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«E dopo aver lanciato il Pollo Arena
ho inventato gli uomini di cartone»

N on basterebbe la
Guida Monaci per
ricostruire l’elenco
delle grandi azien-

de – oltre 450, appartenenti
a 45 diverse classi merceolo-
giche – che si sono avvalse
dell’irrefrenabile estro di
Franco Zafutta, 79 anni il 28

ottobre, uno dei più prolifici
creatori di materiali, idee,
gadget, eventi, servizi che il
marketing e la pubblicità ab-
biano mai espresso in Italia.
Forse il piùfecondo in assolu-
to, almeno a giudicare dai
prodotti che ha introdotto
nel nostro Paese (Letraset,
Laminil, Irisfolien, Artcor),
fino ad arrivare al Tnt, il tes-
suto non tessuto, e al polion-
da, scoperto in Giappone e

da là importato in esclusiva
per l’Europa. Sono in polion-
da le sagome a grandezza na-
turale dei divi nelle edicole,
le réclame in supermercati e
stazioni di servizio, i banchi
promozionali dei gestori di
telefonia nei centri commer-
ciali, i totem informativi, le
cartelle portadocumenti, gli
imballaggi per l’ortofrutta e
molto altro ancora. (...)
segue a PAG.21

MEMORIA STORICA
Morto Trivellin,
ex deportato
testimone
dell’orrore
dei lager nazisti
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Stefano Lorenzetto

ILDISASTRONELLEMARCHE I trentavolontaridell’Ana-Protezionecivilesonogià inazioneaPianellodiOstra:«Quic’èchihapersotuttoeppureriescearingraziare»

Fiume di fango, gli aiuti da Verona
Glialpininellezonecolpite: «Operiamostradaperstrada».Un56enne invacanza:«Incubotramelmaedetriti,autosommersa»

•• Rebus mutui dopo la
scelta della Bce di alzare i tas-
si. Nel Veronese il 44% dei
maggiorenni ha una linea di
credito, soprattutto per la ca-
sa. Fino a giugno la quasi to-
talità dei mutuatari optava
per il tasso fisso ma le muta-
te prospettive economiche
cambiano loscenario. Si pun-
ta al tasso variabile con il
«tetto». Valeria Zanetti pag.13

CAMBIA IL METEO

Pioggiaevento
sull’Italia
Primaneve
anchesulBaldo

L’EVENTO Spettacoli tradizionali e spazi per i bambini. L’ultimo giorno

Tocatì, una città che gioca

pag. 41

L’INTERVENTO

LaSanità
grandeassente
neiprogrammi
elettorali

pag.9Inprimalinea IvolontaridellaProtezioneCivileealpinidiVeronaal lavoroaPianellodiOstraElisa Pasetto e Paolo Mozzo pag.4 e 6

EFFETTOBCEMetàdeiveronesihaundebito

Tassi, rebus mutui
Per la casa si punta
al variabile col «tetto»

pag.4

IL RACCONTO

LucadalleGolosine
«Vadoin soccorso
hoabitato lì
pertrent’anni»

U na volta potevamo
giustificarci e, in
qualche maniera,
auto-assolverci,

invocando la fatalità, il
destino, di fronte ad eventi
naturali indipendenti dalla
volontà dell’uomo e, quindi,
impossibili da contrastare o
prevedere. Ma ora, le
immagini catastrofiche
della drammatica e lunga
notte delle Marche, sono
l’ennesimo atto di accusa
contro gli anni di assoluta (o
quasi) indifferenza rispetto
ai grandi e inediti problemi
posti dal cambiamento
climatico. Come a dire: la
fatalità e il destino c’entrano
poco o nulla. Anche al netto
dell’eccezionalità dell’evento,
con una bomba d’acqua che
ha concentrato in poche ore
la quantità di pioggia che di
solito viene diluita in
svariati mesi.

Il problema è un altro: il
dramma delle Marche ha
messo a nudo una verità che
abbiamo sempre cercato di
nascondere, spesso voltando
lo sguardo da un’altra parte:
il Paese è sostanzialmente
impreparato ad affrontare le
nuove emergenze climatiche.
Anzi, da questo punto di
vista, scontiamo un deficit
ancora più evidente: non
sono non siamo stati
neanche capaci di portare
avanti un serio piano contro
il dissesto idrogeologico.
Eppure sarebbe stato
sufficiente spendere l’ingente
mole di risorse messa in
campo, negli ultimi anni (...)
segue a PAG.10

L’EDITORIALE

MILIARDI
DALL’UE
GLI ALIBI
SONO FINITI
Antonio Troise
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IlTocatì
aVerona

L’esibizionedi
unfrustatore

ungherese
dellaPuszta

inpiazzaErbe
Oggisichiude

ilFestival
traspettacoli

tradizionali
ateliercreativi

e laboratori
dedicati

aibambini

veronaracconta Franco Zafutta

Carlo Rugiu pag.45

L’ESPERTO
«Nellaprovincia
scaligerafatto
molto, importanti
i lavorisuibacini»

Monteforte l’alluvionedel2010

Paola Dalli Cani pag.8

EST VERONESE

«Choc nel 2010
oggi siamo
più al sicuro»

Corso Milano, 92/B - veronacivile.it 045 8101283800952382

Centro
Assistenza
alla Persona

BADANTI
A COSTI MOLTO ACCESSIBILI

BADANTE bs 30 h.
compreso
13ª - TFR - contributi
COSTO TOTALE MENSILE

BADANTE bs 40 h.
compreso
13ª - TFR - contributi
COSTO TOTALE MENSILE

BADANTE bs 54 h.
compreso
13ª - TFR - contributi
COSTO TOTALE MENSILE

Associazione No-Profit

876€

1285€

1305€

AUTOMACENTER
è una realtà vincente
perché incentrata sul Cliente

HAI UNA PORTA
AUTOMATICA?

Rivolgiti a noi
per la manutezione

ordinaria o riparazione

Porte
Automatiche

Verona

AUTOMACENTER ingressi automatici
SCALIGERA AUTOMAZIONI SRL - Via R. Spineta, n. 1243

37050 Vallese (VR) - Tel. 045 6984004
www.automacenter.it - email: info@automacenter.it

MERCURY

Noleggio a lungo, medio
e breve Termine

Veicoli da ordinare nuovi,
Km0 o usati

MERCURY

Noleggio a lungo, medio
e breve Termine

Veicoli da ordinare nuovi,
Km0 o usati

100° ARENA DI VERONA
OPERA FESTIVAL

giorni

16 giugno 2023
9 settembre 2023 arena.it
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Nasceva50anni fa l’agenziacheha imposto inEuropa icartonati.Ma
primailsuotitolareavevaportato ilPolloArenanellecasedegli italiani
E introdottonelnostroPaese i trasferibiliLetrasetemoltoaltroancora

•• (...) Dopo che Zafutta ha
finito di elencarmi il portafo-
glio dei clienti per cui ha lavo-
rato, ero in preda all’emicra-
nia. Auto: Volkswagen, Bmw,
Toyota, Audi, Ferrari, Ford,
General Motors, Nissan, Alfa
Romeo, in pratica tutte le ca-
se esclusa la Fiat. Grande di-
stribuzione:Rinascente,Esse-
lunga, Conad, Coop, Coin,
Sma, Standa. Compagnie pe-
trolifere: Esso, Ip, Agip, Amo-
co, Mobil Oil, Total, Fina, Elf.
Industria alimentare: Ferre-
ro,Pollo Arena,Aia,Bauli, Ba-
rilla, Plasmon, Perugina, In-
vernizzi, Chiquita, Algida,
Findus. E poi, in ordine spar-
so: Unilever, Johnson &
Johnson, Walt Disney, Sony,
Canon, Panasonic, Alitalia,
Ferrovie dello Stato, Tim,
Wind, Poste italiane, Monda-
dori, Benetton, Revlon, Pi-
gna, Rex, Whirlpool, Samso-
nite, Bnl, Vaillant, Poltrona
Frau, Missoni, Scottex, Avis,
Europcar.

Zafutta, originario di Trie-
ste, vive a Verona dal 1961.
Qui, 50 anni fa, creò la Pro-
motionalservice. Nei 500 me-
tri quadrati di uffici e show-
room al numero 5 di via dei
Mutilati, dietro il teatro Filar-
monico, all’inizio c’erano solo
lui e una segretaria. Quando
nel2008 chiuse i battenti, tra-
volta dalla grande depressio-
ne cominciata negli Stati Uni-
ti con la crisi dei subprime e il
fallimentodella Lehman Bro-
thers, dava lavoro a 55 dipen-
denti e a Caselle di Somma-
campagna occupava una se-
de di 12.500 metri quadrati.

Da 55 anni è felicemente
sposato con Marina Dollinar,
anche lei triestina, che ha
sempre lavorato al suo fianco
e gli ha dato due figli: Dario,
53, tuttora impegnato con i lo-
ro ex dipendenti nella grande
distribuzione, e Roberta, 49,
che da 25vive a Cortinad’Am-
pezzo, dov’è responsabile
marketing di Cortina for us,
associazione senza scopo di
lucro lanciata da 140 com-
mercianti, imprenditori, arti-
giani e liberi professionisti,
sposata con Gianluca Loren-
zi, l’ex giocatore di curling
elettosindaconel giugnoscor-
so, che porterà nel Comune
dolomitico le Olimpiadi in-
vernali del 2026.

QuandoZafuttasi unì in ma-
trimonio con Marina, nella
cattedrale di San Giusto a
Trieste, aveva come testimo-
ni di nozze Arrigo Armellini e
AntonioGrigolini, gli impren-

ditori del Pollo Arena. Era il
14 febbraio 1966, san Valenti-
no, la festa degli innamorati.
«Dopo il rinfresco, salutati gli
invitati, salimmo sulla mia
Fiat 850 spider, verde ingle-
se, e raggiungemmo la nostra
casa di Verona. Ma, sulla via
del ritorno,Armellini e Grigo-
lini ci pregarono di fermarci
nell’Oasi di San Giacomo, a
Vago di Lavagno, per saluta-
re fratel Vittorino Faccia, uno
dei primi seguaci di don Gio-
vanni Calabria. Per me e mia
moglie, provenienti da una
città molto laicizzata e un po’
miscredente, qual è Trieste,
fu un mezzo choc. Solo con il
tempo capii che fratel Vittori-
no era il loro assistente spiri-
tuale e anche imprenditoria-
le, capace di elargire consigli
di profondità profetica. Al
momento del congedo, si ri-
fiutò di stringere la mano a
mia moglie: “Mi scusi, ma evi-
to i contatti con le donne”. Lei
ci restò male, io pure. Però ci
augurò tanta felicità e tanti
bambini».

Ma che c’entravano Armellini e
Grigolini con lei?
Nel1963, quandoavevo appe-
na 19 anni, ero stato assunto
da loro al Pollo Arena. Ma pri-
ma lasci che le racconti il pro-
logo.

Sono qua apposta.
A 17 anni uscivo in jole a due
nel mare di Trieste con Ser-
gio Prizzon, un amico grafico,
responsabile marketing della
Stock. Un giorno mi mostrò
un foglietto trasparente, sul
quale erano impressi gruppi
di lettere dell’alfabeto: 10
«a», 10 «b» e così via. Veniva
dall’Inghilterra. Guardai la
marca: Letraset. Al centro,
una scritta in italiano: «Fan-
tastico!». Premevi sui caratte-
rie quelli si stampavano a sec-
co sulla carta. Per l’entusia-
smo, caddi in acqua.

Addirittura.
Credevo d’impazzire. Era un
metodo rivoluzionario per
comporre bozzetti pubblicita-
ri. Inquelperiodo giàdisegna-
vo per la Cartaria triestina del
mio futurosuocero, che distri-
buiva carta da imballo e sac-
chetti per i negozianti. Chiesi
a mio padre di anticiparmi
500.000 lire. Era una cifra
considerevole, più o meno il
valore di una Fiat 500. Partii
in treno per Londra.

Per quale motivo?
Per andare allaLetraset, chia-
ro!Non sapevo una sola paro-
la d’inglese. Strappai l’esclusi-
va per l’Italia. Comprai 1.000

di quei foglietti, pagandoli
550 lire l’uno. Li davo alle car-
tolerie e alle eliotecniche che
li rivendevano a 990 lire.

Avevaintrodottonel nostroPae-
se il business dei trasferibili.
Duròper 10 anni.Mi costò l’u-
niversità, perché smisi di da-
re esami a Economia e com-
mercio e anche a Ca’ Foscari,
dove mia madre e mia sorella
mi avevano iscritto ad Archi-
tettura, il sogno della mia vi-
ta. Ma come potevo abbando-
nare un’impresa che mi stava
arricchendo? Pensi solo che
Vagnino,nota catena di carto-
lerie a Torino, me ne ordinò
10.000 fogli al primo colpo. E
i Cantieri riuniti di Trieste ad-
dirittura 20.000.

Però alla fine mollò l’affare.
Per uno più grande. Un gior-
no sono sul treno per Milano.
Sentounsignorechesi lamen-
ta perché a Trieste non riesce
a procurarsi clienti. Era Lidio
Persini, ispettoredelPolloAre-

na. Gli dico: mio padre è ma-
cellaio,comeloeranomionon-
no e mio bisnonno, permette
che le spieghi il perché?

Lo spieghi anche a me.
Il pollo costava il doppio del
manzo. Trieste allora era zona
B. La gente andava a far spesa
in Istria, dove la carne si paga-
va un terzo rispetto all’Italia e
la benzina la metà. In città c’e-
rano già stati 25 suicidi di ne-
gozianti falliti. Mio padre ave-
va chiuso tre macellerie. Dissi
a Persini: posso provarci io?
Venni a Verona. La Agripol,
proprietaria del Pollo Arena,
aveva gli uffici in piazza Bra.
Qui conobbi Grigolini e Tom-
maso Rossi, uno dei soci. Nes-
sun accordo scritto, solo una
stretta di mano. Il primo ordi-
ne fu di 20 quintali.

Subito venduti, immagino.
CiòchePersininonavevacapi-
to,èchenontuttiavevanol’au-
to per andare in Jugoslavia. E
glianzianipreferivanolecarni
bianche,comeilpollo.Dalìco-
minciòlascalata:Udine,Gori-
zia, Venezia, Trento, Bolzano.
Dopo tre anni, mi telefonò
Rossi: «Perché non vieni a la-
vorare da noi?».

Detto fatto.
Mimiseroallosviluppovendi-
te.Aprii30filiali.Creai ilMini-
market Pollo Arena, un banco
frigo per i macellai. Armellini
e Grigolini avevano 5 figli cia-
scuno. Io divenni il sesto per
entrambi. Andavo a pranzo
dal secondo a Buttapietra e a
cena dal primo in città.

Sbaglioo fudon Calabriaa man-
darli nei Paesi Bassi a imparare
comegli olandesiavevano indu-
strializzato il ciclo uovo-pulci-
no-gallina?
Questononlo so.Di sicuroAr-
mellini era andato negli Stati
Unitia trattare conilmultimi-
liardario Nelson Rockefeller,
che con la Arbor Acres aveva
creato la mamma del Pollo
Arena, cioè la gallina ovaiola,
venduta in tutto il mondo.

Tempi pionieristici.
Interrotti dall’arrivo della car-
tolina precetto: a 29 anni,
non potendo più ottenere rin-
vii per motivi di studio, fui
chiamatoallearmi. Dovetti la-
sciare la moglie e un figlio di
18mesi. La mattina in cui par-
tii in treno per il Car di Cu-
neo, trovai Armellini adaspet-
tarmisotto la pensilinadi Por-
ta Nuova: «Pensavi che ti
avrei lasciato andar via senza
salutarti?». Dopo tre mesi,
mi mandarono in Aeronauti-
ca, a Villafranca. Arrivavo in

caserma alle 5.30, staccavo al-
le 15.30 e mi fiondavo al Pollo
Arena, a Sommacampagna.
Tornato dal servizio militare,
non trovai più l’ufficio marke-
ting con i miei 25 collaborato-
ri. Preferii dimettermi. «Bea-
to te che lo puoi fare», mi con-
gedòArmellini. Era comincia-
ta la crisi del Pollo Arena.

E dove andò?
All’Arte Vetrina di Firenze.
Lì, partendo dal manichino
snodabile in legno utilizzato
da pittori e disegnatori per si-
mulare le posizioni del corpo
umano, ebbi l’idea di crearne
due modelli in Abs, un poli-
mero, alti 1 metro e 80, Ada-
mo ed Eva, che riscossero un
successo strepitoso all’Euro-
shop di Düsseldorf. Migliaia
di pezzi venduti nel mondo.
Ma dopo pochi mesi ebbi no-
stalgia di Verona e vi tornai
con la famiglia.

E aprì Promotionalservice.
Esatto. A una fiera degli im-
ballaggi che si svolgeva a To-
kyo, notai un materiale stra-
no: il polionda. È un cartone
di polipropilene, atossico, im-
permeabile, indistruttibile.
Strappai l’esclusivaper l’Euro-
pa. Ne importai 1,5 milioni di
metri quadrati via mare. Il 15
gennaio 1973 spedii una lette-
ra ai miei clienti, stampata
sul polionda. Fu un’apoteosi.
Dopo un po’, con macchine e
licenzadei giapponesi, la Bur-
go cominciò a produrmelo
nelle sue cartiere.

Rivoluzionò la pubblicità.
Nacquero campagne rimaste
nella leggenda: i cartonati
«Metti un tigre nel motore»
per le pompe di benzina Esso,
i fumetti di Topolino, la pasta

Barilla, le calze Omsa, la Re-
nault 5 con il fiocco. Tutti vo-
levano il polionda.

Come arrivavano a lei?
Con il passaparola. La Coin si
portava dietro La Rinascen-
te, la Volkswagen attirava la
Bmw, e così via.

Non aveva concorrenti?
Domanda fantastica, me l’ha
fatta il mondo intero. No, per-
ché ero l’unica agenzia attrez-
zata per il servizio completo:
creativi, fotografi, studi di po-
sa, stampa, consegna in kit al
cliente. Un giorno ho fatto
due conti e mi sono spaventa-
to: avevofatturato 250 miliar-
di di lire.

Allora come mai la chiuse?
Ci uccise la crisi americana,
che intossicò anche l’Europa.
Il 70 per cento del giro d’affa-
ri lo facevo con le case auto-
mobilistiche, che presentava-
no un modello a settimana.
Costruii persino il Palacorti-
na, una tensostruttura capa-
ce di ospitare 1.000 persone
sedute. In breve tempo il bud-
get di Volkswagen si ridusse
da 2,5 milioni a 250.000 eu-
ro. Così nel 2008 pagai tutti e
fuicostretto a liquidare laPro-
motionalservice.

E adesso?
Con la Blachère di Apt mi so-
no buttato sui led. Le lumina-
rie natalizie per ipermercati e
centri storici, da Verona a
Cortina, le ho installate io.
Ma è bricolage. Se penso a Sir
Biss, il serpentello che creai
per la Walt Disney all’uscita
del film Robin Hood, realizza-
to in ciniglia e mobilizzato da
un filo di nylon usato per le
calze da donna... Ne vendetti

3,5 milioni di pezzi.

La voglia di fare è rimasta.
Con Luis González Colorado,
un creativo di Málaga che la-
vorava per me a Verona e og-
gi abita a Madrid, ho aperto il
cassetto dei sogni non realiz-
zati, soprattutto per mancan-
za di tempo. Abbiamo svilup-
pato alcune idee meraviglio-
se: Look Lock, La Mongolfie-
raa Venezia, Presepino, Mini-
zainetti, Manta, Non Tatoo,
LaMela Calda. Ma il momen-
to è drammatico e tutto resta
miserabilmente fermo.

Però non molla.
Vado per gli 80. Soffro di ar-
trosi. Nel 2003 ero ridotto in
sedia a rotelle. Mi hanno ri-
messo in piedi Claudio Zorzi
e Antonio Campacci, ortope-
dici dell’ospedale Sacro Cuo-
re Don Calabria: al posto dei
ginocchi e delle anche ho
quattro protesi. Oggi circola-
no tanti soldi ma poche idee.
Lavoro giorno e notte per la-
sciare questo patrimonio di
esperienze ai giovani. Ho mo-
strato il mio archivio a Maria-
no Diotto, fondatore dei corsi
di laurea del dipartimento di
comunicazione dell’universi-
tà Iusve di Venezia e Verona e
del primo portale italiano de-
dicato al neuromarketing. Mi
ha detto: «È un tesoro che
non può andare perduto».

Ma la pubblicità dice il vero?
All’80-90 per cento sì.

La più convincente qual è?
Quella in tv, c’è poco da fare.
Solo che quando appare l’en-
nesimo spot di Poltrone & So-
fà il mio primo istinto sarebbe
di ammazzare gli artigiani del
divano. Mi rovinano la vita. •.

“ Armellini
e Grigolini

testimoni di nozze
Al ritorno vollero
che incontrassi
fratel Vittorino

FrancoZafutta,78anni.Allesuespalle, lesagomeinpoliondalanciateintuttaEuropadallasuaPromotionalservice

Stefano Lorenzetto
www.stefanolorenzetto.itveronaracconta

ZafuttaconElisabetta II inpolionda

Franco Zafutta

«La mia vita incredibile
sullacrestadelpolionda»

“ Lavoravo
per tutte

le case d’auto
e altre 450 grandi
aziende, ma
la crisi del 2008...

segue dalla prima pagina
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