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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RIMBOCCHIAMOCI LE MANICHE SENZA AVERE PAURA DEL FUTURO

Un buon esempio ci viene dal neo-sindaco centrista di Cuneo, Federico Borgna, il primo sindaco italiano
non vedente. Nel ballottaggio ha battuto il candidato del PD. In una intervista al Corriere della Sera ha
affermato:
"Un sindaco deve sapere ascoltare; è solo con l'ascolto e il confronto che si possono conoscere i bisogni
delle persone. Deve capire e infine deve saper decidere. Non vedo, ma ciò non vuol dire che non posso
leggere e scrivere. Esistono strumenti tecnologici che permettono a chi non vede di fare qualsiasi cosa.
Questi strumenti li uso ogni giorno per svolgere il mio lavoro, sono miei e li porterò con me nella mia
attività di sindaco, senza far spendere un euro al Comune. Userò gli stessi strumenti che mi hanno permesso
di svolgere l'attività di Assessore al Bilancio, gli stessi che adopero per svolgere la mia attività di consulente
finanziario, libero professionista, abituato a confrontarmi ogni giorno con le difficoltà del mercato. Quegli
stessi strumenti che mi hanno permesso di frequentare regolarmente le scuole, di laurearmi in Legge e che
mi consentono di sentirmi una persona del tutto normale".
Un simile esempio dovrebbe stimolare tutti gli esseri normali a essere altrettanto.....costruttivi e positivi,
senza lasciarsi frenare dalle difficoltà, nostre compagne quotidiane. L'Italia è piena di persone dinamiche
come Borgna. Sta a noi scovarle per portarle in ITALIANI LIBERI E FORTI servizio del Paese.

ITALIA, RIESCI O ESCI ! MERITOCRAZIA E REGOLE
PER DARE UN FUTURO AI GIOVANI
E' l'intelligente titolo di un libro in vendita da oggi (Ed. Garzanti). Gli autori sono Roger Abravanel e Luca
D'Agnese (pag. 165, 9,90 euro). Invitiamo tutti i lettori di ILFLASH ad acquistarlo e a leggerlo
attentamente. Offre idee molto interessanti in perfetta linea con la cultura operativa di ILeF.

LE PAROLE SAGGE DI UN COMICO
Non si tratta di Beppe Grillo, ma di un comico Usa, Jimmy Fallon, che nel commentare il negativo
andamento del titolo Facebook a Wall Street ha affermato:
"Da questa settimana potete comprare azioni Facebook. Bene, così potrete perdere tutti i vostri soldi nello
stesso posto in cui perdete tutto il vostro tempo".

