
Signore non ti chiediamo perché ce l’hai tolto,

ma ti ringraziamo per avercelo dato.
(Sant’Agostino)

In ricordo di Flavio De Luca esce questa edizione speciale del 

mensile di informazione. Vogliamo ricordare Flavio come 

socio, collega e amico con lo stesso semplice strumento che lui 

stesso usava per aggiornare tutti i colleghi e soci sulle attività 

che riguardavano Il Portico.

FLAVIO DE LUCA: socio fondatore, vice direttore, responsabile della sicurezza e non solo…

Flavio è stato tra i fondatori della nostra Cooperativa: il 19 aprile 1994, inseguendo un sogno, insieme a 
Michele, Serenella, Valerio, Gianni, Giovanni, Stefano, Franco, Susanna, Silvia e diversi altri amici, contribuisce
con entusiasmo a dare concretezza al desiderio comune di rispondere ai bisogni educativi che emergevano nel 
territorio sandonatese. Da subito collabora attivamente mettendo a disposizione passione e dedizione e 
guadagnando il primato nel libro matricola: il numero 1! È lui, infatti, il primo socio lavoratore della 
Cooperativa. Come non ricordare il primo ufficio (una stanza di 2 m. per 2 m.) nel quale ha seguito l’avvio 

delle prime iniziative del Portico. Il 12 maggio 1996 entra a far parte del Consiglio di Amministrazione di cui 
diventa Vice Presidente il 23 aprile del 1997, ruolo che ricoprirà per 18 anni, facendone parte fino alla fine.
Da allora si susseguono gli incarichi legati alla sua passione per il mondo dell’animazione e 

dell’intrattenimento con i giovani. I numerosi centri estivi organizzati e gestiti dalla Cooperativa lo vedono in 
primo piano così come le attività legate agli eventi del Natale e del Carnevale in piazza.
Nel tempo, la sua presenza si fa sempre più significativa e Flavio diventa un punto di riferimento importante 
per tutti i soci e i lavoratori che operano all’interno della tante realtà del Portico.
Tutti noi abbiamo potuto apprezzarne la professionalità e la scrupolosità che imponeva a sé stesso prima che 
agli altri nella gestione dei percorsi formativi, in materia di sicurezza e nella gestione del Sistema Qualità. 
Più nell’ombra, ma egualmente importanti, gli incarichi di Flavio anche per quanto riguarda gli aspetti legali ed 
assicurativi, la gestione del sistema informatico, la manutenzione della strutture e dei mezzi aziendali e molto 
altro ancora.
Flavio lascia un grande vuoto umano e professionale nella nostra organizzazione: ci mancherà come socio che 
ha fatto la storia de Il Portico, come vice direttore attento e puntuale, come RSPP scrupoloso e preoccupato 
della salute dei lavoratori e dei bambini, come responsabile della sicurezza preciso e tempestivo… 

Ci mancherà, come collega e come amico. 
Ciao Flavio.
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