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Mai smettere
            di pedalare

Cari lettori,
Ciao Giorgio. Con questo titolo apriamo il numero di Realtà Mapei, un titolo che 
non avremmo mai voluto fare. La sera del 2 ottobre ci ha lasciati Giorgio Squinzi, 
presidente del Gruppo Mapei: una vita spesa tra famiglia, Azienda, associazioni-
smo imprenditoriale, sport, cultura e impegno sociale. Il suo motto “Mai smettere 

di pedalare” ha rappresentato il suo approccio al lavoro e alla vita.
Giorgio Squinzi aveva molti amici in tutti gli ambiti in cui ha dato il suo 
contributo di competenza, rigore, passione e umanità; sempre con il 
suo stile sobrio e discreto ma capace di trasmettere carisma e rispetto. 
Sapeva ascoltare ed era ascoltato.
Abbiamo chiesto ad alcuni amici, che hanno condiviso con lui un lungo 
percorso della vita, un ricordo personale. Ricordi che abbiamo raccolto 
nelle pagine di questo speciale allegato a Realtà Mapei 156; dalle parole 
di chi ha scritto o solo da un episodio raccontato emerge il grande affet-

to di cui godeva Giorgio Squinzi in ambienti molto diversi tra loro.
L’eredità di impegno, visione imprenditoriale e integrità sarà ora raccolta da Vero-
nica e Marco che guideranno il Gruppo Mapei lungo un tracciato intrapreso con 
lungimiranza prima da Rodolfo e poi da Giorgio Squinzi. Un tracciato che ha fatto 
grande la Mapei in tutto il mondo.    

In questo 
numero 

specIale 
tantI amIcI 
rIcordano 
Il dottore

AdriAnA 
SpAzzoli
Direttore 
di Realtà Mapei.
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ciao 
Giorgio
Il 2 ottobre è mancato Giorgio Squinzi, 
Presidente del Gruppo Mapei. 
Lo ricordiamo attraverso le testimonianze 
dei suoi dipendenti e di tanti suoi amici 
imprenditori ed esponenti del mondo dello 
sport, della cultura e dell'impegno sociale
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Ho conosciuto il Dottore (come 
affettuosamente era chiamato in 
azienda) nel mese di maggio 1977, 
presentatomi dal mio predecessore, 
rag. Rocco Fortunato. Mi ha fatto 
subito un’ottima impressione. Allora 
in Mapei c’era ancora il padre signor 
Rodolfo come Amministratore Unico.
Dopo quell’unico colloquio sono stato 
assunto il 1° luglio 1977 e sono rimasto 
a stretto contatto con lui per circa 
10 ore al giorno, per oltre 42 anni. 
Praticamente sono stato più con il 
Dottore che con mia moglie.
Quando sono arrivato Mapei era 
un’azienda familiare italiana con circa 
70 persone tra impiegati e operai e con 
un fatturato di poco più di 6 miliardi di 
lire (3 milioni di euro). Sia gli uffici che 
lo stabilimento erano in via Cafiero 22 
a Milano. Solamente l’anno successivo 
entrò in funzione il nuovo stabilimento di 
Robbiano di Mediglia.
Ricorderò alcuni episodi, anche 
personali, di questo splendido rapporto.
Qualche anno dopo il mio ingresso 
si è reso necessario procedere alla 
modifica della gestione amministrativa, 
commerciale e produttiva della società 
per dotarsi di più moderni strumenti.  

Grazie ad una decisione del Dott. 
Squinzi, del rag. Fortunato e mia 
siamo passati negli anni da un sistema 
contabile “Litton” (poco più di una 
macchina da scrivere) ai sistemi IBM 
più evoluti in quel momento (34, 36 
ed AS400), che hanno rivoluzionato il 
nostro modo di lavorare.   
Nel 1978 Mapei ha fatto il primo 
investimento all’estero fortemente 
voluto dal Dott. Squinzi. Ricordo le 
enormi difficoltà incontrate per poter 
trasferire in Canada l’importo del 
capitale sociale indispensabile per 
poter operare. All’epoca c’era una 
forte stretta creditizia e alcuni vincoli 
sui trasferimenti di capitali. Per ben 
9 mesi abbiamo riempito moduli e 
scartoffie con le nostre due banche di 
riferimento senza cavare un ragno dal 
buco. Abbiamo poi potuto chiudere 
l’operazione solo dopo un incontro tra il 
Dott. Squinzi e i vertici dell’allora Banca 
Commerciale Italiana. Già a quei tempi 
il sistema creditizio credeva nella bontà 
degli investimenti della famiglia Squinzi.
In quegli anni il lavoro principale del 
Dott. Squinzi si svolgeva principalmente 
in laboratorio, dove portava avanti la 
ricerca con pochi collaboratori. Lo 

vedevo spesso mentre provava nuovi 
prodotti applicandoli personalmente 
oppure eseguiva le prove di strappo. 
Il laboratorio è sempre stato il luogo 
dove si trovava a suo agio. Negli anni 
successivi gli investimenti in ricerca, 
sia con l’assunzione di giovani laureati 
o diplomati, sia con l’acquisto delle 
attrezzature più all’avanguardia, sono 
stati alla base del successo Mapei.    
Un’altra attività di grande importanza 
è stata l’internazionalizzazione. Dopo 
la costituzione della prima società 
in Canada, negli anni ’80 abbiamo 
fondato nuove società in tutti i 
continenti.
Merita una riflessione la costituzione di 
Mapei Arizona, poi confluita nella Mapei 
Corp. Di questa importante operazione 
ricordo i primi anni difficili. Nelle nostre 
discussioni io mettevo in evidenza le 
difficoltà e consigliavo un ripensamento 
su questo investimento. La risposta 
del Dott. Squinzi è stata categorica: 
“Pecchi, se non siamo capaci di 
prenderci il mercato americano è 
meglio che cambiamo lavoro”. Ancora 
una volta ha avuto ragione lui. Oggi in 
Nord America sviluppiamo un fatturato 
di circa 1 miliardo di euro con un’alta 

Mai smettere
            di pedalare

Così il Dottor Squinzi
ha fatto grande la Mapei di Carlo Pecchi

Inaugurazione dello stabilimento di Laval (Canada) nel 1984. Giorgio Squinzi con Carlo Pecchi.
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redditività.  
Nel 1984 è morto improvvisamente 
il padre Rodolfo e tutta l’attività di un 
gruppo ormai internazionale è caduta 
sulle spalle del Dottore. 
Nel 1987 abbiamo fatto un investimento 
a Latina con lo scopo di avvicinare la 
produzione a tutti i clienti del centro-
sud, costituendo la Mapei Centro 
Sud. Non è stato il solito investimento 
per lucrare qualche contributo statale 
per poi chiudere e scappare magari 
all’estero. Ancora oggi infatti, a distanza 
di oltre 30 anni dall’inaugurazione, 
lo stabilimento di Latina è un fiore 
all’occhiello del nostro Gruppo con 
impianti sempre all’avanguardia e con il 
personale in continuo aumento. Anche 
in questo caso si vede la lungimiranza 
dell’Imprenditore. 
E ora parliamo dell’operazione ciclismo. 
Nel 1992 siamo entrati in questo 
mondo in quanto, oltre a essere lo 
sport che praticava da amatore, il Dott. 
Squinzi lo ha ritenuto un importante 
veicolo promozionale per i nostri 
prodotti. Questo investimento è durato 
una decina di anni. Qualche ricordo di 
questa avventura.  
In occasione della prima partecipazione 

al Tour de France abbiamo invitato 
i principali clienti alla tappa finale a 
Parigi sugli Champs Elysées, con una 
cena alla Tour d’Argent e la presenza 
di tutta la squadra ciclistica. Serata 
indimenticabile con discorso finale 
del Dottore che ancora oggi i clienti 
intervenuti ricordano con piacere.
Qualche anno dopo ho accompagnato 
il Dott. Squinzi a Biarritz per l’arrivo di 
una tappa del Tour de France. Era un 
sabato e il Dottore ha voluto partire 
in aereo alla mattina presto perché 
aveva fissato alcuni appuntamenti con 
due importanti clienti prima di godersi 
l’arrivo della tappa. Sfruttava al meglio 
il tempo perché il business era sempre 
nei suoi pensieri. 
L’uscita dal ciclismo è stata dolorosa 
per il Dottore. Dopo 10 anni passati 
al vertice del ciclismo con oltre 600 
vittorie, lo sport che più ha amato 
l’aveva tradito. Non era riuscito a 
vincere il doping come avrebbe voluto 
perché tutto il vertice del ciclismo 
non l’ha seguito. Il Dottore aveva 
investito molto in questo mondo anche 
con la costituzione di una apposita 
società, Sport Service Mapei insieme 
al rimpianto prof. Sassi, per uno 

sport pulito. Questa società ancora 
oggi svolge la propria attività per il 
miglioramento dell’efficienza fisica nella 
pratica degli sport al servizio sia dei 
professionisti che dei dilettanti.
Dopo il ciclismo è iniziato il periodo del 
calcio con l’investimento nel Sassuolo 
Calcio. Anche questo come veicolo 
promozionale soprattutto per il mercato 
italiano. Come per il ciclismo, così 
anche nel calcio fondamentale è stato il 
ruolo della Dottoressa Adriana Spazzoli 
nello sfruttare al massimo questa 
opportunità a livello promozionale e 
mediatico. Il Dottore non si è limitato 
all’investimento pubblicitario ma ha 
voluto creare qualcosa che rimanesse 
negli anni. Come sempre il Dottore ha 
voluto fare le cose seriamente, con 
l’obiettivo di far crescere i giovani in una 
proiezione sul futuro.
Ha preso la squadra che era in 
promozione e anno dopo anno l’ha 
fatta crescere in serie C2, in C1, in B, in 
A e in Europa League. Con la speranza 
di arrivare prima o poi in Champions 
League. Una cavalcata entusiasmante.
Nel frattempo Mapei ha acquistato uno 
stadio a Reggio Emilia (in Italia sono 
solo 4 quelli di proprietà) che, con gli 

Posa della prima pietra 
dello stabilimento di 
Montgru-Saint-Hilaire, 
a nord-est di Parigi.

Da sinistra. Rodolfo Squinzi, Giorgio e Marco Squinzi. Guido Trussardi, Roberto Boselli, Sergio Ceresa, Giorgio Squinzi e Luciano Trussardi.
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investimenti fatti successivamente, è 
diventato uno dei pochi stadi italiani 
approvati dall’Uefa. Nel 2019 infine 
ha fatto costruire un centro sportivo, 
il Mapei Football Center a Sassuolo, 
un vero gioiello, dove si allenano tutte 
le squadre del Sassuolo Calcio sia la 
prima squadra che le giovanili e che è 
anche a disposizione della comunità del 
territorio.
Negli anni ’90, oltre alla costituzione 
di nuove società in tutto il mondo, la 
visione strategica del Dottore ha portato 
all’acquisizione di importanti società:
- Vinavil dal Gruppo Eni nel 1994. 
Anche questa una scommessa 
vinta. La società versava in uno stato 
quasi comatoso e negli anni è stata 
rivitalizzata. Rammento i mesi di lavoro 
prima dell’acquisizione, le trattative 
con Enichem Synthesis e il giorno del 
closing: al tavolo c’erano parecchi 
dirigenti di Enichem e i nostri. Parlando 
degli stabilimenti nessuno dei venditori 
conosceva bene l’ubicazione degli 
impianti mentre il Dott. Squinzi era 
l’unico che aveva ben presente cosa si 
stava trattando dopo una sola visita.
- Mapei Ag (ora Mapei Suisse), 

anch’essa nel 1994, una società con 
impianti per la fabbricazione del latte in 
polvere. Con una visione lungimirante il 
Dottore aveva visto subito la possibilità 
di convertire gli impianti per ottenere 
una importante materia prima in polvere 
per tutto il Gruppo Mapei. 
- Gorka, nel 1999, acquistata dallo 
stato polacco. Era una società in 
pre-fallimento e con impianti obsoleti. 
I fornitori non si fidavano e per le 
forniture pretendevano il pagamento 
anticipato. L’intervento di Mapei ha 
ribaltato la situazione. Ora Gorka 
ha impianti molto efficienti per la 
produzione di un particolare cemento, 
sviluppa un importante volume d’affari 
con utili molto interessanti.   
- L’acquisizione del Gruppo Rescon in 
Norvegia nel 1999 è stata voluta per 
ampliare la gamma dei nostri prodotti 
in un settore in espansione, quello degli 
additivi acceleranti di presa, esenti da 
alcali, da utilizzare prevalentemente per 
le opere in sotterraneo (gallerie, tunnel). 
Con questa operazione siamo entrati 
prepotentemente in questa nicchia di 
mercato. 
- L’acquisizione del gruppo Sopro, 

“Ha sempre trattato tutti i suoi dipendenti
con il sorriso sulle labbra.
Era una persona ottimista e anche davanti 
alle avversità sapeva trovare la soluzione positiva”

nel 2001, è stata fortemente voluta 
dal Dott. Squinzi. Sopro faceva parte 
del colosso tedesco del cemento 
Dyckerhoff che, per questioni 
interne, doveva cedere le attività 
non cementizie. Ci hanno proposto 
l’operazione nel mese di novembre 
2001 con l’obbligo di chiudere 
l’operazione entro il 31 dicembre 2001. 
Di tempo ce n’era veramente poco per 
un’acquisizione di notevole impatto. 
Il Dottore ha subito organizzato 
l’operazione predisponendo al 
nostro interno la suddivisione del 
lavoro con alcuni team specializzati 
in impianti produttivi, commerciali, 
legali, amministrativi e finanziari. Io 
mi sono occupato di quest’ultimo 
campo e ricordo l’incontro definitivo 
presso la sede del Credito Italiano 
(ora Unicredit) in piazza Cordusio a 
Milano con il Dott. Squinzi, Alessandro 
Profumo e il sottoscritto che si concluse 
positivamente. Riuscimmo a trasferire 
l’ammontare dell’acquisizione entro il 
30 dicembre 2001.    
- Per finire con le acquisizioni principali, 
ricordo Polyglass nel 2008, importante 
società italiana presente nel mondo 

Visita allo stabilimento di Latina (costruito nel 1987) durante la manifestazione 
a Fabbriche Aperte del 2011.

Stretta di mano tra Giorgio Squinzi e Luciano Longhetti, allora Amministratore 
Delegato Vinavil, in occasione dell'acquisizione della società nel 1994.



  156/2019  RM   7

delle membrane bituminose e 
sintetiche.
Anche il mondo associativo è stato 
affrontato dal Dottore con tutta la 
serietà possibile. Nel 1997 è stato 
eletto Presidente di Federchimica 
con il 99% dei consensi. Ha svolto 
il mandato con grande successo ed 
è stato riconfermato per altri 4 anni. 
Dopo un intervallo di due anni, è stato 
rieletto con la solita maggioranza 
bulgara per un terzo quadriennio. 
Quella di Federchimica è stata la 
presidenza che più ha amato. Squinzi 
aveva la chimica nel sangue e poter 
fare qualcosa per il suo mondo lo 
riempiva di orgoglio.
Ha sponsorizzato le iniziative di 
Federchimica per le manifestazioni 
“Fabbriche Aperte”, un’occasione 
per incontrare sia i dipendenti che 
la popolazione. L’impegno di tutti 
gli stabilimenti del Gruppo in queste 
circostanze era massimo proprio per 
volontà del Dottore. È stato poi eletto 
Presidente di Confindustria per il 
periodo tra il 2012 e il 2016. Non ha 
mai amato il mondo romano sia quello 
politico che quello confindustriale. 

Basti pensare che, nel giorno della 
riconferma dopo il primo biennio, ha 
voluto accanto a sé per una cena solo 
i famigliari e i dirigenti Mapei e non il 
gotha di Confindustria. 
Un altro argomento molto importante 
era la volontà del Dottore di inculcare 
in tutti i dipendenti il concetto di 
“qualità”. Mapei è stata la prima società 
italiana del nostro settore a ottenere 
la certificazione ISO 9001. E tutte le 
società del mondo Mapei, anche quelle 
remote, sono certificate o stanno 
ottenendo la certificazione.
Voglio ricordare che il Dottore nelle 
molteplici interviste ha sempre 
precisato che nelle società Mapei non 
ci sono mai stati licenziamenti collettivi 
né ricorso alla cassa integrazione. 
Vorrei aggiungere anche che le società 
italiane del Gruppo sono tutte residenti 
fiscalmente in Italia, cioè pagano 
le tasse in Italia, senza utilizzare 
trasferimenti di capitali in paradisi fiscali 
che molti altri imprenditori, anche di 
notissime società, hanno utilizzato 
negli ultimi anni. Questa è la serietà 
dell’Imprenditore con la “I” maiuscola.
La mia vita lavorativa vicino al 

Dottore è stata stimolante. Ho potuto 
apprezzare la sua enorme capacità 
lavorativa, quel suo badare alle cose 
concrete senza fronzoli, come si dice 
era sempre sul pezzo. Ha sempre 
trattato tutti i dipendenti, sia dirigenti 
che singoli operai allo stesso modo, 
con il sorriso sulle labbra e con una 
parola di incoraggiamento in tutti i casi 
necessari. Era una persona ottimista, 
vedeva sempre il bicchiere mezzo 
pieno. Anche davanti alle avversità, e 
nella vita ce ne sono sempre, sapeva 
trovare la soluzione positiva. E tutti noi 
ne eravamo influenzati. E il motto che 
ci ricordava sempre “mai smettere di 
pedalare” esprimeva veramente il suo 
modo di vivere.
Per finire un ultimo ricordo personale: 
a metà settembre di quest’anno ho 
avuto una fastidiosa polmonite. Nelle 
condizioni in cui il Dottore si trovava, 
nel pieno della sua grave malattia, mi 
telefonava tutti i giorni per sapere della 
mia salute e per spronarmi a curarmi. 
Questo era Squinzi. Mi mancherà, ci 
mancherà, davvero moltissimo. 

Direttore Amministrativo e Finanziario
Gruppo Mapei

Giorgio Squinzi con Michael Hecker e Andreas Wilbrand a un 
evento Sopro, il gruppo acquisito nel 2001.

Fabbriche Aperte nello stabilimento Polyglass, società acquisita nel 2008.
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Ho una sorta di pudore nel parlare 
del mio rapporto con il Dottor Squinzi 
perché, al di là di quello professionale 
cominciato quasi 42 anni fa, quando 
ero poco più che un ragazzo, c’è un 
legame di profondo affetto che si è 
andato consolidando nel tempo e che 
mi porterò sempre nel cuore.
Era il 1978 quando feci il mio collo-
quio di lavoro per entrare in Mapei. Lo 
stabilimento di Mediglia era ancora 
in costruzione ed era il momento nel 
quale l’Azienda stava per spiccare il 
suo grande balzo nel mondo e fare 
dell’internazionalizzazione uno dei 
pilastri della propria crescita. Di quel 
colloquio - quella manciata di minuti 
che potevano decidere il mio futuro e 
che io sapevo che dovevano essere 
spesi nel migliore dei modi – ho un 
ricordo indelebile.
L’incontro fu proprio con il Dottore 
e con suo padre Rodolfo Squinzi, il 
fondatore di Mapei. Capii subito che 
una stessa linea di pensiero sul futuro 
dell’Azienda li accomunava, ma soprat-
tutto fui felice di vedere che entrambi 
avevano il dono di far sentire tutte le 
persone importanti.
Il carisma del Dottore nasceva da qui.
Sapeva motivare le persone che 
lavoravano al suo fianco e, soprattutto, 
aveva la pazienza di ascoltarle anche 
per risolvere insieme a loro le difficoltà 
che si presentavano.
Un carisma sorretto da precisi valori 
umani, talmente radicati che, come per 
contagio, si sono trasferiti col tempo a 

tutta Mapei. Con modi semplici e diretti 
sapeva coinvolgerti e spingerti a dare 
sempre il massimo in ogni occasione 
della vita.
Quando Mapei prese la squadra corse 
di ciclismo, il Dottore mi regalò una 
bicicletta da corsa della squadra e mi 
disse se volevo uscire la domenica con 
lui e il gruppo di fedelissimi cicloama-
tori che lo accompagnava, tra i quali 
alcuni miei colleghi. Io non avevo mai 
provato una bici da corsa, solo bici da 
città, e poi il mio sport era il calcio, da 
sempre. Ma, ovviamente mi unii a loro 
per un’uscita in Brianza. Mi raccoman-
dai con il Dottore: “Dottore, guardi che 
non ho mai fatto una salita in vita mia!” 
e lui “non si preoccupi, niente d’impe-
gnativo”, però già tutti sogghignavano! 
Mi portò a fare due salite di cui una, il 
Colle Brianza, che per un neofita era 
una cima invalicabile. Arrivai in cima per 
ultimo e stremato. Il Dottore era là che 
mi aspettava con gli altri e tutti rideva-
no come matti, ma lui di più e mi disse: 
“visto che non era poi impossibile!”.
In tutti gli anni nei quali mi ha sempre 
insegnato, sostenuto e spronato a 
dare il meglio, il Dottore è stato per me 
come un padre o un fratello maggio-
re. Di sicuro una figura maschile di 
riferimento importantissima per la mia 
formazione e che mi ha insegnato 
come muovermi nel mondo del lavoro 
e della vita, seguendo poche e semplici 
direttive: essere onesti, corretti, educati 
e sempre disponibili verso gli altri.
Sono questi i valori familiari trasmessi 

e condivisi da tutti noi e che costitui-
scono la base di quella che è diventata 
oggi un’azienda multinazionale cono-
sciuta in tutto il mondo.
Le sue visite allo stabilimento di Medi-
glia, frequentissime nei periodi prece-
denti agli incarichi istituzionali rivestiti 
nell’ultimo periodo della sua vita, erano 
per me e per tutte le maestranze un 
momento di crescita professionale ma 
anche di gioia. 
Conosceva tutti e con tutti aveva modo 
di scambiare due parole. Sono tanti 
gli aneddoti che, in questo momento 
di intenso cordoglio, mi tornano alla 
mente. Ma uno fra tutti è particolar-
mente vivido. 
Dopo vent’anni di “attività stanziale” 
ho iniziato a girare per il mondo e l’11 
settembre 2001 ero negli Stati Uniti 
proprio durante l’attacco alle Due Torri. 
Bloccato negli USA nei giorni succes-
sivi a quel disastro tentai di rientrare in 
Italia guidando verso il Messico, il Dot-
tore e sua moglie Adriana mi telefona-
vano più volte al giorno per assicurarsi 
che stessi bene e per consigliarmi su 
come fare per rientrare in Italia. Sapere 
di appartenere a un Gruppo che non ti 
lascerà mai solo è importantissimo. Lo 
è ancora di più sentire il calore di una 
famiglia che ti è accanto nei momenti 
di difficoltà.
È anche per questo il che Dottore, 
adesso, davvero mi manca.

Responsabile Unità Produttive 
del Gruppo Mapei

Niente era impossibile
di Roberto Boselli
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Quando penso a Giorgio, apro le porte 
a una quantità enorme di ricordi che si 
sono accumulati in 40 anni di profon-
da amicizia. Isolarne uno che riesca a 
rendere bene chi fosse e perché tutti 
lo amassero e rispettassero così tanto 
è davvero arduo. Anche trovare un 
semplice aggettivo che lo identifichi mi 
sembra impossibile. Giorgio Squinzi 
era semplicemente mitico. Quando 
periodicamente veniva in visita negli 
Stati Uniti era solito rivolgere un discor-
so ai dipendenti che lo ascoltavano 
commossi e partecipi. Le sue parole 
trasmettevano l'entusiasmo per la 
Mapei, il rispetto per il lavoro ben fatto, 
la volontà di procedere su una strada 
che dal vertice alla base ci accomuna-
va. Era un generale che arringava il suo 
esercito e noi lo avremmo seguito in 
capo al mondo se ce l’avesse chie-
sto. Perché tutti sapevano che per lui 
venivano sempre prima le persone, che 
sapeva ascoltare senza imporre le sue 
opinioni, che sapeva mettere la verità al 
primo posto e all'occorrenza perdonare 
gli errori con umanità e compassione. 
La sensazione che provavi parlando 
con lui era di essere un privilegiato. Ti 
veniva offerto spazio per esprimerti, 
fiducia, comprensione e gentilezza 
da una persona colma di pazienza 
e di buon senso. Gli bastava uno 
sguardo per capire e in tutto, uomini o 
cose, trovava un valore, un pregio da 
considerare e rispettare. In tanti anni 
di amicizia non ho mai udito uscire 
dalla sua bocca una parola che non 
fosse colma di acume e gentilezza. Era 
anche la persona più intelligente che 
abbia mai conosciuto. Quando assi-
stevo alle riunioni nei laboratori, restavo 

ammirato dalle soluzioni che riusciva a 
trovare ai problemi, dalla sua compe-
tenza e duttilità, dalle idee geniali che 
magicamente tirava fuori quando servi-
vano. Era un uomo curioso, attento al 
mondo circostante, al progresso in tutti 
i campi, alle possibilità che diventavano 
realtà. Per lui tutto questo si incarnava 
negli Stati Uniti che Giorgio ha sempre 
amato. Mi piaceva guardare il mondo in 
cui vivevo attraverso il suo entusiasmo, 
la sua curiosità, la sua ammirazione 
di fronte alle bellezze e alle novità 
americane. Dovunque mi spostassi a 
vivere c'era sempre un appartamen-
to anche per lui, perché potessimo 
trascorrere un po’ di tempo insieme al 
di là dei pressanti impegni professionali 
in Mapei. Ricordo una gita bellissima in 
barca con le nostri mogli ad Harbour 
Island in occasione di una sua trasferta 

in Florida. Durante la navigazione, il 
capitano aveva avvistato un’isoletta di-
sabitata. Mentre noi quattro andavamo 
in esplorazione, lui aveva pescato delle 
aragoste e aveva cucinato degli spa-
ghetti deliziosi e Giorgio, che adorava 
la buona cucina, ne era rimasto così 
contento… Era un uomo che amava la 
vita, aveva un cuore gentile e onesto, 
sapeva apprezzare la bellezza del mon-
do e le virtù degli uomini ed è questa 
immagine di lui quella che costudisco 
come ricordo più prezioso.  

Presidente Onorario di Mapei Corp.

I NOSTRI INCONTRI AMERICANI 
TRA LAVORO E GITE IN BARCA

di Nick di Tempora 
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Ho conosciuto il dottor Squinzi nel 
marzo dell’89, in occasione del col-
loquio per essere assunta in Mapei. 
Era un’azienda di piccole dimensioni 
ed eravamo una grande famiglia, della 
quale il Dottore era una sorta di “padre”, 
sempre pronto a incoraggiarci e a 
insegnarci qualcosa. Ricordo quando 
è mancato mio padre e il Dottore mi ha 
dato conforto e sostegno. Apprezzavo 
la sua grande sincerità, la sua attenzio-
ne per le persone, e mi sento fortunata 
ad averlo conosciuto.
Roberta Corti. Segreteria Laboratorio e 
Servizi Generali



Lo ricordo fino all’ultimo con il sorriso 
sulle labbra, pronto a dare un consiglio, 
sempre disponibile con tutti nonostante 
gli impegni. Non mi ha mai fatto pesare 
la differenza tra le nostre posizioni, 
perché era capace di mettere tutti a 
proprio agio con gentilezza e semplicità. 
Parlavamo spesso di calcio, mi aveva 
promesso che avremmo visto insieme 
Sassuolo-Inter, ma purtroppo non ce 
l’ha fatta. Era una persona splendida e 
mi mancherà.
Luciano Consolo. Autista di Giorgio 
Squinzi 



Il dottor Squinzi era un uomo speciale e 
con lui ho passato quasi metà della mia 
vita: 32 anni fa, infatti, abbiamo iniziato 
una splendida e stimolante avventura 
(sviluppare e lanciare la linea di prodotti 
Mapei specifici per edilizia in tutto il 
mondo), dalla quale ho imparato molto. 
Gli volevo un gran bene e ho avuto la 
fortuna di apprezzare la sua umanità ed 
umiltà, qualità purtroppo rare in molti di 
noi, ma non in lui e nella sua famiglia. 
Era un grande capo, diventato amico, 
che trovava sempre tempo per ascol-
tarmi. Bastavano poche parole, o anche 
solo uno sguardo, un sorriso oppure 
una smorfia, per capire se quello che 
avevo intenzione di fare andava bene o 

no. Ancora oggi quando salgo al sesto 
piano degli uffici della Mapei non posso 
fare a meno di guardare a sinistra, verso 
il suo ufficio. La sua poltrona purtroppo 
è vuota. Lo penso ogni giorno. Abbiamo 
perso un grande uomo che mi ha 
lasciato molto. Il suo ricordo sarà per 
sempre.
Pasquale Zaffaroni. Product Manager 
Linea Edilizia



Ho avuto la grande fortuna di trascorre-
re oltre 40 anni vicino al dottor Squinzi. 
Sono entrato in Mapei nel 1973, quan-
do l’azienda contava 40-50 persone ed 
era ancora presente il fondatore Rodolfo 
Squinzi. Sono stato assunto come ana-
lista chimico con esperienza in gascro-
matografia. Nel 1980 Mapei ha iniziato 
la ricerca sui cementi: sotto la guida del 
dott. Squinzi abbiamo ottenuto ottimi 
risultati quali i prodotti rapidi, in quel 
momento innovativi. Uno dei “pallini” del 
dottore era la Ricerca&Sviluppo, a cui 
dava grande importanza, portata avanti 
nel laboratorio di Milano. 
Come non ricordare quando durante le 
riunioni di Normative Internazionali io, 
carente nella conoscenza dell’inglese, 
sussurravo i risultati del lavoro svolto 
in laboratorio e il dottor Squinzi lo tra-
duceva in simultanea come se avesse 
direttamente partecipato al lavoro. 
E poi la passione per il ciclismo. Come 
non ricordare quando il Dottore mi ha 
fatto salire sull’ammiraglia durante una 
corsa ciclistica negli Stati Uniti: un gran 
regalo per me, super appassionato di 
ciclismo. Il ciclismo non era solo la con-
divisione di fantastiche imprese di grandi 
campioni ma anche le uscite domenicali 
sulle salite della Brianza. In occasione di 
una di queste, il Dottore ha fatto il “mio 
meccanico” risolvendo un problema 
della mia bicicletta, che mi aveva lascia-
to a piedi. Conosceva per nome tutti i 
dipendenti e quando se ne presentava 
l’occasione si intratteneva con tutti, 
informandosi delle relative famiglie. Negli 
ultimi tempi mi aveva confidato che 

con l’azienda cresciuta moltissimo si 
crucciava perché non conosceva per-
sonalmente tutti i nuovi arrivati. La porta 
del suo ufficio era sempre stata aperta, 
era disponibile ad ascoltare i problemi 
dell’azienda e e quelli personali, sempre 
pronto a risolverli, anche con una sem-
plice chiacchierata.
Vittorio Riunno. Laboratori di Ricerca 
& Sviluppo, Mapei SpA



Sono onorato di essere stato un suo 
dipendente, perché era una persona ec-
cezionale, un uomo di cuore per il quale 
ho sempre provato rispetto, affetto e 
gratitudine, come se fosse un padre. Ci 
faceva sentire importanti, chiedendoci 
di noi, del nostro lavoro e dicendoci 
spesso “grazie di tutto”. Quando veniva 
allo stabilimento di Mediglia mangiava 
con noi operai ed era sempre contento 
di vederci. Aveva sempre il sorriso sulle 
labbra e dal sorriso traspariva la sua 
onestà. 
Ivo Cremaschini. Addetto Laboratorio, 
stabilimento di Mediglia (Mi)



Il dottor Squinzi era sempre educato e 
gentile, attento al lato umano ma anche 
alle nostre attività. Ci teneva molto che il 
lavoro fosse svolto nel migliore dei modi, 
ben contento se avevamo suggerimenti 
per renderlo più efficiente. Ricordo una 
volta in cui stavamo confezionando delle 
scatole, che uscivano dalla macchina 
con una chiusura non perfettamente 
allineata. Ha fatto immediatamente 
chiamare il fornitore, che dopo un’ora 
era lì per risolvere quel dettaglio che 
poteva sembrare insignificante ma che 
per il Dottore era importante. Era anche 
molto umano nei confronti dei nostri 
errori: ogni sbaglio era un’occasione per 
migliorarsi, per crescere. Sapeva valoriz-
zare le persone e far uscire il meglio da 
ciascuno. 
Ruggiero Dimiccoli. Operatore Reparto 
Polveri, stabilimento di Mediglia (Mi)

“Era uno di noi”: il ricordo dei  dipendenti
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Ho sempre sentito un grande senso di 
appartenenza all’azienda, sin dal mio 
arrivo in Mapei e dal mio primo incontro 
con il dottor Squinzi: era il Natale del 
’95 e lui e la sua famiglia mi si sono 
avvicinati mentre stavo lavorando per 
farmi gli auguri. 
Il Dottore cercava il contatto con gli 
operai e faceva spesso domande tec-
niche. Era una persona illuminata, che 
ha saputo costruire un’azienda nella 
quale sono cresciuto professionalmen-
te ma anche umanamente. Ho sempre 
sentito molto forte il senso della 
condivisione, del lavoro ma anche dei 
successi. Ora vedo nei figli la stessa 
determinazione del padre e sono felice 
di questa continuità.
Giuseppe Iannaccone. Responsabile 
magazzino prodotti finiti e portineria, 
stabilimento di Mediglia (Mi)



Il primo incontro col Dottore risale 
al lontano 1983, alcuni giorni dopo 
che venni assunto dal padre Rodolfo. 
Quando gli dissi che il colloquio si era 
concluso con la frase ‘’ches chì l’è 
un brav fiò” si mise a ridere e mi aiutò 
subito a compiere i miei primi passi in 
azienda. Mi resi immediatamente conto 
di essere in una grande realtà, se pur a 
conduzione famigliare.
L’azienda si era appena dotata del 
primo centro di calcolo e alla fine della 
settimana creavo gli istogrammi su 
carta millimetrata. Il Dottore non man-
cava mai l’appuntamento per visionare 
l’andamento delle vendite.
Ciò che mi impressionò maggiormente 
era la sua grande capacità di assimilare 
e memorizzare una quantità incredibile 
di informazioni in tempi molto stretti. Mi 
è capitato, a distanza anche di decen-
ni, che ricordasse più di me dettagli su 
cantieri e pratiche che avevo seguito in 
prima persona.  
Il Dottore ha sempre avuto una enor-
me attenzione nei confronti dei suoi 
collaboratori e non ha mai lesinato un 
sorriso o una pacca sulla spalla. Mi 

è arrivata anche qualche tirata d’orec-
chie, ma gli ammonimenti erano sempre 
educativi, in un tono fermo e preciso. 
Bastava una sua parola per darci la 
carica, con la sua frase preferita: “mai 
smettere di pedalare”.
Qualche decennio fa, durante la fiera 
Cersaie, mi fu riferito che avrei dormito in 
camera con lui. Ero ancora giovane all’in-
terno dell’azienda e mi sentivo piuttosto 
teso. Il Dottore mi mise subito a mio agio 
e finimmo per chiacchierare e scambiarci 
pensieri e riflessioni sul libro che stavo 
leggendo. 
Questi sono solo alcuni degli aneddoti 
che porto in cuor mio e, per questi e 
molti altri, gli sarò sempre infinitamente 
grato.
Paolo Giglio. Assistenza Tecnica Mapei



La mia esperienza lavorativa in Mapei è 
cominciata con un colloquio di lavoro col 
dottor Squinzi nel lontano '87. All'epoca 
era Presidente di un Comitato di Norma-
tiva Europea per gli adesivi per  ceramica 
e viaggiavamo spesso per incontrare i 
maggiori produttori del settore: la stima 
e il rispetto che riceveva a ogni incontro 
dai suoi più grandi concorrenti mi lascia-
va ogni volta stupita.
La sua umanità e la capacità di trasmet-
tere entusiasmo e amore per questa 
azienda hanno sicuramente fatto di 
Mapei una grande famiglia dalla quale è 
difficile separarsi.
Grazie Dottore!
Manuela Orlando. Responsabile Attività 
Corporate e Fiere Internazionali

“EL PADRUN”

Vedi, caro Giorgio,
il fatto è che tu, “il Padrone”,
mica lo sapevi fare.
Per noi, per tutti noi,
eri solo, più semplicemente,
“Il Dottore”
Perché il padrone, lui,
mica ha tempo di venir lì a chiederti
“come va?”.
Del lavoro, il padrone,
mica ha bisogno della tua opinione;
il padrone, ordina e basta!
E Tu invece,
hai sempre e solo chiesto,
con la Massima umiltà.
Quindi, lasciatelo dire,
a fare il padrone
non eri proprio “tagliato”;
fattene una ragione,
non ne avevi la stoffa.
Al massimo,
potevi fare il Capitano della squadra;
come in una squadra sportiva
dove il sudore si mischia alla fatica.
Al limite, 
avresti potuto essere e… per noi sei stato,
quasi come un padre,
ma mai un padrone!
E… quando lassù,
all’ultimo piano,
ti chiederanno
“Ma Tu, la sotto chi eri?”
Sono certo risponderai…
“ero solo… uno di loro”…

Pierluigi Scarpellini. Operatore 
approvvigionamento, stabilimento 
di Mediglia (Mi) 

“Era uno di noi”: il ricordo dei  dipendenti

Pranzo di Natale, Dicembre 2016.
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La scomparsa di Giorgio 
Squinzi è una perdita grave 
per l’Italia e per
Milano. La sua vita, la sua 
carriera, i suoi successi li 
conosciamo tutti e
non ci sarebbe bisogno 
di sottolinearli ancora, se 
non fosse per il bisogno, 
oggi più forte che mai, di 
esempi positivi, di modelli 
virtuosi che ci ricordino chi 
siamo e cosa possiamo 
costruire se abbiamo 
fiducia in noi e nel nostro 
Paese.
Giorgio Squinzi è stato 
innanzitutto un grande 
lavoratore; un uomo 
capace di lavorare sul 
serio, creando ricchezza 
e occupazione come pochi altri negli 
ultimi decenni, unendo in modo 
esemplare vocazione imprenditoriale 
e propensione alla ricerca e 
all’innovazione. I prodotti della Mapei 
sono sempre all’avanguardia e sono 
utilizzati in tanti progetti ed edifici 
iconici in tutto il pianeta. La Mapei 
con migliaia di dipendenti e decine di 
stabilimenti in tutto il mondo è oggi la 
dimostrazione più evidente del valore 
del suo impegno e della sua visione 
imprenditoriale. Una visione resa 
ancora più solida dalla consapevolezza 
della responsabilità sociale che 
ricade sull’impresa e della necessità 
di un dialogo aperto, costruttivo e 
pragmatico con il mondo del lavoro; 
la correttezza dei rapporti che, come 
presidente di Confindustria o come 
amministratore della sua azienda, 

intrattenne con il sindacato è stata 
da questo punto di vista esemplare e 
costituisce un insegnamento di cui tutti 
oggi dovrebbero tenere conto.
Un aspetto che mi ha sempre 
profondamente colpito della personalità
di Giorgio Squinzi è stato il saper 
coltivare le passioni personali con lo
stesso entusiasmo che dedicava al 
lavoro. Tutti ricordiamo il suo amore
per lo sport, dal ciclismo al calcio, 
ma voglio sottolineare anche la 
passione che aveva per la musica. 
Ho avuto modo frequentarlo anche 
negli ultimi tempi durante le sedute 
del consiglio di amministrazione della 
Scala: a quelle riunioni ha sempre 
portato un contributo importante, con 
un entusiasmo e una competenza 
straordinari che lo hanno animato fino 
alla fine.

Assistere 
all’affermazione di una 
nuova generazione 
di imprenditori pronti 
a mettere a frutto il 
suo esempio sarebbe 
il modo migliore per 
celebrare il suo lavoro e 
l’impegno di una vita.
Il Paese ha bisogno di 
donne e uomini con la 
voglia di fare impresa 
e di pensare sempre 
in grande; imprenditori 
capaci di guardare alla 
società in cui vivono e 
al mondo intero, che 
non si accontentano 
di piccoli successi, 
ma sono animati dalla 
volontà di crescere 

e migliorare sempre, aprendosi 
alla collaborazione con altre realtà 
imprenditoriali e con il mondo del 
lavoro e i suoi rappresentanti.
Milano ammira e apprezza chi riesce 
ad incarnare questi valori.
L’Ambrogino d’Oro che gli è stato 
conferito nel 1996 è stato sicuramente 
una dimostrazione della sintonia tra 
Giorgio Squinzi e il sentire più profondo 
di questa città; le parole di colleghi, 
di lavoratori, di semplici cittadini che 
hanno ricordato commossi la sua figura 
in piazza del Duomo, nel giorno del suo 
funerale, ci hanno confermano
che Giorgio Squinzi era uno di noi, e 
come uno di noi vogliamo
continuare a ricordarlo sempre.

Sindaco di Milano

Ha saputo pensare sempre in grande

di Giuseppe Sala
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Il rapporto di amicizia con Giorgio non 
è cominciato da discussioni su temi 
economici e nemmeno dalla condivisa 
passione per il ciclismo. Chi ci ha fatto 
conoscere è stata invece la sua caris-
sima Adriana. I casi della vita avevano 
fatto sì che io fossi relatore della tesi di 
laurea di Adriana nella facoltà di Scien-
ze politiche di Bologna. Una studentes-
sa brillante e capace di intuizioni veloci 
riguardo alle quali sono singolarmente 
dotati i ragazzi romagnoli. Ci siamo poi 
rivisti solo dopo qualche anno, proprio 
quando mi ha presentato Giorgio: 
pochi minuti sono stati sufficienti per 
capire quanto sia stato decisivo nella 
vita e nell’impresa il loro essere insieme 
e, purtroppo, nella solennità del Duomo 
di Milano, mi è diventato ancora più 
visibile quanto sia stato doloroso il loro 
distacco. 
La grande Mapei l’hanno infatti costru-
ita assieme: Giorgio nelle sue strutture 
produttive e Adriana nell’immagine che 
l’ha resa così famigliare non solo agli 
italiani ma in tutto il mondo. Un’impresa 
singolare che, per le sue caratteristiche 
doveva moltiplicare gli stabilimenti, 
localizzandoli vicino ai consumatori di 
ogni continente. Di questo approfittavo 
per sapere da Giorgio come si muove-
vano i mercati e come era complesso 
interpretarne le differenze e le evoluzio-
ni. E come bisognava non solo inse-
guire ma precedere queste evoluzioni 

dotando perfino i più piccoli e lontani 
stabilimenti degli strumenti di ricerca e 
di marketing necessari a interpretare le 
infinite sfumature del mercato. 
Una cura del particolare che gli ha 
permesso di crescere fino ad assumere 
una leadership mondiale in un settore 
che, per il suo basso costo di traspor-
to, tende invece a essere frammentato 
fra piccoli produttori regionali. Un 
mercato che la Mapei ha fatto crescere 
in modo così continuativo da non avere 
mai adottato procedure di licenziamen-
to o di cassa integrazione. 
Il risultato è che il nostro paese pos-
siede ora un’impresa davvero multina-
zionale, con oltre diecimila dipendenti 
e presente in oltre ottanta paesi del 
mondo. 
Nel cuore degli italiani la Mapei non 
è però entrata solo con i suoi pro-
dotti ma nella passione per lo sport, 
coltivata non solo nelle competizioni 
ma anche nell’attenzione perché lo 
sport obbedisca alle necessarie regole 
dell’etica e della responsabilità. Così 
Giorgio mi motivò l’uscita dal mondo 
del ciclismo dopo avere vinto ogni tipo 
di competizione. Per la stessa ragione 
ha voluto costruire a Castellanza un 
centro dedicato alla promozione dei 
corretti valori dello sport e, soprattutto, 
di un severo controllo dei confronti del 
doping e delle sue derivazioni. 
Parlo soprattutto di ciclismo perché 

questa era non solo una comune pas-
sione ma anche l’occasione di nume-
rose comuni pedalate. La sua passione 
sportiva si è espressa tuttavia in modo 
straordinario anche nel calcio, dove ha 
portato nella serie maggiore la squadra 
del Sassuolo, anche in questo caso 
legando la sua passione sportiva alla 
sua attività industriale in omaggio alla 
città attorno alla quale è nato, insieme 
al maggior centro produttivo europeo 
di piastrelle in ceramica, il primo gran-
de mercato degli adesivi e dei prodotti 
chimici della Mapei. 
Credo però che farebbe piacere a 
Giorgio (ed anche ad Adriana) che nel 
momento in cui lo ricordo mi vengono 
in mente non solo le discussioni sull’in-
dustria italiana o sulle complessità della 
nostra politica ma il momento in cui, 
nel lontano luglio del 2006, abbiamo 
insieme esultato, dalle tribune dello 
stadio di Dortmund, per l’indimentica-
bile vittoria dell’Italia sulla Germania. 
Mi sembra infatti bello ricordare gli 
amici soprattutto nella condivisione dei 
momenti felici.

Ex Presidente del Consiglio 
ed ex Presidente della Commissione 
Europea

Nel cuore degli italiani 
tra impresa e sport

di Romano Prodi
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di Emma Marcegaglia

Quanti ricordi, quanti aneddoti echeg-
giano ancora nella mia mente, contras-
segnando nel tempo la nostra lunga e 
sincera amicizia di famiglia con Giorgio, 
Adriana, Veronica e Marco.
Fra i tanti, quello che più di tutti conser-
vo ancora in modo indelebile impresso 
nella mia memoria, con grande affetto e 
commozione, risale però a un pome-
riggio dell’ormai lontano dicembre del 
2002 al Politecnico di Milano. Quando 
Giorgio fu chiamato a svolgere di fronte 
al rettore e al senato accademico di 
questa università la sua “lectio magi-
stralis”, per essere insignito, insieme e al 
pari di mio papà Steno, della “laurea ad 
honorem” in ingegneria, a suggello della 
sua straordinaria storia imprenditoriale.
Quelle immagini, quel momento, quella 
cerimonia non stavano rendendo solo 

giusto merito a Giorgio, incoronandolo 
con tanto di toga e di tocco d’ordi-
nanza come “il principe della chimica”. 
Rappresentavano anche e soprattutto 
il doveroso conferimento di un’onorifi-
cenza alla figura altrettanto straordinaria 
di un uomo che, con grande genialità, 
operosità, impegno, sobrietà e umanità, 
ha saputo fare della sua azienda di fami-
glia e della Mapei un’unica e universale 
impresa di successo. Con gli stessi 
principi e valori che hanno fatto da stella 
polare anche alla mia famiglia e a mio 
papà. Ecco perché, ogniqualvolta penso 
a Giorgio Squinzi, penso anche a Steno 
Marcegaglia: al loro fulgido esempio di 
imprenditori e alle loro impareggiabili 
doti di umanità.

Imprenditrice e Presidente Eni

UNA STELLA POLARE PER TUTTI NOI

Giorgio Squinzi lascia in consegna a tutti 
noi un luminoso esempio umano: quello 
di una persona capace di guardare oltre 
ogni barriera (Mapei è un’azienda di suc-
cesso presente in oltre cinquanta Paesi), 
senza mai dimenticare le proprie radici, 
peculiarità di cui andava orgoglioso e 
che l’ha portato non a caso a collaborare 
come consigliere di amministrazione con 
due realtà che rappresentano la milanesi-
tà per eccellenza quali la Veneranda Fab-
brica del Duomo e il Teatro alla Scala, di 
cui è stato generoso sostenitore. Questo 
suo amore per il territorio si traduceva 
in uno stile imprenditoriale: Giorgio era 
un uomo sensibile e capace di profonda 
empatia con i lavoratori e l’ha dimostrato 
sia come presidente di Federchimica, 
conseguendo grandi risultati come la 
firma di sei contratti di categoria che 
hanno rivoluzionato tale settore, senza 
un’ora di sciopero, sia alla guida di 
Confindustria. Un modo di vivere che l’ha 

portato – con eroico stoicismo – a es-
sere presente in azienda fino agli ultimi 
giorni della propria esistenza. 
Tale stile si sposava armonicamente – è 
proprio il caso di dirlo data la sua pas-
sione per la musica – con il suo essere 
marito e padre. Si dice spesso che un 
grande uomo ha sempre accanto una 
grande donna: con Adriana e poi con i 
figli Veronica e Marco, Giorgio ha saputo 
costruire una splendida famiglia. 
Ho molti ricordi che ci legano: opere, 
concerti e non solo, il comune amore 
per il calcio e per il bello sport di cui fu 
promotore instancabile. 
Scegliendo la guglia del Duomo che 
aveva “adottato” il 15 maggio 2018, 

raffigurante un Giovane Santo, nel corso 
di una cerimonia tenutasi sulle Terrazze 
della Cattedrale, Giorgio Squinzi aveva 
voluto accanto a sé i propri cari, indican-
do a essi la direzione verso cui tendere 
lo sguardo: il futuro. Quella statua e il 
suo significato restano oggi come pre-
ziosa testimonianza di una vita feconda 
e ricca di soddisfazioni. 
Sono certo che il lume acceso da 
Giorgio con il proprio esempio non si 
spegnerà, ma continuerà a rischiarare la 
strada per tutti coloro che ne seguiranno 
i passi. 

Presidente della Veneranda Fabbrica. 
del Duomo di Milano

Uno sguardo teso 
al futuro

di Fedele Confalonieri
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Le aziende familiari hanno qualcosa 
in più: un patrimonio di valori che è 
come una linfa vitale che si tramanda 
attraverso le generazioni e si traduce in 
amore per il prodotto, per il lavoro, per 
i collaboratori, per le comunità in cui si 
opera. Tutto questo vale in modo parti-
colare per la Mapei e la famiglia Squinzi. 
Io penso che un imprenditore possa 
ottenere grandi risultati soltanto quando 
ha alle spalle un gruppo unito che crede 
con grande fiducia e passione all’a-
zienda e alla sua crescita. Giorgio l’ha 
sempre avuto, e questo gli ha permesso 
di raggiungere traguardi straordinari 
puntando su ricerca e internazionalizza-
zione con una visione sempre lungimi-
rante e una vera e propria “ossessione” 
per la crescita. 
Infaticabile lavoratore, da quando nel 
1984 raccolse l’eredità di suo padre 
Rodolfo, fondatore dell’azienda, Giorgio 
Squinzi in questi trent’anni l’ha portata 
sul tetto del mondo: all’inizio degli anni 
novanta i dipendenti della Mapei erano 
500, oggi sono oltre 10.000. Insieme 
alla moglie Adriana Spazzoli e ai figli 
Marco e Veronica, ha fatto crescere l’im-
presa fino a farla diventare una delle più 
grandi aziende globali nel settore della 
chimica e dell’edilizia, con un fatturato 
consolidato di 2,5 miliardi di euro e ben 
83 stabilimenti produttivi sparsi in tutto 
il mondo. Sono numeri impressionanti 
di cui tutti coloro che lavorano in Mapei, 
ma anche il Paese, possono e devono 
essere fieri. A questo riguardo, ricordo 
che nel 2017, in occasione dell’80° 
anniversario dalla società, Squinzi di-
chiarò con legittimo orgoglio che Mapei, 
nella sua storia, “non ha mai chiuso 
un bilancio in perdita, non ha mai fatto 
ricorso alla cassa integrazione, non ha 

mai licenziato per riduzione di organici”. 
Una cosa straordinaria.
Ma Giorgio Squinzi non è stato soltanto 
un grande imprenditore; è stato anche 
una guida sicura per le tante associazio-
ni che l’hanno voluto come Presidente. 
Penso con particolare emozione alla sua 
elezione ai vertici di Confindustria, che 
ha guidato da maggio 2012 a maggio 
2016 con un impegno e una dedizione 
commoventi. In viale dell’Astronomia 
ha fatto sempre e solo l’interesse dei 
colleghi, sacrificando il suo tempo e la 
sua stessa salute. Lo animava infatti 
uno straordinario spirito di servizio, così 
come quando fu chiamato alla guida del 
Cefic. Essendo sempre stato un euro-
peista e un convinto fautore degli Stati 
Uniti d’Europa, Squinzi a Bruxelles era 
molto ascoltato, ed era così bravo che 
l’Associazione dell’Industria Chimica 
Europea lo volle come Presidente.
In precedenza, per ben due volte era 
stato Presidente di Federchimica: dal 
1997 al 2003, quando ci siamo passati 
il testimone, e poi di nuovo da giugno 
2005 a giugno 2011. È proprio lì che 
è nata la nostra amicizia. Fu allora 
che abbiamo cominciato a condivi-
dere tante posizioni, facendo molte 
cose belle insieme. Per me più che un 
collega imprenditore Giorgio è stato un 
amico e direi quasi un fratello. A lui mi 
hanno accomunato tantissime passioni: 
dall’amore per la chimica all’impegno 
nell’associazionismo imprenditoriale, 
dalla passione per la cultura e per lo 
sport all’attaccamento a valori forti. 
L’amore per la musica era un’altra cosa 
che ci univa tantissimo. Insieme abbia-
mo riportato il maestro Riccardo Muti 
con la Chicago Orchestra al Teatro alla 
Scala dove ha fatto due indimenticabili 

concerti. È stato un evento molto bello. 
E poi c’è stato lo sport, che lo ha fatto 
conoscere al grande pubblico, prima 
con la straordinaria squadra di ciclismo 
della Mapei e poi con l’acquisto del Sas-
suolo. Ricordo quelle sue battute, come 
quando diceva: “Sai, ho sconfitto Prodi 
sul Ghisallo”. Poi quando prese il Sas-
suolo, mio marito, appassionatissimo di 
calcio, e milanista come lui, mi disse una 
volta: “Vedrai il Sassuolo passerà in serie 
A”. Fu così. Squinzi aveva le mani d’oro 
in tutto quello che faceva. 
Padre e marito meraviglioso, Giorgio era 
un uomo leale, sincero e coraggioso. 
Una persona discreta, ma estremamen-
te simpatica. Mai sopra le righe, mai 
troppo esposto, era uno di quegli im-
prenditori che hanno fatto grande l’Italia: 
una generazione guidata dall'impegno, 
della “famiglia povera e azienda ricca”, 
del pensare globale e agire locale. Ri-
cordo i tanti interventi che ci ha regalato 
nelle riunioni del Consiglio di Amministra-
zione del Gruppo Bracco di cui faceva 
parte da anni. Ho sempre tenuto molto 
ad avere il suo parere e la sua visione 
globale, sull’Europa, la Cina, gli Stati 
Uniti. Si preparava tantissimo, faceva 
domande centrate e dava suggerimenti 
preziosi, che ci mancheranno molto.
Con la morte di Giorgio Squinzi la Chimi-
ca italiana ed europea ha perso un gran-
de protagonista e Milano un cittadino 
esemplare e un grande mecenate, che 
ognuno di noi dovrà ricordare sempre 
con affettuosa gratitudine.

Presidente e amministratore delegato 
del Gruppo Bracco

Una storia esemplare 
di azienda di famiglia di Diana Bracco
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Ho incontrato per la prima volta 
Giorgio Squinzi in occasione di una 
pubblicazione di Prometeia, dedicata 
al settore delle piastrelle, circa venti 
anni fa. Si trattava di un momento 
importante per il settore delle ceramiche 
italiane: le grandi sfide, ricorrenti ancora 
oggi per parte della manifattura, erano 
quelle della crescita dimensionale e 
dell’internazionalizzazione.
E la Mapei, grazie a Giorgio e alle sue 
idee molto chiare, ha giocato un ruolo 
di assoluto rilievo in quel contesto. La 
Mapei diventa un esempio: la grande 
attenzione al prodotto (derivante anche 

dalla sua personale preparazione), 
la sensibilità verso i mercati esteri, 
da lui considerati con lungimiranza 
alla stregua del mercato interno. Tutti 
elementi, questi, che hanno contribuito 
a far conoscere la Mapei di oggi, un 
gigante internazionale.
Il suo senso di responsabilità lo ha 
portato a prendersi carico anche dei 
doveri istituzionali, primo fra tutti con 
gli incarichi in Confindustria, dove ha 
saputo rappresentare i problemi sia 
dell’industria di medie dimensioni, sia 
del settore della manifattura italiana. 

Il ricordo personale è legato al suo 
sorriso, alla cortesia sincera e mai 
affettata, alla gioia dei nostri incontri, 
anche se sporadici. Ha lavorato sempre 
con grande impegno, lasciando in 
tutti non solo la memoria ma anche la 
percezione della sua generosità, delle 
sue capacità professionali, e una visione 
di come e cosa dovrebbe essere un 
imprenditore italiano, oggi.

Presidente Prometeia SpA

Un modello 
imprenditoriale
di Angelo Tantazzi

di Adriana Cerretelli 

C’è una grandezza speciale nella 
semplicità. Soprattutto in chi riesce 
a conservarla intatta dopo aver fatto 
crescere la piccola impresa paterna fino 
a farle scalare tutti i mercati del mondo. 
Fino a diventare imprenditore globale, il 
volto e il marchio fidato di un’eccellenza 
tutta italiana. E familiare.
Giorgio Squinzi è sempre rimasto 
sé stesso: l’ambizione di fare e di 
intraprendere, armata prima di tutto 
da un patrimonio di valori personali e 
familiari incorrotto da fatiche, rischi e 
imprevisti di una navigazione difficile 
in mari ovunque infestati da squali. Lui 
li vedeva, li incontrava e tirava dritto, 
sicuro di sé, della qualità dei suoi 
prodotti, delle promesse inesauribili dei 
suoi investimenti in ricerca. 
Quando tornavo da Bruxelles e 
ultimamente da Roma, ci incontravamo 
il sabato mattina alla Mapei, nel suo 
ufficio al sesto piano. Un caffè insieme 

e lunghe chiacchierate sull’Italia, 
l’Europa e il mondo, il declino nell’aria 
e il tentativo di capire insieme dove 
stessimo andando. Le risate sugli ultimi 
pettegolezzi della politica nostrana ed 
europea che spesso lo sorprendevano 
incredulo. Le preoccupazioni per 
l’economia ferma, il futuro del paese e 
dei suoi figli e nipoti. 
Dovremmo trovare il coraggio di 
andarcene, gli ripetevo spesso, anche 
l’ultima volta. Ma lui rispondeva 
no nonostante tutto: combattente 
instancabile, un grande italiano 
consustanziato nelle sue radici eppure 
multinazionale “in proprio” come pochi 
altri imprenditori nostrani. 
Mi mancherai, caro Giorgio, il tuo 
accento milanese, la lucidità di analisi, 
il business della concretezza, la cultura 
e l’amore per la musica, l’esempio ma 
soprattutto il tuo sorriso di persona 
perbene. Sono fiera di averti conosciuto. 
Vorrei che la tua figura facesse scuola: 
l’Italia ne avrebbe un disperato bisogno.

Giornalista

Orgogliosamente italiano 
ma cittadino del mondo
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Giorgio Squinzi ci ha la-
sciato ma la sua opera e 
il suo esempio resteran-
no nel tempo. Sin d’ora 
è importante richiamare 
alcuni aspetti salienti, 
anche come amico, di 
una personalità eccezio-
nale. Lo farò usando le 
mie categorie concettuali 
che sono quelle di uno 
studioso accademico. 
Tali categorie potrebbero 
apparire astratte ma non 
credo lo siano state nelle 
opere di Giorgio, con 
il quale ebbi una forte 
sintonia. 
Non mi soffermerò 
invece sui molti successi 
della sua vita operosa 
ma darò una testimonianza su quattro 
paradigmi ai quali Giorgio ha dato con-
cretezza e che hanno consolidato un 
sentir comune con me, pur nei rispettivi 
e diversi “mestieri”, nel corso di vari 
decenni. 
Giorgio ha costruito opere molto im-
portanti su quei paradigmi che anch’io 
coltivavo come accademico.    
Il primo paradigma riguarda il ruolo 
della ricerca scientifica come uno dei 
principali propulsori della innovazione 
e della imprenditorialità moderna. Le 
convinzioni di Giorgio non riguardavano 
solo la strumentalità della ricerca per 
l’innovazione produttiva ma anche la 
necessità della ricerca di base. Perchè 
la stessa significava progresso le cui 
ricadute andavano spesso oltre le 
aspettative di prima istanza. Per questo 
egli interloquiva con famigliarità con 
vari soci lincei che erano studiosi nel 
campo della ricerca di base e della 
tecnoscienza e anche con economisti 
interessati soprattutto al funzionamento 

della economia reale.
Il secondo paradigma riguarda il ruolo 
della innovazione come sistema com-
plesso dove l’imprenditore deve unire 
un insieme di competenze e convin-
zioni tecno-scientifiche, organizzative, 
economiche, istituzionali. Spesso le 
due “culture”, e cioè quella dell’ac-
cademico e quella dell’imprenditore, 
faticano a dialogare. Il primo talvolta 
considera l’altro “un praticone” e il 
secondo considera l’altro “un teorico”. 
Giorgio non si è fatto rinchiudere in 
queste classificazioni stereotipate e 
ha saputo interpretare quella “terzietà” 
che lo ha reso davvero un imprenditore 
innovatore e dialogante con le due 
“culture”
Il terzo paradigma riguarda l’interna-
zionalizzazione. Giorgio sapeva che 
questa non era solo esportazione ma 
produzione in vari contesti territoriali ed 
economici, anche istituzionali e cultu-
rali. Il suo modello di internazionalizza-
zione era multifattoriale dove l’elemento 

umano e quello cultura-
le contavano moltissi-
mo. La tecnoscienza, la 
produzione e il mercato 
erano cruciali ma anche 
le persone nel loro 
vivere in un contesto 
sociale.
Il quarto paradigma 
riguarda il liberalismo 
sociale. È l’applicazione 
del principio di sussi-
diarietà, dove le forme 
associative svolgono un 
ruolo essenziale e ge-
nerano una espressione 
organizzata che porta 
gli interessi settoriali alla 
complementarietà con 
quelli generali. Questo 
vale anche nelle relazio-

ni dei singoli Stati della Ue e l’insieme 
della Unione alla quale Giorgio molto 
credeva
Per concludere desidero richiamare 
un incontro tra i tanti in pubbliche 
manifestazioni alle quali partecipai con 
Giorgio. Nel maggio 2012 fu presen-
tato alla Università Cattolica il mio libro 
intervista “Oltre la crisi” con Romano 
Prodi, amico di una vita, e Giorgio 
Squinzi da me invitati come principali 
relatori. In quella occasione rivisitammo 
i paradigmi sopra riportati nelle diverse 
angolature di “mestiere” constatando 
ancora una volta le nostre comple-
mentarietà. Sono certo che le stesse 
furono apprezzate anche da Adriana 
(che fu studentessa di Romano e mia 
a Bologna) presente in sala e alla quale 
va ora il mio più affettuoso pensiero per 
la dipartita terrena di Giorgio.

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

Il valore dell’innovazione 
per favorire il progresso

di Alberto Quadrio Curzio
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Caro dolce amato Giorgio,
il tuo sorriso precede i tuoi passi, 
indissolubile, etereo e carico di un 
magnetismo umile ma deciso.
Siamo tutti caduti dentro questa tua rete 
fatta di amore e sincera pura amicizia.
Il ricordo è per me “presente” quando 
ti vedo ancora qui davanti a me con 
in mano un calice di vino e una fettina 
di prosciutto appena tagliato che con 
tenerezza mi offrivi alla tua mensa.
Il condividere è sempre stato un tuo 
motto ma soprattutto condividerlo con 
quel sorriso di chi sa che non deve per 
forza chiedere nulla in cambio.

Parlare  di musica, di sport e di qualsiasi 
altra cosa era un piacere perché mettevi 
tutti a proprio agio.
Il grande codice dei grandi... sapere 
ascoltare e dare valore.
Sei presente qui nelle mie corde, nella 
mia voce, ora e sempre.
Grazie per avermi regalato attimi preziosi 
del tuo tempo inestimabile insieme con 
Adriana e avermi aperto la porta della 
vostra amata famiglia che porterò nel  
cuore ora e sempre.

Tenore

Il sorriso 
di chi sa ascoltare
di Vittorio Grigolo

È una perdita grave per il mondo della cultura, dell'economia e dello sport.
Persona eccezionale, dai tratti umani onesti e profondi, 
una grande persona, una persona vera.
Riccardo Muti, Direttore d'orchestra
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Caro Giorgio, 
già prima che io arrivassi alla Scala i 
miei amici austriaci mi dicevano che 
a Milano c’era una persona speciale, 
Giorgio Squinzi. Un uomo di grande 
cuore, appassionato d’opera e pieno di 
un bruciante entusiasmo per il teatro. 
Quando sono arrivato alla Scala e ti 
ho incontrato per la prima volta ho 
ripensato a quanto mi avevano detto e 
il tuo volto sereno, il riso, il tuo modo di 
avere - come si dice a Vienna ma anche 
a Milano - “il cuore in mano” mi hanno 
immediatamente toccato. 
Ho sentito dal primo momento che dalla 
nostra amicizia avrebbe potuto nascere 
qualcosa di importante per il Teatro. 
Non potrò mai dimenticare quando mi 
hai raccontato che il 2 gennaio 1954 
tuo padre ti aveva portato per la prima 
volta alla Scala. Maria Callas cantava 
Medea di Cherubini diretta da Leonard 
Bernstein e in te era nata una passione 
che sarebbe durata tutta la vita. Per me 
era impossibile non ricordare la sera del 
1956 in cui mia madre, a Vienna, aveva 
portato me a sentire la Callas in Lucia di 
Lammermoor di Donizetti diretta da Her-
bert von Karajan. Una produzione che 
era nata proprio alla Scala. Dal momen-
to in cui abbiamo iniziato a ragionare e 
discutere sulla Scala e le tue esperienze 
in questo Teatro ho saputo che saresti 
stato l’uomo giusto per il Consiglio di 
Amministrazione. Questo Teatro aveva 
già molti motivi di gratitudine nei tuoi 
confronti, tra i quali la tua generosità nel 
voler contribuire con mezzi e materiali 
alla vasta ristrutturazione dell’edificio 
intrapresa insieme al Comune di Milano 
su progetto dell’Architetto Mario Botta. 
Anche per questo ho provato imbarazzo 
a chiederti il supporto economico per 
entrare in Consiglio ma sapevo che il 

tuo contributo alla vita del Teatro sareb-
be andato ben oltre l’aspetto finanziario, 
e averti a fianco è stato determinante in 
tante decisioni oltre ad essere l’occasio-
ne di conoscerti meglio personalmente. 
Così ho avuto modo di conoscerti an-
che nel momento in cui eri colpito dalla 
malattia e mostravi a tutti come il tuo 
ottimismo, la tua gentilezza e il tuo amo-
re per la vita fossero più forti della paura 
e del dolore che hai dovuto affrontare in 
questi anni. Oso dire di essere diventato 
un po’ tuo amico ma certamente tu 
sei stato uno dei pochi amici autentici 
che ho avuto in questi anni e considero 
questo un grande regalo: una di quelle 
amicizie che raramente si formano se 
non nell’infanzia. Oggi ti prometto che in 
ogni momento della mia vita avrò verso 
la tua famiglia l’affetto e l’attenzione che 
tu hai avuto per me. 
Grazie per tutto.

Sovrintendente Teatro alla Scala di Milano

Una grande passione per l'opera 
e un'amicizia autentica
di Alexander Pereira
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È stata una sua telefonata a preparare 
per me, con Giorgio Squinzi, quello che 
un vocabolario troppo spesso distratto 
ci ha insegnato a chiamare “incontro”. 
Ci conoscevamo certo, come accade 
tra figure istituzionali: io avevo da poco 
lasciato la Presidenza del Tribunale di 
Milano e mi ero tuffata “anima e core” 
nel Teatro No’hma che mia sorella Tere-
sa mi aveva lasciato; lui aveva termina-
to il mandato presidenziale in Confin-
dustria (23 maggio 2012-25 maggio 
2016). Ma far parte dello stesso club 
non significava conoscersi.
Durante la sua Presidenza l’Italia aveva 
sperimentato le lacrime e sangue di 
Monti e rischiato il default. Ma il corag-
gio di Squinzi aveva riacceso i motori 
della speranza nel ridare centralità 
all'industria e al settore manifatturiero 
combattendo il rischio di una “deserti-
ficazione industriale”. Questa l’espres-
sione che aveva usato. E aveva stimo-
lato il mondo della politica ad effettuare 
quello che, con una metafora sportiva, 
aveva definito “un cambio di passo”, 
ad aggredire poi gli ormai cronici mali 
dell’amministrazione pubblica con i 
suoi “lacci e lacciuoli”. Allora, come 
purtroppo ancor ora ci capita, Squinzi 
si era battuto per la deroga ai vincoli 
di bilancio europei per finanziare così 
infrastrutture e ricerca, le due grandi 
piattaforme di sviluppo che ci potreb-
bero rimettere in piedi. Ancora oggi.
Dopo viale dell’Astronomia Squinzi 
avrebbe continuato il suo servizio 
istituzionale in qualità di presidente 
del Consiglio di Amministrazione del 
Gruppo 24 Ore e con quella sua telefo-
nata mi chiedeva appunto di far parte 
della squadra: salire a bordo. Non è 
stata un’esperienza felice, la nostra, 
a fronteggiare – come ci capitò – una 
situazione più che complicata (di conti 
in rosso e di compromesse relazioni 
tra redazione e direzione del giornale). 
Ma quel contesto anche tragico (come 
poter dimenticare quel 30 settembre 

con il malore di Gabriele Del Torchio?) 
è stato il lievito e poi il cemento di una 
salda amicizia tra di noi. 
Sì, perché oltre all’imprinting impren-
ditoriale che definisce l’orizzonte di un 
colosso industriale presente in 33 Paesi 
del mondo, Giorgio Squinzi certo non 
si è negato altre passioni: a cominciare 
dallo sport dove ha saputo coglie-
re, prima nel ciclismo, una ghirlanda 
irripetibile di successi. E poi nel calcio, 
costruendo la splendida avventura del 
Sassuolo: una cavalcata dalle serie mi-
nori all’eccellenza. Anche qui nel segno 
della lungimiranza, con uno stadio di 
proprietà che rappresenta ancor oggi 
una importante eccezione nel panora-
ma stantio del calcio nazionale. 
Ma non solo sport: Squinzi ha coltiva-
to l’amore per le arti visive e per il bel 
canto come ben sanno la Fondazione 
Guggenheim e il Teatro alla Scala. 
Azioni ed emozioni che ha regalato a 
questo nostro Paese, azioni ed emo-
zioni che ne hanno fatto una persona 
straordinariamente generosa. Anche 
con me, in particolare, con il mio teatro 

e da ultimo con il contributo per ristrut-
turare l’ex chiesetta di Santa Marta per 
l’Accademia di Brera che presiedo.
Credo poi che Giorgio Squinzi sarebbe 
felice di sapere che tutta questa sua 
energia positiva trova ora nella moglie 
Adriana sicuramente un seguito. A 
cominciare dal lavoro di Sodalitas, la 
Fondazione che lei presiede, dedita ai 
temi dello sviluppo e della responsabi-
lità sociale di impresa.  Se dovessimo 
infine misurare – in fondo lo facciamo 
così poco, amici come siamo dell’in-
dulgenza verso noi stessi – la distanza 
che separa il nostro dire dal nostro 
fare avremmo, con Giorgio Squinzi, la 
sorpresa e la conferma di un gioco a 
somma zero. Di più: il fare sopravanze-
rebbe il dire. Ed è soprattutto quest’ul-
timo aspetto a rendere la sua amicizia 
con me e con i moltissimi che lo hanno 
amato un raro privilegio, un incontro 
speciale.

Presidente Accademia di Brera e 
Presidente Spazio Teatro No'hma

Quando il “fare” vale più del “dire”

di Livia Pomodoro
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Dopo i funerali di Giorgio Squinzi 
nella suggestiva cornice del Duomo 
di Milano, circondato dalla famiglia 
e dagli amici, mi succede che, con 
insistenza nelle pause degli impegni di 
ogni giorno, il ricordo di Giorgio ritorni 
da un canto ancora come componente 
dell’attualità del vivere e dall’altra 
come un’eco lontana del territorio della 
memoria.
Questa presenza fra un oggi e un 
tempo passato risuona inquietante. 
Giorgio resta ancora un compagno di 
viaggio dentro il vivere quotidiano o 
può unicamente evocare il territorio di 
una storia che ci accomuna?
L’ambiguità di questa condizione 
indica una presenza-assenza costante 
che non si è conclusa con la sua 
scomparsa terrena. Il suo ottimismo 

del vivere le contraddizioni del nostro 
essere coincide con le suggestioni 
ancora presenti del suo pensiero: il 
bello del “fare”, il bello del costruire, il 
bello del progettare nella convinzione 
che anche il lavoro individuale può 
concorrere al bene collettivo. Una 
prospettiva questa capace di superare 
gli ostacoli e di mirare agli obiettivi finali.
Mi sono misurato con Giorgio su 
differenti progetti architettonici: quello 
per la ristrutturazione del Teatro alla 
Scala di Milano e quello per il progetto 
dei laboratori di ricerca Mapei a 
Mediglia. In questi travagliati processi 
non esistevano ostacoli burocratici 
o strutturali che potessero impedire 
la loro attuazione. Per l’architetto 
rappresentavano un’interpretazione 
di come l’architettura in sé stessa 

non esista, ma che diventa tale solo 
attraverso l’opera di architettura. 
Ancora grazie Giorgio!
D’altra parte Giorgio Squinzi, come 
compagno di viaggio, al di là delle 
avventure di lavoro che abbiamo 
condiviso, ha costantemente 
rappresentato da un punto di vista 
umano una risorsa positiva. La sua 
fiducia nell’attività dell’uomo resta un 
esempio che ha accompagnato la mia 
crescita.
Ora mi accorgo che con la sua 
scomparsa è venuta meno anche una 
parte significativa della mia stessa 
identità.

Architetto

Il bello del progettare
L’ottimismo del vivere

di Mario Botta
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Caro Giorgio,
siamo qui in tanti oggi intorno a te, nel 
tuo amato Duomo e vorremmo essere 
di consolazione alla tua amata Adriana. 
A lei ci stringiamo insieme ai tuoi due 
amati figli, Veronica e Marco, alle loro 
famiglie, ai tuoi adorati nipoti con tutto 
l'affetto di cui siamo capaci, come a 
lenire un poco il loro dolore. Quando 
la malattia ha portato a termine il suo 
drammatico corso era il 2 ottobre, il 
giorno in cui la Chiesa ricorda gli Angeli 
Custodi, una memoria che a noi adulti 
ormai scafati nella vita pare più una 
narrazione infantile, relegata in quel 
misterioso terreno indistinto delle favole 
e delle fantasie... Eppure mi sembra la 
chiave di lettura della tua vita.
Un antico racconto narra che quan-
do Dio creò il mondo, tutto era bello 
e tutti vivevano pacificamente. Un 
giorno il diavolo malato d'invidia con 
le sue unghie graffiò profondamente la 
terra, creando così burroni e valli che 
divisero i popoli, si formarono dirupi e 
si alzarono montagne così che la gente 
non poteva più comunicare e andare 
d'accordo, al punto che la gente si 
trovò improvvisamente divisa e prese 
a chiamarsi dalle sponde opposte. 
Vedendo come le persone si cercavano 
e piangevano, Dio inviò loro degli angeli 
perché con le loro ali facessero da 
ponte e gli uomini potessero ricostruire 
le relazioni interrotte. Questo continua a 
fare l'Eterno: continua a mandarci degli 

angeli che con le loro ali facciano da 
ponte, da luogo d'incontro e di amicizia 
affinché le persone tornino a incon-
trarsi e a volersi bene. Se abbando-
niamo l'immaginario angelicato di una 
religiosità evanescente e riconosciamo 
il dono che tu Giorgio sei stato per la 
tua famiglia, per la nostra amata città, 
per il Paese e non solo... possiamo dire 
che sei stato come un angelo che non 
ha esitato a stendere le sue ali, vale 
a dire le tue capacità, i tuoi talenti per 
costruire ponti, per riempire valli, per 
accendere relazioni e mandare avanti 
questo mondo.
In un Paese dove tanti ancora conti-
nuano con prepotenza a graffiare la 
faccia della terra, a creare divisioni e 
muri, Giorgio con la tua intensa vita ci 
dici che è possibile vivere altrimenti, 
che è possibile disporre le proprie 
capacità e i propri talenti al servizio 
della comunità, del bene comune 
per tutti. Oggi intorno a te c'è chi ha 
condiviso l'impegno imprenditoriale, chi 
quello della ricerca, chi dello Sport, chi 
dell'arte e della musica, chi della politi-
ca e chi del terzo settore... intorno a te 
c'erano mondi diversi che hai saputo 
incrociare e far incontrare. Dalla Scala, 
al Duomo, dall'industria allo stadio fino 
all'impegno sociale. Giorgio, posso 
testimoniarlo e insieme con me anche 
tanti altri, non hai fatto mancare la tua 
attenzione per chi fa più fatica, per chi 
rimane indietro. Senza il tuo aiuto non 

avrei potuto fare molte delle cose che 
come Arché insieme abbiamo realiz-
zato, perché hai vissuto la solidarietà 
nel senso vero di chi sente in solido 
la responsabilità del destino degli altri 
senza retorica.
Ringrazio il Signore per averci donato 
un cittadino cui il Paese deve molto 
e un credente, anzi un uomo credibi-
le, perché hai vissuto una spiritualità 
impastata di storia, con uno sguardo 
profondo sulla vita, sempre in ricer-
ca, sempre in movimento, dinamica, 
come dice bene la tua passione per 
la bicicletta. Infatti dicevi sempre: mai 
smettere di pedalare! Potremmo dire 
che la bicicletta è una metafora che 
ben descrive la tua intensa vita, come 
scriveva Madeleine Delbrêl nella sua 
"Spiritualità della bicicletta":
Tu ci hai scelto per essere in un equili-
brio strano.
Un equilibrio che non può stabilirsi né 
tenersi
se non in movimento,
se non in uno slancio.
Un po' come in bicicletta che non sta 
su senza girare, 
una bicicletta che resta appoggiata 
contro un muro 
finché qualcuno non la inforca 
per farla correre veloce sulla strada.

Presidente Fondazione Arché 

Testo pubblicato sul sito del quotidiano 
La Repubblica il 7 ottobre.

Una vita al servizio 
del bene comune per tutti

di Padre Giuseppe Bettoni
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È nata con Giorgio non so in che modo 
e quando, un’amicizia così particolare e 
calda, come nascono quelle cose che 
mai avresti immaginato. Il suo sorriso, 
la sua capacità di rapporti autentici mi 
ha subito catturato, facendo di lui un 
compagno di vita e quasi un collega di 
avventure. “Come va? Come stai? Hai 
bisogno?...”. Ridurre Giorgio all’uomo 
Mapei, al Presidente degli industriali e 
a tutti gli altri titoli a seguire, sarebbe 
stato per me svuotarlo di quella grande 
e rara ricchezza che mai è girata in 
quel mondo.
Quasi, quasi direi “è morto un mio 
compagno di banco delle elementari”. 
È la frase più amichevole che io dico 
ai miei tre o quattro amici rimasti, che 
vedo un paio di volte all’anno, ai quali 
non riesco a dire di no: “Nemo, Toni, a 

magnar ‘na feta de polenta e on bicer 
de vin” (siamo veneti!). E andiamo 
all’osteria, di allora per caso ancora 
esistente, anche se un po’ rinnovata.
Alla televisione, a chi mi ha cercato 
dopo la Messa in Duomo a Milano, 
sono solo riuscito a dire: “Spero nasca 
presto qualche altro come Giorgio, 
perché di gente così il Padreterno ne fa 
poca e il mondo ne avrebbe tanto biso-
gno. Saper mettere insieme: tecnica, 
strategia, aziendalità avanzatissima, 
sport, onestà, solidarietà, amicizia e 
semplicità, è certamente dotazione di 
pochi".
Ricordo volentieri gli incontri nei periodi 
di Natale da Colnago, le giornate di 
Bormio, nel palazzetto dello sport, la 
biciclettata sullo Stelvio, e la cena con 
tutti, grandi e meno grandi, che donna 
Adriana sapeva organizzare egregia-
mente e nella quale c’era sempre “un 
regalo per i ragazzi di Exodus”. Pur-
troppo devo metterli vicini agli incontri 
svolti, quando lui, nonostante la sua 
malattia, arrivava camminando fatico-
samente appoggiato alle attrezzature 
ortopediche, e che ciò nonostante si 
fermava sorridendo mi salutava e come 
sempre mi domandava “come andava 
la mia baracca…” Quell’abbraccio…!
Altro aneddoto: l’amicizia è stata tale, 
che all’invito della partita Sassuolo-
Inter, non sono stato capace di non 
andare dovendo pure tifare per lui. Ho 
ricordato cose belle, poche, appena 

sufficienti per manifestare chi fosse per 
me Giorgio e per aggiungere il dolore 
che mi ha colto, quando celebrando la 
Messa, dal presbiterio del Duomo ho 
visto rannicchiata e distrutta Adriana e 
soprattutto quando al bacio della pace 
mentre tentavo di accarezzare il suo 
volto, ridotto solo a due occhi più vivi di 
sempre ma “sepolti nelle lacrime” ebbe 
la forza di sussurrarmi “Scusami… 
non ce l’ho fatta a chiamarti”. Avere un 
amico in meno nei tempi di profon-
da carestia umanitaria, raddoppia la 
nostalgia della perdita e fa riemergere, 
in ciascuno di noi, il bisogno di una so-
cietà più pulita, più vera, più sensibile, 
più sportiva e più “vivibile”.

Presidente Fondazione Exodus

Spero nasca presto
qualcun altro come Giorgio

di Don Antonio Mazzi
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Grazie. Dovrei semplicemente ma 
sinceramente dire grazie per quello che 
il dottore mi ha dato. Dovrei condensare 
tutto in questo profondissimo ma 
banalissimo grazie, che però è il tutto 
di un molto che il dottor Squinzi ha 
rappresentato per me e per quanti 
come me hanno avuto la fortuna di 
incontrarlo sulla propria strada.
È stata davvero una fortuna incontrare 
in quella estate del 1993, per la prima 
volta, quello che sarebbe diventato 
da lì a pochi minuti il mio sponsor, 
il mio patron. È stato sufficiente 
entrare nel suo ufficio di via Cafiero 
per comprendere nitidamente e 
compiutamente che non mi trovavo 
in un’azienda comune e nemmeno 
tra persone convenzionali, ma in una 
famiglia fatta di donne e uomini che 
come tali – dal primo all’ultimo – si 
consideravano. 
È stata sufficiente una stretta di 
mano, molto prima di quella firma che 
mi avrebbe legato indelebilmente e 
per sempre per tutta “l’era Mapei”, 
estremamente prolifica tanto da essere 
considerata davvero l’età d’oro. È 
stato sufficiente parlare un minuto 
per scoprire un uomo competente e 
appassionato, attento e rispettoso, 
capace di parlare al cuore delle persone 
come pochi. Umanità, attenzione e 
rispetto, uniti ad un inarrivabile senso di 
responsabilità e rigore mi sono balzati 
immediatamente all’occhio. Erano 
evidenti.

Ho avuto una grande fortuna: 
guadagnarmi la sua stima, la sua fiducia 
e la sua amicizia. Ho avuto la fortuna 
di vincere una delle corse più belle del 
mondo, per me la più bella in assoluto, 
amata profondamente dal dottor 
Squinzi e dalla dottoressa Spazzoli: la 
Parigi-Roubaix. Una corsa estrema, 
che è diventata simbolo di un’azienda 
e di una squadra a “cubetti” che sulle 
pietre della “regina delle classiche” ha 
costruito la propria storia, diventata oggi 
mito e leggenda.
Ho avuto la fortuna di vincerla e di 
farlo nel giorno in cui il dottore era 
presente con tutta la mia famiglia al 
velodromo di Roubaix. Che gioia, 
che festa, soprattutto quanti ricordi 
carichi oggi di un fardello pesante che 
è quello del rimpianto, non certo del 
ricordo. Quello ci aiuta tutti ad andare 
avanti, a fare sempre meglio, come 
lui ci ha insegnato. Mai smettere di 
pedalare, per nessunissima ragione. 
Però è innegabile, il rimpianto c’è ed 
è grande, quanto l’amore che lo ha 
accompagnato in questo doloroso 
ultimo chilometro, ma che continuerà ad 
esserci per il resto dei nostri giorni. 
Cosa resta del dottore? Tutto. È lì 
tutto da vedere. Una grande famiglia. 
Una grande azienda. Tante piccole 
grandi realtà che sono diventate negli 
anni eccellenza e punti di riferimento, 
come il Centro Mapei Sport, pensato e 
voluto con l’indimenticato Aldo Sassi. 
Peccato solo che nel 2002 l’esperienza 

ciclistica del team più forte del mondo 
abbia scritto la parola fine. Ma anche 
in questo caso l’addio è stato con lo 
stile Mapei, del dottor Squinzi e della 
dottoressa Spazzoli: senza mai smettere 
di pedalare. 
Usciti per restare e fare qualcosa di più 
e di meglio, per il mondo dello sport. 
Usciti lasciando un vuoto, ma anche 
una filosofia visionaria che ha riempito le 
menti di tanti dirigenti che oggi stanno 
provando a mettere in pratica come 
un format da adottare in tutto il World 
Tour. Vi ricordate quando nel 2000 
Mapei varò la sua squadra giovanile? A 
molti sembrò essere troppo, quasi una 
provocazione per non dire un eccesso o 
un’accelerazione in avanti troppo forte, 
ma altro non era che una visione nel 
futuro che solo Giorgio Squinzi aveva. 
La stessa Mapei nel ciclismo è stato 
il primo grande esempio di squadra 
globale in uno sport – quello del pedale 
– che nel mondo ci stava appena 
entrando. E tutto questo è stato 
pensato, percepito e anticipato da 
un uomo che è sempre stato capace 
di essere un passo avanti agli altri, 
intuendo e favorendo i cambiamenti. 
Per questo e non solo per questo, non 
posso far altro che dirgli grazie. Senza 
mai dimenticare, senza mai smettere di 
pedalare.

Ex ciclista Team Mapei

Un visionario 
del ciclismo 
che parlava 
al cuore 
di Andrea Tafi
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Caro Giorgio, c’è qualcosa di ingiusto 
nell’essere qui a ricordarti, ma non 
posso fare a meno di farlo con 
queste mie poche righe che hanno lo 
scopo di raccontare almeno in parte 
un’amicizia: la nostra amicizia. Vera, 
profonda e sincera con te e con tutta 
la tua stupenda famiglia. I ricordi sono 
come gioielli preziosi che portiamo 
con noi in uno scrigno segreto e mi 
piace, in questa occasione, tirarne 
fuori qualcuno per parlare di te e di 
noi, del nostro cammino insieme nel 
mondo del ciclismo. Il primo di questi 
ricordi ci riporta all’estate del 1993, tu 
eri entrato da pochi mesi nel ciclismo 
professionistico salvando la squadra 
creata da Marco Giovannetti. Avevi 
appena festeggiato il primo successo 
della Mapei, conquistato al Trofeo 
Melinda da Stefano Della Santa, quando 
ti ho chiamato per parlarti della Clas. 
Era una squadra spagnola che rischiava 
di chiudere pur potendo contare su 
corridori importanti come Rominger e 
Olano: correvano con le mie biciclette 
e a me è sempre stata a cuore la 
sorte delle squadre che sceglievano 
e scelgono le mie biciclette. Così ti ho 
suggerito l’idea di una fusione, e tu non 
ti sei fatto pregare, cogliendo al volo 
l’opportunità ed è nata così la Mapei 

Clas che è subito diventata una realtà 
vincente, raccogliendo in quel 1994 la 
bellezza di 62 corse tra le quali la Parigi-
Nizza e la Vuelta España con Tony 
Rominger oltre alla Coppa del Mondo 
con Gianluca Bortolami. In quell’anno, 
lo ricordo bene, tu e Adriana avete 
scoperto anche il fascino e la rudezza 
della Roubaix e proprio a quella corsa è 
legato un altro ricordo speciale che mi 
lega a te. Era il 1996, io avevo aperto 
la strada al carbonio e realizzato con 
quel materiale anche le biciclette per 
la Roubaix. Erano in tanti, in seno al 
team, a non essere totalmente convinti 
della scelta. Altre case costruttrici 
presentarono quell’anno delle bici 
biammortizzate, e c’era il timore che 
il carbonio non fosse adatto per quel 
tipo di superficie. Il timore era uno e 
uno solo, che si spezzasse sulle terribili 
pietre del pavé francese.
«Ho studiato e fatto prove - ti avevo 
rassicurato al telefono - vedrai che le 
nostre biciclette saranno competitive». 
Ma evidentemente il tarlo del dubbio 
continuava a rodere e alla vigilia 
della corsa, ricordo che erano le 
22, mi telefonasti ancora una volta. 
«Ernesto, ma sei sicuro? Ne va del 
buon nome della tua azienda e della 
mia squadra...». «Certo che sì, non 

ho cambiato idea» ti ho risposto. E la 
tua replica è stata da Giorgio Squinzi: 
«Allora si fa e se perdiamo, perdiamo in 
due». Tutti sanno com’è andata. Non 
abbiamo perso, anzi abbiamo stravinto 
con Museeuw, Bortolami e Tafi. E quella 
Roubaix rappresenta ancora oggi una 
pietra miliare nella storia del ciclismo.
Tanti i ricordi, che in questi giorni mi 
affollano la mente e mi gonfiano il cuore 
di struggente tristezza. Uno degli ultimi 
ricordi ha anche una data: 9 febbraio 
2018, il giorno del mio 86esimo 
compleanno. Sul palco dell’Unicredit 
Pavilion di piazza Gae Aulenti a Milano 
sale la mia nuova C64 e con te Fabio 
Aru, l’acquisto più importante della 
UAE Emirates, la squadra che corre da 
due stagioni con le mie biciclette. Io ti 
voglio ancora una volta al mio fianco 
per regalartene una: personalizzata e 
con i colori della Mapei. Sei emozionato, 
lo notano tutti, e mi sussurri: «Ernesto, 
questa bici tienila tu, passo a prenderla 
appena sto meglio…». Quella bicicletta è 
ancora qui, nel mio museo. È il simbolo 
di una grande storia e di una grande 
amicizia. Ma anche di un viaggio che 
speravo potesse essere molto più lungo.
Tuo Ernesto

Presidente Colnago

La Roubaix e la bici in carbonio: 
una scommessa vinta insieme

di Ernesto Colnago
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Ehilà Gianni, come va? Così mi acco-
glieva il dottore quando di tanto in tanto 
mi telefonava, e lo faceva con buona 
regolarità. In verità lo facevo anch’io, 
ma meno, perché chi mi conosce lo 
sa: sono da sempre timido, riservato, 
un po’ troppo chiuso in me stesso, ma 
d'altronde sono fatto così e il dottore 
che conosceva molto bene gli uomini e 
di conseguenza il sottoscritto, sapendo-
lo mi anticipava.
Ehilà Gianni, come va? E io che solita-
mente ero un po’ restio a raccontarmi, 
con lui mi lasciavo andare perché il 

dottor Squinzi ha sempre avuto questo 
potere con me e non solo con me. Mi 
sentivo a mio agio, soprattutto gratifi-
cato dalle attenzioni di un uomo che ho 
sempre ammirato e invidiato per la sua 
grandezza e la sua saggezza. Per la sua 
immensa umanità. Per quel suo modo 
di metterti sempre a tuo agio, senza mai 
farti pesare quello che il dottore di fatto 
era e rappresentava. Perché Squinzi è 
stato un gigante. Un capitano d’indu-
stria che ha saputo costruire un colosso 
mondiale e ricopriva con assoluta legge-
rezza una infinità di incarichi. Insomma 

Giorgio Squinzi non è più tra noi e ciò 
mi crea enorme tristezza, trattandosi di 
una persona di classe e cultura supe-
riore. Ho avuto la fortuna di conoscere 
il dottor Squinzi circa 40 anni fa per 
motivi commerciali: io lavoravo per la 
Iris Ceramiche e la mia azienda aveva 
creato una collaborazione con la Mapei. 
Giorgio era già un imprenditore afferma-
to e organizzava dei corsi speciali per 
spiegare ai posatori le modalità d’uso 
dei suoi prodotti. Naturalmente sapevo 
che il ciclismo era la sua passione e 
Giorgio mi aveva rivelato che gli sarebbe 
piaciuto sponsorizzare un team di 
professionisti. L’occasione si presentò 
nel 1993 quando una squadra a pochi 
giorni dal via del Giro d’Italia rimase sen-
za finanziatori. Io gli organizzai l’incontro 
col team manager Marco Giovannetti e 
in poche ore Giorgio decise di entrare 
nel ciclismo partecipando al Giro d’Italia. 
Spesso si ricorda che sono stato io a 

è sempre stato un fuoriclasse assoluto, 
ma si è sempre rapportato con il mondo 
con leggerezza assoluta e sobrietà, 
cose che solo i grandi sanno fare.
Ehilà Gianni, come va? Andava bene, 
dottore. È andata bene per tanti anni, 
ma ora come si fa? Come faccio a non 
sentire più la sua voce, le sue chiamate, 
le sue parole sempre cariche di saggez-
za e buon senso? Mi mancherà, caro 
dottore. Eh sì, mi mancherà. 

Ex ciclista Team Mapei

coinvolgere la Mapei nel ciclismo e me 
lo prendo come merito. Il dottor Squinzi 
non ha mai evidenziato pentimenti per la 
scelta fatta e ciò mi rende orgoglioso. Io 
negli Anni ’90 ero anche dirigente del ci-
clismo professionistico e avevo contatti 
con l’Unione Ciclistica Internazionale. 
Parlavo spesso delle doti di Giorgio al 
presidente dell’Uci, Hein Verbruggen. 
Lui e gli altri inizialmente ritenevano esa-
gerati gli elogi che io facevo a Giorgio. 
Poi però anche l’Uci si rese conto che 
Squinzi era straordinario e aveva creato 
qualcosa di fantastico come imprendito-
re. Mi dispiace che ora Giorgio se ne sia 
andato lassù. C’è sempre stata grande 
amicizia tra le nostre famiglie però erano 
mesi che io e lui non avevamo contatti; 
era ammalato, non lo volevo disturbare. 
Ora tanti ricordano Giorgio e constatare 
che aveva tanti amici mi rende felice. Gli 
mando un caro saluto.

Ex ciclista

le sue parole 
cariche 
di buon senso
di Gianni Bugno

di Ercole Baldini

l’ho convinto a entrare nel ciclismo
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Il “Dottore”: sin dal nostro primo 
incontro alla presentazione della Mapei 
Professional Cycling Team nel 2002 
ho riconosciuto un uomo capace 
di “guidare”, non perché capo, non 
per la sua autorità ma per il rispetto 
che si guadagnava. Rispetto per le 
sue qualità, la sua generosità, la sua 
correttezza e la sua umiltà. Tutti i ciclisti 
della squadra e tutti i membri dello staff 
Mapei formavano più di una squadra. 
Entrando in Mapei sono entrato a far 
parte di una famiglia di colleghi tutti 
motivati e ispirati dal Dott. Squinzi. 
Grazie a lui eravamo un gruppo di 
persone alleate che voleva fare del 
proprio meglio insieme, “vincere 
insieme”, e questo portava Mapei al 
successo.
Per quanto riguarda il ciclismo, il suo 
contributo non sarà mai pienamente 
compreso. Dalla sponsorizzazione delle 
squadre giovanili, a quelle nazionali, 

fino alla prima squadra ciclistica, ormai 
chiamata con affetto “Mapei”, al Centro 
Mapei Sport, un centro sportivo che 
ha cambiato in meglio il nostro sport 
grazie all’enfasi posta da Squinzi sulla 
ricerca e sull’impegno a migliorarsi. 
Tutto questo, insieme alla guida 
del nostro caro Aldo Sassi, ha fatto 
progredire il ciclismo di decenni.
Nonostante la mentalità non 
lungimirante di colleghi, dirigenti e 
associazioni sportive, il Dott. Squinzi 
ha continuato nella sua opera di 
miglioramento dello sport, sostenendo 
i campionati del mondo di ciclismo 
anche in un periodo di cattiva gestione. 
Uno dei titoli di questi campionati 
è andato a me, uno dei “discepoli” 
del Centro Mapei Sport. Il ricordo 
dell’abbraccio di Giorgio dopo aver 
tagliato il traguardo mi fa ancora salire 
le lacrime agli occhi.
Tutti speriamo di fare la differenza 

all’intero della nostra vita terrena, ma 
pochi possono sognare di fare, per il 
mondo, quella differenza che ha fatto il 
Dottor Squinzi. 
Dottore, ti ringrazio per il contributo 
che hai dato alla mia pratica sportiva, 
per le opportunità che mi hai offerto 
ma soprattutto ti ringrazio per tutti 
coloro che hai ispirato attraverso lo 
sport, attraverso l’azienda, attraverso 
la politica, e attraverso il tuo essere 
persona umile e degna di rispetto. Sei 
stato, e sempre sarai, di ispirazione per 
tutti noi.
Riposa in pace.

Ex ciclista Team Mapei

Quell’abbraccio ai Mondiali 
che mi commuove ancora oggi

di Cadel Evans
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Mai smettere
            di pedalare

Mi piace ricordarlo con una frase che 
amava riproporre in ogni circostanza: 
“…se solo riuscissimo ad essere più 
squadra, noi italiani non dovremmo 
temere nessuno”.
Ed è stato così fin dall'inizio della nostra 
conoscenza: abbiamo fatto “squadra”. 
Si saliva allo Stelvio “assieme”, una 
squadra di amici accomunati dalla 
medesima grande passione per il 
ciclismo.

Trascorrevo con lui 3 (anche 4) ore 
parlando di bici, di vittorie, di campioni e 
promesse, di calcio, di politica locale e 
perfino nazionale.
È stato un grande onore Caro Giorgio 
stare al tuo fianco per aiutarti a 
compiere quella impresa che, ogni 
anno, una volta giunti al “nostro” Passo 
Stelvio, ti riempiva il cuore di emozione  
e il viso di sudore e lacrime di gioia.
Ora sei arrivato, Giorgio.

Mi piace pensare che tu abbia raggiunto 
Aldo (Sassi) e Franco (Ballerini) a 
quell'ultimo chilometro; loro ti stanno 
aspettando per pedalare assieme 
ancora una volta verso il Passo… 
Squadra per sempre.
Un abbraccio di cuore. Mario e tutta 
l’Usb.

Presidente Sezione Ciclismo dell'Unione 
Sportiva Bormiese

“In squadra” 
sullo Stelvio

LE DOMENICHE IN BICI 
SULLE STRADE DELLA BRIANZA

di Mario Zangrando

Per diversi anni Giorgio 
Squinzi e un gruppo di amici 
appassionati ciclisti si sono 
ritrovati al Rondò di Monza per 
una pedalata sulle strade della 
Brianza. Un appuntamento 
che si è trasformato in una 
sorta di rito domenicale tra 
le fatiche del cicloamatore, 
l'allegria di una compagnia di 
amici e l'immancabile brindisi 
a fine corsa. Una stagione di 
allenamenti in vista del Mapei 
Day di luglio con la scalata allo 
Stelvio.
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Il mio sabato del villaggio era di venerdì. 
Quando arrivava la telefonata, general-
mente attorno alle 17.30. «Pier Augusto, 
domani è a Milano? Se può, passi da 
me in ufficio alla solita ora che ci pren-
diamo un caffè assieme».
Mi ha sempre chiamato per nome e mi 
ha sempre dato rigorosamente del lei. 
Ha sempre fatto così il dottore, che io 
negli ultimi anni ho sempre chiamato 
presidente. La telefonata del venerdì era 
per me un soffio al cuore, che aveva il 
sapore dolce del sabato del villaggio, di 
quanto di bello e di buono avrei vissuto 
il giorno seguente: ci tenevo molto a 
incontrarlo e a trascorrere con lui un po’ 
di tempo nel suo ufficio di viale Jenner, 
dove generalmente si discorreva un po’ 
di tutto, soprattutto di ciclismo. 
Era la vigilia di un giorno prezioso e bel-
lo: tutto nostro. Un rito che ci eravamo 
ritagliati senza neanche dircelo e che 
durava ormai da anni. Bastava poco: un 
colpo di telefono e il giorno dopo ero lì 
verso le dieci di mattina per sorseggia-
re con il Presidente un buon caffè, tra 
ricordi e resoconti, aneddoti e gossip 
(quanto gli piacevano). Gli argomenti 
forti: tanti, tantissimi. Nibali, Aru e i 
giovani che faticano a crescere. E poi le 
squadre di World Tour italiane che sono 
scomparse dal panorama mondiale. E 
poi il Giro e il Tour, tutti argomenti che 
sollecitavano ed evocavano inevitabil-
mente tanti altri racconti, che finivano 
alla Mapei, a quella esperienza che non 
è stata solo di ciclismo, ma aziendale, di 
comunicazione e marketing (la maglia a 
cubetti ideata dalla dottoressa Spazzoli 
è lì da vedere: è una icona), oltre che 
umana. 
E poi arrivava puntuale il tempo di co-
municargli la data degli Oscar tuttoBICI, 

che al Presidente sono sempre stati nel 
cuore e che puntigliosamente segna-
va in matita sulla sua agendina che 
teneva sempre nella tasca sinistra della 
sua giacca. «Ci sarò… », la sentenza. 
Come quel giorno che mi chiese: «Ma 
quest’anno verrà Nibali?». «Certo presi-
dente. Ha vinto l’Oscar». E lui, con quel 
pizzico di pudore fanciullo: «Potrebbe 
mettermi al suo tavolo?...». «Come no, 
presidente». 
E poi si parlava de “Le Vele”, l’Associa-
zione Onlus di Pioltello, alla quale lui e 
la dottoressa Adriana Spazzoli hanno 
sempre tenuto un sacco. Anche la data 
della cena prenatalizia era un must, un 
appuntamento da segnarsi sull’agen-
dina e da non mancare, perché era a 
base di “casseoula”, in mezzo a tanti 
amici e a tanto bene fatto e da fare. 
Il sabato del villaggio che cadeva di 
venerdì è sempre stato un giorno estre-

mamente importante per me, che ho 
sempre considerato l’amicizia con il dot-
tore - nata nel lontano 1993 - un dono. 
Un bene prezioso. Ci tenevo un sacco 
e ne sono sempre andato orgoglioso, 
come quando quel 18 maggio del 2002 
– giorno del suo compleanno -, poco 
dopo la notizia della positività di Stefano 
Garzelli al Giro, mi chiamò per comu-
nicarmi che a fine stagione avrebbe 
chiuso la squadra e mi chiese di scrivere 
il libro di quei nove anni agonistici che 
segnarono la storia del ciclismo e finiro-
no nello scrigno dei ricordi con il titolo 
“Cubetti di Gloria”.  
Quanta nostalgia per quel sabato del 
villaggio che cadeva di venerdì: temo 
che non sarà mai più domenica.

Giornalista

Il sabato del villaggio 
a parlare di ciclismo

di Pier Augusto Stagi
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Era un grande, c’è poco da dire… era 
diverso da tutti gli altri. Ho avuto la 
fortuna e il piacere di conoscerlo e di 
condividerci tanto. Non dimenticherò 
mai la sua classica domanda quando ci 
vedevamo “Capitano la squadra come 
sta?”, lui si interessava a modo suo alla 
squadra, la prima cosa che chiedeva 
sempre era come stessimo… perché 
per lui eravamo più di una semplice 
azienda, di una semplice squadra di 
calcio, per lui eravamo quasi come dei 
figli e quindi si preoccupava per il bene 
dei suoi figli. Non ci ha fatto mai man-
care niente e credo che l’affetto delle 
persone presenti per l’ultimo saluto in 
Duomo sia la dimostrazione chiara di 
quello che era e che rappresentava per 
tanti di noi. 
Chi era Giorgio Squinzi? Io credo che 
in tanti sappiano che tipo di persona 
era e quali valori ha cercato di trasmet-
tere, quello che ha costruito, io invece 
posso raccontarvi il rapporto che aveva 
con me e con la squadra. 
Lui e la sua famiglia hanno sempre 
cercato di farci capire quanto eravamo 
importanti per loro, fin dall’inizio hanno 
puntato su progettualità, umiltà, lavoro, 
sacrificio ma soprattutto il raggiungere 

determinati obbiettivi senza prendere 
scorciatoie.
Un presidente lungimirante, un pre-
sidente che vedeva oltre la singola 
partita ma che cercava di costruire le 
fondamenta di qualcosa di più grande 
e di duraturo nel tempo.
Abbiamo passato tantissimi momenti 
insieme, fortunatamente più belli che 
brutti ma se devo essere sincero è nei 
momenti difficili che lui e la sua famiglia 
hanno fatto la differenza sostenendoci 
e supportandoci.
Personalmente avevo un rapporto 
splendido, nutro una stima immensa 
verso di lui per il modo di affrontare 
le cose e per la tenacia con cui ha otte-
nuto i suoi risultati.
Non dimenticherò mai la telefonata che 
ci siamo fatti 20 minuti dopo la pro-
mozione in serie A (tra l’altro era pure il 
giorno del suo compleanno), gli sguardi 
e gli abbracci dopo le prime vittorie 
con l’Inter (rivale storica essendo tifoso 
milanista), il suo sostegno nel momento 
in cui mi sono operato al ginocchio.
Ci mancherà ovviamente ma ci ha 
lasciato tantissimo, ci ha lasciato idee, 
linee guida, modi di fare, pensieri su 
come si fa gioco di squadra che noi 

dovremmo cercare di esaltare al massi-
mo… era unico. 
È ovvio che noi in questo momento 
vorremmo spaccare il mondo e de-
dicargli più cose possibili ma la realtà 
è un’altra. La realtà è che dobbiamo 
cercare di fare punti il prima possibile 
per cercare poi di ambire a qualcos’al-
tro perché il campionato è delicato e 
difficile e questo lo sapeva anche lui. 
Però siamo partiti da lontano e siamo 
arrivati in alto, perciò perché non 
potremmo nel tempo arrivare ancora 
più in alto? Non possiamo dire di no al 
Presidente, non si può dire che non si 
possa almeno cercare di sognare.
Mi mancherà tremendamente sape-
re che se avessi bisogno lui non ci 
sarà più, ma allo stesso tempo potrò 
aggrapparmi a tutti gli insegnamenti 
che in questi anni mi ha lasciato e che 
custodirò gelosamente… Riposa in 
pace Presidente.

Capitano del Sassuolo Calcio

Umiltà, lavoro e sacrificio 
per una squadra vincente

di Francesco Magnanelli
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Caro Dottore, 
non basterebbe tutto questo giornale 
per esprimere il grande vuoto che ha 
lasciato dentro di me.
Nonostante sapessi della sua malattia, 
questo giorno è arrivato all'improvvi-
so, quasi inaspettato e ora mi trovo 
qui a pensare a tutto ciò che lei mi 
ha trasmesso: il suo coraggio, la sua 
determinazione, il suo entusiasmo e la 
sua forza, ma più di tutto la sua umiltà.
Caro Dottore, davvero non pensavo 
che ci saremmo allontanati così presto, 
davo per scontato che saremmo rima-
sti assieme molti anni. Lei è  per me 
molto più di un mero datore di lavoro; è 
tutto: un maestro, un esempio, spesso 
quasi come un padre.
Insieme a sua moglie Adriana mi ha 
fatto sempre sentire accolto e vi consi-
dero parte della mia famiglia.
I nostri incontri a parlare del suo 
Sassuolo, le nostre telefonate dopo le 
partite, la sua capacità di sostenere 
sempre le mie scelte.
Quante volte è stato lei a rincuorarmi 
dopo delle sconfitte: le sue parole ras-
sicuranti, lei è sempre accanto a me.
I ricordi sono l'arma più potente: 
nessuno potrà cancellarli e daranno la 
forza a me e al suo Sassuolo di andare 
avanti.
Lei e la sua famiglia non ci avete mai 
fatto mancare nulla, conosce i suoi 
giocatori per nome e dedica un pensie-
ro e una parola sempre a tutti, dal più 
storico al più nuovo.
Insieme a lei abbiamo seguito la politi-
ca dei piccoli passi per ottenere risultati 
sempre migliori, raggiungere gli obiettivi 
con duro lavoro, senza sconti. Ed è 
anche così che siamo arrivati alla realiz-
zazione di un sogno, il centro sportivo, 
perché lei ai suoi ragazzi ha voluto dare 
sempre il meglio.
Grazie.

Mi ha aiutato a ricordarmi dei valori 
genuini con il suo atteggiamento vero, 
aperto e rispettoso.
Il rispetto delle persone, il rispetto delle 
regole, il rispetto dei compagni.
L'impegno, il sacrificio, il lavoro, la gioia 
di vivere e il condividere nel bene e nel-
le difficoltà i vari momenti delle nostre 
esperienze.
Continuerò a fare tutto con grande 
entusiasmo e umiltà come lei mi ha 
insegnato costantemente nella quoti-
dianità, ma mi mancherà tanto.
Sento già l'assenza della sua presenza, 
i suoi abbracci con le parole, i suoi ab-
bracci quando entravo nel suo ufficio, 
mi faceva sentire sempre parte della 
sua famiglia.
Un pensiero va a sua moglie Adriana, 
avete vissuto simbioticamente, ricordo 
tutte le volte che mi diceva «devo senti-
re cosa ne pensa mia moglie». Voi due 
che ci avete accolto, ora mi ha lasciato 
nelle sue mani e grazie a lei troverò  la 

forza di andare avanti.
Mi mancherà la sua costante domanda 
scherzosa, ma che celava una sua 
ambizione: «Giovanni mi hai comprato 
Messi?» e io che rispondevo «Dottore 
ci stiamo lavorando!».
Magari un giorno riuscirò a comprarlo e 
sarà  dedicato solo a lei.
Dottore, rimarrà sempre nel mio cuore, 
una parte di lei sarà per sempre con 
me ed è per sei che porterò avanti il 
nostro progetto.
Le ho scritto al presente perché io so 
che lei è e sarà sempre accanto a me.
Un abbraccio forte Dottore.
Buon viaggio.
Giovanni

Amministartore Delegato 
e Presidente Sassuolo Calcio

“Giovanni, mi hai comprato Messi?”

di Giovanni Carnevali
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Porterò sempre con me il ricordo di 
una persona straordinaria, capace di 
contraddistinguersi in ogni occasione 
per umiltà e semplicità, le vere 
qualità di un grande uomo. Pensare 
all’importanza dell’imprenditore 
rapportata al modo che aveva di 
proporsi, di comportarsi e di relazionarsi 
con il prossimo fa veramente capire che 
tipo di persona fosse.
Una delle sue qualità che più 
apprezzavo era quella di saper mettere 
a proprio agio la persona o le persone 
che si trovava di fronte. Con lui ho avuto 
un rapporto splendido, che è andato 
ben oltre alla sola sfera professionale. 
Ricorderò sempre quando lo incontrai 
su un volo per gli Stati Uniti, io ero con 
mia figlia Valentina, lui con la moglie 
Adriana, facemmo il viaggio insieme e 

Il dottor Squinzi lo 
ricordo come un grande 
uomo, non era una 
persona che parlasse 
tanto, poche parole 
anche negli spogliatoi. 
Ma non potevi non 
volergli bene, era una 
persona di grande 
umiltà e spessore, nella 
mia vita ho conosciuto 
poche persone così. 
Nonostante abbia 
creato un impero 
come Mapei è sempre 
rimasto umile, quando 
ti parlava non alzava 
mai la voce, con poche 
parole mirate riusciva 

sempre a cogliere nel segno. Avevamo 
un legame che andava ben oltre il 
calcio, forse anche per la malattia che 

ci ha accomunati. Quando si è trattato 
di trasferirmi alla Lazio, inizialmente 
voleva che restassi ma poi ha capito il 
mio desiderio di calciatore e mi ha dato 
il suo ok. Di certo se mi avesse detto 
no sarei rimasto per lui, per un senso 
di riconoscenza e di affetto nei suoi 
confronti. 
Durante la mia malattia bastava un suo 
semplice messaggio per darmi una 
forza incredibile. Capivo che teneva a 
me. Lascia un vuoto incolmabile nel 
Sassuolo ma anche come imprenditore 
e come persona che era ben voluta e 
rispettata da tutti. Ricorderò per sempre 
le volte che ci siamo abbracciati magari 
per condividere una vittoria o anche 
solo un’emozione o un momento difficile 
e con gesti del genere le parole erano 
del tutto superflue.

Ex calciatore del Sassuolo

passammo poi una bellissima serata 
a New York. Da quel momento, ogni 
volta che mi incontravano, entrambi 
non perdevano mai l’occasione per 
chiedermi di mia figlia, una cosa che mi 
faceva emozionare e che mi ha sempre 
fatto provare grande affetto per loro.     
Nel mio anno a Sassuolo, quando 
vincemmo il campionato conquistando 
la Promozione in Serie B, il Dottore 
non lo vedemmo tantissimo, erano 
i primi anni per lui con la società 
neroverde, aveva molti impegni 

legati alla sua attività imprenditoriale 
ma la sua vicinanza era sempre e 
comunque tangibile, riuscimmo a 
costruire un rapporto consolidato e 
per me bellissimo. Da lì in poi abbiamo 
continuato a sentirci, si parlava di 
calcio, di sport, ma anche di altro, per 
me è stato un privilegio aver avuto un 
rapporto del genere con una persona 
eccezionale come lui.

Allenatore di Calcio

Mai smettere
            di pedalare

Una persona 
straordinaria

Un legame oltre il calcio

di Massimiliano Allegri

di Francesco Acerbi



Giocatori e spettatori in ricordo di Giorgio Squinzi durante la partita Sassuolo-Inter del 20 ottobre 2019.




