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Gimignano, una grande giornata di festa 
con degustazioni di caffè  e prodotti 
dolciari, buffet dolce e salato in omaggio. 
Sconti speciali del 50% su panettone 
Caffarel con spumante e del 20% su tutti 
i prodotti Venchi e Flamigni.
Durante i mesi di novembre e dicembre 
tre magnifi che confezioni regalo dedicate 
alle aziende con sconti sul listino dal 
20% al 50%. 
Oltre ai consueti servizi per la casa, 
l’uffi cio e l’azienda, Diba 70 mette a 
disposizione, di alberghi e ristoranti, 
una vasta scelta di dispenser multi-drink 
interamente prodotti in Italia con tante 
soluzioni espresso, caffè  in grani, latte 
fresco, fresh brew, french press, instant. 
Accredia, l’unico organismo nazionale 
autorizzato dallo Stato a svolgere attività  
di accreditamento, ha riconosciuto a 
Di.B.A. la certifi cazione dei sistemi di 
gerstione qualità  ISO 9001 e lo standard 
OHSAS 18001 per la sicurezza e della 
salute dei lavoratori.

n
e
w

s

Newsletter Di.b.a. s.n.c. - Anno Primo, Numero tre - Novembre / Dicembre 2014

Editoriale a cura di 
claudio Guazzini e leonardo Maggiori

Un buon ascoltatore è  colui che 
recepisce e comprende parole, concetti 
ed emozioni. Un ascolto “completo” 
è  anche effi cace, ovvero permette 
di creare un rapporto empatico, di 
comprensione emozionale. Un ascolto 
incompleto, limitato alla parte razionale/
tecnica ci consente soltanto di recepire 
la richiesta del cliente nel suo aspetto 
fi sico, materiale, prestazionale. La 
persona, nella sua unicità , nella sua 
specialità , ancor più  che specifi cità , 
viene messa al centro del nostro 
ragionamento e del conseguente 
processo creativo, attraverso cui 
cerchiamo la soluzione su misura per 
lei. L’attenzione alle caratteristiche e 
al dettaglio del prodotto che offriremo 
va di pari passo con l’attenzione che 
abbiamo dedicato, attraverso l’ascolto, 
alla persona. Ascoltando meglio lo 
capiremo più  a fondo e saremo in grado 
di gestire meglio la nostra risposta/
proposta, che non si baserà  su un 
processo di mero convincimento che ci 
porrebbe su un piano comunicativo di 
confronto e di potenziale opposizione, 
ma di condivisione, quindi sullo stesso 
piano. L’ascolto “completo” è  il passo 
fondamentale nel percorso che mette il 
cliente al centro della nostra strategia 
e che d’altro canto permette al cliente 
di stabilire con noi una comunicazione 
più  stretta e fruttifera, creando e 
rinsaldando quel rapporto fi duciario 
che sarà  alla base della preferenza che 
ci accorderà .

Ascoltare per
migliorare

Sabato 29 novembre Sconti Gran Natale 
dal 20% al 50%  sui prodotti Venchi, 
Flamigni e Caffarel

In sintonia con le politiche di trasparenza, 
di qualità  del servizio e di comunicazione 
con il cliente, anche quest’anno Diba 
70 festeggia l’arrivo delle Festività  con 
una giornata speciale a porte aperte e 
tanti sconti speciali dedicati alla casa e 
all’azienda. 
Sabato 29 novembre, dalle ore 16:00 
alle ore 19:30 in via di Fugnano 5 a San 

in un mondo affascinante di fantasia, 
creatività e gioia qual e quello della musica. 
I racconti offrono vari gradi di sviluppo 
della percezione, dell’attenzione, del 
coordinamento e della memoria e pongono 
al centro aspetti collegati al mondo della 
natura e dell’ambiente, della solidarieta, 
dell’affetto e della socializzazione.
Seguirà il laboratorio di illustrazione a cura 
di Rebecca Serchi che realizzerà sotto gli 
occhi di bambini e genitori l’illustrazione del 
flautino protagonista della fiaba. Toccherà 
poi a ciascun bambino colorare la tavola 
omaggio con il disegno contenuto nel libro. 
Durante il laboratorio musicale Giuseppe 
Riccio insegnerà come si smontano il 
flauto e il clarinetto e spieghera l’origine 
del suono. Per finire, alcuni divertenti 
indovinelli sui suoni alti e bassi e sulle 
melodie legate ai personaggi. Saranno 
esposte le illustrazioni e le bozze di testi e 
musiche della fiaba protagonista.
Tutti i bambini, dalle scuole materne fino 
alla terza elementare, possono disegnare 
la loro Pasqua (uova, pulcini, galline 
eccetera...) e portare il loro disegno il 28 
marzo alla Diba 70. Ai tre bambini piu 
creativi in regalo un bell’uovo di Pasqua 
Caffarel e una confezione di crema 

spalmabile Venchi. A tutti i bambini presenti 
in omaggio uno zainetto per il tempo libero.
Una bella occasione per ciascun bambino 
di incontrare gli altri bambini, comunicare, 
entrare in relazione e scoprire l’importanza 
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Per la Diba 70 è una questione 
centrale l’integrazione volontaria delle 
preoccupazioni sociali e ambientali 
nelle operazioni commerciali e nei 
rapporti con le parti interessate. E’ 
importante individuare pratiche e 
comportamenti che possano arrecare 
benefici e vantaggi al contesto in cui 
si opera. Ciò si traduce nell’adozione 
di una politica aziendale che sappia 
conciliare gli obiettivi economici 
con quelli sociali e ambientali del 
territorio di riferimento, in un’ottica 
di sostenibilità futura. La redditività 
(profitability) dell’attività d’impresa 
acquisisce per Diba 70 vero significato 
durante i processi di soddisfazione del 
cliente, di sviluppo delle nostre risorse 
umane, di rispetto delle norme di 
sicurezza, igiene e qualità dei servizi, 
di attenzione all’ambiente e ai principi 
etici e di responsabilità sociale. E’ per 
noi un onore organizzare, prima della 
Pasqua, un evento per i bambini in 
collaborazione con l’Associazione 
Autismo Siena-Piccolo Principe. 
Per noi è importante contribuire alla 
diffusione della “cultura dell’autismo”, 
alla maggiore percezione del fenomeno 
affinché possa rafforzarsi una sensibilità 
che permetta alle persone autistiche di 
ricevere più attenzione. 
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Auguri di Pasqua alla Diba 70 
sabato 28 marzo con la nuova fiaba de
“Il Flautino”, dolci e giochi per bambini.
Una dedica speciale alla consapevolezza sull’autismo.

Sconti del 20% Venchi e Flamigni
Una giornata di festa unica nel suo genere 
quella organizzata dalla Diba 70 per sabato 
28 marzo, data di inizio della settimana 
dedicata alla consapevolezza sull’autismo, 
che culminerà con la Giornata Mondiale 
del 2 Aprile. L’appuntamento si svolgerà 
dalle 16:00 alle 19:00 in via di Fugnano 
5 a San Gimignano con il patrocinio dei 
Comuni di San Gimignano, Poggibonsi e 
Colle di Val d’Elsa. La giornata e dedicata, 
in modo particolare, agli alunni delle Scuole 
Materne e Primarie fino alla classe III e ai 

loro genitori.
Dopo gli interventi di Alberto Negri, 
presidente dell’Associazione autismo 
Siena-Piccolo Principe, e di quelli dei 
rappresentanti istituzionali, sarà la volta 
della presentazione in anteprima assoluta 
della fiaba “Il Flautino” a cura dell’autore 
Giuseppe Riccio, accompagnato al flauto e 
al clarinetto da Robin Ditifeci. Introdurranno 
la fiaba la Pediatra Maria Tolu e la 
coordinatrice pedagogica Elisa Montaresi. 
Dalle fiabe di Giuseppe Riccio emergono 
valori che sono l’essenza della vita di ogni 
persona. I piu piccoli si trovano immersi 
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Gimignano, una grande giornata di festa 
con degustazioni di caffè  e prodotti 
dolciari, buffet dolce e salato in omaggio. 
Sconti speciali del 50% su panettone 
Caffarel con spumante e del 20% su tutti 
i prodotti Venchi e Flamigni.
Durante i mesi di novembre e dicembre 
tre magnifi che confezioni regalo dedicate 
alle aziende con sconti sul listino dal 
20% al 50%. 
Oltre ai consueti servizi per la casa, 
l’uffi cio e l’azienda, Diba 70 mette a 
disposizione, di alberghi e ristoranti, 
una vasta scelta di dispenser multi-drink 
interamente prodotti in Italia con tante 
soluzioni espresso, caffè  in grani, latte 
fresco, fresh brew, french press, instant. 
Accredia, l’unico organismo nazionale 
autorizzato dallo Stato a svolgere attività  
di accreditamento, ha riconosciuto a 
Di.B.A. la certifi cazione dei sistemi di 
gerstione qualità  ISO 9001 e lo standard 
OHSAS 18001 per la sicurezza e della 
salute dei lavoratori.
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Un buon ascoltatore è  colui che 
recepisce e comprende parole, concetti 
ed emozioni. Un ascolto “completo” 
è  anche effi cace, ovvero permette 
di creare un rapporto empatico, di 
comprensione emozionale. Un ascolto 
incompleto, limitato alla parte razionale/
tecnica ci consente soltanto di recepire 
la richiesta del cliente nel suo aspetto 
fi sico, materiale, prestazionale. La 
persona, nella sua unicità , nella sua 
specialità , ancor più  che specifi cità , 
viene messa al centro del nostro 
ragionamento e del conseguente 
processo creativo, attraverso cui 
cerchiamo la soluzione su misura per 
lei. L’attenzione alle caratteristiche e 
al dettaglio del prodotto che offriremo 
va di pari passo con l’attenzione che 
abbiamo dedicato, attraverso l’ascolto, 
alla persona. Ascoltando meglio lo 
capiremo più  a fondo e saremo in grado 
di gestire meglio la nostra risposta/
proposta, che non si baserà  su un 
processo di mero convincimento che ci 
porrebbe su un piano comunicativo di 
confronto e di potenziale opposizione, 
ma di condivisione, quindi sullo stesso 
piano. L’ascolto “completo” è  il passo 
fondamentale nel percorso che mette il 
cliente al centro della nostra strategia 
e che d’altro canto permette al cliente 
di stabilire con noi una comunicazione 
più  stretta e fruttifera, creando e 
rinsaldando quel rapporto fi duciario 
che sarà  alla base della preferenza che 
ci accorderà .

Ascoltare per
migliorare

Sabato 29 novembre Sconti Gran Natale 
dal 20% al 50%  sui prodotti Venchi, 
Flamigni e Caffarel

In sintonia con le politiche di trasparenza, 
di qualità  del servizio e di comunicazione 
con il cliente, anche quest’anno Diba 
70 festeggia l’arrivo delle Festività  con 
una giornata speciale a porte aperte e 
tanti sconti speciali dedicati alla casa e 
all’azienda. 
Sabato 29 novembre, dalle ore 16:00 
alle ore 19:30 in via di Fugnano 5 a San 

Cos’è l’autismo?
L’autismo è una patologia altamente 
invalidante che crea gravi problemi 
relazionali e cognitivi nelle persone 
che ne sono colpite. Attualmente non 
se ne conoscono ancora le cause e di 
conseguenza non esiste una cura.

Che diffusione ha?
L’autismo colpisce soprattutto i maschi, 
a quanto pare dalla nascita ma con 
conseguenze visibili di solito intorno ai 
tre anni di età. La diffusione è pressoché 
identica in ogni parte del mondo; le stime 
attuali parlano di 1 bambino con tratti 
autistici ogni 68. Numeri enormi, superiori 
a qualunque altra disabilità di ogni tipo. 
Eppure gli autistici non si vedono, la 
percezione che ne ha la gente è minima.

Quali sono, nel dettaglio, i disagi 
principali?
Di solito il bambino smette di interagire e di 

5 domande ad Alessandro Negri, 
presidente dell’Associazione autismo Siena - Piccolo Principe 

parlare, non risponde, sfugge lo sguardo, 
fa giochi e movimenti ripetitivi. Tutto 
questo compromette la comunicazione 
e l’interazione anche con i genitori. 
Spesso l’autismo è accompagnato da 
ritardo mentale. La persona autistica 
fondamentalmente non sa gestire le 
emozioni, ne viene sopraffatta e la sua 
reazione è per noi, appunto, sconsiderata, 
inappropriata ed esagerata.

Come affrontano, le famiglie, il 
problema dei loro figli?
Quando i genitori ricevono la diagnosi 
di autismo per i loro figli, il mondo intero 
crolla, la vita smette di avere significato, il 
dolore li attanaglia. Le istituzioni, la scuola 
e lo stesso Servizio sanitario Nazionale 
sono ancora impreparati e non riescono 
ad aiutare le famiglie ad assistere i loro 
figli autistici. Per questo ci si ritrova soli, 
incompresi, senza aiuto, senza sapere 
cosa fare né come. Spesso la famiglia 
esplode, frantumandosi o trasformandosi 
in un luogo di disperazione.
Si perde via via la speranza che il proprio 
figlio possa migliorare e ci si accontenta di 
poche ore (quando ci sono) alla settimana 
di terapia o di portarlo a scuola solo per 
due o tre ore, per uno o due giorni la 
settimana.
La difficoltà più grande sta nell’accettare 
e amare il proprio figlio così com’è. 
Dopodiché bisogna diventare consapevoli 
che non ci si può piangere addosso 
per sempre ma occorre rimboccarsi le 
maniche, impegnandosi di persona per 
migliorare il presente e il futuro del proprio 
figlio. Cercando aiuto e collaborazione 
innanzitutto da chi condivide lo stesso 
dolore e le stesse preoccupazioni, 

del sentire le emozioni e l’amore per gli 
altri. Ogni piccolo ospite puotra scoprire 
come fare amicizia con un bambino 
autistico. A livello sociale e istituzionale i 
disturbi dello spettro autistico sono rimasti 
spesso misteriosi alla maggioranza delle 
persone. Coloro che ne soffrono risultano 
praticamente invisibili e il problema e 
affrontato soltanto in campo medico. 
Non vi e stata diffusione della “cultura 
dell’autismo”, della percezione del 
fenomeno e della sensibilità che avrebbe 
permesso alle persone autistiche di 
ricevere piu attenzione.
Durante la giornata a disposizione un buffet 
dolce e salato e tante degustazioni gratuite 
di caffe e bevande calde, snack, acqua e 
bibite, prodotti dolciari per la casa, l’ufficio, 
l’azienda, hotellerie, restaurant e cafe. 
Un vasto assortimento di dolci passioni 
pasquali scontate del 20%: dalle specialita 
di cioccolata Venchi, fondenti e non, come 
le uova rivestite internamente di nocciole, 

dialogando e cercando la comprensione 
e l’aiuto delle istituzioni e dell’opinione 
pubblica.

Cosa possono fare istituzioni e 
comuni cittadini per aiutare le persone 
autistiche?
Informarsi innanzitutto, cercare di saperne 
di più su questa patologia così diffusa e 
grave. Comprendere che, se aiutati con 
terapie abilitative adeguate, con costanza, 
con educatori preparati e motivati, le 
persone autistiche possono migliorare 
tanto, accrescere la loro autonomia, 
migliorare la propria qualità di vita; e che 
quindi è importantissimo che si stanzino 
delle risorse, e che questi interventi 
incomincino il prima possibile. Senza 
però volerle cambiare, consapevoli che 
le persone autistiche avranno comunque 
sempre una visione della vita diversa dalla 
nostra.
Bisogna accettare quindi la diversità, 
qualunque essa sia, con curiosità e non 
con paura. Avere il coraggio di incontrare, 
di confrontarsi, di provare a interagire 
senza scoraggiarsi; le persone autistiche, 
se messe a proprio agio, eliminando ogni 
atteggiamento, oggetto, situazione che 
possa spaventarli, ricambieranno l’affetto 
ricevuto moltiplicandolo.
Gli autistici non mentono, non ne sono 
capaci. E amano più di noi, senza 
sotterfugi. Possono essere una risorsa, 
morale e materiale, se non li si sottovaluta 
ma li si rispetta nella loro diversità.

le chiocce, i covetti, sino alle colombe della 
Flamigni nei gusti classico, contadino e 
alla crema. Il 20% dell’incasso ottenuto 
dalla vendita dei prodotti sarà devoluto 
all’Associazione Autismo Siena-Piccolo 
Principe.
Tra i media partner dell’evento 26 Lettere 
Edizioni, Tvedo Web Tv e Radio Rosa.


