Spin off

Roma, Cava dei Tirreni, Salerno, Milano
e hinterland, Legnano.

Città di Parabiago

21 agosto 2022 ore 21:00 Parco Villa Corvini
Giornata Mondiale dell’Imprenditore

Una vita movimentata tra scuola e comunicazione, animata da un’innata curiosità, a cavallo
di formazione e informazione, cultura e impresa, editoriale e oltre. Con un amore particolare
per il territorio, la voglia di narrarne le eccellenze e le esperienze di chi lo abita.
L’autore si racconta per dire ai giovani quanto sia importante affrontare il futuro con ottimismo, non accontentandosi dei traguardi raggiunti per guardare avanti, alla prossima tappa,
alle nuove avventure.
Enzo Mari racconta questa storia, in prima persona, con tre prefazioni di pregio: il giornalista
Luciano Landoni, il professor Salvatore Forte, già preside del Dell’Acqua dove Mari ha insegnato per anni, l’imprenditore Giovanni Longo. Le foto di Francesco Morello e Sergio Banfi, i
disegni di Rebecca Mari.

re e consulente, poi l’Enzo docente. Se c’è infatti
una particolarità che da
sempre lo contraddistingue è il credere nei giovani e nelle loro potenzialità; ne è un esempio
infatti l’avvio, nel 2000,
della Multimedia Services Maggiolini, un’agenzia formata da giovani
studenti dell’Istituto Tecnico Maggiolini di Parabiago.
“Una vita in corsa”,
quella di Enzo Mari:
con la passione dentro.
Un amore sconfinato
per il “suo” territorio e
per la vita in generale.
“Una vita in corsa. Con
la passione dentro” è
un libro autobiografico
che racconta come si
può essere allo stesso
tempo formatore giornalista imprenditore…
insomma in una parola
sola appassionato della
vita e di ciò che essa
offre.

Enzo Mari, è protagonista di una vita movimentata tra scuola e comunicazione, animata da
un’innata curiosità, a cavallo di formazione e informazione, cultura e impresa, editoriale e oltre,
con un amore particolare
per questo territorio,
quello dell’Altomilanese,
che lo ha accolto a braccia aperte. Nato a Roma
nel 1956, fin da piccolo
inizia una vera e propria

Fonda
AsseSempione
che cresce sempre più
fino ad arrivare a tagliare
il traguardo nel 2022, come Sempione News, dei
vent’anni. “Vent’anni che
ci hanno accompagnato
e che ci accompagneranno nel valorizzare sempre più questo territorio,
grazie ad un marketing
“Voglia di crescere e cu- territoriale mai disgiunto
riosità intellettuale non mi dalla cultura”, spiega Enhanno mai abbandonato, zo Mari.
sono il carburante naturale per migliorare sia dal Un libro autobiografico
punto di vista culturale quindi, ma con l’intrinseche da quello professio- ca voglia di raccontarsi
nale”, racconta di sé l’au- soprattutto ai giovani per
tore. “Non avrei mai pen- dire loro: “quanto sia imsato di scrivere un libro. portante affrontare il futuro con ottimismo, non acDa Cava, passando per contentandosi dei traSalerno, dagli anni della guardi raggiunti per guarsua fanciullezza agli anni dare avanti, alla prossidell’adolescenza,
con ma tappa, alle nuove avaneddoti che fanno sorri- venture”.
dere ma che inquadrano
già quella sua voglia di [tratto dall’articolo di
fare che non lo abbando- Jessica Urbani pubblicato
nerà mai, per tutta la vita. su SempioneNews il 5
Dall’Enzo “curioso”, tro- aprile 2022]
viamo l’Enzo imprenditoesplorazione per l’Italia:
Roma, Cava dei Tirreni,
Salerno, Milano e hinterland, che lo porterà ad
approdare a Legnano nei
primi anni ’90. Oggi Mari
è il direttore del Quotidiano Online Sempione
News (che nasce come
Assesempione).

