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... preziosa come l'acqua

...preziosa come
l'acqua

Facendo seguito allo scorso numero di Hydra, quando l’articolo di apertura del giornale aveva per 
oggetto le detrazioni previste nella Finanziaria 2007, andiamo in questo numero a puntualizzare 
alcuni aspetti applicativi secondo quanto definito nella circolare n° 36 del 31/05/2007 pubblicata 
dall’Agenzia delle Entrate.
I soggetti ammessi alla detrazione, siano essi persone fisiche o soggetti titolari di reddito d’impresa, 
possono fruire della detrazione a condizione che sostengano le spese e che queste siano rimaste 
a loro carico. Inoltre devono possedere o detenere l’immobile in base ad un titolo idoneo che 
può consistere nella proprietà o nella nuda proprietà, in un diritto reale o in un contratto di loca-
zione, anche finanziaria, o di comodato.
Gli edifici interessati alla detrazione sono solo quelli esistenti escludendo, gli interventi effettuati 
durante la fase di costruzione dell’immobile.
L’esclusione degli edifici di nuova costruzione, peraltro, risulta coerente con la normativa di settore 
adottata a livello comunitario in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati a prescrizioni 
minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia.
In tale contesto normativo si ritiene che la prova della esistenza dell’edificio sia fornita dall’iscrizio-
ne dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’ICI, 
ove dovuta.
Per accedere all’agevolazione gli edifici devono presentare specifiche caratteristiche quali, ad 
esempio:
1. essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’in-
tervento, per quanto concerne tutti gli interventi agevolabili, ad eccezione della installazione dei 
pannelli solari;
2. nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con conse-
guente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizza-
zione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità, in relazione a quanto 
previsto dall’articolo 9, comma 3, del decreto;
3. nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all’incentivo solo 
nel caso di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione. 
Restano quindi esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento.
Per gli interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti non viene specificato quali opere o 
quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate. L’intervento, 
infatti, è definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del 
fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale.
La diversa formulazione adottata porta a ritenere che l’indice di risparmio che deve essere con-
seguito per fruire della detrazione debba esse calcolato in riferimento al fabbisogno energetico 
dell’intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono.
Data l’assenza di specifiche indicazioni normative, si deve ritenere che la categoria degli “interventi 
di riqualificazione energetica” comprenda qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, 
che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica 

richiesta dalla norma.
Vi rientrano a titolo esemplificativo, la sostituzione o l’installazione di impianti di climatizzazione 
invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scam-
biatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, 
gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche indicate nei 
commi successivi.
Anche per l’installazione dei pannelli solari, ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione, l’intervento 
deve essere di recupero del patrimonio edilizio e quindi deve essere realizzato su edifici esistenti.
Nella sostituzione di impianti di climatizzazione invernale elementi caratterizzanti dell’intervento 
risultano, pertanto, la sostituzione di impianti preesistenti e la installazione di caldaie a condensa-
zione. Ne consegue che non risultano agevolabili né l’installazione di sistemi di climatizzazione 
invernale in edifici che ne erano sprovvisti ne’ la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale 
con generatori di calore ad alto rendimento ma diversi dalle caldaie a condensazione. Tuttavia tali 
interventi possono essere compresi tra quelli di riqualificazione energetica dell’edificio di cui al 
comma 344, qualora rispettino l’indice di prestazione energetica ivi previsto, ed usufruire della 
relativa detrazione.
Ai fini degli adempimenti da osservare per fruire della detrazione, l’aspetto di maggior rilievo, 
rispetto al D.M. 41 del 18.02.1998 riguardanti gli sgravi del 41%, è rappresentato dalla elimina-
zione dell’obbligo di inviare al centro operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio 
dei lavori. L’effettuazione dei lavori, pertanto, non deve essere preceduta da alcuna formalità da 
porre in essere nei confronti dell’amministrazione finanziaria né dall’invio della comunicazione di 
inizio lavori alla ASL. Quest’ultimo adempimento, naturalmente, si renderà necessario in funzione 
dell’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e 
nei cantieri. Ai fini della detrazione del 55%, si rende, invece, necessario il rispetto della condizio-
ne, prevista a pena di decadenza per le agevolazioni connesse alle ristrutturazioni edilizie che 
subordina l’agevolazione alla indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la 
realizzazione dell’intervento.
L’importo massimo di detrazione fruibile è stabilito dalla legge Finanziaria, la quale, innovando 
rispetto alla disciplina ordinariamente prevista per le detrazioni d’imposta, indica il limite mas-
simo del beneficio anziché il limite di spesa al quale commisurare la detrazione. Gli importi di 
100.000 euro, 60.000 euro e 30.000 euro, stabiliti in relazione ai singoli interventi agevolabili, 
rappresentano infatti il limite massimo del risparmio d’imposta ottenibile mediante la detrazio-
ne. Nel caso in cui siano stati attuati più interventi agevolabili, sempre che cumulabili ai sensi dei 
chiarimenti forniti dalla circolare, il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla 
somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Così ad esempio se siano 
stati istallati i pannelli solari, per i quali è previsto un importo massimo di detrazione di 60.000 
euro, e sia stato sostituito l’impianto di climatizzazione invernale, per il quale la detrazione mas-
sima applicabile è prevista nella misura di 30.000 euro, sarà possibile usufruire della detrazione 
massima di 90.000 euro.
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Interviste

Protagonisti gli installatori 
di Firenze, Camaiore 
e Grosseto
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INIZIO ATTIVITÀ:
dal 1983 come ditta individuale,  poi  nel 1988-89 
si trasforma in ditta IDRAL con tre soci, ritorna ditta 
individuale nel 1990 per poi trasformarsi in società nel 
1994 come “Adriano Impianti” (i soci sono i due fratelli 
Roberto e Lorenzo).

ADDETTI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA:
L’impresa è composta dai titolari i due fratelli, una 
segretaria d’azienda, cinque dipendenti e due apprendisti.

ZONA IN CUI OPERA:
Province di Lucca e Massa, ma soprattutto in Versilia.

TIPOLOGIA DELL’OFFERTA:
impiantistica civile, commerciale, alberghiera, energie 
alternative, climatizzazione e specializzato in lattoneria.

CORSI DI AGGIORNAMENTO 
TECNICO/PROFESSIONALE:
l’intera impresa si tiene costantemente informata ed 
aggiornata sui corsi e aggiornamenti per tutto quello che 
è inerente ai servizi offerti presso le aziende del settore.

TIPO DI CLIENTELA:
 principalmente imprese e servizi pubblici tra i più 
importanti a livello locale, sporadicamente enti comunali, 
naturalmente non trascurando i clienti privati

PROSEGUIAMO CON 
LE NOSTRE INTERVISTE 
SU ALCUNI IMPORTANTI ASPETTI 
DELLA PROFESSIONE. 
IN QUESTO NUMERO 
RISPONDONO GIACINTO DI 
MAURO, TERMOIDRAULICA 
DIMENSIONE FLUIDO; ROBERTO 
PARDINI, ADRIANO IMPIANTI
E GRANAI, CENTRO METANO

INIZIO ATTIVITÀ:
giugno 1995
ADDETTI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA:
9
ZONA IN CUI OPERA:
Toscana – Firenze - Lucca
TIPOLOGIA DELL’OFFERTA:
idrotermosanitari, arredo bagno, pannelli 
solari, energia solare, climatizzazione
CORSI DI AGGIORNAMENTO 
TECNICO/PROFESSIONALE:
aggiornamento di saldature testa testa, 
pannelli solari, fotovoltaico-impianti a 
condensazione
TIPO DI CLIENTELA:
imprese, privati, imprese edili, enti comunali.

INIZIO ATTIVITÀ:
fondata nel 1982 da tre soci.
ADDETTI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA:
due titolari, quattro collaboratori, un 
apprendista.
ZONA IN CUI OPERA:
Grosseto e provincia.
TIPOLOGIA DELL’OFFERTA:
cantieristica, idrotermosanitario, 
condizionamento, energie alternative.
CORSI DI AGGIORNAMENTO 
TECNICO/PROFESSIONALE:
patentino per saldatore, vari corsi di 
aggiornamento anche a livello avanzato
TIPO DI CLIENTELA:
principalmente imprese ed enti

Come vede l’attuale 
situazione di mercato 
e quali prospettive future 
ci sono?
l Di Mauro: L’attuale situazione 
di mercato non lascia essere 
molto ottimisti, in generale, 
ma per la nostra azienda abi-
tuata a lavorare con profes-
sionalità, serietà e impegno, 
cercando di dare un servizio 
superiore alla concorrenza, il 
mercato 
al contrario si prospetta molto 
positivo e in continua crescita.
l Pardini: La situazione attuale 
non è delle migliori, soprat-
tutto per il rallentamento del 
mercato e la difficoltà delle 
aziende e privati nel liquidare 
in tempi ragionevoli.
l Granai: Oggi è positivo, il 
lavoro c’è. Per il futuro le pro-
spettive, almeno per la nostra 
azienda, sono interessanti, ma 
è anche sottinteso che queste 
prospettive sono per coloro 
che lavorano seriamente con 
impegno.

Come si pone la sua azienda 
per affrontare il mercato da 
lei descritto?
l Di Mauro: La nostra politica 
aziendale si basa sull’aggiorna-
mento continuo con corsi sulle 
nuove tecnologie e sulla ricerca 
costante di impianti sofisticati e 
sempre più qualificati.
l Pardini: Selezionando la cliente-
la e non sbilanciandosi nel servire 
imprese e privati che non hanno 
requisiti di garanzia di solvibilità o 
che non hanno uno storico.
l Granai: Rappresentiamo, sul 
mercato nel quale operiamo da 
anni, un’azienda con un nome 
che è indice di professionalità e 
serietà.

Ritiene necessario 
che il fornitore le offra 
un adeguato supporto 
tecnico/commerciale?
l Di Mauro: Ritengo non solo 
necessario, ma addirittura indi-
spensabile che il mio fornitore 
mi offra un adeguato supporto 
tecnico e commerciale.

Pardini: È alla base di tutto per 
raggiungere ottimi risultati da 
entrambe le parti.
l Granai: È logico e scontato. 
La scelta di un prodotto o di un 
tipo di materiale deve essere 
accurata per poter garantire alla 
nostra clientela uno standard 
qualitativo alto. Si rende necessa-
rio che all’interno dei fornitori a 
cui noi ci rivolgiamo, operi per-
sonale qualificato e competente 
che dia risposte nel minor tempo 
possibile.

Trova nei suoi attuali 
fornitori una consulenza 
tecnica adeguata a
lle sue necessità?
l Di Mauro: In questo senso 
Termomarket mio fornitore prin-
cipale è già nel futuro avendo un 
adeguato e professionale ufficio 
tecnico commerciale nel suo 
interno, sempre aggiornato con 
nuovi prodotti e tecnologie.
Pardini: Si, mi ritengo soddisfatto, 
sempre nell’ottica però di miglio-
rare i servizi.

l Granai: Per la maggior parte 
dei fornitori, la consulenza 
tecnica è sufficientemente ade-
guata alle nostre richieste.

Si parla tanto di energie 
alternative, riscontra 
un maggior interesse rispetto 
al passato da parte 
della sua clientela?
l Di Mauro: Purtroppo in toscana 
non è alta ancora la conoscenza di 
queste energie alternative come 
nel nord dell’Italia, e quindi è 
nostro compito informare il cliente 
sui risparmi e vantaggi che può 
ricavare da questi impianti tenendo 
conto anche delle agevolazioni 
fiscali in essere.
l Pardini: La mia clientela non è 
proprio propensa ad installare 
nuove tecnologie perché è visto 
come costo aggiuntivo, anche se, 
devo dire, la richiesta è aumentata 
grazie alla pubblicità ed agli incenti-
vi statali con le nuove disposizioni 
fiscali in merito.
l Granai: Sì, l’interesse è aumen-
tato molto in particolare da un 

paio di anni a questa parte, ma è il 
privato che chiede consulenza ed 
informazioni, piuttosto che gli enti 
stessi con cui lavoriamo.

Considera strategico 
per la sua azienda proporre 
impianti su energie 
alternative?
l Di Mauro: Considero altamente 
strategica la proposta di energie 
alternative, proposta che qualifica 
ulteriormente la mia azienda nel 
panorama idrotermosanitario.
l Pardini: Il futuro è indirizzato in 
questa via, ci crediamo e siamo 
pronti e preparati per affrontare 
la richiesta.
l Granai: No, non è strategico 
dover proporre dette energie 
alternative. Il nostro lavoro ci 
permette di avere un portafoglio 
vasto di occasioni tale da non 
conoscere crisi.

Si sente preparato ad 
affrontare questo tipo di 
mercato e di quali strumenti 
avrebbe bisogno?

l Di Mauro: La nostra impresa ha 
già effettuato lavori di questo tipo 
ad aziende leader nel settore del 
commercio. Abbiamo la presun-
zione di mantenere nel mercato 
una posizione di avanguardia, 
sostenendo corsi tecnologici e 
di aggiornamento già da anni, 
essendo provvisti anche di una 
attrezzatura completa per effet-
tuare questa tipologia di lavori.
l Pardini: Servirebbe una miglior 
sensibilizzazione da parte dei pro-
fessionisti che molte volte pre-
feriscono il tradizionale per non 
avere problematiche. Comunque 
noi stiamo pensando, senza 
togliere niente ai professionisti, di 
inserire nel nostro organico un 
tecnico/professionista specializza-
to in queste tipologie future.
l Granai: Ad oggi la nostra 
azienda ha solamente installato 
impianti di piccola entità, ma è an-
che vero che grazie alla professio-
nalità ed esperienza che abbiamo 
acquisito nel tempo, siamo in 
grado di poter realizzare anche 
impianti di una certa grandezza.
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Delegazione del gruppo 
in visita presso MATRIX

“La corsa più bella del mondo”

Idrotirrena e il fotovoltaico

Il 9 maggio scorso una delegazio-
ne dei soci Idrotirrena si è recata 
in visita agli stabilimenti della Diehl 
Controls presso Wangen nel sud 
della Germania.
La Diehl Controls, probabilmente 
sconosciuta al grande pubblico, 
perlomeno presso di noi in Italia, 
ma altrettanto probabilmente 
presente nelle nostre case, è di 
fatto un azienda familiare fondata 
nel 1902 dai numeri impres-
sionanti: 1,6 miliardi di euro di 
fatturato, circa 10.000 dipendenti, 
7 unità produttive sparse in tutti i 

continenti e annovera fra i propri 
clienti i marchi più famosi come 
Ariston, Indesit, Bosh, Siemens, 
Whirlpool ecc.
Si occupa di tre settori: della tra-
sformazione dei metalli, dell’avio-
nica e del controllo elettronico ed 
proprio all’interno di quest’ultimo 
che sviluppa l’elettronica dome-
stica, la home automation ed il 
fotovoltaico.
Volendo poi fornire un pacchetto 
all’altezza del proprio nome, ha 
deciso di costituire una nuova 
società, l’AZUR SOLAR, respon-

sabile di reperire sul mercato i 
migliori moduli fotovoltaici.
L’Azur impone infatti ai propri 
fornitori degli standard qualitativi 
piuttosto rigorosi sia in termini di 
rendimento, sia in termini di qua-
lità dei dettagli come ad esempio 
sui sistemi di assemblaggio delle 
celle.
Tutti i moduli sono così testati in 
fabbrica dai produttori di origine 
ma l’Azur, volendo verificare l’in-
tero sistema, a campione, li installa 
presso la propria sede abbinando-

li agli inverter Diehl Controls per 
analizzare il risultato reale del con-
nubio fra le due apparecchiature.
Questo in sostanza garantisce la 
qualità del sistema e non solo 
del singolo componente e per-
mette di estendere la garanzia 
sulla produzione elettrica relativa 
alla riduzione del 20% rispetto ai 
valori iniziali da 20 a 25 anni. 
Dal momento poi che la garan-
zia sul prodotto è così lunga nel 
tempo, come detto 25 anni, la 
presenza oltre centennale del-

l’azienda sul mercato garantisce 
la copertura nel momento in cui 
malauguratamente dovesse esse-
re fatta valere.
Infine, per motivazioni più squisita-
mente commerciali, la Azur Solar e 
la Diehl Controls hanno costituito 
la MATRIX (www.matrixps.it) 
marchio utilizzato per la commer-
cializzazione del sistema.
Idrotirrena, ringraziando per la 
squisita ospitalità ricevuta, è ono-
rata di abbinare il proprio marchio 
ad uno altrettanto prestigioso, e 
sarà possibile effettuare forniture 

di questi prodotti in un settore 
in larghissima espansione come 
quello del fotovoltaico.
Inoltre Idrotirrena ed il proprio 
staff tecnico si propone di dare un 
supporto a tutti coloro che inten-
dessero affrontare l’argomento 
fotovoltaico, fornendo informa-
zioni sui criteri di installazione, 
sulle aspettative economiche, sui 
contributi statali e sulle norme 
correlate all’argomento.
Per ogni richiesta è possibile spe-
dire un fax allo 0583 933599 o 
un’e-mail a info@idrotirrena.com.

Dal 17 al 20 maggio si è svolta la mitica “Mille Miglia” gara 
di regolarità auto storiche. Questa è stata l’ottantesima 
edizione. È stato il 1927, infatti, l’anno in cui partì la prima 
gara nata da un’idea di quattro amici: Maggi, Mazzotti, Ca-

nestrini e Castagneto.
Ben 375 macchine alla partenza da Brescia in questa storica 
edizione; Idrotirrena ha partecipato a questa splendida 
manifestazione o, meglio, ha fatto gara.
Due appassionati di auto storiche, Marcello Bianchini e 
Fausto Ticchioni, rispettivamente amministratore e so-
cio della Idrotirrena a bordo di una LANCIA AURELIA B 
24 S “AMERICA” del 1955, riconosciuta come una delle 
più belle spider di tutti i tempi e uno dei capolavori di 
Pininfarina, hanno sfrecciato assieme agli altri lungo 
il percorso attraversando paesi e città accolti 
da una folla di persone che ad ogni 
passaggio manifestavano il 
loro entusiasmo e la 
loro meraviglia per 
sì tanta bellezza 
(riferita alle auto-
vetture).
Abbiamo chiesto 
a Bianchini qua-
li emozioni, quali 
sensazioni ha provato nel 
partecipare alla Mille Miglia: 

«In quei giorni, dalla preparazione fino alla fine della gara, 
ti senti al centro dell’attenzione di coloro che vorrebbero 
essere al tuo posto, sei l’attore del momento, sei il sogno 
del momento e quando entri in piazza del Campo a Siena 
o in piazza Duomo a Firenze o in una di quelle cittadine 
che abbiamo attraversato lungo il percorso, e vedi tutta 
quella gente che applaude al tuo passaggio, la gola si chiude 

e la guancia si bagna. Non so se avrò 
occasione di correre un’altra “Mille 
Miglia” ma a questa ho partecipato 

grazie ad un amico: 
Aldo Bonomi, 

titolare della 
Rubinetterie 

Bresciane. 
A lui, a sua 
figlia Mar-

ta, a suo figlio 
Marco, da parte 

mia e di Fausto 
un gra- zie dal profondo 

del cuore per averci regalato un sogno».

Mille Miglia
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Profilo aziendale

Nuovi prodotti e nuove prospettive
A colloquio con IDROTHERM 2000

l IDROTHERM 
2000 è una azienda 
di riferimento per il 
nostro comparto, con 
un portafoglio clienti 
che spazia dall’utility 
al grossista. Cosa 
cambia nell’approccio 
imprenditoriale 
dell’azienda nei confronti 
di così diverse realtà?
La nostra azienda ha da sem-
pre rivolto la propria attenzio-
ne alle diverse esigenze 
dei clienti senza ope-
rare una distinzione 
di trattamento tra 
utilities o gros-
sisti.
Questo tipo di 
orientamen-
to al mer-
cato si è 
r ivelato 
negli 

anni strategico per il manteni-
mento e rafforzamento della 
nostra posizione. È grazie ad 
una analisi quasi “scientifica” di 
queste esigenze che abbiamo 
migliorato progressivamente i 
servizi e i prodotti, rendendoli 
anche molto competitivi in 
termini economici. Infatti, gli 
investimenti tecnologici che 
abbiamo effettuato, oltre a ga-
rantire per i nostri prodotti li-
velli qualitativi elevati rispetto 

agli standard, ci permetto-
no indubbiamen-

te di con-
tenere 

una 

par-
te di 

costi di 
produzio-

ne.

l Possiamo 
comprendere 

meglio gli 
investimenti introdotti?

Da qualche anno abbiamo 
per primi inserito a livello 
produttivo macchinari con 

il controllo dimensionale in 
linea dotato di ultrasuoni. 
Questo ad esempio permet-
te di controllare in continuo 
spessore e diametro del 
tubo. Un plus qualitativo non 
indifferente! Un altro esem-
pio è l’introduzione di Quick 
Switch, ossia il cambio for-
mato in linea senza necessità 
di fermare l’impianto con la 
conseguente perdita di pro-
duzione, scarto ecc.
Avevamo sperimentato per 
primi in Italia questo disposi-
tivo di Krauss Maffei, azienda 
leader nella progettazione di 
impianti produttivi ed oggi 
valutata l’efficienza del siste-
ma, abbiamo già provveduto 
all’acquisto di altre linee 

così da coprire l’intera 
gamma produttiva. Il Qui-
ck Switch ci permette di 
rispondere agli ordini 
cliente in tempo reale.

A livello organizzativo ab-
biamo implementato in colla-

borazione con l’Università di 
Ingegneria della Qualità di Pisa 
un Sistema Integrato (Qualità/

Ambiente/Sicurezza) sta-
bilendo severe regole 

a cui anche tutti i 
nostri fornitori 

devono ade-
guarsi.

l Oltre 
ai prodotti 

gli stabilimenti. 
Come si è 

sviluppato il vostro 
centro di produzione?

Oggi la nostra produzio-
ne è concentrata su due 
stabilimenti produttivi, che 
definiscono anche le nostre 
divisioni aziendali. Nella prima 
sede abbiamo la produzione 
dei tubi in pressione per ac-
qua e gas che, grazie ai nuovi 
investimenti, ci farà registrare 
un aumento in termini quan-
titativi notevole (oltre il 50%, 
60%) e che fanno capo alla 
Divisione Polyolefins Pipes; 
nell’altra sede dedicata alle 
specialities abbiamo sviluppa-
to altri prodotti di nicchia che 
in parte si inseriscono sempre 
nel settore della termoidrau-

lica o che spaziano in settori 
diversi e sono protetti da bre-
vetti internazionali.

l Mi pare di capire 
che Idrotherm 2000 abbia 
investito molto in questi 
anni nella Ricerca e nello 
sviluppo di nuovi prodotti. 
Come siete strutturati?
Al nostro interno è presente 
un Laboratorio di Ricerca e 
Sviluppo dotato di attrezza-
ture e strumenti molto sofi-
sticati che, oltre a verificare 
la qualità del prodotto sia 
materia prima che prodotto 
finito, effettua, in collabora-
zione con i nostri fornitori, 
sperimentazioni su resine, 
macchinari o addirittura ese-
gue progettazioni e consegue 
brevetti per applicazioni 
diverse (meccanico, chimico, 
farmaceutico, cartario ecc.).
Proprio in relazione all’espan-
sione della Divisione R&D, 
che è diventato il nostro 
motore interno, abbiamo 
recentemente acquisito un 
nuovo sito che ci permetterà 
un ulteriore sviluppo anche in 
vista della diversificazione dei 
prodotti.

l Quali sono i nuovi 
scenari di mercato 
di Idrotherm 2000 
e quali i prodotti nuovi 
che vengono proposti 
alla clientela?
Uno dei nostri mercati di 
riferimento è la termoidrau-
lica ed è proprio per rispon-
dere alle esigenze dei nostri 
clienti sempre più spiazzati 
dai costi crescenti dei ma-
teriali tradizionali che ab-
biamo iniziato la produzione 
del tubo Multistrato (nome 
commerciale Unico Pipe® 
) PE-X AL/PE e PERT/AL/PE 
per il trasporto di acqua 
per impianti sanitari, riscal-
damento, raffrescamento, 
cantieristica navale ecc.
Appunto, un unico prodotto 
per diverse applicazioni. 
La produzione di Unico 
Pipe® è partita a metà anno 
2006 ed oggi stiamo piani-
ficando altri investimenti 
per far fronte alle diverse 
richieste.
Per quanto riguarda invece il 
settore tubi polietilene per 
acqua e gas abbiamo forte-

mente investito nella parte 
accessori (raccordi, valvole) 
così da poter offrire un pac-
chetto completo. Sempre 
in questo settore stiamo 
per proporre un nuovo 
prodotto che sicuramente 
rivoluzionerà, ancora una 
volta le logiche del mercato, 
ma la sorpresa sarà vincente 
per cui ancora non posso 
parlarne!

l A proposito 
di tubazioni multistrato, 
che scelte qualitative 
avete individuato 
a livello produttivo?
L’esperienza trentennale 
derivante dalla produzione 
di tubi PE ci ha permesso di 
effettuare scelte sicuramente 
ponderate, tecnologicamen-
te innovative e altamente 
qualificate, pertanto il nostro 
prodotto si inserisce sicura-
mente in una fascia alta.
La tecnologia prescelta è 
quella di Battenfeld, nostro 
partner da molti anni, e 
grazie alla cui collaborazio-
ne abbiamo raggiunto livelli 
egregi. 
La produzione del tubo 
Unico Pipe®, in relazione ad 
ogni strato, viene verificata 
in continuo da strumenti a 
controllo laser che accerta-
no le caratteristiche dimen-
sionali, e non solo; inoltre, 
la saldatura dell’alluminio, 
che viene effettuata di testa 
(TIPO A) è sottoposta ad un 
controllo elettronico in linea 
in continuo.

l Ma quali sono 
i plus del Vostro tubo 
multistrato 
Unico Pipe®?
Abbiamo deciso di offrire al 
mercato una gamma di pro-
dotto ampia. Ossia il nostro 
cliente, o il progettista, han-
no la possibilità di scegliere 
tra un multistrato costituito 
da PE-X Alluminio/PE o PE-
RT/Alluminio/PE.
A livello produttivo, dopo un 
attento studio e valutazione 
degli elementi determinanti 
la qualità del prodotto, ab-
biamo stabilito ad esempio 
di effettuare la saldatura 
dell’alluminio “di testa” de-
finita dalla norma TIPO A. 
Ciò garantisce un’assoluta 

impermeabilità all’ossigeno 
eliminando pertanto il peri-
colo della corrosione.
Inoltre, Unico Pipe® è sta-
to progettato per essere 
compatibile con la maggior 
parte dei raccordi presenti 
sul mercato (a tal proposito 
sono state effettuate prove 
specifiche presso laboratori 
terzi accreditati). 
Nella scelta del prodotto 
da utilizzare per i sistemi di 
conduzione dell’acqua il pro-
gettista deve tenere conto di 
requisiti minimi fondamentali 
quali ad esempio, semplicità 
di installazione, resistenza 
alla pressione ed alla tem-
peratura, impermeabilità 
all’ossigeno, atossicità. Unico 
Pipe® grazie alla tecnologia 
di produzione adottata è in 
grado di rispondere a tutte 
queste esigenze e molte 
altre.

l Come percepite 
il mercato  a livello 
di concorrenza?
Anche nel settore del tubo 
multistrato ci scontriamo 
con concorrenza, in questo 
caso straniera, che proba-
bilmente dal punto di vista 
tecnologico-produttivo non 
è supportata da strumen-
tazione molto avanzata, e 
pertanto attualmente non è 
in grado di competere con 
prodotti qualificati. Questo 
gap determina la scelta del 
progettista e dell’installatore 
che, al contrario, hanno ne-
cessità di garanzie per i loro 
progetti.

l Nel mercato di 
riferimento Idrotherm 
2000 è leader, 
in una visione europea 
pensate ad un futuro 
di sinergie con altre 
aziende o addirittura 
acquisizioni?
Oltre agli investimenti già 
descritti, il nostro gruppo 
sta analizzando diverse ipo-
tesi che sono venute a con-
figurarsi recentemente sia a 
livello italiano che europeo. 
Del resto il mercato italiano 
è ancora molto frammentato 
e composto principalmente 
da piccole realtà che sono 
di fatto di scarso interesse 
strategico.
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Il nuovo punto vendita di Grosseto
Inaugurato lo scorso 21 aprile, con un successo quasi inaspettato

Idrotirrena

Il 21 aprile scorso si è inaugurato ufficialmente 
il nuovo punto vendita Idrotirrena di Grosseto. 
Un successo inaspettato che è andato al di 
là delle più rosee previsioni. Numerose sono 
state le visite degli operatori del settore alla 
struttura i quali hanno apprezzato soprattutto 
la possibilità di trovare articoli in pronta 
consegna che difficilmente sono reperibili in altri 
magazzini. Non a caso uno dei punti di forza 
di Idrotirrena è il servizio alla clientela pre e 
post vendita estremamente personalizzato, la 
puntualità, la specializzazione e la competenza 
degli addetti. Altro punto di forza è sicuramente 
la quantità e la gamma dei prodotti presenti nel 
punto vendita di Grosseto, che sono facilmente 

reperibili anche presso le numerose filiali della 
Toscana e dell’Umbria.
A circa due mesi dall’apertura ufficiale l’affluenza 
al negozio è in costante ascesa a dimostrazione 
che le novità e la politica mirata alla qualità 
ed al servizio ripagano degli sforzi compiuti. 
Biagio Cristinzio ed Attilio Giampà, responsabili 
del punto vendita, dichiarano: «Le nostre 
aspettative erano grandi, ma il successo che 
stiamo riscontrando a pochi mesi dall’apertura 
le ha ampiamente superate. Un ringraziamento 
particolare va agli installatori che ad oggi ci 
permettono in così poco tempo di guardare al 
futuro con ottimismo». E per loro, promettono 
i responsabili del punto vendita, sono in cantiere 
una serie di iniziative che sicuramente saranno 
apprezzate dagli installatori.
Periodicamente saranno organizzati meeting 
di aggiornamento tecnico riservati agli 
operatori del settore; giornate al banco in 
cui verranno informati direttamente dai 
fornitori sulle novità tecniche dei prodotti; a 
breve verranno realizzate delle promozioni 
su alcuni prodotti quali, ad esempio, caldaie, 
rame per condizionamento, termoarredo. Altra 
assoluta novità nel settore è rappresentata da 
Idrocatalog. Con questo strumento i clienti 
Idrotirrena hanno la possibilità di verificare ed 
aggiornare direttamente dal loro computer i 
prezzi degli articoli, stampare foto e schede 
tecniche degli stessi, la possibilità di redigere la 
dichiarazione di conformità degli impianti e di 
stampare in modo automatico i certificati dei 
prodotti installati.
Queste sono solo piccole anticipazioni delle 
molteplici iniziative messe in cantiere da 
Idrotirrena, affinché si possa diventare un 
punto di riferimento anche per gli installatori di 
Grosseto.

I d r o t i r r e n a ,  
b i l a n c i  c o n s o l i d a t i  2 0 0 6
Lo scorso anno è sta-
to molto positivo per i 
soci del gruppo.
Il fatturato consoli-
dato è stato pari a 
174 milioni di euro 
rispetto ai 152 milioni 
di euro del 2005 con 
un incremento pari al 
14,46%.
Tale incremento si 
colloca 4,5 punti 
sopra l’incremento 
stimato per il settore 
nello stesso 2006.
Il centro studi del 
gruppo ha inoltre cal-
colato la penetrazione 

dei soci nel mercato di 
competenza. Angaisa, 
associazione di settore, 
ha valutato in 896,8 
milioni di euro il merca-
to ITS nell’area Tosca-
na, Umbria e provincia 
di La Spezia a fronte di 
4.487.750 abitanti con 
un reddito pro-capite 
speso nel settore di 
199,83 euro annui.
Operando il gruppo 
solo marginalmente, 
almeno nel 2006, nelle 
province di Grosse-
to, Siena, La Spezia 
e Terni, con lo stesso 

rapporto di fatturato 
acquisto pro-capite 
ed essendo gli abitan-
ti della parte residua 
di Toscana e Umbria 
3.584.510 (fonte Istat) 
il fatturato ITS dell’area 
citata è da valutarsi in 
716,3 milioni di euro.
Ecco che Idrotirrena, o 
direttamente o tramite 
i suoi soci, con i suoi 
174 milioni di euro ha 
una stima di penetra-
zione del 24,3%, valore 
sicuramente più che 
significativo su un’area 
abbastanza grande.
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Arezzo

La Giostra del Saracino
Le date sono 26 giugno e 2 settembre

La Giostra del Saracino è un gioco cavalleresco, che 
affonda le sue radici nel Medio Evo. È l’evoluzione 
di un esercizio di addestramento militare che, simu-
lando lo scontro bellico, vedeva un cavaliere armato 
di lancia affrontare un automa con le sembianze del 
nemico per antonomasia dell’Occidente cristiano: 
l’arabo, l’infedele, il Saracino appunto.
Nella società medioevale, giostre e tornei erano 
il mezzo con cui si festeggiavano gli avvenimenti 
più graditi. Di torneamenti e giostre visti in terra 
di Arezzo parla espressamente Dante Alighieri, 
all’inizio del XXII canto dell’Inferno, in alcune celebri 
terzine. Di giuochi con le lance (hastiludia), svoltisi 
in città per festeggiare il felice esito di una missione 
diplomatica in terra di Francia, si parla invece in due 
lettere indirizzate alla curia avignonese nel novem-
bre 1331 dai Tarlati, signori di Arezzo.
Il primo documento aretino che ricordi la Giostra 
del Saracino risale al 6 agosto 1535, ma il giuoco ha 
certamente radici più antiche. A confermarcelo è la 
concisione stessa con cui i registri pubblici riportano 
la decisione delle autorità cittadine (priori, collegi e 
conservatori) di giostrare “ad burattum” la dome-
nica successiva, per solennizzare la festa del martire 
Donato, patrono e protettore di Arezzo. Il premio 
da dare al vincitore è un palio di raso violaceo della 
lunghezza di otto braccia, per il cui acquisto vengo-
no stanziate 25 lire.
Altre testimonianze di giostra risalgono al 1536 e 
al 1556 quando, tramite l’effettuazione del torneo, 
si pensa di onorare la visita dei duchi di Firenze, 
Alessandro e Cosimo I.
Nell’Archivio Storico del Comune di Arezzo la 
giostra ricordata con dovizia di particolari dai diaristi 
è quella svoltasi il 21 maggio 1593 nel Borgo di 
San Lorentino, di fronte al Palazzo Granducale, in 
occasione della visita ad Arezzo di Ferdinando I di 
Toscana. Giostre in onore di alti esponenti della casa 
regnante si svolgono anche nei decenni successivi. 
Ma si giostra anche in occasione di ricorrenze civili, 
come il carnevale o i matrimoni nobiliari. La tenzone 
cavalleresca è già allora considerata dai contempo-
ranei una particolarità della città di Arezzo. Risale 
a quest’epoca la testa di Buratto, scolpita in legno, 
dall’aspetto fiero e possente, conservata nell’Archi-
vio Storico del Comune.
La seconda metà del Seicento è l’epoca delle grandi 
giostre barocche, con le quali la nobiltà aretina, 
sfoggiando ricchezza e destrezza, ribadisce la sua 
supremazia sugli altri ceti sociali. Di una celebre 
giostra, svoltasi il 6 dicembre 1677, giorno di san 
Niccolò, patrono dell’Accademia degli Oscuri, ci è 
giunto un completo compendio letterario. L’opu-
scolo, stampato in Arezzo, contiene i “capitoli” ancor 
oggi fedelmente ricalcati dal regolamento tecnico 
della competizione. Di un’altra spettacolare giostra 
seicentesca abbiamo la descrizione nel poema eroi-
comico “il Catorcio d’Anghlari”, scritto intorno al 
1684 dall’anghiarese Federigo Nomi. Mentre altrove 
giostre e tornei inclinano verso forme teatraleggian-
ti, la giostra aretina si mantiene un maschio esercizio 
cavalleresco e si caratterizza per la presenza sul 
Saracino di un bersaglio con punteggi differenziati.
Nel corso della sua lunga storia la giostra scompare 
e riappare più volte: manca durante il Settecento, 
ricompare alla fine dello stesso secolo e sparisce 
di nuovo nel corso dell’Ottocento. I fatti giostreschi 
di cui si ha memoria fra il 1778 e il 1810 sono ben 

tredici, ma è una giostra assai diversa dal passato: 
protagonisti ne sono semplici artigiani, si usano co-
stumi teatrali e talvolta il fiero Saracino è sostituito 
dal semplice Arlecchino. L’ultima giostra dell’età 
moderna si svolge il 15 agosto 1810 nella piazza 
della Cattedrale, regnante Napoleone Bonaparte, 
per solennizzare il genetliaco dell’imperatore e 
l’anniversario della promulgazione del concordato 
tra Francia e Santa Sede.
Dopo di allora la giostra sopravvive nelle campa-
gne, senza cavallo e senza Saracino: è un semplice 
giuoco contadino, quasi una parodia della fastosa 
giostra nobiliare. Ed anche quella svoltasi nei giardini 
del Prato nel settembre 1838, nota come “Giostra 
delle quattro stagioni”, ha poco a che vedere con il 
Saracino, essendo una giostra dell’anello.
La rivalutazione del Medio Evo e delle 
tradizioni popolari operata 
dalla cultura romantica 
apre nel nostro secolo 
la strada alla ripresa 
della giostra come 
rievocazione 
storica del 
passato. Una 
prima giostra 
con queste 
caratteristi-
che si svolge 
nel 1904 
nell’”anello” 
del Prato per 
ricordare il 
centenario della 
nascita del poeta 
Francesco Petrarca, 
avvenuta nel 1304 in 
Arezzo.
Ma è il 7 agosto 1931 che l’antica 
tenzone cavalleresca viene stabilmente 
rimessa in vita, in forma di rievocazione am-
bientata nel XIV secolo. La Giostra del Saracino, 
che per la prima volta si svolge nella cornice 
di piazza Grande, è voluta dai maggiorenti del 
fascismo per avvicinare il popolo al regime. Per 
questo motivo i giostratori, anziché a titolo 
individuale come in passato, gareggiano a nome 
degli antichi quartieri aretini. Questa formula, 
coinvolgendo nell’agone l’intera città, assicurerà 
un grande successo alla Giostra del Saracino, 
consentendole di giungere fino ai giorni nostri.
La Giostra del Saracino viene stabilmente 
ripristinata nel 1931, nella forma attuale di 
rievocazione storica ambientata nel XVI secolo 
(al tempo della signoria tarlatesca su Arezzo) 
con una interruzione dal 1941 al 1947 per gli 
eventi bellici.
Dal 1931 ad oggi (anno 2002) sono state di-
sputate ben 104 edizioni di cui quattro straor-
dinarie:
- 3 giugno 1939, per la visita del segretario del 
Partito Nazionale Fascista Achille Starace
- 28 agosto 1960, per le Olimpiadi di Roma 
- 29 settembre 1984, per onorare la pre-
senza del presidente della Repubblica Sandro 
Pertini 
- 9 settembre 2000, per festeggiare la cente-
sima edizione dell’era moderna

IL BURATTO 
E I SUOI FAMIGLI 
Buratto, simulacro di un impo-
nente Re delle Indie, è dai tempi 
più remoti il protagonista della 
Giostra del Saracino.
Contro di lui si scagliano i “cam-
pioni” delle quattro Porte e con-
tro di lui si infrangono sovente 
le speranze di vittoria. Reca sul 
braccio sinistro lo scudo con la 
targa da colpire; si difende per 
mezzo di un flagello (mazzafru-
sto), impugnato con la destra, 
costituito da tre palle di cuoio 
del peso di 250 grammi ciascuna, 
sostenute da corde lunghe un 

metro. Appena colpito, il 
Saracino ruota su se 

stesso e proten-
de la sua arma 

per colpire 
il giostra-
tore sulle 
s p a l l e . 
Buratto 
è accu-
dito du-
rante la 
Giostra 
da due 
Famigli in 

policromi 
c o s t u m i 

musulmani. 
I due serventi 

caricano il mec-
canismo del Saracino, 

fissano le targhe sul suo 
scudo e le consegnano, dopo 
ogni carriera, alla giuria. Benché 
si tratti di guerrieri islamici, par-
tecipano al corteggio storico in 
compagnia del Cancelliere.

I QUARTIERI
Quartiere di Porta Cru-
cifera: al Quartiere apparten-
gono le casate di città dei Bacci, 
dei Bostoli, dei Brandaglia e dei 
Pescioni e le casate del contado 
dei Conti di Montedoglio e dei 
Nobili della Faggiuola.
Quartiere di Porta S. An-
drea: al Quartiere appartengo-
no le casate di città dei Conti di 
Bivignano, dei Guillichini, dei Lam-
bardi da Mammi e dei Testi e le 
casate del contado dei Barbolani 
Conti di Montauto e dei Marchesi 
del Monte Santa Maria.
Quartiere di Porta S. 
Spirito: al Quartiere appar-
tengono le casate di città degli 
Albergotti, degli Azzi, dei Camaia-
ni e dei Guasconi e le casate del 
contado dei Pazzi del Valdarno e 
dei Tolomei del Calcione.

Quartiere di Porta del 
Foro: al Quartiere appartengo-
no le casate di città dei Conti di 
Bivignano, dei Guillichini, dei Lam-
bardi da Mammi e dei Testi e le 
casate del contado dei Barbolani 
Conti di Montauto e dei Marche-
si del Monte Santa Maria.

La Rappresentanza 
comunale
La Magistratura, composta da 
nove Magistrati, è il principale 
organo giudicante della Giostra 
del Saracino.
Nominata dal Consiglio comuna-
le, deriva dal medesimo autorità e 
prestigio. Alla Magistratura viene 
attribuito il compito di nominare 
la Giuria della Giostra, il Maestro 
di Campo ed i suoi aiutanti, 
l’Araldo, il Cancelliere, i Famigli 
Saraceni, il comandante dei Fanti 
del Comune scelti tra persone 
che offrano, nell’esercizio della 
loro funzione, ampie garanzie 
di competenza, di efficienza e di 
imparzialità.
Verso alcune decisioni della Ma-
gistratura è ammesso ricorso in 
secondo ed ultimo grado ad un 
Gran Giurì, composto da 3 mem-
bri scelti ad insindacabile giudizio 
del Sindaco. 
I punteggi realizzati da ciascun 
Giostratore sono determinati da 
una Giuria composta da cinque 
Giudici, nominata dalla Magistratu-
ra della Giostra, secondo i criteri 
stabiliti dall’art. 3 del Regolamento 
della Magistratura stessa.
Il Primo Giudice è scelto tra i 
Magistrati assegnati agli uffici giu-
diziari di Arezzo. I restanti quattro 
Giudici sono nominati tra perso-
ne che, per particolare prestigio 
personale o per esperienza ac-
quisita nell’ambito della Giostra, 
offrono nell’esercizio della loro 
delicata funzione, ampie garan-
zie di competenza, di assoluta 
imparzialità e di indipendenza di 
giudizio. Le decisioni della Giuria 
sono inappellabili.
L’araldo chiama al campo le rap-

presentanze, legge la disfida di 
Buratto, annuncia la successione 
delle carriere e comunica al po-
polo i punti conseguiti da ciascun 
Giostratore. Annuncia ogni altra 
disposizione diramata dal Mae-
stro di Campo, dalla Magistratura 
o dalla Giuria.
Il Cancelliere sovrintende al 
sorteggio delle lance e verbalizza 
il verdetto della Giuria. È la più 
alta autorità in campo. Coman-
da gli armati, dispone i figuranti 
dei Quartieri e sovrintende allo 
svolgimento di tutte le fasi della 
Giostra del Saracino con pieni 
poteri. È giudice unico di tutte 
le questione tecniche inerenti 
lo svolgimento della Giostra. Il 
Maestro di Campo è coadiuvato 
in tutte le sue funzioni e rappre-
sentato in tutta la sua autorità 
da due Aiutanti di Campo, di cui 
uno, quello munito di cavalcatura, 
assumerà la carica di Maestro di 
Campo Vicario e lo sostituirà in 
caso di assenza o impedimento.
I Fanti del Comune devono ese-
guire le disposizioni impartite dal 
loro comandante e mantenere 
l’ordine in campo. Ai fanti, espres-
sione dell’autorità del Maestro 
di Campo, è dovuto il massimo 
rispetto da parte di tutte le rap-
presentanze. La scelta dei Fanti e 
del loro Comandante è effettuata 
in modo tale da garantire, nell’as-
solvimento dei loro compiti, una 
scrupolosa imparzialità ed una 
efficace esecuzione
I Valletti del Comune recano gli 
emblemi della città e il trofeo, 
“La lancia d’oro”, durante tutto 
il corteggio e lo custodiscono 
fino al momento della consegna 
al Quartiere vincitore.
Il Coordinatore di Regia ha la 
funzione di applicare il “cano-
vaccio” di regia delineato nel 
1961 da Fulvio Tului, coordinando 
tutte le varie rappresentative 
della Giostra e di collaborare alla 
realizzazione delle altre iniziative 
collaterali organizzate dall’Istitu-
zione Giostra del Saracino.
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Qualità, servizio e professionalità 

Polo Bernardini 
compie ottanta anni
Lo scorso 31 di marzo Polo Bernardini, fondatore della 
società, ha compiuto 80 anni. Ha così voluto condividere 
questo momento con i suoi dipendenti invitandoli ad 
una cena presso il ristorante la Vecchiaccia di Margino-
ne, luogo che gli ha dato i natali nel 1927.
È stato un evento emozionante per l’affetto che tutti 
hanno saputo manifestargli, cosa che fanno peraltro ogni 
mattina visto che è ancora operativo in azienda. Nella 
foto lo vediamo con la moglie, Olimpia Bertini, e con le 
dipendenti del presente e del futuro.
Naturalmente anche la nostra redazione si unisce 
nell’augurio che lui stesso si è fatto durante la serata 
dichiarando: “Ci vediamo qui fra ottanta anni!”. Seminario 2007

Sono in corso le iscrizioni per partecipare al seminario del 
gruppo Lena, che quest’anno festeggerà il “Ventennale dello 
sbarco dei Mille”.
I partecipanti saranno ospiti del villaggio Valtur di Colonna 
Beach, una perla nella meravigliosa baia della Costa Smeral-
da, dal 31 agosto al 7 settembre 2007.
Per maggiori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi 
ai punti vendita Lena S.r.l. di riferimento.  

Di fronte al sempre maggiore interesse verso forme di 
energie alternative (solare – geotermico – fotovoltaico), 

lo staff tecnico commer-
ciale del Gruppo Palagini, 
terrà riunioni e convegni, 
in collaborazione e non, 
con partner fornitori. In 
tali occasioni saranno 
particolarmente eviden-
ziati i vantaggi derivati 
dalla Finanziaria, consi-
derando anche i vincoli 
espressi con la Circolare 
36/E del 31/05/2006 

emessa dall’Agenzia delle Entrate. 

È appena uscita la nuova edizione 
del catalogo-listino 
del Gruppo Palagini
Visto il crescente numero di installatori e privati che inizia-
no a visitare frequentemente il sito www.palagini.it. È stata 
aggiunta l’area “Catalogo on line” da dove è possibile consul-
tare il catalogo prodotti e scaricarlo in formato PDF diviso 
in sezioni. È inoltre possibile ricercare i prodotti sia per for-
nitore che per gruppo merceologico. Venite a trovarci!

Novità dal Gruppo Martinelli
A partire dal mese di giugno il signor Paolo Bertuccelli è 
entrato a far parte dell’organizzazione della Sct Mare Srl.
Figura di grande esperienza e molto conosciuta nel setto-
re idrotermosanitario, Paolo Bertuccelli assume la carica 
di amministratore nella Sct Mare Srl, che esplicherà con 
mansioni direttive nella gestione dell’azienda.
A lui il benvenuto di tutto lo staff del Gruppo Martinelli.
Prima novità: per garantire un migliore servizio alla clien-
tela, a partire dal 1° giugno, il magazzino Sct Mare di via 
Aurelia Nord, 134, osserverà dal lunedì al venerdì orario 
continuato dalle ore 07,30 alle ore 18,30, il sabato ore 
8,00-12,00.

Anche quest’anno, nella splendida 
cornice di S. Gimignano, presso 
il tennis club S. Gimignano, or-
ganizzata dal signor Dario Lotti, 
eccezionale regista della manife-

stazione, si è tenuto il Torneo di 
tennis ad invito: TROMBLENDON, 
ovvero Wimbledon dei “Trombai” 
(idraulici in toscano).
Il torneo di tennis si svolge alla fine 

di giugno, quest’anno il 15,16 e 17 
giugno ed ha visto la partecipazio-
ne di 47 iscritti. La formula è quella 
del doppio giallo, cioè le coppie 
vengono formate ad estrazione 
tra due gruppi dei più abili e dei 
meno abili. 
La manifestazione celebrava que-
st’anno la sua decima edizione, 
dove il tennis è il pretesto per 
riunire un gruppo di amici ormai 
storico, quest’anno tra amici e 
familiari c’erano circa 147 parte-
cipanti.
Per chi non gioca a tennis sono 
organizzati tornei di carte, visita 
alle case vinicole locali ed altri 

spettacoli vari, mentre chi assiste 
alle partite di tennis può rifocillarsi 
al buffet no stop di Trombledon.
Venendo alla manifestazione tenni-
stica, questa ha visto la partecipa-
zione di Manuel Lenzi, responsabile 
commerciale di Idrotirrena, che si è 
messo in evidenza, riuscendo ad ar-
rivare fino ai quarti di finali, uscen-
do sconfitto dopo una partita tira-
tissima persa al tie-break del terzo 
set dopo quasi 2 ore di gioco.
La manifestazione si è conclusa la 
domenica con il classico pranzo 
durante il quale sono state fatte le 
premiazioni ed i saluti alla prossi-
ma edizione.

Torneo di tennis “Trombledon 2007” S. Gimignano (Si)
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