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Felice Natale

Felicità... è tenersi per mano, andare lontano la felicità... E se, dietro le parole di quest’ingenua canzone
era il 1982 quando Al Bano e Romina Power portarono questo brano al Festival di Sanremo

romantica, si celasse ben di più del segreto per una
felice storia d’amore?
Se quest’amalgama di solidarietà e lungimiranza altro
non fosse che la via da percorrere per costruire una
società “sostenibile”?
La crisi, che travolge da mesi tutti i paesi sviluppati,
non trova forse le sue radici negli individualismi irresponsabili e nella visione a breve termine delle nostre
privilegi, immunità ed esenzioni concessi a corporazioni, nicchie o altro

quello della loro poltrona

classi dirigenti? E la soluzione, che il mercato esige,
non è forse una reale unione dei paesi
dell’Euro per evitare il contagio con, a
Dopo la Grecia,
a chi tocca se si continua così? l’Italia? la Spagna? o la Francia che non è da meno?

lungo termine, la creazione di un governo
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europeo che possa prendere decisioni eco-

nomico-finanziarie veloci e
coercitive per tutti?
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Questa volta, sembra proprio che non basterà dirsi
“uniti”, bisognerà imparare
a “tenersi per mano e andare lontano” per ridare fiducia al mercato. Quindi, auspichiamoci che i Maya
avessero ragione nel predire che il 2012 segnerà la
vedi: 21.12.2012: dicerie o profonde verità

fine di un’era.
Scusateci per queste riflessioni poco leggere per un
periodo di feste, ma come potevamo porgervi i nostri
auguri senza prima riflettere su questo 2011 che volge
al suo termine?
Ora diamo la parola alle autorità cittadine e lasciamo
vedi Auguri eccellenti

spazio a fiabe, bontà e regali per i nostri lettori, auvedi la rubrica “uno psi per amico”

vedi: 27° premio dei Cavalieri d’Italia

vedi: Società
del Quartetto & Concerto di Natale

gurando, a ognuno di voi, un sereno periodo di feste e
un Felice Anno Nuovo. Arrivederci a febbraio.
N.B.: come sempre, se andate sul nostro sito
(bergamoup.it), cliccando su Io leggo etera, troverete
le vostre rubriche abituali e molto altro.

