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Un’azienda nel segno
DELLA CONTINUITÀ
di Nazzarena Milani

Chissà quanti automobilisti, passando e
ripassando per Gatta, piccola frazione di
Castelnovo Monti, hanno gettato l’occhio
a quella insegna azzurra che si incontra
al centro dell’abitato, lungo la strada provinciale.
Collocata in alto, è una insegna commerciale e rimanda all’attività di una famiglia
del posto che da svariati decenni
mantiene vivo il tessuto economico
e lavorativo di un pezzetto d’Appennino.
E' la ditta “Zini Dino snc”, e si occupa di trasporti, vendita di materiali
edili e pietre, realizzazione di strutture in legno, attualmente alle prese con la quarta generazione: cinque cugini intenzionati a seguire le
orme di genitori, nonni e bisnonni.
Sono proprio loro che ci raccontano: “Tutto partì dal bisnonno Domenico Zini che, pochi anni dopo
la seconda guerra mondiale, mise
insieme un piccolo magazzino di
materiali edili con ferramenta. A
dire il vero lui era un po’ di tutto...
vendeva e faceva scarpe, vendeva
granaglie e concimi... Lo chiamavano Mingaran”.
Dei tre figli di Domenico, solo Dino
continuò l’attività e si dedicò soprattutto al trasporto di materiali in
montagna e in Toscana.
“Faceva il Cerreto con i camion e
in certi punti la strada era talmente
brutta, con curve tanto strette, che
doveva staccare la motrice del camion dal rimorchio, fare la curva e
poi riagganciare, ci raccontava la
nonna”.
Dino Zini, che diede il nome all’azienda, era un abile camionista;
divenne famoso e apprezzato anche come trasportatore di concime
per i vivai della zona di Viareggio
e Sanremo, ai quali consegnava
pure i tutori rivestiti di muschio per
i fiori che venivano realizzati dalla
moglie Nazzarena Zoppi e dai figli.
Il magazzino, la ferramenta e la
vendita di materiali permettevano
a Dino di provvedere al sostentamento della sua famiglia.
Con l’evoluzione dell’agricoltura e la
scomparsa di molte stalle il lavoro si concentrò poi sulla rivendita di materiali edili.
“Alla morte del bisnonno Domenico - continuano i ragazzi - cominciarono a lavorare in azienda i due figli maschi di Dino,
Tomaso e Fabrizio, cui si aggiunse anche
la figlia Susanna, una volta terminata l’università. Il lavoro c’era e l’attività andava
bene, ma la morte improvvisa del nonno
Dino per un infarto a soli 52 anni lasciò
il segno! Era il 1982. Nonna Nazzarena
aveva 49 anni, i figli avevano da poco iniziato ad occuparsi dell’azienda, ma presero in mano la situazione e continuarono il lavoro del padre. Non fu facile e tutti
crebbero alla svelta. Il nonno era quasi un

Tutto partì dal bisnonno Domenico, chiamato Mingaran, nel dopoguerra. Dopo la prematura
scomparsa del figlio Dino, toccò ai nipoti raccogliere il testimone di questa realtà,
portata avanti ora da una squadra di giovani con competenza e passione
moderno imprenditore, guardava avanti,
aveva fatto degli investimenti e ne aveva
in programma di nuovi, aveva contratto
dei mutui e non fu facile per i figli ripartire
da soli. Si rimboccarono le maniche, strinsero i denti e diedero continuità ai progetti
che nonno Dino aveva avviato”.

Negli anni Novanta l’azienda ha acquistato un macchinario a controllo numerico
per il taglio dei tetti e delle tettoie e si è
inserita nel settore delle coperture e delle
strutture pretagliate in legno, qualificandosi anche come centro taglio strutturale
per il Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti.
Oggi l’azienda Zini è una bella realtà con
diciotto dipendenti, uno stabilimento produttivo nella zona industriale di Fora di
Cavola, un magazzino nel centro del paese di Gatta e una flotta di sette automezzi
tra bilici e autotreni per trasporti in tutta
Italia.
Ad affiancare Tomaso, Fabrizio e Susanna ci sono le nuove leve: Elisa e Carolina, figlie di Susanna (in ufficio), Andrea al

magazzino e Simone allo studio tecnico
(figli di Tomaso) e Mirko (il più giovane, 24
anni, figlio di Fabrizio) al taglio e controllo
numerico. Altri tre cugini, Sonia, Michael e Rossella stanno completando i loro
percorsi di studi e, chissà, forse un giorno anche loro daranno il loro contributo
a questa azienda che, in un territorio non
facile, da settant’anni lavora e produce
lavoro.
“Noi, la quarta generazione, cerchiamo di
tenerci al passo coi tempi, di portare un
po’ di novità, strizzando l’occhio ai nuovi
media, ma non è facile. Anzi, oggi, rispetto a quando hanno cominciato i nostri genitori, è forse tutto più difficile; è difficile
trovare collaboratori competenti e preparati; è difficile continuare a mantenere alta
la qualità dei propri prodotti senza lasciarsi trascinare in guerre di prezzo che danneggiano tutti; è difficile pensare positivo

in un settore, quello edile, perennemente
in difficoltà; ed è ancora più difficile fare
tutto questo a Gatta, una zona davvero
poco servita dalle infrastrutture.
Abbiamo perenni problemi con le linee telefoniche e con internet, la fibra qui sembra un sogno irrealizzabile...
Nonostante tutto ci proviamo, con pazienza e, soprattutto, passione”.
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