ASSOCIAZIONE EX ALUNNI ISTITUTO MASSIMO

PREMIO MASSIMILIANO MASSIMO 2018
A
MARCO STADERINI
MOTIVAZIONE
Marco Staderini, classe 1946, maturità classica nel 1964, laurea in ingegneria civile sezione trasporti
presso l’Università la Sapienza, Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica
Italiana, nella sua carriera ha ricoperto incarichi sempre più prestigiosi nelle maggiori public company
italiane e non solo.
È stato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Lottomatica, Commissario Straordinario e
Presidente INPDAP, Amministratore Delegato di ACEA, Presidente e Amministratore Delegato di
SOGESID, nonché Consigliere di Amministrazione di Ferrovie dello Stato, Banca Toscana, Rai e
Compagnia di San Paolo.
Nonostante i suoi gravosi impegni lavorativi, ha sempre dimostrato un profondo impegno sociale
collaborando attivamente in numerose attività fino a diventare socio di Save the Children, di UNHCR
e membro del Cda di MUS-E.
Da sempre vicino all’Istituto Massimo, all’Associazione Ex-Alunni e alle opere della Compagnia di
Gesù, dove ha ricoperto, ad esempio, il ruolo di Presidente di “Progetto Quadrifoglio Onlus” (CVXLMS).
Al riguardo del progetto Quadrifoglio è doveroso ricordare un episodio: nel 2003 dimessosi come
Consigliere di amministrazione, mette a disposizione dell’Associazione “Il Quadrifoglio” di Sighet
(Romania) la liquidazione ricevuta. Fonda così nel 2004 la seconda casa-famiglia per minori con gravi
disagi familiari, gestita dal Quadrifoglio. Nello stesso tempo promuove l’attivazione di una omonima
onlus italiana - insieme ad altri ex alunni e genitori di alunni dell’Istituto Massimo - per il fundraising
che da allora garantisce il mantenimento delle case in Romania.
Le spiccate doti manageriali unite ad una profonda visione di Societas Cristiana, hanno reso Marco un
efficace operatore politico, sulla scia tracciata da La Pira e Moro così da essere un autentico testimone
di ciò che più volte ha affermato Papa Paolo VI – di recente santificato da Papa Francesco - che la
Politica, se vissuta nello spirito di servizio evangelico, è la forma più alta di Carità.
Marco è sposato con Stefania ed ha 2 figli Michela e Gianluca anch’essi Ex alunni. Attualmente
partecipa al Consiglio Direttivo dell’Associazione e si è reso disponibile quale candidato Federex per
il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Gesuiti Educazione.
Per questi motivi l'associazione Ex Alunni Istituto Massimo ha deciso di assegnare a Marco Staderini
il Premio Massimo 2018.
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