Giovanni Coletti

Figlio di Ezio (1928-1959) e Annamaria Coletti, Giovanni nasce il 21 aprile 1959. Perde il
padre quando aveva soltanto 3 mesi. I primi anni della sua vita sono pertanto intrisi di varie
difficoltà fino a quando la mamma si unì in seconde nozze col fratello di Ezio, Mario che fece
da padre a Giovanni, alla sorella Claudia. Dall’unione di Annamaria e Mario arrivarono Silvano, e i gemelli Stefano e Sabrina. Dopo gli anni della fanciullezza, non certo facili, Giovanni ebbe le sue prime esperienze professionali nel campo della meccanica come lavoratore
dipendente. Furono proprio le conoscenze acquisite in quei primi impieghi ad indirizzarlo nel
settore dell’aspirazione in particolare con la collaborazione con un fornitore della ditta presso
cui lavorava la torinese Coral. Nel 1984 Giovanni sposa Emanuela Chini e l’anno successivo
fonda TAMA con sede a Tuenetto. Nel 1986 dà vita alla Giovanni Coletti e C. Snc in società
con la moglie Emanuela. Con il fratello Silvano nel 1988 costituisce la Tecnomontaggi Snc
che si occupa di installazioni di impianti sui cantieri. In quello stesso anno nascono le gemelle
Martina e Roberta alle quali nel 1991 i medici diagnosticano una forma di autismo. Nonostante la malattia delle figlie per la quale non esistono medicine, l’azienda Tama continua ad
espandersi sia in termini produttivi che per dipendenti. L’impegno di Giovanni si rivolge ora
all’opera benefica di dare sollievo ai genitori di bambini che soffrono di autismo e fonda
l’Associazione Genitori Soggetti Autistici dei Trentino (Agsat). Nel 2007 viene nominato
Cavaliere della Repubblica dal Presidente Giorgio Napolitano. Nel 2010 costituisce la Fondazione Trentina per l’Autismo Onlus e nel 2015 iniziano a Coredo i lavori per la costruzione
di Casa Sebastiano primo e unico centro specializzato per l’accoglienza e la cura di bambini
affetti da autismo.
Anche per questo ha ricevuto la pregiata onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della
Repubblica Italiana dalle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Palazzo
del Quirinale, il 5 febbraio 2018. Già cavaliere della Repubblica, è stato insignito dell’ambito
riconoscimento «Per il suo prezioso contributo alla costruzione di “Casa Sebastiano”, struttura all’avanguardia per la residenzialità e la riabilitazione delle persone affette da autismo».
Intanto la TAMA consegue un posto importante nei mercati internazionali.

