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Spunti e riflessioni: etica al centro del nuovo futuro: spunti 

di Angelo Scola DAL SOLE24h del 14/9/2009)

� Occorre capire :  

� * se sia giusto che prevalga sempre la ragione economica e la realpolitik
sullo sviluppo dell’uomo delle sue culture e del suo perenne bisogno di 
progettare il futuro;

� Se sia giusta la cultura del consumo ancora prima di aver analizzato i bisogni � Se sia giusta la cultura del consumo ancora prima di aver analizzato i bisogni 
veri dell’uomo e dell’ambiente in cui vive;

� Se la filosofia da   rileggere sia quella di Hobbs (prima sopravvivere e poi 
conquistare il potere) o quella di un orientamento all’economia sociale più  
Aristotelica dove la vita buona è , a un tempo, del singolo e di tutti;

� La dimensione etica è  una pura questione esteriore ai problemi economici, 
ma una dimensione interiore fondamentale?
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Spunti e riflessioni: come procedere al rinnovamento della 

nostra classe dirigente

� Si inizia guardando cosa non va nella società o è sufficiente  
andare alle  elezioni anticipate?

� E chi va in politica deve essere animato solo da “passione” � E chi va in politica deve essere animato solo da “passione” 
oppure ha bisogno di fare qualche piccolo esame?

� E come si realizza quella nuova convivenza sociale che 
permette tutti assieme di riscoprire l’esperienza del dono e 
quindi una volontà comune di ricostruire la società civile e 
quella politca?
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Spunti e riflessioni: Programma del 
convegno di Fietta (Possagno –TV)

� 10,15: inizio dei lavori del 24° Convegno  a Fietta
presso i locali del ristorante San Andrea (ex colonia)

� con la partecipazione di:

� Relatore Istituzionale  sul tema di politica sociale � Relatore Istituzionale  sul tema di politica sociale 

� 11,00: dibattito sul tema del giorno;

� 12,00: pranzo presso i locali del ristorante S.Andrea;

� 14,30: tradizionale festa nel bosco con la

� raccolta di castagne.(c/o bosco a Nord del Tempio 
Canova , Via Padri Cavanis sopra Possagno)
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