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Anna Perlini pag.11

•• Il caro-bollette si fa senti-
re anche al ristorante ed è sta-
ta già lanciata la moda della
cena a lume di candela per
risparmiare e protestare. Gli
aumenti pesano su famiglie
e imprese e Confcommercio
sta pensando di creare grup-
pi di acquisto dell’elettricità
per abbassare i costi.
Chiara Bazzanella pag.12

OLIMPIADI E prime medaglie azzurre: doppio argento

La squadra per Pechino
Ecco i veronesi ai Giochi

I l 6 dicembre 1954 furico-
verata all’ospedale di
San Bonifacio «la bimba
Loretta Pedrollo, di an-

ni 1, in gravi condizioni per-
ché offesa da difterite», così
attesta il certificato stilato
dal dottor Aldo Agosti, «spe-
cialista malattie dei bambini

e malattie polmonari, tera-
pia fisica, raggi X». La picco-
la paziente in realtà si chia-
mava (si chiama) Loreta,
con una sola t, in omaggio al-
la Madonna di Loreto, presu-
mo, e aveva 15 mesi.

Due giorni prima, a Verona
era spirato in odore di santi-
tà don Giovanni Calabria.
La mamma di Loreta, Jole
Spiazzi, dall’ospedale telefo-
nò in lacrime al suo successo-

re, don Luigi Pedrollo, in
quelle ore impegnato a predi-
sporre i funerali del padre
dei Buoni Fanciulli, che si sa-
rebbero celebrati l’indoma-
ni. È lui stesso a testimoniar-
lo in una dichiarazione fir-
mata di suo pugno. Il prete
descrive così il dialogo con la
mamma della pronipote Lo-
reta: «La incoraggiai dicen-
do che il Servo di Dio (...)
segue a PAG.21

«Ho visto due miracoli: mia sorella
risuscitata e l’acqua dove non c’era»

Stefano Lorenzetto

•• Tanti posti di lavoro e tan-
ti giovani che non si trovano.
Dopo l’appello del presidente
di Confindustria Verona, Raf-
faele Boscaini, facciamo il
punto sul divario fra doman-
da e offerta. I numeri parlano
chiaro: nel 2021 le aziende ve-
ronesi hanno tentato di assu-
mere oltre 31mila lavoratori
sotto i 29 anni ma spesso non
ci sono riuscite. Numerosi i
profili che non si trovano. E
cresce chi il lavoro lo cambia.
Valeria Zanetti pag.8-9

RITRATTI AfiancodiMetsola

Dal Garda a Bruxelles
la nuova sfida di Chiara

OCCUPAZIONE Dopo l’appello di Boscaini (Confindustria), il punto sul gap tra domanda e offerta. L’esperto: «Non parcheggiatevi all’università». E cresce il numero di chi cambia lavoro

Le imprese e i giovani che non si trovano
Nel 2021 le aziende veronesi hanno tentato di assumere oltre 31mila under 29 ma spesso non ci sono riuscite. I profili «introvabili»

AUMENTI E Confcommercio pensa a gruppi di acquisto dell’elettricità

Caro-bollette, per protesta
si cena a lume di candela

M attarella nel
discorso di inizio
d’anno aveva
insistito sul tema

dei giovani. Il vocabolo da
lui più usato secondo gli
analisti in tale circostanza.
Anche nel discorso di
rielezione il Presidente ha
tra le decine di applausi
rievocato l’argomento. In
una nazione nella quale la
natalità è una delle più
basse d’Europa, la questione
non può che essere cruciale se
non drammatica.
L’argomento giovani si
presenta come uno dei più
delicati per il futuro del
nostro Paese, della nostra
regione come della nostra
città. Non siamo i primi e
non saremo gli ultimi a
parlarne. Il termine
richiama un corollario di
questioni: reddito, lavoro,
formazione, matrimonio,
abitazione, indipendenza
economica. Ciascuno di
questi spunti si presterebbe
ad una analisi socio
economica approfondita. Da
una prospettiva giovanile il
tutto può essere riassunto
nella questione del loro ruolo
sociale. Che ruolo si
auto-attribuisce un
giovane? Come si
rappresenta rispetto al suo
presente e rispetto al suo
futuro? Che vuole, che fa, che
desidera per sé stesso? La
punta dell’iceberg del
processo di deriva giovanile
è il fenomeno dei Neet.
L’Italia ha il 23% di giovani
Neet (Not in Education,
Employment or Training),
ragazzi (...)segue a PAG.4

L’EDITORIALE
SERVONO
COMPETENZE
E DISPOSITIVI
FORMATIVI

ChiaraSalvelli39anni,diCastelnuovo

MonicaSommacampagna pag.6

LA CURVA Accelera la discesa

Covid, picco superato
e nuove regole a scuola

L’INTERVENTO

Mattarellae ilsuo
richiamoalsenso
di responsabilità

Luca Mazzara pag. 13

OGGI JUVE-HELLAS
Vignola lancia
Barak: «È pronto
per una grande»

IL RADIONAUTA
Da quarant’anni
parla sulle onde
con tutto il globo

Giuseppe Favretto

Quarantene ridotte inclasseemenodad

Perina-Adami pag. 15

veronaracconta Silvano Pedrollo

Mons. Giuseppe Zenti
VESCOVO DI VERONA pag. 20

NUOVE FREQUENZE

Tvlocalia rischio
lecolpediAgcom:
ilministroal lavoro
per risolvere il caso

Antonin Barak dell’Hellas
Alessio Faccincani pag.35

Remigio Pressi abita a Illasi
Marta Bicego pag. 25

Per info e dettagli:
+ 39 045 723 8000
www.lottizzazioneledanzie.it
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FIERA DEL BIANCO

VERONA - Corso Milano, 92/B - veronacivile.it 045 8101283

BADANTI

CONTRATTO BS 30
Compreso: 13ª - TFR - Contributi

€. 852
COSTO TOTALE

SERVIZIO PATRONATO - CAF

CONTRATTO BS 40
Compreso: 13ª - TFR - Contributi

€. 1204
COSTO TOTALE

SERVIZIO PATRONATO - CAF

CONTRATTO BS 54
Compreso: 13ª - TFR - Contributi

€. 1266
COSTO TOTALE

SERVIZIO PATRONATO - CAF

S.O.S.
Anziani

Costi accessibili a tutti
220   BADANTI DISPONIBILI SUBITO

IN EDICOLA

8,90 euro
più il prezzo 
del quotidiano
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segue dalla prima pagina

«Assunsi Tounkara dopo averlo visto al “Maurizio Costanzo
show”», dice l’imprenditore che estrae l’acqua in 160 nazioni

Silvano Pedrollo,76anni,conun’elettropompaper ipozzid’acqua.Ilgruppochehafondatonel1974aSanBonifaciodàlavoroa1.200persone

Silvano Pedrollo

«Era un vu cumprà
Oggi è il manager
che disseta l’Africa»

“ Cominciai
girando

a piedi Dubai, 48
gradi all’ombra...
Il mio prozio erede
di don Calabria

“ I cinesi
mi copiano

le elettropompe
in tre mesi. Fare
causa? Ci provo,
ma è tutto inutile

Stefano Lorenzetto
www.stefanolorenzetto.itveronaracconta

•• (...) dai piccoli aveva rice-
vuto i primi omaggi floreali
dopo la morte, e per i più pic-
coliavrebbe riservatoleprimi-
zie delle sue grazie. E mandai
per la malata una reliquia del-
lo stesso Servo di Dio».

«Usufruendo di una conces-
sione fatta dalla Santa Sede»,
recita il certificato di cresima,
l’arciprete di San Bonifacio,
monsignor Luigi Bertini, am-
ministrò a Loreta «in pericu-
lo mortis» il sacramento della
confermazione. A insaputa
dei medici, la reliquia fu posta
sottoil cuscinodella moribon-
da. «Durante la notte», si leg-
ge nella testimonianza giura-
taresa daigenitori,«labambi-
na migliorò inaspettatamen-
te». Il mattino dell’8 dicem-
bre«ilprofessorEnricoCavar-
zerevenivaconsuorTranquil-
la, convinto di dover registra-
re un decesso, mentre doveva
constuporedichiarare labam-
bina fuori pericolo». Trascor-
si altri «tre o quattro giorni», i
medici dimettevano la picco-
la «perfettamente guarita».

L’imprenditore Silvano Pe-
drollo, 76 anni, fratello di Lo-
reta edunque ancheluiproni-
pote del sacerdote per il quale
è incorso la causa dibeatifica-
zione, è venuto inpossesso so-
lo in questi giorni del carteg-
gio di quello che considera a
tutti gli effetti un miracolo:
«Era custodito a Verona,
nell’archivio dei Poveri Servi
della Divina Provvidenza, a
SanZenoinMonte».Unasor-
presa che ha commosso, oltre
a Loreta, le altre due sorelle
dell’industriale,Ornellae Ma-
riolina, il fratello Gianluigi e i
figli Giulio e Alessandra.

Il fratello minore di Loreta è
riuscitonel suo piccolo acom-
piere un prodigio strettamen-
te connesso alla provvidenza.
Inquasimezzosecolodiattivi-
tà il gruppo Pedrollo ha tirato
fuori l’acqua potabile dalle vi-
scere della terra in luoghi del
pianeta dove non l’avevano
mai vista prima. Ogni anno
produce 2,5 milioni di pompe
idrauliche,che all’ingrossoco-
stano da 34 a 6.000 euro, la
più grossa delle quali arriva a
estrarre 6.000 litri al minuto.
Leesporta in 160 dei208Pae-
si del mondo, compresi Ingu-
scezia, Abkhazia, Ossezia e
Transnistria, nazioni che po-
chi saprebbero individuare a

colpo sicuro sulla carta geo-
grafica.

Del gruppo che porta il suo
nome, Pedrollo, originario di
Arcole, è presidente: si dedica
allo sviluppo delle novità e al-
la loro produzione. I figli Giu-
lioe Alessandrasonoammini-
stratori delegati: il primo, in-
gegnere, segue la crescita del
gruppo, l’area commerciale e
il marketing; la seconda, lau-
reata in economia e commer-
cio,è responsabiledel control-
lo di gestione, delle risorse
umane e di numerose iniziati-
ve sociali.

L’azienda Pedrollo fu fonda-
ta nel 1974 a San Bonifacio.
Oggi ha un fatturato consoli-
dato di 320 milioni di euro e
comprende anche la City
Pumps, la Panelli di Alessan-
dria (produce pompe som-
merse dal 1906), la Linz Elec-
tric (generatori di corrente),
la Gread di Rovereto (schede
elettroniche e progettazione
di hardware e software). Nel
2020 si è aggiunta la statuni-
tense Superior Pump di Min-
neapolis, nel Minnesota.

Nominatocavaliere del lavo-
rodalcapo delloStato, in qua-
simezzosecolo di attività l’im-
prenditoreha ricevuto sei lau-
ree honoris causa in ingegne-
ria (due in Albania, le altre in
Russia, Georgia, Ucraina e
Macedonia). Ma la più presti-
giosa, in ingegneria dell’inno-
vazione del prodotto, gliel’ha
conferita nel 2015 l’Universi-
tà di Padova con una delibera
cheharariprecedenti.Pedrol-
lo non è leader solo nel busi-
ness. Primeggia anche in soli-
darietà. Ogni giorno riceve ri-
chiestedamissionari,organiz-
zazioni umanitarie e comuni-
tà che gli chiedono l’invio gra-
tuito di pompe idrauliche.

Non ne ha mai lasciato inevasa
neppure una, mi risulta.
È una grande grazia, la consi-
deroun’opportunità.Trattan-
dosi di lande sperdute, spesso
c’è il problema della mancan-
za di energia elettrica, per cui
insieme alle pompe doniamo
anche i generatori di corrente
che funzionano a gasolio o a
metano.Esiccomeinquei luo-
ghi non c’è neanche il carbu-
rante,abbiamo sviluppato ge-
neratori eolici e fotovoltaici.
Nonsto lìaconsiderare lareli-
gione o la politica. Sono mu-
sulmani? Se hanno sete, ri-
spondo sempre e comunque.

Ma quante pompe arriva a rega-

lare nell’arco di un anno?
Bisogna dimenticarseli, que-
sti numeri.

AChittagong, capitaleeconomi-
cadelBangladesh, lehanno inti-
tolato la Pedrollo Plaza.
Fuoridalclubdov’era statoor-
ganizzato il ricevimento in
mio onore, un anziano affa-
mato chiedeva l’elemosina
grattando con leunghie i fine-
strini dell’auto che mi portava
lì. Arrivato a tavola, non sono
riuscito a mangiare.

Anchesuo fratelloGianluigi, pa-
trondellaScaligeraBasket,pro-
duce pompe idrauliche.
Sì, ha un’azienda a Veronella.
Tra noi non vi sono problemi
diconcorrenza, andiamod’ac-
cordo, anche perché il merca-
tomondiale delleelettropom-
pe è così ampio che c’è spazio
per tutti. Anzi, in due non riu-
sciamoacoprirecheunamini-
ma parte della richiesta.

Quanti dipendenti aveva quan-
do cominciò?
Cinque, me compreso. Oggi
siamo 520 solo in Pedrollo,
1.200 considerando l’intero
gruppo. Allora assemblava-
mo i pezzi fatti da altre azien-
de e terzisti, perché non avevo
i soldi per comprarmi le mac-
chine necessarie a produrli.

Poteva chiederli in prestito.
Ciprovai.Nel1974 mi presen-
tai al direttore della filiale
sambonifacese della Banca
CattolicadelVeneto.«Chega-
ranziepuòoffrirmi?»,michie-
se. Solo i miei 29 anni e la vo-
glia di fare, gli risposi. «Non
bastano», replicò. Qualche
giorno dopo lessi sul giornale
che negli Emirati arabi uniti
l’acqua costava più della ben-
zina.Salii suunaereo.Mi cari-
cai sulle spalle il prototipo di
una delle mie elettropompe e
percorsi a piedi tutta Dubai,
con 48 gradi all’ombra, nego-
zio per negozio, in quella che
era la strada dei fornitori spe-
cializzati. Mi chiedevano:
«Marelli?». Era l’unico mar-
chio italiano che conosceva-
no. No, Pedrollo, rispondevo
io. Quell’assonanza dei due
nomi fu la mia fortuna. Tor-
nai a casa con molte lettere di
credito. E l’anno dopo visitai
tutti i Paesi del Golfo Persico,
dall’Arabia Saudita all’Iran.

Imercatiesterisonosempresta-
ti il suo punto di forza.
Ad aprirmeli fu Roberto Reg-

giani, andato in pensione da
poco. Rappresentava in Italia
varie industrie russe. Vende-
vadi tutto:dalle pompeidrau-
liche ai carri armati. Mi guidò
nel primo viaggio in Unione
Sovietica. Parlava così bene il
russo che aveva fatto persino
da interprete a Eduard She-
vardnadze, ministro degli
Esteri nell’era Gorbaciov, e
poi primo presidente della
Georgia. Mentre trattava in
inglese con un potenziale
cliente sovietico, passò alla
sualingua. Iononcapivonien-
te ma l’interlocutore, entusia-
sta, c’invitò nella sua dacia a
20 chilometri da Mosca, dove
concludemmol’affare fra can-
ti, caviale e vodka.

E oggi che Reggiani è a riposo,
lei come fa?
Abbiamo una dozzina di ca-
piarea nei vari continenti. So-
no funzionari che ho recluta-
toinAlbania,Moldavia,Geor-
gia, Libia, Algeria, India, Ar-
gentina, Messico. Il primo fu
Moustapha Tounkara, un se-
negalese. Lo assunsi dopo
averlo visto al Maurizio Co-
stanzo show. Laureato in eco-
nomia e commercio all’Uni-
versità di Verona, era costret-
to a fare il vu cumprà. Oggi è
responsabile per tutta l’Afri-
ca. Quando non è in viaggio,
abita a Cologna Veneta.

In quali Paesi vende di più?
Ovunque. Le esportazioni so-
noequamentespartite.Undo-
cente universitario di marke-
ting mi criticò: «Lei è matto!
Staservendounmercatotrop-
po ampio, deve concentrarsi
su poche nazioni». Invece è
stata la nostra salvezza, per-
ché, a causa di guerre e rove-
sci politici, sono spariti interi
mercati, un tempo floridissi-
mi, come Libia, Libano, Siria,
Iran,Iraq, Yemen. Alcuneno-
stre concorrenti, spesso mar-
che storiche e affermate, sono
saltate o sono finite in mani
straniere proprio perché ave-
vano puntato tutto solo su po-
chi Paesi.

I contraffattori cinesi la fanno
sempre disperare?
Un po’ meno che in passato.
Si sono dati una calmata. Non
perché siano diventati virtuo-
si.Covidaparte, èchegliman-
ca l’energia elettrica. Viene
staccata due o tre giorni a set-
timana per ridurre l’inquina-
mentoprovocatodallecentra-
li a carbone che la producono.

Ci sono aziende che lavorano
solo di notte. Ormai ho smes-
so di contare le imitazioni
«made in China»: Petrollo,
Pedrolloo, Pedrolo, Pedroso,
Pedrolla, Pierollo, Petrolla,
Peddrola, Pedrolle. Ogni in-
novazionece lacopiano nelgi-
ro di tre mesi e bisogna rico-
minciare daccapo.

Possibile che sul piano legale
non si possa fare nulla?
La Cina aderisce all’Organiz-
zazione mondiale del com-
mercio, che è finanziata an-
che con i miei soldi. Quindi la
Wto dovrebbe proteggerci. In
realtà, non fa nulla. L’ultimo
sequestro è avvenuto qualche
settimana fa nella dogana di
Ningbo: una partita di pom-
pe marchiata Pedrollo. Pro-
duttoreirreperibile. Aquest’o-
raleavrannogiàdissequestra-
te. I cinesi vendono le imita-
zioni dei nostri prodotti a un
prezzocheanoi non consenti-
rebbe neppure l’acquisto del-
la materia prima per farli. Il
sindacodiQuingdao,un’exco-
lonia tedesca che fa 8 milioni
di abitanti, mi ha proposto:
«Se porta la produzione qui
da noi, blocchiamo le contraf-
fazioni». Allora è un ricatto,
gli ho risposto. Ha ammesso
che oltre 100 milioni di suoi
connazionali sono dediti
all’industria del falso. Ho pro-
vato a far causa al governo di
Pechino.Aun certopunto l’av-
vocato di Shanghai che mi as-
sisteva in giudizio mi ha det-
to: «È sicuro di poter vincere
contro lo Stato cinese con giu-
dici cinesi pagati dallo Stato
cinese?». Ho lasciato perdere.

Quindi la Via della seta, che i ci-
nesicihanno propostodisvilup-

pare,secondoleièun’opportuni-
tà o una fregatura?
Unafregatura.Sarebbe un’op-
portunità se ci fossero le rego-
le. Ma loro non ne hanno,
cambiano nome alle ditte in
due minuti. Ci sarà un motivo
se le chiamiamo scatole cine-
si, o no? La globalizzazione va
ripensata. La Cina ha ormai il
controllo delle terre rare del
pianeta, soprattutto in Africa,
a cominciare dal coltan, senza
ilqualenonavremmoicellula-
ri. E detiene il monopolio dei
microchip, indispensabili per
l’elettronica d’ogni tipo, auto-
mobilicomprese.Adessocidi-
cono che, se tutto andrà bene,
torneranno a fornirceli dal
giugno 2023. Ma sarà vero?

Riesce a estrarre l’acqua in qua-
lunque luogo del pianeta?
Sì,persinonel deserto. Dipen-
de dalla profondità dello sca-
vo: basta scendere fino a
200-250 metri. In Angola ab-
biamo perforato uno strato di
granito ed è zampillata. Le
suore di Luanda prima dove-
vano pagare le autobotti per
poter dare un bicchiere d’ac-
quaal giorno,nondipiù, acia-
scun bambino. Il presidente
della Banca mondiale com-
mentò: «Abbiamo stanziato
miliardi di dollari per disseta-
re il pianeta, senza riuscirci. E
guardate che cosa hanno sa-
puto fare gli italiani con i soldi
di due pizze».

Ma chi stabilisce dove scavare?
A Quixadà, nel Nordest del
Brasile, lo ha deciso il vescovo
Adelio Tomasin, 91 anni, fi-
glio spiritualedi san Giovanni
Calabria. Dopo che i tecnici
avevano fatto invano parec-
chie perforazioni, si sono ras-
segnati a chiamare Tomasin.
Il quale, con una sensibilità
da rabdomante, o piuttosto
con una grande fede, ha indi-
catoun punto nel terreno, tro-
vando una vena eccellente.

Chi le ha trasmesso questa sen-
sibilità verso i più diseredati?
L’ho imparata in famiglia. Il
farospiritualedimiopadreZi-
merio, tecnico elettromecca-
nicoformatosi nelGenio mili-
tare, era suo zio don Luigi Pe-
drollo,successoredi donCala-
bria. A domeniche alterne
portava noi figli a trovarlo a
Verona. Quando invece don
Luigi tornava in visita alla fa-
miglia, a San Gregorio di Ve-
ronella, si fermava sempre a
casa nostra a San Bonifacio.

Papà aveva anche un fratello
prete, don Plinio. Ma solo per
don Luigi mia madre metteva
la tovaglia quando gli serviva
il caffè, in segno di rispetto.
Lui celebrava la messa per noi
nel tinello e ci dava la benedi-
zione. Solo oggi riesco a spie-
garmi la frase che il mio pro-
ziopronunciò quando, dagio-
vanericco solo di speranze, gli
confidai che avevo in mente
di produrre le elettropompe:
«Vedrai quanto bene farai
con quegli attrezzi lì».

Che rapporto ha con l’acqua?
È la nostra vita.

Simone Moro, lo scalatore che
ha conquistato varie volte l’Eve-
rest e gli altri 8.000 dell’Himala-
ya, mi ha detto: «Anche se vado
a cena al Savoy, alla fine mi por-
to via la minerale che avanza».
Ha ragione. In azienda mi so-
noaccorto chelavavano ipavi-
menti con l’acqua potabile.
Misembravaunosprecointol-
lerabile.Ho fatto costruire va-
sche per la raccolta di quella
piovana e ora non dipendia-
mo più dall’acquedotto.

Beve solo acqua?
Una bottiglia di vino a me e
mia moglie dura una decina
di giorni. Il nostro preferito è
ilKindzmarauli, cheresta del-
lo stesso colore rosso anche se
lo diluisci con l’acqua. Me lo
mandano i monaci ortodossi
dalla Georgia.

Il pianeta è in pericolo?
Sì. Lo so da me, non serve che
me lo spieghi la butelèta.

Parla di Greta Thunberg?
Eh. Lo so perché molti figli di
miei collaboratori soffrono di
ipertiroidismo, quando non
hanno tumori ai testicoli o
problemid’infertilitàprovoca-
ti dai Pfas, i composti chimici
con cui dalla Valle del Chiam-
po è stata avvelenata la falda
in tutto l’Est veronese. Il Frat-
ta Gorzone oggi è uno dei fiu-
mi più inquinati d’Europa. In
Germania e nel Regno Unito
sono costretti a bersi l’acqua
degli scarichi filtrata tre volte.
InItaliauntempobastavasca-
vare nel sottosuolo per 7 me-
tri. Adesso la seconda falda, a
40 metri, spesso è inquinata e
bisogna scendere a 80-100
metri per trovare qualcosa di
bevibile. Dobbiamo avere cu-
ra dell’acqua, proteggerla,
non sprecarla. Se finisce, sia-
mo finiti anche noi. •.
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