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AFFRONTARE LA CRISI NEL MERCATO GLOBALE
A colloquio con Gianni Zaccanti, rzsponsabile della Caffitaly
Intervista di Primiano Augelli

S i èjitta sentirc la crfoi ecoilÒilicd n" I tuo setlote?
Tutti i settori sono stati toccati da questa crisi chc chiarmentc è stata
mano forte là dove gli alti ccsti degli impianti e [e bmiere di ingre sso
stamo proteggendo una t'ccia di mercato. La conconeua dei
mocati csteri è comuque attenta ad ogd spazio aperto ed è pronta
ad entra-e il fuce di msrsato conprodotti innovatM e di alta qulil.à-
Quali -sono le dfficoltà più grandi che avete dow,o affroilare?
Mantenere l'occupzione, rivedere con le bmche i pimi finarziari, e
programmare nuovi investimenti per il futwo sono saaii gli spetti
piùdelicati di questo lungo periodo di crisi.
Pev lu nostra nontqg*a, lu cisi sembra essere molto accentualà,'
come perrsi siposso risolvere?
Tanti dei nostri rcinisttalori provinciali, regionali e naionali non
hamo mai creduto sullo sviluppo economico della nostra zona e,
ancor peggio, nessun politico ne conosce a iondo le oppornrnità e i
protrlemi. Noi abbimo avuto ed abbiamo la fortuna di av€re tanti
imprenditod locali che in silenzio hmo lavonts s sosimito u
lcssuto indusariale fortissimo con cratterìstiche diverse che coprolo
piil settori, cor presetrze importaDti sui mercati lntmazionali .

Purtmppo, oltre Ia crisi mche ia nosua posizione geografica non ci
favorisce: le vie di comunicziorc pcr Bologna e per Fircue solo
ancora quelle dell'Ottryentq, swirebbe vÈramenle u impegno
politico {'ortc per collegare lAlto Rmo alle reti autostradali e
Bologna in 30 minuti, allora potrebbero avere m rilmcio mche i
pachi, gli impimti invemali del Como alla Scale le Teme di Ponetta
e quelle attivita ricreative di pregio che ha il nostro teritorio,
purtxoppo oggi tagliato fuari da tempi tloppo lmghi di tdtrimeDto.
Un altro argomento importànte riguarda la strategia di
comulicazione, far conosccrc il territorio, fare N{arketing
Ttritorial€ ; non promuovereun solo Cmpmile matmuica relta
teritoriale che ha dfltro di sé tante possibilità. turismo bmessse.
sport. natsa, artigimato, comercio, sena dimotiwe Ia nostra
grmde v0cuione industriale-
Come yive un iilprenditore l'apetiura globali:zata sd mercato
nondiale del lqvoto, in tefrihi di conpetititlità del prcpio
prodotto?
Oggi fimprenditore deve avere la grande capacità e fonz pu
costruire un tem. Nan si può af&onttre il mereato senza essere
prepaati e prot'ondi conoscimri del settore e trello stesso iempo avtre
sotto coiltrollo ogni shgolo reparto dell'attività per valutre costi e
trenefici e detonnilare ie strategie azimdalì.

RICORDO DI GIORGIO SIRGI
G,iorgio Sirgi se n'è mdato, irlF
silenzio. com'era u po'nel suo

tmtimonianze dcgli amici auministratori politici
iorgio Sirgi ricorda I'csessore regionale all'Agricoltura

carattere. A stroncarlo, ad 83 imi,
è stato un infarto mcntre si lrol'ava
ia famiglia, a Pìeve di Castel di
Casio con la moglie Anna. Sirgi è
stato per molto tsmpo
ammrnisratore putrblico, con
diverse cariche impodmti- Negli
anni '50 è dtato vice sirìdrco e nel
'60 orimo ciaad.ino di CasIcl di "k.
f aslo; u segurto e srul,r snMao o, f,- -

CmugImo e pre sidente della
Comunità montana; ed anche
vicesindaco a Lizzano in
Belvedae e coroigliue a Gaggio
Montano: da qualchc anno em
tomato a Cstel di Caio. Uomo
politico di rango, ma anchc
scriltore attentÒ ai problemi del"",.---''''
t€ritorio, Sirgi ha pubblicato

Rabboni - matuò in gioventu la decisione di dedicasi al
delle condizioni degli '\iltimi". La capacità di

iere dall'intmo il nocciolo delle questioni, di prospyttame
possibili soluzioni, di costruire risposte concrete insiqne alla
Ete costituiscoro il tratto saliate della sua persomlità-. "Ho

da Giorgio molle cose dice ora l'amico e comigliere
Giovmi Ventui ma la prima è sicuamo'ntc

la corretleza, e la moralita che un
pubblico deve srguire qumdo è chiealo a

il bme comuue'
,'addio del sindaco Brutr€tti "Sei stato un esempio pu la

: dedizione s l'impcglo nei confronti della montagna e dei suoi
abitanti. Ti facesti appremre a Cmugnmo, qule §irdam

Pace, così come sei stato un ministratore vero, mpre
ad ascoltare e a dialogile con tutti indistiotamente,

i come missione e swizio; la tua è stata u'attività

divcrsi libri di contenuto ummo e sociale. Tra i tmti, lo ricordano gli
mici del nrcvo Csntro sociale di Ponetta, che egli contribuì a
cosrruirr qumdo ne era il presidcnte 

paoro Naalini

Mentre fino a qualche decennio fa era possibile gatire a livello
nzionale il proprio mercato, oggi esi ste un mercato che è mondiale e
che non perdona, se non sei competitivo per qualità e prezi, non
vieni nemrqo considerato.
La conccreua e i prodotti si prsmtao oggi sul mereto mondiale
con ua rapidità che non ha precedenti e che non dà spui a
improwisuione; dobbimo abituarci a convivse con la coniinua
evoluione dei prodotti che ogni giomo ci sorprende ma che è
inarestabrle cme tecnologra e, diconsegueroa. come cosù.
Molti gioyani adducono llndiÉponibilità di «pittli ihiziali a
patziale scttsu dell'iupossibilità di awiare ufra proprie drli\ità
impreilditoial4 èveto ?
SilrlJlmmtc oggi tutto è più dificile. Non dimentichimo che lo
sviluppo iudustriale italiano è siato qualcosa di uiso per le su§
ctratteristiche. La picola ùnlrrcs è mcora una part€ importilt€
della nostra rconomia, forse la più saua .nìa che stenta oggi ad avere
nuovi volti tlispcti al sacrificio, al rischio itr u nuovo sistma dove
tbrsc il posto tisso ci ha reso tuni m po' più tuquilìi, dove non si
rischiadi persona.
Bisognerebbe fr rileggere ai giovani le storie di tanti piccoli
impmditori arrigimi, rcmmerciaati, indusriali per iu rimergere
quella voglia di fae che ba c{aÉdizato I'ltatia del "niramlo
ìtalimo", rerto con il coinvolgimento del credito e dcl sostcgno a

di wa visione aperta ir ogni comrme dove hai operato.
afiàscinato dalla tu visione dclla Politica. che tu

on€sta e ùaspffente, uo strmento pa discutere, progetare seryizi e

in&astrultare neessaie a migliorae la qualita de1la vita dei
teritori"
"Salutimo oggi un protagonista della vita della nostra montagna
degii ultini sesffita ami"
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LETTERAAL DIRETTORE
Carissimo dkefiore,
Come avrai certamÉnte saputo, il 5 ottobre si è da conduso il periodo di
cgn$ltazione, discussione è sinie§ che ha permesso al Partilo
Dèmocralim di indi/iduare il proprio candidato dle primarie di coalizione
previste per il 27 novembre. lnulile sottdineare che si è trattato di una fase
carica dì as?ettative ed atteflzione da parte di militanti, is$itti, elettori e
cittadini. Purtroppo, pè$, doye Cè interesse e partecipazione, dschia
ifievilabilmente di sviluppaci anche confusione. Penso quindi sia
importante stabilire qualdìe punto fermo.
§tianìo padando di primarie di coalizione- Non di elezioni. Di uno strumenlo
il nostro padto § è senfito di propone peràé lha ritenuto un potente mezzo
di partecipazione, tasparenza e usità nel c€ntro-sinisfa. Cdoro cie vi
parteciperanno da dettsri sostenanno un srlo schieramenlo, e, a maggior
ragione, coloro dle vi si candideranno saranno conclnenli, non rivali,
andle perché dal giorno dopo il voto si .itroveranno uno di fianco all'altro,
chiunque ne esca vincitore.
Se una flotta si prepara ad una batlaglia campale, ciò dre deve dsidere
subito, prima di eombattere, prima di uscire dal porto, prima ancora di aver
hacciato la rotE, è quale ddle imbarcazionisarà l?mmiraglia. Quale, tra le

. tante navi, ha k caratteristiche migliod perguidare lo schieramenlo. Non §
tratta di lna scelta da poco. Se essa sarà troppo fregilè, lents o
disorganzata, non rapprèserterà un pericolo solo per sé slessa, ma per
tutta la flotta. E deve essere dliadssimo come quesla analogia mn ia
ifedmento sdo alla tomata elettorale ctìe anteponà il cenfo-sinistra al
centrGdesba o ad allré liste. Slo padando soprattutto di quello drc ci
aspeltelà dopole elezioni.
Ex Demm, Tribunale, Terme, tsssoto produttivo commerciale,
rappresentano impellenze dle vanno afiro[late e geslite con coraggio e
competena, tenendù ben prcsentè, però, dE la risposta che sapremo
mettere in campo dspello a queste emergenze dowà essere solo I'inizio di
un progietto ben piij ampio e lungimirante per Ponetta.
E su questi presupposti che si è basah Ia discus§one del nostro partiio.
Partendo dai Foblemi e dalle potenlalità di Ponetta e dell'Alto Reno, per
individuame possibili traduzioni h termhi di proposle politiche. ln questi
mesi il circolo si è basformato in un canliere di idee, unendo il contdbuto dei
cornponenli de$a giunta uscente alle mrnpetenze dei giovani laureati da
poco iscritti. Solo dopo questa fase di filatura di progetti si è cercato la tgura
chè meglio polesse realizzadi. Non yiceversa-

La proposta condivisa e unitada €ie ne è uscita, dopo consultazione
democralica, è quella dellawocato Gherardo NesI, tigura di indubbia
cù{npetenza e autorevol",r", ch" § è d"to disposto a mettersi al ssrvizio
di un progeto pditico che sapfia unire lespedenza e lo spessore pdiiico
alla wlcanica freschèzza ddla futura dasse dkigente da Ponetta che ha
cd{ribùilo, al,'intemo del partito, allÉ stesu.a del suo stesso programma,

Simonè Contro

Cucinare con le castagne
La castagna, il pane dei poveri. Un frutto che ha
segnato la vita di milioni di persone.
Ricette, metodi di conservazione, tradizioni e curiosità
intorno alla
castagna e ai
marroni,
Dagli antipasti alle
zuppe, ai secondi
piatti con il pesce, ai
dolci.
La castagna non

smetterà mai di
sorprenderci!

Cuordi castagna
Katia Brentani
Damster Edizioni
(Collana I Quademi
del Loggione)
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