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EDITORIALE TAV Torino-Lione: le ragioni del NO MARIA TERESA ROLI Specialità
fiaccolate CLAUDIO GIORNO RIFLESSIONI Maremma, dolce e amara NICOLA
CARACCIOLO Autostrada Tirrenica: dov'e' lo Stato? ANTONIO TAMBURRINO Le
"Maremme", dalla quantità alla qualità CLAUDIO PETRUCCIOLI Come proteggere un
habitat unico al mondo LUIGI BELLUMORI Il mio arrivo "alla Marèmma" LORETO
GIGLI DOSSIER Un eccezionale patrimonio storico-culturale MONIKA HELGA PELZ
Una terra dai mille volti... EBE GIACOMETTI Le multinazionali sfidano gli Etruschi
ORESTE RUTIGLIANO Una buona notizia MARIARITA SIGNORINI Tarquinia, nuove
ed antiche emergenze ERNESTO CESARINI Perché siamo contrari alla Tirrenica
LUIGI AMBROSINI, N. C., L. G., GIUSEPPINA PIETROMARCHI La scriteriata
distruzione di un grande monumento STEFANO MANCINI Un pasticciaccio all'italiana
E. G. Il tratto Roma-Latina CESARE CROVA Grandi opere, grandi mafie? SIMONA
RICOTTI La pineta minacciata ROBERTA GALLETTA Le vicende del porto di
Talamone ANDREA FILPA Il nostro NO al carbone MARZIA MAZZOLI Veleni per
Civitavecchia GIOVANNI GHIRGA L'ultimo tesoro della Toscana MICHELE SCOLA Il
grido di allarme dei comitati DANIELA PASINI SEGNALAZIONI L'operato del
Boscoincittà LUCA CARRA La gestione del Parco del Magliano Alla scoperta della
Grancia del Vurdoj TERESA LIGUORI Cuneo sotterranea: il "mistero" dei cunicoli
Fotovoltaico sulla Tombolina SEZIONE DI PESARO E FANO Tigullio: vittoria dopo 19
anni ANNA MARIA CASTELLANO Notizie dalla sede centrale: le attività del I semestre
2011
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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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
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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!
Sapevate che grazie all’ipnosi è possibile ridurre la percezione del dolore? E che con
la tecnica del neurofeedback potete diventare più empatici e controllare meglio le
vostre emozioni? I recenti progressi delle neuroscienze hanno dimostrato che pratiche
come la meditazione e l’autosuggestione, a lungo considerate mistiche ed esoteriche,
possono avere reali effetti benefici sul nostro organismo. Questo libro racconta, con la
piacevolezza di un romanzo, come la mente induce il cervello a fare cose straordinarie,
modificando le dinamiche dei sistemi neurali. Si è osservato per esempio che l’effetto
placebo agisce sui circuiti del dolore, e che gli ipovedenti possono “vedere” con la
pelle. Enormi sono le implicazioni di questa consapevolezza per la cura delle malattie
fisiche e mentali. Come nell’opera di Escher Mani che disegnano , emerge la
concezione paradossale del cervello che crea la mente che cambia il cervello. Forte
della sua collaborazione con Francisco Varela (fondatore con il Dalai Lama delle
conferenze Mind and Life), Michel Le Van Quyen illustra con chiarezza e passione il
potere della nostra mente, capace di plasmare la struttura del nostro cervello.
Lo ricordo come fosse ieri, quando entrò con quel suo passo pesante, seguito dalla
carriuola che portava il baule. Alto, poderoso, bruno, con un codino incatramato che gli
ricadeva sopra il suo bisunto abito blu: le mani rugose e ragnate di cicatrici
Andrea Pontone, direttore del Corriere Nerazzurro, autoproduce e rende disponibile
gratis per tutti i tifosi interisti un libro inedito: il racconto di tutte le partite disputate dalla
squadra di Conte nella stagione 2019/20 viene raccolto in una sola (corposa) edizione,
di quasi 600 pagine. Analisi, approfondimenti, pagelle, interviste, cronaca e prime
pagine del suo giornale: l'Inter raccontata a 360 gradi, in uno stimolante cammino che
percorre e ripercorre le tappe dell'ultima annata sportiva del club di Viale Liberazione.
Immergersi nella quotidianità nerazzurra, leggendo il libro con il "senno del poi",
consente una rilettura lucida e puntuale su quanto accaduto negli ultimi dodici mesi in
casa Inter, dall'addio di Icardi e Perisic fino alla finale di Europa League persa contro il
Siviglia a Colonia. In mezzo c'è un mondo, che l'autore esplora con scienza e
coscienza. In attesa del Corriere Nerazzurro che entrerà nel cuore del racconto con
l'inizio della prossima stagione.
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
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
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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!
Venti buone regioni... per sorridere ancoraU-days. Ungulati a BolognaFestina Lente Edizioni
Rivista di promozione e divulgazione dell’attività del Fondo Edo Tempia Onlus per la lotta
contro i tumori.

Hai mai pensato a cosa potrebbe succedere se domani, al tuo risveglio, aprendo la
finestra e guardando fuori, ti accorgessi che la tua città è letteralmente invasa da una
moltitudine brulicante di cervi, daini & c.? Un esilarante racconto di fanta-umorismo
metropolitano.
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