
L’assemblea di bilancio
Il 23 maggio si è tenuta l’assemblea ordi-

naria per l’approvazione del bilancio e per il rinnovo delle
cariche. Riportiamo di seguito le parole rivolte agli azio-
nisti del Polo lì presenti da Eva Gullo, eletta all’unanimità
presidente del Consiglio di Amministrazione dell’E. di C.
Spa, dopo essere stata dal maggio del 2008 consigliere:
“A nome mio, e dei neo eletti consiglieri, porgo un ringra-
ziamento speciale e sentito a questa assemblea che ha
espresso una così grande fiducia nei nostri confronti.
I sentimenti che mi attraversano in questo momento sono:
da una parte consapevolezza e un sano timore per la
responsabilità dell’impegno che ci attende in questa
nuova tappa del Polo Lionello Bonfanti, dall’altra, gioia
profonda che nasce dalla possibilità di poter dare il proprio
contributo, insieme a tutti gli altri attori del Polo, alla rea-
lizzazione di questa opera; espressione massima del pro-
getto EdC in Italia; (Chiara Lubich dice ‘occorrono i poli per
avere l’economia di comunione’); infine fiducia serena nel
guardare avanti, fiducia che poggia sul motto che Chiara
Lubich ci ha dato nel 2006 all’inaugurazione: ‘Dio Opera
Sempre’ . 
E questa fiducia è concreta se guardo qui davanti a me e
vedo i responsabili del Movimento dei Focolari, che ringra-
zio con tutto il cuore, perché sono certa del loro sostegno
affinché il nostro operare sia espressione viva e concreta
dell’ispirazione iniziale di Chiara Lubich. 
Vorrei esprimere un grazie caloroso e riconoscente al
Consiglio di amministrazione uscente per quanto ha fatto
in questi anni con grande passione e generosa dedizione.
Nel 2003 Chiara ha definito il Polo Casa degli imprendito-
ri. Ora che la casa è costruita, possiamo realizzare sempre
più profondamente la comunione tra gli imprenditori. Il
Polo è un centro di confluenza di idee, di intuizioni, di espe-
rienze, dove vanno fatte convergere le varie aziende del
territorio circostante e dell’intera nazione, perché dall’uni-
tà e dalla comunione si sentano tutte sostenute. Voi,
signori azionisti, siete uno dei patrimoni del Polo Lionello,
perché ne avete reso possibile la realizzazione.
In questa nuova fase del progetto sentiamo di chiedervi un
supplemento di passione nel continuare a sostenerlo e
promuoverlo in tutti i luoghi d’Italia, nelle forme più diver-
se che il cuore e la fantasia vi suggeriranno. 
La vostra fattiva e costante collaborazione potrà essere
sempre più di aiuto non solo all’E. di C. Spa, ma a tutte le
aziende che oggi sono insediate al Polo. 
La comunione è la categoria che tutti ci accomuna: comu-
nione tra le imprese del Polo; tra azionisti e imprese; comu-
nione con le altre imprese sparse in Italia; comunione con
il tessuto economico e il territorio locale e nazionale dell’e-
conomia civile; comunione con tutte le altre realtà della
cittadella di Loppiano di cui il Polo è un’espressione.
La comunione è il primo nostro obiettivo, garanzia del rag-
giungimento di tutti gli altri.
Ed è con questo desiderio e impegno, vivere la comunione,
che auguro a tutti un buon lavoro”.
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Una visita speciale…

“Sono felice di festeggia-
re oggi qui, al Polo
Lionello, il miracolo di
una fede che ha operato
ed opera sempre per
testimoniare una vita  di
comunione, con i suoi
frutti di condivisione, di
uguaglianza, di vera fra-
ternità.
Auguro che, sempre più
innestato nella cittadella
di Loppiano ed in recipro-
co scambio di doni, il
polo realizzi  il sogno di
Chiara e si sviluppi piena-
mente come parte di un
disegno più vasto a bene-
ficio dell’umanità”.

Emmaus

23 maggio 
2009

Dal libro
degli
ospiti 
d’onore
al Polo

“Con emozione, gioia e
gratitudine vivo questo
giorno speciale per il
Polo, per la cittadella
Renata e per l’Italia”.

Giancarlo



Vita del Polo
n 18° Compleanno dell’EdC

Per festeggiare la “maggiore età”
del progetto EdC, due eventi a
Loppiano: il 29 maggio presso il
Polo Lionello un momento di
approfondimento sull’Economia
di Comunione, guidato dal prof.
Luigino Bruni. A seguire, la confe-
renza del Prof. Stefano Zamagni
(Università di Bologna), organizza-
ta dall’Istituto Universitario So-
phia, come seconda de “Le catte-
dre di Sophia”. 
Alle 15.30 la Sala Duccia Caldelari è
gremita di oltre 200 ospiti, alcuni
per la prima volta qui al Polo.
Molti i giovani, tra cui un gruppo
numeroso, accompagnato da do-
centi, della facoltà di Economia
dell’Università di Terni.
Ha preso parte all’incontro Eli
Folonari, testimone nel maggio
del 1991 della fondazione dell’EdC.
In alcune battute lei ricorda quel
momento, emozionante perché
brillava come intuizione divina. 
Alberto Frassineti evidenzia poi le
tappe fondamentali di questi 18
anni, mentre Luigino Bruni  ripor-
ta alla memoria alcuni momenti
precedenti al 29 maggio per anda-
re alle radici dell’EdC, che non
mira ad un mondo un po’ più
etico, ma vuole riscrivere le regole
dell’impresa e dell’economia per
risolvere fame ed indigenza. 
Il prof. Stefano Zamagni, felice del
titolo di Socio Onorario della E. di
C. Spa per la dedizione con cui ci
ha accompagnati alla “maturità”,
sottolinea come l’EdC esprime
una testimonianza forte e concre-
ta che è possibile un modo diverso
di fare impresa ed economia. Si
dice colpito della crescita del Polo
e definisce il Poliambulatorio
“idea imprenditoriale vincente”, di
grande aiuto ed esempio per il
mondo sanitario. 
Alla conferenza presso l’Audito-
rium di Loppiano, dal titolo “Per
attraversare la crisi economica”,
Zamagni ha poi voluto illustrare il
senso dell’EdC, dell’umanesimo
che lo ispira e di come può rispon-
dere all’attuale crisi.

n Visita di S.E. Cardinal Bertone

Domenica 14 Giugno il Cardinal
Bertone, in visita alla città di
Loppiano, ha espresso il desiderio
di visitare il Polo. Noi abitanti lo
abbiamo accolto: alcuni membri
del Consiglio di Amministrazione,
Luigino Bruni e gli imprenditori
presenti si sono soffermati con lui
davanti alla formella con il
“motto” che Chiara Lubich ha
voluto consegnarci all’inaugura-
zione, nel 2006: “Dio opera sem-
pre”.  Eva Gullo ha ricordato l’invi-
to di Chiara in quell’occasione, di
essere “una viva testimonianza di
unità e una concreta risposta ai
problemi economici del mondo di
oggi, attraverso la realizzazione di
un’economia nuova, basata sulla
condivisione dei beni e sull’amore
ai poveri”.
Il Cardinale ha poi visitato diverse
imprese e si è soffermato con
alcuni degli imprenditori in un
breve colloquio. Lungo il percorso
abbiamo approfondito il progetto
Polo e risposto alle sue domande.
La visita è stata pure l’occasione
per impartire una speciale benedi-
zione al Poliambulatorio Risana,
l’ultimo nato.
Durante il rinfresco che è seguito,
in un dialogo aperto e affabile, è
stato possibile approfondire i fon-
damenti dell’EdC e parlare dei
futuri progetti di sviluppo del Polo
Lionello, sempre con l’aiuto della
Provvidenza. Siamo certi della spe-
ciale benedizione della Chiesa per
l’interesse mostrato dal Cardinale,
che ha anche sottolineato come
l’Economia di Comu-nione ha tro-
vato spazio nella recente enciclica
“Caritas in veritate”.
Significative le parole che il
Cardinale ha lasciato scritte nel
libro degli ospiti d’onore: “Con
ammirazione e stima, un augurio
benedicente per una sempre mag-
giore crescita in comunione!”.



Di seguito offriamo un breve profilo della presidente 
e degli altri membri del Consiglio:

Eva Gullo ha 38 anni, calabrese, da sposata vive a Bologna. Si è laureata
all’Università degli Studi di Bologna, facoltà di Scienze Politiche, con la tesi su
“Il progetto Economia di Comunione: aspetti culturali ed organizzativi”. Ha
poi frequentato un Master all’Università degli Studi di Siena in “Relazioni
interpersonali, Comunicazione e Counseling”. È socia della GM&P Consulting
Network S.a.s., società di consulenza di direzione e organizzazione aziendale,
all’interno della quale si occupa dell’Area Formazione Risorse Umane.

Paolo Maroncelli è il nuovo amministratore delegato. Ha 61 anni e vive a Rimini
con la famiglia. Ha iniziato l’attività imprenditoriale negli anni ’80, prelevando
un’azienda fotografica in crisi e riportandola in auge, nel ruolo di presidente e
legale rappresentante fino al 2004. Da allora ha ricoperto l’incarico di consiglie-
re delegato presso la stessa azienda.

Cesare Pastore, piemontese di nascita e residenza, sposato con due figli, dopo
la laurea in ingegneria meccanica al Politecnico di Torino, ha iniziato la sua
carriera professionale nell’area tecnico-commerciale in una piccola azienda
del novarese e ha poi sviluppato le sue competenze in ambito commerciale–
marketing fino alla gestione complessiva d’impresa come direttore generale
ed amministratore delegato.

Giuliana Zubani Bertagna, consigliere già dal maggio 2008, vede riconfermato il
suo ruolo. Nasce a Brescia nel 1943, diplomata segretaria d’azienda, lavora nell’a-
zienda paterna, la “Valledoro”, produttrice di prodotti da forno. Sposata, con cin-
que figli, di cui uno in affido, ha dato vita con il marito, Giovanni Bertagna, all’a-
zienda di EdC. “Bertagna Filati”. Nel 2004 decidono di trasferirsi al Polo Lionello,
e, nel 2006, nasce una nuova società “Philocafè” (8 soci) di cui Giuliana Zubani è
amministratrice.

Giacomo Linaro, nativo di Sestri Levante, città in cui è stato anche Consigliere
comunale. Attualmente è presidente del Consorzio Tassano, nato nell’89 come
Cooperativa Sociale per l’accoglienza e l’inserimento lavorativo di fasce deboli e
che oggi riunisce ventisette Cooperative. È Consigliere Nazionale di Confcopera-
tive e presidente dell’unione provinciale di Genova Confcoperative.

Giampaolo Rho svolge consulenza amministrativo-finanziaria presso diverse
aziende, inoltre è membro del Consiglio di Amministrazione di un’azienda di
servizi che si occupa di ricerca clinica e sperimentazioni farmaceutiche a Pisa,
azienda che aderisce al progetto dell’Economia di Comunione. Nella sua car-
riera aveva già ricoperto questo incarico per un’azienda del settore metal-
meccanico con 35 dipendenti.

Irene Giordano ha 43 anni, è sposata, con tre figli. Vive e lavora ad Enna dove svol-
ge la professione di consulente aziendale con particolare riferimento all’area
giuslavoristica; è partner di aziende, di professionisti e di organismi associativi
per gli aspetti inerenti l’organizzazione, la gestione, la valorizzazione delle risor-
se umane e la normativa sul lavoro degli immigrati. Dal 1997 è attiva promotrice
dell’Economia di Comunione.

Nicola Blundo, sposato con tre figli, 42 anni. Laureato in economia e commercio.
Vive a Latina e lavora come Direttore in Amministrazione, Finanza e Controllo di
una realtà farmaceutica multinazionale italiana con sede in Italia. In precedenza
ha maturato esperienza più che decennale in società multinazionali a diversi
livelli, in cui è stato anche Dirigente responsabile di Bilancio, Tasse, Corporate
governance e controllo di gestione. 

Simone Bongini, originario del Valdarno, sposato e con un figlio. Laureato in
Marketing, dopo 2 anni di attività come consulente aziendale, dal 1994 lavora in
Banca CR Firenze, dove è stato responsabile di gruppi di lavoro su alcuni proget-
ti e sistemi commerciali aziendali. Dal 2008 segue i rapporti con diverse
Associazioni di Categoria e con i Confidi. È stato docente per 5 anni nel corso di
Marketing bancario per conto dell’ABI nel polo formativo di Firenze.

Nuovo Consiglio di Amministrazione



Con quale spirito ti accingi ad affrontare questo nuovo mandato?

È la domanda che abbiamo rivolto a tutti i nuovi Consiglieri:

Paolo Maroncelli. Con profonda gioia, ma al contempo con un vigile senso di
responsabilità. Mi anima un forte entusiasmo con la chiara consapevolezza della
necessità di un costante impegno, di sempre nuova fantasia e di un coinvolgi-
mento di tutti gli attori EdC di tutta Italia.

Cesare Pastore. Intendo contribuire, nella comunione piena con gli altri membri del
CdA e con il più convinto entusiasmo, a fare del Polo una sempre più attraente testi-
monianza di attività imprenditoriali non dettate da interessi, ma animate da rap-
porti di amore fraterno e di solidarietà, espressione viva dei principi dell'economia
di comunione, che sono a fondamento della vita delle aziende partecipanti.

Giuliana Zubani Bertagna. Spirito di comunione: c’è un detto, “L’unione fa la forza”,
che mi ha dato il coraggio di accettare il compito affidatomi. Consapevole dei
limiti, ma anche dei doni ricevuti, spero che insieme al nuovo CdA riusciremo a
dare risposte concrete agli imprenditori e agli azionisti che hanno riposto la loro
fiducia in noi.

Giacomo Linaro. Lo spirito che mi anima è quello di servizio, perché sento che
l’impresa è vocazione. Credo anche che il nostro compito sia ora quello di trova-
re nuove idee per continuare il lavoro di coloro che ci hanno preceduto in vista di
una crescita del Polo.

Giampaolo Rho. Accolgo l’incarico di consigliere consapevole di contribuire a
portare avanti un’ispirazione di Chiara Lubich, che per me significa fare la Volontà
di Dio. Sento di dover essere in prima persona costruttore, con i colleghi del CdA,
di questa famiglia di aziende e per questo voglio mettere al servizio dell’EdC le
professionalità acquisite nella mia esperienza lavorativa.

Irene Giordano. Con spirito di servizio, con gratitudine, con fiducia. Spirito di ser-
vizio perchè la sento un’esperienza nuova e impegnativa. Gratitudine, innanzi
tutto, per Chiara Lubich, ma anche per il precedente CdA e per quelli che fino ad
ora si sono impegnati in prima persona a far nascere e crescere questa realtà.
Fiducia perchè è un’opera di Dio e credo che Dio non si lascia mai vincere in gene-
rosità.

Nicola Blundo. Con gioia piena e con la consapevolezza della difficoltà e delica-
tezza di questo mandato, sapendo che “Dio opera sempre” come Chiara Lubich
ha indicato lasciando una parola a questo Polo. Mi piace spesso ricordare la frase
“fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce”: vorrei che fossimo
questa laboriosa foresta.

Simone Bongini. Prima di tutto con la volontà di costruire l’unità nel quotidiano,
nella condivisione delle priorità e della pianificazione delle attività con gli altri del
CdA, con la Mariapoli di Loppiano e con le commissioni EdC. L’obiettivo concreto
è raggiungere un equilibrio di bilancio e gestionale nel più breve tempo possibi-
le, sulla base di uno sviluppo concomitante anche delle aziende residenti al Polo
e con l’apertura al territorio.

Un ringraziamento speciale al Consiglio di Amministrazione uscente
Questo nuovo Consiglio di Amministrazione ha ricevuto il testimone dai fonda-
tori dell’E. di C. Spa. Va ricordato che essi hanno fatto parte di quel primo drap-
pello di persone a cui Chiara Lubich nel maggio 2001 ha affidato il progetto del
Polo Lionello Bonfanti e che direttamente con lei lo hanno edificato.
Spendendo per esso competenze, energie, entusiasmo, tempo e totale dedizione
ne hanno avviato l’attività con l’ingresso delle attuali ventitre imprese.
Tutto ciò è storia che resta, raccontata di volta in volta anche sulle pagine di que-
sta Newsletter, alle quali affidiamo ancora un grazie riconoscente e che nasce dal
profondo del cuore a Cecilia Cantone Manzo, la prima presidente, Giuseppe
Manzo, Mario Spreafico, Maria Giovanna Rigatelli, Cecilia Mannucci, Elda Pardi,
Silvano Roggero, Luca Crivelli, Beatrice Vecchione, Renato Panzeri, Alberto
Frassineti, Piero Tessieri, Domenico Foderaro ed Emanuele Perrone. 
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Aumento di capitale

Foto dall’Assemblea

Importante per tutti gli
azionisti: fino al 30 settem-
bre 2009 si possono sotto-
scrivere e versare le quote
per nuove azioni al valore
nominale di euro 50,00
ogni azione senza nessun
acquisto minimo!

Se vogliamo invece propor-
re “Un’azione che resta” a
altri, per i nuovi azionisti
che volessero prenotare
azioni, si possono da subito

effettuare versamenti in
conto aumento capitale.
Ogni azione avrà un costo
di euro 60,00 (euro 50,00 +
10,00 di sovrapprezzo) e
l’acquisto minimo sarà di 5
azioni (quindi il versamen-
to minimo sarà di euro
300,00).

Un ringraziamento perso-
nale a ognuno per il contri-
buto alla realizzazione di
questo grande progetto!
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Il nuovo Consiglio di Amministrazione con Maria Voce e Giancarlo Faletti




