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A Piadena la presentazione L’avvincente storia di Giorgio Pizzoni

L’omaggio a “I Paisan”
di Giuseppe Morandi

E il “Signor
Pool Pharma”
sbarca in libreria
o

di Ana Vera Teixeira

p
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arà presentato domani, sabato 8 dicem‐
bre, alle ore 10.30, il libro “Il signor Pool
Pharma” scritto da Giorgio Pizzoni con A‐
lessandro Zaltron. Il libro sarà presenta‐
to dall’autore presso “La Butega del Seler”, in via Mazzini a Piadena dove è stata
anche allestita la mostra “I Paisan” di Giuseppe
Morandi: immagini in bianco e nero del lavoro
contadino e memorie di una società passata a cui
lo stesso Pizzoni è profondamente ancora legato.
Una storia pionieristica e avvincente, quella di
Giorgio Pizzoni (il signor Pool Pharma), tipico e‐
sempio nostrano di self‐made man, oggi conosciu‐
to come “il re degli integratori”. «Investire negli in‐
tegratori, all’epoca, fu una scelta coraggiosa», e‐
sordisce Giorgio Pizzoni, piadenese di nascita, fon‐
datore e presidente di Pool Pharma, oggi azienda
leader in Italia nel settore farmaceutico e punto di
riferimento per i consumatori. Era 1998 quando
Pool Pharma lanciò il celebre prodotto iconico
MG.K Vis, integratore idrosalino energetico, utiliz‐
zato a tutt’oggi, dalla maggior parte degli sportivi,
sia amatoriali che professionisti, e Kilocal, integra‐
tore alimentare sviluppato dai laboratori dell’a‐
zienda, per il controllo del peso. Milioni di italiani
ricorderanno sicuramente lo slogan degli spot te‐
levisivi “Da Pool Pharma in farmacia”, che continua
ad essere il pay off di tutti i prodotti. Da allora, il
successo di Pool Pharma è immutato dopo oltre 20
anni di attività e rappresenta uno dei pilastri nel
mondo degli integratori. Una vera e propria case
history di cui pochi conoscono la storia imprendi‐
toriale e che, oggi, in tutte le librerie, potrà cono‐
scere attraverso il racconto autobiografico scritto
assieme allo scrittore Alessandro Zaltron.
Una storia pionieristica e avvincente, dicevamo,
che prende il via nel piccolo centro di Piadena.
Perché proprio in quel paesino di neanche quat‐
tromila anime, nel 1944, nasce Giorgio Pizzoni, ti‐
pico esempio di self‐made man, il primo impren‐
ditore che, attraverso telepromozioni e innovative
campagne televisive ha portato nelle case degli i‐
taliani rivoluzionari prodotti che hanno portato al
successo Pool Pharma. Ma non solo. Fin dai primi
anni 2000, l’azienda opera in ambito sportivo at‐
traverso sponsorizzazioni andando a concretizza‐
re il progetto di marketing finalizzato al posizio‐
namento dei suoi brand nel mondo dello sport,
rafforzando il valore e l’impegno professionale
dell’azienda nel settore del benessere. Si può dire
che non ci sia sport e manifestazione in cui Pool
Pharma non sia stata presente, facendo da sfondo
o vestendo gli sportivi e gli atleti professionisti di
discipline quali: ciclismo, calcio, volley, basket e
molti altri.
Il libro romanza l’avventura professionale di Gior‐
gio Pizzoni, innovatore nel mondo farmaceutico,
tra intuizioni geniali e una profonda umanità, ricca
di aneddoti e insegnamenti. Non è la solita biogra‐
fia in cui date e dati affollano le pagine e annoiano
i lettori. Al contrario, è un racconto ricco di episodi
e pillole di saggezza in cui il lettore può ripercor‐
rere le vicende che hanno reso unica la storia di
Giorgio e della sua mission. Chiunque, leggendolo,
può rivivere le imprese e le cadute, i momenti di

TORMENTI E PASSIONE
“… La mia storia è piena di
tormenti. Ho voluto con grande forza di volontà tutto ciò poco o tanto - che ho conquistato... È un risultato basato
su una grande intuizione, sulla
volontà di misurare quello che
potevo fare, valutando di spostare la gamba ogni volta in avanti, seguendo la strategia
dei piccoli passi in successione”. “... Quanto a radici, aggiungo che mi piace dare un
contributo nel preservare le
tradizioni locali cremonesi. Tra
i luoghi della mia infanzia, accanto alla piazza, c’è un vecchio palazzo decadente accanto a cui giocavo con i miei
amichetti, molti dei quali tuttora frequento; a quel tempo
era il laboratorio del sellèr, il
sellaio. L’ho recentemente acquistato per farne un’osteria.
Vorrei salvare lì dentro le ricette culinarie della mia terra,
portarci le signore che sanno
preparare i marubini come
non si trovano più e permettere ai giovani di apprendere e
tramandare queste preziose
conoscenze. Restituirò alla
comunità un edificio restaurato con cura, che diventerà il
tempio della cucina piadenese... Un’ala dell’edificio riportato a nuovo sarà consegnata
a Giuseppe Morandi, esponente della Lega per la cultura,
alla quale donerò gli spazi occorrenti per la sede. La sua è
una realtà essenziale per il
paese, e in più non ho dimenticato la rettitudine di Morandi
quando aiutò mia moglie a far
valere i suoi diritti nella questione dell’asilo nido. La riconoscenza è il sale della vita.”
(Giorgio Pizzoni).

ALLA BUTEGA DEL SELER

Giorgio
Pizzoni
“Il Signor
Pool
Pharma”:
il libro
pubblicato da
Cairo
Editore

EVENTI

SABATO 8
Presentazione libro
il Signor Pool Pharma
e mostra “I Paisan”

PIADENA

“La Butega del Seler”
Via Mazzini (ore 10,30)
gioia e quelli di debolezza che ne restituiscono
pienamente il valore oltre che catturarne i validi
consigli da imprenditore di successo che ha porta‐
to avanti il suo sogno mantenendo sempre una ge‐
stione familiare, fatta di rapporti diretti e umani,
oltre che professionali, con i collaboratori. Questo
è Giorgio Pizzoni, e accanto a lui sua moglie Nadia
e i figli Camilla e Sandro. Una storia tutta italiana
che sullo sfondo ricostruisce anche un vivace spac‐
cato del Paese dal dopoguerra a oggi: da Francis
Turatello a Mani Pulite, da Mike Bongiorno a Ber‐
lusconi.
“Il Signor Pool Pharma” di Giorgio Pizzoni con A‐
lessandro Zaltron, è disponibile in tutte le librerie
(Cairo Editore).

Contemporaneamente alla presentazione del libro,
nella “Butega del Seler” in via Mazzini a Piadena, sarà
inaugurata la mostra fotografica di Giuseppe Moran‐
di “I Paisan”, circa 300 fotografie , che racconteranno
un viaggio nella storia contadina della Bassa Padana.
La mostra compirà 40 anni nel 2019 e sarà presenta‐
ta dal professor Arturo Carlo Quintavalle, storico e
critico d’arte di fama internazionale. «Questa di Mo‐
randi è una specie di “saga” della vita nell’area del Po,
nella pianura, la zona delle corti, la zona da cui è fug‐
gita troppa gente per la città, la zona dove adesso ci
sono i vecchi e dove le sto‐
rie dei procedimenti, le
storie del lavoro si sono
perdute, è anche per que‐
sto, per una “memoria”
dei contadini, che Moran‐
di ha fotografato». Arturo
Carlo Quintavalle dice di
Morandi: «Credo che vo‐
glia scrivere un romanzo,
oppure un lungo racconto
sulle storie del suo paese.
Per lui le facce parlano, e
anche per noi, abituati alle
espressioni stereotipe
dell’universo di città: an‐
che per noi queste facce fi‐
niscono per parlare».
Giuseppe Morandi, ha
scattato più di 5mila foto
in dieci anni: «I Paisan ‐ di‐
ce ‐, oggi non ci sono più, I Paisan di
non c’è più la cascina, nei Giuseppe Morandi
paesi non si fa cultura; la
campagna la importa dalla città». E invece bisogna
puntare sui valori, sui modelli che vengono dalla
campagna, e non per averne nostalgia, «questa non
è una mostra del rimpianto», ma per adoperare que‐
sti segni, questi fatti di cultura per ridare alla gente
gli strati del proprio passato. Giuseppe Morandi, nato
nel 1937 al Vho di Piadena da una famiglia contadina
e operaia, fotografa dagli anni Cinquanta del secolo
scorso, inizialmente stimolato dal noto pedagogista,
scrittore ed insegnante Mario Lodi (Piadena, 1922 ‐
Drizzona, 2014)
La mostra “I Paisan”rimarrà aperta fino al 6 gennaio
(martedì, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle
15 alle 18). (a.v.t.)

«Un forte legame col territorio dove sono nato»
Signor Pool Pharma, Giorgio
Pizzoni: Intelligenza fluida,
questa la caratteristica di base di un bravo imprenditore.
Si riconosce, nella complessità di questa sintesi?
«Non mi autoproclamerei pos‐
sessore di una dote di tale pre‐
gevolezza in una realtà evoluti‐
va in costante cambiamento co‐
me quella odierna. E’ più diffici‐
le, dato il retaggio della mia età,
il dover prendere decisioni al
giorno d’oggi. Cerco di circon‐
darmi di collaboratori giovani
che sappiano esprimermi in
maniera personale ed efficace
nelle scelte della mia azienda, e

che mantengano il contatto tra
essa e il labirinto del mercato
attuale. Mi piace ricordare però
che il vero imprenditore si fa da
sé».
Prima di investire negli integratori, ne faceva uso? Forse,
lo sport lo ha indotto a questa
scelta?
«Sono sempre stato un consu‐
matore di vitamina C, come pre‐
venzione. La verità è che in Ita‐
lia gli integratori praticamente
non esistevano, Pool Pharma è
infatti stata tra le aziende pio‐
niere del settore dagli anni 90 a
parlare di integrazione alimen‐
tare».

Secondo lei, come imprenditore, dovrebbe essere mecenate nel territorio delle sue
radici? Ha un progetto per
Piadena e l’amico Giuseppe
Morandi?
«Il legame col mio territorio c’è
ed è forte: il marchio MG.K Vis ci
ha permesso di essere vicini e
supportare le realtà sportive
della nostra zona. Per quanto ri‐
guarda Giuseppe, oltre ad ospi‐
tare la sua mostra nello spazio
della Butega del Seler, in via
Mazzini a Piadena, ho anche as‐
segnato sede fissa alla Lega del‐
la Cultura di cui lui è presidente,
è tutto citato nel libro». (a.v.t.)

SMASHING PUMPKINS

Un buon rientro
ma manca
il “colpo d’ala”
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“We’re gonna make this happen”:
con l’input dell’iniziale Knights of
Malta, rock di stampo quasi brit
(!?) Billy Corgan sembra acconten‐
tare i fan che, da anni, chiedono a
gran voce il ritorno degli Sma‐
shing Pumpkins. Infatti era dal
2000 con Machina/The Machines
of God, colonna sonora di una
band che implodeva su se stessa,
che Corgan, James Iha e Jimmy
Chamberlin non registravano as‐
sieme. Un limbo infinito, interrot‐

