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mi arrivano le lettere di ringra-
ziamento, anche a distanza di
anni, mi riempiono il cuore di
gioia… Questo è il prossimo".
- Ma questo prossimo non ne
approfitta della sua bontà?
"A volte sì, comunque devo dire
che se perdo qualcosa me lo pos-
so anche permettere. Sono co-
munque convinto che nella vita
ci vogliano sempre le tre C: cuo-
re, cervello e c…. Io metto in
campo tutte e tre, pertanto capita
che a volte mi "freghino", tutta-
via il cervello aiuta a distingue-
re".
- In conclusione può dirci il suo
futuro?
"Sono un uomo che ha sempre
fatto progetti senza mai guarda-
re indietro. Per Marano voglio
creare il dopo Rino affinché il
Marano che dal 1951 esiste con-
tinui ad essere la grande e glo-
riosa società bianconera. Per il
calcio mi piacerebbe che tante
piccole società oggi sono in grossa
difficoltà continuino nel loro la-
voro e trovino linfa nuova per
andare avanti. Così potrei defi-
nirmi felice".
- Un uomo felice deve ringrazia-
re qualcuno: chi?
"Solo me stesso, perché con la
caparbietà e la determinazione
oggi sono quello che sono, per-
tanto il mio grazie va certamente
a me stesso".

Laura Anni

mi fu regalato dal mio maestro
Achille Fincati…"
Qui i ricordi si fanno struggenti
nel cuore del patron del Marano
e le emozioni si sentono nella
voce e brillano negli occhi...
Poi la forza e la determinazione
riprendono il sopravvento e con-
tinua il suo racconto: "Da picco-
lo ero ribelle, tuttavia come di-
cevo la mia passione per il calcio
mi ha aiutato. Ero una mezz'ala
e, dopo l'esperienza nel Marano,
fui chiamato dal Vicenza, poi-
ché il maranese Domenico Fon-
tana mi segnalò. In biancorosso
trovai dei grandi maestri come
Berto Menti ed Albano Vicariotto.

Lì feci tutta la trafila fino alla
primavera, ma capii che non sa-
rei mai riuscito ad essere il pri-
mo pertanto mi buttai a capofitto
nel lavoro".
- Lavoro: qui al contrario pos-
siamo dire che era ed è stato il
"primo della classe"?
"Diciamo che ho messo tutto me
stesso ed ho avuto anche un piz-
zico di fortuna. Sono partito da
solo nel 1979 fondando la Safond,
perché credevo che il recupero
di materiali prima o poi sarebbe
diventato importante e determi-
nante per l'economia. E così è
stato: all'inizio ho trovato soci e
dirigenti di banca che hanno cre-
duto nella mia professionalità e
competenza ed hanno sposato il
mio progetto che dal niente è
diventato grandissimo: 10 aziende
ed oltre 500 dipendenti, un pic-
colo impero".
- Grandi aziende e grande socie-
tà: come ci riesce?

"Ora ho venduto alcune società
perché ero stanco di girare l'Ita-
lia e mi sono concentrato solo su
alcune con i miei figli. A loro
voglio lasciare un solido futuro,
ma voglio anche insegnare a pren-
dersi cura del prossimo. Prossi-
mo che non è solo nel calcio,
bensì in tutti quelli che incontri.
Nella mia vita mi sono dedicato
per vent'anni agli anziani: anda-
vo regolarmente a portare un
regalo ed un sorriso e questo mi
riempiva il cuore. Anche nel la-
voro ho sempre posto l'attenzio-
ne sul singolo, sono stato vicino
alle persone ed alle loro necessi-
tà ed oggi posso dire che quando

"Il calcio
è un valore
sociale"

"Il salto in C:
un traguardo
possibile"

UN PO' DI STORIA


