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A Tolentino, paese delle Mar-
che con più di 4.000 edifici
lesionati e 12 mila sfollati su
20 mila abitanti, per alcune
delle vittime del sisma ci so-
no fabbriche che sono diven-
tate abitazioni. È il caso della
Tigamaro, azienda che
l’imprenditore vicentino Lu-
ca Bortolami ha rilevato due
anni fa. Oggi lì si dorme, si
cucina, si accudiscono i bam-
bini. In poche parole: non so-
lo si lavora ma si vive.

SENZACASA.La Tigamaro oc-
cupa 110 dipendenti, sono so-
prattutto donne abili a cucire
pellami che diventano acces-
sori per grandi marchi della
moda. Sono loro quelle che
vengono definite le “risorse
umane”. È un termine freddo
e distaccato. Persone rende
molto meglio l’idea. Le fabbri-
che sono fatte di persone sen-
za le quali le aziende non so-
no. Persone che diventano fa-
miglie e territorio dove
l’impresa responsabile assu-
me un ruolo che va oltre il
profitto. Mai come nelle si-
tuazioni di crisi questo diven-
ta evidente. Figuriamoci in
una zona terremotata dove
migliaia di persone rimango-
no senza un tetto. «Dopo la

scossa di domenica 30 otto-
bre - spiega Bortolami - ho
fatto eseguire un sopralluogo
da un ingegnere strutturale.
L’azienda, costruita nel 2008
con regole antisismiche era
perfettamente agibile. Il gior-
no dopo, tuttavia, mi sono
sorpreso a vedere arrivare al
lavoro una trentina di perso-
ne. Non mi aspettavo nessu-
no data la gravità della situa-
zione; ero sbalordito e grato
della presenza dei miei dipen-
denti in un momento diffici-
le e mi è sembrato normale
chiedere: cosa posso fare io
per voi, per le vostre famiglie,
di cosa avete bisogno?».

LACASAINAZIENDA.La rispo-
sta non si è fatta attendere.
«Ho acquistato dei materas-
sini e attrezzato la fabbrica in
parte come dormitorio, mes-
so a disposizione docce, cuci-
na e dispensa - prosegue - e
esteso la copertura assicurati-
va oltre l’orario di lavoro per

tutti coloro che volevano tra-
sferirsi qui. Tra i pochi punti
di rifermento della vita ci so-
no la casa e il lavoro; se la ca-
sa viene meno l’azienda si de-
ve prendere cura delle pro-
prie persone. Senza di loro
non siamo nulla». Il giorno
stesso in azienda hanno dor-
mito una quindicina di perso-
ne, due giorni dopo erano già
85, oggi sono una ventina. A
quattro giorni dal terremoto
tutte le 110 persone erano tor-
nate al lavoro e la produzione
è ripresa a pieno ritmo.

IL LAVORO.La Tigamaro pro-
duce per marchi come Prada,
Armani, St. Laurent, Mont
Blanc, Ralph Lauren. «Con-
segneremo tutto in tempo, co-
me previsto - spiega l’impren-
ditore- anche se, e la cosa mi
ha sorpreso trattandosi di
multinazionali, tutti ci han-
no detto che non si sarebbero
rivolti altrove ma avrebbero
in ogni caso aspettato che ri-
prendessimo la produzio-
ne». La fabbrica aperta di
Bortolani è stata imitata da
altre aziende della zona. «Per
la Tigamaro è stata una gran-
de soddisfazione essere rico-
nosciuta per questo ruolo so-
ciale negli incontri istituzio-
nali - dice -. Per me la soddi-
sfazione più grande è stata
aver visto persone che in

azienda hanno trovato con-
forto e nella fabbrica un luo-
go da cui ripartire».

LEFAMIGLIE.Mamme al lavo-
ro, bimbi al sicuro. In una To-
lentino ancora in piena emer-
genza, con la paura di scosse
che si susseguono incessanti,
in azienda la vita va avanti.
Le scuole sono ancora chiu-
se, ma da qualche giorno

l’outlet dell’azienda è si è tra-
sformato in uno spazio per
bambini e ragazzi. Due edu-
catrici abilitate si occupano
dei figli delle dipendenti che
lavorano sapendo i loro bam-
bini in un posto sicuro. Si gio-
ca con attrezzature comprate
appositamente dal titolare, si
impara, si studia. La vita va
avanti. •
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LASTORIA.Luca Bortolamiè titolaredella TigamarodiTolentino doveci sono12 milasfollati

Lafabbricasitrasforma
incasaperiterremotati
Unimprenditorevicentinohaattrezzatol’azienda
conmaterassini,cucina,doccia,spazioperbimbi
ehadatountettoaidipendentieallelorofamiglie

LA CERIMONIA. Ieri al Foro Italico di Roma il presidente del Coni ha consegnato il titolo per il 2017 a Vicenza oltre che ad Aosta, Cagliari e Pesaro

Malagòincoronalacittàeuropeadellosport
Variati:«Unpremioper gli
sportivivicentini».Nicolai:
«Investimenti riconosciuti»
Sbrollini:«Eora si farete»

OMEOPATIA
“L’omeopatiatra
prevenzionee patologie.
Lebuonepraticheper
(re)stareinsalute”.È
questoil titolo
dell’incontroprevisto
questaseraalle20.30 nel
saloneDonBoscodel
circoloNoiallaparrocchia
diSan Lazzaro chevedrà
ospiteildottor Ruggero
Cappello,medico chirurgo
edocente di Omeopatia.

COLLEZIONISMO
Alle10al centro “Proti”in
contra’Proti3incontrosul
collezionismoorganizzato
dall’Unionefilatelica
numismaticavicentina.

FINANZA
Domanialle20.45 cisarà
l’incontro,a curadell’Ana,
su“Lafinanzainparole
semplice”nell’ambitodel
ciclo“Proteggereil
patrimonio”,nellasede
dellacircoscrizione 2,in
viaDeNicola.

DANTEALIGHIERI
LaDanteAlighieridomani
alle16alleGallerie d’Italia
dipalazzo Leoni
Montanariincontra’Santa
Corona25 proponela
conferenza“Viaggioin
Toscana”a curadi
GraziellaAzzarini eCesare
DeMunari.
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Si è tenuta ieri mattina al Fo-
ro Italico di Roma, nel salone
d’onore del Coni, alla presen-
za del presidente del Coni
Giovanni Malagò, del presi-
dente Anci Antonio Decaro,
del presidente Aces Euro-
pe-Msp Italia Gian France-
sco Lupatelli e della deputata

Pd Daniela Sbrollini, la ceri-
monia ufficiale di consegna a
Vicenza del titolo di “Città Eu-
ropea dello Sport per il
2017”. A rappresentare la cit-
tà erano presenti il sindaco
Achille Variati, l'assessore al-
la formazione Umberto Nico-
lai e il delegato del Coni di Vi-
cenza Franco Giuseppe Fal-
co. La numerosa delegazione
vicentina era composta an-
che da Giacomo Bez, coordi-
natore del Comitato organiz-
zatore, Diego Fontana per

l’ufficio sport, Fabio Poli,
Marco Borin, Laura Anni,
Paola Ambrosetti, Paolo Be-
din. Questo riconoscimento,
che va alle città che si con-
traddistinguono nella promo-
zione dell'attività sportiva,
ha premiato anche Aosta, Ca-
gliari e Pesaro.

«Voglio dedicare questo
premio a chi lavora ogni gior-
no per lo sport nella nostra
città - commenta il sindaco
Variati -. Penso alle 160 asso-
ciazioni sportive e alle 42 fe-

derazioni. Il mondo dello
sport a Vicenza coinvolge 50
scuole e 20 mila giovani sotto
i 20 anni, ma ci sono anche
gli oltre 7 mila sportivi con
più di 60 anni. Questi nume-
ri dimostrano che Vicenza è
una città di sportivi e per gli
sportivi. Le città vincitrici del
titolo per il 2017 lavoreranno
in rete con l’obiettivo di valo-
rizzare i rispettivi territori».
«Questo titolo è il riconosci-
mento di quanto fatto in que-
sti anni per lo sport nella no-

stra città - aggiunge l’assesso-
re Nicolai -. L’amministrazio-
ne Variati, investendo milio-
ni di euro nelle strutture sco-
lastiche, nei grandi impianti
e nelle strutture all’aperto, co-
me i campi da calcio in sinte-
tico, ha aiutato il mondo spor-
tivo facendolo crescere». «So-
no orgogliosa per la mia città
- afferma Sbrollini - che è e
vuole sempre più essere
esempio nelle buone prati-
che per l’organizzazione di
spazi e servizi per lo sport.
Ora vogliamo mettere a siste-
ma le nostre eccellenze, per
essere sempre più un riferi-
mento sportivo in Italia».•
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LucaBortolami, già
presidentedellasezione
serviziinnovativi di
ConfindustriaVicenza,
oltreall’azienda di
Tolentino,hafondatoaltre
treimpresea Vicenza ein
settoridifferentitraloro.
ICMovingchannel
gestiscee diffonde
contenutidigitalinegli
aeroportie nellagrande
distrubuzione,Icm
immagineintegratasi
occupadi pubblicità
mentreloStudio
RadiologicoS. Lazzaro
fornisceservizi inambito
medico-diagnostico.Da
pocoha apertouna nuova
attivitàdiricercae
sviluppodiaccessori in
pellea Firenzee ha
acquisitoun’azienda di
150 dipendentiin
Romaniaperprodurre
altrelineedi accessori
moda. C.Z.
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Trump, comunque vadano le
elezioni americane, è il vero
personaggio di questa stagio-
ne elettorale.

E a modo suo gli ha reso
omaggio l’artista marosticen-
se Marco Chiurato che ieri
dalle 18 alle 24 ha guidato
una performance visiva in
piazza dei Signori. Dalla po-
stazione degli uffici del gioiel-
liere Franco Pianegonda, che
gliel'ha concessa, ha proietta-
to alcune parole su Donald
Trump sulle arcate della Basi-
lica Palladiana: l'azione arti-

stica percorreva il dubbio de-
gli elettori. «Trump è fashion
oppure trash, ma proprio il
trash in questo caso può esse-
re fashion. Ma Trump è an-
che trick o treat, dolcetto o
scherzetto come ad Hallo-
ween.E per gli americani
Trump è anche una maledet-
ta tentation» osserva Chiura-
to che l'altra notte aveva pro-
iettato la sua visual art sul Ca-
stello di Marostica.

La grande illuminazione
della Basilica ha consentito
di vedere meglio il fascio del
proiettore dopo le 20, a nego-
zi chiusi. Molta la curiosità
dei passanti che si sono chie-
sti chi fosse l’autore del map-
ping, molti hanno sfoderato
con i cellulari per documenta-
re la Basilica in versione “elec-
tion day”.•

La cucina vicentina è entrata
nella “quinta stagione”. A san-
cirlo sono l’Università del gu-
sto (struttura formativa food
di Confcommercio Vicenza)
e la biblioteca che il prossimo
11 novembre propongono un
cooking show con il “bacalà
alla vicentina”. «È proprio in
onore del bacalà che abbia-
mo intitolato l’iniziativa “Le
cinque stagioni della cucina
vicentina” – spiega Ernesto
Boschiero, direttore di Conf-
commercio Vicenza -. Si trat-
ta infatti di una specialità che
si apprezza tutto l’anno, tan-
to che molti ristoranti la ten-

gono sempre in menu». Meri-
to della fama che il piatto ha
acquisito grazie anche all’atti-
vità di promozione della Con-
fraternita, i cui “cavalieri” sa-
ranno presenti l’11 novembre
all’Università del gusto. Ai
fornelli, per il cooking show
gratuito che inizierà alle
17.30 (necessaria l’iscrizione
sul sito dell’Università), lo
chef Antonio Chemello, am-
basciatore dello stoccafisso
per il Norwegian Seafood Ex-
port Council. Sarà lui a spie-
gare agli appassionati gour-
met tutti i segreti per prepara-
re in casa dell’ottimo bacalà
alla vicentina. A completare
la giornata, che sarà introdot-
ta dall’enogastronomo Alfre-
do Pelle, il gelato gastronomi-
co al “bacalà”.•
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vademecum

Laconsegna deltitoloavvenuta ierial Coni. LAURAANNI

Glialloggiper i dipendentiallestiti nella sededellaTigamaro

Unedificiopesantementedanneggiato dalterremotoaTolentino

“ Senza
ilavoratori
nonsiamonulla
Erailminimo
prendermicura
LUCABORTOLAMI
TITOLARETIGAMARO

LucaBortolami

L’imprenditore

INSTALLAZIONI.Laprovocazione del marosticense Marco Chiurato

TrumpsisposaaPalladio
nellaperformanced’arte

Unadelle scritteluminose proiettatesulla Basilica palladiana

GASTRONOMIA.All’Università delgusto

Ilbacalàallavicentina
meritauncookingshow

Lochef AntonioChemello
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