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FESTIVAL D I G N I T À U M A N A li 24 settembre si acre in citta il ciclo di incontri

Etica e impresa: ospite
a Novara Luigi Abete
LUIGI ABETE,
IMPRENDITORE
PRESIDENTE
DELLA BANCA
NAZIONALE DEL
LAVORO

S

arà un incontro d'eccezione ad aprire, martedì
24 settembre, al Castello
Visconteo Sforzesco di Novara,
gli appuntamenti novaresi della
sesta edizione del Festival della
Dignità Umana, inaugurata sabato a Borgomanero e, come
sempre, curata dall'Associazione
Dignità e Lavoro Cecco Fornara
onlus. Un'edizione che ha come
filo conduttore quello della 'responsabilità', 'responsabili 0 indifferenti?'. Alle 21 sarà in città

Luigi Abete,figuradi primo piano dell'imprenditoria italiana,
attuale presidente della Banca
Nazionale del Lavoro, Cavaliere
del Lavoro, che interverrà sul
tema "La responsabilità sociale
dell'impresa". L'imprenditore
sarà a colloquio con Cesare Ponti e Carlo Robiglio. Da sempre
Abete conduce un'azione, nei
ruoli che ricopre, a favore della
sostenibilità sociale dell'impresa.
Per lui «il rapporto tra il mondo
imprenditoriale e la sostenibilità
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è cambiato: da semplice forma di
social responsibility a elemento
essenziale del fare impresa». Il 27
settembre, alle 21, al teatro Don
Bosco di Novara, conferenza del
filosofo Josep Maria Esquirol su
"Capaci di vita: sul senso della responsabilità nella vita umana", in
collaborazione con Caritas diocesana. Il 30, poi, alle 18, nella
Sala Maddalena del Vescovado,
"La scommessa cattolica della responsabilità" con i sociologi Mau-

1

ro Magarti e Chiara Giaccardi (interviene il vescovo, monsignor
Franco Giulio Brambilla). Il primo ottobre, al Castello, alle 21, arriva l'ex magistrato Gherardo
Colombo, che interverrà sul tema
"Educare alla giustizia". Altro
appuntamento novarese il 3 ottobre, ancora alle 18, alla biblioteca Negroni, con "Etiche della
responsabilità: i maestri", incontro con Giannino Piana a
colloquio con Pier Davide Guenzi (in collaborazione con i Giovedì
letterari in biblioteca). Il 4, alle 21,
nel Salone d'onore della Prefettura, "Responsabilità della giustizia. Ricordo dell'uomo e del
magistrato Giovanni Falcone",
con l'ex magistrato Gian Carlo
Caselli e lo scrittore Enzo Ciconte
(in sinergia con Libera e Prefettura).
Monica Curino
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