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 Aldo, Ampelio, Gino e Pilade, i quattro pensionati- Aldo, Ampelio, Gino e Pilade, i quattro pensionati-
detective di Pineta affondano in questa nuovadetective di Pineta affondano in questa nuova
avventura fra un pettegolezzo, una bevuta e quattroavventura fra un pettegolezzo, una bevuta e quattro
risate, rompendo la monotonia della placida vita dirisate, rompendo la monotonia della placida vita di
provincia con arguzia e ironia. E dimostrando allaprovincia con arguzia e ironia. E dimostrando alla
fine che la scienza serve, anche tra i tavolini di unfine che la scienza serve, anche tra i tavolini di un
bar.bar.
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Conosciamo il corpo umano. Anatomia,Conosciamo il corpo umano. Anatomia,
fisiologia, educazione alla salute. Ediz. azzurra.fisiologia, educazione alla salute. Ediz. azzurra.
Con espansione online. Per le Scuole superioriCon espansione online. Per le Scuole superiori

Fare trading con le opzioni: Operare sui mercatiFare trading con le opzioni: Operare sui mercati
finanziari in modo professionale e consapevolefinanziari in modo professionale e consapevole

 Il libro descrive le principali caratteristiche delle Il libro descrive le principali caratteristiche delle
opzioni, strumento finanziario che può essereopzioni, strumento finanziario che può essere
utilizzato sia con finalità speculative sia perutilizzato sia con finalità speculative sia per
un’efficace copertura di portafogli di investimento.un’efficace copertura di portafogli di investimento.
Nella prima parte del volume l’autore espone, conNella prima parte del volume l’autore espone, con
poche formule matematichpoche formule matematich

I poteri sostitutivi statali. Tra rispettoI poteri sostitutivi statali. Tra rispetto
dell'autonomia regionale del principio unitariodell'autonomia regionale del principio unitario

 Il libro intende offrire un contributo alla definizione Il libro intende offrire un contributo alla definizione
dei caratteri del potere sostitutivo statale introdottodei caratteri del potere sostitutivo statale introdotto
in Costituzione con la legge costituzionale n. 3 delin Costituzione con la legge costituzionale n. 3 del
2001. La ricerca prende le mosse da un esame in2001. La ricerca prende le mosse da un esame in
prospettiva comparata delle clausole costituzionaliprospettiva comparata delle clausole costituzionali
che, in alcuni ordinamenti di tipoche, in alcuni ordinamenti di tipo

Mio padre è stato anche Beppe Viola (Varia)Mio padre è stato anche Beppe Viola (Varia)

 Che padre era Beppe Viola, quando non era allo Che padre era Beppe Viola, quando non era allo
stadio o in onda? In che modo riusciva a incanalare,stadio o in onda? In che modo riusciva a incanalare,
nella vita quotidiana con la moglie e le quattro figlie,nella vita quotidiana con la moglie e le quattro figlie,
tutto il genio e l’esuberanza che poi sprigionava intutto il genio e l’esuberanza che poi sprigionava in
ogni cosa? Come gestiva quella grande fama cheogni cosa? Come gestiva quella grande fama che
era scoppiata tutta assieme, e di cera scoppiata tutta assieme, e di c
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