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L’arcivescovo incontra le imprenditrici e gli
imprenditori di Cna

CNA Ferrara
Giovedì sera l'incontro pubblico alla sede Cna
“È necessario riflettere insieme, per elaborare un’idea di città e di territorio capace di coniugare sviluppo
economico e solidarietà sociale, benessere delle persone e senso di comunità. Per questo, all’approssimarsi
del Natale, abbiamo chiesto a S.E. Mons. Gian Carlo Perego di incontrare le imprenditrici e gli imprenditori
di Cna Ferrara”. Diego Benatti, direttore di Cna Ferrara, spiega così le motivazioni che hanno indotto la
Confederazione dell’Artigianato a organizzare l’incontro pubblico in programma per giovedì 12 dicembre
alle 20.30, presso la sede di via Caldirolo 84.
“Etica e responsabilità sociale delle imprese, delle istituzioni, dei cittadini” è il titolo dell’appuntamento,
pensato per gli imprenditori, ma aperto anche alla cittadinanza. A Mons. Perego verrà chiesta – dal
Presidente di Cna Davide Bellotti e dal direttore Diego Benatti - una riflessione su alcuni dei temi cruciali
che oggi interrogano la collettività sociale e il mondo imprenditoriale.
“L’etica dell’artigianato– prosegue Benatti – è intrisa dei valori della religione cattolica: la comunanza del
fare, il rispetto per la persona, il senso del lavoro inteso non come fine ma come mezzo per la crescita
dell’individuo, della famiglia e della comunità”.
Sono questi i motivi che hanno indotto Cna a rivolgersi a Mons. Perego: “Siamo felici della grande
disponibilità dimostrata dal nostro Arcivescovo – conclude Benatti – e diamo grande importanza all’incontro
in programma per giovedì. Non dimentichiamo che, per l’artigiano, il reddito d’impresa non è mai profitto
fine a se stesso, ma strumento per promuovere la coesione della comunità e la crescita della persona”.
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Ti potrebbe interessare anche
Il messaggio del Papa: "educare i giovani alla giustizia e alla pace"
Questa mattina, venerdì 30 dicembre in residenza comunale, una delegazione guidata da don Andrea Turazzi
e formata da rappresentanti dell'Azione Cattolica di Ferrara, ha consegnato al sindaco Tiziano Tagliani il
testo del messaggio di Papa Benedetto XVI per la Celebrazione della XLV Giornata Mondiale della Pace del
1° gennaio 2012
Calda accoglienza al nuovo arcivescovo di Ferrara
Le campane hanno suonato a festa quando, ieri pomeriggio, il nuovo arcivescovo di Ferrara e Comacchio,
mons. Luigi Negri, è arrivato a Ferrara
L'arcivescovo di Ferrara a spasso per il Parco del Delta
L'arcivescovo di Ferrara, Mons. Luigi Negri, è stato ospite stamattina alla sede del Parco e all'oasi di
Boscoforte, per una passeggiata nel Parco del Delta.
Collegamento sorgente: http://www.ferrara24ore.it/news/eventi/0017191-l-arcivescovo-incontraimprenditrici-e-imprenditori-cna

