
Lecco Notizie

I nuovi eroi di Oscar Di Montigny protagonisti a Leggermente
lecconotizie.com/cultura/i-nuovi-eroi-di-oscar-di-montigny-protagonisti-a-leggermente-372178/

Oscar Di Montigny

 

LECCO – È tempo di nuovi eroi, è tempo di pensare alla collettività e di correggere un egoismo di fondo in
prospettiva devastante, è tempo di economia 0.0. Oscar Di Montigny, esperto di marketing, comunicazione e
innovazione, ha presentato mercoledì 22 marzo il suo libro presso la sala conferenza di Palazzo delle Paure, in
occasione dell’incontro inserito nella rassegna Leggermente organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco.

A intervistarlo e stimolarlo, il vicepresidente di Confcommercio Lecco, Angelo Belgeri. “Gli eroi sono persone
coraggiose che producono atti sopra la media – ha esordito Di Montigny (genero di Ennio Doris, fondatore di
Mediolanum, ndr) – Amo molto le parole: coraggio tiene dentro la parola cuore. L’intelletto ti dà la strategia, ma
serve una dimensione emotiva per fare determinate cose”.
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Angelo Belgeri introduce Oscar Di Montigny nell’incontro di Leggermente

Poi ha parlato del senso della filosofia (che ragiona sul bene), dell’arte (che affronta il bello), della scienza (che
indago sul vero) e soprattutto dell’economia che dovrebbe pensare al giusto: “L’economia di per sè dovrebbe
tendere all’equilibrio e orientarsi al bene. Se voglio dedicarmi a me devo (o dovrei) in realtà dedicarmi agli altri.
Cioè pensare al bene della collettività. Non è compito di altri farlo, ma è prima di tutto compito mio”. Quindi ha
affrontato il tema del cambiamento: “Sono mutati molti riferimenti antropologici: i nostri figli non credono a quasi
nulla di quello che in cui credevano noi! Quello a cui stiamo assistendo è un cambio di epoca, non un’epoca di
cambiamenti”.

L’autore si è fermato con il pubblico per la dedica di rito 
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Sul libro “Il tempo dei nuovi eroi” (Mondadori) che raccoglie una serie di riflessioni maturate in anni di esperienze sia
personali sia professionali, di incontri significativi con personalità fra le quali il Dalai Lama o Lech Wałesa, l’autore
ha spiegato:

“Contiene spunti e riflessioni. Sono convinto dell’importanza di una economia 0.0, una economia sostenibile
basata su trasparenza, responsabilità e gratitudine”. Ma chi sono gli eroi? “Nella tradizione greca l’eroe è un
semidio che nasce, solitamente, da incontro tra un dio e una donna. Oggi dobbiamo essere consapevoli che ognuno
di noi può essere un eroe facendo la propria parte per cercare di rendere questo mondo un posto migliore per tutti.
La gente normale deve diventare eroe… in quello che fa quotidianamente, ispirandosi soprattutto al nobile valore
della gratitudine”. Sapendo che “la gente si dimenticherà di quello che hai detto o fatto. Ma non di come l’hai fatta
sentire”.
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