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Premio AICTC alla carriera per Roberto Lassi
Roberto Lassi nasce a Prato il 3/02/1931, segue il percorso scolastico fino alla terza media ed inizia a
lavorare presso il Lanificio “Anselmo Giovannelli” nel 1946, lanificio strutturato con una tintoria interna.
Come giovane lavoratore inizia tingendo fiocco e pezze; solo dopo un veloce, ma intenso periodo di
rodaggio, è insignito della responsabilità di tingere anche il cotone in jigger. Incuriosito dai meccanismi che si
manifestano durante il trattamento di tintura, inizia a studiare la chimica e le materie coloranti per
…corrispondenza. Ecco, la sua formazione come chimico tessile inizia così, piano piano, prendendo sempre
più spessore, esempio più unico che raro di formazione autodidatta.
Lavora presso il Lanificio Giovannelli fino al 1970. Nel frattempo, la sua fama di chimico tintore con
esperienza nelle fibre vegetali quali il cotone si espande a macchia d’olio negli ambienti industriali del tempo
fino a raggiungere i fratelli Ciampolini che, incuriositi da tale profilo, vogliono conoscerlo. A seguito
dell’incontro Roberto Lassi è assunto come dirigente del reparto tintoria affiancato anche da altri importanti
collaboratori chimici tintori. Nel reparto che va a dirigere si tingono fiocco e tessuti, questi principalmente in
jigger. Nella nuova azienda si sta vivendo un momento di forte espansione; la presenza di così preparati
professionisti fa prendere la decisione di investire in un impianto di tintura in continuo PAD STEAM e
THERMOSOL.
E’ nell’utilizzo di tale nuovo impianto che Roberto Lassi dà il meglio di sé come chimico riuscendo, con
creatività, passione e profonda conoscenza tecnica, a tingere non solo gli articoli in cotone, ma anche gli
articoli misti cotone viscosa, cotone seta, cotone nylon nonché i misti cotone poliestere in Thermosol. Tutte
situazioni estremamente complicate da gestire con un macchinario di tintura in continuo.
Roberto Lassi colpisce particolarmente per la presenza e freschezza nel descrivere gli episodi cardine della
sua esperienza lavorativa come fosse ancora in prima linea a modificare ricette e setup degli apparecchi,
sintomo di una passione mai doma per la sua professione e per la chimica tessile.
Andato in pensione nel 2010, dopo 40 anni di lavoro presso la ditta “Ciampolini” e 24 anni presso la ditta
“Anselmo Giovannelli”, Lassi ha accumulato un’esperienza e una conoscenza della tintura delle fibre vegetali
ineguagliabile. Su di lui … circolano voci che durante certi notti, intorno alla continua, si aggiri un’ombra
intenta a regolare il macchinario…. Leggende, fantasie, verità…
Bravo, Roberto!!! E’ una gioia averti con noi stasera per premiare la tua splendida carriera e dedizione al
lavoro di Chimico Tintore.
Testo della motivazione
Motivazione del “premio alla carriera edizione 2018” approvato dal Consiglio della Sezione Centro Italia
dell’AICTC
Il chimico tintore Roberto Lassi, attivo a Prato nel settore della nobilitazione, ha dato in modo continuo e
costante prova di capacità tecnica e gestionale. Volontà, impegno e metodo sono le tre importanti qualità
che lo hanno sempre contraddistinto. Non ultima la riprova di quanto detto nel senso che è unico il suo caso
di apprendimento della chimica tintoria da autodidatta, disciplina di per sé di non facile comprensione anche
con studi regolari.
Spesso è stato il primo a promuovere innovazioni di grande importanza nelle lavorazioni di tintura in
continuo su articoli che si ritenevano impossibili da trattare con i macchinari disponibili al tempo.
La sua vita professionale è tutta stata svolta con passione, sacrificio e generosità nonostante le immancabili
difficoltà. Convinto, in generale, della bravura dei concittadini e delle aziende pratesi, non ha mai voluto
abbandonare la città. Anzi ha continuato ad insegnare ed a tramandare la sua conoscenza tecnica ai giovani
chimici che nel tempo hanno collaborato con lui, il tutto senza mai perdere la fiducia in questo bellissimo
lavoro, nonostante la crisi tessile fosse imperante.
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