
Carissimi azionisti, 
siamo contenti di poter arrivare nelle vostre case

con questa newsletter in occasione del Santo Natale.
Si avvicina la fine di quest’anno e nasce dal cuore il desi-
derio di esprimere a ciascuno un grazie riconoscente per
il continuo sostegno che ci fate pervenire in tanti modi. 
Stiamo sperimentando una ‘comunione’ che si allarga a
tutti, un ‘fare famiglia’ che sempre più diventa concreto e
che dà sprone all'impegno di sviluppo e successo del pro-
getto Polo Lionello. 
Auguriamo a ciascuno e alle vostre famiglie un Santo
Natale, una festa lieta e ricca di gioia.
In questa occasione il nostro cuore e pensiero va in modo
speciale a quei fratelli indigenti per cui Chiara Lubich ha
suscitato il progetto Economia di Comunione. 
Insieme a Lei che ci segue dal Cielo rinnoviamo il nostro
impegno, davanti al Bambino Gesù che nasce, affinché si
possa realizzare il “nessuno tra loro era indigente”.

Eva Gullo e tutti i consiglieri  

Carissimi soci,
è probabile che questa nostra “lettera” arrivi nelle

vostre case a breve distanza dalla rivista dell’EdC. L’ultimo
numero pubblica anche un nostro articolo, nel quale ci
siamo presi vari impegni con voi tra cui la progettazione
di un nuovo piano di comunicazione, la promozione della
convegnistica nel territorio circostante, l’ingresso al Polo
del mondo dell’arte. Questa newsletter contiene un
primo resoconto di quanto si è realizzato pur essendo
chiaramente un work in progress. 
Di recente l’impianto audio/video è stato installato nella
reception (2 monitor 42” e un impianto audio che preve-
de la possibilità di diffusione sia nella hall che nella gal-
leria) che ci permette di accompagnare il momento del-
l’accoglienza dei visitatori con immagini video sul pro-
getto EdC e sulle varie aziende; il nuovo sito è in fase di
allestimento. 
Per far conoscere il Polo ad ampio raggio e perché sia fre-
quentato il più possibile sono stati promossi alcuni even-
ti: una Mostra Mercato, un’esposizione di presepi inter-
nazionali e due mostre d’arte contemporanea come
vedrete nelle pagine che seguono. 
In questo periodo si sono intensificati incontri con sinda-
ci e assessori delle istituzioni locali, della provincia e della
regione Toscana: abbiamo riscontrato in loro la consape-
volezza che la nostra realtà, unica sul territorio, rappre-
senta dei valori etici di fraternità e solidarietà.
Dobbiamo confessarvi che l’incontro con le persone che
vengono per la prima volta al Polo è per noi l’esperienza più
edificante perché lo stupore e l’interesse da loro manifesta-
to durante la visita è sempre maggiore alle aspettative, ci
coinvolgono, riappassionandoci, in un dialogo ricco di sug-
gerimenti utili. Di qui traiamo coraggio per portare avanti
con slancio sempre nuovo l’incarico da voi affidatoci e spe-
ranza nel credere che il progetto dell’EdC sarà una luce e
una guida per il mondo dell’economia. 

Paolo Maroncelli
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Inaugurazione del Poliambulatorio RISANA
Al polo imprenditoriale “Lionello
Bonfanti” è stato inaugurato il 24
ottobre il poliambulatorio Risana,
una cooperativa che nasce nel feb-
braio 2008 con la sfida di coniuga-
re centralità della persona, scienza
medica e sostenibilità economica.

Il programma:
L’inaugurazione si è aperta con le
presentazioni e con la lettura dei
messaggi di varie personalità che
non hanno potuto partecipare,
ma che hanno lodato l’evento. A
seguire i saluti del sindaco di
Incisa Fabrizio Giovannoni ai pre-
senti, circa trecento ospiti, e di Eva
Gullo, presidente dell’E. di C.  SpA.
La parola è quindi passata a
Mariateresa Fumi, presidente di
Risana. Ha concluso il momento in
sala una tavola rotonda su
“Economia di comunione e sani-
tà”, tenuta dal professor Luigino
Bruni, economista, e dalla dotto-
ressa Marcella Gostinelli, forma-
trice in ambito sanitario.

Partecipata con vivo interesse la
visita ai locali ed un festoso rinfre-
sco. Si è stimato il passaggio di
circa seicento persone dei paesi
del Valdarno. Tutti si sono detti
molto soddisfatti dei servizi offer-
ti dalla struttura sanitaria RISANA

ed entusiasti dei nuovi ambienti
sanitari inseriti nel Polo Lionello.

Impressioni partecipanti inaugu-
razione RISANA 
Il prof. Antonio Maria Pala, Presi-
dente dei Medici Cattolici di
Firenze, ha dichiarato che il
Poliambulatorio è un «Segno di
fiducia», una fiducia che muove
verso il futuro e che nasce – per
usare le parole di Benedetto XVI
nella Caritas in Veritate – «dalla
speranza della nostra fede».
Al Dott. Andrea Tori, segretario
provinciale del Sindacato unico di
medicina ambulatoriale (SUMAI)
di Firenze sembra che: «la nascita
di una struttura sanitaria che cer-
chi di declinare la centralità della
persona con la tecnica e la soste-
nibilità economica sia una scom-
messa assolutamente alta!»
Il sindaco di Incisa ha voluto espri-
mere il suo favore in un lungo
intervento in cui ha affermato, tra
l’altro, che «la nascita della strut-
tura sanitaria RISANA è una
importante opportunità per il
nostro territorio ed un segno di
speranza!” E poi: “Ho visto nascere
e crescere il Polo Lionello, ora vedo
in questo nuovo insediamento un
segnale del suo progressivo svi-
luppo».              Maria Teresa Fumi 



Tavola Pensante 
Il 13 novembre il Polo ha
favorito la realizzazione
di un seminario tecnico,
denominato “Tavola Pen-
sante”, un confronto tra
manager aziendali, esper-
ti in risorse umane ed
esperti IT in applicativi
orientati al Web. 

“HR leggeri ma non
troppo!” è stato il titolo
provocatorio dell’evento
che ha fatto incontrare i
rappresentanti di una
prestigiosa community,
Fior di Risorse, nata un
anno fa in un social net-
work – LinkedIn – per
raccogliere i professionisti
esperti in risorse umane (o
Human Resources – HR)
che operano nell’Italia
centrale (www.fiordiri-
sorse.eu).
36 manager hanno
riflettuto su aspetti tec-
nici legati all’offerta di
soluzioni Web oriented a
favore dell’area del
Personale, alle proble-
matiche legate alle rela-
zioni nei casi di imple-
mentazione di un appli-
cativo nuovo o di aggior-
namento di quello già in
uso, così come agli
aspetti di cambiamento
organizzativo.

È stata un’esperienza
molto arricchente per i
partecipanti, provenien-
ti dalla Toscana, Emilia
Romagna, Umbria e

per 
manager
delle
Risorse
Umane ed
esperti IT

Lazio, in particolare.
Andrea e Michele di
Xcogito hanno promos-
so e coordinato l’evento,
quali abitanti del Polo e
business partner nella
community Fior di Risorse;
Eva Gullo ha portato il
saluto a nome del CdA di
E. di C. SpA; Paolo
Maroncelli ha guidato
gli ospiti in un tour
conoscitivo della strut-
tura del Polo; Aurelia,
Pina e Sara hanno opera-
to sulle esigenze orga-
nizzative che si sono
manifestate. 

Il risultato importante è
stato l’aver favorito l’in-
contro e lo stare insieme
tra più concorrenti nello
stesso settore (più azien-
de IT hanno presentato i
loro prodotti e la loro
esperienza di aziende)
nell’ottica di trasformar-
si da concorrenti a part-
ner sulle stesse proble-
matiche. Quando si af-
fronta insieme la mede-
sima esigenza, si può
cooperare con soluzioni
più alte. L’interesse mani-
festato è la costruzione
di una soluzione condi-
visa, frutto della conver-
genza delle migliori fun-
zionalità oggi presenti
nella proposta tecnica di
tre aziende IT di Incisa,
Firenze e Perugia.

Il Polo Lionello ha indub-
biamente favorito que-
sto risultato, struttura
apprezzata nei servizi
resi agli ospiti: l’acco-
glienza, la sala Pieri ed il
coffee corner allestito
all’interno, la pausa pran-
zo al Philocafé, la cono-
scenza reciproca con le
aziende abitanti nel Polo
incontrate nel tour gui-
dato a fine evento.

A. Baldas e M. Fabietti



Vieni, scegli e dona

Dal 5 all’8 Dicembre il Polo ha
aperto le porte ad un evento ine-
dito: una Mostra mercato, un
expo di prodotti, generosamente
messi a disposizione da aziende
del Valdarno, in un’azione che
coniuga economia e solidarietà.
Il Comune di Incisa in Val d’Arno,
la Pro-Loco e le aziende di
Economia di Comunione colla-
borano per dare sostegno ai ter-
remotati dell’Abruzzo, per porta-
re il Natale nelle loro case. I pro-
dotti delle aziende che hanno
aderito all’iniziativa sono stati
acquistati con un’offerta libera e
il ricavato si è devoluto per la
ricostruzione delle infrastrutture
scolastiche del Comune di San
Demetrio Ne’ Vestini, un piccolo
centro dell’aquilano duramente
colpito dal terremoto e dove è in
corso una mobilitazione a vari
livelli per la riapertura e la messa
a norma delle scuole. A dare un
tocco artistico alla solidarietà
sono le voci della Compagnia
“Art in Troghi Group” della Croce
Azzurra sez. Troghi che hanno
recitato alcuni racconti natalizi. 
A mostra conclusa chiediamo a
Paolo Maroncelli, amministrato-
re delegato del Polo Lionello,
come è andata:  “Siamo molto
soddisfatti di come sono andate
le cose” -dice Maroncelli- “il Polo
grazie a questa iniziativa ha visto
arrivare molti visitatori dal terri-
torio circostante, molti per la
prima volta. Sembravano felici
dell’occasione di poter finalmen-

Vita del polo 

te venire a ‘curiosare’ dentro a
questo Polo Lionello.
Credo di non esagerare dicendo
che siano state almeno un
migliaio le persone intervenute.
Oltre a visitare gli stand della
mostra, le persone hanno affolla-
to anche gli altri ambienti com-
merciali del Polo per cui la
Libreria, il Philocaffè e le Terre di
Loppiano sono stati molto fre-
quentati. Molte delle aziende
che hanno offerto i propri pro-
dotti erano presenti e fra gli
stand spiccava quello dei gen 4, i
bambini del Movimento dei
Focolari, che, da soli, vendendo i
carillon costruiti da loro, hanno
raccolto oltre 500 euro. In ognu-
na delle 3 giornate i giovani di
Loppiano hanno offerto uno
spettacolo di canti natalizi. Infine
è stata allestita una mostra di
presepi. Mi pare di poter dire che
tutto ha contribuito a costruire
quel clima di fraternità che era il
primo obiettivo che ci eravamo
posti quando abbiamo pensato
a questa iniziativa”.

Carla Pagliarulo 



statue sono state realizzate con
indicibile maestria nelle Fi-
lippine. I volti in cotto, cui fan
corona drappeggi assai fini,
esprimono la gioia della festa a
venire. Accanto a questi, altri
presepi, provenienti da tutto il
mondo e dei più vari materiali
(ceramica, carta pesta, legno...)
sono stati esposti nella galleria. 

Carla Pagliarulo 

Mostra Presepi internazionali

La felice festività natalizia ha
suggerito anche di riproporre
un allestimento di presepi
internazionali. Rispetto allo
scorso anno, il panorama è cre-
sciuto per numero e varietà. La
collezione privata di Pietro
Tampieri, titolare della ditta
Leone presso questa sede,
suscita grande ammirazione: le
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Importante per tutti gli azionisti

Mostre d’arte Chiara Balduzzi

La comunione che voglia-
mo vivere passa anche
attraverso i canali della
comunicazione, e di quella
multimediale anzitutto. È
per questo che chiediamo a
ciascuno, secondo il pro-
prio desiderio, di inviare il
proprio indirizzo e-mail a:
info@edicspa.com (specifi-
cando nome e cognome).
Attraverso questo stru-
mento potremo informarvi
di eventi, inviarvi rapida-
mente notizie e aggiorna-
menti. In questo modo
potrete sempre essere al
corrente della vita che si
svolge qui al Polo. La vostra
collaborazione è per noi
fondamentale: aspettiamo
numerosi i vostri indirizzi
di posta elettronica!

Aurelia Nembrini

Informiamo tutti i soci che
continua la sottoscrizione
di azioni per l’aumento di
capitale sociale.
Ricordiamo che le azioni
hanno un costo di euro
60,00 (euro 50,00 + euro
10,00 di sovrapprezzo) e
l’acquisto minimo sarà di 5
azioni (versamento mini-
mo euro 300,00).
Ringraziamo personalmen-
te ognuno per il contributo
alla realizzazione di questo
grande progetto!

Paolo Maroncelli 

Dopo la personale di
Celeste Di Luca, celebrata
dall’artista stessa come
«occasione formativa e di
conoscenza di una nuova
realtà economica», segni e
colori tornano ad arricchire
il Polo in una nuova mostra
d’arte. Chiara Balduzzi
espone dal 12 Dicembre al 3
Gennaio opere che con
immediatezza e compiu-
tezza desiderano comuni-
care messaggi del cuore e

dell’anima. Originaria di
Bergamo, vissuta fin dal-
l’infanzia sulle colline
toscane, e perfezionati i
suoi studi presso il maestro
pittore Armando Peroni sul
Lago di Garda, Chiara ha
paesaggi negli occhi da
mettere sulla tela e gioia
nel cuore da testimoniare.
Visitare il Polo diventa così
anche un’esperienza esteti-
ca, che stimola fantasia e
creatività.

Carla Pagliarulo 
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