Comunicato stampa

Vicenza, 7 Aprile 2008

PAROLE INCROCIATE : STORIE DELL’ITALIA DI SUCCESSO
Nel suo esordio editoriale, Maria Pia Morelli racconta l’Italia che ce l’ha fatta.
La presentazione del libro in programma al Museo Civico di Bassano il prossimo sabato 12 aprile.
Dopo il successo della prima presentazione del libro di Maria Pia Morelli Parole Incrociate – storie di
gente che ce l’ha fatta (Marsilio Editori), nel gennaio scorso al Teatro Comunale di Vicenza, il Sindaco
Gianpaolo Bizzotto e l'Assessore Luciano Fabris di Bassano del Grappa hanno deciso di replicare l'evento
anche nella città di residenza dell'autrice. La presentazione avrà luogo sabato 12 aprile 2008 alle 17.30 al
Museo Civico di Bassano del Grappa (Piazza Garibaldi).
Uomini e donne del mondo dell’economia, dell’impresa, della cultura, che si fanno testimoni di un’Italia che
non resta ferma, colti nell’attimo del successo da Maria Pia Morelli, giornalista alla sua prima uscita
letteraria e che da imprenditrice ha fondato Decoratori Bassanesi, conosciuta azienda nel settore lusso delle
piastrelle. Spiega l’autrice: “Ho messo al setaccio le loro storie, fino a trarne l’essenza, nella speranza che
possano diventare di esempio per le nuove generazioni di un Paese che, mai come oggi, ha bisogno di
modelli positivi, dell’esempio di persone che hanno vinto la loro scommessa.”
Il dibattito verrà moderato da Aldo Bonomi sociologo e fondatore del Consorzio A.A.STER (Associazione
Agenti di Sviluppo del Territorio). Il prof. Bonomi è inoltre direttore della rivista Communitas e direttore
scientifico di "Itaca" - quaderni del territorio - semestrale di UniCredit, è stato opinionista del Corriere della
Sera e attualmente cura la rubrica "Microcosmi" su Il Sole 24 Ore.
Interverranno Giulio Sapelli, docente di Storia Economica presso l’Università degli Studi di Milano, Gian
Luca Rana, presidente di Confindustria Verona e amministratore delegato del Pastificio Rana, il presidente
della Piccola Industria Giuseppe Morandini

e l'Ambasciatore

italiano in Slovacchia

Antonino

Provenzano.
Innocenzo Cipolletta, Presidente delle Ferrovie dello Stato, moderatore della presentazione di gennaio
sottolinea che «Un libro come questo, con racconti di gente riuscita, ci deve far riflettere sul fatto che, se
siamo stati in grado di raggiungere certi risultati individuali, dobbiamo anche restituire al Paese qualche
cosa, in termini di progetti, di impegno e di comportamento, perché “almeno” un pizzico di quanto abbiamo
realizzato dipende anche dall’ambiente in cui siamo vissuti».
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