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Associazione Italiana Imprenditori
per un’Economia di Comunione

Carissima socia, Carissimo socio,
Carissimi compagni di viaggio, 

anche il 2021 è stato un anno difficile per molti di noi. La situazione pandemica, le incertezze lavorative, l’aumento 

dei costi delle materie prime, i rapporti personali messi in crisi dalla polarizzazione delle differenti idee: tutto ci dice 

che siamo ancora in “mezzo ad una tempesta”.

Da poco è stato “rinnovato” il Consiglio Direttivo di Aipec. 

Ancora oggi sentiamo dentro forti emozioni e gratitudine per la fiducia che Aipec ha riposto in noi e ci impegneremo 

per restituire, con il nostro impegno, la fiducia in noi riposta. 

Il nostro impegno: “rinnovare la speranza” con azioni concrete per uscire da questa tempesta insieme e rafforzati. 

Abbiamo fin da subito deciso di creare un ponte di relazione da Nord a Sud, indicando come vice presidente un 

imprenditore sociale di Caltanissetta, di quella Sicilia che ancora è schiacciata da una politica sociale ed economica 

molto asfissiante. 

Con Aipec e con la partecipazione di tanti di voi, ci sentiamo meno soli e forti di appartenere ad un gruppo 

di persone che rappresentano aziende che sanno testimoniare concretamente che è possibile fare un’economia 

capace di esprimere principi di reciprocità, gratuità e fraternità. 

Imprese che sanno investire nella pubblica felicità, oltre gli steccati della semplice filantropia e del mero profitto che 

spesso genera solo tensioni e contrapposizioni e propone modelli di sviluppo individualistici. 

Non c’è felicità individuale senza quella pubblica, una felicità inclusiva, partecipativa, che fonda le sue radici sui 

principi di bene comune, benessere collettivo e cooperazione. 

Il nostro augurio è che si possa sempre più in Aipec promuovere la Cooperazione intesa come mutualità e spirito 
associativo, che oltrepassi le logiche “dell’appartenenza” e possa sempre più diffondersi e coinvolgere nuove 
aziende, soprattutto di quel Sud spesso isolato e compresso. 

‘’Niuno stato umano è da reputarsi più infelice quanto è quello di essere soli, cioè slegati da ogni commercio de 

nostri simili” - lo diceva Aristotele - e rispecchia perfettamente il nostro essere imprenditori cooperanti che sanno 

leggere la realtà con gli occhi del cuore. 

               
  

Il Presidente con tutto il Consiglio 
Direttivo Nazionale AIPEC

Santo Natale 2021

 Buon Natale Aipec!


