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Il Dizionario politico-sociale di Nova Milanese. Qui potrete trovare: - Tutti i nomi dei
Sindaci e dei Consiglieri comunali dal 1860 al 2018 - Nomi, fatti, luoghi relativi a:
Comune e territorio, la Resistenza e gli anni della guerra, l'economia, l'associazionismo
e il mondo della scuola, il mondo dei cattolici, della religione e non solo, la Sanità e i
servizi e interventi sociali - tutte le Statistiche relative a Nova Milanese aggiornate al
2018. In appendice la "Storia di strade, strade di storia" di Puccy Paleari.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Mathera pubblica materiale inedito su temi di storia e cultura delle regioni di Puglia e
Basilicata. Gli articoli sono redatti con metodo scientifico e con spirito divulgativo. La
rivista esce ogni tre mesi, per un totale di quattro numeri in un anno, in corrispondenza
dei solstizi e degli equinozi (21 settembre, 21 dicembre, 21 marzo e 21 giugno) e ha a
un costo di copertina di 7,5€. Mathera non gode di alcun tipo di contributo pubblico. Le
riviste pubblicate da almeno un anno sono liberamente scaricabili in pdf.
“ET – ET. In parole ‘e’ opere. Con Logos ‘e’ Pathos. Il magistero pastorale ‘e’
teologico 2009-2019”. Questo è il titolo della raccolta divisa in tre Tomi, di cui l’autore
nella sua introduzione descrive la direzione nella quale si muove l’opera: “distinguere
senza separare e, pertanto, di cercare l’unità del molteplice in ogni ambito tematico
investigato”. In questa prospettiva il vescovo intende cogliere “l’unità della pastorale e
della teologia” e “una matura unità tra fede e ragione, tra vita e fede, tra Verità e storia,
tra dottrina e pastorale, tra teologo e pastore”. Il magistero di mons. Staglianò, nei dieci
anni di servizio pastorale alla diocesi di Noto, si può cogliere dunque
nell’approfondimento di una più feconda simbiosi tra teologia e pastorale: “Ritornare
sempre al Vangelo - scrive ancora l’autore nell’introduzione all’opera - per gustarne la
bellezza umana, testimoniata dal Verbo di Dio nella carne, è lo scopo dell’azione
ecclesiale: permettere l’incontro di tutti gli esseri umani con Gesù, il Salvatore
universale del mondo. Come può accadere questo, praticamente, nella
evangelizzazione, senza una intelligente mediazione teologica, sempre più popolare e
sempre più corrispondente ai drammi della vita della gente? Perciò, è per necessità
pastorale che si auspica una ‘teologia popolare’ che sappia – con nuovi linguaggi –
comunicare l’annuncio liberante di un Dio solo e sempre amore”. L’E-book del
vescovo di Noto vuole in questo senso insistere sulla bontà di “una pop-Theology come
servizio ecclesiale per la nuova evangelizzazione” dichiara l’autore, con “la proposta
di una ‘teologia in uscita’ che vinca l’isolamento della teologia contemporanea e la
sua ‘aristocratica autoreferenzialità’. Per una teologia che si sviluppi non solo nelle
torri d’avorio delle istituzioni ecclesiastiche, ma anche nelle città, nelle parrocchie, per
le strade degli uomini, magari anche nelle carceri, in tutte le periferie esistenziali”. Una
teologia “cordiale”, così la definisce mons. Staglianò, “che sa far parlare il ‘cuore’,
oltre ogni flaccido sentimentalismo o emozionalismo: là dove l’amore da sempre ha la
sua sede, il logos (anche come ragione critica) saprà meglio sviluppare i suoi discorsi
su Dio”. “Un’opera nasce sempre solo se qualcuno la legge e la utilizza”, commenta il
vescovo. Noi aggiungiamo che l’opera “nasce” anche per un nobile fine: il ricavato
degli acquisti dell’E-Book sarà infatti destinato al Centro Cardiologico “Pino Staglianò”
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della diocesi africana di Butembo-Beni (Repubblica Democratica del Congo).
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare
vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso! In un
mondo caposotto (sottosopra od alla rovescia) gli ultimi diventano i primi ed i primi sono
gli ultimi. L’Italia è un Paese caposotto. Io, in questo mondo alla rovescia, sono
l’ultimo e non subisco tacendo, per questo sono ignorato o perseguitato. I nostri destini
in mano ai primi di un mondo sottosopra. Che cazzo di vita è? Dove si sentono alti
anche i nani e dove anche i marescialli si sentono generali, non conta quanti passi fai e
quali scarpe indossi, ma conta quante tracce lasci del tuo percorso. Il difetto degli
intelligenti è che sono spinti a cercare le risposte ai loro dubbi. Il pregio degli ignoranti è
che non hanno dubbi e qualora li avessero sono convinti di avere già le risposte. Un
popolo di “coglioni” sarà sempre governato ed amministrato, informato ed istruito,
giudicato da “coglioni”.
Racconti nuovi di una scrittrice esordiente pubblicati da SCRI.VI.MI, gruppo aperto per
testi inediti. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 14.0px; font: 12.0px
Times; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000} span.s1 {font-kerning: none}
SCRI.VI.MI. (SCRIttori VIsionari MIssionari), nasce nel 2013 con l'obiettivo di
promuovere la pubblicazione e la diffusione di opere di giovani autori ancora
sconosciuti. Quest’anno si è scelto di produrre una raccolta di Racconti scritti da una
donna, Maria Cristina Aprile. Cristina si è iscritta ad un corso di scrittura creativa tenuto
dalla scrittrice Laura Scaramozzino, a Torino, e si è subito segnalata per la vivacità e
genuinità dei suoi “esercizi” di stile. Si tratta di racconti brevi, di poche pagine ognuno,
ma che rivelano una forza evocatrice purissima, mettendo a nudo l’animo umano con
poche pennellate agili e precise. In essi non c’è mai bisogno di spiegare niente. Si
capisce subito tutto al volo. dalla Prefazione di Giuseppe De Renzi
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno
voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e
dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello
che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno
deve pur essere diverso!
Berlino, 1945. Per i prigionieri di guerra rinchiusi nel lager Starke Stähle il tempo
sembra essersi fermato, e la speranza di una liberazione ha ceduto il campo alla
rassegnazione e all'attesa della morte. Insieme agli altri detenuti ci sono gli I.M.I., gli
Internati Militari Italiani, i soldati che dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 si sono
rifiutati di combattere al fianco dei nazisti. Per i tedeschi sono gli "schiavi di Hitler", i
"vigliacchi traditori", bestie da lavoro senza diritti né dignità. Da quando è lì, anche
Giacomo, come gli altri italiani reclusi, non ha più un nome. Da due anni è il numero
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03121 e - tra appelli estenuanti e giornate trascorse ai lavori forzati - vede morire i suoi
compagni, vinti dalle malattie e dalla malnutrizione. Finché un giorno il suo amico Rino,
il "mago dei motori", scova una macchina tra le macerie che i prigionieri devono
sgomberare nella città distrutta. Non è perfetta ma è in buono stato, con le chiavi
infilate nel cruscotto. Ripararla e farla ripartire non è impossibile, così i due internati si
convincono che è arrivato il momento di agire, di lasciarsi alle spalle la prigionia e di
fuggire dal lager a bordo di quell'affascinante automobile che il destino gli ha fatto
incontrare. Per loro sarà l'inizio di un viaggio lungo e disperato verso casa, attraverso
campagne e paesi flagellati dalla guerra. Un viaggio fatto di paure e pericoli, ma
ravvivato dalla forza di volontà, dal coraggio, da episodi di inaspettata solidarietà tra
uomini e donne accomunati da un unico desiderio: dimenticare l'odio e la violenza e
ricominciare a vivere. Ispirato a una storia vera, avvincente e serrato come un road
movie, Fuga da Berlino è il racconto di un'impresa tanto eroica quanto sorprendente;
ma è anche un omaggio sincero all'amicizia, alla fiducia negli altri, alla vita.
In una succinta ma puntuale cornice storica, in cui è tratteggiata la lunga e
appassionante vicenda del socialismo italiano, sono inserite le essenziali biografie
politiche di oltre 120 esponenti socialisti che in diverse circostanze si trovarono ai vertici
dei partiti o movimenti espressi da quell'area politica nell'arco di un secolo (1892-2010).
"Non è vero, come si diceva una volta, che "munnu a statu, e munnu è," perché il
mondo è cambiato, e di questo cambiamento protagonista è stato il movimento
socialista."
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Helvetica} p.p2 {margin: 0.0px
0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Helvetica; min-height: 16.0px} La Guida allo studio
personale della Bibbia, Scuola del Sabato, è preparata dalla Conferenza Generale delle
Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno. Le lezioni sono scritte sotto la direzione di
una Commissione internazionale incaricata di valutare i manoscritti preparati dagli
autori. I membri della commissione per la Scuola del Sabato sono i consiglieri. Poiché
la Guida riflette anche il loro contributo, essa non rappresenta esclusivamente e in ogni
dettaglio il punto di vista dell’autore o degli autori. La rubrica Il nocciolo della
questione, curato dalla facoltà avventista di teologia, può essere consultata online
(www.uicca.it/scuola-del-sabato/) I trimestre 2018 La gestione cristiana della vita Titolo
originale: Stewardship: Motives of the Heart Autore: John H. H. Mathews II trimestre
2018 Preparazione per il tempo finale Titolo originale: Preparation for the End Time
Autore: Norman Gulley Traduzione dall’inglese: Maurizio Caracciolo
Con acqua viva. Aprile 2018. Liturgia delle ore quotidiana. Lodi, ora sesta, vespri,
compietaLA VICENDA ALDO MOROQUELLO CHE SI DICE E QUELLO CHE SI
TACEAntonio Giangrande
Volume 2 Sezioni: 4. Architetture e insediamenti 5. Territorio 6. Conoscenza e
conservazione 7. Altri temi e problemi Come comitato scientifico e organizzativo, il
compito che ci siamo assunti non è stato semplicemente rendere omaggio alla
memoria di Tiziano Mannoni, e ricordarne l’opera a dieci anni dalla scomparsa, ma
evidenziare cosa, e quanto, dei suoi insegnamenti è presente, e vitale, nelle ricerche
che conduciamo. L’opera è rivolta soprattutto a chi non ha avuto l’occasione di
conoscere l’uomo e il ricercatore che, a nostro avviso, più di altri si è distinto, in Liguria
e non solo, per costruire un’archeologia a tutto tondo. Non diciamo ‘globale’ perché,
come lo stesso Mannoni sosteneva negli ultimi anni, il termine può dare un’idea
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sbagliata: di chi eccede in ambizione, non riconosce la complessità dei problemi storici,
confonde la propria ricerca con il tutto.

The Evolution of The World Fact book 2018 fornisce informazioni su storia,
persone, terra, acqua, società, governo, economia, geografia, mappe, bandiere,
comunicazione, trasporti, politica, popolazione, forze di difesa, militari e questioni
transnazionali per 267 entità del mondo. Questa è una risorsa indispensabile per
studenti, viaggiatori, giornalisti, scuole, funzionari governativi, diplomatici,
accademici, professionisti e uomini d'affari con il desiderio di conoscere meglio il
loro mondo nel palmo della propria mano. The Evolution of The World Fact book
2018 provides information on the history, people, land, water, society,
government, economy, geography, maps, flags, communication, transportation,
politics, population, defense forces, military, and transnational issues for 280
world entities. This is a must-have resource for students, travelers, journalists,
schools, government officials, diplomats, academics, professionals, and business
people with a desire to know more about their world in the palm of their hand.
Periodico lucinichese
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che
non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e
che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Sono proteine animali ma in Europa vengono posizionate nei reparti “veg” di
supermercati e negozi alimentari. Non hanno sangue, né ossa, né lische, né
lattosio. Sono gli insetti, che hanno ottenuto il via libera dal 1 gennaio 2018, per
poter essere anche sulle tavole degli europei. La FAO le considera proteine
“pulite” che fanno bene all'ambiente... ma al palato? Riusciranno gli europei a
mutare il loro naturale disgusto in gusto, come è già successo con il pesce crudo
avvolto in riso e alghe aromatizzato con salsa di soia? Gli insetti proposti come
ingredienti con nuove forme e gusti saranno davvero il nuovo sushi?
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che
non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e
che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla
di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista
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mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie.
Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht.
Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando
l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica
o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Mathera pubblica materiale inedito sui temi di storia e cultura delle regioni di
Puglia e Basilicata. Gli articoli sono redatti con metodo scientifico e con spirito
divulgativo.
L’area archeologica circostante la nota e importante chiesa di San Paragorio di Noli
(SV), databile ai primi decenni dell’XI secolo, si è rivelata da tempo di primario
interesse per la conoscenza dell’insediamento umano nel Ponente ligure, dall’età
imperiale al primo Medioevo, con particolare riguardo allo studio della cristianizzazione
del territorio. Scopo di questo volume è dar conto degli esiti delle campagne di scavo
che hanno interessato il sito già alla fine del secolo XIX e nei primi anni Settanta del
Novecento, con il ritrovamento di un battistero paleocristiano ad aula rettangolare
absidata e delle prime tracce di frequentazione di età romana. Tema centrale è
l’edizione complessiva dei dati emersi dalle indagini archeologiche svoltesi dal 1987 ai
primi anni Duemila, dapprima collegate a esigenze di archeologia preventiva, poi
programmate in estensione, grazie anche alla rimozione del terrapieno della ex ferrovia
che occultava gran parte della facciata e del fianco meridionale dell’edificio religioso.
La scoperta di un articolato complesso cultuale con varie fasi e ristrutturazioni tra V e IX
secolo, la presenza di tombe privilegiate e l’epigrafe sepolcrale di un vescovo
consentono di attribuire al sito di San Paragorio una valenza particolarmente
significativa nell’ambito della prima organizzazione ecclesiastica dell’area savonese
corrispondente all’antico municipium di Vada Sabatia. Di rilevante importanza sono
stati inoltre i risultati degli scavi delle zone adiacenti all’ edificio di culto, con la messa
in luce di un insediamento abitativo e artigianale, sviluppatosi dal VI alla fine del X
secolo; particolare interesse rivestono alcuni impianti metallurgici, testimonianza di un
raro sito produttivo del Nord Italia, con fasi dall’età dell’occupazione bizantina della
Liguria all’alto Medioevo. La sequenza stratigrafica presa in esame e il catalogo dei
materiali si riferiscono al periodo compreso tra l’età romana e l’XI secolo, quando si
pone mano al cantiere di costruzione della nuova chiesa romanica, poi divenuta
cattedrale di Noli.
Quando nasce la «seconda Repubblica»? Quali caratteri peculiari, in termini di culture
politiche, piattaforme programmatiche, processi sociali e istituzionali, contribuiscono al
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rafforzamento della fase bipolare in Italia? E come se ne spiega il tracollo? Muovendo
da questi interrogativi, il volume riflette sulle grandi fratture che hanno segnato un
tempo particolare della biografia politica repubblicana, sul superamento dei perimetri
partitici tradizionali e sull’apertura di una stagione “nuova” che non ha però sanato –
malgrado le attese iniziali – contraddizioni e anomalie del sistema politico italiano,
rimasto nel limbo di una estenuante transizione dovuta anche alla perdurante
mancanza di legittimazione reciproca tra le forze politiche. Storici e politologi indagano
le ragioni per le quali il passaggio dalla dinamica consociativa alla logica
dell’alternanza nella guida del Paese non ha coinciso con un processo di
ammodernamento dell’architettura istituzionale, quantomeno sul terreno del
rafforzamento del principio di governabilità. Dai loro contributi emerge il quadro delle
condizioni che sono mancate all’Italia per imboccare il sentiero di una compiuta
democrazia “decidente”. La riflessione non può ovviamente prescindere dall’approccio
di respiro internazionale: tenendo in assoluta considerazione i mutamenti strutturali che
dopo il 1989 investono la dimensione pubblica oltre i confini della penisola, viene quindi
esaminato il rapporto che intercorre tra le difficoltà dell’Italia e il ruolo che essa ha
giocato sullo scacchiere europeo, come pure sono investigate le dinamiche che
incidono sulle relazioni transatlantiche nel momento di passaggio dal vecchio al nuovo
sistema politico-partitico. Guardando alla realtà con le lenti dell’oggi, si apre la fase in
cui è doveroso approfondire le vicende di una «seconda Repubblica».
Democristiano atipico la cui vita, drammatica ed esaltante è ricca di episodi curiosi e
paradossali. Carlo Donat-Cattin è stato il leader Dc che ha anticipato l’impeto e la
schiettezza di un modo nuovo di fare politica, scalzando riti avvolti da veli curiali e dalla
retorica di un progressismo di maniera. Un uomo politico, un cristiano scomodo,
descritto attraverso i suoi discorsi e i suoi scritti, le parole degli amici e degli avversari
dentro e fuori della Dc. Protagonista politico nei mesi dell’autunno caldo che portano
all’approvazione dello Statuto dei Lavoratori, persona di grande concretezza (uno dei
migliori ministri della storia repubblicana), dall’intuito acuto, dalla visione ricca di
presagi, descrive prima di altri il declino di un’Italia ferita dalla caduta dei suoi valori
fondanti. Lottando fino all’ultimo per una libertà incarnata nei diritti dei subalterni e per
l’etica del lavoro.
Con l’impegno a essere più preparati a confrontarci con le credenze altrui e avere più
strumenti per capire il nostro rapporto con le “realtà religiose”, questo libro, nella sua
prima parte, si rivolge a non specialisti per provare a suggerire come non sia affatto
facile parlare “non religiosamente” di religione. Non è facile e tuttavia è urgente. Sono
così offerte rapide ricognizioni sul concetto stesso di “religione” e su quello di “sacro”,
sulla possibilità di uno studio laico e scientifico. Nella seconda parte del libro, a partire
da casi di studio, si è cercato di approfondire il rapporto tra media e religioni andando
oltre al solo reperimento di temi e immaginari religiosi presenti nei mezzi di
comunicazione. Dal momento che questi ultimi sono produttori in se stessi di
immaginario, dal momento che l’esperienza che facciamo dei nuovi media – pervasivi,
avvolgenti e ontofanici come non mai – è per molti aspetti sempre più religiosa, diventa
forse opportuno provare a leggere la contemporaneità non col passato, ma al contrario
sforzarsi di vedere tutto con uno sguardo nuovo. Ed è quindi evidente come il tema
“religioni e media” ci spinga a ripensare differentemente cosa siano le religioni e cosa
siano i media.
Page 6/8

Read PDF Con Acqua Viva Aprile 2018 Liturgia Delle Ore Quotidiana Lodi
Ora Sesta Vespri Compieta
Chi è Nikolaj Gogor? Che fine hanno fatto quei soldi che dovevano arrivare da Mosca?
Qualcuno se ne è impossessato? Perché cercarli dopo tanto tempo? È attorno a queste
domande che a un certo punto comincia a ruotare la vita di Andrea Cecconi, un
avvocato di mezza età, figlio e nipote di storici militanti comunisti, convertito senza
entusiasmi ai riti della borghesia di provincia. A risvegliare la sua curiosità è un
racconto che gli fa il nonno prima di morire. Si parla di finanziamenti al vecchio Pci e
del ruolo di un misterioso “uomo di Mosca”. Sembra una storia del passato morta e
sepolta, finché non si capisce che i conti non sono ancora tornati e che c’è una pista
che porta dritto alla Russia di oggi. Spinto dall’urgenza di trovare risposte su quella
vicenda, ma anche su se stesso, Andrea cerca la verità in un susseguirsi di prove da
superare, scoperte inquietanti e incontri inaspettati. È una ricerca tormentata, che
incrocia più piani temporali (dagli anni Settanta ai giorni nostri, passando per i mesi
successivi alla caduta del Muro di Berlino), e lui dovrà districarsi tra faccendieri e
presunte spie, servizi segreti e massoneria, personaggi reali e false identità. È una
ricerca resa angosciosa dalla crisi sempre più acuta della politica e dal baratro che
allontana ogni giorno di più il passato dal presente, annullando memorie e testimoni. È
una ricerca che solo a Mosca può trovare delle risposte...
L’opera contiene il commento, svolto articolo per articolo, all’importante legge 7 aprile
1990, n. 241, con le modifiche della legge 11 febbraio 2005, n. 15, e con le più recenti
leggi sulla semplificazione e sull’emergenza sanitaria. Il commento, svolto in modo
dettagliato, esamina il significato e la portata delle norme, i problemi esse fanno
sorgere e le soluzioni, confortate dalle giurisprudenza e dalla dottrina. L’opera, che
illustra il grande affresco dell’attività delle amministrazioni pubbliche, analizza tutti i
principali problemi, dai “principi” di questa legge, al responsabile del procedimento,
alle semplificazioni dell’azione amministrativa (tra le quali la Conferenza di servizi), agli
accordi tra le amministrazioni, alla Denuncia di inizio attività (D.i.a.), ed alla
Segnalazione certificata di inizio attività (S.c.i.a). Sono considerati anche i delicati
problemi dell’efficacia e dell’invalidità, della revoca e del recesso, e le varie ipotesi
dell’accesso ai documenti amministrativi. Sono stati presi in esame molti casi pratici
risolti dalla giurisprudenza, nonché altri interrogativi che sorgono dalla pratica, ai quali è
stata data una ragionata soluzione. Il presente commento alla più significativa legge
sull’attività amministrativa è stato svolto da qualificati Studiosi, ha carattere di
completezza, e costituisce un necessario ausilio per tutti coloro che intendono
conoscere ed approfondire l’ordito e la trama legislativa dell’amministrazione pubblica
italiana.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere
“C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano
e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è
essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che
per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere
di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che
fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie
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traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato
non lo concederanno mai.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di
prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son
fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le
opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano testimonianze.
Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la
Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo.
Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo)
voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché
non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
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