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JANUA ORGANIZZA L' INCONTRO " CHE ITALIA CI ASPETTA?" 
INTERVISTA PUBBLICA AL SAGGISTA ECONOMICO EUGENIO 
BENETAZZO.

SI COMUNICA che Venerdì 29 Ottobre 2010, alle ore 18:30 presso NH Hotel Marina 
in Molo Ponte Calvi 5 (Porto Antico) l'Associazione Janua organizza un incontro 
con il saggista economico Eugenio Benetazzo, per la prima volta a Genova, autore 
del Volume "L'Europa si Ë rotta".

Un'occasione per parlare di economia in un modo diverso, semplice e chiaro e per 
conoscere le sue proposte economiche. Benetazzo, definito il Beppe Grillo 
dell'economia e il Marco Travaglio dei Mercati Finanziari per il suo modo di 
porsi, lucido, ironico e dissacratorio, rappresenta un punto di vista 
alternativo, utile per trovare nuove idee al servizio della comunità.

<<L'obiettivo dell'incontro, nato da una idea di Pierpaolo Pelò >> spiega Luca 
Marchesi, Presidente di J! <<sarà quello di analizzare gli scenari economici 
futuri possibili per arrivare ad elaborare proposte concrete per la nostra 
città. Attraverso Janua, palcoscenico delle idee della società civile, vogliamo 
contribuire al mondo di oggi nell'interesse generale di domani>>

Janua è formata da giovani studenti, accademici e professionisti genovesi di 
diversa estrazione politica e culturale uniti dalla consapevolezza del futuro e 
dalla voglia di innovare dando il proprio contributo alla città; 
un'organizzazione dove chi studia, lavora e vive con volontà di fare cose 
concrete ha la possibilità di dare il proprio punto di vista e coinvolgere la 
città in un dibattito utile fatto di creatività, entusiasmo e soluzioni 
legislative "nero su bianco."

Introduce: Luca Marchesi (Presidente J!), intervistano i soci di Janua. Hanno al 
momento confermato la loro presenza l'Avv. Giorgio Guerello (Presidente del 
Consiglio Comunale), il Prof. Avv. Alberto Maria Benedetti (Presidente della 
Autorità dei Servizi Pubblici Locali), l'On. Avv. Roberto Cassinelli 
(Parlamentare), l'Avv. Matteo Campora (Capogruppo PDL in Consiglio Comunale), il 
Dott. Stefano Balleari (Consigliere Comunale).
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