In memoria di Mario Bottaro

Mario Bottaro ha lasciato un’eredità ben più grande della sua amata azienda
In data 19 giugno è venuto a mancare Mario Bottaro.
88 anni e un nome che, nel mondo dell’industria, potrà dire qualcosa a molti.
Mario era il perfetto esempio del self-made man all’americana. Solo che lui, il suo camino imprenditoriale
e di vita, lo ha iniziato qui in Italia, cominciando a farsi un nome durante quel dopoguerra che ha offerto
incredibili opportunità a tanti uomini intraprendenti e lungimiranti. E Mario le ha colte sempre, quelle opportunità, sin da giovane, senza voltarsi indietro, lasciando con coraggio un posto fisso ben pagato per
iniziare a vivere il suo sogno d’indipendenza: voleva realizzare da solo qualcosa che lasciasse il segno.
La sua azienda oggi sta lasciando un segno profondo nella società moderna, non solo per le dimensioni e
la notorietà raggiunte a livello globale nel suo settore, ma anche perché incarna perfettamente lo spirito
del suo fondatore e quei valori che lo hanno sempre guidato nella vita: umiltà, coraggio, impegno, intraprendenza, innovazione, correttezza e responsabilità etica.
Già, la sua azienda... Ricordare Mario Bottaro significa parlare di questa parte tanto importante della sua
vita, spesso preponderante anche nei confronti della famiglia, dell’amata moglie Carla e dei figli Marco e
Alberto. Ma significa parlare anche di loro, proprio dei suoi figli, che gli sono stati accanto negli ultimi 30
anni alla guida dell’azienda, e che oggi ne prendono definitivamente in mano le redini con ben altro lascito
che non l’azienda stessa. Dal padre Mario hanno ereditato, infatti, la tenacia, la determinazione, la curiosità, l’amore per il viaggio e per la conoscenza.
E allora, forse sono proprio loro il suo lascito più grande: i suoi figli, gli unici che possono portare avanti,
con lo stesso spirito, un nome che ha contato e conterà ancora tanto per molti: familiari, amici e collaboratori di tutti i giorni.
E allora, oggi diciamo addio a un uomo d’altri tempi che non ha però mai smesso, fino all’ultimo, di guardare avanti, al futuro suo e del mondo attorno a lui, con umiltà ma anche con determinazione. Diciamo
addio a un uomo che ha deciso di andarsene in silenzio, in quel silenzio pensieroso e concentrato in cui è
sempre vissuto.
E possiamo solo immaginarcelo, Mario, risponderci in quest’ultimo saluto, con una frase che è sempre
stata sua, e che diventa oggi un modo per tranquillizzarci e farci capire che, in fondo, quel suo carattere
burbero, forse era solo una facciata.
“Va tutto bene, mi mancano solo i soldi e le donne, ma ho buone prospettive per il futuro!”
E allora, addio Mario. Ci dispiace smentirti proprio ora, ma sappi che dove sei ora i soldi non ti serviranno
e, in quanto alle donne, ora sei in compagnia dell’unica che per te ha contato davvero, la tua amata Carla.

