verso il basso,
nel quale è ovviamente aiutato dalla gravità stessa. Programmando le
sequenze dei movimenti in modo da
limitare le salite inutili e mantenendo
i motori al minimo durante le discese
(se ovviamente il tempo ciclo richiesto
lo permette), si ottiene un ulteriore
beneficio in termini di energia risparmiata. L’applicazione di queste tecnologie porta a una maggiore efficienza
e a minori costi, ma per cortesia riferiamoci a queste strategie utilizzando
il loro vero nome: non economia circolare, bensì riduzione oculata degli
sprechi.
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G iovanni Z accanti
presidente di Parmacotto Spa, Parma

PARMACOTTO: IL GUSTO, LA QUALITÀ,
LA SICUREZZA ALIMENTARE

Con un fatturato di 72 milioni di euro
nel 2018, Parmacotto torna ad essere
protagonista grazie al rilancio dell’azienda da parte della nuova proprietà,
che resta italiana, in controtendenza
con quanto è avvenuto per altri grandi
marchi dell’agroalimentare acquistati
da multinazionali estere. Qual è oggi
la nuova strategia del celebre marchio
parmense?
Quando ho incominciato a considerare l’investimento in Parmacotto,
fra la fine del 2017 e il marzo 2018, il
marchio risultava uno degli aspetti
più attraenti, perché è molto noto,
in Italia e all’estero. Ma quello che
più mi ha sorpreso è stata l’efficiente
struttura operativa e la grande pro16

fessionalità degli operatori di ciascun
settore. Durante la fase del concordato, infatti, la politica dell’azienda era
stata impostata in modo molto efficace dall’amministratore delegato,
Andrea Schivazappa. È chiaro che
per sviluppare l’attività occorrevano
maggiori sicurezze ai 150 dipendenti
e agli oltre 100 agenti commerciali
attivi in tutta Italia. Oggi, il rilancio
dell’azienda ha consentito questa
tranquillità e i risultati che stiamo
ottenendo ci danno ragione.
Oltre alla qualità del prodotto, l’altra carta vincente di Parmacotto è la
diffusione nella grande distribuzione, che ne garantisce la disponibilità sia sul banco da taglio sia nella

comoda confezione in vaschetta.
La vendita al dettaglio è invece la
scommessa su cui stiamo investendo
molto. È infatti nelle piccole botteghe
di prodotti tipici disseminate nella
penisola che possiamo incontrare i
gusti della signora Maria, che chiede
il Parmacotto al negoziante di fiducia, come nella pubblicità del 1992
con Sofia Loren.
Nella vostra politica c’è anche l’impegno di sostenere i piccoli produttori
locali…
L’area di Parma ha la particolarità di annoverare, oltre al prosciutto cotto di Parma, altre produzioni
eccellenti che hanno caratteristiche
uniche. Ecco perché abbiamo sele-

zionato nel catalogo Parmacotto
alcune di queste produzioni artigianali, indicate nella sezione I racconti
di Parmacotto, fra cui il Culatello di
Zibello DOP, il Prosciutto di Parma
DOP, il Fiocco di Prosciutto stagionato, il Salame Felino IGP, la Coppa di
Parma IGP, il Guanciale stagionato
e altre ancora.
Quant’è importante gestire anche l’organizzazione commerciale in un’azienda che produce un prodotto tipico come
Parmacotto?
Oltre ai prosciutti interi, poi lavorati nel banco da taglio del negozio,
Parmacotto fornisce anche una serie di servizi e di prodotti freschi
affettati in vaschetta. È quindi imprescindibile avere un’efficiente
organizzazione commerciale che
gestisca gli ordini in tempi rapidi,
sia nel confezionamento sia nella
consegna. Inoltre, i nostri impianti,
costruiti con i criteri delle camere
bianche per il confezionamento di
prodotti alimentari, garantiscono
la necessaria sicurezza. La cottura
avviene secondo il metodo tradizionale di cinquant’anni fa, a basse

temperature e in tempi molto estesi,
in modo da assicurare leggerezza ai
nostri prosciutti e mantenere integre
le qualità organolettiche. Non è un
caso se, per la qualità della nostra
produzione, alcuni clienti internazionali vengono in Italia per visitare gli
stabilimenti Parmacotto. Nei paesi
d’Oltralpe, infatti, il prosciutto è lavorato con tecnologie diverse.
Parmacotto è un marchio che rilancia
la cultura manifatturiera tipica dell’Emilia nell’arte di produrre salumi ...
La cura dei prodotti che abbiamo in catalogo, le cui lavorazioni si
svolgono nelle sedi di Parma, deriva
da antiche tradizioni a cui teniamo
molto. La professionalità di chi opera negli stabilimenti di Parmacotto è
davvero notevole e ha caratteristiche
diverse a seconda dei vari reparti, da
quello della cottura a quelli dedicati
all’affettamento e alla stagionatura.
Inoltre, abbiamo consolidato e incrementato gli aspetti che riguardano la
sicurezza alimentare e la qualità dei
nostri prodotti con un team vincente:
soltanto per l’anno in corso, abbiamo
programmato 5000 ore di aggiorna-

mento tecnico in aula rivolte a tutti
i dipendenti.
I prosciutti Parmacotto sono molto
leggeri e fra questi, Azzurro, il nostro prosciutto di alta qualità con il
25 per cento di sale in meno rispetto
alla media (fonte INRAN), è stato
scelto per il programma alimentare
degli atleti della Federazione Nazionale Sport Invernali, anche perché
non contiene glutine, glutammato
monosodico aggiunto e proteine di
latte e lattosio.
Altro dettaglio non trascurabile è
che noi cuociamo soltanto le cosce
intere del maiale, anziché utilizzare
parti composte. I prodotti Parmacotto sono tutti lavorati in Italia, con la
garanzia della tipicità IGP e DOP. Le
famose etichette che indicano “prodotto in Italia”, infatti, si riferiscono
soltanto all’ultima fase della lavorazione, mentre delle altre non viene
data alcuna indicazione. Redigere la
carta d’identità di Parmacotto sarà
quindi la prossima tappa per assicurare al consumatore la qualità made
in Italy, che è garanzia del marchio
Parmacotto.

Uno scorcio della sede di Parmacotto a Parma
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I CLIENTI HANNO BISOGNO DEL SUPERFLUO

Soltanto qualche decennio fa l’impresa
era considerata un’entità che nasceva per
rispondere ai cosiddetti bisogni concreti
di potenziali clienti e si credeva che la
riuscita dipendesse quasi esclusivamente
dalla capacità di offrire prodotti e servizi
ad altissimo valore aggiunto, soprattutto
in anticipo rispetto alla concorrenza. Il
viaggio straordinario di TEC Eurolab –
incominciato nel 1990 come laboratorio di
analisi metallurgica, che, offrendo sempre
le tecnologie più avanzate, è divenuto
centro di eccellenza europeo per i controlli
non distruttivi – è la prova che i clienti
hanno bisogno non soltanto del necessario, ma anche del superfluo…
Innanzitutto, per intendere questa
distinzione dobbiamo analizzare il
termine “superfluo” o “superflusso”,
dal latino “super”, oltre, e “fluxus”,
flusso. Superfluo, quindi, sarebbe ciò
che “fluisce oltre”, ma questo non
comporta automaticamente che sia
“oltre il necessario” o che sia inutile.
Soltanto se immaginiamo una misura,
un recipiente ideale, allora, attribuiamo al superfluo una quantità esagerata di cui non c’è bisogno. Qualcuno
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potrebbe sostenere, per esempio, che
l’opera d’arte appesa alla parete di
questo ufficio sia del tutto superflua e
ininfluente rispetto al business dell’azienda. Ma siamo sicuri che la nostra
conversazione sarebbe la stessa se non
ci fosse quell’opera o avvenisse in un
ambiente spoglio e poco accogliente?
Anche chi svolge attività di laboratorio che richiedono attrezzature
adeguate, competenza, precisione e
attenzione estreme non può essere
indifferente al contesto in cui opera,
alla luce, alle piante, ai colori delle
pareti, ai colleghi che lavorano a pochi
metri di distanza e a tanti aspetti che,
dal punto di vista tecnico, non sono
certo considerati indispensabili nella
sua pratica di analisi dei materiali o
di controlli non distruttivi.
Allora, credo che la necessità del
superfluo abbia attinenza con l’intangibile, con tutti quegli aspetti che non
sono scritti nelle procedure di esecuzione di un’attività, come, per esempio, la cultura generale di chi esegue
una prova di laboratorio, la sua predisposizione, il suo entusiasmo e il suo

coinvolgimento nello svolgimento di
quella prova, tutte cose che vanno oltre la sua preparazione tecnica. L’approccio che ciascun tecnico adotta nel
lavoro e nei dispositivi con i colleghi e
con i responsabili di reparto influenza
l’esito dei processi e condiziona il
clima aziendale. Nella prima fase di
industrializzazione, ai tempi della
catena di montaggio, il capo reparto
non si poneva il problema della misurazione del clima aziendale e l’esito
dei processi era giudicato soltanto a
partire, per esempio, dal numero di
bulloni che un operaio riusciva ad
avvitare nei tempi prestabiliti. Oggi,
per fortuna, man mano che i compiti
più ripetitivi e pesanti sono eseguiti
dai robot e il lavoro sta divenendo
sempre più intellettuale, il superfluo
sta acquistando un’importanza mai
avuta prima nell’impresa.
Certo, è difficile definire che cosa sia
superfluo. L’arte, per esempio, è superflua, una statua non serve per dare
da mangiare alla gente, tuttavia, può
farlo attraverso i processi di valorizzazione che mette in moto: il museo che
la custodisce fa pagare il biglietto a
chi entra per ammirarla, vende le sue
riproduzioni fotografiche, i gadget e
tutti gli oggetti che la rappresentano,
e così via. In realtà, il superfluo non
è mai inutile, le cose hanno un’utilità
differente in funzione della persona
e dei contesti in cui sono inserite. Se
domattina il mio ufficio fosse assegnato a un’altra persona, probabilmente
sostituirebbe l’opera d’arte alla parete
con qualcos’altro, perché per lei non
avrebbe lo stesso valore che ha per
me, che l’ho commissionata e l’ho
vista nascere.
Voi siete sempre stati pionieri nell’acquisizione di tecnologie che potevano essere
considerate superflue in quel momento,
rispetto alle richieste dei clienti, come la
prima macchina per la tomografia industriale, nel 2014, e, oggi, l’acceleratore
lineare, esemplare unico in Europa. In
che modo gli investimenti che non sono
strettamente necessari al business corrente
influiscono sulla crescita di un’azienda

come TEC Eurolab?
I settori in cui lavoriamo – in particolare, l’automotive, l’aeronautico e il
biomedicale – devono affrontare continue sfide per raggiungere traguardi
sempre più alti, per cui noi affianchiamo i clienti, lavorando in sinergia con
i loro team dalla ricerca e sviluppo
fino al controllo qualità. Nei nostri
5000 metri quadrati di laboratori
operano oltre novanta ingegneri e
tecnici specializzati in metallurgia,
prove meccaniche e di affidabilità,
analisi chimiche, failure analysis,
controlli non distruttivi, rilievi
dimensionali, ispezioni, formazione e certificazione. Per offrire alle
circa 1500 industrie che si rivolgono a noi ogni anno il massimo
della tecnologia disponibile sul
mercato, il trend di investimenti
si è ulteriormente rafforzato negli
ultimi anni, e questo ci è valso a
divenire centro europeo di riferimento per l’additive manufacturing.
Proprio lo scorso mese abbiamo
collaudato il nuovo acceleratore
linea-re, un tomografo industriale da 6.000 kV, dieci volte più
potente di ogni altro CT scanner
presente in Italia, che consente di
analizzare con la massima accuratezza dimensioni e difettosità
di componenti a elevato spessore
in acciaio, Inconel, cromo-cobalto
e altre leghe pesanti.
Gli investimenti per acquisire nuove
attrezzature o competenze, a volte,
rispondono a un’esigenza immediata
dei clienti, ma spesso, come in questo
caso, sono orientati al futuro, perché
sono frutto di una valutazione basata
su ricerche di mercato o su intuizioni
che non possono dare la certezza matematica del risultato. Tuttavia, finora,
il tempo ci ha dato ragione, anche in
virtù del nostro impegno a “educare”
i clienti ai nuovi servizi che può offrire
la nuova strumentazione acquisita.
Non è facile e non è immediato, a
volte occorrono mesi o anche un anno
prima che un nuovo macchinario sia
utilizzato a pieno regime, soprattutto
se è innovativo per il settore e gli stessi
tecnici devono acquisire le competenze
in modo da associare le problematiche del cliente al nuovo servizio, che,
essendo sconosciuto, non è richiesto.
È chiaro che, nel momento in cui
un’azienda acquista una macchina con
una potenzialità molto superiore alle
richieste del mercato, può sembrare

un investimento superfluo, nel senso
di uno spreco di risorse, almeno finché
rimane poco utilizzata. L’impressione
di avere perso tempo, a volte, interviene anche nell’acquisizione di competenze, quando si segue un corso o si
fa una ricerca pensando che sia utile
per il proprio lavoro e poi si rivela

Alfonso Frasnedi, Ritmo orizzontale giallo,
1989, acrilico su carta

irrilevante. Ma non si poteva sapere
prima, occorreva entrare nel merito
della materia per capirlo. Poi, non è
detto che sia uno spreco e magari un
giorno tornerà utile. È veramente difficile capire se e quando il superfluo diventerà utile. Tuttavia, un’azienda che
non investe nel superfluo e si limita a
soddisfare i bisogni immediati rischia
di lavorare per la sopravvivenza e, non
scommettendo sull’avvenire, non può
crescere né svilupparsi.
Quindi il superfluo non ha nulla a che
fare con lo spreco…
Ai tempi dei nostri nonni non si buttava via niente, c’era una tale scarsità
che si conservava qualsiasi cosa perché, prima o poi, tutto poteva essere
utile. Quando mia madre si trasferì a
casa nostra, riempì uno scatolone con
tanti quadretti, statuine e oggetti vari
che aveva collezionato nel corso della
sua vita. Qualche anno fa, riordinando
la cantina, trovai questo scatolone e le
chiesi se non fosse il caso di buttarlo
via per fare un po’ di spazio, visto

che non lo aveva mai aperto nei dieci
anni di permanenza nella nostra casa.
“Buttalo quando non ci sarò più – mi
rispose –, capisco che sono tutte cose
inutili, però sono le mie cose e mi piace
sapere che ci sono”. La mamma non
c’è più, ma le sue cose sono ancora là,
perché basta poco per far cambiare
classificazione alle cose. Per me
erano totalmente inutili, però
quando lei mi ha detto che erano
i suoi ricordi, anche per me non
sono più state inutili, e oggi che la
mamma non c’è più e finalmente
potrei prendere quello scatolone e
buttarlo via senza neanche aprirlo, invece è ancora lì. Un giorno o
l’altro se ne andrà, è nella logica
delle cose, però pensiamo com’è
veramente sottile la differenza tra
il superfluo e l’utile. Superfluo per
cosa e per chi?
Quando ci capita per le mani
qualche fotografia, qualche oggetto desueto, il pensiero parte a
immaginare la vita che facevano
una volta. Di recente, nella camera che era della mamma, ho
trovato un quadretto che contiene
una lettera, una sorta di raccomandazione che faceva a sua
mamma, quindi a mia nonna, nel
1917, il primario di un ospedale
di Ferrara dove lei aveva lavorato
come infermiera, anche se aveva
solo la terza elementare: “La
signora Bocchi Rosina ha frequentato per due anni il mio ambulatorio,
dimostrandosi sempre all’altezza di
assistermi nelle operazioni chirurgiche, con grande abilità e professionalità”. Segue la firma e la marca da
bollo. All’epoca, una lettera del genere
forse serviva per farsi assumere anche
in qualche altro posto e la mamma
l’aveva conservata, per chissà quale
motivo, in un quadretto che non è
neanche bello da vedere, quindi, del
tutto inutile, eppure, aiuta a viaggiare
con la mente verso quell’epoca: c’era
la guerra nel 1917, allora, dove avrà
mai lavorato la nonna? E quel medico
era di Ferrara, ma lì non c’era il fronte:
forse i soldati feriti che venivano dal
fronte arrivavano anche negli ospedali di città più lontane? Così, viene
voglia di approfondire e di andare a
leggere sui libri di storia. Allora, era
proprio inutile quel quadretto? Nulla
è inutile se viene valorizzato. Ecco
perché il superfluo è necessario per
ciascuno di noi.
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LE INVENZIONI
DEL MANIFATTURIERO
CONTRIBUISCONO ALLA LIBERTÀ
In marzo scorso, il Gruppo SEFA ha
inaugurato Sefa Acciai Academy, la prima edizione della due giorni dedicata alla
metallurgia, che si è svolta nelle sale della
società TECNA, con il patrocinio dell’Associazione Meccanica, della Fondazione
Aldini Valeriani, di Confindustria Emilia e del Comune di Castel San Pietro
Terme. I due appuntamenti, condotti da
specialisti di vari settori della metallurgia e rivolti alle aziende manifatturiere
dell’Emilia Romagna e della Toscana,
hanno registrato il sold out. Sembrerebbe
superfluo parlare di acciai a chi già opera
nella manifattura meccanica…
Non posso che essere contento e
soddisfatto di questa prima edizione. La grande partecipazione e l’interesse dimostrato dalla platea dimostrano che il settore manifatturiero
è fortemente orientato al dialogo e
allo scambio di idee e informazioni
sulle tecnologie più all’avanguardia.
Le due giornate di approfondimento
tecnico sono il risultato delle continue richieste che riceviamo dalle
aziende clienti di raccogliere in brochure i casi di studio sulle applicazioni degli acciai. Ecco perché fra i
temi trattati non potevano mancare la
metallurgia di base, le applicazioni e
i processi produttivi degli acciai speciali e da utensili, così come i criteri
di scelta degli acciai per lo stampaggio di materie plastiche, per lavorazioni a caldo e a freddo o per applicazioni meccaniche. Ma abbiamo

anche esplorato la metallurgia delle
polveri e i meccanismi di avaria con
l’analisi di casi applicativi, così come
i trattamenti termici e il processo di
pressatura isostatica a caldo (HIP),
fino alla stampa 3D.
Dal 1979, noi siamo distributori in
esclusiva di Uddeholm (brand della multinazionale Voestalpine), che
produce acciai di alto livello qualitativo, la cui ricerca spesso ha richiesto
anche dieci anni di sperimentazione
prima del lancio sul mercato di alcuni
prodotti. Uddeholm Tirax ESR, per
esempio, è un nuovo acciaio inossidabile per materie plastiche, utilizzato nella produzione di bottiglie
di plastica, tappi, flaconi e prodotti
biomedicali, perché è resistente alla
corrosione e all’usura. Uddeholm è
all’avanguardia anche nella metallurgia delle polveri, che produce dal
1974, tanto che il nostro Gruppo ha
investito molto anche nella tecnologia dell’Additive Manufacturing
con la nuova partecipata 3D Metal.
Il Vanadis 4, un acciaio prodotto con
la metallurgia delle polveri, per esempio, è stato studiato per avere grande tenacità e resistenza all’usura ed
è impiegato in tutti i più sofisticati
processi di lavorazioni a freddo. La
nostra rete commerciale è attiva nel
trasmettere tutte le informazioni tecniche sulle applicazioni degli acciai
che abbiamo testato, in modo che le
aziende possano dedicare più tempo

alla produzione, anziché a innumerevoli prove tecniche. I nostri rappresentanti, infatti, non sono soltanto venditori, ma anche “ascoltatori”
esperti nelle applicazioni degli acciai,
oltreché nella conoscenza dei materiali. Noi abbiamo constatato che la
cultura della siderurgia è alla base di
un’industria manifatturiera che funziona, non soltanto perché rende più
efficiente la progettazione, ma anche
perché riduce i costi di produzione, in
sintonia con i temi ecologici.
L’industria è spesso accusata di promuovere bisogni non necessari, perché
non legati a esigenze cosiddette primarie…
Ogni volta che l’industria ha prodotto qualcosa di nuovo ha consentito che altri sperimentassero una nuova libertà, grazie anche all’apporto
dell’industria siderurgica, come nel
caso dell’invenzione dell’auto, delle
nuove tecnologie per la casa, delle
macchine per dialisi o per mammografia. E SEFA continua a contribuire a questa libertà. L’industria che
vivo io oggi è attenta all’ecologia e
al benessere di ciascuno. Anche l’industria della moda, per esempio,
potrebbe essere intesa come superflua, però oggi il “made in Italy” è
diventato il brand dell’Italia di cui
fanno incetta le multinazionali asiatiche che arrivano nel Belpaese: non
comprano soltanto il prodotto, ma
anche l’arte di fare quel prodotto. Se
noi non valorizziamo questo superfluo, abbiamo perso tutto.
Sembrerebbe uno spreco di tempo la
produzione di vini di qualità da parte di
un imprenditore del siderurgico…
I vini della Cantina Conti, che sono
prodotti nella vigna di mio padre,
come tutto ciò che viene da tradizione, passione e ingegno, non sono
cose inutili: sono diventate patrimonio da valorizzare per chi resta e prosegue. Nelle generazioni a venire ci
sarà chi avrà bisogno di quelle cose
che alcuni avevano ritenuto inutili
o non vantaggiose economicamente, secondo un profitto immediato.
Il mio compito è non fermare questa
filiera del superfluo, ma valorizzarla, perché l’idea che qualcosa non
sia necessario produce la chiusura,
il vero spreco. Noi dobbiamo andare oltre, dare l’opportunità ad altri
di non interrompere il bello e l’utile
dell’industria e rilanciarlo per la crescita di tutti.
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BMR BASKET 2000: INVESTIRE
NELLE NUOVE GENERAZIONI

Paolo Sassi (secondo da sin.) con la squadra della BMR Basket 2000 al completo

Da oltre quindici anni voi siete main
sponsor della squadra di pallacanestro di
Scandiano (RE), da poco confluita nella
squadra di Reggio Emilia, Jolly Basket
2000, e diventata quindi BMR Basket
2000. Lo sport è un’attività che può essere considerata superflua. Eppure, a parte
il valore aggiunto che dà una squadra di
serie B, anche in termini di notorietà, alla
città di Scandiano, in cui ha sede il vostro
quartier generale, quali sono i vantaggi
che offre per le nuove generazioni?
È risaputo che se una società non
investe nelle nuove generazioni non
ha futuro. Oggi più che mai, in un momento in cui sono venuti meno alcuni
luoghi d’incontro dei giovani nel tempo libero, come per esempio le parrocchie, lo sport risulta ancora di più quel
superfluo che è essenziale. È una scuola di vita, che offre occasioni di crescita, attraverso il confronto costante sia
con un adulto, l’allenatore, che non
è disposto a concedere facilitazioni –
come purtroppo avviene molto spesso
nelle famiglie oggi –, sia con i coetanei
compagni di squadra, con cui occorre
collaborare per raggiungere i risultati
auspicati, e sia con quei coetanei che
giocano nelle altre squadre, con cui la
competizione non deve oltrepassare
i limiti che la civiltà esige. Inoltre, lo
sport richiede un impegno settimanale
che aiuta non soltanto a crescere, ma
anche a evitare di andare a zonzo e
di frequentare ambienti poco interes-

santi, in cui troppo spesso i talenti,
anziché essere valorizzati, vengono
dissipati e annullati attraverso l’uso
di sostanze più o meno proibite, con
il pretesto che l’importante sia “stare
bene”, “sentirsi bene”.
In effetti, i giovani, senza i dispositivi del fare – che possono instaurare nello
sport come nel volontariato – non hanno
alcuna chance di alimentare il loro progetto e il loro programma di vita e rischiano
di girare in tondo e intorno a slogan che
propongono il nulla. Sperando che poi riescano a dare il loro apporto nell’impresa
in cui collaboreranno. Non a caso, alla
presentazione della nuova squadra BMR
Basket 2000, avvenuta nella vostra sede
a ottobre dello scorso anno, il sindaco di
Scandiano, Alessio Mammi, ha sottolineato che BMR negli anni è cresciuta molto
e “non si cresce per caso”, pertanto, ha
augurato alla squadra “di trarre esempio
dal proprio main sponsor per cercare di
raggiungere, con dedizione, impegno e
lavoro di squadra, i propri traguardi”.
Il sindaco riconosce l’apporto che
diamo alla città, non soltanto nello
sport, ma anche in quanto sponsor
di altre iniziative come l’acquisto
dell’auto medica per la Croce Rossa
e il sostegno al teatro comunale e al
FestivaLove, che si svolge ogni anno
a fine maggio e convoca autori e pubblico provenienti da tutta Italia per
riflettere intorno al tema dell’amore.
Siamo la realtà industriale più grande

di Scandiano e dobbiamo dare l’esempio, sperando che aumenti il numero
delle aziende che possono permettersi
di dare il loro sostegno ad iniziative
culturali e sportive, che possono essere erroneamente viste come superflue
in un’accezione negativa. Purtroppo,
la tendenza sembra che sia quella opposta e che, dopo la crisi, il numero
delle aziende stia diminuendo sempre
di più. Questo non è accettabile nel
paese dove è nato il rinascimento, con
le sue botteghe, che sono state il primo
modello di industria basata sull’ingegno. Pensiamo a Leonardo da Vinci,
uno dei più grandi inventori che abbiamo avuto in Italia: se guardiamo i
suoi disegni e i suoi bozzetti, vediamo
quante cose aveva anticipato, molte
delle quali, all’epoca, erano considerare superflue. In fondo, l’innovazione è proprio questo, qualcosa che al
momento è superfluo e dopo anni, o
secoli, diventa di attualità.
Quindi possiamo dire che l’Italia è il
paese del superfluo…
Sì, anche se oggi è impossibile raggiungere i livelli di Leonardo, soprattutto perché ormai è stato inventato
quasi tutto in molti campi della società
e della scienza, quindi è più complicato escogitare cose nuove.
Tuttavia, nel vostro settore, per esempio,
anche se le macchine per ceramica erano
già state inventate quando avete incominciato cinquant’anni fa, voi avete dato un
impulso notevole alla tecnologia, attraverso le innovazioni che avete introdotto…
Certo, non soltanto portiamo innovazioni di volta in volta, ma, quando
interviene un problema che il cliente
deve risolvere per migliorare la produzione, apportiamo le necessarie modifiche alla macchina, e anche questa
diventa innovazione.
Il terreno su cui poggiano le imprese
italiane è rinascimentale, e l’ingegno che
procede dal pensare cose superflue, non
strettamente necessarie, ci distingue dal
resto del pianeta e da quelle realtà industriali in cui vige un approccio burocratico…
Mentre la burocrazia, dinanzi a un
problema, dice: “Questo non si può
fare”, nelle nostre imprese, se il cliente
ci chiede qualcosa che non esiste, noi
rispondiamo, senza pensarci neanche un attimo: “Si può fare”. E, poi, in
qualche modo riusciamo a trovare una
risposta soddisfacente, nonostante lo
stato ci aiuti poco o addirittura ci metta il bastone tra le ruote.
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COME L’INDUSTRIA
VALORIZZA IL SUPERFLUO
Il dibattito di questo numero del
giornale esplora la necessità del superfluo nella città. Talora i movimenti
ambientalisti considerano l’impresa non
necessaria, anzi dannosa: sprecherebbe le
cosiddette risorse naturali e produrrebbe
inquinamento…
Recentemente, in un programma
televisivo uno studente affermava
che i giovani manifestano nelle
piazze delle città perché vogliono
impedire che si produca la plastica
e, quindi, che si continui a inquinare
l’ambiente. Questo studente ignora
da dove viene tutto quello di cui si
avvale quotidianamente. Cosa significa “produrre plastica”? Produrre
la plastica tout court o soltanto gli
scarti della plastica? Se parliamo
di eliminare la plastica tout court,
allora eliminiamo anche quella che
ci permette di conservare i cibi, per
esempio. È possibile eliminare lo
spreco della plastica, lo smaltimento
non corretto della plastica, ma non la
plastica: chi lo sostiene ignora la sua
importanza.
Questa disinformazione ha contribuito a distruggere prima di tutto le
aziende, perché ha fatto credere che
molte attività non siano più necessarie. Sicuramente possiamo produrre
anche in un altro modo. Ma poi come
riusciamo a garantire al maggior numero di consumatori le opportunità
di cui godono oggi?
L’idea che la natura fornisca tutto
quello di cui ha bisogno l’uomo, non tiene
conto delle sue esigenze non sostanziali...
Non soltanto, per questa via non
viene considerato quanti abitanti
siamo e in quanti saremo nei prossimi
anni su questo pianeta. Quando ero
bambino, il grano che si coltivava
aveva un valore diverso rispetto
all’attuale, però ne venivano prodotti cinque o sei quintali per ettaro,
adesso invece quaranta. Se pensiamo
di ritornare a quei tempi, come possiamo garantire a tutti le cosiddette
necessità primarie? A meno che non
diamo già per scontato che in futuro

saranno sempre di più
coloro che vivranno al
di sotto della soglia di
povertà. Sicuramente
non dobbiamo alterare
la composizione degli
alimenti, però dobbiamo
garantire che i prodotti
siano disponibili per
tutti. Salvo lasciare che
siano acquistati a costi
maggiori soltanto da chi
potrà permetterselo.
Come rischia di essere
il futuro dei farmaci, ma
anche di altri prodotti…
C re d e re c h e l a s i tuazione ottimale sia
tornare all’epoca in cui
la massima ambizione era la sopravvivenza, come è accaduto fino a
qualche decennio fa, è commettere un
grave errore. Anche perché occorrerebbe chiedersi se davvero l’umanità
viveva poi così bene, quando era in
quella condizione. L’età media della
vita era di quarant’anni, invece oggi
possiamo ambire a vivere cent’anni
e anche in buona salute. Ma questo
è merito della ricerca, dell’impresa e
dell’industria.
Quindi, la necessità del superfluo è
anche la necessità dell’industria?
Come dicevo prima, se il superfluo viene inteso come spreco, allora
occorre modificare alcune abitudini.
Ma, se invece per superfluo intendiamo qualcosa che è utile a garantire al
maggior numero possibile di persone
migliori condizioni di vita, allora non
lo considererei qualcosa da eliminare.
Mi pare invece che chi dice di
disprezzare il cosiddetto superfluo,
voglia imporre un preciso modo di
vivere. Basti pensare all’affermazione
di chi ritiene che il denaro non conti
niente: proviene spesso da chi crede
di possederlo. Chi dice, quindi, che
le industrie, la plastica, le auto sono
superflue spesso è il primo a giovarsene. Per chi non ne dispone, queste
opportunità non sono superflue.

La stesse accuse all’industria si
estendono anche alle polemiche intorno alla riduzione delle ore di lavoro. Siamo proprio sicuri che avere più
tempo libero sia un vantaggio? Da
cosa dovremo liberare questo tempo?
Dal pensare, dal fare, dal produrre? Io
porrei la questione in un’altra maniera: come impieghiamo il cosiddetto
tempo libero? Se lo impieghiamo in
maniera proficua, cioè in conversazioni interessanti, per istruirci, per
leggere, per costruire, allora concordo
con il fatto che l’orario di lavoro diminuisca, ma se il tempo libero è inteso
come modo per estraniarsi davanti
a un computer o ad un televisore,
non credo che sia salutare ridurre le
ore di lavoro. Mentre lavoriamo, ci
avvaliamo del cervello e esercitiamo
l’intelligenza.
L’industria offre un apporto all’intelligenza, per questo non capisco
perché ridurre l’orario di lavoro sia
il segno di un grande miglioramento.
Se limitiamo l’ingegno, limitiamo
anche il modo di vivere. Come accade in un’azienda: se chi la dirige
s’ingegna per migliorare i risultati,
anche i collaboratori seguiranno
questo ritmo, ma se chi dirige non ha
questa vocazione, tutto il resto rischia
l’appiattimento.
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ARTE E CULTURA
DELLA VENDITA NEL SETTORE
DELLA CERAMICA

Lei è direttore commerciale Italia del
Gruppo Romani Spa e coordina 50 agenti
e 22 persone che compongono la struttura. Quali sono le caratteristiche che
distinguono la vendita di piastrelle da
quella di altri manufatti?
Nel settore dell’industria ceramica
la vendita è molto condizionata dal
fatto che non si raggiunge direttamente l’acquirente finale, a parte nei
negozi monomarca, che però sono
prerogativa di pochi gruppi. Per la
maggior parte delle case di produzione, invece, l’incontro con il cliente
finale è mediato da due attori che influenzano in modo rilevante l’apprezzamento del prodotto: il rivenditore
da una parte e il posatore dall’altra.
Noi dobbiamo augurarci che questi
due intermediari siano qualificati e
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riescano a veicolare il valore aggiunto
di una piastrella rispetto a un’altra,
nonché il contenuto tecnologico, di
ricerca stilistica che distingue ciascuna piastrella. Pensiamo al livello di
avanguardia raggiunto dalle nostre
fabbriche intelligenti, smart factories,
e a tutti gli investimenti che sono stati
necessari nel corso di svariati anni per
attuare una trasformazione radicale
dei processi di produzione nei nostri
stabilimenti. Ebbene, non è così facile
comunicare tutto all’esterno e quindi
al mercato, anzi, c’è il rischio di vanificare buona parte degli investimenti
impiegati dalla casa produttrice per
raggiungere l’eccellenza. Nel nostro
Gruppo stiamo affrontando il problema con un servizio di progettazione
interna e di assistenza alla clientela

anche post-vendita, senza sostituirci ai nostri rivenditori, ma cercando
d’intervenire nei casi che lo richiedono: quando un prodotto non è posato
a regola d’arte, chi paga le conseguenze è l’azienda che lo produce, soprattutto per chi, come noi, si colloca nella
fascia medio-alta del mercato. Oggi
abbiamo raggiunto livelli di tecnologia che superano il programma Industry 4.0, quindi il prodotto non può
più essere abbandonato al mercato,
ha bisogno di essere seguito dal produttore anche quando arriva in mano
agli operatori, e questo vuol dire
maggiore informazione, conoscenza
e certificazione degli attori che sono i
fattori chiave del risultato finale.
A questo aggiungiamo un altro fattore che rende caratteristica la vendita
di piastrelle: la mattonella va toccata
per capirne la differenza, non basta
vederla sul catalogo. Come ha sottolineato Philippe Daverio durante
la serata che abbiamo organizzato a
Milano al Fuorisalone di due anni fa,
gli italiani hanno “l’intelligenza del
pollice”, hanno ereditato una sapienza della mano da secoli di esperienza
di lavorazione dei materiali. “Questa
stessa intelligenza del pollice – diceva
il noto critico d’arte – è uno dei segreti della nostra capacità di produrre
materiali per tutti gli elementi degli
ambienti in cui viviamo, che sfidano
l’eternità”.
È stata una vera e propria lectio magistralis che ci ha fatto intendere la difficoltà di trasmettere il valore culturale e artistico dei nostri manufatti. Le
mattonelle non sono articoli standard
prodotti in serie e, soprattutto le collezioni che ricreano le venature della
pietra o del legno, giocano sulla “stonalizzazione”, cioè sulla variazione
di tono delle singole piastrelle come
non omogenee tra loro. Comunicare
le differenze fra un gres porcellanato
e l’altro, le tipologie di finitura delle
superfici (naturale, lappato, scratch),
le tipologie di “bordo” – quale tipo di
prodotto posare in un ambiente con
caratteristiche particolari – è una delle sfide principali del nostro settore,
e questo vale a maggior ragione in
Italia, dove abbiamo una rete di circa
1800 rivenditori attivi.
Com’è cambiato il mercato italiano nel
vostro settore dopo la crisi del 2008?
Fino al 2008 il settore vendeva in
Italia circa 190 milioni di metri quadrati di piastrelle. Con la crisi i con-

sumi sono più che dimezzati in tutti
i settori, compreso il nostro. Per noi
è stata una sfida molto importante
perché, in questi ultimi dieci anni,
abbiamo dovuto elevare molto la
qualità e perfezionare la gestione del
mercato nazionale. Oggi in generale
il mercato italiano è stabile, anche se
la contrazione dei consumi degli ultimi anni ha portato gli imprenditori
a sviluppare una tendenza all’esportazione ancora più accentuata, fino ad
oltre l’80 per cento della produzione.
Per quanto riguarda la nostra azienda, già da due anni siamo in crescita
sul mercato nazionale, anche grazie
allo sviluppo di una strategia che ha
strutturato la proposta del Gruppo su
quattro brand, collocati su settori di
mercato emergenti. Noi storicamente
siamo sempre stati radicati in Italia:
è un mercato che non abbiamo mai
abbandonato, seguendo il credo e la
strategia che ci ha tramandato il fondatore, il Cav. Lamberto Romani, che
ha sempre preferito mercati facilmente raggiungibili e stabili. All’epoca
non c’era ancora la globalizzazione,
ma il suo insegnamento può valere
anche oggi perché quello che accade
all’interno dell’Europa è più o meno
controllabile, mentre quello che accade dall’altra parte del mondo è passibile di repentini cambi di mercato o
politici, di cui difficilmente riusciamo
ad avere indizi in anticipo.

Nel nostro distretto la vocazione
all’export è sempre stata molto forte,
la generazione dei fondatori, costituita di avventurieri audaci, è partita
alla scoperta dei posti più impensabili, tant’è che oggi le nostre piastrelle
sono conosciute in ogni angolo del
mondo. Negli anni l’organizzazione
commerciale è cambiata radicalmente, ma la vocazione all’esportazione
rimane molto accentuata ed è stata
anche ciò che ci ha salvato da un
terremoto come quello del mercato
italiano durante la crisi.
Oggi l’Italia rappresenta un mercato stabile, polarizzato e, come in molti
settori merceologici, le vendite si sviluppano sia sul target medio basso
che in quello del lusso, a causa della
“compressione” del ceto medio, motore trainante dei consumi a partire
dal secondo dopoguerra.
Il nostro Gruppo continua a scommettere sull’Italia, nonostante le problematiche ataviche che attanagliano
il mercato nazionale. Tralasciando politica, burocrazia, prezzi, solvibilità e
tempi d’incasso mediamente più lunghi rispetto ad altre nazioni europee,
il mercato interno deve fare i conti
con una miriade di rivenditori, che se
in passato erano considerati un valore
aggiunto, oggi si traducono in una
distribuzione frazionata e capillarizzata che comporta costi elevatissimi
per l’azienda produttrice.

La grande distribuzione è in forte
crescita ed è certamente un settore da
tenere molto in considerazione a scapito dell’artigianalità e della voglia di
lusso e bellezza che la crisi degli ultimi anni ha relegato a ben pochi eletti.
Qual è la strategia per raggiungere
questo nuovo pubblico che contribuisce
a rilanciare l’eccellenza made in Italy?
Oltre a iniziative di marketing e
comunicazione, unitamente a una
ricerca sul prodotto che si traduce
in materiali che vanno incontro alle
esigenze di questo nuovo pubblico,
la nostra risposta sta nello scommettere sui giovani. Abbiamo costituito
un team di ragazzi e ragazze che in
azienda ironicamente chiamiamo
“ufficio emergente”, frutto di un
“progetto giovani” affrontato in collaborazione con IFOA, che coinvolge
un gruppo di neoassunti, preparati,
impegnati a studiare nuovi strumenti
di comunicazione, marketing, social e
promozione finalizzati soprattutto a
coinvolgere tutti gli attori del processo decisionale del cliente finale, quali
architetti, interior designer, progettisti, influencer, e così via.
Saranno appunto questi giovani a
rappresentare la futura classe dirigente del nostro distretto e, con la loro
preparazione e la loro freschezza intellettuale, ci permetteranno di affrontare con ottimismo le sfide future che
il settore e il mercato ci riserveranno.
Il team dell’ufficio commerciale
Italia del Gruppo Romani
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LA RICCHEZZA DEL SUPERFLUO
Anche quest’anno il vostro Gruppo ha
partecipato all’edizione del Bauma, la più
importante fiera mondiale dedicata alle
macchine da costruzione per l’industria
estrattiva e alle attrezzature per l’edilizia,
che si svolge a Monaco di Baviera ogni
tre anni. Qual è stata la partecipazione
italiana?
I settori in cui operiamo sono legati alla perforazione verticale e a
quella orizzontale per infrastrutture
stradali, ferroviarie, fognarie e minerarie. Ciascun settore è composto
da microsettori per la produzione di
componentistica di carpenteria che
completa l’attrezzatura. L’industria
mineraria e delle grandi opere infrastrutturali, come gallerie e ponti, ha
quindi un’estensione molto ampia,
ecco perché quest’anno al Bauma la
partecipazione di aziende provenienti
da tutto il mondo è stata notevole. Un
nostro cliente ha notato che le aziende italiane sono state fra quelle che
hanno presentato le produzioni più
belle ed efficienti. Questo accade perché oggi l’ingegno italiano ci rende
differenti dalle imprese di altre nazioni. Non a caso sono sempre di più le
aziende tedesche che ci commissionano progetti specifici. La caratteristica
degli imprenditori italiani è che sono
innamorati di quello che producono
e sono molto disponibili alla ricerca
e alla sperimentazione, disposti a investire tutte le risorse che hanno per
meglio rispondere alle necessità
del proprio cliente.
Costruire in un’area montana comporta tenere conto di
difficoltà anche logistiche…
Operare in un territorio montano implica
qualche controindicazione, ma ha anche
aspetti favorevoli.
Durante l’inverno,
per esempio, le nevicate abbondanti non scoraggiano
gli abitanti di queste
aree, che sono molto organizzati, e le istituzioni sono
disponibili ad adoperarsi

in tempi brevi per garantire una migliore viabilità. Inoltre, chi è nato qui
in Appennino tende a cercare lavoro
vicino a casa. Le persone che lavorano a pochi chilometri dall’abitazione
vivono lo stabilimento come una seconda casa, perché vi trascorrono la
maggior parte della giornata.
In questi casi, l’imprenditore può cogliere un altro entusiasmo fra i collaboratori,
oltre il profitto e fino al superfluo, tema
che apre il dibattito in questo numero del
giornale…
Sicuramente, però l’imprenditore
non deve mai dimenticare il profitto,
perché se non produce utili gli mancheranno poi i mezzi per effettuare
investimenti e proseguire nell’attività
di ricerca. Ogni innovazione ha un costo in termini economici e di tempo,
nella progettazione, nello studio di
fattibilità, nel design della macchina
da costruire e nelle quantità di informazioni che dobbiamo ricevere dai
clienti. Il profitto deve comprendere

ciascuno di questi aspetti, altrimenti
diventa tutto più difficile.
Nel profitto c’è anche qualcosa del
superfluo. Nell’impresa come anche
in tutte le attività che svolgiamo nella
vita c’è qualcosa di superfluo. La formazione dei collaboratori, per esempio, include qualcosa di questo superfluo. Quello che è chiamato superfluo
può sembrare inutile alla prima nota
di spesa, ma poi ci accorgiamo che
invece può tradursi in profitto, perché intanto i collaboratori hanno acquisito qualità ulteriori nel modo di
svolgere i loro compiti. In una fabbrica, per esempio, non è utile soltanto
una buona preparazione tecnica, ma
è importante anche confrontarsi con i
propri compagni di lavoro e accogliere con il sorriso i clienti che vengono
a visitare l’azienda. Questo aspetto
non dovrebbe essere scontato. La necessità del superfluo implica anche
sviluppare una logica che promuove
l’ingegno: il cosiddetto dipendente
ha il compito di offrire un apporto
d’invenzione. Ho sempre invitato a
procedere dall’apertura, per esempio,
quando suggerisco ai collaboratori di
leggere il disegno tecnico di quanto
dovranno produrre, prima di assemblare i componenti degli utensili, per
capire come eventualmente possiamo
migliorare il risultato. Questo approccio sarà sempre più necessario nelle
aziende italiane.
Sono tante le occasioni in cui possiamo giovarci del superfluo. Per
esempio, quando capita di avere acquistato materiali che poi abbiamo
accantonato perché non sembravano
utili. Allora, sicuramente potremo utilizzarli alla prossima occorrenza, con
un risparmio di tempo e denaro che
non avevamo preventivato. Anche un
dipendente in più può sembrare superfluo, tuttavia
constatiamo il contrario
quando lo impieghiamo
a svolgere una nuova
attività. Il suo apporto
può diventare qualcosa
di costruttivo che prima mancava. Bisogna
veramente intendere
cosa comporta arricchirsi del superfluo.
Occorre rischiare di andare oltre gli standard
per avvantaggiarsi del
superfluo.
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V anis G ianaroli

direttore industriale di Gape Due Spa, Sassuolo (MO)

LA FAMIGLIA, L’AZIENDA,
LA SOLIDARIETÀ
In oltre cinquant’anni di attività, Gape
Due S.p.A. ha dato un contributo straordinario d’innovazione tecnologica nella
costruzione e nella rigenerazione degli
stampi per le più importanti industrie
del comprensorio ceramico più avanzato al mondo, quello di Sassuolo, ma
anche di altri paesi in cui sono operativi
distretti per la produzione di piastrelle.
Quando ha incominciato a lavorare alla
Gape Due?
Sono entrato in azienda nel 1996,
dopo il mio matrimonio con Valeria, la figlia del fondatore, Michele
Gatti. Ho incominciato lavorando in
magazzino e, fin da subito, mi è stato
prospettato un percorso di crescita
che mi avrebbe portato a ricoprire il
ruolo attuale di direttore di produzione. Di lì a qualche mese, infatti,
sono passato ai reparti produttivi,
dove verificavo gli avanzamenti e
i tempi delle macchine a controllo
numerico su rettifiche e frese. Dopo
di che, ho affiancato il responsabile
dell’ufficio acquisti per prendere
dimestichezza con gli strumenti
da adottare nelle trattative con i
fornitori per l’approvvigionamento
delle materie prime. Dopo questa
esperienza sono tornato in produzione, al reparto montaggio, dove le
mie competenze professionali sono
andate sempre aumentando. Dopo
due anni al reparto montaggio, sono
diventato co-responsabile del reparto
di rigenerazione degli stampi; poi,
anche grazie al responsabile di allora,
Emanuele Delsante, sono diventato
primo responsabile e mi sono stati
affidati anche tutti gli aspetti tecnici
degli interventi esterni.
Anche i responsabili tecnici commerciali mi hanno aiutato a crescere,
perché hanno molte competenze e un
approccio estremamente collaborativo. Cito soltanto Paolo Zobbi, ingegnere, perché lo avete intervistato sul
vostro giornale (n. 83), ma la nostra
azienda ha la sua forza in ciascuno
degli oltre ottanta collaboratori, che
hanno instaurato dispositivi straordi-

nari sia con Michele
Gatti, tuttora un riferimento importante,
sia tra loro, facendo
squadra e lavorando
sempre per la qualità
e l’eccellenza dei
risultati, mai per
difendere interessi
personali.
Vanis Gianaroli e la moglie, Valeria Gatti
L’azienda dev’essere snella e veloce nelle decisioni sull’esito della pressatura del proper essere produttiva al massimo e dotto ceramico. Questo, tra l’altro, si
per dare il servizio che noi riusciamo traduce in un abbattimento dei costi
a offrire da oltre cinquant’anni e che sostenuti dalle aziende clienti nei casi
ci situa al primo posto fra le aziende di guasti e rotture dei macchinari.
Lei prima diceva che i responsabili di
produttrici di stampi, sia per fatturato sia per numero di addetti. D’altra reparto si sono guadagnati piena fiducia
parte, i responsabili di reparto si sono da parte dell’imprenditore. Le imprese a
guadagnati la piena fiducia e non è carattere familiare hanno il vantaggio
un caso che molti dei collaboratori di potere contare sulla solidarietà dei
siano rimasti alla Gape Due fino al membri della famiglia nei momenti di
momento del pensionamento.
difficoltà. Questo accade anche nel vostro
Le innovazioni di Gape Due sono state caso?
tante, ma nello scorso mese di marzo, per
L’imprenditore, nel nostro caso,
la prima volta avete registrato un logo, ha sempre dato tutto il suo apporto
quello dello Smart Mould, lo stampo a ciascun membro della famiglia e a
intelligente, che avete ideato due anni ciascun collaboratore. In altre parole,
fa e avete realizzato anche grazie agli per lui non c’è mai stata tanta distinincentivi del programma Industria 4.0… zione fra la famiglia e l’azienda. Per
Essere leader nel settore degli questo, poi, i collaboratori tengono
stampi implica soprattutto suppor- all’azienda come se fosse propria.
tare l’evoluzione tecnologica delle Michele Gatti ha sempre ascoltato
imprese ceramiche. E oggi questo ciascuno, anche se, quando era il movuol dire divenire protagonisti della mento, non ha risparmiato a nessuno
rivoluzione digitale, ecco perché ab- le dovute obiezioni, che del resto
biamo inventato uno stampo capace sono indispensabili alla crescita. In
di dialogare con le presse utilizzate questo approccio, sua figlia Valeria,
nella produzione di piastrelle. Lo mia moglie, ha imparato dal padre:
Smart Mould è dotato di sensoristica ha dato tutto il supporto necessario
avanzata che permette il monitorag- ai nostri tre figli, con amore, dedigio continuo del ciclo produttivo del- zione e gioia, ma, quando occorreva,
lo stampo, rilevandone i parametri di faceva sentire la sua voce. Il suo
funzionamento. I dati sono visualiz- contributo alla famiglia è stato ed è
zati ed elaborati da un pc industriale, davvero inestimabile, proprio come
con interfaccia semplice e intuitiva, il contributo di suo padre alla Gape
che è in grado di fornire all’operatore Due, che viene in azienda tutte le
a bordo macchina un efficace e imme- mattine, nonostante suo figlio Stediato strumento di monitoraggio del fano e io assicuriamo le funzioni
processo produttivo, allertandolo in principali nella direzione dell’aziencaso di malfunzionamenti, prima che da. E di questo non possiamo che
essi possano influire negativamente essergliene grati.
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COSTRUIAMO PER
DARE UN FUTURO
ALLE NUOVE GENERAZIONI
Nel cuore dell’Appennino bolognese,
da quasi sessant’anni le Officine Meccaniche Fratelli Cinotti producono alberi di
trasmissione impiegati in diversi ambiti
industriali, dalle macchine agricole alle
macchine movimento terra, dall’automotive alla nautica. La vostra azienda, che si
estende su una superficie di 16.000 metri
quadri, ma che è compresa in un’area di
46.500 metri quadri, è diventata ormai
un riferimento per alcune fra le più importanti case trattoristiche del mondo.
Quando è incominciata la sua avventura
imprenditoriale?
Sono esattamente quarant’anni che
lavoro nell’azienda di famiglia, fondata da mio padre e dallo zio, Stefano
e Livio Cinotti, il 10 gennaio 1961. I
due fratelli incominciarono l’attività
meccanica in un piccolo locale, in cui
accomodavano alcuni tipi di attrezzature agricole. Papà e lo zio avevano
imparato il mestiere di tornitori nelle
officine della DEMM, Daldi e Matteucci Milano, di Porretta Terme. Mio
fratello Adolfo era entrato in azienda a 13 anni, per lavorare durante la
stagione estiva e dopo la scuola. Man
mano aveva affiancato il papà e lo zio.
All’epoca, le lavorazioni di tornitura e
i trattamenti termici erano prevalenti, ma poi ci siamo specializzati nella
costruzione di alberi di trasmissione
per macchine agricole.
Lei è nata quando è stata fondata la Fratelli Cinotti. Ricorda qualche aneddoto
che raccontava il papà?
Vedevo poco mio padre, perché era
spesso impegnato in azienda e non
aveva grandi svaghi oltre al suo lavoro, ma si concedeva soltanto la mezza
giornata della domenica per dedicarla
alla famiglia. Aveva 73 anni quando
ci ha lasciati, poco prima ha chiamato al capezzale me e mio fratello e si
è raccomandato che avessimo cura
dell’azienda. Non dimenticherò mai
quel momento, lui teneva veramente
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all’azienda che aveva contribuito a costruire, e, se per un verso questa sua
dedizione ci ha reso orgogliosi di nostro padre, per l’altro attenersi a quel
patto è per noi un impegno notevole.
Oggi, alla guida dell’azienda siamo
io, mia sorella Raffaella e mia cugina
Giovanna Cinotti. La Fratelli Cinotti
è fornitore di tutte le più importanti
case trattoristiche, italiane ed estere,
e serviamo sei paesi come Germania,
Francia, Olanda, Danimarca, Ungheria e Repubblica Ceca. Il nostro mercato di riferimento è l’Europa per
quanto riguarda il primo montaggio,
ma vendiamo anche ricambi alle case
trattoristiche europee e a quelle d’oltreoceano, perché è necessario assicurare la continuità del servizio quando
un componente è andato fuori produzione. La nostra ampia specializzazione, infatti, ci consente di fornire
alberi di trasmissione per macchine
agricole sia di piccola sia di grande
potenza, producendo componenti per
alberi con lunghezze che vanno dai 70
millimetri ai 2,5 metri e dai 15 millimetri agli 80 di diametro.
Cosa implica per una donna che opera
nel settore meccanico attenersi al patto di
riuscita con il padre?
Lavorare nel settore della meccanica
è più difficile per una donna rispetto a un uomo, ancora oggi. Quando
sono entrata a far parte della squadra
avevo diciannove anni e qualche nozione di carattere amministrativo, di
meccanica invece non sapevo niente.
Quindi, ho incominciato a leggere le

brochure tecniche che ricevevamo
in azienda, imparando man mano le
composizioni chimiche degli acciai
o i trattamenti termici effettuati sui
nostri componenti. Poi, ho incominciato a industriarmi traendo profitto dai suggerimenti di mio padre e
dello zio, e, pur non avendo frequentato le scuole tecniche, ho acquisito
le conoscenze necessarie anche per
il disegno meccanico. Ho imparato
il mestiere in questo modo. Inoltre,
all’inizio ho avuto il supporto di mio
zio e poi quello di mio fratello, quando dovevo incontrare i clienti. Adolfo
seguiva la produzione, mentre io curavo l’aspetto commerciale, andando
a trovare i clienti e seguendo la programmazione degli ordini. Quando
poi mio fratello ci ha lasciati, nel 2010,
ho ancora dovuto dimostrare di avere competenze tecniche nell’incontro
con i committenti, perché una donna
imprenditrice era ancora intesa come
un limite per l’azienda, dal momento
che di solito le donne sono impiegate
come segretarie.
Oggi l’azienda non offre soltanto l’occasione di diventare bravi periti o bravi
meccanici, ma anche uomini e donne che
danno un contributo alla comunità in cui
vivono…
Noi abbiamo 36 collaboratori su
5 mila metri quadri, tra i quali molti sono venuti a lavorare in azienda
all’età di 16, 17 anni e proseguono tuttora perché hanno trovato un modo di
vivere, che non è riducibile soltanto
al modo per guadagnare. La gestio-

ne familiare contribuisce a rendere
l’ambiente di lavoro quasi come una
seconda famiglia per ciascun collaboratore, che per noi non è un numero
della produzione, come può accadere
invece nelle multinazionali.
In questo numero del giornale apriamo
il dibattito intorno al tema della necessità
del superfluo. Ciò che viene inteso come
superfluo può divenire una nuova opportunità. Quest’apertura ha contribuito alla
fortuna di tante aziende…
A tale proposito le posso raccontare
un aneddoto. Quando eravamo nella
vecchia sede, circa vent’anni fa, abbiamo avuto l’occasione di formulare
un’offerta a una multinazionale tedesca. A seguito della ricezione di un
nostro catalogo, che avevamo inviato
quasi per caso, i dirigenti della tedesca
ci chiesero di formulare un’offerta per
la produzione di alcuni componenti
per linee di montaggio che stavano
dismettendo. La richiesta era scritta in
tedesco, nemmeno in inglese. A quel
tempo la multinazionale aveva come
fornitore la DEMM, ma contestava
la qualità di quelle produzioni, che
ora scartava e rispediva al produttore
perché non erano conformi alle caratteristiche richieste. Allora, papà, lo zio
e mio fratello arrivarono alla conclusione che non sarebbe stato produttivo lavorare per la multinazionale,
che sicuramente avrebbe restituito i
componenti da noi prodotti. Inoltre, le
dimensioni della nostra impresa erano tali che non avevamo nemmeno
l’interprete di tedesco per trattare con
l’impresa teutonica, perciò sembrava
una partita persa già in partenza. Allora, ho subito suggerito di presentare
una nostra proposta commerciale e
abbiamo trovato anche un venditore
che parlava il tedesco, avviando così
gli accordi con la multinazionale.
Da quel momento non abbiamo mai
smesso di lavorare per la committente
tedesca e poi abbiamo incominciato
a collaborare anche con altre aziende estere. Abbiamo rischiato, ma il
rischio è imprescindibile per l’impresa. E tutto questo è accaduto grazie
a un catalogo spedito per caso. Oggi
possiamo dire che grazie all’invio del
nostro catalogo che poteva sembrare
superfluo, abbiamo avuto la fortuna
d’incontrare un’azienda tedesca che
ha contribuito a trasformare la nostra
organizzazione in modo notevole, tale
da rispettare la puntualità dei tempi
di consegna e effettuare un costante

controllo della qualità dei componenti
forniti, compreso quello delle nuove
normative per i collaudi. Adesso,
però, comunichiamo in inglese con
la multinazionale, anche se i rapporti
di non conformità arrivano esclusivamente in tedesco.
Qual è la cosa che ritiene indispensabile
nel lavoro che svolge?
Noi abbiamo clienti storici, che non
ci considerano soltanto fornitori, ma
anche partner, ma non nel senso che
spesso viene dato al termine, spesso
usato in maniera impropria. Se un
nostro cliente ha bisogno di qualche
cosa che non era programmato, noi
siamo in grado d’intervenire, garantendo una disponibilità in termini di
flessibilità del lavoro, perché ci sentiamo responsabili della riuscita di
quell’azienda e questo approccio è
molto apprezzato. Ecco perché sono
nati anche rapporti di amicizia. La collaborazione con il cliente non è quindi
basata soltanto sul prezzo, contano
molto anche altre componenti, fra cui
il servizio e la tempistica con cui noi
rispondiamo alle richieste del cliente.
La nostra maggiore soddisfazione, infatti, non è avere raggiunto un buon
profitto, ma vedere l’azienda crescere e trasformarsi con nuovi investimenti, è constatare la professionalità
delle persone che lavorano con noi
e scommettere ancora sull’avvenire
dell’azienda oltre il nostro singolo
contributo. Nessuno può costruire
senza l’apporto di altri, è soltanto per

questa via che possiamo fare qualcosa
di grande. La ricompensa più importante per un imprenditore è di avere
contribuito a costruire qualcosa nella
vita che possa garantire un futuro alle
nuove generazioni.
Cosa auspica per il rilancio dell’Appennino bolognese?
Nella nostra area ci sono eccellenze
mondiali che non sono conosciute e
valorizzate come meriterebbero e ci
sono imprenditori ricchi d’ingegno e
d’intelligenza, che lavorano con costanza e hanno validi collaboratori.
Questi imprenditori incontrano tante
difficoltà, anche a causa di infrastrutture carenti o obsolete rispetto ai tempi veloci dell’industria. Noi abbiamo
trovato molte complicazioni per trasferire l’azienda, a causa della conformazione montuosa e collinare del
terreno, quindi poco adatta alla costruzione di ampi edifici. Ecco perché
abbiamo cercato nuovi stabilimenti
in cui insediarci, rivolgendo il nostro
investimento all’acquisto dell’ex stabilimento Saeco di Gaggio Montano.
Se non avessimo trovato questa struttura, avremmo dovuto trasferire l’azienda altrove oppure saremmo stati
costretti a venderla. Ma questo non
era nel patto con mio padre e quindi
abbiamo dovuto industriarci ancora
una volta. Il nostro territorio è ricco di
uomini e donne che hanno un grande
spirito costruttivo e noi oggi siamo in
prima linea per rilanciare il secondo
rinascimento dell’Appennino.
Veduta aerea dell’azienda Fratelli Cinotti
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Il nostro benessere ha le radici nel luogo in cui viviamo.
Detergenti professionali di origine vegetale
Linea di detergenti per l’igiene professionale formulati per essere naturalmente efficaci e
sicuri sia per l’uomo che per l’ambiente. Naturally individua una gamma di prodotti per
l’igiene giornaliera a bassissimo impatto ambientale che garantiscono comunque elevate
prestazioni, preservando le superfici, l’ambiente e le persone. I prodotti Naturally sono stati
studiati per essere sinergici tra loro, usandoli simultaneamente nel rispettivo campo d'impiego
il risultato che otterrete sarà ottimale. In questo modo possiamo prevenire l’inquinamento
ambientale in tutta sicurezza.

materie prime
di origine
vegetale

confezioni
100%
riciclate

Ar-co Chimica s.r.l. - info@arcochimica.it - www.arcochimica.it

I visitatori della XXIV edizione di
Pulire, fiera internazionale della pulizia
professionale a Verona (21-23 maggio
2019), entrando nel vostro stand avevano la sensazione di immergersi in un
bosco ricco di profumi e di piacevoli fragranze, una vera e propria esperienza fra
le bellezze della natura. Che cosa avete
voluto trasmettere attraverso questo
meraviglioso allestimento scenografico?
Abbiamo partecipato alla Fiera con
lo slogan “Detergenza Green Certificata” e con uno stand completamente nuovo per sottolineare che la
natura per noi non è una parola di
moda, ma ciò che sta alla base della
nostra vita e che dobbiamo imparare
ad amare. La salvaguardia dell’ambiente è sempre stata parte integrante della nostra mission, anche quando non era considerato un obiettivo
prioritario per la qualità della produzione. Basti pensare che siamo stati i
primi a realizzare e a immettere sul
mercato del cleaning professionale
europeo una gamma completa di
prodotti certificati Ecolabel e a prediligere forme di distribuzione che
riducono l’impatto ambientale, eliminando gli ingombranti contenitori in plastica a vantaggio di piccole
confezioni monodose di detergenti
concentrati.
Per quanto riguarda le nostre
novità sul grande palcoscenico di
Veronafiere, quest’anno abbiamo
portato il frutto del lavoro svolto
dal laboratorio di ricerca e sviluppo
per fare incontrare le esigenze dell’igiene professionale con quelle della
salvaguardia dell’ambiente e delle
persone: si chiama Naturally, la nuova linea di detergenti professionali a
impatto zero, che utilizzano soltanto
materie prime di origine vegetale,
quindi sono efficaci e sicuri sia per
l’uomo sia per l’ecosistema, assicurando elevate prestazioni e preservando le superfici.
Tra le novità presentate a Verona c’è anche l’ampliamento della
gamma certificata Ecolabel, con le
stesse referenze, ma nel packaging
della monodose in modo da offrire
al cliente la possibilità di scegliere la
tipologia di diluizione che necessita.
Un buon programma di Green
Cleaning va al di là delle scelte di
sistema, delle attrezzature e dei prodotti chimici, ma comprende anche
politiche, procedure, formazione e
responsabilità condivise che riduca-

L uca C occoni

direttore generale, Arco Chemical Group, Medolla (MO)

ARCO CHEMICAL GROUP: UNA
NUOVA CULTURA DEL PULITO
IN ITALIA E NEL PIANETA
Esemplari del rivoluzionario distributore Aladin GT1

no al minimo l’impatto dei materiali
per la pulizia sulla salute degli occupanti dell’edificio e che proteggano
l’ambiente nel suo complesso.
Già nel 2016, in un’intervista al nostro giornale (n. 70), lei rilevava che la
mentalità tradizionale per la gestione degli appalti di pulizia negli ospedali, negli
hotel, nelle aziende e in altri contesti professionali avrebbe dovuto “mettersi in
discussione e tenere conto dei vantaggi
di un servizio che consente di ridurre in
modo drastico l’impatto ambientale, gli
sprechi, i costi e i tempi di preventivazione dei lavori”. A distanza di soli tre anni,
grazie anche al contributo che avete dato,
anticipando le tendenze del mercato e
instaurandole, questa trasformazione è
a buon punto
In questo lavoro di educazione del
mercato ci ha dato sicuramente una
mano la rivoluzione digitale, anche
se nel settore della pulizia industriale siamo stati precursori dell’innovazione digitale, ideando il distributore
di detergente controllabile da remoto Gynius, già nel 2012. Per fare un
esempio dei risultati raggiunti in termini di riduzione dell’impatto ambientale in un solo anno, nel 2014,
abbiamo installato 350 distributori
di detersivi Gynius fra Italia, Spagna,
Portogallo, Romania, Angola, Brasile
e altri paesi: a parte la riduzione dei
rifiuti, dei consumi idrici ed energetici che tali distributori hanno comportato, abbiamo calcolato che, grazie al
minor impiego di imballaggi, la logistica è stata alleggerita nei trasporti,
con una conseguente riduzione delle
emissioni di CO2 in atmosfera pari a

quasi 121 milioni di grammi.
Alla fiera Pulire abbiamo presentato l’ultimo nato nella serie Aladin
dei nostri distributori intelligenti,
Aladin GT1, grazie a cui è possibile
controllare la diluizione dei nostri
detergenti rispettando l’ambiente e
semplificando le esigenze di ciascun
cliente. Il mercato della detergenza
in Italia, nell’ambito professionale
e industriale, richiede una corretta
programmazione degli acquisti dei
detergenti e Aladin è la soluzione
più moderna, efficace e sicura in
questo senso. I macchinari Aladin
sono dotati di un sistema di controllo preventivo del consumo di
detergente, attraverso l’ausilio di
un soft-ware che permette di determinare il quantitativo necessario allo
svolgimento delle operazioni di pulizia, di assegnare le diverse tipologie
di detergente da utilizzare, quindi,
di ridurre gli sprechi e di migliorare
le performance generali. Oltre alla
diluizione del detergente, Aladin
è in grado di registrare l’ingresso
e l’uscita del dipendente, gestire le
schede tecniche e quelle della sicurezza e coordinare i piani di lavoro,
mettendo in condizione l’impresa di
pulizia di controllare 24 ore su 24 l’esecuzione del lavoro. Tra i risultati
ottenuti dai nostri clienti con questo
dispositivo intelligente, dobbiamo
considerare non soltanto l’aumento
della redditività, ma anche quello
dei margini del 25-30 per cento: un
vantaggio importante, soprattutto in
un periodo in cui i margini si stanno
assottigliando un po’ in tutti i settori.
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CASONI PROJECT:
LE TECNOLOGIE PIÙ AVANZATE
PER I NUOVI MATERIALI
Da sin.: Alessandra Zanzi e Claudio Casoni

L’esperienza di oltre vent’anni nell’ambito della progettazione, costruzione e
industrializzazione di particolari ottenuti
con materiali speciali, ha costituito per lei
la base per l’investimento nella Casoni
Project, azienda attiva nello sviluppo e
nella produzione di particolari e componenti di alta tecnologia per settori come
racing, automotive, nautica, biomedicale
e aeronautico. Grazie a centri di lavoro
computerizzati, da 3 a 5 assi, eseguite
le lavorazioni di metalli come alluminio,
ergal, titanio, magnesio, ferro e acciaio.
Come e quando è incominciato il vostro
progetto?
Le aziende più importanti si qualificano per l’ingegno di chi vi opera.
Questa constatazione mi ha convinto,
il 26 ottobre 1998, ad aprire l’azienda
con Alessandra Zanzi, dopo venticinque anni di esperienza dedicati alla
consulenza e alla progettazione nel
team di diverse imprese meccaniche
di Bologna e di Modena, in prevalenza nei settori packaging e motoristico.
Oggi costituiamo il principale anello di congiunzione tra l’area tecnica
e la produzione nelle aziende che si
rivolgono a noi per l’industrializzazione, e in alcuni casi per la progettazione, e il co-design di particolari
e componenti ottenuti con materiali
speciali impiegati in diversi campi,
dalla lavorazione di bielle e cambi
per motori da competizione, sia in
campo automobilistico sia nautico,
alla produzione di componenti in
lega di titanio per protesi di anche e
ginocchi, fino alla costruzione di motori completi, oltre ad alberi motore,
contralberi, bilancieri, barre di torsione in titanio e altre leghe metalliche.
Tecnici e progettisti ci sottopongono
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disegni per la costruzione di una nuova macchina e ci chiedono consigli sui
materiali da usare e sulla costruzione
meccanica. Il nostro intervento, quindi, incomincia dalla nascita dell’idea
all’industrializzazione del nuovo
prodotto da proporre al mercato, dal
prototipo alla produzione in decine,
centinaia e a volte anche milioni di
pezzi.
Le imprese italiane del settore hanno una grande capacità di innovare,
grazie alla flessibilità che da sempre
le distingue da quelle di altri paesi,
anche europei. Tuttavia alcuni fattori
ne rallentano il pieno sviluppo. Le
aziende medio-grandi, per esempio,
tendono a riconoscere all’industrializzazione del prodotto prezzi analoghi
a quelli delle produzioni cinesi, ma
pretendono che sia progettato e ingegnerizzato in Italia, per la qualità delle
nostre lavorazioni. Le aziende che
hanno cercato di produrre in paesi che
hanno ridotti costi della manodopera
hanno poi constatato che limitavano
anche il contenuto tecnologico della
produzione. Per questo, molte sono
ritornate a investire nella meccanica
di precisione in Italia.
Noi constatiamo che le dimensioni
dell’impresa italiana sono intellettuali,
perché concernono il percorso e il cammino di ciascun imprenditore. Nella vostra
azienda, avete raccolto in un piccolo
museo alcuni componenti e prototipi di
vostra produzione, oltre ad alcuni riconoscimenti importanti…
L’Italia è un paese di poeti, navigatori, artisti e imprenditori, però è
anche un paese in cui ancora non è
inteso il valore delle idee e dell’apporto intellettuale dell’impresa. È

sintomatico questo.
Nel nostra azienda abbiamo organizzato la raccolta di alcune fra le
produzioni più innovative di quasi
cinquant’anni di esperienza. Qui,
per esempio, si possono trovare le
bielle in titanio prodotte da una nota
azienda meccanica modenese per
Ferrari da strada, che noi abbiamo
progettato e industrializzato negli
anni Novanta, ma anche le bielle per
motori marini Lamborghini. Oppure
c’è il motore della SRC della K 200, la
citycar interamente realizzata in fibra
di carbonio, che abbiamo progettato
e costruito nel 2000. Si tratta di una
vetturetta, della categoria superlight
car, prodotta dall’ATR di Teramo, che
aveva già prodotto la prima city car in
fibra di carbonio. Noi abbiamo curato
l’assistenza e l’industrializzazione del
prodotto e abbiamo costruito circa
100 motori per questo modello, che
era davvero un’eccellenza: aveva 350
cm cubi di cilindrata, con 20 cavalli e
ridotti consumi. La macchina correva ai 160 chilometri all’ora e poteva
percorrere 30 chilometri con un litro
di benzina.
Ma produciamo anche strumenti
biomedicali per interventi chirurgici e
protesi per anche e femori. Siamo stati
i primi a produrre gli anelli fissatori
esterni in fibra di carbonio, impiegati
soprattutto nei casi di fratture scomposte. Prima del nostro intervento
erano prodotti in acciaio inossidabile,
poi in titanio e poi in alluminio.
In campo nautico, abbiamo coprogettato le pinne per le barche olimpiche del Cantiere Navale Filippi di Castagneto Carducci, leader nel mondo
per le barche di canottaggio. Per Emak
di Bagnolo in Piano, che si occupa di
macchine destinate all’agricoltura e
all’attività forestale, abbiamo invece
progettato e costruito i prototipi di
un motore quattro tempi 50 cc di
cilindrata.
Inoltre, abbiamo collaborato alla
progettazione e alla costruzione di
giranti per le turbine e di componenti
della trasmissione in lega di magnesio
utilizzati in un nuovo tipo di elicottero ultraleggero prodotto da Famà
Helicopters. Ma abbiamo prodotto
anche le penne in titanio per Omas,
per Aquila Brands e per Lockmann,
prodotti destinati a nicchie di mercato. Nella raccolta di nostri contributi
nei settori più vari, conserviamo un
riconoscimento del 2001 rilasciato dal-

la dirigenza Ducati, che ringraziava
Casoni Project per aver contribuito
alla vittoria del mondiale con le lavorazioni delle basi dello sterzo e dei
forcelloni in magnesio. Completano
la nostra storia alcuni componenti
in lega di magnesio per le moto
superbike, di cui abbiamo curato le
lavorazioni dal 1998 al 2001.
Qual è l’avvenire della meccanica di
precisione in Italia?
Oggi, le produzioni cinesi hanno
ormai conquistato tutti i mercati del
mondo, ma restano alcune nicchie che
richiedono produzioni italiane. Negli
ultimi anni il packaging dell’Emilia
Romagna, che ha il monopolio nel
mondo, per esempio, ha dato stabilità
all’indotto delle aziende artigiane che
fanno meccanica di precisione. Pensi
che ciascuna di queste macchine è
progettata per industrializzare i tanti
prodotti che troviamo nei supermercati con una confezione che li rende
unici e con un marchio che sia riconoscibile e differente da quello di altre
aziende. Ogni macchina è un pezzo
unico, questa è la grande capacità del
manifatturiero italiano. Purtroppo,
il digitale ha preso il sopravvento
e nessuno si chiede da chi e dove è

prodotto ciò che acquista. Intanto,
in città come Bologna e Modena, da
quindici anni nel settore meccanico
non si aprono nuove aziende, mentre
molte chiudono perché non trovano
collaboratori da integrare, man mano
che gli altri vanno in pensione.
Fra i giovani degli anni sessanta,
settanta e ottanta la massima ambizione era avere il motorino, adesso è di
moda avere lo smartphone e analoghi
prodotti tecnologici che costano come
uno scooter. Il motorino era sinonimo
di libertà, era qualcosa che dava l’idea
di essere liberi e adesso invece navighiamo dentro una stanza, attraverso
il monitor di un computer. È più facile
pigiare il bottone della tastiera piuttosto che sporcarsi le mani in azienda.
Noi siamo fortunati perché abbiamo
collaboratori che lavorano con noi
da vent’anni e sono cresciuti grazie
anche ai diversi progetti che abbiamo
seguito. Non ho la pretesa che i giovani che entrano in azienda sappiano
fare, ma che abbiano la voglia d’imparare, di sperimentare e di rischiare.
Quando è venuto da noi un giovane
ingegnere, che era bravissimo nell’utilizzo del computer, e ha obiettato che
gli ingegneri non si devono sporcare

le mani, gli ho risposto che lo avrei
chiamato “Di Pietro: mani pulite”.
Questo è un indice della mentalità che
è stata favorita in Italia finora.
Spero che in futuro saranno valorizzate le capacità delle nostre imprese
artigiane, che lavorano per nicchie di
mercati in cui l’ingegno è indispensabile. L’operaio italiano non è soltanto
chi timbra il cartellino o striscia il bedge, perché oggi ha acquisito conoscenze tali che, se non sono valorizzate,
saranno perse per sempre.
I miei collaboratori, che non chiamo mai dipendenti, sono gratificati
per il contributo d’idee che danno
all’azienda, per questo sono tranquilli quando tornano a casa. Quando
qualche azienda ha proposto l’assunzione a qualcuno di loro, hanno
risposto “Ma da te cosa imparo?”. Il
metalmeccanico specializzato vale un
tesoro, purtroppo però il contributo
delle imprese del manifatturiero è
stato spesso ignorato in tante scuole,
famiglie e istituzioni. Il risultato di
questo atteggiamento è stato che le
imprese oggi non trovano uomini e
donne muniti dell’umiltà indispensabile non soltanto per lavorare, ma
anche per imparare a vivere.

L aura P assuello

managing director di STI-Steam Industry srl, Fara Vicentino (VI)

DIECI ANNI DI MADE IN ITALY
A TUTTO VAPORE

Lo stand della Sti Industry alla Fiera Pulire (Verona, 21-23 maggio 2019)

Di ritorno dalla XXIV edizione di
Pulire, fiera internazionale della pulizia
professionale a Verona (21-23 maggio
2019), quali sono state le sue impressioni?
L’afflusso di visitatori è andato al
di sopra di ogni aspettativa: oltre il
30 per cento del totale, provenienti
da circa 100 paesi del mondo, mentre
gli espositori stranieri erano di 21
paesi differenti. Questo ci fa piacere
perché prova che l’appuntamento di
Verona sta diventando altrettanto internazionale di quello di Amsterdam,
Interclean, che è sempre biennale e si
svolge ad anni alterni.
Quali sono le novità che avete esposto
quest’anno?
Oltre a consolidare la nuova immagine e il nuovo stile delle nostre
macchine, per renderle sempre più
simili fra loro, in modo da ottenere
una family line distintiva di STISteam Industry, abbiamo presentato
il prototipo dell’ultimo modello della
Comby 3000 (che unisce il vapore
all’aspirazione, come tutti i modelli
della linea Comby), utilizzata nella
pulizia professionale. Era indispensabile ridurre le dimensioni generali,
della tanica per l’acqua e di quella per
il detergente, mantenendo però una
capienza sufficiente del serbatoio, per
consentire all’operatore di lavorare
almeno un’ora senza interruzioni. Per
contenere i costi, abbiamo investito
sull’implementazione della scheda
elettronica, fino a ottenere questo
doppio plus della Comby 3000, che
adesso è la più compatta e la più eco-

nomica delle nostre macchine.
Quest’anno festeggiate il vostro decimo
anniversario. Quanto sono stati e sono
importanti gli input dei clienti nella
ricerca e nello sviluppo di nuovi modelli?
Non collaboriamo direttamente con
l’utilizzatore finale, anche se abbiamo
in programma di costituire una rete
commerciale in Italia nei prossimi due
anni. Tuttavia, i nostri distributori ci
danno sempre idee e suggerimenti
per andare incontro alle esigenze dei
loro clienti. E noi li accogliamo con
tanto entusiasmo perché un prodotto di qualità è frutto del confronto
costante con chi lo utilizza. Anche il
servizio post-vendita ci aiuta a capire
come migliorare un modello, oltre che
a farne nascere di nuovi.
Per questo consideriamo molto
importante il nostro incontro settimanale fra i responsabili dei vari uffici coinvolti nella realizzazione delle
macchine: progettazione, acquisti,
produzione e commerciale. A partire
dalle richieste o dai suggerimenti che
abbiamo ricevuto, discutiamo di tutti
i fattori che entrano in gioco per valutarne la fattibilità. Chiaramente, il più
delle volte, non basta un incontro per
arrivare all’ipotesi da presentare al
cliente, anzi, spesso dobbiamo consultarci con lui per essere sicuri di avere
capito in modo giusto la richiesta.
Questo vale ancora di più per il conto terzi, considerando che una parte
notevole della nostra produzione è
su richiesta, con personalizzazione
del marchio dei distributori che ce la

commissionano. Sono collaborazioni
che ci danno occasione di conoscere
altre realtà, di crescere e di acquisire
sempre qualcosa di nuovo. Essendo
un’azienda di medie dimensioni,
siamo molto flessibili sulle consegne,
le personalizzazioni e la gestione del
cliente. Anche un servizio su misura
come il nostro, d’altronde, viene considerato parte integrante del made
in Italy, soprattutto se si aggiunge al
fatto che noi produciamo da sempre
in Italia, avvalendoci di maestranze
che ereditano l’arte meccanica del
rinascimento.
A questo proposito, anche il gusto
dell’incontro e del confronto fa parte
della cultura che si respirava nelle corti
rinascimentali…
Infatti, noi non vediamo l’ora d’incontrarci per discutere delle cose da
fare e da inventare. Io, tra l’altro, mi
sento molto fortunata perché posso
avvalermi di colleghi che hanno una
grande esperienza, come Giampietro
Dissegna, il nostro progettista, Giuseppe Bordignon, che segue la produzione, Guido Passuello, mio cugino,
responsabile degli acquisti, e Kevin
Fietta, che collabora con me nell’ufficio commerciale. Insieme, siamo
riusciti a mantenere un alto livello di
qualità, rimanendo in Italia, e questa
è una cosa che paga molto, soprattutto
all’estero, perché la battaglia non si
fa abbassando prezzi e margini: il
prodotto italiano non merita questo
trattamento. Per di più, chi pensa di
vincere con il prezzo deve sapere che
ci sarà sempre qualcuno che produce
a un costo inferiore del suo. Noi puntiamo sulla qualità e sull’eccellenza,
anche perché ci sono mercati che
cercano proprio questo.
In Europa non siamo i soli ad avere
raggiunto questi livelli qualitativi: è
risaputo che la Germania, per esempio, garantisce un’affidabilità assoluta
nella meccanica. Tuttavia, la nostra
fantasia è unica e ci permette di risolvere problemi che per altri sembrano
insormontabili e d’inventare cose
impensabili.
Non a caso, questo numero del giornale
s’intitola La necessità del superfluo…
Ecco perché dobbiamo avere fiducia nel futuro della nostra industria
manifatturiera, perché siamo capaci
di rispondere ai bisogni più incredibili facendo leva sul superfluo, cioè
sull’arte, sulla cultura, sul gioco e
sull’invenzione.
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C laudio Z arri

sales & marketing manager di Checchi & Magli, Budrio (BO)

LE MACCHINE TRAPIANTATRICI,
PIÙ PRODUZIONE DI ORTAGGI
A MINORI COSTI

Da sin.: Anna Checchi, Claudio Zarri e Elisa Checchi

Checchi & Magli è oggi fra le imprese
italiane che sono ambasciatrici del made
in Italy nel mercato mondiale delle macchine trapiantatrici e delle tecnologie per
orticoltura. Cosa sta accadendo attualmente nel settore?
Ho iniziato a lavorare in Checchi &
Magli vent’anni fa e sono stati anni
di aumento delle vendite nei mercati internazionali, ma anche nella dimensione aziendale e nel numero di
dipendenti. Oggi contiamo poco più
di 50 collaboratori nei cinque stabilimenti dell’azienda, tutti a Budrio,
in cui effettuiamo prevalentemente
la progettazione e l’assemblaggio di
macchine trapiantatrici, soprattutto
per un mercato di nicchia come quello
dedicato a ortaggi, pomodori per passate e per concentrati, di cui l’Italia è il
secondo produttore al mondo dopo la
California. Ma queste macchine sono
utili anche per la coltivazione delle
piante del tabacco, principalmente in
paesi come Stati Uniti, Brasile e Filippine. Esportiamo l’80 per cento della
nostra produzione in oltre sessanta
paesi, in particolare negli Stati Uniti

e in tutta l’area nordamericana, oltre
a Europa, Australia, Giappone e Sudafrica.
Il settore degli ortaggi negli ultimi dieci anni ha registrato un trend
positivo, perché oggi è diffusa l’esigenza di consumare cibi prodotti in
aree limitrofe, cosiddetti a Km 0, e il
consumo di frutta e verdura è in aumento in tutti i paesi del mondo. Il
grande problema in agricoltura è però
il prezzo. Nessun prodotto agricolo,
infatti, è in vendita al costo che dovrebbe avere tenendo conto dell’intera filiera di produzione, perché le
logiche di acquisto sono governate da
grandi gruppi.
Nella primavera scorsa avete partecipato a un’importante fiera del settore a
Denver, in Colorado, riscontrando grande
interesse da parte dei visitatori...
Ogni anno noi partecipiamo a diverse fiere che si svolgono in America.
Quest’ultima, NoCo Hemp Expo, era
dedicata al mondo della canapa, sia
ai macchinari utilizzati per la coltivazione sia alla commercializzazione
di suoi derivati. Il 20 dicembre 2018,

il presidente Donald Trump ha incluso la canapa nel Farm Bill, la legge
che disciplina tutte le coltivazioni
agricole. Fino a pochi giorni prima
dell’entrata in vigore, il settore della
canapa aveva risentito di molte restrizioni, perché può essere usata in
modo improprio, mentre ora segue lo
stesso regime di altre colture come il
grano, il cotone, la soia e il pomodoro. In questo caso parliamo di canapa
e non di marijuana. La differenza è
notevole, perché la canapa contiene
THC, il tetraidrocannabinolo, una
sostanza stupefacente che quando è
inferiore a una determinata percentuale non ha rilevanza per la legge
(in Italia è lo 0,2 per cento, negli Usa
lo 0,3). Un altro elemento contenuto
nella canapa, per esempio, è il CBD,
un olio essenziale impiegato nell’ambito cosmetico-medicale, dalle creme
idratanti per il corpo fino alla cura di
patologie come il cancro. Ma l’utilizzo
della canapa è esteso anche ad alcuni
comparti dell’industria tessile, come
accadeva in Italia fino a quarant’anni
fa, e dell’edilizia.
In che termini nella vostra azienda tenete conto di quanto va oltre il profitto e
quindi della necessità del superfluo, tema
di questo numero del giornale?
Noi progettiamo tecnologie di singoli componenti per l’orticoltura e ci
avvaliamo di fornitori esterni per la
produzione. Siamo fortunati, perché
possiamo contare sulle tante piccole aziende del comparto bolognese
specializzate nei diversi settori della
meccanica. Il nostro modo di operare
tiene conto dei criteri del buon padre
di famiglia, con il confronto costante
con la proprietà dell’azienda. Sono
tante le imprese che hanno queste caratteristiche e un legame molto forte
con il territorio in cui operano. Ecco
perché tendiamo a sostenere iniziative
che valorizzano questo approccio. Abbiamo contribuito, per esempio, alla
realizzazione del museo della famosa
Ocarina di Budrio, che portiamo con
noi nella ventiquattrore ogni volta che
andiamo in giro per il mondo. Inoltre,
sosteniamo “La città del secondo rinascimento”, perché non siamo esclusivamente orientati al profitto, che per
noi resta semmai pretesto per il gioco.
Nella nostra azienda non escludiamo,
quindi, quel superfluo che va oltre il
profitto immediato e che ci ha reso
ambasciatori del nostro bellissimo
paese.
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V olodymyr B ekish

presidente di Monolith Italia Nord Srl, Roverchiara (VR)

MIX MARKT, I NEGOZI CON
I PRODOTTI GASTRONOMICI
DELL’EUROPA DELL’EST
Lei è presidente di Monolith Italia Nord
– azienda del Gruppo internazionale Monolith, fra le principali realtà italiane del
commercio all’ingrosso di prodotti alimentari dell’Europa dell’Est – e della catena
di distribuzione al dettaglio Mix Markt.
Come ha colto l’opportunità d’investire
in prodotti della tradizione alimentare
dell’Europa orientale?
Vivo in Italia da ventitré anni, qui
ho trovato la mia fortuna e sono nati i
miei figli. La prima città in cui ho costruito la mia impresa è stata Napoli,
dove mia madre svolgeva la mansione
di badante. All’epoca studiavo ingegneria in Ucraina, ma, quando ho raggiunto mia madre in Italia, ho trovato
un impiego in un piccolo negozio di
frutta e verdura. Qualche anno più
tardi, nel 2002, ho aperto il mio primo
negozio di prodotti tipici dell’Europa
dell’Est e sono riuscito a importare
dalla Germania prodotti della gastronomia europea orientale, che hanno
riscosso subito un grande successo. Da
un negozio di trenta metri quadri, in
diciassette anni sono arrivato a dirigere un complesso di 6000 metri quadri,
fra deposito e logistica, e 1000 di uffici,
la cui sede principale è in Veneto dal
2010.
La maggior parte delle nostre produzioni è in Germania, dove ha sede
il Gruppo Monolith e dove, all’inizio
degli anni Novanta, sono arrivati tanti tedeschi provenienti dalla Russia.
Questa storia ha radici che risalgono
all’epoca della zarina Caterina II di
Russia, che andò in sposa a Pietro III
nel 1745. La zarina, in omaggio alle sue
origini, aveva invitato i tedeschi a tra42

sferirsi in territorio russo, concedendo
loro un’autonomia speciale. Ma, quando furono obbligati a trasferirsi in Siberia e in Kazakistan, con l’avvento
di Iosif Stalin, fu anche revocata loro
l’autonomia. Dopo la caduta del muro
di Berlino, Michail Gorbačëv e il cancelliere tedesco Helmut Kohl hanno
stipulato un patto tra i due paesi, che
prevedeva il ritorno in Germania dei
russo-tedeschi. Da allora, la richiesta
di prodotti alimentari dell’Europa
dell’Est è aumentata notevolmente e
tre imprenditori tedeschi hanno avuto
l’idea di produrli in Germania, dov’è
nato il gruppo Monolith. Oggi i prodotti a marchio Monolith sono fra i più
richiesti in Europa. La politica interna
del Gruppo, infatti, ha sempre favorito la concorrenza fra le aziende, che
fanno a gara per cercare le ricette e le
produzioni di maggiore qualità.
Qual è la domanda di questi prodotti in
Italia?
La qualità delle nostre produzioni è
tale che i clienti, fra cui anche tante badanti che vivono in Italia, acquistano e
inviano nei paesi dell’Europa dell’Est
i prodotti del Gruppo Monolith e, fra
questi, il salmone affumicato Poseidoro, marchio nato dall’esigenza di
migliorare la qualità dei trattamenti.
In altre produzioni, infatti, il salmone
viene bagnato in un liquido dal gusto
affumicato e contiene conservanti che
mantengono inalterata la composizione organolettica della carne. Il salmone
Poseidoro, invece, è lavorato in maniera artigianale a partire dai processi di
salatura e di affumicatura e non contiene conservanti, ecco perché ha un

tempo di scadenza molto breve.
I prodotti Monolith sono disponibili
anche nei nostri negozi al dettaglio Mix
Markt, presenti nelle più importanti
città italiane per diffondere sempre più
le tradizioni gastronomiche dell’Est,
come Ucraina, Moldavia, Bielorussia
e anche di una parte di Russia, perché
sono anch’essi paesi europei, se davvero intendiamo l’Europa unica e unita.
Per questo non definiamo i nostri prodotti come “etnici”, ma come prodotti
tipici dell’Europa dell’Est.
Cosa pensa delle recenti elezioni presidenziali in Ucraina?
Chi non vive in Ucraina sottolinea
la professione di attore che ha svolto
il neoeletto presidente dell’Ucraina,
Volodymyr Zelens’kyj. Ritengo sia un
segnale positivo che il mio popolo abbia scelto un giovane senza esperienza
politica, perché dimostra che l’Ucraina
è un paese democratico, il cui terreno
è stato preparato dal precedente presidente Petro Oleksijovyč Poroshenko,
nonostante l’elevato livello di corruzione. Non potrà mai accadere, invece, un’elezione con questo risultato in
paesi come Russia, Bielorussia, Kazakistan, Azerbaigian e negli altri paesi
dell’ex Unione Sovietica. Un esempio?
Appena insediato, il nostro nuovo presidente ha suggerito di togliere da tutte
le sedi istituzionali il quadro con l’effige del presidente e di sostituirlo con
quella dei figli della propria famiglia,
innanzi a cui ciascun ucraino è tenuto
a confrontarsi nelle proprie decisioni.
Questo non è ancora accaduto nemmeno negli altri paesi dell’Unione
Europea.

O lexandr K adevskyy
Presidente di AVK Srls, Modena

I ROBOT, I COSACCHI, L’UCRAINA
Da oltre dieci anni la sua azienda,
AVK, opera nel settore delle macchine automatiche per l’assistenza, manutenzione
e riparazione di impianti robotizzati, sia
in Italia sia all’estero. Negli ultimi mesi,
quali sono le trasformazioni nel settore?
Siamo specializzati nella riparazione di robot industriali, attività
che fa parte del service e della manutenzione, ma anche nell’effettuare
installazioni, spostamenti, modifiche.
Pur considerando le differenze tra i
clienti e tra i settori, nell’ambito delle
macchine automatiche non vedo un
notevole miglioramento, perché la
formula Industria 4.0 non funziona
come uno o due anni fa: a causa
dell’instabilità politica è diminuita
la fiducia dell’investitore estero, che
esita prima d’investire in Italia. Persistono l’eccesso di burocrazia e la
difficoltà oggettiva di determinare
prezzi concorrenziali nel mercato.
L’Italia si attiene al patto di Schengen, ma in paesi come Germania,
Belgio o Danimarca, per esempio, le
tasse e i contributi sono più bassi. Un
imprenditore di questi paesi, a parità
di dimensioni dell’impresa e di qualità, realizza in cinque anni quello che
il collega italiano costruisce in venti.
In aprile scorso si sono tenute le elezioni presidenziali in Ucraina. Cosa pensa
del risultato?
Gli ucraini sono molto delusi dai
politici, in particolare da quelli filo
russi, per cui ritengo che abbia vinto
un voto di protesta: gli elettori hanno deciso di scegliere un presidente
senza esperienza politica. Spero che
Volodymyr Zelensky non perda la
direzione verso l’Europa e la Nato,
dunque continui a lavorare, come il
presidente precedente, sulle riforme
necessarie per entrare in Europa.
Inoltre, mi auguro che finisca il bu-

siness degli imprenditori coinvolti
con i poteri forti della Russia, che
hanno attuato triangolazioni con quel
mercato.
La storia dell’Ucraina è da sempre mescolata con quella della Russia…
Il nome Ucraina è attestato in un
documento del 1187, ma già nel 900 i
nostri antenati costituirono un vasto
impero, la Rus’ di Kyiv, città che fu
occupata nel 1240 dai Mongoli. La
Rus’ non ha nulla a che vedere con la
Russia odierna, che trova le sue radici
nel Principato di Moscovia, sorto nel
1283. Kyiv era già una capitale quando nel 1147 i documenti parlano di
Mosca come un piccolo borgo fortificato. Mentre nella Cronaca Galiziana
si parla, in data 1213, del principe
Danylo che ha occupato “Berestia
(Brest) e Onhorsk e tutta l’Ucraina”.
Occorre notare che la Lituania non
occupò l’Ucraina con la forza delle
armi: tra i due paesi si trattò di una
forma di collaborazione più che di
conquista.
Poi la Lituania si unì alla Polonia,
contro il cui dominio combatterono i
cosacchi, di incerta provenienza.
La maggior parte dei cosacchi furono ucraini. Combatterono contro i
turchi, i tatari e i moscoviti. La corona
polacca cominciò a temerli e nel XVI
secolo cercò di inquadrarli nelle proprie forze armate, ma essi si ribellarono assieme ai tatari di Crimea: nel
1648, a Korsun’, i cosacchi vinsero
e fondarono uno stato autonomo
cosacco, che solo nel 1667 divenne
vassallo in parte dei polacchi e in
parte dei russi. Ma essi si sono sempre governati in modo indipendente,
con a capo un etman, eletto dalla
loro comunità, e costituirono il vero,
glorioso esercito nazionale ucraino.
Nello scorso numero del giornale ab-

Panorama della parte moderna di Kyiv

biamo accennato a Ivan Mazepa, il più
famoso fra gli etman cosacchi…
Mazepa, uomo di straordinaria
cultura, divenne amico di Pietro I il
Grande, che gli fece ottenne il titolo
di principe del Santo Romano Impero
dall’Imperatore Leopoldo I. Però, nel
contempo, Mazepa strinse segretamente intese con Carlo XII di Svezia,
che combatteva contro i moscoviti e
si era impegnato a sostenere la libertà
del popolo ucraino. Ma nella battaglia
del 9 luglio 1709 gli alleati furono
sconfitti e nel 1764 lo stato cosacco fu
annesso al territorio russo.
Durante la rivoluzione sovietica i
cosacchi si schierarono nelle forze antibolsceviche?
Durante la guerra civile russa,
Simon Petljura ha combattuto sia
contro i Rossi sia contro i Bianchi,
per l’indipendenza ucraina. All’inizio
degli anni 20, il comitato centrale del
Partito comunista sovietico avviò
fucilazioni di massa, lavori forzati
e deportazioni contro i cosacchi, di
cui oltre 100.000 trovarono riparo
all’estero.
Nonostante lei risieda in Italia da
vent’anni e abbia un’impresa già strutturata, mantiene e diffonde la memoria e
la storia del suo paese…
I cittadini ucraini che sono andati a
cercare fortuna altrove hanno avviato
varie attività dovunque si siano insediati, non solo in Italia, ma anche in
paesi come l’Argentina, il Messico,
il Canada e altri ancora. Ma non dimenticano il loro paese, anche perché
è funestato dall’invasione russa. Gli
ucraini vogliono vivere in pace e nella
libertà. E ovunque vadano, hanno
costruito belle case, in cui spesso
coltivano l’orto, perché vengono dalla
cultura europea, quella dell’Europa
dell’Est.
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D iego Z oboli

imprenditore, Officina Bertoni Dino Srl e Officina Meccanica Bartoli, Modena

IL SUPERFLUO: LA STRADA DELLE OPPORTUNITÀ
Il titolo di questo numero del giornale è La necessità del superfluo. In
che modo interviene il superfluo nella
meccanica di precisione, settore in cui
ha un ruolo da protagonista a Modena
sia l’Officina Bertoni Dino Srl, che lei
ha rilevato quattro anni fa, sia l’Officina Meccanica Bartoli, fondata da suo
nonno nel 1961?
La riuscita nel nostro lavoro è
frutto di tante attività che non sono
finalizzate a raggiungere un risultato, ma aiutano semplicemente a
“prendere la mano”: prove su prove
per capire come reagisce un materiale agli sforzi, quindi, come affrontare
una lavorazione piuttosto che un’altra. Per sfiorare la perfezione nei
pezzi che escono dalle nostre officine, noi abbiamo necessità di questo
superfluo, di queste esercitazioni
che non servono a uno scopo immediato, non possiamo fare le cose
con sufficienza, in modo misurato e
seguendo il criterio del minimo sforzo. Quando, per esempio, riceviamo
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il disegno di un pezzo progettato da
un ingegnere, non si tratta semplicemente di applicare la teoria alla pratica, di eseguire pedissequamente le
istruzioni ricevute, ma di seguire le
procedure che abbiamo tratto dalla
nostra esperienza. Anche un semplice foro richiede vari passaggi senza
i quali la lavorazione fallisce. Nel
disegno le cose funzionano sempre
allo stesso modo perché sono state
progettate in un mondo ideale e
privo di errori, dove la linea usata
per tracciare non ha spessore e l’oggetto disegnato non ha peso, non ha
corpo, non ha risposta meccanica
alle sollecitazioni. Quando invece
si deve praticare il foro disegnato
non si sa se l’utensile usato, nel momento in cui tocca il pezzo, si spacca
insieme al pezzo stesso. Allora, si
dovrà entrare con una punta più
piccola e mettere all’opera diversi
accorgimenti affinché la lavorazione sia portata a termine secondo la
richiesta del cliente e senza danni.

È un risultato che nessuno può
insegnarci a raggiungere, la via la
scopriamo ciascuna volta, perché,
se lo chiediamo a cento persone che
lavorano nella metalmeccanica, possono confermarci che da una volta
all’altra, anche quando il pezzo è lo
stesso, le cose cambiano. Mai una
volta che una lavorazione sia uguale
a quella già eseguita centinaia di
migliaia di volte. Allora occorre armarsi di umiltà e affidarsi ciascuna
volta all’ingegno. Per questo occorre
amare il proprio lavoro e non pensare che sia una pena, qualcosa che
non si vede l’ora che finisca, perché
i risultati arrivano quando meno ce
lo aspettiamo. Ma, facendo le cose
con sufficienza, facendo soltanto il
minimo indispensabile e cercando
di evitare il superfluo, è difficile riuscire nel nostro lavoro. Qui siamo
nell’area in cui nascono le più belle
e mitiche auto del pianeta: ebbene,
non nascerebbero senza la dedizione
delle maestranze come quelle che
abbiamo nelle nostre officine, che
non si preoccupano di quanto sforzo
impiegano per ottenere un risultato,
ma puntano alla perfezione.
Purtroppo, molte aziende della
meccanica sono fallite, disperdendo
un patrimonio tecnico inestimabile,
quando sono subentrate le nuove
generazioni, proprio a causa della
tendenza opposta a considerare
il proprio lavoro con sufficienza,
come se le officine avviate trent’anni
prima dai genitori potessero andare
avanti in modo automatico, senza il
loro impegno. Molti giovani sono
rimasti nell’indecisione sulla strada
da intraprendere, come se la meccanica fosse un’attività di serie B.
Questo però senza nemmeno provare, senza cimentarsi nell’attività
in modo serio e continuativo, e pretendendo di avere capito il mestiere
soltanto guardando dallo spioncino
della porta. Io amo il mio lavoro
perché mi offre tante soddisfazioni,
ma non l’avrei amato se non avessi
frequentato l’officina fin da ragazzo.
Allora, dico sempre che i giovani

non devono chiedersi quale
sia la “scelta giusta”, ma fare
ciò che suscita il loro interesse, senza scoraggiarsi alla prima difficoltà e buttare all’aria
quello che stanno facendo,
per cambiare lavoro in cerca
di non so quale miraggio. Chi
può sapere quale sia la scelta
giusta? Se avessi dovuto scegliere in base ai miei interessi
e alle mie capacità, avrei potuto fare tante cose nella vita
– dal musicista all’insegnante
di lettere e filosofia allo scrittore –, ma mi sono trovato a
fare questo lavoro perché mi
dava più vantaggi degli altri
e perché sentivo l’esigenza di
valorizzare quanto mi veniva
offerto dalla famiglia.
Nel ciclo bretone, un cavaliere chiede all’altro come
capire se un nobile, con il suo
fare, abbia onorato il nome
della sua casata. E l’altro risponde: “È molto semplice:
se hai aumentato ciò che hai
ricevuto in eredità, allora hai
onorato il tuo nome e quello
della tua casata”. La mia generazione ha questo compito:
aumentare il patrimonio culturale, artistico, scientifico e
tecnico, che ha avuto in dono
dalla generazione precedente.
Tra l’altro, la cifrematica
indica proprio nella funzione
di nome l’autorità, termine
che deriva dal latino augeo,
aumento. E, se c’è aumento, poi
c’è la chance che ci sia anche
abbondanza e “superfluenza”,
ovvero superfluo…
Quello che consideriamo
superfluo è vivere, altrimenti sarebbe sopravvivere, a me piace vivere e
coltivare tanti interessi che mi danno soddisfazione. Purtroppo, sono
molti coloro che si buttano nell’alcol,
nella droga o nel gioco d’azzardo
perché dicono di essere frustrati. Per
giunta, facendosi vittima, ritengono
che tutto sia loro dovuto e non compiono alcuno sforzo per cercare una
strada differente. Ma chi li costringe
a vivere una vita penitenziaria,
facendo cose che non vorrebbero
fare? L’inferno sta proprio qui, nel
fare cose che non danno soddisfazione. Così non incontrano mai una
di quelle briciole di felicità che ogni

Alfonso Frasnedi, Il verde dei mattini, 2000, acrilico su tela

tanto la vita ci regala.
Lei suona la chitarra, canta, dipinge
e, pur facendo tante cose, trova il tempo
per ciascuna, senza pensare a che cosa
serva farle…
Quando fai una cosa che non ha
un fine immediato, non sai quando
ti tornerà utile, semmai ti tornerà
utile, però, se trovi soddisfazione,
non ti pesa farla: in pratica, parti dal
tuo interesse, non dalla sua eventuale utilità. Invece, c’è chi ricorre
all’assunzione di sostanze, più o
meno proibite, perché è in cerca di
chissà quale felicità ideale, quindi
non assume la responsabilità delle
cose che fa. E, così, vive in un mon-

do finto, con emozioni di plexiglas.
Il superfluo si connota invece per
la qualità del tempo che vivi. Un
amante della musica non si sognerà
mai di pensare che quello che sta
facendo sia plexiglas, ma lo trova
interessante, anche se qualcuno potrebbe dirgli che non serve a niente. È
vero che non ha un fine per la società,
però è anche vero che, suonando o
cantando, puoi incontrare amici e
situazioni che neanche immaginavi.
Il superfluo ha dell’inimmaginabile,
ti apre nuove porte, nuovi scenari e
nuove opportunità. Possiamo definire il superfluo come la strada delle
opportunità.
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M ario M azzucchi

titolare di Tecnofinestra (Modena, Spilamberto e Sassuolo)

L’EREDITÀ INTELLETTUALE
DI TECNOFINESTRA

Mario Mazzucchi (al centro),
con i figli Sara e Alessandro
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Dai dati di Unioncamere Emilia Romagna relativi alla provincia di Modena
per l’anno 2018 risulta che nel settore
del commercio lavorano 55.000 persone.
Sono uomini e donne che ciascun giorno
contribuiscono a rendere viva la città, offrendo la bellezza, la varietà e la differenza
dei manufatti nei negozi al dettaglio o in
aziende come Tecnofinestra, che ha fornito
l’eccellenza degli infissi e dei serramenti a
oltre 21.000 famiglie, a partire dal 1985,
anno di apertura del primo show-room
di Modena, a cui sono seguiti quelli di
Sassuolo e Spilamberto. Una bella eredità
per i suoi figli, Alessandro e Sara, che si
apprestano a prendere in mano le redini
dell’attività...
In realtà, stanno dando il loro
contributo al nostro sviluppo da parecchi anni: Alessandro ha iniziato a
lavorare nel 1998 e, dal 2003, dirige la
logistica e coordina i montatori. Sara
è entrata nell’azienda di famiglia più
tardi, perché prima ha fatto esperienze commerciali in altri settori, che le
sono servite per portare in casa nuove
idee, e poi ha studiato per acquisire
competenze professionali di cui oggi
si avvale per instaurare dispositivi
di qualità sia con i nostri nove agenti
sia con i fornitori, dai quali ottiene i
migliori prodotti da installare.
Entrambi i miei figli, inoltre, sono
stati essenziali nella scelta di aprire gli
show-room di Spilamberto e Sassuolo
e nel raggiungimento di traguardi
importanti come il conseguimento
del certificato IFT dall’Istituto Rosenheim, nel 2016, una certificazione della posa che assicura la corretta tecnica
di istallazione degli infissi e l’impiego
di materiali di alta qualità e idonei
alla sigillatura, all’isolamento e al
fissaggio del serramento. È una vera
e propria garanzia offerta ai clienti
che si rivolgono alla nostra azienda.
Non a caso, spesso serviamo fino tre
generazioni della stessa famiglia.
Quindi i suoi figli hanno già dato un
apporto alla crescita...
Non solo, il loro aiuto è stato essenziale negli ultimi undici anni, perché
si sono impegnati al massimo per
affrontare le difficoltà prodotte dalla
crisi. Oggi direi che meritano un salto
di qualità, come tra l’altro mi consiglia
la mia anagrafe. Quindi, è venuto il
momento di dare loro una mano per
proseguire e rilanciare il patrimonio
di esperienza e competenza che abbiamo acquisito in quasi trentacinque
anni di attività nel settore, a maggior

Dettaglio dello Studio Finstral nello show-room di Tecnofinestra a Modena

ragione, perché hanno già dato prova
di grandi capacità sia nell’ascolto
delle esigenze dei clienti sia nella valorizzazione dei collaboratori.
Lei invece quando ha incominciato a
lavorare nel settore degli infissi?
La mia prima esperienza risale al
1973. Da allora, ho viaggiato in tutta
la penisola per commercializzare
i prodotti di tre aziende di livello
nazionale. Poi, nel 1985, ho deciso di
offrire l’esperienza acquisita in tanti
anni alla città di Modena e d’impegnarmi perché divenisse una realtà
di riferimento per le più rinomate
aziende costruttrici di
infissi, come la Garofalo
o la Finstral, per citarne
soltanto due. E il tempo ci ha dato ragione,
considerando che siamo
stati selezionati come
Studio Finstral, denominazione riservata
alle migliori aziende sul
territorio italiano con
cui l’azienda collabora
a livello commerciale.
Le imprese a carattere
familiare proseguono
se i successori possono
contare su una struttura
solida. Se un’azienda
non è strutturata non resiste al passaggio delle
consegne, perché tutto
ruota intorno alla figura
del fondatore e senza di

lui l’attività si ferma. E, soprattutto
in un’impresa commerciale, strutturarsi vuol dire dotarsi sempre degli
strumenti più aggiornati per seguire
il mercato con nuovi prodotti, nuovi
servizi e nuovi modi di proporli.
Ecco perché, per esempio, ci siamo
impegnati a ottenere le ultime certificazioni richieste nelle evoluzioni della
casa passiva, una realtà sempre più
ricercata, perché l’energia nel nostro
paese ha costi alti. Ma non tutti sono
in grado di fornire serramenti con materiali performanti e un’installazione
certificata, come esige la casa passiva.

Per noi la vendita non
è mai limitata a un prodotto, ma si estende a
un servizio che consente al cliente di usufruire
al meglio dei vantaggi
di quel prodotto che fa
la differenza. E, poi, la
vendita esige il gusto
dell’incontro: nessuno può riuscire nella
vendita se non ha una
spiccata curiosità verso
le persone che incontra,
con la loro particolarità, la loro cultura, le
loro preferenze, il loro
stile di vita. Il nostro
è un vero e proprio
mestiere, e io spero di
averlo tramandato ai
miei figli, che presto lascerò da soli alla guida
dell’azienda, anche se
potranno sempre contare su di me
per confrontarsi e chiedermi consigli e
pareri. Ma ciò che mi rende più felice è
pensare che l’attività possa proseguire
mantenendo quei valori che ci hanno
sempre distinti e che distingueranno
sempre la nostra famiglia, la nostra
impresa, a Modena e nel suo territorio, dove siamo rinomati per la qualità
dei prodotti e la capacità di offrire
sempre le novità più all’avanguardia
dei migliori marchi. Su questo siamo
imbattibili e abbiamo un avvenire a
Modena che vedrà impegnati anche
i miei nipoti.

Studio Finstral nello show-room di Tecnofinestra a Modena
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G iuseppe N anni
sindaco di Alto Reno Terme, Bologna

COME VIVERE
L’ALTO RENO TERME

Foto di Luciano Marchi

Lei è stato promotore e artefice della
fusione dei comuni di Porretta Terme e
Granaglione, che ha richiesto una gestione
complessa. Quale bilancio trae dai primi
tre anni di amministrazione del nuovo
comune di Alto Reno Terme?
Amministrare la vasta area del
comune di Alto Reno Terme è molto impegnativo per i servizi erogati
non soltanto ai cittadini di Porretta e
di Granaglione, ma anche a quelli di
tutta la vallata e dei comuni limitrofi
delle province di Modena e Pistoia.
Questi servizi comprendono la scuola,
la sanità, il Centro per l’impiego, ma
anche il trasporto ferroviario. È una
cosa difficile da spiegare e da attuare,
se teniamo conto che tutta la struttura
amministrativa era doppia. Inoltre, i
due comuni avevano fiscalità diverse
per i vari servizi a domanda individuale, come mense scolastiche, nidi,
trasporto scolastico, servizi cimiteriali, uso delle palestre, occupazione del
suolo pubblico, pubblicità e fiscalità
ordinaria, come addizionale Irpef,
Imu, Tasi e Tari.
L’esperienza acquisita in oltre
trent’anni da amministratore mi
ha aiutato molto, perché altrimenti
avremmo dovuto affidarci a tecnici.
E non sempre i tecnici tengono conto
della strategia necessaria per amministrare le esigenze della comunità.
Il politico deve avere un occhio di riguardo nei confronti di coloro di cui
è chiamato ad amministrare gli interessi, perché in caso contrario rischia
di uniformarsi alla logica dell’azienda
municipalizzata tout-court, dove chi
crea danni irreparabili viene premiato.
Oggi abbiamo un’attività amministrativa ben organizzata e su questa base
stiamo programmando l’avvenire del
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nuovo comune con alcuni progetti che
sono già in cantiere.
Alto Reno Terme si qualifica, infatti,
sempre di più come città della musica, ma anche come città dello sport. A
questo proposito stiamo lavorando in
accordo con la parrocchia e con l’arcivescovo Matteo Maria Zuppi per
ottenere dalla CEI il riconoscimento
della Madonna del Ponte come patrona del basket. Dal 1956, quando è
stato allestito il sacrario che ne ospita
l’effige, è considerata la patrona della
pallacanestro italiana, come conferma
l’insegna posta all’ingresso, “Sacrario
del cestista”. Abbiamo tenuto conto
di questa specificità, avviando l’iter
per la progettazione di un grande
palazzo dello sport che ospiterà vari
eventi sportivi, ma che sarà anche una
struttura polifunzionale, in modo che
possa accogliere altre importanti manifestazioni internazionali, come il noto
Porretta Soul Festival, anche nel caso
di perturbazioni atmosferiche. Questa
struttura darà grande slancio non soltanto a Porretta, ma anche a tutto l’Alto Reno, che potrà divenire teatro di
grandi manifestazioni, dallo sport agli
eventi culturali e d’intrattenimento.
Quali sono le strategie in atto, invece,
per il rilancio delle imprese di questa valle?
Noi abbiamo tre specificità: le imprese di servizi, in particolare quelli dedicati alle cure termali, quelle
operanti nel settore della manifattura
meccanica e quelle dei prodotti tipici legati all’agricoltura dell’area. Per
quanto riguarda il distretto termale
dell’Alto Reno Terme, abbiamo sostenuto la campagna promossa dal Comitato SOS Terme Alte nella raccolta
delle firme per partecipare al bando

del FAI, che ha raggiunto il terzo posto
nella classifica nazionale dei “Luoghi
del cuore”. Il complesso degli antichi
edifici termali di Porretta Terme, che
custodisce opere d’arte in stile liberty,
necessita di un’importante opera di
restauro. Stiamo cercando, inoltre, di
favorire l’acquisto del più grande albergo termale dell’area, l’Hotel delle
Acque, in modo che la prossima asta,
la quarta, non vada deserta, perché
sarebbe un danno incalcolabile.
Chi acquisterà l’Hotel delle Acque,
quindi, troverà un’amministrazione favorevole a rilanciare il turismo termale,
oggi inspiegabilmente trascurato dalle
istituzioni nazionali...
Il rilancio dell’Hotel delle Acque è
vitale, se consideriamo che con le 170
camere legate allo stabilimento termale
adiacente si attuerebbe anche il rilancio
turistico, e quindi economico, di tutta
la Valle del Reno. L’acqua è elemento
caratterizzante della Valle, per questo
anche quest’anno sosteniamo la quinta
edizione del Festival dell’Acqua, che
ha sempre ospitato relatori di grande spessore e, nella scorsa edizione,
ha accolto la gara delle acque sorgive
con i sommelier dell’acqua. A Granaglione, per esempio, ci sono sorgenti
di acque oligominerali – oltre a quelle
delle acque termali – molte delle quali
sgorgano dai rubinetti delle abitazioni.
Nell’ambito della manifattura metalmeccanica, invece, stiamo lavorando alacremente per il futuro della DEMM, marchio da cui è partita
l’epopea della motocicletta firmata
Daldi e Matteucci Milano con la vittoria di molti campionati nazionali.
Negli ultimi anni è stata acquistata da
una multinazionale, che però non ha
attuato il rilancio sperato e, quindi,
oggi guardiamo con fiducia al suo acquisto da parte di imprenditori locali,
interessati a offrire un futuro a questo
marchio. Inoltre, le popolazioni dell’area, che hanno vissuto sostentandosi
prima con la lavorazione dei prodotti
provenienti dalla castanicoltura e poi
con il lavoro nella DEMM, sarebbero
molto motivate a contribuire al rilancio della storica impresa.
L’area dell’Alto Reno risente della carenza di infrastrutture efficienti, necessarie soprattutto alle imprese…
Fra la fine del 2019 e i primi mesi del
prossimo anno dovrebbe essere a disposizione di tutti i cittadini dell’Alto
Reno Terme il servizio di accesso alla
banda larga. Stiamo proponendo, poi,

nel Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), il raddoppio dei binari
della ferrovia Porrettana per ridurre di
circa mezz’ora il percorso da Porretta a
Bologna. Nel PRIT proponiamo anche
di ammodernare la Strada statale 64
Porrettana, in modo da favorire la mobilità di cittadini bolognesi e turisti e,
soprattutto, agevolare il trasferimento delle merci da parte delle aziende
locali.
Inoltre, siamo riusciti a qualificare il
nuovo Ospedale A. Costa di Alto Reno
Terme, oggi ospedale del Distretto
dell’Appennino Bolognese. La sede
originaria è stata costruita intorno al
1800, ma nel 2010 è stata inaugurata la
struttura attuale, ampliata quest’anno
in seguito alla recente riorganizzazione aziendale della sanità in Appennino da parte dell’AUSL dell’Area
Metropolitana di Bologna. Oggi ha
all’attivo diversi servizi ospedalieri,
fra cui l’Unità Operativa Complessa
(UOC) di Medicina Generale, con la
direzione del dottor Maurizio Ongari; la UOC di Chirurgia Generale, che
completa le quattro dell’Area Sanitaria
AUSL (due nell’Ospedale Maggiore e
l’altra in quello di Bentivoglio), diretta
dal dottor Giuseppe Giovanni Navarra; la UOC di Anestesia e Rianimazione, con la direzione della dottoressa
Ornella Tovoli e il trasferimento della
UOC di Ortopedia e Traumatologia,
con il nuovo primario dottor Giovan

Uno scorcio dell’Ospedale A. Costa di Alto Reno Terme. Foto di Luciano Marchi

Battista Scimeca, oltre alle altre specialità, come la pediatria, la cardiologia,
l’urologia, la radiologia, il laboratorio
analisi e vari poliambulatori specialistici. L’elevato numero di accessi degli
ultimi mesi ci ha sorpreso al punto che
abbiamo ampliato l’area di parcheggio
e intensificato il servizio di trasporto
pubblico.
Allora, qual è l’auspicio per un secondo
rinascimento dell’Alto Reno Terme?
L’auspicio è che l’Alto Reno diventi
una piccola Svizzera, dove chi sceglie di abitare qui abbia tutti i servizi
che offre la città, ma con l’opportunità di godere delle sue acque salubri, dell’aria e delle montagne verdi
dell’Appennino Bolognese, gustando

i pregiati prodotti dell’agricoltura
dell’area e i suoi derivati. Fra questi,
la farina di castagne dell’Associazione
Castanicoltori Alta Valle del Reno, che
è stata classificata al terzo posto nella
quarta edizione del Premio Nazionale Farina di Castagne 2019, e la birra
alla castagna, che è prodotta in modo
artigianale e ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti nel mondo. Qui è
possibile gustare anche le immancabili
eccellenze della zootecnia e dei suoi
derivati, come i formaggi, alcuni dei
quali hanno ricevuto importanti premi, e produzioni di salumi e insaccati.
Scegliere di vivere l’Alto Reno Terme,
la città della salute, è davvero un’esperienza unica.

Uno scorcio di Alto Reno Terme. Foto di Luciano Marchi
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C ristiano C remonini
cantante lirico e scrittore

LA VOCE E IL SUPERFLUO
NECESSARIO
Foto di Mimmo Verduci

Con Cristiano Cremonini la lirica ha
trovato a Bologna un grande protagonista internazionale. Come si è accostato
all’opera lirica?
A differenza di tanti miei colleghi
del settore, non ho avuto genitori
appassionati e fanatici dell’opera
lirica. Ma, all’età di otto anni, dopo
aver ascoltato alcuni dischi che ho
trovato nella biblioteca di famiglia,
ho chiesto di andare a vedere la Cavalleria rusticana a Verona. Ne sono
rimasto colpito al punto da decidere
che avrei fatto il tenore.
Mentre mi formavo come tenore
con vari maestri, ho incominciato a
seguire le lezioni al DAMS Musica
e all’Accademia d’Arte nella sezione
scenografia, che però ho abbandonato
dopo un paio d’anni, perché ho ricevuto le prime scritture e l’invito alle
prime tournée importanti.
In quali grandi teatri ha cantato?
In Italia, oltre a Bologna, sono stato
ospite al Teatro dell’Opera di Roma,
al teatro di Genova, a quello di Catania e altri. All’estero, ho cantato
in Francia, in Svizzera a Zurigo, in
Germania a Berlino e al festival di
Baden-Baden; ho lavorato moltissimo
in Belgio, al Teatro Reale di Liegi, e
ho partecipato anche a un tour con
il Teatro della Scala in Giappone. Ho
lavorato, inoltre, con le ambasciate
e i centri di cultura, per esempio al
Teatro Municipale di San Paolo del
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Brasile, nell’ambito di un progetto
culturale tra Italia e Brasile. Poi, ho
partecipato alla prima Traviata indiana a Mumbay e a Nuova Delhi e,
grazie al Ministero degli Affari Esteri,
nel 2012, abbiamo portato la lirica al
Teatro Nazionale di Bagdad.
Lei hai collaborato con grandi artisti e
registi a livello mondiale...
Sicuramente Franco Zeffirelli è
stato uno di questi, poi, una decina
d’anni fa al Teatro Comunale di Bologna, ho partecipato con Toni Servillo
al Boris Godunov di Musorgskij. È
stata la prima volta che ho debuttato
in lingua russa. Servillo veniva dal
teatro di prosa, però era già diventato famoso come attore e regista
cinematografico, quindi seguiva le
prove di regia con i cantanti stando
a un metro e mezzo al massimo di
distanza dall’artista: è stata una cosa
davvero strana, perché sembrava di
avere l’obiettivo della macchina da
presa puntato su di me.
Negli ultimi anni si è avvicinato al
mondo della musica pop…
In un evento importante, cui concorrevano vari artisti del mondo dello
spettacolo, ho incontrato il chitarrista
dei Pooh, Dodi Battaglia, che, affascinato dalla mia voce, mi ha chiesto di
cantare l’inciso di Uomini soli, “Dio
delle città”, a conclusione della serata. Quello è stato il mio debutto nel
pop, con un successo enorme. Grazie

a Dodi, qualche anno dopo conobbi
Fio Zanotti, arrangiatore e produttore
con cui ho scritto una canzone per la
star Lara Fabian, in occasione del Festival di Sanremo. Ma è con Roberto
Costa, arrangiatore e produttore storico di Lucio Dalla, che ho realizzato
il mio primo album pop intitolato
“Tempo presente”. Nel disco ci sono
due omaggi-tributi a Lucio, Caruso e
Piazza Grande, eseguiti con i suoi musicisti, riuniti nel gruppo Dallabanda.
Il disco contiene anche due duetti con
la cantante e amica Barbara Cola e tre
canzoni scritte appositamente per me
dal maestro Paolo Zavallone, storico
direttore d’orchestra e compositore
della Rai.
Lei non è più soltanto un tenore lirico,
quindi come si definirebbe?
Potrei dire di essere un’artista crossover, definizione che oggi si usa per
descrivere una duttilità tra i generi
musicali.
A Porretta, il 15 giugno, ha partecipato
alla manifestazione La notte celeste…
Abbiamo celebrato una bellissima
festa dedicata a tutte le terme dell’Emilia Romagna, io ho patrocinato
la serata per conto delle Terme di
Porretta. Ho accettato l’invito perché
Alto Reno Terme è una cittadina incantevole e mi sono sempre trovato
molto bene, in particolare con tutto il
team dell’organizzazione, sia quello
turistico – c’è una bellissima agenzia, nata proprio per l’incremento
del turismo, che si chiama Porretta
Terme Way – sia con l’Assessorato
alla Cultura.
La cura termale può essere utile a chi,
come lei, opera nell’ambito musicale da
tanti anni?
Avendo una voce fortunatamente
sana, e quindi non avendo problemi
di fonazione, mi reco alle Terme di
Porretta per tutelare le mie difese
immunitarie in preparazione dei
mesi più freddi, in autunno. Le cure
termali sono davvero importanti per
la salute perché creano uno scudo
naturale, soprattutto nella stagione
invernale, quando siamo più esposti
agli agenti atmosferici. Alcune medicine come gli antibiotici, infatti, sono
destabilizzanti per il nostro organismo, che poi dobbiamo imbottire di
multivitaminici e altri farmaci. Non
dover ricorrere all’assunzione di farmaci, grazie alle cure termali, diventa
quindi per noi un grande vantaggio e
un superfluo necessario.

M auro B runetti
già sindaco di Castel di Casio, Bologna

L’AMMINISTRAZIONE DELLA
CITTÀ ESIGE L’ASCOLTO
Lei ha concluso in maggio scorso il suo
mandato di sindaco di Castel di Casio,
dopo circa quarant’anni di amministrazione pubblica. Qual è la testimonianza
della sua esperienza?
Il mio interesse per la politica è incominciato in seguito all’incontro con
Giorgio Sirgi, sindaco di Camugnano
e poi eletto alla carica di primo cittadino anche a Castel di Casio. Accanto
alla sua guida, dopo appena sei mesi
dall’incarico di assessore ai Lavori
Pubblici, sono stato eletto sindaco di
Camugnano a mia volta, quando era
ancora il Consiglio Comunale a proclamare la carica: avevo ventiquattro
anni ed ero il sindaco più giovane d’Italia. Ho sempre inteso la politica come
un modo per amministrare l’interesse pubblico: questa è stata la lezione
che ho tratto dal corso di politica con
Giorgio Napolitano. All’epoca la gavetta esigeva d’incontrare e ascoltare
cittadini di tutti gli schieramenti, ma
oggi sembra invece venga alimentata
l’intolleranza per chi ha un modo di
pensare diverso dal nostro. È necessario, invece, imparare a discernere e a
discutere. Basti un esempio per tutti:
al funerale di Enrico Berlinguer partecipò Giorgio Almirante, perché i due
politici si stimavano reciprocamente.

Questo manca nella politica attuale,
e soltanto nelle piccole comunità riusciamo ancora a parlare con i cittadini.
Oggi termino l’incarico di amministratore con l’orgoglio e la soddisfazione di aver guidato un’amministrazione
comunale che ha realizzato tanto: dalle
scuole alla viabilità, dal miglioramento
delle condizioni del Parco fluviale del
Reno e del centro sportivo, assieme
al Comune di Alto Reno Terme, alla
nuova illuminazione a led, alla ristrutturazione del palazzo comunale, alla
pista ciclo-pedonale della Berzantina,
al parcheggio di Casola. La prima cosa
che ho notato quando sono arrivato in
Comune è stato il pavimento asfaltato
della piazza del piccolo borgo medievale. Concludo il mandato con l’approvazione dello stanziamento dei fondi
da parte dello Stato per ristrutturare
l’originaria pavimentazione in pietra.
Ciascun anno, il terzo venerdì e sabato
di agosto, si tiene in questa piazza una
fra le più acclamate rievocazioni medievali. In quest’occasione il paese si
trasforma con l’illuminazione a torcia,
gli abitanti indossano abiti medievali,
mentre svolgono antichi mestieri, e si
tengono sfilate degli sbandieratori e
rievocazioni di battaglie.
Castel di Casio è stata la sede del

Capitanato della Montagna, dal 1250
al 1413, per l’amministrazione della
giustizia nell’area montana per conto
di Bologna. Riecheggiano ancora le gesta di un capitano di ventura, Frediano
da Capanna Moratti, che partì dal paese per aiutare Camaiore nella guerra
contro Pietrasanta, sventando anche
un tentativo di corruzione. Quando
gli fu offerta un’ingente ricompensa
per l’apporto alla vittoria di Camaiore, egli chiese invece soltanto un po’
di olio d’oliva. Da allora in poi, ogni
anno da Camaiore arrivava a Castel di
Casio un somaro con in dono una botticella di 15-20 litri d’olio e prosegue
ancora oggi l’amicizia con la cittadina
lucchese.
Il Parco Regionale dei Laghi di Suviana e del Brasimone, istituito nel 1985, è
un ulteriore tassello per le opportunità
di turismo che offre Castel di Casio.
Ciascun anno, nella prima settimana
di agosto, infatti, si tiene una manifestazione di grande richiamo turistico,
in collaborazione con Camugnano,
che culmina con i fuochi d’artificio.
Inoltre, il nostro tartufo bianco è oggi
menzionato fra i più pregiati d’Italia
dall’Associazione Nazionale Città del
Tartufo, a cui partecipano eccellenze
come Norcia, Alba e Acqualagna.
Quali sono le ipotesi per l’avvenire di
Castel di Casio?
Il territorio dell’Alto Reno ha una vivacità imprenditoriale notevole, che
s’integra con la laboriosità dei suoi
abitanti. Siamo nel distretto della meccanica e ogni anno l’Istituto Tecnico
“Leonardo da Vinci” di Porretta Terme
promuove giovani periti meccanici di
cui si avvalgono le più importanti imprese dell’area. Qui è nata la GSL, poi
divenuta Saeco, nota per la produzione
delle macchine da caffè.
Castel di Casio è un comune aperto
al dialogo con la Regione, con la Città
Metropolitana di Bologna e con i comuni limitrofi, con cui ha sempre avuto buoni rapporti: la collaborazione è
necessaria, perché da soli non si va da
nessuna parte. Oggi l’amministrazione
del Comune è costituita da una bella
squadra, che spero continui a mantenere l’apertura necessaria per favorire
l’iniziativa privata, perché il commercio e l’impresa possono rilanciare il
turismo, anche attraverso progetti di
finanziamento come il GAL (Gruppo
di Azione Locale). Castel di Casio lo
merita. Ringrazio tutti per avermi sempre accolto con la cordialità e il sorriso.
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M ichele P ettinicchio
E lisabetta V alenti

e

titolari del ristorante Al Pappagallo, Bologna

100 ANNI DI CUCINA FRA
TRADIZIONE E MODERNITÀ

Da sin.: Giancarlo Tonelli, Elisabetta Valenti, Giancarlo Roversi e Michele Pettinicchio

“Se dovessimo proporre la lista dei
siti patrimonio Unesco della città di
Bologna, il Pappagallo avrebbe un
posto d’onore, perché è da cento anni
il ristorante di Bologna più famoso nel
mondo”. Con queste parole di Giancarlo
Roversi, giornalista storico enogastronomico, sono incominciate nel maggio
scorso le celebrazioni del centenario del
ristorante Al Pappagallo, che avranno
echi non soltanto in Italia e in Europa –
a partire dalla sede della Stampa Estera
di Roma –, ma anche negli Stati Uniti,
dove sarà promosso il ricco programma
di appuntamenti, con la collaborazione
di alcuni ex studenti americani che
hanno soggiornato in città e che oggi ne
rilanciano il mito oltreoceano. Numerose
saranno le iniziative che si svolgeranno
nelle sale del Pappagallo per tutto il
2019, in collaborazione con Confcommercio Ascom, il cui direttore Giancarlo
Tonelli conferma il valore speciale del
centenario per un’attività di ristorazione
come quella del Pappagallo. Quali sono
le novità in programma?
Nel 2017, quando io ed Elisabetta
abbiamo rilevato il ristorante Al
Pappagallo, eravamo convinti che
il marchio di Bologna non possa

prescindere dalla qualità, oltreché
dalla storia, della sua cucina (si
legga l’intervista nel numero 81). La
nostra filosofia, infatti, è ispirata alla
migliore tradizione bolognese – la
pasta ancora è ancora tirata con il
mattarello nel laboratorio del locale
– e attinge al monumentale archivio
del Pappagallo, con l’impiego di
materie prime selezionate. Sono
molte le importanti cantine italiane
e internazionali che renderanno
omaggio alla cucina del Pappagallo
per il centenario, proponendo l’abbinamento di etichette di eccellenza
con i piatti della tradizione.
Ma Bologna è da sempre crocevia
di culture, per questo abbiamo inserito alcune varianti, con tecniche
di cucina contemporanea, accanto a
ciascun piatto della tradizione. Come
avviene nella moda e nella musica,
infatti, anche la gastronomia più
raffinata tiene conto della modernità.
In autunno, abbiamo in programma
cene rievocative degli anni della
musica jazz, swing e rock in cui i
menù e la scelta dei vini saranno
effettuati in base allo stile di vita e
ai gusti dell’epoca di riferimento. Il

personale di sala indosserà abiti che
rimanderanno a quegli stili musicali,
accogliendo il pubblico in un viaggio che ha accompagnato nelle sale
del Pappagallo le icone del cinema,
dell’arte, della musica e della moda.
Fra le novità ci saranno anche gli
speciali “menù da collezione”, numerati e firmati con la riproduzione
su ciascuno della foto di un grande
attore, regista o musicista del passato
che ha lasciato la dedica al ristorante.
Nelle sale del Pappagallo sono
transitati anche protagonisti della
storia della nostra gastronomia,
come Giovanni Zurla, che aprì la
prima sede in via Pescherie, e poi
Bruno Tasselli, che gli subentrò alla
morte, contribuendo a spostare la
sede attuale nell’antica Casa Bolognini, dov’era ubicato il ristorante
Gatto Rosso. È stato facile in quei
giorni leggere sui giornali titoli
come “Il Pappagallo si mangia il
Gatto Rosso”. Sul nome dell’insegna, invece, sono diverse le ipotesi
e fra queste prevale quella secondo
cui Zurla avrebbe tratto ispirazione
dalle rime giocose del “Pappagallo”,
il famoso giornale umoristico diretto
da Augusto Grossi.
La cucina del Pappagallo non conobbe confini, non soltanto perché
fu esportata a Londra, dove gli Zurla
avevano l’incarico d’insegnarla ai
cuochi del ristorante Quo Vadis,
ma, a pochi anni dall’inaugurazione,
nel 1927 fu proprio il medico Augusto Murri a prescrivere una cura
speciale: “Caro signore, più che di
medicine, Ella ha bisogno di cibi sani
e ben cotti, purtroppo infrequenti
nelle comuni trattorie, ma se vuole
conoscere una cucina impareggiabile per cibi delicati e deliziosi, vero
sanctuaire de la gourmandise e della
salute, vada al Pappagallo di Zurla
attiguo a san Petronio”.
In occasione delle celebrazioni del
centenario, anche i locali dell’adiacente Torre Alberici – la più antica
bottega d’Italia dal 1273 – saranno
sede di cene dedicate agli anni venti,
trenta e quaranta con la partecipazione di alcuni cuochi storici del
ristorante, come Anna Gennari, oggi
novantaduenne. Questo programma
non è un modo per rifugiarsi nel
passato, ma per ricordare una volta
di più che dal patrimonio e dall’esperienza della tradizione possiamo
trarre le novità per l’avvenire.
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Foto Ottica Macchiavelli:
come proseguire innovando
Bologna è da sempre sede d’importanti negozi, di boutique e di botteghe storiche, come la Foto Ottica Macchiavelli, storico negozio
di fotografia e da alcuni decenni anche di ottica, punto di riferimento per i bolognesi e per i tanti turisti che raggiungono la città.
Situato in una delle strade più importanti di Bologna, via Irnerio, fu fondato nel 1935 da Girolamo Macchiavelli, grazie alla sua grande
passione imprenditoriale e alla competenza nell’arte fotografica, che da quasi un secolo aveva cambiato la concezione delle immagini,
la rappresentazione della realtà, l’informazione e la conservazione della memoria.
Bruno Filetti, già presidente di Ascom, alcuni anni fa ha dichiarato, in una nota ufficiale: “Con la sua professionalità, la ditta Macchiavelli
ha riaffermato il ruolo dell’imprenditore attivo, cultore del bello, della figura e del paesaggio, che ha saputo far conoscere il vero volto
di Bologna: una città splendida che trova nel commercio l’ideale momento di sintesi e il principale luogo di riferimento”.
L’attività del fondatore si consolidò soprattutto dopo il suo matrimonio
con Anita Olivi, figlia d’arte, anche se gli eventi della “grande storia”,
con la seconda guerra mondiale e i pesanti bombardamenti della
strada, le imposero una pesante pausa forzata. Il ricorso al rifugio
sull’Appennino consentì la salvezza di parte del materiale. Ma la traccia, soprattutto quella di una grande passione, non si può cancellare
e la scrittura della storia imprenditoriale familiare riprese immediatamente. Subito dopo la Liberazione la “bottega” riaprì e ricevette
impulso dagli stessi eventi, con le foto ricordo richieste dai soldati
alleati, poi con la forte ripresa dei matrimoni e delle nascite, che
proseguirà per tutti gli anni cinquanta del secolo scorso. Con gli anni
sessanta inizia una nuova sfida imprenditoriale, quella dell’ottica. Gli
occhiali non sono più soltanto un supporto correttivo, ma divengono
un fattore importante di estetica, di moda, di eleganza. Intanto, le
figlie di Girolamo e Anita, Maria Stella e Giovanna, diplomatesi alla
celebre scuola di ottica di Arcetri, vicino a Firenze, offrono un grande
contributo all’attività, a ulteriore prova dell’importanza della traccia
familiare per la riuscita di un’impresa.
Come ci racconta Maria Stella, gli anni sessanta sono stati un primo
spartiacque per chi si occupa professionalmente di fotografia. Il
miglioramento della fedeltà delle pellicole, soprattutto nel colore,
l’introduzione delle diapositive, il grande successo dell’ottica reflex,
che rivoluziona la tecnica delle inquadrature, possono ora fare di
ciascun apprendista fotografo un buon fotografo. Per il professionista s’impone ora ancor più la sfida della qualità nella produzione
fotografica.
A metà degli anni settanta entra nella famiglia Macchiavelli il marito
di Giovanna, Ernesto Coraucci, famoso fotografo e volto noto ai
bolognesi, che contribuisce all’avanzamento dell’attività, anche dopo
la scomparsa del fondatore Girolamo, a metà degli anni ottanta. La
posizione strategica del negozio lo agevola come fornitore ufficiale di molti istituti universitari e dell’editore Zanichelli, nonché di molte
storiche famiglie bolognesi, tra le quali la famiglia Fabbri, nota per le sue amarene. Ma l’apice della fama arriva nel momento in cui
diviene fotografo ufficiale del Bologna calcio e delle sue pubblicazioni, che portano nel negozio tanti sportivi, e con le famose foto
aeree su Bologna.
“E ora?”, chiediamo a Maria Stella: “Ora siamo al secondo spartiacque, con una sfida particolarmente impegnativa: quella della fotografia digitale e di Photoshop. Ma la stiamo affrontando bene, vincendola, una volta di più, con la professionalità, con la competenza
e, soprattutto, con l’organizzazione familiare. Purtroppo, hanno dovuto allontanarsi mia sorella Giovanna e suo marito Ernesto. Ma
la nostra squadra è altrettanto valida, con mia figlia Alice, per quanto riguarda la parte fotografica, con la sua offerta di elaborazione
ad alto livello di foto digitali e di stampe su supporti creativi e inediti, e con Costanza e Andrea, figli di Giovanna e Ernesto, tecnici
optometristi, che seguono il settore degli occhiali, visita compresa. E poi alcuni ‘miracoli’: il ritorno d’interesse per le pellicole da parte
di giovani già bravi con la fotografia digitale che intendono sperimentare la fotografia analogica, con il recupero dai nostri magazzini
e la vendita di ottime macchine fotografiche reflex di alcuni anni fa, corredate di ottiche e di filtri. Infine, con l’apporto dei cittadini
extracomunitari, che sempre più ci chiedono foto tessere con posa per i loro documenti”. La via del proseguimento e dell’eccellenza
è sempre lastricata di belle novità.

A rturo O rsini

direttore sanitario della Casa di Cura Madonna della Salute, Porto Viro (RO)

UN CONTESTO MODERNO, ACCOGLIENTE,
QUALIFICATO PER LA SALUTE DEI CITTADINI
Quali novità ha portato il 2019 per la
casa di cura Madonna della Salute?
Sono intervenute novità importanti
sia di carattere strutturale sia in termini programmatici. Con il riassetto
dei servizi che segue al piano sociosanitario varato di recente, la Regione
Veneto ha attribuito alla nostra casa
di cura nuove funzioni specialistiche
che, precedentemente, non erano
presenti. Pertanto, risulta molto arricchito il ventaglio delle prestazioni
che ora siamo in grado di offrire all’utenza, sia in regime di ricovero che
ambulatoriale. Sul piano strutturale,
è ormai in fase di avanzata elaborazione un progetto per la realizzazione di un nuovo edificio destinato a
ospitare la totalità delle attività della
casa di cura in un contesto moderno,
funzionale, accogliente e qualificato,
che diventerà, una volta realizzato,
lo strumento in grado di dare pratica
attuazione alle novità ottenute dalla
programmazione regionale, migliorando sensibilmente la qualità dei
servizi da offrire all’utenza.
In che modo queste novità modificheranno il servizio che offre la casa di cura?
Andiamo nel dettaglio delle funzioni specialistiche di nuova introduzione. Per quanto riguarda le prestazioni
chirurgiche verrà avviata una sezione

di urologia, con un’importante domanda dell’utenza in relazione all’invecchiamento della popolazione, che
non ha trovato, finora, un’adeguata
risposta nella nostra provincia, costringendo gli utenti a recarsi presso
ospedali di altre province.
Per quanto riguarda le prestazioni
internistiche, verrà attivata una sezione di pneumologia, che consentirà di curare con elevata competenza
specialistica patologie importanti e
diffuse, come le broncopneumopatie ostruttive e tutti i disturbi acuti
e cronici dell’apparato respiratorio,
che sono epidemiologicamente in
crescita.
Lo stesso dicasi dell’attività specialistica in neurologia, che prevede
l’apertura di una sezione specialistica
di neurologia e neurofisiopatologia.
Saranno infine aumentati i posti letto
nel reparto di cardiologia e potenziate le attività di studio e cura dei disturbi del ritmo cardiaco. L’insieme
delle specialità descritte arricchirà in
modo importante e sensibile il ventaglio delle specialità offerte, sia ai
residenti nel Polesine sia a quelli nei
comuni emiliani situati al di là del Po,
che storicamente si avvalgono della
nostra struttura.
Sicuramente, poi, va sottolineata la

qualità professionale delle prestazioni
erogate, che non deve però essere mai
disgiunta dalla disponibilità ad accogliere il singolo utente, il quale deve
trovare in tutto il personale sanitario
ascolto e coinvolgimento, perché non
dobbiamo dimenticare che l’utente
di una casa di cura o di un ospedale
si rivolge a una struttura sempre per
esigenze di salute e si aspetta di trovare interlocutori che assumano con
serietà e partecipazione la sua cura.
Secondo lei in che modo sta cambiando
il sevizio sanitario?
La sanità, nell’ultimo decennio, si è
imbattuta in trasformazioni radicali.
Innanzi tutto, una rivoluzione tecnologica tumultuosa ha reso possibile
nuovi approcci alla diagnosi e alla
cura con risultati straordinari. Pertanto stanno aumentando in modo
importante le aspettative degli utenti,
che arrivano nelle strutture sanitarie
sempre più informati sulle possibilità terapeutiche e sui risultati ottenuti
dagli specialisti a cui si affidano. Ci
troviamo quindi di fronte a un’utenza
sempre più selettiva e sempre più esigente e informata. Questo costituisce
indubbiamente uno stimolo continuo
al miglioramento delle prestazioni
erogate e un aiuto importante per lo
sviluppo della nostra attività.
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M aurizio O ttomano

medico specialista in Odontostomatologia, presidente dei Centri Odontoiatrici Victoria

CENTRI ODONTOIATRICI
VICTORIA:
LUNGIMIRANZA NELLA RICERCA
E NELLA FORMAZIONE
Questo numero della rivista s’intitola
La necessità del superfluo. Nei vostri Centri Odontoiatrici Victoria, voi
non vi siete mai limitati allo stretto necessario: sia nella formazione sia nella
tecnologia, avete sempre svolto attività
e accolto novità che in quel momento
potevano essere considerate superflue,
ma poi si sono rivelate utili per la qualità
delle cure odontoiatriche e per la crescita
stessa dei professionisti che lavorano nei
vostri Centri…
Noi abbiamo sempre instaurato
collaborazioni importanti con aziende di vari paesi per offrire soluzioni
all’avanguardia dal punto di vista
della tecnologia, della manifattura
e della varietà di applicazioni proposte. Nell’implantologia, in particolare, alcune aziende offrono soluzioni mai viste prima nell’orizzonte
clinico dentale. Quando ci troviamo
dinanzi a casi di estrema difficoltà,
per i quali la ricerca non è ancora
riuscita a dare risposte interessanti,
con il consenso del paziente, proviamo a testare queste nuove soluzioni
tecnologiche e registriamo l’impatto
che hanno i nuovi materiali. In questo modo diamo un contributo alla
ricerca, facendo avanzare la frontiera dell’odontoiatria, raggiungendo
anche risultati che al momento sembravano piuttosto lontani. Ecco perché siamo sempre pronti a ricevere
e a recepire le novità proposte dalle
aziende specializzate in implantologia e a verificarne sul campo l’utilità e l’efficacia. Tra le aziende di
statura internazionale impegnate
nell’innovazione costante dell’implantologia dentale, vorrei citare
la Noris Medical e la Mectron, con
cui intratteniamo rapporti d’interscambio culturale e formativo, non
soltanto commerciale, che ci legano
in maniera costruttiva.

Può citare una delle proposte che state
introducendo in Italia attualmente grazie a queste aziende?
Per riprendere la questione del
superfluo, oggi, parlare d’impianti
zigomatici non sarebbe necessario,
perché la richiesta è di tre o quattro
pazienti all’anno, statisticamente,
quasi nulla. Però, fare ciò che oggi
è superfluo serve perché, quando ci sarà la necessità di utilizzare
questa tecnica, noi saremo pronti e
dovremo ringraziare la Noris Medical che li ha inventati e li ha portati
alla nostra attenzione. Tra l’altro,
gli impianti zigomatici, introdotti
da Brånemark nel 1997 per la riabilitazione protesica di pazienti con
gravi ed estesi difetti dei mascellari, si sono dimostrati negli ultimi
vent’anni una valida alternativa alle
tecniche ricostruttive nel trattamento delle gravi atrofie, presentando
altissime percentuali di successo
(96 per cento a 10 anni). In pratica,
questi impianti offrono la possibilità,
attraverso un collegamento con l’osso zigomatico, di effettuare impianti
che consentono di abilitare l’arcata
superiore in maniera fissa mediante
quattro impianti zigomatici.
Non possiamo negare che i casi in
cui questi impianti vanno applicati
sono rari, tuttavia, se facciamo una
proiezione da qui a dieci anni, considerando l’allungamento della vita e
l’invecchiamento della popolazione,
avremo sempre più a che fare con
pazienti che presentano una maggiore rarefazione ossea. Ecco perché
sarà necessario montare impianti zigomatici nelle arcate superiori, dove
oggi montiamo normali protesi in
gran numero. Allora, saranno avvantaggiati quei centri che, come i
nostri, avranno acquisito la pratica
e le competenze per questa nuova

tecnica, mentre sarà troppo tardi per
chi non ha esperienza specifica in
questo campo.
Voi avete avuto lungimiranza anche
nella formazione e nella costituzione di
team di specialisti provenienti da varie
esperienze, oltre che nella tecnologia, e
adesso vi state attrezzando per attirare
talenti anche da altre nazioni…
Certo, la scelta degli odontoiatri
che lavorano o che devono lavorare
nei nostri Centri è ad ampio raggio
e non si limita al nostro paese, per
cui, in questo momento, per esempio, stiamo vagliando profili professionali che provengono da Israele e
dal Marocco. Una volta individuati,
li invitiamo a intraprendere un’attività di ricerca, di affinamento e di
sviluppo nel loro ambito specifico,
che li porterà a divenire, in futuro, veri e propri pilastri dei Centri
Odontoiatrici Victoria. Questo sarà
possibile anche grazie alla pratica
che potranno svolgere in un ambiente culturale e organizzativo quale
quello illustrato molto bene dal dottor Andrea Manicardi nel numero
precedente della vostra rivista, che
promuove il confronto costante fra
professionisti. Le varie sfumature e
riflessioni che intervengono nel confronto contribuiscono a dare l’indirizzo terapeutico definitivo rispetto
al caso in questione. Il confronto serve a togliere quelle “pagliuzze” che
possono mettersi davanti agli occhi
di ciascuno e aggiunge informazioni
che magari erano sfuggite ai singoli
professionisti, nonostante ciascuno
di essi abbia uno spessore e un’esperienza clinica notevoli.
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