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ETICA NELLA POLITICA 

Un mese fa abbiamo inviato la prima parte di 

questa newsletter spiegando come la nostra 

casa editrice Engage stesse portando avanti 

negli anni un progetto sociale ambizioso ma 

molto, molto importante per il nostro Paese e il 

futuro dei nostri figli: portare l’Etica nella Politi-

ca. 

(se non hai ricevuto la newsletter puoi richie-

derla all’indirizzo info@engageeditore.com) 

 

Abbiamo inviato a tutti i membri del Consiglio 

Regionale del Veneto una copia del nostro 

libro L’Etica dell’Eccellenza, accompagnando 

il dono da una lettera che spiegava il perché 

di questo gesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E i primi risultati stanno arrivando!! 

 

Alcuni consiglieri, anche nomi noti, ci hanno 

risposto per ringraziarci e dicendoci che han-

no iniziato a leggere il libro. 

 

Ma non è finita qui! 

 

ETICA NELLA POLITICA…  

PARTE SECONDA! 

COMUNE DI LENDINARA, ADRIA, BADIA      

POLESINE E FRATTA POLESINE ADOTTATI DAL 

TITOLARE DELL’AZIENDA “I-PROFILE VENEZIA”          

PAOLO VALENTINI 

Rispondendo al nostro appello, altri im-

prenditori, hanno deciso di adottare i loro 

consigli comunali (adottare significa man-

dare una copia del libro a tutti i membri 

del Consiglio Comunale accompagnato 

da una lettera a loro nome) con 

l’obiettivo di cambiare le cose. 

E in 20 giorni altri 19 NUOVI COMUNI hanno 

ricevuto il libro 

 

 

COMUNE DI SIRMIONE ADOTTATO DA FULVIO 

BONACINI TITOLARE DEL RISTORANTE 

“L’ARCIMBOLDO” A SIRMIONE 
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Abbiamo deciso di chiedere loro perché a-

vessero deciso di dare un contributo a que-

sto progetto. Abbiamo intervistato Massimo 

De Marco, che ha adottato i comuni di  

Cordenons e Fiume Veneto. 

Marco, perché ha aderito alla nostra cam-

pagna?: 

“Condivido i valori e gli insegnamenti del 

libro, l’ho letto lo scorso febbraio e da allora 

cerco di metterli in pratica ogni giorno inse-

gnandoli a miei figli ed ai miei collaboratori. 

Credo che cambiare le cose sia difficile, 

ma possibile, iniziando da piccoli gesti co-

me questo. 

Engage è la prima casa editrice italiana che pub-

blica libri dedicati agli imprenditori scritti da im-

prenditori. Chi, infatti, meglio di un imprenditore di 

successo può spiegare qual è la strada che si deve 

percorrere per raggiungere l’eccellenza?   

Tra le pagine dei nostri libri troverai la risposta a 

quelle domande che ti hanno tenuto sveglio la not-

te: 

 

- Perché la mia azienda fatica a decollare? 

- Come posso sviluppare la mia leadership? 

- Cosa posso fare per fare utili? 

- Quali sono le azioni vincenti dei grandi imprendito-

ri italiani e come posso fare per replicarle nella mia 

azienda? 

- Come posso imparare a gestire il rapporto con i 

miei collaboratori e come faccio a selezionare le 

persone giuste? 

Leggendo i nostri libri scoprirai che per ognuna di 

queste domande esiste una risposta, una risposta 

che noi abbiamo deciso di condividere con te, 

perché il successo è alla portata di tutti e noi      

vogliamo aiutarti a raggiungerlo.  

LA NOSTRA PROPOSTA EDITORIALE 

Contengono consigli pratici che puoi applicare alla 

tua realtà aziendale 

SCOPRILI SU   www.engageeditore.com  MASSIMO DE MARCO DI “OTTICA DE MARCO” 

COMUNE DI CORDENONS E FIUME VENETO 

ADOTTATI DA MASSIMO DE MARCO TITOLARE 

DI “OTTICA DE MARCO” A CORDENONS 
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Azione. So solo che sarà bello condividerli 

con voi!” 

 

Ancora, Paolo Valentini, imprenditore che 

negli ultimi anni è entrato a far parte della 

nostra società Open Source Management 

srl con lo scopo di aiutare altri imprenditori 

a far crescere le loro aziende, ha scritto 

nella lettera che ha accompagnato le sue 

adozioni: 

 

“La mia opera come formatore e consu-

lente presso le aziende del nostro territorio 

ha come obiettivo quello di migliorare la 

vita degli imprenditori, non solo sul piano 

lavorativo, ma in primis, su quello persona-

le ed etico” 

 

Valentini ha adottato i comuni di Lendina-

ra, Badia Polesine, Fratta Polesine ed      

Adria, mandando così il libro a 65 consi-

glieri. 

Il mondo è avvelenato dal lamento e quel-

lo politico anche dalla critica esasperata: 

due inganni terribili. Fare qualcosa per tro-

vare una via d’uscita credo sia un impe-

gno che tutte le persone dovrebbero assu-

mersi. 

C’è una frattura enorme tra amministratori 

e cittadini, l’etica può essere il collante 

che la rimargina.” 

 

E quali sono secondo lei gli effetti che que-

sto gesto può provocare? 

 
“Io sono felice già così, nel senso che sono 

orgoglioso di poter raccontare questa ini-

ziativa ai miei figli. E credo che il Sogno di 

Paolo Ruggeri di arrivare a tutti i politici ita-

liani sia straordinario. Poter dare il mio pic-

colo contributo a questa grande causa mi 

fa sentire una persona migliore. 

 

Non ho la più pallida idea di quelli che po-

trebbero essere gli effetti di questa mia  

  IL LIBRO   

 

Nonostante la crisi economica morda e la competi-

zione sia intensa per molte delle imprese del nostro 

Paese, spesso notiamo che non è questa l’unica 

causa delle difficoltà in cui potrebbe venirsi a trovare 

un’azienda.  

I l  l i b r o  “ L ’ E t i c a 

dell’Eccellenza” spiega 

quali sono le vere cause e i 

motivi dei cali di prestazioni 

o di efficienza di un indivi-

duo o di un’azienda.  

Scopri subito cosa 

potrebbe bloccare 

la tua azienda! 

http://www.engageeditore.com/ 



                                                    E-NEWS 

                                                                                                                                                Febbraio 2015 

 

MA GENNAIO CI HA RISERVATO ANCHE  

ALTRE SORPRESE... 

 

Numerose testate nazionali e locali hanno 

contribuito alla divulgazione del nostro pro-

getto. 

Il Sole 24 ORE in primis ha presentato sul suo 

sito la nostra campagna. 

Anche Il Messaggero Veneto ha messo in 

risalto l'iniziativa intervistando prima Massi-

mo De Marco e poi pubblicando la risposta 

del Sindaco di Cordenons Mario Ongaro 

che si è mostrato interessato alla lettura del 

testo che gli è stato inviato. 

 

CI SONO TUTTI I PRESUPPOSTI E TUTTA            

LA NECESSITÀ PER PORTARE AVANTI                   

IL NOSTRO PROGETTO…  

MA NON POSSIAMO FARE           

TUTTO DA SOLI!!! 

In realtà noi un'idea degli effetti che provo-

ca la nostra campagna dell’Etica nella Poli-

tica ce la siamo fatta, e anche molto chia-

ramente! 

Sta diventando ormai una cosa matemati-

ca: dopo un anno dall'invio del nostro libro 

partono gli avvisi di garanzia! 

Può essere una coincidenza? È probabile, 

ma noi crediamo fortemente che stiamo ini-

ziando a smuovere le acque e che gli effetti 

siano più che evidenti. 

Un anno fa abbiamo inviato, fra gli altri, il li-

bro ai consigli regionali di Bologna, Reggio 

Emilia e Brescia.  

La settimana scorsa i giornali titolavano: 

 

La provincia di Reggio Emilia ha ricevuto il 

nostro libro lo scorso anno, a fine gennaio ci 

sono stati 117 arresti per presunta associazio-

ne mafiosa, usura ed estorsione. 

Queste operazioni stanno diventando sem-

pre più frequenti e quello che ci auspichia-

mo è che ogni politico in Italia abbia sulla 

sua scrivania il nostro libro e capisca l'impor-

tanza che la condotta etica ha nelle aree 

del vivere di ognuno! 

 

DA “LA GAZZETTA DI MODENA” 30/01/15 

DA “IL sole 24 ORE” 22/01/15 

DA “MESSAGGERO VENETO” 30/01/2015 
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Per continuare a portare l'etica nella politi-

ca però abbiamo bisogno anche del tuo 

aiuto, se anche tu sei d'accordo con le no-

stre idee e vuoi aiutarci a diffondere la vo-

ce della Campagna, puoi CONTRIBUIRE ri-

lanciando il nostro messaggio e perché no, 

adottando tu stesso con poche centinaia di 

euro una provincia, una regione,                            

o un consiglio comunale.   

 

Ogni piccolo aiuto può fare la differenza 

per RAGGIUNGERE questo grande obiettivo. 

La crisi che paralizza il nostro sistema si può 

sconfiggere solo imbracciando la spada 

dell’Etica, del bene comune. 

 

Se vuoi contribuire anche tu al progetto 

“etica nella politica”, contattaci all'indirizzo 

info@paoloruggeri.it 

 

Noi ci alziamo da soli perché conosciamo il 

valore dell’Etica.  

Non aspettiamo che qualcuno lo faccia 

per noi. 

Noi vogliamo essere promotori di un rinno-

vamento radicale che si diffonda a mac-

chia d’olio in tutto il nostro Paese. 

Crediamo che ognuno dei nostri ammini-

stratori debba rimettere al centro questo 

fondamentale valore e lo debba fare per 

dare vita a un nuovo Rinascimento: 

un’epoca in cui ogni uomo senta di fare 

parte di una società giusta in cui la pressio-

ne fiscale non lo impoverisce ma lo rende 

fiero di poter contribuire al bene comune. 

L’invio del libro è un primo passo per fare 

davvero la differenza e tutti voi potete con-

tribuire a far sì che questo avvenga! 

Paolo Ruggeri 

Il supporto più grande è sicuramente stato 

quello di chi ci ha sostenuto, abbiamo già 

nominato Paolo Valentini e Massimo De 

Marco, ci teniamo però a citare anche    

Fulvio Bonacini, titolare del ristorante 

L’Arcimboldo di Sirmione che ha adottato il 

comune di Sirmione, Igor Toffoli, titolare di 

Toffoli Serramenti di Varmo (UD), che ha a-

dottato i comuni di Varmo, Codroipo, Rivi-

gnano, Bertiolo, Latisana, Lignano Sabbia-

doro, Caorle, Pordenone, Udine e Gorizia 

per un totale di 265 libri inviati, Marco Merli-

no e Gaetano Seminara di Osm Value che 

hanno adottato l’Assemblea Regionale del-

la Regione Sicilia e Daniele Bernardi di Dia-

man che ha inviato il libro al comune di 

Marcon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senza la loro collaborazione non ce l'avrem-

mo mai fatta e a loro va il ringraziamento 

più grande! 

UDINE, UNO DEI 10 COMUNI ADOTTATI DA  IGOR TOFFOLI 

DI “TOFFOLI SERRAMENTI” 

ASSEMBLEA REGIONALE 

SICILIANA ADOTTATA DA  

M.MERLINO E 

G.SEMINARA DI               

“OSM VALUE” 

COMUNE DI MARCON 

ADOTTATO DA DANIELE 

BERNARDI DI “DIAMAN” 

mailto:info@paoloruggeri.it

