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Le “Alte Visioni” di Dario Loison all’Heritage Tower di
Marghera
Presso la torre di raffreddamento alta oltre 50 metri, capolavoro
ingegneristico costruito a fine '800 e oggi in fase di ristrutturazione, sono
stati sospesi i cantieri per ospitare il 16 marzo l’evento organizzato da
Michele Bianco e Paolo Biondetti di Gemba.
Un incontro stimolante per guardare al futuro con occhi diversi, per capire
il presente e costruire il proprio destino
Nella dottrina giapponese “Kaizen” Gemba sta a significare “luogo dove si crea valore”; una premessa
doverosa per descrivere la location speciale dell’evento “Alte Visioni” che si è tenuto venerdì 16 marzo a
Marghera presso il Venezia Heritage Tower, torre di raffreddamento alta oltre 50 metri a forma di
iperboloide, capolavoro ingegneristico costruito a fine '800, recuperato nel 1938 dalla Vetrocooke, e oggi in
fase di ristrutturazione e riqualificazione per restituire nuova funzionalità al manufatto storico.
Un cantiere aperto che è stato interrotto appositamente per ospitare un evento visionario, ma non troppo, e
coerente al contesto e al contenuto. Un’anteprima assoluta, ancor prima dell’inaugurazione ufficiale che
avverrà il prossimo autunno, e che ha fatto da innovativo scrigno per l’incontro organizzato da “Gemba –
Sviluppo Controllo Valore”.
Moderati da Michele Bianco e Paolo Biondetti, hanno partecipato come relatori:
CHRISTIAN SOTTANA, Presidente Consorzio Multimodale Darsena, padrone di casa che è
intervenuto sulla storia dell'innovazione di Marghera
STEFANO BIANCHI, BDO Italia, ha parlato degli strumenti evoluti in area AFC e di “Performance
versus Compliance”
DARIO LOISON, Loison Pasticceri, ha esposto col grande trasporto ed emozione in merito ai temi di
Marketing e creazione di valore per le PMI, ponendo come caso la Dolciaria Loison e le sue visioni
MARCO FASAN, Università di Venezia, ha concluso l’incontro con la visione dello sviluppo
economico, toccando 3 temi: “Stakeholder e sostenibilità” “Asset intangibili” e “Supply Chain”.
Un incontro davvero stimolante per guardare al futuro con occhi diversi all’insegna di una frase di Oscar
Niemeyer, grande architetto brasiliano pioniere nell'esplorazione delle possibilità costruttive ed espressive del
cemento armato: “Il nostro compito e di creare oggi il passato di domani”.
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