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  Buon giorno, in occasione del suo nuovo libro " UN'IMPRESA POSSIBILE . Persone e  
aziende che costruiscono il futuro"   L 'UCID - Crema ha organizzato un incontro con 
l'autore   
                                    dott. Massimo Folador  
 
  che si terrà  
                                           mercoledì 18 febbraio alle ore 20 : 45  
 
 
  presso l'istituto S. Luigi via Bottesini a Crema  
                                                                                              
Cordiali saluti  
 
UCID - Crema 
Giulio Mosconi  
 
 
Riporto alcune note da lui stesso fornite  che spiegano il senso di questa sua nuova "fatica":  

" chi come me scrive per provare a far conoscere le cose in cui crede e dare il proprio contributo al 
miglioramento di quel pezzo di mondo che ci appartiene,  prova un “doppio” piacere nel  parlare 
delle proprie "fatiche" letterarie.  Tanto più quando sono frutto di un lavoro “certosino” e pieno di 
passione. Il mio nuovo libro, "Un'impresa possibile”, nasce grazie all’esperienza maturata in questi 
anni, riprende i temi approfonditi nei libri precedenti e prova a fornire nuove chiavi di lettura e 
spunti concreti  che ci aiutino a "discernere" questi tempi complessi. Ho voluto riportarvi di seguito  
un estratto della quarta di copertina perché credo ne riassuma bene i tratti salienti ".     

“Ci hanno insegnato che non esiste un’azione che non generi una reazione e che l’albero è sempre 
riconoscibile dai frutti che produce. Così, davanti ai frutti “immaturi” prodotti dal mondo 
dell’economia in questi ultimi anni, viene naturale chiedersi che cosa li abbia generati. E 
domandarsi come far crescere allora nuovi alberi domani.  Le risposte sono tante, spesso 

contrastanti, e molte di loro guardano agli stessi modelli che ci hanno condotto fino a qui, con il 
rischio di un futuro che finirà forse per assomigliare al presente. Ma esistono altre chiavi di lettura 

e altre soluzioni? Esistono altri valori su cui costruire? (….) L’Italia ha la fortuna di poter 
guardare anche al passato per migliorare il futuro e  di attingere alla bellezza che abbiamo alle 
spalle per generare quella che ci attende. Di qui un cammino, umile e discreto, dentro a questa 

tradizione, di qui un libro che prova suggerirci alcuni passi concreti e paradossalmente 
controcorrente.”  


