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Premessa

Il presente libro sulla vita di Valter Baldaccini 
in gran parte è frutto dei ricordi che sono ri-
masti impressi per essere cresciuti insieme, vi-

vendo esperienze giovanili ora scherzose, ora serie 
insieme a tanti altri amici, fino al completamento 
degli studi e il conseguente ingresso nel mondo 
della professione che, seppure per strade diverse,  
non ci ha impedito di proseguire il rapporto ami-
chevole, favorito anche dal fatto che con le nostre 
famiglie abbiamo continuato a vivere nel paese in 
cui siamo nati. Un rapporto che non solo è con-
tinuato, anzi, si è rafforzato col passare degli anni 
senza interrompersi mai.

Credo che la ragione principale che fin dall’i-
nizio ci unì fu il comune desiderio di andare in-
contro alla vita interrogandoci sulle ragioni più 
profonde del nostro esistere, con una posizione 
comune già allora critica nei confronti delle teorie 
materialistiche e del loro sfociare nell’ateismo. 

La ricerca del senso cristiano della vita è sta-
to l’orientamento, espresso o sottinteso, che ci ha 
spinto a vivere esperienze significative, coltivando 
un terreno che, di sicuro, a Valter ha aperto oriz-
zonti nei quali inserirsi come uomo dalla sensibili-
tà non comune, che ha condiviso con il prossimo i 

frutti della sua intelligenza, del suo coraggio, della 
sua creatività.

Valter è stato un uomo dalle eccezionali capaci-
tà imprenditoriali, ma in questo racconto restano 
sullo sfondo per dare spazio alle sue qualità morali, 
al suo modo straordinario di instaurare rapporti e 
di considerare il prossimo: è questo il filo condut-
tore della sua vita, accompagnato sempre da un in-
nato desiderio di condividere spazi di tempo in al-
legria con gli amici, ma anche con le tante persone 
che il suo ruolo importante gli faceva incontrare.

Un esempio di coerenza cristiana vissuta con 
semplicità, con l’atteggiamento di un uomo che 
resta umile e premuroso anche quando i suoi suc-
cessi avrebbero potuto estraniarlo dalla realtà –
come accade ai più – per confinarlo nel mondo 
dei potenti dall’alto protesi al solo interesse perso-
nale. Invece Valter è rimasto sempre se stesso, gio-
viale com’era da ragazzo, col sorriso di chi affronta 
la vita confidando nel Signore anche nei momenti 
più difficili, sempre pronto a non rimanere insen-
sibile nei confronti di chi dalla sorte ha ricevuto 
molto di meno.

Anche nell’ultimo atto della sua vita si è rive-
lato un grande uomo. Ha affrontato la malattia, 
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certo, col dolore di chi sa che potrebbe presto ca-
dere, ma non si è lasciato sopraffare da essa: finché 
le forze gliel’hanno permesso, ha voluto essere vi-
cino ai suoi collaboratori e dipendenti, lasciando 
loro un grande messaggio di unione, di pace, di 
amore reciproco. E quando si è reso conto che la 
malattia stava vincendo su di lui, si è abbandonato 
nelle braccia del Signore dicendo: “L’importante è 
essere pronti”.

Ringrazio vivamente tutte le persone citate in 
questo volume: amici, colleghi e quanti hanno cono-
sciuto Valter, per aver risposto con grande premura 
all’invito di contribuire, con il loro ricordo e le loro 
fotografie, all’elaborazione di questa memoria.

Un ringraziamento particolare alla Fondazione 
Valter Baldaccini, per la costante collaborazione.

Grazie di cuore alla famiglia Baldaccini, per 
avermi permesso di rivivere, attraverso le pagine che 
seguono, la bella avventura dell’amicizia con Valter, 
la cui personalità è stata unica, esemplare.
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IntroduzIone

DI BeatrICe BaLDaCCInI

Scrivere l’introduzione di un libro dedicato a 
mio padre Valter è per me fonte di grande 
commozione, ma anche un grande onore per 

quello che lui ha rappresentato e rappresenta non 
solo per me, ma per tanti che lo hanno conosciuto.

L’autore del libro, Ottaviano Turrioni, ne dà 
un’immagine autentica e veritiera raccontando 
vari momenti e fasi della vita, dalla nascita al suo 
passaggio a vita eterna. Scrivere una biografia così 
appassionata e dettagliata è stato possibile perché 
Ottavio, così chiamato da mio padre e da tutti 
quanti lo frequentano, l’ha conosciuto nell’inti-
mità di un’amicizia sincera e genuina.

Nel leggere questo libro a tratti simpatico, ca-
ratteristico e profondo, conoscerete un Valter che 
si è realizzato come persona nelle varie sfere della 
vita, ma che è anche stato provato in modo signi-
ficativo. Tuttavia, la sua fede è stato il faro che l’ha 
sempre guidato nell’esistenza. 

Mio padre ha origini molto umili, ma la sua 
famiglia ha riconosciuto sin da subito il valore che 
un’educazione cristiana poteva svolgere nella sua 
vita. E così mia nonna Rosina, con grande sacri-
ficio, gli ha permesso di studiare in un collegio 
salesiano, in un tempo in cui solo i figli delle per-

sone benestanti potevano accedervi. E da quell’e-
sperienza è come se mio padre avesse iniziato il 
suo volo in questa vita terrena.

Avrete modo di leggere di un ragazzo vivace, 
uno studente brillante ed impegnato su molti 
fronti, come il sociale e lo sport. Un uomo con un 
grande cuore che ha profondamente amato mia 
madre, noi figli e tutta la sua famiglia allargata. 
Un imprenditore illuminato che è riuscito a crea-
re un brand riconosciuto a livello internazionale, 
senza mai perdere di vista il significato di una vita 
sobria e vera.

Un amico, un compagno capace di godersi la 
vita nei momenti di gioia e di rimanere saldo nei 
momenti di dolore. Un uomo con un atteggia-
mento umile e consapevole di far parte di un di-
segno più grande e profondamente convinto che 
nessuna vita valga più di un’altra.

Proprio per portare avanti i suoi valori, le sue 
azioni e conservarne la memoria, in occasione del 
primo anniversario del suo passaggio a vita eterna, 
insieme alla mia famiglia abbiamo deciso di creare 
una Fondazione a lui intitolata.

Oggi la Fondazione Valter Baldaccini, dopo 
quasi cinque anni di attività, promuove e realizza, 
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in Italia e nel mondo, progetti a sostegno di chi si 
trova più in difficoltà, dando speranza e opportu-
nità concrete a donne, uomini, famiglie e bambini.

Un sentito ringraziamento va ad Ottavio, per 
il meraviglioso contributo che ha dato nel mante-
nere viva la testimonianza della vita di mio padre 
scrivendo questo libro. 

Grazie a tutti coloro che si sono resi disponibili 
a raccontare la loro relazione con mio padre, met-
tendone in luce la sua umanità e cristianità. 

Ringrazio anche tutte le persone che hanno 
collaborato nel rivedere questo libro e in partico-
lare Marco Moschini, per aver messo a disposizio-
ne la sua professionalità e il suo tempo in modo 
completamente gratuito.

Infine ci tengo a ringraziare Morlacchi Edito-
re, che ha scelto di collocare questa biografia nella 
collana “Gli Umbri”, dedicata alle persone, nate e 
vissute in Umbria, che nella loro vita si sono di-
stinte per le loro azioni e il loro valore. 

Spero che voi, come me, nel leggere questo li-
bro possiate apprezzare la testimonianza di vita 
che mio padre Valter ci ha lasciato e che possiate 
aiutarci a diffonderla e mantenerla viva attraverso 
il tempo.

Beatrice Baldaccini
Presidente Fondazione Valter Baldaccini




