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AEREC più viva che mai e
attrattiva di energie e positività

Monica Cerin

In tempi ancora incerti segnati
da quanto accaduto negli ultimi
due anni, dai postumi di una crisi
economica e sociale senza precedenti, dalla rivoluzione delle
abitudini e da una perdurante
presenza del virus che ha sconvolto la normalità in tutto il
mondo, AEREC ha dimostrato di
essere più viva che mai e più
che mai attrattiva di energie e di
positività. Lo ha dimostrato nel

Massimiliano Buonocore

Roberto Soldati

corso di tutta la 61° Convocazione Accademica Nazionale che
si è svolta a Roma il 17 settembre 2021, con una straordinaria
presenza di Accademici di lungo
corso e nuovi, che hanno partecipato con entusiasmo a tutte le
fasi di una giornata ancora una
volta destinata ad entrare negli
annali dell’organizzazione.
Coraggiosa e per nulla scontata
l’iniziativa di allontanare i temi
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legati alla pandemia, trattati solo
marginalmente, nel corso della
sessione convegnistica che ha
aperto la Convocazione nella
prestigiosa sede del Circolo Ufficiali dell’Aeronautica Militare.
Con i lavori aperti dal saluto del
Presidente Dottor Ernesto Carpintieri affiancato dalla Vice
Presidente e Presidente di Missione Futuro Dottoressa Carmen Seidel e dal Cerimoniere
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Avvocato Flaminio Valseriati,
si è passati agli interventi di illustri esponenti del mondo della
scienza, della cultura e dell’economia che hanno trattato argomenti in gran parte legati all’innovazione, alla tecnologia, alle
opportunità di business. In una
parola: hanno parlato di “futuro”.
Del futuro della medicina, ad
esempio, nel consueto, ampio
spazio che l’AEREC dedica ogni
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volta alla prevenzione e alla salute. Ne
hanno parlato il Dott. Samir Mastaki, Fondatore di Lemonade Care (“Nuove frontiere
della Telemedicina”), la Dott.ssa Monica
Cerin, Amministratore Unico di Audens
(“Per la salute ci vuole polso”) e il Dott.
Roberto Soldati, Presidente di Biostamina
(“Biostamina, un prodotto naturale per la
rigenerazione tissutale”). I loro inteventi
sono stati seguiti con molta attenzione e
applauditi come quelli della seconda sezione della sessione convegnistica intitolata
“Conoscenza e Progresso, Cultura e Società”, volta ad allargare la conoscenza degli Accademici su questioni più strettamente
legati alla vita lavorativa e sociale. Si sono
succeduti, quindi gli interventi della Prof.ssa
Vincenza Palmieri, Presidente dell’Istituto
Nazionale Pedagogia Familiare (“Aiutare
le famiglie e i bambini a casa loro”), del
Dott. Massimiliano Buonocore, AD di Business Solution Group (“Industria 4.0”),
della Dott.ssa Adriana Paganuzzi, Direttore Commerciale di B.S.G. (“Cyber Secu-
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rity”) del Dott. Luigi Della Bora, di Neosperience Spa (“Utilizzo dell’intelligenza artificiale per l’innovazione”), del Dott. Lanfranco Girardi, di Neworkom ULYFE (“Il
Digitale, evoluzione e trasformazione”), del
Dott. Sandro Sassoli, giornalista (“Dalla
lira all’euro. Sono passati 20 anni”) e del
Dott. Eugen Terteleac, Presidente del Distretto AEREC Romania (“Opportunità di
business in Romania”). All’intervento di
quest’ultimo, è seguito quello del Dott. Cristian David, due volte Ministro del Governo
del suo Paese, la Romania, e oggi Presidente dell’istituto per la Libertà e la Democrazia.
Sempre emozionante, poi, il momento del
conferimento del titolo di Accademico a coloro che sono entrati per arricchire il novero
di professionalità già presenti nell’AEREC:
le citation declamate dal Cerimoniere Valseriati hanno testimoniato ancora una volta
l’alto profilo dei personaggi selezionati
dall’Accademia nel corso dell’ultimo anno.
Ancora emozioni, poi, con il momento de-
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dicato a Missione Futuro, l’organizzazione
umanitaria dell’AEREC presieduta dalla
Dott.ssa Carmen Seidel, rese ancora più
intense dalla presenza alla Convocazione
del Dott. Prosper Coba, un medico ivoriano che da anni presta assistenza gratuitamente presso il Presidio Sanitario di Songon gestito da Missione Futuro. E di Costa
d’Avorio si è parlato anche nell’ultimo intervento della sessione da parte del Prof.
Antonio Galoforo, Docente di ossigenoozonoterapia presso l’Università di Pavia.
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All’ora del tramonto, i bei giardini di Palazzo Brancaccio
hanno accolto gli Accademici e i loro ospiti per il cocktail
di benvenuto dopo il quale, nel Salone delle Feste, la
tradizionale Cena di Gala preceduta dal conferimento
dei Premi Internazionali AEREC alla Carriera che quest’anno hanno visto protagonisti il Direttore del Messaggero Dottor Massimo Martinelli (per il Giornalismo),
il regista Luca Manfredi e gli attori Sebastiano Somma
e Paola Quattrini (per il Cinema, il Teatro e la Televisione) e il Prof. Antonio Rebuzzi (per la Ricerca Scientifica). Altri premi nel corso della serata sono stati conferiti
alla Dott.ssa Lucia Hui King (per la Cooperazione
Economica e Culturale Italia-Cina), al Dott. Prosper
Coba (Menzione Speciale per l’impegno profuso nella
gestione del presidio sanitario di Missione Futuro in
Costa D’Avorio) e alla Signora Erminia Manfredi (Menzione Speciale per la Solidarietà).
L’atmosfera rilassata e insieme festosa ha favorito un
lungo proseguimento della Serata allietata dal quartetto
Big Cat Swing guidato dal contrabbassista Renato Gattone con Vincenzo Lucarelli al piano, Francesco Bonofiglio alla batteria e Stefania Patané alla voce, che
hanno accompagnato anche l’esibizione di Anna Vinci,
artista ben conosciuta agli Accademici per l’attaccamento che dimostra in ogni occasione all’organizzazione
cui appartiene da diversi anni.
L’allentamento delle misure di sicurezza legate alla pandemia – a tutti i partecipanti è stato chiesto di esibire il
Green Pass, al loro arrivo - fa ben sperare in un nuovo
appuntamento ravvicinato che possa nuovamente regalare il piacere di stringersi ancora numerosi attorno
all’Accademia Europea per le Relazioni Economiche e
Culturali. È l’augurio con il quale il presidente Carpintieri
ha concluso la serata, ringraziando tutti gli Accademici
giunti da ogni parte d’Italia, i Presidenti distrettuali e i
collaboratori che hanno contribuito alla piena riuscita
della 61° Convocazione Nazionale.
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Accademia Europea
per le Relazioni Economiche e Culturali

Valore italiano
alle relazioni internazionali
Favorire lo scambio di idee e di progetti di business, promuovendo incontri, convegni e missioni in
Italia e all’estero, agevolando contatti con istituzioni politiche, diplomatiche, finanziarie e culturali
a livello internazionale. Questa la mission di AEREC, realtà che nasce come Dipartimento dell’Ente
Nazionale per la Valorizzazione dell’Industria, Commercio e Artigianato fondato nel 1981.
Dalla sua costituzione, l’Accademia è divenuta un punto di riferimento per tutti quei professionisti
e imprenditori che intendono ampliare i propri orizzonti oltre i confini nazionali, annoverando tra
i propri membri personaggi di alto profilo culturale, umano, scientifico e professionale.
Al fine di perseguire le proprie finalità e il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane
che intendono effettuare investimenti all’estero, AEREC ha costituito la Commissione Affari Internazionali, organo preposto a supportare questo processo specialmente in quei Paesi ove sono avviate già
da tempo collaborazioni.
L’obiettivo è quello di favorire i contatti con le autorità dei paesi interessati, ma anche garantire
assistenza per ottimizzare i risultati delle operazioni economiche.
Ricercare il giusto profitto senza violare valori etici e ambientali liberamente definiti dalle imprese, è
un altro degli obiettivi di AEREC e si concretizza nell’ intraprendere una strada verso un nuovo modo
di fare impresa in cui l’elemento culturale diviene cruciale, dal momento che il criterio della “sostenibilità” è un imperativo etico e una guida comportamentale per tutte le attività dell’impresa.
Proprio su questa visione etica si fonda l’identità dell’Accademico quale professionista e imprenditore
che, mediante la propria attività, favorisce la solidarietà dando la possibilità ad altri di riconoscersi ed
elevarsi nella dignità del lavoro.
Per questo AEREC è impegnata da anni anche in progetti umanitari che persegue attraverso
l’Organizzazione Umanitaria Internazionale “Missione Futuro O.D.V.” che, con il supporto dei propri
Accademici, opera a favore delle fasce deboli soprattutto in Costa d’Avorio dove ha costruito e gestisce
un presidio sanitario, sostiene una cooperativa agricola di donne e aiuta bambini in povertà attraverso
un programma di adozioni a distanza.

Via Adige 30 - 00198 Roma - Tel. 06 06 855 38 49 - info@aerec.org - www.aerec.org

