


Errata corrige
Per un errore tipografico, l’arti-

colo “Anche in Toscana grande
successo dei congressi”, pubblica-
to ieri, è uscito a firma di Maurizio
Bianconi e non invece di Luciano
Olivari. Ce ne scusiamo con i letto-
ri e con gli interessati.

Un mio pensiero
per Lucio Dalla

In vita ci hai descritto nei detta-
gli tutto quello che avresti fatto se
fossi stato un angelo. Chissà se
ora che lo sei diventato per davve-
ro lassù ti permetteranno di met-
tere in pratica tutto quello che hai
scritto e cantato. Ciao Lucio e gra-
zie di tutto.

Alvaro Nasseri

Le mosse sbagliate
delle nostre banche

Le banche stanno facendo i con-
ti di quello che potrebbe essere la
ricaduta economica sui loro conti
delle norme introdotte dal governo
Monti. Ovviamente non perdono
l’occasione per lamentarsi e affer-
mare che ci perderanno circa un
miliardo di euro. Sono conti com-
pletamente sbagliati, se le banche
fossero capaci a fare i conti giusti
non ci si troverebbe in queste con-
dizioni, non avrebbero dovuto at-
tingere a quella liquidità emessa
dalla Bce per circa 500 miliardi,
quasi regalata. Una proposta: do-
vrebbero aprire conti correnti gra-
tis a tutti i pensionati sotto i 1500
euro. Si tratta di un costo ma si
tratta anche di un modo per racco-
gliere liquidità a costo zero. Nes-
sun interesse riconosciuto al clien-
te e impieghi che renderanno dal 5
al 20%. Un bel guadagno.

A. Zonzovaldi

Prestiamo attenzione
all’azione dei tecnici

L’adesione allo swap sui titoli di
stato greci sarebbe prossima
all’80%. Significa che le banche che
li hanno in portafoglio (in gran par-
te francesi e tedesche) sarebbero
disposte a incassare una sonora
perdita. Siccome le banche sono so-
lite scaricare le perdite derivanti
dai loro investimenti sbagliati sul-
la loro clientela, nei prossimi mesi
sarà prudente andare in banca a
firmare qualsiasi cosa solo in pre-
senza del proprio avvocato di fidu-
cia, meglio se parente stretto. Dal
governo dei banchieri ci si può
aspettare di tutto. Anche un decre-

to che obblighi i fondi di investi-
mento, le famiglie e magari lo Sta-
to stesso, a comprare titoli spazza-
tura greci. Molte amministrazioni
locali hanno avuto seri problemi
proprio a causa dei contratti deri-
vati, anche noti come swap, ven-
duti dalle banche. Tutto torna. 

Enrico Verato 

La crisi della famiglia
e lo status economico

È triste sentire alla radio che og-
gi si muore più di famiglia che di
criminalità comune o mafia, ma la
realtà della cronaca parla chiaro e
le cause sono soprattutto le sepa-
razioni coniugali, perché se am-
mazziamo i sentimenti che sono al-
la base della nostra felicità, i senti-
menti poi ammazzeranno noi, che
viviamo solo di ipocrisie e di stupi-
di inseguimenti della materialità.
Le necessità economiche derivanti
dalle crisi, hanno solo messo la ci-
liegina sulla torta, perché se un
rapporto umano tra la donna e
l’uomo, viene minato dalla capaci-
tà economica di portare avanti le
cose, la possibilità di vivere mo-
menti dolci diventa impossibile, se
non si recupera la forza della spiri-
tualità che oggi non è facile farla da
soli, con le proprie relatività e con
i propri disagi.

Bruno Russo

Metrò di Milano,
ferme le scale mobili

Un cliente dell’Atm di Milano
ha scritto a un quotidiano per se-
gnalare che alle stazioni della me-
tropolitana di Cordusio e Loreto ci
sono delle scale mobili ferme da
mesi per manutenzione. Nella let-
tera questo cliente dell’Atm fa an-
che notare che è probabile che il
sindaco e il presidente dell’Atm
non prendano mai il metrò. Mi as-
socio a questa legittima protesta
esprimendo anch’io forti dubbi
sul fatto che Pisapia e Rota viaggi-
no in metropolitana altrimenti,
dopo aver aumentato il biglietto
del 50%, si interesserebbero di far
riparare le scale mobili in pochi
giorni invece che coi tempi biblici
previsti dall’Atm.

Giacomo Sempioni

Le verità nascoste
in ogni individuo

I nostri tratti caratteriali, siano
essi estetici o comportamentali, so-
no la somatizzazione del nostro spi-
rito che noi stessi abbiamo model-
lato arbitrariamente a nostra im-
magine, in virtù della coscienza,
della conoscenza, della consapevo-
lezza e del discernimento. Decide-
re di contraffarli è un’opera di mi-
stificazione dentro la quale si na-
sconde una natura incline al tradi-
mento, alla menzogna e denota,
inoltre, una completa mancanza di
autostima. Ogni giustificazione a
riguardo peggiora ulteriormente
una tale condizione.

Gianni Tirelli
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.it “PER UNO SVILUPPO EQUO”

ROMA. Lunedì 12, alle 17.30,
presso la Pontificia Università
Gregoriana, in piazza della Pi-
lotta 4, a Roma, si terrà la con-
ferenza “Per uno sviluppo
equo”. All’incontro, promosso
da Slow Food Lazio e Fonda-
zione Don Luigi Di Liegro, in-
terverrà Carlo Petrini.  

MAURO&LISI ALLE “OLIMPIADI”
ROMA. Lunedì 12, alle 18, al
Teatro Claudio, in viale d’Ita-
lia 102, a Tolfa (Rm), nell’am-
bito delle Olimpiadi della cul-
tura e del talento, sarà presen-
tato il libro di Diletta Nicastro
Dio salvi il Gigante, che fa par-
te della saga Unesco Il mondo
di Mauro & Lisi. Interverrà
l’autrice. 

“GIOVANI, LAVORO, PREVIDENZA”
REGGIO CALABRIA. Lunedì 12,
alle 11, presso la Sala delle
Conferenze, del Palazzo Stori-
co della Provincia di Reggio
Calabria, si terrà il convegno
“Giovani, lavoro e previden-
za”, promosso dalla Fondazio-
ne Magna Grecia. Interver-
ranno Demetrio Arena, Giu-
seppe Raffa, Alessandro Nico-
lò, Giuseppe Scopelliti, Carlo
Flamment, Mauro Nori, Paolo
Emilio Reboani, Nino Foti, Sil-
vano Moffa.

“NOI CREDIAMO” A ROMA

ROMA. Giovedì 15, alle 18, al
Grand Hotel Tiberio, in via Lat-
tanzio 51, a Roma, sarà presen-
tato il libro di Giorgia Meloni
Noi crediamo. Con l’ex ministro
della Gioventù interverranno
Federico Iadicicco, Fulvio Ac-
corinti, Federico Matranga.

“LE PAROLE DELL’ESTASI”
ROMA. Giovedì 22, alle 17, nella
Sala del Mappamondo di Palaz-
zo Montecitorio, a Roma, sarà
presentato il libro Le parole del-
l’estasi di Abu Yadiz al-Bistami,
a cura di Angelo Iacovella. Al-
l’incontro, promosso dal Centro
culturale Averroè, partecipe-
ranno Roberta Ascarelli, Barto-
lomeo Pirone, Antonio Garga-
no, Alberto Ventura, Angelo Ia-
covella, Souad Sbai. Per motivi
organizzativi è necessario con-
fermare la presenza entro mar-
tedì 20 allo 06.4742387 

“UCCIDI GLI ITALIANI” 
ROMA. Giovedì 22, alle 17.30, al-
la Biblioteca nazionale, in viale
Castro Pretorio 105, a Roma, si
terrà la presentazione del libro
di Andrea Augello Uccidi gli ita-
liani (Mursia). Con il senatore
del Pdl interverranno Giuseppe
Parlato, Gianluca di Feo, Udo
Gumpel, Sebastiano Missineo,
Marcello de Angelis.

A SOSTEGNO DEI MARÒ

ROMA. Oggi, sabato 10, alle 16,
l’Associazione Campo della
Memoria organizza davanti
l’Ambasciata indiana in via
XX Settembre, a Roma, un pre-
sidio di solidarietà nei con-
fronti di Massimiliano Latorre
e Salvatore Girone. A chi par-
tecipa è richiesto, se possibile,
di portare un tricolore. 

“ALERE FLAMMAM”
ROMA. Oggi, sabato 10, alle 18,
presso la sede dell’associazio-
ne Raido, in via Scirè 21, a Ro-
ma, si terrà la conferenza
“Alere flammam. Arde ancora
la fiamma. Tributo ad Alda
Paoletti”. Interverranno Stel-
vio Dal Piaz e Nadia Sala.

PER IL POPOLO TIBETANO

ROMA. Oggi, sabato 10, alle
10.30, presso l’Ambasciata ci-
nese, in via Bruxelles, a Ro-
ma, le associazioni pro-Tibet
terranno un sit in di solidarie-
tà con il popolo tibetano. La
manifestazione è promossa in
occasione del 53esimo anni-
versario dell’insurrezione di
Lhasa. 

“STORIE BASTARDE” A ROMA

ROMA. Oggi, sabato 10, alle
17.30, presso la Biblioteca Aldo
Fabrizi, in via Corinaldo, al
quartiere San Basilio, a Roma,
sarà presentato il libro di Da-
vide Desario Storie Bastarde,
in cui il capocronista del Mes-
saggero racconta episodi di
cronaca che sono entrati a far
parte della storia cittadina e
nazionale, dall’omicidio Paso-
lini alla vicenda di Alfredino
Rampi, passando per le attivi-
tà criminali della Banda della
Magliana. Con Desario ne par-
leranno Fabrizio Ghera e
Francesco Antonelli.

IN CAMPO “NOI X I BOSCHI”
ROMA. Domani, domenica 11,
dalle 10 alle 13, l’Associazione
“Noi x Roma” diventerà per
un giorno “Noi x i Boschi”.
Tutti i volontari, insieme alla
presidente Isabella Rauti, si ri-
troveranno al Parco di Monte
Mario “Villa Mazzanti”, invia
Gomenizza 81, per rimuovere i
rami caduti a causa del mal-
tempo delle scorse settimane,
insieme all’associazione Casa-
le di Santo Spirito e ai comita-
ti di quartiere. L’intervento
servirà a restituire maggiore
fruibilità al parco e ripristina-
re il sentiero ciclo pedonale. È
previsto inoltre un piccolo cor-
so di educazione ambientale e
differenziazione dei rifiuti per
i bambini. L’iniziativa è realiz-
zata in collaborazione con En-
te Roma Natura e Ama. Infor-
mazioni e adesioni: www.noi-
xroma.it
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Il disprezzo. I ministri tecni-
ci sussurrano il loro disprezzo.
I premier indiano e  britannico
invece conclamano il loro in
mondovisione. Insomma, a cia-
scuno il suo.

Nanni Topo - Roma
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Lunedì 12 marzo M&L ospiti della Olimpiadi della Cultura e del
Talento a Tolfa

Pubblicato il 08 March 2012 alle 03:15 pm da: Direttore

Lunedì 12 marzo a partire dalle ore 18 la scrittrice
Diletta Nicastro presenterà il suo ultimo libro ‘Dio
salvi il Gigante – Il Sesto Incarico’ (vincitore dei
Booktrailers Online Awards - Critica del Pubblico) e
tutta la saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’
presso il Teatro Claudio in viale d’Italia 102 a Tolfa
(Rm), nel corso delle finali nazionali della III
edizione delle Olimpiadi della Cultura e del Talento.

Interverrà l’assessore alla cultura di Tolfa
Cristiano Dionisi.

 

Le Olimpiadi della Cultura e del Talento sono un
concorso a premi ad iscrizione libera disputato
da squadre formate da sei elementi tutti iscritti
nella medesima scuola. Sono aperte a tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del
territorio italiano. Non c!è alcun limite delle squadre che ogni scuola può iscrivere. “Sono davvero
felice che la Nicastro abbia scelto di partecipare alle finali nazionali delle Olimpiadi della Cultura e del



Talento 2012 perchè ritengo che la sua bellissima saga debba essere portata a conoscenza degli oltre 200
giovani provenienti da 30 scuole di tutta Italia che saranno a Tolfa per questo prestigioso evento. Il
Mondo di Mauro e Lisi è un’opera davvero interessante, che è presente anche presso la nostra biblioteca
comunale: grazie dunque a Diletta per aver scelto di tornare nella nostra cittadina, ne siamo davvero
onorati”, ha dichiarato l’assessore Dionisi.
Il mondo di Mauro & Lisi, saga di romanzi d’avventura e d’amore ambientati nei luoghi più belli
dalla Terra – i siti inseriti nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco -, si rivolge ad un pubblico che
non solo ama la suspense e i gialli, ma anche la cultura e la conoscenza, con attenzione anche alle
passioni giovanili come il calcio, i viaggi e la moda. “E’ un onore per me partecipare a questo evento
così importante e ringrazio il Comune di Tolfa per avermi invitata”, replica la scrittrice. “Le Olimpiadi
della Cultura e del Talento sono lo specchio della gioventù d’oggi, attenta, partecipe, interessata e
desiderosa di migliorare il mondo. Tutte caratteristiche che si ritrovano anche nei personaggi principali
della saga”.

 

Le Olimpiadi hanno il patrocinio del Ministero della Gioventù, M.I.U.R., Regione Molise, Regione
Lazio, Regione Lombardia, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Puglia, Regione Veneto,
Comune di Tolfa, Opera Romana Pellegrinaggi.
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Lunedì 12 Marzo M&L Ospiti Della Olimpiadi Della Cultura E
Del Talento A Tolfa (Rm)
Giovedì, 8 Marzo 2012: RomaDailyNews
Lunedì 12 marzo a partire dalle ore 18 la scrittrice Diletta Nicastro presenterà il suo
ultimo libro ‘Dio salvi il Gigante – Il Sesto Incarico’ (vincitore dei Booktrailers Online
Awards – Critica del Pubblico) e tutta la saga...  Continua a leggere »
Commenti »
Leggi anche le ultime notizie su: Roma

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.
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Una lista di articoli che ti potrebbero interessare:

Alla Vigilia Dell'8 Marzo Fornero: "Lunedì Spero Nella Firma
Di 3 Donne"
Mercoledì, 7 Marzo 2012: Blitz
ROMA – Riparte il tavolo sulla riforma del mercato del lavoro. Il ministro Elsa Fornero
ha convocato sindacati e imprese per lunedi' prossimo, 12 marzo (alle 16 al
ministero del Lavoro in via Flavia). Ed il premier Mario Monti ha... 

Commenti »
Leggi anche le ultime notizie su: Elsa Fornero, Lazio, Roma, Riforme, Mario Monti,
Governo

Convocata Per Lunedì 26 Marzo La Direzione Nazionale Del
Pd
Giovedì, 8 Marzo 2012: Blitz
ROMA – La presidente dell'Assemblea nazionale del Pd Rosy Bindi ha convocato
per lunedi' 26 marzo alle ore 10 la Direzione nazionale del Partito Democratico. Ne
da' notizia il Pd. 
Commenti »
Leggi anche le ultime notizie su: Pd, Lazio, Roma, Rosy Bindi

Il Telecomando, La Guida Tv Di Dm: 7 Marzo 2012. Kate
Winslet E Gerry Scotti Ospiti Da Chiambretti
Mercoledì, 7 Marzo 2012: Davide Maggio
..::Prime Time::.. Rai1, ore 21.10: Il bambino della domenica (R) La storia di un
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DILETTA NICASTRO OSPITE DELLA III EDIZIONE DELLE OLIMPIADI DELLA CULTURA E DEL TALENTO A TOLFA MAPPA E GEOLOCALIZZAZIONE

Lunedì 12 marzo a partire dalle ore 18 la scrittrice
Diletta Nicastro presenterà il suo ultimo libro 'Dio
salvi il Gigante - Il Sesto Incarico' (vincitore dei
Booktrailers Online Awards - Critica del Pubblico) e
tutta la saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi'
presso il Teatro Claudio in viale d'Italia 102 a Tolfa
(Rm), nel corso delle finali nazionali della III edizione delle
Olimpiadi della Cultura e del Talento.

Le Olimpiadi della Cultura e del Talento sono un concorso a premi
ad iscrizione libera disputato da squadre formate da sei elementi tutti
iscritti nella medesima scuola. Sono aperte a tutti gli studenti delle
scuole secondarie di secondo grado del territorio italiano. Non c’è
alcun limite delle squadre che ogni scuola può iscrivere. Le Olimpiadi
hanno il patrocinio del Ministero della Gioventù, M.I.U.R., Regione
Molise, Regione Lazio, Regione Lombardia, Regione Calabria,
Regione Campania, Regione Puglia, Regione Veneto, Comune di
Tolfa, Opera Romana Pellegrinaggi.
 
Il mondo di Mauro & Lisi, saga di romanzi d'avventura e d'amore
ambientati nei luoghi più belli dalla Terra - i siti inseriti nel Patrimonio
dell'Umanità dell'Unesco -, si rivolge ad un pubblico che non solo
ama la suspense e i gialli, ma anche la cultura e la conoscenza, con
attenzione anche alle passioni giovanili come il calcio, i viaggi e la
moda. "E' un onore per me partecipare a questo evento così
importante e ringrazio il Comune di Tolfa per avermi invitata", replica
la scrittrice. "Le Olimpiadi della Cultura e del Talento sono lo
specchio della gioventù d'oggi, attenta, partecipe, interessata e
desiderosa di migliorare il mondo. Tutte caratteristiche che si
ritrovano anche nei personaggi principali della saga".

Fonte: (http://www.ilmondodimauroelisi.it/)

MARZO12

dal 12/03/2012 al 12/03/2012
Patrocinio Assessorato alla Cultura della Regione Lazio

Per maggiori info: www.olimpiadidellacultura.it o www.ilmondodimauroelisi.it 
Per scaricare il programma delle finali delle Olimpiadi della Cultura e del Talento: 
http://www.olimpiadidellacultura.it/images/OCT3/oct3fn02.pdf 
Per richiedere la locandina della presentazione scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it
Facebook: http:/www.facebook.com/pages/Il-mondo-di-Mauro-e-Lisi/49270229346
Twitter: https://twitter.com/#!/IlmondodiMeL 
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Lunedì 12 marzo M&L ospiti
della Olimpiadi della Cultura e del Talento a Tolfa (Rm)

“Il Mondo di Mauro & Lisi è un'opera davvero interessante e siamo felici che Diletta Nicastro abbia
scelto di partecipare", dichiara l'assessore Dionisi.

Lunedì 12 marzo a partire dalle ore 18 la scrittrice Diletta Nicastro presenterà il suo ultimo libro 'Dio salvi 
il Gigante - Il Sesto Incarico' (vincitore dei Booktrailers Online Awards - Critica del Pubblico) e tutta la saga 
Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi' presso il Teatro Claudio in viale d'Italia 102 a Tolfa (Rm), nel corso delle 
!nali nazionali della III edizione delle Olimpiadi della Cultura e del Talento.

Interverrà l'assessore alla cultura di Tolfa Cristiano Dionisi.

Le Olimpiadi della Cultura e del Talento sono un concorso a premi ad iscrizione libera disputato da squadre 
formate da sei elementi tutti iscritti nella medesima scuola. Sono aperte a tutti gli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado del territorio italiano. Non c’è alcun limite delle squadre che ogni scuola può 
iscrivere. "Sono davvero felice che la Nicastro abbia scelto di partecipare alle !nali nazionali delle Olimpiadi 
della Cultura e del Talento 2012 perchè ritengo che la sua bellissima saga debba essere portata a conoscenza 
degli oltre 200 giovani provenienti da 30 scuole di tutta Italia che saranno a Tolfa per questo prestigioso 
evento. Il Mondo di Mauro e Lisi è un'opera davvero interessante, che è presente anche presso la nostra 
biblioteca comunale: grazie dunque a Diletta per aver scelto di tornare nella nostra cittadina, ne siamo 
davvero onorati", ha dichiarato l'assessore Dionisi.

Il mondo di Mauro & Lisi, saga di romanzi d'avventura e d'amore ambientati nei luoghi più belli dalla Terra - i 
siti inseriti nel Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco -, si rivolge ad un pubblico che non solo ama la suspense 
e i gialli, ma anche la cultura e la conoscenza, con attenzione anche alle passioni giovanili come il calcio, i 
viaggi e la moda. "E' un onore per me partecipare a questo evento così importante e ringrazio il Comune di 
Tolfa per avermi invitata", replica la scrittrice. "Le Olimpiadi della Cultura e del Talento sono lo specchio della 
gioventù d'oggi, attenta, partecipe, interessata e desiderosa di migliorare il mondo. Tutte caratteristiche che 
si ritrovano anche nei personaggi principali della saga".

Le Olimpiadi hanno il patrocinio del Ministero della Gioventù, M.I.U.R., Regione Molise, Regione Lazio, 
Regione Lombardia, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Puglia, Regione Veneto, Comune di 
Tolfa, Opera Romana Pellegrinaggi.

'Dio salvi il Gigante'
Sito Unesco coinvolto: Giant's Causeway in Irlanda del Nord
Data di uscita: 30 settembre 2011
Trama:
"Agenti segreti inglesi. Ribelli irlandesi. Cuchullin.
Karim aveva previsto tutto. Tutto. Tranne Mauro Cavalieri".
Tag line:
"M&L incontrano Jane Austen".
"Ti amo. E non da ieri".
"Karim aveva previsto tutto. Tutto. Tranne Mauro Cavalieri".
Prequels: 'Dio salvi il Gigante' è stato anticipato dall'uscita della raccolta '...Aspettando il Gigante' in cui 
sono stati presentati alcuni nuovi personaggi e si seguono gli avvenimenti dei protagonisti storici della saga.


