
Janua organizza un incontro con it
saggista econoDlico Eugenio Benettazzo

L'Associa:zione ,Janua organizza peril 29 Ottobre
2010, organizza un incontro con il saggista
economico Eugenio Benettazzo, per la prima volta a
Genova, autore del Volume "L'Europa si e Rotta",
presso Ponte Calvi 5 (Porto Antico).

Un'occasione per parlare di economia in un modo
diverso, semplice e chiaro e per conoscere Ie sue
proposte economiche. Benetazzo, definito il Beppe
Grillo dell'economia e i1Marco Travaglio dei Mercati
Finanziari per il suo modo di porsi, lucido, ironico e
dissacratorio, rappresenta un punta di vista

alternativo, utile per trovare nuove idee al servizio delIa Comunita.

'l':obiettivo dell'incontro nato da una idea di Pierpaolo Pelb - spiega Luca Marchesi, Presidente di ,J!- sara
quello di analizzare gli scenari economici futuri possibili per arrivare ad elaborare proposte concrete per
Ia nostra citta. Attraverso Janua, palcoscenico delle idee delIa societa civile, vogliamo contribuire al
mondo di oggi nell'interesse generale di domanL"

Introduce: Imca Marchesi (Presidente ,Jl), intervistano i sod di Janua. Hanno al momenta confermato la
loro presenza 1'Avv. Giorgio Guerello (Presidente del Consiglio OnTIunale), il Prof. Avv. Alberto Maria
Benedetti (Presidente deHa Autorita dei Servizi Pubblici Locali), 1'On. Avv,. Roberto Cassinelli
(Parlamentare), l'Avv. Matteo Campora (Capogruppo PDLin Consiglio Comunale), il Dott. Stefano Balleari
(O)llsigliere Comunale).
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