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La vita e i valori di Carlo Stelluti in un libro: "Esempio per le
giovani generazioni"
Date : 5 Febbraio 2021
È uscito per Homeless book "Il coraggio di vivere i valori", un libro di Carlo Stelluti che racconta
il lavoro, il sindacato, la politica, il volontariato, una testimonianza di vita per la collana "Storie
Positive", una serie di testimonianze di persone i cui tracciati di vita possono essere punto di
riferimento per i giovani, valori e comportamenti coerenti e meritevoli di essere seguiti.
La storia di Carlo Stelluti, bustocco, sindacalista della Cisl begli anni '70 e '80, ex-sindaco di
Bollate dove ha toccato con mano le infiltrazioni della 'ndrangheta, volontario per
l'inclusione degli stranieri nella sua città. La sua storia di vita è stata selezionata da Flavio
Sangalli, scrittore di libri di mangement e ocente di Leadership e Comportamento Organizzativo
per l'Università di Milano Bicocca.
Stelluti nasce nel '44 da una famiglia di modeste condizioni. Dopo la scuola dell'obbligo lavora
come operaio metalmeccanico alla Vizzola e poi all'Enel. Si diploma ad un corso serale come
perito elettrotecnico, si laurea in Sociologia all'Università di Trento, diventa segretario dei
Metalmeccanici della Cisl di Milano e segretario generale della Cisl di Milano. Eletto alla Camera
dei Deputati si occupa di lavoro e previdenza, nel 2005 diventa sindaco di Bollate. Attualmente
svolge attività di volontariato insegnando italiano agli stranieri.
Nel libro racconta la sua esperienza di vita immersa nella realtà di fine '900 con l'obiettivo di
testimoniare che si può essere utili agli altri se ci si comporta con onestà, lealtà e
competenza, perseguendo il bene comune. Il libro contiene spunti necessari per le nuove
generazioni alla costruzione di personalità autentiche in grado di rinnovare la politica e la società,
costruendo un'etica condivisa.
Il libro è acquistabile nelle librerie cittadine oppure attraverso il sito www.homelessbook.com
oppure scrivendo direttamente a stelluticarlo@libero.it
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