
 

  

              
   
           
       Carissima Associata, carissimo Associato, carissimi Amici tutti, 
  
AIPEC coglie l’occasione delle imminenti feste natalizie, per ringraziarti con tutto il cuore per la fiducia ed il sostegno dimostrato. 
 
L’Associazione italiana Imprenditori per un’Economia di Comunione, che affonda le sue radici nella spiritualità dell’Unità di Chiara 
Lubich, attraverso eventi, momenti di condivisione, di formazione, ha continuato con entusiasmo anche nel 2019 a far conoscere, 
testimoniare, diffondere, sia nelle imprese che in altre svariate realtà, i valori di reciprocità e di fraternità. 
 
AIPEC crede fermamente che la testimonianza vissuta da tutti i soci abbia favorito a creare e custodire sempre di più le comunità, 
dentro e fuori le aziende, che vengono ormai concepite come “bene comune”, capaci di produrre ricchezza, lavoro e felicità pubblica. 
 
“Lo sguardo rivolto alle molte disuguaglianze e povertà” rende AIPEC consapevole che “vivere per il denaro è troppo poco…”  
AIPEC desidera di più: vuole sconfiggere le ingiustizie sociali, attraverso l’incarnazione di propri principi e valori, nella pienezza della 
libertà e gioia di poter donare. 
 
Oltre alla condivisione economica, ben sappiamo di poter condividere il nostro tempo ed il nostro lavoro, pertanto, come da sempre 
annunciato, stiamo continuando ad operare per rendere maggiormente concreto il nostro ambizioso, quanto gioioso, progetto 
economico, rinnovando il nostro impegno per portare la “cultura del dare nella reciprocità” anche nelle imprese. 
 
Cogliamo questa occasione del Natale per ricordarti che hai la possibilità di continuare a partecipare concretamente 
alla condivisione economica, che sappiamo generatrice di “comunione”, donando nella massima libertà quella parte di utile, piccola o 
grande che sia, che ci permetterà anche nel nuovo anno che sta per arrivare di realizzare quei progetti a favore di popolazioni più 
svantaggiate, di categorie sociali più deboli. 
Al fine di poter utilizzare la deduzione fiscale per le imprese, il versamento potrà essere erogato all’AMU (Associazione per un Mondo 
Unito), nostro importante partner, con la causale qui sotto descritta: 
 
BENEFICIARIO: Ass.ne “Azione Per Un Mondo Unito-Onlus” 
INDIRIZZO: Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 11 – 00046 Grottaferrata (Roma) 
Descrizione: EROGAZIONE LIBERALE ANNO 2019 EDC/AIPEC-SOCIO 
Banca Popolare Etica - Filiale di Roma 
codice IBAN: IT58 S050 1803 2000 0001 1204 344 
codice SWIFT/BIC: CCRTIT2T 
  
Ti giungano i nostri auguri per il nuovissimo e Santo Natale ormai alle porte, che sperimentiamo sempre di più la naturale conseguenza 
del dono di capire in profondità questa “nuova cultura del dono”, accompagnato dall’attesa di un meraviglioso anno 2020 anch’esso in 
divenire, tutto da scoprire, che già sappiamo pieno zeppo di novità, d’iniziative tanto importanti, quanto entusiasmanti. 
 
Un nuovo anno quindi ancora tutto da vivere insieme, in sincera sinergia, unità, con tutte le “persone di buona volontà”, famiglie, 
istituzioni, aziende, … con quell’umanità che ancora osa sperare, credere, che la fraternità universale sarà possibile, quanto mai prima 
d’oggi necessaria, e … pertanto con il concorso anche nostro e della grande famiglia EdC, di cui AIPEC vuole continuare ad essere, 
sempre più e meglio, parte viva e integrante! 
  
Livio Bertola con tutto il Consiglio Direttivo Nazionale AIPEC 
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