…QUANDO LA PASSIONE E L’AMORE
TI ACCOMPAGNANO
NEL VIAGGIO DELLA VITA
Vi racconterò in modo conciso la mia storia intrecciata a quella di Secretary a
dieci anni di vita, gli stessi anni intrapresi nel mio ruolo. Accenni sparsi e
citazioni di un’iscritta storica. Ebbene sì, abbiamo iniziato il nostro percorso
insieme, ormai nel lontano Anno 2001.
PRIMA DI PARTIRE
Descriveremo il nostro viaggio a chi già non lo conosce: il viaggio della vita.
Un taccuino composto da tenacia e ripresa dopo ogni disfatta.
Similitudini? La mia un’impresa personale e quella di Secretary un’azienda dalle
1000 risorse.
Un’iniziativa, un Amore e un Viaggio s’intraprendono senza altra certezza se non
la determinazione di cominciare. Prima di partire per un Viaggio però la persona
prudente predispone il bagaglio adeguato. Non servono molte cose, ma qualche
elemento è veramente essenziale: quello di possedere un obiettivo finale il più
preciso possibile, una formidabile forza di volontà e risolutezza che ti
accompagnano strada facendo, dove la componente emozione non può mancare!
Viaggiare con anima e cuore riempie di gioia ed è sempre, in qualche forma,
esplorare se stessi!
INIZIO DEL VIAGGIO ACERBO
Nel 2001 abbandonavo la mia grande Passione nel turismo per intraprendere il
ruolo di Assistente di Direzione, funzione mai sperimentata, in un settore
completamente nuovo e molto complesso, quello della logistica. Ricordo che
sprizzavo di entusiasmo e come un uragano volevo irrompere in questo mondo
che ancora non mi apparteneva. M’incuriosiva e la sfida mi rinvigoriva: parliamoci
chiaro, avere una giovane età ti aiuta ad affrontare tutto con più energia e l’essere
Innamorati della Vita, ti agevola a esaminare i contesti con effetti più positivi. Il
mio viaggio in ND Logistics Italia è iniziato effettivamente a fine 2001 quando ho
conosciuto Secretary, agli albori della sua avventura: ho immediatamente
percepito un feeling particolare e un’empatia sensazionale. Eravamo nate in
perfetta sintonia! Finalmente potevo camminare insieme a qualcuno al di fuori
dell’Azienda con cui condividere le stesse trepidazioni, la freschezza del momento,
ci offrivamo a vicenda spunti di riflessioni con il confronto delle esperienze e
conoscenze. Il mio cammino era stato imboccato in quel momento per necessità,
anche se nel cuore c’era ancora fervida la Passione per il turismo, ma
consapevolmente avevo deciso di intraprendere una nuova avventura con tutte le
incognite del caso; il percorso di Secretary era iniziato per realizzare un’idea
sfavillante, ma entrambe avevamo qualcosa che ci accomunava: una grande
voglia di esplorare, di cimentarsi in un progetto insolito ed originale, i principi
erano gli stessi. Io ero ben cosciente che avrei rappresentato un’assistente un po’
atipica e inconsueta, non la classica sgobbona occhialuta e stantia, dietro una
scrivania. Forse pensavo che non essendomi laureata in psicologia (perché avevo
deciso di mettermi subito a lavoro), quel ruolo mi permetteva di esercitare e
studiare le modalità di pensiero conscio e inconscio, di tutti gli “attori” presenti in
azienda.

Inoltre, potevo rendermi utile e di supporto a persone che erano troppo incasinate
per occuparsi di attività anche frivole, essenziali e a volte barbose! Accipicchia,
anche Secretary offriva supporto a tutte le assistenti con simpatia, innumerevoli
idee e occasioni di confronto/discussione.
Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi
occhi.
(Marcel Proust)
PROGETTUALITA’ DEL TRAGITTO
Non è un viaggio qualunque, ma quello della nostra storia, un percorso ben
definito che si compie per lasciare un segno. Seppur agli inizi con
un’organizzazione alla buona, condotta con sola inventiva, dedizione, con
espressioni esultanti anche di fronte a missioni impossibili, trovando sempre il
modo per le risoluzioni dei problemi.
Pirandello diceva che “La vita è un gioco: bisogna sapersi mettere in gioco ed è per
questo che partecipo”: questa frase rappresenta perfettamente il lungo viaggio
intrapreso da me e da Secretary.
Una prova a volte difficile, faticosa, tortuosa, piena d’incertezze e titubanze
iniziali, ma che con l’Amore e la Passione, abbiamo reso più soffice, più semplice
e spensierata, anche nei momenti di maggior scoraggiamento. Questi due
sentimenti intensi ed emozioni dell’anima, ci hanno sempre aiutato a proseguire
imperterrite. Permettetemi, se a questo punto della storia, voglio rivolgere un
Grazie di cuore alla mia musa ispiratrice Jessica Alessi (non perché membro della
giuria), colei che è stata ed è ancora oggi un esempio encomiabile e significativo
per molte di noi; lei incarna una Passione radicata che le ha permesso di
realizzare il suo sogno!
Il viaggio si sa, è una certezza a metà: sai da dove parti, non sai esattamente dove
potresti approdare, poiché il risultato dipende da troppi fattori, da tragitti
differenti, dalla disponibilità, puntualità, duttilità, rielaborazione. Sono così i
viaggi, per un po’ non vedi la meta e a un tratto la vetta si staglia all’orizzonte
chiara ed accattivante.
IERI
Una delle controindicazioni del viaggio sono gli incidenti di percorso che ti fanno
smarrire la rotta. Ma con logica, innocenza, essenzialità e coerenza, andando
dritte all’essenza delle cose con fermezza e dolcezza, ci si può quasi stupire di se
stesse, diventando addirittura imprenditrici di se stesse e degli altri, senza mai
esserlo state, quasi per istinto. In questi periodi bui, l’essenziale è ascoltare tutti,
soprattutto la propria vocina interiore, fare sempre una buona sintesi delle idee
per poi convertirle in una rotta affidabile. E il cammino riprende con nuove forme,
completamente rinnovato, forse più ambizioso, arricchito di nuovi traguardi, e si
procede con coraggio muniti di una bussola ancora più affinata, a volte folle, per
potersi re-inventare. Qualche volta si sbaglia e possedere l’umiltà di accettarlo
significa anche avere la capacità di rimediare.
COMPAGNI DI VIAGGIO
Il viaggio è un’esperienza individuale, certo, ma non lo si può realizzare
tralasciando gli altri. Quindi fare squadra è sempre essenziale ed è quella che si è
creata con il network di Secretary. Noi assistenti, tanti piccoli anelli ad

integrazione di questo meraviglioso nucleo! Una collaborazione che spesso si
trasforma in amicizia, fra eventi esclusivi e memorabili, tra un corso di
formazione e l’altro, fra un educational e un road show. L’Ego da solo non va da
nessuna parte, può solo fare danni. Anche in azienda a volte ci si scontra con
qualcuno che a tutti i costi vuole emergere con qualsiasi mezzo, magari a
discapito degli altri, mettendosi in sterile competizione, ma alla fine se è questo
l’atteggiamento che si adotta, prima o poi si arretra. Sicuramente si fa tanta fatica
per bloccare e inibire queste persone. Detesto la prepotenza e l’arroganza, quindi
non è per niente semplice gestire in questi casi le relazioni professionali con
assoluta diplomazia, trovando dei validi compromessi e gli opportuni equilibri. La
soglia di sopportazione deve essere veramente elevata. E’ una continua lotta per
crescere, migliorare, ma si prova un’enorme soddisfazione quando abbiamo
trasformato un nemico in un buon collega. Il mio motto preferito è “Volere è
Potere”, non bisogna mai arrendersi e persistere nel proprio obiettivo.
Non esistono due viaggi uguali che affrontano il medesimo cammino.
(Aleph, Paulo Coelho)
OGGI
Il viaggio non si esaurisce mai: continuare a esplorare, sognare, dando spazio alla
propria immaginazione, condividendo con gli altri la magia della scoperta, è
realmente appagante.
L’esperienza e la dimestichezza, è ciò che oggi mi accomuna con Secretary: ci
muoviamo nella stessa direzione, sostenendoci, ogni giorno gestendo qualsiasi
tipo di processo all’avanguardia, con l’impegno di migliorare insieme. Il nostro
viaggio è un mix tra la nostra storia, quella della nostra famiglia e quella degli
altri. Alla base c’è essenzialmente il rispetto per tutti e l’aiuto a chi si trova in
difficoltà. Lo spirito è rimasto immutato, le difficoltà non sono mai sparite e si
affrontano con occhi nuovi e sempre con buonumore, spesso rafforzato da nuovi
stimoli che ci trasmettiamo a vicenda. Per tutte queste ragioni, oggi ci ritroviamo
con altre modalità, ad avere sete di affermazione esattamente come il primo
giorno. E’ proprio vero, i viaggi autentici sono quelli in cui non ci si sente mai
arrivati.
Il mondo è un libro, e chi non viaggia legge solo una pagina.
(Sant’Agostino)
DOMANI
Sarò in completo relax nello splendido e lussuoso SPA a La Bagnaia Resort e farò
girare la testa a tutti coloro che sentiranno il mio prestigioso Shooting Star di
Swarovski!
CONCLUSIONI
E’ la prima volta in dieci anni che mi candido al Premio Assistente dell’Anno e
vorrei anch’io poter festeggiare i miei dieci anni nel mio fantastico ruolo, insieme
alle nostre effervescenti Donne di Secretary e con tutte le mie colleghe/amiche
del network. Partecipo perché voglio vincere, perché credo che a volte vada
premiata la spontaneità, la semplicità e non solo l’accurato lessico. In una società
dove molti fanno la coda per recuperare l’i-phone 4 per sentirsi più tecnologici e
di tendenza, io invece vorrei sentirmi una star per una notte e godere della

piacevolezza per molti giorni successivi. Voglio vincere per cambiare le sorti di
quest’anno che è stato particolarmente doloroso e delicato sotto ogni punto di
vista.
Le prime persone alle quali vorrei rivolgere la mia Vittoria sarebbero:
 la mia mamma per strapparle un sorriso poiché quest’anno è rimasta sola;
 al mio papà perché possa gioire guardandomi da lassù;
 al mio compagno per dargli quella luce negli occhi che ha perso a seguito
della perdita del lavoro;
 al mio capo e tutti i miei colleghi perché possano continuare ad avere
fiducia in me;
 alle poche persone che non credono in me per dimostrare che quando si
desidera realmente qualcosa la si ottiene, quindi non potete fare sfumare
questo motto!
 ad una donna che pensavo un’amica per comunicarle che si può vincere
pur non avendo una cultura eccelsa, ma per genuine capacità ed essendo
semplicemente se stesse.
Premetto che tutto ciò non è per impietosirvi perché non è nel mio stile, ma è
semplicemente un fluire di emozioni ed istinto: la razionalità per una volta
lasciamola chiusa ermeticamente in un cassetto.
Possono bastare queste motivazioni? Ne avrei ancora molte altre, ma non vorrei
tediarvi oltre!

Grazie!
Del resto alla fine di un viaggio c’è sempre un viaggio che ricomincia
(Francesco De Gregori)

