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BUONI E CATTIVI
DI STEFANO LORENZETTO

→

Punteggio pieno per il fondatore di Technogym che raddoppia
l’utile e si espande fino in Cina. Fanalino di coda
il diplomatico gay che augura figli maschi alle coppie omo

NERIO ALESSANDRI
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Tutto iniziò 35 anni fa in un garage di 30
metri quadrati a Cesena. Ora il fondatore
della Technogym, leader del wellness con
273 milioni di euro fatturati nel primo
semestre e un utile raddoppiato, apre il primo
store a Shanghai. Come farà a mantenere
in forma Barack Obama, Vladimir Putin,
Bill Gates, Madonna e Giorgio Armani?
Semplice: non ha mai smesso di correre.

MAURIZIO MARTINA
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ALBERTO MINALI
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Il nuovo ad della Cattolica assicurazioni,
che ha portato nell’azionariato
Warren Buffett, sigla un contratto
aziendale con ferie solidali (quattro ore
di lavoro l’anno a favore di colleghi che
potranno usufruirne per gravi motivi
di salute dei propri familiari), bonus
bebè di 500 euro e bonus welfare di
520 per rette e libri scolastici. Fa onore
al nome della compagnia.

MARIA ELENA BOSCHI
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MAURIZIO COSTANZO
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Il conduttore spara a zero su Sonia
Bruganelli, abituata a vantarsi della sua
ricchezza e a postare sui social le foto
della famiglia in volo con l’aereo privato
verso i luoghi di vacanza: «Ha un lavoro
soddisfacente e un tenore di vita altissimo,
anche grazie al fatto che è la moglie di Paolo
Bonolis. Che bisogno ha di raccontare come
viaggia?». Vuota d’aria. Atterrata.
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L’ex sottosegretaria alla presidenza
del Consiglio posa per Maxim, rivista
maschile, e reclamizza il servizio con
un video in cui appare invecchiata e
irriconoscibile. Crudelissimo il regista, che
l’ha ripresa in controluce benché risultasse
evidente un problema di ipertricosi.
Peggio di lui è riuscito a fare solo l’autore
delle foto, non a caso Oliviero Toscani.

DANILO TONINELLI
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Il cognome non lo aiuta, infatti lo hanno
subito ribattezzato Tontinelli e Toninulla.
Di sicuro è la maglia nera del governo.
Si è scoperto che, fra gli esperti chiamati
a valutare le grandi opere, ha inserito un
tizio condannato nel 2017 per bancarotta
fraudolenta. Il ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti dice che non ne sapeva nulla.
Buono il primo soprannome.

STEFANO SANNINO

MARK BENIOFF

Il proprietario di Salesforce, impresa di
cloud computing con sede nella Silicon
Valley, sgancia 190 milioni di dollari e si
compra il glorioso Time, dal 1923 il primo
magazine degli Stati Uniti, che dopo 90
anni era stato costretto a tagliare 500
posti di lavoro. Facile salvare un settimanale
che ha visto calare tiratura e pubblicità ma
vende ancora 3 milioni di copie.

Il segretario del Pd è riuscito nella titanica
impresa di far rimpiangere Matteo Renzi.
Per apparire autorevole, parla roteando
la mandibola fino a lussarsela. Da qualche
tempo occulta la propria pochezza sotto una
barba che lo rende simile all’Uomo
di Cro-Magnon. Come ex ministro delle
Politiche agricole e forestali, dovrebbe
tornare nei campi o diventare uccel di bosco.
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Gay dichiarato, già consigliere diplomatico
di Romano Prodi, lo scorso anno usò
l’ambasciata italiana a Madrid per uno spot
che reclamizzava il World pride. Adesso
vi ha celebrato le nozze civili di due
imprenditori, con auguri finali di «figli maschi».
La rassegna stampa del ministero degli Esteri
ha occultato la notizia. Ambasciator porta
pena, però non sta bene dirlo.

