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Milano, 10 febbraio 2015 
 

                                                                                        A tutte le Famiglie 
Ai Docenti e non Docenti 

 
Prot. 109 
 
Oggetto: Martedì del Leone 
 
 
Gentili tutti, 
  

procedono gli incontri de I Martedì del Leone, quest’anno focalizzati sul tema Saperi e 
sapori. Pregustando l’Expo, che sono stati introdotti prima di Natale dalla spiritualità dei padri 
Denora e Danieluk. Non ci poteva essere esordio migliore per la nostra riflessione, giacché, come 
ha ricordato di recente papa Francesco, il paradosso dell’abbondanza e l’iniquità sono le radici di 
tutti i mali e occorre un profondo ripensamento della nostra economia, se vogliamo riappropriarci 
del giusto coraggio ed essere custodi della Creazione. 
 
  
 Con il prossimo incontro intitolato 
 

Cibo, sviluppo e benessere sostenibile:  
settore alimentare e responsabilità d’impresa 

 
che si terrà 
 

Martedì 24 febbraio alle ore 21.00 
In Sala Martini 

 
Leonardo Becchetti, Docente di Economia politica presso l’Università Tor Vergata di Roma, e 
Daniele Ferrero, Amministratore Delegato Venchi SpA, cercheranno di definire il concetto di 
sostenibilità, muovendosi tra le esigenze del mercato e del profitto di impresa e i nuovi bisogni di 
una società che deve recuperare al più presto i valori della solidarietà. 
  
 L’invito è rivolto a tutta la comunità educante del Leone. Confidiamo nella Vostra 
partecipazione. 
 
 
 
Il Presidente del Consiglio Genitori       Il Rettore 

Paola De Nicola              Gabriella Tona 
 
 
 
 


