
La testimonianza di Daniela 

 

“Prima di parlarvi della mia esperienza nel Polistudio vorrei raccontarvi alcune cose della mia vita 

prima di diventarne la segretaria. 

 

Mio babbo – Mario Seguiti - era geometra e lavorava all’ex genio Civile di Rimini, quello che 

adesso è l’Ufficio sismica dei comuni. 

Per arrotondare lo stipendio, che evidentemente non bastava, teneva le contabilità dei lavori alle 

imprese della zona ed in questo coinvolgeva tutta la famiglia. 

Mia mamma batteva a macchina ed io e le mie sorelle o le dettavamo quello che doveva scrivere o 

ci mettevamo al tecnigrafo a colorare di giallo le parti da demolire e di rosso le parti da ricostruire; 

oppure controllavamo i calcoli delle contabilità; e questo era quasi un gioco, un divertimento 

perchè usavamo una calcolatrice ad aghi che prima di scrivere il risultato sulla carta andavano su 

e giù con gran rumore. 

Spesso quando mio babbo non c’era andavamo a giocare con la calcolatrice digitando dei numeri 

molto grandi da moltiplicare tra loro perchè ci divertiva vedere tutto il movimento e il rumore che 

faceva. 

Mio babbo non si limitava a farci fare le cose, ma ce le spiegava, anche con passione, per farci 

comprendere quello che stavamo facendo. 

In questo modo mi sono appassionata a quel tipo di lavoro, tanto è vero che quando stavo finendo 

il liceo volevo iscrivermi ad architettura, poi per amore ho fatto un’altra scelta. 

 

Mentre mia mamma era una donna di grande fede, mio babbo, dopo aver combattuto in Russia, 

durante la Seconda guerra mondiale, non andava più in chiesa, però rispettava il desiderio di mia 

mamma di darci una educazione cristiana e, contemporaneamente, lei lo rispettava coprendolo 

quando noi le chiedevamo: “Perché il papà non viene a messa con noi?” - “Lui va il pomeriggio” 

(poi scoprimmo che invece andava allo stadio a vedere le partite del Riccione). 

Negli anni 68-70 i miei genitori, attraverso la mia sorella più grande Cristina e il suo fidanzato 

Roberto Amati (Cussi), incontrarono l’esperienza di Comunione e Liberazione e incontrarono 

personalmente don Giussani. 

Da quell’incontro mio babbo ha riaperto il suo cuore a Cristo, la sua vita è cambiata e così anche 

quella della nostra famiglia, ci era stato fatto un dono prezioso da non tenere nascosto, anzi da 

fare apprezzare a tutti quelli che ci stavano accanto. 

Un giorno partecipò ad un incontro a Milano dove parlarono delle missioni in Brasile, dove avevano 

intenzione di costruire una scuola e avevano bisogno di un aiuto economico ma anche pratico e 

cioè che qualcuno facesse un progetto gratis. 

Nel viaggio di ritorno in pullman mio babbo disse a mio cognato Roberto Amati (Cussi) che era 

diventato ingegnere: ‘Perché tu e il tuo amico Rori (Roberto Mingucci anche lui ingegnere) non vi 

mettete assieme e progettate quella scuola?’ 

E fu così che, nell’appartamentino al piano terra della nostra casa di Via Marzabotto, che mio 

babbo aveva concepito per ospitare i parenti, è nata la realtà del Polistudio. 

 

Da questo momento comincia la mia affezione per il Polistudio. 

 

In quel periodo Io frequentavo il liceo scientifico e avevo come insegnante di Storia dell’arte un 

architetto che ci faceva fare disegni tecnici, la prospettiva di un arco, la riproduzione delle nostra 

casa, il progetto di un monumento, ecc. 

E allora andavo di sotto al tecnigrafo, che sapevo già usare, e facevo i disegni per me e per alcune 

mie compagne di classe negate in questa materia …. 



Intanto il Polistudio cominciava a crescere come quantità di lavoro e cominciava a farsi un nome 

nell’ambiente dell’edilizia, sicuramente grazie alle loro capacità professionali, ma io penso grazie 

anche alla figura di mio babbo che oltre ad avergli passato tutti i suoi clienti era anche un buon 

biglietto da visita perché chi conosceva il Geom. Mario Seguiti lo apprezzava e lo stimava per la 

sua affabilità, onestà e correttezza professionale. 

Dietro le quinte c’era anche mia mamma, che quando dovevano fare le nottate per finire un 

progetto preparava loro qualche cosa da mangiare, ma soprattutto valanghe di caffè …. 

Finisco il liceo e forse perché avevano visto che sapevo disegnare, avevano saputo che mi 

intendevo di contabilità lavori, che sapevo scrivere a macchina,  e forse perchè era arrivato il 

momento di avere una segretaria, mi sono ritrovata a lavorare al Polistudio. 

Eravamo in cinque Amati, Mingucci, Righini io e un altro riminese di nome Pidru. 

E mio babbo sempre dietro le quinte che dava una mano per le contabilità lavori. 

 

Tutte le mattine iniziavamo con la preghiera, alla quale invitavamo anche i clienti che capitavano in 

ufficio a quell’ora; una volta alla settimana facevamo un incontro per parlare di come lo studio 

stava andando, dei problemi che c’erano, delle entrate, delle spese, degli stipendi, 

Una volta al mese facevamo un incontro con un sacerdote Don Giancarlo Ugolini, che ci aiutava a 

cercare di vivere l’esperienza lavorativa con una impronta cristiana, per cercare di rendere il 

Polistudio un luogo dove le persone che incontravamo potessero cogliere la bellezza di una vita 

vissuta in Cristo, di un modo di lavorare “diverso” dove l’altro si sentiva prima di tutto accolto. 

Ho potuto toccare con mano che lavorare non serve solo per permetterci di campare ma può, se lo 

si vuole, diventare uno strumento per crescere umanamente. 

  

I primi anni ho imparato un sacco di cose nuove; scrivere le fatture, tenere i registri acquisti e 

fatture emesse, andare a depositare o ritirare i soldi in banca, pagare le RIBA, andare in posta a 

pagare i bollettini postali o a spedire le raccomandate, ho fatto un casino di contabilità lavori, tutte 

a mano, prima in brutta e poi in bella copia. 

Ho disegnato tanto. 

Sui Fogli lucidi e con le penne a china mettevo in bella i loro progetti sia architettonici che 

impiantistici elettrici e meccanici. 

Più avanti ho imparato a disegnare anche il cemento armato, plinti pilastri, travi, ferri e putrelle …. 

Sono arrivata persino a disegnare gli esecutivi degli appartamenti e a incontrare i futuri proprietari 

per le modifiche. 

 

Intanto al Polistudio sono arrivati altri professionisti: Roberto Grotti, Vincenzo Lombardi, Stefano 

Matteoni, Franco Casalboni, Domenico La Gioia, Carlo Savioli. 

Da via Marzabotto siamo passati in Via Rimini, poi siamo passati in Via Farini. Sono arrivati Mauro 

Cevoli, Stefano Ferri, Friz, Jak, Donji, Alberto, Mazzoni, Masini e ci si allargò in Via Villa, ritornò 

Domenico che si era preso qualche anno sabbatico e arrivò Andrea Sabba e ci si allargò in Viale 

Ceccarini nello studio di Domenico, aumentavano anche i collaboratori per cui ci si allargò in Via 

Fieramosca e in un altro appartamento in V.le Ceccarini, avevamo fatto un quadrilatero …. 

Infine ci siamo trasferiti in Via Tortona. 

In tutti questi anni ho visto passare tantissimi neogeometri, neo-periti, neo-ingegneri, neo-architetti, 

tanti sono rimasti, tanti hanno preso altre strade professionali. 

 

Qualcuno mi ha dato il soprannome di Poli-mamma, ed è così che mi sento 

Ho gioito con voi nei vostri momenti felici (innamoramenti, matrimoni, nascite, …), ho sofferto con 

voi nei vostri momenti di preoccupazione, di malattia, di dolore, di amarezza. 



Ho cercato di dare il massimo di me stessa (non sempre, ho avuto anche io i miei momenti di crisi, 

di stanchezza, di frustrazione) e l’ho fatto non per il lato economico dello studio, ma per l’affezione 

che provo per ognuno di voi, alcuni di voi sono per me come fratelli, alcuni come dei figli, altri come 

dei nipoti. 

Spesso mi sono sentita dire: Ma chi te lo fa fare (quando mi venivano date delle incombenze non 

proprio tipiche di una segretaria ma di una donna delle pulizie o quando mi fermavo mezz’ora in 

più per finire di rilegare o per aiutare qualcuno a finire di piegare le tavole) e io rispondevo 

semplicemente che lo facevo perché ci tenevo e ci tengo tutt’ora a tutte le persone che formano la 

realtà del Polistudio. 

 

Anche voi mi avete dato tantissimo calore, con una battuta o confidandomi le vostre 

preoccupazioni o rendendomi partecipe di una vostra gioia. 

Mi avete fatto sentire accolta, mi avete fatto provare la sensazione di appartenere ad una storia, ad 

un cammino. 

Ho il cuore che gronda di gratitudine verso ognuno di voi! 

 

Adesso mi sento un po’ come tutte le mamme che quando è ora, lasciano andare i propri figli per 

la loro strada, però rimangono sempre disponibili per loro.  

Ultimamente ho avuto la sensazione che quello che siete voi ora, ha una marcia in più e spero 

tanto che quella marcia in più sia quella affezione che ho e ho sempre avuto e che mi ha fatto 

gioire dei nostri successi e soffrire delle nostre cadute. 

Continuate a portare avanti questa bella realtà che è il Polistudio con spirito di accoglienza, di 

confronto, di comprensione. 

Le discussioni, le divergenze ci saranno sempre perché fortunatamente non siamo tutti uguali, ma 

cercate di viverle come una possibilità di crescita personale. 

 

Ai soci dico: guardate ai vostri collaboratori e dipendenti come se fossero vostri fratelli, sorelle, figli, 

come persone che hanno un cuore, dei sentimenti, delle emozioni, non guardateli mai solo come 

strumento di produzione lavoro. Sappiateli ascoltare amorevolmente se hanno delle difficoltà o dei 

suggerimenti. 

 

Ai dipendenti e collaboratori dico: non vivete il lavoro al Polistudio, solo come uno strumento per 

campare, affezionatevi a questa bella realtà, affezionatevi ad ognuno, sentitevi come una famiglia. 

Non abbiate paura di dire ai soci la vostra opinione, se vi strapazzano me lo dite che li metto a 

posto io! 

 

Vi voglio tanto bene e vi auguro tutto il bene possibile! 

Siete e sarete sempre nelle mie preghiere!” 


