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n Il territorio dà e il territorio 
riceve. Qualche volta (rara-
mente, purtroppo) è così. La 
scuola si impegna, gli inse-
gnanti lavorano per farti cre-
scere, e (qualche volta) c'è chi 
se ne ricorda. La famiglia sa fa-
re la famiglia e i figli, magari 
molti anni più tardi, restitui-
scono. La storia di Enrico 
Zoppi è tutto questo e molto al-
tro. In mezzo ci stanno talento, 
inventiva, determinazione e 
generosa riconoscenza. 
Eppure, quando sedeva sui 
banchi dell'Istituto Leon Bat-
tista Alberti di Luserna, non 
era così. «Non è stato uno stu-
dente modello, non avrei mai 
detto che sarebbe diventato un 
uomo d'affari»: Beatrice Lella 
l'ha conosciuto allora, ai tem-
pi dell'Alberti (chiuso  nel  
2013-2014 e da allora accorpa-
to all'Itis Porro di Pinerolo). 
Era la sua prof. di francese. Og-
gi lo dice con affettuosa ironia: 
«Da scapestrato che era, è di-
ventato un manager».

LA FUGA IN IRLANDA
E LA NASCITA DI EAZYCITY
Classe '80, studi in Val Pellice (i 
genitori risiedono ancora oggi 
a Torre), Zoppi è un giovanot-
to brillante e inquieto. Nel '99 
si diploma in ragioneria, nel 
marzo 2000 parte per il servi-
zio militare: alpino ad Aosta. 
Proprio durante il servizio mi-
litare il ventenne matura «una 
gran voglia di “eva dere”. In un 
weekend di congedo incontrai 
un'amica appena rientrata da

Dublino e decisi di pianificare
la mia “fug a” in Irlanda». Vo-
leva starci sei mesi, come tanti
coetanei.
Il primo lavoro è come magaz-
ziniere in un grande albergo di
Dublino, poi impara l'inglese e
viene assunto come reser va-
tion agent. «La mia vera for-
mazione professionale (ma an-
che personale) ha avuto luogo
proprio in Irlanda, dove ho po-
tuto realizzare molti progetti.
Qui fare impresa è molto più
semplice e veloce che in Italia».
È il 2004 e Zoppi, con la socia
Julia, fonda a Cork la EazyCity,
compagnia che opera nel set-
tore dei soggiorni studio e di
formazione professionale al-
l'estero: «In meno di una setti-
mana avevo già in mano il certi-
ficate of incorporation che atte-
stava formalmente l’ap ertura

della mia società con il quale ho
potuto essere subito operativo». 
Oggi l'azienda opera in tutta
l'Irlanda e Regno Unito, con
sedi anche in Spagna, Italia e
Stati Uniti: un gruppo che a re-
gime accoglie più di 5mila stu-
denti e giovani professionisti
l'anno. Ma quando si trattò di
muovere i primi passi in quel
mondo, Zoppi si ricordò del-
l'Alberti e dei suoi insegnanti.
«Datemi una mano per capire
come agganciare le scuole, co-
me riuscire ad offrire il meglio
agli studenti italiani». Lella e il
collega Livio Borasio non si ti-
rarono indietro: «Org aniz-
zammo un soggiorno studio a
Cork, con due quinte dell'Al-
b erti». E regalarono a quell'ex
alunno, un po' discolo ma de-
cisamente intraprendente,
quelli che si rivelarono saggi

Da dx, Zoppi, la moglie Costanza e la socia Julia col marito.

n Venerdì 20, nell'ambito
delle attività off del Salone
del Libro di Torino, il profes-
sor Telmo Pievani ha presen-
tato a Pinerolo il suo ultimo
libro: Serendipità. L'inatteso
nella scienza. Il professor
Pievani è il più autorevole
evoluzionista italiano, acca-
demico, saggista, divulgato-
re e di recente conduttore,
insieme all’attore Marco
Paolini, della trasmissione di
carattere scientifico di RAI3
"La fabbrica del mondo". In
una sala della Biblioteca co-
munale gremita di pubblico
l’autore ha presentato il suo
libro dialogando con il prof.

Federico Cramer, ed ha su-
scitato grande apprezza-
mento e interesse nei parte-
cipanti con una viva e inte-
ressante esposizione di que-
sto particolare aspetto della
ricerca scientifica che ha
spesso portato a importanti
scoperte del tutto inattese,
mentre gli scienziati stavano
indagando e sperimentando
tutt'altro. I casi più noti sono
quelli della scoperta della
penicillina e dei raggi X, tut-
tavia, ha concluso Pievani,
non di pura fortuna si tratta
ma, come ha detto Pasteur,
"il caso favorisce solo una
mente preparata".

Torino L'Eco al Salone : l'importanza
dell'informazione di prossimità
Bella esperienza nell'Agorà dell'Alleanza delle Cooperative
n TORINO È stata estrema-
mente positiva per L'Eco del
Chisone e L'Eco Extra, l'espe-
rienza di partecipazione alla
XXXIV edizione del Salone In-
ternazionale del Libro di Tori-
no, chiusosi lunedì con numeri
da record in fatto di visitatori e
di vendite.
Siamo stati ospiti nel padiglio-
ne Oval dell'Agorà cooperati-
va, lo spazio dell'Alleanza delle
Cooperative Cultura, che que-
st'anno ha ospitato 11 Case
editrici cooperative, diversi
eventi e iniziative del mondo
della cooperazione e l'edicola
cooperativa, con i giornali coo-
perativi di tutta Italia, rappre-

sentativi di quella informazio-
ne locale vicina ai cittadini.
Uno dei temi al centro dei di-
battiti e delle presentazioni,
che hanno visto ospiti anche
L'Eco del Chisone-L'Eco Extra
ha toccato l'importanza dell'E-
ditoria cooperativa Plurale e di
Prossimità.
Considerazioni di apprezza-
mento nei confronti del nostro
giornale dall'Associazione Ge-
nerale Cooperative Italiane
(A.G.C.I.) Piemonte, secondo
la quale «La parola, la voce, in
particolare quando provengo-
no da esperienze editoriali che
rappresentano l'espressione
del territorio e delle comunità,

sono valori da sostenere e da
tutelare. Cultura e cooperazio-
ne sono un binomio indissolu-
bile, sono sinonimo di plurali-
smo dell'informazione, un
pluralismo che ha il suo reale
vivaio nei territori, dove le
buone pratiche si sviluppano e
nascono le voci vere, anche e
soprattutto quelle editoriali.
L'Eco del Chisone è un giorna-
le locale, una cooperativa edi-
toriale, la cui presenza sul ter-
ritorio rappresenta un bene
prezioso per l'intera comunità
ed è garanzia di libertà d'infor-
mazione, aggregazione socia-
le, occupazione ed identità ter-
ritoriale».

Salone Off L'inatteso della
scienza secondo Pievani

consigli. «A lui, come partner
straniero, ci appoggiammo,
prima scuola del Pinerolese,
per il Master dei talenti: andò
benissimo, poi altri istituti ci
s eguirono», ricorda Lella, oggi
docente al Porro di Pinerolo.
«La peculiarità della sua pro-
posta è che lui va oltre il corso di
inglese: ti organizza anche uno
stage lavorativo, ti aiuta a scri-
vere il curriculum, la lettera di
motivazioni, ti dà le dritte per
affrontare un colloquio di la-
voro. Ha fatto da trampolino di
lancio per tanti ragazzi: anche
i più timidi lì trovano modo di
crescere e fare esperienze».
Ora Zoppi è tornato a vivere in
Italia con la figlia piccola e la
moglie Costanza (responsabi-
le dei programmi internazio-
nali) e da Firenze dirige le filia-
li della EazyCity.
«Sono orgoglioso di quello che
il nostro team ha raggiunto in
questi 18 anni di accoglienza:
siamo una piccola-grande fa-
miglia. Conoscere da vicino
u n’altra realtà e cultura può es-
sere davvero entusiasmante,
oltre che cambiarci la vita. Non
solo per gli sbocchi professio-
nali futuri, ma anche e soprat-
tutto dal punto di vista umano
e di crescita».

LA BORSA DI STUDIO
IN ONORE DI NONNO FELICE
Una bella storia di successo
personale che poteva rimane-
re fine a se stessa. Ma le mon-
tagne non si dimenticano e
anche se si è volato lontano, le

radici, se le sai ascoltare, ti rac-
contano il passato e guidano
nel futuro.
«L'autunno scorso - riprende
Lella - Enrico mi ha telefonato e
mi ha detto una cosa bellissi-
ma : "Mi sono reso conto che
nella vita sono stato molto for-
tunato e ora vorrei restituire
q ua lc o sa " ». Da qui, da una
storia personale che si fa storia
di riconoscenza e dunque col-
lettiva, è nato il progetto "Bor-
sa di studio Felice Veneziani".
Cinque borse donate dalla Ea-
zyCity: 4 già destinate a stu-
denti dell'Indirizzo Turistico
dell'IIS Alberti-Porro (parti-
ranno a luglio) e l'ultima anco-
ra da assegnare. Un mese tutto
spesato: viaggio in Irlanda,
soggiorno, corso di inglese,
stage in azienda e voucher per
la spesa.
Zoppi l'ha intitolata a Felice
Veneziani, il nonno di Pinero-
lo: «Era operaio alla Riv, con la
passione per la terra. Mi ha
sempre motivato, insegnando-
mi i valori del lavoro, del rispet-
to e della famiglia. Mi ha spro-
nato a studiare e viaggiare. Con
questo progetto, dedicato a lui,
per me è come chiudere un cer-
chio. O meglio, come collegare i
puntini della mia vita».
Questa mattina, mercoledì 25,
l'Alberti-Porro lo ringrazia
con una piccola cerimonia in
cui Zoppi racconterà qualcosa
di sé e del suo percorso. Partito
poco più di vent'anni fa dalla
Val Pellice e andato lontano.

LUCIA SORBINO

Ostana
Giornalisti e
scrittori parlano
di montagna
n Giovedì 26 cinque scrittori
e giornalisti si incontrano a
Ostana per parlare di una
montagna diversa da quella
che fa notizia. Non quella delle
discipline sportive, ma quella
abitata. Il sistema dei servizi, i
processi economici, l'impatto
ambientale, i nuovi flussi turi-
stici e le criticità che troppo
spesso rendono le terre alte
delle "aree marginali". Che si
ritagliano uno spazio sempre
maggiore sui media, in cui il
ripopolamento rimane spesso
un'utopia.
I relatori saranno Alberto
Gedda, ex giornalista RAI e di-
rettore del Corriere di Saluz-
zo; Luca Calzolari, direttore di
Montagne 360; Roberto Man-
tovani, storico dell'alpinismo;
Linda Cottino, giornalista e
scrittrice; l'editore Giorgio Vi-
valda; Roberto Colombero,
presidente di Uncem Piemon-
te; Claudia Bertinat, sindaca
di Rorà (Val Pellice).
Insieme parleranno di monta-
gna dal punto di vista giornali-
stico, amministrativo e lette-
rario, approfondendo le te-
matiche che riguardano la ge-
stione e lo sviluppo delle terre
alte.
L'incontro è valido per la for-
mazione professionale degli
iscritti all'Albo dei giornalisti.
Appuntamento alle 9; alle
14,30 passeggiata tra le borga-
te in compagnia degli abitanti
di Ostana. Partecipazione gra-
tuita. Info: www.visoaviso.it.
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La storia Il manager di successo che
non ha dimenticato famiglia e territorio


	Primo piano 2 (Sinistra) - 25/05/2022 25_05_Eco

