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GiorGio napolitano al polo: la fabbrica racconta e si racconta
e si ferma per la visita tanto attesa del Capo dello Stato
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Mario Suriano operaio produzione reparto Semilavorati 
Truck 
Emozionante. Penso che il Presidente sia, tra i po-
litici di oggi, la persona più genuina e mi ha fatto 
piacere vederlo. L’atmosfera nello Stabilimento era 
gioiosa e poi era anche una bella giornata di sole. 
Dino Caputo impiegato Ufficio Tecnico Polo
Bellissimo. Sono anche riuscito a stringergli la 
mano. Ci tenevo. Eravamo tutti contenti perché 
non capita tutti i giorni di avere qui sia il Presi-
dente Napolitano che Tronchetti. Ho visto tutti 
entusiasti, a tutti i livelli non solo noi operai. 
Lucio Striano operaio produzione reparto Confezione 
Truck
Per me è stato bello. Ho conosciuto il Presidente 
Pertini e devo dire che l’attuale Presidente un po' 
me lo ricorda, sono simili. Per una persona della 
mia età è una bella emozione. Il saluto verso noi 
operai mi ha commosso, è stato un bel gesto spon-
taneo che mi è piaciuto molto. 
Emanuele Motta operaio manutenzione reparto Confe-
zione Truck 

"Caro collega, benvenuto sulla pagina web di POLONLINE. 
Il primo numero di questa newsletter, che si propone 
di aggiornarti periodicamente su quanto succede nella 
nostra fabbrica, è dedicato alla visita di Giorgio Napolitano. 
Di quella giornata sappiamo tutti ma ci piace raccontare 
anche come l'hanno vissuta il Polo e i nostri colleghi."

Sabato 19 marzo 2011, ore 11:30: il gran-
de giorno è arrivato! Che emozione 
sapere che tra qualche minuto ospi-
terò la più alta carica dello Stato e il 
top management della Pirelli. Per una 

occasione così importante mi sono rifatta il look 
e, come si conviene a una "signora fabbrica", tutti 
hanno lavorato intensamente per farmi giungere 
all'evento al massimo della mia forma, ordina-
ta, pulita e sorridente. I risultati ottenuti hanno 
premiato i nostri sforzi. I dipendenti del Polo, con 
i colleghi di Milano, mi hanno aiutata nei prepa-
rativi e anche il clima primaverile ha contribuito 
a mostrarmi in tutta la mia lucentezza: sopra il 
tetto le bandiere tricolore e, all'ingresso del nuovo 
fabbricato, a dare il benvenuto, il nuovo, grande 
telo che rappresenta la nostra "spina", disegnata 
da Renzo Piano. Mentre intorno a me tutte le attività di cantiere avanzano e 
tutti i lavoratori sono impegnati nelle attività quotidiane, ecco i primi ospiti 
che arrivano: l'adrenalina inizia a salire e tutti corrono qua e là per perfezio-
nare gli ultimi dettagli. È arrivato finalmente il grande momento: il Presidente 

Giorgio Napolitano, accompagnato dalla signora 
Clio, è subito accolto calorosamente dagli operai 
e dagli impiegati del Polo, e anch'io mi fermo per 
dare il benvenuto all'ospite d'onore e perché si 
colga, nei reparti, l'atmosfera di festa e di grande 
entusiasmo che coinvolge tutti, dagli operai al top 
management di Pirelli che accompagna Napolita-
no, le autorità locali e il nostro presidente - Marco 
Tronchetti Provera - tra i nuovissimi reparti. È una 
emozione unica vedere tutto il top management 
Pirelli riunito intorno alla più alta carica dello 
Stato e sentire tutti confermare l'importanza del 
progetto del nostro polo industriale, un modello di 
eccellenza nel panorama industriale nazionale e 
internazionale. Salutato dagli applausi delle lavo-
ratrici e dei lavoratori Napolitano si avvicina per 
stringere quante più mani possibile; siamo tanti, 

però, e a un certo punto il Presidente si ferma dicendo ad alta voce "siete in 
troppi, non posso stringere le mani a tutti", come se volesse scusarsi con quan-
ti non è riuscito a raggiungere di persona.Una giornata che rimarrà impressa 
nella memoria di tutte le persone del Polo!

l’emozione degli operai all’incontro
con il presidente napolitano

Sono stato colpito dal fatto che ha cercato di salu-
tarci tutti, di stringere la mano a quante più per-
sone possibile. E più anche il fatto che siamo stati 
considerati anche noi del Truck ci ha fatto piacere.
Massimiliano Corradengo operaio produzione reparto 
Finitura Car 
Organizzazione perfetta: tutto è andato nel mi-
gliore dei modi. Momento emozionante nella mia 
vita lavorativa e di forte stimolo: questi eventi fan-
no crescere il senso di appartenzenza al Polo. Una 
giornata da ricordare, partecipazione massima da 
parte di tutti, dagli operai al Presidente Tronchetti. 
Pensavo ci fosse più distacco: mi sono ricreduto 
Gianluca Bencivenga operaio produzione reparto 
Finitura Car 
Giornata unica ed emozionante, mi ha stupito lo 
slancio del Presidente nel voler stringere la mano 
a noi operai. Complimenti alla Pirelli: il Polo ha 
fatto bella figura in Italia 
Carlo Colucci operaio produzione reparto Vulcanizzazio-
ne car
L'azienda ha fatto un bel gesto nell'aver fermato 

tutta la produzione per consentire a noi tutti di 
vivere quel momento. Rammarico per i colleghi 
che, per turnazione lavorativa, non hanno potuto 
essere presenti. Questo evento ha tolto ogni dubbio 
e scetticismo sul nostro futuro: tutti motivati. La 
prossima volta, però, dobbiamo donare un pneu-
matico prodotto al Polo 
Daniela Sammassimo operaia Next Mirs - faceva 
parte della delegazione degli operai che hanno donato il 
pneumatico tricolore al Presidente 
Momento emozionante, non capita tutti i giorni di 
incontrare i nostri presidenti! Euforia generale e 
partecipazione di tutti: il Presidente è uno di noi! 
mi sento privilegiata ed onorata nell'aver parte-
cipato in prima persona all'evento: facevo parte 
della delegazione di 12 operai che hanno donato il 
pneumatico tricolore.


