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Lombardia: Fontana, Majorino e Moratti insieme
al Palalido, ma da 'uditori privilegiati'
Milano, 31 gen. (Adnkronos) - Sanità, sussidiarietà, educazione-formazione-lavoro e famiglia. Questi i

quattro temi proposti e sviluppati per l’incontro 'Elezioni Regionali. Cosa c’è in gioco?', che si è tenuto

ieri sera all'Allianz Cloud Palalido di Milano in vista delle prossime elezioni regionali della Lombardia.

Un evento promosso congiuntamente dalle CdO della Lombardia (Bergamo, Como, Lecco-Sondrio,

Milano, Monza e Brianza), che, per circa un’ora e mezza, ha visto alcuni esponenti della società civile

proporre contenuti "per una politica a favore del bene comune" ai principali candidati alla presidenza

della Regione Lombardia, Attilio Fontana, Letizia Moratti e Pierfrancesco Majorino, in veste di 'uditori

privilegiati'. Non un classico confronto diretto o indiretto, dunque, ma un nuovo modo di partecipare

alla campagna elettorale in un insolito ribaltamento di ruoli.Circa 3500 le persone presenti ad assistere

agli interventi dal palco, con i candidati seduti in prima fila ad ascoltare: "L’affluenza così numerosa

del pubblico e la partecipazione davvero attenta dei candidati alla presidenza della Regione a un

format elettorale inusuale, in cui hanno ascoltato anziché parlare, ci conferma la bontà dell’assunto

iniziale -spiega il presidente di CdO Milano, Andrea Dellabianca, che ha moderato la serata-. Nella

difficile contingenza che stiamo vivendo è indispensabile superare la politica dei tweet e degli slogan

che non aiutano a costruire risposte concrete e durature ai bisogni che si intercettano, per tornare

invece a interrogarsi con serietà e responsabilità sui contenuti, confrontandosi con chi può mettere a

disposizione dei candidati una conoscenza che matura ogni giorno". "La nostra -aggiunge- è una

proposta frutto dell’esperienza di un corpo intermedio impegnato in diversi ambiti del tessuto

imprenditoriale, professionale, educativo e familiare: come abbiamo spiegato ai candidati, questa

proposta è la metrica con cui esprimeremo un giudizio non soltanto rispetto ai programmi elettorali,

ma ancor più sulle scelte che nei prossimi cinque anni saranno assunte da chi avrà la responsabilità di

guidare la Regione e da chi sarà all’opposizione". Su questi temi "siamo pronti a contribuire alla

costruzione delle migliori politiche, in un dialogo per il bene comune che non sia soltanto un ascolto da

parte delle istituzioni ma una condivisione della responsabilità di progettarle. Ricordando, come

scriveva Don Giussani, che 'è nel primato della società di fronte allo Stato che si salva la cultura della

responsabilità'".
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Lombardia: Fontana, Majorino e Moratti insieme al
Palalido, ma da 'uditori privilegiati'

Martedì 31 Gennaio 2023, 13:10

Milano, 31 gen. (Adnkronos) - Sanità, sussidiarietà, educazione-
formazione-lavoro e famiglia. Questi i quattro temi proposti e
sviluppati per l incontro 'Elezioni Regionali. Cosa c è in
gioco?', che si è tenuto ieri sera all'Allianz Cloud Palalido di
Milano in vista delle prossime elezioni regionali della
Lombardia. Un evento promosso congiuntamente dalle CdO
della Lombardia (Bergamo, Como, Lecco-Sondrio, Milano,
Monza e Brianza), che, per circa un ora e mezza, ha visto
alcuni esponenti della società civile proporre contenuti "per
una politica a favore del bene comune" ai principali candidati
alla presidenza della Regione Lombardia, Attilio Fontana,
Letizia Moratti e Pierfrancesco Majorino, in veste di 'uditori
privilegiati'. Non un classico confronto diretto o indiretto,
dunque, ma un nuovo modo di partecipare alla campagna
elettorale in un insolito ribaltamento di ruoli.

Circa 3500 le persone presenti ad assistere agli interventi dal
palco, con i candidati seduti in prima fila ad ascoltare: "L
affluenza così numerosa del pubblico e la partecipazione
davvero attenta dei candidati alla presidenza della Regione a
un format elettorale inusuale, in cui hanno ascoltato anziché
parlare, ci conferma la bontà dell assunto iniziale -spiega il
presidente di CdO Milano, Andrea Dellabianca, che ha
moderato la serata-. Nella difficile contingenza che stiamo
vivendo è indispensabile superare la politica dei tweet e degli
slogan che non aiutano a costruire risposte concrete e durature
ai bisogni che si intercettano, per tornare invece a interrogarsi
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con serietà e responsabilità sui contenuti, confrontandosi con
chi può mettere a disposizione dei candidati una conoscenza
che matura ogni giorno".

"La nostra -aggiunge- è una proposta frutto dell esperienza di
un corpo intermedio impegnato in diversi ambiti del tessuto
imprenditoriale, professionale, educativo e familiare: come
abbiamo spiegato ai candidati, questa proposta è la metrica
con cui esprimeremo un giudizio non soltanto rispetto ai
programmi elettorali, ma ancor più sulle scelte che nei
prossimi cinque anni saranno assunte da chi avrà la
responsabilità di guidare la Regione e da chi sarà all
opposizione". Su questi temi "siamo pronti a contribuire alla
costruzione delle migliori politiche, in un dialogo per il bene
comune che non sia soltanto un ascolto da parte delle
istituzioni ma una condivisione della responsabilità di
progettarle. Ricordando, come scriveva Don Giussani, che 'è
nel primato della società di fronte allo Stato che si salva la
cultura della responsabilità'".
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Ecoseven » Flash News » Lombardia: Fontana, Majorino e Moratti insieme al Palalido, ma da ‘uditori privilegiati’

LOMBARDIA:  FONTANA,
MAJORINO E  MORATTI  INSIEME
AL PALALIDO,  MA DA ‘UDITORI
PRIVILEGIATI ’
Pubblicato in Flash News.

Condividi questo articolo:

Milano, 31 gen. (Adnkronos) – Sanità, sussidiarietà, educazione-formazione-lavoro e famiglia.
Questi i quattro temi proposti e sviluppati per l’incontro ‘Elezioni Regionali. Cosa c’è in gioco?’, che
si è tenuto ieri sera all’Allianz Cloud Palalido di Milano in vista delle prossime elezioni regionali
della Lombardia. Un evento promosso congiuntamente dalle CdO della Lombardia (Bergamo,
Como, Lecco-Sondrio, Milano, Monza e Brianza), che, per circa un’ora e mezza, ha visto alcuni
esponenti della società civile proporre contenuti “per una politica a favore del bene comune” ai
principali candidati alla presidenza della Regione Lombardia, Attilio Fontana, Letizia Moratti e
Pierfrancesco Majorino, in veste di ‘uditori privilegiati’. Non un classico confronto diretto o
indiretto, dunque, ma un nuovo modo di partecipare alla campagna elettorale in un insolito
ribaltamento di ruoli.

Circa 3500 le persone presenti ad assistere agli interventi dal palco, con i candidati seduti in prima
fila ad ascoltare: “L’affluenza così numerosa del pubblico e la partecipazione davvero attenta dei
candidati alla presidenza della Regione a un format elettorale inusuale, in cui hanno ascoltato
anziché parlare, ci conferma la bontà dell’assunto iniziale -spiega il presidente di CdO Milano,
Andrea Dellabianca, che ha moderato la serata-. Nella difficile contingenza che stiamo vivendo è
indispensabile superare la politica dei tweet e degli slogan che non aiutano a costruire risposte
concrete e durature ai bisogni che si intercettano, per tornare invece a interrogarsi con serietà e
responsabilità sui contenuti, confrontandosi con chi può mettere a disposizione dei candidati una
conoscenza che matura ogni giorno”.

“La nostra -aggiunge- è una proposta frutto dell’esperienza di un corpo intermedio impegnato in
diversi ambiti del tessuto imprenditoriale, professionale, educativo e familiare: come abbiamo
spiegato ai candidati, questa proposta è la metrica con cui esprimeremo un giudizio non soltanto
rispetto ai programmi elettorali, ma ancor più sulle scelte che nei prossimi cinque anni saranno
assunte da chi avrà la responsabilità di guidare la Regione e da chi sarà all’opposizione”. Su questi
temi “siamo pronti a contribuire alla costruzione delle migliori politiche, in un dialogo per il bene
comune che non sia soltanto un ascolto da parte delle istituzioni ma una condivisione della
responsabilità di progettarle. Ricordando, come scriveva Don Giussani, che ‘è nel primato della
società di fronte allo Stato che si salva la cultura della responsabilità'”.
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Palalido, ma da 'uditori
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31 GEN 2023

     

ilano, 31 gen. (Adnkronos) - Sanità, sussidiarietà, educazione-formazione-

lavoro e famiglia. Questi i quattro temi proposti e sviluppati per l'incontro

'Elezioni Regionali. Cosa c'è in gioco?', che si è tenuto ieri sera all'Allianz Cloud

Palalido di Milano in vista delle prossime elezioni regionali della Lombardia. Un evento

promosso congiuntamente dalle CdO della Lombardia (Bergamo, Como, Lecco-

Sondrio, Milano, Monza e Brianza), che, per circa un'ora e mezza, ha visto alcuni

esponenti della società civile proporre contenuti "per una politica a favore del bene

comune" ai principali candidati alla presidenza della Regione Lombardia, Attilio

Fontana, Letizia Moratti e Pierfrancesco Majorino, in veste di 'uditori privilegiati'. Non

un classico confronto diretto o indiretto, dunque, ma un nuovo modo di partecipare

alla campagna elettorale in un insolito ribaltamento di ruoli.

Circa 3500 le persone presenti ad assistere agli interventi dal palco, con i candidati

seduti in prima fila ad ascoltare: "L'affluenza così numerosa del pubblico e la

partecipazione davvero attenta dei candidati alla presidenza della Regione a un format

elettorale inusuale, in cui hanno ascoltato anziché parlare, ci conferma la bontà

dell'assunto iniziale -spiega il presidente di CdO Milano, Andrea Dellabianca, che ha
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moderato la serata-. Nella difficile contingenza che stiamo vivendo è indispensabile

superare la politica dei tweet e degli slogan che non aiutano a costruire risposte

concrete e durature ai bisogni che si intercettano, per tornare invece a interrogarsi con

serietà e responsabilità sui contenuti, confrontandosi con chi può mettere a

disposizione dei candidati una conoscenza che matura ogni giorno".

"La nostra -aggiunge- è una proposta frutto dell'esperienza di un corpo intermedio

impegnato in diversi ambiti del tessuto imprenditoriale, professionale, educativo e

familiare: come abbiamo spiegato ai candidati, questa proposta è la metrica con cui

esprimeremo un giudizio non soltanto rispetto ai programmi elettorali, ma ancor più

sulle scelte che nei prossimi cinque anni saranno assunte da chi avrà la responsabilità di

guidare la Regione e da chi sarà all'opposizione". Su questi temi "siamo pronti a

contribuire alla costruzione delle migliori politiche, in un dialogo per il bene comune che

non sia soltanto un ascolto da parte delle istituzioni ma una condivisione della

responsabilità di progettarle. Ricordando, come scriveva Don Giussani, che 'è nel

primato della società di fronte allo Stato che si salva la cultura della responsabilità'".
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Martedì 31 Gennaio - agg. 13:51

ULTIMISSIME

adv

Lombardia: Fontana, Majorino e Moratti
insieme al Palalido, ma da 'uditori
privilegiati'
ULTIMISSIME ADN

Martedì 31 Gennaio 2023

Milano, 31 gen. (Adnkronos) - Sanità, sussidiarietà, educazione-formazione-lavoro e

famiglia. Questi i quattro temi proposti e sviluppati per l incontro 'Elezioni Regionali.

Cosa c è in gioco?', che si è tenuto ieri sera all'Allianz Cloud Palalido di Milano in

vista delle prossime elezioni regionali della Lombardia. Un evento promosso

congiuntamente dalle CdO della Lombardia (Bergamo, Como, Lecco-Sondrio,

Milano, Monza e Brianza), che, per circa un ora e mezza, ha visto alcuni esponenti

della società civile proporre contenuti "per una politica a favore del bene comune" ai

principali candidati alla presidenza della Regione Lombardia, Attilio Fontana, Letizia

Moratti e Pierfrancesco Majorino, in veste di 'uditori privilegiati'. Non un classico

confronto diretto o indiretto, dunque, ma un nuovo modo di partecipare alla campagna

elettorale in un insolito ribaltamento di ruoli.

Circa 3500 le persone presenti ad assistere agli interventi dal palco, con i candidati

seduti in prima fila ad ascoltare: "L affluenza così numerosa del pubblico e la

partecipazione davvero attenta dei candidati alla presidenza della Regione a un

format elettorale inusuale, in cui hanno ascoltato anziché parlare, ci conferma la bontà

dell assunto iniziale -spiega il presidente di CdO Milano, Andrea Dellabianca, che ha

moderato la serata-. Nella difficile contingenza che stiamo vivendo è indispensabile

superare la politica dei tweet e degli slogan che non aiutano a costruire risposte

concrete e durature ai bisogni che si intercettano, per tornare invece a interrogarsi

con serietà e responsabilità sui contenuti, confrontandosi con chi può mettere a

disposizione dei candidati una conoscenza che matura ogni giorno".

"La nostra -aggiunge- è una proposta frutto dell esperienza di un corpo intermedio

impegnato in diversi ambiti del tessuto imprenditoriale, professionale, educativo e

familiare: come abbiamo spiegato ai candidati, questa proposta è la metrica con cui

esprimeremo un giudizio non soltanto rispetto ai programmi elettorali, ma ancor più

sulle scelte che nei prossimi cinque anni saranno assunte da chi avrà la

responsabilità di guidare la Regione e da chi sarà all opposizione". Su questi temi

"siamo pronti a contribuire alla costruzione delle migliori politiche, in un dialogo per il

bene comune che non sia soltanto un ascolto da parte delle istituzioni ma una

condivisione della responsabilità di progettarle. Ricordando, come scriveva Don

Giussani, che 'è nel primato della società di fronte allo Stato che si salva la cultura

della responsabilità'".
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» Giornale d'italia » Notiziario

politica

Lombardia: Fontana, Majorino e Moratti insieme al
Palalido, ma da 'uditori privilegiati'

31 Gennaio 2023

Raccomandato da

Milano, 31 gen. (Adnkronos) - Sanità, sussidiarietà, educazione-formazione-

lavoro e famiglia. Questi i quattro temi proposti e sviluppati per l’incontro

'Elezioni Regionali. Cosa c’è in gioco?', che si è tenuto ieri sera all'Allianz Cloud

Palalido di Milano in vista delle prossime elezioni regionali della Lombardia.

Un evento promosso congiuntamente dalle CdO della Lombardia (Bergamo,

Como, Lecco-Sondrio, Milano, Monza e Brianza), che, per circa un’ora e

mezza, ha visto alcuni esponenti della società civile proporre contenuti "per

una politica a favore del bene comune" ai principali candidati alla presidenza

della Regione Lombardia, Attilio Fontana, Letizia Moratti e Pierfrancesco

Majorino, in veste di 'uditori privilegiati'. Non un classico confronto diretto o

indiretto, dunque, ma un nuovo modo di partecipare alla campagna elettorale

in un insolito ribaltamento di ruoli.

Circa 3500 le persone presenti ad assistere agli interventi dal palco, con i

candidati seduti in prima  la ad ascoltare: "L’a uenza così numerosa del

pubblico e la partecipazione davvero attenta dei candidati alla presidenza
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della Regione a un format elettorale inusuale, in cui hanno ascoltato anziché

parlare, ci conferma la bontà dell’assunto iniziale -spiega il presidente di CdO

Milano, Andrea Dellabianca, che ha moderato la serata-. Nella di cile

contingenza che stiamo vivendo è indispensabile superare la politica dei tweet

e degli slogan che non aiutano a costruire risposte concrete e durature ai

bisogni che si intercettano, per tornare invece a interrogarsi con serietà e

responsabilità sui contenuti, confrontandosi con chi può mettere a

disposizione dei candidati una conoscenza che matura ogni giorno".

"La nostra -aggiunge- è una proposta frutto dell’esperienza di un corpo

intermedio impegnato in diversi ambiti del tessuto imprenditoriale,

professionale, educativo e familiare: come abbiamo spiegato ai candidati,

questa proposta è la metrica con cui esprimeremo un giudizio non soltanto

rispetto ai programmi elettorali, ma ancor più sulle scelte che nei prossimi

cinque anni saranno assunte da chi avrà la responsabilità di guidare la

Regione e da chi sarà all’opposizione". Su questi temi "siamo pronti a

contribuire alla costruzione delle migliori politiche, in un dialogo per il bene

comune che non sia soltanto un ascolto da parte delle istituzioni ma una

condivisione della responsabilità di progettarle. Ricordando, come scriveva

Don Giussani, che 'è nel primato della società di fronte allo Stato che si salva la

cultura della responsabilità'".

    

Tags: adnkronos ú news

Commenti Scrivi/Scopri i commenti

Seguici su

Vedi anche

Più visti

Calciomercato:
Chelsea, Jorginho a
un passo dall'Arsenal

00:00 / 00:00

Giorno Mese

Vaccini Covid, Project
Veritas contro P zer:
"Favoriscono
mutazione vi… VIDEO

Facile Ristrutturare,
recensioni false,
cantieri abbandonati e
l… La Notizia - VIDEO

Fortunello Errigo, chi
è il "sindaco" e
"presidente" che
spop… TikTok: VIDEO







VIDEO NEWS FOTO

2 / 2
Pagina

Foglio

31-01-2023

www.ecostampa.it

0
8
4
8
0
6

Comunione e Liberazione - web Pag. 10





Lombardia: Fontana, Majorino e Moratti insieme al
Palalido, ma da 'uditori privilegiati'

Martedì 31 Gennaio 2023, 13:10







Milano, 31 gen. (Adnkronos) - Sanità, sussidiarietà,

educazione-formazione-lavoro e famiglia. Questi i

quattro temi proposti e sviluppati per l incontro 'Elezioni

Regionali. Cosa c è in gioco?', che si è tenuto ieri sera

all'Allianz Cloud Palalido di Milano in vista delle prossime

elezioni regionali della Lombardia. Un evento promosso

congiuntamente dalle CdO della Lombardia (Bergamo,

Como, Lecco-Sondrio, Milano, Monza e Brianza), che,

per circa un ora e mezza, ha visto alcuni esponenti della

società civile proporre contenuti "per una politica a

favore del bene comune" ai principali candidati alla

presidenza della Regione Lombardia, Attilio Fontana,

Letizia Moratti e Pierfrancesco Majorino, in veste di

'uditori privilegiati'. Non un classico confronto diretto o

indiretto, dunque, ma un nuovo modo di partecipare alla

campagna elettorale in un insolito ribaltamento di ruoli.

Circa 3500 le persone presenti ad assistere agli

interventi dal palco, con i candidati seduti in prima fila ad

ascoltare: "L affluenza così numerosa del pubblico e la

partecipazione davvero attenta dei candidati alla

presidenza della Regione a un format elettorale

inusuale, in cui hanno ascoltato anziché parlare, ci

conferma la bontà dell assunto iniziale -spiega il

presidente di CdO Milano, Andrea Dellabianca, che ha

moderato la serata-. Nella difficile contingenza che

stiamo vivendo è indispensabile superare la politica dei

tweet e degli slogan che non aiutano a costruire risposte

concrete e durature ai bisogni che si intercettano, per

tornare invece a interrogarsi con serietà e responsabilità
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sui contenuti, confrontandosi con chi può mettere a

disposizione dei candidati una conoscenza che matura

ogni giorno".

"La nostra -aggiunge- è una proposta frutto dell

esperienza di un corpo intermedio impegnato in diversi

ambiti del tessuto imprenditoriale, professionale,

educativo e familiare: come abbiamo spiegato ai

candidati, questa proposta è la metrica con cui

esprimeremo un giudizio non soltanto rispetto ai

programmi elettorali, ma ancor più sulle scelte che nei

prossimi cinque anni saranno assunte da chi avrà la

responsabilità di guidare la Regione e da chi sarà all

opposizione". Su questi temi "siamo pronti a contribuire

alla costruzione delle migliori politiche, in un dialogo per

il bene comune che non sia soltanto un ascolto da parte

delle istituzioni ma una condivisione della responsabilità

di progettarle. Ricordando, come scriveva Don Giussani,

che 'è nel primato della società di fronte allo Stato che si

salva la cultura della responsabilità'".
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Scarica e leggi gratis su app

Lombardia: Fontana, Majorino e
Moratti insieme al Palalido, ma
da ‘uditori privilegiati’
G E N N A I O  3 1 ,  2 0 2 3

M ilano, 31 gen. (Adnkronos) – Sanità, sussidiarietà, educazione-
formazione-lavoro e famiglia. Questi i quattro temi proposti e
sviluppati per l’incontro ‘Elezioni Regionali. Cosa c’è in gioco?’, che

si è tenuto ieri sera all’Allianz Cloud Palalido di Milano in vista delle prossime
elezioni regionali della Lombardia. Un evento promosso congiuntamente dalle
CdO della Lombardia (Bergamo, Como, Lecco-Sondrio, Milano, Monza e
Brianza), che, per circa un’ora e mezza, ha visto alcuni esponenti della società
civile proporre contenuti “per una politica a favore del bene comune” ai
principali candidati alla presidenza della Regione Lombardia, Attilio Fontana,
Letizia Moratti e Pierfrancesco Majorino, in veste di ‘uditori privilegiati’. Non un
classico confronto diretto o indiretto, dunque, ma un nuovo modo di
partecipare alla campagna elettorale in un insolito ribaltamento di ruoli.

Circa 3500 le persone presenti ad assistere agli interventi dal palco, con i
candidati seduti in prima fila ad ascoltare: “L’affluenza così numerosa del
pubblico e la partecipazione davvero attenta dei candidati alla presidenza
della Regione a un format elettorale inusuale, in cui hanno ascoltato anziché
parlare, ci conferma la bontà dell’assunto iniziale -spiega il presidente di CdO
Milano, Andrea Dellabianca, che ha moderato la serata-. Nella difficile
contingenza che stiamo vivendo è indispensabile superare la politica dei tweet
e degli slogan che non aiutano a costruire risposte concrete e durature ai
bisogni che si intercettano, per tornare invece a interrogarsi con serietà e
responsabilità sui contenuti, confrontandosi con chi può mettere a
disposizione dei candidati una conoscenza che matura ogni giorno”.

“La nostra -aggiunge- è una proposta frutto dell’esperienza di un corpo
intermedio impegnato in diversi ambiti del tessuto imprenditoriale,
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 Seguici anche su Google News

professionale, educativo e familiare: come abbiamo spiegato ai candidati,
questa proposta è la metrica con cui esprimeremo un giudizio non soltanto
rispetto ai programmi elettorali, ma ancor più sulle scelte che nei prossimi
cinque anni saranno assunte da chi avrà la responsabilità di guidare la
Regione e da chi sarà all’opposizione”. Su questi temi “siamo pronti a
contribuire alla costruzione delle migliori politiche, in un dialogo per il bene
comune che non sia soltanto un ascolto da parte delle istituzioni ma una
condivisione della responsabilità di progettarle. Ricordando, come scriveva
Don Giussani, che ‘è nel primato della società di fronte allo Stato che si salva
la cultura della responsabilità'”.
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ULTIMI AGGIORNAMENTI

Lombardia: Fontana, Majorino e Moratti insieme
al Palalido, ma da 'uditori privilegiati'

Di Redazione | 31 gen 2023

M ilano, 31 gen. Sanità, sussidiarietà, educazione-formazione-lavoro e
famiglia. Questi i quattro temi proposti e sviluppati per l'incontro
'Elezioni Regionali. Cosa c'è in gioco?', che si è tenuto ieri sera

all'Allianz Cloud Palalido di Milano in vista delle prossime elezioni regionali della
Lombardia. Un evento promosso congiuntamente dalle CdO della Lombardia
(Bergamo, Como, Lecco-Sondrio, Milano, Monza e Brianza), che, per circa un'ora
e mezza, ha visto alcuni esponenti della società civile proporre contenuti "per
una politica a favore del bene comune" ai principali candidati alla presidenza
della Regione Lombardia, Attilio Fontana, Letizia Moratti e Pierfrancesco
Majorino, in veste di 'uditori privilegiati'. Non un classico confronto diretto o
indiretto, dunque, ma un nuovo modo di partecipare alla campagna elettorale in
un insolito ribaltamento di ruoli.

Circa 3500 le persone presenti ad assistere agli interventi dal palco, con i
candidati seduti in prima fila ad ascoltare: "L'affluenza così numerosa del
pubblico e la partecipazione davvero attenta dei candidati alla presidenza della
Regione a un format elettorale inusuale, in cui hanno ascoltato anziché parlare,
ci conferma la bontà dell'assunto iniziale -spiega il presidente di CdO Milano,
Andrea Dellabianca, che ha moderato la serata-. Nella difficile contingenza che
stiamo vivendo è indispensabile superare la politica dei tweet e degli slogan che
non aiutano a costruire risposte concrete e durature ai bisogni che si
intercettano, per tornare invece a interrogarsi con serietà e responsabilità sui
contenuti, confrontandosi con chi può mettere a disposizione dei candidati una
conoscenza che matura ogni giorno".

"La nostra -aggiunge- è una proposta frutto dell'esperienza di un corpo
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intermedio impegnato in diversi ambiti del tessuto imprenditoriale,
professionale, educativo e familiare: come abbiamo spiegato ai candidati, questa
proposta è la metrica con cui esprimeremo un giudizio non soltanto rispetto ai
programmi elettorali, ma ancor più sulle scelte che nei prossimi cinque anni
saranno assunte da chi avrà la responsabilità di guidare la Regione e da chi sarà
all'opposizione". Su questi temi "siamo pronti a contribuire alla costruzione delle
migliori politiche, in un dialogo per il bene comune che non sia soltanto un
ascolto da parte delle istituzioni ma una condivisione della responsabilità di
progettarle. Ricordando, come scriveva Don Giussani, che 'è nel primato della
società di fronte allo Stato che si salva la cultura della responsabilità'".
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31.01.2023
ore 13:10

ultim’ora in collaborazione con 

POLITICA

Lombardia: Fontana,
Majorino e Moratti

insieme al Palalido, ma da
'uditori privilegiati'

Milano, 31 gen. (Adnkronos) - Sanità, sussidiarietà,

educazione-formazione-lavoro e famiglia. Questi i

quattro temi proposti e sviluppati per l’incontro

'Elezioni Regionali. Cosa c’è in gioco?', che si è

tenuto ieri sera all'Allianz Cloud Palalido di Milano

in vista delle prossime elezioni regionali della

Lombardia. Un evento promosso congiuntamente

dalle CdO della Lombardia (Bergamo, Como, Lecco-

Sondrio, Milano, Monza e Brianza), che, per circa

un’ora e mezza, ha visto alcuni esponenti della

società civile proporre contenuti "per una politica a

favore del bene comune" ai principali candidati alla

presidenza della Regione Lombardia, Attilio

Fontana, Letizia Moratti e Pierfrancesco Majorino,

in veste di 'uditori privilegiati'. Non un classico

confronto diretto o indiretto, dunque, ma un nuovo

modo di partecipare alla campagna elettorale in un

insolito ribaltamento di ruoli.

Circa 3500 le persone presenti ad assistere agli

interventi dal palco, con i candidati seduti in prima

fila ad ascoltare: "L’affluenza così numerosa del

pubblico e la partecipazione davvero attenta dei

candidati alla presidenza della Regione a un format

elettorale inusuale, in cui hanno ascoltato anziché

parlare, ci conferma la bontà dell’assunto iniziale -

spiega il presidente di CdO Milano, Andrea
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Dellabianca, che ha moderato la serata-. Nella

difficile contingenza che stiamo vivendo è

indispensabile superare la politica dei tweet e degli

slogan che non aiutano a costruire risposte concrete

e durature ai bisogni che si intercettano, per tornare

invece a interrogarsi con serietà e responsabilità sui

contenuti, confrontandosi con chi può mettere a

disposizione dei candidati una conoscenza che

matura ogni giorno".

"La nostra -aggiunge- è una proposta frutto

dell’esperienza di un corpo intermedio impegnato in

diversi ambiti del tessuto imprenditoriale,

professionale, educativo e familiare: come abbiamo

spiegato ai candidati, questa proposta è la metrica

con cui esprimeremo un giudizio non soltanto

rispetto ai programmi elettorali, ma ancor più sulle

scelte che nei prossimi cinque anni saranno assunte

da chi avrà la responsabilità di guidare la Regione e

da chi sarà all’opposizione". Su questi temi "siamo

pronti a contribuire alla costruzione delle migliori

politiche, in un dialogo per il bene comune che non

sia soltanto un ascolto da parte delle istituzioni ma

una condivisione della responsabilità di progettarle.

Ricordando, come scriveva Don Giussani, che 'è nel

primato della società di fronte allo Stato che si salva

la cultura della responsabilità'".
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ULTIMISSIME GOSSIP ITALIA ESTERI POLITICA SPETTACOLI t iALTRE SEZIONI y

adv

Lombardia: Fontana, Majorino e Moratti
insieme al Palalido, ma da 'uditori
privilegiati'
c

d

u

Milano, 31 gen. (Adnkronos) - Sanità, sussidiarietà, educazione-formazione-

lavoro e famiglia. Questi i quattro temi proposti e sviluppati per l incontro

'Elezioni Regionali. Cosa c è in gioco?', che si è tenuto ieri sera all'Allianz

Cloud Palalido di Milano in vista delle prossime elezioni regionali della

Lombardia. Un evento promosso congiuntamente dalle CdO della Lombardia

(Bergamo, Como, Lecco-Sondrio, Milano, Monza e Brianza), che, per circa

un ora e mezza, ha visto alcuni esponenti della società civile proporre

contenuti "per una politica a favore del bene comune" ai principali candidati

alla presidenza della Regione Lombardia, Attilio Fontana, Letizia Moratti e

Pierfrancesco Majorino, in veste di 'uditori privilegiati'. Non un classico

confronto diretto o indiretto, dunque, ma un nuovo modo di partecipare alla

campagna elettorale in un insolito ribaltamento di ruoli.

Circa 3500 le persone presenti ad assistere agli interventi dal palco, con i

candidati seduti in prima fila ad ascoltare: "L affluenza così numerosa del

pubblico e la partecipazione davvero attenta dei candidati alla presidenza

della Regione a un format elettorale inusuale, in cui hanno ascoltato anziché

parlare, ci conferma la bontà dell assunto iniziale -spiega il presidente di CdO

Milano, Andrea Dellabianca, che ha moderato la serata-. Nella difficile

contingenza che stiamo vivendo è indispensabile superare la politica dei

tweet e degli slogan che non aiutano a costruire risposte concrete e durature

ai bisogni che si intercettano, per tornare invece a interrogarsi con serietà e

responsabilità sui contenuti, confrontandosi con chi può mettere a

disposizione dei candidati una conoscenza che matura ogni giorno".

"La nostra -aggiunge- è una proposta frutto dell esperienza di un corpo

intermedio impegnato in diversi ambiti del tessuto imprenditoriale,

professionale, educativo e familiare: come abbiamo spiegato ai candidati,

questa proposta è la metrica con cui esprimeremo un giudizio non soltanto

rispetto ai programmi elettorali, ma ancor più sulle scelte che nei prossimi

cinque anni saranno assunte da chi avrà la responsabilità di guidare la

Regione e da chi sarà all opposizione". Su questi temi "siamo pronti a

contribuire alla costruzione delle migliori politiche, in un dialogo per il bene

comune che non sia soltanto un ascolto da parte delle istituzioni ma una

condivisione della responsabilità di progettarle. Ricordando, come scriveva

Don Giussani, che 'è nel primato della società di fronte allo Stato che si salva

la cultura della responsabilità'".

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Gennaio 2023, 13:10
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Lombardia: Fontana, Majorino e Moratti
insieme al Palalido, ma da 'uditori
privilegiati'

31 gennaio 2023

Milano, 31 gen. (Adnkronos) - Sanità, sussidiarietà,
educazione-formazione-lavoro e famiglia. Questi i quattro
temi proposti e sviluppati per l'incontro 'Elezioni Regionali.
Cosa c'è in gioco?', che si è tenuto ieri sera all'Allianz
Cloud Palalido di Milano in vista delle prossime elezioni
regionali della Lombardia. Un evento promosso
congiuntamente dalle CdO della Lombardia (Bergamo,
Como, Lecco-Sondrio, Milano, Monza e Brianza), che, per
circa un'ora e mezza, ha visto alcuni esponenti della società
civile proporre contenuti "per una politica a favore del bene
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comune" ai principali candidati alla presidenza della
Regione Lombardia, Attilio Fontana, Letizia Moratti e
Pierfrancesco Majorino, in veste di 'uditori privilegiati'. Non
un classico confronto diretto o indiretto, dunque, ma un
nuovo modo di partecipare alla campagna elettorale in un
insolito ribaltamento di ruoli.

Circa 3500 le persone presenti ad assistere agli interventi
dal palco, con i candidati seduti in prima fila ad ascoltare:
"L'affluenza così numerosa del pubblico e la
partecipazione davvero attenta dei candidati alla presidenza
della Regione a un format elettorale inusuale, in cui hanno
ascoltato anziché parlare, ci conferma la bontà dell'assunto
iniziale -spiega il presidente di CdO Milano, Andrea
Dellabianca, che ha moderato la serata-. Nella difficile
contingenza che stiamo vivendo è indispensabile superare
la politica dei tweet e degli slogan che non aiutano a
costruire risposte concrete e durature ai bisogni che si
intercettano, per tornare invece a interrogarsi con serietà e
responsabilità sui contenuti, confrontandosi con chi può
mettere a disposizione dei candidati una conoscenza che
matura ogni giorno".

"La nostra -aggiunge- è una proposta frutto dell'esperienza
di un corpo intermedio impegnato in diversi ambiti del
tessuto imprenditoriale, professionale, educativo e
familiare: come abbiamo spiegato ai candidati, questa
proposta è la metrica con cui esprimeremo un giudizio non
soltanto rispetto ai programmi elettorali, ma ancor più sulle
scelte che nei prossimi cinque anni saranno assunte da chi
avrà la responsabilità di guidare la Regione e da chi sarà
all'opposizione". Su questi temi "siamo pronti a contribuire
alla costruzione delle migliori politiche, in un dialogo per il
bene comune che non sia soltanto un ascolto da parte
delle istituzioni ma una condivisione della responsabilità di
progettarle. Ricordando, come scriveva Don Giussani, che
'è nel primato della società di fronte allo Stato che si salva
la cultura della responsabilità'".

In evidenza

"Vuole suicidarsi": Sallusti, la
fucilata contro Cospito e gli
anarchici
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ULTIME NOTIZIE

Agroalimentare, Saccani (Consorzio
Mozzarella Dop): "Con Osservatorio
abbiamo un'analisi dei dati della filiera"

•

Finge cancro e cure per raccogliere fondi
su TikTok: denunciata per truffa

•

Un bel viaggio degli Articolo 31: testo e
significato

•

Agroalimentare, Bianchi (Svimez):
"Mozzarella di bufala campana ha brand
molto forte"

•

Maschio, istruito e con reddito alto l'identikit•

 >  > Lombardia: Fontana, Majorino e Moratti insieme al Palalido, ma da 'udito...

Lombardia: Fontana, Majorino e Moratti insieme al
Palalido, ma da 'uditori privilegiati'

Milano, 31 gen. (Adnkronos) - Sanità, sussidiarietà, educazione-
formazione-lavoro e famiglia. Questi i quattro temi proposti e sviluppati per
l’incontro 'Elezioni Regionali. Cosa c’è in gioco?', che si è tenuto ieri sera
all'Allianz Cloud Palali...

di Adnkronos
Pubblicato il 31 Gennaio 2023

Milano, 31 gen.
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ALTRO IN

consumatore Mozzarella Bufala Campana

Mozzarella Bufala Campana Dop più
acquistata a Nord-Ovest, all'estero in
Francia

•

Mozzarella Bufala Campana Dop, vola
export in congiuntura difficile

•

**Anarchici: Serracchiani (Pd), 'mai messo
in dubbio il 41bis'**

•

Mozzarella Bufala Campana, consumata
da 9 italiani su 10 in ultimo anno

•

Mozzarella Bufala Campana formaggio
Dop che cresce di più 2016-2022, +26%

•

(Adnkronos) – Sanità, sussidiarietà, educazione-formazione-lavoro e famiglia.

Questi i quattro temi proposti e sviluppati per l’incontro 'Elezioni Regionali. Cosa c’è

in gioco?', che si è tenuto ieri sera all'Allianz Cloud Palalido di Milano in vista delle

prossime elezioni regionali della Lombardia. Un evento promosso congiuntamente

dalle CdO della Lombardia (Bergamo, Como, Lecco-Sondrio, Milano, Monza e

Brianza), che, per circa un’ora e mezza, ha visto alcuni esponenti della società

civile proporre contenuti "per una politica a favore del bene comune" ai principali

candidati alla presidenza della Regione Lombardia, Attilio Fontana, Letizia Moratti e

Pierfrancesco Majorino, in veste di 'uditori privilegiati'.

Non un classico confronto diretto o indiretto, dunque, ma un nuovo modo di

partecipare alla campagna elettorale in un insolito ribaltamento di ruoli.

Circa 3500 le persone presenti ad assistere agli interventi dal palco, con i candidati

seduti in prima fila ad ascoltare: "L’affluenza così numerosa del pubblico e la

partecipazione davvero attenta dei candidati alla presidenza della Regione a un

format elettorale inusuale, in cui hanno ascoltato anziché parlare, ci conferma la

bontà dell’assunto iniziale -spiega il presidente di CdO Milano, Andrea Dellabianca,

che ha moderato la serata-.

Nella difficile contingenza che stiamo vivendo è indispensabile superare la politica

dei tweet e degli slogan che non aiutano a costruire risposte concrete e durature ai

bisogni che si intercettano, per tornare invece a interrogarsi con serietà e

responsabilità sui contenuti, confrontandosi con chi può mettere a disposizione dei

candidati una conoscenza che matura ogni giorno".

"La nostra -aggiunge- è una proposta frutto dell’esperienza di un corpo intermedio

impegnato in diversi ambiti del tessuto imprenditoriale, professionale, educativo e

familiare: come abbiamo spiegato ai candidati, questa proposta è la metrica con cui

esprimeremo un giudizio non soltanto rispetto ai programmi elettorali, ma ancor più
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sulle scelte che nei prossimi cinque anni saranno assunte da chi avrà la

responsabilità di guidare la Regione e da chi sarà all’opposizione".

Su questi temi "siamo pronti a contribuire alla costruzione delle migliori politiche, in

un dialogo per il bene comune che non sia soltanto un ascolto da parte delle

istituzioni ma una condivisione della responsabilità di progettarle. Ricordando,

come scriveva Don Giussani, che 'è nel primato della società di fronte allo Stato

che si salva la cultura della responsabilità'".
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31/01/2023 13:10 AdnKronos

Lombardia: Fontana, Majorino e Moratti insieme
al Palalido, ma da 'uditori privilegiati'

  @Adnkronos

Milano, 31 gen. (Adnkronos) - Sanità, sussidiarietà,
educazione-formazione-lavoro e famiglia. Questi i
quattro temi proposti e sviluppati per l’incontro
'Elezioni Regionali. Cosa c’è in gioco?', che si è
tenuto ieri sera all'Allianz Cloud Palalido di Milano

in vista delle prossime elezioni regionali della Lombardia. Un evento
promosso congiuntamente dalle CdO della Lombardia (Bergamo,
Como, Lecco-Sondrio, Milano, Monza e Brianza), che, per circa un’ora e
mezza, ha visto alcuni esponenti della società civile proporre
contenuti "per una politica a favore del bene comune" ai principali
candidati alla presidenza della Regione Lombardia, Attilio Fontana,
Letizia Moratti e Pierfrancesco Majorino, in veste di 'uditori
privilegiati'. Non un classico confronto diretto o indiretto, dunque, ma
un nuovo modo di partecipare alla campagna elettorale in un insolito
ribaltamento di ruoli.Circa 3500 le persone presenti ad assistere agli
interventi dal palco, con i candidati seduti in prima fila ad ascoltare:
"L’affluenza così numerosa del pubblico e la partecipazione davvero
attenta dei candidati alla presidenza della Regione a un format
elettorale inusuale, in cui hanno ascoltato anziché parlare, ci conferma
la bontà dell’assunto iniziale -spiega il presidente di CdO Milano,
Andrea Dellabianca, che ha moderato la serata-. Nella difficile
contingenza che stiamo vivendo è indispensabile superare la politica
dei tweet e degli slogan che non aiutano a costruire risposte concrete
e durature ai bisogni che si intercettano, per tornare invece a
interrogarsi con serietà e responsabilità sui contenuti, confrontandosi
con chi può mettere a disposizione dei candidati una conoscenza che
matura ogni giorno". "La nostra -aggiunge- è una proposta frutto
dell’esperienza di un corpo intermedio impegnato in diversi ambiti
del tessuto imprenditoriale, professionale, educativo e familiare: come
abbiamo spiegato ai candidati, questa proposta è la metrica con cui
esprimeremo un giudizio non soltanto rispetto ai programmi elettorali,

IN PRIMO PIANO

Guida a zig zag per le strade di Olbia: un
23enne fermato dalla polizia nei guai per
droga

Bloccato dalla polizia stradale a Tempio si
dà alla fuga e poi aggredisce gli agenti:
arrestato

Tutto pronto per il raduno bandistico che
darà il via al carnevale tempiese

Ad Arzachena un cantiere darà lavoro a 28
persone grazie ai fondi Lavoras

Rinnovo toponomastica nell'agro di
Arzachena

Un pareggio per l'Olbia fuori casa, con il
Siena finisce 1-1

Affidati i lavori per il nuovo ponte di via
Gabriele D'Annunzio a Olbia

Riaperte le iscrizioni per i corsi gratuiti di
tennis e lingue a Porto Cervo
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novità annnunciate da Volotea
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ma ancor più sulle scelte che nei prossimi cinque anni saranno assunte
da chi avrà la responsabilità di guidare la Regione e da chi sarà
all’opposizione". Su questi temi "siamo pronti a contribuire alla
costruzione delle migliori politiche, in un dialogo per il bene comune
che non sia soltanto un ascolto da parte delle istituzioni ma una
condivisione della responsabilità di progettarle. Ricordando, come
scriveva Don Giussani, che 'è nel primato della società di fronte allo
Stato che si salva la cultura della responsabilità'".

LEGGI ANCHE

Facebook Twitter Stampa LinkedIn E-mail

Pinterest Più...

LE NOTIZIE PIÙ LETTE

Bloccato dalla polizia stradale a Tempio si
dà alla fuga e poi aggredisce gli agenti:
arrestato

Ad Arzachena un cantiere darà lavoro a 28
persone grazie ai fondi Lavoras

Rinnovo toponomastica nell'agro di
Arzachena

Tutto pronto per il raduno bandistico che
darà il via al carnevale tempiese

Sette nuovi voli da e per Olbia, ecco le
novità annnunciate da Volotea

Affidati i lavori per il nuovo ponte di via
Gabriele D'Annunzio a Olbia

Riaperte le iscrizioni per i corsi gratuiti di
tennis e lingue a Porto Cervo

Un pareggio per l'Olbia fuori casa, con il
Siena finisce 1-1

Prevenzione diabete, online sui canali della
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Milano, 31 gen. ﴾Adnkronos﴿ – Sanità, sussidiarietà, educazione‐formazione‐lavoro e famiglia.
Questi i quattro temi proposti e sviluppati per l’incontro ‘Elezioni Regionali. Cosa c’è in gioco?’, che
si è tenuto ieri sera all’Allianz Cloud Palalido di Milano in vista delle prossime elezioni regionali
della Lombardia. Un evento promosso congiuntamente dalle CdO della Lombardia ﴾Bergamo,
Como, Lecco‐Sondrio, Milano, Monza e Brianza﴿, che, per circa un’ora e mezza, ha visto alcuni
esponenti della società civile proporre contenuti “per una politica a favore del bene comune” ai
principali candidati alla presidenza della Regione Lombardia, Attilio Fontana, Letizia Moratti e
Pierfrancesco Majorino, in veste di ‘uditori privilegiati’. Non un classico confronto diretto o
indiretto, dunque, ma un nuovo modo di partecipare alla campagna elettorale in un insolito
ribaltamento di ruoli.

Circa 3500 le persone presenti ad assistere agli interventi dal palco, con i candidati seduti in prima
fila ad ascoltare: “L’affluenza così numerosa del pubblico e la partecipazione davvero attenta dei
candidati alla presidenza della Regione a un format elettorale inusuale, in cui hanno ascoltato
anziché parlare, ci conferma la bontà dell’assunto iniziale ‐spiega il presidente di CdO Milano,
Andrea Dellabianca, che ha moderato la serata‐. Nella difficile contingenza che stiamo vivendo è
indispensabile superare la politica dei tweet e degli slogan che non aiutano a costruire risposte
concrete e durature ai bisogni che si intercettano, per tornare invece a interrogarsi con serietà e
responsabilità sui contenuti, confrontandosi con chi può mettere a disposizione dei candidati una
conoscenza che matura ogni giorno”.

“La nostra ‐aggiunge‐ è una proposta frutto dell’esperienza di un corpo intermedio impegnato in
diversi ambiti del tessuto imprenditoriale, professionale, educativo e familiare: come abbiamo
spiegato ai candidati, questa proposta è la metrica con cui esprimeremo un giudizio non soltanto
rispetto ai programmi elettorali, ma ancor più sulle scelte che nei prossimi cinque anni saranno
assunte da chi avrà la responsabilità di guidare la Regione e da chi sarà all’opposizione”. Su questi
temi “siamo pronti a contribuire alla costruzione delle migliori politiche, in un dialogo per il bene
comune che non sia soltanto un ascolto da parte delle istituzioni ma una condivisione della
responsabilità di progettarle. Ricordando, come scriveva Don Giussani, che ‘è nel primato della
società di fronte allo Stato che si salva la cultura della responsabilità'”.

Diventa anche tu sostenitore di SardiniaPost.it
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Lombardia: Fontana, Majorino e Moratti insieme al Palalido, ma da uditori
privilegiati'

SportFair Mi lano,  31  gen.  (Adnkronos)    San i tà ,
sussidiarietà, educazione‐formazione‐lavoro e famiglia.
Questi i quattro temi proposti e sviluppati per l'incontro
Elezioni Regionali. Cosa c'è in gioco?', che si è tenuto ieri
sera all'Allianz Cloud Palalido di Milano in vista delle
prossime elezioni regionali della Lombardia. Un evento
promosso congiuntamente dalle CdO della Lombardia
(Bergamo, Como, Lecco‐Sondrio, Milano, Monza e Brianza), che, per circa un'ora e mezza, ha visto alcuni esponenti
della società civile proporre contenuti per una politica a favore del bene comune ai principali candidati alla presidenza
della Regione Lombardia, Attilio Fontana, Letizia Moratti e Pierfrancesco Majorino, in veste di uditori privilegiati'. Non
un classico confronto diretto o indiretto, dunque, ma un nuovo modo di partecipare alla campagna elettorale in un
insolito ribaltamento di ruoli. Circa 3500 le persone presenti ad assistere agli interventi dal palco, con i candidati
seduti in prima fila ad ascoltare: L'affluenza così numerosa del pubblico e la partecipazione davvero attenta dei
candidati alla presidenza della Regione a un format elettorale inusuale, in cui hanno ascoltato anziché parlare, ci
conferma la bontà dell'assunto iniziale ‐spiega il presidente di CdO Milano, Andrea Dellabianca, che ha moderato la
serata‐. Nella difficile contingenza che stiamo vivendo è indispensabile superare la politica dei tweet e degli slogan che
non aiutano a costruire risposte concrete e durature ai bisogni che si intercettano, per tornare invece a interrogarsi
con serietà e responsabilità sui contenuti, confrontandosi con chi può mettere a disposizione dei candidati una
conoscenza che matura ogni giorno. La nostra ‐aggiunge‐ è una proposta frutto dell'esperienza di un corpo intermedio
impegnato in diversi ambiti del tessuto imprenditoriale, professionale, educativo e familiare: come abbiamo spiegato
ai candidati, questa proposta è la metrica con cui esprimeremo un giudizio non soltanto rispetto ai programmi
elettorali, ma ancor più sulle scelte che nei prossimi cinque anni saranno assunte da chi avrà la responsabilità di
guidare la Regione e da chi sarà all'opposizione. Su questi temi siamo pronti a contribuire alla costruzione delle
migliori politiche, in un dialogo per il bene comune che non sia soltanto un ascolto da parte delle istituzioni ma una
condivisione della responsabilità di progettarle. Ricordando, come scriveva Don Giussani, che è nel primato della
società di fronte allo Stato che si salva la cultura della responsabilità'. Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp
Telegram Email
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31 GENNAIO 2023 -
13:10

NOTIZIA DI NAZIONALI

DI REDAZIONE

5 VISUALIZZAZIONI

 0 Mi interessa

Lombardia: Fontana,
Majorino e Moratti insieme
al Palalido, ma da 'uditori
privilegiati'
Milano, 31 gen. (Adnkronos) - Sanità, sussidiarietà, educazione-formazione-lavoro e famiglia.
Questi i quattro temi proposti e sviluppati per l’incontro 'Elezioni Regionali. Cosa c’è in gioco?', che
si è tenuto ieri sera all'Allianz Cloud Palalido di Milano in vista delle prossime elezioni regionali della
Lombardia. Un evento promosso congiuntamente dalle CdO della Lombardia (Bergamo, Como,
Lecco-Sondrio, Milano, Monza e Brianza), che, per circa un’ora e mezza, ha visto alcuni esponenti
della società civile proporre contenuti "per una politica a favore del bene comune" ai principali
candidati alla presidenza della Regione Lombardia, Attilio Fontana, Letizia Moratti e Pierfrancesco
Majorino, in veste di 'uditori privilegiati'. Non un classico confronto diretto o indiretto, dunque, ma
un nuovo modo di partecipare alla campagna elettorale in un insolito ribaltamento di ruoli.

Circa 3500 le persone presenti ad assistere agli interventi dal palco, con i candidati seduti in prima
fila ad ascoltare: "L’affluenza così numerosa del pubblico e la partecipazione davvero attenta dei
candidati alla presidenza della Regione a un format elettorale inusuale, in cui hanno ascoltato
anziché parlare, ci conferma la bontà dell’assunto iniziale -spiega il presidente di CdO Milano,
Andrea Dellabianca, che ha moderato la serata-. Nella difficile contingenza che stiamo vivendo è
indispensabile superare la politica dei tweet e degli slogan che non aiutano a costruire risposte
concrete e durature ai bisogni che si intercettano, per tornare invece a interrogarsi con serietà e
responsabilità sui contenuti, confrontandosi con chi può mettere a disposizione dei candidati una
conoscenza che matura ogni giorno".

"La nostra -aggiunge- è una proposta frutto dell’esperienza di un corpo intermedio impegnato in
diversi ambiti del tessuto imprenditoriale, professionale, educativo e familiare: come abbiamo
spiegato ai candidati, questa proposta è la metrica con cui esprimeremo un giudizio non soltanto
rispetto ai programmi elettorali, ma ancor più sulle scelte che nei prossimi cinque anni saranno
assunte da chi avrà la responsabilità di guidare la Regione e da chi sarà all’opposizione". Su questi
temi "siamo pronti a contribuire alla costruzione delle migliori politiche, in un dialogo per il bene
comune che non sia soltanto un ascolto da parte delle istituzioni ma una condivisione della
responsabilità di progettarle. Ricordando, come scriveva Don Giussani, che 'è nel primato della
società di fronte allo Stato che si salva la cultura della responsabilità'".
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ULTIMORA    13:10 - Lombardia: Fontana, Majorino e Moratti insieme al Palalido, ma da 'uditori privilegiati' Seleziona Regione 

Lombardia: Fontana, Majorino e Moratti
insieme al Palalido, ma da 'uditori
privilegiati'

di Adnkronos

Milano, 31 gen. (Adnkronos) - Sanità, sussidiarietà, educazione-formazione-lavoro

e famiglia. Questi i quattro temi proposti e sviluppati per l’incontro 'Elezioni

Regionali. Cosa c’è in gioco?', che si è tenuto ieri sera all'Allianz Cloud Palalido di

Milano in vista delle prossime elezioni regionali della Lombardia. Un evento

promosso congiuntamente dalle CdO della Lombardia (Bergamo, Como, Lecco-

Sondrio, Milano, Monza e Brianza), che, per circa un’ora e mezza, ha visto alcuni

esponenti della società civile proporre contenuti "per una politica a favore del bene

comune" ai principali candidati alla presidenza della Regione Lombardia, Attilio

Fontana, Letizia Moratti e Pierfrancesco Majorino, in veste di 'uditori privilegiati'.

Non un classico confronto diretto o indiretto, dunque, ma un nuovo modo di

partecipare alla campagna elettorale in un insolito ribaltamento di ruoli.

Circa 3500 le persone presenti ad assistere agli interventi dal palco, con i candidati

seduti in prima fila ad ascoltare: "L’affluenza così numerosa del pubblico e la

partecipazione davvero attenta dei candidati alla presidenza della Regione a un

format elettorale inusuale, in cui hanno ascoltato anziché parlare, ci conferma la

bontà dell’assunto iniziale -spiega il presidente di CdO Milano, Andrea Dellabianca,

che ha moderato la serata-. Nella difficile contingenza che stiamo vivendo è

indispensabile superare la politica dei tweet e degli slogan che non aiutano a

costruire risposte concrete e durature ai bisogni che si intercettano, per tornare

invece a interrogarsi con serietà e responsabilità sui contenuti, confrontandosi con

chi può mettere a disposizione dei candidati una conoscenza che matura ogni

giorno".

"La nostra -aggiunge- è una proposta frutto dell’esperienza di un corpo intermedio

impegnato in diversi ambiti del tessuto imprenditoriale, professionale, educativo e

familiare: come abbiamo spiegato ai candidati, questa proposta è la metrica con

cui esprimeremo un giudizio non soltanto rispetto ai programmi elettorali, ma
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ancor più sulle scelte che nei prossimi cinque anni saranno assunte da chi avrà la

responsabilità di guidare la Regione e da chi sarà all’opposizione". Su questi temi

"siamo pronti a contribuire alla costruzione delle migliori politiche, in un dialogo per

il bene comune che non sia soltanto un ascolto da parte delle istituzioni ma una

condivisione della responsabilità di progettarle. Ricordando, come scriveva Don

Giussani, che 'è nel primato della società di fronte allo Stato che si salva la cultura

della responsabilità'".
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Lombardia: Fontana, Majorino e Moratti
insieme al Palalido, ma da 'uditori privilegiati'

Milano, 31 gen. (Adnkronos) - Sanità, sussidiarietà, educazione-formazione-lavoro e famiglia. Questi i quattro

temi proposti e sviluppati per l’incontro 'Elezioni Regionali. Cosa c’è in gioco?', che si è tenuto ieri sera

all'Allianz Cloud Palalido di Milano in vista delle prossime elezioni regionali della Lombardia. Un evento

promosso congiuntamente dalle CdO della Lombardia (Bergamo, Como, Lecco-Sondrio, Milano, Monza e

Brianza), che, per circa un’ora e mezza, ha visto alcuni esponenti della società civile proporre contenuti "per

una politica a favore del bene comune" ai principali candidati alla presidenza della Regione Lombardia,

Attilio Fontana, Letizia Moratti e Pierfrancesco Majorino, in veste di 'uditori privilegiati'. Non un classico

confronto diretto o indiretto, dunque, ma un nuovo modo di partecipare alla campagna elettorale in un

insolito ribaltamento di ruoli.
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Circa 3500 le persone presenti ad assistere agli interventi dal palco, con i candidati seduti in prima fila ad

ascoltare: "L’affluenza così numerosa del pubblico e la partecipazione davvero attenta dei candidati alla

presidenza della Regione a un format elettorale inusuale, in cui hanno ascoltato anziché parlare, ci

conferma la bontà dell’assunto iniziale -spiega il presidente di CdO Milano, Andrea Dellabianca, che ha

moderato la serata-. Nella difficile contingenza che stiamo vivendo è indispensabile superare la politica dei

tweet e degli slogan che non aiutano a costruire risposte concrete e durature ai bisogni che si intercettano,

per tornare invece a interrogarsi con serietà e responsabilità sui contenuti, confrontandosi con chi può

mettere a disposizione dei candidati una conoscenza che matura ogni giorno".

"La nostra -aggiunge- è una proposta frutto dell’esperienza di un corpo intermedio impegnato in diversi

ambiti del tessuto imprenditoriale, professionale, educativo e familiare: come abbiamo spiegato ai

candidati, questa proposta è la metrica con cui esprimeremo un giudizio non soltanto rispetto ai programmi

elettorali, ma ancor più sulle scelte che nei prossimi cinque anni saranno assunte da chi avrà la

responsabilità di guidare la Regione e da chi sarà all’opposizione". Su questi temi "siamo pronti a contribuire

alla costruzione delle migliori politiche, in un dialogo per il bene comune che non sia soltanto un ascolto da

parte delle istituzioni ma una condivisione della responsabilità di progettarle. Ricordando, come scriveva

Don Giussani, che 'è nel primato della società di fronte allo Stato che si salva la cultura della responsabilità'".
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Lombardia: Fontana, Majorino e
Moratti insieme al Palalido, ma da
‘uditori privilegiati’

Milano, 31 gen. (Adnkronos) – Sanità, sussidiarietà, educazione-formazione-lavoro e

famiglia. Questi i quattro temi proposti e sviluppati per l’incontro ‘Elezioni Regionali.

Cosa c’è in gioco?’, che si è tenuto ieri sera all’Allianz Cloud Palalido di Milano in vista

delle prossime elezioni regionali della Lombardia. Un evento promosso

congiuntamente dalle CdO della Lombardia (Bergamo, Como, Lecco-Sondrio, Milano,

Monza e Brianza), che, per circa un’ora e mezza, ha visto alcuni esponenti della

società civile proporre contenuti “per una politica a favore del bene comune” ai

principali candidati alla presidenza della Regione Lombardia, Attilio Fontana, Letizia

Moratti e Pierfrancesco Majorino, in veste di ‘uditori privilegiati’. Non un classico

confronto diretto o indiretto, dunque, ma un nuovo modo di partecipare alla

campagna elettorale in un insolito ribaltamento di ruoli.

Circa 3500 le persone presenti ad assistere agli interventi dal palco, con i candidati

seduti in prima fila ad ascoltare: “L’affluenza così numerosa del pubblico e la

partecipazione davvero attenta dei candidati alla presidenza della Regione a un format

elettorale inusuale, in cui hanno ascoltato anziché parlare, ci conferma la bontà

dell’assunto iniziale -spiega il presidente di CdO Milano, Andrea Dellabianca, che ha

moderato la serata-. Nella difficile contingenza che stiamo vivendo è indispensabile

superare la politica dei tweet e degli slogan che non aiutano a costruire risposte

concrete e durature ai bisogni che si intercettano, per tornare invece a interrogarsi

con serietà e responsabilità sui contenuti, confrontandosi con chi può mettere a

disposizione dei candidati una conoscenza che matura ogni giorno”.

“La nostra -aggiunge- è una proposta frutto dell’esperienza di un corpo intermedio

impegnato in diversi ambiti del tessuto imprenditoriale, professionale, educativo e

familiare: come abbiamo spiegato ai candidati, questa proposta è la metrica con cui

esprimeremo un giudizio non soltanto rispetto ai programmi elettorali, ma ancor più

sulle scelte che nei prossimi cinque anni saranno assunte da chi avrà la responsabilità

di guidare la Regione e da chi sarà all’opposizione”. Su questi temi “siamo pronti a

contribuire alla costruzione delle migliori politiche, in un dialogo per il bene comune che
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non sia soltanto un ascolto da parte delle istituzioni ma una condivisione della

responsabilità di progettarle. Ricordando, come scriveva Don Giussani, che ‘è nel

primato della società di fronte allo Stato che si salva la cultura della responsabilità'”.
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