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EDITORIALE

Sei stata la mente e il cuore della comunicazione Mapei. Grazie alle tue intuizioni, alla tua creatività, 
alla forza dirompente delle tue idee, il marchio della nostra azienda si è fatto conoscere ben oltre il 
campo degli addetti ai lavori del settore in cui operiamo da oltre 80 anni. La tua capacità inventiva 
in tutti i diversi ambiti del marketing e della comunicazione si univa a un appassionato impegno 
in azienda che ha accompagnato e sostenuto le fasi dello sviluppo e dell’internalizzazione di Mapei.
La tua passione per il lavoro animava infatti ogni tua idea, ogni tuo gesto, ogni tua azione e ti faceva 
sempre risplendere gli occhi. Un lavoro che portasse risultati.
Eri irrefrenabile; un “motore mobile” di progetti e iniziative che partivano dalla tua immaginazione 
sempre all’opera, anche nei momenti di apparente calma. A un tuo gesto, si avviava in un baleno la 
“macchina” del marketing (fatta di tante collaboratrici e collaboratori) e, guarda caso, anche le idee 
apparentemente più ardite, si rivelavano un successo. E così, in relativamente pochi anni, hai creato 
tanti team di lavoro e realizzato progetti negli ambiti più diversi: dalle fiere alle sponsorizzazioni, dal 
punto vendita a Realtà Mapei, dalle campagne pubblicitarie al packaging, dalla documentazione 
tecnica al calcio e alla cultura.
Eppure, tutta questa fucina di idee e attività era capace di fermarsi all’istante se qualcuno arrivava 
o chiedeva il tuo aiuto. Perché sapevi rivolgere agli altri un’attenzione sincera e sentita per i loro 
bisogni e la loro sensibilità. Per questo, sei stata “motore mobile” anche di affetto, stima e di uno 
stile di vita che hai incarnato in prima persona.
E anche l’impegno per chi più ha bisogno, altro valore che hai saputo incarnare e lasciarci in eredità. 
Molte le tue iniziative a sostegno dei meno fortunati, nella consapevolezza che abbiamo il dovere 
di guardare oltre il nostro orizzonte più immediato. 
Tutto questo non può che restare e proseguire sulla strada che hai tracciato. 
La tua grande energia creativa, comunicativa e umana emerge anche dalle parole dei tuoi 
collaboratori, colleghi e amici, trascritte in questo numero speciale.

Ciao, mamma.
Marco e Veronica

La mente e il cuore 
della comunicazione Mapei
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IL 21 novEMbRE, A dISTAnzA dI 50 GIoRnI dALLA 
MoRTE dEL MARITo GIoRGIo SqUInzI, è MAnCATA 
AdRIAnA SPAzzoLI, dIRETToRE MARkETInG 
oPERATIvo E CoMUnICAzIonE dEL GRUPPo MAPEI. 
AMICI E dIPEndEnTI RICoRdAno IL SUo IMPEGno 
E LA SUA PASSIonE nEL MARkETInG, nELLo SPoRT 
E nELLA SoLIdARIETà

Ciao dottoressa
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L'ImpEgnO In AzIEnDA

“Communication is half of the battle” è il motto che 
campeggia nel suo ufficio e che ha sempre guidato il 
suo lavoro. 
Adriana Spazzoli ha iniziato a dedicarsi alla 
comunicazione di Mapei attraverso lo Studio Spazzoli, da 
lei creato nei primi anni 80 per occuparsi delle pubbliche 
relazioni e dei rapporti stampa dell’azienda.
Ha proseguito fondando nel 1984 l’Ufficio Marketing e 
Comunicazione di Mapei per poi diventare direttore del 
Marketing operativo e della Comunicazione del Gruppo 
Mapei, coordinando l’immagine e la comunicazione 
delle oltre 80 consociate nel mondo.
nell’ambito di questa attività ha individuato come veicoli 
di comunicazione diversi canali: lo sport, la cultura 
musicale e operistica, l’arte, la sostenibilità.
Lungo questo percorso, oltre a crescere un team sempre 
più numeroso di persone all’interno dell’azienda, Adriana 
Spazzoli si è avvalsa della collaborazione di diverse 
agenzie, ma per molti anni è stata affiancata dall’agenzia 
More Light nella persona di Enrico orlandi, con il quale 
ha creato molte campagne pubblicitarie ed eventi di 
successo.
diceva sempre che non è facile fare comunicazione 
sui prodotti Mapei perché non si vedono, stanno sotto i 
pavimenti, dentro le strutture. occorre quindi inventarsi 
sempre qualcosa di particolare.
dal 1993 Mapei entra nel mondo del ciclismo e vi porta 
una rivoluzione, un nuovo modo di essere sponsor, 

partecipando attivamente e con passione a ogni 
momento della vita della squadra, ogni vittoria, ogni 
intervista, ogni presentazione, trasferendo in questo 
mondo la sua filosofia aziendale. 
Sotto la guida della dottoressa Spazzoli la maglia 
indossata dai corridori porta nel mondo il nome di 
Mapei e i famosi cubetti colorati: si crea un’immagine 
coordinata, dal completo della squadra al packaging dei 
prodotti.  
La squadra vince, vince moltissimo, tanto da essere ai 
vertici delle classifiche internazionali per 9 anni: nascono 
lo slogan "Per vincere insieme" - che accompagna 
per diverso tempo la comunicazione dell’azienda - e 
campagne pubblicitarie che affiancano i corridori 
e i prodotti, come quella del record dell’ora di Tony 
Rominger, in cui la velocità del corridore è paragonata 
alla rapidità di presa dei prodotti.
Mapei ha poi continuato a essere presente nel ciclismo, 
uno sport particolarmente seguito nel mondo 
dell’edilizia, attraverso la sponsorizzazione di piccole 
gare e grandi eventi come i Mondiali di ciclismo - di cui 
è sponsor dal 2008 - continuando così ad avere una 
grande visibilità internazionale. 
nel 1996 nasce il Centro Sport Service Mapei guidato 
da Aldo Sassi, con il quale nel corso degli anni 
collabora a numerose iniziative di sponsorizzazione e 
comunicazione nello sport.
Grazie anche a questa collaborazione nel 2005 inizia 

Adriana Spazzoli 
regista del Marketing Mapei
dALL'EdIToRIA ALLA PUbbLICITà, dALLE fIERE ALLE SPonSoRIzzAzIonI:
Un LUnGo PERCoRSo nEL SEGno dELLA CREATIvITà

Le tappe deL successo
1993Fine anni 80 Primi anni 901991

Partono i corsi di 
formazione tenuti 
da tecnici della 
linea di prodotti 
per edilizia  

Adriana 
Spazzoli inizia 
a lavorare per 
il Marketing 
Mapei 

Esce il primo 
numero di 
Realtà Mapei  
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una nuova avventura, il Mapei day, un grande evento 
di due giorni a bormio all’insegna dello sport dedicato 
ai clienti, in collaborazione con la banca Popolare di 
Sondrio, Mapei Sport e l’Unione Sportiva bormiese. 
Mapei affianca il suo nome alla tradizionale Re Stelvio, 
la gara ciclistica con la salita da bormio al Passo dello 
Stelvio, aggiungendovi anche la cicloturistica, la mezza 
maratona e la podistica. La dottoressa Spazzoli diviene 
l’anima di un weekend sportivo arricchito da un torneo di 
calcetto, una gara di golf, le terme e una serata con cena 
e spettacolo all’interno del Palazzetto dello Sport, di cui 
lei diventa conduttrice e protagonista.
nel 2006, ancora una volta una sua intuizione conduce 
alla sponsorizzazione della nazionale italiana ai Mondiali 
di calcio, in un anno in cui nessuno avrebbe scommesso 
sulla sua vittoria. E invece l’Italia vince, portando una 
grande visibilità all’azienda e una grande opportunità 
per i suoi clienti, quella di assistere alle partite grazie a 
trasferte organizzate da Mapei negli stadi tedeschi. 
La stessa filosofia adottata nel ciclismo è stata applicata 
alla sponsorizzazione del Sassuolo Calcio, di cui Mapei 
è stata sponsor prima dal 1988 al 1992 e poi dal 2002 
a oggi, passando dalla serie C2 alla serie A. quando 
questo passaggio è avvenuto la dottoressa Spazzoli ha 
saputo prendere in mano la situazione e fare le scelte 
adeguate a un simile cambio di livello, capendo al volo 
quello di cui c’era bisogno e individuando nell’agenzia 
di marketing sportivo Master Group Sport il partner 

adatto per aiutare nella gestione della squadra (che 
era diventata di proprietà di Mapei) e in particolare in 
Giovanni Carnevali la persona giusta per guidarla. Anche 
in questo caso sempre impegnata in prima persona, ha 
assunto la carica di vice Presidente del Sassuolo Calcio, 
partecipando attivamente alla vita della squadra e 
sfruttando al massimo le opportunità di comunicazione.
Anche la cultura musicale e operistica è stata un 
importante veicolo di crescita e di fidelizzazione. 
Primo e più importante esempio del credo aziendale per 
il quale “il lavoro non può mai essere separato dall’arte 
e dalla cultura” è il legame con il Teatro alla Scala, che 
ha radici lontane nel tempo. Mapei è infatti divenuta 

1993 2005 2002

I cubetti Mapei 
esordiscono 
sulle maglie 
della squadra 
ciclistica   

Prima edizione 
del Mapei day

nuova 
sponsorizzazione 
Sassuolo Calcio 
(la prima era 
dell'88) e inizio 
dell’avventura che 
porta la squadra 
dalla C2 alla A   



6   RM  158/2020

Abbonato Sostenitore del Teatro alla Scala sin dal 1984 
e successivamente ha rafforzato il suo legame con il 
Teatro partecipando al restauro e alla ristrutturazione 
e divenendo Socio fondatore Permanente dal 2008. 
da qui nascono le serate alla Scala in cui i clienti Mapei 
hanno l’opportunità di vivere un evento speciale, 
assistendo all’opera e poi cenando nei sontuosi spazi 
del teatro in compagnia degli artisti al termine della 
rappresentazione, che hanno avuto il loro apice nella 
celebrazione del 70° e 75° anniversario dell’azienda, 
quando l’intero teatro è stato riempito dagli ospiti di 
Mapei.
Mapei ha sostenuto numerosi eventi culturali, molti dei 
quali con finalità benefica come il Concerto della Croce 
Rossa Italiana presso il Teatro alla Scala e la Celebrity 
fight night in Italy.
Tra questo tipo di iniziative culturali con intento sociale 
si inserisce anche la scelta di sostenere dal 2012 lo Spazio 
Teatro no’hma Teresa Pomodoro di Milano.
dalla collaborazione con l’Accademia nazionale di Santa 
Cecilia Adriana Spazzoli individua una nuova opportunità 
nella scelta di divenirne Socio fondatore Permanente nel 
2016. La forma di partecipazione come sponsorizzazione 
tecnica in cui Mapei offre i prodotti frutto della propria 
ricerca e della propria tecnologia in cambio di visibilità 
e della possibilità di organizzare eventi per i propri 
clienti, utilizzata per il Teatro alla Scala, è stata adottata 
per numerosi altri teatri e templi della cultura e del 
patrimonio artistico del nostro paese, come il Teatro 
Petruzzelli di bari e la Peggy Guggenheim Collection di 
venezia.

Al quarto piano del quartier generale di Mapei, bastava 
la sua “presenza in casa” per dare slancio ed energia 
alla grande squadra di persone che lavoravano accanto 
a lei. dotata di un’energia formidabile, era attenta a 
ogni dettaglio, dispensando consigli e incoraggiamenti 
per indirizzare al meglio ogni nuovo progetto di lavoro 
e per sostenere con entusiasmo quelli già avviati. 
Sapeva vedere sempre un po’ oltre e, per Carla fini - 
per anni al suo fianco come segretaria di redazione 
di Realtà Mapei, la creatura editoriale di cui andava 
orgogliosissima - la sua caratteristica principale era 
quella di “sapersi muovere con rapidità e lucidità su più 
piani contemporaneamente prendendo ispirazione da 
tutto ciò che di buono e di utile poteva essere colto negli 
ambiti più diversi”. “Il suo essere fuori dagli schemi – 
aggiunge fini – le consentiva di aprirsi con entusiasmo 
alle novità e di far sentire importanti le persone che 
lavoravano con lei”. La sua forza era di non avere alcun 
timore nel cambiare prospettiva e di sapersi muovere 
con abilità e fermezza nel raggiungere gli obiettivi.
Una dote messa in evidenza anche da Manuela orlando, 
in Mapei dal 1987 (dal 1991 a fianco della Dottoressa) 
e oggi Corporate Activities and International fair 
Manager.  “è con il suo impulso, la sua energia e le sue 
intuizioni – racconta orlando – che quel piccolo nucleo 
è cresciuto sino a diventare una vera e propria divisione 
dell’azienda, quella struttura organizzata e multiforme, 

Così nascevano 
idee e progetti

2008

Mapei diventa 
Socio fondatore 
Permanente del 
Teatro alla Scala

2008

Inizia la 
sponsorizzazione 
dei Mondiali 
di Ciclismo su 
strada 

2006

Sponsorizzazione 
della nazionale 
italiana 
ai Mondiali 
di Calcio  

L'ImpEgnO In AzIEnDA

"Con il progresso in tanti settori la nostra creatività si è adeguata 
a linguaggi ed esigenze diversi. Ci vuole flessibilità per passare 
da un cliente all'altro, da un campo all'altro senza troppi paletti"

Adriana Spazzoli
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che conta oggi nel mondo oltre 300 persone, che è il 
Marketing del Gruppo Mapei”. “Poliedrica e versatile 
nel volersi occupare con cura di ogni singolo aspetto 
della vita aziendale – prosegue orlando – la dottoressa 
era una grande comunicatrice che sapeva persuadere 
i pubblici più diversi e i player del settore per creare 
consenso intorno alle proprie idee e, quando era il caso, 
incoraggiarli nel raggiungere gli obiettivi prestabiliti”. 
Un esempio fra tutti è stato il suo intervento per 
sostenere i giocatori del Sassuolo in un momento 
delicato della stagione sportiva 2017/2018 che poteva 
far temere una retrocessione in serie b: organizzò infatti 
al Mapei Stadium di Reggio Emilia una convention 
alla quale, insieme ai giocatori e alla dirigenza 
neroverde, volle che partecipasse parte del personale 
del Marketing. La ragione era semplice: far capire e 
soprattutto far sentire a tutti i giocatori che erano parte 
integrante di un grande Gruppo, di una famiglia che si 
stringeva intorno a loro per sostenerli in un momento 
difficile, chiedendo anche che dessero sempre il 
massimo.
Marco Manzoni, al fianco della Dottoressa dal 
2007 come Marketing Project Manager, tra i meriti 
professionali di Adriana Spazzoli ricorda come sia stata 
capace di “comunicare un prodotto molto tecnico come 

Mapelastic sui grandi media generalisti, facendolo 
conoscere e apprezzare non solo dagli specialisti 
di settore ma anche dai consumatori finali”. Le sue 
intuizioni hanno permesso, dice Manzoni: “di utilizzare 
al meglio i colori e la popolarità della famosa squadra di 
ciclismo professionistica: il “blu Mapei” e i cubetti colorati 
delle maglie dei corridori sono diventati da allora un 
segno grafico distintivo e caratterizzante di Mapei nel 
mondo”.
Per Stefano Ranghieri, l’attuale Corporate operational 
Marketing&Communication director Mapei: “la 
quantità di attività, di novità e di progetti ricevuti in 
eredità dal lavoro svolto negli anni dalla dottoressa 
è impressionante. Il coraggio nel prendersi dei rischi, 
come quello di diventare main sponsor della nazionale 
italiana di calcio che poi vinse i Mondiali del 2006, è un 
esempio di come avesse il dono di arrivare prima degli 
altri, ma soprattutto - conclude Ranghieri - quello che 
stupisce è questa molteplicità di idee che generano 
altre idee, un meccanismo articolato che agisce come 
un virtuoso moltiplicatore di ispirazioni e progetti 
pronti a nutrirsi di personalità e contaminazioni sempre 
nuove”.

Testo a cura di Anna Calcaterra e Tiziano Tiziani

2016
Mapei aderisce al 
progetto “Adotta 
una guglia”  

2008

Adesione al 
progetto Intrapresae 
Collezione 
Guggenheim

Presidenza 
di Sodalitas

2018

Adriana Spazzoli 
e Giorgio Squinzi 
sul palco del Mapei day 
festeggiano i 75 anni 
dell'azienda, nel 2012.
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IL RIcORDO DEI DIpEnDEnTI

Pubblichiamo il testo che è stato 
letto da una stretta collaboratrice 
di Adriana Spazzoli, a nome di tutto 
l'ufficio marketing, in occasione del 
suo funerale, che si è tenuto il 25 
novembre 2019 presso la Basilica di 
Sant'Ambrogio a Milano.

“buongiorno Ragazze” con questa 
frase e il ticchettio inconfondibile 
dei suoi passi cominciava la nostra 
giornata. E ogni giornata era una 
sorpresa: non sapevi mai come 
sarebbe stata e cosa ti aspettasse.
Tutto era possibile.
La sua elettricità si diffondeva 

immediatamente su tutto il piano 
spingendo ognuno di noi a essere 
sempre pronto a realizzare ogni suo 
progetto.
Lavorare con lei è sempre stata 
una sfida, a volte complessa, ma 
comunque stimolante perché ogni 
richiesta, per quanto impossibile, 
era comunque da portare avanti.
L’entusiasmo e la passione che 
metteva in ogni progetto erano 
contagiosi; pur essendo talvolta 
dura e critica, riusciva tuttavia a farci 
amare il nostro lavoro, a spingerci 
a raggiungere sempre l’obiettivo 
perché questo era quello che 

voleva: ottenere il massimo in ogni 
progetto per essere sempre un 
passo avanti, cosa che a lei riusciva 
senza sforzi.
Era sempre pronta a difenderci 
davanti agli altri, pur non potendo 
evitare il rimprovero quando 
eravamo tra di noi.
Ma in fondo noi lo sapevamo che ci 
voleva bene.
In tantissime occasioni ci ha 
dimostrato la sua comprensione di 
fronte ai nostri problemi personali, 
facendoci sentire la sua vicinanza e 
aiutandoci concretamente.
Sempre pronta a insegnarci 

quella vitalità contagiosa che trascinava la squadra

Una  parte del Marketing del Gruppo Mapei riunita in occasione dell'International Marketing Meeting nel settembre 2019 a bologna. 
Adriana Spazzoli è al centro della foto.
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qualcosa, “ci aveva preparato bene” 
diceva, era la prima a mettersi 
completamente in gioco senza 
risparmiarsi e senza tirarsi indietro 
neanche di fronte ai lavori più 
operativi armandosi di “matita, 
gomma e forbici” per creare 
l’impaginato di un depliant o di un 
articolo di Realtà Mapei, per “fare” i 
posti della Scala, i tavoli del Mapei 
day o di Misano.
Il suo intuito e la sua ampia visione 
erano indiscutibili; quante volte, a 
fronte di alcune sue affermazioni, 
il nostro pensiero è stato "caspita, 
perché non ci sono arrivato 

anch'io!"... riusciva sempre a 
stupirci e grazie a questa sua dote 
straordinaria è riuscita a realizzare 
progetti e a organizzare eventi 
che resteranno nella memoria. Ci 
ha insegnato a credere sempre in 
quello che facciamo, a non fermarci 
davanti agli ostacoli, a non mollare 
mai neanche nelle situazioni più 
difficili.
Sarebbero tantissimi gli aneddoti 
che potremmo raccontare, 
ma ognuno di noi li conserva 
preziosi dentro di sé perché 
ciascuno nasconde una lezione 
di straordinaria forza, di estremo 

coraggio, di entusiasmo e vitalità 
coinvolgenti. 
La sua eccezionale capacità 
di guardare oltre, superando i 
limiti della realtà, non sarà mai 
dimenticata e continuerà a essere 
fonte di ispirazione.
Ci mancherà tanto, tantissimo 
dottoressa, ma siamo sicuri che 
continuerà a seguirci con amore e 
un pizzico d’orgoglio.

Le sue ragazze e i suoi ragazzi 
del Marketing

quella vitalità contagiosa che trascinava la squadra
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IL RIcORDO DEI DIpEnDEnTI

Guardo quell'ultima foto che ho scattato poco più di un mese fa, 
saranno 250 persone, indossano tutte una maglietta bianca con 
una beuta blu, il logo Mapei, sorridono tutti, alcuni sollevano le 
braccia, il pollice rivolto all'insù, “è tutto ok con Mapei”, l'ultimo 
slogan coniato dal marketing. La maggior parte arriva da altri 
mondi, è la riunione marketing a livello mondiale, lì si incontrano 
le infinite strade di questo impegno dall'esito sempre positivo. 
Sto per scattare la foto, sono in piedi su una sedia in equilibrio 
instabile, ridono tutti... “sorridete!” urlo… e in quel momento 
penso che anche io sto indossando la maglietta bianca e sto 
partecipando a quell'evento che a me sembra storico, e tutto 
grazie a lei: la dottoressa. Lei è lì, al centro del gruppo, la malattia 
le ha scavato i connotati, la mostra scarna, sottile, indifesa, le ha 
spalancato sul viso un sorriso come di bambina, sotto quegli occhi 
scuri e capaci che hanno saputo vedere il mondo e interpretarlo al 
meglio e con successo.
Ho lavorato per lei poco tempo, cercando di essere invisibile e 
di fare sempre quanto mi venisse richiesto al meglio delle mie 
possibilità, lei mi ha dato questa grande opportunità a 56 anni, 
un'età “difficile” in questo paese per chi cerca un nuovo lavoro... Lei 
mi ha trovata, ascoltata, scelta... 
Per un paio di anni mi ha chiamato “la signora della formazione”, 
è lì che lavoro, non ricordava il mio nome... E io ho cominciato a 
muovermi in quel sogno, il mio impegno è stato riconosciuto, 
sono stata premiata, non ho chiesto mai nulla ed ero certa di 
essere invisibile ai suoi occhi, ma mi sbagliavo. 
Ultimamente si era convinta che stessi per andare in pensione, 
e anche questa volta ci vedeva giusto, che sono stanca e non 
sto nemmeno troppo bene... Inizialmente ci rimanevo male, 
orgogliosa come sono, pensavo fosse una critica e invece era 
un’altra manifestazione della sua attenzione.
Grazie dottoressa sono fiera di aver lavorato per lei, di averla 
conosciuta, di averle voluto un po' di bene!
Grazie! noi andiamo avanti per quella strada che ci ha indicato 
con il suo impegno e la sua forza fino all'ultimo!

Mi pervade la sensazione di perdita, 
ma allo stesso tempo provo un 
senso di infinita gratitudine, per 
aver avuto l’occasione di imparare 
da loro - dottor Squinzi e dottoressa 
Spazzoli. Li incontrai per la prima 
volta a una fiera a Bologna nel 
1998. dopo sette anni di presenza 
di Mapei nel mercato sloveno ho 
accettato la sfida di coordinare i 
mercati degli stati dell’ex-Jugoslavia. 
Ancora oggi ricordo la stretta 
di mano, lo sguardo attento, le 
parole calde di benvenuto. La 
sensazione di essere ben accolti 
e il rispetto per il nostro lavoro, ci 
hanno accompagnato durante 
tutto il percorso lavorativo. Tutto ciò 
dimostra che Mapei è più di una 
semplice società dai soli interessi 
commerciali.
La squadra di partenza era 
piccola, ma abbiamo avuto tutto 
l’aiuto necessario per rendere 
Mapei riconoscibile sul mercato. 
Il suo team e lei, “la dottoressa”, 
sono stati sempre disponibili ed 
è iniziata da subito una stretta 
collaborazione. è stata un mentore 
esigente, che non lasciava spazio 
all’improvvisazione. Con la sua 

Simonetta Viterbi

Ufficio Marketing e Comunicazione Mapei SpA

Robert Požar

General Manager Mapei Slovenia

Sono passati 27 anni dal giorno in cui ho conosciuto la dottoressa 
Spazzoli. Ho vissuto con lei molte battaglie lavorative, molte 
positive e anche negative, ma sempre con la voglia di raggiungere 
gli obiettivi prefissati. Potrei raccontare moltissime cose di quello 
che succedeva in ufficio… non basterebbe un giorno intero. Però 
ci sono delle piccole cose che mi sono rimaste dentro, soprattutto 
quando la chiamavo “mamma”… lei mi sorrideva e mi diceva 
“potrei esserlo”. Pensandoci bene, quando sono stata assunta ero 
una ragazzina e lei, oltre ad essere stata la responsabile dell’ufficio 
marketing, è stata per me anche una mamma.

Lucia Sanfilippo

Ufficio Marketing e Comunicazione Mapei SpA
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Ho conosciuto la dottoressa Adriana Spazzoli nell’ottobre del 2004, 
un mese dopo aver iniziato la mia avventura nel Gruppo Mapei. 
Confesso che la prima volta non è stato facile prepararmi a questo 
appuntamento, tanta era l’ansia di conoscere quella signora che 
sembrava inarrivabile... Tutto il contrario! 
Per 15 anni ho avuto il piacere e l’onore di collaborare con una 
professionista molto esigente con sé stessa e con gli altri, ma 
soprattutto molto diretta e 
giusta nelle sue valutazioni e 
decisioni. Una “capa” sempre 
pronta ad ascoltare e ad 
appoggiare le buone idee, spesso 
migliorandole con i suoi punti di 
vista. Con lei abbiamo condiviso 
decine di progetti di marketing 
che hanno contribuito in modo 
determinante alla crescita del 
brand e del market share della 
Mapei in Portogallo. 
Ricorderò sempre la sua 
energia straordinaria e la sua 
dedizione contaminante alla causa Mapei, oltre agli scambi di idee 
e chiacchierate, telefonicamente o personalmente, sempre che le 
circostanze lo rendessero necessario. 
C’è, non possiamo negarlo, una sensazione strana in tutti noi del 
marketing di Mapei, perché per la prima volta abbiamo chiuso un 
anno e iniziato uno nuovo senza la sua “benedizione”. Ma dobbiamo 
guardare avanti e rimboccarci le maniche perché, come Lei diceva 
molto spesso, noi siamo la Mapei!
Grazie di tutto dottoressa.

inarrestabile energia ha spostato 
pietre miliari e ci ha incoraggiato a 
fare lo stesso. Così è stato anche 16 
anni fa, alla riunione di marketing 
globale, durante la quale ci ha 
sfidato a sviluppare una versione 
locale della rivista “Realtà Mapei” 
che andava a sostituire la scarna 
versione precedente in bianco e blu. 
nonostante la squadra non fosse 
numerosa, attraverso collaborazioni 
esterne abbiamo costruito un team 
vincente, che è riuscito a creare 
oltre 100 altre pubblicazioni che 
promuovono soluzioni, referenze 
e valori di Mapei agli esperti del 
settore sloveno, croato e serbo. 
Anche la concorrenza ha cercato 
di creare pubblicazioni simili, ma 
il compito si è dimostrato troppo 
difficile. Noi abbiamo fatto tesoro 
del sapere e degli incoraggiamenti 
della dottoressa Spazzoli e della sua 
equipe milanese utilizzandoli per 
lo sviluppo, nonché per garantire 
una crescita continua. non l’ho mai 
sentita dire: “only the best is good 
enough”, ma ce l’ha sempre fatto 
capire dandoci un buon esempio.
Col dottor Squinzi formavano una 
coppia inarrestabile. Accanto a lui 
la dottoressa, con il suo carisma, 
professionalità e operosità è riuscita 
a costruire una forte identità 
aziendale per la Mapei, rendendola 
un marchio globale rinomato. 
nonostante la rapida crescita e 
l’internazionalizzazione dell’azienda, 
tutti i 10.000 dipendenti nel mondo 
lavorano in sintonia. La compositrice 
e direttrice principale di questa 
orchestra di comunicazioni è stata 
proprio lei, Adriana.
Spero che la sua virtuosità e 
perseveranza restino impressi 
nel nostro dnA in modo da 
poter continuare a suonare 
armoniosamente e pedalare 
incessantemente verso il futuro. 
questo sarà d’ora in poi il nostro 
impegno.

Luca Sacripanti

Marketing Manager Lusomapei

Sono entrata in Mapei nel 1972 per occuparmi di vendite 
e logistica, lavorando a stretto contatto con Rodolfo e con 
Giorgio Squinzi. dopo alcuni anni è arrivata anche la dottoressa 
Spazzoli. Mi è sempre piaciuta molto, sia a livello umano che 
professionale. Era disponibile, sincera, entusiasta e trasmetteva 
una grande passione per il lavoro. Eravamo una grande 
famiglia. La dottoressa era una persona completa sotto tutti i 
punti di vista e mi ha insegnato a essere migliore.

Elsa Castelli

Logistica di Gruppo
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Cara dottoressa,
è dura sapere che non verrà più in ufficio. Pensavo inconsciamente 
che questo giorno non sarebbe mai arrivato e invece mi sbagliavo. 
forse è stata lei, con il suo altruismo, a farmelo credere. 
Anche quando era all’inizio della sua malattia sorrideva e non voleva 
che le chiedessimo come stesse. Parlava subito di noi, ci chiedeva 
come andava, come se nulla le fosse mai accaduto dimostrando una 

forza d’animo straordinaria. è 
stata una donna incrollabile, 
un esempio di vitalità che ha 
lasciato un grande segno nel 
mio cuore. non sarà la stessa 
cosa senza la sua figura in 
ufficio, senza la sua figura nella 
mia vita, ma ho promesso a me 
stesso di continuare. quando ci 
saranno i periodi difficili saprò 
senz’altro che il suo indelebile 
ricordo mi darà la forza di 
vincere il male col bene. La sua 
energia, il suo sincero interesse 

per gli altri e il suo spirito saranno sempre davanti ai miei occhi e per 
sempre li porterò nel mio cuore. Ricordo ancora il periodo di natale 
del 2001 quando mi chiamò nel suo ufficio per dirmi che mi avrebbe 
assunto a tempo indeterminato, me lo disse con un tono di voce 
come quello che usa una mamma che vuole fare una sorpresa a suo 
figlio e da allora non vedevo l’ora di svegliarmi la mattina per venire 
in ufficio.  O quando organizzavamo i Grand Prix delle Referenze, 
quanta passione è riuscita a trasmettermi per cose che non conoscevo 
nemmeno e quante qualità mi ha aiutato a sviluppare aiutandomi a 
diventare l’uomo che sono orgoglioso di essere oggi. 
Grazie dottoressa e arrivederci.

Davide Acampora

Ufficio Marketing e Comunicazione Mapei SpA

Undici anni fa sono entrata a far 
parte del team Mapei. Da neofita 
ero determinata a conoscere e 
comprendere bene il settore dei 
materiali da costruzione e avevo 
l’impressione che, in questo ambito, 
il marketing b2b non fosse molto 
efficace. Ma ho presto capito che 
mi sbagliavo quando la dottoressa 
Spazzoli mi spiegò in dettaglio come 
fosse stato “costruito” il marchio 
Mapei nel corso dei decenni. Ha 
sempre saputo come mettere 
il brand Mapei sotto i riflettori. 
Sono stata molto colpita dalla sua 
passione e dalla sua professionalità 
nel dar forza al marchio attraverso 
vari tipi di attività promozionali e 
sponsorizzazioni. Ricordo ancora 
il primo giorno che ho passato 
con lei: una giornata piena e 
intensa per il suo entusiasmo di 
condividere praticamente tutto con 
me. La sua passione per il lavoro 
e la sua gentilezza con tutti erano 
strabilianti per me, che ero appena 
entrata nel Gruppo. notando la 
mia faccia stupita, mi confortò 
con un sorriso: “oggi riceverai un 
sacco di informazioni che dovrai 
assorbire come una spugna, ma non 
preoccuparti, sono sicura che ce la 

Irene Tang

Marketing Manager, Mapei
Construction Materials (Guangzhou) 
Co. Ltd. (Cina)

"Ci dava dei suggerimenti 
e creava un’atmosfera 
aperta che permettesse 
alla nostra creatività di 
esprimersi liberamente"

IL RIcORDO DEI DIpEnDEnTI
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è stata una grande fortuna far parte del team internazionale di 
Marketing della dottoressa Spazzoli dal 2008. Porterò per sempre 
con me la passione e l’interesse da lei mostrato per il lavoro di tutti i 
giorni. Per lei era fondamentale che fossimo creativi, lei che sfidava 
in continuazione i moduli prestabiliti. Ci teneva moltissimo alla 
condivisone delle idee e all’attività di marketing da noi svolta a livello 
locale. Ci stimolava attraverso un interesse genuino dandoci lo stimolo 
a lavorare ai livelli più alti. non ci ha mai detto “questa è una cattiva 
idea”, ma ascoltava sempre i motivi alla base delle nostre decisioni 
dandoci poi un commento costruttivo. Anche se i suoi numerosi 
impegni la tenevano occupata tutti i giorni, trovava sempre il tempo 
per rispondere alle nostre chiamate se c’era qualcosa da discutere. Era 
straordinario come fosse al corrente di tutti i progetti in corso. Aveva 
sempre il pieno controllo di quello che stava succedendo. Ricorderò 
per sempre la sua gentilezza, la sua personalità e la sua competenza. 

Peter Fekete

Mapei Marketing Manager dei Paesi baltici e nordici

Debby Norgrove

Marketing Manager Mapei Australia 

Sono entrata a far parte di Mapei 
Australia nel 2005. Sono stata 
invitata per la prima volta in Italia, 
sede della casa madre del Gruppo, 
in occasione del Mapei International 
Marketing Meeting del 2006.  da 
subito mi sono sentita accolta e 
ho avuto la sensazione di essere 
"una delle sue ragazze", perché 
Adriana trattava tutti noi come 
fossimo parte della sua famiglia. 
Ho sentito subito di appartenere a 
un ufficio marketing di dimensioni 
globali.  ogni anno Adriana faceva 
di tutto perché sperimentassimo 
qualcosa di nuovo nel corso delle 
nostre visite alla capogruppo. Per 
esempio, ricorderò del giorno in cui 
ci ha invitato al Teatro alla Scala per 
vedere un'opera che risultò essere 
molto divertente. è stato per noi 
un grande onore entrare in questo 
famoso teatro e sederci in un palco 
riservato per Mapei. nel 2016, nel 
corso della mia visita a Milano, ho 
partecipato alla fiera Made Expo e 
sono rimasta incantata nel vedere 
che lo stand Mapei riproduceva 
un disegno di Carlo Stanga in 
cui era rappresentato anche il 
Sydney Harbour bridge. Lo ho fatto 
presente ad Adriana e lei ha insistito 
per farci una foto indicando proprio 
questo particolare!

Abbiamo fatto insieme molte 
riunioni di lavoro a distanza. Ricordo 
con affetto che in una di queste 
video conferenze sua figlia Veronica 
è arrivata in ufficio con la piccola 
Matilde. Adriana è stata subito molto 
contenta di vederla perciò abbiamo 
momentaneamente sospeso la video 
conferenza così che Matilde potesse 
dirmi "Ciao" in italiano e "Hello" in 
inglese mentre camminava per la 
stanza. Ho potuto vedere con i miei 
occhi quanto Adriana amasse la sua 
famiglia e come fosse capace di far 
fare al lavoro un passo indietro di 
fronte ai suoi nipoti.

farai!” un incoraggiamento semplice 
ma molto efficace.
Ogni anno in occasione della fiera 
Cersaie, anche se impegnatissima, 
ha sempre cercato di trovare 
il tempo per salutarci tutti e 
illustrarci il “concept” che stava 
dietro l’allestimento dello stand 
e il modo in cui erano messe in 
risalto le ultime novità di prodotto. 
Sembrava non conoscere la 
parola “fatica”. Ci incoraggiava a 
esprimere sinceramente le nostre 
idee e le piacevano i momenti di 
brainstorming. Cosa ancora più 
importante, non è mai stata una 
persona tirannica che ci imponeva 
di soddisfare i suoi desideri. 
Piuttosto, ci dava dei suggerimenti 
e creava un’atmosfera aperta che 
permettesse alla nostra creatività 
di esprimersi liberamente. Senza 
il suo impegno, la strategia di 
internazionalizzazione del Gruppo 
non sarebbe volata tanto in alto.
Se mi guardo indietro mi vengono 
in mente molti ricordi di lei. Uno 
di questi è la sua visita in Cina nel 
2013 insieme al dottor Squinzi. 
All’epoca speravo di lanciare un 
nuovo concept, mai applicato 
prima, per il settore della rivendita. 
L’idea era quella di stabilire dei 
punti vendita Mapei monomarca 
nelle città cinesi per fornire ai 
nostri clienti sistemi di prodotto e 
assistenza tecnica per l’applicazione. 
qualcosa di completamente diverso 
dall’approccio tradizionale basato 
solo sulla vendita di prodotti. 
La dottoressa Spazzoli ha mostrato 
molto interesse per il progetto e 
ha subito espresso il suo pieno 
sostegno. quando ha visitato 
il nostro primo punto vendita 
monomarca, ci ha dato molti 
suggerimenti per migliorare 
l’esposizione dei prodotti e del 
marchio, permettendoci così di 
ottenere il miglior risultato possibile. 
da allora il settore del retail è il 
nostro canale di vendita principale 
in tutta la Cina continentale. La sua 
morte è una grande perdita per tutti 
noi e sono sicura che sarà ricordata 
per sempre da molti. 



14   RM  158/2020

IL RIcORDO DEI DIpEnDEnTI

vicino a un grande uomo c’era lei, la dottoressa Adriana Spazzoli, donna 
dinamica e piena di energia, che conobbi circa 35 anni fa, quando mi 
chiamarono per eseguire una manutenzione agli impianti a casa Squinzi. 
La vidi lì per la prima volta, era presa nel preparare i documenti che si era 
portata a casa dall’ufficio, ma la cosa che mi colpì fin dall’inizio è stata la 
sua semplicità e l’accoglienza che mi diede, nonostante fosse la prima 
volta che entravo in casa sua.
benché avesse un ruolo di rilievo e una grande passione per il suo 
lavoro, la dottoressa non ha mai perso un attimo per dedicare tempo 
alla sua famiglia, per essere una mamma affettuosa con i due figli 
Marco e veronica, una nonna speciale per i suoi nipoti, per dedicarsi al 
giardinaggio e alla sua casa. Il nostro rapporto negli anni si è sempre più 
consolidato, tanto che sia il dottor Squinzi che la dottoressa Spazzoli si 
rivolgevano a me come a un amico.
I ricordi sono tanti ed emozionanti, insomma non mi resta che dire che li 
consideravo come fratelli.
Grazie per aver fatto parte della vostra vita.

Martino Massetti

Termoidraulica srl

La passione, la dedizione e il lato 
umano della dottoressa Spazzoli 
la rendevano una grande leader. 
Era forte, generosa e piena di 
fiducia. Avevo il massimo rispetto 
per lei. è stata un importantissimo 
modello per me. Ho avuto la fortuna 
di incontrarla (insieme al dottor 
Squinzi) all’inizio della mia carriera 
durante le loro frequenti visite 
negli Stati Uniti. Mi hanno reso 
orgogliosa di lavorare per Mapei 
ed estremamente grata per la loro 
lungimiranza. Il team del marketing 
in nordamerica era molto più 
piccolo allora e loro 
si sono sempre 
ricordati di me. 
Anche dopo che 
mi sono spostata 
dal Canada agli 
Stati Uniti si 
sono sempre ricordati di chi fossi, 
del mio nome, delle mie origini e 
della mia lingua madre. questo 
era sorprendente per me e mi ha 
fatto sempre sentire apprezzata. Si 
fermavano sempre alla mia scrivania 
per salutarmi e chiedermi come 
stavo. E lo facevano anche con gli 
altri miei colleghi. Erano sempre 
gentili e rispettosi. Ammiravo la 
loro sincerità, la loro dedizione e la 
loro attenzione alle persone. Erano 
persone eccezionali, straordinarie, 
il cui successo può essere misurato 
dall’eredità che hanno lasciato e 
dalle persone con cui sono venuti 
in contatto. Mi sento privilegiata ad 
averli conosciuti.
In venti anni di lavoro in questa 
azienda, ho imparato a conoscerli 
e ad apprezzarli. Il mio senso di 
appartenenza all’azienda è cresciuto 
conseguentemente ai miei contatti 
con loro.
Entrambi si interessavano 
davvero dei loro dipendenti e lo 
dimostravano concretamente 
con le loro azioni. quando siamo 

stati colpiti dalla recessione hanno 
rifiutato di licenziare qualche 
dipendente. quando siamo stati 
colpiti da calamità naturali hanno 
sempre cercato di aiutarci per 
quanto possibile. Si interessavano 

anche all’ambiente 
e al futuro delle 
prossime generazioni, 
creando programmi 
di sostenibilità ben 
prima che questo 
diventasse “di 

moda”. Hanno costruito insieme la 
Mapei che conosciamo, presente in 
tutto il mondo. A noi il compito di 
continuare a seguire il loro esempio. 
dobbiamo continuare a renderli 
orgogliosi. 

ogni volta che penso alla dottoressa 
Spazzoli il suo pensiero mi ispira 
grande rispetto. Può non aver 
concordato con tutte le decisioni 
che abbiamo preso ma si è sempre 
mostrata fiduciosa che avremmo 
preso la decisione adatta al nostro 
mercato. Inoltre, voleva sempre 
ascoltare le nostre idee e condividere 
con noi le sue. Ci chiedeva sempre 
di sederci nelle prime file in 
occasione degli International 
Marketing Meeting per permetterci 
di proporre le nostre idee, stimolare 
il dialogo e la collaborazione. E 
una volta terminato il meeting 
eravamo sempre invitati a Milano 
per continuare a lavorare insieme. 
Il rispetto e la fiducia che ci ha 
dimostrato sono rari nel nostro 
settore e lo sono ancora di più nelle 
grandi aziende. non era solo una 
manager saggia ma anche una 
leader genuina dal grande intuito. 
Perciò come team e, ciascuno di noi 
a livello personale, abbiamo sempre 
cercato di fare in modo che fosse 
orgogliosa di noi.

Josiane Thibault

Mapei Operational Marketing
Manager, North America 

Steven Day

Mapei Operational Marketing
Director, North America

"Era forte, generosa 
e piena di fiducia, 
un importantissimo 
modello per tutti"
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Le vacanze al mare da ragazzi: un 
mito. Conobbi Adriana nel 1967 a 
Milano Marittima quando i miei 
genitori acquistarono una casa 
non tanto lontana dall’albergo dei 
suoi genitori: il mitico brasil che mi 
ricordava tanto la calda atmosfera 
del carnevale di Rio. L’appuntamento 
era fisso: ogni santo giorno di quelle 
estati indimenticabili della fine degli 
anni Sessanta – gli anni favolosi 
dello sbarco sulla Luna, degli hippies 
e delle contestazioni giovanili – ci 
ritrovavamo in cinque sulle spiagge 
del bagno “benini” davanti all’hotel 
degli Spazzoli. Eravamo tutti forlivesi 
doc: c’erano, appunto, Adriana, 
che faceva da padrona di casa, 
e poi mio fratello Alberto, bruno 
Mambelli, Annamaria Morgagni e 
il sottoscritto. Con Annamaria ero 
anche compagno di classe al liceo 
scientifico, con la “spazzolina” (il 
mio soprannome un po’ sbarazzino 
dell’Adriana di allora) no perché lei 
stava ultimando il Classico, ma poi 
mi rifeci ampiamente per il semplice 
motivo che, coetanei al cento per 
cento, ci iscrivemmo entrambi 
alla facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di bologna, sotto 
la regia, tra gli altri, del professor 
Romano Prodi: ebbi così la fortuna di 
studiare assieme a lei. Con Adriana 
ho anche portato a termine una 
ricerca sociologica imperniata 
proprio su forlì sotto la supervisione 
di Roberto Ardigò, il piccolo-grande 
professore. Impegnandomi in 
quell’indagine, scoprii le sue future 
doti manageriali: dovevamo essere 
tutti allineati perché era lei a guidare 
il “team”. 
Ma, del resto, anche al mare era 
Adriana che organizzava per tutti 
la giornata sotto il sole caldo della 
riviera romagnola: amava lo sci 
nautico assieme ad Annamaria, 
io mi accontentavo invece di un 
giretto sul moscone. Alla sera, 
facevamo sempre base al brasil 
dove chiacchieravamo per ore, 
fino a quando papà Spazzoli ci 

mandava tutti a casa. non mancava, 
però, qualche puntata, di tanto in 
tanto, nei night allora di moda a 
Milano Marittima, tipo Woodpecker 
e Pineta, o al bar Cluny in pieno 
centro.  Il quintetto dei romagnoli 
doc si era, intanto, allargato perché si 
aggiunsero alcuni ragazzi di Milano 
e dintorni e tra, questi, c’era un tipo 
un po’ laconico, ma molto preparato 
e attento: Giorgio Squinzi, che stava 
facendo la gavetta in un’azienda 
lombarda ancora 
familiare, la 
Mapei, fondata 
da suo padre. 
Già allora Giorgio 
aveva una marcia 
in più e, pur non 
avendo forse 
l’esuberanza di 
noi romagnoli, 
batté l’intera concorrenza maschile 
conquistando l’amore di Adriana che 
divenne la sua fidanzatina. Per noi, 
“playboy” forlivesi o presunti tali, fu 
una bruciante sconfitta: due a zero 
e palla al centro (e non c’era ancora 
di mezzo il Sassuolo…). Adriana 
andò a vivere a Milano ma noi, 
vecchi amici di un’indimenticabile 
giovinezza, non ci perdemmo 
mai di vista. Racconta, a riguardo, 
Annamaria: “Adriana mi chiamava 

la domenica dal suo giardino di 
casa a Milano e mi chiedeva: sei al 
mare? Sorrideva quando le dicevo 
che da noi, in Romagna, c’era la 
nebbia e lei ribatteva che, nella 
metropoli lombarda, era invece una 
giornata di pieno sole”. Ma la riviera 
romagnola era sempre nel suo 
cuore e l’ultima volta che ci siamo 
visti, Adriana, Giorgio, Annamaria 
e io con i rispettivi coniugi, è stata 
l’estate scorsa – e non poteva essere 

diversamente – là dove, 
oltre 50 anni fa, era 
cominciata la nostra 
grande amicizia: a Milano 
Marittima.  
Mezzo secolo di grandi 
traguardi per la Mapei, 
che è diventata una vera 
multinazionale. Anche 
perché, accanto a Giorgio, 

c’è sempre stata nell’ombra (ma 
fino a un certo punto…) Adriana, 
una moglie che è diventata pure 
una consigliera preziosissima 
all’interno dell’azienda ma anche 
quando Squinzi è stato presidente 
di Confindustria. Entrambi hanno 
insegnato tantissimo a tutti, a 
cominciare dai loro figli. Tra i tanti 
successi, un giorno mi confessarono 
una grande sconfitta: avevano perso 
la loro battaglia contro i mulini a 
vento della burocrazia dilagante in 
Italia.  
Il soprannome che avevo coniato per 
il “numero uno” degli imprenditori 
era “Monsignore”: un termine che 
considero azzeccato tenendo conto 
di quel suo atteggiamento molto 
serio e riservato, ma sempre pronto 
ad aprire agli altri, il vero “must” 
della sua vita. Il nuovo patriarca della 
Mapei è, però, diventato tale perché, 
sino alla fine, ha avuto accanto la 
moglie, la nostra “first lady” preferita, 
che avevo ribattezzato l’“Eminenza 
grigia”. Sì, Giorgio e Adriana sono 
sempre stati assieme e assieme sono 
volati in cielo.        

Giornalista

All’Università come in vAcAnzA 
erA AdriAnA A gUidAre il “teAm”
Giancarlo Mazzuca

"Anche al mare 
organizzava la 
giornata per noi 
giovani amici sotto 
il sole della riviera 
romagnola"

gLI AmIcI DI gIOvEnTù
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gLI AmIcI DI gIOvEnTù

gli Anni del liceo 
e le “rimpAtriAte” con 
i vecchi compAgni di scUolA
Wilma Malucelli

Adriana nasce il 17 giugno sotto 
il segno dei Gemelli e, come 
tale, è curiosa, brillante, aperta e 
affascinante ... figlia unica, trascorre 
i suoi primi anni a Carpinello, una 
frazione alle porte di forlì, dove il 
padre possiede il mulino. La vedo 
ogni tanto quando vado dai miei 
nonni paterni, che abitano lì vicino, 
a villa Rotta. I Malucelli vengono da 
questa zona lungo la via Cervese e 
sua madre è una Malucelli, cugina 
di mio padre cui la lega un sincero 
affetto. Io la frequento al mare, a 
Milano Marittima, dove i suoi genitori 
hanno acquistato e dirigono la 
pensione “Adriana”, a quel tempo al 
limitare della pineta. dalla pensione 
Adriana all'hotel brasil sul mare dove, 
ancora ai tempi del Liceo, conosce 
il giovane Giorgio, un milanese lì in 
vacanza con la famiglia. 
Giorgio, proprio lo scorso agosto, mi 
raccontò di quel primo incontro e 
mi indicò la finestra della stanza che 
occupava in quell'estate quando vide 
per la prima volta Adriana: fu amore 
a prima vista... Ecco perché Adriana 
ha sempre amato quell’hotel, ecco 
perché il 17 agosto scorso ha voluto 
tutti noi parenti lì a cena con lei e 
Giorgio. è stata la prima volta in 

cui i Malucelli e gli Spazzoli si sono 
ritrovati ed è stata anche l’ultima!   
vedevo Adriana nei corridoi del 
Liceo Classico “G.b.Morgagni”, che 
frequentavamo entrambe, io di un 
anno più giovane, 
lei nella sezione A 
e io nella b. Pochi i 
momenti insieme 
durante l'anno 
scolastico, belli 
però i ricordi delle 
gite insieme, in 
cui classi e sezioni 
si mescolavano e 
condividevano esperienze, che sono 
rimaste impresse nelle nostre menti 
e nelle belle foto in bianco e nero 
scattate da un nostro compagno. 
di quegli anni del Liceo sono 
ancora saldi i rapporti di amicizia 
fra noi “Morgagnini”, come amiamo 
chiamarci... E sarà proprio Adriana 
a rinsaldare questa rete di vecchi 
compagni di scuola invitandoci 
tutti a Milano “in gita” per l'Expo. 
Ed eccoci allora di nuovo tutti in 
pullman, come un tempo, alla volta 
di Milano: una bella rimpatriata che, 
grazie a lei, si è rinnovata più volte 
dopo il 2015. Io le dicevo scherzando 
che il “collante” era lei, non per niente 

era … Mapei! E lei sorrideva divertita 
col suo bel sorriso di sempre…
Una ragazza gioiosa, piena di vita, 
che lascia la Romagna dopo il 
matrimonio per andare a Milano, ma 
che della Romagna porta sempre 
l'impronta genuina e schietta. Una 
Romagna che ama profondamente, 
in cui vivono i genitori (la mamma 
Marcella è ancora viva), in cui viene a 
trascorrere un po' delle sue vacanze, 
quando non è in giro per il mondo 
con Giorgio.
Trasmette l'attaccamento alla 
Romagna anche ai due figli, Marco e 
veronica, che amano il nostro mare 
e la seguono volentieri a Milano 
Marittima dove hanno la “comitiva”. 
Ricordo ancora bene il giorno 
delle sue nozze: la bella cerimonia 
nell’antica Pieve di Polenta, su un 
poggio presso bertinoro, e il pranzo 
nuziale a Cesena da “Casali”. Luoghi 
che anche il milanese Giorgio 
imparò ben presto ad apprezzare, 
sperimentando anche le faticose 
salite in bici, lo sport che più amava 
e praticava nelle nostre colline. E 
quando la bella Pieve di Polenta 
ebbe bisogno di un importante 
restauro, Adriana e Giorgio furono 
i primi a contribuire, fornendo 

i prodotti Mapei, 
l’assistenza tecnica e 
il personale operativo 
per portare alla 
bellezza originaria quel 
“luogo del cuore”, del 
loro cuore… Ricordo 
bene la loro emozione 
il 27 maggio 2012 
all’inaugurazione 

della pieve dopo il lungo restauro: 
41 anni dopo, erano entrambi di 
nuovo lassù sull’altare fra gli applausi 
calorosi dei presenti… e come allora si 
tenevano per mano. “questa chiesa 
mi ha portato una grande fortuna” 
disse Giorgio guardando Adriana. 
“ognuno deve credere fortemente 
nei propri progetti e noi ne siamo un 
esempio perché abbiamo creduto 
con passione nel nostro progetto di 
vita e di lavoro” disse lei.   
Adriana e Giorgio: una coppia che 
non ha potuto restare separata a 
lungo nella vita e nella morte.

Giornalista

"Sarà Adriana 
a rinsaldare la rete 
di amicizie giovanili 
invitandoci tutti 
in gita a Milano 
per l’Expo"
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Adriana, cara amica, te ne sei andata anche tu.
Entrambi forlivesi, ci eravamo incontrati sessant'anni 
fa sulla spiaggia di Milano Marittima. Gli Spazzoli erano 
proprietari dell'Hotel brasil di Milano Marittima. Io avevo 
lasciato forlì e mi ero trasferito a Milano con genitori 
e sorelline all'età di otto anni, ma la mia famiglia si 
riuniva ogni anno per le vacanze estive all'Hotel flora 
di Milano Marittima. L'Hotel flora e l'Hotel brasil si 
affacciavano entrambi su una via che portava al bagno 
oreste, ed è proprio sulla spiaggia del bagno oreste 
che ci siamo conosciuti. Erano gli anni '60 e io giocavo 
al playboy, arrivavo in spiaggia con occhiali scuri e 
chitarra e quando cominciavo a cantare le canzoni di 
Celentano, Paoli ed Elvis Presley si 
creava attorno a me una piccola 
folla cosmopolita di giovani e 
ragazzine. Tra queste, la piccola 
Adriana, allora adolescente.
Il caso ha voluto che in quegli 
anni anche la famiglia Squinzi 
soggiornasse regolarmente 
all'Hotel brasil e tra i suoi membri 
Giorgio, mio compagno di corso alla facoltà di Chimica 
Industriale a Milano. Un po' alla volta il brasil diventò 
il punto di ritrovo per tutti questi giovani liceali e 
universitari. Intanto gli anni passavano, Adriana era 
cresciuta ed era diventata una bella ragazza e Giorgio 
non era rimasto insensibile al suo fascino. fu così che 
tra schitarrate e serate in una rotonda sul mare tra 
Adriana e Giorgio nacque quell'amore che li portò al 
matrimonio celebrato nel 1971 alla chiesa di Polenta e 
che durò per tutta la vita.
A Milano i primi anni la vita per Adriana fu faticosa, tra 
continui viaggi Milano-Bologna per finire gli studi di 
Scienze Politiche, i figli piccoli e il suo lavoro autonomo 
nel marketing. negli anni successivi la sua vita non 
è stata molto più rilassata, in quanto in Mapei la sua 
capacità professionale, creatività ed energia l'hanno 

portata in breve ad assumere il ruolo di direttore del 
Marketing operativo, impegno che in un’impresa 
in costante crescita sul mercato internazionale ha 
preteso da lei dedizione totale al lavoro e continua 
presenza. quando nel 1989 Giorgio mi ha chiamato 
per dargli una mano a coordinare la ricerca chimica 
dell'azienda, ricordo che Adriana mi ha detto: “Roberto, 
sono sicura che non avresti mai immaginato quante 
cose faccio e quanto sono occupata qui”. Ho scoperto 
che era proprio tutto vero. nel lavoro come nella vita ha 
saputo sempre essere risoluta, a volte anche dura verso 
collaboratori, parenti e amici, ma sempre comprensiva 
e attenta ai bisogni e desideri di chi le stava vicino. Mia 
figlia Alice ricorda ancora oggi con affetto e gratitudine 
Adriana come colei che in occasione del suo decimo 
compleanno il 15 maggio del 2002 le regalò il primo 
telefonino - ultimo modello! -, forzando la mia volontà 
di padre e affrontando il mio disappunto pur di poter 
vedere la gioia che le stava dando.
Ricordo poi con piacere la grande festa a sorpresa che 
Adriana organizzò nella loro villa di Milano nel maggio 

2003 per il sessantesimo compleanno 
del marito. Era una domenica mattina 
e Giorgio era uscito in bicicletta con 
i compagni del gruppo di ciclisti 
amatoriali. Adriana, che nei mesi 
precedenti aveva invitato in gran 
segreto tutti i più affezionati amici e 
collaboratori di Giorgio da ogni parte 
del mondo, li aveva nel frattempo 

raccolti e nascosti in casa. Al ritorno dalla biciclettata, 
Giorgio si stava avviando in casa per una doccia e - 
sorpresa! - si era trovato circondato da un'orda di amici 
festanti. Grande emozione e commozione per tutti e 
poi festeggiamenti. oltre a quelli per i matrimoni dei 
figli Veronica e Marco, questo è l'unico grande evento 
familiare che io ricordi, perché gli Squinzi sono stati 
sempre piuttosto riservati nella loro vita privata. 
Adriana, abbiamo condiviso soddisfazioni e 
preoccupazioni per una gran parte della nostra vita, 
adesso te ne sei andata prematuramente solo 50 giorni 
dopo il tuo Giorgio e lasci in chi ti ha conosciuto un 
ricordo indelebile della tua grande personalità, umanità 
e gioia di vivere. In me lasci un grande vuoto.

Già Ricerca & Sviluppo Mapei, Senior Advisor

gli indimenticABili  
Anni ’60  
A milAno mArittimA
Roberto Leoni

"Tanto tempo dopo mi 
ha detto: Roberto, non 
avresti mai immaginato 
quante cose faccio e 
quanto sono occupata 
qui in Mapei"
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Anche Adriana Spazzoli Squinzi 
ci ha lasciato un mese dopo la 
scomparsa di Giorgio sulla cui 
personalità e opera ho avuto la 
possibilità di riflettere nel mio 
saggio “Il valore dell’innovazione 
per favorire il progresso” su Realtà 
Mapei n. 156.
Ricordando Giorgio ne ho 
tracciato una fisionomia su 
quattro paradigmi: quello 
dell’attenzione alla ricerca 
scientifica; quello dell’innovazione; 
quello dell’internazionalizzazione; 
quello del liberalismo sociale. La 
complementarietà tra Giorgio 
e Adriana su questi quattro 
paradigmi era evidente, quasi una 
simbiosi, anche se l’uno aveva una 
prospettiva più tecnologica e l’altra 
una prospettiva più economica. non 
ripercorrerò tuttavia qui i quattro 
paradigmi per sottolineare i due 
aspetti perché spesso le distinzioni 
diverrebbero labili. Tratterò invece 
di due altri aspetti di Adriana che 
completano 
almeno in 
parte la mia 
riflessione su 
una coppia 
di personalità 
esemplari.
Il primo aspetto riguarda la 
formazione di Adriana alla facoltà 
di scienze politiche di bologna 
dove ella fu mia studentessa così 
come lo fu di tanti altri economisti 
docenti in quella facoltà. A quei 
tempi gli studenti che sceglievano 
l’indirizzo economico erano pochi 
e per questo non era difficile venire 
a conoscenza diretta con ciascuno 
così come erano facili i sodalizi tra 
loro. Adriana faceva parte di un 
gruppo dove erano anche flavia 
franzoni e Anna Stagni. Si trattava 
di tre studentesse molto dotate 
non solo per l’applicazione agli 

studi ma anche per la loro curiosità 
indagatrice e per la loro attenzione 
ai temi concreti dell’economia 
politica e della realtà economica. 
è vero che il contesto dell’istituto 
di economia di bologna era 
particolarmente favorevole perché 
il dibattito tra professori, assistenti e 

allievi avveniva non 
solo a lezione ma 
anche nei corridoi. 
In questo clima 
c’era una continua 
fertilizzazione di 
tante materie 

economiche che Adriana utilizzò 
appieno. Ricordo così che più volte 
chiesi ad Adriana di consultare i 
suoi appunti alle lezioni in quanto 
correva fama, confermata dalle 
mie verifiche, che si trattasse di 
note chiarissime. Adriana concluse 
questo suo corso universitario 
laureandosi sul tema del mercato 
della ceramica in Italia, con 
relatore Romano Prodi con il quale 
mantenne sempre un dialogo così 
come lo tenne con me.
Il secondo aspetto, connesso 
al precedente, riguarda la 
rivista “Realtà Mapei” che ha 

rappresentato una bellissima 
espressione della creatività e della 
apertura culturale da parte di 
un’imprenditrice come Adriana che 
ha impresso la sua valutazione in 
80 editoriali alla versione Italiana 
(che esce dal 1991) e 27 a quella 
inglese(che esce dal 1995).questa 
rivista (che attualmente ha una 
tiratura di 160 mila copie nella 
versione italiana e 23 mila copie in 
quella inglese) uscì dapprima con 
3 o 4 numeri e poi con 6 numeri 
all’anno ed è stata via via pubblicata 
in altre lingue straniere in base alla 
localizzazione di consociate del 
Gruppo Mapei. Attualmente esce 
quindi in varianti linguistiche (ove 
necessario) ma anche di contenuto 
in Germania, Austria, Spagna, 
Portogallo, Cina, francia, Svizzera, 
Repubblica Ceca, India, Paesi bassi, 
Slovenia, Croazia, Serbia, Ungheria, 
Russia, nord America. Chi ha avuto 
modo di leggere questa varietà 
editoriale rimane ammirato dalla 
capacità di presentare il ruolo di 
Mapei con il garbo e la competenza 
necessari per valorizzare l’opera 
di applicazione piuttosto che la 
materia prima. Così è stata anche 
valorizzata la Comunità Mapei fatta 
di persone. 

Presidente Emerito dell’Accademia 
Nazionale dei Lincei di Roma, e 
Professore Emerito di Economia 
Politica, Università Cattolica di Milano

dAll'Università AllA mApei:
Uno sgUArdo Aperto Al mondo
Alberto Quadrio Curzio

IL RIcORDO

"Realtà Mapei 
ha rappresentato una 
bellissima espressione 
della sua creatività"
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Ho incontrato per l’ultima volta 
la signora Adriana, sofferente e 
addolorata, alle esequie di Giorgio 
nella solennità del duomo di Milano. 
Sembrava quasi volerlo seguire, 
come purtroppo presto è accaduto, 
per terminare con lui una lunga vita 
trascorsa insieme in famiglia, nel 
lavoro e nell’impegno civile. 
In quel momento mi venne 
spontaneo ritornare con la memoria 
a quasi 50 anni indietro, quando 
Adriana venne da me a chiedere 
la tesi di laurea che svolse poi in 
maniera egregia, con quel piglio 
e quella capacità di iniziativa che 
l’accompagnarono per tutta la vita.
Anche in questo caso, come quasi 
sempre accade, i rapporti si sono 
interrotti subito dopo la laurea. 
dopo qualche anno, la ritrovai come 
moglie e collaboratrice di Giorgio e, 
da allora, ho ripetutamente avuto 
la possibilità di seguire l’evoluzione 
e la crescita della sua attività 
imprenditoriale. E mi ha fatto 
certamente piacere 
che Adriana abbia 
spesso ricordato il suo 
periodo universitario 
come fondamentale 
per la sua attività 
successiva. faceva 
infatti parte di un 
gruppo di studenti 
che, iscritti in un 
piccolo numero nella facoltà di 
Scienze Politiche, appena creata 
nell’Università di bologna, potevano 
partecipare a lezioni e seminari non 
solo innovativi, ma che si fondavano 
su rapporti continui e quasi familiari 
con i compagni di corso e con i 
docenti. 
Un gioco di squadra che l’ha 
accompagnata per tutte le tappe 
della sua complessa attività, prima 
e dopo il suo ingresso nella Mapei, 
dove ha accompagnato e sostenuto 
la crescita interna e i complessi 

rapporti esterni di un’impresa che, 
dall’Italia, si è ramificata in tutti i 
diversi continenti e che, attraverso 
un continuo processo di innovazione, 
è entrata nei più diversi settori 
dell’attività edilizia: dalle piastrelle ai 
grandi manufatti in cemento, dalle 

sempre più preziose 
finiture degli interni, 
fino alle dighe sui 
più grandi fiumi del 
mondo. 
Un’attività di 
marketing e 
comunicazione 
che l’ha obbligata 
a curarsi 

dell’infinito numero di impianti che 
le particolarità del settore rendeva 
necessario spargere in tutto il mondo 
per essere sempre vicini alle esigenze 
del mercato. 
questa necessità di girare per 
l’intero pianeta non le ha fatto però 
dimenticare le radici italiane e il suo 
legame con il territorio nel quale 
la Mapei era nata e aveva ottenuto 
i suoi primi successi. da qui la sua 
particolare passione per il Sassuolo 
Calcio e la sua attività sociale nella 
Presidenza di Sodalitas. 

In fondo in entrambi i casi si è 
concretamente espresso il suo senso 
civico. Portare nella massima serie 
il Sassuolo non era solo un’impresa 
sportiva, ma era un omaggio alla 
città che era stata alla base della 
trasformazione della Mapei: da 
impresa di modeste dimensioni a 
leader del mercato mondiale. 
A sua volta la presidenza di Sodalitas 
ha reso manifesto il suo concreto 
impegno in un’opera di attività 
sociale a servizio della regione dove 
la Mapei è nata e dell’Italia dove ha 
sempre conservato il suo cervello 
e il suo cuore, anche negli anni in 
cui la grande parte della sua attività 
correva oltre i nostri confini. 
Adesso tocca alla nuova generazione 
portare avanti questa complessa ma 
appagante presenza della Mapei 
nella vita economica e sociale. In 
un mondo divenuto sempre più 
complicato non sarà un compito 
facile, ma sarà certo reso meno arduo 
dal gioco di squadra che Adriana e 
Giorgio hanno loro insegnato.       

Ex Presidente del Consiglio 
ed ex Presidente della Commissione 
Europea

QUel giorno che mi chiese 
lA tesi di lAUreA
Romano Prodi

"Fin da allora ha 
dimostrato piglio 
e capacità 
di iniziativa che 
l’ha accompagnata 
per tutta la vita"
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L’amicizia con Adriana, e di conseguenza con Giorgio 
Squinzi, è nata da una serie di incontri di lavoro. non 
ricordo quando questi momenti si sono trasformati 
in un rapporto più caldo e confidenziale, che ha 
coinvolto in alcune occasioni anche la mamma di 
Adriana per la quale trovava sempre il tempo di 
correre a Milano Marittima anche per una visita veloce.
Mi ha sempre stupito la sua capacità di gestione della famiglia, del 
suo grande amore per Giorgio, dei figli e nipoti e, nello stesso tempo, 
la sua presenza assidua, fattiva e strategica in azienda che la vedeva 
impegnata all’interno del Gruppo con responsabilità di marketing e 
comunicazione, ma in pratica in molte altre attività, soprattutto nel 
rapporto con la distribuzione italiana e internazionale, nell’edizione 
di libri e pubblicazioni di un’azienda che negli anni si è trasformata in 
una realtà imprenditoriale leader a livello internazionale per fatturato 
e presenza sul mercato globale. oggi Mapei non è solo un semplice 
fornitore di prodotti, ma un partner con competenze ingegneristiche 
per grandi progetti infrastrutturali.
Capacità, talento, una vita intensa, non priva di passioni per lo sport 
e per l’arte, sempre coltivate insieme con Giorgio, e di grandi gesti di 

generosità per la città di Milano, per 
la sua architettura, per il suo tempio 
della musica, La Scala, sempre a 
servizio della comunità.
Adriana ha dedicato tempo e 
impegno anche alla solidarietà, 
attraverso il sostegno a diverse 
fondazioni e onlus.

da luglio 2016 era presidente della fondazione Sodalitas, 
organizzazione di riferimento in Italia per promuovere la Sostenibilità 
e la Responsabilità Sociale d'Impresa. Il “Primo Premio Economia 
Circolare” conferito a Mapei nel novembre scorso, nell'ambito del 
“Premio per lo Sviluppo Sostenibile 2019” patrocinato dal Ministero 
dell'Ambiente, è solo l'ultima testimonianza che ci ha lasciato. Il tutto 
con semplicità e understatement.
La sua positività è uno stimolo per me, un esempio che mi 
accompagnerà nei futuri momenti, anche meno felici, della vita.
Un binomio, quello tra Adriana e Giorgio Squinzi, di vita aziendale 
e familiare che li ha visti uniti nell’amore e nella condivisione sino 
all’epilogo finale. Un esempio di gioco di squadra, di impegno sociale 
e culturale. In loro, il “fare” era sicuramente la cifra distintiva e sempre 
senza apparire, se non per lo stretto necessario.
Assistendo ai funerali di Giorgio Squinzi in duomo e di Adriana 
Spazzoli nella splendida basilica di Sant’Ambrogio, si è percepito come 
collaboratori e amici si siano stretti ai figli Veronica e Marco, in un 
abbraccio corale di grande affetto. quell’affetto che Adriana e Giorgio 
sono riusciti a suscitare nelle persone che hanno avuto l’opportunità di 
conoscerli.

Direttore Responsabile della rivista Interni

Mi piacerebbe provare a raccontare 
la nascita di un ricordo, i fatti sono 
sfrangiati dal tempo che toglie 
sempre qualcosa e si perde nei vuoti 
di memoria. è un peccato perché 
spesso è una parte significativa 
di quello che può diventare un 
racconto che si srotola per decine di 
anni.
Adesso vi racconto come è andata.
“C’è una signora che desidera parlare 
con lei”. 
Allora io dirigevo una piccola casa 
editrice che aveva rapporti con 
l’estero e l’inglese era, naturalmente, 
la lingua più usata. noi del gruppo, 
per incapacità, eravamo i meno 
solleciti allo scambio di articoli.
“Signor Maestrini, c’è una signora 
che vuol parlare con lei”.
Ed eccola la signora: giovane, 
elegante e simpatica che offriva la 
sua collaborazione a tempo parziale. 
Era laureata e conosceva le lingue: 
per noi una vera manna dal cielo.
quella signora abitava a poche 
decine di metri dai miei uffici ed era 
mamma di due bambini: chissà se 
ancora ricordano quando, al ritorno 
da scuola, venivano in ufficio a dire 
qualcosa alla loro mamma?
In breve tempo questa giovane 
signora, che all’inizio sembrava un 

pArlAvA 
inglese, per 
noi UnA verA 
mAnnA 
dAl cielo
Flavio Maestrini

"Era la sua cifra 
distintiva, e sempre 
senza apparire 
se non lo stretto 
necessario"

L'EDITORIA

UnA vitA 
All’insegnA 
del “fAre”
Gilda Bojardi
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po’ timida, iniziò a gestire i rapporti 
con gli editori esteri e finalmente 
lo scambio di articoli incominciò a 
funzionare con grande soddisfazione 
mia e dei miei 
partner esteri.
Era passato 
un tempo 
relativamente 
breve: Adriana 
era sempre 
una giovane 
ed elegante signora, ma quel po’ 
di timidezza che mi pareva di aver 
intravisto all’inizio della nostra 
collaborazione, non c’era più: perso 

durante il suo percorso professionale.
Il suo interesse per la comunicazione 
era concreto e spesso diventava 
soggetto di lunghe discussioni che 

travalicavano 
i confini 
dell’argomento di 
base per entrare 
nel campo del 
marketing.
quanto tempo 
è passato dalle 

nostre dispute professionali? Ho una 
sorta di timore a quantificarlo.
Il caso, e non solo quello, ha voluto 
che il nostro rapporto continuasse 

sia pure su piani molto diversi.
E ripenso, con piacere, alle 
occasioni che mi hanno permesso 
di collaborare con lei e col suo 
vivace gruppo di lavoro e questo mi 
suggerisce un sorriso che stempera il 
velo di tristezza del ricordo.
Ricordo i concorsi che abbiamo fatto 
insieme.
Ricordo la sua generosità mentale 
che dava concretezza alla 
realizzazione di iniziative che hanno 
aiutato molti giovani e li hanno spinti 
a fare meglio e di più.

Editore

"Ha gestito i rapporti con 
l’estero per la mia piccola 
casa editrice, con grande 
soddisfazione dei nostri 
partner d’oltremare"

All’inizio del 1989 a Las vegas, durante una delle tante 
fiere in cui Mapei era presente, assieme ad Adriana, 
Giorgio e Jerry fisher - editore di importanti riviste negli 
Stati Uniti - decidemmo di far nascere una nuova rivista 
specializzata rivolta al mercato italiano: Tile Italia.
Adriana assunse il ruolo di presidente della società; chi 
scrive quello di direttore. Giorgio Squinzi fu da subito il 
mentore e il garante.
La rivista pubblicò il primo numero all’inizio del 1990 e da 
subito ebbe successo. 
Con Adriana le discussioni erano numerose. Spesso 
avevamo punti di vista diversi e li difendevamo con 
convinzione. Adriana era difficile da contenere. Non si 
accontentava mai. Correggeva tutto e tutti, ma accettava 
a sua volta qualsiasi correzione e opinione diversa. La 
rivista cresceva e diventava sempre più letta e autorevole. 
In poco tempo nacquero altre riviste quali Ceramic 
World Review e Tile International.
Inevitabilmente ad Adriana venne l’idea di trasferire 
l’esperienza all’interno di Mapei, creando quello che è 
oggi Realtà Mapei: un “house organ” in decine di lingue 
distribuito in tutto il mondo a supporto dell’attività del 
Gruppo. decidemmo quindi di dividere le nostre strade 
e personalmente – può sembrare strano – io acquisii la 
quota di Adriana nella società. 
Mapei continuò a essere presente con propri contributi 
editoriali e con la pubblicità su Tile Italia. non eravamo 
più soci. Eravamo amici e ci scambiavamo pareri 
ed esperienze. qualche anno fa collaborai anche 
direttamente a Realtà Mapei. Adriana era una continua 
fonte di nuove idee. da tipica romagnola ne sfornava in 
continuazione. Si impegnava nella redazione come uno 
stagista alle prime armi. Le sue ragazze - che erano e 

sono ancora oggi la struttura di Realtà Mapei – non ne 
ricordano momenti di rilassatezza.
Realtà Mapei era una parte importante del marketing 
Mapei che Adriana gestiva con competenza e tantissimo 
entusiasmo. Era uno stimolo continuo per sé stessa e per 
chi collaborava con lei. 
Con Adriana e Giorgio, a settembre 2018 (poco più di 
un anno prima della scomparsa), mi incontrai come 
sempre a Cersaie. Ci incamminammo verso l’uscita 
della fiera e parlammo 
per circa un’ora. Adriana 
si soffermò sui tempi in 
cui ci occupavamo di Tile 
Italia. non lo aveva mai 
fatto. Sapeva di essere 
ammalata. 

Fondatore Tile Italia

così tile itAliA hA Aperto 
lA strAdA A reAltà mApei
Graziano Sezzi

Una delle prime riunioni di redazione di Realtà Mapei, 
all'inizio degli anni '90.
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QUelle idee 
sU milAno 
che le BrillAvAno 
negli occhi
Roberta Cordani

Ho conosciuto Adriana Spazzoli parlando con lei della 
bellezza di Milano: delle architetture, dei luoghi d’arte e 
della storia della città. Era entusiasta di tali argomenti, 
e non solo perché in molti di questi luoghi vi era la 
presenza di un generoso contributo 
di Mapei. ne era entusiasta per la 
sua grande sensibilità, perché amava 
Milano. E per la sua città aveva idee 
che le brillavano negli occhi con una 
indimenticabile gioiosa intensità. 
I nostri incontri erano sempre 
amichevoli momenti di riflessione 
su Milano. Parlavamo del duomo e 
della Scala, di cortili e di palazzi, di 
ville lombarde e dei navigli. Erano 
anche i temi dei volumi che curavo ogni anno, libri di 
immagini con contributi di autorevoli studiosi, dedicati 
al patrimonio monumentale e artistico milanese 
e lombardo. ogni argomento sulla bellezza delle 
architetture antiche e nuove della città accendeva in lei 
un’attenzione, una intelligente e generosa disponibilità, 
e gli occhi le si illuminavano mentre mi illustrava le sue 
idee e i suoi impegni per la cultura, la musica, l’arte. 
Sono orgogliosa che i libri da me curati spesso siano stati 
scelti per essere tra i regali natalizi dell’azienda. Erano 
un po’ i “nostri” libroni, come un giorno li hanno definiti i 

coniugi Squinzi, incitandomi però a farli diventare un po’ 
meno voluminosi. Così è nato, quasi da una loro idea, il 
primo “Passeggiate Milanesi”, più agile. 
L’ultima volta che l’ho incontrata, la signora Spazzoli era 

impegnata in una riunione di redazione 
di Realtà Mapei. Mi ha fatto stare con 
loro per qualche minuto, e in quel breve 
tempo ho capito quanto amasse la rivista 
e chi era al lavoro con lei, e quanto da loro 
fosse ricambiata. In quell’occasione mi ha 
lanciato una nuova idea: le è brillata negli 
occhi improvvisamente, con la forza di 
sempre e con grande gioia creativa, anche 
se era già un momento difficile per la sua 
salute. quella gioia mi è rimasta nel cuore 

come un insegnamento: non smettere di progettare 
il futuro con ottimismo, con un sorriso, inventare 
qualcosa che parli a tutti di bellezza, di arte del lavoro, di 
comunicazione. 
L’energia coinvolgente e gioiosa di Adriana Spazzoli mi 
mancherà molto. Lei e il dottor Giorgio non lasciano un 
vuoto, ma una traccia, un segno indistruttibile: un grande 
esempio di vita. è l’importanza di un incontro che credo 
continui a “lavorare” nell’animo di chi li ha conosciuti.

Autrice di libri su Milano e Lombardia

"Esprimeva una 
grande gioia creativa 
rimasta come 
insegnamento: 
progettare il futuro 
con ottimismo 
e con un sorriso"

Grazie alle manifestazioni “Milano 
nei cantieri dell’arte” ho avuto la 
fortuna di conoscere la signora 
Adriana Spazzoli. Mapei era Main 
sponsor dell’iniziativa diretta 
a valorizzare le più importanti 
opere di restauro dei monumenti 
realizzati a Milano dal quattrocento 
al novecento. Ho ragione di 
credere che sia stata lei, convinta 
dell’importanza culturale ed 
economica del restauro, ad accettare 
la richiesta di Claudio de Albertis di 
contribuire finanziariamente a tali 

manifestazioni. 
Tra le opere illustrate vi erano 
le sponde del naviglio Grande, 
restaurate con l’ausilio del 
laboratorio di ricerche della Mapei. 
L’amore di Adriana Spazzoli per 
Milano si manifestò di nuovo in 
occasione della pubblicazione del 
mio libro “I paesaggi dei Promessi 
Sposi, le bellezze della grande 
Milano svelate da Alessandro 
Manzoni”. La signora Adriana 
dimostrava così a tutto il mondo 
il sentimento di appartenenza 

a Milano del Gruppo Mapei e il 
suo sincero apprezzamento per 
il romanzo “paesaggistico” di 
Alessandro Manzoni. quando più 
di recente le proposi di sostenere 
l’Associazione Amici dei navigli 
nell’iniziale progetto di realizzare 
a Milano il “Centro Europeo dei 
Canali Storici” la sua disponibilità e 
il suo interesse furono vivi e sinceri, 
a ulteriore dimostrazione del suo 
sincero apprezzamento per le 
azioni volte a valorizzare Milano, 
città dove è nata e cresciuta la sua 
passione di sostenitrice attiva delle 
azioni culturali e civili di promozione 
territoriale e urbana.

Presidente dell’Istituto per i Navigli/ 
Associazione Amici dei Navigli

Un forte sentimento 
di AppArtenenzA A milAno
Empio Malara

Un'immagine del naviglio Grande di Milano.
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Adriana Spazzoli, o meglio 
la dottoressa Spazzoli, come 
la chiamavamo in molti, è 
stata per me una di quelle 
conoscenze molto positive di 
cui ti resta dentro il ricordo 
bello, affettuoso, familiare. 
L’ho conosciuta nel 2009 
insieme al Prof. bruno Cagli, 
l’allora Sovrintendente 
dell’Accademia nazionale di 
Santa Cecilia di Roma, grazie 
alla passione per la musica che 
lei condivideva con suo marito, 
persona stupenda a sua volta, 
e che ha reso la loro azienda 
di famiglia una realtà con una 
spiccata sensibilità verso la 
cultura in generale, rendendola 
un loro segno distintivo.  
La Signora Adriana, da oggi 
vorrei chiamarla così, mi parlava 
con grande passione del suo 
lavoro, dei progetti da realizzare 
insieme, della sua amatissima 
famiglia. Gentile e concreta, di 
lei ho sempre molto apprezzato 
la sua capacità di ascolto e di 
dare risposte e soluzioni brillanti 
per tutti. 
L’ho rivista qualche mese fa, 
non abbiamo parlato di musica, 
ma di impegno sociale e lei, 
malgrado la visibile stanchezza 
fisica, non ha mancato di dare il 
suo puntuale contributo umano 
e di idee. 
Ci mancherà molto Signora 
Adriana, grazie di tutto quello 
che ha seminato durante il suo 
cammino. 

General Manager Gomitolorosa
     

nonostante le occasioni di incontro con Adriana Spazzoli - e con uno straordinario 
protagonista della vita del nostro paese come Giorgio Squinzi - siano state meno 
frequenti di quanto avrei desiderato, quelle che ci sono state, compresi i messaggi 
o gli scambi di auguri, si sono rivelate tutte speciali. Merito suo: Adriana aveva il 
dono raro dell’accoglienza, semplice e diretta.  di questi incontri rammento con 
più emozione il primo, quasi cinque anni fa. Una lunga chiacchierata parlando di 
musica ma anche della sua attività, della famiglia, del clima culturale di due città 
diverse come Milano e Roma e di quanto fosse reciproco l’impegno e l’interesse 
di riuscire, anche in questo, a fare la differenza. o almeno a provarci. Lei ci è 
riuscita senz’altro, con la sua intelligenza contagiosa e la sua affettuosa e generosa 
determinazione.  La sensazione che ne ho ricavato, forse in modo superficiale e 
istintivo, è che parte del merito derivasse dalla sua capacità di essere un tutt’uno 
con sé stessa in qualunque contesto: professionale, familiare, sociale. Senza mai 
rinunciare alla sua carica di umanità fusa a una sana etica del rigore. doti, queste, 
che mi pare facciano parte del corredo genetico della famiglia. 
Mi piace ricordarla così, sapendo che in tanti abbiamo perso, ognuno a modo suo, 
una persona unica e un’amica, di quelle vere. 

Presidente–Sovrintendente dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

hA lAsciAto 
Un segno 
dAllA 
cUltUrA 
All’impegno 
sociAle
Ivana Appolloni

Adriana. Un nome forte, un nome importante. non a caso, un nome che fu scelto 
anche da un imperatore romano e sei papi. nel nome, un destino. quello di 
Adriana. Una donna dalla vitalità ed energia prorompenti, che ha saputo mettere 
le sue qualità e la sua grande passione in ogni progetto. La sua grande umanità 
e disponibilità in ogni occasione. Per me è stata un esempio. non solo di amore 
per la propria città, forlì, che ha saputo tenere legata a sé in tutti questi anni 
nonostante gli impegni, attraverso il sostegno a numerosi progetti e associazioni, 
che non ha mai fatto mancare. Incrollabile nella sua determinazione e nel 
dinamismo, sapeva regalare ottimismo e un sorriso generoso che non lasciava 
mai spazio a dubbi, timori, malinconie. Così è stato in occasione delle ultime volte 
che l’ho incontrata, l’anno scorso, entusiasta per la nomina di forlì “Città Europea 
dello Sport”. Mi ha salutata così, dopo avere firmato l’albo Sport Ambassador come 
ambasciatrice dello sport forlivese nel mondo: “forza forza Sara! quando torno a 
Forlì, ci rivediamo finalmente!”. Così, purtroppo non sarà. 

Già Assessore allo Sport, Comune di Forlì 

il legAme con forlì
Sara Samorì

UnA lUngA chiAcchierAtA 
A pArlAre di mUsicA
Michele dall’Ongaro

L'auditorium Parco della Musica di Roma, sede dell'Accademia nazionale di Santa Cecicilia.
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Adriana Spazzoli, intelligente, vivace, estroversa, aveva un contagioso entusiasmo per tutto 
quello che faceva. Ricordo la presentazione di un progetto educativo del museo in occasione 
di Expo Milano che subito ha suscitato in lei consenso, ottimismo e ammirazione. Ricordo poi 

di aver assistito all’allenamento della squadra U.S. Sassuolo Calcio, 
dopo il quale siamo diventati tutti un po’ tifosi del Sassuolo. 
Era anche, come il marito Giorgio, di una semplicità commovente 
nonostante l’esperienza e l’autorevolezza manageriale. Adriana 
suscitava subito simpatia. Alla fine del mio primo incontro con 
loro, il giorno stesso della nomina di Giorgio alla presidenza di 
Confindustria, abbiamo viaggiato insieme in metropolitana 
verso il centro di Milano, senza formalismi e macchine blu.  E 
ancora, come dimenticare la festa del 4 luglio presso la residenza 
dell’Ambasciatore Americano a Roma, durante la quale Adriana 
dimostrò come sempre grande spontaneità, segno di profonda 
umanità.  Ecco perché oggi ricordo Adriana e Giorgio con grande 
affetto, oltre che stima. 

Direttore Emerito Collezione Peggy Guggenheim di Venezia

quando la dottoressa Spazzoli 
entrava in una stanza, 
immediatamente si percepiva la sua 
presenza. forse per quel suo sorriso 
aperto e contagioso, senz’altro per 
quel carisma gentile e coinvolgente 
che riusciva a mettere in dialogo e a 
proprio agio le persone. 
Conobbi Adriana, insieme al dottor 
Squinzi, all’epoca dell’entrata di 
Mapei in Guggenheim Intrapresae, 
un gruppo di aziende che, credendo 
nel valore formativo e creativo del 
processo artistico, sostengono 
le attività della Collezione Peggy 
Guggenheim. Mi colpì subito la sua 
invidiabile capacità di cogliere con 
un rapido sguardo la situazione e 
proporre soluzioni praticamente 
perfette, originali ma realizzabili, 
efficaci e sempre ispirate dalla 
volontà di divulgare la forza 
educativa dell’arte e la sua funzione 
strategica nei processi di sviluppo 
aziendali. fu così quando, nel 2015, 
celebrammo Jackson Pollock, 

l’artista americano che con la tecnica 
del gocciolamento del colore sulla 
tela stesa a terra scardinò non solo 
le regole dell’arte ma la percezione 
stessa della sua creazione, Adriana 
ebbe l’idea di 
coinvolgere tutte 
le aziende del 
gruppo a farsi 
portavoce della 
promozione 
delle mostre e 
dei programmi 
collaterali 
costruendo una evento stampa 
nella sede del Sole 24 ore che, in 
una nevosa mattina di febbraio, 
diede il là a quelle celebrazioni. 
Credo sia sufficiente una parola 
per riassumere ciò che sembrava 
ispirare Adriana, ed è bellezza. 
Intesa nel senso di un generoso e 
genuino, onesto e profondamente 
umano desiderio di condividere quel 
senso di benessere che lei, insieme 
al dottor Squinzi, grandi amanti 

dell’arte e della musica, sapeva 
essere uno strumento meraviglioso 
per aiutare le persone a stare 
meglio, sia professionalmente che 
personalmente. Per questo motivo 

organizzava le visite 
guidate al museo 
con i suoi architetti, 
designer e fornitori 
per fare insieme un 
viaggio di scoperta 
e ispirazione che 
si concludeva 
sempre sulla 

terrazza panoramica del museo 
per godere del tramonto sul Canal 
Grande in un’atmosfera, ogni volta 
straordinaria nella sua spontaneità, 
di orgoglio e unione tra tutti gli 
ospiti. Mi è sempre parsa la prova 
dell’espressione di un’azienda 
che, nonostante la dimensione, 
rimane una impresa famigliare con 
il suo ineguagliabile patrimonio 
di valori. E Adriana, con le sue 
meravigliosi doti di raffinata ma 

il mUseo come progetto 
edUcAtivo
Philip Rylands

QUAndo l’Arte incontrA lA cUltUrA AziendAle
Alexia Boro

"La mostra di Pollock 
e la sua idea 
di coinvolgere tutte 
le aziende del Gruppo 
nella promozione"
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Cara Adriana, l’ultima volta che ci siamo visti era in duomo: in quel 
magnifico tempio che anche qualche anno fa ci aveva “ospitati” sul suo 
tetto in occasione di un concerto, gentilmente invitati da te e Giorgio 
come era successo tante volte per altri importanti eventi a cui amavate 
farci partecipi.
In duomo, però stavolta, sarebbe stata l’ultima: poi non ci siamo più visti…
queste poche righe per dirti “GRAzIE” per tutto quanto sei riuscita a dirci 
con il tuo comportamento, la tua forza d’animo, la tua dedizione alla 
famiglia ed al lavoro.
Il lavoro come impegno sociale, una interpretazione apparentemente 
antiquata ma che in realtà continua invece ad essere la ragione che 
motiva l’attesa dell’alba di ogni giorno.
Grazie anche per i modi sereni e gentili con i quali hai affrontato le 
avversità e la tua capacità di attendere una speranza per l’indomani dove, 
siamo certi, potrai ricordarci con serenità.
Abbiamo imparato molto avendoti come amica. Grazie ancora.

Architetto

pragmatica comunicatrice sapeva 
trasmettere con una maestria unica. 
Anche divertendosi. Impossibile 
dimenticare l’invito a partecipare a 
un allenamento del Sassuolo Calcio 
con tutti i rappresentanti delle 
aziende del gruppo Intrapresae. La 
foto sugli spalti con le sciarpe della 
squadra e gli autografi del calciatori. 
Si respirava una tale sensazione di 
coinvolgimento, piacere e unione 
che era palpabile il motivo per cui il 
dottor Squinzi e Adriana credessero 
tanto nello sport. Sì, lei sapeva fare 
squadra coniugando, da grande 
leader quale era, rigore e empatia, 
strategia aziendale e responsabilità 
sociale lasciando così un esempio 
nel quale i suoi amatissimi nipoti 
e la loro generazione potranno 
trovare sempre una fonte preziosa 
d’ispirazione.

Direttore della Comunicazione e 
degli Affari Esterni, Collezione Peggy 
Guggenheim di Venezia

lA “nostrA” AmiciziA, 
i “tUoi” insegnAmenti
Mario e Maria Botta

QUAndo l’Arte incontrA lA cUltUrA AziendAle
Alexia Boro

"Il rapporto che lega l'Azienda ai più grandi 
teatri del mondo come la Scala e ai principali 
luoghi dove si celebrano l'arte e la cultura 
è la manifestazione più evidente di un legame 
che è parte integrante del vivere aziendale"

Adriana Spazzoli
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Ti stupiva subito con un sorriso 
smagliante e solare. L’ho seguita 
nella sua vita di successi e di 
tenerezza con Giorgio sempre 
cercando, e ritrovando, il suo 
smagliante sorriso. La ricordo 
bellissima alla Scala nell’abito lungo 
verde smeraldo abbracciata da un 
marito visibilmente orgoglioso. 
Ho nella memoria e nel cuore 
il bellissimo sorriso di Adriana 
anche quando posammo davanti 
ai fotografi nel settembre 2016, 
in occasione del passaggio di 
testimone alla guida di fondazione 
Sodalitas. quel giorno eravamo 
felici. Soprattutto io perché sapevo 
di lasciare Sodalitas nelle mani di 
una Presidente capace e generosa, 
un’imprenditrice profondamente 

convinta come me che l’unico 
modo di fare impresa sia quello 
responsabile e sostenibile.
Eravamo sorridenti a cena con i 
nostri mariti Giorgio e Roberto 
parlando di sport con la “S” 
maiuscola. della passione di 
entrambi per il Milan, ma anche per 
il Sassuolo, che allora militava ancora 
in serie C, e del Merate, la squadra 
che per un certo periodo ha fatto 
crescere Roberto. E ancora ricordo il 
sorriso e le risate di Adriana quando 
raccontava ammirata della sfida sui 
tornanti dello Stelvio tra Giorgio e 
Romano Prodi. 
dolcissima amica, quanto mi 
mancherai. durante la tua malattia 
ho sempre più ammirato il coraggio 
e la semplicità con cui affrontavi le 
crescenti avversità: trovavi per tutto 

una maniera per reagire.
quanto mi mancheranno le 
telefonate che mi facevo autorizzare 
da veronica per non darti noia. 
Tu sempre dolcissima, sempre 
equilibrata, mai una parola di 
protesta. Una donna straordinaria, 
anche soprattutto quando nella 
camera ardente di Giorgio, 
trasfigurata, accoglievi gli amici 
riservando a ognuno la parola giusta.
Ti chiedo di darmi un briciolo della 
tua forza. 
Grazie, amica mia.

Presidente  e Amministratore 
Delegato  del Gruppo Bracco

La dottoressa Adriana Spazzoli era 
Presidente di fondazione Sodalitas 
dal 2016. fin da subito tutti noi 
abbiamo avvertito di poter contare 
su una Presidente costantemente 
vicina, realmente disponibile e 
sostenuta da un’energia che non ha 
mai smesso di stupirci.
Adriana Spazzoli ha guidato 
fondazione Sodalitas con 
passione e integrità, ispirando 
profondamente le persone che ne 
fanno parte. La sua visione è stata 
fondamentale per far intraprendere 
a fondazione Sodalitas un percorso 
di cambiamento e innovazione. 
Ha lavorato intensamente con il 
Consiglio per definire e attuare la 
revisione complessiva dello Statuto 
e introdurre un nuovo modello di 
governance orientato a maggiore 
agilità, tempestività ed efficacia.
Ha costantemente incoraggiato e 

supportato tutti noi per far crescere 
l’efficacia con cui Fondazione 
Sodalitas co-progetta e attua 
insieme alle imprese associate 
partnership multistakeholder per la 
crescita della comunità.
fondazione Sodalitas ha così 
potuto dedicarsi a far crescere 
l’integrazione tra impresa e 
sistema educativo, per facilitare 
l’ingresso dei giovani nel mondo 
del lavoro e rafforzare occupabilità 
e inclusione; a far crescere la 
collaborazione tra aziende e Terzo 
settore, per affrontare i bisogni 
sociali emergenti; a promuovere 
la collaborazione tra imprese, enti 
locali e istituzioni, per rafforzare 
in modo diffuso la sostenibilità di 
territori e contesti urbani.
La nostra Presidente è stata fino 
all’ultimo un punto di riferimento 
saldo e autorevole per tutta la 

comunità di fondazione Sodalitas: i 
manager volontari, i collaboratori e le 
imprese associate.
Esigente, con sé stessa prima ancora 
che con gli altri; sempre interessata a 
cercare vie nuove; convinta che non ci 
si debba far scoraggiare dai problemi, 
ma piuttosto lasciarsi guidare con 
entusiasmo dalle opportunità. questa 
è la Presidente che abbiamo avuto 
il privilegio di conoscere e avere al 
nostro fianco.
Ricorderemo sempre la generosità 
con cui si è dedicata a fondazione 
Sodalitas fino all’ultimo, e 
l’entusiasmo con cui ha voluto 
condividere e orientare il nostro 
cammino negli ultimi tre anni. 
Per tutto questo, le saremo sempre 
grati.

Consigliere Delegato di Fondazione 
Sodalitas

Un pUnto di riferimento per tUttA 
lA comUnità di sodAlitAs 
Alessandro Beda

non dimenticherò mAi 
QUel sUo sorriso solAre
Diana Bracco

LA sOLIDARIETà
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Tutti noi conosciamo bene Adriana, il suo sorriso contagioso di 
concreta forlivese, la sua decisione, il suo amore per tutti.
donna realizzata, moglie di un uomo “unico”, madre di due ragazzi 
concreti e senza fronzoli, manager appassionata che è riuscita a 
convertire al mercato un’azienda chimica nata per l’edilizia.
oggi, però, vorremmo raccontarvi, ora che ci manca il suo sorriso, la 
Adriana che abbiamo conosciuto in Cascina, all’Associazione Le vele, 
in mezzo a chi aveva bisogno.
Ai nostri occhi, Adriana è stata la signora del “ci sono”, che non si 
accontentava di avere realizzato una vita e una carriera al vertice, ma 
ascoltava le richieste di chi, invece, 
aveva magari sbagliato tutto nella 
vita, o cui la vita aveva strappato con 
gli artigli tutto quello che amava.
fare del bene non è un mestiere 
per tutti, richiede un animo sincero 
e aperto agli altri, richiede una 
disponibilità che ti sconvolge 
quando pensi di poterti riposare, 
richiede l’ascolto e l’incontro con 
l’altro, sempre.
noi, che bussiamo tutti i giorni a tante porte illustri e dorate, 
ricorderemo sempre Adriana e Giorgio, come quelli che ci hanno 
sconvolto, stupito per la facilità di rispondere sì, la disponibilità a 
esserci, a darti sempre una mano, quando ne hai bisogno, come se 
fosse la cosa più semplice del mondo.
di lei ci resta l’immagine di una vera amica, che quando ti volti 
è lì per te e non ti nega mai un’attenzione, un consiglio, un aiuto 
concreto. Ricordo il mio primo incontro con Adriana, presso la 
Cascina dell’Associazione le vele, in Pioltello (MI). Era il mese di 
dicembre di molti anni fa; si festeggiava il S. natale in una sala ancora 
priva di pavimento e infissi, preparata per la S. Messa e la cena tra 
volontari e famiglie che condividono e sostengono il progetto della 
Cascina solidale.
Adriana, insieme al suo Giorgio, ha partecipato come una di noi, 
in semplicità e con grande attenzione e interesse alle molteplici 
iniziative dell’Associazione.  Rammento le sue domande sui bambini/
ragazzi accolti e seguiti nei percorsi di assistenza dei centri diurni 
elementari e medie, sulle attività scuola-bottega e attività nel campo 
con gli asini.
nel corso degli anni, con il generoso aiuto della famiglia Squinzi e 
della società Mapei, la sala spoglia è divenuta una bellissima sala 
Polivalente, intitolata alla memoria di Rodolfo Squinzi. Molti altri 
spazi sono stati attrezzati e le proposte di sostegno/formative si sono 
ampliate anche alla disabilità.
Adriana ha molto apprezzato i risultati dell’impegno di tutti 
i volontari e ha sempre avuto parole di grande affetto e 
incoraggiamento per l’Associazione.
La “dottoressa” ci mancherà molto, ma siamo immensamente 
riconoscenti per averla incontrata, conosciuta, ammirata. La sua 
energia e caparbietà sono di ispirazione, ogni giorno, per continuare 
nella nostra avventura e nel nostro progetto.

Associazione Le Vele Onlus

è stAtA lA signorA 
del "ci sono"
Massimo Zavaglia

"Di lei ci resta 
l’immagine di una 
vera amica, che 
quando ti volti è lì 
per te e non ti nega 
mai un’attenzione"

Un giorno che ero in Mapei, alcuni 
anni fa, Adriana mi propose di visitare 
con lei un nuovo laboratorio dell’area 
Ricerca & Sviluppo. Con piacere 
accettai l’invito, felice di poter meglio 
conoscere la realtà aziendale, ma 
del tutto ignara della meraviglia che 
mi aspettava. E la meraviglia era 
Adriana stessa, era la sua passione. 
Già conoscevo, ovviamente, il suo 
attaccamento all’azienda e la sua 
grande professionalità, ma sentirla 
descrivere i nuovi materiali in 
produzione, vederla dialogare con 
i ricercatori di quel reparto, mi ha 
mostrato un entusiasmo ancor più 
grande di quello che avevo fino a 
quel momento inteso. Ho sentito la 
sincerità, ho visto l’amore. 
Adriana era così, una donna 
estremamente positiva, molto attenta 
alle persone con le quali lavorava e che 
conosceva. Era forte e tenace e la sua 
autorevolezza si esprimeva attraverso 
un atteggiamento sempre costruttivo, 
un confronto costante con gli altri, 
una decisa propensione al nuovo. Era 
curiosa e aveva il coraggio di innovare. 
Con competenza e determinazione, 
sapeva motivare e infondere nel 
Gruppo il suo stesso slancio.
Mi mancherà, Adriana. Mi mancherà 
l’amica brillante e ospitale e mi 
mancherà l’imprenditrice saggia e 
responsabile. Mancherà a tutti noi.

Presidente Fondazione E4Impact

cUriosA e 
positivA, AvevA 
il corAggio 
di innovAre
Letizia Moratti
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Gli imprenditori, coloro che 
attraverso l’ingegno creano lavoro e 
benessere, sono i veri eroi
della nostra nazione: l’Italia, è 
bene rammentarlo, è in piedi 
grazie a loro. dovrebbero quindi 
essere celebrati e portati in palmo 
di mano, perché sono i nostri 
campioni, fuoriclasse da applaudire 
e prendere a modello.
due eroi dei tempi moderni che 
hanno contribuito a rendere 
grande il nostro Paese, dopo
una vita trascorsa insieme, 
praticamente insieme se ne sono 
andati, per ricongiungersi
laddove, ne siamo certi, saranno 

adesso, tra i giusti, a proteggere i figli, 
Marco e veronica, e tutti coloro che li 
hanno amati.
Ci ha colpito ed emozionato, ma 
non stupito, il fatto che Adriana 
Spazzoli abbia chiuso gli occhi a 
poche settimane di distanza da suo 
marito, dopo quasi mezzo secolo 
di matrimonio e un’avventura 
entusiasmante nel mondo 
dell’imprenditoria e della filantropia.
Riteniamo un privilegio aver potuto 
frequentare tale coppia di giganti, 
formidabili imprenditori che 
hanno fatto conoscere nel mondo 
l’eccellenza produttiva della nostra
penisola... Ma anche, personalmente, 

due cari amici, due persone 
squisite, pacate e gentili,
con le quali abbiamo condiviso 
l’amore per l’arte e la passione per 
la musica lirica... Adriana e Giorgio, 
coi quali abbiamo percorso un 
tratto di strada importante nella 
solidarietà, nella comune volontà 
di rendere il mondo un luogo 
migliore.
Con garbo, generosità, riservatezza, 
Adriana Spazzoli e suo marito 
hanno supportato, attraverso la loro 
azienda, una maratona filantropica 
particolarmente complessa che 
ci ha trovati coinvolti in prima 
persona. Ci hanno teso la mano fin 
dall’edizione numero zero e,
infatti, il successo eclatante della 
“Celebrity fight night in Italy”, i 
tanti sorrisi che ha acceso
nel mondo, porta idealmente 
impressi anche i loro nomi.
Un pensiero colmo di riconoscenza 
e di amicizia per Adriana, e una 
preghiera per quel suo ultimo 
viaggio intrapreso. La sua vita, 
come quella di suo marito, brillerà 
ancora nelle opere realizzate, in ciò 
che ha contribuito a costruire, nella 
testimonianza dei valori che ha 
messo in gioco nel suo passaggio 
terreno. Compresa quella profonda 
devozione per la vita, per l’arte e per 
la bellezza. vita, arte, bellezza, di cui 
era raffinata, appassionata cultrice.

Ideatori della Celebrity Fight Night 
in Italy

UnA profondA devozione 
per lA vitA e per l’Arte
Andrea Bocelli e Veronica Berti

LA sOLIDARIETà

La bellezza si nasconde un po’ 
ovunque, in un dipinto come in 
una balla di fieno nel mezzo di un 
prato, in un panorama che si apre 
sul lago come nella forma assunta 
da un sacco di cemento buttato 
in un angolo, nelle pagine di un 
romanzo dell’ottocento come nelle 
storie che animano la nostra casa. La 

bellezza si nasconde un po’ ovunque, 
basta avere la capacità di coglierla 
e, cinque anni fa, Adriana ha saputo 
coglierla in noi, nella nostra casa, 
nella nostra cascina e nell’immagine 
di quello che sarebbe diventata col 
trascorrere del tempo.
venuta a conoscenza del progetto 
“Cascina don Guanella”, come 

tanti, ne è rimasta incuriosita ma, 
come pochi, ha voluto toccarlo con 
mano e saputo farsene coinvolgere, 
viverlo nel suo aspetto concreto, 
fatto di muri da costruire, terreni 
da coltivare e prodotti da proporre, 
come nell’aspetto relazionale fatto di 
interesse e rispetto per le storie dei 
nostri ragazzi e di amicizia sincera 
verso chi, in mezzo a loro, guida, 
educa e, all’occorrenza, coltiva. La 
condivisa passione per il ciclismo 
ha poi fatto il resto, così Adriana, per 
cinque anni, si è messa al nostro 
fianco, con concretezza e umanità e, 
per tutto questo periodo, abbiamo 
goduto di un’ambasciatrice attenta 

AdriAnA, grAzie 
per lA BellezzA vistA, 
vissUtA  e condivisA  
Don Agostino Frasson
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Cara Adriana, permettimi di rivolgermi così a te, dando 
voce ai sentimenti e ai pensieri di tanti che oggi sono 
qui nell’accompagnarti in quest’ultimo tratto di strada in 
mezzo a noi.
Potrei elencare le migliaia di persone che a diverso 
titolo ti hanno incontrata, conosciuta e amata e che, 
a 50 giorni dalla morte del tuo amato Giorgio, non 
riuscirebbero a dire parole più belle di quelle che Lorenzo 
(8 anni) ha detto l’altro giorno: "nonna Adriana è insieme 
con nonno Giorgio, non sono più malati e adesso ci sono 
più vicini". Sì, per una misteriosa cadenza 
del tempo, a 50 giorni dalla morte di 
Giorgio hai terminato la tua battaglia, hai 
abbassato la guardia nella tua lotta contro 
il male come a voler sugellare la pienezza 
della vostra unione. questa è stata la vostra 
forza, la fonte della vostra energia che vi ha 
permesso di realizzare quello che è sotto gli 
occhi di tutti. 
Il riconoscimento che viene attribuito a una 
solida famiglia per i risultati che ha portato 
per il bene della città e del Paese, per le relazioni che 
ha costruito, per la solidarietà diffusa è già eloquente 
di per sé. non ha bisogno di pubblicità, come tra l’altro 
era loro costume, tanto erano riservati e rispettosi. E 
Adriana avrebbe di che rimproverarmi oggi. Ricordo 
le innumerevoli volte in cui dopo l’ennesimo gesto di 
solidarietà, mi diceva: “sì, ma non dire niente!”. E mi 
sembra dicendo questo adesso quasi di tradire la loro 
discrezione, ma oggi è importante ricordare e ringraziare 
il Signore per averli incontrati. E tanto più intenso è stato 
il legame e l’affetto, tanto più umanamente vorremmo 

trattenere le persone, vorremmo tenere stretti gli affetti… 
e invece arriva il momento in cui dobbiamo lasciarli 
andare. A questo momento Adriana è arrivata con 
grande fede. Il mio congedo da lei è stato con le parole 
del salmo 21, quel salmo che, fino all’ultimo attimo di 
consapevolezza e di coscienza, ha chiesto le venisse 
letto: "Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. 
Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei 
alcun male, perché tu sei con me". 
Morire così, compiere con queste parole sulla bocca e 

nel cuore il grande passaggio è possibile 
solo grazie alla fede nel Signore amato 
non solo come guida e pastore, ma 
anche come compagno di viaggio che 
ha condiviso con noi la valle oscura, 
il cammino faticoso e difficile. Era 
questa la fede ferma e forte di Adriana 
che nemmeno la malattia è riuscita a 
scalfire. Ma volete che l’intraprendenza 
imprenditoriale di Adriana, l’amore che 
ha avuto per i bambini, la sua dedizione 

alla famiglia… che tutto questo finisca in niente? Il dono 
più bello che abbiamo che è la vita, pur con tutta la 
sua fragilità, non può finire nel nulla. Allora in questo 
momento, quasi come preghiera, facciamo nostre le 
parole del piccolo Lorenzo: Adesso che tu e Giorgio siete 
insieme e non siete più malati, ci siete più vicini.

Presidente della Fondazione Archè

Testo tratto dall'omelia di Padre Bettoni durante 
il funerale di Adriana Spazzoli

UnA generosità sempre 
nel segno dellA discrezione 
Padre Giuseppe Bettoni

e appassionata, che ha saputo 
portarci nei contesti più disparati 
presentandoci con orgoglio. Invitato 
a un convegno per l’assegnazione 
delle borse di studio del Centro 
Mapei Sport, mi sedevo tranquillo 
come spettatore di un evento tra 
formalità e scienza, mi ritrovo sul 
palco, chiamato da lei, al cospetto 
di cervelli e cravatte, a parlare di 
emarginazione sociale, di riscatto, 
di accoglienza, di serre, di capre e 
formaggi. 
Succedeva lo scorso anno. 
Discreta ed entusiasta, fino all’ultimo 
non ha sprecato parole sulla sua 
salute, ma ne ha investite tante 

nel raccontare ad altri la bellezza 
che riusciva a vedere intorno a sé, 
in questo progetto nel quale ha 
creduto e per il quale si è spesa, nella 
semplicità di prodotti addizionati 
solo di cure e sudore, nella ricchezza 
di una realtà tanto dura quanto ricca 
di umanità. Cinque anni hanno la 
durata di un battito di ciglia, ma 
possono pesare come quel sacco di 
cemento buttato nell’angolo che, 
a ben guardare, ha la sua forma, i 
suoi colori, la sua speciale bellezza. 
dunque, Adriana, grazie per averla 
vista, vissuta e condivisa.

Cascina don Guanella

"Ricordo le 
innumerevoli 
volte in cui, dopo 
l’ennesimo gesto 
di solidarietà, mi 
diceva: sì, ma non 
dire niente!"
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per noi sArà sempre 
lA reginA delle mAdrine
Alessandro Brambilla 

“Salutiamo la Regina delle 
Madrine” è una frase che ho 
scandito spesso al microfono 
in convention, gare e riunioni 
conviviali in cui Mapei era 
coinvolta. Era un omaggio a 
gentilezza e professionalità della 
dottoressa Adriana Spazzoli. ora la 
dottoressa si trova lassù ed esserne 
orfani è un’enorme sofferenza. 
Era una donna speciale, sempre 
all’altezza della situazione, capace 
di motivare i collaboratori ma 
altresì di rincuorarli 
e andare incontro 
ai loro problemi. 
Mapei è entrata 
nel ciclismo 
professionistico 
nel ’93, però io ho 
conosciuto i coniugi 
Squinzi nell’ottobre 
1994. Mi invitarono a 
commentare come 
speaker-live il Trofeo 
Mapei di ciclocross nei prati dello 
stabilimento di Mediglia. dopo 
svariate ore di commento, durante 
una pausa, rimasi stupito vedendo 
proprio la dottoressa Adriana 
che mi portava bibite e panini. 
“Incredibile – mi sono detto – è 
la moglie di un industriale-mega 
e viene lei col vassoio a portarmi 
la merenda”. Ciò dava l’idea della 
signorile semplicità della persona 

e della cordialità tipicamente 
romagnola della signora Squinzi, 
che logicamente si divertì anche 
a premiare gli atleti. E nei giorni 
successivi al cross la dottoressa mi 
convocò in via Cafiero: “Abbiamo 
bisogno della sua competenza – 
mi disse – per la stesura di testi 
per la nostra rivista, comunicati 
stampa e altro”. Accettai e alle 
prime riunioni operative in vista di 
conferenze stampa, presentazioni 
e fiere mi resi conto che la 
dottoressa Spazzoli e il dottor 
Squinzi mi avevano fatto salire 
su un pianeta speciale. quella 
della Regina delle Madrine per la 
squadra di ciclismo era passione 
genuina, andava oltre gli interessi 
pubblicitari. Era il 14 maggio ’95, 
si correva la seconda tappa del 
Giro d’Italia, la cronometro da 
foligno ad Assisi. Pioveva a dirotto 
ma lei, incurante della pioggia, 
attendeva ogni alfiere Mapei-GB 
oltre l’arrivo. Era inzuppata, però 
voleva abbracciare ogni corridore 
a prescindere dal tempo ottenuto. 
Tony Rominger vinse la tappa e le 
dedicò la conquista della maglia 

rosa. 
Alla “Regina” 
piacevano molto i miei 
aneddoti di ciclismo e 
sport in generale e in 
ufficio, nell’impostare 
i programmi di fiere 
e presentazioni 
era meticolosa, 
lungimirante e, in 
senso buono, sapeva 
prevedere il peggio. 

non trascurava nulla ed eventi 
da lei coordinati a metà anni ’90 
e nei periodi successivi ancora 
oggi vengono rievocati come 
esempi da seguire. quasi nulla era 
impossibile per lei. nell’autunno 
’96 i vertici Mapei decisero 
all’improvviso di partecipare ad 
una fiera interattiva di sport nei 
vecchi padiglioni di Milano City. A 
tempo di record anche grazie ai 

consigli della dottoressa il nucleo 
sportivo Mapei riuscì a creare un 
evento nell’evento, “Ciclopus”, 
con spettacoli, premiazioni, 
interviste. è vero, mi piace 
parlarne anche perché i coniugi 
Squinzi elogiarono molto lo staff 
sportivo. Grazie alle strategie 
della dottoressa negli anni la 
squadra di ciclismo è diventata 
un fenomeno d’aggregazione 
e ogni cliente Mapei si sentiva 
fortemente coinvolto. Tante 
attenzioni della “Madrina” erano 
rivolte al design della maglia del 
team ciclistico che ancora oggi è 
tra le più richieste. nell’aprile ’98 
decisi di condurre un’inchiesta 
di mercato sul campo: mi misi 
davanti alla villa Reale di Monza a 
verificare la percentuale di maglie 
Mapei indossate dai cicloamatori 
di passaggio. Erano ben il 23%. La 
dottoressa mi elogiò per l’iniziativa 
e i dati vennero utilizzati in riunioni 
vendita e convention. Giorgio 
Squinzi, Adriana Spazzoli, come voi 
nessuno mai.    

Giornalista sportivo 

"La maglia 
a cubetti della 
squadra dei 
professionisti 
è diventata 
molto popolare 
anche tra 
i cicloamatori"
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dAl ciclismo Al cAlcio:
QUAnte intUizioni originAli!
Pier Bergonzi

Adriana, la signora Squinzi, la 
signora Spazzoli, la dottoressa.
Ognuno la definiva a suo modo. 
Adriana – così la chiamavo – era 
la trascinatrice, l’animatrice, colei 
che, ispirando simpatia e fiducia, 
riusciva a mettere a proprio agio 
coloro che per un modo o per 
l’altro avevano l’opportunità di 
relazionarsi con lei.
Adriana dedicava tempo e 
attenzione a ognuno. Ad Alberto 
quadrio Curzio esprimeva 
ammirazione e riconoscenza per gli 
insegnamenti avuti nel corso degli 
studi universitari e il Professore 
ricambiava presenziando alla cena/
spettacolo che riuniva atleti e ospiti 
per la serata di gala del Mapei 
day a bormio. nella circostanza, 
ospitava sul palco i cavalieri del 
lavoro – Melazzini e Squinzi – e 
sapeva condurli al gioco, con 
simpatia, discrezione, gioia di 
partecipare a un evento incentrato 
sulla valorizzazione dello spirito di 
squadra.
La conobbi la prima volta nel 
1999, quando organizzammo 
una conferenza a Sondrio. Il 
dottor Giorgio Squinzi avrebbe 
intrattenuto il pubblico sul tema 
“Mapei: un’impresa e una squadra”. 
Li ricevetti all’Hotel della Posta e 
subito capii dove stava il successo 
di Mapei, chi era il dottor Squinzi, 
con al seguito la famiglia, senza 
autista. 
Adriana lascia un vuoto, ma anche 
un esempio di vita. In primis per 
veronica e Marco che hanno il 
compito di mantenerne viva la 
memoria nelle opere. In me resta 
un ricordo indelebile che il tempo 
potrà solo ravvivare.

Direttore Generale Banca Popolare 
di Sondrio

Un'Attenzione
per tUtti
Mario Pedranzini

Adriana e Giorgio, Giorgio e Adriana... difficile parlare di uno senza pensare 
all'altro... e quando si dice una vita in due il mio pensiero va proprio 
ad Adriana Spazzoli e Giorgio Squinzi, due imprenditori che sono stati 
orgoglio del nostro Paese e due splendidi compagni di vita. due ruote 
della stessa bicicletta.
Ho conosciuto per la prima volta Adriana 
Spazzoli nei primi Anni 90, quando Ercole 
baldini chiese a Squinzi di salvare una 
squadra ciclistica che non aveva più le 
risorse di stare in gruppo. Giorgio seguì i 
suggerimenti del suo cuore, disse un sì che 
portò alla nascita della Mapei, la squadra 
che per un decennio è stata la numero 
uno al mondo. E Adriana è stata la regista 
e l'anima di quel progetto. La maglia con 
i cubetti, le più spettacolari presentazioni, e quell'armonia di poesia e di 
concretezza nei toni della comunicazione hanno reso indimenticabile 
la presenza di Mapei nel ciclismo sono legate alle intuizioni di Adriana 
Spazzoli.Lo stesso è avvenuto con la sponsorizzazione della nazionale 
Azzurra di calcio del 2006, e con l'avventura del Sassuolo. Adriana riusciva 
a comunicare con energia e stile, con ironia e fermezza. franco ballerini, 
due volte vincitore della Roubaix e poi grande ct della nazionale, aveva 
una stima infinita per quella donna che era molto di più della moglie del 
Presidente. E così la pensavano Bartoli e Bettini, Nardello e Tafi... Così i 

tanti direttori sportivi che hanno aiutato la Mapei 
a diventare grande. A noi, cronisti di ciclismo, 

Adriana incuteva anche una punta di timore 
perché aveva carisma e grande personalità. 
Un suo no (evento raro) era una porta che 
si chiudeva senza storia, un suo sì apriva 
un mondo di opportunità, di qualità ed 
efficienza, ma anche di profonda umanità.
Mi è capitato di incontrarla, quando era già 

molto malata, alla Scala (grande passione 
che condivideva con il marito) e a una serata 
in omaggio a Leonardo. E mi è rimasto il 

ricordo di una donna di intelligenza 
superiore, di una grande 

ironia e di grande coraggio. 
Una leonessa. Ho avuto la 
fortuna di parlare a lungo e 
di pedalare (nelle uscite della 
domenica mattina in brianza) 
con Giorgio Squinzi e mi sono 

reso conto che molta della mia 
stima per l'uomo, prima ancora 
che per l'imprenditore, aveva 
anche a che fare con Adriana, la 

donna che ha pedalato accanto 
a lui per tutta la vita. Una grande 

donna.

Giornalista sportivo

"Riusciva 
a comunicare 
con energia 
e stile, con ironia 
e fermezza. Stimata 
dai campioni e dai 
direttori sportivi" 
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Parlare della dottoressa Adriana 
Spazzoli per me è molto toccante. 
Ci siamo conosciuti una ventina di 
anni fa, quando assieme al marito, 
il dottor Giorgio Squinzi, si avvicinò 
al Sassuolo Calcio. Una persona 
eccezionale per l’energia che sapeva 
trasmettere, e sempre piena di 
idee… Una vera trascinatrice. Il 
suo impegno per il sociale e per il 
Sassuolo Calcio era essenziale. Ci 
sentivamo spesso al telefono per 
parlare di varie cose, dal Sassuolo al 
quotidiano. La chiamavo spesso al 
venerdì, quando il Sassuolo giocava 
al Mapei, o chiamava lei per avere i 
tortellini e il formaggio grana per i 
suoi figli e i suoi nipotini, ed era un 
piacere immenso per me poterla 
accontentare e consegnarle il tutto 

allo stadio. Avevamo in comune 
un amico di forlì, il dottor Monti, 
suo medico di famiglia, che 
guarda caso un giorno mi chiamò 
per chiedermi se la conoscevo. 
ovviamente fu una riposta 
affermativa la mia, e ogni volta che 
giocava il Sassuolo il suo “in bocca 
al lupo” non mancava mai. Ricordo 
anche quando invitai allo stadio 
Gianni Morandi per una partita 
contro il bologna e glielo presentai. 
Lei era una sua affezionata 
sostenitrice, e mi ricordo che un 
giorno mi telefonò per chiedere a 
Morandi se era disponibile per un 
evento Mapei, al quale lui non potè 
presenziare causa altri impegni. 
Speravo ci potesse essere un’altra 
occasione…

Ricordo anche incontri con la 
squadra, in momenti in cui non 
andavamo troppo bene e la sua 
presenza era necessaria per dare 
una scossa importante all’ambiente. 
Mi diceva spesso “perché non 
riusciamo a coinvolgere più tifosi 
a Sassuolo?” Io le rispondevo che 
avrei girato per Sassuolo con la 
macchina e l’altoparlante e lei mi 
rispondeva “può essere una buona 
soluzione!”. 
Conservo gelosamente la sciarpa 
che mi regalò a fine 2018 e che 
indosso anche durante le partite 
come portafortuna. Personalmente 
la dottoressa Spazzoli mi ha 
insegnato il coraggio, la voglia di 
vivere la vita… fino all’ultimo giorno, 
con tanta forza, e non scorderò 
mai l’ultimo abbraccio che le diedi 
all’ultimo saluto del marito Giorgio 
Squinzi. 
Per sempre, grazie.

Delegato ai tifosi U.S. Sassuolo Calcio

sApevA dAre UnA scossA
nei momenti di difficoltà
Remo Morini

scendevA sempre in 
cAmpo A sostenere 
lA sQUAdrA
Giovanni Carnevali

dopo meno di due mesi mi sono trovato a dover 
salutare un’altra persona che è stata un grande 
riferimento per la mia vita: arrivederci dottoressa 
Spazzoli!
Il dolore è sempre difficile da esprimere, rimane 
sempre il dubbio che non vi siano parole adeguate 
per esternare la sincerità, l’intensità e la profondità 
dei nostri sentimenti. Ero legato a lei da una profonda 
stima, personale e lavorativa. Sorrido ricordando 
che parlavamo la stessa lingua di marketing e 
comunicazione.

Sono grato a questa donna unica, che è sempre 
stata presente e preziosa soprattutto nei momenti di 
difficoltà della grande famiglia del Sassuolo Calcio.
Ricordo quanto rassicuranti fossero le sue parole. 
Ha più volte rincuorato e stimolato la squadra, 
incentivandola a ritrovare la vera essenza di ciò che era 
nei momenti di smarrimento e di scoramento.
Lei scendeva sempre in campo in prima linea!
Sempre serena, cordiale, solare, sempre con un sorriso, 
avvolgente come un abbraccio, per tutti.
La risorsa più importante del dottor Squinzi ha 
voluto accompagnarlo fino alla fine per supportarlo 
come aveva sempre fatto. Un esempio di tenacia e 
determinazione. da qualche parte dentro di noi ci 
rimane la forza di continuare, sorridere e vivere tutte le 
cose che ci ha insegnato lei, anche per lei!
Credo che l’importante sia andare avanti e portare 
sempre nel cuore gli insegnamenti e i ricordi che ci ha 
lasciato. Ci sono dolori che non si possono né evitare né 
cancellare. Esistono. Possiamo solo affrontarli, e cercare 
di fare di tutto affinché non ci annientino.
ora saranno veronica e Marco, eredi di un’immensità 
di valori e di insegnamenti, il nostro riferimento e la loro 
presenza tra noi.
dottoressa Spazzoli, la Sua assenza sarà per noi tristezza 
senza fine.
Un abbraccio.

Amministratore Delegato 
e Presidente U.S. Sassuolo Calcio



Adriana Spazzoli e Giorgio Squinzi sollevano la coppa del Trofeo TIM, vinto dal Sassuolo nel luglio 2013.




