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dersi cura della terra e dell’uo-
mo, che non sono immortali.
Sempre una donna sarà al cen-
tro dell’incontro con Antonio
Caprarica, che sarà all’audi-
torium Fatebenefratelli a Val-
madrera, giovedì 23 marzo alle
21. L’inviato da Londra per ec-
cellenza, presenterà il suo ulti-
mo libro intitolato “Intramon-
tabile Elisabetta” (Sperling &
Kupfer) e dedicato alla regina
d’Inghilterra. «La regina Eli-
sabetta – ci ha detto lo stesso
Caprarica - è sul trono da tan-
tissimi anni, tanto che molti
degli inglesi non erano ancora
nati quando lei veniva incoro-
nata. Potremmo dire con un
po’ di ironia che ormai fa parte
del panorama come il Tamigi o
la cattedrale di Westminster. 
Sembra quasi che ci sia sempre
stata e sempre ci sarà, invece è
anche lei un essere umano co-
me noi». Infine, venerdì 24
marzo il vero protagonista del-
la giornata sarà lo scrittore Pa-
olo Cognetti. Presenterà il
suo romanzo “Le otto monta-
gne” (Einaudi) alle 10.30 al-
l’Istituto Bovara, quindi terrà
un reading alla Libreria Volan-
te a Lecco e, infine, alle 18 sarà
all’auditorium dell’Ospedale 
Manzoni, presentato da An-
drea Vitali.

Gli autori in arrivo
Una settimana 

di grandi incontri 

per il festival

del libro e della lettura

Aldo Cazzullo, Chiara
Gamberale, Antonio Caprari-
ca, Veronica Pivetti, la senatri-
ce Elena Cattaneo, Melania
Mazzucco e Mauro Corona:
sono questi alcuni dei perso-
naggi che arriveranno a Lecco
nei prossimi giorni nell’ambi-
to della rassegna Leggermen-
te. 

Questa mattina la scrittrice
Chiara Gamberale sarà al Li-
ceo Agnesi di Merate, mentre
alle 18.30, in Libreria Cattaneo
a Lecco, interverrà Camila
Raznovich. La conduttrice 
del programma televisivo “Al-
le falde del Kilimangiaro”; pre-
senterà “Lo spazio tra le nuvo-
le. Il viaggio come cura”, in cui
racconta ciò che ha imparato
in quarant’anni di partenze e
ritorni. Sempre oggi, alle 21 al-
la Perego Libri di Barzanò, la
grande studiosa Chiara Fru-
goni parlerà della sua ultima
opera, scritta con Simone
Facchinetti, dal titolo “Senza
misericordia. Il Trionfo della
Morte e la Danza macabra a 
Clusone”. Domani alle 21 al 
Teatro della Società a Lecco, il
noto giornalista del Corriere
della Sera, Aldo Cazzullo, di-
scuterà con Simona Piazza,
assessore alla cultura del Co-
mune di Lecco, i temi del suo
ultimo libro: “Le donne eredi-
teranno la terra” (Mondadori).
Nella sua opera Cazzullo rac-
conta perché il nostro sarà il 
secolo del sorpasso della don-
na sull’uomo. Secondo il gior-
nalista, le donne erediteranno
la terra perché sono più dotate
per affrontare l’epoca grandio-
sa e terribile che ci è data in
sorte. Perché sanno sacrificar-
si, guardare lontano, prendersi
cura; ed è il momento di pren-

Chiara Gamberale
e Camila Raznovich
per “Leggermente”

Chiara Gamberale

GIANFRANCO COLOMBO

Si sono conclusi i lavori
del convegno “Think more about.
L’arte della responsabilità”, svol-
tosi a Lecco e promosso coopera-
tiva Terra Project in collaborazio-
ne con Terra Institute di Bressa-
none. Sono stati due giorni inten-
si, che hanno posto al centro del 
dibattito la responsabilità, decli-
nata dall’arte all’economia. Sul te-
ma sono intervenuti personaggi
di grande rilievo. Si sono potuti 
ascoltare gli interventi di Miche-
langelo Pistoletto, artista le cui
opere sono presenti nelle collezio-
ni dei maggiori musei di arte mo-
derna e contemporanea; Hans-
Peter Dejakum, direttore 
marketing della Loacker da oltre
25 anni; Jorg Heynkes, collabo-
ratore di diversi progetti di ricerca
in materia di innovazione tecno-
logica e sociale; Lorenz Isler, re-
sponsabile per la sostenibilità am-
bientale di Ikea Svizzera; Andrea
Di Stefano, esperto di finanza eti-
ca ed economia sociale, fondatore
della rivista “Valori”; Anna Riva,
presidente di Terra Project e Gun-
ter Reifer, fondatore di “Terra In-
stitute”. 

I contributi

Molto interessanti sono stati an-
che i contributi degli imprenditori
e dei referenti istituzionali del no-
stro territorio. La visione della so-
stenibilità, promossa dal conve-
gno, è stata, infatti, immediata-
mente colta da Benigno Calvi, 
presidente del Parco Adda Nord,
che ha individuato proprio il terri-
torio del Parco quale ambito idea-
le nel quale sperimentare concre-
tamente il “patto” proposto da 
Terra Project. Per l’amministrato-
re delegato di Sircatene, Rossella
Sirtori, il desiderio di realizzare
«una fabbrica che respira, che sia

Da sinistra Gunter Reifer, Michelangelo Pistoletto, Angelo Riva e Anna Riva

Aziende col cuore verde
E non soltanto a parole
Il convegno. Chiusi i lavori di “Thinkmore about, l’arte della responsabilità”
Cultura e mondo dell’impresa a confronto per cercare nuovi percorsi

bella e che viva in un rapporto po-
sitivo con chi vi lavora e con il ter-
ritorio in cui è collocata» è molto
più di un sogno, ma è un impegno
che richiede anche il convinto so-
stegno, oltre che delle aziende, dei
rappresentanti istituzionali del 
mondo dell’impresa e del lavoro.
Per Natale Castagna, di Novatex
Italia, «occorre impegnarsi per fa-
vorire una partecipazione convin-
ta dei dipendenti ai valori di soli-
darietà e responsabilità sociale di
un’impresa».

Il presidente di Silea Spa, Mau-
ro Colombo, ha voluto ribadire il
proprio impegno a favore della so-
stenibilità ambientale in ambito
lecchese, sottolineando gli inve-

stimenti compiuti in tema di edu-
cazione ambientale verso soprat-
tutto il mondo della scuola, ricor-
dando i positivi risultati ottenuti
nella raccolta differenziata e pre-
sentando le prossime tappe del 
proprio percorso di promozione
e sensibilizzazione all’ambiente,
che avrà nella raccolta differen-
ziata delle capsule in alluminio del
caffè una nuova importante tappa.
Quanto all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Lecco, attra-
verso il presidente Antonio Roc-
ca, è stata definita la costituzione
di una commissione di studi dedi-
cata alla sostenibilità, con l’obiet-
tivo di diffondere questa cultura
tra le imprese del territorio. 
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Aziende,
Attività
e Negozi
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LIPOMO affittasi in via per Montor-

fano locale 80 m2 uso commer-

ciale. Tel. 031.280151 entro le ore

12.30.

Appartamenti
4

APPIANO Gentile centro in corte ri-

strutturata, privato vende ampio

bilocale: p.t. zona giorno, p. primo

2 camere e bagno. Termoautonomo

con basse spese in comune. Tel.

338.5733703.

Domande
Affitto Case
e Appartamenti
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COMO o limitrofi Ospedale, cercasi

appartamento signorile o villetta,

per coppia di medici referenziati.

Tel. 347.2748624.

Offerte

Lavoro14

ALZATE Brianza Publiline cerca neo-

laureati in design da inserire

nell’ufficio progettazione. Richie-

sta capacità di utilizzo dei seguenti

software Keyshot, Rhino, Vray,

Photoshop e Illustrator. Inviare

curriculum a:

commerciale@publiline.it

AZIENDA leader nella distribuzione

di materiale elettrico ed illumino-

tecnico del comasco, ricerca un

operatore Addetto al Banco per il

rafforzamento della propria filiale

di Castione Andevenno (So). Si ri-

chiede esperienza nel ruolo, anche

se minima e/o diploma di indirizzo

elettrotecnico, ottime capacità co-

municative, proattività e flessibi-

lità. Si offre inserimento diretto in

azienda, la retribuzione sarà com-

misurata ad esperienza e compe-

tenze del candidato prescelto. Inol-

trare CV all’attenzione del

Responsabile Ufficio personale al

seguente indirizzo mail:

e.zavaglia@imatfelco.it indicando

nell’oggetto: Rif. Banco.

CERCASI estetista con diploma con

esperienza almeno di due anni per

nuova apertura centro estetico

Villa Guardia. Tel. 393.1510973.

PROGETTISTA o architetto con forte

esperienza per ideazione e proget-

tazione arredamenti locali pubblici

settore food gestione commesse,

progetti esecutivi, gestione can-

tiere no perdi tempo.

federica.baldo@cierreesse.com

RISTORANTE vicinanze Olgiate Co-

masco ricerca giovane aiuto cuoco

con buona volontà e disponibilità

immediata. Per info chiamare il

347.8011640

STUDIO architettura, urbanistica e

restauro, zona Olgiate Comasco

cerca architetto per disegni esecu-

tivi. Inviare curriculum e portfolio

a: archiworld.studio@gmail.com

TESSITURA Clara in Veniano cerca

impiegata contabile con esperienza

prima nota e bilancio. Mandare CV

alla mail: clara@claratessuti

Domande
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ITALIANA 37enne, bella presenza,

automunita, cerca lavoro come

baby-sitter, aiuto domestica e altre

mansioni. No network-marketing.

Tel. 347.1900056.

SALDATORE carpentiere offresi,

buona lettura disegno meccanico.

Esperienza pluriennale. Disponi-

bile subito 371.3723499.

SIGNORA ucraina 45enne bella pre-

senza cerco lavoro come pulizia,

badante, tuttofare Como e dintorni

334.7098750 - 393.0664610.

Vacanze 

e Turismo19

ALASSIO Hotel Mignon** - Laigueglia

Hotel Aquilia*** - fronte mare, Euro

280,00 a settimana, a persona, ac-

qua e vino incluso (no festività)

fino 21/05. Tel. 0182.640776 -

690040.
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