
APPUNTAMENTI

Un’azienda su tre
a rischio fallimento

Secondo uno studio di
Unimpresa un’azienda su tre
è a rischio fallimento nel
2012. Non sto ad elencare le
colpe, la lista è lunga.
Considerato che ogni impresa
dà lavoro ad almeno una
decina di persone, non è
difficile capire quante
famiglie siano a rischio
bancarotta entro la fine
dell’anno. Inutile invocare gli
ammortizzatori sociali, cassa
integrazione o mobilità non
sono più sufficienti ad
affrontare un’emergenza
sociale di tali dimensioni, ad
essi si è attinto a sufficienza.
Se è vero che la piccola
impresa dà lavoro e
contribuisce al Pil per almeno
il 90%, un rischio simile si
traduce in un calo non di un
paio di punti del Pil ma di un
fattore a due cifre. I rimedi
sono molteplici. Immediato
annullamento degli studi di
settore e di tutte le azioni
esecutive di Equitalia.
Parificazione delle norme
fiscali italiane e relative
aliquote a quelle svizzere o
slovene, le poche aziende che
sopravviveranno scapperanno
a gambe levate.

Andrea Bucci

Una riflessione
sui sindacati
Il sindacato vuole rinnovarsi
e rappresentare l’asse portante
per l’interfaccia tra istituzioni

e aziende, come risposta ai
cittadini che sono accorsi a
inizio luglio alla
manifestazione regionale
unitaria di Cgil, Cisl, Uil e
Ugl, per il lavoro in
Campania, raccogliendo il
seguente messaggio: poche
volte la storia, il tempo, le
necessità di mercato, le
capacità dimostrate sul
campo dagli addetti ai lavori
e l’esperienza acquisita dalle
forze del lavoro fatta di
vittorie e sconfitte, hanno
rappresentato l’unico
crogiuolo ove l’unione delle

forze del lavoro assieme ai
lavoratori può creare
l’occasione irripetibile per lo
slancio della produttività del
Paese, che è un bene molto
più importante degli
allineamenti richiesti
dall’Europa, perché
rappresenta la forza unitaria
di una Nazione che può
rapresentare un modello per
molti altri Paesi.

Bruno Russo

Rinunciare alla politica
genera individualismo
Ricordiamoci che senza

politica non ci può essere una
società davvero civile, non
perché la politica sia tutto ma
perché è una struttura
necessaria della società civile
e della sua evoluzione.
L’attuale momento storico,
invece, è caratterizzato dalla
globalizzazione e
dall’importanza che ha
assunto la finanza, fenomeni
che hanno messo in
discussione il valore e la
funzione della politica. Ma la
negazione della politica è
un’ingenuità e genera
quell’individualismo asociale

che già Hobbes aveva
intravisto.

Enrico Campagnari

La vera anomalia:
i cattocomunisti
La Bindi e suoi simili si
muovono nel Pd come un
elefante in un negozio di
cristalli, i cattocomunisti
sono una tipica anomalia
della politica italiana,
qualcosa di ibrido cioè né
carne e né pesce che
sappiamo tutti dopo tre
giorni comincia a puzzare. Se
ti apparenti con chi
considerava, e sotto sotto
considera ancora, la religione
come l’oppio dei popoli
allora penso che al peggio
non ci sia proprio limite.

Enzo Bernasconi

Il Colle, da “notaio”
a “interventista”
L’impressione è quella di
trovarsi di fronte a un
presidente della Repubblica
“interventista” più che
“notaio”. Certo, allora come
oggi, Napolitano continua a
muoversi sempre nel rispetto
dei confini che la
Costituzione ha stabilito, ma
i suoi discorsi,  appelli
generici alla politica, ai
partiti, all’Italia vengono
sempre più spesso letti come
vere e proprie entrate a
gamba tesa contro il
Parlamento, in particolare
contro il governo dell’ex
premier.

Giuseppe Sagliocco

LA RICHIESTA DEL SINDACO ACCOLTA DAL RETTORE DELLA “SAPIENZA”

Di Giorgi: sì a nuove facoltà e corsi di laurea a latina

«La mia proposta di avviare nuove fa-
coltà e corsi di laurea a Latina è stata re-
cepita con grande attenzione e celerità
dal Rettore della “Sapienza” Luigi Fra-
ti. Ho accolto con grande soddisfazio-
ne le parole del Rettore e si tratta di un
importante passo in avanti per l’ateneo
di Latina». Lo ha affermato il sindaco
Giovanni Di Giorgi, che ha aggiunto:
«Posto che l’università a Latina rappre-
senta un patrimonio fondamentale da
salvaguardare e sviluppare, il vero tema
che ci vede fortemente impegnati come
Amministrazione è quello relativo al
potenziamento del nostro ateneo per
migliorare l’offerta a disposizione degli
studenti, migliorare gli aspetti logistici
e rendere davvero l’università un ele-
mento di forza in termini di ricerca, di
attrattività e di ricadute economico-oc-
cupazionali e culturali per la città. In

questo contesto abbiamo già compiuto passi concreti: dalla
consegna di tre nuove aule per Medicina ad una progettazio-
ne nel rapporto con “La Sapienza” che possa portare a valo-
rizzare il territorio e ampliare l’offerta formativa. Rientra in
questo stretto rapporto di collaborazione tra Comune e uni-
versità la mia richiesta, formulata nei mesi scorsi al Rettore, di
lavorare insieme per nuove facoltà e corsi di laurea a Latina,
tra Agraria, Veterinaria e Scienze motorie. Del resto, l’appro-
vazione nel mese di novembre da parte del Consiglio comu-
nale di Latina dell’ordine del giorno che promuove lo svilup-
po dell’università a Latina e il potenziamento della facoltà di
Medicina rappresenta un segnale e un indirizzo importante
chiaro fornito alla città circa l’impegno e gli obiettivi del-
l’amministrazione comunale e su cui si muove il mio impe-
gno. Ringrazio, quindi, il Rettore Frati per aver accolto e dato
seguito alle mie richieste, condivise, del resto, dall’intera mag-
gioranza di centrodestra, e rinnovo la mia piena disponibili-
tà per compiere insieme all’università un comune percorso di
crescita che deve rappresentare un punto imprescindibile per
lo sviluppo della città e su cui l’Amministrazione intende
puntare in maniera concreta».

I saluti estivi 
del Centro studi Cives

Roma
Oggi, martedì 17 alle 21

Sulla terrazza del Palazzo delle
Generali, in piazza Venezia, il
Centro studi Cives organizza
una cena con Roberta Angelilli,
Andrea Augello e Sveva
Belviso. La partecipazione è
libera, previa conferma a
segreteria@centrostudicives.eu.

“Roma incontra l’America
Latina” per lo sviluppo

Roma
Domani, mercoledì 18, alle
10.30

Presso la Sala del Tempio di
Adriano, in piazza di Pietra, si
terrà il workshop per lo
sviluppo economico “Roma
incontra l’America Latina”,
promosso dalla Camera di
Commercio di Roma e
dall’Istituto Italo latino
americano, in collaborazione
con Roma Capitale e le
ambasciate latino americane.
Interverranno Giorgio Malfatti di
Monte Tretto, Giancarlo
Cremonesi, Filippo La Rosa,
Federico Eichberg, Luis
Fernando Machado, Jorge
Cassinelli, Manuel Tornato
Frutos, Eleazar Velazco, Andrea
Londono Osorio, Julio Galvis,
Federico González. Coordina i
lavori Francesco Marcolini
Presidente. La partecipazione è
libera, ma va comunicata a
eventi@assetcamera.it

Al Magicland le avventure
di Indiana Jones

Valmontone
Domani, mercoledì 18, alle 18

Il parco divertimenti Magicland
dedica una serata speciale allo
Yucatan, ai Maya e alle
atmosfere alla Indiana Jones. Le
attività prevedono rafting su un
fiume selvaggio di ispirazione
norvegese, animazione tra le

Fontane danzanti e il Pixie
river, grande playground
acquatico dedicato ai più
piccoli. Alle 20, poi, si terrà la
cena al castello. Nel corso della
serata la madrina, Valeria
Marini, premierà il milionesimo
cliente entrato al Parco, un
obiettivo raggiunto che verrà
celebrato con un biglietto
simbolico e tante sorprese.

Omaggio a Mishima
all’Universale

Roma
Domani, mercoledì 18, alle 21

Alla libreria e galleria delle arti,
L’Universale, in via Caracciolo

12, si terrà la serata “Omaggio
a Mishima. Parole, musica e
arti marziali”, ideato e
realizzato da Mario Merlino.
Informazioni e prenotazioni:
3394987052

A confronto su come 
reagire alla crisi

Roma
Giovedì 19, alle 18.30

All’Auditorium dell’Ara Pacis, in
via di Ripetta 190, si terrà il
dibattito “Contro la crisi,
alziamo la voce”, promosso
nell’ambito di “Roma incontra”.
Interverranno Tito Boeri, Oscar
Giannino, Enrico Giovannini,

Giacomo Viciago ed Enrico
Cisnetto. 

Fiaccolata in ricordo
di Paolo Borsellino

Palermo
Giovedì 19, alle 20

Con partenza da piazza Vittorio
Veneto si svolgerà la fiaccolata
in ricordo di Paolo Borsellino,
nell’anniversario della morte. Il
titolo della manifestazione
quest’anno è “Vent’anni di
omertoso silenzio. Fuori la
verità sulle stragi del 1992”. 

La saga di Mauro & Lisi
fa tappa a Sabaudia

Sabaudia
Venerdì 20, alle 15.30

Presso lo stabilimento “Lido
Azzurro”, prenderà il via il tour
estivo di “Dio salvi il Gigante”,
il sesto capitolo della saga
mystery romance “Il mondo di
Mauro & Lisi”, incentrata sul
Patrimonio dell’Umanità
dell’Unesco e scritta dalla
giornalista romana Diletta
Nicastro. Le prossime tappe
saranno l’11 agosto a Rocca di
Mezzo (Aq), il 13 agosto a
Terme di Telese (Bn), il 20
settembre a Mantova.

Musica brasiliana
ad Aventino Estate

Roma
Venerdì 20, alle 22

Presso il Chiostro dell’Istituto di
studi romani, in piazza dei
Cavalieri di Malta, all’Aventino,
si aprirà la rassegna musicale
“Aventino estate”, che
proseguirà fino a domenica 29.
Il primo appuntamento vedrà
Jim Porto in concerto con il suo
gruppo ed Eddy Palermo e
darà il via a una tre giorni
dedicata alla musica brasiliana.
Sabato 21, infatti, lo spettacolo
in scena sarà “Brazil com S”, di
Zé Galia e domanica 22 sarà la
volta di “Mistura de Samba”
con Tiziana De Angelis e il suo
gruppo. Le date del  26, 27 e
28 saranno poi dedicate alla
musica italiana, mentre
domenica 29 sarà protagonista
la musica classica. 

“Turismo sportivo come
risorsa per la crescita”

Messina
Venerdì 27, alle 18

Presso il Lido di Naxos, sul
Lungomare Schisò a Giardini di
Naxos, si terrà il convegno
“Turismo sportivo come risorsa
per la crescita”, promosso
dall’Asi. Info e adesioni:
pressoffice@studioghiretti.it.

NUOVO PRONTO SOCCORSO AL SANT’EUGENIO DI ROMA

a presidente della Regione Lazio,
Renata Polverini, ieri ha tagliato il

nastro del nuovo Dea (Dipartimento
Emergenza e Accettazione)

dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma.
Il pronto soccorso, completamente
rinnovato, è costato 3,5 milioni di
fondi regionali ed è stato realizzato in

sette mesi di lavoro. Il Sant’Eugenio
accoglie 60 mila pazienti l’anno in
questo reparto, servendo un territorio
che conta circa 600 mila abitanti.

L

AL GIFFONI FILM FESTIVAL

I bambini
fra disagio
e fantasia

agazzi alle prese con
problemi grandi, spesso
più grandi di loro, ma

che, grazie alla loro energia e
alla loro creatività, riescono a
superarli, in un modo o
nell’altro. È il fantastico
mondo di Giffoni Film
Festival, edizione numero 42,
che ieri è entrato nella parte
più sostanziosa del suo
programma con l’apertura del
concorso internazionale diviso
in fasce di età, a seconda dei
giovani giurati chiamati a
giudicare i film che non hanno
alcun timore di affrontare
tematiche scabrose. Un
esempio? L’olandese «Milo» ha
al centro un ragazzino
introverso che scappa di casa,
cade nelle mani di una coppia
di criminali e, invece di
spaventarsi, sperimenta la
bellezza della vita libera. Nella
sezione riservata ai ragazzi con
più di 16 anni spicca un altro
olandese, «170Hz» di Joost van
Ginkel, sull’amore totale e
assoluto tra due sordomuti che
decidono di vivere il loro
amore contro tutto e contro
tutti. Quelle che si vedono
nelle varie sale di Giffoni sono
storie attuali, vere, di ragazzi
costretti spesso a vivere
situazioni difficilissime come
l’israeliano di Gerusalemme e
la palestinese di Gaza, i due
protagonisti di «A bottle in the
Gaza sea» del francese Thierry
Binisti. Sconvolgente la storia
di «Night of silence» del turco
Reis Celik con un matrimonio
combinato tra un sessantenne
e una ragazzina di 14 anni. 
Giffoni non ha mai avuto
paura di affrontare con
profondità temi scottanti e,
quando lo fa, lascia il segno:
«Barbie» del coreano Sang
Woo Lee parla di un uomo che
vende la nipote a un padre che
vuole salvare la figlia grazie a
un trapianto cardiaco. Difficile
non aspettarsi profondità da
«Horses of God» del francese
Nabil Ayouch, storia di ragazzi
marocchini scelti per diventare
i martiri degli attacchi
terroristici del 16 maggio 2003
a Casablanca. Pellicole che
raccontano storie di giovani
profughi africani in fuga dal
Congo verso la Spagna
(«Implosion» del tedesco
Soren Vogt) o di due gemelli
17enni disadattati che
sognano di uccidere la
mamma e scappare in una
storia tra omosessualità e
disagio («Unconditional»
dell’inglese Bryn Higgins). C’è
poi il capitolo del rapporto tra
ragazzi e malattie: «Cool kids
don’t cry», del belga Dennis
Boots, racconta la storia di una
dodicenne che sogna di
diventare una grande
calciatrice ma scopre di avere
la leucemia e sarà
fondamentale proprio la
passione per il calcio per
affrontare il duro percorso.
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Troppa la differenza
tra finti e veri eroi

Manager pubblici e privati
percepiscono compensi
mensili esagerati, in parte
immeritati; compensi che non
dovrebbero superare la somma
di 30 paghe operaie, secondo
regola antica e sensata. Mentre
l’uomo della strada, il
cittadino comune, il suddito
oppresso, il signor nessuno, il
perdente valoroso e l’eroe del
lavoro duro devono crepare di
morte violenta, per avere un
attimo di notorietà. Come la
vittima della strada,
l’agricoltore schiacciato dal
capovolgimento del trattore,
l’operaio o l’artigiano che cade
dall’impalcatura e si sfracella al
suolo.

Gianfranco Nìbale

Le nazioni sempre più
sottomesse alle banche
Nonostante i miliardi che
sono stati dati alle banche (in
pratica regalati) dalla Bce per
evitare il loro fallimento e
“permettere la crescita”, i
prestiti alle imprese e alle
famiglie sono scesi
notevolmente, mentre sono
raddoppiati gli investimenti
delle banche in titoli di Stato.
Di questo passo non ci potrà
essere nessuna crescita o
ripresa, ma al contrario
aumenta sempre più il debito
degli stati sovrani nei confronti
delle banche private. In altre
parole, le nazioni sono sempre
più di proprietà delle banche,

le quali sempre più
costringono ad aumentare le
imposte per pagare gli interessi
sui titoli che detengono.

Altersizio Z. 

I commenti di Bersani
sul ritorno del Cav
Pierluigi Bersani ha definito
agghiacciante la prospettiva di
un ritorno in campo del Cav.
Non sappiamo ancora cosa ne
pensi il capo del Quirinale ma
io, piuttosto, ritengo davvero
agghiacciante che un partito
come il Pd, si spacchi cinque
minuti dopo il proclama del

suo segretario sui matrimoni
gay.nGrande prova di granitica
compattezza e soprattutto di
capacità di capire quali sono i
veri problemi del Paese.

Xavier Carlo

Le agenzie di rating,
la sinistra e Casini...
Siccome è dall’età di tredici
anni che non credo più alle
coincidenze (ne sono passati
trenta nel frattempo), non mi
è sfuggito che il taglio del
rating da parte di Moody’s sia
arrivato cinque minuti dopo la
notizia del ritorno in campo di

Berlusconi. Mi sembra palese il
tentativo di scoraggiare noi
italiani a votare, restandosene
buoni buoni con SuperMario
che ci massacra con le tasse.
Peccato per loro, ma nessuno,
borse comprese, ha tenuto in
conto il declassamento.
Persino la sinistra e Casini
hanno reagito sdegnati (cosa
che non facevano ai tempi del
Cav).

Giacomo Olinda

Le primarie del Pd,
il trucco c’è...
Tornano le primarie all’interno

del Pd. Troppe volte sono state
indette queste elezioni interne
a un partito che a causa del
suo appoggio a Monti
continua a perdere consensi.
Più primarie si fanno, più si
vuole mostrare che molta
gente ha a cuore il futuro di
questo partito, sono sempre gli
stessi ma andando a scegliere il
candidato premier a scadenze
ravvicinate si dà l’impressione
della moltiplicazione degli
elettori. Sarà nominato Bersani
o qualcun altro. Il suo nome
non è importante, quello che
conta è che passata la tragedia
Monti venga assicurata quella
continuità di supporto a chi
comanda davvero.

Alessandro Biasioni

Le mezze stagioni
e il dramma del caldo
Il caldo uccide e questa non è
una novità, perché purtroppo
la categoria degli anziani
soprattutto è sempre stata a
rischio durante questi periodi;
semmai è l’eccezionalità delle
variazioni climatiche che non
comportano più cambiamenti
graduali se vogliamo
parafrasare il detto che le
“mezze stagioni non ci sono
più”, e questo riguarda
piuttosto il riscaldamento
generale del pianeta che molti
addebitano all’inquinamento
aggravato dai processi di
combustione naturali e indotti
che portano nell’aria agenti
inquinanti che non si devono
assolutamente respirare.

Bruno Russo

IL CONSIGLIERE DEL PDL CONTRO IL SINDACO DELRIO

Filippi: le bugie della sinistra sui morti del luglio 1960 a Reggio Emilia

«In questi giorni mi sono arrivate diver-
se telefonate da persone che hanno vis-
suto direttamente il 7 luglio 1960 a Reg-
gio Emilia, cittadini scesi in piazza per
difendere la democrazia». Lo dichiara
Fabio Filippi, consigliere del Pdl alla Re-
gione Emilia, che così prosegue: «Mi
hanno voluto manifestare il loro disap-
punto per le dichiarazioni rilasciate ai
media dal sindaco Delrio. Queste per-
sone hanno voluto rimarcare il fatto che
“la manifestazione del 7 luglio del 1960
non era stata né pacifica né unitaria, co-
me ha lasciato intendere il sindaco Del-
rio. Pci e Cgil avevano promosso una
protesta, non autorizzata, contro il go-
verno Tambroni e contro il Movimento
Sociale Italiano, che faceva parte, a quei
tempi, di un esecutivo che aveva pro-
dotto sviluppo e garantito la crescita del
Paese». Il sindaco di Reggio Emilia, non-

ché presidente dell’Anci, Graziano Delrio, in occasione del suo
discorso di commemorazione in ricordo dei morti di Reggio
Emilia del luglio ’60, ha avuto la sfacciataggine di invocare le
scuse della polizia, allo stesso modo in cui si è scusata per i fat-
ti della scuola Diaz, avvenuti durante il G8 di Genova del 2001.
A parte il parallelo, storicamente e politicamente improprio,
fra i due episodi, vorrei ricordare, rafforzando quanto detto in
premessa, ciò che ha scritto monsignor Wilson Pignagnoli sul
settimanale “La Libertà” il 9 ed il 16 luglio 1960, a proposito
delle vicende legate agli scontri di piazza con la polizia che si
svolsero il 4 ed il 7 luglio 1960. Il 9 luglio 1960 “La Libertà” –
ricorda ancora Filippi – pubblicò un articolo dal titolo “A Reg-
gio Emilia come a Genova i comunisti contro lo Stato”, segui-
to da un sommario significativo: “Nella sommossa organizza-
ta dal Pci i tutori dell’ordine hanno avuto 31 feriti. Un’indegna
gazzarra scatenata con il pretesto della Resistenza”. Tutto si può
dire delle manifestazioni di Genova del 2001 e di Reggio Emi-
lia nel 1960, tranne che furono manifestazioni pacifiche. Caro
Delrio – conclude il consigliere del Pdl – ripassati la storia reg-
giana, e non falsificarla com’è già stato fatto per la guerra civi-
le nel 1943-46».

“Roma incontra l’America
Latina” per lo sviluppo

Roma
Oggi, mercoledì 18, alle 10.30

Presso la Sala del Tempio di
Adriano, in piazza di Pietra, si
terrà il workshop per lo
sviluppo economico “Roma
incontra l’America Latina”,
promosso dalla Camera di
Commercio di Roma e
dall’Istituto Italo latino
americano, in collaborazione
con Roma Capitale e le
ambasciate latino americane.
Interverranno Giorgio Malfatti di
Monte Tretto, Giancarlo
Cremonesi, Filippo La Rosa,
Federico Eichberg, Luis
Fernando Machado, Jorge
Cassinelli, Manuel Tornato
Frutos, Eleazar Velazco, Andrea
Londono Osorio, Julio Galvis,
Federico González. Coordina i
lavori Francesco Marcolini
Presidente. La partecipazione è
libera, ma va comunicata a
eventi@assetcamera.it

Al Magicland le avventure
di Indiana Jones

Valmontone
Oggi, mercoledì 18, alle 18

Il parco divertimenti Magicland
dedica una serata speciale allo
Yucatan, ai Maya e alle
atmosfere alla Indiana Jones. Le
attività prevedono rafting su un
fiume selvaggio d’ispirazione
norvegese, animazione tra le
Fontane danzanti e il Pixie
river, grande playground
acquatico dedicato ai più
piccoli. Alle 20 si terrà la cena
al castello. Nel corso della
serata la madrina, Valeria
Marini, premierà il milionesimo
cliente entrato al Parco.

Si presenta “Chi ha tradito
l’economia italiana?”

Roma
Oggi, mercoledì 18, alle 19

Presso l’Ambasciata di pace, in

via di Colle Mattia 131, sarà
presentato il libro di Nino
Galloni “Chi ha tradito
l’economia italiana?” (Editori
Riuniti – University Press). Il
volume, è spiegato,
rappresenta «una ricerca che
parte dal dopoguerra per
arrivare alla cruciale resa
dell’Unione europea al diktat
americano tra ottobre e
novembre del 2011». Con
l’autore, direttore generale del
ministero del Lavoro, già
ricercatore all’università di
Berkeley e docente in diversi
atenei italiani, interverrà il
sociologo e ambasciatore di
pace Antonino Saccà.

Omaggio a Mishima
all’Universale

Roma
Oggi, mercoledì 18, alle 21

Alla libreria e galleria delle arti,
L’Universale, in via Caracciolo
12, si terrà la serata “Omaggio
a Mishima. Parole, musica e
arti marziali”, ideato e
realizzato da Mario Merlino.
Informazioni e prenotazioni:
3394987052

A confronto su come 
reagire alla crisi

Roma
Domani, giovedì 19, alle 18.30

All’Auditorium dell’Ara Pacis, in
via di Ripetta 190, si terrà il
dibattito “Contro la crisi,
alziamo la voce”, promosso
nell’ambito di “Roma incontra”.
Interverranno Tito Boeri, Oscar
Giannino, Enrico Giovannini,
Giacomo Viciago ed Enrico
Cisnetto. 

Torna la rassegna 
“Mompeo in corto”

Rieti
Domani, giovedì 19, alle 11.45

A Mompeo, nel Reatino, si apre
la quattordicesima edizione di
“Mompeo in corto”. La
rassegna, che si chiuderà

sabato 21, si aprirà con la
proiezione del film Benvenuti al
Nord che, con un trailer delle
migliori scene di Benvenuti al
Sud, sarà l’occasione per
incontrare e premiare il
compositore Umberto Scipione,
già nomination come miglior
colonna sonora all’ultimo
Donatello. Il 20 luglio spazio
alla Banda musicale di
Mompeo che festeggerà così il
suo centenario. Il 21 sera, come
tradizione, si svolgerà la
finalissima con i corti vincitori e
gli ospiti, tra i quali Clemente
Mimum, Enrico Vanzina,
Umberto Scipione, Daniele
Favilli. Tra gli eventi speciali,
anche i film di Territorio
Maneggiare con cura, un
progetto per la produzione e la
diffusione di tre audiovisivi sul
consumo del suolo che
coinvolge registi under 30. 

Fiaccolata in ricordo
di Paolo Borsellino

Palermo
Domani, giovedì 19, alle 20

Con partenza da piazza Vittorio
Veneto si svolgerà la fiaccolata
in ricordo di Paolo Borsellino,
nell’anniversario della morte. Il
titolo della manifestazione
quest’anno è “Vent’anni di
omertoso silenzio. Fuori la
verità sulle stragi del 1992”. 

La saga di Mauro & Lisi
fa tappa a Sabaudia

Sabaudia
Venerdì 20, alle 15.30

Presso lo stabilimento Lido
Azzurro, prenderà il via il tour
estivo di “Dio salvi il Gigante”,
il sesto capitolo della saga
mystery romance “Il mondo di
Mauro & Lisi”, incentrata sul
Patrimonio Unesco e scritta
dalla giornalista romana Diletta
Nicastro. Le prossime tappe
saranno l’11 agosto a Rocca di
Mezzo (Aq), il 13 agosto a
Terme di Telese (Bn), il 20
settembre a Mantova.

IL CALENDARIO PIRELLI NON PREMIA PIÙ IL NUDO MA L’IMPEGNO FEMMINILE

driana Lima posa nel backstage
del calendario Pirelli. Niente

ragazze nude, nemmeno un bikini:
nel calendario Pirelli 2013, firmato

da Steve McCurry, protagonista è
l’impegno femminile nel sociale. Lo
raccontano le immagini di backstage,
in esclusiva su Vanity Fair in edicola

oggi, che parla di "sterzata
sorprendente", a partire dalla scelta
di McCurry, fotografo che ha avuto
premi per reportage di guerra.

A

FESTA IN COSTA SMERALDA

Elton John
incanta 
Porto Cervo

lton John incanta la Costa
Smeralda. Un rocket man
(l’uomo razzo) è atterrato

sul palco a bordo piscina
dell’hotel Cala di Volpe, per un
indimenticabile concerto
organizzato per celebrare i
cinquant’anni della Costa
Smeralda. Un’esibizione di oltre
un’ora e mezza, con l’artista
britannico accompagnato solo
dal pianoforte, che ha
emozionato la platea di un
migliaio di fortunati habituè
delle vacanze smeraldine,
durante la cena di gala in uno
degli alberghi più belli del
mondo, in questo angolo di
paradiso creato cinquant’anni
fa, nel 1962, dal principe
ismaelita Karim Aga Khan, e
diventato nel tempo punto di
riferimento per le vacanze a
cinque stelle del jet-set
internazionale, frequentato da
facoltosi uomini d’affari arabi
diventati oggi i nuovi proprietari
degli alberghi di lusso della
Costa Smeralda, gestiti dalla
Starwood che ha organizzato
l’evento, passati alla vigilia
dell’estate dall’imprenditore
statunitense di origine libanese
Tom Barrack all’emiro del Qatar
Al Thani. Una lunga carriera alle
spalle, 46 album e milioni di
dischi venduti e numerosi
riconoscimenti: Elton John ha
incantato gli ospiti del Cala di
Volpe (che hanno speso 1.200
euro per l’ingresso con tanto di
cena, vini esclusi, con le
specialità culinarie degli chef
Franco Guardone e Antonio
Vallana) con i suoi celebri
capolavori, da “Your song” a
“Rocket man”, da “Nikita” a
“Candle in the wind”.
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APPUNTAMENTI

Chi sbaglia non paga,
questo è il problema

Due ricercatori australiani
hanno scoperto che in
seguito a una promozione o
avanzamento di carriera,
passati i primi tre anni,
subentra uno stato di
depressione. Come li capisco,
poveri promossi con l’ansia
di non riuscire a spendere
quella parte di stipendio che
ora eccede, o con la
preoccupazione di investire
quello che avanza, con tutti i
rischi del caso. Ora capisco il
motivo di tanti fuoricorso
nelle università italiane, le
promozioni fanno male. Ma
il mio pensiero va
ovviamente a tutti quei
dipendenti pubblici che
hanno il brutto vizio di
sbagliare e, siccome non
licenziabili, vengono trasferiti
e promossi. Funziona così
con i magistrati, mai visto
nessuno che abbia pagato di
tasca propria, tutti promossi
al rango superiore grazie agli
avanzamenti automatici di
carriera, trasferimenti di sede
o altro.

Felice Carpusi Visombala

Otto milioni di poveri
e la dignità calpestata
Sarebbero 8 milioni i poveri
secondo l’Istat. Gente che non
ce la fa più a sopravvivere a
causa delle decisioni che sono
state prese sulla loro pelle da
chi non conosce neanche il
significato del termine fame.

Nessuno che prenda iniziative
per salvare questa gente in
difficoltà. C’è lo spread, c’è il
patto di stabilità, il fiscal
compact da rispettare, ci sono i
deliri di Moody’s da tenere
sotto osservazione. C’è il
problema dei Rom e degli
immigrati. Tutto passa sopra la
dignità della persona. Non
sono pochi 8 milioni di
persone. Ad essi devono
obbligatoriamente aggiungersi
i nuovi poveri greci, situazione
di cui non si parla più,
l’insediamento del nuovo
governo ha risolto in un attimo

tutti i problemi, compresi
quelli di denutrizione infantile.

Ermanno Trovato

Il doppio volto
dei “democratici”
Strano partito il Pd: è
tutto e il contrario di
tutto. Ha applaudito
Giorgio Squinzi quando
ha detto che non bisogna
fare macelleria sociale
bocciando così il governo
Monti. Nel contempo,
quindici parlamentari del
partito, tra i più
rappresentativi, hanno

indetto un’assemblea a
Roma su un documento-
appello che invita i
democratici a sostenere
l’agenda Monti sulle
riforme. Il problema della
nostra economia è la
bassa crescita della
produttività. Per attrarre
gli investimenti è
necessario uno sportello
unico che aiuti a risolvere
i problemi amministrativi,
legali e tributari. E
bisogna procedere sulla
strada delle riforme.

Enrico Campagnari

La cura economica
porta all’eutanasia

Qui siamo in guerra, ha
ragione Monti. Peccato che
questa non sia una guerra in
senso stretto ma una sana
competizione di stampo
sportivo. È in corso una gara
per aggiudicarsi il premio per
le scoperte più inutili o
banali. In questi giorni ci si è
resi conto che i fondi da
stanziare per il Fondo
europeo di stabilità
finanziaria stanno
peggiorando il debito di tutti.
In pratica somministriamo al
paziente una medicina che
invece di far guarire porta
dritta verso l’eutanasia. Il
guaio è che questo gruppo di
saggi oltre ad essere ascoltato,
e loro sue parole prese come
oro colato da alcuni, vengono
pure profumatamente pagati.

Aldo Manieri

Roma: è morta
Maria Bianchini
La signora Maria Bianchini, 69
anni, madre della nostra
collega Luisa Stefanini, è
improvvisamente morta ieri
mattina a Roma. I funerali si
svolgeranno domani, venerdì
20 luglio, alle ore 10, nella
chiesa di San Vincenzo de’
Paoli in via di Tor Sapienza 52.
La direzione, la redazione e i
colleghi della tipografia del
Secolo d’Italia sono vicini al
marito Franco, ai figli Luisa e
Gianluca, al genero Girolamo
Fragalà e a tutti i loro familiari.

INTERROGAZIONE DEL PDL ALLA REGIONE TOSCANA

Mugnai: chiarezza sull’appalto all’Asp Masaccio

Dopo essere stata protagonista di inter-
venti e denunce del Pdl locale, la gara re-
vocata per l’affidamento dei servizi al-
l’Azienda pubblica di Servizi alla Persona
(Asp) Masaccio di San Giovanni Valdarno
approda sui tavoli della Regione Toscana
e addirittura del governo Monti. Merito
delle interrogazioni depositate dal vice-
presidente della commissione Sanità del
Consiglio regionale della Toscana, Stefano
Mugnai, e dal deputato Riccardo Migliori,
entrambi esponenti del Pdl, del quale Mi-
gliori è anche vicecoordinatore regionale
vicario per la Toscana. Migliori – che con
il suo documento richiede risposta scritta
ai ministri dell’Interno, della Salute e del-
la Pubblica amministrazione – domanda
al governo «di verificare la correttezza del-
la gestione dell’appalto», appurando
«eventuali irregolarità che possono aver ar-
recato danno al bilancio comunale, tali da

dover essere segnalate alla Corte dei Conti». E se entrambi voglio-
no conoscere dai loro interlocutori istituzionali «le motivazioni di
un comportamento piuttosto singolare della Asp Masaccio sulla
gara» indetta nel maggio 2011 e poi revocata per l’affidamento dei
servizi socio-assistenziali per l’importo di oltre 1 milione e 150mi-
la euro, Mugnai si rivolge al governatore toscano Enrico Rossi e al-
l’assessore regionale alla Salute Luigi Marroni anche per doman-
dare «i motivi della revoca della gara» e «copia del verbale della
commissione giudicatrice». Molto simile, com’è naturale, la parte
narrativa che riassume le circostanze: «Asp Masaccio – spiegano gli
esponenti del Pdl nei loro documenti –  è la nuova denominazio-
ne assunta dal 2006 dalla ex Ipab Casa di Riposo Masaccio». Il 31
maggio 2011 – si ricostruisce ancora – il suo direttore «indice la ga-
ra di appalto per l’affidamento di servizi socio-assistenziali eroga-
ti dalla Asp Masaccio, per cinque anni, con procedura aperta, per
l’importo di oltre 1 milione e 150 mila euro. Dal primo agosto
2011 la mensa sociale del Comune di San Giovanni Valdarno vie-
ne gestita dalla Asp Masaccio presso i propri locali sul lungarno G.
Reni». Poi, «il 12 settembre 2011, il direttore della Asp Masaccio
nomina la commissione giudicatrice della gara e viene pubblicato
l’elenco delle ditte che vi parteciperanno».

Convegno su diritti e
crisi economica e sociale

Roma
Oggi 19, alle 10

Al Tempio di Adriano, in
piazza di Pietra, si terrà la
tavola rotonda “Diritti in
cammini. I costi delle
disuguaglianze sociali. Come
evitare che la crisi economica
si tramuti in crisi sociale”.
L’incontro sarà anche
l’occasione per la
presentazione
dell’associazione “Diritti in
cammino”, presieduta da
Mara Carfagna. Oltre all’ex
ministro delle Pari
opportunità, interverranno
Roger Abravanel, Antonio
Catricalà, Enrico Giovannini,
Andrea Riccardi, Giuseppe
Roma, Irene Tinagli, Pier Luigi
Battista.

Torna la rassegna 
“Mompeo in corto”

Rieti
Oggi, giovedì 19, alle 11.45

A Mompeo, nel Reatino, si
apre la quattordicesima
edizione di “Mompeo in
corto”. La rassegna, che si
chiuderà sabato 21, si aprirà
con la proiezione del film
Benvenuti al Nord che, con
un trailer delle migliori scene
di Benvenuti al Sud, sarà
l’occasione per incontrare e
premiare il compositore
Umberto Scipione, già
nomination come miglior
colonna sonora all’ultimo
Donatello. Il 20 luglio spazio
alla Banda musicale di
Mompeo che festeggerà così
il suo centenario. Il 21 sera,
come tradizione, si svolgerà
la finalissima con i corti
vincitori e gli ospiti, tra i
quali Clemente Mimum,
Enrico Vanzina, Umberto
Scipione, Daniele Favilli. Tra
gli eventi speciali, anche i
film di Territorio Maneggiare
con cura, un progetto per la

produzione e la diffusione di
tre audiovisivi sul consumo
del suolo che coinvolge
registi under 30. 

Il credito: strumento
di crescita possibile

Roma
Oggi, giovedì 19, alle 15.30

Presso la Sala Capitolare
della Biblioteca del Senato si
terrà il convegno “Le
garanzie al credito per le
imprese italiane. La crescita
possibile”. L’evento,
patrocinato dal Senato, è
organizzato dai senatori
Anna Bonfrisco (Pdl),

Giovanni Legnini (Pd) e
Valter Zanetta (Pdl),
componenti della
Commissione di Vigilanza
sulla Cassa Depositi Prestiti.
L’iniziativa è dedicata alla
memoria dell’on. Antonio
Tancredi. Interverranno:
Alessandro Azzi, Claudia
Bugno, Giovanni Gorno
Tempini, Leonardo Nafissi,
Roberto Nicastro, Gianfranco
Polillo, Arturo Semerari,
Donatella Visconti.

A confronto su come 
reagire alla crisi

Roma
Oggi, giovedì 19, alle 18.30

All’Auditorium dell’Ara
Pacis, in via di Ripetta
190, si terrà il dibattito
“Contro la crisi, alziamo la
voce”, nell’ambito di
“Roma incontra”.
Interverranno Tito Boeri,
Oscar Giannino, Enrico
Giovannini, Giacomo
Viciago ed Enrico Cisnetto. 

La saga di Mauro & Lisi
fa tappa a Sabaudia

Sabaudia
Domani, venerdì 20, alle
15.30

Presso lo stabilimento Lido
Azzurro, prenderà il via il tour

estivo di “Dio salvi il
Gigante”, il sesto capitolo
della saga mystery romance
“Il mondo di Mauro & Lisi”,
incentrata sul Patrimonio
Unesco e scritta dalla
giornalista romana Diletta
Nicastro. Le prossime tappe
saranno l’11 agosto a Rocca
di Mezzo (Aq), il 13 agosto a
Terme di Telese (Bn), il 20
settembre a Mantova.

Musica brasiliana
ad Aventino Estate

Roma
Domani, venerdì 20, alle 22

Presso il Chiostro dell’Istituto
di studi romani, in piazza dei
Cavalieri di Malta, si aprirà la
rassegna musicale “Aventino
estate”, che proseguirà fino a
domenica 29. Il primo
appuntamento vedrà Jim Porto
in concerto con il suo gruppo
ed Eddy Palermo e darà il via
a una tre giorni dedicata alla
musica brasiliana. Sabato 21
lo spettacolo sarà “Brazil com
S” di Zé Galia e domenica 22
sarà la volta di “Mistura de
Samba” con Tiziana De Angelis
e il suo gruppo. Le date del
26, 27 e 28 saranno per la
musica italiana, mentre il 29
sarà protagonista la musica
classica.

Al Museo Bilotti arriva
la mostra “Terrafuoco”

Roma
Mercoledì 25, alle 11

Presso il Museo Carlo Bilotti,
all’Aranciera di Villa Borghese,
si aprirà la mostra di Riberta
Pugno “Terrafuoco”. La
rassegna, che durerà fino al
16 settembre propone la
nuova ricerca pittorica
dell’artista con 25 opere che
rappresentano l’incontro tra
contrari: terra/materia
(l’apparentemente immobile,
il finito) e fuoco/energia (il
movimento, l’infinito).

ARTI MARZIALI AL FEMMINILE IN AFGHANISTAN

agazze afghane si esibiscono
nelle arti marziali presso la

palestra dell’istituto Osho ad Herat.
Sono numerose le giovani donne

interessate alla difesa personale. Ieri
intanto l’ennesimo attentato:
ventidue camion della Nato sono
stati distrutti dall’esplosione di una

bomba nel nord dell’Afghanistan.
L’atto terroristico, rivendicato dai
talebani, ha provocato un incendio
che ha distrutto i veicoli parcheggiati.

R

I DUE MARÒ IN INDIA

Attendono 
il processo fra 
piscina e “firma”

iprenderà 24 luglio il
processo ai due marò
italiani, Massimiliano

Latorre e Salvatore Girone,
da cinque mesi in India
accusati della morte di due
pescatori. Come è noto, il
giudice del Tribunale di
Kollam, nello Stato
meridionale indiano del
Kerala, ha respinto la
richiesta italiana di
traduzione degli atti
processuali. Tuttavia,
secondo quanto annunciato
dallo stesso ministero della
Difesa, la richiesta di
traduzione sarà avanzata di
nuovo alla Corte Suprema di
New Delhi, il massimo
organo giudiziario indiano,
dinanzi al quale stamani è
prevista una audizione in
merito al ricorso
sull’applicabilità delle leggi
indiane nel caso dei due
marò.  
Ma come stanno
Massimiliano Latorre e
Salvatore Girone? «Stanno
bene, sono sereni e
tranquilli», ha riferito una
fonte che li ha accompagnati
da Kochi, la località indiana
in cui si trovano in libertà
provvisoria dal 2 giugno
scorso, a tre ore circa di
viaggio da Kollam. I due
marò, che nei giorni scorsi
hano avuto accanto le
famiglie, alloggiano all’hotel
Trident di Kochi, dove si
trova la delegazione italiana
che segue il caso. Si tratta di
un albergo confortevole con
piscina e tre ristoranti
sull’isola di Willingdon. Le
stanze, finalmente senza
sbarre alla finestra, sono da
hotel a cinque stelle con tv
satellitare ed accesso a
internet. La struttura è di
fronte alla via Gandhi e al
mare, all’interno del
perimetro di dieci chilometri
dal commissariato
principale, come richiesto
dal giudice. Ogni mattina,
infatti, Latorre e Girone
debbono andare a firmare
davanti agli agenti per
dimostrare che non si sono
dileguati. Per la concessione
della liberà provvisoria è
stata necessaria la garanzia
di due cittadini del Kerala,
che hanno presentato
attestati di proprietà per
290mila euro (20 milioni di
rupie), cifra richiesta per la
scarcerazione. «Conosco
bene il vostro Paese ed ho
un cognato che lavora per
una compagnia italiana
operante nel settore della
Difesa e basata a Dubai» ha
spiegato uno dei due, Jyothy
Kumar, immobiliarista
locale. «Siamo essere umani
– ha aggiunto – mi hanno
chiesto di intervenire nella
vicenda dei due marò e
sono contento di averlo
fatto».
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AAnnaassttaacciiaa,,
ggrriinnttaa  ee  ttaalleennttoo

QUANDO l’hanno vista salire
sul palco dello stadio Steno Bor-
ghese di Nettuno, i migliaia di
fan in attesa sono come impazzi-
ti. Era lei, proprio lei, la cantante
statunitense Anastacia. Sabato
ha cantato per oltre un’ora e
mezza di fronte ad un pubblico
di tremila persone. Grinta e ta-
lento, ed un sorriso luminoso
che ha conquistato tutto e tutti.
L’artista bianca dalla voce

black ha scelto l’Italia, e Nettu-
no, per promuovere il suo singo-
lo «Deeper Love», che anticipa
l’uscita dell’album prevista per
novembre. La risposta della città
non è mancata e l’o bi e tt ivo
dell’Amministrazione di fare
conoscere Nettuno e promuove-
re il turismo, è stato centrato.
Anastacia prima di salire sul

palco, ha accettato di incontrare
i giornalisti all’hotel Astura, do-
ve ha alloggiato durante la sua
permanenza. Una sorpresa pia-
cevolissima: «Questa è il prima
ed unica conferenza stampa che

Anastacia ha scelto di tenere
quest’anno», ha detto soddisfat-
to il manager.
Anastacia ha risposto

a tutte le domande che
le sono state rivolte,
non si è nascosta e ha
rivelato un’anima sen-
sibile che le rende an-
cora più onore. Ha
colpito la sua sempli-
cità e la sua voglia di
sorridere: «Anche nei
momenti non troppo
positivi che ci trovia-
mo ad affrontare – ha
affermato – è impor-
tante essere positivi,
mi rendo conto che a
volte è difficile, so-
prattutto quando ci si trova di
fronte qualcuno che ci mostra la
sua negatività, ma ho imparato
con la mia esperienza personale
che se sorrido faccio star bene
anche gli altri, quelli che stanno
intorno a me. E poi cerco sempre
di circondarmi di persone positi-

ve » .
Prima di chiudere la conferen-

za, la cantante ha chiesto al
sindaco Alessio Chiavetta (in
sala con il vice sindaco e asses-
sore allo sport e spettacolo Luigi
Visalli), di assistere al suo con-
certo, invitandolo a partecipare

insieme ad amici e familiari.
«Per noi è un onore – ha detto

il primo cittadino rivolto ad Ana-
stacia – avere un’artista di tale
portata qui a Nettuno, spero che
la nostra città le lasci un bel
ricordo e la spinga a tornare
anche in un secondo momento,

magari quando è lontana dai suoi
impegni lavorativi e può godersi
le bellezze e il mare di Nettu-
no».
«L’importanza di questo even-

to dal richiamo internazionale –
hanno ribadito più volte
dall’amministrazione – è stata
quella di fare conoscere il più
possibile Nettuno, anche oltre
oceano».
Anastacia infatti ha tweettato

varie immagini della città e le
foto della conferenza stampa che
la ritraggono insieme al sindaco.
E così si sono susseguite on line
le curiosità dei suoi fans che,
sparsi in tutto il mondo, si sono
interrogati su chi fosse il fortu-
nato... ragazzo in posa vicino al
loro idolo.

Linda Silvia

IL TOUR DI M&L FA TAPPA NELLA CITTÀ PONTINA. LE DATE

Dio salvi il Gigante
Diletta Nicastro venerdì al Lido Azzurro di Sabaudia

«Ho imparato

a sorridere,

così faccio

stare bene

anche gli altri»

«DIO salvi il Gigante»: con que-
sto titolo, che suona anche come
un appello, parte un tour estivo
originale ed entusiasmante. Si
tratta del sesto appuntamento con
la celebre saga mystery romance
de «Il mondo di Mauro e Lisi»,
scritto da Diletta Nicastro. La
giornalista romana si è lasciata
ispirare dal patrimonio dell'uma-
nità Unesco per raccontare le av-
venture dei suoi magici personag-
gi, protagonisti di un viaggio me-
raviglioso che tocca gli angoli più
incantevoli del nostro pianeta Ter-
ra, spesso minacciati dall'uomo
stesso e per questo oggetto di
attenzione e di tutela. Il tour della
scrittrice fa tappa anche sul litora-
le pontino: ve n e r d ì approda a
Sabaudia, allo stabilimento «Li-
do Azzurro», a partire dalle 15.30.
Grande entusiasmo da parte della
Nicastro, che ringrazia per l'ospi-
talità e annuncia che l'incontro
sarà «diverso dai soliti eventi. Si
starà in costume, con un gelato e
con tanta voglia di raccontare tut-
te le novità di Mauro e Lisi».
Novità che sembrano ricche e

gustose: innanzi tutto, anticipa la
scrittrice, sarà lanciato il restyling
delle nuove edizioni dei primi
quattro titoli della saga. Inoltre,
saranno svelati alcuni particolari
del prossimo appuntamento: il ti-
tolo, la trama e il sito Unesco
coinvolto saranno resi noti soltan-
to il mese prossimo.
Da poco uscito il quarto prequel

a «Settimo incarico», «La vendet-
ta di Sam Campbell», ad agosto
sarà pubblicato il quinto, che si
annuncia pieno di colpi di scena.
Cosa accadrà a Mauro e Lisi, e ai
loro compagni di viaggio Kieran,
Maarja e tutti gli altri?
Ancora una volta, con la sua

capacità di coinvolgere il pubbli-
co, Diletta Nicastro creerà un
mondo fatto di timori e speranze,

sentimenti, battaglie, fiducia e
passione verso il futuro. Cercando
di difendere la Terra, e tutto ciò
che essa accoglie, i protagonisti
dei racconti della giornalista ten-
tano di mandare un messaggio
importante e profondo, soprattut-
to alle giovani generazioni: difen-
dere ciò in cui si crede, per un
mondo migliore.
Con questo spirito i giovani

Mauro e Lisi, coraggiosi e deter-
minati, fanno di tutto per proteg-
gere i tesori minacciati del mondo
in cui viviamo. Ecco come viene
descritto l'ultimo lavoro dall'autri-
ce stessa: «Dio salvi il Gigante è
un romanzo di emozioni, in cui
l'avventura è creata dalle reazioni
umane dei protagonisti. Dalle loro
paure, dalle loro speranze, dalle
loro capacità di fidarsi o non
fidarsi. Sono forti e fragili allo
stesso tempo. Combattono, rinun-
ciano, non si piegano. E soprattut-
to amano. Il mondo, la patria, la
vita».
Per saperne di più: www.ilmon -

d o d i m a u ro e l i s i . i t .
Gaia Maretto

ANASTACIA CON IL SINDACO CHIAVETTA

L’artista
durante

la conferenza
stampa

a Nettuno
e in un

momento
del concerto
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Dio salvi il Gigante arriva sulle sabbie di Sabaudia
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Scritto da Redazione

 
Diletta Nicastro ospite del Lido Azzurro a partire dalle ore 15.30 di venerdì 20 luglio presenterà il sesto capitolo de "il Mondo di Mauro &
Lisi".
Inizia il tour estivo di ‘Dio salvi il Gigante’, il sesto capitolo della saga mystery romance ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, incentrata sul Patrimonio
dell’Umanità dell’Unesco e scritta dalla giornalista romana Diletta Nicastro.
La prima tappa è venerdì 20 luglio a Sabaudia (Lt) presso lo stabilimento ‘Lido Azzurro’ a partire dalle ore 15.30. Parcheggio riservato.
“Ringrazio il ‘Lido Azzurro’ per aver invitato M&L per questo evento sulla spiaggia dopo lo straordinario successo dello scorso anno. Si
tratterà di un incontro diverso dai soliti eventi, a cui consiglio davvero a tutti di partecipare. Si starà in costume, con un gelato e con tanta
voglia di raccontare tutte le novità di M&L”, anticipa Diletta Nicastro.
Le novità sono molte. E’ da poco uscito il quarto prequel al Settimo Incarico, La vendetta di Sam Campbell, verrà lanciato il restyling delle
nuove edizioni dei primi quattro titoli della saga e ci saranno le ultime anticipazioni sul prossimo capitolo, la cui trama, titolo e sito Unesco
coinvolto saranno svelati tra un mese. “In agosto uscirà il Quinto Prequel che rivelerà molto di quello che sta per accadere alle vite di
Mauro, Lisi, Kieran e Maarja. Preparatevi ad un’avventura mozzafiato senza un attimo di pausa”.
La forza dei romanzi della Nicastro sono proprio il mix tra pathos e amore, avventura e scenari straordinari. Un insieme che ha portato
‘Dio salvi il Gigante’ al Premio della Critica al Booktrailers Online Awards lo scorso febbraio. “Dio salvi il Gigante è un romanzo di
emozioni, in cui l’avventura è creata dalle reazione umane dei protagonisti. Dalle loro paure, dalle loro speranze, dalle loro capacità di
fidarsi o non fidarsi. Sono forti e fragili al tempo stesso. Combattono, rinunciano, non si piegano. E soprattutto amano. Il mondo, la patria,
la vita”.  
Il tour estivo di M&L (altre date ancora in via di definizione): 
20 luglio – Sabaudia (Lt)
11 agosto – Rocca di Mezzo (Aq)
13 agosto – Terme di Telese (Bn)
20 settembre - Mantova
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Una comunità che cresce

Abbiamo imparato a conoscerci, pregi e difetti, in non pochi casi e senza
false modestie, possiamo dire che Meta è entrato a pieno titolo nel tessuto
sociale della comunità castellana e non solo. Le nostre pagine, seguendo
quella linea che avevamo tracciato tre anni fa, si sono ritagliate uno spazio
tutt'altro che irrilevante nel dibattito sulle questioni dirimenti rispetto al
destino dei nostri territori, con lo sguardo sempre rivolto a quelle nuove
generazioni per cui siamo nati. Ci siamo incontrati personalmente, più
volte, con tanti di voi, concretizzando quella sinergia tra il mondo online e
la realtà fuori da internet, unico metodo per costruire una comunità di
valori, interessi e prospettive. Indubbiamente Meta è stato ed è veicolo di
innovazione, perché aprendo una finestra di informazione libera ed
indipendente, abbiamo permesso a molti che non avevano mai avuto
possibilità di dire la loro, di comunicare con l'esterno, di farsi conoscere, di
essere ospitati su una testata giornalistica fuori dal solito circuito fatto di
partitocratici interessi correntizi. Nessuno ce lo dirà mai pubblicamente, ma
tutti sappiamo che è così. Lo abbiamo fatto senza mai scadere nella
volgarità e nel pecoreccio, pur non rinunciando mai al nostro spirito ironico
e corrosivo. Molte realtà da noi ospitate potranno dire che Meta è stato il
primo luogo ove gli è stata data la possibilità di esprimersi, senza censure.
Non sta a noi dire se lo spazio di democrazia e libertà che offriamo sia
stato usato al meglio da tutti, ma certamente siamo orgogliosi di averlo
donato, e di continuare a farlo. Nonostante il nostro indubbio e riconosciuto
successo però, non ci sentiamo di accontentarci: ecco perché oggi
presentiamo una nuova piattaforma online, uno strumento che ci
permetterà un ulteriore salto di qualità nel rapporto tra noi e voi. Il filo
conduttore della nostra azione sarà sempre più quello della partecipazione
e della condivisione, di informazioni e risorse, valorizzando ancor di più
quelli che saranno i nostri partner commerciali, offrendo ai nostri lettori e
sostenitori una gamma di offerte economicamente e socialmente
vantaggiose. Una generazione in movimento che non resta confinata nella
retorica: questa è stata la narrazione che Meta ha proposto e con la quale
a riscosso le simpatie del pubblico. Più notizie, più interattività, più spazio
alle inchieste ed ai sondaggi d'opinione, aumentando la frequenza
d'interazione con le persone: questo ci permetterà metamagazine.it e da
qui continueremo a crescere insieme. Il nostro prossimo obiettivo sarà
quello di lavorare a progetti di interesse sociale collaborando con le scuole
del territorio, per potenziare ancor di più il nostro rapporto con i giovani ed
il loro protagonismo nella società. Il progetto sulla sicurezza stradale che
stiamo mettendo a punto in queste settimane è solo il primo esempio di ciò
che intendiamo fare. Il rapporto con le scuole e con i ragazzi e le ragazze è
la nuova frontiera per ridisegnare il futuro dei Castelli Romani, all'interno di
una ridefinita identità territoriale, tra tradizione ed innovazione. Siamo certi
che ci seguirete in sempre maggior numero, aumentando se possibile la
vostra partecipazione attiva alla vita delle nostre città. Meta sarà sempre
avanguardia: un passo avanti al futuro.
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Sabaudia (LT), "Dio salvi il Gigante"

Sei in: homepage \

Dal 20/07/2012 al 20/07/2012
Luogo: Sabaudia (LT), Lido �zzurro

Inizia il tour estivo di Dio salvi il Gigante, il sesto capitolo della saga mystery 
romance Il mondo di Mauro & Lisi incentrata sul Patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco e scritta dalla giornalista romana Diletta Nicastro. Venerdì 20 
luglio la prima tappa è a Sabaudia (Lt) presso lo stabilimento ‘Lido �zzurro’ a 
partire dalle ore 15.30. Parcheggio riservato. 
Presente l’autrice.
Le novità  sono molte. E’ da poco uscito il quarto prequel al Settimo Incarico, 
La vendetta di Sam Campbell (tra i finalisti del X Premio Nazionale Città di 
Mesagne); verrà  lanciato il restyling delle nuove edizioni dei primi quattro 
titoli della saga; e ci saranno le ultime anticipazioni sul prossimo capitolo, la 
cui trama, titolo e sito Unesco coinvolto saranno svelati tra un mese. In agosto 
uscirà infatti  il quinto prequel che rivelerà  molto di quello che sta per 
accadere alle vite di Mauro, Lisi, Kieran e Maarja. 
Il tour estivo di M&L (altre date ancora in via di definizione): 
20 luglio - Sabaudia (Lt)
11 agosto - Rocca di Mezzo (�q)
13 agosto - Terme di Telese (Bn)
01° o 8 settembre – Gaeta (Lt)
20 settembre - Mantova

Per scaricare la locandina in HD dell’evento www.ilmondodimauroelisi.it. 
Per maggiori info o foto scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 
331-5662381.

Rebecca � ltoviti
Responsabile Media e Comunicazione ‘Il mondo di Mauro & Lisi’
www.ilmondodimauroelisi.it
info@ilmondodimauroelisi.it
+39 331 5662381

Per contattare ‘Il mondo di Mauro & Lisi’:
@: info@ilmondodimauroelisi.it:
Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it
Facebook: http:/www.facebook.com/pages/Il-mondo-di-Mauro-e-
Lisi/49270229346
Twitter: https://twitter.com/#!/IlmondodiMeL
La saga mystery romance 'Il mondo di Mauro & Lisi' incentrata sul Patrimonio 
Unesco:
Coraggio, intelligenza e conoscenza.
Mauro, Lisi e Kieran vivono nel mondo di tutti i giorni, in luoghi sempre diversi, 
sempre stupefacenti, ma sempre veri: i luoghi più belli della nostra Terra. 
Quei luoghi che l'UNESCO difende giorno e notte, per lasciarli in eredità alle 
generazioni future. Per fronteggiare i pericoli che minacciano questi tesori, i 
tre eroi ricorrono a qualità proprie di tanti giovani d’oggi.
�mano, discutono, si aiutano, falliscono, riescono.
Non hanno paura.
Perché credono nei loro sogni e si battono per un mondo migliore.
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 Inviato il: 17/07/2012, 13:49 

Dio salvi il Gigante’ arriva sulle sabbie di Sabaudia (Lt) 
Diletta Nicastro ospite del Lido Azzurro a partire dalle ore 15.30.

Inizia il tour estivo di ‘Dio salvi il Gigante’, il sesto capitolo della saga mystery romance 
‘Il mondo di Mauro & Lisi’, incentrata sul Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco e scritta 
dalla giornalista romana Diletta Nicastro.

La prima tappa è venerdì 20 luglio a Sabaudia (Lt) presso lo stabilimento ‘Lido Azzurro’ 
a partire dalle ore 15.30. Parcheggio riservato.

“Ringrazio il ‘Lido Azzurro’ per aver invitato M&L per questo evento sulla spiaggia dopo 
lo straordinario successo dello scorso anno. Si tratterà di un incontro diverso dai soliti eventi, 
a cui consiglio davvero a tutti di partecipare. Si starà in costume, con un gelato e con tanta voglia 
di raccontare tutte le novità di M&L”, anticipa Diletta Nicastro.

Le novità sono molto. E’ da poco uscito il quarto prequel al Settimo Incarico, La vendetta di Sam Campbell, 
verrà lanciato il restyling delle nuove edizioni dei primi quattro titoli della saga e ci saranno le ultime 
anticipazioni sul prossimo capitolo, la cui trama, titolo e sito Unesco coinvolto saranno svelati tra un mese.
 “In agosto uscirà il Quinto Prequel che rivelerà molto di quello che sta per accadere alle vite di Mauro, Lisi, 
Kieran e Maarja. Preparatevi ad un’avventura mozza!ato senza un attimo di pausa”.

La forza dei romanzi della Nicastro sono proprio il mix tra pathos e amore, avventura e scenari straordinari. 
Un insieme che ha portato ‘Dio salvi il Gigante’ al Premio della Critica al Booktrailers Online Awards 
lo scorso febbraio. “Dio salvi il Gigante è un romanzo di emozioni, in cui l’avventura è creata dalle reazione 
umane dei protagonisti. Dalle loro paure, dalle loro speranze, dalle loro capacità di !darsi o non !darsi. 
Sono forti e fragili al tempo stesso. Combattono, rinunciano, non si piegano. E soprattutto amano. 
Il mondo, la patria, la vita”.

Il tour estivo di M&L (altre date ancora in via di de!nizione):
20 luglio – Sabaudia (Lt)
11 agosto – Rocca di Mezzo (Aq)
13 agosto – Terme di Telese (Bn)
20 settembre - Mantova



 Inviato il: 19/07/2012, 13:46 

Domani un Gigante sulle sabbie di Sabaudia (Lt)

Diletta Nicastro ospite del Lido Azzurro a partire dalle ore 15.30

Inizia il tour estivo di Dio salvi il Gigante, il sesto capitolo della saga mystery romance 
Il mondo di Mauro & Lisi incentrata sul Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco e scritta 
dalla giornalista romana Diletta Nicastro.

Domani, venerdì 20 luglio, la prima tappa è a Sabaudia (Lt) presso lo stabilimento 
‘Lido Azzurro’ a partire dalle ore 15.30. Parcheggio riservato.
Presente l’autrice.

Le novità sono molto. E’ da poco uscito il quarto prequel al Settimo Incarico, 
La vendetta di Sam Campbell (tra i !nalisti del X Premio Nazionale Città di Mesagne); 
verrà lanciato il restyling delle nuove edizioni dei primi quattro titoli della saga; 
e ci saranno le ultime anticipazioni sul prossimo capitolo, la cui trama, titolo e sito Unesco coinvolto 
saranno svelati tra un mese. In agosto uscirà infatti il quinto prequel che rivelerà molto di quello 
che sta per accadere alle vite di Mauro, Lisi, Kieran e Maarja.

Il tour estivo di M&L (altre date ancora in via di de!nizione):
20 luglio - Sabaudia (Lt)
11 agosto - Rocca di Mezzo (Aq)
13 agosto - Terme di Telese (Bn)
01° o 8 settembre – Gaeta (Lt)
20 settembre - Mantova
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