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■ «Non sono licenziamenti, si
tratta per la quasi totalità di pre-
pensionamenti. Per favorire il ri-
cambio generazionale. Qui si
parla, si parla, si parla, ma nella
realtàdei fatti nonvamai inpen-
sione nessuno in Italia. Beh, noi
vogliamo dare coraggio ai nostri
ragazzi, farli crescere. Nei pros-
simi tre anni, assumeremo
19mila giovani». Federico Ghiz-
zoni, amministratoredelegatodi
Unicredit, ieri nel salone Arisi
degli Amici dell’Arte, al conve-
gnovolutodalClubRotaract Pia-
cenza e dal presidente Giulio
Laurenzano, ha commentato co-
sì l’annunciato taglio di 6.900
posti di lavoro in Unicredit,
5.800nella banca commerciale e
1.100 nel corporate.
Intervistato da Mauro Balordi

dell’Università Cattolica, Ghiz-
zoni, nel corsodell’incontropar-
tecipato, ha ribadito la necessità
dell’attenzione alla persona, in
unmomento in cui la tecnologia
sta modificando il dna della
strutturabancaria: «Nonbisogna
avere paura del futuro e delle
tecnologie, servono per miglio-
rare il servizio al cliente – ha
spiegato -. Certo, vannogestite e
usate con intelligenza. Molti
clienti oggi sono nati già nel di-
gitale, si sentono quasi a disagio
a entrare in una banca tradizio-
nale. Il cliente medio entra in
banca 9 volte in un anno; quelli
che utilizzano l’homebanking
accedono500-600 volte all’anno.
Il canale tradizionale è evidente-
mente messo in discussione dai
canali alternativi».
L’interventodiGhizzoni è sta-

to richiesto dai giovani rotariani
come momento di formazione

per le future classi dirigenti.
Un’iniziativa che ha registrato
numerose presenze e che ha vo-
luto unire sia l’esigenza di for-
mazione dei giovani rotariani,
sia l’attenzione alla solidarietà
cheda sempre contraddistingue
il loro operato: il ricavato della
cena a palazzo Farnese che ha
chiuso la serata è stato infatti de-
voluto alla Casa del Fanciullo.
Tante le domande, alle quali l’ad
ha risposto liberamente, dando
consigli e suggerimenti. Apartire
dal ruolo dell’amministratore

delegato: «Deve anche sapersi
prendere in giro –hadetto -. E a-
scoltare. Quello è fondamenta-
le». Il primo obiettivo di un ad?
«Scegliere la squadra, dove i gio-
catori siano messi al posto giu-
sto, consapevoli di essere parte
di unamissione comune» è stato
precisato.Ma seuno sbaglia? «Se
fa qualche errore non importa,
purchè si prenda le proprie re-
sponsabilità nell’interesse del
gruppo –ha incalzatoGhizzoni -
. Ci vuolemeritocrazia, di questo
sono assolutamente sicuro».

Di certo, per Ghizzoni gli ulti-
mi anni hanno segnato la fine
del “oneman show”, l’uomo so-
lo al comando dello “spettaco-
lo”: «Le cose sono cambiate ra-
dicalmente, oggi una figura si-
mile sarebbe il disastro per le a-
ziende – ha precisato -. Fonda-
mentale risulta invece la squa-
dra. Intorno a me non ci sono
personaggi di secondo pia-
no».Ma qual è il segreto del suc-
cesso? «Dimenticarsi di avere
successo».

Elisa Malacalza
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Un ricettario d’autore per chi soffre di disfagia
Chefstellati insiemealGruppodell’Ausl.Antenucci: «Undisturbochecolpisce il15%dellapopolazione»

Lapresentazione
del libro alla
libreria Berti
(foto Faravelli)

■ Guazzetto di pomodoro
piacentino o panzerotti in cre-
madi zucca, le più semplici tar-
tare di tonno o di ricotta e le
dolci creme al cioccolato o allo
zabaione. In ogni caso, una gu-
stosa variante al solito semoli-
no o al “pappone” per chi sof-
fre di disfagia. È appunto dedi-
cato a chi è affettodaquestodi-
sturbo il libro “Soffice cucina –
ricette d’autore per…diversa-
mente buongustai”. Volume
che contienenumerose ricette,
sia d’autore sia piùpopolari, ri-
volte alle purtroppo numerose
persone chehannoproblemidi
deglutizione, avendo la carat-
teristica di essere realizzate con
alimenti a consistenza modifi-
cata, ma senza alcuna perdita
del gusto, del colore e del pro-
fumo, permettendo così a chi

ha questo problema di ricon-
quistare il piacere dimangiare.
La pubblicazione nasce grazie
alla collaborazione delGruppo
Disfagia dell’Azienda USL di
Piacenza (composto da 30pro-
fessionisti tra medici, logope-

disti, infermieri e fisioterapisti),
coordinato dalla direzione
scientifica dei medici Roberto
Antenucci eDomenicoCuda, e
gli chef stellati di Piacenza (Ste-
fano ed Ettore Ferri, Filippo
Chiappini Dattilo, IsaMazzoc-

chi, Carla Aradelli, Stefano Re-
petti e il pasticcereAldo Scaglia
di Falicetto), con testi curati da
StefanoQuagliaroli. Presentato
ufficialmente lo scorso settem-
bre alla Galleria “Biffi Arte”, il
volume è stato messo in com-
mercio.Da ieri lo si può trovare
alla libreria Berti di via Legna-
no 1 (GL editore, 20 euro): nel
pomeriggio il dottorAntenucci,
Quagliaroli, la logopedista Mi-
chela Benvenuti e Scaglia lo
hannopresentato alla clientela.
Per l’occasione Scaglia ha an-
chepreparato alcuni dolci trat-
ti dalle ricette presenti nel li-
bro: crema al cioccolato, ai
marroni e whisky, allo zabaio-
ne e alla vaniglia con salsa di
lamponi. «Questo disturbo è
poco conosciutomamolto co-
mune – ha spiegato Antenucci

– in media ne soffre circa il 15-
20%della popolazione, per cui
nella nostra provincia si può
dire che ne sono affette circa
50mila persone. L’intero rica-
vato delle vendite andrà a favo-
re delle attività del nostro grup-
po, attualmente abbiamo dato
il via a un progetto specifico in
ospedale con una logopedista
che aiuta le persone conquesto
tipo di problema. Cercheremo
anche di diffonderlo al di fuori
della nostra provincia e di pub-
blicizzarlo in tv in programmi
sulla salute comeElisir». Il libro
si puòacquistare anche contat-
tando i dottori Roberto Ante-
nucci (0523846219), Rossella
Raggi (0523846240), Cecilia
Cardinali (0523833852) e Bar-
bara Olizzi (0523833861).

Gabriele Faravelli

«Prepensionamentiper favorire igiovani»
InvitatodalRotaractGhizzoni illustra la lineadiUnicredit. «Servemeritocrazia»
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