
BRESCIA.Giancarlo Turati,vice-
presidente nazionale dei Pic-
coli di Confindustria, è ricor-
so ad un paradosso, quello del
tacchino: «Avete presente il
tacchino? Bene. Per 364 gior-
ni l’anno mattino e sera se ne
va tranquillo a beccar mangi-
me e bere. Poi, un brutto gior-
no, tocca a lui: ko». Fine della
storia.

Il paradosso è un alert per
tutti, per le aziende in primis:
«La statistica non è tutto, non
possiamo sem-
pre contare sul
fatto che ... qui
non è mai suc-
cesso... o che le
cose grame toc-
chino sempre
aglialtri.E’possi-
bile - probabile -
che prima o poi
tocchi anche a noi. E quindi
meglio essere pronti».

Top-relatori.La storiella di Tu-
rati è un po’ la morale che si è
potuto portar via alla fine di
un incontro ospitato in Aib
neigiorni scorsi. Incontro pro-
mosso da Confindustria na-
zionaleedallaProtezioneCivi-
le che sul tema «Imprese e ter-
ritori resilienti» stanno pro-
muovendo una sorta di tour
nazionale. Schierati, fra gli al-
tri, i numeri uno di Protezione

Civile con il capo del Diparti-
mento della Protezione Civile
della Presidenza del Consi-
glio dei ministri, Angelo Bor-
relli, e Carlo Robiglio, presi-
dente della Piccola Industria
di Confindustria. Con loro un
corposonumero di relatori sa-
lutati da Elisa Torchiani, che
delle Pmi di Confindustria
Brescia è presidente.

Ma cos’è la resilienza? Avver-
tenza ai lettori: è un termine
che da qualche anno occhieg-
gia qua e là. Sarà bene man-
darlo a memoria: ha tutta
l’aria di star qui da noi per un
bel po’ di anni. Resilienza: se
cercate su Google montagne
di definizioni. Fra le più sinte-
tiche ed efficaci: il riuscire a

camminare anche
dopo essersi azzop-
pati. Tradotto: co-
mesopravvivere pri-
ma e tornare a vive-
re poi dopo un pata-
tracchepotrebbees-
sere - e lo ha ricorda-
to sempre Giancarlo
Turati - una di quel-

le supercelle di calore che
quest’estate hanno messo a
mollo mezza Bassa, spianan-
do granturco e scoperchian-
docasee-appunto- capanno-
ni.

Si salva chi è pronto. A queste
supercelleparecisi debbaabi-
tuare. Bisognerà far rivedere i
tetti, gli infissi, le coperture.
Ma bisognerà poi immagina-
re altro, ad esempio la possibi-
lità di avere una sorta di "du-
plicato" deiserver. Se i softwa-

re van fuori uso la fabbrica si
ferma:fermi i magazzini, mol-
te produzioni, ferma l’ammi-
nistrazione con le relative fat-
ture da incassare. Quest’ esta-
te è toccato a tante aziende
sin qui risparmiate. Lastatisti-
ca, appunto, non è tutto.

Ci può dare una mano la
scienza. Scira Menoni,docen-
te al Politecnico di Milano,
anima l’Osservatorio Imprese
Resilienti (buone pratiche da
copiare per attrezzarsi) ed ha
redatto uno studio sugli ulti-
mi danni subiti dalle aziende
terremotate di Orvieto e Città
della Pieve (Umbria), osser-
vandoipossibilidannievitabi-
li da terremoto (non tutti, ov-
viamente).

Unpo’di soldidallaUE.C’è an-
che un sostegno Ue. Massimo
Gaudina, rappresentante Ue
a Milano, ha ricordato come
rispetto ai 300 e rotti milioni
sinquidisponibiliper sostene-
re interventi di resilienza,
adesso questa cifra andrà a
1,3 miliardi e la metà, supper-
giù, dovrebbe arrivare in Ita-
lia stante il fatto che siamo il
paese Ue più a rischio terre-
moti. Valter Muchetti, asses-
soreinLoggia,ha ricordatoco-
me in caso di allerta siano di-
sponibili 150 segnalatori vo-
lontari (e tenuti in "allena-
mento", ovviamente) per se-
gnalare appunto l’entità di
danni e necessità di interventi
in casi di ko.

Va da sè che molto altro s’è
detto. Oltre al paradosso del
tacchino,la moralemoltoope-
rativa da trarre è: la resilienza
è una vicenda da attivare nel-
la Comunità, ha molteplici
sfaccettature e una moltitudi-
ne di possibili interventi. Pro-
posta operativa e sperimenta-
le: perchè non verificare su un
gruppo di aziende (metti
l’area a sud dell’Eib) la qualità
della resilienza?

Un compito a casa per le in-
dustrie e la Loggia. //

Come prepararsi
ad eventi
che rischiano di
essere la norma
Vale per i tetti
ma vale anche
per i software

Unasupercella.Grandi nubi, vento a 150 km, acqua a secchi. Per le aziende una nuova incognita
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MILANO. Quattro giovani un-
der 30 hanno lasciato i fondi
diinvestimentodovelavorava-
no per fondare a Milano Deli-
veristo, start up innovativa
cheseleziona prodottiagroali-
mentari di piccoli produttori
in diverse regioni italiane e at-
traverso una piattaforma digi-
tale li propone alla ristorazio-
ne di livello. Ivan Aimo, Luca
Calia, Gabriele Angeleri e Lo-

renzoTassoneiprimi duetori-
nesi e i secondi milanesi han-
no capito che i servizi digitali
del food erano rivolti solo ai
consumatori così hanno pen-
sato ad un'offerta per chef eri-
storatori. «Abbiamo studiato -
racconta Aimo - analoghe ini-
ziative negli Stati Uniti dove è
attiva Grub Market e in Cina
dove opera Mei Cai. In Italia
nonesistevanulla delgenere e
abbiamo aperto Deliveristo.
Produttorichelavoranoperso-
nalmente, piccole aziende fa-
miliari, contadini, oggi sono

200 quelli selezionati attraver-
so la collaborazione di laurea-
ti all'Università di Scienze Ga-
stronomiche di Pollenzo. Si va
dalla carne di Fassona pie-
montesedi LaGrandaallafrut-
ta e verdura di Cascina Fra-
schina, ai formaggi Giolito di
Bra (Cn) e del lombardo Guf-
fanti, fino alla selvaggina con
cinghiali, cervi e daini di Sant'
Uberto. Già numerosi gli chef
che hanno apprezzato questa
nuovamodalità, tra loroEuge-
nio Boer e Claudio Sadler che
afferma: «Quando nascono
nuove modalità per avere la
massima qualità delle materie
prime, è sempre una buona
notizia». Potrebbe essere un
buon"gancio" anche peri pic-
coli produttori bresciani. //

BRESCIA. Signori siamo seri,
ora si gioca! I mattoncini della
Lego entrano in azienda e lo
fanno con il metodo uscito
proprio da Billund in Dani-
marca, dove i super famosi
blocchettidi plastica sono na-
ti.

Si chiama Lego Serious Play
ed è la metodologia inventata
alla fine degli anni Novanta
da un team guidato da Robert
Rasmussen,ex capo delladivi-
sione Educational di Lego.
«Dareformaal propriopensie-
ro facilita la comunicazione e
aiuta a risolvere problemi
complessi sia a livello indivi-
duale che in organizzazione e
team», così lo spiega Alfredo
Rabaiotti, formatore certifica-
to del sistema e a capo della
Becom di Brescia. «Rasmus-
sen - dice ancora Rabaiotti -
aveva creato un'enciclopedia
perché i bambini potessero,
con il Lego, dare forma alle
proprie idee. Con le dovute
modifiche ha duplicato il pro-
getto per aiutare i grandi a co-
struire una visione delle pro-

prie aziende, passando per la
metafora realizzata con i bri-
ck, appunto».

Insomma, dalle parole,
spesso nemmeno espresse, ai
fatti con il coinvolgimento di
tutti i partecipanti. «Troppo
spesso nelle riunioni succede
che l'80% di quel che viene
detto sia appannaggio del
20% di chi partecipa - spiega
ancora l'amministratore uni-
co di Becom -. Ecco, con que-
sto metodo non può accadere
perché ilcoinvolgimento è to-
tale, si lavora in modo sincro-
nico ed empatico, cadono le
maschere. Insomma, si valo-

rizza il capitale umano».
Arrivato in Italia negli anni

scorsi, in questi giorni a Bre-
sciaè nato il primo hub di faci-
litatori, si chiama Brick Le-
gacy, ed è stato presentato al
Csmt(Centro servizi multiset-
toriale e tecnologico). «Direi
che non poteva esserci culla
migliore - spiega Riccardo Tri-
chilo, presidente e Ceo della
società al 48% di capitale pub-
blico -. La contaminazione fra
diverse competenze e campi
sta nel nostro Dna: siamo un
incubatore di idee, valorizzia-
mo e promuoviamo ricerca,
trasferimento tecnologico,
formazione. Le aziende han-
no bisogno di condividere di
più, di aumentare la consape-
volezza,dieliminareledivisio-
ni che ancora esistono al loro
internofra diversisettori. Que-
sta è una delle chiavi del suc-
cesso. Certo, poi, occorrono
creatività e idee che escano
dagli schemi, ma senza un te-
am affiatato non si va da nes-
suna parte». //
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