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Il mondo post Covid Le imprese comasche al Meeting di
Rimini
L'evento. Dal 18 al 23 agosto un'edizione speciale che si aprirà con Mario Draghi e Bernhard Scholz Formato
"blended", incontri digitali e in presenza
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un'edizione speciale che si aprirà
con Mario Draghi e Bernhard Scholz
Formato "blended", incontri
digitali e in presenza MARILENA
LUALDI «Si è voluto fare il
Meeting di Rimini, per sostenere
la ricostruzione. E noi come
Compagnia delle Opere di Como lo
seguiremo con le nostre imprese».
A pari are è il presidente della
Cdo comasca. Marco Mazzone. Ogni
estate il Meeting ha visto la
partecipazione delle aziende
lariane, anche come protagoniste
nelle mostre e nei dibattiti con
la loro esperienza, sempre attive

come pubblico che ascolta e
condivide. Nonostante l'emergenza
Covid, non poteva venire meno
questa volontà nel 2020. Così non
solo l'evento si terrà ugualmente,
in forma sia fisica sia virtuale,
ma verranno organizzati momenti a
Como per mettere a frutto quanto
emergerà. Grandi ospiti Chance
importanti, fin dal momento
inaugurale il 18 agosto, con Mario
Draghi, già presidente della Âñå,
e Bernhard Scholz, presidente
della Fondazione Meeting per
l'Amicizia tra i popoli, Fino al
23 agostoun'edizione speciale per
condividere gli interrogativi che
stanno emer gendo in questi tempi,
osserva Mazzone. Che aggiunge: «II

titolo è 'Trivi di meraviglia,
restiamo sordi al sublime" una
frase del filosofo Herschel. È
stata chiamata special édition,
si, in modalità blended, perché
verrà trasmessa sulle piattaforme
digitali e sui social e alcuni
eventi avranno presenza del
pubblico nel rigoroso rispetto
delle norme sanitarie. Sarà uno
dei pruni momenti di riflessione
collettiva sull'Italia e
sull'Europa». Uno sguardo sul
futuro, che lungi dall'essere
limitato dal contesto ne vedrà
sublimate le possibilità
intemazionali. Se gli speech
saranno in italiano e inglese,
alcuni incontri on demand a cui si
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potrà assistere sul computer,
saranno in altre lingue come lo
spagnolo. Come si potrà seguire
sul territorio? «A Como - spiega
ancora Marco Mazzone - abbiamo
preferito proporre Uberamente
momenti di aggregazione con gli
imprenditori. Chiè rimasto a
lavorare o chi è in vacanza, potrà
seguire insieme in diretta o
differita». La ricostruzione resta
il tema chiave; «Parto dauna
considera- zione del neo
presidente Scholz: la
manifestazione può essere una
grande occasione dopo la fase
acuta di pandemia di condividere
le domande drammatiche emerse

sulla vita e sulla sofferenza,
legate a educazione e lavoro».
Sostaiibilttà Dunque ci si
concentrerà sull'impresa più
sostenibile e giusta, sulla
politica al servizio dell'uomo,
con relatori di altissimo livello,
ribadisce Mazzone, dal premio
Nobel per la pace 2006 Yunus al
presidente della Cei Bassetti. E
il fio conduttore sarà la
meraviglia, che genera
intraprendenza: «Senza diessa,
none possibile una vera e propria
ripresa. Solo lo stupore di fronte
a noi stessie nei rapporti fa
emergere un'umanità
insospettabile. Senza la

meraviglia, il rischio è che tutto
diventi calcolo. Come Cdo Como
vorremmo segnalare alcuni
appuntamenti come la visita online
della mostra sul restauro della
basilica di Betlemme e incontri
come quello del 18 moderato dal
presidente nazionale Guido
Bardelli sulla rigenerazione
urbana». Edizione speciale per il
Meeting costretto a limitare gli
incontri in presenza
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