
«Un lavoro di enorme 
complessità tecnologica, 
il prodotto deve resistere 
all’usura del tempo

«Si cresce bene e con 
continuità solo 
sviluppandosi dal basso

GIORGIO DAL BOSCO

TRENTO. Ieri a Roma papa Fran-
cesco ha ricevuto in dono un 
messale (nella foto) tutto nuo-
vo, bianco. É stato confeziona-
to espressamente per lui dalle 
macchine e dalle mani dei di-
pendenti della Igf di Aldeno, 
legatoria da milioni di libri. 

Una storia lunga 40 anni
Vien da scherzare, scrivendo 
che alla Igf gli evangelisti Lu-
ca, Matteo e colleghi “valgo-
no” tanto quanto Andrea Ca-
milleri, Antonio Manzini, Mar-
co Malvaldi e alcuni altri. Sì, 
perché quando la Sellerio di 
Palermo  ordina  tirature  di  
centinaia di migliaia di copie 
di un libro, come accade da ol-
tre venti anni, per la loro con-
fezione,  sia  in  brossura  che  
cartonati  (copertina  rigida  
che attualmente rappresenta 
oltre il  50% della produzio-
ne), si  affida esclusivamente 
alla  Igf,  Spa,  fondata  qua-
rant’anni fa da Fulvio Baldo 
che  ha  come  soci  sua  figlia  
Francesca, la ditta Printer e, 
da undici anni a questa parte, 

da Trentino Sviluppo. Ma tra i 
committenti -clienti di rilievo 
della Igf non c'è solo la Selle-
rio: anche i cataloghi di Arma-
ni, Gucci, Dior, Tiffany, Pra-
da, Cartier e, quindi, tutti i ca-
taloghi più importanti di pro-
venienza nord Europa escono 
di qui. 

Una menzione particolare – 
lo sottolinea Fulvio Baldo – va 
fatta a Printer Trento, «socie-
tà leader della stampa di quali-
tà su grande formato che attra-
verso la sua rete commerciale 
copre tutta Europa arrivando 
ad esportare oltre il 95% della 
produzione».

Il nuovo messale 
Ma  torniamo  al  messale  di  
nuova  stampa  confezionato  
ad Aldeno.

Dunque, tra qualche setti-
mana, da Lampedusa a Bressa-
none, quando il prete durante 
la messa leggerà il “Padre No-
stro” e non reciterà più “non 
ci indurre in tentazione”, ben-
sì “non abbandonarci alla ten-
tazione”, bene, allora quel pre-
te avrà sotto gli occhi un mes-
sale tutto nuovo, confeziona-
to – viene precisato - con tec-
niche e materiali che lo rendo-
no resistente alla deformazio-
ne e all'usura tipici dello scor-
rere del tempo. «Un lavoro – 
garantiscono Fulvio Baldo e il 
direttore tecnico dell'azienda 
Roberto D'Adamio di un'enor-
me complessità tecnologica». 

Dunque tante chiese italia-
ne  e  altrettanti  messali  Igf:  
con la benedizione prima del-
la Cei e poi di papa Francesco. 

Vien da chiedersi se per la 
Igf, stante la crisi generale da 
Covid, questo nuovo messale 
rappresenti  una  manna  dal  
cielo. 

Il fatturato non soffre 
A dar retta ai numeri, qui alla 
Igf la crisi non soltanto sta per 
essere superata ma si può addi-
rittura  ipotizzare  che  a  fine  
2020 verrà raggiunto il fattura-
to programmato ad inizio an-
no, ossia pre Covid. 

Nel 2019 sono state confezio-
nate 26 milioni di copie per cir-
ca 2.500 titoli. Nel 2020 la par-
te del leone la fa “Riccardino”, 
l'ultimo lavoro prima di mori-
re (una revisione del racconto 
del 2005) del grande Andrea 
Camilleri.

Cento operai al lavoro 
Dunque nessuna crisi? A conti 
fatti - ci è stato confermato – 
si può dire: al momento, no. 
La  cassa  integrazione  di  un  
mese per i cento operai (al mo-
mento vi sono anche 15 interi-
nali) è stata anticipata dall'a-
zienda che da un punto di vi-
sta sanitario ha assicurato ai 
dipendenti la massima sereni-
tà provvedendo con una strut-
tura sanitaria di Verona a cen-
to test sierologici su base vo-
lontaria che hanno dato risul-
tati tutti negativi. 

L’esperienza con Sellerio 
Fulvio Baldo ripercorre certe 
esperienze  soprattutto  con  
Sellerio e i romanzi di Andrea 
Camilleri che, ne è dispiaciu-
to, data la sua età, non ha mai 
potuto ospitare in azienda per 
mostrargli  il  grande  lavoro  
che comporta la montagna di 
libri che hanno “invaso” tutta 
Italia.

Ma non c'è soltanto il suc-
cesso di un autore o più autori 
a dare continuo ossigeno ad 
una azienda che «sia chiaro – 
lo sottolinea sempre il  socio 
fondatore – non ha avuto un 
solo euro di aiuto per il salasso 
che il Covid ha colpito molte 
aziende grandi e piccole».

«La ricetta – spiega sempre 
Fulvio Baldo – è abbastanza 
semplice: si cresce bene e in 
maniera continuativa soltan-
to sviluppandosi dal basso. Ne 
è testimone, ed è soltanto un 
esempio, il direttore dello sta-
bilimento Roberto D'Adamio, 
abruzzese, che ha fatto una ve-
ra e propria gavetta in ogni re-
parto assorbendo ovunque la 
dovuta  esperienza,  comple-
tando il  suo percorso con la 
laurea in economia azienda-
le».

Flessibilità e collaborazione
E poi – sostiene ancora Fulvio 
Baldo - c'è il clima dentro l'a-
zienda: un clima sindacale di 
cooperazione, una flessibilità 
da parte del personale che ben 
si adatta alle esigenze del mo-
mento, i benefit di vario gene-
re come la flessibilità degli ora-
ri, i part time. 

Un incubo che il Covid, al-
meno qui, non ha creato.

• La versione “bianca” del nuovo messale, copia unica e speciale che ieri è stata donata a papa Bergoglio 

TRENTO. Quattro nuove farma-
cie apriranno i battenti a Mez-
zolombardo, Mori, nella zona 
delle Albere e nella frazione di 
Mattarello a Trento. La Giunta 
provinciale  –  su  proposta  
dell'assessore alla salute, politi-
che sociali, disabilità e famiglia 
– ha assegnato ieri la gestione 
di quattro sedi farmaceutiche 
ai candidati che hanno parteci-
pato all'apposito concorso pub-
blico straordinario per soli tito-
li. Grazie all'apertura delle nuo-
ve farmacie, la Provincia assi-
cura il potenziamento di un im-
portante servizio pubblico qua-

le è appunto l'assistenza farma-
ceutica, affinché i cittadini pos-
sano beneficiare di tutti i servi-
zi erogati dalle farmacie che, ol-
tre ad essere fondamentali pre-
sidi sanitari, costituiscono an-
che il primo punto di contatto 
con il servizio sanitario provin-
ciale.

La delibera fa seguito a quella 
precedente di inizio luglio, con 
cui sono state assegnate le nuo-
ve sedi farmaceutiche a Cles, 
Riva del Garda e nei sobborghi 
di Povo e Melta nella città capo-
luogo. Altre 6 sedi farmaceuti-
che - 5 nuove e quella vacante 

di Bondone - saranno assegna-
te mediante lo scorrimento del-
la graduatoria, anche per copri-
re le sedi di Mezzocorona e di 
Pergine  Valsugana,  che  sono  
state oggetto di rinuncia. Con 
l'assegnazione delle nuove sedi 
farmaceutiche, il Trentino met-
te in atto la riforma Monti del 
2012 che prevede per ogni Co-
mune una farmacia obbligato-
ria ogni 3.300 abitanti e una far-
macia facoltativa nel caso in cui 
la  popolazione  eccedente  ri-
spetto alle 3.300 unità, sia supe-
riore al 50% di questo parame-
tro.

L'INTERVISTA FULVIO BALDO

Il nuovo messale
per tutta l’Italia
viene stampato
alla Igf di Aldeno
Ieri la consegna della prima copia a papa Francesco. La 
legatoria è nota per aver prodotto i libri di Andrea Camilleri per Sellerio
«Crisi Covid superata con i nostri mezzi, senza un solo euro di aiuti» 

Mezzolombardo, Mori, alle Albere e a Mattarello

In arrivo quattro nuove farmacie

• Fulvio Baldo con la figlia Francesca e il nuovo messale, che contiene la versione aggiornata del “Padre nostro”

TRENTO. Martedì 25 agosto il Pre-
sidente del Consiglio regionale 
ha  partecipato  alla  consegna  
della Croce nera austriaca a cit-
tadini che si sono prodigati per 
il recupero della memoria di co-
loro che combatterono duran-
te la prima guerra mondiale sot-
to la bandiera austroungarica. 
In quella occasione, una mani-
festazione apolitica e apartiti-
ca, i premiati hanno scattato fo-
tografie di ricordo alle quali ha 
preso parte in veste istituziona-
le.Alcune delle persone premia-

te sono attualmente impegnate 
nella  campagna  elettorale  ed  
hanno utilizzato ora quelle foto-
grafie - nonostante fosse stato 
chiarito che si trattava di foto 
ricordo - per la propria propa-
ganda. Il Presidente Paccher in 
una nota sottolinea la sua estra-
neità a questo uso delle fotogra-
fie e ne chiede l'immediata ri-
mozione: «È inaccettabile che 
un partito, e nello specifico il 
Patt,  utilizzi  fotografie  nelle  
quali  sono  presente  nel  mio  
ruolo istituzionale».

La polemica

Paccher contro il Patt
per le foto della Croce nera

• Quattro nuove farmacie apriranno
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