
 
 

 

UN MESSAGGIO DEL NOSTRO PRESIDENTE E CEO 

 
Ieri negli Stati Uniti abbiamo celebrato una delle nostre vacanze più care: il Giorno del Ringraziamento. Il 

Ringraziamento è tradizionalmente un giorno in cui ci riuniamo con parenti stretti e amici. Per alcuni, cibo, 

calcio o viaggi di ritorno a casa occupano i nostri pensieri. Quest'anno è stato diverso. Quest'anno ci siamo 

concentrati sulla nostra salute e su quella degli altri, il nostro impatto sulle comunità e i sacrifici che 

vengono fatti per aiutare gli altri in questo periodo di crisi. Si spera che anche noi di Carlisle abbiamo 

trovato il tempo per ringraziare, per il nostro lavoro, per i nostri collaboratori e per le nostre famiglie. 

 

Nonostante le sfide alle nostre tradizioni, siamo sempre più grati a coloro che hanno dedicato le loro vite per 

il bene della collettività: i nostri professionisti della salute e della sicurezza in prima linea, i nostri scienziati 

che lavorano ai vaccini, i nostri insegnanti dediti a una forma di educazione alternativa per i nostri giovani, i 

nostri sondaggi che aiutano la nostra democrazia e altri che hanno sacrificato le libertà aderendo alle linee 

guida sulla salute e la sicurezza. Sono grato a tutti le persone che in Carlisle che hanno usato la giornata per 

aiutare coloro che hanno perso il lavoro, quelli che erano soli a causa delle restrizioni di viaggio o che non 

potevano godersi le solite festività del Ringraziamento a causa del coronavirus.  
 

Durante tutta la pandemia, purtroppo abbiamo sofferto la nostra quota di malattia da COVID-19 a Carlisle. 

E abbiamo visto il peggior impatto del virus, con la perdita di tre dei nostri colleghi. Purtroppo, questo 

pomeriggio, abbiamo perso un altro elemento della nostra famiglia Carlisle a causa del virus COVID-19. 

Jim Manley ci ha lasciato troppo presto, aveva ancora così tanto da dare. Jim ha lavorato con Doug Taylor e 

la nostra Squadra COS. Ho chiesto a Doug di condividere qualche parola su Jim con tutti noi. 

 

 " Jim era un vero uomo che credeva nelle persone. Il suo amore per le persone lo ha portato alla sua 

ricerca per tutta la vita di Lean attraverso il credo del Dr Deming che afferma come in ogni persona vi è 

un "Lavoratore Volenteroso" attraverso gli insegnamenti dell’esperimento Perla Rossa. Jim credeva con 

fervore che ogni operaio (me compreso circa 25 anni fa) avesse il potenziale per essere sbloccato. Ascoltò 

e costruì una relazione per ogni storia raccontata. E soprattutto, ha applicato la sua fede in persone e la 

sua fede nei Principi Lean per fare da allenatore e mentore. Il più grande dono di Jim stava nello 

sviluppo delle persone. Ognuno di noi ha una storia da raccontare grazie a Jim” -  Doug Taylor  

 

Le parole di Doug ci ricordano che l'impatto di questa pandemia è reale ed è personale. È qualcosa che ha ci 

ha toccato tutti. Sono grato di aver conosciuto Jim, grato per tutto quello che ha fatto per noi, e come tutti 

voi, ci mancherà la sua presenza in Carlisle.  

 

James Manley 

16 marzo 1957 - 27 novembre 2020 

 

Sinceramente, 

 

 
Chris Koch 

Presidente & Amministratore Delegato 

mercoledì 27 novembre 2020 
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