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la ferrovia Alta Velocità Lione Torino, contribuendo, col suo solito entusiasmo, a 

garantirne l’approvazione in sede Europea. Ha avuto numerose lauree ad honorem in 

Italia e all’estero. Ha ricevuto tra l’altro, come suo padre -  il leggendario Pinin -, la 

Legion d’onore e l’ammissione  alla  prestigiosissima Royal Society of Arts.  

A coronamento di una vita ammirabile sotto ogni punto di vista recentemente è stato 

nominato Senatore a vita dal Presidente della Repubblica, proprio in riconoscimento 

delle alte qualità morali e del grande contributo all’economia e alla società. Pensate che  

durante i suoi più di  cinquant’anni di lavoro il Gruppo Pininfarina ha goduto di uno 

sviluppo costante, sia tecnico che produttivo, moltiplicando non solo l’uscita di 

macchine da sogno, ma anche il numero degli impianti in Italia e all’estero, i  fatturati e 

il personale, contribuendo quindi significativamente al benessere della comunità, e non 

solo piemontese. 

Ecco perché è difficile introdurlo: perché al presentatore vengono  a mancare ad un 

certo punto  le parole giuste che non lo rendano o  retorico o banale. 

 

Ed infatti  Sergio, permettimi di rivolgermi a te confidenzialmente dato che sei anche 

un nostro collega Rotariano, ha ricevuto ogni sorta di riconoscimenti il cui elenco 

richiederebbe troppo tempo, ma che è facilmente consultabile sul sito Pininfarina .it. 

 

Personalmente però mi piace ricordarlo quando, appena entrato in Anfia come 

Direttore Generale nel 1989, fui direttamente coinvolto nell’organizzazione di una  

bellissima mostra del Car Design a Parigi, “I Maestri della Carrozzeria Italiana” in 



occasione di una manifestazione assieme all’ICE, inaugurata, al Centro Pompidou, dal 

Presidente Cossiga, e in cui il Presidente Pininfarina giocava un ruolo da primattore. Da 

allora ci siamo incontrati regolarmente nei Saloni dell’Auto di tutto il mondo, dove le 

vetture disegnate dalla Sua azienda costituivano sempre uno dei poli d’assoluta 

attrazione, e non solo per le Ferrari al cui nome il suo è legato indissolubilmente e di cui 

è sempre membro del Consiglio d’Amministrazione. In particolare c’incontriamo 

regolarmente a Ginevra dove ogni anno siamo compagni di tavola alla Cerimonia 

inaugurale. E proprio in occasione dell’inaugurazione dell’anno scorso mi sono 

assicurato la Sua presenza stasera. 

 

Vorrei chiudere questa presentazione ricordando una cosa che ci unisce, e che 

m’inorgoglisce in maniera particolare: siamo stati entrambi Presidenti dell’Oica, che è 

l’organismo che associa tutti i costruttori d’auto del mondo. 

 

In tutti questi anni di frequentazione, magari episodica, ho avuto il privilegio  di poter 

apprezzare direttamente le sue doti non solo intellettuali, professionali e di  leadership, 

ma soprattutto umane:   la sua disponibilità, spontaneità, semplicità nei modi, il saper 

mettere immediatamente gli interlocutori a proprio agio, doti che fanno superare 

facilmente la soggezione che si sente nei confronti dei grandi personaggi.  Non vorrei 

essere presuntuoso, ma mi piace pensare che in quel periodo si è sviluppato tra noi un 

rapporto d’amicizia di cui vado orgoglioso e che mi ha dimostrato una volta di più 

accettando di arricchire con la sua prestigiosa presenza il mio anno di Presidenza 



Rotariana. Un segno d’amicizia e disponibilità che ho apprezzato in maniera particolare 

e di cui lo ringrazio di cuore. 

Grazie Sergio e a te la parola. 

 

 

Emilio di Camillo 

Torino, 7/2/2006 

 

 

 


