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LARICERCA

I vicini di casa?
Se non li conosci li eviti

di GIANNI
GENNASI

I NOVANT’ANNI
DELLA DUCATI
Fondata il 4 luglio 1926
dall’ingegnerAntonio Cavalieri
Ducati, l’aziendamotociclistica
di BorgoPanigale oggi fa parte
del GruppoAudi-Volkswagen.
Nel 2014 ha fatturato 462milioni
di euro (1.113 dipendenti). L’anno
scorso ha venduto 55milamoto.

IL NEMICO
ALLE PORTE

Promossa da Nescafè, un’indagine
condotta su 150 cittadini dai 18 ai
65 anni ha svelato che il 61% non
vuole allacciare alcun rapporto
con i vicini di casa. Più ‘orsi’ gli
uomini delle donne (67% contro
52%), gli adulti dai 31 ai 50 anni,

i manager e i liberi professionisti.

LECELEBRAZIONI

Fate pista allaRossa,
l’eroina delle due ruote
PARLARE bene della Ducati è come parlare bene di Garibaldi: non
se ne può fare a meno. La Rossa di Borgo Panigale macina chilometri,
allori e fatturato da novant’anni e per iniziare degnamente i
festeggiamenti ha esibito numeri esaltanti nelle vendite (un aumento
del 26 per cento nei primi tre mesi del 2016, dopo un 2015 da record
assoluto) e un campionario dei propri gioielli, passati e presenti, nel
cortile di Palazzo d’Accursio, martedì scorso.

NONCONTENTO, l’amministratore delegato Claudio Domenicali
ha annunciato per l’inizio di luglio l’inaugurazione del nuovo museo
della Casa, «più tecnologico e digitale, più contemporaneo, più bello».
Considerato che quello vecchio, aperto nel 1998, è stato visitato da
oltre quarantamila persone l’anno, sono previste lunghe code in
autostrada e tangenziale a partire da settembre, quando il pubblico
potrà accedere alla storia hi-tech di un mito a due ruote.

‘DUCATI costruisce emozioni’, promette il sito ufficiale. Nei fatti, la
Ducati costruisce motociclette universalmente ammirate, costruisce
ricchezza, costruisce ottima reputazione per la città. Il sindaco
Merola, cui non è parso vero di inforcare una Rossa in campagna
elettorale, ha dato gas a manetta, ipotizzando persino la realizzazione
di una pista per le moto. «Ma non abbiamo più spazio fisico, magari le
capacità ingegneristiche di chi lavora in Ducati ci risolveranno anche
questo problema», si è concesso, tra il serio e il faceto. Con o senza
preferenziali, novant’anni di corsa rappresentano un traguardo di cui
andare fieri, noi tutti. Garibaldi eroe dei due mondi? Ducati eroina
delle due ruote.

ALTRO che bolognesi espansivi, cordiali, bonaccioni. È bastata una
ricerca della Nescafè per mandare in vacca una nomea radicata e
secoli di ‘prego, si accomodi’. I risultati dell’indagine, da prendere
ovviamente con un sorridente beneficio d’inventario, non lasciano
spazio a dubbi: come vicini di casa siamo un disastro. Scontrosi,
diffidenti, menefreghisti, tendiamo a evitare contatti anche minimi
con condomini e dirimpettai, al limite della maleducazione e talvolta
oltre.

SOLO per ricapitolare quanto pubblicato su queste colonne giovedì
scorso: sette su dieci per non salutare abbassano lo sguardo o fingono
di scrivere un sms, quasi la metà evita di prendere l’ascensore se
dentro c’è già qualcuno, il 37%, addirittura, prima di uscire di casa si
accerta che le scale siano deserte. Socializzare, che terrore. I diretti
interessati lo motivano con lo stress della vita moderna, e lo psicologo
più o meno conferma: la gente (molta gente) vive la casa come un
rifugio, un fortino in cui ritrovare relax, sicurezza, armonia. E quindi
si chiude la porta e si attiva l’antifurto, si alzano le paratie
dell’indifferenza, ci si nega agli altri.

EPPURE sotto questi portici l’ospitalità è sempre stata di casa, da
mille anni l’AlmaMater attira, accoglie e coccola giovani di tutto il
mondo, le social street sono una nostra invenzione, qui operano le
badanti di condominio. D’accordo, non ci saranno più i rapporti di
vicinato di una volta, quando si stendevano le lenzuola nel cortile e le
piante sul balcone venivano annaffiate per procura durante le vacanze
estive. Però il caffè con la vedova del quarto piano è una buona
abitudine, da conservare. E pazienza se non c’è mai George Clooney.


