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Donne massoni
Un’idea che intriga
Leggo su La Notizia l’idea del-
la massoneria di affiliare per la 
prima volta nella sua storia an-
che le donne. L’idea mi intriga.                         

                               Carla Sigismondi
                                           via Facebook

Pd al Governo
Non lo merita/1
Martina parla di dialogo con le 
altre forze politiche. C’era da 
scommetterlo. Ma il Pd non do-
vrebbe parlare proprio perché 
gli elettori hanno detto che non 
merita di stare al governo.

                              Peppe Andriella
                                           via Facebook

Pd al Governo
Non lo merita/2
Ora che vuole tornare al Gover-
no il Pd si ricorda di povertà 
(dopo averla aumentata), fami-
glia (dopo averla sfasciata), la-
voro (dopo averlo massacrato).

                            Giorgio Andreucci
                                      via Facebook

Caro Parlamento
Ora si risparmi/1
Camera e Senato possono ri-
sparmiare decine di milioni 
pubblici, come scrivete su La 
Notizia. Benissimo. Il Parla-
mento è insediato e operativo. 
Il Governo per questo non è 
necessario. Ci dimostrino allo-
ra Cinque Stelle e Centrodestra 
soprattutto cosa sanno fare.

                                     Claudio Gavini
                                      via Facebook

Caro Parlamento
Ora si risparmi/2
Troppe spese di Stato da taglia-
re. Riprendiamoci subito l’ae-
reo preso da Renzi.

                                    Francesco Meo
                                      via Facebook

Caro Parlamento
Ora si risparmi/3
Spese pubbliche inutili? Partia-
mo da partecipate e Regioni.

                                              Livia Eu
                                       via Facebook

Lettere
aL direttore

Inviate le vostre lettere a: 
La Notizia - 00195 Roma, 
via Costantino Morin 34 
redazione@lanotiziagiornale.it
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World Food programme italia
Una Nuvola di beneficenza 

Gaspare Borsellino e Italo Cucci

Roberto Diacetti e Gianni Malagò Arturo Artom, Attilio Lombardi e Paolo Capone

Sport, mondanità e beneficienza. C’era tutto questo alla cena di Gala alla Nuvola di Roma per 
il World Food Programme Italia, l’evento di beneficenza promosso nei giorni scorsi da Eur Spa 

per una raccolta di fondi in occasione del campionato mondiale di Formula E. “Ringrazio gli ami-
ci presenti per sostenere i progetti del WFP Italia, legati alla lotta alle carestie nel mondo. Sono 
convinto che l’integrazione e gli aiuti umanitari siano la strada da seguire da parte della comunità 
internazionale, affinché si costituisca un mondo con maggiori diritti e tutele per tutti”, ha detto 
Vincenzo Sanasi D’Arpe, presidente del World Food Programme Italia. All’evento ha preso par-

te antonio Tajani, presidente del Parlamento 
europeo, il Ceo di Formula E, alejandro agag, 
l’assessore allo Sport di Roma Capitale daniele 
Frongia, il presidente del Coni, Giovanni mala-
gò, il presidente di Eur Spa, Roberto Diacetti e 
l’amministratore delegato, Enrico Pazzali, l’am-
ministratore delegato di Acea, Stefano Donna-
rumma, nonché diversi altri rappresentanti del 
mondo economico, come il segretario genera-
le dell’Ugl, paolo capone, il noto imprendito-
re milanese arturo artom, il manager Marco 
Staderini, e ancora il senatore Francesco Bat-
tistoni e il consigliere capitolino davide Bor-
doni, il Founder di Ital Communications, Attilio 
lombardi. Madrina della serata, elisa isoardi. 
Durante la cena sono state messe in palio all’a-
sta alcune t-shirt della Maison Fendi realizza-
te in edizione limitata. Una serata, dunque, 
all’insegna della filantropia e della generosità 
di Roma.

Roberto Diacetti, Elisa Isoardi e Antonio Tajani con moglie
Arturo Artom e consorte

Paolo Capone e Raffaele Bonanni

Roberto Diacetti, Alejandro Agag

Vincenzo Sanasi d’arpe


