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Ho conosciuto Sandro in una camera di Hotel a Manhattan nel lontano 1995 in occasione del nostro primo viaggio di lavoro “importante” alla scoperta delle
Uno dei cardini dell’amicizia tra Toni e me, oltre ovviamente alle grigliate, alla squadra del cuore e alla passione per le Harley, è sicuramente la condivisione dei
imprese eccellenti in “Qualità” negli Stati Uniti. Andavamo allora, a esplorare e conoscere come quelle Aziende erano riuscite a realizzare e vendere prodotti
valori di un’azienda e più particolarmente della visione del ‘fare impresa’. Questo comune sentire e il nostro guardare nella stessa direzione ci hanno portato
di alta qualità per competere con i Giapponesi e quindi ad avere successo. La scelta della camera doppia era dettata non tanto dal desiderio di dormire insiealla decisione insolita e inusuale di presentare il bilancio insieme. ‘Scavando’ sotto la superficie, si scopre che le nostre aziende sono più simili di quanto non
me, ma esclusivamente dal controllo di gestione delle nostre rispettive responsabili amministrative delle aziende, di cui era noto il ‘braccetto corto’ (per fortupossa sembrare a un occhio poco attento, soprattutto per quanto riguarda la ‘mission’, l’obiettivo ultimo dell’azienda, quello che va oltre il profitto. Il camna!). La sensazione che quello sarebbe stato un viaggio molto interessante per ampliare le mie conoscenze su come progettare processi e prodotti di assoluta
mino che abbiamo intrapreso verso una direzione analoga non riguarda certo la produzione in sé e per sé, ma qualcosa di meno tangibile eppure ben più
qualità, la ebbi quando vidi la perfetta organizzazione delle ‘cose’ disposte nella valigia del mio compagno di camera. La percezione di allora si tramutò nel
rilevante: l’attenzione alle persone e al territorio. Siamo fermamente convinti che ciò che rende un imprenditore ‘vincente’ non si misuri attraverso il fatturato
tempo nella convinzione di aver incontrato non un ‘partner’ d’affari, ma un amico con il quale condividere non solo uno dei mestieri più belli del mondo,
aziendale, ma nel saper valorizzare il proprio lavoro, portando dei benefici al territorio in cui opera e partecipando in prima persona alla crescita di quest’ultil’imprenditore, ma soprattutto connettere le nostre menti e le nostre anime per creare bellezza, buone pratiche, ricchezza per tutti. Da questa convinzione
mo. Utilizzando, insomma, la forza del proprio business per contribuire a risolvere problemi sociali e ambientali. Il bravo imprenditore si dovrebbe riconoscere
profonda sono nate tutte quelle attività, quelle passioni che ci hanno portato sempre più a scambiarci idee e consigli, condividere valori e principi, scegliere
dal suo concepire l’azienda non come un mondo confinato dentro i suoi cancelli, ma come emanazione e parte integrante del territorio e della comunità.
amici comuni e allargare la rete virtuosa di conoscenze (cfr. Accademia della Tacchinella). Il nostro sogno è quello di far nascere un imprenditore nuovo, impeQuello stesso contesto da cui ricava le materie prime, dove trova il mercato per i suoi prodotti e da dove provengono le persone e le competenze di cui ha
gnato nel creare ricchezza nel rispetto delle persone, ma soprattutto attento a come questa viene distribuita nel territorio e nella comunità. “...Un’economia
bisogno. Senza la passione, l’integrazione, la partecipazione attiva e la dedizione delle persone che fanno parte della realtà industriale, questa è destinata
intesa come un’ecologia, con lo scopo di un incivilimento della nazione e della pubblica felicità” (Giovanni Lanzone). Da tutto questo è nata una un’interazioa sopirsi senza riuscire a trovare la strada migliore per l’adattamento e lo sviluppo. Il messaggio che vorremmo lanciare attraverso questo evento è che ogni
ne virtuosa, un agire uno sull’altro con vigore e determinazione verso la realizzazione di progetti di miglioramento per le nostre aziende. Parallelamente dalla
impresa è inserita in una grande rete economica e sociale, in cui la comunicazione e l’apertura verso le altre aziende sono la chiave per una crescita autenticapassione del fare le cose insieme e lo scambio di esperienze manageriali nei rispettivi Consigli di Amministrazione, sono nati tutti i progetti di solidarietà e di
mente sostenibile. L’integrazione tra le persone e la connessione delle aziende ci aiuteranno a far prosperare con noi anche il nostro territorio.
impegno sociale. Il progetto “Succisa Virescit” è sbocciato come un fiore nel deserto della disperazione e dalla speranza per un futuro migliore.
Tonino Dominici
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In seguito al te
colpito in modo particola
nostro territorio è stato non so
tazioni ma ha subito pesanti contrac
pubbliche: borghi, aziende, scuole, osp
Turismo, Industria e servizi pubblici sono sta
ciazione Non Profit, VISIVA ha deciso quindi d
al fine di sostenere chi ha avuto gravi problemi
partecipare, con il progetto (R)ESISTENZE, alla rac
LA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA A PIEVE
comune, raggiunto le famiglie costrette nelle struttur
reportage che testimoniasse attraverso i volti di adulti e
difficile e disagevole, lontani dalla propria terra, dal conte
Alcuni di noi hanno nel contempo documentato il lavoro
sicurezza alcuni edifici del paese. Abbiamo così vissuto, att
abbiamo cercato di fissare in immagini, al fine di trasmett
turbine di

L’associazione VISIVA Onlus si propone di sviluppare e d
luogo, con una particolare attenzione alle residenze p
fotografica può diffondere la cultura della bellezza e
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Luca Barboni, Luli Had, Marco Mancin
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erremoto che ha
are la Regione Marche, il
olo segnato con danni alle abiaccolpi all’economia ed alle strutture
pedali, stalle, vie di comunicazione, etc.
ati insomma messi in ginocchio. Come Assodi attivarsi con un progetto di “ampio respiro”
legati al sisma. Per questo motivo si è deciso di
ccolta fondi per il progetto SUCCISA VIRESCIT PER
E TORINA. Abbiamo quindi, con la collaborazione del
re d’emergenza dislocate sulla costa per realizzare un
e bambini la capacità di resistere ad una condizione così
esto sociale in cui hanno vissuto fino al giorno del sisma.
o straordinario dei Vigili del Fuoco mentre mettevano in
traverso i nostri obiettivi, storie, situazioni, sensazioni, che
tere ciò che ci ha profondamente coinvolti in un indicibile
emozioni.

divulgare la fotografia e il linguaggio fotografico in ogni
protette, agli ospedali e a tutti quei luoghi dove l’arte
portare sollievo alle persone fragili e ai loro familiari.

progetto (r)esistenze

izio Redaelli, Giorgia Pepa, Loris Bartolucci,
nelli, Maria Ferraioli, Matteo Naspetti,
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SUCCISA VIRESCIT VUOL DIRE INNAMORARSI...
Non avevo mai letto queste due parole latine; ero passato si da Montecassino ma ero più interessato alla battaglia che ebbe luogo da quelle parti all’inizio della ritirata delle truppe di occupazione tedesche. Eppure verso l’autunno mi hanno, come dire, si, vitalmente, si proprio così, trafitto
il cuore. Da quel giorno mi sono innamorato del progetto “Una scuola per i ragazzi di Pieve
Torina” e così mi sono nominato Ambasciatore dell’idea. Per passare dalla distruzione improvvisa

del Tempio, la Scuola appunto, alla sua rapida ricostruzione mediante un impegno subitaneo ed
entusiasta di tutte le persone di qualsiasi condizione ma, unite da un forte sentimento di vicinanza sorretto da un’idea folle come l’amore e generosa come solo sa esserlo un bambino nel suo
disinteressato gesto. Mi sento dire siamo uniti siamo tanti! Bella idea Maestro Tonino!
Marcello

NOI PARTECIPIAMO IL PROGETTO

‘SUCCISA VIRESCIT’

UNA SCUOLA PER I RAGAZZI DI PIEVE TORINA
Al progetto ‘SUCCISA VIRESCIT.
UNA SCUOLA
PER I RAGAZZI DI PIEVE TORINA’
facciamo
insieme
hannoegià
generosamente
contribuito
- al 13 giugno
2017
la nuova scuola primaria
secondaria
di primo
grado di Pieve
Torina
colpita dal terremoto,
una casa sicura per i ragazzi che vogliono tornare a crescere e studiare nel loro paese.
A. De Robertis Figli S.p.a.
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‘SUCCISA VIRESCIT’

UNA SCUOLA PER I RAGAZZI DI PIEVE TORINA
facciamo insieme

la nuova scuola primaria e secondaria di primo grado di Pieve Torina colpita dal terremoto,
una casa sicura per i ragazzi che vogliono tornare a crescere e studiare nel loro paese.
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