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Caro Presidente,
desidero anticiparTi che il prossimo venerdì 1 aprile si terrà a Milano, presso l’Auditorium
di Assolombarda, il Convegno sul tema: “Milano e i milanesi: come la vivono e quali
proposte per migliorare la vita cittadina”.
L’evento, organizzato dalla Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro in collaborazione
con il Rotary International Distretto 2040, intende essere un momento di confronto e di
analisi sullo stato attuale della Città, sulla percezione della vivibilità e della realtà
metropolitana da parte dei cittadini e sulle aspettative future legate alle infrastrutture, al
mondo imprenditoriale e alla qualità della vita.
Dopo i saluti di apertura del Presidente di Assolombarda, Dr. Alberto Meomartini, e
un’introduzione mia, i lavori proseguiranno con la relazione di base del cav. Benito
Benedini, Presidente Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, e subito dopo con la
presentazione della ricerca affidata al Presidente di ISPO Ricerche, Dott. Prof. Renato
Mannheimer. A seguire è prevista una tavola rotonda con la partecipazione di due
personalità Rotariane e di due Cavalieri del Lavoro che discuteranno della ricerca e della
mia relazione.
Al termine del dibattito, alle ore 12:30 circa, concluderà i lavori il Sindaco di Milano,
Dott.ssa Letizia Moratti che interverrà sulle proposte presentate durante la tavola rotonda.
La registrazione dei partecipanti è prevista alle ore 09:00 e alle 13:30 circa, al termine del
Convegno, nel Foyer dell’Auditorium, seguirà un leggero lunch a buffet.
Al più presto Ti farò pervenire il programma definitivo dei lavori e la scheda di adesione.
Ti prego portare quanto sopra a conoscenza dei soci del tuo Club promuovendo un’ampia
partecipazione. Tutte le conferme devono essere date alla Segreteria Distrettuale entro il 15
marzo 2011.
Cordiali saluti
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