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Una nuova avventura ogni decennio… 
 

Cari Betty e Pietro, 

Per me un onore e un grande piacere fare da intro a questa megalettera 
di festeggiamenti. 

La fregatura è che in queste occasioni, l'intro tocca a farla ai più vecchi 
e questa volta sono il più vecchio io. 

E adesso l’incipit… 

 

Guarda un po’, ci accomuna un legame fortissimo nato al San Raffaele, 
che non vuol dire solo essere stati giovani, ma esserci stati in un 
momento di crescita tumultuosa, che non potremo mai dimenticare. 

Pietro, ho cercato di datare la prima volta che ti ho incontrato, con 
Renato nello studio di Pianetta. Era tra il '91 e il '92, quando Massimo 
Urbani stava preparando il Progetto Algeri e si cominciava a parlare di 
Dharamsala. Mettere le date a volte fa venire i brividi.  
Altro che amicizia ventennale, i tempi dell'AISPO, quando per un breve 
periodo, con Monica abbiamo anche immaginato di andare per il mondo 
(Dharamsala e, visto che l’india non cominciava mai, il Mozambico). 
Questi sogni hanno trovato una concretizzazione diversa un decennio 
dopo con la nascita di KOS e l’incontro con la saggezza di Betty, sempre 
capace di seguire l’impetuosità di Pietro, ma anche di moderarne gli 
entusiasmi, quando andavano un po’ fuori scala. 

Pietro, Betty ti definisce un “cavallo”, secondo non so quale parametro 
dell’oroscopo cinese, credo, ma con ragione. 

Betty, io di animali cinesi zodiacali non so proprio nulla. A pensarci bene 
mi ricordi un mulo (non ho detto somaro!).  

O meglio, mi ricordi proprio Rafiki il saggio babbuino del “Re Leone”.  

In fondo lo Swaili è una lingua sintetica. Ogni parola racchiude molto e 
Rafiki vuol dire non solo compagno, ma anche amico, alleato, compagno 
di strada…  



Concentrata davanti al computer, a dar concretezza, a non farti distrarre 
dagli altri che parlano nel tuo ufficio, a volte anche a consolidare la parte 
più sognatrice di Pietro. 

Gli anni sono passati velocissimi. Ho ancora negli occhi Costanza 
ragazzina a Castelmarte, sotto lo sguardo affettuoso di Laura, le grigliate 
a Cerano o i primi anni in via Podgora, sempre concitati, spesso con 
bisogno di spazio. 

Con un rapido calcolo mentale, IMS dovrebbe avere quasi 20 anni e 
Sanipedia ne compie 10, KOS è a metà. 

Certamente con fatica, giustificata dall’impegno che viene da se quando 
si è in ballo, IMS e Sanipedia sono due operazioni fantastiche e B4D è 
la terza.  

Una al decennio. 

Ma c’è una costante, mai cercata a parole, ma attuata nei fatti.  

Ognuna di queste realtà, non dimenticando KOS e Neuro-Zone, si è non 
solo sempre riempita di giovani, ma sui giovani si è sempre basata.  

Da noi i giovani sono sempre stati in grado di trovare un contesto 
lavorativo adeguato in cui costruire non solo squadra ma anche solide 
amicizie che durano negli anni anche tra coloro che per i più svariati 
motivi hanno lasciato il gruppo. 

Un augurio a tutti voi (e noi) 

 

Daniele  

 

  





Ho conosciuto Betty quando ero una giovane e inesperta dirigente 
pubblica e lei era una giovane, ma già bravissima, consulente. 

Abbiamo legato da subito e insieme abbiamo davvero realizzato progetti 
straordinari, che hanno portato grande valore alla sanità valdostana. 

È vero, i tempi erano diversi, ma mi piace pensare che gli eccellenti 
risultati raggiunti abbiano un po’ del mio merito e sicuramente tanto del 
suo. 

Per tutta la durata del mio lungo mandato all’Azienda USL, Betty, poi 
affiancata per talune tematiche da Pietro, è stata una costante e preziosa 
risorsa, che ha incarnato il ruolo del consulente che lavora per l’Azienda, 
ma soprattutto per aiutare la Direzione a fornire un servizio di qualità ai 
pazienti. 

Nell’unirmi ai festeggiamenti per i traguardi raggiunti da Betty, Pietro e 
dal loro team, mi auguro di cuore che le nostre strade possano, un 
giorno, nuovamente incontrarsi. 

 

Un abbraccio 

 

Stefania  

 

 

 

  





Con Pietro ho condiviso tanti momenti quando in AISPO si 
pianificavano interventi sanitari nei PVS. E nacque un’amicizia che ci ha 
visto condividere il sapore dei cibi intorno ad una buona tavola, vuoi a 
Castelmarte vuoi a Brienno, assieme a Laura e Annette.  

Sono già passati tanti anni da quando Pietro ha giustamente voluto 
seguire la sua strada imprenditoriale sempre nell’ambito della medicina.  

E le sue scelte sono state giuste visto l’impegno fattivo delle società da 
lui create. 

Con Pietro e Laura continueremo a vederci, sempre attorno ad una 
tavola imbandita, per rivivere quei brandelli di vita ancora capaci di 
suscitare le stesse emozioni che abbiamo condiviso… qualche anno fa. 

 

Ciao Pietro. 

 

Renato 

 

 

 

  





Betty, 

da tempo siamo professionalmente su settori diversi, ma ricordo i 
progetti seguiti insieme, le volte in cui hai detto no quando tutti in coro 
dicevano sì. Anche questo è stato il tuo impegno.  

Ho avuto il piacere di lavorare con una persona carismatica che ha 
espresso una grande forza professionale, a volte rivoluzionaria. Il tuo 
lavoro in collaborazione con l’ufficio da me diretto ha consentito di 
apportare cambiamenti che hanno elevato gli standard operativi 
dell’intera nostra organizzazione. 

 

Tanti auguri! 

 

Paolo  

  





Carissima Betty, 

ti cerchiamo e non ti troviamo… ma su che treno sei salita? 

Ti cerchiamo in internet e troviamo la “my history” dove però noi non 
c’eravamo ancora, e ti cerchiamo in Sanipedia - sfogliando pagine e 
pagine web - dove però noi… non ci siamo già più! 

Ma quanto veloce va il tuo treno? 

E tutti gli anni dei Sistemi Informativi Ospedalieri, dove sono? Cancellati? 
Dimenticati?  

Spazzati via dal Futuro? 

Fa riflettere la vostra capacità non comune di intercettare il futuro, anzi 
di anticiparlo. E di viverlo poi, con tutto il presente possibile! 

Ma noi abbiamo nel cuore voi: Betty e Pietro, Pietro e Betty, sempre loro: 
professionisti capaci, inossidabili e instancabili, ma anche semplici 
persone, persone vere, piene di quei bei valori quasi desueti che noi 
tanto amiamo. 

Pietro e Betty, pieni di idee e di voglia di fare, anzi pieni di idee e di 
volontà di farcela.  

Intelligenti, preparati, aggiornati. Bravi, bravissimi, unici. 

Ma noi abbiamo nel cuore le nostre chiacchierate, il nostro scambiarci 
notizie, informazioni, impressioni, considerazioni. Allora sì che uscivano 
fuori le belle persone che siete!  

Proprio un bel modo di stare insieme e di confrontarsi! 

Ci mancate, ci mancate tanto. Ma come fare a re-incontrarci? 

Perché non provate a portare anche da noi un po' di futuro? … in fondo, 
per voi nulla è impossibile! 

Vi aspettiamo.  

 

Con grande affetto, 

 

Leonardo e Luigia  

   





Nella mia vita professionale ho avuto la possibilità di incontrare tante 
persone, a volte queste esperienze sono state molto negative, più 
spesso tanto indifferenti da essere ricordate con difficoltà, a volte 
positive. Ho avuto però la fortuna di conoscere una persona diversa da 
tutte le altre, che ha inciso profondamente sulla mia vita professionale e 
mi ha arricchito umanamente: Elisabetta Borello. 

Betty è entrata nella mia vita in un momento particolare, quando dovevo 
affrontare mutamenti epocali per la struttura che mi era stata affidata, 
senza avere le necessarie competenze e senza avere nessun supporto 
interno, anzi mi trovavo a fronteggiare situazioni locali che si 
opponevano al cambiamento, o peggio, che volevano dirigerlo in 
funzione di interessi non sempre limpidi. 

Betty mi ha condotto per mano, con rigore professionale, sulla strada del 
processo di informatizzazione del reparto; abbiamo condiviso visione, 
progetti, strategie, rischi, sconfitte ed anche grandi soddisfazioni. Ma non 
è stata solo una collaborazione professionale, è stato molto di più; una 
amicizia vera e disinteressata come è rarissimo trovarne nella vita 
professionale. 

Molti di quelli che io considero successi della mia carriera professionale 
portano la firma di Elisabetta e della sua squadra, quindi di Pietro e dei 
loro collaboratori (informatizzazione del servizio con RIS e PACS, 
adozione della firma digitale, cambiamento dei processi di lavoro, 
esternalizzazione del servizio di segreteria, telemedicina, 
informatizzazione della radioterapia, solo per citare alcune delle tappe 
più significative); questo è avvenuto grazie ad un metodo di lavoro 
rigoroso, a noi prima sconosciuto. 

Dote eccezionale che ho sempre riconosciuto in Elisabetta è stata 
l'assoluta indipendenza dal ricco mondo commerciale con una 
indipendenza di pensiero che ci ha permesso di combattere le nostre 
battaglie a testa alta, senza alcun condizionamento. Sarò sempre 
riconoscente ad Elisabetta, a Pietro ed a tutta la squadra IMS per quello 
che il loro apporto umano e professionale hanno significato per me. 

Tanti cari auguri. 

Teodoro  

  





Cari Betty e Pietro, 

IMS ha raggiunto la maggiore età compiendo il suo diciottesimo anno e 
Sanipedia sta per affrontare la sua adolescenza superando il decennale 
dalla nascita. 

Tutte esperienze bellissime, forse normali per due “genitori” come voi 
che hanno saputo prima immaginare, poi creare contenitori e contenuti 
così brillanti. Padre e Madre di realtà certamente non comuni, che hanno 
saputo lasciare molteplici segni nell’organizzazione della sanità italiana, 
aiutandola a modificare i propri processi, inventandone di nuovi, sempre 
migliori. 

Quando vi ho conosciuti, nei primi anni duemila, eravamo impegnati a 
San Giovanni Rotondo. Proprio in quell’occasione ho compreso le vostre 
capacità ed intuito che il vostro cammino sarebbe stato lungo e fruttuoso. 
Poi la vita ci ha allontanati professionalmente per diversi anni, ma non 
affettivamente. Infatti riscoprirvi è stata una gioia per me, sentirvi poi così 
vicini anche nelle tribolazioni familiari causate dalla salute di mio figlio ha 
rappresentato un forte sostegno morale che ci ha aiutati non poco. 

Per come vi conosco so che nella vostra vita avete sempre anteposto il 
cuore alla ragione, il sentimento invece del mero calcolo.  

Insomma per me siete e sarete sempre quello che in poche parole si 
potrebbe riassumere in “due belle persone”. 

 

Con eterna amicizia vi faccio i miei migliori auguri per un futuro sempre 
radioso. 

 

Fulvio 

  





Ho conosciuto Pietro in una mattina fredda, apparentemente una 
banale come le altre.  

In realtà quella mattina ha segnato un passo fondamentale, un’emozione 
che mi ha accompagnato nel tempo nella consapevolezza di aver 
incontrato un mio simile con il quale sapevo di condividere i sogni e le 
speranze di una vita.  

Quel primo incontro si è trasformato nel tempo in una esperienza di vita 
che ci ha portato nuovamente insieme e soprattutto ad incontrare Betty. 

Pietro, con il suo geniale entusiasmo, e Betty, con la calma intensità dei 
suoi occhi e la gentilezza del suo animo, mi hanno permesso di trovare 
la strada che da tanto tempo speravo di percorrere. 

Per questo sono loro profondamente legato e con animo grato porgo loro 
i più cari ed affettuosi AUGURI. 

 

Marco  





Carissimi, 

Vi esprimo i miei più calorosi auguri per il decennale di Sanipedia, 
ricordando con piacere i momenti passati lavorando insieme, anche 
affrontando, e superando, difficoltà, momenti nei quali ho avuto modo di 
conoscere e apprezzare non solo le Vostre indubbie capacità 
professionali, ma anche, e soprattutto, le Vostre grandi doti umane. 

 

Con affetto e stima 

 

Paolo 

 

  





Carissimi Betty e Pietro 

Nella ricorrenza di questo lieto evento mi è dato il privilegio di 
manifestare tutta la mia ammirazione e stima per il vostro iter 
professionale.  

Il percorso che ha portato alla creazione ed alla crescita delle vostre 
società è stato possibile solo grazie a scelte coraggiose e non certo facili, 
ma che si sono rivelate vincenti. 

La ricerca richiede sacrifici per inseguire un obiettivo e raggiungere i 
traguardi prefissati. Il successo conseguito è il giusto premio per il duro, 
intenso ma prezioso lavoro svolto nel corso di questi anni che ha visto la 
nascita di queste nuove realtà. 

La sinergia, l’entusiasmo e la passione per il lavoro alimentano 
quotidianamente i vostri progetti di ricerca volti al raggiungimento di 
soluzioni tecnologiche innovative nel settore delle Scienze della Vita. 

Essere stato al vostro fianco in questo percorso come professionista e 
come amico mi riempie di orgoglio. 

Congratulazioni! 

Vi auguro di raccogliere nuove sfide in vista di sempre nuovi traguardi. 

 

Con immensa stima e affetto 

 

Aldo 

  





Cara Betty e Caro Pietro, 

gli anni passano ma non per voi e non per il vostro solidissimo rapporto 
professionale, inossidabile e sempre in ascesa. 

Surfate la vostra “onda”, sempre sulla cresta, solcando con coraggio 
mari diversi ma sempre attuali e innovativi. 

L’ entusiasmo e la passione con cui affrontate ogni vostra iniziativa, è il 
motore che vi contraddistingue e vi accomuna.  

Questo si vede, si percepisce e coinvolge le persone intorno a Voi. 

Avanti così! 

 

Con affetto 

 

Umberto 

  





Conosco Pietro da una decina di anni, quando iniziammo ad unire le 
nostre forze universitarie alle sue di imprenditore, per un progetto 
Europeo che con molto successo vincemmo nel 2008.  

Successivamente conobbi anche Betty. 

Gli anni seguenti furono davvero intensi. Il progetto vinto ci impose 
un’organizzazione che temo non saremmo riusciti a raggiungere senza 
il loro contributo. A questo si aggiunse quasi subito la nascita di KOS. 

KOS ha significato per me avvicinarmi ad un mondo, quello dell’impresa, 
che mi era assolutamente estraneo. Non è stato facile. “Rules and 
regulations”, ricordo questi termini, che, posso dire, nel mondo 
universitario non sono così praticati.  

Con fatica qualche cosa ho imparato, qualche cosa ho anche forse 
insegnato a Pietro: Cri, diceva Pietro, “spiegami quelle belle balle sul 
DNA che sai tu”. E io a spiegare. Ma…chissà se gli interessavano 
veramente e, soprattutto, chissà se le ha capite… 

Di Betty e Pietro mi hanno sempre molto colpito l’entusiasmo, la 
determinazione, la voglia di costruire sempre, la spinta a guardare oltre 
l’obiettivo raggiunto, per individuare altri possibili sviluppi delle loro 
numerose iniziative. 

 

Con molto affetto 

 

Cristina 

  





Pietro e Betty vi ho incontrato nel mio percorso di vita per caso. Il 
destino ci ha portato, un giorno, a percorrere la stessa strada nello 
stesso momento, e per un pezzo della nostra vita abbiamo camminato a 
fianco. Pietro e Betty, voi avete avuto un ruolo importante nella mia 
crescita professionale e ancor più umana. 

Professionale perché mi avete insegnato con generosità moltissime 
cose del difficile mondo dell’impresa, delle relazioni tra questo mondo e 
quello della ricerca. Insieme abbiamo progettato l’applicazione nel 
campo agro-zootecnico della genomica e voi avete dato spazio a idee 
che altrimenti non avrebbero mai visto la luce.  

Umana perché negli anni che ci hanno visto insieme, ho scambiato 
momenti profondi con voi. Ci siamo potuti raccontare pezzi della nostra 
vita, del nostro passato, e di come questi abbiano segnato la nostra 
esistenza. Ci siamo raccontati le nostre speranze future e il nostro modo 
di affrontare la vita, con i suoi valori. Ricordo in particolare qualche 
episodio con te Pietro, che è tra quelli che ti lasciano un segno 
importante. Quelle frasi, quei gesti buttati lì di getto mentre nel parlare si 
affronta il quotidiano: frasi e gesti che, senza volere, colpiscono chi sta 
di fronte. Momenti che ritornano spesso nell’affrontare la mia vita, nel far 
crescere le persone che mi sono a fianco. Un valore tra tutti l’importanza 
di essere “liberi”, di non avere le mani legate. Questo è qualcosa che 
dico sempre ai miei allievi, ai miei figli e mentre ne parlo ricordo le volte 
che con voi, Pietro e Betty, ne abbiamo condiviso il valore e l’importanza.  

La sincera amicizia che ho ricevuto sono uno di quei bagagli che mi 
accompagnano tutti i giorni e che rendono più leggera la strada: sono 
primogenito e Pietro è per me uno dei “fratelli maggiori” che conto sulle 
dita di una mano.  

 

A Betty e Pietro, la mia sincera amicizia e la gioia di condividere con voi 
questo e tanti altri momenti delle nostre vite! 

 

Alessandro 

  





Carissimi Betty e Pietro, 

ho condiviso con voi una bella avventura che mi ha arricchito molto, sia 
professionalmente che personalmente. 

Pietro, 

grazie per avermi insegnato, nei momenti più difficili, a guardare le 
situazioni da spettatore esterno: il tuo consiglio è prezioso sul lavoro e 
nella vita. 

Betty, 

con la tua grinta sei un esempio da seguire e ammirare! 

Un enorme GRAZIE e molti auguri per questo traguardo! 

 

A presto, 

 

Fausta 

 

  





Cara Betty e Caro Pietro, 

in questi anni trascorsi insieme il tempo è passato veloce tra una 
moltitudine di iniziative che mi hanno permesso di conoscere la vostra 
professionalità, competenza, senso del dovere ma soprattutto il vostro 
essere persone umanamente speciali.  

Senza di voi non potrei essere chi sono diventato oggi e già questo vi 
rende speciali. Senza di voi ogni mia iniziativa imprenditoriale si sarebbe 
arresa all’infinità di ostacoli che oggi soffocano il sistema aziende. Ma 
soprattutto, voi siete un connubio raro di testa, cuore ed entusiasmo e per 
questo già speciali.  

Inutile dirvi che sono orgoglioso di essere parte del vostro cammino che 
mi piace definire “una continua e lunga avventura”. Avventurosi di 
conoscere, scoprire, imparare e soprattutto emozionarsi nello stare 
insieme. 

Concludo con l’auspicio che ogni vostro obiettivo di vita lavorativa e 
personale possa avverarsi convinto che molti sono ancora i traguardi che 
raggiungerete.  

Di sicuro, in questo cammino voi non siete, e non sarete soli. 

 

Verae amicitiae sempiternae sunt! 

 

Yvan  

  





Cara Betty e caro Pietro, come ultima arrivata nella grande famiglia di 
Sanipedia e Co., sono felice di partecipare ai vostri festeggiamenti. 

Innanzitutto grazie per questa nuova possibilità lavorativa che mi avete 
dato: cambiare lavoro a 60 anni e riprogrammare i neuroni, ringiovanisce 
di più di un soggiorno in una beauty farm! D'altronde, siamo in Neuro-
Zone... 

Che dire? Pietro è un'amicizia di lunga data, praticamente da quando 
conosco Daniele, e ho molti piacevoli ricordi di lui, di Laura e di Costanza 
piccolina, anche nelle belle cornici di Castelmarte e Cerano. 

Betty è per me un'amicizia recente, ma a lei mi lega tanto anche la sua 
generosità e ammirazione con le quali ha sempre sorretto mio figlio nella 
sua vocazione di pittore e artista. 

Ammiro in voi la grande progettualità e capacità immaginifica, che ha 
raccolto intorno a voi tanti giovani a cui avete dato l'occasione di 
esprimere le loro potenzialità. 

 

Auguro a voi, e a tutti noi, buona vita e sempre buona collaborazione! 

 

Monica 

  





Conoscevo già Fabio quando mi dice ti presento Betty, o è stato prima 
Pietro?  

Non ricordo sta di fatto che Betty c’è (con tutto ciò che vuol dire 
ESSERCI) sempre, serena, tranquilla, trasuda una pacata efficienza e 
mi è subito simpatica, si chiacchera di tutto ed è come se la conoscessi 
da sempre.  

Poi arriva Pietro e i due ex, molto ex vista la nostra età, sessantottini si 
riconoscono immediatamente, perché chi ha vissuto quei momenti ne ha 
condiviso ideali e delusioni, ha poi vissuto i famosi “anni di piombo” si 
riconosce sempre perché quel vissuto ti rimane dentro a formare 
personalità che si capiscono al volo anche quando parli di scienza. 

Cos’altro posso dire? Sono felice di avervi conosciuti? Mi suona banale, 
sono felice di collaborare? Peggio…perché di fatto mi sento parte 
integrante della vostra realtà, una sfaccettatura di un’entità di cui magari 
non riesco ad immaginare il tutto (o forse sì?) ma che mi piace. 

Un abbraccio a Betty e a Pietro, sono felice di avervi conosciuto e spero 
che si continui a FARE insieme. 

 

Ornella 

  





Carissimi Betty e Pietro, 

Mi sono unito a BrainDTech solo di recente. Ed ho potuto apprezzare le 
varie iniziative che sono in corso. Mi ha colpito soprattutto lo spirito che 
pervade le varie attività: aperture al dialogo, con la rinuncia delle proprie 
posizioni, una posizione non facile da trovare nel mondo biotech, e una 
discussione continua fino a che non si raggiunge l’accordo.  

Questa è stata per me una prima scoperta fondamentale per raggiungere 
l’accordo. Poi viene da se che i comportamenti successivi sono e devono 
essere coerenti. 

A parte questo ho potuto apprezzare lo spirito che pervade in 
BrainDTech: uno spirito collaborativo che trapela in tutte le situazioni.  

 

Continuate così... 

 

Ennio 

  





Carissimi Betty e Pietro,  

congratulazioni per questo importante successo, vi auguro di continuare 
a coltivare idee, progetti e sogni.  

 

Con affetto, 

 

Carlo 

  





Un giorno, nel mio girovagare tra startup e innovazioni varie, alla ricerca 
di un nuovo unicorn (Ho scoperto che si chiamano così) mi imbatto in 
una strana coppia lavorativa: così diversi e così complementari. 

La realizzazione del mio mantra: la diversità è un valore. Tra l'altro 
lavorano insieme da decenni!! Quindi eccola la validazione della mia tesi 
sulla diversità! E quindi bisogna approfondire e collaborare, qualcosa di 
buono ne verrà. 

E quelli che io chiamo affettuosamente Bibi e Bibo, ai più giovani 
racconto essere stati antesignani dei cartoons, sono diventati colleghi di 
viaggio verso una nuova entusiasmante avventura. Verso un’Italia 
migliore? Troppo pomposo, forse verso un miglior sviluppo degli italici 
talenti? Troppo ridondante.  

Forse cerchiamo insieme di migliorare, qualcosina, del nostro bistrattato 
ecosistema. Sembra poco eppure è tanto. 

Cari amici per aspera ad astra, motto abusato ma sempre valido. 

 

Con affetto vi abbraccio. 

 

Laura 

  





Il Team di Sanipedia 

Festeggiare il decennale di una azienda è un traguardo importante, che 
si raggiunge solo credendoci veramente e mettendo passione in ciò che 
si fa… una passione trasmessa a tutte le persone che hanno o hanno 
avuto la fortuna di lavorare con voi, e che forse come noi hanno imparato 
che “Io posso fare cose che tu non puoi, tu puoi fare cose che io non 
posso. Insieme possiamo fare grandi cose” [Madre Teresa]. 

Grazie per questi anni, e auguri di cuore per questo e per tutti i futuri 
traguardi! 

Le ragazze dell’Amministrazione 

In questa ricorrenza speciale, noi “ragazzi del Grant Office” vogliamo dire 
a voi, Betty e Pietro, GRAZIE per averci dato in questi anni la possibilità 
di “ideare” e costruire tanti progetti insieme.  Ogni volta è un po’ come 
ripartire da capo, con la speranza che la “nuova creatura” possa andare 
avanti, svilupparsi e portarsi a compimento. Tanti, anzi tantissimi, non 
sono andati avanti, ma ci sono sempre stati l’entusiasmo di ripartire da 
capo, con impegno, e il volerci credere, sempre! E poi tanti progetti 
hanno anche avuto successo… a volte quelli inizialmente meno 
promettenti. 

Dopo ognuna di queste esperienze, successo o insuccesso, ci siamo 
confrontati e siamo cresciuti, sempre potendo contare sul vostro 
supporto. E’ così, dal vostro esempio, che il supporto reciproco e la 
collaborazione sono diventati la base anche del nostro team. 

Siamo fieri e felici di poter far parte di questo importante traguardo e di 
aver potuto assistere, la maggior parte di noi, a tutte le tappe della 
crescita della vostra “creatura” Sanipedia! 

 
I ragazzi del Grant Office 

  



Cari Betty e Pietro, 

è difficile descrivere a parole questo viaggio che stiamo affrontando 
assieme; pieno di sfide, a volte incertezze, ma anche di grandi 
soddisfazioni e passione. 

La passione è ciò che vi guida e vi permette sempre di raggiungere ogni 
obiettivo che vi prefiggete, pur difficile o ardito che sia. 

Il nostro augurio è di proseguire su questa strada ed affrontare assieme 
le sfide quotidiane per raggiungere il successo che questo gruppo 
davvero si merita. 

Congratulazioni! 

 

I ragazzi della Business Nursery 

 

 

 

«Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani 
e la sua testa è un artigiano. Chi lavora con le sue mani e la sua testa 
ed il suo cuore è un artista». [Louis Nizer] 

Nei suoi dieci anni di attività Sanipedia ha sicuramente incontrato nel 
suo percorso tanti lavoratori, molti artigiani, ma ciò di cui siamo certi è 
che è capitanata da “artisti” che, da sempre, hanno messo tutte le loro 
risorse nella riuscita di questo grande progetto.  

Orgogliosi di essere parte di questa azienda, vi auguriamo, facendo 
nostra un’altra citazione, che il futuro riservi grandi traguardi e 
successi: “Our motto is, when they go low, we go high” [M. Obama] 

 

I ragazzi del Lab 

  



Le persone speciali 
Fortunatamente capita nella vita di incontrare persone speciali. 

La persona speciale è quella che non sa di esserlo, che fa ogni cosa 
mettendoci il cuore, che non dà per ricevere, ma per il solo piacere di 
vederti sorridere. 

La persona speciale è quella che ci fa sentire forti, ma anche quella che 
ci concede di essere fragili, senza averne paura. 

La persona speciale è quella a cui è bello raccontare le piccole cose del 
quotidiano. 

La persona speciale, anche quando non può esserti vicino, cerca di farlo 
in qualunque modo. Si ricorda di te anche con un piccolo segno o un 
piccolo pensiero che però rivela un grande affetto. 

La persona speciale ha l'umiltà di non sentirsi superiore e la curiosità di 
imparare cose nuove. 

La persona speciale profuma di semplicità, luccica nel cuore e brilla 
nell'anima. 

La persona speciale lo diventa ogni giorno di più. 

La persona speciale è quella che ti comprende... è quella persona che ti 
legge dentro e che sente i tuoi pensieri, e che è capace di regalarti con 
un gesto, quella serenità, la felicità che avevi dimenticato. 

La persona speciale è quella persona che non ringrazierai mai 
abbastanza per averla incontrata sul tuo cammino. 

 

A Pietro e Betty. Le mie persone speciali. 

 

Con affetto 

 

Fabio 








