speciale medaglie

Arturo Chiurazzi, trasporti e odontoiatria
un pubblicista-manager in Assolombarda
Ufficio stampa della Pirelli e,
successivamente, del ministro dei Trasporti,
Vincenzo Balzamo. Direttore di Vado
e Torno e Via delle merci. Per vent’anni
segretario dell’Unione industriale dentarie
italiane, direttore di Panorama dentale e
Odontoiatria pratica. Ha collaborato con
Il Sole 24 Ore ed è autore di otto romanzi

C

he si trattasse di organizzare un convegno
per diecimila dentisti o svegliarsi alle 5.30
del mattino per fare la rassegna stampa,
Arturo Chiurazzi non si è mai tirato indietro.
Milanese, nato nel 1942, ha lavorato tantissimo
e scrivere, per lui, è sempre stato uno sfogo.
Frequenta il liceo classico Beccaria e poi si laurea in Giurisprudenza all’Università Cattolica.
Quattro anni che rappresentano uno dei ricordi
più belli della sua vita. Complice la volontà di
sposarsi, decide di lavorare il prima possibile
e, casualmente, arriva all’ufficio stampa della
Pirelli nel 1966. Allora si chiamava «stampa e
propaganda», contava una trentina di addetti,
e, insieme a quelli della Fiat, Montedison e Iri,
era uno dei più grandi d’Italia. Si occupa della
rivista Vado e Torno che arriva a vendere 100
mila copie ed era edito dalla Rizzoli. Belle foto, belle ragazze, veniva comprata spesso dai
camionisti. Una volta, per lavoro, va con due
modelle e un fotografo in Engadina, terra alla
quale è molto legato. Nell’edificio della Rizzoli
ha conosciuto Oriana Fallaci - «Che si adirava
per una virgola, ma poteva permetterselo» - ed
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Enzo Biagi. Nel 1972 lascia la Pirelli ed entra in
Federlombarda, dove diventa dirigente. Da segretario generale della Confetra (Confederazione dei trasporti) dà origine a periodici di settore
quali Via delle Merci e Spedizione e trasporto
merci. Collabora con Il Sole 24 Ore per il quale
cura la rubrica trasporti e spedizioni. Organizza
convegni avendo come relatori economisti del
calibro di Romano Prodi, Francesco Forte e
Paolo Savona. Per sei mesi lavora anche come
capo ufficio stampa del ministro dei Trasporti
Vincenzo Balzamo. Dalla fine degli anni ‘90 al
2015 è segretario generale dell’industria odontoiatrica e dirige periodici professionali quali
Panorama Dentale e Odontoiatria Pratica. Finito
ogni congresso si riposa per una settimana e
in quel periodo comincia a scrivere. Pubblica
otto romanzi e vince anche il premio Rapallo
per l’opera “Gioventù Borghese”.
Si sa che molte persone con grandi carriere una
volta in pensione non si rassegnano. Chiurazzi,
infatti, grazie alla passione per la scrittura, non
sa cosa sia la noia.
Andrea Galliano
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