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Lecco:
cosa fa una città?

in collaborazione con con il contributo

Auditorium Casa dell’economia
ore 20.30

Via tonale 30 - Lecco
Ingresso gratuito con prenotazione

6 ottobre 
2016

Cosa definisce l’anima 
di una comunità, 
di una città?

Intervengono:
mons. Maurizio Rolla
Virginio Brivio
Daniele Riva
Massimo Cacciari
Plinio Agostoni
Marco Bocciolone
Giulio Ceppi
Luca Radaelli
Riccardo Bonacina
don Filippo Dotti
Luisa Minoli
Fabio Palma
Aldo Bonomi
Davide Van De Sfroos

Info e prenotazioni: 
www.chiesadimilano.it/comunicazionisociali

Tel. 028556240



Lecco è una città in forte trasformazione. 
Dopo la grande crisi degli anni 80, 
che l’ha convertita da città industriale a città 
retta dalle piccole medie imprese, 
ora si trova ad affrontare il terzo capovolgimento: 
ecco la città dei servizi, del terziario 
e di progetti innovativi, 
sia in campo imprenditoriale che del welfare.

Una città di abitanti 
che in prevalenza lavorano altrove, 
a Milano, ma che di giorno 
si anima e vive grazie all’arrivo 
di altri lavoratori e di studenti 
che giungono a migliaia, 
anche dall’estero.

Se fino a tutto il periodo
caratterizzato dalla presenza 
delle grandi fabbriche pareva essere
l’anima industriale della città 
a forgiare i suoi cittadini, 
ora che questo “spirito” 
si è dissolto pare che a scomparire
sia anche l’anima di Lecco.

È compito solo dell’Amministratore pubblico
presidiare e promuovere questa definizione? 
Chi e cosa possono definire l’identità di Lecco?

6 OTTOBRE 2016 ORE 20.30 Programma
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√ saluto del Vicario episcopale 
mons. Maurizio Rolla√ saluto del Sindaco di Lecco 
Virginio Brivio√ saluto del presidente della Camera 
di Commercio di Lecco Daniele Riva

Modera: Riccardo Bonacina, 
direttore di Vita

√ I fatti. Lecco: passato, presente 
e futuro. Proiezione del video
sull’identità di Lecco.√ Cosa fa una città? 
Introduzione e intervento 
di Massimo Cacciari√ Lecco ieri e oggi. Il punto 
di vista di un imprenditore. 
Plinio Agostoni, Icam√ Lecco del futuro. 
L’esperienza del Politecnico. 
Marco Bocciolone

√ Lo sviluppo urbanistico della città
Giulio Ceppi√ Luca Radaelli legge un passo 
tratto da I promessi sposi√ Cacciari, Agostoni, Bocciolone
e Ceppi rispondono alle domande
rivolte dai protagonisti della città 
in un dibattito condotto 
da Riccardo Bonacina:

      - don Filippo Dotti, 
parrocchia di san Nicolò

      - Luisa Minoli, presidente 
La Nostra Famiglia 

      - Fabio Palma, 
presidente Ragni di Lecco 

      - un rappresentante 
degli studenti stranieri a Lecco√  Davide Van De Sfroos

propone le sue canzoni 
e dialoga con Aldo Bonomi


