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Lettera Di Ringraziamento Formale Ringraziamenti Formali
Carlo Azeglio Ciampi per quasi quindici anni ha ricoperto diversi ambiti di responsabilità istituzionale: prima capo del
governo, poi ministro del Tesoro, infine presidente della Repubblica.È possibile e forse utile provare a ragionare sul
significato delle due decadi che abbiamo alle spalle e sul filo rosso della traiettoria di Ciampi all'interno del mare
tempestoso che ha attraversato. Il volume nasce dalla ricerca di nuovi percorsi partendo da una selezione di temi emersi
dai colloqui tra l'autore e il presidente Ciampi e dallo spoglio delle sue agende sulle quali era solito annotare
appuntamenti, impegni, impressioni, talvolta commenti e giudizi.Dalla crisi finanziaria del 1992 alla caduta della prima
Repubblica, da Tangentopoli alla ‘discesa' in campo di Berlusconi, dall'ingresso dell'Italia nell'euro alla recente crisi
economica e istituzionale: un contributo alla storia della Repubblica nel quindicennio compreso tra lo scorcio finale del
Novecento e l'inizio del nuovo secolo.Ne emerge uno spaccato significativo, un punto di vista che permette di seguire
alcuni snodi cruciali della transizione italiana: una griglia di interrogativi che si spingono fino a noi, alle inquietudini di un
presente incerto e imprevedibile. Un'ipotesi interpretativa, uno sguardo che vuole anche essere uno stimolo per non
disperdere un patrimonio prezioso di idee e di speranze.
Nel lontano New Jersey, dopo quarantanni di felice vita coniugale, e dopo la dipartita della moglie, Geremia
Mendelshtorm si scopre improvvisamente privo di appartenenza in un luogo come lAmerica dove le famiglie sono come
cocci di vaso. Nemmeno i risparmi, accumulati sgobbando da mane a sera, lo interessano più. Un giorno, ecco la
brillante idea: immortalare il nome dellamata finanziando la costruzione di un nuovo mikveh, un bagno rituale, nella Città
dei Giusti in Israele, dove aveva in animo di recarsi con la moglie lestate precedente. Nella Città dei Giusti, Moshe Ben
Zuk, lassistente generale tuttofare del sindaco, si occupa della pratica. Anni addietro Moshe si è messo la kippah in testa
e si è trasferito là, nel paese degli ortodossi, sforzandosi disperatamente di considerarsi un uomo nuovo, capace di
guardare le vecchie passioni da una distanza di sicurezza. Nonostante tutti gli sforzi, però, Ben Zuk è fuori posto anche
lui, un uomo solo e perduto, intristito dal rimpianto di essersi lasciato sfuggire lamore della selvaggia e bellissima Ayelet.
In cambio di una cospicua donazione del signor Mendelshtorm, Moshe trova il luogo giusto dove edificare il mikveh, il
bagno che, nellebraismo, è destinato alle cerimonie di purificazione: nel quartiere Siberia, dove un gruppo di immigrati
russi vive nel rispetto dei suoi antichi usi e costumi. In una irresistibile commedia degli equivoci generata da eventi
inaspettati, il mikveh si rivela miracoloso per ragioni tuttaltro che pure e immacolate. Una inaspettata tensione erotica
impregna, infatti, magicamente le sue acque e i suoi muri e si propaga a chiunque vi si immerga. Irresistibile elogio del
primato del desiderio e dellamore in ogni circostanza della vita, il nuovo romanzo di Eshkol Nevo vincitore del premio
della Book Publishers Association e del FFI-Raymond Wallier Prize ambientato nellimmaginaria Città dei Giusti, getta
uno sguardo furtivo e ironico su alcuni aspetti paradossali e comici della vita reale in Israele, ma è anche una
meravigliosa storia universale sulla solitudine e sul bisogno di appartenenza. Il nuovo romanzo dellautore de La
simmetria dei desideri. «Un vero gioiello! La scrittura di Eshkol Nevo è irresistibile e scorrevole come al solito» Makor
Rishon «Nevo scava ancora una volta nellanima umana per denudarla completamente». Walla
La retorica della Lettera agli EfesiniEdizioni Terra Santa
Il Devoto-Oli è nato come un vocabolario d'autore; o meglio, come il vocabolario di due autori: uno dei massimi linguisti del Novecento,
Giacomo Devoto, e un esperto conoscitore delle sfumature della lingua parlata e scritta, Gian Carlo Oli.Di qui un marchio di fabbrica che ne
ha assicurato la fortuna fin dalla prima edizione: l'ariosa ricchezza delle definizioni; l'attenzione alla fraseologia e ai registri stilistici; il senso
della lingua che si intende trasmettere al lettore, e in particolare al lettore-tipo di un vocabolario, lo studente; in sostanza - come scrivevano
nel 1970 i due autori - l'idea di un vocabolario "inteso come sistema vivente continuamente rinnovato e mantenuto giovane dai suoi utenti".

"Working from research conducted over six years with hundreds of charities and donors, 'Donor-Centered Fundraising' paints a
candid picture of why donors stop giving to charities they once supported, and what it will take to preserve their loyalty in the
future. In clear language and backed by statistical evidence, Penelope Burk explores the pitfalls of our traditional approaches to
donor communication and recognition and articulates what donors want but seldom get from the charities they support. The book
features straightforward and accessible calculations that show how much money charities are failing to raise, and offers a step-bystep procedure for testing a donor-centered alternative and gaining its acceptance in any organization."--From publisher
description.
Il volume presenta l’analisi letteraria e l’analisi retorica della Lettera agli Efesini. La grammatica e la sintassi della Lettera non si
discostano molto dallo stile delle lettere paoline, mentre il contenuto è basato su una teologia trinitaria, con al centro la cristologia,
e su una parentesi epidittica, che cerca di mostrare la coerenza tra il vivere quotidiano e la professione della propria fede. Come
esito della ricerca emerge che “pur nella diversità dovuta a circostanze diverse, la Lettera mostra non solo un’affinità con il
pensiero paolino, ma che in essa si può leggere il pensiero autentico dell’apostolo”. Si può notare come il cuore di Paolo vibri
nell’esortare a “vivere in maniera degna della vocazione a cui si è chiamati”, espressione che trova il suo fondamento nella
propositio: “per grazia infatti siete stati salvati”.
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