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Programma della serata:

ore 18.00
Lorenzo Preziuso

ore 18.30

Sergio Rizzo

ore 19.30

ore 19.45

 saluti e introduzione

Presidente Provinciale Giovani Imprenditori
Confartigianato Imprese Macerata

Presentazione del Libro
“La Casta”
a cura dell’autore

Dibattito

Conclusioni

N

basta!

Lorenzo Preziuso

ella consapevolezza che la crescita della nostra 
capacità imprenditoriale passi anche attraverso 
momenti culturali e di confronto con la società, dopo 

l’incontro del mese scorso col giornalista Luigi Furini, autore 
del libro “Volevo solo vendere la pizza”, siamo onorati di 
ospitare Sergio Rizzo, autore, assieme a Gian Antonio Stella, 
del libro-scandalo dell’anno “La casta”.
Uno spaccato crudo ma reale della nostra società attraverso 
cui vengono messi a nudo sprechi, eccessi e privilegi di una 
classe dirigente divenuta via via una casta di intoccabili. 
Una denuncia di come una “certa politica” si sia 
trasformata in una oligarchia ingorda ed insaziabile capace di 
occupare l’intera società italiana e che continua a riempirsi la 
bocca di parole come “giustizia sociale” per poi approfittare 
della propria posizione di potere per arrogarsi assurdi 
privilegi e sperperare risorse pubbliche.
Un libro che però non sfocia mai nel qualunquismo e nella 
demagogia: non è anti-politica, anzi! 
Se la politica facesse il suo dovere onestamente, se fosse 
effettivamente capace di risolvere i problemi dei cittadini e 
delle imprese nessuno si sognerebbe di additarla ad inutile 
e costosa casta di notabili. Purtroppo in Italia non è così. Una 
volta persa la credibilità, la classe dirigente diventa essa 
stessa il problema e non la soluzione alle questioni che 
affliggono il Paese. 
L’auspicio è che i nostri politici prendano consapevolezza di 
aver superato ogni limite e che siano seriamente disposti a 
dire “ ” loro stessi: solo così si riuscirà a dare a tutti i 
cittadini la forza di ricominciare a credere nella “politica”. 
Come si evince dalla bella dedica del libro: << A Leone e 
Sofia, nella speranza che crescano appassionandosi alla 
politica. Diversa, però.>>

Il Presidente Provinciale Giovani Imprenditori
Confartigianato Imprese Macerata



I presenti dati personali saranno utilizzati esclusivamente per certificare e registrare l’avvenuta partecipazione al seminario, si 
garantisce la riservatezza degli stessi ai sensi del testo unico “Codice della privacy” DLGS 196/03

Firma

La scheda di partecipazione dovrà pervenire entro il 24 Ottobre 2007
per fax: 0733.366223 o per e-mail: info@macerata.confartigianato.it
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Presso il Ristorante Anton Contrada S.Croce, 33 - Recanati (MC)

venerdì 26 Ottobre 2007, ore 18.00

PRESENTAZIONE DEL LIBRO-SCANDALO
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