
Ambrosianeum, al via un ciclo di quattro 
incontri dal titolo "Lombardia in movimento"

Lunedì, 10 dicembre 2012

Marco Garzonio, Presidente Fondazione Ambrosianeum, e Marco Vitale, Economista d’impresa, hanno 
presentato nella sede della Fondazione Ambrosianeum, il ciclo di quattro incontri ‘Lombardia in Movimento’, 
da loro ideato, e organizzato con la collaborazione di Fiorello Cortiana e Carlo Montalbetti. L'iniziativa, che 
prosegue l'esperienza di impegno culturale e civile condotta dallo stesso gruppo con "Allarme Milano Speranza 
Milano", intende contribuire alla messa a punto di idee e programmi affinché la Lombardia ritorni ad essere, 
come è stata nei suoi momenti migliori, produttrice di nuova ricchezza che deriva dal buon lavoro, 
dall’innovazione, dall’intelligenza, dalla creatività e dal pensiero. Un’esigenza nata durante il manifestarsi 
degli scandali che hanno coinvolto i più importanti esponenti politici, di maggioranza e opposizione, della 
Regione Lombardia e la stessa Giunta Formigoni, ma concretizzatasi prima dello tsunami che ha portato 
allo scioglimento del Consiglio Regionale e all’avvio della competizione elettorale.

“La Lombardia - ha detto Marco Vitale - ha tutte le risorse per dare il via a un nuovo ciclo, nella 
consapevolezza di essere una delle regioni più forti d’Europa, non solo economicamente, ma come 
esperienza, storia, popolazione. Questa evoluzione si pone in una delicatissima fase istituzionale. Il 
tradimento del ‘federalismo’ da parte della Lega e di altri e il gravissimo malcostume inseritosi negli enti locali, 
soprattutto regionali, sta portando, per reazione, ad un nuovo centralismo, altrettanto affrettato, pericoloso e 
confuso del ‘federalismo’ da operetta della Lega. E’ certamente necessario costruire un nuovo assetto 
istituzionale che, avendo l’Unione Europea come punto di riferimento, ricomponga un potere statuale unitario e 
autorevole in tanti campi dove si è ecceduto in una pericolosa frantumazione”.

Marco Garzonio, a sua volta, ha voluto sottolineare: "Il risvolto positivo della crisi politica. Questa ha infatti 
risvegliato le coscienze, ha stimolato un'istanza etica e un clima di sana autocritica, che spinge ora le persone a 
voler partecipare, ad essere soggetti attivi di un cambiamento vissuto come possibile, ad assumersi nuove 
responsabilità, nella convinzione che ci si salva tutti insieme o tutti insieme si va a fondo. La nostra iniziativa si 
inserisce nello spirito di una nuova consapevolezza generale che la cittadinanza attiva è a portata di mano: basta 
volerlo e impegnarsi. Per questo i temi individuati e sottoposti alla discussione nel corso degli incontri non sono 
finalizzati a realizzare un programma di una parte politica, ma hanno un intento più ambizioso: fornire un 
contributo alla riflessione di tutto coloro davvero interessati a dare risposte costruttive a temi cruciali non 
solo per la Lombardia. Per questo abbiamo coinvolto persone che, per storia personale, professionalità, 
esperienza e responsabilità istituzionali, possono contribuire al processo di riorientamento della 
Lombardia”.

Introdurranno, infatti, i quattro incontri in programma, rispettivamente: Adriano De Maio, già Rettore 
del Politecnico e Sottosegretario nella Giunta Regionale della Lombardia, Giorgio Cosmacini, studioso 
della storia della Medicina, Alberto Meomartini, Presidente di Assolombarda, e Valerio Onida, Presidente
Emerito della Corte Costituzionale. Al primo incontro del 12 Dicembre 2012, dedicato al tema 
‘Lombardia motore d’Italia?’ interverranno tra gli altri: Umberto Ambrosoli, Giulia Maria Crespi, Pia 
Locatelli, Giuliano Pisapia. Sabato 15 Dicembre si discuterà dei ‘Tesori della Lombardia’, mentre il 23 
Gennaio 2013 il tema in discussione sarà: ‘Sanita, welfare, servizi sociali onere o fattore di sviluppo?’. 
Nell’ultimo incontro di Sabato 26 Gennaio il confronto affronterà il tema de: ‘La crisi della Istituzione Regione, 
nel quadro della crisi delle Autonomie locali. La crisi della politica e dei partiti. Indirizzi strategici’, a cui farà 
seguito una riflessione conclusiva del Maestro Ermanno Olmi.
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