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LA CLESSIDRA
SOLIDALE
Viaggio nel Distretto
del Bene Comune

Un viaggio sulle orme di un’esperienza singolare, esplorando il Distretto solidale: Il perimetro è quello di

15 dicembre 2011 ore 15.00

le punte; dentro 5 province, 700.000 abitanti, oltre un centinaio di comuni, tanta voglia di costruire un
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luogo diverso, un luogo “migliore”. Spazio non geografico, o meramente economico, ma luogo dello

C o r s o

un territorio dalla forma strana; una clessidra, una coppia di triangoli rovesciati e sovrapposti, uniti per

V e n e z i a ,

4 6

M i l a n o

Un palcoscenico reale, culturale e sociale, in cui viene costruita giorno per giorno, e si manifesta concretamente, la responsabilità solidale. Uno scenario che abbraccia, dopo un lustro di collaudo, territori
e comunità sempre più estesi, perché se accetti che il Bene Comune sia la risposta ad una legge
naturale, ed un’esigenza intrinseca di ogni essere umano, ne deriva che nessuna frontiera e nessun
confine potranno mai ingabbiarlo.
Gianfranco Bonacina

La S.V. è invitata alla presentazione
dell’esperienza quinquennale
del Distretto del Bene Comune,
ove opera la Cassa Rurale BCC di Treviglio
L’esperienza è raccolta nel saggio
La Clessidra Solidale di Marco Carminati
con una riflessione di Emanuele Cusa
Interviene il Dr. Aldo Bonomi, sociologo

Programma

spirito.
ore 15.00

saluto di Gianfranco Bonacina, 		
Presidente della Cassa Rurale BCC
di Treviglio.

ore 15.10

conversazione
del Dr. Aldo Bonomi

ore 16.00

breve intervento degli autori del saggio

ore 16.20

interventi del pubblico

