
Intervista a Vico Valassi – Imprenditore 
 
Gentile Vico Valassi, La ringraziamo per la sua disponibilità a rispondere a qualche domanda. 
 
 
In quale occasione ha conosciuto o collaborato con Casa don Guanella? 
Ho conosciuto Casa don Guanella tramite mio padre: lui frequentava l’Opera don Guanella, non solo la 
Casa di Lecco, sia attraverso collaborazioni di tipo professionale sia con la passione e la vicinanza di 
chi condivide la Fede. Pensi che per alcuni sacerdoti dell’Opera è stato “padrino”, un’usanza che forse 
si è persa ma che io ricordo bene. Crescendo con i miei genitori, ho potuto partecipare in modo oserei 
dire “naturale”. In età più adulta invece ho potuto rinnovare la mia partecipazione in modo più maturo, 
in linea con la mia esperienza familiare.  
 
Ha partecipato a qualche ricorrenza, iniziativa pubblica (o altro) organizzata nella nostra 
struttura? 
Come Le dicevo alla prima domanda, la mia partecipazione è stata costante fin da piccolo. Di iniziative 
ne ho viste tante, mi sono sempre sentito vicino all’Opera don Guanella. Arriverei a dire che tutte sono 
state significative, importanti. 
 
Che ricordo ha di queste esperienze? Quale la più significativa e perchè? 
Il ricordo più importante è proprio legato alla continuità, alla condivisione che mi fa sentire vicino alle 
attività della Casa, fin da piccolo. E’ questo lavoro quotidiano, umile e continuativo, che rappresenta 
per me un significato fondamentale.  
 
E più in generale, conosce l’Opera don Guanella? 
Ho avuto la fortuna di conoscere diversi sacerdoti che si sono avvicendati alla Casa di Lecco, con molti 
di loro ho mantenuto rapporti importanti. Allo stesso tempo ho potuto conoscere diverse case: quella di 
Roma sull’Appia Antica, quella di Como naturalmente, quella di Barza sul lago Maggiore e diverse 
altre. Si, credo di poter dire di conoscere a fondo l’Opera e di apprezzarne il “Carisma”, oltre che la 
grande concretezza.   
 
Da dove nasce la sua esperienza e la sua passione per il “sociale”? 
Devo questa passione all’educazione e al clima che ho respirato in famiglia. Una passione che ho 
potuto coltivare anche perché condivisa da mia moglie, dalla mia attuale famiglia. Ma è la concretezza 
espressa dall’Opera che mi consente di vivere con soddisfazione la mia partecipazione.  
 
Come valuta la collaborazione con la nostra struttura? Ha rilevato, in questo senso, criticità 
particolari? 
Devo dire di non aver incontrato particolari difficoltà, anzi, credo di avere vissuto diverse 
soddisfazioni. Ho apprezzato l’approccio diretto e trasparente, la possibilità di confrontarmi 
apertamente, la continuità e quella che ho già definito “concretezza”. Ma più di tutto ho potuto 
apprezzare il disegno di “carità” che contraddistingue l’Opera. Mi piace molto, infine, il modo sobrio 
tipico dei guanelliani che emerge perfino nel modo di ringraziare quelli che, come me, cercano di 
offrire dall’esterno un proprio contributo. Credo che tutte queste caratteristiche, questa coerenza, alla 
lunga paghino anche in termini di risultati.  
 
Data la sua notevole esperienza imprenditoriale, si sente di esprimere un consiglio di generico alla 
nostra struttura, in particolare alla “Direzione”? 
Il consiglio più ovvio è quello di mantenere le caratteristiche che ho citato al punto precedente, di non 
adagiarsi sui buoni risultati raggiunti, di avere sempre occhi ben aperti verso i bisogni crescenti, di non 



essere mai sazi di quello che si sta facendo. Ma sono io che in molte occasioni ho avuto modo di 
apprendere ed apprezzare lo spirito che anima l’Opera Guanelliana.  

 


