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ROBERTO MARONI PRESENTA IL SUO LIBRO
Ospiti della Tenuta dell’Annunziata, in un’atmosfera resa ancora più
“calda” dalla neve che si intravedeva cadere attraverso le vetrate,
abbiamo passato una serata estremamente interessante insieme a
Roberto Maroni, che ha presentato il suo libro “Il rito Ambrosiano”.
Un libro che racconta un modo di vivere la politica, e non solo, di chi è
nato e si è formato secondo le quattro C che caratterizzano il Rito
Ambrosiano: il coraggio (di Alberto da Giussano) di prendere decisioni che
vanno nella direzione meno facile e gradita, la concretezza (di Cristoforo
Benigno Crespi) che si traduce nella capacità di identificare i problemi e
risolverli, la carità (di San Carlo Borromeo, piemontese ma milanese
d’adozione), cioè la capacità di aiutare l’altro e la condivisione (dei
milanesi durante le cinque giornate), il saper mettere da parte le
appartenenze per il bene comune. Tutto questo fa la differenza tra Rito
Ambrosiano e Rito Romano, tra Roma e Milano. A Roma vincono la
burocrazia, la lentezza, la complicazione delle cose semplici. A Milano la
rapidità, la concretezza e l’efficienza. La sua lunga esperienza in politica,
da Ministro prima e da Governatore della Regione Lombardia poi, sono
alla base di questo libro, nato durante la collaborazione con Giuseppe
Sala per la realizzazione di Expo. Nonostante le differenti appartenenze di
partito hanno realizzato iniziative comuni e con grande concretezza hanno
portato Milano alla ribalta. Grande oratore, ha raccontato aneddoti ed
episodi legati ai temi sviluppati nel libro, fino ad arrivare al motivo del suo
ritiro dalla vita politica, sollecitato dalle domande del nostro socio Roberto
Briccola e di Bruno Profazio, che gli rimprovera di aver abbandonato dopo
30 anni di “politica da Rito Ambrosiano, in un momento in cui c’è bisogno
di uno come lui alla guida del paese”. “La politica deve appassionare” dice Maroni - “nel momento in cui le passioni non spingono all’azione con
la stessa forza è ora di cambiare.” La critica alla attuale politica è garbata:
le nuove generazioni si muovono con una velocità che non ci appartiene.
L’atteggiamento mediatico e la ricerca di consensi sui social alla nostra
generazione pare effimera, priva di un progetto a lungo termine, con il
sospetto che punti alla raccolta di consensi in vista delle europee…. Ma
nonostante tutto, non tornerà sui suoi passi, perché – dice : “vorrei poter
fare tante cose, realizzare tanti progetti, senza avere incarichi
istituzionali.”
.

PROGRAMMA INCONTRI

Mercoledì 6 Febbraio 2019

Il nostro Socio Onorario Don Teresio presenterà il suo libro su Sant’Agostino.
Auditorium di San Fermo – Via Lancini –ore 20

Mercoledì 13 Febbraio 2019

Interclub Gruppo Lario.
Teatro Sociale di Como – Sala Bianca – ore 20

Giovedì 21 Febbraio 2019

Rivo Gin un prodotto di successo tutto comasco. Relatore Marco Rivolta.
L’Annunziata – Uggiate Trevano –ore 20

Giovedì 28 Febbraio 2019

Conviviale sospesa
Giovedì 15 Marzo 2019

Interclub Erone Onlus
Teatro Sociale di Como – ore 20

Giovedì 28 Marzo 2019

Conviviale sospesa
DONIAMO ALLA CASA DI GABRI IBAN IT50 D033 5901 6001 0000 0146 922
AGORA'97 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Indicando come causale " PROGETTO CASA DI
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Compleanni di Gennaio - Febbraio 2018
Ombretta Figini – 3 Gennaio
Riccardo Andriolo – 11 Febbraio
Milena Gerletti – 20 Febbraio
Rinaldo Belluschi – 21 Febbraio
Enrico Frangi – 21 Febbraio
Ezio Bertani – 28 Febbraio

Siamo Presenti oltre che sul nostro sito www.rotaryappiano.org anche su Facebook alla pagina
http://www.facebook.com/pages/Rotary-di-Appiano-Gentile/267006276618 con oltre 500 soci
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