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— CAMPOFILONE (Fermo) —

I
L PASTAIO filantropo diventa
professore universitario. Enzo Ros-
si, l’imprenditore di Campofilone

che ha aumentato di 200 euro lo stipen-
dio dei suoi dipendenti dopo aver spe-
rimentato di persona che è impossibi-
le arrivare alla fine del mese con mille
euro, è stato chiamato dall’università
Roma Tre e dall’ateneo pontificio Re-
gina Apolostorum. Collaborerà con il
professor Guido Traversa nei corsi per
manager e imprenditori, raccontando
la sua esperienza profes-
sionale e la sua conce-
zione del rapporto tra
dipendenti e proprietà.
«Aver ricevuto questo
invito – dice Rossi – è
stata veramente la mag-
giore soddisfazione di
questi ultimi tempi, an-
che perché inatteso e molto prestigio-
so. Probabilmente, anche gli ambienti
universitari sono rimasti colpiti dalla
semplicità e chiarezza della mia propo-
sta a vantaggio dei dipendenti. Ripeto,

però, che scelte del genere dovrebbero
essere normali nella vita delle persone,
specialmente di quelli che guidano
aziende o hanno responsabilità di
grande rilievo».
Con l’aumento salariale a favore dei 18
dipendenti della sua azienda ‘La Cam-
pofilone’, che produce ee esporta in
tutto il mondo i famosi maccheronci-
ni, l’imprenditore fermano è diventa-
to un simbolo delle possibilità concre-
te di coniugare etica e profitto, e di un
rapporto ancora umano e sincero tra le

parti sociali. «Per me -
aggiunge Rossi - i dipen-
denti non sono stati e
non saranno mai solo
un numero nel libro pa-
ga, nei grafici di svilup-
po e di economicità
aziendale. Li considero
parte fondamentale del

successo di un’impresa». Concetti sem-
plici e, per certi versi, stranamente sor-
prendenti per il mondo economico e
produttivo. Dovrebbero essere alla ba-
se del comportamento di ogni impren-
ditore e sicuramente ce ne sono molti

che fanno altrettanto in silenzio, eppu-
re la scelta di Rossi ha scatenato il cir-
co mediatico. L’imprenditore passa da
un programma televisivo all’altro e a
Campofilone sono arrivate anche trou-
pe di tv straniere. Non solo, si sono sco-
modati ad omaggiarlo anche i politici:
il ministro Cesare Damiano ha visita-
to l’azienda di Rossi due settimane fa e
appena l’altro ieri lo ha fatto Raffaele
Bucciarelli, presidente del Consiglio
regionale Marche.

Stefano Cesetti

Il pastaio in ateneo
con le sue ricette
sull’etica e il profitto

— REGGIO EMILIA —

T
REDICI persone sono
rimaste intossicate dal
fumo e hanno dovuto

ricorrere alle cure ospedaliere
per due incendi divampati nella
notte in abitazioni alla periferia
di Reggio Emilia e a Fabbrico.
Il rogo che ha creato più panico
è quello di Fabbrico, dove in
una palazzina a tre piani,
composta da nove
appartamenti, le fiamme sono
partite dall'abitazione di un
indiano di 36 anni,
probabilmente sprigionandosi
da una stufa. I vigili del fuoco,
intervenuti da Reggio Emilia,
Guastalla e Carpi, hanno
salvato alcune persone rimaste
intrappolate sui balconi
dell'ultimo piano, dove si erano
rifugiate non riuscendo a
scendere causa il fumo che
aveva invaso le scale. Sette di
loro sono state portate negli
ospedali di Guastalla e Carpi
perché intossicate dalle
esalazioni. Due appartamenti
sono stati dichiarati inagibili.
Piu' tardi, a Pratofontana di
Reggio Emilia, un principio di
incendio si è sviluppato in
un'abitazione adiacente un
vecchio fabbricato industriale.
Sei pakistani sono stati
accompagnati in ospedale a
scopo precauzionale.

PRESTIGIO
L’imprenditore
chiamato anche
dall’università

pontificia

FAMOSO
Enzo Rossi ha
aumentato lo
stipendio di 200
euro ai suoi
dipendenti

E N Z O R O S S I A R O M A T R E REGGIOEMILIA
Due incendi,

tredici intossicati
dal fumo


