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IL VENTO 
DEL CAMBIAMENTO
Partecipazione popolare e mediazione
politica: la lezione da imparare
- Camillo Massimo Fiori
Sul nostro Paese continua a soffiare un
impetuoso vento di cambiamento; dopo quindici
anni i nostri concittadini sono tornati a votare
nei quattro referendum recentemente proposti,
dopo che i precedenti erano stati disertati...   
»»

.................................................................................................................................

METÀ CEMENTO 
E METÀ VERDE
Piano di governo del territorio: Milano
l’esempio da seguire
- Daniele Zanzi
Tra i primi passi della nuova
amministrazione comunale mi aspetto,
come del resto promesso in campagna
elettorale, la celere presentazione del
PGT, il nuovo strumento urbanistico che
dovrà regolare lo sviluppo futuro della
città...  »»

.................................................................................................................................

LARGO ALLE NUOVE LEVE:
MA QUALI?
Nel declino di PDL e Lega non brillano gli
avversari, anch’essi logori o vecchi
- Maniglio Botti
Alcune domande, magari non proprio
fondamentali, in questi giorni stanno occupando
la mente degli analisti politici: se Bossi sia più
intelligente o più furbo di Berlusconi, e
viceversa, se entrambi siano davvero intelligenti
e pronti o se per tutti e due l’orologio...    »»

.................................................................................................................................

OPINIONI SOCIETA'

SIAMO DESTINATI 
A ESSERE PERDENTI?
- Arturo Bortoluzzi
La Varese sportiva e non sportiva
può fare meglio: basta crederci
Ho letto gli articoli dei quotidiani locali
che riportavano le dichiarazioni dei
responsabili delle maggiori squadre
sportive di Varese tranquillizzanti
l’opinione pubblica circa la propria volontà
di allestimento competitivo delle
medesime...   »»

C’ERA UNA VOLTA IL
CONSIGLIO COMUNALE
- Ambrogio Vaghi
Quando s’iniziava la legislatura senza
sapere chi sarebbero stati sindaco e
assessori
Caro direttore, amico Max, chiedere a me di
parlare del Consiglio Comunale con qualche
testimonianza della mia lunga esperienza
non so a chi oggi possa interessare.
Sarebbe come parlare di archeologia
politico-amministrativa...   »»

..................................................................................................................................

CULTURA CULTURA ATTUALITA'

OMAGGIO A
SAN CARLO
- Alberto
Pedroli
Non è
difficile,
visitando una

chiesa in Italia o all’estero,
imbattersi nell’effigie di San
Carlo Borromeo, riconoscibile
dall’inconfondibile “nasone”.
È un segno non solo della
devozione popolare...  »»

UN GUTTUSO
DA
PROTEGGERE
- Giuseppe
Gibilisco
Sulla
proposta, di

cui s’è discusso nei giorni
scorsi dopo che il lettore
d’un giornale locale l’aveva
lanciata, di rimuovere
l’acrilico di Renato Guttuso
alla terza cappella del Sacro

TRA CONNERY E
BORGHEZIO
- Vincenzo Ciaraffa
“Nella mia fine è il mio
principio” . Pare che nel
Regno Unito stia per
materializ-zarsi il motto
che la regina di Scozia,
Maria Stuart, ricamava
sui fazzoletti  prima di
essere decapitata
durante la lunga
prigionia impostale da

NEWSLETTER

RICEVI RMFonline
NELLA TUA CASELLA
E-MAIL

Una sintesi degli articoli
pubblicati ogni settimana,
direttamente nella tua mailbox!
Iscriviti alla Newsletter »

EDITORIALE

PERCHÉ L’ITALIA NON È UN
PAESE PER GIOVANI
- Gianfranco Fabi
L’irresponsabilità della politica
che spreca una generazione dopo
l’altra
Leggi articolo »

SARO' BREVE

INCREDIBILE MA VERO
- Pipino
Leggi articolo »

OPINIONI

IL TRUCCO DEL 
SUFFRAGIO UNIVERSALE
- Roberto Gervasini
Ma per riequilibrare le sorti del
“voto di tutti” arrivano nuove
proposte
Leggi articolo »

OPINIONI

LE ANIMOSITÀ DANNOSE
- don Franco Parmigiani
Guardiamo al lato positivo degli
altri, ne guadagnerà la
convivenza comunitaria
Leggi articolo »

ATTUALITA'

QUANDO I NON VEDENTI
GIOCANO A BASEBALL
- Chiara Ambrosioni
Vita e attività dell’Associazione
ciechi sportivi varesini
Leggi articolo »
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CARTACEO

RMFonline.it in
formato stampa...
Scarica una sintesi di
questo numero di
RMFonline.it  in
formato pdf, adatto
alla stampa e alla
divulgazione cartacea
Scarica... »

Monte...  »» Elisabetta I...  »»

..................................................................................................................................

DIARIO SPORT LA POESIA

HAI RIPRESO LA 
STRADA GIUSTA
- Claudio Pasquali
Caro Alessandro,
finalmente hai ripreso la
strada giusta e la stai
mantenendo con costanza
da circa quattro mesi,
anche se devi venire a
trovarmi con la moglie
tutte le settimane per
verificare il tuo piano di
mantenimento
dell’astinenza dall’alcol. Ti
ringrazio tantissimo...   »»

IL PIETOSO CALCIO
SPETTACOLO
- Ettore Pagani
C’erano una volta i cavalli.
Per tali intendendosi non
solo ronzini di più o meno
medio calibro da adibirsi al
traino di mezzi anch’essi
di più o meno buona
qualità quando non
addirittura di lusso, ma,
soprattutto, superbi e
leggiadri esemplari dal
sangue purissimo...   »»

‘NA VOLTA
GH’ERA UL
TRAMWAY…
- Antonio
Golzi
Tütt’ul’ dì per
salìd e disces

Al traversava la mia Varés.
 l’eva bianc cume la fiocca,
l’andadüra a l’era mai
stracca. 
E l’Inverno,quando ‘l fiucava
in mezz ‘a la nev al sa
scundeva...  »»

..................................................................................................................................

DAI NUMERI PRECEDENTI...

 » 12/06/2011 - POLITICA - Destino urbano e poltrone
 » 12/06/2011 - OPINIONI - L’inopportuno “me ne frego” del ministro Giulio Tremonti
 » 12/06/2011 - CULTURA - Lo chiamavano “bandito”
 » 05/06/2011 - POLITICA - Il paese ha scelto il meno peggio
 » 05/06/2011 - POLITICA - Accerchiati nel palazzo
 » 05/06/2011 - ECONOMIA - L’industria chiede una politica “seria”
 » 29/05/2011 - ATTUALITA' - Quel dialogo tra cielo e terra
 » 29/05/2011 - CHIESA - Giovanni Paolo II sarà Magno
 » 29/05/2011 - LETTERA DA ROMA - Così nasce il GR1

CHIESA

AMATE I VOSTRI NEMICI
- Massimo Crespi
La lettura del Vangelo secondo
Matteo
Leggi articolo »

LETTERE a RMFonline.it

Una rassegna dei contributi dei
lettori giunti in redazione 
Leggi lettere »
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