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Era un giorno di lavoro come tanti. Ero salito su un taxi con direzione 
aereoporto e, dopo avere allacciato la cintura di sicurezza, avevo pre-
so il telefonino per aprire la app di LinkedIn. Scrollavo il feed distrat-
tamente, alla ricerca di qualche notizia interessante e per dare un’oc-
chiata a “cosa succede in città”, quando mi sono imbattuto in un post 
video che subito ha attirato la mia attenzione: aveva una bella luce, 
era fresco e moderno. Incuriosito, ho attivato l’audio e ho cominciato 
ad ascoltare le parole che Ezio, il ragazzo in primo piano – occhiali, 
dolcevita nero e ottima gestualità – condivideva con il suo network.

Mi ha colpito immediatamente per la capacità di sintesi, il ritmo e il 
taglio pratico dei contenuti. Si presentava come RSPP e consulen-
te di sicurezza sul lavoro: era francamente la migliore comunicazio-
ne di un professionista della sicurezza che avessi trovato fino a quel 
momento. E, poiché dietro un’eccellente comunicazione c’è sempre 
tanta preparazione e impegno, mi è venuto naturale pensare che fos-
se anche una persona competente e appassionata del suo mestiere. 

“Finalmente qualcuno che comunica informazioni inerenti alla sicu-
rezza sul lavoro curando la qualità delle immagini, dei testi e del 
modo di parlare!”, ho pensato. È esattamente lo stesso spirito con 
cui da anni cerco di coinvolgere il mondo italiano della sicurezza sul 
lavoro, prima attraverso le attività di Fondazione LHS e, più recente-
mente, anche tramite il movimento di Italia Loves Sicurezza. 

Non solo, con piacevole sorpresa ho notato che non era un video 
finalizzato a vendere qualcosa. Al contrario, erano pillole informative 
create per condividere valore con un linguaggio comprensibile a tutti. 
E così, ho cominciato a seguirlo e gli ho scritto per complimentarmi. 

Presentazione  
dell’opera
di Davide Scotti
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Ci siamo dati appuntamento alla Safety Expo di Bergamo per 
conoscerci personalmente: volevo assolutamente presentargli il 
movimento di Italia Loves Sicurezza e invitarlo ad un importante 
evento che avremmo organizzato di lì a poco al Teatro Brancaccio 
di Roma, il famoso Safety Leadership Event. L’incontro, la stretta 
di mano ed il suo sguardo hanno confermato ciò che avevo perce-
pito: una persona vera, semplice e credibile. Ricordo che gli chiesi 
doveva aveva imparato a comunicare così bene e, a sorpresa, mi 
rispose che era un autodidatta. Chapeau.

Durante quella conversazione non ho avuto alcuna esitazione 
nell’offrirgli la possibilità di trasportare i suoi eccellenti contenu-
ti video in un libro che potesse raccoglierli e renderli ancora più 
fruibili per un target generalista come quello a cui la serie Safe 
Books si rivolge. Sono davvero contento che Ezio abbia accolto 
con entusiasmo quell’idea. Non avevo nessun dubbio che i suoi 
contenuti sarebbero stati eccellenti anche in versione cartacea. 

Quando, qualche anno fa, scrissi “Il libro che ti salva la vita” 
(Sperling & Kupfler, 2014) lo feci perché credevo fortemente nella 
necessità di produrre un testo che affrontasse tematiche di salute 
e sicurezza con un taglio divulgativo e non tecnico. Con orgoglio 
posso dire che questo libro è il giusto erede di quella pionieristica 
avventura editoriale di successo perché, benché tratti una temati-
ca tecnica, lo fa con un linguaggio che coinvolge il lettore dall’inizio 
alla fine, prendendolo per mano e accompagnandolo in un percor-
so di crescita e consapevolezza. 

ll libro che hai tra le mani è stato pensato proprio come un integra-
tore: 24 pillole che non hanno nessun effetto collaterale, ma che 
possono al contrario darti idee, suggerimenti pratici e informazioni 
per migliorare la tua vita e quella degli altri. E’ un testo destinato 
ad essere letto e riletto, regalato, passato di mano in mano, fuori e 
dentro il mondo del lavoro.

Buona “somministrazione”, per la tua sicurezza.

Davide

Londra, 21 giugno 2019 
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Cosa significa, per te, la parola “sicurezza”?

Potresti, in questo momento, darne una definizione? Ferma-
ti un attimo e pensaci.

Hai fatto?

Una delle prime definizioni che troveresti nei dizionari è qual-
cosa di molto simile alla seguente: “condizione oggettiva 
esente da pericoli” oppure “cautela contro eventualità spia-
cevoli”.

Ma, come detto, mi piacerebbe che io e te ci concentrassi-
mo sul significato del termine dal tuo punto di vista.

Se ti va, scrivi di getto qui una tua definizione.

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

E tu, ti senti sicuro?

Mai come prima, il termine “sicurezza” è attuale. La nostra 
sicurezza, oggi, è minacciata da terrorismo, crisi economica, 
malattie. Pensando al nostro futuro e a quello dei nostri cari, 
spesso proviamo un senso di incertezza ed indeterminazio-
ne. Qualcosa che sfugge decisamente al nostro controllo.

Introduzione  
Sei davvero sicuro?
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E tutto questo è esattamente il contrario di ciò che sicurezza 
dovrebbe significare per me e per te: vivere in modo da non 
doverci preoccupare per quello che potrebbe accadere. 

Infatti, il termine italiano deriva dal latino sine cura, “senza 
preoccupazione” appunto.

Ma torniamo a te.

Cosa ti preoccupa di più?

Io, ad esempio, detesto volare. Il problema inizia già da 
quando entro in aeroporto. Sai, di questi tempi non si sa 
mai: gli attacchi terroristici sono sempre più frequenti. Per 
non parlare di quando sono a bordo dell’aeromobile. Sin da 
prima del decollo, il mio livello di attenzione sale fino al punto 
da sentire ogni rumore, ogni scricchiolio. E poi in volo ogni 
piccola variazione altimetrica. Ed ogni cosa, per me, sta a 
significare che stiamo per precipitare. Ebbene sì. Non vedo 
l’ora di atterrare, uscire dall’aeroporto, prendere la mia auto-
mobile e tornare a casa. Finalmente posso sentirmi sicuro!

Succede anche a te?

Stop un attimo. Ho detto che nella mia automobile mi sento 
sicuro.

Ma (perdonami il gioco di parole), siamo sicuri che sia vera-
mente così?

Nella definizione inziale, abbiamo detto che sicurezza è una 
“condizione oggettiva esente da pericoli”.

Se dobbiamo essere oggettivi, vediamo quindi un paio di dati.

Rapportando il numero di morti alla distanza percorsa, si 
scopre che in auto perdono la vita 0,72 persone ogni miliar-
do di chilometri, mentre in aereo 0,03. Ciò significa che la 
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mia automobile, sulla quale mi sento finalmente sicuro, è 24 
volte più pericolosa dell’aereo dove mi trovavo poco prima, 
all’interno del quale sentivo di stare per morire.

Deve esserci qualcosa che non va!

Bene, andiamo avanti. Sono sopravvissuto alla mia automo-
bile. Finalmente posso rilassarmi a casa.

Beh. Veramente no.

Secondo i dati forniti dal Dipartimento di Medicina del Lavo-
ro dell’Inail, ogni anno circa 4,5 milioni di incidenti avvengo-
no tra le pareti domestiche, di cui 8000 mortali.

Tempo fa, sui social girava un grafico a bolle che mostrava 
la differenza fra i dati statistici relativi a temi minacciosi e la 
valutazione del peso che io e te, ovvero l’opinione comune, 
diamo ad essi.

Eccolo qui.

Figura 1
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Indipendentemente da quanto i dati proposti nel grafico sia-
no accurati da un punto di vista scientifico e statistico, una 
cosa è certa.

Come puoi notare, da un lato il pericolo che percepiamo non 
sempre è corrispondente a quello reale. Dall’altro lato, vale 
anche il contrario. Il pericolo che NON percepiamo, esiste e 
ci minaccia per davvero.

Se la prima condizione, per quanto possa provocare anche 
una fastidiosa sensazione di panico ingiustificato, alla fine ci 
lascia tutti interi, la seconda dovrebbe metterci davvero in 
allarme.

Perché?

Perché rappresenta un nemico che io e te:

a) non vediamo

oppure

b) non riusciamo a valutare per ciò che è realmente

E, trovandoci impreparati, possiamo subirne conseguenze 
molto serie.

Pertanto, per quanto sia vero che a pericoli lievi potremmo 
dare un peso eccessivo, è soprattutto vero che esistono 
molti pericoli reali e significativi dei quali non abbiamo suffi-
ciente consapevolezza.

Al massimo, li razionalizziamo. Ma poi basta.

Mi spiego meglio: io e te possiamo anche essere d’accordo 
da un punto di visto logico, oggettivo, sul fatto che determi-
nate situazioni possano costituire una minaccia alla nostra 
sicurezza.
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Ma poi, concretamente, tale consapevolezza mentale non si tra-
duce in me ed in te in un comportamento conforme al pericolo 
reale. Forse perché pensiamo che – in fondo – a me ed a te, non 
accadrà mai nulla. Forse, potrà succedere a qualcun altro…

Fin qui, probabilmente, siamo d’accordo.

Una delle più comuni ricadute di questo strano meccanismo 
si riscontra nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
A tuo avviso chi è più soggetto ad un infortunio mortale: un 
lavoratore esperto o un lavoratore meno esperto?

Rispondi senza pensarci.

Probabilmente la tua risposta è: “un lavoratore meno esperto”. 
Certo. Chi ha minore esperienza può farsi male più facilmente.

Per tornare però al concetto di “oggettività” insito nel termi-
ne stesso di sicurezza e quindi fornire una risposta più pre-
cisa, dobbiamo osservare i dati ufficiali dell’INAIL, aggiornati 
al 31/12/2017.

Anno di accadimento
Classe d’età 2013 2014 2015 2016 2017
Fino a 14 3 0,24% 5 0,42% 1 0,08% 2 0,18% 0 0,00%
15-19 16 1,28% 14 1,19% 19 1,46% 9 0,79% 13 1,17%
20-24 61 4,86% 48 4,07% 62 4,77% 58 5,08% 48 4,32%
25-29 62 4,94% 62 5,26% 44 3,38% 52 4,55% 52 4,68%
30-34 94 7,50% 63 5,35% 67 5,15% 73 6,39% 61 5,49%
35-39 103 8,21% 104 8,83% 104 1/!d% 83 7,27% 79 7,10%
40-44 159 12,68% 123 10,44% 135 10,38% 95 8,32% 125 11,24%
45-49 92 15,31% 176 14,94% 200 15,37% 136 11,91% 154 13,85%
50-54 198 15,79% 187 15,87% 223 17,14% 221 19,35% 169 15,20%
55-59 161 12,84% 184 15,62% 191 14,68% 187 16,37% 189 17,00%
60-64 95 7,58% 101 8,57% 141 10,84% 130 11,38% 137 12,32%
65-69 46 3,67% 52 4,41% 57 4,38% 46 4,03% 40 3,60%
70-74 33 2,63% 30 2,55% 29 2,13% 20 1,75% 22 1,98%
75 e oltre 31 2,47% 29 2,46% 28 2,15% 30 2,63% 23 2,07%
Non disponibile 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Totale 1.254 100,00% 1.178 100,00% 1.301 100,00% 1.142 100,00% 1.112 100,00%

Tabella 1 – Denunce di infortunio con esito mortale per classe d’età e anno 
di accadimento
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Probabilmente anche tu hai notato che le fasce di età netta-
mente più colpite dagli infortuni mortali sono sempre, anno 
dopo anno, quelle comprese tra i 45 ed i 59 anni. 

Ma, a rigor di logica, queste persone non dovrebbero essere 
quelle più esperte? Ebbene sì. Lo sono. Sia sul lavoro che 
nella vita. Torneremo su questo concetto più volte nel corso 
di questo libro.

Il motivo per cui è più probabile che chi è più esperto possa 
morire sul lavoro (perché di questo stiamo parlando), è mol-
to semplice. Non è altro che la conferma di quanto abbiamo 
già concluso precedentemente: si tratta di percezione del 
rischio. O ancor meglio, di mancata percezione del rischio.

La mancata percezione del rischio deriva da due fattori prin-
cipali:

1. Non percepisco il rischio perché non lo conosco. 

2. Non percepisco il rischio perché mi sono assuefatto ad esso.

Il primo caso rappresenta la tipica condizione di chi è alle 
prime armi in una determinata mansione. In particolare se 
non ha ricevuto un adeguato addestramento ed in assen-
za di tutoraggio, può esporsi a situazioni di pericolo sen-
za rendersene conto. Di fatto, non riesce ad associare alle 
sue azioni un’adeguata valutazione del rischio di ciò che sta 
facendo e quindi l’adozione di un modello comportamentale 
idoneo.

Il secondo caso in ambito lavorativo è ancora più frequente.

“Conosco la mia mansione. E la conosco molto bene. Così 
bene che nel corso di cinque, dieci, quindici anni o più non 
mi è mai successo nulla.” 
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Ti risulta familiare questo ragionamento?

Probabilmente sì.

Questo assetto mentale porta ad una inevitabile fase 2, 
ancora più pericolosa. “Non solo non mi è mai accaduto 
nulla, ma tutte le volte che non ho rispettato una determina-
ta norma di sicurezza, non ho avuto nessun infortunio”. 

La conclusione?

1. Il rischio della mia mansione non è poi così grave. Anzi, 
è accettabile.

2. Le norme di sicurezza non servono

L’assuefazione al rischio presenta molti punti di analogia con 
l’assuefazione, o tolleranza, alla violenza.

Nel corso degli anni, la società ha assistito ad uno sdoga-
namento della violenza. Nessun veto viene più posto nei film 
ed ancor meno nei videogames, dove il giocatore è l’autore 
stesso di una serie di reati inenarrabili. Tra l’altro, oggi il livello 
di realismo raggiunto è impressionante. Questo processo, 
però, è stato graduale.

Ricordo quando, nel 1997, venne pubblicato Carmaged-
don. Uno degli obiettivi del gioco era quello di investire tutti i 
pedoni presenti nello scenario.

Il gioco venne molto criticato dai mass media per via dei suoi 
contenuti gratuitamente violenti. Sembra che alcuni stati ne 
vietarono la distribuzione nei negozi e in altri vennero diffuse 
versioni censurate con degli zombie al posto delle persone 
o con dei Robot privi di sangue.

Oggi, tutto ciò è decisamente superato.
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“Un uomo saggio vale più di uno forte, un uomo sapiente 
più di uno pieno di vigore”

Proverbi 24:7 – La Sacra Bibbia Versione CEI 

Una delle sculture più incantevoli della storia dell’arte ed una 
delle opere più celebri del periodo rinascimentale è la Pietà 
vaticana di Michelangelo.

Di tutta la produzione dell’artista, probabilmente la Pietà è la 
più ammirata, eguagliata per celebrità forse solo dalla sta-
tua del David o dalla scena più famosa tra gli affreschi della 
Cappella Sistina: la Creazione di Adamo.

Michelangelo Buonarroti nacque il 6 marzo 1475 in una 
località sita vicino ad Arezzo, più precisamente a Caprese, 
da Leonardo Buonarroti Simoni, podestà al Castello di Chiu-
si e di Caprese, e da Francesca di Neri del Miniato del Sera. 
Anche se di famiglia fiorentina, il padre si trovava nella cit-
tadina di Caprese per ricoprire la carica politica di podestà.

La coppia aveva cinque figli, e Michelangelo era il secondo-
genito.

La famiglia Buonarroti faceva parte del patriziato fiorentino.

Nessuno in famiglia fino ad allora aveva intrapreso una car-
riera artistica. L’arte, soprattutto all’epoca, richiedeva uno 

Capitolo 6
Formazione, che noia
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sforzo fisico che si considerava poco consono allo status di 
un patrizio. I membri della famiglia Buonarroti si erano piut-
tosto dedicati ad incarichi nei pubblici uffici e gli antenati di 
Leonardo, il padre di Michelangelo, avevano ricoperto anche 
ruoli di un certo prestigio.

All’epoca della nascita di Michelangelo, però, le cose non 
andavano così bene come in passato. La famiglia stava 
attraversando un momento di penuria economica: il padre 
era talmente impoverito che stava addirittura per perdere i 
suoi privilegi di cittadino fiorentino.

La podesteria di Caprese, infatti, era un incarico accettato 
da Leonardo solo per assicurare una vita decorosa alla pro-
pria famiglia, in quanto uno dei meno significativi possedi-
menti fiorentini.

Il declino finanziario e sociale influenzò pesantemente le 
scelte familiari ed il destino del giovane Michelangelo, che 
quindi diventò l’artista che noi tutti conosciamo.

La Pietà vaticana fu realizzata quando Michelangelo era 
ancora giovanissimo, non più che venticinquenne.

In quel periodo, Michelangelo strinse un rapporto di amicizia 
e collaborazione con il banchiere Jacopo Galli, che fece da 
intermediario e garante in diverse commissioni legate alla 
Chiesa Cattolica per il tramite di un gruppo di cardinali. 

Fu proprio allora che Jean de Bilhères, cardinale ed amba-
sciatore di Carlo VIII presso papa Alessandro VI, commis-
sionò questa statua probabilmente come suo monumento 
funebre presso la cappella di Santa Petronilla, per poi essere 
trasportata successivamente nella Basilica di San Pietro in 
Vaticano. 

Il lavoro di Michelangelo per realizzare la Pietà vaticana ini-
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ziò nel 1497, quando – ricevuti un terzo dei ducati pattuiti 
come anticipo per iniziare i lavori – in groppa ad un cavallo 
baio partì verso le cave di Carrara per scegliere il concio di 
marmo più adatto: di eccellente qualità e delle dimensioni 
adeguate.

Da qui, passarono ben due anni prima che l’opera venisse 
completata.

Ammirare la Pietà vaticana lascia senza parole. Tralasciando 
gli aspetti di natura simbolica, sono i dettagli che creano stu-
pore. Come lo sguardo triste e rassegnato di Maria, l’effetto 
chiaro-scuro sul panneggio della sua veste, o la perfezione 
con cui sono rese le forme umane. E non è necessario esse-
re esperti d’arte per rimanere sbalorditi.

Ma come si arriva a realizzare un’opera del genere?

Il procedimento tecnico con cui Michelangelo scolpiva ci è 
noto da alcune tracce che egli stesso lasciò.

La prima fase del lavoro iniziava ancor prima di scegliere 
il blocco di marmo da impiegare. Pare che inizialmente, 
secondo l’uso degli scultori cinquecenteschi, egli predispo-
nesse studi generali e particolari in forma di schizzo e studio. 
Istruiva poi personalmente i cavatori con disegni (in parte 
ancora esistenti) che fornissero un’idea precisa del blocco 
da tagliare, con misure in cubiti fiorentini, talora arrivando 
a delineare la posizione della statua entro il blocco stesso.

Una volta tagliato, si iniziava il lavoro sul marmo.

Il primo intervento avveniva con uno strumento, chiamato 
“cagnaccia”, che smussava le superfici lisce e geometriche 
in base all’idea che intendeva realizzare. Ora Michelange-
lo, usando un carboncino, poteva tracciare sulla superficie, 
resa irregolare dalla cagnaccia, un disegno della veduta 
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frontale dell’opera. È proprio qui che si definivano le propor-
zioni della statua.

A questo punto poteva iniziare la vera e propria scolpitura. 
Partendo dalla veduta principale, con un mazzuolo e con la 
subbia (un grosso scalpello a punta), si iniziava ad intaccare 
il marmo lasciando intatte le parti più sporgenti ed adden-
trandosi negli strati più profondi.

Potete immaginare quanta fatica richiedesse questa parte 
del lavoro di uno scultore: staccare pezzi di pietra da un 
masso con il solo ausilio di utensili manuali. Motivo per cui 
fare lo scultore non era un mestiere adatto ad un giovane di 
nobile famiglia.

Dopo aver eliminato il materiale grossolano si passava alla 
ricerca in profondità. Questa fase avveniva tramite scalpel-
li dentati che lasciavano una sorta di gradinatura intorno a 
quella che sarebbe stata la forma definitiva.

La fase successiva consisteva nella livellatura con uno scal-
pello piano, che eliminava ogni traccia di gradinatura.

La forma era ormai tracciata e visibile, ma necessitava della 
rifinitura. La levigatura finale veniva eseguita con raschietti, 
lime, pietra pomice ed addirittura batuffoli di paglia. Questo 
procedimento donava straordinaria lucentezza all’opera.

Ecco, la Pietà è ultimata! Possiamo immaginare lo sguardo 
soddisfatto di Michelangelo nell’osservare per la prima volta 
il suo capolavoro finito, formato da un blocco di pietra.

Dare forma. 

Questo è il significato letterale del termine “formare”.

La formazione è il risultato di un insieme di azioni pianificate 
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che tendono a strutturare, solidificare o rinforzare le cose o 
le persone.

In altri termini, formare significa dare vita a qualcosa di nuo-
vo, di figurativamente più grande, più importante.

Significa prendere un materiale grezzo e trasformarlo pro-
gressivamente in qualcosa di più nobile.

Devo dirti la verità.

Parlare di formazione mi mette in enorme difficoltà.

È un tema così complesso, così ampio, così trasversale, 
sul quale faccio davvero fatica a coniugare delle idee che 
seguano un filo logico lineare.

D’altra parte non posso non parlarne, perché la formazione 
è lo strumento più potente e più efficace che io e te abbiamo 
a disposizione per salvaguardare la nostra salute e la nostra 
sicurezza. Sul lavoro. Ma anche nella vita quotidiana.

Come potrei ometterla?

Per cui sono giorni che sto cercando di comprendere cosa 
scrivere per affrontare questo argomento in modo efficace 
ed in qualche modo – spero – interessante ma non accade-
mico, senza entrare nei consueti temi tanto cari agli opera-
tori del settore, relativi a “conoscenze, competenze, abilità”, 
sui quali lascio che altri esperti in scienze della comunicazio-
ne o della formazione più accreditati di me esprimano i loro 
illuminanti pareri.

Dopo tanto tormento, sono arrivato alla seguente conclusione.

Più ci penso e più nella mia mente si delineano quelle che, 
dal mio punto di vista, sono le tre parole chiave del tema in 
questione:

24_Pillole.indb   171 16/07/2019   10:29:51

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



24 PILLOLE PER LA TUA SICUREZZA

172

1. La finalità

2. Il tempo

3. I vantaggi

Finalmente ci sono. 

Ecco i temi, relativi alla formazione, che desidero condivide-
re con te: la finalità, il tempo ed i vantaggi.

Perché nel mondo della sicurezza sul lavoro, quando entro 
in aula, quando converso con i datori di lavoro o con gli 
stessi lavoratori (e se devo dirla tutta anche con alcuni for-
matori), ho l’impressione che queste tre parole chiave non 
siano affatto chiare a tutti.

Di cosa sto parlando?

Mi spiego meglio.

19LA FINALITÀ

Usain Bolt è uno dei più grandi campioni di sempre nell’atle-
tica leggera. È stato campione olimpico dei 100 metri piani, 
dei 200 metri piani e della staffetta 4×100 metri, specialità 
di cui detiene anche i primati mondiali, stabiliti ai Mondiali di 
Berlino 2009 (per i 100 e 200 m) e ai Giochi olimpici di Lon-
dra 2012 (per la staffetta 4×100 m).

Di tutte e tre le specialità è stato più volte campione mondia-
le ed è l’unico atleta nella storia ad avere vinto la medaglia 
d’oro nei 100 m e nei 200 m in tre edizioni consecutive dei 
Giochi olimpici: nel 2008, nel 2012 e nel 2016.
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Collana 
Safe Books 

a cura di Davide Scotti

Questa collana ha lo scopo di informare, raccontare e ispirare 
all’azione il lettore attraverso testi che trattano di benessere, 
prevenzione, leadership, salute, sicurezza e comunicazione.

Si tratta di scritti dal taglio volutamente divulgativo e pra-
tico, in grado di arrivare alla testa e al cuore di manager, 
lavoratori, studenti, professionisti, addetti ai lavori e comuni 
cittadini.

Per migliorare il mondo nel quale viviamo dobbiamo prima 
migliorare noi stessi e le opere di questa collana vogliono 
offrire idee e strumenti per la propria crescita personale, per 
contribuire a quella delle organizzazioni nelle quali si opera e 
al miglioramento dell’ambiente nel quale viviamo.

Si dice che le parole possono essere paragonate ai raggi X: 
usandole bene possono attraversare ogni cosa; leggendole 
ti trapassano. Che i contenuti di questo libro che hai scel-
to, così come di tutti gli altri della collana, possano entrarti 
nell’anima; e che “grazie a loro” ogni nuova azione che farai, 
ogni storia che racconterai possa toccare quella dei tuoi col-
leghi, amici e familiari. 

Facciamo del bene, facciamolo bene. 

Al prossimo Safe Book.

Davide
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