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CHI SIAMO  COMITATO SCIENTIFICO  EVENTI  DIALOGHI  UN AIUTO SUBITO

IL DOCUMENTO

Il «Manifesto di Cernobbio», cento
personalità contro il climate change
Ermete Realacci, Ettore Prandini, Vincenzo Boccia, Francesco Starace, Catia Bastioli ed Enzo
Fortunato: costruire un mondo più sicuro, gentile e civile. Tutti possiamo aderire

di  Redazione Buone Notizie

Si chiama «Manifesto di Cernobbio» ed è stato lanciato il 12 ottobre nella località in
provincia di Como che in settembre ospita il The European House – Ambrosetti con
il gotha dell’economia italiana. Il Manifesto, che parla di sviluppo sostenibile ed è
stato sottoscritto nella giornata conclusiva del Forum internazionale dell’Agricoltura
promosso da Coldiretti, è già stato firmato da quasi cento personalità del mondo
economico, ambientalista, sociale, ricerca scientifica e culturale: i primi firmatari
sono Ermete Realacci, presidente Fondazione Symbola; Ettore Prandini, presidente
Coldiretti; Vincenzo Boccia, presidente Confindustria; Francesco Starace,
amministratore delegato del Gruppo Enel, Catia Bastioli, Ceo di Novamont; Enzo
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Fortunato, direttore Sala Stampa Sacro Convento Assisi; l’architetto e senatore a vita
Renzo Piano e Carlo Petrini, presidente e fondatore di Slow Food. Ma hanno già
aderito, tra gli altri, Leonardo Becchetti, economista; Donatella Bianchi, presidente
Wwf Italia; Stefano Ciafani, presidente Legambiente; Enrico Giovannini, portavoce
ASviS; Edo Ronchi, presidente Fondazione Sviluppo SostenibilePaolo Venturi,
direttore Aiccon; Stefano Zamagni, economista e presidente Pontificia Accademia
delle Scienze;

Che cosa chiedono? Un’economia a misura d’uomo contro la crisi
climatica e per costruire un mondo più sicuro, gentile e civile. «Siamo
convinti - si legge nel Manifesto - che, in presenza di politiche serie e lungimiranti,
sia possibile azzerare il contributo netto di emissione dei gas serra entro il 2050.
Questa sfida può rinnovare la missione dell’Europa dandole forza e centralità. E può
vedere un’Italia in prima fila. Noi siamo convinti che non c’è nulla di sbagliato in
Italia che non possa essere corretto con quanto di giusto c’è in Italia. Noi, in ogni
caso, nei limiti delle nostre possibilità, lavoreremo in questa direzione, senza lasciare
indietro nessuno, senza lasciare solo nessuno».

Le adesioni sono aperte a tutti e continueranno nei prossimi mesi in
preparazione dell’evento che si terrà a gennaio presso il Sacro Convento
di Assisi. Padre Enzo, anche in aziende impostare cultura partecipativa La cultura
partecipativa va impostata anche nelle aziende. È il messaggio di Padre Enzo
Fortunato, la voce del Sacro Convento di Assisi intervenuto al Forum internazionale
dell’Agricoltura promosso a Cernobbio, presso Villa d’Este, dalla Coldiretti. Per il
padre francescano «il centro della crisi del clima e dell’economia è l’uomo. C’è chi
considera l’altro un animale da abbattere, un nemico e questo è il modo di essere
contrario a quello francescano. C’è anche chi, invece, è portato ad avere fiducia
nell’altro: è grazie alla rivoluzione umanistica attuata da Francesco d’Assisi nel 1200,
la società circolare, che ci vede uno accanto l’altro».
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Elisabetta Soglio - Sono nata nel

1965, sono laureata in Lettere e

ho cominciato a fare la giornalista

ad Avvenire:  da quasi 25 anni

lavoro al Corriere dove mi sono

occupata di cronaca e politica e ho

curato la pagina della Città del

Bene. Adesso comincia l 'avventura

dell'inserto sul Terzo settore: che

poi è cronaca, politica e anche

economia.

Paolo Foschini - Nato a Bologna nel

1964. Laureato in lettere fa il

giornalista dal 1990, prima al

Resto del Carlino poi all'Avvenire e

dal 1997 al Corriere.  Si è sempre

occupato di cronaca, ogni tanto di

cultura. Dirige un coro di detenuti

nel carcere milanese di San Vittore.

Rossella Verga - Sono nata a

Milano nel 1965, sono laureata in

Scienze politiche e ho iniziato a

fare la giornalista a 21 anni, prima

al Giorno e dal 2000 al Corriere. Mi

sono occupata soprattutto di

cronaca e di politica. Ho raccontato

la vita della città ma anche le

storie di tante persone. Ho tre figli .

Mi piace suonare il  piano e amo

viaggiare.

Fausta Chiesa - Sono nata a Milano

nel 1970 e mi sono laureata in

Scienze politiche. Ho cominciato a

muovere i  primi passi nel

giornalismo con la rivista

universitaria Disegni Milanesi.

Scrivo di economia per il  Corriere

da oltre dieci anni.  Da diverso

tempo mi interesso di

responsabilità sociale d'impresa e

di sostenibilità.  Nella vita privata,

cerco di conciliare la passione per

lo yoga con quella per la buona

tavola.
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Un'associazione, una storia, una persona:
se hai incontrato una realtà che merita di essere

valorizzata puoi segnalarla a
buonenotizie@corriere.it

Per dare voce all'Italia che non si arrende
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